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L’orizzonte di ricerca è il tema dell’abbando-
no familiare che segue il manifestarsi di una 
malattia incurabile. Ed è sulla demenza che 
è centrato il lavoro sul campo di TB insieme 
a Daniele Nuccetelli, a partire dal testo di 
Sofocle.  

Per Filottete dimenticato non ci sono 
poltrone comode in una sala buia dalle quali 
guardare da lontano un Mito che non è più 
in grado di parlarci: il pubblico sarà accom-
pagnato in un appartamento non distante 
dal teatro a incontrare Filottete/Daniele. Una 
abitazione sciatta e trascurata, dove vive 
isolato tra Chronos e Aion, abbandonato dai 
suoi, espulso dai civili.  
Nessun teatro, nessun luogo pubblico è in 
grado di contenere l’allucinazione che si fa 
carne e  chiede di essere vissuta, non solo 
vista, che interpella, che imbarazza.  
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“O stranieri, chi siete voi che
a questa terra desolata siete approdati?

Qual è la vostra patria,
ditemi, a quale stirpe appartenete.” 

Nell’appartamento gli spettatori partecipano 
alla vita di Filottete, sono coinvolti ancora 
una volta attraverso un percorso esperienzia-
le nel rituale di vivificazione del mito messo 
in campo da TB con il progetto del Trasporto 
dei Miti.    

I primi ad accogliere il progetto  sono stati 
gli operatori del “Centro Diurno Integrato 
per il supporto cognitivo e comportamenta-
le” di Villa Nappi, a Trani, che rivolge la sua 
attività alle persone affette da qualunque 
tipo di demenza e ai loro familiari.  
In seguito la collaborazione si è estesa al 
dipartimento di Neurologia dell’Università 
di Chieti, e grazie all’aiuto della dottoressa 
Laura Bonanni,  TB sta approfondendo lo 
studio sulla “Demenza da corpi di Lewy” 
(DLB),  una malattia neurodegenerativasimi-
le alla malattia di Alzheimer, ma ad esordio 
più precoce, e correlata spesso a quella di 
Parkinson e a sindromi parkinsoniane.
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DRAMMATURGIA 

Nella tragedia di Sofocle, Filottete, imbar-
catosi con i suoi compagni per la guerra di 
Troia, soffre terribilmente a causa di una 
ferita infetta e maleodorante alla gamba. I 
suoi lamenti sono insopportabili per il resto 
della truppa, che decide così di abbandonarlo  
sull’isola di Lemno. Dopo dieci anni, Ulisse 
e Neottolemo tornano a cercarlo perché un 
oracolo ha rivelato che senza l’arco di Filottete 
la guerra contro Troia non potrà essere vinta. 
Ritrovano l’eroe, diventato ormai un vecchio 
abitante della natura selvaggia dell’isola, in 
continua lotta con le forze naturali. 

Lavoriamo così sullo scandalo del dolore e del 
corpo, il tabù della malattia. In un mondo che 
esige uomini felici e in salute, perfettamente 
funzionali al progresso economico, Filottete 
è il rimosso per eccellenza, l’espulso, il corpo 
dello scandalo. 

FABRIZIO SINISI 
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Volevamo lavorare sullo strazio che consegue 
all’abbandono dovuto alla malattia, alla 
sopraggiunta inutilità e alla messa al bando 
dal mondo “dei civili”. 
Abbandonato, confinato nel recinto della 
sua malattia - che nella riscrittura diventa 
il  profondo disagio mentale di un attore 
-, esposto agli elementi normali del vivere 
quotidiano con i quali l’uomo è sempre in 
conflitto, Filottete non risponde più alle 
regole comprensibili alla vita cosiddetta civile. 
Qui nasce la tragedia, piccola, domestica, 
familiare del nostro eroe. 
Nel percorso di studio, un mito classico ci 
rinnova e ci mette in gioco, provoca e ci pone 
in questo caso innanzi alla realtà di persone, 
magari malate, magari semplicemente 
vecchie, svelando cosa succede nell’animo 
di coloro che non servono più: gli ultimi, gli 
“inutili”, i rimossi. 

GIANPIERO BORGIA 
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DEMENZA A CORPI DI LEWY
 
la Demenza a corpi diffusi di Lewy è la seconda 
causa più comune di demenza neurode-
generativa dopo la malattia di Alzheimer. 
Le demenze rappresentano un gruppo etero-
geneo di malattie che hanno in comune una 
caratteristica importante: l’enorme impatto 
sociale nei paesi ad economia avanzata. 
I pazienti affetti da demenza a corpi di Lewy 
non presentano soltanto un declino cogni-
tivo con deficit di memoria o di attenzione, 
ma anche fluttuazioni cognitive.-I pazienti 
sviluppano inoltre disordini comportamen-
tali complessi, che vanno dalle ossessioni, 
al comportamento stereotipato, al compor-
tamento di fuga, all’ansia all’angoscia, 
alle somatizzazioni, alle allucinazioni ben 
formate, complesse che sfociano spesso nel 
delirio e nell’aggressività verbale e fisica. 
Questi sintomi possono essere devastanti 
per i pazienti stessi all’esordio della malattia, 
quando conservano ancora una consapevo-
lezza della propria condizione che pertanto 
può provocare sintomi di angoscia e depres-
sione,   e per i caregivers che devono farsi 
carico dei loro familiari affetti nelle fasi più 
avanzate della malattia.



L’INTERPRETE 

Daniele Nuccetelli è nato a Roma il 5 giugno 
del 1963. È laureato in Discipline delle Arti, 
della musica e dello spettacolo, Università 
degli studi di Roma Tre. 
Dopo i suoi studi presso lo Studio Fersen a 
Roma, si diploma al GITIS di Mosca, diretto 
da Anatoly Vasiliev. 
Continua la sua formazione con Anatoly 
Vasiliev, Jurij Alschitz, Eimuntas Nekrosius, 
Alessandro Fabrizi.   
Fonda insieme a un gruppo di attori italiani 
e russi la Compagnia Dinamo Teatro con cui 
produce laboratori di formazione professio-
nale e spettacoli teatrali.  
Dal 2012 è docente di recitazione presso 
l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma.  
A teatro è stato diretto soprattutto da 
Anatoly Vasiliev e da Gianpiero Borgia 
ma ha lavorato anche con Nativi, Marino,   
Bergamo, Sinisi, Castellucci, Guidi,  Latini, 
Casagrande e Nicolò (Motus). 
Ha lavorato per il cinema e la televisione 
con G. Muccino, M. Bellocchio, G. Piccioni, M. 
Monicelli, G. Salvatores, J. Pytka, G.Manfre-
donia, R. Mertes. M. Pontecorvo. 
Dal 2000 collabora con la compagnia Teatro 
dei Borgia, privilegiando una modalità di 
formazione teatrale legata alla pedagogia 
teatrale russa e secondo un percorso profes-
sionale rigoroso di teatro d’arte. 
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