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“Questa sono io”, al Teatro Libero la feroce critica alla vuota apparenza 
del successo mediatico 
 

Sino al 15 luglio al Teatro Libero "Questa sono io" con la regia di Alessandro Castellucci e la 
magistrale prova di Monica Faggiani nel personaggio di Laura Prete. Adattamento teatrale del 
grande Corrado D'Elia. Uno schiaffo alle logiche del successo e alle ipocrisie che si celano oltre le 
luci della ribalta mediatica. 

 

“Un primissimo piano, prego. 

Che cosa vedete? 

La venditrice di baci? 

Miss Sbarazzina? 

La ballerina di un telequiz? 

La soubrette? 

La vergine, la puttana, l’insegnante? 

Vedete un’assassina a sangue freddo? 

Scegliete la vostra versione. 

Presto sarà disponibile un televoto. 

L’importante è che restiate sintonizzati. 

L’importante è che non cambiate canale.” 

Quale (o, meglio dire, quali) identità si è costretti ad assumere nel panorama dei giorni che si dipa-

nano fra sogni e bisogni? Chi siamo? In verità, chi siamo? Chi è quello (o quella) di fronte allo 

specchio? E dinanzi allo specchio interiore? La vita è soltanto una maledetta finzione o una edul-

corata fiction? Maschera? Ipocrisia? E che cosa si può sacrificare di sé per l’idolo d’oro del suc-

cesso? La dignità del corpo che diviene schiavo di cupidi desideri? Il dono dell’intelligenza? En-

trambi? 

Questa sono io, in scena in prima nazionale al Teatro Libero sino al 15 luglio, suscita questa e al-

tre domande, una folla di questioni. Un lavoro estremamente impegnativo e molto forte. Per un 

pubblico adulto. Tratto da un romanzo (2012, Edizioni Il Foglio; alcune copie sono in vendita al bot-

teghino) di Federico Guerri e adattato al teatro da quel sensibilissimo gran guru che è Corrado 

D’Elia, Questa sono io ci mostra l’altra faccia della luna: lo schifo, il verminaio che si cela oltre le 

luci e lucine della ribalta mediatica, la più meschinamente nazionalpopolare. La chiacchiera inutile, 

la parola svergognata, il sesso elargito e preso a disprezzo delle anime, gli abissi del compromes-

so, gli abusi del potere… Laura Prete si svela e rivela pian piano – un’escalation inaspettabile e 
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terribile: da oca giuliva a vendicatrice alata, fra cedimenti, confessione e nemesi, fra il piano pro-

grammato di un’infallibile scalata alla celebrità e il colpo di pistola catartico, un bang che riverbera 

(e il colpo a salve che rimbomba e rimbalza sotto le volte del teatro ci colpisce al cuore!) come 

un’eco nello studio televisivo, in ogni studio televisivo contemporaneamente. 

La realtà italiana è perfettamente adombrata, ma il respiro è molto più ampio: una (sventurata) pa-

rabola esistenziale; il dramma dell’essere, la mortificazione dell’essere e, pure, la necessità di es-

sere. 

Nella sapienza della scenografia risaltano lo splendore e la mostruosa bravura di Monica Faggia-

ni che sul nudo palco – solo uno sgabello mostragambe – alterna il suo monologo con le voci fuo-

ricampo o dallo schermo sputasentenze filosofiche o stroboscopie della psiche: il risultato è alieni-

tà, distacco traumatico da un sano sviluppo psicosociale e dall’intima natura delle cose e del mon-

do. Il virtuale annulla e nel megastore dell’apparenza siamo tutti inondati di acque gelide, artificiali 

e fetide. Laura Prete, Miss Sbarazzina, amante del potente, abitatrice della Casa Trasparente alla 

platea catodica, soubrette, protagonista di pubblicità similpornografiche e attrice di pseudosceneg-

giati, stordita icona dell’immaginaro collettivo, imprenditrice che regala ulteriori illusioni a improba-

bili cloni (direttrice della BES, la Scuola per la Bellezza, l’Eleganza e lo Spettacolo), suprema ma-

nipolatrice, vittima e carnefice… è giunta infine al successo, vendendosi fibre e spirito… fino alla 

ribellione imprevista (d)al sistema, allo sbocco improvviso dell’intelletto e della rabbia repressa, 

simboleggiati dallo sparo omicida in diretta TV, iconoclastico e purificatore, allo show-

man/superhomotelevisivus/sfruttatore. Laura Prete, con le sue molteplici parti e verità, fa giustizia 

per sé e per ogni telespettatore appecorato. L’ultima audience è quella che sbanca… 

“Uno spettacolo che nel raccontare le vicende di una donna che racchiude in sé Purezza e Mise-

ria, riesce anche a mostrarci, in maniera originale, il nostro Tempo con le sue nefandezze, i suoi 

orrori e i suoi misfatti“. Da ricordare che dopo la rappresentazione teatrale di venerdì 10 luglio ci 

sarà un incontro di approfondimento (compreso nel prezzo dello spettacolo) con la criminologa 

Cinzia Mammoliti “che approfondirà le tematiche affrontate nello spettacolo ed in particolare si 

concentrerà sull’analisi psicologica del personaggio di Laura Prete. Tra i massimi esperti nazionali 

in materia di manipolazione relazionale e violenza psicologica, ha pubblicato con la casa editrice 

Sonda di Casale Monferrato due saggi in materia:I serial killer dell’anima e Il manipolatore affettivo 

e le sue maschere”. 

 Alberto Figliolia 

 

 
 


