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L’editoriale

di Mirko Gianformaggio

Hypocrites.
Istintivamente accosteresti, per assonanza, la parola greca che indicava gli attori (vedi gli ottimi articoli di Margherita Pomponio e di Federico Rossi) allo
sgradevole appellativo “ipocrita”. Un rapido approfondimento farà chiarezza, grazie ad una fugace incursione nel sempre sorprendente processo di
“rimasticazione” del greco in bocca latina. Ne risulta una evidente distanza tra i due termini, inopportunamente imparentati.
Non voglio e non posso spingermi oltre nelle finezze linguistiche, dato che (purtroppo) non ho studiato né greco né latino. Di mestiere, però, sono attore e ho
sempre detestato la faciloneria con la quale si associa la finzione alla falsità. Eduardo, nei panni del capocomico Campese (“L’arte della commedia”), pronuncia
queste parole: “…in teatro la suprema verità è stata e sarà sempre la suprema finzione.”
Ecco, fingere sulla scena ed essere falsi nella vita quotidiana c’entrano come “il culo e le quarant’ore”. Mi sembra di sentire la vostra ovazione per lo sfoggio di
tanta citazione storica, riferita – secondo la leggenda – ad un episodio avvenuto a Firenze nell’antica chiesa di Orsammichele. La mia estrazione terrona e
proletaria mi avrebbe suggerito una perla persino più colorita, ma per decenza voglio risparmiarvela e nel fare questo so bene di avere acceso in voi una
morbosa curiosità.
Torniamo alla questione hypocrites/ipocriti. Facciamolo con la leggerezza e l’ingenuità che ci appartengono in quanto teatranti e fondamentalmente rimbambini. Mettiamo da parte, dunque, la dotta disquisizione intorno al perché e al come il sostantivo in greco antico sia filtrato e travisato nel linguaggio
contemporaneo. Parliamo di ipocriti, di ipocrisia.
Anzi no. Scusate, ho cambiato idea. Non voglio parlarne. Perché la faccenda mi suscita malumore, tanto è surreale e inimmaginabile che degli artisti possano
sfoggiare ipocrisia in gran scioltezza.
Ma allora – direte voi – si parla di pura immaginazione, siamo sul terreno della finta verità. Non saprei dirlo… Forse siamo di fronte a dei casi di vera falsità…
Quindi, da rim-bambino quale sono, così come facevo quando avevo quattro anni, farò solo domande. Domande. Niente risposte. Solo domande.
Per farlo, però, ho bisogno di mettere su una finzione: fingerò di avere accanto a me un vecchio (e saggio) zio, che abbia la faccia e la voce di… facciamo di Pier
Paolo Pasolini. D’accordo?
Perché scomodare proprio PPP? Potrei dire “mah… ho buttato lì a caso”, ma sarei ipocrita – direi cioè una falsità – perché in questa mia suprema finzione voglio
parlare proprio con lui, l’uomo capace di pensare e scrivere “io so” (https://www.youtube.com/watch?v=9k1Kv4XKE00), perché nel mio infinitesimamente
piccolo anch’io, come fece Pasolini tanti anni fa, potrei dire “io so”.
Non sono stato abbastanza chiaro? Meno male.
Comincio (e finisco) con le domande…

Zio, è vero che nel mondo ci sono tante persone che soffrono?
Purtroppo sì.
Ed è vero che tanta gente vorrebbe aiutare quelle persone, ma non sa come fare?
Confermo.
Ed è vero che per fortuna ci sono altre persone che invece sanno come si fa ad aiutarle?
Sì… e questa sarebbe una bella cosa.
Perché dici “sarebbe”?
Vai avanti…
Va be’… Ed è vero che quelle persone, per aiutare, riescono a organizzare cose grandi e belle e a raccogliere tanti tanti soldi?
Eccome!
Ed è vero che queste cose grandi possono essere spettacoli o gare sportive?
Esatto.
Ed è vero che tanti artisti partecipano volentieri a queste grandi cose?
Certo, lo fanno.
Ed è vero che grazie a questo loro altruismo sono più seguiti e amati?
Senza dubbio.
Però non lo fanno per apparire più buoni, giusto?
Alcuni no.
Perché, alcuni lo fanno solo per finta?
Non so risponderti.
Va be’… anche se fanno un po’ finta, pero lo fanno gratis, giusto?
Torna a giocare, che è meglio.
Fine delle domande, fine delle risposte. Domande ingenue, risposte di fantasia.
Esaurito questo innocente giochino – che ho volutamente limitato al mondo dello “spettacolo” – e accennato in apertura agli appassionanti (e serissimi) articoli
di Margherita e di Federico, vi invito a leggere con cura i pezzi scritti da Virginia, da Sebastiano e da Emanuele detto “Bellazio”. Sono articoli che camminano
sulla linea di demarcazione tra hypocrites e ipocriti. Virginia ci parla di una forma di ipocrisia “allo stato puro” che affligge lo show business, in particolare il
mondo della musica pop e i suoi manager. Sebastiano tratta di uno straordinario film (parere personale, che condivido con l’autore dell’articolo) in cui
l’ipocrisia costituisce un sottile reticolo sul quale si intrecciano intensi dialoghi. Emanuele, infine, racconta la vicenda di un altro artista dello sport, il
romanzesco Garrincha (quasi un mancato attore da cinema neorealista), che sulle “finte” ha basato il proprio inimitabile stile di gioco.
Buona lettura.

La stonata melodia dell’Ipocrisia

di Virginia Guazzini

L’ipocrisia è la peggiore forma di finzione. Si potrebbe dire che gli artisti, bene o male, convivono con l’ipocrisia, è in qualche modo parte del loro lavoro, dello
spettacolo. Pensate semplicemente agli attori, che con la finzione ci lavorano. Tutto è ben diverso quando la
finzione non si esercita “sotto i riflettori” ma viene portata dietro le quinte. Come ormai penso abbiate potuto
intuire dai miei articoli precedenti, il mio settore d’interesse è quello della musica moderna. Non ci sono molti
cantanti o artisti in generale, di cui siamo a conoscenza, che siano degli ipocriti e se lo sono sicuramente lo
tengono ben nascosto, ma negli ultimi anni abbiamo potuto
potut constatare segni di ipocrisia da parte di persone
che reggono, insieme agli artisti, il mondo dello spettacolo: i manager. Uno dei più grandi
grand di sempre, ormai
riconosciuto per la sua ipocrisia, è Simon Cowell, produttore e manager di moltissime band diventate
dive
famosissime in tutto il mondo come le Fifth Harmony, gli One Direction, le Little Mix, i 5 Second of Summer e
molte altre. Tutte queste band sono seguite dagli
gli adolescenti,
adolescenti la fascia d’età più ingenua e facilmente
aggirabile, almeno secondo gli adulti.i. Proprio con questa idea Cowell era convinto che nessuno sarebbe mai
venuto a sapere cosa davvero faceva o pensava. Purtroppo per lui i fandom di queste band sono si ragazzi, ma
molti di questi sono intelligenti e attenti a tutto ciò che ruota attorno ai loro idoli, tanto che nulla può sfuggire alla loro attenzione. Prenderò come esempio la
band degli One Direction, la più famosa band gestita da Simon e anche quella di cui conosco meglio la storia. Cowell mise insieme la band nel 2010 durante XX
Factor UK promettendo ai ragazzi fama, felicità ma soprattutto
soprattut o protezione. Non solo quest’uomo è ipocrita ma anche pericoloso,
pericoloso infatti l’unica protezione di cui
i ragazzi avrebbero avuto bisogno sarebbe stata quella per tutelarsi da lui,
lui perché il pericolo era proprio colui che gli aveva promesso tranquillità e gioia.

I ragazzi, essendo all’epoca solo diciottenni, si sono fidati di Cowell, ma dopo la firma del contratto hanno realizzato subito come le cose sarebbero andate
veramente. Negli anni la situazione è andata peggiorando, l’uomo ha obbligato due dei membri della band, Harry Styles e Louis Tomlinson, a nascondere la loro
omosessualità e quindi la loro relazione nonostante l’uomo dicesse che appoggiava pienamente la comunità LGBT, costrinse Zayn Malik a lasciare la band dopo
avergli procurato anche problemi di salute come disturbi alimentari e facendolo dormire pochissime ore a notte per farlo lavorare alle canzoni.
Cowell fece passare tutta “la faccenda Malik” come se nulla fosse, incolpando semplicemente il cantante di aver voltato le spalle alle fans e ai suoi colleghi,
addossandogli colpe e critiche mettendolo nel mirino dei media e di ammiratori sdegnati. Per quanto riguarda Niall Horan, il manager ordinava ai tecnici del
suono di spegnere il microfono del ragazzo durante i suoi assolo perché “non al livello degli altri”, facendo passare ancora una volta tutto come “problemi
tecnici” di cui non aveva colpa. L’uomo ha portato quasi al suicidio di uno dei membri, Liam Payne, perché pretendeva troppo da quest’ultimo, che non riusciva
a stare dietro ai ritmi del manager.
Simon Cowell è passato per anni come un uomo rispettabile e caritatevole ma poi, fortunatamente, è venuta fuori la verità sulla sua falsità. Un manipolatore
ipocrita, come confermato da tutti coloro che ci hanno lavorato. Le Little Mix hanno addirittura prodotto una canzone per denunciare Cowell e le sue azioni
intitolata “not a pop song” dove esplicitano il nome dell’uomo nella frase “i don’t do what Simon says” (non faccio ciò che Simon dice). Nella canzone troviamo
una frase in particolare, “these unrealistic expectation/said we’ll make it if we fake it” (queste irrealistiche aspettative/dice che ce la faremo se fingiamo), che
conferma tutte le accuse rivolte negli anni e poi confermate. Con questo voglio concludere dicendo solo che l’ipocrisia, nel mondo dello spettacolo, è purtroppo
“pane quotidiano”.

L’uccellino che incantò il Brasile

di Emanuele Mineccia
Caro lettore,
quante volte, guardando una partita di calcio, abbiamo sgranato gli occhi per un’incredibile giocata del campione del momento o del nostro calciatore preferito?
L'argomento di questo articolo ruota intorno aii più grandi “ipocriti” del calcio, i dribblatori brasiliani. Andiamo a vedere perché.
Fin da bambini abbiamo sognato di essere come quei giocatori brasiliani che si vedevano in televisione, fare quelle meravigliose
meravig
magie con la palla tra i piedi. Chi
cercava di emulare il famoso doppio passo di Ronaldo o chi una “ruleta” di un qualche fuoriclasse argentino. Ma dove nasce la “finta”?
Si pensa nasca in Sudamerica, in Brasile, la terra della Capoeira,
Capoeira famosa disciplina in cui i danzatori simulano un combattimento con
c meravigliosi calci volanti senza mai
toccarsi. Il passo di danza base della capoeira è chiamato “la Ginga”.
Ginga” La finta nel mondo del calcio, riprende proprio da questo, dal voler “non toccare l’avversario”.
l’avversari A
quel tempo i giocatori neri erano discriminati in Brasile e non potevano toccare i calciatori bianchi. Fu allora che inventarono un espediente: rapidi spostamenti di peso
e del pallone in modo da evitare il contatto con l’avversario.
Oggi parleremo della più grande ala destra di tutti i tempi, forse il più grande dribblatore brasiliano mai esistito: Manuel Garrincha, il calciatore zoppo “che imparò a
volare come un uccellino”.
Manoel nasce nel ’33 nella periferia di Rio, in un minuscol
inuscolo paesino contadino. La sua è una famiglia numerosa e povera. Come tutti i ragazzini,
ragazzini sognava di diventare un
famoso calciatore, per sfuggire alla povertà e al faticoso lavoro dei campi. Il suo soprannome, “Garrincha”, deriva dal fatto che Manoel era solito andare, con la sorella
più grande, a caccia di uccellini, tra i quali una specie di passerotto chiamato appunto garrincha. Fin qui sembrerebbe la classica storia del ragazzo
ragazz di periferia che riesce
a realizzare
lizzare i propri sogni. Non tutti sanno che Manoel fu colpito da poliomielite che gli provocò una fortissima asimmetria delle ginocchia,
ginocchia oltre a questo aveva altri
difetti congeniti: un leggero strabismo, la spina dorsale deformata, uno sbilanciamento del bacino, sei centimetri di differenza in lunghezza tra
t le gambe; il ginocchio
destro fu affetto da valgismo mentre il sinistro da varismo.
varismo Per i medici era considerato un invalido e non più in grado di camminare, ancor meno di giocare a calcio e di
correre dietro ad un pallone. Manoel,
oel, però, era di un altro avviso. Da piccolino aveva cominciato a giocare a calcio, con quel poco che aveva (una palla fatta di stracci,

pezzi di spazzatura unita insieme e tutto giocato rigorosamente da solo). Il ragazzo aveva talento, era sotto gli occhi di tutti i familiari. Doveva avere una chance. Manoel
si presentò al suo primo provino per diventare un calciatore. Esito? Respinto. Per via di quelle dannate ginocchia. Sostenne altri provini ma tutti con lo stesso risultato.
Un giorno però, fu invitato da un amico di famiglia a sostenere un provino nel Botafogo, una delle più grandi squadre del Brasile. I dirigenti erano abbastanza scettici nel
vedere questo ragazzo così fisicamente debilitato. Gli lanciarono un pallone, Manoel lo stoppò e non lo lasciò più cadere. Il preparatore atletico, alla fine del provino
scrisse: "Il giocatore ha mostrato qualità straordinarie. Ha solo un difetto, a mio modo di vedere correggibile, dribbla troppo". L'impressione destata fu positiva e gli fu
così chiesto di tornare il giorno seguente per effettuare un test con la squadra maggiore perché, già diciannovenne, avrebbe potuto essere tesserato solo con questa. Il
10 giugno del 1953, durante la partita, fu schierato da ala destra con la squadra delle riserve contro i titolari, avendo come diretto avversario il celebre terzino sinistro
del Botafogo Nílton Santos, con all’attivo già sedici incontri anche con la Nazionale brasiliana. Garrincha dribblò il difensore per due volte consecutive. Fu così che
Garrincha firmò il suo primo contratto da calciatore professionista del Botafogo. Al Botafogo giocò sette stagioni collezionando due campionati carioca e qualche trofeo
nazionale e regionale. Il suo nome divenne presto celebre tanto che la gente percorreva centinaia di chilometri per andarle a vederlo, per ammirare quelle giocate
magiche che faceva ogni domenica. Un dribbling così ubriacante non si era mai visto: consisteva nel tagliare verso l'interno del campo o, tipicamente, allargarsi verso
destra, sempre partendo palla al piede dal proprio settore di competenza, posto nei pressi della linea laterale del rettangolo di gioco. Garrincha, dopo aver ricevuto il
pallone sulla fascia, puntava l'avversario diretto per poi arrestarsi, inducendo il marcatore a fermarsi a sua volta, dopodiché si lanciava verso destra, ripiegando poi sul
lato opposto. L'ala ripeteva la giocata più di una volta, quando decideva di superare il difensore ormai disorientato con una definitiva accelerazione ancora sulla destra.
Il dribbling era reso particolarmente efficace dall'esplosività dello scatto e dall'imprevedibilità dei movimenti dovuta all'asimmetria degli arti inferiori. Il suo più grande
difetto reso arma letale con il quale affettare le difese avversarie.
https://www.youtube.com/watch?v=-WVZyYZ-lzs
A lui si deve la nascita delle prime holas (la coreografica “onda”) del pubblico, frutto del grande intrattenimento e del primo episodio di fair play sportivo.
Rispettivamente in due incontri: un Botafogo – River Plate tenutosi in Messico, quando il brasiliano superò diverse volte in dribbling il terzino avversario Vairo, facendo
sì che il pubblico entusiasta accompagnasse la giocata con quel movimento collettivo; e nel 1960 in un incontro con la Fluminense quando il difensore avversario
Pinheiro cadde a terra vittima di uno stiramento muscolare. Garrincha, sentendolo urlare dal dolore, anziché approfittare dello spazio rimasto privo di copertura preferì
calciare il pallone oltre il perimetro di gioco, per consentire i soccorsi. I suoi successi e le sue grandi giocate gli valsero nel 1958 e nel 1962 la convocazione per i
Mondiali di calcio.
In Svezia la Nazionale brasiliana si presentava con la coppia Garrincha – Pelè, che costituiva uno dei reparti d’attacco più forti mai schierati dalla nazionale Brasiliana.
Quando i due erano in campo, il Brasile non perdeva mai. Comunque, dopo aver saltato le prime due partite della rassegna, contro l’Unione Sovietica, il Brasile schierò il
suo uccellino. La nazionale sovietica era coriacea, sia dal punto di vista fisico, sia da quello tattico. Garrincha avrebbe rappresentato il jolly per vincere quella sfida. E
così fu. Eluse più volte la marcatura del terzino Kuznetsov e riuscì in soli tre minuti a cogliere una traversa, costringere il portiere avversario Lev Yashin a compiere
un’impegnativa parata e infine realizzare un assist finalizzato da Vavà. Tale prestazione fu definita dall’autorevole giornalista francese Gabriel Hanot come “I tre minuti
più sublimi della storia del calcio”.

Nella partita successiva il Brasile eliminò il Galles. Mel Hopkins, terzino sinistro dei britannici e marcatore di
Garrincha durante quella partita, ha detto di lui: “Credo che fosse più pericoloso di Pelé a quel tempo. Era un
fenomeno, capace di pura magia. Era difficile capire in quale direzione stesse andando per via delle sue
gambe e perché era a suo agio col piede sinistro come con il destro, quindi era in grado di tagliare verso
l’interno o andare verso il fondo e, inoltre, possedeva un tiro tremendo”.
La compagine brasiliana arrivò in finale contro la Svezia, padrona di casa. Le squadre si presentarono in
campo con queste formazioni. Una finale ricca di fuoriclasse, fuoriclasse europei contro fuoriclasse
sudamericani. Le aspettative erano alte. Finì cinque a due per il Brasile, che si laureò campione del mondo.
Il 1962 fu il suo più grande anno da calciatore. Fu insignito in quel mondiale del titolo di capocannoniere e
miglior giocatore della competizione. Come nel ’58, il Brasile parte con una vittoria e un pareggio e, per
passare il girone, doveva vedersela con l’ostica Spagna. Con il punteggio fisso sull’1 – 1, la gara fu decisa da
un meraviglioso lancio di Didi verso Garrincha che superò tre avversari e crossò il pallone per Amarildo.
Ai quarti il Brasile eliminò l’Inghilterra, con Garrincha presente in ciascuna delle azioni che portarono al gol.
La squadra raggiunse così la semifinale che vedeva come avversari i padroni di casa del Cile. Qui l’ala realizzò
nuovamente due gol, grazie a uno dei suoi rari tiri di mancino e a un’altra deviazione di testa. Trascinato dal
funambolico esterno, il Brasile vinse in finale contro la Cecoslovacchia e così il suo secondo titolo mondiale.
Dopo il mondiale del 1962, la fama di Garrincha era alle stelle, ma nello stesso anno cominciarono a
manifestarsi seri problemi alle ginocchia (per via delle cartilagini ormai consumate) alle quali si aggiunsero
serissimi problemi di alcolismo. Nonostante le cattive condizioni fisiche, Garrincha continuò comunque a giocare per diversi anni in Sud America e in Europa, bisognoso
di denaro per mantenere la famiglia e far fronte al consumo di alcol.
Nel 1966 il Botafogo lo cedette al Corinthians, che gli garantì l'ingaggio più ricco tra quelli pagati ai giocatori del club. Dopo una breve militanza nel Vasco da Gama, non
ritornando più ai livelli del 1962 si ritirò dal calcio professionistico giocando in serie minori fino al ritiro.
L’uccellino Manoel Garrincha si spense nel 1983 a causa di alcune complicazioni dovute alla sua dipendenza.
Quello di cui ho scritto è un calcio che non esiste più, un calcio per giocatori che si divertivano e facevano divertire. Oggi gira tutto attorno alla prestanza fisica eppure
guardando al passato si può sempre imparare qualcosa di nuovo o, in questo caso, re-imparare. In un mondo calcistico ormai diverso, fatto da stipendi milionari, fisici
massicci e scolpiti, si dovrebbe reimparare a meravigliarsi e a far meravigliare con quei passi di danza che hanno affascinato milioni di persone.
Emanuele Mineccia

Fonti: le registrazioni delle partite citate, Wikipedia

Carnage

di Sebastiano Baroni

Roman Polanski - dopo una carriera costellata di film straordinari come “Rosemary’s baby”, “L’inquilino del terzo piano” o
“Chinatown” - nel 2011 decide di firmare l’ennesimo capolavoro:
capolavoro “Carnage”. Un film basato su un’opera teatrale di grande
successo (“Il dio del massacro”) di cui mantiene la forte impronta teatrale nella messa in scena.
scena Infatti tutto il film è
ambientato in un appartamento nel centro di New
ew York, fatta eccezione per la prima scena, dove vediamo un parco ed in
lontananza dei ragazzini che discutono. All’improvviso
ll’improvviso uno di loro colpisce con un bastone un coetaneo. La scena seguente
è ambientata in un appartamento dove due coppie discutono dell’accaduto, si accordano sulla versione della vicenda
enda per
esporla all’assicurazione. Scopriamo che i genitori del ragazzino violento (Zachary) sono stati invitati dai genitori del
malcapitato (Ethan) per cercare di risolvere la situazione civilmente.
civilmente I genitori di Zachary sono l’avvocato Alan Cowan,,
provocatorio e sempre al telefono per lavoro e Nancy,, una stressata operatrice finanziaria. L’altra coppia, i genitori della
“vittima”, sono i coniugi Longstreet, cioè Michael,, rappresentante di articoli per la casa, schietto e menefreghista, e
Penelope, una scrittrice appassionata d’arte, estremamente precisa.
Inizialmente i quattro sono disponibili al confronto e disposti ad una soluzione civile per far riappacificare i loro figli.
Lentamente però, la situazione si fa sempre più tesa. Piano piano l’aria diventa più pesante, soprattutto perché nessun
personaggio si assume minimamente la responsabilità delle proprie parole. Tra provocazioni e insinuazioni tra le righe, le
due coppie ben presto abbandoneranno l’ipocrisia iniziale e mostreranno le
l loro vere personalità. L’incidente dei figli
passerà completamente in secondo piano e si ritroveranno a discutere dei loro matrimoni, dei loro status sociali e delle
loro idee.

I pregi di questo film sono sicuramente una messa in scena semplicemente perfetta da parte di Polanski, che quando deve girare tutto in pochi ambienti chiusi
si esalta. Basti l'esempio di “Venere in pelliccia” (tutto ambientato un teatro) o “La morte e la fanciulla” (tutto in una casa), una grandissima sceneggiatura ricca
di dialoghi brillanti che tengono per tutta la durata del film (79’), e infine un cast stellare composto da: Christoph Waltz nel ruolo dell’avvocato, John C. Reilly
nella parte dell’altro padre (attore forse meno conosciuto rispetto agli altri ma non di certo inferiore per talento, e qui lo conferma fornendo una prova di
assoluto livello) e per finire le due madri, Jodie Foster e Kate Winslet, due attrici straordinarie.
Polanski con questo film vuole farci capire quale intreccio nasconda una lite violenta di due ragazzi: intreccio che scende nella mentalità delle famiglie bene,
dove stanno le radici nascoste del “male”, dietro le borghesi apparenze dove tutti fingono una perfetta verità. Il film finisce con l’immagine del parco che è
stato teatro della violenza all’inizio del film e che ora vede i due ragazzi di nuovo amici, riconciliati nonostante le famiglie. La conclusione del film è che i
genitori, molto più dei figli, tendono ad aumentare i conflitti perché convinti di possedere la verità delle cose e di seguire un modello di vita giusto. Per
concludere, consiglio vivamente di recuperare questo grandissimo film, diretto in maniera magistrale dal regista polacco che a sbagliare un film proprio non
riesce.
Sebastiano Baroni
Fonti: Carnage

Finzione nella finzione: il topos del travestimento

di Federico Rossi
Poche persone possono vantarsi di avere avuto un influsso sulla storia del teatro più duraturo di quello di Aristotele, peraltro a causa di un tremendo
fraintendimento. Aristotele fu probabilmente il più metodico dei filosofi greci e scrisse decine e decine di libri in cui,
cui per lo più,
più analizzava e catalogava il
mondo, ovviamente dalla sua prospettiva di greco. Nella “Poetica”, in particolare, parla del teatro greco e della tragedia,
tragedia analizzandola e commentandola. I
greci avevano un peculiare gusto per le vicende intricate,
intricate per il tema del travestimento
to e del riconoscimento: in quasi tutti i miti, le tragedie e le commedie ci
imbattiamo in un personaggio che indossa i panni di qualcuno o che viene scambiato per un altro. Beninteso, non si pensi a travestimento solo nel senso di un
camuffamento, ma anchee nel semplice scambio di persona, di equivoco o, come piaceva tanto ai drammaturghi antichi, di bambini abbandonati nell’infanzia.
nell’inf
Un esempio per tutti: solo nell’Odissea il protagonista usa pseudonimi almeno tre volte.
volte Sii finge Nessuno nell’antro di Polifemo,
Poli
mente con Alcinoo si spaccia
per mendicante per tornare a casa e uccidere i pretendenti che avevano usurpato il suo palazzo. Nel teatro, che recupera molti temi dalla mitologia, questo
topos è fondamentale. Per
er citare forse la tragedia più celebre del
del teatro greco, l’Edipo Re di Sofocle, abbiamo contemporaneamente un Edipo che scopre di non
essere figlio di quel che credeva suo padre e sua moglie che scopre di essere sua madre. Non sorprende che Aristotele abbia speso un intero capitolo della sua
Poetica
ica (il sedicesimo) a elencare tutte le categorie di riconoscimento possibili!
Andando in epoca ellenistica e romana, la tendenza a complicare gli intrecci ed il numero di equivoci e travestimenti è in aumento, specialmente nella
commedia. Le trame diventano ingarbugliate fino a raggiungere il parossismo. Per restare nel tema dei classici celebri: nel Miles Gloriosus di Plauto abbiamo
almeno quattro travestimenti che il protagonista innamorato e i suoi amici ideano per riuscire a sottrarre la donna amata al vanaglorioso soldato Pirgopolinice,
facendogli credere che la ragazza in questione in realtà sia la sua stessa sorella gemella!
Questo
uesto articolo si trasformerebbe in un mero elenco di intrecci di commedie classiche, che per quanto divertenti alla lunga tendono
te
a somigliarsi, se non fosse
per Aristotele, o meglio per i suoi lettori. Infatti, nel Meedioevo,
dioevo, Aristotele ebbe una fortuna enorme e i suoi scritti vennero eletti come base fondamentale del
sapere umano occidentale e con essi anche la sua “Poetica
Poetica”. Per oltre altri mille anni, nei teatri europei, fu semplicemente inconcepibile presentare delle
dell opere
che non prevedessero gli elementi aristotelici: l’unità aristotelica appunto (secondo la quale l’azione doveva svolgersi in un solo giorno e in uno stesso luogo)
luogo ed
il tema del travestimento.

In teatro tale tendenza continua a essere presente, anzi presentissima, persino
quando nel ‘800 l’unità aristotelica è abbandonata. Gli intrecci che ne
risultano, tanto a teatro quanto nella lirica (che presenta trame in tutto
accostabili a quelle del teatro vero e proprio) sono talvolta tanto contorti da
essere quasi divertenti. Citiamone alcuni a titolo di esempio: ne “La serva
padrona” di Pergolesi, Serpina fa travestire il servo Vespone con i panni del
feroce Capitan Tempesta, così da convincere il padrone Umberto a sposarla;
nel mozartiano “Così fan tutte” i protagonisti si travestano da militari albanesi
onde cercare di sedursi a vicenda le spose; ne “la Pietra del Paragone” di
Rossini, il conte Asdrubale si traveste da mercante turco così da fingere di
essere finito sul lastrico e testare la fedeltà degli amici Giocondo, Macrobio e
Pacuvio, salvo poi essere a sua volta testato da Clarice, che fingendo di essere
suo fratello gemello mette alla prova la passione del conte. Perfino Figaro,
come si scopre ne “Le nozze di Figaro”, è figlio di don Bartolo: lo stesso don
Bartolo contro il quale ha complottato in gioventù, inganno raccontato dal
“Barbiere di Siviglia”, che pure essendo opera successiva di fatto costituisce un
prequel a tutti gli effetti. Insomma, c’è di che far girare la testa, tanto per le
trame tanto per i nomi che si davano ai protagonisti all’epoca.
Si potrebbe pensare che tale pratica sia rimasta nella commedia, a cui in effetti il gioco degli equivoci ben si presta, eppure è proprio la tragedia che ci offre gli
equivoci più contorti, e paradossalmente tanto più ci si avvicina alla modernità, tanto più essi si complicano.
Nella “Semiramide” di Rossini, abbiamo un singolo scambio di persona, dal momento che il generale Arsace altri non è che Ninia, il figlio della regina
Semiramide e del defunto re Nino, ucciso dalla stessa Semiramide e dal perfido Assur; ne “La Forza del Destino” di Verdi, don Carlo si traveste da studente per
indagare sulla morte del padre, si imbatte nella sorella che, a sua volta travestita da uomo, sta scappando da casa assieme al suo innamorato Alvaro che a sua
volta è l’involontario assassino del padre… e le opere italiane risultano lineari se confrontate con le gotiche e esasperate atmosfere del teatro romantico
tedesco, ma risparmierò al lettore il riassunto delle opere Wagneriane.
Siamo giunti così alle soglie del Novecento, della modernità, e si sente la necessità di rinnovare. Il tema dell’equivoco, del doppio, della maschera. Con
Pirandello viene elevata ad argomento primario la stessa riflessione sul senso del teatro e - perché no? - della vita stessa. Del resto, il teatro moderno, con il suo
guadagnare in verosimiglianza degli intrecci, perde però l’innegabile fascino di una storia scritta a colpi di Baldassarri che si fingon Filostrati per ingannare
Macrobi che a loro volta son vestiti da Palestrioni, e così via…
Federico Rossi
Fonti: Wikipedia, www.Librettidopera.it, Luigi Pirandello (testi), Verdi, Rossini e detti (opere) Aristotele (opere)

La vita di un attore nel teatro classico

di Federico Rossi
“La civiltà classica ha inventato il teatro”:: luogo comune, questo, che sovente si ascolta, e che non è certo falso,
falso maa nemmeno del tutto vero. Il teatro antico
era infatti estremamente differente da come lo conosciamo oggi, e così era differente la figura dell’attore, sulla quale questo articolo si sofferma.
Cominciamo dalle principali differenze: forse la più scontata,
scontata data la nota misoginia greca, è quella per cui l’attore era sicuramente
sicuram
maschio, anche quando
interpretava ruoli femminili.
In secondo luogo, l’attore greco non aveva alcun bisogno di sviluppare la mimica facciale, perché recitava esclusivamente mascherato.
mas
Del resto, il lettore avrà
presente l’architettura decisamente imponente
ponente dei teatri greci, e difficilmente il pubblico seduto nei gradini superiori avrebbe comunque potuto distinguere le
espressioni. Era invece assai importante avere una voce udibile a distanza, per il medesimo motivo, quindi a maggior ragione la maschera contribuiva
all’amplificazione. Altra differenza importante: il teatro greco prevedeva moltissime parti in versi e cantate, o quanto meno intonate. Fu proprio cercando di
ricreare il teatro “alla greca”, del resto, che i nobili fiorentini della Camerata de’Bardi (e fraintendendo, ovviamente) idearono il “recitar cantando”, quella che
poi sarebbe divenuta l’opera lirica. La quarta differenza principale riguarda l’organico delle rappresentazioni: il teatro greco
greco prevedeva infatti soltanto tre attori
(e grazie a Sofocle e ad Eschilo, perché le prime rappresentazioni ne prevedevano solamente uno, più ovviamente il coro).
coro Tre attori, ma non certo tre
personaggi: era consuetudine normalissima, anzi inevitabile, che ogni attore recitasse diversi ruoli, in base all’abilità
all’abilità (il primo attore, detto “protagonista”, di
solito aveva la parte del protagonista appunto, e quella, inevitabile, del messaggero che in ogni opera greca narrava i fatti che avvenivano fuori scena; il
secondo attore, il deuteragonista, aveva le parti
arti di difficoltà media, mentre il terzo, il tritagonista, aveva di solito quelle più semplici).
Ora, se agli albori del teatro classico spesso i drammaturghi stessi erano anche attori (Eschilo talvolta interpretò i propri testi), ben presto la figura dell’attore
del
si
professionalizzò, creando delle corporazioni a tutti gli effetti.

Si trattava di figure assai rispettate (talvolta avevano persino il diritto di muoversi liberamente
tra le città in guerra), a cui talvolta venivano affidati incarichi di grande importanza, come
accadde all’attore Tessalo che agì come messaggero per Alessandro Magno, e ben pagate (i più
popolari e famosi, si intende): Paolo Egineta guadagnò un talento in due giorni (26 chili di
argento circa). Insomma, una posizione sociale che è ben paragonabile a quella di un moderno
attore cinematografico famoso.
Ben diversa faccenda era invece il teatro romano, anche se parimenti interessante. Si deve
pensare che a Roma, il teatro, importato appunto dalla Grecia, non aveva la medesima aura
sacrale e religiosa. Questa, se certo non favoriva la posizione sociale dell’attore, permetteva
anche una molto maggiore libertà operativa.
Tanto per cominciare, almeno da principio, la maschera non era utilizzata. Questo significava la
necessità di un attore per personaggio, e in certe commedie plautine ne vediamo in scena fino a
sette. Molte di più erano anche le comparse, e del resto anche l’impostazione era più
“spettacolosa”. Cicerone, autore di libri sui temi più disparati, ci racconta di uno spettacolo in cui
fu messa in scena una intera battaglia con fanteria e cavalleria!
Anche a Roma gli attori si riunivano in compagnie (le “Caterve”), dove, anche se soltanto molto
tardi nel basso impero, furono ammesse anche le donne.
Tuttavia ben diverso era il ruolo sociale che agli attori spettava: quasi sempre schiavi, o liberti,
appartenevano alla categoria degli infames, ossia non avevano la completezza dei diritti civici.
Un libero romano, insomma, mai e poi mai avrebbe fatto l’attore; come, del resto, non avrebbe mai fatto lo scultore o il pittore, perché l’arte (e del resto
questa tendenza rimarrà immutata in Europa fino al 1500 e oltre) è cosa bella, ma è pur sempre lavoro, e per un patrizio romano il lavoro era, per se stesso,
degradante. Questo non significa comunque che un attore celebre non guadagnasse cifre da capogiro: ci informa Plinio che l’attore Roscio arrivava a
guadagnare mezzo milione di sesterzi l’anno (un milione di euro, con le debite proporzioni)!
Federico Rossi
Fonti: Wikipedia, Treccani, cronacanumismatica.com

"Questa grandezza non è che prepotenza,
questa purezza non è che ipocrisia"

di Margherita Pomponio

Sebbene il termine "ipocrita" avesse un'accezione neutra alla sua origine, in quanto era nell'antica Grecia semplicemente riferito
rif
agli attori (anzi messi su un
piedistallo dai cittadini, come spiega uno dei due articoli pubblicati da Federico Rossi in questo numero), ha assunto successivamente
succes
in epoca moderna un
termine tanto negativo da poter essere associato non solo ad atteggiamenti tossici, ma a concetti pericolosi come quello
llo del fascismo.
f
La purezza degli ideali e del popolo fascista non si è mai basata su niente che non fosse, appunto, ipocrisia. Ipocrisia nel parlare e nel muoversi, nel comunicare
e nel pensare, nelle relazioni, nel lavoro.
Un regime vuoto di ideali - né giusti né sbagliati -,, bensì una corazza vuota.
Per spiegare meglio questo concetto si può facilmente ricorrere ad uno scritto di Elsa Morante, di cui riportiamo solo alcuni passaggi, che tratta niente di meno
che la figura ipocrita e artificiale del Duce:
"Mussolini, uomo mediocre, grossolano, fuori dalla cultura, di eloquenza alquanto volgare, ma di facile effetto. [...]
Debole in fondo, ma ammiratore della forza, e deciso ad apparire forte contro la sua natura. Venale, corruttibile.
corruttibile. Adulatore. Cattolico senza credere in Dio.
Corruttore. Presuntuoso: Vanitoso. Bonario. Sensualità facile, e regolare. Buon padre di famiglia, ma con amanti. Scettico e sentimentale. Violento a parole,
rifugge dalla ferocia e dalla violenza, alla quale preferisce il compromesso, la corruzione e il ricatto. Facile a commuoversi in superficie, ma non in profondità, se
fa della beneficenza è per questo motivo, oltre che per vanità e per misurare il proprio potere. Si proclama popolano, per adulare
ad
la maggioranza, ma è snob e
rispetta il denaro. Disprezza sufficientemente gli uomini, ma la loro ammirazione lo sollecita. Come la cocotte che si vende al vecchio e ne parla male con
l’amante più valido, così Mussolini predica contro i borghesi; accarezzando
accarezzando impudicamente le masse. Come la cocotte crede di essere amata dal bel giovane, ma
è soltanto sfruttata da lui che la abbandonerà quando non potrà più servirsene, così Mussolini con le masse. Lo abbaglia il prestigio
p
di certe parole: Storia,
Chiesa, Famiglia,
lia, Popolo, Patria, ecc., ma ignora la sostanza delle cose; pur ignorandole le disprezza o non cura, in fondo, per egoismo e grossolanità.
Superficiale. Dà più valore alla mimica dei sentimenti , anche se falsa, che ai sentimenti stessi. Mimo abile, e tale
tale da far effetto su un pubblico volgare."

Un movimento politico è lo specchio del suo leader e l'immagine di Mussolini non è che una vuota maschera. Parole vuote, concetti vuoti, espressioni facciali
vuote, potere vuoto, un cattolicesimo vuoto. Un populismo fittizio, una facciata di mattoni posta appositamente davanti ad una di marmo (vi ricorda qualcun
altro?).
"Gli si confà la letteratura amena [...] e la musica patetica (tipo Puccini). Della poesia non gli importa nulla, ma
si commuove a quella mediocre [...] e bramerebbe forte che un poeta lo adulasse. Al tempo delle aristocrazie
sarebbe stato forse un Mecenate, per vanità; ma in tempi di masse, preferisce essere un demagogo. Non capisce
nulla di arte, ma, alla guisa di certa gente del popolo, e incolta, ne subisce un poco il mito, e cerca di corrompere
gli artisti."
Qui Elsa Morante fa riferimento ai tentativi da parte di Mussolini di corrompere D'Annunzio, per aumentare la
propria popolarità tramite quella del Vate. Il poeta esercitava infatti grande carisma e potere sulle masse, aveva
dimostrato grande forza e coraggio nelle sue imprese belliche di Fiume, imprese di portata incredibilmente
maggiore rispetto a quelle raggiunte militarmente dal Duce nel momento della sua ascesa al potere.
"Si circonda di disonesti, di bugiardi, di inetti, e quando essi lo portano alla rovina o lo tradiscono (com’è nella
loro natura), si proclama tradito, e innocente, e nel dir ciò è in buona fede, almeno in parte; giacché, come ogni
abile mimo, non ha un carattere ben definito, e s’immagina di essere il personaggio che vuole rappresentare."
Ed è qui, nella conclusione dello scritto, che sta l'essenza del Duce: s'immagina di essere il personaggio che
vuole rappresentare.
Per approfondire il tema del rapporto con Mussolini si consiglia la visione del film "Il cattivo poeta", uscito nel
maggio 2020, da cui è tratta la seguente citazione nonché il titolo di questo articolo.
"Questa grandezza non è che prepotenza, questa purezza non è che ipocrisia, questa vita...non è che morte." - Il
personaggio di Gabriele D'Annunzio
Il film segue le vicende di un giovane fascista mandato dal partito a spiare D'Annunzio nel suo famoso Vittoriale.
Fra i due personaggi nasce un rapporto che viene narrato dal punto di vista del giovane, il quale nel corso del
film mette in dubbio i suoi princìpi grazie anche ai punti di vista esposti dal Vate, che, favorevole al Fascismo ai suoi albori, è invece profondamente contrario
ad una guerra al fianco della Germania nazista.
Chiudiamo con una citazione che spiega come i fascismi non muoiano mai, proprio perché "inesistenti" e di facciata:
"Anche sotto il fascismo, in fondo, gli italiani sono il popolo più libero di tutti, il più spregiudicato [...] Perciò non vi è in Italia il pericolo che la gente ci creda e si
esalti, come per il nazismo. Tutti "fanno" i fascisti, nessuno, quasi, lo è. E il fascismo potrà cadere da un giorno all'altro, svanire, nella sua apparenza esteriore,
senza rumore."

Cit. Ranuccio Bianchi Bandinelli

Margherita Pomponio

Fonti: Wikipedia, film "Il cattivo poeta", Pagina di diario di Elsa Morante, pubblicata su Paragone Letteratura, n. 456, n.s., n.7, febbraio 1988, poi in Opere,
Meridiani Mondadori, Milano 1988, vol. I, pp. L-LII; e anche in Alfonso Berardinelli, Autoritratto italiano, Donzelli Editore 1998, pp. 29-31.

