
Taormina : ulaconfessione" di Manfrè

frentu ottori ruaontuno
trrlti i loro peúrofi
Quind,íci uominí e quínd,ici donne
si {ogano coirutolgendo ilpubblico
TAORMINA. <Ia confessione)r, (progettol ideato e
diretto da Walter Manfrè, è senz'altro I'evento più
stimolante della sezione teatro di Taorrnina Arte,
peccato solo clre sia antieconomico. in quanto nella
sua forma attuale coinvolge ben trentuno attori per
soli tnenta spettatori a tomata. Auesti privilegia:ti -
quindici uomini e quindici donne - entrano in 'na
specie di chiesetta buia ricavata nel Palazzo dei Con-
gressi, dove un prete (Lino Capolicchio) pronuncia
dall'altare un breve discorso allucinato e abbastarpa
incoereute. Ouando cctui esce, i convenuti di sesso
maschil* si siedono zu quindici eedie lungo una pa-
rete, e le spettatrici su altr€ttante lungo la parete òp
posta. Accanto a ogni sedia c'è un iroinocchiatoio, e
poco dopo entrano trenta attori come altrettanti pe-
nitenti, quindici uomini e quindici donne anche lolo.
Ciascuno prende posizione sul'inginocchiatoio, da-
vanti a un esponent€ del sesso opposto, al qnale a
guesto punto si rconfesal, csia racconta un pm-
prio grave peccato. îale econfessioner dura 5 minu-
ti, dopodiché i penitenti passano ai confessori suc-
cessivi, e così ogni spettatore ascolta 15 doghi dei
personaggi, sempre circondato dal bnrsio generale
ma impossibilitato a distoglÍere l'attenzione da colui
o colei che in quel momeuto gli parla. It€sti sono sta-
ti scritti per I'occasione da 29 autori e autrici italiani
viventi; uno è ricavato da un pezzo di Giuseppe Fa-
va. Ho ascoltato solo la metà dei lavori, quelli recita-
ti dalle donne; gli altri li ho letti sutla rivista
rHystrior, e una spettatrice di cui mifido miha dato
ragguagli sulla parte maschile dell'awenimento.

Che sopna ho definito stimolante, ma arrrei potuto
sbilancianni dipiù, usare aggettivi come affascinan-
te, magnetico. Aggredito da una persona che gli parla
nell'oreccùio, ansiosa di raccontare la sua storia, il
confessore improwisato non può infatti restare in-
differente, né ha tempo di riprendersi dallo choc del
primo incontro, ché zubito ne segue un secondo e poi
un terzO e via dicendo, fino a terminare ssausti alìa
fine di 90'. Gli interpreti, perlomeno, per guanto mi
risulta direttamente, le attrici, sono tutti convincen-
tissimi. Certo, la prossimità li favorisce: Orson Wel-
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les parlando di cinema diceva che quando dorreva di-
rigere un grande attor€, lo t€D€va plù cbe pdeva in
campo lungo, mentr€ per farae firnzionare un me-
diocre bastava riprenderlo in primo piano. Peccato
solo c,he alla lunga la tensione iniziale si allenti, col-
pa dell'eccessivo numero di proposte (venti, dieci e
dieci, bastavano. ma fone anche sedici). e anche di
una certa ripetitivita dei testi, compati lavuando
indipendentemente, con la cons(guenza di ooprir€
spesso lo stesso terreno. Molti uomini hrnno corn-
messo reati sessuali, incesto o violenza sui minui;
molte donne henn6 d3 fidip con uomini che le han-
no trattate male e di cui si sono vendicate. Spiccano
cosù i casi un po' più insoliti, per quanto mi r{grrarda
qnello di nna pecivendola exragaz".a madre assas-
sinadelfiglio ritrovato che sivergognadi lei(t€sto di
Roberto Cavosi); o dell'aggressiva fumatrice blasfe-
ma che si confessa per mettere a disagio il pr€to fts-
sto di Drccio Camerini); o della suorina che ha acca-
rp;z?,ato una bimbetta (testo di Beatrice Monrw).
Talvolta l'intergete prevale sul dettato, il bel volto
intenso e angosciato di Caterina Vertova è più inte-
r€ssante dellia storia di transessuale affidatogD. Dd
canto suo la mia informatrice ha avuto reazioni ana-
loghe: forte coinvolgimento, e apprezzaneDto lffti-
colare, fra i testi, di quello di Ugo Chiti nr un anorB
boccaccesco in mezzo ai mai'ali, fira gli att6i, di Gs-
stone Pescucci, e fra i conrtatti ravvicinati, quello ml
bel giwane Ftanceeco Siciliano, latore di duepagine
di zuo padre Enzo. Alla ffne niente applausi, * q,."t
silenzio un po' frastornato che segue le enozimi
provate per dawero. Repliche fino al 18.
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