
Reggio, con “Sant’Elena, diario incompleto di un esilio mancato” 
l’attore Lorenzo Praticò porta in scena il disagio di stare al mondo

Domenica 15 marzo 2015

didi Valeria Guarniera - Una nuova produzione di SpazioTeatro per il quarto appunta-

mento della rassegna intitolata "La casa dei racconti". In scena l'attore e autore reggino 

Lorenzo Praticò che insieme a Gaetano Tramontana ha curato anche la regia dello spet-

tacolo. "Sant'Elena – diario incompleto di un esilio mancato" è un monologo in forma 

di diario intimo nel corso di una lunga estate calda- quella del 2006 - che 

l'autore/attore Lorenzo Praticò racconta e porta in scena mostrando se stesso, in una 

sequenza che oscilla tra il lento e il frenetico, di avvenimenti accaduti, sognati o sem

plicemente immaginati.

Oltre c'è il mondo, con i passanti che portano addosso a sé voci, storie, sogni. Dietro 

c'è un universo interiore – fatto di sensazioni, emozioni, parole scandite al suono del 

battito del cuore - che si scontra e incontra con quello esteriore. E' la finestra dell'ap-

partamento sito in via Sant'Elena a Roma a segnare la doppia e contrapposta valenza 

di confine invalicabile e via di fuga. "L'idea – afferma Praticò – è frutto di sei anni vissuti 

in un appartamento al centro di Roma, in via di Sant'Elena appunto, in cui non c'erano 

balconi ma solo tre grandi finestre e seduto nel vuoto, su una di queste, passavo buona 

parteparte della giornata. E' il racconto di un disagio a stare realmente al mondo e quindi la 

scelta o la necessità di viverlo attraverso quello che si riesce a rubare da una finestra 

quasi sempre aperta". Così –come spiega il regista Gaetano Tramontana - mentre in 

sottofondo la città si mostra attraverso i suoi rumori quotidiani, Praticò apre al 

pubblico la sua mente e i suoi sogni nello sforzo di trovare un senso ad ogni piccolo 

avvenimento di ogni singolo giorno: "Se non chè questa esistenza ritratta in frammenti 

di un'estate ci restituisce il progressivo richiudersi di un'anima. Il racconto per foto-

grammi di una solitudine – sottolinea Tramontana – che ben conosce anche il più inte-

grato dei fuori sede e che non è altro che la consapevolezza di non poter gestire il 

proprio mondo". A fargli compagnia, sulla scena, alcune bambole – "resti a parlare con 

loro guardandole negli occhi, perché con le persone non ce la fai" – e tanti oggetti, a 

rappresentare il legame forte con casa e con una parte di se stesso. "Abbiamo 

comunque cercato nel racconto di evitare trappole di nostalgia – ha detto tramontana 

– e di mantenere quel necessario e vitale spiffero di ironia indispensabile quando si 

parla di noi".

Scritto e interpretato da Lorenzo Praticò, regia Lorenzo Praticò e Gaetano Tramontana, 

progetto scenografico Giuseppe Praticò, realizzazione scene di Roberto Morabito, 

bambole di Marcella Praticò, luci curate da Simone Casile, Sant'Elena sarà in pro-

gramma questa sera e nel prossimo week end. 


