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> Recensione di Beatrice Corsale 

 

Prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, per la regia di Oscar De Summa, lo spettacolo La cerimonia sbarca 
alla sala del Fabbrichino in prima assoluta. L’attore/regista (Tire) è accompagnato in scena da Vanessa Korn 
(Gio), Marco Manfredi (Laio) e Marina Occhionero (Edi). 
Dopo il successo dei tre monologhi che compongono la Trilogia della provincia, Oscar De Summa non esita 
ad impegnarsi nella creazione di un nuovo trittico, tutto incentrato sul recupero dei miti e la loro 
sedimentazione nella società odierna; questo percorso inizia con La cerimonia, il primo estratto del lavoro 
del drammaturgo. Un vero e proprio quadro, un tranche de vie, che ritrae un archetipico microcosmo 
domestico al cui interno si muove una comune famiglia alle porte del nuovo millennio, come ci suggerisce 
Laio, menzionando più volte l’ossessione per l’incombente minaccia del millennium bug. 
La giovane protagonista, Edi, è un’adolescente alle prese con le paure derivanti dal suo imminente ingresso 
nella vita adulta. Ma è soprattutto il senso di vuoto che assorbe l’energia cerebrale della ragazza; un’apatia 
che si traduce in un’immobilità e impossibilità ad agire, a sognare, a fare della sua vita un vissuto vero e 
proprio. Per questo Edi rimane dentro la sua bolla e da lì scruta e osserva inerme ciò che le sta d’intorno. 
Vede i suoi genitori, Gio e Laio, litigare continuamente, anche loro incapaci di affrontare la propria esistenza 
e la propria crescita personale. La madre che non riesce ad imporsi neanche quando la figlia decide di non 
andare più a scuola senza dare neanche troppe spiegazioni, il padre che intraprende una relazione 
omosessuale riscoprendosi lui stesso un adolescente che non ha saputo ascoltare i suoi bisogni, al pari della 
figlia. Vede i genitori mentre si accusano a vicenda di non adempiere al proprio ruolo guida all’interno della 
famiglia.  
Subito, anche agli occhi dello spettatore, risulta lampante che il rapporto dei due coniugi con Edi è di tipo 
amicale piuttosto che genitoriale e che i confini dei ruoli sono ormai completamente saltati. L’unica figura 
degna dell’attenzione dell’adolescente è lo zio, Tire, un “grillo parlante” a metà tra un giullare medievale e 
un moderno coach che cerca, con la sua cruda ironia e irruenza, di aiutare la nipote a tirare fuori l’urlo più 
profondo della sua anima, così da diradarle il buio che la oscura dentro. Cerca di tirarle fuori i desideri, di 
scavare in fondo ai capricci della ragazza per intuirne le mancanze reali, perché avendo perso le “luci-guida” 
appare smarrita e confusa nei meandri della sua esistenza. È l’unico che ha un ascendente su di lei, per 
questo la esorta a scatenare una rivoluzione interiore, operando una sorta di training che le permetta di 
farsi irraggiare dalla vita e che la conduca fuori dal torpore dell’apatia. La invita su di un ring immaginario a 
lottare contro la sua inedia, urlandole insistentemente: “Cosa vuoi Edi?”. La pone davanti a domande che la 
mettono con le spalle al muro ma alle quali la ragazza non può che rispondere: - “Non lo so!” -  tanto è 
drastica la sua condizione di stand by. 
Una rilettura in chiave attuale del mito edipico, suggerito dai nomi dei personaggi che rivelano la matrice 
inequivocabile da cui De Summa intende partire per compiere una attenta riflessione sull’evoluzione della 



società contemporanea, sugli sviluppi e le ramificazioni del mito all’interno dell’immaginario collettivo. Ed è 
soprattutto dentro quel microcosmo rappresentato dalla famiglia che il mito ha attecchito così bene, 
radicandosi perfettamente e dando vita a tutti quei meccanismi stereotipati che regolano questa piccola 
società. Anche in La cerimonia ritorna e ridonda prepotentemente il tema centrale dell’assenza, in questo 
caso rappresentata dai due genitori incapaci di porsi come tali nei confronti della figlia la quale, non avendo 
limiti e confini entro cui muoversi perde l’istinto a varcarli, a disobbedire. Edi si vede negato così il 
sacrosanto diritto adolescenziale alla ribellione, ed è per questo che l’apatia cronica di cui è vittima la fa 
sentire totalmente svuotata di qualsiasi istinto e desiderio. 
Radiohead, Moby, Tory Amos, e altri gruppi musicali rock degli anni ‘90 la “colonna sonora” dello spettacolo 
accompagnando lo svolgimento della vicenda e conferendo ancora più forza ai già prorompenti monologhi 
recitati dalla diciassettenne, disarmanti per la loro crudezza. Alcuni brani di poesie compaiono in scritte 
luminose nel fondale: “La felicità è reale solo se condivisa” è uno degli aforismi che scorrono dietro i 
personaggi e che suggerisce una possibile via verso una risoluzione preliminare di molte irrisolte questioni. 
Poetico è tutto il testo drammatico, generativo di quelle fondamentali domande che sono parte 
imprescindibile del vissuto, comprese quelle che nascondono la paura di fronte a risposte talvolta mancate, 
dubbi e incertezze.   
La resa dei conti finale è una sorta di “Ultima cena” che Edi organizza per la famiglia, notevolmente sorpresa 
per l’inusuale intraprendenza della giovane. È probabilmente questo il barlume di ribellione che 
l’adolescente dimostra, e attua, prendendo l’iniziativa. Edi riesce a richiamare l’attenzione dei suoi familiari 
dopo aver fatto credere loro di averli avvelenati, ponendoli di fronte al presunto dramma che si consumerà 
di lì a breve e che li costringerà a prendere coscienza della loro incapacità a trasmetterle positivi modelli di 
vita. È così che Edi si trasforma in una sorta di guiding light, diventando Padre-Madre dei suoi genitori, i 
quali scopriranno di esser stati tratti in inganno quando Tire, poco prima che cali il sipario, tranquillizza tutti 
rivelando che nessuno dei convitati è stato in realtà avvelenato. 
 
Beatrice Corsale 

 

 

 

> Recensione di Mirko Manetti 

 

Al Fabbrichino va in scena l’anteprima nazionale di La cerimonia. È l’ultima fatica di Oscar de Summa - 
prima di una nuova trilogia - prodotta dal Teatro Metastasio di Prato. Il sipario aperto svela subito 
l’atmosfera: una scena candida, un lungo tavolo di legno come unico protagonista.  
Sin dai primi secondi la trama musicale ci porta negli anni ’90; un potente pop-rock accompagna la 
controscena dei quattro personaggi che stanno chiaramente vivendo una situazione conviviale, seduti a 
tavola, fin quando la giovane Edi (Marina Occhionero) si alza e introduce la vicenda, isolata spazialmente da 
un occhio di bue che spenge il resto della scena. 
Edi è una giovane senza troppa voglia di vivere, la madre Gio (Vanessa Korn) e il padre Laio (Marco 
Manfredi) sembrano non comprendere a fondo questo disagio, troppo presi da discussioni e insicurezze, 
mentre lo zio Tire (Oscar de Summa) è l’unico a intrattenere un rapporto vivo e vivace con la ragazza; le 
abbreviazioni dei nomi dei protagonisti disvelano il richiamo diretto al mito di Edipo. Nonostante le tensioni 
familiari, la tessitura drammaturgica sembra comunque troppo leggera per nascondere una tragedia simile 
a quella del mito.  
Le scene si alternano scorrendo sul proscenio, intervallate dalla musica tuonante, mentre gli attori “off” 
tornano a sedere sul tavolo in ombra. Particolarmente funzionali sono i giochi di luce tra le pareti 
retroilluminate e i faretti tradizionali. La scrittura di de Summa è dolce e potente come sempre - a tratti 
ricorda quella di Erri de Luca - con un mix di leggerezza, poesia e riflessione. La recitazione che la porta in 
scena è forse talvolta eccessiva. 
Edi ci guida con un flashback verso i preparativi di una cena speciale, quella del 31 dicembre 1999: ha 
deciso di cucinare un pasto da grande chef, salvo poi disvelare un piano tremendo.  
 



Alcune scene rimangono memorabili (come la “lotta” infantile tra Edi e lo zio, o la confessione 
dell’omosessualità del padre) ma è il finale ad essere un vero turbinìo di colpi di scena ed emozioni, dal 
terrore al sollievo, fino all’amarezza per una vita, quella di Edi, che forse non si risolverà facilmente.  
Tra il pubblico molte guance rigate dalle lacrime, per un dramma sottile che non inscena semplicemente 
“una” storia, ma sbatte in faccia temi universali: le difficoltà della crescita, del passaggio all’età adulta, della 
piena realizzazione, come genitori, imprenditori, partner o semplicemente come essere umano.  
 
Mirko Manetti 


