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di Monica Notarnicola

Una società ‘psicopatica’ ben satirizzata da Ippolito Chiarello in uno
spettacolo divertente, tutto da vedere e soprattutto adatto a tutte l’età
Il 6 marzo scorso, presso il Teatro Norba, si è tenuto lo spettacolo di Ippolito
Chiarello e Walter Spennato, dal titolo ‘PSYCHO KILLER  quanto mi dai se ti
uccido?’ (regia di Michelangelo Campanale), una produzione ‘Nasca teatri di terra /
La luna nel letto’, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’evento è stato
organizzato dall’associazione ‘Se un pomeriggio…’ di Alessandra Dalena e Marisa
Giannuzzi.
Ha riscosso un grande successo di pubblico sia per
i contenuti audaci, molto attuali che per la verve
briosa degli artisti protagonisti: il sassofonista
Raffaele Casarano e l’eclettico, brillante Ippolito
Chiarello che ha tenuto incollato il suo pubblico
per tutto l’arco della kermesse.
‘... non si rendono conto che sono un serial
killer... non ho detto killer... non sono uno
sentimentale, alla Sepulveda, che ammazza su
commissione, per soldi... io sono nato con la
pistola in mano... tutta colpa di mia madre. Attenti.’
Gli astanti hanno riso di questo ‘scherzo teatrale’ che si burla della morte e
denuncia la facilità con cui l’uomo ricorre all’assassinio per risolvere le proprie
nevrosi quotidiane. Il nostro killer spunta dalla platea e a pistolettate parla di sé e
attraverso il proprio racconto autobiografico, affronta il tema scottante
dell’inconsapevolezza con cui ci stiamo abituando alla violenza, riducendola a mero
‘show televisivo’, business per avvocati, vetrina per falsi criminologi, meta per gite
dell’orrore. Ispirato al libro ‘Quanto mi dai se ti uccido?’ di Walter Spennato (ed.
Besa), a ritmo di jazz, lo spettatore si identifica con il protagonista, divenendo,
contemporaneamente, suo nemico e complice. La riflessione si conclude con il
brano ‘Psycho Killer’ dei Talking Heads. Tutto è basato su una simpatica e curata
improvvisazione che coinvolge anche il tecnico Michelangelo Volpe e alcune
persone del pubblico.
Il libro ‘Quanto mi dai de ti uccido’ di Walter Spennato
Il libro è un viaggio catartico che esorcizza la realtà; una cura omeopatica contro
l’orrore quotidiano in cui siamo immersi: una riflessione, se pur divertente,
all’interno del tram tram, senza sosta, del quotidiano. Tra sbudellamenti e scene
‘pulp’, si snoda la denuncia sociale. Tutto ciò è sapientemente ripreso dalla bravura
teatrale di Ippolito Chiarello che riprende sapientemente dal libro di Spennato
proprio questo allegro viaggio nell’orrore, con humor nero, a tratti geniale. Il senso
della riflessione è riassumibile nella frase ‘non è così anche per te, d’altronde?’.
Seduti, davanti ad un caffè, inizia sorridente, la nostra giornata. Poi, usciti di casa,
capita di incavolarsi per qualsiasi motivo. Solo che per cento volte si reagisce
normalmente…. Poi, arriva il giorno in cui qualcuno non ce la fa più. E se questo
non succede, si è, invece, perfetti come vittima, in una società dove vige l’ homo

Crea blog

Entra

homini lupus. ‘L’essere umano è il cattivo della Storia, poi, per fortuna, sono
arrivate religioni, leggi e morale, a placare in parte la sua istintiva violenza. Però,
nonostante il processo di civilizzazione, il feroce egoismo persiste: ha solo cambiato
vestito’, spiega il sociologo Spennato. Oggi, si uccide per futili motivi. Basti pensare
alle innumerevoli pagine di giornale che parlano di femminicidio; la donna
emancipata ha scardinato il modello dell’uomo padrone e ciò ha destabilizzato il
genere maschile e cambiato le famiglie. Ma la società muta e cambia: le istituzioni
dovrebbero accogliere il mutamento evolutivo. Si assiste, purtroppo, anche a figli
insoddisfatti che ammazzano i genitori, a nipoti che trucidano le nonne, ad
automobilisti che fanno fuori altri automobilisti.
Ma chi è Ippolito Chiarello? Lo abbiamo intervistato ai nostri
microfoni.
1.Ti consideri più un comunicatore, un provocatore sociale o più
semplicemente un attore?
“Ti rispondo con la descrizione del mio profilo TWITTER: Faccio l'attore e mi alleno
a creare una relazione sentimentale con il pubblico... mi troverai a teatro, sul
grande schermo e per strada a fare il barbone LINKEDIN: Attore, agitatore
culturale, barbone teatrale. A questo punto adotto anche il tuo ‘Provocatore
Sociale’. Il termine ‘attore’ mi sta troppo stretto anche se il mio mestiere è quello. In
scena, comunque, traduco la mia poliedrica poetica d'artista e di operatore in una
ritrovata e riconosciuta verità.”
2. Quando pensiamo al connubio artistico col jazz ci viene in mente
l’improvvisazione e la sperimentazione…come nasce l’idea di fondere il
jazz con il teatro, in ‘Psycho Killer’?
“L'uso della musica nel mio percorso teatrale è una costante. Ritengo che il teatro
possa diventare realmente efficace quando raggiunge la potenza del linguaggio
musicale che non ha bisogno di un ‘senso’ per essere capita e recepita di pancia e di
testa. Il jazz è la mia musica preferita e la musica che più naturalmente può
dialogare con il linguaggio teatrale.”
3. Ti piace di più il cinema o il teatro?
“Mi piace fare il teatro e vedere il cinema come spettatore. Come artista il cinema è
più noioso da fare, ma più efficace per la diffusione. Il teatro lo devi saper fare e ti
regala la gioia giornaliera del viverlo ogni sera con tutti gli imprevisti del caso, che
si traducono, poi, nel teatro, che accade.”
4. Qual è il commento più ardito che ti sei sentito fare dopo ‘Psycho
Killer’?
“Un'insegnante, dopo un matinée mi ha detto che lo spettacolo insegna molto alle
persone e dovrebbe essere visto. E' ardito perché il mio spettacolo in superficie
potrebbe risultare violento e pieno di cattive parole, ma è nato sicuramente per
andare contro la violenza quotidiana e per risvegliare l'udito ai rumori della
guerra.”
5. Il 19 marzo è uscito il film ‘Latin Lover’ con Virna Lisi dove sei uno
dei protagonisti…com’è stato lavorare con Virna Lisi?
“Lavorare con Virna Lisi, come con Marisa Paredes, musa di Almodovar e con tutti
gli altri del cast stellare di questo film è stata un'esperienza umana, forte ed
emozionante. Una donna, Virna Lisi, che arrivava sul set splendida in pantacollant
e cappello militare. Quando compariva sul set a girare, c'era l'applauso della troupe
e del cast, comparse comprese, che erano tantissime. Poi, motore e azione e
l'incanto della verità sulla pellicola. La mia prima scena, un abbraccio con lei. Uno
strappo al cuore, per un attore, davanti a un mito del cinema di tutti i tempi. Il
desiderio di poter ambire a un cammino così splendente. Un abbraccio, dovunque
tu sia, Virna.”
6. ‘La bisbetica domata’ in prima nazionale a Lecce il 24 marzo, in
chiave comica. Come è andata?’
“A dar retta alle reazioni del pubblico e della critica in seguito alla prima nazionale e
alle prime due settimane di tournée, direi che lo spettacolo è stato una bomba. Il
mio personaggio ha avuto le sue soddisfazioni personali e tutto il cast è splendente.
Poi, luci, scena, costumi, trucco e musica sono splendide, a detta di tutti. Quindi,
lunga vita alla bisbetica.”
7. Della collaborazione con Edoardo Winspeare in ‘ I Galantuomini’
cosa ricordi?
“Con Edoardo ho fatto più film e lavorare con lui è sempre un piacere e una
scoperta. La sua delicatezza è un valore aggiunto e i suoi film sono una poesia
popolare molto efficace. Con Eduardo ho fatto il prete nel ‘Miracolo’ e il mafioso ne
‘I Galantuomini’. Avrei dovuto fare anche ‘In Grazia di Dio’, ma purtroppo ero in
Grecia con Giorgio Barberio Corsetti e ho dovuto rinunciare. Dei ‘Galantuomini’
ricordo la mia prima scena nel cinema in cui vengo ucciso. Una scena difficile ma
buona la prima.”

