Krapp's Last Post
http://www.klpteatro.it

Il Panico. Ritratto ronconiano sul terrore di vivere
Date : 18 gennaio 2013

Proprio come nei testi di Rafael Spregelburd, che ormai abbiamo quasi “naturalizzato”, i
riferimenti alla cultura “alta” - quella più che classica, arcaica - convivono sempre con i riflessi
più inquietanti del pop, allo stesso modo l’aldilà e “l’al di qua” coesistono nel labirinto, tanto
enigmatico quanto affascinante, di una contemporaneità in preda al panico (considerato la
moderna Accidia).
Quel panico che dà il titolo al testo parte dell’Eptalogia dell’autore argentino, ispirata dal
quadro dei Sette peccati capitali di Hieronymus Bosch, e oggi nuovo adattamento teatrale da
parte di Luca Ronconi, debuttato al Piccolo Teatro di Milano il 15 gennaio e in scena fino al 10
febbraio.
Il testo presenta tre storie intrecciate e mosse dalle vicissitudini di una famiglia in versione
“ridotta”: senza padre e senza eredità ma con un patrimonio non ben definito, visto che è
conservato in una cassetta di sicurezza la cui chiave è rimasta “il segreto” che l’uomo si è
portato nella tomba.
Intorno alla famiglia ronza Iaia Forte, immobiliarista “morta di fame” e sciatta, che tenta di
piazzare la “casa degli spiriti”, frequentata anche da un ensemble di danzatrici che stanno
provando – in tutti i sensi - uno spettacolo comicamente tragico e inquietante, una danza
macabra che è pantomima stessa del “vivere” dei personaggi: chi è vivo vive con il peso della
morte, mentre il morto vero non crede di esserlo. Emilio, infatti – così si chiama il defunto padre,
interpretato magistralmente da Paolo Pierobon – è il personaggio chiave della vicenda, il trait
d’union tra l’aldilà e il mondo contemporaneo, un universo caotico, nero e surreale, in cui i vivi
annaspano, così impegnati in troppe cose da non rendersi conto di quel che accade: morti e vivi
coesistono, si sfiorano senza mai riconoscersi.
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Ecco così rappresentato il panico, traduzione moderna del peccato dell’accidia, ovvero quel
sentimento di smarrimento estremo: l'uomo non padroneggia più la vita, le vicende lo avvolgono
e travolgono, ed egli non sa più vederci chiaro. Esattamente come la strana famiglia di Emilio, in
particolare Lourdes, la vedova Maria Paiato, intensamente comicissima, tanto travolta dal lutto
quanto determinata a riscattarlo, così impegnata da non accorgersi nemmeno del turbamento
che anima, poeticamente e “carnalmente”, il figlio diciannovenne Diego, un Fabrizio Falco che
con il suo fascino esile interpreta perfettamente il ragazzo ingenuo, inesperto ed indeciso sulla
sua identità sessuale, almeno fino all’incontro con una sensitiva (bravissima Sandra Toffolatti)
che, con un bicchiere in più, diventa meno “sensibile” e più impetuosa, convincendolo, per
forza.
Altro sintomo dell'accidia che ben conosciamo è l'instabilità, che si manifesta nel cambiare
carattere e casa, per esempio, o nella ricerca di sempre nuove emozioni e divertimenti,
nell'instabilità dei rapporti interpersonali o del movimento, e del pavimento: le tre storie, infatti,
poggiano su un piano inclinato che scivola verso il proscenio, difficilmente praticabile, e che, sia
metaforicamente che concretamente, aggiunge difficoltà al già instabile cammino dei
personaggi, tanto trattenuti dalla paura – spaventati si trascinano come fantasmi al cimitero quanto movimentati dall’inquietudine di “fare” qualsiasi cosa, pur che sia in funzione dei propri
bisogni, della propria idea, dei propri desideri e giudizi: si attirano e si scartano come se non
potessero fare altro, e poi finiscono per farsi male, vivendo ogni azione come un sacrificio, e
perseverando così nel quotidiano, senza sognare un’altra vita o un’altra possibilità.
L’ansia di vivere “l’unica possibilità che abbiamo” viene messa in scena da personaggi che
indossano il conflitto, contrastati tra la voce traballante e la fisicità prorompente che spronano
come un’armatura, come una difesa contro il terrore della morte che, come Emilio, si aggira,
incombe, e viene guardata con paura. In questo modo, in scena, il mondo dei vivi è
rappresentato da un’atmosfera inquietante tipo thriller, e sottolineata da musiche e suoni che
evocano proprio il cinema noir; allo stesso tempo l’occhio divertito del morto, che guarda con
spietata ironia i vivi, ribalta l’atmosfera rendendola grottesca, comica.
Il rischio, in tre ore di spettacolo, è esagerare e scadere: proprio in coincidenza della metà, la
tensione cala e una facile ironia da telenovela presta la mano allo spettacolo. Ma il secondo
tempo coincide con il “ben ritrovato” gioco al massacro, tra vivi e morti, tipico della
drammaturgia di Spregelburd, del suo sguardo lucido e ludico sul presente, nonostante
realmente si viva un’epoca in cui “rincorriamo la vita”, arrabattandoci al meglio e sembrando
pure pazzi, impanicati appunto.
Per fortuna c’è il teatro che, per tre ore, ci fa dimenticare di credere che sia realmente così; per
fortuna ci sono autori che approfondiscono tanto il tragico da ironizzarci e, per fortuna, ci sono
registi che mettono in campo il “top della gamma” per realizzare una scena meccanicamente
tanto complessa, in cui non solo i personaggi tentano il bilico, ma anche gli arredi si muovono
da soli, “rotolano” sul piano inclinato: divani e poltrone soprattutto, coperte di cartapesta bianca
che li marmorizza, contribuendo a ricreare in casa un’atmosfera cimiteriale.
E sempre per fortuna il regista ha avuto a disposizione interpreti al “top della gamma”, alcuni
già collaudati nel precedente Spregelburd “La modestia”, e tutti affezionati di Ronconi, tutti
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allineati in una recitazione “omogenea” e precisa, che li fa parlare allo stesso modo, sia quando
hanno la voce da telefonata disturbata, sia quando si esprimono come farebbero i partecipanti
di una seduta spiritica.
Peccato solo per la durata (ma questo con Ronconi si sa, pregio o difetto del regista, decidetelo
voi), in questo caso ritenuta forse eccessiva da molti, almeno a giudicare dal numero di teste
traballanti in platea, indecise se cadere o meno sulla spalla vicina.
Peccato insomma che la durata comporti un calo di tensione e di qualità nella comicità, a volte
trascinata per inerzia, praticamente inutile, persino dannosa se si pensa che non capita spesso
di ridere nel corso delle lunghe serate con Ronconi.
Il salvataggio arriva però sul finale, poetico e chiarificatore, grazie al defunto Emilio (e quindi al
valore aggiunto Pierobon) che rivela – visto che “i morti non sanno mentire” – l’origine di
questo “mal di vivere” (o paura di morire) che ci avvolge, e forse anche coinvolge. Così da
permettere di vederci senza guardarci davvero, né capirci, né ascoltarci: non c’è più la chiave,
qualcuno l’ha nascosta.
Il panico
di Rafael Spregelburd
traduzione: Manuela Cherubini
regia: Luca Ronconi
scene: Marco Rossi
costumi: Gianluca Sbicca
luci: A. J. Weissbard
suono: Hubert Westkemper
trucco e acconciature: Aldo Signoretti
con (in ordine alfabetico): Riccardo Bini, Francesca Ciocchetti, Clio Cipolletta, Fabrizio Falco,
Iaia Forte, Elena Ghiaurov, Lucrezia Guidone, Manuela Mandracchia, Valeria Milillo, Maria
Paiato, María Pilar Peréz Aspa, Valentina Picello, Paolo Pierobon, Alvia Reale, Bruna Rossi,
Sandra Toffolatti
produzione: Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
durata: 3h
Visto a Milano, Piccolo Teatro Strehler, il 15 gennaio 2013
Prima nazionale
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