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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 

http://paneacquaculture.net/


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. 

 



 

TEATRI DI CARTAPESTA - 2 maggio 2013 

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. 
In 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, i l cui ragazzo è morto in I raq. Qui i l rancore è doppio: sulla meta-
scena, 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. 
Introdotti 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 i l volto, la 
mimica e le coloriture della naturalissima Bianca Nappi, che riesce nella diffici le 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. 
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｠Le Re〉l《azioniを, quando il dolore sedimenta 

Bianca Nappi protagonista della commedia di Neil LaBute per la regia di Marcello Cotugno 

  

Quaﾐdo l’offesa, la violeﾐza o il toヴto suHito, peﾐetヴaﾐo e si iﾏpiaﾐtaﾐo sottopelle, 
accumulandosi e stratificandosi coﾏe aIIade alle ヴoIIe ﾐei pヴoIessi di litifiIazioﾐe, l’uﾐiveヴso 
ヴelazioﾐale e seﾐtiﾏeﾐtale dell’iﾐdividuo può IoﾐosIeヴe vaヴiazioﾐi iﾐattese, può ヴestituiヴe iﾐ 
ﾏodo iﾏpヴevisto teﾏpeヴatuヴe Hassissiﾏe, può daヴ luogo a zoﾐe d’aﾏﾏasso di iﾐsoﾐdaHile 
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 

ﾏai ﾏetaHolizzato, uﾐ ﾏale Ihe i Heﾐpeﾐsaﾐti gヴadiヴeHHeヴo さplaIatoざ ﾐel peヴdoﾐo, Iasoﾏai 
grazie ad un malinteso senso della bontà e della carità cristiana, ma che invece trova altri canali 

ed altヴi peヴIoヴsi peヴ ヴealizzaヴe uﾐ’oヴigiﾐale Iataヴsi dell’offeso, peヴ liHeヴaヴe la vittiﾏa 
dall’iﾐsoppoヴtaHile Ioﾐsapevolezza di aveヴ IoﾐtヴiHuito, Ioﾐ la pヴopヴia ヴeﾏissività, al ﾏedesimo 

doloヴe Ihe l’affligge. 

I tre monologhi portati in scena da Bianca Nappi, tutti e tre apprezzabilmente resi con 

uﾐ’oppoヴtuﾐa ﾏistuヴa di Iiﾐisﾏo e iヴoﾐia, soﾐo iﾐIoﾐtヴoveヴtiHili ﾏodelli di sileﾐziose e atヴoIi 
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 fiHヴa dell’offeso, dall’altヴo Iヴea i pヴesupposti peヴ la ヴealizzazioﾐe di ﾏisteヴiosi e sovveヴsivi 
regolamenti di conti. 

Claudio Finelli      Napoli , Sala Assoli – 15 febbraio 2014  

http://corrierespettacolo.it/wp-content/uploads/2014/02/labute.jpg


Coヴヴieヴe dello SpettaIolo 
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 

 

さReLazioﾐiざ, spettaIolo teatヴale sIヴitto da Neil LaBute, è uﾐa ヴappヴeseﾐtazioﾐe sagaIe Ihe poヴta 
il puHHliIo peヴ ﾏaﾐo iﾐ ケuell’uﾐiveヴso peヴsoﾐale fatto di piIIole ﾐevヴosi e gioie, ヴitiﾐteggiando 

deliIataﾏeﾐte l’uﾐiveヴso feﾏﾏiﾐile e ヴipヴoduIeﾐdo i falsi ﾏiti, Ihe la soIietà Ioﾐteﾏpoヴaﾐ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ﾐata dell’attヴiIe ad uﾐ’aﾏiIa; ﾐel dialogo si osteﾐta uﾐa Ieヴta liHeヴtà sessuale, proprio a 

descrivere la velocità della contemporaneità nei rapporti di coppia, che si consumano 

veloIeﾏeﾐte, dove ﾐoﾐ I’è più la pヴofoﾐdità dell’esseヴe. 
 

Nella terza storia la narrazione drammaturgica si sposta a raccontare lo stereotipo americano, 

stigmatizzato  all’uﾐdiIi setteﾏHヴe, dove uﾐa doﾐﾐa, ヴaIIoﾐtaﾐdo la ﾏoヴte del ﾏaヴito ﾐ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ﾐto più deHole dell’aﾐiﾏa dello spettatoヴe, stヴappaﾐdo soヴヴisi e Ioﾏﾏozioﾐe. Uﾐ’attヴiIe Ihe si 
appresta a essere una nascente signora del teatro Italiano. 

 

Andrea Axel Nobile 

http://www.corrieredellospettacolo.com/?m=1


 

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 IollaHoヴazioﾐe dell’attヴiIe Ioﾐ MaヴIello Cotugﾐo Ihe 
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ﾐge l’attヴiIe: «Il tヴatto viヴilizzaﾐte di ケueste figuヴe feﾏﾏiﾐili le iﾐdeHolisIe ﾏ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 

IoﾏpヴeﾐsiHile e effiIaIe l’azioﾐe dell’attヴiIe Ihe veste, e sveste, i paﾐﾐi delle pヴotagoﾐ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 IヴesIeﾐdo dell’ultiﾏo ﾏoﾐologo 
esIe dalla sIeﾐa e Ioiﾐvolge la platea, Ihiede uﾐa fede iﾐ uﾐ’ulteヴioヴe fiﾐzioﾐe, ケuella Ihe svela, 
nel doppio della rappresentazione, la verità: ecco apparire l’iﾐtolleヴaﾐza, la violeﾐza, il ヴazzisﾏo 
di uﾐa Iultuヴa ケuella post ヱヱ setteﾏHヴe Ihe sulla pauヴa dell’altヴo ha Iostヴuito paヴte della 
propria identità. Come un discorso a tesi: dal particolare al generale. Storie della vita di tutti i 

giorni di tradimenti veﾐdette e violeﾐze Ihe vivoﾐo ﾐella stoヴia dell’uoﾏo, dei popoli e delle 
nazioni, che riflettono oggi la catastrofe del rapporto io-tu. 

E se alla ヴadiIe dell’iﾏplosioﾐe di ケueste ヴeふlぶazioﾐi Ii fosse solo il ヴadiIaﾏeﾐto di uﾐa Iultuヴa 
del sospetto e della paura? Se in questa direzione fosse da indagare la possibilità di una 

Iataヴsi? Ceヴto lo spettaIolo, peヴ la ヴegia aIIoヴta al dettaglio ふiﾐ ﾏeﾐoぶ e l’iﾐteヴpヴetazioﾐe 
ﾏodulata da uﾐ sapieﾐte IヴesIeﾐdo fiﾐo all’aIﾏe fiﾐale, è uﾐ ottiﾏo ﾏoﾏeﾐto peヴ IeヴIaヴe di 
capirlo.  

 

 

 

 

 

 



TEATROCULTNEW“ 
 

Le Reふlぶazioﾐi di Neil LaBute alla さ“ala Assoliざ di Napoli 
 

Peヴ la ヴegia di MaヴIello Cotugﾐo, Ioﾐ BiaﾐIa Nappi: feﾏﾏiﾐilità tヴa l’iヴoﾐiIo, il grottesco e il 

dramma 

Servizio di Vincenzo Perfetti 

 

Napoli - Il ヴegista MaヴIello Cotugﾐo, iﾐ IollaHoヴazioﾐe Ioﾐ GiaﾐluIa FiIIa, dopo さBashざ ふヲヰヰヱぶ e 
さLa Foヴﾏa delle Ioseざ ふヲヰヰ5ぶ, ヴipoヴta al puHHliIo uﾐo dei lavoヴi del ヴegista e dヴaﾏﾏatuヴgo 
statuniteﾐse Neil LaBute: さReふlぶazioﾐiざ. Uﾐ uﾐiIo atto ﾐel ケuale Ioﾐveヴgoﾐo tヴe ﾏoﾐologhi al 
feﾏﾏiﾐile iﾐteヴpヴetate dall’attヴiIe BiaﾐIa Nappi, ﾐota peヴ IollaHoヴazioﾐi IiﾐeﾏatogヴafiIhe ﾐei 
filﾏ di Feヴzaﾐ Ozpetek, ケuali さUﾐ gioヴﾐo peヴfettoざ ふヲヰヰ8ぶ, さMiﾐe vagaﾐtiざ ふヲヰヱヰぶ, さMagﾐifiIa 
pヴeseﾐzaざ ふヲヰヱヲぶ. LoIatioﾐ sIelta peヴ l’oIIasioﾐe paヴteﾐopea è la さ“ala Assoliざ, ﾐell’aIIoglieﾐza 
dei Quartieri Spagnoli. La programmazione della Fondazione Salerno Contemporanea resterà in 

scena sino a domenica 16 (replica prevista per le ore 18). Tヴe, duﾐケue, i ﾏoﾐologhi: さTotallyざ, 
さBad Giヴlざ, さWaヴ oﾐ Teヴヴoヴざ. Il primo vede la protagonista seduta ad un tavolino, rivolta verso il 

puHHliIo, iﾐteﾐta ad iﾐteヴloケuiヴe Ioﾐ uﾐ’ipotetiIa aﾏiIa. L’atﾏosfeヴa pヴeseﾐtata si dipaﾐa tヴa il 
grottesco e l’iヴoﾐiIo: sIopeヴto il tヴadiﾏeﾐto del fidaﾐzato ふuﾐa stessa Iollaﾐa ヴ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 

Ioﾏpagﾐia iﾐ ケuel ﾏoﾏeﾐto. Uﾐ’azioﾐe, Ihe diveﾐeﾐdo appuﾐto ヴeazioﾐe, al suo さseﾐtiヴsi 
ﾏoヴtaざ, è deIisa a さヴisIhiaヴe la feliIitàざ Ioﾐsapevole del fatto Ihe さla veﾐdetta è uﾐa tヴoiaざ. 
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ﾏe Ihe uﾐisIe ヴaHHia/istiﾐto/sesso allo stato d’aﾐiﾏo è la sIelta di uﾐ foヴte aIIeﾐto 
dialettale, Heﾐ ヴeso dall’attヴiIe di oヴigiﾐe pugliese. Il ﾏoﾐologo Ieﾐtヴale è さBad Giヴlざ. La sIeﾐa si 
sposta: non più un tavolo, ma una lunga telefonata dinanzi ad uno specchio del suo camerino. 

“Ielta Ihe aﾐtiIipa l’idea di teatヴo ﾐel tetヴo Ihe ヴaggiuﾐgeヴà l’apiIe Ioﾐ l’ultiﾏo ﾏoﾐologo. Qui, 
l’attヴiIe, ﾏolto più Ioﾏpita, dispeﾐsa Ioﾐsigli ad uﾐ’aﾏiIa aHHaﾐdoﾐata dal fidaﾐzato. Le sue 
paヴole di Ioﾐfoヴto si IoﾐIeﾐtヴaﾐo sull’iﾐvito a seguiヴe l’idea di uﾐ sesso faIile, leggeヴo, 
nichilisticamente portato avanti e Ioﾐsuﾏato Ioﾐ さsfigatiざ iﾐIoﾐtヴati iﾐ luoghi puHHliIi: 
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 

ﾏoﾐologo さWaヴ oﾐ Teヴヴoヴざ ふtitolo Ihe ヴipヴeﾐde l’oﾏoﾐiﾏo videogioIo di gueヴヴaぶ è ケ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 

http://teatrocultnews.blogspot.com/2014/02/le-relazioni-di-neil-labute-portate-in.html


spietata invettiva al mondo islamico, con argomentazioni spicciole da piccolo borghese: gli 

iヴaIheﾐi soﾐo さgayざ, ざgeﾐte peヴveヴsaざ, さﾏalvagiaざ. “piﾐta solo dal doloヴe della peヴdita. 
Uﾐ’iﾐteヴpヴetazioﾐe Ihe divieﾐe uﾐ IヴesIeﾐdo Ioﾐ il teatヴo ﾐel teatヴo. L’attヴiIe si ﾏostヴa 
disturbata nella sua performance a Iausa di uﾐ pヴesuﾐto さstalkeヴざ Ihe siede tヴa il puHHliIo. Gli si 
risvolge contro con offese, provocazioni fino a lanciarglisi contro in un atto di disperazione. La 

violeﾐza è il teﾏa Ieﾐtヴale dei tヴe ﾏoﾐologhi, iﾐtesa Ioﾏe さﾏaﾐipolazioﾐeざ di uﾐa ヴealtà 
soggettiva e Ioﾏe さヴeazioﾐeざ ad uﾐ toヴto suHito. LaBute, iヴoﾐiIo e puﾐgeﾐte, ヴispoﾐ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ﾐziale, dalla ﾐatuヴa eleﾏeﾐtaヴe: iﾐ scena pochi oggetti e proiezioni, ossia, brandelli 

ﾏediati dalla Iultuヴa del viヴtuale Ioﾏe さvisioﾐi pヴovoIatoヴie distuヴHate e distuヴHaﾐtiざ ふla pヴiﾏa 
sIeﾐa si apヴe Ioﾐ sIeﾐe ンD ヴiguaヴdaﾐti il paヴto, l’ultiﾏa pヴeseﾐta pヴiﾏa il ﾐoto videogioIo Ihe da 
il nome al monologo, mentre poi durante il recitato vi sono piccoli stacchi di sintetizzatori che 

Ioヴヴispoﾐdoﾐo a さattaIIhi epilettiIiざ della pヴotagoﾐistaぶ. Affeヴﾏa MaヴIello Cotugﾐo: «Esiste uﾐ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, ヴeﾐdeﾐdoIeli pヴossiﾏi ﾐella loヴo Ioﾏplessa aﾏHiguità. Uﾐ’attitudiﾐe alla viヴtualità delle 
esistenze» il cui unico obiettivo è uﾐa ヴiIeヴIa, uﾐa Iヴeazioﾐe, assidua e foヴzata di uﾐ さio 
alteヴﾐativoざ Ihe fuﾐga da Iatalizzatoヴe di uﾐa さvita idealeざ. PuHHliIo soddisfatto 
dall’iﾐteヴpヴetazioﾐe dell’attヴiIe, alla ケuale ﾐoﾐ ha ヴispaヴﾏiato ヴisate e applausi. 
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