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Progetto Knock e Rassegna "Assaggi 2009. Terapeutica"

Peveragno 13. 10. 2008  

Dopo aver  sperimentato con "Apoteosi  della  Medicina",  Saggio del  2008,  le  potenzialità  teatrali
dell'argomento,  la  Compagnia  del  Birùn  di  Peveragno  intende  produrre  per  il  giugno  2009  lo
spettacolo "Knock" liberamente adattato dall'omonimo testo di Jules Romains.
Mentre fioccano su tutti i canali televisivi innumerevoli trasmissioni e sceneggiati dedicati a ospedali,
medici e casi clinici con grande sfoggio di apparati tecnologici e di esperti, abbiamo individuato nel
testo di Jules Romains (rappresentato per la prima volta a Parigi il 15 dicembre 1923) una storia che
ne è l'archetipo e rappresenta in modo esemplare le tante dinamiche connesse al tema.
Ambientato  in  un borgo agricolo  della  campagna francese  che molto  assomiglia  ai  nostri  prima
dell'avanzata  del  settore  terziario  e  del  consumismo,  in  "Knock",  sottotitolo  "Il  Trionfo  della
Medicina", si possono leggere in nuce i meccanismi psicologici elementari che hanno permesso alla
medicina di raggiungere, al di là degli indubbi successi scientifici, la sua attuale pervasività sociale e
contemporaneamente  la  sua  industrializzazione,  correlata  a  quella  dell'industria  farmaceutica  e
salutistica.
Il passaggio è ben evidenziato nella trasformazione degli abitanti del villaggio da persone in pazienti
secondo la teoria che il dottor Knock espone al dottor Parpalaid, medico suo predecessore che gli
cede la condotta: "Gli individui sani non sono che malati che non sanno di esserlo".
Solo apparentemente datato, il  testo di Romains si  rivela in definitiva di sorprendente attualità e
nell'allestimento della Compagnia, che prevede parti in dialetto occitano, sarà integrato dalle musiche
originali di Paolo Brizio dei Gai  Saber e dalle coreografie di Prismadanza.
La regia sarà affidata a Massimo Rotella, specialista di movimenti scenici particolarmente abile nella
direzione di gruppi amatoriali. In questo caso saranno coinvolte una cinquantina di persone tra artisti
e tecnici.
Il prodotto artistico che ne verrà fuori, leggero, ma non superficiale, vuole essere nello stesso tempo
scaramantico e terapeutico per i produttori e per il pubblico; verrà video registrato e promosso sui
media locali e regionali anche al fine di eventuali repliche nel 2010, dopo quelle a Peveragno nel
2009.
La Rassegna "Assaggi 2009" - animazioni, teatro, musica, danza - farà da corollario alla produzione
di  "Knock"  e  si  intitolerà  "Terapeutica",  a  sottolineare  il  potenziale  effetto  benefico  di  ogni
espressione artistica.

La presidente
Rita  Viglietti

Le copertine di "Knock"

QUATTRO CANZONI "KNOCK"

TANGO KNOCK

Essere sani è un'illusion
Esser malati una passion
La medicina è religion
Dai suoi fedeli vuol devozion

La medicina scienza e mistero
La medicina cura davvero
Son gli ospedali i suoi santuari
Sono miracoli le guarigion 

La medicina ha culti e riti
I suoi ministri i suoi partiti
La medicina volto bendato
Vuole l'incenso sempre elevato
R.V. febbraio 09

SALA D'ASPETTO

Sala d'aspetto che confusione
Ci son qui dentro troppe persone
Che faccio intanto, io me le conto,
Ad ogni modo ci sto bene attento (rit)

Sono ben sette, con me fanno otto
Ho tutto il tempo per farmi sotto
E quella dentro? …Una ricetta
Sono due ore… e qui si aspetta

Che faccio intanto? Leggo i giornali
Sono noiosi, son tutti uguali
E questo è dentro già da un momento
Sarà un malato a pagamento

Ecco il mio turno, è la mia ora
Dottore arrivo, m'aspetti ancora
Ma ci mancava il rappresentante
Sorpassa tutti, entra all'istante

Pillole capsule gocce lozioni
Creme cachet pastiglie iniezioni
Inalazioni tisane compresse
Per ogni male rimedi a bizzeffe
R.V. 13.3.2009

 INFERMIERINA SEXY

Infermierina sexy
Fammi dosi maxy
Una peretta una punturina
Sei un miraggio che si avvicina

Accostati al mio letto
Malato qui ti aspetto
Dammi una pillolina
O qualche altra medicina

Sei un angelo del cielo
Senz'ali senza velo
Pigliami la temperatura
E di me prenditi cura
P.B. e R.V. aprile 2009

SIAMO MALATI

Eccoci qua
Vieni su dai
Che sei malato scoprirai
Non sapevamo
Che lo eravamo
Siam fortunati
Siamo curati
Si chiama Knock
È un gran dottore
Che male è lui lo saprà
Mi prude là
Mi duole qua
Qual è il mio male mi dirà

Un bel giorno 
Andai da Knock 
Che mi chiese, come stai?
Visitandomi esclamò
Ahi ahi ahi!, Ahi ahi ahi!, Ahi ahi ahi!
Dottor Knock
Dottor Knock
Solo a te mi affiderò

Siamo malati
Siamo malati
Ma il dottor Knock ci curerà
Siamo sciancati 
Siamo un po' asmatici
La dermatite ci fa grattar
Che male al fegato
Io sento un fremito
Che male è? Lui lo saprà
Non ho quattrini
Io ne ho tantini
Ma lui già sa
Ci spennerà

Tra voi sani e noi malati
La differenza poi qual è
So solo che, so solo che
La medicina di Knock trionferà
R.R. febbraio 09


