
E alla fine arriva anche Čechov, forse! 
di Edoardo Altamura 
 
Ti regalo la mia morte, Veronika, spettacolo andato in scena il 28 febbraio al Teatro Era 
pontederese con la regia di Antonio Latella, tratto dalla storica pellicola dell’82 Veronika 
Voss di Rainer Wender Fassbinder, pone l’accento sull’alterazione psichica della 
protagonista. 
La scena si apre con un’emaciata Veronika (Monica Piseddu, Premio Ubu), dotata di una voce 
notevole, che entra in un cinema durante la proiezione di un suo vecchio film. Poco dopo 
arrivano tutti gli altri attori con un costume di candidi scimmioni; il gruppo animalesco si è 
autodefinito coro tragico, ma di classico ha ben poco, anzi forse è più grottesco (anche se 
mai si avvicina al grottesco teatrale di Pirandello o di Rosso di San Secondo); tutti gli attori 
(Valentina Acca, Estelle Franco, Caterina Carpio, Nicole Kehrberger, Fabio Pasquini e 
Maurizio Rippa) pronunciano le stesse battute che, probabilmente a causa dei microfoni, 
risultano quasi distorte: il tutto è così strano, ma non strano aperto all'insolito, al nuovo, 
strano e basta. 
L’intreccio della pièce segue quello del film originario tranne per il finale, che in qualche 
modo va oltre la morte di Veronika; dopo la scena d'apertura c’è l’incontro con Robert, il 
quale si trova inizialmente tra le poltrone della gradinata e in seguito la narrazione prosegue 
con la storia d’amore fra i due protagonisti e il rapporto fra Veronika e la sua neurologa, che 
dissangua economicamente la paziente e ne aspetta la morte. 
Un momento interessante, perché trasporta sul palcoscenico l’alterazione psichica della 
protagonista, è quello successivo alla scena in cui a Veronika viene somministrata dalla 
Dottoressa Katz e dall’assistente (Estelle Franco e Nicole Kehrberger, restate in lingerie dopo 
essersi spogliate del costume) una dose di morfina: il palcoscenico diventa l’apoteosi 
dell’avere la scimmia (forse così si spiega il coro iniziale), cioè avere uno stato di coscienza 
alterato, la musica imperversa assordante, le luci da discoteca disorientano lo spettatore e gli 
attori si lasciano andare in una danza terrificante. 
Dulcis in fundo, anche se in modo straordinariamente amaro, il regista disturba anche 
Čechov, a dire il vero lo chiama, ma lui non arriva; beh, sicuramente non ci possiamo 
aspettare che Čechov giunga tramite la lentissima discesa di un ciliegio in fiore (scene di 
Giuseppe Stellato) nel mezzo di una scena abitata da alcune donne vestite in modo 
vagamente fine-ottocentesco e da un troppo giovane Firs con la pistola di Epichodov. Fatto 
sta che in questo giardino cechoviano, rappresentante il mondo dei defunti e abitato dalle 
eroine fassbinderiane, ad un tratto arriva Robert che facendo la cronaca finale dell'ultima 
partita dei mondiali del '54 (Germania Ovest 3 - Ungheria 2) e dopo aver scambiato alcune 
battute con il maggiordomo, le quali noi spettatori non abbiamo avuto modo di sentire per 
lo scroscio di pioggia diventato improvvisamente rumoroso, prende la pistola portagli su di 
un vassoio dal maggiordomo e, finalmente, si uccide: conclusione mal riuscita di uno 
spettacolo mal pensato. 



Nuova vita a Veronika Voss 
di Elisa Bertoncini 

 
Veronika Voss, la protagonista dell'omonimo film di R. W. Fassbinder, torna in vita nella 
pièce Ti regalo la mia morte, Veronika del regista Antonio Latella, per raccontare le ombre e 
le inquietudini della sua mente avvelenata dalla morfina. 
“Aiutatemi! Aiutatemi! Non è una domanda.” 
Questa supplica viene rivolta direttamente a noi, il pubblico, quando le luci in sala sono 
ancora accese ed il sipario già alzato, trascinandoci con forza nella sospensione 
dell'incredulità prima del previsto. È una donna quella che ci chiede aiuto? È l'attrice Monica 
Piseddu? O è il personaggio Veronika Voss a parlare? 
La pièce è un labirinto di specchi, dove attore e personaggio si rincorrono: Monica recita 
Veronika,  attrice di film a sua volta; cinema e teatro s'intrecciano e si sdoppiano in continui 
reciproci riferimenti. A separare la platea dal palco sono i binari di una cinepresa, un confine 
labile tra realtà e spazio diegetico. 
Il pubblico non vede il film, ma si crea il proprio film. 
Come il personaggio di Norma Desmond in Sunset Boulevard, la Voss è una diva 
dimenticata, rovinata da Hollywood, intrappolata nel ricordo nostalgico dei suoi tempi d'oro. 
Il modo più veloce per dimenticare il dolore è la droga della dottoressa Katz, ma la vera 
carnefice è lei stessa. 
È un viaggio nell'alterazione totale, nella mente morfinofila di Veronika, infestata da 
scimmioni albini, ombre, cori, voci disturbanti. 
Il coro detta il ritmo della scena, rigoroso come la partitura di uno spartito. 
Sono proprio le voci a trasformare la scena: dalla radiocronaca di una corsa di cavalli alla 
musica classica di sottofondo di un elegante ristorante. 
Lo spazio scenico è essenziale: una fila di sedie che ricorda quella di una sala di 
cinematografo, invasa dagli scimmioni bianchi, mentre sullo sfondo prende vita un teatro di 
ombre grazie al trio di ombristi alTREtracce, un omaggio ad uno dei più antichi esempi di 
precinema. La sfida di assemblare immagini di fronte ai nostri occhi, rendendole riconoscibili 
solo dopo aver posato l'ultimo tassello del puzzle, è stata vinta. 
Dopo Le lacrime amare di Petra Von Kant, Latella riattinge dall'universo fassbinderiano un 
personaggio potente come Veronika, donna segnata dalla malattia psichica. 
La sua psiche è così fragile che è destinata ad andare in frantumi come un vaso, le cui 
schegge contagiano tutti i personaggi che vi entrano in contatto: l'amante impossibile 
Robert Krohn (Annibale Pavone), la struggente fidanzata di lui Henriette (Valentina Acca), la 
giornalista Grete (Caterina Carpio), la rigida dottoressa (Estelle Franco) e la sua assistente 
(Nicole Kehrberger), l'ebreo (Fabio Pasquini) e la voce poliforme (Maurizio Rippa) 
fuoriescono dalla crisalide dello scimmione. 
Paradossalmente, in Ti regalo la mia morte, Veronika, l'attrice non muore, perchè destinata 
all'immortalità nell'Olimpo delle grandi eroine del cinema di Fassbinder: Maria, Margot, 



Emma, Elvira, Martha. Latella le richiama tutte nell'ottocentesco quadro finale: un paradiso 
cechoviano che chiude lo spettacolo con eleganza, stupore e regala un finale romantico 
seppur dolceamaro. 
 



I l  Tributo di Antonio Latella alla poetica del cinema di Fassbinder 
di Yuri Costantino 

In un periodo decisamente prolifico per il suo teatro, Antonio Latella porta in scena Ti 
regalo la mia morte, Veronika. Il nuovo lavoro del regista napoletano ispirato al film 
Veronika Voss, rappresenta il secondo incontro di Latella con la poetica di Rainer Werner 
Fassbinder, dopo Le lacrime amare di Petra Von Kant, del 2006. Questo spettacolo 
diviene così un secondo tributo al lavoro del regista tedesco, messo in scena da Latella 
partendo dall’impostazione della regia del film Veronika Voss.  

Lo spettacolo inizia con le luci in sala ancora accese. Veronika Voss (Monica Piseddu), 
stella cinematografica del periodo nazista, ormai sul viale del tramonto, è in piedi davanti 
ad una fila di sedie che ricordano un vecchio cinema anni cinquanta. Ci grida aiuto.  
Robert Krohn (Annibale Pavone), giornalista sportivo e amante di Veronika, è seduto in 
mezzo al pubblico. Come noi osserva la Voss. Lei dietro uno schermo, un confine 
immaginario segnato dai binari del carrello di una cinepresa posta in proscenio: un 
confine filmico con funzione di oggetto metaforico, orientato dal fascio luminoso di 
proiezione della cinepresa che ne orienta il significato. Così il binario della Macchina da 
presa, attraversato orizzontalmente dal fascio luminoso, abbandonerà la funzione di 
confine filmico e verrà percorso come una scalata al successo, prima da Veronika e poi da 
Henriette (Valentina Acca), ma in modo dissimile, a sottolineare la diversità tra queste due 
figure femminili.  
Sarà Robert Krohn a dare prova ulteriore della costruzione dello spettacolo su diversi 
piani narrativi, quando staccandosi dalla dimensione di spettatore, seduto in sala, 
attraverserà il confine stabilito dal carrello della cinepresa, come se entrasse dentro uno 
schermo cinematografico. La dimensione narrativa da cui tutto sembra aver origine è 
quella allucinatoria costruita dalla mente di Veronika, schiava della morfina 
somministratele dalla Dottoressa Katz (Estelle Franco) e dall’infermiera Josepha (Nicole 
Kehrberger). 
L’ingresso del coro di gorilla, già dall’inizio dello spettacolo, scandisce il ritmo dell’azione. 
Sempre il coro ha il compito di descrivere l’azione filmica che avviene nella mente 
allucinata di Veronika. La punteggiatura del testo, scandita dal Capo-coro (Fabio 
Pasquini), che costruisce così la partitura del testo e crea il montaggio di un pensiero, di 
una finzione. I gorilla appartengono alla dimensione mentale di Veronika, scimmie che 
infestano la sua mente, come mutazioni genetiche recessive di personaggi che si 
spogliano delle loro vesti di bestie, cercando di costruire l’integrità del personaggio che 
non viene raggiunta mai pienamente.  
Un ultimo elemento che costituisce la partitura dello spettacolo è la canzone. A Maurizio 
Rippa (contralto) spetta il compito di intonare tracce musicali, tra cui un brano originale 
scritto da Fassbinder, che si insinuano nel sotto testo sonoro, come refrain che 
continuano a riverberare dentro la testa di Veronika.  
Nel finale la Voss ci regala la sua morte, in una scena dal gusto cechoviano, circondata 
dalle donne del cinema di Fassbinder.  



Die Verfremdung der Veronika Voss 
di Marianna Dimeo 
 
Una lunga fila di sedie lignee divide il proscenio dal palco, sullo sfondo un grande pannello 
di pelo grigio; proprio in proscenio, immediatamente, compare Monica Piseddu nei panni di 
Veronika Voss, diva tedesca ormai al tramonto della sua carriera, schiava degli oppiacei e 
della diabolica dottoressa Katz. Una luce soffusa al centro della scena ci conferisce un lieve 
senso di calma, ma il grido straziante di Veronika incombe prepotente chiedendo aiuto, 
obbligando il pubblico a partecipare dei suoi deliri. 
Ti regalo la mia morte, Veronika è il secondo incontro di Antonio Latella con la poetica di 
Fassbinder, dopo aver portato in scena nel 2006 Le lacrime amare di Petra von Kant. 
Non si tratta solo di ispirazione al film, piuttosto la sceneggiatura sembra tratta dalla sua 
regia, dalla poetica fassbinderiana in toto, dal suo modo di fare cinema (ma anche teatro), di 
raccontare l’universo delle relazioni di coppia dal loro interno, infine, Latella sembra rendere 
esattamente quello sguardo viscerale con cui guarda il mondo Rainer. 
E non mancano ulteriori riferimenti al cinema e al teatro, a partire dagli scimmioni che 
ricordano 2001: A Space Odyssey, passando per Sunset Boulevard fino al maestoso ciliegio 
checoviano, immagine evocativa con la quale Latella chiude il suo spettacolo. 
Ti regalo la mia morte è un viaggio nella mente della protagonista, dove prendono corpo i 
suoi deliri, le sue paure, i suoi ricordi; per tutto il tempo siamo costretti a prendere coscienza 
della sua condizione, grazie anche alla straordinaria efficacia della mimica facciale di 
Piseddu/Veronika, che mantiene sempre quell'espressione di dolore pungente. Il suo corpo 
esile rafforza l'idea di una personalità sfiancata, disossata, che non riesce più a sfuggire al 
suo destino. Come se non bastasse in mezzo a noi c'è Robert Krohn, interpretato da 
Annibale Pavone, giornalista sportivo attratto dalla misteriosa Veronika, anche lui rimasto 
vittima di questo gioco mortale. Viene chiamato ad entrare in scena. Tutto ad un tratto è 
dentro qualcosa che è più grande di lui e non può liberarsene. Noi siamo ancora lì, incollati 
alle poltroncine completamente spaesati, ci sembra quasi di concorrere agli avvenimenti con 
la nostra presenza. 
Quell'intraducibile Sehnsuch del titolo originale del film di Fassbinder è resa plasticamente 
lungo tutto il corso dello spettacolo, percepiamo nitidamente quel senso di struggimento 
che emana Veronika con la sua costante ricerca della morte. Ma Latella si spinge oltre, 
esasperando l'alterazione dei piani narrativi e dei linguaggi, si addentra nel mondo del 
teatro e del cinema scavando a fondo, in un continuo scambio tra realtà e finzione, oltre il 
meta – teatrale o cinematografico? – , difficile dirlo. Il film è solo un pretesto per sondare i 
confini artistici e, attraverso questi, percorre un cammino impossibile alla ricerca della verità 
ultima sulla vita. Mette in discussione il teatro e il suo modo di fare, e lo fa esattamente 
attraverso, per mezzo di questo, mettendo in scena -in fin dei conti- un'aspra critica nei 
confronti dell'arte quando mangia la vita, quando realtà e finzione diventano una cosa sola e 



finiscono con l'intrappolarti, proprio come le scimmie che si arrampicano intorno a Veronika 
e non la lasciano andare. 
Verso la fine le luci stroboscopiche marcano i movimenti nervosi e scattanti dei personaggi-
proiezione rendendo la percezione dei fatti più avulsa e, sicuramente, convulsa. 
Giungiamo così al quadro finale: Antonio Latella tradisce il finale del film e in cambio ci 
mostra un dopo, un post mortem di tutte le eroine delle pièces fassbinderiane, quei 
personaggi femminili che in qualche modo sono stati massacrati dai personaggi maschili nei 
suoi film, le quali si incontrano in un giardino dal gusto cechoviano dove Robert è l’unico 
uomo a cui è permesso entrare e dove regna inaspettatamente la calma… finché un bang ci 
fa saltare dalla poltroncina cosicché quel senso di smarrimento che ci avvolge fin dall'inizio 
persiste a non abbandonarci, anzi, si fa sentire adesso più che mai. 
L’operazione che porta a compimento il regista è, quindi, una sorta di negazione del mélo 
atta a raggiungere un’emozione diversa, un’emozione che allo stesso tempo costringe a 
riflettere. 
Perché Veronika ci tiene così tanto a regalarci la sua morte? Forse, uscendo dalla sala, 
ognuno di noi troverà dentro di sé la risposta. 
 
Ti regalo la mia morte, 
Veronika 
di Antonio Latella e Federico Bellini 
tratto dal film Veronika Voss di RW Fassbinder 
con Monica Piseddu, Annibale Pavone, Valentina Acca, Estelle Franco, Caterina Carpio, 
Nicole Kehrberger, Fabio Pasquini, Maurizio Rippa, Massimo Arbarello, Sebastiano di Bella, 
Fabio Bellitti 
 



C’era una volta… il successo.  
di Giulia Falaschi 
 
“Aiutatemi”. 
Si apre così l’ultimo lavoro di Antonio Latella, osmosi cinema-teatro, andato in scena lo 
scorso 28 Febbraio al Teatro Era di Pontedera. 
E’ Veronika, che attraversando lo schermo e la scena chiede aiuto al pubblico in maniera 
diretta lasciando trasparire dai movimenti ripetitivi l’oggetto del suo tormento e del suo 
disagio interiore: la fine del suo successo. 
Monica Piseddu, Veronika, incarna la figura della protagonista dell’ultimo film 
fassbinderiano Veronika Voss. Proprio il set di quel film sembra diventare scena 
dell’operazione di Latella.  
Ti regalo la mia morte, Veronika è un gioco di numerosi piani narrativi che si intrecciano, 
attraverso una lettura metateatrale che il regista sottolinea più volte. 
Una sorta di voce over, che poi scopriamo provenire dalla platea, interferisce con le 
suppliche di Veronika: è quella di Robert Krohn (Annibale Pavone),giornalista sportivo che 
presto scavalcherà letteralmente il proscenio. 
Fin dall’inizio questo spettacolo facilita una serie di suggestioni: per esempio l’ingresso di 
Norma Desmond alla Paramount è un’immagine che è impossibile non collegare 
all’ostinazione di Veronika Voss a non arrendersi al suo declino, entrambe sono vittime 
del divismo, l’eroina di Wilder e quella di Fassbinder. Lo straniamento brechtiano è tanto 
caro a Latella che anche il resto dei personaggi, attori travestiti da gorilla e allo stesso 
tempo alter ego dei mostri interiori di Veronika, mutano continuamente ruolo e maschera: 
talvolta sono nudi e lasciano trasparire un forte disincanto mentre spesso sembrano legati 
al personaggio di Veronika al punto di riprodurne la voce. 
Fassbinder, del quale osserviamo il volto proiettato sullo sfondo attraverso un 
meccanismo di rifrazione di oggetti metallici, è un demiurgo che, se vogliamo, assiste al 
suo stesso “funerale”. E’ un’assenza sempre presente.  
Veronika instaura un unico rapporto d’amore, quello con il cinematografo (rappresentato 
da una macchina da presa che più volte viene fatta scorrere su un carrello), che la donna 
chiama a sé, che tocca, con il quale ha un legame fisico, quasi come se non riuscisse a 
scindersi da esso. 
Ma chi è che regala la morte a Veronika? 
Forse è Fassbinder stesso, che non riesce più in alcun modo a nutrire la notorietà di 
Veronika o forse siamo noi tutti, complici di questo meccanismo di distruzione.  
Il coro rappresentato dai gorilla, più che portatore della Vox populi, tipica nella tragedia 
greca, è detentore della voce (interiore) di Veronika, la consiglia, la obbliga, la ostacola.  
Una fila di sedie da cinema fa da nuda scenografia a gran parte dello spettacolo e noi 
vediamo l’eroina seduta lì in mezzo in una posizione fetale che la lega indissolubilmente a 
quella poltrona, come a dimostrare l’abbandono di ogni speranza di salvezza.  
Meno evidente ma non irrilevante è anche la figura di una delle maschere 
mostruose,(Maurizio Rippa), quella che sta quasi sempre in disparte ma che ha il compito 



di motivare una cantilena fastidiosa sincronizzata con i pensieri di Veronika, una voce che 
non è certo rassicurante ma indubbiamente empatica. 
Il ruolo dei primati albini, seppur mutevole, nasconde la poetica del regista in un testo 
teatrale che è quasi una partitura musicale. 
Ad un certo punto Veronika accenna ad un vaso rotto che vuole ricostituire, forse la sua 
vita stessa di attrice, o meglio di diva che sta andando in frantumi. Il regista inserisce una 
metafora di qualcosa di interrotto e di irrecuperabile: il successo di Veronika e la sua vita 
stessa al di fuori di ogni ruolo. 
La presenza attiva del pubblico nello spettacolo è resa evidente dalle luci che spesso 
sono dirette proprio sulla platea: nella scena iniziale che vede Veronika sola sul 
palcoscenico l’illuminazione è estesa a tutto il teatro, facendoci dimenticare la passività 
del ruolo di spettatori. 
La passione di Latella per i maestri del teatro fa del finale dello spettacolo un capolavoro 
di altri tempi: un albero in fiore, tipico dell’assurdità beckettiana viene calato al centro del 
palcoscenico. 
E’ la poetica di Cechov che il regista vuole inserire nel suo spettacolo e Latella lo fa 
attraverso un’atmosfera fiabesca suggerita da maestosi costumi colorati. Questi nuovi 
personaggi, che sono rappresentati dagli stessi attori, sono allietati da un banchetto ricco 
di una serenità che sembra essere stata raggiunta soltanto in quel momento dai vari 
attori, proprio nella fine della loro carriera. 
Con questo epilogo Latella mostra come la riproposizione di personaggi inventati e 
fantastici sia in realtà una descrizione della condizione attuale di molti attori, un “filo del 
rasoio” tra luce (quella della passione nel fare teatro) e buio (l’incertezza e il dubbio, tipici 
dei nostri tempi). Un giardino che forse, più che carico di ciliegi è ricco di imprevedibilità 
e di speranza.  



IL DELIRIO DI VERONICA...E DEGLI SCIMMIONI DI LATELLA
di Maria Feliciano 

Il Teatro Era di Pontedera con la sua moderna platea si presenta quasi completamente 
gremito, anche se di un pubblico alquanto canuto. Le luci sono ancora accese quando lo 
spettacolo inizia e la Veronika  (Monica Piseddu) di Reiner Fassbinder, riproposta da 
Antonio Latella, declama già frammenti della sua follia dal proscenio, col sottofondo di 
una drammatica radiocronaca di una corsa di cavalli.  Avanti, un lungo carrello e la 
macchina da presa rievocano il passato dell'attrice e, appena dietro, una lunga fila di 
poltroncine lignee da cinematografo su cui la stessa attrice prende posto con un 
cappotto rosso che copre la sua figura longilinea ed elegante. È assolutamente vuoto lo 
spazio scenico retrostante sul cui fondale pende uno spesso telo bianco, quasi di pelliccia 
che richiamerà gli scimmioni bianchi che saranno in scena di lì a poco. Solo le proiezioni 
successive daranno al fondale una superficie levigata.  
Ti regalo la mia morte, Veronica riproduce tre dimensioni temporali: la memoria del 
successo, le allucinazioni prodotte dalla morfina e le proiezioni scenografiche con luci-
ombre come citazione dalla realtà dei personaggi paralleli Veronika- Fassbinder.  
Lo spettatore si ritrova ad essere interpellato non solo dalle provocazioni di Veronika ma 
anche dal fatto che l'attrice si rivolge al cronista sportivo Robert Khron (Annibale Pavone) 
che trova posto tra il pubblico. Con fare grottesco arrivano sulla scena grossi e pelosi 
scimmioni bianchi, simbolo del delirio interiore, ma anche del coro o dell'alter ego, che 
togliendo la maschera lasciano riapparire  gli umani personaggi della vicenda nella loro 
spiazzante fisicità coperta dalla sola biancheria intima; la Dottoressa Katz (Estelle Franco), 
l'infermiera (Nicole Kehrberger), l'ingenua fidanzata del cronista (Valentina Acca), l'altra 
giornalista (Caterina Carpio) e il Regista, già Capo Coro (Fabio Pasquini). 
Un registro silenzioso di personaggi ombra si aggira sul fondo per comporre, con 
inconsistenti supporti e proiezioni di luce, gli improbabili quanto veri visi dei protagonisti 
che si sovrappongono: Veronika e Fassbinder.  Tutta la rappresentazione è frammentata 
dal delirio in un presente distorto, disturbato da suoni e canti ripetitivi. Un presente che 
non esiste se non nella mente della protagonista. Ciò che arriva allo spettatore è intenso, 
e talvolta troppo contorto, tanto da trasformare la visione in un lavoro di ricostruzione e di 
interpellazione. La comprensione è alterata, se non impossibile, in uno sforzo che sfianca 
fino alla volontà di desistere. Si potrebbe trattare di una riflessione sul ruolo e gli spazi 
dell'attore, o del regista, o dell'autore a cui il lavoro è ispirato, ma sono solo ipotesi che 
affiorano assistendo allo spettacolo. Ciascuno percepisce un aspetto o una citazione fino 
al finale a sorpresa in una dimensione spazio-temporale assolutamente inesistente: un 
albero fiorito e tante donne da un passato troppo lontano compaiono al centro della 
scena. Il giardino dei ciliegi o un Aspettando Godot? Citazioni o rievocazioni individuali e 
un'attesa conclusione plausibile che non arriva.  



L’ultima proiezione di Veronika Voss 
di Ginevra Mangano 

Le luci in platea non sono ancora spente quando Veronika (Monica Piseddu), sola in 
proscenio, si rivolge direttamente al pubblico. Una fila di poltrone di legno e una 
vecchia macchina da presa ci immergono nel mondo del cinema. Si annuncia la 
proiezione di La nostalgia di Veronika Voss, «un film di Rainer Werner Fassbinder», da 
cui Antonio Latella riprende il personaggio eponimo, creando una versione in cui 
Veronika si trova a guardare sé stessa nel suo ultimo film, quello della sua vita. La 
metateatralità, con l’ulteriore gioco di riferimenti al cinema, moltiplica e intreccia più 
piani narrativi, rispecchiantisi l’un l’altro, i cui relativi confini sono labili quanto quelli fra 
realtà e allucinazione, verità e finzione, presente e passato. 
«C’è una corsa qui dentro», dice Veronika indicando la propria testa. Da qui si origina 
una grande allucinazione, una proiezione mentale alterata dall’assunzione di morfina. Un 
coro di mostruosi gorilla albini – metafora appunto della sua morfinomania, più volte 
evocata come «la scimmia» – fa capolino per accompagnarla nella corsa verso un 
destino ineluttabile, ripercorrendo trasversalmente le tappe del suo ultimo film, in un 
turbine in cui vita e finzione si confondono di continuo. I gorilla si spogliano di maschere 
e costumi (di Graziella Pepe), lasciando affiorare sotto di essi i personaggi – quasi nudi e 
crudi si può dire, essendo in déshabillé – che costellano il dramma, chiamati a far 
procedere la storia seguendo punto per punto un copione già scritto, un destino già 
tracciato. È il destino di un’eroina tragica, interpretata però dalla Piseddu con una vena 
ironica, talvolta distaccata dallo scorrere degli eventi.  
La scena si ritma con rumori alterati e voci amplificate dai microfoni; il disegno di luci 
stroboscopiche (di Simone De Angelis) evoca l’atmosfera psichedelica, mentre il 
contrasto fra bianco e nero rimanda alla cifra stilistica di Fassbinder. La scena (di 
Giuseppe Stellato) con il fondale di pelo bianco, in pendant con i costumi scimmieschi, 
suggerisce una dimensione mostruosa, ma al contempo morbida e confortevole, al pari 
di quanto offre la morfina.  
Tanto le luci accese in platea, quanto la generale frontalità dello spettacolo, sollecitano 
il pubblico a una partecipazione attiva alla storia. Emblematica in questo senso è la 
figura del giornalista sedotto dalla diva, Robert Krohn (Annibale Pavone): dalla platea, 
dove siede per circa metà spettacolo, interloquisce con la scena, fino a oltrepassarne 
fisicamente la soglia, in modo inverso a quanto accade ne La rosa purpurea di Woody 
Allen.  
Spettacolo dalla forte visionarietà e dai molteplici linguaggi, ci lascia con non pochi 
interrogativi circa la tensione fra realtà e finzione. Tensione che per Veronika, e altre 
delle eroine fassbinderiane, si risolve in un liberatorio quanto ambiguo lieto fine. In 
effetti, per dirla come una di loro, Maria Braun (Caterina Carpio), «è come dire che per 
arrivare a Hollywood bisogna morire». 



Ti regalo la mia morte, Veronika. da Fassbinder a Latella 
di Noemi Spasari 
 
Dal secondo incontro del regista Antonio Latella con il mondo di Fassbinder (il primo Le 
lacrime amare di Petra Von Kant, 2006) prende vita Ti regalo la mia morte, Veronika, una 
corsa senza freni nella vita e nella mente di Veronika Voss (interpretata da Monica 
Piseddu), diva ormai quasi dimenticata e vittima di una dipendenza da morfina, che le 
viene somministrata in una clinica portandola a un progressivo disfacimento psico-fisico. 
Lo spettacolo si apre con una Veronika quasi evanescente che avanza in proscenio per 
invocare aiuto, a tutti e a nessuno contemporaneamente, con un grido forzato, “aiutatemi 
a regalarvi la mia morte”. 
Dal pubblico emerge la voce di Robert Krohn (Federico Bellini, unico attore insieme alla 
Piseddu a non indossare mai la maschera dello scimmione, figura che, come vedremo in 
seguito, sarà presente in scena, in diversi esemplari, come prodotto della mente 
allucinata della protagonista), giornalista sportivo specializzato in corse di cavalli, che, 
invaghito della protagonista, cercherà di salvarla e sostenerla. Nel frattempo sulla scena 
composta da una schiera di sedute in legno, appaiono gli scimmioni, proiezioni 
allucinatorie della mente morfinomane di Veronika, che costituiscono il coro (tentato 
richiamo al coro tragico) e che costringeranno l'instabile protagonista a ripercorrere in 
maniera confusa alcuni momenti della sua vita. Il tutto è accompagnato da un insieme di 
suoni diversi e confusi, che scandiscono i tempi e danno un ritmo all'azione ma che si 
rendono maggiormente evidenti nel momento in cui vengono a mancare.  
Sullo sfondo un gioco di ombre (in scena Massimo Arbarello, Fabio Bellitti, Sebastiano Di 
Bella,  compagnia alTREtracce) che si staglia su un velo di pelliccia, segue il corso degli 
eventi creando prima il volto di Veronika e in seguito quello di Fassbinder. 
Si passa quindi dai riferimenti al regista tedesco a una poco convincente allusione a 
Čechov e al suo Giardino dei Ciliegi, in un finale quasi più allucinatorio del resto 
dell'intero spettacolo. Rimproverabile la scelta dell'apparizione in scena dell'albero di 
ciliegio, comparso dall'alto, in un lasso di tempo troppo ampio in campo teatrale, 
causando una perdita di concentrazione sull'opera da parte dello spettatore. 
La rappresentazione, a parer mio poco convincente, è strutturata senza seguire delle 
regole fisse, ma rompendo quelle che vanno via via creandosi. Citando un esempio, in 
una scena viene mimato il gesto dello scrivere e ciò che dovrebbe essere scritto appare 
proiettato come un’ombra sullo sfondo, ma questo modo non viene mantenuto nelle 
situazioni simili successive; tuttavia ciò che più manca è il coinvolgimento emotivo da 
parte del pubblico. 
Apprezzata è la capacità interpretativa degli attori in scena, nonostante si tengano 
evidentemente a distanza dal completo assorbimento del personaggio (per volere del 
regista) facendo quindi mancare quell'empatia necessaria, invece, per comprendere, 
apprezzare e far propria l'intera opera. 
 
 
 
 



I l  teatro visionario di  Antonio Latella  
di Giulia Valenti 
 
A dieci anni da Le lacrime amare di Petra von Kant, Antonio Latella approda ancora 
nell’universo di Rainer Werner Fassbinder e lo fa con la messa in scena di Ti regalo la mia 
morte,Veronika. Il regista napoletano regala al pubblico pontederese le allucinazioni 
mentali di Veronika Voss ex diva del cinema propagandistico nazista tormentata dal suo 
passato e dalla  perduta celebrità. Lo spettacolo apre un’attenta riflessione  sulla 
condizione della donna senza omettere il contesto di una Germania ancora lesa dal 
nazismo. La narrazione si snoda tramite le proiezioni della mente di Veronika scandite 
dall’effetto della morfina, tutto ordito secondo un incessante intrecciarsi dei piani 
narrativi; un’operazione molto simile ad un gioco di specchi che conferiscono alla 
messinscena una percettibile impenetrabilità.  
Ecco dunque l’ennesima osmosi tra cinema e teatro a concludere un ciclo in cui Latella 
attinge dalla poetica del regista tedesco; scambio dettato dalla sperimentazione 
plurilinguistica dello stesso Latella oltre all’ evidente assetto teatrale di Veronika Voss. 
L’andatura rapida e folle dell’io della protagonista Monica Piseddu nella quale si 
intrecciano realtà e finzione e dove spuntano alcuni personaggi principali delle pellicole 
del suo artefice, regista e sopra ogni cosa giustiziere, diventa la cronaca del loro stesso 
destino fatto di morte, l’unica dimensione attendibile e la sola possibilità di liberazione.  
A scandire i tempi di questo viaggio sono le “didascalie” del coro di gorilla albini , le 
stesse scimmie che diventano  duplici personaggi  e le proiezioni di una mente malata, un 
elemento tragico e di massima inquietudine ma al contempo una sorta di voce del 
popolo che mastica le gesta di una grande diva e spinge la donna al proprio destino, 
accompagnato a tratti da un canto tutt’altro che piacevole . Latella compie così un 
intervento dove la logica viene meno rispetto alla dimensione filmica già carente di 
razionalità in quanto rappresentazione di una personalità offuscata da ricordi, morfina e 
rigide supervisioni. Ecco che la trama rimane fedele alla pellicola. Il personaggio-
spettatore di Annibale Pavone, un giornalista sportivo, è fortemente attratto da Veronika 
e dal mondo di cui fa parte nonostante si occupi prevalentemente di gare ippiche . I due 
iniziano una relazione, sebbene Robert viva già con la sua ragazza, Henriette interpretata 
da Valentina Acca . Veronika è una donna seducente, ma Robert comprende che il suo 
comportamento è instabile, a volte euforico, a volte affranto e depresso. Nel tentativo di 
aiutarla scopre che la donna è sottomessa alla sua neurologa, la dottoressa Katz (Estelle 
Franco). Quest’ultima ingannevolmente sfrutta la Voss, avvalendosi della sua dipendenza 
dagli oppiacei. 
Per capirne di più, Robert convince Henriette ad andare dalla dottoressa Katz, facendosi 
credere una ricca donna affetta da simili disturbi. La neurologa le prescrive una cura a 
base di morfina così Henriette cerca di avvisare il fidanzato, ma una macchina la travolge 
uccidendola , morte messa inscena con un esplicativo monologo/soliloquio  che vede 
Henriette allontanarsi e riflettere il proprio canto nella mente di Veronika. Infine la 
narrazione procede fino alla morte della ex diva e la sua conseguente rinascita. Altro 
segno della firma registica è la pluri-funzionalità del capo coro-ebreo-regista (Fabio 



Pasquini), il quale veste i panni di tre figure chiave e differenti allo stesso tempo . 
Risultato: un incessante cambiare faccia, registro, funzione. 
Nondimeno importanti le ombre artigianali proiettate dal vivo, terza collaborazione per 
Antonio con AlTREtracce la compagnia che presenta i “disegni” del mondo psichico  di 
Veronika, quel suo universo finora totalmente esposto in proscenio, cioè anteposto agli 
ombristi.  Questi hanno dunque una funzione drammaturgica poiché offrono una chiave 
di lettura alla sovrapposizione Veronika-Fassbinder. Si tratta di un’installazione che svela i 
tasselli di un puzzle e che vede i tre collaboratori anche in veste di attori.   
I diversi linguaggi che compongono lo spettacolo scorrono dunque fra movimenti ritmici, 
cori e domande del pubblico, fino alla sequenza finale dettata dal work in progress di 
Latella che muta il termine del film in un tormentato overdose letale, filo conduttore 
dell’ultima ambientazione Cecoviana, ennesimo intreccio che lega Fassbinder con i grandi 
classici come ad esempio l’esplicito riferimento ad Un tram che si chiama desiderio . 
Abbiamo a che fare con le componenti di una partitura musicale dal sapore di requiem 
che si chiude con una morte scolpita dall’accelerare del tempo fino all’allucinazione 
conclusiva in cui tutto è disturbo. Per ogni tema esiste una sottile ironia che rischia di non 
infiltrarsi nel pubblico ma che si antepone perfettamente al dolore e al “non funzionare” 
della protagonista.  
Il palcoscenico diventa dunque un luogo che riproduce uno spazio corporeo e mentale 
lasciando  indiscutibilmente delle sensazioni antitetiche per l’accoglienza e il terrore che 
esala.  Giuseppe Stellato ha così risolto la scenografia con una grande pelliccia a mo di 
parete dalla quale si svegliano e muoiono i fantasmi di Veronika e ponendo in proscenio 
una macchina da presa e una fila di sedie da cinematografo per conferire all’azione una 
dimensione filmica (di cinema e di set) alla quale noi, e Veronika stessa, assistiamo . 
Entrare e uscire dal cinema e dalla protagonista, questo è l’intento oltre che l’antinomia 
centrale.  Nel finale, invece, un albero maestoso disegna un limbo, un celestiale ritrovo 
delle figure Fassbinderiane , uno spazio astratto che rimanda prontamente a Il giardino 
dei ciliegi Cecoviano con un’atmosfera onirica e sicuramente più distesa. Lavoro accorto 
anche da parte della costumista Graziella Pepe che ha vestito il coro da gorilla che allo 
stesso tempo provocano e consolano la nostra eroina. Le stesse scimmie diventano 
personaggi in lingerie color carne , il medesimo colore che connota la veste di Veronika, 
come ad essere il suo alter ego, il suo incubo, la sua proiezione. Forme più delicate e 
leggere per l’ultima parte dove i personaggi di Fassbinder diventano  delle damine 
dell’ottocento abbigliati con ampissime  gonne e rigidi corpetti. 
Pontedera assiste allo spettacolo rispondendo  con un tiepido applauso.  A giustificare 
questo sconcerto è la carica emotiva che passa attraverso canali non  proprio diretti e 
richiede una specie di  metabolizzazione che colmi quella distanza tra l’irreale e la 
concretezza. Inoltre il continuo interrogarsi sulla propria identità correlata alla recitazione 
e  la  tensione di  Veronika di cui il pubblico si fa ”affidatario” richiedono un’attenta 
partecipazione a quanto esposto sul palco.  
Davanti a un banco di regia firmato Latella , la protagonista Piseddu e gli attori tutti sono 
riusciti magistralmente a filtrare la biografia di Fassbinder e la conseguente identificazione 
con i suoi personaggi, in particolare con quelli femminili. 



 
Ti regalo la mia morte, 
Veronika   
di Rainer Werner Fassbinder 
regia Antonio Latella 
con Monica Piseddu -Veronika Voss, Annibale Pavone - Robert Krohn, Valetina Acca-  
Henriette/Margot, Estelle Franco  -Dott.ssa Katz/Martha, Caterina Carpio  -   Grete/Maria, 
Nicole Kehrberger -Josepha/ Emma, Fabio Pasquini - Capo coro/ebreo/regista, Maurizio 
Rippa - capo polizia/Elvira, ombre- alTRE tracce. 
scene Giuseppe Stellato  
costumi Graziella Pepe  
musiche Franco Visioli  
luci Simone de Angelisa 
assistente alla regia Brunella Giolivo 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




