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Superman contro Wonder Woman, 
duello pericoloso fra crudeli solitudini
QUARTETT, di Heiner Müller. Traduzione di Saverio Vertone. Regia 
di Roberto Latini. Scene di Luca Baldini. Costumi di Anna Maria 
Clemente. Luci di Roberto Innocenti. Musiche di Gianluca Misiti. 
Con Valentina Banci e Fulvio Cauteruccio. Prod. Teatro Metastasio, 
PRATO.

Superman (Cauteruccio) contro Wonder Woman (la Banci). Ma sono - 
in realtà - il visconte di Valmont e la marchesa di Merteuil delle sette-
centesche Relazioni pericolose di Laclos, rese più acide, crude, provo-
catorie da Heiner Müller in Quartett. 
Un dramma breve ma densissimo, quasi convulso, in questa edizione 
pratese, in cui la schermaglia senza fine di dominazione erotico-intel-
lettuale tra marchesa e visconte - e in parallelo il vortice di seduzio-
ne che travolge la virtuosa presidentessa di Tourvel e l’acerba ma se-
ducente Cécile de Volanges - dà forma a un gioco ancora più estremo, 
più letale e infernale, impietoso e terribile. Colmo, nella sua tensione, 
di profondità filosofiche tra considerazioni spaventevoli e perturban-
ti, quanto definitive. Al fondo di tutto, però, c’è il distacco “teatrale” 
dovuto al fatto che questi personaggi sono due attori che recitano, co-
me l’«interprete di Amleto» di Hamletmaschine («Recitare? – dicono – 
Che altro si può fare?» in un mondo che contempla solo il naufragio nel 
vuoto, nel nulla?). 
In questo allestimento, davanti a un pubblico che porta anch’esso vez-
zose mascherine di Carnevale da raffinati voyeurs, il duello colmo di 
complicità tra i due personaggi del “quartetto” si dispiega su un lun-
ghissimo tavolo che diventa pedana praticabile e basculante. Roberto 
Latini, stavolta, si limita alla regia, alla direzione degli attori; o meglio 
alla costruzione (minuziosa ed elaboratissima) della loro sfaccettata, 
frammentata, camaleontica interpretazione, frantumata in mille mi-
croidee. In sfumature e in soluzioni spesso spiazzanti, anche fumetti-
stiche o grottesche: da copione, i due si scambiano di sesso, nelle scene 
tra Valmont e la presidentessa. Una prova vertiginosa d’attore, di scrit-
tura scenica su se stessi, sotto la guida registica; soprattutto per quan-
to riguarda Valentina Banci, davvero stupefacente, bravissima, di ma-
gnetica e aggressiva presenza. Buona la prova del suo partner Fulvio 
Cauteruccio. Francesco Tei

Quartett (foto: Duccio Barbieri)

Lavia incontra Prévert 
filosofo dell’amore
I RAGAZZI CHE SI AMANO, 
da Jacques Prévert. Regia e 
interpretazione di Gabriele Lavia. 
Musiche di Giordano Corapi. Prod. 
Teatro della Toscana, FIRENZE-
PONTEDERA (Pi).

IN TOURNÉE

Perché le poesie di Prévert in teatro, 
non per “dirle” ma per costruirvi uno 
spettacolo? Perché Prévert ricorda a 
Lavia gli anni della giovinezza. Perché 
Prévert riporta all’atmosfera di una 
Parigi lontana e mitica, degli esisten-
zialisti, di Sartre, di Camus, di Jean 
Gabin, della giovane Jeanne Moreau. 
La Parigi delle Gauloises papier mais, 
dei bistrot dove si beveva il pastis... 
Un’operazione-nostalgia, dunque? Sì. 
Ma molte delle poesie di Prévert sono 
storie, delineano e raccontano perso-
naggi e hanno una natura quasi tea-
trale. Diventano scene evocate da La-
via e reci tate come monologhi. 
Affrontati con tutte le raffinate e mul-
tiformi risorse dell’arte di un interpre-
te capace di reggere lo spettacolo 
molto più delle citazioni dei Beatles, di 
Heidegger o di Elvis Presley, o dei mo-
menti in cui l’attore dialoga fintamen-
te con il pubblico. E poi, è chiaro, c’è, 
per un mattatore come Lavia, il piace-
re di restituire le liriche più famose 
del poeta: da I ragazzi che si amano a 
Questo amore, da Canzone (Noi siamo 
tutti giorni) a Per te amore mio, auten-
tiche hits che Lavia rende anche in ma-
niera spoglia, ma con l’efficacia del 
grande dicitore dai mille toni. Tra que-
sti brani celebri di Jacques Prévert c’è 
anche Les feuilles mortes, il testo della 
leggendaria canzone interpretata da 
tante grandi voci, che Lavia intona alla 
fine, come accennando, lentissima-
mente, il canto, accompagnandosi an-
che con pochi accordi di chitarra, 
mentre si abbassano le luci e lo spet-
tacolo si chiude. Se Prévert è un poeta 
che ha il merito di usare le parole di 
tutti i giorni, Lavia è talmente convinto 
della sua profondità di filosofo da ten-
tare di mostrarcela analizzando le sue 
poesie, e tutto ciò che, dietro l’appa-
renza quotidiana e semplice, significa-
no o potrebbero per lui significare. 
Come se solo mostrandone la gran-
dezza del pensiero si potesse giustifi-
care il fatto di portarlo in scena in una 

chiave stilistica intellettuale, teatral-
mente colta. Chissà che ne avrebbe 
pensato Prévert. Francesco Tei 

Santeramo è Leonardo, 
un genio contro la morte
LEONARDO DA VINCI. L’OPERA 
NASCOSTA, testo, regia e 
interpretazione di Michele 
Santeramo. Luci di Fabio 
Giommarelli. Prod. Fondazione 
Teatro della Toscana, FIRENZE.

Grazia e semplicità pervadono l’ultimo 
lavoro di Michele Santeramo, alle quali 
si assommano quel suo modo di narra-
re dolce, quasi timido e un’ironia lieve, 
misurata, che carezza lo spettatore, 
ipnotizzato dalle vicende partorite 
dall’inventiva del drammaturgo. Sante-
ramo passeggia solitario in viuzze pe-
riferiche, con lo sguardo perso nel cie-
lo stellato della sua immaginazione. 
Perché le storie generate dalla sua 
fervida fantasia sono dettate da una 
semplicità universale, lontane da intel-
lettualismi e pretestuosità, pur inda-
gando temi complessi e profondi, quel-
li che da sempre, come lupi affamati 
nella tormenta, inseguono gli uomini. 
Protagonista di Leonardo da Vinci è l’o-
monimo genio, che tra i suoi tanti ta-
lenti aveva anche quello di “architetto 
militare”. Al termine di una battaglia 
dove le sue invenzioni belliche hanno 
sbaragliato la compagine nemica, al 
cospetto di morti e moribondi, decide 
di risolvere «il più grande caso irrisol-
to», ovvero il passaggio tra vita e mor-
te. Questo lo spunto che accende una 
storia avvincente quanto bizzarra, tal-
mente inverosimile da diventare vera, 
tra dipinti che prendono vita e finisco-
no con l’innamorarsi del proprio auto-
re e villaggi progettati per custodire 
uomini immortali. Ma non sveliamo al-
tro. Come ne La prossima stagione, 
anche qui Santeramo si avvale dei di-
segni di Cristina Gardumi. L’artista visi-
va, nel rappresentare un’umanità in-
tensa, mostra una personali tà 
cromatica e di tratto notevole, che re-
gala molto al racconto. Giunti al termi-
ne di questo spettacolo assai riuscito, 
ci accorgiamo di aver seguito senza un 
attimo di distrazione questo pifferaio 
di Hamelin che preferisce pensare che 
«le storie, raccontandole, da inventate 
diventano vere». E non possiamo certo 
dargli torto. Marco Menini
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Non mi resta che lasciarti andare
Scritto da  Alessandro Toppi

L'arte del biografo consiste nella scelta. Non deve preoccuparsi  
di essere vero, deve invece creare entro un caos di tratti umani. 
Alcuni pazienti demiurghi hanno radunato per il biografo certe idee, 
certi movimenti della fisionomia, certi avvenimenti. La loro opera si 
trova nelle cronache, nelle memorie, negli epistolari. In mezzo a
questo ammasso il biografo seleziona quanto gli serve a comporre
una forma che non somigli a nessun altra.
(Marcel Schwob, Vite immaginarie)

Nel secondo atto de La vita ferma di Lucia Calamaro Riccardo prende per mano Alice, sua
figlia,  e  guardando  Simona  le  dice:  “La  bambina  ha  fame,  la  porto  al  bar  a  prendere  un
tramezzino”; papà “andiamo al bar?” interviene la figlia; “No” le risponde Riccardo. Da cinque
minuti – cinque minuti di teatro, nei quali c'è più di mezza giornata – Riccardo sa che Simona
ha un tumore e che “una soluzione non c'è”.

Riccardo  avanza  quindi
dal centro del palco verso
l'angolo anteriore  sinistro,
tenendo dietro di sé Alice,
alza  il  volto  e  –  come in
preda  a  un  impaccio  –
muove  lentamente  le
mani:  “Certo,  non  vengo
proprio mai… famiglia di
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comunisti…  che  non  so
nemmeno  bene  come...”
dice mentre si fa il segno
della  croce  al  cospetto  di
un crocifisso ipotetico che
in  concreto  coincide  con
un  faro  posto  in  platea:

Riccardo è dunque in una chiesa. “Volevo chiedere se si può sospendere il fare” chiede quindi
Riccardo a Gesù, se è possibile – insiste – “fermare la vita”.
Riccardo non ottiene risposta e quindi persevera mettendo sul tavolo di questa contrattazione
tutta la sua inadeguatezza, tutto il proprio sgomento. “Potremmo rimanere qui, fermi qui, qui
non si sta poi così male” comincia; “No, non dico di cambiare il destino, non mi permetterei
mai”,  prosegue,  ma  “un  ritardo  in  questi  casi  che  male  fa?  A  chi  da  fastidio?”  continua
riducendo  di  volta  in  volta  le  sue  pretese  finché  –  in  un  atto  estremo  di  subordinazione
all'incomprensibile – si trova a elemosinare gli spiccioli: potresti rimandare la morte di Simona
almeno di  una  settimana,  meglio:  di  “un mese,  solo  un  altro  mese?  Che sarà  mai?”;  anzi:
“Magari si potesse tirarla fino a settembre” – è il suo ultimo rilancio – ché così vede Alice che
va in prima media.
Fermare  la  malattia  fermando  il  tempo,  sospendere  la  vita  perché  non  avvenga  la  morte.
Riccardo  ha  letto  molti  libri  –  i  classici  russi  e  francesi,  la  poesia  italiana  e  straniera,  la
saggistica scientifica, la storiografia: scatoloni di libri, lo vediamo quando è intento al trasloco –
ma evidentemente non ha letto gli  Scritti  letterari di Leonardo da Vinci:  lo avesse fatto ne
avrebbe tratto un'idea, forse un'illusione. Cosa pensa infatti Leonardo? Che “il moto è causa
d'ogni vita” e dunque, per fermare la vita, Riccardo dovrebbe fermare il moto, ridurre cioè a
zero ogni azione, rallentare tanto da non fare più niente. Invece lui si limita a rimandare – “io
sono  abbastanza  bravo  a
rimandare” dice – ma poi
riprende: a farsi la barba, a
correre  per  il  corridoio,  a
cucinare, a guardare i film
in  tv,  ad  abbracciare
Simona dandole ogni tanto
una  carezza;  riprende  a
lavorare,  sempre  più
scocciato,  occupato  e
stanco. Così – agendo – il
tempo  esiste,  la  vita
prosegue  e  la  malattia
dunque  persevera,
intossicando
inesorabilmente sua moglie. 

 

Il nullafacente di Michele Santeramo abita uno spazio teatrale dimesso, ombratile, povero di
arredi: un paio di sedie, qualche candela, una poltrona, un tavolo e – sopra al tavolo – un bonsai;
questo spazio è talmente vuoto che il  primo atto ch'egli  compie, appena entrato in scena, è
posare per terra le buste di plastica che sta portando: contengono frutta ammaccata, scartata da
tutti ma per lui ancora commestibile. Non ci sono dunque una cucina, dei fornelli, una credenza
e non c'è neanche una libreria eppure io sospetto che il nullafacente abbia letto molto e che, in
particolare, abbia letto anche Leonardo da Vinci. Adesso – dopo averne già scritto la recensione
un anno fa – comprendo che c'è un altro modo d'intendere la storia di  cui egli  fa parte.  Il
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nullafacente  è  (anche)  la  messa  in  mostra  di  un'illusione,  di  un  tentativo  fallito,  di  una
scommessa perduta poiché anche in questo caso abbiamo un uomo che ha una moglie malata e,
anche in questo caso, un dottore deve avergli detto che “una soluzione non c'è” o meglio: che
non c'è più niente da fare. Queste parole – non c'è più niente da fare per far guarire sua moglie –

devono essergli rimaste in
testa  finché  una  sera,
leggendo  gli  Scritti  di
Leonardo  da  Vinci,  il
nullafacente  ha  compreso
che  proprio  il  non  fare
niente  avrebbe  potuto
salvarla:  se  noi  non
facciamo  niente  non
inventiamo il  tempo –  ne
ha  dedotto  –  e  se  non
inventiamo il tempo la vita
forse  davvero  non
prosegue, non avanza, non
si consuma consumandoci.
L'unico  modo che  ho  per

sospendere la vita – e dunque per rimandare la morte – è perciò non fare niente. Poi deve aver
chiuso il libro, guardato sua moglie pensando (come Riccardo) “senza di lei io non so se ce la
faccio” e deve aver deciso che dal giorno dopo avrebbe smesso di fare: di mettersi giacca e
cravatta,  di  correre,  lavorare  e  di  guadagnare,  di  pagare  affitto  e  bollette,  di  comprare  le
medicine.
Perché la morte non ti raggiunga, dev'essere stato il suo ultimo pensiero dopo aver dato un altro
sguardo alla moglie e prima di tentare di dormire, tutto deve restare com'è.

 

È in questo modo che mi trovo a rileggere il testo de Il nullafacente ridando un valore ulteriore
– un'intonazione diversa – ad alcune battute, altre assumono un peso che non avevano, di certe
frasi mi accorgo ora soltanto. Così, per restare alla prima scena, comprendo l'insistenza nell'uso
dei verbi “rallenta” e “rilassati” – cioè fermati e fallo davvero –, il rifiuto di prendersi cura dei
piedi (impone troppo impegno), la risposta “Lo sarai sempre” all'“Io sono malata” detto dalla
moglie  –  si  tratta  di  una  speranza:  finché  sarai  malata,  infatti,  non  sarai  ancora  morta;
comprendo  la  continua
relazione  che  il
nullafacente  stabilisce  tra
ogni  gesto  e  la  sua
cronometria  intrinseca
(“Brava,  non  fare  niente.
Così  stai  meglio.  E  i
secondi  sono  tutti  tuoi”),
intuisco  perché  proprio  il
sabato  per  lui  è  “una
giornata  persa”  –  è  un
giorno in cui è costretto a
fare  necessariamente
qualcosa:  andare  ai
mercati  generali  a
prendere gli scarti di frutta

Il Pickwick - Non mi resta che lasciarti andare http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/3416-non-mi-rest...

3 di 8 09/01/18, 09:42



– e capisco perché, quando la moglie gli dice “Sei andato solo a prendere delle verdure marce”,
lui dopo aver detto “Solo?” elenca tutte le azioni compiute: vestirsi, uscire, fare la strada a piedi,
arrivare al mercato, aspettare che vengano buttate frutta e verdura, prendere gli avanzi e fare la
strada al contrario, fino a casa. Nell'ottica di non dover fare niente,  infatti,  egli ha fatto  fin
troppo.
Adesso comprendo da dove il nullafacente ha tratto l'idea del tempo forgiato dalle azioni degli
uomini – ha letto i Pensieri di Leonardo –, il motivo per cui rifiuta il denaro e denuncia lo
spreco dell'esistenza che il denaro ci impone (la “somma pazzia” dell'uomo, che “stenta sempre
per  non  istentare”  e  così  impiega  la  vita  affannandosi  “a  godere  i  beni  con  somma fatica
acquistati”),  perché  evita  i  palliativi  dei  medici  (l'ostilità  leonardesca  contro  alchimisti  e
negromanti), da dove gli viene l'idea di un eterno presente fatto di un pugno di secondi che
scorrono (Leonardo scrive: “L'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima
di quella che viene. Così il tempo”), perché si prende cura di un bonsai: vegetale (la relazione
tra lo scienziato e la natura, suo campo d'indagine) fissatosi in una forma perenne: come “il
bonsai deve rimanere bonsai” ordina non a caso il nullafacente, “tutto deve rimanere com'è”.
Tuttavia questa ricerca dell'immobilità non è essa stessa che l'estrema ratio,  un miraggio, la

speranza di chi non aveva
più  alcuna  speranza:  il
nullafacente si rende conto
che la vita, in quanto vita,
non  è  sospendibile  e  che
per  quanto  tu  tenti  di
tenerla ferma e infertile lei
s'agita,  si  scuote,
determina  moti  inevitabili
che  se  non  appartengono
ai  muscoli  interessano
comunque  la  pelle,  il
petto,  la  testa,  forse
l'anima: l'amore, che mi fa
soffrire nel vederti così; il
senso  di  tenerezza  e  di

pena nel sapere che provi dolore; la paura che mi coglie quando cadi, inciampando nella tua
debolezza; il terrore che tu non stia dormendo ma che sia già morta; questa mancanza di te, che
sento anche se mi sei affianco. Per questo al nullafacente non resta che arrendersi e fare il
contrario:  invece  di  frenare  la  vita,  per  non  affrontare  la  morte,  provare  a  godere  di  tutta
l'essenza della vita accettandone anche la fine, cercando dunque di sentirsi vivi fino all'ultimo
istante. Così mi siedo accanto a te e poggio le mie dita sul tuo collo, percependone nelle vene i
battiti  del  sangue fin “quando finisce”,  e  ti  dico che morirei  al  tuo posto se  in  cambio mi
prometti di non morire e tu acconsenti e ci scherzi, sapendo che si tratta di una prospettiva
impossibile. Sentire i tuoi respiri nel silenzio, notare le sfumature che la luce disegna sulla tua
pelle, percorrere con lo sguardo le punte dei tuoi capelli.
“Sveglia?” chiede il nullafacente a sua moglie, “Mh” infine risponde lei, prima che un soffio
tramuti in fumo la fiamma dell'ultima candela ch'era accesa.

 

In Leonardo da Vinci. L'opera nascosta Michele Santeramo viene dal retro della sala – la stessa
in cui sedeva durante Il nullafacente –
e abita uno spazio semibuio nel quale
trovano  posto  pochi  elementi:  un
pannello  che  fa  da  sfondo  e  su  cui
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vengono  proiettate  una  cinquantina
d'immagini  pittoriche  elaborate  da
Cristina  Gardumi,  una  sedia  e  un
tavolino  sul  quale  sono posati  i  fogli
che  costituiscono  la  drammaturgia.
Fatta una premessa (“Non mi fido delle
storie  vere.  Non  credo  basti  che  una
cosa  sia  accaduta  per  essere  vera”),
siede  e  comincia  a  raccontare
guardando la platea.
Cosa?
In  apparenza  si  tratta  di  un  lacerto
fantastico in aggiunta a una biografia
effettiva.  Alla  maniera  di  Zweig,  che
usa le date della storia romanzandole,
di Schwob, biografo di attimi che forse
non sono esistiti, o di Davide Orecchio,
che  in  Città  distrutte  compone  storie
irreali usufruendo dei resti di fatti reali,
Santeramo racconta di Leonardo e del
suo  tentativo  di  rendere  possibile
l'immortalità.  Santeramo  inventa,
naturalmente,  ma  il  contesto
dell'invenzione – direi la sua base – è
costituita  da  elementi  certificabili.  C'è  di  Leonardo  la  consapevolezza  che  la  guerra  è  una
“pazzia bestialissima” e, nel contempo, la pratica dell'ingegneria militare di cui offre servigio a
Presidenti, Eccellenze, congregazioni e al Duca di Milano Ludovico il Moro cui, non a caso,
presenta  un  curriculum in  undici  punti,  dieci  dei  quali  usati  per  descrivere  “istrumenti”  di
distruzione di massa. C'è di Leonardo il rispetto che deve a Dio, l'unico che sa “abbreviare o
allungare  le  vite  agli  omini”,  e  la  sua  preferenza  solo  per  ciò  che  è  matematicamente
dimostrabile; c'è il concetto dell'“indispensabilità dell'ostacolo”, della “necessità” del limite e
della fine, che ci permette di desiderare finanche l'esperienza non conosciuta della morte e c'è la
formula “Voi sapete” che Leonardo utilizza nelle Lettere e che Santeramo usa invece (undici
volte) per rivolgersi al pubblico; c'è l'idea che gli stati d'animo producano calore e “che ogni
nostra  cognizione  precipia  dai  sentimenti”  mentre  nei  disegni  che  scorrono  alle  spalle  di
Santeramo, infine, trova concretezza l'idea che “la pittura è filosofia” e che il disegno è una
manifestazione suprema del sapere.
Santeramo dunque racconta e così scorgiamo Leonardo sul campo di battaglia dove le armi che
ha inventato hanno fatto una strage, lo sentiamo mentre – compiendo un atto di misericordia –
finisce un moribondo facendogli scricchiolare una lama tra le costole, intuiamo quanto gli faccia
concretamente  schifo  la  morte,  al  punto  che  si  convince  a  combatterla.  Vediamo Leonardo
partire per comporre l'Ultima cena e parlare con il Gesù che sta dipingendo a Santa Maria delle

Grazie, disegnare l'Uomo vitruviano  e
litigare con un medico, infine edificare
“il paese dove non si muore”: un luogo
simile “a un quadro”, che per cornice
ha un bosco e  nel  quale  sono vietate
l'immaginazione e la ricchezza, l'amore
e la fame, il sesso e la memoria: tutto
ciò che, essendo oggetto di passione e
lussuria,  genera  la  “moltiplicazione
della vita”, il suo irrefrenabile andare.
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Un paese quindi che è pura forma fissa
com'è una forma fissa la tela che ritrae
La Gioconda,  quella  Gioconda di  cui
Leonardo una sera sente la voce,  con
cui inizia a discutere, di cui lentamente
s'innamora  essendone  ricambiato.
Eccolo, per me, il nucleo di Leonardo
da Vinci. L'opera nascosta: il rapporto
con questa  donna  immortalata  in  una
posa  (“Da  quando  mi  hai  dipinta,
qualche  anno  fa,  io  sono  esattamente
come mi hai  fatta,  senza una ruga in
più, senza un momento in più”) ma che
–  provando  adesso  sentimenti  –
sperimenta  la  vita  e  i  suoi  effetti
inevitabili: il tenue calore di un bacio
ricevuto su labbra di crosta pittorica, il
dolore  che le  marca la  fronte  con un

segno che nel dipinto prima non c'era, il dispiacere che pare invecchiarla; un sorriso di speranza
e il broncio dovuto alla gelosia e la rabbia e la nostalgia che le imbiancano un capello, poi un
ciuffo – lì, dietro la schiena, dove ai visitatori del Louvre non sarà mai dato vedere – fino a che
alla Gioconda non viene da piangere, pur sapendo di non poter piangere. “Fai me immortale e tu
non sei capace di esserlo” dice a un punto la Gioconda a Leonardo prima di chiedergli – come il
nullafacente fa con sua moglie – ti prego resta con me, non andare, non lasciarmi qui: “ferma la
vita” e “smetti di morire” o almeno consentimi di appassire con te. 

 

Per chi non ha (ancora) visto Il nullafacente a teatro Leonardo da Vinci. L'opera nascosta  si
rivela un racconto sulla separazione tra chi resta e chi parte, tra chi vive e chi smette di vivere;
sull'accettazione  dell'addio  –  infine  –  giacché,  proprio  come  scrive  Leonardo,  “quando  io
crederò imparare a vivere” in realtà “io imparerò a morire”. Un racconto che ha una sua piena
autonomia autorale, che verrà confermata in tournée. Per chi Il nullafacente invece lo ha già
visto, oltre a essere una performance di matrice dickensiana (cioè del Dickens degli ultimi anni,
che  condivide  le  proprie  scritture  sedendosi  in  palcoscenico  e  interpretandole  non
mimeticamente ma con l'ausilio della voce, dei toni e dei ritmi, dei minimi gesti, delle pause,
dello sguardo diretto allo spettatore/uditore riportando così, per dirla con Calvino, “la narrativa
alle sue origini di  comunicazione orale”),  il  Leonardo da Vinci  potrà agire come una  fonte
svelata, la condivisione di un contenuto compositivo, l'opera nascosta (per citare il sottotitolo)
contenuta in un'altra opera.
E  mentre  io  ancora  mi
chiedo se a raccontarmi di
Leonardo  questa  sera  sia
stato  davvero  il
drammaturgo,  che  ha
smesso  i  panni  del
personaggio  ed  è  qui  per
narrarci  una  storia,  se  sia
stato  un  uomo  che  di
mestiere  fa  lo  scrittore  e
che  sente  sempre  più  il
bisogno di interrogarsi sul
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dolore e la fine o se invece
ho  rincontrato  il
nullafacente,  rimasto  solo
su questo palco una volta
abitato anche da sua moglie, un'ultima cosa mi preme ed è sottolineare quanto la scrittura di
Santeramo si stia dimostrando capace di pensare alti pensieri traducendoli in espressioni che
appartengono allo scorrere quotidiano della vita. Così − scrivendo Il nullafacente o Leonardo,
riscrivendo il Tito di Shakespeare o inventando due anni fa il prequel dell'Amleto e senza mai
rinunciare alla specificità materiale del teatro −  temi come la violenza e la libertà sociale e
individuale, la ricchezza e il suo inganno, l'autoreclusione come conseguenza del Potere e il
tradimento degli  amici,  la  bulimia di  possesso,  il  bisogno di  un'esistenza altra e diversa,  la
relazione intergenerazionale, il senso di responsabilità, l'appartenenza alle trame del destino, la
stanchezza per il sangue e l'orrore o – come in questo caso – l'accettazione dolorosa ma naturale
della morte (“il vero nodo che l'arte continua ad affrontare oppure a eludere”, per dirla con
Attilio  Scarpellini)  usufruiscono  in  palcoscenico  delle  stesse  parole  che  usiamo  mentre
spezziamo a tavola il  pane o con cui  sentiamo che una madre sta  parlando di  suo figlio a
un'amica. Queste parole così ci raggiungono, ci appartengono e infine ci restano, nel tempo. E
non mi pare un pregio da poco.

 

le foto a corredo dell'articolo sono di Silvia Baldini (La vita ferma),  di  Guido Mencari (Il
nullafacente), di Filippo Manzini (Leonardo da Vinci. L'opera nascosta)

 

 

leggi anche:
Alessandro Toppi, Primi appunti su Il nullafacente (Il Pickwick, 12 aprile 2017)

 

 

Leonardo da Vinci. L'opera nascosta
di e con Michele Santeramo
con le immagini di Cristina Gardumi
luci Fabio Giommarelli
foto di scena Filippo Manzini
produzione Fondazione Teatro della Toscana
lingua italiano
durata 50'
Pontedera (PI), Teatro Era, 6 dicembre 2017
in scena dal 30 novembre al 6 dicembre 2017

Be the first of your friends to like
this.
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Ma questo, voi, lo sapevate già

FIRENZE. Al di là e oltre la genialità del testo, con Leonardo da Vinci, sottotitolato L’opera nascosta,

Michele Santeramo oltrepassa, anche �sicamente, la frontiera, prendendosi lo scettro del Centro per

la sperimentazione e la ricerca teatrale. Lo spettacolo – perché di spettacolo si tratta, in tutti i sensi –,

prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, che verrà replicato stasera, 9 dicembre, alle 19, alle

ex scuderie granducali nel piazzale delle Cascine, a Firenze, è un meraviglioso compendio

a�abulatorio tra immaginazione, ingegno, novellistica e surrealtà, così lucida, quest’ultima, che si ha

davvero l’impressione di averne già sentito parlare delle storie dell’imparagonabile pittore, ingegnere,

scienziato, architetto, scultore, disegnatore, scenografo, musicista e inventore di Anchiano che per

sbarcare il lunario, nonostante la sua scon�nata magniloquenza, fosse costretto a soddisfare le mire

h

i
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di dominio del Duca e fabbricare, per lui, armi potentissime. Ma questo, voi, lo sapevate già; dunque,

non ha senso che ve ne parliamo. Ci preme invece raccontarvi cosa Michele Santeramo abbia

scoperto avvicinandosi alla storia di quel gran genio del suo amico, Leonardo appunto, da Vinci,

incontrato, lo scorso anno al Louvre, confuso tra le migliaia di ammiratori della sua Gioconda.

È in quella occasione, pare, ma questa storia, come lo spettacolo, del resto, è tutta inventata, che

Leonardo da Vinci abbia con�dato a Michele Santeramo una serie di aneddoti apparentemente

visionari, ma terribilmente sconvolgenti, della propria esistenza, tra le quali, quella di maggior rilievo,

è sicuramente quella relativa all’invenzione dell’arti�cio dell’eternità, fortunatamente non brevettato,

almeno per ora. Per dare corpo leggendario alla favola, Michele Santeramo si è avvalso, sul ring

scenogra�co ridotto all’indispensabile, dei disegni di Cristina Gardumi, proiettati, durante il reading,

alle spalle del mattatore e che ra�gurano, picassianamente, i momenti salienti delle rivelazioni, come

succede sui libri illustrati per i lettori più piccoli. È proprio questa trasposizione fanciullesca, genuina,

oggettivamente fantastica, a rendere il testo, mirabilmente profondo �n nelle viscere dell’intimità più

irrisolta e probabilmente irrisolvibile, straordinario. Con quell’incidere, meraviglioso, dell’autore,

continuamente sospeso e sorpreso tra l’arcano e l’inevitabile, una giusti�cazione dogmatica dei

misteri e dei suoi diktat, con i ri�ettori puntati sull’intimità capaci di svelarne l’inconscio che si ciba di

storia e cronaca per continuare a nascondersi. E sopravvivere. Un infaticabile adoratore dell’ozio, che

sprigiona massime degne di note a piè di pagina, Michele Santeramo è un eccellente cronista della

vita degli altri, che �nge di conoscere e che �nisce per sapere dettagliatamente con�dando,

unicamente, in una distratta osservazione, sancita, possibilmente, seduto, a tavola. Come succede a

proposito dell’annunciazione biblica, quella che la Gioconda incastrata nella sua tela fa a Leonardo, il

suo creatore, a proposito dell’inesistente dimensione del tempo e grazie alla quale il più illustre

factotum rinascimentale riesce a trarre i maggiori pro�tti dal solito generoso e lungimirante Duca,

incapaci però di immunizzarlo dalla sua stessa creazione, scorporandolo dalla sua epoca e

detronizzandolo dalla sua fama. Perché senza gabbie, senza limiti e senza con�ni, la felicità è una

promessa che vani�ca le proprie aspettative e cessa di esistere, distribuendo indi�erenza e

morti�cando gli e�etti cardini e collaterali legati al signi�cato della parola. Un gioco meraviglioso e

contorto, incredibile e inenarrabile, raccontato e dissipato però con la straordinaria vena di un

folletto di corte che sopravviverà, probabilmente, anche quando sarà �nito e scaduto il suo tempo.

Ma anche questo, voi, lo sapevate già.



Meglio Meno - Direttore responsabile Luigi Scardigli luigi.scardigli@gmail.com 
Registrazione 9-2015 del 19 novembre 2015 presso il tribunale di Pistoia.
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LA MORTE NON È UNA SCIAGURA SE CE LA RACCONTA LEONARDO

SCANDICCI – “Gli uomini dell’occidente vivono come se non dovessero non

morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto”. (Dalai Lama)

Ci vuole un genio per raccontare il più grande mistero dell'uomo: l'esistenza, e

con essa la vita e di conseguenza anche la morte, cioè la fine stessa della vita,

il segreto, la nebbia oltre la siepe, quel limbo dal quale (esclusi  Dante  e

Orfeo) nessuno è tornato per spiegarcelo. E geniale è, a suo modo, la

costruzione di questo paradigma,  i l  surreale  intreccio che  Michele

Santeramo tesse e crea, dipana e rilascia in questa sua nuova uscita sul

palco, lui drammaturgo e non attore ma che già con “La prossima stagione”, in solitaria, e poi ne “Il nullafacente”, in

compagnia, con il suo incedere cadenzato e  lento,

quell'aplomb dialettico tenue e dolce, ci aveva fatto

vedere e dimostrato che sulla scena ci sa stare, eccome.

Ecco “Leonardo”, il genio che ci porta, con questa

novella, favola per i bambini di ogni età (come i vecchi

giocattoli in legno: dai 9 ai 99 anni), dentro le pieghe di

un ragionamento che è bello, a prescindere, stare ad

ascoltare, recuperando i l  v iz io fugace del l 'attesa

straordinaria, del racconto iperbolico carico di segni,

tanto metaforico quanto di grande insegnamento

filosofico.

La sua riflessione profonda è un cammino illuminante

e solare fin dentro le rughe del tempo, dietro gli anfratti della tanto millantata felicità, nelle viscere dell'eternità, tra

le piaghe del Tempo. C'è tutto questo ed anche di più nel monologo (giustamente con scrivania e fogli al seguito,

come una conferenza, come un saggio, come un incontro intimo, vicino, per pochi carbonari astanti a cogliere parole

nuove, non aggressive, dalle quali la violenza e i decibel alti sono banditi) dell'autore pugliese de “Le scarpe” o “Il

guaritore” o della recente trasposizione di “Uomini e no” (al Piccolo di Milano) da Vittorini. Tre quarti d'ora di grazia e

leggerezza, nel senso più alto del termine, quello della lievità che tutto sorvola limpida, benedetta dalla ragione, dalla

poesia, dall'armonia delle parole. Alle sue spalle si rinnova il sodalizio con i disegni dai colori sgargianti, annacquati ed

infantili, nonché nostalgici, di Cristina Gardumi che qui ci hanno ricordato Basquiat.

“Leonardo” è anche  un testo antibellico;   t u t t o

comincia dai progetti del genio di Vinci per la costruzione

di nuove e potenti armi, strumenti volti al sangue, alla

ferita, alla morte. Metti le armi, metti la sezione dei

cadaveri per capire meglio gli ingranaggi e le dinamiche

dei corpi, il passo, sempre per un genio, dalla distruzione

alla ricerca dell'eternità (il genio cerca sempre il negativo

di ciò che sta facendo per avere la riprova di essere sulla

strada giusta) è breve. Qui Leonardo lo vediamo simile,

per fragilità e dubbi, a Enrico Fermi o a Paul Tibbets,

pilota dell'Enola Gay che sganciò la bomba a Hiroshima:

“La morte fa schifo” ratifica l'autore de “La dama con

Le "Cartoline
dall'Universo" di
Stefania
Rabuffetti

“Cartoline
dall’universo /
dov’è inquadrato
uno spazio
illimitato / dov’è
inquadrato il

caos”. L’universo, lo spazio, il caos, il
buio, la luce, il cielo, l’infinito,…
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l'ermellino” e da qui comincia il suo peregrinare teso a scoprire le miserie umane per sconfiggerle, rendendolo

eterno. È questo pensiero, trasformare la vulnerabilità dell'essere umano in imperitura e immortale forza, che

alimenta e spinge e accende i suoi neuroni.

Santeramo si fa baricchiano nelle sue esposizioni magnetiche come una giornata di sole in inverno, le sue domande

sono folgoranti come le intuizioni spiazzanti, lampanti e

palesi dei bambini, i suoi enunciati hanno la schiettezza,

la lucidità, la schiena dritta di una storia occhi negli occhi,

con quella luce di fondo che ti conduce non certo alla

verità dei fatti ma alla pulizia d'animo. Non è vero quello

che mi racconti ma se il come è convincente allora posso

credere a qualunque tua suggestione. E così Santeramo

si fa  Cicerone e chauffeur,  Caronte  e   Virgilio  e   c i

conduce, con una scrittura soave e soffice sempre più

tra Calvino e Rodari, fin dentro il “Paese dove non si

muore mai” che immediatamente ci fa rima dentro con

quello collodiano dei Balocchi. Nuovi inganni, nuove luci,

nuovi specchietti per le allodole per il vecchio vizio dell'uomo: non terminare la sua corsa ma proseguire nel tempo,

bucando le ere, sforando le dimensioni. Tu chiamalo, se vuoi, botox o ibernazione.

È nel dialogo, impossibile ma credibile, falso ma plausibile,

con la Monnalisa che la debolezza umana, il disfarsi con

il tempo, il perdere forza ed energia fino al dissolversi, si

illumina fino a chiarificare il concetto: proprio perché il

nostro tempo su questa terra è finito, ha una sua

conclusione naturale (fa paura, lo so, questo dover

convivere con una fine annunciata senza che nessuno

possa porvi rimedio, una condanna a morte scritta per

ognuno di noi già dalla nascita), è proprio perché

sentiamo dolore, che sanguiniamo se ci tagliamo, è

proprio per questo limite invalicabile che il tempo che

galleggia nel mezzo tra l'alba e il tramonto dell'uomo è

talmente prezioso che diventa impareggiabile, dal valore infinito, inquantificabile. Cosa che, se vivessimo per sempre,

condannandoci alla noia perenne, paradossalmente scemerebbe in una pappa indistinta, in un ammorbante tempo

senza senso. La promessa della morte, e il nostro quotidiano fingere di superarla, soverchiarla e sconfiggerla, è

quel limite che tentiamo di forzare con le nostre azioni, con i nostri estremi esperimenti giornalieri d'ingannarla,

seminarla, nasconderci alla falce come il cavaliere di Samarcanda. Se l'eternità è inanimata, ci dice Santeramo-

Leonardo, è proprio la morte che dà senso alla vita e la rende unica (qui ci è venuto alla mente “Non buttiamoci giù”

di Nick Hornby), è proprio quella scogliera, quella frontiera che si avvicina che ci deve far godere del tempo che ci è

concesso. Lo dice, dopo attenta riflessione, un genio: c'è da crederci.

“Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile”. (Erich Fromm)

Tommaso Chimenti 18/12/2017

Foto: Filippo Manzini
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Michele Santeramo incontra Leonardo Da Vinci: la
video intervista

11 dicembre 2017 di paneacqua culture Lascia un commento

RENZO FRANCABANDERA | E’ certo un

passaggio autorale singolare quello che ha

spinto Michele Santeramo, fra i nostri

più apprezzati drammaturghi, a scrivere un

testo per i l  teatro, di  cui si  fa anche

interprete narratore, in cui il celebre artista

scienziato Leonardo si trova davanti ai

dilemmi dell’eternità.

Innanzitutto perché l’operazione, prodotta

da Fondazione Teatro della Toscana –

Teatro ERA di Pontedera, con cui l’artista e

scrittore è in collaborazione da alcuni anni,

è un ibrido teatrale che più che al rito dello

spettacolo guarda al rito della favola, del

novellare.

In secondo luogo perché la scrittura, pur

n e l l ’ a d a t t a m e n t o  s c e n i c o  e  n e l l a

leggerezza ironica che lo permea, preserva

le caratteristiche del dialogo filosofico,

de l l ’operet ta  mora le ,  adat ta  ad  un

pubblico di diverse età. La riflessione a cui

Leonardo  Da  V inc i  l ’ opera  nascosta si spinge riguarda il tema della vita eterna, in un

controluce che si bagna nella lettura de L ’ o r d i n e  d e l  t e m p o del fisico Car lo  Rove l l i,

estrapolandone una singolare aporia, su cosa l’uomo sarebbe disposto a cedere per prolungare

all’infinito la sua esistenza. E’ un dilemma che ha affascinato la scrittura da sempre e sono

innumerevoli i rimandi possibili.

Ma qui restiamo sul piacevole fatto teatrale, lo scrittore che legge se stesso al pubblico (aiutato dalle

suggestioni delle bellissime illustrazioni di Cristina Gardumi), interpretando una storia nella

classica modalità dell’affabulazione. E l’operazione nella sua semplicità riesce, sia perché davvero

l’apparato iconico di corredo è notevolissimo, sia perché la drammaturgia ha piani diversi ma si

presta in modo particolare proprio a questa modalità. Potrebbe essere un piacevole libro, di un

personaggio astratto, geniale ma imbranato, colto nel guardare alle cose terrene della vita, ma

pronto a interrogarcisi con una cifra assoluta, filosofica, che come tutte le cose filosofiche si scontra

poi con il reale. Così Leonardo scoprirà l’elisir di lunga vita, il segreto della vita eterna, ma alla fine si

rivelerà inapplicabile, perché nessuno vorrà sottostare alla dura legge che la ricetta prevede, ovvero

la rinuncia ad ogni emozione, passione, azione; perché sarebbe di fatto uguale ad una morte

eterna.

Di questa operazione e della recente attività artistica abbiamo parlato con Michele Santeramo in

questa video intervista realizzata presso il Teatro Era di Pontedera, nei giorni del debutto nazionale.

Si è verificato un errore.

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

Questo slideshow richiede JavaScript.
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ARCHIVIO RUMORSCENA

Fibre Parallele, i primi dieci anni

“Piccoli suicidi” che divertono con leggerezza

Canto Animale di Alessandro Garzella

PUBBLICITA’

recensioni — 06/12/2017 19:14

Leonardo da Vinci e le verità nascoste
renzia.dinca

PONTEDERA (Pisa) –  Da un testo di sottile maestria drammaturgica, ricco di

invenzioni immaginifiche, surreali a tratti oniriche, nasce questo nuovo lavoro per le

scene di Michele Santeramo:  Leonardo da Vinci- L’Opera nascosta. Davvero

sorprende piacevolmente e ci trascina con una affabulazione pacata e tuttavia

funambolica per la fantasia straripante, le dinamiche ricchissime di metafore, di

rimandi su rimandi, di associazioni mentali ardite e spiazzanti come sa ideare solo

chi ha un autentico talento letterario, oltre che un solido e consistente bagaglio

culturale che scandaglia diverse discipline, in grado di contemplare letture che vanno

dalla filosofia alla fisica. Il pre-testo è quello in filigrana della interpretazione e spunto

di quadri e di elementi biografici essenziali del genio di Leonardo da Vinci. E fin qui

la prima micro-traccia affabulatoria, apparirebbe quasi banale. L’invenzione

drammaturgica passa poi da un altro topos letterario: un dialogo immaginario fra

l’Autore Santeramo – Leonardo, e la sua alter ego, un doppio in chiave femminile,

col suo sorriso immanente e metafisico: La Gioconda. E anche qui il rischio della

vertigine invischiante e debordante che avviluppa figure storiche reali e allegoriche:

Leonardo e la sua tutta ipotetica relazione inventata con donna Gioconda (che qui

risuona gli stilemi di una Monna Lisa-con petrarchesca Madonna Laura e con

richiami a Vermeer e la “sua” Ragazza con l’orecchino di perla), poteva scontrarsi

con un solenne tonfo nella temperie del confronto con icone consegnate alla

letteratura mondiale di tutti i tempi e di interdisciplinarietà saccheggianti con quelli

che Jung definirebbe  archetipi universali. Non si può raccontare cosa accade in

scena in questo nuovo lavoro di Santeramo, dove tutto a lui è ascritto-testo, regia e

interpretazione, perché apparentemente nulla accade, tranne la felice collaborazione

con la disegnatrice e video maker, l’ottima  Cristina Gardumi,  che interagisce in

scrittura visuale.

|
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foto di Erica Artei

Ciò che possiamo dire è che questo lavoro non è inscrivibile nella categoria teatrale

del Teatro di Parola né del Teatro di Narrazione. C’è sì un flusso di parole, che però

vivono di piena autonomia, perfettamente organizzate, pensate ab ovo dentro e per

uno spazio scenico ben restituite e che non ricordano affatto scrittori e/o giornalisti

che in questi ultimi anni calcano piazze teatrali a raccontar se stessi. Perché in

questo testo di Santeramo, dietro, c’è una testualità pienamente consapevole, che è

scritta per consegnare ad uno spazio teatrale e non di nicchia, uno spazio per e di

molti spettatori di teatro. Il gioco metaforico su Verità/menzogna, Arte/scienza,

Arte/vita, è da Santeramo tutto giocato dentro una drammaturgia che risolve e

rilancia temi di contemporaneità diffusa dove la filosofia, la religione (quella buddista,

che è il pensiero più in corda col testo), l’arte, si stanno interrogando e forse,

riconfigurando sul proprio meta-discorso interno ed esterno, in un momento di crisi

della Cultura e del ruolo del pensiero contemporaneo rispetto emergenze che si

sono fatte globali: una fra queste le nuove guerre, quella che Papa Francesco

chiama la Nuova terza guerra mondiale, la guerra difffusa del Terzo Millennio. Ma

che già lo erano fin dal Secolo breve e fin dai tempi di Leonardo, evidentemente, che

per campare era stato costretto a forgiare armi da guerra per il suo committente,

come si narra in questa drammaturgia autorale.
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foto di Erica Artei

Interrogativi questi, che sono sempre ferite aperte per una umanità affacciata a

continue sfide di sopravvivenza, anche etiche sì, ma a volte solo e semplicemente

tentativi di organizzazione dell’esistenza. Leonardo- Santeramo – solo in scena,

seduto davanti uno scrittoio, con dietro a sé i quadri-immagini in amplificazione

multimediale come era già stato con La prossima stagione con la regia di Roberto

Bacci  ( in collaborazione video di Cristina Gardumi) e dopo  Il Nullafacente

commissionato dallo stesso Bacci a Santeramo e andato inscena lo scorso anno,

parte proprio dall’interrogarsi sulla morte, sulla vita e sulla guerra:  La morte fa

schifo– è un tormentone testuale che ci accompagna nella narrazione dell’Io-

Santeramo in affabulazione con l’altro da sé-Leonardo in affermazione della Vita,

dell’Eros. E qui si rintracciano letture fresche sul tema del Tempo, il Tempo pensato

da Carlo Rovelli fisico, autore di La realtà non è come appare e Sette brevi lezioni di

fisica, teorico del concetto di Tempo termico: la vita è Calore. Ai confini fra Scienza
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quantistica e buddismo. Un lavoro che Santeramo sta ripetendo in collaborazione

con Roberto Bacci dopo La prossima stagione e Alla luce.

Leonardo da Vinci- L’opera nascosta

di Michele Santeramo

con Michele Santeramo

immagini Cristina Gardumi

luci Fabio Giommarelli

regia Michele Santeramo

produzione Teatro della Toscana- Teatro Nazionale

Prima nazionale

Visto a Pontedera, Teatro Era, il 1 dicembre 2017

Ti potrebbe interessare anche...

Tags:  featured

Autore: renzia.dinca

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.

© Copyright 2017 — Rumor(s)cena – Teatro, spettacoli, cinema e film in Italia, backstage, foto, interviste e curiosità – istruzioni per una visione consapevole  . Tutti i diritti

riservati - contatti: direttore@rumorscena.com / Privacy

Rumor(s)cena è iscritto al nr. 4/11 del Registro Stampa del Tribunale di Bolzano dal 16/5/11 - direttore responsabile: Roberto Rinaldi 

in redazione: Caterina Barone, Giulio Baffi, Anna Brotzu, Valentina Cirri, Giulia Clai, Renzia D'Incà, Serena Falconieri, Beatrice Iasiello, Paola Pini, Claudia Provvedini, Paolo Randazzo, Francesca

Romana Lino, Annalisa Rossano

webmaster: notstudio soluzioni grafiche

Pirandello coniugato tra profondità e leggerezza

Consapevolezza ed emozionalità: luci e ombre del teatro sociale

L’âme maudite et condamnée de Caravage (Io, Caravaggio)

Nel silenzio delle parole “la novità” scoperta nel Giardino dei Ciliegi

Scene da un tragicomico matrimonio di borgata

rumorscena.com

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 06/12/2017

Foglio: 4/4

https://www.rumorscena.com/06/12/2017/leonardo-da-vinci-e-le-verita-nascoste

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
.

-5
07

20
38

3

90FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



ricerca

Musica   Teatro   TV   Dolce Vita 2.0   Trade   Radio   Games   Agis   Danza   Video   Cinema

Teatro

Vita parallela di Leonardo tra Monna
Lisa e Gesù
A Pontedera e poi a Scandicci una narrazione distopica di Michele Santeramo
su amore, morte, immortalità intorno al pittore e scienziato

Un momento dello spettacolo intorno a Leonardo da Vinci. Foto di Erica Artei

GdS
5 dicembre 2017

Alessandro Agostinelli

 

“La realtà è dappertutto ma non è tutto”. Comincia così la prima nazionale dello
spettacolo “Leonardo da Vinci – L’opera nascosta”, scritto diretto e interpretato da
Michele Santeramo, in scena fino al 6 dicembre al Teatro Era di Pontedera e poi in
replica dal 14 al 17 dicembre al Teatro Studio di Scandicci (Firenze).
In scena l’autore-attore che legge il suo testo su una storia parallela, una specie di
narrazione distopica su amore e morte, sentimenti e immortalità. Alle sue spalle una
scena nuda, composta soltanto di un grande schermo verticale dove passano, a
commento e a contrappunto del testo, i disegni originalissimi e colorati della disegnatrice
Cristina Gardumi, che donano allo spettacolo una cifra di pianezza, sontuosità e delizia.
Il testo parla di una vita parallela, come una vita interiore inventata, ma perciò stesso
vera, del genio, del grande inventore Leonardo da Vinci. Parla del rapporto tra lui e la
Monna Lisa, e del suo rapporto con Gesù. Con questi due personaggi lui dialoga, intesse
un rapporto di affetti e scabre accettazioni. E poi il tema dell’immortalità e la scelta di
costruire un utopico villaggio dove le persone che accettano di non provare più
sentimenti, di non far più l’amore e di sottomettersi ad altre regole potranno vivere – se
questo è ancora vivere – per sempre.
Tuttavia il “persempre” non è cosa degli uomini e gli uomini, che pur abbiano accettato
di vendere l’anima a un’idea di immortalità, alla lunga si stancano di frizzare le loro
emozioni in cambio della vita eterna. Perché, come scrive e dice Santeramo: “La felicità è
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una promessa dentro un limite”.
In questo spettacolo anche la Gioconda invecchia, nascondendo i capelli bianchi dietro
alla sua stessa tela sulla quale è stata dipinta. Lo fa per amore di Leonardo, ma poi
l’artista le spiega che lei sì potrà essere immortale, perché è un’opera, un quadro che
non può provare sentimenti, ma può far provare agli altri, agli uomini emozioni inaudite.
Santeramo porge il testo con un tono gentile e acuto, giocando con qualche intonazione
sulla cantilena propria del veneto che parla italiano e con le brusche frenate del pugliese.
Un lavoro di grande emotività che restituisce in sala, al pubblico, una sensazione di
benessere, di gioia di vivere, di scioglimento delle emozioni nella commozione e che
sarebbe senza dubbio un bel libro, una favola per adulti ottimamente commentata dai
disegni di Gardumi.
Quello che sembra un po’ mancare allo spettacolo è proprio il senso del teatro, il corpo
del teatro, poiché alla fine gli spettatori sono presi dalla lettura e dai colori dei disegni,
ma avrebbero potuto vedere questo lavoro anche su uno schermo diverso dalla quinta
teatrale. Sembra proprio manchi soltanto la drammatizzazione, pur minima di ciò che si
definisce spettacolo e non soltanto favola, racconto. Pur arrivando dritto al cuore dello
spettatore anche in questa misura minimale.
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Michele Santeramo: drammaturgie
della riflessione
VALENTINA SOLINAS
22.12.2017

«L’esserci è sempre in una modalità del suo possibile essere-temporale. L’esserci è il tempo, il tempo è
temporale». (M. Heidegger, Il concetto di tempo, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano, 1998, pp. 48-49)

In occasione del debutto di Leonardo da Vinci. L’opera nascosta di Michele Santeramo il Teatro Era
di Pontedera ha dedicato due weekend all’autore pugliese, replicando Il Nullafacente (che debuttò lo
scorso marzo 2017), la settimana precedente alla prima del nuovissimo lavoro.
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I due spettacoli sono legati in particolare dalla meditazione sul concetto di tempo: sia in senso
ontologico, dunque, assoluto, eterno, immutabile, come nelle teorie heideggeriane s’identifica la vita
interiore all’essere vivente; sia scientificamente, con il concetto di relatività e con accenni al tempo
termico, teoria del fisico Carlo Rovelli.

Le considerazioni che hanno dato vita alle due opere sono il frutto di un intenso lavoro di
rielaborazione di letture e di fonti cinematografiche, creatrici di personaggi che hanno scelto di
autoescludersi dal contratto sociale e dai ritmi imposti dalla contemporaneità. In un’intervista
pubblicata su ‘Altre Velocità’ (intervista a cura di Rodolfo Sacchettini, andata in onda su Rete Toscana
Classica), Michele Santeramo affermava di aver impiegato cinque anni per scrivere Il Nullafacente,
perché parte di quel tempo era servito ad assorbire e a “dimenticare” tutte le fonti di riferimento (come
la narrativa di Italo Calvino, il romanzo Oblomov di Ivan Goncharov o Il grande Lebowski dei fratelli
Coen) per iniziare il lavoro ex novo, partendo dagli spunti di riflessione lasciati da questi grandi
testamenti culturali.

Il Nullafacente, foto di Guido Mencari

Il Nullafacente con la regia di Roberto Bacci racconta una storia semplice: un uomo, a causa della
moglie morente di un male incurabile, decide di smettere di agire e si sottrae ad ogni obbligo imposto
dalla società in cui vive per recuperare un suo tempo individuale. Da questa storia Michele Santeramo
apre una porta sulla difficile problematica di stampo filosofico e scientifico sul tempo privato o,
secondo Heidegger, il tempo dell’ente che non può misurarsi sulle necessità altrui e sui bisogni indotti
dalla realtà frenetica che circonda l’uomo. Le riflessioni e gli interrogativi del Nullafacente si pongono
come antitesi alla visione dominante che vede l’uomo immerso nelle proprie frenesie quotidiane,
distratto continuamente dal lavoro, dagli obiettivi personali e lavorativi, da preoccupazioni e problemi
famigliari. La riflessione sul tempo è nello spettacolo in stretta relazione con le problematiche della
vita collettiva, del vivere con gli altri e con le esigenze materiali derivanti dall’esterno, ossia i bisogni
indotti dalla società postmoderna ma che in fondo (con qualche differenza) hanno caratterizzato da
sempre lo stile di vita occidentale con l’ossessione per il denaro e la tendenza all’utilitarismo delle
società post-industriali.
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Leonardo da Vinci. L’opera nascosta, foto di Andrea Spinelli

La riflessione è ripresa e approfondita nell’ultimo testo Leonardo da Vinci. L’opera nascosta, una favola
pensata per la lettura drammatizzata e narrata in scena dall’autore. La storia, completamente
inventata come precisa Santeramo all’inizio, è sviluppata sulla base di una cernita di nozioni
biografiche su Leonardo da Vinci, sulle quali l’autore costruisce una storia fantastica dal sapore
distopico, che esplora da un’altra prospettiva il senso della vita umana. Leonardo scopre il segreto
della vita nell’equilibrio del corpo e dell’anima dell’uomo, e crea un paese della vita eterna dove l’uomo
deve essere disposto al bilanciamento delle sensazioni: passione, ricordo, amore, denaro, vizio sono
eccessi che turbano la quiete dell’uomo e lo fanno sprofondare nell’instabilità e nella
disorganizzazione del tempo privato e intimo.

Due prove di grande capacità autoriale, che portano Santeramo sul palcoscenico in due diverse forme
di spettacolo: quello agito e quello narrato. In entrambi i casi lo spettatore sembra avere una parte
determinante nella costruzione dello spettacolo; è chiamato continuamente all’attenzione dalla scena
con quesiti e asserzioni dirette: «Per voi perdere tempo è diventato il modo di passare la vita!», da Il
Nullafacente; o il leitmotiv «voi lo sapete già!» della voce narrante in Leonardo da Vinci. L’opera
nascosta.

Gli antieroi controversi di Santeramo affascinano perché sembrano essi stessi proiettati fuori dal
tempo, capaci di offrire risposte incredibilmente semplici alle domande eterne dell’uomo. I due testi
sono degni di nota soprattutto per la capacità di ramificazione dei sottotemi che partendo da una
storia basilare e un tema cardinale guidano lo spettatore attraverso i dubbi e le incertezze sul senso
della vita e sulla possibilità di essere felici. L’autore offre un’altra prospettiva di sguardo
sull’importanza dell’individualità e la capacità di sottrarsi – per dirla alla Calvino, «all’inferno che
abitiamo tutti i giorni» – per provare a creare un proprio spazio-tempo, e spronare il singolo verso la
conoscenza interiore.

Michele Santeramo si annovera fra glia autori italiani più interessanti nel panorama teatrale
nazionale, è vincitore nel 2011 del premio Riccione con Il Guaritore opera finalista al Premio Ubu 2014
per la performance dell’interprete Michele Sinisi; nel 2013 il suo testo La prima cena vince il Premio
Associazione Nazionale Critici di Teatro – ANCT.

Nel 2014 vince il premio Hystrio alla drammaturgia, e da quattro anni collabora con il regista toscano
Roberto Bacci, direttore artistico del Teatro Era, per il quale ha scritto Alla luce, uno spettacolo che
esplorava, attraverso la metafora della cecità, l’incapacità di discernimento dell’uomo moderno, e la
rassegnazione a una vita d’inganno. Ha scritto i romanzi La rivincita (2014), Oltretutto. Più vicini a Don
Tonino Bello (2017); e conduce attività di formazione alla scrittura teatrale.
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Leggerezza e splendore nel teatro filosofico
di  Michele Santeramo

 

“ ” è uno spettacolo ispirato alla vita di Leonardo Da Vinci di e con Michele

Santeramo. I suoi lavori più che spettacoli sono “spunti di riflessione, spunti per una riflessione”.

Potremmo banalmente pensare che la sua vocazione è simile a quella di tutto il teatro, cioè che imitando

la vita e le sue brutture e ponendole davanti allo spettatore, quest’ultimo ha la possibilità di interrogarsi

sulla propria condizione. Ma per i lavori di Santeramo non è così, o meglio, non è solo così. Egli è un vero

e proprio maestro del pensiero, un autore di un  , che senza l’arroganza di doverci

insegnare qualcosa, ci accompagna maieuticamente in un racconto nel quale, verità e finzione, non si

distinguono più l’uno dall’altra, “Non credo basti che una cosa sia accaduta per essere vera”. Santeramo

al centro della scena è solo, i gesti e i movimenti sono timidi ed eleganti, l’allestimento è semplice: un

tavolo ed il copione su di esso, una sedia, alle sue spalle i personaggi raffigurati nelle bellissime

illustrazioni di Cristina Gardumi (è la seconda collaborazione tra i due). Tra questi vi è l’uomo vitruviano,

precisione geometrica delle forme del corpo che iscritte in un cerchio incarnano la perfezione, ma

Leonardo dopo aver visto così tanto splendore, vuole correggere qualcosa che appartiene all’uomo ma

che è totalmente sbagliato ed imperfetto: la morte, perché?  É semplice perché “La morte fa schifo”. 

di Giulia Traversi

Leonardo, l’opera nascosta

teatro filosofico
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Ed è nella forma dialogica tra i personaggi e il protagonista che scorgiamo una scrittura filosofica che

Santeramo trasforma, sapientemente, in drammaturgia originale e potente. Compaiono sullo schermo il

duca (a rappresentare potere e ricchezza), il medico (la medicina e la scienza), Leonardo e Gesù (la

scienza e la religione) che si interrogano sulla vita oltre la morte, ed è il Cristo a sembrare un po’ confuso:

“Senti Gesù, tu mi sembra che ti arrampichi sugli specchi”. É l’antica disputa tra la ragione e lo spirituale,

ovvero tra chi pensa e chi non pensa. Le scene tra Leonardo e la Gioconda (l’arte-scienza e l’arte-amore)

ricordano Dorian Gray di Oscar Wilde, ma all’opposto della dannazione e dell’edonismo, l’invecchiamento

per Santeramo si trasforma in amore. Leonardo e la Gioconda cercano di scoprire la segretezza di uno

dei misteri più belli dell’esistenza: l’amore e l’amare nel tempo, il tempo, un titano che ci divora soltanto se

iniziamo a contarlo. “Noi il tempo lo creiamo” dice Leonardo –Santeramo ed è questo a farci male. Come

affermava Carmelo Bene bisogna cancellare i calendari, smettere di far funzionare gli orologi, nullificare le

ricorrenze, soltanto così potremmo dimenticare il tempo, creandone uno interiore. Come potrebbe dunque

il genio sconfiggere la morte? Ci prova inventando qualcosa che somiglia all’ “ ”

(Heidegger) quest’ultima non è  . Leonardo inventa un luogo in cui il

pensiero di diventare immortali, rende morti i vivi. Un luogo/paesaggio in cui “vivono” degli  , che

(come i loro cugini lontani zombie, vampiri, streghe) non provano più sentimenti, e quindi niente più calore

umano, niente più amore, niente più sesso…niente. Ma questo non funziona. La Monnalisa diventa così il

simbolo, l’oggetto ed il soggetto che rappresenta l’immortalità. L’unica possibilità per l’umanità sembra

vivere l’oggi, l’adesso che “non è vivere, ma è sentirsi vivi”, smettere di pensare al “domani”. Il teatro di

Santeramo, senza falsi moralismi, possiede qualcosa di antico perché è catartico e purificatore, ci pone

delle domande, senza suggerirci troppo le risposte, poiché siamo noi ad interrogarci tacitamente, dentro i

nostri   e le nostre coscienze. 

l’essere per la morte

per noi un fatto, ma una possibilità

undead
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Home   Teatro   Leonardo, dedicami le tue notti. L’opera nascosta di Da Vinci

Teatro

Leonardo, dedicami le tue notti.
L’opera nascosta di Da Vinci
Prima Nazionale per Michele Santeramo con il suo nuovo spettacolo, attraversato da finzione
e verità: dedicato, ma non-dedicato, a Leonardo Da Vinci

    Mi piace 4

Notte. Leonardo Da Vinci non dorme. Monnalisa sospira, lo guarda, si insinua tra gli

strati di vernice che la imprigionano e con una mano, per la prima volta fuoriuscita

nell’atmosfera terrestre, lo sfiora. La Gioconda desidera e ama quell’uomo ma, si

chiede Michele Santeramo, rinuncerebbe alla sua immortalità per il genio che le ha

dato la vita eterna? I suoi capelli, da quando ha sperimentatato un sentimento

d’amore, si sono fatti bianchi, le prime rughe le hanno increspato il viso: è pronta a

invecchiare, vedere il suo sorriso affievolirsi, farsi umana?

Michele Santeramo plana sui suoi pensieri fissi – il tempo, l’amore, la morte -, che ad

ogni nuova scrittura si fanno più intensi e viscosi, per sgusciare via senza velocità,

con una lentezza penetrante. Gli affondi della sua drammaturgia risuonano in

chiunque si sia domandato cosa sia morire, cosa succeda in quell’attimo di

metamorfosi, cosa avvenga dopo. La figura di Leonardo Da Vinci, in questo nuovo

spettacolo Leonardo Da Vinci. L’opera nascosta, è un pretesto per sviscerare

quesiti che premono all’autore, quasi, per dirla alla maniera dei CCCP, per “Cercare le

qualità che non rendono, in questa razza umana che adora gli orologi e non conosce il

tempo. Cercare le qualità che non valgono in questa età di mezzo.”

di  Tessa Granato  - 11 dicembre 2017

   tweet CONTEST

Firenze | Vinci 6 biglietti per
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L’implacabile macchina teatrale

di Richard II di Peter Stein
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TAGS 2017 Cristina Gardumi Leonardo Da vinci. L'opera nascosta Michele Santeramo Pontedera

Teatro Era

Articolo precedente

Totò e Vicè, finalmente a Roma le opere del
maestro Franco Scaldati

Articolo successivo

L’implacabile macchina teatrale di Richard II
di Peter Stein

Un testo prettamente inventato, che non calca la mano su particolari aspetti della

vita del genio o non svela arcani sulle sue tecniche e il suo operato artistico, ma che

lo rende uomo e immerso nella dimensione terrena, a volte preoccupato per come

sbarcare il lunario, altre schifato dalla mortalità. Le immagini di Cristina Gardumi

non riproducono i volti sacri, le battaglie, le invenzioni ingegneristiche di Da Vinci ma

vertono su uno stile fumettistico e minimale, un tratto nervoso ed essenziale, che

stride col racconto pacato e ondulatorio dell’attore. La tonalità vocale di Santeramo

sa come tenere l’attenzione sospesa e tesa, in quello che assomiglia più a un reading

che a una messinscena vera e propria, senza niente togliere all’impatto emotivo che

riesce a scatenare nel pubblico.
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Drammaturgia     
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Allestimento     

Leonardo Da Vinci. L'opera nascosta. 
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Sabato 2 dicembre 2017 nella saletta Cieslak del Teatro Era di Pontedera è andato in
scena Leonardo da Vinci – L’opera nascosta,  il nuovo lavoro di Michele Santeramo
che ne è anche regista e interprete.

Nessun sipario, quattro riflettori puntati su una piccola scrivania, uno sgabello e uno
schermo su cui le immagini proiettate di Cristina Gardumi (luci di Fabio Giommarelli)
accompagnano il racconto del narratore che, su fogli sparsi, sembra leggere le memorie
di una storia del tutto inventata, frutto dell’incontro fortuito con l ’anima eterna di
Leonardo tra i fastidiosi selfie dei turisti al Louvre.

L’artista-scienziato, in quanto genio assoluto, è chiamato a risolvere il problema più
grande dell’umanità ovvero il passaggio dalla vita alla morte. L’essere umano teme lo
scorrere del tempo, il suo inevitabile esaurirsi ed è per esorcizzare questa paura che è
spinto a rimandare la vita ad un domani che pare non arrivare mai. Poi però
sopraggiunge la tanto scongiurata fine e di tempo, per vivere, non ce n’è più. La mente
geniale di Leonardo partorisce la soluzione: per non morire occorre non provare
sentimenti, smettere di avere desideri, essere privi di prospettive. In questo modo ogni
azione umana come mangiare, riprodursi, lavorare non ha più alcun senso poiché non c’è
più niente da conquistare e si è vincitori in perpetuum. La morte  si sconfigge con la non
vita.

TEATRO

Santeramo dà un senso all’eternità
da Elena Nannini | Pubblicato dicembre 7, 2017

  

N E W S  D A L L ’ A L V E A R E

Santeramo dà un senso
all’eternità

RONZII – arte urbana in
subbuglio.

C A T E G O R I E

E V E N T I

T E A T R O

  

Fucina Contemporanea
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Vivere il presente anziché i momenti a venire è un tema caro all’autore, che in questo
spettacolo afferma “l’uomo è fatto per sentirsi vivo, non per essere vivo”, così come ne Il
Nullafacente, con cui Santeramo ha debuttato lo scorso inverno sempre al teatro Era
(regia di Roberto Bacci), il personaggio afflitto da un male incurabile giungeva alla
decisione di godere del tempo rimasto anziché prolungare la propria sopravvivenza nello
stordimento dei farmaci.

Il testo di questo spettacolo è denso e di un’ironia che aggredisce, il pubblico talvolta può
smarrirsi e provare affanno, ma le sue parole non possono che indurre alla riflessione: “la
promessa della morte è necessaria, ci occorre per poter arrivare prima di lei” dice l’autore
e il nostro frenetico adoperarsi contro il tempo è forse il tentativo di lasciare qualcosa
di noi che ci renda in qualche modo “eterni”, come la Gioconda che, indiscusso capolavoro
leonardesco, ha reso e continua a rendere “immortale” il suo autore.

Leonardo da Vinci – L’opera nascosta è una produzione Teatri della Toscana e sarà
nuovamente in scena dal 14 al 17 dicembre al Teatro Studio “Mila Pieralli” di Scandicci (FI).

Foto di Erica Artei.

maggiori info:
Teatro Era
Parco Jerzy Grotowski – Via Indipendenza
56025 – Pontedera (PI)
tel. +39 0587 55720/57034 – fax +39 0587 213631

Condividi :

   

Mi piace:

Caricamento...
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PRIMOPIANO SGUARDAZZI

FINTO LEONARDO, TEATRO VERO
di  Igor Vazzaz

12/12/2017

TABELLAZZO

Cosa Leonardo da Vinci. L'opera nascosta

Chi Michele Santeramo

Quando 30/11/2017

Dove Pontedera (PI), Teatro Era

Per quanto 50 minuti

IL RESPONSO

Perché Sì

    

Teatro e racconto: poli distinti, antipodici. Eppure in relazione, al

punto che è impossibile separarli del tutto. Più che da anni, diremmo

da sempre il teatro si divincola tra i legacci del logos, che tutto

vorrebbe permeare, a cui tutto si vorrebbe far risalire. E ci riesce

eccome, il teatro, a svincolarsi. Non è (stato) facile, ma che l’arte

scenica sia anche qualcosa di oltre (sopra, sotto, davanti, dietro…

poco importa) alla parola, elemento atomico d’ogni racconto, è

acquisito, anche per i più renitenti e meno disponibili alle

concessioni.

Da qui partiamo per analizzare Leonardo da Vinci di Michele

Santeramo: ci deve aver preso gusto, il drammaturgo pugliese, a

stare in scena. Dopo La prossima stagione e Il nullafacente, rieccolo,

da solo, a pronunciare le parole che, per mestiere, ha sempre

cacciato nelle bocche altrui. Non son pochi i fili sottesi che, dai lavori

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SGUARDAZZI INTRALLAZZI SDOTTORAZZI STROMBAZZI ARAZZI CALENDAZZO 

      martedì 12 dicembre

2017      Prologo Manifesto Redazione Newsletter Contatti
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Se fosse... un atto

...sarebbe una sfida, offerta con innegabile garbo

menzionati, conducono a questa fiaba strana, stralunata, offerta con

un filo di voce. L’ostentata cantilena musicale, a quasi echeggiare il

veneto (cadenza cardine nella nostra storia teatrale), è supportata

da un timbro ampio, flautato, innervato di sottili ironie.

È elegante, l’attore-autore: abito scuro, riccioli azzimati, mocassini brillanti. Siede al piccolo tavolo ove sono poggiati i

fogli da leggere: non è memoria imperfetta (assistiamo al debutto assoluto), ma scelta straniante. Non l’unica: più volte,

l’artista ci rammenta che siamo a teatro, accennando ai disegni cangianti sullo schermo alle spalle, ammiccando al

pubblico («ma questo… voi, lo sapete…» il ritornello), attuando piccoli escamotage gestuali che paiono dischiudere lo

spazio, abitarlo grazie alla suggestione.

L’opera nascosta del titolo è la “scusa” per un gioco

ucronico (ucronia: narrazione che sviluppa esiti

alternativi per storie reali, o molto note). Il “nostro”

Leonardo, il genio, è ingaggiato da un nobile per

approntare macchine belliche. Instaurato un

improbabilissimo dialogo con Monna Lisa, eccolo

concentrarsi sull’ambizioso progetto d’eliminare la

morte dal mondo.

Questa la stura per una sorta d’apologo zen, parabola

esemplare che, con delicato umorismo filosofico,

lambisce il cuore pulsante della questione teatrale per

eccellenza: il rapporto col tempo e la morte. Da un

lato, l’impossibilità di pensare il “non-esserci” è nemico

paradossale, ineffabile; dall’altro, si evince come pure la

Nera Signora possa risultare, non solo inevitabile, ma

necessaria, addirittura agognata.

I disegni di Cristina Gardumi, qui più che altrove, sono

presenze discrete e polifoniche: si susseguono senza mai

esser video, sposando i tratti decisi a raffigurazioni tra

naïf, grottesco e caricaturale. Supportano il dettato,

punteggiandolo, talvolta in sintonia, talvolta in sapido

contrappunto: l’impiego varia nel corso del racconto e particolarmente gustoso sono le illustrazioni che raffigurano una

folla di visi a riempire il quadro, per poi via via sparire.

«Si può vivere senza la morte?» chiede Santeramo: la favoletta di sapore borgesiano scopre riflessioni comuni ad altre

narrazioni contemporanee (il riferimento alla serie Black Mirror ci appare dichiarato), sfidando lo spettatore, questa

l’ulteriore perla, sul campo della finzione, ambito non meno necessario, e credibile, del cosiddetto “reale”. Tutto ciò, in
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TAGS narrazione parola/corpo

scena, luogo che per eccellenza vede il gesto farsi rito, il racconto farsi corpo, pure attraverso la parola.

È, quindi, racconto o teatro? La seconda, senz’altro: ché la voce, il corpo e i gesti di Santeramo sono qui elementi

insostituibili per un lavoro davvero pregevole.

Applausi convinti.

Leonardo da Vinci. L'opera nascosta

 

Di e con Michele Santeramo

Immagini Cristina Gardumi

Luci Fabio Giommarelli

Produzione Fondazione Teatro della Toscana

0

    

     

IGOR VAZZAZ

Toscofriulano, rockstar egonauta e maestro di vita, si occupa di teatro, sport, musica, enogastronomia. Scrive,
suona, insegna, disimpara e, talvolta, pubblica libri o dischi. Il suo cane è pazzo.

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

ARTICOLI CORRELATI ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE

LA SETTIMANA A
TEATRO: DALL’11 AL 17
DICEMBRE

COMICI SPAVENTATI
CARROZZIERI, AL BAR

DA COLLODI A
GRANATA: IL
DESIDERIO DI UN FIGLIO

BUONE INTENZIONI PER
UNA BUONA NOVELLA

IL TENERO GIACOMO
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Related Articles

Cous Cous Klan

GΚΙΑΚ – Γκιακ

Home  Performing Arts/Prosa  Teatro Era // 2017-12-10

Home |  Performing Arts/Prosa |  Leonardo Da Vinci. L’opera nascosta

Leonardo Da Vinci. L'opera nascosta

LEONARDO DA VINCI. L’OPERA NASCOSTA
d i  Ma i l è Ors i

Del creare il tempo

In anteprima nazionale, al Teatro Era di  Pontedera, va in scena

Leonardo da Vinci – L’opera nascosta,  i l  nuovo lavoro di

Michele Santeramo. La fiaba di un genio.
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Solitudes

Scena pulita, elegante e minimale. Un tavolo nero, una sedia nera al centro e alle spalle, a

incorniciare e a proteggere come in un abbraccio, lo schermo su cui sono retroproiettate le

immagini di Cristina Gardumi. Colori caldi, dal bruno all’ocra, rosso, giallo, per una drammaturgia

che vive in forte sinergia con le immagini realizzate dall’artista. La voce di Santeramo si appoggia e

scivola via sul fiume del racconto insieme alle immagini che gli donano colore e atmosfera. I volti

giganti che appaiono sullo sfondo sono carte da gioco in una partita fra i personaggi e Leonardo: il

Duca – Re di Danari; il medico – Fante; la Gioconda – Donna di Cuori; e poi Gesù, il cadavere, la

folla, ovvero i vari matti della situazione, che scompigliano il gioco. Un gioco a lume di candela nel

suo studio, forse un sogno in tarda notte – per Leonardo prima, per Santeramo poi.

Inizialmente si rimane catturati, affascinati dal raccontare di Santeramo, dal suo dire così fluido e

scorrevole, non appesantito da ricerca di mimesi o interpretazione (al punto che, a volte, l’effetto

risulta eccessivo e si perde un po’ il filo). Il testo emana leggerezza e ironia, divertimento e

semplicità, ed è increspato in superficie da battute sagaci, che passano veloci, lasciando nel

pubblico una composta scia di risate (si pensi in particolare alle schermaglie con Monna Lisa, alla

diatriba con Gesù).

La narrazione nella sua semplicità si propone un compito arduo, ambizioso: quello di parlare della

morte e del modo di fuggirla, bandirla, eliminarla, quello di trattare dell’esistenza nelle sue

componenti più sostanziali, di una vita senza la morte, ripulita dalle passioni – una vita che, in

realtà, nessuno riuscirà a tollerare.

Il pregio è quello di mantenere sempre un passo e un andamento leggero, come di brezza o di

folletto narratore che fa il solletico al suo passaggio, con commenti e riflessioni sul vivere e i suoi

malanni. Il dilemma del tempo, dei sentimenti, della memoria e dell’identità: tutto si mescola nel

racconto. Ed è qui forse che nasce il garbuglio che inceppa la seconda parte, nel momento in cui a

livello di storia si entra nel “paese in cui non si muore mai”. La narrazione, infatti, implode e si

sbriciola. Anche se fin dall’inizio scricchiolava, in qualche modo la struttura non cedeva. Nella

seconda parte, al contrario, si ripiega su se stessa. D’altra parte anche la magia e l’incanto hanno

bisogno di una loro coerenza. Perché gli abitanti della città pur provando sentimenti e avendo

memoria non invecchiano subito tutti? Perché sono spinti a uscire? E se hanno questo desiderio

perché non iniziano a morire già dentro la città? Cosa distingue il dentro dal fuori? Una scelta,

un’atmosfera, una qualità specifica? Gli abitanti provano sentimenti e memoria, sanno che non

dovrebbero ma lo fanno lo stesso, e alla fine scelgono di partire e di tornare alla vita normale, là

dove si muore. Ammettiamo di essere rimasti piuttosto confusi.

La stessa relazione con la Gioconda e il suo status di creatura fuori dal tempo, fin dall’inizio non

convincono del tutto. Come funziona? Come può essere eterna e, allo stesso tempo, iniziare a

invecchiare nel momento in cui comincia a provare sentimenti?

Sul finale arriva anche un altro fattore a disturbare: una sottile vena moraleggiante che spiega le

cose vere della vita. A quel punto non si ha voglia di ascoltare la lezione e si reagisce. Peccato.

Altri momenti restano al contrario impressi, e si è felici di averli vissuti. Si esce diversi dalla sala –

e questo non è poco.

Lo spettacolo è andato in scena:

Teatro Era

parco Jerzy Grotowski

via Indipendenza – Pontedera (PI)

martedì 5 dicembre, ore 21.00

Michele Santeramo presenta:

Leonardo da Vinci – L’opera nascosta

di e con Michele Santeramo

immagini Cristina Gardumi

luci Fabio Giommarelli

foto Erica Artei

produzione Fondazione Teatro della Toscana

3,00
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Fondi/Quaranthana di Corazzano, con Talking heads, dal cui titolo possiamo

immaginare qualcosa. A Lari, la Taverna Al Provino (bel nome) ospita La

chiamai Poderosa, e anche qui, il riferimento a Ernesto Che Guevara è a dir

poco evidente: il progetto è di Giovanni Balzaretti, realizzatori e interpreti

sono, invece, Francesca Pompeo e Roberto Molesti.

Per questa serata (e sino a

domenica), però, la nostra

personalissima preferenza va alla

prima nazionale di Mauser, per la

nuova stagione del Teatro di Buti: il

testo di Heiner Müller (nella foto qui

a sinistra), regia dell’amico Dario

Marconcini, in scena, Giovanna Daddi, Paola Marcone (altra nostra

conoscenza che ritroviamo finalmente al lavoro) e Paolo Buscarino, assieme

ad altri sette attori. Interessante, la produzione siglata ButiTeatro, unione di

due realtà locali quali Associazione Teatro di Buti e BubamaraTeatro.

Andremo, speranzosi, e vi diremo.

Doppia data per la stagione di teatro liquido diretta da Andrea Kaemmerle e

proposta da Guascone Teatro: a Bientina (Teatro delle sfide) e Casciana

Terme (Teatro Verdi), rispettivamente venerdì e sabato, sarà di scena il bravo

Ugo Dighero con Platero y yo, dai testi di Juan Ramón Jiménez sull’asinello

Platero. Ci sarà da ridere. Nella sera di sabato, ancora teatro a Lari, presso il

Comunale: il titolo, L’importanza di lavarsi presto, in ostentata assonanza

con una celeberrima commedia di Oscar Wilde, incuriosisce, ma ne sappiamo

poco.

Chiudiamo la sette-giorni pisana, con

il Teatro Verdi del capoluogo, che

ospita uno spettacolo che abbiamo

già visto e commentato: ci riferiamo

a Nudi e crudi, regia di Serena Sinigaglia, con Maria Amelia Monti, Paolo

Calabrese e Nicola Sorrento, attore che non conoscevamo e che, in uno

spettacolo assai gradevole e non banale, è stato colui che meglio ci ha

impressionato, senza niente togliere ai due bravi colleghi di palco. Detto ciò: lo

consigliamo volentieri.

Oltreconfine – Latini e Però a Prato, Cecchi e Santeramo a Firenze (più
o meno), L’avaro a Massa
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Prosegue, al Fabbrichino di Prato, la

tenitura di Quartett, altro testo

di Heiner Müller, per la regia di

Roberto Latini. In scena, però, non vi

sarà il teatrante romano, bensì la

coppia formata da Valentina Banci

e Fulvio Cauteruccio, per un

autentico e labirintico tributo al teatro. Abbiamo già visto e ne scriveremo al

più presto: nel frattempo, ve lo raccomandiamo, ricordando le repliche sino

al 17 dicembre.

A pochi metri di distanza, nella più

ampia sala del Fabbricone, altro

lavoro di sicuro interesse: ci riferiamo

a Playing Strindberg, regia Franco

Però, con Maurizio Donadoni e Maria

Paiato. Commedia firmata nel 1969

dallo svizzero

Friedrich Dürrenmatt, Playing Strindberg è una specie di riscrittura giocosa (e

dunque profondamente teatrale) di Danza macabra, testo da annoverare tra i

“classici contemporanei”, scritto per l’appunto da August Strindberg.

A Firenze, la Pergola è pronta a

salutare uno tra i più geniali teatranti

nati nella città del giglio, vale a

dire Carlo Cecchi, fiorentino di

nascita, partenopeo (lato eduardiano)

di adozione. Da martedì a domenica,

ecco il pirandelliano Enrico IV, altro

“classico” che, immaginiamo, l’artista piegherà giustamente secondo le

proprie corde e la propria personalissima visione della scena. Ad andare, non

c’è da pentirsi, specie se si ha la fortuna di trovarlo in serata buona.

Di certo, non ci si pente ad andare al Teatro Studio di Scandicci, dove approda,

fresco fresco di debutto pontederese (ne parleremo in questi giorni) Michele

Santeramo con il suo Leonardo da Vinci. L’opera segreta. Ci è piaciuto proprio

assai e, quindi, vi ci mandiamo, da giovedì a domenica, consigliandovelo e

rimandandovi allo sguardazzo prossimo venturo.

Classico per classico, chiudiamo con

Molière, dato che L’avaro,  nella
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TAGS (s)consigli per spettatori Stagioni 2017/18

rilettura di Ugo Chiti e Arca Azzurra,

approda sulle tavole del Guglielmi di

Massa. Lo sguardazzo su questo

allestimento è “in canna”, pronto per

essere pubblicato, sperando presto di

poterlo affiancare pure al

questionazzo arlecchino che, da tempo, il protagonista Alessandro Benvenuti

“ci deve”. In ogni caso, visione che merita.

Fate i bravi, ché tra poco è Natale (si aggiungano imprecazioni a piacere).

     

IGOR VAZZAZ

Toscofriulano, rockstar egonauta e maestro di vita, si occupa di
teatro, sport, musica, enogastronomia. Scrive, suona, insegna,
disimpara e, talvolta, pubblica libri o dischi. Il suo cane è pazzo.

CONDIVIDI  Facebook Twitter  

COMICI SPAVENTATI
CARROZZIERI, AL BAR

DA COLLODI A GRANATA:
IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

LA SETTIMANA A
TEATRO: 4-10 DICEMBRE

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI DELLO STESSO AUTORE



LO SGUARDO DI
ARLECCHINO

SGUARDAZZI

ARTICOLI RECENTI

LA SETTIMANA A TEATRO: DALL’11 AL 17

DICEMBRE

CERCA

losguardodiarlecchino.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 10/12/2017

Foglio: 6/6

http://www.losguardodiarlecchino.it/2017/12/settimana-a-teatro-dall-11-al-17-dicembre-2017/
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cristina gardumi / fondazione teatro della toscana /

l'opera nascosta / leonardo da vinci / michele santeramo / Pisa /

pontedera / prima nazionale / Radioeco / Recensione /

Teatro Era / teatro rossi aperto / Unipi /

verità che ricordavo – michele santeramo al
teatro era

michele santeramo debutta in prima nazionale al
tea t ro  era di pontedera con il  suo nuovo testo,
l e o n a r d o  d a  v i n c i .  l ’ o p e r a  n a s c o s t a .  a d
accompagnarlo in questo cammino narrativo le
illustrazioni di cristina gardumi, a suggellare la
loro collaborazione.

il trono di sottocul...
Murray Gold ci dimostra c...

verità che ricordav...
Michele Santeramo debutta...

king crimson “...
Sono usciti i primi nomi ...

ascoltaci oppure

scarica la app
La app di radioeco e' gratuita e ti permette
di ascoltare Radioeco dal tuo cellulare.

Powered by 3logic

ultimi articoli

tag recenti

Demography / Radioeco. Unipi /

intervista / Recensione / live / report /

review / ATP - All Tomorrow’s Parties /
cinema / Eventi

palinsesto
01:00 - Night Vibes

08:00 - Rise and Shine

12:00 - Il divanno della Umma

14:00 - Afternoon Waves

on air now - Eco Calcio Club

18:00 - Associazioni di idee

19:00 - Overdrive Underground

20:00 - Correggimi se sbaglio

21:00 - Misosofica

23:00 - Afternoon Waves

ultimi podcast

déjà la nuit
04 dic - strangest thing - s.07/e.02

weekend col fantamorto
04 dic - 2x04 - la teoria delle sfighe

La radio degli studenti dell'Università di Pisa

Home / La radio / Live Video / Programmi & Podcast / Palinsesto / Università / Musica & Co / Eventi /

cerca 

radioeco.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 05/12/2017

Foglio: 1/4

http://radioeco.it/santeramo-al-teatro-era/
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Santeramo “Leonardo da Vinci. L’opera nascosta” @ Teatro Era – foto di Andrea Spinelli

L’atmosfera è molto familiare. Un tavolino ed un piccolo panchetto come unica scenografia.

Un pannello sullo sfondo pronto ad animarsi. Santeramo entra quasi in punta di piedi e

comincia con un ritmo studiato e preciso a raccontarci la storia. Nel prologo iniziale

chiarisce che questa storia è tutta inventata. Niente di storico, niente di accademico. Tanto

la vita di Leonardo la conosciamo già, no? Solo una storia da raccontare, per uscire dalla

realtà che non esiste. E allora incontriamo cadaveri che parlano, quadri che amano e

persone senza ricordi. La fantasia ha la possibilità di esprimersi nel suo massimo

splendore. Non esistono regole preconcette.

Santeramo “Leonardo da Vinci. L’opera nascosta” @ Teatro Era – foto di Andrea Spinelli

Peccato che questo messaggio venga violato dai personaggi, che risultano invece attaccati

alla realtà e alle sue regole. La loro continua incredulità risulta fare ponte con lo spettatore,

ritenuto incapace di perdersi nel mondo immaginario. Come se non fosse capace di vivere

sugli alberi con Cosimo Piovasco di Rondò o camminare tra le strade delle Città Invisibili.

Invece il pubblico può parlare con la Gioconda, basta lasciarglielo fare.

All’interno della narrazione, il fondale prende vita in un movimento denso di colori brillanti e

accoglienti. L’ocra della terra toscana e il rosso delle Casate e del sangue dei cavalieri

contraddistinguono le atmosfere create da Gardumi, che gioca con l’immaginario dello

Cinema / Teatro /

Le nostre interviste / Palinsesto /

programmi & podcast /

diapason
04 dic - 2.4 mors & vita

i fuorisud
04 dic - i fuorisfiga - 02x03

unipinews
04 dic - unipinews intervista
leonardo ...

RadioEco

radioeco.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 05/12/2017

Foglio: 2/4

http://radioeco.it/santeramo-al-teatro-era/
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spettatore evocando mondi e uomini in macchie di colori. Si crea una visione complessiva e

allargata utile a dare il senso della storia, solo a tratti un po’ sporcata dall’uso del figurativo.

Santeramo “Leonardo da Vinci. L’opera nascosta” @ Teatro Era – foto di Andrea Spinelli

A muovere la trama è il protagonista Leonardo, che da genio razionale cerca di dare una

risposta all’ineluttabile domanda di ogni essere umano: Com’è morire? E siccome  la morte

fa schifo Leonardo cerca di scoprire la formula dell’immortalità. In questo viaggio di studio

costruisce città, si riempie la bocca di aforismi, colleziona tentativi, sfrutta l’uomo e ne

studia i comportamenti. Arriva a scoprire che l’equilibrio del mondo sta nell’umanità che

muove ogni passo tra limiti, felicità, pianti e amori. Umanità che non finisce mai. Ma questo

lo conosciamo già, no?

Attore, drammaturgo e personaggio, Santeramo guarda in punta di piedi oltre il muro delle

sue parole. Ripete, conferma, sottolinea, come mosso da un timore sotterraneo di

incomprensione e noia.

Il testo, denso di immagini vivide e palpabili, ha la pecca di voler dare costantemente una

lezione, che poi spesso conosciamo già. E allora cosa non conosciamo? Che cosa

impariamo o immaginiamo di nuovo? Amore, vita, morte vengono analizzati, non vissuti.

Tutto passa da uno sguardo matematico e procedurale che perde di poesia necessaria.

Come un gioco retorico che può affascinare ma che non smuove sentimenti.

radioeco.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 05/12/2017

Foglio: 3/4

http://radioeco.it/santeramo-al-teatro-era/
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dic 4, 2017

postato da : redazione

In tutta questa professionalità qualche macchia di emozione avrebbe reso reale e viva la

storia ed i suoi personaggi, sarebbe stato un sogno da cui svegliarsi. Per poi chiedersi, col

batticuore, se si è sognato veramente.

Santeramo “Leonardo da Vinci. L’opera nascosta” @ Teatro Era – foto di Andrea Spinelli

Per te che a teatro non ci vai, ma mai dire mai

Santeramo è uno dei più importanti drammaturghi viventi oggi in Italia. Quindi, in generale,

ha qualcosa da dire e lo fa anche particolarmente bene. Lo spettacolo dura un’ora e

racconta una storia creativa e divertente, caratteristiche che possono vincere la tua pigrizia

d’attenzione. Non parla di massimi sistemi e la lingua che usa è chiara e diretta, molto

affascinante a tratti. Per questo potrai seguire tutto quello che accade con facilità. Il tuo

cervello potrà anzi avere modo di immaginare: faglielo fare e ti divertirai un mondo. Ecco,

unico problema: il tuo cuore non verrà molto smosso. Ma intanto cominciamo da qualcosa.

INFO:

Fondazione Teatro della Toscana

Michele Santeramo

Leonardo da Vinci – L’opera nascosta

immagini Cristina Gardumi

luci Fabio Giommarelli

di e con Michele Santeramo

Flaminia Vannozzi per RadioEco – Foto di Andrea Spinelli

radioeco.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 05/12/2017

Foglio: 4/4

http://radioeco.it/santeramo-al-teatro-era/
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venerdì 01 dicembre 2017

Cerca...

Mi piace 12 mila

BIENTINA  BUTI  CALCINAIA  CAPANNOLI  CASCIANA TERME-LARI  CHIANNI  LAJATICO  PALAIA  PECCIOLI  PONSACCO  PONTEDERA  S.MARIA A MONTE  TERRICCIOLA  VICOPISANO

Tutti i titoli:

Michele Santeramo sul palco, alle sue spalle la Monnalisa
di Cristina Gardumi

Di cosa parla lo spettacolo su Leonardo
all'Era

  

Ovviamente del genio di Vinci, ma è
una storia inventata da Michele
Santeramo che ci dialoga e lo fa
innamorare e vivere con la Gioconda
PONTEDERA — La morte è necessaria alla vita.
"Non siamo nati per vivere ma per sentirci vivi".

Cosa si prova quando si muore? Si sente "un
passaggio di calore", in quel momento abbandoniamo
la vita.

Si chiama Leonardo Da Vinci. L'opera nascosta ed è
l'ultimo lavoro di Michele Santeramo, drammaturgo,
regista e attore pugliese di casa a Pontedera che, non a

caso e citando Leonardo stesso, definisce "la mia bottega". Con le immagini di Cristina Gardumi il Leonardo di
Santeramo è un monologo in cui il genio dialoga con la Monnalisa e infine col drammaturgo stesso.

Una riflessione sulla vita. Leonardo, che oltre all'arte e alla scienza progetta armi per la guerra, è interessato
all'immortalità, "la morte fa schifo". Così escogita, da genio, un modo per sfuggire alla morte. 

Un paese in cui chi entra deve però rinunciare ad alcune cose come sentimenti, soldi, sesso e immaginazione.
In cambio può vivere per sempre.

Monnalisa ha i capelli bianchi, alla fine, e supplica Leonardo di non abbandonarla all'eternità a cui è destinata. Il
genio prima accetta e poi, trovata l'immortalità, vuol ritrattare...

La vita, il tempo e la morte, come Leonardo ha scoperto su suggerimento della Gioconda, sono legati al
calore e, quando si muore, c'è una perdita di calore.

Lo spettacolo è in programma fino a martedì 6 dicembre al Teatro Era. Caldamente consigliato.

Non disponibileNon disponibile
This video can't be embedded.This video can't be embedded.

Watch on FacebookWatch on Facebook  ·  · Scopri diScopri di
piùpiù

 Vedi tuttiUltimi articoli

Una tanica accanto all'auto
carbonizzata

Stop ai neofascisti, un
modulo al banco di prova

Di cosa parla lo spettacolo
su Leonardo all'Era

Tour operator e blogger
esteri scoprono la Valdera

             

Una tanica accanto all'auto carbonizzata  Stop ai neofascisti, un modulo al banco di prova  Di cosa parla lo spettacolo su Leonardo all'Era  Tour
operator e blogger esteri scoprono la Valdera
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Attualità VENERDÌ 01 DICEMBRE 2017 ORE 07:30

Tweet
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Cronaca

Attualità

Attualità

Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Interviste Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

quinewsvaldera.it

Sezione: FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del: 01/12/2017

Foglio: 1/1

http://www.quinewsvaldera.it/pontedera-leonardo-da-vinci-michele-santeramo-teatro-era-spettacolo.htm
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Tiratura: 45.300 Diffusione: 57.805 Lettori: 514.000
Dir. Resp.: Luigi Vicinanza
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Dir. Resp.:  n.d. 
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HOME LIVE ABOUT PALINSESTO PROGRAMMI COMMUNITY CONTATTI

CULTURE // Michele Santeramo in scena con “Leonardo Da Vinci. L’opera nascosta”

 30 NOV 2017  EVENTI, MICHELE SANTERAMO, PONTEDERA, TEATRO

Michele Santeramo in scena con “Leonardo Da
Vinci. L’opera nascosta”

PONTEDERA (PI) – Una storia inventata dove Leonardo Da Vinci,
chiamato in causa per la sua saggezza, è il protagonista. È “Leonardo
Da Vinci. L’opera nascosta”, il nuovo spettacolo di e con Michele
Santeramo, con le immagini di Cristina Gardumi, produzione
Fondazione Teatro della Toscana, in prima nazionale da stasera al 6
dicembre al Teatro Era di Pontedera e in replica dal 14 al 17 dicembre
a Scandicci.

“Dopo La prossima stagione, Michele Santeramo riprende la
collaborazione con Cristina Gardumi che cura le immagini del nuovo
lavoro, con primi piani di una umanità che ha a che fare con Leonardo e
la sua opera nascosta e dà vita a un mondo inventato, una distorsione
della realtà, alla ricerca di un’altra verità possibile.”

>> Ascolta l’intervista a Michele Santeramo, ospite di News Box <<
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Tiratura: 84.261 Diffusione: 112.166 Lettori: 739.000
Dir. Resp.: Pier Francesco De Robertis
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L’INSERTO IN EDICOLA DA DOMENICA 26 NOVEMBRE A SABATO 2 DICEMBRE

Ad Amatrice con Alessandro Piperno
Storie private nelle storie di tutti
sul nuovo numero de «la Lettura»
Nel supplemento #313 lo scrittore sui luoghi devastati dal terremoto 
dove, fino alla prima giovinezza, trascorreva l’estate: il racconto in 5 pagine 
Dialogo aperto con i lettori sui social network con l’hashtag #vivalaLettura
- Gli illustratori de «la Lettura» in mostra: il racconto delle immagini di A. C. Quintavalle
- Tutti i colori de «la Lettura». Tre agendine per il 2018

di  IDA BOZZI



Jack Kerouac, «Sacro Cuore» (olio su carta, 23x30,5 cm), n.d.

Vicende collettive drammatiche, rilette nel ricordo accorato di un individuo.
O, viceversa, vite di singoli in cui si incarna l’epopea di un’intera generazione.
Grandi storie che raccontano anche una parte di noi sono al cuore de «la
Lettura» #313, un numero speciale di 56 pagine in edicola fino a sabato 2
dicembre.

Cominciando con una storia importante,
che parla della tragedia del terremoto del
Centro Italia nel 2016: lo scrittore

CORRIERE INNOVAZIONE

Quanto guadagnano i dipendenti
di Amazon?
di Massimiliano Del Barba

IL COMMENTO

Addio a Montella: una decisione poco
sensata | Vota

di Arianna Ravelli
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La copertina de «la Lettura» #313 con
un’opera di Alberto Casiraghy

Alessandro Piperno è tornato ad Amatrice nella
casa di famiglia o in quel che ne resta. Dalla
dimora lesionata dal terremoto del 24 agosto
Piperno offre un ricordo toccante, tra le mura
sbrecciate e le voragini scavate dal sisma,
dell’aspetto che avevano quei luoghi, non solo
le stanze. Racconta com’era l’infanzia, prima
che il terremoto ne facesse rovine: una storia

che scavalca il sisma e ritrova gli affetti, i giochi, i divertimenti, i viaggi delle
vacanze, il rapporto con il nonno, tutto ciò che dell’essere bambini si è perso
e ciò che resta, da adulti, in ciascuno di noi.

C’è in fondo una «nostalgia del ritorno» anche in un altro viaggio:
ce lo racconta il musicista Massimo Zamboni nell’ampio intervento dedicato a
Jack Kerouac in vista della mostra di opere pittoriche dello scrittore beat, che
si aprirà il 3 dicembre al Maga di Gallarate (Varese).

E mentre Zamboni scopre le emozioni segrete, sommesse ma non
meno vitali, dentro l’epica di Sulla strada, che si riverberano anche nei
dipinti di Jack Kerouac, i segreti di un altro genio emergono dalle riletture e
dalle interpretazioni dei nostri contemporanei: Leonardo da Vinci è
protagonista di lavori teatrali e di nuovi saggi che mettono in luce aspetti
diversi e inattesi della sua personalità. Laura Zangarini incontra il
drammaturgo Michele Santeramo, che porta in scena dal 30 novembre lo
spettacolo Leonardo. L’opera nascosta a Pontedera (in provincia di Pisa),
mentre Alessia Rastelli intervista Walter Isaacson, scrittore e giornalista (oggi
presidente e amministratore delegato dell’Aspen Institute) che racconta
Leonardo in un saggio e su «la Lettura» lo paragona a menti contemporanee
come Albert Einstein e Steve Jobs.

Altre «storie dietro le storie»: Ranieri Polese intervista lo scrittore
tedesco Volker Kutscher, che ambienta il ciclo dei suoi gialli (che saranno
una serie televisiva, dal 28 novembre su Sky Atlantic: Babylon-Berlin) nella
Germania della Repubblica di Weimar. Un momento di crisi economica e di
agitazioni politiche violentissime, animato però dalla grande vivacità nell’arte
e dalle grandi libertà sociali, poi disintegrate dall’ascesa del regime nazista.

E poi, un intenso dietro le quinte è quello che ci fa conoscere
Stefano Bucci, a Venezia: la star dell’arte contemporanea Damien Hirst
illustra come verrà smontata la sua grande mostra veneziana (un’esposizione
dell’immaginario tesoro di una nave romana ritrovata, in realtà una
«narrazione» artistica di Hirst) che finirà il 3 dicembre. Il dialogo rivela il
dietro le quinte della mostra, ne ripercorre la storia e spiega quale sarà la
destinazione dei colossi in bronzo, oro e lapislazzuli.

Ancora «storie dentro e dietro le storie». Quattro autori e saggisti
spiegano di che cosa si parla quando si parla di «tradimento»:
Marcello Flores illustra quello della patria, Emanuele Trevi racconta l’infedeltà
a sé stessi, Umberto Curi mostra il sottile confine tra fedeltà e infedeltà
nell’amicizia e Silvia Vegetti Finzi il tradimento in amore (partendo da
romanzi come Anna Karenina e Madame Bovary). E all’amore, o meglio alla
condizione contemporanea della relazione, dell’amore e del sesso è dedicato
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di Monica Colombo
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Salvini stoppa
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di Cesare Zapperi
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lo spettacolo visto per «la Lettura» da Franco Cordelli al RomaEuropa Festival,
Le particelle elementari, tratto dal libro di Michel Houellebecq e portato in
scena in modo inatteso dal giovane regista Julien Gosselin.

Storie collettive e storie personali: a unire questi due aspetti
l’intervento di Gian Paolo Montali (che accompagna e illustra la
visualizzazione di questa settimana, dedicata a mezzo secolo di eventi sportivi
passati e futuri). Montali è stato l’allenatore più vincente in tutte le discipline
affrontate, a partire dal volley e dal calcio: oggi direttore generale del Progetto
Ryder Cup 2022, che organizzerà in Italia la sfida di golf Europa-America, l’ex
allenatore ci racconta quale formula sta dietro un numero così alto di vittorie.
Il segreto è lo spirito collettivo, la forza della squadra, ma le coordinate che
Montali fornisce illustrano le tattiche specifiche da usare per confondere gli
avversari, per cementare la squadra visibile e soprattutto quella «invisibile»,
dei tecnici, che sta dietro le quinte ma è virtualmente sempre in campo a
fianco dei giocatori.

24 novembre 2017 (modifica il 26 novembre 2017 | 18:47)
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PODCAST 
 
RaiRadio3 – Teatri in prova diretto da Laura Palmieri - 4/12/2017 
http://www.raiplayradio.it/audio/2017/12/Teatri-in-Prova-04122017-Leonardo-di-Michele-
Santeramo-e-Saved-con-la-regia-di--Gianluca-Merolli-10aa4a56-9b10-4932-b41f-
24ae1bb57949.html 
 
Novaradio - Intervista a Michele Santeramo di Martina Agnoletti – 
30/12/2017 
http://podcast.novaradio.info/2017/11/27/news-box-michele-santeramo-a-pontedera-
con-lo-spettacolo-dedicato-a-leonardo-da-vinci/ 
 
Radio Toscana – Intervista a Michele Santeramo di Leonardo Canestrell i  – 
29/12/2017 
http://www.radiotoscana.it/14757/toscana-spettacolo-leonardo-da-vinci-lopera-nascosta-
ascolta/ 
 
Controradio – Intervista a Michele Santeramo di Giustina Terenzi – 
21/11/2017 
http://www.controradio.it/podcast/teatro-pontedera-stagione-20172018/ 
 
PuntoRadio Cascina – Ossigeno Liquido – Giacomo D’Alelio intervista 
Michele Santeramo 
https://www.mixcloud.com/OssigenoLiquido/ 

http://podcast.novaradio.info/2017/11/27/news-box-michele-santeramo-a-pontedera-con-lo-spettacolo-dedicato-a-leonardo-da-vinci/
http://podcast.novaradio.info/2017/11/27/news-box-michele-santeramo-a-pontedera-con-lo-spettacolo-dedicato-a-leonardo-da-vinci/
http://www.radiotoscana.it/14757/toscana-spettacolo-leonardo-da-vinci-lopera-nascosta-ascolta/
http://www.radiotoscana.it/14757/toscana-spettacolo-leonardo-da-vinci-lopera-nascosta-ascolta/
http://www.controradio.it/podcast/teatro-pontedera-stagione-20172018/
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