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Scritto da Michele Santeramo, Svegliami è un atto unico metateatrale di forte impatto. Una 

compagnia di tre attori – Moglie, Marito e Fratello –, mettendo in scena L’avaro di Molière, si ritrova 

di fronte all’ennesimo insuccesso teatrale. La Moglie ed il Fratello – stanchi dei continui fallimenti 

dovuti ai metodi sovversivi del Marito, che tradisce i testi originali per ricercare la “verità” – tentano 

di abbandonare la compagnia mettendo in scena la morte del capocomico stesso, adottando l’unico 

linguaggio che egli è in grado di comprendere: quello del teatro. L’opera – contenente frammenti 

di testi teatrali quali L’avaro, L’uomo dal fiore in bocca, e il finale di Che cosa sono le nuvole di Pasolini – 

è una protesta contro la commercializzazione del teatro, sempre più confinato dietro a una quarta 

parete soffocante e sempre più chiuso all’interno di edifici maestosi, tombe per il teatro stesso. Un 

teatro che ha scordato la sua essenza, fatta di verità, di relazione.  

Un teatro prigioniero delle etichette, che tenta di uscire fuori dai canoni commerciali per 

ritrovare se stesso e per ricordare la grande lezione dei Maestri novecenteschi. Sessanta minuti di 

riflessione anche sull’essenza dell’uomo e sui personaggi che, sia in teatro che nella vita, siamo 

costretti a interpretare. Come afferma il regista Roberto Bacci, ci ritroviamo a rivestire un ruolo 

che è la società a imporci, a indossare vestiti adatti all’occasione e alla funzione che dobbiamo 

espletare: ci vestiamo da avvocati, da madri, da figlie, da sorelle a seconda del contesto; abbiamo 

un nome che ci è stato attribuito da qualcun altro e un’identità che non       corrisponde alla nostra vera 

essenza. Proprio come in teatro. 

Questi i temi su cui ruota SVEGLIAMI, un’opera esplosiva e complessa che gioca – oltre che 

con la trama – anche con i codici. Il concetto di teatro come relazione risulta molto marcato: 

Cuppini, Donadoni e Puleo interagiscono apertamente sia con il tecnico in consolle, creando una 

relazione di complicità con entrambe le figure; inoltre, la quarta parete, viene completamente 

abbattuta dalla modalità con la quale tutti e tre gli attori interpellano gli spettatori, costantemente 

presi in causa sia con le parole che con l’elemento fotografico; l’elemento relazionale viene 

rafforzato anche dalla disposizione degli spettatori, tutti molto vicini alla scena e ben visibili da chi 

recita. Il pubblico è complice e al contempo colpevole, imputato e imputante. Gli attori riescono a 

colpire allo stomaco come lo sguardo in macchina nel cinema.  

Dal punto di vista prossemico e coreografico emerge un dinamismo eccezionale: gli attori 

mettono in atto un gioco di movimenti ed acquistano posizioni che occupano tutto lo spazio fisico 

e mentale della scena. Colpisce particolarmente l’ingresso del regista quando il Marito recita il 

monologo de L’uomo dal fiore in bocca. Un’energia inaudita pervade la sala dal primo secondo 

all’ultimo grazie anche ai gesti e alla mimica, che alternano elementi di esplosività a quelli di 

immobilità. Allo stesso modo le urla, i sussurri sono sapientemente collocati in un gioco di tensioni 

e distensioni che compongono un ritmo efficace. 

La dimensione metateatrale è accentuata dall’utilizzo della specchiera su cui viene 

posizionato il manichino, nonché alter ego del Marito: oltre a riflettere ciò che accade sulla scena, 

questo oggetto permette allo spettatore di prendere coscienza della propria funzione e influenza 

sulla scena stessa. E così riemerge anche la questione del riflesso che, letto in chiave socratica, 

consente allo spettatore di conoscere se stesso, di vedere la propria essenza in quanto persona. 

Quella dello spettatore non è che un’etichetta impostagli dal luogo in cui si trova, che è il teatro. Lo 

specchio-pupilla non ha altro che questa funzione: svelare le etichette ed esorcizzarle. Sapiente l’uso 

dei costumi, che variano frequentemente nel corso della rappresentazione: quelli seicenteschi della 

prima parte contrastano nettamente con quelli indossati dagli attori successivamente, che sono più 

contemporanei. Esilarante come i costumi utilizzati durante la rappresentazione de L’avaro vengano 

parodicamente dissacrati: la parrucca storta della Moglie, il vestito di lei che si strappa, il modo in 

cui tutti e tre si svestono in scena, le mutande fucsia del Fratello sotto il costume apparentemente 

serio. La scenografia è composta da non troppi elementi posizionati sul fondale, che vengono 

nascosti da una grande e vecchia tenda ma che nel contempo sono fondamentali per l’intero atto. 



Necessario, incisivo e toccante, Svegliami è una scossa di emozioni pronta a investire il 

pubblico nella sua totalità. 
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