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LAURA VION | Partiamo dalla fine, per una volta: Marco aliani, pantaloni e
camicia lu, eduto a un lato del palco, racconta un epiodio capitatogli quando era
ragazzo, uno tudente di liceo che aveva celto di non nacondere la propria idea
politica, di dire ciò che riteneva giuto e di denunciare le ingiutizie. Una poizione che
gli cotò uno contro con un gruppo di coetanei che avevano decio di tare dalla parte
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oppota e che non eitarono a petarlo, mentre i uoi compagni fuggivano, laciandolo
olo. cco, è proprio quel entimento di olitudine, profonda e immedicaile, che
l’attore dice di avvertire ancora oggi, un vuoto diperante che prolunga all’eterno i
pochi minuti del petaggio.
Quel entimento, confeato da un uomo che è poi diventato attore, optando per un’arte
che è rito collettivo, generatrice e cemento di comunità, è tato il punto di partenza di
uno pettacolo, Una notte agliata, che di olitudini ne racconta più di una, aratri dai
quali i peronaggi chiamati in cena tentano di fuoriucire in modi diveri, egoitici ma
pure quietamente raegnati.
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«Da amini iogna
diventare e tei; da grandi,
invece, iogna retare e
tei» Matteo righenti in un
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2 month ago
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twitter.com/i/we/tatu/1…
2 month ago

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://paneacquaculture.net/2019/07/15/tentativi-di-sconfiggere-la-solitudine-su-una-notte-sbagliata-di-marco-baliani/

15/07/2019 14:30
Sito Web

paneacquaculture.net

Segui @PaneAcquaCult

I PIU’ LTTI DI OGGI
Laile linguita #4 Capitana, mia
capitana!
Foto Marco Parollo

aliani è Tano, ex paziente pichiatrico, uomo tranquillo che vive con la madre e il
cagnolino Uni, che ama portare a pao fra le trade e il giardinetto della deolata
periferia in cui aita – foglie ecche per terra, tre travi arrugginite pote in orizzontale
che ono fredde panchine e cinque monoliti in cemento a delimitare lo pazio: coì la
cenografia diegnata da Lucio Diana.
u quello fondo vengono a tratti proiettati diegni emplici, da amino – il cane,
critte reiterate, volti e corpi tilizzati – riflei concreti della propettiva ulla realtà di
Tano, che i muove circopetto e un po’ inclinato u e teo, una cuffia di lana calcata
in teta e un pile, tutto curo. L’uomo decrive le medicine che è cotretto a prendere e
che gli rallentano un po’ il peniero e la reattività; racconta le viite al centro
pichiatrico e quelle della nipotina, che lo chiama zio; parla del uo cane Uni, che gli è
empre accanto.
 proprio quando una era – molto tardi, è già notte – Tano deve ucire di caa per
portare fuori il uo Uni, i compierà il uo fortunato detino. C’è in giro una volante
della polizia, impegnata a dare la caccia agli pacciatori che popolano il giardinetto. I
poliziotti corgono u una panchina un ragazzo di colore – Tano lo conoce ene, è un
uo amico – ma Uni aaia forte e il giovane riece a cappare. Gli uomini della volante,
però, hanno già chiamato rinforzi, non poono certo fare rutta figura, è neceario
trovare qualcun altro – è fuggito il «negro» ma quella zona è piena di «alordi» – per
portare a caa un ucceo.
Tano – che uno dei poliziotti conoce ene – diviene coì la vittima predetinata, il
alordo (è empre in giro con il uo cane e i prende pure una penione) da acrificare
per giutificare la propria divia, per convincere i propri figli e oprattutto e tei della
legittimità e della neceità del proprio ruolo nella ocietà.
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aliani a ene che la realtà non è in ianco e nero, enì colma di fumature e coì
come non ditingue in modo manicheo ene e male, allo teo modo non giutifica né
aolve. L’interprete – che è Tano ma pure i poliziotti, dando prova di ammirevole e
quai naturale fleiilità attoriale – manifeta coa paa nelle menti dei peronaggi
coinvolti, compreo il cane Uni, enza chioare né uggerire eplicitamente
interpretazioni ovvero valutazioni. La frutrazione dei poliziotti – tipendi ai, molti
pericoli e forti preioni da parte di capi e opinione pulica – e lo marrimento di Tano,
la neceità di un capro epiatorio e l’inconapevolezza di eere un uomo
“acrificaile”.
aliani ci rende pettatori – con le parole, con i monologhi paralleli del protagonita e
degli uomini di “legge” – del petaggio e dunque il pulico avverte ul proprio corpo
ogni ingolo calcio, ogni pugno. , oprattutto, prova quel entimento di olitudine
condivio da Tano, certo, ma pure dal uo cagnolino, che aaia diperato, e anche dai
poliziotti, iolati dalla propria tea frutrazione.
L’attore, come dicevano, non condanna né giutifica eplicitamente: ciò che gli
interea non è tanto realizzare uno pettacolo di denuncia ociale, quanto indagare e
avvicinari il più poiile a capire quei vuoti, quegli aii apparentemente inondaili
che i aprono nel paeaggio tutt’altro che placido e idilliaco della mente e del cuore degli
uomini.
Un’indagine che i articola in repentini cami di propettiva – l’attore ora è Tano, ora un
poliziotto, ora e teo nelle veti di narratore – che fore diorientano lo pettatore ma
che in realtà mirano a tenerne vivo il peniero, a impedirne terili foilizzazioni. cco,
allora che, dopo il petaggio, aliani i tramuta in conferenziere e i rivolge al pulico,
ripondendo alle domande regitrate con le quali i non eperti, la gente comune,
tentano di comprendere il perché della violenza cieca, di quel momentaneo onno della
ragione che fa di uomini ripettaili volenteroi picchiatori.
Un epediente teatrale che tetimonia ulteriormente la otanziale aenza di
piegazioni e di oluzioni, l’inondaile profondità dell’animo umano, aitato tanto
dall’amore diintereato e genuino quanto dall’odio, cieco e a volte improvvio, un
itinto generato da chià quale antro ocuro.

Foto Marco Parollo
Marco aliani complica e approfondice ulteriormente il uo teatro fondato ulla
narrazione: non oltanto formalmente, alternando punti di vita, ucendo e rientrando
nei differenti peronaggi e facendoi pure coro e narratore eterno; enì anche nei
contenuti, proponendo una maturazione univeralizzante del teatro di impegno civile,
che mira a illuminare angoli in omra del notro eere umani coì come a condividere
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In quella notte agliata, ci dice l’attore, tutti noi potremmo eere Tano ma pure i
poliziotti, accomunati da quel entimento di irriolviile paeamento di cui ci racconta
in concluione dello pettacolo. ta a noi cegliere come accotarlo e affrontarlo:
dimenticarlo per qualche itante accanendoci vilmente ul capro epiatorio del
momento oppure imparare a conviverci, magari condividendolo con gli altri, in quel rito
di commoa ma lucida partecipazione che a volte a ancora eere il teatro, quando,
come in queto cao, è frutto di urgenza reale e nuda onetà.

UNA NOTT AGLIATA
di e con Marco aliani
regia Maria Maglietta
cena, luci, video Lucio Diana
paeaggi onori Mirto aliani
cotumi tefania Cempini
diegni Marco aliani
produzione Marche Teatro
Teatro La Cucina, x opedale pichiatrico Paolo Pini, Milano
30 giugno 2019
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