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VIRGINEDDA ADDURATA 
 

LO SPETTACOLO  
Autore: Giuseppina Torregrossa 
Regia: Nicola Alberto Orofino 
Compagnia/Produzione: Associazione La Memoria 
del Teatro 
Cast: Egle Doria e Francesca Vitale 
 
Descrizione 
Che succederebbe se potessimo leggere nei 
pensieri dei Santi, che fissano chi li invoca immobili 
e impassibili nelle loro statue e immaginette, 
apparentemente condiscendenti a tutto quanto esca 
dalle bocche dei fedeli? 
La scrittrice palermitana Giuseppina Torregrossa si 
pone un simile dubbio-enigma in "Virginedda 
Addurata" (Vergine Adorata) e per creare una 

riflessione sul tema dà vita ad una diretta interessata, Santa Rosalia, patrona di Palermo, 
cogliendo spunto da un raccapricciante fatto di cronaca avvenuto a Trapani qualche anno fa. Un 
marito, con la complicità della sua amante, trascina in un agguato la moglie, al nono mese di 
gravidanza, le spacca la testa, la cosparge di benzina e poi le dà fuoco. 
Le protagoniste della storia, prima che la tragedia si compia, vanno tutte supplici dalla “Santuzza”.  
La vittima, la madre della vittima, la figlia della vittima e l’amante del marito.  
 

 

LA LOCATION 
LIBERO 
Via Savona,10 - Milano (MI) 
Tel: 02-8323126 
Email: biglietteria@teatrolibero.it Sito Web: www.teatrolibero.it  
 
In scena dal: 21/05/2016 al: 23/05/2016 

 
 

 

La recensione di Mariangela Lamacchia  
 
Chi pecora si fa, il lupo se la mangia 
Son sempre tanti, purtroppo, gli episodi di cronaca di cui i telegiornali ci parlano, che raccontano di 
omicidi o, come siamo ormai soliti dire, di femminicidi. Un termine quest’ultimo, introdotto nella 
lingua italiana solo nel 2001, stando a quanto riporta la Treccani. Eppure, chissà quante altre volte 
si sono verificati fatti simili, sotto gli occhi degli uomini, che spesso fingono indifferenza, ma anche 
di santi che devono averne viste e sentite di ogni specie. 
Santa Rosalia, ad esempio. Patrona di Palermo ma prima eremita anche ad Agrigento, vergine 
adorata e venerata fino all’inverosimile, alla quale Giuseppina Torregrossa - autrice di questo testo 
scritto apposta per il teatro e non ancora pubblicato - ha pensato immaginando le numerose fila di 
fedeli che si ammassano per chiedere grazie e rivolgere preghiere, alcune astruse nella loro 
natura: dimagrire dopo essersi abbuffati, vincere alla lotteria per svoltare, tenersi stretto un amore 
malato segnato da possesso e violenza più che da affetto. 
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Non molto diversi da questi archetipi sono anche i personaggi di questa storia, che vede 
protagoniste Egle Doria e Francesca Vitale. Le due interpreti danno voce alle mille anime della 
Sicilia, non solo per esigenze sceniche, raccontando con una certa benevolenza - fin dove è 
possibile - abitudini e tradizioni degli uomini di un’isola che custodisce qualcosa di magico, talvolta 
anche di inesorabilmente tragico, nella sua bellezza e nella sua storia. In particolare, la Doria 
ricostruisce in modo verosimilmente accurato, spaziando repentinamente da un universo all’altro, 
diversi modi di essere femmina e donna: la vittima docile e arrendevole, sottomessa e bisognosa 
d’amore ma incapace di distinguerlo da quello vero anche perché forse non l’ha mai conosciuto; la 
figlia della vittima, arrabbiata e disgustata al punto di lasciare la casa paterna per trovare rifugio 
dalla nonna; la madre della vittima, discreta ma comunque presente, che spera in un moto 
improvviso di coraggio che non arriverà mai. E poi lei, l’amante, spregevole nella sua vacuità e 
nell’assenza totale di dignità e solidarietà, una disgraziata che si rende complice di una disgrazia 
ben più atroce, in nome di una passionaccia carnale dai contorni macabri. 
 
Guidata dalla regia pulita di Nicola Alberto Orofino, che sembra non prendere posizioni nette ma 
non fa neanche troppi sconti raccontando luci e ombre di uomini e omuncoli, anche Francesca 
Vitale si misura con più ruoli, in modo piacevole soprattutto quando sdrammatizza il ruolo della 
santa, che offre sigarette per gestire lo stress o smangiucchia merendine, nella solitudine del suo 
eremo. Quella stessa solitudine che sembra un mal comune, mai assoluta e destinata a rimanere 
incompiuta perché immersa in un micro-cosmo, un substrato culturale arcaico e gretto, meschino 
nell’attribuzione di responsabilità, permeato di ignoranza e omertà, nonché attorcigliato su se’ 
stesso e attorno a mediocri verità. Ma come direbbe Santa Rosalia, basterebbe solo ‘testa sul 
collo, piedi per terra, senza tragediare’. Trovare in se’ la volontà di risolvere i problemi, senza 
invocare miracoli e sconfessare così il vecchio detto:  “chi pecora si fa, il lupo se la mangia”, 
potrebbe essere la soluzione. Perché di cagnacci rabbiosi di cui diffidare è pieno il mondo, e vanno 
tenuti lontani, con o senza l’intercessione divina. 
 
  
Visto il 21/05/2016 a Milano (MI) Teatro: Libero 
 
Voto:  

 


