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Collana Lo spirito del teatro – 60

Il comico, secondo Kierkegaard, è il momento in cui l’infini-
to inciampa nelle maglie del finito. La trilogia di Francesca 
Macrì e Andrea Trapani è quasi una fenomenologia dell’uo-
mo ridicolo, dove ogni episodio è suggellato dalla stessa fra-
se: Perché ridi? Mi stai ridendo in faccia. Ho forse la faccia 
di un clown? Ma è anche un’opera dolente sull’unica para-
dossale grandezza di questo clown sublime e involontario: 
il suo ostinarsi nel lavoro di quella coscienza che, come dice 
il Principe Amleto, ci rende tutti vili. E che, proprio nel mo-
mento di tuffarsi, ci fa cadere.

dalla prefazione di Attilio Scarpellini

Francesca Macrì (Milano, 1980), drammaturga e regista, si laurea 
a Pavia in Storia del Teatro. Dall’incontro con Andrea Trapani ma-
tura l’idea di fondare, nel 2005, la compagnia Biancofango. Insie-
me realizzano la Trilogia dell’inettitudine. 
Nel 2006 debuttano con lo spettacolo In punta di piedi, nel 2007 
realizzano La spallata, una drammaturgia originale liberamente 
ispirata a uno solo fra i Ricordi del sottosuolo di F. Dostoevskij e nel 
2009 Fragile show, ancora una drammaturgia originale che deve la 
sua ispirazione alle ultime pagine del romanzo Il soccombente di 
T. Bernhard e che chiude il percorso trilogico dedicato all’inettitu-
dine. La trilogia continua a circuitare in Italia ed è stata ospitata in 
diversi festival e teatri in America Latina, Spagna, Austria e Cuba. 

Andrea Trapani (Firenze, 1972), attore-autore, si diploma in re-
citazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma 
“Silvio D’Amico” e si laurea a Firenze in Storia del Cinema. I pri-
mi anni di lavoro sulla scena sono dedicati all’esplorazione di un 
equilibrio tra tradizione e ricerca, ma l’urgenza autoriale prende 
presto il sopravvento e l’incontro con Francesca Macrì lo spinge 
a insistere e osare su un percorso più personale. Inizia, dunque, 
con lei, una fitta collaborazione volta alla ricerca di un linguaggio 
scenico comune e di un metodo. Insieme fondano, nel 2005, la 
compagnia Biancofango.
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