
•• 8 SABATO — 11 GENNAIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Cesena

Teatro in classe

Con ‘La Commedia della Vani-
tà’, diretto da Claudio Longhi,
Emilia-Romagna Teatro Fonda-
zione porta in scena uno spacca-
to della società contempora-
nea, incentrato sul rapporto
identità-immagine. Un binomio
già vivo negli anni ’30, periodo
in cui l’opera fu composta da
Elias Canetti. La commedia, arti-
colata in tre parti, si apre su un
microcosmo dai caratteri totali-
tari, che richiama l’Europa del
Novecento. Il governo, nel ten-
tativo di contrastare l’individua-
lismo e di omologare le identità,
decide di sopprimere la vanità.
Viene dunque vietata qualun-
que forma di immagine. Ogni fo-
tografia è destinata al rogo,
ogni specchio deve essere in-

franto: pena la detenzione o per-
sino la morte. Ma, dieci anni do-
po, sono nati piccoli commerci
di immagini e specchi che pro-
curano ai personaggi una con-

vulsa schizofrenia da curare in
un bizzarro sanatorio. E’ un deli-
rio catastrofico: durante il lun-
go periodo di oppressione emer-
gono ancor di più gli impulsi bie-

chi e viscerali degli uomini, tra-
mutati in deformi e grottesche
marionette. L’opera è incentra-
ta sulle universali perversioni di
una società disinibita, dove
l’adulazione è il mezzo per otte-
nere la merce desiderata. La nu-
merosa compagnia di attori en-
tra ed esce dalla gabbia colloca-
ta al centro del palco e si disper-
de nella platea e nei palchetti,
annullando la quarta parete e
creando un contatto diretto con
il pubblico. I costumi così come
gli atteggiamenti richiamano
spesso quelli dei gerarchi nazi-
sti, con una resa fortemente ca-
ricaturale. A stupire sono anche
le altre forme assunte dai perso-
naggi: scimmie, bestie e indivi-
dui dalla sessualità ambigua.

Ma l’immagine è una proiezione
dell’anima oppure solo una sbia-
dita reminiscenza del passato? I
personaggi non trovano una ri-
sposta a questa domanda. Ri-
mangono inconsapevolmente
schiavi dell’immagine costruita
che vogliono imporre agli altri.
Ciò li rende malleabili come bu-
rattini nelle mani dei politici e li
imprigiona nel sistema che li sot-
tomette. Vivono solo per nutrire
la propria maschera. Ne risulta il
totale annichilimento della loro
identità. Sono ridotti all’obbe-
dienza proprio come una perfet-
ta dittatura li vuole. Avido, svuo-
tato e capace solo di gridare
“IO” l’individuo è pronto per es-
sere dominato da qualsiasi regi-
me.

Va in scena un mondo grottesco e distopico
Teatro Bonci, ‘La commedia della vanità’ di Elias Canetti recensita dagli studenti del Liceo scientifico ‘Righi’ di Cesena

Gli autori della recensione

Gli studenti del Liceo scientifico ‘Righi’

LA RIFLESSIONE

La tirannia dell’immagine e l’identità costruita
Il pericolo è la scissione tra l’apparire e l’essere
Lo spettacolo teatrale
anticipa i temi scottanti
della comunicazione online

La recensione dello spettacolo ’La commedia della vanità’ in
scena in questi giorni al Teatro Bonci è firmata dagli studenti
del Liceo scientifico ‘Righi’ Alessandro Lucchi, Edoardo Roc-
chi, Lucia Santucci (4Fc), Anna Golinucci, Arianna Tonetti (5As)

«Un uomo non è altro che la sua
immagine». Con queste parole
Josef Garaus, uno dei personag-
gi più carismatici dell’opera, sin-

tetizza il tema centrale dello
spettacolo, ovvero la straordina-
ria importanza dell’apparenza
nella società. Un problema vec-
chio come il mondo, ma che ai
giorni nostri risulta complicato
ed esasperato dalla possibilità
di mostrare a tutti la propria im-
magine, giorno dopo giorno,

ora dopo ora, minuto dopo mi-
nuto. Con i social network ognu-
no di noi può ‘progettare’ come
presentarsi all’esterno e può
vantarsi dei suoi successi, ali-
mentando la propria vanità a
colpi di like e di followers. E’ gra-
tificante poter mostrare a tutti il
proprio lato migliore, sempre fe-
lice e sorridente; è umano cerca-
re il consenso degli altri e susci-
tare magari un pizzico di invi-
dia. Ma, se il ‘gioco’ ci prende la
mano, il pericolo è quello di una

scissione tra l’apparire e l’esse-
re, dove la facciata conta più
della sostanza. I rapporti umani
autentici allora passano in se-
condo piano: non è più essenzia-
le comprendere una persona, è
sufficiente limitarsi a una cono-
scenza superficiale. E cosa suc-
cede poi quando l’immagine
che ci siamo costruiti diventa
uno ‘specchio’ in cui guardarci?
Quando noi siamo i primi a pre-
starle fede? I personaggi della
commedia, privati di specchi e

fotografie, non sanno più chi so-
no. E questo è un rischio enor-
me che corriamo anche noi. For-
se è giunto il momento di fare
un uso più moderato e consape-
vole dei social, per ritrovare la
propria identità più profonda e
autentica. Certo, è più facile un
selfie. Buda Sofia, Di Caprio Gio-
vanni, Gardini Matilde, Manuzzi
Samuele, Massaro Pietro, Pasini
Luca, Pieri Pietro, Spignoli Mat-
tia, Sirri Giacomo, Valzania Lo-
renzo (classe 5Cs)
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