
S arà pure un recinto
sacro popolato d'im-
magini divine, quello
dove sono rinchiuse
le cinquanta figlie di

Danao, giunte per mare ad Ar-
go, in fugadallaLibiaedaunma-
trimonio forzato coi cugini egi-
ziani, ma è facile per noi assimi-
larlo a un centro di accoglienza.
E la disperazione che le prende
al pensiero di essere rimandate
indietro e le induce a scegliere,
in quel caso, il suicidio («Se non
darai sicura garanzia al nostro
stuolo - minacciano rivolte a Pe-
lasgo, re della città - orneremo
queste statue di offerte inusita-
te, vi ci impiccheremo con le no-
strecinture!»), echeggia il terro-
re di tanti migranti davanti alla
possibilitàdel respingimento.
Basta dar retta a Gabriele

Vacis, seguire la sua lettura del-
leSupplicidi Eschilo - un testodi
2500anni fa -, perascoltareeve-
dere la tragedia con sensi nuovi,
scordando la vicendamitologica
per sovrapporvi le vicende della
cronaca attuale. Che il regista
va a cercare non solo presso le
persone, interpolando il raccon-
to di Eschilo con i racconti di
clandestini intervistati e filmati,
ma nei luoghi dove si verificano,
gli avamposti dell'estremo Sud
italiano. Proprio nel luogo sim-
bolo di quelle vicende, l'isola di
Lampedusa, è stata allestita ieri
l'ultima replica estiva del dram-
ma, dopo le rappresentazioni di
Taormina,MorgantinaeGibelli-
na. E come la prima volta, sulla

tragedia recitata s'è stesa l'om-
bra della tragedia vissuta.
«Dramma itinerante e work in
progress - diceVacis - ho comin-
ciato ametterlo in scena unpaio
d'anni fa e l'ho sempre portato
"fuori" dagli spazi teatrali. Lo
portodoveserve,diventaunrito
che travalica il teatro. L'esordio
è stato a Porto Palo, in Sicilia, il
paese più meridionale d'Italia.
Abbiamo recitato sulla spiaggia
ementre lo spettacoloera incor-
so c'è stato uno sbarco a pochi
passi da noi. Non avevo mai vi-
sto un primo soccorso: hanno
messo su due gazebo improvvi-
sati, c'era anche una bambina
nata durante il viaggio…». Ieri, a
Lampedusa, non risuonavano
voci di bambini, solo il silenzio
deimorti annegati, che si frange-
va sul palcoscenico, forte come
un coro. «Vogliamo che lo spet-
tacolo fatto qui sia solo l'inizio di
una nuova edizione delle Suppli-
ci tutta centrata su Lampedusa.
Ci stiamogià lavorando».
Sconvolgente dilatazione

dello spettacolo, alimentato in
diretta dalla realtà. Da ciò che
accade e da ciò che è accaduto,
perché foto e resoconti, crona-
che di sbarchi e odissee, appro-
di e esistenze recintate, viteper-
se tra le onde e ricordate da su-
perstiti attoniti nutrono tutto

l'allestimento eschileo-vacisiano.
Manca però chi sappia affrontare
l'emergenza con alta umanità, re-
sponsabilità ferma.«Ancoraaspet-
to di vedere sulla scena politica,
perpoi incorporarlonella scena te-
atrale, un uomo capace del corag-
gio di Pelasgo, il re su cui ricade la
responsabilità di accettare o re-
spingere le donne straniere "vesti-
tedi barbari pepli edi turbanti" ap-
prodateai suoi lidi».
Pelasgoha una convinzioneeti-

ca, un'eloquenza che, dice Vacis,
«mipiacerebbesentiredaunpoliti-
co di oggi». La violenta virata ver-
so l'attualità impressa dal regista
alla tragedia si esprime anche at-
traverso la sceltadi spazzar via co-
roepersonaggi e ridurlaaunanar-
razione a due voci: «In scena ci sia-

mo solo Vincenzo Pirrotta e io. Io
cucio i raccordi, è Pirrotta il cen-
tro dello spettacolo. È Pelasgo ed
èDanao(il padredelle supplici)ed
è lavocenarrante».
Ma è proprio Pirrotta, «erede

della tradizione dei pupari sicilia-
ni, che recita con la tecnica del
"cuntu", una narrazione ritmica
con voce potentissima, che ripor-
taquesteSupplicidallepartidel te-
atro classico, della dizioneantica -
diceVacis -. Stentoreo e pulsante,
il racconto assume una qualità
emotiva fortissima». Chi volesse
condividere quest'emozione do-
vrà aspettare un po'. «Quest'esta-
te non faremo altre rappresenta-
zioni»,dice il regista.Ma ilwork in
progress non si ferma. Né, pur-
troppo,gli sbarchidisperati.
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“Supplici” ieri e
oggi, l’emigrazione

secondoVacis
ALampedusa il regista rilegge Eschilo con l’attualità

OLTRE IL TEATRO
«Lo porto dove serve

spesso mentre recitiamo
assistiamo agli sbarchi»


