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DIECI

“Dieci”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrej Longo (Adephi edizioni), è prodotto da
Narramondo, diretto da Raffaella Tagliabue ed Elena Dragonetti. È quest’ultima a prestare voce
e corpo ai dieci personaggi protagonisti, ognuno dei quali è affidato a un monologo ambientato
nei quartieri popolari napoletani. Dragonetti, camaleontica, indossa un giubbotto bomber e si fa
borseggiatore, abbassa i pantaloni e diventa un cantante fallito davanti al lavabo, poi donna
stanca di sacrifici, poi sfrontato capobanda, poi moglie ossessivamente in attesa del suo uomo,
poi ragazza violentata dal padre, inoltre camorrista, oppure un ragazzo tranquillo che in questo
inferno continua solo a cercare un lavoro, infine un figlio matricida. Storie raccontate unendo
teatro, danza e video.
Una sola attrice porta il suono delle voci che arrivano dai vicoli scuri, sotto forma di canti, rumori,
silenzi. Ogni monologo ha il titolo di un comandamento biblico. Tra il divino e la ferocia del
peccato c’è un collegamento stretto. A Napoli il sentimento del sacro non è disceso dal cielo,
ma scaturito dal sottosuolo, fiutando il gas dei campi flegrei, ascoltando il rimbombo della terra
scossa, guardando la discesa a fiumi del fuoco viscerale del vulcano. Si esprime così l’ancestrale
rapporto con l’essenza stessa della vita e della morte. In scena, alcuni semplici elementi
ricordano la presenza e il costante riferimento al sacro. Sono un piccolo altare e il sale, parte di
un rito di purificazione con cui una ragazzina si libera da un abuso subito. Un gesto magico che
testimonia la speciale spinta alla sopravvivenza che in napoletano si chiama “pacienza”, una
parola sola in cui si uniscono i significati di patire e darsi pace. Non è una rassegnazione, ma il
più alto stato civile dell’esperienza, la santità possibile dei marinai in terra che sanno dormire
nelle tempeste.

Narramondo Teatro nasce a Genova nel 2001, durante il G8. La compagnia è cresciuta mettendo
insieme attrici e attori, tutti diplomati al Teatro Stabile di Genova, uniti da un forte impegno
politico e da un grande desiderio di portare in teatro la tragedia del mondo contemporaneo.
Alcuni dei temi trattati sono stati gli scontri in Palestina, il terrorismo, l’Argentina dei
desaparecidos e delle Madres, Chernobyl, gli attentati alle Torri Gemelle, la Resistenza. Dal 2013
Narramondo cura la stagione di Altrove Teatro della Maddalena, nel centro storico di Genova.
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Elena Dragonetti è autrice, attrice, regista. Dopo il diploma alla Scuola di recitazione del Teatro
Stabile di Genova, ha seguito i corsi di alta formazione all’Accademia Teatrale di Varsavia,
collaborato con il Living Theatre e lavorato con diverse compagnia, tra cui Teatro Cargo, Teatro
Stabile di Genova, Teatro Stabile dell’Umbria, Teatro Stabile di Firenze. Dal 2002 fa parte di
Narramondo Teatro, per cui ha interpretato il ruolo di Antigone nell’omonima tragedia di
Sofocle. È regista degli spettacoli “Appesa a un filo. Vita e morte di Ulrike Meinhof”, “Por la vida
(dedicato alle madri di Plaza de Mayo)”.

