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Maggio & Giugno doppioventi. L’arte di arrangiarsi 
 
Il Teatro di Roma è online 
di Tano Pirrone 

In attesa di tornare a qualche “normalità” il teatro cerca nuove forme, le 
sperimenta e le usa per “risarcire” le equipe non occupate.  
Il Teatro di Roma lo fa attraverso “#Tdonline”, cioè attività teatrali - o comunque 
al Teatro connesse - che prendono forma sui suoi canali social (Facebook, 
Istagram, YouTube).  
Fra le altre di cui daremo conto più avanti, è da segnalare l’iniziativa di cui 
Massimo Populizio è ideatore, regista e co-interprete: due ore di “Centuria” di 
Giorgio Manganelli, 30 atti di 4 minuti per un ciclo di 6 puntate, con 13 
protagonisti, da giovedì alle ore 16 su #TdRonline. 
 

 
«La formazione del "Nemico del popolo" di Ibsen s'è fermata a Torino -  racconta 
Popolizio - e Barberio Corsetti, direttore artistico dello Stabile, ha pensato di 
risarcire l'équipe disoccupata, pregandomi di realizzare qualcosa in  remoto per i 
social, riconoscendo una cassa integrazione alla compagnia. Ho scelto trenta dei 
piccoli romanzi fiume di  "Centuria" ». Attori e attrici hanno registrato a casa uno 
o più pezzi, sotto la sua guida.  
«Ho voluto che i raccontini di  una pagina e mezza di Manganelli fossero girati 
alla maniera di Ciprì e Maresco, come frammenti letti da attori fantasma in 
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tempo di Covid-19.  Non tifo per lo streaming, ma qui, grazie al Teatro, sono 
performance pagate, con ulteriore lavoro sui filmini».  "Centuria" si presta a un 
copione a più voci singole. «Il ciclo, che introdurrò, e a cui prendo parte come 
Maria Paiato e gli altri, m'è sovvenuto perché anni fa adottai  Manganelli in 
Accademia. È un capolavoro di innovazioni linguistiche, di  esplosioni a base di  
cattiveria, umorismo e disperazione. Spesso di persone sole in casa» . Tra i 
racconti presi per sé c'è il n.100. «In un mondo di scrittori che si citano, 
s'accoppiano e figliano nuovi autori, l'ultimo ammazza il primo: verranno fatti 
fuori tutti». 
Popolizio riflette sul blackout degli  artisti. «Sento vociferare che dal 1° giugno si 
riapriranno teatri con massimo 200 posti in sicurezza al  chiuso e 1000 all'aperto, e 
che l'obbligo di mascherina e distanziamento varrebbe anche per gli artisti. Una 
cosa deprimente, utile alle strutture più che ai lavoratori. Le associazioni teatrali 
dovrebbero rifiutare. Il virus non è un alibi per fare monologhi». Intanto la sua 
scena quotidiana è cambiata.  «Ho lasciato i 60 metri di Roma, e raggiunto la mia 
residenza vicino Todi, dove la wunderkammer con fossili e conchiglie mi 
distrae». La quinta e la sesta puntata sono andate in onda rispettivamente giovedì 
28 maggio (V parte) e domenica 31 maggio (VI parte). 

Alcuni degli altri lavori prodotti: 

! “Il filo”, video a cura del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli. 
In questo video, andato in onda il 26 maggio, Compagnia ha lavorato sulle poesie 
tratte da una raccolta di Silvia Roncaglia, “Principerse e filastrane”, che hanno un 
“filo” comune: filo di lana, fili del bucato, filo della luce, filo spinato, un filo 
parla a una fune, filo di paura, la mozzarella parla a un maccherone, il filo del 
discorso, fine del filo. 
Per l’esecuzione è stata utilizzata la piattaforma Zoom, in cui ogni riquadro è 
stato un boccascena da cui i giovani attori si affacciavano e interagivano. 
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! “Schegge e racconti” (Gruppo_2020 On Line), un progetto che prevedeva cinque 
racconti (cinque episodi), che attraverso il prisma della fantascienza o la lente 
deformante dell’horror – generi che nel radicale incontro con l’altro e l’alieno, 
sono riusciti a mettere in scrittura precognizioni e presagi, ossessioni, rimossi, 
questioni politiche come la razza e il genere – abbiamo spinto lo sguardo sul 
nostro presente, provando a raccontare questo ‘Intervallo’, per dirla con Ballard, 
con tutte le sue insidie e le sorprese nascoste tra le pieghe del tempo. si è spinto lo 
sguardo sul nostro presente. 

 

 
 
 


