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Una voce alternativa dal 1992.

Ne La parola e il grido Stefano Tedeschi e Maria Letizia Com-
patangelo – presidente  del Centro Nazionale di Drammatur-
gia Italiana Contemporanea -,  hanno selezionato e poi cura-
to la traduzione a le revisione scenica dei monologhi di 17
autori messicani. 
Al centro di molti dei testi si ritrovano personaggi femminili,
e la situazione della donna ritorna costante, con una estrema
varietà di esperienze: abitano i villaggi rurali di Leonor Azcá-
rate e di Alejandro Ostoa, fuggono all’estero come la giova-
ne protagonista di Teofilo Guerrero, sono insoddisfatte don-
ne di mezza età nei brevi testi di Estela Leñero o famose figu-
re di artiste - la Edith Piaf di Edgar Ceballos – fino ad evocare
la madre mitica, la doppia Eva di Gabriela Ynclán: in ogni
caso ci si trova sempre di fronte a storie di marginazione e di
lotta contro gli stereotipi di una società ancora fondamental-
mente “machista”. 
Antonio Toga, invece, propone la versione messicana di
un’opera di Dario Fo, la Storia della Tigre. Efraín Franco Frías
ricostruisce invece la storia e la figura di Alvar Núñez Cabe-
za de Vaca, il Conquistatore che finì naufrago e schiavo degli
indios della Florida, e dal canto suo Jaime Chabaud ambien-
ta il suo travolgente monologo nel Messico del XVIII° secolo,
dando voce a un attore perseguitato dal potere civile ed
ecclesiastico dell’epoca. 

Il tono dei monologhi non si realizza però sempre in una
dimensione solamente realistica, ma si orienta piuttosto ver-
so forme di scrittura spezzate, nervose, come nel brevissimo
monologo di Francisco Reyes, per arricchirsi anche di ele-
menti fantastici, come nei testi di Jorge Fábregas, di Ángel
Norzagaray o della stessa Gabriela Ynclán, e affrontare aper-
tamente la tematica del metateatro e della creazione artisti-
ca, come in José Ruiz Mercado. 
L’attenzione al dialogo con le proprie radici culturali si
coniuga con una forte volontà di critica verso le situazioni
sociali, e in particolare nei confronti del potere costituito,
mescolando continuamente il passato con il presente.
La varietà e la qualità dei testi selezionati testimoniano dun-
que da una parte la vitalità di una tradizione che affonda le
sue radici nel secolo scorso, e dall’altra la relazione strettis-
sima che essi stabiliscono con una società che conosce enor-
mi contraddizioni e altrettanto straordinarie potenzialità. 
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