
 

Transit Teatro, Ass. cult. - Sede: Via delle Fastuche, 1 – 90045-Cinisi (Palermo)  
Sede operativa: Via Nicolò Gervasi, 14 – 90133 - Palermo -Tel.0039 091. 617 35 65 

Per la Francia: 218, rue du Faubourg St Denis - 75010 Paris - Tel.  0033 (0) 609185264 
 Mail: transit.teatro@gmail.com  

 

  Un errore umano 
 
 
scheda informativa 
testo e regia di Gigi Borruso 

con Serena Rispoli e Gigi Borruso 

 
Un testo e uno spettacolo centrati sulla confessione di una donna siciliana entrata per 
caso nellʼinferno di una famiglia mafiosa, in cui narrazione e azione procedono 
nellʼatmosfera di un giallo surreale.  
Ha debuttato a Palermo, per la rassegna Ferakalsa Teatro, nel dicembre del 2011. 

 
Una nota dellʼautore 

“Un errore umano” è il frutto di una profonda rielaborazione e di un ampliamento di un mio 
precedente testo, dal titolo “Senza scrusciu”, che presentammo nel 2008, come studio, a 
Castiglioncello, al Festival Inequilibrio di Armunia Costa degli Etruschi. 

Lia, la protagonista della pièce, è una donna inventata, ma non irreale. Attraverso le sue 
parole è possibile immaginare la storia di tante altre donne, figlie, madri, mogli di uomini 
dʼonore. Intravedere la paura, il desiderio di verità, la rivolta nascosti in molte di loro.  

Lia ha quarantʼanni. Si è sposata a 17 anni con Vito S. figlio di un boss del trapanese. La 
sua nuova vita matrimoniale lʼha precipitata nella solitudine e nella reclusione. Intuiti i 
traffici e i delitti in cui è coinvolto il marito, ne ha subìto la violenza quando avrebbe voluto 
ribellarsi. Immaginiamo di incontrarla oggi a Villa Maria SS. di Loreto, “residenza sanitaria 
assistita” per disabili e psicopatici.  

Nella clinica sono in corso i preparativi per uno spettacolo in cui saranno coinvolti i 
pazienti. Ma la scena è occupata da Lia che si rifiuta di abbandonare il palcoscenico, 
intralciando le prove e lʼallestimento della recita. La donna ingaggia un duello surreale, 
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drammatico e a tratti grottesco con il Direttore del Centro, lʼUomo dal distintivo e nel suo 
delirio fa luce sugli anni più terribili della sua esistenza e sugli intrecci fra mafia e politica di 
cui si presume sia venuta a conoscenza.  

Ma qualcuno può credere a questa donna? Il suo malessere per una vita da prigioniera, 
per unʼesistenza umiliata dallʼindifferenza e dallʼomertà, reclama un ascolto impossibile. 
Con la sua rabbia, la sua ironia disperata Lia sostiene una lotta allʼultimo respiro con il 
cinismo e lʼaccattivante amoralità dellʼUomo dal distintivo. Il dialogo fra i due assume 
sempre più i connotati di un incubo, perdendo via via ogni riferimento realistico. E quando 
finalmente lo spettacolo annunciato avrà inizio e la donna sembrerà rassegnarsi al ruolo 
assegnatole nella recita dellʼIstituto, i suoi incubi saranno anche i nostri e la messa in 
scena dellʼinfernale “quieto vivere”, lo show macabro della menzogna, perfettamente 
realizzato.  

Qualcuno ascolterà lʼultimo appello di Lia, che parla adesso alla platea come un fool 
travestito da angelo? 

Di mafia, dello squasso morale di questo Paese è stato detto tanto, è stato svelato 
abbastanza da bastare per mille rivolte. Ma la nostra coscienza troppo spesso si 
accontenta di commemorazioni, di contrizioni ad uso e consumo dei media, mentre rifiuta 
di vedere la silenziosa barbarie che sta dietro le nostre piccole o grandi complicità.  

Lia, forse, testimonia solo la ribellione dei perdenti. Eppure solo un perdente conosce 
ancora la furia e la gentilezza che servono a immaginare unʼaltra vita.  Un perdente. 
Comʼè il teatro, spesso.  Forse Lia, così come la definirebbero i suoi persecutori, è una 
“donna inutile”. Ma da lei ci aspettiamo ciò che così facilmente smarriamo. Il desiderio di 
protestare e la gioia di stupirsi. Ancora. A dispetto di tutto. 

Qualsiasi riferimento a fatti o persone reali è puramente casuale. 
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dalla stampa 

Giornale di Sicilia 
martedì 20 dicembre 2011 

Un errore umano di Borruso 

Una donna si ribella alla legge di mafia 
 

Palermo 

*** Quale è lʼ”errore umano” di cui parla Gigi Borruso nel suo spettacolo? Eʼ la donna ad 
aver sbagliato reclamando una vita diversa? O è la società che lʼha rinchiusa in un istituto 
di cura dove le sue confessioni hanno unʼetichetta di pazzia? Chi ha sbagliato ma, 
soprattutto perché? Lia cerca altro, forse femminilità e dolcezza, mafia e antimafia sono 
soltanto parole al di là del suo malessere. Un errore umano, al Teatro Ditirammu, ha per 
straordinaria protagonista Serena Rispoli che, messa momentaneamente di lato la sua 
bellissima voce (che lʼha resa una delle cantanti più apprezzate in Francia), si cala nei 
panni della moglie di un mafioso che rifiuta il suo ruolo di madre e donna dʼonore. Gigi 
Borruso disegna perfettamente un medico traffichino, una marionetta i cui fili sono mossi 
dallʼ “alto”. Eʼ lui a raccogliere quasi forzatamente, lo sfogo della donna. Molto bella la 
metafisica scena finale dello spettacolo dei malati di mente, uno sberleffo sottile alla vita.  

          Simonetta Trovato 
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Storia di collera, furia e gentilezza, premesse necessarie per far si che una donna trovi il coraggio 
per immaginare un’altra vita e realizzarla. Insieme alla storia di Lia, la storia di tante altre donne, 
figlie, madri, mogli di uomini d’onore che sebbene intravedano la paura non perdono il coraggio 
di rivoluzionare il proprio mondo...(...) 

 


