
TARCENTO, AL MARGHERITA RITORNA IL TEATRO

Il 6 maggio 2017, a quasi trent’anni dalla pubblicazione 
di ‘Un cane da catena’ di Bruna Sibille-Sizia e a quarantuno
dalla prima scossa sismica che devastò il Friuli, è tornato 
ad aggirarsi, per le vie di Tarcento, Rak. Numerosi testimoni-
spettatori hanno potuto assistere al suo eccezionale ritorno:
miracolo del teatro!  L’adattamento teatrale a cura di Giulia 
Tollis e di Claudio Mariotti, reso complesso dal peculiare 
punto di vista “a quattro zampe” del romanzo, è approdato 
a un’interpretazione originale. Il movimento impresso dallo
spettacolo itinerante, come una sorta di invito rivolto 
al pubblico a percorrere diverse “stazioni” sceniche, 
si è trasformato in moto del corpo e dell’anima fin dentro 
alla dimensione della storia rappresentata. Lo spettatore si è
trovato a camminare lungo un percorso, seguendo, sulla scia 
del romanzo, il cane tra le macerie, fino ad entrare lui stesso 
in scena, in qualità di personaggio-terremotato-profugo, per
prendere parte all’azione: scegliere un oggetto da salvare, da
portare con sé nella valigia del futuro. Impossibile trattenersi,
sull’onda emotiva dell’atmosfera teatrale, dalla possibilità di
salvare un ricordo. 
Io stessa ho raccolto e messo in valigia un libro, Libers… 
di scugnî lâ / Liberi… di dover partire di Leonardo Zanier. 
Il racconto di Bruna Sibille-Sizia, riaffiorato nell’alternanza 
di musica e testo, è esploso nel canto liberatorio dell’ostessa
Rosa (Marta Riservato) e si è librato nella danza, divenuta 
trascrizione sentimentale ed emotiva della tragedia 
rappresentata. I corpi immobilizzati, bloccati, sepolti 
fisicamente o interiormente dalle macerie del 1976, quasi per
contrasto, sulla scena hanno preso a muoversi e a danzare.
Anna Savanelli e Stefano Pettenella hanno dato forma alla
paura, al lutto e alla speranza, fino a quel gesto, alla carezza
di Attilio che ondeggia lentamente con la mano nel vuoto,
nell’aria ormai liberata dalla polvere delle macerie. 
Chi ci sia sotto quella mano sta allo spettatore immaginarlo. 
C’è Rak, per chi ha letto il romanzo, ma c’è anche, per chi era
a eatro, l’anima di ogni terremotato. 
Così, il 6 maggio 2017, si è aggirato libero da catene 
per le vie di Tarcento il cane Rak e con lui, 
c’è chi ha scommesso di averla intravista, c’era anche, 
la sua tarcentina autrice, Bruna Sibille-Sizia. 

Martina Delpiccolo

UN CANE DA CATENA

Percorso teatrale prodotto da “teatro al quadrato”, 
ispirato al romanzo di Bruna Sibille-Sizia sul terremoto del 1976. 

Trattamento di Giulia Tollis e Claudio Mariotti, 
con Stefano Pettenella, Marta Riservato e Anna Savanelli; 
regia di Maria Giulia Campioli e Claudio Mariotti. 

Lo spettacolo è stato presentato il 6 maggio 2017 
al Teatro Margherita di Tarcento.

Foto di scena di Anna Pittini.
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