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«Messaggeri», il nuovo spettacolo di Emma Dante

Euripide e Sofocle per rileggere l'emergenza sanitaria
Emilia Costantini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA NOSTRA INVIATA

lockdown, rielabora testi ri di morte. Il bollettino medico degli attori, e anche degli

presi da Euripide e Sofocle, ri della Protezione civile viene
Spoleto La prima immagine costruendo un percorso assimilato alla narrazione dei
in scena sono malati infermi drammatico che ricalca messaggeri nei testi classici,
su sedie a rotelle, paraventi l'emergenza sanitaria. Prota latori di cattive notizie: vengo
ospedalieri, camici bianchi e gonisti Elena Borgogni, San no estrapolati ognuno dalla
maschere che coprono il vol dro Maria Campagna, Adria loro tragedia madre, per con
to. Il coronavirus responsabi no Di Carlo, Naike Anna Sili vivere in un unico canto di
le di lutti è messo a confronto po, Sabrina Vicari, accompa sventura. Un teatro fisico,
con i personaggi delle trage gnati da musica e canto dei quello di Emma Dante, che
die greche responsabili di al Fratelli Enzo e Lorenzo Man qui si coniuga con la fisicità

tri lutti. Messaggeri è lo spet

cuso.

tacolo scritto e diretto da Em

I messaggeri delle tragedie,
ma Dante, in prima assoluta che declinano vicende di eroi

l'altra sera al Teatro Romano ed eroine maledetti, somi

di Spoleto, al Festival dei Due gliano ai messaggeri contem
Mondi. Concepito durante il poranei, portatori di dolore e

spettatori, sembrano voler

negare l'identità e frenare il
respiro di chi è costretto a in
dossarle.

Ma le severe regole del pro
tocollo anti Covid non riesco

no a impedire il bisogno di

pietà che il teatro è sempre ca

pace di evocare. E il caloroso
applauso finale del pubblico,
straziante delle vittime del vi che accoglie i tenaci interpreti
rus letale. Un teatro convale alla ribalta, appare come
scente, come lo definisce la un'esplosione di speranza li
regista, che non risparmia al beratoria.
la platea sentimenti estremi.
Le maschere imposte sul volto

In scena
Naike Anna

Silipoinun
momento dello

spettacolo
«Messaggeri»
scritto e diretto
da Emma Dante
che ha debuttato

a Spoleto

Autrice
• Emma Dante

(Palermo,
1967), si è
diplomata
all'Accademia
Nazionale
d'Arte
Drammatica

«Sivio
D'Amico» di

Roma. È regista
(anche lirica),

drammaturga
e scrittrice
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