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«Solo tredonnesole»

RaroBuzzati
maquimanca
ilgiustoclima
OSVALDOGUERRIERI

Èraro vedere in scena Dino Buz-
zati. L’autore delDeserto dei tar-
tari era affascinato dal teatro e

per il teatro ha scritto con un entusia-
smo inversamente proporzionale ai
frutti. A parte la commedia grottesca
Sette piani (al cinema come Il fischio al
naso) la sua produzione drammatica
non ha mai ottenuto né vera fiducia né
vero consenso. Diceva: «Quando entri
nel mondo del teatro, entri nella favo-
la, entri nella fantasia, entri nel mito,
entri nella droga. Il teatro è una dro-
ga». Non diceva che la droga è anche
madre dell’illusione e della delusione.

Perciò si può comprendere la cu-
riosità che accompagna la messa in
scena di Solo tre donne sole, tre mono-
loghi composti tra gli Anni ’50 e ’60,
due dei quali (Sola in casa e L’orologio)
furono scritti per Paola Borboni; il
terzo - Spogliarello - per Laura Adani
che non lo interpretò mai. Lo spetta-
colo ha la cura di Lino Spadaro ed è

affidato a tre attrici - Roberta Fornier,
Luisella Tamietto transfuga dalle So-
relle Suburbe, e Cristiana Voglino -
portatrici di tre stili diversi e di tre ca-
ratterizzazioni degne d’applauso.
Buone le premesse, dunque. Ma poi?
Per togliere meccanicità alla succes-
sione dei monologhi, Spadaro li in-
treccia, crea tre situazioni di donne
infelici, illuse e omicide che s’infilano
l’una nell’altra e in cui l’una sembra
generare l’altra. Ma non arriva a co-
gliere né il giusto clima né il ritmo. La
sua creazione sembra staccarsi dalle
costole del teatro dell’assurdo, ma for-
se l’atmosfera di chiacchiera e veleno
così cara a Franca Valeri si sarebbe ri-
velata produttiva e più vicina al cuore
di una Milano miracolata dal boom e
tuttavia già sfigurata dalle passioni
storte. Su quella Milano il cronista di
«nera» Dino Buzzati indugiava con
sguardi spaventati e densi d’ironia.
Quella Milano avrebbe voluto trasfi-
gurare in mito moderno, magari at-
traverso i disastri di tre donne.

Paolo Migone,
simpatico
cabarettista dai
capelli bianchi a
raggera e dal
caratteristico
occhio sinistro
cerchiato di nero.
Migone consegna il
testo con gesti
composti, da mimo
che conosce
l’importanza
dell’economia

Dalbestseller «GliuominivengonodaMarte, ledonnedaVenere»

Lacoppiaèmessaanudo
esisorrideconleggerezza
PaoloMigonemattatorecon lavagnae tocchi surreali

MASOLINO D’AMICO

G
li uomini sono razio-
nali, le donne sono in-
tuitive. Gli uomini
fanno una cosa alla
volta, le donne ne fan-

no cento tutte insieme. Se l’uomo
ha perso la strada, prima di chie-
dere informazioni a chiunque si fa
ammazzare; invece la donna le
chiede al primo che capita, maga-
ri a un cieco con tanto di bastonci-
no bianco - in compenso poi però
non le ascolta. L’uomo vuole esse-
re gratificato una volta per tutte,
dopodiché volta pagina; la donna
vuole continuamente piccole ras-
sicurazioni e conferme, e non di-
mentica mai. In queste cose e in
molte altre le due specie sono di-
versissime, anzi agli antipodi,
donde l’incomprensione e addirit-
tura il fastidio reciproco che spes-
so manifestano quando sono co-
strette a una lunga convivenza.

Queste osservazioni forse lapa-
lissiane, ma esposte con brio,
hanno fatto la fortuna dello psico-
sessuologo texano John Gray, au-
tore di un libro, Gli uomini vengo-
no da Marte, le donne da Venere,

che in vent’anni ha venduto più di
cinquanta milioni di copie in tutto
il mondo. Altri dello stesso autore
ne hanno successivamente ribadi-
to i punti salienti, non senza qual-
che ripetizione.

Ora dal libro è stato tratto uno
spettacolo teatrale sotto forma di
conferenza. Anche qui esistono
varie versioni nazionali; quella ita-
liana è affidata a
Paolo Migone,
simpatico caba-
rettista dai ca-
pelli bianchi a
raggera e dal ca-
ratteristico oc-
chio sinistro cerchiato di nero. A
differenza dello stesso John Gray,
che per primo si esibisce volentie-
ri nella enunciazione spettacolare
delle sue teorie, ma che almeno a
giudicarlo da You Tube è un trom-
bone, Migone consegna il testo in
chiave di sorridente leggerezza,
senza enfasi e con gesti composti,
da mimo che conosce l’importan-
za dell’economia.

L’impostazione è di vaga assur-
dità, lavagna elettronica dove
compaiono parole chiave e qual-
che suppellettile scoperta da un

assistente svogliato; il docente ar-
riva in camice bianco da luminare,
ma scivolando su di uno skatebo-
ard che viene subito fatto sparire.
Ci sono altri tocchi blandamente
surreali, compreso l’intervento di
un elettricista che non si riconosce
in una delle descrizioni del com-
portamento maschile.

Tutto ciò toglie ogni sospetto di
dogmaticità alla
c h i acc h i e rat a ,
che si mantiene
su di un registro
c o r d i a l m e n t e
confidenziale, su-
bito accolto e poi

seguito con grande partecipazione
da un pubblico in apparenza com-
posto da coppie, ciascun elemento
delle quali è pronto a riconoscere
negli esempi il proprio partner, an-
che se non sempre se stesso.

Grande successo, molte repli-
che preestive ed estive, e per il
garbato comico, ingaggi in teatri
importanti nella stagione che con-
ta, ormai alle porte.

TEATROEDANZA
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Ilmusical «Oooooooo»

Unmuseo
deicuori infranti
chetravolge
SERGIO TROMBETTA

«Che cosa resta dei nostri
amori?» Cantava Charles
Trenet. «Une photo, des

billets doux. Les fleurs qu’on retrouve
dans un livre»: Oggetti senza valore
eppure carichi di nostalgia. Due gio-
vani, Olinka Vistica e Dragen Grubi-
sic, a Zagabria ne hanno fatto il Mu-
seum of Broken Relationships (il museo
dei cuori infranti) dove chi vuole può
mandare i propri ricordi. Una idea
vincente che ha ispirato Giulio D’An-
na a realizzare OOOOOOOO. Otto co-
me i protagonisti (tre ragazzi e cinque
ragazze tutti in underwear, due italia-
ni) del suo spettacolo poetico che ha
debuttato a Civitanovadanza.

Un musical dove i danzatori canta-
no e recitano le loro storie private (ma
poi mica tanto, sono le storie di tutta
una generazione) e nella condivisione
provano a lenire le proprie delusioni,
mentre sullo schermo scorrono le sta-

tistiche personali dei protagonisti:
quanti partner, quanti litigi, quanto
sesso, quante violenze, quanti sono
gay, quanti a favore dei matrimoni
omosessuali. Gli otto ragazzi vi pren-
dono per mano, vi conquistano e vi ac-
compagnano con delicatezza nel loro
mondo. Cantano Feelings, si muovono
su musichette new age, si allacciano
in affettuosi passi a due. Il loro vissuto
si trasforma negli elementi di un nuo-
vo museo dei cuori infranti, mentre,
da veri performers, verso il finale co-
minciano a scandire un ritmo percus-
sivo prendendosi a sberle su cosce,
pancia, viso, scalciando a terra, in mo-
do sempre più travolgente. Non c’è
che da restare piacevolmente stupiti
dalla creatività di un artista, D’Anna,
che ha trovato appoggi tecnico finan-
ziari in Olanda, è coprodotto dalle più
importanti rassegne di contempora-
neo italiano, e ci regala questo piacere
dopo il commovente Parkin’Son dan-
zato insieme al padre affetto dal mor-
bo di Parkinson.

MILANO,13OTTOBRE;2014:BRESCIA IL14
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ViaStephanie,Beautiful
perde lasuamatriarca

Addio Stephanie Forrester.
La matriarca della celebre so-
ap opera americana Beautiful,
interpretata da Susan Flan-
nery, abbandona la scena do-
po 25 anni. Proprio poco tem-
po dopo la dipartita di Ridge,
altro personaggio storico ed
amato dai fan. La moglie di
Eric e madre, appunto, del
leggendario Ridge, morirà di
cancro proprio domani nel
consueto appuntamento su
Canale 5. Stephanie darà il
suo ultimo saluto al mondo da
Big Bear, la residenza monta-
na della famiglia, accudita
dalla nuora Brooke Logan, un
tempo arci-nemica e ora quasi
una figlia. Ma prima organiz-

zerà una grande festa d’addio
circondata da tutte le persone a
lei più care. Le anticipazioni di
Beautiful parlano anche di un
prossimo ulteriore abbandono
di Taylor e di Steffy.

L’attrice Susan Flannery, ap-
parsa per la prima volta nel lon-
tano 1987, ha reso popolare in
tutto il mondo il personaggio
della matriarca autoritaria che
ha sempre lottato per protegge-
re la propria famiglia arrivando
a vincere tre Daytime Emmy su
nove nomination.

Domani il suo personaggio si
spegnerà e il capitolo che la ri-
guarda si chiude definitivamen-
te. In passato, infatti, attrici co-
me Taylor sono ricomparse sul
set nonostante ritenute morte,
ma Susan Flannery, intervista-

ta da Tv Sorrisi e Canzoni, non
sembra tenere in considerazio-
ne questa opportunità: «Io e
Stephanie siamo diversissime.
Lei è una donna iperprotettiva e
vive la maternità come una mis-
sione. Per me è come un cappot-
to: quando esco dallo studio lo
tolgo e lei non esiste più. È stato
un periodo meraviglioso della
mia vita, ma quando arriva il
tempo di andare non bisogna
mai guardarsi indietro».

MARTINA CARNESCIALI

ROMA

L’attrice Susan Flannery

Lospettacolo, sotto forma
diconferenza, simantiene

suunregistroconfidenziale

LA GUERRA DEI SESSI

Locarno,aDelbono
ilpremioDonChisciotte

Alla fine - fra tanti film discus-
si, o immersi nel dolore della
contemporaneità, o attraver-
sati da una tenue speranza di
futuro - la giuria internaziona-
le presieduta dal cineasta filip-
pino Lav Indico Diaz ha asse-
gnato il Pardo d’oro a Historia
de la meva mort del catalano
Albert Serra: bizzarra pellico-
la d’epoca che narra un viaggio
di Casanova dalla licenziosa,
frivola Francia ai tetri, gelidi
Carpazi, terra del signore del-
le tenebre Dracula. Ambienta-
ta sul finire del 18o secolo, la
storia appare intrigante, ma
bisogna considerare che Serra
è un tipo di cineasta che perse-
gue un suo ipnotico disegno

formale. Insomma è un regista
di nicchia che alcuni non hanno
esitato a definire «sonnolento».
Tuttavia è l’esponente di un ci-
nema di sperimentazione che
nella selezione concorso voluta
dal neo-direttore Carlo Cha-
trian ha avuto un indiscutibile
peso, seppure ben controbilan-
ciato da un’incisiva presenza di
cinema della realtà.

In questa seconda direzione
sono andati altri premi: sia lo
Speciale della giuria al porto-
ghese E Agora? Lembra me, dia-
rio autobiografico fra commo-
zione e umorismo di un malato
di Aids; sia il Pardo per la miglio-
re attrice a Brie Larson, vibran-
te protagonista di Short Term 12
di Destin Cretton, dramma dol-
ce-amaro girato in una struttu-

ra di affidamento per adolescen-
ti. L’unico film italiano in con-
corso, Sangue di Pippo Delbono,
ha vinto il premio Don Chisciot-
te in quanto «film coraggioso e
molto personale che intreccia la
perdita di ideali, la morte, la lot-
ta rivoluzionaria, la disillusione,
il potere dell’arte e dell’amore».

Passando a Chatrian, ci pare
che, nonostante qualche ingenui-
tà e passo falso, il suo sia stato un
festival vivace e stimolante.

ALESSANDRA LEVANTESI KEZICH

LOCARNO

Il Casanova del film vincitore


