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ParentiInscenalapiècesulmassacrodel2011

La stragedi Utøya
Figlia del sistema
«Ci mostrachisiamoe comediventeremo»
Utøya,Norvegia, 22 luglio

2011.Suquell’isola,sededello

storico campeggio dei giovani laburisti, Anders Breivik
stermina69 ragazzi. A dieci
anni dalla stragetornain scena, al TeatroParenti daquesta
seraal 23 luglio, «Utøya»di
Edoardo Erba, il bellissimo
spettacolo, prodottoda ATIR
TeatroRinghiera/Teatro Metastasio di Prato e diretto da
SerenaSinigaglia.« Questa

storia dovrebbeessereraccontata sempre», dicela regista. «Perchécontiene tutti gli
ingredientidi quelloche sa-

stata l’evoluzionestoriquesti ultimi dieci anni,
con tutte le forme di populismo che sisonoviste in Europa, la Brexit, l’immigrazione,
la distorsione del concetto di
libertà. Raccontaciò che siamo stati e ciò chediventererebbe
ca di

mo, se non staremoattenti.
Siapoliticamenteche socialmente. La nostra societàneocapitalista produce al suo in-

terno la violenza, generadei
mostri.Teatralmenterappresenta tutte le nostre contraddizioni. Siadal puntodi vista

Sulla scenaessenzialedi
Maria Spazzi — una sorta di
memoriale-cimitero

fatto di

ceppi e lastre di vetro spezzate — la stragedi Utøya viene
raccontata dal punto di vista
di tre coppie.La prima è formata damarito e moglie, lui
professoreuniversitario laburista, borgheseintellettuale, e
lei di destra,un po’ in sudditanza nei confronti del marito, cheha obbligato la figlia
adolescentead andarea quel
campeggio. La secondasono

due contadinifratelli, lui disabile, lei malatadi cancro,

vicini di fattoria di Breivik. La
terzaè compostadaduepoliziotti di una piccola stazione
vicina a Utøya, lui fascista e
incapace di agire,lei più interventista. Attraverso la vita
di queste tre coppie, scandita
daquattro precisi momenti
— il giornoprima, il giorno
della strage,quello successivo e un mesedopo — emergono i lati inquietanti e contradditori della vicenda e la
possibilità del male nellanostra società.«“ Il silenzio sugli

Anders Breivik, l’attentatore,
nonèun estremistaislamico,
ma uno di noi, di famiglia

medioborghese,senzanessun problema socialee senza
nessuna
caratteristicachepotesse

lasciarintravedereil kil-

che poi è stato.E, di confatto chesiastata
una stragepolitica echetutta
la stampalo abbia negato».
ler

seguenza, il

Magnificala tripla interpretazione di AriannaScommegna
e Mattia Fabris,con l inquietante sottofondo di «Requiem for a dream» di Clint
Mansell, poi utilizzata come
colonnasonora del videogioco di guerra«Call of duty» ,
che Breivik ascoltavain cuffia
mentre sterminava i ragazzi
di Utøya.
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Lo

spettacolo
«Utøya», di
EdoardoErba,
regiadi
Serena
Sinigaglia,è in
scenaal
TeatroFranco
Parentida
oggi al 23

umanochedellanarrazione innocenti”, saggiodi Luca
Mariani sulle stragi di Oslo e
fattadai mezzidi informaziodi Utøya, a cui si è ispirato
ne, che inizialmente la rubriEdoardoErba per scriverela
carono come l’ennesimastrapièce», continua SerenaSinige di stampoislamico. Breigaglia, « mostrai vari sottotevik è unanostraresponsabililuglio ( via Pier
tà: è un mostrogeneratodal
sti contenutiin quelfatto. PriLombardo14,
nostrosistema,non è un ano- ma di tutto, con 69 morti, è la ore 20, e
malia, non è un pazzo, è un più grandestrage chela Nor22/10, info:
maledellanostrasocietà» .
vegia abbia mai avuto. Poi,
tel.02.59.99.
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un momento
dello
spettacolo
«Utøya», dovei
dueattori
interpretano
trecoppie
diverse(foto
SerenaSerrani)
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