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Unire il pensiero di Pier Paolo Pasolini con quello di Fabrizio De André
secondo la forma del teatro-canzone. Questa è l'operazione che compie il
regista Giorgio Gallione nello spettacolo “Quello che non ho”. In un
palcoscenico spoglio, Neri Marcorè mette in luce le intuizioni profetiche di
Pasolini, affiancato da Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini (voci e chitarre).
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Neri Marcorè: «Canto per De André
e Pasolini»
L’attore in “Quello che non ho” al Rossetti affiancato da Giua, Pietro
Guarracino e Vieri Sturlini (voci e chitarre)
di Nadia Pastorcichdi Nadia Pastorcich
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Dalle canzoni di De André, con particolare attenzione all'album “Le nuvole”,
alle parole visionarie di Pier Paolo Pasolini, contenute nel poema filmico “La
rabbia”: un sguardo riflessivo su una società e contemporaneità che rivivono
nelle storie del presente, proposte da Gallione e Giulio Costa. Gli
arrangiamenti musicali sono di Paolo Silvestri, le scene e i costumi di Guido
Fiorato, e le luci di Aldo Mantovani. Lo spettacolo andrà in scena al Politeama
Rossetti martedì e mercoledì alle 20.30 peril cartellone altripercorsi del Teatro
Stabile.

Neri Marcorè, perché il titolo “Quello che non ho”?

«È il titolo di una canzone di De André che tra le tante che compongono lo
spettacolo ci sembrava emblematica e rappresentativa di questi tempi. È uno
spettacolo che parla di presente e di futuro, di oppressori e oppressi. Mi
sembra di poterlo declinare rispetto a ciò che oggettivamente abbiamo in beni
materiali e tutto quello che non abbiamo, che stiamo perdendo di principi
morali e di legami, soprattutto a livello sociale».

Come nasce la sua collaborazione con Giorgio Gallione?

«Sono da dodici anni che lavoriamo insieme. Abbiamo iniziato con un
monologo dal testo di Pennac, poi abbiamo messo inscena l’opera di Gaber.
Ogni due-tre stagioni facciamo uno spettacolo nuovo; ci piace lavorare
insieme».

La sua passione per la musica?

«È precedente al mio mestiere di attore. Ho sempre ascoltato molta musica;
ho iniziato a suonare la chitarra a dodici anni. Mi è sempre piaciuto tanto sia
cantare che suonare».

Pasolini e De André: punti in comune?

«Entrambi guardavano il mondo da un punto di vista eccentrico, proprio per
poter togliersi di dosso il conformismo e tutto quello che poteva portare ad
un’approvazione da parte della società. Loro hanno portato avanti l’onestà del
loro pensiero e spesso hanno subito delle contestazioni. Lo sguardo di
Pasolini nel cinema e nella poesia prendeva un’espressione rabbiosa, che
scarnificava; mentre quello di De André prendeva la strada della poesia e della
musica, che pur essendo apparentemente più soffice, era altrettanto forte e
rivoluzionario».

Viviamo in un’epoca di globalizzazione, caratterizzata dal progresso che
però è apparente...

«È senz’altro così. Il progresso, come diceva Pasolini, non è lo sviluppo: noi
possiamo tranquillamente dire che viviamo in un’epoca di sviluppo, ma di
fronte a questo sviluppo si assiste a un regresso: basta vedere la felicità, gli
stili di vita, la soddisfazione media della popolazione mondiale; notiamo che ci
sono tanti disagi sociali. Siamo all’ennesima crisi che, in epoca di
globalizzazione, non si può limitare semplicemente al destino di una nazione,
ma al futuro del pianeta.

Oggi c’è un appiattimento generale; stiamo un po’ perdendo di vista le
potenzialità del nostro Paese...

«Sì, però non mi abbandonerei alla descrizione di un presente senza risorse o
speranze, perché a fronte di una generalizzazione, ci sono comunque degli
esempi di gente che invece non si arrende allo sfacelo che abbiamo introno e
che, nelle proprie battaglie quotidiane, cerca di combattere questo
intorpidimento. Penso che i giovani non debbano mai smettere di cercare. Le
difficoltà ci sono, ma ogni epoca ha le sue».
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In tutto ciò che ruolo ha la tecnologia?

«La tecnologia, che sembra essere lo specchio di questa frenesia attuale, può
invece essere la base per un modo di vivere diverso. È vero che è da poco
che abbiamo a che fare con queste tecnologie; magari all’inizio siamo stati
presi in contropiede, ma adesso c'è una coscienza sempre maggiore anche
dei danni che possono nascere da questa cosa che di per sé è neutra. Siamo
noi ad avere in mano
il voltante; siamo noi che dobbiamo decidere, singolarmente o collettivamente,
da quale parte girare le ruote».

In conclusione?

«Cercherei di vedere in positivo tutto ciò che offre il presente. Questo vale ora,
valeva un tempo e varrà in futuro».
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