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Si torna a teatro e si trova in prima al Vascello (dove si replica sino al 23 maggio) un nuovo spettacolo 
elegantemente inquietante come sempre quelli di Lisa Ferlazzo Natoli e, nel caso di questo ''L'amore del 
cuore'', tragicamente comico, nell'affanno, nell'ossessione dei personaggi di trovare il giusto equilibrio, un 
senso impossibile alla loro quotidiana inquietudine esistenziale, inseguendone variazioni che in realtà poco 
cambiano.                                                                                                                                                                                               
Reduce dal premiatissimo stupendo ''When the rain stops falling'' dell'australiano Andrew Bovell 
ambientato nella sua terra, Ferlazzo Natoli trova non so quanto casualmente un ideale legame con quel 
lavoro, perché in questo l'inglese Caryl Churchill mette in scena una famiglia, i genitori Alice e Brian, la zia 
Maisie, il figlio Lewis, che aspettano il ritorno della sorella maggiore Susy proprio dall'Australia. Nulla di più, 
ma in ambedue si gioca, e la regia lo fa con grande finezza, col montaggio particolare delle scene, dei 
dialoghi, e hanno al centro il tema del tempo.                                                                                                                             
Qui dell'attesa di un arrivo, continuamente rimandato o che pare realizzarsi solo per deludere e spiazzare. 
Lo spiazzamento, l'impossibile inseguimento di un'intima verità inafferrabile, sia nella vita che sulla scena, 
sono la forza del testo, che vede continuamente ripartire, ripetersi la stessa scena, mandandola avanti in 
questo decostruire e ricostruire solo con una variazione, una battuta, dei gesti, un gioco degli umori tra le 
parti, che non fa che amplificare l'angoscia di una sostanziale incomunicabilità. In mezzo a queste battute 
quotidiane, ecco improvvisi squarci nella narrazione inseriti con assoluta naturalezza a rivelare quanto in 
realtà la vita, il mondo sia minaccioso subito dietro i piccoli battibecchi, i rancori o le verità che vengono a 
galla in questo gioco continuo, come il ricordo di un cadavere trovato in giardino, l'ingresso di una frotta di 
bambini che invade la casa, l'annuncio dell'arrivo di due uomini armati che uccidono tutti, un'amica della 
figlia tanto attesa che annuncia che questa non arriverà mai, l'arrivo invece di uno struzzo. e se alla fine ci si 
illude che Susy arrivi, o magari arriva davvero, prende il sopravvento la finzione, quel ''sei l'amore del 
cuore'' che mette a tacere tutto quanto quell'attesa quasi temuta aveva suscitato.                                                                   
La Churchill smonta così, rispecchiando gli uni negli altri, i meccanismi delle relazioni umane e del teatro, 
usa una sorta di voce fuoricampo che commenta e descrive oltre a annunciare ogni volta, in modo sempre 
più esitante e ironico, il ''si ripete'', ''si ricomincia'' da una data battuta. I personaggi cambiano qualcosa, 
cercano una nuova strada alla difficoltà e il disagio di essere una famiglia, e gli attori sono costretti a fare lo 
stesso, a misurarsi col recitare di continuo un testo che sembra non riuscire a concretizzarsi e davanti al 
quale mostrano talvolta di sentirsi spiazzati, specie quando l'invito è a recitare molto veloci o a saltare 
precisi pezzi, a affrontare la difficoltà di adeguarsi come per forza, per non venir meno a quello che stanno 
facendo e al cercare che la finzione in scena come nella vita cerchi una sua sincerità. Del resto se si afferma 
''come è lunga questa attesa'' che chi sottolinea: ''aspettare non è il problema''.                                                           



L'ambientazione realistica di una famiglia borghese seduta attorno a un tavolo dove prende un thè è solo la 
superfice che subito si incrina profondamente e, come nella ripetizione continua di una prova teatrale, così 
la vita diventa una prova continua, un aggiustamento in cui si cerca quasi all'infinito di ottenere il meglio, la 
realizzazione più vera. E' una sorta di cerchio che si richiude su se stesso, come il surreale ansioso desiderio 
auto-cannibalistico che confessa il padre Brian descrivendo il suo inghiottirsi via via tutto sino 
all'annullamento, e assieme, invece, una fuga centrifuga che rompe gli schemi della realtà e la Natoli chiude 
mostrandoci vivo e inquietante su uno schermo quell'enorme struzzo che a un certo punto era stato citato. 
Il gioco cresce e non sembra solo l'incantarsi di un disco rotto grazie all'abile scrittura della Churchill e a 
come gli attori si impegnano ottimamente nel suo difficile esercizio di equilibrismo e sono, quindi, da citare 
alla pari: Tania Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Francesco Villano. Alla fine, dopo oltre un anno di 
spettacoli virtuali sul Web, applausi dal vivo, a rivelare una comunità viva che ama interrogarsi e 
rispecchiarsi col teatro. (ANSA). 


