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8 Nel cuore della capitale sabauda
di Luciano Tamburini

Pianta della Piazza esistente avanti il Palazzo di S.A.S. il Principe di Carignano Luigi di Savoja, firmata da Benedetto Alfieri, 1752. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



9Nel luminoso clima artistico che s’inaugura a Torino a fine Cinquecento, la città si 
concede a un fervore d’iniziative che la innalza a livelli mai sognati, non 
più cittaduzza senza spicco quale l’aveva ritratta Montaigne, ma capitale 
conscia ormai del proprio ruolo. Il tessuto urbano prende a lievitare sotto 
la spinta di nuovi strati di popolazione. A contenerne la massa e 
soddisfarne i bisogni sorgono nuovi isolati, le strade si ampliano e le si 
affiancano edifici “d’un’altezza uniforme” secondo i moniti ducali. La 
trasformazione è opera dell’orvietano Ascanio Vittozzi, che a partire dal 
1584 presiede allo sviluppo urbano con coerenza e antiveggenza che non 
saranno in seguito smentite. L’allievo Carlo di Castellamonte - autore dal 
1620 del primo ampliamento a meridione - dà sfogo all’angustia cittadina 
con l’armonioso inserto di piazza S. Carlo ritmata (allora) da un giro 
snello di colonne e il figlio Amedeo dà corpo, a partire dal 1673, al secondo 
ampliamento a oriente tracciando l’asimmetrica contrada di Po, cardine 
di una nuova scacchiera. L’ascesa al trono di Vittorio Amedeo II (1684) 
chiude un secolo torbido e fastoso, ma il nuovo inizia propriamente con 
l’arrivo a Torino di Filippo Juvarra, conseguente all’elevazione del duca 
(1713) a re di Sicilia. Quale ventata innovatrice egli rechi da Roma è troppo 
noto per ripeterlo, ma in nessun momento essa s’esplicò in maniera 
eversiva rispetto al preesistente. Non alte e nere sagome come Guarini, 
ma chiarità d’intonaci, non ornati dissueti e indecifrabili ma terse 
superfici e cristallini spartimenti. Torino si dilata oltre Porta Susina, da 
cui la Strada Reale si spinge fino a Rivoli, e la zona viene presto lottizzata 
e costruita. Lo segue Benedetto Alfieri, la cui formazione fu, volendo, più 
da “dilettante” che da professionista. Una disparità esiste in lui tra la 
progettazione degli esterni e la modellazione degli interni, nei quali è 
attestabile una levità di mano tesa a smateriare gli ambienti, 
accompagnata da colori chiari ed effusioni di toni aerei e cantanti. In 
campo urbano - e ciò ha importanza per il Teatro Carignano - esclude al 
pari di Juvarra, ogni velleità contestatrice: i suoi interventi nel riassetto 
di via e Palazzo di Città lo mostrano incline a un’architettura nobile ma 
non pretenziosa e i suoi portici, sostitutivi di una effervescente e 
disorganica trama di botteghe, normalizzano il quartiere senza 
impedirne abitabilità e utilizzo. In Piazza Castello, poi, splende 
veramente il suo talento ordinatore: pur partendo da idee juvarriane 
plasma il mirabile complesso delle Segreterie, del Teatro Regio, degli 
Archivi, dell’Accademia Militare, della Cavallerizza che danno infine 
consistenza - dopo un secolo e mezzo di sviluppi progressivi - a un centro 
direzionale imperniato su un continuum che partendo dal Duomo passa 
per la Reggia e, tramite il canale allungato delle Segreterie, si conclude 
nell’edificio degli Archivi, del Teatro (epifania del sovrano), 
dell’Accademia, con annessa Cavallerizza e della Zecca.  
In tanta espansione e innovazione v’è, naturalmente, anche spazio per il 
teatro. Se quello ducale (anteriore al Regio e allogato in Palazzo Vecchio, 
presso il Duomo) aveva mutuato dai “trincotti” (edifici per il gioco della 



10 palla) la forma allungata e la disposizione a gradinate, proprio in un 
locale del genere si stabilì ai primi del Settecento quello che diverrà di lì a 
poco il “Teatro di S.A.S. il principe di Carignano”.  
Si trattava del Trincotto Rosso, incuneato in un gruppo di casupole del 
Cantone S. Pietro, che il principe aveva dotato di palchi aprendolo al 
pubblico nel carnevale 1711. Lo fronteggiava l’edificio maestoso di 
Guarini, la cui vasta e inconsueta mole ne rendeva l’aspetto anche più 
dimesso. Per tale motivo egli decise nel 1716 di migliorarlo accrescendone 
anche la capienza: ma nel 1752 le impalcature apparivano così sconnesse 
che i gestori, a scanso di responsabilità, ne suggerirono la riedificazione 
integrale. Il fabbricato venne perciò demolito e il 13 luglio 1752 si pose la 
prima pietra del nuovo luogo di spettacolo, che occupò - col permesso 
regio - parte della piazza e venne collaudato il 7 luglio 1753. Non esiste 
nessun disegno di Benedetto Alfieri ma si sa con certezza che egli attese 
alla sistemazione della piazza antistante.  
Questo fatto, e altri accenni documentari indiretti, rendono attendibile 
che progettasse anche il teatro: le fonti di poco posteriori glielo 
attribuiscono e appare del resto logico che un parente del re ricorresse al 
suo primo architetto per un’opera del genere, visto anche che per il 
sipario fu interpellato Bernardino Galliari, autore di quello del Regio. 
Per trent’anni s’alternarono melodrammi e opere in prosa, compagnie 
italiane e francesi, concerti e funambolismi, ma il mattino del 16 
febbraio 1786 un improvviso incendio investì l’edificio distruggendolo. 
La ricostruzione fu progettata e diretta da Giovanni Battista Ferroggio, 
allievo di Vittone, che rispettò lo schema alfieriano. A decorare l’interno 
furono chiamati i pittori Pozzo, che vi dipinsero variopinte ghirlande 
oltre a un affresco allegorico raffigurante Musica e Poesia. Ad Angelo 
Vacca, riecheggiante G.B. Crosato nella versione offerta da Bernardino 
Galliari, furono commessi fiori e amorini, patetico indugio su un clima 
ormai declinante. E fu ancora Bernardino, ottantenne, a eseguire il 
“plafone” della platea con Il giudizio di Paride, di modo che al momento 
dell’inaugurazione (settembre 1786) appariva fissata fino ai nostri giorni 
la fisionomia della sala coi cinque ordini di palchi, i colori smorzati e 
l’eleganza da salotto. Se la sua vita fu, rispetto al Regio, di tono minore 
non si scordi che, quando le gioie e delusioni del 1859 furono trascorse e il 
regno d’Italia proclamato, dalla soglia del teatro si poterono scorgere ogni 
sera gli uomini politici più eminenti entrare e uscire dal vicino 
Parlamento (in Palazzo Carignano) mentre nell’attiguo Caffè del Cambio 
ministri e deputati trasferivano in clima più quieto le proprie discussioni. 
Nella Torino borghese, avviata alla trasformazione non solo dell’aspetto 
urbano ma anche della struttura sociale, il Carignano rappresentò, 
rispetto al Regio, un ambiente meno rigoroso, più libero da costrizioni di 
rango e d’etichetta. Le sue dimensioni raccolte e la squisitezza degli 
addobbi ne fecero (come avviene tuttora) un luogo particolarmente caro ai 
frequentatori.  



11Nel 1825, sotto la conduzione della Società dei Cavalieri, venne rifatto il 
palcoscenico; l’arch. Ferdinando Bonsignore abbellì il proscenio e 
Fabrizio Sevesi e Luigi Vacca ridipinsero soffitti e parapetti dei palchi. La 
concessione, nel ’48, dello Statuto e gli eventi bellici accesero poi gli 
animi e il locale ne subì il contraccolpo inserendo nei programmi opere 
echeggianti la passione nazionale, tra cui Bruto secondo di Alfieri. Divenuta 
però, il 15 dicembre 1864, Firenze capitale, il teatro seguì la sorte del 
Regio: fu offerto, in breve giro d’anni, a titolo d’indennizzo al Comune. Il 
trapasso non fu però negativo in quanto i nuovi amministratori 
provvidero a ridargli splendore affinché elegante, festevole, accogliente 
fosse in grado d’affrontare con fiducia il tempo.  
Nel ‘66 la sala fu infatti restaurata a fondo; il soffitto ebbe ornamenti 
nuovi e gli ori ripresero fulgore. Il cartellone comportava due opere in 
musica con due balli fra ottobre-novembre e almeno trenta recite nei 
restanti mesi, estate inclusa. Nella Torino borghese il locale riuscì più 
gradevole del Regio e anche le dimensioni più ridotte e il ristorante 
Cambio contribuirono a farne un locale assai apprezzato.  
Anche ad esso vennero mossi, tuttavia, nell’81 addebiti quanto a stabilità 
e sicurezza e il 22 gennaio 1883 il Comune pose il locale all’asta. L’acquistò 
un gruppo di capitalisti fra cui Barnaba e Angelo Panizza e Pietro Carrera, 
che diresse, un biennio dopo, i restauri per ringiovanirlo.  
Il rifacimento di via Roma a partire dal 1930 indusse il Comune a 
riacquistare il teatro (24 settembre 1932). All’ingegnere Enrico Bonicelli 
venne dato incarico di procedere a importanti lavori di restauro: il vecchio 
palco ligneo venne ricostruito in cemento armato, il loggione scomparve 
per far posto a una seconda galleria, il soffitto fu completamente rifatto 
salvando però i dipinti di Gonin, la sala restaurata e riaperta il 28 ottobre 
1935. Poco dopo, tuttavia (9 febbraio 1936), il Regio cessava d’esistere, e, 
per ovviare alla perdita e proseguire le stagioni liriche, il Carignano subì 
- tra luglio e settembre - un rifacimento radicale. Palchi e gallerie 
vennero smontati accuratamente conservando le superfici esterne, 
l’ambiente fu ricostruito in cemento armato e riavvolto quindi negli 
antichi ornamenti, sì che trionfante di velluti e ori, in toni rosa grigi 
gialli, la capienza accresciuta da 800 a 1200 posti, poté riaprire nel suo 
aspetto usuale.

Luciano Tamburini, Il teatro Carignano, storia e cronache, Torino, Edizioni periodico dello spettacolo In teatro, 1997.



12 Trecento anni di teatro
di Pietro Crivellaro

Gabriel Pierre Martin Dumont, Sezione longitudinale del Teatro Carignano, 1763. Biblioteca Accademia Albertina di Torino



13A quando risale il Teatro Carignano? Quanti anni ha? La domanda sull’età è la più 
ovvia e immediata. Su due piedi possiamo rispondere che la splendida 
“bomboniera” sabauda si appresta a compiere trecento anni esatti. 
Tuttavia per evitare ogni equivoco è indispensabile dare una risposta 
più articolata, chiedendoci prima a quale teatro ci riferiamo. Il fatto è 
che dalle origini, escludendo i numerosi rimaneggiamenti, se ne sono 
succeduti sostanzialmente tre.  
Se ci basiamo sull’edificio giunto fino a noi dovremmo datarlo al 1786, 
anno della sua ricostruzione ad opera di Giovanni Battista Ferroggio che 
fece risorgere in pochi mesi il complesso distrutto da un incendio. Tutto 
però fa ritenere che il Ferroggio abbia riedificato rispettando la struttura 
precedente, ovvero quella del teatro “a ferro di cavallo” costruito nel 
1752-53 da Benedetto Alfieri. Mancano purtroppo i disegni a certificare la 
paternità dell’Alfieri, ma le fonti coeve non autorizzano dubbi: il teatro 
del principe di Carignano è concordemente attribuito all’architetto regio 
Benedetto Alfieri, lo stesso autore del Teatro Regio (quello sorto nel 1740, 
andato distrutto dall’incendio del 1936) e del “centro direzionale” che 
ancor oggi caratterizza Piazza Castello, spingendosi fino alla Cavallerizza. 
Di conseguenza si può dire che la struttura attuale del Teatro Carignano 
è quella ideata a metà Settecento dall’Alfieri. Ed è giusto ribadirlo oggi, 
nel momento in cui si riscopre la facciata settecentesca caratterizzata 
dall’arco d’ingresso con eleganti colonne in pietra e riappare il maestoso 
portico che era stato sacrificato a fine Ottocento con un ammezzato. Ma 
sappiamo bene che già prima del 1753, da quasi mezzo secolo funzionava 
nello stesso sito un precedente teatro Carignano, quello ricavato a 
inizio Settecento dall’adattamento del cosiddetto Trincotto Rosso, 
edificio a pianta rettangolare sorto ai primi del Seicento per il gioco 
della pallacorda. Per quanto la storia del “trincotto” sia stata ricostruita 
con documenti d’archivio fin dal 1608 lungo tutto il Seicento, essa va 
considerata solo un antefatto alla vera storia del teatro Carignano che 
propriamente comincia intorno al 1710. Dunque trecento anni fa, quando 
il principe di Carignano, che ha acquistato l’ex-trincotto ormai ridotto 
a magazzino, lo ripristina e lo fa adattare a spazio teatrale, dotandolo 
in particolare di 56 palchetti per gli spettatori. I primi documenti sono 
indiziari, ma è certo che da quel momento il locale ospiterà regolarmente 
spettacoli di teatro e di musica, diventando nel giro di pochi anni uno 
stabile punto di riferimento per il pubblico aristocratico della città, che 
intanto, nel 1713, è assurta al rango di capitale di un regno. Non senza 
sorpresa e soddisfazione ci rendiamo conto che la presente “rinascita” 
del Carignano settecentesco ci pone nelle più favorevoli condizioni per 
festeggiare degnamente l’imminente tricentenario del teatro. 
Per mettere a fuoco i momenti salienti dell’intensa storia del più 
antico teatro torinese sopravvissuto, ripercorriamo tre secoli di vicende 
architettoniche e artistiche in questa sommaria cronologia. 
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Enrico Gonin, Veduta del Palazzo e Teatro Carignano, litografia di Jean Junck, 1852. Archivio Storico Città di Torino



151710 
Il principe Vittorio Amedeo di Carignano fa adattare a teatro il salone 
secentesco chiamato Trincotto Rosso che ospitava il gioco della pallacorda 
(in piemontese trincót): facendovi costruire 56 palchetti destinati agli 
spettatori lo trasforma definitivamente in locale di spettacolo. In 
precedenza l’ospitalità a spettacoli di vario genere è segnalata come 
pratica occasionale e di solito alternativa alla pubblica piazza.  
Il padre Emanuele Filiberto di Carignano detto Il Muto, che nel 1679 
aveva dato inizio al prospiciente, grandioso palazzo su progetto dell’abate 
teatino Guarino Guarini, nel 1703 aveva acquistato il Trincotto Rosso 
ormai ridotto a magazzino al prezzo di lire 18.200 con l’intento di farne 
un maneggio. Il progetto era stato sospeso sospeso per le vicende belliche 
che portarono all’assedio di Torino del 1706 ed era infine caduto alla morte 
del principe sopraggiunta il 23 aprile 1709. 

 1727  
L’edificio viene affidato dal principe di Carignano alla gestione della 
“Società dei Nobili Cavalieri Direttori delle Regie opere e di ogni 
spettacolo della città” nominata da Vittorio Amedeo II, primo re di 
Sardegna. La Società dei Cavalieri gestirà il teatro fino al 1798, all’avvento 
della dominazione francese.

 1747 
La compagnia comica di Francesco Crosa allestisce un ciclo di “opere 
buffe” (La libertà nociva, La finta cameriera, Il vecchio amante, L’ambizione delusa) e 
ottiene un tale successo che da allora il Carignano ospiterà stabilmente 
l’opera buffa, in alternanza con il Teatro Regio (costruito ex-novo nel 1740) 
dedicato esclusivamente all’opera seria.

 1751  
Ciclo di recite della compagnia veneziana di Carlo Goldoni: successo di 
stima. Per satireggiare il pubblico torinese Goldoni scrive la commedia 
Molière che viene calorosamente applaudita.

 1752-53  
Ma l’edificio dell’ex trincotto è talmente malridotto che minaccia di 
crollare. Il principe Luigi Vittorio di Carignano (1721-1778) decide di 
ricostruirlo dalle fondamenta su progetto dell’architetto regio Benedetto 
Alfieri che ripropone in versione ridotta la pianta a ferro di cavallo da 
lui impiegata nel Teatro Regio. Il permesso del re Carlo Emanuele III, 
suo cugino e cognato, viene accordato con patente del 30 giugno 1752. 
Per ingrandire l’area edificabile il principe acquista due case adiacenti e 
ottiene gratuitamente una porzione della piazza dai padri gesuiti, che 
ormai hanno rinunciato a ingrandire il Collegio dei Nobili (poi Accademia 
delle Scienze). La prima pietra viene posta il 13 luglio. I materiali del 
cantiere provengono dal circondario: da Cumiana “le pietre di Serizzo”, da 
Carignano “travi di rovere di diverse larghezze”, da Susa altri “boscami”, 



16 come pure da Cavoretto, da Caselle, da Racconigi.  
Il nuovo teatro costato lire 201.232 viene inaugurato il 30 aprile 1753 con La 
calamita dei cuori, dramma giocoso di Baldassare Galuppi su libretto di Carlo 
Goldoni creata pochi mesi prima a Venezia. I palchi sono diventati 84, 
mentre in platea il pubblico siede su 34 panche. Il sipario con La nascita di 
Venere è dipinto da Bernardino Galliari. 

 1757  
Costruzione di case attigue al teatro, tra cui il Caffè del Cambio.

 1786  
Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio un incendio distrugge tutte le 
strutture lignee e gli arredi, si salvano i muri. La principessa Giuseppina 
di Lorena madre di Carlo Emanuele di Carignano, allora minorenne, 
ne dispone l’immediata ricostruzione diretta dall’architetto Giovanni 
Battista Ferroggio, coadiuvato dal figlio Francesco. Il teatro ricostruito 
sulla struttura alfieriana, rinnovando completamente gli arredi e 
le decorazioni, venne inaugurato il 2 settembre dello stesso anno. 
L’ottantenne Bernardino Galliari dipinge il nuovo sipario. Peculiarità 
del rinnovato teatro è il palcoscenico che si può abbassare a livello della 
platea per ospitare grandi balli e ricevimenti. 

 1824 
Restauri su ordine di Carlo Alberto, principe di Carignano. Il teatro 
ospita dal 1820 la Compagnia Reale Sarda che vi reciterà fino al 1855, in 
alternanza con il Teatro d’Angennes (ne resta la facciata su via Principe 
Amedeo).

 1832 
Il 19 maggio il teatro passa in proprietà delle Regie Finanze. Nel 
frattempo Carlo Alberto è diventato Re di Sardegna succedendo a Carlo 
Felice.

 1845  
Nuovi restauri promossi dal re Carlo Alberto su progetto dell’architetto 
Carlo Sada, probabilmente per l’adozione dell’illuminazione a gas. 
Francesco Gonin dipinge sul soffitto il Trionfo di Bacco. La sala acquista 
l’aspetto che sarà mantenuto fino ad oggi, con sfoggio di dorature e 
velluti cremisi.

 1847  
Gran ballo di festeggiamento per le riforme poi riunite nello Statuto 
Albertino.

 1870  
Il Carignano, al pari del Teatro Regio, passa in proprietà  al Comune di 
Torino come indennizzo per la perdita della capitale.



17 1883  
Il Comune vende all’asta il teatro e il caseggiato annesso fino a via 
Roma che viene acquistato da una Società di Capitalisti di cui fa parte 
l’architetto Pietro Carrera.

 1885  
Grandi lavori diretti dal Carrera per sfruttare meglio la cubatura: 
chiusura del porticato con un ammezzato per ricavare uffici, 
trasformazione del quarto ordine di palchi in galleria, creazione di una 
sala sotterranea per ricavarne una birreria. Nel 1903 diventerà una delle 
prime sale dedicate al cinematografo con il nome di Cinema Colosseo.

 1912  
Il teatro viene acquistato dalla famiglia Chiarella, originaria di Genova, 
già proprietaria a Torino del Politeama Chiarella, distrutto nella seconda 
guerra mondiale. 

 1932  
Il Comune di Torino riacquista il teatro e intraprende grandi lavori legati 
all’ampliamento di Via Roma. Ne risulta ridimensionato il palcoscenico.

 1935 
Il teatro viene reinaugurato dopo importanti lavori. La famiglia Chiarella 
mantiene la gestione del teatro restaurato.

 1937   
Nuovi lavori per ospitare gli spettacoli del Teatro Regio, distrutto da un 
incendio. Il teatro con il loggione viene portato a una capienza di 1200 
posti!

 1977 
Daniele Chiarella ormai anziano, su richiesta del sindaco Diego Novelli, 
anticipa di quattro anni la scadenza della sua gestione, che viene così 
affidata al Teatro Stabile di Torino (nato nel 1955), allora diretto da Mario 
Missiroli e Giorgio Guazzotti.



18 Grandi nomi al Carignano
di Pietro Crivellaro

Vittorio Alfieri, stampa da un ritratto di François-Xavier Fabre 



19L’anziano Carlo Goldoni emigrato a Parigi ricorda, nel XII capitolo dei suoi Mémoires,  
che nel 1751 la compagnia Medebac con cui allora lavorava trascorse la 
primavera e l’estate a Torino. «Non conoscevo Torino; e mi parve una 
deliziosa città. Gli attori a Torino rappresentavano le mie commedie 
con buon successo; erano abbastanza applaudite, ma c’erano certi 
tipi curiosi che a ogni novità dicevano “c’est bon, mais ce n’est pas du 
Molière”». Goldoni giustifica la reazione osservando che «i torinesi, 
gente assai per bene e gentilissima, sono molto vicini al costume e agli 
usi francesi, parlano familiarmente quella lingua e quando vedono 
arrivare un milanese, un veneziano o un genovese usano dire: “è un 
italiano” ». Tuttavia, punto sul vivo, il commediografo veneziano 
replicò amabilmente ai pregiudizi dei torinesi componendo per loro 
una commedia in cinque atti e in versi, senza maschere, il cui «titolo 
e argomento erano Molière in persona». Dopo le prove del nuovo 
spettacolo, Goldoni si trasferì a Genova prima di vederlo rappresentato. 
Seppe poi da Medebac che la novità era molto piaciuta a Torino, cosicché 
venne prontamente ripresa al ritorno della compagnia a Venezia, dove 
il successo fu confermato. Dal “Giornale di Torino” del 21 aprile 1751 
sappiamo che la compagnia di Goldoni rappresentava le sue commedie 
nel «teatro del Serenissimo signor Principe di Carignano».  
Dal 1727 all’occupazione francese del 1798 il Teatro Carignano svolgeva una 
programmazione complementare a quella del Teatro Regio per la comune 
gestione da parte della Nobile Società dei Cavalieri. Grazie alle sue più 
ridotte dimensioni e ai minori costi di gestione, l’attività del Carignano 
risulta più intensa e più varia del grandioso Teatro Regio costruito da 
Benedetto Alfieri nel 1740. Dopo la radicale ricostruzione del 1753 dovuta 
allo stesso Alfieri, che nel nuovo Carignano ripropone in versione ridotta 
la struttura a ferro di cavallo già collaudata al Regio, la nuova sala alterna 
regolarmente la prosa e la musica, quanto di meglio offre di volta in 
volta l’arte scenica. Per questo nell’arco di oltre due secoli e mezzo sul 
palcoscenico del Carignano passano tutti i maggiori protagonisti della 
storia dello spettacolo.  
Il busto bronzeo di Vittorio Alfieri posto sulla facciata del teatro dal 
Comune di Torino nel 1903, centenario della morte del grande astigiano, 
attesta lo stretto legame del poeta con la splendida sala realizzata dallo 
zio Benedetto Alfieri, architetto di corte e suo tutore negli anni giovanili. 
Qui nel 1762 il tredicenne Vittorio ebbe l’ispirazione a divenire poeta 
assistendo per la prima volta a uno spettacolo, l’opera buffa Il mercato di 
Malmantile. Proprio sul palcoscenico del Carignano, nel giugno 1775 ebbe il 
battesimo artistico con la rappresentazione della sua prima tragedia che 
più tardi definirà “Cleopatraccia”. Nel 1800 le memorabili interpretazioni 
del Saul e della Virginia da parte di Antonio Morrocchesi e di Elisabetta 
Marchionni inaugurarono la fortuna delle tragedie alfieriane che 
segneranno l’Ottocento risorgimentale.  



20 Negli anni della Restaurazione, dal 1821 al 1855, il 
Carignano fu la sede ufficiale della Compagnia Reale 
Sarda, costituita sul modello della Comédie Française e 
considerata la più illustre antenata degli attuali teatri 
stabili. Dopo l’esordio con L’atrabiliare di Alberto Nota (29 
aprile 1821), la Reale Sarda rappresentò tra l’altro alcune 
novità del giovane Angelo Brofferio e nel 1832 allestì Ester 
d’Engaddi e Gismonda da Mendrisio due nuove tragedie di Silvio 
Pellico, appena consacrato da fama europea con Le mie 
prigioni. La massima celebrità sulle scene di quegli anni fu 
la “primattrice” della Reale Sarda Carlotta Marchionni, 
regina del repertorio classico. Sotto il suo patrocinio, nel 
1842 l’Accademia Filodrammatica costruì l’attuale Teatro 
Gobetti dove l’attrice è ricordata da un bassolirievo: al 
Gobetti, come si sa, venne fondato nel 1955 il Piccolo 
Teatro della Città di Torino, ovvero il Teatro Stabile di 
Torino, ideale discendente della storica compagnia 
sabauda.  
Nella Reale Sarda si formò Adelaide Ristori, la massima 
attrice ottocentesca, che esordì quindicenne nel 1837 
ricoprendo il ruolo di “amorosa ingenua”. La Ristori 
rimase nella compagnia fino al 1841 e vi tornò come 
“primattrice” nel 1853. Nel 1855, per reagire alla cruciale 
crisi subita dalla Reale Sarda al venir meno del sussidio 
regio, inutilmente difeso da Brofferio contrapposto a 
Cavour, la Ristori persuase il capocomico Domenico 
Righetti a compiere una tournée a Parigi. Qui l’attrice 
ottenne un clamoroso trionfo nell’interpretazione della 
Mirra alfieriana che destò l’entusiasmo, tra gli altri, 
di Dumas père, Théophile Gautier, Scribe, Lamartine, 
George Sand, Musset, Vigny. 

 Anche dopo lo scioglimento della Reale Sarda, l’Unità 
d’Italia e il trasferimento della capitale, il Carignano 
mantenne la tradizione di spettacoli d’alto livello. Qui nel 
1880 il canavesano Giuseppe Giacosa fece allestire Il Conte 
Rosso dalla compagnia di Cesare Rossi. Qui nel febbraio 
del 1882 Sarah Bernhardt fu per la prima volta a Torino 
con La Signora delle camelie di Dumas fils. Qui soprattutto, 
il 14 gennaio 1884, la giovane Eleonora Duse ottenne il 
suo primo clamoroso successo nella parte di Santuzza in 
Cavalleria rusticana di Giovanni Verga. Al Carignano nel 1886 
debuttò in Italia come direttore d’orchestra nell’Edmea di 
Catalani il diciannovenne Arturo Toscanini. Nell’autunno 
1888 la Carmen di Bizet ascoltata al Carignano suscitò 
l’entusiasmo di Friedrich Nietzsche venuto a curarsi a 

Carlotta Marchionni

Adelaide Ristori

Eleonora Duse



21Torino, prima di precipitare nella demenza.  
Nel Novecento si segnalano al Carignano numerose prime 
rappresentazioni: L’egoista di Carlo Bertolazzi con Ferruccio Benini (1901), 
La Sirena ricanta di Rosso di San Secondo (1908), Il matrimonio di Casanova di 
Renato Simoni con Tina Di Lorenzo e Armando Falconi (1910), Nemmeno 
un bacio di Roberto Bracco (1912), Il ferro di Gabriele D’Annunzio (1914), Le 
nozze dei Centauri di Sem Benelli con Ermete Novelli e Lyda Borelli (1915) 
e soprattutto Il piacere dell’onestà dell’allora emergente Luigi Pirandello, 
interpretato dal giovane Ruggero Ruggeri. In quegli anni il teatro fu 
frequentato in veste di cronisti teatrali dai giovani Antonio Gramsci e 
Piero Gobetti: quest’ultimo ebbe qui una celebre controversia artistica 
con Ermete Zacconi. 
Ruggeri sarebbe tornato regolarmente al Carignano negli anni della 
maturità con applaudite interpretazioni: Più che l’amore di Gabriele 
D’Annunzio che nel 1935 riaprì il teatro “ridimensionato” in seguito ai 
lavori della nuova Via Roma, Tristi amori di Giacosa (1941), nuovamente Il 
Piacere dell’onestà (1944) ed Enrico IV di Pirandello (1950-51-52). Sono inoltre 
passati al Carignano tutti i maggiori protagonisti della scena italiana che 
hanno segnato il Novecento: Memo Benassi, Emma Gramatica, Paola 
Borboni, Renzo Ricci ed Eva Magni, Sergio Tòfano, Vittorio Gassman, 
Laura Adani, Rina Morelli e Paolo Stoppa, Eduardo De Filippo, Dario Fo, 
Tino Buazzelli, Turi Ferro, Romolo Valli, Rossella Falk.  
Nel 1961, centenario dell’Unità d’Italia, il Carignano ospitò compagnie 
straniere di grido come il Theater Guild di New York e il nascente Living 
Theater, alfiere dell’avanguardia. Fu allora che il giovane Teatro Stabile 
di Torino compì il balzo dall’umile Gobetti alla più prestigiosa sala della 
città (allora ancora affidata alla gestione Chiarella, fino al 1977) con un 
memorabile allestimento di La resistibile ascesa di Arturo Ui di Bertolt Brecht 
diretto da Gianfranco De Bosio. Negli anni successivi il Carignano ospitò 
il ritorno alla prosa del popolarissimo comico torinese Erminio Macario, 
di volta in volta affiancato da Carlo Campanini, Rita Pavone, Franco 
Barbero, Gipo Farassino.  
Dopo l’Arturo Ui, dal 1961 lo storico teatro settecentesco ha ospitato i 
maggiori spettacoli realizzati dallo Stabile di Torino in mezzo secolo di 
vita: Enrico IV di Pirandello, regia di José Quaglio, con Salvo Randone 
(1964), Anconitana - Bilora del Ruzante, regia di De Bosio (1965), La locandiera 
di Carlo Goldoni, regia di Franco Enriquez, con Valeria Moriconi (1965), 
l’adattamento teatrale di Se questo è un uomo di Primo Levi (1966), Il sogno di 
August Strindberg con Ingrid Thulin (1970); la serie di allestimenti diretti 
da Mario Missiroli: Zio Vanja di Anton Cechov, con Gastone Moschin, 
Annamaria Guarnieri, Monica Guerritore e Giulio Brogi (1977), Verso 
Damasco di August Strindberg con Glauco Mauri e una magnifica scena di 
Enrico Job (1978), I giganti della montagna di Pirandello (1979), La mandragola 
di Niccolò Machiavelli, con la scena di Giulio Paolini e Paolo Bonacelli 
protagonista (1983).  
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Monica Guerritore e Giulio Brogi in Zio Vanja, regia Mario Missiroli, produzione Teatro Stabile Torino, 1977. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



23Dopo l’esperienza del duo Missiroli-Job, l’esiguo palcoscenico del 
Carignano è riuscito a ospitare grandiosi allestimenti diretti da Luca 
Ronconi come Fedra di Jean Racine (1983), Mirra di Vittorio Alfieri che rivelò 
Galatea Ranzi (1988), Besucher di Botho Strauss con Franco Branciaroli 
(1990), Strano interludio di Eugene O’ Neill con Massimo De Francovich 
(1990), L’uomo difficile di Hugo von Hofmannsthal, con Umberto Orsini 
e Marisa Fabbri (1990), Misura per misura di William Shakespeare con 
Massimo Popolizio (1992) e, più recentemente, Peccato che fosse puttana di 
John Ford (2003).  
Nel frattempo sono nate al Carignano le produzioni più importanti 
della direzione di Gabriele Lavia (Commedia senza titolo di Cechov, Non si sa 
come di Pirandello, Il misantropo di Molière) e sono passati alcuni dei più 
rigorosi spettacoli firmati da Massimo Castri da Gl’innamorati di Goldoni a 
Madame de Sade di Yukio Mishima. Accanto alla regolare programmazione 
degli spettacoli di prosa di maggior livello, negli ultimi anni è stata 
felicemente riscoperta l’originaria vocazione del teatro settecentesco a 
ospitare allestimenti operistici di dimensione contenuta, d’intesa con 
il Teatro Regio, e spettacoli musicali d’intesa con Settembre Musica. Le 
avanguardie di un ritorno del bel canto al Carignano sono state nel 2005 
le “cantatrici” Luciana Serra, Cinzia De Mola e Daniela Mazzuccato, con 
Claudio Desderi e Davide Livermore, regista e interprete del goldoniano 
Impresario delle Smirne da lui riportato al suo naturale contesto musicale. 



24 Carignano, quanta passione!
di Guido Ceronetti

Ah, se si tratta del Teatro Carignano sono un valido! La mia prima forte impregnazione 
della Cosa Teatro fu fatta là, nei posti arretrati di platea dove si stava 
anche in piedi, e per tutta la durata di un Amleto, di una Butterfly… Sì, 
perché ci passava anche l’Opera, immancabilmente diretta dal M° Mario 
Braggio, quando il cartellone non la spostava al Vittorio Emanuele in via 
Rossini, dove poi la Rai fece l’Auditorium. Nella Butterfly aveva debuttato 
giovanissima la cantante giapponese Toshiko Hasegawa, suscitando 
entusiasmi perché soprano magro, nutrita certamente di solo yogurt 
bulgaro Stefanian, mangiato in una delle moltissime latterie cittadine. 
La Toshiko non si mosse più da Torino, dove più volte l’anno rifaceva il 
suo personaggio… Non la vidi né ingrassare né invecchiare perché avevo 
smesso di frequentare l’Opera, e ormai cantavo da solo, nella cucina di 
casa, e senza bacchetta Braggio, Un bel dì vedremo. Il coro a bocca chiusa lo 
canticchio ancora oggi, mi dà lo struggimento.  
C’è una “Prima Volta” anche di teatro. Mio padre aveva un lavoro a 
New York e mi aveva portato in una sala alla Hopper di Broadway dove 
facevano la Piccola Città di Thornton Wilder, uno stupore infantile unico: 
non c’erano gli oggetti, in scena, e gli attori aprivano porte che non 
c’erano, versavano vino a gesti, parlavano a finestre senza vano, finivano 
in cimiteri fatti di sedie allineate e, pur fingendosi morti, parlavano! Tra 
grandi contrasti la città inaudita di Wilder fu portata in Italia da Elsa 
Merlini e Renato Cialente che alla fine la imposero. 

 Al Carignano rimase a lungo.  
Intanto, a Torino, l’aviazione alleata faceva fuori uno dopo l’altro tutti i 
teatri perché non rimanesse in piedi, meraviglioso birillo, in solitudine di 
gloria, che il Carignano. Avevo fatto a tempo a conoscere il Gianduja dei 
Lupi, ex d’Angennes, il Rossini dominio dialettale di Mario Casaleggio, 
il Balbo, che però era già stato declassato a cinema di seconda o terza, 
e l’Alfieri. Quando bruciò anche l’Alfieri le bailarinas delle grandi riviste 
traslocarono anche loro nell’intasatissimo Carignano. C’era pubblico 
sempre, anche durante l’occupazione tedesca, si andava all’unica diurna, 
rientrando prima del coprifuoco. Shakespeare ci fu inoculato in buona 
parte da Renzo Ricci, che altra Ofelia o altra Desdemona non volle mai 
all’infuori di Eva Magni. Che ombra non gliene dava. Le regie erano 
dello stesso Ricci, che non mancava di procurarci efficaci emozioni, sia 
come Moro di Venezia che come Amleto, Macbeth, Lear o Shylock, non 
so di chi fossero le traduzioni. Un giorno, visitando il bellissimo cimitero 
di San Miniato che digradava verso Firenze, li trovai vicini entrambi, 
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Ricci e Magni, inseparabili su qualunque palcoscenico, molti anni dopo. 
Qualcuno gli aveva lasciato una rosa.  
Ci faceva ridere come pazzi Antonio Gandusio ne L’antenato ed era 
impressionante negli spasmi dell’avvelenamento mortale Giulio Stival, 
in Morte civile di Giacometti, perla dei repertori. L’apoteosi della stricnina 
ingerita in piena consapevolezza suicidaria! Esemplare: non tollerando 
la “morte civile” (del disonore e dell’abbandono) anche in Italia l’uomo 
rigoroso tagliava netto. Non più rappresentata, di Morte civile io non 
ricordo che gli spasimi atroci di Stival nell’ultima scena.  
Maleamato dai deboli di udito, era grande in Tutto per bene, nel Piacere 
dell’onestà e in Tristi amori Ruggero Ruggeri. Credo facesse anche 
D’Annunzio (forse La figlia di Iorio? La città morta?). Ma Tristi amori di Giacosa 
resta un capolavoro di quell’inabissato fine XIX e la ripresa che fece 
Visconti per fugace resurrezione di Come le foglie, nel 1954, è tra le sue 
memorabili. Non mi pare però che questo bel Giacosa intimista sia 
passato per Torino, e a quell’epoca la mia curiosità teatrale si era spostata   
- fin dalla fondazione del “Piccolo” - a Milano.  
Di sicuro invece Luchino Visconti portò al Carignano La via del tabacco, 
versione drammatica di un romanzo di Erskine Caldwell probabilmente 
tradotto per Bompiani da Vittorini - con Gassman e non so chi altri, 
regia e testo dal linguaggio brutale che, nel 1945-46, in un’Italia appena 
sguantata di censura totalitaria, sparsero faville di forgia di acuto 
scandalo. Dopo qualche giorno di repliche irrequiete Visconti convocò il 
pubblico torinese a un pomeriggio di dibattiti nello stesso teatro, dove era 
montata aperta, con autentica ghiaia della Sixty-six americana, la scena 
contestata. Ero presente: fu scontro etico tra progressismo trattenuto 
e moralismo tradizionale, in ambiente torinese sovietizzante dove 
l’intellettuale organico gramsciano era già al lavoro per riplasmare tutto 
e tutti, a partire dallo spettacolo. Nell’occasione, Visconti e compagni 
furono duramente bersagliati da critiche sia cattoliche che di sinistra, ma 
le repliche del Tobacco Road viscontiano fecero pienoni. Ripensando a quei 
giorni mi pare sia valsa la pena essere stati giovani allora.



26 Il teatro Carignano:  
un restauro epocale
di Paolo Marconi* e Giancarlo Battista**

Teatro Carignano, lavori di rustrutturazione - foto Giorgio Sottile

*Capo raggruppamento di progettazione         ** Direttore dei lavori di restauro del Teatro Carignano
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Un Teatro della migliore tradizione settecentesca, di legno e cartapesta come si usava 

allora perché risuonasse come un violino, ha avuto la ventura di stare in 
ottime mani, sicché, giunto ad un certo punto, ha avuto bisogno di 
essere “rimesso a nuovo”  da architetti sensibili al genius loci. Cosa dire di 
più, o di meno, per descrivere un restauro come il nostro, sensibile allo 
Spirito di quella Piazza che è l’ombelico della Torino sabauda?  
Una Piazza resa illustre da Guarini Guarini e da Michelangiolo Garove, da 
Filippo Juvarra e da Talucchi e Mazzucchetti, architetti, questi due, delle 
modificazioni ottocentesche en pastiche del Palazzo dell’Accademia delle 
Scienze che dettero l’imbeccata agli architetti che continuarono verso i 
fianchi e completarono anch’essi en pastiche il Palazzo dei Principi di 
Carignano, il Signore della Piazza.  
Una grande maniera, quella degli architetti ottocenteschi, degna dello 
spirito del grande Alfredo d’Andrade, Soprintendente di fine Ottocento 
che lavorò anche al Borgo Medievale di Torino. (cfr. P. Marconi, Il Borgo 
medievale di Torino.  A. d’Andrade e il Borgo medievale in Italia, in Arte e storia del 
Medioevo - Il Medioevo al passato e al presente, Vol. IV, a cura di E. Castelnuovo e 
G. Sergi, Torino, G. Einaudi Editore, 2004). 
Il limitato mondo mentale che vorrebbe cancellare il vocabolo stesso di 
“restauro” per sostituirlo con la prassi - sdegnosa del passato 
architettonico - della sedicente “conservazione” (vocabolo degno di stantii 
conservatori in un mondo - quello italiano e solo quello - fin troppo 
conservatore), forse non gradirà il nostro lavoro. Lavoro condotto da una 
squadra ben affiatata - dai disegni alla direzione dei lavori - seguita 
ottimamente da un’impresa di grande qualità e sensibilità e da un 
responsabile unico del procedimento in pieno affiatamento con la 
presidenza, illuminata e capace come poche, quest’ultima, di voler fare 
ciò che decide senza esitazioni e trepidazioni.  
Un attento e delicato restauro degli interni - tale da non mutare in nulla 
lo “spirito” degli ambienti sette-ottocenteschi - è stato concluso con il 
rinnovo delle scale di sicurezza del Teatro, simili, nel loro miserabile 
costrutto novecentesco, a gabbie di polli. Un rinnovo che non poteva 
essere ispirato dallo Spirito della Piazza, emanante dall’opera 
straordinaria del Guarini nel Palazzo Carignano, intenzionato com’era di 
fargli onore. Un rinnovo imbastito di “citazioni”: dalla geometria 
cilindrica affine al “petto” del Palazzo Carignano, al mattone piemontese, 
alle specchiature che citano anch’esse - mirabilmente eseguite - il logo 
guariniano consistente in stelle ottagonali, qui realizzate con marmo 
sottile tanto da illuminare delicatamente l’interno metallico.  
Perché evitare le “citazioni”, dal momento che il pubblico cittadino - e 
non solo - le percepisce benissimo in quanto tali, e ne riconosce ed 
ammira l’origine poetica che risale al Principe della Piazza, il guariniano 
Palazzo Carignano, proprietà di quei principi che frequentavano tutte le 
sere il Teatro?  
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Teatro Carignano, parete esterna delle scale - foto Giorgio Sottile



29La “citazione”, a questo punto, ha implementato la poetica degli 
architetti, andando oltre al miserabile design frutto della 
globalizzazione, privo di lieviti storici perché ignaro se non nemico della 
storia. E dunque ecco un teatro che si dichiara amico della Storia antiquaria, 
come lo sono quei cittadini del mondo che sanno che essa è fatta di 
ritorni successivi, come scrive Salvatore Settis (cfr. Futuro del «classico», 
Torino, 2004). 
E dunque non la intende disprezzare perché disperatamente (senza 
speranza) modernista, anzi la intende servire degnamente: «… La storia 
antiquaria... quella di cui ha bisogno colui che custodisce e venera... e con questa pietà 
paga il debito di riconoscenza per la sua esistenza...». (F. Nietzsche, Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita, in Considerazioni inattuali, 1874).  
Il Teatro appartiene ai Torinesi. Appartiene a chi lo vive da spettatore di 
opere teatrali e musicali, certo, ma anche a chi lo vive da protagonista 
come una scenografia del suo vivere; è ‘teatro’ della realtà, della città, fa 
parte della sua storia. Per amare ancora di più questo pezzo della città e 
per viverlo fino in fondo quindi è giusto che il cittadino debba essere 
informato sul lavoro di chi per alcuni anni ha amato e curato questo pezzo 
del cuore e della storia di Torino.  
Ma il racconto non sarebbe veritiero se si narrasse solo la grande 
soddisfazione, di chi ha curato il progetto, nel veder valorizzato il Teatro; 
bisogna anche dare spazio al racconto delle difficoltà che si sono 
affrontate, degli imprevisti, proprio perché sono anch’esse parte di 
questo lavoro portato avanti con dedizione, sempre.  
Ogni lavoro di restauro ha in se l’inconveniente, ma anche la meraviglia, 
di non conoscere dal principio tutti i segreti di un manufatto, ecco quindi 
dunque che durante i lavori, scavando nei cortili laterali per realizzare i 
due nuovi corpi scala, di cui dopo verrà spiegato il ruolo, è stata rinvenuta 
parte di un antico muro romano che ha indotto a modificare la struttura 
delle nuove scale per salvaguardare e valorizzarne la consistenza. Oppure 
quando nella demolizione della torre scenica si è riscontrata la presenza 
di amianto in alcune componenti edilizie che ha rallentato le attività di 
cantiere inducendo ad adottare adeguate misure di sicurezza per lo 
smaltimento. Ma probabilmente la difficoltà maggiore è consistita nel 
condurre tutte le complesse lavorazioni all’interno di un cantiere con 
ridottissimi spazi disponibili e di fatto “integrato” con due diversi 
condomini. Difficoltà superate grazie anche alla solida organizzazione 
tecnica dell’impresa realizzatrice capace di gestire in cantiere anche 150 
operai contemporaneamente. 
Dopo questa breve parentesi dedicata ai “contrattempi” di cantiere, la cui 
risoluzione però ha dato comunque grandi soddisfazioni, è importante 
concentrarsi sugli aspetti soddisfacenti di tanto lavoro.  
Emozionante è vedere ritornare alla luce le antiche strutture del portico 
con la “serliana” con la colonna binata cosi come si presentava il giorno 
della sua inaugurazione nel lontano giorno di Pasqua del 1753. Per anni la 



30 “serliana” era rimasta nascosta sotto la bussola lignea che fungeva da 
ingresso ma adesso è tornata ad assolvere il suo ruolo, restituendo e 
riequilibrando, nella piazza, la geometria assiale di corrispondenza tra 
l’ingresso al teatro e l’ingresso al Palazzo Carignano, all’interno, 
risolvendo il problema dell’accoglienza del pubblico insieme al nuovo 
foyer all’interno della sala delle colonne ipogea.  
Proprio per quanto riguarda la sala delle colonne, non è stato meno 
intenso vedere ambienti dimenticati per anni ritornare a far parte 
integrante della vita del teatro. Quest’area che ospitava la birreria 
realizzata nel 1885, in una zona interrata sotto la platea, fu abbandonata 
dopo alcuni anni di attività, e oggi è stata completamente ripensata e 
verrà destinata ad accogliere gli spettatori assumendo il ruolo di foyer con 
un guardaroba e gli annessi.   
Ma occuparsi di un restauro vuol dire anche risolvere problemi di 
adeguamento alle norme di sicurezza e migliorare il comfort generale per 
chi lo utilizza.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, c’è da puntualizzare che il teatro 
non essendo a norma con la legislazione sulla sicurezza doveva essere 
assolutamente adeguato alla normativa: proprio in ragione di ciò sono 
stati realizzati dei nuovi corpi scala, in sostituzione di quelli già presenti.  
Quale migliore occasione, per risolvere un problema tecnico, con una 
soluzione stilistica che permettesse alle nuove strutture di attaccarsi 
all’edificio storico non mortificandolo, come era accaduto in passato con 
le vecchie scale, ma anzi creando un nuovo punto di attenzione, 
insomma una dimostrazione che si  può coniugare il linguaggio attuale 
col linguaggio del contesto, senza abbassarsi alla sostanziale frivolezza 
del sedicente “linguaggio moderno”.  
Come già accennato in precedenza, l’idea è stata quella di omaggiare il 
vicino Palazzo Carignano con cui il teatro ha sempre avuto un forte 
“dialogo”, riproponendo il disegno della stella “guariniana” sulle paraste, 
realizzate in modo quasi artigianale con due lastre di cotto e applicate al 
muro in laterizio: le paraste aderiscono, ad un corpo scala di pianta 
ellittica, “citazione” anch’essa del motivo volumetrico del Palazzo 
Carignano.  
Ma la sorpresa è quando si ammira questa opera compositiva di notte: Il  
disegno delle stelle guariniane delle paraste si ripete sulla vetrata 
ellittica, che compone il resto della parete esterna della struttura delle 
scale, realizzata da due strati uno di lastre di marmo e l’altro di cristallo, 
per questo motivo quando la scala è illuminata crea un effetto molto 
particolare che desta stupore in chi lo osserva.   
Il progetto di rifunzionalizzazione del teatro, come già ampiamente 
descritto, ha avuto una attenzione particolare alla ridefinizione dei 
percorsi, in modo da garantire la totale accessibilità all’edificio con la 
realizzazione di una scala simmetrica a quella del principe chiamata della 
principessa.  



31La scala di nuova costruzione si innesta in corrispondenza della rampa 
che dal portico serviva la vecchia birreria. Le pavimentazioni in marmo e 
la balaustra con le colonnine in marmo sono state realizzate volutamente 
a l’identique delle scala del principe. La scala della principessa, così come 
quella del principe, garantiranno un flusso più ordinato e conforme alle 
norme di sicurezza per il pubblico che raggiungerà così facilmente il 
nuovo foyer interrato, i salottini del primo livello ed il primo ordine di 
palchi.  
Come accennato anche il miglioramento del comfort generale fa parte 
degli elementi fondamentali di un restauro. Proprio per questo sono stati 
realizzati un nuovo sistema di climatizzazione, per permettere l’utilizzo 
del teatro d’estate e d’inverno, e nuovi rivestimenti all’interno della sala e 
nei palchetti per migliorare il comfort acustico: la cura con cui è stato 
trattato il progetto è evidentissima in questi luoghi, come ad esempio per 
le tappezzerie sulle quali viene riproposto il logo della stella guariniana, 
diventato quasi un simbolo di questo restauro.  
Proprio nella sala è avvenuto un restauro artistico minuzioso delle 
preziose decorazioni e del plafone, anticipati da una campagna di saggi 
mirati a capire quale fosse lo stato di conservazione delle opere e quali 
tecniche fossero più idonee per riportare alla luce gli originari colori, 
giacché ci troviamo nel cuore del teatro, luogo che non solo ospita l’arte, 
ma è arte in sé.  
Se la sala è il cuore del teatro la torre scenica ne muove i muscoli. Al 
restauro si è affidato l’intervento di rinnovo completo della torre scenica, 
a cominciare dalla nuova copertura in legno lamellare e la sottostante 
graticcia anch’essa in legno (uniche nel loro genere e con elevate 
prestazioni acustiche) per finire con il nuovo palcoscenico e il “golfo 
mistico” posti su sistemi idraulici che ne consentono l’inclinazione e la 
movimentazione su più livelli rispettivamente.  
Questo breve racconto di quasi due anni di lavoro forse non riesce a 
descrivere bene tutti gli accadimenti ma aspira a lasciare in chi lo legge la 
sensazione della dedizione messa per realizzare quest’opera di restauro; 
forse però l’ambizione più grande sarebbe che questa emozione 
trasparisse quando il teatro tornerà ad animarsi di pubblico e di artisti.
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Proscenio del teatro Carignano - Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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con Eugenio Allegri, Laura  Curino,  
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Lucilla  Giagnoni, Davide Gozzi, 
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Marco Ivaldi, Federico Perrone
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assistente scene/costumi Lucia Giorgio
video Lorenzo Barello
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Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
Teatro Regionale Alessandrino

Gabriele Vacis

Zio Vanja tocca le corde più profonde di 
ciascuno di noi: ogni personaggio, ad 
un certo punto, dice la “verità” su se 
stesso e quando non è lui a dirla, quella 
“verità” è pronunciata da un altro. Ma 
questi personaggi in realtà non riescono 
a procedere oltre la pura esternazione, 
trascinati nell’ovvietà della propria 
esistenza: la consuetudine del the, la 
vodka, la musica, la convenzione del 
ricevimento, il tempo del riposo... 
E quando un barlume di azione si 
concretizza, sbagliano il bersaglio. Quella 
degli uomini e delle donne che popolano il 
piccolo mondo cechoviano è una coscienza 
apparentemente inutile, disillusa, inane 
ma non inconsapevole. Cechov registra 
la mutazione di un’epoca, senza dare 
ai propri personaggi la possibilità di 
parteciparvi. 
Per la riapertura del Teatro Carignano 
Gabriele Vacis affronta per la prima volta 
Cechov, affidandolo ad alcuni tra gli 
elementi storici del Laboratorio Teatro 
Settimo.

3 - 15 febbraio 2009 | prima nazionale

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | mercoledì 4 febbraio ore 17.30 | sala 3 
Vanja sulla 42esima strada (USA 1994, 119’, col.) 
di Louis Malle | sceneggiatura David Mamet | fotografia Declan Quinn | interpreti Louis Malle, Julianne More, Andre Gregory

Il professor Serebrjakòv, un mediocre accademico, è ospite nella sua casa di campagna, un tempo proprietà della sua prima 
moglie, per scrivere, senza disturbo, un saggio sulla cultura russa. Sono ospiti con lui la sua seconda moglie Elena e il dottor 
Astrov, medico di casa, incaricato dagli attuali proprietari della tenuta di attendere alla salute dell’illustre professore. 

Gabriele Vacis, Awarness, 
Milano, Rizzoli Collana Holden Maps, 2002



37Intorno a Vanja
conversazione tra Giulio Giorello e Gabriele Vacis

Come state procedendo con il lavoro?  
A settembre abbiamo fatto una settimana di lavoro sul testo con gli 
attori, e siccome con loro lavoro da parecchi anni, abbiamo potuto subito 
registrarlo come fosse un radiodramma di Zio Vanja. Bisogna sempre 
inventarsi nuovi modi per provare, perché oggi gli attori fanno molti 
spettacoli, fanno cinema, televisione, e bisogna appassionarli a una 
produzione di questo genere, che loro fanno per amore, perché riaprire 
il Carignano è un’occasione magnifica. Così questo radiodramma se lo 
tengono in macchina e lo ascoltano mentre viaggiano. Aiuta a imparare il 
testo a memoria. Poi si sente l’interpretazione data in quella prima lettura 
di settembre e la si arricchisce, ogni battuta svela sfumature nascoste o 
altri significati. E poi il radiodramma è stato fondamentale per l’impianto 
scenico: in dicembre ho lavorato con gli attori più giovani, facevano le 
azioni corrispondenti al testo, così quando ci saranno tutti gli attori si 
muoveranno in un impianto scenico già strutturato. All’inizio avevo in 
mente un acquario, ma abbiamo finito per costruire una sorta di ternario: 
animali che si muovono osservati da qualcuno che sta all’esterno. Il pubblico 
sta lì e li guarda vivere. Il fatto è che i personaggi di Cechov hanno perfetta 
consapevolezza del proprio essere. Guardando vivere loro vediamo noi stessi. 
Astrov, uno dei personaggi di Zio Vanja dice: «Questa è la nostra vita. È una 
tragedia? È la nostra vita». La tragedia non è più un accadimento, ma la 
condizione della nostra esistenza. In questo, Cechov anticipa Beckett di 
cinquant’anni.

Gerardo Guerrieri, nelle sue note ai testi di Cechov, parla diffusamente di Beckett a proposito di Cechov…
Sembrano mondi lontani perché Beckett da l’idea di un mondo surreale, 
mentre Cechov descrive la quotidianità. Adorno diceva che nel Novecento 
sono successe cose a cui neppure i superstiti sono riusciti a sopravvivere. 

 I personaggi di Cechov hanno già tutto il disincanto di quelli di Beckett, 
pur non avendo ancora visto le grandi tragedie del Novecento. Vivono 
in una condizione che ha ancora un’oggettività, vivono in una casa di 
campagna, vedi i loro rapporti reali e quotidiani, una vita reale e concreta. 
Mentre i personaggi di Beckett sono sospesi in uno spazio astratto. Questo 
ce li allontana, mentre quelli di Cechov ci sono vicinissimi. Dev’essere per 
questo che molti degli scrittori americani che mi piacciono, da Don Delillo a 
Raymond Carver, tutti quanti, riconoscono in Cechov un maestro. 

 Anche perché lui scrive con una essenzialità straordinaria. Poi Cechov riesce 
a mettere in scena molti personaggi. Peter Brook dice che Shakespeare mette 
in scena dieci-dodici personaggi, e dopo di lui c’è solo Cechov. 
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Laura Curino in Zio Vanja, regia Gabirele Vacis - foto Giorgio Sottile



39 In fondo molti registi cinematografici di oggi, da Alejandro Inarritu, quello 
di Babel, a Paul Haggis, quello di Crash, fanno qualcosa di simile: mettere in 
contatto i destini di molti personaggi. Anche se oggi, con la globalizzazione, 
i personaggi stanno in Giappone, in America, in Marocco… In Cechov i 
personaggi sono tutti vecchi russi, ma in Zio Vanja arrivano in campagna 
il Professore e sua moglie che sono gente di città, estranei, come oggi può 
essere estraneo un africano. Insomma: anche qui si racconta l’incontro con 
l’altro da sé, che mette in difficoltà e modifica il mondo.

Infatti nel finale, sul muro dello studio di zio Vanja c’è una carta d’Africa, che sembra non servire a nessuno, invece 
servirà ad Astrov per alimentare la dimensione di un altrove, completamente diverso dalla 
Russia, «chissà che caldo farà adesso in Africa, terribile!»...  
Quel momento è veramente commovente, è un momento che smuove 
qualche cosa. Tutti stanno partendo… 

E questo è un po’ alla Beckett -  «Andiamo andiamo» e sono ancora qui - le didascalie di Beckett sono il tipico Irish 
humour… ma in Cechov c’è dell’umorismo?  
Molto. Il teatro italiano considera con sospetto il momento in cui si ride. Ho 
visto mettere in scena Goldoni tagliando le parti in cui proprio non si riesce 
a non far ridere. Certo non stiamo parlando di farse. Per capire il sentimento 
che passa in Cechov possiamo tornare al cinema, del resto l’autore russo è 
una sorta di nume tutelare del cinema contemporaneo, mi viene in mente 
Segreti e bugie di Mike Leigh, con quel suo finale in cui la madre e le figlie 
si ritrovano nel giardino di casa a guardare i nanetti di gesso… Ecco, quel 
sentimento lì corrisponde a Cechov, qualcosa che sta sempre in bilico tra il 
piangere e il ridere…  

In Zio Vanja il personaggio del dottor Astrov potrebbe essere autobiografico, anche Cechov era medico. Astrov 
è un ecologista ante litteram. Siamo alla fine dell’Ottocento ed è un momento in cui c’è un 
ecologismo molto interessante, pensiamo  a quello americano che comincia a capire che la 
ferrovia fa morire le praterie. È un sentimento che è presente negli ex combattenti americani di 
entrambi gli schieramenti della guerra di secessione, che si rendono conto, come in Inghilterra 
e Germania, che la modernizzazione ha prezzi molto alti. La sua descrizione della foresta che 
si contrae è molto interessante, egli dice: quando sono così ho tutto un mio sistema filosofico 
peculiare e tutti voi, cari miei, mi sembrate insetti e microbi, e quindi si ritorna ad una lettura 
quasi da entomologo…  
E nello stesso tempo questo Cechov - Astrov, medico portatore di idee 
innovative, racconta se stesso in modo autoironico. Con Sonja lui è anche un 
po’ canaglia, non è chiarissimo, perché è anche attratto da Elena…

Ecco: e le donne?  
Tutte le donne hanno una loro autonomia che viene loro dalla concretezza, 
hanno una loro direzione: la balia, Sonia, sono donne che non si fanno 
distrarre dalla loro vita, banale ma comunque concreta... Elena, invece, 
è l’eccezione, è, appunto la donna che viene dalla città, è paralizzata dalla 
concretezza della campagna, è l’immagine stessa dell’accidia intellettuale. 
Poi c’è la madre di zio Vanja…



40 Vanja dice a proposito della madre: «Quell’altra vecchia gazza di mia madre cinguetta sempre, in eterno, 
sull’emancipazione della donna. Con un occhio guarda la tomba che arriva e con l’altro 
spia nei suoi sapienti libercoli l’alba della nuova vita»… Che la madre sia una femminista 
ante litteram dimostra che c’è una grande informazione, nella campagna russa di 
fine Ottocento. I protagonisti vivono nella provincia più cupa della grande Russia ma, 
evidentemente, sanno quanto accade in Europa, in Inghilterra, nel resto del mondo, non 
sono degli sprovveduti. Gli arrivano magari in ritardo i pamphlet, ma sono francofoni, 
tant’è che dicono Maman, oppure Monsieur le professeur…  
Ecco, monsieur le professeur, il Professore, è un bel personaggio, è uno 
che fa disastri, economici e umani. Ma c’è una cosa che in qualche modo 
lo salva: il relativismo. Quando propone di vendere la tenuta Vanja va 
su tutte le furie, ma per il Professore si tratta solo di una ipotesi. In 
quel momento ho l’impressione che il Professore sia sincero, non sta 
ingannando Vanja, gli sta solo dicendo: «a me è venuta questa idea…, mi 
sembra una buona idea, però se non siete d’accordo va bene anche così». 
Infatti alla fine non se ne fa niente: vince Vanja. 

Però il Professore assume i tratti di un irresponsabile…  
Vanja dice di lui che per tutta la vita ha scritto di arte senza mai capirne 
niente, probabilmente è anche vero, solo che lui non lo sa: è vero è un 
irresponsabile, però… 

Al contempo è abbastanza tollerante: «Io non capisco perché te la prendi tanto, io ti dico il mio piano ideale, 
ma se tu lo troverai inattuabile io non insisterò».  
Il Professore insulta senza capire che lo sta facendo: quello che 
conta per lui alla fine è ribadire il proprio stato di intellettuale. È la 
personificazione di certe individui che non hanno a che fare con la 
concretezza del lavoro, che non sono in grado di comprendere fino in 
fondo la vita reale. Anche il dottore è un intellettuale, però comprende 
la quotidianità concreta del lavoro, mentre il Professore e Elena sono 
intellettuali puri, non sono in grado di intendere in profondità i 
sentimenti semplici, quelli che fanno andare avanti il mondo. In 
conclusione, il Professore è un personaggio nei confronti del quale 
Cechov non mostra nessuna pietà, ma grandissima compassione.

Mi colpisce molto questa battuta: «Questa casa non mi piace è una specie di labirinto. Ventisei saloni enormi, 
tutti si perdono e non si trova mai nessuno…» e qui secondo me è proprio l’idea di un mondo 
che non è il suo: è il mondo. Si pone un problema di messinscena: come lo hai risolto?  
La scena all’inizio è completamente vuota, il garzone, la balia, Sonja, 
montano e smontano la scena, che si riempie e si svuota continuamente. 
Il lavoro in scena è come un basso continuo, e nel momento in cui cessa il 
pubblico dovrebbe sentire che manca qualcosa… 

Zio Vanja è un testo che sembra di grande semplicità ma in realtà è composto di scatole, una dentro l’altra: 
tutti i testi Cechov sono densi, sembra sempre si tratti della banalità del quotidiano…

 C’è una sorta di inazione, perché dei due grandi temi, amore e morte non vengono mai 
portati a termine: l’amore non c’è e l’adulterio non viene mai consumato. Questo lo 



41accomuna molto a Georges Feydeau: l’azione è sempre al limite, ma la trasgressione non 
c’è mai. Ho  l’impressione che tutti siano già morti, questo mi è venuto in mente quando 
parlavi dei personaggi come in un acquario. Penso anche a Sorrisi di una notte di 
mezza estate, un film di Ingmar Bergman precedente a Il settimo sigillo. Si tratta di 
una commedia apparentemente leggera, piena di amori che non vanno a posto e di suicidi 
che non sono condotti a termine. Questo viene considerato il Bergman più leggero, ma in 
realtà, a parer mio è uno dei più tragici, perché nulla a suo modo volge a compimento. È 
per così dire il “trionfo dell’impotenza” e pare che anche questo testo gli assomigli. Sembra 
anche questo un trionfo dell’impotenza, un’impotenza anche filosofica, che mi ha colpito.  
Come quando Vanja parla del rapporto uomo-donna: «Una donna può essere amica di un 
uomo solo un questa successione: prima conoscente, poi amante, poi amica» e Elena: «che 
filosofia triviale! Come già hai ragione sto diventando triviale. Vedi sono già ubriaco…». È il 
fallimento della filosofia rispetto alla chiacchiera quotidiana.  
Il sentimento antiromantico è un cardine non solo di Zio Vanja ma di tutto 
il lavoro di Cechov…

Quello per cui Majakovskj lo definiva “parassita”.   
A turno in scena tutti salgono sul pulpito per fare la predica agli altri: alle 
loro carenze. Tutti quanti rimproverano gli altri di quello di cui loro stessi 
mancano. Però l’unica alternativa è «lavorare, lavorare»…

Sonia, alla fine, quando il dottor Astrov se n’è andato, ritorna e mette la candela sulla tavola «se n’è andato», 
dice, zio Vanja fa il conto sul pallottoliere e scrive «15, 25…» e fa numeri… È l’inverso delle 
Nozze di Figaro… lì si comincia con il fare i numeri ed esplode tutto. Qui implode tutto… 
Anche questi numeri finali sono l’unica possibilità di sopravvivenza, 
ripartiamo da li, dai conti che devono tornare…

Come dice Don Giovanni di Molière: «cosa credi? Che due più due fa quattro…» e il servo commenta, «la 
bella religione dell’aritmetica». Anche questa frase della balia è molto bella: «siamo tutti 
parassiti di Dio!»: mi viene in mente un paradosso, una battuta deliziosa di Wittgenstein 
quando annota le osservazioni su Il ramo d’oro di James Frazer: «le pulci sono i parassiti 
dei cani», se le pulci facessero una religione sarebbe a proposito dei cani… qui noi facciamo 
la religione di Dio e dunque siamo i parassiti di Dio…  
Alla fine, quando tutti se ne sono andati, tornano alle vecchie abitudini… 
Prima sono tutti confusi perché non capiscono a che ora si mangia… Sono 
saltati gli orari tradizionali. Sono saltate le regole, i ritmi.  

La consuetudine che non è stata sostituita da niente…   
Per un’estate hanno vissuto una condizione di parassiti. Lo rimproverava 
Majakovskij a Cechov, ma anche Cechov la pensava così… Certo in modo 
molto sfumato rispetto al poeta della rivoluzione.  

Certo che è curioso come la sensibilità di Cechov attenui tutto, quasi per sottointeso. Prendiamo il tema 
dell’usurpazione: il Professore, in fondo tenta di usurpare la proprietà alla figlia, a Vanja, 
in altri testi, dall’Ulisse omerico all’Amleto di Shakespeare è una tragedia, il cuore del 
racconto, qui invece viene fuori alla fine, in sordina… 
Sonia non nutre alcun rancore nei confronti del padre, solo Vanja lo 
denuncia come usurpatore, ma è solo per invidia, perché si è innamorato 
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43della moglie del Professore. Del resto 
c’è un momento in cui Elena dice a zio 
Vanja: «sa cosa abbiamo in comune noi 
due, siamo noiosi…». Questo è bellissimo! 
Perché anche lei che ha la sua vita in 
città, ed è una donna brillante dice, siamo 
pesanti! Siamo noiosi! Sono personaggi 
che riconoscono in se stessi i difetti 
più tremendi ma non fanno niente per 
cambiare… Come tutti.

 Torino, 21 dicembre 2008

Eugenio Allegri e Michele Di Mauro in Zio Vanja, 
regia Gabriele Vacis - foto Giorgio Sottile



44 Le api del Piemonte
di Roberto Canziani

Da una parte il senso e la necessità del viaggio, un’esigenza storica, legata all’immagine 
dell’attore nomade, sbattuto oggi come ieri fra treni, alberghi e valige. 
Dall’altra parte il senso e la necessità della casa, di un teatro come 
edificio, del luogo dove tornare e dove ritrovarsi per lavorare. 
Contrastanti e indispensibili, l’idea del viaggio e della casa, del 
nomadismo e della stanzialità, accompagnano la storia di Laboratorio 
Teatro Settimo.  
La casa, oggi, per loro, è Garybaldi, lo spazio teatrale di produzione e di 
ospitalità, che hanno pensato e rimesso in piedi nel paesone dove sono 
nati: Settimo Torinese, nella cintura industriale, a una manciata di 
chilometri - lo dice il nome - dal capoluogo piemontese. Il viaggio però 
non è soltanto quello, irrinunciabile, della loro professione, scandita 
dalle tournée e dai camerini. I viaggi di Laboratorio Teatro Settimo sono 
in primo luogo movimenti di conoscenza. 
Viaggi reali, quindi, come l’itinerario lunghissimo che ha portato alcuni 
di loro in più di cento città, preferendo ai teatri le case, i retrobottega, le 
gallerie d’arte, i castelli di mezza Europa, per raccontare e per raccogliere 
storie. Ma anche viaggi virtuali, tracciati sull’atlante da questa passione 
per il leggere e per il narrare: la letteratura del Sudamerica - Borges, 
Marquez, Isabel Allende - oppure la provincia e il dialetto veneto di Luigi 
Meneghello. E ancora viaggi dentro le forme del tempo letterario: dal 
respiro classico del romanzo di Goethe all’invenzione contemporanea di 
Alessandro Baricco. 
E infine viaggi dentro le forme del teatro, muovendo dalla stagione 
informale e fertile dell’animazione (dei ragazzi e del territorio) verso le 
grammatiche di un teatro di compagnia, oppure lasciandosi prendere 
dall’attrazione dei linguaggi di cinema, grafica, scienza, per ritornare 
poi alla lezione forte dei maestri di palcoscenico, Shakespeare, Molière e 
Goldoni. Perché non immaginare che la storia di Laboratorio Teatro 
Settimo parta da una casa, come effettivamente è partita (anche se alla 
fine degli anni Settanta il teatro Garybaldi non esisteva ancora), e dopo i 
viaggi, a quella stessa casa sempre ritorni, come a un luogo dove le 
conoscenze acquisite trovano modo di sedimentare, di organizzarsi e di 
produrre una nuova, ulteriore conoscenza. Perché non immaginare 
questa volontà di diaspora, e poi di ritorno, come la naturale vita delle 

Abbiamo sempre pensato il nostro teatro come una cassaforte che 
custodisca la refurtiva dei nostri viaggi intorno al mondo, il nostro modo 
per comprendere le due necessità contrastanti del teatro: la stanzialità e 
il nomadismo. 

Gabriele Vacis
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Eugenio Allegri in Novecento di Alessandro Baricco, 1994 - foto Pasquale Mingo. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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Roberto Tarasco, Lucio Diana, Mariella Fabbris e Laura Curino in Signorine, 1981 - foto Maurizio Buscarino



47api, cui consòna la laboriosità industriosa di questi teatranti piemontesi. 
Lo spettacolo che segna il debutto di Laboratorio Teatro Settimo nella 
società del teatro è Signorine, del 1981. Il gruppo, in realtà, si era già formato 
dentro al fenomeno dell’animazione teatrale, diffuso negli ultimi anni 
Settanta, in aree urbane e circumurbane nel segno di valori sociali, 
politici, di aggregazione. Per Laura Curino, Lucio Diana, Mariella 
Fabbris, Antonia Spaliviero, Roberto Tarasco, Gabriele Vacis, Adriana 
Zamboni, che del gruppo costituiscono il nucleo, l’animazione 
rappresenta un collante, da spendere nelle forme tipiche di quelle che 
allora venivano dette azioni teatrali: una battaglia di donne, ad esempio, 
per l’apertura di un consultorio (Mi ami?), ma anche uno spettacolo per 
ragazzi (Citrosodina) con critica “costruttiva” della televisione.  
Signorine, però, definisce un percorso più forte, giustificato in qualche 
modo dall’esito scenico che verrà dato all’attività di animazione condotta 
da Vacis e Spaliviero presso un gruppo di anziani di Settimo. Comincia 
con questa ricerca il rapporto del gruppo con la memoria. Attraverso 
fotografie e oggetti, essi ricostruiscono, nelle storie di sei personaggi, gli 
anni dell’alluvione nel Polesine e l’arrivo degli sfollati in Piemonte. Da 
quel contatto con una generazione, da quell’accumulo di ricordi nascerà 
il primo vero spettacolo. Kanner puro, due anni più tardi riporta 
momentaneamente il gruppo alle coordinate del teatro-ragazzi, mentre 
l’insoddisfazione per il già fatto prepara la tappa iniziale di una poetica: 
gli Esercizi sulle tavole di Mendeleev (1984), definiranno il primo stile del 
gruppo: l’immaginario della scienza, i grandi spazi aperti di capannoni o 
piazze, le sorprese del raccontare per associazioni, la sincerità del lavoro 
fisico. In tre parti - i tre stati della materia - è l’intero universo che viene 
catalogato nel minimalismo della chimica e della merceologia: piombo, 
mercurio, gas nobili, ossidi e altri composti sono descritti nel linguaggio 
della divulgazione scientifica e delle applicazioni quotidiane, mentre 
l’intraprendenza spettacolare mette in scena piscine colme d’acqua e dà 
fuoco ogni sera a una vecchia automobile.  
Il passo successivo - Elementi di struttura del sentimento (1985) - definisce anche 
un metodo di drammaturgia: l’invenzione del testo e la sua indipendenza dai 
testi che lo alimentano. Se Goethe con le sue Affinità elettive o la Teoria dei 
colori definisce la griglia del narrato, e se a metterla a fuoco cooperano le 
suggestioni del cinema (il Greenaway dei giardini di Compton House), 
dell’architettura, o un gusto di musiche transculturali, tutto ciò, che si 
disfa nello spettacolo, si ricompone anche in un ordine nuovo nel 
meraviglioso che la scena dispiega; come nel sollevarsi aereo del grande 
lenzuolo, fra citazioni e invenzioni, fra emozioni e riferimenti colti. 
Nella mutevole topografia del giovane teatro italiano degli anni Ottanta, 
Elementi rappresenta un momento cruciale. Due anni più tardi, Riso Amaro 
costituisce invece un momento privato, anche se lo si può leggere solo nel 
suo valore di doppio contemporaneo di un classico del neorealismo, 
mentre si immagina che nelle risaie della Mangano in calzoncini corti, si 
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Paola Rota, Eugenio Allegri, Laura Curino, Marco Paolini, Lucilla GIagnoni e Mariella Fabbris 
in La storia di Romeo e Giulietta, 1991 - foto Maurizio Buscarino
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50 alzino quarant’anni più tardi i profili della centrale nucleare di Trino 
Vercellese. A un pensiero lungo Laboratorio Teatro Settimo comincia ad 
applicarsi nel 1988, quando Nel tempo fra le guerre apre i capitoli del progetto 
Dura madre mediterranea. Qui l’operare include anche la prospettiva del 
tempo: un procedere rallentato accettando il principio che i risultati non 
realizzino le premesse, ma portino a esiti nuovi, non preordinati. 
Nessuno può dire quale esito toccherà alla storia dei 21 figli - le 21 lettere 
dell’alfabeto - di un Colonnello nato nel Sudamerica letterario di Gabriel 
Garcia Marquez, e atteso nella grande casa colonica dal moltiplicarsi delle 
voci narranti, modulate sulla scrittura di Clarice Lispector o di Juan Rulfo, 
Isabel Allende, Jorge Luis Borges? Forse un esito ancora transoceanico, ma 
alla rovescia, nello sguardo dell’America verso l’Europa che poco dopo 
trasforma Tenera è la notte di Francis Scott Fitzgerald in Istinto occidentale 
(1988). O forse quella sterzata apparentemente violenta che conquista 
radici linguistiche popolari dentro al dialetto e ai contesti veneti di Libera 
nos di Meneghello (1989). O forse, ancora, l’attesa creativa di laboratori, 
studi, “gabinetti di drammaturgia organizzati” attorno a Dura madre 
mediterranea.  
Ma intanto i percorsi si sono disseminati ovunque. Soprattutto per quella 
passione di conoscenza che nelle sole letture denuncia ora un limite e 
spiega la decisione curiosa di Stabat mater (1990): quattro attori in fuga 
verso cento città, in Italia e all’estero, alla ricerca una relazione diversa 
fra chi fa e chi guarda, per un teatro fuori dai teatri, fatto di ospitalità 
domestiche, complicità individuali, di serate clandestine, in case di 
amici in stalle e castelli, rifiutando la convenzione dello spettacolo, 
scambiando e raccogliendo storie, oggetti, emozioni non computate.  
E si fa anche sempre più chiaro, per l’ormai grande famiglia di Laboratorio 
Teatro Settimo, l’esigenza del lavoro individuale. Le competenze diverse 
erano già servite a dare spessore ai prodotti e alle idee. Ora anche le 
esperienze diverse partecipano alla costruzione di un pensiero e di una 
attività complessa dentro la quale si celebra un’idea di diaspora e di 
ritorno, metafora artistica della comunità delle api.  
Raccogliendo i personaggi di dieci anni, Laura Curino monterà Passioni 
(1993). E così faranno anche Mariella Fabbris (II mestiere dell’attrice, 1993), 
Lucilla Giagnoni (Modelli, da Amy Lowel, 1994) e Eugenio Allegri (Novecento 
di Alessandro Baricco, 1994). Come, in un altro modo, aveva anche fatto 
Marco Paolini approfondendo la precedente frequentazione di 
Meneghello nell’itinerario, personalissimo e veneto, di Adriatico, Tiri in 
porta, Liberi tutti (1987, 1990, 1992). O come fa la regia di Gabriele Vacis, che 
si presta contemporaneamente alle occasioni esterne della lirica o della 
didattica (Sette contro Tebe, con gli allievi della Civica Scuola “Paolo Grassi” 
di Milano, 1992). Piccolo segno, quest’ultimo Eschilo “scolastico”, di una 
più grande metamorfosi compositiva, affrontata ma senza comprenderne 
ancora la piena portata, in La storia di Romeo e Giulietta (1991). Non più testi, 
o materiali da accerchiare e da “trattare” nel proprio meccanismo di 



51reinvenzione, ma copioni autorevoli, capolavori, e confronti da avviare 
ponendosi di fronte a un dettato forte, fortissimo di drammaturgia. Alla 
scuola dei maestri, Laboratorio Teatro Settimo ha già affrontato due 
esami. Uno con Shakespeare, al quale si è avvicinato con cautele e 
qualche filtro, recuperando per il racconto della morte bambina di Romeo e 
Giulietta le versioni primonovecentesche di Berto Barabani e Vittorio 
Bettelloni. Il secondo con Goldoni (Villeggiatura, 1993) al quale ha aderito 
con la soddisfazione di un approdo sicuro alle dinamiche della comicità. 
Molière li attende per il terzo esame, in calendario all’inizio del 1995.

Roberto Canziani, Le api del Piemonte, in “Le monografie di Dedica”, Associazione per la Prosa Pordenone, 1995. 
Per gentile concessione dell’Autore.
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Sono tre le modalità che s’intrecciano nella storia di Laboratorio Teatro Settimo e di 
Gabriele Vacis: quella epica, quella drammatica, quella acustico/visiva. 
La parola “modalità”, in questo caso, può risultare fuorviante. Fa pensare 
a gamme di possibilità preesistenti che il teatrante sceglie o meno di 
privilegiare a seconda del progetto o dell’argomento. Mentre, nel caso 
di Settimo, le modalità sono state gamme da conquistare e riscoprire, 
impegnandosi nel compito di trarre dal repertorio delle capacità 
individuali e di gruppo elementi che si prestassero tanto ad agganciare 
differenti dinamiche compositive, che a radicare una cifra stilistica 
originale e riconoscibile. Sotto quest’ultimo punto di vista, la prima 
modalità sicuramente posseduta dalla compagnia torinese è stata quella 
acustico/visiva.  
Rievocando gli esordi, Vacis ha recentemente indicato nella dimensione 
visiva la base operativa e artistica in base alla quale il gruppo ha costruito 
le sue esplorazioni nel campo dell’epica e in quello del dramma:

Nel giardino del dramma
di Gerardo Guccini

Mariella Fabbris, Lucilla Giagnoni, Anna Coppola, Laura Curino, Paola Rota e Benedetta Francardo in Affinità, 1992 - foto Maurizio Buscarino



53 «andando ancora più alle radici, prima ancora della narrazione, prima 
delle Affinità elettive, sostanzialmente, quello che facevamo... - penso 
ai primi nostri spettacoli, anche a quelli per bambini, a Citrosodina (1981), 
veramente la preistoria, oppure a Esercizi sulla tavola di Mendeleev (1984) -, 

 quello che facevamo, dicevo, si affidava molto alla messinscena, 
all’immagine. La drammaturgia si traduceva in eventi da vedere¹». 

 A differenza del teatro immagine degli anni Ottanta, la drammaturgia 
visiva di Settimo organizzava in senso narrativo l’insieme spettacolare e 
integrava la fruizione sensibile dell’evento con le funzioni comunicative 
della parola. Le immagini venivano coniugate a racconti, che 
restituivano l’immaginario epico da cui erano scaturite. Non si trattava 
di illustrare né di rappresentare drammaticamente una storia, ma di 
far scorrere lungo le direttive dello svolgimento spettacolare gli sviluppi 
sia visivi che verbali dei testi e delle tematiche alla base dal progetto. 
Fabrizio Cruciani, considerando la vocazione al racconto di questa 
drammaturgia visiva, ha evidenziato come il confluire dell’immagine 
nella storia non implicasse il ritorno al dramma e alle sue modalità. Vale 
la pena riascoltare il suo ragionare dagli svolgimenti inalterabili:

 «Esercizi sulla tavola di Mendeleev non è uno spettacolo di “visioni” gratuite e 
non è la rappresentazione di un dramma. Nulla di “moderno”, nulla di 
“passatista” […]. Lo spazio si dilata oltre il raggio visivo dello spettatore 
e la storia si concentra nella situazione di un sentimento sognato (come 
l’amicizia nella scena che ha un finale violento). In un certo senso è fuori 
dal teatro: non è una storia che si svolge attraverso personaggi e azioni, 
ma questi sono strumenti per una composizione comunicata in lunghi 
piani-sequenza²».

 Negli anni immediatamente seguenti, Laboratorio Teatro Settimo 
avrebbe sia esplorato la dimensione del “drammatico” con spettacoli come 
Elementi di struttura del sentimento (1985), Riso Amaro (1987), Istinto Occidentale 
(1989), Libera Nos (1989), La storia di Romeo e Giulietta (1991), che hanno 
contribuito a definire e a reinventare le possibilità della narrazione 
teatrale. Paolini si è dedicato alla pratica del racconto a partire da uno 
spettacolo di teatro ragazzi come Adriatico (1987); mentre Laura Curino, 
prima ancora di approdare all’eclettico autobiografismo di Passione (1993), 
si è avvicinata alla narrazione trovandovi un mezzo per manifestare 
scenicamente il personaggio narrante, questa la chiave recitativa del suo 
“dolorismo” epico in alcuni eventi chiave come Nel tempo fra le guerre (1988) 

 e Stabat Mater (1989).  
Queste differenziate emergenze non hanno però limitato l’importanza 
della modalità acustico/visiva, che ha continuato a interagire con le 
soluzioni epiche e quelle drammatiche allo stesso modo in cui queste si 
sono reciprocamente influenzate, ricavando le une dalle altre elementi 
costitutivi e fondanti.  
I drammi di Settimo si svolgono, infatti, intorno a protagonisti assenti le 
cui azioni vengono commentate e riferite dai personaggi scenici; mentre 
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55Adriana Zamboni, Gabriella Bordin, Cristina Torriti, Rosalba Legato,  
Laura Curino, Mariella Fabbris in Elementi di struttura del sentimento, 1985 - foto Maurizio Buscarino



56 la prima narrazione di ampie dimensione e formalmente autonoma di 
Laura Curino - il racconto di Demetra in Stabat Mater - visualizzava, come 
s’è detto, l’immedesimazione drammatica dell’attrice. 
Non si tratta di eclettismo. Piuttosto, questa dialettica sovrapposizione 
di modalità riflette la composizione umana di Laboratorio Teatro Settimo 
che è stata - in sostanza - una compagnia di autori. E cioè una compagnia 
composta da persone abituate a modellare in proprio gli elementi 
dell’immaginario drammatico di gruppo, facendo risultare lo spettacolo 
dal processo di interazione fra questi primi esiti parziali ma poeticamente 
connotati. 
Qualcosa di simile si sarebbe visto nella storica compagnia bolognese di 
Leo de Berardinis. In questo caso, però, il paradigma dell’“attore artista” 
era lo stesso Leo, che indirizzava i suoi giovani compagni di percorso verso 
il raggiungimento d’una consapevole autonomia creativa condividendo 
con loro il proprio ricercare, che si sviluppava tanto al livello della 
presenza e dell’azione scenica che a quello della drammaturgia e del 
rapporto con la parola.  
Ma, a Settimo, nella periferia torinese, all’interno di un gruppo di base 
ancora oscillante fra intervento nel sociale e applicazione artistica, cosa 
mai aveva potuto suscitare il prodursi di sensibilità e capacità autorali 
così forti, varie e tenaci?  
Credo che il riconoscimento delle identità creative interne al gruppo 
implichi la rivisitazione del ruolo e della personalità di Gabriele Vacis, 
che, in quegli anni iniziali, è riuscito nel compito di far crescere l’ensemble 
attraverso lo sviluppo dei suoi componenti. La sua non è stata un’azione  
propriamente pedagogica. Del regista pedagogo, allora, non poteva avere 
l’esperienza, né serbava, come il giovane Barba, l’intima risorsa di un 
imprinting fondante. Piuttosto, Vacis ha fomentato le energie interne 
al gruppo, riportandole continuamente sia alla sfera dell’attuazione 
progettuale che agli orizzonti della storicità in atto. Attraverso la 
sua opera di connessione culturale, gli attori e gli artisti visivi (come 
Lucio Diana e Adriana Zamboni) che costituivano il gruppo, hanno 
sperimentato le facoltà e le implicazioni d’un agire collettivo al contempo 
libero e controllato al livello delle motivazioni.  
Per questa via, le loro disposizioni individuali si sono aggregate in 
operazioni che riflettevano e bilanciavano con la ritualità delle azioni 
teatrale le realtà della Storia.  
Vacis e Laboratorio Teatro Settimo hanno fatto posto ai linguaggi 
della contemporaneità sociale in un periodo in cui le tendenza teatrali 
dell’innovazione attribuivano alle pratiche sceniche il compito di 
costituire un altrove rigorosamente distaccato dal presente storico e 
dalle sue modalità comunicative. Di qui, la presenza della televisione in 
Signorine (1983), i riferimenti al parlato, le venature dialettali, i riferimenti 
filmici, il design avvolgente di Lucio Diana, le scelte musicali di Roberto 
Tarasco (evolute poi in “scenofonie” sostitutive degli apparati scenici). 



57Inoltre, fra le sfide svolte da Laboratorio Teatro Settimo nel rapporto a tu 
per tu con l’epoca vorrei ricordare almeno il lavoro intorno alla perdita 
della memoria, l’approfondimento mimetico dell’umanità osservata, la 
restituzione drammatica della “nostalgia del dramma” e quella essenziale 
dialettica fra scena e mondo che non ha smesso di alimentare le ragioni 
d’essere del teatro di narrazione. 
Ciò che testimonia i retaggi di questa situazione di crescita nella realtà 
attuale, non è, in Vacis, la professionalità registica in sé ma il fatto che 
questa si incardini a inventivi formati che creano relazioni, cortocircuiti, 
invasioni di spazi extra-teatrali, penso, ad esempio, ai recenti progetti 
VOCAZIONE/set. Teatro del diventare grandi secondo “Wilhelm Meister” (2004) e 
Romeo e Giulietta e R&J Links (2005). Così come, nel lavoro propriamente 
scenico, non è solo lo stile visivo degli svolgimenti spettacolari che 
rimanda all’esperienza di Laboratorio Teatro Settimo, ma, in modo 
più radicale e segreto, il suo riferirsi a testi d’autore che non vengono 
più riscritti in corso d’opera bensì semplicemente adattati in forma di 
copione. “La nostalgia del dramma”, per così dire, è sfociante nella sua 
presenza. Dice Vacis, spiegando i precedenti del Romeo e Giulietta (2005) con 
Urt di Jurij Ferrini:

 «Quando abbiamo fatto La storia di Romeo e Giulietta (1991), ricordo che dicevo 
che non mettevamo in scena il dramma ma la nostalgia del dramma. Era 
come se non potessimo più mettere in scena il dramma; forse, vivevamo 
in un momento storico che non avvertiva più la necessità del dramma. 
In quello spettacolo la drammaturgia elaborava i nostri ricordi e la nostra 
nostalgia: non potevamo mettere più in scena il dramma, non potevamo 
mettere più in scena i personaggi. […] Oggi, invece, è forse arrivato 
il momento di viverli, i drammi, ci conviviamo quotidianamente e ci 
sono vicini, ed io, per esempio, avverto il bisogno di vederli realizzati 
fisicamente, lì, sulla scena³».

 Per poter avvicinarsi al dramma, riconoscendo in esso non già una 
composizione esterna da disporre scenicamente ma l’elemento omogeneo 
d’una teatralità in attesa, è stato però necessario analizzarne l’anatomia 
in fieri. È stato cioè necessario seguire empiricamente il suo farsi, 
trascegliendo e trasponendo quei minuti dettagli che, passando dai 
livelli delle fonti e del concreto lavoro teatrale a quello della virtualità 
drammatica, si rendono suscettibili di montaggio, sviluppo, intreccio e 
variazione. Laboratorio Teatro Settimo, con Elementi di struttura del sentimento 
basato sulle Affinità elettive di Goethe, ha sperimentato non solo che il 
testo poteva venire costruito nell’ambito del processo teatrale (risorsa già 
ampiamente acquisita), ma che tale testo “consuntivo”, per riprendere la 
classica nozione coniata da Siro Ferrone, si poneva in quanto documento 
eloquente della storia rappresentata e non solo dello spettacolo. In altri 
termini, il sistema dialogico, nel prodursi di sponda al lavoro attoriale e 
scenico, definiva un livello narrativo estrapolabile e coeso.  
Protagonista di questa operazione, che ora, in un epoca in cui l’autore 
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¹ Gabriele Vacis, Gerardo Guccini, Conversazione intorno a Romeo e Giulietta e alla regia (Torino, 26 maggio 2005), nel 
quaderno di sala dello spettacolo Romeo e Giulietta.
² Fabrizio Cruciani, nota critica apparsa in “Viaggio in Italia”, Suppl. a “Proscenio notizie”, n. 5, luglio 1986.
³ Gabriele Vacis, Gerardo Guccini, op. cit.

è tornato di attualità, risulta più significativa che mai, è stata Laura 
Curino. Il principio dell’autoralità condivisa che portava Laboratorio 
Teatro Settimo a firmare collettivamente tutti i copioni prodotti ha fatto 
passare in subordine l’autorialità peculiare di Curino, che si manifestava 
per l’appunto al livello dei montaggi e delle rielaborazioni testuali, 
così come quella di Lucio Diana si esprimeva nell’oggettistica, negli 
apparati e nella cifra grafica, quella di Tarasco nelle scelte musicali, 
quella di Mariella Fabbris nei costumi e nelle notazioni relative ai propri 
personaggi.  
Come storico del teatro e, in particolare, delle drammaturgie 
dell’innovazione, avverto la necessità di correggere o quanto meno di 
integrare il mito dell’accattivante e fraternale collettivismo con cui i 
compagni di Laboratorio Teatro Settimo hanno generalmente spiegato la 
genesi dei loro spettacoli.  
Alla situazione di un giardino contribuiscono tanti fattori: l’esposizione 
al sole, il riparo dal vento, l’abbondanza dell’acqua, la qualità del terreno, 
non per questo è da trascurare l’azione del giardiniere.

Laura Curino e Lucilla Giagnoni in Istinto occidentale, regia Gabriele Vacis, 1989 - foto Maurizio Buscarino
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Dopo gli anni della sperimentazione, dei percorsi individuali e di gruppi in spettacoli 
che avevano una forte impronta di laboratorio, il Teatro Settimo è entrato 
a far parte, alla fine degli anni ’80, di un mondo in cui la ricerca di un 
linguaggio non poteva non pensare immediatamente anche all’esito 
e all’incontro con il pubblico. Non credo, a dire la verità, che questo 
problema non si sia sempre posto in un modo o nell’altro; ma se nei 
primi spettacoli la ricerca di una propria specificità era un problema che 
si esprimeva, direttamente o indirettamente, in tutte le produzioni, a un 
certo punto questa specificità ha iniziato a esistere, a essere riconosciuta, 
e il problema è stato per il gruppo di Settimo Torinese cosa farne.  
Innanzi tutto, qual era questa specificità? Possiamo descriverla attraverso 
gli spettacoli in tre filoni. Il primo, secondo me il più originale, è quello 
degli spettacoli fortemente biografici come Passione e i due spettacoli 
dedicati alla saga Olivetti. Teatranti nati nella cintura industriale di 
Torino, era dal lavoro, dalle case, dai quartieri e dai protagonisti dello 
sviluppo economico del Piemonte che hanno voluto partire. I protagonisti 
di questi spettacoli sono insieme gli operai e gli imprenditori, in una 
prospettiva piuttosto particolare che deve aver incontrato qualche 
resistenza ideologica nel suo affermarsi. Non era affatto pacifico, e 
forse non lo è neppure oggi, che nella crescita di una area si mescolino 
ingredienti sociali, di cultura e formazione diversi. Al contrario, una 
cultura rivendicativa, molto diffusa in Italia nelle città industriali, 
faceva fatica a riconoscere nei padroni i propri alleati. Adriano Olivetti fa 
in un modo piuttosto nuovo proprio questo e, forse per averlo visto per la 
prima volta proprio a Rueglio, vicino a Ivrea, tra coloro che nella Olivetti 
spesso lavoravano, a me quello spettacolo è entrato nel cuore in modo 
particolare.  
Sia ben chiaro, la voce rivendicativa non va smarrita, dà sempre 
un’energia molto particolare alle interpretazioni, soprattutto quelle 
di Laura Curino; anzi, fa di lei il vero antagonista nel senso greco del 
termine, colui che si oppone nello sviluppo della vicenda del principale. 
Queste produzioni immaginano però sempre anche un centro, un cuore 
del problema, un protagonista appunto contro cui si sviluppa testo e 
drammaturgia. Così seguiamo sia la vita degli operai Fiat che abitano 
alla periferia di Torino che quella di Adriano Olivetti, come se al centro 
di queste vicende vi fosse un protagonista che in realtà è assente. Vorrei 
chiamarlo il modello di uno sviluppo industriale e la crescita di una società civile che 
in Italia non si è verificata. Un’ideale, con cui o contro cui si sviluppano 

Entrare nel cuore del pubblico
di Enrico Palandri



60 questi spettacoli. In fondo, noi del pubblico, guardiamo attraverso questi 
racconti quello che avremmo potuto essere: le intuizioni geniali di un 
imprenditore, gli sprechi, i soprusi della politica, e li guardiamo da un 
punto di vista tutt’altro che neutro, quello appunto degli eredi di quei 
problemi. E questo già inizia a fare di noi un coro.  
In Adriano a dire la verità, con Lucilla Giagnoni e Mariella Fabbris 
sempre pronte ad alternare con la Curino i diversi ruoli, questo modello 
ogni tanto trova una voce, ma in fondo la simpatia, la solidarietà, la 
complicità con il pubblico sono le vere protagoniste anche di questo 
spettacolo. In altre parole è come se le attrici tirassero fuori da noi 
un’attesa di rinnovamento che, affidata a Adriano Olivetti, e poi da lui di 
nuovo a noi, ci mette di fronte a un teatro che chiede di fare qualcosa, di 
esserci, di agire. Il pubblico è appunto sempre più coro, è la città politica, 
destinataria delle istanze di rinnovamento e teatro in senso più ampio dei 
conflitti italiani di questi anni. Non abbiamo di fronte la Tebe di Edipo 
ma proprio questo nostro mondo, oggi, e i nostri sentimenti partecipano 
direttamente alla messa in scena, la commentano e la fanno proseguire. 
Qui credo si sia sviluppato il secondo elemento della specificità di questo 
gruppo: dopo l’aspetto quasi autobiografico che ho menzionato, che 
racconta dei luoghi di origine di questa idea del teatro, diventa centrale 
una biografia più ampia, di generazione, non solo piemontese, che 
al centro non ha il proprio essere in qualche modo testimoni di fatti 
vissuti ma una testimonianza più ampia. Non so chi, dal punto di vista 
commerciale, abbia prodotto gli spettacoli cui mi riferisco, ma non 
posso non menzionare gli spettacoli di Marco Paolini, che ho conosciuto 
attraverso il Teatro Settimo, oppure Traviata di Lella Costa  messo in scena 
da Gabriele Vacis, e gli altri spettacoli recitati da soli e con un carattere 
direttamente legato a un tema politico controverso. Qui si respira la 
stessa aria che si respirava in Italia nelle assemblee degli anni ’70, che 
erano ovviamente anche grandi momenti teatrali. Si prende la parola, 
la si prende sull’oggi, sui problemi, le crisi, che sia la strage di Ustica o 
del Vajont, la condizione delle prostitute, si propone un’identificazione 
di nuovo con l’antagonista di uno status quo, la voglia di mettere a posto, 
di risorgere, riscattare, di uscire da una condizione di minorità in cui 
l’Italia, la generazione, la donna, le vittime sono intrappolate. In una 
certa misura anche Chimera di Lucilla Giagnoni o gli spettacoli di Mariella 
Fabbris hanno la stessa vocazione. Così come tutta l’avventura di Totem, 
che Gabriele Vacis e Roberto Tarasco hanno condiviso con Alessandro 
Baricco, in cui la scelta di usare la letteratura come un teatro ancora 
crudo, da farsi insieme agli altri, nelle piazze, aveva molto del carattere 
quasi propagandistico a cui accennavo.  
Questa vocazione corale, comunitaria, antagonista rischierebbe di 
perdersi in una ricetta un po’ troppo semplice, e a volte in alcuni 
spettacoli questo è anche successo, ed è per questo credo, come antidoto 
a una deriva ideologica che ha minacciato in certe stagioni un po’ 
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stesso un confronto con il repertorio classico del teatro. Da Aristofane a 
Shakespeare a Goldoni e oggi a Zio Vanja. Testi certo rivisitati, a volte in 
recitativi, in produzioni quasi solo dette (Macbeth), altre in riscritture 
geniali (Precise parole) altre ancora in rivisitazioni sofisticatissime (Le smanie 
per la villeggiatura) o l’adattamento scenico del Wilhelm Meister di Goethe. 
Questo è il terzo elemento. Forse è in questo terzo tipo di spettacoli che 
il grande mestiere, il talento naturale, il lavoro si vede meglio. A me 
pare ad esempio che un’attrice come Lucilla Giagnoni, che ho visto in 
tanti lavori ormai, sappia recitare in teatro come pochi altri in Italia. 
Ha un formidabile senso dello spazio intorno a sé, della carnalità della 
presenza in scena, della poesia necessaria ad arrivare nel cuore del suo 
pubblico. Penso che per tutto il gruppo affrontare questo repertorio sia 
sempre stato necessario, una questione di metodo, un antidoto al rischio 
di servire troppo il pubblico. Se infatti il pubblico è concepito come il vero 
coro, e lo è comunque, andare dietro agli umori con cui si entra in un 
teatro rischia di perdere la capacità di traslare, approfondire, mostrare 
attraverso metafore tutto quello che nelle preoccupazioni del pubblico è 
invisibile. Proprio opponendosi a questa tentazione, con la disciplina che 
misurarsi con i classici impone, ha consentito a questo gruppo umano, 
prima ancora che gruppo teatrale, di vivere questi anni difficili della 
storia italiana, con una tensione estetica e morale che impone rispetto 
e ammirazione non solo perché in altri settori contigui dello spettacolo 
pareva a volte che tutto fosse crollato (vedi ad esempio la televisione) ma 
perché attraverso il mestiere hanno continuato ad allungare le radici in 
un terreno ricco di nutrimento come è quello della storia del teatro.
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Canto per Torino, regia Gabriele Vacis, 1995 - foto Giorgio Sottile
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Giuseppe Battiston 
 Quando frequentavo la “Paolo Grassi” come allievo attore conoscevo 

Gabriele, prima ancora che di persona, attraverso gli spettacoli del 
Laboratorio Teatro Settimo, una delle più interessanti realtà della ricerca 
teatrale di quel momento. Ricordo, a proposito, il lavoro su Goethe, 
Elementi di struttura del sentimento: ero colpito dall’assenza totale di orpelli, 
dalla capacità, che trovo estremamente teatrale, di trasformare lo spazio 
con grande semplicità e fare dei pochi oggetti che lo attraversano degli 
elementi necessari e suggestivi; mi aveva conquistato la particolare 
attenzione al lavoro di gruppo, alla coralità, dal forte potere evocativo; 
insomma ero incuriosito da quel mondo.  
Nel 1991/92 Gabriele venne ad insegnare nella mia scuola ed ebbi 
finalmente la possibilità di conoscerlo e soddisfare la mia curiosità, e 
constatare di persona, attraverso il lavoro, che, come diceva lui, un attore 
incarna davvero un sentimento, e che scopo della sua ricerca è capire 
quale sia e come esprimerlo.  
Posso dire che Gabriele Vacis mi ha insegnato tante cose, tra le quali 
il rigore e la disciplina, che mi è stato d’esempio con la sua grande 
generosità e dedizione al suo teatro, e mi ha spinto a desiderarne e 
cercane uno mio. 

Emma Dante
 Ho passato molto tempo a Settimo Torinese. Un po’ come spettatrice e 

un po’ come attrice. Mi ricordo che, in entrambi i casi, uscivo dal Teatro 
Garybaldi con la testa ‘ntall’aria… ricordo il foyer coi pranzi e le cene 
nelle pause, ricordo le tavolate imbandite di copioni e insalate, ricordo 
il gruppo, e Gabriele coi suoi occhi severi e vivi, ricordo il fai da te: chi 
si cuciva il costume, chi cucinava, chi rispondeva alle prenotazioni 
del botteghino, chi si riposava, chi ripeteva a memoria battute di un 
copione e chi, soprattutto, cercava di dimenticarle… ricordo un silenzio 
sacrosanto nella sala oscura, senza parole superflue o inutili giudizi, 
ricordo un cammino snervante ma sensato, un canto che mi è rimasto 
dentro e che risento spesso quando provo i miei spettacoli… io devo molto 
a Gabriele e al Laboratorio Teatro Settimo.  

Testimonianze
Cosa è stato per lei il Teatro Settimo…
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 Gabriele Vacis è stato un maestro per me. L’ho incontrato a diciannove 

anni, quando sapevo decisamente poco della vita e ancora meno del 
teatro. Gabriele ha visto in me la regista che io proprio non pensavo di 
essere. Mi ha insegnato che un vero maestro è innanzi tutto uno che ha 
il coraggio di credere e puntare su di te. Ecco le parole chiave di Gabriele: 
responsabilità, durata, organicità. Parole misteriose, direi magiche, 
decisamente uniche per la ragazza che ero allora. Solo dopo avrei scoperto 
Teatro Settimo, e avrei così potuto ricordare la lezione di “mammà”: 
ciò che sei lo devi molto, moltissimo, a chi ti sta vicino, soprattutto 
all’inizio, soprattutto quando tutto è ancora da fare. Teatro Settimo è 
Laura, è Marco, è Lucilla, Mariella, è Lucio, Roberto, è la storia di un 
gruppo di ragazzi alla periferia del mondo che sapevano sognare, di un 
gruppo di “lottatori della bellezza”, capaci di spronare una ragazzina 
spaesata e impaurita a fare altrettanto. Teatro Settimo è dunque la storia 
del mio primo maestro teatrale e pertanto è la storia della mia iniziazione 
all’arte del teatro e al gruppo che di lì a pochissimi anni avrei costituito a 
mia volta, l’A.T.I.R. 

Dario Voltolini
 Sono andato nello stesso liceo di Gabriele Vacis, qualche tempo dopo di 

lui, e nella stessa classe di Roberto Tarasco: fine anni Settanta. Liceo 
Albert Einstein. Secolo scorso.  
Ma sono poi passati tanti anni prima che una telefonata di Roberto mi 
raggiungesse e mi segnalasse che una replica di Affinità del Teatro Settimo 
era in scena a Milano. Così per caso ci andai e la meraviglia fu così 
profonda che in un attimo mi si presentò davanti agli occhi tutta la loro 
passione per il teatro, tutto il lavoro che avevano fatto dai tempi in cui 
erano - eravamo - ventenni o giù di lì.  
Affinità fu per me una specie di introduzione al teatro: il taglio 
narrativo dislocato rispetto al testo di Goethe, la perpetua invenzione 
drammaturgica perfettamente amalgamata con l’invenzione 
scenografica, altrettanto perpetua e addirittura sbalorditiva, mi 
colpirono dove pensavo che il teatro non avrebbe mai potuto non dico 
colpirmi, ma nemmeno sfiorarmi.  
Scendono per me ancora oggi quelle piume dei cuscini che diventano 
neve sul pubblico, la finestra affacciandosi alla quale l’attrice dice: “È una 
strana primavera”, e soprattutto il raggio di luce che infilza come una 
spada-laser la processione di vetri e di cristalli da tavola che s’illumina 
e ci lascia stupefatti, perché ci fa intuire, diventando da cristalleria a 
diadema di preziosi, che il teatro può essere uno scrigno. 
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Questo film è stato un’autentica rivelazione al festival di Venezia 1994. Molti si sono rammaricati che non 
fosse in concorso: «Per fortuna c’era Malle» titolava un importante quotidiano.  
Ho chiesto a Pontecorvo che organizzasse non dico una soirée speciale, 
ma almeno una proiezione nella sala grande in un orario adeguato. 
Il film è stato accolto benissimo e qualcuno ha rimpianto che non 
fosse presentato in concorso. Stranamente assenti i critici francesi: 
pensavano che avessi fatto una sorta di documentario sulle prove di 
uno spettacolo di Cechov a New York; sono abituato a questi strani 
comportamenti dei miei compatrioti, non mi hanno perdonato di 
essermi trasferito in America, tranne quando un mio film vince il Leone 
d’oro.

Lei a Venezia ha vinto due Leoni d’oro e due d’argento. Perché non ha insistito per andare in concorso?  
A Venezia ho avuto molta fortuna, ho vinto più premi di Fellini e 
Visconti! [ride]. Nel caso di Vanya forse ho sbagliato. Pensavo che fosse 
un film un po’ marginale. Mi ha molto colpito l’ovazione in sala, 
mi ricordava quella di sette anni fa (Au revoir les enfants), era come 
se il tempo si fosse fermato, un ponte che collegava sette anni di 
vita. Forse non erano le stesse persone ad applaudire però... Dopo 
quest’ultima esperienza veneziana sono comunque convinto più che 
mai dell’importanza della Mostra, anche se non ha più il prestigio di 
un tempo; in effetti l’ho trovata un po’ “sinistra” rispetto agli anni 
Sessanta e Settanta, problemi economici sicuramente, però... In ogni 
caso io continuo a preferire Venezia a Cannes, e lo dico apertamente, 
malgrado le esortazioni dei rappresentanti ufficiali del cinema francese 
che mi consigliano di tacere («Vous ne devriez pas dire ça!»); io però 
dico quello che penso. Nel tempo libero ho approfittato per visitare due 
belle esposizioni, e ho passato una giornata a rivedere tutti i Tintoretto 
possibili; mi sono fatto una giornata Tintoretto, è meraviglioso poter 
passare una giornata con un solo autore. Mi appassionano i quadri 
su Maria Maddalena e Santa Maria Egiziaca alla Scuola di San Rocco: 
bisogna assolutamente che m’informi su questa benedetta Maria 
Egiziaca! [ride].  
Insomma c’è veramente una storia d’amore tra Venezia e il sottoscritto, 
la Mostra è in qualche modo il “mio” festival da quando ci sono 
venuto per la prima volta nel 1958, a venticinque anni. Stesso Palazzo 
del Cinema, stessi hotel: questa continuità la trovo emozionante. A 
differenza di Cannes: aver demolito il vecchio palazzo del cinema sulla 
Croisette per costruire quell’orribile bunker non è stara un’idea felice. 

Vanya on the 42ND Street
Intervista a Louis Malle
di Aldo Tassone
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il fatto che qualcosa resti nel tempo, è talmente raro nel mondo 
moderno. 
Posso dare un consiglio ai selezionatori veneziani? Non farsi ricattare 
dal mercato, non mettersi in ginocchio davanti alla gente di Hollywood 
per avere i loro film; l’ho detto anche a Pontecorvo rimproverandogli 
un’eccessiva acquiescenza nei confronti degli americani non 
indipendenti.

Come è nato il progetto di Vanya?  
Due grandi amici, André Gregory, regista d’avanguardia, e Wallace 
Shawn, attore e autore drammatico, avevano girato con me nel 1981 
My dinner with André (un confronto serrato tra i testimoni di due correnti 
di pensiero che avevano dominato l’intelligentsia newyorkese negli 
anni Sessanta e Settanta). Cinque anni fa, Wallace (Wally) Shawn 
mi ha detto che aveva voglia di mettere su uno Zio Vanya: radunò una 
compagnia di attori, alcuni sconosciuti, e hanno lavorato insieme a 
fasi alterne per quattro anni. Non hanno mai rappresentato la pièce per 
intero, a loro interessava fare una sorta di ricerca-esercizio su Cechov 
e gli attori, una prolungata “ripetizione in progress” della pièce, senza 
costumi, né scenografia, né palcoscenico: le prove si svolgevano in 
un teatro abbandonato di Broadway, i pochi spettatori-amici, invitati 
volta per volta per vedere quello che si potrebbe definire il lavoro di una 
troupe su un resto di Cechov, sedevano vicino agli attori che recitavano 
in sala.  
Alcuni spettatori illustri (Robert Altman, Richard Avedon, Jerome 
Robbins, tra gli altri) giudicarono che quello spettacolo era la cosa più 
straordinaria mai vista. Siccome non c’era un pubblico normale, nel 
teatro aleggiava un clima insolito di intimità e di calore.  
La traduzione molto brillante di David Mamet insisteva sulla modernità 
della pièce: niente samovar, niente proprietari terrieri decadenti, ma 
la pièce nuda e cruda: in un testo profetico che parla di solitudine, 
di folli amori senza costrutto, della vecchiaia, della disperazione, 
dell’avvenire dell’umanità. C’è ad esempio un passo in cui il dottor 
Astrov accenna alla distruzione selvaggia delle foreste («L’uomo non fa 
che distruggere!», «Non c’è più un rapporto immediato, puro, libero con 
la natura e con gli uomini!», «Quando manca l’autentica vita si vive di 
miraggi»); le sue tirate ecologiche ante litteram sono di una modernità 
incredibile, viene quasi il sospetto che siano apocrife. Curiosamente 
questa pièce profetica sembra un’anticipazione di La règle du jeu di Renoir. 
Lo zio Vanja, il dottor Astrov, Elèna Andréevna, Sonja, il Professore in 
pensione... diventano nostri fratelli, i loro problemi li riconosciamo 
immediatamente come nostri.

Quando lei vide lo spettacolo fu talmente emozionato che decise di filmarlo...  
Sarebbe stato un crimine se di quel Vanya non fosse rimasta alcuna 



68 traccia... Dopo la morte dell’attrice Ruth 
Nelson che interpretava la balia, le prove 
si erano interrotte. A un certo momento 
gli amici Gregory e Shawn sono venuti 
a trovarmi: «Non è un po’ un peccato 
che tutto questo si perda? Perché non 
filmarlo?». Era il dicembre del 1993, 
avevo un po’ di tempo libero, dissi loro 
che accettavo ma bisognava fare molto 
in fretta: «Datevi da fare per rimettere 
insieme la compagnia!». Siamo partiti 
così. Successivamente abbiamo trovato 
quel teatro straordinario delle Ziegfeld 
Follies, un magnifico edificio caduto in 
rovina (costruito nel 1903 da italiani, 
un inno all’Art Nouveau, sembrava 
quasi un teatro veneziano). Quel luogo 
affascinante era l’ideale per ambientarvi 
questo Zio Vanya sui generis. Dopo quattro 
o cinque settimane di prove tutto era 
pronto. Il film è stato girato in meno di 
quindici giorni. Le riprese iniziano nella 
mitica 42a Strada, vicino a Times Square, 
un posto brulicante di vita e al tempo 
stesso molto decadente. Quel teatro era 
un tempo il simbolo di Broadway, negli 
anni Trenta ci venne girato anche un 
famoso musical intitolato 42a Strada, oggi 
quella via è diventata un luogo degradato 
(prostitute, droga, pornoshop). Poi si 
entra nel teatro in rovina, e quello a cui 
assistiamo è una prova che diventa pièce: 
è Cechov allo staro puro. La scenografia? 
Il teatro abbandonato: abbiamo portato 
soltanto qualche sedia, un grande tavolo, 
nient’altro. Gli attori indossano abiti 
moderni. Siccome il palco era pericolante 
abbiamo filmato in un angolo, senza 
scene né fondali, abbiamo utilizzato 
insomma dei pezzi del teatro che è proprio 
come una rovina del Piranesi. Avevo 
l’impressione di essere il Visconti dei 
poveri! Mi intrigava molto questo “côté 
ruines”. Se si pensa che questo era il più 
bel teatro di Brooklyn e di New York ed ora 

Vanya on the 42ND Street, una scena del film, 1994
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Othello interpretato dal cantante blues di colore Paul Robeson! Provate ad 
immaginare cosa doveva essere!

La sua principale preoccupazione mentre girava?  
Il ritmo. Cechov può essere a volte un po’ lento, invece volevo mettere 
in evidenza il lato brillante della pièce, la tensione, la rabbia dei 
personaggi, e quindi ho accelerato i tempi. All’inizio la pièce durava 
due ore e mezzo, il film mezz’ora in meno: ho fatto vari tagli al 
montaggio e soppresso i tempi morti. La verità del testo, e del film, 
esigeva che si conservasse questa energia: al cinema c’è un altro modo 
di pensare, un altro ritmo, e gli attori a poco a poco l’hanno capito, 
hanno raggiunto la tensione giusta. Confesso che mentre giravo non 
sapevo molto bene cosa veniva fuori. Avevo paura che l’aspetto più 
intimo del lavoro degli attori non funzionasse sullo schermo, perché 
il cinema è più legato alla spontaneità, la cinepresa scruta da vicino i 
volti, gli sguardi. Sono contento di aver fatto “passare” sullo schermo 
l’alta qualità del loro lavoro: una riflessione geniale sulla pièce, sui 
personaggi, dei personaggi molto complessi e pieni di contraddizioni... 
Prendiamo il personaggio di Elèna: è una donna che ne riassume 
molte, si contraddice sempre. L’attrice Julianne Moore che recita questo 
personaggio è quella di Short cuts di Altman (fa coppia con Matthew 
Modine che nel film la tratta male, in una violenta disputa lei finisce 
per dirgli che è stata con un tipo in macchina...). Altman l’aveva 
vista proprio in questa pièce, prima lei aveva fatto solo del teatro. È 
fantastica, è lei la grande rivelazione della pièce. 

Ma anche Sonya è molto emozionante...  
Sono tutti eccellenti. Sonya è innamorata del dottore, che a sua 
volta è innamorato di Elèna, la quale non sa quel che vuole. Anche 
Vanya è innamorato. C’è tutta una specie di regola del gioco, che è 
anche molto noir. .. Wally Shawn, che è un comico, dà di zio Vanya 
un’interpretazione molto particolare. È lui il vero protagonista. Cechov, 
credo, si è identificato di più nel personaggio dello zio ipocondriaco 
perennemente insoddisfatto («La mia vita è perduta senza rimedio!» 
ripete), che sente d’invecchiare e si preoccupa di “cercare l’alba di una 
nuova vita”. Cechov è morto molto giovane, e Vanya parla sempre della 
sua età: «Tra tredici anni ne avrò sessanta, bisogna che io resista fino a 
sessant’anni, ma morirò prima». Ha tendenze suicide...

La pièce ha molti risvolti comico-patetici. Come si spiega che Cechov sia sempre interpretato in maniera 
diciamo decadente o “mielodrammatica”?  
Gregory e compagni (André è notissimo in America e per fortuna è 
senza problemi finanziari, quindi può concedersi certi esperimenti) 
hanno compiuto un altro miracolo, restituire ai testi di Cechov quella 
componente di comicità che egli invano rivendicava contro le assurde 
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fatto scuola. Eh sì, in Cechov come nella vita convivono una disperante 
malinconia e un’irresistibile comicità che vanno molto bene insieme; i 
suoi personaggi sono talmente disperati e patetici che si autoderidono. 
Io ho cercato di accentuare il più possibile questa comicità latente, 
questa autoderisione dei personaggi: rinchiusi in quella casa isolata, 
sono talmente disperati che si prendono gioco di se stessi, si detestano e 
ci ridono su! Anche ne Il giardino dei ciliegi che Brook aveva messo in scena 
con Piccoli c’erano delle cose molto curiose. Secondo me non si può 
montare Cechov se non si fa uscire a un tempo il lato disperato e quello 
comico.

La pièce si conclude con un lungo, struggente monologo di Sonya («Bisogna vivere! Noi vivremo, zio 
Vanya, vivremo una lunga sequela di giorni... Sopporteremo pazientemente le prove 
che ci manderà la sorte... E quando verrà la nostra ora moriremo con rassegnazione. 
Riposeremo!»). Mettendosi a disposizione degli interpreti ha reso in maniera splendida 
questo monologo da brividi.  
Alle prime proiezioni la gente era commossa fino alle lacrime, proprio 
come accade a zio Vanya nella pièce. È una conclusione davvero 
cechoviana, sconvolgente a un tempo disperata e soave. Certe persone 
scelgono la meditazione, l’ascesi, il convento, proprio per dimenticare 
le storie d’amore, le emozioni, il disordine; io trovo che questo 
finale sia molto buddista! Adoro Cechov, mi ha sempre emozionato 
profondamente, Vanya più delle altre pièces; e poi ci sono le novelle, 
che trovo magnifiche. 
Sono colpito dalla sua modernità, e allo stesso tempo come tutte le 
persone davvero moderne - Cechov è davvero inserito nel suo tempo, 
nella sua cultura, ma ti parla di personaggi che ci sono terribilmente 
vicini, come fratelli.  
Fortunatamente avevamo una traduzione molto buona fatta da David 
Mamet (anche Carrière fece un’ottima traduzione de Il giardino dei ciliegi, 
ci ha lavorato per due anni, in francese non ho mai visto una buona 
traduzione di Cechov). Il vero problema di un film come questo è il 
doppiaggio; è un vero peccato doverlo doppiare, ma siccome i sottotitoli 
non possono tradurre tutte le battute, allora... che fare? Occorrerebbe 
vederlo una prima volta in originale per il testo, e una seconda per le 
immagini, per la regia insomma, che è presente anche se non appare.

Si può considerare Vanya un film sperimentale?  
Non direi sperimentale, è un atto d’amore (un film d’amore) verso la 
pièce e gli attori. Certo era un “challenge”, una scommessa come già 
lo era My dinner with André. L’ho fatto per simpatia verso quegli amici, 
e per ritrovare il piacere di fare del cinema che avevo perso girando 
Damage. Anche a causa dei miei problemi al cuore, avevo perso il 
gusto del cinema durante le riprese di quel film), non mi aveva dato 
nessun piacere farlo; girando Vanya invece ho riprovato una grande 
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Aldo Tassone, France cinèma_07. Retrospettiva Louis Malle, Firenze Aida Edizioni, 2007. Per gentile concessione dell’Autore.

soddisfazione. Che soddisfazione raffinata avere come “sceneggiatori” 
Cechov e Mamet, filmare un gruppo di attori eccellenti che hanno 
lavorato per anni su questa pièce. «Com’è bello sentire da degli attori 
bravi un così bel testo e così ben articolato» mi confidava il fonico.

La cinepresa rimane sempre molto vicina agli attori, li riprende a piccoli gruppi di due, tre per volta, creando 
un clima di profonda intimità...  
A me piace stare vicino alla cinepresa, guardare, sentire la scena. Ho 
girato molto con la camera a mano; ho cercato di stare loro molto vicino 
perché è un film fatto di volti, di tensioni, di conflitti tra i personaggi. 
Io comunque adoro il teatro e quindi sono orgoglioso di aver fatto questo 
film. I film che amo di più sono quelli che ho fatto per il mio piacere.

Ha fatto uno splendido film-omaggio a Cechov, che però non è una “pièce filmata”  
Non è una “pièce filmée”, è una versione fatta espressamente per il 
teatro; diciamo che è un workshop, una rappresentazione per degli 
amici. La pièce è il film stesso. Un film fatto in amicizia e costato 
pochissimo, ottantamila dollari.

Il prossimo film?  
Non ne voglio parlare. Non sarà però né americano né francese. Negli 
Usa è quasi impossibile fare dei film indipendenti, chiedetelo ad 
Altman, Scorsese...

 Parigi, agosto 1994
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Trilogia della villeggiatura

di Carlo Goldoni

con Andrea Renzi,  
Francesco Paglino, Rocco Giordano, 
Eva Cambiale, Salvatore Cantalupo, 
Toni Servillo, Tommaso Ragno, 
Paolo Graziosi, Anna Della Rosa, 
Chiara Baffi, Gigio Morra,  
Betti Pedrazzi, Giulia Pica,  
Marco D’Amore, Mariella Lo Sardo

regia Toni Servillo

scene Carlo Sala  
disegno luci Pasquale Mari  
costumi Ortensia De Francesco 
suono Daghi Rondanini 
Teatri Uniti / Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

Toni Servillo

«I personaggi che via via incontriamo 
sembrano raccontarci un oggi animato 
dalla necessità di “esserci” piuttosto 
che di “essere”, da una ricerca ostinata e 
nevrotica della felicità, dall’incapacità 
di intravedere, all’orizzonte, novità che 
sostituiscano le abitudini. Goldoni ci 
offre un’analisi lucida e cruda di questo 
mondo, che è anche il nostro. Un mondo 
in cui i sentimenti e i destini sono spesso 
trattati con fredda aridità, alla stregua 
di una partita doppia»: così Toni Servillo 
introduce la propria versione della trilogia 
goldoniana, realizzata nel terzo centenario 
dalla nascita del grande drammaturgo. 
Dopo il fortunato lavoro sul teatro di 
Eduardo, Toni Servillo si dedica al grande 
autore veneziano, riconoscendogli, al pari 
di De Filippo, il raggiungimento dei vertici 
della lingua teatrale italiana. Entrambi gli 
autori vivificano il tessuto dialogico con 
l’analisi dell’uomo medio italiano, «le cui 
manchevolezze e miserie - spiega il regista - 
costituiscono il tessuto di una classe da 
sempre latitante nel nostro paese, la 
borghesia».

17 febbraio - 1 marzo 2009

Trilogia della villeggiatura e Le doglianze degli attori a maschera (Teatro Gobetti) 

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | giovedì 19 febbraio | sala 3 ore 18.00

Rasoi (Italia 1993, 55’, col.) 
di Mario Martone / sceneggiatura Mario Martone, Enzo Moscato, Toni Servillo / interpreti Enzo Moscato, Toni Servillo, Iaia Forte, Licia Maglietta

«Due anni fa Mario Martone metteva in scena con Toni Servillo uno spettacolo, Rasoi, su testi di Enzo Moscato. 
Un anno dopo realizzava il film Morte di un matematico napoletano, che non minor successo di pubblico e di critica 
riscosse, anche all’estero. Due opere molto diverse l’una dall’altra, variegata e barocca la prima, lineare e quasi 
ascetica la seconda; e tuttavia accomunabili da una visione interiore della vita e della morte, come di un ciclo 
conchiuso nella sua ineluttabile ripetitività, che si esprimeva in immagini e sequenze rispettivamente teatrali e 
cinematografiche a volte di rara intensità». Gianni Rondolino, “La Stampa”,  3 agosto 1993

Toni Servillo, Gianfranco Capitta, Interpretazione e creatività, 
Roma-Bari, Laterza, 2008.

Teatro Gobetti, Gli autori, Le doglianze degli attori a maschera, 
Libero omaggio a Carlo Goldoni p. 98 - 109.
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«Attore e regista teatrale, con un repertorio che spazia con disinvoltura da Eduardo 
a Enzo Moscato, da Molière a Vitaliano Trevisan, Toni Servillo ha 
negli ultimi anni arricchito il suo percorso artistico con alcune 
significative interpretazioni teatrali ma anche cinematografiche, 
lavorando per Mario Martone, Antonio Capuano, Matteo Garrone. 
Lo abbiamo incontrato per approfondire questo rapporto tra teatro e 
cinema».

Eduardo diceva del cinema che è un’ombra dell’attore, una “falsa vita” rispetto a quella “vera” del 
palcoscenico. «L’attore quando muore deve morire, basta!», tagliava corto. Per lei, 
attore di teatro, cosa significa “concedersi” al cinema?

 Il termine “concedersi” è un po’ forte: implica un rapporto fra 
teatro e cinema dove è il primo ad essere considerato il migliore. È 
un pensiero un po’ snobistico che non mi appartiene, sebbene io, 
fondamentalmente, mi consideri un uomo di teatro. Credo che un 
attore, nella sua completezza espressiva, vada giudicato in teatro, 
perché è lì che egli ha il totale controllo dei suoi mezzi e della 
sua espressione, però ritengo anche che un attore moderno non 
possa non considerare l’enorme valore che può apportare alla sua 
professione il mestiere del cinema.

 E poi - accade nella migliore tradizione italiana e straniera - gli 
attori di cinema hanno quasi sempre una provenienza teatrale. 
Insomma, il rapporto fra cinema e teatro deve essere un rapporto 
incestuoso, l’importante è che poi si dorma in letti separati. Sebbene 
ci siano delle continuità stilistiche, si tratta infatti di due arti 
profondamente distinte, ma nella loro diversità capaci di arricchirsi 
a vicenda.

Che cosa aggiunge, dunque, alla sua formazione di uomo di teatro l’esperienza del cinema?
 Quando si recita in teatro bisogna avere una consapevolezza forte 

della differenza fra il personaggio che si interpreta e il ruolo, vale 
a dire ciò che il personaggio fa all’interno dello sviluppo della 
commedia. Al cinema, invece, la cosa più importante è proprio il 
ruolo del personaggio nell’economia dell’intero film. In teatro si 
ha un colloquio intimo con il personaggio molto più forte, che si 
costruisce e si coltiva durante un lungo periodo di tempo, per due 
mesi di prove e poi, se lo spettacolo è fortunato, lungo l’arco di due o 
tre stagioni. Durante questo periodo cresci insieme al personaggio: 
desideri, ti deprimi, sei felice, ingrassi, dimagrisci insieme a lui.

Fra teatro e cinema
Intervista a Toni Servillo
di Giorgia Marino
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Toni Servillo in Trilogia della villeggiatura - foto Fabio Esposito



75 In questo senso si ha una relazione intima. Non è che al cinema 
queste cose non contino, però riveste un’importanza maggiore la 
consapevolezza del proprio ruolo, cioè rendersi conto che ciò che 
si fa verrà poi inserito in un affresco che contempla le necessità di 
montaggio, di ambiente, tutte quelle variabili esterne che a teatro 
non intervengono come il tempo, gli sfondi, i paesaggi…

 Sono due consapevolezze del proprio gioco di attore completamente 
differenti, ma che possono arricchire l’una l’altra.

Diverse consapevolezze che influiscono nell’affrontare la preparazione di un personaggio per un film o 
per uno spettacolo teatrale…

 In teatro il lavoro fra ruolo e personaggio è qualcosa che si controlla 
mentre si fa, durante le prove, o si corregge durante l’esecuzione, 
insomma si ha sempre la possibilità di rimettere in discussione 
ciò che si fa giorno per giorno. Per il cinema occorre un’attenzione 
maggiore, nella preparazione del ruolo, durante la fase che precede 
le riprese. Al di là di quella che poi sarà l’intimità con il personaggio, 
le caratteristiche che gli si attribuiranno, bisogna aver già chiari 
gli ambienti in cui si svolgerà il film, i vari set interni e esterni, 
e le vicende del personaggio, che possono magari prevedere un 
invecchiamento, un’evoluzione nell’arco di anni.

Che cosa le consente il cinema che il teatro non le permette di fare e viceversa?
 Al cinema, quando la macchina da presa arriva molto vicino agli 

occhi e al volto, il controllo di quello che stai facendo deve essere 
decisamente superiore che in teatro. In alcune circostanze bisogna 
riuscire a ottenere il massimo risultato con la massima economia 
di mezzi. È vero, però, che un discorso del genere può valere anche 
in teatro. La storia del teatro moderno ci insegna che spesso - ed 
è capitato anche a me - si recita molto prossimi al pubblico o in 
situazioni che non sono necessariamente quelle della prospettiva 
all’italiana ottocentesca che allontana la visione. Perciò un attore 
moderno, che frequenti la drammaturgia classica come quella 
contemporanea e si trovi in tali condizioni di spazio scenico, deve 
avere un controllo dei mezzi altrettanto efficace che di fronte ad una 
cinepresa. Quello che invece non è sopportabile né in teatro né al 
cinema, è certo minimalismo interpretativo che riduce i personaggi a 
persone comuni e, quindi, tutto sommato indifferenti emotivamente 
e poeticamente. Quello che si fa in teatro è un lavoro che assomiglia 
alla scultura: partendo dal vuoto del palcoscenico bisogna mettere in 
rilievo qualcosa, un impasto di carne, emozioni, sudore. Ecco, alla 
base del teatro c’è un procedimento simile all’impastare…
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Toni Servillo, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno e Gigio Morra in Trilogia della villeggiatura - foto Fabio Esposito
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Andrea Renzi, Anna Della Rosa, Betti Pedrazzi, Toni Servillo, Mariella Losardo, Giulia Pica in Trilogia della villeggiatura - foto Fabio Esposito



79È una definizione molto tattile…

 Certamente, perché il teatro coinvolge una sfera di sensazioni che 
vanno fino all’olfatto. Certe volte sembra persino di sentire gli 
odori di uno spettacolo. A teatro c’è lo scandalo del corpo, che è vivo 
contemporaneamente alla visione del pubblico che assiste.

 Al cinema, invece, si lavora su una superficie piatta e perciò si 
devono tenere più presenti altri aspetti. Si va verso l’icona, verso 
il segno. Per esempio, se pensiamo al protagonista di Le conseguenze 
dell’amore vediamo un personaggio decisamente laconico, che affida il 
massimo della sua eloquenza ai silenzi. Questi silenzi si imprimono 
nella memoria dello spettatore attraverso certi segni consegnati alla 
fissità o alla micro sensibilità di un atteggiamento del volto, o ancora 
al dosaggio con cui quel volto, imperturbabile per la maggior parte 
del film, improvvisamente si apre all’affiorare di un sentimento, di 
un sorriso, di un momento di panico.

Lei è anche regista teatrale. Ha mai pensato di dirigere un film?
 Grazie alla mia attività di regista in teatro ho forse uno sguardo più 

allenato a leggere la complessità di una sceneggiatura, tuttavia non 
ho mai avuto la tentazione di passare alla regia cinematografica. 
Mi considero fondamentalmente un attore. Anche in teatro, quando 
curo le regie, lavoro “da attore”, concertando con gli altri attori 
l’interpretazione del testo, che poi è affidata sostanzialmente al 
lavoro della recitazione. 

A teatro come al cinema lei si muove con disinvoltura fra tradizione e innovazione, passando da 
Eduardo a Enzo Moscato, da Molière ai film di Martone, Sorrentino o Elisabetta 
Sgarbi. Come concilia questi due aspetti?

 Rispondo con una frase di Eduardo che sulla questione della 
tradizione la dice lunghissima. Diceva: «La tradizione è la vita che 
continua». Ogni atteggiamento di ricerca che punti a mantenere 
viva un’esperienza autentica, civile o poetica, quale che sia l’arte 
in questione, è un atteggiamento che va nel segno della tradizione. 
Ogni artista che sviluppi una ricerca sui linguaggi, sulle forme, sui 
contenuti, facendo però in modo di far passare la vita attraverso 
questa ricerca, è un artista moderno. Io perciò cerco di fare il mio 
lavoro spostandomi da Molière a Moscato, da Marivaux a Eduardo, da 
Pirandello a Trevisan.

 gennaio 2005

Intervista pubblicata su “Teatro/Pubblico”, numero 7, dicembre-gennaio 2005, a cura di Andrea Porcheddu 
e Guido Boursier. Edizione della Fondazione del  Teatro Stabile di Torino.
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Tommaso Ragno, Eva Cambiale in Trilogia della villeggiatura - foto Fabio Esposito
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Mascherate, cavalchine, ridotti, teatri occupavano l’inverno; all’aprirsi della primavera i 
giovani patrizi, nella Cavallerizza posta ai Mendicanti, si raccoglievano in 
grossa brigata e davano, con grande apparato, rappresentazioni ed esercizi 
equestri. Il giuoco del calcio, specie di pugilato fra nobili, aveva luogo a san 
Bonaventura; il tiro al bersaglio non si faceva o soltanto al Lido, ma altresì 
nei campi della città. Fra i giovani patrizi, più amanti di tali esercitazioni, 
ebbero maggior nome negli ultimi anni della repubblica el cortesan Ferigo 
Calbò, figlio del procurator Marco, il quale abbatteva tori, e Michelangelo 
Lin, direttore di regate e destro giuocator di pallone. A questi spettacoli 
curiosi non accorreva solo il patriziato, ma anche il popolo. La stagione 
ordinariamente si chiudeva colla grande festa della Sensa. Il secondo giorno di 
Pasqua incominciava il Fresco, specie di passeggiata in gondola, che si 
continuava regolarmente nelle domeniche e nelle feste sino alla fine di 
settembre. Prima del tramonto il fresco partiva ordinariamente dall’estremità 
del Gran Canale, in faccia alla chiesa di san Geremia. Fra tre o quattrocento 
gondole si faceva una specie di gara, che aveva per meta il ponte della Croce. 
Le patrizie erano spesso accompagnate in gondola dalle cameriere e 
ricambiavano ai gentiluomini, che le seguivano in altra gondola, sorrisi ed 
occhiate, annodando intrighi eleganti in quella via unica al mondo, fra i 
bruni palazzi di marmo, in mezzo ai colori lieti del cielo e dell’acqua. Nella 
notte le serenate per correvano il Gran Canale, e sui veroni illuminati si 
disegnavano eleganti figure di donna. 
Appena incominciava l’autunno, si correva alla villeggiatura, ai balli 
campestri, ai desinari all’aperto, e Venezia rimaneva spopolata. Si amava la 
campagna, ma non era già un bisogno poetico di ritemprarsi fra le bellezze 
della natura; era capriccio convenzionale che svaporava fra le canzoncine 
pastorali e gli idilli. Nei parchi regolari, simmetrici, uniformi, l’arte faceva 
tutto, ma si lasciava scoprir dappertutto: non vi si ammirava che l’artifizio, 
il semplice pareva volgare. Qua e là v’erano fontane, peschiere, labirinti, 
recessi solitari rivestiti di borracina; dietro ai cespugli di bosso, alle siepi di 
mortella, tagliate dall’industre forbice in mille fogge, rappresentanti vasi, 
archi, piramidi, sorgevano statue di marmo. Le aiuole erano divise in 
regolari scompartimenti; le rèdole simmetriche cosparse di ghiaia bianca e 
minuta; i viali lunghi diritti, coperti da carpini disposti ad arco, finivano in 
un capanno, le cui ombre discrete potevano proteggere i baci furtivi. V’erano 
recinti per animali, e in molti parchi si mantenevano, oltre ai fagiani e alle 
tortore, aquile e orsatti. Tutto questo era facile a trovarsi nelle principesche 
ville che i nobili di Venezia possedevano sul Brenta, a Mestre, e lungo il 
Terraglio di Treviso. La villa Pisani a Strà, quella dei Foscari alla Malcontenta, 

La vita a Venezia in primavera nell’estate ed in 
autunno
di Pompeo Molmenti



83quella Manin a Passeriano, dei Contarini a Piazzola, degli Erizzo a 
Pontelungo, dei Baglioni a Massanzago, dei Farsetti a Sala e tante altre 
erano magnifiche per le ricchezze degli addobbi, per la bellezza dei dipinti di 
Paolo e dei Tiepolo, per la grandiosità architettonica e rarità ivi raccolte. 
Erano fabbriche non da privati cittadini, ma regie, con scale e gallerie 
spaziose, coi soffitti dipinti a fresco, con ampi porticati adorni di statue, 
busti e bassirilievi. Le cucine stesse, guarnite tutto  intorno di piatti di 
Costantinopoli e col soffitto dipinto a fiori, spiravano leggiadria. Ben più 
modesto, Gasparo Gozzi, che, passeggiando lungo il Noncello, caro un dì al 
Navagero, nella sua villetta di Vicinale in Friuli, dava a beccare alle galline, 
e, corteggiato da capponi e da anitre, non invidiava la gloriosa e magnifica Brenta, 
dove ad ogni passo si vedeva un palagio. I patrizi portavano in campagna le usanze 
cittadinesche, e quindi numerose livree, lacchè, cocchi dorati, feste, 
banchetti, giuochi, veglie, concerti musicali. Al mattino prendevano 
l’indispensabile cioccolatte, quindi uscivano in giardino a fare una 
passeggiata, poi sedevano al tavolino del giuoco fino all’ora di mettersi a 
tavola, ricca di cibi squisiti. Quindi il lusso si estendeva anche alle vivande e 
ai pranzi, frequenti, suntuosi e costosissimi. Erasi già introdotto nelle case 
patrizie il costume del cuoco francese; e ogni vivanda era ridotta, 
trasformata, cincischiata e coperta di salse, brodetti e droghe, le quali 
guastavano, come si diceva allora, lo stomaco. Svariata, interminabile era la 
lista delle vivande che si davano nei conviti, i quali erano offerti, bizzarria 
della moda, in tre stanze diverse; l’una destinata alle zuppe e gli allessi, 
l’altra agli arrosti e cibi solidi, e la terza alla frutta, dolci e gelatine. E questo 
malvezzo dell’aristocrazia era imitato dalla classe mezzana, imperocchè il 
desiderio della comparsa, e dell’esser tenuti in conto di gente ricca e 
splendida, è contagioso. Cosiffatte profusioni, secondo le memorie di quei 
tempi, accrebbero intollerabilmente e in città e in campagna il prezzo dei 
commestibili, poiché il consumo, raffrontato a quello degli anni addietro, 
era ben più che raddoppiato. Ma benché fossero ghiotti e golosi, erano sobri 
nel bere, e raramente si vedeva un veneziano ubbriaco. Dopo il pranzo 
sorseggiavano il caffè e qualche delicato liquore; poi, nel giardino, 
ricevevano le visite in un chiosco chiuso da vetriate a colore; verso sera 
andavano a far la trottata e, ritornati a casa, giocavano, facevano la burletta, 
ballavano o passavano la notte tra le feste e i concerti. La dama, dopo di aver 
goduto delle liete brigate nelle ville vicine, rincasava, preceduta dal fido 
cagnolino, a braccetto del non men fido abatino che rischiarava la strada con 
un fanale. «Fioccavano i rinfreschi» osserva Gasparo Gozzi, «e la civiltà da 
tutte le parti: i signori gettavano al popolo danaro e gran quantità di pane e 
di vino». Nell’estate del 1788 il marchese Albergati, che aveva, dopo la sua 
dimora fra le lagune, contratte le consuetudini veneziane, ospitava nella sua 
villa di Zola, presso Bologna, un numerato stuolo di allegri amici. Il Longo 
veneziano, tipo dello scroccone, ci ha lasciato la descrizione del come era 
regolata la villeggiatura dell’Albergati e de’ suoi ospiti: «Il metodo,» dice egli, 
«che si teneva colà era perfettamente monastico. La scrupolosa esattezza 



84 nella conservazione dell’ordine dava maggior risalto alla splendidezza del 
padrone ed alla magnificenza dell’edifizio. Alle ore nove in punto della 
mattina suonava una campana, che era l’invito ad alzarsi. Eranvi due 
stanze, nelle quali stavano due camerieri pronti a pettinare ed a tagliare la 
barba a ciascuno degli ospiti. Chi entrava primo era anche primo servito. 
Guai se si fosse sovvertito l’ordine anche in cosa sì piccola. Di là passavasi 
alla credenza, che era una bottega di caffè, dove stava sempre il credenziere. 
Fatta la colazione, scoccavano intanto le 10 ed udivasi altra campana, ch’era 
il segnale di essere entrato il padrone nella stanza detta del caffè, cioè della 
privata sua conversazione. Tutti passavano colà a dargli il buon giorno e si 
replicava insieme la colazione. Alle undici un campanello invitava alla 
messa e preceduti dal signor Marchese tutti passavano alla chiesa. 
Terminato il sacrificio, era un piacere il vedere quantità di villanelle linde e 
ben vestite, che presentavano al lor signore mazzolini di fiori e che venivano 
da esso accarezzate e regalate. Si ritornava alla stanza del caffè, dove alcuni 
occupavansi in qualche moderatissimo giuoco di carte, mentre gli altri si 
esercitavano o alle altalene, o al biscolo, o al bigliardo, o più utilmente si 
rinchiudevano nei gabinetti di studio. Alle due altra campana avvertiva che 
gli uffiziali di cucina ponevano a bollir le minestre e seguivan tra’ giocatori 
allora gli inviti, e poco dopo alcuni altri tocchi chiamavano in tavola. Molte 
erano le vivande e tutte delicate, e la mano stava sempre in sospetto quale 
d’esse aveva da preferire. I gravi ragionamenti erano sbanditi nel momento 
del pranzo, ma non la moderazione. Ivi vedevasi l’allegrezza sempre nel 
mezzo al buon senso e alla perfetta morale. Alzati di tavola, decideva la 
stagione di ciò che far dovevasi. L’estate, chi prendeva riposo, chi internavasi 
nei viali folti di carpini, che circondavano i giardini, ed attendevano altra 
campana annunziatrice del gran passeggio. L’autunno, il passeggio 
cominciava appena che il pranzo era terminato. Chi in carrozza, chi in 
sediolino, chi a cavallo: alcune volte si formava una spezie di carovana: chi 
dentro un sacco portava il paiuolo, chi sulle spalle lo schidione, chi avea seco 
l’involto della farina di sorgo turco, chi il canestro con le bottiglie dell’acqua, 
chi quello con le bottiglie del vino, chi la rete con gli uccelletti. Insomma 
uniti si portava il bisognevole per fare e mangiar la polenta nel mezzo di 
qualche campagna disabitata, fra gli evviva e l’estemporanea poesia. 
Giungeva la sera, si riprendevan gli attrezzi e si ritornava al giuoco. Alle due 
dopo la mezzanotte le partite erano terminate ed ognuno ritiravasi nella sua 
stanza». 
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Lodovico Widmann alla villa di Bagnoli

El paron generoso accoglie tuti 
con trattamento nobile e cortese, 
E ho godesto anca mi de sti bei frutti. 
L’anno passà son stà a Bagnoli un mese; 
A no lodar bisogneria esser muti 
Le gran tole, i gran spassi e le gran spese; 
Ma quel che più de tuto fa stupor 
Del paron della casa el gran bon cuor. 
Tuti gode un’intiera libertà, 
Dorme chi vol dormir, magna chi ha fame, 
Balla chi vol ballar, canta chi sa, 
Chi va solo in zardin, chi cole dame, 
Chi a sia cavalli strascìnar se fa, 
Chi visita le razze e chi el bestiame, 
Chi zoga al tavolin la note e ‘l di… 

L’uniformità della vita era interrotta da straordinari spettacoli. Degne 
veramente di memoria sono le feste date ad Ernesto duca di Brunswick 
dal patrizio Marco Contarini nella sua villa di Piazzòla sul Padovano. Quel 
Principe Vescovo, trovandosi in Venezia, stretto dagli ardori canicolari 
dell’agosto 1685, mostrò desiderio di riposare qualche giorno alle miti ombre 
della campagna, e il Contarini, che nella sua Piazzòla, soggiorno un tempo 
dei da Carrara, avea già accolto un duca di Sassonia, gli si profferse ospite 
nobilmente spontaneo. Tenuto l’invito, col suo corteggio di dame e cavalieri 
lasciò il Duca le lagune e, giunto in sui pressi della villa Contarini, fu da 
questo patrizio ricevuto con pompa e fra archi trionfali. Ci si smarrisce 
alla lettura delle feste grandiose e svariatissime, che in quel soggiorno un 
gentiluomo seppe, volle e potè offrire a quel principe. Quaranta alabardieri 
vestiti alla svizzera a colori verde e rosso, ed altrettanti carabinieri, erano 
schierati nell’atrio del palazzo. L’ospite augusto, dopo essersi ristorato, andò 
alla sera, scortato da sei staffìeri con torcie accese, al prossimo teatro detto 
delle Vergini, ove fu rappresentato un dramma, l’Ermelinda, con canti, suoni 
e sceniche spettacolose operazioni. Preparato un bucintoro, capace per ottanta 
persone, coperto nella sommità di velluto cremesino trinato di oro, con 
ricchi fregi ed insegne, galleggiante nelle acque circostanti al palazzo, fu 
in esso imbandita una cena, allietata da canti, feste, luminarie, scene 
allegoriche e serenate. Il Duca di Brunswick veniva tratto tratto salutato 
dalla scarica dei cannoni di due agili galee riccamente addobbate. Furono 
pubblicate le cantate che in quella famosa notte vennero eseguite e, sotto 
il nome di Vaticinio della fortuna, della Schiavitù fortunata di Nettuno, del Ritratto 
della gloria, del Preludio felice e del Merito acclamato, fu con artifizi ingegnosissimi 
rappresentata una varietà infinita di scene e di apparati.  
L’autore di uno strano libretto, assai poco conosciuto, intitolato Enciclopedia 
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La cioccolata del mattino di Pietro Longhi, Venezia Ca' Rezzonico



87morale e civile, ha fatto di un’altra festa data nella stessa villa Contarini a 
Piazzòla, una curiosa descrizione che ci sembra prezzo dell’opera riferire:  
«Arrivai a Piazzola,» dice l’autore, «verso a 22 e mezza; vidi una peschiera 
grandissima tutta illuminada de lumi e ferali, con un Buzintoro in mezo, 
con suo strato di veludo, con sua arma in mezo; intrai dentro al palazzo vinti 
camere tutte fornite da gran Monarca… Fu montato poi in tel buzintoro 
con molta nobiltà, verso la peschiera era il zardino, ove erano le putte 
che cantavano una serenata. Il maestro don Paolo, che fu maestro delle 
putte dell’Ospedaletto, mi vide e mi chiamò dentro, dove erano le putte, 
che cantavano la serenata: erano più di 36 con grandissima quantità 
d’instrumenti. Dopo capitò due nave, con altre due nave di stuco, hanno 
combattuto, e xe andà in agere quei de stuco; e poi una cava in tel Buzintoro 
profondissima ave erano 24 con bacili d’argento infiniti, con trombe, con 
istromenti, che ha durato fino a 7 ore di notte».  
L’indole dei Veneziani, spensierata e giuliva, andava a caccia di piaceri, 
senza darsi troppo pensiero del risparmio famigliare. Largheggiando essi 
nel superfluo, incominciavano a mancare del necessario e, per far fronte 
alle crescenti spese, prendevano a mutuo dai conventi ricchissimi grosse 
somme, delle quali pagavano intanto l’interesse, lasciando agli eredi la cura 
di soddisfare al debito intero.  
Questi mutui furono più tardi la causa di subita rovina per molte famiglie, 
giacchè, caduta la repubblica e soppresse da Napoleone le corporazioni 
religiose, si dovettero vendere a prezzi meschini gli immobili per pagare i 
crediti dei conventi, che il Governo senza indugio esigeva. Ma il desiderio 
di possedere una villa, di passare una parte dell’anno in campagna, era, 
coll’andare del tempo, divenuto comune oltreché fra i patrizi doviziosi, 
anche fra i cittadini modesti. In parecchi fra i casini di villeggiatura 
alla Mira la tavola era sempre imbandita per gli ospiti, che accorrevano 
numerosi; la conversazione di giorno e di sera era sempre animata; nella 
stanza del cembalo si udiva a tutte l’ore la musica più scelta; nella sala 
stavano pronti tavolini da giuoco; in un’altra camera v’era l’apparecchio dei 
rinfreschi e, mentre tutti a lor grado si spassavano, la padrona di casa girava 
con canestri di frutta, offerendone agli astanti. In molte villeggiature eravi 
anche il teatro, ove si davano commedie ed operette.  
Sopra ogni cosa si cercavano le agiatezze, e pei viaggi lunghi e noiosi, 
nei quali si doveano percorrere i fiumi, i patrizi facevano allestire piccoli 
navicelli elegantissimi, chiamati burchielli, dove le stanzuccie di legname, 
ricoperto di broccatello o di marocchìno, erano ornate di specchi, pitture, 
intagli e scaffalini. Erano comodissimi anche i burchielli destinati ad 
uso pubblico, ed è celebre ancora quello di Padova, che aveva a percorrere 
venticinque miglia sul canale del Brenta per giungere a Venezia. Durante 
l’ameno tragitto s’ingannava il tempo o col giuoco, o coi lieti novellari, o 
ammirando le rive del fiume adorno di paeselli, di ville, di ameni giardini.

Pompeo Molmenti, Venezia nella vita privata, Torino, Roux e Favale, 1880.La cioccolata del mattino di Pietro Longhi, Venezia Ca' Rezzonico
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La sera del 5 ottobre 1761, recitando le ottave di introduzione alla stagione autunnale, 
l’attrice Caterina Bresciani annunciava, al pubblico dei patiti goldoniani: 
«Tre commedie ha formate un sol pensiero - di cui presti ad esporle 
prima siamo». La prima serata in cui furono allestite Le smanie per la 
villeggiatura al Teatro San Luca, registrò una folta presenza di pubblico: 
in minor numero furono gli spettatori alla seconda e scarsi alla terza. 
Goldoni si lamentò che per questa commedia tutta d’interni le vaste 
proporzioni della sala del San Luca riuscissero particolarmente infauste: 
è più probabile che il vigore polemico con cui il tema veniva affrontato 
disturbasse gran parte del pubblico che si sentiva direttamente implicato 
nella vicenda. Miglior successo arrise alle Avventure della villeggiatura, 
replicate per sette sere di seguito; quattro volte fu allestito Il ritorno dalla 
villeggiatura la sera del 28 novembre 1761, dopo il tradizionale rientro dei 
villeggianti, previsto per la sera di santa Caterina (25 novembre). Celebre 
la messinscena-riduzione della trilogia che Giorgio Strehler offrì agli 
spettatori del Piccolo Teatro della Città di Milano. Un’originale riduzione 
della trilogia per la televisione reca la firma di Mario Missiroli.

 Guido Davico Bonino

L’autore a chi legge
 L’innocente divertimento è divenuto a’ dì nostri una passione, una 

malattia, un disordine. Virgilio, il Sannazzaro, e tanti altri panegiristi 
della vita campestre, hanno innamorato gli Uomini dell’amena 
tranquillità del ritiro; ma l’ambizione ha penetrato nelle foreste: i 
villeggianti portano seco loro in campagna la pompa ed il tumulto delle 
Città, ed hanno avvelenato il piacere dei villici e dei pastori, i quali dalla 
superbia de’ loro padroni apprendono la loro miseria.  
Quest’argomento è sì fecondo di ridicolo e di stravaganze che mi ha 
fornito materia per comporre cinque Commedie, le quali sono fondate 
tutte sulla verità: eppure non si somigliano. Dopo aver dato al pubblico i 
Malcontenti e la Villeggiatura , la prima nel Tomo terzo, la seconda nel Tomo 
quarto del mio Teatro Comico dell’edizion del Pitteri, ho trovato ancora di 
che soddisfarmi e di che fornire, non so s’io dica il mio capriccio o il mio 
zelo, contro un simile fanatismo. Ho concepita nel medesimo tempo 
l’idea di tre Commedie consecutive. La prima intitolata: Le Smanie per la 
Villeggiatura; la seconda: Le Avventure della Villeggiatura; la terza: Il Ritorno dalla 
Villeggiatura. Nella prima si vedono i pazzi preparativi: nella seconda la 
folle condotta: nella terza le conseguenze dolorose che ne provengono. 
I personaggi principali di queste tre rappresentazioni, che sono sempre 

L’autore a chi legge
di Carlo Goldoni
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precisamente di mira; cioè di un rango civile, non nobile e non ricco; 
poiché i nobili e i ricchi sono autorizzati dal grado e dalla fortuna a fare 
qualche cosa di più degli altri. L’ambizione de’ piccioli vuol figurare 
coi grandi e questo è il ridicolo ch’io ho cercato di porre in veduta, per 
correggerlo se fia possibile. Queste tre Commedie, fortunate egualmente 
pel loro incontro, e per l’universale aggradimento del pubblico, sono state 
separatamente rappresentate con una distanza di qualche tempo dall’una 
all’altra, essendo con tal arte composte, che ciascheduna può figurare 
da sé, e tutte e tre insieme si uniscono perfettamente. Poteva io dunque 
per la stessa ragione separarle ne’ Tomi della mia novella edizione, 
contentandomi di dare una Commedia inedita per ciascheduno, a tenore 
della promessa. Ma ho esaminato il fondo che ho ancora delle cose 
inedite: veggo che posso abbondare senza timor che mi manchino, ed ho 
piacere di dar unito un quadro, che piacerà davantaggio. 
Osserverà meglio così il Leggitore la continuazion de’ caratteri sostenuti 
in tre differenti azioni; e se una delle difficoltà del Dramma consiste 
nel sostenere i caratteri in un’opera sola, piacerà ancor più vederli in tre 
sostenuti.

Carlo Goldoni, Commedie, volume secondo a cura di Guido Davico Bonino, Milano, Garzanti, 1979. 
Per gentile concessione dell’Autore.
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L’intervista

di Natalia Ginzburg

con Maria Paiato, Valerio Binasco 
e con Azzurra Antonacci

regia Valerio Binasco

scene Antonio Panzuto 
luci Pasquale Mari 
costumi Sandra Cardini 
regista collaboratore  
Nicoletta Robello 
Teatro Eliseo
Teatro Stabile di Firenze

Natalia Ginzburg

Ultima delle nove opere prodotte da 
Natalia Ginzburg per il teatro, insieme a 
Ti ho sposato per allegria del 1965, L’inserzione e 
La segretaria entrambe del 1968, L’intervista, 
torna in scena nell’interpretazione di 
Valerio Binasco e Maria Paiato.  
Nel testo, un personaggio arriva in 
una casa per realizzare un’intervista, 
un’occasione che innesca un rapporto di 
confidenza e intimità, un avvenimento 
casuale ma profondo, che coinvolge i 
due protagonisti, un uomo e una donna. 
Nelle intenzioni della scrittrice, lo spunto 
di partenza dell’azione drammatica non 
fornisce un punto di vista sulla classe 
giornalistica, ben nota alla Ginzburg, 
quanto una lettura atemporale della 
necessità di preservare una purezza di 
intenzioni da cui la modernità sembra 
lontana.

3 - 15 marzo 2009

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | lunedì 9 marzo | sala 2 - ore 18.00

Caro Michele (Italia 1976, 108’, col.)

di Mario Monicelli  / sceneggiatura Suso Cecchi d’Amico, Tonino Guerra, dal romanzo di Natalia Ginzburg | fotografia Tonino Delli Colli | 
interpreti Mariangela Melato, Dalphine Seyrig, Lou Castel

Adriana, ritiratasi in una casa colonica nei dintorni di Roma, vive accanto alle figlie Angelica e Viola. È separata 
dal marito Oreste che muore improvvisamente. Adriana ha anche un figlio, Michele, giovane esule a Londra 
dopo le rivolte studentesche del ’68, che intrattiene una nutrita corrispondenza con la madre, con le sorelle e con 
Osvaldo, un amico “intimo” anche se sposato con Ada.

Natalia Ginzburg, Tutto il teatro, Torino, Einaudi, 2005

Teatro Gobetti, Gli autori, Camillo Olivetti, alle radici di un sogno 
e Adriano Olivetti p. 46 - 57.



91

«Ho una vera passione per Natalia Ginzburg e la sua scrittura: l’ho scoperta tardi, ma 
non l’ho più lasciata». Valerio Binasco è regista e interprete di L’intervista. 
Accanto a lui, Maria Paiato e Azzurra Antonacci. È uno spettacolo che lo 
affascina, sia per il tema, sia per come è affrontato: «Credo - dice Binasco 
- che la Ginzburg sia una grandissima scrittrice per la prosa: soprattutto 
perché privilegia la sospensione del teatro dell’assurdo. Il teatro sospeso: 
io lo amo molto. Un richiamo a Beckett e a Godot è persino ovvio, ma 
inevitabile e corretto. Rispetto al teatro dell’assurdo classico, però, qui c’è 
qualcosa di meno, e c’è qualcosa di più. Manca l’aggressività culturale. La 
Ginzburg è troppo poetico-anarchica per essere rivoluzionaria. In più, c’è 
invece il periodo in cui la storia si svolge, cioè nel decennio 1978-1988, un 
periodo cruciale per la storia italiana».

Ci racconta questa Intervista? 
I protagonisti si ritrovano a distanza prima di mesi, poi di anni, e non 
cambiano mai. Uno di loro, cioè io, deve intervistare un personaggio 
importante, Tiraboschi, il Grande Assente; ma l’intervista viene 
rimandata, rimandata. Fino a che il personaggio importante, che può 
essere finalmente intervistato, non ha più niente da dire, e il giornalista 
non ha più niente da chiedergli. Si è arrivati al silenzio. E Tiraboschi 
sparisce. Uno dei più importanti uomini del dopoguerra sparisce.

Lei parlava dell’importanza del periodo in cui è ambientata la vicenda: le piace quel decennio?  
Il punto è che quel decennio è stato fondamentale. Nel ’78 è veramente 
finito il dopoguerra; nel senso che è finito il periodo d’oro del paese-Italia. 
Prima l’omicidio di Pasolini, poi l’omicidio di Moro hanno delimitato i 
confini di quelle svolte che segnano le epoche. Infatti, non a caso, nel ’78 
il Personaggio Importante, il Tiraboschi, è inafferrabile perché troppo 
indaffarato; nell’88 è tutto cambiato. E lo stesso Tiraboschi è preda del 
silenzio, chiuso in una stanzetta squallida. Questo cambiamento è un 
dato di fatto, e Natalia Ginzburg, nel tradurlo per il teatro, ci aggiunge 
un’infinita poesia. L’intervista non dà giudizi: espone, indica, manifesta.

Quindi, lei dice, il dopoguerra si chiude veramente con il ’78?  
Dico di sì. Perché tramonta un sogno. Il sogno di fare del nostro paese 
un paese intelligente. Tutto finisce nel calderone televisivo: anzi, solo 
bassamente televisivo; e il passato recente è rinnegato con brutalità.

Che succede del teatro? 
Succede che, dopo gli Anni Settanta, tutta la cultura viene abbandonata. 

Un teatro sospeso
Intervista a Valerio Binasco 
di Alessandra Comazzi
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televisivo. Ma per fortuna il pubblico, che deve essere il nostro unico 
riferimento, non ha gli stessi parametri, e di media e politici se ne 
infischia. Quindi continua a venirci a vedere.

Recitare è una delle cose più belle del mondo, in effetti: lei come ha cominciato?  
Intanto, non sono assolutamente figlio d’arte. I miei non andavano 
nemmeno a teatro. Sono di Novi Ligure, a cinque anni mi mettono in 
scena per un saggio dell’asilo. Mi divertii moltissimo, e lo ricordo ancora 
adesso, vividamente. Ricordo perfettamente gli sguardi di alcuni fra gli 
spettatori. Diciamo che da allora non ho più smesso. Ho recitato prima in 
una compagnia amatoriale, poi ho frequentato la scuola di Genova.

I suoi l’hanno ostacolata, agevolata?  
Io ero un ragazzino turbolento, ho anche avuto un mese di passaggio 
al Ferrante Aporti, il riformatorio, proprio. La mia famiglia decide che 
a quel punto io sono un problema. Avevo quindici anni. All’uscita dal 
riformatorio, viene a prendermi uno zio, mi porta a Genova. Al Palasport 
c’è una Lectura Dantis. Entriamo. Dentro, sul palco, c’è Carmelo Bene che 
recita. È la mia vera folgorazione teatrale, dopo l’anticipo dei cinque anni. 
La mia vita cambiò. Ero un ragazzino turbolento, ma capii che la cultura, 
il teatro erano vitali. Ripresi a studiare, presi 60 alla maturità, e insomma 
Carmelo Bene mi ha rivoluzionato la vita.

Lei ha frequentato la scuola di Genova: servono, le scuole?  
Sì, nel modo più assoluto. I ragazzi pensano che lo spettacolo sia la tv, 
invece è una dimensione più spirituale, davvero. Come tutto, anche il 
mondo del teatro è cambiato: ora è fondamentale che uno studente si 
alleni con quella trentina di personaggi che impara a recitare negli anni di 
corso. Chi dice che le scuole non servono, sbaglia. Anzi, i teatri dovrebbero 
investire di più nell’insegnamento, nella preparazione dei nuovi attori.

È bello fare l’attore-regista?  
È un mestiere che fa soffrire tanto. E, non è un luogo comune, ci vuole 
anche tanta salute. Inoltre, io non sono un grande spettatore. Ebbene sì, lo 
confesso: se non fossi un teatrante, non sarei un abbonato.

Ha avuto maestri?  
Dire “maestri” non mi piace. Ho avuto delle grandi figure di riferimento. 
Carmelo Bene, come ho già detto; poi Franco Branciaroli, grandissimo, la 
mia esperienza con lui è stata straordinaria. Poi c’è il capitolo Carlo Cecchi: 
il mio secondo, autentico sbalordimento.

Come si trova al Carignano?  
Qui sei ospite delle muse.

Che bella frase.  
Ma è così: il teatro deve sempre incutere un po’ di soggezione. Avere 
qualcosa di sacrale, deve essere pieno di benevoli fantasmi.  
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E il Carignano lo è. Oltre a essere un luogo bello dove si vuole sempre 
tornare a recitare. In questo posto vecchio di secoli, noi abbiamo la 
consapevolezza di essere un punto di passaggio fra qualcosa che è venuto 
prima di noi e che resterà dopo di noi. Una grande sensazione. Quando 
recitavo qui da ragazzo, abitavo sopra Pepino, in una pensione che allora 
era scalcinata.

E adesso dove abita?  
A Roma.

Sempre vita vagabonda, voi attori?  
Io meno, adesso. Sono sposato da un anno.

Quanti anni ha?  
Quarantatre.

Vocazione tardiva, dunque?  
Tardiva ma proficua. Mia moglie è australiana. Ha una natura vagabonda, 
è arrivata a visitare l’Italia e non è più andata via. Abbiamo un bambino di 
un anno e ne aspettiamo un altro. Quando vado in tournée, mi sposto con 
tutta la famiglia. È meraviglioso.

E quando i bambini andranno a scuola?  
Vedremo. Adesso viviamo così.

Si dice «auguri», a teatro?  
Meglio di no. L’espressione che usiamo non è nemmeno “in bocca al lupo”, 
e non è elegante. Ma il concetto è quello. Anche a tutto il pubblico.

Valerio Binasco e Maria Paiato - foto Marco Mona
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Quando è avvenuto il suo incontro con il teatro?  
Non sono di quelle che a cinque anni avevano già capito tutto e volevano 
fare le attrici… Ho incontrato il teatro a diciotto anni: frequentavo 
l’istituto tecnico per ragionieri a Ferrara e lì un professore organizzava 
ogni anno commedie in dialetto ferrarese. Ho cominciato così, con le 
recite a scuola. Dopo il diploma ho lavorato per un anno come impiegata 
per mio padre, e per diversivo recitavo con un gruppo amatoriale 
ferrarese, il Gruppo Teatro Minore: ho capito subito che il mestiere della 
ragioniera non faceva per me, mentre il mondo del teatro mi era molto 
più congeniale. Decisi di mettere mio padre di fronte ad un aut-aut: 
cambiare posto di lavoro o tentare il concorso per entrare all’Accademia 
d’Arte Drammatica a Roma. E tutto perché una sera, in ufficio, ascoltai 
un’intervista radiofonica ad Edmonda Aldini, che parlava proprio 
dell’Accademia. Lei incautamente invitò i ragazzi in ascolto a telefonare 
per saperne di più. Chiamai dieci minuti dopo senza trovarla, ma mi 
arrangiai: tentato l’esame, fui ammessa subito e da lì la mia vita è 
cambiata.

Attrice affermata, premiata dalla critica per la capacità di mettere nella proprie interpretazioni «la testa 
e il cuore, oltre al talento», Maria Paiato ha dato vita ad alcuni tra i più interessanti 
personaggi degli ultimi anni: Elena Sergeevna di Cara Professoressa, Miriam Mafai di 
Il silenzio dei comunisti, Maria Zanella. A quale tra queste figure femminili si sente 
più legata?  
Senza far torto a tutti gli altri personaggi, perché in ognuno ho messo 
qualcosa di mio e ognuno mi ha dato tantissimo, sono molto legata 
a Maria Zanella. A ripensarci adesso, dopo anni, vedo come questo 
personaggio, nato in sordina, giorno per giorno si è guadagnato una 
grandissima considerazione, fino a farmi vincere un UBU come migliore 
attrice nel 2005. Ancora adesso quando ci penso mi viene la pelle d’oca! 
Maria Zanella è un piccolo personaggio di grande modestia costruito 
a partire dalla mia memoria, prendendo a modello tutte le persone 
conosciute fin da bambina. In Maria c’è mio padre, mia madre, i miei 
parenti. Ogni sera in scena era con me una vera truppa di persone ed 
è stato bello andare in tanti posti dell’Italia con uno spettacolo che 
parla di un territorio, il Polesine, e di una vicenda dimenticata, quella 
dell’alluvione. Sono molto legata a questa storia anche perché grazie 
ad essa è nato un legame profondo con Sergio Pierattini, l’autore, e con 
Maurizio Panicci, che con grande generosità ha dato una veste registica al 
lavoro.

Le strane donne di Natalia Ginzburg
Intervista a Maria Paiato
di Ilaria Godino
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Proprio ne Il silenzio dei comunisti diretto da Luca Ronconi nel 2006 lei ha dato volto e voce a una 
penetrante Miriam Mafai, in un dialogo intenso con Vittorio Foa/ Luigi Lo Cascio e Alfredo 
Reichlin/ Fausto Russo Alesi. Lei crede che il teatro abbia una funzione civile, come si 
afferma per il teatro di narrazione?  
Credo che il teatro racchiuda sempre un valore civile: in questo periodo 
sto girando con Ritter Dene Voss e proprio recentemente con Massimo 
Popolizio e Manuela Mandracchia, in scena con me, abbiamo parlato 
di questo argomento. Condivido con Massimo l’opinione che un attore 
agisca politicamente anche con la semplice scelta dei testi da portare in 
scena. E recitare L’intervista di Natalia Ginzburg o Ritter Dene Voss di Thomas 
Benrhard, proporre una cosa insolita, è teatro civile, è tener la gente lì a 
guardarti lavorare su qualcosa che non conoscono... Tutto ciò insomma 
non appartiene solo al teatro di narrazione.

In questa nuova versione de L’intervista, diretta Valerio Binasco, lei interpreta Ilaria, la compagna 
dell’economista Giulio Tiraboschi: cosa pensa del suo personaggio?  
Ilaria è una donna tenace, animata da una dedizione assoluta per il 
proprio uomo. Vive fuori dalla realtà, in una casa in campagna, dove 
rimane perché profondamente pigra ma anche perché in quel suo mondo 
apparentemente immobile non si annoia, anzi ci sguazza. Intorno a lei 
sembra non esserci nulla: Ilaria è l’emblema dei personaggi femminili 
tipicamente ginzburghiani, un po’ svaporati, con un fondo di allegria e 
malinconia che si alternano. Se devo dire la verità, le donne raccontate 

Adriana Asti e Renzo Montagnani in Ti ho sposato per allegria, regia Luciano Salce, produzione Teatro Stabile di Torino, 1965. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino 



96 da Natalia Ginzburg mi trasmettono ansia: le trovo profondamente 
sradicate, mi ricordano certe strane creature dementi ma anche gentili 
di Samuel Beckett. Non si capisce mai da dove vengono, queste donne, 
mentre io ho un fortissimo legame con la mia famiglia, con la mia terra. 
Invece queste figure femminili si trascinano come sospese in un luogo 
dove non c’è un prima e non ci sarà un poi, come se intorno ci fosse un 
vuoto. Tiraboschi, l’uomo intorno al quale ruotano tutti i personaggi, è 
la presenza di un’assenza, è anche questo ricorda molto Beckett. Natalia 
Ginzburg scrive con un’apparente leggerezza e superficialità, svelando 
nei suoi testi profondità incredibili. Ci vuole comunque qualcuno che 
sappia aprire queste battute: Valerio Binasco è bravissimo nel fare questo, 
lo dico anche sulla base della bellissima l’esperienza di Cara Professoressa, e 
perché so che provando insieme avremo veramente tanta materia su cui 
lavorare. 

Natalia Ginzburg nel suo teatro non fa nulla per convincere lo spettatore della bontà delle sue idee, non cerca 
di sedurlo, né di compiacerlo. In scena vengono raccontate solo le cose più importanti: che 
opinione si è fatta del suo lavoro come autrice?  
La scrittura di Natalia Ginzburg, soprattutto nei romanzi e nei racconti, 
è essenziale, priva di fronzoli, seduce pochissimo ma incatena il 
pubblico con un linguaggio semplice, quasi da teatro classico: con la 
sua essenzialità la scrittrice permette a chi mette in scena i suoi testi di 
lavorare su quelle parole, scoprendo sempre qualcosa di nuovo. Mi sono 
chiesta come fosse possibile mantenere viva nel pubblico la curiosità di 
capire quali rapporti e quali pensieri intercorrano tra questi personaggi. 
Ma questa scrittura non è casuale, e, a chi ha la capacità di cogliere tutti 
i sottintesi, le relazioni, gli sguardi, i non detti tra questi personaggi, 
offre enormi potenzialità. Da lettrice, ho sempre amato Natalia 
Ginzburg, perché crea una storia grandissima, un’epopea di questi 
personaggi piccoli, così veri, quotidiani, così normali e simili a noi. 

La commedia di Natalia Ginzburg è affidata a pochi personaggi, ma sono le presenze evocate (l’economista 
Tiraboschi e le sue donne, la Grande e la Piccola Stronza), mai in scena, che agiscono come 
motori della vicenda. Cosa pensa di questa modalità drammaturgica?  
Attraverso queste modalità i personaggi acquistano volume e presenza. Il 
fatto che Ilaria definisca le altre compagne di Gianni la Grande Stronza e 
la Piccola Stronza racchiude un significato grandissimo: la donna parla 
di sé attraverso i giudizi che dà. Descrivendo le proprie antagoniste, 
Ilaria sottolinea i loro fallimenti e definisce anche se stessa attraverso i 
propri giudizi. Parlando degli altri, tutti i personaggi parlano di se stessi, 
così che in alcuni momenti addirittura si potrebbe pensare che le due 
persone destinate a stare insieme siano Marco e Ilaria. Uno e l’altro sono 
di fronte, si vedono e non si vedono, ma inseguono i propri sogni senza 
riuscire realmente ad ascoltarsi. Tutto questo ci dà il senso di quante 
volte noi, non conoscendoci e non ascoltandoci, inseguiamo cose di cui 
non abbiamo bisogno, perdendo di vista quel che realmente desideriamo.  
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In tutto ho scritto, fino a oggi, dieci commedie. La prima nel luglio del ’64, l’ultima 
nell’agosto dell’88. La prima per Adriana Asti, l’ultima per Giulia 
Lazzarini. Le altre che stanno in mezzo, per nessuno. La prima è Ti ho 
sposato per allegria; credo che sia la più allegra delle mie commedie. 
L’intervista è l’ultima.  
La prima l’ho scritta subito dopo aver risposto a una domanda che una 
rivista di teatro rivolgeva agli scrittori: perché non scrivete commedie? 
Ho risposto che non ne scrivevo perché non riuscivo a immaginare una 
commedia scritta da me senza subito detestarla. Era vero. Pensare a una 
possibile commedia mia mi ispirava un profondo malessere. Altri hanno 
risposto che non gli andava, adducendo motivazioni diverse. Subito dopo 
si sono messi a scrivere commedie. Cosi anch’io. Quella domanda di 
quella rivista ha generato numerose commedie. In quei giorni, quando la 
rivista era uscita con le varie risposte, è venuta da me l’attrice Adriana 
Asti, che io conoscevo bene, e mi ha detto di fare una commedia dove lei 
potesse avere una parte. Le ho detto che lo trovavo improbabile. Poi sono 
partita per la campagna. Qui ero sola e mi annoiavo e mi sono messa a 
pensare che specie di commedia potevo scrivere. M’incuriosiva vedere se 
quel malessere persisteva o spariva.  
Sul principio avevo in mente le seguenti cose: la faccia di Adriana Asti e il 
suo sorriso ironico; e il Teatro Carignano di Torino, dove ero stata per la 
prima volta quando avevo otto anni, a vedere una commedia che mi era 
sembrata magnifica: non ne ricordavo nulla salvo il titolo, Peg del mio cuore, 
e una ragazza sottile con un gran cappello di paglia. Forse per questo ho 
cominciato una commedia partendo da un cappello. Nelle prime battute 
compariva un cappello. Però si era trasformato in un cappello da uomo. 
Via via che scrivevo il Teatro Carignano spariva. Non sentivo nessun 
malessere. Di Adriana Asti ho fatto una ragazza sottile e gracile; era 
sottile e gracile ma l’ho fatta più sottile e più gracile e più piccola di 
quanto non fosse. […] Cosi ho scritto alcune commedie nel corso del 
tempo. Solo dieci, nel corso di molti anni. A volte le mie commedie sono 
state rappresentate. Mi sedevo. In platea fra il pubblico e a volte amavo le 
parole che avevo scritto, a volte le detestavo. Una l’hanno rappresentata 
al Teatro Carignano di Torino. Era il teatro della mia infanzia. Il teatro 
dove avevo visto Peg del mio cuore. Ne avevo sempre ricordato le poltrone di 
velluto rosso, i palchi, gli specchi, il sipario bordato d’oro. Ma poiché ora 
vi rappresentavano una mia commedia mi sembrava che non avesse più 
nulla di quella sua antica maestà. La mia commedia lo rendeva per me un 

Il mio teatro
di Natalia Ginzburg
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Adriana Asti e Natalia Ginzburg durante le prove di Ti ho sposato per allegria, produzione Teatro Stabile di Torino, 1965.
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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100 luogo ispido e domestico insieme. Non vi scorgevo più né solennità né 
prestigio. E poi adesso conoscevo, dei teatri, tutto quello che c’è dietro il 
sipario. I grossi fili neri sparsi per terra. Le scalette di ferro negli angoli.  
I corridoi lunghi e stretti. Ma conoscevo soprattutto lo spavento che 
provano a teatro gli scrittori di commedie, lo spavento che il pubblico là 
dentro si possa annoiare, o che avvenga qualcosa che non era stato 
previsto. Lo stesso spavento anche gli attori lo provano. Regna in mezzo 
alle poltrone di velluto rosso e si estende di là dal sipario. Il pubblico lo 
ignora ma lo conoscono bene quelli a cui in qualche modo la commedia 
appartiene. La persona che l’ha scritta spia le facce del pubblico e ne 
ascolta i bisbigli. Certe volte sono dei bisbigli pessimi. Pensavo ora alle 
commedie come pensavo ai romanzi, ai racconti. Il punto di partenza era 
uguale. Diverso era il dopo. Scrivi un romanzo e quando l’hai finito lo 
offri a un editore. Se l’editore lo pubblica tutto scorre abbastanza liscio. 
Non detesti nessuno. Oppure può succedere di detestare l’editore, quando 
fa una brutta copertina o un risvolto stupido, oppure quando del tuo libro 
si dimentica in fretta e smette presto di mandarlo nelle librerie, oppure 
infine quando non ti dà i denari che ti sono dovuti. Però comunque 
detesti una persona sola. Se una commedia viene messa in scena, ti 
capita allora di amare o detestare un mucchio di gente. Gli attori, il 
regista, e le varie persone che ruotano intorno ai teatri. Li ami o li 
detesti. E inoltre se un romanzo va male, a soffrirne siete solo in due, 
l’editore e tu stesso. Se va bene, ve ne rallegrate in due. Ma se una 
commedia va male, ti senti pesare addosso il rancore e l’infelicità di un 
mucchio di gente. Se ha fortuna, se battono le mani, se i giornali ne 
parlano bene, condividi la tua gioia con un mucchio di gente. E hai 
davanti agli occhi il pubblico dei teatri, un pubblico visibile e corposo, un 
pubblico, del quale ti eri completamente dimenticato scrivendo la tua 
commedia, ma ora è seduto nelle platee e mette spavento perché forse si 
annoia. I libri possono sgattaiolare via quieti e chiotti. Le commedie 
generano in chi le ha scritte forti ramificazioni di amore e di odio, e 
procedono in mezzo al rumore. Nelle mie prime commedie, c’erano delle 
donne che chiacchieravano instancabilmente. In seguito m’è venuta 
voglia di fare delle donne silenziose. Chiacchieravano allora gli uomini. 
Le donne parlavano poco. Però non è facile, in una commedia, portare 
avanti un personaggio che parla poco. Ma qualche volta è bello e 
necessario. Le donne, le immaginavo abitualmente piccole, gracili, 
disordinate e randagie. Però il teatro fa dei brutti scherzi. Le donne che 
avevo pensato piccole, quelli che mettevano in scena la commedia se ne 
infischiavano a volte che io dicessi che le avevo pensate piccole, e magari 
sceglievano delle attrici alte e grosse. E a volte io pensavo gente povera, 
ma sulla scena compariva gente con dei vestiti bellissimi e con l’aria 
piuttosto ricca. Protestavo, ma non mi andava di litigare. Ti 
rispondevano che il teatro ha le sue leggi. A volte queste leggi sono 



101assurde e inesplicabili, e portano quanto mai lontano da ciò che era nato 
nella nostra immaginazione. […]  
L’ intervista l’ho scritta perché la recitasse Giulia Lazzarini, attrice che 
ammiro e amo. Ho pensato a Giulia Lazzarini così come avevo pensato a 
Adriana Asti, in quegli anni ormai molto lontani. Ho pensato a Giulia 
Lazzarini cercando di ridisegnare dentro di me il suo profilo, i suoi occhi, 
il suo modo di stare al mondo. La vedevo piccola, mite, delicata e fragile, 
e cercavo di intrecciare una vicenda intorno alla sua fragilità. L’ho fatta 
anche distratta, sprovveduta e randagia. Del resto anche quando si 
scrivono, dei romanzi, dei racconti, accade di pensare intensamente a 
una persona o a varie persone reali. Non è mica diverso. In questa 
commedia ci sono tre personaggi sulla scena e tre di cui si parla soltanto. 
Gli uni e gli altri sono essenziali. Nelle mie commedie, in tutte, ci sono 
come qui dei personaggi di cui si parla molto e che non compaiono mai. 
Tacciono, essendo assenti. Cosi finalmente c’è qualcuno che tace.  
L’intervista è stata rappresentata al Piccolo Teatro di Milano, nel maggio 
scorso. Vi ho assistito per due sere e sono state due sere molto felici. lo ero 
felice e cosi anche gli altri. La regia era di Carlo Battistoni. Gli attori erano 
Giulia Lazzarini, Alessandro Haber, Orsetta De Rossi e Giulia Zanoni.  
In tutto quello che abbiamo scritto, siano romanzi o commedie o altro, è 
nascosto e custodito il tempo che abbiamo passato mentre stavamo 
scrivendo. Nelle commedie quel tempo è custodito più diffusamente e più 
intensamente. Le commedie hanno un prima e un dopo. Hanno lunghi 
strascichi e intorno vi ruota una folla di luoghi e di gente. Di alcune 
commedie magari non ce ne importa più molto, ma quello che vi è 
nascosto e custodito e vi ruota intorno ci è caro per sempre. Case o stanze 
in cui abbiamo abitato quando le abbiamo scritte o pensate. A volte sono 
case o stanze in cui non ci è consentito o non vogliamo rientrare. Paesi 
dove non ritorneremo. Teatri. Grossi fili neri sparsi per terra. Amici che 
abbiamo smesso di frequentare. Voci che abbiamo devotamente ascoltato 
e il cui suono si è perso. Visi amati. Il ricordo dei morti.

 Luglio 1989

Natalia Ginzburg, Tutto il teatro, Torino, Einaudi, 2005. Per gentile concessione dell’Editore.
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Adriana Asti in L’inserzione, regia Luchino Visconti, 1972. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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Con Lessico famigliare la Ginzburg non ha chiuso i conti con la famiglia di origine - nessuno 
li chiude - però ha messo le cifre in colonna. Il saldo resta indefinito ma 
l’operazione è impostata.  
Nel suo teatro si coglie lo stupore di aver prodotto a propria volta una 
famiglia. Ha dei figli, e questi figli sono ormai adulti. Li ama, li stima. 
Vede bene quanto siano diversi da lei. Si vede arrivare in casa i loro 
amici, le persone che amano, gli oggetti che adoperano e che lei non 
saprebbe e non vorrebbe adoperare, di cui sa a stento il nome, magari 
sbagliato. Le passano davanti agli occhi i vestiti che indossano, i libri 
che studiano, i dischi che ascoltano. Li sente parlare di politica e di 
omogeneizzati. I traumi della conoscenza hanno un’origine strettamente 
privata. Questo fatto non rende meschine o limitate le intuizioni che ne 
derivano: piuttosto, quella origine le radica in un corpo pensante che è il 
solo strumento a nostra disposizione per saggiare il mondo; dà loro una 
misura onesta.  
«Ora noi stiamo diventando quello che non abbiamo mai desiderato 
diventare, e cioè dei vecchi». Le donne (qui la terza persona plurale 
equivale alla prima singolare) «A quarant’anni, hanno cominciato a 
domandarsi come potevano fare per non diventare quell’animale ridicolo, 
antipatico e triste, che è chiamato “una donna di mezza età”». Questi 
brani provengono da due raccolte di saggi, Mai devi domandarmi (1970) e 
Vita immaginaria (1974), che andrebbero lette come il companatico delle 
sue commedie. I titoli dei pezzi parlano da sé: La vecchiaia; I lavori di casa; 
Vita collettiva; Le donne; l figli adulti. Il sentimento di disappartenenza, di 
ostilità via via più acre che la Ginzburg manifesta verso il proprio tempo 
è un fatto personale che riguarda tutti noi. È uno strumento per capire 
un po’ meglio l’Italia del secolo passato. Che quello stato d’animo sorga 
dallo stupore di ritrovarsi adulta, matura, invecchiata, è una circostanza 
importante e insieme irrilevante.  
Credo sia questo il modo corretto di accostarsi per esempio a quella folla 
di ragazze sbandate che colpiscono come un embolo le vite altrui. Il 
loro numero è pari a quello degli intellettuali a mezz’acqua. Chi legge 
distrattamente potrebbe credere che la Ginzburg le disprezzi, che le 
battute livide pronunciate sul loro conto (da altre donne gelose, di solito) 
riflettano il punto di vista dell’autore. Io penso invece che l’opinione di 
Natalia Ginzburg sia in queste parole di Caro Michele, che concludono una 
lettera di Angelica a Mara:  
 

Apocalypsis cum figuris
di Domenico Scarpa



105«Ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta 
fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la 
propria solitudine, allora in questa zona ognuno di noi può trasferirsi per 
capirti». 

 Nelle storie della Ginzburg, di solito, gli scrittori falliti sono di sesso 
maschile: uomini impreparati, febbricitanti e astratti. Le ragazze 
sbandate invece sono assurde e concrete, camminano sulla terra e 
sollevano polvere; hanno la pelle liscia e il corpo gracile; gli indumenti, 
assortiti male, non le coprono mai come si deve; facce e capelli le fanno 
somigliare ad animalini senza tana: vengono spesso paragonate a topi 
o a lucertole da chi se le trova fra i piedi. «E penso che se ho raccontato 
qualcosa, forse, nei miei romanzi, ho cercato di raccontare questo: la 
solitudine delle donne e la fragilità degli uomini»: la Ginzburg spende 
questa frase riepilogativa durante l’intervista radiofonica È difficile parlare 
di sé. Sa ormai da tempo che a ciascuna di quelle donne ha affidato una 
parte del proprio essere. L’intervista da cui cito, di Sandra Bonsanti, è del 
’75; riguarda Caro Michele: 

 «Mi sono accorta di un fatto: in questo libro ci sono tre personaggi di 
donne e ho pensato che questi personaggi di donne li ho descritti per 
tutta la vita. Ho fatto sempre quelli. C’è una donna che corre sempre, 
una che sta ferma e una che cammina. Quella che corre è Mara e corre 
perché cerca la vita. Quella che sta ferma è la madre, che, passivamente, 
aspetta la vita. Poi c’è quella che cammina ed è Angelica, la sorella di 
Michele, che né cerca, né aspetta la vita, perché la conosce, sa le sue 
leggi e in qualche modo è più adulta degli altri, porta il destino sulle 
sue spalle, va dal fratello quando muore. Una che soccorre. Ecco, io ho 
sempre fatto queste donne cosi. [...] Mara è molto disgraziata, però è 
l’unica che vuole delle cose. Questo personaggio l’ho già raccontato, c’è 
in Ti ho sposato per allegria e c’è ne La strada che va in città: sono ragazze con una 
sorta di vita viscerale, di felicità viscerale, che ricevono colpi tremendi». 

 L’ultima donna di Natalia Ginzburg, la Fiorella del Cormorano, è una 
ragazza stanca di correre; ha una vescica sul calcagno e non trova un 
cerotto; ha pure le mestruazioni. Il cormorano dura cinque minuti e sembra 
scritto dopo un incendio. Intorno non è rimasto più niente, solo nero e 
puzza di bruciato. La Ginzburg lo scrive nella primavera ’91, pochi mesi 
prima della sua scomparsa. È un testo da non sovraccaricare; fatto sta 
che in poche pagine troviamo tutto quello di cui s’è detto finora: persone, 
temi, situazioni, caratteri, oggetti; in miniatura, c’è tutto. Con poche 
battute la ragazza Fiorella e il giornalista Dario riesumano tutto, si dicono 
tutto, ci dicono che tutto è già successo.  
Il cormorano andrebbe letto insieme con la risposta che in quelle stesse 
settimane la Ginzburg scrive per un’inchiesta di «Nuovi Argomenti» 
sul futuro del romanzo. Non è il caso di trascriverla: le opinioni della 
Ginzburg sul romanzo sono le sue di sempre; qui è il tono a lasciare 
impietriti.  
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stanchezza e sconforto tengono a bada la collera per lo stato presente 
del mondo. La dimensione del futuro è scomparsa. La letteratura è un 
continente inabissato. In lontananza sembra d’intravedere una luce, ma 
chi la indica sa bene che non farà in tempo a raggiungerla.  
Il cormorano è un testo ultimativo e retrospettivo. Condivide queste qualità 
con la commedia che lo precede, forse la più bella di tutto il teatro della 
Ginzburg: L’intervista, scritta nell’agosto 1988, «Provo un enorme piacere di 
far passare dieci anni. È una cosa che mi ha dato un’enorme gioia». Nelle 
conversazioni di È difficile parlare di sé Natalia Ginzburg parla controvoglia 
e solo se interrogata; si esprime di rimando con frasi rapide, a volte 
timide altre volte brusche. Le due frasi che ho trascritto sono tra le poche 
pronunciate spontaneamente, anzi interrompendo chi era al microfono. 
Nell’Intervista, in calce all’elenco dei personaggi troviamo due indicazioni.

 «Questa commedia si svolge in una casa nella campagna toscana. Inizia 
nell’ anno ’78 e termina ai giorni nostri». 

 Sono entrambe superflue: l’ambientazione toscana si evince da molti 
particolari, per esempio le località menzionate e la loro distribuzione 
cardinale intorno a una casa il cui profilo toscano emerge inequivocabile 
dai dialoghi; in quei dialoghi cadrà anche il ricordo dell’uccisione di 
Moro. Senza quelle due indicazioni, insomma, si capiscono lo stesso 
il luogo, il tempo e il trascorrere del tempo. La Ginzburg è incorsa in 
un altro eccesso dichiarativo? Non credo; credo che stavolta sia la gioia 
ad averle preso la mano: sentiva la necessità di segnalarla in qualche 
maniera, e quelle due frasi se ne incaricano con la massima pudicizia.  
La gioia di far passare dieci anni è come la gioia di andare a capo 
nelle Voci della sera (la Ginzburg ne parla nella Nota ai Cinque romanzi 
brevi). Non importa che le cose e le persone si deteriorino, perché la 
manipolazione del tempo è bella in sé e per sé. È bello sapere il tempo e 
saperlo governare. Scrivendo L’intervista la Ginzburg deve aver assaporato 
fugacemente quella condizione di onnipotenza e onniscienza che aveva 
sempre creduto riservata al romanziere in terza persona.  
L’intervista è un breve romanzo fiume; che sul filo della sua corrente 
trasporta l’Italia intera colta in una fase di mutamento grave. Se 
vogliamo sapere come, sul finire degli anni ’70, è stato liquidato in 
anticipo il Novecento (e con lui la storia, la letteratura, la moralità delle 
minoranze, e altro ancora), bisogna leggere e rileggere quelle quaranta 
pagine.  
Qui posso limitarmi al risultato finale. Nel ’78 il giornalista Marco Rozzi 
ha avuto una breve storia con Stella, la sorella di Gianni Tiraboschi. Ecco 
ciò che Ilaria, la compagna di Gianni, gli racconta di lei dieci anni dopo; è 
un’istantanea dei nostri anni ’80: 
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insieme da molti anni. Non si sposano, perché adesso la gente non si 
sposa. Non hanno figli. Lui è un grafico però si occupa di cucina. Insieme 
hanno scritto un libro sulla cucina povera. È stato un successo e hanno 
fatto un po’ di soldi».

 Gianni Tiraboschi è un uomo politico; economista, ideologo, non si sa 
bene, tutto resta nel vago. È collocato parecchio a sinistra, questo l’unico 
dato evidente. Marco, che lo ammira e vuole intervistarlo, va per due 
volte a vuoto a casa sua. Lo troverà al terzo tentativo, che non era un 
tentativo: sono passati dieci anni e lui non è più un giornalista senza 
soldi ma uno sceneggiatore che guadagna. E anche Gianni, non è più un 
uomo politico ma una persona depressa che vive chiusa in una stanza al 
primo piano, al buio, e non vede più nessuno.  
Adesso che Gianni ha saputo della visita, adesso che è lui a chiedere 
l’intervista, Marco non è più disposto. È stato con la sorella di Gianni e 
poi ha sposato la ragazza per la quale Gianni aveva abbandonato Ilaria: 
Lucianella Calabrò, dettala Piccola Stronza. Otto anni prima, quando 
aveva soffiato a Gianni la sua compagna, Marco era stato contento come 
un bambino.  
È Ilaria a risolvere:

 «Non ne hai nessuna voglia, lo vedo. Sei diventato pallido. Sei come un 
po’ spaventato. Non lo sapevi che le cose succedono sempre quando non 
le vogliamo più? Tu ora devi comportarti come se il tempo non fosse 
passato. Come se tu fossi quello che eri, un giornalista, e come se lui 
fosse quello che era, quando non dormiva mai, scriveva tutta la notte i 
suoi libri, e lo chiamavano all’alba e saliva in macchina e schizzava da 
una città all’ altra. [...] Questa intervista la darai al giornale che vuoi. Al 
giornale, alla rivista che la accetterà. Ti arrangerai».

 Il finale dell’Intervista è finalmente un crescendo giustificato, 
un’esplosione necessaria. Ilaria chiede a Marco l’impossibile: una 
metamorfosi all’incontrario. E la prima volta che nell’opera di Natalia 
Ginzburg compare un’ingiunzione del genere, l’anatema di un Proust 
adirato e stravolto. Mai come in questo terzo atto la comicità è sopraffatta 
dal dramma: devi tornare indietro, Marco. Devi salire su al primo 
piano. «Così la gente lo ricorderà, Gianni Tiraboschi. Il famoso Gianni 
Tiraboschi. Uno dei meglio uomini che abbia avuto l’Italia».

Domenico Scarpa, Postfazione a Natalia Ginzburg, Tutto il teatro, Torino, Einaudi, 2005. 
Per gentile concessione dell’Editore.



108

Il sindaco del Rione Sanità

di Eduardo De Filippo

con Carlo Giuffrè, Piero Pepe,  
Aldo De Martino, Alfonso Liguori, 
Antonella Lori, Massimo Masiello, 
Gennaro Di Biase, Vincenzo Borrino, 
Roberta Misticone, Enzo Romano  
e con (in ordine di locandina)  
Monica Maiorino, Giorgia Sinircorni, 
Geremia Longobardo, Vincenzo La Marca,  
Danilo Della Calce, Monica Avagliano, 
Ferruccio Pepe, Guglielmo Illiano, 
Salvatore Felaco, Stefania Aluzzi

regia Carlo Giuffrè

scene e costumi Aldo Terlizzi 
musiche originali Francesco Giuffrè
Diana OR.I.S.

Eduardo De Filippo

Carlo Giuffrè, dopo Il medico dei pazzi di 
Scarpetta, affronta un altro classico del 
teatro napoletano, Il sindaco del Rione Sanità. 
Scritta nel 1960 è una delle commedie più 
amare e al contempo più amate di Eduardo 
De Filippo.  
Antonio Barracano, “sindaco” del rione, 
ossia vecchio capomafia, amministra 
tutte le vicende del quartiere Sanità. Nel 
tentativo di porre fine al conflitto fra un 
padre e un figlio, viene colpito a morte.  
Prima di spirare, Antonio prega il dottore 
di parlare a tutti di decesso naturale, per 
evitare una catena di vendette. Ma dopo 
un ennesimo episodio di violenza nel 
rione, il medico redige un certificato di 
morte nel quale denuncia la verità.  
«Che cosa conduce il capocamorra a farsi 
ammazzare da un uomo al quale non 
riconosce alcuna dignità e alcun diritto, 
salvo quello di capofamiglia? Appunto 
la dignità e il diritto di capofamiglia. La 
camorra, dunque il solo istituto collettivo 
spontaneo che la società descritta da 
Eduardo riconosce, cede e si ritira davanti 
all’istituto della famiglia»: così Luciano 
Codignola scriveva in un breve saggio del 
1961, stigmatizzando un costume così vivo 
nella società del tempo, che si riverbera 
con una forte connotazione 
- attuale ancor oggi - nelle pagine del 
grande drammaturgo napoletano.

24 marzo - 5 aprile 2009

Eduardo De Filppo, Cantata dei giorni dispari, Torino, Einaudi, 1995

Teatro Gobetti, Gli autori, Sik-Sik, l’artefice magico p. 28 - 45.

Teatro Nuovo, I grandi allestimenti, Filumena Marturano p. 38 - 57.
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Per la seconda stagione consecutiva Carlo Giuffrè propone Il sindaco del Rione Sanità di Eduardo De 
Filippo vestendo i panni del protagonista Antonio Barracano e firmando anche la regia 
dello spettacolo. Qual è il pregio di questa commedia?  
Antonio Barracano, il sindaco, è meraviglioso, in questo momento, 
dato che è l’anti-Gomorra. Io non capisco perché ci si esalti tanto quando 
si racconta una storia di efferatezza tremenda, dove non c’è speranza. 
È una cronaca. È una cronaca terribilmente nera. Anche il film... Se 
fosse un film inventato si potrebbe dire: “che gran bel film è questo!”. 
Se si racconta soltanto quello che succede veramente a Napoli, cioè la 
realtà, una realtà così terribile... a me viene il magone. Ho letto il libro, 
e già il libro mi ha dato un fastidio enorme. Mi ricordo che quando uscì 
La pelle di Malaparte fu messo all’indice perché era troppo crudo, ma 
in confronto a Gomorra diventa il libro Cuore. Non è più niente. A mano 
a mano che andiamo avanti peggiorano le cose. Diversa è la storia di 
Antonio Barracano, che è esistito veramente... Eduardo fu ispirato 
da questo guappo, allora non erano ancora camorristi erano guappi, 
c’era la “guapparia” che aveva un codice d’onore. I guappi erano come 
dei Robin Hood, che rubavano ai ricchi per dare ai poveri, aiutavano i 
diseredati, aiutavano i deboli, gli ignoranti. E gestivano la città in tre 
o quattro. C’era Settebellezze alla ferrovia, Spavone a Posillipo e questo 
Campolongo, che era amico di Eduardo, andava in camerino da lui, “na 
tazza ’e café”, bevevano e se ne andava. Vi pare che un camorrista di 
oggi potrebbe andare in camerino da Eduardo? Nella commedia c’è un 
personaggio, uno che viene vessato da un usuraio. Quando, alla fine, da 
questo usuraio io mi faccio dare i soldi, insomma salvo questa vittima 
dell’usura, questo dice: «Voi siete un santo, grazie Don Antò, siete un 
santo, siete il padre di Napoli».  
Quella di Antonio Barracano è una storia che commuove moltissimo…
Lui viene accoltellato, sta per morire, lo sa che morirà, non va al pronto 
soccorso per non farlo sapere, sennò deve fare la denuncia. Al suo 
medico, che tiene in casa da trent’anni, con il quale cuce teste, pance, 
toglie proiettili da spalle, gambe, braccia, in casa, perché non vadano 
in ospedale, «non facciano denunce, per evitare le faide», quando al 
terzo atto è accoltellato, e gli esce sangue, Barracano dice: «Quando 
me ne andrò non scrivete la verità, nel referto medico scrivete collasso 
cardiaco… me lo promettete?» Perché non vuole che i suoi figli vadano 
ad ammazzare il figlio del feritore… quello che succede oggi. Che quello 
di Scampia ammazza quell’altro per pigliarsi il suo quartiere, l’altra 

Un maestro di stile 
Intervista a Carlo Giuffrè
di Sergio Ariotti
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111città, l’altro paese… Aversa, Arzano. In Barracano, dicevo, c’è una parte 
santa, buona… Forse era un santo pure Eduardo, non lo so. Certamente 
la commedia verte proprio su questa doppiezza. E piace molto alla gente, 
la platea è commossa, gli spettatori vengono in camerino con le lacrime. 
Penso che delle sei commedie che ho recitato finora di Eduardo questa sia 
quella che arriva di più, la più attuale… 

Parliamo di Eduardo, il suo grande maestro. Ci vuole raccontare come l’ha conosciuto? Lei era ragazzo.  
È vero, io ero in Accademia, frequentavo il secondo anno, quando la 
Compagnia di Eduardo arrivò a Roma ed era fine dicembre. C’era già mio 
fratello Aldo con Eduardo. Io andavo in giro la sera per i teatri a vedere 
Zacconi, Ruggeri, Ricci, Benassi, i grandi attori. Ma quando vidi Eduardo 
dissi: «Ecco, così bisogna recitare». Eduardo sapeva che io frequentavo 
l’Accademia e perciò parlavo bene l’italiano. I suoi attori erano tutti 
napoletani. Lui ebbe bisogno di uno speaker nella commedia La paura 
numero uno. Eduardo accendeva la radio, allora non c’erano registrazioni, 
non c’era nulla, era il 1948, ed io dietro le quinte, con un microfono, 
leggevo: «A proposito di una possibile invasione dell’Europa occidentale 
il ministro ha detto: il mezzo migliore per impedire una simile 
catastrofe…». La ricordo ancora perché l’ho usata come scioglilingua nel 
tempo.  
Dunque mi scritturò. Dopo dieci giorni s’ammalò un attore anziano, 
nella commedia Le voci di dentro, quello che faceva il portiere,’o guardiaporta 
come si dice. Eduardo mi fece sostituire questo attore. Io avevo vent’anni, 
ero inesperto. Il teatro non chiudeva mai. Anche quando si ammalò 
Titina, sostituì Titina con Regina Bianchi, con Vittoria Crispo in Filumena 
Marturano, con Pupella Maggio. E io dovetti sostituire questo attore. C’è la 
locandina ancora. Michele il portiere: Carlo Giuffrè. Stetti tre anni nella 
compagnia, poi feci anche il figlio in Napoli milionaria. 

Eduardo com’era nel rapporto con gli altri attori? Ad esempio nelle prove: provava molto a tavolino?  
No, non si provava molto a tavolino. Avevamo dei foglietti, neanche 
il copione, dove c’era scritta la battuta del personaggio e la fine della 
battuta del personaggio precedente. Le ultime parole per l’attacco. Allora 
non c’era il teatro di regia, le grandi regie, le scenografie ricche. Si faceva 
il teatro, quello molto semplice. Ciò che veniva fuori era il sentimento. 
Io infatti non sono mai d’accordo con le grandi scenografie che quasi 
uccidono gli attori. Ronconi fa delle scene enormi e gli attori diventano 
piccoli, dei nani, perché sopra di loro ci sono cose spaventose. Preferisco 
il sentimento. Quello che faceva Eduardo era privilegiare l’emozione, il 
sentimento.  
Lui faceva delle correzioni drastiche immediate. La famosa cosa che 
racconto sempre è che muovevo le mani, mentre sostituivo quel vecchio 
attore. Provavo di pomeriggio, un paio d’ore di prova, poi la sera andavo 
in scena. Ero magro, muovevo le mani evidentemente male. Eduardo 
mi disse: «Levate chille palette da miezzo». Io ritrassi le mani e da allora 
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113ho imparato a contenerle. Un’altra volta mi rimproverò: «Voi state 
recitando. Che state facendo? State recitando!». Perché per lui recitare 
era un difetto. Bisognava viverlo il personaggio. Ed è così che mi sforzo di 
fare adesso.

Ma qual era il segreto vero di Eduardo in scena?  
Il segreto non era altro che essere figlio di Scarpetta, per Scarpetta essere 
allievo di Petito, Petito non so di chi altro... insomma essere eredi di 
quelli che recitavano per disperazione, perché i comici erano vessati dal 
potere temporale e non c’era niente, non c’era altro che il pubblico che 
dava da mangiare agli attori. E allora tutte le sere bisognava guadagnarsi 
da vivere. Le famose farse che la gente crede siano delle cose comiche, 
parlavano di fame, di miseria, di freddo, di fatti drammatici. Per 
aumentare il pubblico però aumentavano i lazzi. Ma il lazzo non era una 
battuta, una barzelletta, era una risata su cose drammatiche. Il mestiere 
lo si impara a teatro: adesso l’avvento della televisione ha interrotto il 
passaggio di testimone. Una volta era così. Da Zacconi a Ruggeri, da 
Ruggeri a Ricci, da Ricci a Gassman. Adesso si sono infiltrati attori, tra 
virgolette, che non c’entrano niente ma fanno magari L’isola dei famosi. 

Insomma Eduardo è erede di una grande scuola di palcoscenico, della Commedia dell’Arte?  
Certo. Era una cosa straordinaria la commedia dell’arte. Poi purtroppo 
è arrivato il Melodramma a metà Settecento ed è sparita la Commedia 
dell’Arte. L’Ottocento è un secolo buio, non c’è più niente. Noi non 
abbiamo teatro: da Goldoni a Pirandello passano due secoli, da Pirandello 
ad Eduardo altri cinquant’anni. Questi sono i tre grandi autori del teatro 
italiano moderno. Eduardo è il Molière del nostro secolo, l’unico autore e 
attore…  
Dico sempre questo: il nostro teatro va male perché non abbiamo 
una nostra drammaturgia, non abbiamo repertorio. Noi recitiamo da 
tre secoli culture di altri paesi. Gli inglesi hanno un loro repertorio. 
Raccontano sempre la loro storia, dei loro re, delle loro regine. E noi 
invece non abbiamo niente da raccontare, tranne le storie di questi tre 
grandi autori. Pirandello si recita un po’ dappertutto. Eduardo scrive 
delle commedie meravigliose soprattutto per noi. Natale in casa Cupiello, che 
forse è la commedia più emblematica di Eduardo, è quella meno tradotta 
in inglese perché il protagonista è il presepe. Loro non lo fanno. E quindi 
la recitano poco. Noi perché dobbiamo recitare Riccardo III, Enrico IV, Enrico 
V: che ce ne fotte? Per carità, Shakespeare è il più grande scrittore di 
teatro, il più grande drammaturgo tragico, però non ci appartiene. Io 
che recito da tanti anni e ho recitato Shakespeare, Molière, Cechov e 
tanti altri, recito più volentieri le commedie di Trinchera, Petito, Curcio, 
Scarpetta, Eduardo. Quando in scena invece di chiamare un personaggio 
Jack, Mary o Peter lo chiamo Concetta, Pasquale o Felice Sciosciammocca 
la storia ci riguarda.



114 Parliamo di un altro momento bellissimo della sua carriera teatrale, la militanza nella Compagnia dei 
Giovani.   
La prima cosa che mi viene da dire è che per me fu importante la 
commistione di questi due stili, di questi due teatri, Eduardo, la parte 
più viscerale, la parte più naturale e la classicità della Compagnia 
dei Giovani, delle regie di De Lullo. Tutte quelle amicizie intorno poi! 
Luchino Visconti, Mario Ferrero, Gerardo Guerrieri, Peppino Patroni 
Griffi! Da loro ho imparato un modo di comportarsi in teatro con lo stile e 
la classicità che uso anche nelle commedie napoletane, nella commedia 
dell’arte. Io metto in scena delle commedie che, fatte in un altro modo, 
potrebbero sembrare superficiali. Invece io credo di raccontarle con stile. 
Quello che ho imparato dai Giovani lo metto anche nelle commedie che 
ho imparato da Eduardo. La Compagnia dei Giovani era una compagnia di 
grande eleganza e con un’etica giusta. Non soltanto forma. Gli spettacoli 
li abbiamo portati dappertutto, in Russia, in Inghilterra… Io mi ricordo 
che andammo a fare per due anni consecutivi Il Gioco delle Parti e I sei 
personaggi a Londra.. 

Che emozione è stata il Premio Olimpico?  
Beh, mi ha fatto piacere… perché alla carriera. Ma intendiamoci, 
quando sento: premio alla carriera, mi pare che sia un po’ una specie 
di liquidazione… Io penso: dovete dire alla carriera fino a oggi… L’ho 
preso un anno fa, ma non è che mi sono fermato. No, quello che mi ha 
lusingato di più è stato il Premio Simoni, perché ho letto che nell’albo 
d’oro c’è gente importante, da Eduardo a Strehler, a Dario Fo, a Vittorio 
Gassman.

Che dice di questi tagli alla cultura, al teatro?  
Nessuno ne parla, come se la cultura fosse un’opzione, una cosa inutile. 
Si parla dei tagli alla sanità, alla scuola. Nessuno grida: “Al teatro fanno 
dei tagli!”, nessuno ne parla perché la cultura in Italia è considerata 
una cosa inutile, non serve. Un optional. Vale niente. Ricordo quando 
recitavamo a Londra e un giorno eravamo in un museo, forse al British, 
io con Rossella Falk. Due italiani ci fermarono, ci riconobbero e 
domandarono due biglietti - questa cattiva abitudine degli italiani! - per 
l’indomani. Andammo a teatro. Trovammo il direttore dell’Old Vic e glieli 
chiedemmo. Lui disse «Of course». Andò, tornò con una busta, dentro 
c’erano i biglietti e il tagliandino del prezzo, dei soldi da pagare. Noi ci 
meravigliammo che ci facesse pagare. Dicemmo: «In Italia si usa dare 
dei biglietti omaggio agli amici, a personaggi politici, eccetera…». Lui 
spalancò la bocca e replicò: «Qui paga persino Buckingham Palace».

Nel 1972 ha messo su compagnia con suo fratello Aldo. Come fu quell’esperienza?  
Fu proprio la grande voglia di fare una cosa assieme, come dicevamo 
da ragazzi… un po’ il nostro sogno. Io venivo da altre cose, Aldo pure. 
Facevamo cose diverse, la radio, la televisione… Ci unimmo per fare 



115una commedia di Maurizio Costanzo. Io l’avevo ridotta e feci la regia. 
Abbiamo lavorato sempre rispettando i ruoli. Come Eduardo e Peppino. 
Aldo faceva il comico, era un attore straordinario, di grande simpatia, 
io ero invece quello più introverso, dolente. Abbiamo fatto proprio il 
percorso che fecero Eduardo e Peppino. Quando sono finite le commedie… 
Quando Eduardo doveva cominciare a fare le sue di commedie non aveva 
più bisogno di Peppino. Gli dava quasi fastidio la presenza di Peppino. Ad 
un certo punto anche con Aldo è successo questo. Abbiamo fatto La fortuna 
con la F maiuscola, A che servono questi quattrini, I casi sono due. Per dieci anni 
siamo stati insieme. Poi non c’erano più commedie a due personaggi.

Ma lei, Carlo Giuffrè, che attore è dunque? Un attore tragico?  
Mi ricordo la prima commedia che feci, ragazzino, in collegio. 
S’intitolava Timiducci e Franconi. Timiducci, cioè io, era l’introverso, quello 
che soffriva, quello chiuso, dolente. Fin da allora, quando non sapevo 
neanche chi fosse De Filippo, non sapevo niente di teatro. E oggi recito 
ciò che volevo recitare a quell’età. Un personaggio che soffre. Ma questa 
sofferenza l’ho usata anche nelle commedie comiche, perché secondo 
me i grandi comici sono quelli che soffrono. I grandi comici sono Buster 
Keaton, Totò, Chaplin, Petrolini… Chi sono io, mi chiede? Io sono, 
come ho detto più d’una volta, un pessimista solare e un ottimista 
crepuscolare.

E qual è il suo pubblico?  
Il pubblico per me non deve essere Umberto Eco, deve essere il macellaio, 
il portiere. Quelli hanno bisogno di teatro, la suburra. Nasce per quello il 
teatro. Per quanti magari non sanno leggere e devono sentire degli altri, 
gli attori, dire cose. Io questo intendo fare. Ottant’anni li ho compiuti il 

 3 dicembre 2008, tra un po’ me ne andrò, ma questo ho voluto fare 
sempre. 

 Ivrea, 20 dicembre 2008
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Tra il fantastico-illusorio di De Pretore Vincenzo e il fantastico-strano di Il contratto, nella 
«trilogia sociale» eduardiana, si colloca l’apparente naturalismo di Il 
sindaco del Rione Sanità. Infatti la storia di Antonio Barracano sembra 
procedere sugli stessi binari della tranche de vie di commedie come Napoli 
milionaria! e Sabato, domenica e lunedì, ma con una conclusione tragica, 
d’amaro ribaltamento della follia filantropica del protagonista.  
D’altra parte al realismo famigliare di Sabato, domenica e lunedì corrisponde 
il realismo sociale di questo dramma che inaugura gli anni Sessanta 
del romanzo scenico di Eduardo. Come in quella commedia «armonica» 
ritorna in Il sindaco la scansione in tre atti, e mancano nella struttura 
dell’opera escursioni nel sogno o nel soprannaturale. L’azione incomincia 
in medias res, e procede fino alla morte del protagonista con un percorso 
«ascendente». Eppure, proprio a partire da Il sindaco, le Cantate che 
attraversano questo decennio saranno criticate non tanto per i loro 
contenuti (la presenza o meno del pirandellismo o del moralismo 
predicatorio) quanto, piuttosto, per certe loro sfasature o dissonanze 
drammaturgiche. Una “disarmonia”, quindi, che non si sa quanto 
prestabilita, e che, comunque, sembra trovare riscontro in atmosfere 
sempre più “sgradevoli” o “dispari”.  
Il problema non è soltanto quello della crescita del pessimismo 
eduardiano, con l’età e con i tempi difficili che si trova a riflettere, 
ma anche quello di una eventuale “autorità” che l’attore-scrittore 
si sentirebbe ormai in diritto di esercitare, finita l’epoca in cui era 
considerato dalla cultura nazionale (e forse si sentiva lui stesso) un 
dialettale. Alcuni ipotizzano che da questo momento in poi egli ritenga di 
avere il permesso (dal rango e dalle circostanze) di «andar con le dita negli 
occhi agli spettatori» come diceva Pirandello, rovesciando la prospettiva 
normale della visione specialmente nel finale delle sue commedie. Ma 
noi preferiamo continuare a parlare di “ambiguità” per le conclusioni 
delle commedie eduardiane (piuttosto che di ottimismo o pessimismo), 
perché ci sembra che l’autore non abbia voluto mai infilare direttamente 
«il dito nell’occhio» dello spettatore, neppure in quei drammi (da Il sindaco 
a L’arte della commedia a Il contratto, fino a Il monumento e a Gli esami non finiscono 
mai) che sono apparsi complessivamente più “sgradevoli”. Ci sembra 
una scelta consapevole da parte sua, legata al basso continuo della sua 
particolare comicità: una comicità che sulla scena di Eduardo era «una 
condizione preliminare entro la quale si svolgeva la commedia» 

 (F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, il Mulino, Bologna 1995, p. 129), 

Nota storica per Il sindaco del Rione Sanità
di Anna Barsotti



117anche in quelle commedie che non fanno particolarmente ridere o fanno 
ridere (diceva già Savinio) «ma con la bocca storta».  
Nel liquido amniotico della comicità eduardiana, che prima ancora 
d’una scelta stilistica è un’identità del suo teatro, può svilupparsi anche 
una storia seria o tragica, grazie a quei “segreti del mestiere” che si 
sono trasmessi dagli attori-autori della Commedia dell’Arte agli attori-
autori dialettali dell’Otto e del Novecento. Non crediamo che Eduardo 
abbia condotto il suo rapporto col pubblico in un certo modo perché 
non si è sentito, in un primo periodo, autorizzato a fare diversamente 
(pensiamo a una commedia non bella, ma indubbiamente cattiva, come 
lo, l’erede, che appartiene alla Cantata dei giorni pari). Se, da uomo di teatro, 
ha sempre gestito le sue debolezze «oscillando fra il sapiente ritrarsi 
ed un’altrettanto sapiente capacità di vendicarsi» (come si vedrà nel 
caso emblematico di L’arte della commedia), proprio questa oscillazione 
funziona nella teatralità dei suoi finali: ambigui appunto, sempre, e 
sostanzialmente aperti al mutamento in scena.  
Ma partiamo dall’inizio del dramma di don Antonio Barracano, quando 
nello stanzone vuoto e quasi buio gli attori con «lenta e meticolosa 
pantomima» come per imbandire una mensa apparecchiano un tavolo centrale, 
che si rivelerà, poi, al pubblico un tavolo operatorio; un’invenzione a 
sorpresa tipica di Eduardo: «c’era il suo sberleffo o sogghigno, il suo riso 
breve», ricorda De Monticelli (“Corriere della Sera”, 17 gennaio 1987), e 
Fo annota: «si apre il sipario e stanno stendendo la tovaglia, [...] poi, la 
beffa: sopra ci stendono un disgraziato con una pallottola nel ventre che 
deve essere operato d’urgenza, strano rito grottesco che allude subito 
all’abbuffata sul corpo di Dioniso servito a tavola, da sbranare» (agosto 
1986, in AA.VV., Eduardo De Filippo. Vita e opere, 1900-1984, Mondadori, 
Milano 1986, p. 190). Del resto la suspense ricorre nell’andamento 
dell’opera: l’acme si raggiunge soltanto alla fine, in un’altra scena 
conviviale e martirologica, in cui il corpo da sbranare sarà quello del 
protagonista. Il tempo e lo spazio del dramma sembrano corrispondere a 
quelli della storia; con uno scarto importante però, fra il secondo e il terzo 
atto, nel cui intervallo, fuori scena, si nasconde il segreto del ferimento 
mortale del Sindaco. Infatti in questa commedia realistica, che affronta 
senza alibi umoristici (il grottesco assume “forme luttuose”) il problema 
scottante della camorra o della sua genesi nella mentalità di un popolo, 
si possono cogliere alcuni sintomatici temi dell’“io”: nelle cui reti resta 
impigliato appunto il protagonista. Eppure don Antonio Barracano 
non è un debole, ma un forte; non è un orfano (come De Pretore) ma, al 
contrario, un superpadre. Egli opera affinché “chi non tiene santi” non 
vada “all’inferno”, ma vada da lui. Ha sostituito la giustizia pubblica 
con la propria giustizia: per tamponare l’emorragia di sangue che come 
un mare tremendo, infetto, rischia di sommergere il quartiere di cui è 
figlio e padre, il Rione Sanità. Ma anche questo protagonista che agisce, 
e non subisce, è un visionario uno che convinto di vedere oltre, travede: 
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Eduardo De Filippo ne Il sindaco del Rione Sanità, 1960. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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Eduardo De Filippo ne Il sindaco del Rione Sanità, 1960. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



120 un prigioniero del sogno, anche lui. […] Se il dramma fosse un trattato di 
filosofia o di politica, potreb be suddividersi in due parti polemicamente 
contrapposte, e alla fi ne la “ragione” dell’una escluderebbe l’altra; ma 
in un’opera d’arte i sistemi semantici che la compongono funzionano 
contemporaneamente, in un complesso “gioco reciproco”. Non ci sono 
dun que in Il sindaco del Rione Sanità una funzione Barracano e una funzione 
della Ragione di cui l’una supererà l’altra alla fine, perché «la disputa 
artistica è possibile solo con un oppositore sul quale è impossibile 
riportare una vittoria totale» (Lotman).  
D’altra parte, se la dinamica dell’intreccio scaturisce dalle rela zioni fra i 
“caratteri”, quello del protagonista si trasforma via via in rapporto non 
solo al suo complice-oppositore, ma anche agli altri gruppi di personaggi: 
famigliari, servi, protetti o nemici. L’iperbolico pater familias è, appunto 
per ciò, un grande solitario: governa con generosità i suoi, ma sempre 
dall’alto della sua patriarcale infallibilità. Nel primo atto appare un 
personaggio chiuso nel dire e nel gestire, anzi nell’accennare: appartiene 
alla serie eduardiana degli eroi del silenzio e dello sguardo. Dai suoi occhi 
appesantiti dalle palpebre, ma che in rari momenti si aprono e si increspano ai 
lati, dovrà venire il segno che possa chiarire di quale natura sia l’umore della “bestia”; 
la belva intristita in cattività, dentro di lui, balzerà fuori dallo sguardo 
agghiacciante, dallo sguardo d’acciaio, dallo sguardo tremendo di quegli 
occhi vigili. Il primo Barracano, dopo una scena muta, piena di interrogativi, si 
costruisce sulla minima evidenza e sulla massima espressività verbale 
e mimica; donde la rassomiglianza più profonda con il suo creatore 
interprete. Barracano appare all’inizio un sovrano enigmatico, avvezzo 
a “concludere”, a emettere sentenze: avverte, non “minaccia”, perché 
«l’ommo ’e niente minaccia», invece lui ha «deciso». Può inventare le 
figure del linguaggio: «’o scostumato […] ’o parlanfaccia» è lo specchio, 
«l’unica cosa di questo mondo che quando parla dice la verità»; poi 
soggiunge quasi premonitore: «No, mi sbaglio: c’è un’altra cosa che non 
dice mai bugie: ’a morte». Ma è ancora convinto di essere autorizzato a 
creare dal nulla anche simulacri della realtà, quando costringe quello 
dei due litiganti - Vicienzo ’O Cuozzo e Pascale ’O Nasone, coppia topica 
di sciagurati -, che secondo lui ha torto, ad accettare la restituzione di 
una somma immaginaria. È uno di quei giochi di prestigio sul denaro 
che appartengono al repertorio eduardiano, da Ditegli sempre di sì a Questi 
fantasmi! a La grande magia, ma che in questa scena perde sapore comico, 
perché drammatizza il potere fantastico che il Sindaco ha sulle parole e 
sulle cose, sulle persone. […] 
Eduardo scrive Il sindaco del Rione Sanità, in tre atti, nel 1960. Racconterà 
poi di aver modellato la figura del protagonista su un personaggio 
conosciuto: «Si chiamava Campoluongo. Venivano da lui a chiedere 
pareri su come si dovevano comporre le vertenze nel quartiere Sanità, e 
lui andava. Ebbe una lite una volta con Marti no ’u Capraro, e questi gli 
mangiò il naso»; e naturalmente ai suoi ricordi di vita si mescolano quelli 



121di teatro: «veniva sempre a tutte le mie prime, in camerino, al Politeama 
o al San Ferdinando, pri ma che si ricostruisse il Sannazzaro. Era un 
pezzo d’uomo. Coi ca pelli scuri, brizzolati un po’. “Disturbo?” Si metteva 
seduto, sem pre con la mano sul bastone. “Volete ’na tazza ’e café?” 
“Volentie ri”. Poi se ne andava».

 La commedia va in scena per la prima volta nel 1960, con la compagnia 
Il Teatro di Eduardo, al Quirino di Roma, il 18 no vembre (secondo 
il catalogo della mostra Eduardo De Filippo. Vita e opere) o il 9 dicembre 
(secondo Fiorenza Di Franco e Mauri zio Giammusso). Oltre a Eduardo 
nella parte del protagonista e ad Enzo Petito in quella di Fabio Della 
Ragione, gli altri interpreti so no: Nina De Padova (Immacolata); Graziella 
Marina (Geraldina); Lello Grotta (Gennarino); Gennarino Palumbo (’O 
Palummiello); Carlo Lima (’O Nait); Antonio Ercolano (Catiello); Enzo 
Canna vale (Vicienzo ’O Cuozzo); Antonio Allocca (Pascale ’O Nasone); 
Antonio Casagrande (Rafiluccio); Hilde Maria Renzi (Rita); Regi na 
Bianchi (Armida); Bruno Sorrentino (Amedeo); Pietro Carloni (Arturo 
Santaniello); Ettore Carloni (Luigi); Elena Tilena (Vicen zella); Nino 
Faccione (Peppe Ciucciù); Filippo De Pascale (Zibbac chiello); Maria Clara 
Colonna (Moglie di ’O Nasone). I bozzetti per le scene sono di Alfonso La 
Fera e di Amedeo Mellone. È un trionfo: almeno trenta chiamate alla fine 
e mezza dozzina di ap plausi a scena aperta, secondo Raul Radice 

 (“Il Giornale d’Italia” 10 dicembre 1960). Lo spettacolo viene riproposto a 
La Pergola di Firenze il 13 aprile 1961; poi al Teatro Nuovo di Milano 

 l’11 gen naio 1962; e portato in tournée in Russia, Polonia, Ungheria, 
 Au stria e Belgio, dal marzo al maggio dello stesso anno.

Anna Barsotti, Nota storico-critica a Il sindaco del Rione Sanità in Eduardo De Filippo, Cantata dei giorni dispari,  
Torino, Einaudi, 1995. Per gentile concessione dell’Editore.
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Io e Pikachu iniziammo a passeggiare e mi raccontò dei ragazzini del clan, la vera 
forza dei Di Lauro. Gli chiesi dove si riunivano e lui si propose di 
accompagnarmi, lo conoscevano tutti e voleva dimostrarmelo.  
C’era una pizzeria dove la sera si incontravano. Prima di andarci 
passammo a prendere un amico di Pikachu, uno di quelli che facevano 
da tempo parte del Sistema. Pikachu lo adorava, lo descriveva come 
una sorta di boss, era un riferimento tra i ragazzini di Sistema perché 
aveva avuto il compito di rifocillare i latitanti e, a suo dire, fare la spesa 
direttamente alla famiglia Di Lauro. Si chiamava Tonino Kit Kat, perché 
divorava quintali di snack. Kit Kat si atteggiava a piccolo boss, ma io mi 
mostravo scettico. Gli facevo domande a cui si scocciava di rispondere, e 
così alzò il maglione. Aveva tutto il torace pieno di lividi sferici. Al centro 
delle circonferenze viola apparivano grumi gialli e verdastri di capillari 
sfasciati.

 «Ma che hai fatto?» 
«Il giubbetto…» 
«Giubbetto?» 
«Si, il giubbetto antiproiettili...» 
«E mica il giubbetto fa questi lividi?» 
«Ma le melanzane sono le botte che ho preso…»

 I lividi, le melanzane, erano il frutto dei colpi di pistola che il giubbotto 
fermava un centimetro prima di arrivare a entrare nella carne. Per 
addestrare a non avere paura delle armi facevano indossare il giubbotto ai 
ragazzini e poi gli sparavano addosso. Un giubbotto da solo non bastava 
a spingere un individuo a non fuggire dinanzi a un’arma. Un giubbotto 
non è il vaccino alla paura. L’unico modo per anestetizzare ogni timore 
era mostrare come le armi potevano essere neutralizzate.  
Mi raccontavano che li portavano in campagna, appena fuori 
Secondigliano. Gli facevano indossare i giubbotti antiproiettile sotto le 
magliette, e poi uno alla volta gli scaricavano contro mezzo caricatore di 
pistola. «Quando arriva la botta cadi per terra e non respiri più, apri la 
bocca e tiri il fiato, ma non entra niente. Non ce la fai proprio. Sono come 
cazzotti in petto, ti sembra di schiattare… mai poi ti rialzi, è questo è 
importante. Dopo la botta, ti rialzi». Kit Kat era stato addestrato insieme 
ad altri a prendere i colpi, un addestramento a morire, anzi a quasi 
morire. 
Li arruolano appena diventano capaci di essere fedeli al clan. Hanno dai 
dodici ai diciassette anni, molti sono figli o fratelli di affiliati, molti 

Moderni apprendistati:  
percorsi di vita per le nuove generazioni  
dei quartieri napoletani
di Roberto Saviano



124 altri invece provengono da famiglie di precari. Sono il nuovo esercito 
dei clan della camorra napoletana. Vengono dal centro storico, dal 
quartiere Sanità, da Forcella, da Secondigliano, dal Rione San Gaetano, 
dai Quartieri Spagnoli, dal Pallonetto, vengono reclutati attraverso 
affiliazioni strutturate in diversi clan. Per numero sono un vero e proprio 
esercito.  
I vantaggi per i clan sono molteplici, un ragazzino prende meno della 
metà dello stipendio di un affiliato adulto di basso rango, raramente 
deve mantenere i genitori, non ha le incombenze di una famiglia, 
non ha orari, non ha la necessità di un salario puntuale e soprattutto 
è disposto a essere perennemente per strada. Le mansioni sono diverse 
e di diversa responsabilità. Si inizia con lo spaccio di droga leggera, 
hashish soprattutto. Quasi sempre i ragazzini si posizionano nelle 
strade più affollate, col tempo iniziano a spacciare pasticche e ricevono 
quasi sempre in dotazione un motorino. Infine la cocaina, che portano 
direttamente nelle università, fuori dai locali, dinanzi agli alberghi, alle 
stazioni della metropolitana.  
 I gruppi di baby-spacciatori sono fondamentali nell’economia flessibile 
dello spaccio perché danno meno nell’occhio, vendono droga tra un tiro di 
pallone e una corsa in motorino e spesso vanno direttamente al domicilio 
del cliente. Il clan in molti casi non costringe i ragazzini a lavorare di 
mattina, continuano infatti a frequentare la scuola dell’obbligo, anche 
perché se decidessero di evaderla sarebbero più facilmente rintracciabili. 
Spesso i ragazzini affiliati dopo i primi mesi di lavori vanno in giro 
armati, un modo per difendersi e farsi valere, una promozione sul 
campo che promette la possibilità di scalare i vertici del clan; pistole 
semiautomatiche che imparano ad usare nelle discariche di spazzatura 
della provincia o nelle caverne della Napoli sotterranea.  
Quando diventano affidabili e ricevono la totale fiducia di un capozona, 
allora possono rivestire un ruolo che va ben oltre quello di pusher, 
diventano “pali”. Controllano in una  strada della città, a loro affidata, 
che i camion che accedono per scaricare merce a supermarket, negozi 
o salumerie, siano quelli che il clan impone oppure, in caso contrario, 
segnalano quando il distributore di un negozio non è quello “prescelto”.  
Anche nella copertura dei cantieri è fondamentale la presenza dei “pali”. 
Le dite appaltatrici spesso subappaltano a imprese edili dei gruppi 
camorristici, ma a volte il lavoro è assegnato a ditte “non consigliate”. 
I clan per scoprire se i cantieri subappaltano i lavori a ditte “esterne” 
hanno bisogno di un monitoraggio continuo e insospettabile. Il lavoro è 
affidato ai ragazzini che osservano, controllano, portano voce al capozona 
e da questi prendono ordini su come agire in caso il cantiere abbia 
“sgarrato”.  
Questi ragazzini affiliati hanno comportamenti e responsabilità da 
camorristi maturi. Iniziano la carriera molto presto, bruciano le tappe e 
la loro scalata ai posti di potere all’interno della camorra sta radicalmente 



125modificando la struttura genetica dei clan. Capizona bambini, boss 
giovanissimi divengono interlocutori imprevedibili e spietati che 
seguono nuove logiche, impendendo a forze dell’ordine e Antimafia 
di comprenderne le dinamiche, sono volti tutti nuovi e sconosciuti. 
Con la ristrutturazione del clan voluta da Cosimo, interi comparti dello 
spaccio vengono gestiti da quindicenni e sedicenni che danno ordini 
a quarantenni e cinquantenni, senza neanche sentire per un attimo 
soggezione o inadeguatezza.

Roberto Saviano, Gomorra, Milano, Mondadori, 2006. Per gentile concessione dell’Autore e dell’Editore.
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La rigenerazione 
di Italo Svevo 
adattamento Nicola Fano

con Gianrico Tedeschi,  
Valeria Ciangottini, Fulvio Falzarano 
e con (in ordine alfabetico)  
Francesco Benedetto, Gianfranco Candia, 
Carlo Ferreri, Zita Fusco, Ivan Lucarelli, 
Sveva Tedeschi 

regia Antonio Calenda

scene Pier Paolo Bisleri

luci Nino Napoletano 
costumi Stefano Nicolao 
musiche Germano Mazzocchetti
A.ArtistiAssociati  
Il Rossetti Teatro Stabile Friuli-Venezia Giulia

Italo Svevo

Italo Svevo durante la propria vita vide solo 
uno dei propri testi teatrali andare in scena, 
nonostante il corpus drammaturgico si riveli 
ancora oggi di estremo interesse. I temi 
portanti del suo teatro sono quelli ricorrenti 
nella produzione letteraria: il matrimonio 
e le sue asperità, le ripicche, le gelosie, i 
ricatti economici, le infedeltà, le frustrazioni 
femminili. Emerge anche l’autobiografismo 
sveviano, per il quale il matrimonio si 
avviluppa intorno a riti obbligati e rigidità 
dei ruoli, trasformandosi nello specchio 
della società mitteleuropea del tempo, ormai 
alla deriva sullo scorcio del secolo. Antonio 
Calenda dirige un grande del nostro teatro, 
Gianrico Tedeschi, nei panni dell’anziano 
Giovanni Chierici, cui una operazione offre 
la possibilità di ringiovanire. L’uomo torna 
a una condizione di vitalità che si spinge 
oltre la banale baldanza giovanile: fedele 
al dettato sveviano di indagine sulle fasi 
della vita umana, la commedia gioca sugli 
esiti onirici della situazione. Nella mente 
di Chierici, infatti, si affastellano storie 
fra il reale e l’immaginario, che mescolano 
e confondono il presente e il passato, 
riportando alla memoria, con un occhio alla 
psicoanalisi, il suo vissuto più profondo: così 
la giovane cameriera si confonde con il primo 
amore ed emerge il rimpianto per ciò che 
avrebbe potuto essere e non è stato, in grado 
di rendergli insopportabili i comportamenti 
perbenisti di casa. Ma una volta che 
questa trasformazione si è completata, il 
protagonista conclude la propria riflessione 
su di sé e sui propri desideri, rimanendo 
fedele al ruolo sociale e familiare.

5 - 17 maggio 2009

Italo Svevo, Teatro e saggi, Milano, Mondadori, 2004.
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Gianrico Tedeschi è in tournée nella stagione 2008-2009 con La rigenerazione di Italo Svevo, ultimo lavoro 
teatrale dello scrittore triestino, forse il più trasgressivo, una sorta di splendido e accorato 
testamento spirituale. Lo spettacolo, nel quale Tedeschi veste i panni di Giovanni Chierici, 
l’anziano che affronta una misteriosa cura per riavere la giovinezza, è diretto da Antonio 
Calenda per lo Stabile del Friuli. In scena con Tedeschi, tra gli altri, la figlia Sveva. La 
cura in questione era quella cosiddetta Voronoff che, ad inizio Novecento, prometteva 
effetti straordinari. Il protagonista della commedia  si illude nel miracolo ma poi sceglie di 
conservare in tutto e per tutto la sua identità di pater familiae.  La rigenerazione è un 
testo che Gianrico Tedeschi ha deciso di interpretare tre volte: prima nel 1986 con la regia di 
Squarzina, poi nel ’90 con la regia di Bernardini, infine nel 2008. Perché le piace così tanto?  
La vicenda sembra calzarle a pennello: anche lei detiene il segreto dell’eterna giovinezza, in 
fondo.  
Tre volte non è così per caso… e forse non è poi troppo, per un testo come 
questo. Basta pensare all’Enrico IV di Pirandello, replicato per moltissimi 
anni, oppure al fenomenale Arlecchino servitore di due padroni che gira da 
cinquant’anni. Oggi, nelle condizioni in cui versa il teatro, un nuovo 
spettacolo rischia di essere replicato solo per brevi periodi. Un mese, 
due mesi… Invece è importante replicarlo tanto per proporlo di più al 
pubblico, a più generazioni, come si faceva per il teatro di repertorio. 
Inoltre si tratta di un testo che amo moltissimo: Svevo è un grande 
autore. Non sono né un critico, né uno studioso, ma penso che Italo 
Svevo, per un testo come La rigenerazione, si possa anche  paragonare a 
Cechov, Strindberg o Ibsen. È un autore a mio avviso straordinariamente 
importante e questa commedia mi piace anche perché tratta un tema 
che, soprattutto adesso, compiuti gli ottantotto anni, mi riguarda 
da vicino. Penso che lo farò anche il prossimo anno, quando ne avrò 
ottantanove. È il tema della vecchiaia, ma ancor di più il tema della vita 
e di quello che si è fatto nella vita, di giusto o sbagliato, o di ciò che si 
credeva giusto e invece non lo era. La rigenerazione parla, sotto certi aspetti, 
della ricerca di un equilibrio tra quelli che sono i nostri impegni, i nostri 
doveri, la professione e il resto della vita, quello che diventa l’aspetto 
piacevole dei sogni, della libertà. Quindi è un tema che mi affascina 
molto e mi piace molto. 

Una domanda forse un po’ privata e me ne scuso. È felice di recitare con sua figlia Sveva, in questo lavoro?  
Ne sono molto felice. Sveva ha fatto l’Accademia, e si è formata non 
solo studiando lì, ma anche attraverso molteplici esperienze. Ha fatto 
l’archeologa, ad esempio. Poi ha iniziato a lavorare con me e non solo, 
ha studiato violino, ha studiato canto… canta benissimo! È molto brava 

La rigenerazione: Italo Svevo e il tema della vita
Intervista a Gianrico Tedeschi
di Sergio Ariotti
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Gianrico Tedeschi e Luca Sandri ne La rigenerazione, regia Luigi Squarzina, 1986. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



129anche come attrice, quindi per me è stato ed è un grande piacere. In un 
altro mio spettacolo, Smemorando, la ballata del tempo ritrovato fa appunto una 
parte di cantante ed è molto brava. L’unica cosa che naturalmente cerco 
di evitare e che non mi va è di raccomandarla, la strada se la deve fare 
per conto suo. Oggi credo che i giovani abbiano talmente difficoltà nel 
trovare lavoro, quelli che escono dall’Accademia… per cui, per adesso, la 
sto aiutando io.

A proposito di giovani che scelgono di fare teatro, proviamo a compiere un salto indietro nel tempo, di tanti 
anni. Lei da giovane ha lavorato subito con Giorgio Strehler nello spettacolo  Sotto 
i ponti di New York. Siamo nel 1947.  Poi in anni successivi, sempre con la regia 
di Strehler, ne La vedova scaltra, nel magnifico Arlecchino servitore di due 
padroni e ancora nell’Opera da tre soldi di Brecht. Ci parli di questo incontro.  
Ho cominciato a lavorare con Strehler in Sotto i ponti di New York di Maxwell 
Anderson a inizio carriera. Stargli vicino, imparare da Strehler sarebbe 
bastato per un’intera vita. Invece ho scelto di andare via, quasi subito. 
In quel periodo, il primo dopoguerrra, Strehler e Grassi non riuscivano 
ancora a fondare il Piccolo Teatro. Soltanto qualche tempo dopo, con 
la loro energia, con la loro grande volontà e con l’appoggio del sindaco 
di Milano, ce l’anno fatta. Io ero molto impaziente. Parliamo di uno 
Strehler quando non c’era il Piccolo Teatro di Milano… quando aveva 
fondato uno studio d’arte drammatica in una stanza che gli era stata 
offerta dal Partito Socialista di Piazza San Sepolcro. Un teatrino. A me 
questo non bastava, volevo frequentare l’unica scuola di teatro nazionale, 
gestita dallo stato, un ente  che è come l’università. Così me ne sono 
andato a Roma e ho cominciato a fare l’Accademia. Soltanto qualche 
anno più tardi ci incontrammo nuovamente  per alcuni spettacoli che 
considero tra i migliori della mia vita e del mio lavoro, tra cui proprio 
La vedova scaltra e L’Opera da tre soldi in cui facevo Peachum. Venne anche 
nel 1961 il Pantalone dell’Arlecchino servitore di due padroni. L’ho interpretato 
perché fu proprio Strehler a convincermi. Lui aveva una genialità che 
certamente io non ho. Pensavo che per fare Pantalone bisognasse come 
minimo nascere in Piazza San Marco a Venezia e che un milanese come 
me, non lontanissimo ma lontano da questo mondo, non ci sarebbe 
riuscito e invece… Mi ha assolutamente convinto e questo Arlecchino lo 
abbiamo fatto persino a Venezia, proprio in Piazza San Marco. I veneziani 
lo hanno  accettato… quindi Strehler aveva perfettamente ragione.

All’inizio degli anni ’60 lei ha fatto una scelta di teatro meno impegnato. Ha lavorato perciò nella commedia 
brillante di Garinei e Giovannini. Un’esperienza che ha completato la sua formazione di 
attore che possiede corda tragica e comica.  Anche quello con Garinei e Giovannini  è  stato 
un incontro importante?   
Certo. Ricordo quel periodo con estremo piacere, con affetto. Un rapporto 
splendido. Garinei e Giovannini sono stati registi, autori e impresari 
di grandissima classe, hanno portato una rivoluzione in quel campo. 
Abbandonarono una concezione di rivista basata sul criterio della 
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Tino Buazzelli ne La rigenerazione, regia Edmo Fenoglio, 1973. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



131comicità e basta, del comico, della spalla e della soubrette. Di quel 
periodo amo soprattutto l’esperienza di My fair lady, era  il 1963. Una 
commedia  musicale, il testo di Alan Jay Lerner tratto da Pigmalione di 
George Bernard Shaw, con musiche meravigliose, una distribuzione di 
prim’ordine, Delia Scala, Mario Carotenuto… l’impresa gestita dal marito 
di Ingrid Bergman, il direttore d’orchestra era lo stesso che aveva diretto 
My Fair Lady alla prima di New York… Ho avuto  il piacere di avere come 
spettatori Ingrid Bergmann e Rex Harrison, che era stato il Professor 
Higgins a Broadway  ma lo sarebbe stato anche nel film di Cukor, al 
fianco di Audrey Hepburn. Vinse l’Oscar. Più di così… non potevo 
desiderare.

Nella sua carriera ci sono tanti e tanti altri incontri, con i registi Visconti, Squarzina, Crivelli, Maccarinelli… 
con gli attori, decine e decine di grandi interpreti, da Rina Morelli a Paolo Stoppa, da 
Marcello Mastroianni a Rossella Falk, da Renato Rascel a Domenico Modugno, da Delia 
Scala a Marianella Laszlo, da Giampiero Solari a Vittorio Franceschi…  
Non se ne può parlare in breve… credetemi. C’è tutta una vita in quei 
nomi. E la mia vita è stata fortunatamente lunga… Ma oggi le cose non 
vanno così bene… come in certi altri momenti… 

Già, oggi si parla di tagli alla cultura, di tagli allo spettacolo dal vivo. Come se il teatro non valesse più 
niente. Qual è la sua riflessione rispetto a questa politica che sembra sempre di più voler 
penalizzare il teatro?  
La mia riflessione non può che essere malinconica, per la cultura in 
genere, per l’arte, la musica, il teatro, la letteratura, per la poesia. È 
necessario fare di tutto affinché non si perdano queste forze produttive.  
Mi viene addirittura da pensare che  ai governi che agiscono così gli 
faccia comodo che non ci sia troppa cultura o arte o teatro in circolazione,  
cultura o arte o teatro che girano nella vita e nel cuore degli uomini.     

 Torino, 30 dicembre 2008 
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Il lungo testo teatrale, che conosciamo sotto il titolo La rigenerazione e che fu scritto, 
con ogni probabilità, tra il 1926 e il 1927, può essere considerato come 
una scheggia di una multiforme e indefinita galassia: la vecchiaia di 
Zeno Cosini. Il protagonista si chiama Giovanni Chierici,ma non ci 
sono dubbi che si tratti di un pseudonimo: basta leggere la Rigenerazione 
dopo La coscienza di Zeno (che vede la luce nel 1923) e prima delle sue 
«continuazioni», che sono del 1928, per averne una conferma e per 
trovare, ad esempio, che Zeno - una volta ripresa la parola racconta di 
essersi sottoposto a sua volta a una operazione di ringiovanimento, 
di avere una figlia di nome Emma (o Antonia) vedova di Valentino, 
implacabile nel suo lutto e corteggiata da un amico del marito di nome 
Bigioni. E come se Svevo - abbandonata la sua ultima commedia, 
senza averle dato un titolo e senza averne eliminate le piccole o 
grandi incongruità - avesse deciso di trasferire nuovamente a Zeno 
quello che Zeno aveva prestato a Giovanni Chierici: l’osmosi tra i due 
personaggi è infatti molto forte e può essere letta come una riprova della 
insoddisfazione di Svevo davanti a un testo geniale e privo di qualsiasi 
geometria, difficile da mettere in scena, condizionato in modo vincolante 
da un archetipo narrativo.  
Anche nella Rigenerazione Svevo riesce a tenere sotto controllo, con il suo 
singolare impasto di umorismo e ironia, un universo tragico, frequentato 
e sovrastato dalla presenza della morte. Quell’universo non esplode, 
e tuttavia è impossibile risolverlo in modo cosi meccanico come accade 
nel terzo atto della Rigenerazione, quando la conformità ai canoni della 
commedia viene pagata da Svevo con l’improbabile e un po’ frettolosa 
uscita di Emma dal suo lutto. Né risolto dovette apparirgli il problema del 
tempo drammatico, dell’inevitabile presente - qui e ora - con cui la scena 
è costretta a misurarsi e che Svevo cerca molto sottilmente di minare 
inserendo alla fine di ogni atto una breve parentesi onirica e facendo 
calare, per tre volte, il sipario sul sonno del suo protagonista.  
Ma non sono soltanto Giovanni Chierici o Zeno Cosini i nomi di battesimo 
e le possibili identità del personaggio che, con varie metamorfosi, 
occupa tutta l’ultima stagione di Svevo: un vecchio, con «una faccia 
pallida», di «cartapecora dura», «tutta linee tratte dalla vita nel lungo 
tempo una dopo l’altra, senza riguardo all’armonia, delle quali qualcuna 
può significare pensiero, magari doloroso pensiero, altre il dolore 
stesso della carne come si rattrappisce o si tende, perché de nutrita o 
sovranutrita, tante cicatrici che cancellano le linee originali a meno che 

Chirurgia e farmacia di Zeno Cosini
di Mario Lavagetto



133per essere fatte dello stesso materiale, non ne producano la caricatura». 
L’universo - che si dipana intorno a questa figura patetica e indocile, 
familiare, conturbante, naturale e mostruosa - gravita intorno a un 
centro, che è anche il centro dei nostri organi, «quasi un sole in un 
sistema planetario. Fino a pochi anni or sono si credeva fosse il cuore. 
A quest’ora tutti sanno che la vita dipende dall’organo sessuale». 
L’operazione di ringiovanimento sarebbe, dunque, efficace solo se 
arrivasse a ringiovanire gli organi sessuali, ma questo è impossibile e 
la vecchiaia è condannata a gravitare intorno a un punto inevitabile, 
sempre più debole e più fioco fino alla morte. Platone, nella Repubblica, 
racconta per bocca di Cefalo la risposta di Sofocle a un uomo che chiedeva 
a lui, vecchio, se era «ancora capace di rapporti intimi con una donna »: 
«Zitto, amico mio, - disse Sofocle. - Sono proprio contento di essermene 
liberato come da un padrone rabbioso e intrattabile». Giovanni Chierici, 
dal canto suo, non esita a riconoscere che «il danno viene tutto dal sesso» 
e aggiunge che gli uomini sarebbero molto migliori «se non avessero 
sesso». E tuttavia (come Zeno e altre «figure» del vecchio) è anche lui - 
con la sua persona, i suoi atti, i suoi sotterfugi e stratagemmi, le sue 
parole, le sue ritorsioni - una riprova del fatto che quel padrone rabbioso e 
intrattabile non è stato messo alla porta. Né può essere messo alla porta. 
C’è nella scrittura dell’ultimo Svevo una sorta di spregiudicata e irridente 
fisicità, un senso del corpo che nel romanzo italiano, almeno a quelle 
date, appare poco comune. Così il sesso, nonostante gli esorcismi morali 
con cui Giovanni Chierici si sforza di addomesticarlo, continua a parlare: 
non si arrende alle buone maniere; non rispetta codici né dati anagrafici; 
ha una voce querula, petulante, che, anche affievolita, resta anarchica 
sgrammaticata, nel senso che non conosce la grammatica dei tempi 
e quindi contamina ininterrottamente la realtà e il desiderio in una 
cronologia ibrida e dominata da «sorpresa spavento e disordine».  
Giovanni Chierici, con quella sorta di mezza-sincerità che lo caratterizza 
e in cui si esprime ancora una volta la lucida e crudele distinzione 
delle parti imposta da Svevo ai suoi personaggi, cerca in ogni modo 
di controllare quella voce: è assillato dal problema del decoro, della 
rispettabilità. Vuole essere sicuro che l’operazione non lo porterà a 
disonorare i suoi «capelli bianchi»: « Sarebbe un bel disonore se mi 
mettessi a correre dietro alle donne come un mandrillo» dichiara. E nei 
suoi discorsi, tra una parola e l’altra, si avverte il duplice timore che 
Svevo ha saputo inocularvi: timore che quella eventualità si realizzi 
e, nello stesso tempo, anche più forte, timore che non si realizzi e 
che il desiderio resti condannato a se stesso e alla propria inefficacia. 
Quando, rivolgendosi al nipote, Giovanni chiede garanzie non solo sui 
vantaggi dell’operazione, ma anche sulla tutela della sua «moralità», 
non dobbiamo affrettarci a disconoscere la sincerità delle sue parole: 
rovesciarle semplicemente significa condannarsi a fraintenderle. Le 
forme, entro cui Giovanni Chierici è riuscito a costruire e a regolare la 



134



135

Zita Fusco e Gianrico Tedeschi ne La rigenerazione



136 propria esistenza e la propria vecchiaia, sono opprimenti, ma anche 
«preziose». Costituiscono una difesa, per quanto precaria, contro il 
disordine e la paura, contro i fantasmi che si nascondono dietro le 
tappezzerie di un interno borghese.  
Giovanni Chierici è un uomo sposato e il matrimonio, con la sua 
legalità, è per lui la prima di quelle forme e di quelle difese, ma è anche 
un contratto stipulato nei termini (che a Thomas Mann sembravano 
frutto di «una orribile mentalità da scapolo») della Metafisica dei costumi: 
«il matrimonio - diceva Kant - è l’unione di due persone di sesso diverso 
per il possesso reciproco delle loro facoltà sessuali durante tutta la 
vita». E possibile che da una simile definizione, come suggerisce Walter 
Benjamin, non si possa dedurre altro che «l’infamia» dell’istituto 
matrimoniale, ma il commerciante triestino Giovanni Chierici sembra 
non avere dubbi in proposito e la sua può ben essere una «orribile 
mentalità di scapolo», ma è anche la testimonianza di una perfetta 
e limpida aderenza alla «razionalità» espressa dalle parole di Kant. 
Con pieno diritto può accusare ripetutamente la moglie di insolvenza: 
«M’aveva promesso amore e la nostra vita fu d’amore solo per un 
brevissimo periodo. Essa vuole restare quieta, serena, attendere alle sue 
bestie. Mi vuole bene, questo sì! Ma come a un padre, a un figlio, a un 
fratello». E in modo ancora più esplicito nel sogno finale: 

 GIOVANNI: Una cosa futilissima quel matrimonio, ti dico, perché poi non 
si rimase insieme. Occorreva questa marsina, quell’abito bianco e tutto 
quel vino e quel cibo?  
ANNA: Nacque però Emma…  
GIOVANNI: Sì, e poco dopo ci dividemmo.  
ANNA: Non credo sia andata così.  
GIOVANNI: Va bene! La cosa sarà durata per alcuni brevi anni, ma poi ci 
dividemmo definitivamente fino a che mi feci operare. 

 Ma se lo scopo necessario del matrimonio fosse la procreazione dice 
ancora Kant, le cui parole appaiono tanto pertinenti da farci sospettare 
che Svevo le conoscesse e se ne sia servito per costruire i suoi personaggi, 
allora, «cessata la procreazione, il matrimonio si scioglierebbe da sé». 
Il matrimonio di Giovanni non si è sciolto e la moglie è ancora colei 
a cui tutto deve essere taciuto e nascosto, se si vuole che la parvenza 
del contratto sopravviva all’irreparabile distruzione della sua essenza, 
che consiste - lo abbiamo visto - nel reciproco godimento delle facoltà 
sessuali. In questo risiede la comica tragicità della situazione di Giovanni 
Chierici che viene messa in scena con i mezzi della parodia: decoro e 
rispettabilità si rivelano allora per quello che sono, niente altro che un 
prodotto di scarto della menzogna e dell’infamia.  
«Lo scopo di procreare e allevare figli - aggiunge Kant - può ben essere 
quello che s’è proposto la natura». E Zeno ribadisce: «Madre natura è 
maniaca, ha cioè la mania della riproduzione. Tiene in vita un organismo 
finché può sperare che si riproduca». Abdicare alla sessualità vuol dire 



137allora consegnarsi nelle mani della morte: «Tante volte - grida Giovanni 
Chierici - i vecchi maiali hanno ragione […] occorrono le donne […] non si 
tratta più di un vizio, di una cosa abbominevole e abbominata, ma di una 
giusta, legittima... santa difesa della propria salute e della giovinezza». 
E siccome la moglie si è conformata al punto di vista della natura e ha 
infranto il contratto di matrimonio, ingannarla significherà ingannare 
entrambe con un sottile stratagemma: prendersi un’amante sarà un 
modo per far credere alla natura di essere ancora atto alla riproduzione. 

 E operarsi sarà un modo per conquistare la capacità di ricorrere a un 
simile stratagemma: «il vecchio casto […] è più vecchio del vecchio 
maiale».  
Comincia cosi un complicato gioco di dilazioni, di rimandi: la morte, 
che grava sulla commedia fin dalle primissime battute, non viene 
debellata, ma tenuta a distanza. Il vecchio è l’artefice e il regista di 
una macchinazione minuziosa e sottile: «gli anni restano al loro posto 
e non si possono cancellare», ma si può negare che «la vecchiaia sia 
una malattia» o ci si può comunque fingere indenni da quella malattia 
introducendo in ogni gesto, ogni parola un microscopico dispositivo di 
commutazione che ne metabolizzi il senso, lo renda ambiguo, evasivo, 
innocente o almeno soggetto a cauzione. Cosi Giovanni Chierici, costretto 
ogni giorno a fare i conti con il lutto intransigente e feroce di Emma, 
finisce - pian piano - per aggirarlo, per ricavarne surrettiziamente un 
oroscopo favorevole alla sua giovane vecchiaia e confermato dalla senilità 
che ha travolto Valentino.  
L’operazione in questa luce, se da un lato resta quello che è (vale a dire 
la volgare truffa di un ciarlatano), dall’altro appare come un plausibile e 
proficuo inganno che Giovanni Chierici e Zeno Cosini offrono alla natura 
e alla morte: eros viene rappresentato un’ultima volta e l’intervento 
chirurgico è assimilabile a uno dei tanti prodotti che si trovano nella 
farmacia del vecchio, farmacia composita ed eterogenea dove - accanto 
a pillole per i bronchi, i reni, il fegato, le arterie, il cuore - si trova anche 
una serie di pratiche e di cerimoniali più privati e meno omologabili. 
Se con la dovuta cautela apriamo questa farmacia, a cui il vecchio - per 
sua esplicita ammissione - deve il suo presente, e che gli consente di 
mantenere un faticoso equilibrio, ci accorgiamo che in quella di Giovanni 
Chierici c’è una significativa lacuna. A differenza di Zeno Cosini, a 
differenza degli altri vecchi protagonisti dell’ultima stagione di Svevo, 
Giovanni Chierici non scrive: è quasi l’unico che non abbia trovato nella 
scrittura quel rimedio, quel «farmaco» che la scrittura è in origine nel 
mito di Theurh, un mezzo, un surrogato per corroborare la memoria e 
impedirne la distruzione. Una misura di igiene, secondo Zeno Cosini, 
che arriva a dosarla e a somministrarsela quotidianamente: «voglio 
scuotermi, destarmi […] scrivere sarà per me una misura di igiene cui 
attenderò ogni sera poco prima di prendere il purgante». Così come una 
misura di igiene sarà la sua ultima relazione: «A me pareva che quella di 



138

Gianrico Tedeschi e Elena Ursiti ne La rigenerazione, regia Marco Bernardi, 1989. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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141prendermi un’amante fosse una decisione equivalente a quella di entrare 
in farmacia». Istituiscono insomma singolari analogie: anche la scrittura 
è, a suo modo, una operazione ed è un analogo della sessualità. Se per 
Zeno prendere un’amante è come entrare in una farmacia, scrivere è 
come prendere un’amante: è, in ogni caso, un modo di trattenere la vita 
afferrandone i lembi. Giovanni Chierici allora è solo apparentemente 
privato da Svevo della scrittura perché in questo regime analogico non è 
arbitrario scorgerne, con Freud, un equivalente nei sogni che gli vengono 
concessi e che ci appaiono il prodotto più quotidiano, più elementare, più 
arcaico e forse più efficace di quella farmacia. Alla fine della Rigenerazione 
il vecchio sogna se stesso nell’atto di vangare un pezzo di terra che gli 
viene indicato da Rita: chi potrebbe negare, alla luce di questa metafora 
e senza bisogno di Freud, che almeno qui l’operazione sia perfettamente 
riuscita?

Mario Lavagetto, Nota introduttiva a Italo Svevo, La rigenerazione, Torino, Einaudi, 1989.  
Per gentile concessione dell’Editore.
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ltalo Svevo fu rivelato a pochi ma buoni lettori quasi trent’anni fa da un critico italiano 
e da un critico francese. Il francese ne scrisse sul “Navire d’argent” del 
febbraio 1926; l’italiano sull’“Esame” del novembre-dicembre 1925. 
Minuscola precedenza cronologica che non dice nulla perché i due critici 
non si conoscevano e lavoravano ognuno a insaputa dell’altro. È curioso 
notare che nessuno dei due aveva allora incontrato lo Svevo, e che il 
saggio dell’italiano (il sottoscritto) giunse del tutto inatteso allo scrittore 
triestino. Il così detto “caso Svevo” fu dunque un razzo assai spontaneo 
anche se da parte francese supponesse una lunga concertazione. 
Dovendosi scegliere e tradurre pagine, trovare una rivista ad hoc ecc... 
è naturale che così fosse. Per la parte che mi riguarda tutto fu invece 
più semplice. Raccolta la cauta indicazione di un amico triestino che 
mi procurò anche i tre romanzi sveviani, nell’estate del ‘25 scrissi il mio 
saggio, accolto poi e stampato con qualche ritardo dall’intermittente 
rivista milanese. Antonio Gramsci che si occupò di molte cose e che 
avrebbe amato Svevo se lo avesse letto tenne d’occhio il “caso” e giudicò 
che il mio fosse stato un tardivo e pedissequo intervento da “sacrestano-
letterario”. Ahimé! Egli si fidò di una notizia di Linati, ch’era l’uomo 
più smemorato del mondo. Quando avvenne il banchetto del Pen Club 
che secondo Linati mi avrebbe messo in ebullizione il mio saggio era 
scritto da un anno e pubblicato da qualche mese; né io né il Crémieux 
nascondemmo mai quanto dovevamo alle indicazioni (per me indirette) 
di un James Joyce.  
Dante immortalò Cimabue nominandolo, sebbene lo considerasse 
un artista sorpassato. (A quei tempi non esisteva ancora il “gusto dei 
primitivi”) Citato da un Gramsci come un mauvais clerc potrei aspirare 
anch’io a una sopravvivenza di quel genere. Ma dovrei questa sorte a un 
giudizio errato, e mi vedo perciò costretto a rinunziarvi. In seguito al 
rumore levato dalle affermazioni del Crémieux (locuta Lutetia dovevano 
avere minor peso le opinioni di un giovane poco noto, quale io ero allora) 
si diffuse e si mantenne per qualche tempo il cliché di uno Svevo famoso 
all’estero e quasi sconosciuto in patria. Sedate le polemiche, le parti si 
sono quasi invertite, Svevo ha scarsi lettori in Francia (come del resto 
ogni altro autore italiano), è un po’ più noto nel mondo anglosassone (la 
Hudson Review ha pubblicato recentemente due capitoli inediti del Vecchione) 
ed ha avuto invece in Italia una imponente fortuna critica. Una fortuna 
della quale Svevo fece in tempo ad accorgersi prima di morire, e che stimo 
eccezionale perché ad essa hanno partecipato critici di ogni tendenza e 

La “fortuna” letteraria di Svevo
di Eugenio Montale



143d’ogni scuola non esclusi i filologi puri.  
In ogni modo, mentre altri scoprivano il nuovo scrittore, Svevo scopriva 
per conto suo un Mondo che non aveva né i difetti né i pregi ch’egli 
(alternativamente) era indotto ad attribuirgli. Quando lessi Svevo non 
riuscii a immaginare che tipo d’uomo egli fosse. Chi lo leggerà domani 
troverà in questo manipolo di lettere la chiave dell’enigma, il volto 
affabile (e talora ingenuo) di un uomo geniale che fu sempre up to date 
senza volerlo e senza saperlo. Quando si legge Svevo si resta soprattutto 
stupefatti della sua “tempestività”.  
Nel suo curriculum letterario, nella vita stessa, un uomo giunto a tempo, 
né prima né dopo. E questa non è una fortuna casuale ma è sempre, in 
arte, il segno di una figura autentica. I grandi scrittori applicati, coloro 
che «si fabbricano» la loro figura letteraria giungono sempre un minuto 
dopo. Acciuffano laboriosamente la fortuna. Agli altri la Poesia (anche 
senza fortuna) s’è offerta da sé.

 Luglio 1953

Eugenio Montale, Lettere con gli scritti di Montale su Svevo, Bari, De Donato, 1966.
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Macbeth

di William Shakespeare 
traduzione Alessandro Serpieri

con Gabriele Lavia

regia Gabriele Lavia

scene Alessandro Camera 
luci Pietro Sperduti  
costumi Andrea Viotti
Compagnia Lavia Anagni

Gabriele Lavia

Nata traendo spunto dalle Chronicles of Scotland 
di Raphael Holinshed, e pubblicata ben sette 
anni dopo la morte di William Shakespeare, 
Macbeth è considerata la tragedia più 
cruenta scritta dal drammaturgo inglese. 
Ad interpretarla è Gabriele Lavia che, 
dopo aver affrontato nelle ultime stagioni, 
con il consueto successo, il Dostoievskji 
di Memorie dal sottosuolo e Il sogno di un uomo 
ridicolo, ripropone un classico di cui era stato 
protagonista già nel 1987.  
Atmosfere tetre e sanguinarie, sete di 
potere, ambizione e ambiguità rivivono 
nelle vicende di Macbeth e sua moglie, 
personaggi vinti dal male che attanaglia il 
loro animo, popolandolo di pensieri avidi 
e sanguinari. Thomas De Quincey, nel suo 
saggio dedicato al dramma shakesperiano, 
gioca sui chiaroscuri che rendono senza 
tempo questo testo: «Quando l’opera delle 
tenebre è perfezionata, il mondo delle 
tenebre dilegua come una visione tra le nubi. 
Si ode allora bussare alla porta, e viene reso 
noto in modo chiaramente udibile che è 
cominciata la reazione. L’umano riprende a 
fluire là dove s’era accampato il demoniaco; il 
polso della vita comincia a battere di nuovo. 
E il ristabilirsi dei traffici del mondo in cui 
viviamo ci rende profondamente sensibili 
alla spaventosa parentesi che si era aperta per 
sospenderli».

19 - 31 maggio 2009

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | mercoledì 20 maggio | sala 3

Il trono di sangue / Kumonosu jô (Giappone 1957, 114’, b/n)

di Akira Kurosawa | sceneggiatura Oguni Hideo, Akira Kurosawa, Hashimoto Shinobu, Kikushima Ryuzo, dal Macbeth di William 
Shakespeare | fotografia Nakai Asaichi | interpreti Toshirô Mifune, Isuzu Yamada, Takashi Shimura

Una versione insolita ma tesa e ricca di pathos per il Macbeth visto dagli occhi di Kurosawa ambientato nel 
Giappone XVI secolo, dilaniato dalle guerre civili. Al nobile Taketoki Washizu viene predetto il futuro: la sua 
ascesa dal potere si potrà compiere solo con il delitto. L’oracolo infatti gli dice che otterrà l’invincibilità fino a 
quando la foresta non si muoverà verso il Castello del ragno.

Carmelo Bene, Opere, Milano, Bompiani, 1995

Ekkehart Krippendorff, Shakespeare politico: 
drammi storici, drammi romani, tragedie, 
Roma, Fazi, 2005.
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Davanti e dietro la scena del “Palcoscenico del Mondo”. Mi pare che queste parole 
raccontino bene l’idea dello spettacolo. Una “parte del tutto” di un 
camerino, col suo specchio, il suo lavandino, l’attaccapanni, le sedie, 
sulla sinistra del proscenio. Sulla destra, una scala, casse, bauli di 
trovarobato e sartoria. Dietro il sipario, uno spazio vuoto che, di scena 
in scena, viene occupato dagli oggetti che servono al modo del nostro 
racconto, un letto, uno specchio, un tavolo, le tombe di un cimitero, 
un muro bombardato in una delle guerre del nostro mondo. E poi il 
Palcoscenico del teatro, diverso in ogni città: Roma, Torino, Pisa, 
Firenze, Venezia, Catania, Ravenna, Piacenza, Savona... sempre 
palcoscenici diversi! Dannazione del Teatrante! (Ci vorrebbe una legge che 
imponesse la costruzione di palcoscenici tutti uguali, per poter montare 
lo spettacolo sempre allo stesso modo!).  
“La vita è un’ombra che cammina, un povero attore...”. Così ho pensato 
a un attore che vive la sua “Storia raccontata da un idiota” sulla scena 
e dietro le quinte, divorato dall’angoscia di non essere mai nel “posto 
che gli spetta”, di sentirsi fuori ruolo in ogni spettacolo. Nella piccola 
e maldestra recita del Potere, quest’attore si trucca, si mette le scarpe 
coi rialzi, indossa doppio-petti esasperati, sfoggia vuoti sorrisi da 
marionetta, si affanna come un filodrammatico senza mestiere, con “la 
paura del debuttante, senza nessuna esperienza” e, nella sua crudeltà, fa 
crudelmente pena. E forse ci ricorda figure del Palcoscenico della Nostra 
Vita. Come quei sorridenti mascalzoni di cui parla Amleto quando allude 
allo zio diventato re.  
L’opera di Shakespeare ha come tema di fondo il grande mistero della 
filosofia: l’Essere. Il Non Essere di Amleto, l’illusione dell’Essere di 
Otello, la rinuncia dell’Essere di Lear, l’incertezza dell’Essere di Macbeth.  
“Essere così è niente se non si è qualcosa con certezza”. Cosa ci può essere 
di più lontano da noi, uomini di oggi, conficcati nel pensiero scientifico e 
tecnologico?  
Perciò è sempre una sfida occuparsi di “tali faccende”. Il Niente, il non 
dell’ente, cioè il non dell’essente, cioè l’Essere. L’unico modo, dunque, 
dell’Essere con certezza è Non Essere? Ma a chi le raccontiamo queste 
storie? Non sembrerà “il racconto di un idiota”?  
“Domani, domani, domani striscia con passo meschino...”. Chi può 
sapere ormai che Shakespeare parla del tempo eterno circolare che l’uomo 
ha tagliato e lo ha fatto diventare tempo lineare, misurabile, fatto di 
“Domani e domani e domani...” che conducono alla morte? Chi può 

Macbeth: note di regia
di Gabriele Lavia
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Gabriele Lavia in Macbeth, 1987. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



147interessarsi alla fine di un cosmo simbolico? Alla fine della Metafisica? 
Eppure oggi siamo, senza pensarci, co-involti e tra-volti dalla fine della 
Metafisica che è la nostra Post-modernità.  
E dunque la grande metafora del mondo come Teatro che già appare nel 
Medioevo con Erasmo: “Tutta quanta la vita non è che una commedia 
dove ognuno recita con maschere diverse e continua nella parte, finchè il 
Grande Direttore di Scena (Dio) gli fa lasciare il palcoscenico. 

 E piace a costui condurre, a volte, sulla stessa scena, lo stesso attore con 
diverse maschere e trasformare in accattone colui che prima indossava 
la porpora regale...”; con Shakespeare la storia raccontata dal grande 
Drammaturgo-direttore di scena-Dio, di Erasmo, diventa il racconto 
“raccontato da un idiota...”.  
Forse il punto più alto del pessimismo umano, la sua più alta bestemmia. 
Forse ci siamo tutti dentro.
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Macbeth, nato nel momento culminante della grande fase tragica di Shakespeare, 
e in essa perfettamente integrato sotto il profilo linguistico e 
della coerenza iconica, se ne distingue tuttavia sotto altri aspetti. 
Ad esempio nel rapporto fra verso e prosa: ad onta della notevole 
irregolarità nella versificazione, le parti in prosa di Macbeth sono 
meno del sette per cento del testo, contro le percentuali doppie 
o triple di prosa nelle altre grandi tragedie. Inoltre questa che, 
come si è osservato, è la più breve delle tragedie, anzi, con la sola 
eccezione di The Comedy of Errors, di tutte le opere drammatiche di 
Shakespeare, ha ben quaranta ruoli parlanti diversi - un numero 
eccezionale, che comporta la necessità da parte di diversi attori di 
sostenere due o più ruoli diversi ciascuno, dato l’organico limitato 
della compagnia. Insomma, richiede un’applicazione intensiva 
della pratica del doubling, di cui sì è discorso soprattutto a proposito 
di Romeo and Juliet. Uno studio attento delle entrate e delle uscite dei 
personaggi in Macbeth permette di stabilire che i ruoli fissi, e cioè che 
impegnano un attore dall’inizio alla fine della tragedia, non sono 
più di sette; tutte le altre parti sono intercambiabili, e non occorrono 
più di sette o otto attori per impersonare i rimanenti trentatré 
ruoli parlanti (è chiaro ad esempio che le tre streghe si possono 
agevolmente trasformare nei tre assassini di Banquo; che dopo il 
primo atto chi aveva le parti di Duncan e di Donalbain può indossare 
i panni di Seyward o dei vari signori scozzesi che compaiono solo 
verso la fine del dramma; che l’attore-Banquo è disponibile per 
altri ruoli nell’ultimo atto, e il giovane Fleance e il giovane Seyward 
sono tutt’uno). Proprio questa folla di personaggi che appaiono 
brevemente e sono poi sostituiti da altri, e l’uso quasi continuo del 
verso, che conferisce ai discorsi una dignità formale, paludata pur 
nella sua concitazione drammatica, richiamano gli schemi formali 
tipici dei drammi shakespeariani di carattere più rigorosamente 
storico, sia che si tratti di storia inglese o: come nel caso di Julius 
Caesar, di storia romana. Il dramma storico è concepito in primo luogo 
sulle scene elisabettiane come «cronaca», ossia figurazione animata 
di una serie di eventi reali, quali sono consacrati nelle pagine degli 
storici, il cui compito è quello di descrivere la vita di una nazione 
attraverso le azioni dei suoi rappresentanti supremi - e si ricordi 
che, nella gerarchia delle arti liberali, la storia era al primo posto, 
ben al di sopra della poesia. La funzione di cronaca comportava da 

La vita non è che un’ombra che cammina: Macbeth
di Giorgio Melchiori



149un lato un linguaggio degno della dignità dei personaggi (perciò 
versificazione integrale), dall’altro una struttura drammatica 
lineare; intesa a registrare la sequenza degli eventi accaduti nella 
loro successione temporale, sia pure concentrandone la durata. Il 
fatto che Macbeth presenti appunto questa struttura testimonia che 
la tragedia fu concepita da Shakespeare in primo luogo come chronicle 
play, ossia dramma storico. 
Si vedano le precedenti esperienze shakespeariane in questo campo: 
il primo ciclo storico (le tre Parti di Henry VI e Richard III), composto 
fra il 1590 e il 1594, sotto il regno di Elisabetta Tudor, si proponeva 
di presentare le vicende di una guerra civile conclusasi con l’avvento 
del primo Tudor, Enrico VII. Lo scopo dei drammi era di celebrare le 
origini e la missione dei Tudor come portatori di concordia e di pace 
in un regno già preda del disordine e della tirannia. Nel secondo 
ciclo storico (da Richard II a Henry V), composto fra il 1595 e il 1599, 
Shakespeare era poi risalito più indietro, a quella sorta di peccato 
originale - la deposizione di Riccardo II - alle radici della condizione 
di disordine e di guerra fratricida sanata soltanto dall’avvento dei 
Tudor. 
È comprensibile dunque che, scomparsa insieme ad Elisabetta nel 
1603 la dinastia dei Tudor, Shakespeare tornasse nuovamente ad 
interrogare la storia alla ricerca delle origini della nuova dinastia 
degli Stuart, salita al trono di Inghilterra nella persona di Giacomo I 
(già Giacomo VI di Scozia); e giustamente E. M. W. Tillyard, nel suo 
studio fondamentale dei drammi storici di Shakespeare (Shakespeare’s 
History Plays, 1944), include fra questi ultimi, come punto d’arrivo, 
Macbeth. 
Dramma storico, dunque, con motivazioni esattamente parallele a 
quelle del primo ciclo storico shakespeariano: nell’uno come negli 
altri l’accento è posto in primo luogo su una condizione di conflitto 
e di usurpazione, personificata rispettivamente nelle figure di 
Macbeth e di Riccardo III, impadronitisi del potere con il delitto; e 
nell’uno come negli altri è sottolineata la funzione di unificazione 
operata dall’avvento della nuova dinastia. In Richard III questa 
funzione storica è adempiuta da Richmond, il futuro Enrico VII, che 
nella sua persona unisce la discendenza delle casate di Lancaster 
e di York, protagoniste della Guerra delle due Rose; in Macbeth la 
visione profetica della processione di otto re discendenti da Banquo 
annuncia l’unione, nella persona di uno Stuart, dei regni di Scozia 
e d’Inghilterra. Non solo: rifacendosi alle pagine di Holinshed, 
Shakespeare tiene a mettere in luce l’importanza del soggiorno 
in Inghilterra di Malcolm per la sua formazione di sovrano della 
Scozia, anticipando così idealmente l’unione delle due corone che si 
realizzerà di fatto soltanto nel 1603 nella persona di Giacomo Stuart. 
È appunto nell’unica lunga scena ambientata presso la corte del re 



150 d’Inghilterra Edoardo il Confessore (del quale si celebra il carattere 
“divino” grazie alle sue virtù taumaturgiche), che Malcolm di Scozia, 
come ha giustamente osservato Agostino Lombardo, disegna il 
ritratto del nuovo “principe” rinascimentale, elencando le virtù che 
si addicono al re, Giustizia, Sincerità, Temperanza, Fermezza, Generosità, 
Perseveranza, Misericordia, Umiltà, Devozione, Pazienza, Coraggio, Fortezza.

 È in questa scena che Shakespeare per la prima volta nelle sue sto rie 
inglesi introduce un discorso politico nel senso moderno della parola. 
È ben vero che le virtù del nuovo principe enunciate da Malcolm sono 
sostanzialmente quelle che lo stesso re Giacomo aveva elencato nel 
suo trattato Basilikon Doron, scritto per l’edificazione e l’istruzione 
del principe ereditario, e che egli aveva in gran parte mutuato da 
quel codice del sovrano cristiano che è il libro Della Ragion di Stato 
del gesuita Giovanni Botero; ma si tratta pur sempre di un nuovo 
impegno da parte del drammaturgo, di una sua lettura della storia in 
funzione di attualità politica. 
Sarebbe comunque profondamente errato, una volta riconosciuto a 
Macbeth l’impianto di dramma storico, ricondurlo alle caratteristiche 
dei chronicle plays scritti dieci e più anni prima. Del resto già il 
secondo gruppo di drammi storici shakespeariani aveva mostrato 
una profonda evoluzione nel suo trattamento della forma: la figura 
di Riccardo II nel dramma omonimo era già pienamente tragica, il 
centro di interesse si era spostato dall’indagine degli eventi a quello 
della natura umana del sovrano; e nel Henry IV, sullo sfondo dei 
conflitti registrati nelle cronache si era accampata prepotentemente 
la nuova invenzione shakespeariana di Falstaff. Con Macbeth si va 
ben oltre queste esperienze: in Hamlet, Othello e Lear è pienamente 
maturato il linguaggio della tragedia, lontano dall’aulico quanto dal 
prezioso, concreto e pregnante, organizzato su un serrato tessuto 
di immagini in funzione non già decorati va, ma vigorosamente 
dialettica. Tale è appunto il linguaggio di Macbeth, non quello della 
cronaca ma quello della tragedia, inteso perciò ad assumere la 
“storia” come pretesto per l’esplorazione di problemi, atteggiamenti, 
valori universali. È questo che rivela la lettura esauriente e felice che 
fa della tragedia Agostino Lombardo nel suo libro già menzionato. 
Vale comunque la pena di rilevare che, come il linguaggio delle 
altre tragedie, anche quello di Macbeth presenta una caratteristica 
saliente, tale da acquistare il valore di funzione struttura le di base: 
allo stesso modo che Hamlet si fonda sulla figura dell’ossimoro, 
Othello sul paradosso, e Lear sulla metafora, Macbeth, come hanno 
fatto rilevare molti critici, è dominato dall’antitesi: bello e brutto, 
luci e tenebre, sovranità e tirannia, sacro e demoniaco - in questi 
continui accostamenti di opposti si dichiara il senso più profondo 
della tragedia, la compresenza piuttosto che il conflitto del bene e del 
male, compendiata nella figura del protagonista, nella sua visione 



151dell’esistenza umana come conflitti fra realtà e apparenza; per 
questo, nel suo famoso monologo verso la fine della tragedia, trova 
la sua più icastica enunciazione la metafora che è il fondamento di 
tutta l’opera Shakespeariana, ed è il motto del teatro Globe: il mondo 
come teatro, l’uomo come attore:

 «La vita non è che un’ombra che cammina; un povero attore 
che si pavoneggia e si agita per la sua ora sulla scena 
e del quale poi non si ode più nulla: è una storia 
raccontata da un’idiota, piena di rumore e furore, 
che non significa nulla».

 L’antitesi si pone come modulo costante delle strutture drammatiche: 
si estende dal piano verbale a quello della caratterizzazione e delle 
funzioni sceniche. Il castello di Macbeth, che Duncan e Banquo 
descrivono come un paradiso diviene nelle parole del portiere, 
quando sente bussare alla sua porta, l’inferno stesso; e in antitesi 
a questo inferno che è la corte del tiranno, troveremo, la corte 
d’Inghilterra assunta al cielo della grazia divina. La chiave di lettura 
della tragedia, insomma, è davvero fornita dal coro iniziale delle 
streghe: «Bello è il brutto e brutto il bello».

Giorgio Melchiori, Shakespeare, Bari, Laterza, 1994. Per gentile concessione dell’Editore.
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Glauco Mauri e Valeria Moriconi in Macbeth, regia Franco Enriquez, produzione Teatro Stabile Torino, 1972. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



153



154  Macbeth

di Antonio Gramsci

Vedere proiettata sulla scena, incarnata in persone operanti e parlanti, rinchiusa 
in un determinato orizzonte, un’opera che per noi è solo vissuta della 
vita delle parole, delle immagini che la fantasia ricrea, dei segni 
materiali della carta stampata, produce sempre un urto che non si 
riesce subito a superare. Qualche cosa si interpone tra voi e l’opera, 
una personalità estranea che diventa invadente, ingombrante 
talvolta, e alla quale bisogna abituarsi. Come tutte le opere di poesia, 
la tragedia di Shakespeare vive autonoma nella cerchia delle parole. 
La suggestione di vita non ha bisogno della concretizzazione scenica 
per trarci nel suo cerchio fatale. Anzi. Ogni urto brutale con tutto 
ciò che è convenzione, mezzo, costrizione violenta, adattamento alle 
esigenze dell’ora e delle possibilità interpretative, produce squarci 
dolorosi, mortificazioni umilianti. L’arbitrio direttoriale che toglie e 
riduce non può non essere sacrilego. L’opera deve rimanere tal quale 
è sgorgata, vibrante e palpitante di vita, dalla fantasia dell’autore. 
Ogni parola ha una ragione, ogni atteggiamento fisico e spirituale 
derivano necessariamente da una personalità che è stata concepita 
in quel dato modo e in nessun altro. Tutto il corpo diventa lingua che 
esprime un mondo interiore ben definito e tagliato fra gli infiniti 
possibili che la libertà crea. Bisogna abituarsi a pensare al Macbeth 
di Ruggeri e dimenticare alquanto quello di Shakespeare. E l’uno è 
infinitamente inferiore all’altro, e l’adattamento non può avvenire 
con facilità, senza mortificazioni.

 Ruggeri ha cercato per quanto gli è stato possibile, di ridurre la 
tragedia alla sua persona. L’ha modernizzata, in un certo senso, 
poiché le opere che egli è solito dare con più successo, si conchiudono 
in un solo eroe, che come il tenore dei melodrammi diventa centro 
dell’universo. 

 E Shakespeare invece è polifonico: le azioni dell’eroe trovano 
risonanze in tutto l’ambiente in cui egli opera, non rimangono 
affermazioni di fatti, ma diventano atti, plasticamente 
rappresentati. Il taglio di molti particolari nuoce così enormemente 
alla rappresentazione dell’eroe stesso, lo rende meno vivo. Vedere 
davanti a noi le prove di bontà di re Duncano vale più che il sentirle 
ricordare dall’assassino. Vedere come Banco sia fraudolentemente 
sgozzato, accresce l’orrore della rievocazione dello spettro. Vedere 
come fossero vivi lady Macduff, e i suoi figlioli, e come i sicari 
tronchino nelle loro gole la parola ingenua, il rimbrotto femminile, 
è necessario per l’effetto d’insieme sinfonico di questa ridda 



155fantasmagorica di sangue e d’orrore. Il tiranno è tale per i soprusi 
inumani che compie, non per le parole che escono dalle sue labbra. 
L’opera così scarnificata diventa un moncherino, grottesco talvolta. 
L’espressione di Macduff che rassomiglia la moglie e i figli a una 
chioccia ghermita coi pulcini da un avvoltoio, non avrebbe fatto 
ridere la platea se questa avesse avuto dinanzi agli occhi il quadro 
della strage compiuta freddamente dalla volontà del re.

 Piccole osservazioni che si potrebbero moltiplicare se ciò non 
fosse inutile, e se noi non sentissimo per Ruggeri una grande 
gratitudine anche per il poco che ci ha dato, e che serve da stimolo 
per accostarci con più amore all’opera. Come non servirà nulla 
osservare che Ruggeri è così infetto di lebbra dannunziana vacua e 
declamatoria, che troppo spesso la sua riflessione critica ne viene 
sorpassata e annegata in una sentimentalità melodrammatica che 
stona terribilmente colla creatura di Shakespeare, né decadente, né 
ammalata di modernità floreale e liberty.

 E il pubblico, anch’esso compenetrato dello sforzo che il Ruggeri, la 
Vergani, e gli altri hanno fatto, ha applaudito, e talvolta con vera 
convinzione.

Antonio Gramsci, “Avanti!”, edizione torinese, rubrica “Teatri” 25 maggio 1916 in Cronache torinesi. 1973-1917, 
a cura di Sergio Capriolo, Torino, Einaudi, 1980 
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Vittorio Gassman in Macbeth
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Le varianti di Macbeth realizzate da Carmelo Bene (1983-84, 1996, versioni teatrali 
presentate a Parigi al Festival d’Automne rispettivamente nel 1983 e 
nel 1996) segnano «l’avvento della macchina attoriale», «sollecitato 
dall’esperienza elettronica ereditata dalla fase cinematografica e maturata 
nell’avventura concertistica del poema sinfonico (s)drammatizzato» (cit, Carmelo 
Bene, Opere, 1995, p. 1203). L’opera televisiva realizzata nel 1996 presso gli 
studi Rai di Napoli presenta, rispetto al Macbeth, libretto e versione da William 
Shakespeare (1982), sottrazioni di “movimenti” o di parti di “movimenti”. La 
sola voce di Bene restituisce le rare “situazioni” ammesse dalla partitura 
audiovisiva sul Macbeth shakespeariano, attraverso le proprie «variazioni 
fonetiche-umorali»: gli animali, il temporale, le streghe, il capitano, 
Rosse, Duncun, Banquo, Macbeth, il portiere, i sicari. Silvia Pasello è la 
“voce” di Lady Macbeth, una «lady-dornestica» che attende complice ai 
cambi di costume e al crimine del consorte. Il set coincide con l’impianto 
scenico: al centro un letto quadrato su due piani, nero; ai lati due armadi 
anch’essi neri (presso i quali stanno lunghe lance e scudi) che a tratti si 
spalancano: rivelano gli specchi interni, lasciano baluginare dei lampi 
e sono attraversati da violenti spifferi che sollevano dei veli bianchi. 
Armadi che poi si richiudono con schianti amplificati, come fossero 
finestre, porte, soglie ma senza un esterno. Semmai, sono essi stessi 
un perturbante “fuori campo” a cui “bussare dall’interno” della stanza 
teatrale, un non-luogo in cui uscire-entrare. Dal nero del set (lo sfondo 
è nero, come nero è l’impiantito) la luce accende e spegne i toni del 
plumbeo metallico (lucido e opaco), del bianco calce, del rosso-sangue.  
Come già in Hommelette for Hamlet, la rarefazione assoluta dell’immagine 
traslata in suono si fa cristallizzazione del linguaggio audiovisivo, 
soprattutto per quanto concerne il montaggio, che procede per rari 
salti improvvisi (dal campo lungo al primo piano e viceversa; pochi 
i primissimi piani) e diventa “secco”: il taglio fa balzare in avanti in 
“dettaglio” i gesti, o meglio le segmentazioni dei gesti, orientati sui 
pochi oggetti del set, estendendone la durata. Il montaggio opera 
così prevalentemente sulla disarticolazione del corpo attoriale, sulla 
frantumazione del gesto, come accade, ad esempio, prima del banchetto 
(Macbeth, libretto e versione da William Shakespeare di Bene, Mov./10; Macbeth, 
III, IV). In assenza della voce, stacco dal volto in primo piano di Bene, 
dettaglio sul gesto del suo braccio che con tre arresti, in tre segmenti 
successivi, spezza la continuità del movimento (seguito allo stesso modo 
dalla telecamera). Stacco sempre in dettaglio (falso raccordo) sul gesto 

Macbeth Horror Suite
di Cosetta Saba



159che finalmente si compie nel prendere da sopra il tavolo la lanterna che 
vi è poggiata. Poi Bene, in primo piano, alzando la lanterna davanti a sé, 
dice: «Hai del sangue sul viso».  
Il set teatrale è spazio mentale oggettivato in una stanza chiusa, scatola 
acustica, in cui on joue (“si recita”) Macbeth; stanza delle macchinazioni 
criminali («il sangue chiama sangue») e, al contempo, stanza dei rimorsi 
in cui l’antieroe Macbeth si annienta nel suo stesso progetto, vaticinato 
dalle streghe, di ottenere il trono di Scozia. La situazione Macbeth è 
sempre sprogettata e deviata. Deviata è anche la complicità 

 - retta sul piano visivo da un raccordo sulla direzione dello sguardo in un 
campo-controcampo - tra Macbeth e la sua Lady donna-ragazzo in uno 
spostamento dal piano del crimine (l’assassinio di Duncan) al piano 

 dell’autoerotismo che discende per autoparodia (Romeo e Giulietta, 
Otello), dall’impossibilità dell’amplesso tra Macbeth e Lady Macbeth. 
Quest’ultima sposta il proprio “dire” circa l’esitazione e i dubbi di 
Macbeth riguardo al progetto di assassinare il re Duncan (ospite 
per quella notte a Inverness), appunto dal piano del delitto al piano 
dell’amplesso impossibile.  
In ascolto Macbeth-Bene, in piedi accanto alla porta di un armadio 
prima di rifugiarvisi dentro, le lancia uno sguardo di distaccato e ironico 
disappunto. Il tutto (delitto e autoerotismo) è - attraverso il crescendo 
delle loro voci - presto «Fatto!» sia da dentro l’armadio in cui Macbeth si è 
rinchiuso, sia dal “fuori” in cui sta Lady Macbeth (Macbeth, libretto e versione 
da William Shakespeare di Bene, Mov./5; Macbeth, II, II).  
Segue ciò che nel libretto è nel Mov./12 («damned spot», Macbeth, V, I): 
Macbeth e Lady Macbeth, in campo lungo ai lati opposti del letto, vi 
prendono lenzuola che successivamente tendono in uno “schermo” 
dapprima bianco, poi macchiato al centro di rosso-sangue. Come in un 
sorta di “passo uno” le lenzuola sono “fotogrammi” che fanno apparire-
crescere e decrescere-sparire la macchia di sangue; a ogni cambio 
corrisponde uno stacco, in mezzo primo piano, alternativamente su 
l’uno o sull’altra nel gesto di gettare via il lenzuolo dentro gli armadi 
aperti e poi nuovamente totale in campo lungo. La macchia rosso-sangue 
appare e scompare già nell’incipit quando «Dalla quiete universa dei non 
morti una volta per tutte, Duncan-corpo storico (...) si lascia titillare un 
bel mattino da un chicchirichì. E, sciagurato, baratta la sua mummia 
sovrana-estatica col primo gesto insensato che gli accade. Scioglie, 
incauto, le bende del suo immoto alla balìa dell’“agire-patire” che lo 
precipita in Macbeth (la sua stessa morte, per cominciare) che, attore 
demenziale, ne prosegue la vita, e nella vita è bello e coniugato a degno 
amore (degno amor di teatro): la sua donna-ragazzo-Lady Macbeth» 
(cit, Carmelo Bene, Sono apparso alla Madonna, 1983, p. 206). Seduto al 
centro del letto nella situazione di Duncan, Bene, vestito di bianco, ha 
il capo fasciato inclinato su una spalla. Si ode un temporale: Bene alza 
il braccio sinistro per portarlo sopra la testa (stacco su tale gesto). Poi 



160

Carmelo Bene in Macbeth, 1983
foto Cristina Ghergo



161inizia a togliersi la fasciatura che rivela sotto il primo “giro”, al centro 
della fronte, un’enorme macchia rosso-sangue ma senza ferita. Il volto 
è calcinato, gli occhi e la bocca spalancati e contratti. In campo lungo 
allontana da sé le bende appena tolte e si accinge ora a togliere quelle del 
braccio sinistro. 
Stacco, dettaglio sulla benda e sulla mano che prende lentamente a 
svolgerle, tra arresti e frazioni di movimento: a ogni “giro” appare una 
macchia rosso-sangue sempre più grande che poi decresce sino a sparire: 
la benda è nuovamente bianca. Reframing sulla benda. Ripresa del campo 
lungo: Bene la getta via mentre si ode fuori campo il canto di un gallo. 
Quindi Bene in asincrono da “rumorista”, per divertissement, fa il verso ai 
suoni che provengono dal fuori campo, proiezioni sonore addomesticate 
del bestiario delle streghe e del temporale.  
Rispetto a Otello e a Hommelette for Hamlet, la recuperata motricità, il 
movimento del corpo attoriale presenta il carattere di «un giretto» sulla 
scena teatrale. Il corpo insegue estasiato (“fuori di sé”) gli automatismi 
dei propri gesti, disattesi dalle risonanze che gli arrivano attraverso 
la strumentazione fonica amplificata. Gesti sempre “fuori modo”, 
palesemente incongruenti rispetto alla “situazione”, esercizi di parodia 
attoriale: dal grande attore, al gigionismo dell’attore d’avanspettacolo, al 
canto da tenore in certi passaggi musicali verdiani. La macchina attoriale 
Carmelo Bene lascia in immagine il corpo solo come automatismo. 

 La voce live o in play-back (ostentazione del sincrono o dell’asincrono) 
disdice il corpo.  
E quando la voce, totalmente in asincrono, precede e manca il corpo, il 
corpo da parte sua se ne infischia della propria dissociazione, del proprio 
ritardo sulla propria voce, non tenta più di recuperare il “fuori tempo” 
(articolando le parole «come un pesce in un acquario») perché non 
può - né vuole - stare più in sintonia. L’attorialità automatica «del corpo 
fisiologicamente inteso» usa quale organo transitorio e temporaneo la voce.  
La voce della macchina attoriale Carmelo Bene è anche il “rumorista” 
della scatola acustica del sete Rumorista che non è «immerso nel 
buio di una sala di doppiaggio» e nemmeno si trova come Contini nel 
Lorenzaccio «di spalle all’immagine». (In Lorenzaccio Contini aveva il compito 
di raffigurare la Storia e si trovava ad agire in quella che nel teatro 
all’italiana è la fossa dell’orchestra, stipata di microfoni e strumenti 
e attrezzi vari da “rumorista cinematografico”. Sul palcoscenico, 
totalmente insonoro, Lorenzaccio-Bene giocava a star dietro ai rumori, ai 
suoni, alle voci fuori campo... ).  
Anzi il rumorista è esso stesso immagine oltre che dispositivo di 
immagini acustiche, poiché «quando il corpo visibile affronta, come 
un lottatore, le potenze dell’invisibile, non può attribuirgli altra 
visibilità che la propria». Ciò accade ad esempio quando il bianco 
calcinato del volto di Bene, attraverso improvvise staticità, si oggettiva 
in deformazioni “espressive”: una bocca spalancata in un grido che non 
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Orson Welles in Macbeth. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



163grida, ma che «crea la sonorità del grido» (sensazione visivo-auditiva). 
Questo accade nei rituali dell’autospavento o dell’orrore («I have supp’dfull 
with horrors: / Direness, familiar to my slaughterous thoughts,/ Cannot once start me», 
Macbeth, V, IV). Durante il Mov./11, Macbeth-Bene assembla una corazza 
vuota per «figurarsi uno spettro di paura», più per l’autospavento che 
per l’imminente battaglia («la foresta di Birnam a Dunsinane», Macbeth, 
V, III). La “costruzione” della corazza è mostrata in una serie di dettagli 
successivi e rumori amplificati, in alternanza ai primi piani di Bene. 
Terminata l’operazione, Macbeth-Bene immediatamente se ne allontana 
spostandosi sulla diagonale - da uno zoom in avanti - e accasciandosi 
altrove, la guarda (falsa soggettiva); stacco sul guscio vuoto della 
corazza e stacco sul  volto calcinato di Bene in primissimo piano: la 
bocca è contratta in un grido immobile che l’attraversa, come una forza 
invisibile che si fa “visibile” in un sibilo e la cui risonanza giunge dalla 
strumentazione fonica amplificata.  
Il video (a cui è stato sottratta la parte finale del Mov./13 del libretto «...Tu 
vieni Annientamento Incomincio / a essere stanco / del sole») termina con 
l’impiantito schiodato, sollevato e scaraventato nell’aria in un’energia 
residua del corpo prima che Bene si sieda cancellandosi il volto con una 
stoffa bianca, «prima di rassegnarsi all’inorganico». Macbeth Horror Suite non 
segna propriamente la scissione della visione dall’ ascolto, ma in quanto 
autoascolto (sia esso eco o play-back), in quanto “risonanza” che giunge 
prima del suono, è l’ascoltarsi ascoltare che - come già il vedersi vedere 
- porta a implosione sia la visione sia il suono eccedendo e differendo il 
linguaggio (audiovisivo) “senza concetto”.  
Se come sostiene Deleuze «ogni immagine comporta, in principio, 
elementi visivi ed elementi sonori» è evidente come nell’opera teatrale e 
in quella cinematografica Bene ha trattato contemporaneamente questi due 
elementi.  
Nell’opera video più recente (in particolare in Voce dei Canti) 
l’interferenza fra “immagine visiva” e “immagine sonora” si trasforma 
per contaminazione in “videofonia” (dal play-back che determina 
l’esteriorità-estraneità della voce propria, alla strumentazione fonica 
amplificata gestita dall’elaboratore elettronico, che automaticamente 
“disappropia le voci, i suoni...”).  
Con Hommelette for Hamlet e Macbeth Horror Suite la rarefazione dell’immagine 
elettronica si fa assoluta: a tratti si trasforma in “suono” (“immagine 
traslata in suono”) o estrae da se stessa il sonoro (“estrarre il sonoro dal 
visivo” scrive Deleuze), a tratti entra in un cortocircuito idiosincratico 
con il sonoro; a volte “l’immagine visiva” e “l’immagine sonora” sono 
“autonome”, e, a volte, ancora, divengono “ascolto visto” e “immagine 
udita”. Con Manfred, Adelchi e soprattutto voce dei Canti è “l’elemento 
sonoro preso in se stesso” a forgiarsi “come una punta che trascina tutta 
l’immagine”: l’immagine diviene cieca. E una tale immagine richiede, 
davvero, solo l’ascolto. Dopo Manfred, come sostiene Deleuze, non è più 



164 «la voce che si mette a bisbigliare, o a gridare, o a martellare (...), ma 
il bisbiglio stesso diventa una voce, il grido diventa una voce, mentre al 
contempo le emozioni corrispondenti (affetti) divengono modi vocali (...). 
E l’invenzione d’una voce modalizzata, o piuttosto filtrata. (...) Si tratta al 
contempo di fissare, creare o modificare il colore di base di un suono 
(o di un sistema di suoni), e di farlo variare o evolvere nel tempo, di 
cambiarne la curva fisiologica. Carmelo Bene rinnova con questo lavoro 
tutte le ricerche sulle sottrazioni e addizioni vocali che lo mettono sempre 
più in rapporto con le potenze del sintetizzatore». Con Pinocchio ovvero 
lo spettacolo della provvidenza (1999) l’autorialità della “macchina attoriale 
Carmelo Bene” si dispiega nella sottrazione totale della voce-live; le voci 
amplificate sono continuamente rilanciate dalla strumentazione fonica 
e modulate in play-back. Le voci di Bene - quelle di Geppetto, di mastro 
Ciliegia, del Grillo, di Mangiafuoco, della volpe e di Lucignolo - assumono 
il corpo mutante (che a sua volta assume e dismette le corrispondenti 
maschere e costumi) della “bambina-bambola meccanica” dai capelli 
turchini. Bene in scena fa il verso alla voce disappropriata di Pinocchio 
e come annunciato in Macbeth Horror Suite, la sottrazione si fa estrema, 
crudele: il corpo in immagine sarcastico si prende gioco della “voce”.
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BELLI e BRUTTI
La Sicurezza Automatica non è per tutti...

powered by

...solo per i Soci ACI.
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Aziende Vitivinicole

Località San Cassiano 34, 12051Alba

www.ceretto.com
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Tel. 011 839 59 37 - Fax 011  810 65 98 - Cell. 335 627 35 55  

e-mail: info@francomartinetti.it - www.francomartinetti.it
Cantine in Gavi, La Morra, Nizza Monferrato, Vinchio

W
HI

TE
 W

IN
E

PR
OD

UC
T O

F I
TA

LY
     

     
 NON

 DISP
ERDE

RE IL
 VET

RO N
ELL’A

MBIE
NTE

COLLI TORTONESI

Denominazione di Origine Controllata

BIANCO

Imbottigliato da - Bottled by

in Rovereto di Gavi  (Piemonte)  Italia

750 ML ALC 14% BY VOL

Vino ottenuto esclusivamente da uva timorasso 

prodotta nel comune di Monleale (Piemonte) in località

Costiolo (foglio I, particelle n. 120-121-122; ha 0.570 

pari a pertiche milanesi 8.71)

martin2000

L. 2001

NON
 DISP

ERDE
RE IL

 VET
RO N

ELL'A
MBIE

NTE 
 R

ED W
INE 

MARASCO
1997

750 ML  
ALC14%

BY VOL         PRODUCT OF ITALY 

Imbottigliato da - Bottled by

La Morra (Piemonte) Italia

BAROLO

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

NON
 DISP

ERDE
RE IL

 VETR
O NE

LL'AM
BIEN

TE SUL
BRIC

1 9 9 9

750 ML                   RED WINE       PRODUCT OF ITALY ALC 13,5% BY VOL

IMBOTTIGLIATO DA - BOTTLED BY

VINCHIO  ( PIEMONTE )  ITALIA

MONFERRATO 

Denominazione d’Origine Controllata

ROSSO
B A R B E R A  D ’ A S T I

D E N O M I N A Z I O N E  D I  O R I G I N E  C O N T R O L L A T A

IMBOTTIGLIATO DA - BOTTLED BY

NIZZA MONFERRATO (PIEMONTE)   ITALIA

750 ML                   RED  WINE       PRODUCT OF ITALY ALC 13,5% BY VOL

CON
TIE

NE 
SOL

FITI
     

   IT
ALI

A

CONTAINS SULPHITES    

FRANCO M.MARTINETTI

2007

L. 0801



179

Ristorante del Cambio

Piazza Carignano, 2 - 10123 Torino - Tel. 011 54 66 90 - Fax 011 53 52 82 
cambio@thi.it - www.ristorantedelcambio.thi.it

Una città, una piazza e tante pagine di storia della
Torino di ieri e di oggi. Al centro di Piazza Carignano,
fulcro di un’alchimia storica ed urbanistica, il
Ristorante del Cambio. Un luogo speciale in cui si
respira tutto il fascino della tradizione, sapientemente
armonizzata con lo stile di vita contemporaneo.
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P.ZZA CARIGNANO, 8
10123 Torino

Tel. 011.54.20.09
Fax 011.511.34.41

prenotazioni gelati “forme speciali”
brunch domenicale

ricevimenti
catering
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ALESSANDRIA
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BIELLA
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TORINO

VERBANO 
CUSIO 
OSSOLA

VERCELLI

CAMERE DI COMMERCIO. 
UN INGRESSO PRIVILEGIATO ALL’ECONOMIA REGIONALE.

UNIONE CAMERE COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE
Via Cavour 17 - 10123 Torino - Tel. +39 011 5669201 - Fax +39 011 5119144
Rue de l’Industrie 22 - 1000 Bruxelles
Tel. +32 25500250 - Fax +32 25500259
www.pie.camcom.it
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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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