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TRADIRE BECKETT: LAURA C., UN ESPERIMENTO DI ATTUALIZZAZIONE
di Luca Ruocco
Luca Ruocco, nato a Catanzaro nel 1981, è drammaturgo, regista e attore nel gruppo romano
DoppioSenso Unico (www.doppiosensouni.com), ensemble che ha tra i suoi fini l'indagine del
senso di inquietante e di grottesco nelle varie forme d'espressione.
Quello che proponiamo di seguito è un estratto dalla tesi "Beckett in Italia: gli ultimi
vent'anni" che Luca Ruocco ha discusso nel luglio del 2007 presso la Facoltà di Scienze
Umanistiche dell'Università di Roma "La Sapienza".

Residui Teatro e Laura C.
Il gruppo teatrale Residui Teatro occupa un posto stabile nell’ambito dell’underground
teatrale romano; con continuità e impegno, ricerca e sperimenta sul ruolo dell’attore nel
teatro e nella danza.
Il gruppo nasce a Roma nel 1999, dall’unione di giovani attori facenti parte di un laboratorio
di ricerca teatrale diretto dal sociologo e regista teatrale Paolo Vignolo. Residui Teatro ha
compiuto un percorso formativo, e di formazione, che li ha portati a toccare le più varie
forme di comunicazione teatrale, per poi volgere una particolare attenzione alle esperienze
di teatro danza, di teatro sensoriale, d’improvvisazione e di interazione ludica e clownesca. Il
gruppo ha seguito una formazione pluriennale con maestri come Paolo Vignolo, Marta Ruiz
(coreografa e danzatrice, Adra Danza, Colombia), Luis Ibar (regista, Cartaphilus Teatro,

- pag. 1 -

www.samuelbeckett.it

Tradire Beckett: Laura C., un esperimento di attualizzazione di Luca Ruocco

Messico), Alma Bernal (coreografa, Cartaphilus Teatro, Messico), Antonio Lojero (attore,
Cartaphilus Teatro, Messico), Agustin Parra (performer, Colombia).
Nel corso degli anni il gruppo di teatro romano ha lavorato a numerosi allestimenti teatrali,
alcuni dei quali tratti, o ispirati, dai romanzi di Julio Cortàzar. Nel 2007 Residui Teatro
presenta il suo ultimo lavoro Laura C., spettacolo liberamente tratto da Aspettando Godot di
Samuel Beckett, con Pasquale Marino e Michele Rispoli e Gregorio Amicuzi, regia dello stesso
Amicuzi.
Due uomini e una bacinella d'acqua, di fronte a loro si perde il
mare. Siamo a Saline Joniche, in Calabria, dove la gente da troppo
tempo resta immobile a guardare le atrocità che lo Stato non può o
non vuole combattere, in una parola la “ndrangheta”. Come
Wladimiro ed Estragone in Aspettando Godot, i due fanno del
palcoscenico uno spazio di azioni e dialoghi; in realtà dietro la
storia raccontata si nasconde una verità sconcertante che i nostri
eroi cercano di scoprire. Ma qual è la storia realmente accaduta?
Laura C è una normalissima nave mercantile che durante la Seconda
Guerra mondiale scompare per sempre nei fondali marini portando
con sé alimenti, vestiario, armi e un quantitativo di tritolo
destinato alle truppe nazi-fasciste che aspettavano rifornimenti in
Africa

settentrionale.

L'emergenza

guerra

e

una

cattiva

amministrazione degli affari della marina militare hanno occultato
per sempre la scomparsa della nave e, soprattutto, ciò che essa
trasportava. Proprio la Magistratura ha lasciato trapelare la notizia
che tutto il tritolo trasportato dalla nostra Laura C sia stato
utilizzato per atroci e noti delitti: il duplice omicidio FalconeBorsellino, l'attentato a Roma in via Fauro e in Laterano, a Firenze
in via dei Georgofili nel ‘93, l'attentato al sindaco di Reggio
Calabria Scoppellitti nel 2004 e il più recente attentato al giudice
di Caltanissetta Ottavio Sferlazza nel 20051.
La messa in scena inizia al buio, con la voce off di un uomo che dà l’allarme per
l’affondamento del piroscafo Laura C. nelle acque marine calabresi, nei pressi del paese di
Saline Joniche. All’alzarsi delle luci in scena due casse alimentari di legno (usate come sedie),
1

Il gruppo Residui Teatro ha collaborato, in fase di studio e documentazione, con il prof. Enzo Ciconte, docente di storia della
criminalità organizzata presso le Università di Roma Tre e di Rimini.
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al centro del proscenio una grande tinozza di metallo riempita d’acqua (che rappresenta il
mare), e i due protagonisti: vestiti lisi, giacca e camicia, uno con un cappello con visiera
(Didì), l’altro con una coppola (Totò).
Laura C. non è un allestimento né completamente un semplice adattamento di Aspettando
Godot, è uno spettacolo da questo liberamente tratto, che pur lavorando sulla stessa trama
dell’originale, subisce, però, numerose
ed

importanti

modifiche

drammaturgiche e testuali. Prima fra
tutte i clochards Vladimiro ed Estragone
(Didì e Gogo), diventano due paesani
calabresi in attesa dell’arrivo al porto
del piroscafo Laura C: Didì e Totò.
Le battute iniziali dello spettacolo
ricalcano

quelle

dell’originale

beckettiano, la variazione consiste nel
fatto che Totò sta cercando di radersi la
barba, e non di togliersi le scarpe come
Estragone,

e

Didì

si

improvvisa

barbiere, per aiutarlo.
La deviazione subita da questa pièce
beckettiana non è, però, qualcosa di
cui

poter

tenere

poco

conto:

contestualizzare l’attesa perpetua e
indistinta di Aspettando Godot in un
ambiente

storico

molto

definito

e

dentro ad una situazione sociale ancora
più netta, come può essere quella del
piccolo
Joniche,
cosche

paese

calabrese

stretto
della

nelle

malavita

di

morse

Saline
delle

organizzata,

porta come rischio principale quello di
destabilizzare da una parte gli equilibri
insiti nel testo drammaturgico, e dall’altra l a grande maggioranza del pubblico di interessati,
che già sa cosa aspettarsi dal testo di Samuel Beckett.
I personaggi della pièce devono rinunciare alla loro indefinitezza, per mostrarsi nitidi, e
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rasentare il drammatico congenito all’argomento trattato, senza tralasciare il senso
grottesco-amaro che Beckett gli aveva cucito addosso. Didì e Gogo devono, soprattutto,
diventare ancora più umani; non è un caso che il problema che tormenta Totò in Laura C. non
sia più il fastidio di una scarpa troppo stretta, ma il doversi radere. Il problema da risolvere
sta nel corpo del personaggio, e non è più un elemento esterno.
Lo scambio di battute fra i due protagonisti svela subito la virata che porterà i due, e il
pubblico, a venire a conoscenza di tragici fatti della storia contemporanea collegati
all’affondamento del piroscafo Laura C. e al ritrovamento, al suo interno, da parte delle
famiglie della ndrangheta calabrese, di un ingente carico di esplosivo.
«Voglio lasciarlo respirare un po'2» - affermava Estragone, dopo essere riuscito a liberare il
suo piede dalla scarpa stretta, seguito subito dalla sentenza di Vladimiro: «Se la prendono con
la scarpa quando la colpa è del piede3».
Il fine dello spettacolo Laura C. è quello di denunciare dei fatti accaduti, e le battute
affidate ai due personaggi in scena si piegano in questa direzione; la colpa del disagio non
sarà più da ricercare nella scarpa o nel piede, ma in qualcosa di più importante.
TOTO’ Voglio lasciarla respirare un po’.
DIDI’ Ecco gli uomini. Se la prendono col corpo quando la
colpa è dell’anima.4
Alcuni inserti audio di interviste e voci off spezzano la continuità dell’inutile attesa
dell’arrivo del piroscafo, andando a rompere la finzione della messa in scena, ricordando
bruscamente allo spettatore che i fatti raccontati appartengono alla sua stessa realtà, e non
ad immaginazioni letterarie.
E così ancora Didì domanda all’altro «Hai mai letto la Costituzione?5», invece di «Hai mai
letto la Bibbia6», come l’originale beckettiano.
Didì e Totò aspettano, solitari, nei pressi di una villetta abusiva, di proprietà di un boss
malavitoso, invece che davanti ad un albero spoglio e rinsecchito. All’inizio del secondo atto,
al posto delle foglie spuntate sull’albero, una schiera di villette abusive tutte uguali sono
state costruite sulla costa. Il Ragazzo che porta notizie di Godot è diventato un funzionario
legale corrotto, che sembra voler aiutare i due nelle ricerche, ma è lì per insabbiare il più
possibile la verità.
2
3
4
5
6

Samuel Beckett, Aspettando Godot, traduzione di Carlo Fruttero, Torino, Einaudi, 1956.
Ibidem.
Francesco Beltrani, Pasquale Marino, Laura C., copione non edito.
Ibidem.
Samuel Beckett, Aspettando Godot, cit.
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Pozzo e Lucky, invece, diventano due personaggi relegati al di fuori della scena, evocati dalle
descrizioni dei due protagonisti. Boss omicida il primo, uomo che sta per essere assassinato il
secondo, come nella migliore tradizione dell’antico teatro greco e romano, “recitano” la
scena del delitto fuori scena, osservati da lontano da Didì e Totò, che restano combattuti tra
il desiderio di intervenire in favore del poveruomo e la paura di inimicarsi il boss Pozzo.
In questa scena, anche alcune frasi riprese dall’originale Godot, acquistano significati che mai
Beckett avrebbe voluto imprimergli. Basti da esempio la più volte ripetuta «Mi domando se
siamo legati 7». Se nel testo originale l’“essere legati” presupponeva un impenetrabile motivo
che obbligava i due clochard a vivere sempre lo stesso giorno, stavolta tutti conoscono bene
l’identità di chi tiene legati i due abitanti di Saline Joniche, ma la conoscenza del male non li
aiuta a rassegnarsi.
Gli sketch ripresi dalle comiche del cinema muto che caratterizzano molte interpretazioni dei
due clochard beckettiani, sono del tutto re-inventate in un continuo e macchinoso
spostamento delle due cassette-sedili, che vengono spostate, e montate l’una sull’altra,
costruendo varie situazioni sceniche, dagli alti scogli, da cui i due cercano invano la
liberazione del suicidio, a un separè dove scambiarsi un fugace bacio lontano dagli occhi
indiscreti del pubblico.
Il suggerimento della presunta omosessualità di Didì e Totò è blando, e sembra essere una
scusa per poter permettere ai due di ruzzolare in altre gag, più che una connotazione
specifica dei caratteri.
La continuità frenetica dei movimenti dei due attori serve a combattere la noia dei
personaggi, ma serve anche a distrarli da altri pensieri:
TOTO’ I paroli ‘on t’inchianu a panza.
DIDI’ T’annoi?
TOTO’ Assai!
DIDI’ Forza, ballami ‘na tarantella!8
In molti momenti, i cambi di posto o i dialoghi particolarmente serrati, vengono rafforzati da
movimenti acrobatici, che sottolineano la relazione di amore-odio dei due protagonisti,
mettendoli visivamente in condizioni l’uno di succubo e l’altro persecutore, e comunque
accentuando le connotazioni fisiche su cui si basa il loro rapporto. .
La fine del primo atto, è annunciata dal calo della luce. Rimane illuminata d’azzurro solo la
tinozza-mare. Subito dopo Didì torna in scena e si avvicina all’acqua, canticchiando una
7
8

Samuel Beckett, Aspettando Godot, cit.
Francesco Beltrani, Pasquale Marino, Laura C, cit.
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cantilena, come nel testo originale.
La canzone voluta da Beckett è stata, ovviamente, sostituita da versi più vicini all’argomento
trattato. Al posto della grottesca «Un cane andò in cucina e si accostò al fornello. Allora col
coltello il cuoco lo sgozzò. 9», l’uomo canta ancora una vol ta della copertura di cui usufruisce
la ndrangheta calabrese e stavolta denuncia, cantilenando, «hanno buttato per umidità il
fascicolo dall’Archivio Nazional…10».
Le due entrate del Ragazzo, sono entrambe nel secondo atto. La prima subito dopo la
canzone, l’altra precede di poco il finale dello spettacolo. Il personaggio si presenta in scena
come un uomo molto goffo, con una camicia a quadri infilata dentro i pantaloni, un grosso
paio di occhiali da vista, ed un fascicolo di ritagli di giornale sotto il braccio, che spesso si
spagina spargendo fogli per terra. L’uomo si mostra ansioso di comunicare agli altri due delle
notizie inedite sull’affondamento di Laura C., in realtà non fa altro che raccontare fatti di
cui Didì e Totò, come l’intera popolazione di Saline, sono già a conoscenza. E’ impaurito,
qualcuno lo ha mandato a recitare una parte, con un copione ben definito, con dei limiti
marcati da non travalicare, così, sul finale, mentre elenca le stragi di cui la ndrangheta si è
macchiata usando il tritolo recuperato nel piroscafo affondato, di scatto ingoia l’ultima
pagina, che forse conteneva qualcosa di ancora non avvenuto, e mette a tacere tutto,
scappando fuori scena.
Didì e Totò sono ancora una volta soli, sanno che anche per quel giorno Laura C. non
attraccherà al porto, e che devono tornare il giorno dopo, con la sicurezza di sprecare ancora
una volta del tempo.
Il finale non lascia speranze per il loro futuro:
TOTO’ Dobbiamo tornare domani?
DIDI’ Allora ci porteremo due bei rasoi.11
Prima che si faccia buio su Saline Joniche, i due si avvicinano alla tinozza-mare, pescano con
le mani due bottigliette di Campari (anche quelle ripescate per molto tempo da sommozzatori
e turisti dai relitti di Laura C.), le stappano e brindano alla sconfitta, mentre tutto dissolve a
nero.

9 Samuel Beckett, Aspettando Godot, cit.
10 Francesco Beltrani, Pasquale Marino, Laura C., cit.
11 Ibidem.
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Intervista a Pasquale Marino, drammaturgo e attore per Laura C.
Come nasce lo spettacolo Laura C.? E quali sono stati i passi che ti hanno avvicinato a
Beckett?
In realtà mi sono avvicinato casualmente a Beckett. Fondamentalmente volevo raccontare
questa storia della Laura C., questa nave affondata durante il secondo conflitto mondiale
sullo Stretto, che trasportava tritolo e
munizioni per le truppe fasciste sul fronte
africano e vettovaglie, sempre per queste
truppe. Una volta affondata, nel ’41, il suo
carico di provviste alimentari ha costituito
per

le

popolazioni

locali

una

fonte

inaspettata di cibo, durante la guerra. Nel
dopoguerra, invece, a cavallo tra gli anni
’50 e gli anni ’70, le ‘ndrine locali hanno
preso il tritolo e nello spettacolo diciamo
per cosa. Quindi volevo raccontare questa
storia, e mi risultava difficile raccontare il
“non cambiamento”. Questa storia, che è
metafora di un posto specifico, ma che poi
è rimasta legata alla vita pubblica di tutta
l’Italia. Anche se parte da un paesino
piccolo

della

Calabria.

Avevo

questo

desiderio che è partito da un discorso di
restituzione di un fatto di cronaca ad un
territorio che non ha un teatro, che non ha
cinema,

che

ricerca

e

racconta

sul

territorio. Perché c’è il problema che non si
è ebrei, ma si è calabresi. Di questa storia
volevo far passare, soprattutto, questa
cappa d’immobilità, di non cambiamento.
Ecco volevo mandare una cartolina al
mondo su quello che succede lì, né più né meno, cercando di essere più neutro possibile. E
poi raccontare il silenzio… fondamentalmente io tifo per il “non parlare” dei calabresi.
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Questo luogo comune che, invece è l’alibi che permette di creare, poi, gli appalti tra mafia,
camorra, ndrangheta e istituzioni locali. E la Laura C. è un classico esempio di questa cosa,
del fatto che in un territorio con grande presenza di criminalità organizzata è stata permesso
per quarant’anni alle ‘ndrine locali di accedere ad un quantitativo così ingente di tritolo…
com’è possibile se lo sapevano tutti? Dicevo: l’intenzione principale era di mandare questa
cartolina, io, in modo del tutto naturale, ho incontrato questo testo di Beckett, e mentre lo
leggevo riconoscevo già tutto: i due personaggi che aspettano; vedevo già questa sorta
d’immobilità, dove, mentre in Beckett un albero racconta il tempo che comunque scorre, qui
a Saline il passare del tempo è scandito dalle case abusive, dai campi da golf che crescono
dalla sera alla mattina. E poi mi piaceva molto il fatto che, mentre Beckett racconta una
storia universale, nel suo dopoguerra dove c’era una crisi d’identità proprio sull’uomo, che
attende questo Godot che può rappresentare un sacco di cose, è un qualcosa di indefinito…
ecco io credo, invece, che in questo momento storico ci si a il bisogno di prendere qualcosa di
così indefinito come Godot e dire “Sai che c’è? Io lo porto a casa mia”, e usare una storia
universale per dire “Qui e Oggi succede Questo.”, e Godot non è un fantasma, Godot è Laura
C., è una nave piena di tritolo che poi è stato preso ed è stato utilizzato per queste stragi.
Credo che in questo momento storico ci sia, più che altro il bisogno di fare nomi, di
puntualizzare, senza rifugiarsi nell’uso di metafore fini a se stesse. Credo che in questo
momento ci sia bisogno di un’Arte e di un Teatro di rottura, che denunci, usando, certo, tutti
i linguaggi artistici: la scena, le luci e gli oggetti, perché non deve nemmeno ricadere nella
semplice denuncia, altrimenti sarebbe un lavoro da giornalisti.
Innanzi

tutto

mi

chiedevo

se

hai

mai

pensato,

mentre

lavoravi alla

stesura

dell’adattamento, al fatto che il tuo è un lavoro che Beckett non avrebbero mai
accettato… contestualizzare l’attesa sospesa e incognita di Aspettando Godot in un
contesto così reale e umano, come quello dei fatti di ndrangheta, è sicuramente una
mossa destabilizzante. Cosa rimane di Godot in Laura C.?
Allora, di Godot rimane principalmente l ’attesa. Il discorso di quest’attesa di qualcosa che ci
farà stare meglio, che, prima o poi, arriverà. Per Beckett era Godot che arriva per dare un
senso alla nostra vita. Anche in Laura C. c’è questa pesantezza dell’attesa, dell’uomo che si
ritrova in un punto della sua vita ad aspettare, e la sua giornata è sempre la stessa. E rimane
anche l’impotenza di questi due uomini che aspettano, e che non hanno nessun mezzo per
modificare il loro stato d’attesa. Si è proprio impotenti rispetto al mondo, “Io so solo che mi
è stato detto di aspettare. E che la mia attesa dipende da altri”.
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Tralasciando il lavoro drammaturgico, parliamo dell’allestimento, che ti ha visto ancora
coinvolto. Parlami di come avete impostato il lavoro scenografico e quello degli attori.
Abbiamo lavorato molto sugli oggetti che avevamo scelto di utilizzare nello spettacolo: due
cassette di legno, e una bacinella in ferro, che in questo caso diventa il nostro mare, e
contiene altri oggetti come i Campari, le patate e i cibi in scatola rinvenuti nella nave. Io,
che sono Totò in scena, butto in questo mare dei rasoi, che sono nuovi rispetto a Beckett. In
Laura C. i rasoi sono oggetti essenziali per manifestare, anche in maniera ironica, questo
desiderio di ammazzarsi. E sono allo stesso tempo degli oggetti che mi ritrovo perché sono
oggetti molto quotidiani. Non serve andare a cercare una corda, o qualcos’altro, mi uccido
con i rasoi, perché li ho già, perchè da duecento anni mi faccio la barba. Poi in realtà non ti
ammazzi mai, quindi i rasoi finiscono in questa bacinella in momenti importanti dello
spettacolo: quando ascoltiamo la testimonianza registrata di una delle persone che è scesa
più volte nel relitto della nave, e qui getto il rasoio in preda a un desiderio di riscatto. Poi
l’altro momento è nella tarantella, quando si è felici e quindi si dimenticano i problemi. Per
quanto riguarda gli attori, noi siamo partiti dal discorso dell’attesa, sul senso dell’aspettare,
abbiamo cominciato a lavorare su questo immaginario, abbiamo fatto un lungo lavoro di
documentazione in Calabria, in questo paese di Saline Joniche, e dopo molto tempo cucito il
tutto usando dei principi di acrobatica. E poi c’è il testo che è stato il centro di tutto.
Quanto avete modificato del testo originale?
Noi siamo partiti utilizzando quasi tutto il testo di Beckett. All’inizio le nostre prove generali
duravano due ore, due ore e un quarto. C’era quasi tutto il testo, a parte dei piccoli
cambiamenti che sono poi rimasti. Come, ad esempio, il personaggio del Magistrato, che
entra al posto del Bambino di Aspettando Godot. L’idea iniziale era di rappresentare
veramente l’attesa, anche del pubblico, che uscisse massacrato da questa cosa, e che potesse
creare nella gente un desiderio di cambiamento. In realtà poi, per una serie di motivi tecnici,
teatrali, siamo scesi ad un’ora e quaranta, ma il grosso errore di valutazione da parte mia è
stato quello di presentare gli studi dello spettacolo in Calabria. Per me era molto importante
portare questo spettacolo giù, perché ero molto preoccupato del fatto di non riuscire a
rappresentare una realtà che non vivo quotidianamente. Soprattutto a Pizzo Calabro, dove
c’era molta gente di età diverse, lo spettacolo è molto piaciuto. C’era così tanto bisogno di
sentire raccontare una storia calabrese, che questa ora e quaranta, del nostro spettacolo,
sembrava ancora poca. Quindi, dopo questa esperienza, credevo di essere arrivato alla durata
giusta, “Va bene, il pubblico lo regge.”. In realtà quello era un pubblico particolare e sentiva
di più il problema, o per lo meno sentiva il bisogno di vedersi rappresentato. Qui a Roma, ci
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siamo scontrati con il fattore teatrale. Per uno spettatore, che viene a vedere uno spettacolo
teatrale, lasciando da parte il fattore dell’argomento, un’ora e quaranta può essere
massacrante. Da lì, con continui piccoli tagli, lo spettacolo sta arrivando all’essenza. In realtà
inizialmente avevo anche paura di rompere, drammaturgicamente, la dinamica beckettiana,
di questo mostro sacro di testo. Riuscivo a metterci poco del mio, e mi sono liberato di questa
paura solo dopo le repliche in Calabria. Nella prima versione, mancava la vera anima dello
spettacolo, la storia di mio nonno e mio zio che scendono nel relitto della nave e vedono il
tritolo. Rimaneva tutto sul discorso molto generale dell’attesa. Dopo quelle repliche ho
deciso di rompere la struttura, di metterci del mio. Che è ancora poco. Voglio ancora “pulire”
questo discorso beckettiano. Per ora ho introdotto un pezzo, in dialetto calabrese, che è
proprio la storia da cui sono partito nelle mie ricerche, e che esce fuori del tutto dal discorso
di Beckett.
In molte messe in scena di Aspettando Godot, i due personaggi principali sono legati in un
rapporto, molto fisico, fatto di gag da rivista e da comiche da film muto. In Laura C.
rimane il fattore della fisicità, ma si traduce spesso in azioni acrobatiche. Come siete
arrivati a questo lavoro sul corpo?
Sì, noi abbiamo lavorato molto sull’acrobatica, come rapporto fisico tra i due protagonisti,
ma abbiamo lavorato ancora di più sull’improvvisazione. Quindi su quello che succedeva, poi,
durante le prove. E’ stato comunque un percorso molto lungo, perché chiaramente io avevo
un bagaglio molto più forte di Michele, avevo molto più chiare delle cose. Sempre con le
improvvisazioni cambiavamo alcune scene dello spettacolo. Una gag nata durante le
improvvisazioni, che poi abbiamo tenuto, è quella in cui Didì e Totò si baciano, suggeriscono
quasi un rapporto gay. Penso sia naturale, è come se i due stessero lì da soli dal ’41… ad un
certo punto ti ami e ti odi. Un rapporto di coppia! Ci siamo anche documentati guardando
molti materiali dei Fratelli Marx, ad esempio. Ma molto del lavoro attoriale rimane legato
all’improvvisazione.
Quindi non avete preso per nulla in considerazione le didascalie di Beckett presenti in
Aspettando Godot?
No, questo non è stato fatto assolutamente. Ma solo perché a noi interessava trovare la nostra
forma in quel contenitore che ci siamo costruiti, e quindi abbiamo usato quello che avevamo.
Vladimiro si sforza di rimanere sempre razionale, anche all’interno della situazione che
vive. Estragone è quasi infantile, nella sua naturalezza, ancora incantato. Proviamo a fare
- pag. 10 -

www.samuelbeckett.it

Tradire Beckett: Laura C., un esperimento di attualizzazione di Luca Ruocco

un quadro psicologico dei personaggi di Laura C. ., e del perché i personaggi di Lucky e
Pozzo sono rappresentati fuori scena.
I protagonisti di Laura C., sono Didì e Totò, che sarebbero i diminutivi di Salvatore e Diego. In
realtà Totò è quello più tradizionalista, quello più legato alla terra, ed è quello che più soffre
di questa situazione. E’ quello che la notte va in giro e prende le botte dalle ‘ndrine perché
non riesce ad “Abituardi a questo schifo!”. Didì, invece, è quello che la sa più lunga, si è
abituato, ha capito come funziona. In realtà, però, i due sono molto interscambiabili, anche
se hanno dei caratteri molto precisi. Totò è la memoria, ma poi diventano interscambiabili in
rapporto ai momenti. Hanno due personalità forti, ma si sentono continuamente combattuti
rispetto al cosa fare, quindi quando uno è più arrabbiato, l’altro è più sereno e viceversa, per
tutto il tempo. Lucky e Pozzo erano due personaggi in più per questo spettacolo. A me non
interessava fare vedere la ndrangheta, e loro avrebbero potuto rappresentare solo questa
presenza. In realtà è un po’ difficile descrivere la ndrangheta, o comunque le criminalità
organizzate, senza cadere negli stereotipi del tipo con la lupara, o di quello in giacca e
cravatta, più politico. Allora ho preferito posizionarli fuori scena, per un discorso di dare una
“non chiusura”, per non categorizzare. Lasciare un punto di domanda. Mentre non poteva non
esserci il Magistrato, perché è molto più definibile come presenza, e può prendere il posto del
bambino. L’unica persona esterna che può arrivare a darci notizie è la magistratura. Ma resta
da capire se continuare a fare spettacoli come Laura C. possa servire a cambiare qualcosa...
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