
 

CAMURRIA 
regia di Arnolfo Petri 

 
Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Arnolfo Petri 

 

 
 

 

Napoli, carcere di Secondigliano, sezione protetta, quella degli “infami” e dei crimini “vergognosi”.  

Nelle penombre di una cella, due umanità a confronto: Salvatore, detto Totore, “guaglione” della 

potente cosca dei D’Urso, imprigionato per l’omicidio di un prete anticamorra, Don Alfonso 

Minniti, freddato otto mesi prima; e Marcello, omosessuale, ex professore di un Liceo della Napoli 

bene, accusato di adescamento di minore, che per sfuggire la  realtà, ama identificarsi in Hedy 

Lamarr, la famosa diva degli anni’40. 

Due storie di dolore e di vergogna: Salvatore e Marcello, due emblemi del rifiuto, due sconfitti dalla 

vita, che si affrontano in uno spietato scontro tra amore-dolore, sogno e realtà, tenerezza e 

sopraffazione. Ed è così che tra brandelli di film melodrammatici, pagine di diari mai confessati, 

ricordi di infanzie terribili e di dolori mai sopiti, la distanza tra i due mondi alieni diventa vicinanza. 
 
 

Note di Regia 

Camurrìa non significa Camorra, come si potrebbe facilmente dedurre.  

Camurrìa travalica il senso della legalità per toccare, nel più profondo dell’animo, quello della 

poesia e soprattutto dell’utopica speranza di abbattere le barriere sociali della diversità. 

Una diversità mai raccontata apertamente, ma che viene alla luce attraverso il ricordo e il fuggire e 

rinnegare la realtà, trasfigurando la propria vita in quella degli altri,  immaginandosi “Divi” e 

protagonisti  di amori e felicità cinematografiche;  per questo inverosimili.  

Camurrìa è anche la storia di un amicizia nata inizialmente dalla costrizione a dovere dividere uno 

stesso spazio, quello di una cella carceraria, ma consolidatasi poi grazie alla solitudine di due 

uomini, separatamente privi di senso, ma che uniti ne formeranno uno, fino a sacrificarsi l’uno per 

l’altro: amare,  pur non essendo omosessuale e morire, da innocente.    

La cella carceraria è fredda, cupa. E’ una fogna che puzza di muffa. 

L’unica fonte di calore è una piccola finestra dalla quale si intravede e si sogna il mondo. Un 

mondo fatto di interni familiari, di minestre calde e braccia affettuose pronte ad accogliere e 

consolare. Anche quest’ultime utopiche.   

La speranza è uscire. La paura è uscire. 

Totore e Marcello, i protagonisti di Camurrìa, grideranno, “sottovoce”, la loro voglia di 

comprensione, accettazione ma soprattutto di tenerezza.    

Tratto dall’omonimo romanzo di Arnolfo Petri, “Camurrìa”è forse lo spettacolo “manifesto” della 

trilogia sul teatro dell’anima di Petri. Cinque quadri, ognuno dei quali, caratterizzato da una propria 

luce e da intermezzi - variazioni sul tema di “Blue moon” - scelta musicale non casuale perché il 

titolo fa riferimento ad un modo di dire inglese “luna malinconica”, ma indica soprattutto la terza 



luna piena nel caso in cui si hanno 4 lune piene in una sola stagione, evento rarissimo; così com’è, 

purtroppo raro, che la diversità divenga rispettata normalità.    

 

Hanno scritto 
 
…In certi punti la rappresentazione sfiora il lirismo, pur nella complessità dei temi affrontati: una vena 
sarcastica, quasi da esercizio di stile, la affranca dal vizio di retorica 

(G. Chianelli- La Repubblica) 
 

 
È importante che quest’operazione abbia avuto il coraggio di giocare su toni improntati alla sobrietà e al 
minimalismo piuttosto che puntare su facili effetti, rendendo il contesto narrativo assai più profondo e 
avvincente. Se pure il personaggio di Marcello si fregia di un trucco marcato, di movenze e clichés del suo 
mondo, questi sono tocchi leggeri sull’interpretazione intensa, sempre leggermente eccessiva, di Petri che si 
fonde straordinariamente con il proprio personaggio e con il suo vissuto. Gli tiene ottimamente testa il 
giovane Gianfranco Lettera, che riesce a rendere meno stereotipato e infinitamente più umano e semplice 
l’uomo di camorra da lui interpretato 

(L.Monnet- Teatro.org- Roma) 
 

Camurrìa va oltre ´il tutto´ per sfociare lì dove ritroviamo il rapporto amicale tra Totore e Marcello e 
laddove palpitano cuori, versano lacrime occhi, si gonfiano animi, brillano sorrisi, si infrangono sogni. 
Camurrìa è la vita di sempre, è il compromesso che questa umanità impone tutti i giorni col peso delle 
differenze e con le amarezze delle sopraffazioni 

(A. Curci, Teatrocult) 
 
 
Il tutto viene raccontato con una sensibilità artistica, che non banalizza mai i contenuti, anche grazie 
all’interpretazione di Arnolfo Petri, intenso e struggente che, con indosso una vestaglia di seta prima ed 
una camicia dopo, trucco marcato e movenze femminili, si fonde completamente con il personaggio, 
mettendo in scena fragilità e debolezze proprie del suo essere “diverso”, trasformando le inquietudini 
in parole e racconti. Perché il silenzio è camurrìa. 

(Serena Lena- Saltinaria,Roma) 
 

È un teatro della diversità quello portato in scena da Petri; diversità da non ridursi al tema 
dell’omosessualità come oggetto di rifiuto da parte della società “perbene”; diversità, piuttosto, come luogo 
di incontro di rifiutati e rifugiati; diversità di corpi su cui i ricordi pesano come pietre; diversità di voci la 
cui unica speranza sta nel parlare, nel denunciare. Perché il silenzio è camurrìa. 

(Carmela Barbieri- Recensito Roma) 
 
 

Paura e immaginazione sono una sola cosa, malinconicamente butterata su una faccia di luna piena, la 
stessa che scorrendo tra le sbarre lascia intravedere ora i trans del padiglione antistante, ora i panni stesi 
ad asciugare sui balconi della città: frammenti che l´occhio rassegnato ordina in un unico quadro di senso, 
scivolando le note di "Bluemoon" lungo i quattro lancinanti, drammatici, intermezzi. Ugualmente i 
dialoghi, che la regia di Arnolfo Petri  firma con avvertito senso della scena e toccante sensibilità: autentici, 
drammatici, estratti da un ipotetico quanto reale prontuario di lingua di settore (i gerghi della mala, gli 
slangs della subcultura) ed adattati ad una situazione limite, in cui è l´empito della passione ma anche la 
tenerezza dell´amore. 

(A.Rainone- Arteatro) 
 

Nello spazio claustrofobico di una cella, Totore e Marcello diventano prima amici, poi si amano, uniti dal 
rifiuto del mondo di fuori che li ha condannati come diversi e quando i due si lasciano andare, dimostrano 
di saperci fare veramente, regalandoci uno spettacolo al contempo velenoso e dolce 

(C. Di Carluccio - Corriere del Mezzogiorno) 
 

 


