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CRITICHE/EMILIA ROMAGNA-TOSCANA

Dario e Giovanna: 
biografia in performance
QUASI UNA VITA, drammaturgia di 
Stefano Geraci e Roberto Bacci. Regia, 
scene e costumi di Roberto Bacci. Luci di 
Valeria Foti. Con Giovanna Daddi, Dario 
Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, 
Francesco Puleo, Tazio Torrini. Prod. 
Fondazione Teatro della Toscana, 
FIRENZE.

IN TOURNÉE

Unica quinta: una porta che si chiude e si 
apre, replica di quella della casa parigina 
di Duchamp, diventata opera d’arte, 
doppia soglia della vita e del teatro. 
Giovanna Daddi e Dario Mar-concini ci 
accolgono all’ingresso di questo 
palcoscenico bipolare per aprirci il 
sipario della loro storia. La memoria 
disegna una stanza in un piccolo 
albergo di un paese lontano, la vista 
dell’oceano dalla finestra, due 

corpi nudi sul letto dopo una notte 
d’amore, come nati solo allora. Il primo 
incontro a un ballo... un abbraccio sulla 
spalletta di un fiume... al cancello di casa... 
Realtà e immaginazione si fondono. Si entra 
e si esce da una scena all’altra, i ricordi 
appaiono e si dissolvono. Anche nel finale 
tutto è ancora sospeso “agli orli della 
vita”, trattenuto dai fili della 
memoria, dall’eco di dialoghi amorosi. Si 
respira a pieni polmoni ossigeno vitale. E 
anche noi spettatori “entrati da una porta” 
siamo presi in una visione aperta della 
vita, immersi in un tempo che passa, e 
tuttavia consente spericolate fughe della 
mente e del cuore. Il teatro che sfonda le 
barriere del tempo è magica risorsa e 
insieme diabolica tentazione. Dario, a un 
certo punto, è Faust, circondato da figure 
mefistofeliche che promettono 
l’esperienza “esaltante” della scena in 
cambio del-la rinuncia alla 
condizione umana, imprigionata nella 
scansione degli anni. Fuori da questa 
sfera di seduzione, Giovanna 
sembra invece tenere sempre 
congiunte insieme la dimensione fisica 
e metafisica, materiale e immaginaria 
della vita e del teatro. Impavida nel 
suo viaggio, è pronta a lenire le fragilità di 
Dario. Con tenerezza e ironia, gli elenca 
le istruzioni per la sopravvivenza 
domestica: dove sono i vestiti, la 
biancheria, i detersivi della lavatrice, 
i numeri di telefono per ordinare la 
spesa... E con la stessa “naturalezza”, 
un attimo dopo, le sue pa-role affettuose 
fanno proprie alcune battute di Beckett: 
uno dei tanti autori “riscritti” 
all’interno di questa sorprendente 
autobiografia in performance. 
Laura Caretti 

Quasi una vita 
(foto: Roberto Palermo)
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« apr giu »

In viaggio sul palco - Pontedera

4  04 maggio 2018 5  Senza categoria 6  attore, attrice,

palcoscenico, pontedera,

regista, ricerca, scena,

teatro, viaggio, vita

7 0

Atlante

Alessandro Agostinelli

Si è verificato un errore.

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

Due persone, marito e moglie, insieme dalla giovinezza nella vita e sul

palcoscenico. Sembra una favola, ma è la realtà. Giovanna Daddi e Dario

Marconcini sono due pilastri del teatro di ricerca italiano. Hanno collaborato con

i più grandi del terzo teatro, da Eugenio Barba a Jerzy Grotowski, e poi Judith

Malina e Jean-Marie Straub e altri ancora.

Stavolta mettono in scena loro stessi, la storia della loro esistenza nel teatro,

con lo spettacolo "Quasi una vita" per la regia di Roberto Bacci: come un

viaggio lungo tutti i testi attraversati da questi due attori speciali. Un bel viaggio

finale per ricordare e offrire nuovi spunti al futuro.

Condividi:

Tutti i blog Seguici su 0 1 3

04 mag

CHI SONO

@ale_agostinelli
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La farsa e la memoria

Massimo Marino

C’è una rara intensità, certe volte, in quella finzione che è il teatro. Quando ti dimeni sul palco come
un ossesso, e ti rendi conto di raccontare come un idiota una favola piena di furore e strepito che
non significa nulla (o tutto), ed è quella della vita. Lo ha detto il grande Shakespeare e sembra certe
volte – solo certe volte – di riviverlo, sempre nuovo, questo infernale meccanismo, della forma che
trapela verità. 
Cosa c’è di più finto di una farsa? Azioni e parole che cercano la risata, scoperchiando certe volte i
lati meno nobili – più fragili, più esposti, più grossolani – dello spettatore, abbassando ogni altezza,
ogni nobiltà, ogni imprevedibile spirito vitale all’ottusità implacabile del meccanismo, per scatenare
il ridicolo. Credere, in fondo, che la vita non abbia senso, o ne abbia uno molto banale, quotidiano,
ripetitivo. Cosa si può opporre alla facilità della risata se non il gelo di un cinismo che prova, sotto la
forma perfetta, a sventrare, a portare qualcosa che somiglia alle viscere in scena? Questo mi
sembra faccia Massimiliano Civica in Belve, dichiarando di credere in un teatro che crei corrente
elettrica tra attori e spettatori, che abbia come prova del nove la risata. Allo Stabile di Prato punta
sulla farsa, in un progetto a lungo termine che intende recuperare lo spettatore, distratto, avvilito,
abitudinario, con la grande maestria scenica, lasciando intendere, civettuolo il Civica, che il regista è
quasi un di più. Lo spettacolo visto al Metastasio va su queste strade apparentemente semplici, in
realtà impervie, dopo la commedia lirica (possiamo chiamarla così?) Un quaderno per l’inverno,
prima di uno sprofondamento nella tragedia con una prossima Antigone (ma c’era stato prima il
caso, meraviglioso, della commovente Alcesti, una tappa fondamentale in un teatro dei sentimenti,
quello del Civica, di cui la farsa rappresenta l’atra faccia). E ci sarebbe dovuto essere (e non
sappiamo se ci sarà, per le solite ragioni produttive) un musical, altro, ancor più arduo, viaggio nella
sapienza estrema dell’attore, in un cammino nei generi come cimento antico per scoprire la
necessità (le necessità, i bisogni) di un teatro che galleggiando sulla tradizione sia capace oggi di
rompere gli argini.

Ma questo articolo non avrà unità. Potete considerarlo un diario di due giorni in Toscana,
risparmiandovi un’altra uscita di quella cosa inutile, sovraffollata, gratuita o pressoché, che è oggi la
critica online. Perché subito da Prato mi sposto a Pontedera, dove Roberto Bacci ha firmato Quasi
una vita. Scene dal Chissàdove, omaggio a quei due attori fuori da ogni ordinario che sono Dario
Marconcini e Giovanna Daddi, terrestre madre mediterranea dai colori scuri lei, lunare e metafisico
lui. 
Marconcini, a volte trascurando la familiare industria manifatturiera, con Bacci e altri fondò il
Centro di Pontedera, trasformando l’operosa cittadina toscana della Piaggio in una capitale della
sperimentazione teatrale, come a dire del sogno e del tempo sottratto alle pratiche dell’utile. Si
concentrò, con la sua compagna d’arte e vita, Giovanna dallo sguardo abissale, a Buti, in un altro
teatrino, il Francesco di Bartolo, dove per anni inventò un nuovo teatro popolare, fatto di maggio
drammatico, di teatro amatoriale e d’avanguardia, con Paolo Billi. Poi spinse lo straniante,
brechtiano rigore di Jean-Marie Straub verso la scena e continuò, sempre, con Giovanna e senza (e
Giovanna con lui e senza), a produrre suoi spettacoli. Quasi una vita è un ritorno dei due in coppia a
Pontedera, ora parte (o appendice) del Teatro della Toscana, nel monumentale spazio situato in un
parco intitolato a Grotowski, che Pontedera accolse per la sua estrema sperimentazione. È una
biografia d’arte che si nega in quanto biografia pura e semplice e riconosce nella forma – nel teatro,

Spettacoli Teatro Articolo

Arte Città Consumi

Date Emozioni Eventi

Libri Personaggi

Relazioni Segni / simboli

Società Teatro

Un quaderno per l’inverno

Belve Alcesti attori

Roberto Bacci

Quasi una vita. Scene dal

Chissàdove

Francesco di Bartolo

Armando Pirozzi

Il cielo in una stanza
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ancora – l’unica possibilità narrativa, evocando la vita sotto la specie di spettacoli attraversati, di
battute, citazioni, con momenti di tenerezza infinita, più affidati al ritmo del fraseggio, ai corpi ormai
invecchiati dei due protagonisti, che al testo, comunque introiettato e dolcemente estroflesso. 

Due forme verrebbe da dire, farsa e biografia, che pirandellianamente contengono, fanno a pezzi,
irreggimentano la vita straripante. E in molti momenti ne vengono travolti.

Belve, ph. Duccio Burberi.

Dietro le maschere della farsa

Belve è scritto da Armando Pirozzi, presente in questa stagione sui nostri palcoscenici anche con Il
cielo in una stanza per i napoletani Punta Corsara. Della sua drammaturgia si potrebbe dire quello
che Cechov riferiva a se stesso: “Tolstoj e Dostoevskij sono vodka, noi siamo limonata”. Ma
conosciamo le virtù taumaturgiche della limonata dopo pranzi troppo abbondanti, o in caso di calori
persistenti e soffocanti. La limonata rifresca dalla retorica della vodka; umilmente corrobora le vite,
portandoci a una sorta di discreta resurrezione. 
Una tavola è l’unico arredo scenico di Belve, come in altri spettacoli di Civica. Luogo conviviale, di
ipocrisia, a lungo andare di rivelazione, altare sacrificale. Vi si incontrano varie coppie: due fisse, una
mobile, ossia con attori che interpretano in successione vari personaggi che entrano, escono,
passano. Ci sono i padroni di casa: lei, Betta, un’alcolizzata casalinga che nasconde il fiasco di vino
sotto la lunga tovaglia, come molte altre cose (la famosa polvere sotto il tappeto…); lui, Pippo, un
giovane rampante impegnato a presidiare le Termopoli della Crisi. Sono Monica Demuru, grande
voce cantante in Alcesti e in Il cielo non è un fondale di Deflorian/Tagliarini e qui perfetta nei ritmi,
nei tormentoni, nei trasalimenti. Lui è Aldo Ottobrino, nervoso, survoltato, trascinante: una
scoperta.

Gli altri due hanno caratteri ancora più spiccatamente farseschi. Sono personaggi più avanti negli
anni e “arrivati”, che i giovani vorrebbero scalzare, soprattutto lui, Giocondo, proprietario di traffici
vari, un magrissimo, piccolo, imbalsamato (ad arte) Salvatore Caruso, uno dei maggiori caratteristi
(e non solo) napoletani di oggi. Lei, Giorgetta, debordante, oversize, svampita con i suoi
controtempi, è una fantastica Alessandra De Santis. Il problema è che Giocondo dovrebbe essere
morto, perché la settimana prima i giovani l’avrebbero avvelenato, per sbarazzarsene. E invece
nulla. È là, a mangiare cozze. Con ingordo risucchio. A commentare, olimpicamente, inscalfibile. Poi
entrano Alberto Astorri e Vincenzo Nemolato, di volta in volta un vescovo e il suo chierichetto,
Luciano, un omone con baffi, poeta o dj rappante, e la figlia dei due più anziani, infine due poliziotti
col cappello da sceriffo western che hanno lasciato i cavalli per strada. Succede tutto in quell’interno
buñueliano, in una tesa lotta per la sopravvivenza, per guadagnare fette di mercato, perché chi ha i
soldi detiene il potere. 
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Belve, ph. Duccio Burberi.

I padroni di casa cercano di sopprimere in tutti i modi i vecchi e non ci riescono. Sembrano incantati,
soprattutto lui, l’anziano indistruttibile, insensibile come un pezzo di stoccafisso ai tentativi di
omicidio, come si conviene a una gerontocrazia che non si riesce in alcun modo a scalzare, e neppure
a scalfire. Il trucco c’è e non mancherà neppur l’agnizione che porta la farsa dalle parti del dramma
di Edipo, dopo una lotta a divorarsi da pescecani. 
Niente di originale, se volete. E neppure, almeno la sera in cui l’ho visto io, capace di scatenare
quelle grandi risate. Il sentimento dominante era una lama di gelo tagliente, squarciante, rivelante,
sotto la cornice formale della farsa. Un nascondersi dietro la risata, solo evocata, non sempre
scatenata, per tagliare meglio i bubboni, per affondar i denti, col risucchio, nelle carni (nelle cozze)
del sogno di ascesa sociale, che si infrange contro una realtà bloccata come da un Angelo
Sterminatore. Che non arriverà mai, perché qui il potere si autoalimenta e non si distrugge. Tutto
torna a posto: dopo aver sognato – soltanto sognato – di poter infrangere per via farsesca e surreale
l’ordine del discorso, trionfa il discorso dell’ordine. E tutti sembrano guadagnarci.
Il protagonista, il giovane rampante Pippo, è un orfano, che alla fine ritroverà i genitori, nella più
classica delle agnizioni. E otterrà, per via ereditaria, per privilegio di nascita, tutto quello che
altrimenti, con la semplice abilità, anche criminale, non avrebbe mai potuto avere, come più
rassicuranti favole. C’è lo stesso senso di rivalsa dei drammi pre Rivoluzione francese, come in
Diderot, Beaumarchais o Mozart. Qui tutto è avvelenato, già visto, giocato non contro una classe
stantia per conquistare un mondo più giusto: nelle Belve vince e diventa forza metafisica il
privilegio, che tutto domina.
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Belve, ph. Duccio Burberi.

L’esperimento farsa chiama lo spettatore a rompere la quarta parete, a diventare complice. A
guardarsi in uno specchio deformante. Lo fa con una fiducia totale e forse addirittura anacronistica
nei poteri rivelatori e dissacratori del teatro. Come se mettere in forma la vita che ci circonda la
illuminasse diversamente nelle sue finzioni, lasciando una scia di godimento anche all’orrore, al
trash, all’esibita, esuberante violenza dell’avere contro l’essere. Gli attori sono fantastici, il testo è
efficace, ma quello che risalta e dà un ordine superiore al tutto è la mano in cerca di senso di un
regista, Civica, che sta cercando la strada per arrivare dritto alle emozioni, le più varie, attraverso il
ripensamento vivo della tradizione (da leggere le sue citazioni da attori, registi, e i suoi commenti sul
teatro sul profilo Facebook). Ripercorrendo i generi sembra voglia reinventare la stessa regia come
costruzione di un discorso politico e critico sulla società e i sentimenti, dichiarando che l’essenziale
sono gli attori il testo eccetera non la sua mano tessitrice. Schernendosi, sostanzialmente. Buttando
il sasso, con la mano della necessità di un pensiero non debole ben nascosta.
Da quest’anno il disegno è ancora più articolato e complesso, perché Civica è anche consulente
artistico del Metastasio. Ha iniziato questa nuova attività con un bando per giovani registi: ne
sceglierà tre e affiderà a ognuno una produzione all’anno per il prossimo triennio. Belve, che ha fatto
solo sei repliche – troppo poche per calibrare una farsa con il pubblico – si rivedrà nei festival di
Castiglioncello e a Kilowatt, per poi approdare, nella prossima stagione, a Bologna, a Lugano e in altri
centri. Produzioni e coproduzioni dell’anno prossimo saranno una sfilata dei nomi più belli della
nuova scena italiana, da Deflorian/Tagliarini agli Anagoor, da Babilonia Teatri a Timpano/Frosini,
da Latella a De Summa e oltre. Con il progetto di portare Claudio Morganti a produrre, finalmente, il
suo tanto corteggiato Woyzeck con una lunga residenza al Fabbricone, e vari nomi internazionali.

Quasi una vita, ph. Roberto Palermo.

L’invenzione della memoria

Quasi una vita si svolge con gli spettatori disposti su tre lati. In scena c’è solo una porta con due
cornici: di volta in volta aperta e chiusa, una soglia che sbarra o favorisce il transito. Bacci firma
regia e spazio scenico e la drammaturgia con Stefano Geraci. Porta come coro, per raccontare la
storia di Marconcini e Daddi, alcuni dei suoi attori, Elisa Cuppini, Francesco Puleo, Tazio Torrini,
Silvia Pasello, con gli interventi sonori di Ares Tavolazzi. Siamo in una landa metafisica, che
assomiglia a un teatro, o a un varco tra la vita e la non vita (o viceversa). Oppure semplicemente in
una stanza della memoria dove passato e presente, realtà e finzione, amore, fatti quotidiani e
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personaggi incarnati in scena si sovrappongono, come in qualche intricato testo di Pinter, come in un
sogno shakespeariano, come in un patto con qualche Mefistofele alter ego, in una scommessa a
riempire la vita di un senso, ossia di una forma, che di vita può essere sinonimo, non solo letto di
Procuste, una liberazione di energie. Dario è lento, intenso, tra i movimenti a scatti o danzanti degli
altri, tra gli sprazzi testuali dei più giovani compagni. Giovanna lo accompagna, attenta, avvolgente,
affettuosa, tenera, pronta a ricordare, a rivivere, a proiettare in qualche altrove, chissadove, i
frammenti biografici. Un abbraccio e un bacio alla Via col vento, un patto con l’insinuante diavolo
dell’arte, firmato con regolare penna d’oca e con invisibile sangue, un discorde ricordo concorde
quanto a temperatura d’affetto – su un ponte? in un prato? il primo bacio, tra loro. Un senso di
tempo che passa e che vorrebbe far svanire, e di una lotta ad aprire nelle varie dimensioni, nelle
varie direzioni, quella porta, dipinto Dario come un ascetico incerto clown bianco e riportato al volto,
puliti la biacca e il rossetto, in una casa sull’oceano dopo essersi amati tutta la vita.
La parola mostruosa non è vietata, invecchiare, quando si continua a sentire l’altro, sulla scena,
attraverso il teatro, e nella temperatura dell’abbraccio, nel ricordo che diventa intensità presente e
sbilanciamento dell’immagine giovanile in una precarietà fisica commossa che rallenta ma non
immobilizza. “Tu mi parli dell’invecchiare, dei segni dell’età, del trascorrere inevitabile degli anni,
del sentirsi, dopotutto, giovani dentro. Dio mio! Che immagine mostruosa! Una macchina di carne
che si disfa tenuta in piedi da quel povero giovane imprigionato!”.

Quasi una vita, ph. Roberto Palermo.

Attraverso la porta e l’altra sua cornice, avanti e indietro nel tempo e nella memoria, appaiono
piaceri e rimpianti, lotte e tremori, parenti, madri malferme. Ritorna il primo incontro,
continuamente. Qualcosa si sposta sempre, come nei ricordi, per rivivere in questa presenza non
rassegnata, desiderosa ancora di vita, di esperienze, forse solo di un senso continuamente
abbandonato nello slancio dell’affetto.
Il testo qualche volta si perde in poeticismi, in farraginose riprese del tema teatro-vita. Eppure la
tensione, la dolcezza, la sapienza delle presenze rende questo spettacolo affascinante, commovente,
energetico come pochi altri. Ancora il teatro, mascherandoli, rivela i suoi inganni: trasporta altrove,
sembrando altro. Crea intensità nell’abbandono, della debolezza, nella riflessione
sull’invecchiamento. Falsa le prospettive rendendosi più vero del vero per lontananze, vuoti,
paradossi, assenze. Con due interpreti di intensità fredda e rovente, misurata e commovente. Due
artisti di testura e umanità meravigliosa, che negli anni hanno tessuto e ritessuto incanti.

Si replica al teatro Mila Pieralli di Scandicci dall’11 al 13 maggio nell’ambito di Fabbrica Europa.
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Sabato, 23 Giugno 2018 00:00

Recitare, fino alla fine
Scritto da  Alessandro Toppi

La mano destra che trema, prima di essere nascosta nella tasca del pantalone; questa fila di
perle, che mi decora il collo; il trucco pesante, da portare sul viso un'altra volta. E i muscoli
ormai stanchi, quasi sfibrati, e l'incertezza di un passo, il ritardo in un gesto, una frase – non
detta chiaramente – tra mille frasi che invece arrivano fino all'ultima fila. E i solchi che partono
dal naso e arrivano all'esterno delle guance, le crepe ai lati  della bocca, il  ventre e il  petto
ammorbiditi dall'età, la trama violacea delle vene gonfiatasi sul dorso delle mani, le linee che il
tempo ha impresso sulla fronte, la bianchezza ramata della pelle, la fragilità delle ossa e queste
scarpe, che la secchezza delle mie gambe fa sembrare troppo pesanti: simili a due incudini,
come due blocchi di cemento. E la prima battuta: “Quanti credi che siano stasera?”.
Recitare, per l'ennesima replica.

Fare avanti e indietro sul palco, passare e ripassare una porta che non conduce a un altro luogo
ma solo verso la parete di
fondo,  sedersi  –  con  la
schiena  curva,  le  mani
sulle  ginocchia,  il  volto
posto frontale –  sopra una
panca:  aspetta,  come
faceva  quella  poesia  di
Ripellino?  “Io,  che  un
tempo ero incendio, furia,
spasimo,  me  ne  sto
aggrinciato  sulla  panca,
aspettando il mio numero,
che eseguirò di malanimo”
eppure attendo “di entrare
in scena, anche se so che
non  mi  applaudiranno;

aspetto di gridare la mia pena, il mio stupido e farsesco inganno”.
Sì, recitare, per l'ennesima replica.
Seguire il ritmo dei compagni più giovani, rispondere alla battuta con una battuta (per fortuna la
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memoria ancora mi sostiene),  stringere una piuma d'oca nel  pugno,  mimare Chaplin,  citare
l'Amleto,  interpretare un brano del Faust,  fare l'occhiolino – come da copione – alla platea,
calare e rialzare le palpebre facendo finta di dormire, eseguire la partitura, dondolarsi schiena a
schiena con un altro  attore,  firmare  anche stavolta  un patto  col  teatro  compiendo un gesto
nell'aria, rallentare e accelerare, farmi spogliare e rivestire, fingere di sentire freddo alzando il
bavero della giacca, percepire il  mio respiro amplificato, fermarmi in un rettangolo di luce,
confessarmi dicendo di me e allo stesso tempo annullarmi nel personaggio che qualcun altro ha
scritto per me a tavolino, “dire le parole, finché ce ne sono”, danzare per quanto mi sia possibile
danzare, sentirmi solo anche se sono in compagnia: qui, adesso, con tutti loro e davanti a voi. E
soffrire l'illuminazione che viene dal soffitto, sudare, farmi muovere come fossi un burattino,
sostare  sulla  soglia  che  separa  la  luce  dalla  penombra,  smascherare  la  vostra  abitudine  a
truccarvi (la vostra predisposizione alla menzogna) facendomi truccare, fare attenzione al ritmo
della musica, dosare parole e pause e aspettare che lui finisca la sua parte di testo per alzarmi e
raggiungerlo, camminando prima in orizzontale e poi in verticale, lentamente, per rivivere di
nuovo la nostra scena: la scena che l'autore e il regista hanno pensato, scritto e allestito per noi
due.
Mostrarci assieme, in teatro, da cinquantanni e per chissà quante altre volte ancora.
La  tua  testa  sulla  mia
spalla, la tua mano sinistra
nella mia mano destra,  tu
che mi accarezzi i capelli,
diventati tutti bianchi, e le
tue  labbra  a  meno  di  un
centimetro  dalle  mie:
come stessimo per baciarci
anche  se  non  ci  baciamo
davvero. Non qui, non ora
almeno, non come
faremmo se fossimo
altrove. E sorridere
quando pronunci la parola
“rughe”; appoggiarsi  al
tuo  braccio,  quando  mi
guardi  e  mi  dici  “ti  adorerò  sempre”;  prendermi  cura  di  te  struccandoti,  rassicurandoti  e
rimettendoti addosso la camicia; ripeterti “ti prego, non lasciare i vestiti in giro per la camera” e
dire – a chi siede in platea – “vedo tutti gli anni che gli pesano addosso, poi di nuovo lo guardo
mentre in teatro sale e scende dal palcoscenico, si siede, si accoccola, improvvisa, lascia le
fatiche del giorno e gli anni gli scivolano dalle spalle”. Io che racconto della prima volta che ti
ho sfiorato i  seni,  mettendoti  le mani sotto al  pullover,  e di  quella mattina in cui facemmo
l'amore nel letto dell'albergo; tu che narri di tua madre, che cantava per sentirsi ancora viva, e di
mio padre, che ho capito che era morto perché il suo respiro non creava più aloni sullo specchio.
Chiederti “Ti senti poco bene?”, ricordarsi del primo bacio e di quando mi giurasti che “eri
innamorato  di  me”.  Sentire,  netta,  l'incompletezza  della  vita,  il  non  abbastanza,
un'insoddisfazione.  Pronunciare  la  frase  “lasciami  andare”,  aspettare  pochi  secondi  e  poi
ripetere la frase “lasciami andare” mentre continui a tenere le mie dita incastrate tra le tue.
Voltarci e guardarvi, mentre ci state guardando.
E finire, per cercare di continuare domani.
Incamminandosi assieme oltre la porta, passando dalla luce iniziale in proscenio alla penombra
finale posta nell'angolo posteriore sinistro; ballando abbracciati  tra le proiezioni delle stelle;
sentendo progressivamente l'eco delle proprie parole,  la nostra storia farsi  copione,  spartito,
fissarsi  in  una  trama  destinata  a  rimanere;  finire  passando  di  moda;  finire  diventando  per
qualcuno  una  ragione  per  scherzare  e  sorridere,  vestendo  per  finta  la  mortificazione  della
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malattia,  ostentando  la  nostra  vecchiaia:  finire  trasformandosi  da  soggetti  che  ricordano  a
oggetti  che (forse)
verranno ricordati.
Sentendo  la propria
vicenda  detta  dagli  altri;
essendo  citati,  rimembrati
e  rimossi  ad  un  tempo;
ascoltando  quell'altro  dire
le battute che un'ora prima
ti  appartenevano  e  non
potergli  chiedere  neanche
– ma  come  ti  permetti?
Accorgendosi  così  che  io
passo,  che  noi  passiamo,
mentre  resta  il  teatro,  il
teatro  continua,  e
comprendendo  quindi  che

aveva ragione Jouvet quando scriveva che nulla è più necessario al teatro dell'attore e che nulla
– più dell'attore – in teatro è superfluo, vano, momentaneo. Prendendo coscienza che i mortali
siamo noi mentre i personaggi sono eterni come capì proprio Jouvet la sera in cui, terminata la
sua recita e ritiratosi in camerino, cominciò a osservare i costumi sparsi, buttati qua e là nella
stanza, comprendendo che non erano i personaggi a essere morti ma che l'unico destinato prima
o poi a morire era lui mentre loro avrebbero continuato: attraverso altri corpi, per mezzo di altre
voci.
Finire fingendo di finire, quindi, prima di venirsi a prendere gli applausi – che saranno copiosi,
anche stasera – esorcizzando la fine attraverso la sua messa in scena; provando così a garantirsi
un'altra apparizione domani e nel mentre condividere con chi c'era che quello che a noi capita
sul palco capita a tutti nella vita, dimostrando che se c'è una cosa in cui i teatranti riescono è
rendere la metafora del passaggio dell'uomo sulla terra, rammentando che si nasce e si torna nel
buio e che esistiamo (che recitiamo la nostra parte nel mondo) per il frammento di un millennio:
che è tutto quello che abbiamo, certo, ma che pur sempre resta un frammento.

Quasi una vita avviene in un grande spazio rettangolare le cui pareti sono state ricoperte dai
drappi e che perciò hanno
perso  la  loro  consistenza,
la  loro  pesantezza:  è  il
chissàdove  del  sottotitolo,
forse, che tuttavia coincide
con un teatro: il luogo nel
quale,  all'apertura  del
sipario, sempre avviene la
nascita di un altrove.
Siamo a teatro, dunque, e
tutto ce lo ricorda:  i  tagli
di  luce,  che  a  terra
disegnano  corridoi,
definiscono spazi e contro-
spazi,  incidono  confini,
stabiliscono  l'opposizione
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tra scena e retroscena, consentono la messa in evidenza di un corpo rispetto agli altri corpi che
se ne stanno in penombra, di lato o sul fondo, in attesa di tornare a recitare. Siamo in teatro e ce
lo ricorda questa porta piazzata sul centrosinistra, che si apre e si chiude scivolando tra due
cornici: residuo di vecchie scenografie che non sono più, la porta funziona come segno estetico
e come simbolo (è l'ingresso da cui si viene al mondo, è la soglia oltre la quale si svanisce in
eterno) ma – nella sua fattura materiale – è anche un mero attrezzo teatrale, è il mezzo che ci
serve per il testo.
E ancora.
Ci ricordano che siamo a teatro la voluta contrapposizione tra gli abiti chiari e gli abiti scuri,
l'alternanza di monologhi e dialoghi (e di poesia e prosa), l'assenza di quarta parete, le pose e le
citazioni (da Pinter a Pirandello),  i  frammenti d'interazione diretta con il  pubblico, l'utilizzo
degli  spazi  ai  lati  degli  spalti;  ci  ricordano  che  siamo  a  teatro  il  belletto  sul  volto,
l'amplificazione di una voce e l'uso dell'eco perché certe parole (“corpo”, “anima”, “carne”,
“sangue”) restino a mezz'aria,  il  ritorno di una battuta e le frasi che fungono da commento
interno al testo (“veramente ben detto”), i movimenti degli interpreti – che talora intrecciano
una dinamica all'alterità costituita dalla danza, che è pura forma.
Siamo in teatro, dunque, e allora chi abbiamo di fronte sono attori: sono attori i quattro (Elisa
Cuppini,  Silvia  Pasello,  Francesco  Puleo,  Tazio  Torrini)  che  perimetrano  la  stanza,  che  vi
stazionano ai margini, poi entrano, attraversano lo spazio e lo conquistano interpretando ora la
parte giovane della compagnia, ora facendo da spalla attorale, da (mefisto-angelica) tentazione
artistica e, chissà, forse da rimembranza carnale di un tempo ormai sbiadito; di certo fungendo
da confidenti, da bastoni per la vecchiaia, da elementi che completano il quadro, da spettatori

interni  e  –    infine  –  da
esseri ricordanti, giacché a
loro  spetterà  prendersi
carico  delle  memorie  che
appartenevano  a  chi,  nel
frattempo,  è  svanito.  E
sono  attori  questi  due
attori  (Giovanna  Daddi  e
Dario  Marconcini),  che
più  di  mezzo  secolo  fa
hanno  cominciato  a  far
coppia in scena e nella vita
e  che  adesso  mi  siedono
davanti alternando nei loro
discorsi  autobiografia  e
(re)invenzione  memoriale,

confidenze intime, citazioni di repertorio, menzogne dette ad hoc e considerazioni derivanti dal
fatto che quasi  tutte  le  sere,  da cinquant'anni,  se  ne stanno insieme su un palco a  recitare.
Cos'altro fare, d'altronde, quando hai scelto per te il destino dell'attore?
Sono attori, questi sei, e quindi è dell'esistenza degli attori che Quasi una vita offre scampoli,
squarci posti in sequenza, simili alle poesie che finiscono per comporre un canzoniere: il giorno
in cui hai deciso di fare questo mestiere; l'inizio della vocazione; il ruolo o la scena che non ti
soddisfa e che non risponde alle tue pretese; il tempo trascorso tra le quinte; il dialogo con
l'attore più esperto, che avviene sedendo ai margini dello spettacolo; il tempo che precede o che
segue l'entrata in scena; lo sfruttamento di un ricordo per la resa di una battuta e l'uso di una
battura per riconnetterti con un ricordo; il momento del trucco, la conquista della ribalta e il
desiderio (o la necessità) di scomparire recitando; il ritorno – ogni tanto – della vita esterna, da
cui per un'ora hai cercato di sottrarti e che ti attende tra le quinte o in camerino, in foyer, fuori
dal teatro, a casa; l'esecuzione della “nostra scena” finalmente e il giorno – all'improvviso – in
cui ti senti addosso la vecchiaia e l'impossibilità di mollare, la necessità di trascinarsi in assito e
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di continuare a farlo finché dura, finché è possibile, finché le forze ti consentono di renderti
ancora visibile.

Io li  guardo,  Giovanna Daddi  e  Dario Marconcini,  e  mi vengono in mente i  personaggi  di
Beckett, che si intrattengono per non cedere all'oblio; il Minetti di Thomas Bernhard, che si
illude di dover replicare il Re Lear; l'attore vecchiatto di Celati, che con sua moglie è finito a
recitare  in  una sala  vuota
di  Rio  Saliceto;  mi
vengono  in  mente  il
malmesso puparo di
Bufalino e quel
rincoglionito che abita La
Casa del sollievo mentale
di  Permunian,  che medita
di  declamare  Ceronetti
“negli  ospizi,  nelle  corsie
geriatriche  degli  ospedali,
nei  sanatori  e  in  tutti
quegli  altri  lazzaretti
moderni  in  cui  viene
nascosta  e  sepolta  la
schifosissima  lebbra  della
vecchiaia”;  mi  viene  in  mente  l'attore  amletico  di  Ripellino,  che  viaggia  con  la  camicia
rattoppata; l'uomo senza nome di Testori, che dialoga nel buio di un teatro con la Morte; il
Simon Axler di Philip Roth, che si spara recitando l'ultima scena de Il gabbiano e Vasilij Vasil'ič
Svetlovidov che, ne Il canto del cigno di Anton Čechov, ricorda i bei tempi andati parlandone
col suggeritore. Mi viene in mente Marta, che in Diceria dell'untore danza, leggiadra come una
figura di Gustav Klimt, prima di arrendersi alla tisi; Josef Kainz, che ne Il mondo di ieri  di
Stefan Zweig si chiede “Me lo lascerà recitare il buon Dio questo dramma?”; l'attore di Servo di
scena di Peter Yates, che si aggrappa alla vita grazie ai personaggi di William Shakespeare (e
che, per errore, fa il Re Lear con l'abito di Otello); mi vengono in mente Nicholas Ray che – in
Nick's Movie di Wim Wender – cita Shakespeare da un letto d'ospedale e Marguerite Duras, che
in  Savannah Bay,  attraverso  il  personaggio  di  Madelaine  “non recita  che  una  cosa  sola:  il
ricordo dell'essere, l'amore vissuto un tempo”, come scrive Georges Banu.
Io li guardo, Giovanna Daddi e Dario Marconcini, e mi viene in mente Memo Benassi, che colto
da paresi mentre sta provando il Lear, chiede a De Monticelli “E se tornassi a recitare?”; Renzo
Ricci, che nel ruolo del vecchio Firs, traversa la scena de Il giardino dei ciliegi appoggiandosi a
un bastone; Gualtiero Tumiati, che sfrutta la sopraggiunta cecità per ottenere la parte nell'Edipo;
mi viene in mente Eduardo De Filippo, che ha trascorso quasi una vita intera nel gelo di un
teatro; Macario e Totò, che hanno continuato fino all'ultimo a deformare la propria faccia per far
ridere  gli  spettatori;  Marcello  Moretti,  quando  sente  l'impossibilità  di  continuare  a  fare
l'Arlecchino;  Franco  Scaldati,  che  mette  in  scena  se  stesso  nell'auditorium  di  una  chiesa

periferica   di  Palermo;
Giorgio Albertazzi, che ha
scelto  il  tu-per-tu  con  i
classici pur di continuare a
ricevere applausi; mi viene
in  mente  Franca  Valeri,
che  ancora  scivola  dalle
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quinte  verso  il  proscenio;
Angela  Pagano, quando
riappare  nei Sei
personaggi; Enzo
Moscato,  che  torna  ogni
volta per far tornare i suoi
ritornanti;  Giulia
Lazzarini,  senza  la  quale
uno spettacolo non vive, e

Hilda Gobbi, che in Testa di pollo  di Siprò mostra la rovina del proprio corpo; mi viene in
mente Danio Manfredini, quando si ferma nell'angolo, prima di riprendere Tre studi per una
crocifissione; Roberto Herlitza, che offre la secchezza del suo viso al fu cadavere di Pier Paolo
Pasolini;  mi  vengono in  mente  gli  occhi  di  Gianrico  Tedeschi,  che  si  arrossano durante  la
pomeridiana di Dipartita finale, e Luca De Filippo, che tra le quinte fa sistemare una sedia per
affrontare – tra una scena e l'altra – la stanchezza che gli impone la malattia.
È per questo che, ripensando a Quasi una vita, ciò che più mi preme fermare adesso nell'articolo
è il valore della persistenza dell'attore in palcoscenico, la sua caparbietà nello stare qui, anche
stasera: a dispetto delle circostanze, delle fortune, delle convenienze, della fatica e dell'età.
Cos'è, vecchio attore, che ti tiene ancora qui?
Le ragioni non le conosco né mi è possibile intuirle – che posso saperne io, che abito la platea?
– e allora cerco una risposta   trovandola,  forse,  nelle  parole di  Giorgio Strehler  che,  in  un
capitolo di Per un teatro umano, scrive che per l'attore “il teatro è un fatto definitivo, senza
spiegazioni, né premesse né postille”, che “si esplica, ogni sera, tra un'apertura e una chiusura di
sipario” e che l'unica “espressione che gli è davvero consentita è quella che avviene attraverso
la parola altrui, pronunciata in palcoscenico”. L'attore infatti – “quest'uomo fatto per parlare” –
“di sé e del suo mestiere non sa dire” se non in scena e se non per mezzo “dell'azione di teatro”:
il suo è un discorso che quindi “non si esprime nei diari, nelle interviste, nelle dichiarazioni di
passione  teatrale  ma  nella  dura  e  monotona  continuità  della  pratica  quotidiana,  nei  piccoli
particolari del proprio lavoro, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno”: è per questo
che il racconto ch'egli fa di
sé  non  può  essere
composto che “con azioni
teatrali,  nel  teatro,  per  il
teatro, attraverso il teatro”
– quest'arte  effimera,  che
ogni volta si disfa col suo
darsi – ed è per questo che
il  racconto  scritto  da  un
attore  noi  spettatori  non
possiamo  leggerlo,
“pagina  per  pagina”,  che
standocene  a  ridosso  “di
una ribalta”. È qui infatti,
sulla ribalta – non importa
se  interpretando  Vanja  o
Lady Macbeth, Jago o Mirandolina, l'ebreo di Malta, Gustav, Tamerlano, un testo di Koltès, la
drammaturgia che sarà scritta da un autore che ancora non è nato o le proprie memorie – che
l'attore dice di sé. Ma attenzione: è qui sulla ribalta che, dicendo di sé, dice di noi perché,
nell'arroccarsi  ostinatamente  all'esistenza che si  è  scelto,  in  fondo non riflette  che il  nostro
desiderio di restare, non riscatta che la nostra paura di morire.
E dunque.
“Suono perché non voglio morire” direbbe di nuovo Ripellino con i versi di una poesia; suono
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La memoria di una vita, o quasi.
Daddi e Marconcini a Pontedera
28 aprile, 2018 Gianni Manzella

Ti accolgono sulla porta. Ti fanno accomodare all’interno,

dove risuonano le note di una sinfonia mahleriana. Come

padroni di casa felici di incontrare i loro ospiti. Perché

questa è davvero la loro casa, da quando Giovanna Daddi

e Dario Marconcini hanno messo piede in un teatro e non

l’hanno più tolto. Quanti credi che siano? chiede lei

guardando gli spettatori. Si sono seduti stretti l’uno

all’altra su due sgabelli pieghevoli, al centro del vuoto

spazio scenico del Teatro Era. Quell’unico arredo evoca

già qualcosa di mobile e provvisorio, adatto a quel

viaggio che è in fondo la vita. E per Marconcini che

aveva contribuito a fondare il Teatro di Pontedera è quasi

un nostos, un ritorno a casa.

Foto di Roberto Palermo

Quasi una vita si intitola lo spettacolo che Roberto Bacci

e Stefano Geraci, il regista e il dramaturg, hanno costruito

addosso ai due attori. Hanno raccolto i loro ricordi. Li

hanno ricomposti, con molta attenzione a tenersi lontano

dalla tentazione della biografia. E bisogna concentrarsi su

quel “quasi” che apre tante possibilità. Un compimento

http://www.art-o.net/
http://www.art-o.net/author/gianni-manzella/


che si avvicina, l’approssimazione che sempre si sconta

nel raccontare un vissuto e può diventare menzogna…

C’era una volta una ragazza con un cappotto di un color

senape, alta, con i capelli neri a caschetto… Ma appena

pronunciate quelle parole bisogna forse revocarle. Forse

non è il modo giusto per cominciare. Siamo nel territorio

della memoria ma la memoria è fragile e incerta, come si

sa. Non per caso si scivola in fretta dentro altre parole,

quelle scritte da Harold Pinter per la coppia di Notte.

Daddi e Marconcini l’avevano interpretata qualche anno

fa, in mezzo ad altri brevi testi dell’autore britannico.

Ecco infatti un uomo e una donna che fra molti silenzi

cercano di mettere insieme i frammenti del loro primo

incontro. Ma i loro ricordi non combaciano. Forse era

un’altra volta, forse con un altro uomo o un’altra donna.

Quel che conta è che la memoria si definisce non come

nostalgia ma come evocazione. Qualcosa che ha a che

fare con la perdita.

Il “quasi” porta dunque a quell’altra vita che è quella

vissuta sul palcoscenico. Chissà quale delle due è

sogno. Calderón insegna. Dopo tutto addormentarsi

assomiglia all’andare a teatro, osservano. Fatto sta che il

teatro si insinua nelle pieghe di una vita vissuta che

incrocia le esperienze di tanti se non di tutti. La malattia,

l’ospedale, la morte della madre che a un certo punto non

voleva più vivere, ma anche i viaggi, il piccolo albergo

coloniale con una balconata affacciata sull’oceano. Ecco

il caro vecchio Faust, però visto attraverso lo sguardo di

Thomas Mann. Attorniato da quattro figure vestite di

bianco, vagamente mefistofeliche, che vorrebbero

vendergli tempo (sono Elisa Cuppini, Silvia Pasello,

Francesco Puleo e Tazio Torrini), forse degli aiutanti

come appaiono in certi romanzi di Kafka secondo

Agamben. Ma balena pure il “morire, dormire” di

Amleto. Oppure il funambolo di Genet, il meraviglioso

danzatore eletto a una solitudine mortale, delle tante

metafore inventate per dire il segreto dell’arte scenica (a

sua volta metafora di una ancor più segreta zona oscura

dell’esperienza umana) quella forse più incisa nella carne.

Insomma, non è per caso se lui, Marconcini, a un certo



punto si ritrova con il volto truccato a forza di uno strato

di bianco doloroso e clownesco.

In realtà la scena non è del tutto vuota. Da un lato, un po’

più indietro, c’è una porta a due stipiti. Quando si apre da

una parte, si chiude contemporaneamente dall’altra. È una

replica della celebre porta di Duchamp, uno dei paradigmi

delle avanguardie novecentesche. L’artista francese

l’aveva installata nella sua casa. Ma c’entra poco

l’omaggio ai cari maestri, la funzione a cui assolve qui è

molto concreta, l’immagine che trasmette è molto nitida.

La porta che si chiude apre a qualcos’altro. Una soglia da

superare mentre ancora una volta ci si guarda indietro.

“Scene dal Chissàdove” è infatti il sottotitolo. Per dire il

luogo sconosciuto che si approssima mano a mano che

cresce il sentimento del (proprio) tempo che passa.

Esorcizzato dalle istruzioni per sopravvivere ironiche e

tenere che lei fornisce a lui – perché lui, tanto amato,

“non sapeva fare niente”. Prima di cadere nel silenzio.

Con pudore, Quasi una vita racconta l’avvicinarsi a

questa zona d’ombra, all’enigma del Chissàdove, nella

progressiva presa di coscienza della fragilità tanto quanto

dell’inalienabile dignità dell’uomo che accetta il suo

destino mortale. E pazienza se ci hanno anche preso per

dilettanti, dicono. Come dice Chaplin, non si vive

abbastanza per essere di più.
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Pantani di Marco Martinelli Teatro delle Albe al
Teatro Rasi di Ravenna in prima nazionale

Familie Floz “Garage d’Or” al Verdi di Firenze:
Il maschio compresso tra famiglia e la voglia di

renzia.dinca

Tweet Share

PONTEDERA (Pisa) – Questa è una storia di vite intrecciate in labirintiche alchimie. Che hanno
fatto un pezzo importante di Storia del Teatro italiano ed internazionale. Vite vissute, intense, di
passione estro determinazione e un po’ di sagace follia. È la storia di una coppia, nella vita e in
scena: Giovanna Daddi e Dario Marconcini, figure storiche del Teatro toscano e nazionale,
ma è anche un affresco collettivo di un territorio e di un’epoca; il territorio è quello di Pisa e
della sua provincia che confina ad est con quella empolese e prima ancora nel tempo,
fiorentino. E di una stagione post Sessantotto, che nella città della Torre pendente ha avuto
esiti di forte segno culturale politico e sociale tanto quanto quello di Parigi e Roma, quello
tedesco e pure californiano. Ispirati dal Living Theatre di Julien Beck e Judith Malina, per poi
passare al sodalizio con l’Odin Teatret di Eugenio Barba e la residenza internazionale di
Jerzi Grotowski (che ha partorito l’esperienza attuale di Mario Biagini e Thomas Richards),
Daddi e Marconcini sono stati coppia del gruppo fondatore del Teatro di Pontedera poi
divenuto CSRT (Centro di sperimentazione e ricerca teatrale) e ad oggi confluito nel Teatro
Nazionale della Toscana con il Teatro della Pergola di Firenze.

Teatro, Teatro recensione — 02/05/2018 23:49

Giovanna e Dario “quasi una vita.. ”
dedicata al Teatro senza confini

|

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

7 scene d'Europa Teatro Arte Culture Festival(s) Costume e Società Cinema Danza Musica e Concerti
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Un Amleto “Cinetico” e divertente “giocattolo”

PUBBLICITA’

Quasi una vita – foto di Roberto Pa

Con loro, altri giovani, fra cui Roberto Bacci e Carla Pollastrelli. La coppia si è poi staccata
dal gruppo pontederese per dirigere il Teatro di Buti, un piccolo scrigno all’italiana decorato
con stucchi e rivestito di velluti, sorto sulle colline fra Pisa e Lucca, dove hanno creato uno dei
centri di produzione e ricerca teatrali fra più interessanti del nostro Paese. A Buti hanno accolto
e prodotto una lunga stagione di spettacoli: da Pinter, Beckett a Peter Handke, e ospitato un
artista come Jean Marie Straub.

Quasi una vita – foto di Roberto Pa

Nel nuovo lavoro allestito in prima nazionale, “Quasi una vita. Scene dal Chissàdove”di
Roberto Bacci, da sempre direttore artistico del Teatro di Pontedera che qui firma diversi ruoli:
regia, co-drammaturgia, scenografia e costumi, nonché ideatore del progetto (una produzioni
del Teatro della Toscana), molteplici sono i segni sia nella tradizione che nel tentativo di
esprimere del nuovo. In scena la coppia, con quattro attori, si cimenta in un non facile filo
narrativo in cui entrano pezzi di vissuto artistico e della vita, sessant’anni di storie intime e
pubbliche: un caleidoscopio di parole immagini suoni emozioni azioni, uno zoom fra il
privatissimo delicato rapporto a due dentro le mura domestiche fatto di memorie, carezze,
viaggi, cartoline, progetti, oggetti feticcio e il fuori che è quello della scena praticata per
un’intera carriera, quella del palco. In Quasi una vita. Scene dal Chissàdove però, non c’è
traccia di facile biografismo ma una quintessenza di sapori umori, schegge di autentica poesia.
Al centro del palcoscenico c’è una porta con doppia apertura. Se si apre da una parte si chiude
dall’altra. A sipario alzato Giovanna è seduta su una panchina accanto a Dario mentre l’incipit
del discorso drammaturgico inizia con una frase che sembra una didascalia: c’era una volta
una ragazza… Ma niente è di troppo in questo lavoro che dà attribuzione di segno e significato
ad una coppia che ha letteralmente cambiato e rinnovato il senso e l’obiettivo dell’attuale Teatro
toscano e nazionale.
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Quasi una vita – foto di Roberto Pa

La scena passa direttamente alle parole di Pinter, quelle di una micro pièce- Night (di recente
rivisitata anche da Binasco in Night bar), un autore amatissimo da Giovanna e Dario, proposto
proprio nelle sue drammaturgie più scarne e proprio per questo graffianti al Teatro di Buti, in cui
una coppia rimembra il loro primo incontro erotico. La narrazione della donna e dell’uomo, non
combaciano. Perché così è la memoria, l’eros, la differenza fra il femminile ed il maschile nel
corpo e nella psiche. Non per caso si parte da Pinter, questo in particolare, per poi trapassare
ad un altro cavallo di battaglia della storia delle scelte artistiche che hanno fatto la macrostoria
delle stagioni di Buti, questa volta caro a Dario, il Faust di e da Goethe. I quattro attori, fra cui
Silvia Pasello in abiti cechoviani (l’attrice in conferenza stampa ha dichiarato: “per me
Giovanna e Dario sono il mio modo di pensare il Teatro”), come gli altri, eleganti da
messinscena dal Il Giardino dei ciliegi, tuttavia diafani quasi fantasmi, hanno funzione di
appoggio rispetto alle azioni della coppia. È come se sostenessero i due attori e sposi ad
affrontare i diversi temi in ballo: l’amore, la malattia, il viaggio, i ricordi, il senso dell’esistenza
nella vita quotidiana e nel lavoro del palcoscenico nelle domande dai sapori shakespeariani.
Cos’è la vita?, cos’è l’attore? fino al tema heideggeriano per eccellenza: il senso dell’esistenza
come specchio dell’unica possibilità per cui tutte le altre sono rese possibili, il tema della Morte,
che sottende il focus dominante dell’intera pièce, che non a caso ha per sottotitolo Scene dal
Chissàdove. Sì perché per tutto il lavoro l’impressione è quella di assistere ad un pensiero che
sta come sospeso fra il sonno e la veglia, in uno spazio ipnagogico fluttuante, come ben illustra
quella porta che si apre e si chiude su se stessa, imprigionando corpi e pensieri dentro universi
paralleli, dentro leggi fisiche, dove vita e coscienza si sfiorano in luoghi tra l’onirico ed il
metafisico. Via via che si snoda il plot narrativo il focus si allarga in una scena dove Dario è
disegnato sul volto da un ragazzo (Tazio Torrini, prima diavoletto nella scena del Faust) con la
biacca, e lo trasforma in una maschera da triste clown o forse in un malato terminale faccia a
faccia col trapasso. Il finale si chiude ad anello. I diversi passaggi dove i temi sono il timbro che
segna questo bel lavoro – sia messinscena teatrale ma anche doveroso omaggio alla coppia -,
sono ben collegati fra loro come pensati da cesello dentro un flusso di coscienza individuale e
relazionale. Niente è di troppo in questo lavoro per la scena che dà attribuzione di segno e
significato ad una coppia artistica a cui il Teatro deve molto.



Quasi una vita – foto di Roberto Pa

QUASI UNA VITA. Scene dal Chissàdove

drammaturgia Stefano Geraci e Roberto Bacci

regia scene e costumi Roberto Bacci

con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

Produzione Teatro della Toscana Teatro Nazionale

Visto in prima nazionale a Pontedera il 16 Aprile 2018
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L’Archivio di Leo …”spazio della memoria e cura”. Teatro vivente, archivio vivente..

Che arte sarà? Proposte e idee per una pratica di teatro sociale del futuro

Convegno sull’arte del teatro in ambito sociale al Teatro Storchi di Modena

Masterclass Internazionale Scena Europa (IPP) al Festival Ipercorpo di Forlì

Roberto Cavosi racconta chi sono ” I cavalieri” di Aristofane
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Il teatro, la vita, l’amore in Quasi una vita di Bacci e Geraci –
IL VIDEOREPORTAGE
B Y  P A C 0 1  on  2 6  A P R I L E  2 0 1 8  •  (  0  )

LAURA BEVIONE e RENZO FRANCABANDERA | LB: All’ingresso in sala Giovanna – elegantissima, in nero con pizzi
discreti – ti accoglie stringendoti la mano con affabilità, mentre Dario si avvicina agli spettatori già accomodati,
regalando anche lui strette di mano e sorrisi, non di circostanza ma di sincera soddisfazione, quella di un padrone di
casa orgoglioso di condividere con i suoi ospiti il calore che in essa è riuscito a creare.

Giovanna Daddi e Dario Marconcini sono una coppia di veri “operai” del teatro, maestri di una professione praticata da
quasi cinquant’anni con rigorosa passione, con uno sguardo rivolto verso esperienze internazionali e i piedi ben radicati
nel territorio di origine – Pontedera, Buti. Due artisti che si sentono soprattutto lavoratori: «vado a fare l’attore», ci dice
Dario prima di raggiungere il centro della scena, e aggiunge, significativamente, «ma, con calma». Non c’è il velleitarismo
né il desiderio di ergersi a maître à penser della scena contemporanea che contraddistingue alcuni, bensì una salda e
salvifica autoironia.

RF: Come ci dice Roberto Bacci nella video intervista che ho realizzato alcune ore prima del debutto negli uffici di Teatro
Era di Pontedera e che si trova in fondo a questo nostro contibuto, senza di loro probabilmente la Toscana non avrebbe
un teatro nazionale oggi. Si tratta peraltro di due artisti che hanno incarnato in questi anni alla perfezione anche la
lezione che poi Grotowski da Pontedera avrebbe lanciato al mondo, con il tema del teatro povero, della ricerca senza
orpelli, del teatro che sa arrivare all’essenza.

LB: Una simile coppia non poteva che ispirare uno spettacolo che, coerentemente all’indole e al particolare
atteggiamento verso il proprio mestiere dei due, non si traduce in una celebrazione bensì in una riflessione che sa
coinvolgere ogni singolo spettatore. Stefano Geraci e Roberto Bacci utilizzano i ricordi, i dolori e le speranze di
Giovanna e Dario quali semi da cui far crescere un articolato e a tratti malinconico discorso sul teatro e sulla vita.
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Foto di scena Roberto Palermo

Una meditazione approfondita che trova il proprio correlativo oggettivo nella porta – elemento scenico concreto ed
evidentemente simbolico, che sa riempire il palco per il resto spoglio, a eccezione di un paio di panchetti variamente
mossi – esplicita figura delle differenti opzioni che la vita concede all’uomo e che sovente esigono decisioni immediate,
apparentemente sventate.

RF: Si tratta nel caso della porta di un simbolo quasi totemico per Bacci, presente in molti dei suoi lavori, e che qui
rimanda alla storia dell’arte e alla versione a due battenti che ne fece Marcel Duchamp.

LB: Porta che è altresì flessibile cartilagine fra due realtà – il teatro e la vita – che costantemente scivolano l’una nell’altra,
confondendosi senza urti né incoerenze, bensì con armonica complementarietà, tanto che il “chissàdove” cui allude il
sottotitolo dello spettacolo viene a coincidere a tratti sicuramente con l’universo evocato sul palcoscenico ma in altri
frangenti proprio con la concreta esistenza fuori dalla scena, quasi che la realtà fosse più “irreale” della finzione teatrale.

Il primo bacio e l’inizio dell’avventura matrimoniale, ma anche il ricordo della madre di Giovanna – com’era la sua voce?
Mi pare di non ricordarla più – e la preoccupazione se Dario dovesse rimanere solo – le istruzioni per usare la lavatrice,
come ordinare la spesa. La malattia e il fastidio della vecchiaia, la necessità di avere “tempo” – per vivere, nella realtà
ovvero sul palco, non c’è differenza – tanto da essere disposti – novelli Faust – a stringere ancora una volta l’esiziale patto
con Mefistofele.

“Scene” abitate da Giovanna e Dario ma altresì da quattro figure biancovestite, angeli/spettri, creature senza tempo né
identità definita, che incalzano, sostengono, tormentano, abbracciano i due attori, chiedendo loro conto di un’esistenza –
“quasi una vita” intera – trascorsa a recitare.

Iscriviti

https://paneacquaculture.net/2018/04/26/il-teatro-la-vita-lamore-in-quasi-una-vita-di-bacci-e-geraci-il-videoreportage/


RF: Si tratta di un aldilà dai tratti laici, condito dalle parole poetiche ora di Mann, ora di Shakespeare, ora di Artaud, con
suggestioni che vanno dal Faustus all’Amleto, incorniciando nell’attraversamento di quei battenti, il tema dell’essere o
non essere. Forse più empatici con i temi della coppia e di un recitato meno carico le due donne. 
In generale, rispetto all’esito complessivo, sicuramente i corpi e le due anime di Marconcini e Daddi hanno una potenza
di autorappresentazione a cui poco altro serve.

LB: Uno spettacolo che commuove per la sua struggente verità, per la schietta genuinità di due operai dell’arte che al
teatro hanno naturalmente dedicato la propria vita, senza prendersi troppo sul serio e che, proprio per questo, ci
appaiono innegabilmente autentici.

RF: Lasciamo ora alla video intervista a Roberto Bacci che trovate di seguito, in cui il regista, partendo da Quasi una
vita, ripercorre mentalmente alcune tappe del suo percorso di ricerca, fino ad arrivare poi ad alcune battute sul presente
di Pontedera, alla complessità dei nuovi equilibri del teatro nazionale della Toscana cui si è dato vita con La Pergola, e
allo sguardo sui futuri possibili.

Quasi una Vita. Intervista a Roberto Bacci

QUASI UNA VITA. Scene dal Chissàdove

Drammaturgia Stefano Geraci, Roberto Bacci

https://www.youtube.com/watch?v=ar7crWWsE0o
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‹ La Cupa di Mimmo Borrelli o il teatro dalla
poltrona scomoda

Con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

Interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi

Luci Valeria Foti

Allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli

Aiuto regia Silvia Tufano

Scenografa pittrice Chiara Occhini

Assistente Costumi Chiara Fontanella

Regia, scene e costumi Roberto Bacci

Produzione Fondazione Teatro della Toscana

Foto di scena Roberto Palermo

Spettacolo a capienza limitata, consigliata la prenotazione

www.teatrodellatoscana.it; www.teatroera.it

Teatro Era, Pontedera, 21 aprile 2018
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VISIONI

Biografie da palcoscenico
A teatro. Giovanna Daddi e Dario Marconcini portano in scena un nuovo spettacolo «Quasi una vita». Una riflessione fatta di visioni e

interrogativi, sospesa tra finzione e realtà

 Giovanna Daddi e Dario Marconcini in «Quasi una vita» © foto di Roberto Palermo
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Gianfranco Capitta

PONTEDERA

Era, ed è, un patrimonio. Ed è stato giusto «spenderlo», ovvero condividerlo, con chi a questo è più

interessato, ovvero il pubblico. Giovanna Daddi e Dario Marconcini sono da sempre un patrimonio
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del nostro teatro. Uniti nella vita e nell’arte hanno percorso e intensamente vissuto assieme ogni

loro esperienza, dal teatro ragazzi all’atmosfera barbiana e grotowskiana di Pontedera. Senza

rinunciare a tante altre sollecitazioni e fascinazioni provenienti da altre scritture e altri luoghi: dal

cinema sperimentale di Paolo Benvenuti al lungo sodalizio (fatto di feconda accoglienza e

confidenza) col genio «burbero» di Jean Marie Straub, che presso di loro ha a lungo vissuto, e

forse anche rasserenato, la sua leggendaria e programmatica «non riconciliazione».

Per non parlare delle letture colte, mai modaiole, che con loro sono rivissute in palcoscenico, da

Pinter a Thomas Mann, da Hermann Broch a Peter Handke. La vita così ricca di Dario e Giovanna

ha trovato ora modo di rispecchiarsi proprio sul palcoscenico, vera camera di compensazione della

loro vita. Anzi, come dice il titolo, Quasi una vita (andato in scena al teatro Era, e dal 10 al 12

maggio al Teatro di Scandicci, per Fabbrica Europa).

Dove non sono approdati i loro fatti privati (anche se chi li ha conosciuti non tarda a riconoscervi

certi loro gusti e posture), ma una corposa riflessione, fatta di continue visioni e interrogativi,

sulla vita che il teatro può costruirci e restituirci. Aiutati in questa operazione da Roberto Bacci

regista e da Stefano Geraci drammaturgo, oltre che da quattro attori che servono proprio a

verificare gesti, ritagliare contorni, amplificare echi.

Ma certo sono i due protagonisti, i «soggetti» del racconto, a condurci in questo cammino dentro

la loro storia, dando al teatro quel potere magico di «conoscenza» e scavo rispetto al mondo e alla

vita. Con due sole citazioni d’autore, un Faust e il Pinter di Night. Quest’ultimo in particolare

risuona ambiguo e ricco come raramente si è visto e decifrato, anche se aderisce come un

possibile specchio a una storia dei protagonisti che deve pur essere stata privatissima quanto piena

d’ebbrezza.

Perché il teatro è la loro totale autobiografia, ma lontana dagli acciacchi e dai rimpianti di altri

racconti sull’attore «da vecchio», da Bernhard ad altri scrittori che ce l’hanno narrate. Pone

piuttosto nuove domande a chi la vita l’ha pienamente vissuta, addentrandosi ora nelle zone

d’ombra, nei momenti irrisolti, nei dubbi finali. Senza avere nulla di necrofilo o compassionevole,

ma col tono elegiaco con cui ripercorrere gesti, scelte, amori per svelarne finalmente i contorni,

per accettare ora le domande che ponevano e cui prima non si voluto o potuto rispondere. In un

tono sempre leggero, facile da partecipare per il pubblico, fino all’emozione, fino al condividere

quel fascino leggendario del teatro, che ognuno può ritrovare. Grazie anche a creature come

Giovanna e Dario. Una visione che nel loro graduale sottrarsi della scena finale, fissa come per

sempre un metodo (e una delicatezza di vita, e una ricchezza di sentimento), davvero ineguagliabili.
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Un pettirosso e il dramma dei migranti
Andrea Voglino

Una coppia di fumettisti e un’impresa da far tremare i polsi:

raccontare la quotidianità di chi combatte ogni giorno per strappare

vite umane alla furia della guerra e…

Generazioni jazz a Cortona
Flavio Massarutto

Jacopo Godani e la danza come evoluzione
Francesca Pedroni

17 ballerini per una compagnia concepita come un nucleo sociale,

un terreno di gioco in cui fiorire per realizzarsi come artisti e

essere umani. È questa la visione…

Favole e misfatti
Mariateresa Surianello

Un’immersione in due notissime fiabe, per renderle meccanismi
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Home Politica Economia Sport Spettacoli Tecnologia Motori

POST TEATRO
Anna Bandettini

14 MAG 2018

Una scena di "Panorama" dei Motus

Mail StampaTweet

Il "Panorama" dei Motus , i ricordi di Bacci e l'amore
dei Lagonia

Ecco un po' di spettacoli: sono recensioni uscite a mia firma

su Repubblica nei giorni scorsi.

SIAMO TANTI E BELLI

"Who am I?", “Chi sono io?”, si chiedono a
turno, gli attori della Great Jones Repertory
Company, ensemble americano e multietnico.
E “quell’io” che via via emerge dalle risposte di
Perry Yung, Zishan Ugurlu, Maura Nguyen
Donahue, John Gutierrez, Valois Mickens,
Eugene il Poogene, Heather Paauwe, Richard
Ebihara,Valois Mickens, chi vietnamita, chi
sudamericano, chi russo di origine, è ricco,
complesso, percorso da molte storie, da molti
mondi, molti orizzonti e panorami.
Si intitola non a caso, così, Panorama, il nuovo
spettacolo dei Motus, nato a New York (e
l’americano è la lingua di scena), voluto e
prodotto dal leggendario Cafe La MaMa di
Ellen Stewart dove Enrico Casagrande e
Daniela Nicolò, i due Motus, registi e
drammaturghi, sono amati e apprezzati,

considerati tra più interessanti artisti del teatro italiano indipendente. Presentato con
successo al festival newyorchese “Under the Radar” lo scorso gennaio, ora al debutto al
festival milanese “Fog” che lo coproduce e in autunno atteso al Romaeuropa Festival,
Panorama ruota intorno ai nove simpatici , “spaesati” attori, figli di migranti e rifugiati, o
profughi loro stessi, con le loro biografie nomadi geografiche e non. Si parla della condizione
mista delle loro identità nazionali, senza confini, esattamente come in Mldsx, il poetico
spettacolo dei Motus diventato un cult, si rivelava l’identità di genere.
Come lì, anche qui le persone che si raccontano sono multiple: multiple le storie che
incrociano ironia e dramma, viaggi, spostamenti, migrazioni, fughe, droghe, sesso, molestie,
razzismo (una delle battute più pesanti è quando l’attore di origine ugandese confessa di
essersi sentito negro solo una volta arrivato in Usa), il moonwalk di Michael Jackson e il set di
“Professione reporter” di Antonioni. Multiple -volutamente- le tecniche per presentarle: perché
gli attori in scena si raccontano, spesso non nella loro vera identità, ma sono anche ripresi da
una telecamera mobile, o “doppiati” dai filmati delle audizioni proiettate sul grande schermo,
sovrapponendo così piani narrativi e visivi .
Chiaro che per i Motus, tra le compagnie più “politiche” del nostro teatro, la risonanza
interessante di quelle variopinte biografie è il tema dei migranti, i viaggi di rinascita ma anche
la disuguaglianza e il razzismo che ne scaturise. Con Erik Ehn hanno costruito, infatti, una
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"Quasi una vita", con Giovanna Daddi,

Luisa Pasello, Dario Marconcini

drammaturgia che va al di là del valore delle singole storie, unendovi la propria idea di teatro
che non è rappresentazione, ma presenza, non è costruito intorno a una finzione ma è
un’azione complessa che interseca sensazioni, immagini, suggestioni, molte qui raccolte
durante il lungo soggiorno a contatto con il “panorama” newyorchese.
Il risultato è molto particolare, difficile dire se bello o brutto, emozionante o monotono. La
“confusione creativa” dei Motus che può sembrare un pasticcio, in realtà è congegnata (qui
ha collaborato i designer newyorchesi del Culturehub) e, contro gli stereotipi legati al tema
dell’ identità nazionale, etnica, geografica, non nasconde un’intelligenza corrosiva che
rivendica la libertà di transizione, il diritto alla non-appartenenza e alla nostra condizione
irrimediabilmente mista e dichiara che un luogo già garante di queste libertà c’è ed è il teatro,
spazio per antonomasia di nomadismo dell’io, di identità molteplici e complesse, senza
frontiere e luogo di accoglienza, ripartenza, come per Perry, Zishan e gli attori della Great
Jones Repertory Company lo è stato il Cafè La MaMa. E il bello è che il suo senso, anche
serio, tutto questo ce l’ha.
Panorama

ideazione e regia: Enrico Casagrande e Daniela Nicolò

drammaturgia: Erik Ehn e Daniela Nicolò

con gli attori della Great Jones Repertory Company (Maura Nguyen Donohue,

Richard Ebihara, John Gutierrez, Valois Mickens, Eugene the Poogene, Zishan

Ugurlu)

SULLA SOGLIA DEL TEATRO E DELLA VITA

Non è teatro nel teatro. Semmai ha a che fare con
l’ amore, la fascinazione, quella magia irrazionale
che il teatro esercita su chi lo vede ma soprattutto
su chi lo fa, coloro che attraversano la soglia che
da qua, dal mondo reale, li porta verso “chissà
dove”. Per Quasi una vita (sottotitolo, appunto,
“scene del Chissàdove”), un delicato spettacolo
del Teatro della Toscana, Stefano Geraci
drammaturgo e Robert Bacci regista e
drammaturgo, hanno lavorato sulla vera storia di
Giovanna Daddi e Dario Marconcini, marito e
moglie, “teatranti” da più di cinquant’anni, co-
fondatori, sempre con Bacci, del Centro di
Pontedera nella metà degli anni Sessanta e in
tempi più recenti artefici di programmi non
convenzionali nel piccolo Teatro di Buti. Lo
spettacolo raccoglie i loro ricordi di coppia d’arte
e nella vita: il giovanile innamoramento, lei che
sceglie di fare l’attrice, lui che sacrifica il lavoro
nell’azienda paterna affascinato dal Living e dai

movimenti libertari... Intorno si muovono altre figure (gli attori Elisa Cuppini, Silvia Pasello,
Francesco Puleo e Tazio Turrini) e fatti realmente accaduti si sovrappongono a pezzi di
Pinter, di Shakespeare, al Faust di Goethe e a una toccante poesia finale. Bravi nella
sincerità e spudoratezza anche commovente, Marconcini e Daddi non costruiscono però solo
una “stanza della memoria”. Nello spazio quadrato con intorno il pubblico che loro stessi
hanno fatto accomodare come fosse complice e ospite, c’è la struttura di una doppia porta,
fatta in modo che aprendo una, si chiude l’altra, e quella soglia irreale spinge la biografia
verso una zona più profonda e le memorie verso lo spazio in cui cerchiamo di dare senso al
nostro esistere, verso il confine tra la vita e l’illusione, tra la vita e la morte, tra qua e
“chissàdove”. E alla fine quello che abbiamo ascoltato ci risuona insieme come un inno alla
vita e al teatro, ma anche un congedo da essi.
Quasi una vita

di R. Bacci e S.Geraci

Regia di R.Bacci

Con Giovanna Daddi, Dario MarconciniCon Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa

Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini
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"Le vacanze dei signori Lagonia"

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere registrato per postare un commento.

Sotto un ombrellone sdrucito, in riva al mare, immobilizzata su una
sedia, Marisa Lagonìa solletica continuamente il marito intento a
cesellare un castello di sabbia. Sembrano una vecchia coppia di
poveracci: lei parla quasi ininterrottamente, lui mugugna; lei lo
interroga, lui ascolta; lui subisce, lei incalza. Lei provoca, ardisce in
qualche abbraccio e bacio, lui si adegua. Poco a poco però quel
passatempo in riva al mare, rivela un volto drammatico: lei non può
più muoversi, dipende da lui in tutto, anche nei bisogni corporei, lui
ha perso il lavoro. Sono lì per farla finita, convinti che un gesto
estremo sia la soluzione, ma un po’ no. Loro malgrado ce la faranno,
complice il mare.
Le vacanze dei signori Lagonìa, scritto da Francesco Colella e
Francesco Lagi, quest’ultimo anche regista, con la compagnia
Teatrodilina, non è solo la vicenda di due bordeline disperati, ma una
storia d’amore fiera e dignitosa pur nella povertà, nell’indigenza, nella
mancanza di un futuro e narrata con semplicità, tra gusto dell’ironia e
dramma, tra Gianni Morandi e Haendel (“Lascia ch’io pianga”, dal
Rinaldo) . Risulta decisivo che lo spettacolo sia pressocchè affidato
interamente, a Francesco Colella che dà a Marisa una dimensione
femminile popolare, ironica, ingenua e per niente “en travesti”. Una
prova originale per un attore dal curriculum ronconiano che rischia
con un piccolo ruolo. Accanto a lui, silenziosamente efficace,
Mariano Pirrello.
Da sottolineare che lo spettacolo arriva a Milano ospite di “Nuove
Storie”, il festival curato da Francesco Frongia all’Elfo per sostenere
compagnie indipendenti e insieme raccontare le famiglia di oggi.
Anche le più terribili come quella di Cannibali di Kronoteatro (fino a
oggi), o quella dissacrante di Bandierine al vento della compagnia
Evoe dal 15, o , dal 18, quella coi padri in cerca di identità di XY con

Emiliano Brioschi.

Le vacanze dei signori Lagonia

scritto da Francesco Colella e Francesco Lagi

regia Francesco Lagi

con Francesco Colella e Mariano Pirrello

produzione Teatrodilina

con il sostegno della Compagnia Licia Lanera

Condividi:

 

Tag: CAFE LAMAMA, Fondazione Cini, motus, TEATRO DELL'ELFO, TEATRO ERA DI PONTEDERA
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A
ll painting is an accident. But it’s also not an accident, because one must select

what part of the accident one chooses to preserve.

(Francis Bacon)

Cualquier obra arquitectónica que no exprese serenidad es un error.

(Luis Barragán)

Ci sono occasioni che hanno il sapore di un invito a casa, per celebrare una ricorrenza

importante, un anniversario che dedica tempo e respiro allargato a qualcosa che potrà

avere eco al di fuori delle quattro mura in cui è contenuto l’evento.

In questo caso la casa simulacro è stata la sala “piccola” del Teatro Era, la Sala Cieslak, per

creare una dimensione più intima e ravvicinata con gli spettatori, qui al massimo 70, per

farli camminare in quei territori dell’anima in cui ama portarli spesso e volentieri il regista

Roberto Bacci.
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La storia è quella di Giovanna Daddi e Dario Marconcini, una vita dedicata al teatro,

che hanno donato il loro bagaglio di ricordi ed esperienze a Bacci e Stefano Geraci, che

nella casa effettiva e affettiva dei due hanno prima accumulato per poi asciugare quelle

vite, fino a renderle “Quasi una vita – Scene dal Chissàdove”, drammaturgia dal sapore di

tributo che ambisce all’universalità, recentemente in scena anche a Fabbrica Europa.

Giovanna Daddi e Dario Marconcini, coppia sulla scena e nella vita, sono figure chiave del

teatro toscano e nazionale: fondatori del Piccolo Teatro di Pontedera, di cui facevano

parte anche Luca Dini e lo stesso Bacci, quest’ultimo fu chiamato a farne parte su

indicazione dell’Odin Teatret di Eugenio Barba. Dal Piccolo Teatro di Pontedera ha

preso il via la strada che ha portato alla nascita del CSRT – Centro di sperimentazione e di

ricerca teatrale della Fondazione Teatro della Toscana, il Teatro Era. E ancora, la direzione

del Teatro Francesco di Bartolo di Buti, così come un lungo sodalizio al cinema con il

regista francese Jean-Marie Straub.

Per stessa ammissione di Bacci, oggi direttore artistico del CSRT, e di Luca Dini, suo

direttore generale, il CSRT-Teatro Era è Giovanna Daddi e Dario Marconcini. La scintilla

iniziale, che l’ha portato ad essere punto di riferimento nella scena della ricerca teatrale, è

stata accesa grazie a loro.

In scena un’ora e oltre di esistenza le cui lancette sono iniziate a girare ben prima, al

momento di varcare l’uscio di quella “casa”, con Giovanna Daddi ad accogliere gli invitati

intervenuti, ringraziandoli di essere lì.

È con il sorriso che la Daddi fa entrare a “casa” (una casa spoglia, essenziale, netta per

come l’ha disegnata lo stesso Bacci, responsabile anche dei costumi di scena): di fronte

allo spazio scenico, e a lambirne due lati, i posti per gli spettatori, con l’azione che entrerà

a farne parte, gli attori che si siederanno con, si muoveranno verso di loro.

Compariranno degli sgabelli, che mobili accoglieranno attese e racconti dei protagonisti

di questa storia. In fondo, a sinistra, una porta, la cui struttura si chiuderà e aprirà, in

attesa di essere oltrepassata. In piedi, al centro, vicino ai convitati che passano alla ricerca

del loro luogo, del loro “spazio di sicurezza”, Dario Marconcini sorride con sguardo dolce e

bonario, come se si camminasse nel giorno, nella normalità della vita.

Le musiche ancora una volta incisive ed evocative di Ares Tavolazzi a condurre animi ed

emozioni.

Con la Daddi e Marconcini, quattro figure, spettri, spiriti di ciò che è stato e che è, storie

divenute una, unica e comune, un mistero. Sono vestiti di bianco Elisa Cuppini, Silvia

Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini, che entreranno e usciranno, dialogando coi

due e tra di loro, per poi “stare” nello spazio, incisi nel tempo.

Inizia lo spettacolo, il ricordo della prima volta che si baciarono: arrivò l’intimità a

rompere gli argini della timidezza, che si confonde nella memoria e nel racconto dei due;

c’è stato un inizio, ma quale? Solo la verità e intensità di quelle emozioni a definirne forse

la veridicità.

La Daddi e Marconcini si donano, aprono il velo sulle loro esperienze, parlano di malattia,

vissuta per la perdita di persone care, della loro famiglia; rappresentano il loro percorso a

teatro, la loro vita, aprendo gli argini, quasi crudeli con se stessi e gli spettatori.

Tazio Torrini, novello demone tentatore, bacia disperatamente il Faust / Marconcini per

suggellare il patto diabolico, mentre Puleo ne raccoglie l’inchiostro di sangue; danzano e si

muovono ipnotiche nei vortici del tempo Pasello e Cuppini.

Marconcini in ginocchio, consegnandosi al ridicolo della propria vita, si lascia truccare da

Torrini, prima il cerone bianco, su cui poi traccia linee grottesche di sembianze umane. Lo

fa con pudore commosso, sottile e palpabile che si posa in quella “casa”, tra il pubblico,

che ascolta ancora la Daddi ricordare quando assistette i genitori suoi e di Marconcini alla

morte; quando ancora lei fu forza e speranza di Marconcini nella malattia che pareva non
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lasciare scampo.

Ora è nato questo tributo, che non è solo semplice ossequio; nel rispetto e

nell’amorevolezza che si avvertono, risulta capace di traslare dal particolare e dare

sembianze di universale, fino a (con)fondere con tenerezza; in grado di (ri)darci quella

malinconia che, bussando alla porta del cinema, era di Bergman e di Kieslowski, quella

leggera malinconia di un Buster Keaton; e che, infine, ricrea la dimensione del rito

catartico in cui è coinvolta la comunità, in questo caso piccola ma folta, da tutto esaurito

nelle repliche sia a Pontedera che a Scandicci.

Colpisce sentire quello che aleggia in sala, il voler bene rivolto a queste due figure, Daddi e

Marconcini. A tratti lo sguardo degli spettatori, dello stesso Bacci, si abbassa, si discosta

pudico, per non violare quelle vite. Ma, allargando respiro e sguardo, fa intendere il

tentativo di ciascuno dei presenti di dedicare rispetto alla propria esistenza.

Echeggia così un’altra frase, una considerazione raccolta da Bacci: Daddi e Marconcini

sono veri artisti, e come tali sanno che si deve essere crudeli con se stessi per non porsi

limiti e riuscire ad andare oltre la soglia di una semplice e meschina rappresentazione,

esistenza.

Di fronte alla porta, loro due si rinfacciano la vacuità del ricordo che vacilla, e che (si)

confonde. “Sarò io, sarà il silenzio”. E “nel silenzio non si sa”; e forse sarà finalmente “la tua

storia, la nostra storia…”.

Varcata la soglia, mentre anche quei quattro spettri si donano la reciproca versione dei

fatti, ricordando la prima volta, echeggia: “Parlava loro dolcemente la notte”.

Si fa buio, il cielo s’illumina di stelle, a indicare il cammino, quasi una vita verso chissàdove.

QUASI UNA VITA – Scene dal Chissàdove

drammaturgia Stefano Geraci, Roberto Bacci

regia, scene e costumi Roberto Bacci

con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo,

Tazio Torrini

interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

aiuto regia Silvia Tufano

assistente costumi Chiara Fontanella

allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli

scenografa pittrice Chiara Occhini

foto Roberto Palermo

realizzazione costumi SabrinAtelier

si ringraziano Augusto Timperanza, Associazione Teatro di Buti, Marilù Mazzanti, Daria

Castellacci

durata: 1h 05’

applausi del pubblico: 3’ 30’’

Visto a Pontedera, Teatro Era, il 22 aprile 2018

Tags

Dario Marconcini Elisa Cuppini Francesco Puleo Giovanna Daddi
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Foto di Roberto Palermo

Articoli/Recensioni Prosa

“Quasi una vita” di Stefano Geraci,
Roberto Bacci
In scena fino al 22 aprile 2018 al Teatro Era di Pontedera (PI)

Condividi TeatriOnline sui Social Network

“Ci ha lasciati. Se n’è andato. Andato dove? Circondiamo i morti di pudiche perifrasi. Forse perché

non sta bene proclamare ai quattro venti il nostro attaccamento alla vita? Se ne vanno perché noi

restiamo? Anche a chi appare vuoto, in cielo appende, come in una bacheca, i post-it degli

scomparsi. Chissà cosa direbbe di noi: da lassù. Che ci guarda. Che se ci vedesse, sarebbe contento.

Comunque ci deve essere, Chissàdove, una porta che si chiude mentre si apre, un andirivieni

incessante. Difficile tenere il conto. Ma è ancora vivo? Domandiamo, un po’ sorpresi, un po’

perplessi. E noi? Per tutti quelli che si domandano se siamo ancora vivi? Dove siamo stati? Chi è

uscito da quella porta, e chi ci è entrato? Non lo vedo più, chissà che fine ha fatto. Perché proprio

una «fine»? E se avesse ricominciato da capo, alle nostre spalle? Che «fine», allora, avremmo fatto

noi? (Stefano Geraci)

By  Emanuele Martinuzzi  - 22 aprile 2018  0
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Foto di Roberto Palermo

Foto di Roberto Palermo

Uno spettacolo da non perdere, che non finisce mai

di stupire e interrogarci, quello scritto da  Stefano

Geraci assieme a Roberto Bacci e interpretato da

Giovanna Daddi  e   Dario Marconcini,  che ha

debuttato in prima nazionale al  Teatro Era di

Pontedera, punto di riferimento imprescindibile del

teatro Toscano e nazionale, fondato idealmente dal

sodalizio artistico degli stessi Bacci e Marconcini,

che affonda le sue radici negli anni ’70, nato

dall’esperienza del Centro per la Sperimentazione e

la Ricerca Teatrale, ispirato all’Odin Teatret di

Eugenio Barba, al Teatro di Jerzy Grotowskinel e

non ultimo al Living Theatre di Julian Beck e Judith

Malina, avanguardia teatrale statunitense, che fa

propria la ricerca del rapporto tra vita comune e

arte, del legame tra parola poetica che accompagna

e trasfigura il gesto teatrale e della volontà allo stesso

tempo di accorciare o problematizzare il divario tra

realtà e messinscena. Inoltre questo spettacolo

chiuderà la stagione del Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci, dall’11 al 13 maggio, nell’ambito della

XXV edizione del Festival Fabbrica Europa.

Un lavoro che sicuramente risente di questa ispirazione originaria, ancora pulsante nel sotto testo delle

esperienze artistiche dei protagonisti, ma allo stesso tempo non ne è schiavo. Il testo prende spunto dalle

reminiscenze, i sentimenti, il vissuto degli attori Dario Marconcini e Giovanna Daddi, coppia nella vita

quotidiana come Julian Beck e Judith Malina, e come loro coppia ancor più profondamente e

visceralmente nella vita del teatro. Questo è il punto di partenza esistenziale della vicenda, ma è solo la

fonte da cui scaturiscono poi le successive domande, sospese in un non-luogo, che la vita come il teatro

cercano drammaticamente di rappresentare. Un viaggio che si protende di giungere alla meta, ma che non

può che rimanere in quel quasi, da cui l’individuale di un certo biografismo diventa monito universale,

specchio per l’individuo di riconnettersi a quelle questioni che lo sovrastano dal nascondimento, di situarsi

in quella prospettiva straniante che guarda alla tangibilità del proprio immediato vissuto come alle scene

provenienti da un non ben precisato Chissàdove.

Il teatro e la vita si sovrappongono, si manifestano

nel loro essere soglie a picco sull’altrove e da questo

baratro riecheggiano scene, che ci parlano della vita

attraverso il teatro e del teatro attraverso la vita. Un

caleidoscopio di ricordi, oggetti, costumi, etc.

provenienti dalla vita e transitati sulla scena del

teatro, che magicamente ci pongono in questo flusso

che proviene e va, come una marea, dal Chissàdove

al Chissàquando e viceversa. Spazio e tempo si

eclissano di fronte alle ombre create nelle proprie

vite, ai resti immaginari che fluttuano nel grembo di un teatro, che assomiglia sempre più ad un sogno,

all’alba di una nuova vita o all’oblio di una vissuta.

“Un attore nell’incarnare un personaggio, quale che sia, Prospero o Rogozin, Medea o Antigone,

Belve, una farsa

Articoli/Recensioni

Teatro Ambra Jovinelli,
Teresa Mannino parla di
ambiente in “Sento la...

Articoli/Recensioni

INTERVISTE

Intervista a Filtro

Intervista

“Una vita nella musica”,
intervista al M° Marcello
Panni

Intervista

“Mai profeti in Patria”…
Intervista a Riccardo
Buscarini

Intervista

Intervista a Marco
Predieri, interprete di
“Cyrano”

Articoli/Recensioni

CINEMA TWEET

#Nellatanadeilupi di C.
#Gudegast

 

#Nellatanadeilupi di C. #Gudegast | L’astuzia è la
forza debole che porta gli eventi a cadere
sull’asfalto dell’imprevisto; azione lacunosa e
illogica nella Los...

Cinema Tweet

Matteo Brighenti - 20 aprile 2018 0

FILM/CINEMA

Tonya

Film/Cinema

Bicocca1522

Film/Cinema

Film/Cinema Film/Cinema

teatrionline.com

Sezione:FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del:22/04/2018

Foglio:2/3Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.teatrionline.com/2018/04/quasi-una-vita-di-stefano-geraci-roberto-bacci/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
65

35
48

8

14FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



Previous article

Tonya

Next article

Intervista a Filtro

mette sempre qualcosa di sé; ma in questo testo non esiste nessun filtro protettore: non c’è il

personaggio dentro il quale nascondersi. […] Affrontiamo Quasi una vita come un viaggio nel

passato e nel futuro, o meglio come un viaggio nel corso del tempo”.  (Dario Marconcini e

Giovanna Daddi)

Un patto Faustiano con le molte presenze che affollano la mente di un uomo, come anche il carattere di un

personaggio, infine la scena stessa del teatro, immergendosi inevitabilmente nella vita dello spettatore,

coinvolgendolo da una distanza resa inesistente, o in un certo senso sempre stata illusoria, nella continuità

che procede dall’assenza di un confine reale tra palco e pubblico, quasi uno spazio assoluto, ossia slegato

da tutto ciò che potrebbe essere un discrimine e legato quindi ad ogni oggetto o soggetto che vive la sua

quasi vita nel limbo delle rappresentazioni.

In questo caso il teatro e la vita si arrendono, smettono di porsi come verità di fronte all’ignoto, si

spogliano del loro essere o credersi custodi di una possibile e plausibile interpretazione di ciò che non si

conosce e che sta al di là dei territori della scena come del quotidiano. Nel rivivere ciò che si è vissuto,

ognuno vive indifeso di fronte all’assenza che ci attende, non può che abbandonarsi a questo interrogativo.

Il teatro e la vita si confessano come intime e amabili menzogne. Chissà dove e chissà quando certi quesiti

messi in scena nella vita e vissuti nel teatro avranno le loro risposte non è dato sapere. Non resta che

l’incoscienza felice di vivere e recitare in questo crocevia di incerti confini e sconosciute destinazioni.

“Ciò che resta di noi è ciò che gli altri ricordano nel tempo che a loro resta. La domanda che ci

portiamo dentro e nello spettacolo è quella che riguarda l’attraversare l’ultima porta che ci resta

nascosta oltre la quale ci attende un incerto viaggio nel Chissàdove. È quasi una vita quella che ci

è data e, mentre la viviamo, così occupati a rincorrere ciò che resta da essere e da fare, il Teatro può

interrogarci sul futuro di ciò che siamo stati”. (Roberto Bacci)

Drammaturgia  Stefano Geraci, Roberto Bacci Con  Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa

Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini Musiche Ares Tavolazzi Allestimento Sergio

Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli Assistente alla regia Silvia Tufano Scenografa pittrice

Chiara Occhini Assistente Costumi  Chiara Fontanella Regia, scene e costumi  Roberto Bacci

Produzione Fondazione Teatro della Toscana Foto di scena Roberto Palermo
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Stampa

"QUASI UNA VITA": 60 ANNI DI AMORE E DI TEATRO

PONTEDERA – “Vita in te ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo, non

è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a

renderla un po' sdrucita” (Dalla-Morandi, “Vita”)

“Che vita! Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un controllo appeso al collo”

(Samuele Bersani, “Che vita”)

Dario Marconcini e Giovanna Daddi sono una coppia, nella vita e sul palco,

da sessant'anni. Hanno tenuto le redini del piccolo teatro di Buti, in provincia

di Pisa, e hanno tirato fuori dal cappello  qualche piccolo

capolavoro pieno di artigianato, d'amore per la scena e di

rispetto per il pubblico: uno su tutti il “Minimacbeth”. La

loro è, ed è stata, una vita consacrata alla provincia e al

teatro, a quel fare lontano dai grandi riflettori, dai grandi

palcoscenici. Quel che si trova(va) a Buti, nel piccolo gioiello

all'italiana, era la cura, la dedizione, la gentilezza, la passione,

la calma, la riflessione distante dalle mode urlate, dai

chiacchiericci di costume, dal glamour che allontana

dall'arte, dal finto gossip di facciata. Le parole erano

sostanza, non solo dette ma pensate, vissute prima; e così

sono nati i lavori su Straub come su Koltes, da Pinter fino a Handke. Testi tosti, contenuti sostanziosi, passaggi

all'interno di una coerenza netta, di un percorso inanellato a scavare, sondare, scoprire, definire l'indefinibile mistero

dell'uomo.

Anche in questo caso mistero appare la parola più giusta

per delineare l'esistenza, quella stessa che, complice la

penna del regista  Roberto Bacci e del drammaturgo

Stefano Geraci, è la base di partenza di questo “Quasi

una vita” (prod. Teatro della Toscana) che prende l'incipit

dalla loro reale esperienza fino ad aprire le porte di uno

spazio altro, di un'anticamera fumosa e furtiva dove cadere,

rifugiarsi, dormire, forse morire shakespearianamente. In

quest'arena, che con l'occhio di bue di luce diventa quasi

un agone circense (che cos'è in definitiva la vita se non un

grande varietà dove si alternano numeri, clown, buffoni,

animali, tragedie e risate?), si affaccia una panchina (due sedie allineate) che fa tanto amanti di Peynet senza cadere

rovinosamente né sul romanticismo spiccio né sul mieloso amoreggiare. Più che altro i loro ricordi sono velati dalla

mancanza, dalla perdita, da questo imminente trapasso.

Ecco questo “Quasi una vita” (in più parti decisamente di respiro dostoevskiano) pare essere un giusto omaggio

ad una coppia che molto ha dato, in silenzio senza parlarsi

addosso in maniera autoreferenziale, senza tante cerimonie

autoincensanti né fanfare d'autocompiacimento, a tutti

quelli con i quali sono entrati in contatto, in punta di piedi,

guanti di velluto e sempre un “grazie” caloroso a stringere
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Tweet

mani e ha profondere abbracci. Non è un saluto, non è un

epitaffio, non è la fine. Si raccontano, si tengono leggeri la

mano, si carezzano, ricordano ora la dolcezza di un bacio

(come ogni amante hanno versioni diverse del come e del

quando sono accaduti fatti salienti della loro relazione) prima

però che cali come mannaia cupa la malinconia di quell'“Ora

non c'è più niente” che deflagra sinuoso e morde lo stomaco. Si entra in una sorta di sala d'aspetto tra la verità della

coppia, la finzione del teatro e il teatro nel teatro reso manifesto, dove quattro anime (prevedibile il loro cerone

bianco e le facce candide cadaveriche d'aldilà), diavoletti (Francesco Puleo e Tazio Torrini i più limpidi ed efficaci),

accompagnano   i  due  ad  acce t ta re   i l   passagg io ,  a

metabolizzare ciò che è stato, a non svelare certamente

l'enigma ma a preparare i due al grande salto. La frase che

più ci ha colpito è i l  dubbio amletico senza risposta:

“Abitare la vita o attraversarla?”  che scard ina  le

certezze che affastelliamo come sovrastrutture per tenere

in piedi il nostro scheletro giorno dopo giorno.

E'  i l  cardine del sottotitolo, “Scene dal chissàdove”,

questo limbo amniotico e acquitrinoso nel quale sono caduti

e sprofondat i ,  questo salone d'attesa, con  i l   t imore

dell'ignoto e dello sconosciuto da affrontare, simboleggiato

da una porta con due aperture e una sola anta che ogni volta che si apre da una parte si chiude dall'altra: “Siamo

alla fine del nostro viaggio” in questa parentesi temporale, tra sogno e incubo kafkiano, in questa dimensione fuori

dallo spazio degli umani. E la riflessione sulla vita passata sul campo fangoso e incerto della terra si sposta e si trasla

ad un ossequio al teatro, radice e filtro, dono e salvezza, perdono purificatore e veglia ristoratrice, che è riuscito a

farli galleggiare, come boe sull'oceano, senza affondamenti senza annegamenti tra i marosi che gli si sono parati

davanti. Il teatro come esercizio che fortifica, come allenamento, come cura necessaria e rimedio miracoloso, come

medicina faticosa e sollievo doloroso. Ma questa è “Quasi una vita” che non è finita la sabbia nella loro clessidra, che

non è scoccata l'ora, che qualcuno non ha ancora tagliato il filo. Un quasi che risulta fondamentale perché ancora

hanno molto da vivere, tanto da dire e da dare, fuori e dentro il teatro. Lunga vita.

Visto al Teatro Era, Pontedera, il 18 aprile 2018

Tommaso Chimenti 19/04/2018

Foto: Roberto Palermo
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Quasi una vita - Teatro Era (Pontedera)
Scritto da  Noemi Spasari Sabato, 21 Aprile 2018 

Aggiungi un commento

Fino a domenica 22 aprile, in prima nazionale al Teatro Era di Pontedera, va in scena “Quasi una
vita. Scene dal Chissàdove”, ultimo lavoro del regista Roberto Bacci, che ne cura anche la
drammaturgia insieme a Stefano Geraci, rinnovando la collaborazione con Giovanna Daddi e Dario
Marconcini (visti di recente assieme in “L’uomo dal fiore in bocca”, senza citare il decennale
sodalizio dei tre), con le interpretazioni di Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo e Tazio
Torrini (tutti, eccetto la Cuppini, hanno lavorato insieme ad una regia firmata da Bacci nel
“Lear”).

 

Fondazione Teatro della Toscana presenta
QUASI UNA VITA
Scene dal Chissàdove
drammaturgia Stefano Geraci, Roberto Bacci
regia, scene e costumi Roberto Bacci
con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini 
interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi
luci Valeria Foti
aiuto regia Silvia Tufano
assistente costumi Chiara Fontanella
allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli
scenografa pittrice Chiara Occhini
foto Roberto Palermo
realizzazione costumi SabrinAtelier
si ringraziano Augusto Timperanza, Associazione Teatro di Buti, Marilù Mazzanti, Daria Castellacci

 

L’opera prende vita dai ricordi di Dario Marconcini e Giovanna Daddi, una coppia storica, nella
vita, nell’intimità, nell’arte. Sessant’anni insieme, un’intera esistenza trascorsa fianco a fianco
dedicata a una passione: il teatro. «Dario e Giovanna si sono offerti ‐ afferma il regista ‐ come
amici e come colleghi per guidarci in questo viaggio che è una riflessione sull’amore, il teatro,
la malattia, la vecchiaia e l’attesa della definitiva partenza per il Chissàdove».

Entrando in sala veniamo accolti da Giovanna Daddi che, come un’affettuosa padrona di casa, ci fa
entrare nella sala Cieslak per prendere posto. Sin dal primo impatto la sensazione è quella di
trovarsi all’interno dello spazio scenico: tutti i muri della sala sono coperti da tyvek (lo stesso
tessuto utilizzato sempre da Bacci per la scenografia del “Lear” di un paio di anni fa) creando così
un unico ambiente; alcuni attori sono già presenti in scena fermi nelle loro posizioni, eccezion fatta
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per la coppia formata da Daddi e Marconcini, che vestono i panni di Anfitrioni.

E, in un ambiente quasi familiare, ha così inizio il racconto dei due che, come dei nonni
narrerebbero il loro primo incontro ai nipoti, così lo narrano anche a noi: «Ti ricordi la prima volta
in cui ci siamo visti?», ma i ricordi sono confusi, differiscono «Forse un’altra vita, forse un’altra
donna», e descrivono così i loro primi momenti, la prima passeggiata mano nella mano, il primo
bacio, la prima volta in cui si sono sfiorati sotto i vestiti, il primo momento di intimità e di amore.

Ma non sono soli. Accanto a loro come avvoltoi che puntano la preda si muovono, danzano, corrono
quattro figure in abiti chiari che annunciano lo scadere del tempo, che la sabbia nella clessidra è
ormai finita. Elemento cardine dello spettacolo, che dà valore al sottotitolo “scene dal
chissàdove”, è dato da un oggetto scenico di particolare valenza e di insolita fattura: una porta
con due aperture e una sola anta che ogni volta che si apre da una parte si chiude dall'altra,
creando una sorta di mondo ovattato, come se fosse Morfeo a tirare le corde. E così l’opera
diventa metafora del teatro stesso con le sue entrate e uscite, il racconto di storie, di vite.

Tre uomini, tre donne, tre età della vita che simboleggiano il trascorrere del tempo. 

All’interno del testo sono ospitate citazioni dal mondo del teatro più classico: Silvia Pasello ed
Elisa Cuppini citano il monologo shakesperariano dell’Amleto per parlare di morte «Morire,
dormire. Dormire, forse sognare» proprio in una “scena del chissàdove” in cui i personaggi stanno
per abbandonarsi al sonno eterno. L’altra citazione è dedicata a Pirandello ed al suo Vitangelo
Moscarda, in un momento in prossimità del finale che vede Dario Marconcini seduto a terra con
Tazio Torrini, di fronte a lui quasi come uno specchio di una gioventù passata: mentre Marconcini si
abbandona ad una sorta di stream of consciousness interrogandosi sul perché un giorno iniziamo ad
osservare il nostro viso in cerca dei segni del tempo, criticando chi, non accettandolo, si copre il
viso con maschere estetiche, Torrini gli dipinge il volto creando una grottesca maschera clownesca.

Ci avviciniamo al finale con un momento ricco di pathos che vede Dario non accettare quello che i
“bisbiglii” delle quattro figure gli suggeriscono: il tempo è scaduto, siamo arrivati alla fine.  E
vediamo ancora la coppia in un momento di affetto e cura: Giovanna lo spoglia della giacca, poi
della camicia, con la delicatezza che solo la compagna di una vita può avere.

E la fine arriva nel momento in cui Giovanna, ormai stanca, si avvicina alla porta pronta ad andare
oltre, porgendo così la mano al marito, per concludere insieme due vite che, ormai, sono una
sola. Nello stesso momento le altre due coppie riprendono i ricordi narrati all’inizio della
rappresentazione rendendoli loro, come una sorta di passaggio di testimone, un’eredità d’amore
da continuare.

Uno spettacolo che ci lascia, fra risate e lacrime del pubblico entusiasta, con una sensazione di
conclusione, di niente lasciato in sospeso. Come confermano le parole del drammaturgo Stefano
Geraci «Forse la parola più adatta per descrivere questo lavoro è “congedo”, così come si usa
nella poesia in forma di canzone: quei versi finali in cui l’autore rivolgendosi a se stesso chiede
ai lettori di farsi carico dell’ombra del poeta, attraverso la vita dei suoi versi».

Meravigliosi come sempre Giovanna Daddi e Dario Marconcini che in ogni esibizione trasmettono
e regalano un po’ del loro immenso amore, per loro e per il teatro: «un’attore nell’incarnare
un personaggio (…) mette sempre qualcosa di sé ‐ dichiarano ‐ ma in questo testo non esiste
filtro protettore. Parliamo di noi stessi, siamo chiamati col nostro nome, siamo lì sulla scena in
prima persona, indifesi».

Un’ora e poco più di una quasi vita, di una quasi menzogna a cui vogliamo credere.

 

Teatro Era ‐ Parco Jerzy Grotowski, via indipendenza 56025, Pontedera (PI)
P e r  i n f o r m a z i o n i  e  p r e n o t a z i o n i :  t e l e f o n o  0 5 8 7 . 5 5 7 2 0  /  5 7 0 3 4 ,  m a i l
teatroera@teatrodellatoscana.it 
Orario spettacoli: da mercoledì a sabato ore 21, domenica ore 17.30
Biglietti: intero 12 €, ridotto 10 € under 18 e over 60, soci Unicoop Firenze, CTT Nord, Arci,
tessera Feltrinelli e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile presso la biglietteria
del Teatro Era, studenti 8 €

Articolo di: Noemi Spasari
Grazie a: Micle Contorno, Ufficio comunicazione Fondazione Teatro della Toscana
Sul web: www.pontederateatro.it

Etichettato sotto  roberto bacci fondazione teatro della toscana stefano geraci giovanna
daddi dario marconcini elisa cuppini silvia pasello francesco puleo tazio torrini ares
tavolazzi valeria foti silvia tufano chiara fontanella sergio zagaglia stefano
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Quasi una vita
Scritto da Maria Dolores Pesce.

Ogni vita, lunga o breve che sia, è un persistere
occasionale ed insieme ostinato su un confine che
temiamo di attraversare, ma che inevitabilmente
attraverseremo verso quel “Chissàdove”, quel
luogo per il quale cerchiamo di dare senso al
nostro esistere e nel quale il senso del nostro
esistere forse ritroverà i nostri pensieri. E anche
questa è una drammaturgia di confine che Stefano
Geraci e Roberto Bacci costruiscono e dipanano
sotto il segno forte del transito e del finale
attraversamento, simboleggiati entrambi dalla
doppia porta che domina la scena, porta
attraverso la quale transita la memoria che in
teatro diventa paradossalmente la vita stessa, la

vita di Giovanna e Dario, tanto più significante quanto più scioglie nell'interrogazione universale e
nell'attesa i segni di una autobiografia condivisa, condivisa tra loro e condivisa con il teatro. Così,
intorno a loro, la narrazione si materializza in figure e movimenti scenici capaci di essere parte della
loro memoria ma anche tramite verso i

mondi che il loro vivere sulla scena hanno reso e rendono evidenti, simulando faustianamente un
patto di sangue e immortalità che come un sogno shakespeariano si materializza e si scioglie nel
breve spazio e nel breve tempo di una rappresentazione.
Suggestioni della vita e suggestioni dell'arte che si fondono senza confondersi, accompagnando noi
con i protagonisti sulla soglia che tutti ci attende.
Ispirata alla vita vera e vissuta, sempre deformata e rifranta dalla memoria come in un caleidoscopio,
la vita appunto di Giovanna Daddi e Dario Marconcini, presenti a se stessi e con se stessi su quello
stesso palcoscenico “fatto della nostra stessa materia”, la drammaturgia si trasforma in sguardo sulla
morte a lungo guardata ma inevitabilmente mai compresa.
È, infatti, l'affastellarsi dei ricordi una sorta di bibliografia del nostro andare verso la morte, forse la
sola in grado di farci comprendere, con se stessa, anche la nostra vita. Ma allora tutto ciò conterà
davvero?.
Spettacolo ben scritto, sia in testo che in messa in scena, diretto con mano sensibile da Roberto
Bacci e interpretato con maestria dai due protagonisti che sanno paradossalmente guardarsi come
'personaggi' che vivono in quella stessa scena.
Bravi insieme a loro anche Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo e Tazio Turrini, segni, talora
confidenti e talora ostili, della loro memoria.
Belle le musiche a cura di Ares Tavolazzi e le luci di Valeria Foti e intensa la scrittura fisica di Elisa
Cuppini. Un allestimento di Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni e Fabio Giommarelli, scenografa pittrice
Chiara Occhini, assistente alla regia Silvia Tufano, assistente ai costumi Chiara Fontanella.
Una produzione Teatro della Toscana in prima nazionale al Teatro Era di Pontedera dal 18 al 22 aprile.
Molto apprezzata.

Foto Roberto Palermo

M  Email

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

Home / Risorse / Recensioni
/ Quasi una vita

Chi siamo Risorse Autori Notizie Segnalazioni cerca...

Recensioni recenti più
lette

Cinque donne del sud

Il segreto della vita. Rosalind
Franklin

War Game

La Cupa

Desdemona non deve morire

La partitella

Articoli recenti più letti

Lezioni sul gesto

Il futuro della Fondazione
Piccolomini

Il racconto dell'ancella

Il padre di Strindberg

Libri

dramma.it

Sezione:FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del:23/04/2018

Foglio:1/1Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=25297:quasi-una-vita&catid=39:recensioni&Itemid=14

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-5
65

35
54

6

22FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
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Home |  Performing Arts/Prosa |  Quasi una vita. Scene dal Chissàdove

Spettacolo: "quasi Una Vita"

QUASI UNA VITA. SCENE DAL CHISSÀDOVE
d i  S imona Mar ia Fr i g er i o e Luc i an o Ugge

N o n  d o b b i a m o  p r e t e n d e r e  l a  L u n a :
abbiamo già le stelle

Leggi la Recensione Quasi una vita. Scene dal Chissàdove

Al Teatro Era debutta Quasi una vita. Scene dal Chissàdove.

Dove è il quasi a fare la differenza.

Abbiamo mutuato il titolo del pezzo da un film di Bette Davis, Perdutamente tua, ritratto di una

donna che scopre la propria forza e bellezza specchiandosi negli occhi del proprio uomo – altro da

sé eppure irriducibile metà del proprio io. E lo abbiamo scelto perché quella che va in scena in

questi giorni al Teatro Era è la storia di Giovanna Daddi e del suo compagno di avventura, nella vita

Teatro programmazione Bette Davis

Giovanna A teatro

Scegli Tu!
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e nel lavoro, Dario Marconcini. La loro, ma anche la nostra storia, come coppie e come esseri

umani.

Con mano decisamente felice, Roberto Bacci dirige due grandi del teatro che ricostruiscono quasi

una vita attraversando la porta di Duchamp, insieme la Porta del non ritorno (oltre la quale si

spinse Marconcini nelle sue ricerche sciamaniche) e quella verso un Chissàdove, non identificabile

per forza con l’aldilà quanto con un altro da sé che può essere, sì, il non vivo ma anche l’attore – il

sacerdote di quel rito laico che è il teatro.

Le tessere di questo puzzle che chiamiamo vita sono gettate sulla scena come le lacrime nella

pioggia di Roy Batty – dall’amato Pinter al patto di Faust con Mefistofele per conquistarsi l’unica

immortalità alla quale può aspirare l’attore, quella effimera dell’imago, della reviviscenza post-

sc iamanica  de l l ’ in terprete  su l  pa lco :  una  s tor ia ,  un  personagg io/narratore  e  uno

spettatore/testimone compartecipe.

Per questo, lo spettacolo conquista fin dall’inizio: quel frammento di intimità che Dario e Giovanna

(e scegliamo di usare i loro nomi) ci regalano, ci appartiene – come le speranze, i timori, la

malattia, i dubbi, la vita e la morte. E sono proprio i momenti di maggiore intimità a ricreare

un’atmosfera che rimanda al realismo magico, a quegli autori latinoamericani che sospendevano il

tempo, tra sogno, ricordo e attesa, in un qui e ora intrappolato da una lancetta dei secondi

immobile dal Big Bang.

E forse l’unica cosa che si può chiedere a questo momento di teatro è di dare spazio alla ricetta

del baccalà di Giovanna o alla passione per Nathan Never di Dario perché, a differenza di altri

spettacoli dove la distanziazione dal personaggio crea lo straniamento che induce lo spettatore a

riflettere (già ottenuto grazie al controllo di voce e pause, silenzi e ritmi proprio degli

insegnamenti di Straub e introiettato da Marconcini/Daddi), qui è la condivisione dell’intimità a

creare quel cortocircuito emozionale che ci permette di compartecipare, banchettando al desco

del teatro – che si confonde e trapassa in quello della vita.

Lo spettacolo continua:

Teatro Era

via Indipendenza – Pontedera (PI)

fino a domenica 22 aprile, ore 21.00; domenica, ore 17.30

Quasi una vita. Scene dal Chissàdove

drammaturgia Stefano Geraci e Roberto Bacci

regia, scene e costumi Roberto Bacci

con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco

Puleo e Tazio Torrini

interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni e Fabio Giommarelli

assistente alla regia Silvia Tufano

scrittura fisica Elisa Cuppini

scenografa pittrice Chiara Occhini

assistente Costumi Chiara Fontanella

produzione Fondazione Teatro della Toscana

foto di scena Roberto Palermo

(spettacolo a capienza limitata, consigliata la prenotazione)

5,00
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Per un teatro dis-integrato
Cos’è che spinge un uomo a dire «no»? Quando diciamo «no» tracciamo una distanza di sicurezza, è
come un muro: da un lato si determina la singolarità di chi è «al di qua» (la mia casa, la mia cultura,
la mia nazione…), dall’altro si impone una estraneità a chi si ritrova «al di là» (l’immigrato, l’altro, il
diverso…). Una delle principali ragioni per cui i grandi Stati moderni cominciano a dare gravi segni
di  cedimento  è  che  siamo  in  tanti  a  questo  mondo,  probabilmente  in  troppi.  Jason  Langley
Condomini Hong Kong. ©Jason Langley/ Aurora Studio Jason Langley Hong Kong Neighbourhoods
(2015).  ©Jason Langley / Aurora Studio Quando si  è in tanti,  infatti,  non ci  si  conosce più,  la
percentuale di estraneità si alza vertiginosamente, dunque bisogna mettere in campo una grande
macchina burocratica – «il sistema» – che organizzi il tutto per delega. Risultato? Nessuno sa cosa
accada realmente: l’individuo magari si barcamena sicuro nella sua sfera (professionale, culturale,
geografica), ma appena gli si chiede com’è che vada nel brodo in cui è immerso barcolla. Orson
Welles Il processo (1962) Orson Welles Il processo (1962) Non è un caso se dopo la grande euforia
post-sovietica della globalizzazione il caro vecchio Occidente si stia dis-integrando sotto la spinta
di crescenti nazionalismi. La politica si limita a stigmatizzarli come rigurgiti neofascisti—ma non si
tratta di nostalgia, ciò cui ci troviamo di fronte è una necessità profonda di integrazione che cerca
risposte veloci e che le va trovando sbrigativamente nell’integralismo. Non è di politica però che
tratteremo stavolta, perché quel «no» l’uomo lo traccia anche dentro di sé: io sono questo, io non
sono quello. Il bambino non conosce questi schematismi, è materia viva, fluida, ma l’adulto dopo un
po’ che va forgiando la sua identità, spegne la fornace, fissa la forma, si raffredda, e finisce per
convincersi che egli sia quella cosa lì e nient’altro. Quante volte sentiamo risponderci «Son fatto
così»? È una bella balla, ma è rassicurante, consola parecchio, è il «no» per antonomasia. Il guaio
qual è? Che uno si  può anche trincerare dietro un solida corazza identitaria,  ma se arriva un
terremoto o un tifone (leggi un incidente, un tumore, un lutto, un licenziamento, ecc.), addio muro,
addio  certezze.  Susan  Rothenberg  Tilt  (2008).  ©Rothenberg  Susan  Rothenberg  Tilt  (2008).
©Rothenberg Ebbene. Così come l’attenzione pubblica, ormai, è rivolta principalmente ai grandi
fenomeni sociali  (immigrazione, sicurezza, disoccupazione, diversità,  ecc.),  anche il  teatro sta
seguendo la scia. Le domande sono rivolte soprattutto all’esterno: chi è il responsabile della mia
situazione? perché mi viene negato di fare così o di essere cosà? Il problema sono gli altri, noi tutto
al più siamo dei colpevoli involontari. E dunque ci poniamo poco in discussione, poco scaviamo nel
nostro intimo. Joseph Sima Composition (1957). ©Collezione Privata Joseph Sima Composition
(1957).  ©Collezione  Privata  Fortuna  vuole  però  che  nella  frenetica  rincorsa  di  una
contemporaneità che non sa né cosa sia né cosa voglia, riemerga un po’ di teatro meno nuovo, anzi,
al diavolo la propaganda giovanilista, diciamolo, di «vecchio»: ma non tanto nel senso di obsoleto o
appassito,  ma  di  ricco  di  anni,  colmo  di  esperienze.  Ecco,  qui  vogliamo  parlare  di  artisti
ultracinquantenni che nonostante l’ombra in cui vengono biecamente relegati continuano a porre
questioni fondamentali. Jannis Kounellis Campane (1993). Tate Gallery, Londra Jannis Kounellis
Campane (1993). ©Kounellis / Tate Gallery, Londra Sia chiaro però: il punto non è rendere onore
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Dir. Resp.:n.d.

Servizi di Media Monitoring

http://www.paperstreet.it/per-un-teatro-disintegrato/

Sezione:FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC... Foglio:1/7
Notizia del:04/05/18

paperstreet.it
-
5
7
2
1
8
1
9
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

117FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



al  teatro  che  fu  per  dovere  storico,  il  punto  è  che  forse  ci  siamo  persi  qualcosa  per  strada.
Cerchiamo allora di capire cos’è che non ci stiamo più domandando, quale parte oscura di noi
stiamo azzittendo. Lo faremo attraverso cinque «vecchi» spettacoli (e una nuova produzione) che
sono tornati in scena negli ultimi mesi tra piccoli spazi indipendenti e teatri istituzionali, da Nord a
Sud.  Parleremo  di  Turi  Zinna,  Lenz,  Danio  Manfredini,  Scimone/Sframeli,  Roberto  Bacci  e
Vetrano/Randisi. 1. La reclusione del titano Catania. Zō Centro Culture Contemporanee. Compagnia
Retablo (1989). Qui il muro assume le forme di un ampio velatino in proscenio che nega qualunque
sfondamento della quarta parete: qualcuno è rinchiuso nel suo mondo. Eppure la trama sottile
della stoffa ci lascia spiare nella dimensione emotiva e mentale di questo recluso. – Fui Tifeo dai
cento volti feroci di belva. – Non sei chi credi. – Latro ancora dalle teste di cane. – Sei malato. Turi
Zinna Tifeo. Foto di scena ©Retablo Turi Zinna Tifeo. Foto di scena ©Retablo Caduto insieme agli
altri  titani  di  Crono  all’assalto  dell’Olimpo,  Tifeo  viene  imprigionato  sotto  l’Etna.  Qui  lo
incontriamo, assediato da tempeste di suoni, da catene di loop, da voci insistenti che lo braccano; è
stanco, barcollante, i tratti gli si sgretolano come scaglie di argilla secca, la sua maschera di mostro
si infrange sotto scariche di luci fantasmatiche (create digitalmente). Questo viso terrigno si mostra
sullo sfondo, in una videoproiezione inchiostrata, come sibilasse in una serratura di cui si è persa la
chiave. Cento volti sconosciuti – i miei – prigionieri della mente di un pazzo che li accusa di pazzia
percuotono le pareti del senno carceriere che suona dalle duecento orecchie puttane dei miei volti
sconosciuti musiche avariate e maliose. Turi Zinna Tifeo. Fotogramma video ufficiale Turi Zinna
Tifeo. Fotogramma video ufficiale Ma chi è oggi un titano? cosa può dire? e a chi poi? Turi Zinna gli
dona voce furente e poetica, con una ricchezza di registri che vibrano di schizofrenia—a Tifeo è
negato il gesto estetico, egli non può esistere, non più in questa modernità. Soggiaccio sotto il peso
dell’usato Non riesco a farmi sentire […] Ho perso il mostruoso Vorrei spargere terrore come un
tempo Vorrei un Dio da soggiogare Vorrei dimenticare di essere stato un gigante […] Vorrei non
essere essere per sempre morto Jean Fautrier Tête d’otage (1944). Collezione privata, Colonia ©
Adagp, Parigi, 2017 Jean Fautrier Tête d’otage (1944). Collezione privata, Colonia © Adagp, Parigi,
2017 Eppure c’è, nonostante tutto sopravvive. Ecco allora che la scrittura scenica digitale (audio e
video)  diventa  metafora  della  corrente  virtuale  in  cui  oggi  siamo  trascinati.  Ecco  che
l’insopprimibile ma inascoltata voce antica si fa requiem della condizione d’artista (una poetica
vicina al “nuovo romanticismo” di Latini). Ecco, insomma, che la consapevolezza dell’illusorietà di
questo mondo effimero scade in alienazione coatta. smetterò per sempre di ribellarmi […] mi sono
depresso  così  tanto  al  pensiero  del  mio  forzato  conformismo che  ho  deciso  di  conformarmi
volontariamente Turi Zinna Tifeo. Foto di scena ©Retablo Turi Zinna Tifeo. Foto di scena ©Retablo
È un uomo del sottosuolo, poco importa se il suo interlocutore sia un melodiante Cadmo complice
di Zeus, un medico carceriere di Rodez o quel razionalismo moderno che ha rinnegato il senso del
mito; egli rumina con acribia per mantener desta la propria vitale insofferenza. Sembra risuonare
in quest’opera lo spirito de La Rupe di Pavese, in cui Prometeo a un tratto esclamava: Ricòrdati
sempre che i mostri non muoiono. Quello che muore è la paura che t’incutono.[…] Quando i mortali
non ne avranno più paura, gli dèi spariranno. Così infine, esausto, il titano apparirà in piena luce
del giorno, a noi, eredi di Zeus, sordi al mito, per pronunciare un’ultima fatale domanda: Perché ti
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sei tagliato l’orecchio? Se le soluzioni tecnologiche, per quanto pregevoli, risentono del peso del
tempo (oggi si privilegia l’alta definizione e il  bianco/nero – cfr.  qui),  Tifeo – parte di Kthack,
tetralogia  ripresa  e  riattraversata  negli  anni  –  trasporta  l’eredità  del  mito  nella  nostra
contemporaneità, bussa sconfitto ma irriducibile alle nostre certezze e ci riversa tutta l’oscurità che
credevamo di aver illuminato ormai per sempre. 2. L’altra vita dietro la pazzia Parma. Lenz teatro.
Dal dimenticato mostro immortale, passiamo all’uomo. Ho studiato troppo, purtroppo. […] E mi
sono consumato il  cuore. Sono il più bravo. Il  diavolo non temo. Ma non so niente di vero […]
Vediamo con la follia, se riesco ad arrivare al centro, alla sua energia. È Faust, il grande sapiente
che  non  ricava  vita  dal  sapere  e  che  quella  sua  vita  decide  di  spezzarla.  Ma  qualcosa  in  lui
sopravanza. Anche in questo caso non importa che «l’altro» sia lo spassoso Mefistofele, un demone
perturbante o uno spirito non-conforme, la compagnia Lenz (1986) non ce lo mostra mai, anzi,
stavolta non abbiamo neanche più un muro. In scena tutto è a vista, sono oggetti sparsi, frammenti
sonori, ricordi liberati da un ordine razionale. Il Faust incarnato da Sandra Soncini il suo muro lo
porta con sé: è una veste grigia, rigida, trasparente di organza, in cui sono avviluppate parole,
pagine, libri. Lenz Fondazione Faust Memories. Foto ©Francesco Pititto Lenz Fondazione Faust
Memories. Foto ©Francesco Pititto Come una falena nella notte, Faust abbandonerà il suo guscio di
crisalide per concedersi al crepuscolo dis-sennato della luna. Se non la vita, qualcosa pur deve
morire perché una nuova esistenza si inauguri.  I  versi allora si alzano, librano lungo una scia
sognante,  ma il  volto rimane terreo,  la  carne pesante,  il  corpo svilito nell’incontinenza di  un
pannolone, la luna precipita a terra come arido ghiaccio: Faust è consapevole nella sua scelta, sa a
cosa si  dona,  però ai  nostri  occhi  appare ormai solo una mente che ha abbandonato il  corpo,
condannando la propria persona alla pazzia. Che cosa è l’uomo? Com’è possibile che esista una
cosa, che fermenta, e bolle come un caos! O che diventa marcio come un albero marcio? E mai è
maturo.  Lenz  Fondazione  Faust  Memories.  Foto  ©Francesco  Pititto  Lenz  Fondazione  Faust
Memories. Foto ©Francesco Pititto Dopo oltre 15 anni, Pititto e Maestri ritornano all’opera di una
vita di Goethe, e condensano la trilogia di allora (2000-02) in una reminiscenza spettrale che si
nutre e respira di vent’anni di esperienze teatrali con disabili psichici. Come già notammo per il
Furioso, anche qui con Faust Memories (2004) la follia viene còlta in una prospettiva ribaltata: il
toccante rigore di Soncini infatti restituisce quell’universo sensibile che pulsa dietro la maschera
imperscrutabile dell’«impazzito»; così l’apparente impenetrabilità dell’insano si rovescia nello
sguardo del sano (il conforme, il normale, l’integrato) che, osservando rassegnato o indifferente,
quel muro finisce per cementarlo. Tra i cosiddetti nevrotici dei nostri tempi ve ne sono molti che
[…] se fossero vissuti in un’epoca e in un ambiente nel quale l’uomo ancora dipendeva, grazie ai
miti,  dal  mondo  ancestrale,  e  quindi  dalla  natura  sperimentata  realmente  e  non  vista  solo
dall’esterno, si sarebbero risparmiata questa frattura con se stessi. Carl Gustav Jung Ricordi, sogni,
riflessioni (1962) Francis Bacon Study of Isabel Rawsthorne (1966). Centre Pompidou, Parigi
©The Estate of Francis Bacon Francis Bacon Study of Isabel Rawsthorne (1966). Centre Pompidou,
Parigi ©The Estate of Francis Bacon 3. Il rifiuto umano del progresso Bologna. Teatri di Vita. Danio
Manfredini  (classe  1957).  A  forza  di  incitare  al  «sempre  meglio»,  il  progresso  ha  finito  per
introdurre una sorta di eugenetica industriale: il  non conforme scade a prodotto fallato. È un
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errore, uno scarto. Ma in una tale società, allora, questo reietto che fine fa? lo si butta via come un
rifiuto? e dove? Brett Whiteley Head of Christie (1964). ©The Harold E. Mertz Collection, Christies,
Melbourne Brett Whiteley Head of Christie (1964). ©The Harold E. Mertz Collection, Christies,
Melbourne Ecco che il muro, anzi, i muri si fanno ora contenimento e isolamento. Siamo in una
stanza spoglia, anodina, dalle pareti impenetrabili. Non c’è entrata e non c’è uscita. A dominare è un
bianco clinico, impietoso, che acceca ogni contatto con la realtà e costringe a rintanarsi in una
psiche già smarrita. Se con Lenz assistevamo a uno scollamento tra corpo e mente, in Al Presente
(1997-98) la divisione è già avvenuta.  Danio Manfredini  Al  presente.  Foto di  scena ©Alberto
Costamagna Danio Manfredini Al presente. Foto di scena ©Alberto Costamagna Una sedia a rotelle,
doppia, speculare, accoglie infatti il corpo inerte di un manichino, realistico ma inespressivo: voilà
un’altra maschera svuotata che ci farà tenere alla larga, convinti di sapere già tutto. Come un genio
nascosto, allora, l’attore apparirà sulla scena per infondere un anelito di umanità in questo recesso
dimenticato. Scompare e riappare da un paravento a vista, ogni volta una voce, una vita, tra canzoni
anni ’90 e diapositive di acquarelli (per oltre dieci anni Manfredini ha tenuto un atelier di pittura
per malati psichici) che poi diverranno foto, dunque volti, dunque vite. Quel paravento però non è
una quinta mobile, è un quadro bianco, di un bianco che sembra tutto uguale, ma che uguale non
può essere, perché comunque ha le sue porosità, le sue difformità, le sue cicatrici, le sue linee
nascoste, solo il nostro sguardo distratto può liquidarlo a piatta uniformità. Alberto Giacometti
Ritratto di  Peter  Watson (1953).  MoMa,  New York ©2018 Artists  Rights  Society (ARS),  New
York/ADAGP, Parigi Alberto Giacometti Ritratto di Peter Watson (1953). MoMa, New York ©2018
Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Parigi Così lo spirito infestante di Manfredini, dalle
orbite insanguinate, le palpebre dolenti, ci lascia vedere quel che la vista ci nega. La distanza fra
esterno e interno, fra pop e ricerca, fra demenza e normalità, viene superata attraverso il gesto
poetico. Da Büchner a Vasco Rossi, anime diverse convivono qui non per gusto postmoderno ma
per universale umanità. Danio Manfredini Al presente. Foto di scena ©Alberto Costamagna Danio
Manfredini Al presente. Foto di scena ©Alberto Costamagna In Al presente, insomma, i consueti
automatismi socio-culturali per una buona volta vengono inibiti da un atto di grazia. Come scriveva
Camus:  «L’espressione comincia dove il  pensiero finisce.»  Altro che bandi,  premi e  audience
engagement! Dopo vent’anni, inossidata e inestimabile, quest’opera si dimostra ben più attuale di
tanto ciarpame «contemporaneo». E andrebbe ripresa ancora e ancora—per non dimenticare cosa
può  davvero  essere  il  teatro.  4.  Un  sacco  per  due  Roma.  Off  Off  Theatre.  Compagnia
Scimone/Sframeli (1994). Non tutti i reietti sono reclusi, c’è chi il proprio isolamento lo vive a cielo
aperto,  ai  margini delle nostre alienanti metropoli.  Mario Merz Igloo di Giap (1968) ©Centre
Pompidou, Parigi Mario Merz Igloo di Giap (1968) ©Centre Pompidou, Parigi Come sembrano
indicare le lettere al neon – A e B – sulla sinistra del palco, ci troviamo ora in un piccolo segmento
di mondo.  Difficile dire se siamo all’indomani di  un’apocalisse o nel  tempo dimenticato delle
periferie urbane. La scena de Il Cortile (2003) è sporca, sbilenca, affollata da scarti e rifiuti: ad
abitarla—due buffe creature, apparentemente dei barboni. Tano e Peppe. E il loro sacco. PEPPE:
Quanto tempo è passato? Mesi? Anni? Nessuna parola in questi anni… Solo respiri… rumori…
versi… per muovere la lingua… per ricordarmi che ho ancora la lingua… Solo… in questo posto…
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con un topo che viene qui per mangiare […] il mio piede… […] Dove sei stato in questi anni? TANO:
Nel cortile. PEPPE: Pensavo non tornassi più. […] TANO: Volevo tornare prima. PEPPE: Perché non
sei tornato? TANO: Dovevo riempire il sacco. Scimone/Sframeli Il Cortile. Foto ©Marco Caselli
Nirmal Scimone/Sframeli Il Cortile. Foto ©Marco Caselli Nirmal Anche in questo caso abbiamo dei
sopravvissuti. Se il loro sacco è metafora di una vita che si riempie come si può, con ciò che si trova,
anzi, con ciò che si decide di prendere e di portar via con sé, «vuotare il sacco» allora non significa
più denunciare, rinunciare o confessare, ma si trasforma stavolta in un metterla in condivisione,
questa nostra vita, per quanto misera, per quanto fragile sia. È quel tenero e umanissimo «passarsi
il tempo» che ritornerà protagonista nel 2016 in Amore. PEPPE: Avevi già messo la coperta sulle
gambe a qualcuno? […] TANO: È la prima volta. PEPPE: Pensavo l’avessi già fatto… TANO: Non
l’avevo mai fatto. PEPPE: …perché lo fai con amore! Sei il  primo che mi mette la coperta sulle
gambe con amore… Tutte le volte che ho chiesto a qualcuno di mettermi la coperta sulle gambe…
Tutti  me l’hanno sempre buttata addosso… Scimone/Sframeli  Il  Cortile.  Foto ©Marco Caselli
Nirmal  Scimone/Sframeli  Il  Cortile.  Foto  ©Marco  Caselli  Nirmal  Sono  scambi  semplici,
semplicissimi, cantilenati con cadenza siciliana, quasi fosse una dolce nenia. Ma dietro l’apparente
semplicità si nasconde tutto il non detto di esseri umani che sono stati rifiutati. Ne apparirà un
terzo, senza nome: «Uno», «Una voce», un’anima in pena che pena vorrebbe fare ma non riesce mai
a farne abbastanza per ricavarne almeno un po’ d’elemosina. PEPPE: Non c’è più niente nella
spazzatura? UNO: Ci sono solo delle dentiere, nella spazzatura. […] TANO: Perché? UNO: Perché la
gente si è stancata di avere i denti senza avere da mangiare. E per protestare ha buttato tutte le
dentiere nella spazzatura. PEPPE: E ora daranno qualcosa da mangiare? UNO: No. Daranno delle
nuove dentiere. TANO: Che danno a fare le nuove dentiere, se non c’è più niente da mangiare?!
UNO: Per il  sorriso!…Con le nuove dentiere possono ridere.  Scimone/Sframeli  Il  Cortile.  Foto
©Marco Caselli Nirmal Scimone/Sframeli Il Cortile. Foto ©Marco Caselli Nirmal La scrittura di
Scimone,  dunque,  oscillando fra ironia,  surrealtà e poesia,  ci  mostra con tenero disincanto le
irrisolvibili «assurdità» del vivere e silenziosamente sembra suggerirci che superarle, anche nella
miseria più nera, si può—come? Ritornando a farci incontro, perché come si legge ne Il mito di
Sisifo: L’assurdo nasce dal confronto fra il richiamo umano e il silenzio irragionevole del mondo. 5.
Sulla soglia della morte Pontedera. Teatro Era. Roberto Bacci (classe 1949). Veniamo ora a un altro
muro, quello dell’età, della tarda età, quando tutto e tutti ormai si allontanano e solo una cosa si fa
prossima. Vincenzo Agnetti Chi esce entre / Chi entra esce (1970-71). ©Agnetti Vincenzo Agnetti
Chi esce entra / Chi entra esce (1970-71). ©Agnetti Ritornano le pareti, pareti chiare, ma è un
colore caldo stavolta, soffice, drappeggiato: eppure, per quanto accennato con discrezione, questo
morbido panneggio somiglia terribilmente al fodero interno di una bara. Ed è di morte che tratta
Quasi una vita (2018), anzi, del morire: quella non-azione che, come il canto delle cicale, tutti
notano quando termina ma nessuno mai si accorge di quando cominci. GIOVANNA: Dormi, riposa.
Dorme, e vedo tutti gli anni che gli pesano addosso, poi di nuovo lo guardo mentre in teatro sale e
scende dal palcoscenico si siede, si accoccola, improvvisa, lascia le fatiche del giorno, gli anni gli
scivolano dalle spalle. Roberto Bacci Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo Roberto Bacci
Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo Lei che veglia è Giovanna (Daddi), lui che dorme e
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non dorme è Dario (Marconcini).  Coppia nella vita e nell’arte,  furono proprio loro (e Giorgio
Angiolini)  tra il  ’71 e il  ’72 a chiamare Bacci  a Pontedera per dirigerli:  un piccolo nucleo che
avrebbe poi dato vita al Centro sperimentale e a un importante capitolo del teatro internazionale
degli ultimi quarant’anni. Ora però ci troviamo alla fine di un tempo: il ricordo si confonde con
l’immaginazione, le fantasie con le mille vite dell’attore. DARIO: ho come avuto l’impressione che
siamo sempre entrati nella scena di qualcun altro, poi magari ci pareva fosse la nostra o facevamo
come fosse la nostra. […] Sì,  e ora, che siamo alla fine del nostro viaggio, ecco… mi sembra di
aspettare ancora dove la nostra storia cominci… dove la nostra storia finisca… Roberto Bacci Quasi
una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo Roberto Bacci Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto
Palermo  Dormire  è  morire?—o  è  Shakespeare?  Avere  ancora  nuovo  tempo,  meglio,  tempo
rinnovato— è Faust che vende l’anima al diavolo o è l’anima stessa della vita dell’attore? I piani si
intrecciano,  si  confondono.  Quattro  candidi  spettri  di  ibseniana  memoria  infestano la  scena
recando i  ricordi  del  teatro  e  il  teatro  di  una  vita.  Mentre  tutto  ruota  attorno al  correlativo
oggettivo di una porta dal doppio battente che ogni volta che si chiude finisce per aprire una nuova
soglia. Oggi si esce e si chiude la porta senza pensarci. E quando ci si volta a vedere quel che si è
combinato è troppo tardi. Se questa vi sembra la storia di una vita, d’accordo. Roberto Bacci Quasi
una vita. Foto di scena ©Roberto Palermo Roberto Bacci Quasi una vita. Foto di scena ©Roberto
Palermo Non si tenta qui di rimediare agli errori, né di guadagnare un tempo supplementare: Quasi
una vita, pur patendo una certa prosaicità che spesso ne mina l’intimità, segue l’afflato dell’Angelus
Novus benjaminiano, è uno sguardo consapevole sul passato, uno sguardo che solo attraverso la
maturità del presente ci porta ora e ora soltanto a capire finalmente cosa è stata la nostra vita. 6. A
tu per tu con l’aldilà Roma. Teatro India. Compagnia Vetrano/Randisi (1976). Giungiamo così,
infine, all’ultima tappa, là dove tutti i muri sono crollati. Susan Rotherberg Black Dress (1982)
©MoCA,  Los Angeles,  California  Susan Rothenberg Black Dress  (1982) ©MoCA,  Los Angeles,
California Siamo nel regno del possibile. Il tempo non esiste più. Lo spazio neanche. Un cerchio di
lumini a terra c’è,  sì,  ma non tracciano un vero confine,  le fiammelle sono lì  a indicarci  che a
regnare è il buio del dubbio. VICÉ: Totò… TOTÒ: Vicé… VICÉ: …se al buio c’è un orbo, questo ch’è
orbo, ne che se ne accorge ch’è orbo…è giustu? TOTÒ: Giustu… Vetrano/Randisi Totò e VIcé. Foto di
scena ©Tomaso Le pera Vetrano/Randisi Totò e Vicé. Foto di scena ©Tomaso Le Pera Se esistano
davvero,  se siano già morti  o non ancora vivi,  se nascano dalle parole di  Franco Scaldati  o si
animino nell’incanto poetico di Vetrano/Randisi, non importa: Totò e Vicé sono due possibilità che
si incontrano nella notte della ragione—e si lasciano essere. TOTÒ: Vicé… VICÉ: Totò… TOTÒ: …non
so cu si’ tu… e cu sugnu iu VICÉ: Semu luminosi pupi, Totò, al lume d’a lanterna TOTÒ: Semu tristi
pupi, Vicé, in luce e in voce… VICÉ: Immobili e in moto, siamo TOTÒ: E nell’universo siamo un unico
quadro È un dialogo che scardina il rigore del discorso razionale. Domande bambinesche, risposte
lapalissiane: se giunge una vaga spiegazione ecco che subito viene minata da un innocente «E chi lo
dice?»  o  da  un  «chissà…».  Vetrano/Randisi  Totò  e  Vicé.  Foto  di  scena  ©Tomaso  Le  Pera
Vetrano/Randisi Totò e Vicé. Foto di scena ©Tomaso Le Pera Questo sottile ma continuo attentato
al nesso di causalità, prima, genera un riso comico (il gusto del ribaltamento, «l’avvertimento del
contrario» avrebbe detto Pirandello), poi, pian piano, si muta in qualcos’altro: una possibilità per
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cui le cose non vengano più definite, ordinate e sistemate come una piramide tutta precisa e sicura
di  sé;  una possibilità,  al  contrario,  in cui  l’irrazionale trova finalmente accoglienza e coabita,
liberato, nella nostra vita. VICÉ: […] bussano alla porta. Chi poteva essere, a quell’ora? Io non
volevo aprire, Totò, ma vaju a guardari […] Totò, fuori c’ero io stesso che bussavo ‘a me’ porta.
C’avev’a a fari? TOTÒ: Chi facisti? VICÉ: Grapivu… Lui entrò e s’andò a sedere dietro alla finestra. Tu
vatti a coricare, mi disse, controllo io, qua. Ma che doveva controllare, Totò. E allora io pigghiai ‘na
cannila, l’addumai, la misi supra ‘a tavula e mi nni ivu. (tutti e due guardano a lungo in silenzio la
candela) E ora io non so chi sono, Totò. Se sono io, o se sono il signore che mi venne a bussare alla
porta… Vetrano/Randisi Totò e Vicé. Foto di scena ©Tomaso Le Pera Vetrano/Randisi Totò e Vicé.
Foto di scena ©Tomaso Le Pera Toto e Vicé (2012), insomma, ci fa inciampare sulle nostre certezze
con la candida curiosità dei bambini. Scriveva Kafka nei suoi Quaderni: La vera via passa su una
corda,  che  non è  tesa  in  alto,  ma rasoterra.  Sembra  fatta  più  per  inciampare  che  per  essere
percorsa. Il cosmo stellato di Scaldati viene rielaborato e attraversato da Stefano Randisi e Enzo
Vetrano  con  tale  magistrale  semplicità,  che  l’uso  di  superlativi  più  che  volgare  sarebbe  un
tradimento. Come nel caso di Manfredini, seppur con altra cifra, qui il teatro diventa atto di grazia.
Yves Klein Il salto nel vuoto (1960). Foto ©Harry Shunk Yves Klein Il salto nel vuoto (1960). Foto
©Harry Shunk Ecco dunque cosa ci stiamo perdendo per strada, ecco cosa stiamo rischiando di
dimenticare. Se però poi, come ormai è prassi, il feudatario, pardon, il direttore artistico di turno –
che dovrebbe servire il pubblico anziché asservire gli artisti – si sente in potere di negare simili
spettacoli al Teatro, sia almeno consapevole che è proprio egli il primo a creare un muro: un muro
nascosto,  invisibile,  vigliacco,  un muro dietro il  quale  ripara un’offerta  che ancora una volta
continuerà a tenere il pubblico lontano dalle proprie domande. La solitudine non deriva dal fatto di
non avere nessuno intorno, ma dalla incapacità di comunicare le cose che ci sembrano importanti,
o dal dare valore a certi pensieri che gli altri giudicano inammissibili. Carl Gustav Jung Ricordi,
sogni, riflessioni (1962)
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PRIMOPIANO SGUARDAZZI

O LA SCENA O LA VITA
di  Igor Vazzaz

09/05/2018

TABELLAZZO

Cosa Quasi una vita

Chi
Dario Marconcini, Giovanna Daddi,

Roberto Bacci

Quando 18/04/2018

Dove Pontedera (PI), Teatro Era

Per quanto 70 minuti

IL RESPONSO

    

Quasi. Non come, simile, alternativa. 

Treccani recita «Circa, pressappoco, poco meno che», per un

avverbio che abita il campo semantico dell’approssimazione,

dell’avvicinamento. 

E una vita. 

Come fosse inquadrabile, la vita, come fosse possibile porvi attorno

una cornice, farne un quadro. Come se non fosse abbondanza liquida,

tracimante, irriducibile alla descrizione.

Allestimento sottile questo Quasi una vita, alla cui realizzazione

concorrono più personalità artistiche, in uno sforzo dai contorni

controversi: scrittura di Stefano Geraci, materia prima di Giovanna

Daddi e Dario Marconcini, con la presenza mercuriale di Silvia

Pasello, Elisa Cuppini, Francesco Puleo e Tazio Torrini. Infine, la

regia di Roberto Bacci. Ogni segmento rappresenta, in potenza, un

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

SGUARDAZZI INTRALLAZZI SDOTTORAZZI STROMBAZZI ARAZZI CALENDAZZO 

      venerdì 11 maggio

2018       Prologo Manifesto Chi (non) siamo Newsletter Contatti Newsletter
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Perché Sì, oppure no

Se fosse... un veicolo

...sarebbe
un'elegante auto d'epoca dalla difettosa

tenuta di strada

valore, positivo e negativo: accrescimento e, al contempo, rischio

d’interferenza, di rumore.

Ogni opera fondata sulla pluralità di codici si confronta con tale

paradosso.

La fattispecie è, però, ancor più peculiare: la vita in questione

sarebbe quella, dipanata tra scena e altrove (o viceversa), di Dario e

Giovanna, attori, artisti, amanti. Tributo, eppure no: si dice di loro, li si inscena, benché la carne della loro storia, teatrale e

sentimentale, rappresenti, ovviamente, la scusa per parlare d’altro. Di noi, di tutti, di nessuno. 

L’ambiente è ocra: sala sgombra, “apparecchiata”

a riceverci, con la cauta accoglienza del cast già in

parte. Totale è Giovanna: il semplice esserci, di

nero fasciata, è bastante a riempir la scena. Diva,

divinità, Medea sensuale e potente. 

Al suo fianco, Dario, meno ieratico, in abbondante

completo grigio: snello, quotidiano. 

Si parlano, come sempre, con la sottile complicità

delle “loro” coppie pinteriane: divagano tra ricordi

balneari, come polverose cartoline rinvenute in

soffitta, e dolori, carezzati con delicata intesa.

Belli sono: lui smarrisce il peso degli anni, per guadagnare un che d’aguzzo e fanciullo, come certi volti di Andrea

Pazienza.

Si elude il narrativo, ed è bene: Cuppini e Puleo,

bianchi spiritelli come gli altri, intervengono a

sospender la (non) azione. Una porta campeggia,

priva di parete, a sinistra: il battente (la parte

mobile) chiude e schiude su due “cornici” ad

angolo. Presenza magrittiana, ambigua e

umoristica: serrandosi, si schiude dall’altra mano,

nell’incessante affacciarsi altrove, sia esso il

teatro o il susseguirsi di eventi, minuti o

fondamentali, a formare una vita.  Quali sono

quelli che contano? E cosa conta? 

La scrittura s’ammanta di tentazioni faustiane e l’approdo metafisico oblitera la biografia encomiastica, benché si rischi

l’incaglio nel compiacimento di una forma comunque non risolta, come incagliata tra possibilità accennate e non

efficacemente percorse.

Protagonista addiviene Dario, lui il fulcro più che la vita comune dei due, in un gioco che si dilata e addolcisce, s’aggruma
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e intensifica. Come quando Torrini gli pitta il volto a farne maschera, o gli stampa un bacio sulle labbra. 

L’aderenza (alla scena, al testo, all’urgenza) vacilla, troppo, e con essa il gioco di specchi, di rifrazioni, nel rischio d’una

gratuità controproducente. Tutto s’assesta sulle spalle dei due interpreti principali, cullati dall’affetto d’un pubblico che li

conosce e li ama. Mancano, però, le scosse, ed è un peccato; come quando Torrini “esce” dal carattere ancillare e “parla a

Dario”: non collasso formale, ma infiltrazione d’un altrove non di maniera.

Applausi, comunque, per un tentativo complesso, tutt’altro che banale; specialmente a due grandi artisti che sono pure

non meno grandi persone. Non sempre, anzi, è così.

Quasi una vita

Drammaturgia Stefano Geraci, Roberto Bacci

Con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

Musiche Ares Tavolazzi

Allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli

Assistente alla regia Silvia Tufano

Scrittura fisica Elisa Cuppini

Scenografa pittrice Chiara Occhini
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TAGS Attore teatro liminare vita/morte

Assistente Costumi Chiara Fontanella

Regia, scene e costumi Roberto Bacci

 

Produzione Fondazione Teatro della Toscana

Foto di scena Roberto Palermo

     

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

POSSIAMO ESSERE
FELICI?

LEZIONI DI TEATRO:
SERVILLO E L’IPNOSI

LA SETTIMANA A
TEATRO: DAL 30
APRILE AL 6 MAGGIO

LA SETTIMANA A
TEATRO: DAL 23 AL 29
APRILE

QUESTIONARIO
ARLECCHINO:
KINKALERI (NELLA
FATTISPECIE MASSIMO
CONTI)



LO SGUARDO DI
ARLECCHINO

SGUARDAZZI

INTRALLAZZI

SDOTTORAZZI

STROMBAZZI

ARAZZI

CALENDAZZO

ARTICOLI RECENTI

POSSIAMO ESSERE FELICI?

O LA SCENA O LA VITA

LEZIONI DI TEATRO: SERVILLO E L’IPNOSI

LA SETTIMANA A TEATRO: DAL 30 APRILE AL 6

MAGGIO

LA SETTIMANA A TEATRO: DAL 23 AL 29 APRILE

QUESTIONARIO ARLECCHINO: KINKALERI (NELLA

FATTISPECIE MASSIMO CONTI)
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Sei qui: Home  /  Q  / QUASI UNA VITA. SCENE DAL CHISSÀDOVE - regia Roberto Bacci

"Quasi una vita. Scene dal chissàdove", regia Roberto Bacci. Foto Roberto Palermo

QUASI UNA VITA. SCENE DAL CHISSÀDOVE - regia
Roberto Bacci
Lunedì, 23 Aprile 2018  Scritto da  Giuseppe Distefano  dimensione font      Stampa  Email

drammaturgia Stefano Geraci, Roberto Bacci

regia, scene e costumi  Roberto Bacci

con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, 

Silvia Pasello, Francesco Puleo, Tazio Torrini

interventi sonori a cura di  Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

aiuto regia Silvia Tufano

assistente costumi Chiara Fontanella

allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni, Fabio Giommarelli

scenografa pittrice Chiara Occhini

Produzione Fondazione Teatro della Toscana.

Al Teatro Era di Pontedera, dal 18 al 22 aprile 2018

Una vita per il teatro. Forse è la frase più scontata, ma di sicuro più appropriata per parlare di Dario Marconcini

e Giovanna Daddi, coppia legata da 60 anni nella vita e nell'arte, che ora si racconta forse per il bisogno di fare

un bilancio delle loro esistenze inseparabili; forse per restituire in altro modo quel bagaglio di arte cresciuto e

accumulato negli anni in quel luogo appartato della provincia Toscana che è stato e continua ad essere il Teatro

di Buti; o forse solo per esorcizzare quella parola sempre difficile da pronunciare, morte o dipartita, che presto o

tardi arriverà per tutti, affinché possa trovarli preparati al trapasso per "chissà dove". E Scene da chissàdove è il

sottotitolo di Quasi una vita, che il regista Roberto Bacci insieme al drammaturgo Stefano Geraci, loro amici e

colleghi, ha costruito sulla matura coppia, sulla loro storia, entrando nell'intimità di ricordi e riflessioni ad alta

voce, raccogliendo confessioni a cuore aperto, e collocandoli, indifesi, sulla scena a risvegliare il loro vissuto, a

rievocare sussulti e respiri, voci e pensieri nascosti, dubbi e certezze, gesti e sguardi catturati nella memoria e

www.Sipario.it, 22 aprile 2018
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Articoli correlati (da tag)

NULLAFACENTE (IL) - regia Roberto Bacci

LEAR - regia Roberto Bacci

GIARDINO DEI CILIEGI (IL) - regia Roberto Bacci

SULLA STRADA MAESTRA - regia Dario Marconcini

MUTANDO RIPOSO - regia Roberto Bacci

sul nascere del momento teatrale. E così dare corpo ancora una volta al loro essere attori, protagonisti umili e

appassionati di quel teatro che li ha espressi, modellati e forgiati e del quale si sono nutriti. Quel teatro frutto di

un sodalizio storico e artistico iniziato proprio con Bacci che risale ai fertili e innovativi anni Settanta, ispirato al

Living Theater di Judith Malina e Julian Beck, all'Odin e a Grotowskj: una militanza artistica cresciuta a Buti che

ha sortito poi la nascita del Centro di Ricerca Teatrale di Pontedera. Nel racconto biografico intercorso per

intraprendere questo viaggio teatrale intessuto di ricordi di giovinezza e ora di vecchiaia, sono nati interrogativi

da condividere col pubblico: "Cosa resta delle nostre vite quando ci volgiamo indietro e ci chiediamo: cosa

abbiamo combinato? E il teatro ci concede un tempo per intravedere un disegno nei passi che abbiamo

compiuto e che casomai abbiamo calpestato maldestramente senza neanche accorgercene?". Accompagnati

da quattro figure in bianco – angeli, dèmoni, voci della coscienza, spiriti dell'aldilà – che a turno o insieme a

tratti li sostengono, puntellano, provocano, assistono, dando voce ai loro pensieri e dialogando con essi, i due

condividono una panca. Qui, nel mezzo della scena illuminata circolarmente come una pista da circo e

somigliante a un limbo, a luogo di passaggio o ad una sala d'attesa, essi siedono come due innamorati che,

guardando lontano, aprono il flusso dei ricordi: del loro primo incontro, della dolcezza del primo bacio, dei sogni

della giovinezza e dei progetti, mentre le mani si accarezzano timidamente e la testa di lei si reclina sulla spalla

di lui. Irrompe improvviso il "teatro nel teatro", la finzione, la recita, la consapevolezza di essere ancora una volta

sul palcoscenico, truccati, a vestire i panni di altri, di un Faust o di un Amleto, e scoprire che certe parole

appartengono al loro stesso vissuto, che immedesimarsi significa vivere le stesse voci dei personaggi in uno

scambio di arte e vita, in una dimensione di sonno e veglia. Come è il teatro. Tutto converge nella visione di una

porta, unico elemento scenico. Ha due battenti retti da una sola anta. Quando si chiude si apre. Bocca che

inghiotte o ingresso in un chissà dove. «La porta, una volta, bastava a decretare un destino», vien detto. «Ecco

una buona opportunità per rimediare a quell'attimo sbadato in cui, chiusa la porta alle nostre spalle, ci voltiamo

a vedere cosa abbiamo combinato, ed è troppo tardi. Questa porta ci concede un tempo supplementare,

perché, come dice il poeta: "il teatro ci dà un altro tempo, ha altre vite da vivere"». Luogo di apparizioni, quella

porta assurge a simbolo di quel «... paese inesplorato da cui nessuno è mai tornato, che fa preferire i mali che

conosciamo al volo verso altri che sono ignoti». E la paura dell'ignoto cede posto, infine, al silenzio e alla notte,

rischiarata da una grande luna e da grandi stelle che si accendono dietro i teli della parete teatrale. Se la

messinscena risente di un debole amalgama tra i due interpreti principali e le quattro figure che l i

accompagnano; e mentre di Giovanna viene troppo poco evidenziata, rispetto a Dario, la dimensione teatrale,

rimane la toccante testimonianza di due esseri umani, e del loro amore. Per la vita e per il teatro. Amore ancora

da vivere e da (ri)scoprire. E non ancora un congedo.

Giuseppe Distefano

Ultima modifica il Lunedì, 23 Aprile 2018 05:50
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"Quasi una Vita" - foto di Roberto Palermo

QUASI UNA VITA. SCENE DAL CHISSÀDOVE
d i  S imona Mar ia Fr i g er i o e Luc i an o Ugge

Il metodo Marconcini

Leggi la Recensione Quasi  una vita.  Scene dal
Chissàdove

A qualche mese di distanza dal debutto, torniamo a vedere Quasi una
vita con la coppia Dario Marconcini e Giovanna Daddi per continuare la
nostra ricerca di un teatro necessario

Capita raramente di rivedere uno spettacolo, sia per ovvie ragioni di tempo e sia perché,
se lo spettacolo ha convinto, si vuole rimanere con la propria felice – sebbene a volte
fallace – convinzione. Però, c’è sempre l’eccezione a confermare la regola. Ci era già

Biglietti teatro Programma teatro

Spettacoli teatro Psicologia di coppia
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capitato di rivedere, ad esempio, Stasera sono in vena di e con Oscar De Summa o il
radio edit de I Giganti della Montagna con Roberto Latini. In questo caso la scelta è
stata in parte dovuta alla nostra personale ricerca sul teatro e, in parte, al piacere di
ritrovare in scena Marconcini e Daddi – tentando di capire come il metodo di Dario sia in
grado di restituire pienezza e autenticità alla parola teatro.
Facciamo una premessa: noi vogliamo cogliere l’essenza di Quasi una vita, la sua ragion
d’essere, il nocciolo di una poetica. Possiamo quindi eliminare ogni accessorio od orpello:
la porta e le stelle; le divagazioni filosofiche sul senso del teatro; la clessidra fastidiosa; la
tirata sull’attore paragonato a Faust e che si venderebbe l’anima per il successo ma,
soprattutto, per vivere in una sola, dieci, cento, tutte le vite; e togliamo anche quelle
figure fantasmatiche che dovrebbero forse rimandare al doppio di Artaudiana memoria e
che, al contrario, distraggono da loro, dalla ragione stessa di Quasi una vita: una coppia
di attori che, di fronte a una comunità, si ritrova a compartecipare il rito laico del teatro.
Perché da subito si nota una cosa: Marconcini e Daddi non interpretano se stessi. Grazie
al metodo di Dario, sebbene raccontino squarci di vita vissuta, non mirano a sollecitare il
voyeurismo televisivo al quale è ormai avvezzo lo spettatore. Dario e Giovanna si
allontanano da quel testo intessuto di ricordi e tornano al senso della parola, della
sillaba, della pausa. Si sente la lezione di Jean-Marie Straub: quegli accenti e quei silenzi
diventano significanti loro stessi, al pari delle parole, per restituire un senso che va aldilà
dell’autobiografismo e scende nell’esperienza umana condivisa, fondendosi nel respiro
comune.
Marconcini e Daddi si porgono e scambiano le battute con la leggerezza dell’esperienza
che non sale mai in cattedra, ma umilmente sperimenta ogni volta, sul palco, il proprio
limite umano.
Ma c’è di più. Per loro sarebbe facile interpretare se stessi. Nulla di più lontano da quanto
fanno e hanno sempre fatto. Rifuggendo dallo psicologismo à la Strasberg, Marconcini
costruisce percorsi di senso raccontando i suoi personaggi. Sono due giovani innamorati
su una terrazza affacciata sul mare, sono una coppia di adolescenti presi dal proprio
egoistico sogno d’amore, sono due estranei sognanti, una coppia che affronta i marosi
della malattia, due anziani che si aiutano a percorrere l’ultimo tratto, quello più impervio
perché mai attraversato. Solo alla fine, questo lungo percorso assume un senso, per noi
spettatori, e la ricostruzione del personaggio, come quella dell’io, ci appare in tutta la sua
complessità, che è anche la nostra – di esseri umani.
Marconcini docet.
Chapeau a due grandi del teatro, di cui si sente la necessità.

Lo spettacolo è andato in scena:

Teatro Era

via Indipendenza – Pontedera (PI)

venerdì 19 ottobre 2018, ore 21.00

Fondazione Teatro della Toscana ha presentato:

Quasi una vita. Scene dal Chissàdove

drammaturgia Stefano Geraci e Roberto Bacci

regia, scene e costumi Roberto Bacci

con Giovanna Daddi, Dario Marconcini, Elisa Cuppini, Silvia Pasello,

Francesco Puleo e Tazio Torrini

interventi sonori a cura di Ares Tavolazzi

luci Valeria Foti

allestimento Sergio Zagaglia, Stefano Franzoni e Fabio Giommarelli

assistente alla regia Silvia Tufano

scrittura fisica Elisa Cuppini

scenografa pittrice Chiara Occhini

assistente costumi Chiara Fontanella

www.teatroera.it
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Dario e Giovanna, quasi una vita
Al Teatro Era la prima nazionale del nuovo spettacolo di Roberto
Bacci, "Quasi una vita", in replica anche al Teatro Studio di
Scandicci: in scena, nel ruolo di se stessi, i cofondatori, con Bacci,
del Teatro: Dario Marconcini e Giovanna Daddi, collaudatissima
coppia sul palco come nella vita: a raccontare l'amore, la malattia,
la morte, l'intreccio fra teatro ed esistenza. di Alberto Severi

22 APRILE 2018

SPETTACOLO SPETTACOLO
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CONTINUA L'AVVENTURA
DEL TEATRO ROSSI APERTO
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Home Cronaca Politica Attualità Lavoro Cultura e Spettacolo Sport Interviste Blog Persone Animali Pubblicità Contatti

MARCO CELATI vive e lavora in Valdera. Ama scrivere e dipingere e si de�nisce così:
“Non sono un poeta, ma solo uno che scrive poesie. Non sono nemmeno uno scrittore,
ma solo uno che scrive”.

RACCOLTE & PAESAGGI — il Blog di Marco Celati

 Vedi tutti gli articoli del blog di Marco Celati

Chissàdove
  

Tutti questi anni, che fanno quasi una vita. Dopo
quasi una vita arrivano accenni di risposte a
domande dimenticate. O così credevamo. Sono
presunzioni di verità e menzogne inconfessabili,
soltanto ciò che a malapena siamo stati, non chi o
cosa volevamo essere. E che siamo spettatori o attori
faustiani o shakespeariani, ci attende il nulla. Non è
tutto questo granché, ma è questo granché che è
tutto.

Le vite si incrociano e si confondono, si somigliano
tutte e nessuna è uguale a un’altra. E così i ricordi.
Nemmeno quelli di una vita comune si
sovrappongono perfettamente. Per fortuna lo

impedisce la nostra imperfetta natura. E ogni recita, giorno dopo giorno, è diversa. Dipende da quanto ne
ricordiamo, dalla memoria che ci inganna, dai soprassalti del cuore. No te puedo comprender, corazón

 Vedi tuttiUltimi articoli

Memorial Vitillo 2018, i
vincitori
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loco. Rimane la solita volontà di andare in scena. Ma rimane davvero? E per cosa, alla fine? Per chi? Per
me e per te? Per quelli che vengono “dopo”?

Siamo attori dilettanti, si recita a soggetto, impostando la voce: si sente là in fondo? Non è diverso con la
vita. La vita ci frega con il suo affanno. Ci inganna come un conto alla rovescia, una clessidra che nessun
Faust può capovolgere ancora. Un regista lo fa ancora per noi.

È come quando il babbo diceva “bel mi’ morì!”. Di più. E così eccoci qui, davanti all’assurdo mistero
della morte: una porta socchiusa che si apre chiudendosi o viceversa, ma nessuno torna indietro. Perché
indietro rimangono solo memorie e recite. E pensate davvero che della morte ci spaventino l’insondato
ed i sogni? Queste cose le scrivono i bardi. No, ci atterriscono il dolore, il male, la perdita finale ed il
buio. Non ci sono scene dal chissàddove, né memorie dal chissàquando. Solo sussurri e sospiri, dopo le
grida. Non c’è nessun altrove: solo essere e non essere più. E qualcuno che ricordi o dimentichi ciò che è
stato e restato di noi.

Quella volta sul ponte, le luci di notte sulla città, una strada di campagna, il cancello di una casa che
abbiamo abitato per sempre e di nascosto, così come ci siamo amati. Un argine ed il fiume. Una fabbrica
di corde e di tessuti per vivere, quattro tavole del palco di un piccolo teatro per recitare. Un autunno
indimenticabile. Una vita insieme. E questo è tutto.

E per tutto questo e di più possiamo solo ringraziare Roberto e Dario e Giovanna e gli altri attori di
“Quasi una vita”, scene dal Chissàddove. Grazie per il teatro, la poesia e la vita e, se posso dire, non
necessariamente in quest’ordine. Un’opera memorabile e, semplicemente, bella.

Pontedera, 20 Aprile 2018 

Marco Celati 
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Scene dal chissadove. Giovanna Daddi e Dario Marconcini luminosi
Quattro repliche per lo spettacolo che vede protagonisti Dario Marconcini e Giovanna Daddi. Una rievocazione tra autobiogra�a, stralci di letteratura e sogno

Bella prova attoriale di Giovanna Daddi, in scena insieme al marito Dario Marconcini ed altri interpreti, al Teatro Era di Pontedera. Quella della Daddi è

una voce densa che mette a fuoco sfumature e sensazioni di una vita, Quasi una vita, recita il titolo, un’esistenza passata sulle assi del palcoscenico, una

dedizione totale all’arte teatrale. Loro sono in piedi, poi su due sedie, niente tranne una porta e un tendaggio a fare da cornice, niente se non

l’essenzialita’ e inutilità del teatro, le sue pause e i passi falsi, i suoi silenzi carichi di assoluto e polvere. A�ascinante è la recitazione della coppia, asciutta

ma carica di magnetismo, gravità, ironia e potere di commuovere. Nell’assenza (di scenogra�a, partitura �sica eccessiva, musica) riesce a evocare mondi,

panorami, dimensioni dell’anima che proiettano il sé in un altrove di possibilità o ricordi.

I contorni si fanno poi da vividi a incerti, via via che lui e lei parlano di seduzione, complicità e promesse d’amore, tra brani riconoscibili di Harold Pinter ed

altri che si riferiscono alla storia del loro rapporto. Quanto c’è di autobiogra�co nei sussurri, nelle parole che si fanno plastiche e materiche davanti ai

nostri occhi di spettatori – che immaginiamo ciò che viene svelato nell’intima confessione? 

La fragile bellezza del quotidiano fa spazio a scene in cui si recita il Faust di Goethe o l’Amleto – dando così modo anche ai due attori, Tazio Torrini e

Francesco Puleo, di sfoderare voci profonde e calibrate; ad Elisa Cuppini di aggiungere gesti coreogra�ci; a Silvia Pasello di sfoggiare una presenza

ra�nata. I registri si alternano, tra seri e semi-seri, e ci si addentra sempre più in un mare di temi, il declino, la �ne dell’esperienza terrena, ciò che resta,

di noi, al di là del teatro e della dimensione spazio-tempo. Un abbraccio sotto un cielo stellato, un monologo, una lista della spesa, ricordi sbiaditi?

Quando ci si alza pieni di interrogativi e nuovi fremiti, meno impauriti forse, si è assistito a uno spettacolo di Daddi e Marconcini. Dove resta incerto il

con�ne tra prosa e poesia, vuoti e pieni, �nzione e realtà.

PANORAMICA RECENSIONE

di  Tessa Granato  - 29 ottobre 2018

Foto di scena
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