Platea, frammento scenico di Giulio Paolini e Carlo Quartucci, 1982
Musica di Giancarlo Schiaffini, produzione La Zattera di Babele.
Prima rappresentazione: Genazzano, Castello Colonna, Sala Martino V, 22 maggio 1982.
Altre rappresentazioni: Kassel, Staatstheater, 18 e 19 giugno 1982 (nell’ambito di Documenta 7); Venezia, Teatro
Malibran, 6-8 giugno 1984 (nell’ambito della XLI Biennale di Venezia); Erice, Cinema della Vittoria, dicembre 1985.

“Lo spettacolo invade completamente la spazio teatrale. Sulle gradinate per il
pubblico, tra frammenti di calchi in gesso, alcuni attori mimano un’azione.
La scena è costituita da un immenso mantello-sipario su cui è dipinta
l’immagine di una platea tradizionale, che un’attrice trascina e avvolge attorno
al suo corpo” (A. Mammì, in Giulio Paolini. La Casa di Lucrezio, catalogo della
mostra, Palazzo Rosari Spada, Spoleto, Grafis Edizioni, Casalecchio di Reno
[Bologna] 1984, p. 71).
“Ulisse (lo spettatore) di fronte ai personaggi in attesa della rappresentazione.
Platea è il tentativo, dimostrato nella sua impossibilità di riuscita, di mettere in
scena l’idea di una rappresentazione compiuta.
Che lo spettacolo non si compia, non possa cioè proporsi alla vista o all’udito
come qualcosa di conveniente alla sintesi intellettiva dello spettatore,
è stabilito dalle stesse premesse da cui muove.
Nel 1978, in una mostra allestita al Museo Pignatelli Cortes di Napoli, esposi
un lavoro che si presentava come un’assemblea silenziosa costituita da sei
sedie, sulle quali erano allineati i ‘ritratti’ di sei personaggi omerici designati
a riconoscere la figura di Ulisse.
Chi, se non lo spettatore, era dunque chiamato sulla scena?
Evidentemente, Nessuno poteva dirsi certo del suo proprio ruolo.
Ora che a teatro ci siamo davvero, la scommessa non sembra per questo più
vantaggiosa. Intorno a Penelope (il suo costume è l’involucro disabitato
della stessa cavità teatrale, il clamore soffocato di ciò [del tutto] che non
avviene) ecco, ordinati dalla regola dell’acrostico che ne detta la successione,
Laerte, Anticlea, Telemaco, Eumeo, Antinoo.
L’attesa di Penelope, complementare alla nostra, si affida al vuoto destinato a
far trasparire i punti cardinali della tragedia: una parola senza voce è la
memoria di una latitudine sconosciuta, popolata di assenze che ci impongono
di testimoniare” (G. Paolini, Platea è il tentativo..., 1982).
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