
Recensioni
Sono Pazzi Questi Romani? 
Al Goldoni va in scena l'Accademia 
della Follia

Giuseppe Feminiano (Asterix) 
e Dario Kuzma (Obelix)

L'ultimo  appuntamento  del Festival  dei  Matti  2013 ha  regalato  al  pubblico  del
Goldoni gli estri di una macchina teatrale orchestrata con certosina e "folle" pazienza,
grazie  al  mestiere  e  alla  ragionata  "follia",  si  fa  per  dire, di  un  artigiano
come Claudio Misculin,  abituato a far fruttare al  meglio  sulla scena la messa in
moto pirotecnica dei suoi stralunati ingranaggi. Eppure, avventurarsi a commentare
uno  spettacolo  come OBELIX&ASTERIX,  nuova  produzione  dall'Accademia
della  Follia  qui  presentata  in  anteprima  nazionale,  richiederebbe  forse  un
rovesciamento salutare di prospettive, magari facendo proprio un passaggio chiave
dell'intervento introduttivo di Camilla Seibezzi sul tema della "diversità" in funzione
dell'"unicità":  se  conoscere  l'altro  significa  circoscrivere  gli  aspetti  dissimili  a  sé
perché  il  ponte  regga,  l'approdo  non  dovrebbe  generare  l'alias imperfetto  di
un'eccezione alle proprie regole, ma un mondo autonomamente produttivo di senso.
Principio che sembra ispirare da tre anni, del resto, la ragion d'essere profonda del
festival  voluto  da Anna  Poma,  e  andrebbe  messo  in  conto,  forse,  anche  nelle
consuetudini di chi ne parla sulla stampa: "A Venezia riflettori puntati sulla follia",
come si è letto da qualche parte, andrebbe semmai riscritto in "A Venezia riflettori
puntati sulla normalità" proprio partendo dalla follia, depurata da ogni contorno di
eccezione  addomesticabile;  sano  principio  cui  non  si  dovrebbe  derogare,
qui, neanche  nell'approccio  al  lavoro  di  Misculin.  Approccio che passa  meno  per  i
correttivi di umana empatia che rimodulano internamente le stravaganze, e molto di
più investendo quella scena di ogni diritto a una rinnovata centralità, cogliendo
semmai  ogni  attrito  fra  fenomeno  e  regola  come  unico,  irripetibile  rivelatore  di
senso. 

Claudio Misculin

Ci sembra che la poetica di Misculin confermi ad ogni nuova prova proprio questa
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ricerca di assoluta normalità del ribaltamento; dislalie improvvise, lapsus, tic, e ogni
altra  fenomenologia  da  esorcizzare  o  addomesticare  nel  teatro  "normale",  qui
diventano  parte  integrante  della  rappresentazione,  senza  l'enfasi  di  una
sovraesposizione  retorica  del  "diverso"  (come per  esempio in  Pippo  del  Bono),  o
troppe tecniche esibite  di  normalizzazione scenica.  Nello  spettacolo,  il  tema della
resistenza vitale del singolo contro ogni regola di sistema diventa gioiosa occasione
di  ri-esistenza, e  l'allegoria  ben nota  di  una "folle"  comunità  gallica  contrapposta
al normalizzatore romano, qui in un aggiornamento di sguaiata rapacità palazzinara,
trae energia dalla pura ostensione di un meccanismo stralunato, ma precisissimo, di
pure voci e corpi in movimento, scrittura in carne viva più forte di ogni astrazione in
simbolo;  il  tutto  giocato  in un festoso "rasoterra" della  rappresentazione,  dove
significanti e significati, idee e acrobazie di corpi riscrivono continuamente la mappa
di un'azione farsesca apparentemente rispettosa di tipi e caratteri, con unMisculin-
narratore a reggere qua e là le fila della storia, ma scardinandone al contempo gli
stessi  presupposti  nell'impatto  fisico  del  loro  semplice  "accadere"  sulla  scena;  e
proprio lì, dove lo scarto sprigiona una variante irripetibile del lapsus, mettendo a
nudo  un  livello  "zero"  del  rapporto  fra  autenticità  e  regola,  pulsione  vitale  e
omologazione, può annidarsi il gesto autentico, l'humanitas da cui ogni discorso può
prender forma e risfaldarsi, esibire la nuda lettera di una prospettiva non "diversa" o
addomesticabile, ma semplicemente vera
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