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35SpettacoliNapoliGiovedì 7 gennaio 2016
IlMattino

AngelaMatassa

«Èunamessainscenapale-
sementediparte.Einten-
do dire dalla parte dei

più deboli, della gente, di chi subi-
sce».CosìCarloCerciellospiegalari-
presa,dopoquindicianni,di«Ilcielo
di Palestina», liberamente tratto da
Laterrapiùamata,vocidellalettera-
turapalestinese, chedebutta stasera
all’Elicantropo.
«Capitachecelebriamoivent’an-

nidelnostroteatroproprioconque-
sto che è uno spettacolo incredibil-
mente attuale». Il regista parteno-
peo,coerentementeallesuescelte,ri-
prendelaformulaeproponeunnuo-
voallestimento.«Lorealizzosempre
con i miei allievi, con i quali ho di-
scussomolto. Il teatrononèsoloun
eserciziodinarcisismo,bisognaesse-
re responsabili di quanto sidiceper
esserecredibili».Lanovitàdellanuo-
vaedizioneèlapartecipazionediIm-
maVilla,cheperlaprimavoltasiuni-
sce ai ragazzi. «Interpreto ancora
unavoltaunamadre,solounapicco-
laparte–spiegal’attrice–mahovolu-
toesserciproprioperlospiritodique-
stolavoro».ECercielloaggiunge:«La
suapresenzaèsignificativaperigio-
vani,lasuaesperienza,lasuaprofes-
sionalità sonodi esempioedi riferi-
mentoperloro».
Unprotagonistadioriginipalesti-

nesi,OmarSulei-
man, nei panni
diunmaestrodi
scuola,racconta
agliallievi lasto-
ria attraverso i
suoi ricordi: la
perditadellaca-
sa, gli interroga-
tori e il clima di
sospetto, l’esse-
re eternamente
occupatiesradi-
cati dai propri

luoghi di appartenenza. «È senz’al-
trounlavoropolitico–continuaCer-
ciello – perché parte dalla cronaca,
mapoi sfocianel visionario». All’in-
gresso in sala, il pubblico vedrà un
documentosull’uccisionedellagio-
vane americana Rachel Corrie, tra-
voltadaunaruspa,esullaguerriglia
neiTerritoripalestinesiperpoientra-
renelvivodelladrammaturgiaecon-
dividere con i protagonisti le trage-
diechetoccanoilpopolodimentica-
to.
Larievocazioneteatralepartedal-

la presenza di cecchini (fatto docu-
mentato)chemiranoacolpireibam-
bini,poi inizia l’azione.«L’Occiden-
te oggi è ancorapiù strabico – com-
menta il regista –perchéoltre anon
volervedereilgenocidiochesiperpe-
tua, gioca sulla fobiadel terrorismo,
conunavisioneantiaraba,gettando
nel dimenticatoio una popolazione
destinataanonaverepace».C’èuna
crocefissioneinscena.Siaspettarea-
zioni particolari? «Non ho timore
chequestamessinscenasiaconside-
rata di parte – insiste Cerciello - Ho
sceltodistareconlagenteeconipoe-
ti,misonoservitodellalorovoceper-
ché in essa riecheggia il dolore e il
drammaquotidianodellapopolazio-
ne palestinese». Per dar seguito al
progetto, l’incasso sarà devoluto
all’adozione di una bimba che vive
inPalestina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IdaPalisi

L
amammavainvacanzain
unhotelextralussoeilpa-
pàsiritrovadasoloabada-
reai figli.Comeselacave-
rà,inunPaesedimammo-
ni(grandiepiccini)?Ce lo

svelailreality«Chiediapapà»(inondain
seconda serata su Raitre da domani 8
gennaio), nato dall’idea del quaranta-
duennenapoletano FrancescoUccello,
cheproponenelformattelevisivoco-fir-
matoconungruppodiautoritracuiIvan
Cotroneo, l’ideadel fortunatissimoblog
«Mo’ te lo spiego a papà», ispirato alla
sua esperienza di padre alle prese con
due bambini piccoli ma soprattutto di
educatoresociale.Uccello infatti, prima
didedicarsiatempopienoallascrittura,
halavoratopermoltianninelcentroso-
cio-educativo «Il piccolo principe» di
SanGiovanniaTeduccio,conlacoopera-
tiva«TerraeLibertà».
Selezionate in quasi tutte le regioni,

dal Trentino fino alla Sicilia passando
perlaCampania,venti famiglie faranno
vedere come funzionano le cose quan-

do la mamma non
c’èeilpapàsiritrova
adoverfaretutto,dal-
la spesa al racconto
dellabuonanotte.
Uccello, è tutto

vero quello che ve-
dremo?
«Ledinamichefa-

miliari sì: non sono
attorimafamiglieve-
re, enonc’èunaga-
ra, nonci sarà alcun
vincitore. Vedremo
lostilesemprediver-
sodiognipadre,lelo-
ro emozioni e i loro
racconti.Cisonopoi

alcuni inserti da format, come la prova
cheognipapàsaràchiamatoadaffronta-
re, tipo preparare un pigiama party o
unafestahawaiana,coseironichechete-
stanolacapacitàdimettersiingioco».
Qualisonoledomandecheifiglifan-

nodipiù?
«Dov’èandatalamamma,innanzitut-

to.Epoisemprecoselegatealgioco,alla
possibilitàdiuscireedifarelacosiddetta
“azione tabù”, quella che la mamma
proibisce.Comel’arrampicatasulmuro
in palestra, ad esempio. Però ci sono
bambini per i quali il papà diventa una
figuradaicontornirealisoloinquelmo-
mento, perché la mamma non gli ha
mailasciatospazio,epadri,alcontrario,
chenonhannoneanche ideadidovesi
trovilascuoladeifigli,perchéglihafatto
comododelegare».
Esiste una cultura in Italia del pa-

pà-educatore?
«No.Credocheinquestomomentoci

sia un cambiamento in atto,ma i papà
nonsannoancorainchedirezionedevo-
noandare, sanno solo chenondevono
essereigenitorichehannoavuto.Peral-
cuni significa essere più amici dei figli,
peraltriparteciparedipiùallavitafami-
liare,ofaredeiregali,peraltriancoraac-
compagnarlineigiochi.Ioavutolafortu-
nadilavoraretantianninelsettoreedu-
cativodelmondosocialeeilmioapproc-
cioprovienedaquestaesperienza,cheti
preparaadaffrontareifigli,adascoltarli,
aspiegareloro leregoleeanonimporle
semplicemente,apartecipareallalorovi-
ta. Si dice sempre che conta la qualità,
nonlaquantitàdeltempopas-
satocon i figlimanonèvero:
unbuonlivelloeducativoere-
lazionale si raggiunge anche
non facendoniente e stando
sul divano, guardando insie-
melativù.Ibambiniassorbo-
no leore chededichiamo lo-
ro».
Il nuovo programma

quantofotografalasituazio-
nerealedeipadrisoli?
«Parliamo delle famiglie

tradizionali che sono felici

pur vivendo una serie di difficoltà nella
vita quotidiana. Non abbiamo voluto
rappresentare i separatiperchésarebbe
venutomenoilpretestogiocosoedileg-
gerezza da cui siamopartiti, anche se il
programmaportaafarrifletterenonsolo
chiloguardamaanchechivipartecipa».
Ci sono differenze tra i papà del

NordequellidelSud?
«Lafamigliameridionaleèpiù legata

agli stereotipi classicidelladivisionedei
ruolitraigenitoriec’èunapresenzapiù
fortedellamadremaancheunaresisten-
za maggiore da parte degli uomini del
Sudchesonolegatiunpo’troppoalloste-

reotipodelladonnachedeve
prendersicuradeifigli».
Qualilibriconsiglierebbe

aipadrichevoglionoeduca-
re?
«Se lamammaècolei che

deveprendersi cura, il padre
hailcompitodiaccompagna-
re i figli nel mondo. Perciò
consiglio sempre di leggere
Rodari: qualsiasi suo libro ti
insegna a spiegare la vita ai
bambini».
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Al Bolivar

Il rapimento del Papa
secondo Taranto

Al Bellini

Toni e Peppe Servillo, con la tecnica e con il cuore

”

Grandesuccesso
per lasitcomlive
«Fattiunici»,cheha
registrato1.163.000
telespettatoricon
unosharedel7,48%
insecondaseratasu
Raidue.Esperimento
di teatrocomicodal
vivo intv, ideatoda
NandoMormone,
«Fattiunici», inonda
dall’AuditoriumRai
diNapoli, fondela
forzae l’energiadel
teatrocon il ritmo
serratodella tvcon
l’unicoscopodi far
ridere.Scrittoda
MormoneconLello
Arena,che firma
ancheladirezione
artistica,nelcast
CiroCeruti,Paolo
Caiazzo,Maria
Bolignano,
FrancescoAlbanese,
regiatvdiSergio
Colabona.

Raidue
«Fatti unici»
successo
per la sitcom

Le regole
Dinamiche
familiari
autentiche
In gara
non ci sono
genitori
separati

In scena
«Il cielo
di Palestina»
con i ragazzi
della scuola
di teatro
e un cameo
di Imma Villa

«La parola canta»
I due fratelli tramutano
l’immutabilità del testo
nell’infinita variabilità
della messinscena

All’Elicantropo

Cerciello:
«Così do voce
al dramma
di un popolo»

EnricoFiore

Conoscevamoilrepertoriosoli-
sticodiToni Servillo (da «Fra-
vecature» di Viviani a «Napu-

le»diBorrelli,da«VincenzoDePreto-
re» di Eduardo a «Litoranea» di Mo-
scato)edisuofratelloPeppe(da«Can-
zone appassiunata» di E.A. Mario a
«Guapparia» di Bovio e Falvo, da «Te
voglio bene assaje» di Ignoto a «Ma-
ruzzella» di Bonagura e Carosone).
Ma non sapevamo che cosa potesse
sortiredall'incontro(e,dipiù,dallafu-
sione) inscenadiqueiduerepertori.
Ora lo sappiamo. E constatiamo

che «La parola canta», l'allestimento
cheTeatriUnitipresentaalBellini, va
moltoaldilàescendeaunaprofondi-
tàmoltomaggiore rispetto a un sem-
pliceeventospettacolare.
Ovviamente, siamo di fronte a un

giocodispecchi:chedaunlatosoddi-
sfa l'esigenzadacuinacquel'opera li-
rica,quelladirenderelamusicainfor-
ma drammatica, e dall'altro invera il
«surrealismodemoniaco»cheappun-
to nel melodramma individuò Gior-
gioVigolo.Equi,seiltermine«surrea-
lismo» va inteso nel senso di
«soprarealtà»,direaltàpiùaltaeinten-
sa, l'aggettivo «demoniaco» rimanda

al«dáimon»greco,l'esseremiticoche
facevadaintermediario fra l'umanoe
ildivino.
Infatti, che cosa fanno Toni e Pep-

pe, se non tramutare la finitezza e
l'immutabilitàdel documentoartisti-
coinsé(iltestoelospartito)nell'infini-
ta variabilità della sua messinscena?
È il compitodiogni attoreocantante,
certo.Ma nella circostanza si arriva a
unrisultatoulteriore,etantopregnan-
teeraffinatodafarede«Laparolacan-
ta» una verifica di ciò che solo posso-
no significare ed essere, oggi, la mo-
dernitàe l'attualità.Miriferiscoanco-
raal surrealismo,stavolta inmeritoal
«cadavre exquis», il «cadavere eccel-
lente» che fu il nome della tecnica di
composizione ideata, giusto, da Bre-
tonesoci:lapoesiaoilraccontodiven-
tavanounacreazionecollettiva,deter-
minatadal fatto cheognunodeipoeti
o degli scrittori che vi partecipavano
aggiungevaunaparola a quanto ave-
vascrittocoluiche l'avevapreceduto.
Vogliodirecheoggil'attoreoilcan-

tantenonpossonopiùessereunamo-
nade chiusa nella torre d'avorio della
propria tecnica e del proprio senti-
mentoprivato:devonodiventareilca-
talizzatoreelacartinaditornasoledel-
le mille schegge in cui si frantumano

momento dopomomento, in questo
nostrotempodifficileestimolantein-
sieme, le convinzioni e le passioni di
tutti.Equestodiventano,impareggia-
bilmente, Toni e Peppe Servillo, assi-
stiti almegliodalle sapienti spezzatu-
re edissonanze del Solis StringQuar-
tet. Basta considerare, in parallelo, il
rapavvelenatoincuiToni imprigiona
«Fravecature» e il ritmo lentissimo
ma sanguigno che Peppe, lanciato
dal fratello, dona a «Maruzzella». È
un'applicazione dello straniamento
brechtiano che accoppia, virtuosisti-
camente, la rabbiae la tenerezza.
Così, «Laparolacanta»piombasul

grigio stillicidio dei tanti spettacoli
inutili che al presente ci toccano con
la forza che lo stesso Vigolo definì il
«peso del cuore». E poiché il destino
del teatro è correre disperatamente
versounaFormanuovaprimache(co-
me sapeva Pirandello) arrivi la vita a
distruggerequella che esso aveva ap-
penacostruito,credodipoterconclu-
dereosservandoche,qui, trovaun ri-
scontro esemplare il decisivomonito
di Stanislavskij: «Che il lavoro dell'at-
tore non sia contraffazione ma crea-
zione».
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Nuovi format

«Se la mamma non c’è, chiedi al papà»
Su Raitre il reality nato dal blog del napoletano Francesco Uccello, tra gli autori anche Cotroneo

Cosaaccadrebbesefosserapito il
Papa?Qualeenormeriscatto
potrebbeessererichiestodai
rapitori?Ese larichiesta fosse:
«UnagiornatadiPacenel
mondo»?Allora, forse, il rapitore
sarebbeunfolle,unvisionario,un
idealista…Unnapoletano.
Rifacendosiall’operaoriginale
«Hannorapito ilPapa»diPadre
Betancourt,CorradoTaranto
immagina legestadi untassista
che,esasperatodallaviolenzae
dalleguerrenelmondo,decidedi
commettereungestodisperato. In
scenaal teatroBolivarsabatoalle
21edomenricaalle18,30;nelcast
oltreallostessoTarantoanche
PeppeCarosella,Andreina
Raucci,OttavioBuonomo.
MusicheoriginalidiNando
Misuraca.

Il team
Per Uccello
un passato
da educatore
sociale

Lo spettacolo
Sul palco
con i Servillo
il Solis String
Quartet

Crocefissione Un momento
dello spettacolo di Cerciello

Al supermarket Un momento del reality di Raitre su padri e figli. A sinistra, Ivan Cotroneo


