Il Gran Teatro di Rai5: una maratona per il teatro, in attesa che ritorni
dal vivo
di Tano Pirrone
Un palcoscenico lungo un giorno intero, per sostenere gli attori e i lavoratori del
teatro, e per far riassaporare il piacere della scena, in attesa di poterla gustare dal
vivo. Sabato 30 maggio, dalle 8.00 a notte fonda su Rai5, Rai Cultura ha proposto
una Maratona per il Teatro firmata da Felice Cappa con spettacoli storici di grandi
maestri - da Eduardo a Gassman, da Strehler a Ronconi, da Fo a Carmelo Bene - e
il meglio della scena contemporanea: Emma Dante, Filippo Timi, Marco Paolini e
gli inediti di Alessandro Preziosi, Michele Placido, Silvio Orlando e Alessandro Serra
prodotti appena prima della chiusura dei teatri.
Tra una rappresentazione e l’altra, inoltre, le riflessioni sulla scena all'epoca del
Covid di Andrée Ruth Shammah, Daria Deflorian, Giulia Lazzarini, Serena Sinigaglia,
Massimo Popolizio, Marco Baliani, Gabriele Vacis, Motus (Enrico Casagrande e
Daniela Nicolò), Pippo Delbono, Valerio Binasco, Marta Cuscunà, Ottavia Piccolo,
Umberto Orsini.
1. Si comincia, alle 8,00, con Eduardo De Filippo in “Ditegli sempre di sì”, dalla
“Cantata dei giorni pari”, adattata per la Rai nel 1962. Tra gli interpreti, un cast
di suoi straordinari allievi: Regina Bianchi, Pietro Carloni, Antonio Casagrande,
Angela Pagano ed Enzo Petito.

Michele Murri è pazzo, ma la sua malattia, nascosta a tutti dalla sorella, si
manifesta in modo discreto e in forme regolari. Per esempio ignora le
metafore e prende tutto alla lettera. Per questo diventa la vittima di Luigi
Strada, sedicente poeta/attore, con irrefrenabile coazione a declamare. Un
pranzo diventa occasione per l’insorgere della follia, con toni, questa volta
di violenza e persecuzione. Finale da commedia, ma tutt’altro che lieto.
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2. Alle 9,40 “L'uomo dal fiore in bocca” di Pirandello diretta per la Rai da Maurizio
Scaparro. È un dialogo in un atto, derivato, con poche varianti, dalla novella
“Caffè notturno” (1918), successivamente intitolata “La morte addosso” (1923).

Fu rappresentata a Roma dal Teatro degli indipendenti diretto da Anton Giulio
Bragaglia il 21 febbraio 1923.
Il dialogo si svolge in un bar notturno tra un uomo condannato a morte per un’
“epitelioma” (“il fiore in bocca”, impersonato da Vittorio Gassman, in una
prova d'attore indimenticabile, e un “pacifico avventore” che ha perduto il
treno (Gennaro Di Napoli).
3. Subito dopo è la volta di uno dei capolavori di Giorgio Strehler, “Il giardino dei
ciliegi” di Checov, regia-manifesto di quel realismo poetico che ha fatto del
Piccolo Teatro di Milano uno dei simboli di tutta la società del secondo
Novecento. In scena, Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Renato De Carmine,
Renzo Ricci, Franco Graziosi, Gianfranco Mauri e una esordiente Monica
Guerritore.

L’edizione è quella del 1973/74; la registrazione televisiva e la messa in onda
risalgono al 1978. Lo spettacolo si avvale di geniali trovate sceniche funzionali
al mezzo televisivo, come il velo bianco che sovrasta tutta la scena. Il giardino
asse della rappresentazione rimane sempre fuori scena, ma incombente con
la sua possente carica evocativa e simbolica.
4. Alle 12,55 Ronconi protagonista nel racconto dell’opera “Percorsi nell’infinito”,
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uno spettacolo evento con cui nel 2002 - negli ex magazzini della Scala alla
Bovisa di Milano – aveva portato la scienza in Teatro. Montaggio creativo per il
documentario dedicato allo spettacolo teatrale "Infinities".

5. “Il teatro in Italia” con Dario Fo e Giorgio Albertazzi, invece, viene riproposto
alle 13,50 attraverso il “pilot” della serie con i due mostri sacri del teatro per la
prima volta assieme in scena.
La scena è quella del Teatro all’Antica di Sabbioneta (o Teatro Olimpico).
6. Alle 14,45 invece per il teatro di narrazione è andato in onda uno degli Album
di Marco Paolini: “La comune di Gemona” (2005), in cui mescola, con l’abilità

inconfutabile di affabulatore i tragici eventi del terremoto del Friuli (1976) con
una storia bizzarra di profughi dal corrente vivere civile verso una comune
montana.
7. Alle 15,30 la versione televisiva del testo-ossessione di Carmelo Bene:
“Pinocchio ovvero lo spettacolo della provvidenza”.
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Accanto a lui Sonia Bergamasco. È il più bel Pinocchio mai traslato dalle
pagine del libro alle tavole del palcoscenico ai teloni del cinema o ai monitor
televisivi. Bene è un demiurgo unico, capace di dar vita autonoma a tutti i
personaggi, senza mai stanarli dalla caverna del mito in cui ormai dimorano.
8. Subito dopo, l’allestimento dei “Sei personaggi in cerca d'autore” di Pirandello
messo in scena da Michele Placido. Lo spettacolo inaugurò la stagione 20182019 e come, dichiarò l’autore del particolare adattamento: «È scabroso
l’affaire che il sestetto pirandelliano chiede da quasi un secolo di esplicitare in
scena. E si spiega perché una siffatta famiglia è stata abbandonata
dall’autore, atterrito all’idea di alimentare una vicenda tanto scandalosa. Allo
stesso tempo trovo sia presente un senso di ribellione da parte dei

“personaggi”, che andranno appunto alla ricerca di un’origine e, nel nostro
caso, di una Compagnia incline a privilegiare testi che parlano della società di
oggi, delle sue drammaticità: il femminicidio, le morti bianche o anche
l’impossibilità di un legame sentimentale, dovuta all’alienazione dell’uomo
contemporaneo».
9. Silvio Orlando è protagonista assoluto del secondo inedito alle 19,00: “Si nota
all'imbrunire (solitudine da paese spopolato)”. Superbo Silvio Orlando.

Coerente il cast, ben assortito e funzionale al testo e all’assunto della
commedia, ben scritta e diretta da Lucia Calamaro. Tutto il resto, ineccepibile.
Confermato dal successo di pubblico e di botteghino nelle due stagioni
romane: al Teatro Argentina nel maggio del 2019 e al Teatro Quirino nel
gennaio di quest’anno.
10. Alle 20,55, Emma Dante, una delle autrici più rappresentative della scena
italiana con “Le sorelle Macaluso” in cui un funerale diventa occasione per
una definitiva resa dei conti in una famiglia matriarcale.
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Sette sorelle e poi la madre ed il padre, un funerale: tutto si confonde, vivi e
morti, senza distinzione. Vite che si vivono da morti e morti che continuano a
vivere. Emma Dante declina visionarietà e storia sociale con abilità scenica
fuori dal comune.
11. Altro inedito della Maratona, alle 22,05, è “Vincent Van Gogh”: l'odore
assordante del bianco”, testo di Stefano Massini dedicato all'artista incarnato
da un intenso Alessandro Preziosi. Nella stanza di un manicomio prende vita un
dialogo serrata tra Van Gogh e suo fratello Theo, non soltanto un oggettivo
grandangolo sulla vicenda umana dell’artista, ma anche un’indagine che ne
rivela uno stadio sommerso.

Nella devastante neutralità del vuoto Van Gogh rivela e racconta la sua
disperazione, il suo ragionato tentativo di sfuggire all’immutabilità del tempo e
all’assenza del colore alla quale è costretto.
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12. Alle 23,35 “Macbettu - Il racconto”, uno speciale in cui a immagini dello
spettacolo si alterna il racconto del regista Alessandro Serra che ha trasportato
il testo di Shakespeare in una Barbagia arcaica e violenta; recitato in sardo e,

come nella più pura tradizione elisabettiana, interpretato da soli uomini.
Premio “Le Maschere del Teatro 2019”: “Migliore spettacolo di prosa” e
“Alessandro Serra migliore scenografo”.
13. Alle 00,40 si chiude ancora con Shakespeare e “Amleto” nella riscrittura di
Filippo Timi che parte dai resti dell'Ambleto di Testori-Parenti-Shammah e lo
reinventa con Lucia Mascino, Marina Rocco ed Elena Lietti. Timi riscrive
“sopra” cercando, sin dall’inizio, di mettere in chiaro che il suo Amleto vive nel
suo mondo incantato, non di follia, ma piuttosto di metateatro. Amleto è
consapevole di recitare una parte, di essere un personaggio nelle mani del
suo autore, ma anche del suo pubblico. Echi di Bene.
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