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f ot o Uf f icio st ampa
Oggi il t eat ro si most ra, non si f a. Concludeva così un art icolo uscit o da
appena due giorni in cui si accennava alla dif f icolt à di ricerca, ma insieme si
f aceva rif eriment o sot t erraneo anche alla dif f erenza ormai lampant e t ra
art ist i più giovani in immediat a ricerca di possibilit à produt t ive e art ist i di
maggiore esperienza e percorsi più def init i che, nonost ant e ciò, sono ancora
animat i da un cert o desiderio di compiere azioni sul campo, port are sé st essi
in una t ot alit à che li sconf igge, l’art e, e f arsene int erpret i un po’ come il
bozzolo del baco per la nascit a di una f arf alla. L’at t ore è del t eat ro una mut a,
viene da dire. Eppure ci sono casi nascost i e i cui f ili nel t empo si disperdono,
riallacciat i a esperienze sepolt e dal t roppo f umo dell’at t ualit à, st oricizzat e al
punt o di annient arne la vit ale rif razione, casi di art ist i sopravvissut i e rit ornat i
in un mondo che scoprono cambiat o, al quale sono impreparat i. Ma è proprio
da quest o disagio che un art ist a sa cogliere la necessit à della propria ricerca.
E allora il t eat ro t orna a f arsi, su di sé, sulla propria sconf it t a, usando il proprio
corpo e la propria passione, il vissut o int erno ed est erno. Torna a def ormarsi
la f igura a f arci st are dent ro ciò che non è svolt o, la vit a di t roppo che eccede
f ino alle assi di un palcoscenico. Di t ant o è carica Patriz ia Schiavo, aut rice e
int erpret e per la Compagnia Nuovo Teat ro St udio di Donne senza censura,
let t eralment e «lo spet t acolo dove f at t i, persone e luoghi non sono casuali»,
ma soprat t ut t o non lo è il Teatro Studio Uno di Roma dove l’ha port at o in
scena.
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L’invit o, giunt o qualche giorno prima, era quasi una minaccia. Suonava più o
meno come un richiamo a f ermarsi e considerare una presenza, rinnovat a
f orse, ma per il solo f at t o di aver raggiunt o le scene cont emporanee
at t raverso un percorso ineludibile, “non casuale” appunt o. E inf at t i non lo è,
casuale. Passat a per molt i percorsi, dall’inizio degli anni Ot t ant a, si è t rovat a
sulla st rada di Dario Fo, di Leo de Berardinis, Robert o Guicciardini, Giancarlo
Caut eruccio, ma quest o spet t acolo esist e anche per un mot ivo più prof ondo,
quasi raggelant e quando ne svela i cont orni: Carmelo Bene, del quale
raccont a passaggi densi e sinist ri, at t i d’egot ismo puro da pot ersi def inire
art e, come se per uno st ravolgiment o del principio logico l’art ist a pot esse dire
«io osservo il mondo, il mondo sono io, io osservo me st esso». Quest o è il
Carmelo Bene di Pat rizia Schiavo, l’uomo che l’ha port at a in t errit ori ignot i,
immensi, solt ant o met t endo un annuncio su un giornale per un’at t rice «t ra i 26
e i 33 anni orf ana di mondo», l’art ist a che voleva f arne (e in part e è riuscit o)
una dea at t orno alla quale creare, t ramit e sé, il mondo di cui si f osse
dichiarat a orf ana. A lui dedica buona part e del suo lavoro, molt o più di quant o
sembri a prima vist a, Bene vi è disciolt o come una presenza indiment icabile
per molt i versi, un padre colpevole del gene, un demone da scacciare.
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Pat rizia Schiavo divent a allora in scena Let izia Servo, usa la propria biograf ia
per f arci st are dent ro una biograf ia t ravisat a, quel t ant o da renderla
riconoscibile. Dialoga con la plat ea, li chiama per nome e poco import a se non
è quello giust o, con provocat orio senso dell’ironia si f a int ervist are dalla sua
st essa voce of f sullo st at o della sua art e, sull’ent it à dei grandi successi
raggiunt i, sulla quasi divinit à delle opere che compone, sui grandi guadagni.
Inf ine, sot t erraneament e, sulla condizione di donna. Ed è inf at t i diet ro il velo
che separa il suo monologo part ecipat o dal rest o della scena che t ut t o si
svela, la grande aut rice Servo lascia parlare due donne/personaggio, due alt er
ego – che sono Silvia Grassi e Flavia Pinti – alle prese con i loro
appunt ament i, le imperf ezioni f isiche, con l’inadeguat ezza e l’accet t azione di
sé, senza port are vergogna; le due donne sono capaci di dar voce al disagio e
di prepararlo alla sua abit azione, quando supererà il velo e t oglierà le sue
parrucche – una bionda e l’alt ra mora – per un monologo f inale ast ringent e,
coraggioso, in cui get t are t ut t o quant o è st at o f inora, la vit a, l’art e, propria o
alt rui.
Alla f ine dello spet t acolo si accede in una sort a di “ant isala”. Per uscire
bisogna at t raversare un cort ilet t o e poi ripassare nel f oyer. Ma è proprio in
quel primo spazio che accade qualcosa: lei, l’at t rice, esce a radunare t ut t i in
circolo e chiedere, scardinare resist enze e avere in cambio reazioni. Qualcuno
prova a parlare, superare la rit enzione. Poi si scioglie un f ilo e si dipana il
gomit olo, si riesce a dire, subit o, quel che è st at o. E allora si riconosce la
propria vit a in quel che si è vist o, si risponde con coscienza del luogo dove si
è, un t eat ro, per una sera t ornat o ad essere spazio di verit à. Ecco c’è chi
passa il t empo a most rare t eat ro, chi si af f anna coraggiosament e a f arlo, poi
qualcuno per una memoria bucherellat a ci ricorda che non c’è modo di
most rare o f are, se ci si diment ica di essere. O almeno di essere st at i, una
volt a, orf ani di mondo.
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