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Prossimamente in scena  
al Teatro Sant’Afra:

Dal 12 al 16 marzo 2022
CHEF
di Sabrina Mahfouz
con Viola Marietti
regia Serena Sinigaglia

18 e 19 marzo 2022
1983 BUTTERFLY
Drammaturgia, regia e interpretazione
Giorgia Cerruti

Dal 22 al 27 marzo 2022
GUARDIE AL TAJ
di Rajiv Joseph
regia Elio De Capitani
con Enzo Curcurù, Alessandro Lussiana



NELLO SPAZIO E NEL TEMPO STAGIONE 2021/22

Marivaux sulla luna
Note di regia  per un nuovo 
allestimento de La sorpresa dell’amore

Perché l'amore sorprende? E' davvero 
così inatteso come il titolo della comme-
dia di Marivaux lascia intendere? O forse, 
dietro alla destabilizzazione, c'è una cosa 
diversa dall'essere sorpresi, una sorta di 
turbamento per qualcosa di inevitabile 
che deve accaderci, forse un duro appun-
tamento con un destino?
Il dramma costringe i personaggi a per-
correre un accidentato cammino al quale 
sembrano non potersi sottrarre: la sen-
sazione che emerge lavorando sul testo 
è che questo amore (perduto, rifuggito e 
ramingo) sia più una sconfitta dolorosa 
alla quale piegarsi, che una meta da con-
quistare.
Non è probabilmente un caso se, come 
sottolineava già Sandro Sequi nelle note 
al suo allestimento del 1989, la protago-
nista della pièce, la Contessa, si congeda 
dal testo e da Lelio con un ambiguo e un 
po' esasperato “lasciatemi respirare”, 
«che capovolge il senso del lieto fine set-
tecentesco in una suggestiva e sfumata 
ombra di tragedia».
Un'aura livida che mi pare di poter riscon-
tare anche nel drammatico sottotesto 
delle parole della Contessa pronunciate 
nel primo atto, che ci svelano una pos-
sibile voragine di oscurità e violenza nel 
suo passato. La nobildonna espone a Le-
lio - decisamente meno tragico nel suo 
essere ferito dal tradimento dell'amata  

- la propria considerazione del genere 
maschile: «smettere di provare amore per 
un uomo significa, secondo me, ricono-
scere il proprio errore, pentirsene, vergo-
gnarsene, sentire la piccolezza dell’idolo 
che si adorava, e ritrovare il rispetto che 
una donna deve a se stessa».
Per questo motivo ho immaginato uno 
spazio scenico nel quale aleggi il ricordo 
di un'immaginaria sciagura aerea, dove 
scorgiamo la coda di un aeroplano preci-
pitato tempo fa. I personaggi della com-
media sono prigionieri di un altrove dal-
le sembianze lunari, un luogo simbolico 
dove incombe l'immagine della catastro-
fe e dove lo spazio e il tempo sembrano 
annullati in un cortocircuito tra differenti 
epoche storiche: l'amore come rimosso, 
l'amore come ricordo della sciagura. 
Scappando dalla città, con i suoi pette-
golezzi e le sue trame amorose, ci ritro-
viamo così lontani da cambiare persino 
pianeta: al termine di questa fuga para-
dossale, naufraghi fin sulla luna, saremo 
comunque prigionieri delle medesime di-
namiche sentimentali.
Un destino comune ci attende tutti all'ap-
puntamento, dovunque decidiamo di fug-
gire, su qualunque pianeta cerchiamo di 
rifugiarci. 
Lo spettacolo si conclude sulle note di 
Space Oddity di David Bowie: il testo della 
canzone parla di un collegamento con il 
pianeta terra che si è interrotto... reste-
remo per sempre così, senza coordinate 
né guida certa dalla base, persi e soli sul 
pianeta dell'amore doloroso e inevitabile.

Paolo Bignamini

La sorpresa dell’Amore

di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
traduzione Paola Ranzini
con Miryam Chilà, Maria Eugenia D’Aquino,  
Riccardo Magherini, Annig Raimondi, Antonio Rosti
regia Paolo Bignamini

scene e costumi Anusc Castiglioni
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assistenti alla regia Federica D’Angelo e Miryam Chilà
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