
Yorick
Scritto da Maria Dolores Pesce.

Dissociare un testo complesso, letterario ma soprattutto
drammaturgico, effrangendolo e sezionandolo è, secondo Edoardo
Sanguineti, una delle modalità più appropriate per penetrarne i
significati intimi ed essenziali, non tanto per 'contemporaneizzarlo'
(bruttissima parola) quanto per recuperane la sincerità in relazione a
noi stessi, al qui e ora che non è solo la rappresentazione in sé ma
anche la percezione ed il giudizio della sua efficacia. In questo senso
l'intervento di Simone Perinelli si può definire radicale perché ribalta
interamente l'orizzonte dell'Amleto Shakespeariano proponendone
una lettura dal basso, ma non tanto in senso letterario quanto in
senso propriamente fisico, da quel basso che è il sottosuolo dei morti
ovvero il sottosuolo della follia che minaccia (o salva?) la nostra
mente. Ecco allora che il protagonista ribaltato della tragedia non è
più il principe danese Amleto, icastico e geometrico nella sua
esplorazione della verità mentre questa si sviluppa 'sopra', nel
mondo

dei presunti vivi, ma è Yorick il buffone del re defunto, e morto anch'esso, il cui teschio è ritrovato per caso all'inizio del V
atto, mentre la tragedia va a compiersi, un teschio che tra l'altro ha alimentato anche la popolare sovrapposizione
iconografica del monologo “essere o non essere”. 
Dunque il buffone ascolta non ascoltato e osserva non osservato, e forte di questa sua condizione duplice di morto e di
buffone, cioè di folle lucido e sapiente, può dissociare il mondo di sopra, può interpretarlo e criticarlo in senso pieno,
traendone l'essenza di un giudizio che quella stessa dissociazione, attraverso il suo transito scenico, rende
inaspettatamente e paradossalmente sempre più coerente. 
Per restare a Sanguineti, si potrebbe dire che il drammaturgo organizza un “travestimento” direttamente in scena,
distillando il verso libero shakespeariano e mescolandolo con inserti popolari e colti, dalla vispa Teresa a Leopardi,
oppure dandogli ritmo nuovo con improvvisi lanci musicali così da ricostruire negli inferi della sua interiorità la vicenda del
principe danese, vissuta come quel conflitto per la sincerità che attraversa la nostra mente, che ne attraversa gli oscuri
recessi ove solo può trovare soluzione, mentre sopra pare destinata alla sconfitta. 
Amleto, Orazio, Ofelia, il re traditore, la madre e tutti gli altri personaggi sono così nomi svuotati che Yorick può di nuovo
riempire con il suo pensiero, rinnovando loro una identità che pareva sul punto di perdersi. 
Una drammaturgia complessa che proprio come in un travestimento, con cui come detto condivide anche l'uso coerente
della musica come vettore di senso, si sviluppa su piani diversi e plurimi, confonde lingue e linguaggi ed infine utilizza
l'ironia come strumento d'effrazione e ri-significazione. 
Una drammaturgia dunque dalle innumerevoli suggestioni che utilizza la presunta follia di Yorick per trasfigurare un
mondo alla ricerca di una sincerità, di una verità che la vita cela e custodisce nelle sue rappresentazioni spesso
sottraendola alla nostra stessa percezione. 
Uno spettacolo costruito intorno al confine che ci attraversa, alla linea che separa la ragione dalla follia, come la vita dalla
morte, una linea che dobbiamo attraversare comunque con i mezzi che anche la consapevolezza estetica della
rappresentazione, di una rappresentazione come questa, è in grado di farci scoprire e possedere. 
È un cercare al di sotto, nel senso più ampio del termine, al di sotto dei significati usurati ed abusati di parole svilite, al di
sotto degli schematismi che ci imprigionano anche mentalmente (sintomo/diagnosi/cura ripete ossessivamente il
protagonista) al di sotto dell'apparenza di una vita che sembra nascondere, come in Amleto, il delitto di essere nato e
deiettato in un mondo che elegge la menzogna a proprio paradigma. 
In questo contesto la presenza scenica di Perinelli, che transita senza sforzo dalla parola al canto e alla coreusi, dà
profondità alla sviluppo drammaturgico che si avvale, come detto, di un coerente utilizzo di musiche, originali e non, e di
un apparato scenografico semplice ma intriso di rimandi e suggerimenti che amplificano il valore delle parole, recuperate
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al loro significato profondo. 
Uno spettacolo della compagnia LEVIEDELFOOOL prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana, di e con Simone
Perinelli che cura anche la regia. 
Aiuto regia Isabella Rotolo, musiche originali Massimiliano Setti e al violoncello Luca Tilli. Disegno luci e scene Fabio
Giommarelli, tecnico del suono Marco Gorini, costumi Labàrt Design di Laura Bartelloni. 
 
Al Teatro Era di Pontedera il 13 e 14 ottobre
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Leviedelfool presenta Yorick, un Amleto dal sottosuolo di e con Simone Perinelli al

Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci. Recensione

Quarant’anni. Quasi una vita, oppure qualcosa in meno di un’esistenza:
ché a chiamarla “vita”, quella trascorsa dentro i manicomi, si pecca di
generosità. Quarant’anni, forse di più, è il tempo ‑ immobile e cristallizzato
‑ passato a starsene «in silenzio nel sottosuolo», nel perimetro asettico
tracciato da mura e cancelli, dietro le quinte aspettando il chi-è-di-scena.
Quarant’anni, da quel maggio del Settantotto di un’Italia coraggiosa e
intraprendente, antesignana e avanguardista, che spalancò i portoni di
palazzi fatiscenti e di fortezze, aprì una breccia nel senso comune e in
istituzioni secolari: quarant’anni, da quando i matti uscirono dalle loro

città, scoprirono la luce, si confusero con il buio circostante.

È anche il ritmo del tempo il nucleo attorno al quale Simone Perinelli concentra la propria attenzione in
Yorick. Un Amleto dal sottosuolo: sia esso quello sincopato della vicenda shakespeariana, di cui il teschio
del celebre bu�one è simbolo universale; oppure quello dilatato dell’oscurità e del silenzio che costituisce
il resto; o ancora quello storico e politico della Legge Basaglia e di un’Italia che sembra rispecchiarsi in
Elsinore. La nuova creazione frutto della collaborazione tra la Fondazione Teatro della Toscana e
Leviedelfool gioca con la percezione cronologica, ricorre ad accelerazioni della trama e a so�sticate stasi
là dove questa si fa metafora di un destino collettivo.

Con un’attitudine compositiva quasi musicale, l’artista romano giustappone pause a movimenti nei quali la
parola e il gesto dilagano ed esplodono, ed edi�ca così una strati�cata partitura sinfonica dove singole

By Alessandro Iachino  - 18 dicembre 2018
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linee melodiche ‑ una geniale riscrittura par absentia del dramma più
noto; la sua torsione metateatrale; la ri�essione sul disagio mentale e sui
fenomeni migratori ‑ trovano una struttura coesa e organica. Strumento
residuale di un processo di rarefazione dell’ensemble richiesto per la
messa in scena dell’Amleto, Perinelli è la cassa armonica in cui
riverberano le voci del principe e del fool, di Ofelia e di Polonio, di
Claudio, di Rosencrantz e Guildestern: ma anche di Dorothy con le sue
scarpette rosse, o di quell’Oreste Fernando Nannetti internato
nell’ospedale psichiatrico di Volterra, al quale qualche anno fa resero
omaggio anche Ciro Masella e KanterStrasse con Muro. «Non un
monologo, ma uno spettacolo con un solo attore» è non a caso la nota che il drammaturgo, qui anche
attore e regista, pone in apertura del testo: a evidenziare quanto sia intrinsecamente plurale e pluralistica
la visione sottesa all’intera operazione, che mira a donare parole, e non a sottrarle; a condensare la
vicenda attorno al suo fulcro primigenio, ma non a espungerne sezioni; ad aggiungere un corpo e un
dettato a chi ‑ della storia di Amleto, e della Storia degli uomini ‑ è da sempre testimone muto,
ammutolito, scon�tto.

E tuttavia l’azione, concitata e violenta, ha luogo altrove, in quel teatro o
all’interno di quel castello dove la successione degli istanti e degli atti,
delle giornate e della scene, ha ancora un senso: qui, sul palcoscenico
del Teatro Studio Mila Pieralli, a dipanarsi è soltanto un’attesa. Yorick ‑ o
forse l’attore chiamato a interpretarlo ‑ aspetta la famosa prima scena
del quinto atto, quando diverrà soltanto un cadavere, corpo che i due
becchini si a�rettano a inumare commuovendo il principe danese con la
nostalgia di un ricordo. La vera tragedia si consuma al di sopra della sua
testa, al di là di quel cupo spazio sotterraneo nel quale è con�nato: la
scena e le luci di Fabio Giommarelli chiudono l’attore in un cerchio
tracciato con polvere e terra, oltre il quale il buio sembra ospitare
soltanto una vasca, e un microfono montato su un’asta.

«Sono un uomo malato… Sono un uomo cattivo. Un uomo sgradevole»
sono le prime parole con cui Yorick si presenta, cancellando così
qualsiasi consolatoria interpretazione che ne faceva il latore di folgoranti

sprazzi d’allegria. Sdraiato all’interno della vasca, questo bu�one lucidissimo ci rammenta quante volte ha
già ascoltato recitare la pazzia fasulla di Amleto e l’Assassinio di Gonzago, l’annegamento di Ofelia e la
morte di Claudio, rievoca il tempo ‑ cinque atti, quarant’anni, forse interi decenni ‑ per il quale ha aspettato
i brevi attimi della sua parte e con essi la possibilità di abbandonare il sottosuolo nel quale è imprigionato.
Voci registrate si di�ondono nella fonosfera, provenienti da quel mondo emerso tanto simile a un
palcoscenico; sono brandelli di conversazione tra Orazio e Bernardo, o tra Claudio e Amleto, a
raggiungere Yorick, che inganna l’attesa con esercizi di giocoleria o frapponendo le proprie ri�essioni ai
dialoghi, creando così un controcanto che ne rifrange e moltiplica i signi�cati. Perinelli svela al pubblico il
dietro-le-quinte dell’ennesima messa in scena dell’Amleto, e con esso le vite tenute lontane dal palco:
quelle del fool, dei matti, di quegli anormali ai quali dedicò accorate analisi Michel Foucault, quasi un
silenzioso nume tutelare di questo Yorick. La drammaturgia fonde l’originale vicenda con interpolazioni
leopardiane e con Il Mago di Oz, confonde i versi shakespeariani con le canzoni, e dà modo al Perinelli

https://www.teatroecritica.net/2013/11/kanterstrasse-fuori-e-dentro-il-muro/
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attore di mettersi alla prova con uno straordinario tour de force �sico e vocale, contraddistinto da quella
sognante e commossa distanza che l’attore sembra sempre mettere tra sé stesso e le parole. Urla e
pianti, un gallo morto e vaghi �otti di luce penetrano dall’alto nello spazio in cui, invisibile e solo, Yorick
attende, a�abulando ‑ al di sopra delle e�caci musiche �rmate da Massimiliano Setti ‑ vicende parallele e
collaterali.

C’è tempo per uno struggente addio al mondo di Ofelia, nel quale i
ricordi di terapie a base di Diazepam si intrecciano con la
consapevolezza di quanto, nell’antichità classica, le estasi e gli accessi di
follia fossero sintomo di preveggenza; c’è tempo per una ri�essione sulla
morte ‑ vero �l rouge di una scrittura coltissima ‑ analizzata nei suoi
aspetti più squallidamente biologici e in quelli simbolici di demarcazione
tra respiro e silenzio, tra luce e oscurità; ma soprattutto, c’è tempo
perché Perinelli, indossando ora la maschera di un teschio, ora un
cappello da giullare, attraversi in rassegna le sempiterne e nuovissime
separazioni che gli uomini hanno tracciato, oltre i sipari e le quinte. Il
veliero che dovrebbe condurre il pazzo Amleto verso l’Inghilterra è così immagine di ben altre stultiferae
naviculae, con le quali si è tentato di allontanare il diverso, emarginandolo oltre il mare, dietro mura e
farmaci ed elettroshock, lontano dalle nostre case. Sul fondale compare un frammento del gigantesco
gra�to che Nannetti, in arte NOF4, disegnò sul muro del manicomio di Volterra, mentre una Jolly Roger
cala e muta la vasca in quel veliero che distanzierà, una volta ancora, pazzi e sani: o Lampedusa da Malta,
i migranti dai cittadini, i giusti e i sani dai malati. C’è, in Yorick, il coraggio di ridurre a un minimo, comune
denominatore discriminatorio i meccanismi asimmetrici che spezzano la società degli uomini, un a�ato
biopolitico che traduce in poesia l’orrore per quei «con�ni che dividono l’essere dal non essere», o ‑
citando George Canguilhem ‑ il normale dal patologico, e che Franco Basaglia contribuì a smantellare.
Quarant’anni dopo, nell’Italia del Decreto Sicurezza, cosa resta di quella legge di libertà?

Alessandro Iachino

Teatro Studio Mila Pieralli, Scandicci ‑ novembre 2018

Leviedelfool 
YORICK 
Un Amleto dal sottosuolo 
drammaturgia e regia Simone Perinelli 
con Simone Perinelli 
aiuto regia Isabella Rotolo 
musiche originali Massimiliano Setti e al violoncello Luca Tilli 
disegno luci e scene Fabio Giommarelli 
tecnico del suono Marco Gorini 
costumi Labàrt Design di Laura Bartelloni 
foto e gra�ca Manuela Giusto 
si ringrazia per la collaborazione artistica Roberta Nicolai 
con il sostegno di Pilar Ternera / Nuovo Teatro delle Commedie e ALDES / SPAM!
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“Yorick. Un Amleto dal sottosuolo”
con Simone Perinelli
Andato in scena al Teatro Era di Pontedera (PI)

Condividi TeatriOnline sui Social Network

“Dovendo esprimere l’inesprimibile, la morte non

ha parole, e perciò ne usa in gran quantità nel

tentativo disperato di dare espressione a ciò che

sfugge alla logica, al buonsenso, all’ordine del

discorso che, pur essendo per sua natura

tragicamente episodico, finge di essere completo.

Si va da una frase all’altra nel tentativo di

catturare l’evento, si ricorre persino al silenzio

per dare all’evento maggiore intensità. Il

linguaggio si rivela così convenzione, strumento

corruttibile nelle nostre mani e lungi dall’essere il mezzo più efficace qualora l’obiettivo fosse la

vera e pura comunicazione”. (Simone Perinelli)

YORICK. Un Amleto dal sottosuolo, il titolo di questa prima nazionale al Teatro Era di Pontedera,

con Simone Perinelli, ideatore e unico protagonista sulla scena, prodotto dalla Fondazione Teatro della

Toscana e dalla compagnia de  Leviedelfool, che ritorna dopo altre sperimentazioni teatrali come

Requiem for Pinocchio, Luna Park, Made in China, Heretico, a provocare e suscitare nello spettatore

emozioni oblique, che provengono dalle stesse possibilità del teatro di farsi cassa di risonanza surreale di

emozioni e travisamenti.

“Questo lo sanno bene i buffoni, funamboli del senso e della parola, tanto che il loro dire il vero non

è poi così necessariamente essenziale, anzi, si alterna indifferentemente a espressioni di stupidità,

pazzia o bizzaria e per un attimo, solo per quell’attimo in cui parla il “matto”, il sasso diviene più

prezioso del diamante più puro. Il vento del Fool sparpaglia oggetti e significati, eppure nella

confusione che ingenera lascia intravedere stralci di quell’infinito che si contrappone alla nostra

possibilità di comprenderlo”. (Simone Perinelli)

Yorick, nel classico della tragedia shakespeariana, è il buffone di corte o più precisamente quello che ne

By  Emanuele Martinuzzi  - 16 ottobre 2018  0

CERCA TEATRI

Scegli un Teatro...

Cerca in TeatriOnline

AMAZON SHOP

ARTICOLI/RECENSIONI

In ricordo di Elda

Articoli/Recensioni

“Yorick. Un Amleto dal
sottosuolo” con Simone
Perinelli

Articoli/Recensioni

“Storia d’amore e di
calcio” di Michele
Santeramo

Articoli/Recensioni

Stravolta dal mio solito
destino

Articoli/Recensioni

INTERVISTE

Intervista a Luisella
Tamietto

Intervista

Intervista a Rebeca Sala

Intervista

 Prosa Opera Danza Musica Intervista Eventi Commedia Film/Cinema Festival/Rassegna Amazon 

 12.7  Firenze, IT  martedì 16 ottobre 2018           
C Sign in / Join Home Events Link Amici Redazione

teatrionline.com

Sezione:FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del:16/10/2018

Foglio:1/2Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.teatrionline.com/2018/10/yorick-un-amleto-dal-sottosuolo-con-simone-perinelli/

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
.

-6
58

82
84

1

89FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



Previous article

“Storia d’amore e di calcio” di Michele
Santeramo

Next article

Francesco Zanardi: una vita a pane e
alfabeto

resta, mentre Amleto, in preda alla sua ludica follia, ne sostiene con la mano il teschio, rimembrando il suo

passato infantile di giochi e spensieratezza, allietato dalla sua compagnia e fantasia senza pari. Un’immagine

solo evocata dalle parole di Amleto che si frappone violentemente con la realtà del teschio, con tutto il suo

gravido peso di domande esistenziali, con i suoi occhi cavi che sanno assorbire ogni prospettiva dei vivi.

“Dove sono adesso le tue beffe? i tuoi versacci? le tue canzoni? le tue follie che provocavano tante

risa dai convitati? Neppur più un ghigno per isbertare questo tuo ceffo? Scarno, interamente

scarno?” (Da Amleto, William Shakespeare)

Nell’Amleto Yorick fa la sua comparsa rimanendo sullo sfondo della non esistenza. Il luogo del suo abitare

è il cimitero e anche la sola memoria di Amleto, anch’essa resa vuota e lugubre dagli spettri, dall’assassinio

e dal suicidio del suo amore. Yorick c’è proprio come assenza. È un personaggio della coscienza, un

monito e un’ombra, nulla più. Il suo peso nell’economia della scena è abissale come lo struggimento che la

sua immagine denudata dalle apparenze porta con sé. In un certo senso Yorick diventa lo stesso Amleto e

viceversa. La follia sofferta di Amleto viene silenziosamente accostata alla follia buffa del giullare di corte.

La libertà espressiva in un mondo convenzionale, sorretto da intrighi e misteri come quello della corte di

Danimarca in cui è ambientata la tragedia, è perciò stessa folle e parossistica.

“Pronunciata da un matto, la parola assertiva diventa già da subito una parola immaginaria e

viene sospeso il suo riferimento al mondo e rende il Fool la possibilità di uno sguardo da un altrove

dagli altri non pensato, uno sguardo obliquo che, solo modificando l’orientamento del mondo

potrebbe divenire dritto esso stesso”. (Simone Perinelli)

Quello che accade quindi in questo spettacolo non è altro che reimmettersi nel solco ideale lasciato dal

testo originale e con giocosa assurdità dare voce Amletica a chi era stato solo un contraltare di Amleto.

Yorick è morto, ma dal sottosuolo continua a portare sulle spalle le amletiche questioni che il suo principe

portava con sé. Amleto è vivo, a tal punto da assorbire l’al di qua nell’al di là. Il gioco di specchi e di

spettri continua, i travestimenti della follia e della vita si fanno più arditi e insensati. Sarà addirittura il caso

che ad essere vivo sia invece proprio il teschio Yorick e morto il principe Amleto in un teatrale

ribaltamento di ruoli e significati quasi ai limiti della logica e oltre la ragione umana?

“Ecco dunque che le parole del buffone per eccellenza, talmente folle da mostrarsi al mondo sotto

le spoglie di un teschio, non ci sono pervenute se non sotto forma di una sfida: immaginarle”.

(Simone Perinelli)

Uno spettacolo di Leviedelfool, Con Simone Perinelli, Aiuto regia Isabella Rotolo, Musiche originali

Massimiliano Setti e al violoncello Luca Tilli, Disegno luci e scene Fabio Giommarelli, Tecnico del

suono Marco Gorini, Costumi Laura Bartelloni – Labàrt Design, Foto e video Manuela Giusto,

Drammaturgia e regia Simone Perinelli, Produzione Fondazione Teatro della Toscana, Leviedelfool,

Con il sostegno di Pilar Ternera / Nuovo Teatro delle Commedie e ALDES / SPAM!
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Sintomi, Diagnosi, Cura
a cura di Luigi Scardigli

FIRENZE. Anche ad Amleto, se fosse stato in sala, ieri, al Teatro Mila Pieralli di Scandicci (replica

stasera, domenica 11 novembre, ve ne consigliamo il contatto) i dubbi, sarebbero svaniti. Avrebbe

forse potuto obbiettare – ci riferiamo sempre a Shakespeare, eh – alcune vie di fuga e atre

contestualizzazioni politiche liberamente attinte e perfettamente incastonate in Yorick, ma si sarebbe

certamente inchinato all’interpretazione, �sica, magistrale, di Simone Perinelli, regista e

drammaturgo di questo spettacolo di Leviedelfool. Che è, soprattutto, un esaltante omaggio alla

recitazione, all’immedesimazione, alla tras�gurazione, alla musicalità di un testo che sembra

volteggiare in sala alla ricerca di un senso che rimbalza, con ginnica leggerezza, da un angolo all’altro

del palcoscenico, cosparso di sementi per i polli e ampli�cato da alcuni microfoni che pendono,

alternativamente, dall’alto, megafoni di dolore e lucida follia, solitudine e rassegnazione.

h

i

http://megliomeno.com/


EDITORIALE

Pensateci

FOTOGRAFIA

Sì, certo, nel canto V, scena I, durante lo scavo per la sepoltura di Ofelia, viene realmente trovato un

teschio che fu di Yorick, bu�one di corte, ma quello che abbiamo avuto l’onore di assistere è

decisamente qualcosa d’altro, che prende per mano noi, la musica, l’acrobazia, il travestimento e ci

conduce negli anfratti del Teatro, dove l’altro è quello che un giorno potremmo diventare, che è

quello che siamo stati, forse, o quello che non vorremmo mai essere e se lo siamo già, non ce ne

siamo ancora accorti. Nel corpo del mattatore solitario, Simone Perinelli, trovano albergo,

contemporaneamente, dal sottosuolo che scorre lungo il tempo, le storie delle popolazioni, farcite di

uno e tutti e di Yorick, e non solo a Corte, ce n’è davvero uno solo, con qualche, a nostro avviso

sontuoso, accostamento, come quello che ci ha suggerito, in più di una circostanza, l’andamento della

rappresentazione, rispolverando nella memoria e nelle emozioni il Cantico dei cantici di Roberto

Latini. Yorick/Caronte, per salpare sull’altra riva dell’Acheronte e traghettare così la sua anima folle tra

quella dei normali senza passare attraverso la cortina della medicina e della farmacologia, si è

imbarcato su una vasca da bagno, remando con l’ausilio di birilli da giocoliere. La traversata,

perigliosa, pericolosa, è resa ancor più insolita dall’arrivo, improvviso, a turno, di nuovi marinai, di

attacchi improvvisi di spersonalizzazione, di una formale telefonata che vorrebbe rassicurare il

paziente, al quale, (s)fortunatamente, hanno già individuato e isolato i Sintomi, sentenziata la

Diagnosi e prescritta la Cura. La musica (Massimiliano Setti), in sottofondo, non dà tregua, così come

la scenogra�a, un lager maleodorante dove Yorick ha imparato a vivere le sue fortune e disgrazie,

dove da sopra gli hanno comunque consentito di portarsi, in dote, i suoi arnesi da giullare, che sono

gli stessi che hanno divertito tutti e sono quelli con i quali, uno, riuscirà a salvarsi.

http://megliomeno.com/index.php/item/646-pensateci


ARCHIVIO RUMORSCENA

Tutto il mondo è un teatro tra guerre e pace

Kowloon, LRM Locus, rivendica l’immaginazione

allo stato puro al Festival Miniere Sonore

Cromosoma X: danza e teatro in ricordo di

Giordana

recensioni — 07/11/2018 10:30

Yorick riemerge dal sottosuolo: una
convincente presa d’atto del presente
renzia.dinca

RUMOR(S)CENA – YORICK UN AMLETO – PONTEDERA (Pisa) – In Yorick-un Amleto dal

sottosuolo di Simone Perinelli, c’è un rovesciamento metaletterario: dove c’era protagonista

Hamlet, il Prence di Danimarca ora c’è il suo doppio il Fool, il buffone di Corte o meglio il suo

Teschio parlante. Dove c’era Amleto e tutta la sua vita letteraria e reale (sic!), si impone uno

sprofondamento che è una mise en abime del contesto: Atto quinto, scena I. Perinelli ci aveva già

un po’ incantati con la versione in totale a solo di corpo-voce del suo Pinocchio e forse dava già

fin da lì una indicazione formale per il suo lavoro: Amleto dal sottosuolo. In tutto il testo ed il suo

esperimento, visto a SPAM.

In Yorick, Perinelli si slancia dentro uno spazio essenziale con microfoni e musicisti in presa

diretta, in una performance insieme fisica e verbale di performance totale, coraggiosa e a tratti

indigesta. Un po’ come quando il troppo stroppia. Tuttavia convince questa performance dove

l’aver dato voce al Fool, con tutte le implicazioni caratteriologiche del ghost –Hamlet. Certo dare

voce a questo Pinocchio/burattino-Hamlet, con tutta la sua infantile percezione della realtà, perché

qui, almeno in Italia, di sicuro, sono saltate le trasmissioni trans-generazionali (e quanto c’è di

reale, pesantissimo, in questa presa d’atto del presente). Yorick è un adolescente che come gli

adolescenti nella cameretta sua, prova a provare la sua vita, la prossima. Da morto. Un bel lavoro.
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PUBBLICITA’

     X

     X

     X

Yorick. foto Manuela Giusto

 

Prima nazionale

Produzione Leviedelfool. Drammaturgia e regia Simone Perinelli. Con Simone Perinelli.Musiche

originali Massimiliano Setti e al violoncello Luca Tilli. Disegno luci e scene Fabio Giommarelli.

Tecnico del suono Marco Gorini. Costumi Labàrt Design di Laura Bartelloni. Teatro Era- Teatro

della Toscana con il sostegno di Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie e ALDES/SPAM

Visto a Pontedera, Teatro Era, il 14 ottobre 2018

 

Yorick. foto Manuela Giusto

Ti potrebbe interessare anche...

“La Divina Commediola”di Giobbe Covatta: una lezione di civiltà tra ironia e numeri

Avevo un bel pallone rosso: dalle filastrocche alla lotta armata

Speciale Tdanse: cosa ci aspettiamo dall’occhio che guarda? Piccole riflessioni intorno all’audience

engagement

Un duo esplosivo: Petrella Fresu o Fresu Petrella?

Tdanse: Aline Nari e Fabio Ciccalè ovvero l’elogio della semplicità

Tags:  featured

Autore: renzia.dinca

Si è laureata all’Università di Pisa. Giornalista dal 1985, ha collaborato con Hystrio, Sipario, Rocca, Il Grandevetro, Il

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

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

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

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

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

leone, Venezia 2013) con prefazione di Paolo Ruffilli. È inserita nella rivista Italian Poetry della Columbia University.Come saggista teatrale

il volume Il teatro del cielo (Premio Fabbri 1997), Il gioco del sintomo (Pacini-Fazzi, Lucca 2002) su un’esperienza di teatro e disagio

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

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

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

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

testi ispirati al Il Basilisco e L'Assenza.
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Martedì, 06 Novembre 2018 00:00

YORICK, I MATTI E LA SFIDA ALL'OBLIO
Scritto da  Alessandro Toppi

dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

Resta / Bisogna che vada

La scena seconda dell'atto primo è cominciata da una cinquantina di versi quando Amleto è chiamato al cospetto della

Regina e del Re. I due hanno appena concesso a Laerte, figlio di Polonio e fratello di Ofelia, il permesso per tornarsene in

Francia, lì da dove è rientrato per assistere all'incoronazione del nuovo sovrano: “Devo confessare” – ha detto il giovane –

“che i miei pensieri volgono alla Francia e si inchinano al vostro consenso”; posso ritornarvi dunque? “Cogli la tua bella

ora, Laerte” gli ha risposto Claudio; “il tempo sia tuo e le tue migliori doti splendano a tuo piacere” ha poi aggiunto e, fatto

retrocedere con un gesto della mano il ragazzo, ha quindi chiamato a sé il principe, facendogli notare che adesso risulta

contemporaneamente “mio nipote e mio figlio”; “un po' più parente e meno che figlio” risponde invece Amleto, come a

dire: mettiamo le cose a posto, diciamoci la verità, chiariamo subito e davanti a tutti i rapporti che ci sono tra noi: io non

sono tuo figlio ma tuo nipote e tu non sei mio padre ma solo l'uomo che si è unito in matrimonio con mia madre.

In questo preciso momento del testo Amleto non ha ancora incontrato lo spettro, manifestatosi sugli spalti del castello

MERCOLEDÌ, 07 NOVEMBRE 2018
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solo a Orazio, Marcello e Bernardo: la sua rabbia dipende

quindi dall'essere rimasto orfano all'improvviso – il padre

non gli è morto in battaglia o al termine di una lunga

malattia ma durante l'abituale riposino del pomeriggio – e

deriva dal fatto che Gertrude si è risposata con una fretta

da fargli schifo: lei, che “se ne stava stretta” al primo

marito “come se il suo appetito aumentasse mentre se ne

cibava”, non ha neanche aspettato che si “consumassero

le scarpe con cui ne seguì il corpo” al funerale che già si è

“sposata” di nuovo, precipitando “con agilità dentro

lenzuola incestuose”. “Le carni arrostite per il funerale

hanno rifornito, fredde, le tavole matrimoniali” dirà non a

caso Amleto ad Orazio, insistendo proprio sulla vicinanza

vergognosa tra le lacrime e il riso, tra la perdita di un

consorte e la sua sostituzione immediata.

Dunque.

Amleto avanza verso il trono, piega leggermente la testa,

sost iene  con C laudio  e  Gert rude  un d ia logo  d i

cinquantadue versi sull'inopportunità di indossare ancora

il lutto e sul bisogno di farsene invece una ragione (“tuo

padre perse un padre e quel perduto padre perse il suo”;

insomma, la morte di un genitore “è un fatto di natura”)

poi sente rispondersi picche alla richiesta di tornarsene a

Wittenberg: “Quanto alla tua intenzione di tornare a

studiare a Wittenberg, essa è assai contraria al nostro

desiderio e ti supplichiamo di piegarti a restare qui, nel

gioioso conforto del nostro occhio”. Fossimo al tempo del

regime comunista mi verrebbe da pensare a Bulgakov e

al suo desiderio di espatriare, che viene mortificato di continuo dalla burocrazia: essendogli impossibile essere ciò che

vuol essere (un autore letterario e teatrale; un uomo libero) Bulgakov desidera andare via ma il suo passaporto è

trattenuto per anni, senza chiare ragioni, dall'ufficio competente: “Vuole mica lasciare la nostra tanto amata Madre

Russia?” gli chiederà un giorno Stalin telefonandogli; “resti con noi, renda più immenso questo nostro già immenso

Paese” gli dirà invece un funzionario sovietico. Ma non siamo a quel tempo e non siamo in quei luoghi: qui decidono

Regina e Re e – a differenza di quanto hanno fatto con Laerte dieci minuti prima – i due obbligano Amleto a rimanere. “La

Danimarca è una prigione” dirà in seguito il principe, “ed è una delle peggiori” aggiungerà parlandone con Rosencrantz e

Guildenstern. “Fa che tua madre non sprechi le sue preghiere; resta con noi: non andare a Wittenberg” insiste poi dal

trono Gertrude chiudendo la scena. Il giovane comprende che non ha alternative. Seguiranno gli squilli di tromba, la

grande tavolata, i brindisi orgiastici ripetuti a bizzeffe.

Facciamo un salto lungo una cinquantina di pagine per passare all'atto terzo, scena prima. Sappiamo – intanto – cosa è

successo: Amleto ha dialogato con il fantasma di suo padre, apprendendo del fratricidio; ha allontanato da sé Ofelia,

acuito il contrasto nei confronti dello zio e ha iniziato la recita della follia (“stanno venendo, devo fare il matto”). Ha

cominciato dunque a intristire lo sguardo, ad abbassare il capo, ha camminato per quattro ore consecutive nella galleria

del castello di Elsinore; ha raschiato la gola, si è battuto il petto, ha disfatto gli abiti presentandosi dalla ragazza che ama

con la camicia fuori dai pantaloni, le calze abbassate e senza cappello; poi ha pianto – o meglio: sembra abbia pianto – e

pare si sia dato prima al digiuno, quindi all'insonnia, all'umor nero, alla debolezza e infine alla disarticolazione del

discorso, variando di continuo tono ed espressioni, rendendo le parole incomprensibili, “discontinue e sconnesse”. Nulla

più gli ridesta il sorriso, nulla più gli riaggiusta comportamento e carattere. “Amleto è pazzo” insomma: “Che egli sia pazzo

è vero, è vero che è un peccato ed è un peccato che sia vero”.

Se “Elsinore” fosse il nome di una clinica Claudio, Gertrude e Polonio ne sarebbero i medici, dato che si ritrovano

perennemente in consulto, mentre a Rosencrantz e Guildenstern toccherebbe il compito che di solito tocca agli infermieri

– badare al paziente: i primi, infatti, cercano di individuare

la ragione che rende irragionevole Amleto (di volta in

volta: la morte del padre, il rifiuto sentimentale di Ofelia,

l'eccesso di freddo, il clima di guerra, la gelosia verso le

capacità militari di Laerte, le minacce che giungono dalla

Norvegia, la debolezza fisica, il matrimonio frettoloso tra la

madre e lo zio, di nuovo l'amore, la morte del padre, un

eccesso di fantasia che gli scompiglia il corpo) mentre i

secondi lo tengono d'occhio perché non commetta atti

imprudenti, ulteriori gesti inconsulti. A nulla d'altronde –

in quest'ospedale che ha le sembianze di un regno – sono

serviti i rimedi approntati: farlo dialogare con Orazio, fargli

incontrare Ofelia, fargli rivedere gli amici con cui giocava

da bambino; a nulla è servito assecondarlo e contrastarlo,

lasciarlo nella stanza o permettergli di vagare, distrarlo,

fargli leggere i suoi libri di filosofia, provare a svagarlo,

analizzargli i pensieri, esporlo all'elettroshock del ricordo:

ULTIMI ARTICOLI

Yorick, i matti e la sfida

all'oblio

Leggi tutto...

Coro di voci per “Cuore di
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Amleto continua ad astenersi dal dire quello che ha, non

condivide con alcuno il suo male e la sua condizione

peggiora di minuto in minuto: ormai è diventato un

fastidio; è quasi ripugnante; presto la sua instabilità

diverrà pubblica; costituisce in tutta evidenza una

vergogna e, per il bene collettivo, va quindi allontanato, va

spedito altrove: deve sparire a ogni costo. “Mandatelo in

Inghilterra o confinatelo dove la vostra saggezza riterrà

meglio” consiglia a questo punto Polonio a Re Claudio

proprio al termine dell'atto terzo, scena prima, e cioè a

sole quarantotto pagine di distanza da quelle in cui il Re

aveva detto invece ad Amleto “resta qui, non andare a Wittenberg”. Già, non c'è altro da fare pensa adesso il sovrano:

“Può darsi che il mare possa espellere questa cosa che si è sedimentata nel suo cuore e su cui il cervello continua a

battere” e, comunque, ”la pazzia non può più essere lasciata incustodita”. “Lui non mi piace”, spiega poi Claudio nella

pagina seguente, “non è sicuro per noi lasciare spazio alla sua malattia” e perciò “verrà con voi in Inghilterra” aggiunge

rivolgendosi a Rosencrantz e Guildenstern, poiché “la responsabilità del nostro ruolo non può tollerare un pericolo così

vicino”: “armatevi per questo viaggio immediato” perché è giunto il momento di sbarazzarsi di “questa paura che

cammina a piede libero”.

Ciò che fa il Re è allestire – nel volgere di meno di tre pagine e di un centinaio di versi – una nave: vengono scritte, firmate

e timbrate le lettere per l'imbarco; vengono scelti i compagni di viaggio; vengono chiamati a rapporto “i marinai” cui

toccherà “segregare questo giovane pazzo” tra le onde: “Lo faremo imbarcare e andrà via di qui”; “deve andare via” e ciò

deve accadere “con rapidità fulminea” insiste Claudio; l'urgenza è tale che già quattro pagine dopo “la nave è pronta, il

vento è favorevole” i compagni lo attendono e “ogni altra cosa risulta sistemata”. “Stategli alle calcagna” ordina infine,

“spingetelo subito a bordo, non indugiate: lo voglio via di qui stanotte”. “Vi prego, fate in fretta” continua ad insistere, egli

stesso in preda a una frenesia che testimonia gridando a squarciagola “Via!”.

 

Come ti separo da tutti gli altri

Nella Storia della follia nell'età classica Foucault racconta che al termine del Medioevo la lebbra sparisce dal mondo

occidentale: la fine delle Crociate, “la rottura dei focolai d'infezione” e la segregazione degli appestati cancellano la

presenza di una malattia ch'era diventata una fobia medica e un incubo sociale e culturale. Ciò che ne resta sono le mura

fatiscenti dei lebbrosari: vere e proprie galere in cui i pazienti “venivano puniti più che curati” e che rinnovano più tardi la

loro funzione con altri “schifosi”: i “poveri”, i “vagabondi” e

soprattutto le “teste pazze”. È “nella foll ia che in

particolare va ricercata l'eredità della lebbra” scrive

Foucault ed “è questa la nuova ossessione” che rianima le

già vissute “esperienze di separazione, di esclusione e di

internamento” messe in pratica in Europa da almeno due

secoli. Quando nell'Amleto Laerte e Polonio apprendono

che Ofelia è circuita dal principe, agiscono proprio

segregandola: la pongono in quarantena separandola da

colui che dice di amarla (occorre infatti lenirne il contagio)

e le ordinano di chiudersi in casa, al buio, di sprangare la

porta, serrare le finestre, di non ricevere né rispondere

più ad alcun messaggio. “Devi averne paura” le dice il

fratello; “guarda che te lo comando, vieni via” le ordina il

padre.

Ma la separazione dal consesso umano, la chiusura cioè

dell'infetto in un luogo che non sia toccato dalla luce del

sole o che non gli permetta contatti coi “normali” – ci

spiega a questo punto Foucault – non ha una forma solo

prigio-domestico o pseudo-ospedaliera: può avvenire

anche in termini di apertura, per ampiezza, concedendo

formalmente la libertà. “Un nuovo soggetto fa la sua

apparizione” ed è “la nave dei folli” scrive Foucault: vascelli

di origine romanzesca (l'immagine è presa dal ciclo degli

Argonauti) guidati da marinai che si occupano nel

concreto di ripulire le città dai pazzi, dai diversi, da coloro

che si pensa rappresentino un pericolo pubblico. “Le città

europee hanno spesso visto approdare queste navi” che “trasportano il loro carico insensato di porto in porto”, quando

non “se ne liberano scaricandolo tra le onde”. “Affidare il folle ai marinai” spiega Foucault “significa evitare ch'egli si aggiri

sotto le mura della città, assicurarsi che vada lontano e renderlo prigioniero della sua stessa partenza”. Sono i motivi per

cui Claudio imbarca Amleto destinandolo – ufficialmente – all'Inghilterra: in realtà cercando di dargli per meta la morte.

La nave dei folli – sia chiaro – è solo “il più simbolico”, letterario e affascinante tra i mezzi che il Potere, o un governo, il

sovrano, o chi giudica, elabora per liberarsi di chi non desidera più avere intorno. Pensate alle carceri, agli ospedali

psichiatrici e ai manicomi, pensate alle case chiuse, ai centri di ricovero, agli ospizi e ai cimiteri: tutta una schiera di edifici

identificativi e segreganti, solitamente collocati in periferia (lì dove agli ultimi si possono aggiungere altri ultimi) nei quali la

società – di volta in volta aggiornando i propri parametri, le proprie tabelle e le proprie esigenze – colloca chi ritiene
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nocivo, avvizzito, inconcludente, guasto, disturbante o semplicemente improduttivo. Sono gli “spazi altri” in cui “vengono

collocati quegli individui il cui comportamento appare deviato rispetto alla media e alle norme imposte” e di cui Foucault

scrive in Utopie ed Eterotopie; è qui che vengono costretti coloro che ci ricordano – nostro malgrado – non solo ciò che

siamo ma anche ciò che potremmo diventare: deboli, malati, criminali e soli, poveri, morti, dimenticati. Ebbene. Anche in

questo libro Foucault cita la nave come “lo spazio altro per eccellenza” ma aggiunge qualcosa di ancora più interessante:

volessimo rappresentare questa separazione in un interno dovremmo pensare a una dislocazione organizzata in

verticale, dice Foucault: in alto ecco dunque lo spazio “delle cime” – “leggero, etereo, trasparente”, illuminato, regolare ed

attivo – mentre in basso, “e nel contempo”, troverebbe posto “lo spazio del fango”: “aspro, oscuro, saturo”, finanche

“abitato dai fantasmi”.

Abitato da un morto che torna dunque; abitato, ad esempio, da un defunto personaggio di teatro che mai prima d'ora

aveva esercitato il proprio diritto di parola.

 

Dal fondo di questa buca

La mia impressione è che per lo Yorick di Simone Perinelli l'Amleto non sia il fine (eccovi un'altra regia del copione) ma un

mezzo (provare a dire, attraverso l'Amleto,

qualcosa di ulteriore) e che sia un mezzo

buono, in particolare, per rappresentare la

dinamica di separazione, emarginazione e

internamento di cui ho scritto fin'ora. Yorick

mi pare dunque non l'ennesimo spettacolo

a p p a r t e n e n t e  a  S h a k e s p e a r l a n d i a ,

accademia del  teatro frequentata di

continuo dagli esperti della “inventata

materia del la shakespearologia” e in

particolare da coloro che hanno preso un

dottorato in “questioni amletiche” – per

citare Harold Bloom – ma un modo per

trattare ulteriormente l'umano quando

l'umano, dai suoi simili, viene scacciato,

riposto altrove, segregato o fatto scomparire, seppellito nella dimenticanza: che sia la camera di un ospedale, il letto di un

manicomio, la mensa di un ospizio, una buca posta sottoterra. 

Questa intenzione permette a Perinelli di mantenere comunque uno stretto rapporto con l'Amleto di Shakespeare?

Naturalmente, dato che non c'è forse altra opera in cui la relazione conflittuale e distintiva tra una comunità e il singolo si

manifesta con maggiore crudeltà, con più evidente (e oscura) chiarezza e – scrivendolo – non penso solo ad Amleto ma a

quella manica di solitari che appartiene al testo e che nel testo si muove tra tutti gli altri personaggi, che invece sono in

continua relazione tra loro. Pensateci. Claudio ha Gertrude (e viceversa); viaggiano in coppia Rosencrantz e Guildenstern;

lavorano a due i becchini e due sono anche gli ambasciatori provenienti dalla Norvegia; Francisco, Bernardo e Marcello

sono un trio di “compagni” (i verbi che usano sono al plurale: “sediamoci”, “comunichiamolo”, “possiamo” e “facciamolo”,

“affrettiamoci”, “abbiamo pensato”) mentre Osric e Polonio sono due squallidi serventi dediti all'interlocutore di turno e

dunque in grado di rapportarsi ugualmente con tutti; Orazio è fin dalla prima pagina definito un “amico” dei “danesi”

mentre Laerte e Fortebraccio costituiscono una coppia di fatto: entrambi giovani, militarmente capaci, posizionati

geograficamente altrove; entrambi arrivano dal retro delle quinte con animo furente, sete di giustizia e un familiare da

vendicare. Tutte queste figure, insomma, hanno qualcun altro che funge per loro da specchio o da sostegno, da bastone

di riposo, da confidente o complice, da collaboratore o padrone. Chi sono invece i solitari? Amleto e Ofelia (costretti dagli

eventi a separarsi) tra coloro che sono vivi e lo spettro di Re Amleto in quanto morto, giacché i defunti – chiusi nella bara,

sepolti a tre metri di profondità e con l'anima ormai all'altro mondo (sono “confinato” di sé dirà il fantasma) – sono i “soli”

per eccellenza (è la ragione per la quale torniamo a visitarli al cimitero). 

Sarà un caso, o una mia osservazione sbagliata, ma nella drammaturgia di Yorick mi sembra che proprio il fantasma,

Ofelia e Amleto siano le figure più richiamate a parlare, di cui maggiormente si espone la voce o il punto di vista, di cui ci

si prende più cura. Coloro che, dunque,

sono stati allontanati dal gruppo. E chi se ne

incarica? Il quarto solitario dell'Amleto,  la

figura più isolata – forse – dell'intero teatro

shakespeariano: morto nel 1577, per

quanto l'opera ci consente di capire, Yorick

da quattrocentodiciotto anni (cioè dal 1600,

anno di  composizione del l 'Amleto)  è

costretto ad ascoltare il sonoro di una recita

che lo riguarda senza potervi prendere

parte davvero.

Non basta .  Cosa  c i  lasc ia  intendere

scenograficamente Perinell i?  E come

organizza lo spazio?

Lo Yorick di Yorick se ne sta sotto, cioè nel

fondo di una buca cimiteriale che coincide

anche col fondo di una buca teatrale: ciò che vediamo è dunque una figura conficcata (rimossa, obliata, relegata) nel

sottopalco mentre di sopra – su un assito ideale dal quale provengono lembi di luce, dialoghi a squarci, l'eco
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rimbombante delle azioni – si sta recitando l'Amleto: per l'ennesima volta.

Il sottopalco non è un luogo qualsiasi: è il terzo livello del teatro shakespeariano. “Non dovremmo mai dimenticare”, ci

dice Peter Brook, che “nel teatro di Shakespeare esistono più livelli: uno qui” (il palcoscenico) “e un altro più in alto, che

serviva di tanto in tanto” (il balcone di Giulietta; il punto oscuro dal quale giungono le streghe del Macbeth; gli spalti del

castello di Elsinore). A questo ne va aggiunto però uno inferiore, più infimo ma ugualmente sfruttato e significativo: è

proprio il sottopalco, nel quale – non a caso – durante l'Amleto il fantasma si va a rintanare (“Sei laggiù? Lo sentite il tizio in

cantina?”) facendo compagnia alla “vecchia talpa” (cioè al suggeritore del Globe).

Dunque.

Questa collocazione distingue il buffone dagli interpreti (fool e attori non sono la stessa cosa); lo sistema altrove rispetto

alla ripetizione consueta della trama e pone in un rapporto diversificato colui che fa Yorick rispetto al resto della

compagnia; non solo: messo lì Yorick costituisce la dichiarazione di un destino (è morto in anticipo rispetto agli altri, che

moriranno quasi tutti alla fine del dramma) e, nel contempo, dello scheletrico buffone ne viene ribadita l'estraneità al

contesto di appartenenza (il rifiuto di avere un ruolo nella vostra messinscena); ne risulta esaltato il ruolo politico

d'opposizione (“l'importante è non partecipare, poiché chi partecipa vuole vincere” mentre il fool sa quant'è fasulla “la

distinzione tra gli sconfitti e chi trionfa”, per dirla citando L'idiota. Una storia letteraria di Paolo Febbraro) e gli viene inoltre

consentita la funzione di contro-commentatore degli eventi che continuano a replicarsi anche stasera. D'altronde è ciò

che Yorick già faceva in vita, come sottolinea Amleto nell'atto quinto, scena prima, ricordandosi delle capriole e delle

canzoni con cui questo giullare si faceva

beffe del Potere, dei suoi abusi e dei suoi

privilegi (basti pensare che il “vino del Reno”

con cui Re Claudio festeggia l'incoronazione

è lo stesso ch'egli spreca versandolo, per

scherzo, sulla testa del becchino).

E nel fare questo che Perinelli riprende

(consapevolmente o meno, non importa)

proprio l'assetto citato da Foucault: quella

coabitazione distintiva che coniuga il

dentro/fuori in alto e basso, prevedendo

uno “spazio delle cime” e uno “spazio del

fango”:  forma con cui ,  per Foucault ,

all'interno (di un teatro, ad esempio) può

essere rappresentata la dinamica divisiva, il

fenomeno del “grande internamento”.

 

Di tutte queste parole (inevitabilmente)

Per un'ora e venti Yorick va in scena e l'aspetto più evidente dello spettacolo mi sembra l'accumulo.

La base drammaturgica e scenica è infatti composta da frammenti che restano del testo di Shakespeare – scuoiati

brandelli dei dialoghi più celebri che il giullare ridà come fosse quasi ogni volta scosso dalla corrente elettrica – a cui

vengono aggiunti monologhi ritradotti, cioè volutamente traditi nel lessico, brani di nuovo conio e citazioni che

appartengono a opere pubbliche o private che sono state scritte da altri autori, in un tempo diverso dal Seicento: Yorick

cita, ad esempio, le prime righe de Le memorie del sottosuolo di Dostoevskij, affratellandosi così al grande Idiota della

letteratura russa, inabile all'azione ma cosciente di sé e dell'uomo come pochi; ruba un verso all'Infinito di Leopardi;

riprende vecchie filastrocche napoletane che ancora suonano nella testardaggine popolare (Bacùle, Bacùle, 'o calamaro /

'a Maronna 'mmiez' 'o mare / Gesù Cristo a lo puntone / che spanneva 'o muccatore”); ogni tanto canticchia La farfalletta

di Luigi Sauler e fa tuonare nuovamente Antonin Artaud: non quello mainstream del Teatro e il suo doppio, Van Gogh o

Eliogabalo ma – non a caso – l'Artaud “scorticato vivo” a Rodez, “svuotato, succhiato, pompato, monopolizzato, assillato,

traversato” dai medici, che lo rendono “avvelenato, infettato, decomposto, delirante e febbrile” più di quanto non fosse e

che nella sua stanza manicomiale assume altre identità, si lascia passare dalle voci e dalle cose, agisce come “una pila

elettrica” minacciando l'assassinio del mondo, denunciando “il tetano dell'anima”, mettendo in discussione il “veleno

dell'essere”; l'Artaud che confonde o inventa memorie e fa coesistere nell'Io il doppio, l'altro e l'altra, tutti quelli che sono

come me; l'Artaud che si moltiplica “per sentirsi”, che straripa e trabocca, che di ogni organo fa un altare buono per

onorare un personaggio differente; l'Artaud che rende la propria scrittura non un diario ma un evento e che le poesie

non le scrive ma le vive, che elabora Per

farla finita col giudizio di Dio, che traduce

Lewis Carroll (è proprio quest'Artaud – 

aggiungo – che funge forse da retr'anima,

da innesco e da spinta all'azione per lo

Yorick di Perinelli: tanto quanto succede, per

intenderci, tra Amleto padre e Amleto figlio).

Ma l'accumulo non è un vero accumulo se

non si organizza ben oltre l'eccesso. Nello

Yorick c'è quindi altra materia ancora.

Ci sono allusioni alla cronaca (esempio:

quando Ofelia è detta “Uragano Ophelia”: è

un rimando ai venti che l'anno scorso

hanno scosso l 'Europa settentrionale

almeno quanto la morte della fanciulla
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s c u o t e  i l  d r a m m a  s h a k e s p e a r i a n o

spingendolo a forza, e di fretta, verso il finale).

Ci sono riferimenti alla relazione tra l'acqua e la pazzia (d'altronde “una cosa è certa: l'acqua e la follia sono legate” scrive

Foucault nella Storia) per cui Yorick si fa trovare disteso in una vasca da bagno, chiama in scena di continuo il “marinaio”

al quale Claudio affida il viaggio di Amleto, viene immerso in una luce marina blu intensa mentre, a un punto, dall'alto

cadono le lacrime versate al funerale di Ofelia ed è una pioggia (ipocrita) dalla quale il fool cerca di non farsi bagnare.

C'è un parlato che varia, passando dal lessico-standard del meteo televisivo alla poesia, dal monologo costruito

associando citazioni all'invito alla maniera di un imbonitore circense (“venghino, venghino”) e c'è un impegno corporeo

che traduce il verbo in un flusso di spasmi, in micro-coreografie sussultanti composte da gesti rivelatori e ossessivi: le

braccia dondolanti all'altezza del torace, mentre i talloni salgono e scendono, per rappresentare la navigazione; l'interno

della mano destra più volte battuta sulla tempia destra, a indicare l'insistenza cranica delle idee fisse; ancora le mani,

posizionate come fossero ali, quando viene citata la battuta “Che ha detto? Quali notizie?” giacché nell'Amleto Marcello

viene invitato alla rivelazione con la frase: “qui, uccellino, qui...”.

Ci sono certe coniugazioni visive dell'Amleto: ecco l'impiccagione di un gallo di plastica che sancisce la morte del gallo

“uccello dell'alba” e “tromba del mattino” che, nell'opera di Shakespeare, cantando metteva in fuga gli spettri,

rasserenava i giorni, inibiva le fate e impediva gli incubi; ecco Yorick alle prese con cinque birilli: d'altronde Amleto

nell'atto quinto, scena prima, commentando coi becchini ciò che resta dei cadaveri non dice che “il prezzo pagato per

tirare su queste ossa” serve “solo a fornire birilli con i quali giocare?”.

C'è, sul finale, anche l'imbarcazione/galera voluta da Claudio ed è un incrocio tra la stultifera navis di Foucault e il galeone

dei pirati che – racconta Amleto nell'atto quarto, scena sesta – gli ha ridato la libertà, salvandolo dagli aguzzini: “I matti

sono così: appena vedono terra alzano le braccia, urlano, imprecano. Proprio come fanno i matti. Sempre a giocare.

Sempre a giocare. Ciurma di incapaci” declama quindi Yorick stando all'interno di una vasca/vascello che viaggia senza

fare un centimetro mentre, sul fondo, il

nero è stato sostituito dall'oro: in alto infatti,

lì dove rivà in scena l'Amleto, è intanto

giunto Fortebraccio e per la Danimarca si

tratta di un'alba nuova, di un nuovo giorno.

C'è – ed è l'ultimo elemento che mi va di

citare – i l  ricordo di Oreste Fernando

Nannetti: NN di padre e abbandonato dalla

madre, a sette anni chiuso in un istituto

infantile, a dieci ricoverato in ospedale, a

ventidue ingabbiato per “vizio totale di

mente” ,  dichiarato “schizofrenico”  a

v e n t i s e t t e ,  N a n n e t t i  d a l  ' 4 9  e  p e r

quarant'anni vive in manicomio, prima a

Roma poi a Volterra: “logorroico”, in preda ai

“deliri”, “perennemente eccitato” e “fatuo,

stolto, capriccioso, allucinato”, “chimerico”, di “umore nero” dicono le cartelle mediche, che dicono pure che è solito

esporre “idee strane” con “fare malinconico”, “irrequieto” ed “inquietante”: reinventa la propria famiglia dandole origini

regali; discute con parenti immaginari di fatti che non sono mai avvenuti; descrive la scomparsa del padre, il tradimento

della madre, evoca la guerra, desidera la morte, denuncia congiure segrete o clandestine; “io sono io esisto” ripete

camminando in tondo, per ore, o standosene di lato, non facendo vita di gruppo ma rimanendo appartato: mentre gli

altri degenti nel cortile giocano a bocce, a carte o a pallone, litigano, si azzuffano o si passano mozziconi che hanno già

fumato il giorno prima Nannetti invece parla “tra sé e sé” praticando “l'introspezione e il monologo interiore, il

ripiegamento”, subendo l'incedere progressivo di “un pensiero fisso” di cui non discute con nessuno mentre preferisce

scrivere, e annotare, e segnare sul taccuino – comporrà millesettecento pagine tra diari, appunti e cartoline,

manifestando la stessa grafomania di Robert Walser – fino a che non decide di raccontare il suo delirio, e a suo modo

dunque di teatralizzarlo, incidendo con l'ardiglione della fibbia del gilet gli intonaci dell'istituto di Volterra realizzando così

due graffiti che – all'interno di una cornice – accumulano onde radio, formule algebriche, stelle, razzi, pianeti, navicelle

spaziali e frammenti discorsivi, citazioni, lettere o parole replicate in serie e ancora: profili di donne, carabinieri in

uniforme, caravelle e volti di uomini incastrati in rettangoli carcerari: tutti frontali, senza sorriso, nella medesima posa (il

braccio destro piegato, il sinistro tenuto diritto); tutti con addosso lo stesso vestiario da degenti, da pazienti, da matti

reclusi.

Questi murales (che in Yorick vengono celebrati con un'immagine momentanea proiettata sul fondo) oggi sono

considerati capolavori dell'Art Brut: le fotografie che ne riprendono i dettagli fanno parte di mostre internazionali; sono

stati scritti libri che cercano di comprenderne i significati ancora oscuri e – in quanto opere d'arte – risultano

regolarmente a catalogo mentre a Volterra, nell'istituto che fu chiuso con l'entrata in vigore della Legge Basaglia, si stanno

lentamente deteriorando, scrostandosi,

cadendo in pezzi: dei trecento metri in

origine non ne restano adesso che meno di

cinquanta.

Ecco: Yorick – in Yorick – fa memoria anche

di questo.

Quando lo spettacolo termina in foyer se ne

discute animatamente. Certi lamentano il

sovraccar ico  de l la  scr i t tura ,  a l t r i  s i
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dichiarano infastiditi da associazioni che

giudicano forzate, citano per somiglianza

presunta la poetica radio-edit di Roberto

Latini – a cui va il loro pensiero di spettatori

professionisti – o si interrogano su cosa

significhi questa o quella scelta, questo o

quel dettaglio, e c'è chi si chiede quanto sia

effettivamente rimasto dell'Amleto d i

Shakespeare: “Ci fosse stato in platea qualcuno che nulla sapeva dell'opera cosa ne avrebbe capito stasera?”. Non

nascondo che anch'io ho vissuto una stanchezza uditiva e oculare, che talvolta mi sono perso, talvolta avrei avuto bisogno

di una pausa, talvolta avrei desiderato fare a meno di alcuni frammenti, un po' come capita con certi romanzi di cui

decidi di saltare le pagine per proseguire più speditamente: non comprendendo quanto sia importante la digressione e

quale sia il motivo per cui l'autore sta indugiando. E così, mentre ascolto i commenti degli altri (e mentre ripenso a ciò che

ho visto) mi torna in mente un libro di Giancarlo Mazzacurati, intitolato Il fantasma di Yorick.

Ne Il fantasma di Yorick Mazzacurati non si occupa di teatro ma di letteratura e, in particolare, della scrittura umoristica

del Settecento e dell'Ottocento – da Smollett a Foscolo, da Nievo a Twain – ma il cardine della sua dissertazione è

il Tristram Shandy di Sterne, a cui dedica il capitolo che dà il titolo all'intero volume. Cosa scrive Mazzacurati? Che Sterne

compone un romanzo instabile, nel quale la linearità della vicenda resiste in filigrana, in cui la geografia è una mappa

concettuale mentre la cronologia viene ridotta a una poltiglia di grumi temporali, di salti, arresti, movimenti, avanzate e

ritorni (nel Tristram il protagonista nasce dopo duecento pagine, centocinquanta ne servono per descrivere una

cittadina, anche lì la figura di Yorick ritorna dopo essere morta e alcuni episodi, su cui l'autore si dilunga, scopriremo

appartenere a un viaggio che non è mai avvenuto). Il Tristram è perciò, per Mazzacurati, “la propria versione” di una

storia, ridetta da un narratore che somiglia a un “ventriloquo” e che, come tale, nella sua voce si fa carico delle voci di tutti

gli altri permettendogli di risuonare, così componendo una “partitura di vibrazioni, di “pulsioni”, “monologhi interiori”,

“frammenti poetici” e “riscritture di altre opere celebri”. Sterne – aggiunge Mazzacurati – sperimenta muovendo la penna

(prolungamento del suo corpo) come fosse un sismografo, esponendo di continuo “gli aspetti macchinali della scrittura”

ed eccedendo nei particolari, smontando e rimontando le fonti, ampliando certi momenti narrativi mentre altri li rende in

un soffio, producendo una sintassi “ritorta”, “slittante”, che corre il rischio – riuscendovi – di spiazzare il lettore, di

affaticarlo e di lasciarlo, a libro chiuso, ancora nel mezzo del guado. Nel fare questo si comporta, aggiunge infine

Mazzacurati, come certi “soggetti recitanti”

(attori o giullari che siano) che sanno che le

cattedrali di parole alle quali stanno dando

vita stasera sono destinate a sfaldarsi con

l'applauso del pubblico: come capita ai

castelli infantili quando l'acqua che lega la

sabbia prosciuga facendo crollare l'intera

costruzione.

Nello Yorick d i  Per ine l l i  i l  pr imo at to

dell'Amleto dura  meno d i  una pag ina ,

meno di una pagina dura il secondo, ciò che

resta del terzo e del quarto atto ne prende

due mentre il quinto atto – digressioni

incluse – si  allunga per quasi dieci pagine;

certe frasi tornano di continuo (“ecco un

marinaio”, “la vispa Teresa”, “come siamo

caduti in basso” e “alt, chi va là?”, “c'è una linea”, “parole, parole, parole”); una battuta dell'atto quinto, scena prima, può

essere pronunciata prima di una che appartiene all'atto terzo, scena seconda; una considerazione di Bernardo la

pronuncia Marcello, alcune parole di Claudio sono affidate a Polonio mentre il fool si arroga il diritto – la libertà – di

anticipare l'inizio dell'opera, ricontestualizzare una frase, commentare un dialogo. È la sua versione umorale, direbbe

Mazzacurati; è il suo modo di rivendicare la propria diversità; è la maniera con cui dice “io sono io esisto” guardandoci

direttamente negli occhi. 

E d'altro canto.

Ciò è coerente con l'Amleto e cioè con l'opera più lunga che Shakespeare abbia mai scritto (3880 versi), nella quale a un

solo personaggio viene concesso il 37% delle parole e in cui il drammaturgo sperimenta di continuo (il dialogo

contraddittorio; l'uso del doppio aggettivo; la frase interrotta a metà; l'apparente nonsense; il ritorno o la ripetizione

immediata di una locuzione); è coerente con le fonti ulteriori citate nello spettacolo (la cacofonia di Artaud, il recupero

delle interminabili filastrocche popolari, la parlantina di Oreste Fernando Nannini) ed è coerente con la pratica del fool:

cosa raccomanda infatti agli attori, durante la sua lezione, Amleto? Di “badare particolarmente a quelli che fanno la parte

dei buffoni” perché “non dicano più di quanto è scritto per loro” dato che sono soliti “mettersi a ridere loro stessi per far

ridere un certo numero di spettatori stupidi” invece di “prestare attenzione alle parti essenziali del dramma”.

Nel comporre queste frasi – sia chiaro – Shakespeare pare stia polemizzando con Will Kempe, cioè con l'attore comico che

nel 1599 (un anno prima di mettere mano all'Amleto) lascia i Lord Chamberlain's Men e che viene sostituito con Rober

Armin: se Armin è un “comico intellettuale” – così Wilse lo definisce ne I clown di Shakespeare – e quindi fedele al dettato

e capace di porgere agli spettatori il senso

chiaro di quel che dice, invece Kempe è

turbolento, oscuro, imprevedibile e votato

all'eccesso, è solito far “prevalere la propria

personalità rispetto al ruolo” ed è capace di

ilpickwick.it
Sezione:FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del:
07/11/2018

Foglio:7/8Lettori: n.d.
www.ilpickwick.it

LINK ALL'ARTICOLO

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
.

-6
73

02
88

3

40FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



Tweet

mostrare in assito lazzi non previsti, citazioni

a sorpresa, aggiunte che a molti sembrano

fatte a  sproposito.  Ma – proprio nel

p o l e m i z z a r e  c o n  K e m p e  –  i n  f o n d o

Shakespeare r icorda anche qual  è la

f o r m a / p r o p e n s i o n e  i n e v i t a b i l e  e

plurisecolare del fool, ben diversa da quella

di un attore di compagnia che si adegua al

contesto scenico e lo rispetta restandovi

dentro: il fool scivola continuamente fuori

trama, produce disturbo e rumore, svaria, esagera nel cercare di farsi notare, non conosce il senso della misura, associa

l'imprevedibile, genera fastidio e sconcerto, talora incomprensione, disubbidisce, non sa stare alle regole (comprese

quelle drammaturgiche) così provocando una sensazione urticante, anche sgradevole, con la quale mira a restare nel

tempo come fosse un'infezione della mente. T'ammali stando in platea ma del morbo che ti ho passato te ne accorgi

dopo, a distanza, quando non ci sarò più. Ma l'anormalità che pratica, rivendica e calca è, in fondo, il suo modo per

cercare di battere il tempo e il calendario, di ribellarsi alla dittatura dell'oblio, di sfidare “il resto è silenzio”; è il modo in cui

prova, da soggetto che cita e ricorda, a diventare oggetto che verrà citato e ricordato. 

Ed è questa un'ambizione che ha ogni attore, che appartiene anche a ognuno di noi. 
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Amleto / fondazione teatro della toscana / leviedelfool / Pisa /

pontedera / Radioeco / simone perinelli / teatro / Teatro Era /

Unipi / Yorick /

“yorick. un amleto dal sottosuolo” – leviedelfool
@ teatroera

lo scorso weekend, al teatro era, è andata in
scena la prima nazionale di “yorick. un amleto dal
sottosuolo”di e con simone perinelli. una
produzione leviedelfool e fondazione teatro della
toscana.
Leviedelfool debuttano al  Teatro ERA con il loro nuovo lavoro,  Yorick – un Amleto

dal sottosuolo, portando sul palco Amleto e i suoi spettri che camminano e parlano dalle

viscere del mondo. Leviedelfool sono cresciuti. Con lo slancio coraggioso dei folli si sono

lanciati nell’impresa epica di disorientare lo spettatore. I primi venti minuti di  Yorick, un

Amleto dal sottosuolo,  sono  un r incorrersi  di   immagini ,  suoni e parole che

destabilizzano il pubblico disegnando binari che si interrompono ed iniziano,

senza soluzione di continuità. Andando avant i  questo meccanismo diventa,

paradossalmente, la mano tesa di chi dice allo spettatore “fidati, abbandonati all’insensato,

perchè nel gesto stesso dell’abbandono troverai il senso”.

E così si parte in questa navigata verso l’ignoto, oltre il confine del capire, una nave di

folli nel mare in tempesta. Il mare e le sue goccioline d’acqua.

La cifra stilistica di  Perinelli è da sempre toccare il classico con sana devozione

ma nessun timore reverenziale e permettere di entrare nel labirinto dei testi, attraversarne

i  l ivel l i   lessical i ,   farsi  stupire dal le  inf ini te vis ioni che emergono dietro angol i

imprevisti. Amleto si apre, così, in un meccanismo di scatole cinesi e mostra i

personaggi di Amleto, Ophelia e Yorick da un inedito, nascosto, punto di vista. In

questo dedalo oscuro e sotterraneo, il classico è lo strumento e non il fine. Stravolgendo il

piano intellettuale, Perinelli passa attraverso Amleto per farci affacciare sul sottosuolo

e riuscire a intravedere quello che spesso non vediamo. Per capovolgere la realtà,

per mostrare la morte, i corpi decomposti, navi rovesciate, Mediterraneo pieno di cadaveri.

Il mare e le sue goccioline d’acqua.

“yorick. un am...
Lo scorso weekend, al Tea...
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Così tutto diventa metafora e storia, contemporaneamente. Le vasche diventano

barche, le clavette i remi. Il sottosuolo emerge. Il pubblico può assistere allo spettacolo

magico dell’ade, dell’abisso, che si prende, per una volta, un tempo lungo di parola. Che

esce dal silenzio della profondità e riemerge, come il teschio di Yorick dal terreno a

mostrarci un lampo di infinito che non riusciamo a intravedere se restiamo attaccati alla

realtà. Il sottosuolo si illumina di luce gialla e piena, a regalare un’ immagine rovesciata,

specchiata, del reale.

Il mare e le sue goccioline d’acqua. Il mare è una linea, è confine, segna la linea curva

d’orizzonte. La linea dell’essere che divide e costruisce il non essere. La linea del confine

di stato. La linea tra la vita e la morte. La linea sottile tra la superficie e l’apnea, che uccide

Ophelia e come lei centinaia di miglia di altri ingenui essere umani. La linea tra il sano e il

folle.

Leviedelfool ci regalano una bolla di bellezza e profondo senso di teatro. Con la grazia

e l’intelligenza che da sempre toccano i loro lavori e il prezioso accompagnamento

di Giommarelli alle luci e Gorini al suono, Perinelli e Rotolo rischiano e vincono,

mettendo sul palco del Teatro Era un lavoro approfondito, ragionato e denso di significati.

Nel pubblico serpeggia una latente nostalgia per l’emotività presente negli scorsi lavori e

qui percepita come assente. Come se, l’oscurità di Yorick, rimanesse troppo distante,

sempre dietro al tulle e non colpisse il cuore. In realtà, invece,  è proprio il gesto

coraggioso, il salto senza paracadute e la sinergia tra parole, regia e senso che

permettono a chi assiste a questa festa funebre di trovare una nuova emotività.

Un commovente che non parte dal singolo ma che si fa carico dell’umanità.
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ott 16, 2018

postato da : redazione

Perché andava visto o anche perché te lo sei perso in 5 punti:

1. Leviedelfool usano il linguaggio teatrale in maniera intelligente e hanno bisogno del tuo cervello per
finire il lavoro.
2. Amleto ha così tanti piani di lettura che per forza, prima o poi, parla anche di te.
3. Narrare la realtà è un dovere del teatro e questo spettacolo lo fa divinamente.
4. Se pensi che non potrai capire, ecco questo magari è il caso. Ma è anche il momento in cui il non
capire, forse, è importante.
5. Andare a teatro fa bene alla vita, per cui, dai, su.

Flaminia Vannozzi per RadioEco
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YORICK. Un Amleto dal sottosuolo @ Teatro Era, Teatro Studio: la visione capovolta della realtÃ 
dei folli

Di: Alice Capozza, Sandra Balsimelli | pubblicato il: 15/11/2018 | categoria: RECENSIONI FI

Leviedelfool portano sulla scena del Teatro Era di Pontedera e in replica al Teatro Studio Mila
Pieralli di Scandicci, YORICK Un Amleto dal sottosuolo, un monologo di Simone Perinelli, avvolto
dalla musica di Massimiliano Setti, dall'eco delle note parole del dramma di Amleto, circondato
dalla complessa scenografia di oggetti, luci, video e effetti speciali che confondono e invadono lo
spettatore.

Amleto  raccontato  dal
sottosuolo  diventa  una
danza inquietante sulla linea
di  confine.  Linea  che
separa  ciò  che  solo  unito
esprime  un  significato
comprensibile: il sopra dal
sotto,  la  vita  dalla  morte,
la  ragione  dalla  follia.  E’
Yorick lo stralunato Caronte
di  questo  universo
abbandonato al di sotto del
mondo  dei  vivi,  il  fool
mancato di Shakespeare, di
cui  conosciamo  solo  le
parole  dedicategli  dal

Principe di Danimarca, davanti al suo teschio privo di vita.

Yorick,  riscritto  e  intepretato  da  Simone  Perinelli  de  Leviedelfool,  diventa  di  volta  in  volta,
cappellaio matto, giocoliere, giullare, scheletro spaventoso e pirata dell’anima, vive in un non luogo
sotterraneo popolato di oggetti onirici, in una vasca, tra clowneschi birilli rossi, una gallina morta,
microfoni dai quali intessere un impossibile e surreale dialogo con il mondo di sopra; da qui arrivano
attutiti i rumori della tragedia che, vista dal sottosuolo, assume i contorni grotteschi di una farsa
senza senso. Yorick è tutto ciò che non ci aspettiamo: un uomo malato, un uomo cattivo, un uomo
sgradevole,  col mal di  fegato,  probabilmente pensiamo che il  giullare voglia farci  ridere,  ma ci
sbagliamo. Yorick ha udito tutte le parole di Amleto e le restituisce dal buio dell'Ade, viste con lo
sguardo obliquo e inquitante di chi non ha nulla da perdere, ascolta e commenta la caduta dalla vita
di Amleto verso la morte, verso quel mondo che solo Yorick davvero conosce e domina: “Ci sono
più cose in cielo e in terra di quante ne conosca la tua filosofia”. Ascoltiamo trasfigurate le parole
(parole, parole, parole) della tragedia shakespeariana, che ben conosciamo, ma non riconsociamo
così tritate e mixate dal folle omaggio reso al Bardo da Leviedelfool.

Il  noto  dramma  di  Amleto  si  trasforma  in  un  racconto  in  ritmo  ossessivo,  le  parole
s’intrecciano in una storia sincopata che narra il destino dei matti, quelli che devono andare via
affidati  al  mare  sulle  navi  dei  folli.  I  matti,  un  tempo  profeti  entusiasti,  invasati  dal  dio,  oggi
trasformati in malati, reietti, esiliati, profughi naufraghi nel mare senza confine, inaccettabili perché
capaci di attraversare in bilico le frontiere, di sbaragliare la linea di confine, i cordoni protettivi della
nostra normalità. “La distanza è una nave illuminata nel mare di notte... lontana da tutti... dove tutto
è orizzonte”: quelli del sottosuolo vanno tenuti a freno, vanno tenuti in silenzio, ma se vengono alla
luce sono imprevedibili e incomprensibili.

http://www.gufetto.press/stampa_articolo.php?id=1923

1 di 4 23/11/18, 16:33



I matti sanno raccontare ciò
che nessuno vorrebbe udire:
“Nessuno somiglia a me, io
non  somiglio  a  nessuno”
dice Yorick “Io sono uno e
loro  sono  tutti”  e  la  loro
danza,  un  tempo  sacra
perché  incontenibile,
diventa  patologia,  schedata
e  protocollata  dalla
medicina, “il mare infinito si
è  fatto  pozzanghera...  di
gocce di Diazepam”.

Solo  la  morte  sembra
resistere  come  simbolo
dell’ignoto  senza  forma.
Davanti ad essa gli uomini si disperano, urlano, singhiozzano, come la regina madre, davanti alla
tomba di  Ofelia.  I  folli  ne  ridono,  improvvisandosi  pirati  fuori  legge,  capaci  di  varcare  con un
irriverente vascello anche quel confine estremo, oltre il quale tutto il resto è silenzio.

Potente  l’interpretazione  di  Simone  Perinelli,  che  dà  vita  ad  un  personaggio  inquieto  e
indimenticabile, scosso da una sorta di febbre ossessiva che ne trasforma movenze e parole in una
danza psichica a stento trattenuta, che ha l’insistenza penetrante di quei ritmi incontrollabili, capaci
di entrare nella mente come ossessioni che separano dal mondo, il mondo che non sente, non danza,
non respira come noi.

Interessantissima la scelta di fondere testo classico e monologo interiore in cui le parole parlate
hanno lo stesso ritmo rotolante delle parole cantate e scivolano via prima che lo sguardo attonito
dell’attore ci mostri di averne capito il senso. Come se il racconto della vita accadesse prima e al di
là di ogni possibile tentativo di controllo o comprensione razionale e ci trascinasse con sé rendendoci
tutti  inconsapevoli  attori  in caduta libera verso il  nulla temuto e poi  desiderato:  “Un  tempo
temevamo quel grido oggi lo attendiamo come fosse un canto”.

La mente di Yorick non segue la logica discorsiva del mondo di sopra, dove alla luce del sole ogni
cosa è distinta dalle altre. Nel sottosuolo si palesano connessioni inedite, oltre il tempo, oltre lo
spazio, ricostruendo una rete sfrangiata tra parole, miti e realtà. Solo i folli colgono il nesso tra
le parti disseminate del cosmo, il filo che unisce le parole e le immagini oniriche di ogni racconto
archetipico  e  le  vicende  reali  in  cui  si  sbriciola  il  nostro  quotidiano.  Per  questo  forse  vanno
allontanati, perché colmano distanze di cui vorremmo scordarci, che vorremmo rimuovere dal nostro
cosciente.

Come  la  struggente  verità
della  commovente
telefonata  d’addio  alla  sua
amata di un morto, forse un
suicida, un folle: “Come io
mi  sento?  Come mi  sento?
Resisti al Natale resisti... Il
Natale  alla  fine  passa”.  E
irrompono  il  pianto  e  le
grida  di  dolore  straziato
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sulla  preghiera  Eterno
Riposo:  “Stasera  pensami
perchè,  se  anche  non  mi
vedi,  da  qualche  parte  di
passaggio io ci  sono”.  Ma
Yorick  vive  morto  nella

vasca, come nel quadro de La morte di Marat,  insaguinato senza sangue, abbandonato nell'attesa
senza vita, e deride col suono allegro da balera della fisarmonica tutte le morti; anche l'attesa
della morte di Amleto, folle di vendetta e di rabbia incontrollabile contro l'ingiustizia subita, vista,
analizzata,  paralizzante:  la  camicia  di  forza  autoinflitta  di  un  matto.  Ofelia  è  irrisa  nella
rappresentazione di una gallina morta in scena, provocatoria immagine della vittima sacrificale di un
mondo farsesco di simulazione e finto melodramma, quando le lacrime della Regina interrompono il
requiem eterno di Yorick giocando sull'ipocrisia di quel lutto. Apice della farsa la filastrocca infantile
della  Vispa  Teresa,  recitata  come una  specie  di  mantra  che  si  ripete  per  mantenere  in  ordine  i
pensieri, una sorta di litania per non perdere il filo, come una rotta a cui aggrapparsi prima che la
mente s'infranga inesorabilmente in mille link possibili e incontrollabili: la canzone napoletana di cui
non capisci le parole ma ascolti la melodia, il mercato del pesce di seppie e calamari, il leone e
l'uomo di latta de Il Mago di Oz, una bottiglia vuota senza il messaggio e le parole eterne di Amleto.

Collegamenti fuggevoli  nella mente dello spettatore,  invaso e disorientato dal susseguirsi  di
immagini, suoni, parole che si interrompono e riprendono senza sosta, chiedono l'abbandono
all'incomprensibile, invocano l'ardire di superare la linea di confine.

Il  marinaio  chiamato  in  scena  che  non  appare  mai,  ci  chiede  di  Attendere  Godot,  con  fiducia
nell'arrivo di qualcosa che dia senso al caos; ma non ha un valore pregnante in sé, non è il God di
Godot: è solo un marinaio la cui aspettativa tradita getta un'ombra inquietante sull'imprevedibilità e
la casualità impazzita degli eventi, niente di ciò che ci si aspetta accade, il copione che crediamo
di seguire non si concretizza nei fatti che restano imprevedibili. Forse si risolve nella comparsa
alla fine di quell'atteso marinaio col timone in mano, guida del vascello piratesco sui mari della
follia, come se in fondo ci fosse una regia, una rotta, per quanto sconclusionata, nel viaggio della
mente, nella navigata verso l'ignoto che ci propone Yorick, anche se non ci è dato conoscerla e
comprenderla.

“Venghino, signori venghino, prima o poi moriamo tutti: ecco la vera rivoluzione, se solo sapessimo
capirla. È il giorno della morte che dà alla vita il suo valore”

 

 

Info:

YORICK

uno spettacolo di LEVIEDELFOOL

drammaturgia e regia Simone Perinelli

aiuto regia Isabella Rotolo

musiche originali Massimiliano Setti

e al violoncello Luca Tilli
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disegno luci e scene Fabio Giommarelli

tecnico del suono Marco Gorini

costumi Labàrt Design di Laura Bartelloni

foto e grafica Manuela Giusto

produzione Fondazione Teatro della Toscana, Leviedelfool

con il sostegno di Pilar Ternera / Nuovo Teatro delle Commedie e ALDES / SPAM!

collaborazione artistica Roberta Nicolai

 

Teatro Era, Pontedera (PI)

14 ottobre 2018

Teatro Studio Mila Pieralli, Scandicci (FI)

10 novembre 2018
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L’irriverente pudore di un giullare

Simone Perinelli tratteggia con intelligenza il suo Yorick in Un Amleto dal Sottosuolo

 

di David Della Scala

 

Esiste una linea. C’è chi ne sta aldilà e chi aldiquà e si guarda i piedi nel timore che  quella linea si avvicini troppo alle loro punte: perché da vivi all’improvviso si diventa morti e

da sani ci si può ritrovare pazzi. La linea si oltrepassa una sola volta  e in una sola direzione. Indietro non si può tornare. Perché se il pazzo tornasse sano sarebbe come un

morto che torna vivo e questo è inaccettabile, inimmaginabile, persino poco rispettoso nei confronti dei vivi… e dei sani.  Alla fine ci si potrebbe ritrovare a pensare che come

ci si può stendere a terra , chiudere gli occhi e far finta di essere morti,  si possa anche far finta di essere vivi, o addirittura far finta di essere sani. No, sarebbe troppo:

i morti devono stare nelle loro fosse e i matti, i matti devono salpare per mari lontani. Cento anni di psicanalisi ce lo hanno insegnato: la follia deve esser fatta sparire, ecco la

cura.

Yorick è matto ed è morto. Oramai esiste solo in due luoghi: nella sua tomba, sottoterra e nel suo cranio. Là dentro dove non esiste più differenza tra passato, futuro, vita e

morte, là c’è Yorick.

Eppure il buffone di corte sta davanti ai nostri occhi e ci parla. Parla di Amleto e dei fatti che in superficie coinvolgono il principe, parla dei nomi che gli uomini danno alle cose,

alle ore. Racconta storie che conosce bene e altre che invece non dovrebbe conoscere affatto. Nel suo cranio sepolto sotto metri di terra c’è un mondo,  o forse il mondo è quel

cranio e anche noi stiamo lì dentro.

Simone Perinelli in questo Yorick un Amleto dal sottosuolo dà voce e un volto a quel personaggio solo accennato nell’Amleto di Shakespeare, ma che con la sua assenza ha

occupato pagine e pagine di saggistica sul dramma. Un’operazione veramente rischiosa ma perfettamente riuscita perché non motivata dal semplice desiderio di riempire un

vuoto, divertendosi a plasmare un personaggio dai pochi tratti offerti dal testo originale, ma piuttosto di rendere Yorick un catalizzatore di nuovi ragionamenti che dall’Amleto

possono scaturire.

L’estetica di questo Yorick, così legata alle tecniche dell’arte performativa potrebbe indurre a definire la sua narrazione come un insieme di quadri teatrali. Ma questo

sarebbe inesatto e riduttivo: Yorick è un discorso col pubblico solo apparentemente frammentato. Un buffone infatti seppur pazzo, sepper morto, rimane comunque un buffone

e il suo modo di raccontare non può che essere affidato al sovrapporre storie, filastrocche, giochi di parole ma con un preciso ordine, costruendo in un crescendo di simboli e

gesti. Lo dimostrerà il bellissimo finale dove attore e elementi scenici tracceranno una precisa firma nelle menti degli spettatori, sigillando il confezionamento di questo spettacolo

con un momento di altissima poesia e ironia.

La capacità performativa di Simone Perinelli, le fragranti sonorizzazioni e le bellissime musiche di Massimiliano Setti, sulle quali Yorick declama, salmodia, nonché le efficaci

scene che rendono il teschio dove Yorick abita una macchina sorprendente , si fanno insieme strumento dell’innegabile potenza lirica di questo spettacolo. Del suo irriverente
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RECENSITO INCONTRA SIMONE PERINELLI: IL 13 OTTOBRE DEBUTTA
"YORICK, UN AMLETO DAL SOTTOSUOLO"

"C’è una linea che divide il cervello in due emisferi. Una linea che separa il

bene dal male, il sano dal malato, ciò che è consentito dire e ciò che è meglio

tacere. C’è una linea che è confine e divide le onde del mare: una linea che è

frontiera. C’è una linea che separa il presente dal ricordo e c’è un confine in

ognuno di noi che separa l’abisso dell’irrazionale dalle fortezze costruite dalla

ragione. C’è una linea che separa i vivi dai morti. Amleto, atto V scena I. Un

cimitero qualsiasi in Danimarca. Scavando la fossa per Ofelia viene ritrovato il

teschio che un tempo fu Yorick, il buffone di corte di re Amleto. Svegliato dal

“lungo sonno”, interpellato dal dramma, Yorick assiste dal sottosuolo allo spettacolo che si sta svolgendo proprio

sopra di lui e intanto ci racconta il sottosuolo, il non visibile, ciò che si nasconde alla ragione umana, ciò che di solito

riemerge nei sogni (...)".

Così Simone Perinelli presenta la sua nuova produzione

t e a t r a l e ,   "Yorick" ,   s p e t t a c o l o   p r o d o t t o   d a l l a

Fondazione Teatro della Toscana e da Leviedelfool,

con il sostegno di Pilar Ternera / Nuovo Teatro delle

Commedie e ALDES / SPAM!; un nuovo progetto che lo

vedrà nuovamente unico protagonista sulla scena, un

ritorno alle origini del suo modo di fare teatro, di scrivere

teatro. 

In attesa del debutto di "Yorick" previsto il 13 ottobre

(replica il 14) al  Teatro Era di Pontedera (ulteriori

date in Toscana al Teatro Studio di Scandicci il 10 e l'11 novembre) proponiamo un'intensa intervista fatta a

Simone Perinelli e a Isabella Rotolo (l'altra "metà" di Leviedelfool) ad opera di alcuni allievi del Master in Critica

giornalistica (Francesco Costantini, Chiara D'Andrea, Silvia D'Anzelmo, Eugenia Giannone, Andrea Giovalè, Giordana

Marsilio) in cui i progetti, le idee e le parole di Simone vengono raccontati, sviscerati, condivisi.

Partiamo dal tuo ultimo spettacolo, “Heretico” che è stato presentato in anteprima a Fabbrica Europa

nel 2017 e ha debuttato al Festival delle 100 Scale: il tema dello spettacolo pone l’accento su un

argomento molto forte e controverso. Come è stato recepito dalla critica ma soprattutto dal pubblico?

"Tirando una media delle repliche fatte finora, lo spettacolo ha avuto un alto gradimento soprattutto da parte del

pubblico che si è sempre mostrato molto coinvolto sia

dalle tematiche trattate che dalla messa in scena dello

spettacolo. Non sono mancate le  polemiche  e   l e

disapprovazioni, ma credo faccia parte del gioco visto il

"Prima che te lo
dicano gli altri" di
Marino Magliani

Verrà presentato
in anteprima a
"Letture
d'Estate", il primo
settembre alle
21.30 nei Giardini
di Castel

Sant'Angelo, il nuovo romanzo di
Marino Magliani "Prima che…

LIBRO DELLA SETTIMANA

FACEBOOK

Recensito

FORMAZIONE

HOME NEWS TEATRO CINEMA MUSICA TELEVISIONE RUBRICHE ARCHIVIO REDAZIONE

recensito.net

Sezione:FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSC...

Notizia del:11/10/2018

Foglio:1/3Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

https://www.recensito.net/rubriche/interviste/recensito-incontra-simone-perinelli-2.html

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
.

-6
55

63
62

7

114FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA



tema e le corde che siamo andati a toccare. In generale

però gli abbondanti applausi a fine spettacolo hanno

sempre suonato come un senso di liberazione da un

peso  e  ques to  bas ta  a   t ras fo rmare  Here t i co   in

un’occasione di festa partecipata dove si esalta la poesia

a scapito del dogma. Gran parte della critica lo ha

accolto bene; sono uscit i art icol i che hanno colto

appieno il senso dell’operazione e i diversi livelli che lo spettacolo tiene insieme. C’è chi lo ha definito il libro nero del

cristianesimo, una sorta di manifesto anticristiano, noi ci accontentiamo di sollevare delle domande piuttosto che

dare delle risposte".

Come mai ha scelto volutamente una drammaturgia così semplice?

"Una delle cose che il teatro mi ha insegnato in questi anni è che la semplicità è un dono. In generale quando si

punta il dito contro la religione, il rischio di fondarne una nuova è sempre dietro l’angolo e così mi è bastato mettere

a confronto il mondo della chiesa, pieno di ghirigori, con la poesia dell’uomo nudo, quello più simile alla scimmia, per

dar vita al cortocircuito che cercavo".

La ricerca del sacro è un elemento ancestrale che porta molte espressioni interessanti dell’uomo come la

ritualità. Cosa vorrebbe sostituire all’elemento religioso?

"Per affrontare la nostra ricerca sul tema del sacro siamo partiti dall’etimologia stessa della parola la quale racchiude in

sé tutto ciò che è separato. Racconta quella potenza che gli uomini hanno avvertito come superiore a loro, lo

sgomento e lo stupore che hanno provato difronte

all’ ignoto, dinnanzi a qualcosa che è da un lato da

temere, come si può temere ciò che si ritiene superiore

e che non si è in grado di dominare, e che dall’altro

attrae, come si è attratti dall’origine da cui un giorno ci

si è emancipati. La parola religione invece significa

relegare, recintare, contenere. Tutte le grandi religioni

monoteiste, e in particolare il cristianesimo, hanno

realizzato nel corso dei secoli una grande operazione di

contenimento della dimensione sacra, provvedendo a

circoscriverne l’area, a delimitarla, a definirne le regole

nel tentativo disperato di tenere sotto controllo il sacro

e la sua ambivalenza. Così facendo le religioni non ci mettono in rapporto con il sacro bensì ce ne allontanano.

Questo è l’elemento che vorremmo sostituire: recuperare la differenza tra sacro e religione per abbattere

quelle costrizioni che abbiamo edificato e recuperare quella dimensione ancestrale di stupore e terrore che da

sempre ci pervade difronte alla visione di un cielo stellato".

Passiamo a “Made in China”: come mai, secondo te, tra tutti gli artisti Van Gogh rappresentava al

meglio l’idea della perdita dell’originale e la riflessione sullo smarrimento dell’uomo?

"La figura di Van Gogh oltrepassa di gran lunga la sua vita o il suo lavoro d’artista. Il paradosso che lo

vuole come l’artista più riprodotto e di maggior fama dopo la morte e al contempo quello meno riconosciuto e più

ignorato in vita ci sembrava il miglior punto di partenza per la nostra riflessione sullo smarrimento dell’artista e

dell’arte. Pensare che in vita non sia riuscito a vendere altro che un solo quadro, tra l’altro uno dei quadri sconosciuti

al grande pubblico, ovvero il vigneto rosso, mentre oggi su ogni frigorifero c’è una calamita con una delle sue opere

ci ha dato la misura di questo paradosso. Oggi Van Gogh e Leonardo Da Vinci sono delle icone che racchiudono

nell’immaginario collettivo il senso dell’arte, non a caso a Shenzen, vicino Hong Kong, esiste un intero villaggio di

copisti dove si realizzano copie d’autore e ovviamente le opere più riprodotte sono “La Gioconda” e i “Dodici girasoli

in un vaso”. Van Gogh però a differenza di Leonardo da Vinci appartiene ad un’epoca moderna dell’arte che ha

portato alla scomparsa della figura del committente e vede l’artista nel suo continuo duello tra la ricerca di eternità e

il fallimento. Tutto questo lo rende l’artista più rappresentativo di quel sentimento di malinconia che accompagna la

feroce e febbrile ricerca di un’autenticità artistica in grado di lasciare un segno significativo nella storia dell’umanità e

l’inevitabile azione dell’umanità su questo segno stesso, che ne fa irrimediabilmente carne da macello, restituendone

solo una mera imitazione e un palpabile senso di vuoto".

Un Autoritratto non è altro che l’imitazione di noi

stessi, proprio come i quadri riprodotti. Allo

stesso modo, Made in China non è in fondo una

riflessione sul teatro stesso come imitazione della

realtà?

"Eduardo de Filippo diceva che a teatro la suprema

verità è stata e sarà sempre la suprema finzione. In

questa affermazione si racchiude la differenza tra

autoritratto e imitazione di noi stessi, tra l’opera d’arte e

la sua copia, tra teatro e realtà".

Lo spettacolo mette in relazione due mondi
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Tweet

distanti: il celebre pittore olandese e la Cina. Un gioco di contrasti tra autentico/copia, eterno/

effimero, unicità/riproducibilità. Puoi parlarci di questa scelta?

"Le centinaia di lettere scritte da Van Gogh al fratello Theo, ai genitori, agli amici artisti - come Paul Gauguin,

Georges Seurat, Paul Signac o Emile Bernard - e alle amanti, compongono il suo vero autoritratto. Non sono solo un

modo per sfuggire alla solitudine e all'isolamento, ma soprattutto un pretesto per riflettere sul "ruolo dell'arte" o su

"cosa significa la vita artistica", citando Dickens e Carlyle, Shakespeare e Delacroix. Le sue lettere sono la

testimonianza di un genio, di un sottile pensatore, con una precisa visione del mondo, alla costante ricerca del senso

dell’esistenza. Ci hanno lasciato un forte senso di malinconia. Abbiamo cercato di tradurlo nell’epoca in cui viviamo e

si è trasformato nello sgomento lasciatoci dall’oggetto Made in China, quell’oggetto a basso costo che ci sembra

essere la soluzione al problema ma che irrimediabilmente si trasforma nel problema stesso. Da questo accostamento

“emotivo” sono derivate poi tutte le altre riflessioni sul rapporto tra ciò che è autentico e la sua copia, su ciò che è

eterno e ciò che è caduco e tutti gli accostamenti tra l’”accanimento” operaio di Van Gogh, che si imponeva di

lavorare otto ore al giorno tutti i giorni per raggiungere i suoi obiettivi artistici, e gli operai copisti di Shenzen che con

gli stessi ritmi riproducono i suoi capolavori, tra l’ossessione che Vincent aveva sul come arredare la Casa Gialla e le

regole del Feng Shui, tra la scommessa del grande pittore e l’implacabilità della Morra Cinese".

“Luna Park”: perché  proporre temi universali e domande esistenziali attraverso il linguaggio sincopato

e febbrile, timido e fantasioso di un bambino che sogna?

"I bambini nuotano nella follia, i poeti smarginano

dalla ragione. Noi tutti, di notte, mettiamo in scena il

teatro della pazzia, liberando i sogni quando la ragione

dorme. Il protagonista del nostro Luna Park, volendo

essere un moderno Don Chisciotte, porta in sé tutti

questi elementi: il bambino, come il folle, il poeta e il

sognatore, non si affida alla ragione e al principio di non

contraddizione per interpretare la realtà che lo circonda.

Non si accontenta del fatto che una cosa è questo e

non può essere altro e in questo modo lascia aperte

tutte le vie possibili. In un momento storico dominato

dalla perdita di senso e dei confini dell’umano, investito dall’eco della rivoluzione copernicana e del cannocchiale di

Galileo, da uno sguardo oltre il finito, Cervantes crea Don Chisciotte per puntare il dito contro una realtà fredda ed

ormai estranea, dove a un idealista – anche non pazzo – non resta che trincerarsi dietro la propria idea fissa.

Crediamo in un’analogia storica tra il tempo di Cervantes e il nostro e attraverso questa lente abbiamo cercato di

declinare quel che resta oggi di Don Chisciotte affidandoci ai temi del sogno, della fantasia, dell’ignoto, per portare

alla luce quella che per noi è la coscienza umana, cercando di dar voce a quel desiderio di una condizione esistenziale

diversa. Abbiamo raccolto quel sentimento di perdita dell’essere umano di fronte al cosmo e all’inevitabile ripetersi

della storia perdendoci nel grande Luna Park che è la vita stessa cercando, come Cervantes, di destreggiarci e

mettere a confronto una realtà triviale con una realtà sublimata, la parziale accettazione e il parziale rifiuto di

entrambe, l'unione paradossale di una concezione realistico-razionalista con una idealistico-romantica, l'insanabile

dualismo derivante dal fatto che l'idea è inattuabile nella realtà e la realtà irriducibile all'idea".

Ti servi del teatro come strumento per raccontare delle domande

universali: crede che attraverso la libera espressione artistica,

poetica e metaforizzante, si possa aspirare ad avvicinarsi alle

risposte?

"Sì, anche nel caso la risposta sia un’ulteriore domanda. Gli artisti sono in

grado di elaborare visioni proiettate sempre un po’ più in là nel tempo e mai

come in questo periodo storico abbiamo bisogno di percepire verso quale

direzione l’umanità stia andando. L’espressione attraverso l’arte è quel che ci

rende ciò che siamo su scala universale; Il 4 febbraio del 2008 dalla Terra è

stata spedita via radio in direzione della stella polare il brano dei Beatles

Across the Universe".

Quali legami narrativi e concettuali vedi tra l’attualità, spesso citata

in chiave surreale, e le grandi storie dell’epica e della letteratura?

"Van Gogh, Giordano Bruno, Don Chisciotte o Pinocchio fanno parte di una

nuova mitologia. Sono figure così radicate nella nostra cultura da agire

immediatamente sul nostro immaginario. Ci piace servirci di questi nuovi miti come di punti di vista per mettere in crisi

l’attualità e trampolini per superare la mera critica di quelle idee che regolano la nostra vita e che forse non sono più

idonee ad accompagnarci nella comprensione di un mondo che si trasforma anche nostro malgrado".
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INTERVISTE RADIO 
 
 
RAI RADIO 3 
Radio3 Suite  
A cura di Riccardo Giagni 
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/10/RADIO3-SUITE---PANORAMA-ead509c7-
9a04-4c83-ad05-3d67daab4bbc.html 
 
TUTTA SCENA 
A cura di Federico Raponi 
https://tuttascena1.wordpress.com/2018/10/12/simone-perinelli-yorick-un-amleto-dal-
sottosuolo/?fbclid=IwAR3OepQUu6iYwRGWgUrauq5redJWpfrNQE2cOJQo9yC1FX4Szw
khfnd1Pvo 
 
 
NOVARADIO  
A cura di Martina Agnoletti 
 
http://podcast.novaradio.info/2018/10/11/news-box-leviedelfool-al-teatro-era-con-
yorick-un-amleto-dal-sottosuolo/ 
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