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Frateme

Di Benedetto Sicca ricordo la raffinata regia iper-tecnologica di uno spettacolo in 
cui un'attrice interagiva con dei video tridimensionali, Les adieux, presentato lo 
scorso anno al Napoli Teatro Festival. Di tutt'altro taglio è invece Frateme, il testo, 
da lui scritto e diretto, che ha debuttato con successo a Primavera dei Teatri: la 
struttura è all'apparenza quella di una commedia tradizionale napoletana, un interno 
famigliare come avrebbe potuto ritrarlo - fatte le debite proporzioni - un seguace di 
Eduardo: ma il vento dell'esasperazione trasgressiva percorre situazioni e personaggi, 
spostandoli verso il noir e il melodramma. Al centro dell'azione, secondo 
convenzione, ci sono una madre, tre figli e un padre immancabilmente assente. Ma 
lo spettatore apprende subito che i figli - due ragazzi e una ragazza - sono tutti e tre 
dichiaratamente omosessuali: uno si è fidanzato col proprio psicanalista, un altro 
impazzisce dal dolore per la morte dell'amato, mentre la terza seduce la 
professoressa di inglese diventandone, dopo la sua morte, l'erede universale. La 
madre, da brava genitrice partenopea, ospita tutti quanti a cena, mentre alla fine si 
scoprirà che il padre, anni prima, aveva puntualmente abusato della sua prole, 
provocando qualche trauma. Il clou della vicenda è la scena in cui la sorella, 
arricchita e maturata, ritorna a casa dopo molto tempo per portarsi via il gemello 
ormai demente. Fra dissertazioni semiologiche, baci lesbici, incubi del passato la 
trama appare piuttosto improbabile, irreale, ma proprio nell'irrealtà trova una sua 
sghemba legittimazione. Sicca, attraverso le allusioni ai mucchi di immondizia che 
infestano la città, cerca di dare agli avvenimenti un risalto collettivo, facendone l'eco 
di un più ampio degrado morale: la metafora, a mio avviso, resta un po' esteriore. 
Ma è fuor di dubbio che queste convulsioni viscerali esprimano anche gli smarrimenti 
di un'epoca e di una società. La qualità del testo sta tutta nella sua scrittura, che è 
alquanto precisa e coerente: una volta individuata la cifra stilistica a cui vuole 
attenersi - un finto naturalismo, virato al grottesco - l'autore-regista la segue fino in 
fondo, senza tentennamenti o deviazioni: anche la messinscena si attiene fedelmente 
a questa linea, rappresentando una minuta quotidianità fatta di esami universitari, di 
lezioni, di pasta con le cozze, ma come sospesa nel vuoto, stagliata in una sottile 
astrazione visionaria. Pur fra alcuni alti e bassi interpretativi, la compagnia si è 
impegnata con grande dedizione: e il pubblico di Castrovillari ha mostrato di gradire. 
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