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Classici e Contemporanei a confronto
Rif lettori Da ieri in scena al Teatro Vascello di Roma “L’amore del cuore” della britannica Caryl Churchill
Al Basilica l’arte declamatoria di Roberto Herlitzka rende omaggio al sommo poeta: lettura di alcuni Canti

DOVE ANDARE
CLAUDIO UGGIERO

L’avevamo già apprezzata nel
dirigere il bellissimo testo ‘When
the rain stop falling’ dell’autore
australiano Andrew Bovell, con
la quale ha vinto i premi Ubu e
della Critica come migliore re-
gia. Stavolta Lisa Ferlazzo Natoli
conferma la sua sensibilità verso
la drammaturgia contempora-
nea firmando l’allestimento de
‘L’amore del cuore’ della britan-
nica Caryl Churchill, un progetto
della Compagnia lacasadargilla
da ieri e fino al 23 maggio in sce-
na al Teatro Vascello di Roma. La
famiglia è al centro della pièce,
una vicenda che ruota intorno al-
l’attesa dall’Australia della figlia
maggiore Susy da parte dei geni-
tori Alice e Brian, del fratello Le-
wis e della zia Maisie. La trama,
apparentemente semplice, si tin-
ge tuttavia di particolari inquie-
tanti: intanto l’arrivo della gio-
vane sembra realizzarsi tre volte
e dunque forse nessuna è vera,
poi emergono dei dolorosi ricor-
di del passato collegati ad una re-
lazione adulterina di Alice e ad
un misterioso cadavere in giardi-
no. Inoltre si svelano tensioni ir-
risolte: il rapporto dei genitori
con il figlio, le paure notturne di
Maisie, gli accenni a una possibi-
le pulsione incestuosa di Brian
per la figlia, il suo desiderio au-
to-cannibalistico confessato in
un crescendo angoscioso. La
normalità iniziale si incrina man
mano che l’azione drammaturgi-
ca si sviluppa, creando una delle
molte interruzioni/riprese della
narrazione di cui è pieno il testo,
come sottolinea nelle note di re-
gia Lisa Ferlazzo Natoli: “I perso-
naggi si fermano per ricomincia-
re, come un disco rotto, da un
punto immediatamente prece-
dente, replicando azione e dialo-
go con piccole modifiche e/o ag-
giunte, riprese che creano un ef-
fetto di disorientamento causale

e temporale, annullando la vero-
simiglianza del primo breve seg-
mento e risignificando l’orizzon-
te di attesa”. Il testo frammenta-
to e ripetitivo costituisce per il
cast una vera e propria sfida:
“L’attore è costretto a prendere
posizione sulla scrittura stessa,
assecondandola, fraintendendo-
la o ‘sabotandola’ –  prosegue Li-
sa Ferlazzo Natoli - perché il te-
sto lo richiede e il divertissement
teatrale lo consente, mentre il re-
gista continua il lavorio di un vi-
gile direttore d’orchestra cui pe-
rò scappa di mano l’organico”.
Oggi e domenica 23 maggio lo
spettacolo inizia alle ore 18, dal
martedì al sabato ore 20.30 con
inizio puntuale per rispettare la
normativa antiCovid. Infoline e
prenotazioni: 065898031.

Dal teatro contemporaneo ai
magnifici versi di Dante, sempre
attuali a 700 anni dalla morte.
L’arte declamatoria di Roberto
Herlitzka rende omaggio al som-
mo poeta con la lettura di alcuni

Canti della ‘Divina Commedia’ a
cura di Antonio Calenda, dal 20
al 23 maggio al Teatro Basilica,
ore 19. “Il linguaggio simbolico,
allegorico, anagogico e metafori-
co della Commedia – leggiamo
sulle note che accompagnano lo
spettacolo - si farà con Herlitzka
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ancor più avvincente guardando
quell’oltre, croce e delizia per
ogni essere umano spesso co-
stretto a saper ‘come sa di sale lo
pane altrui e come è duro calle lo
scendere e ’l salir per l’altrui sca-
le” e che, in qualunque condizio-
ne umana interiore ed esteriore
si trovi, aspirerà sempre ‘a rive-
der le stelle’”.

Il reading inaugura la rasse-
gna ‘Lasciare libero il passaggio’,
con la quale il teatro di piazza
San Giovanni riprende dopo l’e-
mergenza pandemica. Gli altri
spettacoli in scena sono: ‘Ion’
scritto e diretto da Dino Lopar-
do, da un’idea di Andrea Tosi,
con Alfredo Tortorelli, Andrea
Tosi e Iole Franco, dal 4 al 6 giu-
gno ore 20.30, e ‘I poeti maledetti
_ N.1 Io e Baudelaire _Who wan-
ts to live forever? Un progetto di
compagnia Biancofango, dal 14
al 17 giugno alle ore20.30. Infoli-
ne con prenotazione obbligato-
ria: 3929768519.l
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