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“LE FONDAMENTA DELL’IMPERO” AL TEATRO IL PRIMO 
Uno spettacolo immaginario che tira dentro e spinge fuori lo spettatore e lo 
mette di fronte alle sue verità Servizio di Guero Cacci 
 

 
 

Napoli – Pièce scritta da Luca Balbarini, “Le fondamenta dell’Impero” è lo spettacolo d’esordio 
della compagnia reggiana Quinta Parete andata in scena al teatro Il Primo il 3, 4 e 5 dicembre. 
Si tratta di un monologo per attore interpretato da Enrico Lombardi: all’inizio della 
rappresentazione egli è al centro del palco e sembra quasi che il pubblico, appena 
accomodatosi, si sia insinuato in un’azione che già si sta sviluppando. Grande calcolatore, 
razionale, decisionista, Umberto ha ottenuto tutto ciò che possiede solo con le proprie forze. 
Egli ha la ferma convinzione che in ogni campo della vita e alla base delle affermazioni 
professionali di ognuno ci siano elementi imprescindibili: le tradizioni (“sono vincoli 
meravigliosi, struggenti, ci dicono chi siamo”), il rispetto delle regole, la precisione, la bravura, 
l’iniziativa, l’ordine nella società, la forma, le buone maniere nei rapporti interpersonali, la 
persuasione e la determinazione. Sono questi i cardini su cui è imperniata la sua esistenza, 
veri e propri dogmi di una vita socio – professionale proficua e prestigiosa. Umberto è un 
vincente, non si fida di nessuno, conta solo su se stesso; a suo modo di vedere non agisce con 
immoralità, ma si dimena nel mondo degli affari semplicemente applicando quei principi che 
gli permettono di restare dignitosamente a galla in un mare pieno di squali. La sua filosofia di 
vita è imperniata sull’ordine razionale delle cose: 22 scatole di carta a forma di 
parallelepipedo sono posizionate sul palco a significare ciò. Infatti, Umberto le muove e 
smuove a suo piacimento per rinnovare continuamente il suo mondo distruggendo quello 
plasmato in precedenza; le apre e le richiude di continuo per trarne gli strumenti necessari 
alla conservazione del suo Impero. Il mondo costruito da Umberto è però intaccato da 
circostanze inaspettate e incontrollabili, che minano sia le fondamenta di ciò che ha costruito, 
sia la sua sicurezza, avvolge dolo di paure, dubbi e inquietudini mai provate prima. Si scontra 
così con l’inettitudine del fratello, i tarli della coscienza che lo assillano: questi sono ostacoli 
che mai si dovrebbero presentare sul cammino di un uomo che ha deciso per la sua strada. 
L’autocontrollo di Umberto inizia gradatamente a vacillare, il suo mondo razionale si scontra 
con irrazionalità degli eventi, che raggiunge il suo apice nel momento in cui egli scopre di 
avere una grave malattia.. L’ordine diventa così disordine imponderabile: le scatole gettate 
alla rinfusa nei suoi momenti di sconforto rappresentano in modo perfetto tale condizione. 



Maledetta la terra! è la sua imprecazione, più volte ripetuta nei suoi discorsi, ma ora vero e 
proprio grido di dolore verso il destino, che non accetta: egli ha sempre operato con valori 
discutibili che però appartengono a tutti, ha rischiato, ha vinto e può tranquillamente 
continuare a vincere, ma una forza esterna alle sue cognizioni ha deciso negativamente per 
lui. “Trema la terra sotto i nostri piedi”, ripete con ritmo incalzante una voce sottofondo alla 
fine dello spettacolo: le basi che l’uomo ha posto per la sua vita non sono solide e la 
consapevolezza di ciò lo rende ancora più insicuro. Enrico Lombardi/Umberto si misura 
nuovamente con questo personaggio in un allestimento nuovo rispetto a quello originario. 
Preparato, conscio dei suoi mezzi, egli dà corpo e voce ad una storia individuale che 
gradatamente diventa una considerazione universale sul destino del mondo e il senso della 
vita. Infatti, osservando i suoi gesti, ascoltando le sue parole, non si può fare a meno di 
pensare, in quel preciso istante, a un’immagine globale che trascende il semplice racconto del 
protagonista: sul palco non sembra esserci una sola persona. Camaleontico, penetra abilmente 
nei diversi stati d’animo del suo personaggio rimarcandone, di volta in volta, la sicurezza, il 
cinismo, il tormento, la paura. Curata è la regia di Fadia Bassmaji, che dirige i movimenti 
scenici dell’unico attore soffermandosi soprattutto sulla sua gestualità. Il suo lavoro è 
agevolato da un gioco di luci anch’esso attento ai lineamenti del protagonista e dall’impegno, 
veramente fisico, che Enrico Lombardi profonde nell’affrontare una prova sicuramente non 
semplice. “Le fondamenta dell’Impero” è un dialogo con se stessi e il mondo intero;  è un testo 
moderno, un’nalisi introspettiva sull’uomo, che pensa erroneamente di avere tutto sotto 
controllo ma diventa insicuro anche davanti alle piccole cose e inetto quando gli si presentano 
situazioni più grandi di lui. Lo spettacolo è anche un’amara riflessione sul mondo attuale: il 
denaro, la formalità, l’opportunismo, il cinismo, sono sempre più valori strumentali alla 
realizzazione di un obiettivo, in ogni ambito. Alla fine si potrebbe pensare che il personaggio 
interpretato da Enrico Lombardi, un vincente, venga sconfitto: in un certo modo, a mio parere, 
egli ne esce vittorioso in quanto scopre i suoi limiti, nonostante le fondamenta del suo Impero 
non siano più stabili. 


