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Proseguendo un processo di indagine delle relazioni umane e della loro 
precaria possibilità di sopravvivere in una società contemporanea, che 
sempre più insiste nel volerle soffocare, iniziato con la pièce “ Fuorigioco” 
di Lisa Nur Sultan,  qui in “ Cresciuti in Cattività” ci addentriamo anche 
nel mondo della redenzione, dei sensi di colpa e dell’autopunizione, che 
sono tra i temi principali di questa esilarante pièce di Nicky Silver. 
Nicky Silver è una delle voci più importanti del teatro contemporaneo 
statunitense, mai sentita per altro nel nostro teatro. Una voce unica, per la 
sua capacità di restituire in forma di commedia, di dark comedy per la 
precisione,  temi assolutamente preponderanti nel pensiero comune come 
la ricerca della felicità e della libertà personale, senza mai scadere nel 
retorico, nel banale o nell’intreccio pesante. 
Silver, piuttosto, ha la rarissima qualità di farci ridere fino alle lacrime, ma 
spingendosi sempre più a fondo a delle riflessioni esistenziali che scorrono 
sotto traccia nel racconto e che ci colpiscono con ancor più forza quando si 
accendono le luci e pensiamo di poter uscire liberi da questo viaggio e 
ritornare alla nostra vita normale. 
In “Cresciuti in Cattività”, tutti i personaggi lottano per liberarsi dalle 
colpe proprie e dei propri genitori da cui sono stati abbandonati, chi 
fisicamente, chi emotivamente. Ognuno di loro cerca una redenzione 
dall’impossibilità ormai di sentire alcuna emozione, anestetizzati dai colpi 
che la vita o loro stessi hanno inferto al loro corpo e alla loro anima. Ma la 
fragilità e spesso l’assurdità delle loro scelte non fa altro che avvicinarci 
sempre più alla loro disperazione e farci affezionare a queste figure 
imperfette. 
E così al funerale della madre morta per uno stupido incidente nella 
doccia, incontriamo Sebastian e Bernadette, fratelli gemelli, segnati per 
sempre da un trauma alla nascita e abbandonati emotivamente dalla loro 
madre fin dalla giovine età, “Vi ho amato abbastanza da non sentire nulla”, 
gli rivelerà il fantasma della madre.  



Entrambi, con modalità diverse, un amore epistolare o a pagamento lui, un 
marito completamente perso nel suo misticismo e una gravidanza 
inaspettate lei, cercano sollievo e felicità, senza mai riuscirci, se non in 
uno struggente epilogo nelle braccia l’uno dell’altra e nella volontà di 
finalmente diventare genitori, per liberarsi dal fantasma dei propri. 
Faremo poi la conoscenza della terapista di lui, Hillary, una donna 
bisognosa e stravagante, al punto di dichiarare il suo amore a Sebastian, 
per l’ennesima fobia di abbandono e di pugnalarsi una mano e accecarsi 
con un coltello per l’incapacità di trovare sollievo altrimenti. C’è poi Kip, 
il marito di Bernadette, che in seguito ad una crisi mistica, abbandona una 
felice carriera di dentista, un vero incubo in realtà per lui, per diventare 
pittore di quadri mai dipinti. Anche se il suo desiderio reale è inseguire il 
senso primordiale della vita, scappando in Africa e lasciando a casa un 
figlio neonato. 
Nel secondo atto queste quattro anime, perse, sole, goffe e disperate si 
ritrovano  insieme sotto lo stesso tetto, ma le complicazioni che la nascita 
del figlio di Kip e Bernadette crea,  portano a una strana ma armoniosa 
rivincita di coppie che evoca bizzarramente la fine di una commedia 
shakespeariana, anche se è nell’abbraccio finale dei due fratelli gemelli, 
come detto, che ritroviamo il senso profondo di tutta la vicenda e del tema 
ultimo della redenzione che Silver vuole trasmetterci con forza, ironia, 
esilaranti risate, e un pizzico di tenerezza. 
L’ambizione da parte mia è mantenere questo straordinario equilibrio che 
Silver è riuscito a creare con la sua penna  tra il dramma reale dell’essenza 
dei personaggi e le situazioni e i dialoghi esilaranti, a volte assurdi e 
paradossali. 
Il pericolo nel raccontare delle personalità così estreme e spesso ai limiti 
della sanità mentale è di allontanare il pubblico dalla comprensione e 
condivisione  dei conflitti personali e relazionali dei personaggi. 
Ma è raccontandone la  profonda umanità, sofferenza e necessità di trovare 
un minimo sollievo nell’esistenza, che, secondo me, invece, si otterrà il 
risultato di  avvicinare  chiunqe  alle vicende di protagonisti così  singolari 
e bizzarri  e partecipare in maniera emotivamente coinvolta al loro viaggio. 
Proprio per questo vorrei chiedere a tutti gli interpreti, cinque in questo 
caso, un’aderenza totale al tormento dei personaggi, anche perché sono 
convinto che l’esilarante comicità dei dialoghi e delle situazioni così ben 
costruite dell’autore siano figlie dell’assoluta tragicità della solitudine e 
desiderio affettivo di ognuno di loro. 



Da un punto di vista scenografico, in linea con l’universalità emotiva della 
vita dei personaggi e della loro tragica natura, vorrei mantenere una 
scenografia essenziale, molto astratta, non identificativa di un particolare 
luogo nel cosmo. Vorrei che gli spazi abitativi dei personaggi coesistessero 
in maniera quasi simbiotica e speculare. L’elemento scarno dell’impianto 
scenico sottolineerà ancor più l’aspetto desolante dell’esistenza dei nostri, 
semplificherà il passaggio da una scena all’altra che dovrà essere 
necessariamente incalzante così com’è il racconto, anche se la presenza di 
alcuni elementi materiali simbolici sarà mantenuta anche per evidenziare 
alcuni passaggi fondamentali del racconto. 
Estremamente importante da un punto di vista scenografico sarà  l’utilizzo  
delle luci in questo spettacolo, non solo per aiutare la costruzione di una 
giusta tensione emotiva, ma soprattutto per la creazione e la gestione  di 
tanti altri luoghi in cui si muoveranno e vivranno i personaggi. 
In conclusione possiamo dire che con “Cresciuti in Cattività” questo 
gruppo di lavoro vuole continuare un discorso iniziato con “Fuorigioco” di 
indagine della drammaturgia contemporanea sia italiana che anglosassone 
inedita per il nostro paese, che approfondisca in maniera profonda, mai 
superficiale, ma spesso ironica  se non comica ed esilarante, il mondo delle 
relazioni umane che siano di coppia, di famiglia, tradizionali e non, senza 
mai esprimere dei giudizi, ma piuttosto sollevando sempre domande e 
riflessioni serie e non, mantenendo sempre però come costante una nostra 
certezza: la necessità, anche in un tempo dove il mondo dei rapporti 
virtuali e fittizi par sempre più dominante, di cercare la ragion d’essere e di 
esistere nell’incontro reale sia fisico che dialettico con l’altro, perché una 
persona sola non è mai libera. 
 
 


