
Incontro Davide Livermore. 07/11/09

Approfondimenti

00:32:38  –  L’esordio  del  terzo  giorno  di  lavori  ha  evidenziato  una  forte  perplessità  sulla  strage  finale. 
Cambiare la storia è un libero arbitrio che andiamo a prenderci. A. L.: “Sono molto perplesso, perplesso 
perchè è un libero arbitrio molto grande che ci andiamo a prendere e che non serve alla storia e quindi, non 
servendo la  partitura,  produce  un  gesto  fortemente  caratterizzato,  scenografico,  però  andiamo si  risente 
nell’ultima parte dell'opera. Non c'è chiusa drammaturgia. Se fossimo qui a fare la settima stagione di Lost 
potrebbe essere ma così non stiamo quagliando; non la stiamo quagliando perchè se abbiamo detto che quella 
è una realtà, è la realtà, allora tutta l'opera è un fatto, una febbrile artefazione della realtà. Una proiezione 
della realtà da uno stato di coma; allora dovremmo ritornare al coma, dovremmo vedere da dove parte lo 
stato di coma. Vedere la pallottola sparare all'inizio, avrò visto la carne fumante e il killer con la pistola 
fumante, fine. Tutti per terra, schizzi di sangue, fine. Non ho visto l'agito nell'ouverture, qui l'unica cosa che 
ho per riprendermi e chiudere il cerchio è questo: andare a fare la strage che però vuol dire cambiare la 
storia, così è un po' a rischio.” 

00:39:00 - L'idea Kill Bill è stata divertente, appassionante, ma non praticabile (è servita comunque per la 
comprensione di un metodo di lavoro registico). A. L.: “A mio avviso questa idea è divertente, ma non è 
praticabile fino in fondo con questo antefatto. La strage iniziale non è percorribile, e anche se è una bella 
maniera di lavorare questa e credo che vi sia servito, mi è sembrato di avvertire tra di voi passione e curiosità 
nel capire come farla quadrare, il che vuol dire sostanzialmente che occorre cercare un escamotage di tipo 
drammaturgico per raccontare un po' di più, per tirar fuori delle parti e amplificare delle situazioni di tipo 
drammaturgico. Secondo me è lì che oggi dobbiamo andare a farci un ulteriore viaggio.” 

00:52:10 -  Usare l'idea del fumetto per creare una distanza con la realtà. Ciò che è interessante, oltre la 
neutralità,  è  la  possibilità  di  ricostruire la storia per  frammenti  (frammento 1,  frammento 2,  capitolo 1, 
capitolo 2 ecc.). A. L.: “Il gioco del fumetto potrebbe essere un cavallo di ritorno, nel senso che, se devo far 
vedere un’esplosione e, paradossalmente, prendo Roy Lichtenstein che ti fa “BOOM”, per certi versi è più 
giusto in questo contesto piuttosto che far vedere un'esplosione di detriti veri. È più giusto come tipo di 
linguaggio perchè c'è nel fumetto una distanza con la realtà molto grande. Un fumetto in cui faccio vedere la 
macchina di Falcone con la targa giusta, con Falcone disegnato che mi salta in aria determina una distanza e 
una  mediazione  più  grande  piuttosto  che  vedere  un’auto  scassata  con  detriti  e  lo  schizzo  di  sangue 
all’interno”.   

01:15:40  -  La  cosa  più  interessante  come  antefatto  è  sconvolgere  tutto  l'ordine  cronologico,  tipico  dei 
telefilm americani (ad esempio: un avvenimento e poi “4 giorni prima”). “La cosa più interessante a mio 
avviso,  come  antefatto,  come  gioco,  è  quello  di  poter  provare  a  trovare  dei  flash  forward,  con 
quell'escamotage drammaturgico tipico dei telefilm americani dove si vede uno in macchina inseguito dalla 
polizia: vedi la macchina che sta per andare in un fosso, buio, e subito dopo ritorni a quattro giorni prima. 
Precedentemente 4 curve prima, che è ancora più strano. Il fumetto mette insieme il gioco del flash forward 
attraverso il cartello, la scritta”.  

00:00:35  -  Abbiamo  iniziato  a  raccontare  la  scelta  dei  cartelli  da  relazionare  alle  situazioni  iniziando 
dall’ouverture: “ore 6:00”, “Persia”, “camera di Lisinga”, “nel frattempo”, “ore 6:00”, “camera Eumene”. 
Il  gruppo dei  cartelli  (biennio)  illustra  l'esercizio  svolto  nelle  ore  precedenti  seguendo uno schema:  ora 
dell'azione, luogo.

Sinfonia: 



Ore 6.00 – Persia. Camera di Lisinga (vestizione della sposa)
Ore 6.00 – Siria. Camera Eumene (valigetta per il baratto)

I atto

I scena:
Ore 8.00 – Studio Polibio. L'udienza.

II scena:
Ore 9.00 – L'offesa.

III scena:
Ore 12.00 – Le nozze.
Recitativo Olmira e Onao – Visi noti e sentimenti confusi I.

IV scena:
Ore 18.00 – Il complotto.

V scena:
Ore 24.00 – L'errore.

Fine I atto

II atto

I scena:
Ore 2.00 – Lo stato delle cose.
Recitativo Olmira e Onao – Visi noti e sentimento confusi II.

II scena:
Altrove
Ore 4.00 – Uno sguardo dal ponte.
III scena:
Ore 6.00 – La rivelazione.

IV scena:
...
  

00:08:30 -  I  cartelli  scandiscono il tempo dell’opera,  riassumo in una parola la scena che si  svolgerà, e 
nominano il luogo. A. L.: “I cartelli devono servire da summa drammaturgia. Ad esempio: La tempesta, il 
castello ecc.  Dove siamo? A che ora è il contenuto? Una parola che potrebbe essere risolutiva come ad 
esempio l'inizio che potrebbe essere:  Ore 6.00 – La vestizione. É interessante sull'ouverture pensare di far 
vedere dove stanno i personaggi, così andiamo a raccontare qualche particolare del personaggio”.

00:33:22 - Si è ribadita la volontà da parte del regista di avere in scena un ponte, tipico luogo in cui avviene 
di solito lo scambio di ostaggi durante un film di spionaggio, come metafora di una situazione pericolosa, in 



sospeso, nel vuoto. A. L.:“Lo scambio dei prigionieri solitamente avviene in un posto pericoloso dove se vai 
da una parte muori, se vai dall'altra pure. Più la situazione è pericolosa, più l'ambiente è pericoloso”.

01:30:47 - Il teatro musicale quindi è, e deve essere semplice, in quanto è la musica che spiega la psicologia 
e l’anima dei personaggi. La drammaturgia di questo tipo di teatro è comprensibile e chiara, a differenza del 
teatro di prosa, in cui essa è più cerebrale e complessa, in quanto tutta la parte emozionale deve nascere da un 
stratificazione di ragionamenti e di parole che portano al gesto. Il teatro musicale è più diretto, è la musica 
che porta al gesto. A. L.: “Il teatro musicale e la drammaturgia musicale in genere è semplice, deve essere 
semplice,  perchè  cantando io  ho  tutta  una  serie  di  aspetti  che  sono di  tipo  emotivo;  è  difficile  fare  la 
psicanalisi  della  psicanalisi,  il  teatro  musicale  va  per  stilizzazioni,  va  per  grandi  asciugature,  le  grandi 
masturbazioni ce le possiamo fare ma per servire quella roba lì. Questo è un incipit molto importante per me. 
Perchè spesso l'attore nel mondo della prosa vedeva chi faceva l'opera o chi cantava l'opera con una sorta di 
superiorità, l'equivalente di una buona attrice di cinema nei confronti di un'attrice porno. Il teatro di prosa si 
fonda su una drammaturgia che può essere molto complicata, può essere molto più cerebrale, perchè tutta la 
parte emozionale viene fuori da una sola posizione di cose estremamente mentali ed è molto difficile far 
sorgere un gesto emotivo che nasca dall'emozione pura. Deve nascere da una stratificazione di ragionamenti, 
da una stratificazione di parole che poi portano al gesto, la musica c'è, il gesto è già capito, è molto più 
immediato, per certi versi è molto più semplice la composizione”.

 


