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JorgeVermelho

«A QUEM POSSA INTERESSAR», (A CHI PUÒ
INTERESSARE): È UN TITOLO CURIOSO PER
UNO SPETTACOLO, QUASI SCARAMANTICO
PIÙCHEPROVOCATORIO,MAINFONDOINLI-
NEA CON UNA COMPAGNIA COME IL BALÉ
TEATRO CASTRO ALVES DI SALVADOR DI
BAHIA. Fondata nel 1981 dal governo
brasiliano, il folto gruppo di danzatori
si presenta alla Biennale con un dittico
autobiografico, dove i componenti -
quelli originali degli esordi! - racconta-
no di sé tra parole e danza. Tutti sui
cinquant’anni, oscillando con grazia in
brevi assoli e rapidi movimenti corali
su quella linea Maginot dei danzatori
che è appunto la mezza età. Strane
creature in un mondo d’arte che esige
corpi adolescenziali, scattanti e perfet-
ti. E non si tratta di un progetto a sé
stante, bensì di una scelta artistica, vo-
luta dal nuovo direttore della compa-
gnia, Jorge Vermelho, che un paio di
anni fa ha accettato di dare nuovo im-
pulso alla compagnia. A un patto, però,

come ci spiega Vermelho - che viene
dal teatro e ha concezioni diverse dai
coreografi tradizionali e ipertecnologi-
ci -: che fossero richiamati, cioè, anche
quei danzatori che ne erano fuoriusciti
per motivi di anzianità. È la forza del
gruppo, la sua storia iscritta nei corpi
dei suoi interpreti a fare la differenza.
Destando una certa sorpresa tra le pla-
tee brasiliane. «L’età media in Brasile è
bassa - continua Vermelho - e a 40 anni
uno è già considerato vecchio. Dunque
gli spettatori erano molto sorpresi al
nostro debutto. Non sapevano in che
modo i ballerini avrebbero interagito,
svelando loro intimità ed esperienze
private, sogni, desideri e ricordi. La
reazione è stata incredibile».

UNAVITA INTERA
Ne ha di cose da dire un corpo vissuto
di danza quotidiana: qui le rughe del
tempo diventano morbidezza e sapien-
za del gesto, fluidità controllate, mali-
zie fatte di pochi cenni, lo sfarfallio di
una mano, un ancheggiamento
veloce… E non si sottraggono, questi
smagati seduttori in movimento, a uno
sguardo ravvicinato, a una distanza
che ti permette di leggere sorrisi avve-
duti, l’ombra di un’occhiaia, le eterne
ferite ai piedi. Lo fanno in Por praum,
ideale approfondimento dell’altro spet-
tacolo, in cui invitano gli spettatori a
recarsi uno alla volta dentro a piccole
tende, dove nello spazio scarso di un
metro e mezzo illustrano spaccati di vi-
ta interiore. C’è l’inappuntabile omino
in giacca e cravatta che si sveste, resta
in perizoma rosa shocking e tacchi a
spillo danzando l’altra metà della sua
anima. La stiratrice stanca, la donna
che riempe di sé il vuoto, il disadattato
che non ha le parole per dirlo ma solo i
fremiti e i singhiozzi per farlo, la nostal-
gica che si ricopre di perle in riva al
mare. Bozzetti d’intimità regalati in
cinque minuti, in un tempo fuori dal
tempo. È una danza non di mezza età
ma di una vita intera. «Li ho provocati
con degli spunti e il resto lo hanno crea-
to loro», precisa Vermelho (l’altro spet-
tacolo era invece curato da Henrique
Rodovalho). Metodo brasilian style al-
la Bausch? «Ah, la Maestra - sospira lui
-. Una delle nostre danzatrici, Alice Be-
cker, ha lavorato con lei per due
anni…» E il futuro? «Stiamo lavorando
con un artista di Belo Horizonte, Jo-
mar Mesquita, che si ispira all’opera di
Manuel De Barros». Un poeta brasilia-
no dalla poetica vicina al piccolo Princi-
pe: non si vede bene che con gli occhi,
la memoria e l’immaginazione insie-
me.

A VOLTE BASTA GUARDARE UN PO’ PIÙ IN LÀ DEL PRO-
PRIO NASO PER ACCORGERSI CHE LA SOLUZIONE È A
PORTATA DIMANO E CHEFORSE ANCHE UNPROBLEMA
APPARENTEMENTE COMPLICATISSIMO, COME QUELLO
DELLA CRISI, PUÒ AVERE UNO SBOCCO POSITIVO. IL
BUONESEMPIOINTEATROARRIVADAIDRAMMATURGHI
E REGISTI ARGENTINI, che nel pieno delle difficoltà
economiche del Paese sono riusciti a capovolgere
la situazione a proprio favore. Come? Invadendo
tutti gli spazi che potevano invadere - cortili, gara-
ge, case private - e dando libero sfogo alla creativi-
tà. Nessun’altra scenografia all’infuori di quello
che c’è in casa - un divano? Un tavolo con quattro
sedie? - e una scelta rigorosa degli attori, ai quali è
richiesta una sola caratteristica: saper recitare
semplicemente in modo straordinario. Et voilà. Il
gioco è fatto.

Ce lo dimostrano gli attori della compagnia
Timbre 4, la casa Teatro di Buenos Aires fondata
da Claudio Tolcachir - drammaturgo, regista, at-
tore in questi giorni ospite del Napoli Teatro Fe-
stival Italia - che presenta tre dei suoi spettacoli:
El viento en un violín, Tercer cuerpo e La omisión de la
familia Coleman. Classe 1977 Tolcachir è esatta-
mente l’opposto di come potremmo immaginar-
celo: alto, muscoloso e biondo, sembra un giocato-
re di football… E invece l’unico gioco di squadra a
cui si dedica è il teatro, che vive come se fosse,
appunto, un’opera collettiva in tutte le sue fasi di
lavorazione, tanto da ultimare i suoi testi con
l’aiuto degli attori, dopo un robusto e serio lavoro
di improvvisazione. Un modo di fare insieme tea-
tro che si annusa in tutta la sua trilogia: si intuisce
da certi sguardi che si scambiano attori e attrici,
da una familiarità inconsueta fra artisti, dal ritmo
veloce e perfetto delle battute, particolari che ren-
dono molto fluido tutto lo svolgimento dello spet-
tacolo.

FIGLISENZA PADRI
È come se la compagnia di Tolcachir fosse una
grande famiglia. Già, una famiglia. Che poi è esat-
tamente quella che il drammaturgo argentino
porta in scena nella trilogia: famiglie sganghera-
te, al limite dell’assurdo, con figli senza padri e
fratelli con più madri, ma tutti alla ricerca di una
sola e unica cosa, la felicità. Attorno a questo so-
gno universale - essere felici - ruotano in fondo
tutti e tre gli spettacoli, ironici, imprevedibili e a

volte anche irriverenti. Elvientoenunviolínraccon-
ta, per esempio, la vicenda di una giovane coppia
lesbica che desidera a tutti costi avere un bambi-
no. La loro storia si intreccia con quella di Dario,
che continua a vivere con una madre ossessiva e
protettiva. Proprio lui diventerà suo malgrado -
dopo essere stato violentato dalle due donne - il
padre di quel bebè tanto desiderato. A quel punto
le vite di Dario e delle ragazze sono inevitabilmen-
te legate l’una all’altra. Ma la madre di Dario sem-
bra essere l’unica a non volerlo capire e di fronte
all’impossibilità di trovare una sua soluzione si
sfoga rivelando la verità sulla nascita del figlio,
che viene così a conoscenza di dettagli fino ad
allora sconosciuti: «sintetizzando si può dire che
Dario ha ammazzato suo fratello gemello con il
cordone ombelicale. Insomma, Dario è nato as-
sassinando». Se qui Tolcachir sonda l’arbitrarietà
dei legami e l’ambiguità dei sentimenti, in Tercer
cuerpo lascia che i cinque personaggi in scena «si
confessino» con gli spettatori e in un certo senso
chiedano aiuto a loro nella ricerca dell’amore.
Mentre nella OmisióndelafamiliaColeman analizza
quello ciò che accade in una famiglia sui generis
priva di una guida, una famiglia caotica che però
vedrà emergere sempre più forte un sentimento
che li legherà in modo indissolubile. Il senso
dell’humor, le situazioni tragicomiche e soprat-
tutto i fatti narrati sembrano rievocare storie na-
poletane, che ci ricordano il grande Eduardo o
che potremmo orecchiare da una qualsiasi fine-
stra tra i vicoli del centro. Storie di rara umanità
che avvicinano ancora di più due città - Napoli e
Buenos Aires - già per tanti versi simili.

Il Festival - che rivelò, tra l’altro, il fenomeno
Rafael Spregelburd - ospita altri due registi della
scenda indipendente argentina: Daniel Veronese
e Romina Paula, che preferiscono però affidarsi a
testi classici del teatro, anche se completamente
riscritti. Veronese, un punto di riferimento per il
teatro porteño della post-dittatura, attraverso Ce-
chov ci racconta un po’ di storia argentina. In
Espía a una mujer que se mata (adattamento di Zio
Vanja) privilegia proprio l’aspetto storico: Vanja,
dopo aver fatto la sua piccola rivoluzione, lascia
tutte le cose com’erano prima; così come l’Argen-
tina, dopo la crisi del 2001, è stata incapace di
avviare le riforme strutturali necessarie a fronteg-
giare il collasso economico. Naturalmente non
c’è solo questo. Su quella scena spoglia, attorno
ad un tavolo, si parla di arte, teatro, di bellezza.
Del tempo che scorre…Un tema che la giovane
Romina Paula nel suo onirico spettacolo Eltiempo
todo entero (da Lo zoo di vetro di Tennesse Wil-
liams) sviluppa nella mente di Antonia, che tra-
scorre le sue giornate in casa, isolata dal mondo.
In questo suo tempo mentale - molto riflessivo e
personale - si svolge l’azione, che dopo un inizio
leggermente faticoso ci trasporta di colpo in un
mondo quasi irreale, dove i personaggi sembrano
restare impigliati come pesci in una rete.

Prende il viastasera aFiano Romano
(Rm) la quindicesima edizionedi«Lo
schermoè donna», rassegnadi
cinemaal femminile.Tragliospiti:
ValentinaLodovini,Laura Morante,
Giulianoe VeraMontaldo, Anna
Proclemer,PaolaMinaccioni, Laura
AndreiniSalerno, SalvatoreStriano,
FabioCavalli,FabioRizzato, Guido
Lombardi,Esther Elisha
Sei leserate inprogramma emolti gli
ospiti chesalirannosul palcodella
manifestazioneper incontrare il
pubblicoe introdurre laproiezione
delproprio film. Sipartecon
«L'industriale»di Giuliano Montaldo,
presentea Fiano insiemecon sua
moglieVeraMontaldoPescarolo,
collaboratriceescrittrice di quasi
tutti i suoi film,nonché fedele aiuto
alla regia eproduttrice. Adogni
proiezioneparteciperanno i
protagonistidel film.
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