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Sabato, 17 Ottobre 2015 01:13  

Luca De Bei al Teatro Eliseo in piene Tempeste Solari  

Scritto da  Enza Beltrone  

 

Puntuale ed esaustiva la firma di De Bei per il suo nuovo spettacolo a carattere di 
denuncia di una società allo sbando, malata, ma ancora interprete di umanità e sentimenti. 

Autore e regista, descrive minuziosamente vite vuote e vite svuotate, tutte implicitamente normali: 

divorzi, insoddisfazioni, fallimenti, egoismi e superficialità. Situazioni che alimentano l’incapacità 

di riconoscere, stabilire e nutrire vere relazioni umane. Tempeste solari anche sull’istituzione 

famiglia alla mercé degli egoismi e delle individualità, disumanizzata e dissacrata nella 

contemporaneità. 

Sei i personaggi che partecipano alla giostra dell’incombente tempesta solare, zona 
blackout dove la tecnologia si annulla e l’essere umano è perso. Sei come “Sei 
Personaggi in cerca d’autore” di Pirandello, un bel richiamo al dramma che è stile mentre i 
protagonisti sono il disagio. Così anche la famiglia borghese di De Bei è completamente 
disastrata e incapace di comunicare, nonostante sia necessità primaria di ognuno di essi. 

Due coppie separate e due personaggi soli in una narrazione che li trasfigura in coppie 
sole e single separati: tutti però lontani da se stessi. 

È nota l’attenzione dell’autore ai disagi e incongruenze del vivere umano, in alcuni di essi 
la borghesia - esempi concreti in “Al Nostro Amore” o in “Di notte che non c’è nessuno” 
(personaggio dell’avvocato) – aiuta a descrivere meglio i drammi dei personaggi ai 

http://www.agoramagazine.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=238:enzabeltrone&Itemid=628
http://www.agoramagazine.it/media/k2/items/cache/deb1c23ac1266e26ae32acb51b5fc544_XL.jpg


margini; questa volta però diventano protagonisti in una commedia quasi ad ampio spettro, 
capace di trasformarsi in dramma al sapore tragicomico, con tratti di sit-comedy e spirito di 
denuncia. Sì, una denuncia che grida a gran voce tra una gag e un pianto, quella familiare, 
quella individuale e quella sociale: forte l’accenno alla Neslè e ad altri temi di un sistema 
mercato focalizzato sul profitto a costo dell’umanità ormai automa delle autarchie di 
potere. E tutto questo lo fa con un cast che interpreta appieno testo, sensazioni, emozioni 
e problematiche: Ugo Pagliai (padre), Paola Quattrini (madre), David Sebasti (Carlo 
Giornalista e marito della figlia), Pia Lanciotti (Giulia, figlia, psicanalista e moglie di Carlo), 
Mauro Conte (Alessandro, figlio), Chiara Augenti (amante di Carlo e in cerca d’identità 
lavorativa). Con una scenografia da talk show intellettuale, dove il movimento, che 
introduce le diverse scene, riporta alla mente l’entrata e l’uscita dei personaggi dello 
spettacolo, in un modo di pura finzione ed esistenzialista come l’allestimento stesso. Un 
lavoro articolato che non perde mai di vista la catarsi, la verve del racconto e le tempeste 
solari! 

Una coppia già separata da molti anni: lui scrittore, incapace di comunicare con i propri 
familiari; lei, madre assente, egoista e concentrata sul proprio aspetto fisico, ormai schiava 
dell’eterna giovinezza e delle moderne pratiche che la rendono possibile. Una figlia 
psicanalista, insicura e versatile, schiava di un matrimonio finito con un giornalista corrotto, 
che la tradisce da anni nonostante asserisca di amarla; un figlio gay che non riesce a 
innamorarsi né a vivere delle relazioni serie, e infine una segretaria (amante del 
giornalista) trasferitasi nella grande città per inseguire il sogno di riscatto sociale e una 
carriera professionale invidiabile. La giovane donna, come tutti gli altri personaggi, si 
ritroverà in piena Tempesta Solare. L’incompiutezza di raggiungere il mare – dove 
affogano i ricordi, i sogni inespressi, le sofferenze atroci e lasciarsi morire intende il 
cominciare a vivere; dove l’acqua purifica e ci s’incontra con l’isolamento e il cambiamento 
- sarà appagata da una dolce danza alla stregua dell’essere o del non esser più, proprio 
come il forte vento solare che impatta sul campo magnetico terrestre. 

Per saperne di più …l’Intervista a Luca De Bei 

Il tema centrale dello spettacolo è l’incapacità di costruire legami solidi e veritieri, 
come lega questo tema alla scelta del titolo dello spettacolo e con la lettura della 
società contemporanea? 

De Bei: «beh, innanzi tutto il titolo dello spettacolo da un lato è un titolo metaforico, perché 
le tempeste solari che gravitano sulle teste dei personaggi sono in realtà una metafora 
delle tempeste emozionali, che abitano e accadono dentro i personaggi. È proprio questa 
rivoluzione magnetica in qualche modo che impedisce ai personaggi di avere un equilibrio 
e di stabilire dei rapporti veritieri, stabili e affidabili. Nel testo queste annunciate tempeste 
solari sono lì come una minaccia incombente, proprio perché questo modo di vivere, 
senza punti di riferimento e senza legami affettivi stabili, è un modo di vivere che, da un 
momento all’altro, potrebbe implodere, potrebbe auto-distruggersi» 

Il tema della borghesia sembra essere frequente nei suoi spettacoli, crede che 
questo vivere al limite o avvicinandosi agli estremi sia etichettabile al vivere 
borghese, oppure fa parte della società contemporanea e in alcune classi si 
evidenzia di più? 

De Bei: «nei miei testi raramente affronto problematiche legate alla borghesia, anzi i miei 
testi parlano di emarginati, di disagio psichico, di disagio del vivere, d’incapacità di 



affrontare la vita …appunto di persone che vivono ai margini della società stessa. In 
questo caso la borghesia mi serviva come rappresentazione del non plus ultra del nucleo 
sociale, che questa società ha eletto come unico nucleo possibile, vero e perfino sano, 
ovvero quello della famiglia tradizionale. È per questo che lo spettacolo si confonde di 
personaggi che costituivano una famiglia che non è più costituita perché è esplosa e i 
personaggi sono finiti alla deriva. È una critica in realtà a questo nucleo, a questa cellula, 
che da un paio di centinaia di anni, anche qualcosa meno, viene considerato come il 
mattone della società in modo ipocrita, in modo superficiale e in modo strumentale perché 
in realtà è un controllo sociale. Aver voluto creare questa famiglia borghese, post-
contadina, è una grande menzogna che serve al controllo. Al controllo speciale, al 
controllo economico e quindi mi serviva, infatti, si può notare che non è una semplice 
famiglia borghese ma un’iper-famiglia borghese, con un padre scrittore, una figlia 
psicoterapeuta, il marito della figlia giornalista televisivo, è quasi un archetipo di famiglia, 
ecco!» 

È quasi uno spettacolo denuncia? Nel senso che sono posti tanti punti di 
riflessione, molti anche sulla crisi economico-sociale e ci si chiede se può essere 
una chiave di lettura voluta dall’autore per far riflettere gli spettatori. 

De Bei: «ma …spettacolo denuncia non è un termine che mi piace molto perché 
solitamente sono degli spettacoli a cui manca un qualcosa di drammaturgico. Lì la 
denuncia viene enunciata, viene scoperto un problema e solitamente manca poi il fatto 
teatrale. Di solito! Invece tengo nei miei spettacoli, anche quando affronto dei temi sociali, 
che lo spettacolo abbia una sua teatralità, la storia abbia un suo sviluppo, una sua 
coerenza, una sua forza che si rivolga allo spettatore e poi …e poi, guarda un po’, si 
affrontano anche temi importanti, o temi sociali, ma non deve mai prescindere dallo 
spettacolo. Lo spettacolo inteso come nobile, cioè raccontare al pubblico una storia in cui 
si possa identificare, una storia che abbia tutti i presupposti per stare in piedi da sola, 
senza prendere come scusa un argomento o una denuncia. Anche perché questo è una 
cosa che si è sparsa molto in Italia soprattutto negli anni ’90, o i primi anni del 2000, 
quando bastava affrontare un argomento forte, come la mafia, come la droga, e allora si 
legittimava qualsiasi racconto … questo invece non è così, è uno spettacolo a sé, dove c’è 
la denuncia ma poi deve coinvolgere e interessare il pubblico perché vuole delle storie. 
Contrariamente se vuole essere informato su argomenti di denuncia legge il giornale. Chi 
vuole sapere di argomenti di denuncia, s’informa leggendo la cronaca, o andando su 
Internet, non va a teatro. Il teatro è un momento, una possibilità, incredibilmente potente di 
catarsi e di celebrazione, d’incontro dal vivo, non lo si può svilire semplicemente 
sbattendogli un tema anche se di rilevante importanza». 

Sembrerebbe che attraverso la scelta della scena e della scenografia voglia 
riportare allo spettatore l’idea della vita fatta di finzione, condotta a sketch e a 
frame, intendendo la tendenza a vivere secondo le richieste sociali invece che 
ascoltando se stessi. È così? 

De Bei: «è la scenografia bianca la chiave di lettura. Dico questo perché nel momento in 
cui bisogna illuminarla pone delle problematiche notevoli, è difficilissimo! Infatti, con il 
disegnatore luci (Marco Laudando), abbiamo puntato molto sui colori, proprio perché 
creare e trovare degli spazi con una scenografia bianca è quasi impossibile: appena 
accendi la luce si illumina tutto. Questa scenografia bianca, classica, con i mobili di legno 
vuole proprio parlare di una borghesia, di una classicità, di una quasi prevedibilità che 
viene rotta da questi portelloni, da queste forme geometriche, da queste forme 



iperspaziali. Anche questi carri che si muovono e sputano dentro uno alla volta, sono stati 
fatti per sdrammatizzare questa concezione di immobile dell’ambientazione. Il punto di 
partenza è stato la camera bianca, sono andato dallo scenografo il primo giorno con 
questa foto e ho detto questa deve essere la nostra fonte d’ispirazione! La fantascienza e 
la classicità unite insieme, perché questo in realtà è un viaggio nell’iperspazio dove i 
personaggi vanno verso la loro vita futura e la possibilità di un cambiamento di vita, dove il 
tempo viene annullato. Infatti, nello spettacolo ci sono dei flashback e dei flashforward di 
cui non ci si accorge perché sono costruiti in modo da sembrare una sola progressione, 
mentre in realtà si torna indietro molte volte, perché ci sono delle telefonate, che 
avvengono contemporaneamente, ma avvengono una dopo l’altra. La forma narrativa 
rende questa famiglia isolata, ancora di più estrapolata e resa simbolica da questa 
scenografia che la avvolge come una capsula spaziale in una proiezione di tempesta 
solare che invade tutto l’Eliseo, addirittura le pareti laterali. È una proiezione 10mx15, 
immensa, che ha l’intenzione di inglobare lo spettatore in questa proiezione epica, proprio 
perché così la storia diventi simbolo di qualcosa di esistenziale, come se fosse l’ultima 
famiglia dell’umanità» 

C’è già l’impegno in lavori futuri o un temporaneo e meritato riposo? 

De Bei: «chi si ferma è perduto! Sto già lavorando a tre progetti. A novembre farò uno 
spettacolo su Louise Bourgeois, una grande artista del secolo. Lo avevo già fatto in una 
forma ridotta e adesso lo metto in scena, prodotto da Roberto Toni, con una protagonista 
eccellente, che è Margherita di Rauso. Debutterò a Teatro dei Conciatori, sarà un 
monologo che parlerà delle opere della scultrice francese ed è un lavoro che m’interessa 
molto; a fine stagione, un altro spettacolo tratto da un sonetto di Shakespeare con un’altra 
grande attrice, Federica Bern, nelle vesti di Lucrezia. E poi la mia grande musa, Maria 
Paiato, con la quale l’anno prossimo farò un adattamento di “Il giro di vite” di Henry 
James». 

 



 

 

Continua la stagione del Teatro Eliseo con “Tempeste solari”, testo e regia di Luca De 

Bei, in scena fino al primo novembre. 

Il naturale svolgimento di uno spettacolo, in cui si ha perlopiù uno slittamento, una 

evoluzione di ciascuna scena nella successiva, in questo caso è di volta in volta 

turbato da una cesura, sia spaziale sia temporale, per cui ogni singolo quadro 

succede all’altro senza che sia minimamente contaminato dagli altri e cosicché 

anche i personaggi non compaiono mai tutti insieme. Sono proprio i due portelli sul 

fondo del palco ad avere questo compito, facendo scorrere in avanti e indietro 

alternativamente la pedana di destra e quella di sinistra. Man mano che si 

avvicendano i quadri si delineano le vite dei componenti di una famiglia borghese 

interpretata da Ugo Pagliai nel ruolo del padre, Pia Lanciotti in quello della figlia, 

Mauro Conte in quello del figlio, David Sebasti nel ruolo del genero, Chiara Augenti 

nella parte dell’amante del genero. Il testo piazza in più punti battute di spirito che 

suscitano un riso sincero, specialmente se messe in bocca alla madre, parte nella 

quale Paola Quattrini si è calata perfettamente. 

Ma, d’altro canto, immergere la storia di questo testo nei nostri giorni e presentarla 

sì in un’ottica psicologica ma poco profonda non la rende meno prevedibile e il tema 

dei “giorni nostri” resta un’arma a doppio taglio, a maggior ragione nel momento in 

cui l’autore si prefigge l’obiettivo di non proporre risposte e neppure un finale vero 

e proprio. 
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Prima nazionale di “TEMPESTE SOLARI” al 

Teatro Eliseo di Roma 

Roberto Bocchi 17 ore ago Teatro Leave a comment 31 Visualizza  

La minaccia di un’incombente tempesta magnetica e le vicende di una famiglia 

disintegrata. Divorzi, insoddisfazioni, fallimenti per sei personaggi che si 

ricongiungono ma non si incontrano mai completamente. La malattia e la prossima 

morte del padre, interpretato da Ugo Pagliai, porta la famiglia a riunirsi in ospedale, 

al suo capezzale.  C’è l’ex moglie impegnata a combattere l’incedere del tempo, e ci 

sono i figli con i loro rapporti deteriorati: uno è incapace di costruire relazioni 

mature, l’altra, è alle prese con un matrimonio allo sfacelo. 

Si incontreranno, chiariranno i loro legami e li faranno esplodere. Come tempeste 

solari. 

http://www.checedinuovo.it/
http://www.checedinuovo.it/
http://www.checedinuovo.it/category/teatro/
http://www.checedinuovo.it/author/roberto/
http://www.checedinuovo.it/category/teatro/
http://www.checedinuovo.it/2015/10/27/prima-nazionale-di-tempeste-solari-al-teatro-eliseo-di-roma/#respond


 
Luca De Bei supera ancora una volta a pieni voti la nuova prova di autore e regista 

con la sua nuova opera, avvalendosi di un cast di bravissimi attori. Luca ci racconta 

un microcosmo di anime tormentate e irrisolte. Personaggi inconsapevoli di se stessi, 

capaci di crearsi realtà personali e distorte pur di non affrontare la propria dolorosa 

storia, sempre pronti a dare consigli all’altro e a giudicare pur di restare a galla! Tutto 

questo affrontato con un una grande dose di ironia e amaro divertimento. Spiccano 

una fantastica Paola Quattrini, moglie e madre, in una veste completamente nuova, 

con toni e sfumature taglienti ed esilaranti. Un dolce ed etereo Ugo Pagliai sul letto di 

morte, marito assente e privo di emozioni. Una strepitosa Pia Lanciotti, figlia 

tormentata e angosciata. Un bravissimo David Sebasti, marito viscido e opportunista 

e i due giovani intensi Mauro Conte e Chiara Augenti!   (F.F.) 

 

Teatro Eliseo dal 13 ottobre al 01 novembre 2015 

ORARI SPETTACOLI 

martedì, giovedì, venerdì, ore 20.00 

mercoledì e domenica ore 16.00 

sabato ore 16.00 e ore 20.00 

 

http://www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2015/10/tempeste-solari-foto-di-scena-1.jpg
http://www.checedinuovo.it/wp-content/uploads/2015/10/tempeste-solari-foto-di-scena-2.jpg


 
 
 

Teatro Eliseo 

13 ottobre –1 novembre 2015 

 

Tempeste solari 

di Luca De Bei 

 

con 

Ugo Pagliai, Paola Quattrini, David Sebasti 

Pia Lanciotti, Mauro Conte, Chiara Augenti 

 

regia Luca De Bei 
 

scene Francesco Ghisu 

assistente scenografo Lorena Curti 
costumi Sandra Cardini 

luci Marco Laudando 

musiche Marco Schiavoni 
 

produzione Casanova Teatro 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-fvzCsg94jjs/VhTENgMatYI/AAAAAAADV_M/6jj4Zhi3nvY/s1600/Tempeste+Solari+Foto+di+scena+MEDIA.jpg


 

Tempeste solari è il ritratto di una famiglia borghese. Una famiglia in realtà 
disintegrata dato che i due genitori – lui scrittore di libri di storia, lei donna 
impegnata a mantenersi giovane e bella nonostante il passare del tempo - sono 
divorziati da molti anni e i rapporti con i figli assai deteriorati. A loro volta i figli 
hanno vite private già segnate dal fallimento: un matrimonio ormai arrivato al 
capolinea per la figlia, e una radicata incapacità di costruire un rapporto 
affettivo durevole e maturo per il figlio.  
 

La malattia e l’incombente morte del padre porta la famiglia a riunirsi in 
ospedale al suo capezzale anche se in realtà in modo parziale (la madre e la 
figlia non si incontreranno mai, e nemmeno si incontreranno il padre e il figlio). 
A completare il quadro ci sono altri due personaggi: il marito della figlia, un 
reporter di guerra di successo ma con la coscienza sporca, e una giovane 
ragazza alla ricerca di un lavoro ma anche di una identità, amante di lui.  
 

Il testo procede per scene a due in cui, tassello dopo tassello, si chiariscono i 
legami che uniscono i personaggi e si assiste alle dinamiche che tra loro 
esplodono. Il tema comune che lega i sei protagonisti è l’incapacità di costruire 
legami solidi e veritieri, la disperata ricerca di qualcosa che nutra le loro 
esistenze e le loro anime, la rabbia che cova dentro ognuno di loro, la 
responsabilità gettata sugli altri per motivare lo sbandamento delle proprie vite 
con una sorta di ostinazione nel non guardare mai dentro se stessi se non 
quando tutto sembra perduto.    
 

Ecco dunque che i personaggi, posti di fronte a situazioni estreme, si 
interrogano finalmente sul loro passato, sulle scelte fatte, su ciò che ha 
contribuito a far deragliare le proprie vite e su ciò di cui hanno davvero bisogno 
per sopravvivere.  
 

Questo li condurrà, forse, a trovare una chiave per comprendere il proprio 
destino e andare avanti. Sulle loro storie fatte di dramma, di violenza, di ironia, 
di disincanto incombe, come un rombo sordo e lontano, la minaccia propagata 
dai media di una tempesta magnetica proveniente da sole: la metafora di una 
vita in bilico, costantemente sospesa tra la disperazione di una fine e la 
speranza in un nuovo inizio. 
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Corriere dello Spettacolo  

Il Quotidiano di Cultura fondato e diretto da Stefano Duranti Poccetti 

14 ottobre, 2015 

“Tempeste solari”. L’uomo davanti a una scelta. Di Paolo Leone  

 

Roma, Teatro Eliseo. Dal 13 ottobre all’1 novembre 2015 

 

 

Foto Federico Riva 

Una probabile fine imminente, come un rombo lontano, annunciato, 
accolto quasi distrattamente. Perché qui, sul pianeta terra, le 
devastazioni dell’uomo e nell’uomo sono in atto da tempo, tanto al 
punto, quasi, di desiderarla sul serio una fine. Vera, risolutiva. Altro che 
tempeste solari. Nei testi di Luca De Bei l’essere umano, le sue relazioni 
(o meglio le sue difficoltà di relazione), la famiglia con le sue immagini 
patinate non ne escono mai molto bene. I suoi spettacoli sono sempre 
una lente d’ingrandimento sulla disperata ricerca, quasi impossibile da 
portare a termine, se non della felicità, almeno di un’esistenza meno 
tormentata. In Tempeste solari, il suo nuovo spettacolo in Prima 
nazionale al Teatro Eliseo dal 13 ottobre e fino all’1 novembre, lo 
scenario apocalittico è quaggiù, più che in cielo. Una inquietante 
deflagrazione a catena, dal principio di una famiglia borghese fino alle 
appendici più lontane, che vanno oltre i figli e arrivano alle relazioni 
personali di questi, in un perpetuarsi di fallimenti. Rat Race, cantava 
Bob Marley tanti anni fa. C’è sì una famiglia e la sua storia, ma c’è 
soprattutto l’uomo di fronte a se stesso, alle sue ipocrisie, alle 
menzogne a cui tenta disperatamente di aggrapparsi per non 
affrontare la verità, per non guardarsi dentro seriamente. 
Devastando la propria vita e quella degli altri intorno a sé.   
 

http://www.corrieredellospettacolo.com/
http://2.bp.blogspot.com/-LodlAf-m0Tk/Vh6s5nBED8I/AAAAAAAAJyE/v-x-XBNnTMg/s1600/Mauro%2BConte%2Be%2BPaola%2BQuattrini%2Bin%2BTempeste%2BSolari%2Bfoto%2Bdi%2B%2B%2BFederico%2BRiva%2BDSC_8801.jpg


 

Foto Federico Riva 

Almeno fino a quando un evento particolare, che sia una minaccia dal 
cielo o un padre (ed ex marito) che sta per morire, non lo costringa a 
farlo e a dare un senso alla vita vissuta fino a quel momento, magari 
comprenderla un po’ di più. Una resa dei conti, che di solito avviene 
quando ormai non c’è nulla da perdere, quando tutto sembra stia 
finendo. Tutto questo, forse, contribuirà a prendere coscienza degli 
errori commessi o se non altro, della propria personale natura per poter 
proseguire il cammino, in questa o in un’altra dimensione spazio-
temporale.  
Lo spettacolo, in nove scene dove i personaggi compaiono sempre in 
coppia, affronta tante tematiche e suscita moltissimi spunti di riflessione, 
forse anche troppi, in un’atmosfera algida appositamente resa dalla 
bella scenografia di Francesco Ghisu, una sorta di capsula spaziale i cui 
due portelloni scorrevoli, alternativamente, inghiottono e fanno uscire le 
singole ambientazioni in un bellissimo effetto visivo Pian piano si 
svelano gli intrecci tra i 6 personaggi che andranno a comporre il puzzle, 
come nella sua precedente opera, quel Nessuno muore che aveva 
clamorosamente e positivamente impressionato. In questo caso c’è da 
dire che, come nello sport, dai fuoriclasse ci si aspetta sempre qualcosa 
in più. Stavolta la messa in scena non convince totalmente.  
 

 

Foto Federico Riva 

http://2.bp.blogspot.com/-8fy0LEReSvE/Vh6s3hoznFI/AAAAAAAAJx8/2PPuZJE-HE8/s1600/Pia%2BLanciotti%2Be%2BUgo%2BPagliai%2Bin%2BTempeste%2BSolari%2Bfoto%2Bdi%2B%2B%2BFederico%2BRiva%2BDSC_8072b.jpg
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Se le tematiche, come sempre, sono di alto livello ed elevata è la 
qualità degli interpreti in scena, tra i quali una Paola Quattrini 
felicemente scelta per un ruolo dalle note fosche, sono i tempi 
lunghissimi delle singole scene e la prolissità dei dialoghi e delle 
situazioni in alcune di esse ad inficiare in parte la bellezza del testo e 
della pièce nel complesso, diluendone le emozioni. Necessario qualche 
sostanzioso taglio per rendere più godibile quello che potrebbe 
diventare un grande spettacolo, con dei ritmi sostenuti che qui, 
contrariamente ad altri suoi lavori, non ci sono stati. Bellissima la 
scenografia e accurata, come sempre, la scelta delle luci, firma d’autore 
sui “quadri” di De Bei  
Era una prima nazionale, di tempo per migliorare ce n’è.  
 

Paolo Leone 

 

 

Produzione Casanova Teatro presenta: Tempeste solari, di Luca De Bei. 
Con Ugo Pagliai, Paola Quattrini, David Sebasti, Pia Lanciotti, Mauro Conte, Chiara 
Augenti. Regia di Luca De Bei. 
Scene di Francesco Ghisu; Assistente scenografo Lorena Curti; Costumi di Sandra 
Cardini; Luci di Marco Laudando; Musiche di Marco Schiavoni. 
 



 

 

 

 

 

Dai trambusti domestici alle “Tempeste Solari” 
Data di pubblicazione ottobre 15, 2015In: PRIMA PAGINA, Recensioni, Teatro 

“Tempeste solari” è un dramma di una famiglia borghese in piena crisi di nervi, scritto e diretto da Luca 

Bei con un cast d’eccezione guidato da Ugo Pagliai e Paola Quattrini. 

Due genitori separati da anni: lui misantropo scrittore di saggi di storia e lei eccentrica e snob borghese 

alla ricerca dell’eterna giovinezza. Due figli con destini segnati da violenze domestiche e da mancanza 

di attenzioni con un futuro in bilico: la figlia, in piena crisi esistenziale e di coppia, ed il figlio, un 

omosessuale tormentato incapace di costruire una qualsiasi relazione. 

http://corrierespettacolo.it/category/prima-pagina/
http://corrierespettacolo.it/category/teatro/recensioni/
http://corrierespettacolo.it/category/teatro/


Bugie, segreti, dolorosi ricordi e fantasmi di un’adolescenza violenta e traumatica hanno segnato le 

relazioni rancorose tra tutti i componenti della famiglia che cercano invano perdono, comprensione e di 

dare un senso alle loro vite. 

Tutto sotto l’incombere di una tempesta solare annunciata dai media che avrebbe messo fine a ogni 

comunicazione e forma di vita. 

Sarà l’approssimarsi della morte del padre che farà riunire tutti i componenti della famiglia dissestata al 

suo capezzale, a far “esplodere” i personaggi in rivelazioni liberatorie e chiarificatrici: una vera e propria 

tempesta domestica che precede quelle solari. 

Il testo di Luca De Bei è la metafora di vite difficili segnate dall’incapacità di comunicare e quindi di 

costruire rapporti duraturi e stabili. Sono personaggi disperati e accecati dalla rabbia, incapaci di 

guardarsi dentro, di ascoltare e quindi di sentirsi, se non nel culmine della loro disperazione. 

Ma anche quando tutto è svelato, di fronte all’imminente morte, i personaggi, imprigionati nel passato e 

nei ricordi, non riescono a incontrarsi davvero. Succede in questa storia ma anche nella realtà. E tutto è 

messo in scena con estrema lucidità e maturità. 

Lo spettacolo è proposto con un interessante, anche se troppo ripetitivo, procedere di scene a due, che 

aiutano a chiarire le complesse dinamiche che intercorrono tra i personaggi. 

L’interpretazione magistrale di Ugo Pagliai e l’ironia esilarante di Paola Quattrini spingono un testo, 

un po’ ingiustificatamente morboso e prolisso, all’agognato finale: ovvero l’arrivo della tempesta che 

avrà, così come una nuova luce, ripercussioni fatali su tutti i personaggi e le loro relazioni. Tutto, però, 

sembra rimanere in superficie, il preludio è quasi più violento della tempesta che esplode in 

un’atmosfera crepuscolare e onirica. 

È la curiosità tipica di una fiction ben architettata a catturare il pubblico, perché tutti gli elementi, pur se 

così validi, originali e indovinati – dall’interpretazione degli attori, alle graffianti scenografie, ai costumi 

ricercati e un tocco magico di luci e musiche – non trovano perfetta osmosi tra di loro e le emozioni si 

disperdono nella comprensione del testo e nei trambusti familiari e lo spettacolo seppur riuscito non 

decolla. 

Roma, teatro Eliseo, 13 Ottobre 2015 

Vittorio Sacco 

 



RedazioneCulturaNews  
Cronache, commenti e critiche a cura di Antonella Salerno e Renato Ribaud 
 

Roma Eliseo: ‘Tempeste solari’ di Luca De Bei 

La produzione Casanova Teatro ha voluto presentare all’Eliseo, al suo teatro, questo 

nuovo testo di Luca De Bei che ne ha curato pure la regia, in cui si parla di una 

famiglia borghese in pieno disfacimento là dove emergono le colpe e le rabbie di 

ciascuno. La malattia e l’incombente morte del padre porta tutti a riunirsi in ospedale 

al suo capezzale anche se in realtà in modo parziale (la madre e la figlia non si 

incontreranno mai, e nemmeno si incontreranno il padre e il figlio). Da qui è facile 

comprendere che il testo procede per scene a due persobne. in cui, tassello dopo 

tassello, si chiariscono i legami che uniscono i personaggi e si assiste alle dinamiche 

che tra loro finiscono con .’esplodere. Il tema comune che unisce i sei protagonisti è 

l’incapacità di costruire legami solidi e veritieri, la disperata ricerca di qualcosa che 

nutra le loro esistenze e le loro anime. Ecco dunque che i personaggi, posti di fronte a 

situazioni estreme, si interrogano finalmente sul loro passato, sulle scelte fatte, su ciò 

che ha contribuito a far deragliare le proprie vite e su ciò di cui hanno davvero 

bisogno per sopravvivere. Questo li condurrà, forse, a trovare una chiave per 

comprendere il proprio destino e andare avanti.. A Ugo Pagliai (l’impegnato 

intellettuale) e a Paola Quattrini ( che diverte con l’accentuare il suo ruolo di moglie 

che vuol apparire vezzosamente giovane) oltre che a David Sebasti, a Pia Lanciotti, a 

Mauro Conte ed a Chiara Augenti, va attribuito il merito di aver dato risalto con la 

loro interpretazione ad un dialogo che ga raggiunto toni di intensa esilarante vivcità, 

là dove la comicità, anche nei momenti più cruciali, sfiora il surreale, proprio così 

come li voleva l’autore Luca De Bei. E questi quale regista non mancherà di curare 

qualche sfaldatura e qualche incertezza riscontrata in alcuni punti. Nel cast tecnico 

scene di Francesco Ghisu;assistente scenografo Lorena Curti; costumi di Sandra 

Cardini; luci di Marco Laudando; musiche di Marco Schiavoni. 
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Fattitaliani.it  

Plurisettimanale di Cultura e Leggibilità 

martedì 27 ottobre 2015 

Teatro Eliseo, fino al 1° novembre "Tempeste solari". Fattitaliani intervista l'autore e regista Luca De 

Bei  

 

Luca De Bei, grande drammaturgo contemporaneo, diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile 

di Genova. Debutta come autore e regista nel 1990 a New York con “Buio interno a Off Brodway”. Tra i suoi 

testi: “Un Cielo senza nuvole”, “Un Cuore semplice” (dal racconto di Flaubert con Maria Paiato). Autore e 

regista raffinato nella commedia “Al nostro amore (Happy Hour)”. Interprete sensibile e straordinario ne “Il 

Grande Mago” di Vittorio Moroni. Nel 2001 vince il Premio Flaiano e nel 2002 il Premio Europeo per la 

drammaturgia del Festival di Heidelberg. E’ anche sceneggiatore cinematografico e televisivo. 

 

Autore e regista di Tempeste solari al Teatro Eliseo di Roma fino al 1° novembre. Un testo che mette al 

centro della scena, l’esplorazione delle dinamiche umane nell’ambito familiare. Un testo ricco di emozioni e 

di intrighi per cercare di tenere unita ciò che Luca De Bei definisce “la prima pietra della società”.  

"Tempeste Solari" è una metafora che è associata alle disgregazioni familiari. Perché? 

Perché la tempesta magnetica annunciata dai media fa da specchio al macro cosmo ed al micro cosmo di 

questi personaggi che si agitano dentro e nei quali ognuno di noi, si può riconoscere. Ciò che accade loro è 

ovviamente spinto oltre un certo limite e nonostante questa differenza tutti noi possiamo riconoscerci in 

questi rapporti familiari complicati, nella voglia di qualche personaggio di tenere insieme la famiglia, nelle 

dinamiche che sono tipiche di quasi tutti i nuclei familiari. La famiglia che è considerata “la prima pietra 

della società” ma che nasconde al suo interno molte falle e forse dimostra di non essere una cosa così 

naturale, così ovvia per l’essere umano, forse c’è anche una forzatura dietro questo riconoscere la famiglia 

come cellula primigenia immancabile della società.  

http://www.fattitaliani.it/
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“Una grande volontà di tenere unita la famiglia” è l’intento di Ugo Pagliai che interpreta Claudio, il Papà 

malato e vuole a tutti i costi che la famiglia si riunisca accanto a lui. Pur fortemente voluto, questo non 

accade mai. 

In realtà non è così. Questo padre non pensa di tenere unita la famiglia, non c’è mai riuscito perché non l’ha 

mai voluto. E’ stato uno scrittore che ha passato la sua vita chiuso nel suo studio a scrivere libri di storia, 

quindi a maggior ragione neanche uno scrittore del presente. Il figlio ad un certo punto lo dice “Gli è 

sempre piaciuta la storia perché gli è sempre piaciuto fuggire e fuggire anche dai membri della famiglia”. 

Quello che tenta invece disperatamente di tenere insieme una parte della famiglia, è la figlia. Sta al 

capezzale del padre in ospedale, vuole far avvicinare il fratello ma ci riesce solo in parte. Nulla può nel 

rapporto con sua madre, è talmente deteriorato che sulla scena non s’incontrano mai, come del resto 

succede tra padre e figlio. Il destino vuole che quando il padre va a trovarlo in Ospedale, il padre si sia 

assentato e si sia perso nei meandri di questo grande Ospedale per poi scoprire che in un momento di 

vuoto di memoria uscirà dall’Ospedale e vagherà di notte per la città, in pigiama.  

 

Paola Quattrini interpreta la madre, una donna che rincorre la giovinezza e quando le annunciano l’arrivo 

della Tempesta Solare dice “Meno male, non ne posso più”. Come se fosse una liberazione. 

E’ una liberazione perché lei in realtà è ingabbiata in questa esistenza che non ha scelto. Non ha scelto di 

essere madre, non ha scelto di essere moglie ma si è incaponita nel tentativo di essere una buona madre ed 

una buona moglie e non c’è riuscita, essendo una pessima madre ed una pessima moglie. E’ un personaggio 
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molto struggente, nonostante sia dura, violenta, divertente ma con un’anima nera. Però alla fine capiremo 

che tutto quello che lei ha fatto, tradimenti, egoismi, addirittura picchiava i figli, in realtà vengono da una 

mancanza di amore, Il marito non l’ha mai amata e confesserà sul letto di morte che lui era innamorato di 

una ragazzina, morta annegata, quando aveva diciotto anni. Probabilmente anche questa era una scusa del 

padre, perché rimanere legati tutta la vita ad un amore di gioventù, idealizzare un amore di gioventù finito 

così tragicamente, è anche quella una scusa, una fuga dal mondo. E’ la mancanza d’amore che rende così 

disperata, così cattiva, questa donna. Alla fine quando lo si scopre si ha un grande moto di tenerezza per 

questo personaggio. Ho voluto Paola Quattrini perché come tipologia di attrice, sposava l’idea del 

personaggio perché è talmente tenera, divertente, in sintonia con il pubblico che non riesci ad odiarla. Con 

un’attrice meno empatica, più seriosa, più strutturata in senso teatrale, quest’empatia non sarebbe 

avvenuta. Paola ha il grande talento di avere sia le capacità della commedia che quelle del dramma. 

 

A me è piaciuto molto lo scontro tra Chiara Augenti e David Sebasti che poi sfocia in un monologo etico da 

parte di Chiara, sulla Nestlé. Sembrerebbe un po’ fuori luogo, com’è nata l’idea d’inserirlo?  

Mi piaceva che questo personaggio estraneo alla famiglia in quanto amante del genero di Paola ed Ugo, 

avesse una nota completamente diversa dagli altri. Ne ho fatto una ragazza anche impegnata socialmente, 

eticamente, però molto confusa anche lei. Sostiene di avere una storia esclusivamente di sesso con 

quest’uomo, in realtà è molto presa, tanto che quando alla fine scopre che è molto innamorata e gli fa una 

scenata di gelosia perché lui continua a chiamare la sua ex moglie ancora moglie. Quando si accorge che la 

causa etica non viene minimamente sposata da quest’uomo, nonostante sia un giornalista, un uomo 

impegnato pubblicamente e quindi potrebbe farlo, a quel punto preferisce scappare. Ho preso la Nestlé 

come simbolo delle multinazionali con atteggiamenti aggressivi, distruttivi nei confronti dell’ambiente, dei 

diritti dei lavoratori. Addirittura con comportamenti criminali come con la politica nei Paesi del Sud del 

mondo nel promuovere il latte artificiale dicendo che è meglio di quello materno e dunque obbligando di 

fatto le donne a svezzare prima del tempo i propri figli con tutte le conseguenze che ne derivano. L’acqua 

con cui viene miscelato il latte, spesso in quei Paesi non è potabile e ci sono dei dati incredibili dell’OMS, 

dove sedicimila bambini l’anno muoiono a causa delle complicazioni gastrointestinali, provocate dall’acqua 

infetta con le quali le madri hanno mischiato il latte n polvere. La Nestlé è solo la punta di un iceberg 

perché sono tante le Multinazionali che hanno comportamenti delittuosi nei confronti degli esseri umani e 

della società. E’ nel DNA di una multinazionale quello di sfruttare l’ambiente e gli esseri umani per 

sopravvivere ed ingrandire se stessi. Per inserire questa denuncia nello spettacolo ho fatto sì che la ragazza 

usasse queste informazioni sulla Nestlé come un attacco diretto al suo uomo. Gli rinfaccia di non averla mai 

capita, di non aver capito le sue esigenze, in fondo chiede che nell’ ufficio della Redazione non venga 

acquistata l’acqua Nestlé e lui se ne dimentica. Questa dimenticanza apre in lei uno spiraglio sul chi è 
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veramente quest’uomo e su quanto veramente poco gliene importi di lei e diventa la leva con cui 

scardinare questo rapporto d’amore.  

 

A te piacciono le sfide, a due settimane dal debutto quali cambiamenti ci sono nel pubblico ogni sera? 

In due settimane è cambiato lo spettacolo, ho cambiato il finale, l’ho asciugato, l’ho reso anche un pochino 

più leggero perché com’era prima, non lasciava nessuna speranza. Invece adesso ho lasciato un filo di 

speranza, ho lavorato con gli attori, ho ridotto i tempi, il ritmo. Purtroppo ad un certo punto gli spettacoli 

devono debuttare e bisogna andare a vederli. In realtà bisognerebbe fare come fanno oltreoceano, dove gli 

spettacoli fanno pima una tournée in Provincia e poi debuttano nella grande città. La sera della Prima, lo 

spettacolo non è mai pronto per essere visto, però purtroppo queste sono le regole del gioco. Lo spettacolo 

sta crescendo e con lui anche il pubblico, domenica c’era una bellissima sala piena, pochissimi abbonati e 

tantissimo sbigliettamento, ciò significa che lo spettacolo ha una buona riconoscibilità in giro, se ne parla 

bene, vende e soprattutto il pubblico è entusiasta. Dopo la fine dello spettacolo, le maschere sono stupite 

che nessuno vada via durante l’intervallo e questa è la misura che lo spettacolo è fruibile che i commenti 

siano molto buoni. 

In questo spettacolo ognuno di noi riconosce se stesso... 

Molti dicono “mi sembrava di vedere me e mia madre”, è ovvio che i rapporti con i genitori possano 

sfociare sia in conflittualità che in altro, soprattutto in una società come questa, dove non si smette mai di 

essere figli finché i genitori sono in vita ed in Italia lasciare il nido materno e paterno è sempre più difficile, 

complice la crisi economica i figli restano sempre di più a casa. Si è sempre più figli e le tempeste familiari 

sono all’ordine del giorno. 

Elisabetta Ruffolo 
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Foto di Federico Riva 

di LUCA DE BEI 

 

con UGO PAGLIAI, PAOLA QUATTRINI, DAVID SEBASTI 

PIA LANCIOTTI, MAURO CONTE, CHIARA AUGENTI 

 

regia LUCA DE BEI 

 

scene FRANCESCO GHISU 

costumi SANDRA CARDINI 

luci MARCO LAUDANDO 

musiche MARCO SCHIAVONI 

assistente regista MARIA CASTELLETTO 

assistente scenografo LORENA CURTI 

assistente costumista CHIARA LANZILLOTTA 
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All'Eliseo "Tempeste solari", con la coppia Pagliai - Quattrini  

Creato Giovedì, 15 Ottobre 2015 | Data pubblicazione | Scritto da Redazione Giroma | |  

Tempeste solari è il ritratto di una famiglia 

borghese. Una famiglia in realtà disintegrata dato che i due genitori – lui scrittore di libri di storia, 

lei donna impegnata a mantenersi giovane e bella nonostante il passare del tempo - sono divorziati 

da molti anni e i rapporti con i figli assai deteriorati. A loro volta i figli hanno vite private già 

segnate dal fallimento:  un matrimonio ormai arrivato al capolinea per la figlia, e una radicata 

incapacità di costruire un rapporto affettivo durevole e maturo per il figlio. La malattia e 

l’incombente morte del padre porta la famiglia a riunirsi in ospedale al suo capezzale anche se in 

realtà in modo parziale (la madre e la figlia non si incontreranno mai, e nemmeno si incontreranno il 

padre e il figlio). A completare il quadro ci sono altri due personaggi: il marito della figlia, un 

reporter di guerra di successo ma con la coscienza sporca, e una giovane ragazza alla ricerca di un 

lavoro ma anche di una identità, amante di lui. Il testo procede per scene a due in cui, tassello dopo 

tassello, si chiariscono i legami che uniscono i personaggi e si assiste alle dinamiche che tra loro 

esplodono. Il tema comune che lega i sei protagonisti è l’incapacità di costruire legami solidi e 

veritieri, la disperata ricerca di qualcosa che nutra le loro esistenze e le loro anime, la rabbia che 

cova dentro ognuno di loro, la responsabilità gettata sugli altri per motivare lo sbandamento delle 

proprie vite con una sorta di ostinazione nel non guardare mai dentro se stessi se non quando tutto 

sembra perduto.  Ecco dunque che i personaggi, posti di fronte a situazioni estreme, si interrogano 

finalmente sul loro passato, sulle scelte fatte, su ciò che ha contribuito a far deragliare le proprie 

vite e su ciò di cui hanno davvero bisogno per sopravvivere. Questo li condurrà, forse, a trovare una 

chiave per comprendere il proprio destino e andare avanti. Sulle loro storie fatte di dramma, di 

violenza, di ironia, di disincanto incombe, come un rombo sordo e lontano, la minaccia propagata 

dai media di una tempesta magnetica proveniente da sole: la metafora di una vita in bilico, 

costantemente sospesa tra la disperazione di una fine e la speranza in un nuovo inizio.  

  

Teatro Eliseo 
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Fino al 1 novembre 2015 

Tempeste solari di  Luca De Bei 

Con Ugo Pagliai, Paola Quattrini, David Sebasti, Pia Lanciotti, Mauro Conte, Chiara Augenti 

regia Luca De Bei, scene Francesco Ghisu, assistente scenografo Lorena Curti, costumi Sandra 

Cardini, luci Marco Laudando, musiche Marco Schiavoni, 

produzione Casanova Teatro 

Orario spettacoli: martedì, giovedì venerdì ore 20.00 –sabato ore 16.00 e ore 20.00 – mercoledì 

e domenica ore 16.00 

Biglietteria tel. 06.83510216 |Giorni e orari: da martedì a domenica 9.30 – 19.30 

Biglietteria on-line www.teatroeliseo.com e www.vivaticket.it 

Call center Vivaticket: 892234 

Prezzi da 12 € a 34€ 
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Teatro Eliseo: una tempesta solare ci salverà 
Posted on 17 ottobre 2015, 20:34 By Redazione 

 

“Tempeste solari”. La recensione della prima nazionale del 13 ottobre 

In scena al Teatro Eliseo fino all’1 novembre 2015 

L’autore e regista Luca De Bei, accantona le riflessione sul mondo degli ultimi della 

società, per proseguire il suo racconto drammaturgico tra le pieghe nascoste della 

piccola borghesia. “Tempeste solari” (al Teatro Eliseo, in prima nazionale, fino all’1 

novembre 2015) fornisce un ritratto impietoso della famiglia, che sa essere dolore 

invece che amore. 

Amoralità, indifferenza, carenza di affetto dei genitori… a farne le spese sono stati i 

figli che sono cresciuti senza punti di riferimento ed affettivi nella famiglia. I figli ne 

hanno pagato le conseguenze per tutta la loro vita ed i rapporti di coppia che 

hannoinstaurato a loro volta sono già compromessi. 

Sul palcoscenico – sdoppiato, dalla particolare scenografia di Francesco Ghisu in 

due mini-palchi  che si aprono e chiudono con saracinesche scorrevoli – si 

incontrano/scontrano, a due alla volta, sei personaggi, perdenti, che non hanno punti 

di riferimento nella vita, che danno ad altri colpe che sono le proprie, che non sanno 

guardarsi dentro. 

http://www.guidashow.it/2015/10/17/teatro-eliseo-una-tempesta-solare-ci-salvera/
http://www.guidashow.it/2015/10/17/teatro-eliseo-una-tempesta-solare-ci-salvera/
http://www.guidashow.it/author/gaetanomenna/
http://www.guidashow.it/2015/10/17/teatro-eliseo-una-tempesta-solare-ci-salvera/


Ottimo il cast con due colonne portanti del teatro italiano come Ugo Pagliai e Paola 

Quattrini ed i bravissimi David Sebasti, Pia Lanciotti, Mauro Conte, Chiara 

Augenti. 

Compito difficile quello dei protagonisti in una rappresentazione che è 

apparentemente statica. C’è un “caos calmo”… la quiete prima dellla sovrastante  

tempesta magnetica del sole, che rischia di sovvertire tutti gli equilibri/squilibri. Per 

certi versi la tempesta è attesa con il suo carico di novità/sconvolgimento che porta 

con sé. 

Attraverso i dialoghi si mettono a fuoco i personaggi e le relazioni tra di loro, si fanno 

esplodere i legami. Una sottolineatura merita  l’accorto lavoro alle luci di Marco 

Laudando. Luci che sono fondamentali e sanno arredare la scena minimal. 

Non mancano nella scena finale le autocitazioni di precedenti lavori di De Bei: “Le 

mattine dieci alle quattro”, per l’incontro, quando è ancora notte, tra il pater familias 

e l’amante del genero; Nessuno muore”, perché la tempesta, per come si presenta sul 

palcoscenico, ci ricorda l’inusuale  sbarco degli alieni di questa rappresentazione. Le 

autocitazioni rivelano ancor più che il filo narrativo di Luca De Bei ha una 

concatenazione,, uno sviluppo consequenziale. 

“Tempeste solari” è un testo suggestivo e riflessivo di uno dei migliori autori 

contemporanei italiani. La costruzione a dialoghi a due, la staticità scenica, danno 

forza alla parola. E la tempesta solare – temuta, attesa, incombente, – è una sorta di 

Godot di beckettiana memoria. 

Brunella Brienza 



16 ottobre 2015 

 

 
 

 

Maurizio Giammusso  

Pubblicato: 15/10/2015 14:41  

I sei personaggi di Luca De Bei  

Tempeste solari'' è il misterioso e terribile avvenimento astrofisico, che in un lontan

o domani farà esplodere il nostro sistema solare e le nostre povere vite. ''Tempeste 

solari'' è il titolo della nuova commedia di Luca De Bei che ha debuttato all'Eliseo di 

Roma, sul prestigioso palcoscenico dove è raro incontrare nuovi drammaturghi e tes

ti inediti. Ed anche questo - lo sguardo attento alle novità -

 è un segno che promette di 

dare valore alla nuova direzione artistica di Luca Barbareschi. 

In scena i ''sei personaggi'' di Bei - al contrario di quelli di Pirandello -

 trovano l'autore 

e duellano fra di loro, parenti serpenti, tutti contro tutti. Giovane, ma già di notevole 

esperienza, Bei ricorre alla metafora per costruire un testo drammatico di notevole 

efficacia, con un cast di qualità, che ruota attorno alle prove mature di Ugo Pagliai e 

Paola Quattrini. È la rappresentazione di una intima esplosione di sentimenti che si 

avvicina mentre si allontana la vita del protagonista che attende in un letto 

d'ospedale. 

Attorno a quell'asettico giaciglio si affacciano prima o poi tutti i membri di una 

famiglia sconquassata, a srotolare con ferocia e con pietà il gomitolo dei loro 

sentimenti. C'è una madre tutta presa, fino allo stordimento, dai suoi problemi di 

benessere (ginnastiche, filosofie orientali, diete di tutti tipi, sesso scacciapensieri, m

olte idee confuse e il terrore della vecchiaia). 

C'è poi la coppia di figli adulti di età diverse: lei non s'è ripresa da una separazione 

troppo frettolosa e nutre un odio-amore verso l'ex marito, che è un brillante 

giornalista televisivo, che va a zig-zag fra varie esperienze erotiche. Il figlio più 

giovane cerca di affermare la sua omosessualità in ogni occasione. Poi una giovane i

n cerca di se stessa che vorrebbe far saltare completamente il matrimonio del 

giornalista. Infine lui, il padre, scrittore di testi storici, un patriarca, suo malgrado - il 

sole attorno al quale girano tutti i pianeti, 

Fra i sei bravi attori, coglie un successo personale la Quattrini nei panni della donna 

http://www.huffingtonpost.it/
http://www.huffingtonpost.it/


svampita. Pagliai offre la sua intelligente maturità al decano della compagnia. Pia 

Lanciotti è la donna in crisi, fra tenerezza e passione. David Sebasti, il giornalista. 

Mauro Conte il giovane gay. Chiara Augenti la giovane in cerca di se stessa. 
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Le Tempeste solari e familiari di Luca De Bei al teatro Eliseo  

Recensione di Tempeste solari, prima nazionale in scena la teatro Eliseo dal 13 ottobre al 1 

novembre 2015 

 

Tempeste solari, di Luca De Bei, è il secondo spettacolo in programmazione per 

questa stagione al teatro Eliseo. Una prima nazionale che vede nel cast attori del 

calibro di Ugo Pagliai e Paola Quattrini.  

Sul palco un impianto scenico moderno e complesso, sempre in movimento, che 

riduce drasticamente, quasi annulla, i momenti di stasi dovuti dai cambi di scena. 

Come è stata definita dallo stesso Luca De Bei, ci troviamo davanti ad una sorta di 

stanza bianca, che ricorda quella di 2001 Odissea nello Spazio. Due porte che 

dividono la scena in due sezioni con carri che si muovono, pedane scorrevoli, portali 

che si alzano e abbassano. In tutto nove scene accompagnano la storia di una famiglia 

borghese divisa da lotte interne, gelosie, bugie, finti amori, pulsioni represse, pulsioni 

fin troppo espresse.  

Ugo Pagliai è Claudio, il padre in fin di vita che riunisce intorno a sé questa famiglia 

divisa. Così divisa che non sarà mai presente unita sulla scena. Sua moglie, 

interpretata da Paola Quattrini, è la donna insoddisfatta, che corre dietro ad una 

giovinezza ormai perduta, materialista, che rinnega gli errori del passato e con essi i 

torti fatti ai suoi due figli. Il primo torto è quello fatto alla figlia (Pia Lanciotti) vista 

da sempre come una rivale, alla quale ha perfino rubato il primo fidanzato. Un 

http://laplatea.it/index.php/teatro/recensioni/1090-le-tempeste-solari-e-familiari-di-luca-de-bei-al-teatro-eliseo.html


turbamento che oggi non le permette di tenere in piedi il suo matrimonio con un 

giornalista, reporter di guerra interpretato da David Sebasti, che l’ha tradita con la sua 

segretaria (Chiara Augenti). Il secondo è quello fatto al figlio (Mauro Conte), da 

piccolo picchiato e testimone dei tradimenti della madre con giovani ragazzi, oggi 

gay e incapace di avere relazioni stabili. Infine c’è la segretaria, Chiara Augenti, una 

ragazza alla ricerca della sua pace interiore che non a caso, alla fine, si ritroverà ad 

accompagnare Alessandro nel suo ultimo viaggio alla ricerca di un’amore di gioventù 

mai dimenticato. 

Sei personaggi che sono prima di tutto in crisi con loro stessi, che non sanno quale 

obiettivo veramente seguire. Sei personaggi alla deriva. David Sebasti incarna 

benissimo i dubbi e gli strazi di chi per lavoro, per correre dietro al “successo” è 

disposto anche a spostare un corpo di una donna morta, così da poterlo meglio 

fotografare e dare al mondo la vera immagine della guerra.  

Ugo Pagliai, nel suo letto bianco, invece, rende al pubblico uno spaccato di vita che si 

ripete ogni giorno in decine di ospedali e quanti hanno avuto la sfortuna di avere un 

caro in fin di vita sanno bene di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del desiderio 

di tornare a casa, di voler a tutti i costi compiere quei gesti quotidiani resi impossibili 

dalla malattia, delle lamentele, della noia data dalla routine ed infine dall’accettazione 

della propria condizione.  

E la tempesta solare? Esatto. Lo spettacolo si apre con la proiezione di raggi solari e 

una voce fuori campo che ricorda i pericoli che una tempesta solare può causare: 

blocco delle comunicazioni, caos, forse un ritorno all’era della pietra. Ma poi lo 

spettacolo inizia e si sente parlare di tempesta solare solo dopo oltre ottanta minuti, 

ecco la tempesta sembra imminente, un telefono non funziona. E poi, no, di nuovo 

funziona e non si parla più di tempeste, se non un piccolo accenno. Per arrivare alla 

scena finale dove all’orizzonte si vede una luce, la tempesta solare? 

Metafora o no, da questo punto di vista vi è una grande falla nel sistema narrativo che 

fa sembrare quasi forzato l’inserimento di questo avvenimento metereologico. 

Rimane l’ottima interpretazione del cast, le intuizioni geniali nel descrivere taluni 

rapporti di odi et amo e fantastici dialoghi che vanno a far riflettere su temi 

importanti che ben rispecchiano le dinamiche di molte famiglie della nostra epoca. 

Tempeste solari convince, per questo motivo, solo a metà. Si fosse chiamato tempeste 

familiari, lasciando da parte il Sole e tutte le altre stelle avrebbe sicuramente convinto 

di più. Nonostante ciò, alla fine, grazie alla grande interpretazione del cast, tutto, 

l’applauso convinto del pubblico è più che meritato. 

 Enrico Ferdinandi 

16 ottobre 2015 
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L’Attualità 
 

TEMPESTE SOLARI 

 

Siete i nuovi "connected-addicted"? Sì, insomma, dico proprio a Voi, quelli 

ammalati gravi di.. connettività, che state decine di ore sui social, whatsapp, e-mail, 

etc.: presto una tempesta solare prossima ventura vi sterminerà! Per giorni e giorni, 

infatti tutti i vostri gioielli tecnologici saranno ciechi, muti e sordi. Chi si salverà, 

dunque? Quelli che ancora vanno a perdere tempo e giornate intere nelle 

biblioteche. Come il protagonista (il padre, interpretato dal bravissimo Ugo Pagliai), 

illustre professore di storia, scrittore di libri tanto voluminosi quanto indigesti, che 

avrebbe potuto campare altri cento anni, se un male incurabile non l'avesse già 

condannato. Di che cosa sto parlando? Ah, già.. Dimenticavo. Al Teatro Eliseo di 

Roma va in scena uno spettacolo davvero molto bello, "Tempeste Solari", intenso e 

commovente, scritto e diretto da Luca De Bei. I testi, finalmente, sono pieni di 

significati e di energia intellettuale che contamina tutti per semplice.. induzione. I 

mali comuni e gravissimi di una società occidentale -sempre più in disfacimento- 

sono serviti in un braciere ardente, piuttosto che su di un piatto freddo. 

 

Ma, il vero regista occulto è "Kronos". Il "Tempo". Tiranno e boia pietoso. Che 

seppellisce, vanga e rivanga, giocando dispoticamente con uomini, pensieri, cose e 

ricordi. Sì, anche quei ricordi "da morire". Quelli che, per esempio, non si cancellano, 

come la morte di una giovinetta bella e amata profondamente, che si acconcia da 

Virgilio per accompagnarti oltre la vita terrena. Lei, che cerchi di raggiungere, al 

culmine della tua demenza, prima che il suo destino l'adagi in un sarcofago di acqua 

salata. Tu, che hai tentato di dimenticarla per tutta vita, nascondendo la sua 

fotografia nel libro per te più prezioso.  

Sempre Tu, che a quel ricordo sovrapponevi un amore che non poteva mai 

nascere per una moglie fattrice, di cui per puro disinteresse non solo ne ignoravi -

pur conoscendoli benissimo- tutti i tradimenti, ma alla quale hai lasciato 

amministrare un'educazione malata ai tuoi due figli. E soprattutto al maschio, 

Alessandro (Mauro Conte), cresciuto immaturo e affettivamente instabile a causa 

della ferocia e della profonda insoddisfazione materna. Lui, che si sente ora da 

adulto un "diverso" in tutti i sensi. Che va con uomini maturi, pur amando i giovani 

maschi della sua età. E lei, la figlia femmina, Giulia (Pia Lanciotti), instabile 

psicanalista, vera mamma premurosa di un fratello disadattato, che regala a se 



stessa un uomo, un marito, proprio quel Carlo (David Sebasti) che scopre di amarla 

dopo mille tradimenti e un divorzio doloroso, che in nulla recide il loro legame 

profondo. 

 

Lo scenario è una particolarissima realizzazione del regno di Kronos: da due 

grandi finestre appaiate, scolpite obliquamente e letteralmente "squadernate" 

escono ed entrano -scorrendo su altrettanti binari- gli arredi di scena e le "figurine" 

viventi che le animano, come altrettante ombre cinesi. Così, i quattro membri della 

famiglia, con il solo inserimento esterno di Marika (Chiara Augenti) amante di Carlo 

e sorta di oracolo vernacolare, partoriscono i loro tradimenti, frustrazioni e amori 

che fuoriescono dalle rispettive menti e anime, ora come veleni, ora come vettori di 

un'emotività struggente e dirompente. In risposta, lo spettatore si abbandona a un 

pianto silenzioso, catacombale. Perché l'opera di De Bei scivola nel profondo della 

psiche di ciascuno, inchiodandola impietosamente come una croce a quel suo centro 

di gravità rappresentato dal rapporto tra genitori-figli, divenuto ormai filamentoso e 

non più spessa corda di ancoraggio alla tradizione millenaria, ma semplice scia 

biologica di un arido legame genetico. 

 

Così, un'inguaribile madre vanitosa (una originalissima Paola Quattrini), ormai in 

là con gli anni, ma per nulla rassegnata agli insulti di Kronos -grazie a qualche inutile 

e patetico ritocco di chirurgia plastica-, vede il figlio aprire impietosamente il Vaso di 

Pandora del suo vissuto. Quel suo Alessandro così "diverso", senza più freni inibitori 

e deciso a vendicarsi dell'affetto avaro e malato della madre, le mostra con brutalità 

le grandi macchie nere, viscide e oleose che testimoniano un percorso genitoriale 

denegato, cinico, frivolo, violento e inconsistente. Solo Giulia (che impersona la 

natura salvifica della positività al femminile), "diversamente" sofferente, saprà 

mantenere tesa la sua rete protettiva, consolando un padre in fine di vita e un ex 

marito bambino, che ha ottenuto il successo grazie alla menzogna e all'artificio.  

 

Testimonianza artistica esemplare, questa di De Bei. Da non mancare.  
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 “Tempeste solari” al Teatro Eliseo 
di Maurizio Bonanni 

 

22 ottobre 2015 CULTURA 

  

Siete i nuovi "connected-addicted"? Sì, insomma, dico proprio a Voi, quelli ammalati 

gravi di.. connettività, che state decine di ore sui social, whatsapp, e-mail, etc.: presto 

una tempesta solare prossima ventura vi sterminerà! Per giorni e giorni, infatti tutti i 

vostri gioielli tecnologici saranno ciechi, muti e sordi. Chi si salverà, dunque? Quelli 

che ancora vanno a perdere tempo e giornate intere nelle biblioteche. Come il 

protagonista (il padre, interpretato dal bravissimo Ugo Pagliai), illustre professore di 

storia, scrittore di libri tanto voluminosi quanto indigesti, che avrebbe potuto campare 

altri cento anni, se un male incurabile non l'avesse già condannato. Di che cosa sto 

parlando? Ah, già.. Dimenticavo. Al Teatro Eliseo di Roma va in scena uno 

spettacolo davvero molto bello, "Tempeste Solari", intenso e commovente, scritto e 

diretto da Luca De Bei. I testi, finalmente, sono pieni di significati e di energia 

intellettuale che contamina tutti per semplice.. induzione. I mali comuni e gravissimi 

di una società occidentale -sempre più in disfacimento- sono serviti in un braciere 

ardente, piuttosto che su di un piatto freddo. 

Ma, il vero regista occulto è "Kronos". Il "Tempo". Tiranno e boia pietoso. Che 

seppellisce, vanga e rivanga, giocando dispoticamente con uomini, pensieri, cose e 

http://www.opinione.it/
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ricordi. Sì, anche quei ricordi "da morire". Quelli che, per esempio, non si cancellano, 

come la morte di una giovinetta bella e amata profondamente, che si acconcia da 

Virgilio per accompagnarti oltre la vita terrena. Lei, che cerchi di raggiungere, al 

culmine della tua demenza, prima che il suo destino l'adagi in un sarcofago di acqua 

salata. Tu, che hai tentato di dimenticarla per tutta vita, nascondendo la sua fotografia 

nel libro per te più prezioso. Sempre Tu, che a quel ricordo sovrapponevi un amore 

che non poteva mai nascere per una moglie fattrice, di cui per puro disinteresse non 

solo ne ignoravi -pur conoscendoli benissimo- tutti i tradimenti, ma alla quale hai 

lasciato amministrare un'educazione malata ai tuoi due figli. E soprattutto al maschio, 

Alessandro (Mauro Conte), cresciuto immaturo e affettivamente instabile a causa 

della ferocia e della profonda insoddisfazione materna. Lui, che si sente ora da adulto 

un "diverso" in tutti i sensi. Che va con uomini maturi, pur amando i giovani maschi 

della sua età. E lei, la figlia femmina, Giulia (Pia Lanciotti), instabile psicanalista, 

vera mamma premurosa di un fratello disadattato, che regala a se stessa un uomo, un 

marito, proprio quel Carlo (David Sebasti) che scopre di amarla dopo mille tradimenti 

e un divorzio doloroso, che in nulla recide il loro legame profondo. 

Lo scenario è una particolarissima realizzazione del regno di Kronos: da due grandi 

finestre appaiate, scolpite obliquamente e letteralmente "squadernate" escono ed 

entrano -scorrendo su altrettanti binari- gli arredi di scena e le "figurine" viventi che 

le animano, come altrettante ombre cinesi. Così, i quattro membri della famiglia, con 

il solo inserimento esterno di Marika (Chiara Augenti) amante di Carlo e sorta di 

oracolo vernacolare, partoriscono i loro tradimenti, frustrazioni e amori che 

fuoriescono dalle rispettive menti e anime, ora come veleni, ora come vettori di 

un'emotività struggente e dirompente. In risposta, lo spettatore si abbandona a un 

pianto silenzioso, catacombale. Perché l'opera di De Bei scivola nel profondo della 

psiche di ciascuno, inchiodandola impietosamente come una croce a quel suo centro 

di gravità rappresentato dal rapporto tra genitori-figli, divenuto ormai filamentoso e 

non più spessa corda di ancoraggio alla tradizione millenaria, ma semplice scia 

biologica di un arido legame genetico. 

Così, un'inguaribile madre vanitosa (una originalissima Paola Quattrini), ormai in là 

con gli anni, ma per nulla rassegnata agli insulti di Kronos -grazie a qualche inutile e 

patetico ritocco di chirurgia plastica-, vede il figlio aprire impietosamente il Vaso di 

Pandora del suo vissuto. Quel suo Alessandro così "diverso", senza più freni inibitori 

e deciso a vendicarsi dell'affetto avaro e malato della madre, le mostra con brutalità le 

grandi macchie nere, viscide e oleose che testimoniano un percorso genitoriale 

denegato, cinico, frivolo, violento e inconsistente. Solo Giulia (che impersona la 

natura salvifica della positività al femminile), "diversamente" sofferente, saprà 

mantenere tesa la sua rete protettiva, consolando un padre in fine di vita e un ex 

marito bambino, che ha ottenuto il successo grazie alla menzogna e all'artificio. 

Testimonianza artistica esemplare, questa di De Bei. Da non mancare. 
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“TEMPESTE SOLARI”: LA RECENSIONE 

DI CLAUDIA CONTE! 

By  

Direttore 

 

Un mondo senza valori, senza punti di riferimento e senza legami affettivi stabili. 

Questa è la realtà rappresentata in Tempeste Solari, titolo già di per se 

esemplificativo delle turbolenze emozionali che vivono i protagonisti. Giulia è una 

psicoterapeuta che non riesce ad accettare la fine del proprio matrimonio, Alessandro 

un ragazzo omosessuale incapace di gestire la propria vita privata. Loro madre è 

ormai un’anziana donna che non si rassegna al tempo che passa e trascorre le giornate 

a rendere meno cadente il proprio corpo trascurando un’anima avvizzita, sfruttata da 

vizi senza passione, da desideri senz’affetto. I personaggi si incontrano in una triste 

stanza d’ospedale dove si trova a vivere i suoi ultimi giorni un anziano scrittore, 

padre dei ragazzi. Le incomprensioni del passato, i risentimenti, la disperazione ed i 

fallimenti vengono a galla ed esplodono come Tempeste Solari… 

http://www.mondospettacolo.com/tempeste-solari-la-recensione-di-claudia-conte/
http://www.mondospettacolo.com/tempeste-solari-la-recensione-di-claudia-conte/
http://www.mondospettacolo.com/author/direttore/
http://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2015/11/tempeste1.jpg


 

Questi sono i protagonisti dello spettacolo andato in scena al Teatro Eliseo scritto e 

diretto dal geniale Luca De Bei con due pilastri della scena, Ugo Pagliai e Paola 

Quattrini. Un generoso David Sebasti, una superba Pia Lanciotti e i credibili Mauro 

Conte e Chiara Augenti. Suggestive le scenografie di Francesco Ghisu con 

piattaforme mobili avveniristiche. Un ottimo esordio per la nuova stagione del Teatro 

Eliseo rimesso a nuovo con stile e gusto dal nuovo direttore Barbareschi. Lo 

conferma la sala gremita tra cui spiccavano numerosi addetti ai lavori e volti noti tra 

cui Lorenzo Lavia e un entusiasta Vincenzo Bocciarelli. 

Una vera Tempesta di emozioni, l’opera di Luca De Bei! 

Claudia Conte 

 

http://www.mondospettacolo.com/wp-content/uploads/2015/11/tempeste2.jpg


SCENARIO 
 

Cristiana MARCHETTI- Nella inifelicità del vivere borghese ("Tempeste solari" di De 
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Lo spettatore accorto 

  

 

NELLA INFELICITA' DEL VIVERE BORGHESE 

 
Con “Tempeste solari” di Luca De Bei prosegue la stagione del Teatro Eliseo di Roma 

**** 

Nel  panorama  appannato e boccheggiante di drammaturgia teatrale Italiana contemporanea,  la 

scrittura di Luca de Bei si insinua con delicatezza e profondita’ , risvegliando sentimenti 

apparentemente sopiti che le battute di scena  fanno riemergere con leggiadria dolorosa e 

profondita’ toccante. E’ estremamente realistico,tristemente comune,universalmente ripetuto quello 

che avviene all’interno di questa famiglia borghese. 

I personaggi sono tutti delineati con tale  precisione e puntualita’ da tener vivi e vividi   pressanti 

 dialoghi esenti dal rischio della noia,  sia  per la plausibilita’ sia degli eventi,  dei sentimenti narrati, 

sia per l’ironia leggera che stempera ed attutisce i drammi esistenziali di ciascuno dei personaggi. 

Si parla di figli e genitori,di passato che ognuno vive a suo modo,in preda ai propri deliri 

(comunque non patologici) ,alle proprie  rimozioni,alle focalizzazioni di un momento 

dolorosamente traumatico o estaticamente prezioso. 

Uno spettacolo piacevolissimo da ascoltare,ma anche da vedere ,che ci immerge visivamente in una 

zona intermedia tra un salotto borghese e le aperture oblique di un ‘astronave da “Spazio 1999”: a 

loro modo geniali poiché evocanti  le tempeste solari del titolo ,in cui le luci attentamente studiate 

esaltano  lo scivolare di pedane che fuoriescono e si ritirano nella navicella spazial- borghese della 

suggestiva scenografia. 

Entrano ed escono i genitori,una Paola Quattrini apparentemente frivola e profondamente irrisolta 

che ci regala momenti esilaranti d’ironica vacuita’, accanto a brividi di orrore  per le azioni 

sconvenienti e scorrette di moglie ma soprattutto di madre. 

Segue un  ex marito in procinto di abbandonare la vita terrena che le confessa di non averla mai 

amata,”neanche per un  pomeriggio” ; e poi , comla disperazione di un figlio omosessuale che serba 

solo ricordi dolorosi di angherie e di una sorella sofferente che lo supplica di ricordare anche , 

seppur rarissimi,i momenti  teneri di una vita familiare burrascosa e complessa. 

Ci si ritrova, su modelli bergmaniani  (ma anche del dimenticato Eliot), nello scavare dell’autore 

trai sensi di colpa, il rifiuto di azioni commesse,la vergogna di essere stati in balia della propria 

http://www.inscenaonlineteam.net/index.php?view=article&catid=3%3Aarticoli-sicilia&id=2668%3Acristiana-marchetti-nella-inifelicita-del-vivere-borghese-qtempeste-solariq-di-de-bei-di-scena-al-teatro-eliseo-roma&format=pdf&option=com_content&Itemid=4
http://www.inscenaonlineteam.net/index.php?view=article&catid=3%3Aarticoli-sicilia&id=2668%3Acristiana-marchetti-nella-inifelicita-del-vivere-borghese-qtempeste-solariq-di-de-bei-di-scena-al-teatro-eliseo-roma&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=4
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rabbia o indifferenza. 

C’è chi perdona,chi e’ tenuto su dalla rabbia e dal dolore,chi ne esce segnato per sempre,chi accetta 

i torti subiti con amorevolezza e sopportazione,riconciliandosi col male subito e guardando avanti. 

Tutti bravi e credibili gli attori,oltre ai citati e storici Quattrini e Pagliai ,David Sebasti e Pia 

Lanciotti ineccepibili nei loro ruoli- e i piu’ giovani e talentuosi Mauro Conte e Chiara Augenti. 

“Dovremmo chiedere scusa ai nostri figli” sussurra Ugo Pagliai alla moglie nell’ultimo incontro a 

loro concesso dalla vita, prima di tendere le braccia  barcollando verso il ricordo della sola donna 

mai amata e morta giovanissima,di nome Stella (come una eroina di Schiller) 

Infatti,  anche se,come professa Tolstoj in”Anna Karenina “….tutte le famiglie felici si 

somigliano,tutte quelle infelici lo sono a modo loro… si ha l’impressione di conoscerla bene quella 

“tempesta elettromagnetica” che si espande in sentimenti di dolore,  che ci disturba nella 

comunicazione (interpersonale o di gruppo), nella comprensione,nell’accoglienza dei nostri legami 

di sangue,sangue che spesso invece di essere simbolo di indissolubilita’ affettiva ,scorre rosso ed 

inarrestabile dalle ferite di tanti cuori infelici. 

**** 

Produzione Casanova Teatro - Teatro Eliseo di Roma 

TEMPESTE SOLARI 

 

di Luca De Bei 

con Ugo Pagliai, Paola Quattrini, David Sebasti, Pia Lanciotti, Mauro Conte, Chiara Augenti 

regia Luca De Bei 

scene Francesco Ghisu 

costumi Sandra Cardini 

luci Marco Laudando 

musiche Marco Schiavoni 

assistente regista Maria Castelletto 

assistente scenografo Lorena Curti 

assistente costumista Chiara Lanzillotta 
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Luca De Bei e la drammaturgia contemporanea sentimentalistica 

 

Luca De Bei al Teatro Eliseo di Roma con Tempeste solari. Recensione 

 Foto Federico Riva 

Porre da subito l’attenzione verso la drammaturgia contemporanea è stato uno dei temi 

chiave della campagna di promozione del nuovo Teatro Eliseo. E così non solo nella sala 

piccola (dove naturalmente il rischio preso dalla gestione è maggiore), ma anche in quella 

grande, ristrutturata e rinfrescata a nuovo, tra Shakespeare, Čechov, Pinter, Pirandello e 

Schnitzler, ecco affacciarsi Rajiv Joseph (abbiamo parlato del suo Una tigre del bengala 

allo zoo di Baghdad), Vittorio Franceschi, l’ultimo lavoro di David Mamet, Anthony 

Burgess e Luca De Bei. 

Insomma la volontà di raccontare il nostro tempo con le parole di chi lo vive è 

innegabilmente presente nei progetti del direttore Luca Barbareschi, ma poi è altrettanto 

innegabile che queste scelte abbiano ognuna un percorso autonomo e una diversa 

incisività. L’ultimo degli autori citati ad esempio rimane, per chi scrive, un vero e proprio 

mistero. Alla fine della scorsa stagione teatrale, al Teatro della Cometa, mi capitò di 

assistere a Nessuno muore, come per questo Tempeste solari, anche in quel caso la 

scrittura e la regia erano firmate da Luca De Bei. Non ebbi modo di scriverne, ma trovai 

lo spettacolo davvero inconsistente per messinscena e recitazione, con un testo saturo di 

situazioni e frasi scontate che puntavano sempre al sentimentalismo più immediato. Ne 

scrisse Marcantonio Lucidi con parole durissime «De Bei pratica un teatro di 

http://www.teatroecritica.net/2015/10/barbareschi-riapre-leliseo-ma-la-sua-tigre-non-graffia/
http://www.teatroecritica.net/2015/10/barbareschi-riapre-leliseo-ma-la-sua-tigre-non-graffia/
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riproduzione. E la riproduzione è una falsificazione, nel migliore dei casi una verità 

trasformata in finzione. Semplicemente perché non è possibile sollevare di peso la realtà 

e scaraventarla su un palcoscenico». Anche in Tempeste solari ci sono storie e personaggi 

che si intrecciano e come inNessuno muore tutto è minacciato da qualcosa di esterno e 

incontrollabile, nella pièce vista la scorsa stagione erano gli alieni e qui al Teatro Eliseo 

sono le perturbazioni solari che potrebbero spegnere qualsiasi attività sul globo terrestre. 

Ma l’espediente catastrofistico rimane appunto un espediente, una tiepida metafora della 

fine. 

Foto Federico Riva 

È ancora una volta un dramma dei sentimenti, un testo che vorrebbe scavare nelle relazioni 

e negli animi dei personaggi. Tutto però rimane in superficie ed è come assistere a un 

eterno déjà-vu di immagini, temi e snodi narrativi già visti. C’è l’anchorman del tg 

lasciato dalla moglie, perennemente in lacrime, perché mai presente – mentre lei perdeva 

il bambino lui era disperso in qualche paese lontano –, c’è la donna che non riesce a 

lasciare del tutto l’uomo cattivo perché ne è ancora attratta e affascinata, c’è la giovane 

amante e poi la tipica famiglia borghese disastrata: un professore universitario totalmente 

anaffettivo, una ex moglie non più giovane che combatte l’avanzata degli anni e un figlio 

gay, che, durante le sue sedute di psicoterapia, ricorda di essere stato picchiato da piccolo. 

C’è anche una scena in cui si vorrebbero attaccare le multinazionali con una filippica 

estenuante sulla malvagità della Nestlé e che rimane un tentativo fine a se stesso, un nucleo 

narrativo chiuso e senza sbocchi estraneo al resto come una protesi finta. 



Foto Federico Riva 

Gli attori si muovono in una scena asettica, dagli accenti quasi futuristici, divisa in due 

spazi, con due aperture sbilenche, attraverso le quali, per mezzo di passerelle mobili, i 

personaggi emergono ed escono dall’intreccio determinando così anche il montaggio 

teatrale della vicenda. Che poi vicenda non è in quanto non c’è un vero e proprio 

svolgimento: i dialoghi, alla scoperta di un passato da cartolina tragica o pronti a 

infiammare un presente di solitudini, sono protagonisti, ma necessiterebbero di altra forza 

poetica per far da motore all’opera intera. Si salvano alcune scene divertenti e 

l’interpretazione meravigliosamente sopra le righe diPaola Quattrini (sul palco insieme 

a Ugo Pagliai, David Sebasti, Pia Lanciotti, Mauro Conte,Chiara Augenti). Per il 

resto rimane un testo prolisso che non spicca il volo e sembra muoversi in certi standard 

televisivi, quasi per essere riconosciuto dal pubblico. Qualche giorno fa ho avuto la fortuna 

di assistere a una delle letture in scena al Tetro Belli per Trend, la rassegna sulla nuova 

drammaturgia britannica. Anche in quel caso (The Cordelia’s dream interpretato 

da Valerio Binasco e Teresa Saponangelo) vi era al centro una relazione tragica tra due 

parenti, un padre che odia la figlia fino a procurarne il suicidio. Il testo, di Marina Carr, 

pieno di echi shakespeariani, è un finissimo gioco al massacro, nel quale senza buonismi 

un uomo ormai vecchio rende palese uno dei pochi tabù rimasti nella società occidentale, 

l’invidia, l’insopportabile invidia per la carriera artistica della figlia. Dopo aver visto o 

letto un testo come quello dell’autrice irlandese si comprende quale sia il ruolo della 

drammaturgia contemporanea quando questa abbia l’ambizione di essere opera d’arte: 

affrontare l’indicibile, raccontare sì la realtà, ma come mai era stata raccontata prima, 

occuparsi di storie e idee che non hanno spazio nel pensiero collettivo, deviare la 

riflessione dallo standard generalmente accettato. 

Andrea Pocosgnich 

Twitter @AndreaPox 
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Tempeste solari @ Teatro Eliseo – Roma 

• ottobre 15, 2015 

• Articoli, Roma 

Dal 13 Ottobre al 1 novembre, al Teatro Eliseo 

è in scena Tempeste solari, una commedia controversa dai toni forti e piena di spunti 

comici, ma anche di intensi momenti drammatici. Lo spettacolo è scritto e diretto da 

Luca De Bei e s’avvale d’una compagnia di attori d’eccezione: Ugo Pagliai, Paola 

Quattrini, David Sebasti, Pia Lanciotti, Mauro Conte e Chiara Augenti. 

Una famiglia s’interroga sul proprio passato, sulle scelte fatte e sugli eventi che 

hanno sconvolto le  vite dei suoi membri e hanno determinato il loro presente. Sulle 

loro esistenze, messe in scena attraverso siparietti d’una coppia di personaggi per 

volta, incombe la minaccia di una terribile tempesta magnetica, che potrebbe 

scardinare, definitivamente, i precari equilibri interni. Il pericolo rappresenta un 

espediente per comporre il ritratto di una  famiglia, formata da figure caricaturali ed 

estreme, capaci di far ridere di gusto e subito dopo di lasciare senza fiato lo 

spettatore, per la loro disperazione; una caustica dissertazione, non priva di empatica 

partecipazione, sulle incongruenze della Famiglia nella modernità. 

La scenografia di Francesco Ghisu,assistito da Loredana Curti, è in  uno stile 

minimale ed un po’ retrò che rammenta lo stile anni ’70, scarne, con pochi pannelli 

squadrati dai colori neutri; una scelta azzeccata, in grado di mettere visivamente in 

mostra, quasi fosse la vetrina d’un negozio lussuoso, l’eleganza, la raffinatezza e 

http://teatritaliano.altervista.org/tempeste-solari-teatro-eliseo-roma/
http://teatritaliano.altervista.org/category/articoli/
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l’intensità di questo grande cast di attori. Le luci di Marco Laudando e le musiche di 

Marco Schiavoni si fondono, dando costantemente il senso d’una atmosfera eterea, 

postmoderna ed irreale. 

Ugo Pagliai, nel ruolo del padre malato terminale di cancro, è del tutto a proprio agio 

in tali panni e regala al pubblico un’interpretazione d’estrema naturalezza e potenza 

drammatica. 

Paola Quattrini, la madre bella, cinica e disperatamente annoiata, è un fiume in piena 

che riesce far ridere con il giusto ritmo per ogni battuta. E’ una domatrice di 

spettatori che, al momento opportuno, sa rivelare tutta la tristezza insita nel suo 

personaggio. 

Il resto della compagnia è un insieme eterogeneo di grande forza interpretativa, 

capace di star dietro alla forte presenza  scenica e recitativa dei due protagonisti e di 

tener alta l’attenzione del pubblico per tutta la durata della piéce. 

In sostanza, uno spettacolo teatrale di prosa godibile e mai scontata, capace di far 

scivolare ben tre ore di rappresentazione. 

 Alessandro Gilardi 
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Tempeste solari al Teatro Eliseo di Roma. 

Redazione 11 ottobre 2015Gang Bang  

Al Teatro Eliseo dal 13 ottobre al 1° novembre 2015 sono previste ‘Tempeste solari’, 

uno spettacolo di Luca De Bei con Ugo Pagliai, Paola Quattrini, David Sebasti Pia 

Lanciotti, Mauro Conte e Chiara Augenti. 

Tempeste solari 

è il ritratto di una famiglia borghese. Una famiglia in realtà disintegrata dato che i due 

genitori – lui scrittore di libri di storia, lei donna impegnata a mantenersi giovane e 

bella nonostante il passare del tempo – sono divorziati da molti anni e i rapporti con i 

figli assai deteriorati. A loro volta i figli hanno vite private già segnate dal fallimento: 

un matrimonio ormai arrivato al capolinea per la figlia, e una radicata incapacità di 

costruire un rapporto affettivo durevole e maturo per il figlio. La malattia e 

l’incombente morte del padre porta la famiglia a riunirsi in ospedale al suo capezzale 

anche se in realtà in modo parziale (la madre e la figlia non si incontreranno mai, e 

http://www.terzapagina.it/author/redazione/
http://www.terzapagina.it/2015/10/tempeste-solari/
http://www.terzapagina.it/category/gang-bang/


nemmeno si incontreranno il padre e il figlio). A completare il quadro ci sono altri 

due personaggi: il marito della figlia, un reporter di guerra di successo ma con la 

coscienza sporca, e una giovane ragazza alla ricerca di un lavoro ma anche di una 

identità, amante di lui. Il testo procede per scene a due in cui, tassello dopo tassello, 

si chiariscono i legami che uniscono i personaggi e si assiste alle dinamiche che tra 

loro esplodono. Il tema comune che lega i sei protagonisti è l’incapacità di costruire 

legami solidi e veritieri, la disperata ricerca di qualcosa che nutra le loro esistenze e 

le loro anime, la rabbia che cova dentro ognuno di loro, la responsabilità gettata sugli 

altri per motivare lo sbandamento delle proprie vite con una sorta di ostinazione nel 

non guardare mai dentro se stessi se non quando tutto sembra perduto. 

Ecco dunque che i personaggi, posti di fronte a situazioni estreme, si interrogano 

finalmente sul loro passato, sulle scelte fatte, su ciò che ha contribuito a far deragliare 

le proprie vite e su ciò di cui hanno davvero bisogno per sopravvivere. Questo li 

condurrà, forse, a trovare una chiave per comprendere il proprio destino e andare 

avanti. Sulle loro storie fatte di dramma, di violenza, di ironia, di disincanto incombe, 

come un rombo sordo e lontano, la minaccia propagata dai media di una tempesta 

magnetica proveniente da sole: la metafora di una vita in bilico, costantemente 

sospesa tra la disperazione di una fine e la speranza in un nuovo inizio. 
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