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Trasparenze festival: quando il teatro partecipato 

parla a tutti noi 
roberto.rinaldi 

 
MODENA – È ormai diventata una prassi consolidata condividere l’esperienza di teatro partecipato che 
si viene a creare al Festival Trasparenze di Modena, insieme alla popolazione stessa della città, partner 
attivo del Teatro dei Venti diretto da Stefano Tè, a cui fa capo l’organizzazione e cura del festival. (…) 
Si entra in tutt’altra dimensione teatrale nell’assistere ad una rappresentazione in cui ritroviamo 
finalmente la capacità di tenere la scena, un ottimo scandire i ritmi teatrali e la padronanza di un linguaggio 
scorrevole e dinamico: “Tvatt” è una bella sorpresa che rivela un singolare affiatamento tra i componenti 
della compagnia Eternit. Luigi Morra, Eduardo Ricciardelli e Pasquale Passaretti i tre protagonisti. Il 
gioco è quello di invitare a caso spettatori sulla scena per far ripetere, uno alla volta, un dialogo registrato 
in dialetto casertano, incomprensibili e per questo esilaranti, riesce alla perfezione nella sua comicità così 
disarmante tanto da suscitare un riso liberatorio tra il pubblico divertito. Non è uno spettacolo solo 
apparente leggero, al contrario rivela un’analisi drammaturgica che conduce ad argomenti ben più 
profondi, quali sono le realtà in cui insorgono situazioni di disagio e atti di violenza. Anche in questo caso 
il teatro si presta (e lo fa egregiamente) ad indagare fenomeni sociali di estrema attualità, utilizzando 
strumenti quali l’ironia, il sarcasmo, la leggerezza di intrattenere senza cadere nella retorica (sempre a 
rischio in questi casi). Qui non accade e già nell’acronimo Teorie Violente Aprioristiche Temporali e 
Territoriali, estensione di “Tvatt”, si capisce bene dove i tre affiatati attori vogliono andare a parare. La 
burla e lo schernire sono propedeutici alla riflessione che ne consegue fino all’apoteosi finale della scena 
con il lancio delle angurie gettate con moto di sprezzo. Un’azione simbolica a chiusura di un scanzonato 
quanto impegnativo sforzo artistico ben riuscito. 
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TEATRO SOCIALE D’ARTE, 

IL FESTIVAL TRASPARENZE MOSTRA LA VIA 

 Di Walter Porcedda – 22 maggio 2018  
 
A Trasparenze, il festival svoltosi dal 10 al 13 maggio a Modena il teatro decide che è tempo di uscire fuori dal carcere. E’ il 

tempo del coraggio: occorre superare vecchi fossati riportando il teat ad essere specchio del tempo, luogo di passioni civili e 

politiche dove è il cuore della ricerca e della sperimentazione a indicare la via. (…) 

 

Fortunatamente non mancano le sorprese. Ad esempio quella di 

imbattersi in uno spettacolo che colpisce come un uppercut allo 

stomaco. Un lavoro apparentemente senza schemi, anarchico e ricco 

di energia, ma invece ad una analisi approfondita mostra di essere il 

frutto di una raffinata ricerca sui luoghi del disagio e della violenza. 

Teatralmente nutrito da un amore sincero per la commedia dell’arte è 

“Tvatt”, dei campani Eternit. Un lavoro che si snoda come un incontro 

di boxe in tre round: da una iniziale caricatura dei talkshow diventa un 

musical act sostenuto da una colonna sonora originale composta da 

musica elettronica (fa pensare ai Tuxedomoon di Steven Brown) con 

intrecci funky e riferimenti classici, scritta ed eseguita da Camera 

(costola musicale del gruppo ). “Tvatt” è dichiaratamente ispirato da 

“East” e “West” del “cattivo” inglese Steven Berkoff, storie di bande 

di quartiere in lotta nelle periferie della grande metropoli londinese, 

La scena si apre con l’attore Luigi Morra che, dopo aver registrato in una loop station frasi in dialetto casertano, pesca volta 

per volta uno spettatore tra il pubblico, invitandolo a ripetere. Non come in un telequiz, ma dentro una vera sfida fatta sul filo 

della tensione. Tra prepotenza e aggressività. 

Lo spettacolo dà spazio anche agli altri due attori, Eduardo Ricciardelli e Pasquale Passaretti in “soli” di bella presa che 

ricostruiscono scenari di ordinaria vita di periferia. D’altra parte come suggerisce l’acronimo del titolo Teorie Violente 

Aprioristiche Temporali e Territoriali e il motto “Tvatt” in gran parte del Sud è la sfida, il “Ti batto” che precede lo scontro. 

Lo spirito della commedia dell’arte attraversa tutta l’azione scenica che nel finale offre una pirotecnica energia colorando di 

rosso il palcoscenico, con alcune angurie gettate con rabbia sul palco, consegnando così lo spettacolo all’abbraccio di un 

pubblico in visibilio, soddisfatto di aver incontrato per freschezza e potenza uno dei migliori spettacoli di questo festival.  

 

https://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_teatro/teatro-sociale-darte-il-festival-trasparenze-mostra-la-via/ 

 

 

 



 

"TRASPARENZE": QUANDO IL SOCIALE SI FA TEATRO 

(…) Esplosivi, e vera sorpresa del festival, i campani Etérnit/Teatraltro, immersi nel play semiserio “Tvatt”, 

acronimo ispirato al lavoro di Berkoff, ma rimandante al “Ti batto”, ti meno, ti picchio, tra minaccia sociale e 

dimostrazione di forza necessaria per cavarsela in alcuni contesti dove conta molto più il non detto e il rispetto, la 

nomea. La forza dei tre in scena, che si muovono con il classico atteggiamento intimidatorio e provinciale, anche 

stereotipato, di ciabatte, panze e occhiali scuri, è supportato dalla riproduzione seriale e reiterazione di frasi sparate 

in loop in dialetto stretto acre, alternate ad un silenzio spesso che fa calare la platea da una parte in una gag dove 

ridere potrebbe portarti direttamente ad essere bullizzato sul palcoscenico dove il regista kantoriano, come fosse 

una prova aperta, Luigi Morra (tra Lello Arena e Antonio Rezza, molto John Belushi), ti intima di rifare la 

scena con la stessa cazzimma (impossibile), dall'altra mette in circolo, in corto circuito, tutta la letteratura legata a 

Gomorra e similari, tra leggende, narrazioni, cliché, veleni. 

 Il gioco sta proprio qua nell'estremo divertimento da una parte e, 

al contempo, nella descrizione di una violenza ordinaria, 

quotidiana, accettata e accertata come sistema di vita al quale 

piegarsi, una nuova burocrazia che domina e modella 

comportamenti e atteggiamenti e che, se la conosci, può salvarti 

la vita. Le risse alla festa del patrono come l'uccisione di cani 

neonati rientrano in un piano più alto e più sotterraneo, in quel 

fondale difficile da spiegare che si perde nei secoli e si tramanda 

con gli sguardi, con le mani, nel rito del sangue, con un suono 

gutturale, e affonda in quella sottile linea rossa che preme e permea e tutto avvolge, macchia, sporca, tinge ma 

anche colora. C'è vita e morte che si combattono nelle loro parole, nei loro quadri, c'è eros e thanatos a colpire e 

fuggire, a marchiare e leccare, a sottolineare e rincorrere; e si sente, si percepisce tangibile e concreta la voglia di 

eccitazione e di fuga, il desiderio di assaporare questo tempo sospeso, fuori dalle dinamiche consentite come 

lontane dalle logiche condivise, un altro sistema dove il “battersi” ha un'intima ragione d'essere, è necessario e 

fondamentale, rinsalda e scardina, apre amicizie e alleanze, separa i nemici come la gramigna dal frumento. 

La pace è la parentesi tra questa guerra e la prossima, la pace è già essa stessa morte. In questo universo la pace 

è per i perdenti. 

Tommaso Chimenti 14/05/2018 

 

(articolo completo su https://www.recensito.net/teatro/trasparenze-2018-teatro-dei-venti-resoconto.html) 
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Trasparenze Festival 2018, un atomo di bellezza che sfida 
qualsiasi equilibrio 

 
 19  MAGGIO 2018   

 

(…) La violenza si fa disamina estetica in TVATTdi Etérnit / Teatraltro. È l’acronimo di Teorie Violente 

Aprioristiche Temporali e Territoriali, ma in una parte del Sud Italia sta per “ti picchio”, oppure, con un’azzardata 

traduzione, “ti batto”. Lo spettacolo, ideato da Luigi Morra, che lo interpreta con Pasquale Passaretti ed Eduardo 

Ricciardelli, è liberamente ispirato a East e West di Steven Berkoff. L’East End londinese anni ’70 e ’80 viene 

trasferito nel napoletano odierno, tra nasi rotti alla festa del santo, cani uccisi a mazzate buttati nell’immondizia, e 

un Pulcinella da Commedia dell’Arte della rissa. 

A queste latitudini gli uomini, poco importa se amici o no, quando si ritrovano si menano. TVATT smonta, seziona, 

illustra le colluttazioni pugno dopo pugno, tanto che i gesti diventano quasi una ginnastica o addirittura una danza 

senza musica. Il vuoto bruto dell’aggressività è tutto in tale allenamento di fendenti nell’aria: la prepotenza si 

scopre un arbitrio fatto di niente. Il cammino di accumulazione di espressioni rituali, posture improbabili, episodi 

di vita, dopo un po’ “abbassa la guardia” di questa sorta di esperimento antropologico. Ma l’avvio, contraddistinto 

da un uso creativo, viscerale e ipnotico del loop, è tra i più sorprendenti visti di recente. 

Luigi Morra, pancia di fuori e zoccoli, dà corpo alla mollezza, arroganza e spudoratezza di un certo Meridione. 

Girella, poi si ferma, e punta il pubblico con occhi da pit bull. Cerca una cavia che mimi e ripeta parola per parola 

lo scontro descritto dalla sua voce registrata al momento. Il risultato è esilarante, perché mostra di quanti 

condizionamenti e sovrastrutture siamo fatti: lontano dal nostro ambiente d’appartenenza siamo ridicoli e 

sgraziati. (…) 

Di Matteo Brighenti 

 

Articolo completo su https://paneacquaculture.net/2018/05/19/trasparenze-festival-2018-un-atomo-di-bellezza-che-sfida-

qualsiasi-equilibrio/ 
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        Luigi Morra TVATT, ti colpisce allo stomaco 
DI SERGIO LO GATTO 5 MAGGIO 2015 

 

Le belle sorprese, ormai, bisogna andarsele a cercare. Il nostro impegno per mettere accanto, nelle stesse pagine, il teatro delle 

grandi sale e quello degli scantinati ci porta a volte a non riuscire a giustificare questa stessa scelta. A volte, invece, le sorprese 

arrivano ed è un piacere prezioso. Ci è capitato di essere stipati nella piccola sala Strasberg alla prima di TVATT, «un esperimento 

performativo ideato da Luigi Morra e liberamente ispirato a East e West del drammaturgo inglese Steven Berkoff». 

Il sottotitolo ci aveva incuriosito, così come la provenienza partenopea. Tre sedie, un microfono su asta e una loop station che 

monta sequenze parlate dal vivo ad altre pre-registrate è quanto occorre a Luigi 

Morra, Eduardo Ricciardelli e Pasquale Passaretti nell’angusto spazio della 

sala piccola del Tordinona per raccontare una parabola sulla violenza che 

respira in ogni angolo di strada, come dire in ogni svolta delle vene. È un terzo 

«round», quello a cui assistiamo, e si chiama così perché il titolo, acronimo di 

Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali, è in 

realtà la traslitterazione di «T’ Vatt’», ti batto, che «in una parte del Sud Italia 

è un modo per dire “ti picchio”».Mentre gli altoparlanti rimandano, in uno 

strascicato dialetto napoletano, la voce di qualcuno che pianifica un pestaggio, 

gli spettatori si trovano bersaglio degli sguardi minacciosi dei tre, zoccoli ai 

piedi e petto nudo, come belve feroci confinate in una gabbia, impegnati e 

però a proprio agio in quell’atteggiamento di sfida tipico delle periferie 

attraversate di notte, da estraneo, da straniero. È così che ci si sente, al cospetto 

di questa semplice e intelligente performance, che usa il pubblico come 

elemento attivo, coinvolgendolo con un’esemplare fredda autorità 

dentro a un gioco di autoironia e denuncia: registrati brevi pattern alla loop station, alcuni spettatori vengono invitati a mimare le 

azioni, sotto lo sguardo severo dei tre, pronti a insultarli, a deriderli, a cacciarli dalla scena. Subito dietro a un’apparente sciatteria, 

a quella povertà di orpelli cui ormai siamo serenamente assuefatti, subito accanto a una prima resistenza di fronte all’ennesimo 

“grido dalle periferie dell’Italia”, si cela invece e colpisce allo stomaco l’evidenza del controllo, l’abilità scenica che manda in 

fumo quasi tutte le etichette preconfezionate. La consueta “immunità” del pubblico viene rotta con efficacia e gelida eleganza e 

– mentre storie di vita di quartiere raccontate ora con una maschera in volto e i movimenti della Commedia dell’Arte si mescolano 

ai brani crudi di Berkoff letti direttamente dal libro – ci si sente degli intrusi, con un sorriso che piano piano si spegne. Prede di 

una violenza diretta e disperata, che potrebbe già aver portato a casa il round decisivo. Sergio Lo Gatto 

http://www.teatroecritica.net/2015/05/luigi-morra-tvatt-ti-colpisce-allo-stomaco/ 
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TVATT @Teatro Di Documenti: un’esperienza unica di metateatro 
 

Di: Costantino Buzi | pubblicato il: 15/04/2017 | categoria: RECENSIONI RM 

 
TVATT – Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali è uno spettacolo di e con Luigi Morra (che ne è anche regista), 

Eduardo Ricciardelli e Pasquale Passaretti e con le musiche dei Camera, una coproduzione Etérnit e TeatrAltro. 

 
La violenza è uno degli elementi maggiormente presenti nella nostra società, a tutti i livelli e con diverse declinazioni. È spiacevole 

rendersene conto e inquietante esservi messi di fronte in un contesto non familiare, diverso dalle confortanti pareti domestiche o 

dall’abitacolo della nostra macchina (dove probabilmente spesso diamo il peggio di noi), ancor di più quando a farlo sono sconosciuti 

bulli di quartiere. Guitti all’erta e impettiti come piccioni, che si voltano dattorno nella speranza di incrociare uno sguardo da poter 

interpretare come storto, per dare il via al tafferuglio di giornata. 

È questo uno degli elementi caratterizzanti parte dell’opera di Steven Berkoff, cui è liberamente ispirato TVATT: la sopraffazione 

come unico linguaggio, nella periferia, bassofondo o strada che sia, purché esistano rivali da aspettare all’angolo, laddove lo scontro 

fra fazioni ha l’importanza capitale di una battaglia, ma perde qualsiasi elemento alto, di eroismo, sacrificio, tensione verso la gloria che 

contraddistingueva l’epica antica, da Omero in poi, così come quella orientale. Elementi romantici che nella dimensione urbana e attuale 

sono totalmente obliterati da un’arroganza continua, espressa in ogni atteggiamento e da un senso dell’onore demenziale cui basta uno 

sguardo storto, reale o percepito, per riconoscervi un’offesa. Pose da bulletti di periferia che fanno sorridere, fin quando non si pensa 

che viviamo in un paese dove tali atteggiamenti sono fra gli elementi dominanti il codice di condotta malato delle mafie vecchie e nuove. 

TVATT è un acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali, solo apparentemente una supercazzola che 

acquista invece significato alla luce della lettura dialettale e quasi onomatopeica della stessa espressione T’ vatt’: “ti batto”, “ti picchio”. 

Lo spettacolo ideato da Luigi Morra rappresenta proprio una codificazione, per mano di tre improbabili esperti, di tutto un repertorio 

di atteggiamenti, situazioni, frasi e colpi da utilizzare nelle risse di strada, alle quali bisogna arrivare preparati, mediante un allenamento 

confuso perché confuso è lo scopo finale. 

Una sorta di Bushido all’italiana (nell’accezione peggiore), dunque banalizzato, svuotato degli elementi di morale e condotta onorevole, 

in favore di grottesche istruzioni per risse senza motivazioni, fini a sé stesse, zuffe fra galli dominati dal presente e dall’impulso. 

L’eccessiva importanza data a gesti che ne sono totalmente privi è quello che rende coinvolgente e spesso genuinamente spassoso 

l’approccio di Morra, Pasquale Passaretti e Eduardo Ricciardelli, con un’imprevedibilità che permea tutta la performance. Sin da 

prima dell’inizio dello spettacolo, e anche grazie alla struttura del Teatro Di Documenti, priva di barriere fra attori e pubblico, il 

comfort dello spettatore è sfidato dallo sguardo di un Morra seminudo che si aggira sciavattando sulla scena, quasi spazientito dall’attesa 

che il pubblico prenda posto. La sfida continua con il coinvolgimento di spettatori scelti a caso e portati sulla scena in un’assurda e 

irresistibile lezione su frasi e atteggiamenti per iniziare una rissa. I cambi di ritmo sono incessanti, così come le occasionali incursioni 

improvvisative dei tre attori, completamente calati nei loro personaggi assurdi e senza il minimo cedimento, in uno spettacolo di cui 

si intravede la complessità, impegnativo anche sul piano fisico (particolarmente degna di nota in questo senso la performance di 

Ricciardelli). Il testo sembra voler sfruttare tutti i linguaggi a propria 

disposizione, rompendo spesso la quarta parete, con gli attori che parlano dello spettacolo stesso nel momento in cui lo mettono in 

scena, ma anche utilizzando supporti video, con sequenze filmate in precedenza (a cura di Domenico Catano) e contemplando una 

colonna sonora scritta ad hoc, parte integrante dello spettacolo, per mano del gruppo strumentale Camera (ne fa parte lo stesso regista), 

di cui vi abbiamo parlato. Sebbene articolato, il testo è immediato, lo spettatore è coinvolto in un crescendo incalzante,  fino al finale 

in cui un significato si intravede, ma non può essere esplicitato, perché, come in Berkoff, chi vive di tale violenza non può permettersi 

di riflettere, di vederne le cause implicite, cause che comunque non sarebbe in grado di capire. Un esperimento di teatro coraggioso 

ma decisamente riuscito, che porterà lo spettacolo ad essere in scena il 22 Aprile a Mondragone (CE) e successivamente in tournée 

all’estero. 

 
http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-1355- 

TVATT_Teatro_Di_Documenti_unesperienza_di_metateatro-home.htm 
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Tvattismo, fenomenologia delle mazzate 
Pubblicato il 16 giugno 2017 · in alfapiù, teatro · Add Comment 

Simone di Biasio 
 

Nella festa romana in terrazza con cui si apre La grande bellezza di Sorrentino 
un’immagine indelebile è quella di Carlo Buccirosso danzare arrapatissimo ai piedi 
di una giovane cubista. All’acmé del suo ballo dionisiaco, accecato dall’eccitazione, 
esclama: «T’ chiavass’!». Tutto il mondo ha visto quella scena,  ma com’è stato 
tradotto «chiavare»? E se l’esclamazione fosse stata: «T’ vattess’»? Una sottile linea 
resisterebbe tra i due termini: un legame linguistico, territoriale, sessuale. Lo 
sguardo di Buccirosso è allucinato, quasi violento, non molto lontano dallo sguardo 
allucinatorio di chi volesse «vattere» un suo simile. In fondo 
«vattere» è una volontà di sottomissione, un atto estremamente carnale di 
«battere» qualcuno, percuoterlo, affondarlo. Così come il «chiavare» allude al gesto 
di affondare la chiave nella toppa. «Chiavare» è anche trovare la propria misura nel 
corpo altrui, misurarsi nel tentativo di aprire una serratura, magari a costo di 
forzarla, ma per sporgersi al di là, possedere un nuovo spazio. Nella  stessa misura 
in cui «vattere» è conquistare lo spazio corporeo dell’altro, occupare la sua aria 
tanto da non farlo respirare, comprare «Parco della Vittoria» al Monopoli delle 
mazzate. Come nei lavori teatrali East e West di Steven Berkoff (Gremese, 1994): 
« “Fallo a pezzi, Mike!... Perdio, non startene lì impalato! Fracassagli il naso! 
Staccagli la testa a quello stronzo schifoso! Yaooooo! Yahhhhhh! Riempilo di  

calci! Fagli assaggiare il coltello!”. E gridano anche: “Cazzone pieno di piscio! Faccia da cane! Fottuto dannato! 
Colpiscilo, stritolalo… a quella faccia di merda!”. E uno, con voce stentorea: “Sacrifica alla morte quella testa di 
cazzo!”. Oh, Sylv, sei tu… tu che con voce dolce e vellutata… mi spingi a compiere sfracelli! E allora mi butto nella 
rissa senza più freni né resistenze… ». 
Uno dei protagonisti è spinto a «vattere» dalla donna che ama in quest’opera teatrale che destò scandalo 
nell’Inghilterra degli anni Settanta, specie per un panegirico degli organi di riproduzione maschile e femminile. A 
questa piéce è liberissimamente ispirata lo spettacolo TVATT di Luigi Morra e con lo stesso regista sul palco assieme 
a Pasquale Passaretti e Eduardo Ricciardelli: appena andata in scena a Roma al Teatro di Documenti. Pestaggi mortali 
riempiono quotidianamente le pagine dei giornali e le bocche dei bar. Evidentemente presso alcune popolazioni 
dell’Italia è molto diffuso un fenomeno ancestrale che, attraverso questa drammatizzazione, potremmo definire 
«tvattismo», dall’etimo «t’vatt» che significa «minacciare di picchiare a morte». La pratica «tvattistisca» consta nel 
lanciarsi contro un animale, perlopiù uomo, della stessa specie, nel tentativo di annientarlo per prevalere su di esso 
(«Cancelleremo gli Usa dalla faccia della Terra», altrimenti noto come «tvattismo coreano»). Apparentemente i motivi 
che spingono i due animali alla lotta sembrano futili, eppure affondano nella natura terragna degli abitanti di questa 
porzione di mondo: le femmine, il contendimento territoriale, la supremazia, la brama di potere. «T vatt» è non 
minaccia in potenza, ma già-quasi-atto. 
Nel teatro di Morra il termine «tvatt» è l’acronimo di «Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali», ma qui 
siamo già nella sociologia, cioè nell’analisi del fenomeno di una violenza che si sprigiona aprioristicamente per la nuda 
sete di contatto dei corpi (torna il riferimento sessuale). Nello spettacolo i personaggi ritratti da Lucian Freud paiono 
trasbordare dalla tela, raggiungere la terza dimensione e la vetta più alta del nervosismo, guardarci in faccia, colpirci 
con una «capata in bocca». 

https://www.alfabeta2.it/categorie/alfapiu/
https://www.alfabeta2.it/categorie/alfapiu/teatro/
https://www.alfabeta2.it/2017/06/16/tvattismo-fenomenologia-delle-mazzate/#wp-comments
http://www.tvatt.it/


Secondo Saviano «si vatte chi ti è vicino per territorio, cultura, conoscenza, chi è parte della tua vita»; nella Paranza 
dei bambini allude anche al «vattere» delle madri, dei genitori nei confronti dei figli. Tanto che simbolo di TVATT è 
uno zoccolo. Lo zoccolo calzato ai piedi del protagonista sbatte continuamente sul pavimento teatrale e auricolare 
degli spettatori, è quasi lo schiocco di uno schiaffo, la punta di un pugno che scalfisce un osso. La violenza in fondo ce 
la portiamo appresso anche dall’infanzia e non si può nascondere che venga praticata per ripristinare una situazione 
di supremazia, di potere, di controllo. Tvatt è inevitabilmente un lavoro in dialetto campano perché quella è l’origine 
territoriale e linguistica del termine e della pratica, peraltro ancor oggi diffusissima. Il corpo è in primo piano ed è un 
corpo che già prima della violenza è stanco, fiaccato, con una pancia gonfia che sporge da tutto il resto: il protagonista 
dello spettacolo insegna alcune tecniche agli spettatori, scendendo in mezzo a loro, guardandoli malissimo e 
indicandoli tra la folla, come si indicherebbe con la mano infallibile degli occhi il culo ambito d’una donna. Da sguardi 
che sono tocchi scaturisce sempre la violenza verbale e fisica. Emerge da dimostrazioni perché gli occhi e il corpo sono 
dimostrazioni, sono una comunicazione aborigena, cioè prima dell’origine dei nostri pensieri: parlano un 
atteggiamento, dicono una volontà. 
Un refrain ossessivo cavalca le orecchie dello spettatore: « bùnghete -bànghete bùnghete-bànghete bùnghete- 
bànghete». È una formula che potrebbe appartenere ai nostri antenati più lontani, una preghiera rimasta nella bocca, 
un suono insopprimibile, primigenio, una lallazione. Lo zoccolo è ritratto simbolicamente con un disegno che ne imita 
il movimento. Perché lo zoccolo è uscito da se stesso, cioè è uscito dalla casa privata per approdare in pubblico. La 
«capata in bocca», invece, è supremazia del capo, della capa, per afferrare la testa della disputa. La faccia è elemento 
centrale della battaglia, racchiude in sé il nostro corpo intero: il volto vede, sente, si può rompere («perciò teng ’o nas’ 
stuort»), può sanguinare, persino uccidere. In questo spettacolo si ride tantissimo. Forse perché nella realtà teatrale 
nessuno si appiccica veramente con l’altro: la violenza resta raccontata, spiegata, ridicola. Alla fine l’anguria di cui gli 
altri attori in scena si riforniscono è spaccata con un sol pugno, la polpa rossa irrompe sul palco. È esposta, la possiamo 
guardare. È l’estetizzazione della violenza. Se il Tvatt fosse una unità di misura al pari del Watt, staremmo parlando 
di molto più lavoro, di energia sprigionata dalla forza. I tvattori sono solo attori, buoni conduttori. 
Nella quarta serie dei Simpson va in scena la «Festa delle mazzate», antico rituale cittadino. Un coro intona: «Con le 
mazzate, con le mazzate | le serpi noi le suonerem | La schiena noi gli spezzerem e gli occhi poi gli caverem | Con le 
mazzate, con le mazzate | la grazia del Signor noi chiediam». 

 
Luigi Morra 

 
TVATT. Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali 

Roma, Teatro di Documenti, 12-13 aprile 2017 
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Teorie Violente Aprioristiche Temporali e 
Territoriali 

Scritto da Aristide Fiore, 2 marzo 2018 

 

Successo di critica e pubblico per Tvatt di Luigi Morra del cartellone di Out of Bounds 
 

Tvatt vuol dire “ti picchio”. Tre attori in scena. Due immobili, lo sguardo fisso e feroce, e l’altro, che sembra dominare il palco 

misurandolo con passo pesante, scandito dal rumore degli zoccoli, mentre una voce registrata, dal tono rilassato, quasi ipnotico, 

spiega ripetutamente a qualche interlocutore i dettagli di una progettata spedizione punitiva con pestaggio finale. Poi finalmente 

si ferma davanti al microfono: “’O spettacolo è chisto: stamm mez’ora ie e vuje a sentere sta cosa!”. La tiritera continua. Fatto 

alzare uno spettatore, lo fa salire sul palco. “Stamm n’ora ie e chisto a sentere sta cosa!” A un altro chiede di mimare una sfida e 

un pestaggio in playback e poi, a entrambi, di mimare una rissa, doppiata e sonorizzata allo stesso modo. L’effetto è esilarante. 

Fare a botte per strada non è da tutti. Anche l’ostentazione di atteggiamenti, un po’ forzati, da maschio dominante, finisce per 

risultare talmente grottesco da strappare qualche risata, così come gli improbabili allenamenti degli aspiranti picchiatori contro 

inermi ma tenaci angurie. L’importante è entrare però nel meccanismo della violenza gratuita, non osservarlo come semplici 

spettatori. Intimare qualcuno a caso a andarsene oppure piazzarglisi davanti con aria minacciosa: anche questi piccoli esempi di 

sopraffazione risultano funzionali all’esposizione delle Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali (TVATT appunto) 

in una modalità che, per quanto possibile, risulti più efficace in quanto corroborata dall’esperienza diretta, quasi come se fosse 

un test. Monologhi narranti, con vividezza di particolari, episodi crudi, spesso ingiustificati: soppressioni di cuccioli, 

provocazioni, risse, regolamenti di conti, violenza privata; rumori di percosse, urla, combattimenti da strada mimati, favolette 

immorali; persino la proiezione di una breve docufiction sul passato di un immaginario gruppo di teppisti coi suoi rituali 

paradigmatici. Sono questi gli elementi mediante i quali si sviscera la fenomenologia della scazzottata, la filosofia della “capata in 

bocca”, l’estetica del morso in faccia. Prendendo le mosse da “East” e “West” di Steven Berkoff, andati in scena tra gli anni settanta 

e ottanta, Luigi Morra, ideatore e regista dello spettacolo, del quale è anche interprete con Pasquale Passaretti e Eduardo 

Ricciardelli, ne riprende i temi legati al contesto giovanile dei sobborghi dell’East End Londinese, trasferendoli nella provincia 

campana, ma riuscendo a ottenere un tale grado di astrazione e destrutturazione degli accadimenti e delle esperienze che vengono 

rappresentati, da renderli universali. D’altronde, in contesti lontani da quello campano o meridionale, l’eventuale difficoltà di 

comprensione del linguaggio risulterebbe comunque funzionale al senso di prevaricazione che costituisce lo sfondo 

drammaturgico di questo lavoro. Si tratta di un teatro che si muove lungo un confine, in quanto si propone di indagare il lato 

oscuro delle relazioni umane attraverso la codifica di un’aggressività in vario modo sperimentata da tutti; non certo per celebrarla, 

ma piuttosto per consentire di elaborarla e allontanarsene, come già in Berkoff, sottolineandone certi aspetti grotteschi o 

sublimandone la dinamica mediante la performance mimica. A Licia Amarante e Antonella Valitutti va il merito di averlo 

presentato al pubblico salernitano, alcune sere fa, nell’ambito della rassegna “Out of Bounds”, quarta edizione. 
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TVATT: l’interazione dello spettacolo come cifra del contemporaneo e 
disvelamento catartico dell’Io nel carnevalesco. 
 
Il carnevale, in opposizione alla festa ufficiale, era il trionfo di una sorta di liberazione temporanea dalla verità dominante e dal regime 
esistente, l’abolizione provvisoria di tutti i rapporti gerarchici, dei privilegi, delle regole e dei tabù. Era l’autentica festa del tempo, del 
divenire, degli avvicendamenti e del rinnovamento. Si opponeva a ogni perpetuazione, a ogni carattere definitivo e a ogni fine. Volgeva 
il suo sguardo all’avvenire incompiuto. 

                                                                                                                                                M. Bachtin 
 

Dagli episodi della vita possono nascere idee, spunti di riflessione e storie da raccontare, con personaggi propri le cui vicende 
si intrecciano nel fluire delle narrazioni. Attraverso il processo drammaturgico è possibile seguire l’arco del personaggio, 
la sua evoluzione e i valori di cui è portatore, nel bene o nel male. 

Durante le giornate del 12 e 13 marzo si è tenuto lo spettacolo TVATT ad Anversa, promosso 
dallaSocietà Dante Alighieri di Anversa, al Theather ‘t Klokhuis. Lo spettacolo si è tenuto anche 
il 14 marzo a Bruxelles e il 15 marzo ad Amsterdam presso gli Istituti Italiani di Cultura. 
TVATT è l’acronimo di teorie violente aprioristiche e territoriali, ed è un’espressione usata nei 
dialetti campani dal significato “ti picchio”. Infatti, il tema principale dello spettacolo teatrale 
è appunto la violenza, quella violenza fisica e primordiale 
che viene mostrata per la prima volta in forma 

drammaturgica. Il drammaturgo Luigi Morra, insieme agli attori Pasquale 
Passaretti edEduardo Ricciardelli, mette in scena tre personaggi che interagiscono 
con il pubblico, sgretolando definitivamente la quarta parete. Ed è proprio nella 
logica dell’interazione che lo spettacolo prende vita. L’attenzione nel mostrare i 
personaggi secondo un preciso gioco di luci ed ombre, operato dal 
regista Domenico Catano (che dello spettacolo ha curato le parti video, oltre a seguire 
attentamente il lato tecnico -luci e audio), insieme all’accompagnamento della musica dei Camera(composti da Antonio 
Arcieri, Marco Pagliaro e Agostino Pagliaro), permette allo spettatore di immedesimarsi nei panni di chi provoca e di chi 
subisce la violenza. In questo modo c’è un ritorno alla catarsi greca portatrice di nuovi significati per lo spettatore, senza 
ricorrere alla tragedia ma al carnevalesco. Il carnevale, secondo il filosofo e critico letterario M. Bachtin, è il rovesciamento, 

temporale e ambiguo, dell'ordine sociale (L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, 
carnevale e festa nella tradizione popolare e rinascimentale, Torino 1979). 
Le tre figure dei bruti, impersonate da Luigi Morra, Pasquale Passaretti ed Eduardo 
Ricciardelli, sono lo specchio di questa concezione del carnevalesco. La maschera e la figura 
del clown partecipano alla mistificazione degli oggetti di scena, che si muovono alla ricerca di 
un’estetica contemporanea o sperimentale in cui tutto sembra leggero e sospeso, ma che si 
presta ad un dinamismo dei corpi che riporta l’attenzione dello spettatore al tema principale.  
La violenza, di uno sguardo o di un atteggiamento, che sia essa fisica o psicologica, si muove 

parallelamente alla cultura e all’uomo, con forme sempre nuove.Il tema dibattuto è strettamente contemporaneo, 
nonostante il suo essere arcaico e allo stesso tempo l’archetipo del conquistatore, di colui che necessita di ottenere il 
consenso altrui mediante la propria imposizione. Quando si è di fronte alla violenza non esistono più classi sociali o filtri 
ermeneutici. Non c’è dialogo, non c’è ragione. Esiste il tu ed io. Attraverso il meccanismo dell’immedesimazione lo 
spettatore è in grado di percepire quella tensione che è l’obiettivo dello spettacolo: comunicare un’emozione chiara e 
tangibile. Il disvelamento provocato da queste emozioni provoca infine un arricchimento morale in quanto consapevolezza 
del proprio Io, che si mostra sempre in quanto verità di fronte alla paura e all’ignoto.       Di Erminio Tota 
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INTERVISTA A PASQUALE PASSARETTI ED EDUARDO 
RICCIARDELLI, ATTORI IN TVATT 
 
Il 12 marzo scorso ha varcato i confini nazionali lo spettacolo TVATT di Luigi Morra, liberamente ispirato a East e West di 
Steven Berkoff. Il tour nordeuropeo, promosso dalla Dante di Anversa, è approdato in uno dei principali teatri della città, 't 
Klokhuis, e negli Istituti Italiani di Cultura di Bruxelles e Amsterdam, riscuotendo un acceso interesse da parte del pubblico 
straniero, che ha sfidato le apparenti difficoltà legate alla tematica e a un uso dinamico di diversi codici linguistici, standard 
e non, per mettersi alla prova con uno spettacolo non convenzionale che sfrutta la contemporaneità espressiva per trattare 
di istinti primordiali. 
Un plauso va sicuramente al pubblico belga e olandese per l'apertura dimostrata nei confronto di un teatro interattivo e 
polimorfo, ma per comprendere meglio il lavoro che ha portato alla realizzazione finale della pièce, abbiamo intervistato 
Pasquale Passaretti ed Eduardo Ricciardelli, che insieme a Luigi Morra, hanno fatto parte del cast. 

 
-Pasquale Passaretti, parlaci del tuo personaggio… 
 
In TVATT il mio personaggio è un non-personaggio, rappresenta infatti (diversamente dagli altri due) il più debole del gruppo, 
non sul piano mentale ma sul piano fisico. C’è sempre all’interno di questa sorta di “bande” quello che è il meno abile a fare 

le risse, allo stesso tempo però, nelle dinamiche che si creano, è proprio questo tipo di persona 
che dà il via alla violenza, che è funzionale al resto della banda per creare un’aggressione. 
Così avviene infatti nel monologo “Naso rotto” che nasce da un episodio di vita vera: in un 
contesto di provincia, durante una festa popolare religiosa, questo personaggio è alla ricerca 
della rissa, individuando e riconoscendo i suoi nemici tra la folla, il suo andare a quella festa 
era dunque finalizzato proprio a rompere le scatole per riuscire a fare a botte. 
Dal monologo si evince poi che lui sostanzialmente le prende, ci prova pur sapendo di 
prenderle. Perché a volte in queste dinamiche, può sembrare paradossale, ma non solo chi è 

bravo ad applicare la violenza in maniera attiva merita il rispetto dei suoi amici/compagni, ma anche chi in maniera passiva 
la violenza la subisce e perde l’incontro; può infatti prendersi la sua rivincita dicendo in giro “guarda, il mio naso è storto 
perché quella sera mi sono trovato in una rissa.” 
C’è sempre la volontà di ritrovarsi in quelle dinamiche nonostante l’impossibilità di risultare vincente. 
Infatti nello spettacolo è quello che è vestito diverso, che ha una camicia e delle scarpe, mentre gli altri personaggi sono a 
torso nudo e indossano gli zoccoli. Rappresenta la parte più fragile del gruppo che però non è meno cattiva, anzi è proprio il 
provocatore da cui tutto scaturisce. 
 
-Come nascono i monologhi? Sono il frutto di una tua creazione, di una collaborazione con gli altri membri della 
compagnia o la rilettura di monologhi teatrali già conosciuti a cui fai implicitamente riferimento? 
 
Si tratta di tre monologhi. Il primo è costruito su un episodio di cronaca realmente accaduto nelle nostre zone, è stato creato 
con Luigi Morra partendo da un momento di improvvisazione, poi dallo scritto di Luigi, con alcuni miei inserimenti, si è 
arrivati alla chiusa finale che cerca appunto di raccontare l’episodio di violenza, un far finta di darle per poi riceverle. Gli 
altri due monologhi invece vengono chiamati “favolette senza morale” e sono ispirati al testo di Berkoff a cui guarda l’intero 
spettacolo e sono una summa dell’atteggiamento di provincia. 
Nella seconda favoletta ad esempio si parla di quelle persone che si sentono sempre meglio delle generazioni presenti, per 
loro tutto ciò che c’era prima era migliore, aveva un valore più profondo «le persone prima camminavano tutte insieme, e 
quando camminavi, camminavi veramente…», ma anche oggi si cammina, «l’amicizia era l’amicizia», ma anche oggi 
l’amicizia è un valore universale. Fa il verso dunque a quel tipo di generazione e anche ai personaggi stessi che si sentono 
sempre protagonisti del loro tempo mettendo a paragone le cose che fanno con quello che li circonda. 
La prima “favoletta senza morale” invece è quella del cane e del bambolotto che è un racconto che Luigi ha ascoltato nel 
suo paese, Mondragone, e che ha trasformato in drammaturgia. 
Fino a trenta, quaranta anni fa, nel sud era normale che quando un animale domestico aveva dei cuccioli non attesi li si 
sopprimesse appena nati, perché rappresentavano un problema. 
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La cosa assurda e reale è che queste cose le facevano sempre le nonne o le mamme, che soprattutto nel meridione erano il 
simbolo massimo della dolcezza e della premura, perciò l’episodio è l’esempio giusto per evidenziare come la violenza c’è 
in tutto, anche in una dolce nonna che con molta nonchalance prende i cuccioli e li uccide in maniera cruenta sbattendoli 
contro un gradino di marmo con un colpo secco, come fosse un’azione normale. Oggi è assurdo pensare una cosa del genere, 
nei nostri anni c’è fortunatamente una pet harmony molto forte, mentre prima era considerato normale. 
Nascevano dei gattini, non erano benvenuti, venivano soppressi a un’ora dalla nascita. È proprio questo contrasto che c’è 
sempre interessato ed è emblematico per indicare come poi la violenza non sia prerogativa esclusiva delle persone grette. 
Le parti che recito io dunque si inseriscono in un discorso che non vuole essere prettamente drammaturgico-narrativo, ma 
che serve a costruire un mood, un’atmosfera chiara, nonostante non ci sia una vera storia da raccontare, ma l’intento di 
fornire una chiara sensazione.  
 
 
-Una domanda sull’uso degli oggetti di scena, tu hai solo un microfono che in maniera molto efficace a volte diventa 
il cucciolo da sopprimere altre la bottiglia di birra da spaccare sulla testa al nemico… 
 
Questo rientra nel nostro modo di lavorare che è comunque determinato da un percorso e dagli ambienti che abbiamo sempre 
frequentato. Il gioco di questo spettacolo è proprio questo: prendere un’estetica contemporanea o sperimentale e creare 
uno spettacolo che è apparentemente leggero, perché c’è tutta una parte divertente che poi diventa più pesante, più efficace 
nel dare una sensazione di strazio, e lo facciamo prendendo degli oggetti che poi trasformiamo in altro. 

È il risultato del nostro percorso di clown, perché il clown è colui che gioca 
molto sulla mistificazione degli oggetti, trasformando una scarpa in un 
telefono e viceversa, quindi ci sembrava normale riuscire a dare un senso 
altro alle cose che utilizziamo. Cosi come le sedie che vogliono dare l’idea 
del cemento della periferia, sono efficaci nel dare una dinamica 
immaginifica altra. È una cosa che facciamo anche in altri spettacoli ed è 
un modo che ci piace conservare e approfondire, può sembrare semplice 
raccontare le cose con pochi elementi scenografici, ma c’è un lavoro dietro 
che parte dall’improvvisazione clownesca per arrivare a scavare nel senso 
profondo che gli oggetti possono dare al racconto. 
 
 
-Eduardo Ricciardelli, cosa ci dici invece del tuo personaggio? 
Insieme a Luigi e a Pasquale abbiamo sviluppato queste tre figure di bruti, 
di picchiaduro da bar, il mio personaggio è quello che è più silenzioso, 

perché è quello più pericoloso da un punto di vista animale, nella sua essenza c’è l’azione e non la parte verbale, quindi non 
si racconta tramite delle linee vocali ma tramite un universo gestuale che è quello di un totale silenzio del corpo, di fermezza, 
che poi si rivela invece in un’esplosione animale. Abbiamo deciso infatti di utilizzare una maschera, realizzata da me in 
maniera molto grezza a livello artigianale, una maschera che sembra quasi distrutta, quasi un volto tumefatto dalle botte e 
poi abbiamo lavorato sui vari linguaggi e varie possibilità che questo personaggio aveva di esprimersi avendo compiuto quasi 
il settantacinque percento dello spettacolo stando fermo, osservando solo e respirando, facendo solo delle azioni. Nello 
studiare questo personaggio, nella parte in cui sta fermo, mi sono ispirato allo sguardo di un grande attore americano, Ben 
Gazzara, che ha recitato la parte del  Professore 'e Vesuviano (Raffaele Cutolo) nel film Il camorrista di Giuseppe Tornatore. 
Lui è il tipo di personaggio che al bar eviti di guardare, perché ha una sua evidente pericolosità. La parte in maschera e in 
movimento è invece il risultato di uno studio che io e Luigi portiamo avanti da tempo ad esempio con il “progetto Caravan” 
(per approfondimenti: www.eternitonline.it/progetto-caravan/). 
 

 
Nella parte in cui finalmente entri in azione indossi una maschera, hai una gestualità espansiva che coinvolge 
soprattutto gambe e braccia e nel momento in cui mimi di picchiare qualcuno lo fai simulando l’utilizzo di un bastone. 
Questi tre elementi richiamano quasi direttamente una figura tanto classica quanto sventurata del teatro napoletano, 
è possibile definire il tuo personaggio un crudo e contemporaneo pulcinella? Bastonatore spesso bastonato… 
 
Nonostante l’utilizzo nello spettacolo di un dialetto che si confà alla cultura campana in realtà non sono partito dalla 
costruzione fisica di una maschera in particolare. Se dovessi pensare a una figura, più che a un Pulcinella, che ha un’attitudine 
più pigra, penserei a uno Zanni. 
Il gioco della maschera sicuramente per la fisicità richiama uno Zanni cinquecentesco, quindi molto rozzo, molto grezzo 
proprio a livello di posture e di iconografia, però uno Zanni riportato, con molta difficoltà (sono sincero) per lo studio che 
c’è stato dietro, a una contemporaneità che non è semplice da raccontare: quella della violenza. 
La maschera che indosso è fatta sul calco di uno Zanni, ma appunto è fatta male, è lacerata per un motivo preciso, io faccio 
delle maschere ma non ho tutti i paradigmi e non ho ben chiare tutte le fasi di costruzione, quindi quelle che escono sono 
delle maschere “umane” e non delle maschere di tipi fissi della Commedia. 
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La maschera mi ha aiutato a trovare questa dimensione che è molto legata a uno Zanni arcaico, terreno, forse anche un 
Pulcinella ma sicuramente non quello legato alla tradizione del ‘700 e dell’800, ma uno dei primi. I temi fondamentali per 
Pulcinella sono l’amore, il denaro e la fame, in questo ambito invece il tema fondamentale è il binomio tra il menare e 
l’essere menato. Nelle storie questi personaggi di strada magari hanno picchiato ma hanno anche ricevuto tante 
tante mazzate, in questo senso c’è un background legato alla potenza, all’uso degli arti e le posture sono sicuramente quelle 
di un servo, questo è indubbio, non c’è nulla di formalmente regale, solo di terreno e demoniaco… 
 
Dunque la maschera che indossi sulla scena è una tua creazione, realizzare maschere è solo un hobby? 
 
Lavorando sulle maschere della Commedia dell’arte come idea quasi di vita ho conosciuto dei costruttori, però non ho mai 
seguito un corso vero e proprio, sono quasi un autodidatta, ho iniziato chiedendo dei consigli su come farle, ma non posso 
definirmi un artigiano né tantomeno un mascheraio. Sono sicuramente il risultato di qualcosa che cammina vicino a me e del 
piacere che è legato al mio lavoro, perché poi il lavoro sulla maschera mi insegna che una maschera fatta bene ha un’energia 
molto più precisa. Una volta per questo stesso spettacolo ho utilizzato una maschera che mi aveva prestato Pasquale e le 
direzioni che indicava erano molto più precise di questa maschera qua, questa è molto più difficile, di solito la maschera ti 
aiuta a precisare, questa mi aiuta a perdermi. 
 

Rossella Pensiero 

 



 
 

“Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali” al Teatro Tordinona 
 

Ieri sera l’Unfolding Roma era al Teatro TD IX Tordinona per vedere TVATT, in cartellone fino al 26 aprile. 

 
TVATT si dichiara essere un “esperimento performativo” ideato da Luigi Morra e liberamente ispirato a “East” e “West” di 

Steven Berkoff. TVATT è un acronimo e sta per Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali. In provincia di Caserta 

è un modo per dire “ti picchio”. La prima parte dello spettacolo vede i tre attori in scena, Luigi Morra, Eduardo Ricciardelli 

e Pasquale Passaretti, dialogare con gli spettatori quali, strappati dalle loro poltrone, si ritrovano sul palco, comandati a 

mimare schiaffi e a recitare loro stessi sotto la guida degli attori, che come bulli del quartiere incutono tensione. Vestiti 

alla bene e meglio, con zoccoli di legno, pantaloncini in nylon e torso nudo si rapportano con il pubblico con un dialetto 

meridionale stretto ed immancabilmente ilare. La prima parte dello spettacolo è estremamente comica. Non mancano 

sorrisi e risate tra il pubblico che non perde il filo conduttore della piece, ovvero la violenza.Poi lo spettacolo vira 

improvvisamente, il primo monologo ci descrive il bullo della discoteca che cerca la rissa ad ogni occasione. La violenza 

cieca contro tutti non è però fine a se stessa. L’attore che racconta ci descrive un uomo solo, la  cui solitudine tra la folla 

diventa il nulla. Poi, mentre due attori allestiscono sul palco uno schermo , il terzo attore fissa gli spettatori con tono di 

sfida, immobile al centro del palco, mentre musica assordante riempie la sala. Quindi si aggiunge allo spettacolo, un 

divertente video, proiettato sullo schermo appena montato, nel quale si mette in scena una satira ragionata contro tutti 

quei talkshow che speculano sui fatti di violenza, tanto da diventare volgari e senza senso. Un altro monologo ci torna a 

far riflettere, il racconto di una violenza cieca contro dei cuccioli incredibilmente normale in un nostro passato recente e 

che oggigiorno sarebbe impensabile. Da qui nasce rapidamente il paragone della violenza tra uomo e uomo, che rimane 

invece sempre la stessa, e ci lascia pur sempre indifferenti. Ma non vorrei raccontarvi il resto di questa piece che merita 

di essere vista non solo per l’ottima drammaturgia, per la bravura dei tre attori o per la poeticità di alcuni momenti , ma 

anche perché ti lascia un segno dentro: ancora una volta è la nostra società che genera la violenza, l’incapacità di 

mediazione tra persone, la decadenza del nostro tempo. La violenza è la rissa da bar per motivi futili che si ferma a qualche 

scapaccione, è la rissa del sabato sera che troppo spesso finisce male, è la crudeltà di chi uccide cuccioli innocenti che al 

giorno d’oggi è stigmatizzata come violenza atroce, ma quella tra uomo e uomo? A riguardo molto significativo l’ultimo 

splendido monologo: una lettera che viene recitata e che per detta dello stesso attore ha dato vita a tutta la piece. Ultima 

considerazione: le musica dei Camera. Di notevole spessore senza dubbio, capaci di miscelarsi perfettamente con la 

performance degli attori, peccato che siano state in alcuni momenti un filino troppo alte. Forse erano in sintonia con la 

performance? Forse la sala non era del tutto adatta a questo mix. 
 

Recensione di Alessio Capponi http://www.unfoldingroma.com/cultura/960/tvatt/ 

http://www.unfoldingroma.com/cultura/960/tvatt/


Tvatt: una 'risata verde' vi travolgerà 
di Silvia Mattina - smattina@periodicoitalianomagazine.it 

 
 

 
 

La regia e l'interpretazione di Luigi Morra conduce la ricerca teatrale su diversi piani stilistici, da quello recitativo a quello 

musicale, al fine di tratteggiare una realtà dalle tinte 'rissose' e comiche allo stesso tempo 

Una voce maschile pre-registrata, in dialetto napoletano, risuona nella spoglia caverna/bunker del teatro di Documenti del Testaccio in Roma, 
accompagnando in loop il 'corteo' degli spettatori, accolti da tre brutti 'ceffi' che con sguardo circospetto li pongono immediatamente in uno stato di 
allerta. Il 12 e 13 aprile scorsi, la proposta di TVATT, acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali, è stata quella di un esperimento 
performativo interattivo e coinvolgente, che si è posto l'obiettivo di rappresentare il linguaggio della violenza in modo originale e anticonformista 
rispetto agli schemi teatrali tradizionali.'Ti picchio' o 'ti batto' è la traduzione di un modo di dire, Tvatt, in una certa parte dell'Italia meridionale. Ma 
è anche l'unico approccio possibile per sopravvivere in certi ambienti ai margini delle città. I tre interpreti assumono un atteggiamento di sfida e di 
provocazione nei confronti dello spettatore, sollecitato a sostenere un continuo susseguirsi di sguardi minacciosi. Fin dal primo istante, l'arroganza 
dei ragazzi mette a disagio il pubblico, che invece di essere un ospite spesso assuefatto e rispettato, diviene il bersaglio prescelto su cui indirizzare 
iperboli e immagini a forte impatto emotivo. Due sgabelli e un microfono con loop station sono gli unici oggetti scenici, a sostegno di una recitazione 
molto fisica, giuocata sulla tensione psicologica tra attori e spettatori, quest'ultimi coinvolti a simulare scene di risse e aggressioni. Da interpreti di 
una realtà violenta, gli attori si presentano nel ruolo di registi di azioni, parole e sensazioni da far provare direttamente allo spettatore, che alterna 
dolore, compassione, ira, divertimento e inadeguatezza. Dalla libera ispirazione di 'East-West' di Steven Berkoff, il pubblico viene davvero 'preso di 
petto' dalla narrazione ed è costretto a partecipare attivamente alle tensioni di scena. E, senza capire dove si vuole arrivare, si ritrova a inscenare sul 
palco il fac-simile di una lotta greco-romana. A mezza strada tra il ridicolo e il protagonismo esasperato, l'intrattenimento è in realtà assimilabile 
all'atmosfera degli spettacoli di „Kabarett‟, in particolare allo straniamento delle opere di Bertolt Brecht. Il monologo del 'Naso rotto' di Pasquale 
Passaretti ha la forza di una certa comicità napoletana, in equilibrio tra ironia e delicata malinconìa, più vicina a Massimo Troisi che ai comici del 
cinema italiano attuale. Il racconto di una rissa nel giorno della festa del paese è lo spunto per una più ampia riflessione, che aiuta ad approfondire la 
compresenza nell'animo umano di due stati d'animo apparentemente opposti: da un lato, una distaccata derisione; dall'altro. una spinta solidaristica 
verso il personaggio di Pasquale, paladino di una diversità a tutti i costi. La rivalsa della dimensione infantile è una condizione naturale per l'essere 
umano. E, in questo caso, il pubblico non può fare a meno di identificarsi nel protagonista, nella sua esigenza di ricorrere alla violenza, anche se 
continua a ripetere a se stesso una falsa verità: “Ci ho provato, credetemi”. 

”Per questo ce l'ho storto” è la battuta finale di un monologo in cui l'autoironia sul naso rotto è il medium attraverso il quale si riporta lo spettatore 
con i piedi per terra e si rende l'invenzione scenica più verosimile. La violenza così disperata non è più un qualcosa di lontano da chi osserva, ma si 
trasforma in un riso liberatorio dall'incombenza della perfezione, giustificando in qualche maniera la regressione culturale degli emarginati. Le 
incursioni degli altri attori interrompono in continuazione il racconto di fiabe di Pasquale, a rallentare quel flusso di immedesimazione che Brecht 
individua nell'assenza di spirito critico, generando quell'effetto di 'presa di distanza' dell'interprete e del pubblico dal personaggio in scena. Dalla 
potenza iniziale, il ritmo si rallenta progressivamente nella seconda parte, nella quale i tanti „fermo-immagine‟ e alcuni brevi „scheck‟ comici 
depistano il parterre dal focus principale: la violenza. La drammaticità degli eventi si spezza definitivamente con la proiezione di un filmato in cui Luigi, 
con indosso una giacca e degli occhiali da sole, racconta la genesi del gruppo sulla falsariga delle serie web e tv de 'La banda della Magliana‟ o di 
Gomorra‟. L'introduzione del video serve ad abbattere definitivamente la quarta parete: i tre amici  sembrano  dei  bambini cresciuti‟ che  giocano 
più a fare i 'guappi di quartiere' che gli spietati camorristi delle cronache nazionali. Durante lo spettacolo, si ride con facilità e, contemporaneamente, 
„del‟ e „con‟ il personaggio, in quanto la distanza fisica ed emotiva tra attore e spettatore è azzerata in favore del trasformismo e della 'falsa' 
improvvisazione nella recitazione. Il 'potere' degli interpreti è giustificato in tutto: a loro è permesso raccontare anche 'fiabe senza morale', con una 
violenza nei dettagli tale da assumere il ruolo dei 'signori del riso e del pianto', come li definisce Molinari. La rottura delle convenzioni investe anche 
l'utilizzo del linguaggio modulato su registri di contrapposizione, dalla voce d'ingresso fino alla performance finale in cui l'attore, Edoardo Ricciardelli, 
coperto da una maschera, conquista lo spazio al centro della scena. La vita di quartiere appare, dunque, grottesca nella narrazione che ne fanno i 
movimenti di un 'Pulcinella desnudo', mentre fuori campo Luigi interrompe a intervalli la performance per commentare le azioni dell'attore, che si 
blocca nel movimento descritto come in una moviola calcistica dei programmi televisivi sportivi. L'arte del picchiare genera la 'risata verde' di Luttazzi: 
lo spettatore si arrende al riso per esprimere la propria impotenza davanti a un evento cruento e drammatico che lo coinvolge. L'accumulazione dei 
racconti e delle personalità, alla fine travolge il pubblico in una solitudine che invade il „non luogo‟ 

delle anime. http://www.periodicoitalianomagazine.it/notizie/Roma_in_scena/pagine/Tvatt_una_risata_verde_vi_travo lgera 
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T.V.A.T.T. Intervista con Luigi Morra 

di Sergio Nazzaro (sito) 
lunedì 8 settembre 2014 

 

 
L’acronimo T.V.A.T.T., oltre la sua seducente spiegazione di Teorie 
Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali, è un imbroglio 
linguistico. Semplicemente, nel dialetto della costa casertana si riduce 
a “ti picchio”, o “ti ammazzo di botte”, dipendentemente dal tono e dalla 
violenza espressiva che si usa. 
Ma prima di addentrarci nel territorio narrativo di Luigi Morra, è bene 
parlare di Lunarte. Siamo al Sud e quando incombe l’estate con i suoi 
villeggianti, comincia la fiera delle saghe e delle feste. La neomelodica 
e la tristezza di palchetti allestiti per darsi un tono di felicità vacanziera 
abbondano. Lunarte, nell’entroterra della provincia casertana, si pone 
come una delle rare eccezioni di rinunciare al facile richiamo del 
pacchiano e dei suoi lustrini. Un festival che sceglie di fare cultura, 
spettacolo teatrale, artisti di strada, performance musicali. 

 
I soldi sono pochi per tutti i comuni, quindi ognuno tende ad avere il massimo ritorno. Ed ecco che le strade di Casanova, vicoli 
antichi con i suoi portoni, si aprono per una notte. Il risultato sono strade piene di persone curiose. Una bella vittoria che va avanti 
da ben otto anni. Il neomelodico rimane al palo, bandito da scelte coraggiose che dimostrano una pervicace resistenza meridionale, 
un Sud altro, che incanta e stupisce. In questo contesto, in un suggestivo portone, con giardino, va in scena T.V.A.T.T. 
Morra è attore, regista, scrittore. La sua ricerca si fonde con la terra meridionale, nelle sue accezioni più visibili e per questo 
meno indagate. La violenza, il suo racconto, la sua visione quotidiana, la strada come palcoscenico e i passanti come comparse, 
attori che assistono a colluttazioni più o meno gravi diventano il pretesto da cui nasce T.V.A.T.T. 
Un’orazione alla violenza. La performance ha al centro il corpo di Luigi, che si trasforma in soggetto meridionale a torso nudo, 
minaccioso, silenzioso, di cui non si comprendono le intenzioni. La voce recita una tipica situazione di violenza, semplice, genuina. 
Una sorta di mantra che apre il palcoscenico. Una voce catatonica, ripetitiva, dialettale. Una minaccia di violenza, una contesa 
che deve finire con la sopraffazione più bieca. Il tono monocorde rende il mantra inquietante. Botte, palate, mazzate, tutto il 
campionario di minacce, di progettazione della stessa. Andare a prendere il contendente, metterlo in macchina, portalo in luogo 
isolato e picchiarlo a sangue. La violenza che diventa lirica del quotidiano vivere. Frasi ascolta te cosi tante volte, ripetute, 
dall’infanzia fino a sempre. 

 
Il mantra inquieta per la sua semplicità, la sua atavica presenza nei ricordi di tutti. Di un pubblico che ride, perché la vi olenza 
diverte, intreccia corpi, presi a caso tra il pubblico stesso che interpretano l’assurdità della lotta per futili motivi. E il Sud guarda, 
osserva questa violenza di cui si nutre ogni giorno. La performance quindi ha tre momenti: il suo mantra introduttivo, l’interazione 
con il pubblico che diventano pupi di una violenza messa in scena e la confessione finale. Uno specchio sullo sfondo riflette Morra, 
un doppio. Nel Sud tutti sono pronti ad diventare altro in nome della violenza, qui più che altrove, perché è pane quotidiano. 
La confessione che chiude T.V.A.T.T. è una riflessione amara. Di solitudine, di autismo verso la vita composta da stilemi altri 
e imposta a tutti. Il Sud, che tutti vogliono altro, vive di una sua realtà propria che si nutre di atroce violenza. Un incidente al 
semaforo, un battibecco, ed ecco che corpi vestiti in colori sgargianti si annodano, sudati, per trionfare davanti ad un pubblico 
sempre presente, un coro greco che non manca mai su nessun marciapiede o piazza del meridione. Incita, anche se in silenzio, 
partecipa, si dimena, tragedia comune che distoglie per un attimo dal dramma di dover vivere. La verità non è complessa, e la 
confessione è semplice: "La verità è che sono profondamente solo. La verità è che lotto per non sentirmi ridicolo. Ogni giorno. 
Ogni sera. Ogni notte. Sempre io e me, da solo e incazzato". Una rabbia inesplosa, inespressa, che diventa risata sguaiata nel 
pubblico che osserva Morra, ma allo stesso tempo interpreta perfettamente la folla di gente, coro greco, sul marciapiede  mentre 
scorre il sangue. 
T.V.A.T.T. è un attimo di coraggio, di chiarezza, di arte al meridione. Un racconto breve, e per questo ancor più incisivo. Nulla 
è lasciato al caso, tutti i frammenti si compongono come i cazzotti dati con violenza, perché il fine ultimo è far male, anche se la 
lotta sembra disordinata. Morra chiude con un interrogativo pesante T.V.A.T.T.: “Sii omm’?” Sei uomo? La domanda posta a tutti 
quelli che non scendono a regolare con la violenza un torto subito. Nel Sud non sei uomo, quasi arena dei  gladiatori, se non 
scendi in strada a vendicare i torti subiti. Ed ecco che aprioristicamente non si può decidere nulla, se non la 

http://www.agoravox.it/Sergio-Nazzaro


propria solitudine mentre intorno infuria la lotta. Anche questo è Sud. 
Come nasce la riflessione alla base di T.V.A.T.T.? “La voglia di lavorare su un certo tipo di violenza la porto dentro da lungo 
tempo, un argomento che mi segue da subito dopo l'adolescenza e che in qualche modo è cresciuto assieme a me. Di recente mi 
è capitato di approfondire East e West, due testi di Steven Berkoff, e sono rimasto colpito dalla necessità che ha spinto l'autore a 
lavorare su determinate tematiche, subendo soprattutto il fascino "spettacolare" di una violenza fatta di risse, periferie, questioni 
di principio, schiaffi e quanto ne consegue. Da un impulso molto simile, legato ovviamente a diversi contesti geografici e culturali, 
nasce T.V.A.T.T.”. 
Nella tua performance è narrata una violenza comune, quotidiana, che si avverte in ogni momento perché ormai presente 
nel parlare e vivere comune. E’ una caratteristica del meridione, una nostra peculiarità? “Credo sia essenzialmente una 
caratteristica dell'essere umano, che trova sfoghi diversi in soggetti e territori diversi. Dove più dove meno. Nel Meridione forse 
più”. 
Mi ha colpito come, davanti ad una narrazione estremamente dura della violenza, il pubblico rideva. Effetto voluto? 
“Effetto opportuno. E' necessario che il pubblico si riconosca in questo lavoro. Solitamente quando ci si ritrova in un' opera d'arte si 
tende a sorridere, quando poi quello che si vede è esasperato, caricato, grottesco... si ride. Va bene. Essenzialmente T.V.A.T.T. 
cerca il suo senso anche attraverso la comicità. Aggiungo anche che una grossa componente comica è già presente nella realtà 
che questo lavoro indaga”. 

La tua performance teatrale sottolinea, davanti all'espressione della violenza, il deflagrare della solitudine e dell’indifferenza 

in chi la osserva. “Sì. Sono contento se questo accade. Due persone fanno a botte e tu puoi scegliere tra la solitudine di chi    rimane 
indifferente e la solitudine di chi corre a guardare la performance. Poi c'è la solitudine di chi vive queste dinamiche in prima  

persona. Quando dai uno schiaffo sei solo esattamente come quando prendi uno schiaffo. Ridondante solitudine”. 
Il dialetto, l’espressione gergale hanno un ruolo preminente nel tuo teatro. Una cifra stilistica indubbiamente, ma la lingua 
stessa del territorio sembra essere violenta, aggressiva, quasi che l’uso dell’italiano soltanto depotenzierebbe l’impianto 
narrativo. “Il dialetto ha un ruolo preminente in questa performance, che è in realtà un primo studio sull'argomento. Ha un ruolo 
forte anche il distacco che crea l'italiano nell'ultima parte. Di sicuro il dialetto è una lingua che diventa lin guaggio scenico, che 
ovviamente sembra essere violenta e aggressiva per sua natura. Non so dirti se l'uso dell'italiano soltanto depotenzierebbe la 
narrazione, laddove è forse il linguaggio stesso a diventare narrazione”. 
Il Sud appare, giorno dopo giorno, un palcoscenico calcato piuttosto che da attori da comparse. Metafora forse anche banale, 
ma qual è il tuo punto di vista, soprattutto culturale? "Un palcoscenico calcato da comparse piuttosto 

che da attori"... mi piace questa cosa, somiglia esattamente al mio punto di vista”. 
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MONDRAGONE -TVATT, l’intervista a Luigi Morra 

Scritto da gnicodemo | 20 aprile 2017 
 

MONDRAGONE. Il 22 Aprile alle ore 21.00, al Cine Teatro Ariston di Mondragone va in scena TVATT, uno spettacolo ideato 
da Luigi Morra e da lui interpretato insieme a Pasquale Passaretti ed Eduardo Ricciardelli. Lo abbiamo incontrato per 
formulargli una breve intervista: 
Partiamo dal futuro: TVATT parte con un primo studio presentato nel 2014 al Festival Lunarte. Avete, poi, debuttato a Roma 
nel 2015, al Teatro Tordinona, e le ultime due repliche al Teatro di Documenti lo scorso 12 e 13 aprile: un cammino evolutivo 
molto veloce. Cos’ è racchiuso in questo percorso di circa 3 anni e cosa dobbiamo aspettarci dal futuroprossimo? 

• Tutto è cominicato a Lunarte con una breve performance in un cortile, io solo con un microfono, una 
loop station e ovviamente il pubblico. Dopo questo esperimento è arrivata la voglia di allargare il 
progetto e fare squadra con Pasquale, Eduardo, i Camera, Domenico Catano. E così il lavoro si è 
sviluppato ed è cresciuto in diversi step, che ci siamo divertiti a definire round, fino a diventare uno 
spettacolo , ma anche un vero e proprio progetto teatrale. Per il prossimo anno ci prepariamo a 
portare il lavoro all’estero con le musiche eseguite dal vivo. 

TVATT, acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali: quale significato si cela dietro questo termine 
che, al di là dell’acronimo, in Campania vuol dire, in maniera esplicita, “ti picchio”? 

• L’acronimo è un gioco. TVATT vuol dire “ti picchio”, “ti batto”. Un concetto secco, senza mezzi 
termini, un presupposto performativo scovato nella violenza quotidiana, una minaccia che è di fatto 
una proposta di relazione fisica, un invito alla sfida. 

In tanti stanno imparando questo acronimo, mentre tantissimi altri conoscono la tua libera ispirazione a Steven Berkoff. Ci 
vuoi parlare di questo trait d’union con l’attore e regista inglese? 

• Tra gli anni 70 e 80 Steven Bekoff ha messo in scena “East” e “West”, raccontando la violenza di 
marciapiede dei sobborghi di Londra. Berkoff ha intuito che in quella violenza, nel bene e nel 
male, c’è spettacolo. L’ispirazione non è legata quindi ai suoi testi, è una sorta di vicinanza e 
condivisione rispetto agli intenti. 

Sicuramente attraverso questo lavoro sei (siete) riusciti a trattare una tematica che non è affatto legata ad un solo territorio. La 
stessa ispirazione a Berkoff ci lascia pensare che in materia di violenza lungo le strade inglesi accade più o meno quello a cui si 
può assistere a Mondragone o in qualsiasi altro angolo del Mondo… Ci spiegate la “visione globale” di questo lavoro? 

• Esattamente come nel caso dei lavori di Berkoff, in TVATT un contesto geografico circoscritto e 
preciso, con il suo dialetto e tutto il resto, diventa pretesto per raccontare qualcosa che riguarda 
ovunque c’è periferia, marciapiede, provincia. Si, in qualsiasi altro angolo del Mondo, purché ci sia 
un angolo. 

Lo spettacolo TVATT arriva finalmente a Mondragone, luogo in cui in molti vi stanno aspettando, non certo per picchi arvi… 
Esibirsi “in casa” suscita in voi emozioni differenti (più forti) e quale effetto secondo voi susciterà TVATT sul pubblico di 
Mondragone? 

• Per me in primis quella di Mondragone, al Cine Teatro Ariston, è la tappa più importante. Molte 
suggestioni e spunti legati a TVATT vengono dalle strade della città in cui sono cresciuto. L’effetto 
che susciterà non lo conosciamo… non lo vogliamo sapere prima di sabato. 

Questo spettacolo è prodotto da Etérnit e Teatraltro con la collaborazione di Lunarte ed il supporto di TeatroForte. Le scene 
sono accompagnate dalle musiche dei Camera che tra l’altro ultimamente hanno pubblicato il disco della colonna sonora sotto 
l ’etichetta MArteLabel. Anche “nel corpo”, dunque, TVATT sta crescendo, arricchendosi sempre di maggiori elementi e 
collaborazioni: musiche, video e molto altro… 

• Qui torniamo in quella dimensione di progetto teatrale in cui vive TVATT, dove ogni elemento trova 
anche una dimensione tutta sua: le musiche dei Camera ad esempio escono dallo spettacolo e finiscono 
in un disco, o magari in un concerto. Con Domenico Catano c’è l’idea di un documentario che sta 
prendendo forma. Poi le foto di Mena Rota, i lavori grafici di Achille Pacifico… è una rissa dove ogni 
singolo cazzotto ha la sua potenza estetica e la sua forza . Stiamo lavorando a un sito internet 
(tvatt.it), già online, che raccoglierà tutto quello che succede intorno a TVATT. 
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http://www.thereportzone.it/cultura/mondragone-tvatt-lintervista-a-luigi-


 
 

IL CAST DI TVATT: NON BISOGNA MAI TIRARSI INDIETRO DAVANTI AD UN’ISPIRAZIONE, ANZI PIU’ E’ FORTE 

Più E’ UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE E METTERE ALLA LUCE UNA SERIE DI QUESTIONI. 

 
 
 

Per noi campani “TVATT” è una tipica espressione che significa “ti picchio”, ma da un po’ ha anche un altro significato che va oltre i 

confini regionali. TVATT è l’acronimo di “Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali”. Un esperimento performativo ideato e 

da Luigi Morra, liberamente ispirato a “East” e “West” di Steven Berkoff .La piece si presenta come uno studio, in parte comico e grottesco, 

su una precisa tipologia di violenza: schiaffi, pugni, risse, sopraffazioni. Quella violenza primordiale, scovata nel quotidiano, che spesso 

agisce come esperienza piena di significati, caratterizzata da dinamiche che nel bene o nel male risultano essere inevitabilmente spettacolari. 

 
Prodotto da Etérnit & Teatraltro in collaborazione con Lunarte e con il supporto di Teatro Forte, TVATT sarà in scena fino al 26 aprile 

presso il Teatro Tordinona. Unfolding Roma ha il piacere di ospitarne gli interpreti: Luigi Morra, Eduardo Ricciardelli e Pasquale 

Passaretti. 
 

Come nasce la voglia o forse l’esigenza di scrivere e portare in scena un’opera dove si parla di violenza? LUIGI: TVATT arriva da una 

curiosità che porto con me da diversi anni. Una serie di dinamiche e questioni che da tempo avevo voglia di affrontare artisticamente. Un 

preciso aspetto della violenza, con le sue energie, il suo universo periferico, trasferito nella dimensione di gioco teatrale. Esasperare qualcosa 

che già per sua natura è 

esasperato. L’ispirazione alle due opere di Berkoff “East” e “West” è in realtà una sorta di valore aggiunto a questa mia necessità. 

TVATT è un progetto che si è sviluppato in diversi step, definiti “round”. Ci spiegate questi tre round? EDUARDO: Il lavoro è legato a 

un percorso strutturato in diverse tappe, come spesso accade quando si costruisce uno spettacolo. Per TVATT queste tappe sono definite appunto 

“round”. Il primo round si concentrava su una breve performance che vedeva in scena soltanto Luigi Morra. Nel secondo Round ci siamo 

aggiunti al lavoro anche io e Pasquale Passaretti, costruendo con Luigi uno studio di circa 20 minuti. Il terzo Round, in scena a Roma  la scorsa 

settimana, è un lavoro più sviluppato e approfondito che ha la forma di un vero e proprio spettacolo. In scena c’è Luigi insieme a me e Pasquale, 

le musiche sono curate dai Camera, luci e video di Domenico Catano. 
Lo spettacolo trae ispirazione da Steven Berkoff per il quale lo scenario della violenza era di per sé uno spettacolo. Non è forte come 

fonte di ispirazione, considerndo soprattutto il bullismo che rende vittime tanti ragazzi? 

LUIGI: L’approccio a Berkoff è legato principalmente a questa visione spettacolare piuttosto che all’aspetto drammaturgico di “East” e “West”. 
Una sorta di vicinanza di intenti, nella voglia di esorcizzare e trattare determinati argomenti. Se l’ispirazione è forte va bene. Credo non bisogna 
mai tirarsi indietro davanti a un’ispirazione, anzi, più è forte più è un’occasione per riflettere e mettere alla luce una serie di questioni. Il vostro 
è uno spettacolo che coinvolge direttamente il pubblico, accade soprattutto nella prima parte che si inviti qualcuno a salire sul palco. Qual è lo 

scopo di questa scelta? 

LUIGI: TVATT è uno spettacolo inteso come una performace vera e propria. É un lavoro che vive tantissimo la relazione con il pubblico, su 

diversi aspetti. La prima parte dello spettacolo, sicuramente comica e grottesca, è vissuta come un momento vero di confronto, una sorta di 

accoglienza in una dimensione ben precisa, riconoscibile, che andando avanti va a modellare le forme , senza mai perdere del tutto l’atmosfera 

creata. Ci siamo noi, lo spazio teatrale, c’è il pubblico. Tutto è coinvolto. Niente può essere più vero di questo. 

 
Una perfetta cornice di questo lavoro sono le musiche, curate dai Camera. I loro suoni scandiscono perfettamente ogni immagine ed 
ogni emozione. Come è nata la collaborazione con questo gruppo? 

LUIGI: Camera è parte integrante della nostra idea di teatro. Si tratta di un progetto prodotto da Etérnit in cui io stesso sono impegnato al fianco 

dei musicisti Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro e Antonio Arcieri, quest’ultimo entrato di recente nella formazione, che fino a qualche anno 

fa vedeva partecipe anche Davide Maria Viola. Il percorso è iniziato nel 2008 con l’idea di una ricerca musicale legata sia al live che alla 

composizione di musiche per il teatro. Da allora gran parte dei lavori prodotti da Etérnit sono legati al suono dei Camera. Nel 2012 è uscito il 

primo disco. Oggi il lavoro dei Camera è concentrato prevalentemente sulla composizione di musiche e sonorizzazioni. 
 

Luigi Luigi ho letto che i tuoi lavori sono sempre caratterizzati dal rapporto tra l’IO e la società e dal conflitto del clown. In cosa 

consiste il conflitto del clown? 



Le tradizioni africane sono senza dubbio la radice dalla qu 

che il carro di Tespi, quello su cui sono arrivati i comici, a 

un corno prorpio perché veniva dall'africa e era un essere 

danze tradizionali del territotio senegalese di lingua wolo 

rappresentazione tra Italia e Africa uno dei primi lavori ch 

 

Eduardo Sei fondatore dell’associazione culturale Teatr 

Il clown non mi abbandona mai. É un universo a cui mi sento molto legato, passo per il clown ogni volta che mi rapporto a quello che può 

accadere in scena. Il clown vive nel conflitto con se stesso, con il pubblico, con il partner, con l’eventuale chitarra da suonare o con un monologo 

da recitare. Entri in scena per cantare, poi tutto può succedere, tutto può crollare, in qualsiasi momento, e trasformando quello che crolla si crea 

qualcosa di magico, sempre. 
 

Luigi Hai fondato, insieme a Pasquale, l’associazione Etérnit. Quali progetti cura l’associazione? 

Abbiamo fondato Etérnit circa sette anni fa, io e Pasquale insieme ad altri artisti e operatori. L’associazione lavora prevalentemente sulla 

produzione di spettacoli, progetti musicali, di formazione e progetti che spaziano dall’organizzazione di rassegne ed eventi  culturali. L’attività 

di produzione in questi anni si è concentrata tra Roma, la provincia di Caserta (Mondragone e Carinola) e Napoli. 

 
Pasquale ti sei avvicinato al teatro molto giovane ed hai avuto modo di confrontarti con nomi illustri quali Cecar Brie, Davide Iodice, 
Pierpaolo Sepe solo per citarne alcuni. Qual è la tipologia di teatro che senti più tua? 

Sono artisti che ho incontrato durante il mio percorso formativo, che ha sicuramente influenzato la mia idea di teatro. Mi interessa cercare i 
"ponti" che uniscono emotività e realtà. Mi piace dare forza alle sfumature, ai dettagli, alle cose che apparentemente sembrano marginali . 
Spesso sono proprio le cose che riteniamo piccole e al limite del banale ad influenzare il nostro vivere e queste cose, proprio per la loro apparente 
semplicità, spesso non hanno un’ attenzione necessaria nonostante siano fondamentali per comprendere il nucleo della questione che si vuole 
affrontare. Sono per un teatro che integri un approccio "narrativo" con elementi propri dei 

linguaggi contemporanei. 

 

Pasquale Sei ideatore di iniziative artistiche e culturali, tra cui il festival 

“Lunarte” di Carinola. Ce ne parli? 

Lunarte si svolge a Casanova di Carinola, un piccolo comune in provincia di 

Caserta. Siamo arrivati alla nona edizione, che si svolgerà il 22 agosto 2015. In 

otto anni abbiamo creato una dimensione speciale, portando non solo teatro ma 

anche musica, fotografia, pittura letteralmente nelle case delle persone. Infatti, la 

peculiarità del festival è proprio quella di allestire spettacoli, mostre e 

performance nelle corti e nelle case, tra vicoli e borghi del paese. Lunarte nasce 

come una festa dell'arte contemporanea che prende vita e forma tra le tipiche e 

antiche architetture del Sud. 

 
 
 

 
 
 

 
Eduardo hai studiato le tradizioni africane con i maestri del teatro e del 
balletto del Senegal. Differenze e similitudini con le tradizioni italiane? 

ale prende forma il lavoro delle maschere della commedia dell'arte. Si narra infatti 

vesse tra i componenti Arlecchino che, come vuole la storia abbia maschera nera e 

indemoniato. il mio studio con la famiglia thiune, si e' basato sulle percussioni e le 

f e come danza e strumento il sabar. Trovo molti principi simili nel lavoro di 

e ho scritto e messo in scena non a caso si chiama Ostiense Africa. 

 
 

altro, impegnata nella produzione di spettacoli ed iniziative teatrali. A quali 

progetti vi state dedicando? 

Tetraltro nasce nel 2003 a Roma e si occupa di produzione teatrale e formazione. Attualmente, oltre a TVATT, Teatralto è impegnata nella 
produzione dello spettacolo “Le voci di Giò” che ho scritto e che ha diretto e interpretato Mariateresa Pascale. Le linee artistiche sono 
assolutamente legate al teatro di ricerca mantenendo comunque una forte attenzione alle tradizioni. Tra le diverse produzioni ricordiamo il 
Baciamano di M. 

Santaneli, Andrea, Mammema. http://www.unfoldingroma.com/cultura/997/il-cast-di-tvatt/ 

http://www.unfoldingroma.com/cultura/997/il-cast-di-tvatt/


 
 

 

TVATT, secondo round 

di Sergio Nazzaro martedì 

27 gennaio 2015 

 
 

TVATT è acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali. 

TVATT, piece teatrale (ri)torna in scena e si amplia nella durata temporale 

e si amplia nel numero dei protagonisti sul palco. La riflessione sulla 

violenza condotta dal regista e principale interprete, Luigi Morra, diventa 

un laboratorio composto da più atti, o per la precisione da round, come in 

un vero incontro di boxe. Gli opponenti sono come sempre gli spettatori, 

un pubblico con cui si instaura un vero e proprio corpo a corpo. TVATT 

trae libera ispirazione da “East” e “West” di Steven Berkoff, e si applica al 

Sud. 

 
La violenza quotidiana, futile, imperativa ed imperante per crescere e diventare un uomo. 

I round sono in evoluzione. Una prima e forte differenza che si nota tra il primo e il secondo 

round sono lo scemare delle risate del pubblico. Per quanto il racconto della violenza si 

greve, schiacciante, a tratti folle, nel secondo round la presenza di più attori incute un 

timore maggiore e lo spettatore ride di meno, a tratti trattiene soltanto il fiato, impaurito. 

L’elaborazione della violenza trova in questo punto una sua specchiata verità: pochi 

possono sottomettere tanti. 

Osservazione banale, ma la criminalità 

organizzata, le gang sono questo: un manipolo di 

violenti può tenere in ostaggio anche un’intera 

città. 
 

Nella cornice di Palazzo Novelli di Carinola (Caserta) TVATT round 2 esprime 

tutta la sua carica di violenza primordiale. A Luigi Morra si affiancano Eduardo 

Ricciardelli e Pasquale Passaretti. Entrambi gli attori sono consci di incutere 

timore, Ricciardelli con il suo silenzio, 

postura e braccio ingessato, Passaretti narrando un episodio di violenza quotidiana, di uno scontro 

quotidiano, di quelle che spaccano le ossa, ma sono “mazzate” tra amici, nulla che possa fare male. I tre 

http://www.agoravox.it/Sergio-Nazzaro


attori controllano il palco e gli spettatori, li chiamano a partecipare. Si appoggiano uno all’altro, creando un corpo solo 

di primitiva violenza che non conosce un senso di esistere, ma è li di fronte a chi osserva. Un sorriso imbarazzato 

viene subito spento dall’incognita del “dopo cosa succede”, “non è uno scherzo, non ci stavamo divertendo”? 

 

LEGGI ANCHE: T.V.A.T.T. Intervista con Luigi Morra 

 
E’ teatro non può succedere nulla: eppure questa sicurezza viene meno. La violenza verbale, quasi quanto quella 

fisica colpisce allo stomaco. Non si ride più in TVATT secondo round. Il primo round è sembrato quasi di 

riscaldamento, ora il ring è vero, si sente il sudore. Il problema è che non ci sono guantoni a rendere meno pesante 

l’impatto dei colpi. La violenza può essere semplice, anzi lo è: procurare il male ad un altro essere umano. Complessa, 

invece, la sua narrazione, far calare chi ascolta in un abisso di frustrazione, perché alla fine ci riveliamo deboli a noi 

stessi. La violenza del Sud che sembra uno scherzo e poi colpisce forte, lascia sanguinanti a terra. Il secondo round 

inchioda anche per un tappetto sonoro, curato dall’ensemble musicale dei Camera, che ricopre ogni attimo di tregua 

lasciato dagli attori. Morra, Passaretti e Ricciardelli colpiscono a ritmo serrato, e non si può che essere pronti alla 

resa. 

 
Fino alla conclusione, quando le luci si accendono, come in una lotta vera in cui si sentono allontanare i passi degli 

aggressori e si crede di essere alla fine della sofferenza. La ricerca di Luigi Morra, nel non ripetere semplicemente lo 

stesso atto, ma di aumentarlo di volume, come è la stessa lotta, da uno schiaffo alla rissa alla faida, al sangue, 

interpreta l’inconscio della rabbia e dell’impotenza di chi assiste e di chi subisce la violenza, ma anche di chi la pratica. 

Tra non molto il gong suonerà e sarà il momento del terzo round, e come in ogni scontro vero, il risultato non è certo, 

sono aperte le scommesse, di sicuro qualcuno si farà male, coprirsi gli occhi e la testa non serve a molto. 

 
http://www.agoravox.it/TVATT-secondo-round.html 

http://www.agoravox.it/T-V-A-T-T-Intervista-con-Luigi.html
http://www.agoravox.it/TVATT-secondo-round.html


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 



 



on l’attore e regista Luigi Morra: la sua voce si 

aiuta ritmicamente la partitura e consegna moment 

 

RASSEGNA STAMPA DEL DISCO DEI CAMERA “TVATT musiche dal progetto teatrale” 

 
 

TVATT, musiche dal progetto teatrale. 

Anteprima 
By Doriana Legge - 25 gennaio 2017 

 
 

Il 28 febbraio 2017 uscirà per MArteLabel “Tvatt – Musiche dal progetto teatrale”, della band 

Camera, un concept album che riprende le musiche composte per l’omonimo spettacolo teatrale 

diretto da Luigi Morra. Lo abbiamo ascoltato in anteprima. 

Molto più di una soundtrack, l’album TVATT dei Camera  è un 

disco che si fa ora autonomo dall’omonimo lavoro teatrale che 

lo ha ispirato; nove tracce di cui è difficile cogliere la fine o 

l’inizio, e questa continuità è certo il profondo debito verso la 

dimensione unica dello spettacolo. Il teaser in anteprima è un 

breve sunto di quello che il disco presenta in maniera più 

organica e compiuta. 

È strumentale ed evocativa la musica che Agostino Pagliaro, 

Marco Pagliaro, Antonio Arcieri ci propongono. A 

impreziosire il lavoro la collaborazione 

c  intreccia alle melodie, sussurra motivi dello spettacolo,  a tratti  

i di riflessione e intensità drammaturgica. «Io e te da soli sulla 

spiaggia, più tardi, pure domani, io e te, io e te da soli, più tardi pure domani, io e te da soli sulla spiaggia, io e te da 

soli» è la frase che in refrain ci sussurra la traccia Da soli sulla spiaggia, come fosse la corda di un violino a 

percorrerla. Quella dimensione sonora propria dell’opera teatrale si trasferisce su un supporto rigido che la cristallizza 

e l’operazione fa riflettere sulle possibilità di scindere lo spazio sonoro da quello fisico dello spettacolo che lo ha per 

primo ospitato. Ma il destino di un lavoro sfugge spesso alla prima traccia di 

chi lo ha percorso e ora ad accogliere queste musiche siamo noi spettatori, trasferiti nella dimensione più intima della 

nostra stanza, che scorriamo i brani, li scegliamo, torniamo indietro, ci lasciamo trascinare dalla disponibilità della 

musica che muove il nostro corpo e i muscoli. 

La tessitura sonora è chiaramente debitrice delle immagini che l’hanno innervata, le linee melodiche e le sculture 

ritmiche che puntellano i brani evocano una dimensione visiva che ora è tutta in mano alla nostra fantasia. Bene  così 

diremo, per andare altrove, per creare noi lo spettacolo che abbiamo in testa. Le pause esibite e le cadenze ritmate dei 

brani tradiscono il richiamo alle immagini, ma ora a chi ascolta il compito di crearne di proprie, trascinare con sé 

l’idea di una visione. Seppure sia difficile ragionare per singole tracce, il brano Arritrate a’ casa crea una cesura in 

chi lo ascolta, perché a un introduzione poetica, con una linea di xilofono e una voce recitante calda e accomodante, 

finisce per accostare un finale di coloriture noise, stile primi Sonic Youth. Tutte le tracce indagano un mondo acustico 

complesso: drum machine e suoni sintetici si insinuano nei brani; suggestioni elettroniche appena percepibili 

accompagnano gli strumenti acustici; il digitale, mai troppo esibito, dialoga con la dimensione più atavica dei suoni 

tribali e ritmici. A ragione che la 

drammaturgia sonora non è solo sostegno di quella letteraria e scenica, può percorrere le sue strade, farsi autonoma 

e a volte liberarsi, portando dietro la propria identità senza nasconderne i debiti. 

Un album che ci fa riflettere sui confini labili dei gusti e delle professionalità di chi racconta il teatro o dall’altra parte 

si appassiona alle musiche. Chiunque dietro il dito che la indica vedrà la luna, riuscirà a percorrere poi le orbite attorno 

e per scoprire la contaminazione, la ricchezza di intrecci tra le arti. A guadagnarne sarebbe l’artista, ma anche noi 

spettatori erranti tra storie, musiche, suoni, voci e ricordi. 

 

http://www.teatroecritica.net/2017/01/tvatt-musiche-dal-progetto-teatrale-anteprima/ 

http://www.teatroecritica.net/author/doriana-legge/
http://www.teatroecritica.net/2015/05/luigi-morra-tvatt-ti-colpisce-allo-stomaco/
http://www.teatroecritica.net/2015/05/luigi-morra-tvatt-ti-colpisce-allo-stomaco/
http://www.teatroecritica.net/2015/05/luigi-morra-tvatt-ti-colpisce-allo-stomaco/
http://www.teatroecritica.net/2017/01/tvatt-musiche-dal-progetto-teatrale-anteprima/


 

 
 

lunedì 22 gennaio 2018 

Camera e TVATT: un orizzonte di senso che tiene in pugno pulsioni e 
conflittualità 
Ogni esperienza piena di significati è, spesso, il frutto di un conflitto tra l’impulso ad agire e l’agire secondo ragione. 
Sebbene il linguaggio sia il ponte tra il sistema simbolico del mondo e l’uomo, esso è anche il veicolo delle arti 
performative che solo se esperite portano alla comprensione di un senso che, come direbbe il filosofo francese 
Gilles Deleuze, è indicibile e inafferrabile. 
La violenza fisica, quella violenza primordiale e senza senso scaturita dagli impulsi dell’uomo, è il centro del discorso 
istituito nello spettacolo teatrale TVATT, acronimo di Teorie Violente Aprioristiche Temporali e Territoriali, ma 
anche espressione in uso in Campania, nel Sud Italia, che vale a dire “Ti picchio” o “Ti batto”. Ogni forma 
drammaturgica mette in scena un conflitto, un sistema valoriale ce si scaglia contro se stesso o contro un altro, o 
anche l’insieme delle componenti contrapposte di una scelta difficile da affrontare. 
Le musiche originali di TVATT sono state realizzate dai Camera, progetto sperimentale di musica, prevalentemente 
strumentale, dei musicistiAgostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri e dell’attore e regista Luigi Morra, che 
è anche autore di TVATT. Basso elettrico, pianoforte, batteria e violoncello, sono i primi protagonisti di questi brani, 
pubblicati il 28 febbraio 2017 nell’album TVATT musiche dal progetto teatrale. 
Il sound tipico della tradizione mediterranea si sposa con il rock di rilevanza nord europea, a tratti psichedelico, che  
“tiene  in  pugno”  un  mix  di  elementi  della  cultura  europea. Nell’album, edito da MArteLabel in 
collaborazione con Etérnit, vengono utilizzati anche  strumenti  come  ilBanjo,  il  Banglamàs  greco,  il Glockenspiel 
e il Cajon, che conferiscono alla musica tratti orientali, come nel caso di Mia Prefica, terza traccia dell’album, dove 
si snodano i percorsi ricreati dal violoncello pizzicato, che offre all’ascoltatore un’atmosfera sospesa, in tensione 
come le stesse corde dello strumento. 
La musica dei Camera riproduce un mix di suoni che continuamente si scontrano, si incontrano, dialogano tra loro, 
come in una danza tribale. All’interno della seconda traccia, intitolata Naso Rotto, possiamo assorbire 
quest’atmosfera carica di elettricità, attraverso rumori di tamburo battente e percussioni che come un pugno ci 
colpiscono direttamente per poi dissolversi armoniosamente, attraverso gli effetti del synth. 
In questo modo viene fuori il carattere ancestrale di una musica che è particolarmente evocativa, capace di 
raccogliere le emozioni, a volte primitive e frutto delle pulsioni, facendole riemergere con una forza nuova. Linee 
melodiche di archi e di pianoforte, filtrati da effetti come il moog e il delay, si scontrano con i suoni percussivi 
prodotti da pezzi di metallo, oggetti domestici, sintetizzatori analogici e synth drum. Il linguaggio della musica si 
muove parallelamente all’iconicità della scena, che raccoglie i frammenti di uno scontro violento in unità di senso. 
Tutto questo viene mostrato nello spettacolo teatrale TVATT, con una particolare attenzione alla violenza tipica 
degli schiaffi, dei pugni, delle risse e della sopraffazione dell’altro. L’arte di picchiarsi, con le sue dinamiche 
spettacolari, è catapultata in una dimensione teatrale e allo stesso tempo è accompagnata da una musica cruda, 
ancestrale ed evocativa proposta dai Camera. 
L’idea di TVATT si nutre liberamente ispirandosi a East e West, due lavori di Steven Berkoff messi in scena a cavallo 
tra gli anni ‘70 e ‘80, in cui è forte la necessità dell’artista di andare a rievocare ed esorcizzare determinate questioni 
attraverso il gioco teatrale, attingendo dai sobborghi dell’East End Londinese. Questo ci porta a pensare a prodotti 
cinematografici contemporanei come Green Street, film diretto dalla regista Lexi Alexander (drammatico, 2005, 
109’) in cui la violenza fisica, paradossalmente, diventa elemento di unione e comunità, quasi a sfondo poetico. Con 
il lavoro dei Camera, tra l’altro al secondo disco dopo il precedente EP Favole e apocalissi, ci troviamo di fronte ad 
un album compatto, che rievoca quelle situazioni di disagio, portatrici di una riflessione a posteriori, per vagliare in 
profondità l’animo umano, mostrandolo. 

 
di Erminio Tota 



 
 

Camera -TVATT: Musiche dal progetto teatrale: l'essenziale e l'inaspettato 

 

Di: Costantino Buzi | pubblicato il: 08/04/2017 | categoria: MUSICA 

 

TVATT - Musiche dal progetto teatrale è il secondo lavoro della formazione 

strumentale Camera, formata da Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri e Luigi Morra, parte 

integrante dell'omonimo spettacolo che tornerà in scena il 12 e 13 Aprile a Roma, e rappresenta un 

interessante incursione nel campo delle colonne sonore, con uno stile originale e poco banale. I Camera 

sono un gruppo strumentale campano formato da Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri e 

Luigi Morra, che si è specializzato in un campo dalle interessanti potenzialità: quello delle colonne sonore 

per le produzioni teatrali. Formazione che si avvicina ai 10 anni di attività in questo campo, è alla sua 

seconda produzione discografica, dopo Favole e apocalissi del 2012 (sempre sotto l’etichetta 

MarteLabel). 
 

Questo loro secondo lavoro si inserisce nel progetto teatrale TVATT (acronimo per Teorie Violente 

Aprioristiche Temporali e Territoriali), partito nel 2015, di cui è parte fondamentale fin dalla sua 

ideazione. Lo spettacolo sarà di nuovo in scena il 12 e 13 Aprile al Teatro Documenti di Roma, e 

Gufetto lo seguirà per voi. 
 

Della formazione fa parte l’attore Luigi Morra, regista e interprete dello spettacolo. Il disco si apre con una 

traccia solo recitata, quasi ipnotica, titolata, non a caso, Mantra di TVATT , che introduce anche lo spettacolo 

teatrale. In dialetto campano, ripetitiva, con un onomatopeico tema ricorrente, sembra anticipare quello che 

sarà un fil-rouge di tutto il disco: una forte ritmicità associata a frasi ostinate. 
 

È dal secondo brano (Naso rotto) infatti che si delinea l’intenzione stilistica dell’intero concept-album dei 

Camera (quasi anticipata dallo stesso packaging): definire un universo sonoro tagliente e oscuro dove il 

ritmo di una batteria essenziale accompagni l’ascoltatore (e plausibilmente lo spettatore) in una caduta 

onirica verso un basso che non arriva mai. La natura di soundtrack è ovvia sin da subito: la stessa natura 

strumentale dei brani, le frasi lunghe, le atmosfere sospese, la stessa ripetitività dei temi sono coerenti con 

quella che dovrebbe essere la base per un’azione che non vediamo. È questo vero nel caso di quei brani 

accomunati dal tema ricorrente proposto nel brano Mia prefica, che ritroviamo in versione solo pianistica 

nella quinta traccia del disco (Mia prefica piano, forse il momento più debole dello stesso) e come vero e 

proprio sottofondo al monologo di Favoletta vera senza morale. 

 

Una natura da soundtrack riconoscibile in alcune tracce, dicevamo, ma nel disco dei Camera c’è veramente 

qualcosa di più a renderlo un elemento perfettamente a sé stante: ogni brano presenta una struttura 

definita, con uno svolgimento durante il quale avvengono degli imprevisti, variazioni sia a livello tematico 

che timbrico, che suggeriscono per ogni traccia una storia inquietante da cui l’ascoltatore è tenuto sulle 

spine fino al finale. 

http://www.cameramusica.it/2017-tvatt-musiche-dal-progetto-teatrale/
http://www.cameramusica.it/
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http://www.tvatt.it/
http://www.teatrodidocumenti.it/


Altro elemento che rende il lavoro dei Camera un oggetto artistico fruibile indipendentemente dallo 

spettacolo teatrale da cui prende nome, sono le incursioni vocali da parte degli attori dello spettacolo stesso. 

Di queste è da sottolineare innanzitutto la musicalità del dialetto campano, elemento di cui sembrano essere 

consapevoli sia la band che gli attori visto l’uso che ne fanno. 

 
 

Come da sottolineare è anche il missaggio delle voci (a cura di Antonio Arcieri) che in alcuni dei brani in 

cui esse sono preponderanti (pensiamo allo stesso Mantra di TVATT iniziale, a Da soli sulla spiaggia e 

Arritirate a’ casa) riesce a integrarla come elemento strumentale e ne valorizza le sfumature attraverso un 

sapiente uso degli effetti. 

Va dato senz’altro merito ad una produzione che, seppur indipendente, presenta una cura del suono degna 

di nota per un disco caratterizzato da tale eterogeneità sonora e stilistica. Dal punto di vista timbrico il 

disco è infatti molto ricco, con un comparto strumentale che va dagli oggetti di scena fino ai synth, in una 

immaginaria formazione che potrebbe eseguire adeguatamente un folle repertorio che vada da Roberto 

Murolo fino ai Radiohead, passando per Steven Wilson. E in effetti è proprio la natura sfuggevole di 

composizioni tuttavia così essenziali a rendere interessante un lavoro come quello dei Camera. 
 

Sul piano esecutivo è evidente come l’utilizzo degli strumenti, apparentemente semplice, ridotto all'osso 

potremmo dire, ne denoti la padronanza da parte dei tre musicisti. Elemento suggerito anche dalle soluzioni 

melodiche e armoniche che sembrano banali solo rarissimamente (nel già citato Mia prefica piano), laddove 

per praticamente tutto l’album evolvono in modo originale e per lo più inaspettato. TVATT, musiche dal 

progetto teatrale si presenta, in conclusione, come una produzione molto interessante, frutto di 

un’esplorazione ispirata di un’”area grigia” fra la musica e il testo teatrale, dove l’una è alimentata dall’altro 

e viceversa. È comunque ideato per essere un ascolto godibile e interessante pure se slegato dallo spettacolo, 

intenzione chiara anche dalla confezione del CD, essenziale e elegante e con diversi rimandi alle scene. 
 

HTTP://WWW.GUFETTO.PRESS/VISUALIZZA_ARTICOLO-1345- 

CAMERA_TVATT_MUSICHE_DAL_PROGETTO_TEATRALE_ESSENZIALE_E_INASPETT 

ATO-RUBRICHE.HTM 
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CAMERA – TVATT MUSICHE DAL PROGETTO TEATRALE 

 
 MASSIMO ARGO 12 APRILE 2017 

 

RECENSIONE Sonoramente fuori dagli schemi ma dentro al cuore. 

 

Nove tracce che si rincorrono tra musica, parola e teatro in una compenetrazione di significati 
e di codici. TVATT è il secondo lavoro dei Camera, un gruppo prevalentemente strumentale 
campano, che lavora a stretto contatto con il regista Luigi Morra. La musica di TVATT è 
anticonvenzionale. Il suo ritmo è un fluido che si aggira per l’universo, passando dentro e fuori 
di noi. La musicalità di questo progetto 

è straordinaria, uno scorrere naturale ed elettrico di sensazioni, soli che tramontano e gabbie 

notturne. Si può usare in maniera diversa il disco, scindendolo dallo spettacolo teatrale 

abbandonandosi ad esso, o provare a seguire la storia. Post rock molto poco convenzionale 

sposato con un sapiente uso dell’elettronica, che diventa substrato e carburante per avventure 

sonore. Alcuni momenti dello spettacolo sono nel disco, recitati dagli attori Pasquale 

Passaretti e Eduardo Ricciarelli. Il viaggio è particolare, ricco e variegato, fortissimamente 

teatrale e di grande potenza. Lo spettacolo è recente, è del 2015, e conserva intatta la sua 

veemenza. Ci si perde dentro a questo microcosmo, molto campano nel suo pathos, nella sua 

malinconia che corrobora e trascina, come essere alla fine di qualcosa, e assaporare la dolce 

decadenza di una fine anticipata. I Camera sono Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio 

Arcieri, Luigi Morra, provengono da Mondragone in provincia di Caserta e sono insieme da 

tempo, e hanno musicato molto teatro ed infatti la loro musica è molto teatrale, ma soprattutto 

è musica pulsante, carica di sentimento e di una potenza che non può non toccare dentro. Il 

pianoforte, ad esempio, è usato in maniera totalmente differente rispetto alla tradizione, e qui 

tutto ha un significato proprio. Un lavoro masterizzato in maniera notevole da James Plotkin, 

che aggiunge maggiore valore al tutto. Sonoramente fuori dagli schemi ma dentro al cuore. 
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