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Sullo sfondo di una croce compare una donna sola ed angosciata. È una madre che, in una calda notte di luna piena, si 
appresta a ricomporre nella memoria i frammenti di una vita perduta. Nel frattempo, una città martoriata abbraccia il 
corpo di un altro figlio assassinato per errore. Questo drammatico scenario fa da cornice al testo che Fortunato Calvino 
ha portato in scena al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli dal 16 al 18 aprile, firmandone anche la regia. “Madre Luna” 
non è soltanto un viaggio nella solitudine di una donna, la quale trova il coraggio di reagire al potere criminale che le ha 
sottratto ingiustamente l’amore di un figlio, ma è innanzitutto la metafora di una città desiderosa di uscire 
dall’«anticamera della rovina». Se da un lato l’autore si ispira al duplice omicidio dei giovanissimi Paolo Castaldi e 
Luigi Sequino, i cui nomi nell’agosto del 2000 si sono aggiunti all’elenco delle vittime innocenti della camorra a 
Napoli, dall’altro l’inquietudine interiore della protagonista, cui dà voce Antonella Morea con la sua coinvolgente e 
peculiare sensibilità espressiva, assume una valenza universale per le future generazioni di «questa città che nega il 
marcio che ha in corpo».  

 
Alla tragicità della vicenda umana fa da contrappunto un testo di grande intensità poetica, dove le musiche originali di 
Paolo Coletta fanno da sottofondo ai ricordi onirici. In tale contesto risulta significativa l’intuizione di rappresentare il 
ritratto di una “madre addolorata” attraverso un racconto retrospettivo, dove l’immaginazione diventa l’unico rifugio dal 
tormento che l’avvolge come «un manto di chiodi». La donna, straziata da incubi premonitori, inizia a parlare ad alta 
voce come se il ragazzo (interpretato da Ivano Schiavi) fosse sdraiato sul letto della sua camera ad ascoltarla, ed invece 
poco lontano da casa si sta consumando l’inaspettata tragedia. Seguono attimi di profonda e totale partecipazione 
emotiva: l’attrice, in simbiosi perfetta con il suo ruolo, si alza dalla sua poltrona e cerca nell’oscurità delle strade 
cittadine un interlocutore che sia disposto a condividere con lei quel dolore che non è fisico, ma «sta nella nostalgia del 
quotidiano che non c’è più». Nello spazio quasi vuoto della scena, curata da Paolo Foti, ogni elemento diventa 
essenziale per cogliere i simboli di una realtà intollerabile, nella quale gli stessi personaggi sono privi di un nome 
proprio, in modo da spingere ogni spettatore a sentirsi idealmente partecipe del loro dramma. Il trascorrere del tempo 
viene scandito dall’alternanza buio-luce, che risulta fondamentale nella “poetica della memoria” su cui è incentrato 
l’intero monologo, a partire dalle prime battute fino all’ultima scena che vede la madre rivolgersi al suo angelo con una 
torta di compleanno illusoria. Il messaggio finale si riallaccia, in maniera emblematica, alle parole di Sant’Agostino 
citate in epigrafe al testo: «i morti non sono degli assenti, sono degli invisibili. Tengono i loro occhi pieni di luce nei 
nostri pieni di lacrime». 
 
 
 
 


