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La scena immersa nel bianco avvolge un leto enorme che fa da palco nel palco: ring, non luogo onirico,  

infne gabbia. Imma Villa granitca madre/ generale/ matrona porta con sè il carico di “donna insista”: 

tensioni, ilarità, scart emotvi e linguistci tra un Napoletano a colori della memoria e della fantasia e  

l’italiano grigio, della triste ragione. Prova in tut i modi a scalfre il suo vigore Fausto Russo Alesi  

armonico e instancabile, fglio ineto e debole, di una modernità sterile e poco interessante che al  

confronto con i raccont fantastci della Regina madre si sgretola, come polvere al vento. Era andato 

dalla madre morente per addomestcarla, carpirle i segret: fnirà demolito, annientato. Le luci di Cesare  

Acceta tagliano la scena e le scene come coltello nel burro di un Teatro sudato, pratcato a livelli  

altssimi. Più che giusta l’innovazione registca di Carlo Cerciello che decide – osando non poco – di  

sconvolgere completamente l’impianto iper naturalistco dello storico testo di Manlio Santanelli,  

declinandolo in una dimensione minimale e inconscia che ben resttuisce i bui, i rimossi, le pieghe quasi  

pischiche di questo testo che dal 1984 a oggi è intriso di contemporaneità. Altro balzo registco è lo  

scambio contnuo – da un certo punto del dramma in poi – di ruoli tra i due afatat e soprafni duellant 

che si producono in un corto circuito atoriale e performatvo fuori dal comune: quest due atori 

insieme, soto la regia di Cerciello, ancora una volta funzionano benissimo. Si conferma quindi più che  

felice e di solida tenuta il rafnato percorso di de/ri/ visitazione dei classici della “nuova drammaturgia  

post eduardiana” che il regista partenopeo porta avant da qualche anno con l’appoggio di Ellediefe, di  

cui quest’ultmo tassello ha inaugurato il ftssimo calendario dell’undicesima edizione del Napoli Teatro 

Festval.

È un’istallazione d’arte contemporanea e Teatro il denso viaggio in cui Ermanna Montanari ci conduce in 

Fedeli d’Amore. Da sola a leggio, e poi accompagnata dalle discese di note acute e allucinant della  

tromba di Simone Marzocca e dalla rafnatssima parttura sonora di Luigi Ceccarelli, la Montanari è  

trafta da schegge di luce che bucano il buio esistenziale in cui è immersa. La scena è un politco post 

moderno di parole e immagini proietate sullo sfondo, al centro uno scheletro di mondrianesca 

suggestone di quadrat e retangoli sovrappost. Tra palco e platea una cortna opaca: la Montanari e il  

musicista sono apparizioni, fantasmi, incarnazioni momentanee, pronte a sparire. La scritura di 

Martnelli, imbevuta di dialeto ravennate e cucita sulla voce poliedrica della strega Montanari, racconta 

– e immagina – stralci della vita e dei pensieri del poeta bandito, scacciato, profugo. Le sue fughe  

ventennali in un’Italia «che scalcia se stessa, disunita, lacerata, sgumbieda» e «felsa». Una deriva 

coordinata da famiglie nei loro festni asserragliate, armaioli che sorseggiano in crociera e banchieri che  

se la intendono coi governant: il passo dal Trecento all’oggi è breve, brevissimo. E fa male. Le Albe 

costruiscono un lavoro per loro natura politco, a partre questa volta dal complesso atraversamento 



dell’opera del poeta ravennate, iniziato lo scorso anno con l’Inferno: di quest’esperienza questo 

poemeto scenico è da considerarsi una preziosissima nota a margine. Come i colleghi di Dante che 

cadevano a terra folgorat «tut e ebbri e fat d’amore», quest asini cocciut e indomabili si fanno  

carico dell’arduo compito di sorreggere e portare la croce dell’Amore «che vi colpisce in testa come un 

tuono che vi taglia le gambe che sorregge ogni Cosa» e di rendercela visibile, atraverso un’altssima 

operazione stratfcata tra pitura, istallazione, musica e Teatro: fedeli d’amore. E noi con loro, li  

seguiamo, a schiera.

Per il festval inaugurata anche la nuova Sala Assoli, da qualche mese interessata da lavori di  

ristruturazione che hanno relatvamente cambiato e di molto migliorato i suoi spazi. Tra i lavori qui  

ospitat, La vita dipinta con Tonino Taiut. In quel buio magico in cui si è tante volte addentrato, stavolta 

questo pezzo di teatro napoletano porta in scena la storia immaginaria di un pitore che atraversa il 

Novecento, dal Dada a Picasso a Andy Warhol. Un monologo visionario, a metà tra Becket e Joyce, che 

Taiut man mano si aggiusta addosso. Il testo di Igor Esposito ben si presta a un personaggio come lui 

che più dadaista non si può: pitore e musicista, prima ancora che auto atore. Pochi ogget di scena, tra  

cui i suoi immancabili occhiali da sole, un foulard, una sedia e una scrivania con candela e mangiadischi;  

luci a taglio e coriandoli sparsi sul palco. La linearità del testo è spezzata dalle contnue invenzioni e 

improvvisazioni dello stesso Taiut che come sempre gioca simultaneamente con il pubblico, la scritura 

e la stratfcazione di personaggi - e di canzoni – che porta con sé. L’atmosfera è quella di una penombra 

kantor/ neiwilleriana, complice la stessa sala, i guizzi improvvisi dell’auto atore e i contribut sonori  

delle chitarre distorte e riverberate di Marco Vidino che ormai lo accompagnano in ogni sua avventura 

teatrale. Il testo – aimè in italiano – non rende abbastanza giustzia al talento camaleontco di questo  

matatore della scena partenopeo che ancora oggi stenta a defnirsi un semplice “atore”. Tanto che, in 

concomitanza de La vita dipinta, è stata inaugurata Song nero, una piccola personale di alcuni suoi 

partcolarissimi dipint di Pulcinella, ossessione verso cui Taiut torna e ritorna. Da sempre.
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