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Triangle - Storia di un omicidio

  

scritto e diretto da Leonardo Venturi
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Giulia Cavallini Sara Satarnecchi, Simona Venturi, Elisa Zuri, Iacopo Biagioni, Andrea
Mitri

  

Scene Francesca Leoni
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New York, 25 marzo1911. All'ottavo piano della Triangle Shirtwaist Company si sviluppa un
incendio.
 Gli operai che si trovavano all'ottavo piano e i diigenti che si trovavano al decimo hanno il
tempo di mettersi in salo. 
Al nono piano però le porte erano state chiuse dall'esterno, per impedire che le operai tesili
potesser prendere una pausa. 
Il nono piano divenne una trappola infernale. I morti furono 146, in gran maggioranza donne,
tra cui 39 italiane. 
La tragedia rimane ancora oggi il più grave incidente industriale dell storia di New York ed è uno
degli eventi ricordati nella giornata internazionale della donna. 
"La folla da sotto urlava: Non saltare!" scrisse il NewYork Times "Ma le alternative erano solo
due: saltare o morire bruciate. 
E hanno cominciato a cadere i corpi". Tanti che "i pompieri non potevano avvicinrsi con i mezzi
perché nella strada c'erano mucchi di cadaveri". Qualcuno pensò di tendere delle reti per
raccogliere i corpi che cadevano dall'alto", scrisse il Daily, "ma queste furono subito strappate
dalla violenza di questa macabra grandinata. In pochi istanti sul pavimento caddero in piramide
orrenda cadaveri di trenta o quaranta impiegate alla confezione delle camicie" .
"A una finestra del nono piano vedemmo apparire un uomo e una donna. Ella baciò l'uomo che
poi la lanciò nel vuoto e la seguì imediatamente". "Due bambine, sorelle, precipitarono prese
per mano; vennero separate durante il volo ma raggiunsero il pavimento nello stesso istante,
entrambe morte".

  

  

Una ricostruzione teatrale minuziosa e precisa. Voci dal passato che ci implorano di non
dimenticare. 
Un passato quanto mai attuale. La compagnia MalD'Estro ci porta in un commovente viaggio
insieme a chi, quel giorno c'era.
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