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BARBERINO
Teatro Corsini tutto esaurito per lo spettacolo della Dandini

Eccezionale “Ferite a morte”,
la Spoon River del femminicidio
Grande prova d’artista per Lella Costa, Orsetta De Rossi, Giorgia Cardaci e Rita Pelusio
Massimiliano Miniati

L’elenco dei nomi del-
le donne uccise continua a 
scorrere sullo schermo an-
che quando il pubblico ha 
ormai quasi totalmente ab-
bandonato il teatro, un tea-
tro pieno fino all’inverosi-
mile dei fortunati che ave-
vano trovato i biglietti per 
l’anteprima nazionale di 
“Ferite a morte” lo spetta-
colo messo in scena da Se-
rena Dandini  con un cast di 
attrici straordinarie: Lella 
Costa, Rita Pelusio, Orsetta 
De Rossi e Giorgia Carda-
ci. Andato in scena Venerdì 
25 ottobre al Teatro Comu-
nale Corsini di Barberino di 
Mugello.
Il pubblico è frastornato, 
emotivamente frastornato 
per questa Spoon River del 
femminicidio che raccon-
ta le storie di donne “ferite 
a morte” da mariti, compa-
gni, padri e fratelli; Ne sa 
qualcosa Carmela, vittima 
del “Delitto d’onore” vete-
rana in un paradiso al fem-
minile che si occupa del-
lo smistamento delle nuo-
ve arrivate, ed è organizza-
ta bene fino all’arrivo delle 
trans “da quando sono arri-
vate loro è un gran casino, 
trenini tutte le notti”.
Avevamo il mostro in casa 
e non ce ne siamo accor-
ti, apre lo spettacolo Lella 
Costa per poi passare il te-
stimone alle altre, Hami-
na sgozzata dal padre e dal 

fratello perché non doveva 
innamorarsi di un mecca-
nico italiano, poi Carmela 
appunto che incita un’altra 
a raccontare la sua lapida-
zione e via, una dopo l’altra 
parlano le vittime di un cri-
mine che ha avuto bisogno 
dell’invenzione di un nuo-
vo termine “Femminicidio” 
che, come spiega la Dandi-
ni all’affollata conferenza 
stampa “indica la morte di 
una donna per mano di un 
familiare”
Ci sono tutte le donne di 
“Ferite a morte” di Sere-
na Dandini edito da Rizzo-
li  ed accompagnano il pub-
blico in un viaggio emoti-
vo particolarissimo durante 
il quale si ride (sembra be-
stiale da dire ma soprattut-
to da scrivere, ma lo spetta-
colo riesce ad essere anche 
divertente)  e ci si affezio-
na alle protagoniste fino a 
commuoversi.
Lella Costa è straordina-
ria nei suoi cambi di perso-
naggio, passando dalla Ma-
nager, alla badante Ucraina 
in servizio a Napoli dove il 
suo “padrone” l’ha inizia-
ta all’opera, a Roberto Mu-
rolo ed anche alle pratiche 
orali il sabato pomeriggio, 
ma che Lella avrebbe dato 
una grandissima prova lo 
sapevamo già soprattutto 
dopo averla vista sempre al 
Corsini nel suo spettacolo 
“Ragazze”.
La vera grande sorpresa 
sono state le altre, Giorgia 

Cardaci conquista subito il 
pubblico con “le edicole di 
Napoli” parlando da dietro 
una cornice delle coltella-
te che l’anno fatta finire in 
un altarino di quartiere; 66 
anni 25 coltellate, no! 66 
coltellate 25 anni, 2 coltel-
late e mezzo per ogni anno 
della sua vita, Orsetta De 
Rossi sconvolge in Luna di 
miele, quando, mentre Pe-
tra Magoni canta “Guarda 
che luna” ed una camicia da 
notte bianca scende sul pal-
co racconta del suo viaggio 
di nozze, la prima volta che 
lui l’aveva presa a schiaffi.
Personalmente, avevo ret-
to bene fino a quel momen-
to, ma quando Rita Pelusio è 
uscita sul palco con una va-
ligia arancione l’emozione 
ha preso il sopravvento.
Abituato a vederla nelle ve-
sti di Morchia la Winks e 
vederla nel ruolo di Fatou-
mata che scrive all’amica 
Luisella ho rotto gli argi-
ni (non mi vergogno nean-
che un po’ ad ammetterlo: 
ho pianto, probabilmente 
come il resto del pubblico, 
ma siamo stati tutti troppo 
vigliacchi per guardarci in 

faccia). Fatoumata deve 
affrontare il passaggio da 
bambina a donna e tutti i 
parenti le stanno preparan-
do una festa, peccato solo 
che la nonna non abbia più 
la mano ferma e la ragaz-
zina muoia per emorragia 
per una tentata infibulazio-
ne.
Il pubblico non perde una 
sillaba ed applaude sen-
za riserve questo spettaco-
lo confezionato con classe, 
10 oggetti scenici in tutto, 
le immagini di Rossella Fu-
masoni  (come il particola-
re di “Suzie” che è divenu-
to l’immagine pubblicitaria 
dello spettacolo) e quattro 
attrici straordinariamen-
te poliedriche che riesco-
no ad offrire agli spettatori 
un universo di personaggi, 
di dialetti e culture diver-
se mantenendo quel sottile 
filo d’ironia  che serve a chi 
guarda per superare la be-
stialità dei racconti. Quan-
do lo spettacolo sembra fi-
nire con le quattro attrici sul 
palco, Lella Costa  come 
un Matador alla fine di una 
corrida, dà l’affondo decisi-
vo alla platea con “Le chia-

vi di casa” dove racconta 
il dubbio dell’ultima don-
na della lista “ha detto che 
mi ammazzava se cambia-
vo le serrature, io non le ho 
cambiate ma lui mi ha am-
mazzata lo stesso”ed ha, 
un paio di secondi di pian-
to nella voce  che sembrano 
strapparti il cuore.
La luce scende ed il pubbli-
co esplode in un applauso 
che probabilmente hanno 
udito anche fuori dal tea-
tro per ringraziare cinque 

artiste eccezionali che han-
no saputo portare in scena 
una piaga sociale che ha 
assunto dimensioni assur-
de con questo spettacolo 
di denuncia che ha un ca-
lendario di rappresenta-
zioni fittissimo.
L’elenco continua a scor-
rere, è senza fine, e pur-
troppo a quella lunga se-
rie di nomi e date manca-
no ancora le tre donne uc-
cise in un giorno solo, lo 
scorso fine settimana. 

BARBERINO - INTERVISTA AL DIRETTORE DI CATALYST 

Riccardo Rombi, tutto l’amore per…il teatro
Prosegue la stagione con “Non vorrei parlare d’amore”

Nell’attesa del debut-
to con il nuovo spetta-
colo “Non vorrei parla-
re d’amore”, in scena al 
Corsini Mercoledì 13, 
Giovedì 14 e Vener-
dì15 Novembre, quat-
tro chiacchiere con 
Riccardo Rombi, au-
tore. attore, regista e 
direttore di Catalyst 
al termine dello spet-
tacolo di Serena Dan-
dini.
Catalyst è reduce da 
una settimana di pro-
ve e messa in scena di 
Ferite a morte, prati-

camente avete vissu-
to in teatro.
Beh, noi, anche se non 
sembra al Corsini ci 
viviamo comunque, 
perché tener su uno 
spazio da 450 posti che 
quando si apre deve 
rispettare criteri di 
accoglienza e sicurez-
za non è uno scherzo. 
Però è vero che quando 
ci sono produzioni con 
6 tecnici, 4 attrici, un 
assistente alla regia, 3 
responsabili alla produ-
zione e un personaggio 
come la Dandini va a fi-
nire che i denti te li lavi 
in cabina di proiezione. 
Però visto il risultato ne 
è valsa la pena. 
Quanta soddisfazio-
ne dà vivere uno spet-
tacolo dalle prove alla 
prima anche se non sei 
tu il protagonista o il 
regista.
Tanta, si perché lo vedi 

crescere, vedi le cose 
che vanno, che funzio-
nano però vedi anche 
gli errori e in qualche 
modo vorresti interve-
nire, dire “attenti che 
qui...”. Insomma stai lì 
con loro ma la testa è 
sempre con quello che 
potrebbe dire o pensa-
re il pubblico e poi fi-
nite le prove devi an-
dare a cena e con 12 
ore di lavoro sulle 
spalle, magari, cerca-
re di fare pure il bril-
lante. Da cardiopal-
ma.
Questa non è la pri-
ma esperienza del ge-
nere, mi sembra di 
ricordare altre situa-
zioni nelle quali siete 
stati scelti per allestire 
altri spettacoli.
Più che scelti diciamo che 
è una nostra scelta quella 
di attivare con le compa-
gnie ospiti rapporti che 

vadano aldilà del solo 
giorno di replica. Quel-
lo che facciamo come 
Catalyst, ovvero il fat-
to di “risiedere” al Tea-
tro Corsini, è un modello 
che cerchiamo di attivare 
con il maggior numero di 
compagnie per consoli-
dare sempre di più il rap-
porto tra teatro e territo-
rio. E’ successo lo scorso 
anno con l’allestimento di 
Marco Paolini, qualche 
anno fa con Angela Fi-
nocchiaro e con il Teatro 
Nazonale di Bucarest, ma 
accade anche con com-
pagnie più giovani come 
Cantiere Obraz. 
In questi anni avete tra-
sformato un teatro che 
rischiava di morire in 
uno spazio aperto 250 
giorni all’anno...
Detto così fa pure un 
po’ effetto e inorgoglisce 
pure. Si, tanti giorni, tan-
ta cultura, tanta sociali-

tà. Ma è questo il dovere 
del Teatro, è un presidio 
medico dell’anima, do-
vrebbe stare sotto il Mini-
stero della Salute. Non è 
una metafora, quando gli 
spettacoli sono scelti con 
cura, siano essi tragici o 
comici, la gente esce con 
un altro sguardo. A volte 
con le lacrime agli occhi 
per aver pianto di gioia o 
di dolore. Allora il Tea-
tro ha fatto il suo dovere, 
perché fa circolare buon 
sangue, come dovrebbe 
essere nella vita di tutti i 
giorni, ricca, piena.
Ogni volta che vengo 
a vedere uno spettaco-
lo da voi, mi colpisce il 
rapporto che avete con 
gli spettatori, si fidano 
di voi, siete praticamen-
te diventati amici di tut-
ti...
Perché siam fatti così. 
Ogni cosa, anche la più 
insignificante, è fatta con 

cura, con rispetto e amo-
re. La gente queste cose 
le capisce. 
Ogni anno sembra sem-
pre più difficile riusci-
re ad organizzare una 
stagione teatrale degna 
di questo nome, voi in-
vece riuscite a centra-
re il bersaglio ogni vol-
ta. Tanta fatica immagi-
no…
Enorme. Emilia Paterno-
stro che cura la stagione, 
quando si tratta di mette-
re insieme la stagione si 
trasforma in una sorta di 
valchiria. E’ come posse-
duta da uno spirito gui-
da e a darle man forte c’è 
anche Martina Pirani. In 
genere si alleano quando 
cercano di propormi titoli 
o compagnie totalmente 
folli.  Sono i momenti in 
cui riscopro i grandi mi-
stici medievali. Però alla 
fine tutto torna.

Massimiliano Miniati


