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La presentazione de La menzogna, lo spettacolo diretto e interpretato da Pippo Debono, parla
di omaggio ai morti nell’incendio del vecchio stabilimento della ThissenKrupp a Torino, nella
notte fra il 5 e 6 dicembre 2007. Tragedia che costò la vita a sette operai arsi vivi da un furioso
incendio. E’ un’indicazione fuorviante, tanto che lo stesso teatrante, avviando lo spettacolo,
rileva come questo sia solo uno degli spunti che lo hanno mosso. In realtà è una lunga,
complessa e a tratti discontinua, riflessione sull’amarezza del vivere in un mondo che ha perso
qualsiasi riferimento umano e morale. In questo il continuo denudarsi degli attori esemplifica la
necessità di un ritorno alla semplicità, alle origini realmente dell’uomo.

      

Com’è consuetudine di questo teatrante, dopo un avvio apparentemente cronachistico - gli
operai e le operaie che arrivano in fabbrica, si cambiano e vanno al lavoro – segue una serie di
momenti in cui ballo, recitazione simbolica, uso esasperato del suono, aggressività fisica
contribuiscono a costruire un magma non sempre facilmente leggibile ma ricco di suggestioni
visive. La stessa presenza dei marginali - Bobò, Mr. Puma, Pepe – che accompagnano da anni
quest’autore, che li ha fatti uscire da situazioni di degrado avvilenti come accattonaggio e
manicomio, perde forza autonoma finendo riassorbita in una sperimentazione che presenta
qualche traccia di maniera. Come dire che la forza
innovativa di questo creatore sta prendendosi una pausa di riflessione, riempiendo la minore
dinamicità dell’intelligenza con la ricchezza dello spettacolo, quasi a trasformare in offerta 
ordinaria
una proposta che era nata come pura ricerca d’avanguardia. E’ un limite che sottrae una parte
di originalità alla proposta, ma che ne lascia tanta quanta basta a far segnalare lo spettacolo fra
i più interessanti della stagione.
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