
 
 

    
 

LE FONDAMENTA DELL’IMPERO 
di Luca Balbarini regia Fadia Bassmaji 
In scena al Teatro Civico 14 di Caserta 
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Le Fondamenta dell’Impero, scritto da Luca Balbarini e prodotto dalla Compagnia Quinta Parete.  
In scena la voce monologante di Enrico Lombardi nel nuovo allestimento diretto da Fadia Bassmaji.  
 

UNA PRECARIETA’ IN VIA DI SPERIMENTAZIONE 
Una storia particolare invischiata in un contesto globale per necessità, per legami deterministici di 
causa-effetto. Un corpo narrante oscilla tra testo e contesto, nel racconto di un mondo guidato da un 
corollario naturale di interessi economici che regolano le sorti del mercato internazionale.  
L’illusione ha l’aspetto del potere d’acquisto, l’etica ha la maschera del controllo e delle massime 
concettuali che recitano: «le cose fatte bene vanno bene e le cose fatte male non vanno da nessuna 
parte». Umberto è un uomo positivo, un giovane ‘arrivato’ e ancora promettente, ha un sostrato 
forte dentro di sé, che lo spinge a vivere un modello ideale di progresso, ragiona per sistemi di 
calcolo in vista di un fruttuoso profitto. «Agli affari bisogna approcciarsi con razionalità, con metodo 
scientifico, occorre accuratezza nelle mosse, meticolosità nelle sfumature, decisione nella scelta 
finale» ripete a se stesso l’uomo, dialogando con la propria autostima, cercando una procedura per 
lanciarsi in quell’imprevedibile vuoto in cui «i bravi fanno la differenza e gli incapaci si perdono». 
Umberto è un emblema del dinamismo finanziario delle economie neocapitaliste, è ciò che possiede, 
ottenuto «per precisione, abilità e persuasione». A cavallo di quella magnifica bestia indomabile, che 
il mercato sa essere radicandosi nelle realtà più strette e definite, il protagonista di questo monologo, 
dalle molteplici aperture, si riscopre voce malata di un blocco occidentale che perde 
progressivamente terreno rispetto allo stabilizzarsi dei nuovi equilibri asiatici e rispetto all’entropia 
della mondializzazione. Da dominatore primario, il Sistema-Impero si riscopre coprotagonista e fatica 
a tenere il passo; nel tentativo di reagire fa leva su fondamenta precarie. 
Lo spazio della rappresentazione è un complesso di 22 cubi mobili che, in apertura, campeggiano 
bianchi sul fondo percorsi da un graffito curvilineo. Talvolta referenti dialogici di una mimesi portata 
in scena dalle digressioni descrittive del monologo, talvolta oggetti scenici installati per l’interazione, 
le geometrie componibili sviluppano ambientazioni diverse costruendo e decostruendo una 



scenografia ad incastro per un intreccio solitario di voci. Si assiste ad uno spettacolo che avviene in 
un altro-spazio, più esteso del quadrato di legno e luce, dove chi parla sperimenta e gestisce, come 
un grande burattinaio, quelle stesse fondamenta che, infine, gli si riversano addosso al suono di 
«trema la terra sotto i nostri passi». Attraverso articolazioni verbali sinuose quanto mitraglianti, che 
si impongono per contenuto e per musicalità fino a ritagliare idealmente la performance nella sezione 
di una bocca plastica, la storia di Umberto sovradetermina una profonda riflessione sul nostro tempo 
mettendo a nudo le debolezze del nostro vivere, il tarlo dei sensi di colpa, il capovolgimento delle 
prospettive che parlano alla nostra intimità nei momenti di solitudine e contemplazione, in quelle 
zone di silenzio in cui la percezione di noi stessi non è più certa. 
La prova d’attore di Enrico Lombardi è davvero notevole, catalizzante, luminosa, sdoppia l’attenzione 
del pubblico che si distribuisce tra la comprensione del racconto e il giudizio sul pieno dominio 
scenico. Impossibile non vedere la teatralità del corpo che si forma in scena assieme alla scenografia, 
ricondotta a struttura precisa attraverso un doppio esercizio di memoria. Totale, Lombardi si adatta 
alla spazialità come materia malleabile, spesso plasma la dimensione performativa soltanto attraverso 
un gesto, divenendo un aleph di corpi aperti e sicuri quanto immobili e fetali creati dalla voce. 
«Inizialmente siamo partiti con un lavoro d’impronta stanislavskiana - racconta - però ci siamo accorti 
che era molto limitante, in seguito abbiamo deciso di approfondire lo studio su altri livelli lavorando 
su un teatro fisico al punto da togliere le parole e concentrarci solo sul corpo, infine siamo ritornati al 
linguaggio verbale prendendo la parola anche in quanto suono. Una sorta di musica del testo. In 
seguito c’è stata anche una discussione insieme all’autore Luca Balbarini sul messaggio e 
sull’approfondimento delle tematiche del testo, realmente un grande testo vivo che appartiene 
all’umanità». Dopo il debutto nel 2007. 
lo spettacolo torna con un nuovo allestimento di Fadia Bassmaji, il suo lavoro registico riesce 
pienamente a cogliere le spazialità evocate dal testo, attraverso una lettura attenta della presenza 
scenica contenuta nel testo e un’analisi condotta sia sull’aspetto psicologico del personaggio quanto 
sulla storicizzazione del ruolo sociale: «Ci siamo domandati - ha affermato - come poteva essere 
resa, senza essere realistica, l’idea di un personaggio che pensa di avere tutto in mano, secondo la 
mania di controllo che abbiamo. Dal mio punto di vista siamo molto piccoli per pensare di poter 
controllare tutto. La scelta di questi cubi piccoli, che cambiano a seconda di ciò di cui il protagonista 
ha bisogno, nasce dall’idea che il mondo, visto con gli occhi del personaggio, sia modificabile con 
precisione. Questo lo allontana dalla realtà». E’ necessario andare a teatro, dunque, anche per aprire 
gli occhi ed osservare, oltre lo spettacolo, dentro la nostra realtà. 
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