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teatri di confine

AL MARE CON PAOLO POLI

‘La vita è una cosa che va e viene’. Tra
una canzoncina e l’altra, Paolo Poli non
si smentisce e anche questa volta porta
a compimento sul palco del Teatro Bobbio, venerdì 23 marzo, tutto il suo repertorio fatto di incontri letterari, capacità
di fascinazione, gusto del travestimento e una vitalità invidiabile per un uomo della sua età. Il suo nuovo spettacolo, Il
mare, prende le mosse da una serie di racconti di Anna Maria Ortese, scritti nel periodo che va dagli anni ‘30 agli anni
‘70. Su questo sfondo storico e sociale si innestano le immancabili canzonette d’epoca, che Paolo Poli, assieme alla
sua compagnia formata da Fabrizio Casagrande, Mauro Barbiero, Giovanni Siniscalco e Alberto Gamberini, si diverte
a cantare, indossando costumi sgargianti e copricapi improbabili. Le scenografie dipinte da Emanuele Luzzati sono un
ulteriore elemento imprescindibile per evocare in modo efficace atmosfere, sensazioni ed emozioni, a volte anche in
controtendenza con i racconti narrati.
Il percorso narrativo si snoda, quindi, in modo piuttosto lineare: Paolo Poli, regista e interprete dello spettacolo, snocciola via via al pubblico le storie della scrittrice romana, alternando le canzoni d’epoca. In alcuni casi, al posto della narrazione diretta, vi sono vere e proprie scenette a più parti. Cambiano vorticosamente i costumi: dal bersagliere al gitano
che canta Besame mucho, dalle dame che conducono carri e cavalli con il frustino d’ordinanza alle ‘sette vedovelle’ dell’omonima canzonetta, che poi sono
solo quattro, ma rendono comunque l’idea. Mutano in prospettiva pure le belle scenografie di Luzzati, che mostrano vicoli, spiagge e il mare al tramonto,
ma anche quadri celebri di Ernst e Bocklin. Tra i momenti topici, la telefonata a Churchill e l’arrivo di un gigantesco piatto di spaghetti con le vongole (finto,
purtroppo), con buona pace di Marinetti. Alla fine, dopo gli applausi di rito, Paolo Poli concede un bis con una poesia di Olindo Guerrini sulle peripezie legate
a un sigaro toscano e la storia, piuttosto bucolica, di una specie di capretta.
Stefano Crisafulli

ATTENTI AL PITONE

Il pitone se ne sta buono buono, in un angolino, ma intanto ti avvolge nelle sue spire
e, quando è giunto il momento, ti divora.
E a cinquant’anni, ovvero 18 mila giorni, ti trovi senza lavoro. Nell’Italia di oggi, i lavoratori, di qualunque
tipo, si trovano a dover affrontare un’erosione progressiva dei loro diritti, sempre più ritenuti dalle aziende
e dal capitalismo globale come degli ostacoli al profitto e alla produttività. Il risultato è quello descritto da
Giuseppe Battiston e Gianmaria Testa nello spettacolo 18 mila giorni. Il pitone, prodotto da Fuorivia e
andato in scena al teatro Comunale di Monfalcone con la regia di Alfonso Santagata lunedì 26 marzo. Il
testo di Andrea Bajani è necessario, emozionante e amaro, soprattutto per chi vive situazioni di quel tipo.
Ma allora mi chiedo: perché Rossetti, Contrada e gli altri teatri triestini lo hanno completamente ignorato?
Il pitone, si è già capito, è il classico collega giovane, che affianca il collega più anziano per imparare il mestiere, solo che poi gli ruba il posto. In scena la
tragedia si è già consumata. Il grande Battiston (miglior attore italiano del 2010 e premio Flaiano per la sua attuale interpretazione) veste i panni del cinquantenne licenziato e lo fa con spirito mimetico e sincero, tanto da restituire al pubblico lo spaesamento di chi si trova a ricominciare tutto d’accapo. Senza
più lavoro e senza più moglie e figlio, andati via da casa dopo che è successo il fatto, il protagonista sente di non poter più dare un significato alla sua vita.
Perciò si chiude tra le mura domestiche con la ferma intenzione di non uscirne più. L’unico contatto col mondo rimane il telefono, che porta soltanto notizie
insulse di offerte commerciali. C’è anche un suo amico, rappresentato dal cantautore Gianmaria Testa, autore ed esecutore delle musiche in scena, che
però assomiglia molto a un angelo custode immaginario. La casa stessa sta andando in rovina e ci sono mucchi di vestiti sparsi ovunque, testimoni vuoti
delle persone che prima li indossavano e che ora non ci sono più. Mucchietti, nient’altro.
Agli sfoghi, amari, di Battiston, che tentano di ricostruire i rapporti con i colleghi, col direttore del personale e il momento stesso del licenziamento, condito di
frasi di circostanza che tentano di nascondere, inutilmente, la violenza dell’evento, fanno da contraltare le canzoni di Gianmaria Testa, costruite apposta per
lo spettacolo e raccolte nell’album Vitamia. Gli applausi scroscianti alla fine sono anche per le vittime del pitone.
														
(S.C.)

MOVIMENTAZIONE DEI CANI E PREVENZIONE DELLA "RABBIA": INFORMAZIONI UTILI AI CITTADINI
L'ordinanza del ministero della Salute emessa il 12 marzo 2012 che impone l'obbligo della vaccinazione antirabbica per i cani e gli animali domestici che vengono condotti al pascolo nelle zone a rischio, rimarrà in vigore per due anni e fa seguito alla precedente ordinanza ministeriale del 26/11/2009 scaduta al 31/12/11.
Le disposizioni hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica da una malattia infettiva zoonosica certamente da non sottovalutare. Negli ultimi anni la
situazione sanitaria in materia è migliorata sulla totalità del territorio comunitario grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni
dell'Europa nord orientale colpite dall'epidemia a partire dagli anni 60. La maggior parte dei casi di rabbia osservati negli animali carnivori da compagnia in
questi anni ha riguardato quasi esclusivamente bestiole originarie da paesi terzi, ed è quindi opportuno mantenere sempre alto il controllo di polizia sanitaria nei
confronti di animali da compagnia provenienti da questi paesi ed introdotti negli stati della Comunità Europea. Si ricorda che tutti i cani a partire dal secondoterzo mese di vita devono essere dotati di microchip sistema che permette l'identificazione dell'animale tramite i dati in esso contenuti che consentono di risalire
al nome ed all'indirizzo del proprietario del animale. Nel caso in cui il proprietario debba recarsi all'estero con il proprio cane è necessario essere muniti di un
passaporto rilasciato dal veterinario dell'azienda per i servizi sanitari che attesta l'inoculazione del vaccino antirabbico avvenuta da almeno 21 giorni, vaccino
che lo ricordiamo ha la durata di 11 mesi. La vaccinazione contro la rabbia non può essere effettuata nei cani al di sotto dei tre mesi di età, salvo rare deroghe
concesse dalle autorità competenti, e pertanto i cuccioli che non raggiungono i tre mesi di vita più i 21 giorni necessari per la copertura immunitaria garantita
dalla vaccinazione, non possono essere oggetto di movimentazioni. Il divieto non è diretto all'età, ma allo stato immunitario in quanto gli studi immunologici
riguardanti la malattia tendono a dimostrare che il vaccino inoculato prima dei tre mesi non da sufficienti garanzie di efficacia.
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