VOCI DALLA GRECIA AL FEMMINILE: MELISSA E NEERA, “CITTADINE STRANIERE”
AL TEATRO AGORÀ
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sottomesse. Nei confronti degli uomini e di una società che calpesta incurante i diritti civili. Melissa (Giulia
Bornacin), moglie straniera del tiranno di Corinto Periandro, riappare dal sesto secolo a. C. disorientata,
tremante di freddo, ancora traumatizzata dalla violenza inflittale dal marito, continuando a domandarsi: «Dove
sono?». Era stato Erodoto, nelle sue “Storie”, a raccontarne per primo l'inquietante vicenda, alludendo a un
atto di necrofilia compiuto dal coniuge uxoricida, lontano da occhi indiscreti, dopo averla percossa a morte.
Neera (Maria Teresa Di Clemente) si materializza invece dall'epoca
dorata del buon Pericle, colui che diceva: «la somma virtù per una
donna perbene è che di lei si parli il meno possibile...». E invece di
Neera si parlava molto (e male), per via del lavoro che svolgeva ma
che non aveva scelto: quello di cortigiana dai rinomati clienti. I dettagli
della sua tribolata biografia li apprendiamo soprattutto da “Contro
Neera”, l'orazione giudiziaria di accuse infamanti con cui Apollodoro
aveva attaccato questa schiava prostituta, divenuta poi moglie legittima
dell'ateniese Stefano.
«Non siamo dello stesso tempo. Forse l'una sta sognando l'altra». Così,
per uno di quei cortocircuiti che a teatro possono avvenire senza
bisogno della macchina del tempo, Melissa e Neera si incontrano, si
scontrano, diventano confidenti nello spettacolo “Cittadine straniere”,
prodotto dalla Compagnia Macro Ritmi, scritto da Maria Teresa Di
Clemente e messo in scena da Rosi Giordano. La sposa barbaramente
uccisa e l'etera calunniata e processata si raccontano senza censure in
un dialogo serrato e intenso, interrotto a tratti dal video di Sara Tirelli proiettato alle loro spalle: suggestivo
compendio visuale che mostra immagini di foglie, arbusti scossi dal vento e mare, con un sonoro di voce e
pianoforte. In controluce c'è il saggio “Grecia al femminile” della storica francese Nicole Loraux, che ha
rovistato tra le pattumiere del passato per salvare dall'oblio otto storie di donne di cui – come voleva Pericle –
nessuno ha parlato.
Dal sesto e quinto sec. a.C. sono intercorsi innumerevoli anni, battaglie politiche, rivendicazioni e conquiste,
ma basta aprire i quotidiani, guardare un tg o fare un giro sul web per leggere di straniere costrette a vendere
il proprio corpo in paesi che non riconoscono loro alcun diritto, di donne

vittime di violenza, minacciate o

perseguitate, obbligate al silenzio. “Cittadine straniere” è uno spettacolo che attraversa epoche diverse e
arriva fino al presente, confermando che, in fondo, non ci si libera mai dai mali della storia. E che il progresso

non salva da ricadute ancora più disumane.
«Come

potremmo noi vedere la luna con gli occhi di un

greco?» – si domandava Jean-Pierre Vernant: il cortocircuito tra
mito e attualità dà inevitabilmente vita ad una rielaborazione
dei paradigmi mitici in relazione alle nuove coordinate del
pensiero socio- culturale. Così, se il mito incontra i recenti

gender studies, a partire dal saggio “Can the

Subaltern

speak?” di Gayatri Spivak, accade che personaggi femminili del
passato possano riprendere parola nel presente, riabilitando la
propria storia e la propria
identità violata. È questo l'intento (riuscito) di Rosi Giordano, che già in ”Billie la frivola”, omaggio alla cantante
Billie Holiday, aveva affrontato il tema della marginalità delle donne: restituire la voce a Melissa e Neera, costrette al
mutismo in una società gravata da tabù e condizionamenti sociali. E che sembrano dire, come la Filomela della
riscrittura del mito ovidiano di Margaret Atwood, pluripremiata autrice canadese: «Ora che tutti gli altri hanno parlato a
perdifiato, è giunto finalmente il nostro turno...».
Visto al Teatro Agorà il 16 marzo 2016.
Marta Gentilucci 20/03/2016
Foto: Fabrizio Caperchi

Roma, Al Teatro Agorà intensa serata con
Cittadine straniere
marzo 28, 2016 • Cultura e Spettacolo, Regione Lazio, ROMA

Una intensa e coinvolgente serata con lo splendido spettacolo “Cittadine Straniere”, scritto dalla brava Maria Teresa Di
Clemente, con la regia di Rosi Giordano e con la ottima interpretazione di Giulia Bornacin e della stessa Maria Teresa Di
Clemente al Teatro Agorà nel cuore di Trastevere. “Cittadine Straniere” è stato rappresentato negli anni scorsi al “XXI

Festival of images and words, On Diasporas and Retuns” di Toronto nel novembre del 2012, ed è stato tradotto e pubblicato
in inglese in “Tales of Ancient Women: Of Love and Betrayal”, con il titolo “Two Foreign Women” nel 2014. Lo spettacolo,
prodotto dalla Compagnia Macro Ritmi, trae origine dal saggio “Grecia al femminile” curato dalla storica francese Nicole
Loraux e affronta il delicato tema della identità, della prostituzione minorile e della negazione dei diritti per le donne e gli
stranieri. La Loraux, attraverso un lavoro di ricerca storica e letteraria, è riuscita a ricomporre le singolari vite di otto donne
greche, strappate dall’ombra e dal silenzio in cui la loro civiltà le relegava, restituendo, in tal modo, dignità a migliaia di
spose, figlie e madri di cui come voleva Pericle, nessuno ha parlato “ la somma virtù per una donna perbene è che di lei
si parli il meno possibile” Due vite, due donne, in particolare, hanno attratto lo sguardo e l’attenzione dell’autrice Di
Clemente e della regista Rosi Giordano, ovvero, due straniere opposte per classe sociale, morale, vita,
epoca, Melissa e Neera. Melissa (VI a.C., età arcaica) è la straniera moglie del Tiranno, estranea a se stessa, uccisa e
profanata dal marito dopo morta. Neera (età classica, epoca in cui nasce la “Democrazia”) è la straniera prostituta,
presente a se stessa, che riesce a riscattarsi fino a diventare moglie amata e madre. Dalle loro storie emergono le
stratificazioni giunte a noi relative alla comune morale e alle sue perversioni e la negazione dei diritti civili per le donn e, gli
schiavi e gli stranieri: le problematiche che le riguardano sono ancora radicate e attive. E ci ricordano l’importanza del
principio di eguaglianza e parità di trattamento valido per tutti i cittadini. Il pubblico segue il dramma con grande attenzi one
e intensa partecipazione, grazie alla coinvolgente interpretazione delle due eccellenti attrici ed alla perfetta regia che ha
sottolineato i vari momenti dello spettacolo, dalla prima all’ultima scena. Siamo sicuri che le repliche continueranno a Roma
e fuori Roma, sia nel periodo invernale che in quello estivo, caratterizzato da numerosi festival teatrali all’aperto nelle varie
regioni della penisola. fv

anti.it

mercoledì 16 marzo 2016

Il femminicidio viene da lontano
Periandro uccide la moglie Liside, che aveva ribattezzato Melissa per il dolce carattere, ne profana il
cadavere, non ne onora le spoglie. Perseguitato dal rimorso, si fa per dire, convoca le donne di Corinto,
la città di cui è il tiranno, al tempio, le fa denudare dai suoi giannizzeri, e ne brucia le vesti in onore di
Melissa, le cui spoglie non hanno pace. Un romanzaccio? La fonte è Erodoto, che non amava i tiranni,
e Periante è il primo - o il secondo dopo suo padre Cipselo - tiranno della storia greca. Ma Erodoto qui
non ricama, la storia è vera.Amato dai filosofi (Bacone, Heidegger) per i suoi “detti”, Periandro,
secondo tirano di Corinto, è personaggio storico del VI secolo a.C.. Qualcun altro dice che fece
spogliare le donne di Corinto dei loro gioielli… È più noto come uno dei Sette Sapenti. Il delitto della
moglie? Nessuno, se non, forse, di essere straniera. Invisa per questo alle donne di Corinto, che lo
spingono a trucidarla e violentarla mentre è in attesa del loro terzo figlio.Maria Teresa Di Clemente fa
rivivere Melissa, in questa messa in scena di Rosi Giordano, con una deuteragonista, Neera, di sei
secoli più giovane, che ad Atene da etera ha saputo diventare moglie amata e madre. Per la
drammatizzazione, ma anche per estrarne il filo che unisce le due vicende, apparentemente dissimili.
Le due storie, esumate dall’autrice dal classico “Grecia al femminile” di Nicole Loraux, sono di
violenza domestica. Ma in un senso ampio: contro le donne, naturalmente, il femminicidio non è
invenzione recente, contro lo straniero, e contro l’inferiore. Parte, bisogna dire, della violenza
domestica (la “guerra civile”) come motore della democrazia greca, l’originale rilettura della politica
nella polis dell’ellenista francese. Qui nel senso dell’esclusione, che sempre rimbalza anche contro i
migliori propositi.Una storia emblematica, e non. In fuga da un’eventuale condanna - non si sa mai: la
Legge è imprevedibile e arcana, lontana dalla sensibilità e la ragione - in un non luogo, fuori città,
Neera incontra il fantasma di Melissa. Da cui apprende molto, per esperienza e saggezza. Sulle pieghe
dell’estraneità, in forza di Legge e di stati d’animo, che inducono debolezza e martirio.
Una drammatizzazione dunque di stati d’animo e strati storici, e quasi un manifesto. Che la regia di
Rosi Giordano, al modo delle sue messinscene di Jarry, Copi, Perec, dell’umanità dell’assurdità,
mobilizza con un’azione scenica costante, di corpi e materiali. Su un fondo di video-immagini e
sonorità che allarga la claustrale, quasi rassegnata, vicenda in una più larga, “liquida”, necessariamente
fiduciosa umanità. Alla storia cupa dando uno straordinario effetto liberatorio.La pièce è stata montata
nel 2012 al XXI Festival di Toronto, “On Diasporas and Return”. Qui è recitata dalla stessa Di
Clemente, con Giulia Bornacin. Rosi Giordano, Cittadine straniere, teatro Agorà, Roma
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"Cittadine Straniere"
"Cittadine Straniere" di Maria Teresa Di Clemente, regia di Rosi Giordano e con Giulia Bornacin e
Maria Teresa Di Clemente andrà in scena dal 15 al 20 marzo al Teatro Agorà (Roma - Via della
Penitenza, 33 - Tel. 06 68 74 167) .
Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Macro Ritmi, trae origine dal saggio “Grecia al
femminile” curato dalla storica francese Nicole Loraux e affronta il delicato tema dell’identità, della
prostituzione minorile e la negazione dei diritti per le donne e gli stranieri.
La Loraux, attraverso un lavoro di ricerca storica e letteraria, è riuscita a ricomporre le singolari vite
di otto donne greche, strappate dall’ombra e dal silenzio in cui la loro civiltà le relegava,
restituendo, in tal modo, dignità a migliaia di spose, figlie e madri di cui come voleva Pericle,
nessuno ha parlato… “...la somma virtù per una donna perbene è che di lei si parli il meno
possibile…”
Due vite, due donne, in particolare, hanno attratto lo sguardo e l’attenzione dell’autrice e della
regista Rosi Giordano, ovvero, due straniere opposte per classe sociale, morale, vita, epoca, Melissa
e Neera. Melissa (VI a.C., età arcaica) è la straniera moglie del Tiranno, estranea a se stessa, uccisa
e profanata dal marito dopo morta. Neera (età Classica, epoca in cui nasce la “Democrazia”) è la
straniera prostituta, presente a se stessa, che riesce a riscattarsi fino a diventare moglie amata e
madre. Lo spettacolo si muove su due binari: la realtà storica da cui affiorano Neera e Melissa e la
memoria emotiva che attinge nel desiderio, nelle paure, nelle illusioni di due esseri sporcati dalle
proprie storie.
Neera si nasconde in un luogo fuori città, sulla strada per la fuga in caso di condanna… dove
riflette, ri-assembla e ricostruisce frammenti di vita quotidiana, mentre dentro di lei si fa strada una
nuova consapevolezza …fra le due protagoniste si interpone una quinta parete virtuale, immerse
ognuna nella propria situazione e nei propri pensieri, che “involontariamente” ci confidano…
Ma quando, per un inspiegabile cortocircuito, la quinta parete cade, l’una entra nello spazio
dell’altra, e la relazione tra le due diventa un incontro-scontro, che le spinge a riconoscersi e
confrontarsi e affermare la propria identità ed unicità, con una consapevolezza nuova, rigenerata.
Dalle loro storie emergono le stratificazioni giunte a noi relative alla comune morale e alle sue
perversioni e la negazione dei diritti civili per le donne, gli schiavi e gli stranieri: le problematiche
che le riguardano sono ancora radicate e attive.
…E ci ricordano l’importanza del principio di eguaglianza e parità di trattamento valido per tutti i
cittadini.

“Cittadine Straniere” è stato rappresentato al “XXI Festival of images and words, On Diasporas
and Retuns” di Toronto (Novembre 2012). E’ stato tradotto e pubblicato in inglese in "Tales of
Ancient Women: Of Love and Betrayal", con il titolo "Two Foreign Women" nel 2014.
La Compagnia MacroRitmi con “Cittadine Straniere” di Maria Teresa Di Clemente continua il
percorso espressivo teso ad attenzionare le problematiche legate all’identità e all’emarginazione,
come documentano gli ultimi allestimenti, tra cui ”BILLIE la frivola” di Rosi Giordano, omaggio
a Billie Holiday, personalità che subisce il suo stato di donna e di colore portandola
all’annientamento di se stessa, “Il posto delle patate” di Georges Perec dove i personaggi cercano
di riappropriarsi concitatamente di una identità che varia con il susseguirsi delle situazioni,
“Viaggio inVerso”, mixage testuale di Rosi Giordano libera riscrittura de “Il Marinaio” di
Fernando Pessoa,
in cui i personaggi si appropriano di nuove e ri-definite identità metafore di un viaggio
nell’inconscio.
Teatro Agorà in Via della Penitenza, 33 – 00153 Roma Orari: dal martedì al sabato alle ore 21.00
- la domenica alle ore 18.00. Biglietti: Intero 13 euro - ridotto 10 euro – studenti 6 euro + € 2
tessera associativa teatro Agorà Convezioni: Casa Internazionale delle Donne – Bibliocard
biglietti 8 euro
+ € 2 tessera associativa teatro Agorà PROMOZIONE SPECIALE DONNA: a tutte donne
sarà riservato un biglietto ridotto di 10 euro + € 2 tessera associativa teatro Agorà Per
informazioni e prenotazioni: Tel. 06 68 74 167 - info@teatroagora80.com
macroritmi@gmail.com
articolo pubblicato il: 07/03/2016

