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“Un viaggio nella tragedia familiare raccontata dal gran Bardo ma anche
un’analisi tra amore e potere, tra i l  desiderio di restare e la legge della vita
che porta sempre una notte all ’uomo. 
Al suo centro è la crisi irreversibile dei rapporti tra padri e figli  e figlie,
segnato dalla fine dell ’ idea tradizionale di sovranità. 
I l  sovrano abdica; i l  re non sa più reggere, è diventato cieco. e quell i  che
vorrebbero prendere i l  suo posto non sono che parricidi e fratricidi.” 
(M. Cacciari) In Nothing  parliamo del padre, dell ’eredità paterna e ne

parliamo a partire dal l ibro di Massimo Cacciari “Re Lear
padri, f igli ,  eredi” 

La cosa più forte che mi ha colpito leggendolo è che noi
capiamo la nostra eredità, cioè capiamo da dove
veniamo, nel momento in cui ci sentiamo abbandonati,
completamente perduti.
Ho iniziato a ragionare su questo vuoto/solitudine che
contempla anche un grande concetto di l ibertà, che
nasce proprio dall ’arrivare a comprendere la propria
natura, la radice portante della nostra esistenza. “Nel
nome del padre, del f iglio e della l ibertà” 
L’ambiente fisico in cui stiamo lavorando è una scena
vuota, bianca, sul fondo una parete di luce molte forte
che rimanda ad una enorme radiografia. I  costumi appesi
intorno a noi come degli stendardi, dei vessil l i ,  abiti che
segnano momenti della nostra vita, della nostra crescita,
della nostra formazione per diventare da figli/f iglie a
uomini e donne, una foresta di abiti fantasma. Una
radiografia dell ’esistenza, della propria biografia,
reinventata, nel tentativo di fare della propria vita
qualcosa di universale perché gli altri ci possano capire,
cercando un’idea magica di sé stessi per tentare di
esorcizzare le proprie paure.
Lo spettacolo parla di questo: di qualcosa che va dal
piccolo al grande cioè dal personale all ’universale. 
Un’istanza che appartiene anche al concetto stesso di
Teatro che va dal piccolo dell ’ interprete per arrivare alla
comunità, al pubblico.

Quello che mi interessa di più di della tragedia del Bardo,
è proprio la distruzione del potere e la possibil ità di
ricominciare rinnegando il potere dei padri e l ’eredità che
resta.
 
Noi pensiamo a eredità come a qualcosa di materiale ma
l’etimologia della parola erede che deriva dal latino
HERES, ha la stessa radice del greco CHEROS che significa
deserto, spoglio, mancante. Potrà ereditare, dunque, solo
chi si scopre ORPHANOS, occorre saper attraversare
tutto i l  lutto per la propria radicale mancanza che alla
fine è quella di non essere i l  padre. 
Cerchiamo di trasformare l ’opera in una drammaturgia
coreografica densa,spigolosa capace di inserirsi come un
cuneo nelle pieghe della realtà, un duello fisico fra corpo
e parola, movimento e spazio scenico in continua
trasformazione.

Non dobbiamo dimostrare NIENTE ai nostri padri ,  solo
amarli ,  per tutto quello che sono stati per noi, la nostalgia
si trasforma cosi in slancio prospettico in vita straripante a
venire.

NOTHING  è anche un lavoro sul l inguaggio. Demolire l ’ idea
di un classico che ci sovrasta, ( le leggi dei Padri) trovare un
nuovo dialogo in maniera anche un po’ spudorata e
veramente definitiva, lasciare che il  presente diventi un
nuovo classico. 
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