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“T

he dubliners” di James Joyce andato
in scena al teatro
La Comunità – spazio storico di
Giancarlo Sepe –, è un’opera
che il regista fa sua con una rivisitazione contaminata dalla rappresentazione di chi predilige intervenire con il bisturi sui testi
propri e altrui. Ne sono testimonianza i suoi allestimenti che ripercorrono il meglio della drammaturgia contemporanea e non.
Come l’indimenticabile Accademia Ackermann, uno delle tante
kermesse firmate da Sepe che
hanno segnato, indelebilmente,
la storia della nostra migliore
avanguardia. La sua evoluzione
artistica sconfina oltre i paletti
angusti del teatro borghese (o
quel che ne rimane), per approdare nei luoghi anarcoidi di una
teatralità “visionaria” a caccia di
performances poetiche da sottrarre alla trama di un testo per
calarle nel contesto. Perché per
Giancarlo Sepe, il testo deve
implementare i significati per
sottolinearne quei significanti cari a Carmelo Bene. A dare man
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forte a questa messinscena vi
sono le luci taglienti di Guido
Pizzuti, evidenziatori della fisicità
degli attori provati da una rappresentazione defatigante. Il linguaggio di questa pièce, comune
a molti lavori di Sepe, è una sorta di “scialuppa di salvataggio”
per reietti ed esclusi, messi a
dura prova dai colpi di maglio di
una esistenza crudele (la loro),
vittima dell’egoismo (in)civile
dell’uomo. Le percussioni invasive di Davide Mastrogiovanni
(Harmonia Team), riducono a
figure cartacee creature umanoidi interpretate (in ordine alfabetico) da Giulia Adami, Lucia Bianchi, Paolo Camilli, Federico Citracca, Manuel D’amario, Giorgia
Filanti, Domenico Macrì, Caterina Pontrandolfo e Guido Targetti. Da sempre abituati a fare le
pulci al teatro, in questo caso
non possiamo non applaudire
(senza riserve) lo show di Giancarlo Sepe, un singolare lungometraggio dalla diversità manifesta. Ma il diverso (ahinoi) rimane
un assurdo per gli uguali che
affollano il proscenio della vita.
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