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Marcello Cotugno torna a Neil LaBute: tre
“Re[L]azioni” malate e violente
1 maggio 2013 Di Laura Novelli

LAURA NOVELLI | “L’ispirazione può arrivarmi da qualsiasi cosa. Nei miei testi non parlo mai
di me, della mia vita. Non scelgo mai un tema. Mi guardo intorno e mi conforta notare come
ciò che scrivo sia sempre più insignificante e meno scioccante di quanto leggo nei giornali”.
Intervistato in occasione del Laboratorio internazionale di drammaturgia condotto l’anno
scorso a Venezia per la Biennale Teatro, il drammaturgo e sceneggiatore statunitense Neil
LaBute ha spiegato così la matrice della sua scrittura. Una scrittura diretta, apparentemente
semplice, dura, provocatoria, ironica, lontana da astrusi sperimentalismi ma quanto mai vicina
alla realtà, alla violenza plateale e/o sottile della società odierna, alla storture più inquietanti
delle relazioni umane, agli archetipi mitologici di una classicità assurta spesso a paradigma
etico di un mondo che ha ormai perso ogni armonia.
Divenuto celebre a metà degli anni ’90 con il dramma “Nella società degli uomini”, ritratto di un
gruppo di amici ambiziosi, opportunisti e misogini, che nel ’97 è stato tradotto anche in un film
di successo (su regia d’esordio dello stesso LaBute), questo cinquantenne ex-mormone dal
fisico robusto e il volto simpatico, ha le idee molto chiare sul teatro e sui ferri del mestiere
necessari a chi intenda fare l’autore: «Il personaggio è la colonna del dramma – spiega – ed è
un modo per dare voce a desideri e necessità. Il monologo è la tecnica che permette al
personaggio di dialogare col pubblico, di far cadere la quarta parete. Non mi dispiace essere
provocatorio e violento perché l’importante è non lasciare spazio tra attori e pubblico.
Eliminare il senso di sicurezza degli spettatori. Farli sentire in una situazione reale. La
provocazione serve anche a questo: a creare una connessione col pubblico».
A Venezia LaBute ha lavorato intensamente sulla tecnica dell’improvvisazione nella scrittura,
sottoponendo i giovani allievi a prove di creatività istintiva ed estemporanea (“bisogna scrivere
con la pancia e non solo con la testa”), per certi versi simili agli esercizi di improvvisazione
strutturata degli attori. E proprio a Venezia il regista Marcello Cotugno, da anni suo convinto
ammiratore (basti ricordare lo straordinario “Bash” allestito più di una decina di anni fa per

il Festival di Benevento e la messinscena de “La forma delle cose” vista al Piccolo Eliseo nel
2005), ha avuto modo di confrontarsi direttamente con lui e progettare una nuova regia
dedicata a tre monologhi mai andati in scena in Italia.
Detto fatto. L’esito di quel felice incontro si intitola “Re[L]azioni” e, presentato al teatro Spazio
Uno di Roma nei giorni scorsi, cuce insieme gli assolo “Totally”, “Bad Girl” e “War on Terror”
che trovano in Bianca Nappi un’interprete capace di attraversare sfumature espressive molto
diverse tra loro (negli ultimi anni l’abbiamo vista in tre pellicole di Özpetek: “Un giorno
perfetto”, “Mine vaganti” e “Magnifica presenza”), difendendo una buona dose di “italianità” e,
al contempo, evocando una maschera mimica di richiamo ancestrale.
Nel primo quadro ella è una ragazza incinta che, seduta al bar in attesa di “qualcuno”,
spiattella senza troppa reticenza a un’amica la spietata vendetta messa in atto ai danni del
compagno, colpevole di averla tradita. Levità da adolescente birichina e sguardo diabolico da
stratega di guerra, la donna racconta la meticolosa scientificità con cui ha deciso di portarsi a
letto tutti gli amici del fidanzato, cancellandone via via i nomi dall’agenda come fosse un
catalogo degno del peggior Don Giovanni. Qualcosa però tradisce la sua azione, una stilla di
turbamento, un’incertezza nel dire che – condita da un marcato accento pugliese che colora
troppo la situazione – ci racconta i malcelati tremolii della coscienza, l’ambiguità delle
apparenze, le subdole pulsioni di un io sospeso tra integerrima dedizione alla “causa” e
(in)consapevole senso di colpa. Non per niente, la storia viene anticipata da un video reclutato
su Second Life che mostra una coppia in dolce attesa e il travaglio del parto: segno che, nella
confusione tra reale e virtuale in cui siamo macinati ogni giorno, la violenza quotidiana propria
dei rapporti di coppia trova facilmente asilo, battendo strade traverse che girano al largo dal
confronto diretto e dalla comprensione profonda dell’altro/a.
Il sesso diventa palestra di sfogo e di cinica spericolatezza morale anche nel secondo titolo
del trittico – il più debole, secondo noi – dove un’attrice (e dunque una donna che finge per
professione), ricevendo in camerino la telefonata di una cugina scopertasi cornificata dal
marito, elargisce consigli su come riparare quella rottura, quello strappo. La solidarietà
femminile si nutre qui di un forte senso di disprezzo per i “maschi”, abbassati al ruolo di meri
oggetti di piacere troppo spesso “sfigati” e perversi. Ma c’è un ma. Perché l’invettiva di questa
donna sola e disperata (tanto da ricordare qualcosa de “La voce umana” di Cocteau) sembra
in fondo un’invettiva contro se stessa, contro l’assenza di un legame solido e vero, contro
l’illusoria (torniamo dunque al teatro) felicità accreditabile ad un Eros svuotato di amore.
E’ però nel terzo monologo che LaBute – fermo restando il consistente lavoro di adattamento
e regia fatto da Cotugno, che disegna un lavoro asciutto e nitido, arricchito da brani
orecchiabili dei Platters e di Bobby Vinton, e da bei giochi di luce – tira le fila del discorso.
Scorrono immagini tratte da un videogioco di ambientazione bellica. In scena c’è ancora una
volta un’attrice che, seduta in modo sempre più scomposto su un divano, mostra al pubblico il
cappello del suo uomo morto in Iraq durante la guerra. La commozione personale trascolora
presto in rabbia, in feroce attacco all’Islam, in volgare denigrazione dell’intero popolo dei
musulmani. L’intolleranza piccolo-borghese di questa giovane donna – personaggio tra le cui
controverse corde la Nappi si districa con indubbia incisività – ha tutta la forza di un proclama
terroristico; promana senso di livore e di condanna; è in sé un pestaggio dell’umanità. Tuttavia
anche qui c’è un ma. Perché nel corso del suo comizio, ella scorge nel pubblico un uomo che,
ci lascia intendere, la segue da tempo, la tartassa, la va a vedere in qualsiasi sala reciti.
Dunque, è lei la vera perseguitata? Il presunto stalker diventa giocoforza il suo bersaglio. Da

vittima la donna si trasforma, ancora una volta, in carnefice. Perché non esiste terrore al quale
non si possa/debba rispondere con il terrore. Tutti siamo mostri. Tutti nutriamo ossessioni.
Tutti vorremmo scagliarci contro qualcosa o qualcuno.
“Re[L]azioni” è insomma costruito come un crescendo di pathos ed emozioni nere. Alla fine
resta un senso di svuotamento. Un peso sullo stomaco. Certamente questi tre brevi testi non
posseggono la forza sghemba e disarcionante di “Bash” (opera per la quale nutriamo da
sempre un’entusiastica predilezione), ma ci parlano con sfacciata sincerità di noi. Dei nostri
tempi. E se LaBute non li considera tanto “indecenti” quanto la cronaca dei giornali, dipende
semplicemente dal fatto che a teatro possiamo sempre nasconderci dietro il pretesto della
finzione.
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Neil LaBute: Re(L)azioni

di Pietro Dattola
Finora inediti in I talia, i tre monologhi di Neil LaBute che compongonoRe(L)azioni trovano
finalmente spazio anche a Roma grazie alla traduzione, compiuta insieme a Gianluca Ficca, e
all’opera registica di Marcello Cotugno, che già più d’una volta ha frequentato l’autore americano.
I n Totally, una ragazza incinta decide di vendicarsi del tradimento del futuro marito andando a letto
una volta sola con tutti i nominativi maschili presenti sull’agendina di lui. In ordine alfabetico. In Bad
Girl, un’attrice in camerino consiglia a un’amica, appena lasciata dal ragazzo, di fare come lei in
situazioni simili: rimorchiare qualche povero sfigato e andarci a letto, ma una volta soltanto con
ciascuno, o potrebbe incappare in situazioni sgradevoli. I sentimenti dei ragazzi sedotti e abbandonati
non sono, però, minimamente contemplati. The War in Terror vede l’attrice di cui sopra in scena con il
monologo di una giovane americana, il cui ragazzo è morto in I raq. Qui il rancore è doppio: sulla metascena, nei confronti, senza alcun distinguo, del mondo islamico; e sulla scena non appena l’attrice
intravede, nel pubblico, uno stalker che la segue senza darle tregua. Non potendo sopportare oltre la sua
asfissiante presenza, lo affronta a muso duro, passando dalle parole ai fatti.
Tema dello spettacolo è dunque la reazione a una violenza subìta con una violenza ancora maggiore.
I ntrodotti da video proiettati sul fondo o da agili cambi di scena, i tre monologhi sono accomunati dalla
sproporzionata vendetta ideata, consigliata o messa in atto dalle protagoniste aventi tutte il volto, la
mimica e le coloriture della naturalissima Bianca Nappi, che riesce nella difficile impresa di rendere
godibili dei monologhi anche quando sono, in realtà, la metà di un dialogo: la sua espressività, la
precisione dei gesti e la sottostante regia invisibile riescono a far dimenticare che, in due casi su tre,
l’interlocutore è solo immaginario.

Le Re l azioni , quando il dolore sedimenta
Bianca Nappi protagonista della commedia di Neil LaBute per la regia di Marcello Cotugno

Qua do l’offesa, la viole za o il to to su ito, pe et a o e si i pia ta o sottopelle,
accumulandosi e stratificandosi co e a ade alle o e ei p o essi di litifi azio e, l’u ive so
elazio ale e se ti e tale dell’i dividuo può o os e e va iazio i i attese, può estitui e i
odo i p evisto te pe atu e assissi e, può da luogo a zo e d’a
asso di i so da ile
compattezza o a oscure precipitazioni di materia nelle più recondite vie della coscienza.
Ecco, Re(L)azioni, di Neil LaBute, tradotto e diretto con puntuale verve graffiante dal
bravo Marcello Cotugno ed interpretato da una grintosissima e spiritosa Bianca Nappi, ci
racconta proprio di questa naturalissima analogia tra uomini e rocce, nella misura in cui, proprio
come fossero rocce sedimentarie, gli uomini danno fisiologicamente spazio a quanto affiora, con
sinistra ineluttabilità, dal progressivo sedimentarsi del dolore, del rifiuto, della ferita mai sanata.
Le relazioni a cui allude LaBute, sono risposte dirette al male che abbiamo subito e non abbiamo
ai eta olizzato, u
ale he i e pe sa ti g adi e e o pla ato el pe do o, aso ai
grazie ad un malinteso senso della bontà e della carità cristiana, ma che invece trova altri canali
ed alt i pe o si pe ealizza e u ’o igi ale ata si dell’offeso, pe li e a e la vitti a
dall’i soppo ta ile o sapevolezza di ave o t i uito, o la p op ia e issività, al edesimo
dolo e he l’affligge.
I tre monologhi portati in scena da Bianca Nappi, tutti e tre apprezzabilmente resi con
u ’oppo tu a istu a di i is o e i o ia, so o i o t ove ti ili odelli di sile ziose e at o i
rivoluzioni private, rivoluzioni perpetrate da anonime e borghesi eroine femminili, prototipi di
una femminilità che non intende più essere oggetto di menzogne, abusi e subdole pressioni, una
femminilità che, appunto, dolore dopo dolore, si è trasformata in roccia sedimentaria, ed ha
avviato un occulto processo di trasformazione del dolore, un processo che, se da un lato indurisce
la fi a dell’offeso, dall’alt o ea i p esupposti pe la ealizzazio e di iste iosi e sovve sivi
regolamenti di conti.
Claudio Finelli

Napoli , Sala Assoli – 15 febbraio 2014

Co ie e dello Spetta olo
Il Quotidiano di Cultura fondato e diretto da Stefano Duranti Poccetti
17 febbraio, 2014
"ReLazioni". Come la società trasforma le emozioni. Andrea Axel Nobile
Nuovo Teatro Nuovo Sala Assoli, Napoli. Dal 14 al 16 febbraio 2014
ReLazio i , spetta olo teat ale s itto da Neil LaBute, è u a app ese tazio e saga e he po ta
il pu li o pe a o i uell’u ive so pe so ale fatto di pi ole ev osi e gioie, iti teggiando
deli ata e te l’u ive so fe
i ile e ip odu e do i falsi iti, he la so ietà o te po a ea
impone come un vero e proprio manifesto. Tre donne, tre storie diverse, che si incontrano in quel
mondo apparentemente precario ma ben delineato dal regista. La prima storia mette in scena la
precarietà del rapporto di coppia dove la moglie incinta decide di vendicarsi nei confronti del
marito che la tradisce, attuando una reazione a catena fatta di superficialità e desideri celati della
protagonista come se la vendetta diventasse un pretesto per riscoprire se stessa e il suo emotivo
recondito, non vissuto. Nella seconda storia un pezzo di teatro nel teatro, dove si sussegue una
telefo ata dell’att i e ad u ’a i a; el dialogo si oste ta u a e ta li e tà sessuale, proprio a
descrivere la velocità della contemporaneità nei rapporti di coppia, che si consumano
velo e e te, dove o ’è più la p ofo dità dell’esse e.
Nella terza storia la narrazione drammaturgica si sposta a raccontare lo stereotipo americano,
stigmatizzato all’u di i sette
e, dove u a do a, a o ta do la o te del a ito ella
tragica giornata, narra del suo profondo dolore e lo farà sciolinando luoghi comuni e falsi dei, con
un finale a sorpresa che lascia il pubblico spiazzato. Il regista Marcello Cotugno, che si appresta a
essere uno dei registi teatrali più interessanti nel panorama Italiano, riporta con semplicità le
parole del testo dandogli dei forti significati, che creano un forte impatto sul pubblico e riuscendo
così a risolvere i momenti più difficili della scrittura non semplice di Neil la But.
In scena una sorprendente Bianca Nappi, inedita a dir poco, che riesce a restituire al pubblico
emozioni diverse, ma sempre limpide, che sanno arrivare, grazie alla sua maestria attoriale, nel
pu to più de ole dell’a i a dello spettato e, st appa do so isi e o
ozio e. U ’att i e he si
appresta a essere una nascente signora del teatro Italiano.
Andrea Axel Nobile

Teatro/Labute e quelle donne perdenti che agiscono come uomini
di Viviana Reda
Bianca Nappi è andata in scena alla sala Assoli del Teatro Nuovo di Napoli con lo spettacolo
di Neil LaBute. Re(l)azioni nasce dalla olla o azio e dell’att i e o Ma ello Cotug o he
cura la regia e attende al lavoro drammaturgico di traduzione e adattamento delle opere di
LaBute in Italia, il titolo ambiguo descrive il complesso mondo dei rapporti interpersonali e
delle reazioni cui essi producono.
Sempre meno cristallizzati in regole tradizionali i rapporti, nota Bianca Nappi nel foyer del
teatro «tendono a rivelarsi deboli. Le donne, protagoniste di questo e di altri testi di LaBute,
hanno spesso comportamenti paradossali grotteschi e perdenti in cui il tentativo di agire come
un uomo non conduce mai agli stessi risultati di un uomo. Questa crisi porta a un senso
profondo di solitudine, di perdita».
Aggiu ge l’att i e: «Il t atto vi ilizza te di ueste figu e fe
i ili le i de olis e a, allo
stesso tempo, è questa la novità di un teatro che fotografa volti di donne aggressive, marziali,
predatrici in cui sotto la maschera della normalità si nasconde un abisso di passioni, debolezze,
cattiverie e anche di follia».
I tre monologhi Totally, Bad Girl, e War on Terror sono un trittico gioioso di situazioni in cui il
metateatro gioca a favore della naturalezza e della fluidità della messa in scena utile a rendere
o p e si ile e effi a e l’azio e dell’att i e he veste, e sveste, i pa i delle p otago iste.
La regia di Cotugno, nella sua essenzialità, indugia sui cambi a vista e sullo svelamento in
scena di ogni finzione fino al colpo di meta-teatro finale. Il es e do dell’ulti o o ologo
es e dalla s e a e oi volge la platea, hiede u a fede i u ’ulte io e fi zio e, uella he svela,
nel doppio della rappresentazione, la verità: ecco apparire l’i tolle a za, la viole za, il azzis o
di u a ultu a uella post sette
e he sulla pau a dell’alt o ha ost uito pa te della
propria identità. Come un discorso a tesi: dal particolare al generale. Storie della vita di tutti i
giorni di tradimenti ve dette e viole ze he vivo o ella sto ia dell’uo o, dei popoli e delle
nazioni, che riflettono oggi la catastrofe del rapporto io-tu.
E se alla adi e dell’i plosio e di ueste e l azio i i fosse solo il adi a e to di u a ultu a
del sospetto e della paura? Se in questa direzione fosse da indagare la possibilità di una
ata si? Ce to lo spetta olo, pe la egia a o ta al dettaglio i
e o e l’i te p etazio e
odulata da u sapie te es e do fi o all’a e fi ale, è u otti o o e to pe e a e di
capirlo.

TEATROCULTNEW“
Le Re l azio i di Neil LaBute alla “ala Assoli di Napoli
Pe la egia di Ma ello Cotug o, o Bia a Nappi: fe
dramma

i ilità t a l’i o i o, il grottesco e il

Servizio di Vincenzo Perfetti
Napoli - Il egista Ma ello Cotug o, i olla o azio e o Gia lu a Fi a, dopo Bash
e
La Fo a delle ose
5 , ipo ta al pu li o u o dei lavo i del egista e d a
atu go
statunite se Neil LaBute: Re l azio i . U u i o atto el uale o ve go o t e o ologhi al
fe
i ile i te p etate dall’att i e Bia a Nappi, ota pe olla o azio i i e atog afi he ei
fil di Fe za Ozpetek, uali U gio o pe fetto
8 , Mi e vaga ti
, Mag ifi a
p ese za
. Lo atio s elta pe l’o asio e pa te opea è la “ala Assoli , ell’a oglie za
dei Quartieri Spagnoli. La programmazione della Fondazione Salerno Contemporanea resterà in
scena sino a domenica 16 (replica prevista per le ore 18). T e, du ue, i o ologhi: Totally ,
Bad Gi l , Wa o Te o . Il primo vede la protagonista seduta ad un tavolino, rivolta verso il
pu li o, i te ta ad i te lo ui e o u ’ipoteti a a i a. L’at osfe a p ese tata si dipa a t a il
grottesco e l’i o i o: s ope to il t adi e to del fida zato u a stessa olla a egalata ad
entrambe) mentre aspetta un figlio da lui, sceglie di attuare nei suoi confronti una spietata
vendetta: venuta in possesso della rubrica del proprio partner, decide di concedersi a tutti i suoi
amici. Ironia della sorte vuole che si sia concessa al medesimo partner di chi le sta facendo
o pag ia i uel o e to. U ’azio e, he dive e do appu to eazio e, al suo se ti si
o ta , è de isa a is hia e la feli ità o sapevole del fatto he la ve detta è u a t oia .
Forse, solo la nascita del piccolo potrebbe fungere da catarsi e purificare entrambi. Così, LaBute
presenta il superficiale legame che sottende il rapporto uomo/donna: istinto primordiale, un
appetito leopardiano rivolto ad un processo di creazione e distruzione. Istinto primordiale che
Cotugno ben riqualifica ponendo una maggiore marcatura anche al linguaggio scelto. Difatti, il
lega e he u is e a ia/isti to/sesso allo stato d’a i o è la s elta di u fo te a e to
dialettale, e eso dall’att i e di o igi e pugliese. Il o ologo e t ale è Bad Gi l . La s e a si
sposta: non più un tavolo, ma una lunga telefonata dinanzi ad uno specchio del suo camerino.
“ elta he a ti ipa l’idea di teat o el tet o he aggiu ge à l’api e o l’ulti o o ologo. Qui,
l’att i e, olto più o pita, dispe sa o sigli ad u ’a i a a a do ata dal fida zato. Le sue
pa ole di o fo to si o e t a o sull’i vito a segui e l’idea di u sesso fa ile, legge o,
nichilisticamente portato avanti e o su ato o
sfigati i o t ati i luoghi pu li i:
lavanderie, Blockbuster. LaBute porta in scena in questo modo la volontà di una donna che
riconosce il proprio potere femminile, quasi uno status, nel dominio sessuale, attuabile solo con
persone che, probabilmente, soffrono maggiormente la realtà che li circonda. Il terzo e ultimo
o ologo Wa o Te o titolo he ip e de l’o o i o videogio o di gue a è uello più
intenso, provocatorio: teatro nel teatro, critico verso borghesie e scelte di ragion di stato. La
scena questa volta è un divano, posto al centro, coperto dalla bandiera americana, lei seduta e
tra le mani il berretto del suo compagno morto in Iraq. Bianca Nappi si lancia dapprima in una

spietata invettiva al mondo islamico, con argomentazioni spicciole da piccolo borghese: gli
i a he i so o gay , ge te pe ve sa ,
alvagia . “pi ta solo dal dolo e della pe dita.
U ’i te p etazio e he divie e u
es e do o il teat o el teat o. L’att i e si ost a
disturbata nella sua performance a ausa di u p esu to stalke he siede t a il pu li o. Gli si
risvolge contro con offese, provocazioni fino a lanciarglisi contro in un atto di disperazione. La
viole za è il te a e t ale dei t e o ologhi, i tesa o e
a ipolazio e di u a ealtà
soggettiva e o e eazio e ad u to to su ito. LaBute, i o i o e pu ge te, ispo de alla
violenza con maggiore violenza. «La scelta di rappresentare tre monologhi di Neil LaBute – spiega
Cotugno – è nata dal desiderio di investigare la violenza nel suo aspetto più banale e brutale,
così come si cela dietro la superficie di ciascuno di noi, affondando le proprie radici anche nel
più normalizzato e tranquillizzante humus sociale». Re(l)azioni diviene teatro ridotto
all’esse ziale, dalla atu a ele e ta e: i scena pochi oggetti e proiezioni, ossia, brandelli
ediati dalla ultu a del vi tuale o e visio i p ovo ato ie distu ate e distu a ti la p i a
s e a si ap e o s e e D igua da ti il pa to, l’ulti a p ese ta p i a il oto videogio o he da
il nome al monologo, mentre poi durante il recitato vi sono piccoli stacchi di sintetizzatori che
o ispo do o a atta hi epiletti i della p otago ista . Affe a Ma ello Cotug o: «Esiste u a
complessa relazione tra il nostro Io quotidiano e quello non rivelato nei pensieri taciuti, nei gesti
nascosti, segreti, nelle doppie vite o nei desideri inespressi, che ci avvicina ai personaggi di
LaBute, e de do eli p ossi i ella lo o o plessa a iguità. U ’attitudi e alla vi tualità delle
esistenze» il cui unico obiettivo è u a i e a, u a eazio e, assidua e fo zata di u io
alte ativo
he fu ga da atalizzato e di u a vita ideale . Pu li o soddisfatto
dall’i te p etazio e dell’att i e, alla uale o ha ispa iato isate e applausi.
15 febbraio 2014

