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Prende il  via al  Teatro Testori di Forlì  il  progetto “Io non ci sono, percorso dell’Emilia Romagna
fascista, antifascita e post-fascista”. Il primo appuntamento sarà sabato 7 dicembre alle ore 21
con sul palco Elisa Pretolini e Nicola Santolini in “Il bue nero o della cattiva coscienza degli italiani“,
uno spettacolo di Ivonne Capece per la drammaturgia di Marzio Badalì. Una sorta di viaggio non
tradizionale nei complicati meandri della memoria storica: così si configura lo spettacolo, vincitore
del bando per la memoria 2019 della Regione Emilia Romagna. Non si tratta infatti di percorrere a
ritroso la  Storia  e  i  suoi  tragici  avvenimenti,  ma di  condurre  un’indagine  profonda  e  a  tratti
scomoda sulla  coscienza degli italiani, come suggerito dal titolo. Una coscienza fatta di diversi
strati di ideali frustrati e incongruenze. Tale coscienza vive dentro a un corpo e ad un altro corpo
si lega, trainata dal culto e dal feticismo per il grande capo. Questo grande capo è la carcassa del
bue nero, una bestia mitologica sacrificale posta in mezzo al palco, e alla Storia, ad ostruire la
strada per la democrazia. Questa è la salma del Duce: un corpo che per vent’anni è stato intralcio
ed ostacolo e che anche da morto ha continuano ad essere una presenza pesante e invasiva nel
panorama politico e nelle coscienze italiane. Quest’ultime sono rappresentate in preda ai tormenti
morali,  agli  incubi,  alle  illusioni,  alle  debolezze  e  alle  profonde  vergogne  che  si  vorrebbero
dimenticare.  Lo  spettacolo  si  configura  come  una  denuncia  al  desiderio  tutto  italiano  della
rimozione del  senso di  colpa che  si  cela  dietro l’esaltazione di  una Resistenza  e di  un  auto-
sabotaggio,  ma  anche  come  un’accusa  all’Italia  che  fu  e  alla  Repubblica  che  ne  è  stata
conseguenza. Una Repubblica non fondata sul lavoro ma su una lunga serie di morti, non sempre
dichiarate e spesso negate, che si fatica a ricordare come invece andrebbe fatto.

CATTIVE  COSCIENZE.  SBLOCCO5 RACCONTA  IL  BUE  NERO
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Cosa  resta  dei  grandi  fatti  della  storia  civile  quando  i  corpi  che  l’hanno  segnata,  vissuta,
testimoniata (o negata) non ci sono più? Oggi, per esempio, a un passo dalla scomparsa definitiva
di  tutti  i  testimoni  dell’abominio  dei  lager  nazisti,  la  questione  di  chi  ricorderà  e  come
quell’esperienza  atroce  che  ha  mutato  per  sempre  il  volto  del  mondo  si  fa  irrimandabile,
scatenando guerriglie politiche intorno alla “titolarità” della memoria, e perfino alla opportunità o
meno di viaggi studenteschi ad Auschwitz.

Di fronte al timore di un possibile dilagare di un negazionismo o di un revisionismo storico, come
pure alla necessità di ritrovare nel presente i segni di ciò che è stato con la fiducia di una Storia
che  sconfessando  la  tradizione  possa  finalmente  fare  da  maestra,  sono  molte  le  esperienze
artistiche  e  letterarie  che  si  fanno  carico  di  tramandare  la  memoria  di  chi  ha  vissuto
direttamente, sul proprio corpo, l’orrore, e di difenderne l’autenticità della parola. È il caso di Io
non ci sono, un progetto teatrale triennale lanciato dalla giovane compagnia  (S)Blocco5, che ha
vinto il Bando per la Memoria del Novecento della Regione Emilia-Romagna. Il progetto prevede tre
spettacoli da realizzare in luoghi simbolo della storia del fascismo in regione, che attraversano gli
anni dal 1912 al primo ventennio repubblicano, con un focus sul rapporto tra socialismo-fascismo-
antifascismo-postfascismo.

Il  progetto parte il  7 dicembre  alle 21 al  Teatro Testori  di  Forlì,  con il  primo spettacolo della
trilogia,  Il Bue nero. O della cattiva coscienza degli italiani. E più che alla storia dei fatti Ivonne
Capece, regista del gruppo, insieme al dramaturg Marzio Badalì e a Micol Vighi che cura scene e
costumi, guardano subito alla storia emotiva, alla colonna vertebrale della società del tempo su cui
si concentrano le loro ricerche tra saggi, documenti e testimonianze, ovvero alle evoluzioni della



coscienza, a quella morale ballerina che ha caratterizzato il pre e il post fascismo e che sembra
inscritta nel dna umano, o almeno in quello italiano. Il Bue nero infatti, come spiegano gli autori, è
una Body History, “un viaggio nei corpi e nella coscienza degli  italiani, nel rapporto che hanno
creato con i corpi e i luoghi, con la memoria dei morti e con i leader vivi, nel trattamento riservato
al  corpo, vivo o morto,  dall’omicidio di  Matteotti  fino all’esposizione dell’ingombrante cadavere
storico di Mussolini, pericoloso tabù negli anni della fondazione dell’identità repubblicana”.

Spingendo sui  toni  del  grottesco, tipici  di  un teatro che prova a capire,  analizzare,  spiegare,
intervenire, lo spettacolo riflette sulle incongruenze della natura umana, mettendo al centro una
delle carcasse illustri del Novecento, quella del Duce appunto, “un corpo enorme, invasivo – spiega
la regista – che ha dominato per vent’anni lo scenario politico ed emotivo degli italiani, e che anche
da morto è riuscito a mettersi di traverso e sbarrare la strada alla democrazia. Questo lavoro
riflette sull’ingombranza del corpo del dittatore, e sul peso esercitato sulla coscienza degli italiani,
raccontato attraverso una successione di quadri onirici – grotteschi e simbolici – che rendono lo
spettacolo più simile a un viaggio nelle anime d’Italia che nei suoi eventi storici”. In scena  Elisa
Petrolini e Nicola Santolini danno vita perciò a una babele di personaggi, a una lunga processione di
“fantasmi della vergogna”.

Il  Bue  nero  è  una  produzione  di  (S)Blocco5  con  il  contributo  di  Regione  Emilia-Romagna  in
partnership con Elsinor Centro di Produzione Teatrale e AICS Bologna.
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Ho  da  poco  finito  di  leggere  L’oppio  del  popolo,  l’ultimo  pamphlet  di  Goffredo  Fofi,  pubblicato
qualche mese fa da Eleuthera. Il libriccino è breve ma denso, e la sua urgenza trapela ad ogni frase
nella tormentata sintassi di Fofi. Cos’è diventata la cultura? Qual è oggi il suo ruolo? E quale quello
degli intellettuali? Basta riflettere sul titolo del libro per capire che le conclusioni di  Fofi  sono
tutt’altro  che  rassicuranti.  La  cultura  (o  meglio  il  “culturificio”  diffuso  in  cui  le  democrazie
occidentali si sono trasformate negli ultimi trent’anni) è diventata un’arma di ottundimento delle
coscienze, il fiore di loto che ci addormenta per farci dimenticare la realtà. Festival, rassegne e
kermesse:  l’interminabile sequela di  eventi culturali  a cui siamo assuefatti  non fornisce più gli
strumenti critici per capire il negativo della società e tentare di cambiarlo, ma sono una fiera della
vanità organica alle oligarchie al potere. Gli artisti si vendono per un pizzico in più di visibilità; il
pubblico torna a casa rassicurato, convinto di essersi arricchito moralmente e intellettualmente.
Risultato: nulla cambia, la realtà resta così com’è. Nelle sue pagine Fofi affronta anche il mondo
del  teatro,  una  sorta  di  riserva  indiana  ormai  ristretta  a  un  pubblico  ancora  selettivo  e  a
compagnie quasi sempre sull’orlo dell’indigenza. Lontano dai riflettori una cultura altra è ancora
possibile? Forse. A patto che ognuno faccia il suo dovere: il pubblico, il critico, l’artista – e, mi
permetto di aggiungere, il produttore. Prendo sul serio il suggerimento di Fofi e provo a segnalare,
almeno per questa fine d’anno, gli spettacoli più “defilati”, meno concilianti.

Il 7 dicembre, al  Testori di Forlì, debutta Il bue nero. O della cattiva coscienza degli italiani, un
lavoro fatto da giovanissimi: Ivonne Capece alla regìa e Marzio Badalì alla scrittura. Cosa so di
questo spettacolo? Poco: leggo dalla presentazione che gira attorno alla figura di Mussolini, che
indaga la rimozione italiana di questo corpo così ingombrante, prima venerato, quindi smembrato e
oggi ancora presente, fantasmatico e invisibile, come un’ulcera alla base della nostra memoria
democratica. Un lavoro ambizioso, senza dubbio; ma la garanzia di Badalì (vincemmo assieme l’anno
scorso il premio nazionale Lettera 22 per la critica teatrale) mi fa ben sperare.
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