
Pazzo d'Amore (di Sam Shepard) 

Regia di Antonio Nobili 

Con: 

Alessio Chiodini 

Daniel De Rossi 

Greta Toldo 

Alberto Albertino 

 

Un testo intenso, un ritmo scandito dai silenzi, in un mondo dove la realtà 

non si capisce cosa sia l’unico rifugio sembra essere, agli occhi del 

protagonista, quello di vivere al riparo dalla pazzia chiusi in una storia 

d’amore. 

Una regia delicata quella di Antonio Nobili che sa investire lo spettatore con 

violenza, in un crescendo “rossiniano” di emozioni e colpi di scena. 

” Volevo raccontare di come l’amore possa essere voglia d’evasione totale ed 

estrema, evasione che si può vivere in pochi metri quadrati e per farlo ho 

scelto la stanza del Motel di “Pazzo D’Amore”. Sono entrato nel testo di 

Shepard per  tirarne fuori l’essenza, la follia di un protagonista che scappa 

immobile, seduto, tra quattro pareti. Ho scoperto quanto sia sottile la linea di 

confine tra una mente malata ed una mente innamorata” (A.N.) 

“Tainted love”, amore avariato, scriveva Ed Cobb membro dei Four Preps. 

Qui, l’orrore per l’abbandono, l’ossessione, le azioni vuote e masochistiche, 

sadiche, istintive. E, ancora, la gelosia, la passione, il vizio confortevole del 

bere, la fuga, il ritorno, appaiono tutti in maniera caotica, suggestiva, 

dall’atmosfera stagnante, dove la narrazione si regge esclusivamente 

sull’altalenare di sentimenti indomabili che, come lanciati da una nube 

roboante di emozioni, si abbattono sullo squallido ambiente di una piccola 

stanza di un motel americano. 

Qui la bella e fredda May è perseguitata dal suo amore passato, Eddie, 

giovane cowboy dall’indole violenta, incline all’alcool, e mai rassegnatosi ad 

averla persa. Unità di luogo e scena costantemente presidiata da un terzo 

personaggio, un uomo anziano, silenzioso e distaccato dall’azione, seduto in 

un angolo buio. Quest’uomo si è innamorato due volte nella sua vita, e da 

questi due amori sono nati May e Eddie. 

Si aggiunge quindi il tema straziante dell’amore incestuoso, e quindi 



impossibile, proveniente da un passato che May vuole tenere segreto, ma che 

Eddie vuole far rifiorire. A tutti i costi. 

La situazione assume tinte ancora più grottesche nel momento in cui un 

ulteriore personaggio, Martin, entra in scena, apparentemente come 

spasimante di May, ma nell’atmosfera piena del pericolo dell’omicidio 

passionale si insinua una strana venatura di non belligeranza, traballante, ma 

abbastanza salda da permetterci di capire che tutti e tre i personaggi, 

soprattutto l’indomabile Eddie, sono vittime di direttive sociali ben codificate 

e castranti. 

Infine si scoprirà che Martin non è altro che lo psichiatra di Eddie, che, dopo 

aver subito l’abbandono da parte di May, fuggita con un cowboy, si è rifugiato 

in un mondo di fantasia dove lui stesso è un cowboy. 

 


