
I pugni nello stomaco di Veronica Pivetti, alias 

Mortaccia 

Scritto da: Antonello Napolitano 16 dicembre 2013 in Fibrillazioni, Primo Piano, Teatro Inserisci 

un commento  

Sarcastica, ma anche genuina nel raccontare, 

paradossalmente,  le cose della vita. Lei che, rispetto alla vita stessa, si pone in antitesi. E’ la Morte, 

alias Veronica Pivetti (con abiti dark e capelli stile The Rocky Horror Picture Show), protagonista 

dello spettacolo, “Mortaccia – la vita è meravigliosa”, testo e regia di Giovanna Gra, in scena per 

la prima volta in Puglia,  lo scorso 12 dicembre al Teatro Valentino di Castellaneta (TA). Con lei 

altri due attori bravissimi: Oreste Valente (Funesto),  fedele maggiordomo e Sergio Mancinelli che, 

armato della classica falce, è l’esecutore materiale dei voleri di Mortaccia. 

In poco meno di un’ora e mezzo la Pivetti, tra passi di danza e rime baciate, talvolta volutamente 

elementari, tratta con irriverenza il tema tabù per antonomasia: la morte. In un contesto dark-gothic, 

Mortaccia racconta il suo punto di vista decisamente bizzarro agli occhi dei vivi. 

I toni, talvolta, possono  sembrare quelli di una vecchia nobile decaduta ma Mortaccia è viva più 

che mai. Con arguta intelligenza e senza peli sulla lingua parla  e denuncia le storture della vita 

terrena: dal razzismo, alla fame nel mondo,  dai reality che si confondono sempre di più con la 

realtà, alle morti  bianche sul lavoro.  

Alcune battute, pronunciate con tagliente sarcasmo, hanno lo stesso effetto di pugni nello stomaco. 

“Bello, non trovate? Loro muoiono di fame, voi, per quello che mangiate” 

Nonostante la delicatezza dei temi affrontati   lo spettacolo, accompagnato da tanghi, musica pop, 

ballate  e melodie più classiche,  non assume mai un’atmosfera greve.  Al contrario, risulta 

divertente e pieno di energia. 

Veronica Pivetti ci mette molto della sua simpatia e della sua versatilità  espressiva. Senza batter 

ciglio, passa in pochi attimi dalla commozione all’irrisione. Per questo lo spettatore  non rimane 

mai indifferente.  Ha modo di sorridere (amaramente)  e di porsi interrogativi, soprattutto quando in 

chiusura Mortaccia, dal palco intima: “Fa che la morte ti trovi vivo!”. 
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