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"Nel Nome del Padre" di e con Terry Paternoster, al Teatro Sancarluccio
Servizio di Marco Catizone
Napoli – Donna-bambina, alma di mater sgravata da peso,
genesi amniotica, trinità uterina come alveo e manto regale;
reale, per conto e resa di donna, al canto ferale d´un
machismo di libido e protervia brutale, se non di forza "brutta";
che abbrutisce, scheggia, sbrecca il confine tra l´esser madre
e sposa-compagna, di donna che è "donna" fin dal primo
vagito, anche se resta bambina agli occhi della Mater, Figlia
della Terra, e figlia dell´Uomo; eppur d´ uomo vittima, anche
se mai succube, questo mai. Terry Paternoster, minuta e
possente, Penelope e petalo, delicata e fiera, tesse conto di figlia, e poi madre, e poi
madre ancora; luci come sudario, puntate al petto, al volto latteo, di donna come
caseo virginale, terrena madonna, sgravata da terre del rimorso, terre di taranta, l
´Apulia (sì cara all´etno-logismo del De Martino).
Il Sancarluccio s´incrina per attimo infinito; si vibra, le tavole cigolano; rimiri il corpus
dominae di giovane donna, padrona di scena e cumpassio, ancilla matura gravida di
estatica essenza: e ti sorprendi, in platea, a interrogar te stesso, sul "quanta bravura"
le pervade la carne tremula, l´aura attoriale. Trinità speculare, di madri che accolgono
il proprio seme germinato come misericordia terrena; il volto frusto, le braccia livide, il
cuore di brina; è Figlia, innocenza da preservare, da daemon di lupo, dal potere sulle
cose, sulla materia possessoria di moglie, e in quanto tale res e cosa sua, di
maschio; Madre, scialle nero, un lutto radicato nel ricordo e rimpianto, perchè una
madre lo sa, lo sente, sempre. Distorsioni coscienti dell´io, di una donna, un´attrice,
che rende senso e giustizia d´un freddo conto; quello di femmine, "altra metà", aliene
in cieli serrati come isole, di pélago e d´Atlantide, inabissatesi sotto l´egida d´una
fallacia ancestrale, d´un eretto d´uomo impugnato come sferza; poche le carezze,
percosse attonite, fesse, come campanule che non risuonano, se non di fisico dolore;
perchè vuote di calore. Società isterica, il conto è provinciale, antico come mondo;
eppure non è scriminante di fatto, questo conto ; la metropoli è comunque ululante, la
hybris del maschio è soverchia e tracotanza, come bestia sottotraccia, sottobosco;
vittima e carnefice s´avvinghiano in tango struggente, che lascia ferite e strali come
coltelli aguzzi: sono i denti del lupo, nella carne a brani, la donna-bambina è
schiantata, non regge l´urto, l´assurto: d´esser ninnolo per capriccio, come ifigenia
scarnificata, cancellata con colpo di serramanico. Numeri da grand guignol, oltre
cento le femmine scannate, ogn´anno; il Belpaese è terra di rimorso, invero, per le
sue figlie e madri e spose, la nemesi teatrale non tiene il passo ed il conto , delle
vittime d´amour, quelle bambole pietose, come pezza strattonate, da chi le "amava"
una volta, una volta ancora; tanto da sacrificarne il riflesso, rompendone lo specchio:
ed Alice si sporge, scorge dell´abisso l´ombra striata, e la meraviglia s´infrange
davanti al freddo della morgue. La Paternoster è un talento, la mimesi è
impressionante; è catino liquido percosso da stille che rimbalzano sulla sua pelle
diafana; riluce, dal buio, e ne vedi i fili invisibili che ne pervadono il corpo; e quanta
forza in questa piccola, grande (seppur giovanissima) attrice. Spettacolo che merita
davvero, a dimostrazione che il talento non conosce limite alla germinazione feconda.
Da vedere. In scena fino al 15 gennaio.

Teatro di San Carlo
Il coinvolgente Prof. Flavio Caroli e un
esclusivo spettacolo di Danza con
coreografie di Nacho Duato e
Alessandra
Panzavolta
per
avvicinarsi alle infinite forme dell
´amore
Napoli - In occasione della
messa in scena dello
spettacolo di Danza "L
´Amore e il Disamore"
presso lo splendido Teatrino
di Corte di Palazzo Reale recentemente
restaurato, il Teatro di San Carlo dedica
una serata al più nobile dei sentimenti.
Martedì 24 gennaio (ore 18.00) presso il
Teatrino di Corte di Palazzo Reale, il
Prof. Flavio Caroli, ordinario di Storia dell
´Arte Moderna presso il Politecnico di
Milano e noto al grande pubblico come
ospite fisso del programma "Che tempo
che fa" condotto su Rai Tre da Fabio
Fazio,
terrà
una
lezione
sulla
rappresentazione dell´amore nell´arte
occidentale. leggi

Arnolfo Petri
IL TEATRO DELL´ANIMA
Mondadori di Napoli il 10 gen ore 18
Con Pasquale Sabbatino
Sarà presente l´autore
leggi
Teatro Sancarluccio 12 gennaio "Nel
nome
del
padre"
con
Terry
Paternoster
Napoli - FINALISTA PREMIO
CALCANTE - SIAE PER LA
DRAMMATURGIA 2011. "Una
donna quando nasce è già
una donna, anche se agli
occhi di una mamma è sempre una
bambina". Un monologo acuto e
struggente che vede l´attrice-autrice
incarnare tre generazioni di donne,
vittime di una violenza efferata e crudele
che si consuma fra le mura domestiche;
una violenza taciuta, intorno a cui si
costruiscono menzogne e tormenti.
leggi guarda il video

ANTIGONE OVVERO UNA STRATEGIA
DEL RITO (CTB Teatro Stabile di Brescia
in collaborazione con Le Belle Bandiere)
in programmazione il 26 gennaio per
RIVOLI TEATRO 11.12.
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I CORSIVI DI ELDORADO
Appartenimmo ´a morte (dell´Arte)!
Niente, … non ci sta da far
Niente. Sono impegnato tutto il
giorno a non far Niente. E´ dura,
ma cerco di non fare Niente. Non
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