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"Chi ha ucciso mio padre" al Teatro delle Passioni

La voce sola del figlio
Deflorian e Tagliarini
tornano a Modena
Vittoria Majorana

«Édouard Louis si è fidato su-
bito e con grande entusia-
smo della nostra idea, con l'i-
stinto del ragazzo e la maturi-
tà dell'intellettuale». L'attri-
ce e regista Daria Deflorian è
piena di trasporto quando
racconta l'incontro avvenuto
con "Chi ha ucciso mio pa-
dre", il romanzo del giovane
scrittore francese il cui adat-
tamento teatrale sarà in sce-
na questa sera alle 21 in pri-
ma assoluta al Teatro delle
Passioni.
«A me e ad Antonio Taglia-

rini (coautore della regia con
Deflorian, ndr) ha colpito im-
mediatamente la capacità di
Louis di sprigionare dai detta-
gli della realtà questioni più
ampie, collettive, così come
la coincidenza, nella sua
scrittura, tra il sociale e il let-
terario». Questo lavoro arri-
va in perfetta continuità con
il percorso di ricerca di Daria
Deflorian e Antonio Tagliari-
ni, da sempre impegnati in
un teatro che indaga i legami

che la realtà intreccia con la
finzione, creando dramma-
turgie dal linguaggio sempli-
ce ma sofisticato, che mesco-
la la biografia con l'arte e la
letteratura. La poetica del
giovane autore francese fa ri-
ferimento all'emarginazione
generata dalle politiche neo-
liberiste e innesca una rifles-
sione che, partendo dal rac-
conto di un singolo alle prese
con il difficile rapporto fra sé
e il mondo, oltrepassai confi-
ni del teatro per farsi "discor-
so collettivo". Sul palco è
Francesco Alberici ad incar-
nare la voce del ragazzo pro-
tagonista del racconto, sullo
sfondo di una Francia inaspri-
ta dai problemi economici e
sociali. «La difficoltà iniziale
è stata trovare la strada d'ac-
cesso al racconto», conclude
Deflorian parlando dell' adat-
tamento del testo. «Cercava-
mo il modo giusto per dire le
cose a modo nostro ma rima-
nendo aderenti al testo.Il tea-
tro vive di questo paradosso:
mettere in scena qualcosa si-
gnifica riscrivere tutto senza
cambiare le parole».
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