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In alto Berardi e Casolari in scena. Sopra l’incontro con il pubblico FFOOTTOO  DDEELL  PPAAPPAA

Amleto, fragile 
e frustrato 
disumanizzato 
dalla tecnologia

Pietro Corvi 

PIACENZA
 ●Oggi che tipo sarebbe Amleto? Un 

fragile, represso, incazzato over-35 
con la maglia dell’Inter, uno che ha 
disimparato a sentire, percepire, co-
noscere, conoscersi. Vittima di una 
crisi paralizzante, parassita genera-
zionale che si nutre delle scorie del 
contemporaneo, delle frustrazioni 
cumulate sulle macerie dei model-
li famigliari o sul computer la notte 
nel letto, in vortici di foto ritoccate 
a gonfie vele, imbarazzanti simula-
cri d’identità. Essere o apparire? «To 
be or FB»? Amleto, compresso tra 
due generazioni, disumanizzato 
dalla vita tecnologica, afflitto 
dall’imbarbarimento di una co-
scienza collettiva corrotta alla radi-
ce, diventa matto, matto da legare, 
matto di una follia tanto lucida che 
acceca. 
Parte da Shakespeare e arriva a Bi-
tonto l’“Amleto take away” dardeg-
giato sul palco spoglio del Teatro Fi-
lodrammatici dal “Premio Ubu” 
Gianfranco Berardi, una prova im-

petuosa e ipnotica in simbiosi col 
suo olimpio, demiurgico alter-ego 
Gabriella Casolari. L’adorabile e tra-
volgente duo apulo-emiliano, do-
po averci scosso e commosso tre an-
ni fa col precedente “In fondo agli 
occhi”, venerdì  è tornato al Festival 
“L’altra scena” di Teatro Gioco Vita 
per condividere con una sala affol-
lata e conquistata un saggio di as-
soluta teatralità.  
Berardi, sostenuto dal muto magne-
tismo della sua metà (una regia di 
luci poetiche e conturbanti epifa-
nie, fatta anche sul campo come 
“custode di scena”) è drammatico 
e vero, clownesco e funambolico, 
incontenibile, debordante, di un’in-
telligenza autoironica sfolgorante, 
un accumulo di impeti tra cesure di 
lacerante lirismo. Come il suo co-
reografico “giocolare” con una pan-
ca-lavagna-specchio che assolve a 
molteplici funzioni e personaggi. 
Come il suicidio di Ofelia, una ver-
gine vestaglia affogata in un secchio 
sotto una pioggia di petali bianchi. 
Come le sue lacrime, sgocciolate 
dalle mani di Gabriella, verso un fi-
nale sospeso dal retrogusto piran-

Al Filodrammatici saggio di assoluta 
teatralità per la coppia Berardi  
e Casolari per il Festival “L’altra scena”

delliano. 
Per la transustanziazione, Berardi è 
Amleto. Un povero cristo. In croce. 
All’inizio in camicia bianca, alla fi-
ne a petto nudo: «soffro, ma sogno» 
è il suo primo vagito sommesso. Un 
altro (in)utile messia, dopo Gesù e 
tutti gli altri, inclusi il “Che” e Jim 
Morrison. Le apparizioni del padre 
sono quelle di un operaio impoma-
tato di polveri dell’Ilva che tira a No-
valgina e Diana rosse. Il racconto 
autobiografico, l’avanzata della ce-
cità, la scuola, i professori, il povero 
cucciolo fanciullo, i versi di Sha-
kespeare e quelli di “ChefSpeare” 
fanno tutt’uno con le chat con le fac-
cine, le tirate filosofiche in cadenza 

mediterranea e le arringhe (anche 
a luci accese durante un impagabi-
le incontro moderato dal critico Ni-
cola Arrigoni) che t’incollano a col-
pi di assonanze e dissonanze, gio-
chi di parole e associazioni d’idee 
finalmente eretiche e senza filtri. 
L’inestricabile proiezione del para-
digma amletico sulla storia vera, di 
non vedente e d’attore, salvifica, 
produce teatro al cubo in una po-
sticcia cornice di vellutini rossi. Uno 
squarcio all’ipocrisia generale, una 
mazzata nella coscienza di tutti, un 
gesto dell’ombrello, ai parvenu del 
“marketting”, ai mercanti di cultu-
ra, a tutti gli aguzzini delle nostre più 
alte facoltà.

Storia di Jack, ragazzo  
che al posto del cuore 
ha un orologio a cucù

PIACENZA 
● “Una grande parabola camuffa-
ta da favola ingenua, ambientata in 
un mondo degno di Tim Burton”. 
Intrigano le note di regia di Marco 
Maccieri e Angela Ruozzi per “La 
meccanica del cuore”, spettacolo 
dall’omonimo romanzo dell’auto-
re francese Mathias Malzieu. Un la-
voro di prosa e figura, attori e om-
bre, domani alle 21 al Teatro Filo-
drammatici per il prosieguo del fe-
stival “L’altra scena”. È una copro-
duzione fra Teatro Gioco Vita e il 
centro teatrale reggiano MaMiMò, 
legato al Piccolo Teatro Orologio, 
dove lo spettacolo aveva debuttato 
a marzo. Una collaborazione basa-
ta su un’intesa artistica, la voglia di 
mescolare le carte per sfondare le 
limitanti barriere tra il “teatro degli 
adulti” e quello “dei ragazzi”, cui in 

Italia sono perlopiù confinati - pur-
troppo - i linguaggi “di figura”. I pia-
centini Fabrizio Montecchi e Nico-
letta Garioni di TGV firmano dun-
que ombre, scene e sagome. In sce-
na gli attori Fabio Banfo, Cecilia Di 
Donato, Paolo Grossi. Luci di Fabio 
Bozzetta, costumi di Nuvia Valestri. 
La storia è quella di Jack, nato nel 
1874 nella notte più fredda del 
mondo sulla collina più alta di 
Edimburgo. Col cuore ghiacciato. 
A guarirlo - impiantandogli un oro-
logio a cucù - e a crescerlo sarà la 
bizzarra levatrice Madeleine. Le co-
se al ragazzo non andranno meglio 
nell’incontro con Méliès, l’invento-
re del cinema, che invece di aiutar-
lo a liberarsi dalle castranti costri-
zioni di una “meccanica del cuore” 
non sua ne approfitterà come feno-
meno freak per fare fortuna. Una fa-
vola di formazione per tutte le ge-
nerazioni, sul complesso rapporto 
tra un individuo e la sua identità au-
tentica, stretta tra le aspettative dei 
genitori e quelle indotte dalla so-
cietà consensuale._PieC

Domani al Filodrammatici  
“La meccanica del cuore” di 
Teatro Gioco Vita e MaMiMò

“La meccanica del cuore”, domani sera al Teatro Filodrammatici


