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È un lavoro a togliere, quello che Caryl Churcill mette in atto nella sua scrittura. “L’amore del 
cuore” si compone di ben poche sequenze, tutte concentrate in pochi minuti di azione. Potrebbe 
trattarsi di una scena d’inizio – o già all’interno – di una commedia. Invece “è” tutta la commedia, 
e non lo è per mancanza di ulteriore scrittura, nella cui attesa lo spettatore si sofferma in uno 
stato di sospensione. 

Perché la commedia è tutta lì, in quelle azioni scandite dai tre protagonisti – due donne e un 
uomo – con l’aggiunta di un quarto protagonista, impegnato nel duplice ruolo di partecipante 
alle azioni degli altri tre e loro sollecitatore e impositore, da un punto di osservazione esterno. 

La regia di questo testo è tutta coinvolta nel testo stesso, si può dire che ne sia l’involucro fisico 
di cui il testo necessita, come ne richiede l’esistenza la regia. Si tratta di un’operazione rigorosa 
da parte degli attori diretti da Lisa Ferlazzo Natoli, che da personaggi veri e propri diventano 
significanti. 

L’apparente espressione drammaturgica è quella di un’attesa di due donne e di un uomo 
all’arrivo di una figlia dall’Australia; aspettano per festeggiarla con un pranzo, si rincrescono di 
non essere andati a prenderla all’aeroporto, si consolano con la certezza che in pochi minuti 
potrà arrivare con la metropolitana: discorsi che hanno la consistenza di una qualunque 
chiacchierata di una famiglia in attesa di una sua componente mancante da tempo e in arrivo 
da lontano. Ma sono queste apparenti banalità a dare consistenza all’universo dei sentimenti e 
delle segrete pulsioni dei tre protagonisti, che il quarto sorveglia e giudica, e comanda secondo 
una sua forma di controllo di quanto e di come detto. 

Da lievi sfumature dei discorsi, da movimenti appena accennati, da sguardi sfuggenti o impliciti, 
emerge un mondo complesso che della famiglia all’apparenza solida e ottimista, lascia 
intravedere falle irrimediabili, tradimenti nascosti, forse un amore incestuoso fra il padre e la 
figlia più volte evocata, gelosie e ripicchi, perfino qualche delitto impronunciabile e dimenticato. 
Dalla normalità noiosa di un vivere quieto e qualunque emerge un intollerabile senso di 
invivibilità, tranne che la vita venga inventata attraverso i toni e i gesti di una apparente felicità 
borghese. 

La ripetizione dei vari momenti è imposta dal soggetto esterno. Come automi i tre sorvegliati 
ripetono con ossessiva obbedienza, ogni volta soffermandosi dove viene loro imposto, e quando 
questo accade, è una situazione passata a farsi evidente, o un atteggiamento interiore a venir 
fuori dall’apparente normalità. 

Per arrivare al risultato di far risaltare questa intolleranza del vivere, questa mancanza d’amore 
nei rapporti mostrati come benevoli e gentili e scoperti d’improvviso come tutto il contrario, 
occorre un lavoro registico e interpretativo notevole. Il teatro della Churcill, che Ferlazzo Natoli 
ha assunto come sua cifra espressiva, suscita inquietudine, scava in chi vi assiste nel profondo 
dei sentimenti e porta interrogativi coinvolgenti. Non è certo, questo teatro, una forma di 
comunicazione che porti a riflettere su delle possibilità di riscatto, o di rimpianto, o di speranza. 
Tutto il teatro che precede questa drammaturgia, lasciando da parte situazioni consolatorie che 
non ci interessano, offre un qualche appiglio all’umanità che può affiorare anche dalla situazione 
più tragica, e pensiamo per tutti a un Beckett. Bisognerebbe conoscere altri testi dell’autrice, e 
questo purtroppo mi manca. Rimane da dare alla regista e ai suoi interpreti il riconoscimento di 
un lavoro portato avanti fino all’estremo, con grandissima sensibilità e adesione. 


