Doriana Legge
L’ULTIMO SPETTACOLO.
LA LEHMAN TRILOGY

La Lehman Trilogy
da Ronconi nel 2015, mesi di repliche e un Teatro Grassi di Milano
sempre esaurito. Poi una sera, prima dello spettacolo, arriva la notizia,
1
.
Lehman Trilogy
le sue contorsioni per l’egemonia capitalistica sono solo un pretesto, un

inciso sulla nostra rabbia di cittadini consapevoli ma inermi.
dattarsi al territorio che il primo Lehman ha assunto come strategia per
la sopravvivenza. Bastano poche righe e l’autore lo svela subito. 11

La morte di Luca Ronconi ha dato impulso a una serie di eventi, discussioni, pubblicazioni e ripensamenti sull’opera del regista. Tra le altre segnaliamo il
più recente contributo di Claudio Longhi,
una «leçon de ténèbres», «Drammaturgia», Anno XII, n.s. 2, 2015; Ronconi secondo Quadri, a cura di Leonardo Mello, con un’introduzione di Maria Grazia
Gregori, Roma, nuova Ubulibri, 2016; la mostra curata da Margherita Palli con
Valentina Dellavia, Luca Ronconi, il laboratorio delle idee a Milano nelle due
sedi del Museo Teatrale alla Scala e dei Laboratori dell’Ansaldo, e il volume
di Italo Moscati, Luca Ronconi. Un grande maestro negli anni dei guru, Roma,
Ediesse, 2016.
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welcome in America. And good luck».

Sono loro a dipingere l’insegna «Lehman Brothers», scritta gialla su
fondo nero, incorniciata. È il sottotesto dell’ascesa della famiglia che
attraverserà indenne la guerra di Secessione, le due guerre mondiali

Yiddish (in riferimento all’origine ebraica della famiglia), altri in tedesco
(in ricordo delle origini europee), o in inglese (il segno dell’America
divenire la linea guida per leggere la
storia di una famiglia profondamente radicata nella cultura israelitica
ashkenazita che, attraverso continui assestamenti, arriva ad alterare la
chiara vicino al dio-capitalismo. Mentre per le morti dei primi Lehman
Sono cambiati i tempi, i ritmi, e con loro i riti.
sarebbe stato molto semplice cadere nella rete di denuncia verso un
modello capitalistico alla deriva.
Invece, il testo di Massini e la regia di Ronconi spingono a creda parte del lettore-spettatore, senza devalorizzare i personaggi, ma
neppure riabilitandoli. I Lehman non sono solo il potente emblema del
capitalismo americano, in un misto di lungimiranza e avidità, ma –
di umanità comune – raccontano la storia complessa di intere genera-
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ci proietta, il testo di Massini pesca invece dalla storia, illuminando il
percorso dell’uomo globalizzato, spingendo oltre la dimensione dell’odierno.
È l’arte della memoria, di una drammaturgia oltre i generi, simile a
un colpo di rasoio
pratica di scrittura che intreccia monologhi, dialoghi, alto e basso e
ne fa un pastiche
molte voci di fondo che si intrecciano nel testo di Massini, trasparenti
dialogo mascherato, che più avanti chiameremo partitura polifonica.
una tessitura dialogica tra tragedia antica e epopea del contemporaneo.
zione privilegiata per indagare l’esistenza di ognuno attraverso una
grande epopea familiare. Massini alterna poesia, dialoghi e tratteggi
per descrivere la complessità dell’oggi usando tutte le forme possibili,
spremendo la pagina, obbligandola a essere espressiva. Sono più di
collettività facendo leva sulla memoria individuale dei protagonisti.
feri.
Philip – primogenito del braccio-Emanuel – detterà il nuovo passo,
rigoroso, metodico: «La gente normale, vede / usa i soldi solo per comprare. / Ma chi come noi ha una banca / usa i soldi / per comprare soldi
-

del capitalismo.
del fallimento dell’uomo, sotto il complesso peso della sete di denaro
e di potere. Hanno le sembianze di moderni Faust i nostri Lehman e
replicano una caduta degli dei, contemporanei, in un mondo ridotto a
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mercato. O forse la coscienza del limite e l’incapacità di accettarlo, li
avvicina a degli Ulisse d’oggi, mossi tra l’apertura del desiderio e la
delle vicende rappresentate, e indubbio che, a caratterizzarne la natura
tragica, concorra un elemento di irreparabilità che percepiamo dalle
prime pagine.
non tramonta, scandita dalle incidenze degli eventi funebri familiari,
che si ripetono in un refrain intermittente. La successione delle morti

dei Lehman: Bobbie.
-

Bobbie e suo cugino Herbert, sono tutti in lutto, per una settimana non
lavoreranno, faranno crescere la barba, reciteranno il Qaddish. È una
antiche radici e alle pratiche religiose per sopportare una lacerazione
insanabile col mondo dei vivi.
-

se tu le leggi e la tua sensibilità le ritrova, allora esistono. Il mio ruolo come revoglio e non devo sovrascrivervi il mio giudizio2.

Stefano Massini, Luca Ronconi, Lehman Trilogy. Programma di Sala, Piccolo
Teatro, Milano 2015, pp. 9-10.
2
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Anatomia della scrittura
ci non stupisce come Lehman Trilogy
Luca Ronconi. Un ultimo spettacolo che protegge il carattere di lettura
ha appassionato la varietà dei registri linguistici: il saggio, il romanzo,
il racconto onirico si alternano seguendo l’impaginazione di una sce-

che rende più responsabili i giudizi. Ma se a pieno titolo possiamo
collocare Ronconi tra i grandi registi narratori del secolo scorso – e dei
primi anni del nuovo – il lavoro per la Lehman Trilogy
autopsia del
anatomico sull’opera, perché le parole sono vive, hanno un senso lola “drammaturgia scenica” va oltre il testo3

Pensiamo all’opera lirica e alle “libertà” di Ronconi. Prendiamo Il viaggio
a Reims
3

In scena schermi televisivi, giornalisti, microfoni a giraffa, e soluzioni post-moderne per invitare il pubblico ad assistere allo spettacolo sia all’interno che all’esterPesaro e a Ferrara in occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita di
ripresa. Cfr. Philip Gosset, Dive e maestri. L’opera italiana messa in scena, Milano,
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di esprimere la propria comprensione del mondo. Ronconi manomette
il segreto della narrazione per cui essere grati.
cabile di costruzione e diroccamenti che mostra la vanità delle imprese umane, di una loro logica narrativa e le contraddizioni del tempo
zione anche allo spettatore: camminare con occhi ben aperti, ma con
piedi scalzi.
Il piacere del testo
za delle regole e la capacità di prevedere lo svolgimento successivo
rendono il gioco più interessante. Il piacere della sorpresa si lega a
plicemente stupito, vuole trovare conferma delle sue aspettative, vuole
che le sue conoscenze e la sua abilità siano riconosciute e premiate.
regista e approda all’ultimo spettacolo conscio di poterne afferrare i
riferimenti pescando nel passato.
Al piacere del riconoscimento si aggiunge l’utilità ermeneutica,
cade solo se va oltre il riconoscimento puro e semplice dei fenomeni
intertestuali. Altrimenti non saremmo poi lontani dal semplice catalogo
sulla sua ragione e funzione: solo così otteniamo una chiave d’accesso

Il Saggiatore, 2012 (ed. or. Divas and Scholars
Press, 2006).
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privilegiata per entrare nei meccanismi costitutivi dell’opera di Ron-

4

ma sempre gioiose e infantili della maturità.

superare la dura epidermide del testo per arrivare a una conoscenza

essere l’esecutore testamentario dell’autore. Voglio piuttosto andare a cercare o
schema drammaturgico. Perché non esiste il testo: esistono tante possibilità, dispettatore5.

A segnare la vicinanza tra i due artisti, la risposta di Massini:

logo nella sua effettiva portata di scambio e confronto. Il teatro di ricerca degli

In un’intervista a cura di Dacia Maraini (pubblicata in Franco Quadri, Il rito
perduto. Saggio su Luca Ronconi, Torino, Einaudi, 1973) Ronconi racconta di un’infanzia «atona, senza emozioni», passata per lo più insieme a sua madre, pochi amici,
4

mentali di chi scrive.
5
Ronconi dixit, «Mimesis Journal», 4, 1, 2015, p. 6.
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idealmente ancorata ad un tipo di teatro esclusivamente di parola e incapace di
consegnare agli interpreti un dialogo inteso come griglia di battute, sia determinante animare un utero, un involucro ambientale in cui l’attore esista innanzitutto
(suono di un corpo in un dato spazio) abbiano legittimità di esistere come evolu6
.

La nuova parola ha senso perché esistono altre parole già dette
zione attraverso cui si rinnova e diventa propria. Qualsiasi opera non
cerca nel pubblico la disponibilità alla lettura. Il teatro e la letteratura
singole opere che lo compongono, ma dalle loro relazioni reciproche.
Le scritture del passato sono allo stesso tempo un ostacolo da superare
7

collocare ogni creazione di Ronconi.
Pensiamo ancora alla tradizione letteraria e al più famoso Orlando
furioso
considerata un po’ la prima caratteristica dell’estetica ronconiana. Le
ne teatrali mai nascosto, ma successivamente – anche dove il perforcentro dell’analisi di Ronconi.

6
Stefano Massini, La didascalia fra autore e attore, «Prove di Drammaturgia»,
CImes/dams Università di Bologna, settembre 2006.
7
Il rapporto con Le Baccanti di Euripide ad esempio: una prima volta in tedes-

Ronconi esplora il confronto tra Dioniso e Penteo, tra il divino e l’umano. Poi nel
2002 la messa in scena di Siracusa (ripresa nel 2004 al Piccolo di Milano), dove sono
diventa una parte che realizza la tragedia.
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La messinscena dell’Orlando furioso il 4 luglio del 1969 a Spoleo piuttosto di vederlo. Una delle più clamorose epifanie, un successo
della festa», perché di festa si trattava, collettiva e gioiosa, arte e cultutra attori e pubblico (che non l’ha inventata di certo Ronconi), i carrelli
mobili che si muovono durante lo spettacolo sciolgono il pubblico verguardare. È l’anarchia dello sguardo – dove ognuno cerca il proprio angolo di visuale e costruisce l’esperienza individuale della performance
Orlando si mettono in mostra gli effetti della macchina teatrale,
che assume anche una funzione poetica: toglie il bavaglio all’immaginazione dello spettatore, ne scandisce il ritmo e ne destruttura i processi ricettivi. Ronconi ci mostra i diversi livelli della lettura del testo di Ariosto
come se la polifonia dello spettacolo rispecchiasse il meccanismo narrativo del poema, dove le storie si intrecciano e rincorrono. Con Orlando
(ma anche ne Gli ultimi giorni dell’umanità di Kraus), Ronconi aggrepiacimento lo sguardo o, all’estremo, scegliere di non guardare affatto.
Seppure in maniera diversa l’effetto della simultaneità accompaLehman
Trilogy
scelta e mai di obblighi, sembra dirci Ronconi. Il regista ci fa capire
tacolo tiene inchiodati alla sedia, senza la possibilità di muoversi che
era propria dell’Orlando.
-

E ancora: Martin Ilunga Chishimba (Testatonda Deggoo); Fabrizio Falco (Solomon Paprinskij); Raffaele Esposito (Davidson, Pete Peterson); Denis Fasolo (ArchiLehman); Francesca Ciocchetti (Carrie Lauer, Ruth Lamar, Ruth Owen, Lee Anz
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tanto un movimento d’orchestra, ma una polifonia che ragiona sulle
ensemble
Infatti i personaggi di Massini si muovono a strappi, tra crampi e
sobbalzi, alcuni sono convulsi e parlano a precipizio, altri sono incalzati dal testo.
La furia delle parole si placa solo con l’incidenza degli eventi fu-

del regista.
Il bianco
alla storia dei Lehman, e fa immergere gli attori in un clima assorto,
orologio che troneggia alle spalle degli attori, ma che mai cambia tempo. Come se la scena fosse una pagina bianca dove il regista trova la
variazione pescando nella tavola di impasti pittorico-testuali di Massini. Il luogo in cui gli attori si muovono sembra non esistere realmente,
si ritrovano insieme, recitano il ripensamento del loro mito, immersi in
una sorta di straniamento onirico.
L’identità monolitica dei personaggi, dichiarata dagli appellativi
infatti, si dissolve in scena, dove gli attori parlano in terza persona, e
degli eventi della Storia.
I personaggi sono tutti immersi nel vortice del loro mito ormai de-
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gonisti, e il lavoro d’insieme come interazione di componenti diverse
per la creazione di una partitura.
Partitura
partitura. In effetti la narrazione dei
sua caratteristica compositiva e come proprietà formale di base il valore
propriamente ritmico della musica. Viene così introdotto di nuovo, ma
per una via diversa e attraverso un processo di intensa rivitalizzazione,
insieme la scrittura di Massini con i ritmi del regista. Ronconi amava
dire che «il pensiero si trasmette attraverso il modo in cui costruisci la
zione per Ronconi
sono derivati9
za. E non serve necessariamente l’andatura da festa ariostesca per farlo.
Pensiamo ancora alla Lehman Trilogy e alla scrittura di Massini
fatta di colpi di scena, ritmi ossessivi o più distesi, a oggi leggendola
viene in mente la performance di strada del beat-box
dove la voce e la bocca sono vicine al riprodurre le cadenze percussive
ma piuttosto il risultato di tutti i ritmi prodotti.
sia il sale essenziale; ma soprattutto come i suoi testi drammatici tengano sempre conto dei tempi musicali. Pensiamo ai colpi di pistola degli
agenti di borsa, che scandiscono ritmicamente il giovedì nero del 24

9

«Io non credo che Ronconi abbia fondato un metodo, come del resto lui stesso

capacità di lettura delle parole (e delle persone) e cercava di trasferire, artigianalmente, la propria consapevolezza, il proprio sguardo agli attori», in Benedetto Sicca,
Appoggiature, «Mimesis Journal», 4, 1, 2015, pp. 7-16.
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(linee di poetica visiva che spezzano la pagina) dove inciampa la lettugong nei momenti in cui il dramma si sta facendo più effervescente,
incontrollabile. I grappoli di dialoghi diventano piccole mine di una
partitura, incrostazioni che resistono ad andar via. La regia di Ronconi
tanta muore Bobbie senza lasciare discendenti, e lo fa per esaltare il di-

loro singole voci raccontano attraverso la memoria individuale un’egiorni.
Galleggia l’idea dominante che dietro la storia di Lehman ci sia la
nostra storia, le nostre auto, i nostri viaggi, gli interessi, i nostri blue-jetutta l’inclemenza del nostro continuo cadere.

