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"Il mio tè.."
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TEATRO IN CASTIGO

"Nasconditi..ho visto, "vt^corne se l'avessi tenuto cotto il microscopio, os
servato con lo specolo, l'ho>ie<o faccia a faccia l'impossibile."

"Il dottore è un vecchio pazzo, noisì^tsaastate lì dal principio alla fine, non
è accaduto niente di straordinarioX^rseco«&.> giorno non avevano fatte ancora
nulla e quando ci siamo messi a guardarli, hihne^éc^fEò^all'priore. Tre volte
per cercare di stupirci e poi la donna non ha più voi

Da Alfred Jarry, autore off ante-litteram, a un problema. Domanda: "Riuscirà
vivere, anche in Italia, quel teatro off che prospera in America?"
Sembra difficile, almeno a giudicare da quanto è successo a una compagnia di
giovani attori che hanno passato qualche notte in guardina per turpiloquio e
spettacolo osceno. Titolo della coiuuedia: "Ricatto a teatro"; autrice, Dacia
.araini.

Ma non pensiamoci: balliamoci su.
(can-can)
Questo è Peydeau, Cinquantanni fa, &nucH faceva sensazione; adesso non scanda
lizza più nessuno. Ma cosa dice il regista Franco Enriquez sulla possibilità
che ha il giudice di stabilire il bene e il male in teatro?

"Ammesso per ipotesi che io fossi dittatore assoluto del teatro italiano, o un
magistrato che potesse decidere cuesto è bene, questo è male, questo è brutto,
questo è bello» questo è pornografico e questo è altamente eaucativo, se io
fessi questo dittatore, per me la legge andrebbe benissimo, ma purtroppo, non
essendolo, questa legge la trovo profondamente ingiusta e colpisce anche quello
che io posso fare per il teatro, nel penorama del teatro italiano."

"allora, serra lo porta"
". a siamo già in ritardo"
"Serra la portai"
"Naturalmente, essere vecchi è segno di stoltezza e di loquacità.."
"Come me"

"rJd Anna segue la compressione del corpo. : uando l'ultima incisione fu fondata
uo altri, si riconosce un pericolo di morte."

Questa è una scena di "Soluzione finale" di Augias: potrà circolare? Il dubbio
è legittimo.
Naturalmente, c'è teatro e teatro: ma tutti, oggi hanno il diritto di tremare.
Genet ha durato fatica a portare in Italia le sue "serve".












