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Teatro 
Masolino 
D'Amico 
In 
Italia 
non 
basta 
scrivere 
una 
bella 
commedia 
non 
cara 
da 
produrre 
(scena 
unica, 
tre 
soli 
interpreti, 
uno 
dei 
quali 
è 
l'autore 
nonché 
regista). 
Poi 
bisogna 
trovare 
almeno 
un 
teatrino 
piccolo 
piccolo 
disposto 
a 
ospitarla 
per 
un 
periodo 
limitato. 
Se 
qualcuno 
la 
nota, 
dopo 
qualche 
mese 
la 
si 
riprende 
in 
un 
altro 
spazio 
SLù 
grande, 
magari 
nella 
stessa 
città. 
E 
forse 
dopo 
qualche 
altro 
mese 
di 
sosta 
ci 
saranno 
altri 
inviti... 
È 
quello 
che 
sta 
avvenendo 
all'ultimo, 
non 
banale 
lavoro 
di 
Giampiero 
Rappa, 
Nessun 
luogo 
è 
lontano, 
passato 
dall'Argot 
alla 
Cometa 
di 
Roma 
fino 
al 
Franco 
Parenti 
di 
Milano. 
Ma 
non 
finirà 
qui. 
Il 
tema 
è 
l'orgoglio, 
e 
bisogna 
decidere 
quando 
questo 
sconfina 
nell'egoismo. 
Uno 
scrittore 
di 
successo 
si 
è 
disgustato 
della 
sua 
professione 
fino 
a 
rinchiudersi 
in 
una 
baita 
isolata 
e 
troncare 
ogni 
rapporto 
col 
mondo. 
La 
crisi 
l'hanno 
provocata 
i 
compromessi 
del 
mondo 
paraculturale, 
ma 
soprattutto 
la 
mancanza 
di 
solidarietà 
che 
ha 
ricevuto 
quando 
per 
denunciarli 
ha 
clamorosamente 
rifiutato 
un 
premio. 
Ora 
nella 
baita 
riceve 
un'intervistatrice 
che 
egli 
stesso 
ha 
sollecitato 
per 
dichiarare 
un'ultima 
volta 
la 
propria 
insofferenza 
e 
scoraggiare 
chi 
si 
ostina 
malgrado 
tutto 
a 
cercarlo. 
La 
giornalista 
però 
non 
è 
la 
persona 
che 
lui 
voleva, 
bensì 
una 
corrispondente 
di 
guerra 
per 
l'occasione 
disposta 
a 
sostituire 
una 
collega. 
Poco 
impressionata 
dalla 
reputazione 
dell'uomo, 
lei 
gli 
tiene 
testa 
fino 
a 
disgustarsi 
della 
sua 
maleducazione 
e 
quindi 
a 
piantarlo 
in 
asso. 
Arriva 
quindi 
un 
secondo 
visitatore, 
un 
invadente 
ragazzetto 
nipote 
dello 
scrittore 
e 
deciso 
a 
imporsi 
sulla 
privacy 
dello 
zio, 
che 
anche 
da 
lui 
si 
difende 
con 
tutte 
le 
forze. 
Entrambi 
i 
contrasti 
sono 
movimentati 
e 
coinvolgenti, 
ma 
alla 
lunga 
dal 
conflitto 
con 
invasori 
così 
diversi 
emerge 
il 
sospetto 
che 
l'isolamento 
impostosi 
dallo 
scrittore 
non 
sia 
poi 
così 
giusto 
- 
esistono 
anche 
gli 
altri, 
e 
non 
abbiamo 
il 
diritto 
di 
ignorarli. 
Così 
i 
tre, 
ciascuno 
dei 
quali 
ha 
i 
suoi 
difetti 
e 
le 
sue 
ragioni, 
come 
avviene 
quando 
il 
teatro 
funziona 
davvero, 
si 
riuniscono 
in 
un 
confronto 
finale 
che 
lascia 
qualche 
apertura 
perché 
la 
situazione 
si 
sblocchi 
in 
qualche 
modo. 
Ottima 
confezione, 
come 
si 
diceva, 
con 
Fautore-interprete 
ben 
coadiuvato 
dai 
giovani 
Valentina 
Cenni 
e 
Giuseppe 
Tantillo. 
NESSUN 
LUOGO 
E 
LONTANO 
Visto 
al 
Franco 
Parenti 
di 
Milano. 
Ponntour 
Giampiero 
Rappa, 
autore, 
regista 
e 
interprete 
di 
«Nessun 
luogo 
è 
lontano» 
in 
una 
scena 
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MASOLINO D'AMICO

I
n Italia non basta scrivere
una bella commedia non
cara da produrre (scena

unica, tre soli interpreti, uno
dei quali è l'autore nonché re-
gista). Poi bisognatrovare al-
meno un teatrino piccolo pic-
colo disposto a ospitarla per
un periodo limitato. Se qual-
cuno la nota, dopo qualche
mese la si riprende in un al-
tro spazio pi grande, magari
nella stessa città. E forse do-
po qualche altro mese di so-
sta ci saranno altri inviti... E
quello che sta avvenendo al-
l'ultimo, non banale lavoro di
Giampiero Rappa, Nessun
luogo è lontano, passato dal-
l'Argot alla Cometa di Roma
fino al Franco Parenti di Mi-
lano. Ma non finirà qui.
Il tema è l'orgoglio, e biso-
gna decidere quando questo
sconfina nell'egoismo. Uno
scrittore di successosi è disgu-
stato della sua professione fino
a rinchiudersi in una baita iso-
lata e troncare ogni rapporto
col mondo. La crisi l'hanno pro-
vocata i compromessi del mon-
doparaculturale, masoprattut-
to la mancanza di solidarietà
che ha ricevuto quando per de-
nuiiciarli ha clamorosamente
rifiutato un premio. Ora nella
baita riceve un'intervistatrice
che egli stesso ha sollecitato
per dichiarare un'ultima volta
la propria insofferenza e sco-
raggiare chi si ostina malgrado
tutto a cercarlo.

La giornalista però non è la
persona che lui voleva, bensi
una corrispondente di guerra
per l'occasione disposta a sosti-
tuire una collega. Poco
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Giampiero
Rappa, autore,
registae
interprete di
«Nessunluogo
èlontano»
in unascena

sionata dalla reputazione del-
l'uomo, lei gli tiene testa fino a
disgustarsi della sua maleduca-
zione e quindi a piantarlo in as-
so. Arriva quindi unsecondo vi-
sitatore, un invadente ragazzet-
to nipote dello scrittore e deci-
so a imporsi sulla privacy dello
zio, che anche da lui si difende
con tutte le forze.
Entrambi i contrasti sono mo-
vimentati e coinvolgenti, ma alla
lunga dal conifitto con invasori
così diversi emerge il sospetto
che l'isolamento impostosi dallo
scrittore non sia poi co giusto -

esistono anchegli altri, e non ab-
biamo il diritto di ignorarli. Cosìi
tre, ciascunodeiquali ha i suoi di-
fetti e le sue ragioni, come avvie-
nequando il teatro funziona dav-
vero, si riuniscono in unconfron-
to finale che lascia qualcheaper-
tura perchélasituazionesi sbloc-
chi in qualchemodo.Ottima con-
fezione,come si diceva,con l'au-
tore -interprete ben coadiuvato
dai giovani Valentina Cenni e
GiuseppeTantillo.
NESSUNLUOGOÈLONTANO
Visto al Franco Parenti di Milano.
Poiintour
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5 dicembre 2016 – Serena Lena  
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Dal 23 novembre all’11 dicembre. Una giornalista giovane e determinata affronta un lungo viaggio 
per intervistare Mario Capaldini, ex scrittore di successo, un uomo burbero e cinico che da alcuni 
anni ha chiuso ogni rapporto con il mondo dopo aver rifiutato un importante premio letterario. Ma 
non sarà sola. La storia di tre personaggi alle prese con la propria solitudine. Convincente 
l’interpretazione di Giampiero Rappa, già navigato nel teatro di parola, brillante e spontanea quella 
di Giuseppe Tantillo, un po' troppo artificiosa e monotona quella di Alice Ferranti, che incide 
negativamente sulla riuscita della pièce, rendendone macchinosi i meccanismi. 

«Rae, cara! Grazie per avermi invitato per il tuo compleanno! La tua casa è distante mille miglia 

dalla mia, e io sono uno che si mette in viaggio solo quando ne vale la pena. Ebbene, ne val proprio 
la pena, se si tratta di prender parte alla tua festa. Non vedo l’ora di essere da te!» [Richard Bach] 

E valeva proprio la pena superare tutti i limiti logistici, la strada sconnessa e sterrata che si inerpica 
nella campagna, le intromissioni di parenti e la diffidenza iniziale, per andare a trovare Mario 
Capaldini, burbero e misogino scrittore che, per sfuggire ai meccanismi mercenari del mondo 
editoriale, si è rifugiato nel silenzio di una baita in montagna. 

Il suo habitat è proprio quello che ci aspettiamo: un tavolo spartano al centro, una cucina davvero 
minima che si intravede sullo sfondo, una poltrona su un lato accanto ad alcuni attrezzi da camino. 
Silenzio dentro e fuori, interrotto soltanto quando la radio trasmette il programma condotto dalla 
sorella, anche lei oggetto di odio e rancore, “Nessun luogo è lontano”, unica voce a cui affidare le 
proprie interminabili giornate. 

La solitudine di Mario, così tanto ricercata, viene così mischiata ad altre solitudini: quella di Anna, 
giovane cronista di guerra approdata per una sostituzione alla pagina della cultura, che, su richiesta 
di Mario, viene chiamata nella casa dell’autore per testimoniare il suo definitivo allontanamento dalla 
scrittura, e la cui solitudine ed isolamento in Paesi lontani sono la diretta conseguenza di 
un’irrefrenabile voglia di indipendenza; quella di Ronny, il nipote che piomberà in casa di Mario alla 
ricerca di un posto sicuro, solo perché affetto da un problema di controllo della rabbia. 

Queste tre anime sole interagiscono sul palco, accompagnate dalle splendide musiche di Stefano 



Bollani, prima in uno schema a due alternato e poi in un exploit finale che vede l’incontro 
contemporaneo dei tre attori, in una scena di sorrisi e di sollievo. 

E così, un messaggio che fino ad ora era stato amaro, diventa confortante, l’idea che “nessun luogo 
è lontano”, come recitano il titolo e la trasmissione radiofonica, non abbastanza almeno da potercisi 
rifugiare per sempre, consola l’animo e ci dà la ragionevole speranza che, per quanto distante 
possiamo andare, ci sarà sempre qualcuno che riuscirà a raggiungerci e cambiarci, rendendo 
possibile l’impossibile. 



2 dicembre 2016 - Maurizio Bonanni 
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Conoscete l’Aventino culturale? La collina dei rancorosi impenitenti auto-confinatisi per scelta in fortini-
baita in cui l’unico calore emana dalla legna da ardere? Ciocchi, duri come una testa cocciuta, si 
chiamano quei conci di legno, sottratti all’anima generosa del bosco e alla polpa di tronchi venuti giù 
per opera d’ascia o delle forze della natura. Anche i caratteri fanno parte di quella selva speciale di 
alberi senzienti, spogli d’inverno e rigogliosi di foglie nella stagione buona; alcuni seccati per sempre; 
altri che rinascono dalle radici sane e molti ancora dai rami nascenti, per catturare nuova linfa e 
depurare l’aria d’intorno. Il bel racconto di “Nessun luogo è lontano”, scritto, condotto e recitato da 
Giampiero Rappa, per le musiche di Stefano Bollani, in scena al Teatro della Cometa di Roma fino 
all’11 di dicembre, è un po’ la storia di un albero inaridito, nato da un seme caduto nella pietraia e che, 
in fondo, si crede anche lui roccia, sostanza inerte, che non si dà più il dono della parola. 

E chi agita l’aria all’interno di quella baita sperduta? Innanzitutto lui, Mario Capaldini, che rumina veleni 
inconfessati e inespressi, nemico del mondo verso il quale, come fece Papa Celestino V gettando alle 
ortiche la sua tiara per scegliere la penitenza e il romitaggio, oppose il gran rifiuto al ritiro di un 
prestigioso premio letterario, decidendo di scomparire per sempre da quella giungla lussureggiante. 
Perché, quel che si presenta come un paradiso in terra è, in realtà, il Regno del Serpente, in cui nulla 
di ciò che appare è realmente buono da vivere, come da mangiare. I terrestri, par di capire, sono i più 
grandi cannibali del mondo: si nutrono di prede vive e le uccidono lentamente lasciandole a macerare 
nell’acido dell’invidia, del rancore e della negazione d’amore. E chi osa disturbare cotanto impegno 
autodistruttivo? 

La bell’Anna, in primo luogo: una giovane giornalista appena rientrata dall’inferno di una Baghdad 
perennemente in fiamme e che, per caso, viene incaricata dal suo direttore di sostituire una collega in 
stato avanzato di gravidanza per intervistare lui, il Capaldini, lo scrittore famoso, la sfinge di pietra che 
dice e non dice, scruta e non vede, parla e non si ascolta. Imperio maschile e femminilità 
pluriaffermata, coraggiosa e indomita, recitano lo scontro di sempre: quello intergenerazionale e, 
soprattutto, degli occhi aperti dell’una contro lo sguardo cieco, chiuso sul mondo, dell’altro. Mario, che 
ha reciso i deboli legami con gli unici vicini del circondario, un contadino e sua moglie che non 
compaiono mai, ma dei quali si avverte la presenza. Mario, che vorrebbe addirittura essersi disfatto del 
suo più solido legame di sangue con la sua unica sorella, famosa psichiatra, che tiene rubriche colte 
alla radio e che suo fratello ascolta di nascosto, come un ladro che non vuole lasciare impronte. Poi, 



Ronny (un esuberante, vitalissimo Giuseppe Tantillo), il secondo invasore, che piomba all’improvviso e 
porta di tutto, dal vento di tempesta dei suoi scarsi diciotto anni, carichi come un archibugio di grosso 
calibro di ormoni, dolori e delusioni giovanili, fino a travolgere il 
falso eremita con l’impeto dei suoi ricordi affettivi mai dismessi, per quello strano zio con cui ha 
condiviso i momenti più felici della sua adolescenza. Ronny che “occupa” la baita; che non si fa 
scacciare; che va e torna e costringe al pianto chi non avrebbe più voluto sentire un solo refolo d’affetto 
nella sua nuova non-vita. Come va a finire? Vedere per credere. 

27 novembre 2017 – Alessio Neroni 
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Al Teatro della Cometa Nessun luogo è lontano, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da 

Giampiero Rappa, torna dopo un grande successo di pubblico e critica ottenuto all’Argot durante la 

passata stagione. Con Alice Ferranti e Giuseppe Tantillo e le musiche di Stefano Bollani, sarà in 

scena fino all’11 dicembre. 

Nessun luogo è lontano è un programma radiofonico che Mario ascolta. È l’unica voce che rompe il 
silenzio nella sua baita dove s’è rifugiato e dove non permette a nessuno di entrare. Mario è un ex 
scrittore di successo che si è isolato dal mondo dopo aver rinunciato a un’importante premio 
letterario, proprio questo gesto porta alla mente l’episodio recentissimo di Bob Dylan che, per altri 
motivi, ha deciso di non ritirare il Nobel per la letteratura; ciò fa sorridere, ma questa è tutta un’altra 
storia. 

Nessun luogo è lontano è infatti uno spettacolo intimista, che vede sulla scena tre personaggi molto 
particolari che cercano risposte proprie scavando nella vita altrui. 
La giovane giornalista che si reca dall’uomo per intervistarlo sembra quasi la voce della sua 
coscienza, colei che ponendo domande dirette lo scuote e lo turba, ma lui vuole solo starsene in pace 
e in fondo Anna cerca risposte anche per se stessa, nonostante sia un’inviata di Guerra dunque sa 
mettersi in gioco, lottando in prima per persona per degli obiettivi. È Alice Ferranti a dar vita alla 
giornalista. L’attrice dà al personaggio il giusto spessore al crescere delle informazioni che si 
recepiscono in quel continuo di risposte monosillabiche. 



A scuotere maggiormente la vita dell’ermetico e scontroso signor Capaldini ci pensa però l’eccentrico 
nipote Ronny che, senza preavviso, s’intrufola nell’abitazione dello zio portando un certo scompiglio 
nelle abitudini di colui che si ciba unicamente di uova e che meccanicamente ha impostato le sue 
giornate come un orologio. Con Ronny tornano nella vita di Mario quei fantasmi, che appartengono al 
passato e che sono presenti in molte famiglie dove l’orgoglio ha seminato solo indifferenza e 
solitudine. 
Il gelo all’interno di quell’abitazione essenziale, dove solo una fioca luce illumina la scena quasi reale 
di Francesco Ghisu, viene spezzato anche dalle musiche di Stefano Bollani, che rendono allo stesso 
tempo quell’atto unico ancora più inquietante, scandendo il giusto tempo che separa i cupi silenzi 
dalle amare riflessioni. 

Giampiero Rappa, che ha scritto e che dirige anche se stesso nei panni del protagonista dello 
spettacolo, all’interno del suo testo intriso di cupezza, sa strappare anche delle risate, affidando le 
battute più belle a Giuseppe Tantillo, che di quel giovane impulsivo mette in risalto tutta la sofferenza 
interiore. Il suo è un grido, una richiesta d’aiuto, riassunta in un abbraccio che vale più di tante parole. 
In scena fino all’11 dicembre la pièce Nessun luogo è lontano con saggezza porta lo spettatore a 
riflettere sul tempo, sul talento represso e su quanto sia fondamentale l’altro per mostrarci una luce in 
fondo a quel tunnel interiore dove si arrovellano tormenti che si allontano dal bene più prezioso: la 
famiglia. 



26 novembre 2016 – Giammario Di Risio 
visto al Teatro della Cometa, Roma 

I luoghi della mente si aprono alla sospensione e ogni gesto, parola, scatto d’ira rimandano ad un 
presente inevitabile, forse necessario quanto sofferto. Ad inoculare vissuto ci sono tre personaggi 
quasi sempre immersi nel buio, in quella baita lontana che affetta solitudine e che ci conduce 
lentamente in un pensiero soggettivo libero e sincero. 

Da quando ha “urlato” al mondo il suo disagio rifiutando, in diretta televisiva, un premio letterario, il 
famoso scrittore cinquantenne Mario Capaldini vive in una baita sperduta tra le montagne. Preda 
della solitudine e del suo passato, un giorno riceve la visita di una giovane giornalista decisa a fargli 
confessare il perché di una scelta così estrema. Quando la misantropia e il cinismo di Capaldini 
sembrerebbero mettere in crisi la riuscita dell’incontro ecco che si presenta alla baita il diciottenne 
Ronny, nipote dello scrittore e anima in pena. 

L’atto unico vive su un perno centrale rappresentato da Capaldini, un intellettuale che ha chiuso la 
porta al mondo esterno, che potrebbe essere sull’orlo della pazzia o potrebbe aver capito, a 
differenza degli altri, i meccanismi della società postmoderna rifiutandoli. I suoi silenzi, la sua 
maschera sofferente diventano metafora di una psiche che all’attacco ha preferito la fuga. A donare 
gli strumenti di decodifica del suo animo intervengono la giornalista e Ronny, che a colpi di 
mimica, freschezza giovanile, sincerità e sano istinto mettono in crisi lo status quo di un uomo per 
troppo tempo amico della propria solitudine. 

Nessun luogo è lontano è un’opera, prodotta dal Teatro Argot, che vive di una drammaturgia 
rigorosa, che ha scelto il testo, il dialogo come veicolo metaforico della mente umana e il corpo, la 
mimica facciale, come energia informativa. La scenografia è arida quanto viva, le luci sono basse 
quanto perennemente presenti, i movimenti sono lenti quanto tonanti. Scritto, diretto e interpretato 
da Giampiero Rappa, che fornisce una performance intensa e stratificata in lieta dialettica con i 
talentuosi Giuseppe Tantillo e Alice Ferranti, Nessun luogo è lontano sarà in scena al Teatro della 
Cometa di Roma dal 23 novembre all’11 dicembre. 



24 novembre 2016 - Marco Scali  
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Nessun luogo è lontano, opera scritta e diretta da Giampiero Rappa, sarà in scena presso il Teatro 
della Cometa dal 23 novembre all’11 dicembre. L’opera vede tra i suoi interpreti, oltre lo stesso 
Giampiero Rappa, Alice Ferranti e Giuseppe Tantillo, due giovani attori dal grande talento ed 
esperienza, nonostante la giovane età. 

L’opera racconta di Mario Capaldini(Giampiero Rappa), ex scrittore di successo, che, dopo aver 
rifiutato un importante premio letterario, si è rifugiato in una baita, isolata dal resto del mondo. Qui, 
nel suo isolamento, lo scrittore viene raggiunto prima da una giornalista (Alice Ferranti) e più  avanti 
da Ronny (Giuseppe Tantillo), l’irruente nipote. Le intrusioni si riveleranno per lui e per i suoi 
“invasori” un momento di autoanalisi. 

Un’opera che racconta di guerra, della continua guerra quotidiana a cui tutti noi siamo costretti, e a 
cui cerchiamo di sopravvivere nei modi più disparati, dall’isolamento, alla negazione, dall’ironia, alla 
rabbia. Arrivando anche a usare sostanze che possono portarci ad un evasione. Un tema, la guerra, 
che viene dichiarato più volte, come la professione della giornalista, che è inviata di guerra, 
all’accostamento della baita come Bunker dove rifugiarsi. Un rifugio fisico, che può contare su un 
efficace scenografia, ma anche mentale. In cui anche i contatti surrogati con il mondo, come tv e 
computer sono esclusi, e l’unica fonte d’informazione è una radio. 

Ma si farebbe un torto a riconoscere solo questo aspetto di serietà ed analisi a Nessun luogo è 
lontano. Nello spettacolo c’è anche una forte presenza di ironia, e di battute divertenti, che diventa 
dirompente nel momento dell’arrivo del nipote. C’è infatti una grande gestione dei tempi comici e 
pause riflessive da parte dei due attori, Tantillo e Rappa. Una perfetta “strana coppia” che riesce a 
dare la giusta interpretazione a delle buone battute, che spesso fanno riflettere più delle parti più 
“serie” del testo, per l’intelligenza e la cura con cui sono scritte. 



25 novembre 2016 – Paolo Leone  
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Orgoglio, bestia feroce. Ha ragione Anna Vulli, la protagonista femminile, la giornalista in Nessun 
luogo è lontano, in scena al Teatro della Cometa dal 23 novembre all’11 dicembre, ad affermare 
dello scrittore Mario Capaldini che sta giocando col fuoco isolandosi dal mondo, dagli affetti, dai 
rapporti umani, per il suo giustificato ma insensato orgoglio. E ha ragione Ronny, il nipote dello 
scrittore, così travolto dalla vita da dichiararsene disinteressato, ferito anche lui, a cercare nello zio 
un barlume di affetto. Ha ragione anche Capaldini, tradito, disilluso e annientato da un mondo di 
ipocrisia. Ma soprattutto, ha ragione Giampiero Rappa (autore, regista, nonché interprete dello 
stesso Capaldini) ad aver creato questo piccolo gioiellino di pièce. Insolito, ma non raro, nel 
panorama commerciale del teatro romano. Basta cercare. Evidentemente qualcuno ha cercato e 
scovato il suo spettacolo, l’anno scorso all’Argot, che ora brilla in uno dei teatri storici della città. 
Nessun luogo è lontano è la storia di uno scrittore di successo che, dal momento in cui rifiuta un 
premio letterario, decide di ritirarsi in una baita e tagliare tutti i ponti, al costo di divenire un  eremita 
inavvicinabile. 

Lo interpreta Rappa stesso, una maschera di rabbia repressa che fa paura e tenerezza allo stesso 
tempo. Una giovane giornalista ottiene in qualche modo il permesso di intervistarlo, con imposizione 
di mille regole che ben presto faranno naufragare il proposito. Ma Anna, una bravissima Alice 
Ferranti, nonostante il trattamento ricevuto, rimane colpita da quell’uomo, lei non si arrende alle 
apparenze, e nel tempo cercherà di capirne l’essenza, con empatia. In scena irrompe  il nipote dello 
scrittore, giunto all’improvviso senza apparente motivo, interpretazione magistrale di Giuseppe 
Tantillo, in un ruolo che spezza la tensione nella baita con la forza della spontaneità. Un’anima 
tormentata anche la sua, per motivi che scopriremo pian piano, ma un personaggio 
drammaturgicamente esplosivo. In un’ora e quaranta Rappa disegna i suoi personaggi con mille 
sfumature. Ognuno, dietro la sua maschera, cela qualcosa di più profondo e forse l’arrivo dei due 
nel suo mondo recintato riuscirà a scuoterlo da quel pericoloso isolamento. Forse era quel che 
aspettava per tornare a vivere, per potersi sciogliere in un pianto e un abbraccio. Scopritelo 
andando a teatro. Ci sono occasioni che non vanno perse e che sanno far riflettere profondamente 
sull’animo umano. Nessun luogo è tanto lontano da perdersi completamente. Teatro di gran qualità, 
attori eccellenti. 



‘Nessun luogo è lontano’, storia di un misantropo dal cuore tenero 

25 novembre 2016 – Agnese Pagliarini 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 

Le opere che trattano persone apparentemente dure o indurite dalla vita, ma che in realtà usano la 
scortesia e l’acidità come una corazza per ripararsi dal mondo che lo ha tradito, sono molteplici, ma 
alla fine l’arte è anche ripetizione specialmente in luoghi come cinema e teatro, quindi l’importante è 
che il tema sia esposto bene, senza cadere nel banale o nel melenso. In “Nessun luogo è lontano”, 
opera teatrale scritta, diretta e interpretata da Giampiero Rappa, questo tema è ben riportato non 
solo dal protagonista ma anche dai due comprimari. 

Il protagonista è Mario, ex scrittore di successo che dopo aver fatto scalpore con un discorso 
controverso durante una premiazione, si ritira a vita privata e si rifugia in una baita in mezzo alle 
montagne, passando tre anni da solo, in compagna solo di galline e di una capretta, e come unico 
contatto con l’esterno una radiolina dove ascolta specialmente il programma radio di sua sorella, 
con cui aveva litigato anni prima. 

A interrompere il suo idillio bucolico arriva Anna, giovane giornalista venuta a intervistarlo. La prima 
intervista dai tempi del ritiro e la prima persona che riesce a capire un po’ le sue debolezze. Ma 
Anna è solo la prima ammaccatura in quella corazza di uomo burbero e cinico che si mostra in 
Mario. A sfondare la corazza è Ronny, il nipote diciottenne che torna nella sua vita in modo  violento 
e improvviso e che si rispecchia molto nello zio: anche lui scrittore, con gravi problemi nell’integrarsi 
nella società e che vede nel parente un punto di riferimento importante nella sua vita. 
Quindi le personalità più deboli si ritrovano a essere Mario e Ronny: se quest’ultimo ha problemi 
adolescenziali conditi con l’uso di droga e gli incubi ricorrenti, l’altro ha questa mania del restare da 
solo per non mostrare agli altri quanto la sua famiglia e il mondo dell’editoria l’hanno deluso e 
quanto il mondo gli stia stretto. Anna sembra l’unica, nella sua forza da reporter di guerra, a far 
aprire gli occhi a entrambi e a portare nelle loro vite la possibilità di una seconda occasione per 
rimediare agli errori e a ritrovare la fiducia nel prossimo. 

Una pecca che si può notare nell’opera, forse, è che non parlano molto di come Mario sia diventato 
così. Si fa intendere, si comprende il fattore scatenante ma sembra quasi che manchi qualcosa nel 
suo background, come se non volessero dirci tutto a suo riguardo e lasciare il mistero del 
personaggio allo spettatore. 

A parte questo, la pièce teatrale è un lavoro che parla di perdono e redenzione, fatto molto bene e 
senza cadere nella commedia ma più nell’agrodolce, un modo nuovo per parlare di misantropi dal 
cuore tenero. 



Nessun luogo è lontano” di Giampiero Rappa, un fascio di luce su un abisso di 
sarcasmo e paradosso 

24 novembre  2016 – Tatiana Cintia 
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Paura, solitudine e immortalità s’incontrano e s’intrecciano nello spettacolo “Nessun luogo è lontano 
”, scritto e diretto da Giampiero Rappa, in scena al Teatro della Cometa dal 23 novembre all’11 
dicembre. 

Un noto scrittore di romanzi  rifiuta un importante premio letterario per smascherare il gioco sporco 
portato avanti dalle case editrici, ma il suo atto di coraggio non verrà compreso. Mettendosi 
in gioco, rimarrà solo con se stesso, in esilio volontario e forzato in una casa in montagna. Lì Mario, 
50 anni, passa le proprie giornate solitarie in silenzio, cercando una pace troppo lontana. 

Ad una giovane reporter di guerra verrà dato il compito di intervistarlo. Conoscerà l’amarezza, la 
rabbia e la resistenza dello scrittore alle sue domande incalzanti e ne rimarrà delusa, ma scriverà 
comunque il suo pezzo. Sulla scena irrompe anche il nipote di Mario, rimasto senza casa dopo aver 
litigato con la madre. I due, cercando di liberare lo scrittore da quella sua austera, amara maschera 
di tristezza, s’ imbatteranno nella disillusione delle proprie aspettative e nelle proprie paure. Lo 
scrittore, costretto ad essere lacerato fuori e dentro di sé dalla solitudine e dalla rabbia, non saprà 
come reagire a tutte queste attenzioni improvvise nei suoi confronti. 

Tema portante dello spettacolo è la scrittura, che accomuna i personaggi in una grande passione, 
nonostante le differenze di età. Su di essa vengono portati avanti dialoghi complessi e variopinti, 
legati alle professioni di scrittore e giornalista, ma anche a tutti quei problemi che si presentano nel 
momento in cui si approcci ad essa per la prima volta. Contrasti di luce fanno affiorare le personalità 
dominanti dei personaggi e conferiscono loro un’aura di continua insicurezza, mascherata da 
sfrontatezza ed orgoglio. 

Il cuore del pubblico vibra, si emoziona e si rende vulnerabile di fronte alla profondità matura dello 
spettacolo, assorbendone tutte le sfumature più tristi e paradossali, ma anche le note divertenti e 
sarcastiche. Spegnere la luce, da manifestazione di una rabbia inesprimibile, diventerà un gesto di 
liberazione dal buio lacerante interno ai personaggi. 



Nessun luogo è lontano se la vita non vuole lasciarti in pace 

24 novembre 2016 – Marco Bimbagi 
visto al Teatro della Cometa, Roma 

Al Teatro della Cometa fino all’11 dicembre Nessun luogo è lontano, scritto e diretto da 
Giampiero Rappa. Una storia di solitudine a tempo determinato, di sofferenza autoimposta per 
orgoglio e di rancore che, tuttavia, non sopprime il desiderio di rinascita. 

Essere lasciati in pace è sorprendentemente difficile, specie quando la vita si ostina a volerci 
riportare nel ring del mondo. Dal 23 novembre all’11 dicembre in scena al Teatro della Cometa di 
Roma, alle pendici del Campidoglio, va in scena Nessun luogo è lontano, spettacolo scritto e diretto 
da Giampiero Rappa con Alice Ferranti e Giuseppe Tantillo con le musiche di Stefano Bollani. 

Un titolo che potrebbe apparire come una velata minaccia per coloro che volessero scendere dalla 
giostra caotica dell’esistenza per isolarsi a riflettere e pensare, come troppo spesso ipocritamente 
viene venduta quella che in realtà è una fuga dalle proprie insicurezze, dai propri fallimenti o rimorsi, 
dalle proprie fragilità. Perchè non esiste angolo dell’universo abbastanza distante da poter 
impedire al destino di venirci eventualmente a cercare, e a prendere. 

Una baita immersa nel silenzio delle montagne: quale immagine migliore per rappresentare la 
serenità e l’armonia con il cosmo e se stessi? Così non è invece se si parla di Mario Capaldini, 
l’ottimo Giampiero Rappa, ex scrittore di successo resosi invisibile agli occhi di tutti dopo aver rifiutato 
un’importante premio letterario. Roso dal cinismo e dal rancore verso il prossimo, familiari compresi, 
Capaldini spera di evitare ogni rapporto umano confinandosi al limitare di boschi e vette. E 
sembra riuscirci. 

Il misantropo Mario però, non aveva fatto i conti con l’ironia della sorte che spedirà in quelle alte 
lande una giovane giornalista di guerra, abituata perciò alla follia, la bravissima Alice Ferranti, 
che nella sua tenacia nel voler scrivere un’intervista valida e seria sull’ex vip della letteratura 
autoreclusosi, porterà sconvolgimenti esistenziali nella vita di entrambi. 

Assieme ad Alice, per demolire il muro di separazione col resto dell’umanità eretto da Capaldini, 
arriverà anche Ronny, Giuseppe Tantillo, nipote adolescente dell’ex scrittore. Talentuoso e 
problematico come lo zio, anche Ronny contribuirà a far rivivere le emozioni sepolte nell’animo di 
Mario, che così inizierà un percorso inaspettato di riscoperta che lo condurrà oltre la barriera delle 
proprie fragilità, verso il perdono nei confronti di se stesso, prima di tutto. 



La salvezza si può manifestare nelle vesti più improbabili e non serve saperla riconoscere, 
perché talvolta essa agisce indipendentemente dalla ferma volontà umana di autodistruzione. C’è 
speranza per tutti quindi, anche se non lo vogliamo. 

Alla ricerca tragicomica di sé stessi, al Teatro della Cometa, con “ Nessun luogo è lontano”. 

25 novembre 2016 - Giulia Bianchi 
visto al Teatro dell Cometa, Roma 

Gli interpreti Alice Ferranti, Giampiero Rappa e Giuseppe Tantillo ci accompagnano abilmente 
nell’affannosa ricerca tragicomica di sé stessi tra orgoglio, amore e perdono. 

Quando il sipario si apre lo spettatore entra in una baita isolata, rifugio di Mario Capaldini (Giampiero 
Rappa) un cinquantenne ex scrittore di successo. 

Lontano, in questo luogo quasi irraggiungibile, quest’uomo scostante e cinico ha voltato le spalle al 
mondo, chiudendosi in una sconfinata solitudine, dopo aver rifiutato un importante premio letterario. 

Svolge una vita solitaria e abitudinaria fino a quando la sua quiete non viene interrotta da una giovane 
e ostinata giornalista, Anna (Alice Ferranti) e poi dall’esuberante nipote, Ronny (Giuseppe Tarantino). 

Anna vuole solo portare a casa la sua intervista dopo anni di silenzio del solitario scrittore, ma si deve 
scontrare con un uomo che difende con rabbia e timore la sua baita e la sua vita. 

Un uomo impenetrabile che non si scalfisce nemmeno con l’arrivo del nipote che cerca 
disperatamente un posto dove rifugiarsi e un amico. 

Ma ormai quello zio che non vede più da tempo ha costruito la sua fortezza inespugnabile. O forse 
l’ex scrittore di successo, inconsciamente, non aspetta altro che essere liberato dal suo isolamento? 

Tra dialoghi pungenti, silenzi e sguardi, battute ironiche, parole non dette e quelle di troppo, la 
tensione aumenta fino a sfociare in dramma. 



La musica è un interludio che mette in risalto le emozioni dei personaggi dopo gli accesi confronti. 

Trepidazione e turbamento trovano spazio nella baita, e tra cene silenziose e confessioni davanti ad 
un camino che riscalda l’animo e il corpo, lo spettatore è accompagnato attentamente in una 
riflessione sulla natura dell’uomo, sulla rabbia e l’orgoglio che muovono tutta la storia. 

Sentimenti che isolano l’essere umano in un luogo lontano, ma forse non troppo per scappare da sé 
stessi, dal proprio passato, da delusioni e sofferenze. 

Uno spettacolo che lascia lo spettatore senza fiato, tra le risate che scaturiscono dalla pungente 
ironia di questa commedia, il cui lato drammatico si svela pian piano, lasciando posto a riflessioni più 
intime e profonde. 
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Rappa mette in scena 
i conflitti tra genitori e figli 

• Un testo che parla di orgoglio,
conflitti tra genitori e figli, 
amore, perdono. Debutta in
prima nazionale stasera, venerdì
5 febbraio, all'Argot Studio di 
Roma il nuovo spettacolo scritto 
e diretto da Giampiero Rappa 
«Nessun luogo è lontano» con le

musiche originali di Stefano Bollani Valentina 
Cenni, Giampiero Rappa e Giuseppe Tantillo i 
protagonisti di questo spettacolo dai ritmi 
serrati e colpi di scena che con leggerezza e 
comicità affronta anche temi importanti come 
il confronto tra diverse generazioni e 
l'incapacità di gestire la propria rabbia. Al 
centro della storia una bai ca sperduta tra le 
montagne e una giovane ragazza che affronta 
un lungo viaggio per entrare in contatto con 

Mario, uomo di mezza età, burbero e cinico 
che da tre anni ha chiuso ogni rapporto con il 
mondo. Riuscirà l'uomo a difendere iJ suo 
mondo dalle intrusioni altrui? Le musiche di 
Bollani sottolineano i passaggi emotivi dei 
personaggi di questa storia dai tanti risvolti e 
dalle molteplici chiavi di lettura. «Nessun 
luogo è lontano» resterà sul palco dell' Argot 
Studio fino al 21 febbraio. 
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D 1A 

IL SEGRETO 
DOLOROSO 
EUNVOLTO 
MUTO 

Aspettavamo, da un autore 
introverso e contemplativo 
come Giampiero Rappa, un testo 
che esprimesse di più la sua 
vocazione al silenzio, i suoi 
fantasmi di dentro, la sua 
gentile ruvidezza timida, e ora ci 
imbattiamo in lui, misantropo 
protagonista della sua storia di 
w10S<:rit1.orec.;ht,èt,vaso (pt,r 
disincanto )dal mondo, 
rinserrandosi nella più acuta 
solitudine d'una baita d'alta 
montagna, senza telefoni, senza 
mezzi cli comunicazione con la 
società. E se il lavoro, prodotto 
dall' Argot, s'intitola Nessun

luogo è lontano, conta poco 
l'affinità col romanzo cli Richard 

Bach. Il segreto struggente e inquieto è nel suo volto 
muto, nella laconicità, nelle cerimonie dei frugali pasti 
che organizza per sé e, all'inizio, per una franca e forse 
invasiva giornalista che lo interroga sul repertorio dei 
suoi libri, tentando cli strappargli il perché del suo esilio 
da tutti. Con cauti e sfuggenti ( se non animosi) toni di 

dialogo. Finché lei guadagna l'uscita per buttar giù il 
pezzo e tornare a farglielo rileggere. Nel frattempo 
s'affaccia il personaggio più giovane, un ventenne nipote 
che fa i conti con problemi in famiglia, con la sorella cli lui 
( altra figura che il letterato eremita non vede da anni): 
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s'avverte una naturale ventata di colpi cli scena 
domestici, cui l'uomo asociale resiste, si ribella, e oppone 
una chiusura rabbiosa. Ma quando pare che la sua difesa 
del territorio l'abbia avuta vinta sia con la reporter sia col 
parente in cerca di rifugio, ecco che l'eco di parole di 
controversa stima, e magari di affetto e attaccamento cli 
quella inviata del quotidiano procurano al narratore 
autorecluso una lenta emozione, un turbato e mite 
pianto irrefrenabile, privo di sentimentalismo, fatto solo 
di una remota intimità che cede. Altrettanto, 

portandogli in una seconda visita un regalo memorabile 
dell'infanzia, il nipote alimenta un abbraccio di lui. La 
rigidità, l'asprezza, l'intrattabilità del carattere umano 
sono sempre un muro abbattibile, ma senza facili, ovvi 
meccanismi. E Rappa, anche regista accorto e minuzioso, 
plasma un intellettuale che ricorderemo, così come 
Valentina Cenni mostra una seria costanza lodevole, e 
Giuseppe Tantillo ha un'energia sciolta ed empatica. Un 
bel caso clinico moderno. Con musiche cli Stefano Bollani. 

(rodolfo di giammarco) 

"Nessun luogo è lontano· 
Roma, Argot, fino al 21 
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Nella baita di Giampiero Rappa nessun luogo è lontano 

 
12 febbraio 2016 - di Giuseppe Distefano 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 
Dove c'è l'attore e il testo c'è il teatro. Binomio che necessita però di abili interpreti e di una seria e 
articolata scrittura drammaturgica la cui costruzione segni ritmo e climax attraverso la storia e i caratteri 
dei personaggi. Elementi tutti che troviamo, ben definiti, nell'ultimo bel lavoro di Giampiero Rappa 
“Nessun luogo è lontano”. Il teatro di parola è la cifra dell'autore attore e regista genovese, un teatro 
attuale, che prova a interpretare la realtà attraverso la messinscena dei rapporti interpersonali, e del 
conflitto che ne fa scaturire dai dialoghi. Nella piéce in questione i tre personaggi si alternano in un 
dialogo a due, per concludersi in un terzetto deflagrante che muterà la commedia in dramma. Torna 
quale filo conduttore, come in altri testi dell'autore, quello del potere, esercitato o subito, nel 
comportamento degli esseri umani. L'emblematico titolo, che lascia intendere che non esiste luogo per 
scappare da se stessi, è il nome di una trasmissione radiofonica, l'unica voce esterna che giunge nella 
sperduta baita di montagna dove è ambientata la vicenda. 
Qui, nella lignea scena realistica di Francesco Ghisu, si è ritirato da anni un ex scrittore di successo 
(Giampiero Rappa), un cinquantenne burbero e cinico che ha deciso di chiudersi con il resto del mondo 
dopo aver rifiutato un'importante premio letterario. A rompere quell'isolamento sarà prima l'arrivo di una 
giornalista (Valentina Cenni) per un'intervista che ha deciso di rilasciare dopo alcuni anni di silenzio; e, 
successivamente, l'improvvisa irruzione del giovane impetuoso nipote (Giuseppe Tantillo) che, 
scopriremo, è alla ricerca disperata di un posto dove rifugiarsi per dei motivi che non sveliamo. Lo 
sconvolgimento di quella solitudine, gli scontri che si origineranno per l'orgoglio, la rabbia covata, i 
risentimenti, le paure, faranno emergere brani di storie personali con le quali fare i conti. 
Tra domande ficcanti e risposte taglienti, tra accuse, offese, attimi di condivisione, di silenzi, di urla, di 
svelamenti, entreranno in quel rifugio apparentemente protetto riflessioni sui conflitti fra generazioni, sui 
rapporti famigliari, sul dolore, sull'amore, sul perdono. Sulla natura dell'essere umano. «L'orgoglio è 
una bestia feroce, capace di tenere a distanza anche le persone che amiamo» dirà uno dei personaggi. 
Rappa fa dell'orgoglio e della rabbia il motore della storia: quell'orgoglio da stemperare e quella rabbia 
da saper gestire di cui lo scrittore prenderà consapevolezza. La costruzione drammaturgica, che si 
avvale, nella messinscena, delle musiche di Stefano Bollani, alterna sferzate ironiche, specie nelle 
battute del giovane nipote, a momenti più statici dove certe frasi, certi dialoghi, aprono voragini subito 
coperte. Nei silenzi, negli sguardi, nei gesti trattenuti e in quelli esplosi, nelle parole sillabate e in quelle 
rovesciate addosso gli uni agli altri, il testo detta un ritmo interno ai personaggi, un flusso che li agita e 
li esamina. Grazie alla bravura dei tre appropriati interpreti, che dosano con maestria la tensione 
emotiva fino all'esplosione 
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nuovi critici / nessun luogo è lontano (g.r.) 
Nessun luogo è lontano 
Scritto e diretto da Giampiero Rappa 
Con Valentina Cenni, Giampiero Rappa, Giuseppe Tantillo 
Regista assistente Alberto Basaluzzo 
Musiche Stefano Bollani 
Scenografia Francesco Ghisu 
Assistente scenografo Lorena Curti 
Costumi Lucia Mariani 
Luci Daria Crispino 
Foto di scena e grafica Manuela Giusto 
Voci registrate Alberto Basaluzzo e Alessandra Schiavoni 
 
6 febbraio 2016 – Gisella Rotiroti 
Visto al Teatro Argot, Roma 
 
Mentre la scenografia occupa lo spazio con pareti, finestre e soffitti di legno ed evoca fioche atmosfere 
montane di solitudine e mistero, disegnando l’apparente scenario ideale del silenzio e della quiete – “la 
casa più lontana dal paese” – i dialoghi di Giampiero Rappa intrecciano le maglie dei litigi e del 
rancore. Sebbene l’ambientazione della baita, le luci, i suoni e le grida feroci degli scontri raccontino la 
disperazione e presagiscano il dramma, i personaggi dialogano anche attraverso i toni discreti della 
commedia in un’alternanza costante, quasi schizoide, fra il disfattismo e la stravaganza deforme. Mario 
Capaldini, cinquantenne ex scrittore di successo, vive senza telefono in una baita, in totale isolamento 
dal resto del mondo. La visita di Anna, giornalista venuta a trovarlo per scrivere un’intervista che 
vorrebbe s’intitolasse “Lasciatemi in pace”, e quella del nipote Ronny in cerca di rifugio dai problemi 
seri in famiglia, mettono in moto la rabbia repressa di un personaggio burbero e cinico, deluso dagli 
affetti e dalle mancate solidarietà, che ha seppellito sotto l’orgoglio ogni bisogno umano di perdono e 
d’amore. Pronto a vomitare impenetrabilità e disprezzo su qualsiasi persona che gli rivolge la parola, e 
a rispondere “non è di questo che dobbiamo parlare” a quasi tutte le domande, Mario nasconde la sua 
sensibilità ferita in una prigione di sdegno e sarcasmo. Chiamato a guardarsi nello specchio delle 
parole di Anna, come uno di “quei personaggi che cercano sempre l’amore e quando lo incontrano 
fanno di tutto per non riceverlo”, è costretto infine a riconoscere, in un corpo a corpo con i suoi 
fantasmi, che “l’orgoglio è la virtù degli infelici”. Tornato a trincerarsi in quel bunker di ostilità che 
apparentemente nessun incontro ha potuto scalfire, nella solitudine della sua reclusione Mario ascolta 



la trasmissione radiofonica “Nessun luogo è lontano” per scoprire, inattesi, la stima, l’umanità e il 
perdono; le sue lacrime sono simbolo di un’ombra di speranza, preludio forse di una nuova attitudine, 
quasi il risultato di una oscura redenzione. La regia di Giampiero Rappa comprime le emozioni dei 
personaggi in dialoghi dai ritmi serrati, in sguardi ostili accigliati e cupi, per poi farle esplodere 
all’improvviso in turbini di urla e di collera con cui deflagrano miseramente le false certezze del rancore 
e i muri di carta eretti dall’introspezione scostante. 
 
 

 

 

 
 
 

Francesco Sala 
 
Se siete arcistufi del teatro sperimentale che non sperimenta più, della Ricerca che non trova, Vittorio 
Gassman implorava:” sospendete le ricerche!” Se non ne potete più delle citazioni sessantottine (sono 
passati cinquant’anni), da quella soggezione inevitabile difronte a trame astruse, luci sparate, 
stroboscopiche, gettate in cerca di una vibrazione, “ma che cos’è una vibrazione?” Si chiedeva Jep 
Gambardella nella Grande Bellezza. Se tutto questo anticonformismo sta diventando per voi 
conformista e volete rifugiarvi a vedere e sentire del buon teatro, dovete andare all’Argot Studio 
di Roma dove fino al 21 febbraio è in scena Nessun luogo è lontano, scritto diretto e interpretato 
da Giampiero Rappa e con Valentina Cenni e Giuseppe Tantillo. Bisogna separarsi in maniera fisica 
dal teatro, dalla città, dalla convivialità mondana dei riconoscimenti per accedere a una maggiore 
libertà spirituale. La solitudine di una baita d’alta montagna, sperduta e isolata preserva il protagonista 
scrittore dal contagio dei like, dalle condivisioni sui social, dalle case editrici, dall’audience. Rappa 
mette nel suo lavoro un ideale artigianale (la scena si apre mentre dà il coppale su una mensola) e un 
piglio aristocratico:” L’unica rivoluzione possibile è quella interiore”. C’è un prezzo da pagare però. Per 
lo scrittore s’annida dietro l’angolo la misantropia, per l’attore e regista questa integrità porta alla 
preclusione di Stabili, circuiti dell’ufficialità. A Rappa/Capaldini diciamo di combattere, perseverare, 
ricercare. Lui, alla lunga, qualcosa troverà. 
Informazione agli spettatori: bisogna prenotare perché è sempre pieno. Giustamente. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

GIAMPIERO RAPPA, MISANTROPO A TEMPO DETERMINATO 
 
11 febbraio 2016 – Michele Ortore  
Visto al Teatro Argot di Roma  
 
Mario Capaldini è un affermato scrittore che, dopo diversi best seller, decide inesorabilmente di 
chiudersi nel silenzio di una baita montana. 

La scenografia naturalistica di Francesco Ghisu ce lo presenta immerso nel suo purgatorio di legno: il 
classico desco al centro di un locale umile, con qualche attrezzo da camino e una poltrona da un lato, 
una piccola cucina sul fondo. Però, come dice il titolo del nuovo lavoro di Giampiero Rappa (autore e 
regista oltre che interprete dello stesso Capaldini), “Nessun luogo è lontano”, e così anche il romitaggio 
del romanziere, con il suo rinfrancante rito della frittata a pranzo e a cena (e coi connessi danni 
epatici), è destinato ad essere turbato dall’arrivo dei due personaggi secondari: la giornalista Anna Vulli 
(Valentina Cenni), interessata a un’intervista che lo stesso Capaldini ha richiesto (in teoria, con 
l’intenzione di lanciare al mondo un definitivo «lasciatemi in pace»), e il nipote tardo-adolescente 
Ronny (Giuseppe Tantillo), figlio della sorella con cui – come con tutti gli altri – il protagonista ha 
tagliato i rapporti, e che cerca nello zio una guida per le proprie ambizioni da scrittore. 
La drammaturgia è costruita per quadri a due, con sapiente artificialità, alternando i registri: 
dall’intervista incalzante (piena di tensioni non dette e alimentate con furbizia dalla Vulli) ai comici 
borbottii di Capaldini, dalla caricatura del linguaggio giovanilistico di Ronny fino al grottesco (come 
quando Mario racconta il suo incubo ricorrente sulla donna grassa e la carrucola…). 

I quadri doppi si alternano e sfociano nell’incontro contemporaneo dei tre attori, che fa da climax e 
lascia sfogare il drammatico covato fino a quel momento nel sottotesto. 
Ci arriviamo dopo aver seguito un percorso che sa muoversi tra l’armamentario classico della 
drammaturgia (ad esempio la disposizione degli ostacoli che permettono di sviluppare la storia e 
prolungare i tempi: nel nostro caso, un temporale) e una caratterizzazione semplice, ma attuale e 
credibile, dei personaggi. 

Personaggi i cui contorni, tra l’altro, si sfrangiano nel corso dello spettacolo: di Capaldini, stereotipo del 
burbero, la giornalista tira fuori con facilità le insicurezze, la fragilità della sua autorappresentazione 
(non sono poi così tanti come crede, i giovani aspiranti scrittori che si ricordano di lui), ma ne impara 
anche a riconoscere il coraggio, l’orgoglio di fronte alle beghe, alle squallide manovre e all’ipocrisia del 
mondo editoriale; lo stesso motivo per cui lo scrittore si è isolato, con una scelta molto azzeccata, non 



viene in realtà chiarito dal testo, anche se sappiamo che ha a che fare con un premio letterario non 
accettato e con un discorso mal riuscito. 

Il testo riesce bene ad allacciare ritmicamente i silenzi boriosi di Mario alla rappresentazione vivace del 
parlato quotidiano, con i suoi stereotipi e le sue rapide derive iperboliche (nel corso dello spettacolo 
Capaldini, quasi sfogliasse l’enciclopedia del totalitarismo, si sentirà dare dello Stalin, dell’Hitler e del 
fascista). 

I fili conduttori della trama sono la rabbia, la capacità di gestirla e trasformarla, quell’orgoglio che 
per Chateaubriand è la virtù degli infelici, oltre a tante piccole allegorie, alcune parodiche (il plaid con 
le foto dei gatti prestato da Mario al nipote, senza nulla perdere del cipiglio plumbeo), altre più 
importanti sul piano psicologico (come il rapporto tra il protagonista e le luci artificiali della baita, che 
sembrano quasi fargli da super-io). 

La qualità drammaturgica è supportata dal buon lavoro degli attori, a partire dallo stesso Rappa, che 
anche in questo settore ha il merito di scelte semplici ma portate avanti con coerenza: vedi quella di 
scandire a oltranza e quasi sillabare le parole, o di accentuare una postura gobba ogni volta che Mario 
siede a mangiare; nei risvolti più comici e grotteschi del personaggio, sembra di vedere l’ombra dello 
stagista-schiavo di “Boris” interpretato da Carlo De Ruggieri (che, come il nostro protagonista, era 
anche parecchio muto). Un po’ troppo impostato è il tono scelto dalla Cenni, anche se la cosa può in 
fondo rientrare nell’autoprotettività della Vulli. Senz’altro trascinante è invece l’istrionico Tantillo, a cui 
riesce bene anche l’idea di non nascondere la prosodia meridionale: il ragazzo, come si suol dire, ha 
futuro. 

Il tutto è impreziosito dagli intermezzi musicali, firmati da un pianista come Stefano Bollani, su cui 
sarebbe ozioso dire alcunché. 

La scrittura di Rappa, come certa letteratura anglosassone, è capace di alternare battute “orizzontali”, 
ironiche o perfino civettuole, a lacerazioni improvvise del dialogo, in cui l’interiorità lascia intravedere i 
suoi abissi, anche quando la rimarginazione è veloce. Un’abilità che il regista e autore ha 
probabilmente messo a punto anche confrontandosi direttamente con testi di questo stile, com’era 
capitato qualche anno fa con “A slow air” di David Harrower. E dimostrando di non aver perso la 
disponibilità di sguardo che avevamo apprezzato allora: Rappa sa portare in teatro quell’energia che, 
nella vita, permette alle relazioni di crescere o nascere anche attraverso – o proprio attraverso – le 
ferite. Perché, come scrive Maria Grazia Calandrone in una delle sue poesie recenti, «[…] è da 
questo corpo, / dalla sua silenziosa mietitura / che viene il verbo, / questo pane assoluto / che ti offro, 
questa bellezza / viva, fatta per te». 

applausi del pubblico: 100’’ 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
Nella baita della solitudine 
 
11 febbraio 2016 - Patrizia Iovine 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 
All'Argot studio di Roma è di scena in questi giorni Nessun luogo è lontano prodotto dall'Argot 
Produzioni, un testo dai colori intensi che ripercorre il passato di uno scrittore di mezza età deluso dalla 
vita e ritiratosi in una baita tra le montagne. Un misantropo all'apparenza beffardo che pare crogiolarsi 
nella sua solitudine coccolato soltanto dal calore scoppiettante di un camino. D'improvviso una donna 
irrompe a turbare le onde dei pensieri e la sua stessa quiete. E' una giovane giornalista inviata da una 
redazione locale per un'intervista. lo scrittore Mario Capaldini l'accoglie con freddezza ma lentamente 
la donna, inizialmente vittima di un sottile imbarazzo, riesce a conquistarlo e a far sciogliere il suo 
cuore intirizzito dal gelo della solitudine. Tra i due, in un continuo incontrarsi e scontrarsi di parole, i 
sentimenti vengono alla luce aleggiando tra quei silenti spazi semivuoti. Turbata dal carattere impulsivo 
dello scrittore, la giovane giornalista, irritata da un inconsueto burbero atteggiamento, fugge via 
sbattendo la porta per ritornare, spinta da un fremito interiore, il giorno dopo e trovare anche il nipote 
dell'uomo in profonda crisi depressiva. Giampiero Rappa nel triplice impegno che lo vede autore, 
regista e interprete riproduce con lucido distacco il carattere del protagonista e ne trasforma i contorni 
con pacata determinazione. Valentina Cenni, ottima complice di scena, disegna con precisione il 
carattere della giovane giornalista Anna Vulli. Disinvolto e attento il giovane attore Giuseppe Tantillo 
nel tradurre lo stato d'animo del ventenne Ronny Gli interventi musicali ideati da Stefano Bollani tesi a 
sottolineare i toni gravi del contesto sono adeguatissimi. I costumi di Lucia Mariani, ovviamente sobri e 
la scenografia essenziale di Francesco Ghisu rendono la giusta atmosfera all'insieme. In scena fino al 
21 febbraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

QUANDO SI È SOLI “NESSUN LUOGO È LONTANO” 

8 febbraio 2016 - Federica Guzzon 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 

La figura dello scrittore ha suscitato la curiosità di generazioni, come uno sciamano che colleghi il 
mondo dei vivi a quello dei sogni, intorno alla sua figura è stata ricamata una mitologia che da eroe lo 
ha reso vagabondo, esteta e mercenario. 
 
Occupandosi di costruire il tessuto culturale della società lo scrittore è un paladino, nonostante vestisse 
i panni dell'uomo comune. Arthur Rimbaud, tra i padri del decadentismo, ha abbandonato la sua 
carriera da letterato a soli ventiquattro anni perché non riusciva ad abitare il mondo degli stereotipi 
occidentali. Tanti sono gli artisti calati nella vita 'normale' di padri di famiglia, insegnanti, banchieri, 
impiegati o agricoltori.  
“Nessun luogo è lontano” ha al centro uno scrittore (Giampiero Rappa) disgustato dai circuiti letterari 
che si ritira in una baita, nel silenzio e al freddo della sua solitudine; arriveranno due personaggi a 
stravolgere il suo equilibrio: Anna Valli (Valentina Cenni), una giornalista che lo deve intervistare e 
Ronny (Giuseppe Tantillo), il nipote che lo ricorda come un secondo padre, in fuga da qualcosa.  
Ogni personaggio ha la sua battaglia che non affronta, cerca di affibbiare agli altri i propri sensi di colpa 
e frustrazioni: nel confronto di tre generazioni diverse si rintracciano le responsabilità che non sono in 
grado di attribuire a loro stessi. L'inettitudine che li governa sfocia nella rabbia di gesti e grida 
eccessive per pretesti futili, perché il vero dramma non è nella relazione con l'altro, ma è interno alla 
propria rappresentazione del mondo. Di aiuto sono le frasi inserite, tratte dal libro “Come gestire la 
rabbia” della psicologa Monica Morganti, con la quale è previsto un incontro nel foyer del teatro Argot 
Studio giovedì 11 febbraio alle 19.00, insieme al regista Giampiero Rappa . 
L'opera teatrale è riconducibile alla fragilità: bisogna coinvolgere tutti i sensi per sentirla e lasciarsi 
guidare dalla vulnerabilità dei quei personaggi che cercano di interagire con la realtà che li spaventa 
mostrando il loro lato più forte. Proprio nella paura di essere dimenticati, di non fare abbastanza e di 
non essere liberi di apparire con le proprie imperfezioni, emerge quel sentimento grossolano di rabbia 
che li fa urlare, accanirsi con gli altri e gli oggetti che si trovano tra le mani, allontanandosi da tutto. Se 
non si ricerca il motivo autentico della loro perdita di controllo e dell'insolita maschera che indossano si 
rischia di rimanere nella lettura immediata di un non senso. Non ci sono pretesti effettivi per giustificare 
le loro azioni esagitate e quello che ne emerge sarebbe solo l'incomunicabilità di tre generazioni 
diverse. 
Eppure basterebbe osservare le mani di Rappa per sapere che c'è un'altra lettura da fare. Le sue dita 



affusolate si legano tra loro in una chiusura, si nascondono o si agganciano al tavolo, il bracciolo della 
poltrona, la forchetta. Solo davanti al camino possono trovare un conforto reciproco, lasciandosi 
andare al calore del fuoco e questo è proprio il posto consacrato al dialogo intimo e sincero dei 
personaggi, che per poco tempo si concedono nella fitta rete di complessità e vulnerabilità. 
La messa in scena è classica, tre attori, una scena (realizzata da Francesco Ghisu) data dall'interno di 
una casa e una porta che rimanda a uno spazio esterno, dei piatti e bicchieri che contengono pietanze 
e bevande immaginabili e degli stacchi musicali (di Stefano Bollani) che segnano ellissi temporali. 
Anche la chiusura finale rispetta i canoni, rassicuranti per lo spettatore. Tutto questo permette allora di 
dedicarsi completamente al testo, ai gesti, aprendosi alle sensazioni sentimentali e alle riflessioni che 
si riflettono dentro di noi, per le volte in cui non sappiamo affrontare i problemi, non riusciamo a 
confrontarci con l'altro, non riconosciamo dove nasce la nostra sofferenza e infine scopriamo di non 
voler essere soli. 

 

 
 
 
 
 

Solitudini in fuga verso “Nessun luogo è lontano” 
       

11 febbraio 2016 - Nicole Jallin 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 

Il Teatro Argot Studio di Roma è spazio di incontri involontari tra anime scomode, nello 
spettacolo firmato da Giampiero Rappa. 

Fino al 21 febbraio, la piccola sala dell’Argot sarà adibita a baita di montagna, a covo di 
accoglienza rustica, a rilassamento psico-fisico dai rumori dell’essere. Sarà teatro di Nessun luogo è 

lontano, scritto, diretto e co-interpretato da Giampiero Rappa, per realizzazione di Argot Produzioni, 
ovvero meta di fuga impulsiva dal mondo e buen retiro dal logorio della vita sociale. 
Lui, Mario (Rappa), noto scrittore – ma ormai ha smesso – di mezz’età, burbero, scontroso, rigido, 
scappato scandalosamente dalla cerimonia di un premio letterario tanto importante quanto ipocrita, 
lascia a valle legami di parenti e amici in cambio della tranquillità, cioè del silenzio di un non-luogo 
isolato, inospitale e disabitato (eccetto una coppia di contadini), qui disegnato da un realistico ritratto 
d’interno con camino (il legno la fa da padrone su pareti, tavolo, sedie, arredo e infissi) per concezione 



di Francesco Ghisu. 
 
In questo piccolo paradiso senza coordinate, Mario è al sicuro, in pace, perché lontano da tutto e da 
tutti, perché irraggiungibile anche dai mezzi di comunicazione, perché al riparo da ogni pregio e difetto 
umano. A scombussolarne i piani, però, l’arrivo di Anna (Valentina Cenni), giornalista con l’incarico di 
intervistarlo, determinata e instancabile reporter di guerra; e di Ronny (Giuseppe Tantillo), nipote 
ventenne, allegro per filosofia di vita ed effetto di marijuana, in cerca d’asilo dai dolori familiari. Saranno 
i detonatori di un progressivo cortocircuito emotivo e psichico che la drammaturgia innesca 
sottilmente nell’intimità dell’uomo. Alla recitazione l’onere – ben portato a termine dai tre interpreti – di 
non palesare con le parole, di non semplificare con spiegazioni verbali, di non cedere alla confessione 
esplicita dei sentimenti, dei contrasti interiori, della stancante resistenza all’autoimposto anomalo rigore 
esistenziale, ma di sfiorare la nevrosi irreversibile, di deglutire la tensione isterica e soffocare l’istinto 
reattivo volto a una rottura relazionale definitiva. 
C’è dunque un procedere per “senso unico alternato”, dove le azioni scalfenti, le provocazioni recidive, 
e gli insulti sputati fuori dai denti da una sempre più acuta intolleranza all’apatia muta perseverata 
dall’intellettuale – perché il silenzio è una forma di violenza -, concorrono, allo stesso tempo, sia a 
minare la pazienza reciproca dei personaggi (caratterialmente poco compatibili, il che è spunto 
d’ispirazione drammaturgica per giuste interazioni ironiche e scherzose), sia a rafforzarne 
l’attaccamento affettivo e mentale, involontario e sincero. 
Rappa-Cenni-Tantillo tengono alto un ritmo di “botta e risposta” – con incursioni musicali 
composte da Stefano Bollani – che associa scambi umoristici, attese afone, e invasioni drammatiche, 
mentre nel sottotesto si fanno largo riflessioni, pensieri e quesiti sulla necessità del singolo di prendere 
le distanze dagli altri, di allontanare il resto dell’umanità per ritrovare la propria, d’interrompere la recita 
della vita, quella decisa dalla società con le regole e ruoli che tutti dobbiamo rispettare (fanno 
eccezione due categorie, legittimate per lavoro a uscire dalla parte: i matti e gli attori). 
Si riflette con allegria nella pièce di Rappa. E, nonostante si allenti un po’ la tensione verso il finale con 
un’evoluzione tutto sommato prevedibile, resta un eco interrogativo rivolto a noi, alla nostra 
quotidianità, alle irrinunciabili comodità scontate, alle abitudini – o forse assuefazioni – tecnologiche 
che ci rendono solitudini di massa, che catalizzano dita, occhi e neuroni su schermi luminosi, che 
spacciano per concrete le relazioni virtuali. Si rifugia anche da questo, Mario. Ma allora chi è davvero 
asociale: un eremita d’alta quota senza telefono, o migliaia di social-dipendenti che s’incontrano solo in 
rete? E quanti – sinceramente – hanno resistito a non guardare Facebook durante lo spettacolo? 
Nicole Jallin 
Nella baita ricostruita da Francesco Ghisu al Teatro Argot, dal 5 al 21 febbraio in prima 
nazionale,"Nessun luogo è lontano", scritto, diretto e interpretato da Giampiero Rappa, in scena 
con Valentina Cenni e Giuseppe Tantillo e con musiche originali di Stefano Bollani. 

  

 

Giampiero Rappa e la baita allestita al Teatro Argot Studio ci raccontano il ritorno alla vita del 
solitario Mario Capaldini in Nessun luogo è lontano 



 
 
 
10 Febbraio 2016 -  Gertrude Cestiè 
 
Quante volte si ricevono pugni in faccia dalla vita senza riuscire a rialzarsi e si finisce per chiudersi in 
se stessi? È mai davvero possibile isolarsi completamente da tutti e da tutto ciò che ci circonda? E 
qualora vi si riesca è davvero questo ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere? 
L’ultima pièce scritta e diretta da Giampiero Rappa intitolata Nessun luogo è lontano, in scena 
al Teatro Argot Studio fino al 21 febbraio, racconta la storia di un uomo che, senza alcun motivo 
apparente, ha deciso di chiudere tutte le porte alla vita e al prossimo. 
Ritiratosi in una baita sperduta in montagna, il cinquantenne Mario Capaldini, interpretato da Giampiero 
Rappa, è un ex scrittore di successo che riceve nell’arco di pochissimi giorni - dopo tre anni di 
solitudine e silenzio - le visite irruenti di una giovane giornalista in cerca di un’intervista, Anna Vulli 
(Valentina Cenni), e del nipote Ronny (Giuseppe Tantillo). L’entrata delle due giovani vite, diverse, 
lontane, ma al tempo stesso così vicine a Mario, sarà portatrice di scontro, rivolta, rancore, ma anche 
speranza e cambiamento. Forse la tensione in cui Mario vive da anni riuscirà a sciogliersi, ma non 
senza diffidenza, sconvolgimento e orgogliosa resistenza. Diffidente e scontroso, infatti, Mario non 
accetta intromissioni e odia le molte parole che i suoi due giovani interlocutori gli rivolgono. Il 
temperamento audace di Anna e quello vivace del giovanissimo Ronny rompono il silenzio in cui Mario 
si è chiuso da anni provocando in lui dei violenti eccessi d’ira misti ad ancora più estrema e silente 
tensione. 
La scenografia, allestita da Francesco Ghisu nella piccola sala dell’Argot, “accoglie” perfettamente lo 
spettatore nel mondo di Mario: un rifugio freddo, ordinato e composto che l’ex scrittore si è cucito 
addosso, rendendolo la propria gabbia. Lo spazio viene vissuto dai tre protagonisti che cercano, di 
volta in volta, scontro e riconciliazione intorno al tavolo, protezione e calore accanto al camino, 
distanza attraverso l’uscita dalla porta. 
L’alternanza di musica e silenzio e il cambio repentino di luce, giocato in accordo con l’umore dei 
personaggi, donano completezza allo spettacolo divenendone a tratti i protagonisti. L’elemento 
simbolico della luce, aprendo e chiudendo l’evoluzione e la maturazione di Mario, resta, dopotutto, 
l’argomento più forte dello spettacolo; più forte persino del suo silenzio. La luce sempre accesa nella 
baita, con cali di tensione improvvisi corrispondenti alle sue esplosioni irose, sembra indicare l’unico 
lume che si oppone al buio reale interiore in cui Mario è caduto da anni - quasi fosse il lume della sua 
ragione, che a volte si offusca in quei brutti momenti d’ira. 
La tensione, il confronto serrato con l’altro anche nel silenzio e la lotta interiore con il mostro del proprio 
orgoglio lo porteranno, però, verso una progressiva nuova apertura all’altro e alla vita. Il viaggio verso il 
cambiamento è lento ed è seguito dallo spettatore che, non senza empatia, accompagna – a seconda 
della propria inclinazione per i silenzi, la musica o le luci – prima i giovani nel confronto con Mario, poi 
lo stesso protagonista nel ritrovamento di se stesso e nel riconoscimento dell’altro come elemento 
necessario per una vera esistenza. Solo in questo effettivo riconoscimento la luce artificiale della casa, 



opposta al buio interiore, può finalmente spegnersi in favore del ritorno di una luce interna che è una 
scintilla di vita ritrovata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 febbraio 2016 - Adriano Sgobba 
visto al Teatro Argot Studio, Roma 
 
Abituati come siamo a doverci per forza sorprendere o, quanto meno, a dover faticare almeno un po’ 
per capire ciò che accade sulla scena (come nella vita), siamo ancora in grado di apprezzare 
narrazioni dall'intreccio "tradizionale" (presentazione – variabili – climax – ricomposizione di 
equilibrio) e tanto di lieto fine? 
 
Se il teatro – come afferma in un suo post Sergio Lo Gatto –  “non deve fermarsi alla presentazione 
"lacaniana" della realtà, ma occorre che si assuma la responsabilità di fenderla con un ragionamento 
che resti aperto agli sguardi del pubblico”; una narrazione in “piano-sequenza” di emozioni – come 
la rabbia e il livore che si generano per cortocircuiti d’orgoglio – può essere allora interessante quanto 
un’ermetica (o simbolica) rappresentazione delle medesime? 
 
Con questi interrogativi aperti, proviamo a osservare Nessun luogo è lontano (Argot Produzioni) scritto 
e diretto da Giampiero Rappa, dopo il debutto dello scorso venerdì. 
 
Ci ritroviamo in una baita, una sorta di ritiro emotivo per l’orgoglio ferito dell’ex- scrittore di successo 
Mario Capaldini (Giampiero Rappa): nel suo eremo – costruito con quell’alternanza di luoghi “di qua” 
(caldi)/luoghi “di là” (freddi), di matrice eduardiana (scene Francesco Ghisu) – l’uomo (si) sopravvive 
senza più alcun rapporto umano, riscaldandosi davanti al caminetto, con l’unica compagnia di una 
vecchia radio a funzionare come finestra su quel mondo da cui si è congedato dopo aver rifiutato un 
premio letterario. 
 
Subito interviene la prima variabile: Anna (Valentina Cenni) è una reporter di guerra che si trova a 
dover sostituire una collega per l’intervista esclusiva all’autore di “Intorno al vuoto” (un titolo che è tutto 
un programma). Tra i due le cose non sembrano funzionare: il guscio di cinismo e disillusione di 
Capaldini non sembra poter cedere alle sortite della donna, in apparenza per nulla intimorita dal 
caratteraccio dell’uomo. 



 
Dopo aver tentato in tutti i modi di portare allo scoperto le debolezze del suo interlocutore, la 
giornalista va via stizzita. Interviene allora la seconda variabile: Ronny (Giuseppe Tantillo) è il nipote 
dello scrittore, non si vedono da molti anni (anche i rapporti famigliari sono fratturati), ma fra loro c’è 
ancora una certa complicità. Il ragazzo sembra essere una proiezione del giovane Capaldini: è 
uno scrittore con evidenti difficoltà nei rapporti umani, con problemi di gestione della rabbia e con 
insicurezze che sfociano in incubi ricorrenti. La sovrapposizione fra i due è ancora più evidente 
quando il giovane afferma di non credere più nella vita, mandando in bestia quello zio che ormai 
riesce a relazionarsi solo con le galline nel pollaio e che quindi, evidentemente, cela il medesimo stato 
d’animo. 
 
Rappa disegna una gabbia di paure, di insicurezza che scaturiscono dalla difficoltà di gestire i rapporti 
con gli altri e, quindi, con sé stessi. Le musiche di Stefano Bollani pongono l’accento sulle emozioni: 
percussioni e intermezzi di pianoforte servono come dispositivi di  raccordo, ma sottolineano altresì 
la vera protagonista che si palesa in tutti i personaggi in scena – la rabbia. 
 
La solitudine di Capaldini, i disagi del giovane nipote, il desiderio di affermazione della giornalista 
finiranno per intrecciarsi e poi sciogliersi in un abbraccio che riconcilierà tutti con l’unica verità 
possibile: l’uomo è ancora – disperatamente – un animale sociale. 
 
E allora torniamo al punto di partenza. Nessun posto è lontano riesce a innescare 
l'immedesimazione e il riverbero emozionale, diverso per ogni spettatore, nonostante il canonico 
(forse banale?) dipanarsi dell’intreccio? La scrittura lineare – a tratti brillante (che talvolta “non 
dice” per dire tutto), a tratti forse più debole – di Rappa riesce a piantare il seme del dubbio là dove 
l’orgoglio finisce per otturare le vie di fuga dal dolore? 
 
Forse, ciò che resta è soprattutto la consapevolezza della umanissima necessità di poter credere 
in un possibile lieto fine.  
 

 
 
 
 


