Scene e costumi per La Mandragola di Niccolò Machiavelli, 1983
Regia di Mario Missiroli, musica composta ed eseguita da Benedetto Ghiglia, scene e costumi di Giulio Paolini e
Mario Missiroli, produzione Teatro Stabile, Torino.
Prima rappresentazione: Vercelli, Teatro Civico, 10 novembre 1983.
Altre rappresentazioni: Torino, Teatro Carignano, 18 novembre 1983; Torino, Teatro Carignano, 10 ottobre 1984.

“La scena è costituita da capitelli, colonne classiche, frammenti di statue in
gesso sparse sul palcoscenico fra strutture ancora una volta classiche
(archi, timpani, colonne) realizzate in plexiglas e inclinate secondo
deformazioni prospettiche. Sul pavimento sono tracciate in nero sagome di
colonne storiche” (A. Mammì, in Giulio Paolini. La Casa di Lucrezio, catalogo
della mostra, Palazzo Rosari Spada, Spoleto, Grafis Edizioni, Casalecchio di
Reno [Bologna] 1984, p. 72).
“Quando Mario Missiroli mi chiese di suggerirgli una ‘visione’ che potesse
essere abitata, per esempio, dalla vicenda della Mandragola, mi sentii subito
incoraggiato a sviluppare un progetto al quale già stavo attendendo. Se ho
detto ‘per esempio’ è proprio perché la richiesta, più che per una scena,
era indirizzata ad uno spazio che potesse essere ‘visitato’ dal testo.
In effetti, gli attori si ritrovano qui a percorrere un luogo presidiato da corpi
estranei: i frammenti disseminati lungo tutta l’estensione del piano virtuale
del palcoscenico (un tempio inghiottito nel buio che si annuncia
nell’allucinazione del suo riflesso) sono le rovine di tutti i calchi apparsi nelle
mie opere precedenti.
Hierapolis (è il titolo del progetto), se anche riuscirà a mostrarsi ospite
discreto della parola, di certo continuerà a nascondere la nozione del suo
stesso silenzio” (G. Paolini, Quando Mario Missiroli mi chiese..., 1984).
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