
 

Quando intervistai Lucio Pappacena, regista e co-fondatore della Compagnia, ora denominata 

Mascheranova, alla domanda sul teatro rappresentato mi rispose che era possibile fare del teatro diverso 

da quello tradizionale preferito dal pubblico. E mi riferiva di alcune pièces messe in scena, di autori quali 

Annibale Ruccello e Francesco Silvestri, e di uno specifico “teatro civile” qual è quello di Fortunato 

Calvino.  

Ci ha, adesso, proposto uno spettacolo di felice intuizione, misura ed efficacia; bravissimo anche come 

attore, consapevole della “sfida” artistica che da ideatore e regista ha lanciato: scuotere le coscienze di 

contro a volgarità e delinquenza – che come lava vulcanica distrugge rapidamente tutt’intorno, nel 

contesto di una società dove si è assenti o distratti, o si corre senza sapere dove si va, ovvero preferendo 

(o facendo finta di) non vedere e non sentire. 

Veramente un bell’evento teatrale in cui, bene contrapposti, momenti musicali di intramontabile bellezza 

sono affiancati a cronache allucinanti e angosciose, in un contraltare serrato ed al tempo stesso armonico, 

nell’intelligente ricerca dell’effetto virtuoso sperato, e raggiunto. Alle melodie classiche napoletane – 

offerte con dolcezza di canto da Angela D’Arminio e con garbata partecipazione anche canora del M° 

Rino Zagaria alle tastiere (frequente qui lo scambio con la D’Arminio) e alla  tromba – si sono alternati i 

bravi attori.  

Lucio Pappacena è apparso molto incisivo sin dalla sua prima performance in una personale magnifica              

sintesi (*), amara e dolente (come originale poetica nota di regia) dei successivi lacerti di testi – i cui 

autori, Enzo Moscato, Peppe Lanzetta e Andrej Longo, con varietà di stile attingono ad una 

comparabile matrice sociale –, dove crudezza e orrore emergono da storie e dialoghi raccontati con il 

palpito di una personale sofferta presa d’atto di un vissuto di emarginazione e disperazione, di violenza e 

di sangue.  

Il tutto molto ben reso dallo stesso Pappacena, Loredana Sorrentino, Matteo Rinaldi, Chiara Garofalo, 

Luca Petolicchio e da una splendida Giulia Palumbo; sollecitando negli spettatori vive emozioni e sussulti 

morali, stemperatisi di volta in volta con lunghi e fragorosi applausi.  

Nel ribadire che la Compagnia Mascheranova merita, per valore ed esperienza, di agire in locali idonei per 

rappresentazioni che richiedono strutture e spazi adeguati – che possano anche consentire un maggior 

afflusso di pubblico – formulo l’auspicio che tale evento possa essere replicato nel nuovo anno e 

possibilmente ospitato nel centro cittadino, dove sembra che l’Amministrazione Comunale potrebbe 

disporre di un teatro (esistente ...) e, forse poi, dell’altro che dovrebbe sorgere nel Polo delle Culture 

dell’ex Centola.  

La nostra comunità potrebbe facilmente accedervi ed in maggior numero e far loro fruire del Teatro, che 

oltre ad avere notevole valenza in quanto fatto artistico e culturale, diverte anche, ma soprattutto ci aiuta 

ad essere migliori. E con rappresentazioni di “teatro civile” diventa pure un insostituibile “servizio 

sociale”, oggi divenuto indispensabile, e di cui tutte le istituzioni si devono far assolutamente carico. 

______________________________________________________ 



 

(*) NAPOLI  VERSUS  di  Lucio  PAPPACENA 

 

Napoli contro. Napoli contro Napoli. Napoli bella Napoli. 

Napoli tarantella. Napoli femminella. Napoli tammorra. 

Napoli camorra. Napoli dei quartieri. Napoli dei cantieri. 

Napoli Maradona. Napoli che non perdona. 

Napoli di-versus. Napoli che non appare. Napoli che non 

scompare. Napoli che non t’aspetti. Napoli che non aspetta. 

Napoli travestita. Napoli tradita. Napoli del miracolo. Napoli 

dietro il vicolo. Napoli che fa paura. Napoli che ha paura. 

Napoli uni-versus. Napoli bianca. Napoli nera. Napoli gialla. 

Napoli mulatta. Napoli dei marocchini. Napoli dei tunisini. 

Napoli dei senegalesi. Napoli dei casalesi. Napoli dei rom. Napoli dei don. Napoli Forcella. Napoli ghetto.  

Napoli casbah. Napoli favelas. Napoli dominata. Napoli mai domata. Napoli saccheggiata. Napoli spacciata. 

Napoli per-versus. Napoli che uccide. Napoli che si uccide. Napoli delle ecoballe. Napoli senza palle.  

Napoli sadica. Napoli sudicia. Napoli che spara. Napoli che si dispera. Napoli sangue sciolto. Napoli sangue 

sparso. 

Vedi Napoli e poi muori. Vedi Napoli che muore. 
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