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Due giovani si ritrovano in un 
luogo misterioso, che 
assomiglia a una specie di 
purgatorio, dove essi devono 
liberarsi dai loro drammatici 
ricordi per approdare a una 
meritata pace eterna. 
Rosemary e Aldo provengono 
dai poli opposti della nostra 
società: sono figli di due 
importanti uomini politici, 
storicamente esistiti, di 
contrapposte posizioni 
ideologiche. Lei è figlia di un 
uomo potentissimo, un vero e 
proprio protagonista del mondo 
del potere e del danaro, lui è il 
figlio di un povero 
rivoluzionario, per lungo tempo 
esule dalla sua patria, che ha 
lottato per sconfiggere quel 
mondo ed imporre una nuova 
eguaglianza tra gli uomini. 
Diciamo pure “una capitalista” 
e “un comunista”. Entrambi i 
figli hanno pagato un durissimo 
prezzo alla personalità e alle 
ambizioni – pur così diverse – 
dei loro padri, dai quali sono 
rimasti irrimediabilmente 
schiacciati. Il dramma si 
sviluppa intorno al serrato 
dialogo liberatorio di questi due 
personaggi, in un luogo 
dell’anima non ben precisato, 
quasi una sala d’attesa verso 
un ipotetico aldilà.
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Una storia sbagliata, anzi due

Con Nel nome del padre 
vogliamo raccontare la storia di 
un uomo e una donna che si 
incontrano in uno spazio 
anonimo, misterioso, 
indefinito, forse un luogo della 
mente, la stanza di una clinica, 
una strana anticamera in cui si 
aspetta qualcosa, forse di 
incontrare qualcuno.
È in questo luogo che i nostri 
protagonisti – due ragazzi 
fragili, schiacciati dalle 
ingombranti figure dei rispettivi 
genitori – ripercorrono le loro 
storie, ripensano alle loro vite; 
e noi, attraverso questo luogo 
immaginario, condividiamo il 
percorso emotivo che nasce da 
quest’incontro, entrando nelle 
loro storie spezzate. Due 
mondi così diversi eppure così 
simili, due storie vissute in due 
paesi lontani, due padri 
ingombranti alle loro spalle, 
con due importanti storie 
personali che si intrecciano con 
le storie dei due rispettivi paesi 
d’origine. Da una parte la 
malattia, la particolare 
condizione psichica, l’umanità, 
la sensibilità dei nostri 
protagonisti, dall’altra una vita 
che poteva essere diversa, 
migliore, forse più normale. 
Sullo sfondo la storia di 
famiglie storicamente 
riconosciute. Ed ecco vivere in 
scena il loro dramma, 
svilupparsi il racconto, ecco che 
le due storie lontane e diverse 
diventano la stessa storia, con 
gli stessi percorsi, le stesse 
emozioni. Ed ecco che in teatro 
queste due storie vere 
diventano ancor più vere, in 
quella verità che il teatro ricrea 
immaginandosela. Il teatro fa 
incontrare questi due ragazzi, 
così socialmente diversi, ma di 
fatto così simili, tanto da 
diventare, in questo luogo 
misterioso, due facce della 
stessa medaglia, due pezzi di 
una stessa storia, due vite in 
una. Ecco in scena la storia di 
Aldo e Rosemary. 



Luigi Lunari e il teatro 
dell’aldiquà

Mi trovo ancora una volta a 
mettere in scena un testo di 
Luigi Lunari, autore italiano, 
molto rappresentato all’estero, 
che io ho amato sin da quando 
mi sono avvicinato per la prima 
volta al teatro, e che anche in 
questo testo affronta, in 
maniera originale, il tema della 
vita. Mi ha sempre colpito la 
condizione da cui spesso parte 
Lugi Lunari per raccontare le 
sue storie e per far si che i 
personaggi raccontati siano 
veri, nudi, emotivamente 
sinceri. Come già successo 
nello spettacolo Tre sull’altalena, 
testo che ho messo in scena in 
diversi allestimenti, i nostri 
protagonisti si incontrano in un 
luogo misterioso, 
un’anticamera indefinita che li 
costringe a stare li, imponendo 
loro delle domande sulla vita e 
sulla morte. Ed ecco che da 
questa condizione 
straordinariamente originale i 
nostri protagonisti sono 
costretti a confrontarsi, a 
raccontare veramente se 
stessi. In Tre sull’altalena il 
risultato scenico era 
tragicomico, mentre Nel nome 
del padre è drammatico, per 
certi aspetti psicoanalitico, 
sicuramente catartico. La 
condizione è la stessa: un 
incontro misterioso che li 
trattiene e li costringe a un 
confronto sincero, fuori dagli 
schemi, che chiede loro di 
mettersi a nudo, di sviscerare i 
loro traumi, raccontare le loro 
vite. 
Che questo luogo possa essere 
la morte o la vita è difficile da 
dirsi. 

Alfio Scuderi
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https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


Un’opera teatrale non 
dovrebbe avere bisogno di 
spiegazioni, o richiedere una 
particolare informazione. Lo 
spettatore vede un sipario che 
si apre ed assiste a una storia 
che gli deve essere del tutto 
comprensibile, perché deve 
contenere in sé tutto quanto è 
necessario alla comprensione. 
Di fronte a Romeo e Giulietta 
non è necessario che lo 
spettatore sappia qualcosa 
dell’Italia del XVI secolo: ci sono 
due famiglie nemiche e due 
giovani che si amano, al di là 
dell’odio che separa le loro 
famiglie. Punto e a capo. 
Questa è la situazione 
“drammatica” fondamentale, e 
tanto gli basta. Se poi lo 
spettatore è uno studioso 
dell’Italia del XVI secolo, questo 
è un “di più” che potrà anche 
giovargli, ma che non è 
assolutamente necessario.
Venendo a Nel nome del padre, 
la situazione non cambia: ci 
sono due giovani che si 
incontrano in una sorta di 
anticamera dell’eternità. 
È evidente che essi hanno 
concluso la loro vicenda 
terrena, e risulta a poco a poco 
evidente che, per raggiungere 
quell’Eterno Riposo che tutte le 
religioni promettono all’uomo, 
devono in qualche modo 
“liberarsi” di tutto quello che 
hanno vissuto, raccontandosi 
l’un l’altro la propria storia. 
Come in una confessione 
davanti a un giudice, o a un 
sacerdote, o a uno psicanalista. 
Lo spettatore nota e si rende 
conto di una cosa strana e 
interessante al tempo stesso: i 
due protagonisti appartengono 
ai due poli opposti della scala 
sociale. Lei è figlia di un uomo 
potentissimo, un vero e proprio 
protagonista del mondo del 
potere e del danaro, lui è il figlio 
di un povero rivoluzionario, per 
lungo tempo esule dalla sua 
patria, che lotta per 
sconfiggere quel mondo ed 
imporre una nuova eguaglianza 
tra gli uomini. Diciamo pure 
“una capitalista” e “un 
comunista”: certo dunque 
ancora più distanti tra loro di 
Giulietta e Romeo. Un’altra 
cosa che lo spettatore nota, 
senza aver bisogno di nessuna 
informazione preventiva, è il 
fatto che i due ragazzi hanno 
una cosa in comune: tutti e due 
sono stati “schiacciati” dai loro 
genitori. Per quanto i genitori 
avessero ideali e obbiettivi di 
vita opposti, tutti e due – Aldo 
e Rosemary – sono stati 
sacrificati sull’altare di quegli 
ideali, tutti e due ne hanno 
portato pesantemente le 
conseguenze, tutti e due ne 
sono rimasti irrimediabilmente 
vittime. È questa, credo, 
l’occasione di riflessione più 
importante del testo: il suo 
messaggio. Il pesante prezzo 
che i figli devono pagare per le 
ambizioni – nobili o banali, 
ideali o terrene, divine o 
diaboliche che siano – dei loro 
padri: qui sottolineato e reso 
più eclatante dal fatto che i due 
protagonisti sono stati, in vita, 
così diametralmente lontani tra 
loro. Poi – altra cosa evidente 
– Aldo e Rosemary si scoprono 
simili, fatti l’uno per l’altro, 
come le due metà di una stessa 
mela.

Luigi Lunari
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