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L’ARMA, VIAGGIO TRA ILLUSIONI E 
PAURE. AL TEATRO VASCELLO FINO 
AL 12 MAGGIO 2013 
TEATRO 
di Tania Turnaturi 
L’opera di Duccio Camerini è una favola nera sui meandri dell’animo 
umano e sulla difficoltà di comunicazione e condivisione. Sul 
palcoscenico una pedana mobile i cui spostamenti evidenziano i diversi livelli 
temporali, cosparsa di botole dove si rifugiano i personaggi quando non sono 
protagonisti della vicenda sulla scena, metafora degli abissi in cui sprofonda 
la coscienza alienata dalla realtà. 
Rapporti interpersonali complessi, difficoltà di comunicazione tra padre e 
figlio, incapacità di educare amorevolmente alla vita trasmettendo le regole di 
pacifica convivenza, ossessività e paura dell’altro da sé. 
Sulla cima di una montagna si rincorrono e quasi si scontrano, mai 
fisicamente ma soltanto verbalmente ed emotivamente, i tre personaggi: 
il padre che si isola dal mondo, il figlio che lo cerca ma non arriva in tempo, 
la figlia adottata, anzi rapita strappandola appena nata alla madre, che non 
sa affrontare la vita. 
Si intersecano i dialoghi e si intersecano, anche con varie retrocessioni, i 
piani temporali in cui ognuno esterna e urla la sua verità e la sua sofferenza, 
senza mai riuscire a misurarsi e incontrarsi con l’altro, chiudendosi poi in un 
silenzio angosciante. 
Muta incessantemente la sequenza cronologica e muta la prospettiva dei fatti 
narrati legata all’interpretazione e all’emotività di ciascun protagonista, tutti 
prigionieri dell’immanenza claustrofobica della sommità innevata. 
Una sequenza di scatti repentini, quasi un montaggio di primi piani con 
insistenti analessi, flashback che scandiscono i salti temporali attraverso i 
dialoghi.  
Il taglio cinematografico della messa in scena rivela la doppia valenza del 
testo che verrà, infatti, trasposto per il cinema con lo stesso cast, appena 
conclusa la rappresentazione teatrale. 
Il progetto è nato dalla collaborazione di due artisti eclettici e 
pluripremiati: Duccio Camerini, scrittore, regista, attore reduce da 
prestigiose collaborazioni eAureliano Amadei, eccentrico regista e autore 



internazionale, ferito nell’attentato di Nassirya nel 2003 dove era aiutante del 
regista Stefano Rolla, che non è sopravvissuto. 
Bravi gli interpreti: Giorgio Colangeli vincitore di un David di Donatello, il 
giovane attore emergente Andrea Bosca e l’esordiente Mariachiara Di Mitri. 
 
 di Duccio Camerini 
con Giorgio Colangeli, Andrea Bosca, Mariachiara Di Mitri 
regia Aureliano Amadei 
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costumi Daniela Ciancio 
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casting Flaminia Lizzani 
 una produzione Motoproduzioni Srl – TSI La Fabbrica dell’Attore in 
collaborazione con La Casa dei Racconti  
al Teatro Vascello di Roma 
via Giacinto Carini, 78 
fino al 12 maggio 2013 
 

 


