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La vita non la smette mai 
di farsi gioco di noi: noi 
approfittiamo del teatro per 
farci gioco di lei. Certamente 
c’è il piacere di raccontare 
una sequenza di vita con il 
proprio corpo e di pensare 
all’avvenimento continuo, 
il divenire perpetuo che 
perpetua i sapori dell’Essere. 
Qualsiasi teatro, comunque 
qualsiasi buon teatro, 
comincia con un approccio 
di crudeltà: è un’offerta di 
carne e di sangue che né le 
scenografie più sofisticate né 
i giuochi di luce più sapienti 
riescono da soli a rendere 
gentile. 
Sony Labou Tansi 
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8 Il Teatro Astra: 
una rigenerazione senza fine
di Agostino Magnaghi*

*Architetto, progettista restauro Teatro Astra

 Posso scegliere uno spazio vuoto qualsiasi e decidere che è un palcoscenico spoglio. Un uomo lo 
attraversa e un altro lo osserva: è sufficiente a dare inizio a un’azione teatrale.

P. Brook, 1998

 Sorprendere è una delle virtù magiche dell’azione teatrale. […] Palestra di artifici e di stravaganze, 
di illusioni e di incantesimi, ma anche di convenzioni che consentono di riconoscere la forma del 
pensiero, il teatro (parola che, conviene ricordarlo, si riconduce a un verbo greco che ha significato di 
‘essere spettatore’) ha per compito di rendere reale l’inverosimile e di potenziare il desiderio che è in 
noi di conoscere, approfondire e rappresentare le passioni.

A. Basso, 2005

2 febbraio 2006: il teatro Astra riapre con l’inaugurazione dello spettacolo dal titolo Atti di 
guerra: una trilogia di Edward Bond per la regia di Luca Ronconi. A proposito 
dello spettacolo, L. Ronconi (2006) sostiene che «osservando il testo come in 
filigrana, possiamo vedere in sovrapposizione un tipo di umanità che noi 
conosciamo» e, continua «sembra sia quasi inevitabile prospettare una doppia 
lettura: vedere parallelamente il mondo cui l’autore si riferisce e un mondo 
analogo, che noi conosciamo».

 A proposito della lettura dell’intervento di ripristino dell’ex cinema Savoia, 
oggi teatro Astra, si impone, analogamente, la reciprocità e analogia tra 
città e teatro, in cui il concetto di trasformazione è implicito a qualunque 
operazione progettuale. In questo senso il Teatro può iscriversi nel flusso 
delle continue trasformazioni urbane, orientando una rete di nuovi 
interventi, sostituendo l’idea del Teatro come “luogo” con quella di Teatro 
come “concetto”. La trasformazione dell’ex cinema Savoia si pone in maniera 
eccezionale in quanto trattasi di un intervento su un manufatto preesistente 
votato per altre funzioni. In particolare, trattandosi di un’architettura che ha 
perso, per ragioni diverse, il suo tema originale, quando si entra nel merito 
della sua conservazione, è necessario introdurre il concetto di ritematizzazione.

 La ritematizzazione di un edificio (M. Romano, 1993) è operazione appartenente 
alla dimensione sociale e collettiva. Da queste non può prescindere, poiché 
l’oggetto costruito è il risultato di influenze successive, di natura culturale, 
sociale, economica, che esercitano pressioni differenti sulla poetica del 
progettista e che, sommandosi alle intenzioni e necessità contingenti, 
contribuiscono alla definizione del risultato finale¹ (M. Baxandall, 2000).  
Il prodotto della creazione artistica non sarebbe, infine, di esclusiva proprietà 
di colui che l’ha concepita, bensì il risultato più o meno conscio di un’azione 
collettiva, che agisce sul progettista in modo più o meno consapevole².

 L’edificio del cinema Savoia (progetto dell’architetto Contardo Bonicelli, 
 1928 - 1930) è una delle architetture che si collocano in tale ambito. Col suo 



9progetto, Bonicelli sviluppa un edificio che se da un lato, manifesta matrici 
formali Déco, dall’altro esprime l’impostazione razionale e costruttiva 
esemplare della cultura politecnica coeva. In essa il cemento armato assume, 
oltre che pratica strumentale, precisa valenza metodologica. 

 Dal punto di vista compositivo, l’edificio si articola attorno al corpo 
principale, ordinato sullo schema tipologico convenzionale dell’architettura 
industriale eclettica, e calcato sul modello  ecclesiastico medievale. Una 
sorta di “cattedrale”, laica, votata alla rappresentazione. Qui, il grande 
volume della sala di proiezione - anticipato da un foyer d’ingresso, disposto su 
duplice livello - è affiancato da due gallerie laterali di distribuzione, più basse 
del corpo centrale. L’ossatura portante, in cemento armato, è celata dagli 
apparati decorativi. Si fa notare come, nell’idea originale, non fosse espressa 
intenzionalità alcuna nel portare in vista la struttura, composta da pilastri e 
travi reticolari. Questa si mantenne complessivamente inalterata nel tempo, 
con variazioni minime. Soltanto la sala subì alcune trasformazioni per 
quanto attinente la decorazione, aggiornata secondo i mutamenti del gusto. 
Diversamente, è significativo il progetto di trasformazione del prospetto su 
via Pilo³ (1958) che condusse alla demolizione di due dei pilastri in calcestruzzo 
armato della facciata, sostituiti dal traliccio metallico di sostegno della 
nuova pensilina. L’incendio del Cinema Statuto (1983) portò alla completa 
revisione normativa delle sale per il pubblico spettacolo. Il cinema, ora Astra, 
fu definitivamente chiuso nel 1985. Una volta acquisito dalla Città di Torino, 
esso fu nuovamente ceduto in concessione alla Fondazione del Teatro Stabile, 
con la volontà di trasformarlo in una sala teatrale innovativa, dedicata a 
spettacoli teatrali di carattere sperimentale. Dopo la lunga fase di abbandono 
- in cui la sala subiva la sistematica spoliazione di arredi e decori, prima 
d’essere consegnato nelle mani del gruppo di progettazione incaricato della 
sua rifunzionalizzazione⁴, gli spazi furono occupati da un gruppo di dissidenti 
anarchici che ne fecero luogo di dibattito politico e di incontri 

 artistico-culturali. 
 Quest’ultimo evento segnava profondamente l’edificio, già deteriorato dal 

tempo: non si trattava più di quello ricordato da coloro che lo appellavano con 
il suo nome originale e in cui si proiettavano pellicole mute o in cinema scope. 
Gli spazi del foyer e degli ingressi, pur compromessi, avevano mantenuto 
la dimensione originale, ma la sala dichiarava, drammaticamente, una 
devastazione postbellica: platea e galleria, completamente svuotate, 
lasciavano spazio ad installazioni artistiche abbandonate, come relitti in 
un relitto. La platea, parzialmente demolita, rivelava l’orditura delle travi 
cementizie di sostegno, mentre tutti gli arredi ed rivestimenti erano stati 
letteralmente vandalizzati e saccheggiati.

 Questa immagine, che racchiude in sé la relatività delle umane cose, 
unitamente alla perdita anche della memoria del cinema stesso, ha assunto 
dignità di “tema”. Nostalgia, frammento e memoria sono divenuti il 
riferimento simbolico e poetico, su cui si è basato il progetto di 

 ri-funzionalizzazione. Esso ha ripercorso un processo di esaugurazione, che 
ha interessato sia l’immagine che il contenuto semantico dell’edificio, 
individuandone il genius loci⁵, sostanzialmente. Ristabilendone una sorta di, 
sofferta, sacralità primigenia. 
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12  Il processo di ricomposizione comincia dalla presa d’atto della situazione di 
degrado presente, l’individuazione e disamina dei requisiti funzionali e degli 
obiettivi del progetto - ricostruendone la “vita”, cioè le vicende progettuali e la 
successione degli interventi di trasformazione e manomissione. Dichiarato 
obiettivo della ricerca documentale, la formulazione di ipotetiche chiavi di 
lettura ed interpretazione, intrinsecamente connesso all’oggetto stesso - per 
quanto sfigurato e violato - e metterne luce, con cura delicata e non invasiva, 
il loci soggiacente. 

 Il progetto ha dichiarato, esplicitamente, di accettare ed assumere come 
materiale semanticamente efficace, la totalità delle tracce/ferite presenti 
e visibili. Queste, anzi, sono state messe letteralmente “in scena”, 
dall’osservazione del luogo, con un atteggiamento che é proprio della pratica 
dell’archeologo: la valutare dell’autenticità di uno spazio mediante i suoi 
caratteri storici e morfo-tipologici. A questa istanza, prima fase cognitiva e 
concettuale del progetto, ha fatto seguito la prassi restituiva che indica, con 
chiarezza e coerenza, a quale sistema metodologico e pratiche operative, si 
intenda fare riferimento. Questa sequenza, dal processo conoscitivo a quello 
propriamente progettuale, ha corrisposto l’attualizzazione del passato rispetto 
ad una sua proiezione nel futuro. 

La sala del Teatro Astra prima dell’intervento di restauro - foto Bruna Biamino
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¹ M. Baxandall analizza l’architettura a partire dal suo dato materiale nella convinzione che la costruzione sia il 
risultato ultimo di tutti i processi edilizi. M. Baxandall, Forme dell’intenzione, Einaudi, Torino 2000.
² M. Baxandall, cit., 2000, pp. 27-64.
³ A. Beveresco, Progetto di trasformazione / facciata su via Rosolino / Pilo del cine “Astra”, A.E.T., pratica n. 1446 del 09.09.1958.
⁴ Il gruppo di progettazione, vincitore della gara di progettazione bandita dalla Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino nel 2002, era composto dal prof. arch. A. Magnaghi (capogruppo), arch.tti M. Camasso, C. Radis, 
E. Vigliocco e dagli ing.ri G.F. Garrone, G. Sillitti, F. Astrua.
⁵ A proposito del concetto di genius loci, C. Norberg-Schulz sottolinea la centralità del ruolo dello “spazio”, a cui 
corrisponde la capacità di orientarsi, e del “carattere”, che indica  la capacità di identificarsi. In questo caso, il 
progetto di rifunzionalizzazione ha agito sul secondo di questi temi, con la totale riformulazione dei riferimenti. 
Cfr.: C. Norberg-Schulz, Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, Electa, Milano 2000, pp. 18-23.
⁶ M. Romano, L’estetica della città europea. Forme e immagini, Einaudi, Torino 1993, pp. 68-71.

 L’edificio è stato ri-tematizzato⁶, non solo dal punto di vista funzionale, ma 
anche nella concezione della sua immagine connotante e conclusiva. Gli 
ambienti, convenzionalmente finiti e patinati, del foyer al piano terreno - 
le zoccolature marmoree e le boiseries, l’impaginato dei prospetti, le paraste 
scanalate e i tondi decorati  “in stile” - sono posti in voluto contrasto con 
l’interno dell’ex-sala cinematografica, ove vibrano i muri scabri e i resti monchi 
delle travi cementizie.

 Il risultato ordinariamente atteso da un intervento di rifunzionalizzazione è 
che l’edificio in oggetto sia riportato alla condizione di consistenza e decoro 
originario, onde renderne possibile lo svolgimento delle funzioni e del rango 
sociale per il quale era stato concepito. Nel caso presente, nella definizione 
della sala teatrale ha prevalso l’intento di operare qui una vera e propria azione 
drammaturgica, che ha voluto renderne “totale” e simultanea la percezione 
spaziale. 

 Non si è quindi riproposta la dimensione tradizionale del luogo di 
rappresentazione “all’italiana”, dotato di un davanti ed un dietro, d’un prima o 
un dopo. Si è inteso dare integrale lettura dell’edificio stesso, della sua storia 
come rappresentazione permanente di trionfi, cadute e patimenti.

 Il progetto ha sviluppato, quindi, il tema compositivo del relictum, in cui la 
sala è ruina, reperto archeologico, analogamente alle testimonianze materiali 
restituite dall’antico. L’edificio, nella sua ambigua conformazione è altresì, 
rovina contemporanea, testimonianza del nostro recente passato, dominato dal 
moto della macchina. Un passato in cui l’illusione del progresso illimitato 
è ormai sfumata, drasticamente ridimensionata nel declino dei miti 
tecnologici. Anche la consistenza materiale, la nobiltà dei suoi costituenti si 
presenta offuscata e sgranata: il calcestruzzo armato a vista dei pilastri che 
scandiscono la sala, le travi monche con i trefoli liberati dalla massa inerte, 
il graticcio e l’orditura visibile del tetto, sono i resti eloquenti delle vicende 
occorse.

 La materia è stata, in ultima, reinterpretata secondo nuovi codici di lettura, 
che le hanno conferito significato e testimonianza di reperto archeologico 
contemporaneo.



14 Per aspera [sic itur] ad Astra 
Visita al Teatro Astra
di Andreina Maahsan-Milan

La sala del Teatro Astra prima dell’intervento di restauro - foto Bruna Biamino



15Una piccola comitiva di architetti, professori-architetti e studenti-architetti, si ritrova, 
il 12 dicembre 2008, in una fredda ed assolata, mattinata torinese, 
a visitare il Teatro Astra. L’occasione è data dal raffinato Workshop 
“Il suono e lo spazio” e consente a me, che torinese non sono, anzi 
dichiaratamente “foresta”, di indagare ancora una volta questa 
straordinaria città d’interni che è la Torino novecentista.

 È lo stesso Agostino Magnaghi - l’autore del progetto, professore - 
architetto presso il Politecnico di Torino - a farci leggere le trame sottili di 
questa inusuale opera di architettura-per-il-teatro.

 Dichiariamolo subito: l’Astra, a dispetto del suo nome, non sembra un 
teatro. Presumibilmente, non lo è, malgrado esso sia usato come tale: 
ossia luogo dato alle scene. 

 Spieghiamo perché, a nostro avviso, questa interessante opera di 
architettura, stenti ad identificarsi nei parametri classici della tipologia 
teatrale, ed assuma, diversamente, la più complessa e sfuggente 
dimensione del monumento, nella sua accezione propriamente 
evocativa, di mementum.

 Manca a questo spazio la consolidata ritualità che siamo abituati a 
sperimentare, nel modello tradizionale, della struttura teatrale, per 
quanto rivisitata dalla Modernità, allorché ci si accinge ad assistere alla 
messa in scena, alla rappresentazione dell’azione drammaturgia. 

 Possiamo infatti immaginare - ma ciò non avviene - che qui si 
innescherà, identicamente allo spazio sacro, una volta superato 
l’articolazione festosa del foyer novecentista, quella complessa azione 
emozionale che è propria del teatro: la sala sussurrante del pubblico 
in attesa, i saluti a mezza voce e lo splendore e la levigata eleganza 
dell’architettura di rappresentazione. Non ci attendiamo gli stucchi, ma 
certo le luci, eleganti boiseries dalle morbide a calde nuances, grandiosi 
apparati di gallerie e controfacciate. 

 Ma non è così.  Entriamo di lato, quasi che il progettista, davvero non 
volesse farci avanzare nella sala - come è nostra abitudine, in linea retta. 
Colpisce come l’Architetto forse, davvero, non desideri, o non intenda 
rivelarci, la sorpresa che evidentemente ci ha riservato. Avanziamo, 
inquieti, in una sorta di scenario bellico, tra le spoglie di una lotta 
silenziosa che si è consumata in un tempo sospeso: abiti, oggetti d’uso 
domestico abbandonati fuori dal palco, la scena, vuota di persone ed 
azioni. 

 Magnaghi descrive la genesi del progetto e del complesso cantiere, come 
se il luogo, che pur dovrebbe appartenere al suo mondo immaginativo 
e di elaborazione, avesse ormai acquisito vita propria. Ne parla, come 
si accenna - con tenerezza ed un lieve, maschile distacco - ad un 
figlio adulto, che vive la propria vita, fuori casa, sottratto al controllo 
genitoriale. La “creatura” non gli appartiene più, oppure, ha compreso 
- in quel lavoro, ossessivo, di ricerca, ma direi di più, di spoglio e 
sfogliatura, di abrasione pervicace - che essa, forse, non gli è appartenuta 



16 mai. Ce la presenta per quel 
che è: entità femminile, 
selvatica, ostica, sfuggente.

 Altra sorpresa: l’architetto, 
contravvenendo alle 
narcisistiche consuetudini 
cui siamo avvezzi, non 
pronuncia, in merito 
alla propria opera, mai, 
il pronome “io”. Qualche 
volta, e con una certa 
piemontese riluttanza 
esce il “noi”, riferito 
evidentemente all’opera 
collettiva dello studio e 
della colta committenza. 
Magnaghi - quando 
parla dei progetti e 
delle fabbriche - rivela 
un’inaspettata, quasi 
pudica timidezza. Lo fa, 
solo per rispondere, con la 
consueta cortesia, con un 
sorriso, all’incalzare delle 
mie e nostre domande, 
ma sempre eludendo, 
annuendo lievemente, 
un po’ sorpreso, un po’ 
sornione.

 Ritorniamo alla natura 
mercuriale di questo luogo. 

 Il nostro Virgilio ci 
guida attraverso percorsi 
complessi, e tortuosi, che 
invece di rivelare a noi la 
struttura della “macchina 
teatrale”  rendono ancora 
più arduo ed astratto, 
per a noi, l’avanzare, un 
tragittante procedere dall’alto 
al basso, dal sotto a dietro, 
tra porte chiuse, luci che si 
accendono e si spengono. 
Ecco, tra vetri e specchi, 
sostruzioni archeologiche, 

La sala del Teatro Astra prima dell’intervento di restauro - foto Bruna Biamino



17funi e tensori, emergere un’atmosfera più prossima alle officine 
ferroviarie, che al mondo di cartapesta della teatralità tradizionale. 
Percorriamo la sartoria, in una dimensione metafisica di manichini e 
cappelli con velette, biancheria femminile abbandonata, ed infine di 
nuovo entro moderni corridoi piranesiani, tra cavi di  gomma, legname 
da costruzione, casse di legno, bauli, armadi…

 Finalmente. La Sala. [Eccoci arrivare per caso, da una scaletta in legno, ma 
direttamente, sulla scena al magico “Globe” ricostruito a Rivalta! Eccoci, condotti al Gran 
Teatro della Pilotta, entriamo, nello spazio sontuoso di Sabbioneta, siamo i benvenuti a 
Schifanoia, ci inchiniamo al Duca di Mantova, sediamo, compunti, all’Olimpico!]

 Silenzio in scena. 
 La sorpresa è duplice. L’azione scenica è già in essere: Torino come Udine, 

1918. Un salto all’indietro remoto di ricordi che appartengono ormai, 
sbiaditi, alla memoria collettiva dei nostri nonni. San Martino del Carso¹, 
noi, come-d’autunno-sugli-alberi-le-foglie.

 Il doloroso strappo dei ferri contorti dalla guerra, un moncherino di trave 
di calcestruzzo. Trincee svuotate, scuole abbandonate nella ritirata, 
rovine in tempo di pace, ospedali militari e lazzaretti da campo. Silenzio. 
Tutto appare scabro, cancellato dalla furia del tempo. Perduto, ridotto in 
brani.

 Osservo Magnaghi, con la sua aria falsamente mite. 
 Ora so, con certezza, che ci abbandonerà qui, e sparirà, tra una scena e 

l’altra, col suo sorriso cortese. Era una trappola, e noi ci ritroveremo soli, 
probabilmente a recitare noi stessi: soldati e crocerossine. Addio alle armi! 
Siamo amanti che si ritrovano, fanti che han perduto la memoria, vedove 
silenti, figli adolescenti, col lutto al braccio. Spaesati, non sappiamo dove 
andare. Disorientati, ci siederemo al freddo. Ad aspettare.

 16 dicembre 2008

¹ San Martino del Carso
Di queste case/ Non è rimasto/ Che qualche/ Brandello di muro/ Di tanti/ Che mi corrispondevano
Non è rimasto/ Neppure tanto/ Ma nel cuore/ Nessuna croce manca/ È il mio cuore/ Il paese più straziato.
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Facciata esterna del Teatro Astra - foto Bruna Biamino
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Peter Stein 
I demoni



Peter Stein

30 maggio - 21 giugno 2009 

Dopo la reclusione nella fortezza di Omsk 
e il successivo periodo nell’esercito, 
conseguenza dell’adesione dello scrittore 
ad una società rivoluzionaria segreta, 
Fedör Dostoevskij torna a San Pietroburgo: 
non è più un radicale, pur non essendo 
ancora il reazionario della maturità. 
Dall’esperienza giovanile ricava 
anzitutto un’esasperata consapevolezza 
della distanza che passa tra le parole e 
l’impotenza sociale, ed è ciò che ne I demoni 
ricorda continuamente ai radicali. Inoltre 
è la chiara visione di quella monomania 
che investe ogni movimento politico. Chi 
sono i demoni? Difficile dirlo: i demoni 
non sono persone, ancorché malvagie, 
ma possono essere idee che impregnano 
lo spirito, oscurano la ragione, o gli echi 
di un passato vissuto con dissennatezza, 
un’ebbrezza autoreferenziale che offusca lo 
sguardo sul presente. 
Nella sua lunga e densa carriera registica, 
a partire dalla gloriosa esperienza della 
berlinese Schaubühne, Peter Stein ha 
focalizzato la propria attenzione quasi 
esclusivamente su testi scritti per il 
teatro: il confronto con il capolavoro 
di Dostoevskij e con i suoi Demoni 
rappresentano una delle novità più 
interessanti della stagione per il pubblico 
italiano.

I demoni

di Fedör Dostoevskij

adattamento originale Peter Stein  
con la collaborazione di  
Luciano Colavero e Federico Olivetti

con Maddalena Crippa, Elia Schilton, 
Andrea Nicolini, Mariano Pirrello, 
Fulvio Pepe, Rosario Lisma, Marco Toloni, 
Armando De Ceccon, Ivan Alovisio,  
Maria Grazia Mandruzzato,  
Franca Penone, Fausto Russo Alesi,  
Irene Vecchio, Paolo Mazzarelli,  
Pia Lanciotti, Franco Ravera,  
Alessandro Averone, Matteo Romoli, 
Fausto Cabra, Marco Vergani, Paolo 
Musio, Valentina Bartolo, Giorgia Senesi, 
Graziano Piazza, Nanni Tormen

regia Peter Stein
Fondazione del Teatro Stabile di Torino / Teatro di Roma

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | venerdì 29 maggio | sala 3

Dostoevskij - I demoni Les Possédés (Francia 1988, 116’, col., v.o. sott. it.)  
di Andrzej Wajda | sceneggiatura Edward Zebrowski, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Jean-Claude Carrière, dal romanzo di Dostoevskij 
fotografia Witold Adamek | interpreti Remi Martin, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Omar Sharif

Nell’Ottocento alcuni giovani russi, rientrati in patria dopo un volontario esilio in Svizzera e fermamente risoluti a 
distruggere il regno zarista, preparano la rivoluzione con atti di terrorismo contro lo Stato. Nel gruppo affiorano forti 
tensioni anche per i complessi rapporti personali: fatta uccidere da un sicario la propria moglie, Stavrogin, amante della 
moglie di Sciatov, propone a Piotr di farlo assassinare incolpandolo falsamente di tradimento.

I miei Shakespeare di Peter Brook, Carlo Cecchi, Eimuntas Nekrosius, Peter Stein, Josif Svoboda e di Peter Zadek,  
a cura di Franco Quadri; Milano, Ubulibri, Venezia, La biennale di Venezia, 2003
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A quale età risale il suo incontro con Dostoevskij e di quali romanzi si è nutrito?  
Ho letto a venti-venticinque anni I fratelli Karamazov e questo primo 
incontro non è stato felice: non ho mai approfondito l’opera di 
Dostoevskij, preferendogli Puškin, Turgeneev, Tolstoi e Cechov. Per me 
Dostoevskij rappresenta l’oscurantismo, con il suo essere troppo russo, in 
maniera quasi grassa ed ortodossa, e seppure egli la metta in discussione, 
la sua profonda religiosità non mi è mai interessata. Per tutta la vita ho 
visto spettacoli o film in cui si cercava di filmare o teatralizzare i suoi 
romanzi, ma nessuno dei risultati mi ha convinto. 

 Penso che il romanzo sia molto più ricco e interessante del testo di 
Camus, che aveva la necessità di condensare 950 pagine in una serata 
di tre ore. Ho chiesto allora a Mario Martone e al Teatro Stabile di 
Torino di lasciarmi libero nell’adattamento: non metterò in scena il 
testo di Camus, voglio invece dare un’idea del romanzo, e per questo ho 
bisogno di un tempo adatto. Ho introdotto nuove figure e scene che non 
provengono da Camus, e sono ritornato al romanzo di Dostoevskij. La 
durata dello spettacolo sarà chiara solo quando il lavoro sarà pronto. Non 
mi interessa creare un evento teatrale, ma dare l’idea del romanzo, lungo 
e denso, offrendo alla gente la chance di incontrarlo a teatro. Il progetto 
è realizzato in un unico spazio, senza scenografie, con pochi elementi in 
scena, e sarà interpretato da venticinque attori professionisti e ventuno 
allievi del terzo anno della Scuola del Teatro Stabile.

A differenza di molti dei capolavori dostoevskijani, I demoni ripercorre una vicenda civile e politica che fu 
al centro delle cronache giudiziarie russe dell’epoca (il legame dello scrittore con il Circolo 
Petrascevskij e la repressione contro gli aderenti a quel cenacolo). Nel suo spettacolo la 
storicizzazione della vicenda e la ricostruzione dell’ambiente in cui si svolse hanno un posto 
rilevante?  
Assolutamente: io voglio dare un’impressione del romanzo e per ciò devo 
fare riferimento ai tempi dell’autore. Dostoevskij ha previsto nel 1871 in 
maniera quasi profetica tutti gli eccessi del terrore bolscevico, leninista 
e stalinista accaduti cinquanta anni dopo. In più il suo stile, che è molto 
poetico, va molto più a fondo dei fatti storici, descrivendo il passaggio 
dalla morte della religione alla sua sostituzione con l‘ideologia, un 
processo che nel ventesimo secolo ha portato ai disastri delle due guerre 
mondiali, dell’olocausto e che non si è ancora concluso. Il ricorso alla 
religione come risposta ai problemi sociali è un fenomeno che riguarda 
tutto il mondo, non soltanto l’India o i paesi islamici, ma l’Europa, con 

Mettere in scena I demoni
Intervista a Peter Stein
di Guido Davico Bonino
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25il ritorno negli ultimi decenni di un fondamentalismo cattolico che fa 
paura. Voglio sviluppare questa tematica di base estremamente attuale, 
ma voglio trattarla sullo sfondo dell’Ottocento e della storia, quando i 
fatti sono accaduti nella fantasia dell’autore.

Come molti romanzi di Fedör Dostoevskij, I demoni è opera corale, affollata da personaggi maggiori e 
minori d’ambo i sessi, età, differente estrazione sociale. Nella distribuzione dei ruoli nel suo 
spettacolo, a quali criteri si è attenuto?  
Esattamente alla coralità: ho insistito - e questo ha creato problemi 
finanziari e organizzativi - per avere venticinque attori per i diversi ruoli, 
e ventuno allievi del terzo anno della scuola. Questo mi da la possibilità 
di ricreare una città con persone che si incrociano, con scene parallele: 
una messinscena corale di questo testo mi sembra fondamentale. 
Ho cercato di trasmettere il carattere sinfonico del romanzo: nel caso 
dell’epica tutto ciò è molto più facile, ma anche in teatro è possibile 
realizzarlo. 

Michail Bachtin, grande studioso russo, ha definito la narrativa di Dostoevskij come una “narrativa 
sinfonica”, alludendo con questa formula all’intrecciarsi continuo nel tessuto narrativo 
delle parabole esistenziali dei protagonisti. Questo intreccio è particolatamente complesso 
da restituire nello spazio e nel tempo teatrali…  
È quasi impossibile, ma tenterò. Lo spazio scenico che utilizzo è grande 
- diciotto metri per diciotto metri -, non ci saranno scenografie, ma 
un intrecciarsi di scene così veloci da ricreare una struttura sinfonica. 
Abbiamo rispettato la tripartizione del romanzo in tre atti, come fossero 
tre movimenti di una sinfonia, e in questo modo abbiamo scene che 
si sviluppano parallelamente in diversi punti, come la simultaneità di 
una città. La storia che si racconta è la catastrofe che avviene in una 
cittadina: tutti ne sono coinvolti, tutti ne sono vittime. 

Anche se questa domanda appare terribilmente scontata e in qualche modo estranea ai principi di una 
libera creazione artistica, lei ritiene che un fenomeno come il terrorismo politico sia da 
considerarsi relegato, almeno per l’Europa, ad un passato ormai superato?  
Come si può affermare questo? Il terrorismo per noi europei è diventato 
la normalità. La nostra società è abituata a convivere con il terrorismo, 
a differenza degli americani, e questo si è visto negli Stati Uniti con lo 
shock che ha seguito l’11 settembre 2001. Siamo abituati ad un terrorismo 
quotidiano, che ha rimpiazzato la possibilità delle guerre in Europa, 
e la sostituzione è il terrore: della sinistra, della destra, dei maoisti, 
dei fascisti, degli antiabortisti, dei noglobal, degli integralisti, della 
mafia… La descrizione del terrore nel testo di Dostoevskij è di attualità 
terrificante.
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I demoni, regia Yuri Ljubimov, 1985. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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 La realtà del male

L’esperienza fondamentale e decisiva di Dostoevskij è la constatazione della realtà del 
male: non per nulla è stato detto che Dostoevskij è «ossessionato» dalla 
presenza del male nel mondo. Contro il facile ottimismo idealistico 
e positivistico dell’Ottocento, per cui il male non è che un elemento 
dialettico destinato al superamento o un episodio passeggero del trionfale 
progresso dell’umanità, egli ricorda che la realtà del male e del dolore, 
del peccato e della sofferenza, della colpa e della pena, del delitto e del 
castigo, è purtroppo una realtà effettiva e ineludibile, che conferisce 
alla condizione dell’uomo un carattere eminentemente tragico. Non 
bisogna pensare che il mondo dell’uomo sia ordinato nell’armonia e 
dominato dalla ragione, e pertanto determinato dal bene e predestinato 
al progresso. Contro l’ottimismo dell’uomo naturalmente buono, pieno 
di inclinazioni generose e benevole, teso alla realizzazione degli ideali 
“nobili e sublimi”, improntato all’idea “schilleriana” dell’“anima bella”, 
ispirato alla concezione dell’umanitarismo filantropico, Dostoevskij 
indaga l’“uomo del sottosuolo”, cattivo, crudele, perverso, irragionevole. 
Dostoevskij mira a sottolineare la realtà del male in quanto mette a nudo 
tutto ciò che nell’uomo non si lascia ridurre a una spiritualità edulcorata 
e ottimistica e costituisce invece la franca malvagità dei suoi istinti e dei 
suoi desideri. Impossibile infatti affermare che la legalità dell’universo 
e l’universalità della ragione siano presenti nell’uomo al punto da 
guidarne la condotta più o meno infallibilmente e costantemente verso 
il bene: all’armonia dell’universo l’uomo, può preferire la distruzione, e 
alla pretesa coincidenza di interesse e virtù l’uomo oppone la deliberata 
volontà di fare il male; al punto che contro tutti i miti ottimistici della 
ragione e del progresso non si può contestare la presenza del demoniaco 
nella vita dell’uomo.  
In primo luogo, anche se l’universo è armonia, razionalità, bellezza e 
bontà, non cosi si può dire dell’uomo e del suo mondo, dove s’annida e 
regna il male e il peccato: «Tutto al mondo è perfetto, tutto è innocente, 
meno l’uomo. L’uomo è talmente corrotto che, mentre a governare 
l’universo basta la sola legge naturale della conservazione, l’uomo è 
invece sottoposto a tutti i disordini che gli provengono dal fatto che 
in lui l’istinto della distruzione è altrettanto presente che quello della 
conservazione».  
In secondo luogo non si pensi che l’uomo è garantito nella positività 
della sua condotta da una razionale e predisposta coincidenza di 

Il male 
di Luigi Pareyson



interesse e virtù. Non si pensi che l’uomo fa il male perché ignora il 
proprio interesse, e che se conoscesse veramente il proprio vantaggio 
non commetterebbe azioni malvage, in base all’ipocrita teoria che basta 
conoscere il bene per farlo. L’uomo del sottosuolo esclama: «Ditemi chi 
è stato il primo ad annunziare che l’uomo commette il male solo perché 
non conosce i suoi reali interessi, e che solo se lo illuminassero, se gli 
aprissero gli occhi sui suoi veri e normali interessi, egli smetterebbe 
subito di commettere il male e subito diventerebbe buono e nobile». E 
soggiunge negando che l’uomo agisca sempre per il proprio interesse: 
«l’uomo ha sempre amato di agire come gli pareva e piaceva, e non 
come gli comandavano la sua ragione e il suo vantaggio, ché è ben 
possibile volere agire anche contro il proprio interesse»; cioè l’uomo 
può agire anche per «il proprio volere, libero e autonomo, i propri 
capricci, per quanto folli essi possano essere, la propria fantasia, eccitata 
qualche volta sino alla frenesia». Che l’uomo faccia il male non è frutto 
dell’ignoranza, perché può esser effetto del puro gusto di fare il male: 
nell’uomo del sottosuolo la conoscenza del bene e l’azione cattiva possono 
essere simultanee, anzi lo sono: il fatto di conoscere l’ideale non solo non 
rende impossibile commettere il male, ma anzi è maggiore istigazione e 
tentazione.  
Da tutto ciò appare subito chiaro che per Dostoevskij il male non e 
soltanto la debolezza e la fragilità dell’uomo cioè la sua facilità, anzi 
inclinazione, a cedere alle tentazioni allettanti, agli istinti irresistibili, 
ai desideri prepotenti. La realtà del male è qualcosa di assai più potente 
e imponente, perché è frutto d’una forza vigorosa e robusta, qual è la 
presenza efficace del demoniaco da un lato e la risoluta volontà dell’arbitrario 
dall’altro. Il mondo umano è dominato da una positiva volontà di male: 
il male, il peccato, la colpa non sono l’incapacità umana di persistere 
e perseverare nel bene ma sono l’instaurazione positiva di una realtà 
negativa, cioè il frutto d’una volontà diabolica intelligente e consapevole di 
se stessa, e la decisione di una libertà illimitata desiderosa di affermazione 
di là da ogni legge, e da ogni norma. Il male è prodotto dalla volontà e 
dalla libertà dell’uomo, che scientemente e deliberatamente commette 
l’azione malvagia, anzi se ne compiace e persino trae godimento con 
tutta una gamma di sfumature che nei romanzi di Dostoevskij va dai 
personaggi ignobili e abietti, che traggono un vile piacere dalla loro 
stessa degradazione, sino ai personaggi superiori che commettono con 
risoluto titanismo il loro delitto, e rimangono annientati da quella stessa 
decisione che nel loro intento avrebbe dovuto affermarli al di sopra di sé e 
della legge.
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29 La ribellione: titanismo e amoralismo

Il male può risultare anzitutto dalla tendenza, cosi frequente nell’uomo, a trasgredire la 
norma, sia essa legge morale o costume tradizionale o convenzione 
sociale. In questo, senso il male prende l’aspetto d’una consapevole 
infrazione e d’una deliberata trasgressione, che implica l’affermazione 
della propria libertà illimitata e arbitraria contro il preciso limite d’una 
norma. Si tratta insomma della ribellione a un ordine morale e a una 
legge religiosa, ribellione che può prendere l’aspetto di una titanica ma 
fallimentare esaltazione di sé di là da ogni norma, al di là del bene e del 
male, come nel Raskol’nikov di Delitto e castigo, o esprimersi 
nell’indifferenza morale d’una personalità interiormente vuota e senza 
vita, e in procinto di disgregarsi nel nulla, come nello Stavrogin dei 
Demoni.  
La ribellione di Stavrogin non e cosi vistosa come quella di Raskol’nikov, 
perché non si ferma all’affermazione titanica, pur presupponendola; ma 
è assai più profonda e radicale, perché culmina nell’indifferenza e nel 
nulla. Raskol’nikov nel trasgredire la legge morale ha uno scopo preciso, 
quello di compiere un delitto per liberasi delle catene che lo tengono 
prigioniero e per realizzare in sé la potenza del superuomo. Stavrogin, 
ch’è il più coerente sviluppo di Raskol’nikov non ha uno scopo preciso, 
perché ormai ha superato ogni legge, e non è nemmeno più in grado di 
distinguere il bene dal male: per lui bene e male sono la stessa cosa, si 
che non gli è nemmeno più possibile “trasgredire” la legge del bene: egli 
ignora completamente ogni norma, ogni limite, ogni valore: la sua 
libertà è puro arbitrio, e, non avendo davanti a sé nessuna norma da 
violare, non ha nemmeno alcuno scopo da proporsi e da raggiungere, e si 
dissolve nell’indifferenza nella noia, nella sperimentazione, 
nell’annientamento: enorme forza senza impiego destinata a distruggere 
e a distruggersi, a scatenare il disordine e la morte negli altri e a 
dissolvere se stessa nel nulla. 
Esaminiamo più da vicino la triste vicenda della disgregazione di questa 
personalità originariamente vigorosa e robusta.  
Stavrogin è una natura superiore: è stato un bambino dolce e sensibile; 
ha sviluppato in se stesso una forza di volontà indomita e invincibile e un 
dominio di sé incrollabile e sicuro, al punto che il suo carattere appare 
come una potenza tranquilla e misteriosa, calma e imperturbabile, 
fredda e inaccessibile; la sua bellezza e la sua forza incantano donne e 
uomini, che si affollano intorno a lui, e ciascuno deriva dal suo fascino 
una ragione di trasporto e di dedizione e dalla ricchezza della sua mente 
fertile e intelligente un’idea di cui vivere e alimentarsi. Ma accanto a 
questa intelligenza vivida e acuta, a questa potenza temibile e 
straordinaria, a questa volontà inesorabile e inflessibile, egli ha il cuore 
vuoto, deserto, inerte, senza vita. La sua calma è fredda determinazione, 
il suo dominio di sé è il disinteresse del puro spettatore, il suo vigore è 
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I demoni, Stary Teatr, regia di Andrzej Wajda, 1971. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



31insensibilità rigida e spietata, la sua forza è tenebrosa e demoniaca. 
Egli si trova al di là del bene e del male perché la sua libertà arbitraria e 
illimitata ignora ormai ogni distinzione di bene e di male.  
Da questa incapacità di distinguere il bene e il male deriva l’indifferenza 
e l’equivalenza di due termini: per Stavrogin è indifferente fare il bene o 
il male, e il criterio in base al quale egli compie o l’uno o l’altro dei due è 
completamente indipendente dalla loro distinzione. «Posso desiderare di 
fare un’azione buona e ne sento piacere; insieme ne desidero anche una 
cattiva e ne sento ugualmente piacere». Ed è precisamente di questo 
assoluto amoralismo che Satov lo accusa:  
«È vero che voi avete assicurato di non saper trovare differenza di bellezza 
tra un atto di sensualità bestiale e un gesto nobile qualsiasi, anche 
magari il sacrificio della vita per l’umanità? È vero che voi avete trovato in 
tutti e due gli estremi una coincidenza di bellezza, e un piacere eguale? 
Nemmeno io so perché il male sia brutto e il bene sia bello, ma so perché 
la sensazione di questa distinzione si cancelli e si perda in uomini come 
gli Stavrogin».  
L’affermazione della libertà arbitraria e senza legge porta con sé 
l’indistinzione fra bene e male, anzi l’equivalenza fra di essi: ne nasce la 
più assoluta mancanza di senso morale, l’amoralismo totale, 
l’indifferenza per ogni valore. Ma l’amoralismo e l’indifferenza portano 
con sé la morte dell’anima, l’inerzia del cuore, la più fredda insensibilità: 
insomma il peccato più grave della vita interiore, cioè l’accidia, che non è 
soltanto indolenza, pigrizia, ozio, disoccupazione, ma è soprattutto noia, 
mancanza di interesse, rifiuto all’impegno, aridità interiore, 
congelamento degli affetti e dei pensieri, mancanza di calore e di 
entusiasmo, incapacità di slanci e di abbandoni, distacco dalla vita, non 
per ascetismo ma per sazietà, curiosità disordinata e crudele, scetticismo 
radicale e profondo. Si tratta di quella noia, di quell’accidia, di quel vuoto 
spirituale, ch’è il peccato principale da cui viene tutto il resto, e di cui 
Dostoevskij dice nel taccuino dei Demoni: «indispensabile mostrare che la 
noia è sempre presente». Si tratta dell’attività che, per essere svuotata 
dall’assenza di limite di norma e quindi di scopo e di intento, gira ormai 
a vuoto, «senza più nessuna sensazione di piacere, unicamente per una 
spiacevole necessità, apaticamente, pigramente e anzi con noia».  
Ne deriva un atteggiamento di sperimentazione estetica in cui gli altri 
sono presenti non come persone amate, magicamente come mezzi o 
testimoni dell’esperimento, e in cui lo sperimentatore è, più che attore 
impegnato e interessato nell’azione, uno spettatore disincantato e inerte 
di se stesso: non tanto trasportato dalla passione della sfida e della 
provocazione, quanto piuttosto sollecitato dal sottile piacere d’una nuova 
esperienza, dalla fredda malvagità d’un’osservazione in vitro, 
dall’indifferente crudeltà d’uno «studio» dal piacere di disporre a suo 
talento della vita e del destino altrui. Di qui le stravaganti provocazioni 
con cui Stavrogin, infastidito di sentir sempre il signor Gaganov 



32 affermare «Nossignori, non mi si mena per il naso», lo afferra 
letteralmente per il naso con due dita facendogli fare alcuni passi in 
quella posizione; o, colpito dalla bellezza d’una giovane signora, la bacia 
pubblicamente durante il ballo in presenza del marito; o, fingendo di 
aver qualcosa da dire confidenzialmente al vecchio governatore, gli 
morde per qualche minuto l’orecchio ch’egli con tutta fiducia e con tanta 
curiosità gli aveva porto. Di qui le sperimentazioni più decisive con cui 
egli ha distribuito una delle sue idee a ciascuno dei suoi amici, cioè il 
nichilismo a Pëtr Verchovenskij, il titanismo ateo a Kirillov, il 
nazionalismo religioso a Šatov, in tal modo ch’egli, che non aveva 
intimamente aderito a nessuna di quelle idee che pure aveva ideato e 
coltivato, assiste al processo con cui gli altri, che vi si sono dedicati 
interamente, ne vivono e ne muoiono, spinti da lui in vie divergenti a cui 
egli s’è appena affacciato, e ch’essi percorrono sino in fondo, frammenti 
di questa straordinaria personalità che va esaurendosi e disperdendosi in 
una completa dissoluzione. Di qui ancora le crudelissime e ciniche 
esperienze con cui egli domina il destino e tortura la vita del povero 
impiegato, ch’egli deruba, dell’innocente bambina ch’egli violenta e 
spinge al suicidio, della sciancata Mar’ja ch’egli sposa non per elevarla, 
ma per sadica curiosità e perversa volontà di degradazione. Si tratta «dei 
capricci e delle fantasie di un uomo precocemente stanco», di 
«esperimenti di un uomo annoiato», in cui Stavrogin tocca i limiti 
dell’abiezione oltre che della crudeltà, perché non soltanto gode nel far 
soffrire, ma soprattutto gode della propria depravazione, come si vedrà 
meglio in seguito.  
Ma nel cinismo di questi esperimenti dettati dalla noia, ispirati 
dall’indifferenza, raggelati dall’insensibilità, si annida un elemento di 
falsità, di menzogna, d’impostura che non sfugge a chi ha lo sguardo 
sincero e perciò stesso acuto, come, quello di Mar’ja Lebjadkina, la 
moglie sciancata, che, in uno dei dialoghi più drammatici del romanzo, 
vede in lui non il principe buono, ma il suo sosia, cattivo e crudele. La 
falsità fondamentale consiste nell’impossibilità di agire se non come 
spettatore di sé: intimamente sdoppiato, attore e spettatore insieme, egli 
vede e studia il suo sosia mentre commette gli atti più ignobili, e cosi 
s’illude di non prendervi parte, mentre invece il suo sosia è la sua stessa 
malvagità personificata e oggettivata, il suo se stesso cattivo, quanto c’è 
di demoniaco e di satanico in lui, tant’è vero che, come si vedrà, si 
personificherà nel demonio.  
Questo elemento d’insincerità e di menzogna s’insinua persino là ove 
Stavrogin vul raggiungere il colmo della sincerità e della schiettezza, cioè 
quando afferma di volersi redimere dai suoi peccati pubblicando una 
confessione completa dei suoi delitti. Ben se n’accorge il vescovo Tichon, 
che pure è cosi pronto a cogliere ogni aspetto positivo nella complessa 
personalità di Stavrogin. La confessione di Stavrogin non è sincera.  
In essa il rimorso e il pentimento non si distinguono bene dal 



33compiacimento della propria depravazione e dalla voluttà del proprio 
avvilimento: un desiderio di autodenigrazione non si può in verità far 
passare per un sincero sentimento di penitenza. Il preteso pentimento di 
Stavrogin non è che una mescolanza di tortura e godimento, 
autodenigrazione e compiacimento, avvilimento e superbia, umiliazione 
e orgoglio. Niente di meno cristiano e di più falso di questa umiltà gonfia 
di superbia, di quest’autoaccusa piena di vanità, di questa confessione 
ch’è in fondo esaltazione di sé.  
E in fondo Stavrogin se ne rende conto lui stesso, quando nella lettera che 
scrive prima del suicidio afferma:  
«So che dovrei uccidermi, spazzar via dalla terra me stesso, come un vile 
insetto; ma temo il suicidio, perché temo di mostrare magnanimità. So 
che sarebbe un altro inganno, l’ultimo inganno nella infinita serie degli 
inganni. Che frutto c’è a ingannare se stesso solo per far la parte del 
magnanimo?».  
Prive di limite e di norma, la libertà e la volontà di Stavrogin sono una 
grande forza abbandonata a se stessa e lasciata senza impiego: «una 
grande forza inoperosa», come dice il vescovo Tichon. «Ho provato 
dappertutto la mia forza. Alle prove, essa è risultata sconfinata. Ma a che 
cosa applicare questa forza, ecco che cosa non ho mai visto». La pura e 
semplice sperimentazione non ne è un impiego sufficiente e adeguato: ne 
è piuttosto un enorme spreco e una dispendiosa dissipazione. Non 
impegnandosi, questa forza non fa nulla: si avvilisce nell’inerzia, si nega 
da se stessa, s’isterilisce.  
Diventa priva di significato, estenuandosi in azioni che in fondo non la 
applicano; anzi, impotente, come una forza senza direzione. In 
quest’uomo interiormente senza vita, profondamente inanimato, povero 
come un pezzo di ghiaccio, la forza originaria non si dimostra, non 
attesta la propria esistenza, non si attua in realizzazioni positive: anzi, 
tende a disperdersi e a esaurirsi: porta alla dissoluzione, alla 
disgregazione, alla morte. «Da me non è uscita che la negazione, senza 
alcuna magnanimità e senza alcuna forza».  
La sua disponibilità è puramente negativa, il suo disimpegno è morte 
interiore, la sua inattività è disgregazione, la sua forza è distruzione. 
Non per nulla Stavrogin ha per allucinazione la visione del demonio: il 
carattere demoniaco della sua volontà e la natura satanica della sua 
perversione consistono appunto in questo spirito di negazione e 
dissoluzione in cui consiste la sua personalità, e da cui la sua stessa 
personalità è dissolta e disgregata. La sua forza, cosi intimamente 
negativa, diventa distruzione degli altri e di sé. Anzitutto distruzione 
degli altri. Ogni contatto con lui è distruttivo: gli uomini che hanno 
subito la sua influenza si perdono o si uccidono o sono uccisi, e in ogni 
caso vengono non nutriti, ma distrutti dall’influsso ch’egli esercita su di 
loro. La sua forza originaria era positiva, ma una misteriosa decadenza 
l’ha inficiata alla radice: è rimasta la prodigiosa capacità d’influsso, ma 



34 in senso puramente negativo. Egli avrebbe potuto essere la stella del 
mattino, e ora non emana che barlumi maledetti, che conducono alla 
perdizione coloro che hanno avuto la disgrazia d’intravvederli. In secondo 
luogo la distruzione di sé.  
La sua potenza era grande, ma per un maledetto sdoppiamento degenera 
in distruzione, e culmina nella distruzione di sé. In una nota del taccuino 
dei Demoni Dostoevskij scrive: «Carattere cupo, appassionato, demoniaco, 
disordinato, senza misura; si pone il problema supremo: essere o non 
essere? Vivere o distruggersi?» E si distrugge. In un mondo in cui poteva 
esser tutto, egli non desidera nulla, e quindi non è nulla: la sua forza non 
è che negazione, distruzione, autodistruzione. E col suicidio egli si avvia 
a quel nulla a cui lo destina il carattere demoniaco e negativo della sua 
forza: il suicidio imprime il sigillo del nulla in una vita che solo il nulla 
ha avuto come insegna.

Luigi Pareyson, Dostoevskij, a cura di Gianni Vattimo e Giuseppe Riconda, Torino, Einaudi, 1993. 
Per gentile concessione dell’Editore.
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Nei Demoni la poesia si innesta sul tronco originario del libello politico, che ne viene 
profondamente modificato, ma non certo trasformato per intero, a 
Dostoevskij premeva soprattutto di potersi sfogare contro gli inconcludenti 
liberali della sua generazione e contro i rivoluzionari senza scrupoli che, di 
venti o trent’anni più giovani, intorno al 1870 stavano sostituendo i suoi 
coetanei sulla scena politica russa; e in quell’epoca gli sembrava di non 
trovare mai parole abbastanza forti per svalutare e rimpicciolire, con la 
foga di auto denigrazione propria di certi suoi personaggi, le opinioni che 
aveva professate un tempo e gli uomini che gliele avevano ispirate.  
A dire il vero la sua giovanile infatuazione per il socialismo francese, - che 
nel passare dai romanzi di George Sand alle utopistiche teorie di 
riorganizzazione sociale Fourier lo aveva condotto ai piedi del patibolo e 
poi, graziato, in una galera siberiana, - era caduta al contatto con una 
realtà tanto più colorita e violenta.  
Ma, anche nel chiarire gradualmente a se stesso una nuova concezione 
della vita russa, che non doveva ammettere mutamenti e sviluppi se non 
legati al “suolo”, cioè ad una tradizione concreta, Dostoevskij era rimasto 
lontano da ogni apologia dell’ordine esistente. Nel 1862 il suo primo 
viaggio all’estero, - in cui non era mancata una fugace visita a Herzen, il 
maggiore tra gli emigrati russi di allora, - l’aveva grandemente deluso, 
mostrandogli in Francia ed in Inghilterra l’apogeo dell’egoismo borghese e 
l’aveva indotto a riporre ogni speranza d’un futuro migliore in una 
missione dl fraternità umana affida la dalla storia al popolo russo; 
senonchè in modo non molto dissimile ragionava proprio Herzen, 
amareggiato dal fallimento di tutte le iniziative democratiche e socialiste 
del 1848 in Occidente. Dostoevskij non pareva dunque aver rinnegato, 
bensì criticato e integrato gli ideali quarantotteschi. Diversissimo, invece, 
era l’atteggiamento di Dostoevskij tra il 1870 e il 1872, mentre scriveva i 
Demoni. Il suo contrasto con l’ambiente colto, orientato verso i1 liberalismo 
e il radicalismo, e soprattutto con la gioventù, era nato nel momento stesso 
in cui, con Delitto e castigo (1866), il suo nome raggiungeva a un tratto una 
notorietà universale: troppi s’erano riconosciuti nel tipo intellettuale di 
Raskol’nikov, e non gradivano di vedere esemplificata in un assassinio con 
rapina la nuova morale che aboliva ogni limite convenzionale al 
soddisfacimento de i propri bisogni.  
Ma fu nel successivo lungo soggiorno all’estero, originato da necessita 
soprattutto economiche, che Dostoevskij, sempre più divorato dalla 
nostalgia e oppresso da l’isolamento assoluto in cui viveva, lottando 
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36 insieme alla giovane moglie contro una miseria avvilente e immedicabile, 
senti diventare frenetico il suo impulso a non vedere che povertà morale e 
decadenza nel mondo che lo circondava e ad attribuire ogni perfezione, 
anche politica, alla patria lontana. Nulla lo interessava, a Firenze, 
nell’Italia dell’ultimo periodo del Risorgimento, o Dresda, nella Germania 
che attraverso la guerra franco-prussiana giungeva finalmente alla unità 
statale; ma bastava una rivista o una lettera proveniente dalla Russia per 
sommovere la sua Fantasia e condurlo subito all’estasi o alla disperazione. 
La nostalgia esasperava uno stato d’animo che aveva origini più profonde, 
e si ricollegava al disagio che di necessità doveva produrre in lui, come in 
tutti colora che erano stati educati secondo i principi idealistici della prima 
metà del secolo, il prevalere delle tendenze positivistiche, note in Russia 
sotto il nome di nichilismo e notomizzate per la prima volta da Turgenev, 
alla sua maniera un po’ fotografica. Desideroso innanzitutto di popolarità, 
Turgenev aveva cercato di lusingare in vario modo i “nichilisti”, quando 
costoro lo avevano accusato di averli messi in cattiva luce; mentre 
Dostoevskij da quelle proteste fu sempre maggiormente respinto nel 
campo dei loro avversari dichiarati: atteggiamento politico che fu da lui 
mantenuto fino alla morte, sebbene col suo ritorno in Russia gli venisse 
meno, molto rapidamente, l’entusiasmo reazionario, e ben presto egli 
tornasse a render giustizia alle persone e alle idee della sua giovinezza, che 
nel periodo dei Demoni aveva ricollegate al nichilismo e così ferocemente 
denigrate. Certo, nulla era più atto del “caso Nečaev” con la tipicità delle 
sue tragiche circostanze, a eccitare Dostoevskij in quel momento di 
esasperazione e polemica. Nel timore che la prolungata assenza dalla 
Russia gli impedisse ormai d’interpretare con sicurezza i mille aspetti 
dell’esistenza quotidiana del paese, egli leggeva minuziosamente quanti 
giornali russi gli capitavano sottomano e, come sempre, le cronache 
giudiziarie dovevano apparirgli quelle più ricche d’insegnamenti. Cosi, sul 
finire del 1869, si imbatté nelle prime notizie sull’uccisione dello studente 
Ivanov, che decise senz’altro di sfruttare per il romanzo da tempo promesso 
a una rivista moscovita. Il ventiduenne Nečaev, dopo aver presa attiva 
parte ai disordini del 1868 e del 1869, si era recato nascostamente a Ginevra, 
dove era riuscito a convincere Bakunin che in Russia esisteva un comitato 
esecutivo rivoluzionario di cui lui era membro. Tornato in patria con 
credenziali di Bakunin, s’era messo a organizzare l’associazione segreta 
della Naròdnaja rasprava (Giustizia sommaria popolare), sulla base di 
gruppi di cinque persone, che dovevano contribuire, ciascuno per conto 
proprio, a scuotere le basi della vita sociale, portando con ogni mezzo lo 
scompiglio e il turbamento nelle classi dominanti, in attesa 
dell’insurrezione fissata per il 19 febbraio 1870, nono anniversario della 
liberazione dei contadini dalla servitù della gleba. In uno dei “quintetti” 
c’era uno studente dell’Accademia di agricoltura di Mosca chiamato 
Ivanov, che, mal soffrendo l’autorità dispotica arrogatasi da Nečaev, pensò 
di abbandonare la Naròdnaja rasprava per farsi iniziatore di un’altra 



37associazione segreta. Il 7 dicembre 1869, come precisò più tardi ai giurati 
l’atto di accusa, il cadavere di Ivanov fu rinvenuto “con delle pietre appese 
al collo ed alle gambe, nello stagno che si trova nel parco appartenente 
all’Accademia”. Le indagini stabilirono che Ivanov era stato ucciso “per 
istigazione di Nečaev, non avendo obbedito alle decisioni del comitato: egli 
venne attirato la con un inganno, essendogli stato detto che si trattava di 
rimettere alla luce una tipografia nascosta in una grotta dell’Accademia; li 
lo soffocarono; poi Nečaev prese un revolver... e lo scaricò contro la testa di 
Ivanov; infine il cadavere di quest’ultimo fu gettato nello stagno”. Dopo 
l’uccisione di Ivanov Nečaev era partito per Pietroburgo, e di la era riparato 
all’estero. (Due anni e mezzo dopo, il governo svizzero, considerandolo un 
delinquente comune, lo fece arrestare e consentì ad estradarlo, sicché fu 
processato in Russia e condannato a vent’anni di lavori forzati: morì infatti 
trentacinquenne, nella fortezza di Pietro e Paolo).  
Lo spunto e, in un certo senso, la trama stessa dei Demoni erano già 
contenuti in queste schematiche notizie; e Dostoevskij sebbene seguisse 
poi con interesse lo svolgimento dell’istruttoria e il processo celebratosi 
nell’estate del 1871, si mise senz’altro al lavoro: le caratteristiche precise 
degli accusati e le circostanze che dovevano successivamente venire in luce 
gli importavano assai poco, persuaso com’era che fosse compito della sua 
fantasia creare i presupposti psicologici che spiegassero, non già quel fatto, 
ma la possibilità di un fatto come quello; e d’altra parte il romanzo gli era 
subito apparso come un pretesto per esprimere le idee politiche che gli 
erano maturate dentro negli ultimi anni, insieme ad alcuni giudizi morali 
ad esse strettamente legati. Per questo Ivanov, il rivoluzionario immolato 
alla cieca obbedienza che Nečaev pretendeva dai suo seguaci, si trasformò 
in quel candide Ivan Satov che, abbandonate non senza fatica le 
aberrazioni rivoluzionarie, tentava invano di liberarsi dai legami che 
ancora lo univano all’organizzazione segreta, e veniva ucciso da chi temeva 
ch’egli sentisse imperativamente l’obbligo di denunciare i suoi antichi 
compagni e nello stesso tempo credeva che l’assassinio avrebbe formato un 
vincolo indissolubile tra quanti lo avevano commesso: a Satov, che 
identificava il cristianesimo con la missione del popolo russo “portatore di 
Dio” Dostoevskij si sentiva tanto vicino che gli mise sulle labbra, anche se 
con intonazione alquanto mutata, perfino la sua professione di fede, 
identica a quella di quando era uscito dalla galera («se qualcuno mi 
dimostrasse, - aveva scritto allora nel 1854, a una dama profondamente 
religiosa, - che Cristo è fuori della verità, e fosse realmente così che la verità 
fosse fuori di Cristo, io preferirei rimanere con Cristo piuttosto che con la 
verità»). E Nečaev che, nella sua fredda energia, si valeva della 
mistificazione o dell’intrigo, ma non scambiava mai questi mezzi col fine, 
divento Pëtr Stepànovič Verchovenskij, “personaggio per metà comico”, 
che riusciva a ingannare la gente meno avveduta con la finta ingenuità 
della sua parlantina, ma sbagliava tutte le previsioni, sul comportamento 
altrui per difetto d’intuizione e di conoscenza del mondo, sicché rimaneva 



38 impigliato nelle sue stesse trappolerie: prototipo dei presuntuosi e cinici e 
“demoni” che Dostoevskij riteneva si trovassero dentro il corpo malato 
della Russia, pronti ad uscirne purché fossero convenientemente 
esorcizzati. Quanto ai legami di questi “demoni” con la generazione dei 
loro padri si concretarono assai naturalmente nella ridicola e affascinante 
figura di Stepàn Trofrímovič Verchovenskij, il padre di Pëtr Stepànovič, 
eloquente e debole uomo , drappeggiato nei ricordi di una persecuzione 
politica quasi immaginaria, il quale risolveva ogni situazione in un motto 
arguto - tra russo e francese - o in una lettera sentimentale. Nei taccuini di 
Dostoevskij, Stepàn Trofrímovič era designato normalmente col nome di 
Granovskij, lo storico liberale che circa vent’anni prima esercitava un forte 
influsso, oltre che sui suoi studenti dell’università di Mosca, su tutto il 
mondo della cultura russa; ma quello non era se non un modo 
compendioso per riferirsi a una certa mentalità e a certe preferenze 
intellettuali, che caratterizzavano non tanto il concreto Granovskij, quanto 
coloro che,trastullandosi con le idee liberali, non si erano accorti come la 
generazione nichilista, maturatasi con la loro tacita complicità, fosse 
ormai pronta a soverchiarli e a distruggere con perfetta calma dei valori 
che ad essi parevano intangibili; e l’irritazione di Dostoevskij contro la loro 
leggerezza era accresciuta dal fatto che molti di questi postulati, ad 
esempio l’autonomia dell’arte, stavano a cuore anche a lui, che 
s’indignava proprio come Stepàn Trofrímovič nel sentire proclamare 
“l’inutilità” della Madonna Sistina di Raffaello.  

Drama Teatri, Des passions, regia Thierry Salmon. Nella foto: Marie Bach, Renata Palminiello, Christiane Henri



39Era impossibile, tuttavia, non temperare con qualche affettuoso sorriso il 
rigore della condanna che colpiva Stepàn Trofrímovič; invece chi aveva 
rinnegato se stesso cercando, del resto inutilmente, di placare con le 
piaggerie l’ostilità dei “nichilisti”, non meritava nessun riguardo: come si 
vede dall’inesorabile caricatura di Turgenev, raffigurato nel “grande 
scrittore” Karmazinov e dalla crudele abilissima parodia di alcuni suoi 
lavori recenti, che richiama immediatamente alla memoria la virulenza 
del famoso litigio, “ideologico” e personale, avvenuto tra Dostoevskij e 
Turgenev qualche anno innanzi. Nella Russia di allora, aumentava di 
continuo la gente che, nell’alta società o addirittura nell’amministrazione, 
aveva scelto, - un po’ per civetteria, un po’ per non essere tacciata di 
oscurantismo, - l’atteggiamento di Turgenev; e anche nei Demoni il seguito 
di Karmazinov, capeggiato dalla matura e intellettuale consorte del 
governatore von Lembke e dall’imperiosa e impetuosa Varvara Petrovna 
Stavrògina, era numeroso e brillante; il governatore von Lembke, poi, 
nella pusillanimità di opinioni aveva lasciato spadroneggiare fino 
all’ultimo, in casa propria e tra le carte di ufficio, addirittura Pëtr 
Stepànovič Verchovenskij. Accanto a questi personaggi di maggiore spicco 
stava il coro dei rivoluzionari, raccolti intorno a Pëtr Stepànovič per 
equivoco o per fanatismo, ma ciascuno mosso da un suo sentimento 
personale, che in uno era perfidia pettegola, in un altro fredda pedanteria, 
in un altro ingenuo entusiasmo giovanile, in un altro ancora vigliaccheria, 
e in uno solo tra tutti amara umanità. Dostoevskij ripensava ai suoi amici 
di oltre vent’anni prima nel delineare un’attività politica clandestina 
molto diversa: sicché a questi “nichilisti” dei Demoni Fourier e il socialismo 
pre-quarantottesco paiono, stranamente, molto più familiari 
dell’internazionale di Marx e di Bakunin. In altre parole, non “non sono le 
ragioni, ma i risultati della loro polemica contro la società esistente che 
Dostoevskij vuole additare come prova di estrema astrattezza e di 
criminoso semplicismo. E di solito la tensione del tono satirico in questi 
argomenti non gli s’interrompeva mai: è raro che desunto dall’esperienza 
stessa di Dostoevskij traspaia in qualche pagina dei Demoni il senso quasi 
mistico dell’importanza dell’opera propria che ogni cospiratore possiede, 
anche operando nell’ambito più meschino, e il correlativo agghiacciate 
senso di sconforto dei momenti in cui la solitudine e la piccolezza dei 
risultati sono divenuti una realtà insopprimibile. La sola, tra le figure dei 
rivoluzionari, a cui Dostoevskij si sia accostato con simpatia a, quella di 
Kirillov, nel romanzo rimane pero in disparte dal loro gruppo: il suo 
suicidio, - compiuto per fedeltà a un ideale di ateismo tanto stravagante da 
condurre all’autodistruzione, intesa come atto di suprema libertà - viene 
bensì adoperato dall’organizzazione rivoluzionaria a stornare i sospetti 
dell’autorità dai veri autori dell’assassinio di Satov e da altre forse più gravi 
malefatte, ma Kirillov si presta alla manovra con assoluto disprezzo per i 
suoi compagni, e l’unica persona che egli avvicina volentieri è proprio 
Satov, col quale ha affinità ben più profonde d’una medesima tendenza 



40 alla misantropia. Rappresenta invece una vera tregua nella polemica una 
minor parodia che si potrebbe quasi chiamare strumentale, la poesia 
popolareggiante. Una figura luminosa, in elogio di Satov, che dai rivoluzionari 
dei Demoni; è attribuita a Herzen, ed era in realtà una contraffazione, senza 
risentimento ne sarcasmo, dei versi dedicati a Nečaev dall’amico fraterno 
di Herzen, Ogarëv. Peraltro Ogarëv, oltre che un emigrato politico, era un 
gentile poeta, e la solidarietà letteraria aveva indotto lo scrupolosissimo 
Dostoevskij a frequentarlo nonostante le proprie opinioni conservatrici e 
ad accettarne perfino qualche diecina di franchi in prestito, nei momenti 
più angosciosi del recente soggiorno ginevrino.  
Tra periodi di fervore creativo e pentimenti che, per quanto tremenda fosse 
del bisogno, lo inducevano a rifare pagine e pagine, Dostoevskij non 
riusciva però a trovare per il romanzo, ancor sempre imperniato su Pëtr 
Stepànovič Verchovenskij, la profonda ragion d’essere e l’intimo equilibrio 
che soltanto potevano soddisfarlo: mancava infatti il personaggio poetico 
centrale che proiettasse la sua luce su tutto, riatteggiando secondo un 
principio fantastico e particolare quei fatti e quei personaggi, che 
ricadevano ogni tanto nel cronachistico e nel generico. Ma poco a poco si 
fece avanti, prima come deus ex machina della trama, più - e per improvvisa 
intuizione - addirittura come protagonista, una vecchia figura 
dostoevskiana, proveniente dai disegni successivamente abbandonati 
dell’Ateismo e della Vita di un gran peccatore, e che nell’ultima redazione dei 
Demoni assunse il nome di Nikolàj Vsèvolodovič Stavrogin, perdendo ogni 
velleità di rappresentare le idee nuove e costruttive (cioè conservatrici) e 
assumendo proprio quella parte di centro poetico che poteva trasformare il 
romanzo. Stavrogin sottometteva a se, privandoli di una parte 
considerevole della loro efficacia polemica, i personaggi “politici” e li 
tramutava in emanazioni della sua personalità, anzi in suoi stati d’animo. 
Pëtr Stepànovič, che gli offriva con ammirata sottomissione il frutto della 
propria attività rivoluzionaria e il possesso di una bizzarra fanciulla 
probabilmente desiderata e la liberazione da assurdi legami che 
aduggiavano la sua esistenza personale, purché acconsentisse a lasciarsi 
adorare, era la sua tentazione; e quando Stavrogin, accettando in silenzio, 
senza compromettersi, ciò che gli potesse essere profittevole, manifestava 
il suo disprezzo per quella servilità, aveva perduto i proprio contorni anche 
la personalità di rivoluzionario di Pëtr Stepànovič seppure vista 
semplicisticamente come vocazione distruggutrice e tendenza al disordine.  
Satov e Kirillov, non diventavano poi altro che il prodotto d’un esperimento 
di Stavrogin, giacché gli era riuscito contemporaneamente d’infiammare 
Satov per un cristianesimo politico, legato al “suolo” russo, e di condurre 
Kirillov a quella lucida follia ateistica che culminava nel suicidio; Mentre 
lui, Stavrogin, non riusciva a entusiasmarsi né per l’una né per l’altra tesi, 
cosi come non riusciva a compiangere quelle sue vittime. Nel passato egli 
aveva provate tutte le abiezioni e le stranezze: per soddisfare un suo gusto 
di giustapposizioni stravaganti aveva sposata, - bellissimo come era, d’una 



41pallida e fatale bellezza, nobile, ricco e d’intelligenza non comune, - una 
misera ragazza zoppa e semifolle perdutamente innamorata di lui, che si 
traeva dietro un fratello ricattatore, e l’aveva lasciata intatta; s’era indotto 
invece a un orrendo stupro per verificare se riusciva ad osservarsi in ogni 
suo atto e ad e seguire ogni comando della propria volontà. Più tardi, 
mosso da un desiderio di espiazione, che però non si disgiunge mai 
dall’esibizionismo, egli rivela a tutta la città esterrefatta il suo strano 
matrimonio fino allora tenuto segreto e palea a un ecclesiastico il suo 
misfatto più vergognoso, che per un momento aveva avuto in animo di 
confessare per le stampe; ma non ottiene sollievo da questi suoi atti 
meritori - quel che più conta - non gliene viene nessuna scossa morale. La 
sua forza gli consente di affrontare in duello rinunciando a sparargli un 
avversario tanto più inacidito da questa spavalda superiorità; gli fa 
sopportare senza batter ciglio uno schiaffo datogli in pubblico da Satov, 
esasperato dalla sua condotta; e non lo aiuta a risolvere il problema della 
propria vita. Quando non gli rimane più che rinunciare ai pungoli estremi 
e seppellirsi tra le montagne della Svizzera con una fanciulla che gli vuol 
bene e non chiede se non di dedicarsi a lui “come infermiera”, quella cade 
d’un colpo, ed egli si uccide. L’indifferenza assoluta al male e al bene e una 
diabolica energia apparentano Stavrogin agli eroi romantici; ma tuttavia il 
suo titanismo ha una sfumatura diversa: i piaceri che lo attraggono sono 
complicati e morbosi: il dilettantismo morale e il suo tratto distinto 
prevalente. Sembra dunque, piuttosto, il primo dei superuomini della fine 
dell’Ottocento, e il più eccezionale. Ma Dostoevskij non è uno scrittore 
decadente: perciò Stavrogin, lungi dall’essere rappresentato come un 
uomo esemplare, accumula le sue colpe con la tragica fatalità di un malato 
che percorra gli stadi successivi di un inesorabile morbo; e la sua dolente 
lucidezza non è l’ultima causa della pietà ch’egli ispira. Nei Demoni l’unico 
paradigma, tacito o esplicito, è Cristo sempre presente in quelle 
discussioni di atei. Come al tempo della professione di fede siberiana, 
Dostoevskij era pronto ad affermare « non esiste nulla che sia più bello, più 
profondo, più simpatico, più ragionevole, più virile e più perfetto di Cristo, 
e non solo non esiste, ma non può neppure esistere». Fede tutta umana 
«nel corpo di Cristo», dalla quale non c’era passaggio possibile alla fede in 
Dio, cui non si perviene per atto di volontà. Ma in tutta l’opera di 
Dostoevskij e non soltanto in questi Demoni, par sempre che echeggi la vana 
forsennata aspirazione di Satov: «Io... io crederò, in Dio».

Leone Ginzburg, prefazione a Fedör Dostoevskij, I demoni, traduzione di Alfredo Polledro, Torino,  Einaudi, 1965
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Sala della Cavallerizza Reale - foto Gianni Ferrero Merlino
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46 Cavallerizza Reale:  
un progetto incompiuto 
di Ilaria Godino

Il pranzo degli studenti alla Cavallerizza Reale il 20 dicembre 1847, da un disegno di F. Cerrutti, 
“Il Mondo Illustrato. Giornale Universale”, Torino, gennaio 1848



47Gli edifici che compongono ai giorni nostri la Cavallerizza Reale facevano parte di un 
grandioso progetto di riorganizzazione urbanistica ideato da Carlo 
Emanuele II di Savoia, che nel 1668 stabiliva la necessità di trasformare 
radicalmente il volto della città di Torino, dotandola tra l’altro di un 
prestigioso istituto, l’Accademia Militare, in grado di formare alti 
ufficiali, attingendo dalle giovani leve della nobiltà piemontese e non 
solo. Questo istituto era parte di uno sviluppo urbano, culturale, 
commerciale e militare, che il duca motivava così: «…a far luogo al popolo 
cresciuto in modo da non poter più capire nella cerchia attuale; nobilitare 
la capitale coll’istituzione di accademie, collegi di nobili e pubblici 
alberghi per l’esercizio delle Virtù ad effetto di attirarvi artefici, 
negozianti e banchieri e altri virtuosi, e renderla città insigne e comoda, 
come posta al principio dell’Italia, e uno dei più avvantagiosi passaggi di 
quanti provengono da Francia, fatta forte di più con la fondazione di 
nuove mura a seconda delle vere regole militari».  
Nel 1670, quindi, un ambizioso programma urbanistico prevedeva un 
ampliamento della zona orientale della città, e in particolare la 
costruzione di nuove arterie viarie, tra queste la contrada della Zecca, (via 
Verdi) e la contrada di Po (via Po), nei quali trovavano luogo istituzioni 
come l’Università e l’Ospedale di Carità (meglio noto oggi come Palazzo 
degli Stemmi). La costruzione della prima parte “barocca” della 
Accademia Militare e della Cavallerizza Reale, che attraverso il Teatro 
Regio (terminato nel 1740) si collegavano a Palazzo Reale e al Duomo, con 
la Cappella della Sindone, costituisce il culmine di questo progetto 
architettonico e sociale, che significativamente univa tutti gli edifici 
nevralgici della capitale al sovrano e alla sua dimora.  
Amedeo di Castellamonte era l’architetto chiamato dai Savoia a elaborare 
un progetto unitario per la costruzione dell’Accademia Militare e della 
Cavallerizza, con alloggiamenti per la nobiltà, per gli allievi e per la loro 
servitù: «Saranno alloggiati, oltre li Paggi di Sua Altezza Reale la nobile 
gioventù della sua Corte e forestieri; saranno ammaestrati negli esercizi 
di ogni sorte d’armi, de’ cavalli, delle danze, delle matematiche e delle 
belle lettere». Il progetto non fu realizzato per intero, e subì modifiche nel 
corso dei lavori, ai quali si succedettero diversi architetti regi fra i quali 
Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri. La prima pietra dell’Accademia 
Militare fu posta l’11 marzo 1675 sotto Carlo Emanuele II, ma l’opera fu 
compiuta dalla vedova del duca, Maria Giovanna Battista di Savoia 
Nemours, reggente per il figlio Vittorio Amedeo, che diramava nel 1677 un 
editto in tutta Europa, nel quale si enunciavano le discipline 
cavalleresche e militari dell’Accademia: «…si insegnerà a montar a 
cavallo, correr all’Anello, alle Teste, e al Fachino, a Ballare, a far di Spada, 
a volteggiare, l’Esercitio di Guerra, et evoluzioni Militari, le Matematiche 
e il Disegno: quivi s’insegnerà anche il modo d’attaccar Piazze, e 
difenderle. Il che si tradurrà in pratica coll’attacco e difesa di un Forte, 
che si farà costruir a questo effetto. S’aggiungerà inoltre a tutti questi 



Esercitii lo studio dell’Historie, quello della Cronologia, Geografia, 
Blasone, e delle lingue, e in particolare dell’Italiana, e Francese...». Con 
questo documento si ratificava ufficialmente l’istituzione della Reale 
Accademia di Savoia.  
Nelle Relazioni sull’Andamento delle costruzioni per le fabbriche e le 
fortificazioni, conservate presso l’Archivio di Stato di Torino, la 
Cavallerizza si dichiarava eretta tra il 1740 ed il 1741 secondo il disegno di 
Benedetto Alfieri, per uso dell’Accademia Militare.  
Prima dell’intervento di Alfieri, il cortile era diviso in quattro settori da 
una grande crociera che fungeva da scuderia e partiva da uno spazio 
circolare adibito a Cavallerizza. Ma la costruzione non era mai stata 
completata. Nel suo progetto, Benedetto Alfieri prevedeva il 
mantenimento della vecchia cavallerizza, trasformando però il piano 
terreno in atrio e realizzando una cappella ai piani superiori. L’atrio 
sarebbe servito come collegamento tra le diverse parti del cortile, le 
scuderie e la nuova cavallerizza, mentre la cappella sarebbe stata 
collegata ai locali dell’accademia attraverso una rete di corridoi tangenti 
alle scuderie. L’edificio era diviso a croce con due maniche, destinate alle 
scuderie e al maneggio, con servizi annessi, alte tre piani, e quattro 
cortili. All’incrocio delle due maniche era prevista la sala centrale, a 
forma ottagonale, con una volta a spicchi che si ergeva snella, come 
perno di tutto il complesso. Alfieri introduceva alcune varianti al progetto 
precedente di Amedeo di Castellamonte, ma anche in questo caso la 
Cavallerizza rimase incompiuta. L’opera dell’Alfieri, infatti, prevedeva 
anche un raddoppio simmetrico, addossato alla Zecca e costituita da una 
rampa in curva e in salita, come oggi le rampe di accesso ai parcheggi a 
più piani, ma molto più ampia, ideata per “frenare l’impeto dei cavalieri 
impegnati nella lotta col Saraceno…”.  
Scrive Amedeo Bellini, il maggior studioso di Benedetto Alfieri: «La nuova 
costruzione, prevista di oltre 73,5 metri a partire dalle vecchie strutture 
della antica rotonda, era una grande navata destinata ai giochi ed agli 
esercizi cavallereschi. Lungo le pareti dodici grandi nicchie, delle vere e 
proprie tribune per gli spettatori e gli insegnanti, e ai quattro angoli dei 
rialzi per aiutare i cavalieri a salire a cavallo. Nel raccordo con la rotonda 
sono ricavati un locale di riposo ed una scala destinata a collegare la 
cavallerizza con le camere dei principi, e le camere del piano superiore, 
per i paggi, il capo scuderie, il governatore, il maestre ed i camerieri, mai 
realizzate. Immediatamente al di là  della parete di fondo due grandi 
porte laterali dovevano condurre ad una pista semicircolare in saliscendi, 
destinata ad accogliere lo slancio dei concorrenti ai tornei del saracino ed 
a smorzarne l’impeto, per poi condurli all’interno». Inoltre, rileva sempre 
Bellini, la parte eseguita del progetto alfieriano, ossia la metà, presenta 
numerose discrepanze tra le tavole del progetto e il risultato finale, 
effetto probabile di ripensamenti durante l’esecuzione dei lavori. Il 
barocco della Cavallerizza è molto contenuto, sicuramente per opera degli 



influssi neoclassici subiti da Alfieri nel corso della sua carriera. 
L’insieme, dominato da una rigida e chiarissima composizione a grandi 
cortili quadrati, fu senz’altro l’esempio più rappresentativo di quella 
architettura ufficiale, misurata e sobria, con cui il duca e gli architetti 
sognavano di trasformare la vecchia Torino in una capitale moderna e 
all’avanguardia.  
La Cavallerizza mantenne fino alla fine dell’Ottocento la sua funzione di 
area delle attività di servizio al Palazzo Reale e agli edifici di comando 
dello Stato Sabaudo: giochi ed esercizi cavallereschi, maneggio, scuderie 
e riparo per le carrozze sono ricordati ancora negli stucchi e nelle 
decorazioni sui portali e sulle volte. Le scuderie, infine, vennero portate a 
compimento a metà Ottocento su progetti di Carlo Bernardo Mosca e di 
Ernesto Melano. Nel secondo Novecento, infine, il braccio della Zecca 
venne occupato dalla Polizia di Stato, che utilizzò la Cavallerizza come 
ricovero per i propri mezzi, mentre parte degli edifici circostanti furono 
destinati ad abitazioni popolari.  
È soltanto verso la fine del secolo scorso, per iniziativa del Comune di 
Torino che, dopo anni di trattative, ha acquisito dal Demanio l’intera 
area da restaurare, che Maneggio Reale, Manica Lunga, Manica Corta, 
Salone delle Guardie sono stati affidati al Teatro Stabile di Torino. I vari 
ambienti, enormi e versatili, oltre che a servire come palcoscenico, sono 
stati utilizzati come spazi per prove, depositi, ripostigli, camerini, sala di 
montaggio scenografie. Inaugurato nel 2001 con Fenicie diretto da Gabriele 
Vacis e coprodotto da Teatro Stabile Torino e Laboratorio Teatro Settimo, 
la Cavallerizza ha ospitato numerose produzioni del Teatro Stabile: tra le 
altre ricordiamo La Peste regia di Claudio Longhi, Comedie Humaine diretto 
da Dominique Pitoiset, Disco Pigs diretto da Valter Malosti (in 
coproduzione con Teatro di Dioniso), Senza regia di Beppe Rosso (in 
coproduzione con ACTI Teatri Indipendenti).  
Dal 2007 gli spettacoli all’interno del Maneggio Reale sono programmati 
dalla Fondazione Teatro Piemonte Europa.
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Facciata esterna della Cavallerizza Reale - foto Gianni Ferrero Merlino
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Guido Ceronetti 
I misteri di Londra

Egumteatro 
Albergo Ceronetti
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Guido Ceronetti

26 marzo - 19 aprile 2009 

26 marzo - 19 aprile 2009 

I misteri di Londra, tragedia per marionette 
e attori di Guido Ceronetti, narra di Jack 
lo Squartatore e dei suoi efferati assassini 
in epoca tardo-vittoriana. Definito 
dall’autore stesso «spettacolo in cui si ride 
poco e dove prevale la scottatura emotiva», 
è tratto da Le marionette del Teatro dei 
Sensibili e non è mai stato messo in scena.
«I misteri di Londra - scrive Ceronetti 
nell’introduzione ai testi pubblicati 
da Einaudi - fu messo in scena in un 
castelletto per marionette - esclusivamente 
in appartamento - nel 1978. Nella mia 
lunga vita non fui mai a Londra, ma 
di quella vittoriana (tardovittoriana) 
ne ho ingoiato da saziarmi, sulle orme 
incancellabili di Jack lo Squartatore… Non 
c’era copione, i dialoghi erano a soggetto, 
nella baracchina dipinta non avevamo 
che una traccia, una scaletta. Così non ci 
furono mai due repliche identiche, c’era 
ogni volta qualche nuova invenzione». 

I misteri di Londra  
tragedia per marionette e attori 

di Guido Ceronetti

con il Teatro dei Sensibili 
Erika Borroz, Luca Mauceri,  
Patrizia Da Rold, Raffaele Antoniotti, 
Valeria Sacco

regia Manuela Tamietti

scene, marionette e costumi Laura Rossi
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con Teatro ODS

Albergo Ceronetti

con Francesca Bracchino,  
Lino Musella, Francesca Rota

regia Annalisa Bianco e Virginio Liberti

scene e costumi Rita Bucchi 
video Aqua-Micans 
suono Otto Rankerlott
Egumteatro/ Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

Guido Ceronetti, Qoehélet. Colui che prende la parola, versione e commenti, Milano, Adelphi, 2002  
Guido Ceronetti, Piccolo inferno torinese, Torino, Einaudi, 2003  
Guido Ceronetti, Il teatro dei sensibili, Torino, Aragno, 2004
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Cabarettista, teatrante, clown, marionetta, artista di strada, profeta, ecologista, verde, 
epigrafista, pestigrafo, chansonnier in privato, oltre che scrittore: tutto 
questo e altre cose sono ancora ben vive in Guido Ceronetti di Torino, dopo 
ottant’anni tutti spesi bene.  
Un vero e gran ruscone (lavoratore), degno di quel vecchio Piemonte da cui 
proviene, con la coscienza a posto per non aver mai rinunciato a fare e dire 
quello in cui credeva e crede, arrivandoci da solo con sue sole forze. 
Marchiato da giovanissimo dall’impronta combinata lasciatagli da un 
padre affettuosamente severo e da un filosofo come Benedetto Spinoza 
mosso da bisogni mentali altrettanto eticamente intensi, Ceronetti ha 
sempre contato solo su di sé. A quel tempo papà Ceronetti ammoniva il 
figlio dicendogli che lo avrebbe messo in un istituto correzionale se non 
rigava diritto o che sarebbe finito tra i barboni che gli indicava per strada se 
non avesse studiato. Quanto a Spinoza, il giovane studente in lettere di via 
Bligny era arrivato a leggerlo su indicazione di un testo di Giuseppe Rensi, 
pubblicato dai fratelli Bocca, trovato su una bancarella della sua città. Da 
allora l’impronta etica non ha mai abbandonato il giovane Guido, anzi gli 
ha sempre fatto da guida. Talché oggi, a tanti anni di distanza, non gli 
sembra eticamente fuori luogo avvertire come una ricerca fatta su Internet 
possa essere priva di valore, perché «non consegue nessun 
perfezionamento morale», o segnalare, pescandola dal romanzo Tsushima 
di Frank Thiess, la considerazione inattuale secondo cui «soltanto i popoli 
che vivono in continuo pericolo sono realmente sicuri perché essi non 
cercano la propria sicurezza, ma la forza morale». Per Ceronetti infatti ogni 
occasione è buona perché l’attenzione alle problematiche della coscienza 
sia tenuta in allarme: una volta essa è offerta dalla lettura di Edgar Allan 
Poe, là dove lo scrittore del New England descrive i fardelli di orrore che 
finiscono nella tomba insieme a coloro che ne sopportano il peso in 
silenzio, un’altra è sollecitata dalla lettura di Léon Bloy dove l’autore 
francese fa presente come nelle guerre moderne, dove parlano cannoni e 
fango, la coscienza non possa più aspettarsi le consolazioni fornite dalla 
gloria o dall’eroismo.  
Rileggere Ceronetti dei pezzi su “La Stampa” comparsi in questi ultimi 
anni sotto il titolo di Altrove, firmati da “Il filosofo ignoto” o oggetto di una 
citazione, è ritrovare lo stupore suscitato da una scrittura unica. Perché il 
segreto dei testi di Ceronetti è il risultato di una scrittura affidata alla 
mediazione di un terzo invisibile, quel terzo (un “Sensibile”?) in cui 
Ceronetti ha scelto di immedesimarsi in un dato momento, frutto di una 
operazione di smascheramento e mascheramento che gli dà la possibilità 

La forza dell’inattualità
di Oddone Camerana



56 di essere libero, di una libertà che si rivela pienamente nel suo teatro. 
Allora Ceronetti assume apertamente la faccia scelta per l’occasione e il 
travestimento nel doppio che gli è caro diventa più percepibile.  
La lunga pratica di tradurre testi di grandi autori del passato, autori latini, 
greci, francesi, ebraici, spagnoli lo ha liberato dal problema di avere un 
linguaggio. Ceronetti infatti non usa termini, non ricorre a una 
terminologia tecnica o specialistica per dire ciò che ha da dire. Questa è 
una risorsa di chi, avendo raggiunto il dominio su brani della dottrina 
coltivata, sia essa un sapere sociologico o antropologico o medico o politico 
o sindacale, usa il linguaggio del potere datogli dalla dottrina stessa. 
Niente di tutto questo in Ceronetti, uno che usa parole e non termini, uno 
che ogni volta che comincia un testo parte nudo e per questo è costretto a 
urlare per farsi sentire. Uno che invece di scrivere di Giobbe che impreca, è 
uno che impreca come Giobbe.  
Ma quanto legge o ha letto Ceronetti, si dice. Con tutti gli autori che cita 
deve essere un erudito. Certo, Ceronetti ha letto molto ed è assistito da una 
bella memoria. Vero è che, come ha scritto una volta dicendo: «Il mio 
rapporto con il testo non è mai stato di lettore ma di uno che ha usato i 
libri», il segreto della sua memoria sta in parte in una pratica dimenticata. 
Per ottenere che quanto legge o leggeva non vada perduto, - succede in 
gran parte con quello che si legge con la lettura muta - dice di aver 
imparato quella forma di lettura a bassa voce sull’esempio degli antichi, 
all’origine della musica vocale che aiuta la memoria.  
Niente di più errato della etichetta affibbiatagli di essere un catastrofista e 
un pessimista. Se lo fosse lascerebbe correre e non agiterebbe, come fa da 
decine di anni, il bastone dell’uomo-contro, del polemista, del 
combattente, dell’attaccante in cerca di riscatto, dell’idiosincratico che 
vede e segnala il nemico dove si nasconde più abilmente, per esempio nel 
facile o nell’inquinamento mentale dei luoghi comuni o nei dogmi del 
Dialogo e della Memoria storica o nella riproduzione ossessiva di musica e 
voci che uccidono la bellezza dei «suoni uditi una volta sola e subito persi 
per sempre». Il fatto è che in questo «malato della malattia della vita», 
secondo il quale «non c’è niente che faccia soffrire di più che negarti che 
stai soffrendo» - guai dirgli che in fondo ha avuto dalla vita quello che 
voleva - non c’è l’algido spirito di disprezzo per l’uomo del pessimista, 
bensì l’animo del soccorritore, di chi cerca di spegnere l’incendio, di chi 
vuole salvare il salvabile dalla tremenda verità che si è fatta strada dentro 
di lui, suo malgrado e nonostante lo dichiari come un «pensiero 
rasserenante», tremenda verità secondo la quale l’inquinamento 
planetario non è «un accidente dell’evoluzione, ma una scimmia e uno 
specchio, il riflesso di quello che siamo». Pensiero ripreso allorché propone 
lo sconvolgente paragone tra l’igiene/ossessione per il pulito e il suo 
specchio/discarica, figure unite da agghiacciante simmetria. Vero è che in 
Ceronetti c’è troppa Bibbia, troppo Manzoni e troppo Zola perché 
prendessero posto in lui anche gli spiriti di Swift o di Samuel Butler. Non si 



57può avere contemporaneamente un sentimento tragico della vita e il suo 
contrario, essere Sofocle e Aristofane allo stesso tempo.  
Ciò detto, non credo di sbagliare osservando come in questi ultimi anni 
Ceronetti abbia sentito il bisogno di dare spazio, accanto alla deplorazione 
per la cecità umana, a un’attitudine che inclina ai toni bassi e sommessi 
del dissolversi e del sottrarsi dal mondo. Così, a fermarlo in meditazione, è 
ora un verso di Villon - «Sento la mia sete che si avvicina», sete come 
morte, se la sete è vicina la morte è vicina e Gesù agonizzante mormora 
«ho sete» -, ora la necessità di offrire parole di sostegno a coloro che dicono 
il loro basta alla vita quando è venuto il tempo e si oppongono ai salvatori a 
oltranza. Che parli di se stesso, dichiarando di rifiutarsi di prendere il 
vaccino antivirus influenzale quando ne avesse bisogno, perché preferisce 
morire di una influenza piuttosto che di un cancro alla prostata, o che si 
riferisca alla Scala, come esempio dei teatri dell’opera che non riescono a 
morire perché c’è sempre chi vuol farli vivere, in ogni occasione di questo 
genere c’è in Ceronetti la componente estetica della fine che si estende 
anche e soprattutto alla morte, momento che ritiene salvifico purché lo si 
veda come scorporo, come uscita dal peso e dalle costrizioni del corpo, una 
sensibilità che gli fa dire: «Se morire è brutto, disincarnarsi è bello».  
Ricorrente, negli ultimi tempi, in alcuni suoi testi e in alcune sue 
citazioni, è così il richiamo all’Aperto, l’Offen di Heidegger, lo spazio libero 
del monte Citerone agognato dalle Baccanti, territori proposti come luoghi 
di uscita dal buio delle necropoli urbane percorse dai Jean Valjean che ci 
troviamo ad essere, l’Aperto-Altrove che dà il titolo alla sua fortunata 
rubrichetta. Si spiega così anche il motivo dell’entusiastica accoglienza da 
lui data all’uscita del Manuale di sparizione (Roma, Castelvecchi Editore), di 
Filippo D’Arino, l’eccellente guida, uscita nel 2006. Apprezzata da Ceronetti 
sia per la ripresa del mito dell’uomo che si rende invisibile, sia per la 
capacità del testo di disintossicare e far sognare tutti coloro che sentono il 
bisogno di quella piccola morte che è l’assenza, magari temporanea, ma 
vissuta come protezione dalla visibilità imposta dalle esigenze di 
rintracciabilità a cui siamo sottoposti. 
Un Ceronetti tanatologo è riconoscibile collegando tra loro alcuni dei suoi 
interventi in materia, trasmessi in forma di citazioni o di riflessioni 
personali. Da un Maupassant stremato che, di fronte al ripetersi dei gesti 
quotidiani, non vede altro che il momento di farla finita (dicembre 2005), si 
passa a un Camus in chiave dostoevskijana, che interpreta le pulsioni del 
criminale alla luce della spinta sotterranea rivolta a desiderare l’agognata 
esecuzione capitale (marzo 2006). Per ultimo ecco il colpo di grazia, la 
“misericordia” invocata dal malato terminale come gesto compassionevole 
in tempi di dibattiti eutanasici (settembre 2006). Un groviglio di verità 
escatologiche che Ceronetti intreccia tra di loro proponendo, nello stesso 
mese di settembre, un richiamo alla realtà dimenticata dell’infelicità 
umana: «Un po’ di inattuale più attuale dell’attuale può forse attrarre di più 
chi non trova nei giornali che attualità in misura da sommergerlo...». 
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I mistreri di Londra, Casa di Mary Kelly, 1978 - Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



59Raro, ma vivo, c’è anche un 
Ceronetti attento, in modo 
sempre rigorosamente 
inattuale, alla musica. E 
vorrei approfi ttare di questa 
sua sensibilità per ricordare 
una sua addolorata 
segnalazione, dell’aprile 
2005, rivolta alla scomparsa 
dalla musica delle marce 
militari. Una sensibilità che 
Ceronetti ha valorizzato con 
un testo scovato in Sound of 
Music in the Twentieth 
Century’s Wars di Robert W. 
Vag. Sarà forse perché 
sempre alla ricerca del 
segreto del coraggio e 
dell’eroismo, sta di fatto che 
egli si è occupato senza sosta 
di guerre e di soldati. Per 
questo, nel dedicargli qui di 
seguito il celebre motto 
della cavalleria che dice: 
Mon âme à Dieu / ma vie au 
roi / mon coeur aux femmes 
/ mon honneur à moi, penso 
di fargli cosa gradita 
immaginando di 
accompagnarne gli accenti 
dal suono inattuale, ma a 
lui caro, di una fanfara 
lontana.

Oddone Camerana, La forza dell’inattualità, in Dal Fondo senza fondo, 50 testimonianze per Guido Ceronetti, 
a cura  di Diana Rüesch, “Cartevive”, Lugano, a.XVIII, n.40, agosto 2007, pp.130-134. 
Si ringrazia la Biblioteca Cantonale di Lugano.
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I mistreri di Londra, Il bagno vittoriano, 1978 - Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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 Qualunque sia il suo carattere manifesto, 
ogni cosa mantiene il suo mistero:  
sia ciò che appare sia ciò che è nascosto,  
la conoscenza e l’ignoranza, la vita e la morte,  
il giorno e la notte.

 René Magritte

La Frase di Ceronetti è un tentativo di riavvicinamento tra l’Occhio e lo Spirito.  
Una riconciliazione tragica perché impossibile. Lo Spirito cercando la 
propria identità, la privata esistenza o il perduto piacere non fa altro che 
inciampare nel mondo fisico. Cade, si alza, ricade, si rialza, coltiva ferite 
e colleziona falsi specchi alla Magritte.  
L’Occhio invece, non si fida più dei discorsi e si sente sempre più 
infangato dal quotidiano. Cerca conforto nella bellezza ma resta solo e 
perso perché quella là, ormai, non si fa più vedere in giro.  
Il tempo passato nel cogito si trova investito dal tempo presente, perduto 
nel labirinto degli oggetti, di un mondo “qui e ora” filtrato, trasparente 
e inaccessibile: la vetrina di un negozio, la tv di casa nostra, la verdura 
sigillata al supermercato, una connessione web. Siamo circondati da 
barriere traslucide. Vediamo ma non possiamo toccare, sentiamo ma 
non possiamo gustare, percepiamo ma non riusciamo possedere. Uno 
sfasamento tra l’immagine e i sensi, tra l’esperienza e la sua descrizione, 
tra il ricordo e il suo desiderio, tra il mangiare, il digerire e il defecare. 
Un abisso tragico a cui, forse, solo l’arte potrà porre fine ma solo se 
sarà un’arte senza illusione, disincantata, un’arte delusa e devota alla 
demolizione, di se stessa e del mondo. Un’arte che non si guarda allo 
specchio, che non cerca il proprio volto, che non si dà una ragione. 
Un’arte che dà la caccia al Mistero, o se preferite, al Segreto che si cela 
nell’esperienza della vita. L’arte di Ceronetti è così, diretta ed immediata, 
come il ricordo, da far venire la pelle d’oca. Il passato tempo perduto che 
risveglia il presente intorpidito. Una biografia fatta di eventi sensibili, un 
teatro della sensazione.  
Per Ceronetti niente può essere come prima proprio perché non c’è 
più un Prima o un Dopo bensì un Tempo contratto, concentrato, un 
Tempo sconcertato, scandito non dagli orologi ma dal ciclo della vita, 

Guido Ceronetti  
ovvero l’occhio viandante
di Egumteatro



62 della natura, delle stagioni. Più che uno sfasamento, un’afasia, del 
linguaggio, della parola, ed è per questo che la Frase di Ceronetti non 
resta a casa, nel Tempo protetto e artificiale, accanto alla libreria del 
salotto del colto intellettuale; al contrario, la sua Frase cerca l’aria, gli 
odori, il movimento e lui Ceronetti  camminando per le strade della sua 
Torino, della sua Italia, si sposta come il flâneur di Baudelaire, munito 
di scarpe comode, basco e taccuino. Il suo sguardo trova, elenca, descrive 
le abitudini, gli automatismi e le contraddizioni della realtà. A volte 
lui non si contiene, dice quello che pensa e protesta contro l’orrore 
normalizzante. Ecco un esempio: Delirio Toponomastico ovvero una via 
intitolata a Cimabue situata nella periferia lurida di una città inumana.  
Questi sono alcuni dei principi che ci stanno aiutando a pensare e a 
progettare il nostro Albergo Ceronetti che nascerà in un appartamento nel 
centro di Torino con un lungo corridoio e tante stanze, ognuna dedicata 
al Ceronetti visionario, quello sconosciuto e misconosciuto.  
Il Ceronetti disegnatore, il Ceronetti creatore di collages, il Ceronetti 
fotografo, il Ceronetti girovago che descrive la morte e la rinascita della 
realtà attraverso vecchie cartoline.  
Ci piacerebbe che il nostro Albergo Ceronetti diventasse per i 
frequentatori, un luogo accogliente, al riparo del piccolo inferno 
cittadino. Una ludoteca per i dannati…  
Buon divertimento e benvenuti nella nostra divina commedia.

 Dicembre 2008
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Laboratorio per la selezione degli allievi del Corso di scritture per la danza contemporanea 
della Scuola del Teatro Stabile di Torino - foto Sara Lavezzo
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C’è un metodo per diventare attori? C’è bisogno di un metodo per recitare? E si tratta della 
stessa cosa o di cose diverse? Diffido delle parole impiegate come paletti che 
segnano un itinerario, un percorso, che è molto più complesso e “libero” 
di quanto, solitamente, non si pensi. Perciò amo dire che io non ho un 
“metodo” - anche se so che è più corretto dire che non mi piace esporre 
un metodo. E tuttavia ringrazio Dio che i metodi esistano: esistono per la 
formazione dell’attore, esistono come registri per la recitazione. Al plurale. 
Solo se impiegata al plurale, infatti, penso che la parola “metodo” (metodi) 
riesca a esprimere il suo giusto valore, a definire la proprietà della sua 
funzione. E ciò in quanto non credo davvero che ci sia un modo d’essere 
attore: ce ne sono molti, tutti o quasi legittimi; esattamente come sono 
diversi i tipi di pubblico.  

Una sfida al teatro che non vuole professionisti
di Luca Ronconi

Dirigere il Teatro Stabile di Torino significa anche prendersi cura della sua scuola, che è una 
delle migliori in Italia, un motore vivo che rappresenta un grande punto di riferimento per 
attori e registi. La mia nomina ha coinciso con la necessità di spostare la sede storica della 
scuola alle Fonderie Limone, ed io ho colto l’occasione per allargarne i confini affiancando, 
al corso per gli attori, diretto da Mauro Avogadro, quello per i danzatori, richiamando 
a Torino Raffaella Giordano perché ne prendesse la guida, per i cantanti, contando su 
una figura particolarissima di cantante-regista come Davide Livermore ed accogliendo 
con entusiasmo la proposta di Guido Davico Bonino di creare un corso spettatori sul 
modello di molti teatri francesi. Le Fonderie Limone, dove abbiamo anche recuperato le 
foresterie (quaranta posti letto), rappresentano un vero e proprio campus, e si prestano 
eccezionalmente a questa nuova articolazione. Ma la scuola di Torino deve la sua statura 
all’imprinting iniziale che ha avuto da Luca Ronconi al momento della sua fondazione: 
pubblichiamo questo testo per affermare il senso di continuità che la scuola, pur nella sua 
evoluzione, manterrà negli anni a venire.

Mario Martone



67Come affrontare, come fare, allora, un discorso sul metodo? Come limitare il 
peso, la forza prescrittiva che la parola contiene? Spostando, forse, l’accento 
verso il limite, là dove il metodo sconfina nell’ideologia. 
Uno spostamento che considero necessario perché ci permette di situarci 
in un territorio in cui è possibile operare delle scelte, attraversare istanze 
diverse. Così, a esempio, non sono portato ad accettare come sacre certe 
affermazioni che riguardano un concetto come quello di autenticità, il 
mito dell’espressività individuale, su cui scuole, e mitologie appunto, si 
sono costruite. Non credo affatto che il teatro sia il luogo in cui si possa 
comunicare una “autenticità” per così dire diretta. Ciò che è diretto non ha 
bisogno di comunicazione: è una epifania. E lo spazio di una tale epifania è, 
non nella vita ma nella rappresentazione, quello della sacralità. Non riesco a 
pensare al teatro come a qualcosa di sacro. Lo penso, invece, e lo vivo, come 
fatto comunicativo, luogo della comunicazione. Ammiro, senza dubbio, una 
certa idea “romantica” dell’attore, ma non la condivido; non l’accetto come 
metodo. Per me, infatti, il teatro non è il luogo dove si rappresentala verità; 
è, al contrario, lo spazio dove ci si racconta delle bugie. Questo non significa, 
si intende, che la verità manchi del tutto. Appare, c’è, ma solo in quella 
specie di spazio che si forma tra l’attore e chi lo sta a sentire - e perciò si tratta 
di una verità di cui non è depositario l’attore, ma che l’attore costruisce e 
divide con lo spettatore.  
Non si tratta di una convinzione, o concezione, elaborata sul filo di una teoria 
generale. È una convinzione, invece, che scaturisce dall’importanza che 
attribuisco alla componente “nazionale” della cultura dei nostri attori. Penso 
che sia necessario tener conto del fatto che un attore italiano è caratterizzato 
da una specificità culturale che lo rende diverso dagli attori degli altri paesi. 
Ed è questa specificità, questa diversità che dovrebbe essere valorizzata e 
organizzata, mentre vedo che anche in Italia si è in qualche modo affermata 
quell’ideologia dell’attore contemporaneo che tende a una specie di 
unificazione totale, di eliminazione delle differenze. Una eliminazione che, 
se può dar luogo a interessanti fatti spettacolari, tuttavia appanna molto la 
presenza dell’attore, così subordinato a un’idea generale di teatro.  
Credo che più che mai oggi bisogna ricordare che un attore si esprime nella 
propria lingua, con i propri modi, per il proprio pubblico che ne sente, ne 
deve sentire l’affinità e la familiarità. Se quell’attore, in quello spettacolo, 
cambia lingua e, per esempio, parla indiano, non c’è dubbio che la 
comunicazione, l’espressione è avvertita come esotica. Certo, lo spettatore 
può apprezzare l’esotismo e tuttavia sentire ch’esso è pur sempre una forma 
deteriore di approccio al fatto artistico, indipendentemente dalla serietà e 
dall’ideologia che sorregge quell’evento, indipendentemente anche dalla 
bellezza che lo spettacolo può contenere.  
Nella realizzazione di uno spettacolo attribuisco all’attore un peso 
considerevole e una posizione centrale. Il suo ruolo è determinante in quanto 
funzione di una, per così dire, testualità scenica. Questo mi sembra un 
aspetto decisivo dell’attività, e della grandezza, dell’attore.  



68 Quando si parla di “funzione centrale” dell’attore, in genere si pensa che 
quella “funzione” si realizza quando l’attenzione o l’ammirazione viene 
concentrata sull’attore. Io non l’intendo così. Per me l’attore è colui che 
tesse la dinamica dello spettacolo, è quello che promuove azioni e relazioni, 
ma non esaurisce, nei suoi atti, il senso e la significazione dello spettacolo 
intesi come “risultato” da offrire al pubblico. Perché, dall’altra parte rispetto 
all’attore, c’è appunto lo spettatore, a cui non assegno un ruolo minore. 
Se, infatti, egli è - come è - il punto finale della comunicazione, deve essere 
anche colui che opera il montaggio dello spettacolo. C’è un “lavoro” dello 
spettatore come c’è il “lavoro” dell’attore: e bisogna che entrambi siano 
coordinati, che si sviluppino in una forte e unitaria relazione. Lo spettatore, 
ho detto, è chiamato a svolgere un’operazione di montaggio e l’attore è, 
in senso preciso, colui che gli fornisce gli elementi. Nella produzione e 
nell’organizzazione di questi elementi mi pare consista l’arte dell’attore. 
Essi, infatti, nascono (e vengono forniti allo spettatore) nell’uso che l’attore 
fa del testo scenico, nel rapporto cioè che egli istituisce tra drammaturgia, 
spazio, relazione con gli altri attori, ecc. Ecco, l’attore ideale, per me, non 
è soltanto quello che recita meglio il proprio personaggio, ma è quello che 
padroneggia al meglio tutti i rapporti drammaturgici, cioè i rapporti con 
i propri interlocutori: con lo spazio che gli è dato, con gli altri attori, con il 
pubblico che gli risponde mediante codici di gradimento. […]

 Si impara a diventare attore? Credo che si impari, dal momento che considero 
il talento necessario ma non sufficiente. Spesso, con un grande talento - se ci 
si affida solo ad esso - si può diventare un pessimo attore. Occorrono, 
dunque, altre abilità, altre passioni e generosità; occorre acquisire salde 
capacità tecniche. E a queste può provvedere una buona scuola di teatro.  
Ne ho fatto esperienza personale, negli anni Cinquanta, quando entrai 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica come allievo attore. Un 
apprendistato utile, che ricordo con piacere. Avevo come insegnanti Sergio 
Tofano, Wanda Capodaglio e, soprattutto, Orazio Costa, di cui ho seguito 
anche molte lezioni di regia. I corsi, allora, avevano una struttura rigida; 
bisognava attenersi a una normatività molto codificata che oggi sarebbe 
assurdo riproporre. E infatti l’Accademia non la ripropone più. 
In questi ultimi anni sono stato chiamato dall’Accademia a dare un 
contributo didattico attraverso l’allestimento, realizzato con gli allievi, di 
piccoli spettacoli. L’intento è chiaro: istituire una pratica “pedagogica” 
attiva, viva, finalizzata allo spettacolo: insegnare a recitare recitando. C’è, 
senza dubbio, del buono in questa impostazione, ma c’è anche un rischio: 
che l’aspetto didattico vero e proprio scivoli in secondo piano rispetto allo 
“spettacolo”, che si carica della preoccupazione di dover far fare “bella figura” 
ai ragazzi dinanzi al pubblico. Comunque è anche questo un esercizio che 
serve, un apprendistato utile.  
Non tutte le scuole, com’è ovvio, sono buone alla stessa maniera. In Italia ce 
ne sono tante, forse troppe - e alcune aprono e chiudono con una rapidità 



69incredibile. Questo loro proliferare e il clima di provvisorietà, o 
improvvisazione, nel quale vivono, rispecchia il disordine che oggi c’è nel 
teatro italiano. Tranne qualche eccezione (e, tra le eccezioni, metterei al 
primo posto la Scuola Civica di Milano, che ha una direzione unica e 
rigorosa), le scuole sono quasi tutte un po’ generiche e tendono a fornire una 
preparazione generica.  
Non dico ciò per effetto di un giudizio di valore sulle scuole: non dico che 
tendono a dare una preparazione generica perché o quando sono cattive. 
Anche quelle “buone” lo fanno. La preparazione è generica perché rispecchia 
o risponde a una situazione confusa, a un confuso atteggiamento 
professionale nel mondo del teatro. Negli altri Paesi, in genere, la scuola di 
teatro è un luogo, una istituzione, dove si apprende una professione. In 
Italia, invece, le scuole hanno la tendenza a porsi, a organizzarsi, non come 
istituzioni professionali ma come un’estensione dell’esperienza 
universitaria. Allo stesso modo in cui molta parte del nostro teatro 
professionale sembra essere - e in molti casi è un’estensione di quello che un 
tempo era il teatro universitario (il quale praticava un ambito molto 
circoscritto, era spesso serissimo e dava ottimi risultati).  
Nonostante tutto, considero utili, per chi vuole fare l’attore, le scuole di 
teatro, se non altro perché diffido dello “spontaneismo” e del culto 
dell’“autenticità”. Io do molta importanza allo studio e alla ricerca; e nella 
scuola vedo comunque uno strumento di apprendimento e di conoscenza: 
due tratti che non si interrompono mai nell’attività dell’attore. Perciò, nella 
mia esperienza, non taglio il rapporto, la continuità tra scuola e teatro; e 
infatti considero gli allievi di una scuola che si preparano per un debutto, 
esattamente come degli attori professionisti: mi comporto allo stesso modo. 
Ciò non significa, s’intende, che sposto gli attori professionisti al livello dei 
principianti; mi piace sottolineare invece il fatto che tra studenti e 
professionisti ci sono differenze di conoscenze tecniche e maturità personale.  
Quando sono arrivato a Torino, come direttore dello Stabile, uno degli 
obiettivi a cui tenevo di più era quello di fondare una scuola di teatro. Sono 
del parere che ogni teatro istituzionalizzato dovrebbe avere una sua propria 
scuola dal momento che questa, uscendo da ogni astrattezza, può vivere e 
trarre vantaggio dall’esperienza quotidiana che le offre la vita di un teatro 
pubblico. Così ho concepito una scuola dove gli allievi partecipano, in varie 
forme, alle attività del teatro.  
La mia scuola è tutta indirizzata alla formazione dell’attore; mentre non 
credo sia possibile (e forse per una deformazione professionale, perché ho 
cominciato come attore) insegnare regia.  
Il lavoro del regista consiste essenzialmente nell’organizzare e nel gestire 
rapporti tra le persone; nell’esprimere e comunicare la propria capacità di 
lettura dei testi; nell’abilità di “tirar fuori” il meglio di ciascun attore con cui 
lavora; nel possedere capacità tecniche per “montare” uno spettacolo. Cose 
tutte difficilmente sperimentabili in ambito scolastico, difficilmente 
insegnabili. Senza dire che per insegnare a mettere in scena uno spettacolo, 



70

Allievi del Corso per attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino - foto Sara Lavezzo



71



72 la scuola dovrebbe disporre di attrezzature tecniche così numerose che è 
difficile il solo immaginarlo. Tranne che si voglia insegnare a fare, per così 
dire, il “teatro in casa”, con pochissimi mezzi. Ma, in questo caso, le 
possibilità sono due: o si è Kantor, cioè si parte da un’idea poetica e la si porta 
a teatro - e allora vanno bene la povertà dei mezzi e delle tecnologie -; oppure 
si parte dalla situazione del teatro, e il risultato a cui si va incontro è quello di 
una filodrammatica.  
L’unica scuola di regia che si può fare - e che in realtà faccio con i miei 
aspiranti attori - è quella che suggeriva Costa: impostare lo studio 
drammaturgico dei testi. Non mi sentirei però di sostenere che quando si è in 
grado di leggere correttamente e in modo originale un testo, per questo solo 
fatto si è già registi. La lettura del testo è, in una regia, dato principale, 
essenziale, insostituibile, ma non sufficiente. Per le stesse ragioni non credo 
si possa insegnare a diventare Dramaturg. Non, almeno, nel nostro teatro, 
dove, per tradizione, questa figura è assente. Un’assenza che testimonia la 
debolezza istituzionale del teatro italiano. Il Dramaturg, infatti, è figura 
altamente rappresentativa di una istituzione teatrale forte. Far nascere in 
una situazione di debolezza questo ruolo significa quasi sempre votarlo a una 
funzione velleitaria. Perciò la scuola che ho voluto e che dirigo ha confini 
precisi: quelli che riguardano l’attore. I giovani mi chiedono spesso quali 
criteri adotto nel selezionare gli allievi. E la richiesta significa: quali 
attitudini e prove considero · necessarie per individuare un attore? Esistono. 
senza dubbio, attitudini e prove che pongono all’attenzione più l’uno che 
l’altro. Ma bisogna mettere nel conto la sorpresa, sempre piacevole, di 
scoprire che talvolta si rivelano ottimi, alla fine del corso, alcuni di quelli che 
all’inizio erano i peggiori. E ciò a conferma del fatto che il talento, da solo, 
non è sufficiente a costruire un attore. Il talento infatti non è un “materiale”, 
è la capacità che uno possiede di elaborare delle esperienze. Ma questa 
capacità si sviluppa e si affina con la ricerca, l’osservazione, la conoscenza; 
con la conquista delle tecniche giuste.  
Mi si chiede anche: può il teatro italiano assorbire tutti gli attori che le scuole 
diplomano? Non si rischia (non ci si assume la responsabilità) di creare 
disoccupati? Mi pare che si tratti di un falso problema.  
Ciò che quasi sempre si sottovaluta è che oggi il settore non richiede 
professionisti. Siamo dinanzi a un evento che non era prevedibile e che non è 
stato previsto: per l’assoluto dominio della televisione, che genera anche 
modelli di consumo, il pubblico chiede agli attori di avere la stessa funzione e 
la stessa durata di tutti i personaggi che compaiono in televisione: un attimo 
di notorietà e poi andarsene.  
Io sono stato tra gli ultimi che ha cominciato a fare teatro quando ancora la 
televisione non era importante come oggi. E per noi la “durata” era uno degli 
elementi fondamentali del nostro progetto di vita professionale. Il pubblico 
televisivo ha imparato a chiederti di scansarti presto - e il pubblico televisivo è 
indistinto ed egemone: rischi di trovartelo in teatro, anche se il pubblico 
teatrale si distingue ancora per altro rigore e altra richiesta. Ecco, dirigere 



73una scuola di teatro, per me, significa innanzitutto condurre una sfida 
contro tale richiesta, contro quel pubblico: cercare di preparare attori che 
“restino”, promuovere nei ragazzi una tale passione da farli resistere agli 
inviti ad andarsene che riceveranno.  
Per la concezione che ho dell’attore e del teatro, una delle regole principali 
che guida la nostra scuola non è la preminenza del metodo, ma far ruotare gli 
insegnamenti sul “confronto” e sulla “scelta”: perciò tendenza e metodo 
didattico non sono mai coincidenti. I docenti non procedono sul filo di una 
metodologia unitaria e spesso dichiarano evidenti, reciproche 
contraddizioni: assai utili, penso, in quanto offrono agli allievi registri 
diversi per rendersi conto che i problemi hanno sempre molti aspetti e si 
prestano a soluzioni diverse.  
Anche questo aiuta a delineare e a precisare meglio il concetto e la prassi di 
una scuola che vuole indicare una “tendenza” - parola con la quale intendo 
l’acquisizione di tecniche e di abilità certo specifiche, ma non tanto 
particolari né prescrittive da mettere gli allievi in difficoltà quando 
lavoreranno altrove o con altri. Cerchiamo di sfuggire sempre alla rigidità dei 
metodi. Così, per esempio, se evito di far recitare gli allievi secondo i moduli 
dell’Actors’ Studio, ciò non significa che rifiuti l’immedesimazione 
psicologica con il personaggio che quel metodo mette in risalto. La 
raggiungiamo per altra via, con altri mezzi. Per me, infatti, 
l’immedesimazione non è un punto di partenza (che spingerebbe 
all’imitazione intesa come atto mimetico), ma di arrivo. E proprio perché 
penso che essa possa darsi più correttamente attraverso dei segni, attraverso 
un comportamento: non bisogna imitare psicologicamente qualcuno, ma 
muoversi e parlare in modo da trasmettere informazioni anche psicologiche.  
Questo cambiamento di asse, di prospettiva, mi pare tra l’altro che risponda 
meglio alle caratteristiche, alle proprietà, per così dire, della natura 
dell’attore.  
L’attore infatti ha una forma particolare di comprensione delle cose: le 
capisce facendole fisicamente. Non esiste, per un attore, una comprensione, 
una consapevolezza felice se non nel momento in cui riesce a comunicarla 
con il suo stesso corpo. Per lui il sapere è tale solo quando si trasforma in 
qualcosa che viene restituito agli altri, quando diventa comunicazione. È 
questa mentalità, questo modo d’essere, che caratterizza l’attore.  
E qui, appunto, la differenza tra l’attore colto e la persona colta. L’attore colto 
è colui che utilizza la cultura come continua apertura e disponibilità alla 
comprensione: un’esperienza che dura tutta la vita e che trova la sua forma 
quando diventa un fatto fisico, un fatto d’espressione. La cultura, per 
l’attore, è, si potrebbe dire, una continua disponibilità ai fatti della vita, cioè 
del teatro.

Luca Ronconi, Lezioni per l’attore di teatro, Torino, Fiornovelli Editore, 1997. Per gentile concessione dell’autore.



74 Un codice comune per interpretare il teatro
di Mauro Avogadro

Mauro Avogadro - foto Sara Lavezzo

Ai giovani che si accingono a frequentare la Scuola per attori del Teatro Stabile di 
Torino non impongo un mio metodo sulla recitazione né teorizzo a 
questo riguardo. Invito i ragazzi a misurarsi con le esperienze che 
saranno loro proposte, per cercare di capire innanzitutto se quella del 
teatro è la loro giusta strada. Alcuni ragazzi sono più sensibili ad un 
approccio emotivo al teatro, altri ad un approccio intellettuale: credo 
sia un fatto individuale, di carattere. L’importante è che ognuno impari 
a raggiungere un livello di equilibrio tra emotività e razionalità e a 
mantenerlo per tutto il tempo necessario e non soltanto nei momenti 
in cui tutto accade “spontaneamente”. Il nostro mestiere non concede 
alcuna elasticità: sempre il dovere di comunicare o meglio di dialogare 
con lo spettatore in modi e tempi stabiliti. […] Dirigo da diversi anni la 
Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino e, soprattutto negli ultimi 
due trienni, ho deciso di attivare un graduale processo di trasformazione, 
cercando di comprendere le nuove nature dei giovani e le nuove nature 
delle prospettive professionali.  



75È chiaro che, agli esordi, in una scuola nata sotto l’impronta di Luca 
Ronconi, ci si aspettasse di incontrare allievi desiderosi di intraprendere 
un percorso didattico e professionale legato alla sua figura. Nelle fasi 
successive, è rimasta immutata la caratteristica di disporre di una 
squadra di docenti che per il piacere e l’interesse di insegnare “rubano” 
tempo alla professione e al palcoscenico. Spesso accade che le scuole di 
teatro vivano situazioni di improvvisazione didattica o rappresentino 
uno spazio di riciclaggio per operatori dello spettacolo disoccupati. Non 
è una valutazione etica, ma è indubbio che chi sta continuamente sul 
campo abbia la percezione di come si evolva la vita del palcoscenico, di 
come cambi il pubblico, di quali siano i temi da affrontare... La nostra 
scuola prepara principalmente al cosiddetto teatro di parola, partendo da 
un abbecedario teatrale che affronta la decodificazione e la comprensione 
del testo, formando attori che abbiano strumenti sufficienti per essere 
autonomi criticamente ed interpretativamente, una volta diplomati. Il 
cambiamento è avvenuto ampliando la proposta formativa. Penso sia 
importante corredare gli attori di domani degli strumenti necessari ad 
affrontare tutto l’enorme panorama odierno, artistico e professionale, 
dello spettacolo. Per queste ragioni negli ultimi anni è stato inserito 
anche un corso di interpretazione cinematografica. Fino ad oggi abbiamo 
diplomato più di cento attori, e il novanta per cento ha continuato a fare 
questo mestiere: tutto sommato, anche se è una scuola rigorosamente 
formativa per il teatro, qui sono nati professionalmente molti volti 
nuovi del cinema e della televisione. I ventuno allievi del terzo anno, da 
gennaio a giugno, concluderanno il loro percorso didattico con esperienze 
“di palcoscenico”, già molto vicine alla loro futura attività professionale. 
Con Toni Cafiero affronteranno uno studio su Coriolano, Antonio e Cleopatra 
e Giulio Cesare, di Shakespeare. Daniele Salvo allestirà alcuni frammenti 
da L’istruttoria di Weiss mentre sarà Domenico Polidoro a elaborare con 
gli allievi alcune scene di drammaturgia contemporanea tratte da 
Cruzada de los niños de la calle di Sinistrerra. Saranno gli allevi stessi, alcuni 
nel ruolo di regista, e altri di attore, con la scrupolosa supervisione 
di Ola Cavagna, a presentare due diverse realizzazioni di uno stesso 
testo: I cechi di Maeterlinck. A maggio, conclusi alcuni stage con Maria 
Consagra, Francesca Della Monica, Virginio Liberti e Marise Flach, gli 
allievi avranno l’opportunità di partecipare a I demoni, diretto da Peter 
Stein e prodotto dal Teatro Stabile di Torino. Legata ad alcune di queste 
presentazioni pubbliche sarà proiettato Dimmi la verità, film realizzato da 
Daniele Segre all’interno del corso di interpretazione cinematografica. 
Infine, con la mia regia, gli allievi concluderanno l’anno presentando, 
nell’ambito del prossimo Festival delle Colline Torinesi, L’incorruttibile 
di Hoffmannsthal recitato in quattro diverse distribuzioni nei ruoli 
principali.



76 Per un applauso consapevole
Gli spettatori a scuola di teatro
di Giorgia Marino

Scuola dello spettatore, Guido Davico Bonino parla agli allievi - foto Sara Lavezzo



77È un gelido pomeriggio di metà dicembre. La pioggia e il traffico impazzito inviterebbero 
a rintanarsi in casa davanti alla tv, eppure alle Fonderie Limone di 
Moncalieri, in uno dei locali che fino all’anno scorso ospitavano feste 
danzanti e tombolate, ora adibito ad aula-studio, continua ad arrivare 
gente. È l’ultimo appuntamento prima di Natale con la Scuola dello 
Spettatore e nessuno dei suoi entusiasti allievi vuole mancare.  
Il professore ha già cominciato la sua lezione, alle 17.30, puntualissimo 
(per lui il quarto d’ora accademico non è mai stato inventato...). I 
ritardatari si affrettano a prendere posto: un peccato perdere anche solo 
una parola di una lezione che si gusta come uno spettacolo vero e proprio. 
Oggi poi si parla di Shakespeare e ormai lo hanno capito tutti che il Bardo 
di Stratford è il cavallo di battaglia dell’insegnante. Ascoltare Guido 
Davico Bonino che discetta sulla genesi di Romeo e Giulietta o sulle beghe 
finanziarie dei Lord Camberlain’s Men è sempre una sorpresa: per quanto 
si sia ferrati sull’opera shakespeariana e sulle faccende domestiche del 
vecchio Willy, il professore riuscirà comunque - diabolicamente - a tirar 
fuori qualche inatteso asso dalla manica, magari con una parentesi 
cabalistica sulla triplice stesura dell’Amleto e sui 3333 versi che, guarda 
caso, compongono la tragedia, oppure con la dottissima citazione di 
un linguista italiano, emigrato ad Harvard, che ha compiuto studi 
approfonditi sui giochi di parole dei fool, o ancora con i retroscena, non 
proprio edificanti, sulla pubblicazione dei famosi in folio.  
«Ma non sono solo nozioni quello che ci portiamo a casa ogni volta», 
osserva Claudia Cravero, una delle allieve più giovani della Scuola. «Oltre 
alla cultura enciclopedica, alla vastissima esperienza, all’istrionismo, 
il professor Davico Bonino riesce a trasmetterci l’autentica e contagiosa 
passione per il teatro e tutto il suo mondo». Come lei, sono una trentina 
i “contagiati” che, un pomeriggio a settimana, usciti da lavoro, si 
immergono in due ore di racconto serrato sulla vita dei più grandi attori 
della storia, sulla messinscena dei capolavori della drammaturgia 
mondiale, sui retroscena degli spettacoli più celebri. E se per Claudia 
la motivazione è semi-professionale («Scrivo i testi per la compagnia 
teatrale di mia sorella - spiega - ed essendo un’autodidatta, questa mi è 
sembrata un’ottima occasione per saperne di più, per raccogliere un po’ 
di suggerimenti bibliografici»), la maggior parte degli iscritti ha invece 
semplicemente assecondato uno schietto interesse e un amore per sipari 
e palcoscenici nato magari ai tempi della scuola. È il caso di Maria Rita 
Saraceno e Marino Pagni, laureati in inglese e, naturalmente, amanti 
di Shakespeare: «A teatro ci siamo sempre andati, da quando eravamo 
studenti. Poi, nell’83, abbiamo cominciato con gli abbonamenti e da 
allora non saltiamo un anno». Lo stesso vale per Veronica Aricò e Renato 
Amadori, sposati, entrambi medici ed entrambi, manco a dirlo, precoci 
teatrofili: «L’amore per il teatro ce lo portiamo dietro da quando eravamo 
al liceo - raccontano, palleggiandosi le frasi come una collaudata coppia 
di attori - L’abbiamo coltivato e approfondito insieme negli anni e adesso 



78 questo corso ci ha dato anche una splendida idea per i regali di Natale: 
una collezione di video dei più celebri allestimenti italiani. Guardarli non 
farà che aumentare la nostra sete di teatro e spingerci sempre più spesso 
davanti a un palcoscenico».  
L’esperimento del Teatro Stabile, del resto, si rivolge proprio a loro, ai 
cosiddetti spettatori “comuni”, ai non addetti ai lavori, a tutti coloro 
che entrano in una sala teatrale così come si andrebbe al cinema o a un 
concerto: solo per piacere. Come Annamaria Anzile, settantenne, ragioniera 
in pensione, un fiume di entusiasmo in piena: «Amo il teatro, la musica, 
il cinema, la lirica... Quando ero piccola mia madre mi cantava le arie 
d’opera - racconta - A quattordici anni una delle mie più care amiche 
era un’aspirante regista: insieme andammo a vedere i primi spettacoli 
di Strehler al Piccolo di Milano. Ho visto la Compagnia dei Giovani, 
Paola Borboni, Eduardo, Vittorio Gassman, Carmelo Bene. Il teatro mi è 
indispensabile: è una fuga, la porta per un’altra dimensione, l’occasione 
per entrare in un altro mondo. Non potrei davvero farne a meno, e 
quando mi hanno comunicato che ero stata accettata alla Scuola dello 
Spettatore ero talmente felice che ho dovuto telefonare subito a tutte le 
mie amiche. Si figuri che sono sempre la prima ad arrivare a lezione, io 
che per tutta la vita sono stata una ritardataria cronica...».  
All’entusiasmo, che certo non fa difetto ai suoi allievi, la Scuola dello 
Spettatore vuole dunque fornire qualche strumento critico, nella 
convinzione che chi va a vedere uno spettacolo teatrale abbia “il diritto di 
saperne di più”. «La mia impressione - osserva ancora Claudia Cravero - è 
che il pubblico italiano sia mediamente ignorante, ma con tanta voglia 
di non esserlo. Sento spesso dire: “Mi piacerebbe, ma non capisco, non 
me ne intendo”. E i programmi scolastici certo non aiutano in questo 
senso...».  
Qualche anno fa, nell’introdurre un suo poderoso manuale sull’analisi 
dello spettacolo, Patrice Pavis si proponeva di «restituire allo spettatore 
quella fiducia nel proprio sguardo che non avrebbe mai dovuto perdere».   
È questo, per l’appunto, lo spirito con cui è nata la Scuola dello 
Spettatore: per vincere la diffidenza e quell’alone di elitarismo che 
le avanguardie hanno creato attorno al fatto teatrale; per restituire 
anche agli amanti occasionali del teatro la giusta fiducia nelle proprie 
capacità di giudizio; per creare, “equipaggiandolo” adeguatamente, uno 
spettatore che non si senta sprovveduto né intimorito di fronte a un’arte 
lontana e incomprensibile, uno spettatore responsabile e - si potrebbe 
dire, parafrasando Flaiano - finalmente “risvegliato”.  
Paradossalmente, se è vero che la conoscenza aiuta la libertà di scelta, 
l’ideale approdo della scuola voluta da Davico Bonino sarebbe uno 
spettatore capace di ribellarsi a quello che ormai è diventato l’obbligo 
morale dell’applauso. «Certo che applaudo sempre, anche se lo spettacolo 
non mi è piaciuto - rispondono alla domanda diretta quasi tutti gli 
interpellati - È una questione di rispetto per il lavoro del regista e degli 



79attori». Sacrosanto. A patto però che si sia coscienti di ciò che si sta 
facendo: c’è una bella differenza fra un rispettoso batter di mani e un 
tripudio di ammirazione, e chi sta sul palco ha il diritto (e il dovere) di 
accorgersene. Spelliamoci pure le mani, allora, ma che sia un applauso 
consapevole.
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Davide Livermore - foto Sara Lavezzo
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Da cosa nasce il suo corso e quali sono stati  i criteri di selezione?  
Il corso nasce espressamente dalla volontà di Mario Martone. Ricordo 
che alla conferenza stampa che lo presentava come nuovo direttore 
artistico del Teatro Stabile di Torino, Martone fece una dichiarazione 
per me esaltante: il teatro italiano è il teatro dell’opera. A partire da 
questo tipo di consapevolezza sono stato invitato a immaginare una 
scuola capace di creare una coscienza dello stare in scena, una percezione 
delle arti sceniche che unisca la grande velocità con cui si è sviluppata 
l’attorialità dei cantanti d’opera nel mondo con l’esperienza del teatro 
di regia dal dopoguerra a oggi. Quindi ho immaginato un percorso che 
potesse costituire una vera e propria  full immersion per giovani artisti 
cantanti dotati di solide basi di formazione, a partire dal livello tecnico. 
Questo non è un corso che insegna il fondamento della tecnica vocale: 
infatti hanno superato la selezione artiste - perché sono tutte donne - agli 
inizi della carriera. Esso intende creare i presupposti per unire i livelli 
di eccellenza interpretativi alla attorialità che, per un cantante non può 
prescindere, naturalmente, dalla voce, dal canto.  
A partire da questo presupposto stiamo approfondendo quelle conoscenze 
che possono portare queste artiste a confrontarsi con il palcoscenico, ad 
interagire con importanti teatri, repertori e registi.  
Oltre a voce e tecnica, poi, ha contato molto la sensibilità e l’elasticità 
interpretativa di ogni candidata, anche grazie ai brani musicali non 
convenzionali richiesti per la selezione.  
Sono state scelte dodici ragazze, che vengono da tutto il mondo: tra 
queste ci sono due francesi, una bielorussa, una russa, una ucraina, 
due ragazze americane e una del Togo, oltre le italiane. Questo accade 
perché l’opera è un fenomeno importante in tutto il mondo, anche 
se in Italia ce ne dimentichiamo. Riflettere su quello che l’esperienza 
operistica italiana fa scaturire nel mondo vuol dire riportare l’attenzione 
sulla portata planetaria dell’opera. Ascoltare Traviata a Tokio o La figlia del 
reggimento a Los Angeles o vedere Rigoletto ad Amburgo è un valore aggiunto 
per le società che producono lavori di questo tipo, attraverso un percorso 
artistico della cultura italiana ormai condiviso, ed è bello constatare, 
anche in questo corso, come l’italiano, (lingua ormai abbandonata anche 
dai documenti ufficiali dell’Unione Europea), sia lingua veicolare, così 
come lo è, per esempio, tra i tecnici del Bunka Kaikan di Tokyo, o per 
i musicisti artisti e tecnici dell’opera in giro per il mondo. E questo ci 
ricollega al punto di partenza espresso da Martone: il teatro italiano è 

Comunicare emozioni: un corso di recitazione per cantanti
Intervista a Davide Livemore 
di Ilaria Godino
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Audizioni per il Corso di recitazione per cantanti della Scuola del Teatro Stabile di Torino - foto Sara Lavezzo



83il teatro dell’opera, ed è davvero gratificante, da torinese, che il Teatro 
Stabile della mia città sia così aperto e attento a questi aspetti.

Sposare canto e teatro: come è possibile raggiungere questo obiettivo?  
Il canto è teatro. Intanto c’è da sfatare un falso mito: un cantante 
d’opera è un attore. Le doti ricercate in queste ragazze sono doti 
comunicative, legate alla capacità di veicolare teatro, il teatro  musicale. 
Gli insegnanti di questa scuola sono preziosi interpreti di vari ruoli nel 
mondo del teatro, cantanti, registi, direttori, scenografi, costumisti, 
critici e giornalisti, perché l’idea non è quella di creare allievi ma artisti 
professionisti. Ed ecco quindi che tra i nomi dei docenti troviamo tra gli 
altri, oltre il sottoscritto, Manuela Custer, Gabriella Sborgi, Giancarlo 
Landini, Stefano Valanzuolo, Santi Centineo, Federico Maria Sardelli, 
Roberto De Candia, Alfonso Antoniozzi.  
Il corso offrirà una possibilità professionale di prestigio, l’allestimento di 
un testo poco conosciuto, un’opera ispirata a Le sorelle Brönte alla Biennale 
di Venezia: ci parli di questa scelta.  
Le sorelle Brönte sono un testo perfetto per scatenare tutte le arti sceniche 
in un cantante d’opera, ossia un vaudeville, dove troviamo germi di 
ogni stile possibile: dal recitar cantando all’opera seria, dagli intermezzi 
buffi al cabaret berlinese passando per l’operetta e il singspiel, con un 
incredibile libretto scritto in lingua franca, l’antica lingua degli porti del 
Mediterraneo.  
Negli anni Sessanta del Novecento, Bernard de Zogheb, dandy 
cosmopolita intelligentissimo e ironicissimo, realizzò questo divertissement 
con modalità simili, che nello stesso periodo in Italia, venivano usate 
in Rai dal Quartetto Cetra che, attraverso le canzonette, esplorava il 
mondo dell’opera lirica. Il tragico plot della storia delle Brönte è stato 
riscritto nella lingua con cui de Zogheb parlava ai propri camerieri, ai 
cosmopoliti e ai levantini dello scorso secolo. I temi musicali di canzoni 
ben note al pubblico veicolano la storia, con parole che  cambiano a 
seconda dell’esigenza del momento drammaturgico, in un linguaggio 
curiosamente composto da italiano, francese, arabo, greco. L’aspetto 
più interessante di questo lavoro  sarà il gran gioco musicale e vocale 
uniti al divertimento del libretto! Sarò in scena con Alfonso Antoniozzi 
(straordinario cantante e quindi straordinario attore) e con le allieve del 
corso, in un contesto di vero professionismo, su prestigioso palcoscenico 
del Teatro Goldoni di Venezia, per uno dei festival di teatro più importanti 
di Italia ed Europa.  
La musica sarà scritta, riscritta e arrangiata da Andrea Chenna, artista 
con cui lavoro da molti anni, e con il quale condivido il gioco del 
ricercare, nella terra dove la parola parlata si fonde nella parola cantata.
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Raffaella Giordano - foto Sara Lavezzo
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 metri altezze orizzonti,  
buchi virgole… occhi, mani, piedi.

 Raffaella Giordano

La parola scrittura è sinonimo di linguaggio e tante sono le forme diverse che lo 
veicolano; l’auspicio è quello di aprire spazi e creare ponti verso e fra 
sguardi, parole, azioni e lingue diverse.  
Nella sua estensione al di fuori del quotidiano, il movimento è prova di 
vita in quanto tale; la persona che agisce è forma e sostanza, persona 
presente, noi, tutti. Danza e corpo sono indissolubili: il corpo è la risorsa 
primaria, la danza un bene comune, dono di vita profondamente attuale 
ed arcaico. Sorprendentemente abbandonata, la danza è ancora in 
larga misura immaginata da un pensiero borghese, spesso figlio di una 
maschera estetica che difende sicurezze e seduzioni, solide impalcature 
del nostro commercio. La comunità fatica a riconoscerne il valore e le 
possibilità se non come gesto televisivo o appartenente al secolo scorso.  
È una questione di cultura.  
Agli inizi del Novecento la danza ha vissuto forti rivoluzioni; i pionieri 
del secolo hanno accolto e non senza dure lotte,nuove e diverse forme 
di pensiero all’interno del linguaggio coreutico spostando valori e 
trasformando l’estetica classica. 
Un vero e proprio movimento che non ha smesso di elaborare esperienza, 
di riflettere e di sviluppare risorse umane, affermando l’esistenza di un 
universo spesso svalutato e osteggiato anche da chi criticamente, avrebbe 
dovuto difenderlo; riconoscere la forza e la vitalità di questo ambito, non  
ancora pienamente compreso ed accolto, è una chiara urgenza.  
Sono molte oggi in Europa le domande sul “come” e “in favore di cosa” 
formare un danzatore; l’artista scenico deve essere un individuo che si 
interroga sulla propria cultura del corpo e che assume la consapevolezza 
di essere portatore di una parola, di un gesto, di visioni poetiche sul 
mondo e del potere che ne deriva; un potere sociale, politico e spirituale 
che va assunto nel tempo.  
La necessità di sostenere l’evoluzione e l’approfondimento della danza 
contemporanea, ha trovato un terreno di accoglienza all’interno di un 
progetto di più ampio respiro che il nuovo direttore del Teatro Stabile 
Torino sta costruendo in questa città; iniziare un percorso di formazione 
per la danza a Torino è per me una grande gioia, che non dimentica 

Scritture per la danza contemporanea
Corso per la sensibilizzazione e lo sviluppo delle arti corporee
di Raffaella Giordano
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Laboratorio per la selezione degli allievi del Corso di scritture per la danza contemporanea 
della Scuola del Teatro Stabile di Torino - foto Sara Lavezzo



87figure importanti che negli anni hanno 
intessuto con tenacia e costanza un 
importante lavoro in questa direzione, un 
regalo da costruire, un tempo prezioso e 
dedicato, un tempo di studio. Dare spazio 
alla formazione dovrebbe essere un gesto 
naturale per chiunque abbia il potere di 
pensare e decidere la politica culturale 
di un territorio: quando accade, ciò è 
specchio di un anima che non ha perso la 
natura e il senso delle cose e che permette 
improvvisamente la consegna alle nuove 
generazioni.  
Il corso biennale, si sviluppa attraverso 
laboratori settimanali con cadenza 
mensile, un gruppo di quindici ragazzi 
che dall’inizio del 2009 fino alla primavera 
inoltrata del 2010, potranno approfondire 
lo studio di specifiche tecniche che hanno 
attraversato il linguaggio del corpo nella 
tradizione contemporanea e nelle poetiche 
d’autore.  
Uno spazio fisico e mentale dove 
comprendere e indagare le forze della 
relazione, dove sviluppare uno sguardo 
che accolga valori e potenzialità umane 
nel rapporto artigianale con la materia di 
studio.  
Nel dialogo, nell’apertura dello spirito e 
nel rigore, generare una esperienza che 
stabilisca all’interno del suo percorso 
nuovi rapporti, prospettive, ordini di 
misura nel processo di costruzione di un 
corpo responsabile.  
Spero che tutto ciò si possa moltiplicare in 
tanti altri luoghi del paese dove mancano 
infiniti pezzi di un filo, che potrebbe 
ricamare un tessuto ricco di persone 
coraggiose, capaci e desiderose di agire con 
intelligenza e costruttività nell’universo 
poetico e politico dell’arte.  
Ringrazio di cuore coloro che mi hanno 
dato questa fiducia.
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L’arte
Libera la vita.

Il Teatro come libera espressione 
dell’uomo, forte di passione, impegno
e cultura.
Rappresentazione della vita ed 
affermazione dei suoi valori più alti, a 
valicare l’orizzonte della quotidianità.
Valori che il Gruppo Fondiaria Sai 
persegue da sempre, sostenendo 
attivamente iniziative culturali e di
carattere sociale e proponendo 
un’offerta di protezione e sicurezza 
capace di garantire ad ogni individuo
più tempo e libertà.
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La vita non la smette mai 
di farsi gioco di noi: noi 
approfittiamo del teatro per 
farci gioco di lei. Certamente 
c’è il piacere di raccontare 
una sequenza di vita con il 
proprio corpo e di pensare 
all’avvenimento continuo, 
il divenire perpetuo che 
perpetua i sapori dell’Essere. 
Qualsiasi teatro, comunque 
qualsiasi buon teatro, 
comincia con un approccio 
di crudeltà: è un’offerta di 
carne e di sangue che né le 
scenografie più sofisticate né 
i giuochi di luce più sapienti 
riescono da soli a rendere 
gentile. 
Sony Labou Tansi 
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