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Moby Dick di Mario Ricci, Roma, Teatro Abaco 
di Franco Quadri 

Moby Dick come sogno o come ossessione. Dal giorno in cui fa teatro, Mario Ricci, propone ogni anno delle sensazioni 
molto liberamente ispirate da una fonte letteraria. Con Moby Dick va più in là nell’incontro con il testo d’origine, perché pur 
trascurandone quasi completamente l’episodica, riesce con puri mezzi visivi e il soccorso sonoro dei boati d’un mare in 
tempesta, della lettura di brani del capitano Achab, del battere della sua gamba di legno sulle tavole del palcoscenico, o anche 
con l’esplosione di un valzer viennese, a ricreare e immergerci nell’atmosfera del romanzo. 

All’inizio, un semplice gioco di luci e di bui, per le apparizioni del Capitano Achab (che ha la presenza suggestionante di 
Claudio Privitera), in un guizzare di attori squamati di nero e in maschera argentea, felicissimo costume dei pesci. Per tutto il 
tempo, il Capitano Achab, seduto al suo tavolino sul ponte di comando costruisce i suoi castelli, che inevitabilmente ogni 
volta, con delle carte da gioco di innaturale grandezza. Intorno a lui isolamento e vuoto, perché i marinai, davanti o dietro, 
fermi o ondeggianti, non sono che sagome intagliate nel cartone, animate o no, o immagini fatiscenti che queste sagome o alle 
bianche vele si sovrappongono, uscendo da un proiettore cinematografico. L’unica realtà è la balena, disegnata sullo sfondo 
(ma un semplice cambio di luci può trasformare nel contorno luminoso di idilliaci paesaggi terrestri per le fantasie del 
protagonista), riproiettata come film su se stessa, capace di trasformarsi in lunghissimo mostro di stoffa avanzante fino in 
proscenio, un mostro che tutto inghiotte, anche Achab, anche i marinai che nell’illusione cinematografica si affannavano a 
colpirla. Achab ritorna ai suoi castelli di carte. 

Gli attori smontano e distruggono il marchingegno scenico, rompendo con la loro sola presenza naturale, l’atmosfera di 
quell’allucinazione. Ma ricostruiranno con le carte, come bambini, una grossa barchetta, su cui salirà, per il rinnovarsi del suo 
delirio, il Capitano Achab; e di fronte a lui, ecco il riformarsi inevitabile di un nuovo mostro bianco dalle fauci spalancate, un 
mostro schematizzato e di evocazione tecnologica. 

Con pochissimi mezzi scenici, gli interventi degli attori ridotti a mute presenza immobili o ritmicamente mosse, Ricci 
raggiunge risultati di eccezionale bellezza e di assoluta comunicatività emozionale: la magia di un fantastico viaggio. 
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Teatro Abaco. 
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IL BAGNO d1 VladlmJr Majako sklj . 
Reala d1 Carlo Ceec:b.l. ~.ne e eostumJ 
di l=ranx PniU .. lloma, Spado~-.ero . 

Fune uJl. iel dell R\volu:uone cut. 
turnlc, per il tenlro iudi no qu to è. 
l'anno di VI dinur M- jn.kov kl}, poet 
dellA Rlvoluz.tone ru a. Il Bn~:no è rnp. 
presentato oddìtttturn. contempor.:m • 
mente, dn due :ompagn t" Rom e M • 
lano; primo al traguardo il \ti"UP.PQ rn· 
mano del Granteatro. 

Qunranl'nnnì sono tra ·orsi dalla pri
ma f ~: wtunatn pre.sen1ca1ione cll qucStll 
feroce otirà dcUn burocr.Wa SO\•iélka: 

la prim prCQC uparlone del reglOJta 
Cnrl«J Cecch è s tt\tn quello l con erv • 
re lo re ·o upo dl comunicazione por» 
!are a u.n'opera lo~ arnent hw~c b:uH , 
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1m i ldo Pug.li. i. Petet Hartm:m, Gan
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ARTE 
d• Albtrto Mard!lavello 

Moo~ dlscpatore 

Fra le sculture e ì d1~gnl dt ijeru:y 
Moore non 1 te be una lonlana 1>4· 
reo~ell.l, e lo 1>0ttolioe D v d Mitchin
son n U introdut.ione del libro o:Jrato 
da Ezto Gribaudo per le ediuoni d'arte 
Froht ll Po1.:zo (Torino) Te~ccttini itulditì 
di Henry Moor~ che q>mprende 5 de.i 
21 disegni M'PO h l\Ua gallèìia Davico 
dl Torino .Mitehinson :sp•e&a cOmt' 
Moore non arriv\ alla uh-ura c dlse
gQando la figura sulla ('Art , ma da un 
d retto A vlo trldlmens.~onale , creando 
e modellando c.on le sue mani un bo~ 
1.etto pln Hco • Se -nb- trova conf~ . nna 
appunto nei dl c.gn.i, do e l'artista l 
limit• a fissare solo tdec, che po in 
seguito $vil.uppa e mod.if)ca. Moore dJ.,. 
segn figure umane, CC>nchlglfe, o $a.. 
con liMe gununti e IA$ciando ampio 
!lfogo alla sua binLasia. Anche nelle 
composiuorti ptù ennetidlé ed e$1~ 
c' empre un aggapoio Alla natura e 
Il Sl.l<> d.l oorso conserva l timbro dti 
cl id. 
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Jlust-o. non ~.sl~t U dìsçonQ " ~ro
ma v lido anche ora dl f.ronte ali~~ 
e.spo$te •Ila Ga:llerla E~n:!l81 dl•'lWJU.. 
no, una quara..ndtlÀ fra. olir. ·~uettJU e 
d1seJl1i c:he :nn6 dàl l~ls l '39. l ' 
no. pr«ed~:mtc la e<»nPca~ ~·~ 
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