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''The answer, my friend, is blowin' in the wind / The answer is
blowin' in the wind'': la risposta, come canta Bob Dylan, alle mille 
domande, contraddizioni, ingiustizie, meccanismi pieni di interrogativi 
che suscita un testo come ''Il capitale di Karl Marx'', soffia nel vento, 
come sottolinea Marco Lucchesi facendo cantare questi celebri versi 
alla fine del
suo spettacolo, proposto all'Argentina solo tre giorni sino a domani, 
dedicato a uno dei più noti testi filosofico-economico-storico-sociali 
pubblicato 150 anni fa. Uno spettacolo coraggiosamente 
sperimentale, impegnativo e ambizioso eppure riuscito per la 
ricchezza di invenzioni, di movimento e ritmo, per la costruzione tra 
prosa e musica, persino per qualche tocco poetico, per le suggestioni 
che propone, per l'uso di testi alti e bassi, per la denuncia di una 
realtà economico sociale e appunto per le domande che può ancora 
suscitare a duecento anni dalla nascita di Marx. Secondo Marx 
l'economia è ''una figura dello spirito'', espressione della nuova 
potenza che lo incarna nel mondo contemporaneo, ''energia che 
informa di sé ogni forma della vita, che determina il sistema 
complessivo delle relazioni sociali e politiche, che fa nascere un 
nuovo tipo di uomo'', per usare parole recenti di Massimo Cacciari. E 
più che un discorso strettamente economico è proprio questo lato 
diciamo social-esistenziale che esce e dà forza, vita allo spettacolo di 
Lucchesi, che è riuscito a liberarlo di ogni possibile didascalismo, pur 
immergendoci nei termini, i discorsi e i concetti della produzione, le 
merci, la manodopera, la lotta, il denaro, lo sfruttamento, i rapporti di 
potere e finanziari. Ecco allora una donna delle pulizie che in un 
prologo (ma poi riapparirà anche per un commento verace a latere) 
parla in napoletano del suo lavoro e della situazione generale, 
introducendo lo spettacolo che, avverte, ''è difficile e bisogna stare 
attenti'', ma cui ha già dato un'impronta di umanità e verità, prima che 
arrivi una bravissima ragazza a proporre una sorta di filastrocca-
scioglilingua fatta di termini e concetti marxiani su
cui poi si alza il sipario, a mostrare una scena fatta a scalinata (c'è chi 



sale e chi scende, chi sta in alto e chi in basso), tra pile di libri, 
studiosi, un coro di tutte blu e un gruppo massificato dal nascondersi 
dietro bianche maschere, tutti colpiti a un certo punto da una 
fragorosa, pesante pioggia di oggetti d'oro. Si recita Shakespeare, si 
cita di Aristotele e la sua idea di ricchezza come mezzo o come fine, 
si parla del rapporto con gli strumenti di lavoro di Robinson Crusoe, 
degli artigiani medioevali e degli operai, si ricorda il Factories Act del 
1937 che limita a 11 ore e mezza giornaliere quelle per i bambini in 
fabbrica, come si fanno citazioni brevi proprio da e su ''Il capitale'' (il 
cui testo, in varie lingue, scorre su uno schermo sul fondo), si cita il 
filosofo marxista Alain Badieu e altre ''fioriture narrative'' a tema, 
costruendo quella che Lucchesi chiama una ''drammaturgia dei 
concetti'' cui corrispondono attori, figure che incarnano tesi, antitesi, 
pensieri, tutto realizzato con consulenza di esperti dell'Enciclopedia 
Treccani. Citazioni appunto, brevi monologhi, riflessioni alte e basse 
che hanno un contraltare nei canti, dalle tragiche parole di ''Estaba la 
madre'' di Louis Bacalov a canti napoletani del mondo dei guappi sino 
appunto a Bob Dylan con quel suo soffio che gli attori rivolgono alla 
fine verso la platea, in un gioco tra concetti pesanti e leggerezza, 
volatilità della vita, prima che cali il sipario e scoppino gli applausi Il 
tutto nasce da un lungo laboratorio della scuola professionale di 
perfezionamento per attori del Teatro di Roma condotto da Lucchesi 
stesso, da cui arrivano in scena un gruppo di giovani davvero molto 
bravi in questa difficile sfida, che sarebbero tutti da citare; c'è poi il 
coro del Conservatorio di Santa Cecilia preparato da Emanuela 
Salucci con soprani, mezzosoprani, tenori e baritoni e due pianisti, 
Domenico Poccia coadiuvato da Oh Chae Young; infine le bianche 
maschere larvali di Rosi Giordano sono state realizzate dagli studenti 
del liceo artistico di Via Ripetta.


