
Sul filo dellapsicoanalisi
MarioMartonedirigealParenti
il romanzoautobiografico
dellascrittricedi GoliardaSapienza
sul lungoedolorosopercorso
dalladepressioneallarinascita

A
l mondo di Go-
liarda Sapienza,
scrittrice con-
t r ocor r en t e,

sempreséstessa
nell’urgenzadi

indagarela propriavita, Ma-
rio Martone dedica la nuova
regiacon «Il filo di mezzo-
giorno », versioneteatrale
dell’omonimo romanzodella
scrittrice siciliana, adattato
da Ippolita di Majo. In scena,
il percorsopsicoanaliticodel-
l autrice, un viaggio nella
mentedellaprotagonista che

dal buio della depressione
riusciràariconquistarela sua
potenteenergia e identità. A

darle voce Donatella Finoc-

chiaro affiancatadaRoberto
DeFrancesco(l’analista).

«Con GoliardaSapienza
l’empatiaèscattataimmedia-
tamente », racconta l’attrice.
«Da quandoho letto “L’arte
della gioia”e “ Il filo di mezzo-

giorno mi sonoinnamorata
della suascritturaedellasua
sottile ironia tutta siciliana.
Un amorechehacontagiato
ancheMario Martone, la cui
regia è davvero illuminata.

Sul palco due stanzeparalle-
le, inconscioe realtà.Due
spaziemotivi chesi muovono
avanti e indietro, creando
una diversa prospettivache
sottolineaciò cheaccadenel-
la mentedella protagonista».

Un’invenzione nata da
un’esperienzavissutadal re-

gista. «Lo studio del mio psi-
coanalista era un rettango-
lo», ricordaMartone, «e do-
po unannodi seduteerocon-
vinto che la porta sul lato
lungo della parete portasse
alla stanza con il divano.
Quando lui mi anticipòche
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nella sedutasuccessivami
avrebbevolutodistesosul let-

tino gli chiesi “quindi andre-
monell altra stanza?”.Fu allo-

ra che, invitandomi a guarda-

re allesuespalle,mi disse:“ Il

lettino è lì”. Non l’avevo mai
visto. Forseènatacosìl’idea
di sdoppiare lo spaziodi Go-

liarda. Di certo ho amatoil
mio analistaAndreas Gian-
nakoulas e alla sua memoria
dedico questospettacolo».

Protagonistaè dunque il
continuogioco di rimandi tra
sensazioni,ricordi elibereas-

sociazioni cheabitanoGo-
liarda, unviaggio alla ricerca
di quella memoriacheil rico-
vero e gli elettroshock lehan-
no fatto perdere.«Perfortuna
uscìin tempodaquellaclini-
ca romanache la stavadeva-

stando », sottolineaDonatella

Finocchiaro.«FuCittoMasel-
li, il suofidanzato, aportarla
fuori di nascostoe adaffidar-

la alle cure dello psicoanali-
sta: 4 annidi sedutedal ’62al
’65,tutti i giorni alle12.“ Il filo
di mezzogiorno”,appunto».

Un percorsodi guarigione
raccontatodall’autricecon
dovizia di particolari,com-
preso il suo innamoramento
versoil dottoreche,a suavol-

ta, rimasesuccubedel fasci-

no della pazientee decisedi
interromperela professione.

Uno spettacolo dal finale li-
beratorio. «La vicenda si
chiudecon la riconquistata
autonomiadi Goliarda,capa-

ce di vivereeaccettarela pro-

pria vitaper quelloche è, so-

litudine compresa», continua
Finocchiaro.«Lasuaforzasta
nel ritornare a essereséstes-
sa, libera econsapevoledella
suaenergiaebellezza.Il libro

terminacon paroleforti, qua-

si un rifiuto della psicoanali-
si: “ogni individuo hail dirit-
to di vivereciò chevuoleesse-
re, ognunohail suosegretoe

la sua morte”. Anche in que-
st opera, la suafigura di don-
na, partigianae femminista
ricordaa tuttenoi quanto sia
importante l’autostimaper
fuggire dalla violenza fisica,
ma anchedaquellapsicologi-

ca, ancorapiù diffusa».
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Da sapere

.«Il filo di

mezzogiorno»,

il romanzodi

Goliarda

Sapienza

scrittonel
1969sulsuo
percorso
psicoanalitico,

approdain

teatronella
versione
direttada
Mario Martone
(adattamento
diIppolitadi

Majo)

.Nei panni
della

protagonista,
Donatella
Finocchiaro,al

suofianco, in
quelli

dell’analista,
RobertoDe
Francesco

. In scenada
domanial 6
giugnoal
Teatro Franco
Parenti, via Pier

Lombardo14.
Ore 19.30,e
30- 21

. Info: tel.

02.59995206

In scenaLa FinocchiaroconRobertoDe Francesco,57 anni

RegistaMarioMartone,61anni,sièispiratoallapropriaanalisi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;21

SUPERFICIE : 51 %

DIFFUSIONE : (658571)

AUTORE : Livia Grossi

31 maggio 2021 - Edizione Milano



ProtagonistaDonatellaFinocchiaro,50anni,nei panni di GoliardaSapienza nellapièce« Il filo di mezzogiorno» trattadall’omonimo romanzoautobiograficodella scrittricesiciliana
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