
I
l sismografo di un artista è in
grado di registrare anche i
minimi sussulti interiori del-
la collettività. Non sorpren-
de, dunque, che Emma Dan-
te metta il dito su una piaga

occulta, ovvero che in tempi di cele-
brate bellurie e personaggi sovrae-
sposti, scelga di occuparsi degli ul-
timi. Dei «mezzi cecati, malinconi-
ci e alienati», come dice lei, ai quali
dedica un’intensa trilogia passan-
do dalla povertà alla malattia e da
questa alla vecchiaia, sempre aven-
do gli occhiali come filo condutto-
re e come metafora di vetro che se-
para dagli altri. Così la regista pa-
lermitana continua a sostare (de-
nunciare) nelle sue amatissime zo-
ne d’ombra, furentemente fuori
dal coro, portatrice sana di imper-
fezioni tanto sgradite quanto uma-
nissime. Ne fa, addirittura, una
questione di stile come quando
scolpisce il titanic personale di «’o
Spicchiato», il goffo marinaio oc-
chialuto del primo capitolo, Acqua-
santa. Emma Dante lo disegna fin
nei dettagli spiacevoli: bavoso, lo-
gorroico, teneramente inutile.
Mozzo fin da adolescente, ‘o Spic-
chiato è un naufrago permanente,
un disadatto al vivere, una zavorra
umana che gli stessi compagni alla
fine scaricheranno. Lasciandolo al-
la deriva sulla terraferma, perduto
e paradossale sirenetto che sente
suo solo il mare che lo sputa. C’è
del sublime nella parabola del

reietto, soprattutto nell’arremban-
te incarnazione che ne offre Carmi-
ne Maringola, capace di sollevare
un testo un po’ avvitato in un’onda
di emozione, facendo delle parole
una partitura ritmica avvincente e
visionaria. Una nave fantasma pie-
na di pupi sballonzolati nel vento.

FIGURINE STRAMPALATE

È nelle visioni, del resto, che il tea-
tro di Emma Dante prende vita, nel-
le figurine ritagliate e incollate in
scena come uno strampalato cam-
pionario di umanità. Vedi le due
suorine del Castello della Zisa - se-
condo e più riuscito capitolo origi-
nale della trilogia -, due apette in-
dustriose (Claudia benassi e
Stéphanie Taillandier) che ronza-
no intorno al catatonico Nicola
(Onofrio Zummo). Un sacco di car-
ne in pigiama, pinzato e richiama-
to dagli squittii delle suorine fin-
ché esplode in un’apparente risve-
glio raccontando dell’esistenza pri-
ma dell’esilio mentale, nel quartie-
re della Zisa dove si affacciava sul
castello di fronte e fantasticava di
diavoli da combattere e manieri da
difendere. È una ballata solitaria
per anime perse, il riscatto impossi-
bile dei borderline. Eppure acceso
di una misteriosa poesia ubriaca di
sogni.

Ballano, non simbolicamente, i
due protagonisti (Elena Borgogni
e Sabino Civilleri) di Ballarini, in
cui un’anziana coppia danza all’in-
dietro il suo passato. Tema non
nuovo (la danza come clessidra del
tempo è stata più volte utilizzata,
dalla declinazione per età del Kon-
takthof di Pina Bausch al Ballando
ballando di Scola), qui i «Ballarini»
di Emma Dante assomigliano alle
facce buffe dei Familie Flöz. Anche
loro un po’ surreali e un po’ malin-
conici, in un crepuscolo per dei
molto minori. Quasi ultimi.●

Teatridithalia AliceRicci / Forte

IL NOSTRO SABATO

ROSSELLA BATTISTI

La stagione monograficadelVallededi-
caun focusal Teatrodell’Elfo/Teatriditha-
lia. Da segnalare la singolare riscrittura
dell’atto unico Salomèdi OscarWilde e la
messinscenadell’unicaoperateatraledel-
la scrittrice belga Amélie Nothomb, Libri
da ardere.

Libri da ardere

L’ultima recita di Salomé

uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco

Frongia, da OscarWilde

Libri da ardere

diAmélie Nothomb©Editions AlbinMichel

regia Cristina Crippa, con Elio DeCapitani

Roma, Teatro Valle, 1 e 2/2 il primo, 5 e 6 il secondo

Alice si meraviglia porta in scena la
violenza sulle donne. È la storia di una
vecchiachedabimbagiocavaadessere
Alice.Lavecchiariviveilsuopassato,aiu-
tata da ottimi interpreti della sua
memoria…loStregatto, ilCappellaioMat-
to e ilmolestatore…

Il dolore delle donne

Alice simeraviglia

ideato e diretto daCarla Cassola

con la collaborazione artistica diNawel Skandrani

con Carla Cassola, Gilles Coullet, Valentina Izumi,

Giulio Pampiglione, Andrea Tidona

Roma, Teatro Furio Camillo, fino al 6 febbraio

Fiabe crudeli, fiabe seriali, fiabe low
cost, fiabe part time... sono quelle che «ci
raccontiamo per anestetizzare il nostro
oggi precario e senza peso specifico». È il
nuovoprogettodiricci/forte,cheruota in-
tornoall’universodei raccontichecullano
l’infanzia.

Fiabe crudeli

Grimmless

di Stefano Ricci e Gianni Forte

regia StefanoRicci

con Anna Gualdo, Valentina Beotti, Andrea Pizzalis,

Giuseppe Sartori e Anna Terio

Sesto Fiorentino, Teatro della Limonaia

dal 4 al 6 febbraio
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PER
«CECATI»
Emma Dante compone un’intensa trilogia

dedicata a personaggi borderline
accomunati dall’uso di lenti spesse

La trilogia degli occhiali

testo e regia di EmmaDante

con Carmine Maringola, Claudia Benassi,
Stéphanie Taillandier, Onofrio Zummo, Ele-
naBorgogni, SabinoCivilleri

Napoli, Teatro San Ferdinando fino al 6 feb-
braio

***

CarmineMaringola in «Acquasanta», primo capitolo della «Trilogia degli occhiali»
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