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1. FRAGMENTS 

 

1.1.  LA CONCEZIONE DI BECKETT PER BROOK 

Samuel Beckett e Peter Brook furono ottimi amici; la loro vicenda biografica 

collima in molti punti (ad esempio entrambi abbandonarono l’Inghilterra cercando 

rifugio artistico in Francia). Nonostante ciò, il regista inglese non inserì nel suo 

repertorio opere di Beckett fino al 1996, quando mise in scena Giorni Felici. Nel 

2006, per rendere omaggio ai cento anni della nascita del suo grande amico, 

preparò una serie di 5 brevi opere del drammaturgo irlandese e le riunì sotto il 

titolo di Fragments, cioè frammenti.  

 

Il prodigio della commedia di Beckett è la sua oggettività. Nei momenti più penetranti 
sembra che Beckett abbia il potere di far scaturire dalle proprie esperienze più intense un 
quadro scenico, un rapporto in scena tra gli attori, un impianto scenico che in un lampo di 
ispirazione prendono vita, si presentano compiuti in sé stessi senza raccontare né imporre: 
sono simbolici senza simbolismo. I simboli di Beckett sono potenti proprio perché non 
possiamo afferrarli del tutto: non sono segnali stradali né manuali né progetti definitivi, 
sono vere e proprie creazioni”1. 
 

Secondo Brook un’opera d’arte è un “qualcosa” che mette al mondo una nuova 

“cosa” che possiamo apprezzare o rifiutare, ma che continua ad esistere e a dar 

fastidio e che, quindi, nel bene e nel male, entra a far parte della nostra sfera di 

riferimento. Il regista inglese esemplifica questi momenti con le immagini di 

Vladimiro ed Estragone sotto l’albero in Aspettando Godot, della donna felice 

sepolta nella terra di Giorni felici o dei genitori nei bidoni della spazzatura in 

Finale di partita. In particolare in Giorni felici, Brook concepisce il dramma come 

il paradigma dell’uomo che ha buttato la propria vita, mostrandocelo atrofizzato, 

paralizzato, inutile, per tre quarti morto. È il ritratto di noi stessi, sempre con un 

sorriso sulle labbra perché nessuno ci ha detto che in realtà il nostro cuore ha 

smesso di battere. 

 

 

 

                                                           
1
 P. BROOK, Il punto in movimento. 1946-1987, Ubulibri, Milano, 1988, p. 32. 
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1.2.  LO SPETTACOLO 

 

Nella realizzazione di Fragments, Brook si avvalse di tre attori della compagnia 

londinese del Theatre de la Complicitè: Jos Houben, l’italiano Marcello Magni e 

Katryn Hunter. I primi due venivano dalla scuola del mimo (Jos Houben è molto 

apprezzato in questo campo), avendo studiato anche con Lecoq, mentre 

l’americana Hunter proviene da una formazione più strettamente legata al teatro di 

parola. Essi hanno messo da parte ogni esperienza pregressa al momento di 

iniziare il lavoro con Brook, il quale ha potuto operare così con loro il suo 

processo di formazione dello spettacolo tramite materiale interamente originato 

dall’attore e non imposto da un regista tiranno. Marcello Magni in proposito ha 

affermato: <<Brook intuisce la qualità e i limiti di un attore e li fa germogliare. 

Prima cerca con noi i punti di connessione, poi ci chiede di spingerci più 

lontano>>2. 

 La concezione dello spettacolo viene spiegata dallo stesso Brook nel programma 

di sala:  

 

Beckett era un perfezionista, ma è possibile essere un perfezionista senza avere 
un’intuizione della perfezione? Oggi, con il passare del tempo, vediamo quanto fossero 
false le etichette che all’inizio erano state appiccicate a Beckett. Scruta negli abissi 
ripugnanti dell’esistenza. Il suo umorismo lo salva, e salva noi dallo sprofondare in questi 
abissi. Rifiuta teorie, dogmi, che offrono pietose consolazioni e tuttavia la sua vita è una 
costante e dolorosa ricerca di significato. Beckett situa l’essere umano esattamente dove 
lo conosce, nelle tenebre, che guarda costantemente attraverso la finestra, dentro se 
stesso, l’altro, l’esterno, talvolta verso l’alto, nel vasto ignoto. Beckett ne condivide le 
incertezze, la sofferenza. Ma quando scopre il teatro, diventa possibile lottare per l’unità, 
un’unità in cui l’immagine, il suono, il movimento, il ritmo, il respiro e il silenzio 
convergono appieno. Questa è la richiesta impietosa che Beckett ha fatto a se stesso, un 
obiettivo irraggiungibile che alimenta il suo bisogno di perfezione. Per questo entra nel 
raro passaggio che collega il teatro dell’antica Grecia, passando per Shakespeare, ai 
giorni nostri, nella celebrazione intransigente di chi guarda in faccia la verità, ignota, 
terribile, sorprendente3. 
 

 Lo spettacolo si divide in cinque frammenti: Rough For Theatre I, Rockaby, Act 

Without Words II, Neither, Come and go. Il primo, Rough For Theatre I, è stato 

tradotto da Brook e dalla sua fedele collaboratrice Marie-Helene Estienne dal 

                                                           
2
 K. IPPASO, Brook nella dimora di Beckett, <<Liberazione>>, 22/11/2007, p. 9 

3
 Si legge in F. CORDELLI, Beckett, l’ironia ci salverà, <<Corriere della Sera>>, 20/11/2007, p. 11. 
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francese all’inglese; quest’ultima ha collaborato anche con Brook per quanto 

riguarda l’uso della parola nello spettacolo, mentre per la parte gestuale Brook si è 

avvalso di Lilo Baur, la Gertrude di Tragedie d’Hamlet, esperta nel teatro mimico. 

La semplicità dei testi nella regia di Brook squarcia la complessità fasulla di tante 

sovrastrutture teatrali in cui spesso è facile rifugiarsi, diventando così una sorta di 

“grado zero” dell’esistenza. Il pubblico ride, perché è impossibile sottrarsi alla 

forza comunicativa di quelle parole, ma sono le stesse situazioni  a gridare una 

condizione disperata da cui solo la parola può aiutare ad uscire, sorpassando il 

presente e permettendo di accedere, o quantomeno ad intravedere, un futuro che 

altrimenti sarebbe impossibile4. La scenografia è nuda, con solo pochi oggetti  di 

scena (una sedia, degli sacchi, una panchina) che però vengono trasportati e tolti 

dagli attori stessi tra un “frammento” e l’altro, a seconda delle necessità di quel 

momento. Unica “scenografia” è l’illuminazione creata dal francese Philippe 

Vialatte, che ricopre un ruolo determinante nel commento della scena, 

illuminando una volta il fondo del palcoscenico, una volta le mura laterali, dando 

l’impressione di trovarsi ogni volta in un teatro diverso. È interessante notare 

come nei cinque “frammenti” che compongono lo spettacolo si abbia 

un’alternanza tra quelli che prevedono attori maschili, caratterizzati da una 

tensione grottesca molto caricata nella loro recitazione, e quelli riservati alla 

Hunter, che invece sono caricati verso una tensione tragica.  

 

1.3.  ROUGH FOR THEATRE I (TEATRO I)  

 

Il primo segmento, Rough for theatre I (titolo originale Esquisse theatrale), è un 

testo scritto da Beckett nel 1956 in francese rimaneggiando un precedente 

abbozzo in inglese chiamato The Gloaming
5. Il testo risente sia delle influenze di 

Aspettando Godot, per quanto riguarda l’ambientazione spazio-temporale (un 

vicolo con macerie), sia di Finale di partita, per ciò che concerne la 

caratterizzazione dei personaggi. Anche qui, infatti, troviamo un vecchio sulla 

sedia a rotelle e un derelitto. Tuttavia stavolta il paralitico (indicato come B), a 

                                                           
4
 G. CAPITTA, Il grado zero dell’esistenza umana, <<Il Manifesto>>, 25/11/2007, p. 12.  

5
 S. BECKETT, Teatro completo, Einaudi, Torino, 1994, p. 210 
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differenza di Hamm in Finale di partita, ci vede benissimo ed è il derelitto 

(indicato come A) ad essere cieco. In comune alle due opere teatrali c’è però il 

tenore dei dialoghi: due miserabili che per passare il tempo si stuzzicano a 

vicenda e distolgono così la mente dalle proprie miserie. A è un violinista cieco 

che chiede l’elemosina ai bordi della strada, quando sopraggiunge B, su una sedia 

a rotelle. I due iniziano a parlare e ben presto ognuno si definisce come 

complemento dell’altro. A chiede a B di descrivergli cosa c’è intorno, mentre B 

chiede ad A di rimboccargli la coperta. Anche qui notiamo dei punti di contatto 

con Finale di partita: i dialoghi tra B ed A sembrano riprendere il tono ora 

supplice ora autoritario dei dialoghi fra Hamm e Chov. Ad un certo punto B 

propone ad A di seguirlo per il resto della sua vita, ma presto A capisce che B ha 

bisogno di un servitore, più che di un amico. Il testo si interrompe quando A 

strappa la pertica dalle mani di B, con cui questi aveva iniziato a percuoterlo. 

Nella messa in scena di Brook, il paralitico, interpretato da Houben, e il cieco, 

interpretato da Magni, fanno uscire la parte ironica del testo beckettiano, 

enfatizzando la parte grottesca dei testi beckettiani. La dimensione spazio-

temporale, per via dell’assenza della scenografia, è anonima: non più un vicolo 

con macerie quindi, ma una strada lasciata all’immaginazione dello spettatore che, 

così, non è ingabbiata da un “arredamento” preordinato e condizionante. La sedia 

a rotelle, più che essere mostrata, viene soltanto suggerita da Brook. E ancora: 

quando il cieco “sente” con il tatto il “torso” del paralitico, la sua mano è diretta 

più esplicitamente sui genitali; inoltre vi è più movimento di scena: a un certo 

punto il vagare del cieco lo conduce persino fuori scena. Il finale, in cui il cieco 

toglie il bastone al paralitico, assume in Brook un carattere violento: non solo A 

toglie il bastone a B, ma lo alza nell’atto di volerlo colpire, ed è in quel momento 

che luci si spengono, lasciando lo spettatore nel dubbio del finale. È evidente qui 

un richiamo al Teatro delle Crudeltà teorizzato da Antonin Artaud; il teorico 

francese infatti si proponeva di utilizzare il grottesco, il dolore e l’orrendo per 

“aggredire” il pubblico, tutti temi che si ritrovano nello spettacolo di Brook. La 

stessa pertica, la sedia a rotelle, sono elementi simbolici che mettono in moto le 

emozioni e l’anima dei presenti. 
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1.4.  ROCKABY (DONDOLO) 

 

Uno degli elementi fondanti della poetica beckettiana è la dissociazione tra l’io-in-

scena, cioè il protagonista, e l’io-in-narrazione, ovvero il testo. Questa 

dissociazione è evidente in testi come L’ultimo nastro di Krapp, dove il 

protagonista ascolta nastri-diario registrati nel corso della sua vita, o ancora in 

Non io, dove la vecchia derelitta parla in terza persona in un processo psicologico 

di rimozione della sua squallida esistenza. In Dondolo invece l’uso della terza 

persona <<contribuisce a formare l’impressione di una strana unità […] La voce 

registrata inizia a descrivere questa figura, ma è di sua madre che parla>>6. Torna 

così l’ambiguità, la storia nella storia, che Beckett aveva già affrontato in opere 

come Passi. Nella concezione originale beckettiana, Dondolo parla di una persona 

“precocemente invecchiata”, identificata con W (Woman, inglese per Donna), che 

appare in scena con un abito di merletto nero, elegante ma consunto, adagiata su 

una sedia a dondolo (Beckett scriverà nelle note del testo <<Braccioli curvi 

all’indietro, per suggerire l’idea di abbraccio>>7). 

La sedia sembra dondolare da sola, come se la donna non facesse alcuno sforzo 

nell’imprimere il movimento. Una voce fuori campo narra la storia di una vita 

solitaria in perenne ricerca di qualcuno come lei. Quando la voce tace, la sedia si 

ferma di colpo, la luce si abbassa, fin quando la donna non dice “Ancora”. E la 

voce e il dondolio riprendono. Questa scena si ripete per quattro volte, quando, al 

termine della quarta ripetizione, echeggiano le ultime battute (“dondolala via”), la 

luce scema nel buio e il dondolio si ferma, forse per sempre.  

A proposito dell’unica battuta del testo pronunciata dalla donna, “Ancora”, Mel 

Gussow nota: <<la ripetizione dell’ordine diventa sempre più terrificante fino a 

quando è una richiesta di sopravvivenza, un grido che racconta il lamento di 

Nagg, il padre senza gambe rinchiuso in una pattumiera in Finale di partita, 

quando implora il proprio biscotto quotidiano>>8.  

                                                           
6
 K. WORTH, Il rituale dell’ascolto, in AA. VV., Le ceneri della commedia. Il teatro di Samuel 

Beckett, Bulzoni, Roma, 1997. 
7
 S. BECKETT, Teatro Completo, Einaudi, Torino, 1994, p. 233 

8
 M. GUSSOW, Conversazioni con (e su) Beckett, Ubulibri, Milano, 1998, p. 134 
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Nella rappresentazione di Brook vi sono molti cambiamenti rispetto al copione 

originario di Beckett. Innanzitutto, il testo viene interpretato come un soliloquio 

della donna, interpretata da Katryn Hunter. Il regista britannico attenua, senza 

toglierla, l’ombra dell’incontro annunciato con la morte insistendo sugli elementi 

fonetici, sulle varianti ritmiche di un monologo che nella sua ossessività si 

mantiene in uno spericolato equilibrio tra comico e drammatico, tanto che durante 

le rappresentazioni, forse anche per la sua posizione, successiva a Teatro I, ha 

suscitato aperte risate tra il pubblico, forse inaspettate dal regista. È questa 

ambiguità di sentimenti, questo flusso di cangianti coscienze, che Brook ha voluto 

mostrare. La scenografia mostra una normale sedia da cucina, non a dondolo, su 

cui la Hunter è seduta. Durante tutto lo spettacolo la sedia è ferma; soltanto al 

momento delle ultime battute, quel “dondolala via” di cui abbiamo parlato sopra, 

che ecco che la Hunter alza due gambe della sedia simulando così il movimento di 

una sedia a dondolo. La donna non è più anziana, ed è ben vestita. Anche il tono 

di voce e il ritmo dello spettacolo cambiano rispetto all’originale, assumendo un 

tono da cantilena, triste e morbido, invece di quello da maledizione della versione 

beckettiana: secondo Fintan O’Toole del <<The Irish Times>>, <<è come se 

Glenn Gould decidesse che Mozart ha sbagliato il tempo in alcune sue opere, e 

decidesse di suonarle alla sua maniera>>9.  

 

1.5.  ACT WITHOUT WORDS II (ATTO SENZA PAROLE II) 

 

Scritto contemporaneamente ad Atto senza parole I, Atto senza Parole II 

rappresenta il proseguimento della ricerca beckettiana nelle dinamiche della 

recitazione pura. Dopo aver distrutto le fondamenta del teatro con Aspettando 

Godot e poco prima di completare il suo secondo capolavoro Finale di Partita, 

Beckett compie una sorta di involuzione decidendo di ripartire da zero, 

escludendo  completamente dai suoi drammi  l’uso della parola e concentrandosi 

unicamente sulle dinamiche del gesto e della mimica. Se il primo Atto senza 

parole vedeva la presenza di un unico attore in mezzo ad oggetti che offendevano 

la sua intelligenza, il secondo introduce le dinamiche che si verificano con la 

                                                           
9
 F. O’TOOLE, Fragments, The Irish Times, 11-10-2007, Dublin (traduzione dell’autore). 
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presenza di una coppia di attori. I due personaggi in scena, A e B, come in 

Aspettando Godot, sono personaggi simili nella figura ma diametralmente opposti 

nei comportamenti: uno svogliato, l’altro meticoloso. Vivono chiusi in due sacchi, 

come i bidoni in cui giaciono Nagg e Neil in Finale di Partita. Periodicamente un 

pungolo li esorta ad uscire del sacco e a compiere azioni ripetitive, come vestirsi, 

lavarsi i denti, mangiare, pregare, e altro ancora, fin quando non si rimetteranno 

nel sacco. Superando reciprocamente l’altro personaggio in scena, A e B 

guadagneranno così la scena. Il sipario si chiude su A intento a pregare dopo aver 

raggiunto il centro della scena (dettaglio non casuale: secondo Cascetta il centro è 

molto importante in Beckett, basti pensare all’opera Quad
10). Secondo la 

spiegazione che Beckett diede all’attore Jack McGowran, il pungolo che spinge i 

personaggi è “una specie di combinazione tra l’essere respinti violentemente e 

l’essere gettati nel mondo da un ventre materno”11. Nello spettacolo di Brook 

cambia innanzitutto la posizione del pungolo, che “pungola” i personaggi 

partendo dall’altro, come se fosse opera del divino, e non più dalla quinta destra, 

come Beckett aveva invece indicato. Inoltre, Brook non considera neanche 

l’indicazione da parte del drammaturgo irlandese di mettere in scena la piéce su 

due piattaforme poste a livelli diversi, ponendo invece tutta la scena su di un 

unico piano, rendendolo così più umano. Brook propone la sua lettura del breve 

dramma: egli pone l’opera su di un piano d’umorismo meccanico, in cui 

l’esperienza mimica di Houben e Magni la fanno da padrone. Magni, 

controcorrente, incarognito, un Paperino bilioso a cui va tutto storto, mentre 

l’altro, Houben, è un Topolino solare e cuorcontento in perfetta armonia con 

l’universo. E’ questo contrasto su cui gioca la regia di Brook; inoltre, il regista 

britannico aggiunge cose che nel testo originale non sono presenti (ad esempio, 

tutti e due gli uomini sputano nel sacco mentre l’altro dormo), rimarcando la forte 

ironia del testo. 

 

 

                                                           
10

 A. CASCETTA, Il tragico e l’umorismo. Studio sulla drammaturgia di Samuel Beckett, Le Lettere, 

Firenze, 2000, pp. 143-153. 
11

 J. MCGOWRAN, L’alchimia di un incontro decisivo, in AA. VV., Le ceneri della commedia. Il 

teatro di Samuel Beckett, Bulzoni, Roma, 1997, p. 123. 
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1.6.  NEITHER 

 

Neither è una poesia scritta da Beckett nel 1976 su invito dell’Opera di Roma che, 

tramite il compositore Morton Feldman, aveva chiesto a Beckett un libretto da 

musicare. Brook prende questo frammento e lo trasforma in un soliloquio 

interpretato da Katryn Hunter  e “arredato” solo dalla luce di Philippe Vialatte. Il 

testo, molto molto breve, narra ancora la “sospensione dell’esserci” come il 

precedente Rockaby. La Hunter lo recita come un balbettio senile, un pianto a 

ciglio asciutto, mentre corre da un lato e l’altro della scena verso porte che si 

richiudono non appena le raggiunge. 

 

1.7.  COME AND GO (VA E VIENI) 

 

È stato per questo testo teatrale che Beckett ha coniato la parola “dramaticule”12. 

Questo neologismo, che ha il compito di “sdrammatizzare il dramma”, comparve 

per la prima volta nella versione inglese edita da Calder & Boyars nel 1967 ed è 

stato poi utilizzato successivamente sia dal drammaturgo irlandese sia dai suoi 

critici per indicare tutte le sue opere brevi. Scritto nel 1965, Va e vieni ha subito 

numerose riscritture e cambiamenti prima di andare definitivamente in scena nel 

1966 allo Schiller-Theater di Berlino. In scena, tre donne di età indefinibile ma 

sicuramente anziane, sedute su una panchina a ricordare i bei tempi andati (clichè 

tipico di pressoché tutta la produzione beckettiana). Le loro mani sono bene in 

vista, e l’assenza di anelli denota il fatto che siano tutte e tre zitelle. A turno, Flo, 

Vi e Ru (i nomi delle tre donne) si allontanano lasciando le altre due da sole. 

Queste, non appena l’altra è fuori scena, cominciano a parlare dell’assente e della 

sua malattia incurabile, di cui è ignara. Lo schema di uscite e ritorni si ripete per 

tutte e tre le donne, fin quando il pubblico è al corrente che tutte e tre le donne 

sono condannate. La danza spettrale di queste tre figure femminili si conclude con 

tre piccole apocalissi, tanto più struggenti quanto comparate alla mitezza e alla 

tranquillità delle tre signore anziane. “Non potremmo parlare dei vecchi tempi?” – 

dice Vi alla fine – “di quello che venne dopo? E se ci dessimo la mano, in quel 

                                                           
12

 S. BECKETT, Teatro Completo, Einaudi, Torino, 1994, p. 543. 
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nostro modo?”. E così le tre donne si stringono la mano, intrecciando le braccia. 

Flo dice alle altre due “Sento gli anelli”, autoconvincimento psicologico della 

presenza di un elemento nuziale che non c’è in realtà mai stato per nessuno di 

loro. Il nomignolo Ru cela un riferimento autobiografico, citato da Knowlson: 

<<La zia di Beckett dal lato dei Roe si chiamava Rubina. Le giovani Roe, sue 

cugine e figlie di Rubina, andavano alla scuola di miss Wade>>13. Knowlson 

continua citando una lettera che Beckett mandò a Jacoba Van Den Velde, sua 

traduttrice olandese: <<Immagino un leone di pietra nel giardino della scuola. 

Stavano spesso sedute una accanto all’altra>>14. Secondo Alvarez, il dramma <<è 

l’opposto del circolo vizioso di Commedia in cui ognuno dei tre protagonisti era 

tormentato da fantasie paranoiche sui segreti piaceri degli altri. In Va e vieni c’è 

solo un remoto, lieve senso di protezione e una reciproca illusione, un rituale 

andare e venire dalla luce all’oscurità e una reciproca tenera soppressione della 

conoscenza del male, e il dolore di ciò che è perduto per sempre si impone sul 

terrore, di ciò che sta per avvenire>>15.  

Lo spettacolo di Brook cambia la prospettiva data da Beckett: per il regista inglese 

quello che interessa è mostrare l’ipocrisia del mondo, un mondo in cui ognuno è 

da solo. Per questo, egli non esita ad effettuare dei tagli: manca l’ultima battuta, 

“Sento gli Anelli”, poiché il riferimento alla mancanza dell’elemento nuziale non 

è pertinente con la sua visione, i personaggi non escono di scena ma si 

allontanano semplicemente, accentuando quella sensazione di teatralità tanto cara 

a Brook. Tutti e tre gli attori sono in scena, con Houben e Magni che così fanno 

anche una parte femminile, alimentando la sensazione di irrealtà che Brook voleva 

dare a questo testo. La scena finale per Brook è un espressione di solidarietà, una 

consolazione e una speranza che secondo il regista inglese Beckett voleva darci, 

dandoci la sensazione della mortalità di fronte alla morte.  

 

 

 

                                                           
13

 J. KNOWLSON, Samuel Beckett. Una vita, Einaudi, Torino, 200, p. 44. 
14

 S. BECKETT, Lettera a Jacoba Van Den Velde, in J. KNOWLSON, Samuel Beckett. Una vita, 

Einaudi, Torino, 2001, p. 55-56 
15

 A. ALVAREZ, Beckett, Mondadori, Milano, 1992, p. 23 


