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La memoria fragile dell'amore
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abitudine dell'artirla, introdE

hj si bovì a Sire per la Éarte alta della clftà. a zasr
bri". puòwbaft"*, *"dmente in m §ingolùe mEeo. Sta
nascosto dieho @'ìsegM appena visibile, sulla Ircna di $rada
Si chima «Musrc delle reluioni
infietè'. L'idea di c}li I'hacoocepifo è stata di racogliere ciò che
rcsta dopo la fine di ea storia
sentimental€, non le peole ma le
cqse. Powre cò*, spmo imbar@ati (la memoria è fragile, i rii!tr rstano per smPre, modva già ConslM Macras pen
-.ildo proprio alla Ene diu mo-

/aì
I
\-/

re). Ed ecco che a

sorpresa

queìi'idea pr€nde imprwisra conqetea su ma scena. Un atore
comincia a tirrr fuori da un sa.
cbetto w $èrie di oggetti che Ya

enlrcnndo rentE li l*cia e,
dffi a Era: il ilo libro prefurio,
l'rdtioo regzlo dl amDlamo,
l'ultie siga:etu fimta iroiF
me... Sala gu6h la chiaE sgespffi@]o?
Sieo qui, telia Éttolicisiru
Epitalc qoata, iH sslsteté alla
E

defla'o

plim sita pròblie della ùr'
E eai@ di Pippo Delbod.
Vangeb Tnolo itrqregEtiw m

che tloÈ sutlib spiètrelr* treI
prologo paiato che, sm'è omai

Ìo spettacolo, lascimdo alo spetHore il tmpo di eaftaÈ a['iE6-

no del «raccmtos, dento Ia M
IogiÉ dùa-quotidiana, Qualche

giomo prima di morire, la madre
Megherita" IeMtc ettoliÉ, di
ffia dettq: Pippo fai quaÌcos
sul Vogelo, in modo da dre m
mmaggio d'more, ne abbimo
tmto bisogao di quesn tefipi. E
la memoda cotre inevitabilmen
te al lìnale di Orcfi,;de lo spettacolo di due stagioni fa; all imagine

filmta

§ssa sulle dita

o$ule

della madre morente che la ma
no del figlio 6rcù%G.
L'amorc acosi Fagile. che 5olle-

cita Delbono D4É però da u gesto di ribelLiotle. Contlo i preti

della sua gio\ìn%, con la }op
pam del sesrc, della felicità, della libera: conto le loro clrie
@n i swifissi che lo Euardavm

dal'aho beDdol,o stiE m p6doG L€ chkfE càe a@ra I op
plimm @D qÉi Eui ctÉ @ si
iEalzm per bl@le alue p€r-

PHffiì\UWMD.YAM&
s Iryirdo il diÀrci€tb dÀidi
aifuici atttri cbe harm pr@
posto sul pal@, motril q w

*m

cbe scaI4m- E ne dila acbè @Dftta wid@ 6h la pa'
rete di londo che piir wh€ simore ijn amti e si dtÉc iD ma sr-

Ea di polhoEift ql@ a rilrodme lo lm @Dgelala \6Br
òo{àre, l'korcgafia delì' t/lareeleoHka
Msliredrc-

h di mm oudos

che diwota
§imLol,o e realtà @Ereta di ua

mo poj abhigliari

dimamiotre Édudfite. SlupaIhylor rhe ddil, antm i Roling
StÒres reilrc lui i[odpe in G-

Sefianfa,

òiM

@nte

u

mrti,

fobgiil]m l's*fub

dchwarc
iòe mn c'è).

a

ogni

Nell'ate il pose l]@ lm spchio d.i sé
gÉ aiti§?i sno 6hrc càf in quel rifeso
dwebbm aprire oept, deviaioni deEux
e qu6to Érula @hieda pm diDelborc mumndri legm negli spuj regali
ps ffim
i segHi per mwvme i'immutabìlé @larita mft
B.fuò ili@ra

ha

rerhà-

t@el@

@mittenti, ttup.rallmto dell'ùti*a,
equilibd rishiGi e sottiliSimo a VsCilles. la fi+ggia simbolo del

form, w

della prcpria

iJ

Lio dÉll'aubrs iMi
serfiimmtl ia Bbbis, l'itrdigndime, fl dÒlo-

oe,

della soprafazione. E di u'arte slÉ

rc, predilige ua òmeEior ludir eppure
hEidffimle e8ae. L ro l:mpiasersi

ptrsggio ctriale ael sm brcm

diwnravmo il punto di vista
da cui Fstituir la realtà
Qui prÉ q rcno dr atton cfie interyrctano dw perunaggi, fui Derbono, mn a!p6rq dmane diem ala mcchiM da pEa (Del
eo iìm dichiaBtÈ@ùte di fucione, Gridd
eE prolagonista) e li sge nel loro agire. lz
l4rirc pFrnlato dl Fid Mffiille. lo ers
luglio, e in prim italiana a Fihrmake a Milano, è u vìaggio neì Bffili della nosm cività
midmtale e della su stolia ripèr@M atharereo il rapporto che lega qu8i i[evitabflmmE. l Me al poieE. ModalirÀ di produjo

@mposte dd Bnh Avitnbile
rà non ritrunci!, 6me si A vt
eto, nÉa @ilaùineiÒe É[ alEe gilssie musicali, da Al@ Sot-

!e Ne@Eda I'inuÉgine
l,a t4rté appue la gti @geti, dd'ffi
tàesta fimndo ome u @Dù3ppmto aISolJtoe dt ilMdwnlla la u rcàione liber
tilia che a.l tsionlo reuiowio della celetrrazioft d.i qrel vajoB tanro @i a, Égista ru

d, ci
conftonto cioè con Is dimioE
MratiE. Nm che i mi 6Jrn precedmti la
esdudM. anà, anche mlle irogrni
piir iDrire u rui quella Erima Dcrrcns che
fa parte della wa opera e poèti@ appariw
gu6i Iffreq»s, I'e.lmento di rcilwna era prffitq e ne gamtiw la fom e jl

re, la

dE

ffihkilEdisesm
ilpotm e @m in
E gj@ di ahd teEl,i" EM vid€offf né
dsyslation o strategie di mlo, rildàre la mtttra di q ocidote be$ado e spl@te,
adagialo sulla cet€breiore del wgw, dei

T!| *6Dh Pippo Delbom càe ps hr
Elm (nel w
di duH qu6to
I t Eta, m"pi@lo"
Etinadi mhuti) npplH

mdm@to di

0pen contemporrc, defiaì,

u po' .hrppiF, dÌe ria$he autcùirg.àfieEoÉab di ìib€rdio-

Visite», una passeggiata
tra gli specchi dell'occidente

nmta,

una

@ DelboDo q@sta nwrya imprd che ii apIEEia aìle mui-

i! cffiui @i

<(La

la un

ùaffite
daM @0*.iE sII€ Hè d
IM Cititt SuBs@ .trfih\ ò)
N(r@ ltris è del1973i.
È, mpegaat 6

liligil(Iv,

srce

comaqda@nmtural% fl polere à @lm !JJmo-.
Nei peg+ da w sa]a alr afua i drE mn-

Iptere asluto, m eilo pic@liEo che si
6pdme c@ dei Bi srci, è w gilde
(som BoS e Mi.had LrÀsaie) at&aEMnr i saloni sntusi clE appaiom Èmd€taueDle den| Sr sotremtuo dmnti ai quadric}le nMuo banagte, momi, guene, ài ri.
trafti e alle rtatue dei .gardi wminiÉ, smni, mDddbqi. Nd pffiedep @I]lffntatro
ciò cbe vedono,

lasiao tra@

del loro

ps-

iMtrù ft da baubini cfieappaqEi pmdosrali trlla mashsità deì

sa$io,
ioDo
luogo.

EppE b6ta

a

qusri due magnifici

siede

§l]

tinuano Ie jom

rp

niti

@nmelore. non sappiamimo, @me snoÈIì ffntse ndla mbra serri più ir{or-

chìsno,

da

dow

no. il lom sguado èlre. direUo, enta nella
Stoda e m @g[i€ i ]egei € h dpelizioni oltre il tempo. QÌUa ctÉ potrebbè sere ùa
@isjtÀ, isiujonaleBitra§fom in ua sfida

dd

ili

cimm

la

mw

prm delk il]@gifo%. Ifrgo i bordi dei loto,

e deBa lorc
i due ci

glffii

alla

iasimo vedere

u'alln

sto-

ria € siam ooi a dowrla ilttuee- Mentre
fuori, Dd BEdino, il tmpo Émbra ffire rimasto u8uÀle.

refii àI€

A

Cd,tbJE giri.r di FrarìL

wodo u prÉedimensmpGitiE pmprio del lea,

Zapp4

to

trB di

Derbom

cAÈ è

Duicaìe

(€

dMto) priu mra chesbale - e

iore

coa qualche rurba-

amlo fi u'orchBtÌa

ziw rdffii6,IEr

di foma-

qu6te iDuomisioDi. f, in r€altà E'oDeEzione compl6§a, quella prcdotta
da Emilia RoEagra Teatro insièlne a m plitlalità di parttru euùpei di peso,1l debutto wjoMIe si aùà aXoma, teah fugediDa, s metà gennaiòdel prssim

ffi;@n&wrsioe
«irpros», pliE cioè dell'orchma e
del coro nuowate presenti

!€ll,a wlsime «liriq» che odra
ia scetra al Comuale di Bologra
a ine fet braio. Ci s{mo inwce, a Roma, almeno ua Darte
delle attsici croate che a Zagabria hmu ìm€r,ato la coÉDegnia di Delbono. X qualruaàel
Iesto, come l'esbernste Nina

llolic dalla capigliatu'a trffimggimte. ffibm già perlefia-

ffi

H'ffi

SCilA DUO

9frAM

rccab di toote alla cretività
anilchica dell'etista liSue 0a direift etistie di Dublàl*a Vrgtr sta però aptmdo le lorte alla
@ilemlD@iià, si @ propGta

quil'mwm
Li<Hell
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mn

Ie

Che a
§ia mm

mcheAnÉelta
mntrrLarti visionì

fie

tr,y ilastit:}).
gÀblla lo spettacolo

Yau

flcito

con lo spago

grN, pos islDrta.Ia prffin,
a deìl'artefE aI suo inteno è

farte, a t atti Fersino iDgombrm,
te,pù @prire iFe§{iirora i.
risoìti. Va s e giìr dalla plat@ Uri, la sa rilEllioE, mch€ aì liti

&ì ÈàAo. S'imltrwis violinista

renÈe sdlo schmo dl fondo le
imagini damo fikl% fisi@
illa malattia cùe da qualche teD-

po gli fa vedere rutto doppio, sicclÉ notr distinsue Diù i] bello da]
brotto, il seto dal cobffile - in

u altu mmènb wdrmo m
guppo di Éiomi afriani imobili in M piflh*ione dì mais, 6,

le&CoÉ irflDagine evmgelica
che non ha bisogno di p*ole_

mente a suo agio ib Ea (perioimati!'ità, Nd knt@ dalkr «tradizioneo del reato di as
11 T€ùo neioDrle
eoab di Zagabria ha 5€de in u mpoD€lte
edificio o&flreo
.fie mncggia iElaro s tutti i lati al @rtlÒ
detla pi@ imitolata al Mde-

UEo spett4olo ci rule wmpre
molto remgrc per ÀLirlo, ha detto
alte volte Delbono. Ma è un moento treMio, que$o primo
cootat!ù con un pubblico, proprio per misMtre i tMti di for
s e l€ debolede, Ieìhé da sotD

AIÌ'intemo, la sala a iÈm di €vatlo fiJtta rcM-€{ro, cir@ndata

cosa di Rarent€.

rciallo f ito, rella citH b6sa.
da due lralconate s cui stacc&o
in ilim statue fminili abta-

st@
sa?),

porto

di$inte

(s:dà

qualclÉ mu-

rcn wbra rude in Boal'Dporeoà del ompÉ-

S. Ma coDe tutti i grahdr t€tll
della l,fnel@lop{ (qui I'inf,usso
vi@6e è wilerte), anche que-

sto è m «fabbri@ che prevede

w

mtuiade di sale di prova, ufici, la meNa intetu, gll spui per
tre compaBrie stEbiI (pmsa. opera e balleno) che lawuo pmsché a cido continuo. CoD tutti i

vin61i oqanii%tivj

cindacalio
che 3i possono imagime e che
qualche attrito delrDo avet pioe

acquisti il giusto dqtro, Con
I'emzione di pùt€ipue a quai-

n Vdf,geto wondo D€lbono
hon si sottae al conÉobto con la

pdola eEogelica, pu s di u
VDgeb atrrsifo si ktta, dolr
Pasolini s'bcontra con Sùt'Asostirc. C'è il pffi detìa lapidafione dell'adulrsa... Quello che di,
e:ono! date lewelHleai nor

ci..,. fl dimrrc della oonta-

Fa... Ponzio Pilaro che chiede di
seglieE Aa Cesir e Baabba... La
notte oéU'orto del Cetseì]ei... È
un Vegelo che Òniuga l'uoe
€sn Ia lib€nà e ll trctE la flra liberta; sslo la rerita mde libed, dice.
§e que.sto Cdsto ce l'atwro rac-

contato Eosi.". È la prowisria
aoncl$ione.
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