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Presentazione






In cosa rappresentazione e rito si distinguono? È possibile misurare tra

essi una distanza? Queste le domande che questo lavoro indaga.



È opportuno ora porre alcuni chiarimenti sulla metodologia di

indagine adottata in Segale, esemplificabile con un atteggiamento

gnoseologico assumibile nei confronti di un semplice accadimento: il

lancio di un sasso in un lago.



Il mio interesse non verte sulla forza che provoca la caduta del sasso

nell'acqua, in quanto essa, a prescindere da che sia individuata in un

essere vivente o fattore naturale, presuppone un finalismo che mi

muoverebbe ad altro; né voglio conoscere l'esatta natura del sasso, la

sua struttura su un piano fisico o la sua essenza su uno metafisico.

In altri termini, tanto la forza che origina l'atto quanto l'ente che lo

esplicita per me si pongono in quanto tali.



Ad interessarmi è piuttosto il disegno in divenire originato

dall'incresparsi della superficie rotta dal contatto col sasso, il

riverberarsi dell'atto secondo necessità e caso.
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In Segale il testo è sasso, la rappresentazione lago, i corpi sono

riverbero.
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Movimenti
(foto scattate da Kurt Mundall)
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Movimenti





Pre/testo






Luce piena. Interno. Dentro una stanza bianca non ammobiliata, se

non consideriamo una sedia di metallo e plastica colore aragosta posta

in un angolo. Da questa sono di poco discoste sette persone, disposte

in piedi lungo una delle due pareti che intersecandosi originano

l'angolo. 

Entra Marta. Reca seco sulle spalle un sacco bianco. Si ferma a centro

della stanza. Lo apre. Ne rovescia il contenuto. Il pavimento si riempie

di terra dal colore biancastro. Piega con cura il sacco, lo ripone dietro i

presenti nell'angolo alla sua sinistra. Tornata al centro, si sfila le

scarpe, dopodiché sparge coi piedi nudi la terra sul pavimento. Pulitasi

meticolosamente i piedi, calza nuovamente le scarpe. Prende dal suo

zaino un lenzuolo matrimoniale bianco, che stende con cura. Con esso

copre in parte il terreno sparsosi. Marta esce dalla stanza. Rientra con

sulle sue spalle Giorgio. Lo ripone in terra, di fianco al lenzuolo.

Prende la sedia presente nella stanza e la sposta vicino al lenzuolo,

nell'angolo a sinistra prospiciente ai presenti. Solleva Giorgio, lo tiene

tra le braccia: il capo gli si rovescia indietro, non riesce a respirare.

Senza calpestare il lenzuolo, Marta lo ripone sulla sedia aragosta,

sistemandolo in modo che non cada. Il volto di Giorgio s'incassa nel

petto. Marta prende un telo di cotone nero. Toglie a Giorgio la maglia.
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Sputa sul telo nero e lo passa sul petto di Giorgio, frizionando

energicamente. Gli riinfila la maglia. Sfilatigli via i pantaloni friziona

anche le sue cosce e gambe.
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MARTA






Tienimi la mano

portami lontano vestimi

ripetimi il nostro amore di cenere

le gesta del tuo braccio teso,

narra la lama che intagliò

il mio labbro che è luce

liquida nel mormorio dell'alba.



Intorno a noi il coltivo, aria colata, sole

Qui ti cerco gli occhi

il volto reclino incassato tra seni

braccia annodate al petto.

E mi fermo a soppesare il corpo

lo spessore delle linee che si annodano

al mio sguardo sfitto di mani

unto



(Marta ripiega lo straccio, lentamente. Lo pone di lato alla sedia su

cui sta seduto Giorgio.)
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Scontornati questi giorni in ore

ho segnato intorno a te in terra tutte

le ombre che il tuo corpo proietta

in questi nostri mattini rancidi

spessi di sego e vomito

tagliati dal dondolio secco del tuo corpo.



(Marta dolcemente, ma con forza, afferra i capelli di Giorgio)



E ho cantato la tua voce stridula

nei giorni in cui la gente è in festa.

Le strade ingrassate di voci,

quelle strade io ho percorso, mesta.

Gli occhi trafitti di colori,

ho raccolto tutti i loro suoni

li ho chiusi nel ventre

nutrendoli di sangue e cenere

Per partorirti in terra

gonfia dei loro sguardi,

del mio odio per te, per il mio corpo

Coriandoli esplosi dei miei giorni

verdi.

Ora ti sto qui dinanzi ferma

ad annodarmi l'anima legarla al

ricordo di ciò che sei per me.



(Marta gli lascia i capelli. Piegata, si dondola sulle gambe)



Le navi gonfie di carne

salpano si allontanano e chi resta sul molo augura
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Marta



la buona sorte e piange

incensata di indaco

e nafta bruciata.

Noi

su quella nave e nessuno dal molo

a cercarci

respirare la nostra partenza

sopra la nave che scompare storta

effervescente elettrica del faro di poppa

oltre lo sguardo.



Noi

nella polvere

passo strozzato di fanghiglia

che è terra slavata

e bianca di argilla

d'ossa nella polvere

e tenue luce di Dio

e Dio sopra

uomini donne

in luce.



(Marta, in piedi, ruota su se stessa.)



Ti cerco

con te che mi tieni stretta

e sono sfitta di parole

su parole a cottimo.



(D'un tratto si ferma, cade sulle ginocchia. Fissa un punto lontano
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Marta



oltre i presenti)



Movimento lieve di nuvole

straccia il cielo in schegge

Scurirsi labiale del vento

piega il grano verde ad angolo

e i tuoi capelli neri

Tu resti seduto

sei tra cumuli di cemento.

Rotei intorno a te le braccia

Con le dita costruisci cerchi

ampi più dei nostri corpi.

Salti ora su un piede, ti inerpichi oltre il mio

sguardo su un nulla sfatto d'aria che

gonfia la gola, la raschia.

Ti accasci. Mastichi terra e suoni.

Ti volgi intorno.

Le gambe non ti tengono.

Col petto apri la terra, con le mani.

Braccia che smuovono il suolo e ortiche

grandi e tufo. Aria densa di calce,

sei la radice arsa

buio esploso di stelle.



(Marta si batte con i pugli chiusi il petto. Prima disordinatamente, poi

in modo sempre più ritmato.) 



Io resto in disparte. Sono una figura minore.

Ritmo il mio corpo con pietre raccolte piano, dolcemente.

Il mio corpo grigio vibra.
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Marta, battendosi con la mano sinistra il petto, raccoglie lo straccio

nero e apertolo, lo arrangia frettolosamente sul suo capo. In piedi si

sposta dietro i presenti. Continua a percuotere il suo corpo. 
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Marta





GIORGIO






Terra grigia di fiumi isola

di fanghiglia e asfalto,

volgo intorno a me lo sguardo

e di te respiro polvere

mandida di chiuso e sandalo

e di te carezzo mura e vie

rauche di passi afone;

tra case nude di silenzio

finestre spoglie di vetri

strade angolari che mi s'incrociano ai piedi

impalcature incartapecorite dagli anni

infisse al suolo per

lo spettacolo più grande.

Chiese con vette altissime

che rompono il cielo in pezzi.

Cielo arido d'aria

cesellato d'acqua

come era in quel giorno quando ti conobbi.

Dinanzi alla casa più esposta al libeccio

scalza stendevi panni odorosi neri
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avevi tra i capelli smessi stinti

steli di grano ancora verde.

Io smunto d'odio stavo sopra un mandorlo

zitto ad osservarti.

D'un tratto ti fermasti, prendesti a fissarmi poi a ridere

poi mi chiedevi di scendere che il fegato s'era già sciolto

e mi gridavi di scendere di venire con te nella casa

E la casa era un pavimento grasso di impronte

e tutte le schegge di vetro

e il materasso umido in terra,

l'inverno oltre la finestra.

Allorché giunta l'estate venne il tempo di partire,

tu mi seguisti in silenzio

ritmandoti di sassi il corpo

intagliando la tua voce in canti;

di luogo in luogo

con le terre che si rincorrevano alle nostre spalle

gli anni che si scioglievano in pozzanghere.

Per cercare con le mani l'acqua

col bastone aprire il ventre al suolo

conficcare dentro al suolo un secchio

e poi darti la notte ai villici

prostuendoti in cambio

della segale lasciandoti

in letti troppo grandi.

Aspettandoti agli angoli

livido di parole

per dirti frasi esangui

con te che ti guardavi le mani

ti cercavi il grembo.
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'Amami'; se tu lo avessi detto

ti avrei stretta, lento, alle gambe

per contarti con le mani i denti;

e smettere la corsa

che spezza il fiato

fa la carne cemento.

E ti avrei chiamata Acqua,

densa, verde di grano, cieca.

Acqua, tu per me sei luce.

Che le avrei smosse 

queste zolle di terra fino a 

frangerci contro il petto

essere sabbia nel sale delle tue braccia

buie. 

Per chiudere la porta e non svegliarti

riversa nel letto

e in strada cercarti

tra pile di semafori e auto

oltre tutti i vetri appannati

sull'asfalto umido.

Tornare a casa

col tuo odore freddo in gola

e mani serrate sui fianchi.

La luce spenta, stendermi in terra

in un angolo

guardarti.

E Acqua, tu per me sei luce;

che anche quando il cielo si spegne

e le strade affogano 

tu sei pelle 
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Giorgio



e le mani e parole 

e il ricordo che ho di te, del tuo corpo.



Mi avete chiamato per saziare la sete

che logora i vostri occhi



E io, il senza gambe, sono arrivato

Ho valicato le montagne

che vi tengono lontani ai venti

Ho attraversato le strade bianche

che tagliano le vostre terre
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Osservazioni riguardo a Segale






Segale mì ha molto impressionato. E' preciso, denso, fragile ed eterno.

Una giostra di vuoti, una danza di silenzi, un ingombro del corpo, una

carezza del tempo. Tutto è molto ben disegnato e fatto. Bravi. La

morte in scena e la morte della rappresentazione. Tra le fessure: la vita

straripante. Forse un pò oppressa, a momenti.

Corrado Accordino, regista e attore 



Seguiamo, involontariamente pediniamo un pacco destinato a Los

Angeles, L.A. - C.A. (Mariposa…), che come la croce nelle

processioni ci ha preceduti da Porta Venezia a Cordusio, su un treno

del Metrò; il pacco esce con noi all’aperto e ancora ci precede (guida

?…), per lasciarci solo all’altezza delle poste; noi proseguiamo fino a

via Morigi n. 8, dove, all’angolo con via Gorani, c’è ancora un

angolino abbandonato di una Milano che non c’è più, di una Milano di

quelle “voci” che non si sentono più per Milano: quelle che vociavano

in questa rovina di Bottiglieria, affiancata alla Taverna Moriggi (con

due “gì “…); insegne, bocche serrate e luci sbarrate, dietro alle quali

s’apre un cortile coperto dall’abbraccio di un glicine con una vite che

ancora da 17 litri di vino ogni anno… (un vino che sa di rose !). Dietro

alla Taverna, su un vecchio assito che nessun teatro a Milano potrà
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mai avere, nella luce di un “luntano” leonardesco che pare uscito fuori

da un dipinto del Luini, ci sono loro: loro, si, le “voci”; quelle “voci”

di Milano che qui fuori, a Milano, più non s’odono se non in una

lontana eco che pochi sanno ancora evocare… Ed insieme a loro, alle

“voci”, nella distanza degli occhi da un dipinto (distanza tutt’altro che

teatrale, distanza che non è quella tra una scena e una platea…),

eccoli: due corpi; uno di donna (in bianco e in rosso), uno di uomo (in

bianco e in nero); tra di loro, solo gesti: quelli della donna, quelli che

si prendono cura dell’uomo; e poi il fruscio di questi gesti nelle vesti e

sui corpi, quelli che accarezzano la pelle dell’uomo con l’azzurro (di

una salvietta…); e poi la voce convulsa, il suono inarticolato,

dell’uomo e quella tersa della donna che intona un canto popolare

siciliano; e poi quel poco di oggetti tra loro, tra i loro corpi, gesti,

movimenti, posture: una pietra bianca, un rosario nero

(come Catania…); la pietra che si batte sul petto, il rosario nella

sinistra, modula la voce che la donna vibra nel suo canto, risollevando

l’uomo, che fino a quel punto s’era trascinato appresso a peso morto,

in una posa da airone, da sciapode equilibrista levato su un sol piede;

cessato il canto, accanto all’uomo crollato a terra in una kokoschkiana

contrazione di membra - a pezzi come un vaso di elegante porcellana

nera e bianca - la donna depone un vasetto di semi (di “segale”…) nel

quale pianta una recisa gerbera gialla (come quella che su quel tavolo

di ristorante, allo Schwarzenberg, qualche sera fa ti illuminava gli

sguardi: i petali toccati dalla fiamma di una candela, contratti ed

arricciati come la pelle su un volto di Gerstl o intorno alle falangi di

una mano di Schiele… Fuori, sul prato, quelle bloccate statue

barocche inscenanti il “Ratto delle Sabine”…); ora i due corpi

danzano, l’uno non trascina più faticosamente quell’altro, inerte;

danzano fermandosi in statuari istanti di dilatata estasi barocca ed

orientale; poi, su una seggiola, ecco apparire una “pietà” che ha i
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colori antichi del bianco, del rosso e del nero: finalmete ricomposti in

un carraccesco compianto… Una madre che si prende cura del figlio

handicappato ? Sì, certo, in superficie: ma tra questi corpi c’è una dura

tenerezza di gesti forti, decisi, mai rassegnati; e, fuori dal teatro, c’è

quello che oggi manca in moltissimi teatri: la “quarta parete”; quella

cosa che è di un teatro la qualità prima ed essenziale: la “teatralità”;

finzione dichiarata fino al suo estremo punto di verità, di

“rivelazione”; se in un teatro cade la quarta parete, cade anche quella

“maschera” che al teatro permette di essere vero, autentico, prima

ancora che di dire una verità non dicibile in nessun altro luogo… Non

basta una sala teatrale, un teatro come spazio scenico, la distanza tra

scena e platea, per fare teatro, per fare quella “quarta parete”: occorre

la recitazione; quella che qui, oggi, in questo luogo di luminosa e

riscattante fatata “fatiscenza”, questi due corpi hanno saputo levare

davanti agli occhi e a i sensi ravvicinatissimi di chi gli stava dinnanzi,

con le spalle al muro… “Segale”, azione scenica di 30 minuti per due

o tre testimoni, regia di Christian Del Monte, con Francesca Contini e

Massimiliano Toffalori : “ rappresentazione e rito si distinguono ? –

scrive Del Monte – E’ possibile misurare tra essi una distanza ?

Domande che questo lavoro esplora nuovamente (…) secondo un

atteggiamneto assumibile nei confronti di un semplice accadimento: il

lancio di un sasso in un lago (…). Ad interessarmi è il disegno

originato dall’incresparsi della superficie rotta dal contato col sasso, il

riverberarsi dell’atto secondo necessità e caso. In Segale il testo è

sasso, la rappresentazione luogo, i corpi sono riverbero “. 

Rito, rappresentazione: causa… E poi, la legge del caso, che è legge !

L’epoché, la distanza, tra rito e rappresentazione, di un sasso gettato in

acqua da Gino De Dominicis con la forza di Duchamp e della

“retrocausazione”, che Del Monte, ora, mette dietro a quella “quarta

parete” con la “novità di un ripensamento”, di un – non so quanto
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consapevole – Aufhebung che non è citazione passiva o

scimmiottamneto di un “già visto”. Il colpo secco della Segale

nell’acqua - sottotitolo di questa azione - è la distanza tra l’umido ed il

secco di un pensiero che sa farsi tante cose… 

P.S. Francesca Contini ha una resa interpretativa che, a tratti, ricorda

persino quella della Lillian Gish in “Way Down East”, film del 1920

di Griffith; Massimiliano Toffalori, invece, non è lontano dai vertici

espressivi raggiunti dal Franco Branciaroli delle “branciatrilogie”

testoriane. Ci piacerebbe vederli entrambi impegnati e messi alla

prova, in parti che richiedono tempi e tenute ben maggiori dei trenta

minuti di questa azione. Sperando che “teatro” e “ teatranti ”

s’accorgano di loro…

Maurizio Medaglia, scrittore 
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Christian Del Monte






Christian Del Monte (Matera, 1975)

[1990-1994]

 Collaboratore per diverse testate giornalistiche.

[1995]

 Intermezzi. Raccolta di poesie.

[1997]

 Marta. Romanzo breve.

[1998]

 Écru. Raccolta di racconti.

[1999]

 Steady-cam. Racconto lungo.

 Film 8.4.06. Racconto premiato col secondo posto al concorso di

fantascienza 8K0.

[2000]

 Stretto in tra(s)posizioni. Installazione performance.

 Incontrando Burroughs. Ciclo di sette incontri dedicati a William

Burroughs.

 The Soft Machine Dal testo all'ipertesto.Tesi di laurea in Scienze

della Comunicazione; relatore Umberto Eco.

 Frattaglie. Raccolta di racconti illustrati da Gianluca Costantini.
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 Fughe. Raccolta di racconti.

[2001]

 Orazio. Racconto breve per il progetto multimediale Inguine.

 Scomposto. Raccolta di racconti.

 Il bambino di Velluto.

[2002]

 Frontiere. Racconto premiato al concorso Il giovane Holden.

 Sonntag. Lavoro teatrale per 8 testimon

 Racconti sciolti. Raccolta di racconti.

[2003]

 Segale. Lavoro teatrale per due testimoni.

 Scrittura e Controllo. Saggio su William Burroughs.
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 (Marco Giorgini)
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 (Raffaele Gambigliani Zoccoli)
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 (A.Zanardi)

Fragola Nera

 (Christian Battiferro)
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 (Enrico Miglino)

Identità Perdute

 (Claudio Chillemi)
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 (Enrico Di Stefano)

Inevitabile Vendetta

 (Fabrizio Cerfogli)
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L'Ultima Fantasia

 (Andrea Nini)

La Sibilla di Deban

 (Claudio Caridi)

La vigna

 (Silvia Ceriati)

Lo Scafo

 (Marco Giorgini)

Ondas nocturnas

 (Karmel)

Onde Notturne

 (Karmel)

Passato Imperfetto

 (Enrico Miglino)

Sangue Tropicale

 (Gordiano Lupi)

Segale

 (Christian Del Monte)

Sette Chiese

 (Christian Del Monte)

Sogni
 (Massimo Borri)

Sogni infranti
 (Alec Valschi)

Steady-Cam

 (Christian Del Monte)

Storia di un ragazzino elementale

 (A.Zanardi)
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