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«La vita è un viaggio impervio. Restano le ferite, insanabili. Fino all’ultimo attimo di vita sono lì, a ricordarti che quel 
vuoto che hai dentro, che ti ha tormentato nelle giornate di solitudine, che ti sei trascinato dietro ovunque, è il dolore 
per chi vedi andarsene, consumarsi fra le tue braccia, e tu lì ad assistere impotente alla sua fine»: sono le parole che 
esprimono il senso di “angoscia” di una delle protagoniste di “Teatro”, la raccolta di pièce teatrali del drammaturgo, 
sceneggiatore e regista teatrale Fortunato Calvino, edita da Guida nel 2007 con il contributo della Fondazione Banco di 
Napoli.   

 
Il sipario di “Teatro” si apre sul malessere reale di una città succube della corruzione e della violenza umana ma, allo 
stesso tempo, desiderosa di riscattarsi dall’ipocrisia civile e politica: “Cravattari” (premio Fava 1996 e premio speciale 
Giancarlo Siani 1997), “Adelaide”, “Malacarne” (premio Calcante della SIAD 2002), “Donne di potere”, “Cristiana 
famiglia” e “Lontana la città” (testo finalista al Premio Riccione di Teatro 2005) sono opere ispirate a tematiche 
sociali fortemente attuali e universali, come il confronto-scontro familiare, la solitudine, la miseria, l’omosessualità, la 
segregazione dei folli e il rapporto tra fede e malavita. Lo sguardo dell’autore si sofferma, d’altronde, sui costumi 
folkloristici di Napoli e, nel contempo, scruta i meandri della “criminalità organizzata” che coinvolge non solo uomini 
ma anche donne e madri, le quali, in questo modo, trasmettono ai loro figli messaggi devianti e poco educativi. La città 
rivive in una prospettiva surreale, dolente e a tratti ironica, dove l’illegalità, il peccato, la prostituzione, il tradimento, il 
racket, l’usura e i travestimenti interiori minacciano la purezza dei sentimenti. Con la stesura di questi testi Fortunato 
Calvino dà voce ai silenzi della cosiddetta “gente di quartiere”, la quale vive emarginata e considera il proprio cuore 
come unico luogo in cui vale la pena rifugiarsi. La cifra peculiare di “Teatro” è rintracciabile nella giustapposizione tra 
“universi” sociali antitetici: l’azione senza scrupoli dei malavitosi e il dramma dei vinti che svolgono un duro lavoro. 
Da una parte la Napoli “visibile” (sovrastante), protesa al sopruso e all’egoismo personale, dall’altra la città “invisibile” 
(debole) dell’onestà e della solidarietà reciproca. Pertanto, la realtà “sotterranea” di Napoli è portata alla luce da una 
galleria di personaggi-simbolo, in preda alla lotta tra il bene e il male. Umanità eterogenee e valori assoluti: questi i due 
estremi tra i quali l’autore ritrae vicende stereotipate e quotidiane sfumature dell’esistenza napoletana, con uno stile del 
tutto personale che, pur mantenendo lo sguardo fisso sul teatro di tradizione, si avvale di una scrittura asciutta e un 
linguaggio dialettale che, però, va oltre i confini locali. “Gli anni passano, la vita è come il mare, lo vedi calmo poi 
d’improvviso un temporale, la burrasca”: di fronte al degrado morale e alla morte resta, infine, il desiderio di sognare 
una vita mai vissuta… 
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