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Cambiosesso:ho
unpassatonazista
“Un cazzoebreo”,
suidentitàeShoah,
funzionabenissimo
sulpalcograziea
CherstichePizzigallo
»CamillaTagliabue

I
l corpoèil luogodellaMemoria elavaginaquello
dell’ ignominia: “Schamlippen, in tedescoquelle
labbralì sonochiamate‘ labbradella vergogna’”.
Duesonole direttrici cheinnervano L’appunta-

mento, ossiala storiadi uncazzoebreodi Katharina
Volckmer:daunlato, il sesso,quel“cazzo”chelapro-

tagonista agognaperchénellesuepudenda,nellasua
femminilità,non si riconosce;dall’altro, il sensodi
colpa, quell’“ebreo”chelei, giovaneteutonicatraca-

gnotta, discendentedi nazisti,vorrebbequantomeno
sposareperriparareallecolpedeipadri. Siamodalle
partidellabiopolitica,cheintreccialaquestionedige-

nere, la transessualità,alledinamichesempiternedel
potere,chemietevittime epascecarnefici.Ma, tran-

quilli, siride moltissimo.

DOPO IL DEBUTTOESTIVO alFestivaldeiDueMondi di
Spoleto,L’appuntamentoèinreplicaalFrancoParen-

ti diMilano, direttodaFabioCherstich,chehasapien-

temente adattatoil romanzoinsiemeconlastessaVol-
ckmer, susuggestionedelladirettrice delteatroAn-
drée RuthShammah,scegliendopuredi mantenereil
titolo originaledell’opera(TheAppointment: Or,the
StoryofaJewishCook,Grasset& Fasquelle,2020;“ li-

bro dell’anno”per il TimesLiterarySupplement),an-

ziché il più incisivo,maforseequivocabile,Uncazzo
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ebreodell’edizioneitaliana (La navedi Teseo,2021).
Rispettoal libro, la piècepuntapiù sul “cazzo” che
sull ’“ ebreo”, sul temadell’identità di generepiùche
sull ’antisemitismo; ciononostanterisulta molto più
aggraziato, menogrottescoevolgare dell’originale:
nemmenolabananainmezzoallegambeoallabocca,
entrambespalancate,dellaprotagonistaalludonoad
alcunchédi malizioso o trash.Merito, ovviamente,
della regia(edrammaturgia)di Cherstich,alsolito e-
legantissimo echirurgico, edellastraordinariainter-

pretazione diMartaPizzigallo.Da premio,subito.
Giànatocomelungo soliloquiosullacarta, questo

LamentodelleSchamlippenalpostodelprepuzio,an-

zi di unpenesenzaprepuzioperchécirconciso,èuna
“ tragedianel corpofemminile”,chevain scenain uno
studioginecologico-cinematografico, nonla stanza
“ di unmedico–precisail registanelle note–, maun
dispositivovisivodi lenti traslucide,vetriopalescenti,
filtri fotografici”,cherendonoilcorpo dell’attrice“mu-
tevole, trasformabile,fluido emisterioso”.Unpo’ ma-
rionetta, unpo’ bambolinaimpagliatadiuncarillon,
la protagonista– innominata– si rivolge pertuttoil
monologo almisterioso e impassibiledottor Selig-

man, spifferandoglilesuepaturniee-

rotiche (sessooccasionaleconscono-

sciuti nei cessipubblici,maanche
fantasiepornograficheconHitler),
sentimentali(unarelazionefallitacol

tormentatopittoreK.),lavorative,fa-

miliari, esistenzialiefisiche,didonna
chenonsisentetale,chesiodia,cheèprigionieradiun
corpochenonlecorrisponde.Suaèlanottedei lunghi
coltelli perfarfuori vaginaeSA,lavergognaperil pro-

prio sessoe per leatrocitànazistealtrui, in unaver-
tigine, sin ironica,di GinecologiaeOlocausto.Si ride
esitremaall’Appuntamento;sicambiapellee colore,
dalviola delluttoalgiallodellagioia:“Facciamocioro,
dottorSeligman.Cambiamoformaneisecoli,masen-

za scomparire”.Il finale donaluce,speranzae vita.
Persinoaquelmanichinocalvodeldottor Seligman.

Milano,TeatroFrancoParenti,fino al16.10

INSCENA

» Hamlet
Antonio Latella
Da oggi al 30
ottobre, Piccolo
TeatroStudio

Melato, Milano

LA GIOVANE

etalentuosaFederica
Rosellinitornanei
panni del principe

di Danimarca,inuna

versionemonstre,
più che integrale: sei

ore emezza,godibili
ancheindueserate

» L’Angelo
dellaStoria
Sara
Bonaventura,
ClaudioCirri,
DanieleVilla
14e 15ottobre,
TeatroAstra, Torino

L’ULTIMA creazione

deiSotterraneoal

Festival delleColline
Torinesi

» Sullamorte
senzaesagerare
RiccardoPippa
Dal7 al9ottobre,
TeatroGerolamo,
Milano

LEMASCHERE

ironicheepoetiche
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(il titolo è unomaggio
allaSzymborska)

del TeatrodeiGordi

»PierrotRedux
Filippo
Andreatta
7e9ottobre,
TeatroAriosto,

ReggioEmilia

UN’OPERA cabaret
alFestivalAperto

A CURA DI

CAM.TA.

» L’appuntamento
ossialastoria
di uncazzoebreo
Fabio Cherstich
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