La Pergola al Goldoni
Prende le mosse con una tre giorni dedicata a
Machiavelli, giusto mentre declina l’anno del
Principe, l’impegno della Fondazione Teatro
della Pergola nell’attività del Teatro Goldoni:
un piccolo segnale di avvio in attesa dei
programmi 201 4, che si vanno concordando
con il Maggio Musicale Fiorentino. Si parte
con il “progetto Mandragola”, nato nel 2003
dalla volontà della Compagnia delle Seggiole
di proseguire la tradizione dell’allestimento
storico che dell’opera di Machiavelli andava
regolarmente in scena al Teatro dell’Oriuolo,
e divenuto man mano un marchio di fabbrica
di questo spazio che tanto ha dato alla
Firenze teatrale, riportandolo nella sua
cornice estiva, il Museo del Bargello. Il Teatro
della Pergola ha fin da subito sostenuto
questa volontà nei successivi dieci anni, che
hanno visto la Mandragola sbarcare persino
in Giappone, nel 2009. Proprio in occasione
del decennale la Compagnia con il suo
capocomico Fabio Baronti ha deciso di dar
vita a un allestimento completamente
rinnovato del testo, con la regia di Claudio Spaggiari e i costumi originali di Giancarlo Mancini: la Pergola ha ritenuto naturale che il
debutto di questa nuova versione fosse il segno iniziale del suo impegno nelle attività del Teatro Goldoni, gioiello d’Oltrarno che si
auspica possa far rivivere le gesta di quell’Oriuolo che fu casa della Mandragola (7 dicembre ore 20.45, 8 dicembre ore 1 6.45 ingresso platea intero 1 5 euro ridotto 1 2; palchi intero 1 2 ridotto 1 0; riduzioni abbonati Pergola/under 26/over60/Soci Coop) .
Questa nuova Mandragola è anche un’occasione preziosa di ricordare gli attori storici dell'Oriuolo, protagonisti nel 2003 e oggi
purtroppo scomparsi, nomi come Rinaldo Mirannalti e Mario Martelli che hanno scritto belle pagine di storia nel libro del teatro a
Firenze. Felice concomitanza è quella con la mostra della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che permette di dar vita a giornate
interamente dedicate a Machiavelli: Fabrizio Gifuni , in scena alla Pergola la settimana precedente con ‘Na specie de cadavere
lunghissimo, si impegnerà in una lettura proprio del Principe di Machiavelli , del quale ha realizzato un audiolibro pubblicato da
Loescher come supplemento all’edizione del testo. Insieme a Riccardo Bruscagli, introdurranno la mostra La via al Principe: Niccolò
Machiavelli da Firenze a San Casciano che si aprirà il giorno successivo alla Biblioteca Nazionale (9 dicembre ore 1 7.45 - ingresso libero
fino a esaurimento dei posti disponibili) .

Spettacolo n° 4

"

Io sono una forza del Passato.
Solo nella tradizione è il mio amore.
Vengo dai ruderi, dalle Chiese,
dalle pale d'altare, dai borghi
dimenticati sugli Appennini o le Prealpi,
dove sono vissuti i fratelli.
Giro per la Tuscolana come un pazzo,
per l'Appia come un cane senza padrone.
O guardo i crepuscoli, le mattine
su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,
come i primi atti della Dopostoria,
cui io sussisto, per privilegio d'anagrafe,
dall'orlo estremo di qualche età

Incontro con Toni
Servillo e con
alcuni protagonisti
di quella storica
stagione.

Ingresso libero
Durata dello spettacolo: 1 ora e 45'

sepolta. Mostruoso è chi è nato

Mercoledì 4 dicembre
ore 9.30 lingua inglese ore 1 1 .00 lingua italiana
VISITA GUIDATA AL TEATRO DELLA PERGOLA

Un percorso all’interno del più antico teatro all’italiana
ancora in attività, che svela non solo la storia di un edificio
ma anche quella dell’arte teatrale stessa.
Prezzi intero 8€ - ridotto 6€

Giovedì 5 dicembre - ore 1 8.00

Fabrizio Gifuni incontra il pubblico.
Partecipano: Andrea Paciotto e Gherardo Vitali Rosati
Ingresso libero

dalle viscere di una donna morta.
E io, feto adulto, mi aggiro
più moderno d'ogni moderno
chiuso in tipogfrafia il 28/1 1 /201 3

Giovedì 1 2
dicembre ore
1 8.00
SPADONI E
EDUARDO:
UN'IDEA DI
TEATRO, UN'IDEA
DI CITTA'

a cercare i fratelli che non sono più.

Pier Paolo Pasolini

Programma di sala

Testi di Angela Consagra Impaginazione grafica Gabriele Guagni, Chiara Zilioli
Hanno collaborato a questo numero
Clara Bianucci, Elisabetta De Fazio, Orsola Lejeune, Alice Nidito

Durata dello spettacolo: 1 ora e 1 0' atto unico

"

Da Poesie in forma di rosa, 1 964.
Brano recitato da Orson Welles nel film di
Pier Paolo Pasolini La ricotta del 1 963

Pasolini, il santo. Privato
dalla morte di ogni consistenza reale, come ogni
santo ha lasciato una serie di
reliquie perlopiù false, di
pensieri in maggioranza mai
espressi, di visioni mai accadute.
Di
Pasolini
l’intellettuale non potremo
mai conoscere l’opinione su
questa nostra Italia, oggi
che avrebbe passato i novanta se fosse vivo. Può solo
essere usato come un poster, un’icona, un’immaginetta sul comò progressista.
L’uomo
della
reliquia,
appunto, l’uomo che ha
abbandonato
questo
mondo, che ha lasciato parti
apparenti della sua fisicità
da cercare sulle note di Keith Jarrett, come fa Nanni
Moretti in Vespa durante
Caro diario. Il Pasolini di Gifuni (e Somalvico, e Bertolucci) è l’uomo che ha
lasciato il “paese mancato”,
l’Italia promessa e mai arrivata dopo le speranze della
ricostruzione, la stessa Italia
preconizzata dai pasticci di
Gadda e canticchiata dagli
aforismi di Flaiano. Lo ha lasciato a metà di un guado
particolarmente fangoso,
quando ancora non c’era
stato abbastanza terrorismo,
mentre infuriava la crisi e si
doveva ancora dipanare un
pezzo del gomitolo della
strategia della tensione. Come siamo potuti arrivare fin
qui, si chiede lo spettacolo, e
si domandava lo stesso Pasolini che traduceva quelle
angosce nelle copule incestuose di Salò e Petrolio prima di uscire di scena come
per mano del suo stesso
universo narrativo. Gifuni
guarda il pratone della Casilina per dirci con le armi del
teatro che il deludente presente è un passato mai verificatosi.
di Riccardo Ventrella

C

Qual è il tuo primo ricordo legato al TEATRO?

intervista a Fabrizio Gifuni

ome nasce il titolo ‘Na specie de cadavere
lunghissimo?

Da un verso di un poemetto di Giorgio Somalvico,
poeta milanese, persona schiva e di immenso valore, che ha pubblicato pochissimo rispetto alla
mole sterminata dei suoi scritti. Nel ’95, in occasione del ventennale della morte di Pasolini, Somalvico scrisse un melologo nato in principio per
essere musicato, Il Pecora, che io ho poi utilizzato
nell’ultima parte dello spettacolo. In questo poemetto si immagina l’assassino, o uno degli assassini, di Pasolini sfrecciare per le strade di Roma a
bordo dell’Alfa GT del poeta, subito dopo il suo
omicidio. Una sorta di flusso di coscienza, o di
incoscienza, in cui l’omicida ripercorre l’accaduto,
mischiando la realtà con i fantasmi della sua
immaginazione. Gli endecasillabi tentano di arginare una lingua in piena. Somalvico reinventa un
romanesco arcaico e contaminato, una lingua che
negli anni Settanta, come Pasolini aveva intuito,
era già sepolta e incomprensibile anche nelle
borgate. Somalvico reimpasta a sua volta questo
tessuto dialettale utilizzando una lingua poetica
ma violenta. Lo spettacolo è diviso in due registri
narrativi: la prima parte, basata essenzialmente
sugli Scritti Corsari e sulle Lettere Luteran e - testi
che Pasolini aveva scritto come articoli per i
giornali - si basa invece su una lingua totalmente
opposta, precisa, inesorabile nel suo andamento
logico.

Il rapporto tra attore e pubblico è molto
stretto…

Giuseppe Bertolucci ha intuito subito che era
fondamentale creare un rapporto di prossimità fisica con il pubblico. Il particolare dialogo socratico con gli spettatori, nella prima parte dello
spettacolo, nato da un lungo lavoro di
drammaturgia a cui ho dedicato molto tempo, sarebbe stato incompatibile con la frontalità del

palcoscenico, correndo il rischio di trasformarsi in un’insostenibile predica spiegata
da un pulpito. In questo modo invece il
pubblico, presente in scena, è convocato
nell’azione e condivide questa esperienza. I
corpi e i pensieri del pubblico riempiono lo
spazio. Nella seconda parte, al contrario, il
pubblico non può che tornare ad essere
spettatore, per la grande esibizione di quella
marionetta impazzita descritta da Somalvico.

In che modo le due parti dello spettacolo si
uniscono?

Attraverso il tema del doppio, profondamente
presente in tutta l’opera di Pasolini: padre e figlio, vittima e carnefice, luce e buio, natura e
opera d’arte… La drammaturgia dello spettacolo si fonda su questo tema. E’ come se il
grande teorema pasoliniano sulla mutazione
antropologica del Paese Italia generasse magicamente, quasi in laboratorio, i tratti identitari del suo assassino. Dalle parole del Padre a
quelle di un Figlio degenere. Pasolini inventa,
prima letterariamente, il personaggio del
Riccetto, l’adolescente del sottoproletariato
urbano che vive alla giornata. Poi è come se da
protagonista di uno dei suoi romanzi più
importanti, Ragazzi di vita, il Riccetto avesse
iniziato a prendere vita e corpo nei fotogrammi dei suoi film attraverso la figura di Ninetto Davoli. Fino alla definitiva e ultima
trasformazione - dall’innocenza al crimine nella figura di Pino Pelosi. Quello che per la
giustizia italiana è, ad oggi, l’unico responsabile della morte di Pasolini. Il testo cerca di tener conto della relazione misteriosa che tiene
insieme la vita, l’opera e la morte di Pasolini.
Un groviglio, un gomitolo come direbbe
Gadda, difficile da districare.

Il pensiero di Pasolini rimane pessimistico
fino alla fine?

«Il tema del doppio é
profondamente
presente in tutta
l'opera di Pasolini:
padre e figlio, vittima
e carnefice, luce e
buio, natura e opera
d'arte»

© Marcello Norberth

dal palco 25 I

LA MUTAZIONE DI UN PAESE

LA DOMANDA AL PUBBLICO

«Il pubblico è convocato
nell'azione»
Quello di Pasolini è un pensiero fondamentalmente tragico. E’ il suo sguardo sulle cose e
sulla Storia a diventare, col passare degli anni,
sempre più pessimistico. La sua capacità di leggere in profondità i segni che lo circondavano - gli
uomini, il paesaggio, l’urbanistica, i nuovi mezzi di
comunicazione - lo ha portato a vedere con un
certo anticipo alcune cose che si sarebbero rivelate solo diversi anni dopo in tutta la loro evidenza.

"Sono più le cose materiali che mi ricordo: una moquette rossa, la suspence e l’emozione di
vedere gli attori dal vivo"
"Il teatro l’ho vissuto come ballerina, da bambina e mi ricordo di un errore capitato in
scena... uno shock! E’ un mondo parallelo il teatro, ma reale allo stesso tempo, dove tutto può
succedere"
"Ricordo quando i miei genitori mi portavano a teatro a vedere le commedie in dialetto.
Siamo nell’epoca di Internet e il teatro può apparire anche una cosa antica, ma il bello è
proprio questo: sembra di tornare alle origini "
"Il mio primo ricordo del teatro è adesso, in questo momento. Non c’ero mai stato, è la mia
prima volta "

Mara, Matilde, Fabio, Edoardo (Studenti universitari)
Mandaci le tue riflessioni a sala@teatrodellapergola.com

Il regista Giuseppe Bertolucci aveva conosciuto
personalmente Pasolini…

Si, lo aveva conosciuto. La famiglia Bertolucci, a
partire da suo padre Attilio, è stata profondamente legata a Pasolini. Per un certo periodo
hanno abitato, a Roma, nello stesso palazzo. Ma
Giuseppe non ha mai avuto il gusto dell’aneddotica. Spesso questo tipo di racconto può diventare
una forma, anche un po’ stucchevole, di autorappresentazione e Giuseppe non si ‘rappresentava’ mai. Preferiva nascondersi dietro alle cose che
faceva così bene. Pur essendo un grandissimo autore, non aveva mai la necessità di mettere la sua
firma in bella mostra. Ed era così che lavorava con
gli attori: non ti diceva mai che cosa fare, piuttosto
preferiva disseminare il sentiero di tanti dubbi e di
tante domande che alla fine ti portavano a trovare
una strada.
di Angela Consagra
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