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Teatro Giacosa, Ivreadi Budd Schulberg - traduzione e adattamento Enrico Ianniello - con Daniele Russo e 

Compagnia- regia di Alessandro Gassmann 
 

Il 3 febbraio 2020 è andato in scena al teatro Giacosa lo spettacolo Fronte del porto, adattamento 

teatrale del celeberrimo film di Elia Kazan, con Marlon Brando, vincitore, nel 1954, di otto premi 

Oscar su dodici candidature. La sceneggiatura si basò a sua volta su un’inchiesta giornalistica, 

vincitrice del premio Pulitzer, che aveva alla base la corruzione e la malavita degli anni ’50 nella 

cittadina portuale di Bohegan, in America. 

 

La vicenda rappresentata si svolge invece nella Napoli degli anni '80, in un clima di caporalato, 

sfruttamento e camorra, e inizia con l'omicidio di Beppe Caruso, l'ultimo di una serie di uomini 

morti perché volevano denunciare il sistema corrotto nel quale vivevano. Il mandante è il boss Gigi 

che controlla il molo di Bausan dove vengono sfruttati i lavoratori e pagati in nero. Tra questi vi è 

Francesco, cugino di Gigi e protagonista della storia, impeccabilmente interpretato da Daniele 

Russo rinomato attore teatrale, che nel corso della rappresentazione evidenzia progressivamente i 

suoi riguardo la vita svolta fino ad allora. Tutta la comunità riuscirà poi a trovare la forza per il 

riscatto. 

 

Il compito di adattare l'opera è stato magistralmente svolto da Enrico Ianiello, coadiuvato dalla 

regia di Alessandro Gassman, tra l'altro anche curatore delle scene. Napoli è sullo sfondo con le 

musiche dei film, con i colori sgargianti della moda, con i riferimenti culturali di quell’epoca, in cui, 

come ha sostenuto Ianniello, “la città stava cambiando pelle nella sua organizzazione criminale”.  

 

Per realizzare un valido spettacolo è però indispensabile una compagnia teatrale capace di 

coinvolgere il pubblico facendolo immedesimare nella storia messa in scena: ed è  stato esattamente 

questo il caso. Tra gli attori, per i monologhi recitati con pathos e ben scritti, si sono distinti in 

particolare Emanuele Maria Basso nel ruolo di un sacerdote, Antonio D'avino che ha interpretato 

Carlo e Ernesto Lama che ha vestito i panni del boss Gigi. 

 

Al termine dello spettacolo una lunghissima ovazione ha premiato una rappresentazione intensa, 

che ha fatto riflettere e che ha saputo rapire il pubblico dall'inizio alla fine. 
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