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Il senso della fine ovvero “This is the end, My only friend” 
di Marco Palladini 
 

Multiple note su una carrellata di lavori presentati sulle ribalte romane. Dal teatrodanza ironico-polemico di “Cattive figure” 
diretto da Caterina Inesi al balletto riveduto e corretto di “Romeo and Juliet” coreografato da Bigonzetti. Nuccio Siano ha adattato 
per il teatro “Il contagio”, l’ultimo, nichilistico, spietato romanzo di Walter Siti. “Orchestra in sciopero” ribadisce la fe lice, 

anacronistica, ammirevole persistenza artistica di Remondi & Caporossi. “Porcile” di Pasolini secondo una regia fiabesca, anti-
politica di Massimo Castri, arresa all’attuale ‘Zeitgeist’. Infine, Deflorian e Tagliarini con “Rewind” montano un curioso, 
trasversale omaggio al mitico “Café Müller” di Pina Bausch. 

 

1.  Tra danza e balletto o, meglio, tra teatrodanza e danza di derivazione accademica, le distinzioni sembrerebbero essersi 
assottigliate negli ultimi anni. Epperò a ben guardare la diversità rimane profonda, non solo e non tanto per una questione di 
tecniche del corpo in movimento, ma di complessiva estetica della composizione scenica. 

Prendo ad esempio due lavori visionati ultimamente nella capitale. Al Teatro Vascello la compagnia Immobile Paziente ha 
presentato lo spettacolo Cattive figure (2008), diretto dalla coreografa Caterina Inesi (già cofondatrice del gruppo Travirove-
sce). Il lavoro è una sorta di simil-varietà basato sui testi del drammaturgo spagnolo Juan Majorga (tradotti da Manuela Che-
rubini), dove si intrecciano danze, musiche dal vivo suonate dalla band “el crack” e vari siparietti scenici in cui sono impegna-
ti otto interpreti, più la stessa Inesi. Tutti fanno più cose: ballano e suonano, cantano e recitano con scioltezza e con apprezza-
bile leggerezza ed ironia. Dopo un preambolo para-circense da ‘captatio malevolentiae’ più che ‘benevolentiae’, seguono 
momenti quasi da balletto televisivo, passi-passaggi plastici ed ambigui, in stile “Voguing” anni ’80 (do you remember la Ma-
donna Ciccone?), con fanciulloni e fanciullone in pose ultramodaiole e flashati a ripetizione da nervosi fotografi. Poi ci sono 
transiti di trans e travestiti sculettanti e cicaleccianti come in un film di Almodòvar o richiamando ‘certe notti’ di ballo&sballo 
da puro ‘gay power’ alla fu-Factory di Andy Warhol. Ragazze ‘very sexy’ in bikini si spalmano addosso cremine abbronzanti, 
altri strisciano serpentini sul pavimento o si lanciano in evoluzioni ginnastico-rotatorie anche assai spossanti. 

Bisogna dire che i frammenti testuali e i dialoghini di Majorga non sono granché, tranne una specie di apologo sull’essere 
di destra, che risulta molto pungente ed efficace anche in versione italica: con l’attrice, una formosa brunetta, che apre osce-
namente le cosce come a partorire del cibo che una ragazza, alle sue spalle, le getta sul grembo, e che lei prontamente ributta 
in una bassa pattumiera, metafora dello spreco assoluto di viveri e risorse nel mondo. Mano mano, mentre scaglia via mele, 
arance, rosette di pane, ortaggi vari che, spesso, non centrano il contenitore e insozzano il palco, lei arriva a proclamare con 
indefettibile, tambureggiante logica che dio stesso, la vita e l’umanità tutta sono fondamentalmente, ontologicamente di de-
stra. 

Più debole e stiracchiata la scenetta dove una sposa in abito bianco con un lungo strascico attende invano il promesso ma-
rito, così mentre lei dà di matto viene soccorsa da un bel tomo con la canotta, stile Marlon Brando giovane ma molto meno 
fascinoso, e, repellendo l’arrivo di un corteo di personaggetti loschi o puttaneschi in oro-lamè, finisce per fidanzarsi a tempo 
di record col tizio, pur di accattarsi un coniuge purchessia. C’è, quindi, un fitto colloquio tra amiche, allestito con movenze di 
danza coordinate ed intrecciate a confessioni di donne velleitarie o sfiduciate, insinuanti o sommamente elusive. Ancora, ecco 
un quadro con una donna bendata, simbolo probabilmente di cecità interiore più che reale, la quale dialoga con un tizio in per-
petuo movimento che racconta la vicenda stranita e straniata di una bambina apparsa all’orizzonte e di un treno che forse si 
muove o, forse, no. Tra fasi statiche ed altre cariche di un ipercinetismo che gira regolarmente a vuoto, i dialoghi si ‘incarta-
no’ al confine con l’Assurdo, forse è tutta una invenzione impregiudicata in un deserto di senso e di luogo, tra i tòpoi di Bec-
kett e gli scenari di Sam Shepard.    

Alla resa dei conti, l’esito è uno spettacolo altalenante e un po’ farraginoso, ma la Inesi lo conduce con buona determina-
zione espressiva, appunto tra immobilità e argento vivo, e si vede che si sforza di tradurre il suo pensiero coreografico in un 
progetto di costruzione teatrale, magari incompiuta e che però si vale di energetici pezzi musicali hard-rock, belli tirati anche 
sopra/sotto un finale un po’ monco, dove si ripete il lancio al suolo di cibarie, rituale di un mondo occidentale sazio e corrotto, 
incapace più di apprezzare alcunché tra ‘figuracce’ e ‘figure cattive’ come da titolo volutamente anfibologico. 

Ben diverso il calibro del Romeo and Juliet (2006-2009) presentato al Teatro Argentina dall’Aterballetto, la più importan-
te compagnia italiana fuori dagli enti lirici. Sotto l’impulso del coreografo Mauro Bigonzetti (succeduto al fondatore Amedo 
Amodio), l’Ater ha sempre più orientato negli ultimi anni la sua produzione secondo un’idea di rinnovamento del balletto ac-
cademico in direzione della danza contemporanea. Il risultato, sinceramente, mi sembra un ibrido, un ircocervo, magari di 
successo e di vivo gradimento nazionale e internazionale, epperò artisticamente non convincente, nel senso che si rimane 
nell’ambito della ‘confezione’, della superficie magari di gran classe, e non si va mai a fondo nella teatralizzazione, cioè nella 
sostanza dell’atto espressivo. Come se il linguaggio ballettistico, la grammatica tradizionale della danza fossero un formidabi-
le inibitore della ‘verità’ del gesto scenico: tanto più la tecnica è raffinata e impeccabile, tanto più il movimento coreutico è 
perfezionato, quanto più esso dà luogo ad un puro artificio, ad un plastico diagramma di corpi in movimento che rimandano 
soltanto a se stessi, ad una affermazione tautologica e forsennata di segni-corpi chiusi in sé, ovvero di ‘fisiche astrazioni’ os-
simoriche e, in definitiva, ‘asemantiche’.          
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In questo allestimento, precipuo elemento di richiamo erano le scene e i costumi firmati da Fabrizio Plessi, il maggiore ar-
tista italiano nell’ambito delle videoinstallazioni e delle scenografie elettroniche. Il suo contributo non è sembrato, però, deci-
sivo o risolutivo. Concretandosi in sei grandi monitor rettangolari disposti a terra a mo’ di altrettanti ‘letti di Procuste’, sopra 
cui tre ballerini e tre ballerine si dimenavano e si contorcevano in preda ad immaginari spasmi di amore, mentre sotto di loro 
scorrevano immagini di fiamme ardenti o bagliori di puro calor bianco. 

C’erano, poi, due possenti ed alte sculture cubico-metalliche con un foro al centro contenente una grande elica da ventila-
tore che alitava aria su figure scosse da ulteriori, frementi desideri d’eros; un vasto pannello elettronico con un versicolore 
grafico di tipo borsistico sull’andamento dei picchi in su e in giù della contrastata love-story tra la Giulietta Capuleti e il Ro-
meo Montecchi; e nel finale due enormi scuri portali, in mezzo a cui si evidenziava una rigogliosa video-cascatella di catartica 
acqua digitale, quindi in cima ai due praticabili che lentamente si richiudevano quasi completamente, camminavano uno verso 
l’altro i due fatali amanti veronesi, stagliati contro un madornale fondale rosso porpora. Da un creativo del valore del 68enne 
Plessi ci si poteva, lecitamente, aspettare qualcosa di più eclatante. L’accostumazione dei diciotto ballerini scivolava, poi, dal 
tono casto e funzionale di mutande e reggipetti bianco-panna, verso il sadomaso da ‘guerrieri della notte di passione’ con 
bracciali, spalline, corpetti, corsetti, slip, ginocchiere e cavigliere di nero cuoio, anche se in scena nulla accadeva di minima-
mente licenzioso o vizioso. 

Certo, la musica di Sergei Prokovieff con i suoi maestosi, pulsanti ritorni melodici, con le sue linee sonore avvolgenti so-
steneva e spingeva gagliardamente in avanti i molteplici quadri danzati, e Bigonzetti si poteva avvalere di alcune ottime indi-
vidualità, ma il complessivo disegno coreografico restava dentro la grammatica ballettistica convenzionale. L’unica invenzio-
ne eterodossa è il lungo assolo di un ballerino-Romeo, costretto a muoversi e a danzare con un piede bizzarramente infilato in 
un casco da motociclista, immagine che a un certo punto ritorna moltiplicata in molti altri danzatori come azzoppati dalla (ma-
la) sorte, o forse è la mera metafora artistica di un volersi complicare la vita, di un volersi creare degli ostacoli surrettizi, per 
potersi poi conquistare una libertà di movimento. Piuttosto, colpiva alla fine dover osservare che i corpi dei coreuti maschi, 
atletici, ultrapalestrati, muscolati alla stregua dei body-builders, erano assai più sexy e glamour di quelli delle ballerine, invero 
quasi tutte singolarmente prive di vero fascino muliebre. (L’eros etero, nonostante Romeo&Giulietta, non abita più qui?). 

  
2.  A proposito di corpi palestrati e di ‘gay attitude’ è irresistibile il ‘link’ con Marcello, uno dei personaggi protagonisti 

di Il contagio, uno spettacolo di Nuccio Siano allestito lo scorso ottobre al Colosseo Nuovo Teatro, ricavato a tempo record 
dall’omonimo, ultimo, lucidissimo e spietato romanzo di Walter Siti (Mondadori, 2008). Marcello è il culturista cocainomane, 
sposato e, insieme, marchettaro, del cui magnifico, scultoreo corpo è perdutamente innamorato o, più esattamente, ‘assatana-
to’ il Professore, l’ego narrante della storia ovvero lo spudorato alter-ego del medesimo Siti. Pur essendo assai più giovane 
dello scrittore, Siano si è a tal punto identificato che, nello spettacolo, il ruolo del Professore se lo assume lui, stando den-
tro/fuori la scena, un po’ alla Kantor, nell’ambigua veste di evocatore, di muto interlocutore, di osservatore, quasi spione e 
molto voyeur, talora di attore in campo, di suonatore a latere di piatti e tamburelli, di cantante (intona “Cosa sono le nuvole” 
di Pasolini-Modugno) e, persino, di simil-ballerino. 

Il palco è pressocché vuoto, soltanto tredici sedie e altrettanti attori (tra loro rammento Carmen Giardina, Maurizio Palla-
dino, Anna Maria Loliva, Isabella Martelli, Mario Grossi, Alessandra Costanzo, Marina Biondi) che fanno massa, variopinto, 
metamorfico coro della borgata romana in cui si svolge la macrovicenda, e che poi di volta in volta si ritagliano uno spazio, 
piccolo o grande, per raccontare la propria, personale storia. Oltre a Marcello ci sono: Gianfranco, spacciatore professionale di 
coca; Mauro, un simil-imprenditore, grezzo palazzinaro che si invischia in una storia molto sesso-poco amore con una borghe-
se di sinistra; c’è poi una matricolata ladra e rapinatrice, tossica abituale, classicamente più vittima che carnefice; vari altri che 
entrano ed escono continuamente dal carcere; la ex-portiera che fa le pulizie domestiche e sa tutto, ma conosce il codice 
d’onore ed è muta come una tomba; parecchie altre donne sciroccate e ‘gossipare’, pettegole e frustrate. Tutti si arrangiano la 
vita in modo più o meno brillante: il pusher, ad esempio, versando un affitto da 70 euro al mese, ha occupato tre appartamenti 
Iacp, ha abbattuto i muri divisori e ora ha una casa da 200 metri quadri a costo irrisorio, che molti gli invidiano. 

Siano dirige la folla sul palco con movimenti quasi coreografici e usa, come colonna sonora continua, i pezzi dei Radio-
head a manetta. Altre bave di storia: un ragazzotto massacrato di botte per dare una lezione agli ‘amichi’ (stile: colpiscine uno 
per educarne cento); ancora, tra le fila della coattaglia indigena, spunta alla fine anche un trucido tamarro romeno. Siano-
Professore si aggira con gli occhiali scuri e con un libro in mano che legge o finge di leggere, per poi sentenziare: “Le borgate 
sono il nostro domani. Ma il domani non si decide in borgata”. Ovvero l’intera società si sta degradando a periferia, si sta ‘im-
borgatadando’, ma questo processo di massificazione sub-culturale e kako-materiale è eterodiretta da ‘poteri forti’ ed occhiute 
èlites che neppure si riescono ad avvistare.      

C’è pure spazio per siparietti divertenti e ricalchi satirici: vedi quello della moglie del palazzinaro, una veterinaria con mi-
nigonna vertiginosa, laccata e vacua, velleitaria e sempre in posa, come le vitellone dei programmi pomeridiani trash di Maria 
De Filippi. I borgatari preferiti di Siti sono dei belloni palestrati e drogatissimi, senza alcun orizzonte né di valori né di spe-
ranze in un futuro possibile. La loro unica dimensione è quella di un avido consumismo spicciolo, di stampo volgar-borghese, 
schiacciato sul “qui e ora”, che per Siti è l’oggidiano paesaggio antropologico mostrificato, come esito estremo della mutazio-
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ne post-post-Pasolini. Il “contagio” è questa peste devastante e immedicabile, inarrestabile. Però, allora forse la spettacolazio-
ne di Siano, ridevole, piaciona, brillante non rende giustizia all’impressione nichilista e disperante che emana dal libro. C’è un 
‘basso tragico’ al fondo del romanzo di Siti che qui non emerge, anzi si rischia l’autocompiacimento, quasi sottolineato in cer-
ti fermo-fotogramma da luce fredda. Immagini-souvenirs come la morte di Marcello che non somiglia affatto a quella di Ac-
cattone: l’epico lumpenproletario pasoliniano morendo si tramutava nel corpo sacrale di un essere preistorico, un essere socia-
le di stampo arcaico e antiborghese distrutto dall’urto con la Storia e con la Modernità. Marcello è, invece, l’escrescenza di 
una Finis Storiae, un puro corpo surmoderno e surmodellato, pompato a steroidi anabolizzanti, iperestetico e ipersessualizzato, 
pornografico e vuoto, un idolo cosmetico omosex, scevro di qualsiasi coscienza e infranto dentro un autofeticismo di fatto se-
riale: non a caso, in explicit, il suo cadavere viene scavalcato con indifferenza dalla ‘chorus line’ dei borgatari che guadagna 
rapidamente il proscenio per omaggiare il prossimo idolo. Come a dire, fuori uno, avanti un altro. Resta soltanto il Professore 
a lamentare la ferale caduta del suo amante. Ma forse per celebrare ‘degnamente’ e acconciamente il suo compianto servireb-
bero non retoriche lagrime, bensì residue, ciniche gocce di sperma. 

  
3.  Un senso di ‘fine della storia’ lo percepisco pure inabissandomi (novembre 2008) nello scantinato romano del Piccolo 

Jovinelli, dove si presenta l’ultima produzione di Remondi & Caporossi intitolata Orchestra in sciopero. Però, il grande Rem 
non è più in scena, me lo ritrovo in platea alle mie spalle, con la barba bianca e l’aria immalinconita per i malanni che lo af-
fliggono, eppure tenacissimo nella sua voglia di continuare ad esserci, di non spezzare il filo creativo che lo lega da quasi qua-
rant’anni al suo partner, alla sua anima gemella scenica. Riccardo Caporossi stavolta ha voluto montare un lavoro teatral-
poetico-musicale che remixa e ricombina tanti brani e frammenti della lunga carriera artistica della coppia. Del resto, Remon-
di se non è fisicamente sul palco, è però presente non soltanto in spirito, ma anche in voce (registrata) ad intonare brevi, sar-
donici couplets come controcanto dei pezzi che interpreta Cap: inappuntabile entertainer in frac con le code, che suona chitar-
ra ed organetto e sciorina svariate canzoncine ora popolar-contadino-fiabesche, ora antimilitariste, ora di minima, pungente 
satira. Lo affiancano la sassofonista Sandra Ugolini (nipote di Rem) e suo marito, il barbuto percussionista Sergio Quarta, che 
suona ritmicamente qualsiasi oggetto gli capiti sotto mano. Caporossi ha disseminato la scena di leggii e di un podietto con 
altrettanti cartelli su cui c’è scritto “Sciopero” in molte lingue. Mancando l’orchestra, bisogna arrangiarsi e, allora, all’uopo 
con sovrana leggerezza e semplicità, Riccardo distribuisce a un certo numero di spettatori dei setacci pieni di bianchi sassolini 
che, agitati, producono un effetto rumoristico-sonoro da risacca marina, efficacissimo a sostenere i voli rabbiosi delle note 
emesse dal sax della Ugolini, quasi in ‘stile Massimo Urbani’ (chi se lo ricorda “er Charlie Parker de Primavalle” morto a soli 
36 anni nel 1993?). Debbo dire che questo è, davvero, il momento musicale climax dello spettacolo e pure io mi ritrovo nel 
pubblico a scuotere alacremente il mio setaccio in un movimento via via più ondeggiante e accelerato, godendo pienamente 
del ruolo di solidale forza-lavoro sub-artistica. Così, al termine Caporossi con la sua faccetta ‘busterkeatoniana’ e burlona può 
chiosare ineffabile: “Orchestra scioperante, pubblico operante”. E non fa una grinza. 

L’assenza-presenza di Rem nello spettacolo è, poi, vieppiù sottolineata da due grandi scarpe nere con sopra deposta una 
bombetta, collocate al proscenio per conferire una patina di poetica metafisica alla rappresentazione. Scarpe e cappello chapli-
niani come “natura morta” o “morte della natura” che viene cantata in filanti rime incatenate e, quindi, seguite da toccanti ver-
si che Cap improvvisamente recita con viso serio e drammatico, incominciando così: “Io ogni giorno muoio, toccando le pia-
ghe di un uomo malato…”.   

Comunque, anche se, ripeto, si recepisce ineluttabile il senso di tramonto di una smagliante parabola teatrale, sotto la bian-
ca luce spiovente del palco non è un funerale in vita quello che si sta celebrando, bensì la messa all’incanto degli scampoli di 
un ‘materialistico’ teatro di poesia tutto sommato ancora mirabile, per la sua misura ironica, leggiadra, laterale, nonchalante, 
ma sempre calibratissima ed inesorabile nel cogliere i suoi bersagli, nel dire ciò che vuole dire fuori e lontano da qualsivoglia 
moda, tendenza e condizionamento. All’attualissimo anacronismo di Rem & Cap non si può che augurare ancora lunga e feli-
ce vita.  

  
4.  Uscendo dal Teatro Argentina (novembre 2008) dopo avere assistito alla messinscena diPorcile firmata da Massimo 

Castri, si ascoltavano soprattutto considerazione negative sul testo scritto da Pasolini nel 1966 e che, poi, divenne nel ’69 un 
film diretto dallo stesso Pier Paolo. La domanda d’obbligo era: ma perché, data la (supposta) evidente bruttezza del copione, il 
65enne Castri – secondo alcuni il maggior rappresentante in Italia della ‘regia critica’, superiore al medesimo Luca Ronconi – 
si è dato pena di allestirlo? Una prima possibile risposta sta nella risaputa, forse cripto-masochistica, inclinazione di Castri ad 
inscenare testi che non gli piacciono, proprio per contraddirli, per confliggere con essi, e dunque, magari per ribadire che a 
teatro l’unico ‘vero’ autore è il regista, autore di una complessa, stratificata scrittura scenica che può giungere a rovesciare 
come un guanto il senso del testo, cioè pre-testo di partenza. Un’altra risposta è che, forse, Castri non ritiene Porcile così brut-
to, lo reputa un testo imperfetto e carico dei segni manichei, protosessantotteschi del tempo in cui fu scritto, ma proprio per 
ciò utile banco di prova per ‘testare’ una lettura divergente. 

Dice, ad esempio, Castri che Porcile è, in sostanza, una fiaba, più precisamente una “fiaba nera e triste”. Ed ecco che lui, 
di contro, la rappresenta coloratissima, praticamente un technicolor hollywoodiano esibito dalla bella scenografia di Maurizio 
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Balò (che firma, in tono, anche i costumi): un prato verde squillante, in declivio da destra a sinistra, con sette policromi fiori 
giganti sullo sfondo e una panchina al centro. Una scena fissa di segno fumettistico-infantile per sottolineare che il male qui 
non si nasconde, su quell’erboso, solare tappeto tutto è in piena luce. Ma perché il testo pasoliniano è una “fiaba nera e triste”? 
Perché disegna la desolata parabola, oltremodo didascalica nonché ideologica, di un Pollicino che si chiama Julian ed è il fi-
glio di un vecchio nazista riciclatosi in imprenditore di gran successo nella Germania post-Adenauer degli anni ’60. Il 25enne 
Julian è rimasto un bambino, tra angelico ed autistico, che non ha mai toccato una donna, un signorino vergine indeciso a tut-
to, “né obbediente né disobbediente”. Certo, lo vediamo flirtare con la 17enne Ada, figlia a sua volta di ricchi industriali, e i 
genitori lo vedrebbero volentieri sposato a lei, perché sperano che la ragazza, pur preda di ingenue istanze ribelli, del resto 
transeunti, potrebbe ‘normalizzare’ quel figlio che non capiscono. Ma anche lui non si capisce, attraversato com’è da oscuri 
ingorghi psichici, si rivela indifferente sia all’amore della fanciulla, sia al suo disamore. È nel ‘dark side’ della sua anima che 
si genera la pulsione costante di Julian a recarsi nel recinto dei maiali, madornale metafora della opulenta società borghese già 
nella iconografia tradizionale anni ’30 di George Grosz e Bertolt Brecht. Ma tale coazione a ripetere non ricorda pure le sero-
tine, abituali incursioni di Pasolini nel sottomondo dei marchettari e dei ‘froci’ di periferia? 

Che la porcilaia sia, comunque, il macrosimbolico luogo di espiazione di Julian, incapace di ribellarsi realmente ai voleri 
del nazi-genitore (e dei suoi complici), ma inetto pure a aderire a quel modello padronale, di violento e feroce potere di classe, 
è una trovata fin troppo smaccata e, dunque, oggi deludente. La ‘attitudine Pollicino’ di Julian si concreta in una via di fuga 
dal mondo che è un lasciarsi andare, un regredire, un andare in coma, ma lui è impotente a tutto, persino a morire. Così, da 
ultimo, ritroverà la ‘via di casa’ ancora una volta dentro la porcareccia, dove saranno i maiali (veri e simbolici) come in un 
rituale banchetto totemico, a divorarlo completamente: neppure un ossicino, una suola di scarpa, un bottone rimarranno: vola-
tilizzato come se non fosse mai stato e, in definitiva, Julian non è davvero mai esistito, è consistito nel vagheggiamento di un 
progetto di vita ‘altra’ che è abortito prima di nascere. 

Qui, però, c’è un possibile senso tragico di Julian, come incarnazione di una utopia, di una alternativa transpolitica al rea-
le, ineluttabilmente soccombente. Ossia, è come se la morale della fiaba di Pasolini fosse, à rebours, che senza la politica, 
senza una lotta, una strategia politica non si dà alcuna plausibile alterità al sistema. 

Epperò, non mi sembra affatto questa la morale della fiaba scenica istruita da Castri. In breve, egli sfronda il testo a cui 
non crede e, quasi, lo parodizza facendo muovere i due giovani (Antonio Peligra e Corinne Castelli) come due pseudo-
fidanzatini di Peynet che si parlano addosso e si rincorrono garruli sul prato, buttando qui e là sprezzature di battute sulla gio-
ventù presessantottina che va a Berlino a dimostrare in corteo per la pace. Mentre i genitori di Julian passeggiano mondana-
mente, bevendo champagne e conversando con tono amabile, il padre in frac e la madre in un lungo abito grigio scollato da 
‘grand soirée’. Poi il padre e il socio Herdhitze si mettono delle maschere suine e condiscono i confabulari sui loro affaracci 
con grugniti tanto felici quanto laidi. Insomma, la regia di Castri si conduce secondo un derisorio minuetto che, in fondo, non 
ci sorprende mai. Perché Castri sversando il dramma ‘didattico’ dal lato della fabula, ci dice che non prende sul serio il noc-
ciolo politico del testo pasoliniano, probabilmente perché lo reputa retrodatato e depassé. Ma senza quell’input di politicità, 
seppure dentro schematismi d’epoca, Porcile non regge come drammaturgia di sola grana etico-esistenziale. 

Di più, decontestualizzando il testo, Castri mi sembra che non abbia visto che Julian ha non soltanto, ripeto, certi tratti del 
Pasolini tormentato e oscuro nel corpo a corpo col suo impulso sodomitico (col senno di poi l’orribile fine del ragazzo è ana-
loga a quella reale e ancor più atroce di Pier Paolo all’Idroscalo di Ostia). Ma egli è per molti versi l’archetipo di una gioventù 
borghese amorale, senza qualità, corrotta da denaro e civiltà, e perciò odiata da Pier Paolo che le contrapponeva, con un puro 
diktat ideologico, i giovani ‘semplici’ e coatti delle borgate romane o del Terzo Mondo in quanto esseri ancora incontaminati, 
preservati dal virus della Modernità. Quando Pasolini si scaglia nel marzo ’68 contro gli studenti di Valle Giulia nella famosa 
poesia “Il Pci ai giovani!” è plausibile che veda in loro dei Julian rovesciati, cioè dei figli di papà usciti dall’apatia, 
dall’inconcludenza amletica, ma che anche nel momento in cui incarnano lo spirito della rivolta, non possono non recare in sé 
i segni del privilegio di classe, dell’arroganza di chi è nato dalla parte del potere. Il Sessantotto poi fece piazza pulita dei trop-
po sommari schemi di lettura della realtà socio-politica, polemicamente branditi da Pasolini, ma quello scontro iroso è rimasto 
giustamente esemplare e indicativo dei sommovimenti e dei grovigli dialettici di allora. Tutto ciò palesemente non interessa o 
non interessa più all’ex-sessantottino Castri, che pure fu, ricordo, tra i principali interpreti alla Biennale-Venezia del 1971 
di Scontri generali (Tragedia della dialettica), lo spettacolo scritto e diretto da Giuliano Scabia come straordinaria parafrasi e 
allegoria epico-sperimentale dei furori politici del Sessantotto. 

Il senso di questa sua regia anti-politica di Porcile mi sembra, alfine, quello di una rinuncia, di una resa al deprimente 
Zeitgeist attuale, l’accodamento ben poco problematico a una deriva suicidale della sinistra, che arriva a cancellare persino la 
propria memoria. 

  
5.  Rewind visto al Teatro Furio Camillo (dicembre 2008) è un devoto omaggio a Pina Bausch e al suo mito che si basa su 

una piccola, ma felice idea: molto semplicemente i due interpreti-autori Daria Deflorian e Antonio Tagliarini si siedono di 
fronte al pubblico e si rivedono, su un computer portatile Macintosh, il dvd di Café Müller, il celebre spettacolo della Bausch, 
che debuttò nel 1978, giusto trent’anni fa. E come se stessero nel salotto di casa loro, commentano i momenti salienti di quel 
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capitale lavoro che impresse una svolta decisiva al teatrodanza mondiale, sottolineano alcuni supremi gesti della divina Pina 
biancovestita, descrivono la famosa scena in cui la donna viene presa in braccio più e più volte dal suo partner che la fa rego-
larmente cadere e lei prontamente si rialza e lo riabbraccia, notano dettagli e particolari anche tecnici della coreografia, rimar-
cano i più suggestivi passaggi della musica di Henry Purcell. 

Il gioco è dichiaratamente quello, un po’ voyeuristico per noi spettatori a cui è preclusa la visione, di farci vedere o imma-
ginare o sognare o delirare Café Müller grazie all’ascolto dei suoni originali, dei passi, delle sedie sbattute dello spettacolo e, 
soprattutto, attraverso le parole tangenti e ‘innamorate’ dei due protagonisti, che quindi chiacchierano pure abbastanza a ruota 
libera dei fatti loro e su se stessi, con divagazioni spurie sui propri ricordi familiari, sulle prime storie erotiche, sui rispettivi 
esordi artistici. Dalla infanzia in mezzo alle nevi del Trentino di Deflorian al desiderio di Tagliarini di fare il danzatore, senza 
avere alcuna conoscenza e alcun riferimento nel proprio orizzonte personale e parentale. Daria, poi, si sentiva talmente stra-
niata nella sua famiglia montanara reale, che si era inventata una famiglia ideale ‘all stars’ composta da Pina Bausch come 
madre, Pasolini come padre, Marilyn Monroe come sorella e Johnny Depp come fratello. Daria, del resto, viso ossuto e allun-
gato, capelli biondi raccolti a coda di cavallo, corpo magro e nervoso, le mani sempre in movimento, ostenta una somiglianza 
un po’ feticistica con la Bausch.     

A questo coté di conversazione sciolta, complessivamente seria, ma con punte, direi, meta-comiche, si affianca il lato più 
teatrale e, anche, para-demenziale (e un po’ più debole) della serata che prende spunto dall’acquisto su E-Bay di una delle pre-
sunte sedie originali di Café Müller per la rispettabile cifra di 5mila euro, una comune sedia in metallo e plastica che è poi 
eguale a quelle dozzinali che si trovano nel magazzino del Furio Camillo, con cui i due montano una lunga sequenza combina-
toria che allude, ma non imita né mima l’allestimento bauschiano, notoriamente disseminato di decine di sedie (di legno) spo-
state, ammucchiate, fatte cadere, che diventano le effettuali co-protagoniste del lavoro. Come a dire: una sedia è una sedia, è 
una sedia… ma è, volendo e potendo, anche molto altro. A un certo punto, fa la sua epifanica comparsa pure una ballerinetta 
in candido tutù (Alexandra Grillo) che volteggia come citando un mondo di grazia e di forme perdute, e quindi si accascia sul-
la topica sedia e lì rimane immobile, catatonica, quasi a volerci significare che, dopo Pina Bausch, il balletto classico non è 
svenuto, è definitivamente morto, si perpetua unicamente come struggente fantasma. 

Non a caso, lo spettacolo si chiude sulle note luttuose e meravigliose della canzone The End dei Doors: “This is the end, 
Beautiful friend / This is the end, My only friend, the end /… The end of laughter and soft lies / The end of nights we tried to 
die / This is the end”. 

Ma in questo minimo e non minimale e intelligente spettacolo, non c’è ‘melancholia’ di maniera o nostalgismo stucchevo-
le, il tributo alla Bausch, icona e regina del teatro del secondo Novecento, è materiato di pura passione, ma anche di accenti 
ironici, vitali, sorretti dalla verve trattenuta, mai corriva di Deflorian e Tagliarini, una coppia scenica che si amalgama bene 
nella voglia di guardare indietro per andare decisamente, positivamente avanti. 


