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A fondo, una di queste, ha provato a scandagliare le vischiosità di un 
nucleo familiare simbiotico, chiarendo anche a me stesso il tema 
centrale di questa mia iniziale ricerca teatrale: la famiglia.
Con O come buco, approdo al terzo capitolo di questo mio lavoro. In 
esso cerco di mettere in scena le fragilità dei rapporti umani, di cordoni 
ombelicali che a volte non si riescono a recidere del tutto, di autenticità 
di affetti spesso falsati da una natura umana corruttibile, che ci fa 
smarrire il baricentro di noi stessi.
Credo infatti che la famiglia nucleare, tradizionalmente intesa, abbia 
ormai fatto il suo corso. Si è frantumata in diversi modelli dove l’unico 
tratto di riconoscibilità rimane il legame affettivo dei suoi stessi 
membri. 

Attraverso O come buco tento, ancora una volta, di indagarne 
provocatoriamente i punti deboli, le fragilità sulle quali si preferisce 
spesso sorvolare, pensando che questa famiglia sia un dato oggettivo, 
naturale e inconfutabile.
La scena teatrale, d’altronde, dovrebbe essere anche il luogo della 
messa a nudo di queste relazioni, uno spazio di eversione, dove le 
domande spinose dovrebbero essere sempre ammissibili, dove i tabù 
dovrebbero essere messi continuamente in discussione in funzione 
della libertà che il teatro, come forma artistica, ha sempre dimostrato 
di possedere.

Giovanni Lo Monaco

Ho cominciato a scrivere per il teatro qualche anno fa, debuttando con 
il mio primo testo, You know..., un monologo che iniziava a sondare le 
difficoltà di certi legami parentali.
La passione per il teatro, mai cessata per la verità, è andata così 
riemergendo, dando vita ad altre drammaturgie.
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https://youtu.be/fsPDoveolHE
https://youtu.be/fsPDoveolHE


https://www.youtube.com/watch?v=YzsTYcd_KV0
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