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Un capolavoro di delicatezza e nostalgia, allegro ma estremamente malinconico e capace di 
emozionare l’intero pubblico con scene struggenti, tutto questo senza mai strafare: sono poche le 
persone che potrebbero dirsi deluse dopo aver assistito a "Pupo di zucchero", opera scritta e diretta 
da Emma Dante andata in scena la sera dell'undici aprile al teatro Ponchielli di Cremona. 
Certo è che risulta impossibile rimanere indifferenti a quanto portato sul palco dalla compagnia Sud 
Costa Occidentale, fondata dalla stessa Dante, i cui membri hanno dato prova di grande talento e 
abilità riuscendo, con un’ottima e potente interpretazione, a trasmettere al meglio il carattere dei 
personaggi da loro impersonati creando nel pubblico l'illusione di conoscerli da sempre, di essere 
un ulteriore membro della famiglia. Il tema trattato è quello del rapporto con la morte, nei confronti 
del quale nessun uomo può dirsi estraneo e viene raccontato in quest’opera a partire da una 
tradizione, quella siciliana del pupo di zucchero, che alla morte è molto legata: infatti nell'atto di 
preparare il dolce antropomorfo il protagonista, interpretato dall'ottimo Carmine Maringola, torna con 
la mente a ricordi legati alla sua stravagante famiglia, che vengono raccontati con estrema 
delicatezza e malinconia con l'aiuto di luci, musiche (come nel caso dei canti del "piccolo coro" 
formato dalle tre sorelle) ed elementi scenografici sempre ben pensati e capaci di destare meraviglia 
nello spettatore. 
Non è possibile però vivere per sempre nei ricordi: dopo averci trasportati in un mondo che non c'è 
più ed averci fatto conoscere a fondo i suoi abitanti con le loro storie, i loro vizi e le loro virtù è l'opera 
stessa, con una scena dai toni macabri, a riportarci alla realtà, ricordandoci che il passato è passato 
e che ciò che è stato non tornerà più.  

 


