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• RECENSIONE DI “La Classe” di Vincenzo Marra - Regia di Giuseppe Marini
di Giorgi Leuratti

Ermetico il soliloquio, a tratti enigmatico. Si aggira l’uomo in paltò sul nudo palco, misura lo
spazio, discorre. Di volatili, forse di galline parla. Vaneggia in cupi sproloqui. Narratore e
personaggio, pedina e cornice. E’ solo il preludio di “La classe” opera in due atti in scena a partire
da martedì 13 al Teatro Sala Umberto di Roma.
Un velo si schiude, un varco, un sottobosco scenico. S’agita un uomo nell’aula vuota; brusco il
movimento, la musica incalzante. Chi è? Alla porta una ragazza, sembra spaurita. Il panico le
percorre la pelle, un dinamismo convulso. Scappa. Muri, limbi, muffa grigia.
Ora insieme, il preside e il maestro; dialogo di chiasso, d’allerta. Il vuoto si riempie, ecco la classe.
Irruenza d’esordio, violenta minaccia. Urge cautela, non sarà facile. Corrono i giorni, si accatastano
le ore; con irruenza emergono le essenze. Siamo forse chi crediamo di essere? Con focosa
veemenza un uomo senza qualità ripudia la sua rabbia e scardina i limiti dell’io.
Una regia ricca di contrasti, quella di Giuseppe Marini che, a partire dal testo di Vincenzo Manna, si
accinge a narrare una storia. Trita, scabra, a tratti violenta: non mere rivolte ma dramma sociale,
nucleo d’una collettività violata, rabbiosa, cruenta. Se l’eco di tale contrasto risuona eloquente nel
gioco di luci di Javier Delle Monache e nel suono tonante di Paolo Coletta, esso si prolunga e poi si
dispiega in una scena spoglia diretta a richiamare la desolazione di un conflitto, quello di un istituto
comprensivo e del campo profughi ad esso adiacente. Cosa diranno di voi quando sarete morti?
Quesito scomodo, domanda invadente. Strappa le etichette, demolisce il presunto, la credenza. La
morte ha più facce. Basile non è più zingaro, Tarib non più solo. E poi Maisa, Petra, Arianna e
S’incrina il loro timore, il ghigno, il disprezzo. Solo Nicolas il “re” sbadato rifiuta il confronto,
soffoca il respiro, annaspa di strafottenza. Si entra, si esce dai propri strapiombi. L’abisso costante è
ora più lieve. Un barlume, Albert forse, lo spiraglio di un progetto comune. Urge smascherare la
violenza. Oscilla l’umore fra il torbido e il cruccio. Buio, Luce. Secondo atto. Doppiato è il
soliloquio, di cosa si parla? Anime torbide? Galline volanti? Il dramma è vicino eppure invisibile,
forse spezzata è la base di un sogno. Un terreno sottile, la vita trionfa. O la morte. La gallina è una
creatura strana, la sottovalutiamo ma può andare sulla luna.
Un cast di “classe” a cominciare da Claudio Casadio nel ruolo del preside stanco e forgiato da una
vita di aspettative deluse ma che ha ancora la forza di credere in Albert il giovane professore dalla
vita irrisolta interpretato da un troppo dimesso Andrea Paolotti.
E poi i sei ragazzi a cominciare da Brenno Placido, nei panni di Nicolas il duro senza redenzione
ma anche il grande sconfitto insieme alla sua ragazza Arianna fragile vittima del suo odio, una
convincente Valentina Carli.
Lo Zingaro Basile un eccellente Eduardo Frullini ovvero l’arte di trasformare la rabbia in voglia di
riscatto, con sprazzi di simpatia.

Giulia Paoletti nel ruolo di Petra, sicuramente quella meno arrabbiata con il mondo, toccata
intimamente come ebrea dal nuovo Olocausto che si sta consumando nello Zoo a poche centinaia di
metri dalla scuola e che diventerà un progetto di studio per la comunità europea. Cecilia D’Amico,
una buffa e bullizzata Maisa vittima delle sue ansie e delle sue insicurezze e un riflessivo Haroun
Fall, un Talib figlio di emigrati di seconda generazione sicuramente il meno aggressivo della classe,
con un background di artista di strada che per primo intuisce che il Riscatto passerà attraverso il
bando europeo.
Consigliato!
Fino al 25 novembre

