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Teatro in classe

Churchill, lungimirante politico heavy metal
La recensione dello spettacolo con Giuseppe Battiston in scena al Teatro Bonci: «Una personalità complessa e attuale»

Giuseppe Battiston veste magi-
stralmente i panni di Winston
Churchill, dominando la scena
per tutta la durata dello spetta-
colo e riuscendo ad incarnare il
mito sia nella sua dimensione
politica sia nella sua dimensio-
ne privata e intima. Churchill ap-
pare come un uomo in conflitto
con il proprio io: esagera quasi
in tutto, sarcastico, sprezzante,
per certi versi progressista e
per altri conservatore, perso-
naggio stoico preso di mira dal-
la salute e dalle tragedie del pas-
sato, ma anche uomo di grande
cultura, profondo conoscitore
della storia e amante dell’arte,
premio Nobel per la letteratura
e insuperabile maestro di orato-
ria. Lo spettacolo – per la regia
di Paola Rota e tratto dal testo
di Carlo G. Gabardini, Churchill,
il vizio della democrazia- riesce
a rappresentare la complessità
della figura di Churchill e soprat-
tutto la sua attualità: si coglie
un richiamo forte al primato del-
la politica intesa come la capaci-
tà di guardare lontano e insie-
me agire efficacemente nel pre-
sente, come la forza dell’assu-
mere decisioni accompagnata
dal senso profondo della re-
sponsabilità delle conseguen-
ze. Giuseppe Battiston, che ci
ha accolto con molta disponibili-
tà al termine della rappresenta-

zione, ribadisce questa urgenza
sottolineando il profondo lega-
me che da sempre ha unito tea-
tro e politica, legame che Chur-
chill ha anche testimoniato con
la sua vicenda personale - un
grande politico e un grande
amante del teatro- e nello spet-
tacolo è richiamato con la recita-
zione di un sonetto di Shake-
speare. Accanto a Battiston, re-
cita Lucienne Perreca nei panni
dell’infermiera Margaret, una ra-
gazza inizialmente molto spa-
ventata e insicura di fronte al
grande statista, ma che poi sve-
la un tratto provocatorio e l’idea-
lismo proprio della gioventù,
spingendo Churchill a giocare,

a ricordare, a rivivere gli eventi
epocali che lo videro protagoni-
sta. La scenografia di Nicolas
Bovey, fissa e spoglia, porta a fo-
calizzare l’attenzione sulla pol-
trona di Churchill, così imponen-
te da simboleggiare il suo carat-
tere autoritario. Sul palco sono
presenti anche altri elementi ca-
ratteristici: una vecchia radio,
un telefono in bachelite e un
mappamondo che nasconde un
mini bar. Il cerchio di luci che
contiene la scena crea una linea
di ideale separazione tra la vita
privata piena di difficoltà legate
alla vecchiaia, all’alcol, al fumo,
ai ricordi e la sua vita pubblica,
illuminata dai riflettori e diffusa
dalla radio, in cui risuona la sua
grande oratoria. Interessanti le
scelte di Angelo Longo per l’ac-
compagnamento musicale che
fa da sfondo ai monologhi di
Churchill e, in particolare, nella
scena conclusiva il motivo hea-
vy metal Aces High degli Iron
Maiden, brano ispirato alla figu-
ra di Churchill e al ricordo del
bombardamento su Londra. Tut-
to conduce lo spettatore ad un
continuo avanti e indietro nel
tempo, a ricordare il passato e a
riflettere sul presente, con
l’emozione profonda di assiste-
re ad una preziosa prova di tea-
tro, confermata dall’apprezza-
mento del pubblico con il tribu-
to di lunghissimi applausi.
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La politica ai giovani sembra in-
teressare molto poco. Racco-
gliendo opinioni diffuse sentia-
mo ripetere spesso l’espressio-
ne “Loro” riferita indistintamen-
te ai politici come ad un’elite ar-
rogante e indifferente quando
non disonesta. In apertura del
suo libro Churchill. Il vizio della
democrazia - da cui è tratto lo
spettacolo “Winston vs Chur-
chill”- Carlo G. Gabardini ripor-
ta queste parole di Piersanti Mat-
tarella: “Non vi lamentate se il
personale politico è mediocre e
impresentabile, perché la re-
sponsabilità più grande e più
grave è quella degli onesti e dei
capaci che se ne lavano le mani
e non si impegnano per cambia-
re le cose.” La politica, insom-
ma, non è né buona né cattiva.È
semplicemente indispensabile.
Ma forse l’indifferenza ai temi
politici da parte dei giovani è so-
lo un pregiudizio da sfatare. Cer-

to, risponde a verità se voglia-
mo riferirci all’adesione a partiti
tradizionali, al modo di fare poli-
tica delle generazioni preceden-
ti. Tuttavia, i giovani hanno di-
mestichezza con il digitale e il
web favorisce l’attivismo politi-
co, soprattutto in campi come
l’ambiente, la salute, la lotta
contro la povertà. Le recenti mo-
bilitazioni per l’ambiente hanno
visto i giovani promuovere ini-
ziativedi vasto rilievo e dimo-
strano una volontà di partecipa-
zione organizzata ed efficace.
Partecipare è il fondamento del-
la vita democratica, esprime la
convinzione che si possano
cambiare le cose, che le nostre
azioni possano fare la differen-
za.Come aveva sintetizzato
Churchill la democrazia è «la
peggior forma di governo possi-
bile, eccezion fatta per tutte le
altre forme che si sono speri-
mentate finora». Dunque imper-
fetta, da migliorare, ma anche
da preservare avversando qual-
siasi altra tirannia. Ecco perché
deve diventare un vizio, così
che poi sia difficilissimo smette-
re.
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