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Teatro: Eros Pagni 'sotto scacco' all'Eliseo
di Roma
L'attore diretto da Alessandro D'Alatri nella commedia 'China Doll' di David
Mamet
Roma, 6 apr. (AdnKronos)
(di Enzo Bonaiuto)

'Sotto scacco': è la situazione in cui si trova il ricchissimo e potentissimo finanziere
americano Mickey Ross, oltre al sottotitolo della commedia 'China Doll' di David Mamet,
legal trhiller che vede Eros Pagni nelle vesti del protagonista, affiancato da Roberto
Caccioppoli e diretto da Alessandro D'Alatri, in scena al teatro Eliseo di Roma fino al 24
aprile per una coproduzione con lo Stabile d'Abruzzo.
La risposta a una chiamata telefonica, proprio mentre sta per lasciare il suo ufficio
newyorkese, fa entrare l'anziano e arrogante uomo d'affari in un labirinto, tra scandali
finanziari, azioni giudiziarie, vicende fiscali e intrecci politici, per uscire dal quale dovrà
fare ricorso a tutte le sue risorse, non solo economiche, e a tutte le sue capacità di
pressione e di ricatto. "Se una persona non cade per i suoi vizi, è giusto che paghi per le
sue virtù", è una delle sue 'morali' contro etica.
Il telefono è lo strumento protagonista del lavoro di Mamet - il primo di una trilogia che,
come ha annunciato il direttore artistico Luca Barbareschi, gli dedicherà l'Eliseo sotto il
titolo di 'Io, Mamet e tu' - assieme all'aereo privato appena acquistato e subito
sequestrato con la giovane amante sua passeggera e il cui modellino fa bella mostra
sopra la scrivania dell'ufficio. "E' una commedia a due, o meglio a tre considerando
anche il telefono, in cui l'estro di David Mamet - osserva nelle note di regia D'Alatri porta all'estremo la vocazione maschile alla menzogna: la sola arma a disposizione del
protagonista per difendersi dal capovolgimento degli eventi".
(Bon/

"China Doll" di David Mamet arriva a
teatro da Broadway
Un guaio, un pasticcio; e il potere conferma se stesso: China Doll di David Mamet

di Lucilla Noviello

Appena rappresentato a Broadway, il nuovo lavoro diDavid Mamet China Doll arriva in Italia, al
Teatro Eliseo di Roma fino al 24 Aprile e poi in lunga tournè, con la regia di Alessandro D’Alatri e
l’interpretazione di Eros Pagni accompagnato da Roberto Caccioppoli. Autore americano di numerose
drammaturgie, di regie cinematografiche e di sceneggiature – da Il Verdetto a Il postino suona sempre due
volte -David Mamet ha scritto quest’ultima opera teatrale China Doll per Al Pacino e l’ha poi consegnata al
direttore dell’Eliseo e suo amico Luca Barbareschi – che ne ha curata anche la traduzione per poi affidarne
la messa in scena ad Alessandro D’Alatri. La storia è semplice, come ogni storia da palcoscenico: il titolo,
espressione americana idiomatica che significa pasticcio; guaio, è ripreso da David Mamet anche per
sottolineare l’importanza del bel visino – che lo spettatore non vede ma può immaginare – della giovane
fidanzata del ricco protagonista il quale, ormai vecchio, potente e possessore di quasi tutto, ha deciso di
concedersi una nuova vita felice con una donna bella e senza complicazioni culturali a cui regala un
aeroplano. Ma sarà da questo dono che nasceranno complicazioni, dialoghi e sviluppi – tutto l’intreccio in
scena – che un bravissimo, preciso e coinvolgenteEros Pagni insieme con Roberto Caccioppoli rendono
vivo e psicologicamente movimentato sul palcoscenico. Le riflessioni del protagonista sono – come spesso
accade ai personaggi di David Mamet - sul denaro: se non hai un costo non vali nulla. Una deduzione che
l’autore lascia intuire, annullando tragicamente la differenza tra costo e valore e contemporaneamente anche
il principio morale per cui le persone non possono avere un prezzo. Anzi, rovescia del tutto tale il concetto:
se qualcuno non ha un etichetta non è qualcuno. E ogni nessuno può essere eliminato, cancellato e ucciso.
Senza che l’equilibrio del mondo ne risenta, senza che chi ha il potere paghi pena o possa semplicemente
veder turbati i propri progetti.

China Doll, di David Mamet. Regia di Alessandro D’Alatri. Con Eros Pagni e Roberto
Caccioppoli. Al Teatro Eliseo di Roma fino al 24 aprile e poi in tournè in tutta Italia.

ANSA/ TEATRO: BARBARESCHI PRESENTA 'IO, MAMET E TÙ
SPE S43 QBXL ANSA/ TEATRO: BARBARESCHI PRESENTA 'IO, MAMET E
TÙ All'Eliseo per due anni con Rubini, Tognazzi, Ciufoli, Taiuti (di Paolo Petroni)
(ANSA) - ROMA, 30 MAR –
Un titolo ironico, «Io, Mamet e tu», ma che non scalfisce la serietà del progetto che vede
il Teatro Eliseo impegnato per due anni attorno alla figura di David Mamet, di cui sono
in programma quest'anno tre lavori. Si va dal nuovissimo «China Doll - Sotto scacco»,
scritto per Al Pacino che lo ha recitato a Broadway nei mesi scorsi, e da noi con Eros
Pagni e Alessandro D'Alatri regista (8-24 aprile) e, in contemporanea, gli storici
«Glengarry Glen Ross» (27 settembre - 30 ottobre all'Eliseo con Sergio Rubini,
Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli) e «American Buffalo» (28 settembre - 23 ottobre
al Piccolo Eliseo con Tonino Taiuti e regia di Marco D'Amore), due titoli legati tra l'altro
alla storia e gli inizi di Luca Barbareschi, oggi direttore dell'Eliseo, che nel primo debuttò
come regista (e oggi sarà lui a rifirmarne l'allestimento) e nel secondo come attore a
inizio anni '80. Nel 2017 verrà poi proposto «Race» e una novità che ancora nessuno
conosce. Con Mamet, da allora, Barbareschi vanta un'amicizia cresciuta nel tempo e di
cui questa ultima iniziativa è la conferma: «Ognuno ha un autore di riferimento, che ha
segnato la sua carriera e per me è lui», dice, spiegando che vorrebbe al suo teatro la gente
non andasse solo attratta dal nome di un regista o degli attori, ma anche da un autore,
dalla drammaturgia. Un teatro che pensa vivo, «parte attiva della vita di una comunità, e
quindi aperto tutto l'anno come ogni altra attività e non solo per la tradizionale stagione
da ottobre a maggio». Prolifico autore teatrale che ha vinto anche nel 1984 un premio
Pulitzer col suo testo più importante, «Glengarry Glen Ross» appunto, e sceneggiatore
candidato due volte all'Oscar di tanti film, di molti dei quali ha firmato anche la regia,
David Mamet è una delle figure più rappresentative della scena Usa d'oggi, quella nata
dalle ceneri del particolare naturalismo di Edward Albee, Arthur Miller e Tennesse
Williams. Il suo teatro sembra in genere non preoccuparsi dell'azione, non presentarci
subito personaggi a tutto tondo, ma puntare sulla parola, sul dialogo che cresce e monta
via via, costruendo lui i personaggi e coinvolgendo lo spettatore in un gorgo in cui si
ritrova e ritrova il modo di pensare dei propri giorni, drammatici e magari anche violenti,
frutto delle brutture e la meschinità di una mondo in cui il denaro e il successo sono gli
unici valori sentiti come reali. «È tutto un botta e risposta molto rapido, con pause e
puntini di sospensione - racconta Barbareschi, che ricorda quando cominciò a tradurlo e
recitarlo - Ben presto scoprimmo che il segreto della scrittura di Mamet è in quello che
non è scritto, che bisognava lavorare sul non detto per far emergere il sottotesto. È una
scrittura molto musicale e ascoltarla è come sentire un disco di Miles Davies». I tre testi
sono il primo, «China doll», sulla spietatezza del potere, sulla lotta tra un potente uomo
d'affari e un giovane in ascesa che vuol sfruttare un suo errore per farlo fuori e prendere
il suo posto; il secondo, «Glengarry Glen Ross», sull'economia e il mondo impietoso
della finanza che sta distruggendo il mondo; il terzo «American Buffalo», sulla realtà
sociale che dei primi è frutto, sull'emarginazione e la rivolta, anche come percorso di
autodistruzione. D'Alatri parla di «un teatro non consolatorio ma che pone delle

domande e fa pensare pur riuscendo a intrattenere grazie a una fusione di comico e
tragico». Rubini, che fu accanto a Barbareschi sin dagli inizi, spiga come il «realismo di
Mamet fosse eversivo nel nostro teatro paludato e in costume, insegnando agli attori il
rapporto con la contemporaneità» insegnandoci a aprire un frigorifero in scena mentre il
suo collega Gianmarco Tognazzi, che si dice «in astinenza da teatro» parla di «spettacolo
davvero corale come quelli che io amo». Infine D'Amore spiega come, per un tale
percorso di fallimento, abbia fatto riscrivere «American Buffalo» usando «lingua e
musiche napoletane per farne vivere l'eco popolare», con l'aiuto di un attore come
Tonino Taiuti che parla anche lui di «scrittura simile a una partitura jazz». (ANSA). PER
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In scena anche Galois di Paolo Giordano e l'Ulisse di Lo Monaco
14:12 - 06/04/2016

Stampa

(di Daniela Giammusso) (ANSA) - ROMA, 6 APR - Eros Pagni nel ''China Doll - Sotto
scacco'' di David Mamet, a Roma, e Maria Paiato come la rivoluzionaria Auxilio
Lacouture in ''Amuleto'' da Roberto Bolano, a Milano; il ''Galois'' di Paolo Giordano con
Fabrizio Falco, a Torino, e la ''Medea'' Valentina Banci di Paolo Magelli, a Prato;
l'incestuoso ''Fool for love'' di Sam Sheppard, a Parma, e Sebastiano Lo Monaco ne ''Il
mio nome è Nessuno, l'Ulisse'' di Valerio Massimo Manfredi, a Venezia: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel
prossimo week end
ROMA - Eros Pagni come Al Pacino. Si apre così il progetto ''Io, Mamet e tu'', promosso da Luca Barbareschi e che in due
stagioni porterà all'Eliseo cinque testi del premio Pulitzer David Mamet. Prima tappa, il nuovissimo ''China Doll - Sotto
scacco'' scritto per Al Pacino, che debutta in Italia con la regia di Alessandro D'Alatri. In scena, il tema della spietatezza del
potere, con un arrogante manager, Mickey Ross, che sta per uscire dal suo ufficio. Recentemente ha acquistato un
aeroplano, regalo di matrimonio per la giovane fidanzata. Vuole lasciare tutto per godersi finalmente la vita e per questo ha
istruito il suo giovane assistente Carson. Ma proprio quando è sull'uscio, decide di prendere un'ultima telefonata. Con
Roberto Caccioppoli. Fino al 24 aprile.
MILANO - Maria Paiato è Auxilio Lacouture, donna resistente della rivoluzione argentina, ''madre della poesia messicana'' ed
io narrante dell'opera di Roberto Bolano ''Amuleto'' (ed. Adelphi), al Franco Parenti per la regia di Riccardo Massai. Unica
scampata all'irruzione dei reparti antisommossa nella facoltà di Lettere e Filosofia di Città del Messico, il 18 settembre
1968, Auxilio rimase nascosta nel bagno del quarto piano per 12 giorni, rapita dalla lettura di un libro di poesie. Nel testo di
Bolano, tra i massimi scrittori latinoamericani del secondo '900, la ritroviamo in scena a dialogare con poeti, artisti e
intellettuali ma anche madri in attesa di un ritorno, donne in cerca dell'amore ancor prima che di un ideale. Fino al 10 aprile.
TORINO - Uno dei più grandi matematici di tutti i tempi o appassionato poeta dall'animo temerario? Paolo Giordano, fisico
prestato alla letteratura sin dal bestseller ''La solitudine dei numeri primi'' (Premio Strega e Campiello nel 2008) firma
''Galois'', ritratto dell'inventore dell'omonima teoria oggi alla base dell'algebra astratta, in prima nazionale al Gobetti diretto e
interpretato da Fabrizio Falco. Fervente repubblicano, Évariste Galois (Bourg-la-Reine 1811 - Parigi 1832) divenne celebre
anche per un suo brindisi al Re con in mano un coltello, che lo portò fino in prigione. Pochi mesi dopo morì in un duello,
combattuto per salvare l'onore di una donna. Con Francesco Marino. Fino al 17 aprile.

VENEZIA - Un uomo, reduce da una guerra senza fine approda nella sua terra. Disorientato, senza più punti di riferimento,
con la testa piena di immagini di sangue e orrore, ha bisogno di raccontare ciò che ha vissuto per trovare il senso di una
scelta che non è stata sua e che da uomo di pace l'ha trasformato in uomo d'armi. Sebastiano Lo Monaco è da questa sera
al Goldoni con ''Il mio nome è Nessuno, l'Ulisse'', che Valerio Massimo Manfredi ha riscritto dall'Odissea. Con lui Maria
Rosaria Carli, Turi Moricca, Carlo Calderone e l'orchestra Sax in Progress dal Conservatorio Perosi di Campobasso. Regia
di Alessio Pizzech. Dal 6 al 10 aprile. (ANSA).

Codice abbonamento:

PARMA - Torbido, passionale e doloroso, tanto bruciante da sfidare il tabù dell'incesto. Debutta questa sera al Teatro Due
l'amore di ''Fool for love'', testo dell'americano Sam Sheppard sulla passione disperata tra due fratelli, ignari di esserlo.
Diretti da Fulvio Pepe, protagonisti sono Linda Caridi e Raffaele Esposito nei panni di May ed Eddie. Il padre di entrambi ha
traumatizzato le loro infanzie abbandonandoli in continuazione per passare da una donna all'altra. E la dinamica si ripete,
con lui che abbandona lei e poi ritorna. Con anche Ivan Zerbinati e Roberto Abbati. Dal 6 al 10 aprile.

102374

PRATO - Dopo il debutto quest'estate al Teatro Greco di Siracusa e poi al Colosseo a Roma, arriva anche al Fabbricone la
''Medea'' con il volto di Valentina Banci che Paolo Magelli dirige dal dramma di Seneca. Una scenografia essenziale, fatta di
sale marino, rami secchi e una tenda-padiglione, con Filippo Dini nei panni di Giasone, Daniele Griggio in quelli di Creonte
e la Nutrice Clara Galante. Fino al 10 aprile.
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Che c'è di nuovo

In prima nazionale dal 5 aprile al Teatro Eliseo
CHINA DOLL – SOTTO SCACCO di David
Mamet con Eros Pagni regi a di Alessandro
D’Alatri
Francesco Falabella
Il 5 aprile si apre il percorso drammaturgico fra i testi del grande commediografo americano David
Mamet, IO MAMET E TU.
Il primo appuntamento è dal 5 al 24 aprile con China Doll – Sotto scacco, l’ultima attesissima
creazione scritta da Mamet per Al Pacino e appena andata in scena a Broadway. In autunno, subito
dopo la pausa estiva, andranno in scena contemporaneamente nelle due sale Americani – Glengarry
Glen Ross dal 27 settembre al 30 ottobre e American Buffalo dal 28 settembre al 23 ottobre. Due
storie di inganni, due opere di grande successo che, a distanza rispettivamente di trenta e
quarant’anni, riflettono con lucidità i conflitti che caratterizzano la società moderna.

Eros Pagni

China Doll è l’opera più recente di David Mamet, scritta per Al Pacino e appena andata in scena al
Gerald Schoenfeld Theatre a Broadway.
Due atti, due personaggi e un’atmosfera da legal thriller. Mickey Ross, ricco magnate della finanza,
maestro del raggiro, spavaldo capitalista senza scrupoli, assilla e vessa il suo giovane assistente
Carson. L’apparentemente devoto segretario tuttofare appare impassibile di fronte al collerico
miliardario, rispondendo prontamente a ordini e desideri. Ross ha regalato alla sua fidanzata come
pegno di nozze un jet privato superlussuoso da sessanta milioni di dollari. Ma l’aereo, acquistato in
Svizzera per non pagare le tasse di acquisto al governo americano, ha dovuto effettuare un
atterraggio di emergenza in Canada. Una raffica di telefonate con responsabili e avvocati fornisce,
al protagonista e al pubblico, le informazioni necessarie per comprendere che non si tratta di un
problema legato alle compagnie aeree o all’atterraggio di emergenza all’aeroporto di Toronto. La
sua fidanzata è stata fermata alla dogana e c’è una tassa di cinque milioni di dollari da pagare. Ben
presto si capirà che Mickey Ross è stato incastrato. La sua boria, le sue modalità, che lo hanno reso
incontrastato padrone del mondo, hanno fatto infuriare il figlio del Governatore, ora in corsa per la
Casa Bianca.

Roberto Caccioppoli
Adrenalina e nervi tesi sono il carburante di una drammaturgia che procede per stoccate caustiche
nel tessuto precario della nostra contemporaneità, passandone in rassegna menzogne, cliché e
brutture senza mai indulgere in moralismi.
Il fuoco di fila delle battute, secche, incomplete, evocative, conferma il linguaggio tipico della
scrittura di Mamet e mantiene alta la tensione.
Il mio rapporto negli anni con David Mamet è stato uno dei più ricchi e gratificanti – dichiara Al
Pacino – Insieme abbiamo realizzato quattro progetti e l’idea di dare vita ad un nuovo personaggio
dell’opera di Mamet era un’opportunità a cui non volevo rinunciare… È uno dei personaggi più
scoraggianti e complessi e difficili che io abbia esplorato sul palcoscenico. È un regalo speciale
per un attore, un ruolo nuovo, diverso.

Note di regia
David Mamet, maestro indiscusso del teatro di parola contemporaneo, con questo suo ultimo testo,
proprio attraverso un sapiente uso delle parole, ci conduce in un percorso rivelatore dei

meccanismi e delle logiche del mondo della politica, della finanza e della giustizia. E di
conseguenza del nostro inconsapevole vivere.
I due atti si svolgono in un unico ambiente: come fosse un non luogo dove gli spazi sono
determinati più che dalle materie dalle tecnologie. In un continuo utilizzo di telefoni, cellulari e
computers mister Ross e il giovane assistente Carson riescono a dare corpo ai caratteri di un folto
gruppo di personaggi, non ultima la giovane donna intorno a cui gira l’intera vicenda.
Sulla scena però si realizza anche il confronto tra il vecchio squalo e il giovane apprendista
rivelando la collisione di mondi che, come placche tettoniche, inevitabilmente potrebbero generare
grandi modificazioni. Ma come tutti i grandi mutamenti l’autore lascia aperto il dubbio: quale sarà
il risultato finale?
Un testo che richiede un notevole esercizio professionale, soprattutto sapendo che era cucito su
misura per un grande interprete. Chi poteva essere in Italia il coetaneo di Pacino per età e talento?
È stato facile. Con Eros Pagni avevo girato Americano Rosso, il mio primo film. Ritrovarsi è stata
una gioia. Per il giovane Carson, avevo bisogno di altrettanto talento e rigore: l’ho trovato in
Roberto Caccioppoli.
Come in un moderno ‘Re Lear’, Pagni mette in scena il dramma di un Re che, decisosi ad abdicare
in nome della serenità, viene invece costretto a sfoderare nuovamente tutta la propria arroganza e
crudeltà. Un’interpretazione indimenticabile.
Nelle pieghe di questo dramma si ride molto, altra prerogativa dell’autore, proprio perché il
potere, quando messo in crisi, mostra tutta la propria comica fragilità.
«Viviamo in una nazione infelice. Come popolo siamo gravati da un’immagine terribile di noi
stessi…» scrive Mamet in un suo libro di qualche anno fa indicando nel teatro l’opportunità per
ritrovare un’autostima che riconduca la società americana ad un equilibrio. Che sia un buon
suggerimento anche per noi?

TEATRO ELISEO
Da martedì 5 a domenica 24 aprile 2016
Orario spettacoli: martedì, giovedì venerdì e sabato ore 20.00 – mercoledì e domenica ore 16.00
Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 9.30 – 19.30
Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it
Call center Vivaticket: 892234
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CHINA DOLL
Pubblicato il 9 aprile 2016

di David Mamet
con Eros Pagni
Roberto Caccioppoli
regia di Alessandro D’Alatri
Teatro Stabile d’Abruzzo-Teatro Eliseo
Roma, 7 aprile 2016
Maricla Boggio
Ridotto all’estremo l’obbiettivo critico di una società del consumismo improntato, al di là della
utilizzazione dei beni, a una affezione diretta ai soldi, questo “China doll” di David Mamet è un
capolavoro di intuizioni, una progressivo addentrarsi nella china scivolosa del valore del denaro in
sé, a cui si sacrifica ogni altro interesse e affezione e passione, come chi ama il gioco per se stesso,
nemmeno per vincere, ma per “essere”, “diventare” gioco in sé. “China doll” a quanto sappiamo
significa “Sotto scacco”, ed è una frase idiomatica, può anche voler dire “un pasticcio”.
Di questo amore per il gioco in sé accade all’anziano miliardario in una vecchiaia invidiabile per
salute e possibilità di ogni bene desiderabile. Innamoratosi di una giovane ambiziosa quanto bella

con il capriccio dell’arredamento per giustificare la sua esistenza e dare al miliardario un appiglio
per farla contenta e giustificare il suo intesse per lei, l’uomo attende che arrivi la fidanzata per una
luna di miele che gli farà dimenticare gli affanni degli affari, sicuro com’è della sua intoccabile
posizione di potente. La ragazza, che ha arredato un costosissimo aereo a lei donatole dall’amante,
di portacenere e altre minuzie in cui spicca il suo gusto, dovrebbe raggiungere l’uomo con quello
stesso aereo e poi ripartire con lui per la vacanza.
Ma le cose si complicano. L’aereo è atterrato per una spia accesasi in volo, il pilota non ha voluto
rischiare di proseguire, adesso si dovranno pagare tasse pazzesche per quella discesa in un territorio
in cui non avrebbe dovuto atterrare.
Il sempre più concitato dialogo tra il magnate e il suo avvocato, i responsabili dell’aeroporto, il
proprietario dell’aereo ancora non del tutto venduto ecc. si sviluppa in un crescendo di battute, in
cui emerge sempre più in maniera prepotente la volontà del protagonista di imporsi con l’autorità
che si sente di avere in quanto possessore del potere del denaro. Gli è accanto, paziente, umile, in
stato ammirativo, un giovane segretario che a quanto ammette lui stesso è lì, a sopportare i continui
imperativi del padrone e le sue sfuriate perché vuole apprenderne la lezione, capire come sia
diventato così potente.
La fidanzata, ogni tanto sentita al telefono e rassicurata che presto tutto si sarebbe appianato e loro
sarebbero partiti per la sospirata luna di miele, diventa via via un pallido sfondo rispetto alle
discussioni del miliardario con quelli che sente come suoi avversari, che vorrebbero strappargli
l’ingente somma delle tasse per l’atterraggio dell’aereo: è una sorta di duello in cui il piacere di
contestare, di impedire il prelievo, di risultare come sempre vincitore occupa la mente dell’uomo,
che pare godere di quello scontro, dimenticando l’obbiettivo per cui ha fatto tutto quanto, acquisto
dell’aereo, assunzione “forzata” della “signorina” per l’arredamento, viaggio ecc.
E’ la capacità di Mamet di far nascere via via un’ulteriore difficoltà, facendola crescere di gravità a
denunciarne la genialità drammaturgica. Proprio perché la storia è minima, e il protagonista
supportato da un pressoché silente segretario trionfa nel manifestarsi straordinario affabulatore, sta
la sua originalità. Vi si confronta vittoriosamente Eros Pagni, maschera dura di potere, che si
addolcisce appena nei brevi dialoghi con la fidanzata, quel tanto per risalire ancora più
accanitamente nella battaglia per trionfare degli altri, dei diritti che altri accampano più o meno
giuridicamente veritieri, ma sempre più alla ricerca di battere l’odioso contestatore. Ecco allora il
mutare della diatriba partita come tassa per diventare multa, e poi insolvenza penale, e poi
pericolosità da arresto immediato e da condanna altrettanto subitanea. E’ la vendetta di altri poteri,
non illudiamoci che in qualche modo trionfi la giustizia. E’ una lotta in cui anche l’effimera
speranza che qualcuno di onesto sia rimasto a cadere miseramente: il segretario bravo giovane, letti
i documenti che il magnate teneva in cassaforte per servirsene come ricatto a quelle autorità che ora
lo vogliono punire ma che hanno in sospeso conti che lui ben conosce e di cui è deciso a servirsi, lo
ricatta a sua volta. E Roberto Caccioppoli sostiene con impeccabile stile il ruolo dapprima mite e
poi ribaltato del solerte collaboratore: Apparentemente il giovane vuol denunciare il padrone per
quei documenti, ma molto più probabilmente se ne servirà lui stesso. Il finale è un po’ sotto il
livello dell’intero testo, perché si risolve attraverso un inaspettato colpo di scena: il miliardario
colpisce il segretario in fuga con i documenti uccidendolo con il modellino dell’aero che i solerti
costruttori gli avevano inviato in regalo. Liberatosi così dal pericolo, il miliardario partirà per la sua
luna di miele. Anche Mamet, una volta sviluppato tutto il discorso sul denaro, il potere, la mancanza
di umanità ha dovuto porre termine al suo testo, quello che gli importava lo aveva già detto.
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Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione del progetto dedicato alla drammaturgia di
David Mamet: IO MAMET E TU. Il primo spettacolo in programma (dal 5 al 24 aprile) è China Doll,
l’ultima attesissima opera di Mamet, scritta per Al Pacino e appena andata in scena a Broadway.
PRIMA NAZIONALE martedì 5 aprile China Doll – Sotto scacco con EROS PAGNI e Roberto Caccioppoli,
regia di Alessandro D’ALATRI.

Due atti, due personaggi e un’atmosfera da legal thriller. Mickey Ross, ricco magnate della finanza, maestro
del raggiro, spavaldo capitalista senza scrupoli, capirà ben presto di essere stato incastrato. Adrenalina e
nervi tesi sono il carburante di una drammaturgia che con battute, secche, incomplete, evocative, mantiene
alta la tensione. La pièce è diretta da Alessandro D’Alatri, dedicata al mondo della politica e della finanza,
agli intrighi, alle alleanze e alle strategie che un uomo di potere mette in atto e dai cui complessi ingranaggi
rischia di rimanere schiacciato. Di questa versione contemporanea di Re Lear sarà interprete Eros Pagni,
uno tra i più grandi protagonisti della scena italiana. Attore, doppiatore, maschera teatrale dal piglio severo,
nel cinema è stato diretto da Laudadio, Risi, Comencini, Monicelli, Loy, Magni e Scola, con cui ha vinto
insieme a Vittorio Gassman il Nastro D’Argento nel 1998 per il film La cena. In China Doll. Pagni condivide il
palco del Teatro Eliseo con Roberto Caccioppoli nel ruolo del giovane assistente Carson.
‘Mamet è come il jazz – spiega Luca Barbareschi da sempre promotore e divulgatore in Italia del
drammaturgo statunitense – Quando ho iniziato a tradurlo per me è stato difficilissimo. I testi sono composti
da una serie di botta e risposta molto rapidi, puntini sospensivi e una quantità incredibile di pause. Ho
provato con gli attori a trovare significati là dove sembrava esserci il vuoto. Concentrando le nostre energie
sul non detto, ben presto abbiamo scoperto che il segreto della scrittura di Mamet è in quello che non è
scritto. È il sottotesto che deve emergere. Tra una pausa e una mezza pausa c’è tutta la sua poetica e
quando le unisci alla fine diventano musica. È come ascoltare un disco di Miles Davis’.
Con Miller, Mamet può essere considerato il capostipite della drammaturgia mondiale. ‘La prima volta che
mi sono imbattuto nella sua scrittura era il 1975, durante i miei primi anni newyorkesi – prosegue
Barbareschi – con lui ho trovato subito un’affinità culturale, forse anche per la matrice ebraica, fortissima
nella sua scrittura adamantina, e per quell’antidogmatismo e quell’acuta analisi caratterizzata dall’apparente
assenza di testo e da un largo uso di quello che viene chiamato dialogo spezzato. La sua forza è nel non
dare risposte alle domande, ma semmai nel rispondere a una domanda con un’altra domanda. Non è un
caso che Mamet sia stato apprezzato prima dal pubblico europeo, primo fra tutti Harold Pinter, e poi da
quello americano’.
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Vincitore del Premio Pulitzer per il teatro nel 1984 per Glengarry Glen Ross, due volte candidato all'Oscar
per la sceneggiatura dei film Il verdetto e Sesso & potere, Mamet ha firmato diversi capolavori di Hollywood
tra cui Il postino suona sempre due volte e Gli intoccabili.
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Dal 6 all’11 aprile la rassegna del nuovo cinema d’Oltralpe

fuoricampo

Con “China Doll” al Teatro Eliseo omaggio al drammaturgo

Rendez vous con la Francia Mamet, maestro di intrighi
arietà e ricchezza di generi
per rappresentare un cinema che difende la pluralità di
voci ed espressioni. Con questa identità è pronta a partire
da Roma (6 - 11 aprile) la sesta
edizione di ‘Rendez-vous Appuntamento con il Nuovo
Cinema Francese’, un vero e
proprio viaggio alla scoperta
dei nuovi film d’oltralpe che
conquistano ogni anno l’Italia
ed il resto del mondo. A Roma
la kermesse si terrà fra la Casa
del Cinema, il cinema Fiamma,
l’Institut francais Centre SaintLouis e l’Accademia di
Francia a Roma - Villa Medici.
Il festival toccherà poi con
focus e invitati speciali - dal 7
aprile all’8 maggio - le città di
Bologna, Napoli, Palermo,
Torino, Milano, Lecce, e da
quest’anno anche Firenze e
Bergamo.
Dagli oltre trenta titoli presenti in questa edizione sono
rappresentati tutti i generi,
dalle hit al botteghino ai film
indipendenti, dalle commedie
ai drammi del presente, passando per racconti intimi e privati, favole meravigliose, adattamenti d’autore e thriller.
Tutti film che hanno contribuito agli ottimi risultati dei cinema francesi, le cui sale nell’ultimo anno hanno avuto 100
milioni di spettatori, con 600
milioni di euro di introiti ed
oltre 42 milioni di biglietti
staccati per film in lingua fran-

V

cese.
L’apertura di ‘Rendez-vous’ è
affidata all’attore e regista
Roschdy Zem che presenta in
anteprima a Roma il suo ultimo film ‘Mister Chocolat’,
ambientato nella Parigi d’inizio Novecento e interpretato da
Omar Sy.
C’è attesa anche per l’opera
prima ‘Good Luck Algeria’ di
Farid Bentoumi, per l’esordio
alla regia dell’attore Kheiron
con ‘Nous trois ou rien’ e per
‘En mai fais ce qu’il te plait’ di
Christian Carion la cui colonna
sonora è firmata da Ennio
Morricone. Tra i film presenti
anche ‘Fatima’ di Philippe
Faucon che ha trionfato ai
recenti premi Cèsar, l’ultima
commedia romantica di
Emmanuel Mouret, ‘Caprice’,
e i lungometraggi di Michel
Gondry (‘Microbe et Gasoil’) e
Dominik Moll (‘Des nouvelles
de la planète Mars’).
Donne in primo piano in questa sesta edizione di ‘Rendezvous’, a partire dalla madrina
Chiara Mastroianni, una delle
protagoniste più intense del
cinema francese degli ultimi
anni, cui sarà reso omaggio
con la proiezione di tre titoli
(‘Racconto di Natale’, ‘3
cuori’ e ‘Good luck Algeria’),
per continuare con la regista
islandese recentemente scomparsa Sòlveig Anspach, che
‘Rendez-vous’ celebra con
‘Queen of Montreuil’ e ‘Lulu

femme nue’. Diretti da donne,
tra i titoli in rassegna, il film
scandalo di Cannes 2015
‘Bang Gang’ di Eva Husson,
‘Maryland’ di Alice Winocour
e ‘Un début prometteur ’ di
Emma Luchini. Iniziativa
dell’Ambasciata di Francia in
Italia, la manifestazione è realizzata dall’Institut français
Italia con il sostegno di
Unifrance, e la collaborazione
del Centre Saint-Louis e
l’Accademia di Francia a
Roma - Villa Medici.
Il 6 aprile, in occasione della
serata d’apertura, presso
l’Ambasciata di Francia, sarà
assegnato il French Cinema
Award ad Andrea Occhipinti,
mentre in occasione della
proiezione d’apertura (‘Mister
Chocolat’) verrà consegnato al
regista Roschdy Zem il premio
‘France24’.
Anche quest’anno, inoltre,
‘Rendez-vous’ continua la collaborazione con Raimovie,
main media partner della manifestazione - che dedicherà una
vetrina speciale al cinema francese con una programmazione,
varia e trasversale, in onda dal
5 al 15 aprile - e con
Mymovies.it che dal 2 al 5
aprile realizzerà una sala digitale con una selezione di quattro titoli scelti da MyFrench
FilmFestival.com, il primo
cinema francese su internet del
mondo, curato da Unifrance.
Eleonora Laurita

È “China Doll”, scritta per Al
Pacino e appena andata in
scena a Broadway, che apre al
Teatro Eliseo “Io, Mamet e Tu”
l’importante e stimolante progetto, che si articola da aprile a
novembre, dedicato alla drammaturgia di David Mamet.
China Doll, ovvero Sotto scacco è interpretato da Eros Pagni
e Roberto Caccioppoli, con la
attenta regia di Alessandro
D’Alatri.
Due atti, due personaggi e una
atmosfera da legal thriller.
Mickey Ross, ricco magnate
della finanza, maestro del raggiro, spavaldo capitalista senza
scrupoli, capirà ben presto di
essere stato incastrato.
Adrenalina e nervi tesi sono il
carburante di una drammaturgia
che con battute, secche, incomplete, evocative, mantiene alta
la tensione. La pièce è dedicata
al mondo della politica e della
finanza, agli intrighi, alle
alleanze e alle strategie che un
uomo di potere mette in atto e
dai cui complessi ingranaggi
rischia di rimanere schiacciato.
Di questa versione contemporanea di Re Lear è interprete il
mitico Eros Pagni, uno tra i più
grandi protagonisti della scena
italiana. Attore, doppiatore,
maschera teatrale dal piglio
severo, nel cinema è stato diretto da Laudadio, Risi,
Comencini, Monicelli, Loy,
Magni e Scola, con cui ha vinto
insieme a Vittorio Gassman il

Nastro D’Argento nel 1998 per
il film La cena. In China Doll,
Pagni condivide il palco dell’
Eliseo con Roberto Caccioppoli
nel ruolo del giovane assistente
Carson.
“Mamet è come il jazz – spiega Luca Barbareschi da sempre
promotore e divulgatore in
Italia del drammaturgo statunitense –. Quando ho iniziato a
tradurlo per me è stato difficilissimo. I testi sono composti
da una serie di botta e risposta
molto rapidi, puntini sospensivi
e una quantità incredibile di
pause. Ho provato con gli attori
a trovare significati là dove
sembrava esserci il vuoto.
Concentrando le nostre energie
sul non detto, ben presto abbiamo scoperto che il segreto della
scrittura di Mamet è in quello
che non è scritto. È il sottotesto

In Scena
Teatro Kopo

Le ragazze di via Savoia
Una commedia dolceamara sulle
donne e il lavoro: fino al 10 aprile il
Teatro Kopó (zona Tuscolana) presenta Le ragazze di Via Savoia 31, uno
spettacolo scritto e interpretato da
Elisabetta Tulli, per la regia di
Eugenio Dura e con le musiche originali di Andrea Calandrini. La pièce si
ispira ad un tragico fatto di cronaca
realmente accaduto a Roma nel gennaio del 1951. Circa 200 candidate
aspettano di sostenere la prova per un
solo posto di dattilografa. La scala dell’edificio dove sono accalcate, all’improvviso, crolla. Tra loro ci sono
anche Caterina, Ester, Lucia e Rosa,
quattro donne frutto dell’immaginazione, alle quali l’autrice, unica protagonista in scena, dà voce, corpo, anima e
spessore. Pur essendo diversissime fra
loro per origini, estrazione sociale,
obiettivi da conseguire, esperienze
attraversate e percorsi vissuti, queste
giovani incarnano le aspirazioni della
prima generazione di donne e cittadine
pronte a conquistare la propria autonomia. La centralità del lavoro, percepito
come strumento primario di emancipazione, rende le protagoniste complementari, facendo sì che i loro destini
compongano la trama di un racconto
più ampio, quello della storia delle
donne italiane dal Secondo dopoguerra
ad oggi. Perché se è vero che tanti
passi in avanti sono stati compiuti, la
strada da fare per la piena parità di
genere sul lavoro è ancora molto lunga
e insidiosa. Con straordinaria abilità
attoriale Elisabetta Tulli ci porta all’interno di un evento doloroso, alternando momenti di leggerezza ad altri di
profonda e amara riflessione, coadiuvata dalla musica nel ricreare l’atmosfera di quella gelida mattina di gennaio di tanti anni fa. L’obiettivo principale dello spettacolo è infatti quello di
cogliere il nesso che lega le asperità
delle vite, ma anche i sogni e le speranze, delle ragazze di via Savoia con

che deve emergere. Tra una
pausa e una mezza pausa c’è
tutta la sua poetica e quando le
unisci alla fine diventano musica. È come ascoltare un disco
di Miles Davis”.
Con Miller, Mamet può essere
considerato il capostipite della
drammaturgia mondiale. “La
prima volta che mi sono imbattuto nella sua scrittura era il
1975, durante i miei primi anni
newyorkesi – prosegue
Barbareschi – con lui ho trovato subito un’affinità culturale,
forse anche per la matrice
ebraica, fortissima nella sua
scrittura adamantina, e per
quell’antidogmatismo e quell’acuta analisi caratterizzata
dall’apparente assenza di testo
e da un largo uso di quello che
viene chiamato dialogo spezzato. La sua forza è nel non dare
risposte alle domande, ma semmai nel rispondere a una
domanda con un’altra domanda. Non è un caso che Mamet
sia stato apprezzato prima dal
pubblico europeo, primo fra
tutti Harold Pinter, e poi da
quello americano”. Vincitore
del Premio Pulitzer per il teatro
nel 1984 per Glengarry Glen
Ross, due volte candidato
all'Oscar per la sceneggiatura
dei film “Il verdetto e Sesso &
potere”, Mamet ha firmato
diversi
capolavori
di
Hollywood tra cui Il postino
suona sempre due volte e Gli
intoccabili.

a cura di Franco Vivona

le difficoltà che incontrano ancora
oggi le donne italiane in un mondo del
lavoro inospitale e in un welfare poco
attento ai bisogni dell’altra metà del
cielo.
Elisabetta Tulli è cantautrice, attrice
ed autrice. In particolare, per il teatro
ha scritto La storia de Giulietto, de
Marisa e della mano in chiesa; In due
sotto a ‘na finestra; Incantando Roma.
La storia de Nino, Nina e de sette chili
de sale, La torta di Joe. Partecipa a
produzioni teatrali di primo livello
come il musical Billy Elliot, diretto da
Massimo Romeo Piparo; Trasteverini
diretto da Fabrizio Angelini; Sister
Act, diretto da Carline Brower, rappresentato presso il Teatro Nazionale di
Milano per Stage-Entertainment e, con
la stessa produzione, alla prima trasposizione italiana del musical Mamma
mia! Nel 2008 è nel varietà teatrale
Vieni avanti cretino per la regia di
Pino Insegno al Teatro Vittoria di
Roma; nel 2006 è con Michele Placido
nel recital Leggere, la fatica di leggere. Come cantante, partecipa a vari
programmi tv: nel 2008 Vieni avanti
cretino su Rete4, nel 2000 Chiambretti
c’è su Rai2.

Teatro della Cometa

Blue Tooth
Francesco Pannofino è il protagonista al Teatro dello Cometa fino al 17
aprile, della nuova commedia di
Gianni Clementi, diretta da Claudio
Boccaccini: Blue Tooth. In questi
nostri tempi in cui la tecnologia ci
obbliga ad una continua ed ininterrotta connettività con il mondo esterno
possiamo forse affermare che le
nostre relazioni sociali siano migliorate? E’ indubbio il fatto che la nostra
perenne reperibilità ci consente d’intrattenere rapporti con persone non
presenti al momento ma è altrettanto
vero che tutto questo si realizza spesso
ai danni di persone presenti, facendoci
insomma troppo spesso preferire un
altrove virtuale ad un presente reale .
E’ il destino del protagonista di “blue

tooth” il quale, incastrato in una serie
interminabile di “comunicazioni”, finisce con il perdere progressivamente la
percezione del mondo che lo circonda.
Un inarrestabile arrembante Francesco
Pannofino alle prese con una conversazione continuamente interrotta piena
di spunti irresistibilmente comici e
così terribilmente veri.

Teatro Testaccio

Operatori
Con la intensa interpretazione dei
bravi Lisa Andreani, Daniele Borghi,
Gianluca Ciotti, Marco Gilio, Matteo
Ottaviani, Alessandro Paolini, Lorenzo
Romagna, Valeria Tinti, Francesca
Vaccaro, con la regia di Luca Guerini.
Operatori, una esilarante commedia,
tratta dal romanzo omonimo - pubblicato da Youcanprint- di Fabio
Mercanti, per la regia di Luca Guerini,
altresì direttore artistico di
Skenexodia, che produce lo spettacolo.
“Operatori” affronta con ironia temi
attuali e scottanti quali il precariato e
la distanza (in)colmabile tra generazioni. Guido Conforti - uomo colto,
impegnato e professionale – più che
quarantenne e quasi cinquantenne,
viene licenziato ed è costretto alla giovanile arte dell’invio curriculum e del
sostenere colloqui. Trova lavoro in un
call center, tra cuffie e telefoni, con
colleghi più che ventenni e quasi trentenni che non sanno come si costruisce
un futuro, e cercano comunque di
cavarsela. Un confronto generazionale,
immersi nell’efficientismo e nel precariato contemporaneo che detta tempi,
ritmi e relazioni, con interlocutori
quasi trentenni – i waiters – a cui il
presente sembra sfuggire di mano,
mentre vorrebbero solo far funzionare
il mondo che li circonda. “L’idea iniziale era quella di scrivere un romanzo
sul call center, prendendo spunto dalla
mia esperienza personale – racconta
l’autore - Volevo creare un personaggio giovane, ironico e intelligente, che
riflettesse sulla sua generazione, sul
precariato e sul futuro. Poi ho cambia-

to idea. Ho pensato che questo tipo di
riflessioni avrebbero avuto maggior
valore se messe continuamente a confronto con qualcuno appartenente a
un’altra generazione - rispetto a quella
dei ragazzi “più che ventenni e quasi
trentenni”. Gli interpreti davvero ottimi sono Lisa Andreani, Daniele
Borghi, Gianluca Ciotti, Marco Gilio,
Matteo Ottaviani, Alessandro Paolini,
Lorenzo Romagna, Valeria Tinti e
Francesca Vaccaro portano sulla (e
alla) ribalta i lavoratori dei call center:
“i Jamal d’Italia, usciti non dagli slum
di Bombay, bensì dalle aule delle università italiane. I brillanti ragazzi del
thè con esperienze da camerieri e commessi, con tirocini in studi legali e
aziende leader nel settore (qualunque
esso sia). L’unico format a cui partecipano è quello dei colloqui, dei career
day e della ricerca di lavoro quotidiano”. Lo spettacolo, già rappresentato a
Pesaro, Morciano di Romagna e
Ancona, dopo la tappa capitolina verrà
proposto ad Urbino, Macerata Feltria,
Gradara e Fossombrone.

Teatro Marconi

Il tour di Laganà
Penultima tappa del “Raccordo
Anulare World Tour” al Teatro
Marconi di Roma con lo spettacolo
“Nudo Proprietario 2.0”, un one man
show che ha appassionato migliaia di
spettatori e che ha segnato un sold out
dopo l’altro. Dopo il grande consenso
di pubblico e critica torna in scena
Rodolfo Laganà con un’iniziativa
volta a riscoprire il teatro delle periferie romane a prezzi popolari per dare
la possibilità a tutti di vivere l’emozione di uno spettacolo teatrale dal vivo.
Il tour è partito dal Teatro Ghione, per
poi passare al Festival romano di Villa
Ada, proseguendo per il Teatro Tirso,
il Salone Margherita, il Teatro
Marconi e si concluderà al Nino
Manfredi di Ostia. Partendo da una
riflessione sull’età, Laganà racconta le
avventure di una vita che, col passare
del tempo, ti cambia radicalmente.

Affiancato in scena «dai suoi unici
neuroni rimasti», quello della memoria
(Gianni Quinto) e quello della musica
(Roberto Giglio), Rodolfo Laganà si
confronta con se stesso e apre una
divertente parabola che comprende il
rapporto con gli altri, col sonno, col
sesso, con la politica. E in un personale outing, Laganà confessa anche il
suo rapporto con la tavola attraversando tutti i tipi di diete che ha provato:
dal marasma dell’alimentazione alternativa al cibo biologico, fino alla
medicina omeopatica. «Sto facendo
tanti percorsi. Sarà per questo che non
mi ricordo mai dove ho parcheggiato
la macchina», scherza l’attore.

Teatro Stanze Segrete

Colette e il Music Hall
Al Teatro Stanze Segrete a
Trastevere, fino al 24 aprile torna uno
spettacolo di grande successo ideato
da Riccardo Cavallo: Colette e il
music-hall. Le musiche sono di
Stefano De Meo e le scene di Oreste
Baldini. Con Claudia Balboni, Elisa
Carucci, Ughetta d’Onorascenzo,
Cristina Noci, Elisa Pavolini. A cura di
Claudia Balboni. “Un cortile di locanda, coro di poveracci. Arriva la carrozza. I personaggi principali scendono a
terra. Si ha la sensazione che gli attori
e le attrici parlino di tutt’altro che
della commedia. Cala la sera.
L’orchestra riprende in sordina il
coro dei poveracci. Vorrei ritrovare
questa atmosfera”. Jean Cocteau. Lo
spettacolo si ispira a “I retroscena del
music-hall” di Colette. Colette racconta la sua personale esperienza di artista
di music-hall, attraverso le cronache di
un mondo variegato e straordinario di
figure femminili: ballerine, ammaestratrici di cani, pianiste, attrici di pantomima, habbilleuse. Protagoniste di
una Parigi nascosta. Colette e il
music-hall, ideato da Riccardo
Cavallo, ha per protagonista il periodo
magico del music-hall, rievocato attraverso le donne che hanno vissuto
come Colette le emozioni della ribalta.
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L’UFFINGTON POST
Eros Pagni e la corruzione di Mamet
Mamet David Alan Mamet (classe 1947) è un drammaturgo, sceneggiatore, produttore
cinematografico, regista e saggista statunitense, fra gli autori di teatro e
sceneggiatori più premiati e rappresentati del nostro tempo. E Luca Barbareschi è da
moltissimi anni il suo più convinto esegeta e interprete in palcoscenico, a cominciare
dall'allestimento di Glenn Garry Roses. Non sorprende che fra i programmi
presenti e futuri del Teatro Eliseo di Roma, che lui dirige ci siano almeno tre suoi
titoli. Il primo dei quali è Sotto scacco (China doll) un inno alla menzogna, alla
scaltrezza e alla scorrettezza negli affari, alla corruzione soprattutto che è una pianta
rigogliosa a ogni latitudine.
Lo spettacolo affidato a una maiuscola interpretazione di Eros Pagni, con la regia di
Alessandro D'Alatri vive di due intensi atti, scanditi da una serratissimo dialogo, quasi
un brillante monologo interrotto nel fiume di parole, ricordi, insegnamenti che il
protagonista Mickey Ross riversa sul suo assistente e allievo Carson (Roberto Cacciopoli).
Ross è un uomo d'affari plurimilionario. I suoi talenti sono grandi quanto le sue
scespiriane virtù (quasi ricordano il Riccardo Terzo e il Re Lear). Ross sta per uscire
l'ultima volta dal suo ufficio. Ha predisposto tutto per la sua pensione. Ha denaro
sufficiente per una vita dorata senza scadenze di sorta. Ha una giovane amante, che
ama, ben sapendo che certi amori oltre settanta anni sono più interessati che sinceri.
Per lei ha comperato un jet privato e sta correndo a Toronto che il volo inaugurale di
quel luccicante regalo di nozze. Tutto sembra perfetto, ben organizzato, definitivo. Ma
squilla il telefono e Ross cede al riflesso condizionato di rispondere a una ultima chiamata.
Da lì tutto cambia. Il roseo panorama di una pensione miliardaria cambia nello
scenario pauroso di una serie di reati fiscali che lo potranno portare in pigione o
almeno spogliarlo di molti denari di multe. E tutto, secondo lui, deriva dall'astio di un
governatore corrotto.
Nel variare di questo panorama psicologico ed esistenziale, nel mostrare ancora una
volta a se stesso e a chi gli sta' attorno la sua potenza e la sua capacita di gestire le
situazioni complesse del suo mestiere Ross è un personaggio che ha molti modelli, a
cominciare da quelli in carne e ossa dei quali si occupano in questi giorni le prime
pagine di tutto il mondo. "Difatti se mi piace a due voci di Mamet ha un difetto è
quello di venire superato ogni giorno dalla realtà. Ma Eros Pagni sa come rendere
tutto credibile: anche il vero".
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D’Alatri dirige Pagni in “China
Doll” , scritto da Mamet per Pacino
La nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo debutta all’Eliseo di
Roma: «Eros qui è un moderno Re Lear»
05 aprile 2016
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China Doll è una commedia a due (a tre, considerando anche l’onnipresente
telefono) in cui l'estro celebrato nel mondo di David Mamet (premio Pulitzer nel
1984) porta all'estremo la vocazione maschile alla menzogna, la sola arma di cui
il protagonista è capace per difendersi dal capovolgimento degli eventi.
«Quando lessi China Doll per la prima volta, nel gennaio 2015», racconta il
maestro D'Alatri, direttore artistico del Tsa, «era un testo inedito e nella sua
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L’AQUILA. Il teatro Eliseo di Roma accoglie in prima nazionale, da oggi al 24
aprile, la nuova produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo, in coproduzione con
Teatro Eliseo, “China Doll-Sotto scacco” di David Mamet, regia di Alessandro
D'Alatri, con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli, scene di Matteo Soltanto,
costumi Anna Coluccia, musiche originali Riccardo Eberspacher, luci Umile
Vainieri.
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versione originale. Su qualche pagina della copia cartacea c'erano ancora delle
correzioni fatte a mano da Mamet. Non avevo altre informazioni se non che lo
aveva scritto per Al Pacino e che a fine anno avrebbe debuttato a Broadway. Me
lo aveva passato Luca Barbareschi che lo aveva ricevuto direttamente dalle sue
mani. Ero a New York e dire che ero emozionato è dire poco. Cominciò così
questa avventura».
Il titolo non ha nulla a che vedere con le bambole cinesi. «È un modo di dire
americano», spiega il regista, «che significa qualcosa come “un vorticoso
pastrocchio”, “un aggrovigliarsi di eventi non prevedibili”, “un improvviso gran
casino”… Potrei continuare a lungo poiché in italiano un modo di dire così
preciso non c'è. Abbiamo convenuto che forse il titolo che rendeva più il senso
del testo fosse “Sotto scacco”, salvando quello originale come sottotitolo».
Rende però l'idea su quello che accadrà a Mickey Ross nel corso dei due atti.
Lui è un potente uomo d'affari che, dopo una vita di grandi successi, ha deciso di
mettere da parte tutto il cinismo e la voglia di arricchirsi per dedicarsi a qualcosa
che apparentemente non ha mai conosciuto: l'amore per una giovane e
affascinante donna. Anziché un diamante le ha acquistato, come regalo di
matrimonio, un jet da 60 milioni di dollari che chiama “il giocattolino”. Tutto
sembrerebbe andare per il meglio, ma rapidamente, la situazione s'ingarbuglia.
David Mamet, maestro indiscusso del teatro di parola contemporaneo, con
questo suo ultimo testo, proprio attraverso un sapiente uso delle parole, ci
conduce in un percorso rivelatore dei meccanismi e delle logiche del mondo
della politica, della finanza e della giustizia. E di conseguenza del nostro
inconsapevole vivere.
I due atti si svolgono in un unico ambiente: come fosse un non luogo dove gli
spazi sono determinati più che dalle materie dalle tecnologie. In un continuo
utilizzo di telefoni, cellulari e computer mister Ross e il giovane assistente
Carson riescono a dare corpo ai caratteri di un folto gruppo di personaggi, non
ultima la giovane donna intorno a cui gira l'intera vicenda.
«Sulla scena però si realizza anche il confronto tra il vecchio squalo e il giovane
apprendista), aggiunge D’Alatri, «rivelando la collisione di mondi che, come
placche tettoniche, inevitabilmente potrebbero generare grandi modificazioni.
Ma come tutti i grandi mutamenti l'autore lascia aperto il dubbio: quale sarà il
risultato finale? Un testo che richiede un notevole esercizio professionale,
soprattutto sapendo che era cucito su misura per un grande interprete», ricorda il
regista. «Chi poteva essere in Italia il coetaneo di Pacino per età e talento? È
stato facile. Con Eros Pagni avevo girato “Americano Rosso”, il mio primo film.
Ritrovarsi è stata una gioia. Per il giovane Carson, avevo bisogno di altrettanto
talento e rigore: l'ho trovato in Roberto Caccioppoli. Come
in un moderno Re Lear, Pagni mette in scena il dramma di un Re che, decisosi
ad abdicare in nome della serenità, viene invece costretto a sfoderare
nuovamente tutta la propria arroganza e crudeltà. Un'interpretazione
indimenticabile», sottolinea D’Alatri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Tiberia De Matteis Si inaugura martedì il progetto del Teatro Eliseo «Io Mamet e tu», omaggio a uno dei più
grandi commediografi americani dal secondo dopoguerra ad oggi. Il primo appuntamento è...

Si inaugura martedì il progetto del Teatro Eliseo «Io
Mamet e tu», omaggio a uno dei più grandi
commediografi americani dal secondo dopoguerra
ad oggi. Il primo appuntamento è «China Doll –
Sotto scacco», l’ultima attesissima creazione
scritta da Mamet per Al Pacino e appena
rappresentata al Gerald Schoenfeld Theatre a
Broadway. In autunno, subito dopo la pausa estiva,
andranno in scena contemporaneamente nelle due Altri articoli che parlano di...
sale «Americani – Glengarry Glen Ross», dal 27
Categorie (1)
settembre al 30 ottobre e «American Buffalo», dal
28 settembre al 23 ottobre.
Roma - Spettacoli
«Mamet è come il jazz» ha dichiarato Luca
Barbareschi da sempre promotore e divulgatore in Italia del drammaturgo statunitense. «Quando ho
iniziato a tradurlo per me è stato difficilissimo. I testi sono composti da una serie di botta e risposta
molto rapidi, puntini sospensivi e una quantità incredibile di pause. Ho provato con gli attori a trovare
significati là dove sembrava esserci il vuoto. Concentrando le nostre energie sul non detto, ben presto
abbiamo scoperto che il segreto della scrittura di Mamet è in quello che non è scritto. È il sottotesto
che deve emergere. La prima volta che mi sono imbattuto nella sua scrittura era il 1975, durante i miei
primi anni newyorkesi. Con lui ho trovato subito un’affinità culturale, forse anche per la matrice ebraica,
fortissima nella sua scrittura adamantina, e per quell’antidogmatismo e quell’acuta analisi
caratterizzata dall’apparente assenza di testo e da un largo uso di quello che viene chiamato "dialogo
spezzato". La sua forza è nel non dare risposte alle domande, ma semmai nel rispondere a una
domanda con un’altra domanda. Non è un caso che Mamet sia stato apprezzato prima dal pubblico
europeo, primo fra tutti Harold Pinter, e poi da quello americano».
Protagonisti della versione italiana di «China Doll – Sotto scacco» saranno fino al 24 aprile Eros Pagni
e Roberto Caccioppoli, diretti da Alessandro d’Alatri: due atti, due personaggi e un’atmosfera da legal
thriller. «Quando lessi China Doll per la prima volta, nel gennaio 2015, era un testo inedito e nella sua
versione originale» ha spiegato il regista D’Alatri. «Su qualche pagina della copia cartacea c’erano
ancora delle correzioni fatte a mano da Mamet. Il titolo non ha nulla a che vedere con le bambole
cinesi. È un modo di dire americano che significa qualcosa come "un vorticoso pastrocchio", "un
aggrovigliarsi di eventi non prevedibili", "un improvviso gran casino". Rende però l’idea su quello che
accadrà a Mickey Ross nel corso dei due atti. Mamet, maestro indiscusso del teatro di parola
contemporaneo, con questo suo ultimo testo, proprio attraverso un sapiente uso delle parole, ci
conduce in un percorso rivelatore dei meccanismi e delle logiche del mondo della politica, della finanza
e della giustizia. E di conseguenza del nostro inconsapevole vivere. Come in un moderno "Re Lear",
Eros Pagni mette in scena il dramma di un Re che, decisosi ad abdicare in nome della serenità, viene
invece costretto a sfoderare nuovamente tutta la propria arroganza e crudeltà».
Tiberia De Matteis
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'Io Mamet e tu': la conferenza stampa al
Teatro Eliseo

Si intitola Io Mamet e tu il nuovo imperdibile progetto, composto da tre spettacoli differenti, in
scena al Teatro Eliseo di Roma dal 5 aprile. Durante la conferenza stampa ci ha pensato il
direttore artistico Luca Barbareschi, insieme ad alcuni protagonisti, a spiegare meglio la nascita e
la realizzazione di quello che vuole essere un grande e sentito omaggio a David Mamet.
"Abbiamo deciso questo progetto su un autore caro per abituarci a pensare ad un teatro diverso inizia Barbareschi - non legato alla stagione scolastica, anche perché se non abbandoniamo questa
idea il teatro finirà molto presto. Ho aspettato anni per farlo, ho aspettato di avere un teatro mio.
E vorrei sottolineare che Sergio (Rubini, ndr.) è parte integrante di questa avventura nata proprio
qui. E' stato infatti il primo a portare in scena American Buffalo al Piccolo Eliseo ed io me ne
innamorai. Mi piaceva quindi ripartire da un autore, ma non si può fare Mamet senza Sergio!".
Per quanto riguarda le tematiche, Barbareschi parla della "riflessione su cosa è il potere oggi
(China Dolls), cos'è l'economia (Glengarry Ross), mentre American Buffalo è legato al sociale, alle
periferie. Ed è nelle periferie abbandonate, nei luoghi dove non riaprono i teatri, che secondo me
nasce il terrorismo. Il teatro è un luogo di aggregazione, ha una funzione sociale importante ed io
sono sorpreso di come le cose accadano quando uno le sogna".
Il microfono passa quindi nelle mani di Sergio Rubini: "Confermo quanto detto da Luca e
confermo un amore profondo per questo teatro, sia per la sua storia che per le sue stagioni
eccezionali che mi hanno formato, essendo stato anche spesso spettatore. Volendo usare un
paragone calcistico, il Teatro Eliseo è San Siro, c'è un modo di recitare completamente diverso
dagli altri teatri. E sono grato di tornare a recitare Mamet, un autore da cui siamo sempre stati
entrambi affascinati".
"Anche io sono grato a Luca - interviene Marco D'Amore - e all'istituzione teatrale per la fiducia,
soprattutto in un periodo come questo in cui è difficile sentirsi accolti. Io o riconosciuto nei
protagonisti alcuni tipi incontrati nella mia vita e per questo ho chiesto di riscrivere il testo in
napoletano, con l'aiuto di Maurizio De Giovanni. Per me lo spettacolo mostra un percorso verso il
fallimento ed ha un testo molto popolare.
"I testi di mamet sono partutire per attori - prosegue Tonino Taiuti - e sono molto felice di far
parte di questo progetto. L'ultima volta che ho recitato qui è stato insieme a Silvio Orlando in
Questi fantasmi".
Tocca allora a Gianmarco Tognazzi parlare del suo coinvolgimento: "Io e Luca abbiamo
collaborato per un lungo periodo, ma mancava l'incontro teatrale. Io ho sempre amato la coralità
e sono felice di tornare a fare uno spettacolo corale in un momento in cui avevo una forte crisi

d'astinenza da teatro. Poi sono particolarmente legato all'Eliseo, avendo vissuto in diretta le
vicende legate alla riapertura. Torno al mio grande amore".
Barbareschi si mostra entusiasta di questo progetto in cui "per la prima volta sono riuniti
professionisti con una storia differente alle spalle", definendo il teatro Eliseo come "una grande
casa dove tutti gli attori lavorano insieme".
Roberto Ciufoli parla invece della "scommessa, non è un fatto abituale recitare Mamet e questo
progetto andrebbe sottolineato ogni volta che si parla dell'Eliseo".
"Ci sono parecchi priivilegi - conclude Alessandro D'Alatri - nell'essere parte del progetto:
innanzitutto lavorare in questo teatro che io considero una cattedrale, poi mettere le mani su un
testo inedito, scritto per Pacino e fatto solo a Broadway. Mamet è un biologo dei comportamenti e
questo testo è l'ultimo stadio dello studio; inoltre ha un linguaggio accessibile a tutti e l'ironia che
riguarda i drammi degli esseri umani. Bisogna riaffrontare il teatro che pone questioni, che apre
tematiche". E riguardo al suo protagonista aggiunge: "Eros Pagni è uno degli ultimi testimoni del
grande teatro italiano".
a cura di Sabrina Colangeli

Percorso drammaturgico fra le opere del grande commediografo americano
David Mamet
Traduzioni di Luca Barbareschi
dal 5 aprile fino al 30 ottobre 2016
China Doll - Sotto scacco
con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli
Regia di Alessandro D'Alatri
5-24 aprile 2016
Americani - Glengarry Glen Ross
con (in ordine di apparizione) Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi, Francesco Montanari,
Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi
direzione artistica Luca Barbareschi
27 settembre - 30 ottobre 2016
American Buffalo
con Marco D'Amore, Vincenzo Nemolato e Tonino Taiuti
regia di Marco D'Amore
28 settembre - 23 ottobre 2016

China Doll: un ipnotico Eros Pagni al teatro Eliseo
Scritto da Enrico Ferdinandi
Categoria principale: Teatro
Categoria: Recensioni

Prima nazionale al teatro Eliseo di Roma per China Doll - scacco matto di David Mamet. Uno
spettacolo difficile da interpretare, interamente narrato attraverso le strategie, mosse con una fitta rete
di telefonate che l’ormai anziano Mickey Ross (interpretato da un monumentale Eros Pagni) muove
al fine di preservare quanto da lui costruito in anni di intrighi e decisioni da fine stratega volte a
incrementare il suo patrimonio.
Anni di manipolazioni politiche e di affari sporchi lo hanno portato però ad avere molti nemici.
Giunto, mediante un abile complotto, con le spalle al muro, Ross si ritrova diviso fra il desiderio di
vendetta verso i suoi ex soci in affari e la voglia di abbandonare quella vita per passare gli ultimi anni
con la giovane fidanzata Francine. L'uomo d'affari dal pugno di ferro si troverà a vivere l’attacco al
potere più compromettente mai realizzato ai suoi danni. Ciò tuttavia non lo destabilizzerà mai del
tutto. Al suo fianco il fido assistente Carson (Roberto Cacciopoli), che timidamente cerca di
apprendere da lui i segreti del successo ma che finirà, con lo scorrere dei minuti, per capire che il
prezzo da pagare è troppo alto a livello morale. Quando sarà conscio del fatto che quello non è il
mondo che gli appartiene sarà troppo tardi, il suo temperamento non è quello della persona in grado
di prendere una decisione con fermezza e portarla avanti. Michey Ross avrà per questo motivo
l’occasione di risolvere, con un colpo di scena inaspettato, l’improvviso tradimento del suo assistente
ed uscire di scena sconfitto a metà. La partita a scacchi con i suoi rivali è persa ma in fondo c’è sempre
un piano B per chi ha il potere della ricchezza, arma che, nell’universo disegnato da Mamet, più di
ogni altra è in grado di fornire protezione a chi ne ha bisogno.

In poco meno di un’ora e mezza riusciamo a
conoscere bene un personaggio, Michey Ross, che è anche simbolo e rappresentazione di una
categoria. Eros Pagni domina la scena in maniera assoluta. Forse anche per questo motivo parte della
critica ha definito la performance di Roberto Cacciopoli non all’altezza rispetto a quella di Pagni.
Considerazione che non condividiamo in quanto il personaggio di Carson è, per caratterizzazione,
quello dell’indeciso, un debole che fino alla fine non ha il pieno coraggio, la piena consapevolezza
delle sue azioni e che quindi è destinato a vivere nell’ombra del gigante Michey Ross. A nostro avviso
Cacciopoli è ben riuscito a far suo il ruolo e rendere ancor più realistico lo svolgersi della storia.
Storia che si svolge interamente nello studio di Michey Ross. Un arredamento essenziale (una
scrivania, qualche lampada, un divano in pelle e l'immancabile collezione di whisky e scotch), ma in
pieno stile di uomo d’affari di New York. Ciò che più si apprezza di questa messa in scena è la scelta
dei tempi che risultano sempre giusti, ogni fase della storia è ben periodizzata. Merito del testo di
David Mamet e della capicità che il regista Alessandro D'Alatri ha avuto nel coglierne l'essenza.
Anche se sulla carta, leggendo il testo di Mamet, si potrebbe pensare di andare incontro ad un testo
“pesante” ciò non avviene, proprio per merito di un Eros Pagni che si conferma ogni volta Re della
scena e catalizzatore dell’attenzione. Non a caso è stato l’unico che finora è riuscito a rendere suo
(nel Sindaco del Rione Sanità) un personaggio di Eduardo De Filippo, tanto da non far rimpiagnere
l'originale. Impresa alla quale veramente pochi attori possono ambire.
Uno spettacolo da vedere e rivedere, cosa che non capita spesso di desiderare.
Enrico Ferdinandi
16 aprile 2016
Informazioni
CHINA DOLL
di David Mamet
con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli
regia Alessandro D’Alatri
musiche originali Riccardo Eberspacher
aiuto regia Lorenzo D’Amico
scene Matteo Soltanto
costumi Anna Coluccia
luci Umile Vainieri
produzione La nuova produzione del Teatro Stabile D’Abruzzo in coproduzione con Casanova
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VNY La voce di New York
Da Broadway all’Eliseo, triplo omaggio a Mamet
Luca Barbareschi traduce e porta in scena i testi nel teatro
romano con un occhio ad Al Pacino
L’ultimo successo di David Mamet, China Doll, debutta il 5 aprile,
Glengarry Glenn Ross e American Buffalo aprono la prossima
stagione. Tre produzioni diverse a partire dalle traduzioni firmate da
Luca Barbareschi, il primo ad aver portato l’autore americano in Italia,
trent’anni fa

di Donatella

Codonesu - 13 aprile 2016

Non dico che proprio ce lo si aspettasse, ma probabilmente qualcuno
se lo augurava, prima o poi, un omaggio al più interessante autore
teatrale statunitense vivente. E di certo non poteva che arrivare
da Luca Barbareschi, primo a introdurre David Mamet in Italia nei
lontani anni ‘80, presentando American Buffalo (con Massimo
Venturiello, 1984),Glengarry Glenn Ross (con Paolo Graziosi, 1986)
e Oleanna al Festival di Spoleto 1993 (in cui recitava al fianco di
Lucrezia Lante della Rovere). Negli anni a seguire Barbareschi ha
messo in scena diverse altre opere di Mamet, rivendicando un legame

privilegiato con un autore fondamentale del teatro contemporaneo,
che è regolarmente in scena a Broadway con attori di grosso calibro,
primo fra tutti Al Pacino. Proprio un giovanissimo Pacino è al fianco di
Jack Lemmon nella versione cinematografica di Glengarry Glenn
Ross (1992) e ritorna quattro anni fa nel ruolo di protagonista (al
posto di Lemmon) nell’ultima produzione del testo a Broadway.
Dichiaratamente per Pacino è stato scritto anche China Doll, ultimo
testo teatrale di Mamet in ordine cronologico (allo Schoenfeld da
ottobre 2015 a gennaio 2016) e primo nell’omaggio presentato
all’Eliseo, con la firma di Alessandro D’Alatri alla regia e Eros Pagni
nel ruolo principale (5-25 aprile).

Luca Barbareschi. Foto: Piergiorgio Pirrone

Dopo l’estate saranno invece in scena quelli che Barbareschi
definisce come “gli altri due cavalli di razza” della scuderia
Mamet: Americani (Glengarry Glen Ross) con Sergio Rubini e Gian
Marco Tognazzi, fra gli altri, e American Buffalo con Tonino Taiuti e
diretto da Marco D’Amore, che ne ha voluto una originale traduzione
in napoletano (a firma di Maurizio De Giovanni). Perché, spiega
D’Amore, “la più grande lingua teatrale italiana intende dare un suono
popolare a questi personaggi” e una nostrana vitalità all’opera.
Il linguaggio è in effetti la fondamentale caratteristica di una scrittura
che resta in bilico fra cinema e teatro, scarna, diretta, concreta, ma
nella quale è al tempo stesso imprescindibile ̶ e tangibile ̶ il non
detto. Un tratto personalissimo quello di Mamet, che ha reso lui

un’icona e il suo influsso un segno evidente nel teatro e nel cinema
americano e non solo, dando origine a quello che viene
definito Mametspeak. Un modo peculiare di “spezzare” il discorso, di
rispondere a domande con altre domande, uno stile incisivo,
distintamente riconoscibile, che ha dato origine a personaggi
indimenticabili e che è valso all’autore numerosi premi fra cui un
Pulitzer nel 1984 proprio per Glengarry Glenn Ross.

Il regista Alessandro D’Alatri

Un linguaggio che, a dispetto della sua linearità, rende ostica la
traduzione, sia per la densità delle parole che per lo spessore dei
silenzi. Il continuo attingere agli idiomi della lingua viva rende difficile
travasare espressioni come la China doll del titolo, “l’abbiamo tradotta
con ‘sotto scacco’ – spiega Alessandro D’Alatri – ma in realtà indica
‘quando succede un pastrocchio e tutto viene rimesso in discussione’,
un concetto del quale non esiste un equivalente in italiano. In questo
senso la scrittura di Mamet rappresenta esattamente la peculiarità del
teatro: parlare delle cose che riguardano la nostra vita”.
Il suo lavoro, largamente apprezzato anche al di fuori degli USA, è
“una palestra continua”, a detta dello stesso Barbareschi, la scuola di
“uno che non molla mai”, a cui teatro e cinema contemporaneo
devono davvero molto. “In Italia siamo cresciuti con questo
autore ̶ racconta Sergio Rubini ̶ in un momento in cui era difficile
anche dire ‘buonasera’ in modo naturale, lui ci ha insegnato ad aprire
un frigorifero in scena”.
La sua peculiarità non è solo stilistica, ma il suo essere diretto ̶ e
“scorretto” – corrisponde a un ritratto sempre fortemente autentico

della nostra società. L’attualità dei suoi testi è invariabilmente
spiazzante, inChina doll si parla, ad esempio, di frode fiscale, di
scandalo, di un giovane uomo assetato di potere e deciso a
conquistarlo, consapevole del fatto che “là fuori c’è molta gente
stupida e molti di loro votano”. Chi vi viene in mente? Glengarry Glenn
Ross, che in italiano diventa Americani, tratta di crisi economica, di
speculazione finanziaria e di valori umani calpestati. Vi ricorda
qualcosa? American Buffalo racconta una storia di degrado sociale,
periferie urbane e miseria morale. Vi sembra che tradurlo in
napoletano possa avere un senso?

L’attore Sergio Rubini

I tre testi sono inquietanti ritratti del presente, anche se solo il primo è
effettivamente scritto oggi (2015), mentre gli altri due sono
rispettivamente del 1984 e 1975. Ecco, che siano ambientati ieri o
quaranta anni fa, a Chicago, a New York o in uno sperduto e
polveroso angolo degli Stati Uniti, la fotografia che Mamet fa
dell’uomo nel suo spaccato sociale, dove sempre prevalgono
menzogna e istinto di sopraffazione, è talmente nuda e cruda che
risulta attuale e vera anche in altri tempi e in altri luoghi.
Questa universalità che riguarda anche noi così da vicino, raccontata
attraverso una sintesi linguistica che invece a noi italiani appartiene
poco, è la ragione per cui Mamet andrebbe visto sempre e sempre più
spesso messo in scena. Questo trittico, unito sotto l’accattivante titolo
di Io Mamet e tu è senz’altro una rara occasione per frequentare il
teatro di questo notevole autore, interessante anche per la varietà
degli artisti coinvolti. Frutto della scelta consapevole di Barbareschi,
per il quale “Mettere insieme professionisti con storie diverse fa sì che
ognuno possa arricchire l’altro in modo nuovo, insospettabile”, questo

progetto conferma il suo Eliseo come “una grande cornice che
accoglie artisti diversi” e che oggi fa salire sul palco uno degli autori
più prolifici e famosi nel mondo.
Se il suo teatro in Italia non è mai abbastanza frequentato, tanti sono
in compenso i film notissimi che ha firmato come sceneggiatore o
regista: Il postino suona sempre due volte, Il verdetto, Gli
intoccabili…e chissà che prima o poi non si veda in questa sala anche
una retrospettiva dei suoi film.
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Teatro Eliseo – China Doll con Eros
Pagni
Sabato, 09 Aprile 2016 09:19
Scritto da Franzina Ancona

L’anti sogno americano
Roma, 9 aprile - China Doll, ovvero scacco matto (ma sarebbe meglio gran casino, o
pasticciaccio), è la più recente pièce di David Mamet, scritta nel 2015 e andata in scena con
protagonista Al Pacino a Broadway.
L’autore, amato da Luca Barbareschi che ha deciso di dedicarli un fil rouge nella
programmazione del suo teatro Eliseo con tre importanti tappe, può essere considerato il
capostipite di quel teatro di parola, e della drammaturgia mondiale, per il suo
antidogmatismo e quell’acuta analisi della società nella quale vive, regolata dalla menzogna,
dall’istinto di sopraffazione, fra rapporti umani e professionali complicati anche dalla
differente visione etica che regola l’esistenza. “China Doll”, è un’opera che scava senza
pietà nelle nefandezze e nelle brutture di una società che ha ucciso il sogno americano,
incentrata sul personaggio di Mickey Ross, un magnate cinico, senza scrupoli che gestisce
il suo immenso potere su una scacchiera dove ogni mossa si traduce in profitto personale,
anzi in potere. Mickey Ross (un incommensurabile Eros Pagni dalle mille corde), ora che si
profila all’orizzonte la bella età di 80 anni, ha completato la grande scalata, e se gli venisse
voglia di fare bilanci troverebbe al suo attivo una ricchezza che lo pone al V° posto nella
classifica mondiale, un potere che gli ha fatto giocare carte vincenti nel mondo degli affari,
fino a diventare un leader planetario, che gli ha permesso con scelti appoggi di fare pressioni
fino a interferire e orientare le scelte politiche della sua Nazione, perché, come ama dire :”

Là fuori c’è molta gente stupida e molti di loro votano” e, persino, la possibilità di decidere
di lasciare da parte tutto e scegliersi una bella ragazza ventenne da sfoggiare, che gli faccia
dimenticare la vita precedente e lo motivi a ricominciare su altri campi.
Mickey ha donato a Francine, la fidanzata come pegno d’amore e regalo di nozze non il
solito brillante, ma un jet costruito in Svizzera del valore di 60 milioni di dollari. Negli accordi
c’è la consegna del velivolo a Toronto per eludere la tassa di possesso di ben 5 milioni di
dollari che le autorità statunitensi sarebbero ben felici di appioppargli tanto più con il suo
caratteraccio e con l’arroganza che gli viene dalla lunga frequentazione dell’ambiente si è
schierato apertamente contro The Kid, il ragazzotto, come lui lo chiama, ovvero il figlio del
governatore, mani in pasta dappertutto e appoggi in alto loco, che ormai lo fanno veleggiare
verso la Casa Bianca. Ma il diavolo, a volte, si diverte a scombinare i giochi e persino un
pescecane avveduto che convive brillantemente con intrighi e alleanze, cinico e
spregiudicato, che conosce tutti i vicoli che si partono a raggiera per aggirare la legge, deve
rimettersi a combattere per districarsi dalla trappola del destino.
Il fatto è che sorvolando il cielo di New York una delle innumerevoli spie che destano
l’attenzione sul funzionamento del motore si mette a far l’occhiolino e il jet è costretto da un
atterraggio d’emergenza. Mentre Francine, annoiata e delusa, è costretta ad attenderlo in
un lussuoso hotel di Toronto, impossibilitata a raggiungerlo perché privata del visto di
ingresso in USA. Come prevedibile, la notizia scatena un rabbioso intercorrere di telefonate
sul fisso, sul cellulare, attraverso i computer di mister Ross con capi scalo, direttori delle
compagnie aeree, avvocati, là, nell’ufficio che si apprestava a lasciare alle cure di Carson
(Roberto Caccioppoli), segretario e discepolo, al quale aveva destinato particolari cure
perché apprendesse l’arte sopraffina degli affari, ritenendolo in tutto degno di prendere il
suo posto. Come atto di particolare fiducia, inoltre, gli aveva affidato in consegna un dossier
accuratamente messo a punto, riservato e pericoloso che, se divulgato, avrebbe ridotto a
zero le chance del Kid di colonizzare la Casa Bianca.
Il clima nello studio si arroventa sempre più, ora che il sospetto che i famosi 5 milioni di
tassa sono stati richiesti per un atto di omaggio al futuro presidente. Ross decide
fulmineamente di rendere pubblico il suo dossier, per rivalsa, per vendetta, ma Carson,
uomo di paglia per eccellenza cui era destinata l’azione, per la prima volta rifiuta di obbedire.
C’è una sua etica da rispettare e questa non prevede un’azione così turpe. Ed è questo a
scatenare il finale drammatico con il quale si chiude la versione italiana dell’opera.
Nell’originale americano, lo spessore morale di Ross appare ancora più sottile.
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Eros Pagni nel ”China Doll – Sotto scacco” di David Mamet, a Roma, e Maria Paiato come la
rivoluzionaria Auxilio Lacouture in ”Amuleto” da Roberto Bolano, a Milano; il ”Galois” di Paolo Giordano
con Fabrizio Falco, a Torino, e la ”Medea” Valentina Banci di Paolo Magelli, a Prato; l’incestuoso ”Fool
for love” di Sam Sheppard, a Parma, e Sebastiano Lo Monaco ne ”Il mio nome è Nessuno, l’Ulisse” di
Valerio Massimo Manfredi, a Venezia: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week
end
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ROMA – Eros Pagni come Al Pacino. Si apre così il progetto ”Io, Mamet e tu”, promosso da Luca
Barbareschi e che in due stagioni porterà all’Eliseo cinque testi del premio Pulitzer David Mamet. Prima
tappa, il nuovissimo ”China Doll – Sotto scacco” scritto per Al Pacino, che debutta in Italia con la regia
di Alessandro D’Alatri. In scena, il tema della spietatezza del potere, con un arrogante manager,
Mickey Ross, che sta per uscire dal suo ufficio. Recentemente ha acquistato un aeroplano, regalo di
matrimonio per la giovane fidanzata.
Vuole lasciare tutto per godersi finalmente la vita e per questo ha istruito il suo giovane assistente
Carson. Ma proprio quando è sull’uscio, decide di prendere un’ultima telefonata. Con Roberto
Caccioppoli. Fino al 24 aprile.
MILANO – Maria Paiato è Auxilio Lacouture, donna resistente della rivoluzione argentina, ”madre della
poesia messicana” ed io narrante dell’opera di Roberto Bolano ”Amuleto” (ed.
Adelphi), al Franco Parenti per la regia di Riccardo Massai.
Unica scampata all’irruzione dei reparti antisommossa nella facoltà di Lettere e Filosofia di Città del
Messico, il 18 settembre 1968, Auxilio rimase nascosta nel bagno del quarto piano per 12 giorni, rapita
dalla lettura di un libro di poesie.
Nel testo di Bolano, tra i massimi scrittori latinoamericani del secondo ‘900, la ritroviamo in scena a
dialogare con poeti, artisti e intellettuali ma anche madri in attesa di un ritorno, donne in cerca
dell’amore ancor prima che di un ideale. Fino al 10 aprile.
TORINO – Uno dei più grandi matematici di tutti i tempi o appassionato poeta dall’animo temerario?
Paolo Giordano, fisico prestato alla letteratura sin dal bestseller ”La solitudine dei numeri primi” (Premio
Strega e Campiello nel 2008) firma ”Galois”, ritratto dell’inventore dell’omonima teoria oggi alla base
dell’algebra astratta, in prima nazionale al Gobetti diretto e interpretato da Fabrizio Falco. Fervente
repubblicano, Évariste Galois (Bourg-la-Reine 1811 – Parigi 1832) divenne celebre anche per un suo
brindisi al Re con in mano un coltello, che lo portò fino in prigione. Pochi mesi dopo morì in un duello,
combattuto per salvare l’onore di una donna. Con Francesco Marino. Fino al 17 aprile.
PRATO – Dopo il debutto quest’estate al Teatro Greco di Siracusa e poi al Colosseo a Roma, arriva
anche al Fabbricone la ”Medea” con il volto di Valentina Banci che Paolo Magelli dirige dal dramma di
Seneca. Una scenografia essenziale, fatta di sale marino, rami secchi e una tenda-padiglione, con
Filippo Dini nei panni di Giasone, Daniele Griggio in quelli di Creonte e la Nutrice Clara Galante. Fino al
10 aprile.
PARMA – Torbido, passionale e doloroso, tanto bruciante da sfidare il tabù dell’incesto. Debutta questa
sera al Teatro Due l’amore di ”Fool for love”, testo dell’americano Sam Sheppard sulla passione
disperata tra due fratelli, ignari di esserlo.
Diretti da Fulvio Pepe, protagonisti sono Linda Caridi e Raffaele Esposito nei panni di May ed Eddie. Il
padre di entrambi ha traumatizzato le loro infanzie abbandonandoli in continuazione per passare da una
donna all’altra. E la dinamica si ripete, con lui che abbandona lei e poi ritorna. Con anche Ivan Zerbinati
e Roberto Abbati. Dal 6 al 10 aprile.
VENEZIA – Un uomo, reduce da una guerra senza fine approda nella sua terra. Disorientato, senza più
punti di riferimento, con la testa piena di immagini di sangue e orrore, ha bisogno di raccontare ciò che
ha vissuto per trovare il senso di una scelta che non è stata sua e che da uomo di pace l’ha trasformato
in uomo d’armi. Sebastiano Lo Monaco è da questa sera al Goldoni con ”Il mio nome è Nessuno,
l’Ulisse”, che Valerio Massimo Manfredi ha riscritto dall’Odissea. Con lui Maria Rosaria Carli, Turi
Moricca, Carlo Calderone e l’orchestra Sax in Progress dal Conservatorio Perosi di Campobasso. Regia
di Alessio Pizzech.
Dal 6 al 10 aprile.

TSA, "CHINA DOLL" IN PRIMA NAZIONALE AL TEATRO ELISEO DI ROMA
31 marzo 2016

Eros Pagni
Va in scena in Prima nazionale, dal 5 al 24 aprile 2016, nel prestigioso Teatro Eliseo di Roma, la nuova
produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in coproduzione con Teatro Eliseo, “China Doll-Sotto scacco” di
David Mamet, regia di Alessandro D’Alatri, scene di Matteo Soltanto, costumi Anna Coluccia, musiche originali
Riccardo Eberspacher, luci Umile Vainieri, con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli.
China Doll è una commedia a due (a tre, considerando anche il telefono) in cui l’estro celebrato nel mondo di
David Mamet (premio Pulitzer nel 1984) porta all’estremo la vocazione maschile alla menzogna; la sola arma
di cui il protagonista è capace per difendersi dal capovolgimento degli eventi.
“Quando lessi China Doll per la prima volta, nel gennaio 2015, - spiega il regista Alessandro D’Alatri - era un
testo inedito e nella sua versione originale. Su qualche pagina della copia cartacea c’erano ancora delle
correzioni fatte a mano da Mamet. Non avevo altre informazioni se non che lo aveva scritto per Al Pacino e
che a fine anno avrebbe debuttato a Broadway. Me lo aveva passato Luca Barbareschi che lo aveva ricevuto
direttamente dalle sue mani. Ero a New York e dire che ero emozionato è dir poco. Cominciò così questa
avventura.
Il titolo non ha nulla a che vedere con le bambole cinesi. È un modo di dire americano che significa qualcosa
come “un vorticoso pastrocchio”, “un aggrovigliarsi di eventi non prevedibili”, “un improvviso gran casino”…
Potrei continuare a lungo poiché in italiano un modo di dire così preciso non c’è. Abbiamo convenuto che forse
il titolo che rendeva più il senso del testo fosse Sotto scacco, salvando quello originale come sottotitolo.
Rende però l’idea su quello che accadrà a Mickey Ross nel corso dei due atti. Lui è un potente uomo d’affari
che, dopo una vita di grandi successi, ha deciso di mettere da parte tutto il cinismo e la voglia di arricchirsi per

dedicarsi a qualcosa che apparentemente non ha mai conosciuto: l’amore per una giovane e affascinante
donna. Anziché un diamante le ha acquistato, come regalo di matrimonio, un jet da 60 milioni di dollari che
chiama “il giocattolino”. Tutto sembrerebbe andare per il meglio, ma rapidamente, la situazione s’ingarbuglia.
David Mamet, maestro indiscusso del teatro di parola contemporaneo, con questo suo ultimo testo, proprio
attraverso un sapiente uso delle parole, ci conduce in un percorso rivelatore dei meccanismi e delle logiche
del mondo della politica, della finanza e della giustizia. E di conseguenza del nostro inconsapevole vivere.
I due atti si svolgono in un unico ambiente: come fosse un non luogo dove gli spazi sono determinati più che
dalle materie dalle tecnologie. In un continuo utilizzo di telefoni, cellulari e computers mister Ross e il giovane
assistente Carson riescono a dare corpo ai caratteri di un folto gruppo di personaggi, non ultima la giovane
donna intorno a cui gira l’intera vicenda.
Sulla scena però si realizza anche il confronto tra il vecchio squalo e il giovane apprendista rivelando la
collisione di mondi che, come placche tettoniche, inevitabilmente potrebbero generare grandi modificazioni.
Ma come tutti i grandi mutamenti l’autore lascia aperto il dubbio: quale sarà il risultato finale?
Un testo che richiede un notevole esercizio professionale, soprattutto sapendo che era cucito su misura per
un grande interprete. Chi poteva essere in Italia il coetaneo di Pacino per età e talento? È stato facile. Con
Eros Pagni avevo girato Americano Rosso, il mio primo film. Ritrovarsi è stata una gioia. Per il giovane Carson,
avevo bisogno di altrettanto talento e rigore: l’ho trovato in Roberto Caccioppoli.
Come in un moderno ‘Re Lear’, Pagni mette in scena il dramma di un Re che, decisosi ad abdicare in nome
della serenità, viene invece costretto a sfoderare nuovamente tutta la propria arroganza e crudeltà.
Un’interpretazione indimenticabile.
Nelle pieghe di questo dramma si ride molto, altra prerogativa dell’autore, proprio perché il potere, quando
messo in crisi, mostra tutta la propria comica fragilità.
«Viviamo in una nazione infelice. Come popolo siamo gravati da un’immagine terribile di noi stessi…» scrive
Mamet in un suo libro di qualche anno fa indicando nel teatro l’opportunità per ritrovare un’autostima che
riconduca la società americana ad un equilibrio. Che sia un buon suggerimento anche per noi?”.

CHINA DOLL, AL TEATRO ELISEO
IL GRANDE OMAGGIO A DAVID MAMET
COMMENTA

Lunedì 4 Aprile 2016, 09:18:40
di Claudia Faggioni

Sarà China Doll - Sotto scacco ad aprire Io, Mamet e tu, l'omaggio del teatro Eliseo al
grande commediografo americano. L'opera, fresca di debutto a Broadway, è l'ultima
creazione di Mamet, scritta per Al Pacino. Due atti, due personaggi e un'atmosfera da
legal thriller, per una pièce dedicata al mondo della politica e della finanza, versione
contemporanea di Re Lear, diretta da Alessandro D'Alatri e interpretata da Eros Pagni e
Roberto Caccioppoli, nei panni del miliardario Mickey Ross e del suo giovane assistente
Carson. «Quando lessi China Doll per la prima volta, nel gennaio 2015, era un testo
inedito e nella sua versione originale - ha raccontato D'Alatri - Su qualche pagina della
copia cartacea c'erano ancora delle correzioni fatte a mano da Mamet. Non avevo altre
informazioni, se non che lo aveva scritto per Al Pacino e che a fine anno avrebbe
debuttato a Broadway. Ero a New York e dire che ero emozionato è dir poco». «Con la
sua penna ironica e tagliente - ha poi aggiunto il regista - in questo testo Mamet ci
conduce in un percorso rivelatore dei meccanismi e delle logiche del mondo della politica,
della finanza e della giustizia. E di conseguenza del nostro inconsapevole vivere». La
traduzione del testo è stata curata da Luca Barbareschi, direttore artistico dell'Eliseo. «È
stato difficilissimo - ha affermato Barbareschi - perché i testi sono composti da una serie di
botta e risposta molto rapidi, e una quantità incredibile di pause. Ho dovuto trovare
significati anche là dove sembrava esserci il vuoto. Il segreto della scrittura di Mamet è in
quello che non è scritto. È il sottotesto che deve emergere». China Doll - Sotto scacco
sarà il primo di tre spettacoli in prima assoluta dedicati a David Mamet. L'omaggio
dell'Eliseo proseguirà a settembre con Americani - Glengarry Glen Ross e American
Buffalo.
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«Con la sua penna ironica e tagliente - ha poi aggiunto il regista - in
questo testo Mamet ci conduce in un percorso rivelatore dei
meccanismi e delle logiche del mondo della politica, della finanza e
della giustizia. E di conseguenza del nostro inconsapevole vivere». La
traduzione del testo è stata curata da Luca Barbareschi, direttore
artistico dell'Eliseo. «È stato difficilissimo - ha affermato Barbareschi perché i testi sono composti da una serie di botta e risposta molto
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Due atti, due personaggi e un'atmosfera da legal thriller, per una pièce
dedicata al mondo della politica e della finanza, versione
contemporanea di Re Lear, diretta da Alessandro D'Alatri e interpretata
da Eros Pagni e Roberto Caccioppoli, nei panni del miliardario Mickey
Ross e del suo giovane assistente Carson. «Quando lessi China Doll
per la prima volta, nel gennaio 2015, era un testo inedito e nella sua
versione originale - ha raccontato D'Alatri - Su qualche pagina della
copia cartacea c'erano ancora delle correzioni fatte a mano da Mamet.
Non avevo altre informazioni, se non che lo aveva scritto per Al Pacino
e che a fine anno avrebbe debuttato a Broadway. Ero a New York e dire
che ero emozionato è dir poco».
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Sarà China Doll - Sotto scacco ad aprire Io, Mamet e tu, l'omaggio del
teatro Eliseo al grande commediografo americano. L'opera, fresca di
debutto a Broadway, è l'ultima creazione di Mamet, scritta per Al
Pacino.
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rapidi, e una quantità incredibile di pause. Ho dovuto trovare significati
anche là dove sembrava esserci il vuoto. Il segreto della scrittura di
Mamet è in quello che non è scritto. È il sottotesto che deve emergere».
China Doll - Sotto scacco sarà il primo di tre spettacoli in prima
assoluta dedicati a David Mamet. L'omaggio dell'Eliseo proseguirà a
settembre con Americani - Glengarry Glen Ross e American Buffalo.
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David Mamet in tre spettacoli che celebrano il
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"Mamet? È un tipo faticoso. È sempre 'on', non molla mai. Uno che
ha persino tolto i suoi figli da scuola per diventarne l'istitutore.
Poveri figli". Luca Barbareschi lo conosce bene David Mamet. Lo ...
Leggi la notizia
Persone: david mamet mamet
Prodotti: premio pulitzer doll
Luoghi: china doll broadway
Tags: autore spettacoli
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Teatro BOSTON MARRIAGE sabato 5 marzo 2016 Teatro Felice Carena di Cumiana
(TO)
di David Mamet traduzione Masolino D'amico con
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Vincenzo Bonaffini musiche Alfredo De Vincentiis Dva Studio ...
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'Shakespeare: all about the bass' seminario teatrale
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Romulus ...
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Maurizio Lastrico con il suo 'Quello che parla strano' al Coccia
Nel 2007 è in scena con La bisbetica domata di
William Shakespeare e con Glengarry Glen Ross di
David Mamet, entrambi diretti da Alberto Giusta.
Nel 2009, per la regia di Antonio Zavatteri, porta in
...
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"Nel 2010 ho diretto insieme a Pierfrancesco Ceccanei "Il bosco" di David Mamet,
nel 2011 ho scritto, diretto e interpretato "Piume e stridore", nel 2012 insieme a
Nicoletta Achille ho scritto e ...
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Lo spettacolo sostituisce "Il bosco" di David Mamet, rimandato per esigenze della
compagnia. I primi assaggi di teatro dell'anno nuovo avranno il loro culmine con il
musical My Fair Lady, al Carcano ...
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TEATRO ELISEO: 'China Doll'di Mamet con Eros Pagni

TEATRO ELISEO: 'China Doll'di
Mamet con Eros Pagni
Data pubblicazione: 07-04-2016

Dagli anni Trenta dei telefoni bianchi ai diabolici cellulari dei giorni nostri, non v’è
stato autore o regista che non sia ricorso al telefono per rispondere alla chiamata di
un interlocutore magari mai apparso in scena o per sbrogliare nel finale un’inattesa
situazione. Nella commedia di Mamet ‘China Doll. Sotto Scacco ’, affidata alla regia
di Alessandro D’Alatri, proposta al Teatro Eliseo, il telefono invece per la prima
volta, non fa da supporto, ma diventa se non protagonista almeno coprotagonista, a
tener conto che l’attore protagonista è Eros Pagni. Questi, nel ruolo di un ricco

giovane dirigente che dovrà prima o poi sostituirlo, distribuisce nella ‘cornetta’
ordini consigli e pareri, a chi sta dall’altra parte, facendo ampie pause per aspettare
le sue risposte. La situazione cambia con un improvviso colpo di scena allorchè
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quell’eccellente attore che è proprio Eros Pagni, al quale va ascritto il pieno
successo di questa commedia. Gli è accanto con dignitosa interpretazione Roberto
Caccioppoli. Quel che lascia perplesso lo spettatore è comunque, diciamolo pure a
denti stretti, il testo del drammaturgo americano sostenuto con appassionato
accanimento da Luca Barbareschi, quale patron dell’Eliseo. Ed è forse naturale che
sia così, perché per i drammaturghi americani l’attore e regista ha tenuto sempre
una particolare predilezione che forse gli deriva dagli studi computi da giovane
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MARCANTONIOLUCIDITEATRO.ITA
“China doll – Sotto scacco” di David Mamet, con Eros Pagni, regia di
Alessandro D’Alatri. All’Eliseo di Roma

IL TELEFONO PIÙ VELOCE DEL WEST
Come si recita in modo naturalistico lo fa vedere Eros Pagni nel nuovo dramma di David
Mamet China doll, titolo italianoSotto scacco, in scena in questi giorni all’Eliseo di Roma
con la regia di Alessandro D’Alatri. Pagni non si scompone, non altera il suo modo di
recitare di fronte a un testo che mette in scena una realtà così com’è. Non cerca un
naturalismo di maniera, anche un po’ truffaldino, per cui l’attore deve diventare la copia di
un personaggio esso stesso copia di una persona, sicché a forza d’andar per copie si
finisce dentro il falso. Pagni ambisce a ben altro, ambisce all’autenticità che si trova in
quello speciale punto di equilibrio grazie al quale la personalità dell’interprete non si
sovrappone al personaggio né si nasconde dietro, anzi sotto, di esso. A farla breve, Eros
Pagni è un bravissimo attore che stabilisce con il ruolo un rapporto simile a quello che
corre fra un grande pittore e un ritratto, un rapporto fra intime originalità. Allora la sua
prova diventa autentica, unica. E David Mamet, che ha scritto China dollper
l’interpretazione di Al Pacino (andato in scena in prima assoluta nel dicembre scorso al
Gerald Schoenfeld Theatre di Broadway) avrebbe potuto altrettanto tranquillamente
pensare il dramma per Pagni.

Poi siccome la fortuna ci vede benissimo, ecco che la storia di Mickey Ross, ricco
magnate della finanza, un capitalista delinquente che razzola nella politica, corrotto e
corruttore, avido animale della truffa ed evasore fiscale, arriva proprio nel momento dello
scandalo internazionale dei Panama papers e dell’inchiesta nazionale sul petrolio.
D’altronde, di questi tempi, qualsiasi momento è buono per mettere in scena individui
simili. L’azione si svolge nell’ufficio di Ross che si è innamorato di una ragazza e le ha
comprato un jet privato da 60 milioni di dollari in Svizzera per evitare le tasse d’acquisto
del fisco americano. L’aereo è costretto a un atterraggio d’emergenza in Canada e lì la
fidanzata viene fermata alla dogana e per giunta c’ è da pagare un’imposta da cinque
milioni di dollari. La trappola non è fiscale ma politica, l’affarista ha dato fastidio al
candidato alla corsa per la Casa Bianca.
In effetti si tratta di un dramma telefonico perché i due atti si svolgono in un gran vortice di
chiamate con avvocati, amici e gente varia che potrebbero aiutare Ross a uscire fuori da
un impiccio in grado di portarlo alla rovina: la lotta all’evasore è la foglia di fico che
nasconde una lotta per il potere fatta di accordi, ricatti, mazzette, strumentalizzazione e
raggiro degli elettori. Attorno al protagonista si muove il giovane sottosegretario tuttofare
Carson – interpretato da Roberto Caccioppoli – che fra una telefonata e l’altra subisce le
arrabbiature, gli insulti e le parolacce del padrone. Caccioppoli deve svolgere un lavoro
impari di fronte al protagonista ma ha il vantaggio di un ruolo subalterno che gli permette
di nascondere un’inevitabile subalternità interpretativa nei confronti di Pagni. Però il finale
a sorpresa sta nelle sue mani e qui forse si nota un difetto nella costruzione del
personaggio perché Carson è per tutto lo spettacolo troppo dimesso, troppo
insospettabilmente soggiacente per apparire veramente credibile quando attuerà la sua
rivolta etica.
Comunque il godimento dello spettatore, voluto e calcolato da Mamet, sta nell’osservare
questo mascalzone arrogante di Ross sempre più serrato nella morsa che prevedibilmente
lo disintegrerà. Ma nel testo c’è una stranezza che proprio il finale a sorpresa renderà più
evidente: coperta dalla critica al mondo dei ricchi, si sente una sorta di insistenza per il
mito americano del self-made man, dell’uomo della frontiera che lotta per farsi strada con
ogni mezzo, anche il più abietto. La Colt del selvaggio West è stata sostituita dal telefono;
il processo di selezione della specie si fa mediante la lotta; la scalata al successo è attività
riservata ai più scaltri, ai più forti, ai pistoleri con la ragazza che rifiuta di viaggiare in
diligenza, cioè su un aereo di linea, e pretende il jet privato.
L’epilogo è aperto, il cowboy della finanza, il telefono più veloce del West, se ne va, non
senza avere commesso un altro delitto, forse verso il saloon a bere whisky dopo il duello,
forse in una galera a mangiare fagioli. Quel che resta comunque di questo testo è che

nella percezione collettiva, anche negli Stati Uniti, le parole “politica” e “finanza” stanno
diventando sempre più sinonimi di “criminalità”.
Marcantonio Lucidi, 6 aprile 2016
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“China Doll”, all’Eliseo, apre il progettotrilogia su David Mamet
All’Eliseo, in scena – in prima nazionale – fino a domenica 24 aprile, “Sotto scacco” (China
Doll, traduzione di Luca Barbareschi) di David Mamet, apre il progetto che Barbareschi, direttore
artistico del Teatro di via Nazionale, dedica al drammaturgo statunitense (altri due testi di Mamet,
“Americani – Glengarry Glen Ross” e “American Buffalo” apriranno il cartellone della prossima
stagione). “Sotto scacco” è prodotto da Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro Eliseo.
“China Doll”, scritto per Al Pacino, e andato in scena pochi mesi fa a Broadway, è ambientato nel
mondo della politica e della finanza, e racconta gli intrighi, le alleanze, le strategie che un uomo di
potere – arrogante, spavaldo e non più giovanissimo – mette in atto, e i complessi meccanismi da
cui, però, rischia di rimanere schiacciato. Il protagonista, ricco magnate, capitalista senza scrupoli,
evasore fiscale, maestro del raggiro, si accorge ben presto di essere stato “incastrato”. E la
menzogna è la sola arma con cui sa difendersi nel capovolgimento degli eventi.
Gli interpreti: Eros Pagni, e Roberto Caccioppoli (nel ruolo del suo assistente). La regìa è di
Alessandro D’Alatri.
Teatro Eliseo – Tel. 06/ 83510216.

China Doll. Sotto scacco
di Alessandro Alfieri
Home Performing Arts/Prosa Teatro Eliseo // 2016-04-06
La rinascita della grande narrazione drammaturgica
Il Teatro Eliseo omaggia un grande autore contemporaneo come David Mamet, portando in scena
China Doll. Sotto scacco, per la mirabile regia di Alessandro D’Alatri e l’indimenticabile
interpretazione di Eros Pagni.
Un’idea piuttosto condivisa dal pubblico e dalla critica, forse perché è sempre facile e
antropologicamente prevedibile il gusto nostalgico per un passato che è sempre migliore del
presente, è che oggi non esistano più i grandi autori teatrali (e in fondo viene detto degli attori, dei
musicisti, dei politici e via discorrendo). L’epoca dei geniali e rivoluzionari drammaturghi si
sarebbe conclusa diversi decenni fa, anche perché il teatro sembra aver spinto la sperimentazione
nella contemporaneità soprattutto sul versante della messa in scena e della regia piuttosto che sulla
dimensione narrativa (tanto che per molti anni si è parlato di postmoderno come di “fine” ed
“eliminazione” della storia o del soggetto). Questa convinzione così radicata rende difficile che ci si
accorga di un talento effettivo della drammaturgia degli ultimi anni, soprattutto quando il
personaggio in questione, David Mamet, incarna una poliedrica attività culturale e artistica, che va
dalla regia alla sceneggiatura, dalla scrittura di saggi all’attività di produttore.
Se già come sceneggiatore Mamet aveva dimostrato le sua capacità fin dagli anni Ottanta, entrando
nell’immaginario collettivo per le vicende di Il postino suona sempre due volte, Il verdetto e Gli
intoccabili, per comprendere qui in Italia il valore del suo stile accattivante e cinico, del suo
sarcasmo tagliente e del fascino noir e spietato delle sue pièce teatrali è stato necessario
l’interessamento in prima persona di Luca Barbareschi, che se fin dagli anni Ottanta si è

adoperato affinché Mamet potesse ottenere la dignità e il riconoscimento che merita, ora da
direttore del Teatro Eliseo ha deciso di proporre al pubblico una trilogia di opere di Mamet, che
attraverserà questa stagione e quella del prossimo anno. In scena fino al 24 aprile, la prima opera
che intende sdoganare l’opera di Mamet per farla conoscere al grande pubblico è China Doll, testo
recentissimo che arriva direttamente da Broadway, sede della prima assoluta che ha visto nel ruolo
del protagonista principale, il potente e arcigno Mickey Ross, un Robert De Niro in stato di grazia.
Questo si spiega facilmente: Ross nell’opera di Mamet è un uomo potente ma stanco del suo potere,
follemente innamorato della “bambola cinese” del titolo, presenza assente per tutta l’opera, che si
incarna come un fantasma nelle ripetute telefonate che tempestano l’opera. All’Eliseo, Eros Pagni è
uno straordinario “sostituto” di Al Pacino: anche lui, arrogante, irascibile, fastidioso per la sua
caparbietà ma al contempo affascinante e capace di stabilire un’empatia particolare e unica col
pubblico. China Doll è un kammerspiel che si svolge tutto nell’arco di poche ore, rinchiuso in un
ricco ed elegante studio, tra quadri e divani in pelle: la regia di Alessandro D’Alatri, che ha
incontrato Pagni nel corso della sua fortunatissima carriera cinematografica, è debitrice delle scene
di Matteo Soltanto e delle luci (senza fronzoli o eccessi, ma potenti nella loro semplicità) di Umile
Vaineri. D’altronde, anche gli spostamenti dei due personaggi da un angolo all’altro della stanza,
dalla scrivania al divano, il continuo passaggio del cellulare dalle mani di uno alle mani di un altro,
sono calibratissimi, rendendo ancora più dinamico e vibrante un testo già di per sé molto valido.
China Doll è intriso dell’atmosfera noir tipica dei film di Lumet, come confermano gli stacchi
musicali di Riccardo Eberspacher, ma anche dello humour nero sagace e no politically correct tipico
di molta produzione seriale televisiva degli ultimi anni; i riferimenti all’ipocrisia del potere politico
e all’ambizione di chi decide di lasciarsi alle spalle il potere per dedicarsi al proprio amore, ma allo
stesso tempo l’evidente impossibilità di raggiungere questo tanto agognato obiettivo, fanno di
China Doll un’opera nera segnata dallo “scacco” e dalla claustrofobia, che non pretende di
esprimere grandi verità sull’esistenza o sul senso della cultura contemporanea. La bellezza di questo
testo, l’ottima resa registica e la memorabile interpretazione di Pagni dimostrano però come il
grande teatro contemporaneo possa e debba ripartire anche dalla scrittura.
Lo spettacolo continua: Teatro Eliseo
via Nazionale, 183 – Roma
fino al 24 aprile
martedì, giovedì, venerdì ore 20.00
mercoledì e domenica ore 16.00
sabato ore 16.00 e ore 20.00
Teatro Stabile d’Abruzzo/Teatro Eliseo presentano
China Doll. Sotto scacco
di David Mamet
regia Alessandro D’Altri
con Eros Pagni, Roberto Caccioppoli
musiche originali Riccardo Eberspacher
scene Matteo Soltanto
costumi Ana Coluccia
luci Umile Vaineri
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“CHINA DOLL - SOTTO SCACCO”: ESSERE (AP)PAGATI DA UN NUOVO «PRETESTO»

LIBRO DELLA SETTIMANA
"L'amore perduto
di Cervantes", dal
21 aprile in libreria

Print
Il giornalista francese Roger Vailland, nel suo approccio tanto sincero quanto
crudo alla vita, disse un giorno «esistono molte cose più importanti del
denaro. Il male è che serve molto denaro per acquistarle». Ma bisogna
veramente disilludersi a tal punto da credere che gli unici valori possibili si
annoverino nei conti di banche svizzere? E che veramente l'unico paradiso a
cui si ambisca sia quello fiscale? In un mondo come quello di Mickey Ross non

In occasione del
400° Anniversario
della morte di
Cervantes “In un
punto lungo la
costa di cui non si
può dimenticare il
nome, convivono persone…

sembra esserci nessuna idea di salvezza eterna finché c'è un “Dio - Denaro” con cui negoziare un vero e proprio atto
di fede alla vita.
Eros Pagni è il protagonista che recita, come in un trasparente canovaccio, la parte dell'insensibile e arrogante
miliardario che David Mamet, in “China Doll”, scrive per Al Pacino . Il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo Alessandro
D'Alatri firma la regia della commedia in due atti del celebre drammaturgo statunitense; l'opera rientra nella trilogia

FACEBOOK

dedicata, dall'Eliseo di Roma, all'autore teatrale che Luca Barbareschi fece conoscere all'Italia già dagli anni Ottanta.
“China Doll - sotto scacco” porta con sé, nel sottosuolo di una complicata e contorta vicenda narrata, il sapore aspro

Recensito

e amaro delle ciniche ideologie legate a certi uomini di

1.5K likes

potere. L'autorità, il comando e il bisogno di controllo sono
le caratteristiche di questi uomini in giacca e cravatta che
gestiscono l'impero di sabbia costruito sulla base di
menzogne e false verità. Basta un nulla a perdere la rotta,

Like Page

a invertire il senso di marcia in maniera irreversibile. E dal
nulla al nulla ritornano quegli affaristi che fanno affari anche
con i sentimenti, credendo di avere il diritto a comprare

Be the first of your friends to
like this

l'inammissibile, come il sentimento di una donna. Questa
nuova produzione del TSA, ci mette davanti ad un testo
denso di significati che non vengono mai veramente

alla relazione con la giovane fidanzata. Anziché offrirle come pegno d'amore un diamante, Mr Ross dedide di regalare
alla futura sposa un aeroplano, quel «semplice gingillo» che porterà ad un totale capovolgimento degli eventi. Il
giovane Carson, Roberto Caccioppoli, è un assistente che sbriga le faccende di un capo severo e arrivista; con
quell'aria da “primo della classe”, esalta e loda le imprese dell'uomo che incarna insieme l'esempio e la causa del suo
stesso declino. Tutto è in ordine in quella sala dove le poltrone di pelle e le bottiglie di whisky sono allineate in
maniera morbosa: niente è lì per caso e tutto sembra parte di uno stesso dipinto.
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# news Gli oggetti di
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sul palco dell'international
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Sul palcoscenico romano il Pagni interpreta un uomo che dopo anni di investimenti e guadagni, decide di dedicarsi
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Due atti per due personaggi che comunicano, attraverso due telefoni, con il mondo esterno. L'intera opera è
costruita su delle conversazioni telefoniche di cui il Pagni, soprattutto, si fa portavoce.
La cornetta è po' come il testimone di una staffetta lasciata in dei punti strategici del palco, ad uso e funzione
dell'altro, unico attore. Non vediamo mai tutte quelle persone a cui Mr Ross si rivolge: i soggetti che determinano l'
origine - ma soprattutto gli effetti - dei fatti, stanno sempre dall'altra parte di questo ricevitore che insieme è
oggetto e “personaggio” necessario all'evolversi della vicenda.
È solo attraverso questi dialoghi che, non solo si ricostruisce una storia col suo “non-happy-ending”, ma si delineano i
profili psicologici di due maschere: da una parte il senso di dominio, dall'altra la vulnerabilità di chi obbedisce agli

FORMAZIONE

ordini, le sue infinite fragilità.
La recitazione dei due attori è infallibile, inattaccabile: con estrema naturalezza, Eros Pagni fa diventare autentico - e
non solo credibile - anche quello che non si vede; “colora”, di gesti propri, la drammaturgia con quel togliersi per poi
rimettersi gli occhiali, con quelle camminate un po' fiacche e quel modo, così accurato, di sedersi accavallando le
gambe. Molto abile anche il giovane Caccioppoli nel suo ruolo di “secondo attore”, mediatore tra il protagonista e il
mondo esterno: il personaggio Carson riesce ad esistere, avere una propria presenza anche quando l'attenzione si
concentra tutta su Mr Ross. La regia esalta l'opera, si mette letteralmente al suo servizio: è come se volesse
accompagnare il testo, e con lui l'autore, senza mai rubargli la scena.
Uno spettacolo di elevata qualità, di attenzione e cura per il dettaglio ma essenziale. “China Doll” è una storia che
sembra volerci mettere in guardia, come se non esistesse un vero interesse per gli altri che non sia stimabile
nell'unica unità di misura possibile: il denaro. Ma veramente non esiste nessuno di cui ci si possa fidare? «Bisogna per
forza fidarsi di qualcuno, Carson. Le persone, fondamentalmente, sono buone... a parte qualcuno».
Laura Sciortino 07/04/2016
Like Sign Up to see what your friends
like.
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nuovi critici / china doll / gerald schoenfeld theater di new
york (v.d.s.)

China Doll
di David Mamet
con Al Pacino e Christopher Denham
regia Pam MacKinnon
Gerald Schoenfeld Theater, New York
fino al 31 gennaio 2016
Inizia a nevicare su Times Square, ma la fila allineata da ore ai piedi della
scalinata rossa dei box office non dà segni di resa. Per un biglietto scontato fino al
cinquanta per cento, considerati i prezzi elevati degli show nella Grande Mela,
vale la pena resistere. Quando ormai manca poco meno di mezz’ora all’inizio
dello spettacolo, la platea dello Gerald Schoenfeld Theater di New York, una delle
tante sale che costellano Broadway, è un tappeto di volti infreddoliti dal gelo, di
mani agitate sulle tastiere di dispositivi elettronici, di voci che si rincorrono tra una
fila e l’altra. Neanche in galleria c’è più un posto libero e alle 3 in punto del

pomeriggio il sipario si apre su China Doll di David Mamet, ultima produzione del
pungente e sempre attuale autore americano.

Sul palcoscenico, nei panni firmati di Mickey Ross, un ricco magnate della finanza
alle prese con una giovane fidanzata da soddisfare ed un aereo super lussuoso
appena comprato e stazionato a Toronto, dopo un atterraggio di emergenza, senza
poter più ripartire per Londra a causa di una tassa di cinque milioni di dollari non
pagata sull’acquisto, un Al Pacino corazzato per l’occasione di boria e di sagace
sarcasmo. Insieme a lui, a contendersi lo spazio finemente arredato di un interno
d’appartamento di Manhattan, Christopher Denham nel ruolo di Carson, silenzioso
e devoto, almeno all’inizio, assistente personale, che amministra con serafica
solerzia una raffica ben assortita di telefonate da smistare tramite auricolare
bluetooth al suo insofferente capo, chiamato a destreggiarsi tra candidati da
compiacere, compagnie aeree, un avvocato ed un governatore in erba, che aspira
alla Casa Bianca, pronto a mettergli i bastoni fra le ruote. Stretto nella morsa del
suo avversario, che architetta un piano organizzato fin nei minimi dettagli pur di
riuscire ad incastrare il suo vecchio mentore, ora nemico, colpevole, secondo lui,
di compiacenza con un sistema di potere malato che manovra come burattini
politici e cittadini, Mickey Ross si trova a sguinzagliare tutta la sua astuzia da
pescecane incallito pur di non perdere la sua fortuna e marcire in prigione con
l’accusa di corruzione e violazione della legge sulle pratiche illecite all’estero. E
quando gli si presenta la possibilità di scegliere tra una mezza ammissione di
colpevolezza per ottenere una riduzione della pena, o la fuga, a dispetto di tutto e
tutti, con la sua bella fidanzata al seguito e i documenti necessari per tenere in
pugno, ancora una volta, i suoi avversari, il miliardario non ha dubbi e,
contravvenendo ad ogni regola, anche a quella della vita umana, finisce per
ammazzare il suo incolpevole assistente, che tenta di redimerlo, e guadagnarsi

l’agognata libertà.

Adrenalina e nervi tesi sono il carburante di una drammaturgia che procede per
stoccate caustiche e arguti fendenti assestati con precisione nel tessuto precario
della nostra contemporaneità, passandone in rassegna menzogne, cliché e brutture
senza mai indulgere in moralismi. Al Pacino amministra i continui cambi di
registro e la vulnerabilità mai manifesta, solo appena scoperta, di un uomo di
successo al suo giro di boa, per età e carriera, con la complessità scenica di un
corpo testimone dei propri anni e di una caratura vocale e del sentire che
infiammano di realtà e magnetismo le sfumature in chiaroscuro del suo
personaggio. E a vederlo in azione sul testo, con la sua camminata sempre un po’
altalenante, come a voler rimarcare il ritmo del parlare ad ogni passo, e con quel
suo viso segnato dal tempo che è un patrimonio di vitalità mai ammaestrata, si
percepisce con forza il senso armonico e la vibrazione inconfondibile del grande
attore.
In scena allo Schoenfeld fino al 31 gennaio con la regia di Pam
MacKinnon, China Doll approderà anche in Italia, in prima nazionale, al Teatro
Eliseo, dal 5 aprile, con la direzione di Alessandro D’Alatri e con Eros Pagni nelle
vesti del protagonista.
Valentina De Simone (31)
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nuovi critici / china doll (g.s.)

China Doll
di David Mamet
con Eros Pagni e Roberto Cacciopoli
regia Alessandro D’Alatri
musiche originali Riccardo Eberspacher
aiuto regia Lorenzo D'Amico
scene Matteo Soltanto
costumi Anna Coluccia
luci Umile Vainieri
Teatro Stabile D’Abruzzo in coproduzione con Casanova Teatro
Foto Bepi Caroli
Teatro Eliseo, Roma
15 aprile 2016

La smania senza scrupoli del potere politico e finanziario, incarnato dal prestigio scaltro e
decadente del vecchio squalo Mickey Ross, soffoca le pretese arroganti, i guizzi inquieti, i
virtuosismi meditati di un teatro di parola stretto nella morsa di un’opera nera, sacrificato al
capriccio di una “bambola cinese” che induce - “sotto scacco” - al “pasticcio” appassionato di una
plumbea e vetrificata China Doll.

Nel borioso ufficio del magnate americano, con i lucenti arredi in pelle e le cornici in mogano, il
complesso articolato testo di David Mamet rincorre fasi e frasi di una tempesta shakespeariana,
scaldate da un dialogo annaffiato al sapore di whisky, sorseggiato tra il carrello dei liquori, il
pacchiano modellino di un aereo incriminato e lo scrittoio-trono di un contemporaneo globalizzato
Re Lear.
Abdicare al regno per l’adulazione di una giovane amante o per vanità senile? Non prima di
un’ultima partita, diretta accuratamente da Alessandro D’Alatri e giocata al telefono, evocante
personaggi e scenari diversi, contraddittori presenti/assenti nei due atti di un torneo in cui lottare,
barare, ricattare e calunniare, assistiti dall’integro (forse troppo) scudiero/spalla Carson (Roberto
Cacciopoli) senza nessuna regola etica perché …“se una persona non cade per i suoi vizi, è giusto
che paghi per le sue virtù”.
Vittorioso protagonista, titanico e trionfante, si conferma Eros Pagni: l’affascinante, spietato, dotto
ed esperto istrione che ci conduce a contemplare tutte le sfumature del noir, tra gli accenti aguzzi e
le modulazioni calibrate di una voce sapiente che sa immergersi negli abissi più oscuri.
Giulia Sanzone
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David Mamet in tre spettacoli
che celebrano il grande autore
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«Io Mamet e tu» è un percorso drammaturgico che propone tre testi«China Doll»,
«Americani - Glengarry Glen Ross» e «American Buffalo»
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di Elisabetta Andreis
La nuova vita del ragazzo sfregiato: «Davanti al male
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di Sergio Rizzo

Il gruppo degli attori all’Eliseo

Si comincia con un inedito: «China Doll - Sotto scacco» con Eros Pagni e Roberto
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con Renzi, l’Italia
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cinque anni»

102374

Tra gli interpreti, Eros Pagni, Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi

Gli assegni di invalidità pagati in Calabria sono, in
proporzione agli abitanti, almeno il doppio di quelli in
Emilia Romagna
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«Mamet? È un tipo faticoso. È sempre “on”, non molla mai. Uno che ha persino
tolto i suoi figli da scuola per diventarne l’istitutore. Poveri figli». Luca Barbareschi
lo conosce bene David Mamet. Lo ha frequentato a lungo, durante le sue ripetute
permanenze negli Stati Uniti, ma soprattutto ne ha portato in scena numerose
opere, da «Oleanna» a «Perversioni sessuali a Chicago», da «Glengarry Glenn
Ross» ad «American Buffalo». Adesso al Teatro Eliseo, che dirige da pochi mesi,
dedica al grande autore americano un’intera trilogia di spettacoli, tra il prossimo
aprile e la fine di ottobre: «Io Mamet e tu». «Il divertente gioco di parole - dice
l’attore - me lo ha suggerito il nostro direttore del marketing».
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Caccioppoli, regia di Alessandro D’Alatri (dal 5 al 24 aprile). «È un testo appena
scritto da Mamet - spiega Barbareschi - proprio per Al Pacino che lo ha
interpretato nell’ottobre scorso a Broadway». Poi tocca ad «Americani - Glengarry
Glen Ross» con Sergio Rubini, Gian Marco Tognazzi, Francesco Montanari,
Roberto Ciufoli, Gianluca Gobbi, regia dello stesso Barbareschi (27 settembre-30
ottobre). Si chiude con «American Buffalo» con Marco D’Amore, anche regista,
Vincenzo Nemolato, Tonino Taiuti. E un particolare, anche questo piuttosto
inedito, è che Barbareschi ha curato le traduzioni dei testi. «È stato difficilissimo afferma - perché i testi sono composti da una serie di botta e risposta molto
rapidi, poi una quantità incredibile di pause. Ho dovuto trovare significati anche là
dove sembrava esserci il vuoto. Concentrando le nostre energie sul non detto,
abbiamo ben presto scoperto che il segreto della scrittura di Mamet è in quello
che non è scritto. È il sottotesto che deve emergere».
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La mamma: «Così ho
dato a Giulio il mio
ultimo bacio»
di Giusi Fasano
Chi è la madre del ricercatore ucciso al Cairo, che si batte
per scoprire la verità
IL CASO

La telefonata
all’alba:
«Siamo migranti su
barconi»
E il pensionato li
salva
di Rinaldo Frignani
Un 66enne di Roma ha ricevuto la chiamata e ha avvertito
la polizia: salve 600 persone

Marco D’Amore recita Mamet in napoletano

«China Doll» affronta un tema attualissimo: gli intrighi, le alleanze, le strategie tra
politica e finanza. «Un faccendiere, una frode fiscale, un aereo privato che atterra
nel posto sbagliato, una donna, un giovane uomo - osserva Barbareschi - tutti gli
ingredienti per un ingranaggio perfetto. E, nel testo, c’è una battuta che la dice
lunga: “La fuori c’è molta gente stupida, e molti di quelli votano”». Anche
«Glengarry» è la feroce rappresentazione del mondo degli affari, della competitiva
società americana: una pièce, diventata poi film con Al Pacino, per la quale
l’autore ha ricevuto nel 1984 il Premio Pulitzer. Interviene Rubini, sottolineando
un particolare curioso: «Mamet, un grande autore: a noi attori ha insegnato come
si apre un frigorifero in scena». E Tognazzi aggiunge: «È la mia prima volta con
questo autore. Una bella occasione, anche perché da un paio d’anni non facevo
teatro ed ero in crisi d’astinenza». Altrettanto curioso è l’adattamento scenico che
è stato fatto di «American Buffalo». Lo spiega il casertano Marco D’Amore: «Lo
abbiamo tradotto in napoletano».
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avid Mamet (classe 1947)
è autore drammatico statunitense, apprezzato anche come sceneggiatore per il cinema: due nominations per l'Oscar e un Premio Pulitzer. Mamet
è in auge anche in Italia, grazie al
proselitismo di Luca Barbareschi
che ce lo scodella da oltre
trent'anni, facendoci navigare tra il
pop, il trash, il pulp e, ovviamente,
il quant'altro minimalista. In questo
caso China Doll, a Broadway con
Al Pacino e all'Eliseo di Roma in
prima italiana con il valoroso Eros
Pagni che interpreta un anziano
multimiliardario in un grosso monologo. Non manca qualche accenno di dialogo, al telefono, tra il
finanziere e il suo aereo privato

D

messo a disposizione di una giovane fidanzata, China Doll, di cui
abbiamo capito solo che ama molto viaggiare. Il ricco ha un giovane
segretario che, pur interloquendo
poco contribuisce a movimentare
il monologo, già arricchito dalle
numerose telefonate. Ci troviamo
dunque di fronte ad una ingegnosa trovata drammaturgica che
rende un monologo simile ad una
vera e propria commedia. Barbareschi, patron dell'Eliseo, essendo
ancora troppo giovane per un ruolo senile, passa il testimone al valoroso Eros Pagni, bravissimo e
calibrato nel disegnare il ritratto
squallido di un finanziere americano alle prese con le proprie
problematiche, secondato dal gio-

SCENACRITICA
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vane Roberto Caccioppoli come
segretario. Dunque, monologo o
commedia, questo è il problema, e
più volte abbiamo detto o scritto
che ci annoia andare a teatro per
vedere solo spettacolini a scena
fissa con uno o due attori. Trattandosi di Pagni accettiamo tutto,
anche Mamet e il suo elenco del
telefono, che tra il furbo e il banale
è a volte spiritoso e provoca il riso
sommesso del pubblico romano.
Accettiamo la scena unica di Matteo Soltanto, gli eleganti abiti di
Anna Coluccia, il disegno luci di
Umile Vainieri. Regia d'ufficio di
Alessandro D'Alatri. Titolo italiano
Sotto scacco, ma la locandina
conserva anche l'originale titolo americano. Repliche sino al 24/04.
RIPRODUZIONE CONSENTITA

Scenario
F. La M. - Scoprendo Mamet ("China doll" al Teatro Eliseo di Roma. Dal 5 al
24 aprile)
Pubblicato da Administrator
Sabato 02 Aprile 2016 18:10
Teatro Eliseo
"SCOPRENSO MAMET". NE PARLA IL REGISTA D'ALATRI

Va in scena in Prima nazionale, dal 5 al 24 aprile 2016, nel prestigioso Teatro Eliseo di Roma, la
nuova produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo, in coproduzione con Teatro Eliseo, “China DollSotto scacco” di David Mamet, regia di Alessandro D’Alatri, scene di Matteo Soltanto, costumi
Anna Coluccia, musiche originali Riccardo Eberspacher, luci Umile Vainieri, con Eros Pagni e
Roberto Caccioppoli.
****
China Doll è una commedia a due (a tre, considerando anche il telefono) in cui l’estro celebrato nel
mondo di David Mamet (premio Pulitzer nel 1984) porta all’estremo la vocazione maschile alla
menzogna; la sola arma di cui il protagonista è capace per difendersi dal capovolgimento degli
eventi.
“Quando lessi China Doll per la prima volta, nel gennaio 2015, - spiega il regista Alessandro
D’Alatri - era un testo inedito e nella sua versione originale. Su qualche pagina della copia cartacea
c’erano ancora delle correzioni fatte a mano da Mamet. Non avevo altre informazioni se non che lo
aveva scritto per Al Pacino e che a fine anno avrebbe debuttato a Broadway. Me lo aveva passato
Luca Barbareschi che lo aveva ricevuto direttamente dalle sue mani. Ero a New York e dire che ero
emozionato è dir poco. Cominciò così questa avventura. Il titolo non ha nulla a che vedere con le
bambole cinesi. È un modo di dire americano che significa qualcosa come “un vorticoso pastrocchio,
un aggrovigliarsi di eventi non prevedibili, un improvviso gran casino”…
"Potrei continuare a lungo poiché in italiano un modo di dire così preciso non c’è - aggiunge Abbiamo convenuto che forse il titolo che rendeva più il senso del testo fosse Sotto scacco, salvando

quello originale come sottotitolo. Rende però l’idea su quello che accadrà a Mickey Ross nel corso
dei due atti. Lui è un potente uomo d’affari che, dopo una vita di grandi successi, ha deciso di mettere
da parte tutto il cinismo e la voglia di arricchirsi per dedicarsi a qualcosa che apparentemente non
ha mai conosciuto: l’amore per una giovane e affascinante donna. Anziché un diamante le ha
acquistato, come regalo di matrimonio, un jet da 60 milioni di dollari che chiama “il giocattolino”.
Tutto sembrerebbe andare per il meglio, ma rapidamente, la situazione s’ingarbuglia".
"David Mamet, maestro indiscusso del teatro di parola contemporaneo, con questo suo ultimo testo,
proprio attraverso un sapiente uso delle parole, ci conduce in un percorso rivelatore dei meccanismi
e delle logiche del mondo della politica, della finanza e della giustizia - prosegue - E di conseguenza
del nostro inconsapevole vivere. I due atti si svolgono in un unico ambiente: come fosse un non
luogo dove gli spazi sono determinati più che dalle materie dalle tecnologie. In un continuo utilizzo
di telefoni, cellulari e computers mister Ross e il giovane assistente Carson riescono a dare corpo ai
caratteri di un folto gruppo di personaggi, non ultima la giovane donna intorno a cui gira l’intera
vicenda".
"Sulla scena però si realizza anche il confronto tra il vecchio squalo e il giovane apprendista
rivelando la collisione di mondi che, come placche tettoniche, inevitabilmente potrebbero generare
grandi modificazioni - specifica - Ma come tutti i grandi mutamenti l’autore lascia aperto il dubbio:
quale
sarà
il
risultato
finale?
Un testo che richiede un notevole esercizio professionale, soprattutto sapendo che era cucito su
misura per un grande interprete. Chi poteva essere in Italia il coetaneo di Pacino per età e talento? È
stato facile. Con Eros Pagni avevo girato Americano Rosso, il mio primo film. Ritrovarsi è stata una
gioia. Per il giovane Carson, avevo bisogno di altrettanto talento e rigore: l’ho trovato in Roberto
Caccioppoli. Come in un moderno ‘Re Lear’, Pagni mette in scena il dramma di un Re che, decisosi
ad abdicare in nome della serenità, viene invece costretto a sfoderare nuovamente tutta la propria
arroganza e crudeltà. Un’interpretazione indimenticabile. Nelle pieghe di questo dramma si ride
molto, altra prerogativa dell’autore, proprio perché il potere, quando messo in crisi, mostra tutta la
propria comica fragilità".
"Viviamo in una nazione infelice. Come popolo siamo gravati da un’immagine terribile di noi stessi
scrive Mamet in un suo libro di qualche anno fa indicando nel teatro l’opportunità per ritrovare
un’autostima che riconduca la società americana ad un equilibrio. Che sia un buon suggerimento
anche per noi?”, conclude.

SCENARIO
Cinzia BALDAZZI
La “minima morale” di Mickey Ross (“China Doll” di D. Mamet con
E. Pagni)
Giovedì 07 Aprile 2016 18:18

Anteprima nazionale di China Doll, ultimo lavoro di David Mamet, con Eros Pagni nel ruolo già
sostenuto da Al Pacino a Broadway - Al Teatro Eliseo, Roma
a mio padre Sergio
Quasi in conclusione della stagione romana, il Teatro Eliseo è in festa, con il direttore Luca
Barbareschi elegantissimo a presentare la serie di eventi dedicata al drammaturgo statunitense
David Mamet: dalla “prima” nazionale di China Doll, in cartellone fino al 24 aprile, alla ripresa
autunnale con due debutti, ovvero Glengarry Glen Ross e American Buffalo. Nella folla assortita,
oltre l’affascinante Edoardo Sylos Labini, mano nella mano alla giovane compagna, e vari colleghiamici conosciuti da giovane, incontro l’ancora bellissima Daniela Poggi, Valeria Ciangottini, Maria
Rosaria Omaggio, la mia favorita Giovanna Ralli, l’immancabile signora Manfredi, donna di classe
e autentica appassionata di spettacolo. Ho incrociato anche Anna Bonaiuto, giovanile come mai, e
dal mondo televisivo ecco il terribile Sandro Ruotolo (ex-braccio destro di Michele Santoro) e
Rosanna Cancellieri, professionista sempre gentile, disponibile, rassicurante.
Infatti, questa sera sono abbastanza rilassata, accomodata in poltrona ad assistere a China Doll,
l’ultima opera di David Mamet concepita per Al Pacino e di recente andata in scena al Gerald
Schoenfeld Theatre a Broadway. Qui, a Roma, è allestita secondo la regia di Alessandro D’Alatri, le
musiche originali di Riccardo Eberspacher, la prova d’attore di Eros Pagni con Roberto
Caccioppoli. Certo, Mamet è il grandissimo autore della pièce Glengarry Glen Ross dell’84, da lui

stesso adattata al cinema in Americani (1992) di James Foley, con Al Pacino; e della sceneggiatura
originale de Gli Intoccabili (1987) di Brian De Palma, ambientato nella sua Chicago.
Analogamente, ricordo Al Pacino, ispiratore e destinatario di China Doll, per essere stato il coach
Tony D’Amato di quella perla interpretativa e filmica di Ogni maledetta domenica (1999) di Oliver
Stone, e il Michael Corleone, presenza fissa nella trilogia de Il Padrino di Francis Ford Coppola.
Dunque, in effetti, dovendo misurarsi con tali grandezze, l’atmosfera in sé avrebbe scarse
caratteristiche di suscitare una sensazione di disimpegno da essere accolta in pieno. Vedremo.
Eppure, in mezzo a tante “amiche”, mie e del teatro, tra un pubblico elegante che non vuole essere
solenne ma presente, fortemente presente, comprendo di partecipare a una cerimonia celebrativa
significativa e importante. Ne percepisco conferma quando Barbareschi, senza microfono (giusto,
non siamo su un set cinematografico o televisivo con il fondamentale apparato di registrazione del
suono), salito sul palcoscenico e a sipario chiuso, a noi, indaffarati a trovar posto, a conversare o
salutare, illustra gli intenti e il calendario dell’iniziativa in omaggio allo scrittore, commediografo,
sceneggiatore, produttore, originario di Chicago e figlio di ebrei russi. Nulla di nuovo circa
l’interesse di Barbareschi verso il repertorio di Mamet da lui introdotto in Italia all'inizio degli anni
Ottanta in veste di interprete, producer e traduttore: American Buffalo, Perversione sessuale a
Chicago, Glengarry Glen Ross, Il sermone, Mercanti di bugie, Oleanna, Boston Marriage. Ma,
appena osservo Eros Pagni nell’elegante coordinato grigio scuro di Mickey Ross, entrare nel
proprio ufficio, potente e aggressivo padrone di un mondo di soprusi e menzogne, nella scenografia
spaziosissima e vagamente ellittica di Matteo Soltanto - lunghe pareti nere con quadri tempestosi,
un candido pavimento a riflettere il neon bianco e diffuso del soffitto - mi lascio persuadere: uniti a
Mamet, applaudiremo non la rassegnazione, bensì la coscienza matura che determinati percorsi,
indifferentemente per vincitori e vinti, conducano alla morte. E quella strada, ognuno con i suoi
mezzi, siamo qui tutti insieme a cercare di sbarrarla a ogni divenire.

Nel ruolo protagonista, Eros Pagni si rivolge agli altri con argomentazioni persuasive perché, in
virtù di una logica interna ineccepibile, ciascuna delle argomentazioni costruite rispetta una
valutazione meritocratica ferrea: avere o non avere, guadagnare o perdere, comandare o essere
“utilizzati”. Ovviamente, in primis, si colloca l’alternativa eliminare o essere eliminato. E’ un ricco
magnate della finanza, maestro del raggiro, spavaldo capitalista privo di scrupoli, seduto dietro una
massiccia scrivania e, sin dai dialoghi d’avvio, impegnato a tormentare - secondo un punto di vista
sorretto da presumibile maieutica dello scontro - il giovane assistente Carson con richieste
perentorie, ripetute a ritmo sfibrante, impedendo feedback o smentite. Alterna periodi di impianto
solido nella significazione e di tono corretto, fortemente didattico, al turpiloquio ad alta voce, misto
a minacce di bassa lega, in modo da esternarsi, negli atti d’esordio del racconto, abbastanza
inquietante e indefinibile mentre parla (suppongo dinanzi a uno specchio invisibile), prende appunti,
si toglie gli occhiali, si alza, siede sul divano, accende una sigaretta, torna al tavolo o vi gira
intorno, prende un drink (forse bourbon).

Il meccanismo drammaturgico funziona alla perfezione, riuscendo a rendere multiple le fonti dei
messaggi omogenei, capace di attirare l’attenzione della platea, nel dubbio non si fosse pronti, al
momento, a decifrarne l’intreccio. Di conseguenza, sono inquieta: sembra di essere divenuta io
stessa, accanto all’intero pubblico, il destinatario diretto delle battute, una sorta di interlocutore
perfettamente inserito nell’interminabile ciclo falsamente dialettico le cui tappe di sviluppo è il
medesimo Ross, alla luce del sole, a costruire nella totalità. Prevale in sala il senso di angoscia,
anche perché il devoto - così almeno risulta - segretario particolare, ai servizi del temibile boss, dà
vita a trama e intreccio della story mostrandosi disponibile (sebbene colpito o spaventato) al
comportamento forte del capo e rispondendo prontamente ai relativi ordini e desideri. In realtà il
“rispondere” - in un gioco alternato tra cordless aziendale e cellulare personale - è la funzione
verbale decisiva della pièce: la grandissima maggioranza delle dichiarazioni del protagonista è
animata direttamente in rete, e le repliche dei destinatari sono riportate, sempre da lui, anch’esse in
linea diretta. Del resto, in tono assai minore, assolutamente analogo, agisce il giovane Carson
provvisto di tablet, discutendo in anticipo, al suo posto o in contemporanea, con i medesimi
personaggi invisibili e senza comunicazione in voce. Quindi non solo siamo, abilmente e in forma
allarmante, guidati ad ascoltare “inermi” una sequela impegnativa di domande e risposte
ininterrotte: siamo persino allontanati dalla possibilità di reagire, sia pure autonomamente, in certa
misura indirizzati dalla “reazione” messa in campo da chi si troverebbe direttamente coinvolto nella
vicenda.

Dal quartier generale di Manhattan, il finanziere ha programmato un viaggio nel vecchio continente
con l’amante Francine: alla giovane, “con quella pelle di porcellana da bambola cinese”, ha appena
regalato un lussuoso jet privato da sessanta milioni di dollari. Il costoso gioiello volante è in
viaggio, con lei a bordo, dalla Svizzera (dove è stato immatricolato eludendo le tasse di acquisto
dovute al governo americano) al Canada: da lì, raggiungeranno insieme l’Europa e potranno gustare
“un bel pollo arrosto con una buona bottiglia di Bordeaux”. Ma il pilota ha dovuto effettuare una
breve sosta di emergenza a New York, per poi ripartire in direzione del Canada. Giunto a Toronto,
il velivolo viene bloccato e posto sotto sequestro, con la giovane donna fermata e perquisita. Una
raffica di telefonate (da Henry, avvocato personale, a Francine, l’amante, da Price, direttore
dell’albergo a Toronto, a Rubinstein, emissario del governatore, dal pilota al capo-scalo) fornisce le
informazioni necessarie ad arrivare gradualmente alla verità. Non si tratta di un problema legato a

regole implicite nel traffico aereo o alla sosta tecnica: la giovane è stata fermata dalla dogana in
quanto risulterebbe una tassa di cinque milioni di dollari da versare cosicché l’aereo torni a volare,
libero, verso la mèta programmata.
Con il passare dei minuti l’angoscia, ecco, diviene prevalente, poiché la tappa conclusiva
immaginata diviene, chiaramente, irraggiungibile: il dominatore onnisciente di Mamet, desideroso
di tralasciare gli affari e dedicarsi all’amore, è caduto nell’errore di far infuriare la persona
sbagliata. Artefice di una fortuna immensa dovuta a pratiche non limpide, calcolatore, realista (“Lei
crede nella fortuna?”, “Non è che ci credo. L’ho vista, la fortuna”), nel giro di un paio d’ore
apprende di esser diventato la vittima sacrificale del gioco politico del figlio del Governatore, al
quale prestava la preziosa opera di fund raiser : costui intende infatti lasciare la poltrona di Albany
per gettarsi nella corsa alla Casa Bianca, e il rampollo (appellato “il bamboccio”) ha necessità di
liberarsi di una presenza ingombrante incastrando il lobbysta. La multa si tramuta in reato federale,
la legge violata riguarda le pratiche illecite all’estero, il reato è penale, il passaporto ritirato.
Da adesso in poi - paradossalmente, per noi - l’atmosfera sarà più respirabile. Meno male, vien da
pensare, perché, in fondo, la rivalsa al perverso e illegittimo dominio di un individuo pericoloso e
immorale sembra sia giunta in mani potenti: si apre un varco, uno spiraglio, alla speranza di fare
giustizia. David Mamet, si diceva, non vuole però fingere in scena. Intende, all’opposto, addestrarci
a far muro contro qualcosa di insano, tutt’oggi in cammino a passi da gigante. Non vuole si torni a
casa rincuorati da una vittoria, sia pure utopica e di racconto, raggiunta secondo traguardi e prezzi
improbabili e poco verosimili. No, le asserzioni infinite volte ripetute (lungo un estenuante
meccanismo di raddoppiamento megalomane, segnale di sconfitta e distruzione), le telefonate con
risposta preordinata del destinatario, alcune documentazioni compromettenti unite ad accordi
illegali e modalità liberticide, per ora condurranno soltanto alla morte della giustizia.

Impegnato in rabbiosi alterchi con Toronto, Ross si era visto recapitare un pacco-dono dalla
compagnia: è il modellino del jet requisito, costruito con l’identico metallo dell’originale. Rimarrà
indisturbato sul tavolo, sino a quando non si trasformerà nell’arma contundente grazie alla quale il
disperato e lucido avventuriero colpirà a morte Carson, pronto a denunciarne gli illeciti e ad
andarsene con il dossier ricattatorio sul Governatore. Ross non aveva avuto mai intenzione, in cuor
suo, di passare un solo giorno dietro le sbarre: “Tutti vogliono andare in Paradiso, ma nessuno vuole
morire”.
Con il corpo del factotum riverso dietro al divano, escluso alla vista degli spettatori, Mickey spegne

le luci, prende un veloce bagaglio e parte per Miami: “Se non si è consapevoli delle nostre colpe,
bisogna espiare per le nostre virtù”. Sulle tracce, chissà, del medesimo percorso pianificato per il
contabile Payne de Gli intoccabili, da imbarcare a forza sul “treno di mezzanotte” onde evitarne
l’incriminante testimonianza in tribunale.
“Così sia”, proclama Eros Pagni prima di scomparire dietro le quinte. Contiamo, non sarà ancora a
lungo se, dopo aver sostenuto con China Doll un muro di difesa e autodifesa ai molteplici soprusi
degli inganni e dei crimini di qualunque emblematico Ross, spente le luci saremo disposti ad aprire
il nostro personale pacco-dono, analogamente ai partecipanti alla celebrazione della serata, al di qua
e al di là della ribalta. Conterrà, sono sicura, come arma difensiva, indicazioni di lotta e coraggio
contro la morte ingiusta e la prevaricazione. Ma pensarle, scriverle, concretizzarle nel dettaglio,
terminato lo spettacolo, questa volta toccherà a noi, direttamente.

China Doll
di David Mamet
traduzione di Luca Barbareschi
con Eros Pagni (Mickey Ross) e Roberto Caccioppoli (Carson)
regia Alessandro D’Alatri
musiche originali Riccardo Eberspacher - scene Matteo Soltanto - costumi Anna Coluccia - luci
Umile Vainieri – aiuto regia Lorenzo D’Amico
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo con Casanova Teatro

SpettacoloMania.it

China Doll con Eros Pagni e la regia di
Alessandro D’Alatri apre la triologia
dell’Eliseo dedicata a Mamet
DI GENNY DE GAETANO · 5 APRILE 2016

Se un magnate della finanza, capitalista senza
scrupoli e pure mago del raggiro, viene incastrato, la rappresentazione non può che
essere tesa con battute mozze e puramente evocative. In prima nazionale stasera,
martedì 5 aprile, al Teatro Eliseo di Roma arrivaChina Doll – Sotto scacco, un vero e
proprio legal thriller con Eros Pagni e Roberto Caccioppoli diretti da Alessandro
D’Alatri, primo spettacolo di una trilogia dedicata a David Mamet e intitolata Io,
Mamet e tu. China Doll è l’ultima opera del grande commediografo americano scritta
per Al Pacino e appena andata in scena a

Broadway,
tutta dedicata al mondo della
politica e della finanza, tra intrighi, alleanze e strategie messi in atto da un uomo di
potere che rischia di restarne schiacciato. China Doll – Sotto scacco resta in scena
all’Eliseo fino al 24 aprile.
A seguire contemporaneamente nelle due sale del Teatro Eliseo andranno in scena dal
27 settembre al 30 ottobre Americani – Glengarry Glen Ross con Sergio Rubini,

Gian Marco Tognazzi, Francesco Montanari, Roberto Ciufoli e Gianluca Gobbi per
la direzione artistica di Luca Barbareschi cui si deve anche la traduzione dei tre testi di
Mamet; e dal 28 settembre al 30 ottobre American Buffalo con Marco D’Amore, che
ne è anche il regista, Vincenzo Nemolato e Tonino Taiuti. Ecco come ne hanno
parlato Alessandro D’Alatri, Sergio Rubini, Marco D’Amore e il direttore Luca
Barbareschi che per l’anno prossimo annuncia una seconda, nuova trilogia sempre
dedicata a David Mamet:
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China Doll – Sotto scacco
Al Teatro Eliseo di Roma fino al 24 aprile 2016
Il Teatro Eliseo dedica un omaggio a
David Mamet, uno dei più grandi
commediografi americani del secondo
Novecento, con tre spettacoli in prima
assoluta.
Drammaturgo, sceneggiatore, regista,
produttore cinematografico, scrittore,
poeta, è uno degli autori più prolifici e
famosi del mondo, vincitore del
Premio Pulitzer per il teatro nel 1984,
due candidature all’Oscar per le
sceneggiature de Il verdetto e Sesso &
potere, ha firmato diversi capolavori
di Hollywood come Il postino suona
sempre due volte e Gli intoccabili.
Capostipite della drammaturgia del
Novecento insieme ad Arthur Miller,
le sue opere in Italia sono state
proposte fin dagli anni Ottanta da
Foto di Bepi Caroli
Luca Barbareschi, suo grande
estimatore e direttore artistico delle due sale dell’Eliseo, che afferma: “Quando ho
iniziato a tradurlo per me è stato difficilissimo: i testi sono composti da una serie di
botta e risposta molto rapidi, puntini sospensivi e una quantità incredibile di pause.
Con gli attori abbiamo scoperto che il segreto è in quello che non è scritto, dove c’è
tutta la sua poetica e quando unisci le pause diventano musica. Con lui ho un’affinità
culturale, la sua forza è nel non dare risposte alle domande ma semmai rispondere con
un’altra domanda. I testi che presentiamo in questa prima fase, fino a ottobre, sono
indicativi della sua poetica”.
Scritta per Al Pacino, China Doll ha debuttato a Broadway a fine 2015. La versione
italiana, tradotta da Barbareschi e diretta da Alessandro D’Alatri, ha il titolo Sotto
scacco. Mamet descrive i mali della società contemporanea, menzogna, falsità e
sopraffazione, espressi da individui odiosi e arrivisti, portando in scena gli intrighi del
mondo della politica e della finanza attraverso le strategie elaborate da un uomo
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potente e senza scrupoli. Intrighi che, che nella loro diabolica ideazione, si ritorceranno
contro di lui.
“È

uno dei personaggi più scoraggianti e complessi e difficili che io abbia esplorato sul
palcoscenico. È un regalo speciale per un attore, un ruolo nuovo, diverso” ha dichiarato
Al Pacino cui il ruolo è stato destinato.
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IN EVIDENZA
Segnalazioni – Marzo 2016
Investi in Cultura!
Modì. L’ultimo inverno di Amedeo Modigliani
China Doll – Sotto scacco

Mickey Ross decide di abbandonare gli affari per dedicarsi alla giovane fidanzata cinese
cui ha donato come regalo di nozze un aereo da 60 milioni di dollari, immatricolato in
Svizzera per motivi fiscali. Fatto atterrare il jet in Canada con un motivo pretestuoso,
la giovane, che era a bordo, viene tenuta in ostaggio in albergo per incastrare Ross in
un cinico gioco incrociato di un mondo spietato che si svolge tutto al telefono, in
un’atmosfera di humour nero.
Eros Pagni è l’eccellente protagonista, in scena supportato dal segretario Carson che gli
smista le telefonate. Un testo quasi privo di dialoghi, in cui la vicenda si delinea
attraverso ciò che il magnate ribatte al telefono ai suoi vari interlocutori e prende corpo
una feroce analisi della società americana, plagiata dalla forza comunicativa e
persuasiva del potere politico sulla spinta di quello economico. Dalla scrivania del suo
ufficio newyorkese Mickey Ross impartisce ordini al segretario, parla al telefono con la
fidanzata chiusa in albergo in Canada, si adira con i responsabili della società
costruttrice del velivolo che lo espongono al rischio di un’accusa di evasione fiscale e
una multa di 5 milioni di euro, tenta di difendersi dalle accuse dell’avversario politico
figlio dell’ex governatore, impreca con il proprio avvocato e il capo della polizia che non
vuole dare credito alla sua autorevole posizione. Un fuoco di fila di battute intense,
vibranti e veementi.
Disavventura? Complotto? Il potere tutela se stesso. Essere incriminati
pretestuosamente è il rischio che corre ogni potente, che obnubila le coscienze quando
è in auge e in poche ore è cacciato nella polvere. Roberto Caccioppoli è il remissivo e
taciturno assistente Carson. Eros Pagni è in stato di grazia in un’interpretazione
intensa e realistica da grande protagonista della scena, padrone della parola, caustica e
sferzante, al giusto livello di tensione.

TEATRIONLINE MAGAZINE

CLICCA SULLA COPERTINA E SCARICA LA NOSTRA RIVISTA

Tweet di @teatrionline
Teatri Online
@teatrionline
La favola di Orfeo ed Euridice
teatrionline.com/2016/04/la-fav…

Incorpora

Visualizza su Twitter

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Tania Turnaturi
18/04/16 | 3:56 | 0

Scrivi un commento
Nome (richiesto)
Mail (non sara' pubblicata) (richiesta)
Website

aggiungimi alla Newsletter.

Pubblica Commento

Codice abbonamento:

102374

Sì,

Codice abbonamento:

102374

Codice abbonamento:

102374

Codice abbonamento:

102374

Codice abbonamento:

102374

Codice abbonamento:

102374

Codice abbonamento:

102374

Data

TEATROECRITICA.NET (WEB)

Foglio
venerdì, aprile 8, 2016

RECENSIONI

Privacy e Cookie policy

OPPORTUNITÀ

Iscriviti alla newsletter

POLITICHE

08-04-2016

Pagina

Info

INTERVISTE

Pubblicità

ATLANTE

Ass. Kleis

1/3

LAB

TEATROSOFIA



LIBRI

VIDEO







TEATRO A ROMA


TEC LAB

Home
Articoli



Articoli



China Doll. David Mamet e il potere del potere

Recensioni

TeC su Facebook

China Doll. David Mamet e il potere
del potere

Teatro E Critica Webzine
11.388 "Mi piace"

By Simone Nebbia - 8 aprile 2016

Mi piace questa Pagina









Mi piace

20

Scopri di più

tweet
Teatro E Critica Webzine
ha condiviso un post.
36 minuti fa

Al Teatro Eliseo va in scena China Doll, omaggio all’ultima creazione del

# Coworking milanese con
STRATAGEMMI prospettive teatrali
# PortaRomanaBella
# AsseMetropolitano
# MejitudineMeneghina

drammaturgo americano. Recensione

BANDI e NEWS

Codice abbonamento:

Siamo in un ufficio di un rispettato, temuto, uomo d’affari, nel cuore di New York.
Americano, nel cuore dell’America. Eppure quella nazione federale che gli ha permesso di
costruire un impero finanziario e politico ora vuole indietro la sua pelle, sta cercando – per
mano dell’avversario politico figlio del fidato ex governatore e ora governatore a sua volta
– di usare come pretesto una vicenda dubbia di presunta evasione fiscale, l’acquisto di un
aereo in Svizzera non ancora denunciato negli Stati Uniti, perché si faccia esemplare
dimostrazione di rinnovata rettitudine, per una parte elettorale che teme il calo del proprio
dominio ed evidentemente ha bisogno di far clamore per prendere voti. Mickey Ross (Eros
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Per ogni azione corrisponde una reazione
uguale e contraria. Su questa legge presa
in prestito dalla fisica si regge la storia del
potere, il cui esercizio dispone del destino di
altri individui e posiziona conseguenze
lungo un tracciato di spericolate virtù. Su
tale struttura regge questo nuovissimo testo
d i David Mamet, China Doll – Sotto
scacco, scritto per Al Pacino e fresco di
debutto a Broadway, portato sul
palcoscenico italiano del Teatro Eliseo di
Roma in prima nazionale da Alessandro D’Alatri, nell’ambito dell’omaggio allo scrittore
lungo l’intera stagione, con Eros Pagni a vestire l’abito del grande attore hollywoodiano.
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Pagni) è seduto alla sua scrivania, si alza ma sembra non alzarsi mai. Dirige i suoi affari da
lì, dialoga al telefono con la giovane fidanzata costretta a scendere dal suo aereo privato e
tenuta in arresto in Canada, con la direzione della società costruttrice dell’aereo che ha
fatto un errore dal prezzo di cinque milioni di dollari, con il capo della polizia vecchio amico
e sodale ma ora passato nella squadra avversaria, con il proprio avvocato: con tutto il
mondo e tutte le sfere del potere che a sé riferisce; anche quando si alza e si trasferisce sul
divano di pelle, o quando poggia sul dorso della scrivania in piedi, anche quando va a
farsi uno scotch whisky con ghiaccio all’angolo drink, anche allora sembra seduto alla
scrivania. Perché non perde mai centralità, non perde mai consapevolezza della propria
potenza e anche in silenzio la manifesta, di fianco all’assistente Carson (Roberto
Caccioppoli), remissivo e adulante per convinzione, sinceramente attratto da questa figura
esemplare, monumento vivente al mondo cui aspira.
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Al Teatro Eliseo va in scena China Doll,
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Il testo di Mamet (ben tradotto da Luca Barbareschi), cui la regia di D’Alatri lascia totale
ampiezza di espressione, è denso e battente; Pagni, un attore solido che meriterebbe
riconoscimenti più alti di quelli ricevuti in carriera, vince la sfida difficile non di pareggiare Al
Pacino, che sarebbe assurdo solo da pensare, ma di rendere autentico un personaggio
manierato che avrebbe rischiato di scimmiottare tanto cinema di Hollywood (come ben
individuato da Marcantonio Lucidi). Questo è quel che c’è, stupisce che in una situazione
così tesa e incline a uno sforzo di credibilità, verso la fine si cada proprio nella maniera e
quell’autenticità vada perdendosi, svelando passaggi farraginosi alla volta di una
soluzione con diversi buchi drammaturgici, che solo la saldezza di un attore come Pagni è in
grado di sostenere.

Scadono il 30 aprile le domande per
presentare il proprio spettacolo durante il
prossimo Congresso mondiale dell'Assitej
(Associazione Internazionale Teatro per la
Gioventù).
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Ma Ross è vecchio, questo trambusto che dapprima
gestisce con il piglio di un giocatore avvezzo a certi
tentativi di destabilizzazione, che ne ha fatte e subite
tante in anni di carriera, pian piano che passa il
tempo – il giorno, la notte e il giorno successivo –
inizia a mostrare segni di cedimento, inizia cioè a non
avere più desiderio di combattere questa inutile
battaglia, «è solo un gioco» dirà al capo della
polizia, che lui non vuole più giocare, che ha già
smesso di giocare per sognare una vecchiaia
lontano da tutti, con la giovane fidanzata in un’isola
deserta. Non sarà così, non può, essere così. Perché il
potere è incatenato agli uomini che lo esercitano,
milioni e miliardi sono una ricchezza immaginaria
che pone concrete conseguenze in un’esistenza, della
quale non si può disporre secondo volontà. C’è il
sistema, che deve procedere. Anche essere incriminati foto Bepi Caroli
in qualità di capro espiatorio è attività
perfettamente in linea con la la dinamica
azione/reazione in cui resta impigliato ogni potente, vincolato al groviglio arido e polveroso
cui ha ceduto nel momento in cui ha scelto di essere, egli stesso, potere.
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Infine, l’America. L’intreccio di interessi tra
politica finanza e giustizia sembra lanciare
Mamet verso una critica feroce alla società
statunitense, oggi più che mai vessata dalla
crescita di popolarità di un magnate
parolaio, impreparato e pericoloso come
Donald Trump che sta scalando la vetta
della Casa Bianca. È compito, dovere dei
grandi intellettuali, almeno in paesi diversi
dal nostro, indicare il punto di una ferita di
cui nessuno sembra ancora avvertire il
dolore. Carson che vuole imparare chiederà
cosa si diceva agli elettori, nelle fiorenti
campagne del passato; Ross risponderà:
«Cantavamo! Canti selvaggi, per indurli
all’incoscienza. Anche detta coscienza
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Da Broadway all’Eliseo, omaggio a Mamet in tre
spettacoli
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Condividi

I testi, appositamente tradotti da Luca Barbareschi, saranno in scena nel teatro
romano ad aprile, settembre e ottobre prossimi. Si inizia con l’ultimo testo, “China
Doll”, in scena dal 5 al 24 aprile, “Glengarry Glenn Ross” e American Buffalo” aprono la
prossima stagione. Tre produzioni diverse a partire dalle traduzioni firmate da Luca
Barbareschi, il primo ad aver portato l’autore americano in Italia, trent’anni’anni fa.
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Non dico che proprio ce lo si aspettasse, ma probabilmente qualcuno se lo augurava,
prima o poi, un omaggio al più interessante autore teatrale statunitense vivente. E di
certo non poteva che arrivare da Luca Barbareschi, primo a introdurre David Mamet in
Italia nei lontani anni ’80, presentando “American Buffalo” (con Massimo Venturiello,
1984), “Glengarry Glenn Ross” (con Paolo Graziosi, 1986) e “Oleanna” al Festival di
Spoleto 1993 (in cui recitava al fianco di Lucrezia Lante della Rovere). Negli anni a
seguire Barbareschi ha messo in scena diverse altre opere di Mamet, rivendicando un
legame privilegiato con un autore fondamentale del teatro contemporanea, che è
regolarmente in scena a Broadway con attori di grosso calibro, primo fra tutti Al
Pacino. Proprio un giovanissimo Pacino è al fianco di Jack Lemmon nella versione
cinematografica di “Glengarry Glenn Ross” (1992) e ritorna quattro anno fa nel ruolo di
protagonista (al posto di Lemmon) nell’ultima produzione del testo a Broadway.
Dichiaratamente per Pacino è stato scritto anche “China Doll”, ultimo testo tatrale di
Mamet in ordine cronologico (allo Schoenfeld da ottobre 2015 a gennaio 2016) e
primo nell’omaggio presentato all’Eliseo, con la firma di Alessandro D’Alatri alla
regia e Eros Pagni nel ruolo principale (5-25 aprile).
Dopo l’estate saranno invece in scena quelli che Barbareschi definisce com “gli altri
due cavalli di razza” della scuderia Mamet: “Americani” (Glengarry Glen Ross ) con
Sergio Rubini e Gian Marco Tognazzi, fra gli altri, e “American Buffalo” con
Tonino Taiuti diretto da Marco D’Amore, che ne ha voluto una originale traduzione
in napoletano (a firma di Maurizio De Giovanni). Perché, spiega D’Amore, “la più
grande lingua teatrale italiana, intende dare un suono popolare a questi personaggi” e
una nostrana vitalità all’opera.
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Il linguaggio è in effetti la fondamentale caratteristica di una scrittura che resta in
bilico fra cinema e teatro, scarna, diretta, concreta, ma nella quale è al tempo stesso
imprescindibile - e tangibile - il non detto. Un tratto personalissimo quello di Mamet,
che ha reso lui un’icona e il suo influsso un segno evidente nel teatro e nel cinema
americano e non solo, dando origine a quello che viene definito “Mametspeak”. Un
modo peculiare di “spezzare” il discorso, di rispondere a domande con altre domande,
uno stile incisivo, distintamente riconoscibile, che ha dato origine a personaggi
indimenticabili e che è valso all’autore numerosi premi fra cui un Pulitzer nel 1984
proprio per “Glengarry Glenn Ross”.
Un linguaggio che a dispetto della sua linearità rende ostica la traduzione, sia per la
densità delle parole che per lo spessore dei silenzi. Il continuo attingere agli idiomi
della lingua viva rende difficile travasare espressioni come la “China doll” del titolo,
“l’abbiamo tradotta con ‘sotto scacco’ – spiega Alessandro D’Alatri – ma in realtà
indica ‘quando succede un pastrocchio e tutto viene rimesso in discussione’, un
concetto del quale non esiste un equivalente in italiano. In questo senso la scrittura di
Mamet rappresenta esattamente la peculiarità del teatro: parlare delle cose che
riguardano la nostra vita”.
Il suo lavoro, largamente apprezzato anche al di fuori degli USA, è “Una palestra
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continua”, a detta dello stesso Barbareschi, la scuola di “Uno che non molla mai”, a cui
teatro e cinema contemporaneo devono davvero molto. “In Italia siamo cresciuti con
questo autore - racconta Sergio Rubini - in un momento in cui era difficile anche dire
‘buonasera’ in modo naturale, lui ci ha insegnato ad aprire un frigorifero in scena”.
La sua peculiarità non è solo stilistica, ma il suo essere diretto - e “scorretto” –
corrisponde ad un ritratto sempre fortemente autentico della nostra società. L’attualità
dei suoi testi è invariabilmente spiazzante, in “China doll” si parla, ad esempio, di
frode fiscale, di scandalo, di un giovane uomo assetato di potere e deciso a
conquistarlo, consapevole del fatto che “là fuori c’è molta gente stupida e molti di loro
votano”. Chi vi viene in mente? “Glengarry Glenn Ross” che in italiano diventa
“Americani”, tratta di crisi economica, di speculazione finanziaria e di valori umani
calpestati. Vi ricorda qualcosa? “American Buffalo” racconta una storia di degrado
sociale, periferie urbane e miseria morale. Vi sembra che tradurlo innapoletano possa
avere un senso?
I tre testi sono inquietanti ritratti del presente, anche se solo il primo è effettivamente
scritto oggi (2015), mentre gli altri due sono rispettivamente del 1984 e 1975. Ecco,
che siano ambientati ieri o quaranta anni fa, a Chicago, a New York o in uno sperduto
e polveroso angolo degli Stati Uniti, la fotografia che Mamet fa dell’uomo nel suo
spaccato sociale, dove sempre prevalgono menzogna e istinto di sopraffazione, è
talmente nuda e cruda che risulta attuale e vera anche in altri tempi e in altri luoghi.
Questa universalità che riguarda anche noi così da vicino, raccontata attraverso una
sintesi linguistica che invece a noi italiani appartiene poco, è la ragione per cui Mamet
andrebbe visto sempre e sempre più spesso messo in scena. Questo trittico, unito
sotto l’accattivante titolo di “Io Mamet e tu” è senz’altro una rara occasione per
frequentare il teatro di questo notevole autore, interessante anche per la varietà degli
artisti coinvolti. Frutto della scelta consapevole di Barbareschi, per il quale “Mettere in
sieme professionisti con storie diverse fa sì che ognuno possa arricchire l’altro in modo
nuovo, insospettabile”, questo progetto conferma il suo Eliseo come “una grande
cornice che accoglie artisti diversi” e che oggi fa salire sul palco uno degli autori più
proflici e famosi nel mondo.
Se il suo teatro in Italia non è mai abbastanza frequentato, tanti sono in compenso i
film notissimi che ha firmato come sceneggiatore o regista: “Il postino suona sempre
due volte”, “Il verdetto”, “Gli intoccabili”… E chissà che prima o poi non si veda in
questa sala anche una retrospettiva dei suoi film.
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Una nuova commedia di David Mamet
ʼChina dollʼ, un uomo sotto scacco. Un testo portato in
scena da Al Pacino a Broadway

Quello del 5 aprile al Teatro Eliseo di Roma, sarà il debutto nazionale dell’opera più recente del
commediografo americano David Mamet.
‘China Doll’, questo il titolo originale del testo teatrale al quale, nella versione italiana è stato
aggiunto il sottotitolo ‘sotto scacco’, è stata scritta per Al Pacinoche l’ha portata in scena, alla fine
dello scorso anno, al Gerald Schoenfeld Theatre a Broadway. Due atti, due personaggi e
un’atmosfera da ‘legal thriller’.
Mickey Ross, ricco magnate della finanza, maestro del raggiro, spavaldo capitalista senza scrupoli,
assilla e vessa il suo giovane assistente Carson il quale, apparentemente impassibile al
comportamento collerico dell’uomo d’affari, risponde prontamente ad ogni suo ordine e desiderio.
In vista delle prossime nozze, Ross ha regalato alla sua fidanzata un jet privato da sessanta milioni
di dollari, acquistato in Svizzera per evitare di pagare le tasse al governo americano. L’aereo ha
dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Canada e, attraverso una serie di frenetiche
telefonate con responsabili e avvocati, l’autore fornisce al protagonista e al pubblico, le
informazioni necessarie per comprendere che non si tratta di un problema legato alle compagnie
aeree o all’atterraggio di emergenza all’aeroporto di Toronto. La sua fidanzata è stata fermata alla
dogana e c’è una tassa di cinque milioni di dollari da pagare. Ben presto si capirà che Mickey
Ross è stato incastrato. La sua boria e i suoi modi spregiudicati, che lo hanno portato ad essere
considerato il padrone del mondo, hanno provocato la pesante reazione del figlio del Governatore,
ora in corsa per la Casa Bianca.
Adrenalina e nervi tesi sono il carburante di una drammaturgia che procede per stoccate caustiche
nel tessuto precario della nostra contemporaneità, passandone in rassegna menzogne, cliché e
brutture senza mai indulgere in moralismi. Il fuoco di fila delle battute, secche, incomplete,
evocative, linguaggio tipico della sua scrittura, conferma la capacità di Mamet di saper mantenere

sempre alta la tensione per la vicenda.
Secondo Gianni D’Alatri, che ha curato la regia dello spettacolo, David Mamet, maestro
indiscusso del teatro di parola contemporaneo, con questo suo ultimo testo, proprio attraverso un
sapiente uso delle parole, ci conduce in un percorso rivelatore dei meccanismi e delle logiche del
mondo della politica, della finanza e della giustizia. E di conseguenza del nostro inconsapevole
vivere.
Protagonista dello spettacolo è Eros Pagni, coadiuvato da Roberto Caccioppoli.
Le scene sono di Matteo Soltanto e i costumi di Anna Colucci.
Roma - Teatro Eliseo dal 5 al 24 aprile
Foto: Bepi Caroli

