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≈ LASCIA UN COMMENTO
Sono seduta davanti al mio pc mentre il treno Barletta-Roma mi riporta a casa. Per un attimo prendo il mano il telefono e… mi
fermo, stavolta non chiamo le ragazze in redazione. “Ehi allora, quante righe mi lasciate?”. Mi torna in mente l’ottavo piano di
via Ostiense. L’ultima volta che ci sono stata, solo pochi giorni fa, l’Unità era un corpo vuoto, uno scheletro fatto di computer,
telefoni, scrivanie disabitate. Nessun giornalista ci ha più messo piede per “fare” le pagine, come da anni succedeva. Ma chissà,
forse, come in una favola, quel luogo dove a lungo ho abitato tornerà presto a rivivere, ad essere attraversato da giornalisti
sempre di corsa e un po’ fuori di testa, con le maniche di camicia tirate su e l’orecchio sempre attaccato al telefono. In attesa che
quel momento arrivi rimango aggrappata come posso al mio lavoro, per questo sono andata ad Andria, dove in questi giorni è in
corso il Festival internazionale Castel dei Mondi, e ho scritto il mio pezzo, esattamente come avrei fatto se l’Unità fosse ancora in
edicola.
Andria, luogo di elezione di Federico II, è una città dai ritmi lenti che invita i visitatori a percorrere a piedi le bianche stradine del
centro. Se si rivolge lo sguardo un po’ più in alto spuntano i tre campanili che giocano a nascondino tra le casette. E ancora più
su, sopra un colle della Murgia a circa 18 chilometri dalla città, domina Castel del Monte, splendido e misterioso maniero voluto
da Federico II, un capolavoro di architettura medievale. Lì, spalmata sulla sua pianta ottagonale, ha preso il via la diciottesima
edizione del Festival internazionale Castel dei Mondi di Andria con Tapis magiques –L’origine du monde, una istallazione luminosa
di Miguel Chevalier. Come in un enorme caleidoscopio lo spettatore vede prendere forma sotto i suoi piedi curve che sembrano
arazzi, sagome in bianco nero, mosaici pixelati.
Intanto, nei più disparati luoghi della città, risuonano note soul, si svolgono performance senza performer, spettacoli con
non-attori e vengono interpretati testi di Shakespeare come se fossero brani musicali… Bingo! Ecco uno spettacolo di cui voglio
parlarvi. Si tratta del Riccardo III di e con Michele Sinisi (collaborazione scenica Francesco Asselta e Michele Santeramo, prodotto
da Fondazione Pontedera Teatro/Teatro Minimo). Lo spettacolo si svolge nel Teatrino San Francesco, che però del teatro non ha
nulla. O meglio, un palco con un sipario rosso c’è ma è situato lateralmente rispetto allo spazio in cui Sinisi si muove, recita, fa
delle azioni ben precise partendo da un monologo, quello stesso monologo che apre il testo di Shakespeare e che contiene già
tutto. “Now is the winter of our discontent / Made glorious summer by this sun of York” (Ora è l’inverno del nostro scontento /
Gloriosa estate col sole di York)… Le parole di Shakespeare – in lingua inglese, anche se prima dello spettacolo al pubblico viene
distribuito il testo con la traduzione in italiano a fronte – vengono ripetute, scandite, recitate come se fossero una partitura
musicale mentre il corpo di Sinisi/Richard dialoga con quel luogo contenente pochi elementi scenici: un Super Santos, un
microfono che non funziona, un telefono che di tanto in tanto squilla, un grande tavolo di metallo dove Riccardo scrive i nomi
con il pennarello rosso (Clarence, il Duca di Buckungham, Lord Hastings…), li cancella, disegna le faccine, dipinge con una spray
la sagoma di Lady Anne, che qui ha il volto di Marylin Monroe, e subito dopo comincia a colpirla violentemente con ripetute
cinghiate. In quel momento, così vestito, solo con i suoi pantaloni e il fazzoletto sulla bocca, visivamente ricorda tanto il famoso
graffito di Banksy che raffigura, in quella stessa posizione in cui si trova Sinisi, un ragazzo nell’attimo prima di lanciare un mazzo
di fiori. Qui però non c’è spazio neanche per un fiore, ma solo per la cattiveria, la violenza, il desiderio di potere, la malvagità
cosciente di un deforme. Che sono così evidenti da andare anche oltre Shakespeare, qui completamente stravolto ma per una
buona causa: renderlo comprensivo anche ai più giovani, ravvivarlo senza mancare di rispetto, raccontarlo con tutti i mezzi a
disposizione ma sempre con intelligenza, mescolando ai brani di Shakespeare anche pezzi reali di vita vissuta.
Diversissima, invece, la scelta che fanno gli svizzeri Roger Bernat e Yan Duyvendak nel mettere in scena Please, continue (Hamlet),
che tratta “il caso Amleto” secondo le regole della procedura giudiziaria. Solo le parti di Amleto (Benno Steinegger), Ofelia
(Francesca Cuttica) e di Geltrude (Francesca Mazza) sono interpretate da attori, per il resto in scena ci sono giudici, pubblici
ministeri, avvocati, psichiatri veri. Loro, in effetti, devono essersi molto divertiti in questa messa in scena, che però ha il grande
difetto di banalizzare un capolavoro, riducendo tutto ad un mero fatto di cronaca, dove, tra l’altro, Otello sostiene di aver ucciso
Polonio per sbaglio e di non aver mai desiderato ammazzarlo… Lo spettacolo è stato allestito in tutto il mondo: 44 volte Amleto è
stato assolto, 47 volte condannato, come in questo caso (ma a soli due anni di reclusione). Nonostante le lunga durata, c’è da dire
però che il pubblico ha seguito con interesse fino alla fine.
Il Festival proseguirà fino a domenica 31, tra gli ospiti attesi Teresa Ludovico, Karima, Mama Marjas, Arturo Cirillo, Levante,
Danio Manfredini, Arnaldo Santoro e poi spettacoli, concerti e artisti provenienti da Algeria, Croazia, Francia, Giappone, Gran
Bretagna, Messico e Svizzera.
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Gertrude è una madre, vedova, legata a un nuovo compagno, alle prese con un ﬁglio problematico che odia il patrigno e Polonio un padre invadente
che soggiogava la vita di sua ﬁglia, ostacolando lo sviluppo della sua personalità, ma non per questo meritevole di morte, laddove i due ragazzi
risultano incredibilmente fragili. Quel che non è potuto emergere - e in un lavoro d'improvvisazione è certamente difﬁcile - è quell'aria da ragazzi di vita,
d'eco pasoliniana, che dai tre personaggi chiamati in causa ci si sarebbe aspettata. In effetti, la sinossi dello spettacolo, d'ambientazione attuale, e le
stesse parole dei protagonisti atte a ricostruire i fatti non fanno mistero della facilità d'uso delle armi in certi ceti sociali degradati, in cui non è difﬁcile
trovare fedine penali già macchiate prima dei fatti imputati, come nel caso di Gertrude.

Di Michele Sinisi, invece, non si può tacere la sua operazione artistica opposta, compiuta cioè per sottrazione, in modo da far spazio all'allusione e a
un simbolismo fortemente visivo. Dall'esaltazione della parola che un tribunale non solo offre ma custodisce, perpetra e può addirittura esasperare ﬁno
al parossismo - facendo un insolito omaggio proprio al "teatro di parola" di cui Shakespeare è tra i massimi esponenti - si è passati alla parola gridata,
spesso monosillabica, dai suoni asciutti e scarni tipici della lingua inglese, quasi estorta dall'anima e dal corpo, per vomitarla con costipati singhiozzi su
una lamiera metallica, fredda e sporca. Stencil rubati alla street art e al mondo militare, bombolette spray, isolanti headphones allusivi e un pennarello
rosso, puzzolente, grondante colore-sangue - usato per alternare immagini simboliche esplicative della parola a parole simboliche esplicative di
un'immagine - ecco gli elementi messi in scena. Tutto per scardinare nell'anima il mito, colpendolo a morte, mordendolo e sputando i suoi umori dentro
quel grido di disperazione che un personaggio come Riccardo III, deforme, malvagio e disadattato porta costantemente con sé, per restituirlo a noi
come parte integrante della nostra anima.
Performance originale e interessante quella dell'apprezzato artista andriese, su un testo scritto a quattro mani insieme con Francesco Asselta, che ha
trascinato lo spettatore dentro le macerie di un mondo senza eroi, dominato da malvagità, intrigo, deformità e disarmonia, in cui tutti siamo chiamati a
compiere un salto mortale senza rete di salvataggio. Per fortuna Sinisi apre sul ﬁnale con uno sguardo in avanti. C'è anche l'umiltà nei confronti del
mito, nel farci ascoltare il celebre monologo shakespeariano recitato in inglese da un attore di madrelingua, Peter Speedwall, a voler simbolicamente
affermare quanto la ricerca in arte e nella vita debba essere continua e aperta ad ampio spettro e l'ambizione sempre più spostata in avanti, secondo un
processo di rafﬁnamento artistico man mano più capillare e soﬁsticato, che non si accontenti ma tenda sempre verso la perfezione.
È beffardo, tuttavia, come la ricerca accomuni scienze e arti - per quanto separate sul piano ontologico - e sia vitale per entrambi gli ambiti ma nello
sguardo in avanti necessario alla nascita di nuovi linguaggi - o di nuove soluzioni scientiﬁche - non va dimenticata la matrice originaria per mantenere
vivi e proliﬁci i talenti. Attraverso una sintesi, che non sia mutilante ma accogliente, ci si augura di riuscire a fondere insieme tradizione e innovazione,
compiendo nuovi step in avanti che possano portare novità senza tradire i miti ma traducendoli in modo sempre più originale ed efﬁcace, mantenendo
centrale l'obiettivo di imprimere una riﬂessione profonda nello spettatore a seconda del contesto storico-culturale in cui si opera.

La verità dell'amore a costo della vita

"Homicide House" di Emanuele Aldovrandi, regia Marco Macceri – Andria "Festival Castel dei Mondi" 2014
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Trasformazioni urbane ad Andria
Dal grande evento alle prime nazionali, il Festival di Castel dei Mondi. Tra i protagonisti, Michele Sinisi e
Maniaci d'Amore

È Tapis Magiques di Miguel Chevalier l’evento clou del Festival di Andria Castel dei Mondi, alla sua diciottesima edizione.
Un’installazione di “realtà virtuale generativa e interattiva” che ha reinventato la corte ottagonale di Castel del Monte conferendo a
uno spazio chiuso e contenuto, cinto dagli otto torrioni ottagonali, una dimensione sfondata di sorprendente apertura. Nel castello
voluto da Federico II, grande polo di attrattiva del territorio, il festival ogni sera ha accompagnato un pubblico di conﬁne, attratto
dalla simbiosi inedita tra storia, architettura e nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Aggregazioni e disgregazioni di mosaici-pixel
vengono proiettati sul pavimento della corte a velocità vorticosa, prima in bianco e nero e poi scivolando verso colori compatti,
brillanti che evocano i cangianti arazzi medievali, mentre gli spettatori inseguono le traiettorie impazzite che si deﬁniscono sotto i loro
piedi, sulla musica di Jacopo Baboni Schilingi.
L’installazione, che necessita delle ore di buio serale per ovvie ragioni, si protrae ﬁno a domenica 31.
Ma accanto a un evento di forte richiamo il festival ha mantenuto fede a un antico mandato legato alla presentazione di spettacoli in
anteprima, anche di nicchia e di giovani autori.
Nel primo caso rientra il Riccardo III di Michele Sinisi, uno degli esponenti di Teatro minimo, che con questo lavoro prosegue sulla
linea di rivisitazione dei classici shakespeariani incominciata con Amleto, e riesce a convincere molto di più.
Qui è il monologo del duca di Gloucester (Riccardo III non ancora incoronato) restituito in inglese a fornire lo spunto per una

performance ﬁsica che aggredisce la lingua nel suo costrutto grammaticale e sintattico isolando e ripetendo determinate parole come
now, discontent, winter, deformed, unﬁnished, o bistrattandole e fare di esse le chiavi di nuove e sconosciute aperture in cui Sinisi si
addentra con una zoppia insistita e una gobba ottenuta con un pallone da calcio. Utilizzando un microfono, suoni e voci registrati e
fuori campo, un tavolo che diventa di volta in volta personaggio esso stesso, campo franco su cui aﬃggere i nomi di Clarence,
Hastings o lady Anna, la cui immagine sarà ricomposta anche attraverso un gioco di incastri, l’attore dà vita a una performance che si
può condividere o meno ma non lascia indi#erenti. Un’operazione di libera ed espansiva interpretazione che ha qualcosa di fondativo
e nuovo e per questo merita attenzione.
Tra gli spettacoli giovani, quelli sui quali è bene che i festival scommetano e investano, segnaliamo Morsi a vuoto di Maniaci d’amore
una giovanissima coppia che mutua il nome dai loro cognomi (Luciana Maniaci e Francesco D’Amore) al suo terzo lavoro, diretto da
Filippo Renda e presentato per una sera soltanto al festival delle Colline.
Si tratta di una lieve e divertente commedia in cui i due autori e protagonisti prendono in giro le insicurezze giovanili fatte di
compiacenza accordata go#amente, di ricerca di forti emozioni, di smania di possedere beni palliativi come una dotazione di pietre
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Lo spettacolo sarà in replica ad Andria ogni sera, alle ore 21, fino al 29 agosto

Riccardo III

La forza del dramma è la realtà
FILIPPO GALENTINO

Michele Sinisi torna ad a!rontare un’opera shakespeariana e lo fa con il "Riccardo III", con la
collaborazione alla scrittura scenica di Francesco Asselta e Michele Santeramo.
Nel Teatrino di s. Francesco non c'è sipario, l'attore non spunta fuori da un luogo altro, è già lì: quella che
andrà in scena non sarà ﬁnzione teatrale ma realtà e l’assenza del limite di separazione tra attore e pubblico
ne è la prima evidente dichiarazione.
"It's true!"
E’ un ﬂusso di emozioni, non di parole, quello che detta e riempie il tempo dello spettacolo: il testo è
pretesto, il solo prologo dell'opera, nell’originale testo inglese, è ripetuto e ripreso più volte dall’attore, non
per raccontare la storia di Riccardo III, ma per rappresentarla, come un susseguirsi di onde d’urto a diversa
intensità in luogo degli avvenimenti. Sinisi inizia il monologo avvicinandosi al microfono ma questo non
funziona: gli artiﬁci della rappresentazione vengono meno, tutto partirà dall'attore, dall'uomo, dalla sua
voce e dal suo corpo. Anche gli oggetti (pochi) presenti in scena perdono la propria essenza e si trasformano
così come si trasforma Riccardo III.
Egli è deforme, zoppo, gobbo, punito dalla natura e riscatta la sua condizione distruggendo tutti coloro che
possano ostacolare la sua ascesa al potere. Riccardo sceglie di essere malvagio, di rinunciare agli "oziosi
passatempi di questa età". Così il pallone diventa la sua gobba, le cuﬃe e un cappellino diventano il suo
elmetto o la sua corona, uno spruzzino diventa la sua arma.
E poi c'è il tavolo, l'altro protagonista della scena. Il tavolo è un manifesto, un tablet, uno specchio. Il tavolo è
la donna, è ponte levatoio, è tavolo d'obitorio, letto di morte, giaciglio. Su quel tavolo d'acciaio si
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susseguono parole, personaggi, segni e disegni, creati dal pennarello rosso di Sinisi, che puntualmente
vengono cancellati, eliminati dall'arma di Riccardo per colare via come sangue, sempre più copioso.
La storia di Riccardo e della sua ascesa al potere è storia di violenza e Sinisi la scaglia contro il pubblico
senza risparmiare nulla del suo corpo e della sua energia.
“It’s true!”, ripete per più volte durante lo svolgersi degli eventi, mentre in sottofondo si odono grida
disperate.
E’ realtà, cruda realtà, quella a cui attinge l’attore per riproporre i drammi che si consumano ad opera di
Riccardo. L’inizio del prologo, più volte ripreso, assume quindi la sua doppia valenza: quel “now”, ripetuto
quasi ossessivamente, indica l’inscindibilità della realtà rappresentata da quella dell’attore, dalla sua vita, ma
anche dall’esatto momento in cui la rappresentazione sta avvenendo, “hic et nunc”, e gli oggetti, così come i
costumi, sottolineano questa contemporaneità.
E intanto Riccardo miete vittime e mira ad altre, annuncia che presto riuscirà a conquistare Lady Anne e
tassello dopo tassello (stencil in formato A3 magistralmente creati da Daniele Geniale, a formare una
Marilyn Monroe del 1400) la rende sua sposa, per poi travolgere anche lei con la sua cieca violenza.
La sua brama di potere e il suo scientiﬁco disegno distruttivo culminano nel più e!erato dei delitti: quello
dei bambini, i suoi stessi ﬁgli. “How do you kill children?”, come si fa ad uccidere un bambino? È
l’interrogativo, anch’esso attualissimo (“now”), anch’esso tragicamente reale (“It’s true!”), che Sinisi lascia
sulla tavola d’acciaio prima che questa divenga freddo e sanguinante tavolo d’obitorio su cui si distende e
dispera il dolore umano.
Riccardo III ha compiuto la sua storia e se stesso, il suo nome e il suo potere sono scritti sul suo corpo con il
rosso del sangue delle sue vittime. Ma la sua violenza è anche la sua condanna, “Dispera e muori” gli
diranno i fantasmi delle sue vittime nel testo shakespeariano, e quel tavolo diventa la sua tomba.
Il pubblico è travolto da 45 minuti di shock emozionale e Sinisi non risparmia di a!ondare il colpo in quello
che può essere il dramma personale di ognuno degli spettatori.
La forza del dramma è nella realtà, “It’s true!”
NdR: lo spettacolo sarà in replica ad Andria ogni sera, alle ore 21, ﬁno al 29 agosto. Per scelta coraggiosa e
meritevole, Sinisi non percepisce cachet per la sua partecipazione al Festival Internazionale Castel dei Mondi
e si aﬃda esclusivamente alla partecipazione del pubblico. Lo spettatore che accoglie la scommessa esce
dal piccolo teatrino s.Francesco ben ripagato e con un carico di emozioni che non lascia indi!erenti.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Riccardo, profeta del proprio male
Scritto da Michele Di Donato

Federico II, lo stupor mundi, il “Terzo vento di Soave”, com’ebbe a definirlo l’Alighieri, fa spazio nelle terre dove s’erse il
suo misterioso maniero in pianta d’ottagono ad altro sovrano ed altra corte: da quella delle Due Sicilie a quella d’Albione,
dalla casa di Svevia a quella dei Tudor, che prende vita e forma scritta dalle parole del Bardo e incontra messinscena
all’ombra – lunga e lontana – dell’ottagono nella riduzione che ne fa Michele Sinisi.
Parliamo di “riduzione” non a caso, dal momento che dagli oltre ottomila versi dell’originale shakespeariano si cava una
messinscena di una cinquantina di minuti scarsi, che rivisita
Riccardo III, facendone un monologo denso e variato, che
prende sì le mosse dall’incipit della tragedia di Shakespeare,
ma poi la declina lungo una linea personale, in cui le parole
(in inglese) finiscono per divenire accessorio musicale,
funzionale alla fisicità ed alla gestualità di chi occupa la
scena.
Shakespeare va tradito e rispettato ad un tempo: tradirlo vuol
dire rispettarlo, vuol dire rielaborarne le forme della
rappresentazione per consegnarne alla visione una
declinazione possibile, purché ciò avvenga con debita cura.
Non aspettiamoci pertanto l’accurata ricostruzione storica –
d’altronde a Shakespeare nemmeno dell’accuratezza storica
importava poi così tanto – ma piuttosto valori e concetti che
traslati dal particolare shakespeariano all’universale teatrale, vengano poi rielaborati e ricondotti dall’universale teatrale al
particolare contemporaneo.
Avviene così che la corte del Plantageneto riviva tutta istoriata su un tavolo di ferro e che la resa scenica si affidi per intero
ad un unico attore (Michele Sinisi), che farà Riccardo ed a Riccardo cucirà addosso un ruolo da sceneggiatore dell’opera
intera, nel descrivere, disegnare, colorare e raccontare programmaticamente i propri disegni e le proprie mire, i propri
sanguinosi propositi ed i propri malvagi intenti, il proprio destino deforme come il proprio corpo.
Ma andiamo con ordine. Il Teatrino San Francesco è uno spazio che si apre lungo uno stretto vicolo del centro di Andria;
all’inizio del vicolo un’icona votiva ricorda, manco a farlo apposta, san Riccardo, primo patrono della cittadina pugliese: si
trascorre da un Riccardo all’altro, dal santo al demone, se
vogliamo. La temperatura all’interno del teatro raggiunge livelli
subsahariani, si suda come lonze avvolte nel domopak: effetti
collaterali del teatro d'agosto; non c’è palco, non c’è sipario; o
meglio, ci sono, ma è tutto accantonato su un lato: la scena
s’architetta in quello spazio che si può immaginare altrimenti
platea. Ed è scena scarna: luci al neon, il tavolo di metallo di cui
s’è fatto cenno, un secchio, uno straccio, uno spruzzatore ed un
pallone. Infine il complemento di scena principale: l’attore.
Michele Sinisi è Riccardo, un Riccardo che declama in inglese
l’incipit del proprio dramma e che calca e reitera calcando – come
a volerne rimarcare la volontà d’attualizzazione – la parola
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iniziale: “Now”.
S’inizia: l’intera corte d’Inghilterra si trasla in un tavolo, il palco non serve, tutto il Riccardo in un tavolo, che andrà a
dipingersi ed istoriarsi dei nomi e dei volti dei personaggi del Riccardo III; sarà – quel tavolo – corpo di scena, ribalta e
brogliaccio su cui Riccardo scriverà nomi, dipingerà effigi, ordirà trame, fino a far materializzare la sagoma di Lady Anne,
con tanto di bomboletta da writer a spruzzare calchi preallestiti; Lady Anne sarà disegno che si materializza, così come si
materializzeranno i piani orditi da Riccardo, che non è ancora Riccardo, ma lo diventerà quando i disegni saranno compiuti,
quando il pennarello scriverà il nome di Riccardo sul suo avambraccio.
Una giubba verdognola, uno zucchetto in testa, pantaloni e scarpe da ginnastica ed un paio di cuffie per la musica sono gli
abiti di scena che fanno del Riccardo non ancora sovrano un uomo di cui non interessa tratteggiare i quarti di nobiltà, ma
solo i dettagli di deformità: la gamba zoppa, un piede che rincagna,
un Super Santos a farlo ora gobbo ora no, sono gli aspetti fisici che
Sinisi ostenta e che Sinisi stesso di tanto in tanto fa sparire – basti
pensare al balletto che improvvisa al suono della musica sparata
nelle cuffie – come a voler evocare una deformità che non è tanto
nel corpo e nel personaggio (che definiremmo comunque,
dall’aspetto e dai gesti, un bad boy), quanto piuttosto nello spirito e
nella storia. La storia di Riccardo, ovvero di un uomo, ovvero di un
animo malvagio. Non è la “Storia” quel che conta, come non
contava per Shakespeare (dramma storico il Riccardo III? Macché,
non è la “Storia” quel che interessava al Bardo, come non è la
“Storia” quel che ci si deve attendere da questo allestimento), e
nemmeno la storia in quanto sviluppo narrativo coerente di vicende:
in questo Riccardo III il fulcro drammaturgico è tutto nella visione, nell’ostentazione di una violenza ferale, mostrata come
fosse lettura di un codice genetico, impresso dalla natura nell’uomo.
Clarence, il Duca di Buckungham, Lord Hastings, Lady Anne, sono tutti personaggi evocati con le lettere purpuree che un
pennarello macchia sul tavolo di metallo e che spruzzi d’acqua e uno straccio di volta in volta cancellano; così come
anonimi volti dipinti in affastello sembrano evocare spettri e mostri della mente deforme dell’uomo deforme, che picchia
forte a colpi di cinghia l’immagine di Lady Anne, che fa strame dei propri nemici, che scopre sotto il giubbetto una maglia
con la sagoma decapitata ed un nome: Hastings. Riccardo dipinge,
Riccardo cancella; Riccardo ordisce, Riccardo esegue; Riccardo
ribalta, picchia e mette a soqquadro quel tavolo di metallo che è la
ribalta, ovvero il teatro della vicenda, vicenda che si istoria sul suo
ripiano e sul suo retro (come a suggerire che c’è ciò che avviene alla
luce del sole e c’è ciò che avviene nell’ombra); Riccardo è come se
sceneggiasse in diretta la propria tragedia, è come se raccontasse in un
istantaneo divenire l’escalation della propria efferatezza. Racconta,
preconizza ed esegue, come fosse il profeta di se stesso: nulla avviene,
ma tutto avverrà.
È un Riccardo III spiazzante questo di Sinisi, che sulle prime inquieta
e si fa attendere perché gli spettatori possano entrare nel mood della
sua visione, ma che una volta stabilita la sintonia giusta, raggiunge
l’effetto di lasciarsi apprezzare.
È un Riccardo III denso e complesso, che rinuncia alla intelligibilità della lingua – almeno su un piano che non sia
strettamente musicale – per puntare forte su fisicità ed immagini, sul potere evocativo delle scelte visive, che fan baluginare
un orizzonte di sangue nel suo purpureo fluire.
È un Riccardo III che tradisce Shakespeare, facendone salvo il sostanziale e
deferente rispetto.
È un Riccardo III che sanguina per il dolore di una malvagità cosciente di
se stessa e irredenta e che sembra voler offrire nella visione del deforme
uno specchio in cui poter guardare la deformità del reale. Poterla guardare
da presso, poterla guardare adesso: "Now".

Festival Internazionale Castel dei Mondi
Riccardo III
tratto da Riccardo III
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di William Shakespeare
di e con Michele Sinisi
collaborazione alla scrittura scenica Francesco Asselta, Michele Santeramo
produzione Fondazione Pontedera Teatro – Teatro Minimo
foto di scena Francesco Confalone, Angela Scamarcio, Alessandro Del Gaudio
lingua inglese
durata 50’
Andria (BAT), Teatrino San Francesco, 22 agosto 2014
in scena dal 22 al 29 agosto 2014
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Michele Sinisi, Riccardo III – foto di ElektroDomestikForce – © Collinarea

Non è forse del tutto improprio considerare Riccardo III di Michele Sinisi, presentato in prima nazionale al piccolo e coraggioso Festival Collinarea di Lari
(PI), un esempio di teatro pienamente post-drammatico.
Concentrandosi sul monologo iniziale del protagonista dell’opera di Shakespeare, l’attore e regista pugliese compie una curiosa peripezia (nel senso
aristotelico del «volgere delle cose fatte nel loro contrario»): depotenzia, destruttura dall’interno la forma-dramma, realizzando qualche cosa di simile a ciò che
Claudio Meldolesi aveva deﬁnito “forma sospesa del dramma”.
Per chiarezza, occorre fare alcuni esempi di come tutto ciò è realizzato in scena: il celeberrimo incipit «Now is the winter of our discontent» è mimato, detto e
ridetto, fatto a pezzi, scritto con un pennarello rosso, cancellato e riscritto. Lo spazio scenico ha le quinte alzate e i ﬁli elettrici a vista. Un telefono cellulare
viene passato reiteratamente all’attore da fondo sala. Il microfono non funziona. E poi palloni da basket e detersivi spray. Un secchio di plastica azzurra. Una
lattina. Una sensuale ﬁgura femminile dipinta con odorosa vernice spray rossa “da writer” e immediatamente presa a cinghiate. E chi più ne ha più ne metta, in
una macchina teatrale iconoclasta che, tritando ogni impolverata aspettativa, restituisce nuovi arguti sguardi. Come il consumato gioco di parole sole-ﬁglio
(sun-son) del secondo rigo dell’incipit «Made glorious summer by this sun of York», che diventa occasione per luminosi segni e disegni.

Michele Sinisi, Riccardo III – foto di ElektroDomestikForce – © Collinarea

L’azione è costruita e condotta con maestria e con una giusta dose di ironia, termine da intendersi sia come pura, salviﬁca allegria che nell’accezione socratica
di distacco da ciò di cui si parla (se inteso in ottica meta-teatrale: allontanamento dal medium utilizzato).
Con sensibilità propriamente musicale, Michele Sinisi dà voce al testo originale reiterando senza posa alcuni passaggi, concepiti fenomenologicamente più
come materia fonica, suono-voce, che come veicolatori semantici di signiﬁcato-intreccio-personaggio.

Gagarin Magazine | Un Riccardo III da manuale. Post-drammatico

http://www.gagarin-magazine.it/2014/07/teatro/un-riccardo-iii-da-manuale-post-...

A proposito di suono: il protagonista moltiplica signiﬁcanti e signiﬁcati del testo in lingua originale muovendosi con maestria tra una pronuncia maccheronica
“da italiano-medio” e un’altra che forse non sﬁgurerebbe del tutto vicino a quella di chi in questo ruolo lo ha preceduto (gli appassionati sanno che son nomi da
far tremare le vene dei polsi): Richard Burbage, David Garrick e Laurence Olivier, fra gli altri.
Riassumendo: una grande prova d’attore. E di intelligenza. A Lari.

Michele Sinisi, Riccardo III – foto di ElektroDomestikForce – © Collinarea

Mi siano concesse due ultime annotazioni, smaccatamente personali.
1. Qualche mese fa mi è capitato di vedere un allestimento del Riccardo III a cura di Alessandro Gassman: un kolossal con effettacci televisivi à la Tim Burton
che tanto avrebbe da imparare da questa piccola produzione piena di idee, da un processo culturale che si pone in vero, fecondo dialogo con la post-modernità.
2. Per alcune riﬂessioni qui presenti sono grandemente debitore allo storico del teatro Marco De Marinis, che di cuore ringrazio.

MICHELE PASCARELLA

Festival Collinarea – Lari (PI) – 25 luglio-2 agosto – Info: collinarea.it
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Quel punk di Riccardo III, intervista scritta e
video a Michele Sinisi
5 agosto 2014 di paneacqua culture

Lascia un commento

ANDREA CIOMMIENTO | Il teatro è
sempre occasione per rifondare il senso
sociale di appartenenza di una
comunità. Collinarea Festival si è
consacrato da quest’anno motore
essenziale e simbolo di questa tensione.
Un tentativo politico che si riversa
anche sulle scelte in cartellone, e nel
caso del nuovo lavoro di Michele Sinisi queste scelte si distanziano dall’idea di spettacolo
approdando alla performance. Un lavoro che ha lasciato la comunità festivaliera di Lari
piacevolmente disturbata nel suo ascolto.
Come potremmo giustificare il tentativo, anch’esso politico, di Riccardo III prodotto da
Teatro Minimo e Pontedera Teatro? La performance è un progetto scostante e maleducato
che lede la pazienza del pubblico. Il tentativo dell’attore è chiaro: sollecitare quella
comunità che lo accoglie, rischiare spezzando l’immagine che si ha di lui. Il risultato è stato
raggiunto ovvero affondare le mani in un terreno più minaccioso in scena, senza intreccio
drammaturgico e in una relazione sfacciata con lo spettatore.
Il Riccardo III che hai presentato a Collinarea vive di un’atmosfera punk al contrario del
precedente Amleto che vive di un proprio sviluppo drammatico comprensibile a tutti…
Tutto è partito da una sfida ovvero l’idea di lavorare al di là della “parola che significa”.
Ritornare indietro alle suggestioni, ai piaceri e alle scommesse di questo lavoro, tornare a
una curiosità di linguaggio verbale di pancia, prendere solo il testo di Shakespeare e farne
farne uno spettacolo che tenga non più di quarantacinque minuti. Ho deciso di lavorare non
sulla comprensibilità logica e drammaturgica tradizionalmente intesa ma su dei segni per far
sentire la realtà di Riccardo III senza raccontarla.
Ci sei tu insieme a un indelebile e a uno spray di colore rosso utilizzati per imprimere
immagini e parole scritte sul ferro zincato. L’esperienza che ne facciamo è olfattiva e visiva
al tempo stesso…
Il colore così come il ferro zincato del tavolo, la maglia, il microfono e i puntelli li ho
utilizzati per raccontare una spinta di pancia dal punto di vista emotivo e rituale,
intellegibile nell’immediatezza ovvero il superamento del disegno con lo stencil che svuota il
percorso e la memoria presentandone i passaggi più evidenti del figurativo contemporaneo.
Che obiettivi ti sei dato?
Riuscire a lavorare su dei segni che appartengono a una memoria comune, giocare
sull’assemblaggio di questo linguaggio che definisco popolare, figlio di questo tempo
sezionato e rimontato rispetto al rapporto della tv e del cinema o adesso della rete, e capire
quanto evolve un linguaggio e quanto riproporlo in scena come uno spaccato.
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Perché usare Shakespeare per entrare dentro il sangue?
Riccardo III è una fascinazione attoriale. C’è l’idea di interpretarlo. Ho deciso di partire da
qualcosa che rappresenta l’archetipo e l’artificio, la sua deformità per cominciare a
sciogliere chimicamente questa idea, questa immagine di Riccardo che abbiamo, questo
cliché per certi versi, e cominciare ad abbassare sempre più il risuonatore
dell’immaginazione al punto di renderlo viscerale. Lo shock continuo in scena è l’equivalente
che noi proveremmo se solo avessimo a che fare con una vita vissuta in quel modo.
Riccardo è disposto a tutto pur di raggiungere il potere. Nel mio caso il potere di tenere il
pubblico.
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non ballate? (Why don’t you dance?) è la prima short story della raccolta What we talk about when we talk about love di Raymond
Carver e, anche se lo spettacolo è liberamente ispirato a racconti e poesie dell’autore statunitense, la struttura base è chiaramente riconducibile a
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in particolare. Ora, tradurre in uno spettacolo la scrittura per sottrazione di Carver non deve essere facile, con quello stile che apre
voragini, vive di silenzi, non detti, angosce, imbarazzi, fastidi e l’onnipresente bottiglia di whisky che, a differenza di quella di Bukowski
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troppo. Tutto è spiegato per ﬁlo e per segno, ogni frammento si ricompone come un puzzle, i ﬁnali multipli chiudono ogni
storia quasi con un punto esclamativo. Niente è lasciato al caso, nessun dubbio, nessuna possibilità per lo spettatore di illudersi di non aver capito.
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Perché non ballate? (Why don’t you dance?) è la prima short story della raccolta What we talk about when we talk about love di Raymond
come esempio di performing art e allora molti mezzi, dall’uso della bomboletta spray per ricostruire l’immagine di Lady Anna su un tavolo
Carver e, anche se lo spettacolo è liberamente ispirato a racconti e poesie dell’autore statunitense, la struttura base è chiaramente riconducibile a
d’acciaio, poi fustigata a morte; al cellulare, ai disegni a pennarello, alle musiche dissacranti e alla ripetizione in loop dell’incipit della tragedia
quel racconto in particolare. Ora, tradurre in uno spettacolo la scrittura per sottrazione di Carver non deve essere facile, con quello stile che apre
(“Now is the winter of our discontent/Made glorious summer by this sun of York”) ci sembrerebbero interessanti. Questa impressione positiva si
voragini, vive di silenzi, non detti, angosce, imbarazzi, fastidi e l’onnipresente bottiglia di whisky che, a differenza di quella di Bukowski
prova meno se si considera il lavoro uno spettacolo teatrale. Dello splendido testo di Shakespeare, che con Riccardo crea un manipolatore talmente
(ricordate: “Mi sento come una bottiglia di whisky, dissi io./Mi sento che ﬁniremo come due ubriaconi, disse lei” di Uomo e donna a letto alle 10
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pomeridiane) non trasuda sesso; né il fascino in bianco e nero dei personaggi creati dalla penna hard-boiled di Dashiell Hammett. Un universo
frère!” – non resta nulla, anche perché l’incipit recitato in un inglese con accento italiano aggiunge difﬁcoltà a difﬁcoltà (non è detto, infatti, che lo
quello di Carver molto look back in anger, e molto Altman style (non a caso, America Oggi/Short Cuts – il ﬁlm di Altman vincitore del Leone
spettatore comprenda i rimandi se non conosce l’inglese e, soprattutto, se non si raccapezza almeno un po’ con la complicata vicenda di Riccardo
d’Oro è tratto da nove racconti e una poesia di Carver). Di tutto questo non detto, abortito, riﬁutato, azzittito, nevrotico universo senza senso, cosa
III di York, la Guerra delle Due Rose e la cronologia dinastica della “perﬁda Albione”). E se non bastasse, non resta purtroppo nulla di
resta? Sembrerebbe troppo. Tutto è spiegato per ﬁlo e per segno, ogni frammento si ricompone come un puzzle, i ﬁnali multipli chiudono ogni
quell’eloquenza talmente subdola e seducente da riuscire a piegare il cuore e la volontà di Lady Anna.
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Mediapartner
spettatore comprenda i rimandi se non conosce l’inglese e, soprattutto, se non si raccapezza almeno un po’ con la complicata vicenda di Riccardo
III di York, la Guerra delle Due Rose e la cronologia dinastica della “perﬁda Albione”). E se non bastasse, non resta purtroppo nulla di
quell’eloquenza talmente subdola e seducente da riuscire a piegare il cuore e la volontà di Lady Anna.
Gli spettacoli sono andati in scena all’interno di Collinearea 2014:
giovedì 31 luglio
ore 19.15, Lari, Teatro – prima nazionale
Fondazione Pontedera Teatro
PERCHÉ NON BALLATE?
liberamente ispirato a racconti e poesie di Raymond Carver
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Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of
York…

Il prossimo 20 settembre a Pisa (palazzo dei
Congressi) arriva La Giornata del
Traduttore, che quest’anno è dedicata al
ruolo del traduttore

L’elogio della lucente estate del regno di Edoardo IV d’Inghilterra è destinato a non trovare
prosecuzione nello spettacolo dedicato a Riccardo III realizzato dalla Fondazione Pontedera Teatro

nell’internazionalizzazione delle...
Leggi 

e la compagnia Teatro Minimo.
Michele Sinisi, nelle vesti di un frustrato Riccardo, duca di Gloucester, tessitore di sordide trame,
cospiratore animato da sanguinari appetiti e bramosie di potere, si aggira sulla scena in
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dei ladri di api. Che
hanno...

un’alternanza di luci e ombre che ben rappresenta l’addensarsi delle invidie del suo personaggio nei
confronti dei suoi consanguinei, per i quali pregusta malasorte, probabilmente la stessa che egli
vive sulla sua pelle, sul suo corpo di storpio, incapace di lasciarsi andare ai sollazzi del vivere. Sul

3 settembre 2014 • 
Cronaca, La Piana, Pisa

tavolo di metallo prende forma la profonda cesura tra il momento storico che sta vivendo
l’Inghilterra – una bella facciona sorridente che muta in Sole con l’aggiunta di raggi tutt’attorno - e

C’è un filo rosso che lega i furti di api

la grande disarmonia fisica e interiore – “Deformed, unfinished, sent before my time into this

compiuti negli ultimi mesi tra Pisa e Lucca.

breathing world” – che Riccardo nutre. Riccardo cancella e ripropone spasmodicamente la

21 aziende colpite, 600 arnie sparite e danni

rappresentazione visiva del suo monologo d’apertura, destinato a ripetersi in loop e ad essere

per circa un milione di euro. Colpi a

inframezzato dai fragorosi capovolgimenti del tavolo e dai repentini cambiamenti di tono.

Cascina,...

Decine di coppie di facce, una delle quali coronata, così Riccardo introduce il conflitto che sta

Leggi 

progettando per il fratello e il re: “…to set my brother Clarence and the king in deadly hate the one

against the other”.
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diritto non ha colore”. Questi i cartelli che

Coloro che verranno letteralmente utilizzati da Riccardo per la sua scalata alla corona
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Leggi 

vengono accennati dai nomi scritti sul retro del tavolo di ferro: l’ex alleato Buckingham, il
giovane Lord Hastings. E anche Lady Anne appare per qualche istante, introdotta da un
cartello che ne indica la prossima entrata in scena (“coming soon”), ma, come abbiamo

Video dal mondo

accennato, il sipario calerà senza alcuna battaglia di Bosworth, bensì con uno stencil di
Marilin Monroe e le note di una famosa pubblicità di merendine che pare ammorbidiscano
la vita.
Tra intelligentissimi controcanti, un uso del corpo altamente simbolico ma mai ermetico e
l’azzardo dell’odore e del colore, non solo sul tavolo ma sul corpo stesso dell’attore, il

I delfini elbani visti
dal drone silenzioso
12 agosto 2014 • 
Ambiente, I Video di
paginaQ

“Riccardo III” ospitato quest’anno all’interno del Teatro di Lari ha colpito per la lampante
fisiologicità del malessere del personaggio, che sul finale si marchia il braccio con il suo

dimensione apparentemente pacificata dove tutti in realtà sono predatori l’uno dell’altro.

Business plan
competition: idee a
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Festival

Stasera, sabato 2 agosto, si chiude Collinarea Festival con

6 agosto 2014 • 
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stesso nome. È un’opera che indaga sui preliminari, su ciò che sottende il dramma
shakespeariano nella sua interezza, dove Riccardo spicca come primo approfittatore in una

, non mancate.

di paginaQ, Pisa, Tech
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Michele Sinisi. Riccardo III e la verità
2014- 11- 14 17:11:22 Simone Nebbia

Riccardo III. Michele Sinisi in scena al T eatro dell’Orologio. Recensione

Fot o Manuela Giust o
It’s true, not false. L’art ist a t i guarda negli occhi, t i prende nei suoi. Af f erra la
gola del proprio grido e t i f a st are dent ro l’ombra silent e, st rozzat a, del t uo.
It ’s t rue, not f alse. Quest a è verit à, signori. Quest a è la st oria di art ist i che non
possono f are alt ro, che devono f inire in scena la sera per davvero dirsi liberi,
che hanno nascost o nelle pieghe della propria esperienza quot idiana un punt o
di det onazione, esploso sopra il palco. È vero, non è f also. Eppure è vero
proprio e solo per il f at t o di essere f also. Qui, sulla scena, nel post o della
t rasf ormazione sensibile, dell’impossibile meraviglia. In quel post o è vivo uno
come Michele Sinisi che si prende una salet t a romana di non t ant i post i, la
Sala Gassman del T eatro dell’Orologio, e ci f a st are dent ro le urla f eroci del
suo Riccardo III.
La scena è povera di element i, si vede una t avola met allica, l’ast a di un
microf ono, un pallone da spiaggia, cuf f ie per la musica e uno spruzzino;
eppure in quello spazio sono i passi a f are la scena, a sost enerla, è il
moviment o af f at icat o, rabbioso, di Sinisi, perf ormer in scarpe running e
zuccot t o in t est a, pant aloni calant i, una maglia da t irare via prima possibile.
Now. Tut t o inizia dal t empo. Ora. Ora è il moment o dell’azione, di imporre la
propria parola urlat a. Now. La def ormit à si comprime in una f orma
ammut inat a, def orme è l’art ist a e per quest o l’opera at t raverso uno
sf iniment o che cerca cont inuament e di t rovare un compiment o impossibile, un
verso che non riesce mai a raggiungere il successivo e t orna all’origine,
t radendone la possibile-impossibile evoluzione. Rot t a è la poesia, rot t o è il

regno di York, def lagrat o il nost ro mondo cont emporaneo nell’ist eria di una
monarchia invisibile, aggrinzit a dalla gelosia del pot ere, dall’ambizione. Eppure
c’è una umanit à nell’opera di Sinisi, quel grido lancinant e, f urioso, si scaglia
cont ro sé st esso, non il proprio dest ino ma la propria comunit à che ha ridot t o
all’ignominia dell’oblio un mest iere nobile come l’art e t eat rale. A cosa serve il
t eat ro per Sinisi, a cosa serve la sua azione in quest o luogo? Serve a vivere,
non è un bisogno ma una necessit à, egli abit a lo spazio pur nell’odio repellent e
della presenza, esprime e immediat ament e uccide l’espressione, dice e
cont raddice con violenza quant o appena pronunciat o.

Fot o Manuela Giust o
È uno spet t acolo met allico quest o di Sinisi, quel suono f ragoroso e sinist ro
che si avvert e quando il met allo è bat t ut o – le f ormule ripet ut e del monologo
riproducono f edelment e – quella sensazione di vuot o repent ino che si sent e
non appena, da un luogo lont ano t ramit e la voce di un t elef ono, una not izia
non previst a, la cellula di un dolore, si accalca sulla port a della nost ra
at t enzione e ci raggiunge in un punt o della vit a che non sarà mai più la st essa.
It ’s t rue, dunque, not f alse. Da quel moment o la verit à ent ra in scena e non si
t orna indiet ro. La scrit t ura insanguinat a sul t avolo di met allo f a lo st esso
suono sia quando la scrive, sia quando la cancella con una benda imbevut a di
alcool, lasciando il rosso a colare su una vit a disgraziat a, la vit a di chi rest a.
Quella di Sinisi non è una st oria, è una f at icosa ricerca di una st oria
impossibile. Eppure si carica di una vert igine sinist ra, dist ort a, la cui opacit à
raggiunge di rimando uno spet t at ore invest it o da una lingua densa, quella
originale shakespeariana, capace di riannodare sent iment alment e i f ili dispersi
in un unico f ascio a raggiera. Quella, sarà la sua st oria. Quella che non sarà.
Quella di un re def orme e sconf it t o in una guerra precedent e, monarca senza
scet t ro di un regno alt rui. «T he one against t he ot her», quest o è il mondo che
Sinisi vede at t orno a sé, at t raverso la rabbuiat a vicenda dinast ica. “Uno
cont ro l’alt ro” è l’uomo cont emporaneo, in scena va il sent iment o del t empo e
la st oria si inabissa prima di cominciare. Clarence st a arrivando, si sent ono i
passi nel buio, t orna a oscurarsi, vint o, «t his sun of York».
Simone Nebbia

T wit t er @Simone_Nebbia
T eat ro dell’Orologio, Roma – Fino al 23 novembre 2014
RICCARDO III
da William Shakespeare
di e con Michele Sinisi
collaboraz ione alla scrittura scenica Francesco Asselt a e Michele
Sant eramo
direz ione tecnica Alessandro Grasso
produz ione Fondazione Pont edera T eat ro e T eat ro Minimo

I nostri consigli, dello stesso argomento:

Le Scarpe di T eatro
Minimo: come si svela il
mancato svelamento?

L’arte della commedia di
Michele Sinisi.
Autenticità rivelata al
buio della f inzione
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Sala Gassman, Teatro dell'Orologio, Roma - 5 novembre 2014

"Sgradevole, penoso, uno
spettacolo da evitare".
Sembrerebbe il giudizio di
un critico dissennato e
invece no è quello di certi,
molti, troppi spettatori, ma
non di teatro - di strada,
che appena posano lo
sguardo su quei poveri
diavoli che dormono nei
cartoni con i vestiti pieni di
giornale sproloquiano di
igiene sociale, cementando
una distanza già dolorosa
nell'indifferenza
quotidiana. This is true, not
false.

Altri articoli su paper street:

Ad attendere dietro la porta
dell'Orologio non
aspettatevi di trovare il fratello di re Edoardo IV né lo storpio conte di Gloucester,
niente grandi cerimonie né abiti quattrocenteschi, nell'angusta sala Gassman c'è un
dolore acre fatto di disinfettante e vernice spray, c'è la schizofrenia coatta dello
scarto della società, c'è la dimensione dell'emarginazione. This is true, not false.
Non è necessario conoscere l'intricata genealogia regale britannica, né studiare la
trama del famoso dramma storico shakespeariano, per scoprire il Riccardo III di
Michele Sinisi bastano i primi versi: l'intero spettacolo è condensato nel monologo
iniziale del protagonista. Riccardo è il villain per antonomasia, colui che vuole
essere tale, dacché è condannato a essere diverso dagli altri e pertanto li odia e li
disprezza con tutto sé stesso, non tollera le loro chiacchiere affettate né la loro
sufficienza. Come ogni emarginato ripercuote dentro di sé l'abbandono, fino a
scindersi in due anime, una crudele contro l'altra; e così esplode. This is true, not
false.
Il Riccardo di Sinisi potrebbe essere un clandestino, un black bloc, un attore caduto
in rovina: è un orfano della società, storpio di attenzioni e accoglienza, egli blatera
il suo monologo con testardaggine e livore, ci inciampa e ci ritorna. In questo
sottosuolo di umori, l'unico arredo di scena - un freddo tavolo in acciaio - si fa
luogo di sfogo, parole e disegni vengono scritti e cancellati in continuazione in un
finto movimento che è contorsione vertiginosa della psiche. Tutto prorompe di
esalazioni pungenti, urla e boati, ma la stanza si riempie soltanto di un'eco vuota
che sottolinea lo scarto interiore. This is true, not false.
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E questa è appunto la "verità", non la messa in scena; è un telefono che squilla nel
bel mezzo dello spettacolo e (ci) parla per spot pubblicitari: un'intromissione che
potrebbe apparire secondaria, ma che la reiterazione trasforma in chiave di lettura
dello spettacolo. "Questo è la nostra emarginazione" sembra dire Sinisi, non un Re
storpio pieno di astio. O come ripete ogni volta, per l'appunto: "This is true, not
false".
Uno spettacolo-performance che rimacina le parole originali - in inglese determinato a restituire loro una voce più profonda e aperta. Ma ad emergere è
soprattutto la violenta e schietta fisicità - con una cinica ironia da Monsieur Merde
di Carax ( guarda qui) - che mostra verità senza artifici, stratificando dure ma
necessarie consapevolezze. Suggestiva a questo proposito la chiusura: spogliato,
spossato, svuotato, Riccardo si accovaccia infine sul suo freddo tavolo di omicidi
verbali: la rabbia ormai si è spenta, sul suo volto non rimane che uno sguardo sperso, terrorizzato, solo. Ma quanti sapranno vederlo? This is true, not false.
In scena al Teatro dell'Orologio dal 4 al 23 novembre 2014.
(Foto di Manuela Giusto: 2014 ©Manuela Giusto www.manuelagiusto.com)
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Domenica, 09 Novembre 2014 12:01

#Dialoghi. Michele Sinisi e 'Riccardo III'
Scritto da Renata Savo

In scena al Teatro dell'Orologio, Michele Sinisi
con 'Riccardo III'. Riportiamo le sue risposte a
qualche nostra domanda sullo spettacolo.
Al Teatro dell’Orologio, fino al 23 novembre possiamo
assistere al Riccardo III di Michele Sinisi.
Lo spettacolo possiede un legame molto particolare con il
testo

di

Shakespeare

-

ispirato

alle

sanguinose

vicissitudini dinastiche tra York e Lancaster che colpirono
l'Inghilterra della seconda metà del XV secolo, note anche
sotto il nome di Guerra delle due Rose. Da esso, Sinisi
sceglie di isolare il monologo iniziale del re, rielaborandolo
in direzione di una scrittura scenica.
Riccardo III, re di York, manifesta nelle parole che aprono il testo l'invidia che nutre verso il fratello Edoardo IV d'Inghilterra,
regnante con successo nel suo Paese. Lo assalgono un’angoscia esistenziale e un istinto a professare il male che derivano da
malessere e deformità esteriori; nello spettacolo questo stato d’animo viene proiettato ed elevato fino a materializzarsi in una
sorta di allegoria dell’intera opera.
Incuriositi dalla coraggiosa scelta registica – che mette al centro di un discorso sull’opera il protagonista con le sue deformità e
le turbe mentali – e dalle suggestioni visive che si evincono molto bene da alcune foto dello spettacolo, abbiamo deciso così di
scrivere a Michele Sinisi e fargli qualche domanda preliminare sul suo lavoro, prima di prenderne visione.

La scrittura scenica della performance – in cui il testo diventa soltanto un “pretesto” – fa venire in mente una serie di
esperienze teatrali che soprattutto intorno agli anni ’60 animavano le cosiddette “cantine” del Nuovo Teatro (penso
soprattutto a Mario Ricci per l’importanza accordata agli elementi visivi, e a Carmelo Bene per la “guerra al testo”…).
Ma penso anche all’Amleto di Romeo Castellucci, del ‘92. Come mai, secondo te, Shakespeare si presta sempre bene
a questo tipo di creazioni, “autonome” rispetto alla fonte (inizialmente incomprese dal grande pubblico che, spesso
impreparato, si aspetta di vedere dell’opera un classico riadattamento)?
Credo che Shakespeare si presti bene quanto altri autori i cui testi sono ormai classici. Tutti i testi e i relativi personaggi
(spesso come nel caso di Riccardo III) diventano mitici se riescono a raccogliere intorno a sé la memoria culturale di comunità
intere. La comunità mondiale si riconosce intorno a figure come Ulisse e l’Odissea, Shakespeare con Amleto, Otello, Jago,
Riccardo III, Romeo e Giulietta e altri, Edipo e altri ancora…

quella italiana anche intorno a Pinocchio, Dante, i Canti

Leopardiani, Sciosciammocca di Miseria e Nobiltà. Bene, intorno a questi miti credo sia possibile girare intorno e descriverli di
riflesso, dove la prospettiva di questa sponda diventa l’evoluzione del linguaggio scenico rinnovato nella sua contemporaneità.
Riccardo III, con la sua deformità fisica ed emotiva, è un caso esemplare con la sua gobba, la sua cattiveria, la sua totale
bruttezza.
Quali conflitti, nuclei drammatici (o drammaturgici), entrano in gioco nella tua personale visione dell’opera? Cosa,
insomma, ti ha colpito della tragedia al punto tale da decidere di metterla in scena (oppure – se preferisci – «toglierla
di scena», come direbbe Carmelo Bene)?
I passaggi sono quelli riguardanti le azioni delle uccisioni di Riccardo, i suoi ordini e l’imprevedibilità delle sue decisioni
sempre estreme. Centrale, anche in senso ironico, è invece quella del dialogo con Lady Anne. Questi sono i punti più
conosciuti del testo e costituiscono i ponti drammaturgici col pubblico, tramite i quali voglio evocare l’intera arcata dei fatti e del
mondo di Riccardo.
Come mai hai scelto di pronunciare il monologo iniziale dell’opera in lingua originale?
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L’atto di recitare il solo monologo iniziale è legato al desiderio di trovare in quei versi la densità necessaria per far intravedere
tutto il suo piano e quindi ciò che segue. La scelta dell’inglese segue questa scommessa di non raccontare una storia ma di
viverne esclusivamente le motivazioni e le conseguenze fisiche ed emotive su una segnata presenza di dinamiche sensoriali:
odori, oggetti che arrivano al pubblico e vista di segni fortemente pittorico-figurativi e suoni improvvisi, violenti e musicali come
nel caso del testo che qui trova un rapporto orizzontale col tutto. Il testo in inglese non ha un’azione logica ma empatica tanto
quanto tutto il resto, sta in mezzo alla scena e contribuisce sullo stesso piano a costruire il mondo mitico di Riccardo III.
Da qualche parte ho letto che questo Riccardo III ha qualcosa di “autobiografico”. In che modo, e in quale misura, lo
è?
La traccia autobiografica del progetto è legata allo shock vissuto nella mia vita privata parallelamente al mio tentativo di
allestire il testo di Shakespeare. All’inizio lo spettacolo prevedeva 13 attori attorno ad un tavolo e nel percorso di allestimento
cercavo di rendere “reali” le emozioni che quel testo suggeriva attraverso i fatti che narrava. Poi, di fronte alla finzione del
teatro, la vita è venuta a prendermi a schiaffi, svegliandomi da quel mio tentativo presuntuoso e superficialmente occidentale,
spesso corredato di inutile accumulo. In quel momento decisi di congelare il progetto per riprendermi dai fatti reali. Dopo 4 anni
ho deciso di riaprire quella porta e di stare da solo in scena a rimettere tutto sulle tavole al punto da far diventare quei fatti la
vera necessità. In questo viaggio l’incontro con Francesco Asselta [co-autore, ndr] è stato fondamentale perché lui è riuscito
a puntellare un conato di emozioni messe a tacere per tanto tempo.

Letto 94 volte Ultima modifica il Domenica, 09 Novembre 2014 20:24
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RICCARDO III@Teatro dell’Orologio: dalla sperimentazione alla
tensione emotiva
Categoria principale: Teatro Roma Category: Recensioni Teatro Roma Published: 06 Novembre 2014
Scritto da Antonio Mazzuca
Riccarto III - Teatro dell'Orologio
Via dè Filippini, 17/a Roma

Vibrante e rabbioso, così Michele Sinisi ci regala il suo “Riccardo III”, in una performance dall'alto tasso
sperimentale e dal grande impatto emozionale, ancora in scena al Teatro dell’Orologio fino al 23 Novembre.
Quello a cui si assiste è uno studio non convenzionale sul monologo di apertura del Riccardo III originale,
recitato rigorosamente in inglese e più volte ripetuto nelle sue parti fondamentali: Sinisi lo destruttura, lo
lobotomizza, analizzandolo e scomponendolo in elementi essenziali e gonfi di significato, come farebbe un chirurgo.
Ne cerca il significato nelle parole più accattivanti, ne urla l’inquietudine e la disegna su un tavolo-lavagna, usato
come valvola di sfogo espressiva ultima e lancinante.
Usando una bombola spray rossa, Sinisi disegna sul tavolo immagini, parole che fanno parte del monologo o
anche disegni giocosi che riferiscono al personaggio di Riccardo III: i suoi stati d’animo vengono esposti come
ferite al sole (forse da qui il riferimento al rosso dello spray) e offerti agli spettatori in un susseguirsi di andirivieni
frenetici e nevrotici dell’attore intorno al tavolo che viene sollevato, piegato e usato come fosse una lavagna
dell’anima su cui spruzzare le proprie rappresentazioni. Come, ad esempio, il continuo riferimento al gioco di
parole tutto inglese fra “Soon” e “Sun” – “figlio” e “sole”, rappresentato sul tavolone da un cerchio che funge da
testa o da sole stilizzato.
Azzeccata la scelta di mantenere il testo in lingua originale: ciò aiuta a cogliere la particolarità del lessico
shakespeariano, coniugandolo con le rappresentazioni visive scelte dallo stesso Sinisi, che fa da mediatore fra il
testo e lo spettatore. Intelligente e scherzoso, se vogliamo, l’uso di oggetti di scena: un pallone inserito dietro la
giacca per indicare la deformità di Riccardo (o come testa del conte di Buckingham); un microfono dove ripetere
spesso la parola “Now” di apertura del monologo, ma anche la parola "Shadows". E lo spruzzino per cancellare i
pensieri esposti in continuazione sul tavolo-tela.
L’estro di Sinisi è spiazzante e affascinante. Non si tratta di una performance comune ma di una
destrutturazione creativa del testo, una rilettura originale che sottolinea alcuni passaggi, che si fa quasi
emozionante quando l’attore decide di declamare il testo originale per intero, con lo sguardo fisso nel vuoto, dopo
una performance tesa e sfinente per lui ed emotivamente dirompente per il pubblico, che quasi sobbalza nei
momenti in cui la rabbia di Riccardo si sfoga su un ritratto di donna o quando l'attore si pone sotto il tavolo,
scalciando contro la parte superiore, quasi Riccardo III non riesca ad uscire dalla sua dimensione rabbiosa.
Uno spettacolo, dunque da non perdere per gli amanti del genere off, e su quanti vogliono cimentarsi nel
comprendere un pezzo di Shakespeare di cui ricostruire, grazie a Sinisi, l’anima partendo dalle immagini.
Info
Riccardo III
da William Shakespeare
di e con Michele Sinisi
collaborazione alla scrittura scenica Francesco Asselta e Michele Santeramo
direzione tecnica Alessandro Grasso
produzione Fondazione Pontedera Teatro e Teatro Minimo
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RICCARDO III@Teatro dell’Orologio: dalla sperimentazione alla tensione emotiva
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PER SAPERNE DI PIù ...
Lo spettacolo è costruito sul monologo iniziale di Riccardo, che condensa tutta la vicenda ed apre alla
narrazione su ciò che poi farà, le ragioni alla base del suo agire, aprendo uno squarcio sul personaggio, sul suo
animo più profondo e su ciò che gli sta intorno.
Lo spettacolo non racconta una storia, la fa vedere e il testo ha un ruolo musicale, da sentire più volte fino a
comprenderlo sulla scena più di quanto il foglio non possa fare.
A proposito del lavoro svolto su Riccardo III, Sinisi afferma che «C’è tutta una grande strada, molto bella con cui
noi attori cerchiamo in prova e in replica di sistemarci addosso le parole e le azioni, e contemporaneamente ce n’è
un’altra attraverso la quale le storie le raccontiamo riconducendole totalmente a noi stessi o anche generandole a
partire proprio da noi. Ogni possibilità sottende comunque il fatto che la nostra umanità sia la vera protagonista
della scena, che ci siano o no maschere, testi, le emozioni o le interpretazioni; in presenza o meno di struttura, il
dramma anche nel suo rifiuto finisce per farsi sentire, in forme imprevedibili si spera. Beh, per fare tutto ciò resta
il fatto che in scena bisogna starci ed è praticamente sicuro che il tutto bisognerà ripeterlo per qualche altra
recita, mi auguro: bisogna recitare, da qui non si scappa, se sei a teatro. In alternativa la vita nella verità è più
forte e schiaccia la presunzione».
Per saperne di più su Michele Sinisi
Michele Sinisi (1976) attore, e regista teatrale, finalista
e più volte segnalato per i “PREMI UBU”. Ha lavorato con
registi come Baracco, Muscato, Binasco, Baliani,
Bruschetta, Cruciani, Bruni, Gonella, Conte, Quartucci.
Anche regista di spettacoli come L’ARTE DELLA
COMMEDIA, AMLETO, LA PRIMA CENA, MURGIA, LE
SCARPE, SEQUESTRO ALL’ITALIANA. Dal 2001 al 2013
il suo percorso è fortemente segnato dal progetto Teatro
Minimo realizzato con Michele Santeramo.
Attualmente lavora al Progetto Farsa, da cui l’incontro
con Francesco Asselta, per RICCARDO III e
prossimamente per MISERIA & NOBILTÀ. I suoi progetti sono stati legati alla costante collaborazione
progettuale con la Fondazione Pontedera Teatro e al Festival Castel Dei Mondi di Andria. Per il cinema partecipa a
progetti televisivi e cinematografici nel panorama indipendente come L’ATTACCHINO di Laera, L’ALTRA di
Recchia e IL CIELO DELLA DOMENICA di De Salvia, L’ORO ROSSO di Fragnelli.
Il Laboratorio Miseria & Nobiltà
In occasione della permanenza nella capitale dello spettacolo Riccardo III si terrà il laboratorio Miseria &
Nobiltà, diretto dallo stesso Michele Sinisi.
La farsa Miseria e Nobiltà è uno degli spartiti teatrali più affascinanti che un attore possa incontrare. «È un fatto
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già conosciuto, il pubblico in sala ne anticipa anche le battute; il dramma di questo testo sta nel suo percorso
storico con le facce, le maschere, dei grandi interpreti del passato. Alcuni passaggi del testo sono un collante
sociale: Mito. Tutto questo per me è Miseria e Nobiltà. È un dramma che sta contemporaneamente dentro e fuori
la scena, un po’ come stare dentro e fuori dal personaggio, o da se stessi: è miseria e nobiltà del mestiere del
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Riccardo III …deformed, unfinished.. scarce half made up, and that so lonely and unfashionable…
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Riccardo III …deformed, unfinished.. scarce half made
up, and that so lonely and unfashionable…
di Giusi Potenza;
Non uno spettacolo ma una performance, non
una storia ma la rappresentazione di uno stato
d’animo. Il Riccardo III di Michele Sinisi ti prende
a schiaffi perché è profondamente e
ferocemente fisico, al limite delle possibilità; è
visionario come solo guardare in faccia i
sentimenti più violenti può essere: la rabbia, la
frustrazione, la bruciante sofferenza nei
confronti del destino beffardo, della natura
ingiusta. Un andare alle radice del testo, non
considerandone la sua “storia” teatrale né
cinematografica, ma andando al fondo della
malvagità del personaggio e delle motivazioni oscure che portano ad essa,
cercando attrito con i linguaggi più contemporanei come gli stencil usati nella
street Arts, in particolare per “giustiziare” Lady Anne, o la stessa vernice
spray, in questo caso rossa come il sangue che verrà versato.
Ma è anche una ricerca sull’attore, sul lavoro d’attore, la mimesi restituita
dopo aver succhiato dalla psiche e dal corpo del personaggio: provando a
vivere le stesse frustrazioni, le stesse paranoie, i medesimi sentimenti. Ed
esorcizzare col corpo, con il linguaggio della semiotica, del gesto, della
costruzione drammatica, gli umori del personaggio. L’indagine di Sinisi è rivolta
alla ricerca della direzione da dare alla rappresentazione, al modo di recitare,
di incarnare il gesto. Svela a sé e al pubblico un ventaglio di soluzioni possibili
e lo fa attraverso la reiterazione, la ripetizione compulsiva del monologo
iniziale del testo schakespeariano in lingua originale, come se nella ripetizione
delle frasi trovasse ogni volta un senso nuovo, una nuova motivazione, così
come nel cambio di tono, o di tempo. Un lavoro non sulla comprensibilità
logica e drammaturgica tradizionalmente intesa ma su dei segni per far sentire
la realtà di Riccardo III senza raccontarla.
Sono sufficienti un tavolo d’acciaio che richiama l’immagine dell’obitorio, dal
quale sale e scende in continuazione o che usa per visualizzare i propri
pensieri come una lavagna e un secchio, nel quale versare il sangue lavato,
come se ogni volta, bastasse un semplice colpo di spugna per cancellare la
colpa, che se è scaturita da una motivazione tanto profonda, come una
necessità, un bisogno irrefrenabile, unica consolazione al proprio scontento,
ha una certa giustificazione. Riccardo è un capro espiatorio, l’erede di una
dinastia di malvagi sanguinari che, rispetto agli altri, è più feroce, più astuto
perché non ha nulla da perdere; è deforme, brutto, non può agire nel campo
della bellezza e dell’armonia e dunque si concentra sull’idea del possesso, del
potere. Non può avere altra ambizione che il potere, la ricchezza per poter
avere rispetto, per poter essere considerato, Riccardo è un emarginato, un
reietto, come ce ne possono essere tanti, ma siamo troppo abituati a non
vederli neanche, proprio perché non li consideriamo, eppure spesso sono
proprio davanti ai nostri occhi, ecco, se provassimo ad immaginare di essere
al loro posto, se provassimo il dolore e la frustrazione che loro provano,
saremmo nella mente e nel cuore di Riccardo. Il nevrotico andirivieni, la
violenza dei colpi, lo sguardo ora lucido, ora sperso, il pensiero gridato, le
parole masticate, l’urlo della sua anima: è quello che viviamo con lui, è quello
che l’attore ha sentito fosse importante mostrare “now”, per sé, ma anche
per noi.
Assistere a questa rappresentazione fortemente emotiva, equivale a fare
un’esperienza sinestetica totale nella quale tutti i sensi sono coinvolti: rumori
forti, odori pungenti, immagini stilizzate ed ombre ingigantite, avvolgono il
pubblico, lo catturano, lo ipnotizzano. Affascinante, intelligente, simbolico,
contemporaneo “This is true, not false”. La bravura di Michele Sinisi non ha
bisogno di conferme, ma gli applausi prolungati che lo ringraziano di tanta
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generosità intellettuale e fisica, lo sono.
Teatro dell'Orologio, Roma
12 / 11 / 2014
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