
Al FrancoParenti

“In sognoeroHitler”
confessionescorretta
sugenereenazismo

diSaraChiappori

«So chepotrebbenon essereil mo-

mento migliore persollevarel argo-

mento, dottorSeligman,mami èap-

pena venuto inmenteche unavolta

ho sognatodi essereAdolf Hitler».

Comincia così Un cazzoebreo, pri-

mo romanzodella trentacinquenne
KatharinaVolckmer(in Italiapubbli-
cato da La Navedi Teseo), titolo sa-

pientemente scorretto per unasto-

ria che,sebbeneaffidata aunasola
vocenarrante,contienemoltitudini
inglobando ferite personali e trau-

mi collettivi. In corsodi traduzione
in unadozzinadi paesi,danoi è già
approdatoin palcoscenicosuimpul-

so di AndréeRuthShammah,chese
neèinnamorataaffidandonelaver-

sione teatralea FabioCherstich,re-

gista in formidabile ascesatra pro-
sa, lirica esperimentazioni al croce-

via conle arti visive. Su di lui (come
su altri suoi coetanei),il Franco Pa-

renti investe e scommette, produ-
cendo “ L’appuntamento, ossia la
storiadi uncazzoebreo”,damarte-

dì a Milano dopo il debutto estivoal

festivaldi Spoleto.

Dunque, in principio c’è il libro,
pocopiùdi centopaginein stregan-

te equilibrio trahumor e abisso,un
flussodi coscienzache per potreb-

be ricordare Lamentodi Portnoydi
PhilipRoth, solo chein questocaso
il medico interlocutore non è uno

psicanalistama un chirurgo plasti-

co, alquale laprotagonistasirivolge
percambiaresesso,inondandolo di
parole acuminatee pensieri proibi-

ti, fantasieerotichesenzacensuree

meditazioni sovversive.Perchéquel-

lo che habisognodi fareapezzinon
èsolo la suaidentitàdi femmina ma
anchedi tedesca,figlia di unpaese
chenonha maidavverofatto i conti
con il nazismo,seppellendolosotto
l’ipocrita correttezza di un gigante-

sco rimossocollettivo. «Non si sce-

glie in che corpoe in che paesena-

scere — dice Volckmer, che con
Cherstich firma l’adattamento — la
mia protagonista vuole liberarsi di
entrambi,perciò direi che il suo è
un tentativo di liberazione provan-
do aesserealtro».Nonèdettoche ci
riesca,ma intantoribalta il trauma
nell’utopia paradossaledelcambia-

re lastoriacambiandoil propriocor-
po. «Forseavremmodovuto pensa-

re afare richiestaperdeifondi euro-

pei — dicela protagonista— Il nostro
progettosi sarebbepotutochiama-

re: Scambiareforme e menti. Come
un penecirconcisoha cambiatoal
mia vita. Non crede, dotto Selig-

man?».

«Lavorandoinsieme a Katharina
siamo andati a fondo — aggiunge

Cherstich — un quasisvelamento
del backstagedellibro, l elaborazio-

ne dei temichesi sovrappongono:il
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gender,la politica, la storia. Questo
ci ha consentito di intervenire per
trasformarlo inoggetto teatrale».

A interpretarloèMartaPizzigallo,
attrice di temperamentoe sensibili-

tà chiamataa unaprova all’altezza
del suo talento in qualcosache è
moltopiù di unmonologo.Non solo
perché,mute ma presenti,in scena
ci sonoaltre duefigure: il dottorSe-

ligman e K., il pittore con cui lapro-
tagonista scoprel’amoree lasua im-

possibilità (Riccardo Centimeri e
FrancescoMaisetti), ma anche per
l’articolazione dello spazio in chia-

ve performativa. «Non lo studio di
un medico — continua Cherstich —

ma undispositivo visivo che,attra-

verso lenti traslucide, vetri opale-

scenti, filtrifotografici, sistemidi lu-
ce e colori, restituisceal pubblico il

corpodellaprotagonista e lasua im-

magine in forme mutevoli, fluide e
misteriose».
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Dal libro di
Katharina
Volckmer:

la voce
narrante
sirivolge

aunchirurgo

plastico

percambiare

sesso
e lo inonda
di pensieri

proibiti senza
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