
Attore che dice storie nel suo condominio-teatro



Milano, marzo 2020
Dal condominio di via Meucci al condominio di via Settembrini

Caro Max,
ti mando degli “ikebana di parole” su... frigoriferi, pattumiere e 
qualche altro oggetto non identificato… A volte, nel silenzio della 
notte, qui nel condominio di via Meucci si mettono a parlare 
e tengono compagnia. Impossibilitati a muoverci noi, pendolari 
in stallo, a volte prendono il sopravvento con una loro vita, una loro 
lingua: se vuoi esserne tu il messaggero, dare voce alle cose di 
qui e farla arrivare fino al condominio-teatro di Via Settembrini… 
Tommaso



Milano, 20 maggio 2020
da https://www.articolo21.org/2020/05/pensare-il-teatro-al-tempo-del-coronavirus

“Mi sento spesso con Massimiliano Speziani, amico attore e compagno di colla-
borazioni: in questo periodo lui porta avanti una pratica quotidiana nell’androne 
del suo condominio, quindici minuti di condivisione di fiabe, racconti, poesie a 
salutare distanza di balcone; ma comunque in condivisione reale, fisica, umana 
con le persone che lo abitano. La vecchia pratica del teatro, insomma, che nes-
sun virus potrà mai estirpare e nulla potrà mai surrogare. Gli racconto dei testi di 
Artaud e Neiwiller che sto rileggendo, di una poesia della Szymborska che mi ha 
colpito, di alcune mie piccole composizioni in versi in cui parlano gli oggetti (non 
so perché ma in questo periodo riesco a leggere, scrivere e pensare più in versi 
che in prosa). Parte di questo materiale finisce per entrare negli appuntamenti 
quotidiani di Massimiliano: non riesco a vederne gli esiti ma sono felice di aver in 
qualche modo partecipato a costruire, attraverso la vecchia pratica dello scam-
bio di materiali drammaturgo-attore, un momento di vita di una piccola comunità 
come quella di un condominio, che ogni giorno per quindici minuti diventa teatro. 
Mi sembra questo uno dei modi possibili per continuare a fare teatro e a rac-
contarlo: sarebbe bello che quest’azione si moltiplicasse nella città, una città di 
condomini-teatro.” (Tommaso Urselli)



UNIDENTIFIED 
FLYING VIRUS 

È silenzio tra le mura di casa 
(sembra casa nuova, invece è solo
nuovo assetto delle cose), tagliato 
unicamente dal passare tetro 
di ambulanze: chissà per chi? domandi
quasi a scongiurare possano essere 
per me per te o per qualcuno che 
conosciamo. Come se già l’umano
genere non fosse unito da un filo, ora 
viene un virus a ricordarcelo: non 
umano non animale, nemmeno 
cellulare: unidentified flying virus.

PATTUMIERA 
VS FRIGORIFERO

Continua a gridare nella notte
una pattumiera sola in casa,
abbandonata, le sue urla non
le ascolta il frigorifero impietoso,
sordo 
a ogni lamento che non sia il proprio.

La lingua delle cose LAMPADINA

La lampadina che sta ferma e prega 
per favore per favore non andartene
ancora un po’ fammi esistere, non 
schiacciarlo quel bottone che mi fa 
morire, esplodere in luce.

PERSIANE

Le persiane sbattono sempre 
alla stessa ora, dice il lampione.

Azzardo un passo senza 
prospettive e mi fermo 
a pensare tra latrati di cani e 
vento. 

Le persiane sbattono sempre 
alla stessa ora, dice il lampione.

Un altro passo: camminare
è parlare coi piedi.

PENSIERO DI UN PENDOLARE 
MODIFICATO PER FORZA DI COSE

Teste occhi parole: ogni giorno in treno 
a quest’ora, un pensiero a mia madre.
Sono le 9. Ma non di oggi.



Estratti da 
Antonin Artaud, Antonio Neiwiller, Wisława Szymborska 



Mai come oggi si è parlato tanto di civiltà e di cultura, quando è la vita stessa 
che ci sfugge. E c’è uno strano parallelismo fra questo franare generalizzato 
della vita, che è alla base della demoralizzazione attuale, e i problemi di una 
cultura che non ha mai coinciso con la vita.
...
La cosa più urgente non mi sembra dunque difendere una cultura, la cui esi-
stenza non ha mai salvato nessuno dall’ansia di vivere meglio e di avere fame, 
ma estrarre da ciò che chiamiamo cultura, delle idee la cui forza di vita sia pari 
a quella della fame. 
Abbiamo soprattutto bisogno di vivere, e di credere in ciò che ci fa vivere e che 
qualcosa ci fa vivere – ciò che proviene dal fondo misterioso di noi stessi non 
deve continuamente riversarsi su di noi in un travaglio volgarmente digestivo.
Voglio dire che se è essenziale per noi tutti mangiare subito, è per noi ancora 
più essenziale non dissipare nell’unica preoccupazione di mangiare subito la 
forza del semplice fatto di avere fame.

Antonin Artaud, 
Il teatro e il suo doppio

È tempo di mettersi in ascolto.
…
Ma la merce è merce,
e la sua legge sarà
sempre pronta a
cancellare
il lavoro di
chi ha trovato radici e
guarda lontano.
…
Bisogna liberarsi dall’oppressione 
e riconciliarsi con il mistero. 
Due sono le strade da percorrere, 
due sono le forze da far coesistere. 
La politica da sola è cieca. 
Il mistero, che è muto, 
da solo diventa sordo
… 
È tempo che l’arte 
trovi altre forme 
per comunicare in un universo 
in cui tutto è comunicazione.
… 
Né un Dio, 
né un’idea, 
potranno salvarci 
ma solo una relazione vitale. 
Ci vuole 
un altro sguardo…

Antonio Neiwiller, 
L’altro sguardo: per un teatro clandestino



Una vita all’istante. 
Spettacolo senza prove. 
Corpo senza modifiche. 
Testa senza riflessione.  
Non conosco la parte che recito. 
So solo che è la mia, non mutabile.  
Il soggetto della pièce 
va indovinato direttamente in scena.  
Mal preparata all’onore di vivere, 
reggo a fatica il ritmo imposto dell’azione. 
Improvviso, benché detesti improvvisare. 
Inciampo a ogni passo nella mia ignoranza. 
Il mio modo di fare sa di provinciale. 
I miei istinti hanno del dilettante. 
L’agitazione, che mi scusa, tanto più mi umilia. 
Sento come crudeli le attenuanti.  
Parole e impulsi non revocabili, 
stelle non calcolate, 
il carattere come un capotto abbandonato in corsa - 
ecco gli esiti penosi di tale fulmineità.  
Poter provare prima, almeno un mercoledì, 
o replicare ancora una volta, almeno un giovedì! 
Ma qui già sopraggiunge il venerdì 
con un copione che non conosco. 
Mi chiedo se sia giusto 
(con voce rauca, 
perché neanche l’ho potuta schiarire tra le quinte).  
Illusorio pensare che sia solo un esame superficiale, 
fatto in un locale provvisorio. No.  
Sto sulla scena e vedo quant’è solida. 
Mi colpisce la precisione di ogni attrezzo. 
Il girevole è già in funzione da tempo. 
Anche le nebulose più lontane sono state accese. 
Oh, non ho dubbi che questa sia la prima.
E qualunque cosa io faccia, 
si muterà per sempre in ciò che ho fatto.

Wisława Szymborska, 
Una vita all’istante



Grazie Max,
per aver fatto da umano ponte tra condomìni e grazie ai condòmini 
di via Settembrini per aver ospitato queste parole. 
Tommaso




