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Torna al Teatro Argentina di Roma dal 19 al 31 gennaio la poesia
nuda di Pippo Delbono.
Vangelo, spettacolo coprodotto da Emilia Romagna Teatro e
Teatro Nazionale Croato di Zagabria, rilegge e rivive i passi di
Matteo, Marco, Luca e Giovanni in un presente doloroso e
sofferente, fatto di ricerca di libertà ma anche di desiderio di
riconciliazione.
In Vangelo Delbono va alla ricerca del Gesù delle origini,
scomodo e potente, portatore di messaggi rivoluzionari e non di
quello dal volto sofferente e doloroso proposto dalla Chiesa, dal
quale anzi era rifuggito da ragazzo attratto piuttosto dai concerti
rock, dalle proteste contro il potere e il Vietnam, dalla cultura
hippie. E’ un Vangelo che racconta le sue esperienze di vita, i suoi
incontri con immigrati dell’Africa e del Medio Oriente incontrati
nelle piantagioni di mais in Italia. Un racconto basato sul rifiuto di
violenza e di stragi, in cui ritroviamo Schubert, i Led Zeppelin,
Alan Sorrenti e Scialpi, le parole di Pasolini e Sant’Agostino e la
sua ostinata ricerca di paesaggi, mari, tramonti, cieli che
parlassero di miracoli, di luce. E poi la sua malattia agli occhi che
lo costringe ad un letto d’ospedale e che lo pone per dieci giorni di
fronte ad un crocifisso appeso a un muro bianco. “Vedere doppio
e cercare di mettere a fuoco quell’immagine, quelle voci, quei
suoni, quegli echi, quei silenzi sentiti in quei campi di zingari e di
profughi, in quelle corsie d’ospedale, ma anche quella forza

vitale, quella inspiegabile gioia trovata nei luoghi deputati al
dolore”.
Emarginazione e malattia, storie di vita tra personale e cronaca,
umanità e spiritualità, secondo una capacità rappresentativa unica,
in grado di dare credibilità a peccato e redenzione. Un racconto
personale, un vangelo laico, un’elegia a deboli ed emarginati,
essenziale e barocco, mistico e dissacrante, raccontato con ironia e
concretezza.
Nato dalle note delle musiche composte con Enzo Avitabile, dopo
l’anteprima di Zagabria in forma di un’opera teatrale e l’attuale
spettacolo di prosa, Vangelo evolverà in una produzione
cinematografica internazionale che prenderà vita nel corso delle
prove dello spettacolo teatrale.
E Pippo Delbono con i suoi partner storici della compagnia, uniti
ad attrici croate e ad un profugo afgano, lo urla e lo sdrammatizza
con il suo personalissimo linguaggio, fatto di presenze, immagini
e suoni, di brani musicali sorprendenti ma sempre coerenti, di
movimenti ripetuti e scomposti, di geometrie perfette, con un uso
straordinario e maniacale dello spazio fatto di vuoti e di pieni, di
pause, di rette e circoli che lasciano il segno.
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