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Per le strade tortuose, avventurose di amore e anarchia
di Massimo Marino
Provarono a rovesciare il mondo. A renderlo più umano e
abitabile. Furono perseguitati dalle polizie. Accusati di
crimini orrendi. Erano gli anarchici, sempre in marcia, in
fuga, nel fango, nel Nuovo Mondo, in cerca del sol
dell’avvenire che avrebbe illuminato il fin del fosco
secolo morente. O, semplicemente, di una società più
giusta. A due di loro, ravennati, è dedicato uno spettacolo
d’ombra e bagliori, Amore e anarchia, creato da una
costola del Teatro delle Albe in una scuola trasformata in
luogo di meraviglie a San Bartolo, frazione di Ravenna.
Firmano il testo Luigi (Gigio) Dadina e Laura Gambi;
lo interpretano il roccioso, sensibile Dadina e Michela
Marangoni, nella scena essenziale, incisiva, di Pietro
Fenati e Elvira Mascanzoni, vale a dire il Teatro
Drammatico Vegetale.
Si parte in macchina dal centro di Ravenna e sei già
disposto a perderti nella rete stradale incomprensibile
dell’antica capitale, una serie infinita di svincoli,
immissioni, deviazioni… Chi ha una buona guida che gli indica la strada arriva nella scuoletta quando la
prima foschia ottobrina già sembra sul punto di scendere. Si entra e gli occhi vengono rallegrati dai colori,
dalle invenzioni di questo luogo di lavoro e laboratorio (con i ragazzi) della Compagnia di Fenati e
Mascanzoni, che inalberano come vessillo il nome del teatro dei burattini del Mangiafuoco di Pinocchio.
Elianto, scopriremo si chiama quel fiore, quelle meravigliose schegge di sole tardivo d’autunno che spiccano
in un vaso nello stretto foyer (fiore di fiume, escrescenza della radice di topinambur, nome da Mille e una
notte).

Siamo immessi con una comitiva di signori e signore (qualche circolo Inps, ci dicono) nella sala buia, su una
stretta gradinata che non contiene più di venticinque-trenta posti. Teatro da camera, teatro a stretto contatto,
l’antiveleno alla fretta, alla fuga continua del mondo interconnesso. Tu negli occhi degli attori; gli attori che
con un soffio ti fanno vibrare. Non puoi neppure girare una pagina del block-notes sul quale prendi appunti,
senza entrare in scena. In mezzo una zona buia, un “golfo mistico”. Vicinanza e distanza: quel buio, al
centro, segna un salto nel tempo, in un tempo che ne contiene molti di tempi, quelli di una storia che si snoda
su più anni, su più livelli psichici; condensazione di esperienze che prova a rendere lo scorrere della vita
sotto una qualche luce di senso. Rito e maschera, per scorticare la vita. Recita e ricerca di verità (ma di
questo scriverò ancora, più a fondo, un’altra volta).

Sono là, come statue, nell’ombra, illuminati solo da qualche candela e dai riflessi di una torre di bicchieri, i
due attori, in abiti di personaggi di fine ottocento. Riprendono vita mentre si svuota la scuola in cui
immaginano di essere ospitati, come fantasmi, quella che frequentarono, la sartina Maria Luisa Minguzzi e
l’impiegato di banca presto licenziato per “intemperanze” politiche Francesco Pezzi. Grida di bambini
vocianti, rumori di moto e auto che partono: oggi, cento e più anni dopo. All’inizio avevamo sentito la voce
di una maestra che ricordava i centocinquanta anni dell’Unità d’Italia. E ora viaggeremo in un’altra patria
postunitaria, meno ricordata, quella delle lotte per l’uguaglianza, quella che voleva di abbattere vecchie
servitù, dei padroni, della chiesa, di una scuola che insegnava a essere servi o a prevalere sugli altri.
Lei, spigliata, brillante, volitiva nel suo vestitino nero con
camicetta e colletto bianco, parla, subito, chiacchiera,
interloquisce, stimola lui a non tacere, a dire qualcosa (un po’ lo
provoca). Lui, umbratile, non trova la voce: ascolta il silenzio che
si è fatto intorno, si immerge nella notte fuori, nei suoi sommessi
brusii. E poi rievocano corse, fughe, marce di notte sotto la
pioggia di quell’Internazionale anarchica che voleva rovesciare il
sistema ed era composta da una quarantina di membri. La fuga a
Lugano, gli interrogatori di polizia (e le violenze), l’emigrazione
in Argentina, l’organizzazione dei lavoratori, gli scritti, i giornali
di propaganda, i manifesti per la liberazione delle donne…. Ma
prima c’è quella gita sull’argine, l’elianto, la visione del mare,
l’Adriatico che, guardato dalla spiaggia dopo la pineta, può
sembrare l’oceano. E l’amore, che attraversa gli anni, colorandosi
di attesa, di complicità, perfino di rancore, come la fede politica.
Ingenuità? Certo, oggi chiameremmo forse così quella vocazione
alla giustizia che si conclude in modi tragici o solo impotenti, con
risse, tradimenti, passaggi all’altro campo, furti perfino
dell’amore da parte degli amici fidati. E che finisce nella malattia,
nel suicidio. Eppure, grazie a Dadina e Marangoni, essenziali e
appassionati, quei caratteri apparentemente tutti d’un pezzo
vivono di una luce intensa, abbagliante nell’ombra del dubbio,
delle domande con il senno di poi, dei fallimenti e del rotolare del
mondo da un’altra parte. L’omaggio all’anarchia che ha nutrito la
terra di Romagna diventa intensa visitazione di una vicenda
umana, con esaltazioni, sospensioni, dolori. Diventa esempio
portato nella carne, nel sangue, nell’intelligenza, nella sensibilità.
Ferita, ascolto: come quel continuo scrutarsi intorno, sondare il
buio che avvolge, sempre esplorare lo spazio vuoto, come
abbeverandosi di ciò che manca.
Perché sono ancora vivi questi fantasmi? Perché? Sono presenti
come un conto mai chiuso che torna a domandare di essere
riscosso, come il lamento straziato del barbagianni. In un
interstizio dove si smarriscono e forse si esaltano le anime: quello
tra il vuoto del fallimento storico e personale e la speranza mai
morta che un altro mondo sia praticabile.
Resta il rievocare. L’interrogarsi. Gli occhi dardeggiare. Il
girovagare all’avventura, nel racconto, per un mondo nuovo. Il
ricordo di una vita spesa nella passione, che si fa lacerazione,
promessa inevasa, tenue luce che avvolge e culla i due eroi senza
lapide seduti di spalle, alla fine, su due sedie, come quella
qualsiasi coppia normale che non hanno voluto mai essere: che
sogna, bercia, vive, immagina, desidera.
Fotografie: Davide Baldrati
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“Amore e anarchia”: passione e disillusione

La scena è scarna: un tavolo, qualche candela, due sedie. Sopra il tavolo, un grembiule da
rammendare e un paio di quadernetti neri, testimoni del passato. Poi loro due, gli anarchici Francesco
Pezzi (Gigio Dadina) e Luisa Minguzzi (Michela Marangoni), figure leggere, due fantasmi in ascolto
dei rumori di fuori – gatti, civette, rombi delle macchine.
Come le anime degli antichi, inermi e impalpabili, incapaci di comunicare perché confinate in un Ade
scuro, così Francesco e Luisa non sanno come fare per farsi vedere, per parlare alle maestre e ai
bambini della scuola di San Bartolo nella quale vivono da ormai cent'anni. Vorrebbero urlare al mondo
le ragioni della loro fede anarchica, raccontare ciò che hanno passato, trasformare la società; o anche
solo vedere com'è il nuovo mondo fuori, sapere se quel “tuono, ma più regolare e crescente” sia
davvero il rombo degli aerei. Ma per qualche motivo, rimangono dentro la loro stanza scura, come se
fossero agli arresti domiciliari (tema, quello dell'isolamento, che evidentemente deve ribollire da un po'
nelle teste del Teatro delle Albe), fermi a ricordare gli anni della vita, a punzecchiarsi come fanno le
coppie ormai mature.
Lo spettacolo di Dadina e Gambi, fin dall'endiadi del titolo, è uno spettacolo ottocentesco.
Personaggi misurati ma profondi, che non cadono mai in quelle vertigini mistiche e dialettiche, tipiche
di un altro famoso personaggio anarchico della nostra letteratura, il Davide Segre della Morante. La
sceneggiatura è esatta e ben comprensibile, ma non arida: il tono è sommesso e lucido, complice
l'uso accorto del dialetto, che stempera i passaggi a rischio di patetismi. Lo sviluppo narrativo è
regolare, ma non per questo noioso o prevedibile: abbiamo soprattutto apprezzato la scelta di non
cadere nel cronachismo, e di lasciare allo spettatore la curiosità di cercare da sé le informazioni su
questi personaggi ravennati poco conosciuti.
Forse, in alcuni punti – penso soprattutto al racconto della fuga toscana degli anarchici, sotto la
pioggia verso Pontassieve, che cita con eleganza qualche passaggio campaniano – lo spettacolo
tende a perdere un po' di ritmo e a sconfinare nel verboso. Ma sono sbavature isolate ed equilibrate
da un uso sapiente dei rumori di scena (di Alessandro Renda) e delle pause. È ad esempio molto
interessante l'idea di raccontare la storia del Novecento solo attraverso i rumori che i due protagonisti
sentono dietro le mura della scuola.

Spettacolo ottocentesco, dunque, ma non solo nella forma. Si racconta infatti la vita dei due anarchici
ravennati Pezzi e Minguzzi, figure di riferimento per gli anarchici italiani della seconda metà
dell'Ottocento, al fianco di pensatori del calibro di Bakunin o Malatesta.
Ottocentesca è la loro fiducia nel futuro, la loro voglia di trasformazione del reale, che per osmosi si
trasmise storicamente dal positivismo filosofico al marxismo più radicale.
Questo positivismo emerge in certi tratti della figura di Francesco (Gigio); ad esempio, per l'acribia
con la quale annota nei suoi quadernetti gli avvenimenti del passato, le caratteristiche e l'ordine di
successione delle maestre della scuola di San Bartolo; o per la sua ferrea moralità, che ricorda quella
di certe figure flaubertiane, rigida al punto da portare il suo personaggio al suicidio. La sua lettera
d'addio potrebbe essere stata scritta dall'ultimo Pascoli – il testamento di un progressista materialista
sconfitto e disilluso: “Sono disgustato fino alla nausea di questo impasto di fango che si chiama
mondo e della vigliaccheria degli uomini che lo subiscono”.
Questa razionalità positivista, così come l'utopia anarchica che se ne abbeverava, implodono in
Francesco, fanno cortocircuito, fino a trasformare il suo personaggio nella maschera perfetta del
vecchio romagnolo politicizzato e sconfitto dalla Storia. Taciturno e accigliato, dalla lingua impastata e
petrosa, soggetto a scoppi di ira e passione improvvise, seppur stemperati dalla dolcezza del nostro –
per dirla con Dante – “femmineo” dialetto.
Francesco sembra anaffettivo, chiuso in se stesso, ma è capace di tenerezze imprevedibili verso la
sua donna. Perché, non dimentichiamo, accanto alla sfera politica, c'è la sfera elegiaca, quella
dell'amore e del ricordo, della passione che ancora lega i due personaggi e che, in un certo modo, li
consola, in quella stanza isolata da tutto e da tutti. Ed è proprio la passione amorosa ed elegiaca del
personaggio di Luisa (Michela) a commuovere il pubblico. I suoi comizi in piedi sulla sedia, quando la
sua voce si incrina per la disperazione di non poter parlare ai bambini dell'educazione anarchica; o
quando il discorso degenera in urlo strozzato, mentre Francesco, dal basso, la sorregge tenendole la
mano; questi sono senz'altro tra i momenti più intensi dello spettacolo.
Questa passione politico-amorosa è forse l'elemento più scandalizzante di questi personaggi.
Nonostante la loro condizione di spettri, nonostante la loro impotenza, non cessano mai di rivendicare
la bontà delle loro idee, di scagliarsi contro le ingiustizie del mondo, di arringare e tenere discorsi.
Così come avevano fatto in vita, quando, dice Luisa, “anche le pietre ci facevano ingiustizia”.
Tutto questo cozza dolorosamente con l'odierna incapacità di immaginare un futuro. Questi anarchici
sono moderni proprio perché non hanno mai cessato di proiettarsi in avanti, non hanno mai dubitato
della capacità umana di cambiare la propria condizione: “La società del presente ci ha detto: | o soffri
la fame o venditi. | La società dell'avvenire ci dirà: | vivi lavora ed ama!”, come scrisse Luisa.
Oggi, in questo panorama statico, impotente e privo di energie, queste parole suonano tristemente
inattuali. Ci sembrano promesse infantili. Ed è questo scarto a far pensare il pubblico, e a collocarlo, in
un qualche modo, prima di queste due figure, che non parlano a noi – non potrebbero farlo – ma già ai
nostri eredi.
Jacopo Gardelli
	
  

27 novembre 2015

La scena come scuola di eguaglianza e di libertà
di Roberta Sanna
CAGLIARI. Non riescono ad andar via
del tutto, ad abbandonare un mondo cui
hanno dedicato per tutta la vita la passione
di cambiamento rivoluzionario. Nel
rifugio simbolicamente situato in una
scuola stanno da cent’anni ad ascoltare
fruscìi e grida di uccelli notturni, voci di
bambini e di maestre.
E il rombare di un mondo che è cambiato,
ma non sanno come, fedeli alla loro idea
che coniuga “Amore ed anarchia”, titolo
dello spettacolo che rende protagonisti
Maria Luisa Minguzzi e Francesco Pezzi,
la coppia di Ravenna nata nella metà
dell’800 cui danno vita con grande
credibilità e affetto Luigi Dadina, anche alla regia, e Michela Marangoni, nella produzione del Teatro delle
Albe in scena giorni fa a Bocheteatro di Nuoro e alla Vetreria.
Lei vitale, comincia subito e incita a parlare, con gli accenti dolci della bassa padana, lui per un quarto d’ora
mugugna, ammicca, tende l’orecchio ai rumori, e poi si lascia trascinare. In questa dimensione di presenza
sospesa, intorno ad una scrivania illuminata dalle candele, prende vita un dialogo denso di ricordi fin dalla
prima fuga delle tante e dei viaggi che li spingono a Firenze, Lugano, Napoli, Buenos Aires, Londra. Come
se ripetessero le stesse storie perché diventino più chiare e perché ancora non hanno risposte. Trattati come
delinquenti, arrestati più volte, mandati al confino, insieme agli amici anarchici Andrea Costa, Anna
Kuliscioff, “la dottora del popolo” con cui Maria Luisa passò un anno in prigione, ed Enrico Malatesta, che
entrò anche nella loro relazione per qualche anno. Lei ricorda il suo Manifesto a tutte le operaie d’Italia,
condivide le speranze di una società futura: vivi lavora ed ama. Lui pensa ai suoi scritti per i giornali
rivoluzionari, ai congressi dell’internazionale. Moriranno a Firenze, lei nel 1911, dopo il confino a Orbetello,
lui suicida nel 1917, in un bosco alle Cascine.
Ma qui sono ancora insieme. “Io e te”, si dicono con tenerezza. E da questa “camera nera, senza luce senza
buio, senza notte e senza giorno”, che è il teatro, hanno ancora voglia di parlare e confidano che il mondo
abbia voglia di ascoltarli. Lascia il suo cucito e sale su una sedia per un discorso alle maestre, quelle che
sente parlare dietro i muri con le loro voci “metà da prete e metà da mamma”.
Per dire che educare è stare a vedere, ad ascoltare, è sperimentare. Che l’infanzia è un’esperienza
rivoluzionaria della felicità, che si deve liberare il bambino dalla gabbia dei bisogni in cui è rinchiuso, in una
scuola laboratorio di libertà e uguaglianza, senza classificazioni e programmi.
E con un insegnamento, citando Tolstoj, “razionale, misto e libertario”. Cosa si è raggiunto oggi di questi
principi?, si chiede la coppia, che nel finale, fiduciosa in una speranza mai morta, si dispone ancora ad
aspettare.
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Nella comune dell’essere in scena: “Amore e anarchia” al Teatro delle Moline
“Chi è vivo lo vede / chi è vivo lo sa” cantava Giovanna Marini
invitando un “ragazzo gentile” a rifare il mondo che lo circonda.
Non sono ragazzi (sono morti da un secolo) e nemmeno sempre
gentili (battibeccano, s’intestardiscono e, quando c’è bisogno,
usano parole forti, anche verso se stessi), ma hanno ancora una
gran sbrusia di mettere le mani al mondo per farlo migliore. Sono
Maria Luisa Minguzzi e Francesco Pezzi, internazionalisti
ravennati vissuti più d’un secolo fa, ora chiusi sotto le aule di una
scuola en attendant…boh? per poter, in qualche modo, uscire (e
finirla, o ricominciare). La coppia è protagonista di “Amore e
Anarchia”, una produzione Ravenna Teatro che ha debuttato il 3
ottobre 2014 a Vulkano (ex-scuola poco fuori Ravenna) e che è in
scena al Teatro delle Moline fino al 29 novembre. Lo spettacolo si
inserisce in un progetto di permanenza a Bologna del Teatro delle
Albe, che da novembre a marzo ri-anima la città con la ripresa di alcuni spettacoli; titolo del progetto
(citazione da Simone Weil) “vieni e vedi, città, la tua gioia ti attende”.
Nel lavoro drammaturgico compiuto da Luigi Dadina e Laura Gambi (con la consulenza e la ricerca storica
di Massimo Ortalli e Cristina Valenti), si fondono la Storia (date, luoghi e nomi, ideali e idee, principi e
speranze) e la storia (la cronaca di un amore, i caratteri, i sentimenti espressi in immagini vivissime di odori,
fiori gialli e certezza del voler bene): le due sono talmente fuse che una potrebbe giustificare l’Altra, così
come Quella potrebbe rendere eccezionale questa. Il rischio di imporre una visione manichea (ma è forse
solo il coraggio di una scelta) è già stato corso dal Teatro delle Albe in altri processi storici (“Pantani”, “Vita
agli arresti di Aung San Suu Kyi”) ma viene qui evitato grazie alla frapposizione di un filtro, una distanza
(temporale ma non solo) che decanta umori e giudizi. L’espediente di far parlare i protagonisti a un secolo
dalla morte rende la loro autobiografia non meno sincera, ma di certo più limpida. La troppa vicinanza, sui
fatti ad esempio della contemporaneità, rende impervia una visione d’insieme; allargando qui a dismisura
l’ampiezza dell’arco temporale (nientemeno che l’eternità, anche se trascorsa a tavola e a lume di candela, in
un paradiso domestico dove si bisticcia e si ha paura del gatto nero) possiamo isolare meglio i nuclei del
pensiero senza renderli inoffensivi. Lo spettacolo vive in equilibrio tra opposti: come la scena statica,
claustrofobica (un “A porte chiuse” di provincia) è bilanciata dai luoghi delle fughe e dalle lingue del
confino (Lugano, Buenos Aires, Londra), così, quando si sta per affondare nel pantano del passato (mai
polveroso, anche quando si avvicina al documento) ci si può aggrappare al ramo verde e sempre teso del
futuro (la scuola, i bambini intuiti e amati anche al di là del muro). Parla una coppia, si racconta l’Italia. La
storia dei due anarchici viene raccontata tra continui salti temporali, aneddoti, ritratti storici (come quelli di
Andrea Costa e Anna Kuliscioff) e parallelismi con un presente intuito tra rombi di macchine e lezioni di
maestre sempre uguali (ma forse, l’ultima è un pò migliore delle altre). La parola è irrimediabilmente
dialogo, anche quando si finge distrazione o regna il silenzio, e si nutre di molte fonti: oltre al libro eponimo
di Claudia Bassi Angelini, abbiamo documenti, cronache, romanzi (ad esempio “Ritratto in piedi” di Gianna
Manzini), diari, canzoni, manifesti. In scena Luigi Dadina (anche regista dello spettacolo) e Michela
Marangoni parlano di politica con toni domestici ma determinati, infiammandosi nel parlare dell’educazione
(il discorso sull’educazione, in piedi sulla sedia, alle maestre invisibili, è uno dei momenti più intensi dello
spettacolo) e facendo della genuinità il tratto distintivo della recitazione. Un sano tono medio (ritornare a
terra quando si va troppo in alto, aggrapparsi alla leggerezza quando il dramma sembra irrisolvibile) crea un
legame solido tra personaggio-attore-pubblico, erigendo una comune dell’essere in scena, in un teatro che
non vuole mostrarsi come “altro” dalle nostre esistenze sociali.
Su questo spettacolo è stato da poco pubblicato un omonimo libro da Titivillus, curato da Cristina Valenti,
che raccoglie, oltre al testo dello spettacolo e a un ampio repertorio iconografico, numerosi interventi critici e
una serie di testimonianze sulla nascita dello spettacolo, con dialoghi, lettere, un diario. Un buon modo per
non far consumare, come una candela, questa ora civile, fissandola sulla carta così come fa nello spettacolo
(mentre la moglie cuce e disfa senza sosta, Penelope della rivoluzione) il Pezzi-Dadina, che annota e
corregge sui suoi taccuini ben ordinati i pensieri e i ricordi, trascorrendo l’eternità nella speranza di lasciare
una traccia: che di una lotta lunga un secolo resti qualcosa, anche una sola, un poco migliore.
Stefano Serri

2 dicembre 2015

Amore e anarchia: un canto oltre la morte
MARTINA VULLO | Dopo avere accorciato le distanze fra il pubblico bolognese
e la Birmania “non poi così lontana” di Aung San Suu Kyi, il teatro delle Albe
ritorna nella Rossa per raccontare un’altra storia di resistenza, diversa e simile allo
stesso tempo. Il luogo è quello del teatro delle Moline, nella cui scena, per la regia
di Luigi Dadina (interprete ed attore insieme a Michela Marangoni), si
manifestano le presenze di due eroi vicinissimi geograficamente, ma resi distanti
dall’oblio del tempo. Si tratta degli spiriti di due anarchici ravennati, vissuti nella
seconda metà dell’800: Maria Luisa Minguzzi e Francesco Pezzi. Due compagni
di vita e di partito che si raccontano fra Amore e Anarchia.
Nel buio che avvolge la sala, la luce fievole delle candele al centro del tavolo ne
illumina la superficie: a destra una caraffa d’acqua e due bicchieri in vetro, a
sinistra dei taccuini neri. Ai due capi del mobile in legno, sono seduti l’uomo e la
donna: si fissano immobili aspettando che gli spettatori prendano posto.
Il contesto è presto svelato: la voce fuori campo di una maestra che spiega la
storia dell’unità d’Italia e il bisbigliare dei bambini che fa da sottofondo, indicano
che ci troviamo in una scuola.
Luigi Dadina, Francesco e “Gigia”, li ha immaginati così: onnipresenti in un
istituto elementare di Ravenna, ad osservare e commentare ciò che accade alle
giovani generazioni, con lo stesso slancio, la stessa passione e la stessa ambizione
che li caratterizzava in vita. Ancora sognanti, ancora idealisti, ancora fermi nella volontà di cambiare le cose.
I due con fare caricaturale assumono espressioni concentrate e seguono con interesse tutto ciò che accade in classe.
Lei: abito lungo nero, collo bianco e scarpe nere comode, è l’autrice del Manifesto a tutte le operaie di Italia. Loquace,
ostinata, instancabile nel lavoro di sarta che anche da morta porta avanti con meticolosità. Cuce e scuce lo stesso
grembiule per far passare il tempo e mentre se ne sta seduta con i suoi aghi, i fili, il ditale, la postura rigida e i capelli
raccolti, sprona il compagno con simulata indifferenza. Lui, Francesco Pezzi, in abito nero gessato, sembra invece
riflessivo, distante… forse stanco, nel silenzio di un’espressività all’inizio affidata esclusivamente ai gesti.
Lei lo interroga su più aspetti: gli chiede perché si sia suicidato e perché mai a scuola non si parli di loro che la storia
l’hanno fatta, fra proteste, manifestazioni, riunioni e moti rivoluzionari e senza temere sacrifici, confinamenti e carcere.
La storia, a dire il vero, l’hanno attraversata anche dopo la morte, dentro le mura della stanza cupa in cui i suoni si sono
fatti spia di quello che accadeva fuori. Hanno imparato a decifrarlo il mondo, distinguendo la notte con suoi rumori
ambientali, dal giorno delle campanelle scolastiche e delle lezioni, ascoltando il rumore un tempo raro delle macchine,
farsi nel tempo corale e seguendo attraverso il suono delle feste o delle bombe l’avvicendarsi di pace e guerre. Senza
mai rimanere indifferenti. Sono fantasmi: la loro natura è ulteriormente sottolineata dall’oscurità della scena (il chiarore
costante delle candele copre appena il raggio d’azione del tavolo, mentre dei fasci di luce sono utilizzati in modo
sporadico per illuminare dall’alto o frontalmente le azioni che si svolgono altrove nella scena).
Agiscono però come persone in vita: si corteggiano, si emozionano, battibeccano. Sembrano a tratti la caratterizzazione
della tipica coppia di vecchietti che vive insieme da una vita (nonostante, essendo fantasmi, non abbiano età), ma il loro
modo di apparirci cambia quando gli argomenti diventano più seri.
Un’aura genuina e sognante sembra sprigionare dal Francesco Pezzi che si immerge nel ricordo vivo del suo incontro
con la donna, con una precisione di dettagli che si colora di descrizioni paesaggistiche sul mare piccolo nella cartina ma
grande per chi lo guarda, sulla terra bagnata dalla pioggia sopra cui camminavano e senza tralasciare il profumo
dell’Elianto: fiore da lei preferito.
Maria Luisa esprime tutta l’umanità della rabbia, nel biasimare gli insegnanti per il trattamento differente che riservano
ai figli dei ricchi e dei professionisti: a loro vorrebbe ricordare che “Geesù è quello seduto in banco in fondo, con le
scarpe con un buco”. Pare che non le mandasse molto a dire in vita e non si lascia impressionare nemmeno dalla morte:
Eccola allora salire su una sedia – che il marito da vero gentleman le favorisce – e pronunciare un discorso agli
insegnanti sull’educazione alla libertà che va impartita ai bambini, con tanto di riferimento a Tolstoj.
Fra toni nostalgici, divertiti e piccoli aneddoti, i due ripercorrono la propria vita e i viaggi: da Firenze, a Lugano e poi
Napoli, Londra e Buenos Aires. Sorridono, ironizzano. Ogni tanto tirano fuori una parola dialettale.
Parlano dei loro amici dando calore e vita a nomi come Enrico Malatesta o Andrea Costa irrigiditi dalle etichette della
storia. Dopo aver elogiato la finezza di Anna Kuliscioff, con cui ha condiviso l’esperienza in carcere, “Gigia”
trasforma la propria voce squillante, in una dolce vocina quasi sussurrata, per Intonare la canzone “dimmi bel giovine”,
che si fa retaggio di tutte le voci degli attivisti della sua generazione che dietro agli ideali hanno speso la vita.
“La società del presente ci ha detto: o soffri la fame o venditi. La società dell’avvenire ci dirà: vivi, lavora ed ama”:
Questo è il messaggio che Luisa lanciava alla sua generazione a fine 800.
Se possono sembrare dimenticati, i valori affermati dai nostri protagonisti sono inarrestabili: persistono nell’operato di
artisti, bravi insegnanti o attivisti (come non pensare allora a quella straordinaria politica birmana che ha fronteggiato
20 anni di arresti domiciliari per affermare l’importanza della democrazia?).
Forse per questa ragione il finale resta sospeso: candele spente. La coppia è seduta di spalle al pubblico e illuminata da
un neon: adesso può vedere il mondo ed osservandolo, continua imperterrita ad intonare il proprio canto.

5 dicembre 2015

D'anarchia, d'amore e di rivoluzionari nostrani
Maria Renda
Una stanza sotto il pavimento da una scuola: i fantasmi di Maria Luisa Minguzzi e Francesco Pezzi,
internazionalisti ravennati, intrappolati da un secolo fra le stesse quattro mura ingannano il tempo in un
dialogo senza fine, parlando fra loro e rievocando fatti del passato.
Il testo dunque si centra su queste due biografie esemplari e, a partire da loro, sul contesto storico di
riferimento.
Questo comporta che il dialogo abbia anche una necessità informativa: ci passa delle informazioni,
vuole evidentemente farci conoscere, spiegarci la vita di questi due anarchici e le loro idee
(rivoluzionarie adesso quanto allora).
La messa in situazione però contrasta con la necessità del testo di passare queste informazioni al
pubblico: nonostante la bravura degli attori, il contrasto permane.
Non è chiaro per esempio perché due persone che si conoscono benissimo e che si vedono tutti i
giorni da cento anni parlino dei fatti senza mai eludere un cognome, senza mai lasciare implicito
nessuno dei dettagli che entrambi conoscono già, dettagli di cui non avrebbero bisogno per evocare un
passato comune.
Se l’intenzione fosse proprio questa - rappresentare due personaggi che si ripetono sempre gli stessi
fatti rievocandoli nei minimi dettagli - allora la mancanza nel testo della reiterazione come qualità del
dialogo impedisce a questa intenzione di realizzarsi.
Da qui una certa forzatura del lavoro, che la bravura degli attori e la regia sapiente riescono a
mitigare.Un contributo in questa direzione è dato dalla cadenza dialettale, che ammorbidisce il testo e
rende più credibile lo scambio.
Il risultato è un lavoro che certamente stimola la riflessione: è difficile guardarlo senza porsi delle
domande, il contatto con la forza utopica che anima i protagonisti spinge inevitabilmente al confronto
con le loro idee; inoltre lo spettacolo certamente si avvale di una regia sapiente e di una recitazione
ineccepibile - intensa e nello stesso tempo precisa. Peccato che, per questo contrasto strutturale,
mantenga su di sé una patina didattica che non riesce ad assurgere al rango di splendore didattico.
Visto il 27/11/2015 a Bologna (BO) Teatro: Delle Moline
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Dopo più di cent’anni sono ancora lì a raccontare la loro
storia di passioni, di lotte, di arresti, d’amore e anarchia
In una sala nera e buia, illuminata solo da cinque
candele, un uomo e una donna, seduti di fronte, in abiti
ottocenteschi. Sono lì da più di cent’anni, morti, che
ricordano con inesauribile vitalità e affetto la loro vita di
coppia e di idealismo anarchico, trascorsa tra passione,
fughe, lotte, arresti. In una dimensione intima e
domestica, venata da abitudini e bisticci familiari,
“Amore e anarchia” mette in scena la vita di Maria Luisa
Minguzzi e Francesco Pezzi, nati a Ravenna a metà
dell’800 e interpretati sul palcoscenico da Luigi Dadina
(che firma anche la regia) e Michela Marangoni.
Tutto si svolge al buio, attorno al tavolo che è cucina,
scrivania, tavolo da lavoro, con pochi movimenti scenici
e le luci che illuminano i volti e gli abiti dei protagonisti.
Lei, vitale, parla, racconta, sistema la tavola, prende il suo lavoro di cucito, ricorda quand’erano giovani,
interroga il marito e lo sfotte per i suoi silenzi mentre lui si limita a mugugnare per il primo quarto d’ora. Poi
inizia un dialogo fitto di ricordi e di storia: le fughe, gli arresti, l’esilio, gli incontri in galera con Anna Kuliscioff
ed Enrico Malatesta, che si insinuò come terzo incomodo nella loro vita di coppia e suscita ancora dopo oltre
cent’anni l’umanissima gelosia di Francesco.
Il testo rispecchia e riproduce i due elementi del titolo, e alterna momenti di fedele ricostruzione storica al
limite del didascalico con accenti più caldi e toccanti, dove la tenerezza, la premura, il dolore di non aver
avuto figli, i gesti di abitudinario affetto da vecchia coppia “Siamo ancora insieme, io e te” scendono dal
palcoscenico e trasmettono nostalgia e emozioni. Una dicotomia stilistica che si riflette anche nel gesto e nei
toni recitativi, con i proclami di fede anarchica e il discorso alle maestre “La Scuola deve essere il laboratorio
della rivoluzione, educare significa rispettare” declamati da lei in piedi sulla sedia, e poi, subito dopo, lui che
borbottando la aiuta a scendere da quella sedia un po’ troppo alta e malferma, le tiene la mano per evitare
che cada facendosi male, e l’accompagna al tavolo, preoccupato e protettivo. Un’ora filata di spettacolo
dove davvero Amore e Anarchia si fondono nella storia di una coppia che ancora si vuol bene “Se sono qui
con te dopo cent’anni e passa, qualcosa vorrà pur dire….” e lancia messaggi fiduciosi di rivoluzione e
speranza, che chissà mai se troveranno chi li ascolta.
Bravi gli interpreti e applausi convinti del pubblico.

Emanuela Dini

Amore e anarchia
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Lei era Maria Luisa Minguzzi, sarta, nata a
Ravenna nel 1852, lui si chiamava
Francesco
Pezzi,
ragioniere,
nato
a
Ravenna nel 1849. Segni particolari:
anarchici.
Cento anni dopo la loro tragica morte,
raccontano la loro storia d’amore e
d’anarchia, “prigionieri” nello spirito della
scuola primaria di S.Bartolo, nei pressi di
Ravenna, della quale si colgono i rumori, le
voci delle maestre, il chiacchiericcio dei
bambini.
In questo loro mondo di esilio eterno e
definito Maria Luisa e Francesco raccontano le loro vicende private che, in massima parte,
coincidono con la stagione più fervida dell’anarchia. Raccontano dei loro rapporti con Anna
Kuliscioff, Andrea Costa ed Enrico Malatesta, del carcere, delle fughe, dell’esilio a Buenos
Aires e a Londra. Lei morirà di stenti nel 1911, lui suicida nel 1917 lasciando scritto:”…fino
alla nausea di questo impasto di fango che si chiama mondo e della vigliaccheria degli
uomini che lo subiscono”.
Maria Luisa canta con bella voce “Addio Lugano bella”, la canzone simbolo della nostra
anarchia. Lui appunta le sue impressioni su piccoli quaderni neri.
In una scena nerissima, illuminata da qualche candela e dal candore di due sedie d’epoca,
Luigi Dandina e Michela Marangoni, che impersonano i due anarchici, entrano forse con
eccessivo pudore nei loro personaggi e li esibiscono come simboli di una pulsante stagione
della storia.
Un’ora intensa di teatro civile. Produce il meritorio Teatro delle Albe.
“E partono cantando con la speranza in cor”.
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Fantasmi anarchici e innamorati

© Davide Baldrati

«Ed è per voi sfruttati / per voi lavoratori / che siamo ammanettati / al par dei malfattori / eppur la
nostra idea / è solo idea d’amor», così recita Addio Lugano bella (su versi di Pietro Gori), canzonemanifesto del movimento anarchico. La melodia si ascolta anche durante lo spettacolo del Teatro
delle Albe Amore e anarchia, che fin dal titolo gioca sulla fusione dei due concetti. Perché qui si
parla dell’amore fra i coniugi ravennati Pezzi, Francesco (interpretato da Luigi Dadina) e Maria
Luisa la “Gigia” (Michela Marangoni), vissuti a cavallo fra Ottocento e Novecento, e di
un’instancabile militanza politica.
Il tema dell’anarchia è caro al Teatro delle Albe, ma la sfida non era semplice. La ricostruzione
realistica a mo’ di affresco storico non è nelle corde di questo gruppo di avanguardia, che ha
preferito pertanto concentrarsi su uno spicchio di realtà, quella poco nota della coppia Pezzi,
intorno alla quale ruotano figure centrali del movimento anarchico, come Errico Malatesta, Carlo
Cafiero, Andrea Costa e Anna Kuliscioff.
È una scelta che intende sfrondare certi stereotipi. Oggi dici “anarchico” e il pensiero corre a
immagini di caos, scontri con la polizia, bombe. E in generale la passione anarchica si lega alla
tipologia un po’ impolverata e demodée di intellettuali baffuti e pittoreschi, oratori sanguigni e
sognatori incalliti. Un pregiudizio appunto, perché il pensiero anarchico, «ultima eresia di massa
della Modernità», continua a essere vivo, a fronte del crollo delle ideologie, perché non si affida a
teorie, ma alla «pratica della libertà» (L’anarchismo oggi. Un pensiero necessario a cura di Luciano
Lanza, Mimesis, 2013). Ed è questo afflato libertario che ha sedotto grandi pensatori (si pensi al
linguista contemporaneo Noam Chomsky) e uomini del popolo, fra cui si annoverano martiri
innocenti come Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti o in tempi più recenti Giuseppe Pinelli.
Anche i coniugi Pezzi sono persone semplici, lui impiegato di banca, licenziato per le idee
estremiste e l’attività di stampa clandestina, e lei sartina che cuce abiti per le signore, ma sotto il
letto tiene gli opuscoli e di sera è al fianco delle operaie in sciopero. Sono costretti a fuggire,
braccati dalla polizia, e nella loro vita raminga toccano Lugano, Napoli, Marsiglia, Buenos Aires,
Firenze. Animati dalla passione politica, scrivono articoli e manifesti, organizzano comizi e lotte
sindacali, guidano le proteste, e di nuovo fuggono, e poi ancora scrivono, organizzano, fuggono,
sempre coerenti e instancabili. Conoscono la durezza della galera, la violenza degli interrogatori,
la miseria del confino, e poi la malattia, il tradimento degli amici, la povertà e la solitudine. Lei
muore di freddo e di stenti, lui si suicida nel 1917, sentendosi colpevole per non aver fatto
abbastanza, mentre nelle trincee i soldati muoiono a milioni.
La straordinaria trovata drammaturgica sta però nella scelta spazio-temporale, onirica e surreale.
La scena è minimale, «una camera nera, senza luce, senza buio, né giorno né notte, pioggia o

sole», rischiarata dalla luce debole di alcune candele: un tavolo, due sedie, pareti e fondale nero.
Sono i rumori a disegnare coordinate più precise: vociare di bambini, suono di una campanella,
una maestra che annuncia la chiusura della scuola per il 17 marzo 2011, in occasione dei
festeggiamenti per i 150° dell’Unità d’Italia.
Il cortocircuito è subito palesato dai protagonisti: Francesco e Gigia sono chiusi in questa scuola di
Romagna da più di cento anni. Un esilio volontario, una scelta per stare insieme in eterno, un
amore oltre la morte. E allora anche i gesti, così normali e ordinari, diventano simbolici perché
iterati all’infinito: novella Penelope, lei cuce e disfa lo stesso grembiule, mentre lui scrive e
racconta le stesse storie, in cerca di frasi migliori e dettagli più vividi.
La “narrazione” è vivace, procede sincopata, per associazione di idee e senza linearità: come un
mosaico le storie si ricompongono attraverso i ricordi condivisi, pubblici, perché recano gli echi
della Storia, e al tempo stesso privati. Resta impressa la tenera rievocazione di una passeggiata a
fianco dell’amata lungo gli argini del fiume, il prato cosparso di rugiada e i fiori gialli dell’elianto.
Ma il sentiero condiviso è anche quello della coerenza e onestà intellettuale, del coraggio delle
scelte e delle fughe, esposti sempre con un’umiltà generosa. Anche grazie ai due eccezionali
interpreti, commuove la normale esemplarità di questa coppia, fra i rimbrotti affettuosi, la carrellata
di memorie e la fede granitica nell’utopia.
I ruggiti di quei tempi eroici, condensati con maestria in un’ora di spettacolo, arrivano sopiti con la
levità di un amarcord, ma con punte ancora vivide, come quando Francesco si infervora a
denunciare l’ingiustizia della povertà o la Gigia compone un discorso che vorrebbe recitare alle
maestre di oggi, sull’educazione anarchica e l’insegnamento libertario dell’uguaglianza.
Pur così vitali, Francesco e Gigia sono fantasmi. Non tornano dall’Ade per rivendicare una visibilità
o una presenza ignorata (come ad esempio lo spettro del padre di Amleto): sono sempre stati qui
fra noi, in bilico, perché distanti dalla loro epoca di sogni e lotte, e assediati ora da un’attualità
estranea che non possono vedere ma solo sentire (i rumori delle automobili, i rombi degli
aeroplani, gli schianti delle bombe e l’inquietante stridio di un barbagianni).
Nell’ultima scena ci danno le spalle, o meglio, indirizzano lo sguardo verso il nero del fondale,
ponendosi dalla nostra prospettiva. L’immagine si ispira alle atmosfere del pittore danese Vilhelm
Hammershøi (come dichiara il tecnico luciPietro Fenati) ed è accompagnata da un
finale beckettiano: «Aspettiamo. Qualcosa succederà». I fantasmi della nostra storia, che sono
anche ombre del nostro presente, si affacciano insieme a noi sul futuro.
Gilda Tentorio
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Amore	
  e	
  anarchia:	
  Ravenna	
  è	
  immersa	
  nella	
  storia	
  
Federica	
  Piergiacomi	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Mentre	
   nella	
   sala	
   grande	
   dell’	
   Elfo	
   si	
   parla	
   di	
   mutamenti	
   possibili	
   nel	
   futuro,	
   nella	
   sala	
   Bausch,	
   la	
   più	
  
piccola,	
  il	
  clima	
  è	
  sospeso	
  e	
  il	
  tempo	
  sembra	
  non	
  passare.	
  Una	
  stanza	
  nera,	
  un	
  tavolo,	
  delle	
  candele	
  e	
  due	
  
persone,	
  un	
  uomo	
  e	
  una	
  donna.	
  Il	
  pubblico	
  entra	
  quando	
  gli	
  attori	
  sono	
  già	
  in	
  scena:	
  tutto	
  è	
  immobile	
  
nell’attesa	
   di	
   qualcosa	
   che	
   avverrà	
   durante	
   lo	
   spettacolo.	
   Si	
   racconta	
   di	
   una	
   Ravenna	
   anarchica,	
   di	
  
imprese	
  garibaldine,	
  unità	
  d’Italia,	
  internazionalismo	
  socialista	
  ed	
  anarchico	
  e	
  come	
  sede	
  per	
  fare	
  tutto	
  
questo	
   viene	
   scelta	
   una	
   scuola	
   elementare,	
   a	
   San	
   Bartolo,	
   la	
   stessa	
   che	
   frequentarono	
   Maria	
   Luisa	
  
Minguzzi	
   (	
   Michela	
   Marangoni)	
   e	
   Francesco	
   Pezzi	
   (Luigi	
   Dadina,	
   anche	
   regista)	
   e	
   che	
   è	
   anche	
   il	
   luogo	
   in	
  
cui	
   ha	
   debuttato	
   lo	
   spettacolo.	
   La	
   scuola	
   è	
   un	
   simbolo	
   fondamentale,	
  educare	
   è	
   stare	
   a	
   vedere,	
   ad	
  
ascoltare,	
  è	
  sperimentare,	
  la	
  scuola	
  deve	
  permettere	
  al	
  bambino	
  di	
  liberarsi	
  dalla	
  gabbia	
  di	
  bisogni	
  in	
  cui	
  
è	
   rinchiuso	
   e	
   l’insegnamento	
   deve	
   essere	
  razionale,	
   misto	
   e	
   libertario.	
  Nel	
   finale	
   la	
   coppia	
   si	
   domanda	
   se	
  
qualcuno	
   di	
   questi	
   principi	
   sia	
   stato	
   raggiunto	
   e	
   la	
   risposta	
   viene	
   dalla	
   speranza	
   che	
   lascia	
   aperta	
  
nuovamente	
  la	
  porta	
  dell’attesa.	
  
Una	
  frase	
  rimane	
  impressa	
  nella	
  memoria:	
  
Compagne	
  unitevi	
  a	
  noi.	
  La	
  società	
  del	
  presente	
  ci	
  ha	
  detto:	
  o	
  soffri	
  la	
  fame,	
  o	
  venditi.	
  
La	
  società	
  dell’avvenire	
  ci	
  dirà:	
  vivi,	
  lavora,	
  ed	
  ama.	
  
Una	
  frase	
  che	
  risulta	
  essere	
  insieme	
  moderna,	
  perché	
  proiettata	
  verso	
  il	
  futuro,	
  e	
  inattuale	
  perché	
  con	
  il	
  
senno	
   di	
   poi,	
   oggi	
   ci	
   rendiamo	
   conto	
   che	
   niente	
   di	
   questo	
   è	
   avvenuto,	
   ma	
   allora	
   viene	
   da	
   domandarsi	
   se	
  
lo	
  spettacolo	
  sia	
  diretto	
  a	
  noi	
  o	
  già	
  proiettato	
  verso	
  i	
  nostri	
  figli	
  e	
  nipoti.	
  	
  
Nella	
  fruttuosa	
  collaborazione	
  tra	
  Teatro	
  delle	
  Albe	
  e	
  Compagnia	
  Drammatico	
  Vegetale	
  si	
  assiste,	
  infatti,	
  
ad	
  un	
  minuzioso	
  lavoro	
  di	
  tensione	
  narrativa,	
  dove	
  lo	
  spettacolo	
  risulta	
  fortemente	
  “testocentrico”	
  e	
  di	
  
introspezione	
  che	
  potrebbe	
  quasi	
  annoverare	
  tra	
  gli	
  antenati	
  Svevo	
  e	
  Dostoevskij.	
  	
  
Carichi	
   di	
   una	
   forza	
   antica	
   e	
   impalpabile	
   risultano	
   i	
   personaggi,	
   in	
   realtà	
   fantasmi	
   che	
   in	
   un	
   gioco	
  
perfetto	
   di	
   ossimori	
   risultano	
   vivi,	
   con	
   le	
   loro	
   passioni	
   ancora	
   forti	
   e	
   la	
   loro	
   vicinanza	
   di	
   ideali	
   di	
  
condivisione	
  di	
  vita	
  vissuta	
  e	
  nello	
  stesso	
  tempo	
  della	
  loro	
  forte	
  lontananza	
  in	
  parte	
  tra	
  di	
  loro	
  e	
  in	
  parte	
  
con	
  i	
  temi	
  di	
  cui	
  ci	
  tengono	
  che	
  rimanga	
  memoria	
  e	
  nella	
  stessa	
  impossibilità	
  di	
  comunicazione	
  con	
  le	
  
maestre	
   che	
   risultano	
   essere,	
   anche	
   se	
   non	
   presenti	
   sulla	
   scena,	
   l’unico	
   contatto	
   con	
   la	
   realtà	
   del	
  
presente.	
  	
  
L’equilibrio	
  tra	
  l’hic	
  et	
  nunc	
  della	
  rappresentazione	
  e	
  la	
  dimensione	
  surreale	
  della	
  memoria	
  è	
  davvero	
  
notevole:	
   sessanta	
   minuti	
   in	
   cui	
   l’	
   orecchio	
   rimane	
   incollato	
   alle	
   loro	
   parole	
   in	
   una	
   scena	
   minimalista	
  
scarna	
   con	
   poca	
   luce,	
   per	
   tutto	
   lo	
   spettacolo	
   data	
   da	
   delle	
   candele,	
   supportate	
   in	
   alcuni	
   momenti	
   da	
  
alcuni	
  fari	
  teatrali.	
  Uno	
  spettacolo	
  senza	
  pretese	
  con	
  l’unico	
  desiderio	
  di	
  trasmettere	
  l’amore	
  di	
  una	
  vita,	
  
se	
  poi	
  sia	
  l’amore	
  degli	
  attori,	
  quello	
  dei	
  personaggi	
  o	
  entrambi	
  giudichi	
  lo	
  spettatore.	
  

1
8d
i
c
e
mb
r
e2
0
1
5

19 dicembre 2015

Amore e anarchia
Raffaella Roversi
“Amore e Anarchia” è lo spettacolo in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano sino al 20
dicembre. La drammaturgia di Luigi Dadina e Laura Gambi prende spunto dal libro
omonimo di Claudia Bassi Angelini, nel quale l'amore tra gli anarchici Maria Luisa
Minguzzi e Francesco Pezzi, rispettivamente classe 1852 e 1849, diventa la dimensione
interpretativa per filtrare l'esperienza anarchica italiana. Luigi Dadina e Michela
Marangoni ce la raccontano con coinvolgente tensione emotiva.
Il pubblico entra nella raccolta sala
Bausch un po' a tentoni. La sala è
infatti
semibuia;
la
luce
tremolante di alcune candele sulla
scena non aiuta a distinguerne i
contorni. Passano alcuni momenti
di silenzio e sul palco, nella
debole luce, si distinguono due
figure sedute ad un tavolo, una
sorta di altare pagano alla
memoria, con candele, una
bottiglia e due bicchieri. Le figure
sono immobili, quasi statue di
cera. Poi, si ode da fuori la voce di
una maestra che parla ai suoi
piccoli scolari. Domani, per l'unità d'Italia, è festa a scuola, dice. Bambini, ricordatevi di
dirlo ai vostri genitori. Uno squillo di campanella, rumori confusi di risa, di passi
frettolosi, di rombi di macchine. Poi torna il silenzio nell'edificio scolastico di San Bartolo,
a Ravenna, città che vide nascere il movimento anarchico italiano.
É lì, in una vecchia soffitta, che tornano a vivere ogni notte le due figure. Sono stati uniti
in vita da un grande amore e dalla fede anarchica che ha guidato le loro vite dopo che
sconvolgimenti politici come le imprese garibaldine, l'ideale repubblicano, la caduta del
governo dei papi e l'unità d'Italia avevano segnato la loro adolescenza.
Lei è stata una sartina, lui un ragioniere impiegato della Cassa di Risparmio di Ravenna.
Continuano a parlare, a discutere, del sindacato dei panettieri di Buenos Aires e delle
pagine arringanti de El Obrero Panadero, di libero amore, di libertà, di giustizia, del
sacrificio per l’ideale, delle paludi dell’Orbetello, del confino ad Asiago, dei compagni di
viaggio, primo fra tutti Malaparte, della rottura tra socialismo e anarchismo,
all'indomani del congresso di Genova.
E quando la sartina, la bravissima Michela Marangoni, capace di parlare con gli occhi o
con le dita delle mani con cui cuce attenta e precisa, intona sommessamente i canti
della militanza, è tutta un' Italia che scorre sotto gli occhi dello spettatore. Lo
spettacolo tra il chiaro e scuro delle luci e della memoria, regala momenti di intensità
emotiva e qualche parola da portare a casa per riflettere, come quelle sull'educazione
che la sartina pronuncia a gran voce: educare è sperimentare, permettere di sbagliare,
stare a guardare.
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AMORE	
  E	
  ANARCHIA	
  
	
  
Non	
   parla,	
   lui.	
   Quando	
   lei	
   lo	
   incalza	
   mugugna,	
   sospira,	
   solleva	
  
le	
   sopracciglia.	
   Non	
   cede,	
   lui.	
   Proprio	
   come	
   faceva	
   da	
   piccolo,	
  
quando	
  

si	
  

nascondeva	
  

sotto	
  

il	
  

letto	
  

per	
  

ripicca.	
  

Inizia	
   così	
  Amore	
   e	
   Anarchia,	
   con	
   un	
   irrestistibile	
   scambio	
  
quotidiano	
   tra	
   coniugi,	
   misurato,	
   fresco,	
   comico	
   perché	
  
credibile.	
   Potrebbero	
   essere	
   i	
   vicini	
   della	
   porta	
   accanto,	
   quel	
  
signore	
  dal	
  volto	
  corrucciato	
  pronto	
  a	
  sciogliersi	
  in	
  un	
  sorriso,	
  
e	
   quella	
   donna	
   volitiva	
   e	
   un	
   po’	
   petulante.	
   Invece	
   sono	
  Maria	
  
Luisa	
  

Minguzzi	
  e	
  Francesco	
  

Pezzi	
  (da	
  

pronunciare	
  

rigorsamente	
   con	
   le	
   due	
   ‘z’	
   alla	
   romagnola),	
   anarchici	
  
ravennati	
   che	
   attraversarono	
   il	
   crocevia	
   tra	
   Ottocento	
   e	
  
Novecento	
  tra	
  rivoluzione,	
  fughe	
  e	
  carcere.	
  
Eccoli	
  qui,	
  un	
  centinaio	
  di	
  anni	
  dopo,	
  chiusi	
  nella	
  scuola	
  di	
  San	
  Bartolo,	
  ad	
  ascoltare	
  i	
  rumori	
  di	
  una	
  vita	
  alla	
  
quale	
  non	
  hanno	
  più	
  accesso,	
  come	
  ospiti	
  di	
  un	
  mondo	
  del	
  quale	
  prima	
  erano	
  inquilini.	
  Al	
  di	
  là	
  della	
  parete,	
  
ci	
  sono	
  le	
  maestre	
  che	
  spiegano	
  (sommariamente)	
  le	
  imprese	
  garibaldine,	
  e	
  i	
  bambini	
  che	
  vociano	
  e	
  vanno,	
  
come	
  le	
  cose	
  leggere	
  e	
  vaganti.	
  Ed	
  è	
  proprio	
  la	
  presenza/assenza	
  della	
  generazione	
  del	
  futuro	
  a	
  fornire	
  la	
  
chiave	
   dell’intero	
   spettacolo	
   e,	
   per	
   così	
   dire,	
   la	
   sua	
   giustificazione	
   profonda:	
   i	
   due	
   anarchici	
   –	
   incarnati,	
   più	
  
che	
   semplicemente	
   interpretati,	
   dai	
   bravissimi	
  Luigi	
   Dadina	
  eMichela	
   Marangoni	
   –	
  ancora	
   fremono	
   per	
  
cambiare	
  la	
  storia,	
  ancora	
  non	
  resistono	
  ad	
  ascoltare	
  resoconti	
  non	
  esatti,	
  a	
  non	
  poter	
  dire	
  la	
  loro.	
  E	
  se	
  a	
  
tratti	
  sembra	
  che	
  il	
  racconto	
  si	
  pieghi	
  troppo	
  all’esigenza	
  di	
  ricapitolare	
  e	
  informare	
  (nella	
  ottima	
  ricerca	
  
storica	
   i	
   due	
   autori	
   si	
   sono	
   avvalsi	
   dell’aiuto	
   di	
   Massimo	
   Ortalli	
  per	
   l’archivio	
   storico	
   della	
   FAI	
   e	
  
di	
  Cristina	
   Valenti),	
   si	
   comprende	
   presto	
   che	
   il	
   punto	
   è	
   un	
   altro:	
   è	
   vana,	
   quella	
   storia,	
   se	
   non	
   serve	
   a	
  
comprendere	
  meglio	
  il	
  presente,	
  a	
  farsi	
  guidare	
  da	
  uguale	
  passione,	
  a	
  premere	
  per	
  il	
  cambiamento.	
  
Nel	
   ripercorrere	
   ancora	
   e	
   ancora	
   fatti	
   già	
   infinite	
   volte	
   ricordati	
   (ma	
   per	
   lo	
   più	
   ignoti	
   al	
   pubblico),	
   nel	
  
menzionare	
  le	
  date	
  e	
  i	
  nomi	
  della	
  rivoluzione	
  (Andrea	
  Costa	
  e	
  Enrico	
  Malatesta,	
  su	
  tutti)	
  i	
  due	
  anarchici	
  non	
  
cercano	
  gloria	
  per	
  le	
  proprie	
  imprese,	
  ma	
  ancora	
  si	
  infiammano	
  d’amore	
  per	
  quell’idea	
  così	
  irresistibile	
  e	
  
vorace	
   da	
   chiedere	
   in	
   cambio	
   la	
   vita	
   intera.	
   La	
   Minguzzi	
   ancora	
   proclama,	
   arringa,	
   rilegge	
   il	
   Manifesto	
  
dedicato	
   alle	
   operaie	
   d’Italia:	
   “La	
   società	
   del	
   presente	
   ci	
   ha	
   detto:	
   o	
   soffri	
   la	
   fame	
   o	
   venditi.	
   La	
   società	
  
dell’avvenire	
  ci	
  dirà:	
  vivi,	
  lavora	
  ed	
  ama”.	
  Difficile	
  non	
  pensare	
  a	
  quanto	
  l’oracolo	
  sia	
  lontano	
  dal	
  realizzarsi,	
  
ai	
   tempi	
   di	
   Renzi	
   e	
   del	
   Jobs	
   Act;	
   e	
   proprio	
   nell’inevitabile	
   ‘sentimento	
   del	
   contrario’	
   che	
   affligge	
   lo	
  
spettatore	
  risiede	
  la	
  vigorosa	
  valenza	
  politica	
  dello	
  spettacolo.	
  Niente	
  di	
  strano,	
  del	
  resto,	
  quando	
  si	
  parla	
  
del	
   Teatro	
   delle	
   Albe,	
   che	
   teorizza	
   un	
   teatro	
   non	
   solo	
   politico	
   ma“politttttttico”,	
   evidenziando	
   con	
  
l’insistenza	
  consonantica	
  la	
  radicale	
  urgenza	
  della	
  questione.	
  
Di	
   questo	
   e	
   altro	
   si	
   occupa	
   anche	
   la	
   pubblicazione	
  Amore	
   e	
   Anarchia,	
   curata	
   da	
   Cristina	
   Valenti	
   per	
  
Titivillus,	
  che	
  raccoglie	
  oltre	
  al	
  testo,	
  approfondimenti	
  artistici	
  e	
  storici	
  di	
  largo	
  respiro	
  (tra	
  le	
  molte	
  firme	
  
rilevanti,	
   Gerardo	
   Guccini,	
   Marco	
   Martinelli	
   e	
   Claudia	
   Bassi	
   Angelini,	
   autrice	
   del	
   libro	
   che	
   ha	
   ispirato	
   lo	
  
spettacolo).	
  Da	
  leggere,	
  per	
  chi	
  vuole	
  continuare	
  a	
  conversare	
  con	
  Maria	
  Luisa	
  Minguzzi,	
  Francesco	
  Pezzi,	
  e	
  
con	
  altri	
  che	
  non	
  si	
  arrendono.	
  
	
  
Maddalena	
  Giovannelli	
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Amore e anarchia
Scritto da Daniele Stefanoni
Maria Luisa Minguzzi e Francesco Pezzi sono nati nel bel
mezzo dell’Ottocento, a Ravenna. Lei sarta abile e
scrupolosa, lui ragioniere con un bell’impiego in banca,
si innamorano e si appassionano all’anarchismo. Al
Teatro Elfo Puccini fino al 20 dicembre va in scena uno
spettacolo curioso, appassionante, che profuma di storia
– la nostra storia – ma parla di amore, di stare insieme
sempre e comunque, di idee per le quali vivere e che ci
conducono fino a morirne. La ricerca storica a cui Laura
Gambi e Luigi Dadina, autori e attori dello spettacolo
(quet’ultimo ne è anche regista) fonda le basi su vicende
reali, è ben costruita nello scavo d’archivio (Archivio storico della FAI) e col supporto universitario
(Università di Bologna). Eppure non è niente di più lontano da un’ingiallita pagina di storia locale.
Sulla scena buia, con un semplice quanto efficace gioco di luci
radenti, la Minguzzi e Pezzi sono chiusi dentro una scuola elementare, quella di S. Bartolo vicino
Ravenna. Ascoltano i bambini che vociano, loro che di bambini non ne hanno mai avuti; sentono il
rombo delle auto, che in fondo conoscono ben poco; spiano il mondo con paura curiosa da una
fessura. Sono morti. Da cent’anni e più sono lì, ad aspettare, a stare insieme, a litigare e a
infiammarsi delle vecchie passioni politiche mai tramontate. I ricordi sono il filo conduttore della
narrazione teatrale, le fughe a casa di amici anarchici di Firenze, Lugano, Napoli, Buenos Aires,
Londra con la polizia alle calcagna; poi i compagni celebri di tante lotte libertarie come Andrea
Costa, Anna Kuliscioff ed Enrico Malatesta, che è stato per qualche tempo amante della Minguzzi.
Carcere, confino, lunghe camminate nella notte per sfuggire alla cattura finché lei muore cieca
nel 1911 dopo un massacrante confino a Orbetello, mentre lui suicida in un boschetto nel 1917.
La riuscitissima costruzione drammaturgica è un manipolo di involute vicende che si dipanano
piano piano, come si conviene nei racconti a voce di un passato tanto lontano. C’è la rabbia e la
gelosia, l’amore viscerale e la paura, la dedizione l’uno all’altro nonostante tutto, la fatica di
affermare un ideale e la continua sconfitta. I due personaggi si mettono a nudo, si confidano e si
accomiatano dal mondo con l’amara constatazione che si vive e si muore di ideali.
Non sono né frequenti né di sicura efficacia le operazioni drammaturgiche di ricostruzione storica
che scelgono di lasciare i sentieri sicuri della memorialistica a favore di altre vie più ardue. Il
risultato, in questo caso, è di grande interesse per la composizione drammaturgica a disvelamento
progressivo, con incastri di vicende ad alto tasso emotivo in contrasto le une con le altre, come a
sintetizzare in sessanta minuti una vita intera.
D’altro canto la cornice inventiva del luogo chiuso crea un’opposizione potente tra un dentro che
continua a guardare nel “fuori” della storia che fu, e un fuori moderno e rumoroso che continua a
penetrare nel chiuso di quella stanza buia. La sintesi finale è di impatto simbolico vivo,
costituisce un riannodarsi della dimensione interiore con quella esteriore, il passato che fa la pace
col presente e solo allora riesce a guardare al dopo, quel futuro che invece pareva porsi come
indefinito e inesistente per tutta la pièce.

