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TEATRO SINTETICO

Creato da M. T. MARINETTI - B CORBADINl - T. SETTIMELLI
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IL TEATRO SINTETICO
S P I E G A Z I O N
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p r o v v is a t a

I

ho Voluto mettere in •'Cena le Misteriose forze

improvvisatrici e ilio'>chtt che riempiono la nostra vita di elementi iaspiegtti e dispiega1h) h Per esemuio, la coincidenza fra la necessità di nascondere uq assassinalo e l'arrivo
d'un* carro funebre vuoto, il cu* cocchiere si presta ad assicurare l'impunità agli assassi«
ni portando via il cada vere,, M A R I N B T T I

Simultaneità

compenetrazione di

MARINETTI

della vita di una famiglia borghese con quella di una cocotte. La cocotte, che non ò qui
un simbolo, ma una sintesi di sensazioni d lusso, di disordine, d’avventura e di sperpe
1*0, vive come angoscia, desiderio o rimpianto, nei nervi di tutte le persone sedute intor-

no alla pacifica tavola famigliare.
Simultaneità è una sintesi teatrale assolutamente autonoma, poiché non assomiglia
nè alla vita borghese, nè alla vita della cocotte, ma a sè stessa« Sim ultaneità è inoltre
tina s ntesi teatrale as3olutamente dinamica. Infatti, mentre in un dramma come Più che
l ’amore i fatti importanti fes. : l’ uccisione del biscazziere] non si muovomo sulla scena; ma
vengono raccontati con una assoluta mancanza di dinamismo ; mentore nel 1* atto della
Figlia di Jorio, i fatti si muovono sulla scena, ma con un realismo troppo esteriore, e,
diremo così, cinematografico, nella mia sintesi Simultaneità io ottengo un dinamismo assoluto di tempo e di spazio, con la compenetrazione simultanea di 3 ambienti diversi e
di molti tempi diversi „ MARINETT1

Dn chiaro di
sintesi alogica

ARINETTI

di molte sensazioni [paura della realtà futura, freddo e solitudine della

notte, visione della vita 20 anni dopo, il denaro, la morte, ccc.] che i due amanti prova»
no nella notte lunare „ MARINETTI

Il teatrino dell’Àmore 81nle9ldl MARINETTI
" Nel TEATRINO DELL’ÀMORE, ho voluto dare la vita non-umaua degli oggetti.
1 personaggi più importanti sono il Teatrino di 4egno [le cui marionette recitano nel buio
aeaza la presenza del burattinaio il Buffet, la Credenza, che non sono umanizzati [oojsa*
^calche volta furono nmanizsate 1« cose nel teatro passatista] ma danno non-umanameate
la temperatura, le loro dilatazioni, i pesi che sopportano, le vibrazioni dei muri, eoo.
Questi tre personaggi vivono nei nervi della Bambina nervosa, mentre essa origlia
alla porta della Madre.
Il Teatrino di legno è il simbolo della futilità, fugacità e teatralità della seduzione
amorosa, e le sue marionette agiscono al buoi, Inspiegabilmente, come se fossero mosse
dall’ amore dei due personaggi che ai abbracciano nella camera attigua. Deve risultare
uh

significativo parallelismo fra la gioia illogica che la Madre manifesta al vedore it

giocattolo, e la gioia reale che la Bambina prova quando la Madre glielo offre, condu«ondola a letto. „

MAR IN ETTI

Vengono

* MARINETTI

* In YXKQOX9, ho valuto creare una sintesi d’oggetti animati. Tutte le
sensibili e immaginative hanno certo osservato molte volte gli

persone

atteggiamenti imprigio

nanti e pieni di misteriose suggestioni che i mobili in genere, e in particolar modo le
sedie e le poltrone, sssumono in una stanza dove non sono esseri umani.
Sono partito da questa osservazione per croare la mia sintesi.
Le otto sedie e la grand* poltrone, nei diversi mutaménti delle loro posizioni suc
cessivamente preparate per ricevere gli attesi, acquistano a poco a poco una strana vita
fantastica. K alla fine lo spettatore, aiutato dal lento allungar delle ombre verso la porta
davo sentire che le sedie vivono veramente e si muovono da sole per uscire,, Mar Inetti

2P 353 3 3 2 5 2 5 X
ingresso alla Platea, Palchi e Anfiteatro Lire 2
Militari e Studenti L UNA — Poltrone L , i — Poltroncine L, 3
Scanni num. L. 1,50 - Galleria a parapetto L.2,50 Anfiteatro num. L. 2
(tatti oltre l’ingreoo)

LOGGIONE

LIRE

XJJVA.

Tip: Belle Arti ó*r«tennto • (jaoato

SPES-SALIMBENI - Firenze 1980

355 - MANIFESTI FUTURISTI

A cura di Luciano Caruso

