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GLI ARTICOLI DI PA24H

FIGLIA DI UN DIO BURLONE

di Serena Sirchia

Cosa è il Teatro se non il luogo dove è protagonista la storia 
umana nei suoi punti di forza e nelle sue debolezze? 

La regista Anna Mauro autrice e regista della commedia 
Figlia di un di burlone, socio onorario dell’ IWA (International 
Writers and Artists Association), ha operato la scelta di una 
pungente ed irriverente autoironia per raccontare la storia 
del rapporto uomo-donna cercando, a suo modo, di spiegare 

il “risentimento” che c’è alla base e che compie i suoi primi passi fin dal peccato originale! 

Così nasce l’idea di un dio burlone (interpretato da Anton Giulio Pandolfo) che inizia le 
persecuzioni verso le donne in quanto ree di aver beffato l’Uomo con il peccato originale. Un dio 
burlone, espressione di un maschilismo duro e diretto che interviene con risentimento nella vita 
quotidiana delle proprie "figlie" con l’intento di carpire i loro punti deboli e ridicolizzarle agli occhi 
della società. Questo filo conduttore si dipana in monologhi e scene esilaranti, una serie di quadri 
dove le donne sono rappresentate nella loro quotidianità, con i loro problemi, le loro fobie pregne 
di risvolti sociali.

La regista con questa sua opera, che può essere definita autobiografica, vuol dare al pubblico 
forti emozioni e profondi spunti di riflessione e affida il ruolo di co-protagoniste a sei attrici 
dilettanti, che definisce la sua sestina vincente del Superenalotto e che hanno il compito di 
contribuire con le loro singole personalità alla commedia. 

E’ il caso di Simonetta Genova scelta per la parte di Camilla, la figlia di un dio burlone, in 
funzione della sua caratteriale verosimiglianza con il suo personaggio strampalato, eclettico, 
anticonformista; tutto ciò, come afferma anche la stessa Mauro, perché “…Sono convinta che un 
testo è vincente se non viene eccessivamente camuffato dalla bravura e dall’esperienza degli 
attori professionisti, dalla grandiosità della scenografia, dalla bellezza dei costumi, dalla 
suggestione della musica. Le commedie che scrivo devono essere rappresentate con la stessa 
semplicità e crudezza con cui le ho pensate. Lo spirito, il senso e la forza della commedia devono 
scaturire dall’immediatezza di una recitazione anche non perfetta, ma sentita. E’ chiaro che 
successivamente, disponendo dei mezzi, la stessa commedia può essere rappresentata con 
supporti di casting più ricchi”. 

Nel cast figurano anche: Donatella Prestana - Marisa Capone - Marilia Chiovaro - 
Agostina Somma - Manfredi Di Liberto – Assunta Battaglia - Maurizio Tusa - Attilio La 
Rosa - Irene Ponte. 

Lo spettacolo si preannuncia divertente sia per la storia in sé che per l’entusiasmo contagioso che 
regna sovrano nella compagnia.

Informazioni utili: 

“Figlia di un dio burlone” di Anna Mauro, al teatro Al Convento - Via Castellana Bandiera - 
Palermo
22 - 23 - 24 Marzo 2004 ore 21,00 
Biglietti € 7,00 intero 
Informazioni, prevendita e prenotazioni: tel. 091.401395
o presso "By Way" 091.6890990 - 3382612706 
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