
Al Parenti«Pandora»delTeatrodeiGordi

Bagnopubblico
incrociodi vite
Il regista:«È un“aparte”dovespiarela realtà»

Il Vaso di Pandoradel Tea-

tro dei Gordièunbagnopub-

blico. Noncontienetutti i ma-

li del mondo, maè luogoabi-
tato daunavaria umanitàdi
passaggio,cheracchiudein
séunamiriade di microstorie
individuali. Frescodi debutto
alla BiennaleTeatrodi Vene-
zia, «Pandora», il nuovo spet-

tacolo checonfermail talento
della giovane compagniadi
stanzaaMilano,arrivasulpal-

coscenico del TeatroParenti,
chelo coproduceinsiemecon
il TeatroStabile di Torino,da
domani al4ottobre.

RiccardoPippa—sua l ide-

azione e la regia con il sup-
porto drammaturgicodi Giu-
lia Tollis — questavolta non
nascondegli interpreti dietro
l e m asch ere di Il ar i a

Ariemme, cheavevanocarat-

terizzato gli spettacoli prece-

denti («Sullamortesenzaesa-

gerare » e «Visite»)edi cuiri-
mane tracciain unsolo perso-

naggio a mo’ di «marchio di
fabbrica», ma conservala
sceltadi non usareparole, se
nonpochissimequandoindi-
spensabili alla narrazione.«Il
bagnopubblico», spiegaPip-
pa, «èlo spioncino dal quale
vedereciò cheneidiversicon-
testi socialinonsipuò vedere,
un “ a parte” dove gestiregli

imprevisti dellavita o rompe-

re, in qualchemodo,un qual-
siasi ordine stabilito. È un
luogo disordinato,caotico,
contraddittorio, dovec’è fret-
ta, agitazione,rabbia,frustra-
zione, impazienza,stanchez-
za; èun luogo d’attesao di in-
contro tra sconosciuti, nel
quale le azioni quotidianesi
amplificano oltre i limiti e le
censure».

Il campionarioèvastissimo
e costringe i sei interpreti
(Claudia Caldarano, Cecilia
Campani,Giovanni Longhin,
Andrea Panigatti,SandroPi-
votti e Matteo Vitanza) a un

vorticoso tour de force di
cambidi scena,costumi e
identitàsecondounoschema
di rigorosepartiture fisiche
nateda un’argutaosservazio-

ne antropologica.Eccoallora
transitare,in questoluogoso-

speso doveci si mette a nudo
in sensometaforicoe non,
l’igienista maniacale,il rozzo
operaio, la donnache si fa il
bidet nel lavandino,l’uomo
sui trampoli, l’atletachelì tro-
va rifugio perdivorareciocco-
lato di nascosto,lacoppia gay
in crisi, duemanifestanti,la
coppiadi ballerini in ansiada

prestazioneprimadi unaga-

ra, un vecchietto dispettoso

chefapipìovunqueetantissi-

mi altri. Conduescene«cora-
li» cheda sole valgono lo
spettacoloe tantoricordano il

teatrodiChristophMarthaler:
unsurrealecoretto folk di ci-

clisti seminudie un bizzarro
matrimonio sutappetodicar-
ta igienica funestatodalla
presenzadi un turista impic-
cione. Fino allo svuotamento
di un cestinoche,attraversoi
rifiuti di ciascunodi loro,ci fa
ripercorrerein unattimo, co-
me un’artigianalemoviola,
questa«tranche de vie» al
tempo stessosurrealee reali-

stica, in straordinario equili-
brio tracomicitàe tragedia,
ironia e sofferenza,poesia e
disagioesistenziale.
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Microcosmo
In quel luogo sospeso
leazioniquotidiane
siamplificano
oltre i limiti ele censure
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