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Un giovane Telemaco di Calabria
,
attende su una spiaggia bagnata dal Mar Tirreno, mette le mani in avanti per
l mare e aspetta che questo padre ritorni.
È il mare che scandisce e accompagna la vita di questo figlio, incapace di vedere
come di andare, in attesa di un padre che invece non è in grado di restare/tornare a
. U “P
” che lega il figlio ad una corda perché
altrimenti potrebbe perdersi, incapace di stargli accanto, non ritrova il coraggio della
testimonianza e la forza della trasmissione.
Telemaco dalla lunga attesa, non aspetta un Godot, aspetta realmente qualcuno e
attesa è dinamica, come un'erranza, un rischio.
Goethe afferma che l'eredità sta in un movimento di riconquista, vero erede è un
orfano a cui nessuno garantirà nulla. Ereditiamo il niente, ma non proveniamo dal
niente, occorre quindi recuperare il nostro scarto col passato.

Dare via al dondolio della sedia, quasi un cullare antico, consolatorio, lasciare al figlio, tra
le mani, quel gioco/simbolo, una nave colorata – e allontanarsi quindi piano, infilarsi la
giacca, andarsene.
Così quel padre che aveva cercato, mescolando gioia e affanno, fastidio e sensi di colpa,
di fondere, con una sorta di allegria rabbia venata di tristezza, di sintetizzare il suo ruolo,
raccontando le sue esperienze sul mare, ballando, scherzando, facendo anche un po' di
veloce educazione sessuale con una bambola gonfiabile... una presenza chiassosa, infine
malinconica, mentre il figlio – cieco, con una sua speciale consapevole rassegnazione,
dolce, ilare, caparbia – riconosce il suo compito. Aspettare. Molto bello sul piano
drammaturgico, frammenti esistenziali che sono sempre verità e metafora, sintesi di una
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in scena con Gianluca Vetromilo – visto all'aperto, al Museo Cervi, nell'ambito del Festival
di resistenza, con la compagnia Scenari Visibili dalla Calabria, lo stesso dialogo
attraversato da elementi dialettali, forte l'accento, in una lavoro comunque di coinvolgente
immediatezza. Bravi gli interpreti a mantenere questi piani complessi, d'incontro
ugualmente assurdo e reale, tra sogno, mito e quotidianità padri che se ne vanno. E che
vorrebbero forse anche essere modello, ancora giovani del fare flessioni, spiegando
velocemente il mondo che muta, scherzando cameratescamente, incapaci di ascoltare, di
stare quietamente, di costruire con pazienza profondi legami affettivi. Tanti applausi al
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Valeria Ottolenghi - Gazzetta di Parma
Perché nel novero della nuova drammaturgia meridionale, appare così importante il
rapporto con il padre?
Nella riconquista travagliata che questa relazione sempre implica, come indica sin
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per non uscirne più, il padre atteso, invocato, sublimato nel presidio rassicurante di un
cane invisibile che il figlio materializza come perfetto Doppelgänger nella sua silhouette,
assicurata alla solitudine tenebrosa da un filo troppo lungo per censurarne la curiosità e
troppo breve per assecondarla del tutto.
Parafrasando un celebre romanzo di Bufalino, qui Argo è davvero il cieco, nella misura
agazzo interpretato con trasognata tenerezza
da Gianluca Vetromilo.
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scaccia i fantasmi, anzi ne evoca il profilo beffardo, quello di un genitore (Dario Natale)
che ritorna con la frettolosa logica di chi deve consegnare una lezione greve sul mondo
adulto, attraverso la genitalità triviale di una bambola gonfiabile, o il sogno di
S
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.
Nella fattispecie del discorso di Tavano, quel che si rileva è il senso di esplorazione
etnografica di un mondo sommerso: la consapevolezza, cioè, di mettere in scena un relitto
alla deriva (il modellino della nave, con cui gioca Gianluca Vetromilo/figghiu) nel villaggio
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cestrale e malinconico che
una lingua lametina scabra e dolcissima sa sussurrare come in un cunto o urlare come in
un ordine brutale. Non si danno mezze misure a voci di questa natura, che il testo

configura, sottoponendoli alla tensione di una musica circense, al repêchage ammiccante
di un vecchio brano di Celentano, o alla scansione algida di una voce off.
Padre e figlio giocano, si scontrano, sopravvivono a se stessi, si salutano forse nel
movimento regressivo del lieve dondolio imposto dal padre alla sedia del figlio che
conferisce incantamento e surplace alla sua sparizione.
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scampo.
Il figlio continua a cullarsi, chiamando a sé Argo, il proprio compagno immaginario, il
f
suona ora più che
mai come una maledizione untuosa: «Tantu gira e rigira sempi ca si ritorna, cca!».
Dario Tomasello – Docente drammaturgia contemporanea Università di Messina
La Calabria, la sua terra, ma sopratutto il suo mare, sono stati infatti le metafore da cui
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Maruca di Crotone. In“Patres” di Saverio Tavano con Dario Natale e Gianluca Vetromilo
su regia di Saverio Tavano, un ragazzo cieco, indelebilmente legato da una corda alla sua
sedia, guarda l'orizzonte, prefigurando terre lontane che può solo immaginare dal buio
della sua cecità. L'orizzonte purtroppo per lui non ha colore, non esiste nessun orizzonte,
l'orizzonte è solo una dura realtà con cui deve convivere ogni giorno della sua vita. Solo il
fratello di suo padre se ne è andato, a cercare un altro orizzonte a Santo Domingo, vacuo
ed effimero .
Ma un giorno il padre arriva, quel padre che gli prometteva un avvenire migliore ma che
era solo anche lì, un'illusione, quel padre che sì è andato via non in cerca di orizzonti
lontani ma solo per nascondere una grave colpa, una nave carica di rifiuti tossici che ha
fatto affondare di proposito nel bel mare blu che il ragazzo immaginava profondo e
meraviglioso. Padre come altri padri colpevole. Perchè noi padri, non solo quelli calabresi,
avevamo prospettato per loro, per i nostri figli, un mondo migliore ma quello che essi
stanno vivendo è ben peggiore di quello che noi volevamo cambiare.
Come arrivato, poi, il padre scompare, lasciando il figlio ancor più cieco e disorientato, ma
sempre per fortuna in cerca del colore dell'orizzonte. In un dialogo serrato, tra lingua e
dialetto, q
f
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generazioni che non solo il Sud sta vivendo e che Pasolini aveva già preconizzato
quarant'anni fa. Ma qui in questo bel testo di Tavano, recitato con commossa
partecipazione da Dario Natale e Gianluca Vetromilo, è la terra matrigna con cui i due
personaggi devono fare i conti, tutti e due in tempi diversi, ma specularmente nello stesso
modo, perchè la loro terra non concede certezze, solo quella di condizionare
pesantemente le loro vite.
Mario Bianchi - eolo-ragazzi.it
Figure della notte (ovvero ciò che non appare o non esiste), diventano abitanti di un giorno
fasullo, illuminato non dal sole ma dai fari. Sono finti, i personaggi; sono finti e non
esistono eppure esistono davvero: sudano, sono in grado di afferrare gli oggetti, hanno un
respiro, i loro piedi, quando battono, fanno rumore. I personaggi di teatro sembrano
f
del mondo che abitiamo normalmente: ci osservano, prima di essere osservati; prendono
spunto dalle nostre vicende per dire le loro vicende; indossano abiti simili ai nostri, parlano
il nostro dialetto, conoscono le nostre storie poiché saranno le storie con cui occuperanno

il loro tempo, la loro presenza. Da osservatori i personaggi diventano poi osservati:
invitano gli uomini a sostare –
–
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– che da osservati diventiamo invece osservatori –
ciò che abbiamo vissuto senza accorgerci di averlo vissuto davvero. I personaggi di
Patres parlano il nostro dialetto, indossano abiti simili ai nostri e, quando battono i piedi,
fanno rumore. Sudano, sono in grado di afferrare gli oggetti, hanno un respiro, sembrano
veri pur non essendolo. La riflessione di questa ovvietà mi serve per far comprendere che
il merito principale di Patres è quello di raccontarci la nostra vita attraverso una finzione
che, pur somigliando tantissimo alla nostra vita, rimane con evidenza una finzione.
Alessandro Toppi – ilpickwick.it
ll mare come libertà possibile, approdo, partenza. Ora calmo, ora in tempesta, segna il
ritmo della vita della gente che lo abita. Perché chi nasce vicino a questo luogo magico e
al contempo effimero, dove si manifesta la linea dell'orizzonte tra acqua e cielo, non può
non esserne segnato. Partire o restare, liberarsi o continuare nel susseguirsi dei giorni
uguali dell'attesa. È il mare che scandisce e accompagna la vita di un giovane Telemaco
di Calabria, incapace
da una terra a volte ostile, e non riesce più a tornarci. Ha perso il coraggio e la forza di
:
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legato ad una corda dal genitore, affinché non si perda a causa di occhi ciechi ma
immaginifici.
La scelta di recuperare la lingua dei padri pare un ulteriore tentativo di ristabilire un
rapporto con le origini che troppo spesso finisce per affondare nel mare della memoria
perduta. Il dialetto lametino, dolce e musicale quello del giovane Telemaco, a volte aspro
ed urlato, difficile alla comprensione, quello del Patres, diventa così parola drammaturgica
che comunica ben oltre il semplice significato dei termini.
Elisabetta Reale - klpteatro.it
Uno spettacolo di estrema asciuttezza, misura e liricità. Lontano da stilemi retorici
consunti, i due attori costruiscono in modo efficace un quadro di solitudine, di vuoto e
mancanza, che da individuale si tramuta in sociale, diventando specchio della crisi di valori
e della rottura del patto fra generazioni di una società intera. Una messa in scena attenta e
f
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Festival Teatrale di resistenza- Museo Cervi (RE) – Motivazione secondo premio
In Patres la metafora si fa chiave di volta per mediare denuncia e concetto, codice
registico e struttura portante del cuore nevralgico dello spettacolo: un rapporto padre-figlio
condizionato dalla disabilità. Una soggettiva colma si humanitas, contraddizioni,
attegiamenti dettati da substrati culturali, pretesto per dire di navi affondate, malavita, sud
ed emorragie interne. Un'ora di spettacolo dipanata per una partitura scenicodrammaturgica artigianale, incarnata nella plasticità degli attori, dall'effetto di presa
aubitanea, epidermica. Un gioco di similitudini e naturalità, veracità e poesia.
L'interpretazione fa da piatto forte a un corpus essenziale diretto con precisione lasciando
margine di libertà espressiva, non redatto in limiti circostanziali.
Emilio Nigro - Hystrio
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espressivi: la parola dà spazio alla danza, e lo spettatore in età – ma non quello soltanto –
riascolta con emozione una delle prime, ruffiane, ma intramontabili canzoni di Celentano,
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generazionale è affrontato, questa volta, esclusivamente dal punto di vista del figlio. Difatti,
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Saverio Tavano, autore della drammaturgia) e Gianluca Vetromilo, si rivelerà una sorta di
:
one di un desiderio, di un bisogno profondo quanto insopprimibile.
Claudio Facchinelli - corrierespettacolo.it
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menomato, non vedente, un Tiresia del Mito, una sorta di Nemo, pesciolino con deficit,
legato ad una corda-catena, come Melampo, un Telemaco che aspetta la venuta o il
x
educazione spartana e protezione da campana di vetro.
Padre e figlio, ricerca e allontanamento, vicinanza di sangue e critica anagrafica.
Guardando più in profondità il ragazzo ipovedente potrebbe rappresentare il popolo del
S
quello che
da anni gli fanno sotto il naso. Il padre (Dario Natale nel ruolo di ruvido e insinuante) è il
classico emancipato furbetto del quartierino, losco individuo borderline, squallido e viscido
f
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-padrone (la classe politica) che, come da migliore tradizione,
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eterno Peter Pan. Il figlio (Gianluca Vetromilo) riesce a connotare con commozione e
leggerezza i tratti ingenui di questo segno-pennellata.
Tommaso Chimenti - rumor(s)cena
Nominativo maschile plurale. Questo il titolo. Personaggio maschile singolare: un padre.
Uno solo, ma simbolo di mille. Uno dei protagonisti di questa storia è il padre. Ed anche il
figlio, che senza di lui il padre non sarebbe tale. Ma non dimentichiamo anche gli altri: il
mare, una corda, la nave, il vento.
Impossibile descrivere il testo poetico, divertente, irriverente, tradizionalista, mitologico e
commovente, di questo spettacolo, senza ricordare e citare an
“
”.
Alcuni visibili, altri percepibili. La storia di un ragazzo cieco calabrese, che vive in un
paesino, vicino al mare. Il padre, pescatore, dalla pelle bruciata dal sole, dagli occhi
q
q
incontrano senza confine. In mezzo, una
profonda solitudine annegata nel mare, come quella nave da inchiesta, come quella madre
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colori sono importanti protagonisti di questo spettacolo, che forse si preferirebbe ascoltare,
“
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come fa il ragazzo non vedente...
...Bisognerebbe davvero chiudere gli occhi, quegli occhi coperti da una striscia di scotch
che il padre appiccica sulle palpebre del figlio. Quegli occhi ciechi che invece vedono più
di altri, infantili ma veritieri. Meglio incollarli per non conoscere la realtà. Recitazione
intensa, viscerale, corporea, eccessiva a tratti, fino alle lacrime, pesanti, che sgorgano
realmente dal viso del giovane attore. Piccoli testi di grande poesia. Nuova drammaturgia
del Sud.
Emanuela Ferrauto – dramma.it
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filiale (Gianluca Vetromilo e la sua splendida interpretazione tutta ad occhi chiusi) ed alle
assenze che la circondano; il ricordo di una tragedia lontana ma non troppo, di un fatto di
cronaca reale – ff
J yR
“
” f a inabissare a
largo delle coste calabre – è la scaturigine primigenia delle multiple tragedie indotte, delle
f ;
ù – e più ad ampio raggio – è sintomo e simbolo di un
generazione di padri trasmette ad
f
f
da amare.

Così, la cecità (metaforica) di una generazione produce la cecità (effettiva) della
generazione successiva.
Nel suo incanto poetico, il figlio protagonista di Patres possiede una sorta di sommerso
disincanto, che è quello che gli fa vedere, con gli occhi candidi di una coscienza monda, le
storture del mondo circostante; ha interiorizzato gli insegnamenti di chi ha poi razzolato
male, a partire dalla consapevolezza che il mare vada rispettato, perché altrimenti diventa
traditore; perché il mare rende sempre ciò che gli dai, se gli dai veleno ti restituisce veleno,
“f
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delimitato su scena da una corda che gli si annoda alla caviglia ed i cui affetti sono una
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stato, partorito dalla sua fantasia e significativamente battezzato Argo, come il cane di
Ulisse, da questo Telemaco che attende che il proprio padre torni a colmare il vuoto di
.
Arriverà il padre (Dario Natale), comparirà in scena e sarà oggetto delle domande ficcanti
f
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omertoso imbarazzo da un padre incapace di spiegare il mondo al proprio figlio, trincerato
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do il disappunto del
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Arriverà il padre, per poi ripartire, avendo sul groppone una colpa non detta, la cui nemesi
è già consumata in una moglie morta di cancro, in un figlio nato cieco; arriverà il padre,
“
”;
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medesimo, mai abbandonato, se non con gli occhi della fantasia, con la tattile vista delle
S
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mani avanti per vedere è il suo modo di percepire il reale, le palme delle sue mani ne
surrogano il buio delle pupille.
Michele di Donato – ilpickwick.it
Nel teatro i personaggi vengono da un fondo buio, da un retropalco sconosciuto, da
.C
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attenzione.
…Anche in questo caso la metafora chiave di violino della grammatica di palcoscenico, si
fa strumento per mediare denuncia e concetto. Un rapporto padre-figlio condizionato dalla
disabilità, di intensa presa subitanea, pretesto per dire di navi affondate, malavita, sud ed
.E
.G
prova di Vetromilo.
Emilio Nigro - Il quotidiano della Calabria
La scelta della giuria va a Patres, di cui viene lodata la gestione puntuale e variegata della
q
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relazione tra il figlio cieco e il padre marinaio diventa anche, per allegoria, quella tra
D
q
lo stanziale e il viaggiatore.
Festival Inventaria 2014 Roma - Motivazione premio miglior Spettacolo
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tendere le mani al nulla. Quello che non vede lo deve, infatti, mettere nel vuoto che va
oltre le braccia, al di là della punta delle dita.In questo modo il suo infinito è appena oltre lo
pelle.Tutto intorno resta solo il vuoto bui
f
.
Patres, che mette al centro della scena un ragazzo cieco affamato di orizzonte, ha un
primo grandissimo pregio nella sua capacità di mettere questa condizione del non vedere
a un passo dallo spettatore. Chi guarda lo spettacolo si accorge troppo tardi che il suo
vedere è, in realtà, un inciampo nella comprensione giacché non aiuta in alcun modo a
sentire. E non perché Patres sia uno di quegli spettacoli che sarebbe meglio vedere con
gli occhi chiusi, ma perché quel che vediamo è in realtà, ad ogni passo, un indice puntato
proprio verso ciò che non vediamo. Ed è lì la sua vera essenza e la ragione della sua
poesia arcana.Scelta efficace visto che al centro del discorso di Patres
è
q
senza. Il testo, quasi cantato nel suo dialetto antico come
una tragedia greca, racconta di una perdita il cui dolore si rinnova ogni giorno.
Il suo cordone ombelicale, metaforicamente rappresentato da una fune che gli lega la
caviglia, non trova origine nello spazio della messa in scena, ma nel tempo nero
.V
racconto e nel non esperito delle motivazioni degli attori.
È probabilmente questa la più brillante delle soluzioni di regia.
…P
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Patres è
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congela in quella presa di fiato che sta prima del gri ….È q
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che meglio si apprezza la precisione millimetrica della regia e la grande bravura di tutti e
due gli attori. E ci preme qui precisare che Gianluca Vetromilo, splendido Telemaco, è
bravo non perché accetti la sfida di qu
é
f
.
Alessandro Izzi - Teatro Bertolt Brecht - Formia
...Uno spettacolo bellissimo e straziante dove l'artificio della narrazione si insinua tra le
piaghe di una realtà che non può e non deve essere epurata e rimarginata. Il sangue che
è stato "squagliato" non può essere messo a tacere e, attraverso il teatro, irriga le
coscienze come acqua salata su ferite insanabili. Agli attori il merito di aver dato, con una
rappresentazione memorabile, corpo e voce ad un testo complesso ed emotivamente
tormentato, restituendone il senso ed amplificandone l'impatto.
Grazia Laderchi – ilpickwick.it
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personaggio che se ne porta dietro un altro, un giovane uomo con gli occhi chiusi che
attende senza una guida, un uomo più grande che gioca alla responsabilità di sostenere il
peso delle difficoltà di entrambi.
C'è la normalità della vita, c'è un dolore che nessuno merita e di cui il mondo è stracolmo,
questo ci dice il testo scritto dallo stesso regista di origini messinesi per metà, calabresi
per l'altra.
Nunzia Lo Presti – CENTONOVE

Patres è uno spettacolo coi muscoli, duro e lirico come certe piccole, infinite,
drammaturgie familiari. Un cieco Telemaco aspetta il padre sulla riva del mare, con
. A suo modo, e
.L
contraddizioni del suo sguardo, le tare, colpe cadono sul figlio con il carico della loro
feroce insensatezza, esasperate dal candore di un Telemaco fragile e solo. La scena è
agitata da una tensione semplice di parole e movimenti organizzati con scaltra
consapevolezza in una narrazione efficace e avvincente che trascina da subito. Il dialetto
mitico e la prospettiva
azzeccatamente contemporanea. A ripensarci Patres è un congegno scaltro pesato e ben
distribuito che sa toccare tasti pesanti senza affondare nella retorica dei sentimenti, o
f
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o scorre come le ore passate a
pensarsi in riva al mare ascoltando le voci secche e legnose dei pescatori. Scava e
q
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vera e naturale, sapientemente organizzata in un
è
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Grande e bellissima prova per i due attori in scena per il giovane regista che debutta con
pluripremiata maturità. Speriamo di vedere presto altro teatro così perché ha un sacco di
senso e piace da matti.
Mosè Previti – lalleru.it
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scenario salmastro di un rapporto padre-figlio; il mare è temibile spettator
carico di speranze e portatore di nostalgia. La cecità è il nastro su cui questo rapporto si
costruisce, simbolo della fiducia portata e dovuta ad una figura di riferimento che tanto ci
q
q
. U Telemaco che parla il dialetto
f
ù
pronta al dubbio; davanti a lui la figura speculare di un padre disincantato, uomo di mare
inerme davanti alla cupa realtà che lo circo
.…I
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entità temibile che esige rispetto, è stato reso complice di un delitto, una nave carica di
f
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del figlio non vedente. Finché, incapace di affrontare la realtà, incapace di rivelare la verità
sul triste mondo in cui ha fatto nascere suo figlio, il padre scompare, lasciandolo appeso
alla speranza di un ritorno. Spettri sonori completano le atmosfere evocate dal testo di
Save T
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e Gianluca Vetromilo. I forti
accenti dialettali caricano di concretezza questo dialogo su una genitorialità più sociale
che paterna: siamo tutti Telemaco, ciechi e disorientati, consenzienti ci lasciamo legare
ff
ci è consentito; votiamo fiducia innata ad un Patres che non ci sa aiutare, che trama alle
nostre spalle e che sparisce quando le cose si complicano.
Sabrina Fasanella - radiophonica.com
…Nel nome dei Patres.
èq
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dapprima premuroso ma poi in fuga da tutto, da sempre, per una smania di ricerca o per
una fuga da troppe responsabilità. E c ì P
f
f
Telemaco,a
;
ù
siamo sì estranei alle arti della scena, ma siamo pur sempre spettatori e pertanto tenuti a
chiudere il cerchio, pe é “
q
”
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non si riposa mai…”
Pasquale Allegro - O
C

“…Lo spettacolo Patres mette a nudo la difficoltà di comunicazione tra padre e figlio, per
q
D
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G
a Vetromilo hanno sviluppato un argomento di grande
attualità attraverso scene commoventi e coinvolgenti che hanno impressionato il
…”
Lina Latelli - Il Quotidiano della Calabria
Info contatti:
Dario Natale 340.6161154 dario@scenarivisibili.it
www.scenarivisibili.it.
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