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Torna il pubblico in sala anche al Teatro Bellini di Napoli, dove per la nuova stagione va in 

scena, dal 20 ottobre al 7 novembre, Don Juan in Soho di Patrick Marber ispirato al Don 

Giovanni di Molière per la regia di Gabriele Russo

NAPOLI, 22 ottobre 2021 - Dal 1600 ad oggi il Don Giovanni vizioso amante e instancabile 

seduttore non è cambiato. È passato attraverso i secoli perpetuando la sua essenza, adattandosi ai 

cambiamenti esteriori della società, riproponendosi senza vergogna all’umanità anch’essa fedele ai 

propri vizi e peccati, seppure diluiti nelle più variegate forme di esibizione dell’esteriorità.

Il regista Gabriele Russo propone un allestimento del Don Juan in Soho del drammaturgo e regista 

britannico Patrick Marber, a sua volta ispirato dal Don Giovanni di Moliere, che apre la nuova 

stagione teatrale del Bellini facendo divertire, sorprendere e riflettere lo spettatore. Accoglie il 

pubblico in sala dopo mesi di chiusure, restrizioni, paure e disinformata informazione, con scene, 

musiche, costumi, luci e attori energici, pronti a dare tutto senza risparmio. Il contatto con il 

pubblico non è apparenza, ma è espressione di contemporaneità, raccolta di necessità sociali e 

culturali cui dare riscontro.

Lo spettacolo risulta impertinente, scanzonato, irriverente anche, e divertente. Ti conquista come 

farebbe, e come fa, il DJ interpretato superbamente da Daniele Russo. Il parlato è esplicito e diretto;

la recitazione è schietta; gli incontri, non solo amorosi, vengono rappresentati senza la superflua 

censura di perbenismo, ma pure senza tradire mai il buon gusto e la godibilità, anche ironica e 

scherzosa, di certi pur paradossali momenti di vita. Anche gli spazi di riflessione etica, i richiami 

alla morale, al rispetto dell’altro, al rispetto per la vita e per l’amore in ogni sua forma, risultano 

seriamente leggeri e alla portata di tutti, età, razza, sesso, religione. Ed è questo essere di tutti e per 

tutti, senza ipocrite discriminazioni più crudeli forse di ogni vizio, che attualizza ancor di più questo

DJ, e lo rende un seduttore irresistibile, fascinoso seppure inconquistabile alla fedeltà e all’amore. È

un uomo che sceglie liberamente e consapevolmente di vivere il presente nell’unica prospettiva dei 

piaceri che ci si può procurare; ha una sua versione del cogliere l’attimo, ha la sua fede in una forma

di libero arbitrio che contempla la responsabilità delle scelte coscienti, ma non si occupa delle 

conseguenze sugli altri. Lucidamente critico verso la solita vecchia ipocrisia espressa in modi 

nuovi, dalla tv ai social, ma disinteressato con infantile disinvoltura agli effetti delle sue azioni su 

chi lo ama, lo ha amato o lo amerà. Questo messaggio incarnato nel Don Juan e nelle sue azioni, 

viene esaltato dal confronto con il suo servitore, complice e anche primo giudice di tali 

comportamenti, Stan. Alfonso Postiglione mette in scena uno Stan convincente, con espressioni e 

movenze perfette per un moralista abbastanza ipocrita che vive dello stipendio di chi egli stesso 

giudica amorale e corrotto da quei piaceri che spesso non disdegna di assaggiare. Ma è anche 

un’imbarazzata e affezionata presenza che gioirebbe dell’affetto di un impenitente sempre in tempo 

per cambiare.

Completano il protagonista la serie variegata di tipi umani che con lui si incontrano e si scontrano 

anche con veemenza, e violenza, la stessa che vorrà punirlo, mancando però di quel senso di 

giustizia che a fatica si scorge in chiusura. Chi può davvero dirsi nella ragione di una vendetta? Chi 

può minacciare di morte qualcuno per quello che è, per quello che fa, per come vive? Eppure si fa, e

ogni giorno di più. L’estrema scelta del “voglio vivere solo come piace a me” come lo stesso DJ 

sostiene, è una libertà solo finché incontra la libertà altrui. La punizione è davvero ascritta 

all’offeso, al singolo che pericolosamente può macchiarsi di ipocrisia ed egoistico tornaconto? 



Intanto la gente fa foto di scene drammatiche, si scatta selfie sullo sfondo di una sofferenza che 

resta amaro paesaggio. Questa idea di fare foto, di vivere di immagini, di soddisfarsi nell’estetica 

dell’esteriorità è perfettamente resa dal gioco di luci che completa la scenografia e il ben riuscito 

espediente, di Roberto Crea, di una pedana girevole al centro del palco. Gli attori su di essa si 

muovono e corrono, prova di abilità non da sottovalutare, o vi si stagliano immobili come foto di 

archivio. È il girare continuo del rincorrere i tempi, dal 1600 ad oggi, da una donna ad un’altra, da 

una fuga ad uno scontro, da un vizio ad un altro, da una ipocrisia a un’integrità; da una luce piena di

vita scintillante di strass e musica trascinante, ad un’ombra di solitudine, come luogo simbolico 

della resa dei conti. Basterà la statua di Molière, e di Marber e di Russo a indirizzarci nel gioco di 

luci e ombre della libertà, del rispetto, della giustizia?

Di certo aiuterà ritrovarci a teatro a ridere e pensare e goderci lo spettacolo.





Ott 23

Don Juan in Soho al teatro Bellini di Napoli con un Daniele Russo in splendida forma

• 23 Ottobre 2021 

• Marco Assante, Napoli, Teatro 

Dal 20 ottobre al 7 novembre 2021

Gabriele  Russo  firma  l’allestimento  di Don Juan  in  Soho,  la  commedia  in  cui  Patrick  Marber

(candidato  all’Oscar  per  la  sceneggiatura  di Closer ),  partendo  dal Don  Giovanni di  Moliere,

racconta  le  vicende  dello  spregiudicato  DJ,  (interpretato  da  Daniele  Russo)  un  Don  Giovanni

contemporaneo,  antieroe  fascinoso,  amorale  e  ambiguo,  ma  al  tempo  stesso  sfacciatamente

autentico, che si muove tra le mille luci di Soho, il quartiere della trasgressione londinese. Intorno a

lui, ruotano un caleidoscopio di tipi umani: l’escort, l’arrivista, la radical chic e una Elvira attivista

ecologista, impegnata nella difesa di un ecosistema sostenibile, che il regista immagina come una

Carola Rakete dei nostri giorni.

Nonostante quasi 16 mesi di chiusura dei teatri di tutto il mondo, Daniele Russo è in più forma che

mai ed è perfetto nei panni del Don Giovanni. La figura è nota a tutti: un uomo avido ed avaro,

nichilista, egocentrico e pieno di se, cosi occupato a cercare il proprio piacere, prendendo dagli altri,

in questo caso dalle altre, centinaia e centinaia di ragazze che si innamorano di lui e cadono ai suoi

piedi, coscienti di essere vittime del proprio “carnefice” ma è ugualmente un piacere troppo grande

per rinunciarvi.

In tutto questo Don Juan non riesce a trovare la sua redenzione, incapace di chiedere scusa perché

intento a burlarsi del prossimo quasi a sembrare che più che il piacere fisico della carne, egli cerchi

un piacere quasi ai limiti del masochismo di ferire gli altri.  L’uomo ferisce il padre, la neomoglie e

i parenti di lei e persino il suo fedele servo ma questo non lo scalfisce affatto, anzi di scena in scena

vediamo alimentare il suo lato masochista come in un vortice di emozioni che vanno a costruire un

climax crescente …

Di certo il Don Giovanni cerca e sceglie le sue vittime con accurata cura, trovando persone deboli e

che in qualche modo sono assoggettate a lui e per un motivo o per un altro non si possono ribellare

al padrone.  Juan riesce a creare una rete di dipendenza e la sfrutta a suo favore, sposando una

donna che prima di conoscerlo era vergine e questa lo fa legare in maniera maniacale a lui e per

questo la donna ne muore alla coscienza dei ripetuti tradimenti del marito, il padre invece è mosso

dai sensi di colpa per come è venuto su il figlio, mentre l’assistente ha una dipendenza di tipo

economico.
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Don Juan tratta le donne come oggetti, cosi come quando a inizio spettacolo ironizza sul fatto che le

“manca” una donna eschimese da aggiungere alla sua lista di conquiste ed è anche disposto a partire

l’indomani per soddisfare il suo capriccio, va spesso con prostitute e inganna le donne per portarle a

letto millantando amore come forse sanno fare solo i poeti, tradisce e fa tradire e niente sembra

poterlo fermare, forse.

Don Juan usa sfrutta la sua indubbia bellezza, la prestanza fisica e l’arma più potente che ha a

disposizione ossia il suo corpo per avere tutto ciò che vuole e non si parla solo di donne, ma il

discorso va ben oltre: distruggere i sentimenti altrui per averne un piacere, quasi orgiastico. Non

sembra conoscere coscienza anche e persino quando viene messo alle strette.

 Alla fine tutto questo a cosa porta? Da nessuna parte se non si decide di redimere la propria anima

e chiedere scusa a chi si è ferito e difficilmente una persona piena di sé avrà il coraggio di chiedere

scusa. Se non si impara questo, non ci sarà mai nulla di buono attorno a sé ma si raccoglierà sempre

e soltanto tempesta.

Marco Assante



Controscena 

Si scrive Don Juan ma si legge DJ
Pubblicato il 27 Ottobre 2021 da Enrico Fiore 

Da sinistra, Alfonso Postiglione, Daniele Russo, Arianna Sorrentino e Claudia D’Avanzo in 

un momento di «Don Juan in Soho», la commedia di Patrick Marber che ha aperto la 

stagione del Bellini

NAPOLI  –  «El  burlador  de Sevilla»  di  Tirso  de Molina,  che in  qualche modo
costituì  nel  Seicento  l’atto  di  nascita  u(ciale  di  Don  Giovanni.  E  poi  «Il
convitato di pietra» del Perrucci e quello di Puskin, il «Dom Juan» di Molière, il
«Don Giovanni» di  Mozart,  il  «Don Giovanni  o l’amore per la geometria» di
Frisch,  il  conte  Leonzio  (discepolo  di  Machiavelli!)  protagonista  di  una delle
primissime  manifestazioni  del  mito,  il  dramma  d’origine  gesuitica
rappresentato  a  Ingolstadt  nel  1615,  con  notevole  anticipo  rispetto  al
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«Burlador» di Tirso… E ancora, i canovacci dei comici dell’Arte, l’ascendenza
cristiana  che  per  Don  Giovanni  individuò  in  «Aut-Aut»  Kierkegaard  e,
naturalmente,  l’insuperata  analisi  di  Giovanni  Macchia,  che  del  gran
personaggio fu uno dei massimi esperti: «La leggenda di Don Giovanni scon>na
da  tutte  le  parti.  Ha  accenti  comici  ma  contiene  in  sé  qualcosa  di
sovrannaturale e di miracoloso […]. È una leggenda che si accende di contrasti.
C’è  lo  sprezzatore  d’ogni  parola  e  d’ogni  fede.  Dall’altra  parte,  l’amore
costante,  ostinato.  C’è  il  riso  e  il  delitto,  il  piacere  con>nato  nei  limiti  più
angusti del senso, e il dolore».

Bene, dimenticatevi di tutto questo se avete in animo di andare a vedere «Don
Juan in Soho», la commedia di Patrick Marber che ha aperto la stagione del
Bellini:  perché  –  come  del  resto  annuncia  chiaramente  il  titolo  –  il
cinquantacinquenne  autore  britannico  trasporta  il  fatidico  amatore  in  una
regione e in una dimensione lontanissime dal mito e dalle implicazioni d’ordine
psicanalitico o addittura religioso.

Siamo,  appunto,  nella  Londra  di  oggi  e,  in  particolare,  nel  suo  famoso  e
famigerato quartiere a luci rosse del West End. E chi sia diventato Don Giovanni
nei cinque atti di Marber ce lo dice altrettanto chiaramente il fatto che, mentre
nel  titolo  è  scritto  «Don Juan»,  nel  testo  è  scritto  sempre e  soltanto  «DJ»:
ovvero,  si  capisce,  «disc jockey»;  sicché non possiamo non ricordare che il
primo mixaggio avvenne in una chiesa sconsacrata di New York. Non possiamo
non ricordarlo, intendo, proprio in virtù del declassamento inMitto all’inesausto
tombeur de femmes celebrato da teatranti e pensatori.



Da sinistra, ancora Daniele Russo e Claudio Benegas in un altro momento dello spettacolo

Qui abbiamo un Don Giovanni che, sottomettendo alle proprie voglie una donna
dopo l’altra,  davvero  onora  al  meglio  il  signi>cato  («fantino  di  dischi»)  del
termine «disc jockey». E mi permetto l’allusione greve al «cavalcare» perché il
testo di Marber (almeno stando alla traduzione di Marco Casazza) mi ci tira
proverbialmente per i  capelli.  Stan, lo Sganarello della situazione, dice della
top-model  croata  portata  a  letto  da  DJ  che  gli  ha  fatto  «una  strizzatina
amichevole, ma non coll’occhio: col buco del culo»; e quando DJ lo informa che
la  top-model  di  cui  sopra «adora il  baseball»,  chiosa:  «Uh,  va pazza per la
mazza». Mentre, per suo conto, DJ – che distingue le donne solo in base alle
categorie «scopabile» e «inscopabile» – non si perita di farselo succhiare da
una  squinzia  nientemeno  che  nel  pronto  soccorso  di  un  ospedale.
Infatti,  il  «credo»  di  questo  Don  Giovanni  in  sedicesimo  è  assolutamente
inequivocabile:  «Sono  un  femminista  praticante,  non  sono  uno  snob,  non
inquino, sono molto gentile con gli animali, e di certo non sono un razzista: la
pakistana  ingorda,  la  ninfetta  giapponese,  la  bambola  del  burqa,  l’ebrea
scalmanata, la femmina baPuta dell’Ucraina, l’aborigena dall’odore pungente,
l’enorme  boogie-woogie mama – tutte sono amabili ai miei occhi. La mia è una
missione umanitaria!  Non sono il  cattivo della storia,  ma un ragazzo d’oro!
Perché non mi si dovrebbe amare? Sono il Ko> Annan della copulazione!».

Insomma, la cornice che inquadra il DJ di Marber è quella di un cabaret che
(stando, ripeto, alla traduzione di Casazza) rimanda al più tipico e gaglioPo
avanspettacolo  nostrano del  secondo dopoguerra.  E  a  parte  le  questioni  di
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gusto, ovviamente non c’è niente di male. Ma si pone il problema di pesanti
contraddizioni fra quella cornice e certe sortite «ideologiche» del personaggio
protagonista.  DJ,  ricordando  la  Soho  di  una  volta,  racconta  di  una  vecchia
puttana che gli disse: «Ehi, ragazzino, se mi compri un pacchetto di Rothmans
ti faccio un pompino» e di lui che le rispose: «Ok, ma solo se ti levi la dentiera».
E  come  fa  quello  stesso  DJ  a  uscirsene  d’improvviso  con  la  tirata:  «[…]
l’ipocrisia  è  diventata  vizio  e  virtù  allo  stesso  tempo:  il  prete  pedo>lo,  il
banchiere ladro, il  governante che predica la pace e dichiara guerra – sono
dappertutto.  Qualunque  idiota  ha  una  storia  da  vendere.  Siamo  invasi  da
autobiogra>e, “confessioni”, memoriali – un diluvio di diari per una nazione di
piagnoni professionisti»?

Da sinistra, di nuovo Alfonso Postiglione e Daniele Russo in una scena dell’allestimento, 

diretto da Gabriele Russo

Tralascio, peraltro, di sottolineare quanto siano scontati (e, dunque, inutili)  i
pistolotti  del  genere.  Credo  che  basti  la  citazione  di  per  sé  a  dire  della
debolezza e dello scarso equilibrio rivelati dal testo in questione. E da tutto ciò
la regia di Gabriele Russo riesce a cavare solo uno spettacolo assolutamente e
irredimibilmente anodino: non è né urticante né divertente, né inquietante né
rassicurante, né insultante né ossequiante; e insomma, non è né vecchio né
nuovo, né tradizionale né sperimentale. A cominciare dalla pedana girevole su
cui  si  svolge  l’azione  e  dagli  arredi  che  calano  dall’alto.
Davvero non si possono contare le volte che abbiamo visto cose siPatte. E dove
sarebbe la «potente radicalità» che, secondo le note di regia, caratterizzerebbe
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questo inedito Don Giovanni, del quale lo stesso regista parla come di un eroico
campione della libertà? Se c’è, non me ne sono accorto. E a DJ, certo, Daniele
Russo presta impegno,  tecnica e inesausta >sicità;  ma la sua prova rimane
sostanzialmente  isolata,  staccata  dal  contesto:  un  contesto  approssimativo
fatto – a parte Alfonso Postiglione (Stan) e Mauro Marino (Louis e il Vagabondo)
–  di  ragazzuole  e  ragazzotti  ai  quali,  in  un  sussulto  di  generosità,  è  lecito
accreditare unicamente la buona volontà.

Ora, in che modo si può giusti>care un’apertura di stagione del genere alla luce
dell’eccellente  cartellone  varato  dal  Bellini,  quello  a  cui  sul  «Corriere  del
Mezzogiorno» del 7 scorso ho dedicato elogi entusiastici, persino dichiarando
che in esso mi vedo riMesso come in uno specchio? Sono in imbarazzo, perché
non so se devo imprecare o, allibito, restarmene in silenzio. Tutto sommato,
preferisco riproporre con qualche particolare in più il racconto che ho utilizzato
per chiudere la recensione di «Hospes, -itis» di Davide Iodice e che, del resto, a
Gabriele Russo ho già fatto a voce.

Nel 1989, quando a Taormina gli fu assegnato il Premio Europa per il Teatro,
assistetti, in un salone dell’Hotel San Domenico, a un incontro fra Peter Brook e
una foltissima platea di giovani. E appena aprì la bocca, lui disse: «Io non amo
il teatro». Per poi spiegarsi, di fronte al mormorìo di sorpresa e d’incredulità che
aveva percorso l’uditorio, con il racconto, giusto, che qui di seguito trascrivo
parola più parola meno.

«Entrai per la prima volta in un teatro che avevo appena quattro anni. Sedevo,
naturalmente, fra mio padre e mia madre. E restai letteralmente incantato dai
mille disegni fantasmagorici  che abbellivano il  sipario chiuso, perdendomi a
immaginare le ulteriori meraviglie che mi sarebbero state regalate quando si
fosse  aperto.  Ma  quello  che  vidi,  quando  il  sipario  si  aprì,  fu  a  tal  punto
deludente che scoppiai in un pianto disperato e irrefrenabile, tanto che mio
padre e mia madre dovettero sollevarmi di peso e portarmi via. Voglio, con
questo  episodio,  sottolinearvi  due  cose:  la  prima  è  che  non  bisogna  mai
aspettarsi  molto  e  la  seconda  è  che  non  bisogna  amare  quello  che  si  sta
facendo, perché solo il contatto con una realtà sentita come insopportabile può
costringere a guardare oltre e a superarne le vuote forme e le convenzioni».

La seconda di queste due raccomandazioni vale per i teatranti, la prima vale
per me. Prometto solennemente che d’ora in avanti sarò più prudente.

Enrico Fiore



Teatro

Don Juan in Soho inaugura la Sala Grande al 
Bellini
- di Chiara Leone - Commenta 

La stagione 2021/2022 al Bellini ha finalmente un magistrale inizio con l’irriverente Don Juan

in Soho di Gabriele Russo ad inaugurare la Sala Grande e renderla la sua Soho dal 20 Ottobre

al 7 Novembre.

Soltanto avvicinandosi al teatro Bellini è stato possibile percepire un’onda di adrenalina pronta a

travolgere il pubblico di entrambi gli spettacoli, entrambi perché quasi insieme alla Sala Grande

anche il Piccolo ha inaugurato la sua stagione. Tra movimenti frenetici, chiacchiere, risate, la gioia

di ritornare a teatro nonostante green pass e mascherine è più travolgente che mai per il teatro pieno,

non in una, ma in due sale; quasi un sogno dopo il periodo, non ancora del tutto terminato, della

pandemia.
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Se la stagione è stata presentata dal Bellini stesso come un “Work in progress”, dopo la visione del

Don Juan è ben chiaro che la frase vuole essere privata del suo significato di “qualcosa in corso di

costruzione” e significare piuttosto un “meraviglie in corso”. Insomma, il Bellini riparte in quarta e

in modo impeccabile con la minima cura per ogni dettaglio, da non lasciare inosservate infatti sono

le maschere che, tra volantini in stile vintage riportanti le note di regia e controlli alle certificazioni

verdi, sfoggiano un completo verde petrolio e una blusa con la stessa fantasia della vestaglia che

indosserà Don Juan con tanto di iniziali DJ nella trama della stoffa.

Il testo

Le premesse di questo spettacolo sono accattivanti, così come le note di regia di  Gabriele Russo

che  prova  a  preparare  il  pubblico,  ma  le  parole  non  bastano  a  descrivere  la  maestosità  dello

spettacolo che si appresta ad assistere. Don Juan in Soho, ispirato al Don Giovanni di Molière, è

un testo dell’inglese Patrick Marber che riprende la satira, i personaggi e alcune delle intenzioni di

Molière  e  li  ripropone  in  forma  moderna  prima  nel  2006,  per  poi  rimaneggiarlo  nel  2016.

L’ambientazione scelta da Marber è Soho, il quartiere a luci rosse londinese, che fa da contorno

adatto per le nefandezze di un Don Juan fedele alla sua natura fino alla fine.

Lo spettacolo

Al calare delle luci in sala, le aspettative sono sempre più grandi e continuano ad essere alimentate.

Eppure,  contro  ogni  aspettativa,  il  pubblico  si  ritrova  davanti  ad  un  Don  Juan  morto  e  tutti  i

personaggi,  emblemi di differenti stili di  vita, che si avvicinano come mosche al miele – come

sottolineato dal sottofondo sonoro – o, per citare Colm, “come una mosca al buco del c**o di un

cavallo”. Dopo questa silenziosa scena, la magia innescata dalla semplice, ma geniale scenografia di

Roberto Crea ha inizio. Un palcoscenico sul palcoscenico, il rettangolo nero su cui si posano gli

attori inizia a ruotare mentre gli attori corrono confusamente, un perfetto rewind, come se qualcuno

stesse riavvolgendo il nastro di una pellicola già vista, un circolo infinito, una sorta di carosello che

gira, ma invece di cavalli e carrozze, spettacolarizza i piaceri di Don Juan. Il linguaggio è un altro

dei punti chiave dello spettacolo,  volgare fin da subito,  marcato da accenti  e cadenze aderendo

perfettamente alla realtà quotidiana di ognuno degli spettatori. E mentre il carosello gira, dall’alto

vediamo scendere altri pezzi della scenografia, un divano e delle tende che raffigurano il foyer di un

hotel. La prima scena smaschera subito non solo il vizio della carne di Don Juan, ma il primo ad

essere un portatore di morale e di vergogna insieme è il suo servo Stan, un parassita opportunista,

tanto ricorda al DJ i suoi peccati, quanto è pronto ad assecondarlo, servirlo e riverirlo, così come a

tradirlo mentre confessa subito al cognato Colm dove fosse, ma soprattutto cosa stesse facendo e

con chi.

Dopo aver “s**pato una super modella croata” finalmente arriva in scena ballando sul ritmo di

edamame e pavoneggiandosi Don Juan, irriverente, amorale, narciso, ebbro dei piaceri della carne e

già  nuovamente  affamato. Daniele  Russo porta  in  scena  alla  perfezione  quest’uomo  che  si

identifica come una tr*ia, il cui unico scopo è godere dei piaceri del sesso, cercando di godere ad

ogni costo, senza curarsi della scia di dolore che lascia nelle vite degli altri. Elvira, sua moglie, è

quella forse più addolorata di tutti, attivista dei giorni nostri che viene conquistata dalle bugie di DJ

durate  due anni  tra  opere  benefiche  varie,  con il  solo  scopo di  deflorarla  e  poi  gettarla  via  e

schernirla per il suo stile di vita green. La stessa Elvira definirà il marito un poeta della carne,

donna più consapevole adesso, che cercherà fino alla fine di portare DJ su una via più ragionevole;

https://www.eroicafenice.com/teatro/teatro-bellini-2021-2022/


nonostante i suoi fratelli siano determinati a porre fine alla vita del consorte. Sempre affamato di

sesso, Don Juan si farà portatore a sua volta di critiche e satire alla società, sempre eliminandosi

dallo schema, come la critica alla categorizzazione delle persone nel database tanto caro a Stan, non

etero  o  omo,  tutti  dovremmo  rientrare  nelle  sole  categorie  di  “s**pabili  o  insc*pabili”  e

“conquistabili e inconquistabili” ed è questa l’unica ricerca che vuole perseguire. Prende poi di mira

la società schiava dei social, che condivide ogni parte di sé pregando per un like, un tag, un follow,

ma  senza  farsi  mai  veramente  conoscere;  mentre  pone  se  stesso  come  un  homo sapiens che

morirebbe pur di farsi una bella s**pata, che non chiede scusa, che pretende di essere libero nella

scelta del suo stile di vita dedito all’alcol, alla droga, al sesso e ad ogni tipo di dipendenza.

Il pubblico assiste a scene profondamente comiche quanto assurde come il tentativo, da parte di

Juan, di conquistare in ospedale una donna il cui marito è in fin di vita a causa sua, mentre sotto una

coperta  riceve  da  Lottie  una  fellatio.  La  sensualità  femminile,  per  quanto  le  donne  vengano

oggettificate  da  DJ  e  talvolta  smascherate  negli  atteggiamenti  arrivisti,  è  portata  ad  un  livello

altissimo nello spettacolo in cui si assiste a diverse scene di nudo tra luci ed ombre, così come sono

nude le due prostitute che assisteranno nella turbinosa scena della statua che viene a richiamare Don

Juan, in procinto di chiudere il cerchio.

Scelto  da  Gabriele  Russo dopo  una  riflessione  durante  i  mesi  di  pandemia,  come egli  stesso

afferma,  il  suo Don Juan in  Soho vuole  mostrare  tutta  l’ipocrisia,  l’indifferenza e  lo  squallore

sottolineati da Molière e mostrare con quanta naturalezza gli attori riescano a rientrare nei ruoli

recitando meno di quanto farebbero nella vita reale. La società ed ogni suo archetipo è messo in

discussione,  ma  quando  Don  Juan  sceglie  di  morire  scegliendo  la  sua  libertà  di  vivere  come

preferisce senza piegarsi a scuse non sentite, molti interrogativi sorgono nelle menti dell’audience.

Verrebbe da dire quasi una satira nella satira,  in cui nessuno è escluso dalla ferocia dell’essere

sbugiardati, ironizzati, analizzati e messi in dubbio, neanche lo spettatore che tra le risate non potrà

non interrogarsi sull’integrità del Don Juan e quanto questa possa sembrare convincente, ma fino a

che punto può egli spingersi ad abusare delle integrità altrui? Fino a che punto possiamo farlo noi?

Foto: Mario Spada
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Don Juan è un personaggio indimenticabile, perché fin dal principio della sua storia rifugge ad ogni classificazione. Ogni

sua azione si pone in contrasto su ciò che è, la sua essenza, e ciò che dovrebbe essere nello specchio della società.

Mozart ce lo presenta in quello che è stato definito “dramma giocoso” come figura buffonesca, nonostante la sua

origine nobile. Ironico proprio perché sfuggente, nonostante la sua coerenza narrativa.

Ma il Don Juan in Soho, in scena al Teatro Bellini fino al 7 Novembre per la regia di Daniele Russo, riprende le

caratteristiche di quello descritto da Molière: nel suo cinismo e nella non troppo velata perfidia, ostinato nel dedicarsi

solo al soddisfacimento degli impulsi carnali più bassi che – come in Molière – qui sono descritti nella loro materialità

apparentemente deprecabile, ma in realtà esaltata ad essenza stessa dell’uomo, perché lo riporta alla sua carnalità, alla

dimensione terrena che guida ogni sua azione e intenzione.

Don Juan si impone qui sulla scena come uomo risoluto e libero. Vive le sue avventure, alla ricerca sempre della parola

o del gesto estremo, nel quartiere londinese di Soho, con le sue luci e i suoi peccati non celati, dove in un palcoscenico

rotante si muovono i vivaci personaggi di un mondo fatto di tentazioni e pentimento.

In questa vastità di tipologie umane i personaggi si possono collocare essenzialmente in due categorie: quelli che

strenuamente difendono l’etica e la morale e Don Juan che da solo sfida ogni giudizio moralistico, affiancato da Stan,

servitore e compagno, ricalco di Sganarello, che nutre verso di lui sentimenti di ripugnanza e adotta atteggiamenti di

sottomissione e lealtà, provando più o meno ciò che ognuno di noi prova verso i vizi umani.
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Non è cambiata l’essenza di Don Juan:

è un uomo che ama le donne e si

nutre di piaceri, effimeri, fulminei che

gli regalano qualche istante di

godimento prima di tornare alla sua

esistenza aleatoria, fugace, sempre

alla ricerca di una nuova sfida, di

nuova preda nell’eterna caccia della

seduzione. È genio e sregolatezza.

L’eterno gioco che Don Juan inscena

con ciò che lo circonda, con il suo riso

beffardo e la sua ironia dissacrante,

rivela un’eterna competizione con sé

stesso, con la volontà di imporsi in un

mondo che merita di essere

costantemente sfidato, parodiato,

dove tutto risponde a tipologie ben

definite, mentre lui vuole sfuggire a

ogni categorizzazione. 

È un uomo su cui facilmente può

abbattersi la morale, vezzo e vizio

dell’umanità, perché non sottostà a

nessuna regola, vive il presente,

proteso solo al soddisfacimento dei

suoi bisogni, senza cercare

complicazioni di sorta. E infatti il

giudizio imperante del mondo si

scaglia su di lui: da quello di Stan, che ne mette in luce le mostruosità, perché chi agisce senza morale non pensa mai

agli altri, ma solo ai propri interessi primari, a quello di Elvira donna a lui devota e da lui sedotta e abbandonata, fino al

padre che se ne vergogna e lo rinnega.

Il problema di tutti è che vorrebbero cambiarlo, mentre lui vive felice nel suo giardino di egoismo e leggerezze. Tutti

cercano in lui la redenzione, lo esortano a pentirsi, ne condannano la superficialità e il disinteresse verso questioni per

loro fondamentali: il matrimonio, la stabilità, la realizzazione personale. A loro lui risponde di “non essere il cattivo della

storia”.

“Io sono un bambino che agisce solo seconda la sua volontà. Sono libero arbitrio e questo è tutto ciò che per cui valga

la pena vivere”.

Ed è per questo che Don Juan, con la

sua condotta apparentemente

amorale, propone un ribaltamento di

qualsiasi convinzione. Nell’antieroe

irriverente e sacrilego raccontato qui

tra risse e notti di lusso, che vive la

sregolatezza come mantra, che cerca

dalla vita sempre lo stimolo mai colto,

l’andare sempre più in là, oltre tutte le

aspettative, c’è il segreto di un nuovo

modo di vivere o quantomeno una

chiave di lettura. Quella di chi un

uomo che esalta la perversione e la

normalizza, che celebra l’egoismo

come arma di difesa, che ama gli eccessi ed è estraneo a qualsiasi forma di giudizio. Soprattutto che sceglie di essere

libero. 

La vastità delle tipologie umane viene raccontata in uno spettacolo corale in cui i personaggi immediatamente ci

vengono presentati in cerchio, elevati su una piattaforma che si muove in maniera vorticosa, ad indicare la velocità della

narrazione e la mutevolezza costante di ogni rapporto e di ogni ideologia. In questo spettacolo, in effetti, le parole

pronunciate, i gesti compiuti sono immediatamente contraddetti o falsificati da Don Juan stesso che si erge al di sopra

di tutti i personaggi a guidare la narrazione, dirottandola in base ai suoi giochi linguistici, alle sue beffe e alle sue bugie.

Lo spettacolo è costruito su di lui, che dalla regia di Gabriele Russo è sempre collocato al centro in posizione

sopraelevata rispetto agli altri personaggi che gli fanno da contorno, offrendo commenti e critiche ai suoi

comportamenti. Anche la sua prestanza fisica, rispetto alla quale gli altri personaggi appaiono esili figure di contorno,

domina la scena. 

L’irriverenza del Don Juan interpretato

da Daniele Russo si esprime nella

parola ma anche e soprattutto nel

corpo, nella gestualità sempre volta

all’eccesso, alla mimica parodizzante.

Mentre lui è personaggio sfaccettato,

che racconta una psicologia

complessa, gli altri personaggi sono

tipi. E i valori che essi rappresentano,

luminosi o oscuri sono ben delineati

da una scenografia che gioca con le

sfumature di luce. Giochi di luce e di

Realtà e politica: Mundruczó e

Miriam Selima Fieno

Leggi tutto...

La nostra meta è la fine

Leggi tutto...

Due avvistamenti teatrali

Leggi tutto...

In balia degli usurai

Leggi tutto...

ISCRIVITI AL FEED
RSS

http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4612-realt%C3%A0-e-politica-mundrucz%C3%B3-e-miriam-selima-fieno
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4612-realt%C3%A0-e-politica-mundrucz%C3%B3-e-miriam-selima-fieno
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4611-la-nostra-meta-%C3%A8-la-fine
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4611-la-nostra-meta-%C3%A8-la-fine
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4610-avvistamenti-teatrali
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/4610-avvistamenti-teatrali
http://www.ilpickwick.it/index.php/extra/la-fucina-delle-scritture/item/4609-in-balia-degli-usurai
http://www.ilpickwick.it/index.php/extra/la-fucina-delle-scritture/item/4609-in-balia-degli-usurai
http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/itemlist?format=feed&type=rss
http://www.ilpickwick.it/index.php/archivio


ombre e un’imponente colonna sonora accompagnano il percorso narrativo del nostro antieroe fino all’agnizione

finale. 

Avanzando tra incontri, peccati e pentimenti la trama si fa sempre più oscura e parallelamente la scenografia diventa

sempre più buia, ad accogliere l’intorpidimento di qualsiasi intenzione. I motti di spirito lasciano spazio all’esplorazione

sempre più intensa delle coscienze e alla fine tutti i personaggi si mettono a nudo. I tipi vengono svelati e così le

intenzioni. Sono eliminate le sovrastrutture. I personaggi scendono tra il pubblico, in una costruzione sempre più

intimistica che indica un annullamento della distanza e della finzione narrativa.

Nella scioccante scena finale i giochi di luce lasciano spazio ad una scenografia scarna e minimale, non c’è più spazio

per i motti di spirito ma solo per l’esplorazione delle coscienze. Don Juan lascia la scena su uno sfondo bianco, senza

luce, tutto intorno il buio, la scena è scarna, lo spettatore è solo con ste stesso. Prigioniero della stessa solitudine del suo

eroe.

Il confine è molto sottile e dietro la

patina ironica di uno spettacolo che

regala non poche risate e momenti

ironici, giocando su sconcezze e

brutture, ci si apre ad una riflessione

su cosa sia giusto e cosa no, su

quanto sia lecito condannare un

uomo che vive non seguendo la

morale condivisa dalla società, se

quell’uomo ha scelto come sua

morale la libertà, nel suo senso più

netto e totalizzante; soprattutto: esiste

davvero possibilità di giudizio, in un

mondo dove tutto è costruito a

tavolino e puntare il dito, richiamandosi a giudizi pseudo-universali, è diventata becera abitudine? In una società fatta di

ipocrisie che cerca costantemente il consenso, anche nella menzogna, Don Juan è un outsider, ma è autentico nel suo

essere spaventosamente brutale.

Eppure quella società lo ha generato, di essa egli è il prodotto, perché si nutre delle stesse bassezze e superficialità che

essa ha creato per dare piacere ai suoi seguaci.

È quella stessa società che ha dato vita i suoi miti di seduzione e di voluttà e che ha istillato in lui la noia, che lo spinge a

cercare sempre altro, che lo porta ad ammettere che tutto ciò che fa è specchio della solitudine.

La verità è che tutti sono soli in un mondo fatto di schemi e di menzogne, ma Don Juan sceglie di esserlo in modo

autentico. E quando alla fine la statua del Commendatore, come ci insegna il dramma di Mozart, viene a reclamare la

sua anima, nessuno si rammaricherà per il Don Juan in Soho e legherà il suo nome solo al male compiuto.

L’unica possibilità di salvarsi per lui

sarebbe dare ragione a quei volti

ipocriti e ammettere di essere lui

quello sbagliato, il “personaggio

cattivo” della storia. Ma la strenua

difesa della sua libertà non gli

consentirebbe mai di tradirsi così. In

un uomo apparentemente senza

valori è forte il coraggio di difendere la

sua essenza fino all’ultimo. 

Per questo Don Juan diventa simbolo

dei nostri desideri più segreti. E lo fa

venendo raccontato in uno spettacolo

che coraggiosamente ribalta ogni

preconcetto, gioca con sé stesso in maniera dissacrante e sarcastica, mostra eccessi e amoralità, scappa dai giudizi e ci

spinge forse a giudicare prima di tutto noi stessi.

Don Juan in Soho

di Patrick Marber

ispirato a Don Giovanni 

di Molière

regia Gabriele Russo

con Federica Altamura, Joele Anastasi, Alfredo Angelici, Noemi Apuzzo, Claudio Benegas, Claudia D’Avanzo, Mauro

Marino, Alfonso Postiglione, Daniele Russo, Arianna Sorrentino, Enrico Sortino

scene Roberto Crea

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

progetto sonoro Alessio Foglia

foto di scena Mario Spada

produzione Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro Bellini

lingua italiano

durata 1h 40’

Napoli, Teatro Bellini, 26 ottobre 2021

in scena dal 20 ottobre al 7 novembre 2021
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Ph Mario Spada

“Don Juan in Soho” di Patrick Marber (già apprezzato in

“Closer” per cui è candidato agli Oscar) è una rivisitazione del

Don Giovanni di Molière. Il teatro Bellini di Napoli ne

ripropone la messa in scena con l’allestimento di Gabriele

�usso e la recitazione di Daniele �usso (nei panni del

protagonista).
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A quasi due anni dalla chiusura per Covid, il teatro riparte

e non ci si poteva esimere dal portare in scena una commedia

dal carattere dinamico e originale che rimanda

paradossalmente al vuoto vissuto, allo stordimento e alle

privazioni che hanno segnato l’ultimo biennio italiano. La

scenogra�a, così come i costumi, richiamano la società

moderna puntando l’indice sulla dissolutezza, sui vizi e sulle

perversioni che abitano nel profondo dell’uomo.

“Don Juan in Soho” di Patrick Marber. Una vita

tra vizi e perversioni

“Edonista amorale in una società drogata dall’eccitazione”,  il Don

Juan di Patrick Marber è l’emblema della corruzione

d’animo in un mondo anch’esso corrotto che,

nascondendosi dietro il nefasto piacere, non si mostra mai per

come è realmente. Spietatamente sempre alla ricerca delle

esperienze sessuali, Don Giovanni non allude ai piaceri della

carne perchè li impersona direttamente e li vive ogni

volta come iniziazione e glori�cazione di se stesso. Non

riesce a vivere senza peccare in una innuerabile lista di

meretrici, amanti e una candida moglie -inevitabilmente

corni�cata-. È proprio il tradimento coniugale a rivelare la sua

natura viscida e meschina: una volta posseduta la sua

“verginella”, la abbandona ed è pronto a barattarla con

altre donne.

I personaggi in un carosello tra oscura verità e

�nzione

I personaggi di “Don Juan in Soho” passano in scena come

diapositive senza tempo, manichini del desiderio. Tutto

lo spettacolo si svolge su una piattaforma rotante. Una

https://ilchaos.com/il-coronavirus-in-chiave-teatrale-la-verita-dietro-le-mascherine/


bella s�da �sica per gli attori, che rende possibile la

rappresentazione di più ambienti: la casa stessa di Don

Giovanni, una stanza d’albergo, una discoteca, una piazza. La

dinamicità però si intervalla con spazi statici in base alle

vicende rappresentate. Uno sguardo si a�accia anche sul

dietro le quinte, rivelando la doppia natura dei

personaggi: da un lato l’aspetto che mostrano al mondo,

dall’altro il volto delle loro incoerenze e perversioni, riscatti e

vendette, o la voglia di riconoscenza e redenzione. In fondo

hanno una valenza solo di ri�esso al protagonista: elementi

di contorno oascurati dai desideri di Don Giovanni,

prima donna come il poeta della carne, l’Überumano.

Il prodigioso amatore nella rivisitazione teatrale di Patrick

Marber rende satura la scena �no ad inglobare anche lo

spazio destinato agli altri personaggi della sua storia.

Imponente e totalizzante, a�erma la sua (a)moralità al

punto che spazza via i pochi barlumi coscienziosi avanzati

dagli altri personaggi, seppur con poca convinzione.

Una libertà sfacciatamente perversa faccia a

faccia con la Morte

A poco o nulla serve il discorso moralistico a conclusione

dello spettacolo: non fa a tempo ad arrivare allo spettatore

che è di nuovo catapultato in questo cabaret di sentimenti

inesistenti. Forse quello che può spiazzare e alterare è

proprio il fatto che lui sia così. Totalmente irresponsabile,

sincero nella sua spietatezza, intriso di super�cialità,

nichilismo e corruzione morale. “Don Juan in Soho” di

Patrick Marber si concentra tanto su questo aspetto che

sembra far impersonare al suo protagonista quasi il diavolo

per eccellenza, colui che gode di quanto più sporco, corrotto e

meschino possa esserci al mondo.
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Almeno �no al momento in cui non entra in scena la

Morte -già in precedenza annunciata- che lo ammonisce e

segna de�nitivamente il suo destino. Don Giovanni �nge di

redimersi. Si fa be�a della Morte e, ipnotizzato dall’ebbrezza

della caducità, si abbandona al suo destino. 

«Io scelgo di non credere in te.»

Gli autori dello spettacolo sollevano allo spettatore una

domanda. Fino a che punto può spingersi la libertà personale

nel ledere quella altrui? Don Giovanni non se lo chiede, nè

forse gli interessa capirlo. Si lascia morire per non

sacri�care la sua libertà e lascia la questione totalmente

aperta e totalmente a carico dello spettatore.
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Don Juan in Soho: al Teatro Bellini la 

commedia di Patrick Marber

Di Nunzia Gargiulo 24 ottobre 2021

Ispirata  al  Don  Giovanni  di  Molière,  in  Don Juan  in  Soho Patrick  Marber

(candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Closer) racconta le spregiudicate

vicende  di  un  DJ  cinico,  narcisista,  perverso,  egocentrico  ai  limiti

dell’esasperazione.

Un Don Giovanni contemporaneo, interpretato da Daniele Russo, chiaramente

incapace di provare qualsiasi senso di colpa, un antieroe amorale che agisce in

modo spacciatamente disinteressato tra le mille luci di Soho, il quartiere della

trasgressione londinese.

Dopotutto  le  indicazioni  circa  il  carattere  del  protagonista  erano  già  state

fornite ancor prima del suo teatrale ingresso, dal maggiordomo Stan che grazie

all’eccellente  interpretazione  di  Alfonso  Postiglione  assume  il  ruolo  di  una

spalla comica per il  protagonista anche in momenti assurdi e surreali  senza

risparmiarsi espressioni forti… senza ,ltri.
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D’altronde queste espressioni forti rispecchiano pienamente l’ambiguo DJ che,
circondato  da  un  caleidoscopio  di  tipi  umani,  abbiamo  modo  di  osservarlo
mentre seduce donne (e non solo) e compie atti osceni in pubblico mediante
l’utilizzo  di  un  vocabolario  lessicale  a  tratti  volgare  in  una  società  drogata
dall’eccitazione.

Tra  i  personaggi  vi  sono l’Escort,  l’arrivista,  la  radical  chic  ed una attivista

ecologica, Elvira, impegnata nella difesa dell’ecosistema.

Edonismo, narcisismo, desiderio, necessità di godere… Don Juan è l’emblema

di ciò che è inaccettabile.

Ma quello che stupisce è la forza che lo spettacolo suscita dal primo all’ultimo

istante attraverso un turbinio di momenti di comicità inaspettati ed esilaranti

intervallati da brevi ma coincisi attimi di ri0essione.

L’opera  riesce  a  rapire  l’attenzione,  stupisce  la  spaventosa  ed  instabile

razionalità radicale di DJ. Non possiamo fare a meno che essere concordi con il

protagonista  quando  si  lancia  in  monologhi  che  denunciano,  senza  ,ltri,

l’ipocrisia della nostra società.

Ma ,no a che punto Don Juan sarà disposto a sacri,care la sua libertà pur di

sopravvivere e mantenere immutata la sua vita?

Dunque, non vi resta che scoprire al teatro questo straordinario cast di attori

sulla giostra della vita del contemporaneo Don Juan, tradotta scenicamente da

Roberto Crea in un ipnotico spettacolo.

di Nunzia Gargiulo





Fatemi vivere come Don Juan, in Soho e un po’

punk
Serena Palmese Send an email Ottobre 26, 2021

3 minuti di lettura 

Più di un anno di chiusura dei teatri di tutto il mondo, più di mille spettacoli
rimandati  tra  concerti  ed  eventi,  e  sono  bastati  100  minuti  per  ritornare
indietro nel tempo, riavvolgere il nastro di un’anormalità improvvisa e godersi
la comodità di certe poltrone. 

Finalmente il pubblico ritorna in sala e tra loro anch’io, che non aspettavo altro
che godermi ancora una volta i personaggi di Daniele Russo, stavolta nei panni
di un Don Giovanni contemporaneo, che ce la fa: conquista tutti! 

Tornano il vociare, gli odori, gli applausi al Teatro Bellini di Napoli, dove per

la nuova stagione va in scena, dal 20 ottobre al 7 novembre, proprio Don Juan

in Soho di Patrick Marber ispirato al Don Giovanni di Molière per la regia di

Gabriele Russo.
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Il protagonista è ben noto a tutti: un uomo avido ed avaro, per niente disposto

a rinunciare allo stile di vita che ha scelto per sè, ma anzi così occupato a

cercare il proprio piacere da trasgredire a qualsiasi legge morale e divina. Oltre

ad essere un inguaribile  spirito  libero,  è  anche una persona sprezzante del

pericolo e sempre alla ricerca dell’avventura, non solo amorosa.

Quello  che  rende  ancora  più  e/cace  il  Don  Juan  di  Patrick  Marber  è

l’adattamento della vicenda ai tempi moderni. Don Juan è infatti un famoso Dj,

spregiudicato,  fascinoso  antieroe  ma  allo  stesso  tempo  assolutamente

autentico, che si muove tra le luci rosse di Soho, il quartiere londinese avvolto

dalle più disparate trasgressioni.

Il  nuovo  Don  Juan  non  riesce  a  trovare  la  sua  redenzione,  è  incapace  di

chiedere scusa perché impegnato a prendersi gioco del prossimo, della stessa

moglie, del padre e anche del suo assistente. Quasi come se più che il piacere

4sico della carne, lui provi piacere nel ferire l’altro, ed è tutto quasi ai limiti del

masochismo.  

Quando 4nalmente iniziamo a conoscere il personaggio scopriamo che questo

Don Juan è davvero incapace di provare qualsiasi tipo di senso di colpa. Agisce

in maniera completamente disinteressata, senza assumersi responsabilità, e lo

osserviamo mentre seduce donne (e uomini), compiendo atti osceni e volgari

(alternati da un linguaggio forbito), istiga alla violenza e si spaccia per ciò che

non è (dottore compreso!).

Intorno a lui, ruotano una serie di tipi umni che si scontrano ma si riconoscono

vittime,  in  qualche  modo,  dello  stesso  uomo egoista  e  veemente:  l’escort,

l’arrivista,  la  radical  chic,  un  padre  devastato  e  umiliato  come  lo  stesso

assistente Stan, e una Elvira attivista impegnata nella difesa di un ecosistema



sostenibile  e  che  Don  Juan  stesso  de4nisce  tutta  “riso  integrale  e

Birkenstock“. 

Ma c’è una cosa che fa ri;ettere mentre osserviamo Don Juan: piano piano

quell’essere  spregevole  riesce  a  sedurre  anche  noi.  Perchè  oltre  ad  essere

ignobile  e  instabile  e  pericoloso,  è  anche  provvisto  di  una  razionalità  e  di

un’intelligenza tutta sua. Lì capiamo che questo nuovo Don Giovanni non è uno

stupido, ma forse qualcuno che ci piacerebbe tanto essere. 

Oggi  nell’epoca  delle  «scuse  sui  social  confuse  con  l’autenticità»,  dei

«miliardi  di  autobiogra e non richieste»,  dell’«ipocrisia  come status

symbol»,  molti  vogliono  fare  i  Don  Giovanni  ma  pochi  sanno  esserlo,  e

pochissimi ne accettano 4no in fondo le conseguenze.

Eppure Don Juan decide di vivere esattamente come desidera, senza piegarsi

ad alcuna scusa o cambiamento,  così  punk nella  sostanza che si  conferma

essere «satana in Dolce&Gabbana», accetta di morire pur di non rinnegare

neanche la parte più meschina di sé. 

Chi può minacciare di morte qualcuno per ciò che è e per come vive? Eppure si

fa, e ogni giorno di più. L’estrema scelta del “voglio vivere solo come piace a

me” come lo stesso DJ fa, è una libertà sì, ma solo 4nché non lede la libertà

altrui.

«Fino a che punto sono disposto a sacri care le mie libertà?», si chiede

e ci chiede il regista Gabriele Russo.

Cosa c’è di così terribile nell’essere buoni?

Certi piaceri provocano una valanga di dolori, ma forse solo così ci sentiamo

veramente vivi.

Serena Palmese

Photo credits Mario Spada
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La dissolutezza umana portata in scena da un Don Giovanni post
moderno: Daniele Russo come ritratto della società liquida.
Scritto da: Francesca De Grazia  9 Novembre 2021

L’audacia di Gabriele Russo non conosce confini, d’altro canto chi ha la fortuna di esser figlio d’arte sa
bene cosa significhi essere visionari: e solo uno dei figli di Tato Russo (emblema storico del Teatro Bellini)
poteva portare in scena uno dei testi più acclamati di Molière, il “Don Giovanni”, rielaborandolo in
chiave post moderna partendo dall’opera inglese di Patrick Marber; risultato “Don Juan in Soho“, che
ambienta la pièce in un quartiere a luci rosse londinese patinato e sfavillante, in cui il kitsch dello
sfarzo coniuga le nefandezze di un Don Giovanni fedifrago fino alla fine.

Volantini in stile vintage, un completo verde petrolio con tanto di scarpe coordinate, una blusa con
incise le proprie iniziali della medesima fantasia della vestaglia, che il protagonista indosserà sin dalle
prime scene. Le premesse per una perfetta riuscita c’erano tutte, oltre ad un pubblico attonito e
gremito, entusiasta del tanto atteso ritorno in platea.

Al calare delle luci in sala ci si ritrova dinanzi un Don Juan morto e tutti i personaggi, emblemi di stili di
vita diametralmente opposti, gli si avvicinano incarnando il ritratto della società contemporanea: la
spettacolarizzazione del dolore, il pathos destato dalla macabra curiosità di un cadavere, di cui i
selfie verranno presto postati sui social per fare notizia. Uno specchio atroce dell’ipocrisia che
accomuna chiunque, a dispetto delle divergenze.

Un flashback dà inizio alla performance, come se qualcuno stesse riavvolgendo il nastro di una pellicola
già vista, mentre gli attori corrono in un circolo infinito, una pedana mobile che funge da altare
roteante, il palcoscenico della vita che di reale non possiede alcunché, soprattutto se si parla di quella
del Don Giovanni.

Il linguaggio vernacolare e volutamente crudo sin dal principio, aderisce alla quotidianità degli
spettatori. L’ambientazione si sposta nel foyer di un hotel, in cui il factotum del Don Giovanni, Stan
(definito un hobbit pervertito), enuclea il vizio della carne dello stesso protagonista, ed è pronto a
tradirlo non appena il cognato di quest’ultimo lo raggiunge chiedendogli dove fosse, ma soprattutto cosa
stesse facendo e con chi.

Stan rivela, dopo qualche effimero momento di riluttanza congiunto al suo opportunismo, che il
padrone è in camera con una modella croata: la scena successiva non lascia spazio agli indugi dello
spettatore, che fà la conoscenza di un Don Juan nuovamente affamato, giacché incapace di “Resistere
più di 12 ore senza fare sesso“.

Daniele Russo interpreta magistralmente un uomo avido, il cui scopo esclusivo è godere dei piaceri
fisici, persino di quelli più perversi (ad otto anni il Don Juan masturbò un cavallo), noncurante del
dolore che procura a chi gli sta intorno e chi lo ama davvero, come la neo sposa Elvira ed il padre, un
uomo ricchissimo ma mai rassegnatosi all’amoralità del figlio.

Elvira è sinceramente innamorata di Don Juan, ed è forse colei che soffre di più rispetto agli altri,
conquistata dalle bugie del marito il cui unico obiettivo fu quello di “Portare a letto una vergine”, e
disposta a perdonarlo malgrado l’immediato desiderio di Don Juan sia quello di “Procurarsi
un’eschimese”, devolvendo il compito di trovarne una a Stan. Don Juan possiede un vero e proprio
“Catalogo” (benché non ami definirlo così) di donne usa e getta, un vademecum dei tempi moderni in
cui i rapporti umani sono liquidi, inesistenti, assuefatti dalla tecnica e dal virtuale. Bersaglio inevitabile
l’ingannevole società di massa, dominata dai social, dai like, dai follower, in cui l’Homo sapiens è
ridotto ad “Homo consumens“. Il solo obiettivo è “Consumare”, consumare oggetti, consumare fisicità. E
le donne per Don Juan non sono altro che apparati di consumo da abbandonare al termine dell’atto
primario.

I fratelli di Elvira sono intenzionati ad uccidere Don Juan per il male gratuito inferto alla sorella, ma
egli non si perde d’animo e, attratto da una nuova donna, decide di partire alla volta di Londra, con
un battello che lo farà arrivare sul Tamigi. Sarà proprio la collisione con un altro battello a far finire
un uomo in ospedale, e neppure in una circostanza tanto drammatica Don Juan resisterà al richiamo
della sensualità: egli cercherà di conquistare la donna il cui marito sta morendo, mentre sotto una
coperta riceverà da Lottie, una giovane donna il cui fidanzato ha salvato Don Juan dalle acque del
Tamigi ed intenzionata ad ottenere una sorta di “Risarcimento” per la buona condotta del consorte, una
fellatio.

L’esistenza di Don Juan continuerà a nutrirsi di squallore, degrado, miseria, anche quando il padre lo
implorerà di tornare da Elvira e di incominciare a vivere legandosi stabilmente a qualcuno; nonostante il
tentativo di benevolenza paterna Don Juan resterà irremovibile e fiero della propria condotta,
fingendo un sincero pentimento interiore nei confronti del genitore, della madre defunta, di Stan e
promettendo di chiedere scusa ad Elvira. La sua costante ostinazione raggiunge l’apice nell’incontro
con un barbone, al quale promette di regalare il suo costosissimo orologio, solo se il clochard
bestemmierà contro Allah; dopo svariati e vani tentativi Don Juan si rassegnerà alla caparbia
reverenza religiosa dell’uomo, che pur non avendo ricevuto alcuna grazia dal dio (è povero, solo,
malridotto) lo proclamerà “Misericordioso”, ed alla domanda di Stan sul motivo per cui non abbia
ricevuto lui in regalo l’orologio, Don Juan risponderà:”Lui ha dimostrato di credere in qualcosa, pur
non avendo nulla. Non è un baciapile, un ruffiano o un ipocrita come te”.

Ad interrompere la ruotine del protagonista una misteriosa quanto agghiacciante statua, che lo
richiamerà per fargli chiudere il cerchio, intimandogli di cambiare a patto di risparmiargli la vita.
Don Juan mostrerà fino alla fine il coraggio e la fermezza che lo hanno sempre contraddistinto,
finendo con l’essere ucciso proprio dai fratelli di Elvira, e sigillando lo spettacolo con un ritorno alla
scena iniziale.

Il protagonista, malgrado la depravazione che lo contraddistingue, è l’unica persona realmente
sincera in un mondo di ipocriti, in cui i governanti non governano, i politici non fanno politica; egli non
si piega alle richieste di cambiamento, non si lascia impietosire dal dolore, non abbandona i propri insani
principi per amore, è sordo ai richiami del cuore ma non a quelli dell’onestà. Sceglie di morire in
libertà piuttosto che porre scuse non sentite, pronunciare bugie; è la prova dell’integrità in un
mondo che di integro non possiede più nulla. Egli non ha bisogno di recitare, la sua vita è autentica,
non indossa alcuna maschera, non si cala in alcun ruolo.

Don Juan è umano nella sua agghiacciante disumanità: Pier Paolo Pasolini negli Scritti corsari lo
avrebbe definito “Edonista e indifferente”.

Subdolo, spietato, freddo, intollerante, il protagonista arriverà alla fine con la consapevolezza
tipica dei greci e, soprattutto “Confessando di aver vissuto“.

Condividi:

per cercare digita e premi invio

Novembre: 2021

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30  

« Ott    

Tweet

About  Latest Posts

Francesca De Grazia

Una "buona" coscienza vale più di un chierichetto o di cento beghine. 

Bisogna saper smascherare i falsi profeti e respingere le loro parole vuote e

lontane: credere in se stessi e alla propria storia, evitare i segnali e le

indicazioni, prendersi il gusto di fare l'amore quando si ha voglia, senza

temere un inferno sotto il letto, e di avere paura quando si sente senza

vergognarsi di essere "santi" o eroi. 

E' quello che gli ipocriti chiamano mediocrità la vera grandezza.
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DJ, il don Giovanni che vogliamo noi

Pubblicato Mercoledì, 03 Novembre 2021 13:38

È irriverente, divertente, sfacciato e pop il
don Giovanni portato in scena da Daniele Russo al Bellini, fino a domenica 7 novembre, per la regia di Gabriele Russo
dal testo  di Patrick Marber.

ispirato al Don Giovanni di Molière. Un sempreverde, diremmo, eterno come il tema che tratta, quello dell’edonismo a
tutti i costi, del perseguimento di un piacere personale che si spinge al di là del bene e del male, oltre ogni possibile
morale e convenzione sociale. Marber è uno esperto in materia: basti ricordare i triangoli amorosi di Closer(candidato
all’Oscar per la sceneggiatura del film di Mike Nichols del 2004),

o il cinismo di Diario di uno scandalo. Il drammaturgo inglese non cerca sconti all’assenza di morale, anzi la estremizza,
la porta all’essenziale e la spoglia di ipocrisia, proprio come fa il DJ in Soho che un grandioso Daniele Russo interpreta
magistralmente, caricandolo anche visivamente di kitsch e di bellezza, come solo un eroe che è sempre stato un antieroe
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sa essere. Eccolo quindi vestito di colori sgargianti, passare da una donna all’altra sulla pedana della vita –  resa
benissimo dal triangolo  rotante firmato da Roberto Crea - mentre si affollano attorno a lui parassiti, lacché, prostitute,
arriviste e anche teneri ragazze che vivono solo per il bisogno di essere amate. Il DJ-Don Juan di Daniele Russo è tutto
ciò che noi non abbiamo il coraggio di essere: infantile, cinico, autentico fino all’orrore. Il sesso è un bisogno, un vizio
ma anche un pretesto per parlare d’altro: di una società malata, per esempio, dove tutti usano tutti, e fingono però di
essere ciò che non sono. O dell’ambiente, che interessa davvero solo ai sognatori, come Elvira, la sprovveduta,
sempliciotta moglie di DJ, per lui solo una conquista come tante, sposata per averla e poi buttarla via. Ma il fascino di
questo Don Juan ambientato in una Soho che potrebbe essere ovunque, sta nel ritmo, in una narrazione veloce come il
sesso consumato a comando, in dialoghi serrati e in una regia che tiene il passo a un DJ che ci arriva vicino, è quasi uno
di noi e quando sembra redimersi vorremmo potergli dire: non fare lo stupido, almeno tu.

Imperdibile.

Don Juan in Soho

con Daniele Russo, Federica Altamura, Joele Anastasi, Alfredo Angelici, Noemi Apuzzo, Claudio Benegas, Claudia
D'Avanzo, Mauro Marino, Alfonso Postiglione, Arianna Sorrentino, Enrico Sortino
scene Roberto Crea
costumi Chiara Aversano
disegno luci Salvatore Palladino
progetto sonoro Alessio Foglia

regia Gabriele Russo

produzione Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro Bellini

Durata 100 minuti

www.teatrobellini.it

L'Autore
Author: Ida Palisi
Giornalista professionista, esperta di comunicazione sociale, dirige l’Ufficio
Comunicazione Gesco. Collabora con il quotidiano Il Mattino per le pagine della
Cultura.
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La Marotta&Cafiero apre nel Bellini All’interno dell’ottocentesco Teatro
Bellini di Napoli (Via Conte di Ruvo, 14), apre la nuova libreria gestita dai ragazzi della Marotta&Cafiero di Scampia.
Tweet

In bici è meglioPiù bici più felicità? Ce lo
racconta Alfredo Bellini, guarda caso al Teatro Bellini, venerdì 28 novembre, alle 17.30 dove presenterà Happy Bike.
Intanto capiamo perché convengono le due ruote in città. Tweet

Gabriele Russo: "Vi racconto il mio
Bellini"Nati e cresciuti fra le poltrone, le quinte e i palchi del Bellini di Napoli, i fratelli Russo - Gabriele, Davide e
Roberta - hanno ereditato dal padre Tato la direzione dello storico teatro napoletano. Sono loro...

Napoli bordello di mareAncora pochi
giorni per vedere Bordello di mare con città. Ancora pochi giorni per essere colpiti al cuore dal genio teatrale di Moscato
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e di Cerciello. Ancora pochi giorni per sentire scorrere il sangue di...

Shakespeare in Bellini Il teatro Bellini di
Napoli è stato trasformato nel Globe Theatre di Londra per un mese. Il 24, 25 e 26 ottobre laMaratona finale dedicata
alle opere di Shakespeare . Tweet

Lino Guanciale: io, attore-ponte fra
televisione e teatroClasse '79, alle spalle anni di “gavetta” sui palchi di tutta Italia, gli Studi all'Accademia di Arte
Drammatica a Roma e la voglia di parlare di teatro nelle scuole e nelle università. Poi l'esperienza...

Tre mustang azzoppati, il romanzo di
Mario PetrellaGiulio non è sicuramente uno psicoterapeuta ortodosso. Cerca di stabilire con i suoi pazienti un’empatia,
che li faccia sentire accolti in un delicato equilibrio tra “vicino” e “distante”, perché acquisiscano una...
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La Spagna a due passi da casaVoglia di far
conoscere la Spagna ai piccoli di casa? Il desiderio –legittimo- si può esaurire fermando il primo low cost per
Barcellona, oppure facendo un salto al Bellini, domenica 26. Tweet

Indimenticabile GLOB(E)AL
SHAKESPEAREIl teatro Bellini di Napoli è stato trasformato nel Globe Theatre di Londra per un mese. Riuscita in
modo straordinario l’operazione di rendere contemporanee le tragedie e le commedie di Shakespeare mettendo il...

Card Winter, quattro spettacoli al San
Carlo e al BelliniTorna, per il secondo anno consecutivo, la Card Winter, un miniabbonamento che consente di assistere
a quattro spettacoli, due al Teatro di San Carlo e due al Teatro Bellini, a un costo speciale di 120 euro. Tweet
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Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio al Bellini
con Delitto/CastigoSergio Rubini, attore e regista, torna al Teatro Bellini con il suo ultimo lavoro. “Delitto/Castigo”.
Insieme con Luigi Lo Cascio, a un rumorista e una cantante, ci condurrà in un viaggio tra i capitoli di una...

Carmina Burana: grande successo al
BelliniUn’umanità inquieta, lasciva, che si abbandona ai baccanali e alla sfrenatezza dei sensi. E poi un inno gioviale
alla vita, dove l’erotismo diventa esaltazione e si libera della violenza. Tweet

Da Santo Stefano alla Befana è Viva
Momix ForeverViva Momix Forever è lo spettacolo che chiude alla grande il 2018 a teatro. Da Santo Stefano fino alla
Befana la compagnia di danzatori atleti torna al Bellini con lo spettacolo evento che ha realizzato per...
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Skianto, uno straordinario Filippo Timi al
BelliniCome si può parlare di disabilità senza stereotipi, anzi rovesciandoli come calzini, per guardare oltre il buco? Si
riesce se la disabilità la vivi addosso come una seconda pelle e non cerchi (solo) di strapparla...

Carmina Burana: grande successo al
BelliniUn’umanità inquieta, lasciva, che si abbandona ai baccanali e alla sfrenatezza dei sensi. E poi un inno gioviale
alla vita, dove l’erotismo diventa esaltazione e si libera della violenza. Tweet

La salute è la felicitàLa storia vera di un
ragazzo intersex, la solitudine, l’Alzheimer, il caporalato e il lavoro minorile tra i temi dei film toccanti, attuali, poetici
della IV edizione del Premio Fausto Rossano che si conclude...
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Momix, per sempre uniciC’è la musica dei
Massive Attack (anche rivisitata), di Peter Gabriel e di Bach a fare da colonna sonora dei Momix per il loro show
celebrativo, Viva Momix Forever, in scena al Teatro Bellini di Napoli (come...

A Napoli il Black Friday della cultura: dal
29 novembre prezzi speciali su libri, teatri e MuseiL'abbiamo presa in prestito dagli Stati Uniti d'America (un po' come
Halloween) e ormai lo attendiamo tutti per qualche acquisto vantaggioso in vista delle festività natalizie o semplicemente
per viziarci un po':...

I Giovani talenti della Factory del Bellini
portano al Nuovo una riflessione sul tempoNel finale apocalittico de “La coscienza di Zeno” Italo Svevo predice -
attraverso la voce del suo protagonista – una catastrofe provocata dagli uomini che porterà all’estinzione della specie
umana, unica...
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Al Teatro Bellini da ottobre una Stagione
“Fuori dagli Sche(r)mi”Il Teatro Bellini si è trasformato in una vera e propria stanza delle meraviglie in occasione della
presentazione della Stagione 2019/2020 tenutasi mercoledì 5 giugno. Tweet
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L’ospite di sé stesso: presentazione...Una prima imperdibile presentazione della nuova silloge...

Nostalgia della Grecia? Ecco le...Se avete ancora voglia di zuppe e di sapori di mare,...

Le regole del giuoco del tennis al...Una partita a tennis, precisamente un doppio, diventa...

Fascino, talento e ironia: la Tv...Fascino magnetico e arguta ironia, un’antidiva e allo...
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Don Juan in Soho
Don Juan in Soho, il Don Giovanni contemporaneo che vive nella trasgressione londinese 

arriva al Teatro Bellini

di Francesco Gaudiosi - 25 ottobre 2021

Patrick Marber è uno dei più interessanti drammaturghi e commediogra� inglesi
degli  ultimi  anni.  Prova  ne  è  il  fatto  che  a  Londra  i  suoi  testi  sono
rappresentatissimi, con notevole apprezzamento da parte di critica e pubblico.
Quest’anno,  il  Teatro  Bellini  di  Napoli  ci  o$re  la  possibilità  di  assistere
all’adattamento italiano di due suoi fortunati testi: Don Juan in Soho, che sarà
in scena �no al 7 novembre per la regia di Gabriele Russo e The red rion, che
salirà sul  palcoscenico del  Teatro napoletano dal  16 al  21 novembre con la
regia di Marcello Cotugno. 

Don Juan in Soho segna quindi il debutto della stagione teatrale 2021/2022 del
Teatro Bellini, con in scena Federica Altamura, Joele Anastasi, Alfredo Angelici,
Noemi  Apuzzo,  Claudio  Benegas,  Claudia  D'Avanzo,  Mauro  Marino,  Alfonso
Postiglione, Daniele Russo, Arianna Sorrentino ed Enrico Sortino. Tessitore della
ben  nota  trama  a$erente  al  Don  Giovanni  “tradizionale”  di  Molière  è  un
poliedrico  Daniele  Russo,  nei  panni  dello  spregiudicato  conte  che,
nell’adattamento contemporaneo �rmato da Marber, vive nella trasgressione
londinese,  più  precisamente  nel  quartiere  di  Soho,  luogo  psichedelico  e
a$ascinante della capitale inglese. A:anco a lui, uno Sganarello che nel testo
di Marber prende il nome di Stan, �gura viscida e umoristica allo stesso tempo,
nell’ottima interpretazione fornita da Alfonso Postiglione. È così che Don Juan
conduce  Stan  nella  sua  vita  dissoluta,  spregiudicata  e  indiscutibilmente
amorale,  fatta  di  donne,  alcol,  droghe  e  ancora  donne.  Nella  collezione



spasmodica di nuovi corpi da toccare, il piacere inizia e �nisce nel momento
stesso dell’amplesso, per poi concludersi l’infausta vicenda amorosa con una
mera catalogazione nella numerosissima lista di contatti telefonici custodita nel
cellulare di Stan. Don Juan, a inizio spettacolo, non riesce a tollerare l’idea che
tra le sue innumerevoli prede femminili non ci sia un’eschimese. Ecco allora un
nuovo ordine al suo servo: a breve il padrone partirà per la Groenlandia, per
assecondare  il  suo  piacere  transitorio  e  includere  nella  lista  una  categoria
precedentemente non posseduta. 

Don  Juan  è  libero  arbitrio,  narcisismo  e  edonismo  all’ennesima  potenza,  è
incapacità  di  sacri�care  le  proprie  libertà  in  funzione  del  vivere  sociale.  È
specchio di una società in cui si assiste, oggi più che mai, ad una summa di
egoismi personali nell’incapacità di capire le fragilità altrui, nel ri�uto di tentare
di vedere nell’altro una risorsa umana piuttosto che persone rei�cate utili per il
proprio  tornaconto.  La  regia  di  Russo  restituisce  quel  senso  di  =uidità  del
protagonista, che da predatore iniziale si trasforma in preda assediato dai suoi
nemici,  dalle donne che ha fatto so$rire (in primis la sua sfortunata moglie
Elvira)  e dalla statua, il  convitato di  pietra, che Don Juan tenterà di  s�dare
pagando cara la vita. Funzionali alla trasposizione scenica le scene di Roberto
Crea,  con  un  grande rettangolo  girevole  che  conferisce  dinamicità  al  ritmo
narrativo e una dimensione di movimento molto apprezzabile, anche grazie al
sapiente disegno luci di Salvatore Palladino. I costumi, eccentrici, barocchi e
pseudo-contemporanei con echi  ai colori  e alla stravaganza del  quartiere di
Soho, sono di Chiara Aversano. Un plauso, in�ne, al progetto sonoro di Alessio
Foglia, che segue l’intuizione del regista Gabriele Russo nel creare un Don Juan
che fa dell’acronimo il suo mestiere, vale a dire il DJ. Nella scelta delle musiche,
nel disegno luci e nella piattaforma che permette cambi di scena repentini si
costruisce una trasposizione scenica accattivante,  tecnicamente pregevole e
per questo meritevole di essere applaudita in un Teatro Bellini che si apre a
festa,  un  po'  per  il  buonumore  che  un  personaggio  come  Don  Giovanni
inevitabilmente  trasmette,  un  po',  forse,  per  il  piacere  di  aver  �nalmente
riaperto le porte del Teatro al suo pubblico.
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IL "DON JUAN" DEL BELLINI È CAUSTICO, COLORATO, HARD: ESPLOSIONE DI EROS E THANATOS

NAPOLI – “Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai” (“Dedicato”, Ivano Fossati).

Il Teatro Bellini si è rifatto il look, le sale interne, gli arredi, gli uffici. Se questa estate era un cantiere aperto, i Fratelli

Russo sono riusciti a fare il miracolo napoletano e a restituire alla città un teatro che è un fiore con due sale e un cartellone

da fare invidia, per acume e scelte illuminate, nomi in un equilibrio tra novità, scommesse e nomi irrinunciabili del

panorama italiano. Rifarsi il senno, diceva Bergonzoni.

Partiamo da qui, dal primo titolo messo in programma,

la produzione di casa, questo “Don Juan in Soho” vera

e propria bomba pronta a deflagrare, a rompere gli schemi, agitare le acque paludate, scombussolare sistemi antiquati. Una vera

scommessa (vinta) il testo dell'inglese Patrick Marber (l'autore di “Closer”) franco, diretto, spigliato, che va dritto al punto,

schietto, contro i benpensantismi di facciata e i perbenismi di maniera. Quello che ci vuole adesso al teatro in questa difficile

ripresa dove gli anziani (il vero zoccolo duro del teatro nostrano) ancora non si fidano a tornare negli spazi al chiuso e i giovani

che sono più attratti dalle serie tv sulle tante piattaforme che hanno preso piede in questi anni e hanno prosperato durante la

pandemia.

Siamo di fronte ad un Don Giovanni contemporaneo, contestualmente ambientato nel quartiere cool londinese (forse il richiamo,

e quindi il restringimento del campo immaginifico, ad un particolare luogo geografico potrebbe essere escluso per ampliare e

universalizzare maggiormente l'idea) immerso nelle sue tante dipendenze, droga, alcool, donne, nel suo sistema valoriale senza

valori, mosso dall'unica regola che è quella di non averne. Un impianto (ben diretto e calibrato dal regista Gabriele Russo; i

Russo mangiano pane e teatro fin dalla culla) che ha messo al centro una grande pedana squadrata girevole (ricordate il Tagada

dei Luna Park?) che vorticosamente ruota come roulette russa sul palco creando una doppia scena, dove sopra tutto gira e si

sposta cangiante e mellifluo, niente ha un baricentro stabile, tutti si muovono nella spasmodica ricerca di un centro di gravità

permanente dovendo continuare a muoversi (come fa lo squalo sul fondo marino) per mantenersi in piedi, dritti, in vita.

Aggiungiamoci una grande colonna sonora (tappeto sonoro sarebbe riduttivo, di Alessio Foglia), costumi scintillanti (di Chiara

Aversano) e uno splendido interprete, un Daniele Russo (fresco vincitore con “Le cinque rose di Jennifer” di Ruccello alle

Maschere del Teatro Italiano) esplosivo showman, carico, deciso, sempre più consapevole dei propri mezzi, centrale perno iconico che tutto smuove in scena, che dà ritmo e cadenza, che sposta e

accentra, delizioso e sagace, tremendo e odioso: una felice interpretazione pungente e caustica nel doppio registro, spumeggiante e anima nera.
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Attorno a lui una compagnia di una decina di elementi (novità: al Bellini è nata una Factory, mentre la scuola al suo interno sarà diretta da Mimmo Borrelli e alla direzione creativa c'è Andrea

Esposito) tutti in palla, tutti calibrati per supportare e sostenere un lavoro dalle molte sfaccettature, che può essere gustato e apprezzato in svariate stratificazioni di senso: vi si può cercare e trovare

una critica al nostro tempo, ci si può concentrare sulla sua anima più superficiale, si possono contemplare e fare proprio lo stile di

vita dissoluto del protagonista e il suo essere contro l'ipocrisia dominante, si può rimanere affascinati da questo personaggio così

teatralmente assolutizzante e romanzescamente estremo, si può cadere nella tentazione di giudicarlo e sentirsi migliori, si può,

infine, ascoltare e vedere come in questo stereotipo umano possano confluire le due grandi parti, di luce e di ombra, di bene e di

male, che albergano e respirano in ognuno di noi, e ci muovono, a tratti con difficoltà e sensi di colpa, in ogni nostro passo, in

ogni bivio che l'esistenza ci mette davanti.

Della compagnia sottolineiamo la forza plastica di Enrico Sortino, il Ricky Martin del teatro italiano, Alfonso Postiglione, il

lacché e ruffiano di corte, alter ego e perfetta antitesi del protagonista, Mauro Marino, attore di peso (ci ha ricordato fisicamente

Mario Brega), Arianna Sorrentino che dà brio, Noemi Apuzzo, la fidanzata illibata del Don Giovanni, Federica Altamura,

protagonista della scena della coatta, la più spassosa ed elettrizzante, sensuale ed eccitante.

Un'opera (che arriva direttamente da Moliere e Mozart ma con un gusto e un fascino tutto londinese per l'eccesso, anche di stampo linguistico che alle nostre latitudini cattocomuniste non sciocca ma

sempre leggermente imbarazza) che ci mette di fronte uno specchio e ci intima di guardarci dentro, ci dice di riflettere senza puntare il dito, ci dice non di immedesimarci ma di comprendere

debolezze e limiti dell'essere umano (che comprende anche noi stessi, evidentemente); potremmo riassumere questa lezione nella frase “Ogni persona che incontri sta combattendo la sua dura

battaglia di cui non sai nulla: Sii gentile, sempre”, che sia attribuita a Platone o a Carlo Mazzacurati o a Ian McLaren.

L'inizio è la fine della pièce in un senso di circolarità molto cinematografico. Il testo è un progressivo scendere nel buco nero, nel

pozzo, nell'abisso di questo Mefistofele moderno talmente depravato e pervertito, maledetto e contorto da tenerci lontano,

ammirandone a distanza le doti d'amatore e conquistatore insensibile ma rinnegandolo e prendendoo come punto di riferimento

per quello che non siamo e che non abbiamo voluto (o potuto?) essere. Il nostro Faust kamasutrico soffre (o s'offre) di tutte le

dipendenze-addicted in una crescente patologia che lo spinge sempre più nell'imo recondito in questo incubo dalle fattezze

distorte psichedeliche del sogno, oltre la linea del non ritorno. E' un Satana in carne ed ossa, infedele e bugiardo, senza principi

che non siano quelli della sua soddisfazione carnale, dei suoi

capricci infantili, un Satiro marcio, senza ritegno, cattivo

senza vergogna, corroso dai suoi demoni. Con Stan, il suo

aiutante, un Alfonso Postiglione perfetto viscido servizievole

doppiogiochista, formano una coppia da mettere a fianco di altre più celebri: Batman e Robin o Sherlock Holmes e Watson, in un

lieto incastro sia interiore che di phisique du role. In questa compulsività che diventa malattia conclamata, in questi costumi

scellerati da narcisista caterpillar dei sentimenti altrui, egotico, autoreferenziale crudele ed egoista viziato all'ennesima potenza,

nelle mosse perennemente corrotte di questo Lucignolo pericoloso e Lucifero dissoluto, arrogante, impunito e impetuoso e

presuntuoso angelo caduto nel fango che tutto e tutti guasta, contamina, lorda e avvelena, però si apre la breccia della

considerazione finale se, paradossalmente, sia più coerente il suo sistema di vita così palesemente e in maniera lampante spinto

dall'onesta volontà dell'istinto senza pensare alle conseguenze e al domani, o la visione più consuetudinaria e comune (altrimenti immaginate il caos sociale) del controllo sociale calmierato che tutti

muove, ovvero l'ipocrisia, del fare basta che non si sappia in giro, delle strategie, del muoversi sempre sul filo del segreto, del non-detto rispettando quei valori di comunità, famiglia e società che ci

legano indissolubilmente agli altri nel nostro piccolo e consolatorio e radicato sistema di relazioni faticosamente tenuto in piedi. Chi è più puro tra la cosciente e intenzionale esagerazione e il vorrei

ma non posso delle "brave persone"?

C'è energia hot e pop, ritmo hard ed eccitazione osé in questo up and down continuo di sensazioni tra squallidumi in quantità e richiesta di perdono, tra eccessi smodati e ripiegamenti verso le

preghiere e i “cambierò” (ci ha ricordato il pentimento del cattivo Scrooge di “Canto di Natale” di Dickens), in questa altalena che ci prende, ci scuote dal nostro candore giudicante. Divertimento

puro, per gli occhi e per il cuore, di pancia e cervello. Cuore di tenebra.

Tommaso Chimenti 04/11/2021

(/rubriche/libri/clandestino-alla-ricerca-di-manu-chao-,-la-prima-biografia-autorizzata-di-manu-chao.html) "Clandestino - Alla Ricerca di Manu Chao", la prima biografia autorizzata di
Manu Chao (/rubriche/libri/clandestino-alla-ricerca-di-manu-chao-,-la-prima-
biografia-autorizzata-di-manu-chao.html)

Una storia che parte nei bassifondi di Parigi, per allargarsi in Colombia fra
narcos e guerriglieri, e poi in Messico dal Sub Comandante Marcos, a Londra…

LIBRO DELLA SETTIMANA

FACEBOOK

FORMAZIONE

https://www.recensito.net/rubriche/libri/clandestino-alla-ricerca-di-manu-chao-,-la-prima-biografia-autorizzata-di-manu-chao.html
https://www.recensito.net/rubriche/libri/clandestino-alla-ricerca-di-manu-chao-,-la-prima-biografia-autorizzata-di-manu-chao.html


(http://www.criticagiornalistica.it/)

(/rubriche/colori-e-sapori/vinitaly-rimandata-edizione-2020.html) Vinitaly, Veronafiere riposiziona la data: dal 14 al 17 giugno 2020 (/rubriche/colori-e-
sapori/vinitaly-rimandata-edizione-2020.html)

“In considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che…

COLORI E SAPORI

(/rubriche/tecnologia/facebook-informazione-notizie.html)

Facebook News, la nuova sezione social dell’informazione (/rubriche/tecnologia/facebook-informazione-notizie.html)
La curiosità insegue l’illusione della conoscenza e l’attendibilità della…

DIGITAL COM

Copyright © 2004-2021 MULTIMEDIA INFORMAZIONE 

Testata giornalistica registrata al n° 17/2004 presso il Tribunale di Catania - Tutti i diritti sono riservati, vietata la riproduzione non autorizzata 

Policy Privacy e cookie clicca qui (https://www.recensito.net/news/policy-privacy.html/)

http://www.criticagiornalistica.it/
https://www.recensito.net/rubriche/colori-e-sapori/vinitaly-rimandata-edizione-2020.html
https://www.recensito.net/rubriche/colori-e-sapori/vinitaly-rimandata-edizione-2020.html
https://www.recensito.net/rubriche/tecnologia/facebook-informazione-notizie.html
https://www.recensito.net/rubriche/tecnologia/facebook-informazione-notizie.html
https://www.recensito.net/news/policy-privacy.html/


La recensione di Ba, "Don Juan in Soho" al 
Bellini, spettacolo ben orchestrato da un 
ironico Gabriele Russo
di Giulio Ba
 

La rappresentazione ha aperto la stagione del teatro

27 Ottobre 2021

Le luci ra�nate nel segno colorato di neon che fende il nero, una pedana che

gira a dare tempo e spazio al gioco degli attori, l'arredo che scorre veloce a

creare ambienti di�erenti in rapidi cambiamenti di umori, situazioni, allusioni,

un'atmosfera da night con voglia di trasgressione; è la scena che Roberto Crea

ha pensato per assecondare la rapida costruzione di Gabriele Russo, regista

del "Don Juan in Soho" che ha aperto la stagione del Teatro Bellini. Mito antico e

di�uso  in  innumerevoli  e  celeberrime  ricostruzioni,  invenzioni,  letture,

signi,cati,  approfondimenti  e  speculazioni  etiche  e  ,loso,che,  quello  del

"Burlador",  dedito alla  conquista di  corpi  ed anime femminili  in spregio alla

morale  e  all'ordine,  si  è  trasformato  nel  tempo  alimentando  possibilità  ed

eretiche invenzioni,  che non hanno mai cancellato però i  caposaldi  ,loso,ci



della rappresentazione in lacerante lotta tra bene e male. Da Tirso de Molina, a

Molière  a  Mozart,  tanto  per  citare  i  più  rappresentativi  e  rappresentati  nel

lunghissimo elenco dei don Giovanni portati in teatro.

L'ha  "riletto"  invece qualche  anno fa  Patrick  Marber,  inglese  e  di  cultura

lontana certamente da quella della Spagna del milleseicento, portando il suo

personaggio  ai  nostri  giorni  e  facendolo  diventare  uno  scostumato  deejey,

animatore  di  feste  e  di  notti  festose  in  cui  il  sesso  si  frena e  le  donne  si

prestano ad essere oggetti di cupide voglie. Paradosso e racconto esemplare di

linguaggi scorretti,  di  azioni  deplorevoli,  di  sconce manifestazioni  rapaci  per

una  mitica  architettura  di  scostumatezze  messe  a  segno  da  un  divertente

erotomane  travestito  da  ,losofo  del  sesso  aproblematico  e  rapido  da

consumare.

Il  Don Giovanni a�dato a Daniele Russo è al  tempo stesso imbarazzante e

divertente  per  linguaggi  e  comportamenti,  ed  aderisce  bene  all'etica  ed

estetica disinvolta di certe storie di graphic design, a certe fantasie convulse e

trasgressive, a certi gusti di svelto consumo da mettere insieme per costruire il

"comico-cabaret" che forse l'autore aveva in mente e Gabriele Russo rincorre

nella sua costruzione rapida e colorita, per linguaggio certo, situazioni e visioni,

ra�orzate dai costumi tutti eccessi e ironia di Chiara Aversano, ed a�data alla

naturale centralità del DJ/Don Juan di Daniele Russo e allo Stan/Sganarello di

Alfonso Postiglione. Bella coppia di dissonante temperatura, uno esibizionista

erotomane freneticamente sopra le righe, l'altro sfuggente per ironia feroce e

scostumata.

Si canta, si balla, si copula, ci si diverte, si corre e si rincorre la vita insomma,

quella patinata da rotocalco scandaloso o scandalistico, quella falsa dei sogni di

tanti  e  vera  nella  realtà  di  pochi.  E  Gabriele  Russo  tutto  questo  l'ha  ben

orchestrato nel gioco rapido lieve e lucidamente ironico del suo spettacolo, con

bella  prova come s'è  detto  di  Daniele  Russo e Alfonso Postiglione,  pur  con

qualche momento di stanchezza per le sue attrici ed i suoi attori, tanti e di

bell'aspetto,  non sempre memorabili,  tra  cui  segnare però l'Elvira  di  Noemi

Apuzzo,  Joele  Anastasi  e  Enrico  Sortino.  Completano la  compagnia  Federica

Altamura, Alfredo Angelici, Claudio Benegas, Claudia D'Avanzo, Mauro Marino,

Arianna Sorrentino; con Salvatore Palladino per il disegno luci e Alessio Foglia

per il progetto sonoro. Una produzione di Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro

Bellini ancora in scena ,no a domenica 7 novembre. (giulio ba�)
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showtimeforbreakfast

“Don Juan in Soho” | Al Teatro Bellini con il
“Satana in Dolce&Gabbana”

POSTATO IL 28 OTTOBRE 202128 OTTOBRE 2021 DI SAX11 POSTED IN
THEATRECONTRASSEGNATO DA TAG DANIELE RUSSO, DON JUAN IN SOHO, GABRIELE RUSSO,
NAPOLI, SPETTACOLO, TEATRO, TEATRO BELLINI
Al Teatro Bellini di Napoli va in scena, fino al 7 novembre 2021, Don Juan in Soho
(https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2021/10/14/don-juan-in-soho-teatro-bellini-di-napoli-dal-20-
ottobre-al-7-novembre-2021/), per la regia di Gabriele Russo e ispirato al Don Giovanni di Molière. La
commedia di Patrick Marber (candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Closer) trova così un nuovo,
accattivante e sensuale, allestimento tra le tavole del teatro campano. E regala un’esperienza quasi mistica al
suo pubblico.

Daniele Russo (https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2019/12/14/daniele-russo-protagonista-di-
fronte-del-porto-si-racconta-tra-grandi-personaggi-e-il-bisogno-di-contemporaneita/) è il protagonista – e
non poteva essere altrimenti! – dal fascino magnetico, disarmante e devastante. Un “Satana in
Dolce&Gabbana” che si aggira tra i vicoli di Soho, scovando le sue prede preferite. Donne o uomini, pare non
ci sia una grossa differenza – sebbene le sue conquiste sul palco appartengano solo al gentil sesso – ciò che
conta sono la ricerca e il raggiungimento del proprio piacere personale.

Nessuno può stargli dietro, metaforicamente e letteralmente parlando, la sua mente non smette mai di elaborare
piani tramite cui godere in ogni occasione, sovraccarica com’è di stimoli ed esigenze. Poco male se c’è chi ne
soffre o chi resta ferito nel tragitto: Stan (Alfonso Postiglione), fedele e succube, raccoglie gli scarti di Don
Juan e tenta di arginarne i danni; Elvira (Noemi Apuzzo), la moglie conquistata dopo due anni di impensabile
corteggiamento, si trova ora con un inatteso e incontrollabile appetito sessuale.

https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2021/10/28/don-juan-in-soho-al-teatro-bellini-con-il-satana-in-dolcegabbana/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/author/sax11/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/category/theatre/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/daniele-russo/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/don-juan-in-soho/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/gabriele-russo/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/napoli/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/spettacolo/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/teatro-2/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/tag/teatro-bellini/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2021/10/14/don-juan-in-soho-teatro-bellini-di-napoli-dal-20-ottobre-al-7-novembre-2021/
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2019/12/14/daniele-russo-protagonista-di-fronte-del-porto-si-racconta-tra-grandi-personaggi-e-il-bisogno-di-contemporaneita/


Don Juan, provocatoriamente chiamato DJ, ha dalla sua uno spirito talmente libero e travolgente che è
impossibile non provare almeno un po’ di invidia, mista ad ammirazione. La coerenza è un tratto che senza
dubbio lo contraddistingue, fino alla fine, nonostante tutto ciò che comporta. Eppure, in questo continuo e
spasmodico inseguimento del piacere estremo, trova spazio persino una sua logica. In una società nella quale
ciascuno insegue il proprio obiettivo, fregandosene del resto e degli altri, dove regna un egocentrismo ed un
egoismo di proporzioni incalcolabili, dove si è persa di vista addirittura la relazione fisica reale, non avrebbe
senso comportarsi diversamente.

Se violenza, costrizione, atti criminosi e illegali sono banditi dal proprio stile di vita, la sregolatezza, i vizi, il
gusto per l’eccesso potrebbero quasi essere accettati. Se non che Don Juan si spinge oltre, incapace di fermarsi
e di guardarsi intorno. Sprezzante e impavido anche nei confronti della morte.

La pièce gode non solo di un’arguta e coinvolgente drammaturgia, ma anche di un cast decisamente sopra
la media, che mette il corpo al servizio completo della storia e lo offre all’occhio indiscreto del pubblico.
Ingordi alla vista di dettagli e ammaliati dai suggestivi costumi di Chiara Aversano – alla quale si deve la
memorabile vestaglia de Le cinque rose di Jennifer e che meriterebbe un saggio a parte – ci addentriamo nel
mondo di Don Juan e vorremmo non uscirne più.

La mirabolante e poetica regia di Gabriele Russo è poi la vera ciliegina sulla torta. Tra le scene di Roberto
Crea, le luci di Salvatore Palladino e il sonoro di Alessio Foglia, viene messo in piedi e presentato, a un
pubblico forse ormai disabituato, una tale meraviglia da lasciare a bocca aperta. Un palco rotante riflette in
qualche modo lo scorrere del tempo e dei cicli di un’esistenza quale quella di Don Juan, dissoluta e frenetica,
dettando al tempo stesso il ritmo della vicenda e immergendoci ancora più addentro. Una giostra implacabile
ma agognata.

a cura di Sabrina Colangeli

WordPress.com.
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DON JUAN IN SOHO – regia Gabriele Russo
Venerdì, 05 Novembre 2021 Scritto da  Francesca Myriam Chiatto dimensione font   Stampa Email

Di  Patrick Marber
Ispirato al Don Giovanni di Molière
Regia  Gabriele Russo
Con Federica Altamura, Joele Anastasi, Alfredo Angelici, Noemi Apuzzo, 
Claudio Benegas, Claudia D'Avanzo, Mauro Marino, Alfonso Postiglione, 
Daniele Russo, Arianna Sorrentino, Enrico Sortino
Scene  Roberto Crea
Costumi  Chiara Aversano 
Disegno luci  Salvatore Palladino 
Progetto sonoro  Alessio Foglia
Produzione  Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro Bellini
Al Teatro Bellini di Napoli dal 20 Ottobre al 7 Novembre 2021

È un enorme carosello, una di quelle giostre girevoli con i cavalli che popolano le piazze nelle feste, a Natale o durante i fine settimana che come

un allegro e colorato circo, ma fatto di eleganza, attirano spettatori e partecipanti invitandoli a salire. È il regno dell’eccentricità, dell’esagerazione,

della follia e della vita libertina e sregolata, dell’amore senza amore, del piacere e del desiderio. Questo è Don Juan in Soho, che si ispira al

classico Don Giovanni, personaggio della letteratura entrato anche nel cinema, nel teatro, nell’opera, nei racconti, nelle storie popolari e, ormai,

nei modi di dire. Apparso per la prima volta nel 1632 nella commedia di Tirso de Molina, per poi arrivare fino alla lirica di Mozart nel 1787 e ai

vocabolari che riportano il termine con il significato di una persona irriverente, intraprendente, ma soprattutto un corteggiatore galante e libero,

mai soddisfatto e che non si lega a nessuno. Ma il punto è: quanto la libertà personale può andare oltre fino a incatenare al contrario gli altri?

Quanto si può davvero vivere come si vuole e fare ciò che ci pare senza curarsi delle persone che ne vengono direttamente o indirettamente

coinvolte? E, soprattutto, quanto poi incide anche sulla propria salute e sulla propria dignità e integrità morale una vita così sregolata e senza

freni? A Don Juan, per tutti DJ, non importa apparire come un uomo cinico, spregiudicato e che va a prendersi sempre ciò che vuole, in ogni

momento e ad ogni costo, senza donare amore, ma prendendo soltanto il piacere del costante e sempre inappagato desiderio. Il desiderio è,

letteralmente dal latino, la distanza dalle stelle e quindi la mancanza da ciò che vorremmo raggiungere, che si dilata poi sempre di più, si allarga

verso il volere sempre qualcosa in più, sempre qualcosa di più grande. Ma perché definire questa messa in scena “come una giostra”? Sia in

senso letterale che figurato. Letterale perché la scenografia, come al solito particolare del Teatro Bellini, sempre all’avanguardia, sempre

alternativo, è una vera e propria piattaforma girevole su cui salgono tutti i personaggi di questo circo senza morale e senza volontà di salvezza;

figurato perché è la rappresentazione della vita e delle occasioni che ci vengono date, anche più di una volta, per cambiare la prospettiva e

trasformare il dolore e il male in bellezza, non per distruggere, ma per costruire. Don Giovanni è chi, nonostante gli sforzi e l’affetto degli altri, che

devono amare per due, non coglie alcuna di queste opportunità: l’interesse ne diventa l’unico scopo, la risata sprezzante e il vizio ne sono il segno

distintivo. Soho è il quartiere dell’esuberante follia londinese, dove tutto è permesso, dove le luci, i colori e i locali abbagliano la banalità e

regalano una possibilità per essere se stessi, fino alla fine, esagerando fino allo squallore di gesti, luoghi e parole e mostrando al mondo intero la

natura vera e libera delle cose e delle persone, perché la normalità è solo una media statistica per un campione di soggetti esaminati. E chissà se

DJ si è mai chiesto, almeno una volta, quanto incida il peso delle proprie scelte sulle vite degli altri e quanto l’ipocrisia possa danneggiare se

stessi e il mondo circostante.

Francesca Myriam Chiatto
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Reggere il confronto con Dio. Don Juan in 
Soho
By Valentina V. Mancini

Recensione

Gabriele  Russo  dirige  una  versione  contemporanea  del

dissacrante testo di Patrick Marber: Don Juan in Soho. Visto al

Teatro Bellini di Napoli.

Il  Don  Giovanni,  nella
riscrittura  di  Patrick
Marber,  si  ripropone
come  occhi  (mani  e
bocca)  della
contemporaneità, e lo fa
dalle squallide e balorde
strade di  Soho;  la  regia
di  Gabriele  Russo,  che
dirige questa versione di
Don  Juan  in  Soho sulla
scena  del  Teatro  Bellini
di  Napoli,  ne  spinge  la
ri(essione  sull’edonismo
e sulla ricerca ossessiva
del  piacere  come

elementi critici dei perimetri della libertà individuale.

Il principio, in prolessi: il protagonista, morto e imbavagliato, è steso contro un

lungo telo bianco rivestito di  pellicola,  e il  contorno di  personaggi si  anima

intorno a lui. Buio.

Si ricomincia. Cambio di scena: nessun telo bianco, ma due tende color indaco

e un divano in pelle dello stesso colore; sul palco, il cognato Colm (interpretato

da  Enrico  Sortino)  e  il  servo  Stan  (Alfonso  Postiglione),  divertenti

nell’imbastire  la  dinamica  farsesca,  stuzzicano nell’attesa  dell’arrivo  di  Don

Juan (diventato DJ).

Ed ecco il Don di Daniele Russo, accompagnato da musica assordante e colpi

di bacino; si impone non lesinando in sessualità volgare e accattivante, aiutato

da  un  corpo  statuario  e  padrone  del  movimento,  oltre  che  bello.  Gli  sono

complici  le  prime  risate  incerte,  soprattutto  maschili;  le  donne,  proprio  le
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donne, gli sfuggono ancora. Don Juan è con Colm e il servo Stan; si aggiungono

la moglie Elvira (Noemi Apuzzo) e il fratello di lei, Aiace (Joele Anastasi). La

vicenda segue nelle grandi linee gli eventi del testo originario: Don Juan ha

sposato la giovane idealista Elvira per il piacere di toglierle la verginità. Riuscito

nell’intento,  l’abbandona  e  viene  inseguito  dai  fratelli  di  lei  che  cercano

vendetta.

L’edonismo è  un  patto:  c’è  chi  guarda  e

soccombe  e  chi  si  lascia  guardare.  Il

pubblico  si  è  già  completamente

sbottonato,  succube  e  3ducioso  del

libertino.  Si  avvertono  risate  a  bocca

spalancata  e  senza  posa.  Una  coppia,

madre e 3glio, dapprima chiusi in un blocco

apatico di inibizioni, non ha potuto resistere

oltre;  si  sente,  chiaramente,  la  donna

grugnire.

Questa esplosione di  risa avviene quando

nel  corridoio  di  un  ospedale  la  frizzante

Lottie  (Federica  Altamura)  pratica  una

vigorosa fellatio al nostro, che intanto cerca

di  circuire  una  disperata  Mattie  (Claudia

D’Avanzo),  che ha  perso  il  compagno in

uno  scontro  tra  imbarcazioni  (una  delle

quali condotte malamente proprio da DJ).

Il patto è stato stretto, e Don Juan può fare

tutto  quello  che  vuole.  Turbina,  striscia,  balla,  o7re  il  suo  orologio  a  un

senzatetto musulmano in cambio di una bestemmia, tira cocaina, accarezza

prostitute,  disprezza  e  umilia  il  padre  disperato  di  avere  un 3glio  talmente

restio al rispetto altrui.

Le pedane rotanti realizzate da  Roberto Crea gestiscono i tempi e gli spazi

delle frenesie schizofreniche delle azioni, mentre l’orchestrazione delle luci in

stroboscopie, iridescenze e freddezze da neon espongono i personaggi nel loro

sforzo 3sico di imporsi.

A reggere tutto il gioco è il solo Russo, mentre gli altri gli si a7annano intorno e

addosso (ad eccezione del solo Postiglione che è un brillante servo, l’unico a

mantenere  intatta  la  tradizione  del  suo  ruolo,  anche nella  modernizzazione

della sua divisa da lacchè): lo inseguono sulle pedane (a7accendandosi di volta

in  volta  a  cambiare  scena,  come  se  anche  loro  fossero  accessori),  non

riuscendo mai a raggiungerlo, se non quando serve al Don che interrompe le

sue lunghe falcate da passerella ballando, muovendo il bacino e mimando un

cunnilingus.
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Pochissimi sono i momenti di quiete del pubblico: è muto alle apparizioni della

Statua (Claudio Benegas) che non è più il Commendatore del testo di Molière

ma simbolicamente centro di un’indecorosa piazza e che, con una voce quasi

femminea, lo avverte e gli ricorda che dovrà morire.

Davanti  allo  sfrenato

in3schiarsene di Don Juan non

si avverte però quel fastidioso

disagio  in  un  angolo  della

testa, quasi un ronzio, di star

guardando  qualcuno  che  sta

conducendo  uno  stile  di  vita

altamente  distruttivo  per  sé

stesso e per gli altri. Russo è

genuinamente  sfrenato  e

sensuale,  ha  fagocitato

qualunque cosa, e la malìa e

la  postura  di  quel  suo corpo

sano hanno espresso una sessualità sì  estrema,  ma decisamente godibile e

gioiosa  da  guardare.  Senza  alcuna  ambiguità.  D’altra  parte  tutto  lo  spazio

scenico così costruito è funzionale alla sua semplice esaltazione.

A questo punto, il suo estemporaneo proclamarsi Superuomo, coerente e quasi

puro  davanti  all’ipocrisia  e  alla  crudeltà  del  mondo,  è  abbastanza  per  dirsi

resistenza?

Nelle produzioni britanniche, del 2006 e del 2017, il  Don Juan è interpretato

rispettivamente da Rhys Ifans e David Tennant. Entrambi sono dotati di una

3sicità longilinea e nervosa, probabilmente adatta (come si vede da alcune foto

di scena) a manifestare una vitalità insieme disturbante e a7ascinante (in  un

articolo  del    Guardian si  fa  riferimento  alla  capacità  di  Tennant  di  o7rire  la

“rappresentazione della desolazione dell’edonismo”).

Cinquecento  anni  fa,  Don  Juan  sputava  sui  Sacramenti  e  alzava

pascalianamente le spalle davanti a Dio. E adesso?

Forse il narcisismo come atto di resistenza poteva avere senso quasi vent’anni

fa, quando, all’apparizione del testo nel 2006, quella delirante fellatio avrebbe

potuto essere foriera di risate sguaiate e stupite e 3nalmente libere. Forse quel

mondo a cui contrapporsi poteva reggere il confronto con Dio. Forse.
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“Un vecchio hippie che sparge amore in giro per il 
mondo”. Daniele Russo in Don Juan in Soho al 
Bellini di Napoli
- di Nicola Garofano 

 

“Un vecchio hippie che sparge amore in giro per il mondo” è una delle affermazioni su sé stesso di

DJ, il famigerato Don Juan edonista amorale in una società estasiata dalle sensazioni, tratto dalla

commedia di  Patrick Marber ispirata al  Don Giovanni farsesco, tragico e anarchico di Molière

(1665). Non è semplicemente una traduzione il "Don Juan in Soho", sebbene Marber si attenga

quasi  religiosamente alla  storia,  alla  struttura e ai  contorni  dei  personaggi  dell'originale,  la  sua

versione va oltre il semplice passaggio dal 1665 ai giorni nostri. Mentre Molière ha condannato il

suo antieroe a un inferno letterale, il regista Gabriele Russo lo condanna a un inferno creato da lui

stesso, l'inferno avido, pronto a ingoiare vivi mascalzoni.

«Per me la cosa importante è il pubblico – racconta a  The Cloves Magazine il regista  Gabriele

Russo.  Spero che arrivi numeroso e perda le abitudini brutte per guadagnarne di nuove. Sullo

spettacolo posso dire che è una sfida un po’ particolare. È un testo difficile e impelagarsi in una

drammaturgia inglese è sempre molto difficile e noi l’abbiamo affrontata con coraggio. Spettacolo

che avrà una domanda: ‘Se è giusto essere sé stessi fino in fondo e assumersene i rischi di questa

scelta o meno’».

L'azione si apre in uno dei tanti vicoletti abbandonati ed equivoci londinesi in cui giace morto DJ,

già dalla prima scena capiamo quale sarà la sua fine avvolta dal ronzio delle mosche, a indicare un

vicolo sporco e malfamato degna sepoltura di un dissoluto o semplicemente che DJ è considerato

feccia umana, escremento sui cui le mosche ronzano intorno e, ancora, quell’insistente sbattere delle
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ali segna la fine del suo libertinaggio in questa oscura Soho, il quartiere a luci rosse di Londra,

microcosmo  di  una  cultura  che  censura  ipocritamente,  ma  adora  la  celebrità  e  l'egoismo. 

Daniele Russo  è la dissoluzione personificata del DJ, dall'aspetto sexy, languido e spavaldo con

abiti  firmati  e  di  lusso  cui  fa  emergere  perfettamente  l'ambiguità  del  personaggio:  amorale,

indifendibile, scandalosamente sessista, un bastardo assoluto, ma affascinante, la cui depravazione

fa scendere l'ira di suo padre e dei suoi cognati e le preghiere di sua moglie Elvira, interpretata da

un’incantevole e brava Noemi Apuzzo.

La  sfortunata  moglie  Elvira  è  supplichevole,  stregata  dalla  rabbia,  con  strani  discorsi  sul  suo

risveglio sessuale, ma alla fine si ritira nella pietà e nella preghiera. I suoi fratelli infelici prendono

la sua causa, il malvagio Colm, interpretato da un eccellente Enrico Sortino e Aiace, straordinario

attore Joele Anastasi, che alla fine saranno la rovina di DJ.

 

Fantastica, irriverente, divertente performance di Daniele Russo anche nei minimi dettagli, quando

si sprofonda in una poltrona d'albergo, allunga il braccio e non riesce, indica che è troppo stanco per

raggiungere la bevanda sul tavolino vicino a lui e Stan, il suo servitore sleale, deve prendere il

bicchiere  per  lui,  interpretato  da  un  magistrale  Alfonso  Postiglione,  complicata  figura  da

interpretare  tra  un  fumetto  e  Austin  Powers,  che  registra  le  conquiste  del  suo  padrone  su  un

database.

Ed è proprio con il suo servitore sleale Stan la relazione più interessante, tentato da stipendi che non

si concretizzano mai, a sua volta divertito e disgustato dal suo capriccioso padrone e non trova mai

il  coraggio  di  dimettersi.  I  suoi  momenti  occasionali  di  commento  sono astuti  e  spiritosi:  “lo

farebbe con qualsiasi cosa, anche con un buco nell'ozono”.



Con un fragore di risate,  DJ alza un discorso sulle sue imprese con "Sono il Kofi Annan della

copulazione!"

«Dopo Jennifer, racconta a The Cloves Magazine l’attore Daniele Russo,  il Don Juan è una mia

nuova sfida, bella perché completamente diversa ed è questo che mi piace di questo mestiere, fare

cose diverse lontane da me. Sul mio personaggio DJ, posso dire che non aggiungo mai niente di

personale: ‘non mi avrete mai, veramente me’, (dice scherzando). Non faccio questo lavoro per

questo, lo faccio per fare altro. Vorrei aderire ad alcuni punti di vista di DJ, ma non sono io. Ed

essere diretto da mio fratello Gabriele va bene, abbiamo trovato un nostro equilibrio. Però, da

buon fratello, colpisce sempre duramente, mi chiede sempre di più, sono sempre l’ultimo e il primo

ad essere redarguito, ma va bene così».

Ciò che è snervante, tuttavia, è la capacità di  Daniele Russo di farci entrare in empatia con un

egoista impenitente guidato dall'ossessione sessuale.

Don Juan in Soho

di Patrick Marber ispirato al Don Giovanni di Molière

con (in o.a.) Federica Altamura, Joele Anastasi, Alfredo Angelici, Noemi Apuzzo, Claudio 

Benegas, Claudia D'Avanzo, Mauro Marino, Alfonso Postiglione, Daniele Russo, Arianna 

Sorrentino, Enrico Sortino

scene Roberto Crea

costumi Chiara Aversano

disegno luci Salvatore Palladino

progetto sonoro Alessio Foglia

regia Gabriele Russo

produzione Fondazione Teatro Di Napoli - Teatro Bellini



Recensioni

Don Juan in Soho, il Don Giovanni 
contemporaneo che vive nella 
trasgressione londinese arriva al 
Teatro Bellini
Francesco Gaudiosi 

Patrick Marber è uno dei più interessanti drammaturghi e commediogra� inglesi
degli  ultimi  anni.  Prova  ne  è  il  fatto  che  a  Londra  i  suoi  testi  sono
rappresentatissimi, con notevole apprezzamento da parte di critica e pubblico.
Quest’anno,  il  Teatro  Bellini  di  Napoli  ci  o&re  la  possibilità  di  assistere
all’adattamento italiano di due suoi fortunati testi: Don Juan in Soho, che sarà
in scena �no al 7 novembre per la regia di Gabriele Russo e The red rion, che
salirà sul  palcoscenico del  Teatro napoletano dal  16 al  21 novembre con la
regia di Marcello Cotugno.

Don Juan in Soho segna quindi il debutto della stagione teatrale 2021/2022 del
Teatro Bellini, con in scena Federica Altamura, Joele Anastasi, Alfredo Angelici,
Noemi  Apuzzo,  Claudio  Benegas,  Claudia  D’Avanzo,  Mauro  Marino,  Alfonso
Postiglione, Daniele Russo, Arianna Sorrentino ed Enrico Sortino. Tessitore della
ben  nota  trama  a&erente  al  Don  Giovanni  “tradizionale”  di  Molière  è  un
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poliedrico  Daniele  Russo,  nei  panni  dello  spregiudicato  conte  che,
nell’adattamento contemporaneo �rmato da Marber, vive nella trasgressione
londinese,  più  precisamente  nel  quartiere  di  Soho,  luogo  psichedelico  e
a&ascinante della capitale inglese. A9anco a lui, uno Sganarello che nel testo
di Marber prende il nome di Stan, �gura viscida e umoristica allo stesso tempo,
nell’ottima interpretazione fornita da Alfonso Postiglione. È così che Don Juan
conduce  Stan  nella  sua  vita  dissoluta,  spregiudicata  e  indiscutibilmente
amorale,  fatta  di  donne,  alcol,  droghe  e  ancora  donne.  Nella  collezione
spasmodica di nuovi corpi da toccare, il piacere inizia e �nisce nel momento
stesso dell’amplesso, per poi concludersi l’infausta vicenda amorosa con una
mera catalogazione nella numerosissima lista di contatti telefonici custodita nel
cellulare di Stan. Don Juan, a inizio spettacolo, non riesce a tollerare l’idea che
tra le sue innumerevoli prede femminili non ci sia un’eschimese. Ecco allora un
nuovo ordine al suo servo: a breve il padrone partirà per la Groenlandia, per
assecondare  il  suo  piacere  transitorio  e  includere  nella  lista  una  categoria
precedentemente non posseduta.

Don  Juan  è  libero  arbitrio,  narcisismo  e  edonismo  all’ennesima  potenza,  è
incapacità  di  sacri�care  le  proprie  libertà  in  funzione  del  vivere  sociale.  È
specchio di una società in cui si assiste, oggi più che mai, ad una summa di
egoismi personali nell’incapacità di capire le fragilità altrui, nel ri�uto di tentare
di vedere nell’altro una risorsa umana piuttosto che persone rei�cate utili per il
proprio  tornaconto.  La  regia  di  Russo  restituisce  quel  senso  di  <uidità  del
protagonista, che da predatore iniziale si trasforma in preda assediato dai suoi
nemici,  dalle donne che ha fatto so&rire (in primis la sua sfortunata moglie
Elvira)  e dalla statua, il  convitato di  pietra, che Don Juan tenterà di  s�dare
pagando cara la vita. Funzionali alla trasposizione scenica le scene di Roberto
Crea,  con  un  grande rettangolo  girevole  che  conferisce  dinamicità  al  ritmo
narrativo e una dimensione di movimento molto apprezzabile, anche grazie al
sapiente disegno luci di Salvatore Palladino. I costumi, eccentrici, barocchi e
pseudo-contemporanei con echi  ai colori  e alla stravaganza del  quartiere di
Soho, sono di Chiara Aversano. Un plauso, in�ne, al progetto sonoro di Alessio
Foglia, che segue l’intuizione del regista Gabriele Russo nel creare un Don Juan
che fa dell’acronimo il suo mestiere, vale a dire il DJ. Nella scelta delle musiche,
nel disegno luci e nella piattaforma che permette cambi di scena repentini si
costruisce una trasposizione scenica accattivante,  tecnicamente pregevole e
per questo meritevole di essere applaudita in un Teatro Bellini che si apre a
festa,  un  po’  per  il  buonumore  che  un  personaggio  come  Don  Giovanni
inevitabilmente  trasmette,  un  po’,  forse,  per  il  piacere  di  aver  �nalmente
riaperto le porte del Teatro al suo pubblico.
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