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Due attori e due dittatori farsa e dramma 
Rodolfo di Giammarco, La Repubblica, 19 novembre 2018 
 
Coppia di attori per due dittatori danza macabra in salsa grottesca. 
Ci volevano i tiranni romeni Nicolae Ceausescu e la moglie Elena Petrescu, ci voleva un 
autore francese come David Lescot capace di ricavarne un'encomiabile drammaturgia 
spaesata, provinciale e pop a base di dialoghi spicci che sembrano rimandare a Père e 
Mère Ubu di Jarry, ci voleva un traduttore (nel senso di tessitore mediatore) come Attilio 
Scarpellini, e ci voleva il lavoro selettivo e produttivo di PAV con Fabulamundi Playwriting 
Europe, Gli Scarti, Accademia degli Artefatti, Kataklima e sostegni francesi e del Teatro di 
Roma: ci voleva tutto questo concorrere di circostanze e opportunità perché Elvira Frosini 
e Daniele Timpano cogliessero a pieno, al Teatro India, il centro di uno spettacolo, “Gli 
sposi - romanian tragedy", in panni di interpreti, registi, e riduttori. Avevano già scomodato 
miti e fantasmi della vita pubblica italiana, ma stavolta, con la coppia di campagnoli della 
Romania artefici d'una dittatura mediocre e feroce, io riscontro una delle loro più micidiali 
tragicommedie, nella misura in cui i due attori incarnano la pochezza umana, l'ambizione 
fortuita, l'ignoranza desolante, il malinteso popolare e il pericoloso crescere di un potere 
periferico del comunismo che occupò la politica e lo Stato ai danni del comunismo stesso. 
Col suo vestitino liliale e modesto Elvira Frosini impersona benissimo l'ascesa di una first 
lady dal carattere di ferro ma con un'inconsapevolezza da mettere paura, e goffo nel suo 
abito da premier dell'est, Daniele Timpano assume perfettamente (anche troppo, talvolta) il 
ruolo della marionetta che si cala nel compito di conducator, di guida del Paese. Si 
presentano agli spettatori in uno show dove le origini personali alimentano un'arte della 
battuta, dove c'è spazio per la balbuzie di lui, per le disavventure, per l'exploit nel Partito, 
per i rapporti con l'Occidente, fino alla follia del Palazzo, ai debiti pubblici, alla rivolta di 



piazza, alla condanna alla loro morte con una scarica di fucili. Frosini-Timpano fanno 
capire l'inconsulta solitudine dei mostri portati in trionfo e poi cancellati dal popolo. 
Sorridendo, in una danza di morte. 
 
** 
 
Ascesa e caduta di Ceaușescu e signora 
Graziano Graziani, minimaetmoralia.it, 14 luglio 2018 
 
Uno degli spettacoli di punta della sezione teatrale del Festival di Castiglioncello – curata 
dal direttore Fabio Masi – è stato sicuramente quello della compagnia Frosini/Timpano, 
nato nell’ambito del progetto premio ubu Fabulamundi. «Gli sposi» del drammaturgo 
francese David Lescot – sottotitolo “una tragedia rumena” – è un testo intelligente e ben 
calibrato incentrato sulla figura del dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu e della moglie 
Elena Petrescu. Una scrittura che “usa il teatro per amplificare la marginalità e rimpicciolire 
l’enfasi della storia monumentale”, dice il traduttore italiano Attilio Scarpellini, ed è proprio 
l’effetto che si crea nel vedere queste due figure – “lui” e “lei” – nella nudità della scena, 
snocciolare tra momenti comici e commenti feroci le pagine principali della storia della 
Romania comunista. È quindi una felice intuizione quella che ha legato la scrittura di 
Lescot alla coppia di attori e autori Elvira Frosini e Daniele Timpano, che proprio sulla 
decostruzione di alcune mitologie della storia hanno fatto ruotare buona parte del loro 
repertorio. 

Timpano, da solista e in duo, ha dedicato tre lavori ai cadaveri politici, da Mussolini a 
Mazzini a Moro, e assieme a Frosini con cui ha consolidato l’attuale formazione della 
compagnia ha realizzato un’acuta indagine sul rimosso del colonialismo italiano e sul 
rigurgito razzista che lo accompagna (un rigurgito che proprio in questi giorni torna di 
drammatica attualità a causa delle derive xenofobe che attraversa l’Italia salviniana). 
Daniele e Elvira, dunque, nuotano nel loro mare. Ma la Romania è lontana dalla storia 
d’Italia, certo Ceaușescu è un’icona del comunismo est europeo e con la sua parabola 
finita con la fucilazione è finito per essere anche il caso più emblematico della scossa che 
nell’89 ha fatto franare il socialismo reale e aperto le porte alla nuova era post-tutto (-
ideologica, -moderna, etc…). È proprio questo l’aggancio che permette ai due attori di 
agganciare il testo di Lescot e farlo proprio. 

Elvira Frosini e Daniele Timpano incarnano in modo allo stesso stralunato e feroce Elena e 
Nicolae, dagli esordi rivoluzionari al consolidamento del potere, in un crescendo che 
presenta Ceaușescu come un grigio burocrate che diventa di colpo – o forse grazie alla 
regia della moglie che, semianalfabeta, si diverte a collezionare lauree honoris causa in 
giro per il mondo – un dittatore dal pugno di ferro. Un po’ ingenuo ma nemmeno troppo, 
affascinato dalla Corea del Nord e ossessionato dal controllo delle nascite in senso 
espansivo: “Tu li lasci scopare, poi gli impedisci di abortire. Ci vuole gente in Romania”, 
dice sprezzante Elena Petrescu a un certo punto dello spettacolo, ricordando una delle 
politiche folli del Conducător, che prevedeva multe eccezionali per chi a 25 anni non aveva 
ancora fatto figli. La Romania disegnata da Lescot e da Frosini/Timpano è un paese 
surreale, come in effetti è stato, e il drammaturgo lo affresca in maniera illuminante in 
quella che è forse la scena clou dello spettacolo, quando i due sposi si fanno delle grasse 
risate raccontandosi le barzellette “proibite”, quelle che i rumeni raccontavano per 
prendere in giro proprio loro: “Perché i rumeni non andranno a profanare la tomba di 
Ceaușescu? Perché ne hanno abbastanza di fare la fila”. Già, l’umorismo può restare 
l’ultima arma in un regime liberticida, ma non è certo a buon mercato che la si può 
maneggiare, perché lo stesso Ceaușescu, sghignazzando delle battute finisce per 
chiedere mefistofelico se si sappia chi le racconta queste barzellette “davvero buone”; 



come a dire: noi possiamo ridere persino di noi stessi, come estrema propaggine del 
privilegio, mentre il semplice cittadino rischia la repressione della Securitate anche per una 
semplice storiella considerata sovversiva. 

Sta qui il vertice di assurdità, nella scrittura di Lescot, di un’ideologia che ha finito per 
ribaltare il suo principio cardine – l’uguaglianza – nel verticismo più scuro e burocratico 
(tanto che in posti come la Corea del Nord si parla apertamente di dinastica, come nella 
più classica delle monarchie). Come diceva un’altra famosa freddura: il capitalismo è lo 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo, il comunismo è il contrario. Ma la fine arriva impietosa 
per i due coniugi, e forse qui subentra in modo più evidente la cifra di Frosini/Timpano: lo 
sguardo impietoso politicamente che tuttavia resta pietoso davanti al cadavere politico, 
alla caduta rovinosa di chi ha incarnato simboli e paure di una nazione. Scavare 
nell’umano – che non significa assolvere, ma aumentare lo straniamento – è un altro 
possibile rovesciamento, consonante all’operazione di Lescot. Straordinari entrambi gli 
interpreti, Timpano nell’incarnare le idiosincrasie del dittatore, Frosini nel rendere credibile 
e persino comica, nonostante l’orrore, il furore della “madre della patria”. 

http://www.minimaetmoralia.it/wp/al-festival-castiglioncello-2-ascesa-caduta-ceausescu-signora/ 
 

 
** 
 
Artisti Inequilibrio  
Massimo Marino, doppiozero.com, 12 luglio 2018 
 
Si ride pure, a denti stretti, nel perfetto Gli sposi del francese David Lescot, mirabilmente 
tradotto, con linguaggio diretto e ritmicamente incalzante, da Attilio Scarpellini, interpretato 
da una coppia teatrale che a ogni prova si rivela sempre più dirompente. Daniele Timpano, 
con la sua ari dinoccolata e spiritata, un incrocio tra Celentano (o il suo modello Jerry 
Lewis) e Cagliostro, diventa Nicolae Ceausescu, il conducator rumeno; Elvira Frosini, con 
il suo fisico e il suo volto spigoloso, nervoso, la moglie Elena Petrescu. La storia dei due 
dittatori della Romania diventa un viaggio in una coppia di domestici Ubu assetati sempre 
di più di potere: lui un po’ tonto, lei ambiziosa e tenace, a poco a poco mettono ai loro piedi 
il mondo, scegliendo le cose che fanno per caso o per convenienza, spolpando un intero 
paese, fino alla drammatica fine, alla cattura, all’interrogatorio, all’uccisione. Il testo, come 
spesso le scritture per il teatro dei francesi, è politico con ironia, decisamente cartesiano e 
cosmopolita (alla fine, però, non si capisce bene la necessità di riprendere questi due 
personaggi, in una storia cui manca forse l’esemplarità della parabola). Timpano e Frosini 
scelgono di rievocare questa farsa che diventa tragedia sulla spinta di una loro (soprattutto 
di Timpano) ispirazione a fare i conti con personaggi della storia morti e controversi. 
Ricordiamo un Dux in scatola, sul trafugamento del cadavere di Mussolini, il Risorgimento 
Pop con Mazzini mummificato, Aldo morto, un dolente viaggio nell’affaire Moro, e perfino 
uno Zombitudine, dove i morti si moltiplicavano e dilagavano tra noi. Come negli altri 
lavori, dal grottesco presente scaturisce un senso di desolata pietas finale per i corpi 
uccisi, offesi, pur senza le identificazioni personali, abissali di Aldo morto. Tutto il ridere o il 
sorridere con ghigno sulla storia, per Timpano e Frosini, è uno scorticarsi, un ridere di sé e 
della fragilità umana in genere; il suo dinoccolato stralunamento è una domanda sulla 
nostra natura umana profonda, ambiziosa e feroce, poco capace di gentilezza amichevole.  

http://www.doppiozero.com/materiali/artisti-inequilibrio 
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http://www.minimaetmoralia.it/wp/al-festival-castiglioncello-2-ascesa-caduta-ceausescu-signora/
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Alle radici della tirannia della tragica coppia Ceausescu 
Mariateresa Surianello, il Manifesto, 17 novembre 2018 
 
Il taglio dei capelli di Elvira Frosini in tubino écru fa pendant con i riccioli di Daniele 
Timpano in completo nocciola, un'assonanza cromatica elegante e tranquillizzante, in linea 
con il titolo festoso del loro nuovo spettacolo, Gli sposi. Ma è il sottotitolo - Romanian 
Tragedy - a guidare la visione dentro lo schema arendtiano della banalità del male. Autori-
interpreti-registi, questa volta i Frosini/Timpano prestano la loro immagine alla partitura del 
francese David Lescot, per raccontare la storia di Elena Petrescu e Nicolae Ceausescu, gli 
spietati dittatori della Romania, fucilati il 25 dicembre del 1989 di fronte alle telecamere. 
Selezionato per «Fabulamundi Playwriting Europe, Beyond Borders?» e tradotto da Attilio 
Scarpellini, il testo, che il duo romano si cuce addosso con vigore, appare come una 
parodia giocosa di una delle vicende più sanguinose consumatesi nel cuore d'Europa negli 
ultimi decenni. 
Sulla scena vuota del Teatro India, ospiti dello Stabile romano partner del progetto, 
Frosini/Timpano vanno alle radici di quella tirannide, negli anni '30 del loro arrivo a 
Bucarest dalla campagna e della militanza tra i giovani comunisti. Frasi concitate e 
comiche ne disegnano gli insulsi profili e l'ordinarietà delle loro vite, per proiettare la 
coppia Ceausescu in un vortice delirante e grottesco, in cui la fame di potere cresce di pari 
passo alla miseria del popolo romeno.  
 
 
** 
 

Il teatro al sorpasso 

Nicola Delnero, paperstreet.it, 16 settembre 2018 

 

[…] in Gli sposi di David Lescot, tradotto da Attilio Scarpellini e messo in scena dalla 
coppia teatrale Frosini/Timpano. Si ride tanto, infatti, ma a «denti stretti» come osserva 
Massimo Marino, in uno spettacolo che esalta il trionfo della mediocrità. 

Già, perché i protagonisti sono Nicolae Ceaușescu e Elena Petrescu, dittatori della 
Romania per venticinque anni fino al fatidico e sommario processo che li condannò a 
morte nel 1989. A ben vedere una coppia qualunque, con più difetti che pregi, ma 
nonostante questo ritrovatasi a imporre il proprio giogo a un’intera nazione. Il testo del 
drammaturgo francese, altamente politico e pregno di ironia nera, pare cucito su misura 
sul modo di intendere il Teatro di Frosini/Timpano, che in un’essenziale (almeno 
apparentemente) costruzione fondata sulle contrapposizioni/affinità di coppia tratteggiano 
l’ascesa e la caduta di due tra le più discusse e discutibili figure del secolo scorso. 

Dalle umili origini di entrambi si passa al dettaglio dei singoli. Lui, senza doti degne di nota, 
un po’ balbuziente e grottescamente iroso diventa segretario del Partico Comunista 
Romeno in maniera bizzarra e in seguito viene condotto al gradino più alto anche dalla 
furbesca avidità di lei, famelica, calcolatrice, ostinata nel perseguire i propri interessi, 
autentica via di mezzo tra Lady Macbeth e Madre Ubu. Un normalissimo uomo comune il 
primo, una presunta scienziata che colleziona certificati di laurea senza forse aver 
conseguito il più importante – quello delle elementari – la seconda. 

Nessuna scenografia, tutto è affidato a voce, gesto e corpo. Una luce ben calibrata, un 
microfono e subito prendono vita i comizi di propaganda e le pose del “Conducator”, la 
sete di potere e i sorrisi di facciata dell’eminenza grigia del regime, la vita di coppia e il 
potere che pian piano si logora. Scavano, Frosini/Timpano ripercorrendo un passato che si 



ripercuote nel presente; provocano, Frosini/Timpano, intingendo a piene mani nell’illusoria 
superficialità dello stereotipo; smascherano, Frosini/Timpano, facendo emergere il 
surrealismo celato dietro il terrore. 

http://www.paperstreet.it/il-teatro-al-sorpasso/  

 

** 

 

Due sanguinari mattacchioni 

Davide Rubinetti, libisscarlatto.com, 18 novembre 2018 

 

David Lescot è un matto scocciato. Elvira Frosini e Daniele Timpano, invece, pure. Questo 
è ciò che ho pensato appena uscito dal Teatro India, dopo aver assistito a Gli Sposi – 
Romanian Tragedy. 

Andiamo con ordine. È venerdì, mezzogiorno: mi arriva un messaggio del buon Lorenzo 
su Whatsapp, trattasi di un link. Lo ignoro bellamente fino alle 18 passate, poi mi decido 
ad aprirlo (quanta pazienza, il buon Lorenzo!) e vengo catapultato sul sito del Teatro India, 
di fronte a una sinossi che recita: «Daniele Timpano ed Elvira Frosini portano in scena la 
loro nuova creazione, Gli sposi – Romanian Tragedy, la storia di un’ordinaria coppia di 
potere, Nicolae Ceaușescu ed Elena Petrescu, che hanno governato la Romania per oltre 
vent’anni. Il più sinistro tra i tiranni dei Paesi del blocco comunista e sua moglie, dittatori 
capricciosi e sanguinari, per oltre vent’anni, come dei moderni Macbeth e Lady Macbeth 
dei Balcani, hanno seminato la paura nel popolo rumeno per poi finire sommariamente 
giustiziati davanti alle telecamere, sotto gli occhi del mondo, il 25 dicembre 1989». 

«Cheppalle», penso tra me e me. Esattamente così, scritto tutto attaccato e con due “p”. 
«Daje», gli rispondo entusiasta. Stabiliamo di andarlo a vedere quella domenica. Flash 
forward: domenica, tre e un quarto. Il buon Lorenzo mi notifica che, a causa di un 
imprevisto, non potrà venire con me a teatro; mi esorta, tuttavia, ad andarci lo stesso: è 
sicuro che ne varrà la pena. «Cheppalle», penso tra me e me. «Daje», gli rispondo (un’ora 
più tardi. Sant’uomo!), entusiasta. 

Così qualche ora dopo entro in sala, tutto solo e un po’ scocciato, avvolto dal gelo della 
prima domenica fredda qui a Roma da due mesi a questa parte. Quando ne esco, sono 
tremendamente frastornato, e non solo perché nel frattempo mi sono buscato un febbrone 
a 38 e mezzo, ben più di quanto la mia robustissima costituzione da sollevatore di 
polemiche mi permetta di sopportare: tutto mi sarei aspettato da uno spettacolo su uno dei 
dittatori più duri che il mondo abbia conosciuto dopo la dipartita di Hitler, meno che di 
ridere a crepapelle dall’inizio alla fine. 

Come dicevo, David Lescot è un matto scocciato. Il drammaturgo francese, classe 1971, 
autore della commedia messa per la prima volta in scena nel 2014 da Anne-Laure 
Liégeois, esplora un tema classico della letteratura teatrale, rifacendosi apertamente ai 
personaggi di Macbeth e lady Macbeth per raccontare la storia di Nicolae Ceauşescu ed 
Elena Petrescu. Il topos shakespeariano è però completamente stravolto: al contrario della 
loro controparte scozzese, gli sposi romeni non hanno né la statura dei grandi geni 
criminali, né alcun tipo di connotazione tragica, né la complessità psicologica dei migliori 
personaggi del Bardo. Sono piuttosto una coppia di cialtroni incoscienti e un po’ naive, 
sinceramente buffi e inevitabilmente adorabili. Due pagliacci pasticcioni che – quasi per 
caso – si sono trovati a ricoprire il ruolo di sanguinari dittatori, senza però comprenderne a 
fondo le implicazioni. La loro storia ce la raccontano in prima persona, in una sorta di 

http://www.paperstreet.it/il-teatro-al-sorpasso/


“monologo a due” ricco di ironia, sarcasmo e pura comicità. La traduzione, a cura di Attilio 
Scarpellini, non fa rimpiangere nemmeno per un secondo la lingua originale: il testo è ben 
ritmato, spigliato, coinvolgente e complesso, senza alcuna caduta di stile. 

Come dicevo, Elvira Frosini e Daniele Timpano sono una coppia di matti scocciati. Fra i 
due, registi oltre che protagonisti della commedia, regna un’intesa perfetta: nei loro 
rapidissimi scambi di battute non sbagliano un tempo comico, uno sguardo, un gesto; 
sono sempre nel posto giusto al momento giusto, e per tutta la durata dello spettacolo il 
ritmo non cala mai. E questo è ancor più impressionante vista la notevole complessità 
dello script, ricco di battute tanto serrate e virtuosistiche che basterebbe una piccola 
esitazione per rovinarne l’effetto comico; eppure questo non avviene mai, né gli attori si 
fermano a questo, in quanto la caratterizzazione dei loro personaggi è veicolata da una 
mimica studiatissima e minuziosa, che avvicina ancor di più i Ceauşescu a una coppia di 
pagliacci che salta, balla e si agita sul palco, senza però sfociare mai nel grottesco, e 
tirando fuori fragorose risate dalle pance del pubblico. Il lavoro registico non è da meno: 
nonostante la solita scenografia assente che fa tanto “teatro contemporaneo di livello”, la 
gestione delle luci non ha sbavature, e la comparsa sul palco di oggetti di scena quali 
sedie e microfoni diventa spesso l’occasione di strappare qualche sorrisino ghignante, 
anche solo per i movimenti studiatissimi con cui i due li trascinano al loro posto. D’altronde 
è evidente come i primi a divertirsi un mondo nel fare quel che fanno sono proprio loro, i 
due attori e registi; e, in un mondo in cui attori e registi spesso bravi nemmeno la metà di 
loro si prendono sempre tremendamente sul serio, scusate se è poco. 

Una menzione speciale la meritano le musiche scelte per accompagnare lo spettacolo: 
aver visto l’Elena Petrescu di Elvira Frosini che balla con piglio serissimo e fare sbarazzino 
sulle note della versione in lingua romena di una canzone della Carrà è un’emozione che 
credo mi accompagnerà per il resto della vita, e che difficilmente sarà superata da 
qualunque altra emozione possa regalarmi il teatro. 

Insomma, quando una volta tornato a casa ho comunicato al buon Lorenzo che si era 
perso una gran figata di spettacolo, lui ha messo da parte la sua solita, signorile 
compostezzae ha cominciato a imprecare contro la sorte beffarda; e questo è esattamente 
il tipo di reazione che dovrebbe avere chiunque abbia mancato Gli Sposi – Romanian 
Tragedy. 

https://libisscarlatto.com/2018/11/18/due-sanguinari-mattacchioni/  
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Gli sposi – A Romanian Tragedy 

di Maurizio Bonanni, quartopotere.com, 19 novembre 2018 

 

Damnatio muliebre. Letteralmente. Quando "Lei" è la longa manus che guida il destino e il 
successo politico di lui che, da balbuziente, minorato intellettuale, politicamente nato 
gregario, iscritto negli anni 30 al piccolissimo Partito Comunista romeno, diviene per 
moglie interposta addirittura il padrone-dittatore incontrastato del suo Paese. Parliamo dei 
coniugi Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu, due dittatori che hanno governato la 
Romania per oltre vent’anni. Due attori giovani interpreti-registi di grande bravura, Elvira 
Frosini e Daniele Timpano, hanno presentato dal 9 al 12 novembre al Teatro India di Roma 
la loro nuova creazione de "Gli Sposi - A Romanian Tragedy", su testo del francese David 
Lescot e traduzione di Attilio Scarpellini. Una farsa che diventa tragedia, con linguaggio 
diretto e ritmicamente incalzante, per rievocare la storia di una terribile coppia di potere. 

https://libisscarlatto.com/2018/11/18/due-sanguinari-mattacchioni/


Lei, Lenuta, classe 1916, fu la vera eminenza grigia del regime. Vanagloriosa a tal punto 
da farsi nominare (malgrado fosse praticamente analfabeta!) accademica di Romania per 
le scienze, simulando poco veritiere scoperte scientifiche sottratte d'autorità ad affermati 
ricercatori ed esperti del settore, e a collezionare un vasto repertorio (che le fu 
riconosciuto in giro per il mondo nella sua esclusiva qualità di potentissimo vice primo 
ministro romeno) di lauree honoris causa in chimica dei polimeri. 

Elvira Frosini, straordinaria nella parte, ne ricostruisce le pieghe caratteriali le più 
nascoste, il suo immenso desiderio di rivalsa e di riscatto, in quanto figlia di contadini di 
umili origini che aveva dovuto per necessità abbandonare ben presto gli studi elementari 
per trasferirsi a Bucarest e svolgere lavori di operaia tessile. In uno scenario 
completamente privo di coordinate scenografiche, brullo e deserto come l'animo arido e 
avido dei coniugi Ceausescu, sono la mimica, la voce adirata, concitata, imperiosa e 
dominante della Frosini a dare corpo e anima (nera) alla Lenuta appena adolescente 
frequentatrice precoce degli ambienti carbonari della Lega dei giovani comunisti. Lì 
incontra Nicolae di due anni più giovane (ragione per la quale è lei stessa a togliersi 
ufficialmente gli anni, per non apparire più grande del marito!) che se ne innamora 
perdutamente, tra un soggiorno carcerario e l'altro per motivi politici. 

Raccontano entrambi come la grande fortuna di entrambi fu nel 1943 l'internamento di 
Nicolae nel campo di concentramento di Târgu Jiu, in cui soggiornò in compagnia 
dell'allora segretario del Partito Comunista romeno Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
divenendone prima il protegé e poi il successore designato. Daniele Timpano dà grande 
forza a questa mutazione populista di Nicolae che abbandona progressivamente la sua 
timidezza e la difficoltà da balbuziente nel parlare in pubblico, sublimandola e 
controllandola attraverso gesti del braccio e della mano, simili a un incessante fibrillazione 
parkinsoniana. Con l'occhio spiritato e perennemente dilatato, Timpano-Nicolae ci mostra 
come il dittatore, grazie alla sua consistenza animalesca, riesca sistematicamente ad 
afferrare gli umori del popolo, creando illusione e speranze per una folle aspirazione di 
rinascita economica che porterà il suo popolo fino alla carestia, a causa del fallimento 
delle politiche industriali volute dal dittatore. 

Così come Lenuta-Frosini dà risalto e grande forza gestuale all'ossessione di Elena per la 
crescita demografica dei romeni puri a prevalere sulle etnie rom, per cui vennero adottate 
a suo impulso leggi che obbligavano le rumene ad avere almeno quattro figli per le donne 
sposate, sanzionando pesantemente le nubili o le coppie senza prole, dopo aver abolito gli 
istituti dell'aborto e del divorzio e proibito il ricorso ai contraccettivi. Con il risultato di un 
drammatico affollamento degli orfanatrofi gestiti dallo Stato, ai quali le famiglie incapienti 
affidavano i figli che non potevano mantenere! E quando migliaia di bambini ospitati negli 
istituti furono infettati dall'Aids, Elena, negando ufficialmente il contagio, proibì 
demagogicamente di effettuare gli esami del sangue ai malati provocando una strage. 

Fu anche sua la responsabilità della rovina economica della Romania, costretta a pagare 
con le esportazioni della maggior parte dei suoi beni naturali, agricoli e industriali, un 
faraonico debito estero concesso dalle banche occidentali per la trasformazione del Paese 
da società agricola a industriale, mentre Nicolae spendeva cifre mirabolanti per la 
costruzione dei suoi faraonici e orribili palazzi ed Elena riempiva decine di stanze con i 
suoi abiti di lusso, borse, scarpe e gioielli. Sempre sotto l'influenza di Lenuta, come ci 
mostra nelle sue assai interessanti composizioni di coppia il duo Forsini-Timpano, in 
politica estera Ceausescu si guadagnò l'attenzione e la stima del mondo sottraendosi 
platealmente dalla zona di influenza sovietica, prima con il rifiuto a partecipare 
all'invasione della Cecoslovacchia del 1968, avendo congelato nel 1966 la sua 
partecipazione al Patto di Varsavia. 

Frosini riprende con grande maestria (indossando per tutta la rappresentazione un 



completo in tessuto marrone, con il bavero sinistro perennemente scivolato sulla spalla e 
con la cravatta in perfetto stile realsocialista) il famoso discorso pubblico del dittatore, in 
cui sostenne che "l'invasione di un Paese membro del Patto di Varsavia da parte di un 
altro stato membro costituiva pericolo per la pace e per il già precario equilibrio politico in 
Europa", per poi passare ad altre dichiarazioni di rottura epocale in cui Ceausescu apre al 
diritto all'esistenza di  Israele a proposito del conflitto palestinese, distanziandosi così 
traumaticamente dall'Urss e dai suoi Paesi satelliti, sempre con la benedizione 
dell'inseparabile moglie. 

Per l'inevitabile epilogo colpisce la bellissima immagine della coppia complice di spietati 
dittatori che negano disperatamente le responsabilità nell'eccidio di Timișoara, a seguito 
dell'ordine da loro dato di sparare sui dimostranti, cittadini e operai. Travolgente è poi il 
racconto della fine: Timpano-Nicolae, imitandone il solito piglio ducesco, ripropone al 
pubblico l'ultimo discorso di Ceausescu che provò ad arringare la piazza con l'elogio del 
socialismo scientifico, per ritirarsi precipitosamente all'interno del palazzo dopo che lui e la 
moglie erano stati pesantemente insultati da decine di migliaia di persone convenute. 
Altrettanto sottile e denso di pathos è il recitativo del prologo della fine, in cui la coppia 
cerca disperatamente rifugio presso luoghi e ambienti una volta abitati da fedelissimi 
adoranti, per terminare con una Elena sprezzante che malgrado la condanna a morte si 
rifiuta di riconoscere l'Autorità di chi la sta giudicando. 

http://www.quartopotere.com/articoli/arte-e-teatro/teatro/gli-sposi-a-romanian-tragedy  
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Finché morte non li separò. Frosini/Timpano e l’anatomia di una dittatura di coppia 

Andrea Zangari, scenecontemporanee.it, 17 novembre 2018 

 

Empatizzare coi mostri. Mostrare le vite sezionate di chi ha assunto, per lungo corso di 
atrocità e soprusi, la statura di simbolo del male. Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu, 
ovvero un ventennio di dittatura vera sulla pelle del popolo nel cui nome si fregiavano di 
operare, sono Gli Sposi, soggetto di David Lescot tradotto da Attilio Scarpellini e portato 
sulla scena da Elvira Frosini e Daniele Timpano. Ci sono appunto loro due sulla scena, la 
coppia dittatoriale con una vicenda personale intrecciata al destino di uno Stato, ma c’è 
anche il potere della narrazione dei vincitori della Storia: l’Occidente che, sfondato il muro 
visibile delle due Germanie e quello invisibile che separava est e ovest, ha irrorato un’altra 
fetta di mondo col nettare consumista.  

La drammaturgia originale taglia con francesissima ironia la dicotomia Storia-storie. 
Coppia concettuale illuminata dalla filosofia post-strutturalista, che ci spiegò come il 
metodo positivistico applicato alla storiografia non potesse esentare i risultati da vizi 
ideologici. E come dunque la Storia, quella con la “S” maiuscola, sia sempre stata a suo 
modo un dramma delle parti scritto per impressionare, convincere, trainare nella direzione 
nient’affatto neutrale che il potere di turno stabilisce. Dalla sua decomposizione originano 
dei frammenti, pezzetti di realtà insufficienti a coreografare la pantomima della Verità, ma 
da cui promana la poetica delle cose rotte, ovvero il discorso intimamente tragico di ciò 
che si trascina dietro con sé la memoria di un’unità perduta. Su quel confine lavorano 
Frosini\Timpano, su quel sordo piangere, con un linguaggio che gli è consueto, largamente 
impiegato nel precedente, e per certi versi affine, Dux in scatola. Danzare sui confini è 
sempre prassi pericolosa: in questo caso, espone al rischio di tagliarsi su lame concettuali 
perigliose, ghiottoneria per filosofi alla cui prova l’arte viva s’inceppa in traiettorie 

http://www.quartopotere.com/articoli/arte-e-teatro/teatro/gli-sposi-a-romanian-tragedy


ampollose, spesso scenicamente poco accattivanti. Ma non è questo il caso.  

Ben più di mille sfumature di grigio attraversano i corpi di Ceausescu-Timpano e Petrescu-
Frosini, che dipingono con grazia cruda due caratteri autistici, di cui si sottolinea 
l’irrilevanza umana sin dalle origini campagnole e dall’adolescenza educativamente 
fallimentare. Due figure nate al margine, nella Romania fascista uscita dal primo conflitto 
mondiale, che per loro bocca avrebbero potuto intraprendere anche la strada dei “neri”, 
ma che per opportunità si sono trovati invece a prosperare in quella dei “rossi”. Non 
possiamo sapere quanto di biografico vi sia in quest’assunzione, e compulsare i manuali di 
storia ci interessa meno che rilevare quanto quel mondo di mezzo sia tragicamente 
contemporaneo. La scomparsa delle energie moderate e democratiche finisce per 
sclerotizzare una dialettica degli opposti che poi opposti non sono, se non per 
opportunismo politico. Elena e Nicolae sono come estremi di un’asse a cui manca il 
centro, pianeti che gravitano intorno a un sole spento, concelebranti la vita come rissa e 
massacro. Dal sonno della ragione, si sa, nascono i mostri: Nicolae ed Elena secondo 
Frosini\Timpano sono due campioni della “banalità del male”, figli di una formula piatta e 
fredda come ogni retorica nazionalista. Si dicono due provetti rumeni, figli perfetti della 
Nazione, ma non nominano mai padre e madre carnali. Si pongono come creature 
apatiche, senza connotati estetici: “lei non era né brutta né bella”, ripete Nicolae quasi 
ammirato. Lei appare in effetti senza età, con la pettinatura disordinata, indossando un 
vestitino bianco sporco, sgualcito, da vita nei campi, perfetto controaltare al completo 
dell’altro, anonimo costume da burocrate. Di rimando Elena annovera spietatamente i 
difetti di Nicolae. La balbuzie, la brutalità, l’opportunismo: costanti di un’ascesa politica 
paradossale, che viene ricordata con poche efficaci pennellate, secondo uno stile ricco di 
passaggi da teatro dell’assurdo, tirate cabarettistiche e accenti grotteschi. 

La comicità slapstick di Daniele Timpano unita all’aplomb fantozziano di Elvira Frosini 
velano il quadro etico, mirando a innestare una lettura più ambigua, che ci tuffa dentro due 
anime tutto sommato innamorate. Ma di quale amore si tratta? Più che un riconoscimento 
del diverso, Nicolae ed Elena sembrano preda di uno specchio, di una codipendenza 
onnivora ed anerotica. C’è una parola tedesca che potrebbe racchiudere il loro 
impenetrabile rapporto di scena: zweisemkeit, la “solitudine della coppia”. Il titolo della 
pièce sottolinea la natura incontestabilmente sacrale, nella misura in cui il sacro lambisce 
il terrificante, della loro unione. La loro vicenda è in effetti una paradossale 
rappresentazione del “finché morte non vi separi”, in barba agli amorazzi irrisoluti ed 
effimeri di questi tempi di consumismo persino relazionale. Il finale opera in tal senso un 
ribaltamento. Mitragliati in scena, Nicolae ed Elena si rialzano. Raccontano una leggenda 
in cui il cane della coppia, “liberato” dopo l’esecuzione, inizia a correre per le campagne 
fino a un punto preciso, dove si mise a scavare. In quel punto si dice che ci fossero i corpi 
dei due fatti sparire dopo l’esecuzione. La sequenza valorizza l’aura sacrale che avvolge 
la coppia, che come un’icona pop troneggia ormai al di là di ogni implicazione morale. 
Regalati ad una pura estesi sovrastorica, provocano una sospensione del giudizio. A 
seguire, un video mostra immagini da una Bucarest occidentalizzata, piena di shopping 
mall, movida notturna, vie finalmente colorate e tripudianti. C’è anche la Casa del Popolo, 
il sogno\segno centralistico della coppia “reale”, illuminata da modernissime installazioni 
luminose e nient’affatto smantellata dal nuovo corso politico, anzi perfettamente integrata 
nello skyline della città neocapitalista. Sulle note di Dragostea Din Tei, gli Sposi escono di 
scena lasciandoci l’amaro in bocca, inondandoci di dubbio ed emozione e suscitando una 
riflessione profonda sul senso degli avvenimenti, da ripercorrersi con occhi nuovi e più 
attenti. 

http://www.scenecontemporanee.it/finche-morte-non-li-separo-frosinitimpano-lanatomia-dittatura-coppia/  
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La banalità del male secondo Frosini/Timpano 

di Laura Bevione, paneacquaculture.net, 6 luglio 2018 

 

Molti di noi ricordano ancora il volto arcigno di Elena Petrescu che, pochi attimi prima di 
essere giustiziata insieme al marito Nicolae Ceausescu, inveisce verso la telecamera. Era 
il 25 dicembre 1989 e da allora molto è cambiato in Romania, come ben esemplifica il 
video che conclude lo spettacolo che Frosini e Timpano hanno realizzato partendo dal 
testo del drammaturgo francese David Lescot che racconta la banale mediocrità di una 
coppia cinica e potentissima. 

Elena e Nicolae provengono entrambi dalla campagna, da famiglie semplici: lui è timido e 
balbuziente, lei vorrebbe diventare una grande scienziata. Scelgono entrambi di militare 
nel partito comunista e, inconcepibilmente, concentrano pian piano nelle proprie mani ogni 
potere fino a divenire padroni assoluti del proprio paese. Sono impacciati, mediocri, non 
esercitano alcun fascino eppure la loro ascesa è rapida e fatale. Incontrano i potenti del 
mondo e si costruiscono palazzi monumentali, acquistano lauree in chimica e riducono in 
povertà la popolazione romena. 

Nella scena vuota – solo due aste con microfono – Frosini e Timpano incarnano con 
grottesco distacco la tirannica coppia, certo offrendo loro i propri corpi e la propria mimica 
stralunati e mobilissimi, ma, allo stesso tempo, distaccandosi da essi e, implicitamente, 
commentandone azioni e attitudini. Un’interpretazione critica, che all’empatia – impossibile 
– con il proprio personaggio, sostituisce una personificazione mediata e valutativa. Frosini 
e Timpano, nondimeno, fuggono la tentazione di trasformare la coppia in semplice 
macchietta, consapevoli del ruolo determinante giocato nella storia della Romania del 
secondo dopoguerra: ridurli in caricature significherebbe minimizzarne le responsabilità e 
non interrogarsi sul perché del riproporsi nella storia di figure tanto banali quanto potenti. 
Domande che lo spettacolo pone indirettamente, così come sceglie di non formulare 
giudizi né chiose espliciti, lasciando che sia lo spettatore a farlo, magari riflettendo su 
come sia la mediocrità – più o meno manifesta – a governare il mondo: dopo il comunismo 
personalistico dei Ceausescu, il consumismo becero e altrettanto individualista del 
capitalismo. Un pessimismo che neppure il sorriso stranito di Elvira e Daniele riesce a 
dissimulare. 

https://paneacquaculture.net/2018/07/06/la-banalita-del-male-secondo-frosini-timpano/  
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Gli sposi. Romanian tragedy 

Vanja Vasiljevic, stratagemmi.it, 17 luglio 2018 

“The Ceaușescus’ death, like their life, was a spectacle”, sentenzia la voce off di un 
documentario che guardo nel tentativo di colmare il vuoto tra me e i dittatori rumeni, tema 
cardine nel nuovo lavoro di Frosini/Timpano presentato a Inequilibrio 2018. E, in effetti, la 
considerazione non potrebbe essere più vera: dall’insperata ascesa al potere, fino alla 
rocambolesca fuga in macchina e all’esecuzione trasmessa in tv, la vita di Nicolae ed 
Elena Ceaușescu sembra una tragedia in piena regola. 

Deve averlo pensato anche David Lescot, drammaturgo francese, che nello scrivere il 
testo de Gli sposi fa aperto riferimento al Macbeth shakespeariano, l’opera che forse più di 
ogni altra sa nutrirsi e raccontare l’ambizione al potere declinata al femminile. “Double, 
Double, Toil and Trouble”, allora per donare un’aura di mistero all’altrimenti inspiegabile 
ascesa di due zotici della Valacchia, “la vera terra romena”. Elvira Frosini e Daniele 
Timpano raccolgono il testo attraverso la traduzione di Attilio Scarpellini e inizia la sfida: 

https://paneacquaculture.net/2018/07/06/la-banalita-del-male-secondo-frosini-timpano/
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così mentre Timpano incarna un Nicolae balbuziente, defilato e remissivo, Frosini è 
un’Elena volitiva, ambiziosa e senza scrupoli. Vera e propria Lady Macbeth, alla signora 
Ceaușescu basta un piccolo cenno per scalzare il marito-marionetta e conquistare il centro 
della scena, dove non solo si permette di suggerire al “Presidente” come cambiare le leggi 
per mantenere il potere, ma spinta da un’ossessiva brama di autoaffermazione, si intesta – 
lei che ha conseguito a fatica la licenza elementare – un dottorato in chimica con tanto di 
pubblicazioni scientifiche sui polimeri. 

Il testo di David Lescot, però, non si limita alla mera tragedia né all’eco shakespeariana: 
esilaranti pennellate di black humor restituiscono la piccolezza e la quotidianità dei 
Ceaușescu, dipinti come due omuncoli senza qualità, che sembrano aver usurpato perfino 
il destino di qualcun altro. Come accadeva in Acqua di Colonia, Frosini/Timpano usano la 
chiave della satira per narrare con feroce e pungente lucidità la Storia, questa volta quella 
della Romania: dalla messa al bando del Partito Comunista fino allo scoppio della guerra 
del 1941 e la conseguente ascesa del conducător generale Antonescu. L’ironia innerva la 
scena fin dall’impietosa presentazione dei due, scandita da ritmi serrati, reciproche 
bassezze e un accumulo di mediocrità, e prosegue con le infinite cariche governative di 
Nicolae, i provvedimenti governativi contro aborti e divorzi, la costruzione del megalomane 
e mastodontico palazzo del Parlamento, fino a tramutarsi in aperto parossismo. 

Alla fine, sulla scena, dei due terribili dittatori non rimarrà più niente, se non qualche 
straccio e un po’ di carne: a far da cornice a questa ultima immagine è solo un palco 
spoglio, con tutto il suo bagaglio di vuoto e nudità, ad accentuare un profondo senso di 
desolazione. Timpano e Frosini sono ora seduti nei propri panni e raccontano la fine di 
quella folle corsa: il processo sommario, le reazioni fisiche dei due sposi, che si cercano e 
tranquillizzano vicendevolmente, mentre si sentono in sottofondo, registrate, le vere 
risposte dell’interrogatorio a cui i due furono sottoposti. Ma non c’è tempo per alcuna 
compassione: un filmato dell’odierna Romania, piena di centri commerciali e insegne 
luminose, mostra gli effetti di una Storia che non ha tempo di fermarsi. Le note di 
Dragostea din tei di O-Zone invadono la sala e disorientano lo spettatore, ancora incredulo 
davanti alla rapidità degli eventi. Sono le macerie di una tragedia balcanica, quelle 
raccontate da Frosini/Timpano, di uno “spectacle” rimasto impresso al mondo, e le cui 
conseguenze, purtroppo, non si sono fermate alla parola “buio” di un copione. 

https://www.stratagemmi.it/gli-sposi-romanian-tragedy/  
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Di coppia in coppia 

di Laura Sestini, persinsala.it, 13 luglio 2018 

Nessuna scenografia sul palco dedicato alla performance del duo artistico, tranne gli 
strumenti di lavoro: due sedie e altrettanti microfoni, che occasionalmente divengono co-
protagonisti al centro dello spazio scenico. 

Un intenso e incalzante duettare, mentre l’uno racconta la storia dell’altro, e la trama che 
risale indietro nel tempo fino all’infanzia dei due protagonisti, Nicolae Ceausecu e Elena 
Petrescu, ripercorrendo le tappe principali della loro gioventù e della loro stracciata 
infanzia in famiglie contadine. 

Siamo in Romania, pochi anni dopo la Grande Guerra, quando il Movimento Legionario 
della Guardia di Ferro, di estrema destra – antibolscevico e anticapitalista – ha preso il 
potere dopo la caduta dell’Impero asburgico. Al regime militare si contrappone il Partito 
Comunista Romeno, considerato illegale, dove il balbuziente giovane Ceausescu e 
l’operaia Petrescu militano attivamente nelle lotte dei lavoratori e come sindacalisti. 

https://www.stratagemmi.it/gli-sposi-romanian-tragedy/


Arrestato più volte, Ceausescu, incontra nel campo di concentramento di Targu Jiu, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, un importante elemento del PCR, che lo sosterrà nella sua 
escalation gerarchica all’interno del partito negli anni che seguiranno e porteranno il 
socialismo al potere in Romania. 

La coppia Ceasescu-Petrescu nel frattempo, con grande intesa politica e sentimentale, si 
sposa nel dicembre 1947. 

Magrolina, abitino corto chiaro, espressione furbetta, Elvira Frosini racconta il suo Nicolae 
come un tipo nervoso: vive come uno zingaro, fa spesso a pugni. Completo maschile di un 
marrone indefinito – adornato della cravatta nei momenti pubblici – Daniele Timpano 
considera Elena né bella né brutta, un soggetto solitario, che passa intere giornate a 
contemplare la natura e gli uccelli: «Non è bella ma a me piace davvero», tenta di dire, 
recitando perfettamente la parte del balbuziente, «un tipo interessante». 

Lei, nome in codice Florida, sarà la mente dell’ascesa al potere del suo compagno di vita e 
di morte. Ambiziosa lei, quasi borderline lui, diverranno nel tempo una coppia perversa, 
avida e autoritaria: da vittime di soprusi del regime militare a carnefici a discapito del 
popolo romeno. Posate e rubinetti d’oro, racconta la cronaca del tempo. 

Nei momenti cruciali della performance i canti socialisti, a sostegno dei comizi di lui, si 
intrecciano con le hit italiane più famose degli anni 70 – tradotte in romeno. Frosini-
Petrescu si muove sensualmente intorno a suo marito sulle note di Cuore Matto di Little 
Tony o Com’è bello far l’amore da Trieste in giù di Raffaella Carrà, mettendo a nudo la vita 
privata della élite politica del paese socialista e degli incontri pubblici con i rappresentanti 
delle altre nazioni. Tra una caccia all’orso e un pranzo ufficiale, si decidono le sorti della 
geopolitica ad ampio raggio, arrivando a condizionare persino la caduta dello Shah di 
Persia nel 1978. Certo non è tutta opera dei dittatori dei Balcani: anche gli altri governanti 
europei, già uniti nella Cee – la Comunità Economica Europea – e gli Stati Uniti hanno le 
loro responsabilità rispetto ai veloci e talvolta inaspettati eventi di quegli anni e alle 
sotterranee manovre politiche. 

Una pièce tragica e ironica al tempo stesso tanto che una battuta del testo – a conferma 
della surreale vita dei coniugi Ceausescu – sottolinea che Tristan Tzara, il fondatore del 
Movimento Dada, era appunto rumeno: una specie di marchio di fabbrica – o forse tara, 
sembrano suggerire – di chi nasce in questa terra. 

Un testo drammaturgico che scorre con leggerezza, nonostante la tematica, e che la 
coppia artistica – e di vita – Frosini/Timpano recita con sicurezza attorale, divertente 
mimica, e simpatiche soluzioni onomatopeiche – esilaranti le imitazioni delle acclamazioni 
dei fan di Ceausescu nei comizi pubblici, interpretate da Elvira Frosini. 

Un duo artistico – magnifica anche l’interpretazione di Daniele Timpano – che calza bene 
le parti di una coppia nella vita e nella professione, dove obbligatoriamente la sintonia dei 
sentimenti e degli obiettivi da raggiungere ha una parte di primo piano. 

La coppia Ceausescu-Petrescu concluderà la fantastica ascesa al potere con una tragica 
e celere discesa: arrestati e processati sommariamente, saranno condannati a morte a 
fine del 1989, fucilati insieme – come da loro ultimo desiderio. 

Nel 1989, caduto il Muro di Berlino, l’ultimo baluardo del realismo socialista europeo, in 
Romania come in altri Paesi dell’Est tutto si rimescola e si percorrono altre vie. Cosa 
sarebbe successo dopo? Un video mostra l’odierna Romania, consumistica, dai colori 
sfavillanti e i toni kitsch – che ricordano la ridondanza dei costumi tzigani – sulle note di 
Dragostea din tei – L’amore non corrisposto, probabilmente il pezzo in lingua romena più 
famoso nel resto, d’Europa dall’estate 2003. 

https://teatro.persinsala.it/gli-sposi-romanian-tragedy-inequilibrio-2018/51856 
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Gli sposi di Elvira Frosini e Daniele Timpano 

Rossano Giuppa, accreditati.it, 12 novembre 2018 

 

Un altro pezzo di storia contemporanea, ancora personaggi scomodi e difficili, portati in 
scena da Elvira Frosini e Daniele Timpano, Gli Sposi, Nicolae Ceausescu ed Elena 
Petrescu, capaci di soggiogare la Romania per più di vent’anni, ovvero il più sanguinario 
tiranno dei paesi del blocco comunista e sua moglie. Dittatori per caso, ignoranti ed 
arroganti, giustiziati davanti alle telecamere di tutto il mondo il 25 dicembre 1989. 

Un racconto intimo e politico, Gli Sposi, buffo e crudo tratto da testo del drammaturgo 
francese David Lescot, rivisitato a modo loro dallo straordinario duo Frosini/Timpano ed in 
scena al teatro India dal 9 al 12 novembre. 

Frontali davanti al pubblico, soli e costantemente in scena, sciorinano con impeto quella 
che è la propria storia e insieme a quella del paese che hanno devastato. 

Un palco nudo, il vuoto della dittatura; solo due sedie e altrettanti microfoni per amplificare 
l’ascesa e la fine dei due protagonisti. Siamo in Romania, pochi anni dopo la Grande 
Guerra, quando il Movimento Legionario della Guardia di Ferro, di estrema destra ha 
preso il potere dopo la caduta dell’Impero asburgico. Al regime militare si contrappone il 
Partito Comunista Romeno, considerato illegale, nel quale il balbuziente giovane 
Ceausescu e l’operaia Petrescu militano attivamente. 

Arrestato più volte, Ceausescu, incontra nel campo di concentramento Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, un importante elemento del Partito Comunista, che lo sosterrà nella sua 
escalation gerarchica all’interno del partito negli anni che seguiranno e porteranno il 
socialismo al potere in Romania. 

La coppia Ceasescu-Petrescu nel frattempo si sposa nel dicembre 1947. 

L’uno parla dell’altra: si raccontano, si rintuzzano, a loro modo si amano, rivivono in scena 
dagli esordi rivoluzionari al consolidamento del potere. 

Elena e Nicolae provengono entrambi dalla campagna, da famiglie semplici: lui è timido e 
balbuziente, lei studia i polimeri. Scelgono entrambi di militare nel partito comunista e 
concentrano pian piano nelle proprie mani ogni potere fino a divenire padroni assoluti del 
proprio paese. Sono goffi, mediocri, non hanno appeal eppure la loro ascesa è rapida e 
fatale. Incontrano i potenti del mondo e si costruiscono palazzi monumentali, acquistano 
lauree in chimica e riducono in povertà la popolazione romena. Sarà lei sarà la mente 
dell’ascesa al potere del suo compagno con la sua ambizione e sete di rivalsa. 

Straordinari entrambi gli interpreti/registi nel raccontare la banale mediocrità di una coppia 
cinica e potentissima: storia di contraddizioni, di soprusi, di avidità tra canti socialisti e hit 
italiane tradotte in romeno, tra vita privata e incontri pubblici. 

Una pièce tragica e ironica al tempo stesso, un testo drammaturgico che scorre con 
leggerezza fino alla fucilazione che li unisce per sempre, come da loro ultimo desiderio. 

Un video mostra l’odierna Romania consumistica: il paese è finalmente libero e può aprirsi 
all’Occidente ma il mondo kitsch e patinato che ne viene fuori non è certo esaltante. 

Un cronoracconto fatto di parole e movimento: il gesticolare convulso con la mano di 
Ceausescu, la sua balbuzie, l’influenza di una moglie inflessibile, i pugni socialisti levati al 
cielo, la fuga, tragicomica in elicottero e poi in macchina, fino alla cattura ed alla 



fucilazione, tutto evocato con rumori e piccoli gesti. L’analisi e la condanna della natura del 
potere, qualunque esso sia. 

http://www.accreditati.it/gli-sposi-di-elvira-frosini-e-daniele-timpano/  
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Gli Sposi | Umano, troppo umano  

Marco Gandolfi, locacritica.com, 2 aprile 2019 

 
Dopo la riuscita prova di Acqua di Colonia, finalista al Premio UBU 2017 come migliore 
novità drammaturgica italiana, il duo Frosini/Timpano torna con un adattamento del testo 
di David Lescot: Gli Sposi racconta con ritmo e vivacità ammirevoli la parabola della 
coppia Nicolae ed Elena Ceaușescu nella Romania comunista. Nella scansione in quadri 
giustapposti e connessi senza sforzo apparente, assistiamo all'ascesa quasi non 
intenzionale di due mediocri ai vertici del Partito Comunista Rumeno. La coppia 
Ceaușescu si distingue per anonimato, quasi deliberatamente più grigi del grigiore 
imperante e convinti a usare questa eccellenza pallida per emergere. 
Sarà così: come Elena (una precisa ed eclettica Elvira Frosini) spiega a uno sbigottito 
Nicolae, sarà necessario mostrarsi più burattino e manipolabile possibile per salire quasi 
per legge di gravità ai vertici del partito. E una volta arrivati lì, più che mostrare il proprio 
vero volto, si tratta solo di rimanerci. Cercando una forma di vanitosa immobilità per 
confondere gli avversari, una strategia talmente scoperta da risultare invisibile, una natura 
così piatta da essere scambiata per esattamente il suo opposto. O forse è veramente il 
suo opposto? 
 
Ma il discorso di Frosini/Timpano è più complesso di uno statico gioco di specchi tra 
identità ipotetiche e strategie mascherate. Lungo tutto lo spettacolo i due attori sono allo 
stesso tempo loro stessi - commentatori esterni - e il duo rumeno. Questa sorta di 
oscillazione quantistica - come se assistessimo a una versione teatrale dell'esperimento 
mentale del gatto di Schrodinger - ha l'effetto spiazzante di gettarci nella scomoda 
posizione di una identificazione impossibile: nel corpo degli attori collassa e si separa 
continuamente il dato identitario rappresentato, da un secondo all'altro passiamo dallo 
sguardo oggettivo a quello soggetivo. Una scomposizione pseudo cubista avviene sotto i 
nostri occhi: nella magistrale scena del processo ai due despoti l'interazione si complica 
attraverso la narrazione in voice off combinata con il racconto oggettivo di quanto avviene 
sulla scena da parte dei due attori. «Elena tocca il braccio a Nicolae» dice Frosini, ma sarà 
poi il suo corpo a cadere sotto i colpi del plotone d'esecuzione e a rialzarsi a palco 
illuminato e senza che la messinscena sia ancora conclusa. 
In questa decostruzione non sta solo la scopertura del meccanismo teatrale, ma anche la 
problematizzazione del nostro sguardo. 
 
Come già è avvenuto in Acqua di Colonia si assiste a una narrazione che - ancora una 
oscillazione di campo - è allo stesso tempo circa la realtà esaminata (la Romania 
comunista) e riguardo il nostro racconto di questa realtà. Il testo infatti è di origine 
francese, lo sguardo altro - di un sistema in diretta opposizione a quello qui evocato e 
uscito sconfitto nella lotta ideologica della seconda parte del secolo scorso. Ma il racconto 
di quello che si supponeva fosse l'ultimo capitolo prima della fine della storia (la vittoria 
delle liberali democrazie capitaliste) è già nei suoi toni la negazione di questo trionfalismo, 
e una presa d'atto delle macerie del futuro - per dirla alla DeLillo - in cui viviamo. 
Allo stesso modo Acqua di Colonia evocava il rimosso italiano riguardo il nostro 
colonialismo, parlandoci della Storia certamente, ma anche di come la nostra società oggi 

http://www.accreditati.it/gli-sposi-di-elvira-frosini-e-daniele-timpano/


struttura questo ricordo, in questo caso, lo elimina tout court. 
 
Nella splendida scena in cui Nicolae Ceaușescu (Daniele Timpano) dà libero sfogo alla 
sua vanità megalomane cambiando continuamente idea sullo stile delle colonne del suo 
principesco palazzo in costruzione, abbiamo l'inquietante sentore che questa impietosa e 
agghiacciante rappresentazione della banalità del potere valga non solo per i mediocri 
leader qui raccontati, ma per tutti. La vanità ferita del presidente Valéry Giscard d'Estaing 
dopo una battuta di caccia persa con lo Shah di Persia ci viene raccontata come 
determinante per favorire la Rivoluzione Iraniana. E se invece di forze gigantesche della 
geopolitica, il mondo fosse in balia delle piccolezze e miserie dei suoi impotenti leader? I 
tic nervosi che Timpano baroccamente evoca sono la rappresentazione più scabra, 
divertente e inquietante che si possa immaginare di questa deduzione. 
 
Facendo a meno di ogni elemento scenografico, Frosini/Timpano qui lavorano 
essenzialmente con i propri corpi e le luci per plasmare lo spazio scenico a supporto del 
ritmo della messinscena. La sensazione è quella di essere di fronte a un gigantesco lavoro 
di cesellatura e perfezionamento che ha portato a un lavoro preciso e puntuale nelle sue 
premesse intellettuali, svolte in scena con talento e amore. E forse più di tutto pietà per 
queste figure tragiche, piccole, criminali, mostruose, ma essenzialmente umane. 
 
https://www.locacritica.com/single-post/2019/04/02/Gli-Sposi-Umano-troppo-umano  
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Partite senza scampo con i mostri: “Circeo, il massacro” di Filippo Renda e “Gli 
sposi” di Frosini / Timpano 
Matteo Brighenti, paneacquaculture.net, 26 marzo 2019 

 

[…] È altrettanto giocherellone il Nicolae Ceaușescu di Daniele Timpano ne Gli sposi 
scritto da David Lescot: un bambinone, un burlone, fondamentalmente un buffone. Il 
carattere, il temperamento, il valore del politico e dittatore rumeno dal 1974 al 1989, 
finiscono tutti in -one. L’incremento peggiorativo, l’alterazione di Ceaușescu, sono 
rappresentati dall’ideologia comunista e, in particolare, dalla sete di riconoscimenti della 
moglie, Elena Petrescu, impersonata da Elvira Frosini. 

Sul palco deserto del Teatro delle Arti di Lastra a Signa, Firenze, con soltanto due sedie e 
due microfoni (scene e costumi di Alessandro Ratti), i Frosini / Timpano danno corpo e 
voce, amore e rovina, a una specie di satirico e satanico Discorso del re. 

A differenza del film di Tom Hooper, Giorgio VI qui è una barzelletta di leader 
autoincoronatosi Conducător (Condottiero) e Geniul din Carpați (Genio dei Carpazi), 
mentre il logopedista Lionel Logue è, piuttosto, una Lady Macbeth maligna e inacidita. 

Sono quasi sempre frontali al pubblico, come in una foto di regime. Si prendono per mano, 
si baciano, quando si sposano, quando hanno i figli, ma per il resto rimangono su piani 
distinti: lui, vuota marionetta, in proscenio, lei, burattinaia calcolatrice, sul fondo. Entrambi 
al rispettivo microfono, l’uno rivolto alla pancia del popolo, l’altro alla mente del capo. 

È un “ticket dell’orrore” che, da vicino, non si incontra quasi mai, se non nelle parole, nei 
racconti. L’ascesa e il precipizio sono il loro discorso sul potere, allo specchio deformante 
e rivelatore della scena. Il teatro è una sorta di biografia dall’Ade, in cui Daniele Timpano 
ed Elvira Frosini, sposi per la vita della morte almeno sin da Zombitudine, incontrano i 
fantasmi della Storia. Ovvero, le nostre ombre. 

https://www.locacritica.com/single-post/2019/04/02/Gli-Sposi-Umano-troppo-umano


 

Nicolae è una nullità e, difatti, si diverte con nulla. Non ha contezza del peso delle sue 
decisioni, manca poco che non sappia neppure perché mette un piede avanti all’altro. Per 
parte sua, Elena sa esattamente cosa fare, ciononostante sconta l’avvilimento di dover 
ricorrere a quell’«utile idiota» per fare carriera. È una donna e anche il comunismo, che 
pur professa l’uguaglianza, è affare da uomini. 

Tanti sono i nomi, le date e i dati nel copione di Lescot. Il suo non-tempo è la continuità 
cronologica di episodi sulla scacchiera della banalità e stupidità del male. Lo sguardo è 
interno, la visione è delle e sulle vicende dei coniugi Ceaușescu. Manca lo scatto critico in 
avanti tipico dei testi di Frosini / Timpano, la presa di posizione sul passato rispetto al 
presente, e viceversa. Solamente nelle disarmanti, ultime sequenze, forma e contenuto de 
Gli sposi vanno oltre i limiti scenici e i confini narrativi. Arrivando sparati a noi in sala. 

Finora grande assente, eccezion fatta per le urla di incitamento di Elena al marito, il 
popolo si risveglia dal suo torpore ideologico con uno sparo sulla folla. La voce comiziante 
di Nicolae risuona a vuoto (presto a morto), quanto le sue promesse di un radioso 
avvenire, che non ascolta più nessuno. La fuga dei Ceaușescu, fumettistica e disastrosa, 
apre alla zampata d’ingegno per la messinscena del processo dell’esecuzione finale. 

L’illuminazione calda, uniformante, si direbbe profondamente comunista, che abbatteva, 
annullava differenze e diversità, si ritorce contro di loro (disegno luci Omar Scala). I toni 
della bandiera rumena, il tricolore blu, giallo e rosso, scolora in un quasi neon da obitorio. 
Il dibattimento è riprodotto in audio, con la voce dell’accusa (Valerio Malorni) e le loro 
registrate, mentre Timpano e Frosini, seduti a fianco, guardano fissi il pubblico. Cioè, là 
dove sta avvenendo il giudizio, nel “tribunale volante” militare tenutosi in una scuola. 

I due si limitano a descrivere i gesti che Nicolae ed Elena Ceaușescu devono aver fatto. 
Sono rassegnati e, insieme, un poco increduli, come se chiedessero: abbiamo/hanno fatto 
tutto per voi e voi adesso ci/li ripagate così? Il dittatore, adesso, vale quanto l’attore, la 
folla quanto gli spettatori, di fronte allo “show” di una camera di consiglio di appena 55 
minuti, che li condannò a morte per fucilazione il 25 dicembre, con l’accusa principale di 
genocidio per la strage di Timișoara (poi rivelatasi un falso). 

Cadono a terra, ma il video proiettato alle loro spalle racconta una fine diversa dal riscatto 
nazionale auspicato dalla diffusione del processo e delle foto dei cadaveri, trasmessi da 
allora sulla televisione rumena ogni Santo Natale. La musica è cambiata, ora ci sono gli O-
Zone, quelli di Dragostea din tei. Non si traducono più le canzoni straniere, come si faceva 
con Cuore matto di Little Tony oppure Tanti Auguri di Raffaella Carrà. Nondimeno, si 
vedono le strade di Bucarest invase dai medesimi brand che hanno trasformato le nostre 
città in un unico, sconfinato shopping center. 

Il capitalismo globalizzato ha messo il marchio di Conducător, Geniul din Carpați, su tutto 
quello che vogliamo o possiamo comprare. Perfino il popolo, un giorno in rivolta per la sua 
identità, non ha avuto scampo. 

https://paneacquaculture.net/2019/03/26/partite-senza-scampo-con-i-mostri-circeo-il-
massacro-di-filippo-renda-e-gli-sposi-di-frosini-timpano/  
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La normalità raccapricciante di una coppia di dittatori. ‘Gli Sposi – Romanian 
Tragedy’ di David Lescot al Teatro della Tosse di Genova 

di Furio Fossati, inscenaonlineteam.net, 25 marzo 2019 

 

Non sempre occorrono scenografie dall’invasiva visibilità, compagnie con molti interpreti, 
un testo noto per creare del vero, piacevole teatro. Ne è prova tangibile Gli Sposi, un 
dramma in cui si ride e sorride molto, portato in scena da Elvira Frosini e Daniele Timpano, 
compagni nel lavoro e nella vita. Da anni propongono drammaturgie scritte da loro, e 
hanno saputo con bravura ritagliarsi un piccolo spazio in un microcosmo borderline tra off, 
performance e teatro tradizionale. Questa è la prima volta che propongono un testo altrui, 
ma che potrebbe essere stato pensato da loro. Nulla sul palcoscenico se non i due, ogni 
tanto si servono di un paio di microfoni con asta, pochi altri oggetti di uso domestico 
appaiono e scompaiono. Ma dopo pochi istanti, ci si rende conto della profondità di uno 
spazio che, nella sua nudità, rappresenta lo sfondo perfetto per un dramma di questa 
portata. 

La bravura del giovane autore francese David Lescot sta nell’aver creato uno spettacolo 
partendo da un qualche cosa di attuale o quantomeno non dimenticato (l’uccisione dei due 
dittatori rumeni avvenne meno di 30 anni orsono, il 25 dicembre 1989) con i ritmi della 
commedia brillante: eppure il dramma c’è ed è delineato con bravura ed intelligenza. 
Siamo di fronte a due coppie o, meglio, alla stessa vista nel suo rapporto familiare e nei 
momenti di vita politica. Il ritratto dipinto è innegabilmente negativo e tende a dimostrare 
con questo tragico esempio che la storia dell’umanità ha avuto, tra i tanti, protagonisti 
anche mediocri, persone capitate al momento giusto nel posto giusto, uomini e donne che 
non avevano i numeri per ricoprire certi incarichi, eppure a cui nessuno aveva tentato di 
fare lo sgambetto. Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu provenivano da una povera 
regione della Romania, erano figli di persone umili, erano nati in zone di campagna. Si 
sposarono, ebbero tre figli, divennero dei veri tiranni che procuravano la morte dei loro 
compatrioti anche per futili motivi. 

Ora ci si domanda per quale ragione la comunità internazionale li abbia lasciati tanto 
tempo al potere (bastava che USA o URSS non avessero voluto, e in poche ore sarebbero 
decaduti), oltretutto in un periodo in cui la comunicazione era già molto attiva, in cui la 
televisione parlava e faceva vedere in tempo reale quello che capitava in giro per il 
mondo. Probabilmente perché erano utili agli affari, economici e politici, delle grandi 
potenze che ‘distraevano’ l’opinione pubblica con questo terribile diversivo per poter 
proseguire nei loro ‘affari’. La Romania non aveva un invincibile esercito, la classe politica 
era di scarsa qualità, non aveva importanza eccessiva come esportatrice o importatrice di 
merci con susseguente movimento di denaro, alla coppia al potere mancava la cultura e 
poco conoscevano degli equilibri e di come mantenerli sia a livello del loro paese che non 
nell’ambito internazionale. Eppure per oltre 20 anni sono stati temuti, odiati, a volte amati. 
Fu deposto (la moglie non figurava se non come sua ispiratrice) con le accuse di crimini 
contro lo stato, genocidio e distruzione dell’economia nazionale: breve processo e terribile 
uccisione in diretta televisiva, quasi a voler dimostrare che si chiudeva davvero un oscuro 
periodo per il paese. Segretario generale del Partito Comunista Rumeno dal 1965, è stato 
l’ultimo Presidente della Repubblica Socialista di Romania. Una vigorosissima rivolta 
popolare, ispirata negli intenti dalla caduta del muro di Berlino, ma prontamente coordinata 
da un gruppo di personaggi appartenenti al clan del despota (oltretutto, coadiuvati dalla 
famigerata polizia segreta Securitate), portò alla rapida eliminazione di Nicolae Ceausescu 
ed Elena Petrescu. Il popolo pensò, per poco tempo, di avere vinto: invece passò da una 
situazione insostenibile alla gestione di chi prese il potere come un diritto di casta. 

Sulla scena, autentici mattatori, Elvira Frosini e Daniele Timpano si producono in 



monologhi conflittuali, creando un certo tipo di confusione che porta ad avere la 
sensazione di osservare una normale coppia di coniugi impegnati in litigi domestici. In 
effetti è proprio così. Ed è raccapricciante pensare che persone come loro potessero 
essere al potere, e per tanto tempo. Lei è il leader, tratta il marito con un ragazzino poco 
dotato intellettualmente a cui fa fare di tutto, l’uomo prende ordini e dice solo ciò che lei gli 
permette: prepara discorsi che è costretto a imparare a memoria e che devono avere il 
placet della donna, è insicuro e a tratti balbuziente, ripete le poche cose studiate con 
attenzione per apparire credibile di fronte a suoi ‘colleghi’ Presidenti di Stato. Sarebbe una 
macchietta se non potesse comandare l’uccisione di tante persone, alcune sparite davvero 
nel nulla. Elvira Frosini e Daniele Timpano sono bravissimi, coinvolgenti e capaci di 
riempire da soli gli spazi anche logistici: sono due bestie da palcoscenico (che Emma 
Dante non me ne voglia per la voluta citazione) pienamente meritevoli del successo che 
hanno saputo conquistarsi. 

http://www.inscenaonlineteam.net/2019/03/25/la-normalita-raccapricciante-di-una-coppia-
di-dittatori-gli-sposi-romanian-tragedy-di-david-lescot-al-teatro-della-tosse-di-genova/ 
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Gli sposi 

di Maria Dolores Pesce, dramma.it, 24 marzo 2019 

 

Spesso gli incroci della storia, pur nulla insegnandoci come ormai noto, offrono l'immagine 
della durezza crudele e dell'indifferenza che si impadroniscono dell'essere umano e,  
oscurandolo, soverchiano il suo sguardo, talora però quegli incroci si deformano e offrono 
al grottesco spunti di inaspettato svelamento. È il caso di questa messa in scena di Elvira 
Frosini e Daniele Timpano, che del grottesco ripropongono in chiave contemporanea la 
capacità, attraverso il comico e la risata, di farci sopportare il male e quindi di guardarlo e 
forse elaborarlo senza farci volgere gli occhi e la mente ad un altrove confortante. “Gli 
sposi”, sul bel testo di David Lescot, è la narrazione, paradossalmente e 
straordinariamente teatrale, di una coppia ordinaria, di cui nulla, a partire dalle origini 
campagnole e dalla approssimativa cultura, lasciava prevedere l'ascesa ai vertici del 
partito e dello stato rumeno. Eppure Nicolae Ceausescu e Elena Petrescu, quasi senza 
volerlo ma seguendo una quasi inconscia e testarda volontà, assorbono come spugne 
modi di essere e di esistere cui non sembrano appartenere e che forse neanche 
condividono fino in fondo, e trascinati dal fiume della storia 

si ritrovano novelli Macbeth con la sua Lady ad insanguinare e sfruttare un popolo intero. 

Ma ciò che appare ancora più paradossale in questa revisione scenica, che segue fedele 
la vita dei suoi protagonisti fin nei gesti, nelle sonorità, nei movimenti che sembrano 
allargare il palcoscenico ai vasti orizzonti della Valacchia e della Transilvania, è il dubbio 
che forse veramente credevano in ciò che non capivano, fino alla fatale esecuzione. 

Frosini e Timpano ci offrono dunque ancora una volta una chiave di lettura della Storia, 
quella con la esse maiuscola, costruita su una storia dalla esse minuscola, quella di 
personaggi che nello squilibrio appunto tra la grandezza del compito e l'inadeguatezza 
delle capacità accendono la sintassi grottesca che li svela, e svela anche noi che in fondo 
quelle piazze forse abbiamo frequentato e dimenticato. 

Anche quell'ultima piazza che precede la fuga e la finale resa dei conti, di cui di fronte alla 
scena diventiamo interlocutori mentre, non senza un senso di angoscia segnato ed 
enfatizzato dalle continue (e realmente accadute) ripetizioni, i protagonisti sembrano man 
mano perdere se stessi, o forse ritrovare improvvisamente il loro vero sé, suscitando 
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anche una inaspettata empatia nei confronti di “due povere figure anche un po’ tenere e 
indifese”, come scrivono gli stessi registi. 

Uno bello spettacolo, di quelli che non lasciano indifferenti, diretto e efficacemente 
interpretato da Frosini e Timpano che usano e sprofondano corpo e voce quasi a 
recuperare l'oscuro messaggio nascosto nelle grotte del tempo che fu, e che non è 
nemmeno tanto lontano. 

Una drammaturgia come detto del francese David Lescot, nella traduzione eccellente di 
Attilio Scarpellini. Regia, interpretazione e riduzione Elvira Frosini e Daniele Timpano, 
disegno luci di Omar Scala, scene e costumi Alessandro Ratti, collaborazione artistica 
Lorenzo Letizia, assistente alla regia Camilla Fraticelli, voce off Valerio Malorni. Progetto 
grafico Valentina Pastorino. 

Una produzione Gli Scarti di La Spezia, Accademia degli Artefatti e Kataklisma Teatro, 
ospite alla sala Campana del Teatro della Tosse di Genova dal 21 al 23 Marzo. A lungo 
applaudito. 

http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27537:gli-
sposi&catid=39:recensioni&Itemid=14  

 

** 

La mediocrità al potere di scena al Fulvio.  
Due straordinari interpreti fanno rivivere i dittatori della Romania  

di Roberta Morrone, primonumero.it, 17 marzo 2019 

 

Il secondo appuntamento con la stagione teatrale del Fulvio di Guglionesi (ieri, 16 marzo) 
ha portato sul palco, con “Gli sposi. A romanian tragedy”, la storia di due ‘ordinari’ dittatori 
che hanno segnato il destino della Romania per oltre vent’anni: Nicolae Ceausescu ed 
Elena Petrescu. Ad interpretarli la straordinaria coppia Elvira Frosini e Daniele Timpano 
che ha saputo rendere magistralmente l’ascesa e la discesa di questi personaggi che sono 
passati alla Storia come i più sinistri tiranni dei Paesi del blocco comunista. 

La vicenda è narrata in prima persona da loro due che riempiono la scena altrimenti vuota. 
Nessuna scenografia, se non per un paio di sedie e due microfoni o pochi altri oggetti 
utilizzati all’occorrenza. D’altronde il duo – che si dimena per circa un’ora e mezza tra 
incalzanti e serrati dialoghi, comizi e incontri di Stato – non ha bisogno di molto per 
catalizzare l’attenzione del pubblico e catapultarlo in quegli anni e in quel Paese. 

A partire dall’incontro tra i due e dal loro matrimonio si passa al breve ma incisivo racconto 
della loro militanza che nulla ha di speciale rispetto ad altre; di lì all’ascesa al potere tra le 
fila del Partito Comunista Romeno il passo è breve, quasi ‘casuale’. I due si ritrovano così 
alla guida del Paese che a mano a mano porteranno sull’orlo del tracollo. 

Così l’uno racconta l’altro: lei descrive lui come un uomo privo di capacità decisionale, 
balbuziente e non troppo dotato, lui descrive lei come una donna senza istruzione e figlia 
di contadini, “né bella né brutta”. Due ordinari personaggi mediocri che finiranno per 
dimostrare la loro natura ambiziosa, avida e spietata. Una sorta di farsa che diventa 
tragedia, personaggi al limite del grottesco che, con il loro delirio di onnipotenza e la loro 
brama di potere ammantati da finti propositi di uguaglianza e socialismo, da vittime del 
regime militare si trasformeranno in carnefici del popolo. 

Una pièce tragica ma allo stesso tempo ironica grazie all’esilarante mimica dei due attori e 
all’accoppiata piglio di lei-irresolutezza di lui. E tra balli e barzellette che i due condividono 

http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27537:gli-sposi&catid=39:recensioni&Itemid=14
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nel loro privato e comizi pubblici ‘accidentati’ dalla balbuzie del Presidente sobillato dalla 
sua Elena – la vera mente che sta dietro la vita politica del suo compagno – va in scena la 
vita dei dittatori dei Balcani, i Macbeth dell’Est. A fare da contrappunto all’azione scenica i 
canti socialisti e gli inni nazionali che si intrecciano con le hit italiane di successo negli anni 
’70 come Cuore matto di Little Tony o Com’è bello far l’amore da Trieste in giù di Raffaella 
Carrà, naturalmente tradotti in rumeno. 

Il pubblico, stupefatto e attento, ha ammirato la sintonia perfetta tra i due attori e la loro 
rappresentazione di questa storia d’amore e politica che ha portato a Guglionesi una vera 
pagina di storia. 

La parte finale dello spettacolo è, anch’essa con ritmi frenetici e concitati, la descrizione 
della rapida discesa dei due. È il 1989 quando i due ‘sposi’ sono costretti a fuggire in 
elicottero dal loro palazzo presidenziale. Sulla scena la loro fuga, l’arresto, il processo con 
una voce fuori campo che elenca i loro crimini e misfatti e poi, estemporanea, la loro 
esecuzione a colpi di fucile con i due che cadono sulla scena avvinti, così come erano stati 
nella vita. Lo spettacolo si chiude sulle immagini e i video della Romania di oggi, 
consumistica, kitsch e un po’ sbandata. 

Un testo, quello di David Lescot riadattato dai due interpreti-registi, che ammonisce sulla 
ferocia della natura umana, sulla ‘banalità del Male’ che si insinua nella Storia. Un monito 
che mai andrebbe dimenticato perché il pericolo che ciò si reiteri è sempre dietro l’angolo. 

Ancora una volta una proposta di qualità per Guglionesi, portata in scena grazie a Teatri 
Molisani e al direttore artistico Stefano Sabelli che, prima dello spettacolo, ha ricordato ai 
presenti i prossimi, imperdibili, appuntamenti. Uno su tutti, il prossimo del 30 marzo, 
‘L’abisso’ di e con Davide Enia. Intanto oggi e domani 18 marzo ‘Gli sposi’ sarà al Teatro 
del Loto di Ferrazzano. 

https://www.primonumero.it/2019/03/la-mediocrita-al-potere-di-scena-al-fulvio-due-
straordinari-interpreti-fanno-rivivere-i-dittatori-della-romania/1530551083/ 
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