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In una scena ingegnosa e 
astratta due persone 
discorrono sull’esistenza. Ma si 
può parlare con qualcuno che ti 
presta la voce? Si può 
rispondere con la stessa voce di 
chi fa la domanda? Antonio 
Rezza e Flavia Mastrella non 
puntano il dito contro l’illogicità 
del mondo ma scelgono di 
abitarla, di portarla ai limiti del 
nonsense e di renderla persino 
comica. La forma buffa, lo 
sdoppiamento del linguaggio e 
l’intelligenza delle battute che 
rasenta la follia, vengono usati 
per scuotere lo spettatore dalle 
sue certezze e farlo ridere 
inconsapevolmente di se 
stesso. 
Fratto_X si compone per 
suggestioni fotografiche: le 
immagini raccontano la strada 
che corre e l’impossibilità di 
agire dei personaggi. È l’uomo 
al centro della grande X sul 
palcoscenico, all’incrocio della 
sua vita e delle scelte, delle 
strade che si possono 
percorrere o che gli si 
avviluppano intorno. A 
quest’incrocio è facile smarrire 
la strada, perdersi di vista. La 
manipolazione è alla base di un 
corretto stile di vita, ci toglie la 
voce e non rimane che una 
bocca che si muove per sentito 
dire. Siamo tutti sotto il 
“Fratto_X”, che in matematica 
semplifica all’infinito fino 
all’annullamento che uccide 
l’identità. 
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Il telecomandato gira in cerchio: 
la spensieratezza non ha luogo. 
Entra la ferraglia con la pelle 
appesa. E con la voce forte. Si 
gira e se ne va. Urla da lontano 
parole piene d’eco.
Torna e se ne va. L’eco 
ammutolisce. Un taxi perduto è 
un lamento mancato, 
disperazione in cerchio con 
autocritica fasulla, vittimismo 
di regime, modestia tiranna e 
tirannia del consueto. Tutto ciò 
che si assomiglia va al potere. E 
Rocco e Rita a fare uno il verso 
non dell’altro ma dell’uno. A 
imitar se stessi c’è sempre da 
imparare. Ma chi imita se 
stesso è la cancrena 
nell’orecchio di chi ascolta. E 
marcisce l’ambizione.
L’ansia non è uno stato d’animo 
ma un errore posturale. Forma 
e demenza non viaggiano mai 
sole. Tra le dune di un deserto, 
uccelli migratori volano felici 
sulla testa di due uomini sereni, 
lievemente turbati 
dall’arroganza del potente di 
turno, essere antropomorfo 
con le braccia malformate dal 
compromesso elettorale. La 
cultura è fatta a pezzi da chi 
ama sceneggiare. E poi la voce 
di uno fa parlare l’altro che 
muove la bocca per sentito dire. 
E si lamenta del suo poco 
parlare con la voce che lo fa 
parlare. Litiga con la voce che lo 
tiene al mondo. Applausi a chi 
ha ben poco da inchinare. 
Rarefatta dalla santità, Rita da 
Cascia oltraggia la provenienza, 
si ama non per sentimento ma 
per residenza: siamo sotto un 
fratto che uccide, si muore per 
eccessiva semplificazione. Il 
lottatore di sumo desume che 
dedurre è un eccesso. Sindoni a 
confronto con cartoni animati 
redentori. Guerrieri di ritorno da 
niente e specchi carnefici a 
mettere parole in bocca allo 
specchiato.

F.M. e A.R.
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Si può parlare con qualcuno che 
ti dà la voce?
Si può rispondere con la stessa 
voce di chi fa la domanda?
Due persone discorrono 
sull’esistenza.
Una delle due, quando l’altra 
parla, ha tempo per pensare: 
sospetta il tranello ma non ne 
ha la certezza.
La manipolazione è alla base di 
un corretto stile di vita. Per 
l’ennesima volta si cambia 
forma attraverso la violenza 
espressiva. Mai come in questo 
caso o, per meglio dire, ancora 
come in questo caso, l’odio 
verso la mistificazione del 
teatro, del cinema, della 
letteratura, è implacabile. Il 
potere sta nel sopravvivere a 
chi muore. Noi siamo pronti a 
regnare.
Bisognerebbe morire appena 
un po’ di più.
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https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


L’habitat Fratto_X è un impeto 
da suggestioni fotografiche. Le 
immagini raccontano la strada 
che corre e l’impossibilità di 
agire. Scie luminose si 
materializzano con 
l’inquietante delicatezza dei 
fiori visti da vicino. Fratto_X è 
un ideogramma, insegue la 
leggera freschezza vibrante del 
tratto e il colore saturo 
dell’immagine in 3d. Una 
distesa di pelle calda organizza 
figure antropomorfe, 
sommerse dalla carne e dalla 
carnalità, vittime disponibili alla 
persuasione di massa. L’inutilità 
permea e comprime i 
personaggi che si affacciano da 
un divieto X. La Sedia, mezzo 
mutante color azzurro, pelle e 
ruggine, è presa in prestito dal 
teatro di narrazione. Il 
Telecomandato geneticamente 
alterato e il Miracolo 
dell’urbanizzazione sono 
sculture mobili dipendenti. La 
carcassa del guerriero viene 
riproposta come presenza 
epica solo nella forma e 
nell’atteggiamento.







«Qualcuno poteva forse 
pensare che, col trascorrere 
degli anni, il fenomeno Antonio 
Rezza-Flavia Mastrella fosse 
destinato a trovare un po’ di 
pace, se non il senso della 
ragione; e invece questa 
ragione ha sviluppato i suoi 
artigli fino a raggiungere la 
follia pura, ma elaborando il 
pensiero con un’acutezza così 
forsennatamente logica da fare 
a pezzi la sedicente realtà, 
assunta e cavalcata con criteri 
rigorosamente matematici».

Franco Quadri

«Solo vedendo Fratto_X di 
Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella, solo assistendo agli 
impeti corporei, alle suggestioni 
plastiche e al guerreggiare 
dinamico del nuovo spettacolo 
che vibra già nel titolo come un 
ideogramma in 3D, solo 
ascoltando le violenze 
espressive, l’implacabilità 
estremistica e la tirannia del 
turbamento che la 
stra-ordinaria ditta promette, ci 
si potrà convincere che il teatro 
di questi lottatori della voce e 
dello spazio è una sinergia fra i 
movimenti performativi e 
linguistici di Rezza e le 
produzioni d’arte 
contemporanea di Flavia 
Mastrella».

Rodolfo Di Giammarco, “La 
Repubblica”, 8 dicembre 2012

«Riuscireste a immaginare la 
metafisica spiegata da Achille 
Campanile? Se ciò potesse 
accadere, il suo folle effetto si 
avvicinerebbe all’ultima 
creazione teatrale di Antonio 
Rezza e Flavia Mastrella, e cioè 
a una stralunata 
rappresentazione dell’Uomo 
alle prese con il puro Assoluto».

Osvaldo Guerrieri, “La Stampa”,
10 dicembre 2012

«Può essere la follia così folle 
da generare un’equazione quasi 
perfetta? Fratto_X, della coppia 
Rezza-Mastrella, a quanto pare 
sembra dirci proprio questo: 
che la genialità scaturisce dalla 
più totale mancanza di regole, o 
meglio dalla decostruzione 
delle nostre regole, quelle che 
ci diamo per vivere nella 
realtà».

Francesca De Sanctis, “L’Unità”,
14 dicembre 2012

«Antonio Rezza in scena è un 
turbine di movimento e parole, 
quasi la reincarnazione di un 
futurismo ideale, così come le 
sculture di Flavia Mstrella 
incidono nella carne viva della 
contemporaneità».

Silvana Silvestri, “Alias”,
15 dicembre 2012

«È uno spettacolo matematico, 
come vuole il titolo, un 
immenso annullamento del 
mondo (io fratto io sono zero), 
un nichilistico balletto sul nulla, 
che strappa la pancia dalle 
risate, che fa tornare bambini 
mentre ti azzanna, ti scuote, e 
ti riduce alla stupidità 
primigenia, necessaria».

Massimo Marino,
“Corriere della Sera”,

17 dicembre 2012

«Di cosa parlano Rezza e 
Mastrella? Cioè: di chi? Perché 
Rezza e Mastrella sono dei 
ritrattisti, non dei narratori. 
Volendo isolare un tratto 
comune, si tratta quasi sempre 
di esseri umani in difficoltà, 
dove la difficoltà è data, più che 
dalla miseria privata (che pure 
c’è, in forme accoranti), dalla 
miseria circostante, cioè dalla 
frizione tra l’essere umano 
nudo e il mondo, la società e le 
sue leggi, i suoi mandanti: 
parenti ossessivi, datori di 
lavoro prevaricanti, conoscenti 
molesti. […] quelle che vediamo 
sono le conseguenze che le 
angherie del mondo provocano 
sul corpo e sullo spirito del 
pover’uomo che le subisce».

Claudio Giunta, “Il Sole 24 Ore”, 
23 dicembre 2012





Trailer

Prove acustiche

https://youtu.be/oCASS8GSMvM
https://www.facebook.com/Rezzamastrella/videos/1246369472083945/
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