
“La malattia è metafora
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brancola nel buio:
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rabbioso che mette a
nudo le sue debolezze
in un bar di provincia”
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Il grande coraggio di Berardi
“La cecità è la mia salvezza”
“Mi ha liberato e dato la forza di sognare”

SIMONA SPAVENTA

C
I VUOLE coraggio per guardarsi in
fondo agli occhi e scoprire chi si è
davvero. Il coraggio di un artista

rabdomante e fuori dagli schemi come
Gianfranco Berardi, che ha scelto que-
sto titolo — In fondo agli occhi — per il
nuovo spettacolo, che ha scritto e inter-
preta insieme alla sodale Gabriella Ca-
solari, con la regia di César Brie, da do-
mani al Teatro della Cooperativa. Pu-
gliese, 34 anni, non vedente, Berardi si
guarda allo specchio e gioca con la sua
cecità per fare della sua malattia la me-
tafora dell’Italia in crisi.

Lo spettacolo capta il malessere del
paese che lei e Gabriella Casolari avete
“spiato” nei bar.

«Il bar è un palcoscenico democrati-
co, un osservatorio privilegiato sulla
condizione contemporanea, ce ne sia-
mo accorti per caso durante le tournée.
Si respirava quel continuo vivere senza
prospettiva che è dell’Italia di oggi, ab-
biamo incontrato persone disperate
con un bicchiere davanti e lo sguardo
perso nel vuoto. Ci siamo chiesti che
scollamento vivessero, quale fosse il
film che scorreva nelle loro teste. E ab-
biamo iniziato a prendere appunti, a re-

gistrare. Un lavoro durato due anni».
E il bar è anche la scena.
«Un bar di provincia, una Spoon River

tragicomica di avventori scomparsi,
specchio di un paese in crisi perché non
ha più umanità. E ipocrita: siamo rima-
sti nudi ma la maschera non ce la toglia-
mo. C’è un solo cliente, Tiresia, che poi
sono io: cieco, un profeta ubriaco e rab-
bioso. Ma anche un italiano medio, ba-
nale e retorico. Mi metto a nudo per pri-
mo, sono in prima fila a prendermi le ba-
stonate. Il male vero della nostra epoca è
l’individualismo: se voglio fare una ri-
volta devo partire da me».

I suoi spunti sono spesso autobiogra-
fici.

«Qui uso la cecità come metafora an-
che fisica di un paese smarrito, che bran-
cola instabile nel buio. Lo so bene io, che

sono cieco. La cecità, che mi è arrivata a
19 anni, mi ha causato il dolore della per-
dita di qualcosa di irrinunciabile. Però,
passato il dolore, mi ha dato la possibi-
lità di rivalutare quello che era essenzia-
le per me. Se non avessi chiuso gli occhi
per guardarmi dentro avrei continuato a
vivere di invidia, arrivismo, competizio-
ne. La cecità è stata la mia felicità, mi ha
liberato, dandomi la forza di vivere per
un lavoro “a perdere”, per passione. E il
palco è stata la mia zattera di salvezza».

Ne indica una a noi spettatori?
«Non ho soluzioni, ma sul palco mi

metto a nudo con onestà, cerco di indi-
viduare le mie debolezze e fragilità, i ma-
li di cui vorrei sbarazzarmi: la vigliac-
cheria, i compromessi per paura di re-
stare a mani vuote, l’istinto di possesso,
il moralismo. Spero che di fronte alla mia
fatica lo spettatore sia portato a fare lo
stesso, a non raccontarsi più menzogne.
Siamo cresciuti in una cultura che ci
spinge a cercare stabilità, ma ora che tut-
to è precario diamoci il coraggio di chie-
derci qual è davvero il nostro sogno».
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L’attore non vedente porta in scena alla Cooperativa
lo spettacolo “In fondo agli occhi”, regia di Brie

IL SODALIZIO

Gianfranco
Berardi, 34

anni, pugliese,
lavora in

coppia con
Gabriella
Casolari,

coautrice, con
lui in scena


