
Al parenti

Trappoled’autore
persmantellare

un modellodi famiglia
di SaraChiappori

Cominciacomeunpiccolo dramma
domestico,conserviziodatèin por-
cellana biancaad annunciare il più
inglesedei riti. C’èanche unafami-

glia: unacoppia consuntadalla rou-
tine, unazia, un fratello inconclu-
dente. Sonoin attesadi Susy,la fi-

glia, di ritorno daunalungaperma-

nenza inAustralia.Lei perònonarri-

va, la si aspettacome un Godotin-

gannevolmente borghese. Quasi
nessunocomeCaryl Churchill, tra
leprotagoniste menoaddomestica-

bili delladrammaturgiabritannica
contemporanea,sa boicottare il ca-

none dellarappresentazione,semi-

nando trappole(linguistiche, strut-

turali, psichiche)chedecostruisco-
no dall’interno glischemi più classi-

ci. Nel caso di L’amore del cuore
(Heart’s Desire), il ritorno acasadi
un figlio (o di una figlia) a lungo as-

sente. Ma, trattandosiappuntodi
Churchill, ètutto fuorchéunapièce
datinello. Lanarrazioneècontinua-

mente interrotta,ipersonaggi si fer-

mano sulciglio di unevento(unate-

lefonata, una confessione,un indi-
zio), tornanoindietroe ricomincia-
no. Spostandoequilibri etensioni,
aprendofessuresui meccanismidi
rimozione, accumulando vissuti e
dunquefacendo evolvere la situa-

zione nonostantel’apparenteripeti-

zione.
«Sabotando il linguaggio e la

struttura,Churchill sabotal edifi-
cio familiare. L’amoredel cuore,ol-

tre aessereungrandetestosull atte-

sa, èun’indagine su comecostruia-

mo l’immaginario eil reale», dicela
registaLisa FerlazzoNatoli che,con
lacasadiargilla(più che unacompa-

gnia, unbrillanteesempiodi intelli-

genza collettiva applicataal teatro),
portain scenaquestodoppiosman-

tellamento: dell’altare della rappre-

sentazione e di quello della fami-
glia (da staseraal Parenti).«L ordi-

naria pervasivitàdell’istituzione fa-

miliare e deisuoi meccanismiè let-

teralmente gettatain scenaattra-

verso l’esplosione del linguaggio,
ovverodel sistemadi segniattraver-

so cui diamo sensoalmondo»,conti-
nua Natoli cheingaggia i suoi attori
(Tania Garribba, FortunatoLecce-

se, Alice Palazzi,FrancescoVillano)

secondoregole che prevedono co-

raggio e talentoperformativo. «L a-

more delcuoreèanche unomaggio
al teatroeagli attori,continuamen-
te estromessidal personaggio». Ri-

baltati i codicinaturalistici conl am-

missione dell’improbabile che ir-

rompe in salotto (uno struzzo,dei
bambini, dellescarichedi mitra),la
scenadiventa l’anatomiadi sestes-

sa, trasformandosi in una sorta di
«stazioneradiofonica psichica»gra-

zie alla drammaturgiasonora(suo-

ni espazifirmati daAlessandroFer-

roni) consistemadimicrofoni diver-
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si (panoramici,a contatto) che ren-

dono parlante l intera struttura.
Dopo When the rain stops falling

dell australianoAndrew Bovell ( tre
premi Ubi nel 2019), Natoli conti-

nua la navigazione sulle rotte della
drammaturgia contemporanea in

lingua inglese, «non per passione
specifica, semplicemente perché

gode di buona salute. Non è difficile

trovare autori e testi interessanti,
che non si fermano alla trama ma

movimentano la scrittura da den-

tro» . Come Alice Birch, trentacin-

quenne britannica in grade ascesa

(cosceneggiatrice con Sally Rooney

della serie tratta da Normal People):

il suoAnatomia di unsuicidio, porta-

to al successo da KatieMitchell, arri-

verà per la prima volta in Italianella
versione di Natoli e lacasadiargilla

per la nuovaproduzionedel Piccolo
il prossimo febbraio.

Lisa FerlazzoNatoli
porta in scena

L amore del cuore

di Caryl Churchill

Dovee
quando
Franco Parenti,

via Pier

Lombardo 14,

da oggi al 13

novembre.
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