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Iaúa: uNlel Duello di Kleist
il marcio di Tangentopoli,

di VAIEBIO GAPPEILI
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t\ ROMA vecchi politici non lascino il potere, la
f 

I ermania, 1318. ltalia. 1993. C'è loro osrinazione, ecco che coìa mi an_
I _ uno stretto, strettissimo lega- goscia. Anche il teatro ha bisogno di
I f T. tra il racconto di Kleist, "Il indagini? Mah, è un mondo coiì pic_
V duello", ambientato nella so- colo... Però, certo, bisognerebbe'far

cietà feudale di Barbarossa, e pulizia anche quir.
l'Italia di Mani Pulite. Gabriele Lavia - Il suo teizo Kleist ha un im.
ne ha ricavato un testo, che mercoledì pianto quasi da colossal. Di questi
andrà in scena al Teatro Antico di iempi...
Taormina con regia e interpretazione .Iìsomma, chi me I'ha fatto fare?
sue. Accanto, come sempre., Monica Ci sono 2l attori per 55 personaggi,
Guerritore. Il tour durerà due anni. 12 tecnici, 5 Tir al'sequìto', unu ,""nu- Gabriele Lavia, <Il duello> è se- realistica e metafisióa- insieme. Il co-
gnato dal tema della giustizia. come sto è elevatissimo, Il buon senso, con
si riconduce al concetto moderno di il ministero sparito, avrebbe consi-
giustizia? gliato di stare in trincea. Senza conta-

<Il testo si di- _
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umana non può Lavia e Monfua Guerritore: nel <Duello>> di giche storie di
dare rrsposta, Klcist dall'll sl reatro Antico di raormina "Tangentopo-
viene chiamato li>.
in causa Dio attraverso I'imperatore. <.AIla fine non ri srrìcid"rà, perché
che è pur sempre un uomò, lavora sa di essere inno""nte. Non il íe tutti
con mezzi.approssimativi e il verdetto i suicidi legati a ,'Mani pulite"... cer-
resta ambiguo. lino alla.fine, non si to, il mio 

"adattamento 
pesca nell'at-

saprà_in favore di chi è la risposta>>. tualità: tutto nasce dalla sceneggiatu-- Ma che c'entra tutto ciò con it ra da me scritta 12 anni fa p.rÌri to-
terr_emoto giudiziario e la crisi politi- lossal tv che la Rai non ha biù realiz-
ca del nostro Paese? zato. Ne è venuto fuori un giatto psi
..<L'uomo, allora come oggí,_è privo cologico, i l  duello è origina"to da'un

di c.efiezze,.vacillano la suà fedè e i equiioco amoroso sulló sfondo di
l lgilr ' , l . ipi: ed,è diff ici le individuare ui'ambiguità assoluta. perché le pa-
la vra d uscrta... lo.penlo che l ' inchie- role si nutrono della consueta dop'pia
sta dei giudici italiani ha confermato realtà di Kleist: umana e trascenàèn-

una spallata a qualcqsa che non si po- - che non le corrisponde mai danno vi-
teva tollerare oltre. Non mi angoscia ta a conflitti moràti e antinomie, qua,
:! yuotg di potere. per la crisi de[a po- lunque certezza viene minata. Così
fltlca. At contrano, mi angoscia che i aweniva ieri, così awiene oggi>. O


