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Mercoledì, 12 Aprile 2017 00:00

PRIMI APPUNTI SU "IL
NULLAFACENTE"
Scritto da  Alessandro Toppi

dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

“Preferirei di no”

Oblomov, che passa la vita stando a letto – intorno polvere, ragnatele, oggetti fuori posto, libri aperti, giornali dell'anno

prima, un calamaio con quattro gocce d'inchiostro seccato – rinviando giorno dopo giorno “il fremito della lotta”, la scelta

dell'azione. “Mi sembri un mucchietto di pasta messo lì a riposare” gli dice l'amico, “mi pare che tu abbia perfino la

pigrizia di vivere” aggiunge quando – il volto poggiato sulla mano, il gomito inchiodato all'avambraccio di una poltrona – lo

scorge “dormire come una talpa nella tana”.

Bartleby che all'improvviso – e senza una ragione apparente – dice il suo “preferirei di no”: una dei regali più importanti

che la letteratura abbia mai fatto agli uomini e le donne di questa Terra. Preferirei non farlo e infatti non lo fa più: smette

di lavorare pur non abbandonando
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l'ufficio, riduce l'uso della parola, se ne

resta fermo ad un posto prima di sparire

definitivamente nell'ombra. “A me piace

restare qui” dice Bartleby, “non voglio

cambiamenti”  dice ancora,  “per i l

momento preferirei non cambiare nulla”

ribadisce col tono sbadigliante di chi non

sai se si è appena svegliato da una

dormita di quindici ore o non dorme da

quindici giorni. Wakefield che una sera

d'ottobre – indossato il soprabito, nella

mano destra l'ombrello – dà il solito

timido bacio alla moglie, supera la soglia,

percorre il vialetto, gira l'angolo e giunge

a l l a  m e t a :  u n a  c a s a  n e l l a  q u a l e ,

s tandosene a l la  f inestra ,  in iz ia  a

osservare la sua vita di  prima che

continua senza di lui.

Per giorni – dopo aver visto Il nullafacente – rifletto sui personaggi della letteratura o del teatro che, per dirla con Enrique

Vila-Matas, “sembrano ospitare dentro di sé una profonda negazione del mondo” al punto da rifiutarlo, il mondo,

rifiutando se stessi al mondo. Figure che possiedono l'attrazione o la pulsione per il vuoto, che prediligono starsene

accucciati lateralmente, che paiono impantanati, che si sotterrano pur continuando a respirare o che scelgono di tacere,

ridurre gesti e proclami, che riescono a dire “no” mentre tutti gli altri ripetono “sì”.

Le creature di Walser, ad esempio, a cominciare da Jakob von Gunthen che, dato che “gli occhi fanno da tramite ai

pensieri”, abbassa di continuo le palpebre “per non essere costretto a pensare”; gli eteronomi di Pessoa, che si

cancellano dalla realtà mutando nome e cognome ogni volta; il giovane Törless di Musil che comincia a vivere una vita

“segreta e fuggevole”, inesprimibile oramai con le parole; gli annoiati di Čechov, fermi come in una stazione di transito in

cui non gli resta che commemorare il passato sprecato e vagheggiare il futuro che non avranno, o i personaggi di

Pirandello, che le circostanze hanno fissato in una forma eterna e subiscono così il dramma di non appartenere più alla

vita vivente.

Non solo figure d'invenzione tuttavia: Kafka che passa

un'intera domenica del gennaio 1912 a guardarsi le dita

interrompendo la scrittura di ciò che stava scrivendo;

Duchamp che vince la scommessa con se stesso stando

sempre seduto; Gadda, che vive per l'ennesima volta il

fallimento e la libertà di non finire un romanzo nel

momento stesso in cui assicura all'editore per l'ennesima

volta che lo ha quasi finito; Bobi Bazlen, il più grande non-

scrittore che la letteratura italiana abbia mai avuto; Jules

Renard che nel Diario dice a se stesso: “Non sarai mai

nessuno. Per quanto tu faccia, non sarai mai nessuno.

Piangi, grida se vuoi, stringi la testa fra le mani, spera e

disperati, spingi pure il tuo masso ma non sarai mai

nessuno”. E ancora: Oscar Wilde che trascorre gli ultimi

due anni della sua vita compiendo “la cosa più difficile al

mondo”: “non fare assolutamente niente”; Enrique

Banques, che dopo aver pubblicato L'urna ed essere stato

c e l e b r a t o  c o m e  i l  n u o v o  V i r g i l i o  d e l l a  p o e s i a

latinoamericana, smette di comporre preferendo “la

fissità silenziosa delle rovine” al fremito del vento tra le

palme; Salinger, che dopo Il giovane Holden e gli spiccioli

rappresentati da qualche racconto, decide di diventare

un niente nel nulla: chissà dove, chissà perché; Melville

che scrive ad Hawthorne: “Sappi amico mio che il no è

meraviglioso perché è un centro vuoto ma sempre

fruttifero. Uno spirito che dice no nemmeno il diavolo in

persona con tuoni e fulmini può costringerlo a dire sì.

Perché tutti gli uomini che dicono sì mentono; invece gli uomini che dicono no, beh, si ritrovano nella felice condizione di

giudiziosi viaggiatori attraverso l'Europa. Varcano la frontiera dell'eternità con l'Ego come unico bagaglio. Mentre al

contrario, tutta quella gentaglia che dice sì viaggia con mucchi di valigie e, maledetti loro, non oltrepasseranno mai le

porte della dogana”.

Ebbene. Il Nullafacente di Santeramo un po' mi ricorda tutti questi ed altri ancora ma in realtà non è nessuno di loro:

dopo giorni passati a saccheggiare scaffali di libri e memorie ho compreso infatti che il primo merito di questo spettacolo

è di aver fatto venire alla luce una figura del tutto nuova, indipendente da ciò che era stato già scritto e già visto. Mi sono

arreso all'evidenza e ho cominciato a chiedermi: chi è quest'uomo? Come vive? Cosa (non) fa? E perché?

Iniziando a conoscere il Nullafacente

Del Nullafacente non sappiamo nome e cognome, età, città d'origine, condizione economica precedente, titolo di studio,
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ogni altra notizia che ci possa aiutare a collocarlo in uno dei troppi cataloghi di esseri umani che l'umanità stessa ha

redatto. Lo scorgiamo nell'atto di vivere e

d u n q u e  p e r  u n ' o r a  l o  v e d i a m o

muoversi, traversare lo spazio, sostare,

compiere azioni e proferire parola. Gli

altri personaggi (il Medico, il Fratello, il

P r o p r i e t a r i o )  c i  s u g g e r i s c o n o  i n

premessa qualcosa sparlandone a pochi

centimetri dalla prima fila: non ha

rendite, non paga l'affitto, non ha pagato

neanche la bolletta dell'elettricità, per

mangiare ogni sabato va ai mercati

generali, lì sceglie tra la roba che viene

buttata, la mette in una busta di plastica

trasparente e se la porta a casa: “Con

quella mangiano una settimana”. Verbo

al plurale, perché il Nullafacente ha una

moglie e questa moglie è una malata terminale ma – anche nei suoi confronti – pare non fare niente: non lavora per

guadagnare così dandole la possibilità di prendere le medicine, non va mai in farmacia, non la porta in ospedale o a

consulto da un medico. 

Il resto inizia a dircelo lui direttamente, mostrandosi in scena: entra da sinistra, osserva il pubblico, traversa il

palcoscenico, adagia la busta con dentro carote, banane e finocchi (notate: ciò che per gli altri è rifiuto e che invece è

buono ancora), poi si accosta alla poltrona, si siede, toglie le scarpe, mette le pantofole, si avvicina al tavolo dove è seduta

la moglie, comincia a massaggiarsi i piedi e, con questo gesto, anticipa il racconto delle sue fatiche che sta per farci: “Sei

solo andato prendere delle verdure marce” gli dice infatti la moglie e lui risponde “Solo?” e poi: “Vestirsi, uscire, fare la

strada a piedi, arrivare ai mercati generali, aspettare che venga buttata la frutta e la verdura, vedere tutta quella gente

che ci si lancia sopra, prendere gli avanzi degli avanzi, fare la strada al contrario, con le buste, arrivare a casa” e lo dice

continuando a massaggiarsi un piede, prima di rimettersi la pantofola. Sembra un banale colloquio quotidiano, uno di

quelli cui prendiamo parte stando in cucina, appena tornati dall'università, dal lavoro, da una passeggiata con gli amici e

invece già qui emerge una delle caratteristiche del Nullafacente: egli dà importanza a ogni singolo minuto trascorso e

dunque dà importanza a tutto ciò che fa, tutto ciò che gli capita. Visto come enumera ogni passaggio? Conteggia l'andare

e il venire ed ogni fase della raccolta

delle verdure e così ci sta dicendo che

tutto quel che compie – compreso

respirare, comprese le dita con cui

continua a massaggiarsi i piedi adesso –

è  p r e z i o s o  o  c o m u n q u e  n o n

trascurabile. Un altro – chiunque altro di

noi – avrebbe detto “sono andato”, “sono

tornato”, “sono stato” tralasciando e

sprecando non solo i particolari ma gran

parte dell'accaduto: lui no, per lui tutto

ha un valore (umano) estremo.

P r o s e g u i a m o  n e l  c o n o s c e r l o .  I l

Nullafacente indossa una vestaglia,

sposta una sedia, siede al tavolo, si pone

davanti un bonsai di cui si prende cura

ogni giorno misurandone la lunghezza dei rami; quando più tardi mastica le carote se ne lamenta – “sono faticose” –

preferendo le banane; sta spesso in silenzio, non si preoccupa dell'ingiunzione di sfratto (“Sei terminale, non possono

mandarti via. Ti sottovaluti e non dovresti” le dice) né dà importanza al distacco della corrente:

“Non avremo più luce”

“Non l'avremo”

“E che facciamo?”

“Non ho capito”

“Ho detto che facciamo?”

“Facciamo? Niente, che vuoi che si faccia?”

“Staremo al buio?”

“Accediamo le candele e prepariamo l'atmosfera per la dipartita”.

Lo leggete come parla questo Nullafacente, come si rivolge a una donna malata, a cui brucia di continuo lo stomaco, che

sente la debolezza corroderle i muscoli e l'anima, a cui fa male la bocca al punto da non poter neanche masticare?

Sembrerebbe cinismo e forse in parte lo è; Benjamin, ripensando ai personaggi di Walser, direbbe che si tratta di

“ i n u m a n a  e  i m p e r t u r b a b i l e

superficialità” ma avrebbe torto; invece

mi pare ironia, un'ironia non finalizzata

tuttavia ad alleviare, a far ridere, a

generare sollievo fine a se stesso: è

l'ironia di chi ha già smascherato il

valore effimero d'ogni parola, d'ogni
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convenz ione par lante ,  e  che  può

d u n q u e  p e r m e t t e r s i  d i  f a r e  u s o

ornamentale e veritiero delle frasi con la

s t e s s a  f r e q u e n z a  c o n  c u i  f a  u s o

fondamentale e necessario del silenzio.

Occorre fare attenzione, tuttavia: non

bisogna commettere l'errore di pensarlo

una figura leggera, incapace di sentire il

peso grave che ha il dolore, la straziante

costrizione che t'impone la sofferenza personale. Il Nullafacente continua a usare il tono ironico – “L'unico problema è

che la tua morte mi occuperà una giornata intera. Quindi cerca di accorgerti prima che stai morendo: te ne accorgi, te ne

vai a piedi all'agenzia funebre, ti metti in una bara e lì muori. Così non mi rovini una giornata a organizzare il funerale” –

ma cosa cela quest'ironia? Cerco di comprenderlo mentre lui continua a presentarsi, vivendo e parlando: i soldi e l'affitto

non sono cose importanti, non lo è la lampadina se hai le candele, puoi rinunciare alle carote se hai le banane, ripeterà

“lasciatemi stare”, “fatemi riposare”, “io non voglio fare niente” mentre alla moglie, sorridendo leggermente, dice “ti darei

un bacio ma bisogna venire fino a là”, a mezzo metro di distanza, “e io non ci vengo”:

“Vieni, sono malata”

“Vieni tu, ti distrai”

“Vieni, avanti”

“Non ho voglia”

“Vuoi dormire?”

“Più o meno. Tu rilassati”.

Presto torna alla poltrona, distende la schiena come una schiena va davvero distesa, rilassa le gambe, ammorbidisce i

muscoli, addolcisce il volto, rilascia le

braccia, mentre la moglie – indossato un

soprabito – esce di casa recandosi in

proscenio, lì dove incontra suo fratello;

ne nasce un dialogo mentre – come in

s e c o n d o  p i a n o ,  n e l  f r a t t e m p o  –

possiamo vedere, a mezzopalco, ancora

in poltrona, il Nullafacente con gli occhi

aperti: li chiude solo quando la moglie e

suo frate l lo  entrano in  casa e  le i

pronuncia la battuta “Fa piano, sta

dormendo”.  Io intanto continuo a

chiedermi: cosa nasconde la sua ironia?

E cosa rivela la sua apparente inerzia?

Io e te, destinati a perderci

Al Nullafacente e alla sua pigrizia potremmo dare – poi eventualmente daremo – un significato politico, uno economico,

uno filosofico e culturale ma, prima che questo avvenga, vale la pena scriverne per quello che è: un essere umano, anche

se fatto della materia di cui sono fatti gli umani che abitano soltanto il palcoscenico. Per questo mi chiedo: e se alla base

dei suoi comportamenti vi fossero l'amore e la paura?

Il Nullafacente ha una moglie, questa moglie ha una malattia che non le dà scampo, che le riduce il conto dei mesi, il

numero dei giorni, che le ha tolto definitivamente l'illusione che la vita sia un andare costante, senza limite stabilito, senza

fermata definitiva. “Se hai dieci secondi, solo dieci secondi, e poi finisce tutto, che fai?” chiede al fratello della moglie:

“Non lo so”

“Stai fermo a goderti tutto quel tempo oppure vai a pagare una bolletta?”

“Non lo so”

“Lo sai invece. Tu pensi di avere più di dieci secondi? Soltanto perché misuri il tempo in ore e giorni e anni, credi che tutto

duri più di dieci secondi?”

“Non abbiamo solo dieci secondi”

“Ne abbiamo meno, e li buttiamo al vento”.

Ecco, noi viviamo dimenticandoci della

morte, non ne teniamo conto, diamo

impl ic i tamente  per  scontato  che

moriremo a novanta o cent'anni e che

avremo quindi il tempo per fare tutto

( m a  c o s ' è  q u e s t o  tutto?  P e r c h é

ragioniamo in termini di accumulo?)

anche se non ne abbiamo certezza. 

In questa casa, abitata dal Nullafacente

e da sua moglie, la morte è invece

presente: è diagnosi, prospettiva, dato

naturale acquisito, conto alla rovescia,

scadenza, argomento, funge da sveglia

la mattina, forse è l'ultimo pensiero della

sera. La morte – quest'evento assoluto,
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irrimediabile, che quando si presenta

non passa – ha cambiato ogni cosa, ha così influenzato il resto della vita. Cosa vuoi che m'importi dell'affitto,

dell'elettricità, dei debiti e delle carote quando tu stai morendo, quando non ti resta – quando non ci resta – che questo

tempo indefinibile (una settimana, due, tutto l'anno, meno di un mese, solo tre giorni) che la morte ci concede? “Siediti”

dice a un punto il Nullafacente a sua moglie, “Sono già seduta” gli risponde lei, “Non sei seduta, sembri seduta, quante

volte devo dirtelo? Siediti, appoggiati, lascia andare i muscoli, senti i nervi, siediti veramente. Senza mezze misure”,

“Stendi i tendini”, ripeterà ancora due volte, ed in questo ci vedo un'altra caratteristica del Nullafacente: vivere davvero e

fino in fondo ogni attimo che sto passando con te, viverlo “senza mezze misure” stando davvero qui, io con te, tu con me,

senza che null'altro provi, tenti, ci costringa a distrarci da noi stessi, che siamo tutto ciò di cui abbiamo davvero bisogno.

Poi non potremo più farlo.

La sua è dunque una lotta contro l'assenza che – lo sappiamo – può manifestarsi anche in presenza: quanto tempo

trascorriamo accanto a chi amiamo senza badarvi? Quante volte siamo qui col corpo e altrove con la mente, intenti

magari a digitare su un cellulare invece di guardare, annusare, toccare, afferrare, parlare alla persona che abbiamo al

nostro fianco? Quante volte diamo la

precedenza a un lavoro, a un impegno,

a una futilità qualsiasi impostaci dalla

logica comune o dal calendario invece di

occuparci di chi davvero ci importa? E

quante volte, perduta la persona che

amavamo, abbiamo rimpianto il tempo

che con lei non abbiamo trascorso, le

parole che non le abbiamo detto, i gesti

che non abbiamo compiuto? 

Cosa dovrei fare, dunque: uscire, andare

a lavorare così da procurarti medicine

che possano farti vivere un anno in più,

che passeresti però lontano da me, tra

corridoi d'ospedale, barelle, in visita da

chissà  quale  medico ,  s tord i ta  da

qualche farmaco che non può guarirti – sei inguaribile, ricordatelo – ma soltanto ritardare un addio che in realtà è già un

addio se non possiamo stare assieme, l'uno a un passo dall'altra? Invece proviamo a stare qui, tentiamo di starci

assieme: faremo luce con le candele, mangeremo queste verdure e ci guarderemo e toccheremo perché ci serva per il

resto del tempo – l'eternità che sta venendo – in cui non potremo più guardarci né toccarci. Io, nel Nullafacente, vedo

anche tantissimo amore, dunque. E − per giorni, ripensando allo spettacolo − intravedo la paura, che è una delle

conseguenze dell'amore.

La moglie sviene, s'accascia, resta tramortita ai piedi della sedia, lui non muove un muscolo. La finzione teatrale ci porterà

alla prossima scena ma l'impressione non evapora e resta – di questo momento – una battuta che il Nullafacente

pronuncia parlando col bonsai: “Se vado là e mi accorgo che è morta sarà morta davvero. Fino a quando non ci vado starà

solo dormendo”. Il bisogno di proteggersi dal dolore e, quindi, il tentativo di far durare quanto più possibile il penultimo

istante, quello che precede la fine, l'addio, il buio. “Il bonsai deve rimanere bonsai, tutto deve restare com'è. È chiaro?

Tutto” dirà ad un punto il Nullafacente. Il bonsai è una metafora: inizialmente mi sembra esprimere l'aspirazione a

un'imperturbabilità assoluta, poi rifletto ancora: finché il bonsai rimane con i suoi rami della stessa misura, ininfluente al

mondo, alla luce ed al vento, l'illusione che nulla stia cambiando, che tu non sia morta ma stia solo dormendo, che ti stia

riposando, che tu abbia solo disteso i tendini è ancora possibile. Resta immobile come questo bonsai, ti prego, non

morire,  come non è morto questo

bonsai, lascia che mi prenda cura di te a

mio modo, come faccio con questo

bonsai. Infine, pensandoci ancora: è

segno di libertà, di indipendenza, è

desiderio d'essere non condizionati dal

resto, da quello che ci assedia e che

necessariamente ci vorrebbe alti e

potent i  come querce mentre noi ,

m a g a r i ,  d e s i d e r i a m o ,  v o g l i a m o ,

saremmo “felici” (questa parola, che

usiamo sempre meno) nel l 'essere

infinitamente piccoli: come un bonsai.

Ma il mondo, la luce, il vento – ciò che c'è

fuori – penetra l'interno della casa, si

intromette,  influenza, vuol dire la

propria, imporre la presunta normalità dell'esistenza secondo i propri interessi, secondo stabiliti parametri, per i suoi

calcoli, affermando traguardi, riaffermando il predominio di ciò avevamo dimenticato o a cui non davamo più alcun

valore: il Fratello, il Medico, il Proprietario (emblemi sociali) entrano in casa, convincono la Moglie ad andare via e così

costringono il Nullafacente a lavorare per non perderla, a guadagnare, pagare la bolletta, comprare le medicine: “Vi siete

presi anche lei. Lo capisci che devo fare io, per non lasciarvela tra le mani? Per non farvela ammazzare come state

morendo voi?”.

Il Nullafacente indossa giacca, camicia, cravatta, s'aggiusta i pantaloni, si toglie le ciabatte e rimette le scarpe, riprende a

fumare, rimaneggia le banconote, va sul fondo e sparisce: ci vediamo stasera, potrebbe dire alla moglie, come diciamo
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noi ogni mattina uscendo di casa per tornarvi solo a tarda sera.

Il bonsai comincia a seccare.

Dentro e fuori; questa regia

Lo spazio (di cui non è celata la teatralità: lo sguardo iniziale al pubblico, il cambio di scena a vista, le battute che ci

ricordano che abbiamo “comprato due biglietti in prima fila per vedere la vita di uno che non fa niente”) è arredato da un

tavolo impolverato di bianco con accanto due sedie, tre sedie sono invece poste in proscenio perché gli attori se ne stiano

a pochi centimetri da noi, volgendoci le spalle. Di lato una poltrona. Il resto sono praticabili in funzione alla trama: un

bonsai vivo e uno morto, una cappelliera con sotto una torta di compleanno, un metro, delle forbici, gli abiti che

permettono al Nullafacente di cambiarsi. Decisive, per comprendere l'opera e la regia, sono le luci, che definiscono due

spazi: un fuori (la striscia orizzontale in proscenio) nel quale si muovono, sparlano, agiscono il Fratello, il Medico e il

Proprietario; il grande perimetro che da

mezzo-palco al fondo invece definisce il

dentro nel quale – per gran parte dello

spettacolo – abita i l  Nullafacente.

Osservare la dinamica dei corpi attorali

significa già comprendere l'energia,

addirittura la violenza (tacita ma intensa

e crudele) che contraddistingue questa

s tor ia  che  tu t ta  v i ve  propr io  de l

confronto tra fuori e dentro: forze

esterne, abusive e stupranti, passano la

soglia, invadono la casa imponendo

quasi le loro orme al pavimento come

faceva “ i l  brago dei  porc i ”  ne La

cognizione del dolore d i  G a d d a :  s i

aggirano questi tre portando tra le pareti

domestiche i l  s istema di pensiero

dell'esterno, inducendo bisogni, palliativi medici e cumulo dei debiti, corrompendo l'aria con l'unto fetido di un mazzetto

di banconote: “Dovresti lavarla, questa casa” dice il Fratello al Nullafacente, non comprendendo che è lui che la sta

sporcando. 

Una volta penetrati, usando argomentazioni apparentemente condivisibili (devi curarti, non posso stare fermo a vederla

morire, sarebbe ora che cominciassi a chiederti cosa fare, devi tornare alla normalità: quante volte abbiamo sentito una

di queste frasi?), i tre allontanano il Nullafacente da sua moglie costringendolo a uscire dalla tana, ad abbandonare il

giaciglio, a rinuciare alla sua scelta. Non è questo tuttavia il finale della storia, che ho deciso di non raccontare nell'articolo.

Verso il finale ci accompagna però un'intuizione registica decisiva: le ultime scene dello spettacolo si svolgono in uno

spazio ribaltato: le sedie esterne sono sul fondo, il tavolo è in avanti, l'interno di casa è più vicino agli spettatori. Cambio di

prospettiva ottica per indurre un cambio di prospettiva mentale (“ascoltare dentro” invece di “ascoltare fuori” per citare il

testo), cercata prossimità fisica e di pensiero, il desiderio di condividere col pubblico un altro punto di vista: su questa

vicenda e su ciò che racconta, su noi e sul mondo.

Che l'opposizione fuori/dentro sia decisiva per comprendere Il nullafacente lo confermano una costruzione visiva che

vive tutta di contro-scene e che presenta un insieme di piccoli oggetti secondari, dal valore simbolico. Ad esempio: le due

cicche abbandonate e raccolte; l'insieme

di bollette sulla tavola; le candele con cui

fare luce in casa (tempo che si consuma

col suo stesso trascorrere, così com'è per

la vita) in opposizione metaforica alle

candeline messe sulla torta (il tempo

come circostanza); la condizione in cui di

volta in volta si trovano i piedi: con le

scarpe (l'andare fuori), le ciabatte (la

stas i  domest ica)  o  nudi  ( i l  r iposo

definitivo). 

Tutto concorre nel rendere un contrasto

di fondo: fuori si discute, si vive e ci si

dispera per il possesso, la finanza, la

proprietà, il calcolo di “tariffe” e “prestiti”;

fuori domina la menzogna relazionale

(“E va bene, facciamo finta di non conoscerci”) e del sapere emotivamente anestetizzato e accademico; fuori pure la

morte è calcolabile in termini di guadagno economico (“La zia è morta, per fortuna, e mi sono ritrovato questa eredità”)

mentre dentro sentiamo frasi diverse:

“Mi dispiace”

“Cosa?”

“Lasciare le cose qui”

“Non abbiamo niente, non lasciamo niente. L'unica cosa che hai sei tu, e quando sarai morta non ci sarà nemmeno

questo tu”

“Mi dispiace per te”

“Non deve dispiacerti per me”
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“E invece mi dispiace”

“Non ho bisogno di niente”

“Di me hai bisogno. Non è vero che di me hai bisogno?”

“No”

“Non è vero”.

Una parola autentica

In un saggio Nicola Chiaromonte scrive

che “il teatro moderno, da Ibsen in poi,

ha bisogno che la voce parlante e

ragionante del drammaturgo abbia il

suo pieno effetto sullo spettatore, parola

per  paro la ,  senza  perc iò  che  s ia

necessario alzare il tono, costringendo –

per così dire – l'attore a calzare i coturni

e  a  portare  la  maschera” .  Sp iega

Chiaromonte l'importanza di questa

lezione drammaturgica, per cui non

serve amplificare il tono coi microfoni

perché la voce diventi uno strepito in

grado di giungere all'ultima fila di una

platea da mille e più posti. Il teatro di Ibsen o di Strindberg, di Beckett o di Čechov – insiste Chiaromonte – è teatro

dell'umano e sull'umano, rivolto all'umano e che questi autori porgono ai loro simili come si porge – tendendo una mano

– un pezzo di pane. Così “la parola accompagnata dalla presenza”, continua Chiaromonte, “non è soltanto parola schietta

che ci arriva senza diaframmi meccanici: è anche e soprattutto parola autentica, cioè rivolta a noi in particolare e in

concreto, non in generale e in astratto. Essa, cioè, è rivolta non soltanto al nostro orecchio ma al nostro animo, alla nostra

mente, alla nostra coscienza”. E “siccome è parola vera, la parola vera non si rivolge a tutti ma a quelli che sono capaci di

ascoltarla, di capirla, di amarla”. 

Invece. 

Commettiamo l'errore di produrre e far circuitare Ibsen o Strindberg, Beckett o Čechov nelle grandi carcasse amplificate

dello spettacolo contemporaneo, facendone esposizione destinata a un'immensa folla di acquirenti, presunta o effettiva:

scenografie da parata di piazza, gli occhi colmi di effetti speciali rubati a media che non hanno la fortuna che ha il teatro

(il corpo-a-corpo reale tra attore e spettatore), gli interpreti obbligati a moltiplicare segni e artifici perché sia avvertibile

fino al loggione la loro presenza: in questo modo, sempre più spesso, viene giustificato il costo del biglietto nell'era dei

decreti quantitativi, dell'industrializzazione ulteriore dell'arte. Ma tutto ciò non ha nulla a che fare col teatro che, per

Chiaromonte, è invece “il tessuto di un'esistenza e di un'esperienza autenticamente condivisa”, capace di dare “alle

parole che vengono dette un significato

sostanziale, in grado di influire a sua

volta sull'esistenza e l'esperienza di chi

ascolta”.

Penso che Il nullafacente risponda al

c o n c e t t o  d i  t e a t r o  e l a b o r a t o  d a

Chiaromonte e che quel concetto lo

ricordi, lo ribadisca e lo metta in pratica.

Penso che Il nullafacente s ia parola

autent ica ,  che suona v iva  e  vera ,

condivisa con lo spettatore come si

condivide con l'altro un pezzo di pane.

Penombra, qualche taglio di luce, pochi

arredi, gli attori, la vicinanza con la

platea, il testo e i suoi molti significati:

che ogni spettatore viva quest'esistenza,

che se ne porti a casa la sua esperienza. Perché Il nullafacente ha una solida base filosofica – azzardo: da Seneca

all'inattività totale secondo Aristotele e Platone, che è forma nobile di energia; da Kant a San Tommaso; da Leibniz al

tempo che per Avicenna è figurabile solo per mezzo del movimento per cui, senza movimento, non c'è tempo – e ha

un'evidente carica politica (nel senso più alto che si può dare a questo termine) poiché mette radicalmente in

discussione il presente e pone dubbi sul sistema finanziario, economico e lavorativo, sull'insieme di obblighi capitalistico-

commerciali al quale siamo assuefatti, a cui ci siamo arresi ed a cui sacrifichiamo noi stessi, i nostri affetti e i nostri

desideri, tra priorità data al superfluo, bisogni indotti, meccanizzazione dell'umano, sottrazione di tempo libero e che ci

appartiene in quanto viventi a beneficio del fatturato aziendale, del pieno di cassa, della conferma del contratto, della

crescita del prodotto interno lordo. Tuttavia filosofia e politica diventano un corpo adagiato in poltrona, un respiro lungo,

silenzi ripetuti, sorrisi appena accennati, uno sguardo dolce, una carota mangiata stando accanto e frontalmente, gli

occhi che sorvegliano un movimento, questo sbadiglio, quelle parole dette nel vuoto e rivolte all'assenza di chi si

ama: “Cos'hai da fare? Che c'è di più

importante? Mancano giorni, settimane,

minuti, che diavolo hai da fare di più

importante? Stai qua, torna qua!”. 

Filosofia e politica diventano una frase
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Tweet

che nella sua semplicità apparente ha

ciò su cui dovremmo riflettere ogni

g iorno  ( “E ravamo tu t to  que l  che

volevamo perché non avevamo bisogno

di niente”: essere/avere, volere/bisogno,

tutto/niente).

Diventano un dolore fortissimo che ha

deciso di urlare tacendo.

Diventano questa mano adagiata sul tuo

collo: per sentirti fino all'ultimo, finché

non finisce, finché il sangue ti batte

ancora nelle vene.

Diventano non una storia di resistenza, lascio ad altri l'uso di questo termine, ma di libertà e di coraggio, di abnegazione e

di impegno, di rispetto per la diversità, di ricerca della propria forma, della propria felicità, del proprio stare bene. 

È così che Il nullafacente è teatro e, per questo, è un'opera destinata non ad avere pochi spettatori ma, per dirla ancora

con Chiaromonte, “pochi spettatori per volta”: che viva, e a lungo mi auguro, nei piccoli teatri di cui è piena l'Italia: lì dove

solo i centimetri (annullabili dalla commozione) separano l'orlo anteriore del palco e la prima fila della platea; lì dove il

buio è ancora un buio assoluto e il silenzio è un atto di rispetto e di partecipazione; lì dove ciò che vediamo continuerà a

riguardarci anche quando saremo tornati a casa, avendo lascianto in noi un segno che perdura nel tempo; lì dove la

parola detta da quest'arte riesce ad essere ancora parola autentica, di cui sentivamo il bisogno.

 

 

 

Il nullafacente

di  Michele Santeramo

regia, spazio scenico Roberto Bacci

con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini

musiche Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti, Stefano Franzoni

assistente alla regia Silvia Tufano

assistente ai costumi Benedetta Orsoli

allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Boneghi

immagine Cristina Gardumi

foto di scena Guido Mencari

produzione Fondazione Teatro della Toscana

l ingua italiano

durata 1h 30'

Scandicci (FI), Teatro Studio 'Mila Pieralli', 30 marzo 2017

in scena dal 30 marzo al 2 aprile 2017

Pubblicato in  Teatro

Etichettato sotto  Il nullafacente  Michele Santeramo  Roberto Bacci  Michele Cipriani  Silvia Pasello  Francesco Puleo

Tazio Torrini  Ares Tavolazzi  Valeria Foti  Stefano Franzoni  Silvia Tufano  Benedetta Orsoli  Sergio Zagaglia  Leonardo

Boneghi  Cristina Gardumi  Guido Mencari  Fondazione Teatro della Toscana  Pontedera  Teatro Era  Scandicci  Teatro

Studio Mila Pieralli  Fondazione Pontedera Teatro  alessandro toppi  Il Pickwick
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La misera nobiltà di recitare

Il silenzio degli innocenti

Appunti su "Il giocatore"

Ahia, la vita!

Il guappo di Eduardo, il boss di Martone
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Un Hamlet, mille specchi

Pièce per luce e voce firmata Finzi Pasca

Serafino preposto al coraggio

La via della Natura e la via della Grazia in McCarthy

La misera nobiltà di recitare
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Ultimi articoli in questa sezione:

Altri articoli su paper street:

Al diavolo l'urgenza! L'atarassia ribelle di Santeramo illumina il presente a Pontedera

Tweet          

 

Ascolto consigliato

Dazed And Confused
Led Zeppelin

6:26

Teatro Era CSRT, Pontedera (PI) – 12 marzo 2017

Si fa tanto parlare di
urgenza: artisti, politici,
giornalisti. La invocano a più
voci, quasi che stessimo lì lì
per perdere il treno della
speranza, ché se non ci
sbrighiamo il futuro ci
abbandona e per sempre.
Ma—veramente vogliamo
credere a una frottola del
genere? Veramente non
riusciamo a capire che questa
compulsività è figlia del
mercato? che quest’urgenza
ripetuta a pappagallo sta al
pari dell’offerta speciale,

dell’edizione limitata, dello sconto pazzo che scade fra cinque, quattro, tre...—e di cui
nessuno, passato il momento, avrà più nostalgia? Mettere fretta serve solo a far agire
senza pensare (siamo al quarto premier non eletto in tempo di “crisi”, ad esempio).

Così, mentre troppo teatro si affanna a voler dimostrare che è “attuale”
ostentando goffa “contemporaneità” con scritture scimmiottanti il cinema, le serie tv,
internet, dove gli amanti di Verona si fanno una sigaretta sulla tomba, il moro di Venezia
impazzisce per un video porno o il principe di Danimarca si deprime in chat, qualcuno
viva iddio conserva un po’ di dignità e si interroga seriamente sul presente.

È il caso di Michele Santeramo (classe 1974), che le scorse settimane ha debuttato al
Teatro Era CSRT di Pontedera con il suo nuovo testo Il nullafacente, per la regia del
patron di casa Roberto Bacci. Al contrario di tanto ciarpame contemporaneo, qui il
drammaturgo pugliese conserva il lucido distacco di chi osserva i fenomeni senza
inseguirli, mantenendo – al tempo stesso – un dialogo aperto con la cultura del passato.

Paperstreet Community Cinema Musica Libri Teatro Miscellanea Festival Mi ricordo... sì io mi ricordo Sponsor e siti partner
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Il protagonista di questo dramma infatti è un uomo che, un po’ figlio del Bartleby di
Melville, un po’ dell’Oblomov di Gončarov, ha deciso – letteralmente – di non fare più
nulla. Ma se l’uno era chiuso nel suo laconico rifiuto a svolgere qualunque consegna, e
l'altro oscillava tra l’ozio e la trascuratezza, il Nullafacente di Santeramo è un nichilista
che tende alla più consapevole atarassia. Un’atarassia ribelle.

La scena di Bacci è minimale, la mano pacata, generosa, quasi invisibile, tesa a
favorire il testo senza ingombri: pochissimi contrappunti musicali, luci discrete, appena
un tavolo, una poltrona, qualche sedia—tre rivolte spalle al pubblico a mo’ di disimpegno
(al posto delle quinte). Nella piccola Sala Cieslak, nero su nero (è un vuoto che si deve
“vedere”), la scena si chiude a imbuto in un angolo cavo, squarciato su altro nulla
nel nulla, dove l'intero dramma si impernia e si incastra. Quattro uomini, Santeramo
compreso, una sola donna: Silvia Pasello, veterana – pluripremiata – del teatro
pontederese. Ma torniamo al testo.

Santeramo evita subito i possibili inciampi amorosi à la Oblomov e invece dello scapolone
ottocentesco (con tutto il suo carico di frustrata impotenza) ci presenta un antieroe
coniugato. Lei, tuttavia, è malata: «terminale» come non mancherà di ricordarle lui. Sarà
proprio l’ineluttabilità della morte a innescare l’azione, o meglio, a mettere in
discussione tutta quanta l’inazione del Nullafacente.

– Devi tornare a lavorare, a renderti utile.
– Il lavoro non è utile, è schiavitù il lavoro.
– Mo’ il mondo è fatto tutto di schiavi.
– E di cosa?
– Di gente che sceglie! Tu. Io.
– Ma cosa! Tu non scegli niente, tu devi solo correre: correre per tornare da lavoro,
correre per spendere i soldi, correre per sentirti minimamente vivo. Ed io avevo smesso.
Non ero più schiavo di niente. Ma a voi le persone come me fanno male agli occhi perché
vi metto davanti quello che potreste essere e che non sarete—mai. 

Il protagonista di questo dramma, dunque, non è un pigro né un picchiatello: sicuramente
è un radicale, ma ha il tipico «mal di denti» esistenzialista che a cavallo tra Ottocento
e Novecento ha regalato pagine di impietosa e straordinaria letteratura. Nel tipico stile
di Dostoevskij, infatti, Santeramo cosa fa? Non si accontenta della bella trovata
creativa (come è tipico delle nuova generazioni) ma la porta alle estreme
conseguenze: la lascia realizzare, e una volta realizzata la mette in discussione, poi
insiste, prosegue con un’ulteriore evoluzione, senza stacchi a effetto, senza patetismi, no,
persevera in una polifonia di possibilità le quali, avendo modo di accadere, si
dimostreranno molto meno paradossali di quanto sembrassero inizialmente.
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Certo, chi desidera le storie narrativamente rassicuranti rimarrà deluso (trama e
sottotrame sono esili) e forse un po’ stordito da questa progressione più simile a un
dialogo socratico che a una parabola teatrale. Ma qui si rinuncia al pathos per andare al
fondo del problema. Il nullafacente non è un morto di fame buono per piangere
sulla neo-povertà del XXI secolo, è un atarassico ribelle, uno strano incrocio tra un
monaco buddhista e un fervente nietzscheano, uno che ha deciso di dire no alla follia
produttiva che chiamiamo normalità (l’oggettino da Tiger, la gita all’Ikea, il sushi il
venerdì, l’aperitivo il sabato, il brunch la domenica, il voto, la foto, il filtro, il post, il
commento, la condivisione, il gadget… «e tutti i cazzi che ve se fregano», avrebbe
detto Sordi in Finché c’è guerra c’è speranza), e lo fa nel più drastico dei modi: con
l’inazione.

Fare in modo che le cose vadano dove vuoi tu. Dove vuoi che vadano ‘ste cose? Non
vanno da nessuna parte. Per spingerle dove volete voi vi riempite le giornate di cretinate:
e compra il nano per il giardino, e la coperta nuova, e la passeggiata, la maglia, tutte cose
con le quali provate a dimenticare che avete paura: la morte è ogni volta che perdete
tempo. E invece per voi perdere tempo è la maniera di passare la vita. Siete stupidi. E a
me non interessa.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

È una scelta estrema la sua e, nonostante la circolarità della vicenda, non mancherà di
metterlo in contraddizione: egli non ha il piglio orientale dell’accettazione, egli nega,
che è ben diverso; così, la sua perfetta inerzia di fronte all’iperattività
socioeconomica contemporanea – perfetta come il suo ordinatissimo bonsai,
correlativo oggettivo (innaturale) del suo ideale di vita –  è una soluzione “facile” che
non può dare risposta a tutto:

Sapevo che prima o poi sarebbe successo. E sapevo anche che non avrei rinunciato a
fare niente: né per lei né per nessuno. [...] Lo sapevo che fa male. Però così no. [...] E
invece lei va via e fa male. Perché? Tu lo sai? Guardami. Sempre uguale! Ma come ci
riesci? Come fai ad essere sempre esattamente quello che sei. Voglio dire, anche per te ci
sono cose da fuori che provano a cambiarti la forma: la luce, l’acqua, il vento, io. E invece
niente. Tu—bonsai. Non ti capita mai di voler diventare, che ne so, una quercia. [...] Ti
capita? E dov’è che trovi la forza per rimanere bonsai? Tu dici che siamo quello che
vogliamo, però mi spieghi perché? Tu te ne stai tutta la vita nel vaso però non spieghi
dov’è che trovi la vita. Dimmelo. Io ti ascolto. [...] Che significa che non bisogna ascoltare
fuori? Ascoltare dentro… come si fa?
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La vera condanna del Nullafacente non è, appunto, il suo radicale rifiuto di un
modello economico – liberista-consumista – che ci ha portati ad accentrare la ricchezza di
mezzo mondo nelle mani di otto persone, anzi… (prima o poi si capirà che la “crescita” è
una autolesionismo da potentiae cupido); ma il fatto che non sappia creare relazioni
con i suoi (possibili) simili, finendo così per trincerarsi in un ascetismo nichilista
che, sebben lucido, è mortifero al pari di ciò che lo innesca.

Mentre dal fronte americano, insomma,  giungono film come Into the wild o il più recente
Captain Fantastic sulla scia di Emerson e soprattutto Thoreau, la cara vecchia Europa
fatica a scrollarsi di dosso la sua lunga cultura in favore di una naturale wilderness
(abbandonata troppo tempo fa, ormai), ripiegandosi piuttosto su un integralismo
ideologico: forse laico, magari concettualmente condivisibile, ma ben buio. Ed è quello
stesso integralismo che, nelle sue forme più acute, si riversa oggi in ortodossie
improvvise, rigurgiti nazionalisti, regimi alimentari intransigenti, o altre facili
etiche prêt-à-porter.

Santeramo non ci invita però a simpatizzare per ciò che scrive, sarebbe troppo facile:
lascia avvicinare molto, sì, moltissimo, tanto da aderire al suo protagonista, quasi al punto
di dimenticarne le tare (gli altri personaggi sono deboli di argomenti, egli vince
dialetticamente ogni volta), ma poi ci mette in guardia mostrandocene le contraddizioni; il
trionfo finale della sua ragione è ben più nero di quel che sembra, e dovrebbe
farci riflettere sulle conseguenze di un cinismo senza freni. 

Il drammaturgo, insomma, proprio alla maniera di Dostoevskij (che sembra il vero nume
tutelare di questo dramma), dissemina piccole perle che, raccolte assieme, ci
restituiscono la visione polifonica di un tempo finalmente complesso—il nostro.

Eccola dunque l’autentica contemporaneità, ecco cosa significa tentare di
storicizzare il presente. Bacci forse si pone troppo “al servizio” del testo, o forse il testo
si presta poco a un intervento registico, ad ogni modo lo lascia parlare e, ancora più
importante, respirare tra le note del contrabbasso di Ares Tavolazzi e i felicissimi
ripetuti silenzi (finalmente un po’ di spazio per il silenzio a teatro!) che
puntellano il prezioso non detto di questo spettacolo (come quella sigaretta, tipico
cliché teatrale, che ci mette oltre quaranta minuti per accendersi).
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Santeramo sembrerebbe proseguire l’indagine sul “potere quale responsabilità
innanzitutto individuale”: se un anno fa nel Preamleto (allora immiserito dalla messa in
scena) il Re Amleto (forse lo spettro di Amleto stesso) diceva al figlio di non vendicarlo
(più), qui il Nullafacente ci mostra cosa accade quando il potere neppure lo si
contesta più, perché – ben più importante – lo si disconosce. Un gesto più
clamoroso di qualunque rivoluzione.

Altro che dissennata urgenza! Finalmente una scrittura – pregna – che ci invita a
scansare le risposte facili e immediate. Per ritornare a una sana, doverosa complessità.

(Foto di scena ©Guido Mencari)

Crediti ufficiali:
Fondazione Teatro della Toscana

IL NULLAFACENTE
di Michele Santeramo

regia, spazio scenico Roberto Bacci
con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini

musiche Ares Tavolazzi
luci Valeria Foti, Stefano Franzoni
assistente alla regia Silvia Tufano

allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Bonechi
assistente ai costumi Benedetta Orsoli

immagine Cristina Gardumi
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METEO

CHE TEATRO FA
Rodolfo di Giammarco

2 MAR 2018

LASCIA UN COMMENTO

Nome (obbligatorio)

il nullafacente (f.s.)
Tra  i  racconti  più  belli  di  Melville  c’è  la  storia  di  Bartleby  lo  scrivano,  un  individuo  qualunque  che
nell’Ottocento americano già materialista e capitalista, semplicemente abdica a se stesso e al suo posto
nel mondo, attuando una resistenza passiva non violenta. Nessuno capisce il perchè, tanto che il povero
Bartleby muore in carcere di stenti, solo.
Quando entriamo in scena nella grande sala del Museo Madre, luogo anomalo ma più che calzante per lo
spettacolo - questo è un punto a favore di tutta la stagione di Casa del Contemporaneo che si sviluppa in
luoghi altri legati all’arte – gli attori ci attendono sulla linea del proscenio, di spalle, come pedine di una
scacchiera umana.

La partita inizia in medias res. In scena, un microcosmo
di personaggi/campioni del nostro tempo presente. C’è il
medico  donnaiolo,  il  proprietario  di  casa  attaccato  al
danaro,  il  fratello  affettuoso  senz’arte  né  parte.  Tutti
indaffarati a preoccuparsi di una donna malata terminale
- Silvia Pasello splendidamente calata nella parte - che
vive  col  “nullafacente”  Michele  Santeramo,  motore
immobile della vicenda e della macchina drammaturgica
da  lui  stesso  ideata:  come  sempre,  funziona  alla
perfezione.  Quest’ultimo  sta  vicino  la  sua  compagna

come meglio può, senza indaffararsi a riempire il vuoto dell’esistenza ma piuttosto vivendolo, «senza prendersi la forma che vuole il mondo» e lasciando
semplicemente «che le cose finiscano». Proprio il mondo esterno gli impone a un certo punto di irreggimentarsi come fan tutti: performare attività, solerzia,
impegno; ma ecco che, attivato il lato produttivo, viene meno l’umanità e, quindi, la vita. Tutta la pièce è una lotta lieve ma non indolore tra stallo ed entropia
che si consuma nella penombra metaforica di luci soffuse e buio, con raffinate incursioni musicali degli archi di Ares Tavolazzi. Su una scena essenziale ma
piena di simboli – la torta di un pinteriano compleanno, un bonsai che racchiude tutto il senso dello spettacolo - gli attori si destreggiano a tempo tra dialoghi
incrociati  e sovrapposti,  in un armonioso incontro di  scrittura morbida e sapiente regia.  Se “la vita dura dieci secondi e noi li  buttiamo via”,  quello di
Santeramo è un niente denso e significativo, quasi politico. Il nullafacente, come Bartleby, ci lascia così. In quel vuoto di risposte e di senso, misterioso e
affascinante, che qualcuno chiama anche Teatro.

Francesca Saturnino (30)

Museo Madre per Casa del Contemporaneo, Napoli, 24 febbraio 2018

IL NULLAFACENTE
di Michele Santeramo
regia, spazio scenico Roberto Bacci
con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini
musiche Ares Tavolazzi
luci Valeria Foti, Stefano Franzoni
assistente alla regia Silvia Tufano
assistente ai costumi Benedetta Orsoli
produzione Fondazione Teatro della Toscana
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E’
grande colui che usa vasi d’argilla come fossero d’argento”

(“L’Arte di Vivere”, Lucio Anneo Seneca)

È questa una delle frasi, dei flash di saggezza che accompagnano “Il nullafacente”, nuovo

spettacolo che vede Roberto Bacci e Michele Santeramo insieme, dopo “Alla luce”,

nato dall’idea folgorante che aveva lanciato Bacci a Santeramo di far ritrovare quattro

ciechi a giocare a carte intorno a un tavolo, in palio per chi vinceva: la luce.

Lì Santeramo era solo responsabile dei testi. Qui, alla regia ancora Bacci, in quest’opera

così ambiziosa e contundente per i sentimenti che smuove – dentro – e per gli alti ideali

(definiti “utopici” da qualcuno, post visione), Santeramo oltre che autore è anche

interprete, incarnando proprio lui, il nullafacente: “Il nullafacente non è che non faccia

niente, fa invece tantissimo” dichiara con convinzione, rimarcando la propulsione vitale di

un sano egoismo, per un personaggio concentrato su se stesso, che dedica tempo a sé.

L A T E S T  P O S T

B Y  G I A C O M O  D ' A L E L I O /  G A L L E R Y ,  R E C E N S I O N I / 1 8  M A R Z O  2 0 1 7

IL NULLAFACENTE DI BACCI/SANTERAMO.
DELL’ATTESA DI MORTE E DEL (RE)SUSCITARE

VITA

S E A R C H

Morire per delle idee. I Giusti

di Camus e Conte

Il nullafacente di

Bacci/Santeramo. Dell’attesa

di morte e del (re)suscitare

vita

Ifigenia, liberata da Rifici e

Demattè. Di sacrifici,

vendette e speranze

La nuova via della Città del

Teatro. E Cascina si divide fra



/ / / /E V E N T I E S T E R N A Z I O N I E D I T O R I A A P P R O F O N D I M E N T I T U T T I  G L I  A R T I C O L I

i

       H O M E C H I  S I A M O C O N T A T T I S E G N A L A Z I O N E  E V E N T I C A T E G O R I E S E A R C H 
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Dentro: è una delle parole chiave citate da Augusto Timperanza (filosofo, pedagogo e

psicologo) tra le voci, oltre quella di Bacci e Santeramo, presenti nella presentazione dello

spettacolo, a tracciare le linee guida per entrare in questo quadro umano a tinte così vive,

le intense foto di scena di Guido Mencari come biglietto da visita (cui rimandiamo alla

fine con una ricca fotogallery).

“È uno spettacolo per 60 spettatori, per creare con loro quella necessaria vicinanza e

connessione, un ponte relazionale” ha ribadito Bacci negli incontri che hanno

accompagnato il debutto.

Se non si partisse dalla disponibilità a lasciarsi avvicinare, “(re)suscitare” da ciò che

avviene in quell’ora in cui tutto si ferma e tutto succede, non si capirebbe il tutto esaurito

che ha caratterizzato le repliche che, dal 3 al 12 marzo, hanno animato la sala più intima

del Teatro Era; e che siamo certi caratterizzerà quelle al Teatro Studio di Scandicci, dal 30

marzo al 2 aprile.

Si varca la soglia, e ciò che si trova, nella penombra in cui tutto prenderà luce, sono gli

spalti dove sistemarsi e sedie vuote posizionate in prima fila. Sul palcoscenico, così vicino,

pochi e scarni oggetti di scena: un tavolo con sopra un bonsai, alcune sedie, a un lato un

divano e niente più.

Entra in scena Santeramo, guarda gli spettatori, accenna un sorriso benevolo, in una mano

un sacchetto che pende. Si gira, si avvicina al tavolo, lascia a terra quel sacchetto, si dedica

per un attimo al bonsai e si accomoda sul divano. Alla sedia una donna, che si scoprirà

malata, sua moglie.

Sulle sedie in prima fila si alterneranno gli attori, ingranaggi esatti di questo meccanismo

perfetto nel suo procedere; prenderanno posto “con noi” nei momenti di pausa dalle loro

azioni, mentre osservano insieme al pubblico l’azione, e a noi, spettatori, rivolgono

sguardi obliqui; perché saranno con noi, saranno noi, nel loro essere maschere, simulacri

di necessità trascurabili, rescindibili dal patto di colpa e di debito pubblico che, appena

nati, cala addosso all’uomo nella cosiddetta società civile, che risponde a regole di

mercato e di causa/effetto già scritte, innestate; innescate da desideri che non ci

appartengono, non necessari ma fondamentali per il mercato dell’effimero, come ci

ricorda Guy Debord nella “Società dello spettacolo”.

La moglie (Silvia Pasello), il fratello (Francesco Puleo), il padrone di casa (Michele

Cipriani), il dottore, ipotetico/potenziale amante (Tazio Torrini) sono tutti spettri

esatti di questi meccanismi, di queste tentazioni dell’esistere.

Anche Bacci è seduto a un lato, sugli spalti, a osservare e sentire, emozionarsi a ogni

replica; le musiche profonde, avvolgenti, incalzanti nella loro intimità, sono di Ares

Tavolazzi; le luci determinano luoghi e circostanze, assente un sipario, un’epidermide

scenica a separare, delimitare lo spazio antistante agli spettatori – dove si svolge l’azione

della strada – da quella interna, nella casa, che si anima subito dietro.

Lo stesso bonsai: tutti pezzi, protagonisti di questo puzzle che, grazie allo sguardo dei 60

spettatori, rendono ogni replica un’esperienza unica.

Perché dobbiamo ammetterlo: “Il nullafacente” ci appare quasi come un capolavoro. A

partire dal testo, che ha richiesto un lavoro attento, certosino, a limare, a contenere

parole, opere, omissioni, per quasi tre anni, in un dialogo serrato tra Santeramo e Bacci.

“La struttura dello spettacolo si è definita da subito” ha ammesso Bacci, come in tutte

quelle opere che nascono naturalmente, il fine ultimo della sua creazione a condurre in

porto tutto.

Nell’incontro aperto al pubblico e condotto da Anna Barsotti, docente universitaria di

Storia del Teatro, viene evocato Eduardo. E se possiamo unirci in questo parallelismo

illustre, viene in mente la scena finale di “Natale in casa Cupiello”: De Filippo a letto, il

fantasma della morte che aleggia nella stanza, come quello della festa. Iniziano a udirsi gli
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scoppi, gli attori di spalle si rivolgono, sembrano avvicinarsi alla finestra che si tinge di

rosso. Per guardare fuori, di loro. Anzi dentro. “Se guardi dentro l’abisso, l’abisso guarda

dentro di te” affermava Nietzsche, in questa frase stra-citata, dalle mille versioni, ma che

ancora una volta è esemplare.

Idealmente da quella camera si passa dentro, agli ambienti interiori de “Il nullafacente”.

Dentro all’essere umano, all’umanità, alle regole a cui la società si è sottoposta, reclinando

il capo, piegandolo.

Il nullafacente attende con la moglie malata la morte, e non fa niente: non spreca il tempo

che gli rimane. “Se ti rimangono 10 secondi di vita, che fai, vai a pagare le bollette?”

pronuncia quel nullafacente che Santeramo tratta in tutti gli incontri pubblici come un

personaggio, una maschera. Sottolineandone così la sua funzione paradigmatica. Anche

se, puntualizza il suo autore, “il nullafacente non vuole insegnare niente”.

Sembra attaccare il mondo del lavoro, in questo periodo così caldo e doloroso, non ultimo

per il recente suicidio di Michele, il ragazzo friulano “stanco di passare il tempo a cercare

di sopravvivere”. E quello che lancia è proprio un j’accuse profondo nei confronti dello

stato d’essere della società contemporanea, ma lo fa grazie all’arte della poesia;

raccontando di come l’essere umano abbia dimenticato se stesso, l’essenza sua e del suo

esistere, del suo essere al mondo.

Solo, il nullafacente dialoga con il bonsai, con se stesso e con la moglie, che

apparentemente dorme sul tavolo.

I 60 spettatori tributano a questo “Non fare niente” un lungo applauso. Gli attori li

guardano, nella speranza d’essere divenuti loro stessi spettatori. Perché stanno

osservando a loro volta attori divenuti forse più consapevoli della propria vita, complice

l’incanto che solo il teatro che sposa l’esistenza, il tarlo del dubbio ben insinuato, è ancora

capace di suscitare.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Il nullafacente

di Michele Santeramo

regia, scene e costumi Roberto Bacci

con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini

assistente alla regia Silvia Tufano

luci Valeria Foti, Stefano Franzoni

musiche Ares Tavolazzi

allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Bonechi
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immagine Cristina Gardumi

foto di scena Guido Mencari

produzione Fondazione Teatro della Toscana

durata: 1’ 11’’

applausi del pubblico: 3’

Visto a Pontedera, Teatro Era, il 9 marzo 2017
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Il Nullafacente: prova d’autore convincente di
Michele Santeramo
renzia.dinca

Tweet Condividi Condividi

PONTEDERA  (Pisa) –  Una tessitura testuale e di scena che si intreccia e regala un lavoro di struggente riflessiva

malinconia per i temi trattati-la fine vita, il dolore dentro la coppia in cui uno dei due sta per andarsene perché muore

precocemente, il frastuono del mondo dentro e fuori di chi traffica, magari anche senza dolo, sulla vicenda di un

dramma privatissimo dei due protagonisti. Il tutto trattato con levità, delicatezza e rispetto non serioso né retorico né

scolastico. La vicenda così universale, pone questioni urticanti di scrittura e di trattamento risolto in modalità

stoica, tirata al limite del paradosso ma anche molto moderna, come accade a temi filosofici classici rivisitati, riesce

a strappare sorrisi e anche qualche secca risata. E’ Michele Santeramo l’autore di questa coinvolgente e a tratti

annichilente pièce, e lui attore protagonista in scena. L’altra, la compagna a fine vita, è una dolente Silvia Pasello,
attrice storica dell’ex Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale in una prova che segue il Lear sempre diretta da

Bacci dello scorso anno.

 

“L’idea -come spiega Roberto Bacci regista dello spettacolo –  nasce ben cinque anni fa dopo la collaborazione con

Santeramo per il nostro lavoro Alla luce. E’ stato discusso fra noi per due anni e mezzo. Avrei voluto come attore

principale Savino Paparella ma non è stato possibile averlo per motivi tecnici.  Michele Santeramo ha accettato la

mia proposta di essere anche in scena”.

L’avvio del dramma può lasciare sconcertati. La coppia, senza figli, composta da un uomo ( il marito), una donna ( la

moglie gravemente malata e senza rimedio) in un interno che non è casa, due sedie un tavolo. Però con altre tre

sedie affacciate sul loro spazio interno: quella del medico di famiglia, del fratello di lei e del proprietario della casa dei

due infelici coniugi; i tre personaggi che entrano ed escono di scena a modo loro ed in modalità relative alle proprie

individuali necessità umane e molto utilitaristiche e/o semplicemente istanze di ruolo sociale ( vedi medico e fratello).

Al centro la tragedia della coppia. Lo snodo che è il focus sulla malattia terminale della donna, in realtà fa esplodere

le reazioni dei personaggi che ruotano attorno al suo destino di vittima. Il marito, anzitutto il coprotagonista, sceglie

sorprendentemente, non un ruolo di resilienza, di resistenza o di semplice accudimento. Lui non fa nulla. Lui smette

di vivere, a sua volta.

|

PRESENTAZIONE CHI FA TEATRO RASSEGNA STAMPA ARCHIVI LINKS CONTATTI IL CANALE YOUTUBE

7 scene d'Europa Teatro Arte Culture Festival(s) Costume e Società Cinema Danza Musica e Concerti

5Mi piaceMi piace

rumorscena.com

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 23/03/2017

Foglio: 1/3

https://www.rumorscena.com/23/03/2017/il-nullafacente-prova-dautore-convincente-di-michele-santeramo

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-3
97

38
47

5

126FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



 

 

 

Cerca

 

L’unico riflesso rispetto al dramma alla Depardieu un po’ “Mon oncle d’Amérique” ma in altra modalità totale

extravagante di scelta di funzionalità esistenziale, è quello di smettere di vivere a sua volta. Sceglie cioè di stare

accanto alla donna, la sua compagna senza fare niente perché niente vale, forse e solo il suo esserci. Perché perde

di senso anche il lavorare, il comprare, mangiare, un po’ anche la sua stessa presenza. Quasi un vissuto al negativo

ma complice, forse, del suo stesso senso di colpa per sopravviverle. Una co-esistenza stanca, rassegnata

dell’ineluttabilità della morte, come quella della fatigue a cui assistiamo scritta in scena sul corpo della sventurata

compagna. La parola chiave che registra il tono dei dialoghi a volte al limite del surreale fra i due è : perché? Quelli

della donna malati, del compagno, una non- esistenza la sua dell’uomo, assorta, nel suo poetico tentativo di rendere

e restituire forma e vita al bonsai a cui rende le sue piccole cure. Perché per il marito tanto in quegli ultimi mesi e

giorni ore conta la presenza, l’esserci. Accanto a lei. C’è come un rumore assordante di fondo una sorta di basso

continuo in tutta la pièce. Ad un certo punto gli spettatori della vicenda privatissima, il medico, fratello, proprietario di

casa, spostano il loro campo d’azione. Dal volgere lo sguardo assistendo da spettatori fra spettatori quali siamo al

dramma interno della coppia dove vorrebbero anche loro esser-ci , provando a cambiare qualcosa- soprattutto a

interesse loro, ad un certo punto dello sviluppo del plot narrativo voltano loro le spalle.

 

Restano sempre dentro lo spazio scenico, ma escono dalla comprensione-interazione al dramma. La scrittura

chirurgica di Santeramo narra con esaustiva crudeltà essenziale il dramma interiore privatissimo di una coppia in un

estremo atto di addio. E lui, Il Nullafacente che potrebbe sembrare un asettico a tratti cinico spettatore del dramma

della sua compagna e delle loro vite ne è in realtà un amorevole testimone. Solo, come tutti davanti alla tragedia di

una vita che si spezza. Spezzando a sua volta, necessariamente, la propria. Un atto di pietas portato alle
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conseguenze estreme perché il dolore e l’affrontarlo guardando in faccia la morte è un diritto civile, una scelta

individuale. In un momento in cui la cronaca tratta con sempre più insistenza ed urgenza i temi dell’eutanasia e del

testamento biologico, Il Nullafacente è una prova d’autore che pone molte riflessioni.

Prima nazionale

Fondazione Teatro della Toscana

di Michele Santeramo con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

musiche Ares Tavolazzi immagine Cristina Gardumi regia e spazio scenico Roberto Bacci

Visto a Pontedera sala Cieslak ( Teatro Era) , il 12 marzo 2017
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Si è laureata all’Università di Pisa. Giornalista dal 1985, ha collaborato con Hystrio, Sipario, Rocca, Il Grandevetro, Il

Gazzettino di Venezia, Il Tirreno, La Nazione, Il Giorno, Sant’Anna News. Lavora come consulente in teatro e

comunicazione. Ha condotto ricerche universitarie per le riviste Ariel e Drammaturgia e svolto tutoraggio di master

universitario di Teatro e comunicazione teatrale per l’Università di Pisa. Ha pubblicato in poesia Anabasi (Shakespeare & Company,

Bologna 1995), L'altro sguardo (Baroni, Viareggio 1998), Camera ottica (ivi, 2002), Il Basilisco (Edizioni del Leone, Venezia 2006) con

postfazione di Luigi Blasucci, L'Assenza (Manni-Lecce 2010) con prefazione di Concetta D'Angeli, Bambina con draghi ( Edizioni del

leone, Venezia 2013) con prefazione di Paolo Ruffilli. È inserita nella rivista Italian Poetry della Columbia University.Come saggista teatrale
il volume Il teatro del cielo (Premio Fabbri 1997), Il gioco del sintomo (Pacini-Fazzi, Lucca 2002) su un’esperienza di teatro e disagio

mentale, La città del teatro e dell'immaginario contemporaneo (Titivillus, Corrazzano 2009), Il Teatro del dolore (Titivillus 2012), su una

esperienza ventennale di teatro e disagio mentale presso La Città del teatro. Per Garzanti uscirà un saggio sul Metodo mimico di Orazio

Costa. Come autrice di teatro sono stati rappresentati Ars amandi-ingannate chi vi inganna ed uno studio per Passio Mariae con video di

Giacomo Verde. Collabora come performer con musicisti, tra i quali il maestro Claudio Valenti, che hanno composto brani inediti sui suoi

testi ispirati al Il Basilisco e L'Assenza.
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di Tommaso Chimenti | 8 marzo 2017

Il Nullafacente, i veri infelici siamo noi consumisti
CULTURA
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Donne

Sesso & Volentieri

Segui FQ Magazine su:

PONTEDERA – “Nascere vuole dire uscire dal niente; morire vuol

dire tornare nel niente: il vivente è ciò che esce dal niente e torna nel

niente”, Emanuele Severino

C’è chi ha bisogno del caos dentro di sé per creare una stella

danzante e chi, al contrario, assurge al vuoto, percorre le vie che lo

portano all’essenza sottraendo, togliendosi dalla mischia,

eliminando desideri e illusioni, azioni inutili che lo massificano,

scegliendo l’ascesi e l’eremo, il silenzio e il niente.

Già perché di niente, interiore e materiale, tratta Il

Nullafacente (prima nazionale, prod. Teatro della Toscana,

versante Pontedera; regia esperta e fruttuosa di Roberto Bacci) di

Michele Santeramo (eccezionalmente in scena, il più efficace dei

cinque attori), un niente salvifico, che pulisce e fa respirare, fa

vedere meglio contorni e distanze, un niente che ci fa finalmente

ascoltare chi siamo in questa dimensione terrena desolata, una volta

che ci siamo lavati dalle sovrastrutture di questa società, dai doveri

imposti da un Sistema che ci governa e domina e che noi non

possiamo in alcun modo cambiare o spostare di rotta.

Se l’esterno ci costringe a essere numeri, soldatini che eseguono

ordini, consumatori spersonalizzati, allora l’unica fuga è la

rinuncia a questi standard competitivi che creano soltanto ansia

alzando sempre l’asticella in alto producendo aspettative

insoddisfabili ed esigenze che nessuno, in definitiva, ha davvero

bisogno di colmare.

Santeramo qui torna a un’alta qualità della parola, dopo alcuni “passi

falsi” come 32″16 o Scene d’interni dopo il disgregamento dell’Ue,

con un testo che ha aperture e spalanca finestre di riflessione

filosofica. Ancora tratta dei suoi temi cardine, malattia e famiglia; è

la sua cifra l’indagare su questi due aspetti che esplodono l’uno

nell’altro. Il drammaturgo di Andria studia e analizza la fine,

l’esistenza stessa. Si esce dal teatro con tanti dubbi e punti di

domanda, che è quello che dovrebbe sempre fare il teatro,

pungolare e non dare risposte certe.

In questa bolla di sapone di pensiero ruoli metaforici come avvoltoi

svolazzano attorno a un tavolo, quasi un atollo in mezzo all’oceano

d’infelicità che tutt’attorno vortica. Il nostro nullafacente non è che

Tommaso
Chimenti

Critico teatrale
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di Tommaso Chimenti | 8 marzo 2017

non faccia ma è come se raccogliesse le energie e non volesse

sprecarle in mansioni vane, sta in letargo senza farsi illusioni ma

mai senza speranza. Con lui la moglie malata terminale

(Silvia Pasello in altri ruoli più convincente, qui dimessa non

riesce a dare il suo solito contributo solido, un po’ in secondo piano)

e altri personaggi (Francesco Puleo, Tazio Torrini, Michele

Cipriani, troppo comprimari; la pièce poteva essere benissimo uno

scambio a due), il medico, il fratello e il proprietario di casa legati

alle materialità e da questa soverchiati.

Se compri qualcosa è quel qualcosa che compra te. Questo

mondo crea dipendenze che sembrano antidoti per combattere la

noia, s’inventa compiti, “divertimenti” e attività ma è tutto un

arrangiarsi per allontanare la morte, che invece se ne sta lì

affatto intimorita da tutto questo nostro agitarsi. E’ anche un testo

(ben curato il libretto con disegni di Cristina Gardumi e foto di

Guido Mencari) anticapitalista (“I soldi ti danno la libertà di essere

schiavo”) e anticonsumistico: il nullafacente non compra, non paga

l’affitto, ha in sé tratti di Bartleby lo scrivano di Melville come del

Meursault de Lo Straniero di Camus, parvenze gandhiane. E’

nichilista ma non autodistruttivo, non aspira al suicidio anzi, come il

suo amato bonsai, vero e proprio personaggio-confessore, ha radici.

Vuole vivere ma si chiede il perché lo debba fare sottostando a

regole che non ha scelto e cerca soltanto di tornare nel grembo

materno, dentro quel caldo e confortante liquido amniotico

sonnacchioso dove tutto era placido e senza nevrosi. Vuole stare con

la moglie (dolorosa Io che amo solo te di Endrigo pizzicata dal

contrabbasso di Ares Tavolazzi), lì fermo impassibile, a metà tra il

saggio zen e il folle clochard, senza le preoccupazioni che

avvelenano la vita.

La sua non è pigrizia, non è menefreghismo, è sano egoismo il

cercare di dilatare il tempo che ha a disposizione senza per questo

infarcirlo di fasulli oneri: “Vogliono guadagnare la vita; ce l’hanno

già e la sprecano”. E’ apatico, insensibile e anaffettivo verso

gli oggetti, le cose che una volta comprate non ci fanno star meglio:

“Perdere tempo è il vostro modo di passare la vita”. La sua forza è

che non ha niente da perdere, per questo non cede a nessun ricatto.

Il Nullafacente non è infelice, siamo noi che lo siamo. Per questo

ridiamo di lui: “Niente è più reale del nulla”, Samuel Beckett.
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Sei qui: Home  /  N  / NULLAFACENTE (IL) - regia Roberto Bacci

"Il nullafacente", regia Roberto Bacci. Foto Guido Mencari

NULLAFACENTE (IL) - regia Roberto Bacci
Domenica, 19 Marzo 2017  Scritto da  Giuseppe Distefano  dimensione font      Stampa  Email

di Michele Santeramo

regia, spazio scenico Roberto Bacci

con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini

musiche Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

Produzione Fondazione Teatro della Toscana

Al Teatro Era di Pontedera, dal 2 al 12 marzo, 2017 prima nazionale

Dal 30 marzo al 2 aprile, al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci; 

dal 23 al 28 maggio al Teatro delle Passioni di Modena; 

dal 21 al 26 novembre all'Arena del Sole di Bologna.

La lezione di vita di un nullafacente

L'incipit è spiazzante. Una persona, un cronico nullafacente, con una moglie malata, «per fortuna di un male

incurabile». La fortuna – sostiene l'uomo - consiste nella consapevolezza di non dover fare nulla per provare a

guarirla perché tanto morirà lo stesso prima o poi. Un cinismo che ha del metodo. Michele Santeramo, col suo

nuovo testo teatrale  Il Nullafacente – regia di Roberto Bacci, al Teatro Era di Pontedera - affronta un tema

delicato, scomodo, coraggioso, anche per le implicazioni ad esso legato, e cioè quello della malattia e della

morte. Ma il tono della sua scrittura, mai banale, intrisa di riflessioni profonde, di acutezza nel leggere il nostro

mondo e di scavare nel quotidiano dell'esistenza, è sempre la leggerezza. E quindi si sorride, anche, della

storia di questo nucleo famigliare attorno al quale ruotano altri personaggi: un fratello, un medico, il proprietario

della casa dove vive la strana coppia. Che vorrebbe essere lasciata in pace. E si trova costretta, invece, a fare i

conti con l'irrompere di una realtà che non riesce ad arginare per la presenza insistente dei tre intrusi, ciascuno

caratterizzato da ossessioni, punti di vista e comportamenti diversi, portatori di una comune morale ed etica,

che i coniugi rifiutano di accettare. Il rappresentante emblematico della negazione di regole e comportamenti

www.Sipario.it, 18 marzo 2017
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Iscriviti a Sipario Theatre Club

Il primo e unico Theatre Club italiano che ti dà diritto a ricevere

importanti sconti, riservati in esclusiva ai suoi iscritti. L'iscrizione a

Sipario Theatre Club è gratuita!

Clicca qui per iscriverti

Accademia dei

Filodrammatici
Centro Danza Maura

Paparo

Our Partner

Twitter Feed About Us

Abbiamo sempre scritto di teatro: sulla carta,

dal 1946, sul web, dal 1997, con l'unico scopo

di fare e dare cultura. Leggi la nostra storia

Get in touch

SIPARIO via G. Rosales 3, 20124 Milano

MI, Italy

+39 02 65 32 70

VOTA QUESTO ARTICOLO (5 VOTI)

TWEET

Articoli correlati (da tag)

LEAR - regia Roberto Bacci

GIARDINO DEI CILIEGI (IL) - regia Roberto Bacci

GUARITORE (IL) - regia Leo Muscato

SOGNO DEGLI ARTIGIANI (IL) - regia Michele Sinisi

MUTANDO RIPOSO - regia Roberto Bacci

stabiliti, economici e sociali, soprattutto psicologici, in nome di una libertà necessaria, è l'uomo nullafacente,

che si trascina da una poltrona a un tavolo, che parla con lentezza seguendo pensieri e parole che scartano

qualsiasi preoccupazione, che esclude azioni impegnative, che banalizza ogni ricerca di intervento, che non

compra e non paga l'affitto. Al centro di tutto c'è una visione anticonsumistica e anticapitalista del protagonista

che va controcorrente rispetto a tutto ciò che invece del mondo ci condiziona: come il tempo, principalmente,

motore della nostra epoca che ci richiede prestanza, efficienza, programmazione, che crea dipendenze, che ci

distoglie dal pensare alle vere cose importanti, al presente, ma che non impedisce il percorso finale verso la

morte. Sembra volerci ricordare questo il protagonista nel suo elogio della lentezza e del dolce far niente, della

rinuncia indolore, del vivere senza doversi preoccupare di nulla, che richiede comunque una severità

comportamentale, e cioè metodo, applicazione, determinazione. Egli, sostanzialmente, cerca di capire cosa

non fare, come impiegare le energie per stare bene. E per questo guarda al bonsai, interlocutore muto e

oggetto di confessioni ad alta voce, pianta custodita e protetta come una creatura viva. Da essa acquisisce

come imparare a farsi le domande e cercarne le risposte; ad essa riconosce l'aver compreso dove sia la vita, la

bellezza, dentro quella sua forma e quella costrizione che la fa essere. Santeramo è appropriato

nell'interpretare il suo stesso testo, per la flemma espressiva, per l'apatia che emana nei gesti e nelle parole,

in equilibrio con la passione del suo credo, quasi una dimensione zen, un'ascetica per raggiungere uno stato

di felicità. Le è accanto Silvia Pasello, la moglie malata, dai toni un po' troppo dimessi, alla quale nel finale,

avanzando una timida carezza, manifesterà il suo amore sul motivo della canzone Io che amo solo te di Sergio

Endrigo accennata dalle note del contrabbasso di Ares Tavolazzi. Il luogo è una stanza con un lungo tavolo con

delle sedie e una poltrona, e un reticolo con gli altri personaggi sempre in scena – Michele Cipriani, Francesco

Puleo, Tazio Torrini - in una geometria di movimenti tracciati dalla regia essenziale di Roberto Bacci al servizio

della parola. Che pone domande di senso, dubbi e riflessioni.

Giuseppe Distefano

Ultima modifica il Sabato, 18 Marzo 2017 21:29

PUBBLICATO IN  RECENSIONI PROSA N

TAGS   ROBERTO BACCI   MICHELE CIPRIANI   SILVIA PASELLO   MICHELE SANTERAMO

ALTRO IN QUESTA CATEGORIA:  « NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI - regia Enrico Maria Lamanna

NEBBIOSA (LA) - regia Paolo Trotti »
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Home   Articoli   La resistenza e il torpore. Il nullafacente di Michele Santeramo e Roberto...

Foto di Guido Mencari

Articoli Recensioni

La resistenza e il torpore. Il
nullafacente di Michele Santeramo e
Roberto Bacci

 

    25Mi piaceMi piace

Il testo di Michele Santeramo, Il nullafacente, diretto da Roberto Bacci, è stato

presentato al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci. Recensione

È un cuneo di cupa efficacia, lo spazio

scenico ideato da Roberto Bacci p e r

l’allestimento de Il nullafacente:  u n o

spoglio prisma a base triangolare, che

lascia intravedere sul fondale, là dove le

quinte sembrano congiungersi, un’opaca

striscia nero pece. Al suo interno emergono

dall’oscurità soltanto un tavolo, alcune

sedie, una poltrona consunta. Seduta

nell’ombra, Si lv ia Pasel lo a c c o g l i e

immobile il pubblico del Teatro Studio

Mila Pierall i d i  S c a n d i c c i ,  l e  m a n i

appoggiate sulle ginocchia, in un gesto che è al contempo di resa e di placida

consapevolezza, di attesa e di indifferenza. Accanto alla sua figura si intravede, al centro

del tavolo nudo, un bonsai in un piccolo vaso blu, unico altro elemento vitale di un

ambiente che tradisce una rassegnazione diffusa, quasi una stanca adesione a quel rituale

borghese ‑ il teatro ‑ per il quale si è incomprensibilmente disposti a pagare «due biglietti in

prima fila per assistere alla vita di uno che non fa niente». Anche surreali affondi

metateatrali emergono nella drammaturgia firmata da Michele Santeramo e affidata,

tre anni dopo l’esperienza di Alla luce, alla produzione della Fondazione Teatro della

Toscana, nella sua componente del Teatro Era / Centro per la Sperimentazione e la

Ricerca Teatrale: ma questi accenni di una teoria della spettatorialità sono forse fin troppo

amplificati dalle cinque sedie poste sul proscenio, sulle quali, spalle al pubblico, si

accomodano nelle pause sceniche gli attori, in una continua contemplazione di

quell’universo quotidiano che si dipana sul palco.

Situazioni comuni e minimali si susseguono

in fa t t i  ne l la  t rama t ra t tegg ia ta  da

Santeramo e che vede dialogare una

coppia non più giovane, il fratello di lei, un

By Alessandro Iachino  - 10 aprile 2017
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Foto di Guido Mencari

Foto di Guido Mencari

medico e il proprietario dell’appartamento

in  cu i  v ive la  coppia :  un ’ord inar ietà

p l a s m a t a  d a  a c q u i s t i  a l  m e r c a t o ,

compleanni, bollette da pagare, malattie.

A conferire eccezionalità alla vicenda la

composta imperturbabi l i tà con cui  i l

p ro tagon i s ta  a f f ron ta  la  p ros s ima,

inevitabile morte della moglie e con essa

l’intera esistenza: un irrimediabile e filosofico atteggiamento di inazione, dettato dalla

profonda consapevolezza della fine imminente. Citando il titolo di un romanzo di Julian

Barnes, è il senso di una fine ‑ quella della donna ‑ e al contempo il senso della fine in sé,

della caducità del reale e della conseguente futilità delle azioni umane, a determinare in

questo antieroe folle e profetico l’ultima decisione possibile: quella di non fare, di non agire,

di non partecipare né alle piccole manutenzioni dei legami né tantomeno ai grandi giochi

degli affari e delle economie. Michele Santeramo è un nullafacente assoluto: ha

abbandonato il lavoro, ha smesso di pagare l’affitto, ha interrotto qualsiasi attività. Il suo

torpore è totalizzante, e in quanto tale impolitico ed esistenziale: non una semplice rivolta

contro il dominio manipolatorio del mercato, né una passiva resistenza a un sistema

tentacolare, bensì un rifiuto di ogni gesto talmente radicale da coinvolgere la sfera dei

desideri, delle pulsioni, degli affetti. Il nullafacente compra le verdure ai mercati generali,

tra gli scarti del giorno, e le consuma ancora crude; non legge, non passeggia, esiste

soltanto e semplicemente nella dedizione con cui si prende cura del bonsai.

La vita di  quel la pianta, nel la quale

l’imponenza dell’albero è miniaturizzata

alla dimensioni del vaso, si fa modello e

aspirazione irraggiungibile per un uomo al

quale la società ‑ resa att raverso le

i n t e r a z i o n i  c o n  i l  l o c a t o r e  (Michele

Cipriani), il cognato (Francesco Puleo) e il

medico (Tazio Torrini) ‑ sembra imporre

obblighi privi di significato: i contratti e il

denaro, così come le relazioni sentimentali e

i  lo ro  d iagrammi  d i  d i r i t t i  e  dover i ,

sembrano assurdità se paragonate alla

stoica capacità del bonsai di resistere ai contraddittori imperativi dello sviluppo e della

contrazione. Agli occhi di quest’uomo anche soccorrere la moglie (Pasello) caduta a terra

tra spasmi di lancinante dolore, appare come un’incombenza superflua: la morte la

attende comunque, rendendo vano qualsiasi atto d’amore. La scrittura di Santeramo

distilla una riflessione sul tempo, unico sovrano dell’orizzonte degli eventi, all’interno di un

intreccio in cui l’inazione appare non tanto come improbabile possibilità di resistenza alle

follie del vivere contemporaneo, quanto piuttosto come unica, sensata reazione allo

scandalo della morte, all’orrore delle cronologie con cui arginiamo e codifichiamo il reale.

«Il problema è il sabato», confessa il nullafacente alla moglie all’inizio del dramma, quasi

a voler accusare calendari e orologi, ricorrenze e candeline accese su torte di compleanno,

della loro violenta natura di memento mori.

Roberto Bacci agisce con parsimonia sulla

densità concettuale del testo: operando

soprattutto attraverso le interazioni spaziali

tra gli attori, sembra affidarsi soprattutto

all’interpretazione di Michele Santeramo,

c h e  e m e r g e  i n  u n  g r u p p o  n o n

perfettamente coeso rivelandosi attore di
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Foto di Guido Mencari
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Maestrale 2017, anche Koršunovas e
Donnellan nel campus teatrale di Avigliana

grande naturalezza. Capace di imprimere

al proprio personaggio una risolutezza

flemmatica e ascetica, Santeramo fa

proprie la coerenza necessaria a sostenere

l’inquietudine del tempo, così come l’inerzia

in cui sembra celarsi l’unica possibilità di

fronteggiarne le conseguenze: che, oscure,

sembrano affacciarsi nel dietro le quinte, nel silenzio delle musiche, nello spegnersi di tutte le

luci.

Alessandro Iachino

visto al Teatro Studio Mila Pieralli, Scandicci – marzo 2017

IL NULLAFACENTE

di Michele Santeramo

regia, spazio scenico Roberto Bacci

con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini

musiche Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti, Stefano Franzoni

assistente alla regia Silvia Tufano

assistente ai costumi Benedetta Orsoli

allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Bonechi

immagine Cristina Gardumi

fotografie Guido Mencari

produzione Fondazione Teatro della Toscana
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Home   Teatro   Se io fossi miliardario come un povero, o come Il Nullafacente

Teatro

Se io fossi miliardario come un
povero, o come Il Nullafacente
In Prima Nazionale fino al 12 marzo, al Teatro Era di Pontedera, va in scena il nuovo testo di
Michele Santeramo, per la regia di Roberto Bacci. Uno stridente spettacolo sulla vita e la
morte

    7Mi piaceMi piace

Un tavolo, un bonsai, una poltrona, alcune sedie. Questo è l’essenziale arredo dove

si consuma la storia de Il Nullafacente. Una storia tesa, a tratti ironica, a tratti

insostenibile. C’è un paradosso di fondo, come un’ombra spaventosa, difficile da

accettare – in questo testo scritto da Michele Santeramo. C’è qualcosa che non si

afferra, fa tremare. Il coinvolgimento emotivo è pressoché inevitabile. E la recitazione

distaccata, rischiosa, provocatoria del drammaturgo/attore, vibra di suoni. La

superiorità sulla vita che Il Nullafacente si sforza di attuare, giorno dopo giorno, non

appartiene alla nostra umanità contemporanea. In questa particolare epoca

rifiutiamo la mortalità e la vecchiaia; forse che non rigettiamo l’idea del disfacimento

e della trasformazione della materia? Vi è la sensazione che non si riesca,

di  Tessa Granato  - 11 marzo 2017
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effettivamente, come tenta di spiegare il Nullafacente, a vivere pienamente il

presente. Come dare torto a quest’uomo che decide di iniziare a praticare il niente,

smettere di lavorare, di guadagnare denaro. Denaro che davvero riversiamo, ogni

giorno, nei supermercati, a comprare caterve di oggetti inutili.

Il Nullafacente © Guido Mencari

Lui accetta solo di farsi il pezzo di strada a piedi per recuperare le verdure invendute

ai mercati generali, parlare con il bonsai, rifiutare di comprare le medicine per la

moglie malata di cancro – punto più stridente. Addirittura sceglie di non aiutarla

quando lei, Silvia Pasello, cade a terra. E lui cosa potrebbe fare? Se fosse morta,

sarebbe inutile far qualcosa. Se non lo fosse, si rialzerebbe da sola. Si spinge al limite

la scrittura, si fa corrosiva e contorta, esasperata.

Il toccante dialogo con il bonsai si consuma a lume di candela, perché la

corrente è stata staccata. Come fa il bonsai a estirpare la sua linfa inesauribile dal

minuscolo vaso in cui è costretto. Non sente la voglia di divenire una quercia? Come

riesce a restare armonioso di fronte alle varianti giornaliere – il clima, o le mani della

persona che lo pota, lo sfoglia, lo accarezza. Quando la moglie si allontana per

andare a vivere con il fratello e farsi curare dal medico, il bonsai perde il manto

verde che lo ricopre, e Il Nullafacente torna a guadagnarsi una somma di denaro.

Così potrà comprarle i farmaci. Farmaci che la faranno vivere forse un po’ di più, ma

vivere come? Senza qualcuno che le sta accanto senza fare niente, e l’accetta nel suo

essere al termine del viaggio. Lei decide di tornare da lui, per vivere insieme una

dimensione dilatata, vissuta a fondo. “Senza fare niente. Nemmeno morire.”

Un plauso a tutto il gruppo di attori: oltre a Santeramo e Pasello, anche Michele

Cipriani, Francesco Puleo, Tazio Torrini.
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Persinsala Teatro Laura Sestini marzo 8, 2017

http://teatro.persinsala.it 1/2 Persinsala Teatro

In prima nazionale al Teatro Era di Pontedera, Il nullafacente di Michele
Santeramo con la regia di Roberto Bacci.

La piccola sala del teatro Era è davvero il luogo adatto per il lancio, in
prima nazionale, del nuovo lavoro di Michele Santeramo, con la scena più
in basso rispetto alla tribunetta per gli spettatori, come da tradizione
greca.
Ambiente contenuto e una scenografia minimale composta solo da un
tavolo con sedie e una poltrona, per i cinque bravissimi attori che si danno
il cambio, stando seduti di spalle agli spettatori di prima fila, quando non è
il loro turno.
Dal luogo privilegiato del pubblico si possono vedere chiaramente le
espressioni dei volti, le sfumature, udire addirittura i sospiri che
accompagnano le battute del testo – di grande sagacia – che si
rappresenta intorno a un tavolo di cucina, cuore della casa. Questa
vicinanza pare indispensabile allo spettacolo stesso, non ci si potrebbe
immaginare di fruirlo da più lontano, pena la perdita della sua essenza
fondamentale, ossia la scrittura drammaturgica.
Il testo e le battute sono fondamentali in questo lavoro, preziosa ogni
parola, ogni alito – per comprendere la filosofia del nullafacente. Può
sembrare facile non fare nulla, rimanere immòti di fronte alla vita, parere
persone inutili – forse neanche degne di averla avuta in dono, questa
esistenza. In realtà, questa è la visione illusoria di chi è ben inserito nel
sistema, organizzato da altri, e non si rende neanche più conto di come
agisce. Infatti, chi agisce, in scena e anche nella vita reale, è pieno di
problemi e di idiosincrasie. Non è forse questa la triste verità?
Lo spettacolo si incentra completamente sulla destrutturazione del tempo
e delle aspettative peoprie della nostra esistenza. Chi vive meglio? Colui
che agisce o colui che resta fermo? Quello che cerca di risolvere o quello
che aspetta? Chi sarà più felice in fondo al percorso della vita?
Due i punti focali: la malattia incurabile che porta via la realtà, e alla quale
non ci si può contrapporre se non con l’accanimento terapeutico, che in
definitiva non serve a risolvere niente; e la crescita immobile all’occhio
umano di un bonsai, che è intriso di vita, nonostante la sua fissità.
Un lavoro intessuto di filosofia e di passione che, se lo si comprende con
l’anima, in un’ora di rappresentazione, può indurre a una riflessione
profonda sulla propria esistenza, soprattutto sulle eccedenze e le
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Persinsala Teatro Laura Sestini marzo 8, 2017

http://teatro.persinsala.it 2/2 Persinsala Teatro

sovrastrutture imposte che non determinano la felicità, anche se ci
appaiono tali, ma al contrario la risucchiano con metodi ambigui e
subliminali.
La prima performance della prima nazionale ha già maturato ottimi frutti,
che con l’affinamento diverranno senz’altro delle ghiottonerie, delle
preziose ricercatezze.

Lo spettacolo è andato in scena:
Teatro Era
via Indipendenza, Pontedera (PI)
venerdì 3 marzo

Il nullafacente
di Michele Santeramo
regia e spazio scenico Roberto Bacci
con Michele Santeramo, Silvia Pasello, Michele Cipriani, Francesco Puleo, Tazio Torrini
luci Valeria Foti e Stefano Franzoni
assistente alla regia Silvia Tufano
allestimento Sergio Zagaglia e Leonardo Bonechi
assistente ai costumi Benedetta Orsoli
immagine Cristina Gardumi
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Di: Alice Capozza pubblicato il: 02/04/2017
categoria: RECENSIONI FI

< articolo precedente articolo successivo >

IL NULLAFACENTE @ Teatro Studio Mila
Pieralli. Cinismo amaro su vita, morte, tempo
e amore.

Il Teatro della Toscana porta a Scandicci al Teatro Studio Mila Pieralli IL NULLAFACENTE di
Michele Santeramo, regia di Roberto Bacci, una riflessione amara sulla vita e la morte, il
tempo e l'amore: un testo di prosa, a metà tra filosofia e teatro, che parla allo spettatore in
modo diretto, alle esperienze di perdita, di malattia, di richiesta di senso. Uno spettacolo che
non lascia scampo, su un tema importante e scomodo: il fine vita.

Michele Santeramo, fondatore
del Teatro Minimo di Andria
insieme a  Michele Sinisi  ( i n
tournèe con Miseria e Nobiltà,
neg l i  quest i   s tess i  g io rn i  a
Prato), ha da tempo stretto un
sodalizio artistico con il  Teatro
Era  C e n t r o   p e r   l a
sperimentazione e la ricerca
teatrale, (ancora prima che si
f o nde s s e   n e l   T e a t r o   d e l l a
Tos cana   con   l a   Pe rgo l a )   e
Roberto Bacci  che por ta   in
s cena   i   suo i   a t t o r i :   Silvia
Pasello, Francesco Puleo,
Tazio Torrini, oltre al pugliese
Michele Cipriani, e in veste di
protagonista eccezionalmente lo

stesso Michele Santeramo.

Con IL NULLAFACENTE assistiamo ad una pièce di un'ora, talmente  densa e forte  ne l
messaggio che porta al pubblico, che non sarebbe potuta durare un secondo di più, un testo
filosofico, da cui i ringraziamenti dell'autore ad intellettuali di primo ordine come Augusto
Timperanza, Piero Castoro, Luigi Lombardi Vallauri.

Il pretesto per una riflessione universale sul senso della vita, di oggi come di sempre, è la storia
di una coppia che affronta la  malattia terminale  di lei (Silvia Pasello), ascoltando e
assaporando tutte le sfumature dell'attesa, in una bolla di verità e intensità che li avrebbe
visti felici, senza fare niente, davanti al nulla della morte, se non fosse per gli assilli della realtà
esterna: il fratello (Francesco Puleo), il proprietario di casa (Michele Cipriani), il dottore (Tazio
Torrini). Felici e quasi divertiti, nel  cinismo filosofico che sfiora la comicità acre:  tutti
stiamo morendo, solo che tu hai la precedenza. Il testo scorre nel tempo lento del non fare
niente, carico di sguardi e silenzi, il tempo della malattia, come in una sospensione delle
sciocche inquitudini della vita: le parole del testo, anche se recitate con adesione alla verità
della situazione, sono macigni sul cuore degli spettatori, la cui mente esce dal teatro e se ne
va al proprio vissuto personale di perdita.

I n   q u e s t o   s i   i n c a s t r a n o
perfettamente gli  archetipi
rappresentati dai personaggi,
grazie agli attori che riescono a
non essere mai esagerati, mai
melodrammatici, nonostante il
t ema ,   g r a z i e   a d   u n   t e s t o
cesellato e misurato in ogni
parola, che prevale sull'artificio
del teatro (minimali le luci, la
scenografia, i costumi).

Il  p r o p r i e t a r i o   d i   c a s a,
ossessionato da riavere gli affitti
arretrati dalla coppia morente, è
d i v o r a t o   d a   u n a   bulimia
possessiva,  incarna il mondo
d e l   c o n s um i smo   c h e   s i
consuma dentro, ci riporta alle figure dalla commedia napoletana di De Filippo e Totò, un
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A Genova al via
il festival
TESTIMONIANZE
RICERCA AZIONI
Nella nostra
sezione Eventi e
Fiere riportiamo

l'ottava edizione del festival
TESTIMONIANZE RICERCA AZIONI
che andrà in scena dal 5 aprile al 7
maggio 2017 a Genova: un ricco
programma di teatro, danza, musica,
incontri, convegni, seminari,
residenze
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Ara Pacis: gli
schiavi di ieri e
di oggi

In esposizione fino al 17 Settembre
all'Ara Pacis, la mostra che analizza
lo sfruttamento della “forza operaia”
dell’Impero romano, l’essere umano
non libero e schiavo

IL
NULLAFACENTE
@ Teatro Studio
Mila Pieralli.
Cinismo amaro
su vita, morte,
tempo e amore.

IL NULLAFACENTE di Santeramo: una
riflessione universale affrontata con
cinismo filosofico, che sfiora la
comicità acre e non lascia scampo su
un tema scomodo: il fine vita.

SFINGE @
Teatro Studio
Uno: la danza e
il viaggio
nell’enigma

NEWSLETTER

Seguici
Cerca nel sito  CHI SIAMO

CONTATTI
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avido senza colpa, umano che riempie la propria vita di cose materiali e soldi per non sentire la
paura di morire, come li abbiamo visti descritti da Molière a Verga.

Il medico, che prova a dare sollievo alla malata, che le allunga la vita inutilmente di qualche
mese, è la razionalità, la medicina che tutto può e tutto guarisce,  l'onnipotenza della
scienza salvifica, che macina tempo, senza che  tuttavia  ne capisca la qualità.
Nonostante l'altezza a cui voli questo testo, non possiamo tacere il legame a temi che sono
stati alla ribalta delle cronache attuali:  eutanasia, testamento biologico, accanimento
terapeutico, alle quali il nullafacente risponde:  vivere un anno in più, festeggiare un altro
compleanno, a che pro? A che serve se quel tempo lo usiamo stupidamente dedicando
attenzione fuori da noi stessi, invece che dentro. Se hai solo 10 secondi di vita, che fai? vai a
pagare la bolletta?  Più probabilmente in effetti stai lì e aspetti. Ed in effetti, in rapporto
all'immensità del Tempo, la vita di ciascuno di noi, cos'altro è, se non quei dieci secondi che
sprechiamo a pagare la bolletta?

Il fratello è il personaggio più umano, una brava persona, che sinceramente, coi pochi mezzi
che ha, prova ad aiutare la sorella, a far rinsavire il cognato, dicendogli che deve lavorare per
avere i soldi per comprare le medicine. Un uomo comune. Noi. Tutti. Ma all'opposto della
morale comune IL NULLAFACENTE ci rivela che a non fare niente ci si guadagna sempre, che il
lavoro non nobilità, non rende liberi, ma schiavi, stanchi: un mondo di stanchi che non ha
tempo.

M a   i n   q u e s t o   t e s t o
nessuno è condannato,
nessuno giudicato.   C i
sentiamo solo sciocchi
per il vuoto che abbiamo
ne l   no s t r o   vo r t i c a r e
quotidiano, anche  per
avere preso i biglietti in
prima fila per assistere
alla vita di un uomo che
non fa niente,  come ci
dicono strizzando l'occhio
alla platea.

Ci permettiamo infine di
ribaltare la filosofia de IL
NULLAFACENTE, forse
anche noi per paura della
mo r t e ,   f o r s e   p e r chè
senza  una   l u ce ,   una

speranza non si vive: ma non è vero che  il nullafacente non fa niente, fa qualcosa di
grandioso e di molto impegnativo: ama. Ama la sua compagna per tutto il tempo che hanno
a disposizione, quanto esso sia, e la accompagna alla fine della sua vita, accarezzati dal
contrabbasso di Ares Tavolazzi sulle note di Io che amo solo te.

 

Info:

IL NULLAFACENTE

di Michele Santeramo

regia, spazio scenico Roberto Bacci

con Michele Cipriani, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini

musiche Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti, Stefano Franzoni

assistente alla regia Silvia Tufano

allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Bonechi

assistente ai costumi Benedetta Orsoli

immagine Cristina Gardumi

Teatro Studio Mila Pieralli Scandicci

1 aprile 2017

Foto di Guido Mencari

Riferimenti : 

Il Nullafacente
Stagione del Teatro della Toscana Teatro Nazionale

La newyorkese
Melissa Lohman

presenta il suo spettacolo SFINGE, in
scena fino al 2 aprile al Teatro Studio
Uno. Un viaggio che supera i limiti di
tempo e spazio alla ricerca del
significato profondo della figura della
Sfinge

> archivio news
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IL NULLAFACENTE di Michele
Santeramo

Per Il Nullafacente di Michele Santeramo mi vengono in
mente le parole che Gaber usava per raccontare la storia di
un uomo qualunque e una donna qualunque: e poi e poi non
ho più voglia di parlare, son confuso e non so neanche
decifrare questo gran rifiuto che io sento. Non se se è un odio
esagerato o un grande vuoto o addirittura un senso di
sgomento, di disgusto che cresce, che aumenta ogni giorno, mi
fa male tutto quello che ci ho intorno. […] E poi e poi io e lei,
un uomo e una donna in cerca di una storia del tutto
inventata, ma priva di ogni euforia e così concreta…

Prodotto dal Teatro della Toscana, Il Nullafacente porta in
scena una drammaturgia firmata da Michele Santeramo,
per la regia di Roberto Bacci. Sono due i poli opposti che si
c o n t r a p p o n g o n o ,  t a n t o  n e i  p r e s u p p o s t i  i d e a l i  c h e
costituiscono la base di questo lavoro quanto nello spazio
scenico che li traduce: azione e inazione, la scelta di fare e
quella di stare. In entrambi i casi, lasciarsi muovere dal
desiderio e dal bisogno. La sala Thierry Salmon dell’Arena
del Sole di Bologna si presta bene alla costruzione di questo
ideale ring dialettico,  nel  quale di  fronte allo spazio
domestico di un uomo e sua moglie, chiusi in una scelta
deliberata che esclude qualsiasi forma attivamente pratica
di esistenza, vengono lasciate le sedie che ospitano gli altri
tre personaggi quando non impegnati nella scena, al livello
della platea. Al nostro livello, insomma. Quello dell’efficienza,
dell’attività, del ritmo scandito dal circolo di denaro e lavoro,
della pratica “vita agra”. All’interno della scena vera e
propria, invece, all’interno della casa, ci sono una donna e
suo marito. Lui un epicureo in vestaglia, lei prossima a
morire.

A dispetto del titolo, con Il Nullafacente Michele Santeramo e
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Roberto Bacci sono ben lontani dal presentarci la vicenda di
un individuo isolato che sceglie di perseguire il benessere
tramite il non-agire. Il movente dello spettacolo risiede
esattamente in questa impossibilità di isolamento. Del resto,
in qualche modo era anche l’insegnamento dello scrivano di
Melville: si afferma (ed eroicamente ci si ferma) attraverso la
negazione. L’utopia resta però sempre un fatto personale,
c’entra poco con tutto quello che continua a esistere, e
soprattutto a desiderare, fuori dalla porta. In virtù di questo,
lo spettacolo si evolve attraverso le continue invasioni ai
danni di questo spazio di resistenza privata: si reclamano
inutilmente i soldi dell’affitto, ci si cerca di convincere della
validità di una forma pur velata di accanimento terapeutico,
si inneggia e si litiga – con forse troppo didascalismo –
tenendo sempre al  centro la  logica della distrazione
quotidiana e di quel “riempire la vita con cose per diminuire
la paura della morte”.

Quest’ultima, esattamente come gli altri personaggi, non la si
può proprio tenere fuori dalla porta. E non si vuole neanche
farlo, anzi. Allora viene reiterato il ben noto apologo del
carpe diem, della fruizione dell’attimo presente, della
condanna del lavoro in quanto inutile schiavitù, si preferisce
parlare a una pianta, piuttosto che con chi non ha orecchie
atte all’ascolto. E non c’è però alcuna banalità. Piuttosto è
r ivalutazione,  apparentemente  i l  f ine  ul t imo de  Il
Nullafacente, di un livello ulteriore, quello che già nella
classicità faceva di Seneca un proto-anarchico: quello del
tempo, e del tempo da dedicarsi. Livello che con la praxis ha
poco e nulla da spartire. Anche l’apatia ha la sua dose di
purismo.

Ne Il Nullafacente, Michele Santeramo non nasconde la
volontà di indagine e ascolto di un movimento contrario alla
norma sociale dominante, che si estende all’interno e va in
cerca di quell’interno. È ricerca di una essenzialità ripulita
dall’eccesso e dalla distrazione non necessaria. Perché lo
spettro è sempre lo stesso, la paura. Questa viene incarnata
in modi differenti da tutti i personaggi che circondano il
protagonista.

Nel suo nucleo progettuale, il Nullafacente affronta dei temi
cardine, che ora più che mai c’è bisogno di non ignorare, di
non lasciar passare sotto silenzio,  ed è un lavoro che
decisamente può dire molto. Ma il paradosso è che forse
potrebbe farlo anche dicendo un po’ meno. Le dinamiche
messe in campo effettivamente sulla scena infatti sono sì
interessanti e necessarie,  ma molteplici,  decisamente
complesse. Non siamo di certo nel regno di una limitante
quanto fuorviante esaltazione della mindfullness, o della
pratica ascetica: a saturare il  campo ci sono anche la
consapevolezza della finitudine, il panico prodotto dalla
cultura della superficie, l’affetto che troppo spesso viene
tradotto in una logica morale e materialmente assistenziale.
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Mi resta la sensazione che sia la parola stessa il limite de Il
Nullafacente. Ci viene detto tutto, troppo. Le relazioni che si
instaurano fra i personaggi corrono costantemente il rischio
di perderne in onestà e in quella stessa essenzialità che però
viene oralmente reclamata. Questo non ha molto a che fare
con la qualità del lavoro, quanto con un tipo differente di
s e n s i b i l i t à ,  p r o b a b i l m e n t e .  G l i  i n t e r p r e t i  v e s t o n o
eccellentemente i loro panni, ai nostri occhi sono credibili,
ma molto meno lo è proprio la condensazione verbale della
situazione, che rischia di arrivare a dei toni a tratti patetici e
un po ’  car ichi ,  come nel la  sce l ta  d i  far  d ia logare  i l
protagonista con la sua pianta di bonsai, o nella scena del
compleanno, preludio di un finale che si era annunciato fin
dall’inizio.

Tuttavia devo ammetterlo, resto ammirata da qualcosa che
lo spettacolo ha prodotto. C’è un drappello di ragazzi di
colore che esce dalla sala, uno di loro in particolare è
esaltato, sorridentissimo: chiede a tutti cosa ne pensano,
ripete la sua, “mi è piaciuto moltissimo, vedi, lui aveva così
tanti problemi ma faceva così bene così…”. E a quel punto
sorrido io. Ripenso a quel Nulla così rumoroso che Il
Nullafacente di Michele Santeramo ha messo in gioco. A ciò
che parla rispetto a ciò che tace,  alla differenza solo
epidermica delle necessità, delle scelte di movimento. Al
bisogno di far interagire i piani, esattamente come nello
spettacolo, fra dentro e fuori. A chi ha bisogno di più silenzio
e a chi, invece, vuole ascoltare una scena che parli con
parole più che chiare e più che riconoscibili. E mi piace che si
arrivi comunque sempre un po’ dappertutto, dove c’è
bisogno.

Di Maria D’Ugo

novembre 19, 2017 kaiserdaf Arena del Sole, bologna, Il Nullafacente
Roberto Bscci, maria d'ugo, Michele Santeramo
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L’importanza del tempo del Nullafacente di Michele
Santeramo

Cultura  Day-Life

Marta Sbranti - 20 novembre 2017

Il tempo è uno dei temi centrali del nuovo testo di Michele Santeramo, con la regia e lo spazio scenico di Roberto Bacci, andato in scena in
prima nazionale dal 3 al 12 marzo 2017 e che apre la nuova stagione teatrale del Teatro Era di Pontedera. Il drammaturgo Santeramo è
l’interprete del Nullafacente, un uomo cinico, che ha deciso nella sua vita di non fare niente, eliminando radicalmente il superfluo: “cosa
bisogna non fare per stare bene?”. Un paradosso che invita noi spettatori a riflettere sulla nostra esistenza: in un tempo in cui ci viene richiesto di
fare sempre più dalla società, non abbiamo tempo per noi stessi. Questo provare “a fare altro” è per il Nullafacente uno stile di vita, che per la
società, capitalista e consumista, è un “far nulla”. Alla mancanza di tempo o al tempo mal impiegato sono connesse tutte le altre tematiche del
lavoro, della malattia, dei soldi e per certi versi dell’amore.

Tu pensi di avere più di dieci secondi? Soltanto perché misuri il tempo in ore, giorni e anni, credi che
tutto duri di più di dieci secondi? Ne abbiamo meno, e li buttiamo al vento.
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Il Nullafacente
Il Nullafacente entra guardando gli spettatori con un fugace sorriso, mentre tiene in una mano un sacchetto di plastica colmo di frutta e
verdura. La scena è povera: un tavolo spoglio, sopra il quale è posizionato un bonsai, poche sedie e una poltrona. La Moglie (Silvia Pasello)
malata terminale, lo aspetta seduta al tavolo per convincerlo a comprarle le medicine. Una coppia che vive in equilibrio tra la paura di morire di
lei e l’apparente freddezza del marito che, di fronte al delicato tema dell’incurabilità della malattia, cerca di convincerla a distendersi e
preoccuparsi solo del tempo presente. Il dialogo tra i due è velato d’ironia e sarcasmo frutto di una grande complicità, che fa sorridere il pubblico
anche là dove la comicità è quasi assente. Il punto di rottura di questo equilibrio è rappresentato dal malore improvviso della Moglie, che la
porterà a lasciare la casa dopo aver assistito all’ennesimo “fare nulla” del marito. “Rinsavire” sembra dunque l’unica possibilità cha ha il
Nullafacente per non perderla. Tornando a lavorare il Nullafacente dimostra l’amore a l’affetto che nutre per la Moglie, ma che lo rende
visibilmente nervoso e irascibile. 

La luce ha una funzione drammaturgica attiva, delimita gli spazi della casa e della strada, luogo d’incontro dei coniugi con altri personaggi.
Questi ultimi ruotano attorno ai due e rappresentano la realtà, quel mondo al di fuori delle dinamiche di coppia. Il Fratello di lei (Francesco
Puleo)preoccupato per la salute della sorella, cerca un modo per convincerla a curarsi, il Medico (Tazio Torrini) che mostra un trasporto
emotivo con la donna ed il Proprietario di casa (Michele Cipriani) un uomo insistente e molto attaccato ai soldi.

Dopo i festeggiamenti del suo compleanno finiti tra liti e malumori, la Moglie si rende conto che quella vita ha tolto tempo al rapporto con il
marito, così lui torna ad essere Nullafacente, ma con una maggiore consapevolezza dell’amore provato per lei e del tempo che ormai sta per
esaurirsi.

Tra parole dolci e una tenera carezza la donna, stremata e stanca dalla malattia, si sdraia sul tavolo e muore accompagnata dalle malinconiche
note della canzone Io che amo solo te, di Sergio Endrigo. Un brano che rispecchia la loro storia d’amore, perché il Nullafacente, in fin dei conti,
ha stravolto la sua vita per la Moglie.

Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C’è gente che ama mille
cose e si perde per le strade del mondo[..] Io che amo solo te ..
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(Visto il 3 marzo)

CREDITS
Da giovedì 23 a sabato 25 novembre ore 21 e domenica 26 novembre ore 17.30.

Il Nullafacente di e con Michele Santeramoregia/spazio scenico Roberto Bacci

con Michele Cipriani/Vittorio Continelli, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

luci Valeria Foti, Stefano Franzoni

assistente alla regia Silvia Tufano

allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni 

assistente ai costumi Benedetta Orsoli

foto Guido Mencari

produzione Fondazione Teatro della Toscana

 

 

il nullafacente michele santeramo Teatro Era Pontedera

Marta Sbranti
Marta Sbranti, classe 1989. Dopo il Diploma presso l'Istituto d'Arte Franco Russoli di
Pisa mi sono laureata in Scienze dei Beni Culturali curricula storico-artistico.
Attualmente sono iscritta alla Laurea Specialistica in Storia delle Arti Visive e dello
Spettacolo presso l'Università di Pisa. La mia tesi di laurea "La Danza nei Musei"
unisce le mie due…

uninfonews.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 20/11/2017

Foglio: 3/3

https://www.uninfonews.it/limportanza-del-tempo-del-nullafacente-michele-santeramo/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-4
98

55
14

5

https://www.uninfonews.it/limportanza-del-tempo-del-nullafacente-michele-santeramo/


MARCANTONIOLUCIDITEATRO.ITMARCANTONIOLUCIDITEATRO.IT

“Il nullafacente” di Michele Santeramo anche interprete assieme a Silvia“Il nullafacente” di Michele Santeramo anche interprete assieme a Silvia
Pasello. Regia di Roberto Bacci. Al teatro biblioteca Quarticciolo di RomaPasello. Regia di Roberto Bacci. Al teatro biblioteca Quarticciolo di Roma

OBLOMOV VIVE E NON COMBATTE CON NOIOBLOMOV VIVE E NON COMBATTE CON NOI
Andato in scena al teatro
biblioteca del Quarticciolo di

Roma con la regia di Roberto
Bacci, Il nullafacente di

Michele Santeramo racconta
di una specie di Oblomov di
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oggi, senza però la grandezza
tragica del personaggio di
Gončarov ed invece
caratterizzato da una
rassegnata �loso�a
sull’inutilità dell’agire. Mentre
Oblomov combatteva contro
se stesso, il nullafacente si
oppone al modo di vivere
che la società attuale
impone, improntato
sull’e�cienza, la fatica, il
lavoro, la produttività, i soldi,
il consumo. E qui vi è una
prima questione perché il
modello in vigore di questi
tempi è solo
apparentemente fondato
sull’e�cienza, il lavoro e
quanto ne consegue. In
e�etti il fenomeno che
sembra connotare questi
anni è la distorsione
progressiva nel rapporto fra
lavoro da una parte, dignità e
libertà dall’altra. Se il lavoro
tende a scomparire ma l’etica

condivisa (di stampo
marcatamente protestante
peraltro) continua ad
attribuirgli ipocritamente i
valori di dignità e libertà,
ecco che chi non ha
un’occupazione, perché gli
viene negata, è indegno e
non merita di essere libero. Il
sistema che asserviva l’uomo
mediante una fatica
eticamente giusti�cata,
adesso lo umilia attraverso la
negazione di quella fatica ma
in grazia della stessa etica. E
gli sottrae diritti. 
Non credere all’etica del
lavoro è la posizione del
protagonista. Non si tratta
però né di un atteggiamento
aristocratico né,
apparentemente, del
risultato di una ri�essione
sociologica. È un dato di fatto
che Santeramo inserisce in
una storia d’amore giunta a
un punto estremo. La moglie

del nullafacente è una
malata terminale. Siccome la
donna è condannata, allora
la certezza che non c’è nulla
da fare deve essere acquisita
in modo letterale e diventare
una pratica al negativo:
niente cure, niente medicine,
nessuna iniziativa salvo
quella di stare fermi e
appro�ttare del tempo
rimanente. Il guaio però è
che le cose intorno
avvengono, il proprietario
insiste spasmodicamente per
avere i mesi di pigione
arretrata, anche il medico
per parte sua è ostinato, il
fratello della malata
pretende che il nullafacente
faccia qualcosa. 
Il dramma di Santeramo non
contiene un intreccio, uno
svolgimento, una crisi
(l’intero testo è la crisi),
piuttosto si con�gura come
un apologo che trova la sua
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Marcantonio Lucidi, Marcantonio Lucidi, 21 febbraio 201821 febbraio 2018

morale nel dialogo fra il
protagonista e un bonsai:
l’albero nano è costretto
nella riduzione di se stesso e
a quella condizione adatta la
propria natura e la propria
vitalità. Il tempo è la misura
di tutte le cose e di ogni
felicità, sprecarlo in favore di
una crescita inutile, che non
porta da nessuna parte è
delittuoso. L’immobilità
diventa, tutto sommato, un
aspetto dell’immortalità, la
quale è una prospettiva zen
che Santeramo però cala non
in un monastero giapponese,
bensì in un contesto
occidentale mondano di
agitazione e di moralismo del
fare. 
Teatralmente, il risultato è
uno spettacolo ombroso
(anche sotto l’aspetto
illuminotecnico) in cui gli

attori si muovono
malinconicamente, come
fantasmi stanchi forzati alla
densità della vita. La regia di
Roberto Bacci è semplice,
curata, non va in cerca di
grandi idee, privilegia il testo,
organizza uno spazio scenico
quasi nudo – un tavolo,
qualche sedia, una poltrona
– e chiede agli attori una
recitazione corretta, senza
forzature. Tuttavia
Santeramo, impegnato
anche in scena, carica a tratti
il suo personaggio del
nullafacente d’una certa
rabbia e ci si chiede se non si
tratti di un eccesso
interpretativo. La collera è
oggettivamente uno spreco
di energia e di tempo che un
bravo oblomovista dovrebbe
evitare come una pallida
fanciulla la peste nera.

Evidentemente il
nullafacente non ha ancora
imparato perfettamente il
mestiere. Giustamente
esangue e spettrale è la
malata di Silvia Pasello, come
un �ore di ciliegio rosa
pallido troppo diafano per
sopravvivere. Accanto ai
protagonisti, lavorano
Francesco Puleo (il fratello),
Tazio Torrini (il Medico),
Vittorio Continelli (il
proprietario della casa). Lo
spettacolo quindi è fatto
come si deve e il messaggio
c’è ma, come se il carattere
del protagonista avesse
condizionato la vitalità della
drammaturgia, ha un che di
laconico, una sorta di
avarizia comunicativa, un po’
da bollettino meteorologico.
Domani pioggia, prendete
l’ombrello.
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Stampa

GIOCO DI PENNA: COME UN CRITICO “NULLAFACENTE” RECENSIREBBE “IL
NULLAFACENTE” DI MICHELE SANTERAMO

PONTEDERA – Come “Il nullafacente” protagonista dell'omonimo testo di

Michele Santeramo, ci siamo chiesti cosa farebbe, e soprattutto come lo

farebbe, un critico teatrale nullafacente che voglia recensire il suddetto

“Nullafacente” (produzione Pontedera Teatro,   regia Roberto Bacci,   i n

scena fino al 12 marzo e dal 30 marzo al 2 aprile al Teatro Studio di Scandicci).

Allora, tra il serio e il faceto, per un una tantum, abbiamo costruito una

recensione (un esperimento, un gioco, un tentativo più che altro) tutta

formata da citazioni per una trama che renda il senso di ciò che abbiamo

visto, per un tessuto intrecciato da parole che si perdono

nei secoli di fini intellettuali che sul tema hanno pensato e

scritto molto. Perché il nulla, il niente dà molto da fare. Letti

a catena, a valanga, come un concatenarsi fluido se ne può

sentire e respirare l'atmosfera rarefatta di una sospensione,

tutto quello che staziona tra due parentesi, l'attimo tra un

ansimo e l'altro.

“Immaginare il nulla è altrettanto difficile che concepire il

tutto”, Roberto Gervaso

“Tutto può accadere nella vita, soprattutto niente”, Michel

Houellebecq

“Tutto è nulla, solido nulla”, Giacomo Leopardi

“Possiamo sapere solo che non sappiamo nulla. E questo è il più alto grado di sapienza umana”, Lev Tolstoj

“Non c’è il nulla. Zero non esiste. Ogni cosa è qualche cosa. Niente non è niente”, Victor Hugo “Nulla si crea, nulla si

distrugge, tutto si trasforma”, Antoine-Laurent de Lavoisier

“Possiamo anche non creder in niente, ma bisogna vivere

come se credessimo in qualcosa”,

Roberto Gervaso

“Il niente. Accettare il grande niente della vita sembrava

essere il fine dell’esistenza. Tutte le infinite piccole cose

importanti e affannose che formano la gran somma totale

del niente”,

David Herbert Lawrence

“Veniamo da un inconcepibile nulla. Stiamo per un po’ in

qualcosa che ci sembra parimenti inconcepibile, solo per

svanire ancora in un inconcepibile nulla”, Peter Wessel

“Oggi non faccio niente. Anche ieri non ho fatto niente, ma non avevo finito”, Snoopy

“L'amore è soltanto una delle manciate di espedienti che abbiamo a disposizione per evitare il vuoto”, Jim Morrison

“L'essenza del nichilismo è pensare che le cose vengono dal nulla e vi ritornano”, Emanuele Severino

“L’ozio non è non fare nulla. L’ozio è essere liberi di fare qualsiasi cosa”, Floyd Dell

“Che l’ozio sia uno spreco di tempo è un concetto pericoloso messo in giro dai suoi nemici, gente priva di

spiritualità”, Tom Hodgkinson

“I governi non amano gli oziosi. Gli oziosi li inquietano. Non fabbricano oggetti inutili e non consumano i prodotti

Vampiri. Nuova
inchiesta sulle
pensioni d'oro di
Mario Giordano

"Si può andare in
pensione ancora
oggi a 55 anni
con 5000 euro al
mese? Si può
riscuotere un

assegno per 66 anni pur avendo…
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Tweet

inutili del lavoro. Non si lasciano controllare. Sono fuori controllo”,

Tom Hodgkinson

“Dio stesso ci dà un buon esempio di ozio: dopo aver

lavorato per sei giorni, si riposa per l’eternità”, Paul Lafargue

“L'ozio è il principio di tutti i vizi e il coronamento di tutte le

virtù”, Franz Kafka

“Le istituzioni temono una popolazione oziosa perché un

ozioso è un pensatore e i pensatori non sono un ornamento

benaccetto nella stragrande maggioranza delle situazioni

sociali”, Terence McKenna, in Tom Hodgkinson

“Il tempo è il bene più prezioso. Lavorando, vola. L'ozio lo

rallenta. Scegliete”, Alessandro Morandotti

“Dobbiamo rivalutare il significato di ozio dandogli la connotazione positiva di ricerca del piacere all'interno del difficile

mestiere di vivere”, Robert Louis Stevenson

“La condizione della perfezione è l’ozio”, Oscar Wilde

“Non fare niente del tutto è la cosa più difficile del mondo, la più difficile e la più intellettuale”, Oscar Wilde

Visto al Teatro Era, Pontedera, il 3 marzo 2017

Tommaso Chimenti 06/03/2017

Foto: Guido Mencari
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“Il  Nullafacente” e  i l  valore del
tempo
 

 

Domenica 12 marzo abbiamo assistito all’ultima replica di Il Nullafacente, ultima produzione

del Teatro della Toscana, presentato in prima nazionale al Teatro Era. «È grande colui che usa

vasi  d’argilla  come fossero d’argento».  È citato Seneca nell’introduzione allo  spettacolo e

nessuna frase sarebbe stata più adatta. Niente è più duttile del tempo, né tanto versatile. Niente

rischia di essere perso con tanto rammarico come il tempo e, allo stesso modo, niente vale

tanto, se ben utilizzato. Gira tutta intorno a questa riflessione la drammaturgia di Michele

Santeramo, che ci regala l’occasione per meditare su un tema, oggi più che mai caro a molti, ma

ancora troppo spesso posto in secondo piano rispetto alle problematiche del quotidiano. Un

uomo (Michele Santeramo) e una donna (Silvia Pasello),  marito e moglie. Lei non può far

niente perché è malata in maniera terminale, lui sceglie di non far niente, con convinzione, nella

certezza che sia meglio utilizzare il tempo che ognuno ha a disposizione, nel migliore dei modi,

ovvero senza affaticarsi, senza affannarsi alla ricerca di cosa vane, senza aspirare ad una vita

inutilmente migliore di quella che già si  ha.  La convinzione dell’uomo è spiazzante,  i  suoi

ragionamenti tanto chiari da apparire ovvi e tanto paradossali da stordire lo spettatore, che

resta attonito di fronte a scelte così scorrettamente lapalissiane da risultare condivisibili. (foto

di Guido Mencari) Così, quando la moglie ammette la propria paura per la perdita di tutte le

cose che la morte comporterà, nessuna rassicurazione ci appare più adatta di quella che le fa il

marito: ognuno possiede soltanto se stesso e dunque la morte non potrà portarsi via niente se

non la persona ormai morta che, a quel punto, non potrà accorgersi della propria mancanza. E il

marito? Non ha forse paura, il marito, di perderla? Ma non si possono perdere cose che non

possediamo. Ma perché non curarla? Perché non tentare di prolungare ancora un po’ il tempo

che le rimane? Si chiedono gli altri tre personaggi in scena: il fratello della moglie; il medico, ex

amante della stessa; e il proprietario dell’appartamento, l’esatto opposto del marito, un uomo

che di notte sogna banconote in fila indiana, e dispera le mancate mensilità dell’affitto. Perché

non cercare ancora tempo, dicevamo. Semplice: perché è inutile. Il tempo è un bene relativo,

meglio vivere quel poco che abbiamo e farlo bene, soltanto così dieci secondi potranno avere più

valore di molti anni vissuti ad accanirsi contro una morte che, prima o dopo, arriva comunque.

Il tempo, se utilizzato bene, è oro, o in questo caso sarebbe meglio dire argento. Regia e scena,

firmate da Roberto Bacci, sono studiate nel dettaglio per accompagnare lo spettatore all’interno

della drammaturgia.  Parola d’ordine è l’essenzialità,  una scenografia semplice e concreta,

arricchita da un utilizzo delle luci funzionale e di massimo effetto. Uno spettacolo intenso, che

in un’ora soltanto ci scaraventa davanti riflessioni inaspettate, amare, che ci obbliga a non

restare indifferenti, che ci emoziona e ci fa anche ridere. Di un riso amaro però, del riso greve di

chi percepisce ciò che vede e molto altro. Lo spettacolo si conclude con l’inevitabile morte della

moglie, mentre il marito è accanto a lei, dopo essere riuscito a farla sorridere ancora una volta.

Tiratura:  n.d.  Diffusione:  n.d.  Lettori:  n.d. 
Dir. Resp.:  n.d. 
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Arriva il buio in dissolvenza e per qualche interminabile attimo ce ne restiamo lì, in silenzio.

Mentre applaudiamo i bravissimi attori (tra cui anche Michele Cipriani, Francesco Puleo e Tazio

Torrini) ripenso a quel marito, così abile nel far valere il proprio credo anarchico nella scelta di

resistere ad una vita che tenta di rubargli il tempo, e stoico quanto basta per resistere ad una

morte, che il tempo se lo porta via senza chiedere. Ripenso a lui e a tutta la tristezza celata nei

suoi sorrisi e non riesco a non chiedermi che ruolo abbia giocato la paura per la morte della

moglie nella scelta di non fare più niente e se nelle giustificazioni addotte vi credeva davvero o

cercava piuttosto di convincere se stesso. Durante lo spettacolo il marito parla rivolgendosi a un

bonsai, ispirandosi alla piccola pianta per la forza con cui riesce a vivere nel proprio vaso in

piena consapevolezza, senza mai cedere all’aspirazione di farsi più grande, di diventare altro. Il

bonsai vive nel suo vaso, nel suo tempo, godendosi ciò che ha. Anche quel coniglio bianco, che

ci dà le spalle sulla locandina, ha i piedi ben piantati in un vaso: questo è il desiderio del marito

e questo è l’invito che Santeramo fa agli spettatori. «Anche noi siamo costretti, dal tempo, dalle

persone, dal contesto, dentro una forma. Ma in questa forma, sappiamo trovare anche noi vita e

bellezza?». Fino al 19 marzo il Teatro Era invita gli spettatori di Il Nullafacente ad andare a

visitare l’orto botanico di Pisa (l’ingresso è gratuito per chi presenterà all’ingresso il biglietto

dello spettacolo). Un modo in più per continuare a riflettere e provare a godersi la lentezza del

tempo che abbiamo, indipendentemente da quanto esso sia.
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A teatro a teatro !
  

Sono stato al Teatro Era con l'Angela e la Chiarina a

vedere "Il Nullafacente" di Michele Santeramo, per la

regia di Roberto Bacci. Sono in pensione, non faccio più

un cazzo. "Tengo 'na voglia, 'na voglia e fa...niente",

cantava Enzo del Re. Così mi sono detto questo

spettacolo fa per me. Anzi, andrò anche a "Prima della

pensione" di Thomas Bernhard, in programma per metà

marzo. Così resto in tema. Anche Roberto Bacci è

pensionato, che c'entra, ma lui è un artista.

Nell'interpretazione dell'autore, Michele Santeramo, il

Nullafacente, è di una delicatezza che tocca il cuore, il

cuore nella testa. Ha scelto di vivere senza fare niente: è

la sua ricetta per la serenità, se non della felicità. In un

mondo in cui tutti si affannano e faticano per produrre e consumare, vivere con il mito dell'efficienza, della

ricchezza e della performance, lui ha deciso di essere inefficiente, campare con poco, consumare meno, evitare

la fatica, lasciare che la natura faccia il suo corso. Affetto da oblomovismo, ma è meglio dire "seguace" della

sindrome di Oblomov, ha una moglie malata, interpretata con grande compostezza da Silvia Pasello.

"Fortunatamente" si tratta di un male incurabile, così il marito non deve far niente per cercare di guarirla e confida

che pure lei non faccia niente, si limiti a vivere, eviti anche di morire. Quando lei si sente male e giace, lui non si

scompone, né si muove: se non la soccorre non sa se è morta e può conservare la speranza che ancora viva.

Sembra il paradosso del gatto di Schrödinger, mi dice la Chiara: un esperimento mentale di fisica per cui un gatto

può essere contemporaneamente vivo o morto. Troppo faticoso per me. Il Nullafacente intanto se ne sta, i soldi

per l'affitto per cui si danna la vita il comico proprietario di casa, le cure che invoca l'ansioso fratello della moglie,

le medicine che richiede il medico, appassionato e deluso, sono solo noiose e inutili complicazioni dell'esistenza.

Solo agitate e alla fine inutilmente dagli altri personaggi che compongono e tengono bene la scena:

rispettivamente Michele Cipriani, Francesco Puleo e Tazio Torrini. A volte gridano troppo, rispetto alla vita

normale, ma deve essere l'effetto del teatro. O forse devono farlo, in contrasto alla rassegnata pacatezza degli

altri protagonisti.

Roberto Bacci e la Fondazione Pontedera Teatro avevano già rappresentato l'inedia di Oblomov, mettendo in

scena il nichilismo esistenziale che caratterizza il personaggio del romanzo di Ivan Gončarov. Il Nullafacente

segue questa direzione, rifiuta il nostro modo di vivere, sceglie la filosofia dei cinici che teorizzavano l'atarassia, il

rifiuto delle passioni, delle bramosie e delle ricchezze? Non saprei. A un certo punto dello spettacolo mi sono
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immedesimato nel protagonista, mi sono alzato da quel posto in prima fila che mi imbarazza, perché gli attori ti

vedono, ti scrutano, si accorgono di te, se segui, se capisci o no, se ti piglia la cascaggine. Mi dormono i sensi,

diceva mia nonna Crelia, ma sento. Così mi sono alzato. C'era la poltrona dell'attore in scena, era libera e mi

sono seduto lì, in contemplazione. Il teatro sperimentale non deve coinvolgere gli spettatori? La scena era in

penombra, al Nullafacente avevano staccato la luce -è un effetto collaterale, se non paghi le bollette- nessuno mi

vedeva. Mi sono tolto la protesi dei denti, vulgo dentiera. Mi tortura, è faticosa come le carote da prendere al

mercato degli avanzi e dure a mangiarsi, dice, giustamente, il Nullafacente. Mi sono rilassato. Viene voglia di non

fare niente. Tutto questo odio cortese, questo mondo incomprensibile e sbagliato. C'è la scissione del PD e molti

chiedono che fare: e se non facessimo niente?

Poi è arrivata una musica: era una canzone che ricordavo, suonata in modo strano, diavolo di un Ares Tavolazzi!

Ma la sapevo. Ecco! È quella di Sergio Endrigo che fa: "c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade

del mondo, io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù". La cantava il

mio babbo alla mia mamma. Ero piccolo. Io non ti perderò, faceva. La mamma morì giovane e mio padre dopo.

La vita è faticosa, la morte lo è. Poi ho visto la Silvia stendersi sul tavolo e morire. La sua gemella Luisa, che

debuttò a teatro interpretando la più bella morte mai vista, se ne è andata, non è molto. Come deve essere

interpretare la morte? Difficile come la vita? Alla fine Santeramo, che le sentiva il cuore nella testa con un tocco

leggero, ha sorriso triste. Applausi a scena aperta, tre chiamate. Angela mi ha tirato una pedata, scuotendomi dal

consueto torpore, abbiamo ripreso le nostre cose, un po' imbarazzati e smarriti come sempre e siamo andati. Ho

abbracciato Roberto. Gli ho detto, uno spettacolo delicato. Ma chissà se era la parola. Chissà se gli ha fatto

piacere, forse avrei dovuto aggiungere almeno un avverbio, "drammaticamente" delicato. Lui è un regista che non

va mai in scena alla fine con i suoi attori. Sembra refrattario agli applausi oppure fa parte del personaggio o del

genio. Per fortuna non sono un esperto, né un critico e non devo recensire niente. Mi deve piacere o no. Mi è

piaciuto, molto. Ma m'imbarazza dirlo, conoscere gli artisti. È faticoso dire; non sono preparato. Preferisco non

farne di niente. Pensare, scrivere semmai. Rappresentare sé stessi o altri da sé. A chi mette in scena le cose, i

paradossi dell'essere o non essere, rappresenta i saperi e l'inedia del mondo va la nostra riconoscenza.

Pontedera, 4 Marzo 2017

Marco Celati
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“Il nullafacente” di Michele Santeramo anche interprete assieme a Silvia Pasello. Regia di Roberto“Il nullafacente” di Michele Santeramo anche interprete assieme a Silvia Pasello. Regia di Roberto
Bacci. Al teatro biblioteca Quarticciolo di RomaBacci. Al teatro biblioteca Quarticciolo di Roma

OBLOMOV VIVE E NON COMBATTE CON NOIOBLOMOV VIVE E NON COMBATTE CON NOI
Andato in scena al teatro biblioteca
del Quarticciolo di Roma con la regia
di Roberto Bacci, Il nullafacente d i
Michele Santeramo racconta di una
specie di Oblomov di oggi, senza però
la grandezza tragica del personaggio
di Gončarov ed invece caratterizzato
d a  u n a  r a s s e g n a t a  f i l o s o f i a
s u l l ’ i n u t i l i t à  d e l l ’ a g i r e .  M e n t r e
Oblomov  combat teva  contro  se
stesso, il nullafacente si oppone al
modo di vivere che la società attuale
impone, improntato sull’efficienza, la
fatica, il lavoro, la produttività, i soldi,
i l  consumo. E qui  v i  è  una pr ima
questione perché il modello in vigore
d i  q u e s t i  t e m p i  è  s o l o
a p p a r e n t e m e n t e  f o n d a t o
sull’efficienza, il lavoro e quanto ne
consegue. In effetti il fenomeno che
sembra connotare questi anni è la
distorsione progressiva nel rapporto
fra lavoro da una parte, dignità e
libertà dall’altra. Se il lavoro tende a
scomparire ma l’etica condivisa (di
stampo marcatamente protestante
peraltro) continua ad attribuirgl i
ipocritamente i valori di dignità e

aristocratico né, apparentemente, del
risultato di una riflessione sociologica.
È un dato di fatto che Santeramo
inserisce in una storia d’amore giunta
a un punto estremo. La moglie del
nullafacente è una malata terminale.
Siccome la donna è condannata,
allora la certezza che non c’è nulla da
fare deve essere acquisita in modo
letterale e diventare una pratica al
n e g a t i v o :  n i e n t e  c u r e ,  n i e n t e
medicine, nessuna iniziativa salvo
quella di stare fermi e approfittare del
tempo rimanente. Il guaio però è che
l e  c o s e  i n t o r n o  a v v e n g o n o ,  i l
proprietario insiste spasmodicamente
per avere i mesi di pigione arretrata,
anche i l  medico per  parte  sua è
ost inato,  i l  f rate l lo  del la  malata
pretende che il nullafacente faccia
qualcosa.
Il dramma di Santeramo non contiene
un intreccio, uno svolgimento, una
crisi (l’intero testo è la crisi), piuttosto
si configura come un apologo che
trova la sua morale nel dialogo fra il
protagonista e un bonsai: l ’albero
nano è costretto nella riduzione di se

di moralismo del fare.
Teatra lmente ,  i l  r i su l ta to  è  uno
spettacolo ombroso (anche sotto
l’aspetto illuminotecnico) in cui gli
attori si muovono malinconicamente,
come fantasmi stanchi forzati alla
densità della vita. La regia di Roberto
Bacci è semplice, curata, non va in
cerca di grandi idee, privilegia il testo,
organizza uno spazio scenico quasi
nudo – un tavolo, qualche sedia, una
poltrona – e chiede agli attori una
recitazione corretta, senza forzature.
Tuttavia Santeramo, impegnato anche
i n  s c e n a ,  c a r i c a  a  t r a t t i  i l  s u o
personaggio del nullafacente d’una
certa rabbia e ci si chiede se non si
tratti di un eccesso interpretativo. La
collera è oggettivamente uno spreco
di energia e di tempo che un bravo
oblomovista dovrebbe evitare come
una pallida fanciulla la peste nera.
Evidentemente il nullafacente non ha
ancora imparato perfettamente il
mestiere. Giustamente esangue e
spettrale è la malata di Silvia Pasello,
come un fiore di ciliegio rosa pallido
troppo diafano per sopravvivere.
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Marcantonio Lucidi, Marcantonio Lucidi, 21 febbraio 201821 febbraio 2018

Stampa

l i b e r t à ,  e c c o  c h e  c h i  n o n  h a
un’occupazione,  perché gl i  v iene
negata, è indegno e non merita di
essere libero. Il sistema che asserviva
l ’ u o m o  m e d i a n t e  u n a  f a t i c a
eticamente giustificata, adesso lo
umil ia attraverso la negazione di
quella fatica ma in grazia della stessa
etica. E gli sottrae diritti.
Non credere all’etica del lavoro è la
posizione del protagonista. Non si
tratta però né di un atteggiamento

stesso e a quella condizione adatta la
propria natura e la propria vitalità. Il
tempo è la misura di tutte le cose e di
ogni felicità, sprecarlo in favore di una
crescita inutile, che non porta da
n e s s u n a  p a r t e  è  d e l i t t u o s o .
L’immobilità diventa, tutto sommato,
un aspetto dell’immortalità, la quale è
una prospettiva zen che Santeramo
p e r ò  c a l a  n o n  i n  u n  m o n a s t e r o
giapponese, bensì in un contesto
occidentale mondano di agitazione e

Accanto ai protagonisti ,  lavorano
Francesco Puleo (il fratello), Tazio
Torrini (il Medico), Vittorio Continelli (il
proprietario della casa). Lo spettacolo
qu ind i  è  fa t to  come s i  deve  e  i l
messaggio c’è ma, come se il carattere
del protagonista avesse condizionato
la vitalità della drammaturgia, ha un
che di laconico, una sorta di avarizia
comunicativa, un po’ da bollettino
meteorologico.  Domani  p ioggia ,
prendete l’ombrello.
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Di: Paola Proietti pubblicato il: 26/02/2018
categoria: RECENSIONI RM

< articolo precedente articolo successivo >

IL NULLAFACENTE @ Teatro Biblioteca
Quarticciolo: la felicità nel non fare, lontani
da un equilibrio impossibile

Passaggio al Teatro Quarticciolo, per IL NULLAFACENTE:   con   l a   r eg i a  d i  Robe r to
Bacci; Michele Santeramo scrive e interpreta un’ipérbole che fa riflettere: la rivoluzione
intrinseca all’immobilità; il “non fare” che rispetta i bisogni, quelli veri, quelli che non sono
indotti dai desideri. Lo avevamo già visto al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci, con Alice
Capozza della redazione di Gufetto Firenze. 

Il nullafacente è un uomo che
h a   d e c i s o   d i   a n d a r e
controcorrente. In un mondo
dove tutto è misurato in base
alla prestazione, alla dedizione al
l a v o r o ,   a l   s u c c e s s o   o
all ’ insuccesso che ne deriva,
all’efficienza e alla velocità delle
azioni, soprattutto quelle formali
e   im p o s t e   d a   u n a  mo r a l e
precostituita, lui ha deciso di
s ta re .  E   s ta re   fe rmo.  N o n
p a r t e c i p a r e   a   q u e l l a
centrifuga di ipotetica libertà.
Non lavora, non cucina, non
passeggia,  né fa sport,  non
ass is te  nemmeno  la  mogl ie
malata terminale. Tutto il tempo
libero che ne deriva gli serve per
sottolineare che la sua ricchezza

è una cosa di cui riesce finalmente ad essere incontrastato proprietario: il tempo, il suo tempo.
Il guru a cui rivolge le sue riflessioni e che è simbolo della vita immobile, ma rigogliosa, è il suo
bonsai.

Il nullafacente (Michele Santeramo) interagisce con il mondo esterno perché sollecitato: il
Fratello della moglie (Francesco Puleo) non si capacita di tanta immobilità di fronte alle
necessità e ai doveri della vita e lo contesta in continuazione, così come il Medico di lei (Tazio
Torrini) che cerca di spronare la donna a curarsi per combattere la malattia e il proprietario
della casa dove i due coniugi sono in affitto (Michele Cipriani), che disperatamente cerca di
ottenere i soldi delle mensilità arretrate. Rappresentano gli affetti, la salute, il denaro, tutte
cose che il sistema in cui viviamo ci costringe a preservare e ottenere attraverso il sacrificio, la
dedizione cieca, la fatica. Tutte cose anti felicità. E allora “Il nullafacente” di Santeramo
esaspera la ribellione agli stimoli indotti. Vive di inerzia, si, ma padrone del suo tempo, che
è la ricchezza più grande: «Il tempo non è né tanto né poco. E tutto quello che ho.»

In una scenografia perfetta di
nero e mobìlio di legno caldo
e nudo, e cromie di costumi
marroni, ambra e tortora, la
“ f o t o g r a f i a ”   d i   q u e s t a
rappresentazione appare così
calda e familiare che si rimane
catturati dalla storia, anche se
s i  stenta a co l locare  in una
realtà possibile il comportamento
paradossale del protagonista.
Poi, piano piano, si apre una
cons ideraz ione  int ima,  una
domanda che ci fa smarrire: e se
il nullafacente fosse nel giusto?
Se lui fosse la risposta a quel
costante tormento interiore, che
c i   fa  credere che c i  manchi
sempre qualcosa? E se fossimo
veramente illusi di essere liberi nella nostra prigionia di impegni?

IN AGENDA
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R.OSA 10
esercizi per
nuovi virtuosisimi
@ Il Funaro. La
liberazione del
corpo delle
donne

Al Funaro l'atteso one woman show
R.OSA di Silvia Gribaudi con Claudia
Marsicano, premio UBU 2017. Nei 10
esercizi per nuovi virtuosismi c'è
poesia, divertimento, grazia,
riflessione: c'è poco e c'è tutto.

VICTOR @
Mutaverso
Teatro: chi può
rassegnarsi di
fronte alla paura
della morte?
Unica data in

Campania per lo spettacolo
pluripremiato di Dispensa Barzotti
liberamente ispirato al FRANKESTEIN
di Mary Shelley: terzo appuntamento
per il MUTAVERSO TEATRO di Salerno

LA MORSA @
Teatro Spazio 18
B: l’analisi
pirandelliana del
triangolo del
teatro verista
borghese

Dall’8 al 18 Febbraio 2018 nell’intimo
locale teatrale Spazio 18 B di Roma
alla Garbatella, La compagnia dei
Masnadieri interpreta La Morsa di
Pirandello, con la regia di Jacopo
Bezzi.

F R A M E @
Teatro Cantiere
Flordia –
Fotogrammi in
cui niente
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Un comportamento come quello scritto e interpretato da uno stimolante (o provocatorio?)
Santeramo è considerato  depressogeno dalla nostra società, con accezione negativa,
naturalmente. Ma la riflessione che ne deriva è che in realtà lui con quel modo di vivere “non ha
padroni”; vive con pochissimo e può decidere del suo tempo senza condizionamenti.

Allora in una società dove ci forzano ad “avere successo” per ottenere delle cose che non
servono alla nostra felicità  e contemporaneamente ci chiedono la decrescita perché
responsabili del deperimento della terra, la visione di Michele Santeramo non è follia, è
un’alternativa da considerare e declinare con il buon senso della fattibilità. Ricordandoci sempre
che la felicità sta nel libero pensiero, quello creativo che riesce ad inventarsi un modo di
vivere alternativo a quello che incatena la nostra anima.

Info:
Il Nullafacente
di Michele Santeramo
con Vittorio Conticelli, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Michele Santeramo, Tazio Torrini
musiche Ares Tavolazzi | luci Valeria Foti, Stefano Franzoni | assistente alla regia Silvia Tufano
| assistente ai costumi Benedetta Orsoli | allestimento Sergio Zagaglia, Leonardo Bonechi |
immagine Cristina Gardumi | foto di scena Guido Mencari
regia e spazio scenico Roberto Bacci
produzione Fondazione Teatro della Toscana

Riferimenti : 

IL NULLAFACENTE - Teatro Biblioteca Quarticciolo - 17 e 18 Febbraio 2018

succede e tutto
accade.

F R A M E non ha una trama, si
compone di fotogrammi o frame non
connessi tra di loro, ispirati ai quadri
di Hopper. Regia di Alessandro Serra,
a cui il Teatro Florida dedica una
monografia, insieme a MACBETTU,
premio UBU 2017.
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“Il nullafacente” di Roberto Bacci al
Museo MADRE: di come il niente
potrebbe salvare tutti
I l  24 e  25 febbraio presso  i l  Museo MADRE  è andato in scena lo spettacolo Il

nullafacente, p e r   l a   r a s s e g n a  Voci  e  a l tr i   invis ibi l i  p rodo t t a  da  Casa  de l

Contemporaneo  con lo scopo di instaurare un dialogo suggestivo tra arti visive e

linguaggi teatrali. La regia è di Roberto Bacci, che ha curato la scena della sala Re-

pubblica del museo dove si è tenuto lo spettacolo, organizzando sapientemente le forme

dell’arredamento e lo spazio che, nonostante parta penalizzato dall’assenza totale di

quinte, riesce a donare un movimento fluido a eventi e personaggi. L’autore è Roberto

Santeramo, ma è anche colui che interpreta il nullafacente, accompagnato da Silvia

Paisiello, nei panni della moglie malata, da Vittorio Continelli  e Tazio Torrini  nei

ruoli rispettivamente del padrone di casa e del medico. Francesco Puleo  è invece il

fratello della donna.

“ I l  n u l l a f a c e n t e ”  d i  R o b e r t o  B a c c i ,
riflessioni sulla felicità

Autore

Data di
pubblicazione

26 febbraio 2018

Social

Categoria

TEATRO

Tags
IL NULLAFACENTE

MUSEO MADRE

RECENSIONE
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goo.gl/AhbdY4
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Il protagonista della vicenda dello spettacolo di Roberto Bacci è un nullafacente,  un

uomo che non vuole lavorare, non vuole avere interessi particolari nella vita, non si

pone obiettivi, vive alla giornata raccattando ai mercati generali la frutta e la verdura

scartate perché marce. L’unico spiraglio in una vita che solo apparentemente è vissuta

all’un percento è la cura amorevole che questi dona al suo piccolo bonsai, simbolo

dei cambiamenti perenni della vita che il nullafacente cerca di contrastare potandolo ogni

singolo giorno “perché tutto deve rimanere com’è”. Più volte gli viene rimproverato

dagli altri personaggi di non fare  altro che “sognare la forma del bonsai”, trasposizione

materiale di un mondo in cui niente cambia e tutto rimane statico, uguale.

Dall’altra parte invece, questa scelta consapevole che il nulla è la cosa più saggia da

(non) fare  investe anche la moglie del protagonista, gravemente ammalata e

impossibilitata a curarsi perché non ci sono soldi per comprare le medicine. Ma a

che serve curarsi, si chiede l’uomo, se alla fine il destino di tutti noi è quello di morire?

Prolungare il tempo sulla terra non serve a niente se poi lo si spreca occupandolo con

obiettivi privi di importanza e accumulando cianfrusaglie utili solo a distrarci dalla paura.

Si mette a nudo in questo modo un rapporto controverso, fatto di un amore a volte

sussurrato, a volte quasi negato.

Il nullafecente e il fare nulla come unica
scelta consapevole

Il testo dello spettacolo di Roberto Bacci è una riflessione continua sulla vita, sulla

felicità vera e pura, sulla società che ci impone le sue regole, i suoi schemi, i suoi ritmi e

che se non le si sta dietro col passo svelto, allora ti mastica, ti sbrana e poi ti sputa via.

Simboli di questa ideologia conformista  sono il fratello della moglie, il proprietario di

casa e il medico, portatori di un’ottusità nella quale, tuttavia, lo spettatore scopre con

orrore che non può far altro che identificarvisi. Proprio per questo guardare questa

tragicommedia equivale a guardare dentro se stessi e, inevitabilmente, ci ritrova a

chiedersi: “e io? cosa faccio per essere davvero felice?“.

Attraverso paradossi  e “grazie,  ma no”  è possibile rintracciare il vago ricordo

di Beckett e il suo Aspettando Godot: le carote, l’alberello, l’attesa di qualcosa che

nella piece  di Beckett non arriva mai, ma che qui invece arriva puntuale. Non solo,

sembra riecheggiare anche il rifiuto di Oblomov a impegnarsi in qualsiasi altra attività (o

dovremmo dire inattività?) che non giacere inerte a letto. E poi Leopardi, Houellebecq,

Tolstoj, Kafka e molti altri grandi della letteratura si fanno sentire tra le righe della

vicenda teatrale.
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Martina Benadusi per Eroica Fenice

Questo è uno di quegli spettacoli teatrali che non si esauriscono nel giro delle due ore

che impiegano per svolgersi, ma continua a vivere dentro di noi dopo giorni, come il

ricordo dello  scossone di quell’amico che ti rimprovera mentre stai facendo

qualcosa di sbagliato. 
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Sei qui: Home / Culture / Teatro / La natura del vuoto. ‘Il nullafacente’ al Teatro Niccolini di Firenze

La natura del vuoto. ‘Il nullafacente’ al Teatro
Niccolini di Firenze

di: MATTIA ALOI

    Tweet

 

Miyamoto Musashi, celebre spadaccino giapponese, scriveva nel suo “Libro dei cinque anelli”: “Ku’
significa ‘vuoto’; ‘ku’ è ciò che non si può conoscere. Naturalmente il vuoto è il nulla. Praticando
la forma, si percepisce il vuoto. Questa è la natura di ‘ku’

Michele Santeramo ci mostra, attraverso il personaggio da lui scritto e interpretato, un vuoto denso di
significati, un’azione votata al nulla con dedizione pari a quella dimostrata da un monaco zen nella
meditazione. Il nullafacente è intento a passare le giornate adoperandosi per dover fare il meno possibile,
cercando di ridurre all’osso le attività quotidiane e opponendosi agli stimoli del mondo esterno che lo
vorrebbero operoso e attivo; così la sua vita passa fra una visita al mercato per raccattare il
sostentamento di base e spostare di qualche giorno la soglia della fame, la -non- assistenza alla moglie
malata (Silvia Pasello), le dispute con il fratello di lei (Francesco Puleo), con il padrone di casa
ossessionato dall’insolvenza dell’inquilino (Vittorio Continelli) e con il medico rivale in amore (Tazio
Torrini).

Seguendo le vicende una domanda si fa largo nello spettatore: la causa della nullafacenza del protagonista
a cosa sarà dovuta?

Prima possibile risposta è la paura di affrontare il mondo, il terrore di accettare l’ineluttabilità del tempo e
le perdite che questo comporta. Un comportamento che possiamo ritrovare in una “piaga sociale”
moderna, quella degli Hikikomori, i reclusi in casa, per lo più giovani, che scelgono di non uscire più dalla
propria stanza, sentendosi rifiutati dalla società e che quindi si recludono nelle proprie case come per
rimanere in eterno protetti da un surrogato del ventre materno.

Seconda possibilità è che il nullafacente segua una sorta di ideale cinico votato alla ricerca del piacere
nella semplicità e nell’autarchia, come Diogene, il filosofo che si dice vivesse in una botte. Rifiuto della
morte o accettazione della vita, due possibilità antitetiche come il vuoto che nel contempo divide e unisce
tutte le cose. Il nostro protagonista dichiara: “la morte è ogni volta che perdete tempo”; ci affanniamo
lavorando ore e ore ogni giorno per guadagnare soldi, soldi che spenderemo per permetterci attività che
ci porteranno via altro tempo. La felicità è in quello che riusciamo a guadagnare oppure è nel semplice
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esistere, qui e ora, in un attimo eterno in cui passato e futuro si fondono nel momento presente?

Il testo di Santeramo riuscirà a mettere in dubbio le certezze che ritenevate acquisite e a farvi porre
interrogativi sul modo in cui vale la pena spendere la propria esistenza, il coinvolgimento è assicurato dalla
sapiente regia di Roberto Bacci che pone i contingentati spettatori di poco più in alto rispetto alla scena
posizionata di fronte alla ribalta, gli attori che attendono il proprio momento seduti subito davanti alla
prima fila.

La scenografia è essenziale: un tavolo, qualche sedia, una poltrona, un bonsai; proprio il bonsai, testimone
silente dei soliloqui del protagonista e simbolo della dottrina zen, ci ricorda che senza le dovute cure e
sottoposto ai maltrattamenti di uno stile di vita frenetico, perderebbe la sua forma composta e quindi, la
sua essenza.

Un atto unico di un’ora e dieci minuti che vi farà perdere la cognizione del tempo: sospinti dalle battute,
presi dalla storia e travolti dalla forza del dramma vi sembrerà che sia durato il tempo di un sospiro e al
contempo una vita, quella che ancora non siete riusciti a rivendicare. Ma niente paura, c’è tutto il tempo
che abbiamo, per usare le parole di Santeramo.
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L’ombra molesta dei
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Premio Giornalistico Pietro
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per partecipare
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Repubblica”
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OPINIONI

E’ il governo del Grande Fratello
E’ il governo del Grande
Fratello. Non (ancora?) quello
oscuro e temibile di Orwell in
“1984”, ma, per il momento,
[…]

di FRANCO DEL CAMPO

I miei primi dieci anni in Articolo 21
Dieci anni, un tempo
lunghissimo: la mia avventura
in Articolo 21 è cominciata
allora, sul finire di ottobre del
2008, […]

di ROBERTO BERTONI

Soccorso populista da Trump e Putin
Cala un po’ la paura, spunta il
soccorso populista. I titoli del
debito pubblico italiano e la
Borsa di Milano, […]

di RODOLFO RUOCCO

La “nuova” Rai si conferma vecchia, almeno
nelle procedure di nomina dell’alta dirigenza

Questa mattina (31 ottobre),
dopo settimane di fibrillazione, il
Consiglio di Amministrazione
della Rai ha deciso chi andrà a
dirigere […]

di ANGELO ZACCONE TEODOSI

Kenia: una giovane donna da proteggere
EveryOne Group sta
lavorando per salvare la
giovane lesbica M., fuggita in
Kenya dall’Uganda a causa
della persecuzione cui è […]

di ROBERTO MALINI
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