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saggi lasciano agli attori il com-
pito di seguire le acrobazie del
dettato. Luca De Fusco, che agi-
sce in Italia, ha scelto di dare al-
la fosca vicenda una cornice vi-
siva decisa. Costumi d’epoca in
benvenuta controtendenza alle
contemporaneizzazioni, e am-
biente magico, efficacemente
sostenuto dalle luci, dalle musi-
che ossessive e soprattutto dal-
le installazioni video. 

Il soprannaturale prevale su-
gli umani, di cui siamo chiamati
a condividere le allucinazioni.
Importanti anche le coreogra-
fie, con le streghe non vecchie
barbute ma corpi nudi e fles-
suosi di giovani donne aggrovi-
gliate come serpenti. La parola
arriva attraverso amplificatori,
pratica che umilia la voce uma-
na e l’armonia del verso, ma ot-
tiene chiarezza, nella asciutta
versione di Gianni Garrera.
Suoni e immagini sono avvol-
genti, e così sapientemente or-
ganizzato lo spettacolo fila tal-
mente bene, che i personaggi ri-
schiano di esserne solo un ele-
mento, e nemmeno quello prin-
cipale; ma Luca Lazzareschi e
Gaia Aprea sono interpreti tal-
mente dotati da imporre co-
munque la loro intensità.
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G li inglesi non sono par-
ticolarmente super-
stiziosi, ma nei loro

ambienti teatrali Macbeth
non si nomina, si dice «la tra-
gedia scozzese». Questo va
messo in relazione con l’ecce-
zionale numero di fiaschi in-
contrati da chi nei secoli l’ha
messa in scena, fiaschi dovu-
ti, a umile parere di chi scri-
ve, soprattutto alle difficoltà
che il lavoro presenta. 

Come narrazione dram-
matica, Macbeth è un’anoma-
lia. Il climax arriva troppo
presto. Dopo il terribile regi-
cidio qualunque atrocità so-
pravviene, e ce ne sono pa-
recchie, lascia relativamente
freddi. I protagonisti sono
trascinati da passioni con cui
è difficile identificarsi. Non ci
sono trame secondarie che
possano intrattenere o di-
strarre. La poesia è altissi-
ma, ma, nell’originale, tor-
tuosa, con immagini audacis-
sime, ostiche all’ascolto. 

Chi prese questo materia-
le ostico per le corna e vi si
adeguò fu quel genio di Verdi,
che ne fece un’opera lirica al-
trettanto anomala (il tenore
è un comprimario, il soprano
deve avere una voce aspra,
respingente, re Duncano è
una parte muta). I registi
moderni ogni volta propon-
gono una soluzione diversa. 

Nei Paesi anglofoni i più

Lo spettacolo inizia al suo-
no della campanella. Non
quella carina del teatro,

quella spietata della scuola. Sul
palco banchi sedie e liceali veri,
maschi e femmine, alunni del
professore-star in scena, quel-
l’Alessandro D’Avenia che con il
quarto libro è primo in classifi-
ca e con Giacomo Leopardi ha
scalzato Harry Potter. 

Insomma, comunque fosse
andata al Teatro Carcano di Mi-
lano, sarebbe stato un successo.
Però c’era curiosità, perché per
il Prof2punto0 (così è noto sui
social) era l’ennesimo debutto,
non proprio con uno spettacolo
ma un racconto teatrale, con
tanto di regista - e che regista,
Gabriele Vacis - e light & sound
designer, Roberto Tarasco. Pla-
tea e galleria piene, torme di ra-
gazzi, e, tra le file, Giacomo Po-
retti, Claudio Cecchetto con la
moglie, l’amministratore dele-
gato di Mondadori Libri Enrico
Selva Coddè giustamente venu-
to a omaggiare un autore che dà
soddisfazioni. 

Tutti, in fondo, venuti a sen-
tire una lezione su L’arte di esse-
re fragili. Come Leopardi può sal-
varti la vita. Una bella sfida, in-
somma, anche per uno che da
insegnante «doma» ogni giorno
decine di adolescenti, da scrit-
tore scala le classifiche, ha già
un film tratto da un romanzo ed
è un eroe del firma-copie (a To-
rino ha fatto una non stop di sei
ore). I biglietti (gratuiti) sono
andati via in un quarto d’ora e i
ragazzi hanno cominciato ad af-
follare il foyer molto prima del-
l’inizio, poi per due ore non si
sentirà volare una mosca e la
suoneria di un cellulare. 

do il suo insegnante di lettere a
Palermo gli regala un libro di
poesie di Hölderlin; il terzo è un
dolore, quando gli dicono che il
prof di religione, don Pino Pu-
glisi, è stato ucciso dalla mafia. 

Oltre che dai ricordi, il rac-
conto è fatto delle poesie di Leo-
pardi, proiettate sullo schermo
e lette ora da Vacis, ora da un
ragazzo, ora dal piccolo Peppi-
no Impastato che recita L’Infi-
nito nel film I cento passi. Non
volendo spoilerare, diremo solo
che il racconto si conclude rive-
lando cos’è l’arte di essere fra-
gili e che cosa Leopardi ha da
dire a ragazzi come quelli in sa-
la. Molto, a giudicare dagli ap-
plausi. E alla fine, standing ova-
tion. È pur sempre la Genera-
zione X Factor.
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D’Avenia parte ricordando i
riti della scuola, a cominciare
dall’appello, e racconta come il
suo prof pretendesse che al
proprio nome si rispondesse
«adsum» e a quello di ogni as-
sente «abest». Comincia a par-
lare di poesia e ogni volta che ci-
ta un poeta quello si materializ-
za su una sorta di lavagna elet-
tronica sul palco. Poi attacca su
Leopardi e segue i capitoli del
libro, parlando dei «rapimenti»
che servono a scoprire la pro-
pria vocazione. 

E racconta dei suoi, di quelli
che lo hanno portato a fare l’in-
segnante. Il primo rapimento è
davanti a una scena del film
L’attimo fuggente in cui il profes-
sor Keating-Robin Williams si
abbassa per dire ai ragazzi il
suo segreto; il secondo è quan-
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Gaia Aprea e Luca Lazzareschi

Nell’aula
In alto, un 
momento di 
«L’arte di 
essere fragili», 
lo spettacolo di 
Alessandro 
D’Avenia che 
trasforma il 
palcoscenico 
in un’aula; alle 
sue spalle, 
un ritratto 
di Leopardi 


