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Chi ha ucciso mio padre dell’enfant prodige francese 
Édouard Louis è un libro-pamphlet autobiografico in 
cui lo scrittore, a distanza di molti anni, ‘reincontra’ il 
padre vecchio e malato. Un monologo in cui emerge 
l’enorme, incolmabile lontananza che lui, figlio omo-
sessuale, prova per un genitore proletario, omofobo e 
razzista, un divario che include il piccolo paese in cui 
è nato e da cui è fuggito per non essere discriminato. 
Eppure, in questo ‘dialogo per voce sola’, trova spazio 
anche la critica feroce a un potere politico che l’auto-
re considera l’unico colpevole della sorte del padre, 
abbandonato come un ingranaggio arrugginito. A tra-
sformare il libro in spettacolo, grazie alla magistrale 
interpretazione di Francesco Alberici (Premio Ubu 2021 
come migliore attore under 35), sono Daria Deflorian e 
Antonio Tagliarini: «Scrittore che visibilmente guarda al 
teatro, Édouard Louis diventa per noi il logico passag-
gio verso una drammaturgia performativa che guarda 
sempre di più alla letteratura: abituati a portare in sce-
na le nostre parole e il nostro vissuto, per la prima vol-
ta abbiamo scelto di affidarci al testo di un altro con cui 
condividiamo alcune affinità fondamentali. A comincia-
re, ovviamente, dalla relazione tra vita e finzione. E per 
compiere un’altra tappa nella ricerca che da tempo ci 
accompagna sui legami tra figura e sfondo, tra espe-
rienza singolare ed esperienza collettiva. Scegliendo 
Francesco Alberici come interprete abbiamo cercato la 
massima distanza possibile dal mimetismo con la voce 
che in Chi ha ucciso mio padre parla in prima persona».



BIOGRAFIE

Chi ha ucciso mio padre
Daria Deflorian e Antonio Tagliarini sono autori, registi e 
performer. Il primo lavoro nato dalla loro collaborazione è 
del 2008, Rewind, omaggio a Cafè Müller di Pina Bausch. 
Tra il 2010 e il 2011 hanno lavorato al Progetto Reality, che ha 
dato vita all’installazione/performance czeczy/cose (2011) 
e allo spettacolo Reality (2012), per il quale Daria Deflorian 
ha vinto il Premio Ubu 2012 come miglior attrice protagoni-
sta. Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni ha 
debuttato l’anno successivo al Romaeuropa Festival e ha 
vinto il Premio Ubu 2014 come miglior novità italiana. Il cielo 
non è un fondale ha debuttato nel 2016 a Losanna. Nel 2018 
hanno presentato due progetti attorno a Deserto Rosso 
di Antonioni: la performance Scavi e lo spettacolo Quasi 
niente. Nel 2020 va in scena a Modena il loro adattamento 
di Chi ha ucciso mio padre di Édouard Louis e prende l’av-
vio un nuovo progetto attorno a Ginger e Fred di Fellini, che 
porta nel 2021 alla creazione di Avremo ancora l’occasio-
ne di ballare insieme e della performance Sovrimpressioni.

Francesco Alberici (Milano,1988). Terminati gli stu-
di classici, si laurea in Economia alla Bocconi. Si diplo-
ma come attore alla scuola Quelli di Grock e lavora in 
diversi spettacoli della compagnia. Studia tra gli altri con 
Danio Manfredini e Massimiliano Civica. Nel 2014 fon-
da con Claudia Marsicano e Daniele Turconi il colletti-
vo Frigoproduzioni con cui realizza Socialmente (2014) e 
Tropicana (2017). Con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini 
ha lavorato in Il cielo non è un fondale (2016) come attore 
e collaboratore al progetto, in Scavi (2018) come coautore 
e attore e in Quasi niente (2018) come collaboratore alla 
drammaturgia e aiuto regista.

Édouard Louis (1992) è uno scrittore francese. Ha curato 
il volume Pierre Bourdieu: L’insoumission en héritage (PUF, 
2013) ed è ideatore e direttore della collana Des Mots del-
la Presses Universitaires de France. Il suo primo roman-
zo, Farla finita con Eddy Bellegueule (2014), è diventato un 
caso in Francia ed è in corso di pubblicazione in dodici lin-
gue. Scritto su richiesta del regista e attore Stanislas Nordey, 
Chi ha ucciso mio padre (2018) è stato messo in scena dallo 
stesso Nordey nella primavera 2019.  
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