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Acquasanta è il primo capitolo della “Trilogia degli occhiali”, un trittico sulle marginalità. 

Tre lavori che hanno come filo conduttore l’ironico espediente degli occhiali: tutti i personaggi 

inforcano gli stessi “per difendersi dal mondo e per guardarlo come meglio credono”.  

Il testo è insieme lirico e selvatico. Il titolo allude all’ acqua del mare, a cui il personaggio de “’O 

Spicchiato”, sente di essere legato più che a qualsiasi altra cosa. Il Mare è il suo amore con cui 

parla giorno e notte e che inneggia come fosse la sua ragazza: “'O mare è ‘a guagliona mia... io ti 

amo”, mentre non crede nell’esistenza della terraferma, ritenendola “n’illusione”. Eccolo quindi 

che si ancora al palcoscenico, a prua di una nave immaginaria e s’immerge nel tempo del ricordo, in 

uno sproloquio di passione per il Mare, rievocando il Capitano e il Marinaio della ciurma come 

fossero sue marionette immaginarie. Un reietto in grado di provare un sentimento lirico per la sua 

vocazione smorzata e al tempo stesso enfatizzata dall’uso del dialetto napoletano come lingua libera 

dalla banalizzazione e dalle incrostazioni dell’italiano. 

La mia regia è insieme onirica e reale. Il monologo si trasforma in una storia a tre, anzi a 

quattro, o meglio ancora a cinque, a sei. Innanzitutto c’è lui, O’ Spicchiato, il mezzo mozzo-mezzo 

orbo, col riverbero del sole che si specchia sui suoi occhialetti storti; poi SpicchiatoMente, l’anima, 

la voce interiore, la narrazione del protagonista che appare e scompare, ora in un posto ora in un 

altro e ne tiene i fili, le corde, quasi come un burattinaio “matto”; poi c’è il Marinaio, gonfio del suo 

fallico cinismo, che passa il tempo a sfottere ‘O Spicchiato, come fa il bullo col pivello; e ancora il 

Capitano, uomo di polso e di cuore, che prova a coprire i goffi numeri dell’ingenuo sognatore.  

E infine (o forse in principio) c’è il Mare, l’altro elemento, l’altra entità importante e fondamentale 

della vita del protagonista, la sua amante che l’ha sedotto e poi abbandonato, che l’ha ubriacato e 

poi vomitato; lo ha accarezzato, coccolato e cullato per poi lasciarlo a riva come un pezzo di legno 

qualsiasi, solo, povero, perché privato del suo amore, l’unico amore della sua vita. Abisso 

d’incommensurabile purezza, nostalgica utopia della fuga e del ritorno. 



‘O Spicchiato, piedi e schiena appesi a un sistema di corde e ancore, come un burattino 

attaccato ai fili del passato. A un certo punto ha preso un respiro profondo, l'ultimo, e si è buttato. 

Lo troviamo sott'acqua ma si salva dalla finta burrasca che mette in scena per rievocare i ricordi 

della sua vita, facendo tornare a galla il Marinaio, il Capitano e pure il Mare. Sì, persino l’acqua 

rivive nel turbinio di salti e capriole, nel dondolio del corpo appeso, nella saliva come schiuma 

marina trattenuta a stento, negli schizzi in faccia come schiaffi odorosi facendogli dire: “E vabbuò, 

famm’ ‘o bagno! Tanto chesta pe me è acqua benedetta. E’ acquasanta!”. Strepitose immagini 

d’evocazione e d’amore, perché è d’amore che parla. E se il Marinaio pensa alle sue cento donne da 

possedere, il mezzo mozzo che s’era “fidanzato con l’infinito” sussurra all’oceano “famme chelle 

che vuò… Indifferentemente”, cantando insieme alla grande reinterpretazione di Mina che 

condivide il commento sonoro della pièce insieme agli Avion Travel. Ma l’happy end non arriva per 

l’insolita love story. Non se l’aspettava il ragazzo. L’equipaggio non lo vuole più, il Capitano ha 

smesso di difenderlo. Via, a terra, scaricato come un bagaglio inutile. 

Solo, povero, dentro a un pezzetto di prua: un uomo-relitto, tra flashback in corsa come 

cavalloni, a ripercorrere gli anni di gioia che portarono al distacco. La terraferma è solitudine, è 

vertigine straniera. Per il ragazzo che aveva deciso di sposare il mare, qui s’arresta ogni sogno.                                                                       

          

 Enzo D’Arco 

 

 

 

Note: 

Lo spettacolo ha avuto il suo debutto nazionale al Politeama di Napoli il 5 maggio 2012, nell’ambito della 

rassegna nazionale voluta dalla direzione artistica del Teatro Augusteo (NA). In tale occasione ha vinto 

due premi assoluti come “Migliore Attore” e “Migliore Regista” di tutta la rassegna ad Enzo D’Arco, ed una 

menzione speciale per lo spettacolo con la seguente motivazione:  

“La compagnia con "Acquasanta" di Emma Dante, magistralmente adattato, interpretato e diretto ha 

offerto uno spettacolo di classe." 

Inoltre ha vinto la fase Regionale del Festival UILT 2012/2013, approdando alla fase Interregionale. 

 

 


