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In 2013, the Festival hosted La Réunification des deux Corées (The Reunification of the 
two Koreas) by Joël Pommerat, one of the most interesting playwrights in the international 
theatre scene. Despite the enigmatic title, he bring to Naples a play which talks simply of 
love. The political division of the two Koreas is nothing more than a metaphor for us to 
interrogate ourselves on the difficulty of bringing together two twin souls. 

Two years after the first production, Alfonso Postiglione has decided to stage this work by 
this French author once again: «Celebrating above all the difficulties and hurdles of 
sentimental experience – affirms Postiglione – Pommerat has constructed a kaleidoscope 
of situations each independent from each other, but which progress one after the other in 
an obsessive quest; a true illusion (of love) because there is no union without separation, 
appropriation without loss, happiness without pain. An inevitable carousel, but it is love 
that dictates the necessary conditions and implacably set the rules».

Nel 2013 il Festival aveva ospitato La Réunification des deux Corées di Joël Pommerat. Uno 
dei più interessanti autori della scena internazionale aveva portato a Napoli uno spettacolo 
che, a discapito dell’enigmatico titolo, parlava semplicemente d’amore. Oggi, a distanza di 
due anni, Alfonso Postiglione decide di rimettere in scena, per la prima volta in italiano, il testo 
dell’autore francese.

«La riunificazione delle due Coree di Joël Pommerat è un testo sull’amore. La coatta divisione 
politica delle “due Coree” si presta soltanto come metafora, di platonica discendenza, per 
interrogarsi sulle difficoltà di ri-unione di due anime gemelle. 
Difatti, il filo tematico dei 18 quadri per 51 personaggi per 9 attori è l’amore come fenomeno 
difettoso. Amore coniugale, sessuale ma anche filiale, amore vissuto, o solo sognato, desi-
derato. Celebrando soprattutto le fatiche e gli inciampi dell’esperienza sentimentale, ciò che 
si costruisce è un caleidoscopio di situazioni, indipendenti narrativamente, che si susseguo-
no una via l’altra, a inseguire un’ossessione, un’illusione, in un circolo più vizioso che virtuoso. 
Perché non c’è unione senza separazione, appagamento senza insoddisfazione, appropria-
zione senza perdita, felicità senza dolore. 
Una giostra sempre in corsa, da cui è impossibile scendere, inevitabile come la vita, con 
l’amore, sua necessaria costituzione, a dettarne, implacabile, le regole. Un varietà dell’amor 
sofferto che un coro di “innamorati anonimi” tenta di mettere in scena sotto forma di perfor-

mance sentimentale. Un’altalena di emozioni dove 
si sorride e poi ci si commuove, in un afflato tragi-
comico dove predomina ciò che in silenzio scorre 
nelle pieghe dei discorsi.
Il linguaggio de La riunificazione delle due Coree è 
contemporaneo, reale e concreto. Ma gli scrosci 
di surrealtà con cui l’autore innaffia alcuni dei suoi 
confronti drammatici sollevano a tal punto la marea 
della loro emotività da sommergere noi che guar-
diamo con lo stesso umore, che ci respinge o cat-

tura, che ci tiene a galla tra un sogno o un incubo, ma permette a tutti di nuotare nello stesso 
mare dei sentimenti, scivolando, come direbbe Ibsen, sulle onde delle (inevitabili) parole d’a-
more. I nostri innamorati, del discorso amoroso sono qui a verificarne le possibili nuove 
sfaccettature, o invece le solite temperature, per accorgersi magari che l’unica lingua che 
tutti conosciamo è quella dei sentimenti… o ancora vedersi rivelati – parafrasando Tolstoj – 
che tutti gli amori felici sono felici allo stesso modo; ogni amore infelice, lo è a modo suo».

Alfonso Postiglione

Joël Pommerat nasce nel 1963 a Roanne (Francia). Prima attore, dal 1986 diventa autore e 
regista dei suoi testi fondando nel 1990 la compagnia Louis Brouillard con cui prosegue il suo 
percorso teatrale. È stato artista residente al Théâtre des Bouffes du Nord di Peter Brook e 
regista associato presso l’Odéon- Théâtre de l’Europe e presso il Théâtre National de Bruxel-
les. Tra i suoi testi, Au monde, Les Marchands, Cet enfant, Je tremble, Ma chambre froide, 
La grande et fabuleuse histoire du commerce, nonché le riscritture delle favole come Cene-
rentola, Cappuccetto rosso e Pinocchio. Per La réunification des deux Corées ha vinto il 
Premio Beaumarchais/Le Figaro, il Premio come Miglior Spettacolo al Palmarès du Théâtre 
e il Premio del Syndicat de la critique. 

Una giostra sempre in 
corsa, da cui è 
impossibile scendere, 
inevitabile come la vita

Alfonso Postiglione nasce a Napoli nel 1970. Attore e regista, formatosi alla Civica Scuola 
d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, divide il suo lavoro tra teatro, cinema e televisione. 
Nel 1995, è tra i fondatori della compagnia Rossotiziano, per cui recita e dirige spettacoli fino 
al 2005. Per il cinema e la tv, lavora sia come attore che come regista di documentari per cui 
vince vari festival, e nel 2009 il Globo d’Oro della stampa estera in Italia.


