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Al

parenti

Trappoled’autore
persmantellare
un modello di famiglia
di SaraChiappori

struttura, Churchill sabotal edificio familiare. L’amoredel cuore,olun
testosull atteCominciacomeun piccolo dramma tre aessere grande
domestico,conserviziodatèin por- sa, èun’indagine su come costruiacellana biancaad annunciare il più mo l’immaginario e il reale», dicela
inglesedei riti. C’è anche una fami- registaLisa FerlazzoNatoli che,con
glia: unacoppia consuntadalla roulacasadiargilla(più che unacompatine, una zia, un fratello inconclugnia, unbrillanteesempiodi intellidente. Sono in attesadi Susy,la figenza collettiva applicata al teatro),
glia, di ritorno da unalunga permaportain scenaquestodoppio smannenza in Australia. Lei però nonarritellamento: dell’altare della rappreva, la si aspettacome un Godot ingannevolmente

borghese. Quasi

nessunocomeCaryl Churchill, tra
le protagoniste menoaddomesticabili della drammaturgiabritannica

contemporanea,sa boicottare il canone dellarappresentazione,seminando trappole( linguistiche, strutturali, psichiche) chedecostruiscono dall’interno glischemi più classici. Nel caso di L’amore del cuore
(Heart’s Desire), il ritorno a casadi
un figlio ( o di una figlia) a lungo assente. Ma, trattandosiappuntodi
Churchill, ètutto fuorchéunapièce
da tinello. La narrazione ècontinuamente interrotta,ipersonaggi si fermano sulciglio di unevento( unatelefonata, una confessione, un indi-

tornanoindietroe ricominciae tensioni,
aprendofessuresui meccanismi di
rimozione, accumulando vissuti e
dunquefacendo evolvere la situazione nonostante
l’apparente ripetizio),

no. Spostandoequilibri

zione.

«Sabotando il

linguaggio e la

sentazione e di quello della famiglia ( da staseraal Parenti).«L ordinaria pervasività dell’istituzione familiare e dei suoi meccanismiè letteralmente gettatain scenaattra-

l’esplosione del linguaggio,
ovverodel sistemadi segniattraververso

» ,contiso cui diamo sensoalmondo

nua Natoli che ingaggia i suoi attori

(Tania Garribba, FortunatoLeccese, Alice Palazzi,FrancescoVillano)
secondoregole che prevedono coraggio e talento performativo. «L amore del cuoreè anche unomaggio
al teatroeagli attori, continuamente estromessidal personaggio». Ribaltati i codici naturalistici conl ammissione dell’improbabile che irrompe in salotto (uno struzzo,dei
bambini, delle scarichedi mitra),la
scenadiventa l’anatomia di sestessa, trasformandosi in una sorta di
«stazioneradiofonica psichica» grazie alla drammaturgiasonora( suoni espazifirmati da AlessandroFerroni) consistemadimicrofoni diver-
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si ( panoramici,a contatto) che rendono parlante l intera struttura.
Dopo When the rain stops falling
dell australianoAndrew Bovell ( tre
premi Ubi nel 2019), Natoli continua 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 dentro» . Come Alice Birch, trentacinquenne britannica in grade ascesa
(cosceneggiatrice
con Sally Rooney
della serie tratta da Normal People):
il suoAnatomia di unsuicidio, portato al successo da KatieMitchell, arriverà per la prima volta in Italianella
versione di Natoli e lacasadiargilla
per la nuovaproduzionedel Piccolo
il prossimo febbraio.
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Lisa FerlazzoNatoli
porta in scena
L amore del cuore
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