.ctiànttmwueTEATR0
Il regrsta
lm*ulttn il drmrmn
perTaonnam
-'-î:-'-

'-r"

>

Jj --

:

-

ts-

stF.t'

.i:-h- ,l;-ri';.r:j
_:j-:i-

Iaúa:uNlel
Duello
diKleist.r' ,S. AB-il marcio
diTangentopoli,
di VAIEBIO
GAPPEILI
ROMA
t\ I
ermania,1318.ltalia. 1993.C'è
f
I _ uno stretto, strettissimolegaI f T. tra il raccontodi Kleist, "Il
duello", ambientato nella soV
cietà feudale di Barbarossa,e
l'Italia di Mani Pulite. GabrieleLavia
ne ha ricavatoun testo,che mercoledì
andrà in scenaal Teatro Antico di
Taorminacon regia e interpretazione
sue. Accanto,come sempre.,Monica
Guerritore. Il tour durerà due anni.
- GabrieleLavia, <Il duello>è segnato dal tema della giustizia.come
si riconduce al concetto moderno di
giustizia?
<Il testosi di- _
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vecchipolitici non lascinoil potere,la
loro osrinazione,
eccochecoìa mi an_
goscia.Anche il teatroha bisognodi
indagini?Mah, è un mondo coiì pic_
colo... Però, certo, bisognerebbe'far
pulizia anchequir.
- Il suo teizo Kleist ha un im.
pianto quasi da colossal.Di questi
iempi...
.Iìsomma, chi me I'ha fatto fare?
Ci sono 2l attori per 55 personaggi,
12 tecnici,5 Tir al'sequìto',unu ,""nu
realisticae metafisióainsieme.Il costo è elevatissimo,Il buon senso,con
il ministero sparito, avrebbe consigliato di starein trincea.Senzaconta-
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umana non può Laviae MonfuaGuerritore:
giche storie di
nel <Duello>>
di
dare rrsposta, Klcistdall'll sl reatroAnticodi raormina
"Tangentopoviene chiamato
li>.
in causaDio attraversoI'imperatore.
<.AIlafine non ri srrìcid"rà,perché
che è pur sempre un uomò, lavora sa di essereinno""nte. Non il íe tutti
con mezzi.approssimativi
e il verdetto i suicidi legati
a ,'Mani pulite"... cer"adattamento
resta ambiguo.
alla.fine,
non
si
to,
il
mio
pescanell'atlino
saprà_infavore di chi è la risposta>>.tualità: tutto nascedalla sceneggiatu- Ma che c'entra tutto ciò con it ra da me
scritta 12 anni fa p.rÌri toterr_emoto
giudiziario e la crisi politi- lossaltv che la Rai non ha biù realizca del nostro Paese?
zato. Ne è venuto fuori un giatto psi
privo cologico,il duello è origina"to
da'un
..<L'uomo,alloracomeoggí,_è
di c.efiezze,.vacillano
la suà fedè e i equiioco amoroso sulló sfondo di
ed,èdifficileindividuare ui'ambiguitàassoluta.perchéle pallgilr',l.ipi:
la vrad uscrta...lo.penlo
che l'inchie- role si nutronodellaconsuetadop'pia
sta dei giudici italiani ha confermato realtà di Kleist: umana e trascenàènuna spallataa qualcqsache non si po- - che non le corrispondemai dannoviteva tollerare oltre. Non mi angoscia ta a conflitti moràti e antinomie,qua,
:! yuotg di potere.per la crisi de[a po- lunque certezzaviene minata. Così
fltlca. At contrano, mi angosciache i aweniva ieri, così awiene oggi>. O

