
QUARTETT – Estratto rassegna stampa 
 
Lʼaltra sera, al Piccolo Eliseo, in scena erano Laura Marinoni e Valter Malosti (anche regista, nella 
produzione dello Stabile di Torino). Ed è stata, anche questa, una ottima edizione del testo 
muelleriano: nitida, netta, tagliente. Ambientato in una gelida sala dʼospedale, con letto di ferro e 
flebo, mentre dietro le grigie vetrate sta crollando, esplodendo il mondo, Quartett vede i due 
protagonisti indossare parrucche settecentesche e abiti dʼepoca – i costumi sono del bravo 
Falaschi – , ma parlare un crudo, amaro linguaggio dʼoggi creato sapientemente dalla Dramaturg 
Agnese Grieco. (…) Bravissimi in scena, Marinoni e Malosti (…) Laura Marinoni tiene saldamente 
il controllo di una recitazione aspra eppure ampia nelle sfumature: fa trapelare lʼumanità, la 
fragilità, dietro la maschera della ferocia. Valter Malosti, mentre spinge verso lʼammiccamento, la 
sottolineatura barocca, e a tratti il comico, colora di amarezza e di consapevolezza il suo non-eroe. 
 

Andrea Porcheddu, Quartett, ovvero autopsia dell'amore, Linkiesta, 23 febbraio 2014 
 
(…) L’autore ambienta l’azione in “un salotto prima della rivoluzione francese, un bunker dopo la 
terza guerra mondiale” cioè comunque sull’orlo dell’abisso. Il regista Valter Malosti  la sposta in 
una stanza d’ospedale, con luci da sala operatoria e un vaso di fiori neri accanto al letto in cui 
giace, attaccata ad una flebo, la Merteuil con un’incongrua parrucca settecentesca. Anche Valmont 
, che entra appoggiandosi ad un bastone, indossa una parrucca e una palandrana d’epoca.  
Questa visione iniziale di malattia, forse in fase terminale, è un coup de théâtre piuttosto 
impressionante. (…) Il teatro, pare suggerire Malosti nella bella messinscena vista al debutto al 
Carignano di Torino, è un antidoto alla morte, ma il suo effetto dura poco, il tempo di una breve 
mascherata, poi la morte si riaffaccia a reclamare le sue prede. I due interpreti, Laura Marinoni e lo 
stesso Malosti, sono molto bravi in quel gioco delle parti con relativo scambio delle identità 
sessuali. 
 

Renato Palazzi, Manichini in danza funerea, Il sole 24 ore, 9 febbraio 2014 
 
(…) Ed ecco l’immagine dell’ospedale con la marchesa di Merteuil distesa a letto mentre una 
fleboclisi le fa sgocciolare nelle vene residui di vitalità. La malattia morale si trasforma in malattia 
terminale (…) . Malosti sconvolge la cornice di Quartett  ma lascia intatto il quadro e nel quadro si 
sviluppano le scandalose fantasticherie delle due belve (…). Il gioco (…) si sviluppa in una 
bellissima teatralità con l’interpretazione dei due solisti plurali. In primo luogo con la prova superba 
di Laura Marinoni. È lei la trionfatrice della serata. Sfodera una tale intensità di toni e di espressioni 
che lasciano ammirato lo spettatore. Nei panni neri di Valmont (…),Malosti si rivela totalmente a 
suo agio. Rapace e corruttore ci fa capire con la sua meravigliosa partner come la cupa euforia 
erotica sia in realtà una danza sull’orlo dell’abisso.  
 

Osvaldo Guerrieri, Poesia di un Quartetto a due, La Stampa, 26 gennaio 2014 
 
(…) E si cita l’Amleto di Shakespeare (…), si realizza la schiavitù dei corpi e, se minuetto è, sono 
delle belve quelli che lo ballano. Così fino alla fine che vede la marchesa interpretata da una 
superba, impietosa, seducente Laura Marinoni rimasta ormai sola, fumarsi l’ultima sigaretta, 
mentre Valmont, a cui Malosti –inquietante quando assume il ruolo della Signora de Tourvel- dà un 
forte rilievo, esce appoggiandosi al suo bastone del tutto simile a un morto vivente. Lui e lei vittima 
e carnefice una dell’altro, fino alla fine.  
 

Maria Grazia Gregori, Müller e il gioco delle parti, L’Unità, 7 febbraio 2014 
 
(…) Ben ha fatto Valter Malosti a allestire un ‘Quartett’ glaciale in un’asettica camera d’ospedale 
(…) La regia di Malosti è di chirurgica intelligenza (…) Laura Marinoni è una Merteuil feroce e 
maliarda, ancor più femminile in questa veste malaticcia e ospedalizzata: è una perfetta ex signora 
delle camelie che ora si consola con un mazzo di dalie nere accanto al catetere e qualche pillola 
sul comodino 
 

Camilla Tagliabue, Relazioni pericolose in cancrena, Il Fatto Quotidiano, 12 febbraio 2014 
 
 
 
 



 
(…) Malosti prende alla lettera il testo e  Heiner Müller lo aiuta: non solo perché sottrae a Marteuil 
e Valmont una vera identità, riflette su di loro altre relazioni, echi della storia, ma cinicamente fa 
loro ‘recitare’ il sesso, il desiderio, il sentimento con un effetto di raggelamento che la regia di 
Malosti cavalca. Nel suo spettacolo c’è tutto un clima da obitorio intorno a questi due mezzi 
‘replicanti’ risucchiati nella dannazione dell’amore che non è le macchinazioni, la gelosia, le 
perversioni, come tutti crediamo, ma la “non-vita” necessaria per farlo vero ed eterno.  
Insomma una materia complessa, che Valter Malosti interprete e Laura Marinoni rendono molto 
bene: lui Valmont virilmente goffo dentro a un cappottone da visconte (…), con la sua recitazione 
martellante, lo sguardo stanco, sfiduciato, sprezzante; lei stesa su un letto (…)  domina la scena 
all’opposto entrando cioè nella parte senza riserve, mai sperduta, da donna (…)  irrimediabilmente 
sola e per di più pronta a ricominciare.  
 

Anna Bandettini, Gli amori pericolosi di Malosti-Marinoni, la Repubblica, 23 febbraio 2014 


