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After the great success of the television series Gomorra, Fortunato Cerlino has now become 
one of the most sought after actors in Italy and abroad. Now this actor and director presents a 
text written by himself and with the grotesque title Potevo far fuori la Merkel, ma non l’ho fatto (I 
could have done away with Merkel, but I didn’t). The story takes place in a block of flats where 
all the main characters live. Michele and Yvonne have three children and are going through a 
tough period in their marriage: he is a successful psychoanalyst and she is depressed. Then 
there is Gloria, his patient and her friend, who dreams to live in Berlin because “Germany is 
part of history”. And finally Modesto (better known as Steve because he dreams of becoming 
Steve Jobs), a 38-year-old heroin addict supported by his mother and who passes his days 
memorising Steve Jobs’ biography and looking at porn. The text gives the spectator a cynical 
and light-hearted insight into the vices and virtues of society gone adrift. 

Dopo il grande successo della serie tv Gomorra, Fortunato Cerlino è uno degli attori più richie-
sti dal cinema sia nazionale che internazionale. L’attore e regista propone qui un testo da lui 
stesso scritto dal titolo grottesco Potevo far fuori la Merkel, ma non l’ho fatto. A firmare insieme 
a lui la regia Marcello Cotugno, che prosegue con questo testo il lungo percorso di ricerca 
sulla drammaturgia contemporanea, dopo aver diretto, nel 2014/15, Some Girl(s) di Neil LaBu-
te e Novantadue - Falcone e Borsellino vent’anni dopo di Claudio Fava.
Potevo far fuori la Merkel, ma non l’ho fatto è ambientato in un condominio in cui vivono quattro 
personaggi. Michele e Yvonne hanno tre figli e sono in forte crisi matrimoniale. Lui è uno psica-
nalista di successo, attraente, affascinante. Un uomo pubblico riuscito, ma con un privato che 
sta crollando e che rischia di travolgerlo. Lei si rende conto di essersi sposata troppo presto, 
che ha avuto troppi figli, che ancora non ha vissuto e che forse non riuscirà più a farlo. Poi c’è 
Gloria, paziente di lui e amica di lei che sogna di vivere a Berlino perché “la Germania è dentro 
alla storia”. Steve Jobs è il suo guru, l’ultimo genio nato a questo mondo, che ha saputo cam-
biare la sua vita perché era un visionario coraggioso in grado di combattere il conformismo. 
Infine c’è Modesto un eroinomane trentottenne mantenuto dalla madre che trascorre le sue 
giornate a memorizzare il discorso di Jobs alla Stanford e a guardare film porno. Sullo sfondo 
della vicenda un’analisi cruda, spesso goffa e amaramente comica dell’Italia contemporanea. Il 
suo rapporto con gli altri paesi europei, ed in particolare con la Germania della Merkel. L’Italia, 
come la Germania, ha avuto dalla storia la possibilità di operare un processo di cambiamento 
radicale, una Metanoia che dopo la seconda guerra mondiale avrebbe potuto trasformare il 
nostro Paese in un punto di riferimento mondiale. Dalle macerie del muro di Berlino però la 
Germania ne è uscita vincente, forte, mentre l’Italia con la politica dei governi deboli, della lira 
debole e della speculazione, ha finito per indebolire la sua identità e la sua possibilità di riscatto.

Note di regia

Il lungo viaggio attorno al cuore tedesco d’Europa porta a ridefinire il ruolo della Germania 
nella crisi attuale: tocca ai tedeschi assumersi la responsabilità storica di salvare l’Europa, 

dopo averla affondata due volte in passato. Ed è necessario che esercitino con saggezza e  
lungimiranza l’egemonia che loro compete.

Angelo Bolaffi
 

«Tutto ha inizio da una porta che resta socchiusa. È la porta di casa di Modesto che, forse in-
consapevolmente, la lascia semi-aperta per far entrare un barlume di vita reale dentro la sua 
realtà fatta di solitudine e di apatia.
La porta, alla maniera di Hitchcock, rappresenta il pretesto, il motore anti- naturalistico che in-
nesca il meccanismo della storia, che ritrae quattro disperati, quattro figli della crisi che oscilla-
no sull’orlo di un precipizio esistenziale.
La narrazione ha un taglio da thriller psicologico, ma la suspense alimenta la vicenda solo ap-
parentemente: quattro personaggi sono vittime di una storia che non si può realmente mutare, 
e, in linea con la drammaturgia post-moderna, generano domande a cui non sanno risponde-
re, lasciando questo compito ancora una volta al pubblico in sala.
La degenerazione parossistica della società dello spettacolo non ci lascia scampo: ci mette 
sempre di più in mostra, spiandoci in ogni momento della nostra vita, ed ecco che anche gli 
attori-personaggi non riescono realmente ad uscire di scena, restano protagonisti della loro 
esistenza, un’esistenza sabotata da loro stessi nella loro inazione, un’esistenza che forse alla 
fine troverà un bagliore di luce ma che, probabilmente, ripiomberà, due minuti dopo il calare del 
sipario e nascosta ai nostri occhi, di nuovo nell’oscurità.
Un tappeto di cemento ricavato da pezzi del muro di Berlino rivela la concrete-jungle ideata da 

Maria Teresa Padula, che firma anche i costumi, in cui l’uomo di oggi, in gabbia, cerca una via 
di fuga dall’assurdo in cui vive, mentre un perimetro attorno ad esso, funge da camerino a vista, 
dove gli stessi attori si rifugeranno tra un round e l’altro. Le luci tagliate e acide sono di Gianluca 
Cappelletti, mentre le musiche originali di Peppe Bruno citano l’elettronica minimale e il rock, 
affiancate da musiche di repertorio. 
Un cast di attori di grande rilievo; Cesare Bocci è lo psichiatra di successo e senza scrupoli; 
Francesco Montanari è il silenzioso e metodico Modesto; Claudia Potenza l’irruente e spregiu-
dicata Gloria; Roberta Spagnuolo la fragile e borderline Yvonne. Ne esce un disegno che, tra 
comicità involontaria, dramma annunciato e metateatro, analizza senza giudizi il tempo della 
crisi, la sottile linea che separa un’esistenza normale, da quella in cui un’azione decisiva e defi-
nitiva, possa sconvolgere e cambiare il senso di una intera vita».

Fortunato Cerlino # Marcello Cotugno
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