
TU, MIO 

IMPRESSIONI SU "TU, MIO", IN SCENA AL "TEATRO ALLE COLONNE" 

"Tu, mio" è un bel titolo, per un libro come per uno spettacolo teatrale. Sembra il balbettio di un bimbo che si affaccia alla vita, 

sembrano i suoni ancora privi di senso compiuto che fuoriescono dalla bocca di un animo innocente. E il romanzo di Erri De 

Luca, a ben pensarci, ha per protagonisti un uomo e una donna che mantengono, anche in età avanzata, la grazia 

dell'innocenza tipica dell'infanzia. Questa storia, che racconta l'educazione sentimentale di un giovane uomo nella Napoli del 

dopoguerra, è come un urlo trattenuto, una prosa che non rinuncia ai guizzi della poesia, un mare coi piedi piantati nella terra. 

Praticamente, è un riassunto della personalità e dello stile di pensiero di De Luca.  

Il compito che Marianna doveva portare a buon fine in questa occasione era duplice: da un lato, emozionare il pubblico con una 

storia interessante; dall'altro, non tradire lo spirito dell'autore. Ha raggiunto entrambi gli scopi perché è un'artista brava e 

completa. E poi, nonostante sia nata e cresciuta nella "gran Milan", quel cognome lì - Esposito - lascia supporre un afflusso di 

sangue partenopeo nelle vene. Allora non può stupire che sia stata capace di raccontare,con trasporto emotivo particolare, i 

colori di Napoli, le canzoni, la gioia di vivere di una città eternamente accompagnata da un fatalismo di fondo. Per giungere a 

questo pregevole risultato ha scelto di accompagnarsi a Ettore Distasio, nostra antica conoscenza (già applaudito al Litta), che 

abbiamo sempre apprezzato per questo suo stile di recitazione mai sopra le righe, mai tendente a scavalcare il partner (o la 

partner, in questo caso) di scena. TeatRing è il nome della Compagnia, ed è molto appropriato perché il teatro, se fatto bene, è 

un appassionante corpo a corpo tra attori e spettatori. E se sul palco ci sono dei professionisti, si può star sicuri che né gli uni 

né gli altri finiscono a tappeto. 
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