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Alla fine di ogni visione, di ogni sogno manifesto, in fondo al buco nero delle coscienze che hanno perduto i margini e si 

sono vocate all’infinito, dietro i paraventi dell’esistenza vigile, oltre il pensiero e i cardini che lo consegnano alla 

comprensione, alla fine di tutto e al suo principio. E pure, così a fondo dentro di noi. È questo il luogo di Moby Dick, la 

balena bianca che dalla penna di Herman Melville prese le linee e ingrandì la forma a misurare i sogni umani, gli spettri 

degli orizzonti senza confini, l’estensione dello sguardo oltre l’iride degli occhi. La balena è la macchia bianca nella parte 

nera di ogni anima, l’isola non trovata e per questo agognata, immaginata e per poco afferrata, ricordata e tratteggiata 

dalla memoria: è questa la balena delle illustrazioni realizzate da Rockwell Kent nel 1930, in bianco e nero, «la mappa 

della costruzione del viaggio», la definisce nelle note Fabrizio Pallara, regista del Teatro delle Apparizioni che ne ha 

appena curato una tenue, evocativa messa in scena, in anteprima al Teatro Palladium di Roma per ZTL_pro e che 

replicherà nella settimana Valle dei Ragazzi, curata dallo stesso Pallara al Valle Occupato. 

Moby Dick di Rockwell Kent, è questo il titolo per esteso dello spettacolo. La visione di una visione, che può dunque 

prendere forma soltanto per chi ha nel nome la parola Apparizioni: la compagnia fondata da Fabrizio Pallara nel 1999, 

che ha scelto di dedicare con passione e sapienza la propria ricerca al teatro ragazzi, pone la sua sperimentazione su un 

piano sensoriale, oggi declinata nella relazione con un pubblico particolarmente incline all’attrazione dell’esperienza, 

ragazzi nell’età in cui maggiore è la disposizione a credere nel teatro, miracolosamente, senza sapere cosa sia. 

 

 

foto di Maurizio Evangelisti 

Lo statunitense Rockwell Kent, suo il nome esotico e affascinante che si allinea al classico di Melville, era agli inizi del 

secolo Novecento un illustratore ed esploratore di rotte lontane e sconosciute, quindi esattamente due declinazioni dello 

http://www.teatroecritica.net/2012/05/programma-valle-dei-ragazzi-al-valle-occupato-dal-21-al-27-maggio-2012/


stesso spirito che si misura con quello che non c’è, a renderlo visibile: un’apparizione, quella che Kent ebbe della balena, 

così come la disegnò quando decise di misurarsi con l’ignoto di un’opera che conteneva una storia e insieme un viaggio. 

Questo deve aver pensato quando decise di partire per un naufragio annunciato, dal quale tornerà però proprio con le 

295 illustrazioni di Moby Dick. La vide, nessun dubbio, la vide. 

La regia che ne cura Fabrizio Pallara sceglie la qualità visiva di un manto, avvolge la scena come un velo su quel 

pensiero fisso, immobilizza gli spettatori in circolo attorno, come fossero nella balena alla ricerca della balena; forte è il 

carico immaginifico che Simone Memè e Antonio Giannantonio ai suoni e Paolo La Manna alle scene riescono a 

generare, al punto di farsi cellula visiva in cui la visione affiora e scompare, afferrata e subito contraffatta per gli occhi di 

quell’Ismaele (accogliente e poetico Dario Garofalo) che solo alla fine conosceremo, ribaltando il romanzo che con il 

suo nome comincia. Ma non è proprio questa la storia di un viaggio verso l’ignoto? Non è proprio l’inizio ad essere già 

una fine? Ismaele lo dice chiaramente, a un certo punto: «tornato “da” dove ero partito», in quella preposizione 

stilisticamente cedevole è una maestosa presenza dell’uomo nell’esistenza naturale, il suo spirito di attraversamento che 

insieme vela e svela, misurando sé stesso nell’invisibile, la consistenza delle apparizioni. 

Simone Nebbia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAPP’S LAST POST 

Moby Dick: la balena bianca conduce nella Valle 
dei Ragazzi 
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Il Moby Dick del Teatro delle Apparizioni  
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Eccoci di fronte a uno spettacolo per ragazzi (dagli 11 anni, 
indica la compagnia) ma proposto anche ad adulti. Siamo infatti 
al terzo e ultimo degli spettacoli presentati nel contesto del 
festival ZTL_pro, svoltosi dal 10 al 13 maggio fra il Teatro 

Palladium e l’Angelo Mai di Roma. E stiamo parlando del "Moby 
Dick" presentato dal Teatro delle Apparizioni, per la regia 
di Fabrizio Pallara, una storia non necessariamente solo per 

bambini, ma nella cui costruzione è tangibile l’esperienza della 
compagnia con il mondo della scuola e con il teatro di figura.  
 
La rappresentazione gioca su un rapporto diretto con il pubblico, 
che viene invitato ad entrare all’interno della scenografia e in un 
certo senso a farne parte; il palco del Teatro Palladium è così 
trasformato in nave, gli spettatori si siedono intorno ad una sorta 
di quadrato magico (una porzione di palco divenuto schermo su 
cui far comparire le illustrazioni), intorno a cui si svolge l’intera 
storia. 

L’intuizione centrale dello spettacolo è quella di intercalare la narrazione del racconto di Moby Dick, recitato interamente 
da un unico attore monologante, Dario Garofalo, con le immagini delle illustrazioni del romanzo diHerman 
Melville create da Rockwell Kent.  

Il lavoro del disegnatore, che ha accompagnato l’edizione del 1930 e ha favorito la popolarità di questo testo (in quel 
momento piuttosto sconosciuto dal pubblico), diviene qui uno sfondo sostanziale della storia, che risulterà come scandita 
da un susseguirsi di illustrazioni in dissolvenza. 
Si inizia così una sorta di viaggio alla ricerca della Balena Bianca, rievocando le avventure narrate da Ismaele e 
seguendo come punto di riferimento costante i disegni in bianco e nero di Kent; questi vengono proiettati al centro della 
scena e ridisegnati, ricalcati tratto per tratto dall’attore stesso con il gesso, fino a creare un gioco di luci e un sostituirsi 
continuo ma fluido degli sfondi piuttosto suggestivo.   
 
Trattandosi di uno spettacolo che si regge quasi interamente sull’atmosfera creata sul palco/nave, nonché sul rapporto 
con il pubblico di cui viene richiesta la presenza così ravvicinata, è importante che sia la narrazione che l’uso dei disegni 
risultino sempre sufficientemente evocativi, come perlopiù avviene, anche grazie ad un utilizzo efficace della musica e 
dei suoni.  
Capita però che in alcuni momenti l’attenzione rischi di evaporare, una volta compreso il ritmo, come assuefatta alla 
ricorsività del gioco di illustrazioni in dissolvenza; all’attore è così richiesto il talento di ricreare quel contatto con il 
pubblico momentaneamente smarrito o allentato, guardando di nuovo negli occhi quegli spettatori così vicini, e 
richiamandoli all’emergenza della storia narrata.  
 
Il 26 maggio alle 21, al Teatro Valle Occupato di Roma, "Moby Dick" tornerà in scena nell'ambito della rassegna Valle 
dei Ragazzi, uno sguardo sul teatro per le nuove generazioni, curata proprio dal Teatro delle Apparizioni in 
collaborazione con Teatro del Piccione, compagnia Rodisio, Teatrimperfetti/Maria Ellero, La luna nel 
letto,Eccentrici Dadarò e Teatrodistinto. Le sette compagnie presenteranno alcune loro produzioni da oggi, lunedì 21, 

fino al 27 maggio.  
 
Da anni infatti dedicano la propria ricerca al teatro per l’infanzia e, da alcuni mesi, si sono costituite come gruppo di 
studio, con l’esigenza di creare una rete virtuosa in grado di mettere in comune problemi e soluzioni, ma anche pratiche, 
metodologie e modalità di lavoro. 
Una settimana al Valle, quindi, per parlare attraverso laboratori, incontri e spettacoli, di teatro, di ricerca, d’infanzia. 
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LIMINATEATRI 
 

Moby Dick di Rockwell Kent 
di Letizia Bernazza 

 

Non mi meraviglia che il regista del Teatro delle Apparizioni Fabrizio Pallara 
nel mettere in scena la storia di Moby Dick abbia tratto ispirazione dalle 
illustrazioni a china di Rockwell Kent, piuttosto che direttamente dal 
capolavoro di Herman Melville. Nella sua opera, lo scrittore statunitense 
sintetizza le ambigue oscillazioni tra bene e male, inoltrandosi nel regno 
marino, contro il quale lotta - ostinatamente e, forse, inutilmente - il Capitano 
Achab.  

 

Per lui, la balena bianca è il simbolo della ferocia umana e delle mostruosità 
del Mondo e dunque qualcosa da combattere con forza e con tenacia. 
Fabrizio Pallara, coerente con il suo modo di fare teatro semplice e 
disincantato e, tuttavia, senza trascurare la complessità del romanzo, sceglie 
di immergersi nell’universo di Melville, seguendo le suggestioni ricavate dai 
disegni in bianco e nero di Kent, il quale illustrò l’edizione di Moby Dick del 
1930. Suggestioni trasformate in repentine o lente “apparizioni”, che 
prendono vita e poi scompaiono sotto gli occhi degli spettatori. Questi ultimi 
sono essi stessi ciurma della baleniera. Chiamati a prendere posto intorno 
allo spazio scenico e direttamente sul palco sono tutti parte integrante 
dell’impianto della messinscena e invitati a ripercorrere le tappe di un viaggio, 
che è scoperta, esperienza, conoscenza. Immersi nel buio della sala, i 
partecipanti seguono con gli occhi e con la mente le parole e le azioni del 
bravissimo Dario Garofalo, unico protagonista dell’allestimento e autore, 



insieme a Fabrizio Pallara, dell’adattamento del testo. È lui, nella duplice 
veste di Narratore e di interprete di alcuni dei personaggi principali, a creare 
lo sviluppo della storia. È lui che, a partire dalle illustrazioni di Kent, 
costruisce l’impianto della scrittura scenica. Con dei semplici gessetti, su una 
sorta di “grande lavagna” che fa da base allo spazio scenico, dà l’avvio alle 
azioni e alle parole che prendono corpo nel divenire di ritratti e di forme 
appena accennate e che, repentinamente, si illuminano, intessendo la trama 
della vicenda e dei suoi protagonisti, grazie anche al lavoro delle immagini-
video di Simone Memè e a quello, non trascurabile, dei suoni di Antonio 
Giannantonio.  

 

Nel progressivo modificarsi dei disegni, che magicamente illuminano la 
creazione del prodigio teatrale, ho visto la potenzialità stessa del Teatro di 
generare visioni e di dilatare, nel qui e ora della rappresentazione, l’intensità 
delle nostre percezioni. In questa grande avventura, dove la vastità 
dell’oceano e l’immensità dei cieli, restituiti dal gioco del bianco e del nero 
delle immagini, metafora di luce e di ombra, di sentimenti e di conflitti, 
espressione del complesso contrasto che segnano l’esistenza umana, forse 
però, mi aspettavo di condividere con più energia le emozioni del viaggio e 
del successivo incontro con il grande cetaceo. Mi è mancato quel percorso-
partecipato al gioco della messinscena che è tratto precipuo della compagnia 
romana e che negli anni ho imparato a riconoscere e ad apprezzare. E, 
soprattutto, mi è mancato lo stupore: dopo aver familiarizzato con il 
meccanismo reiterato delle “apparizioni” delle immagini, ho atteso fino alla 
fine lo stimolo a vivere con incanto il mio viaggio alla ricerca di Moby Dick. 
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Chi ha (ancora) paura della balena bianca? 
di  Mariangela Imbrenda 

 
In un’Italia reduce, quasi quotidianamente, da celebrazioni di anniversari di ogni tipo  che, a  giudizio della 
scrivente, andrebbero, nella maggior parte dei casi, sostituiti dalla più urgente memoria del disastroso 
presente, senza affannarsi a reperire  vane e forse mai esistite età dell’oro in epoche ormai tramontate, lo 
spettacolo teatrale andato in scena il 12 ed il 13 maggio presso il Teatro Palladium di Roma, consente di 
recuperare un gradito (questo sì) ricordo. 
Bianco come la balena bianca… 
Moby Dick di Rockwell Kent diretto da Fabrizio Pallara ed interpretato da Dario Garofalo, celebra 
indirettamente una ricorrenza: proprio ottant’anni fa uno tra i più celebri romanzieri e poeti della letteratura 
italiana del ’900 ovvero Cesare Pavese traduceva dall’inglese il capolavoro di Herman Melville. 
Tuttavia, come è evidente, il titolo della pièce, non è seguito dal nome  dell’autore…bensì da quello del 
primo illustratore di Moby Dick, Rockwell Kent il quale  oltre alla fama nella sua professione vantava una 
reale passione per la navigazione soprattutto se verso mete estreme come il Polo Nord, il Polo Sud e la 
Groenlandia. In termini odierni si potrebbe paragonare l’operazione editoriale compiuta commissionando una 
riedizione del lavoro di Melville corredata di disegni, ad una vera e propria strategia di marketing volta a 
trasformare le sorti di un’ “opera fuori scala” in un libro “popolare, aggettivo inteso nel suo senso più nobile. 
Il tratto di linee ora lievi, ora marcate su carta come quelle tracciate dalle onde del mare sotto i raggi solari o 
lunari è stato recuperato e collocato a monte di un monologo di particolare intensità: il clamore di  Moby 
Dicknacque infatti grazie all’epopea visibile su carta e l’intelligenza di Pallara e  Garofalo proviene in 
primis dalla restituzione eziologica di un successo mondiale noto a grandi e  piccini. 
Moby Dick al Palladium è nato  e  vissuto in autonomia da ogni altro elemento prettamente teatrale “acceso”, 
come pigiando un interruttore, soltanto grazie alle immagini di suggestivi  ed affabulanti disegni proiettati, per 
magia, dall’alto  quali fili di una tela di cui, sulle nere assi del palcoscenico, si sono intraviste le instabili 
geometrie di trama ed ordito. 
Il pubblico fatto sedere intorno al “mare” si è trasformato in personaggio e non semplice spettatore: andando 
ad aumentare il numero dei passeggeri della leggendaria imbarcazione  guidata dal capitano Achab, 
ascoltava silenzioso il marinaio Ismael (Dario Garofalo) partecipando ad un rito collettivo che per morfologia 
prossemica  e drammaturgica ha convocato, non  a  torto, il  prototipo dell’happening oppure delle 
messinscene povere di Grotowsky. Nessuno è rimasto a terra: tutti hanno iniziato a viaggiare. 
Rendere omaggio ad una storia di violenza, avventura, sangue, amore ed odio in mare aperto alle prese con 
la più alta sfida che la natura pone da sempre  fondata sulla capacità di dominio della creatura umana sugli 
altri animali, significa giungere nelle profondità penetrate da uno scandaglio e risalire con un racconto che da 
silenzioso, interiore e solitario sa farsi universale. 
Il confine del quadrato delimitato dal nero-seppia del finto mare  allerta nella mente l’adrenalina  di un ring: ci 
si dimentica, come per magia, il finale del romanzo decidendo di riascoltarlo rapiti, per rivivere la battaglia 
epocale  tra il rancoroso comandante costretto a  camminare con una gamba di legno e la celeberrima 
balena che nella realtà dell’opera è un capodoglio. 
«Chiamatemi Ismaele» esordisce l’unico personaggio in scena, ma  da nessuno verrà nominato: in mano ha 
un gesso bianco per “disegnare” la sua storia ed uno rosso per marcare gli eventi; vicino ad un piccolo 
sgabello su cui di tanto in tanto si siede a riflettere nella posa del  pensatore di Rodin, un secchio pieno 
d’acqua serve per intingere uno straccio con cui strofinare le assi del pavimento della nave ideale e 
cancellare ogni traccia di storia narrata per passare a nuove rotte, ad avventure future. 
Ismaele, l’unico sopravvissuto delle folli imprese del suo capitano, ha uno sguardo sempre allucinato, forse 
non abituato ad un contatto diretto con il mondo esterno, all’esercizio cioè della parola per esprimere quanto 
visto dall’alto di un albero maestro, fino quasi a toccare il sole o le stelle:la delicatezza della musica posta 
semplicemente come sottofondo, in maniera evocativa più che diegetica, ottiene l’esatto effetto di non 
disturbare o deconcentrare lo spettatore. 
Il gesto veloce o lento di  lavare via il gesso fa, però delle stesse parole del narratore reiterata tabula rasa: il 
classico, perché metaforico, colpo di spugna, va inteso forse come una finestra aperta sul caso secondo la 
lezione del regista Jean Renoir: le luci prima di depositarsi al suolo e stagliarsi immobili per alcuni istanti 
volteggiano in aria, danzando, creando e dissolvendo da lontano ombre, forme di aria, vicine alla realtà o 
alle innumerevoli potenzialità della fantasia. 
La caverna platonica con i suoi simulacri (ri)trova così la propria sede perduta  in mare aperto: di tale 
mancanza, o, per meglio dire, volontario  oblio, averne fatto un dramma teatrale aiuta a comprendere  il suo 
omologo  nella vita sempre più avvezza a non  interrogarsi su quegli strani personaggi, nostri  antenati, 
trionfanti nell’oscurità. 
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