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Un Testori da graphic novel: Macbeto lo spetacolo di Roberto Magnani
DI PAOLO RUFFINI

All’Angelo Mai di Roma è andato in 
scena uno spetacolo di cui si è parlato 
e a cui si sta riservando una certa 
atenzione. Forse perché il “giovane 
atore” formatosi nelle fla del Teatro 
delle Albe (che ne sostene l’operazione 
ins ieme a M asq ue Teat ro e a 
Menovent/E-producton, come dire, 
una volta la Romagna Felix e oggi un 
raggruppamento produtvo ispirato a 
quell’idea di territorio autorifessivo) è 

andato a scomodare un Testori davvero poco frequentato; o forse perché proprio quel testo, quella 
scritura senza padroni è capace di raccontare il tempo che stamo vivendo scevro da perifrasi o 
soterfugi linguistci. Autore esponente di un’area catolica conservatva e auto-fagocitante, il Testori 
del Macbeto esprime però quel rigurgito, quella “resistenza” alla più retriva forma di pensiero 
dell’adesso, un “oggi” rifesso di un populismo d’accato pseudo fascista che stamo imparando a 
conoscere, un testo anche urtcante con i suoi neologismi e impastature dialetali capace di raccontare il  
tempo che stamo vivendo senza lasciarsi impietosire da sé, anzi mortfcandosi e depredandosi con 
vorace autocannibalismo estetco. Il potere è merda (potrebbe ricordarci Mère Ubu,  
altro memoire nel pedigreedel regista e atore), e nel coprofago bancheto di un sistema di violenze, che 
sostene una scritura dolente e cinica allo stesso tempo, la chiave scenica dello spetacolo di Roberto 
Magnani pare riportare in superfcie l’imperituro e paradossale horror di Mario Bava e 
un Salò pasoliniano aggiornato alle tnte di un decadentsmo visivo. Testo e scena hanno lo stesso colore 
grondante di marciume “sbavato”, rivolto allo spetatore con una interlocuzione persino brechtana, nel 
tentatvo di far tracimare la nefasta orgia di senso di Testori in un discorso sul fallimento, ch’è  
esistenziale e artstco, politco allora, arrendendosi all’incompiutezza dello spetatore. Lo spetatore 
incompiuto è lo spetatore ideale di questo Testori, perché gradisce l’aderenza quasi leterale alla 
forma-parola di una regia calligrafca. Una mistura niente male per il regista Roberto Magnani, che 
sceglie di lavorare in piena adesione ai detami del testo rinunciando a possibili asciugature e distacchi 
espressivi ed esponendosi ai trabocchet di una scritura magmatca, scegliendo piutosto di 
accompagnare l’enfatca nodosità della parola con marcature e registri carichi di segno. Ne deriva uno  
spetacolo teso e ossessivo calato in una dark comedy dal sapore cinematografco, o meglio da graphic  
novel che dal cinema eredita la paradossale narrazione esacerbata.
Lo spazio è essenziale ma immerso in un gioco tetro di luci atraversato da cromature rosso acceso, 
l’algidità del grigio fno all’annientamento di un buio acre dove vanno a scontrarsi le inquietudini dei due 
protagonist; e qui l’inanellamento shakespeariano di Testori assume la tensione di uno spazio prove di 
uno spetacolo da farsi, con tanto di toleta da camerino e apertura verso l’oltretomba atraverso lo  
stpite di una porta, uscio-antro e utero. Come nella tragedia greca, si lasciano fuori le eferatezze ma se 



ne riportano le gesta sintetzzate come un grumo di sangue. Lo scozzese che ambisce a diventare Re e la 
sua Lady ordiscono, vomitano parole e sussult nello spasmo quasi privato di un ato di prossimità con lo 
spetatore. La “stria” o la “hexe”, creatura delle viscere, putrida suggeritrice di futuro, viene partorita,  
addiritura “defecata” da Macbeto che si impiastriccia la faccia di merda (appunto), imbelletato come 
un gerarca fascista con tanto di fez e «vinzeremo!» nel suo artcolato di gestualità grotesche sempre  
sopra le righe. La strega che ha sempre il volto coperto da una lunga capigliatura si muove in un balleto 
compulsivo, una corporeità “descritva”, con la stessa frammentazione della puppe di Hans Bellmer 
dove le part sono intrecciate, capovolte, proponendo una coreografa immersa nello spazio e 
insistentemente presente, derubricando così una narrazione fsica dalle atmosfere alla The blair witch  
project. È contraltare e propaggine di Macbeto e della sua incapacità di orientare il destno e al 
contempo è l’altra faccia della Lady, proiezione della follia per il potere nella dipendenza per un corpo-
ano, cervello-sfntere, sangue-parola. Tre fgure impastate della stessa necessità di morte nell’overdose 
di epitet e morbosi deliri, un quadreto melò dove il riso trasborda per il testo che mantene la sua forza  
intata e inaspetata. Si scannano a vicenda in questo teatrino espressionista, le immagini si adagiano a  
quella leteratura di «sborata» o «ciavada» versatlità, e la macchina teatrale si accelera in quei gest  
eclatant e corpi espost come fgurini di una elegia da fumetone trash di uno “scrivano”, sì uno scrivano 
ch’è convocato lì a comporre in direta l’opera, ovvero il compiersi della morte che rincorre la vita. Tra 
suggestoni dal retrogusto pitorico e una strutura musicale ben calibrata nella sintassi eletroacustca, il  
lavoro di Magnani ricalca con convinzione le gesta di una ricerca squisitamente novecentesca, 
privandosi, tutavia, di ulteriori possibili leture espresse nell’autonomia di un segno contemporaneo.
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