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Al FrancoParenti

“ In sognoeroHitler”

confessionescorretta
sugenereenazismo
di SaraChiappori
«So che potrebbenon essereil momento migliore persollevarel argomento, dottorSeligman,ma mi è ap-

venuto in menteche unavolta
ho sognatodi essereAdolf Hitler » .
pena

Comincia così Un cazzo ebreo, primo romanzo della trentacinquenne
KatharinaVolckmer ( in Italia pubblicato da La Navedi Teseo), titolo sapientemente scorretto per una storia che,sebbeneaffidata auna sola
vocenarrante, contienemoltitudini
inglobando ferite personali e traumi collettivi. In corso di traduzione
in una dozzinadi paesi,da noi è già
in palcoscenicosuimpulapprodato
so di Andrée RuthShammah,che se
ne èinnamorata affidandone la versione teatralea Fabio Cherstich,regista in formidabile ascesatra prosa, lirica e sperimentazioni al crocevia conle arti visive. Su di lui (come
su altri suoi coetanei),il Franco Parenti investe e scommette, producendo “ L’appuntamento, ossia la
storia di un cazzoebreo”, da martedì a Milano dopo il debutto estivo al
festivaldi Spoleto.
Dunque, in principio c’è il libro,
poco più di centopaginein stregante equilibrio tra humor e abisso,un
flussodi coscienzache per potrebbe ricordare Lamentodi Portnoy di
Philip Roth, solo chein questocaso
il medico interlocutore non è uno

psicanalista ma un chirurgo plastico, alquale laprotagonista si rivolge
per cambiare sesso,inondandolo di
parole acuminate e pensieri proibiti, fantasieerotiche senzacensuree
meditazioni sovversive.Perchéquello che ha bisognodi fare a pezzi non
èsolo la suaidentità di femmina ma
anchedi tedesca,figlia di un paese
chenon ha maidavverofatto i conti
con il nazismo,seppellendolosotto
l’ipocrita correttezza di un gigantesco rimossocollettivo. «Non si sceglie in che corpo e in che paesenascere — 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 provando aesserealtro» . Non èdettoche ci
riesca,ma intantoribalta il trauma
nell’utopia paradossaledel cambiare la storiacambiandoil proprio corpo. «Forseavremmodovuto pensare afare richiestaper deifondi europei — dice la protagonista— Il nostro
progettosi sarebbepotutochiamare: Scambiareforme e menti. Come
un penecirconcisoha cambiato al
mia vita. Non crede, dotto Seligman? ».
«Lavorando insieme a Katharina

siamo andati

a fondo

—

aggiunge

Cherstich — un quasi svelamento
del backstagedellibro, l elaborazione dei temi chesi sovrappongono:il
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gender,la politica, la storia. Questo
ci ha consentito di intervenire per
trasformarlo inoggetto teatrale».
A interpretarloèMarta Pizzigallo,
attrice di temperamento
e sensibili-

chiamata a una prova all’altezza
del suo talento in qualcosache è
molto più di unmonologo.Non solo
perché, mute ma presenti,in scena
ci sonoaltre due figure: il dottor Seligman e K., il pittore con cui la protagonista scoprel’amore e la sua impossibilità (Riccardo Centimeri e
FrancescoMaisetti), ma anche per
l’articolazione dello spazio in chiave performativa. «Non lo studio di
un medico — continua Cherstich —
ma un dispositivo visivo che, attraverso lenti traslucide, vetri opalescenti, filtrifotografici, sistemidi luce e colori, restituisceal pubblico il
corpodellaprotagonista e la sua immagine in forme mutevoli, fluide e
misteriose».
tà
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proibiti senza
censure

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Sara Chiappori

PAGINE :12
SUPERFICIE :36 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

17 settembre 2022 - Edizione Milano

Tutti i diritti riservati

