IL CAMMINO DEL PERDONO
IIa edizione 2014

Nello scenario mozzafiato del castello di
Canossa, prenderà il via la seconda edizione de IL CAMMINO DEL PERDONO,
spettacolo itinerante ideato da Gabriele
Parrillo, in occasione del 937 esimo anniversario del perdono di Canossa.
Il cammino inizierà dunque il 26 gennaio,
proprio sui passi di neve calpestati del penitente Enrico IV, e proseguirà poi con la
primavera il 13 ed il 26 aprile, e ancora le
domeniche 11 e 25 maggio 2014.
Lo spettacolo itinerante creato da Parrillo,
prevede diverse stazioni lungo il tragitto
che porta in cima alla rupe di Canossa,
dove si trovano gli splendidi resti del castello e il piccolo ma affascinante museo
Campanini, suggestive quinte per il proseguimento di quello che possiamo definire
un percorso fisico ed interiore.
Intento infatti del progetto de IL CAMMINO è quello di declinare il tema del perdono, così caro al territorio, dal punto di
vista interiore, coinvolgendo gli spettatori
sollecitati ad essere copratagonisti della
giornata.
I testi che verranno “giocati”, come Parrillo ama ricordarci cavalcando il to play
inglese, nel tentativo di abbondare ogni
retorica e donando a testi famosi di Dante,
Shakespeare, Manzoni, la vita che meritano e che necessitano, per toccarci e porci
domande sullo scottante tema del perdono e del pentimento..tematiche senz’altro
portanti del mondo cristiano, ma che trovano in molte culture differenti dalla nostra un loro corrispettivo.
Non a caso, dunque, la straordinaria presenza del danzatore e coreografo, Ambrose Laudani, custode del silenzio di questo

cammino, che con i suoi passi danzati e
meditati, fa librare le parole di Parrillo
nell’aria tiepida, o se volete, citando Shakespeare, “fino al cielo”.
Ogni cammino avrà un ospite speciale
portatore di una particolare angolatura
del mondo da cui vivere il tema del perdono, per far sì che Canossa possa davvero diventare il luogo dove nel secondo
millennio abbia luogo quella convivialità
delle differenze, per cui Don Tonino Bello,
vescovo, tifava.
Quest’anno festeggiamo l’ingresso di un
autore contemporaneo che si cimenterà
nell’affrontare il tema del perdono e forse dell’impossibilità di darlo o chiederlo:
Carlo Bonini, giornalista e scrittore, una
delle firme più lucide ed intelligenti de La
Repubblica, autore di libri d’inchiesta illuminanti del nostro buio.
Abbiamo ricevuto il sostegno del vescovo
di Reggio Emilia Massimo Camisasca, di
cui siamo profondamente onorati, ed attendiamo con gioia la possibilità di averlo fra
i nostri testimoni de IL CAMMINO 2014.
Vi lasciamo con alcuni commenti degli
spettatori-camminatori, che nella accogliente e suggestiva sala, vengono invitati
ad un momento conviviale in cui possono
lasciare le loro sensazioni.
Le loro parole racconto meglio di qualsiasi
recensione la riuscita ed il senso profondo
del CAMMINO 2013, in attesa della seconda edizione del 2014:
“Io non seguo molto il teatro. Ho sempre pensato fosse per “i colti”..Beh.. devo dire che oggi
l’ho sentito mio. Ho colto spunti e alcuni messaggi sono arrivati al cuore. Grazie di tutto.
Trovo che la rappresentazione all’aria aperta
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abbia reso possibile l’avvicinamento di persone
come me al teatro. Silvia.”
“Una splendida idea quella di portare tra le rovine di CANOSSA parole che ormai nessuno
più adora ascoltare. Parole perse e messe tra gli
scaffali o tra l’incarto dei baci perugina. Grazie
per avermi fatto vivere quel qualcosa che non
conoscevo, che non ho mai conosciuto se non
attraverso i media. Sono un semplice operaio,
una minuscola formica che non conose niente
di ciò che era il suo passato, da dove è venuto.
Con simpatia e stima. Giordano

“Non ricordavo i Promessi Sposi così belli!”
“Un cammino illuminante che oltre che al perdono invita alla celebrazione dell’importanza e
del valore della natura delle persone”
ed anche il commento di un giovanissimo
Daniele di 10 anni:
“Il castello è davvero bello. E’ immerso nella
storia e io adoro la storia. Qui è stata scritta
una pagina importantissima della storia del
papato e dell’impero. I passi recitati durante
la rappresentazione mi hanno conquistato, soprattutto la parte dei “ Promessi sposi“ e quella dell’ “Amleto”.
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AMBROSE LAUDANI è nato a Palakkad (India).
Diplomato Danzatore Professionista al Centre National de la Dance di Lione
(Francia), nel 2002 studia all’Accademia della Biennale di Venezia “Isola
Danza” diretta da Carolyn Carlson. Integra la sua formazione con uno stage
nella compagnia di Pina Bausch .
Danza in Svizzera con la compagnia CIE Fabienne Berger, la compagnia
Damotus e la Compagnia Morespace di Michel Casanovas. Con quest'ultima
nel 2007 realizza una lunga residenza sperimentale in India. In Italia danza
nella compagnia Materiali Resistenti del coreografo Ivan Manzoni,
nella compagnia Kitomb del coreografo Angelo Bonello, dal 2005 al 2008 con
la compagnia Artemis Danza/Monica Casadei con la quale farà tournèe in
Brasile, Cuba, Messico, Turchia, India e Colombia.
Nel 2008 fonda la Ambrose/Compagnia di cui è coreografo.
Dal 2010 è direttore artistico della Urban Dance Factory , progetto ideato e
realizzato con il supporto dei Centri Giovanili di Parma, Engioi S.p.a. e il
Comune di Parma.
Socio fondatore della Comunità indiana Sejuti e membro del Tavolo
Cittadinanza e Immigrazione istituito dal Comune di Parma.

GABRIELE PARRILLO regista teatrale ed attore di teatro, cinema e televisione , insegnante del metodo Linklater per liberare la voce naturale. Diplomato alla’ Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico nell’88’, inizia
la sua attività artistica nel 85’ . Lavora in teatro con registi come, Guicciardini,
Branciaroli, Tiezzi, , Lavia, Mauri , Pezzoli, Baliani, Sonzogni, Stein. Fonda con Taheri il gruppo “ I costruttori”, attivo a Roma dal 90’ al 95’, coinvolgendo i giovani Gifuni e Favino. Partecipa a molte serie televisive come La
squadra, Grandi domani, Medicina generale, Distretto di polizia, Don Matteo, Il
Commissario etc.. In cinema lavora con registi come Bellocchio, Misuraca, Sargentini, Fago, Murri,De Biasi, Amadei. Intensa la sua attività di speaker, doppiatore (voce dell’attore americano Giovanni Ribisi)e voce recitante, in concerto e nell’audiolibro ( Il mondo di sofia., La legge dell’attrazione. Ed. Salani).
Come insegnante tiene laboratori dal 1998 al cta dell’ Università la Sapienza di
Roma ed in varie scuole di recitazione italiane. I suoi lavori di regia si svolgono
sempre in spazi alternativi come quinte naturali o chiostri e sono stati messi in
scena in diversi Festivals in giro per l’Italia (Poiesis, De Sidera, spazio creativo
giovani di Lecce, Teatro Valle Occupato di Roma).

Un cammino fisico ed interiore

Come quando si beve l'acqua fresca e ci si dimentica di quant'era buona, finchè non la si gusta nuovamente.
Così è per me andare a Canossa, ogni volta che affronto la salita, e poi
giungo su , non importa che tempo, quale stagione o cielo si pari innanzi ai miei pensieri, ogni volta sento la possibilità di rimettermi in cammino, di attingere ad una fonte personale inesauribile, e dimenticata.
Così vorrei fosse per tutti coloro che salgono in questo cammino di passi
parole e domande , a cui invito a prendere parte.
Sì , prendere parte, perche il teatro che io propongo è un teatro dove
l'attore ha bisogno di guardare in faccia, alla luce del sole, il suo interlocutore, chiede di essere ascoltato, ma vuole ascoltare, in un dialogo ,dove lo stimola a compiere delle azioni, dei rituali; insomma per recuperare la sua dimensione profonda, il teatro ha bisogno di uscire dallo
spazio teatro, e senza sipari, trovare quel felice intreccio fra paesaggio
storia e uomo,dove qualcosa può ancora accadere.
E' questa dimensione umana che ricerco, sulle orme del teatro di Peter
Brook, naturale, come il metodo per liberare la voce, Linklater, che ho
studiato, ed insegno, ed utilizzo nei miei lavori.
E non è scontato visto che è ormai raro incontrare, anche in teatri con
ottima acustica, attori che utilizzino la loro voce naturale.
Si respira un aria particolare quassù…. è per questo che v’invitiamo a
salire:stendere il passo insieme col pensiero, sostare accanto a domande, sospenderle, da quassù ,siamo convinti, e la storia
l’insegna ,dall’orizzonte a trecento sessanta gradi del Castello di Canossa, si aprono sentieri inimmaginati.
Quello che vi proponiamo è un cammino, fisico e interiore.
Il percorso tracciato da questi testi procede, infatti, per gradi di consapevolezza e di maturazione, e ciascuno di essi corrisponde ad un diverso
luogo fisico.
Il primo testo poetico, I due orfani di Giovanni Pascoli, è
l’intuizione di un dolore dovuto ad una mancanza: la morte della madre
lascia i due bambini “soli nella notte oscura”, spaventati dal minimo fruscio, ansiosi per un domani senza prospettiva e senza speranza, inspiegabilmente meno litigiosi, “più buoni” ora che non hanno più consolazione, né rifugio, né amore, perché non è più con loro colei che certo avrebbe visto, che certo avrebbe provveduto, che certo avrebbe perdonato.
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IL CAMMINO DEL PERDONO
al CASTELLO DI CANOSSA
27 gennaio ore 15.00

936esimo anniversario del perdono di Canossa

Un Progetto di Gabriele Parrillo
Regia di Rosario Tronnolone
con
Gabriele Parrillo ed Ambrose Laudani

Il secondo testo, la Lettera al padre di Franz Kafka, non parla esplicitamente di perdono, ma questa parola taciuta traspare da ogni amara ironia, da ogni rabbia repressa, da ogni commozione improvvisa. Il
perdono da chiedere e da donare è il peso insopportabile di questa lettera, in cui un figlio rimane impigliato in un rancore doloroso che lascia
spazio a tratti all’intuizione di un perdono possibile, di un bisogno di
sciogliersi in lacrime, ma che si dibatte prigioniero di un orgoglio testardo.
Il terzo testo, il monologo del Re Claudio dall’Atto III
dell’Amleto di William Shakespeare, esprime il bisogno di un’anima
colpevole di liberarsi dai lacci soffocanti del rimorso. La mente sa che
l’unica libertà può venire dal pentimento, ma il cuore rimane attaccato ai
frutti del delitto, al trono, alla corona, alla regina. Shakespeare descrive
insomma l’errore dell’anima in bilico tra salvezza e abisso: il destino di
Claudio si gioca in realtà sull’asse verticale tra il pozzo del suo delitto e il
dolce cielo verso cui solleva gli occhi, ma il suo cuore oscilla vanamente
lungo l’asse orizzontale tra l’ambizione e la rinuncia, “come uno che, a
due opre intento, è indeciso da dove cominciare, e le abbandona entrambe.”
Il quarto testo, il capitolo XXXV dei Promessi sposi di Alessandro Manzoni, ci guida, con Renzo, alla scoperta del significato più profondo del perdono, alla sua condizione stessa: l’amore. Quante volte
diciamo di perdonare, quante volte perdoniamo senza renderci conto
che la stessa reiterazione è la prova della nostra insincerità: non c’è vero
perdono, obietta Frate Cristoforo a Renzo – e con lui a tutti noi “finché tu non abbia perdonato in maniera da non poter mai piú dire: io
gli perdono”.
E forse aggiungiamo noi che la strada per arrivare al perdono ed addirittura all’amore per il proprio nemico, è un cammino davvero aspro che
passa intanto con l’esigere giustizia terrena per le colpe commesse, diceva Primo Levi :quando non si dimentica, si può provare a perdonare”.
Il quinto ed ultimo testo, è una poesia di David Maria Turoldo, un
invito ad andare per il mondo a camminare e gioire, ed incontrare , e
nell’incontro fiorire.
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TRACCE DEL CAMMINO
Ia edizione 2013

Cammino del 27\1\2013
“Grazie”

“Grazie!
Giornata d’AMORE puro!!”
Silvia
babababa

babababa

“Immensa gratitudine”
babababa

“Oggi è il giorno della Memoria del genocidio
degli Ebrei... Provo rancore e odio verso chi si
è macchiato di questo crimine atroce. Sogno di
riuscire un giorno a perdonare, che tutti riusciamo un giorno a perdonare…ci sentiamo
ancora vittime rispetto a quella storia.
Forse è riconoscere che siamo e siamo stati anche noi carnefici che ci può liberare da questa
sofferenza?”
Elena
babababa

“Il vero perdono è quello che trasforma completamente chi lo chiede e chi lo dà. Fa parte del
mondo dell’essere. Altrimenti è solo apparire e
desiderio di potere”
babababa

“Perdonare se stessi è molto più difficile che perdonare gli altri. E prima di perdonare se stessi
dobbiamo accettarci con tutti i nostri limiti e
difetti. Solo così avremo il cuore libero di far entrare l’altro, i pensieri, le parole e i gesti dell’altro. Desidero che tutto questo entri in me”
babababa

“Il cammino è nell’anima”
Federica
babababa

“Gabriele..un arcangelo di aria la leggere iniezione di intensa passione nel momento dei piedi
nel gelo... nella neve. IL coraggio di “esporsi”
sul serio..la grazia allora è suggerita, un accenno… PERDONO…che ALLEGERISCE.
La mia proposta è facile e spontanea: ritrovarsi…ri-trovarsi ma..a Canossa??
Per “quale“ perdono?”
Alessandra
babababa

“Il perdono cerchio
rotondo
e zavorre
si torna all’inizio
sena schegge sassi
e zavorre
ad impedire il cammino
Nel per-dono per-diamo
l’inciampo ci solleviamo
per lasciare nuove orme”
Monica
babababa

“Perdonare è un’arte che poco mi appartiene,
ma dopo questo incontro penso che cambieranno molte cose. Grazie”
babababa

“L’arte in qualsiasi forma si presenti, riesce a
toccare le corde dell’anima di colui che si spoglia delle proprie vesti. Ho camminato di recente per perdonare me stessa e riconoscendo
che il percorso sarebbe stato lungo, ho dovuto
lasciare ciò che di pesante avrebbe limitato la
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mia capacità di movimento. Ed oggi, per caso,
mi ritrovo qui. Un puro caso chiude il cerchio
del perdono ed apre finalmente la strada al presente. Grazie di aver fatto vibrare nuovamente
quelle corde, con grandi capacità di emozionare. Complimenti per il progetto e per la vostra
capacità di renderlo vivo”
Elisa
P.S.
Nel giorno della memoria,
il cammino del perdono…
babababa

“Groviglio, di umore, dolore, sapore, contorte,
dritte, rovescie. Sapore di amore e colore, romanzo e vita. Perdono, impossibilità di fluire,
incepparsi, per poi esplodere.
Perdono difficile e dolente, si può perdonare a pezzettini, poco alla volta, piano piano,
man mano che il cuore si rende pronto a fare
quest’apertura di guarigione. E che liberazione
tornar a vivere...finalmente!”
babababa

“Il perdono di una madre, di un figlio, il perdono di Dio.. non so da dove provenga il perdono, credo dalla necessità di vivere. Di aria
per l’anima altrimenti..ci soffoca il rancore, il
senso di colpa, ecco perdonare è accettare, comprendere e lasciar passare. Oggi ho pensato che
la bellezza della terra e del cielo ci comprendono, lo stesso possiamo fare noi! Grazie di tutto,
anche della bellezza delle parole, di chi le ha
recitate e danzate.Mtlt.”

saggi sono arrivati al cuore. Grazie di tutto.
Trovo che la rappresentazione all’aria aperta
abbia reso possibile l’avvicinamento di persone
come me al teatro”
Silvia
babababa

“Mi sento di ringraziare non so chi , non so
cosa..tutti! Per me è stata un’esperienza intensa, tanto intensa che ora non trovo le parole.
Sono scossa... è come se avessi fatto un viaggio... un viaggio lunghissimo, forse attraverso
i luoghi o forse dentro me stessa... sono in viaggio verso una destinazione che non conosco...
questo è quello che sento ora. Grazie “
babababa

“Ritorno da Canossa guardandomi attorno,
aspetto di sentire il compagno della mia anima”
babababa

“Un cammino illuminante che oltrechè al perdono, invita alla celebrazione dell’importanza
e del valore della natura delle persone”
babababa

“Quando è giusto perdonare e quando invece
alzare in alto la propria rabbia e ira? Non lo
so ancora”
babababa

“Che gran forza le passioni!! che gran forza la
natura!!! Che gran forza l’essere umano!! Che
gran forza richiede il perdono!!”

babababa

babababa

“Io non seguo molto il teatro. Ho sempre pensato fosse per “i colti”..Beh.. devo dire che oggi
l’ho sentito mio. Ho colto spunti e alcuni mes-

“Nell’anima danza l’amore necessario a muovere il mondo, sui passi del cammino di ogni
uomo, di ogni donna. Nel rispetto di questo
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amore c’è la stessa forza per risvegliarlo e perdonare, crescere e di nuovo... AMARE”
babababa

“Quante volte mi chiedo se è giusto perdonare.
Se non è una “resa”, sempre, un riconoscere
simbolicamente la ragione dell’altro. Non ho
certezze in proposito, continuo ad interrogarmi ogni qual volta succede di sentirmi sopraffatta, non rispettata, anche umiliata o presa in
giroQuando è giusto perdonare e quando invece è giusto dare voce e levare in alto la propria
rabbia e ira? Non lo so ancora”

“La persona che non vuole o non può perdonare, non riesce facilmente a vivere il momento
presente. Si aggancia con ostinazione al passato e , proprio per questo, si condanna a sciupare il presente”
Jean Monbourquette
babababa

“Bravo Parrillo, non sono del tutto d’accordo
sul perdono, ma la tua performance mi ha fatto
fare un passo avanti...”
babababa

“ Dall’ Islanda
a Canossa,
dal nulla
alla speranza
(?)”

babababa

“Se bon!!”
babababa

babababa

CAMMINO DEL 7\01\2013
“Una spendida idea quella di portare tra le rovine di Canossa parole che ormai nessuno più
adora ascoltare. Parole perse e messe tra gli
scaffali o tra l’incarto dei baci perugina. Grazie
per avermi fatto vivere quel qualcosa che non
conoscevo, che non ho mai conosciuto se non
attraverso i media. Sono un semplice operaio,
una minuscola formica che non conosce niente
di ciò che era il suo passato, da dove è venuto.”
Con simpatia e stima, Giordano
babababa

“CANTA E CAMMINA (grazie!)”

“Il castello è davvero bello.
E’ immerso nella storia e io adoro la storia.
Qui è stata scritta una pagina importantissima della storia del papato e dell’impero.
I passi recitati durante la rappresentazione
mi hano conquistato, soprattutto la parte dei
“Promessi Sposi “ e dell’ “Amleto”. Questo castello è unico al mondo ma per davvero”
Daniele Bondi
babababa

“Non ricordavo “I Promessi Sposi” così belli!”
babababa

“a

e
i
o
u
qual è l’essenza della vita?”
babababa

babababa
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CAMMINO DEL 19\4\2013
“ Bellissimo spettacolo, bravi gli attori con uno
scenario stupendo, bravi alla prossima sarò
presente..grazie anche alla pioggia”
Titti
babababa

“L’eco del passato
risuona nel cuore
di chi ode
di chi vede
di chi sente…
e tutto con
l’anima”
Daniela Benevelli
babababa

“Caro Gabriele
ci hai portato in un suggestivo viaggio.
Il sapore e valore delle tue parole è stato magia
tra queste antiche rovine, tra i respiri di mille
anni di vita e di storia. Intorno la magia del
silenzio…poi la pioggia. Al prossimo viaggo…
ed alle prossime emozioni. Grazie”
Gianni
babababa

“Alto grido
da bassi istinti
tramuta l’anima
verso alti orizzonti.
Una pioggia chiude
il cammino che sale
dilata lo sguardo
oltre le nebbie”
un ascoltatore
Pietro

“Il mio colore è il giallo( girasoli)
il mio colore è il blu( il profondo del mare
il mio colore è il verde( il campo di mio padre)
il mio colore è il rosso ( l’amore)
il mio colore è l’azzurro (il cielo)
il mio colore è la
TERRA
Dove riposerò x sempre.
E’ stato un sogno
un sogno vero
grazie”
Isolina
babababa

“Pensieri…ricordi,malinconia…
struggimento… amore… tanto amore.
Grazie a Gabriele e Ambrose tutto ciò è riemerso dagli oceani… meandri della mente.
La cornice splendida il cielo ovattato hanno
aiutato i ricordi ad uscire liberi,
senza impedimenti”
Fiamma
babababa

“Chi sono?
A chi appartengo?
Qual è il mio compito ?
Non una,
ma tre domande mi sono salite al cuore
GRAZIE”
Lena
babababa
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CAMMINO DEL 5\05\13
non itinerante ma in una stanza, diluviava!
“Complimenti per l’interpretazione, un’ora di
pura riflessione, su temi antichi ma pur sempre attuali. Grazie”

di esserlo e chiede di essere liberato da questo
macigno poiché non riesce a formulare l’anima
e il sentimento per il perdono. Rimangono i
pensieri dentro di te, la speranza è di attivarli.
Grazie.”
Lorenza
babababa

babababa

“Sono rimasta colpita, non ho mai assistito a
rappresentazioni, ora mi interesserò
di più al teatro”
Isa
babababa

“Esiste il perdono?”
Egle
babababa

“Verità e luce nuova spontaneità equilibrio
stasi cumpatere”
babababa

“Gabriele ed Ambrose, due personalità ben distinte, eppure bene amalgamate.
Quasi in simbiosi. Che dire?!?
L’“essere” ed il “voler essere”. Il “voler essere”
e l’ “essere” , l’essenza, lo spirito,
la materia, la vida! Bravi!”
Annamaria

“Quest’esperienza mi è piaciuta. Mi ha aiutato
a riflettere (mi ha dato spunti per riflettere) e
per trovare risposte molto difficili, ho ancora
molto cammino da fare alle mie domande”.
Dorina
babababa

babababa

“La libertà del perdono”
babababa

CAMMINO DEL 19\05\2013
“Lo spettacolo, è stata una grande sorpresa,
piacevole e profonda. E’ stato un grande impegno dell’attore, innovativo, ho sentito che lui
aveva tante cose da dire, l’interiore è venuto
fuori non solo con le parole ma con i pensieri.
E’ un’iniziativa veramente bella per l’ascoltatore, ha ripercorso e puntato il dito sui sentimenti che l’uomo deve affrontare tutti i giorni.
La cattiveria che l’uomo incontra, che dovrebbe
superare e perdonare. Il cattivo che riconosce

“Questo ripasso culturale a due passi dal cielo
ci rimette un po’ in pace con la nostra anima
perennemente in bilico… grazie Gabriele per
questi splendidi momenti”
Beatrice ( classe 1922)
Mariola (classe 1923)
Robbi e Giusi
babababa

“E vado, senza giudizio, peso, il perdono è LIBERTA’ dell’anima”
Maria
babababa
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“PERDONO
ONDE DI ENERGIA
CHE SI INCONTRANO”
Grazie!
Claudia

tuo bene..), perdona se vuoi essere perdonato…
Padre trasforma il mio cuore di sasso in un
cuore di carne capace di perdonare
e cancellare… (non c’è mai stato..)”
Angela

babababa

babababa

“W i colori
W la primavera
W la vita”

“felicità”

babababa

“Che grande difficoltà perdonare, fino in fondo; credi di averlo fatto ma quante volte ti risalta fuori..Perdonaci..rimetti anoi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori…
Il signore nella sua infinità bontà è pedagogo,
ti costringe quasi… Come un padre (questo è il

babababa

“Domenica 19 maggio per combinazione e…
per grazie PENTECOSTE Anche qui a Canossa. Come a Gerusalemme. Come andare
nel mondo, come uscire verso le periferie delle
coscienze (papa Francesco, ieri) senza la liberazione del perdono?Leggeri”
Gabriele
babababa
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Fanno soltanto uno, due spettacoli all’anno, al termine
di un seminario in cui loro - tutti attori noti, all’apice
della carriera - lavorano sul corpo, sul suono delle emozioni. Poi portano
in scena le Metamorfosi di Ovidio recitando ciascuno nella sua lingua
E il pubblico, come per magia, piange, ride, applaude: capisce

L

LISBONA

a luce, innanzitutto. La luce
prodigiosa di Lisbona che
sale da terra perché in terra
dal cielo rimbalza fin dentro
l’ultimo degli angoli. Le rovine, poi. Lo
scheletro del Convento do Carmo al tramonto, le mura grigie e lucide come fossero bagnate, il vuoto del tetto crollato
sulla gente in preghiera quella mattina di
duecentocinquant’anni fa. L’incredulità
e la desolazione che se stai attento le senti, sono ancora qui dentro questo perimetro d’erba e di sassi, è tutto immobile e
identico, arrivato fin qui sospeso nei secoli: era il giorno dei Santi del 1755, il primo novembre, si celebrava messa. La terra ondeggiò come fosse un tappeto che
qualcuno scuoteva dalla finestra, il tetto
trecentesco si staccò dagli angoli e così,
tutto intero, si adagiò a terra con un rumore sordo e soffice, seppellì chi c’era. Il
silenzio, ancora. Il pubblico dello spettacolo di stasera entra e si siede in silenzio,
sarà per il rumore del vento, ma non si
sentono neppure i passi di chi arriva, nessuno dice niente, si comunica a gesti,
sguardi, sorrisi. È come se questo luogo
cancellasse le parole, una cimosa sui suoni e poi silenzio perfetto, vergine. Le voci,
infine. Il teatro.
Gli attori arrivano sulla piccola scena
da ogni direzione, attraversano il pubblico scivolando alle sue spalle, compaiono
da dietro una colonna, avanzano dai lati:
portano camicie bianche e morbidi pantaloni pareo di due toni di rosso. Convergono al centro: dodici. Uomini e donne,
neri e bianchi, anziani e ragazze: corpi diversi resi identici dagli abiti, si direbbe,
ma certo non può essere solo quello, non
può essere una camicia a farli uguali. Lo
spettacolo inizia: cantano la Creazione,
poi parlano, recitano ciascuno nella sua
lingua. Italiano, francese, inglese, portoghese. Le Metamorfosidi Ovidio nella versione di Ted Hughes, sette storie. Adone
è un americano nero, archetipo dello
schiavo d’Africa, Venere è Susan Hyons,
una minuscola ragazza giapponese. Narciso è italiano, Valentino Villa, attore di
Ronconi, Eco è ancora lei, l’elfo orientale.
Mirra è Maya Sansa, una principessa persiana nata per caso in Italia, suo padre Cinira è Christian Crahay, anziano attore
belga acclamato in patria e amato da Peter Brooke. Giove è Ken Cheeseman,
Clint Eastwood l’ha voluto in Mystic River, Giunone è sua moglie Paula. Tiresia è
Gabriele Parrillo che qui parla anche in
portoghese, a volte, ma quando sono
passati dieci minuti dall’inizio di che lingua si tratti non ti accorgi più.
È questo l’incanto, questa la forza e la
mai vista magia di stasera: una babele di
lingue, un unico testo, storie immortali e
le voci che diventano suoni dell’animo.
Qualunque sia la lingua che usi per raccontare dell’amore respinto di Eco, della
crudeltà sorda di Narciso, il pubblico sente un solo suono, una sola voce. Ascolta in
silenzio, piange, ride e non importa se capisce: capisce. Applaude in piedi, ne chiede ancora.
Il Teatro di Babele — questo prodigio
che spiega come non serva una parola per
dire «abbandono» ma un suono, un’espressione del corpo e della voce identica
in tutti gli idiomi — ha una firma italiana.
Il progetto è di Alessandro Fabrizi, attore
e poi regista, docente alla Columbia University, che da anni ci lavora insieme a
Kristin Linklater: la madre, la maestra, la
nave scuola che ti porta al largo dove «il
sapere è nel corpo e l’intelligenza nelle
emozioni», dice col suo sorriso azzurro,
poi ti riporta a riva. A volte ti ci riporta, perché altre volte il viaggio di rientro è lungo
e faticoso, qualcuno
può perdersi nel
cammino. Ma poi il
mestiere dell’attore è
questo, sorride Maya
Sansa: «Perdersi, ritrovarsi, perdersi ancora, tornare con
qualcosa di più: un
tesoro pescato sul
fondo a fatica».
L’anno scorso,
estate 2005, hanno
messo in scena Metamorfosi a Stromboli,
sotto il vulcano. Un
mese di vita in comune, poi lo spettacolo
nell’anfiteatro sul
mare per la gente dell’isola. Un mese perché gli attori arrivati
da tutto il mondo —
tutti attori titolati
usciti dalle più prestigiose accademie, carriere spesso già all’apice — lavorano con Kristin Linklater
due settimane almeno prima di andare in
scena. La voce, è questo il suo lavoro. La

voce che dice più delle parole, dice tutto:
il corpo dell’attore parla, la voce è il suo
più duttile e sensibile strumento. La voce
che arriva dallo stomaco se deve dire «disgusto», poi passa dalla testa se deve dire
«disprezzo», si ferma in un ginocchio se
s’indebolisce e si piega, passa dal petto ed
entra nelle braccia prima di piangere.
C’è un formidabile documentario dell’esperienza di Stromboli, è il primo dei
sette che mostreranno tutte le storie di
Ovidio ed è dedicato a Mirra: Fabrizi lo ha
presentato alla selezione “Il mestiere dell’attore”, la rassegna che Veltroni ha voluto accompagnasse il debutto di Roma,
questo autunno, come città da festival del
cinema. Illustra il lavoro di Maya Sansa

che poco a poco diventa Mirra: la giovane
innamorata di suo padre e destinata a trasformarsi in albero, «né viva né morta», destinata a piangere in eterno lacrime di mirra. Nel percorso che la porta a trovare la voce del suo personaggio Maya piange molto, disperatamente, davvero. Piange nel
cammino verso l’abbandono e verso la scoperta di quel che la muove, poi torna, si fa
seria: il risultato, lo spettacolo è lì. «Non è
stato facile tenere insieme la straordinaria
quantità di stimoli, di emozioni, di rivelazioni che cammin facendo hanno trasformato gli attori e tutti noi in un’autentica incessante metamorfosi», dice il regista,
«avevamo un vulcano alle spalle e tutto ci
cambiava nelle mani, mutava forma. Go-

vernare, assecondare: questo era il compito. Certo è che un esperimento come Metamorfosi diventa tanto più ricco di senso in
spazi che parlino di mutamento e di ritorno: un vulcano attivo, un convento sopravvissuto a un terremoto, luoghi che siano essi stessi testimoni di come tutto cambia e
tutto resta, di come ci sia una sola voce,
eterna, che parla».
L’anno prossimo la compagnia si trasferisce in Cina, fa una tappa forse in Belgio.
Anche in Cina, naturalmente, Narciso-Valentino parlerà italiano, Isabelle Bylos, la
formidabile Tisbe, parlerà francese, Fabrice Scott che nello spettacolo è Ippomene,
colui che vince nella corsa Atalanta aiutato
da Venere, parlerà inglese, ma anche fran-
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E la voce creò la parola
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SOTTO IL VULCANO
Nelle immagini
della pagina una serie
di primi piani
e un momento
dell’allestimento
delle Metamorfosi
di Ovidio a Stromboli
Le foto sono di
Francesco Cordio

cese, e anche italiano, e anche spagnolo forse un poco. I cinesi capiranno di certo.
Scalza, una maglietta bianca e un
paio di jeans, alla fine di una giornata
di prove nel grande teatro del Rossio, a
Lisbona, Maya Sansa parla con gli occhi che brillano dell’importanza di
questo lavoro, e di come tutti quelli
che sono qui abbiamo rinunciato a

qualcos’altro per esserci — un film, un
lavoro in tv, magari anche solo una vacanza — e di come certe cose non si
facciano per convenienza ma per un
altro tipo di interesse: «È talmente importante per chi fa questo mestiere
percorrere un lavoro insieme, in gruppo, un lavoro lungo e profondo sul corpo, sul modo usarlo come strumento,
sulla voce. È talmente una risorsa che

mi dimentico, in queste settimane, di
quel che mi aspetta dopo e fuori da qui.
Ce lo dimentichiamo tutti». Ride, poi
parla del suo personaggio e di sé, di
questa donna innamorata di suo padre descritta da Ovidio e del suo vero
padre iraniano, un padre ritrovato appena qualche anno fa, del loro primo
viaggio a Teheran «a conoscere i miei
nonni, con tutte queste cugine e queste zie che si toglievano i veli nei bagni
di casa e si rivelavano donne bellissime, ma proprio bellissime: principesse». Tutto risuona e fa eco: le storie, le
vite, le parti in teatro. Gli altri ascoltano e giocano, Valentino al tavolo del
bar è un po’ Narciso, Susan è davvero
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L’anfiteatro di Stromboli,
il Convento do Carmo di Lisbona
Poi Pechino e, in autunno, forse
Roma. Il gruppo diretto
da Alessandro Fabrizi
e Kristin Linklater
sceglie sempre location
legate al tema del mutamento

la ninfa Eco e coi suoi occhi a mandorla lo
rimprovera: «Ripetilo adesso, se hai coraggio: dimmi “non sperare che io ti tocchi”». Ridono tutti.
Il limite di questi seminari, il metodo
Linklater è uno dei molti, il lato in ombra
di questi esperimenti è la loro intermittenza. Un’esperienza come quella di
Stromboli, di Lisbona e ora forse di Roma,
presto di Pechino è che libera umori,
energie, emozioni sul momento prodigiose ma poi difficili da governare. Una
sorta — con le dovute differenze — di
esperienza di introspezione psicanalitica concentrata nel tempo e nello spazio.
Non tutti ne escono più forti, qualcuno
vacilla. «D’altra parte — dice Fabrizi, il regista — questo è il
loro mestiere, questo gli attori devono
imparare a fare:
esplorare se stessi,
tenere insieme i
pezzi, farne spettacolo a metterlo in
scena per chi in
quello, proprio in
quello si riconosce e
si trova».
La differenza con
la stagione della
sperimentazione
degli anni Settanta,
oggi, è la consapevolezza dei mezzi e
la professionalità
degli attori. Si è passati — non solo in
Italia — negli ultimi
trent’anni da un
teatro di accademia
classico, impostato
e baritonale, quello
dove gli attori irrompono in scena
facendo una corsetta obliqua a centro palco alla sperimentazione velleitaria e a volte incomprensibile degli strilli e degli svenimenti
che
qualche buon frutto ha dato ma non
sempre, non spesso. Questa generazione riassume in sé
le due caratteristiche: l’ottima scuola (Maya Sansa ha studiato a Londra, compagna di corso di Orlando Bloom, mille richieste e dieci posti,
unica italiana in quella leva. Tutti gli altri
attori di questo spettacolo hanno frequentato scuole prestigiosissime) e il desiderio di fare ricerca non convenzionale
sul corpo, sul movimento, sulla voce.
«La neuroscienza ci fornisce nuove
prospettive sul funzionamento della
mente, delle emozioni, sulla relazione fra
il corpo e la coscienza» dice serissima Kristin Linklater mentre beve un bicchiere di
vino verde e Noel, il nero monumentale,
magnifico Adone, si interessa alle doti effimere di una cameriera. Isabelle torna in
Belgio ad insegnare teatro nella sua scuola, domani. Stasera, che è l’ultima sera,
canta per tutti qualcosa di Brel. Edith Piaf,
anche. È in francese, certo. Ma gli italiani
qui riuniti, i giapponesi, gli irlandesi e gli
americani del Bronx capiscono benissimo. Sarà la musica, sarà la voce. Sarà che
«je ne regrette rien» si dice in tutte le lingue del mondo allo stesso modo, con la
testa che si inclina appena a sinistra e
quella raucedine lì. Capiscono: si sente
dal silenzio, gli si legge negli occhi.
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