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‘Vader’, quando le colpe dei padri
ricadono sui figli

CULTURA

di Tommaso Chimenti | 24 gennaio 2016

BRUXELLES – “Un uomo sa quando sta diventando vecchio perché
comincia ad assomigliare a suo padre” (Gabriel Garcia Marquez)

“Chi non desidera la morte di suo padre?” (Fedor Dostoevskij)

“La morte del padre è sempre, per qualunque figlio, un dolore
mescolato di rimorsi” (Indro Montanelli)

Le colpe dei padri ricadono sui figli. Vero, come è vero anche il
contrario. Le scelte dei figli ricadono sui padri. Il nodo centrale di
Vader (traduzione padre, appunto) del gruppo di sede belga,
eterogeneo e cosmopolita, Peeping Tom è il rapporto e le
dinamiche che si scatenano e s’infrangono tra un figlio, non più
giovanissimo, ed un padre molto anziano, alle soglie del fine-vita,
portato in un ospizio molto particolare, sospeso tra incubo e sogno,
a mezz’altezza tra il catastrofico e l’irreale, tra il paludoso e
l’angelico.

 

Più informazioni su: Bruxelles, Figli, Padri, Teatro

COMMENTI (2)  Tweet  8133CondividiCondividi

Tommaso
Chimenti

Critico teatrale

Post | Articoli

! Twitter

•ULTIMA ORA• ×      " SEZIONI BLOG FATTO TV ABBONATI FQ SHOP FQ RADIO Accedi | Abbonamenti#  $

http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/giuseppe-sala/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/michael-bloomberg/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/neve/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/new-york/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/stepchild-adoption/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/unioni-civili/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tchimenti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/cultura/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/attualita/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/cinema/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/musica/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/ritratti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/stile/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/televisione/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/cucina/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/donne/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tchimenti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/bruxelles/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/figli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/padri/
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/teatro/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/#disqus_thread
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F01%2F24%2Fvader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli%2F2400826%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E2%80%98Vader%E2%80%99%2C%20quando%20le%20colpe%20dei%20padri%20ricadono%20sui%20figli%20-%20Ilfattoquotidiano.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F01%2F24%2Fvader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli%2F2400826%2F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F01%2F24%2Fvader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli%2F2400826%2F&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tchimenti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tchimenti/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/tchimenti/ptype/articoli/
https://twitter.com/TommasoChimenti
http://ams1.ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMzMzMzM-s_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHnNa1hp_ApB7KKDQaJ5GF3d5qVWAAAAANJVQQB0AwAAdAMAAAIAAAAAE3EBkqsIAAAAAABVU0QARVVSANgCWgBbOgAAGPcBAgMAAQAAAAAAjxVriAAAAAA./cnd=%21UQa1PAjC974FEICmxAsYktciIAQ./referrer=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F01%2F24%2Fvader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli%2F2400826%2F/clickenc=http%3A%2F%2Fwww.immobiliare.it%2F%3Futm_source%3Dilfattoquotidiano%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3D728x90
http://ams1.ib.adnxs.com/click?AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIPAyqFFtgNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKRJHWTJsoD8bkSwVbI-hfd5qVWAAAAANJVQQB0AwAAdAMAAAIAAAAQAXEBkqsIAAAAAABVU0QARVVSACwBWAJbOgAAGPcBAgQAAQAAAAAANBZNBQAAAAA./cnd=%21PQYRPAjC974FEJCCxAsYktciIAQ./referrer=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F01%2F24%2Fvader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli%2F2400826%2F/clickenc=http%3A%2F%2Fwww.immobiliare.it%2F%3Futm_source%3Dilfattoquotidiano%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3D300x600
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog
http://tv.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/#
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/#
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonamenti/


25/01/16 10:12'Vader', quando le colpe dei padri ricadono sui figli - Il Fatto Quotidiano

Page 2 of 5http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/

 Segui @FQMagazineitAvevamo già visto un
lavoro precedente dei
Peeping (il nome è il titolo
di un film anni ’60,
letteralmente significa
“guardone”, ma anche un
progetto musicale pop
creato da Mike Patton,
ex Faith No More) 32, rue
vandenbranden (Biennale
di Venezia ’13) e qui

abbiamo ritrovato le stesse potenti sottotracce: il segreto, il
nascosto, il non detto, il passato che ritorna a bussare, il senso di
colpa che non permette di vivere serenamente il presente,
la sconfitta e l’impotenza che aleggiano tiranniche, l’avvoltoio che
sopra controlla e scruta in attesa della caduta definitiva di questi
personaggi in balia di se stessi e delle loro scelte, il noir e la
suspense.

C’è nell’aria qualcosa di strano e di accattivante, di magico, maligno
ed etereo che oscilla e frizza attorno a questo ospizio, che somiglia
molto all’Overlook Hotel di Shining, all’interno del quale si svolge
e si dipana la matassa aggrovigliata delle generazioni a contrasto.
Un reparto geriatrico che genera una forte attrazione, come
triangolo delle Bermuda, che esercita su tutti quelli che vi gravitano
attorno, dove gli inservienti sembrano pazienti e viceversa. Un
lavoro d’impatto (sette gli attori della compagnia più dieci anziani a
fare un coro muto e una coreografia di movimenti statici) che
miscela teatro fisico e teatro danza, grandi evoluzioni a terra, balli
poderosi di quadricipiti e caviglie scomposte.

Sembra di stare ad una di quelle feste da college statunitense
quando dal palco, o al piano, una improbabile band (vergano la
brasiliana “Aguas de marco”, ad un ritmo estenuante e lentissimo,
rimasterizzata da noi da Mina e Fossati, o l’evergreen “Feelings”)
composta da ultraottantenni va giù a fondo con contrabbasso,
violino e batteria, un party annacquato e vagamente tristanzuolo,
come moquette sbiadita, come intonaco verde pallido, come certi
colori acquarello svaporato che tanto ricordano le minestre rancide
o i maglioni da Germania dell’Est, quel sapore di carta da parati
consunta da profondo british, quel pastello stinto che inquieta e
intenerisce.

In questo refettorio forzato, anticamera della morte, dove un rumore
di fondo allarmante e angosciante annebbia, le infermiere sono
kapò-freaks in questo sistema militaresco, carcerario
iperorganizzato da Grande Fratello controllore, gli anziani sono
deportati, reclusi, ingabbiati contro la loro volontà in questo finto
clima di serenità costruita, di calma apparente. Ed il figlio (sentori e
riverberi anche da Sul concetto di volto nel figlio di Dio di Romeo

Pubblicità 13milaMi piaceMi piace

! % &

Annunci casa.it
700mila immobili sul portale n 1 in Italia.
Trova subito la casa giusta per te!

Annunci Immobiliari
Su Immobiliare.it trovi oltre 900.000
annunci di case in vendita e in affitto.
Cerca ora!

Ciclismo, abuso di narcotici
contro la stanchezza

Ipotesi doping (legale) dietro
le cadute in corsa

POLITICA

Unioni civili, Alfano: “Non c’è
l’accordo Andrei al Family day, ma
sono ministro” Boldrini: “Stepchild
adoption? Doverosa”

ECONOMIA & LOBBY

Inps, nuove convenzioni senza gara
con banche e Poste. E i costi salgono

VAI ALLA HOMEPAGE

VIDEO CONSIGLIATIVIDEO CONSIGLIATI

I 10 migliori trucchi per Unomattina, l’audio non

DALLA HOMEPAGE

Sport & miliardi

Sponsor

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2016%2F01%2F24%2Fvader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli%2F2400826%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=FQMagazineit&tw_p=followbutton
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BwIlbzualVrv2IqPHiwa1i6KoBMDvhdkHAAAAEAEguqHWDTgAWMjjp5-sAmC5gICA1AGyARh3d3cuaWxmYXR0b3F1b3RpZGlhbm8uaXS6AQozMDB4MjUwX2FzyAED2gFmaHR0cDovL3d3dy5pbGZhdHRvcXVvdGlkaWFuby5pdC8yMDE2LzAxLzI0L3ZhZGVyLXF1YW5kby1sZS1jb2xwZS1kZWktcGFkcmktcmljYWRvbm8tc3VpLWZpZ2xpLzI0MDA4MjYvqQKKYtVDJCGyPsACAuACAOoCHy8xMzI2MjYyMzIvMzAweDI1MF9JbnRlcm5hX05ld3P4AoTSHpADjAaYA4wGqAMByAOZBNAEkE7gBAGQBgGgBhTYBwE&num=0&cid=5GiByA&sig=AOD64_036El1dNM69ytPn1YrS7XjgEwAUg&client=ca-pub-8278587346980024&adurl=https://shop.ilfattoquotidiano.it/prodotto/inchiesta-sui-cattolici-al-tempo-di-francesco/
https://twitter.com/FQMagazineit
https://www.facebook.com/pages/FQmagazineit/1431735560450359?fref=ts
http://www.ilfattoquotidiano.it/category/fq-magazine/feed/
http://www.casa.it/vendita?partner=ilfatto
http://ad.himediadx.com/clktrb?id=486140&redir=http://immobiliare.ilfattoquotidiano.it/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-radio/?utm_source=ifq&utm_medium=banner&utm_term=300x250&utm_campaign=fq-radio
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/25/ciclismo-lultima-frontiera-del-doping-legale-narcotici-per-eliminare-la-fatica-ipotesi-tramadolo-allorigine-delle-cadute/2401663/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/family-day-alfano-non-vado-in-quanto-ministro-calderoli-non-vuole-imbarazzare-renzi/2401408/
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/unioni-civili-boldrini-stepchild-normale-che-sia-un-diritto-chiesta-responsabilita-ai-parlamentari/469660/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/25/inps-con-rinnovo-convenzioni-poste-e-banche-incassano-di-piu-senza-gara/2393023/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/
http://www.ilfattoquotidiano.it/


25/01/16 10:12'Vader', quando le colpe dei padri ricadono sui figli - Il Fatto Quotidiano

Page 3 of 5http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/24/vader-quando-le-colpe-dei-padri-ricadono-sui-figli/2400826/

Giorno della Memoria 2016, Armando
il Bolero sopravvissuto ai lager: “Ho
taciuto per 50 anni: nessuno mi
credeva”

‘Vader’, quando le colpe dei padri
ricadono sui figli
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togliere, nessuna violenza”. Ma il
piacere di leggere resta intatto?

Italia-Giappone, 150 anni di amicizia.
Eventi e mostre per raccontare il Sol
Levante: da Milano a Roma, passando
per Pisa e Carrara
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di Tommaso Chimenti | 24 gennaio 2016

Castellucci), che ha portato qui il padre, ne vive il contrappasso
dantesco, sostituendosi a lui, rivivendo quello che ha fatto vivere al
padre, oppure è proprio lui il padre che ricorda, nella sua mente da
demenza senile o da alzheimer, spostando le pedine e sdoppiandosi
nei pochi momenti di lucidità, il se stesso che era stato.

Padre e figlio (situazione parentale che ci porta alla recente pellicola
Nebraska) vengono chiamati entrambi “dad” e questo scompagina,
assomma, crea un parallelismo, un avvicendamento e rimpiazzo che
con il passare del tempo diviene sempre più chiaro ed esplicito in
questa progressiva perdita della memoria del sé.
Un incubo nell’incubo, tetro, scuro, fitto, dove non esiste via di fuga,
dove c’è un tempo immobile, fermo in questa bolla, dentro ad un
tempo che si muove, quello del sogno, costretto a vivere a ritroso le
proprie azioni, impossibilitato però a porvi rimedio. Non fare agli
altri quello che non vorresti venisse fatto a te.

Visto al “Het Theater Festival”, Kaaitheater, Bruxelles, l’11
settembre 2015.
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qualsiasi lingua
(Babbel)
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Gentile lettore, puoi manifestare liberamente la tua opinione ma ricorda che la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 22 alle 7, che il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e che ogni
utente può postare al massimo 100 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questo limite per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi ai
Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. Ti comunichiamo inoltre che tutti commenti saranno
pubblicati dopo essere stati letti e approvati. La Redazione
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che sia un diritto. Chiesta …
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Ciclismo, l’ultima frontiera del doping
(legale): narcotici per eliminare la …
28 commenti • 2 ore fa

Benedetto Toni — Tutto il discorso cade
miseramente constatando che il doping è
diffusissimo tra gli amatori.

Daniele De Rossi, insulto razzista a Mario
Mandzukic: “Stai muto, zingaro di merda”
68 commenti • 11 ore fa
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