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Da sinistra, Tania Garribba, Francesco Villano e Alice Palazzi ne «L’amore del cuore», 
presentato al Vascello 

(le fotografie dello spettacolo che illustrano questo articolo sono di Sveva Bellucci) 

ROMA – Lisa Ferlazzo Natoli è un esempio raro di regista teatrale capace di costruirsi un 
proprio percorso culturalmente fondato e riconoscibile, stabilendo fra le tappe di quel 
cammino legami coerenti e significanti oltre che aperti ad orizzonti esterni. Sicché, nel suo 
caso, viene spontaneo pensare a un’applicazione persuasiva e fruttuosa del comparativismo, 
il metodo di studio di fenomeni diversi tra loro messi a confronto per identificarne gli elementi 
comuni in modo da trarne definizioni generali. 

Ecco, allora, che undici anni fa m’imbattei in una Lisa Ferlazzo Natoli che, nell’ambito del 
Napoli Teatro Festival Italia, presentava al Real Albergo dei Poveri un 
allestimento/adattamento di «Ascesa e rovina della città di Mahagonny» di Brecht. Poi, nel 
2019, la ritrovai all’Arena del Sole di Bologna come regista di un allestimento di «When the 
rain stops falling (Quando la pioggia smette di cadere)» del drammaturgo australiano Andrew 
Bovell. E adesso l’ho di nuovo incontrata al Vascello di Roma, regista di un allestimento de 
«L’amore del cuore» di Caryl Churchill coprodotto dallo stesso Teatro Vascello La Fabbrica 
dell’Attore e da Lacasadargilla. 

È fin troppo facile cogliere i collegamenti fra queste esperienze. Nella drammaturgia non 
naturalistica dell’inglese Churchill – intesa a svolgere temi connessi, poniamo, al femminismo 
e alle politiche sessuali, alla guerra, al colonialismo e all’abuso di potere – risulta piuttosto 



evidente l’influenza delle tecniche proprie del teatro epico brechtiano. E, d’altra parte, c’è 
persino, ne «L’amore del cuore», la coincidenza intrigante – a metà fra il protervo e il surreale 
– di un personaggio, Susy, che deve arrivare dall’Australia. 

Del resto, la storia del comparativismo torna, prepotente, in ragione del fatto che Lisa Ferlazzo 
Natoli intitola le sue note di regia «Esercizi di lettura», alludendo, dichiaratamente, agli 
«Esercizi spirituali» di Ignazio di Loyola. E gli «Esercizi spirituali» di Ignazio di Loyola, lo 
sappiamo, sono un trattato di pedagogia, per l’appunto spirituale, che delinea il percorso dal 
dubbio alla fede, e quindi dal tormentato agitarsi all’acquietarsi nell’obbedienza che conduce 
alla militanza attiva nella vera vita cristiana. Se ci riflettiamo, è una parafrasi 
dell’atteggiamento del regista nell’accingersi a una messinscena e nello svolgere il lavoro ad 
essa propedeutico. 

 

Caryl Churchill 

Non solo. Se per Ignazio di Loyola l’«esercizio» è da intendersi nel significato di ginnastica 
dell’anima, per la Churchill – e «L’amore del cuore» ne costituisce una dimostrazione 
esaustiva – è da intendersi nel significato della scelta programmatica di chiedere (o, meglio, 
imporre) allo spettatore di dividersi continuamente fra ciò che appare/sembra apparire e ciò 
che è/sembra essere. E si capisce che si tratta di un attacco a fondo – insieme feroce e 
divertito – contro il teatro di rappresentazione. Un attacco che, ancora nel solco del 
comparativismo, si sposa perfettamente con l’insistere di Lisa Ferlazzo Natoli «sull’urgenza, 
la sostenibilità e l’indipendenza che credo il teatro debba sempre avere, per non accomodarsi 
nell’essere prodotti (anche quando lo si è)». 

Ma vengo subito a «L’amore del cuore» in sé. I personaggi in campo sono: Brian, sua moglie 
Alice, Maisie, la sorella di Brian, Susy e Lewis, i figli di Brian e Alice, tanti bambini, due uomini 
armati, una giovane donna australiana, un ufficiale e un uccello. E la scena è la cucina di Brian 
e Alice, dove si sta aspettando, giusto, che Susy torni dall’Australia. Però non mettetevi troppo 
comodi, direi prendendo in prestito l’avvertimento della Manuela Moreno di «Tg2 Post». 
Suona subito un campanello d’allarme, la tirata di Maisie collocata in posizione fortemente 
icastica, proprio all’inizio del testo, e riferita all’ornitorinco che Susy avrà visto laggiù: «Pensa 



un po’, sei lì che dai da mangiare alle anatre e c’è qualcosa che non è un’anatra, e neanche 
un topo d’acqua o una talpa. Sono le zampe che mi fanno pensare alla talpa, ma immaginati 
questa creatura pelosa con una faccia da anatra che ti fa pensare a che altro poteva esistere 
allora, tigri con le proboscidi, e comunque l’ornitorinco è sempre stato il mio animale 
preferito, non fa le uova come un’anatra, è un marsupiale come il canguro, così il piccolo 
nasce come un filo o un grumo e deve strisciare fin dentro alla sacca… ma mi chiedo: 
l’ornitorinco è un marsupiale o no? non ne sono sicura, forse fa le uova come un’anatra». 

Già, forse. Forse anche Susy è un ornitorinco. Perciò torna, sì, tre volte, ma solo per qualche 
attimo. Scompare immediatamente e tutto ricomincia da capo, esattamente come prima. Il 
testo, infatti, consiste dall’inizio alla fine nel ripetersi sistematico, e sia pure a velocità 
variabile, degli stessi gesti e delle stesse battute che avevamo visto e sentito in precedenza. Il 
procedere della narrazione, dunque, è inesorabilmente bloccato, e l’attesa di Susy in quella 
cucina coincide in maniera totalizzante – questo il pregio grande e non comune de «L’amore 
del cuore» – con l’impianto drammaturgico e la scrittura che lo esprime. 

Infatti, le battute che incessantemente ritornano si riducono spesso a qualcuna soltanto delle 
parole che le compongono, per giunta confuse tra loro. Di modo che quelle parole si rivelano 
incomprensibili, al pari delle apparizioni improvvise che si susseguono ad intervalli più o meno 
regolari: una frotta di bambini che entra di corsa nella stanza, scorrazza intorno ed esce, due 
uomini armati che fanno irruzione nella stanza e poi se ne vanno dopo aver ucciso tutti, una 
giovane donna australiana che dice di essere amica di Susy e che Susy non tornerà, un ufficiale 
che chiede i documenti a tutti, un uccello alto tre metri. 

Fantasmi, incubi, ossessioni. E ad accompagnare e amplificare tanta vaporante apparenza, 
arrivano, non meno improvvise e brevi, entrate in scena di frammenti di narrazione (il 
ritrovamento di un cadavere nel giardino di Brian e Alice, la confessione da parte di Alice di 
una relazione extraconiugale) che sembrano tratti pari pari da un giallo o da una fiction, ma, 
del tutto staccati dal contesto come sono, si manifestano a loro volta indecifrabili. Mentre, 
infine, l’insieme – a titolo di frecciate sarcastiche contro il teatro drammatico 
d’intrattenimento – imbocca alternativamente, per bocca di Brian, le strade di una psicanalisi 
d’accatto («Lewis, era meglio se morivi appena nato. Se avessi saputo come saresti diventato 
da grande, ti avrei ucciso o mi sarei ucciso io il giorno della tua nascita») e di un «cupio 
dissolvi» in chiave d’iperbole rabelaisiana («Ho un terribile desiderio di mangiarmi. (…) 
Cominciando dalle unghie (…) mangio il cuore, mangio i polmoni, giù per le costole, mastico 
la mia pancia, sgranocchio il mio cazzo, e oh ecco ho tutto il corpo in bocca e alla fine sporgono 
solo le gambe, ho mangiato tutto il resto»). 



 

Da sinistra, Fortunato Leccese, la Garribba, Villano e la Palazzi in un’altra scena dello 
spettacolo 

La battuta-chiave la pronuncia verso la fine Maisie: «Credo che o siamo vivi o non sappiamo 
niente, così la morte non ci succede mai veramente». I personaggi in campo sono, dunque, 
dei non-morti, vampiri che, mancandogli il sapere, succhiano il loro stesso sangue. 

Ora, e arrivo così allo spettacolo, la regia interviene su tutto questo con freddezza e precisione 
chirurgiche. La messinscena di Lisa Ferlazzo Natoli non è un’interpretazione del testo, è il 
testo, puramente e semplicemente. E basterebbe a dimostrarlo il fatto che la cucina di Brian 
e Alice diventa – nello spazio scenico disegnato da Alessandro Ferroni – uno studio 
radiofonico, con un tavolo a cui i personaggi siedono ciascuno dietro un microfono. 

L’allusione è chiarissima: la voce, amplificata grazie alla sua trasmissione dal microfono 
all’altoparlante, non è più la voce in sé, ma è una voce modificata, dunque un falso. E infatti, 
che cosa sono, se non un falso, i dialoghi della Churchill? Sono un falso in quanto non 
comunicano niente, tranne il non detto precedente. 

Siamo, perciò, alla moltiplicazione del non detto, al non detto del non detto, a una tautologia 
onnivora che distrugge alla radice, nonché la possibilità, sinanche l’ipotesi di un discorso 
finalizzato a una visione e a un’analisi complessiva del mondo e della società in cui viviamo 
(o, più esattamente, anneghiamo). 

Non a caso, del resto, lo spettacolo comincia con un filmato (le immagini sono di Maddalena 
Parise) che s’interrompe subito dopo i numeri inscritti nei cerchi che ne annunciano l’inizio. E 
in seguito, sempre ad intervalli più o meno regolari, sullo schermo piazzato sul fondale non 
compare che lo sfarfallio indecifrabile che si verifica quando, durante la proiezione, la pellicola 
si spezza. 



Allo stesso modo, gli attori non recitano, fanno finta di recitare: nel senso che a loro volta 
propongono un falso, per l’appunto un falso della recitazione. Lo testimonia il fatto che 
dicono, dietro microfoni che pendono dall’alto, anche le didascalie. E lo testimoniano, 
soprattutto, certi ricorrenti scoppi d’ira, troppo plateali per risultare veri, cioè veramente 
recitati. 

Della recitazione vera, insomma, restano solo delle cadenze fantasmatiche, l’esatto 
corrispettivo della teiera e delle tazze e dei cucchiaini che su quel tavolo (in precedenza un 
tavolo da cucina) compaiono insieme con i microfoni (ora che lo stesso tavolo è stato spostato 
in uno studio radiofonico). 

A questo punto – davvero, last but not least – non mi rimane che citare i cinque interpreti: 
Tania Garribba (Alice), Fortunato Leccese (Lewis/Narratore), Alice Palazzi (Maisie), Francesco 
Villano (Brian) e Angelica Azzellini (una giovane donna australiana/Susy). Rarissimamente ho 
incontrato, in oltre cinquantasei anni di attività professionale, attori la cui bravura fosse, come 
nella circostanza, del tutto inversamente proporzionale alla loro notorietà presso il grande 
pubblico. 

Da ultimo, in chiusura, finalmente compare sullo schermo un’immagine: e in primissimo 
piano, quel becco animale che si apre e si chiude fa pensare istintivamente all’ornitorinco di 
cui tanto si è parlato; ma, invece, si tratta di uno struzzo. 

L’ennesimo falso, allora. E dunque questo spettacolo – non più di cinquanta minuti, proprio 
una scheggia – si rivela prezioso come un battito di ciglia nello sguardo perso che oggi ci tocca. 
Perché il battito di ciglia nello sguardo perso che oggi ci tocca è il segno che, nonostante tutto, 
siamo ancora vivi. 

                                                                                                                                      Enrico Fiore 

 


