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NAPOLI. Al teatro Il Primo la rappresentazione 
dello spettacolo/monologo della Compagnia reg- 
giana “Quinta Parete” che per la prima volta 
approda al Sud Italia. “Le fondamenta dell’Impero” 
è il titolo della rappresentazione di Luca Balbarini, 
con la regia di Fadia Bassmaji e interamente 
recitato dal giovane attore Enrico Lombardi. Nel 
nostro ventunesimo secolo in cui tutto sembra 

essere governato da elementi virtuali e in cui tutto sembra essere misurato solo ed 
esclusivamente dal metro del danaro e dalla ricchezza materiale che ognuno di noi 
ha, il protagonista riflette con sé stesso e con il pubblico sulla capacità che ognuno 
ha più o meno di crescere e arricchirsi grazie solo alle proprie capacità e senza 
l’aiuto alcuno di nessuno. 
Il personaggio che si racconta è, infatti, un uomo che si elogia da solo di quello che 
è riuscito a creare da solo per sé stesso, della vita che conduce, della capacità che 
ha avuto di riuscire ad inserirsi con successo nel veloce e gelido mercato del lavoro 
attuale mantenendo saldi dentro di sé i valori della tradizione in cui crede. L’elogio 
a sé stesso avviene non solo attraverso riflessioni, ma per lo più attraverso racconti 
ed aneddoti della sua vita quotidiana e nel farlo l’attore interpreta più personaggi 
che fanno parte del suo mondo e che hanno sposato una filosofia di vita 
completamente diversa dalla sua, come la moglie che egli rappresenta come donna 
senza pensieri; il fratello che invece viene rappresentato come colui il quale vive 
una vita basata sull’aiuto altrui senza riuscire ad emergere in nulla da solo e con le 
sue sole forze e capacità. 
Proprio nel secolo del virtuale assistiamo ad una rappresentazione totalmente 
immaginaria, nella quale la scenografia è nulla o quasi, nulla perché creata solo da 
una serie di scatole di cartone che durante tutto lo spettacolo vengono dal 
protagonista mosse, aperte e chiuse come se fossero, di volta in volta, un mobile 
da cui prendere dei documenti, una borsa o il letto di casa sua.  
È attraverso una tale rappresentazione che lo spettatore può riuscire ad 
abbandonarsi all’immaginazione e allo stesso tempo a riflettere sull’epoca in cui 
vive; un mondo nel quale siamo inseriti ed in cui tutti noi andiamo avanti trascinati 
da un ritmo che non dà pause di riflessione e che lascia quasi solo il desiderio di 
sognare e di poter raggiungere l’impossibile, che forse è più vicino di quanto 
sembra. 


