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L’arte
Libera la vita.

Il Teatro come libera espressione 
dell’uomo, forte di passione, impegno
e cultura.
Rappresentazione della vita ed 
affermazione dei suoi valori più alti, a 
valicare l’orizzonte della quotidianità.
Valori che il Gruppo Fondiaria Sai 
persegue da sempre, sostenendo 
attivamente iniziative culturali e di
carattere sociale e proponendo 
un’offerta di protezione e sicurezza 
capace di garantire ad ogni individuo
più tempo e libertà.

L’umanità portata in luce in modo intenso e straziante, ma anche dolorosamente comico, 
dai Quattro atti profani di Antonio Tarantino è quella nascosta nelle pieghe 
oscure della città e delle coscienze: i dimenticati. L’autore da voce a questi 
“fantocci di parole rilegate in pelle” facendoli esprimere in un’inaspettata 
e musicalissima lingua, che riesce a comunicare e a emozionare sfruttando 
un accidentato percorso linguistico. Questa lingua ha un suo spazio fisico 
molto concreto, è come un muro di parole che ci investe, una scrittura 
teatrale e antiteatrale allo stesso tempo, di sicuro politicamente scorretta, 
spesso sgradevole, incontinente. 

 Affronto questo lavoro con un cast straordinario e inaspettato di attori/
autori, ognuno presente con la propria unicità. Agli interpreti solisti della 
troupe è richiesta una prova estrema e rischiosa: dovranno spingersi verso 
quel confine sottile della loro arte in cui ad una grande adesione emotiva e 
di verità, che coinvolge anche i loro corpi, incarnanti oscenamente questa 
sacralità del disagio, va unita una tecnica da attore/atleta, da funamboli 
che danzano sopra i fili sospesi sul magma linguistico di Tarantino, pronti 
alla poesia più sublime come al più volgare sberleffo da avanspettacolo.

 Ho scelto di riunire in un unico corpus i Quattro atti profani, immaginando 
che le creature di questi quattro testi, in realtà autonomi, condividano la 
scena in una nuova creazione; progetto cui l’autore ha coraggiosamente 
aderito. Torino è per queste creature, che mi pare di riconoscere dentro 
i fantasmi del mio teatro di ombre, un luogo cruciale, e dentro lo spazio 
della città, che diviene un luogo non luogo beckettiano, o metafisico 
com’è appunto il cuore segreto di Torino, li vedo muoversi e vomitare i loro 
flussi inarrestabili di parole, commoventi e sgradevoli; quasi attori di un 
visionario avanspettacolo in un deserto urbano fattosi sacro.

 Per rendere visivamente questo mondo ho pensato alla straordinaria coppia 
di artisti Botto & Bruno. Ho chiesto loro una crocifissione contemporanea, 
una sorta di Golgota suburbano che inglobasse una scena fissa per i diversi 
quadri, come nelle sacre rappresentazioni medievali. Il tutto arricchito 
dall’apporto creativo del mio gruppo di lavoro: i preziosi e articolati paesaggi 
sonori di G.u.p., le luci taglienti e allucinate di Francesco Dell’Elba e i 
costumi di Federica Genovesi, frutto di magnifici quaderni di visioni.

 L’ambientazione non ha un volontario taglio storico, né volontarie 
implicazioni sociali, né un giudizio morale, perché le creature che 
Tarantino racconta sono schegge emozionali libere e come tali vanno 
vissute. Mi sottraggo perciò ad un possibile teatro di denuncia per 
approfondire e cercare le mie radici espressive e tentare di parlare con le 
armi della poesia. 

 Valter Malosti
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 Quattro drammi torinesi
 di Antonio Tarantino

Non ho più riletto nessuno dei testi raccolti o pubblicati in un libro che il mio editore ha 
voluto s’intitolasse, appunto, Quattro atti profani. Più lontano è il ricordo che 
talvolta sta alla base di un testo teatrale e più fervida è l’immaginazione che 
restituisce - in un ordine forse arbitrario, sicuramente misterioso nel suo 
essere terribilmente vero e meravigliosamente falso - i fatti che vengono a 
rappresentare. Casualmente, tempo fa, frugando tra le mie scartoffie, mi 
capitò tra le mani il dattiloscritto di Lustrini. Per entrare nello spirito di questi 
quattro drammi torinesi è necessario entrare nel mondo di Lustrini, conoscerne 
alcuni aspetti. Il mondo di Lustrini è fatto di scali ferroviari: il Vallino, Porta 
Susa, Vanchiglia, e altri ancora. È fatto di uomini come il Nazareno, che 
non lavorava più perché  “scoppiato” dal troppo  vino cattivo e dalle notti 
trascorse in una arcata della galleria che unisce la stazione di Porta Susa a 
quella di Porta Nuova. Ognuna di quelle nicchie ipogee era occupata da un 
profugo istriano provvisoriamente senza casa, o da un malmaritato fuggito 
dalla fabbrica, dalla moglie e dai figli, o da un fascista che all’epoca della 
conquista dell’Impero, alla quale aveva partecipato da volontario (poteva avere 
venticinque anni) ora, crollato il fascismo (che bei tempi quando la lira faceva 
aggio sull’oro, amava ripetere) povero, un vecchio sdentato di quarantacinque 
o quarantasei anni, senza più forze, non appena riusciva a rimediare un 
cappotto decente dall’ “armadio del povero”, correva a venderlo a Porta Palazzo 
per potersi ubriacare dopo avere mangiato una “pietosa” al convento dei 
Francescani. Quando era fradicio, il fascista si alzava in piedi e, indicando 
un punto lontano, per noi astanti indistinguibile gridava, con quanta forza 
aveva in corpo: «a Decamerè!». Io, da giovane ignorante di storia patria, 
avrei impiegato anni per capire cosa volesse significare il fascista con quella 
disperata esclamazione. Ognuno di noi lascia la propria gioventù o giovinezza 
dove il suo proprio tempo, che è il suo dio, gli impone. Nessun tempo, 
tuttavia, è mai completamente perduto: per esempio, Nazareno, affidato alle 
cure di una assistente sociale, riuscì a riprendersi parte del proprio passato 
in forma di denaro. Quest’uomo del quale nessuno sapeva niente era stato 
un sergente della Legione Straniera ferito in Indocina e aveva ricevuto dalla 
Francia una lauta pensione che contribuì a spedirlo al creatore: il tempo può 
essere anche denaro e con i soldi si beve troppo. Il mondo di Lustrini è il mondo 
delle locande, miseri alberghi dei poveri. Ce n’era uno di questi ricoveri in 
via Conte Verde, proprio davanti ai “flamba”, i postriboli, gli infimi tra i 
casini. In questa locanda si dormiva a turni, tra giorno e notte lo stesso letto 
veniva occupato da tre diversi clienti. Il mondo di Lustrini è anche il mondo 
delle panchine dove talvolta si muore. Come accadde al vecchio Tullio che, 
dopo aver bevuto troppo, in una gelida notte di gennaio s’addormentò per 
sempre. La mattina dopo venne, con comodo, il medico legale che gli battè 
sulla fronte le nocche delle dita e solennemente esclamò: «Ne constato la 
morte. Portatelo a medicina legale». Non bisogna però commettere l’errore 
di lasciarsi abbagliare dal pittoresco del mondo di Lustrini e men che meno 

dal sociologico-emarginalistico. Il mondo di Lustrini è trasfigurazione: è 
il respiro del sacro, è follia celata. È riflessione su quanto di “cercato”si è 
riusciti a sorprendere. È spettacolo. Nel Vespro della Beata Vergine si rappresenta 
un giovane che, finito il servizio militare, si avvia spontaneamente alla 
prostituzione: dapprima per soldi poi per vocazione, come ebbero a constatare 
con grande scandalo i suoi famigliari quando il ragazzo, che prima esercitava 
in borghese, prese a vestirsi da donna. Gli fu intimato di andar via da Torino. 
A Milano seguitò nel suo mestiere finché un giorno, forse per via di una 
delusione díamore, decise di suicidarsi. Nel dramma si finge che il padre del 
ragazzo, nel corso di una telefonata notturna, conosciuti i propositi del figlio 
gli indichi la via da seguire, entro la morte, per evitare tutti i grandi i guai 
che il trapasso comporta. Già: noi crediamo a un aldilà dove tutto finisce 
oppure si ricompone secondo meriti e colpe, ma le cose non sono così facili. 
Di là i guai nostri saranno assai peggiori. Il padre però impartisce la lezioni 
al figlio in un’altra e più alta lingua. Come può un uomo rozzo e ignorante 
usare parole che non conosce? Semplicemente perché egli non usa parole ma 
sono le parole che agiscono lui dal momento che in principio fu la parola e 
la parola contiene il sapere e l’ignorare: questo misterioso aldilà non è altro 
che la parola. In fondo è solo l’amore che conosce e rivela i segreti del lògos: e 
quel padre ha veramente amato il proprio figlio. In Passione secondo Giovanni un 
povero ammalato di mente che viene indicato col nome di Io-Lui racconta la 
propria giornata con le poche parole che gli sono rimaste, essendogli sfuggiti 
il senso dell’esistenza e il modo di dirne a partire da una certa logica. A 
Giovanni, l’infermiere, spetta il compito di tradurre a beneficio del pubblico 
quanto lo Schizofrenico va dicendo. Con questo lavoro mi proposi, allora, di 
costruire un dramma con poche, assurde parole ossessivamente ripetute. In 
realtà dovrei poi affidare a un uomo tanto semplice quanto buono la funzione 
drammaturgica di mostrarci la follia nel suo modo più elementare immediato 
e percepibile a tutti, così da farci capire che le parole sono una dote che può 
dissolversi. Tuttavia la bontà, con le sue ancelle, la pazienza, e la devozione 
e la fede in ciò che di umano rimane anche nell’essere più provato dalla 
sventura, si mostra in tutto il suo splendore, e cioè: la bontà può esser tale e 
dirci qualcosa di noi di molto profondo soltanto se è infinita, se è idiozia, se si 
annulla con l’essere che vuole salvare. Su Stabat Mater che è stato il primo dei 
miei “drammi torinesi” non ho molto da dire perché la signora Maria Croce 
parla sin troppo e dice tutto quello che deve dire, in particolare alla signora 
Trabucco: vero emblema delle virtù di questa mia cara e amata città.

 PS: Dato che si è detto della Parola, voglio precisare che per me la parola 
non ha niente di “soprannaturale” o di trascendente: è una nostra qualità, 
organo, funzione che si rivela di noi e ne dice di tutti i colori. 

musiche, suoni, voci
Ernesto Abbate, Vito Acconci, G.u.p. Alcaro, Johann Sebastian Bach, BJ Nilsen, 
Gipo Farassino, Gyorgy Ligeti, Gaetano Giani Luporini, Lou Handman, Luigi Ingo, 
Edvard Grieg, Matmos, Claudio Monteverdi, Giovan Battista Pergolesi, Portsmouth 
Sinfonia, Elvis Presley, Bruno Pronsato, Akira Rabelais, Giacinto Scelsi, Ira Schroeder, 
Johann Strauss II, The Caretaker, Roy Turk, Yannis Xenakis, Kanye West  


