
6 la tenda n.6 settembre 2017

6MOLESKINE - APPUNTI D’ESTATE

A Macerata c’era Turandot...anzi no!
‘Ma chi sono questi due? ’ mi chiedevo quest’estate allo Sferisterio

di Macerata, durante la Turandot, allibita davanti alle trovate sceni-
che e narrative della coppia del momento, i registi Stefano Ricci e
Gianni Forte, per me illustri sconosciuti, ma, ho scoperto, famosissi-
mi innovativi, chiamati nei maggiori teatri d’Europa, dove fanno il
tutto esaurito ormai da anni.

Performances trasgressive, dove si mescola tutta la cultura anni
’70-80 e dintorni, pop, rock tremori e danze ossessive, sesso di tutti i
tipi, nudi ginnici, catene umane di corpi martoriati, tutto per raccon-
tare il disagio dei ragazzi, la loro precarietà, l’assenza di ruoli rassicu-
ranti e stabili. Certo, il richiamo per i giovani e’ forte, si tratta di spaz-
zare via il recitativo accademico e ammuffito che da decenni infieri-
sce nelle stagioni teatrali, ma le rivisitazioni ardite, i Pink Floyd, i
fumetti, i colori di Ikea, in breve tutto il repertorio pop è a sua volta
già consumato, usato e non basta a svecchiare, a dire qualcosa di
nuovo. E così i due ragazzi, ormai negli ‘anta, che d’altronde hanno
fatto studi regolari e accademia, e pure varie fiction televisive, si lan-
ciano nell’interpretazione, nella trasformazione della fiaba orientale
musicata da Puccini per la sua ultima opera: gabbiotti in rete, popolo
di Pechino in divise verde Alitalia, Turandot come Moira Orfei fa la
sciantosa congelata (nella sua proverbiale freddezza) in groppa ad un
enorme orso polare di plastica, assassini in tuta operaia (si offende-
ranno i sindacati?spero di sì) e ministri-clowns che giocano col cap-
pello. A parte la fatica di tradurre tutti questi simboli (e se si fatica
vuol dire che non sono poi così logici e coerenti con l’azione, vuol dire
anche che ognuno ci vede quel che vuole, tutto fa brodo), ma dico:
che c’è di nuovo? Le atmosfere circensi e colorate sono picassiane, il

verde pisello, o prato, o bosco che sia fa molto Van Gogh o Monet,
gli operai giustizieri fanno tanto teatro politico del ‘900, come pure
l’idea di coinvolgere il pubblico con cenni, ammiccamenti e pile pun-
tate nel buio…

Ma andiamo alle vere chicche che mi sono tenute per ultime: circa
venti bambini, una classe intera, vengono fucilati non perché hanno
fatto i cattivi a scuola, ma per ordine della malvagia Turandot (al
posto di uno sfortunato pretendente); qualsiasi sia il senso oscuro di
questo fatto, non si può non pensare ai bambini impiccati ad un albe-
ro da Cattelan (per cui fu massacrato dall’opinione pubblica) e infine
Turandot è tanto sbrigativa che non aspetta che Liù si tolga di mezzo
spontaneamente, la fa fuori lei (a scopo terapeutico, secondo Andrea
Estero di Classic Voice, cioè per eliminare la donna ‘santa’!), spero
non con la stessa pistola con cui anni fa, sempre, ahimè, a Macerata,
Tosca aveva ucciso Scarpia. In sostanza, scopiazzando qua e là cose
viste e riviste,mescolando cubismo, pop d’antan,sciantose in vestaglia
di raso e pagliacci, si confeziona un prodotto di richiamo, fatto però
di luoghi comuni (per chi ha un briciolo di memoria) ed abbastanza
privo di senso. Come può Calaf  continuare ad amare Turandot  dopo
che lei gli ha ucciso la tenera Liù? Ma è un omicidio simbolico, si
dirà… il fatto è che l’azione drammatica ha le sue logiche, che si pos-
sono reinterpretare, ma non stravolgere per fare cassetta. A tutto cio’
si aggiunga che le voci, tranne Turandot, non erano il massimo..
Sconfortante la chiusura della serata, uno striscione con la frase ‘Chi
ha paura muore ogni giorno’, che non si sa più quanti l’hanno citata:
Borsellino, Ayala,Alfano,… e forse anche lo stesso Shakespeare…

Lucia Pompei, povera spettatrice

da p. 1 - Una solida architettura
Una solida architettura è ciò che viene alla mente nell’ascoltare

il filosofo e il suo limpido ragionare “sulle arti” e sulla “Costruzione
del sé”. Argomentare diretto, colloquiale eppure dotto, pittoresca
gestualità di due grandi mani che paiono dotate di parola; non fron-
zoli né retorica ci tengono incollati all’ascolto, solo l’armonico fluire
di quel pensiero che - mattone su mattone, colonna dopo colonna
- ricostruisce ab antico l’UOMO attraverso i processi che lo deter-
minano, nel suo operare tra finitezza e virtù, desiderio e misura,
responsabilità e destino. Punto di partenza è il concetto di Virtù,
l’Aretè dei Greci: per quelli, attitudine a ottimizzare le proprie abi-
lità, capacità di metterle a frutto, fondamento dell’azione ben riu-
scita, della perizia, del “merito” che produce onore, stima, gloria e
concerne ogni ambito dell’esperienza umana, dell’intelletto così
come della capacità fisica. Non a caso la sua radice - ar è base del-
l’ampio plesso semantico che dal greco ararìsko (metto insieme,
armonizzo) giunge al latino ars (capacità di costruire armonicamen-
te); essa è sì categoria estetica ma anche dinamica poiché si fa pro-
duttrice di bellezza, eleganza, funzionalità.

La virtù - accezione tarda di aretè - è parte essenziale del pro-
cesso di edificazione dell’io: l’uomo costruisce se stesso attraverso
ciò che opera, in una relazione continua con l’ambiente, circolarità
illimitata e inevitabile che delinea la nostra identità, il rapporto con
gli altri, il senso stesso della nostra esistenza. Nell’esercizio inces-
sante e arduo della edificazione del sé, l’uomo impegna le proprie
abilità, si espande, costruisce, impianta: attività che ha in comune
con l’animale, ma se questo si ferma alla necessità primaria - la
costruzione della tana - nell’uomo l’arte, o artificio, risponde a un
bisogno di auto potenziamento il cui principio dinamico è il deside-
rio. È in quest’ultimo la ragione del successo ma anche della perdi-
zione. Il desiderio ci schiavizza, infatti, se perde coscienza della fini-
tezza, se l’impulso iniziale - liberarsi dalla necessità - tramuta la sua
dinamica difensiva in offensiva, se rende necessario ciò che prima
era lusso, se l’uomo aliena se stesso in ciò che produce e se la misu-
ra del suo sviluppo diviene il prodotto. L’esperienza virtuosa della
costruzione del sé si trasforma allora in viziosa, nella presunzione
d’onnipotenza che ci asservisce alle “protesi” per la mente e per il

corpo - la “mente estesa” il “corpo esteso” - che di continuo elabo-
riamo e senza le quali non viviamo.

Ci espandiamo davvero, si chiede il filosofo, se la tecnica nella
sua impersonalità, lungi dall’essere consolatoria, espropria l’uomo
della singolarità della sua finitezza? La grande rivoluzione tecnolo-
gica non ha cancellato il malessere (in qualche caso l’ha accresciu-
to), mentre la moltiplicazione dei mezzi ha cancellato i fini, li ha
sostituiti con l’illusorio mito della crescita, incessante e ad ogni
costo. Se è oscurantista essere contro la tecnica, è pur necessario
interrogarsi di fronte ad essa: seguirla senza subirla è precondizione
necessaria per evitare che la nostra società collassi. Se ci fosse,
ragiona Platone in Eutidemo, una scienza che sapesse renderci
immortali, nessuna utilità ne trarremmo se non avessimo il senso
dell’esistenza. Occorre il pensiero, senza il quale il nostro agire tra-
valica la misura, ci rende schiavi e infelici: la società dell’iper-movi-
mento e dell’eccitazione produce solo diminuzione del godimento,
malinconia, catastrofe.

È nella aretè come misura, continenza, temperanza, la chiave:
essa produce le arti belle, che non accrescono l’uomo in potenza ma
attivano il pensiero; genera consapevolezza di sé come potenza fini-
ta; infonde la coscienza del “giusto mezzo”, la mesòtes aristotelica.
Liberandoci dalla schiavitù del desiderio, essa ci offre piuttosto il
governo di esso, la libertà di decidere, il rifiuto di essere eterodiret-
ti. Sono schiavi - conclude il filosofo - coloro che dispersi nella mol-
titudine non si chiedono “chi sono io”, e non sono capaci di dare
una destinazione alla vita. La grande bellezza di questa “architettu-
ra” che ha delineato - con la semplicità dei sapienti - i muri portanti
e gli architravi del nostro vivere odierno, ci ha sollevati per un’ora
dal grigiore di una piazza ingabbiata da robuste pericolose transen-
ne, percorsa da inutilmente spettacolari e orride divise.Molto gio-
verebbe la lezione di Natoli su aretè e misura alle autorevoli teste
prive di pensiero, alla loro idea di “sicurezza” affidata a pletoriche
controproducenti misure. “Presunzione d’onnipotenza” che acceca
e inganna, allontana dalla mesòtes, fa dimenticare che siamo - direb-
be il filosofo - “potenze finite”.

Sara Di Giuseppe


