
1

gl
i a

ut
or

i

  

  

  
main sponsor

TST_cop_Limone_form_trac.indd   1 4-11-2008   10:19:43



limone

  

i registi



Presidente 
Evelina Christillin

Direttore 
Mario Martone 

Consiglio di Amministrazione  
Evelina Christillin (Presidente) 
Agostino Gatti (Vicepresidente) 
Guido Davico Bonino 
Gabriella Geromin 
Franca Pastore Trossello

Collegio dei Revisori dei Conti 
Paolo Ferrero (Presidente) 
Domenico Morabito 
Anna Paschero

Supplenti 
Claudia Margini 
Margherita Spaini

Segretario del Consiglio di Amministrazione 
Maria Piera Genta

Direttore Organizzativo 
Filippo Fonsatti

Edizione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino © a cura dell’Ufficio Attività Editoriali 
Ilaria Godino Responsabile 
Luisa Bergia Impaginazione 
Silvia Carbotti Redazione

Pietro Crivellaro Responsabile Settore Sviluppo, Formazione, Centro Studi

In copertina foto di Sara Lavezzo 
Progetto grafico e comunicazione arkè 
Stampa Stargrafica, San Mauro Torinese 
Chiuso il 31 ottobre 2008

Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Consiglio degli Aderenti della Fondazione  
del Teatro Stabile di Torino

Città di Torino 
Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Compagnia di San Paolo 
Fondazione CRT

Socio Sostenitore 
Città di Moncalieri

con il sostegno del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino aderisce all’UTE



a cura di

Guido Davico Bonino e Mario Martone



fonderie limone

il cartellone

La Fonderia Limone 8 
di Carlo Novarino

Chi verrà dopo di noi 10 
di Angelo Ferrero e Noemi Gallo

Fondere il bronzo: superare la dimensione dell’effimero 12 
Conversazione con Ezio Gribaudo  
di Silvia Carbotti

La menzogna – studio 20

Primi passi (per uno studio sulla menzogna)  21
di Pippo Delbono 

Una goccia in un fiume, una parola in un libro, la luce di una lampada 24 
Intervista a Pippo Delbono
di Myriam Bloedé e Claudia Palazzolo

Il fiume sotterraneo 37 
di Mario Martone

Gente dispetta 38  
di Luca Rastello

Passaggio in India 48

L’enigma India 49 
di Claudio Gorlier

Un passaggio nella letteratura inglese 52 
di Alessandro Monti

Le immagini profonde nelle parole di Edward Morgan Forster 55  
Intervista a Federico Tiezzi  
di Ilaria Godino 

Molly Sweeney 62

Le nature profonde dei fenomeni 63 
di Andrea De Rosa

Dare voce agli spettri  66 
di Monica Capuani

Tutto il mondo è teatro
Intervista a Umberto Orsini 69 
di Ilaria Godino

Porcile 74

Testimoniare col gesto 75 
Intervista a Massimo Castri 
di Guido Davico Bonino

A Jacques Tati - Paris 79 
da Pier Paolo Pasolini, Lettere 1955 - 1975

“Scaletta” della prima stesura (1967) 80
Porcile, finale dell’VIII episodio 81



Intervista di Jean Duflot (1969) 89

La famiglia dell’antiquario 90

La famiglia dell’antiquario, un testo da leggere 91
di Roberto Alonge

Note tratte da un diario 97 
di Lluís Pasqual

Quattro atti profani 100

Il teatro secondo Valter Malosti 101 
di Maria Grazia Gregori

Quattro drammi torinesi 106 
di Antonio Tarantino

Cinema Cielo 108

Conversazione con Danio Manfredini 109 
di Oliviero Ponte di  Pino

Danio pittore del teatro 123 
di Sergio Ariotti



6

Veduta storica delle Fonderie Limone



7
fonderie
limone



8 La Fonderia Limone
di Carlo Novarino*

*Architetto, ex Sindaco della Città di Moncalieri



9La Fonderia Limone ha segnato in profondità negli anni l’assetto urbanistico ed il 
sistema sociale del territorio, situato tra il Sangone e la ferrovia, che si 
estende a cavallo con Nichelino: fin dalla sua origine (fine Ottocento) 
ha costituito una presenza “forte” per l’imponenza della sua struttura 
industriale, dei suoi capannoni, della sua ciminiera ma anche per 
la presenza di un basso fabbricato, ancora presente oggi, a due ali 
simmetriche per molto tempo residenza dormitorio per i lavoratori e le 
costruzioni bifamigliari a due piani, da tempo demolite, destinate ai 
dipendenti con famiglia. Una struttura architettonica che segna con la 
sua tecnologia costruttiva il passaggio al nuovo secolo: la tradizionale 
struttura in muratura cede il passo alla più innovativa, per quegli anni 
dei primi decenni del Novecento, struttura in acciaio. Una memoria, 
quindi, fortemente radicata sul territorio che testimonia insieme la 
cultura del lavoro ed il riscatto di tante persone, la sapienza della fabbrica 
come contenitore delle attività produttive e che permette, ancora 
oggi, di leggere i condizionamenti indotti sul processo di progressiva 
urbanizzazione di quell’ambito. L’attività produttiva cessa, dopo 
alterne vicende, alla fine degli anni Sessanta: una parte delle aree sono 
interessate da processi edificatori mentre l’immobile principale viene 
abbandonato. La città diventa proprietaria del complesso nei primi anni 
Ottanta accarezzando l’idea, poi abbandonata, di utilizzare una parte 
della struttura per la sede di un Istituto di formazione professionale nel 
settore della grafica.  
L’immobile viene lasciato al suo destino fino ai primi anni Novanta 
quando la Città predispone un progetto di recupero funzionale ed 
urbanistico di ampio respiro finalizzato a riconsegnare alla memoria 
ed all’uso pubblico, grandi aree fino a quel momento inaccessibili e 
per insediare in alcune parti della struttura attività di assoluto rilievo 
cittadino al fine di avviare un percorso virtuoso di trasformazione 
urbanistica di quell’ambito territoriale. Il progetto è stato inserito dalla 
Regione Piemonte nel programma di riparto dei fondi strutturali Europei 
(che vedono il cofinanziamento dell’Unione Europea, dello Stato e della 
stessa Regione) e richiedono la partecipazione del comune. La fabbrica 
ritorna ad essere, grazie al rapporto con il Teatro Stabile di Torino, che 
ha collaborato a definire il progetto esecutivo dell’intervento, un centro 
di produzione (una nuova fabbrica) di arti e di nuovi spettacoli teatrali di 
grande rilievo in una rete nazionale e sopranazionale. Fabbrica quindi di 
prodotti artistici, luogo di sperimentazione, di ricerca e di innovazione 
ma anche strumento per consolidare conoscenze e sviluppare percorsi di 
apprendimento e di formazione: un progetto urbanistico ed edilizio che è 
strettamente connesso al progetto culturale ed artistico.

Foto a pagina 6 e 8: vedute storiche delle Fonderie Limone. 
Si ringrazia il Comitato Borgo Mercato per la gentile concessione  
e Atmosfere Comunicazione & Immagine per la digitalizzazione.



10 Chi verrà dopo di noi
di Angelo Ferrero e Noemi Gallo*

*Sindaco della Città di Moncalieri, Assessore alla Cultura della Città di Moncalieri

foto Gianni Ferrero Merlino



11Chi verrà dopo di noi chiedendo di esprimersi su un landmark del territorio di  
Moncalieri è probabile che si sentirà rispondere, dopo il Castello, 
inconfondibile presenza dominante anche fisicamente la visuale della 
città, le Fonderie Limone. 
Se un’area industriale dimessa in periferia sarà in grado di suscitare 
questa risposta, sarà per due ragioni: una di contenuto e una di 
contenitore. Il teatro ha sempre rappresentato per la città una 
componente importante della propria cultura, tanto che Moncalieri ha 
visto sul proprio territorio la nascita e la crescita di alcune compagnie 
professioniste e la realizzazione di produzioni importanti nelle strutture 
cittadine. 
Questo tratto caratteristico ha preso forma definitiva con la riconversione 
della fonderia industriale Limone in Fonderia Teatrale che, per 
dimensione, caratteristiche degli spazi e chiara vocazione del sito, doveva 
essere ed è: fucina di idee, sperimentazioni artistiche, realizzazione di 
eventi. L’attività, iniziata nel febbraio 2005 con la gestione del Teatro 
Stabile Torino, ha subito proiettato le Limone in ambito internazionale, 
con una programmazione di altissimo livello. Fin dalla primavera 2006 le 
sale sono state sede delle Olimpiadi della Cultura con “i cinque cerchi” di 
Luca Ronconi, evento mondiale che ha affiancato quello olimpico; nella 
stagione 2007-08 è seguito l’esordio e lo spettacolo di chiusura del Festival 
dei Teatri d’Europa, che ha coinvolto diciotto registi e più di quattrocento 
attori.  
Fin dall’inizio, quindi, questo teatro ha evidenziato una potenzialità 
straordinaria che è stata confermata attraverso l’attivazione di percorsi 
formativi, di allestimenti, di rappresentazioni. La Limone è così divenuta 
la casa di attori, registi, autori che, davanti e dietro il palcoscenico, 
realizzano l’attività e la vita teatrale. Obiettivo che va oggi consolidato e 
diffuso, fatto proprio dal tessuto culturale e sociale cittadino.  
Qualche volta la forma è anche sostanza: le Fonderie Limone hanno 
permesso il pieno successo delle rappresentazioni perché uno degli spazi 
teatrali più duttili e moderni d’Europa. Si può essere seduti attorno allo 
spettacolo o muoversi in esso, in un grande capannone come in uno 
spazio raccolto…  
Il 2008 vede vivere il complesso delle Fonderie Limone di giorno e di notte 
in modo continuativo durante l’anno. Una vita intensa innanzitutto 
perché fatta di giovani - gli allievi delle scuole per attori, dei percorsi di 
danza e canto e per gli spettatori - ma anche e soprattutto perché fatta 
di creatività, quella di chi si confronta con il mondo e le sue questioni 
attraverso l’espressione artistica. 
Le Limone sono dunque per Moncalieri un luogo centrale, strategico e 
per questo le candidiamo ad essere luogo di internazionalizzazione e 
sperimentazione teatrale.



12 Fondere il bronzo: superare la 
dimensione dell’effimero
Conversazione con Ezio Gribaudo
di Silvia Carbotti

Ezio Gribaudo nello studio di Via Mancini, 1965.



13Nate nel 1924 ad opera di un giovane Giuseppe Limone, le Fonderie di Moncalieri 
hanno rappresentato per circa cinquant’anni un punto di riferimento 
fondamentale per la vita ed il lavoro di molte persone. L’attività di questa 
fabbrica, produttrice fra le altre cose della “Bol d’or”, la migliore boccia 
professionistica che vinse per anni i campionati europei e mondiali, cessa 
nel 1977. Successivamente i suoi terreni vengono venduti al Comune di 
Moncalieri per rinascere nel 2000 come luogo di arte e di cultura. Prima 
della chiusura definitiva, però, le fonderie produrranno non più solo 
pezzi per l’industria ma, con estrema meraviglia di chi vi lavorò, alcune 
opere d’arte. Le opere di Ezio Gribaudo. 

 Artista di grande talento, Gribaudo può vantare nel corso della sua vita 
amicizie e incontri davvero invidiabili tra cui Pablo Picasso e Francis 
Bacon. Ha rappresentato e rappresenta tuttora una figura importante 
per la crescita culturale di Torino: nel 1966 vince il Premio per la grafica 
alla Biennale di Venezia e nel ’67 alla Biennale di San Paolo del Brasile. 
Nel 1976 ha contribuito all’organizzazione dell’esposizione, per la prima 
volta a Torino, della collezione Peggy Guggenheim, presso la Galleria 
d’Arte Moderna. Nel 1978 propone e organizza alla Promotrice delle Belle 
Arti, con il supporto della Fiat, una mostra di livello internazionale e uno 
spettacolo su Jean Dubuffet, conosciuto a Parigi, dal titolo Coucou Bazar. 
Figura eclettica, è passato dalla pittura alla scultura, dal lavoro su tela, 
a quello su marmo e polistirolo. A queste tecniche ha alternato anche 
alcuni lavori in bronzo e il luogo in cui queste opere furono realizzate fu 
proprio la Fonderia Limone. Ecco come nasce l’incontro con la fabbrica di 
Moncalieri. 

 «È l’azzardo della vita... Da buon tifoso mi trovato allo stadio ed incontrai 
un amico, l’industriale Sergio Rossi, il quale mi raccontò dell’esistenza 
delle Fonderie Limone. A quel tempo, erano i primi anni ‘70, ero alla 
ricerca di una fabbrica per la realizzazione di alcune delle mie opere 
e conoscendo Ettore Barabino, che uscì dalla gestione della società 
qualche tempo prima della liquidazione fatta ad opera di Pegi Limone e 
di altri professionisti con lui, che seguivano suo padre, lo contattai per 
chiedere qualche informazione in più. L’idea di un’azienda da impiegare 
per la realizzazione di opere d’arte sembrava una magnifica idea, e 
così fui invitato a visitare le fonderie, di cui non conoscevo neppure 
l’ubicazione…  
Arrivando in questo luogo straordinario mi sembrò quasi di entrare 
in un romanzo di Zola: tutto era “preistoria” e tutto mi piaceva: spazi 
fumosi, ferruginosi in cui si fondeva il bronzo, ma anche la ghisa. La 
Limone, fino agli anni ’60, era stata la più importante fonderia di bronzo 
e ghisa d’Italia per numero di dipendenti e qualità di produzione potendo 
contare, in quegli anni, su oltre cinquecento lavoratori. Durante la 
guerra, si era dedicata espressamente alla produzione bellica, avendo 
come primo cliente la Oto Melara tutt’ora produttrice di carri armati. 



14 Nel periodo della liberazione vennero nascoste ai tedeschi 
la maggior parte di riserve di carburante e di carbone di 
proprietà della Fiat e finita la guerra iniziarono ad arrivare 
le grosse commesse della stessa Fiat e di altre società del 
gruppo. Quando vi entrai per la prima volta, scambiando 
qualche parola con gli operai che incontravo chiesi: «Ma 
avete mai fuso arte?», «Arte? - risposero - No. Però ci 
piacerebbe!». Sembrava proprio che negli animi di queste 
persone ci fosse la voglia di nobilitarsi e nobilitare anche 
il prodotto del loro lavoro. Così spiegai come realizzavo 
le mie opere e loro accolsero piacevolmente questa idea. 
Per la prima volta, l’arte varcava le porte della fabbrica, 
ed in realtà, considerata la chiusura del ‘77, credo di 
essere stato l’unico ad approfittarne... Cominciai così 
a fondere a Moncalieri le mie opere. Tra queste ve ne è 
una imponente, che oggi si trova in Corso Stati Uniti, 
presso il palazzo della Federagraria e le cui immagini sono 
pubblicate in un volume dell’architetto Amedeo Albertini, 
progettista del palazzo: si tratta del Logogrifo 71, una stele 
dell’altezza di tre metri per novantasei centimetri di 
larghezza. Ho fuso alle fonderie per due o tre anni diverse 
opere, tra queste una per il Festival di Chieri del 1973, dal 
titolo I giovani per i giovani, organizzato dal Teatro Stabile di 
Torino, allora presieduto da Rolando Picchioni.  
La fabbrica era un vero e proprio caos, tra la ferrovia, il 
fiume e i topi… eppure possedeva un’architettura che 
mi affascinava. Ad attrarmi era questa giungla, questa 
babele: si trattava di un luogo che non era mai mutato 
nel tempo, non aveva subito opere di ammodernamento 
era, sotto certi aspetti, un balzo nel passato. Quegli operai 
facevano un mestiere che nessuno voleva più fare: io mi 
presentavo loro con i miei abiti chiari e, dopo qualche 
tempo, avendomi preso a cuore, si curavano che non mi 
macchiassi: «Faccia attenzione professore, che si sporca!». 
Per loro ero “il professore” e, anche se non volevano, mi 
piaceva addentrarmi tra quelle mura, vedere le vasche 
di fusione. Ero entusiasta e affascinato dal bronzo un 
materiale così duro, resistente ma al contempo nobile.  
Mi piaceva vedere le mie opere uscire grezze e da lì partire 
per altre destinazioni per essere lucidate e levigate…  
Nel novembre del ‘73 il Teatro Stabile di Torino si 
trasferisce in Piazza Castello all’interno del nuovo edificio 
del Teatro Regio. In quell’occasione, mette in scena uno 
spettacolo animato da Vittorio Gassman dal titolo Il 
trasloco. Recital Parabolico in due tempi e cinque giornate. Durante 

Locandina de Il trasloco 1973



15questa lunghissima recita, Gassman fece da animatore 
tra il Piccolo Regio e i Giardini Reali conducendo, dall’una 
all’altra parte, diversi ospiti del mondo dello spettacolo. 
Mi venne allora affidata l’immagine della locandina e 
scelsi una mia opera raffigurante Adamo ed Eva, oggi al 
cimitero di Sassi,  
nella mia tomba di famiglia. Anche Il trasloco è fatta di 
bronzo delle Fonderie Limone e allo stesso modo vennero 
fuse anche delle copie più piccole da donare a tutti gli 
artisti intervenuti tra cui lo stesso Gassman, Paolo Poli, 
Ida di Benedetto…  
Oggi le fonderie hanno mutato funzione e in parte 
aspetto. Accade spesso che questi luoghi si trasformino 
in spazi per l’arte, la cultura in genere o come in questo 
caso, per il teatro. Credo nell’importanza del recupero 
di questi siti, e soprattutto credo nel valore di interventi 
conservativi che permettano anche ai più giovani di 
conoscere il passato degli spazi che oggi frequentano 
comunemente andando a teatro o visitando una mostra. 
Credo dunque all’architettura che ama l’architettura e la 
preserva dal mero esercizio di stile e di forma… 

 Quando le fonderie cessarono la loro attività ho realizzato 
altrove soltanto un’opera: sono certo, però, di aver 
conquistato i ragazzi che lavoravano alle Limone. Erano 
affascinati dalle mie opere e da chi, come me, e come loro, 
amava quel metallo nobile capace, rispetto ad altri, di 
durare nel tempo e superare la dimensione dell’effimero e 
del temporaneo…».

Le Fonderie Limone 
prima della ristrutturazione
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foto Gianni Ferrero Merlino
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Compagnia Pippo Delbono

La menzogna - Studio

ideazione e regia Pippo Delbono 
con (in ordine alfabetico) 
Iolanda Albertin, Gianluca Ballarè,  
Raffaella Banchelli, Bobò,  
Giovanni Briano, Pippo Delbono,  
Lucia Della Ferrera, Ilaria Distante,  
Claudio Gasparotto, Gustavo Giacosa, 
Simone Goggiano, Mario Intruglio,  
Nelson Lariccia, Julia Morawietz,  
Gianni Parenti, Pepe Robledo 

scene Claude Santerre
costumi Antonella Cannarozzi
coordinamento e luci Robert John Resteghini

Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
Emilia Romagna Teatro Fondazione (Progetto Prospero)  
Teatro di Roma / Théâtre du Rond-Point Parigi  
Maison de la Culture d’Amiens / MALTA Festival Poznań

Pippo Delbono

Dopo il successo de Il tempo degli assassini, 
Urlo e Questo buio feroce, per la stagione 
2008/2009 Pippo Delbono porta in scena un 
nuovo lavoro dal titolo La menzogna. 

«Nei miei spettacoli - ha dichiarato 
Delbono - l’obiettivo non è la provocazione. 
La provocazione però è fondamentale, è 
fondamentale passare attraverso una fase 
di violenza, di durezza per poi superarla, 
altrimenti si fa solo il carino, il bellino, 
facciamo finta che tutto va bene. Non va 
bene il mondo, il mondo va male, ci sono 
le guerre, ci sono i dittatori, ci sono le 
lobbies che controllano il mondo, ci sono 
due terzi del mondo che stanno morendo 
di fame. Non si può dire che sia un mondo 
felice. Si può dire, però, che c’è una 
possibilità di felicità, questo sì; che esiste 
nel profondo dell’uomo una possibilità 
di felicità, ma in un mondo doloroso. Io 
vorrei fare sempre spettacoli in cui si ride 
dall’inizio alla fine e inizialmente forse 
i miei spettacoli erano più leggeri. Però 
poi, se si è in ascolto del mondo, se si fa 
un teatro che parla del mondo, il dramma 
viene sempre fuori».

21 ottobre - 2 novembre 2008 | prima assoluta

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | mercoledì 22 ottobre | sala 2 
Grido (Italia 2006, 75’, col.) 

sceneggiatura Pippo Delbono / fotografia Cesare Accetta / con Pippo Delbono, Pepe Robledo, Bobò

Il regista teatrale Pippo Delbono ripercorre le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera, e parla 
delle persone che lo hanno accompagnato nei momenti nodali della vita e della carriera. Attraverso teatro e 
autobiografia, Delbono descrive il suo percorso artistico, facendo una precisa dichiarazione di poetica: «Questo 
film nasce dalla necessità di raccontare un’esperienza che mi ha trapassato la vita... Una lavorazione di due 
anni per estrarre l’essenza di una storia molto più lunga. Non volevo e non potevo scrivere una sceneggiatura, 
né inventare personaggi. La storia era presente lì, come le persone, vive. E insieme a questo c’è il mio desiderio 
di cercare nel linguaggio del cinema la libertà del volo, dell’irreale, del sogno, della poesia. Senza perdere la 
coscienza della verità»  
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Erano i primi giorni dell’estate quando sono entrato nella fabbrica bruciata di Torino. 
Con ancora la memoria di quelle immagini, di quei pianti. Pianti per 
le madri, per i padri, i fratelli, i figli di quei morti. Poi, come al solito, 
anche quella notizia di incendio era stata bruciata velocemente da 
altri fatti di cronaca. “È solo il timore per la propria sorte a generare 
pietà per le disgrazie altrui” diceva un filosofo greco. Pietà: un modo di 
attraversare il dolore, qualsiasi esso sia, rendendolo evento. Il bambino 
che cadeva nel pozzo e, trepidante, un paese stava tre giorni sveglio. Il 
servitore della patria martire in Iraq. E ora i morti uccisi nella fabbrica. 
Occhi rossi, parole, discorsi, proteste, grida; poi il silenzio.  
La menzogna: così si chiama lo spettacolo che sto preparando a Torino, 
portandomi dietro le immagini delle morti bianche. È per questo che 
quel giorno d’inizio estate mi trovavo a camminare in silenzio in quel 
luogo bruciato: la ThyssenKrupp. Altre persone erano con me; non 
le conoscevo. Un incontro strano per una visita a un luogo di morte. 
Mi è venuto improvviso, appena sentito l’odore del ferro bruciato, un 
ricordo di quando ero piccolo: mio nonno mi portava ogni tanto a vedere 
l’officina dove lavorava il ferro. E ora sentivo lì lo stesso odore. Tutta 
la vita mio nonno aveva lavorato in quella piccola fonderia, e ne era 
orgoglioso. E anche quando era diventato ormai vecchio e malato nella 
mente, si alzava a notte fonda per andare in officina a lavorare ancora. 
“Qui ci hanno sempre trattato molto bene, quello che è successo è stata 
solo una fatalità” mi diceva una donna che aveva lavorato alla Thyssen per 
trentacinque anni. Difendendo accanitamente quel luogo, difendeva la 
sua stessa intera vita.  
Camminavo in quegli immensi spazi claustrofobici dalla luce triste, 
aspettando di arrivare al famoso luogo bruciato. E intanto guardavo le 
zone che non erano bruciate, gli spazi che dovevano essere destinati 
al riposo. Erano squallidi. Tristi. Morti. Le docce, che dovevano essere 
utilizzate per pulirsi nel caso di una fuoriuscita di acidi, erano vecchie e 
arrugginite. Il telefono e i computer, che dovevano servire ad allertare in 
caso di pericolo - molto frequente trattandosi di acciaio -, erano vecchi e 
ormai in disuso.  “Eh, ma le fabbriche sono così”, mi diceva l’operaio che 
ci accompagnava in quella visita, rispondendo alle mie osservazioni sullo 
squallore del luogo, “voi artisti non sapete come sono fatte le fabbriche”.  
La menzogna-studio si dovrà chiamare, forse, lo spettacolo. Per capire la 
menzogna sarà forse necessario, come nel viaggio dantesco, vedere prima 
la menzogna che sta fuori, per arrivare poi col tempo, dopo tanti studi, a 

Primi passi (per uno studio sulla menzogna)
di Pippo Delbono
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23vedere la menzogna più vera, quella che ci portiamo dentro.  
“Darsi un contegno”: è un’espressione che esiste solo nel vocabolario 
del nostro paese. Un paese che più di tutti ha permesso, “dandosi un 
contegno”, coprendo menzogna su menzogna, che rimanesse nascosta la 
sua violenza profonda.  
Di recente un amico che era presente a Genova nei giorni del G8 mi 
raccontava che era stato talmente atroce quello che aveva visto, che subito 
dopo aveva rimosso tutto. Diversi anni dopo, assistendo a uno spettacolo 
che ricordava quei fatti, lui, un uomo non facile al pianto, aveva iniziato 
a singhiozzare e non riusciva più a fermarsi.  
Io, quel giorno, quando siamo arrivati finalmente al luogo bruciato, 
ormai non provavo più niente.  Volevo solo uscire al più presto da lì, 
vedere la luce del tramonto estivo. Aria, chiedevo, aria, aria, aria.  
Ieri, a Londra (per un film dove faccio il capitalista), mentre giravo tra 
palazzi di vetro, grattacieli imponenti, vedevo spesso, come non avevo 
mai notato prima: ThyssenKrupp. Un marchio inciso sull’acciaio dei 
folgoranti colossi della City. E pensavo a quegli altri tanti luoghi bui 
dove le persone lavorano ancora per esistere e fare esistere questi imperi. 
Poi sono arrivato a un museo dove erano esposte alcune opere di Francis 
Bacon. E mi sono seduto a lungo davanti a un suo dipinto ispirato ai 
Girasoli di Van Gogh, uno dei suoi studi. Ma qui quei girasoli pieni di 
luce, colore, vita, erano come aggrediti dal rosso infiammato, disperato 
dell’artista, che sentiva in quel fuoco l’arrivo del fuoco più grande della 
guerra mondiale imminente. E così, forse ricordando quel luogo bruciato 
che avevo visto qualche mese prima, oppure mio nonno ormai morto da 
tanti anni, oppure un tempo di quando si era piccoli, un tempo perduto, 
non so, per la prima volta nella mia vita davanti a un dipinto, mi sono 
trovato a piangere. E da quelle lacrime credo che partiranno i primi passi 
dello spettacolo La menzogna, per provare a parlare del dolore senza pietà.

Pubblicato su “L’Unità” il 25 settembre 2008.



24 Una goccia in un fiume,
una parola in un libro,
la luce di una lampada
intervista a Pippo Delbono
di Myriam Bloedé e Claudia Palazzolo

Spesso paragoni l’allestimento dei tuoi spettacoli ad una partitura di jazz. Nel jazz, però, c’è molta 
improvvisazione. Qual è il ruolo dell’improvvisazione nel tuo lavoro e quale margine di 
improvvisazione avete, sulla scena, tu stesso e gli attori?  
L’improvvisazione sul palcoscenico è una delle cose più difficili 
in assoluto. Bisogna conoscere perfettamente la partitura, i suoi 
ritmi, le sue variazioni, per riuscire ad improvvisare. Una volta 
ultimato l’allestimento, il percorso degli attori prosegue, ma 
consiste principalmente nell’inserire sfumature e microvariazioni 
nell’interpretazione, in quanto negli spettacoli sono presenti molti brani 
musicali che hanno la prevalenza per via della loro durata. 

 Quando si improvvisa e ci si prende qualche libertà rispetto alla partitura, 
la cosa importante, soprattutto, è esserne consapevoli e rimanere attenti 
all’armonia generale.  
Ma nell’insieme, gli attori preferiscono non improvvisare. A volte 
Nelson o MR. Puma improvvisano in modo interessante e chiedo loro 
di trattenere ciò che hanno scoperto, mentre Pepe e Gustavo sono molto 
legati alla partitura. Per quanto riguarda Gianluca e Bobò, sono fanatici 
della precisione. Può capitare che Bobò improvvisi, ma ben poco, ed 
in generale entrambi sono estremamente rigorosi rispetto alla loro 
partitura.  
Bobò riesce ad insinuare propositi estremamente diversi nella sua 
interpretazione: è in grado di interpretare Barboni in chiave comica, 
oppure di infordervi molta tristezza. Ha una consapevolezza corporea 
equivalente, se non superiore, a quella di Pepe. Ha un che di misterioso 
questa sua capacità di arrivare sul palcoscenico, semplicemente di 
camminare o di fermarsi e di focalizzare l’attenzione del pubblico. Si 
tratta di una miscela di incoscienza, quasi paragonabile a quella dei 
bambini, e di ipercoscienza, di trasparenza o di enorme fragilità e di 
grande forza. È come se avesse trovato spontaneamente i principi che 
noi abbiamo imparato grazie al training. In Esodo, ad esempio, c’è una 
sequenza in cui balla su una musica reggae, ma si dirige verso il fondo del 
palcoscenico prima di portarsi sul proscenio. Nel teatro orientale esistono 
molti principi di questo tipo, ma Bobò ha deciso da solo di fare quei passi 
indietro e quel cambio di direzione. 

Questa capacità di Bobò non sarà forse legata alla sua esigenza di comunicare, di farsi capire, che potrebbe 
averlo indotto ad inventare un linguaggio i cui segni, magari, non risultano evidenti di 
primo acchito, ma la cui grammatica concorda, ad esempio, con quelle di alcuni codici 
teatrali non occidentali o con quella del tuo training?  
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26 Più che di training, si potrebbe parlare della capacità di raccontare, di 
parlare con il ritmo del corpo, attraverso la consapevolezza del proprio 
corpo, dei suoi piccoli gesti, della sua armonia e della sua poesia. La 
poesia del corpo o del gesto può essere paragonata a piccoli frammenti 
fotografici: analizzando una persona nell’atto di bere dell’acqua, ad 
esempio, il movimento consistente nel portare il bicchiere alle labbra 
può essere scomposto in venti piccoli gesti. In altre parole, il training 
diventa un mezzo per sapere come esprimersi attraverso il corpo. Questa 
consapevolezza corporea è riservata allo spazio del palcoscenico, al lavoro 
dell’attore, altrimenti sarebbe mostruoso, risulta impossibile vivere 
in quel modo. Ma sulla scena sussiste una particolare attenzione alla 
suddivisione o alla frammentazione del movimento. In altri termini, si 
tratta di ricercare le qualità drammatiche anche nel più piccolo gesto. 
Il linguaggio teatrale che ho sviluppato si basa sui principi del 
teatro orientale, pur essendosene separato per diventare una storia 
completamente diversa. Proprio come nel caso di Charlie Chaplin che, 
come mi è stato riferito, aveva ripreso alcuni principi del lavoro di Mei 
Lan Fang, il grande attore del Teatro dell’Opera di Pechino. È difficile 
riconoscere Mei Lan Fang in Chaplin, ma capisco molto bene di cosa si 
tratta: tutto consiste nel partire da un linguaggio per crearne un altro.  
Per tornare a Bobò, egli è in possesso di tutta la forza, di tutta la 
consapevolezza della frammentazione del movimento. Ad esempio, su un 
campo da basket, è in grado di posizionarsi dando la schiena al canestro, 
di mandare la palla a canestro e di recuperare la palla. Questo, per tre 
volte di seguito. Se lo si dovesse filmare, si potrebbe vedere che i suoi 
gesti si concatenano o si scompongono in modo strettamente identico, 
che il suo orientamento nello spazio è lo stesso, che l’inclinazione della 
sua mano è la stessa... È talmente concentrato sulla frammentazione del 
movimento che può permettersi di ripetere per tre volte una sequenza 
così complessa. Forse per via della propria condizione fisica, della sua 
sordità, a causa della forza del suo sguardo sul mondo esterno, sugli 
altri, Bobò è provvisto spontaneamente di una precisione, di una 
consapevolezza corporea indubbiamente superiore a quella che ho 
acquisito io stesso attraverso anni di pratica.  
Ad esempio, in ogni spettacolo, Bobò fuma una sigaretta, ma si potrebbe 
fare uno studio sulle impercettibili variazioni che inserisce da uno 
spettacolo all’altro in tale sequenza, e sulla concatenazione dei gesti 
che la rende una danza. In ogni spettacolo sono presenti ritmi diversi 
e ciò crea personaggi differenti. Bobò è in grado di interpretare molti 
personaggi pur rimanendo sé stesso. Tuttavia, è difficile per una persona 
come lui, con un corpo come il suo, creare così tanti personaggi... ma la 
sua capacità di osservazione è tale da consentirgli di captare e di adattarsi 
ai ritmi dell’azione o degli attori che si trovano al suo fianco. 
Bobò è un attore che corrisponde perfettamente alla mia concezione del 
teatro, un teatro non psicologico, bensì fisico. Non mi piace un granché il 



27teatro introspettivo. Per me il teatro è una disciplina rigorosa, malgrado 
possa indurre molta emozione. Ad esempio, nel training ci sono degli 
esercizi che consistono nel “guardare con la schiena”: viene chiesto a 
tre persone di mettersi in ginocchio, di darsi la schiena e di saltare per 
alzarsi dandosi uno slancio a livello lombare, esattamente nello stesso 
momento. Se le tre persone si alzano nello stesso istante, vuol dire che 
si sono ascoltate, che si sono sapute ascoltare. Si tratta di un esercizio 
che richiede un’attenzione ed una concentrazione notevoli. Bobò sa 
“guardare” con la propria schiena. Quando interpretiamo Barboni, in certi 
momenti percepisco un ascolto perfetto tra noi, sento che egli mi ascolta 
come se avesse praticato questo esercizio per anni. Nella sequenza di 
Beckett siamo due persone, due vite, ognuno con la propria fisicità, con 
il proprio ritmo, ma siamo in fase, in armonia. Ci riusciamo ognuno a 
modo nostro: Bobò spontaneamente ed io al culmine di un lungo percorso 
di apprendimento. Peraltro, sulla scena, Bobò dà spesso l’impressione di 
fare un gesto o un’azione per la prima volta. Continua a ripetere che non 
è vero, ma riesce a dare proprio quell’impressione. Anche a me capita 
di provare a volte la sensazione di fare questo o quel gesto per la prima 
volta. Questo mi ha permesso di rendermi conto che tutto quel lavoro 
sul corpo mi ha aiutato a ritrovare una sorta di naturalezza, un’energia 
paragonabile a quella dei bambini. È molto importante giungere al punto 
in cui la tecnica scompare. Nella nostra esperienza, forse l’obiettivo da 
raggiungere è proprio quel punto. In tal senso, l’incontro con Bobò è stato 
determinante.

Quale ruolo assumono gli attori nel processo creativo?  
L’attore non è solo un interprete, è un ideatore. Quando improvvisa, 
deve mantenere un certo distacco, uno sguardo su ciò che fa, diventare il 
regista di sé stesso. Pertanto deve compiere un percorso individuale che è 
indipendente dall’ideazione degli spettacoli. Nella compagnia, gli attori 
lavorano fra i periodi di ideazione. Ed anche quando ci incontriamo per 
preparare uno spettacolo, lavoriamo a prescindere dalla necessità dello 
spettacolo: per certi versi, lo spettacolo non è altro che un effetto, una 
conseguenza del lavoro. Tutto questo ritengo sia un’eredità di Grotowski e 
ci ritroviamo coinvolti in una storia in cui lui ha un posto fondamentale. 
La sua nozione di povertà, di “teatro povero”, è stata essenziale per 
noi. Indipendentemente dalla nostra scarsità di mezzi in un dato 
momento, risultava legata al principio di un teatro esclusivamente 
basato sull’attore, sulla persona umana. Era l’idea in base alla quale la 
condizione primaria del teatro è l’attore. Per me l’autonomia dell’attore 
di cui Grotowski ha tanto parlato consiste nella sua capacità di proseguire 
nella propria ricerca, anche in piena solitudine. Di restare in sala prove 
per portare avanti un lavoro sul corpo, sulla voce, con degli oggetti, allo 
scopo di trasformare la propria tecnica in segni, ai fini di elaborare un 
linguaggio.
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29Tale principio di autonomia dell’attore spiega come mai il fulcro della compagnia sia costituito da persone come 
Gustavo, Lucia o Simone, che hanno saputo dimostrarti il loro impegno in qualità di attori?  
Sì, si tratta di attori che lavorano molto e che seguono un percorso 
in solitaria. Spesso, quando inizio a lavorare su un nuovo spettacolo, 
propongo agli attori di farmi vedere quel che gli pare, ciò che hanno 
imparato o scoperto, senza alcun rapporto con la tematica dello 
spettacolo. Gustavo, ad esempio, recentemente ha preso lezioni da un 
maestro di Butô: non so quale contributo possa offrire il Butô alla mia 
prossima creazione, che tratterà del tema del potere, ma questo non 
ha alcuna importanza. Quello che conta, è che ognuno prosegue nella 
ricerca in parallelo all’ideazione dello spettacolo.

 Ognuno ha la propria vita, i suoi amori, i suoi interessi che, a volte, di 
primo acchito, mi possono sembrare stupidi. Ma quando do inizio ad una 
creazione, non voglio imporre le mie riflessioni, le mie preferenze, il mio 
stile, in quanto finirei per privarmi di possibilità magari straordinarie. 
Devo sapermi aprire, non esistono limiti in una creazione. Durante 
l’ideazione di Guerra, pertanto, Gianluca veniva fuori costantemente con 
una banale canzone di Cristina D’Avena, di cui voleva fare un’imitazione. 
Inizialmente gli ho detto di no, ma dato che continuava ad insistere 
l’ho lasciato fare. Ed all’improvviso, dal modo che aveva di “giocare” con 
quella canzone, ho capito che, per certi versi, parlava della guerra, della 
parte di mostruosità che è insita in ognuno di noi, ed ho capito quale 
contributo avrebbe potuto offrire tutto questo allo spettacolo.  
Dal canto suo, Lucia ha una certa passione per il kitsch. Per Il silenzio ha 
presentato una proposta su una canzone di Brigitte Bardot. L’ha anche 
fatto per gioco, ci conosciamo da molto tempo ed era sicura che non 
l’avrei utilizzata. È vero che a volte gli attori mi fanno vedere delle cose 
che ritengo orribili, ma mi annoto tutto. Ricordo che Pina Bausch si 
segnava tutto quello che le facevano vedere i ballerini, senza esprimere 
giudizi. Io faccio la stessa cosa, mi scrivo tutto quello che accade sul 
palcoscenico ed in sala prove: è importante non scartare nulla a priori. 
Può anche accadere, peraltro, che Lucia mi faccia vedere delle cose che 
mi aveva già mostrato in occasione di un lavoro precedente. Attende 
il momento in cui tali proposte potranno trovare il loro posto in uno 
spettacolo. E questo si è già verificato.  
Per Il silenzio, la cui tematica era una catastrofe, il tremore della terra 
di Gibellina, Lucia e Gustavo mi hanno presentato una scenetta molto 
kitsch: Gustavo le fa un regalo, un anello o una stola di pelliccia, ad 
esempio, e Lucia fa la civetta, si meraviglia, gli salta al collo; e poi lui le 
fa un altro regalo... ovviamente, tutti questi oggetti meravigliosi sono 
solo accessori da quattro soldi, il che mi fa pensare a quella riflessione di 
Kantor sulla dimensione che possono assumere sul palcoscenico anche 
gli oggetti più poveri. Mi sono annotato tutto, senza cogliere l’interesse 
che avrebbe potuto avere quella scenetta per lo spettacolo. Ed infine 
l’ho condensata, l’abbiamo rielaborata ed essa sopraggiunge come un 



30 elemento di rottura in un momento di forte tensione drammatica: 
Lucia e Gustavo interpretano tale sequenza su di una canzone di Brigitte 
Bardot, si abbracciano, iniziano a volteggiare ed, in un altro spazio, io 
dico questa frase d’amore che si trova anche in La rabbia: «Dimmi che mi 
ami». Mi metto a gridare, loro continuano a girare ed infine, su «dimmi 
che mi amerai per sempre», cadono a terra mentre avviene un cambio 
di suoni e di luci. Su una vibrazione sorda che suggerisce il tremore 
della terra, arrivo poi correndo e getto via con estrema violenza tutti 
gli “accessori” della loro scena d’amore, i regali, il tavolo, la tazzina da 
caffè... Questo mondo kitsch di Lucia, questa rappresentazione frivola 
dell’amore, sono così entrati nell’emozione dello spettacolo ed hanno 
assunto un senso enorme.  
Questo per spiegare che all’inizio conservo tutto quello che mi viene 
proposto. In seguito circoscrivo, restringo maggiormente il campo delle 
possibilità, ma all’inizio accetto di tutto. Per Il silenzio, avevo anche 
chiesto agli attori di scrivere delle associazioni sulla parola “silenzio”, 
ma fra le centinaia di formule che mi hanno fornito ne ho mantenute 
solo due. Era un modo per coinvolgere gli attori nella ricerca, anche se 
ciò viene fatto come se si trattasse di un gioco, senza finalità particolari. 
Questo mantiene un’energia, un certo clima di lavoro nell’insieme del 
gruppo.

Durante il periodo creativo chiedi quindi a tutti gli attori di farti delle proposte?  
Alcuni approfittano di tale libertà, mentre altri non lo fanno. Se Gianluca 
si mette a fare un play-back, possono anche passare trenta minuti e sono 
obbligato ad interromperlo. Ci sono momenti di vera e propria libertà 
all’inizio del processo creativo, ed anche certi giorni in cui non ho alcuna 
idea, in cui ho bisogno di lasciar decantare le cose, ed altri in cui gli 
attori hanno subito delle proposte da farmi. Può accadere, a volte, che io 
vada a recuperare una pratica di lavoro che avevo accantonato: metto su 
della musica e, per due ore, gli attori lavorano a ricercare dei movimenti. 
Non credo più così tanto all’efficacia di questo genere di esercizio ma, 
come dice Pepe, risulta gradevole. Gli attori sono generosi, danno molto: 
possono rimanere per molte ore in attesa di istruzioni, mentre io lavoro 
per conto mio, mentre rifletto su altre cose.  
Ci sono giorni in cui mi rendo conto che abbiamo dedicato il nostro tempo 
a stupidaggini, ma c’è anche della stupidità nel teatro, tutto dipende dal 
punto di vista che si adotta su ciò che accade. In La rabbia, sono presenti 
elementi di ogni sorta che, a priori, risultano stupidi. La sequenza di 
Gustavo su Raffaella Carrà, che è puramente un prodotto della televisione 
italiana, assume un senso completamente diverso in quanto è abbinata 
alla scena di tortura che si svolge tra me e Pierino. Come ulteriore 
esempio, durante le prove di Gente di plastica Nelson ci faceva vedere ogni 
giorno qualcosa che capiva solo lui; scendeva dal palcoscenico e diceva in 
francese: «Io scendo le scale, lentamente, lentamente. Cerco qualcuno 



31che mi dica che mi ami, che mi ami». Lo faceva ogni giorno e la sua 
presenza scenica in tale azione ha finito per colpirmi. In Gente di plastica 
è pertanto presente una sequenza in cui Nelson scende fra il pubblico e 
serve del tè. È questa la ragione per cui conservo tutto il materiale che 
viene proposto dagli attori, perché ogni cosa può assumere importanza.  
Può anche capitare che mi facciano vedere cose molto belle senza che io 
sappia subito come fare ad integrarle: quando stavamo preparando Esodo, 
Bobò e Simone mi hanno presentato una sequenza di boxe che non ha 
mai trovato spazio nello spettacolo. Ma un anno dopo, al momento di 
preparare Il silenzio, mi sono ricordato di tale sequenza e l’ho utilizzata.  
A volte, inoltre, quando una proposta mi sembra giusta, adatto la 
partitura in modo da riuscire ad integrarvi tale elemento. Non esistono 
regole assolute, si tratta di un processo a più mani. Ad esempio, 
durante la creazione di Esodo, dopo due giorni senza fare nulla Bobò mi 
ha chiesto di mettere della musica; mi è venuta voglia di mettere Bob 
Marley e lui ha fatto una specie di reggae davvero molto particolare. 
È stato straordinario, ma come inserire tale ballo in Esodo? Per fare un 
altro esempio, in Italia c’era un colonnello dell’aviazione molto noto, 
il famoso Bernacca, che per parecchi anni ha presentato il meteo alla 
televisione. Bobò l’ha sicuramente visto mentre si trovava in ospedale e, 
un giorno, ha preso una bacchetta e ci ha fatto una specie di bollettino 
meteorologico con gesti dalla precisione straordinaria... Pertanto, 
in Esodo è presente una sequenza in cui Bobò fa Hitler che sogna di 
conquistare il mondo: con una bacchetta, mostra dei punti sulla cartina. 
Per lui, Hitler non rappresenta nulla, quella gestualità fa riferimento 
a Bernacca, che ha visto presentare il meteo per trent’anni... C’è stato 
quindi un incontro fra la proposta di un attore, una proposta derivante 
dal suo universo personale, e la drammaturgia. 

A parte tali proposte, ti capita di dare agli attori direttive precise o temi per l’improvvisazione?  
Spesso propongo loro dei temi per l’improvvisazione, in particolare 
quando cerco cose molto precise. Oppure li dirigo proprio, dicendo loro 
chiaramente che cosa fare. Ma mi capita anche di lasciarli lavorare 
liberamente per vedere come le loro proposte possano entrare nella 
drammaturgia. È interessante osservare come una stessa sequenza possa 
cambiare totalmente di significato a seconda del modo in cui si articola 
con un’altra azione in simultanea o nella continuità dello spettacolo. 
Questo mi sembra importante anche per l’attore, il fatto di non legarsi 
troppo ad un significato, ad un’intenzione primaria: quando fa una 
proposta, accetta che io possa trasformarla radicalmente dal punto di 
vista del senso.
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33Ma gli attori non lavorano sempre separatamente, può succedere che si mettano in coppia per farti una 
proposta?  
Sì, ma a condizione che non subentri alcuna emotività. Se un attore 
decide di lavorare con un altro, o con tutti gli altri, dirige l’altra o le altre 
persone, si mette in condizione di fare la regia. Se due attori iniziano 
a riflettere o ad elaborare insieme, stabiliscono obbligatoriamente 
un rapporto di natura psicologica ed, in tali condizioni, diventa 
estremamente difficile scoprire qualunque cosa. A meno che non si 
mettano in parecchi a comporre un balletto, ma slegato da qualunque 
tenore psicologico.  
Per allestire i miei spettacoli procedo come per il montaggio di un 
film, assemblo elementi autonomi. È per questa ragione che non c’è 
alcun dialogo fra gli attori: ognuno è solo, ma a fianco degli altri. Ad 
esempio, se Lucia sfoglia un fotoromanzo con aria sognante e, due mesi 
prima, in un’altra improvvisazione, Bobò fuma seduto su un divano, 
metto insieme questi due elementi e ne faccio una delle scene familiari 
idilliache di Gente di plastica. Mi segno tutto quello che mi fanno vedere gli 
attori, ma devono essere in grado pure loro, anche parecchio tempo dopo, 
di riprodurre con precisione ognuna delle loro proposte.

Questo significa che anche loro si segnano tutto?  
Sì, si segnano tutto, il che consente loro di conservare una certa distanza 
anche nell’improvvisazione. Non mi piace che regni l’emotività in sala 
prove. Nei nostri spettacoli c’è molta emozione, ma arriva dopo, quando 
c’è il pubblico. L’emozione è per il pubblico, non per gli attori.

Puoi essere indotto a far lavorare nuovamente un attore su una proposta, addirittura prima di sapere o di avere 
deciso se potrà avere un posto nella drammaturgia?  
Posso fornire indicazioni ed apportare modifiche addirittura prima di 
aver preso una decisione, è per questo motivo che l’attore deve dare senza 
legarsi all’intenzione che è sottintesa alla sua proposta. Il montaggio 
viene fatto progressivamente, metto insieme un piccolo gesto con un 
altro, fino al momento in cui una sequenza mi sembra giusta, e così 
via. Ad esempio, per Guerra, avevo questa frase: «Hiroshima era coperta 
di fiori»; Gustavo, peraltro, era arrivato un giorno con un gran mazzo di 
fiori tra le braccia, senza metterci nessun significato in particolare e, dal 
canto suo, Elena aveva portato un disco da lei scovato in Polonia...

Gli attori ti portano anche della musica?  
Sì, certo, tutti partecipano ad ogni livello della ricerca. Poi ho chiesto 
a Bobò di fare ciò che Gustavo aveva fatto vedere con i fiori, ho messo 
la musica che Elena mi aveva fatto ascoltare alcuni giorni prima ed, a 
seguito della frase su Hiroshima, risultava giusta. Come regista, sono 
obbligato a fare una cernita, a rinunciare ad alcune idee, altrimenti il 
montaggio risulta troppo difficile da fare, diventa un processo mentale. 
Bado pertanto costantemente a conservare una certa semplicità: c’è più 



34 verità nella semplicità. Ma la semplicità è molto più difficile da trovare 
in quanto impone di mettere da parte il proprio pensiero, le proprie 
riflessioni. Si tratta di un processo di ascolto, di comprensione. È come 
nella pittura o nella musica, si parte da un colore, da una nota, e si cerca 
un’armonia.

Quindi ritieni che il tuo montaggio sia un lavoro di composizione...  
Ogni spettacolo è per me una nuova esperienza. Quando arrivo in 
sala prove non so nulla di ciò che accadrà. Si corre sempre il rischio di 
credere di aver messo a punto un metodo da applicare di cui ci si può 
accontentare. Se si dovesse mai arrivare a quel punto, il teatro sarebbe 
morto. Per me l’arte è una rivoluzione, questo significa che è una crisi, 
un costante rimettersi in gioco. Bisogna essere pronti ad accettare di 
cambiare tutto. L’arte sta nel cambiamento. Il teatro è diventato troppo 
spesso reazionario, abitudinario. È questa la ragione per cui all’inizio 
ho bisogno di instaurare un certo caos. Ad esempio, attualmente ho 
una compagnia, attori fra i quali e con i quali c’è armonia, abitudini di 
lavoro, e per il prossimo spettacolo non ho trovato di meglio che invitare 
Umberto Orsini, ossia un grande attore che ha alle spalle cinquant’anni 
di pratica di teatro basato su testi. È venuto a trovarmi dopo aver visto La 
rabbia e Gente di plastica. Aveva voglia di lavorare con me. Per certi versi, c’è 
ben poca differenza fra il fatto di ascoltare la richiesta di Umberto Orsini 
ed essere attenti alla presenza di Bobò ad Aversa!

 Ovviamente sono un po’ preoccupato dinanzi alla prospettiva 
dell’incontro fra Umberto Orsini e Nelson, ad esempio, o Bobò, che ha la 
sua stessa età. Ma dopo tutto avevo già paura al momento dell’incontro 
fra Bobò e Gustavo. Questi primi incontri mi fanno sempre un po’ paura, 
ma è la vita e, in definitiva, gli spettacoli sono anche un po’ fatti di 
questo, di tali incontri fra esseri, fra vite che, a priori, non hanno nulla 
in comune.

In fondo, la drammaturgia di un nuovo spettacolo finisce per essere basata sul percorso individuale di ciascuno 
dei protagonisti. Alcuni dei tuoi incontri hanno lo stesso valore delle proposte sceniche che 
ti fanno gli attori nel corso del processo creativo?  
Umberto Orsini voleva recitare, con me come regista, nell’Arturo Ui 
di Brecht. In Italia esiste questa tradizione, secondo la quale i grandi 
attori possono chiedere ad un regista di allestire un particolare testo. 
Non ho rifiutato immediatamente, un testo come Arturo Ui poteva essere 
interessante nell’ambito di un progetto sul potere, anche se con Brecht, 
come con Shakespeare, sentivo il peso della lingua, di un ritmo che 
mi veniva imposto dall’esterno. Ma nel testo è presente un’analogia 
talmente evidente fra Arturo Ui e molti uomini politici che governano 
il mondo attuale che, davvero, mi è risultato impossibile. Non voglio 
entrare in questo tipo di esercizio in cui l’uditorio comprende, sa 
immediatamente di che cosa si parla. È troppo facile. Pertanto gli ho 
proposto di partecipare alla mia prossima creazione, che non ha alcun 



35rapporto con un qualunque testo drammatico, e lui ha accettato. Quando 
persone come lui o Giovanna Marini esprimono una tale disponibilità, è 
importante capire, conoscere la loro storia.

da Pippo Delbono Mon Théâtre, di Myriam Bloedé e Claudia Palazzolo, Arles, Actes Sud 2004
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foto Alessandro Contaldo
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Conosco Luca Rastello dai tempi del suo 
libro La guerra in casa e del mio film  
Teatro di guerra. Erano due lavori molto 
diversi sul tema del conflitto nella ex 
Jugoslavia: mentre io mi ero occupato del 
vuoto, che si creò nelle nostre coscienze 
di italiani al cospetto di uno scontro 
fratricida così vicino a noi, Luca, che 
era stato per anni volontario in Bosnia, 
trattava di quella guerra in modo diretto, 
partecipato e molto illuminante per chi 
volesse penetrarne la grande complessità. 
Ci accomunava, però, la convinzione che la 
guerra in Bosnia, come tutti i conflitti del 
nostro tempo, non fosse qualcosa di altro 
da noi ma, al contrario, l’esplosione di una 
bocca vulcanica il cui fuoco sotterraneo 
era lo stesso che giace sotto di noi, dentro 
le nostre città, le nostre case, dentro noi 
stessi. 
Inevitabile che questa convinzione 
ritornasse quando ci siamo trovati alcuni 
mesi fa a parlare di quanto era accaduto 
alla ThyssenKrupp. Non si era trattato, 
come è chiaro a tutti, di una tragedia 
isolata e occasionale, ma dell’esplosione 
di una delle tante bocche vulcaniche 
che punteggiano il pianeta, stretto da 
una visione politica, sociale e umana 
profondamente degradata. Ho chiesto a 
Luca di scrivere un testo in forma dialogica 
per cui ha seguito il fiume sotterraneo che 
unisce la ThyssenKrupp e le maquilladores 
messicane, la città di Torino con quella 
di Juarez. È uno dei testi letti da Pippo 
Delbono nel percorso di avvicinamento 
a La menzogna: qui ne pubblichiamo uno 
stralcio.

Il fiume sotterraneo
di Mario Martone
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SCENA 28

 UNA: Magari è meglio se ci presentiamo. Io sono Una, lavoro 
all’università di *** come professore associato di relazioni 
internazionali… 

(Breve silenzio imbarazzato. Si guardano l’un l’altro, G e B hanno moti di impazienza, ma il 
più anziano, A, alza la mano e parla) 

A: Io sono A. Sono in pensione, ho lavorato quasi tutta la vita alla...  
Beh, pensionato... 

G: Sì ecco, non c’è bisogno di tutta  la biografia. 

UNA: E… tu sei…? 

G: G, geometra, sono al secondo anno di Architettura. Però mi occupo 
anche di computer, per arrotondare... Sono esperto di Mac... 

C: Io sono C... Faccio una scuola di cinema, ho fatto di tutto, ma 
insomma, se andasse bene ho fatto domanda per la Film Commission... 

B: Io mi chiamo B, sono istruttore di snowboard e scialpinismo. Sto 
prendendo un brevetto anche per il volo a vela. 

E: E. Disoccupato. Qui tengo il bar…

UNA: Buonasera E, buonasera a tutti!

G: Magari ci diamo del tu?

UNA: Magari sì.

A: E, dica… la nostra città le è piaciuta?

UNA: È un po’ che non ci venivo... È come più moderna, più leggera... 
Una volta pensavi a una corazzata. Stasera, arrivando mi veniva in mente 
una cosa strana...

C: È cambiata eh?

UNA: Sapete? Con la collina illuminata e quei palazzi nuovi... Mi veniva 
da pensare a un accampamento. Efficiente, leggero, pronto a mettersi in 
marcia al primo segnale.

B: Zingari.

UNA: Ma no! Fanteria leggera, cose così, non zingari! Scusatemi. 
Purtroppo stasera sono qui per parlarvi di un’altra città. Di donne rapite, 
torturate, uccise. Sistematicamente, da quindici anni almeno. Di una 
città che ha digerito e accettato la violenza più spaventosa come parte 
della sua vita normale.

(B fa per dire qualcosa ma C lo zittisce con un gesto)

Gente dispetta
di Luca Rastello
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A: Magari offriamo qualcosa da bere alla dottoressa... 

(Mentre E si alza e prende delle bevande, C ne approfitta per avvicinarsi a UNA) 

C: Non si lasci imbarazzare... Qui c’è gente che... Insomma qualcuno è 
arrabbiato per i fatti suoi, ma non ce l’hanno con lei, mi creda. 

(UNA la guarda. Fa un cenno, si rassetta e riprende a parlare) 

UNA: Parlo anche di bambine. A soli sette anni, laggiù, puoi essere 
arruolata per soffrire, a lungo, e morire. Sta accadendo adesso, magari 
mentre parliamo... Di fianco alle vie commerciali del centro, ai 
marciapiedi dove cammina la gente che va a lavorare, agli svincoli delle 
nuove autostrade. Voglio dire che c’è un posto su questa terra dove essere 
femmina è una condanna all’inferno. 

C: Ce n’è tanti...

UNA: Guardate...

(Su uno schermo compare un panorama urbano, grandi centri commerciali e una strada 
ingombra di macchine)

foto Massimiliano Leo - Effequattro



40 B: Via Livorno!

UNA: (Sorride) Perché no? In un certo senso sì. Ma anche Tirana, o 
Stoccarda, Kuala Lumpur, Bucarest, Dubai...

C: Sì le periferie sono tutte uguali.

UNA: Eh, ma questo è un centro.

B: Appunto. Via Livorno…

UNA: Diciamo che anche i centri ormai... Questa è Ciudad Juarez, 
Messico, frontiera Nord circondata dal deserto del Chihuahua. Il mondo 
le deve parecchie cose: la musica tex-mex, l’invenzione del cocktail 
Margarita e la maquila. 

G: La cosa?

UNA: Maquila. È il sistema di fabbriche diffuse a capitale straniero, dette 
maquiladoras, ammucchiate a ridosso della frontiera per trarre vantaggio 
dalla manodopera a basso costo e scaricare i guai al di là della sbarra di 
confine. Fanno componenti per prodotti ad alta tecnologia che poi si 
vendono all’estero. I nostri mp3, per esempio, o i navigatori satellitari 
non è raro che abbiano pezzi che vengono dalle maquiladoras di Juarez. 

E: Sì. Qui si chiamavano boite.

UNA: Non so se è la stessa cosa: della ricchezza che una maquiladora 
produce poco o niente rimane a Juarez. Il principio della maquila è la 
produttività esasperata, l’uso senza limiti di manodopera ridotta a 
braccio meccanico in un sistema estremamente gerarchizzato, crudele: 
si tratta di manodopera intercambiabile, gente disposta a lavorare in 
qualsiasi condizione in cambio di una paga da fame. 

E: È una città povera.
UNA: È una città che attira i poveri. Arrivano da tutto il Messico 
per lavorare nelle maquiladoras. E ridisegnano la città, con i loro 
insediamenti, con le loro strategie di sopravvivenza, con i loro 
complimenti. La maquila si nutre di povertà, e finisce per coinvolgere 
e divorare tutta la città, tutti i suoi abitanti che in un modo o nell’altro 
hanno a che fare con lei. È il trionfo dell’economia sommersa, e del tipo 
di vita che ne consegue, precarietà, tensione sociale, violenza... 
A parte questo, una città come tutte, grandi e piccole strade, centri 
commerciali, capannoni, grattacieli. 

B: E c’è bisogno di andare fin laggiù per ammazzare un po’ di donne?

C: Ti stai zitto?

B: La so già. Ho anche visto il film con Jennifer Lopez.

UNA: Ecco. Jennifer Lopez. Però come potete immaginare le cose sono 
abbastanza diverse dal film, anzi direi che il film... Ne parliamo dopo, 
magari. (Sullo schermo cambia l’immagine: un cimitero con croci rosa)

B: Per forza sono diverse, vuoi mettere il culo di Jennifer Lopez…
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corpo, seminudo e insanguinato, è in stato di avanzata decomposizione. 
Secondo la polizia questo impedisce le indagini. Ha una ferita da taglio di 
forma triangolare all’altezza del retto e l’ano dilatato. Ha le mani legate 
dietro la schiena. 

G: Cazzo…

(Tacciono tutti, qualcuno tossisce. Mentre UNA parla le immagini cambiano, possono 
essere immagini del cimitero dalle croci rosa, di Juarez, periferie degradate, strade di passo 
con automezzi, volti di donne e bambine con lunghi capelli neri). 

UNA: Carmen Ivòn Ontiveros Rodriguez. 13 anni. Stuprata e finita a 
martellate sul cranio, semisepolta in un cortile, a un paio di isolati da 
casa sua. Lilja Alejandra Garcia Andrade, 17 anni e già due figli, operaia. 
Trovata nel parcheggio di un centro commerciale. Stuprata, torturata, 
mutilata e strangolata. Rosa Isela Tena Quintanilla, 14 anni, il corpo 
ha le mani legate e un seno strappato, morta per strangolamento dopo 
violenze durate giorni. 

C: … basta…

G: Oh cazzo…

B: Un serial killer.

UNA: Airis Estrella Enriquez Pardo. Mutilata sessualmente e violentata 
prima di essere uccisa. Aveva sette anni.

C: …basta, su…

UNA: Anahì Orozco Lorenzo. Asfissiata dopo lo stupro. Dieci anni

C: Per favore. Basta…

SCENA 29 (UNA e pochi)

B: A me questa storia dell’identità mi ha proprio rotto i coglioni. È tutta 
retorica. E sapete che c’è? Mi ha rotto i coglioni anche la memoria. È 
come la sconfitta onorevole: “Mister oggi le avete buscate tre a zero. Sì ma 
abbiamo giocato bene, usciamo a testa alta…”. Non vuol dire un cazzo. O 
perdi o vinci, basta.

G: E il giorno del ricordo, giardinetto del ricordo, lo spartitraffico 
partecipato…

UNA: Non esageriamo: non è tutta retorica. L’oblio è un pericolo per 
tutti, per tutto. Un paese senza memoria…

A: A me mi sa che non è la memoria il contrario dell’oblio.

UNA: E cos’è, allora?

A: Mah, la verità, magari…

UNA: E come si fa a sapere quando è la verità?

A: Giusto. Allora la precisione. Quando fai una cosa la devi fare giusta. E 
quando la dici la devi dire giusta.
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A: Lei non ha capito di cosa parlo. Anche noi siamo una città normale, 
cosa crede?

C: Basta, cosa c’entra lei?

A: Ha ragione, mi scusi.

UNA: Io voglio capire, invece. Lei vuole dire qualcosa di preciso.

A: Non so a volte uno dice: “Ho visto l’inferno…”.

UNA: Le ragazze di Juarez avrebbero il diritto di dirlo no?

A: Sì. Ma poi uno lo sa che cos’è vedere l’inferno, che cosa vuol dire 
davvero?

UNA: Mah magari solo Dante Alighieri…

G: (ad A) Tu lo hai visto.

A: Ma io non ce le ho le parole precise. Quello che mi resta è solo 
incazzatura. A me le parole non mi sono venute e me le sono dovute 
cercare su un giornale. Persino io che ero proprio lì davanti…

G: Ce l’hai qui?

A: Sì… (tira fuori una pagina di giornale dalla tasca e la rigira fra le 
mani).

B: E leggiglielo!

G: (a UNA) Ci sono bolle che quando scoppiano fanno un tale rumore 
che persino il re di tutte le bolle, il custode ultimo della Second Life deve 
correre a vedere. Persino il direttore di un giornale.

A: Ma poi non serve a niente. Stiamo solo perdendo tempo, come tutte le 
altre volte. A me non mi va più di perdere tempo su questo.

UNA: Lo legga. Ci tengo.

A: Vede, io lavoravo proprio lì…

G: Leggi.

C: Dai, leggi.

A: Vede? Devo leggere, per trovare qualcosa da dire… Ecco (spiega il foglio)
Lo sanno tutti come è andata, ma… Senta. Non si può fare racconti su 
questa cosa qui. Ci sono solo le parole di questo collega, che faceva il 
rimpiazzo alla finitura. E basta. Io non ne ho da aggiungere.  
(Silenzio. Poi A legge).  
«Non avevo mai visto un uomo così. Anzi sì: dal medico. Quei tabelloni 
dov’è disegnato il corpo umano senza pelle, per mostrarti gli organi 
interni. La stessa cosa. Le fasce muscolari, i nervi, non so, tutto in 
vista. Occhi e orecchie, non parliamone. Non mi vede, non può vedere, 
ma sente la mia voce che lo chiama. Si gira, barcolla, cerca la voce, mi 
riconosce: ‘Avvisa tu mia moglie, Giovanni, digli che mi hai visto, che  
sto in piedi. Non li far preoccupare’».



43VOCE FUORI CAMPO  
(Mormora, quasi inintelligibile. Continua a mormorare anche in sottofondo alla lettura di 
A, diventando comprensibile sono nei versi che sono qui scritti): 

Nel dritto mezzo del campo maligno 
Vaneggia un pozzo assai largo e profondo 
Di cui suo loco dicerò l’ordigno

A: Ecco. Questo qui era Rocco. Il capoturno di chiamava Rocco Marzo. 
Aveva lui la radio e il telefono interno ma erano già bruciati anche quelli. 
(legge): «Lo tocco. Poi mi fermo, non devo. Ha la pelle, ma non è più pelle. 
Come una cosa dura e sciolta. Un operatore di qualità continua a saltarmi 
attorno, cosa facciamo? Mando via tutti quelli che piangono, che urlano, 
ce sono sotto choc e non servono, non aiutano. Dico di non toccare Rocco, 
di scortarlo con la voce fuori: gli chiedo se se la sente di seguire la voce. Va 
via, lo guardo mentre dondola e sembra cadere a ogni passo, mi sembra 
di impazzire. Mi butto avanti, tutta la campata è piena di fumo nero, 
bruciano i cavi di gomma, i tubi con l’acido, i manicotti. Vedo Boccuzzi 
che corre in giro a cercare una pompa, mi vede e mi urla in faccia: ‘Li ho 
tirati fuori, li ho tirati fuori’. Ma Antonio Schiavone è vivo e sta bruciando 
lì per terra».

VOCE FUORI CAMPO:  
Le piante erano a tutti accese entrambe; 
Per chè si forte guizzavan le giunte, 
Che spezzate averien ritorte e strambe. 
Qual sole il fiammegiar de le cose unte 
Muoversi pur su per la strema buccia, 
Tal era lì dai calcagni a le punte.

A (legge): «In quel momento Schiavone urla nel fuoco.  
Tre grida. E tutte e tre le volte Toni Boccuzzi cerca di gettarsi tra le 
fiamme e dobbiamo tenerlo, ma lui ripete come un matto: ‘Il fuoco lo sta 
mangiando’. Dico di portarlo via, fuori. Mi volto e mi sento chiamare 
‘Giovanni, Giovanni’.  
Non ci credo. Guardo meglio, non si vede niente. Sono Bruno Santino e 
Giuseppe Demasi, due fantasmi bruciati, consumati dal fuoco eppure in 
piedi».

VOCE FUORI CAMPO: 
Quell’è il più basso loco e il più oscuro,  
E il più lontan dal ciel che tutto gira…

A: «Non mi sentono più parlare, non sanno dove andare, in che direzione 
cercare, sono ciechi. Poi Demasi si muove, barcolla verso la linea 4 
tenendosi le mani davanti come se fosse preoccupato di essere nudo. 
Mi avvicino e lo chiamo, si volta, chiama Bruno. Guardo la loro pelle 
scivolata via, non so cosa dire e loro mi cercano: ‘Giovanni sei qui vicino? 
Guardaci. Guardaci la faccia. Com’è? Cosa ci siamo fatti, Giovanni?’».
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Di qua, di là discesero a la posta;  
Porser li uncini verso li impaniati,  
Ch’eran già cotti dentro da la crosta

A: «Nessuno sa cosa fare davanti a una cosa così. Due compagni di lavoro 
carbonizzati e ancora vivi. Uno ha preso due giacconi, glieli ha buttati 
addosso. ‘Giovanni, aiutaci, dicevano, portaci via’. Ragazzi, ho provato a 
rassicurarli, l’importante è che siate in piedi, io non so se posso toccarvi, 
non posso prendervi per mano, ma vi portiamo fuori, vi facciamo da 
battistrada».

VOCE FUORI CAMPO:  
Salvo che ‘l modo v’era più amaro;  
Ché tra li avelli fiamme erano sparte,  
Per le quali eran sì del tutto accesi,  
Che ferro più non chiede verun’arte

A: «Due passi e trovo per terra Rosario Rodinò, Angelo Laurino e Roberto 
Scola. Statue di cera che si sciolgono, l’olio che frigge, non c’è più niente, 
i baffi di Rocco, i capelli di Roby. Solo la voce».

VOCE FUORI CAMPO:  
O cacciati dal ciel, gente dispetta…

A: «Mi accoccolo vicino a Laurino, gli parlo. Si volta: ‘Dimmi che starai 
vicino ai miei’. Scola ripete che ha due figli piccoli: ‘Non potete farmi 
morire’. Rodinò sembra più calmo: ‘Non pensare a me, io sto meglio. 
Occupati di loro’».

VOCE FUORI CAMPO:  
Perch’io dissi: «Maestro, esti tormenti  
Crescerann’ei dopo la gran sentenza,  
O fier minori, o saran sì cocenti?».

A: «Poi quando ritorno da lui mi chiede: ‘Come sono in faccia? Cosa 
vedi? Arrivano i pompieri, poco per volta li portano via. Un vigile mi 
dice che stanno morendo, ma il fuoco gli ha mangiato le terminazioni 
nervose. Per questo resistono al dolore. Non so se è vero. Non capisco più 
niente, ho quei manichini davanti agli occhi. Prendo un pompiere per il 
bavero. E gli urlo che Schiavone è ancora a terra da qualche parte, devono 
salvarlo. Mi dice che lo hanno portato via e che devo andarmene, perché 
il fumo sta divorando anche me».

VOCE FUORI CAMPO:  
Ed elli a me: «Ritorna alla tua scienza,  
Che vuol, quanto la cosa è più perfetta,  
Più senta il bene, e così la doglienza.  
Tutto che questa gente maladetta  
In vera perfezion già mai non vada».

A: Stacchiamo la tensione a tutta la linea, blocchiamo il flusso degli 
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probabilmente per niente. Non ho più niente da fare.

VOCE FUORI CAMPO:  
E noi lasciammo lor così impacciati

A: (Smette di leggere. Ripiega il foglio, è imbarazzato): Ecco… Per la precisione…

(Silenzio)

VOCE FUORI CAMPO:  
O cacciati dal ciel, gente dispetta.

(Silenzio)

G: Eccola qua una città normale.

UNA: Come è possibile… Come è possibile?

A: Ah per quello uno al giorno ne muore. Ma non se li vede nessuno.

C: Quella volta sono morti in sette. Allora per un po’ ne hanno parlato 
tutti. E lo vuoi sapere come mai?

UNA: Non so... non so…

C: Perché uno è un morto. Sette sono un evento.

UNA: Non dica… Non dire così.

A: E per ogni famiglia è uno. Uno che non torna più.

B: Com’è possibile dici? È possibile perché ci sono i padroni bastardi…

G: Ma cosa fai? Non si dice più “padroni”.

B: Non si dice più una minchia di niente, giusto. Hanno preso lo 
stabilimento per un limone, quei bastardi, da spremere fino all’ultima 
goccia… E dopo dicono: «Perché? Che abbiamo fatto?»

SCENA 35 (UNA E POCHI)

E: Non si vedono più gli operai… Vanno in giro per la città ma non li vede 
più nessuno. Fantasmi.

A: Però ci sono.

E: È che adesso magari è gente che spinge bottoni, adesso se vuoi ci vai 
anche con la giacca a lavorare. Però non è che non lavori eh?

G: È solo che non ti vede più nessuno.

B: È colpa tua: guardati: un manager sembri, che operaio? Non metti 
neanche uno straccio di salopette!

G: Qui in città ce ne sono almeno centottantamila. Uno su cinque.

B: Dio mio! Ma allora uno di uno è un operaio!

C: Cretino.

B: Minchia! Sei tu!!!

C: Uno su cinque ma nessuno li vede. E chi è che sa quello che c’è dentro 
una città? Neanche quelli che ci abitano. Non sai quello che succede sotto 
i lampioni, e quello che c’è dietro le porte. Una notte ti sveglia un grido 



46 perché sono bruciati sette operai, e per un po’ si piange, ma poi anche 
quello passa, metti un cippo, fai una cerimonia, una colletta e qualche 
film e un po’ di teatro, e poi torni a casa tua.

G: A Second Life.

C: Sì, dentro Second Life. E tutta gente che se gli chiedi, come no? La 
città li conosce. Ma poi non ne sanno niente. Una volta ho visto alla tv 
quei bambini che vivevano nelle fogne a Bucarest, e ho pensato poveretti, 
quello sì che è il Medioevo. E adesso al Tg3 me li vedo tutti uguali che si 
buttano nelle fogne qui, al parco, per sfuggire alla polizia… Qui, mica a 
Bucarest. 

E: Uno su cinque fa l’operaio. Novantamila tirano la vita con nove euro al 
giorno. E duecentomila vivono di lavoro nero o quasi nero. Sommali e hai 
fatto mezza città. E che cosa sono? Statistiche, mica vicini di casa.

C: E che ci vestiamo da fighetti e invece tutti ci cercano ancora la tuta.

UNA: Lo ammetto… anch’io non pensavo…

C: Sai quella cosa che hai detto di quella ragazza, Claudia… Quella dei due 
minuti…

UNA: Claudia Ivette, sì…

C: Quelli lavorano come noi.

UNA: Beh, non proprio, dai!

C: Hai detto che facevano i doppi turni per coprire gli assenti…

UNA: È la Maquila. Ingoia il tempo e lo restituisce morto, bestemmiato…

A: E diglielo, che quella sera c’era gente che stava lì perché li avevano 
costretti! Antonio era in straordinario: 4 ore, doveva andarsene alle dieci 
e invece è morto. Toni Boccuzzi era in straordinario!

B: E Rosario? Era lì perché gli avevano fatto cambiare il turno. Lui non 
voleva, si trovava bene nel suo, ma il capo lo aveva minacciato. Si può dire 
questo? Si può ancora dire che un capo ti minaccia? «Me la paghi» gli fa. E 
quando è così come non lo cambi il turno?

E: E lo fai lo straordinario, cazzo se lo fai. Antonio aveva bambini 
piccoli…

C: Quella legge lì, della Claudia, che chi finisce un turno se quello dopo 
non arriva si fa anche il suo… Quella lì ce l’avevamo anche qui da noi, 
senza bisogno di andare in Messico. Ce l’avevamo nell’integrativo.

A: Ti facevi anche sette ore di straordinario. Entravi il pomeriggio alle 
due e stavi fino alla mattina dopo. 

B: E quando stai per finire, arriva un rotolo e ti dicono: «Facciamo questo 
e poi basta», ma ci va tempo a finire un rotolo e pulire le linee…  
E ti va via la vita così. Tutta se ne va.

G: Dì, stiamo palando dell’acciaio. Dove se ti viene un po’ di sonno sei 
morto…



47E: La legge dice che non si può fare sedici ore? E loro si accontentano di 
quindici. Vai a lavorare il giorno di Pasqua, la notte di Natale. Lo sai che 
cosa sono i diciotto turni?

UNA: No….

C: Quella roba lì che dici tu, né più né meno: le imprese rinnovano i 
contratti in cambio dei diciotto turni. La rivoluzione che ti ingoia il 
tempo. Per esempio, sparisce il sabato festivo, e il secondo giorno di 
pausa si recupera a rotazione durante la settimana.

E: Addio week end, e addio anche allo straordinario maggiorato festivo 
con questo trucco, se ti fanno lavorare nel sesto giorno.

C: E nel settimo.

G: E nella settima notte.

B: E nell’ottava.

C: E nella milleunesima se serve. E non sei tu che scegli!

SCENA 37 (UNA E POCHI)

C: Ma non è che noi lavorassimo in una maquiladora eh? Prima da noi ti 
passavi il posto di padre in figlio. Perché era un onore lavorare in quella 
fabbrica.

G: Stavamo nel nucleo duro della produzione più avanzata d’Europa. Era 
il centro del mondo.

C: Non è che siamo usciti dal castello per andare a lavorare in una 
capanna: è proprio il castello che ci è diventato addosso una capanna, 
giorno dopo giorno.

G: I muri erano gli stessi, ma gli impianti si sono arrugginiti a poco a 
poco, i cronometristi acceleravano le linee per coprire i vuoti di quelli che 
se ne andavano…

E: Era un binario morto che continuava a produrre.

C: Con sempre meno freni sulla produttività. Cioè sui tempi, sui corpi, 
sul ritmo con cui respiri.

G: A un certo punto ci vogliono pasticche, eh?

C: Eravamo dentro la maquila e non ce n’eravamo accorti. Era il mondo, il 
mondo di sempre, che ci si era maquillato addosso.

E: Quella città laggiù nel deserto non è un ritardo dello sviluppo. È un 
eccesso di sviluppo…

A: Noi continuavamo a lavorare ma la fabbrica era come se fosse già 
chiusa.

B: La fabbrica era come loro: bruciata, già morta prima di cader a terra. E 
parlava, come loro, da morta.
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Edward Morgan Forster scrive A Passage 
to India nel 1924, in concomitanza con 
l’affermazione a livello mondiale della 
leadership e delle forme di lotta di 
Mohandas Karamchand Gandhi. Ultimo 
romanzo completo pubblicato durante la 
vita dell’autore - per quasi cinquant’anni, 
ossia fino alla sua morte, nel 1970, Forster 
si dedicherà a racconti e saggi, oltre che al 
libretto di Billy Budd, musicato da Benjamin 
Britten -, si differenzia dagli altri per il 
suo contenuto palesemente politico, in 
opposizione ai toni leggeri e contenuti 
di Casa Howard e Camera con vista. Questo 
adattamento teatrale, realizzato nel 1960 
dalla scrittrice indiana Santha Rama Rau, 
viene presentato per la prima volta in Italia 
con la traduzione di Sandro Lombardi e la 
regia di Federico Tiezzi. 
Il regista realizza un prezioso allestimento 
che diventa parabola delle contraddizioni 
della moderna multiculturalità, 
rinnovando il carattere civile e la vocazione 
politica del teatro, temi già scandagliati 
nel fortunato e pluripremiato Gli uccelli di 
Aristofane, messo in scena nella passata 
stagione. 

Federico Tiezzi

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | mercoledì 5  novembre | sala 3

Passaggio in India (Gran Bretagna 1985, 163’, col.)

sceneggiatura: David Lean, dal romanzo omonimo di Edward Morgan Forster e dall’adattamento teatrale di Santha Rama Rau
fotografia: Ernst Day / interpreti: Judy Davis, Peggy Ashcroft, Alec Guinness

Grande successo cinematografico degli anni Ottanta, e fedele trasposizione delle atmosfere del romanzo di For-
ster. Nell’India degli anni Venti l’inglese Adela Quested raggiunge Chandrapore, presidio indiano del dominio 
coloniale britannico, dove si trova il fidanzato Mr. Heaslop. L’accompagna Mrs. Moore, madre del promesso sposo. 
Giunte a destinazione, le due donne frequentano la buona società locale e, tra gli altri, fanno la conoscenza di 
Aziz, un medico indiano di religione mussulmana. Durante una gita alle grotte di Marabar, Aziz e Miss Quested 
rimangono soli in una delle caverne: la giovane donna fugge spaventata, accusando il medico indiano d’averla 
violentata. Si apre il processo contro Aziz, nel corso del quale Miss Quested ritratta ogni accusa e il medico indiano 
viene assolto.



49L’enigma India
di Claudio Gorlier

È stato definito “perdita del centro” il fenomeno letterario che vede, a cavallo tra 
Ottocento e Novecento, la scelta da parte di alcuni scrittori inglesi di 
ambientare le loro opere in nuovi territori, con nuovi referenti. Africa, 
Oriente, gli oceani, caratterizzano in qualche misura Robert Louis 
Stevenson, integralmente Joseph Conrad, decisamente Rudyard Kipling. 
Ma il fenomeno investe - rammentiamolo - decisamente la Francia: 
pensiamo al cruciale invito di Mallarmè in Brise marine: a “levare l’ancora” 
per una exotique nature. Esotico si pone quale parola chiave, e che cosa si 
può trovare di più esotico dell’India? Di qui la moda sempre più estesa 
del mito India, della sua cultura, delle sue religioni, naturalmente in 
una prospettiva singolarmente acquisitiva e soprattutto referenziale. 
Questa moda avrà ricadute variegate a vari livelli. Vorrei ricordare che nel 
primo Novecento, sul dorso dei volumi dell’edizione corrente di Kipling, 
figurava una croce uncinata.  
Edward Morgan Forster si pone in una delle fasi avanzate della scoperta 
non solo letteraria dell’India: A Passage to India appare nel 1924. Il titolo 
si ricollega proprio a quel retroterra di cui parlavamo prima. Di fatto, 
anche negli Stati Uniti il mito indiano aveva trovato spazio in pieno 
Ottocento, tanto da indurre Ralph Waldo Emerson a comporre una 
intensa, enigmatica poesia dedicata a Buddha. Ma il romanzo di 
Forster riprende una memorabile poesia di Walt Whitman, Passage 
to India (mirabilmente tradotta da Enzo Guachino Una via per le Indie), 
prediletta dall’autore il quale scrisse che esprimeva dei “propositi 
cosmici”. Dunque, l’appropriazione del titolo non risulta per nulla 
casuale, anche nella doppia valenza del termine “passage”, sinonimo 
anche di “viaggio”. Ora, di viaggi in India Forster ne aveva fatti due, 
naturalmente da turista intellettuale pervaso da una genuina curiosità, 
da problematico osservatore. Aveva indubbiamente cercato di cogliere 
aspetti paradigmatici anche del paesaggio umano, utilizzabili sul piano 
narrativo: penso ad Aziz che arriva tardi invitato a cena e, anziché 
scusarsi come farebbe un europeo, si augura che gli altri non abbiano 
mangiato tutto. Sussiste, comunque, anche in queste appropriazioni 
l’implicito e mai confessato paternalismo di uno dei personaggi chiave, 
l’alter ego dell’autore, Fielding. Sta di fatto che l’India del “passaggio” 
o del “viaggio” in buona sostanza offre il palcoscenico ideale per alcuni 
personaggi inglesi, mentre Aziz funziona, a ben vedere, da controcanto. 
Ma attenzione alla problematicità dei personaggi, dall’esploratore 
viaggiatore Fielding, alle due donne, Mrs Moore e Adela. Intanto, se pure 
Fielding, l’insegnante, l’autentico intellettuale, vorrebbe comprendere 
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Passage to India di David Lean 1984



51a suo modo l’identità indiana, lo fa, come ha osservato sottilmente 
Franco Marenco, con una inclinazione “di testa, tutta raziocinante”. 
Tutti e tre appartengono a una classe elevata, e di quella classe si portano 
dietro interrogativi, inquietudini, frustrazioni. Mrs Moore, in un 
romanzo classificato troppo frettolosamente come realistico, è una figura 
simbolica, che giustamente Walter Allen ha individuato quale “Magna 
Mater”. Anziana, sta giungendo alla fine delle sue esperienze spirituali, 
quasi mistiche, e in India trova appunto simbolicamente un luogo 
di mediazione che di fatto la trascende. Morirà, lo sappiamo, nel suo 
viaggio di ritorno, e in India, (unico personaggio del romanzo), dopo la 
sua scomparsa verrà ricordata, o se si vuole appropriata, come una divinità, 
cantata dalla folla nelle sue litanie.  
India realistica nelle descrizioni di riti, di feste, nella evocazione di 
manifestazioni indù, peraltro consegnate al lettore nel segno di una 
prospettiva “altra”, e ciò spiega la poca o nulla fortuna in Italia del 
romanzo, come ci hanno confermato unanimi scrittori e scrittrici 
indiane in un riuscito convegno a Torino1. Ma il simbolo occupa una 
parte risolutiva proprio della descrizione delle caverne in cui Adela 
sarebbe stata sessualmente aggredita. Si tratta di luoghi ancestrali, 
terreni e religiosi, naturali e mistici, di cui esistono tuttora esemplari 
che mi è accaduto di visitare, e non soltanto in India: penso alle Batu 
Caves in Malaysia. Siamo negli anni che precedono la prima guerra 
mondiale, quando il colonialismo inglese tiene ancora stretta l’India, 
conquistandola ma, come ha osservato al convegno uno dei più acuti 
partecipanti, M.T. Akbar, “non civilizzandola”. Qui si infrange il 
tentativo di Fielding, tormentato perché “ha perduto il centro”, di capire. 
Nella scena finale si consolida la morale del romanzo: “tutto esiste, 
nulla ha valore”, una vera epigrafe della perdita del centro. Ma nel “no, 
non ancora” che risuona nell’addio di Fielding ad Aziz, con il cielo che 
dice “no, non qui”, l’India si conferma come il genuino terreno di un 
esperimento tentato, ma non realizzabile, per quanto, forse, necessario. 
Non a caso A Passage to India è l’ultimo romanzo di Forster, che non vorrà 
o non saprà più scriverne altri, pur avendo così aperto nuove strade, al 
moderno.

1 L’odore dell’India. Scritture e Narrazioni a Torino, autori e racconti dall’India, tra tradizione e modernità,  
convegno organizzato dal Premio Grinzane Cavour, Torino - Teatro Gobetti, 18 - 19 gennaio 2008
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Passaggio in India è opera testimone di una società coloniale al tramonto, tra liquori e 
sudore, raja e terroristi per l’indipendenza. Il romanzo verte su un 
episodio oscuro di miscegenation, ossia di incontro tra due razze diverse. 
Si possono fare due osservazioni a proposito, come la situazione rovesci 
parodicamente la tipica storia d’amore coloniale tra un bianco e un 
native (si veda il racconto romantico di Rudyard Kipling Without Benefit 
of Clergy), invertendo i ruoli: qui è l’uomo (Aziz) a essere un nativo. 
Ciò comporta la seconda conseguenza, ovvero lo spostamento di 
ruoli tra l’uomo e la donna e dunque l’idea della violenza sessuale. In 
colonia le donne bianche erano tabù per i nativi, e così l’atmosfera 
cordiale d’incontro tra Occidente e Oriente era frantumata in modo 
irrimediabile.Come fare a rendere con leggerezza tale atmosfera, frivola 
e tragica nello stesso tempo? Il testo teatrale della scrittrice indiana 
Santha Rama Rau coglie con sottesa ironia il clima di disfacimento e di 
disagio di cui è permeata la situazione e sono numerosi gli esempi di 
situazioni frizzanti e nonsensiche che si potrebbero citare. Si consideri 
lo scambio di battute tra Aziz e Fielding a proposito del prestito di un 
bottone. È il rapporto tra colonizzatore e colonizzato, tanto per usare i 
termini stereotipi del discorso critico contemporaneo, ridotto alla sua 
quintessenza di assurdità. Ci troviamo di fronte a una miscela esilarante 
di futile servilismo da parte dell’indiano e di gelidi understatements da parte 
dell’inglese. Sono due lingue e due psicologie diverse che si confrontano 
(il “Babu English” dell’indiano tutto infiorato di salamelecchi verbali e 
di comportamento, a cui si oppone, impenetrabile, lo scostante riserbo 
britannico).  
Ma la situazione non è farsesca né gratuita. La reazione, diciamo non 
spontanea, di Fielding, suscita all’improvviso un accenno emblematico 
di resistenza da parte di Aziz, «Mandi pure il suo domestico al bazar 
a prendere un bottone nuovo - e pulito… Servono a questo gli indiani, 
vero?». Vorrei soffermarmi un attimo sul termine “pulito”: una semplice 
ma rivelatrice parola che riassume (e apre per un attimo insondabili 
baratri di contrasto) l’atteggiamento coloniale di repulsione per tutto ciò 
che è nativo. È in concentrato the unspeakable India, ovvero l’innominabile 
India del discorso egemonico coloniale, è la vendetta contro il ruolo 
subalterno a cui gli indiani sono stati costretti per secoli. Il testo di 
Santha Rama Rau si fa discretamente beffe dell’aurea di spiritualità 
post-orientalista attribuita dagli occidentali all’India. Sotto tale punto 
di vista le grotte sono da vedere al centro dei processi di decostruzione 

Un passaggio nella letteratura inglese
di Alessandro Monti



53dei significati messi in atto dalla scrittrice indiana: non solo luogo del 
mistero a causa del presunto (o reale) incidente che vi ha luogo, ma anche 
come luogo stereotipo dell’India immaginaria, vista con ottica pittoresca 
dagli occidentali.  
Un luogo che c’è e non c’è, situato non in uno spazio reale, ma nel punto 
preciso di un incontro un tempo immaginato tra Occidente e Oriente, e 
che non ha più ragione di esistere.  
A tale discorso si oppone l’India per così dire “invisibile” costruita dal 
sapere orientalista. È il paese del brivido esotico. Del mistero e del 
ritualismo esasperato; rappresentazione sospesa tra sogno e realtà di una 
nevrosi egemonica della conoscenza: è il mistero dell’India che riaffiora 
ironico nel dialogo teatrale («…là dentro c’è tutto. Giacché nel nulla c’è 
tutto… Nulla da vedere, se non con lo sguardo interiore»). 

 Santha Rama Rau ridà quindi nuova e frizzante vita a questo testo, ma 
il problema che si può comunque porre, di fronte a questo adattamento 
teatrale, è se il testo di Foster sia stato riletto e rielaborato da una 
prospettiva indiana: ovvero, se è l’India come potevano vederla gli 
inglesi rivista e filtrata da una sensibilità post-coloniale. Non bisogna 
tuttavia lasciarsi ingannare dalla levità di parole e atteggiamenti: 
sembra piuttosto che l’autrice congeli i suoi personaggi (sia inglesi sia 
indiani) in beffarde identità di ruolo, stereotipate e insieme eversive nel 
mettere a nudo, e in ridicolo, i modelli tipicizzanti a cui la costruzione 
dei personaggi si riferisce. In altre parole, costoro sono proiettati fuori 
dalla realtà, in un non-mondo che è della passata era coloniale, ma che 
rimanda anche e in primo luogo a quella dimensione extraterritoriale (di 
qua e di là nello stesso tempo) il cui modello archetipico è costituito dalla 
Tempesta di Shakespeare (simultaneamente nel Mediterraneo Orientale, 
nei Caraibi e in Virginia) e dal rapporto Prospero-Calibano, evocato in 
modo implicito da Aziz quando afferma che gli indiani sono solo adatti a 
fare i servitori.Abbiamo cercato di individuare le possibili, e celate, fonti 
di dialogo stilistico e concettuale tra il testo di origine e l’adattamento 
teatrale. Sono riferimenti che addensano il Passaggio in India di Santha 
Rama Rau, riportandoci all’origine del rapporto coloniale e al travaso di 
stili e di linguaggi che ne è derivato. Una felice ibridizzazione potrei dire, 
che va oltre il semplice adattamento: un “passaggio in India” attraverso 
la letteratura inglese.
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Federico Tiezzi in Genet a Tangeri



55Le immagini profonde nelle parole 
di Edward Morgan Forster
Intervista a Federico Tiezzi
di Ilaria Godino

“Un giorno chiuse nella Panda color pesca, l’Andreona detta Cilorba gli allude a certe 
grotte di Marabar e al fatto che una certa Adela gl’ha confessato cosa successe davvero 
là dentro, col dottorino. E glielo diceva con un sussiego rabbioso, come a dire: io so come 
sono fatti gli uomini, che la Nuvolona si sentì un po’ spersa e da allora ignorando se quel 
Marabar fosse per la via di Fregene o al Circeo , non volle più toccare l’argomento...”.  
Federico Tiezzi, La bellezza della quiete amorosa

Negli ultimi anni lei ha messo in scena Zio Vanja, Amleto, Antigone di Sofocle, Gli Uccelli, un 
percorso attraverso alcuni dei capisaldi del teatro. Come considera i classici in rapporto al 
nostro tempo, dominato dalla parola ma contemporaneamente incapace di elaborare il 
linguaggio dei simboli, della natura, del tempo?  
Nell’affrontare un allestimento non mi pongo mai un problema di 
confronto con la classicità o la modernità: agisco all’interno di questi 
due poli senza considerarli antitetici. Il mio lavoro è condizionato da 
un’alternanza di scelte - classico e moderno - dettata dall’affinità di un 
testo alla mia sensibilità. Da Zio Vanja a Felicità turbate, il testo che Mario 
Luzi scrisse nel 1995 per Sandro Lombardi e per me (presentato al Maggio 
Musicale Fiorentino di quell’anno), da Beckett a Shakespeare alla Divina 
Commedia, o dagli Uccelli a un testo minore di D’Annunzio, a Brecht, alla 
scrittura personale di testi, scegliere significa andare secondo ciò che “il 
cor ditta”, per dirla con Dante, puntando all’armonia tra ciò che vivo, 
la realtà insomma, ed il lavoro della mia mente. E da questa sintonia 
deriva la spinta dell’immaginazione, che nel mio caso si allarga all’arte 
nel senso più ampio del significato. C’è una volontà: quella di parlare 
della realtà, non solo nei suoi scontri e conflitti politici ed economici, ma 
direi nella sua musica, nel suo mistero. Ho esordito come storico dell’arte 
e la cultura figurativa è stata preponderante per me rispetto a quella 
strettamente teatrale. Ho cominciato a lavorare in teatro presentando 
gli spettacoli nelle gallerie d’arte fiorentine. Ho cominciato con il teatro 
molto presto, mettendo in scena le avventure di Ivanhoe di Walter Scott, 
che era nella mia infanzia anche soggetto di telefilm per ragazzi davvero 
appassionanti. Si metteva una tenda tra due porte e da una parte c’era 
il palcoscenico, dall’altra la platea. Poi, da giovane avevo in mente 
solo Goldoni: in casa di mio padre, di teatro, c’erano esclusivamente 
le commedie di Goldoni... Si può immaginare cosa è successo quando 
in quarta ginnasio ho letto Beckett: la mia mente si aprì al mondo e 
all’anima nello stesso momento.  



56 Attraverso gli studi universitari e la frequentazione dei principali artisti 
visivi - da Alighiero Boetti, con il quale ho collaborato per anni, Mario 
Schifano, Nicola De Maria, Alessandro Mendini, a colossi come Joseph 
Beuys o Alberto Burri - e dal rapporto con i musicisti contemporanei 
che ho frequentato - Giacomo Manzoni, Salvatore Sciarrino, Sylvano 
Bussotti, Giancarlo Cardini, Francesco Pennisi, Brian Eno - è scaturito 
un linguaggio nel quale il testo, per quanto scardinato, stravolto, riletto 
sotterraneamente, rimane uno degli elementi cardine del lavoro. Testo 
e drammaturgia devono offrire combustibile all’attore, devono dargli la 
possibilità di bruciare nel fuoco della creazione e della comunicazione 
con lo spettatore. Un rogo amoroso. L’uso di un linguaggio simbolico o 
figurativo (che per me è essenziale) deve portare alla composizione di 
grandi immagini, come quadri, le chiamo «immagini del profondo». 
Esse germinano dal lavoro fatto con gli attori, dalla loro recitazione 
principalmente, e poi dall’approfondimento della relazione tra attore, 
spazio, luce. Indagando fino allo sfinimento il proprio corpo come fonè, 
come gesto, come movimento musicale. Impegnando la propria vita 
nella lotta pericolosa, all’ultimo sangue, all’ultimo respiro con il testo, 
per spremerne la vita. Sì, sempre la vita. Queste grandi «immagini del 
profondo» hanno il compito di manifestarsi come fotogrammi di un film 
cui il pubblico accede con gli occhi, la ragione, l’intelligenza e il cuore. 
Sono intermittenze che si inseriscono nello spettacolo a proclamarne 
l’abisso. Sono come garanti della coscienza, e servono alla mia 
immaginazione per fare emergere una percezione e un’energia diverse 
nello spettatore.

Questa sua poetica era ben chiara fin dall’inizio della sua carriera, se pensiamo a Genet a Tangeri, ricco di 
riferimenti cinematografici...  
Credo abbia ragione nel parlare di Genet a Tangeri in questi termini…  
Nelle mie regie penso sempre ad ogni dettaglio, anche se questo forse 
è un limite: tutto è talmente ragionato, dalla battuta all’immagine 
generale del quadro scenico, che a volte rischio una certa freddezza 
comunicativa, didattica, medica. Del resto, ha notato come assomiglio a 
Cechov? Stessi tratti, specialmente da giovane. Mi si vede e si dice: «Ecco 
un medico». Come Cechov.

Secondo diversi critici, i suoi spettacoli presentano forti elementi di metateatralità, rivendicando 
un’autonomia estetica del teatro rispetto ad altre arti. Si riconosce in questa affermazione?  
Sì, mi riconosco perché il mio lavoro consiste anche, e soprattutto, in 
una riflessione sul linguaggio teatrale attraverso i suoi vari elementi: 
attore e testo per primi, per comprendere poi luce, spazio, movimento, 
canto, suono e musica. E mentre lavoro sullo spettacolo, rifletto e scopro 
ancora il possibile sul linguaggio teatrale, in un continuo rimando alla 
comunicazione del e per il teatro. Saggio e sperimento nuove possibilità 
del linguaggio teatrale come Chopin esplorava la tastiera del pianoforte 
creando magnifica musica. Non amo molto Luigi Pirandello, pur avendo 



57messo in scena uno dei tre testi che maggiormente apprezzo del 
drammaturgo, I giganti della montagna. Ma la lettura, da giovanissimo, 
di Sei personaggi in cerca d’autore è stata, al pari di quella successiva di 
Beckett, sconvolgente… Le mie primissime regie erano tutte all’interno 
di un teatro che si svela, smonta la macchina, sia che si tratti del testo 
che dell’attore (finché questa macchina avrà vita, come dice Amleto, 
riferendosi a sè stesso, nel famoso biglietto a Ofelia), in un processo 
di destrutturazione e ricomposizione, o esplosione, che è alla base di 
tutti i miei spettacoli. Un metodo vitale che fa dell’opera del regista un 
lavoro da naturalista, da botanico, da geologo. Da medico.

Abbiamo lasciato Pisetero ed Evelpide a Nubicuculia, artefici e testimoni di un fallimento, quello degli 
ideali di democrazia ed eguaglianza, e ora lei affronta il lavoro che Santha Rama Rau 
trae dal romanzo di Forster, una storia dove l’incontro di culture genera fraintendimenti 
e amplifica le differenze. Esistono apparentamenti tra questi due testi, così distanti nel 
tempo?  
I due ateniesi della commedia di Aristofane sono testimoni di un 
fallimento, come i protagonisti della drammatizzazione, a firma di 
Santha Rama Rau, del grande testo di Forster, che è il mio romanzo 
preferito in assoluto. A Edward Morgan Forster, soprattutto con 
Passaggio in India e Maurice, sono debitore per avermi insegnato la 
tecnica del racconto. Passaggio in India parla di uno scontro di civiltà: è 
un meccanismo di scatole a incastro. La prima scatola contiene una 
vicenda umana, quella di una inglese bruttina e in crisi, che vuole 
vedere la «vera India», per dirla con parole sue, e che rimane turbata, 
per ragioni personali, visto che sta per sposarsi, da un giovane medico 
indiano con il quale fa una gita turistica, che trascinerà in uno 
scandalo. Questa vicenda è contenuta in un contenitore più grande, 
quello che riguarda il rapporto tra indiani e inglesi colonialisti. È la 
scatola che racchiude gli interrogativi di Forster sul colonialismo, sul 
Raj britannico. E, ancora, questi due aspetti del romanzo sono racchiusi 
nel tema più vasto e complesso dello scontro di civiltà. Una terza 
scatola… Quando parlo di Passaggio in India mi riferisco principalmente 
al romanzo, tant’è che il traduttore Sandro Lombardi, che è anche uno 
dei protagonisti dello spettacolo, ha reinserito su mia richiesta alcune 
pagine del testo di Forster, come il meraviglioso attacco del primo 
capitolo con la descrizione della città di Chandrapore immersa nella 
polvere e nel caldo. 
Santha Rama Rau ha composto, con il romanzo - spesso le frasi sono 
le stesse - una commedia «anni Sessanta»: un adattamento teatrale 
improntato a un certo naturalismo laddove il romanzo originale è 
basato sulla più pura dimostratività. Da diversi anni, utilizzando 
un termine brechtiano, scelgo di lavorare su drammi «didattici», 
ossia su tutti quei testi che hanno al loro interno una dimostrazione, 
una tesi che va dimostrata scenicamente, così come accade negli 



58 Uccelli di Aristofane, apologia della creazione di una città utopica e del 
disastro del progetto. Forster mi ha affascinato per la sua capacità di 
mettere sotto una lente di ingrandimento forze in conflitto, umano e 
storico al tempo stesso. All’interno di Passaggio in India si fronteggiano 
due visioni della vita e del mondo, quella britannica e quella indiana, 
senza che l’autore se ne assuma una delle due, ma mostrando quelle 
che Franco Cordelli chiamerebbe «le forze in campo» o Wim Wenders «lo 
stato delle cose». Forster non registra piattamente la realtà ma, come 
Tolstoj (che ammirava), svolge e sottolinea i conflitti, li fa esplodere 
per contatto diretto, come in una soluzione chimica. Nella vicenda, ci 
troviamo davanti alla burocrazia britannica che conduce la sua guerra 
fredda contro gli indiani, sia che si tratti di islamici, sia che si tratti di 
indù. Nell’equilibrio dettato dai colonizzatori inglesi arriva la variabile 
impazzita, Adela Quested, una donna che non ama il mondo conformista 
e banale dell’angloindia, quello dei funzionari e delle cene ai club: lei 
vuole conoscere la realtà e si fa accompagnare dal medico Aziz a vedere 
delle grotte famose nella zona. Gradualmente questa figura femminile 
diventa il perno intorno al quale gira in maniera sconvolta un mondo, 
che perde il suo equilibrio e comincia a svelarsi come profondamente 
razzista e pieno di contraddizioni. In sostanza, si parla di due continenti, 
Oriente e Occidente, che non riusciranno mai a capirsi. A parlarsi. Così, 
nell’ultima frase del romanzo, Mr. Fielding, il personaggio che fa da 
ponte ai due mondi, chiederà di essere amico del giovane medico che, 
assolto dalle accuse infamanti, si è trasferito nel nord del Kashmir, ma 
«l’India ancora non vuole», come si legge.  
Credo che il romanzo debba molto a Proust, perché si parla di vite che 
si trasformano e del cuore, con le sue intermittenze. Forster ci mostra 
come la politica (il sistema che produce e condiziona le relazioni umane) 
sia anche un affare del cuore, e come le idee siano sempre in relazione 
con altre idee, diverse: tutti sono convinti della propria visione del 
mondo ma questa, per nessuno, si affermerà in maniera definitiva, 
necessaria o eterna. Forster indica una volontà: quella di abbracciare le 
contraddizioni, di affrontare i valori degli altri in termini di dialogo e 
non di conflitto. Ma, si direbbe, senza prendere posizione all’interno di 
questo conflitto; lo segue, fidandosi di un rapporto diretto con la realtà, 
con la propria esperienza - la sola cosa di cui ci si possa fidare.  
Esiste anche un’altra versione teatrale di Passaggio in India, un testo del 
2002 di Martin Sherman, scrittore americano famoso per il Tony Award 
vinto nel 1980 con Bent e per altri testi teatrali di grande successo. Il 
suo lavoro ha un linguaggio drammaturgico più sperimentale, molto 
interessante, ma la mia scelta è caduta su Santha Rama Rau, perché più 
vicina al romanzo di Forster, al mio caposaldo.  
Ho una storia personale con il romanzo di Forster: l’ho citato in un 
racconto degli anni ’80, l’ho letto in radio, venti puntate con commenti 
appassionati e musiche, su invito di Roberta Carlotto («Perché non leggi 



59il tuo romanzo preferito» lei; «Passaggio in India» io, di rimbalzo). Questa è 
la terza incarnazione del libro nella mia vita: segno che un’energia, un 
calore, un bisogno, un desiderio m’arrivano ancora da quelle pagine, a 
farmi ancora e ancora riflettere.

Nei suoi spettacoli sono evidenti i richiami a Pasolini, Brecht, Beckett ma anche a grandi della musica come 
Mozart e Wagner: quanto torna il detto forsteriano “Only connect” nel suo lavoro?  
Connettere scatena il pensiero. Il ragionamento. L’associazione di 
immagini. La visione. Nel regista, nell’attore e infine nello spettatore. 
Ai tre scrittori citati aggiungerei anche la tragedia classica o, meglio, 
Eschilo. Tutti costoro sono autori ai quali faccio continuamente 
riferimento e che mi hanno dato una chiave per l’interpretazione non 
solo del teatro, ma anche del «teatro della realtà» che ci circonda giorno 
dopo giorno. Poi ci sono gli amori musicali: quello principale è per il 
“Michelangelo della musica”: Richard Wagner. “Only connect”, che è 
l’epigrafe di Casa Howard, altro capolavoro di Forster, è uno dei caratteri 
del mio lavoro: in altre parole avere alle spalle, nella composizione delle 
immagini del profondo, certi autori, certe passioni, certi motivi… Ogni 
volta che creo per il teatro ho in mente il teatro totale di Wagner. La sua 
grandezza musicale mi influenza anche narrativamente: come Forster mi 
ha insegnato a creare il racconto scenico con i suoi coups de théâtre e con i 
suoi finali, così Wagner mi ha insegnato a mettere in rapporto lo spazio 
con la luce, il suono con la musica delle voci, il ritmo con l’evoluzione del 
dramma.  
C’è un aspetto, quando si mette in scena un testo, che non è spiegabile 
attraverso parole razionali: c’è sempre un’indecisione, un punto di 
sospensione tra senso e mistero (sia di una vicenda come di una frase) 
in cui la ragione, l’interpretazione, la «lettura» cadono. Si resta davanti 
a un vuoto, a un intervallo. Un gouffre nel quale è utilissimo spingere gli 
attori, perchè in esso scoprono cosa è la recitazione. Nel quale l’attività 
dell’essere umano conscio decade e si sostituisce lo sciamano inconscio 
che vede e, reagendo, crea. È il punto nel quale è più divertente lavorare 
con gli attori: scatenare in loro un only connect. Non dimentico mai che 
dietro un attore c’è un uomo che crea: con la sua storia, i suoi ricordi. La 
sua vita, insomma. 

Anche i richiami figurativi giocano un ruolo molto importante nelle sue regie: a quali si è ispirato per 
Passaggio in India? 

 La commedia è ambientata nel 1925, e i costumi seguono questa 
indicazione (cioè il romanzo). Per la scena ho chiesto un’ambientazione 
legata più agli anni Sessanta, il periodo di creazione dell’adattamento 
di Rama Rau. Volevo vedere le bandiere di Jasper Jones, o i planisferi 
di Boetti. Ho avuto in mente anche l’arte figurativa angloindiana, o 
alcuni artisti indiani, principalmente Anish Kapoor. Un altro punto di 
riferimento è stato il film di David Lean…
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Sandro Lombardi e Debora Zuin in Passaggio in India



61Il film che David Lean ha tratto dalla commedia è stato uno dei maggiori successivi cinematografici degli anni 
Ottanta: ci sono atmosfere di questo film che le sono rimaste particolarmente impresse?  
Sono profondamente consapevole che un’immagine cinematografica 
racconta molto di più di una immagine teatrale. Pasolini nei suoi scritti 
sul cinema ne parla a lungo. In teatro c’è un continuo e necessario 
bisogno di sintesi che al cinema diventerebbe brevità di narrazione. 
La versione cinematografica di Passaggio in India è bellissima dal punto 
di vista recitativo, le immagini sono perfettamente coincidenti con il 
mondo di Forster e, più che farci i conti, mi sono fatto prendere da quelle 
atmosfere, che in teatro sono molto più difficili da raccontare. Ma sul 
palcoscenico ho la sintesi fulminea: una specie di abbacinante satori a 
comando che svela, fulmineo appunto, la realtà. In un modo che solo la 
pittura può fare. 

Sandro Lombardi cura la traduzione della commedia di Santha Rama Rau, un’esperienza, che accomuna 
anche Marion D’Amburgo, dai Magazzini ad oggi, che costituisce un pezzo di storia del 
teatro contemporaneo italiano. Come si struttura il vostro lavoro di equipe?   
La nostra collaborazione dura dal 1971: dovrebbe essere difesa da una 
legge appropriata, come per gli aborigeni! Per una compagnia che 
annovera artisti del livello di Sandro Lombardi e Marion D’Amburgo, 
nonostante le diversità dovute ai cambiamenti della vita e della storia 
che ci sta intorno, quarant’anni sono un periodo molto lungo. Delle 
tre grandi compagnie emerse a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, 
intendo Gaia Scienza, Magazzini Criminali, Falso Movimento, questo 
nostro nucleo artistico toscano ha saputo resistere alle intemperie e alle 
ferocie del clima. Questo lavoro che lei definisce di equipe lo spiegherei 
piuttosto come il lavoro di un regista con due attori che 

 amano reincontrarsi e verificare insieme i punti raggiunti, e 
questi momenti sono quasi incontri spirituali più che strettamente 
professionali. Nella povertà generale attuale penso che, dopo Carmelo 
Bene, Carlo Quartucci, Leo de Berardinis, l’esperienza di questi tre 
gruppi, dei registi e degli attori che hanno prodotto, sia stata e sia 
uno dei più grandi momenti teatrali del Novecento. Di un teatro che 
chiamerei di Poesia. Non di Prosa.
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Molly lavora come fisioterapista. È una 
donna autonoma, nonostante sia non 
vedente sin da piccola: suo padre le ha 
insegnato a riconoscere fiori e alberi del 
suo giardino e ad acquistare un buon 
grado di autonomia. Sposa Frank il 
quale comincia a studiare una cura per 
la sua malattia. La donna acquisisce 
parzialmente la vista, ma da quel 
momento perde parte dell’equilibrio 
psicologico che era riuscita a costruire 

Andrea De Rosa, dopo il successo di 
Elettra, rinnova il sodalizio con Hubert 
Westkemper, sviluppando l’azione 
nell’oscurità: la presenza degli attori si 
percepisce grazie al movimento della 
voce e ad alcuni diffusori posti in punti 
diversi della sala, dai quali si possono 
udire i rumori e le voci dell’infanzia della 
protagonista.

Andrea De Rosa

Molly Sweeney

di Brian Friel  
traduzione Monica Capuani e Marta Gilmore

con Umberto Orsini,  
Valentina Sperlì, Leonardo Capuano

regia Andrea De Rosa  
scene Laura Benzi  
luci Pasquale Mari  
costumi Ursula Patzak  
suono Hubert Westkemper

Emilia Romagna Teatro Fondazione  
Teatro Metastasio Stabile della Toscana 13 - 18 gennaio 2009

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | mercoledì 14 gennaio | sala 3

Appunti per una fenomenologia della visione (Italia 1994, 19’, b/n e col.)

di Andrea De Rosa / fotografia Andrea De Rosa / interpreti Marco Olivetti

Presentato al 12° Torino Film Festival, questo cortometraggio riunisce le autentiche passioni di Andrea De Rosa: 
la riflessione filosofica e l’indagine sul fenomeno della visione, terreno privilegiato quest’ultimo per le scelte 
registiche dell’autore. La dottrina della fenomenologia trascendentale, elaborata da Edmund Husserl all’inizio 
del secolo, e alla quale il video chiaramente si ispira, impone di ricercare l’essenza di un fenomeno mediante 
una sospensione del fenomeno stesso. La testimonianza di un cieco diventa allora un percorso privilegiato per 
interrogare il fenomeno della visione (e con esso l’essenza del cinema) a patto che si accetti di smarrirne il senso. 
Certo solo ‘a prima vista’.

segue

Il pianeta degli uomini spenti (Italia 1961, 102’, col.)

di Anthony Dawson / sceneggiatura Vassilji Petrov / fotografia Raffaele Masciocchi / interpreti Umberto Orsini, Claude Rains, Bill Carter

Insolita pellicola fantascientifica, con Umberto Orsini, Giuliano Gemma al suo debutto e Claude Rains, nella 
vicenda del “pianeta astronave” diretto verso la Terra per conquistarla. Gli alieni responsabili di questo piano e di 
un viaggio che ha richiesto decenni sono ormai estinti, ed il pianeta è ora deserto, fatta eccezione per il computer 
e migliaia di dischi volanti teleguidati. La gigantesca macchina, inconsapevole dell’estinzione dei suoi creatori, 
continua implacabile il progetto di conquista per portare a termine la propria missione. Solo un drappello di eroi 
cerca di salvare il nostro pianeta.
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Si deve interrogare la natura più profonda di un fenomeno proprio nel territorio, solo 
apparentemente paradossale, della sua mancanza, della sua assenza. 
Questo semplice paradigma, come sanno bene gli studiosi, è stato 
il fertile terreno sul quale è nata una complessa ed importantissima 
dottrina filosofica del secolo scorso: la fenomenologia di Edmund 
Husserl. Avevo in mente questa teoria quando, alcuni anni fa, mi misi 
dietro una videocamera per interrogare un cieco su cosa vedeva. Ne 
ricavai il video Appunti per una fenomenologia della visione che debuttò - e fu 
premiato - al festival Cinema Giovani di Torino.  
Qualche anno dopo, Umberto Orsini e la Fondazione E.R.T. mi proposero 
di curare la regia di Molly Sweeney - testo del drammaturgo irlandese Brian 
Friel, tratto da un caso clinico di Oliver Sacks - la protagonista del quale 
era una donna cieca dalla nascita. Sin da quel lontano esperimento, 
non avevo mai considerato la cecità come una semplice menomazione 
e accettai subito la proposta perchè la storia di Molly Sweeney mi invitava 
di nuovo a riflettere sulla mancanza della vista come un territorio di 
confine, sul limitare del quale ci troviamo nella condizione, dolorosa ma 
insieme privilegiata, di dover riconsiderare e mettere in discussione la 
natura stessa delle nostre percezioni. La domanda, che mi ero posto nella 
realizzazione di quel video, e che ora si riaffacciava con forza, era questa: 
cosa succede di una facoltà così importante, com’è la vista, quando viene 
a mancare il suo strumento, in questo caso gli occhi? 

 La risposta sembrerebbe piuttosto ovvia: non si vede più. In realtà non è 
così. La facoltà della visione - quindi di conoscenza della realtà attraverso 
le immagini - non viene azzerata dall’assenza dello strumento del vedere. 
Tutti i ciechi sostengono di focalizzare delle immagini. Si potrebbe dire, 
senza sbagliare, che si può essere ciechi, ma è impossibile non vedere. 
Analogamente, saremmo tentati di credere che, una volta operata e 
riacquistata la funzionalità degli occhi dopo quaranta anni di cecità, 
Molly Sweeney ricominci a vedere, ma purtroppo, come il testo racconta 
benissimo, le cose sono, drammaticamente, molto più complesse di 
quelle che appaiono.  
Di fronte a questi paradossi e contraddizioni, ero allora spinto, quasi 
fosse la prima volta (e vorrei dire fenomenologicamente) a chiedermi: che 
cosa è il vedere? La stessa domanda che si pongono Frank e il dottor Rice, 
il marito di Molly e l’oftalmologo che effettuerà l’operazione.  
 Il mondo che appare a Molly dopo l’intervento chirurgico, infatti, è un 
mondo che i due credevano di conoscere e che invece si rivela totalmente 

Le nature profonde dei fenomeni
di Andrea De Rosa
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Umberto Orsini, Valentina Sperlì, Leonardo Capuano in Molly Sweeney



65estraneo, ai loro, ma anche ai nostri occhi. 
Un mondo che impariamo a conoscere solo 
perché lo abitiamo, ma che, se solo per un 
attimo proviamo a guardare con gli occhi 
di Molly, gli occhi di un cieco, si rivela 
come un misterioso e indecifrabile teatro 
di ombre.  
La prima parte dello spettacolo si svolgerà 
completamente al buio. Ho provato a 
porre lo spettatore nella condizione della 
protagonista per creare i presupposti di 
una esperienza – non di immedesimazione 
(il buio non è mai ciò che vede un cieco) 
ma, come dicevo all’inizio, di sospensione 
(epoche - avrebbe detto Husserl) di quel 
fenomeno che è l’oggetto della nostra 
domanda. Spero con questo di suscitare 
nello spettatore una sensazione di 
spaesamento che metta in discussione, 
per un attimo, la natura di “questo mondo 
che sempre vediamo”. Spero inoltre che il 
primo apparire della luce, nella seconda 
parte dello spettacolo, susciti la stessa 
emozione che investe, sconvolgendoli, non 
solo gli occhi, ma la vita di Molly Sweeney.
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Qualche mese fa, sulla mia scrivania in casa editrice, mi attendeva una lettera. Il mio 
nome e indirizzo battuti a macchina e un francobollo con dei fiori di 
campo e la scritta Eire sulla busta. Era una lettera di Brian Friel, che 
ringraziava me e Marta Gilmore per aver tradotto Molly Sweeney. «Spero che 
la pubblicazione del vostro libro susciterà qualche interesse per la pièce», 
scriveva Friel, non sapendo che il testo stava per andare in scena in Italia, 
con la regia di Andrea De Rosa. Nella sua seconda lettera, Friel rispondeva 
a un mio fax allarmato e appassionato. La sua inflessibile agenzia 
inglese, The Agency, avendo ricevuto le copie di spettanza di Molly Sweeney 
molto in ritardo, aveva deciso di bloccare la pubblicazione, quando il libro 
era già pronto per la stampa, di Afterplay, il delizioso atto unico in cui 
Sonja di Zio Vanja e Andrej di Tre sorelle si incontrano in un caffè di Mosca 
vent’anni dopo i fatti raccontati da Cechov. Friel risolse immediatamente 
la cosa, facendomi i complimenti per il volume ed esprimendo grande 
gioia alla notizia della messa in scena italiana. Alla fine di una lettera 
commovente per grazia e gentilezza, mi salutava scusandosi per i refusi, 
ordinatamente corretti a penna: «Ho avuto un ictus qualche anno fa e le 
mie dita non sempre mi obbediscono». La terza lettera di Friel risale a un 
paio di giorni fa: si complimenta per l’edizione italiana, che ha appena 
ricevuto a casa, a Greencastle, di Afterplay. Tutto questo per dire che il 
drammaturgo che Peter Brook considera il più grande autore di teatro 
vivente ha ancora, a quasi ottant’anni, la sensibilità e l’entusiasmo 

 di un ragazzo.  
I personaggi dei suoi testi teatrali vivono, soffrono e amano tutti a 
Ballybeg, un microcosmo ancor più piccolo dell’isola irlandese, o della 
contea di Donegal, dove il loro autore vive, circondato da una grande 
famiglia di cinque figli e parecchi nipoti. Ballybeg, trasposizione inglese 
dell’irlandese Baile Beag, “piccolo paese”, è la cittadina in cui vive anche 
Molly Sweeney, una vera irlandese, indomita, vitale, e piena di allegria. 
Alla sua cecità non dà molto peso, suo padre le ha insegnato a vivere 
benissimo anche senza vedere. E Molly a quarant’anni è perfettamente 
a suo agio nel buio, anzi, è sicura che certi piaceri, come nuotare o 
ballare, siano molto più intensi per lei che per i vedenti. Lavora come 
fisioterapista, è piena di amici, è fiera di sé e della propria storia, 
delle proprie conquiste. Finché non incontra e sposa Frank. Frank è un 
entusiasta, un donchisciotte delle cause perse, sempre pronto a partire 
lancia in resta per imprese da delirio di onnipotenza. Frank decide che 
Molly grazie a lui e al suo amore tornerà a vedere. E scova il dottor Rice, 

Dare voce agli spettri
di Monica Capuani
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di un tradimento della vita. Forse Molly e un’operazione miracolosa gli 
stanno offrendo il suo grande riscatto? Tre personaggi. Tre anime parlanti 
tre lingue diverse, che raccontano dalla scena, confessano quasi, come 
da un palcoscenico della coscienza, il proprio personalissimo dolore. 
Il dolore di Molly, che perde il suo mondo incolore ma familiare per 
entrare in un paese sconosciuto di ombre terrorizzanti. Il dolore di Frank, 
costretto per un istante a guardarsi allo specchio davanti all’ennesima 
impresa fallimentare. Il dolore del dottor Rice, che non può curare con il 
successo ingannevole di un’operazione agli occhi il trauma di quello che i 
suoi, di occhi, non hanno voluto vedere tanti anni prima.  
Il teatro di Friel è teatro di parola, dove ogni parola è necessaria e cesella 
un carattere memorabile. È parola che si fa incalzante, incontenibile, via 
via che la passione dei personaggi cerca una via di fuga nell’espressione, 
nella rassicurazione di un’architettura verbale. Per osservare la storia 
raccontata da fuori, per contemplarla come fosse un quadro. Un bisogno 
– questo “dilagare” di una storia – che appartiene anche a Brian Friel 
drammaturgo. L’occasione che diede vita a Molly Sweeney fu un’operazione 
agli occhi alla quale Friel venne sottoposto anni fa, e che lo fece riflettere 
su cosa significhi vedere e non vedere, al di là della banalità della 
meccanica. Lesse varie cose, tra cui Vedere e non vedere di Oliver Sacks, un 
saggio in cui il neurologo americano raccontava la drammatica e quasi 
incomprensibile storia di Virgil, che riacquistò la vista e ne morì. Friel 
incarnò Virgil e si/lo trasformò in Molly. Come in Afterplay ha “posseduto” 
Sonja e Andrej e li ha fatti parlare di nuovo, dopo tanto tempo, con altre 
struggenti parole. Quasi un’operazione medianica. Ma quale mezzo, più 
del teatro, attraverso i secoli ha dato voce agli spettri?
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Umberto Orsini negli anni Sessanta



69Tutto il mondo è teatro
Intervista a Umberto Orsini
di Ilaria Godino

La nostra città e i suoi teatri hanno avuto un ruolo importante ai suoi esordi: ci racconti in quale spettacolo ha 
esordito sui palcoscenici torinesi e quali sono i suoi ricordi di quell’esperienza.  
Ricordo perfettamente la prima volta che recitai a Torino. Ero entrato 
quello stesso anno a far parte della Compagnia dei Giovani e pochi mesi 
prima avevo debuttato nel Diario di Anna Frank diretto da Giorgio De Lullo, 
accanto ad Annamaria Guarnieri. Allora le compagnie private allestivano 
più di uno spettacolo nell’arco di una stessa stagione e io ero stato scelto 
perché ero stato notato da Romolo Valli e da De Lullo nel saggio di secondo 
anno della scuola più prestigiosa dell’epoca, cioè l’Accademia d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico. Recitavo assieme a Gian Maria Volontè in 
Nostra Dea di Massimo Bontempelli e per qualche ragione misteriosa io, 
che ero infinitamente meno bravo, meno esperto, meno abile di lui, fui 
richiesto da quasi tutte le compagnie più importanti del momento. La 
Compagnia dei Giovani aveva bisogno di un attore che potesse coprire 
tre ruoli molto diversi l’uno dall’altro e cioè un romantico fidanzatino 
di Anna nel Diario di Anna Frank, un attore da fumetti in D’amore si muore di 
Giuseppe Patroni Griffi e il giovane ed esangue Simonetto ne La fiaccola 
sotto il moggio di D’annunzio. Niente era facile con De Lullo.  
Dovevo fare i conti con mille difficoltà che in Accademia non avevo 
nemmeno immaginato. Dovevo presto accorgermi che in quella 
compagnia non si stava giocando e che il teatro professionale era un 
mestiere che richiedeva una preparazione ben più solida della mia. Stavo 
per darmi vinto e tornarmene nella mia Novara, dove mi aspettava una 
interrotta prospettiva di diventare notaio, invece debuttai all’Eliseo di 
Roma nel novembre del 1957 nel Diario, cavandomela con dignità. La 
commedia era allestita in maniera così meticolosa e struggente che era 
difficile non essere trascinati ed aiutati da quella prodigiosa squadra 
che De Lullo aveva messo insieme: fu uno dei più grandi successi del 
dopoguerra e mi toccò in seguito il privilegio di recitarla per almeno 
trecento sere. Cominciavo a prendere fiducia nei miei mezzi e a capire 
un mestiere che avevo affrontato con non poca sfrontatezza. Anche 
nel ruolo di Enzo Cicelli in D’amore si muore riuscii a cavarmela in modo 
brillante: De Lullo mi aveva suggerito ogni intonazione ed ogni gesto 
e io non avevo fatto altro che seguirlo passo per passo. Quando si 
ha la fortuna di incontrare un regista di quel talento il palcoscenico 
diventa una scuola formidabile. Così, andavo avanti e la tentazione di 
tornarmene a Novara a fare il notaio si allontanava sempre di più. Per 
il terzo ruolo, quello di Simonetto già dai primi giorni di prove avvertii 



70 delle difficoltà insuperabili. Il debutto era 
previsto a Torino e fino alla vigilia della 
partenza nella Compagnia serpeggiava 
una sorta di sfiducia nei miei confronti 
che mi feriva profondamente. La fiaccola 
sotto il moggio è una tragedia in versi e tutta 
la mia capacità di mascherare la scarsa 
preparazione professionale veniva messa 
allo scoperto impietosamente, inoltre 
poco prima di partire per Torino non era 
stato ancora deciso se sarei stato io o lo 
stesso De Lullo a fare il ruolo. Il baule 
degli abiti di compagnia conteneva due 
costumi identici e di taglia diversa, uno 
per me e l’altro per Giorgio. A Torino si 
sarebbe deciso, o lui o io. Era inverno 
pieno, mi ricordo benissimo, Giorgio si 
buscò un tremendo raffreddore aggravato 
da raucedine. Fu deciso di buttarmi in 
campo e tentare: la Falk, che interpretava 
il ruolo di Gigliola, la protagonista, passò 
ore pazienti a correggere la mia dizione 
che non si era ancora liberata dell’accento 
torinese e dal baule fu tirato fuori il 
mio abito che non avrei mai sognato di 
indossare. Andò come doveva andare: ad 
occhi chiusi e col cuore piccolo piccolo 
che batteva come un tamburo.... Torino, 
città benedetta!... C’era un critico famoso, 
scriveva su “La Stampa”, si chiamava 
Francesco Bernardelli ed era conosciuto per 
essere acuto e spietato. Dopo lo spettacolo, 
a cena, si aspettava ansiosamente il 
giornale che usciva verso l’una di notte e 
che veniva distribuito davanti alla stazione 
e in casi eccezionali nei grandi ristoranti 
ancora aperti a quell’ora. Eravamo al 
Cambio e arriva il giornale: l’articolo era 
buono, la critica positiva, gli attori notati 
e nominati per la loro bravura, Valli, Falk, 
Albani. Normale routine per loro. Non 
sento pronunciare il mio nome da chi 
stava leggendo ad alta voce l’articolo, sento 
invece un silenzio quasi incredulo (doveva 
essere De Ceresa, il grande Ferruccio a 

Umberto Orsini e Giulia Lazzarini in Erano tutti miei figli



71leggere, mi pare di ricordare) e vedo gli occhi puntati su di me e la voce 
del lettore che scandisce parole come queste: «Stasera nella parte di 
Simonetto un giovane attore a noi sconosciuto ha saputo conquistare il 
pubblico colla semplicità insolita della sua dizione precisa e commovente. 
Un attore destinato ad un grande avvenire». Ero io…

Lei ha da poco festeggiato i cinquant’anni di una carriera spesa tra teatro, cinema, televisione: qual è lo 
spettacolo a cui si sente più legato?  
Credo di aver partecipato ad una cinquantina di spettacoli dall’inizio 
della mia carriera, di cui trentotto al Teatro Eliseo di Roma. Non sono 
tanti, a rifletterci bene, e questo è dovuto al fatto che alcuni spettacoli 
li ho portati in giro per un’intera stagione e qualche volta per due o tre 
consecutive. Certamente uno degli spettacoli a cui mi sento più legato è 

 I masnadieri di Schiller, che ho interpretato assieme a Lavia e alla 
Guerritore a cavallo degli anni Ottanta. Lo ricordo perché il favore del 
pubblico fu così fuori dal comune da obbligarci a tornare all’Eliseo per 
ben tre volte. Lavia ed io eravamo allora direttori artistici di quel teatro 
(lo sono stato per diciotto anni, prima con Lavia e poi con la Falk) e quel 
consenso popolare ci ha consentito di portare il numero degli abbonati 
da tremila a sedicimila in tre anni. Non credo che nessun teatro in Italia 
possa vantare una simile crescita o un numero così elevato di spettatori. 
Questo record ci ha portato ad essere molto competitivi sul mercato, 
perché offrire uno scambio col l’Eliseo significava poter garantire alle 
compagnie ospiti un incasso sufficiente a coprire le spese del foglio paga. 
È un dettaglio apparentemente solo tecnico ma chi si occupa di teatro 
capisce bene cosa significhi avere pubblico qualsiasi cosa tu proponga: 
significa poter osare un repertorio più avventuroso nella consapevolezza 
che non ti mancheranno spettatori. Proprio grazie a questa forza fu 
possibile proporre proprio col Teatro Stabile di Torino, per la prima 
volta associato ad un Teatro Privato come l’Eliseo, uno spettacolo di 
Luca Ronconi quasi irrappresentabile altrimenti, e cioè quel Besucher di 
Botho Strauss che mi vedeva in scena accanto a Franco Branciaroli. Se I 
masnadieri potrebbe essere indicato come lo spettacolo della svolta per me 
e per il teatro che dirigevo, Servo di scena di Ronald Hardwood resta quello 
a cui mi sento più legato soprattutto per ragioni affettive: per più di 
duecentocinquanta sere ebbi modo di recitare accanto all’attore che ho 
amato di più e cioè Gianni Santuccio. Ancora oggi, a distanza di più di 
venticinque anni, non manco di ricordare ai giovani attori che lavorano 
nelle mie compagnie quale fosse la grandezza di Santuccio e cosa volesse 
dire recitare con lui.  

In questo spaccato di storia dello spettacolo di cui è stato e rimane uno dei protagonisti, pensando ai nomi più 
illustri della regia e della scena con cui ho lavorato, chi per lei è stato un maestro?  
Ho lavorato con tanti, quasi con tutti i più bravi registi della mia 
generazione. Da Giorgio De Lullo in poi ci sono stati Visconti, Zeffirelli, 
Ronconi, Castri, Lavia, Cobelli e tanti altri. Io sono un attore che ama 



72 essere diretto e che vuole stare in uno spettacolo in cui la regia scriva una 
drammaturgia del testo scritto. Non ho mai pensato di dirigermi o di 
dirigere altri. Io so solo correggere, non so inventare. Quello che so fare 
è proporre progetti e dirigere una compagnia come la dirigevano i vecchi 
capocomici che conoscevano il mestiere del teatro. Credo di essere uno 
degli ultimi a poter insegnare qualcosa del passato che sia utile a chi, 
oggi, voglia lavorare in teatro nel rispetto delle regole. 

Lei ha dichiarato in un’intervista: «Io non ho fatto i grandi personaggi, non sono mai stato Macbeth, 
Riccardo III o Amleto, ma ho fatto L’uomo difficile, Copenaghen, Il padre. 
Io sono uno che ricerca un testo, sempre»: come è avvenuto l’incontro con l’opera di Brian 
Friel?  
Da molti anni, da quando ho una certa autonomia e posso decidere o 
influenzare le decisioni dei teatri che producono gli spettacoli nei quali 
mi trovo coinvolto, cerco di diversificare la scelta dei testi, in modo da 
offrire una prospettiva più vasta possibile su ciò che si muove nel campo 
della scrittura teatrale. Non è facile seguire questa politica perché chi, 
come me, è costretto a mantenere una lunga programmazione e di 
conseguenza visitare molte città nel corso di una stessa stagione, deve 
fare i conti con i cartelloni dei vari teatri, spesso recalcitranti ad accettare 
novità. I teatri hanno capito che le mie scelte capitalizzano il consenso 
degli spettatori ottenuto con lavori quali Morte di un commesso viaggiatore o 
Erano tutti miei figli di Miller, per parlare dei più recenti, dirottandolo verso 
testi ancora sconosciuti.  
Devo fare questa premessa per sottolineare come la scelta di Molly Sweeney, 
testo scritto da un autore irlandese quasi completamente sconosciuto 
in Italia, è stata affrontata con relativa tranquillità dopo aver seminato 
una certa fiducia in chi, quasi ad occhi chiusi, accetta di mettere in 
cartellone un lavoro di questo tipo. Avevo letto il testo perché una nuova 
e meritoria casa editrice che ne aveva appena pubblicata una traduzione 
italiana me lo aveva sottoposto per farne una lettura al Piccolo Eliseo di 
Roma. Ne fui immediatamente conquistato e dissi che se fossi riuscito ad 
ottenerne i diritti non mi sarei limitato ad una lettura, ma avrei tentato 
di convincere il teatro per cui lavoro, e cioè l’Emilia Romagna Teatro, a 
farmelo mettere in scena. Molly Sweeney nasce da uno studio del famoso 
neurologo Oliver Sacks intitolato Vedere e non vedere e tratta di un caso di 
cecità. La commedia è estremamente affascinante perché la storia viene 
raccontata dai tre protagonisti a monologhi alternati, in cui ognuno di 
loro espone il rispettivo punto di vista sulla vicenda che li ha coinvolti. 

Lo spettacolo ha la particolarità di svolgersi per una trentina di minuti circa nel buio più assoluto: come ha 
lavorato con Andrea De Rosa, vero specialista di quello che potremmo definire “teatro 
sensoriale” e quali sono state le vostre convergenze artistiche?  
Avevo appena visto come Ronconi aveva superato l’ostacolo dei 
monologhi nello spettacolo Il silenzio dei comunisti a Torino, per i Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 2006, e sapevo che quella era una soluzione 



73geniale ma non ripetibile. Cercavo qualcuno che mi offrisse un’idea: 
ho visto decine di registrazioni di spettacoli di giovani registi che 
lavorano sull’immagine, ma nessuno mi convinceva veramente. Stavo 
per affrontare il testo apparentemente più facile di quelli che mi sono 
capitati negli ultimi trent’anni e proprio per questo avevo bisogno della 
regia più complicata. Poi, un giorno, il mio produttore mi fece incontrare 
Andrea De Rosa. Ci siamo seduti nella hall di un albergo e in un quarto 
d’ora mi ha accennato ad un’idea che mi ha conquistato. Mi disse 
semplicemente che avrebbe fatto lo spettacolo per una buona metà al 
buio, con gli attori in mezzo agli spettatori, non visibili. Capii subito che 
la lunghezza del buio avrebbe immerso lo spettatore in una situazione 
di cecità in cui avrebbe perso il senso del tempo e avrebbe acquisito una 
sensibilità ai suoni e alle distanze delle voci tipica di chi è privato della 
vista. Avevo capito che Valentina Sperlì sarebbe stata sollevata dalla 
necessità di rappresentare l’immagine di una cieca con tutto il ciarpame 
che il personaggio inevitabilmente porta con sé. Avevo poi avuto una 
conferma del mio sospetto che lo spettacolo avrebbe dovuto essere giocato 
sulla molta luce o sul molto buio, non importava con quale priorità. 
Insomma, in un quarto d’ora avevo deciso di affidarmi a questo giovane 
di grande talento, di insolita modestia e di profonda intelligenza. 
Abbiamo lavorato per due mesi con entusiasmo e convinzione rare e ne è 
scaturito lo spettacolo più bello nel quale mi è capitato di trovarmi negli 
ultimi anni, anche se, a dire il vero, il termine “capitato”, nel mio caso 
sembra leggermente improprio…



74 «Nel ’65 ho avuto l’unica malattia 
della mia vita […]. Durante la prima 
convalescenza ho letto Platone ed è stato 
questo che mi ha spinto a desiderare 
di scrivere attraverso personaggi. […] 
Siccome queste tragedie sono scritte in 
versi, probabilmente avevo bisogno di 
un pretesto, di interposte persone, cioè 
di personaggi, per scrivere versi». Così 
Pier Paolo Pasolini in un’intervista del 
1971 parla degli unici sei testi teatrali da 
lui scritti. Tra questi, Porcile, esempio del 
“teatro di Parola” teorizzato dal poeta, 
un “rito culturale” che nega le regole del 
teatro borghese. 

Porcile è il dramma di Julian Kotz, erede 
di una potentissima dinastia, isolato in 
un mutismo che lo difende dal dolore 
del mondo, e dedito alla zoorastia. Ma il 
Potere non ammette un simile autismo 
e così gli oggetti del desiderio di Julian, i 
maiali, sono artefici di un sacrificio finale, 
perfetto nella sua immonda modalità 
perché, come il Potere sottolinea «Non c’è 
rimasto neanche un segno?... […] Allora, 
ssss-ssst! Non dite niente a nessuno!».

Porcile

di Pier Paolo Pasolini

con Paolo Calabresi, Corinne Castelli,  
Milutin Dapcevic, Ilaria Genatiempo,  
Vincenzo Giordano, Miro Landoni,  
Mauro Malinverno, Davide Palla,  
Antonio Peligra

regia Massimo Castri  

scene e costumi Maurizio Balò

Teatro di Roma

10 - 15 febbraio 2009

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | mercoledì 11 febbraio | sala 3 

Porcile (Italia 1969, 100’, col.)

di Pier Paolo Pasolini / sceneggiatura Pier Paolo Pasolini / fotografia Armando Nannuzzi, Tonino Delli Colli, Giuseppe Ruzzolini 

interpreti Pierre Clementi, Franco Citti, Ninetto Davoli, Jean-Pierre Léaud

Tratto dall’opera teatrale, Porcile mette a confronto con cruda ferocia un uomo primitivo dedito al cannibalismo e il 
rampollo di una dinastia industriale tedesca che si accoppia con i maiali. Il primo viene giustiziato dalle autorità 
che lo gettano in pasto alle fiere, il secondo viene sbranato dai suoi maiali. Due storie distanziate da millenni ma 
accomunate dalla lettura grottesca e metaforica di Pasolini.

Massimo Castri
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Dopo la messinscena di Orgia (Teatro Mestastasio, 1998), è questo il suo secondo allestimento pasoliniano. 
Cosa l’ha indotta a scegliere proprio questo dramma tra i sei scritti d’impeto dal poeta?  
Gli allestimenti dei due testi dovevano essere molto ravvicinati in origine. 
Forse Porcile addirittura precede come scelta Orgia. Le due opere mi 
sembravano simili per la semplicità della fabula (quasi realistica l’una e 
favolistica l’altra): non mi sono mai interessati i testi né molto carichi di 
ideologia né molto carichi di letteratura, e inoltre i due scritti sono quelli 
in cui Pasolini si rivela con maggiore impudicizia e minori coperture. Poi 
purtroppo i due spettacoli si sono molto allontanati nel tempo per motivi 
di ordine logistico, mantenendo però parentele che lo spettatore attento 
non faticherà a riconoscere.

Un italianista, Marco Ariani, ha scritto di Porcile: «L’abietta infernalità del teatro pasoliniano punta 
a una didassi, che trae la morale dall’orrida favola: un qualunque porcile è più puro e 
incontaminato del Porcile-Società…».  È d’accordo con questa lettura?  
Non mi trovo d’accordo con questa affermazione perché se è una lettura 
ideologica, che Pier Paolo Pasolini propone sempre come prima scelta 
di lettura - quasi sulla falsariga di Pirandello, anch’egli specialista nel 
nascondere dietro “scatole ideologiche” contenuti più veri, intimi e 
personali - a uno sguardo più attento si rivela non vera, oltre che tesa 
a nascondere altri contenuti più profondi e complessi. Orgia e Porcile, in 
particolare, nascono e poi nascondono un nodo molto privato che cerca di 
farci intuire l’immaginario erotico più intimo di Pasolini: un contenuto 
che forse neppure lui stesso avvertiva.

Gli altri cinque drammi di Pasolini, pur proponendosi come paradossali, sono meno estremi di questo. Quale 
impostazione registica ha scelto di conseguenza per il suo spettacolo?  
Non riesco proprio a considerare o a sentire “estremo” questo testo. Anzi, 
mi sembra il più semplice e il più ironico tra le opere dello scrittore: 
una fabula nera, questa è l’impressione che mi ha sempre fatto sin 
dalle prime letture. Colpisce inoltre il silenzio del protagonista, la sua 
semplicità francescana, il suo non dire ma testimoniare col gesto e non 
con la parola (come spiega molto bene Spinoza, che accoglie Julian con 
grande affetto tra i suoi discepoli). A questo proposito va ricordata la 
genesi del testo: il suo procedere verso la semplicità della fabula e del 
racconto. Basta fare il confronto con le poche scalette e i pochi frammenti 
rimasti delle intenzioni iniziali. Con grande rapidità, confrontando 
questi materiali, si vede un processo di eliminazione che scivola da un 
testo gonfio di imitazioni letterarie ad un racconto limpido e liminale. 
D’altra parte, è vero anche che proprio nella sua leggerezza e lievità 

Testimoniare col gesto
Intervista a Massimo Castri
di Guido Davico Bonino
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Pier Paolo Pasolini durante le riprese di Accattone, 1961.



77Porcile è forse il testo più apocalittico di Pier Paolo Pasolini (come appunto 
possono permettersi le fiabe nere).

Sappiamo che la scenografia è stata da lei affidata ad un suo fedele collaboratore, Maurizio Balò. Può 
anticiparci qualche elemento della medesima?  
La semplicità della scenografia è estrema, così come è estrema la 
semplicità della “fabula”: un prato, grandi fiori un po’ infantili, 
una panchina, costumi tra il favolistico e il surreale. Non c’è altro. 
Semplice, come il processo di pulizia e di rinuncia a cui il testo (a tutto 
suo vantaggio e a vantaggio della sua godibilità) è stato sottoposto. 
Si può notare semmai che questo è l’unico testo di Pasolini che non 
procede nelle stesure successive verso il gonfiarsi, ma verso la massima 
semplicità del racconto.

Sotto la sua guida, che tipo di rapporto gli attori dovranno instaurare con il dettato pasoliniano, con quel suo 
verso così caparbiamente saggistico?  
Questo lavoro e la sua misura sono da inventare durante lo spettacolo e 
le prove con gli attori. Ma tendo a dare uno stile (un tono, una musica) 
mozartiano e ironico ai rapporti dei due ragazzi, come un gioco d’amore e 
di rispetto di taglio settecentesco. Al contrario, tendo a stilizzare di più il 
rapporto dei due industriali, che è chiaramente di imitazione brechtiana. 
Si potrebbe dire che da una parte abbiamo una memoria di Leonce e 
Lena di Büchner, e dall’altra una memoria di Brecht e della sua satira 
ideologica. Del resto salta all’occhio come le due zone testuali nell’opera 
siano nettamente separate, come due racconti che solo alla fine (quasi 
sciogliendo il finale di un giallo) si toccano per darsi senso reciproco. 

Quale collocazione riserverebbe alla drammaturgia di Pasolini nel vasto orizzonte della drammaturgia 
europea del secondo Novecento?  
Questa domanda stimolerebbe una risposta più complessa e articolata 
delle altre. Ma, semplificando, direi che questo piccolo “grumo” o quanto 
rimane di scrittura teatrale pasoliniana (questo gruppo di testi per il 
teatro, nato insieme di getto nel giro di pochi mesi) rappresenta in fondo 
l’unico altro patrimonio compatto, ricco e polivalente nel mezzo del 
nostro Novecento (oltre a quello di Pirandello, naturalmente). D’altra 
parte volendo abbandonarsi ad una analisi più complessa si scoprirebbero 
molti punti di contatto tra i due autori: il sistema di scatole cinesi per 
esempio, che nasconde e fa cadere gli strati di ideologia tesa a stendere 
un velo che occulta e rivela al tempo stesso. Pasolini, però, spalanca 
orizzonti tematici e contenuti nuovi e inediti per l’Italia, e si propone 
oggi ad un’esplorazione più attenta della sua scrittura, a una scoperta 
delle potenzialità di teatro nuovo, che per certi punti di vista è unica nel 
nostro secondo Novecento.
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Pierre Clementi e Franco Citti nella sequenza del processo di Porcile  1969 - foto Marilù Parolini.
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Caro Jacques Tati,  
ma io non voglio strapparla a Hulot! Io nel mio film, vorrei proprio Hulot. Io La conosco 
solo attraverso Hulot. Attraverso la faccia di Hulot, le gambe lunghe di Hulot, il sedere 
alto di Hulot. È questo Hulot che deve comparire, nelle mie intenzioni, sul mio film.   
Naturalmente Le richiederei una variante: questo Hulot anziché essere un piccolo borghese 
dovrebbe essere un grande borghese: un industriale di Bonn; e, magari, con l’aggiunta di 
due baffetti, dovrebbe assomigliare un po’ a Hitler. Hulot come Hitler dolce. Lei avrebbe 
lunghe camminate lungo gli eterni corridoi di una villa neoclassica, con entrate e uscite 
attraverso porte sublimemente eleganti: voglio dire, con ciò, che il suo gestire, alla 
Hulot, resterebbe del tutto intatto: il suo camminare cerimonioso, timido e complessato, 
significante ipersensibilità, buona educazione e buone letture, il suo modo di cedere il 
passo nell’attraversare una porta ecc.: tutto resterebbe intatto: un po’ simile all’Hulot del 
neocapitalismo di Playtime che a quello del paleocapitalismo delle Vacanze. L’unica 
aggiunta seria, sarebbe il «parlato». Ma io girerei le scene del film un po’ con la tecnica 
di Playtime: figure intere e totali, in modo che la presenza fisica e la tipicità gestuale 
possano assorbire la parola. Del resto il suo personaggio, ha una sola «tirata» lunga, anzi, 
lunghissima, che le accludo, perché è l’autoritratto del personaggio. Personaggio che, Le 
ripeto, dopo averlo pensato autonomamente per il teatro (Porcile è il testo di una tragedia 
in versi) ho deciso di adattarlo a Hulot per il cinema. La prego, dunque, con tutto il calore, 
di voler accettare la mia richiesta. Ripongo su essa molte speranze: e Lei è regista, sa cosa 
vuol dire questo. Sa quanto di se stesso un regista investa in una scelta, e quanto di se stesso 
vada disparatamente perduto se questa scelta fallisce o risulta inattuabile.   
Mi scusi e riceva i più affettuosi saluti dal Suo 

Pier Paolo Pasolini

in Pier Paolo Pasolini, Lettere  1955 - 1975, 1988, Giulio Einaudi Editore.

A Jacques Tati - Paris 
Torino, novembre 1968

Nell’epistolario, il primo riferimento a Porcile è contenuto in una lettera 
che Pier Paolo Pasolini invia nel novembre 1968 a Jacques Tati.  
La sceneggiatura, tratta dal testo teatrale, è in prosa, con didascalie 
molto dettagliate.
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Un giovane soffre tutti i fenomeni di un amore tragico (molto sensuale, 
carnale, ecc. ma sublime): rasenta la pazzia (c’è una donna innamorata di lui, 
e sua madre ecc. (?)

I Visione: discesa di questo giovane all’Ade, in mezzo ai più atroci martiri e 
carneficine (da Living Theatre ecc.), lager, camere a gas, torture, napalm 
ecc. ecc.: un concentrato di tutte le più orribili atrocità ecc. ecc: tutti coloro 
che sono martirizzati desideravano di esserlo: la domanda è questa: perché 
desideravano di essere martirizzati.  
Al risveglio della seconda visione, il giovane (un tedesco o un austriaco: tutta 
la tragedia si svolge nella Germania di Bonn) conosce il proprio desiderio di 
essere martirizzato (?). A questo punto si ha la rivelazione del suo segreto ecc. 
con particolari della sua biografia, della sua infanzia ecc.: egli può amare 
sessualmente solo i maiali, nei loro porcili (cfr. un caso clinico reale, da 
consultarsi ecc. ecc.).

II Visione: un’utopia, fondata su Spinoza e la filosofia indiana, ma calata 
poeticamente e irrazionalmente in un mondo figurativo occidentale (?) ecc. 
ecc. (Tutto da stabilirsi.) Egli ha la seconda visione nel momento in cui va 
come il solito nel porcile a cercare la soddisfazione dei sensi. Alla fine della 
seconda VISIONE (del tutto sublime e senza riferimenti al sesso), egli viene 
sbranato e divorato dai maiali.  
Il sogno o incubo o azione teatrale reale ecc. di Julian è di essere in una nave 
di negrieri del ‘600: e i martiri sono i negri, che muoiono di malattia o tra 
le torture o ammazzati ecc. ecc. (emblema dei futuri lager ecc.): c’entrano 
naturalmente anche i negrieri.  
Il suo segreto si viene a sapere così. Il padre è un uomo potente (industriale 
ecc.) che ha alte mire politiche (c’entrano anche Erhard e gli altri): ha un 
avversario (a sua volta grande industriale). Il padre di Julian in una scena, X, 
sta parlando con un suo informatore: questo informatore dà tutti i dettagli 
del passato politico dell’avversario del padre di J.: egli è stato nazista ecc., e ha 
diretto un campo di concentramento (come medico, per esperimenti su cavie 
umane ecc.): tutto ciò farà sì che il padre di J. potrà eliminare l’avversario, 
chiamiamolo Bunker. Ed ecco che nella scena seguente, Y, il signor Bunker, 
viene annunciato e introdotto: amabile discussione, che verte lentamente 
sulla salute di J. Bunker ha a sua volta avuto un informatore, e informa il 
padre di J., che J. è un maniaco e che fa l’amore con i maiali ecc. ecc. 

Sogna di essere (o è addirittura, meglio) in una grande nave spaziale (diretta 
a un pianeta): durante il viaggio si realizza la filosofia di Spinoza (o qualche 
altra Utopia; o il bramanesimo). 

“Scaletta” della prima stesura (1967)
Primo abbozzo della tragedia, premesso a una delle due stesure di Porcile 
conservate presso la Biblioteca Nazionale di Roma.



81Porcile
Finale dell’ VIII EPISODIO

[…]

JULIAN 
Che cosa immensa e curiosa il mio amore.
Non posso dirti chi amo;
ma non è questo che interessa. Mai, 
oggetto di passione amorosa è stato così infimo
(per dir poco). Ciò che conta
sono i suoi fenomeni; la profonda deformazione
che esso ha causato in me – che non è degenerazione,
sia chiaro; perché, se così fosse, tu l’avresti compreso,
ricavandone, giustamente, schifo o pena (tutto si può
nascondere, ma non il proprio spirito). Non si è spento
niente, nella mia vita (lo dico senza orgoglio, 
ma con stupore, o, se mai, con l’obiettività
d’uno studioso!). Ora, questi fenomeni, sono così belli,
così esaltanti…
Una cosa veramente unica.
Da non potermene mai un istante liberare, 
neanche dal pensiero. Non è una cosa che capita, 
nascendo, vivendo: no. Insomma, non c’è in essa

NIENTE DI NATURALE.
E perciò, cosa vuoi, ci penso sempre.
I fenomeni che questo amore produce in me
si possono riassumere in uno solo: una grazia, 
che, sia pure come una peste, mi ha colpito.
Non stupirti, dunque, se accanto all’angoscia 
c’è una continua, infinita allegria.
(Sì, non interrompermi, il volo degli aquiloni, 
la mia ironia dolce e buona, e così via.)
Mi alzo alla mattina. E cosa mi aspetta?
Una giornata piena di questo mio amore.
Grande importanza, nella gioia che ne provo,
è che a conoscerlo sono soltanto io. E che quindi
i suoi atti devono essere compiuti in segreto;
ma questo segreto…
Sì, perché senza la vita, esso non potrebbe aver luogo,
io non potrei avere rifugi, clandestinità, 
pretesti, silenzi, e tutte queste cose…
Cosa intendo per vita? Quella cosa
che si crede eternamente appartenere agli altri
(mentre in noi è incompiuta o è una colpa).
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Pier Paolo Pasolini



84 Io devo entrare nella vita, per evitarla
nei suoi aspetti più meschini, quelli sociali,
quelli a cui io sono legato prima per nascita…
e poi per obbligo politico, conservazione o rivolta…
Esclusi dunque tutti questi aspetti,
mi resta da affrontare una vita pura, solo… bella
o terrorizzante… senza mai mezzi termini, 
come dirti… neanche quando è media… quotidiana…
Chiamiamola realtà: forse è più esatto. Dalla realtà
io ho dunque escluso – con l’ebbrezza della restrizione – 
tutto ciò che è mio obbligo
(che ho lasciato formalmente in funzione:
sono la casa, la famiglia ecc. a proteggere
la mia voglia ormai senza più limiti di solitudine).
Che cosa resta?
Tutto ciò che non mi appartiene.
Che non è ereditario, o possesso padronale, 
o naturale dominio almeno dell’intelletto:
ma, semplicemente, un dono. Prima di tutto la natura.
Lo sai, Ida, che cos’è la natura vista con  occhi
come i miei, cioè vista, appunto, come un dono?
Mi alzo, il mattino, compio le azioni di Julian, e poi…
Poi esco. Fuori,
insieme alla natura, ecco che mi aspetta anche
una impreveduta razza umana: coloro che coltivano la terra.
Essi non hanno nulla a che fare col resto dell’umanità.
Mio padre e mia madre, credo li confondano con le bestie.
Sono quasi tutti degli immigrati italiani,
con le gambe corte e il vestito nero,
già impalliditi, brutti, fatti male,
coi bacini larghi, i visi adunchi o grassi
(benché ci sia sempre tra loro una Bellezza
col grande ciuffo e l’agrezza dello sguardo figliale).
Uno di questo italiani
si chiama Ernesto, viene dall’Abruzzo, un altro,
Enzo, viene da Tarquinia, un altro ancora,
Maracchione (chissà perché, di lui, si sa solo il cognome,
forse perché assomiglia a un nomignolo): tale bellezza
è, naturalmente, di Reggio o di Messina…
Essi mi aspettano, al mio passaggio, 
mi salutano con un sorriso radioso,
e complice, sì, proprio complice; come sapendo 
che il mio passare di lì è una colpa, e questa colpa
mi rende loro pari, mi fa appartenere 
al loro fronte: fronte di colpevoli, al cospetto
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dei padroni senza macchia, protetti da Dio!
Quei loro occhi splendenti (anche nei meno belli)
mi riempiono di una consolazione esaltante, e me li porto
in cuore come un esempio di umile indipendenza.
Poi ci sono tutti i contadini tedeschi, servi
figli di servi: e quindi nobili. Il più vecchio,
Wolfram, assunto da mio nonno
è un’autorità. La sua scienza
è la scienza delle necessità del padrone, 
visto quasi come un fenomeno stellare.
Egli è dunque un mago, che può prevedere
ciò che il padrone farà perché sa ciò che ha fatto.
Tale sua qualità profetica 
lo rende molto silenzioso,
perché per giorni e mesi interi
i padroni non fanno nulla, sono rivolti altrove.
Il silenzio di Wolfram, s’interrompe 
solo al mio passaggio. Sono il suo confidente.
Non fa profezie, con me, ma rievoca la sua giovinezza:
una giovinezza militare. È tutto ciò che egli ha
di autentico e inconfessato (indipendente da mio nonno).
Non ti farò l’elenco di tutti gli altri contadini, 
che sono circa due dozzine: un coro.
Ti dirò solo di Gustawa, la più piccolina.
Essa è una mia innamorata… come te!
Ma non dice che poche parole, perché ha quattro anni.
È tutta calda, sempre, come una pagnottella
appena tolta fuori dal forno: i suoi panni poveri
sono duri, come fossero di stoppa, prima bagnata
e poi asciugata contro i mattoni della stufa.
Ha un odorino misto di terra, di gesso e di pipì:
è eroica come un maschietto, e buffa, 
per questo suo ostinato eroismo. È sempre l’ultima
a lasciarmi, quando io – per mia sacra volontà –
voglio restare solo.
Alle volte, tutti questi contadini li sogno.
Ma, per una buffa illogicità della coscienza,
anziché vederli inoffensivi ed elegiaci,
stupidi e infidi, come sono, li vedo come eroi.
In testa c’è il Maracchione, divenuto rivoluzionario.
E dietro tutti gli altri, assiepati,
con cartelli e bandiere rosse sventolanti.
I loro fazzoletti e i loro stracci sono altre bandiere.
Si è levato un vento, dal profondo della Germania,
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palpitano schioccando come vele. Vengono avanti
e niente potrebbe arrestarli.
Dove vado, poi, quando resto solo?
Questo è quello che non ti posso dire.
C’è un odore di concime e di stallatico
alto nell’aria della Renania:
l’estate inoffensiva è piena di un fuoco 
che alona le querce selvagge…
Basta. Dove io vado e cosa faccio non si dirà. 
(È  importante solo, immensamente, per me.)
Tu sai, ottenuto l’orgasmo, sparso il seme,
il mondo si presenta sotto un altro colore.
Ah, quanto seme io devo gettare! Quanta carne
in fondo al mio grembo deve provare lo spasimo 
nel lurido miracolo meccanico, che per gli altri
ha un così circoscritto valore!
Dio non mi ha attaccato in fondo al ventre
un piccolo piolo, lesto al suo dovere,
dal coito rapido come una sparatoria.
Ma un palo caldo, dolce, acido e mollemente rigido,
che è schiavo della sua enormità: 
e io sono suo schiavo.
Dopo l’amore, perciò, i diversi colori del mondo
sono colori intollerabili – il cielo dello scoppio
di una bomba atomica, la luce su una
città appestata, il silenzio che ottenebra le cose.
Anche perché nel frattempo è scesa la sera.
Si accendono i primi lumi, l’ora è dedicata alla purezza;
prima di sera c’è una specie di festa – 
destinata a finire subito – ma che intanto 
riempie il cuore di rimorsi e di rimpianti.
Il cielo è di un arancio sereno, e chiaramente
luminescente su altri spazi. Nell’aria c’è il gelo
che non perdona. E restano, nel buio
solo le file intricate dei vincastri 
accecati dallo spettro della luce, rigidi
come corone, ma non liturgiche, di spine.
Il mio ritorno è anche il ritorno
a quella parte della realtà che ho esclusa.
Ho quindi l’impressione di una mia Canossa,
con la vittoria definitiva del Dovere.
Non è da meravigliarsi se, durante la notte, 
ho quindi orribili incubi. Ma sono essi
la cosa più sincera della mia vita.
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Ho sognato poche notti fa
che ero per una strada buia,
piena di pozzanghere; cercavo, lungo l’orlo
del marciapiede, e lungo quelle pozzanghere, 
piene d’una luce di luoghi di altre vite –
forse un’aurora boreale, o un lungo tramonto siberiano – 
qualcosa: cosa, non ricordo… Forse (l’improvviso ora)
un giocattolo. Ed ecco che sull’orlo dell’ultima 
di queste pozzanghere, c’è un maiale, un maialino…
Io mi avvicino a lui, come per prenderlo, e toccarlo.
Ed esso, allegro, mi morde. Il suo morso mi strappa
quattro dita della mano destra, che però restano attaccate
e non sanguinano, come se fossero di gomma…
Io giro con queste dita penzolanti, 
sconvolto da quel morso.
Una vocazione al martirio?
Chissà mai qual è la verità dei sogni
oltre a quella di renderci ansiosi della verità.

in Pier Paolo Pasolini, Teatro, Arnoldo Mondadori Editore, i Meridiani, 2001.

Per gentile concessione dell’erede e dell’editore.
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Pier Paolo Pasolini e Pierre Clementi sull’Etna durante le riprese di Porcile, 1969 - foto Marilù Parolini. 

Per le foto di Marilù Parolini, a pagina 78 e 88, si ringrazia l’archivio dell’Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini 
conservato dalla Cineteca del Comune di Bologna.
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Come situa Porcile nell’insieme della sua opera?  
L’idea di Porcile risale a un’epoca pressappoco contemporanea a quella di 
Teorema. Le due opere sono strettamente legate nel tempo. Sia Teorema 
che Porcile fanno parte delle opere teatrali scritte dopo questa malattia 
di cui le ho parlato più volte. Ero malato, avevo un’ulcera. Durante la 
convalescenza, mi è tornato il bisogno di scrivere e d’istinto, per così 
dire, mi son messo a comporre tragedie in versi. Ne ho scritte sei, e mi 
pare di averne concepite una dozzina. Esiste dunque tra questi due film 
un’affinità ideale, fosse solo per la congiuntura che li ha visti nascere.

Quali sono le motivazioni originarie che sottendono la tematica di Porcile e Teorema?  
Bisogna tornare al contesto capitale degli anni introno al ’65. Sono 
i tempi della Beat Generation. Ginsberg, Ferlinghetti, Kerouac negli 
Stati Uniti, e alcuni movimenti di contestazione poetica lanciano 
definitivamente una corrente di poesia che esalta la disperazione. È in 
quei tempi che culmina, nel campo della poesia e delle arti, la rivolta 
contro il dominio della società del benessere. Tutti sanno che poi questa 
rivolta sboccherà nella deflagrazione della rivolta studentesca, nelle 
università americane e successivamente, nel mese di maggio, in Francia.

I due film rappresentano dunque l’inquietudine poetica di quella corrente. Non Le pare però di avervi proposto 
delle soluzioni che oltrepassano lo stadio della pura rivolta? Dopo Teorema, i critici e  il 
grosso pubblico hanno creduto di trovarsi di fronte a una sorta di vangelo della sessualità  
Io non propongo affatto soluzioni. Prima bisognerebbe che ne avessi 
trovate io stesso. No, sono dei film libertari, nel senso in cui parlavamo 
prima di sperimentalismo. Non propongono né esito né soluzione. Sono, 
alla stregua del movimento poetico di cui sopra, delle «poesie in forma di 
grido di disperazione».

Da Pier Paolo Pasolini, Il sogno del centauro, a cura di Jean Duflot, pref. di Gian Carlo Ferretti, 

Editori Riuniti, 1983.

Intervista a cura di Jean Duflot (1969)
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17 - 22 marzo 2009

Sesta delle sedici commedie “riformate” di 
Carlo Goldoni (1750), La famiglia dell’antiquario 
mette in scena alcuni dei caratteri più 
riusciti del drammaturgo veneziano: il 
conte Anselmo, maniaco collezionista 
di finte antichità, e la giovane nuora 
Doralice, borghese decisa e razionale. «La 
parola antiquario - chiarisce Goldoni - si 
applica tanto ai dotti che si occupano dello 
studio dell’antichità, quanto a quelli che 
senza nessuna cognizione fanno raccolta 
delle cianfrusaglie per monumenti 
preziosi. Appunto fra questi ultimi io 
scelsi il mio soggetto. Il conte Anselmo, 
più ricco di denari che di cognizioni, 
diventa amatore di quadri, di medaglie, 
di pietre incise e di tutto ciò che ha la 
parvenza della antichità o della rarità. Egli 
si rimette a dei bricconi che lo ingannano 
e, a costo di grandi spese, si forma un 
gabinetto ridicolo». 
Bozzetto del declino della classe nobiliare, 
cui si contrappone una borghesia forte 
e autorevole, in questa edizione la 
commedia si avvale di un cast d’eccezione 
- Eros Pagni, Virgilio Zernitz, Gaia 
Aprea, Anita Bartolucci -, diretto da uno 
dei registi più interessanti della scena 
europea, Lluís Pasqual. 
Cresciuto alla scuola di Giorgio Strehler, 
fondatore del Teatro Lliure di Barcellona, 
direttore del Settore Teatro della Biennale 
di Venezia nel 1995, Pasqual si avvicina 
per la prima volta con questo spettacolo 
a Goldoni in lingua originale, dopo aver 
allestito nel 1985 un memorabile Un del 
últims vespres de Carnaval proprio nella sala del 
Lliure.

La famiglia dell’antiquario

di Carlo Goldoni

con Eros Pagni, Virgilio Zernitz,  
Gaia Aprea, Anita Bartolucci,  
Massimo Cagnina,  
Giovanni Calò, Piergiorgio Fasolo,  
Nunzia Greco, Aldo Ottobrino,  
Paolo Serra, Enzo Turrin

regia Lluís Pasqual 
scene Ezio Frigerio  
luci Sandro Sussi  
costumi Franca Squarciapino  
musiche Antonio Di Pofi

Teatro Stabile del Veneto  
Teatro Stabile di Genova   
con il sostegno de La Biennale di Venezia  
in collaborazione con Regione del Veneto 

Lluís Pasqual



91La famiglia dell’antiquario, un testo da leggere
di Roberto Alonge

Almeno a prima vista, la commedia non è un granché. Lo stereotipo del conflitto fra 
suocera e nuora; la satira inoffensiva contro la mania settecentesca 
dell’antiquariato; un primo definirsi (ma ancora bonario, senza asprezze) 
dello scontro di classe, fra aristocrazia pazza e dissipata e ceto mercantile 
laborioso e risparmiatore. Alla fine ne viene confermata l’interpretazione 
tradizionale più scontata, in auge nelle letture di scuola media: con la 
sua pazzia, con la sua mania di acquistare reperti senza valore, facendosi 
sistematicamente truffare, il Conte Anselmo è responsabile dello 
sconquasso familiare. E invece, a saper leggere il testo fra le righe (e, per 
intanto, a leggere il testo nella prima edizione, e non in quella definitiva 
- che normalmente  utilizziamo -, dove Goldoni si censura 
sistematicamente, per essere  accettato dalla cultura perbenista e un po’ 
bacchettona), mi pare che sia vero esattamente il contrario: è lo 
sconquasso familiare che spinge Anselmo a inventarsi la pazzia 
dell’antiquariato. Basta sentirlo parlare, il Conte Anselmo, quando si 
confida a Pantalone: «Ognuno in questo mondo ha qualche divertimento. 
Chi gioca, chi fa l’amore, chi va all’osteria; io ho il divertimento delle 
antichità». Da notare che nell’edizione definitiva scompare “chi fa 
l’amore”. Viene così meno l’accento più amaro di Anselmo, che ci fa 
capire bene chi fa l’amore, e anche chi fa l’amore con chi. Il sistema del 
cicisbeismo non è una futilità, un gioco innocente della società 
aristocratica. È un modo di istituzionalizzare il legame adulterino, ma 
- come tale - è anche una efficace pratica sfascia-famiglie. Goldoni si 
limita ad alcuni cenni molto sobri, ma quanto basta per evocare il senso 
di una relazione di lunga durata fra la Contessa Isabella, moglie del Conte 
– donna di mezza età ancora smaniosa e vogliosa – e il suo cavalier 
servente, il Dottore, presentato nella tavola dei personaggi come “uomo 
d’età avanzata, amico della Contessa Isabella” . C’è una tale intimità, fra 
i due, che il Dottore sa persino la cifra esatta della somma portata a suo 
tempo in dote da Isabella (la miseria di 2000 scudi, di contro ai 20.000 
della figlia di Pantalone). Ed è stato proprio il Dottore ad aver 
“consigliato” Isabella di accettare una nuora borghese, in considerazione 
appunto della bella cifra di 20.000 scudi, utilizzata in gran parte per 
estinguere le ipoteche sulle rendite; ed è stato il Dottore stesso a stendere 
“l’instrumento della ricupera”, cioè la scrittura notarile per l’estinzione 
delle ipoteche. E c’è di più. A Isabella sfugge una confidenza 
significativa, che anche il Dottore ha imprestato soldi alla Contessa: a 
ribadire la coinvolgente complicità di quel rapporto di lunga durata, un 
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Cesco Baseggio e Marcello Moretti in La famiglia dell’antiquario, regia Orazio Costa, 1955,
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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94 vero e proprio secondo marito. Il che non toglie alla donna il gusto (e il 
piacere) di un altro cavalier servente, di un corteggiatore più giovane, un 
amante presumibilmente più vigoroso, nella persona del Cavaliere del 
Bosco, il quale, per parte sua, non nasconde punto – pur all’interno del 
modo di esporre assai pudico, che è tipico di Goldoni – la sua laida 
progettualità erotica, come in questo denso soliloquio: «Poco mi costa 
secondar l’umore di questa pazza, tanto più, che con questa occasione 
spero introdurmi dalla signora Doralice, la quale è più giovane; e più 
bella». Ma proprio in dialogo stretto con il Cavaliere, l’ambigua Doralice 
ha modo di svelare tutta l’ambiguità di quella situazione turbata: «La 
signora suocera mi tien lontana dalle conversazioni, dubito sia, perché 
tema, ch’io gli usurpi gl’adoratori. […] Ma, non dubiti, non dubiti. Io 
prima non sono, né bella, né avvenente, e poi abbado a mio marito, e non 
altro». Che è poi come dire che lo scontro acre fra Isabella e Doralice non 
si fonda affatto sul tormentone della prevedibilissima avversione suocera-
nuora, bensì poggia - tutto e interamente - sul terreno della rivalità 
erotica, resa più crudele da una disparità anagrafica vistosa, tanto più 
rifiutata - a parole - (da Isabella) quanto più irrefutabile, perché imposta 
dalla violenza del tempo. Ecco come si esprime la suocera: «Questa 
signora nuora è un’acqua morta, che a poco a poco si va dilatando; e s’io 
non vi riparo per tempo, ci affogherà quanti siamo. Ho osservato, che ella 
tratta volentieri con tutti quelli, che praticano in questa casa; e mi pare, 
che vada acquistando credito. Non è già, che sia bella, ma la gioventù, la 
novità, l’oppinione, ch’ella sia ricca, può tirar gente dal suo partito. In 
casa mia non voglio essere soverchiata. Non sono ancora in età da cedere 
l’armi al tempio».  
Come risulta chiaro da questa citazione, è solo una questione di età, cioè 
di capacità seduttiva. L’ossessione della vecchiaia è una ferita lancinante 
perché eros confligge con vecchio. Isabella reagisce violentemente ogni 
volta che qualcuno (non importa chi: non solo la nuora, ma anche il 
figlio o il Cavaliere, per non parlare di Colombina) le ricorda il suo essere 
vecchia. Il fatto che nell’arco del primo atto il Cavaliere abbandoni il 
servizio di Isabella per passare a quello di Doralice è la conferma, agli 
occhi di Isabella, della forza devastante del fascino della nuora, non 
perché bella, non perché femminilmente interessante, ma in forza della 
sua gioventù. Di qui una gelosia acre: non già per la nuora in sé e per sé, 
sibbene per la rivale giovane che le ha sottratto il secondo cavalier 
servente, il più giovane (e più titolato) Cavaliere del Bosco. Ed è una 
gelosia che la spinge a insinuare pesantemente nel figlio Giacinto il 
sospetto di un legame adulterino fra il Cavaliere e Doralice (a partire dal 
particolare drammaturgico di un orologio regalato da Doralice al marito, 
di cui però - tanto per cambiare - si perde traccia nell’edizione definitiva 
della commedia). Ed è finalmente per questo - perché si tratta di una lotta 
implacabile, mortale - che la commedia non può ricomporsi in un 
qualche happy end.  
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Isabella, perché incalzata dal lavoro implacabile del tempo. E disperato 
Anselmo, che non è affatto pazzo, che nel proprio foro interiore conosce i 
propri limiti di dilettante antiquario, ma che - appunto - ha 
disperatamente bisogno di tenersi attaccato a qualcosa, per sfuggire al 
proprio sostanziale fallimento esistenziale. Anche quando la truffa 
risulta acclarata, anche quando la sua imbecillità è pienamente 
conclamata, il Conte Anselmo non rinuncia al proprio disperatissimo 
piacere onanistico. A Pantalone, stupefatto di tanta ostinazione, replica 
amaramente: «Ma cosa vorreste, ch’io facessi, senza questo poco 
divertimento?». Dico personaggi disperati, e dovrei dire tragici. Come 
tragico è Pantalone, che vede e capisce tutto. Capisce che sua figlia, a 
partire dal momento in cui è entrata nella famiglia aristocratica, ha 
cominciato a cambiare, a corrompersi, a compiacersi di avere anche lei 
un cavalier servente. Doralice non era una ragazza traviata, depravata. 
Nella casa aristocratica Doralice mostra il peggio di sé: si svela fatua, 
vanesia, cinica e dura anche con i suoi più cari, con il marito e persino 
con il suo proprio padre. Ma Pantalone è non meno duro con lei, e se 
assume i pieni poteri nella casa borghese, è per mettere in riga tutti: 
Anselmo, Isabella, ma anche Doralice. C’è in lui un risvolto autoritario, 
da dittatura pre-giacobina, che la critica non ha sottolineato con forza 
adeguata. Pantalone usa davvero le maniere cattive, e i suoi sei “Capitoli 
convenzionali” sono le tavole della legge borghese che piombano con 
violenza sulla testa dei suoi membri che hanno solo grilli per la testa. 
Cacciando di casa i due cavalier serventi, viene spazzata via la legna che 
alimenta il fuoco degli adulteri. Ma non basta; c’è una vera stretta sulle 
due donne, e anche sulla figlia: Doralice aveva chiesto di poter gestire 400 
scudi annui, e Isabella gliene aveva concessi 300: nulla di nulla. Sotto il 
tallone di Pantalone, nessuna delle due donne potrà gestire un soldo. E lo 
stesso Anselmo, per il suo vizietto privato, dovrà accontentarsi di cento 
scudi annui. E si noti che è una elargizione octroyée, che non entra nella 
lista dei sei comandamenti, che non è garantita insomma dalla 
convenzione, perché Pantalone pensa – sui tempi medio-lunghi – di 
annullarla decisamente (suo commento, nella stessa scena: «Poverazzo! 
Anche questa xè una malattia; chi vol varirlo no bisogna farlo 
violentemente, ma un pochetto alla volta»).  
In conclusione, una commedia assai meno giocosa e gradevole di quanto 
si pensi, molto ruvida, sgradevole, di quella cupezza quasi livida che è 
sempre del Goldoni migliore.
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La famiglia dell’antiquario, regia Lluís Pasqual.



97Note tratte da un diario 
di Lluís Pasqual

La prima volta che ho letto Goldoni in dialetto, già mi destreggiavo con l’italiano 
(standard) in modo abbastanza disinvolto. La sorpresa per me è stata 
grande. Proprio come per l’italiano, a volte avevo bisogno di intuire 
il significato di qualche parola attraverso il contesto, o tramite un 
dizionario, poi il veneziano mi si faceva miracolosamente limpido e 
trasparente ed i relativi significati mi giungevano chiari con tutte le 
loro sfumature, senza aver bisogno di alcun altro aiuto. Sono riuscito a 
darmene una spiegazione grazie al fatto che, prima del castigliano, la 
mia lingua madre, ossia quella in cui si impara a parlare, a far di conto 
ed a pregare, è stata il catalano, sorprendentemente pieno di parole, 
cadenze e strutture sintattiche identiche a quelle del dialetto usato in 
Veneto. La lingua di Goldoni ed il suo modo di scrivere mi sono risultati, 

 e ancora mi risultano, curiosamente familiari, ed anche i suoi 
personaggi, nati in un Paese avente dimensioni estremamente ridotte, 
con gloriosi trascorsi militari e commerciali ed una predilezione per lo 
spettacolo, caratteristiche applicabili sia alla Serenissima Repubblica 
di Venezia che all’antico Regno di Catalunya y Aragó. In ogni caso, la 
mia infatuazione per Goldoni ha avuto inizio con un atto d’amore nei 
confronti del suo modo di scrivere, delle sue parole, precisamente quelle 
e non altre, vergate una dopo l’altra. In quell’occasione, si trattava 
dell’opera Una delle ultime sere di Carnevale. Metterla in scena, oltre ad essere 
un sommo piacere, propriamente di tipo fisico, è stata la conseguenza 
del suddetto atto di empatia amorosa indottomi da quella piacevolissima 
lettura.  
Lasciare impresso nel linguaggio un proprio respiro, è ciò che viene 
definito poetica. La musica è l’arte per eccellenza, in grado di trasmettere 
le sensazioni indotte in noi da tale poetica nel corso del tempo. Ed, 
ovviamente, poi c’è la poesia. Alcuni poeti che hanno scritto per il 
teatro, elaborando testi destinati ad essere recitati, e come veri e 
propri alchimisti del linguaggio hanno saputo codificare in esso la loro 
visione dell’animo umano, il loro “modo di respirare” con il mondo: 
naturalmente mi riferisco a Monteverdi, e a Bach, e a Mozart, ma anche 
ad Eschilo, Shakespeare, Chechov, Becket e, beninteso, a Goldoni. Per 
quanto mi riguarda, lavorare ad una messa in scena è come percorrere 
quel viaggio a ritroso, per potermi incontrare, ed incontrarci, nel caso 
del teatro, con l’autore. Il poeta trasforma in linguaggio il movimento 
del proprio animo. Noi dobbiamo cercare nel linguaggio proprio tali 
movimenti per riuscire a giungere fino all’animo del poeta.  
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vicini, significa mettersi a confronto con l’autore. Se fare Il giardino dei 
ciliegi significa porsi la domanda: come va interpretato Chechov?, se 
avventurarsi con Prometeo implica chiedersi, forzatamente, come va 
rappresentato il sentimento tragico su di un palcoscenico, mettere in 
scena qualunque opera di Goldoni, in questo caso La famiglia dell’antiquario, 
significa anche interrogarsi su come “va fatto” Goldoni. E la risposta, 
come ben sappiamo, è insita nel linguaggio o, come diciamo noi 
dell’ambiente, “nel testo”. Ciò parrebbe condurre all’idea che esiste 
“un unico modo di rappresentare Goldoni”. Nulla di più falso e, nel 
contempo, nulla di più veritiero. La musica può darcene un’idea e, nello 
specifico, Mozart. Di Le Nozze di Figaro (in cui è possibile riconoscere il 
codice teatrale per svariati motivi più vicino a Goldoni) possono essere 
fatte infinite interpretazioni, ma la più vicina all’animo del compositore 
sarà quella in grado di identificare il suo respiro con il nostro (fatto 
impossibile da dimostrare, peraltro). A volte, sia in Mozart che in 
Goldoni, abbiamo voluto forzare tale respiro, respirare il testo in un altro 
modo, trasformare un’opera a taglio comico, ad esempio, in un’opera 
drammatica, attraverso elementi che, ovviamente, sono presenti nel 
testo e con la sana intenzione di far ascoltare ancora una volta tali parole 
come se si trattasse della prima volta, lottando contro le cattive tradizioni 
ed il pigro udito del pubblico. Da tali intenzioni, a volte, possono 
scaturire ignote faville, ma di norma l’autore finisce per vendicarsi e per 
imporre il proprio modo di raccontare le cose, per cui sussiste il rischio di 
indurre nell’uditorio, per eccesso o per difetto, il peggiore dei peccati del 
teatro: la noia. Mozart tramite il mistero della musica, e Goldoni pur solo 
con le parole, sono maestri nel raccontare storie, diffondendo i suoni, 
in entrambi i casi, in modo tale da farci entrare nel loro mondo, nel loro 
respiro, nel loro ritmo. Sempre con la giusta quantità di note o di parole, 
proprio di quei determinati colori.  
Tale rapporto con il linguaggio che, con il proprio ritmo, parla da sé, è un 
lavoro fondamentale nel corso delle prove. Più che un lavoro, oserei dire 
che è un’attitudine. Proprio come i pianisti, che non si siedono allo stesso 
modo sullo sgabello, a seconda che suonino Bach o Chopin. Perché una 
gran parte delle prove consiste precisamente nel lottare contro di esso, 
il che porta inesorabilmente ad una fissazione unicamente formale dei 
sentimenti, ossia esterna. Per fortuna, qualunque scena o situazione, 
in questo caso di La famiglia, è in grado di resistere a qualsivoglia analisi 
che papà Stanislavski potrebbe voler fare, approfonditamente, sui 
comportamenti dei personaggi.  
Siamo tutti in grado di riconoscere il calcio ad alto livello: quello 
che, pur preservando la personalità di ogni calciatore, fa sì che nel 
contempo la squadra costituisca un unico organismo. Ciò che ci induce 
compiacimento sono proprio gli scambi di energia, sempre inattesi, 
fra ciascuno dei partecipanti. Nel teatro in generale, ed in quello 
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obbligatoriamente: un sentimento alimenta l’altro ed una frase alimenta 
l’altra in modo elettrico, in un’architettura equilibrata ed elegante. 
In questo trasferimento di energia da un sentimento all’altro, da un 
personaggio all’altro ed, infine, da una frase all’altra è probabilmente 
insito il mistero di Goldoni: la creazione costante di vita, di una vita 
che scorre costantemente sul palcoscenico attraverso un artificio 
assolutamente teatrale. Goldoni scrive teatro e vuole che ci si senta a 
teatro. Semplicemente, come nel calcio, ci propone un gioco, un gioco 
antico come molti altri fra quelli praticati dall’uomo moderno: il gioco 
del teatro. Un modo di vedere e, soprattutto, di ascoltare, in quanto i 
suoi personaggi vanno in scena per parlare, dirimere ed esporre ragioni 
che possono essere esposte solo parlando, e a voce alta, scambiandosi 
tramite il linguaggio ulteriori ragioni con altri personaggi. Qualunque 
replica andrà ovviamente a modificare la successiva e darà luogo a quella 
sorpresa, a quel meccanismo che possiede la vita stessa. Naturalmente, 
per poter partecipare a questo gioco è necessario stare molto attenti ed 
avere i riflessi estremamente allenati. Proprio come nel calcio ad alto 
livello.  
La comicità in Goldoni non è un espediente, bensì un’attitudine, e 
soprattutto un’attitudine dell’intelligenza: quella dell’uomo che conosce 
l’uomo e sa di non poterlo prendere troppo sul serio, dell’uomo che pensa 
che la vita non vada affrontata con una smorfia di pianto, bensì con un 
sorriso indulgente.  
L’Europa dovrà ancora vedere molti spargimenti di sangue, prima di 
poter giungere al Romanticismo. Anche nei chiaroscuri, Goldoni risulta 
luminoso. E mai autocompiacente. I suoi personaggi, proprio come le 
sue scene, avanzano su una scala dai gradini non sempre facili, ma con 
un senso di positività verso la vita o, in ogni caso, senza indietreggiare. 
Come se fossero detentori del segreto di una mutevole ma costante 
speranza.
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Valter Malosti

Quattro atti profani
Stabat Mater  
Passione secondo Giovanni  
Vespro della Beata Vergine
Lustrini

di Antonio Tarantino

con (in ordine alfabetico)  
Mauro Avogadro, Valerio Binasco, 
Michele Di Mauro, Valter Malosti, 
Maria Paiato

uno spettacolo di Valter Malosti 
scene Botto & Bruno 
luci Francesco Dell’Elba 
costumi Federica Genovesi 
suono G.U.P. Alcaro

Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
Teatro Eliseo / Teatro di Dioniso

Sacra rappresentazione, mistero, via 
crucis, auto sacramental... Fantasmi, 
feticci, memorie sepolte (e scolastiche) 
che all’improvviso sembrano accendersi 
di nuova vita, come colpite da un fascio 
di luce cruda e violenta, nel momento in 
cui si incontrano e si percorrono, sulla 
scena o nei testi, i drammi di Tarantino. 
Al tempo stesso, davanti agli occhi della 
mente si materializzano, e si agitano 
nel pensiero, le ombre amate di Pasolini 
e Testori...  
Per questa nuova produzione, Valter 
Malosti ha scelto di riunire in un unico 
corpus i “quattro atti”: «Ho immaginato 
che le creature di questi quattro testi, in 
realtà autonomi, che abitano, o hanno 
abitato, a Torino, condividano la scena 
in una nuova creazione. Nuova creazione 
cui l’autore ha coraggiosamente aderito». 

IN DIALOGO CON IL FILM | Cinema Massimo | giovedì 7 maggio | sala 3 

Farelavita (Italia 2001, 100’, col.)

di Tonino De Bernardi / sceneggiatura Tonino De Bernardi, Filippo Timi / fotografia Tonino De Bernardi
interpreti Filippo Timi, Giulietta De Bernardi, Antonio Tarantino

Antonello, un giovane napoletano, si trasferisce a Torino dove si prostituisce con il nome di Rosatigre. Sulla strada 
conosce Wanda con la quale instaura un profondo rapporto di amicizia fatto di confidenze, di sogni e di speranze 
per il futuro. Antonello è, però, costretto a fare i conti con la realtà: lascia Torino e abbandona Wanda alla sua 
solitudine per raggiungere un luogo ignoto. Seguito del film Rosatigre, diretto dallo stesso De Benardi, Farelavita è 
stato presentato in concorso alla 58a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nella sezione nuovi 
territori.

6 - 24 maggio 2009 | prima assoluta
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Valter Malosti è la lampante dimostrazione di come i veri artisti non siano mai identici 
a se stessi. Siamo piuttosto noi che, con una riflessione troppo esterna 
al loro slancio creativo, pensiamo di poterli ingabbiare in schemi, in 
una formula. E quando crediamo di esserci arrivati ecco che ci rendiamo 
conto che ormai loro sono andati oltre. È l’eterna contraddizione che 
accompagna l’atto artistico e la sua analisi, il divenire di qualcosa e 
l’inguaribile anche se incolpevole scarto che ne sostiene la lettura. Un 
paradosso: tanto più vero e tangibile quando a esserne protagonisti sono 
il teatro e un artista che lo considera come un cammino di conoscenza e di 
crescita ma anche come spazio privilegiato degli scontri.  
Per Valter Malosti il teatro è passato attraverso diverse fascinazioni e 
il loro contrario: complesso eppure semplice; severo ma seduttivo. Il 
suo, dunque, è un teatro che sceglie di lavorare lungo il crinale sottile e 
impervio che separa la tradizione dalla ricerca (e che ritroviamo anche 
nelle sue regie musicali: da Cage a Corghi a Mozart) ma che contiene al suo 
interno la forza di dialogare con entrambe. Un teatro della progettualità 
e della diversità che vuole parlare allo spettatore tutto intero e, dunque, 
alla sua sensibilità e emozione senza però mettere in secondo piano - 
né, tantomeno, rinnegare - la forza del pensiero. Costruito sull’attore 
e su quella che il grande Joseph Chaikin, fondatore dell’americano 
Open Theatre, definiva la sua “presenza”, quella capacità carismatica 
di inserirsi nel flusso dell’azione, del racconto, guidato da un rigoroso e 
poetico disegno registico. Un teatro dello sguardo nutrito dall’immagine, 
ma che non può, né vuole, fare a meno della parola, ricercata e amata 
come raramente accade nel teatro di oggi. Dunque un teatro che porta 
in sé, come pensava Giovanni Testori, uno degli autori di riferimento di 
Valter Malosti, lo “scandalo” del paradosso dove i contrari si attraggono 
dialetticamente e dialogano fra di loro senza mai annullarsi in uno 
scambio continuo.  
A guidare il lavoro di questo teatrante per certi aspetti atipico, che non 
dimentica mai di essersi formato come attore (è successo e succede a molti 
registi non solo italiani) e al quale è rimasta la voglia di “scrivere” in scena 
con il proprio corpo, c’è la ricerca di una complessità allo stesso tempo 
viscerale e consapevole guidata dal desiderio di ritrovare nella vita della 
scena non tanto la dialettica della quotidianità quanto quella della sua 
libera riproduzione teatrale. Non è un caso, dunque, che abbia chiamato 
il suo gruppo Teatro di Dioniso, in omaggio al nume tutelare del teatro 
ma anche ( e forse soprattutto) a quell’onda limacciosa, oscura, a quel 

Il teatro secondo Valter Malosti
di Maria Grazia Gregori
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Michela Cescon in Giulietta  - foto  Tommaso Le Pera



103flusso che definisce “interiore, vivente, urgente” che sta al fondo di ogni 
atto creativo, indagato, peraltro, con profondità esemplare in Ecce homo 
di Nietzsche. Per arrivare a questa consapevolezza, però, Valter Malosti 
ha compiuto un vero e proprio viaggio di formazione accanto ad altri 
registi da Giorgio Barberio Corsetti a Federico Tiezzi e soprattutto accanto 
a un maestro esigente e generoso come Luca Ronconi. Frequentazioni 
diversissime fra di loro da cui probabilmente gli è derivata l’idea 
artaudiana di un attore atleta del cuore, un funambolo che cammina 
sul vuoto lungo una corda tesa, il solo in grado di agire in una scena del 
disincanto estremo come quella che predilige. Da qui discendono scelte 
inaspettate, apparentemente slegate fra loro, in realtà unite da un filo 
rosso neppure tanto nascosto dove Heiner Müller può stare accanto a 
Fassbinder, Innaurato a Giacosa, Shakespeare a Pasolini, Achternbusch a 
Enda Walsh ma anche a Euripide, Alfieri, Jon Fosse, Fellini e, ovviamente, 
Testori.  
Il voluto ed eccentrico estremismo delle scelte, però, non nasce tanto ( o 
solo) dall’indubbia attrazione che esercita su di lui la nevrosi più o meno 
evidente che innerva i personaggi quanto piuttosto dai temi trattati, 
dallo sguardo che questi autori gettano sulla società, alla violenza che 
ne è il comune denominatore e dove il disagio giovanile si rispecchia 
in quello della vita di coppia o delle relazioni familiari e sociali. Temi 
urgenti, importanti, dominati però dalla tensione che percorre tutto il 
teatro di Malosti (ma forse dovrei dire tutto il teatro in generale): la ricerca 
di un’identità non solo personale ma soprattutto sessuale e psicologica 
che si evidenzia nel trionfo del travestimento sia reale che concettuale 
che trova una sponda fondamentale nella lingua attraverso la quale gli 
scrittori si “travestono” anch’essi parlando agli spettatori. Succede per 
esempio ai due diciassettenni, sradicati protagonisti di Disco Pigs di Enda 
Walsh, Maiale e Maialina, che hanno imparato a capirsi prima con dei 
grugniti e poi con uno slang tutto loro attraverso il quale hanno costruito 
un mondo a parte, esclusivo e claustrofobico fino al disincantato risveglio. 
Ma anche nel travestimento e nell’efferata trasgressione dell’Uomo e 
della Donna, entrambi suicidi, in Orgia di Pasolini, nel puro sguardo 
del pittore Spanzotti di Testori, nella sensualità inquietantemente 
provocatoria delle Baccanti in mutandine e maglietta bianca di cotone. 
Spettacoli che vanno ben oltre un realismo inteso come riproduzione 
di un mondo per trasformarsi in uno sguardo su ciò che ci circonda da 
una prospettiva che richiede un cambiamento e che nasce da una ferita 
che ha saputo trasformarsi in scrittura scenica magari per vendicarsi 
dell’incomprensione degli altri: per tentare di mostrare il mondo così 
com’è, di dare forma alla realtà. Un atteggiamento che vuole provocare il 
nostro stupore di fronte a ciò che ci è riconoscibile, indicare dei processi, 
un’azione con i suoi effetti e le sue conseguenze.  
Apparendo spesso in scena come principale interprete maschile o di fronte 
all’attore (soprattutto all’attrice) come un domatore, Malosti costruisce 
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Valter Malosti e Michela Lucenti  in Disco Pigs - foto  Tommaso Le Pera



105un teatro che nel suo lungo sodalizio 
con Michela Cescon e poi con Michela 
Lucenti e oggi con attrici con una storia 
diversa dalla sua come Laura Marinoni, 
ruota attorno a quello che nella sua scena 
primordiale, nella sua scena segreta è 
l’archetipo della sua personalità più che 
un suo alter ego: la donna compagna o 
nemica, stridberghianamente angelo o 
demonio, lontana immagine riflessa o 
presenza onnivora e spesso castrante. È 
la donna la sua ossessione, ed è sempre 
l’immagine femminile che si insinua 
dentro una nascosta ferita, come un oscuro 
rimpianto o un’identità da riconquistare, 
spinta da una devastante fame d’amore che 
può condurre all’annientamento come nel 
recente Passio Laetitiae et Felicitatis di Testori. 
O a un’accettazione quasi pasoliniana del 
femminile che c’è in noi in un sorprendente 
Venere e Adone di Shakespeare oppure nella 
delirante superfetazione barocca di un 
Macbeth in chiave grottesca.  
Tutto questo, per Malosti, può e deve essere 
raccontato da una storia anche minima 
affrontata con sguardo contemporaneo 
per mostrarne il dramma, il conflitto 
estremo, il paradosso. Avendo ben presente 
che il teatro non è la vita vera ma la vita 
esagerata, dove le psicologie dei personaggi 
contano poco e invece contano - come in 
un vero e proprio teatro anatomico - le loro 
azioni, quello che si può vedere o leggere. 
A partire dal corpo, dalla fisicità e non dal 
pensiero. Un campo di battaglia dove il 
sociale, quando esiste, nasce come bisogno 
del corpo, dove gli incontri sono piuttosto 
scontri fisici di chi gioca con la propria 
vita. Ma sapendo che il problema più 
importante legato al corpo è il desiderio di 
ricongiungersi con altri corpi, attraverso la 
conquista o la sottomissione. In un modo 
che a me pare provocatorio e spiazzante, 
dolorosamente nostro contemporaneo, qui 
e ora.
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Non ho più riletto nessuno dei testi raccolti o pubblicati in un libro che il mio editore ha 
voluto s’intitolasse, appunto, Quattro atti profani. Più lontano è il ricordo che 
talvolta sta alla base di un testo teatrale e più fervida è l’immaginazione che 
restituisce - in un ordine forse arbitrario, sicuramente misterioso nel suo 
essere terribilmente vero e meravigliosamente falso - i fatti che vengono a 
rappresentare. Casualmente, tempo fa, frugando tra le mie scartoffie, mi 
capitò tra le mani il dattiloscritto di Lustrini. Per entrare nello spirito di questi 
quattro drammi torinesi è necessario entrare nel mondo di Lustrini, conoscerne 
alcuni aspetti. Il mondo di Lustrini è fatto di scali ferroviari: il Vallino, Porta 
Susa, Vanchiglia, e altri ancora. È fatto di uomini come il Nazareno, che 
non lavorava più perché “scoppiato” dal troppo vino cattivo e dalle notti 
trascorse in una arcata della galleria che unisce la stazione di Porta Susa a 
quella di Porta Nuova. Ognuna di quelle nicchie ipogee era occupata da un 
profugo istriano provvisoriamente senza casa, o da un malmaritato fuggito 
dalla fabbrica, dalla moglie e dai figli, o da un fascista che all’epoca della 
conquista dell’Impero, alla quale aveva partecipato da volontario (poteva avere 
venticinque anni) ora, crollato il fascismo (che bei tempi quando la lira faceva 
aggio sull’oro, amava ripetere) povero, un vecchio sdentato di quarantacinque 
o quarantasei anni, senza più forze, non appena riusciva a rimediare un 
cappotto decente dall’“armadio del povero”, correva a venderlo a Porta Palazzo 
per potersi ubriacare dopo avere mangiato una “pietosa” al convento dei 
Francescani. Quando era fradicio, il fascista si alzava in piedi e, indicando 
un punto lontano, per noi astanti indistinguibile gridava, con quanta forza 
aveva in corpo: «a Decamerè!». Io, da giovane ignorante di storia patria, 
avrei impiegato anni per capire cosa volesse significare il fascista con quella 
disperata esclamazione. Ognuno di noi lascia la propria gioventù o giovinezza 
dove il suo proprio tempo, che è il suo dio, gli impone. Nessun tempo, 
tuttavia, è mai completamente perduto: per esempio, Nazareno, affidato alle 
cure di una assistente sociale, riuscì a riprendersi parte del proprio passato 
in forma di denaro. Quest’uomo del quale nessuno sapeva niente era stato 
un sergente della Legione Straniera ferito in Indocina e aveva ricevuto dalla 
Francia una lauta pensione che contribuì a spedirlo al creatore: il tempo può 
essere anche denaro e con i soldi si beve troppo. Il mondo di Lustrini è il mondo 
delle locande, miseri alberghi dei poveri. Ce n’era uno di questi ricoveri in 
via Conte Verde, proprio davanti ai “flamba”, i postriboli, gli infimi tra i 
casini. In questa locanda si dormiva a turni, tra giorno e notte lo stesso letto 
veniva occupato da tre diversi clienti. Il mondo di Lustrini è anche il mondo 
delle panchine dove talvolta si muore. Come accadde al vecchio Tullio che, 
dopo aver bevuto troppo, in una gelida notte di gennaio s’addormentò per 

Quatto drammi torinesi
di Antonio Tarantino



107sempre. La mattina dopo venne, con comodo, il medico legale che gli battè 
sulla fronte le nocche delle dita e solennemente esclamò: «Ne constato la 
morte. Portatelo a medicina legale». Non bisogna però commettere l’errore 
di lasciarsi abbagliare dal pittoresco del mondo di Lustrini e men che meno 
dal sociologico-emarginalistico. Il mondo di Lustrini è trasfigurazione: è 
il respiro del sacro, è follia celata. È riflessione su quanto di “cercato” si è 
riusciti a sorprendere. È spettacolo. Nel Vespro della Beata Vergine si rappresenta 
un giovane che, finito il servizio militare, si avvia spontaneamente alla 
prostituzione: dapprima per soldi poi per vocazione, come ebbero a constatare 
con grande scandalo i suoi famigliari quando il ragazzo, che prima esercitava 
in borghese, prese a vestirsi da donna. Gli fu intimato di andar via da Torino. 
A Milano seguitò nel suo mestiere finché un giorno, forse per via di una 
delusione d’amore, decise di suicidarsi. Nel dramma si finge che il padre del 
ragazzo, nel corso di una telefonata notturna, conosciuti i propositi del figlio 
gli indichi la via da seguire, entro la morte, per evitare tutti i grandi i guai 
che il trapasso comporta. Già: noi crediamo a un aldilà dove tutto finisce 
oppure si ricompone secondo meriti e colpe, ma le cose non sono così facili. 
Di là i guai nostri saranno assai peggiori. Il padre però impartisce la lezioni 
al figlio in un’altra e più alta lingua. Come può un uomo rozzo e ignorante 
usare parole che non conosce? Semplicemente perché egli non usa parole ma 
sono le parole che agiscono lui dal momento che in principio fu la parola e 
la parola contiene il sapere e l’ignorare: questo misterioso aldilà non è altro 
che la parola. In fondo è solo l’amore che consoce e rivela i segreti del lògos: e 
quel padre ha veramente amato il proprio figlio. In Passione secondo Giovanni un 
povero ammalato di mente che viene indicato col nome di Io-Lui racconta la 
propria giornata con le poche parole che gli sono rimaste, essendogli sfuggiti 
il senso dell’esistenza e il modo di dirne a partire da una certa logica. A 
Giovanni, l’infermiere, spetta il compito di tradurre a beneficio del pubblico 
quanto lo Schizofrenico va dicendo. Con questo lavoro mi proposi, allora, di 
costruire un dramma con poche, assurde parole ossessivamente ripetute. In 
realtà dovrei poi affidare a un uomo tanto semplice quanto buono la funzione 
drammaturgica di mostrarci la follia nel suo modo più elementare immediato 
e percepibile a tutti, così da farci capire che le parole sono una dote che può 
dissolversi. Tuttavia la bontà, con le sue ancelle, la pazienza, e la devozione 
e la fede in ciò che di umano rimane anche nell’essere più provato dalla 
sventura, si mostra in tutto il suo splendore, e cioè: la bontà può esser tale e 
dirci qualcosa di noi di molto profondo soltanto se è infinita, se è idiozia, se si 
annulla con l’essere che vuole salvare. Su Stabat Mater che è stato il primo dei 
miei “drammi torinesi” non ho molto da dire perché la signora Maria Croce 
parla sin troppo e dice tutto quello che deve dire, in particolare alla signora 
Trabucco: vero emblema delle virtù di questa mia cara e amata città.

 PS: Dato che si è detto della Parola, voglio precisare che per me la parola non 
ha niente di “soprannaturale” o di trascendente: è una nostra qualità, organo, 
funzione che si rivela di noi e ne dice di tutti i colori. 



108 Dal romanzo di Jean Genet Nostra Signora dei 
Fiori nasce Cinema Cielo, omaggio di Danio 
Manfredini a un vecchio cinema a luci 
rosse di Milano, dove l’oscurità permetteva 
rapidi incontri sessuali. In questa 
dimensione voyeuristica, di fronte al 
pubblico si apre un’altra platea, popolata 
da strane figure, solitudini che si uniscono 
nel buio della sala, realizzando per pochi 
attimi una possibilità di comunicazione 
che altrove è negata. 
Lo spettacolo di Manfredini (Premio Ubu 
2004 per la miglior regia) ci risucchia 
dentro un mondo scomparso quasi 
definitivamente, in una ricostruzione 
poetica che trasforma gli uomini che 
si incontrano nel cinema in abitanti di 
una città del desiderio e del dolore. Sullo 
sfondo scorre la proiezione del film tratto 
dal romanzo di Genet, che racconta la 
storia di un seducente assassino e dei suoi 
amanti, e del quale sentiamo solo sprazzi 
di dialogo che sembra quasi interagire con 
gli incontri in platea. 

29 – 30 maggio 2009

Cinema Cielo

ideazione e regia Danio Manfredini

con Patrizia Aroldi, Vincenzo Del Prete  
Danio Manfredini, Giuseppe Semeraro

luci Maurizio Viani

realizzazione colonna sonora Marco Olivieri

Emilia Romagna Teatro Fondazione  
e Festival Santarcangelo dei Teatri

Il Teatro Stabile ha sviluppato con il Festival delle Colline Torinesi un 
progetto condiviso dedicato a quegli artisti italiani che nel tempo hanno 
creato universi poetici unici e fortissimi, restando radicalmente al di fuori 
degli schemi convenzionali. Inaugura questo progetto Danio Manfredini.

Danio Manfredini

Monografiche sugli artisti di teatro italiani
un progetto Teatro Stabile Torino e Festival delle Colline Torinesi



109Conversazione con Danio Manfredini
 di Oliviero Ponte di Pino

Dunque il tuo punto di riferimento sono le arti visive...  
Per me il punto di partenza è stata la pittura. Non sono mai stato né un 
pittore né uno scultore, però di fatto arrivo da lì. 

Hai studiato al liceo artistico o all’Accademia?  
No, sono sempre stato un autodidatta, ma ho studiato disegno, pittura 
e scultura, le prime cose che ho fatto erano comunque in quell’ambito. 
Adesso disegno molto poco: disegno un po’ nell’ospedale psichiatrico dove 
insegno pittura, e un po’ in relazione alle cose teatrali... 

Mi ricordo che per La crociata dei bambini avevi fatto una serie di disegni, un programma di sala con 
degli acquerelli.  
Sì, erano illustrazioni di alcune scene. Da lì mi sono avvicinato alla 
questione teatrale, anche se in fondo non si è mai veramente staccata da 
me l’idea della visività, non tanto per lavorare sulla scenografia. Forse 
posso parlare più di “visioni interne”: in questi anni mi sono reso conto 
che tutti i miei lavori erano accompagnati come da film interiori, come 
se per sostenere le situazioni sceniche mi fosse necessario lavorare sulla 
vivificazione di una serie di impulsi interni che possono dare ritmo o 
forza o comunque scansione del tempo nell’azione (e che però sono legati 
anche a una visività interna). D’altro canto mi ero avvicinato anche 
alla questione dell’attore, al fatto di resuscitare l’esperienza interiore, 
l’esperienza della vita o gli stati d’animo - la mia conoscenza della vita - 
per dare sangue alle linee che si sviluppano sulla scena. 

 Così mi sono ritrovato sempre più su quella strada, e ho approfondito 
gli aspetti che un attore cerca di studiare: la possibilità di avere una 
consapevolezza sempre maggiore del corpo, della voce, dell’interiorità, 
dell’immaginario, delle proprie esperienze; e poi le questioni spaziali, la 
relazione tra la figura e lo spazio. 

Che differenze vedi allora tra il lavoro dell’attore e quello del pittore o dello scultore?  
Più che altro nel pittore il processo avviene in solitudine e quindi lo 
spettatore pensa di trovarsi davanti alla traccia di un processo fatto dal 
pittore; di lì lo spettatore risale a una serie di spinte, di impulsi motori, 
quelli che hanno spinto il pittore a generare quell’immagine, che agisce 
sul piano della sensazione. Il quadro ti dà delle sensazioni, e il pittore ha 
probabilmente agito in base a quelle sensazioni. 



110 Invece il teatro...  
Per me non è molto differente, almeno dal punto di vista del lavoro 
sulla sensazione. Invece è differente perché questo percorso tenti di 
ricrearlo anche davanti al pubblico. Questa è la cosa che più mi spaventa 
nel mio lavoro, perché devo cercare di superare la vergogna di trovarmi 
davanti a un pubblico, una sorta di pudore, o comunque cercare di non 
farmi condizionare dal giudizio del pubblico. Oppure posso sentire 
che il pubblico potrebbe giudicare il lavoro in una maniera negativa... 
Ma è necessario cercare ugualmente di essere fedele al modo in cui si 
percepiscono certe cose. Questa è la grande difficoltà: far sì che l’evento 
possa succedere in una maniera interessante. Questo dipende anche dal 
pubblico: perché se ti viene dietro - e quindi dà - anche tu dai e allora 
l’evento teatrale diventa la somma di questa duplice disponibilità. A volte 
invece ci sono delle resistenze, delle chiusure, e si crea un’altra dinamica 
- di conflitto - tra te e il pubblico; è una dinamica di collisione, dove tu 
diventi un po’ carne da macello perché comunque tenti di mantenere 
aperte le porte, altrimenti non ha senso, e nello stesso tempo sai che 
puoi trovare commenti e giudizi utili anche in una situazione di questo 
genere. 

Forse c’è una cosa peggiore di un pubblico ostile: un pubblico indifferente, che non reagisce né 
accompagnandoti né rifiutandoti...  
Mi è capitato per esempio a Salerno, a maggio: una replica con un 
pubblico raggelato. Era una bella sala del Settecento, il Teatro Verdi, 
con i palchi e un pubblico di abbonati. Ho fatto i Tre studi e non c’è 
stata né una risata né un sospiro né un colpo di tosse: silenzio assoluto. 
Pietrificati. E alla fine l’applauso era, come dire, “Se proprio dobbiamo 
applaudire, applaudiamo...”. È venuto perfino qualcuno a scusarsi “per 
l’accoglienza del pubblico”, e io rispondevo: «Ma no, guardi che va bene, 
non è che io mi aspetti sempre che la gente mi accolga bene, oppure 
ovazioni... A volte metti lì degli argomenti difficili, e anche la forma in 
cui tu metti le cose può generare incomprensioni o diffidenze...». 

Dal tuo punto di vista trovarti di fronte a un pubblico così freddo ha delle conseguenze sullo spettacolo o riesci 
a mantenere la fedeltà all’ispirazione originaria?  
Certo, ha delle conseguenze, ma non mi allontana dall’ispirazione 
originaria. Porta a uno stato di maggiore solitudine, però questa è anche 
la condizione nella quale lavoro quando sono in prova. A volte, invece, il 
pubblico interagisce, e allora ti viene un po’ da aprire, e magari esageri, 
nel senso che parli fin troppo, e quando te ne accorgi torni indietro, 
perché ti sembra che il gioco non sia quello: non è che devi star lì a dare 
il divertissement, devi lavorare a un livello dove ogni tanto si può sbavare 
su qualcosa, sul pianto o sul riso, in maniera eccessiva. Ma non è quello 
l’interessante... 
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...perché comunque l’interessante è viaggiare su un filo di rasoio 
dove né io né gli altri sappiamo (dove stiamo andando). Attraversiamo 
un’esperienza. 

Tornando ai tuoi inizi, come si è verificato questo slittamento dalle arti visive al teatro? Quali sono stati gli 
incontri che ti hanno spinto verso il teatro?  
Al Centro Sociale Isola, al quartiere Garibaldi di Milano, gli incontri con 
Cesar Brie, Dolly, Albertina, che mi hanno aperto l’abici del teatro, alcuni 
elementi che appartengono allo studio del teatro... 

Per esempio?  
Ho frequentato questo laboratorio all’Isola dal ’75 all’80. Il lavoro con 
Cesar inizialmente era molto fisico: acrobatica, tecnica del clown, 
stralci presi dagli allenamenti grotowskiani e poi odiniani; quindi molto 
lavoro sul corpo e sulla voce, non tanto nel senso della recitazione ma di 
approfondimento dello strumento vocale. 

Per te quindi si chiude il gruppo di lavoro con Cesar Brie e c’è l’incontro con Iben...  
Con lei è iniziata un’altra apertura. Ho cominciato ad approfondire 
con maggior rigore un percorso che definirei di conoscenza tra forma 
e sensazione. Gli esercizi che facevamo erano fondamentalmente 
azioni nello spazio (azioni dentro lo spazio) però quel modo di agire si 
legava intimamente alla sensazione che riuscivi a leggere nel presente. 
L’alfabeto sul quale ci allenavamo era fisico: dei modi di cambiare 
direzione, di cadere, di salire, di saltare, di perdere l’equilibrio e 
ritrovarlo... Insomma, erano dei codici. Però dentro quei codici 
l’importante era la transizione, il passaggio da una posizione all’altra. 
L’allenamento consisteva nell’esecuzione di questo codice, ma anche 
nell’ascolto di un ritmo, di uno stato d’animo, di una sensazione di 
peso o di leggerezza, di forza o di caduta, di debolezza, di fragilità, 
di acutezza... Tutte queste “letture del presente” avevano dunque un 
codice in cui esprimersi. Per esempio: posso restare seduto su una sedia, 
immobile, e attraversare tutti quegli stati d’animo senza compiere 
un’azione per renderli visibili; oppure posso disporre di un codice che 
permette di rendere visibili questi impulsi nello spazio. A quel punto c’è 
un avvicinamento a quello che succede sulla scena, dove vivi momento 
per momento e in qualche maniera dovresti cercare di riflettere momento 
per momento quello che è la tua percezione. 

Parli di sensazioni o di stati d’animo che mettono in moto un’azione fisica o che le danno energia. Non capita 
anche il contrario, cioè che un’azione fisica metta in moto l’interiorità?  
Sì, spessissimo. Quando parlo di sensazione, non parlo necessariamente 
di consapevolezza immaginativa; per me la sensazione viene ancora 
prima (della consapevolezza immaginativa). Riesci a ricreare la 
sensazione perché hai capito a che cosa attingi per provarla. Inizialmente 
hai una sensazione, che come tale esiste e ti dà un ritmo, ti offre una 
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Vincenzo Del Prete e Carolina Talon Sampieri in Il sacro segno dei mostri



113possibilità di azione, di densità fisica nello spazio, di presenza. Però non 
sai necessariamente come ricrearla, quella cosa; ma puoi attingere a un 
immaginario che è un deposito di esperienza personale. E quando suoni 
un certo tasto, si genera una determinata sensazione: a quel punto hai 
attinto a una consapevolezza di tipo immaginativo-esperienziale per 
ricreare quella sensazione, che magari originariamente era una pura 
sensazione, data dal corpo. È come se il corpo facesse un movimento e 
quel movimento ti procurasse una sensazione, e tu avverti che quella 
è la sensazione sulla quale dovresti lavorare. Cioè ti accorgi che quel 
movimento sta toccando in te qualcosa che ti interessa, ma non sai come 
sostenere quella sensazione, finché mentalmente non riesci a capire 
qual è - dentro di te - il deposito di immaginario che ti genera quella 
sensazione. Ma è sempre un lavoro dove non c’è necessariamente un 
prima o un dopo, c’è sempre un passaggio, un’osmosi... 

A questo punto possiamo riprendere il filo cronologico della tua vicenda. Dopo l’Isola, hai iniziato a lavorare 
al Leoncavallo, quando ancora stava - appunto - in via Leoncavallo. Lì avete trovato una 
sede, lì hai iniziato a lavorare.  
Sì, ci sono rimasto dall’81 all’89, quando ci fu il primo sgombero. 

Oltre agli assoli, in cui entravano fortissimi elementi gestuali, quasi di danza, hai fatto anche degli spettacoli 
con il Tico Teatro come regista.  
Notturno, nell’86. È stato il lavoro successivo alla Crociata dei bambini, 
l’abbiamo fatto nel corso di quell’anno in situazioni di “sottobosco”. Era 
un lavoro senza testo, di azioni, per certi aspetti vicino alla danza, con 
musiche. Ognuno di noi arrivava con del materiale precedente. Io avevo 
portato alcuni numeri di base della Crociata dei bambini, il personaggio era 
un po’ quello. Anche il Tico Teatro veniva con dei puntelli precedenti. Da 
questo impasto sono nate nuove cose e lo spettacolo è diventato un’altra 
cosa, anche se consisteva semplicemente nel prendere personaggi di 
diverse pièce e sbatterli nello stesso luogo e vedere cosa succedeva. 
L’ispirazione fondamentale era il mare, il molo, la partenza e l’attesa 
del viaggio. Ripensandoci, mi accorgo che da lì ognuno di noi è partito 
per la sua strada. Ci siamo rincontrati, perché dopo aver fatto da solo Il 
miracolo della rosa ho fatto La vergogna ancora con Luisella e Paola: ci siamo 
incontrati su livelli di lavoro differenti, eravamo anche cresciuti… 

Nel passaggio dalla Crociata dei bambini al Miracolo della rosa che cosa è cambiato nel tuo modo di 
lavorare?  
Forse il fatto che nella Crociata dei bambini ho costruito la partitura 
attraverso un processo quasi tecnico: erano tutti movimenti codificati, 
come se fossero dei fotogrammi; sentivo molto l’influenza del rigore, 
del training su cui avevo lavorato. Dall’altro lato provavo interesse, 
attaccamento e attrazione per il lavoro di Kantor, che avevo visto in quel 
periodo, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Avevo 
seguito il suo lavoro, andavo sempre a vederlo ed ero molto influenzato 



114 dalla sua poetica. Perciò la costruzione avveniva un po’ per quadri, 
sezioni di movimento che alla fine costituivano una sequenza, ma era 
tutto molto sezionato. 

…ed era costruito sempre per improvvisazioni successive. Come costruisci le sequenze a partire dai questi 
fotogrammi?  
Nella Crociata dei bambini avevo un tema o un testo di riferimento, dal quale 
intuivo una forma fisica che potevo abbinare al testo. 

In effetti, anche se il teatro che fai è molto gestuale e danzato, parti sempre da suggestioni poetico-letterarie 
molto forti, da Brecht e Schwob per La crociata dei bambini a Genet, Koltès e 
Fassbinder… 
Sì, finora ho fatto così, non so in futuro…In questo momento sto 
azzerando tutto, è come se avessi azzerato anche l’interesse per queste 
cose… Non è che io rinneghi tutto quello che ho fatto, anzi, lo faccio e 
mi fa ancora piacere farlo, ma forse allora volevo dire qualcosa, avevo 
qualcosa da dire, sentivo di dover dire qualcosa e avevo delle forme per 
dirlo. In questo momento non ho niente da dire e quindi non ho niente 
da dire neanche su quello che leggo. In realtà ho letto tantissimo in 
questi tre anni, sono stato una porta aperta, mi è passato dentro di tutto 
e forse lentamente adesso qualcosa ricomincia a stringere… 

Torniamo al Miracolo della rosa: dicevi che partendo da un testo letterario trai l’energia da concretizzare 
nel lavoro, nelle azioni teatrali.  
Per La crociata dei bambini il processo seguiva un’intuizione generica rispetto 
a una fisicità che poteva legarsi a un testo, a una situazione, a un tema, 
e quindi mi veniva da creare una danza, che era come una musica… C’era 
una danza con le nacchere che facevo tutta saltellata, poi una specie di 
danza con un pupazzino, legato a un filo, sempre come una musica… 
Erano delle successioni musicali che per me c’entravano con quel tema… 

…nella situazione data dal testo letterario…  
Sì, da una suggestione del genere. Un testo narrativo che veniva scandito 
mi spingeva a cercare una forma fisica che potesse accompagnarlo, 
o comunque la forma fisica che sceglievo di avere mentre lo stavo 
recitando. Per Il miracolo della rosa invece il processo era per certi aspetti 
un po’ meno costruito: nasceva quasi sempre prima una sensazione 
che generava un’azione, ma l’azione generata non era necessariamente 
l’azione che poi si sarebbe vista nello spettacolo. Per esempio, le musiche 
di Joe Cocker le abbinavo a quel testo, e nello stesso tempo in sala lavoravo 
su quelle musiche, e interiormente mi rendevo conto che mi scattava 
un immaginario legato a quello che stavo leggendo ma su un’azione che 
invece era un lavoro con un bastone. Quindi era un training codificato 
fatto con un bastone in movimento nello spazio, e percepivo che mentre 
lavoravo su quella spazialità innestavo delle suggestioni che venivano dal 
testo. Poi c’è stato un lento percorso per cui mi rendevo conto che l’azione 
immaginativa mi tornava mentre lavoravo con il bastone, quando io 



115vedevo gente correre o io che correvo. Allora mi sono detto: “Boh, provo a 
correre”, però correre mi sembrava da stupido, e allora ho corso sul posto, 
e questo correre sul posto mentre andava quella musica mi permetteva 
di scegliere un’azione fondamentale che mi viaggiava nell’immaginario, 
e allo stesso tempo mi permetteva, dentro l’azione fondamentale, di 
seguire tutta una serie di immaginazioni che mi investivano durante 
quel percorso. Hai una musica che abbini a quel testo, hai un’azione 
ma non vuoi proporti nell’azione “training con il bastone”, allora salvi 
l’immaginario cambiando l’azione e arrivi a quella cosa. Questo è un po’ 
il percorso. Avevo anche un suono di fondo, una specie di suono grave, e 
ogni volta che facevo quel testo mi risuonava dentro. Era un po’ il suono-
guida che mi faceva scegliere di fare un’azione piuttosto che un’altra. 
Però quello è stato molto più un lavoro di improvvisazione, sbattevo lì 
delle cose e poi lentamente le catturavo e quindi riuscivo a riprodurle, a 
ricrearle. 

Per La crociata dei bambini parlavi di uno stato di guerra e di una sensazione di orfanità. Nel Miracolo 
della rosa quali sono i toni dominanti?  
Sempre la solitudine e l’isolamento, però con più presenza carnale degli 
altri personaggi e con un canto più lirico, meno stracciato. Nella Crociata 
dei bambini c’era un campo desolato, la sensazione interiore era una 
specie di campo sterminato. Nel Miracolo della rosa c’era una situazione 
di solitudine e di isolamento, ma c’era anche un calore determinato 
da questo innamoramento rispetto al mondo del carcere, o comunque 
rispetto al mondo dei criminali, di questi uomini, di questa possibilità di 
osare, rispetto al coraggio, al rischio, all’essere contro la morale comune. 
Insomma, una serie di contenuti riguardanti la collocazione di un uomo 
che comunque si identifica con altri uomini – pur non essendo uguale a 
loro, ma avendo tuttavia un ideale in quelle cose, e provando dunque una 
certa sensazione di appartenenza. Forse nel Miracolo della rosa, più che di 
essere orfani - nonostante Genet fosse orfano e quindi la sua condizione 
di isolamento fosse molto simile - si trattava di una sensazione di 
appartenenza con altre persone. 

E dopo Il miracolo della rosa?  
C’è stato l’insegnamento alla Scuola d’Arte Drammatica per un anno, 
dove ho conosciuto gli allievi del primo corso, tra cui Antonio Albanese, 
Fabio Modesti e Nicola Legnanese. Contemporaneamente erano un paio 
d’anni che studiavo con il mio amico dei pezzi musicali e così a un certo 
punto ho deciso di cantare questi pezzi, in un assemblaggio che è stato 
proprio buttato lì, all’Out Off solo per dieci repliche, perché tenere in 
piedi la cosa era un pasticcio: c’erano dieci attori, più io e il musicista. 
È stato quel lampo dove l’unione era tra canto e azione scenica. Quindi 
io cantavo solamente o recitavo, c’era un musicista e gli attori invece 
in qualche maniera agivano delle cose che io avevo suggerito che poi 
ognuno ha preso una strada come attore, però che erano anche lì un 



116 po’ il rapporto tra la visione e la sonorità in quanto quando io cantavo 
quei pezzi avevo come delle immagini oppure mi ritornavano delle 
visioni oppure mi davano delle situazioni che avevo visto o vissuto in 
una maniera assolutamente imprevedibile e quindi avevo fatto lavorare 
gli attori su queste situazioni. Allora mentre il canto andava c’erano 
contemporaneamente queste persone che comparivano e scomparivano: 
erano sempre presenti in scena ma compariva e scompariva la loro 
azione. 

Credo che al di là delle difficoltà di ordine pratico e organizzativo avrebbe potuto essere una strada su cui 
lavorare anche in futuro: una compagnia di attori con cui lavorare, a cui fare da regista e 
autore… 
Su questo punto sono molto in contraddizione, perché da un lato mi piace 
lavorare con altre persone e dall’altro mi imbarazza, soprattutto perché 
non sono mai molto sicuro del mio lavoro, non ho mai delle direzioni 
così precise. In secondo luogo, anche economicamente queste persone 
richiederebbero garanzie che io non riesco a dare. E qua se vuoi arriviamo 
alla Vergogna, il lavoro fatto con Luisella e Paola ma con questo problema 
di fondo. In quel periodo ho lavorato parecchio, perché stavo lavorando 
in contemporanea al Miracolo. È stato molto sofferto perché per più di 
un anno abbiamo studiato insieme, abbiamo letto tutto Pasolini, tutto 
Genet, le poesie, le sceneggiature, i romanzi sia dell’uno che dell’altro, 
visto i film. E facevamo approcci in sala, non necessariamente prove vere 
e proprie. Poi abbiamo cominciato un anno di prove, dopo aver mandato 
giù parecchia roba. Quando sono arrivato alla fine di quel secondo anno, 
quindi dopo un anno di prove in sala, io non ero assolutamente in grado 
di capire su cosa stavo lavorando, come mettere insieme quella roba, 
qual era il disegno drammaturgico che mi interessava. Insomma, era un 
disastro, al punto che ho detto alle ragazze: “Scusatemi, non sono più in 
grado di portare avanti il lavoro, vi risarcirò in qualche maniera appena 
posso per il tempo che mi avete dedicato”. Loro invece sono state molto 
invece disponibili e pazienti, perché mi hanno detto: “Guarda, in fondo ci 
ha interessato quello che abbiamo fatto, non abbiamo avuto la sensazione 
di aver perso tempo, abbiamo fatto un’esperienza interessante senza 
riuscire a chiuderla”. Allora mi sono tranquillizzato, perché ho visto 
che non era un problema di soldi, che si trattava piuttosto di ricavare 
i tempi di lavoro e di incontro. Non è stato facile, perché non avevamo 
più neanche la sala del Leoncavallo, quindi lavoravamo un po’ qua e 
un po’ là, in cantina, in casa, in un appartamento vuoto, alla Scuola 
d’Arte Drammatica dove, dopo che mi sono licenziato, ho occupato una 
sala, in un cinema a Settimo Milanese in affitto, finché siamo riusciti 
a combinare questa cosa. Allora la possibilità di lavorare con loro è nata 
dal fatto che innanzi tutto c’era una grande disponibilità e non c’era una 
richiesta di soldi, non c’era una urgenza, c’era il fatto di trovarsi di fronte 
a delle cose senza sapere dove andare. Ci siamo dati il tempo e la lotta 



117necessari per arrivarci, perché è stato sempre un lavoro basato sulla lotta: 
ho lottato tantissimo con Paola, e anche con Luisella. È stato proprio un 
lavoro di continua lotta, quella ormai era la pratica e alla fine non avevo 
mai ragione né io né loro, era sempre una terza cosa … Litigavamo ma 
senza che rimanessero assolutamente strascichi, capivamo che quello era 
il lavoro… 

Nei tuoi lavori c’è sempre una forte attenzione alla diversità, alla marginalità. Questo, se si vuole, è il filo 
rosso, il basso continuo del tuo lavoro. Qual è il motivo di questa scelta?  
Innanzitutto anch’io appartengo a una categoria sociale considerata 
diversa dentro la società, e quindi non posso ignorare questo fatto. E’ 
difficile staccarsi da te stesso, dagli argomenti che ti toccano. Ci sono 
queste categorie “diverse” ma poi ognuno, anche gli “uguali”, ha delle 
esperienze della diversità sociale. Forse per me c’era anche il bisogno di 
scoprire, dietro a tanti svantaggi, qualche vantaggio: cogliere comunque 
una qualità assolutamente pazza della vita, che la tua diversità spesso 
ti porta a scoprire. E far in modo che questa condizione un po’ pazza 
di esistenza, di incontri, di status, di modo di vivere gli incontri o la 
sessualità, non diventi solamente un segno di disperazione ma dia anche 
un senso di qualità della vita, o possa far nascere una poetica cruda, 
comunque non una cosa da cancellare ma qualcosa che comunque ti 
permetta di fare un’esperienza che altri magari non fanno. Inoltre nella 
mia vita ho conosciuto persone che devono vivere nella società come 
diversi e che mi hanno molto colpito: perché questa possibilità di poter 
esistere è una lotta; e può anche essere interessante vedere come una 
persona cerchi di trovarsi uno spazio vivibile e una forma per vivere, 
anche se non è considerato uguale agli altri. 

Un altro aspetto della tua vita che interagisce con il tuo lavoro teatrale è la tua professione di operatore nel 
campo psichiatrico.  
Il testo del primo dei tre Studi per una crocifissione è nato da situazioni vissute 
lì, la base del testo è interamente tratta dall’incontro con queste persone. 
Alla base del lavoro c’era proprio la raccolta di questi materiali che negli 
anni avevo annotato un po’ qua e là, e che mi sembravano comunque 
interessanti o sorprendenti: allora mi sono deciso a metterli in scena, 
a vedere cosa si generava, e anche chi diventavo per potere dare vita a 
queste parole. Nel contesto psichiatrico nel quale lavoro ho la possibilità 
di osservare alcuni comportamenti che ne rendono molto evidente la 
dinamica, perché è sempre tutto molto esagerato. La cosiddetta pazzia 
nei casi migliori ha delle espressioni assolutamente originali, altre volte 
non ha espressioni particolarmente originali se non la deformazione o 
l’esagerazione di dinamiche che avvengono quotidianamente tra tutti gli 
esseri umani... 

È una forma un po’ estremistica di normalità.  
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Giuseppe Semeraro, Cristian Conto, Danio Manfredini in Il sacro segno dei mostri.



119Sì, e quindi in quella situazione se devono dire a qualcuno “Stronzo!” 
glielo dicono, non hanno nessun problema a insultarsi o a reagire 
direttamente o a rendere visibile la dinamica. 

Parli di rapporti interpersonali o di dinamica individuale personale?  
Sia dei rapporti tra di loro, sia dei rapporti tra te e loro, sia della loro 
condizione personale, vissuta in solitudine... Però la loro condizione 
è visibile nella postura fisica, nello sguardo, nel modo di parlare, nel 
ritmo, nel tono della voce. Sono tutti veramente personaggi, potresti 
dire. Nella vita anche noi siamo dei personaggi, però molto più 
difficilmente definibili, in quanto abbiamo una possibilità di accesso a 
più campi e soprattutto siamo in grado di trasformarci un po’, di essere 
un po’ camaleonti a seconda delle situazioni. 

Abbiamo una maggior flessibilità...  
E quindi siamo meno facilmente definibili. Invece un paziente 
strutturato dentro il suo comportamento, come lo vedi lì seduto in un 
corridoio o in un atelier di pittura, spesso è anche nella sua stanza, o 
se viene a casa mia, o al bar. È sempre lui, con la sua tematica che lo 
investe e lo determina. Non c’è quell’attenzione all’esterno, che crea 
subito un effetto di osmosi con l’ambiente e fa sì che tu cambi in rapporto 
con l’esterno. Invece quel tipo di paziente è proprio quella roba lì e tutti 
se ne accorgono immediatamente. In questo senso c’è più il cosiddetto 
personaggio, e questo ti permette di osservare anche una qualità specifica 
di te stesso. È come se tu vedessi una parte di te che prende forma come 
una scultura e diventa qualcosa di preciso: con una qualità precisa della 
voce, del portamento, dello sguardo, del tono. 

Questo è quello che arriva da questo mondo al tuo teatro. Invece che cosi porti dal mondo del teatro a loro?  
Pochissimo. Ogni tanto gli racconto qualcosa, loro sono interessati a 
sapere in che città vado, che cosa ho visto. Li ho anche invitati a vedere 
un mio spettacolo, e a volte esprimono il desiderio loro stessi. Però 
quando si tratta effettivamente di venire preferiscono trovare delle scuse: 
a volte mi rispondono: “Eh, il teatro è pesante”...  

E tu non hai mai fatto un tuo spettacolo all’interno dell’ospedale psichiatrico?  
Ho sempre avuto una certa resistenza a porre loro la questione teatrale. 
La pittura da noi ha sempre un andamento abbastanza rilassante, spesso 
faccio fare copie da altri pittori, oppure ognuno fa il suo disegno, c’è il 
colore che comunque è anche vivacità, vita. Anche il teatro è vita, però 
è anche emozione: e lì dentro il livello di emotività è sempre talmente 
alto che sbordi subito dal bicchiere. Allora io tendo spesso a contenere lo 
stato emotivo, perché vedo che loro stessi sono molto spinti sullo stato 
emotivo. Anche il teatro tende un po’ a spingerti in sempre in quella 
direzione: il loro livello di sopportazione è come quello di chi si è grattato 
una piaga tutta la vita e non ne può più di sentire questa piaga che viene 
grattata; allora, piuttosto che grattarla, ti viene piuttosto da medicarla, 



120 non ti viene da... 

...ulcerarla ulteriormente.  
Questa è stata la ragione per cui non ho mai portato loro il mio teatro, 
anche se qualche volta ho invitato magari Bustric, perché è un genere 
godibile... 

...nel quale non viene messa in gioco un’emotività particolarmente sconvolgente.  
No, e comunque è un’emotività giocosa, poetica, anche gentile, 
simpatica. Però una volta ho portato un danzatore di flamenco: si 
trattava solo di ballare, e tuttavia nel flamenco c’è una grande energia. 
Così ogni volta che finiva una pezzo, qualcuno mi chiedeva di accendere 
la luce, di prendere un po’ d’aria, o di fare due chiacchiere, e qualcuno 
andava a toccare il ballerino. Solo dopo questa pausa il danzatore poteva 
ricominciare a ballare: nel flamenco c’è questa energia più sanguigna, 
c’è un battere, c’è un rapporto di peso con la terra, c’è qualcosa di emotivo 
che traspare anche nella danza: per loro era sopportabile per tre minuti, 
non di più... 

Che rapporto c’è tra il tuo lavoro d’attore e la danza?  
Non so esattamente, però negli ultimi anni, in questi ultimi due anni 
soprattutto, ho studiato parecchio la danza. Prima ero più vicino al 
lavoro sul movimento, che veniva più da una pratica di lavoro teatrale, 
più vicina all’azione e a certi training più grotowskiani, barbiani. E a un 
certo punto mi sono avvicinato al codice della danza contemporanea, non 
danza classica. In questi ultimi tempi ho lavorato molto con Raffaella 
Giordano. 

E che qualità diversa trovi nella danza rispetto al teatro?  
Raffaella è una danzatrice, ha un codice e dentro quel codice ha delle 
invenzioni. Quello che porta in scena è comunque danza, è frutto di una 
serie di alfabeti che a un certo punto diventano una scrittura. La danza è 
visibile, e attraverso questa danza visibile rende visibile qualcos’altro. Io 
non mi sento un danzatore, in quanto non ho la tecnica e né la capacità, 
però sono interessato a studiare tutte le dinamiche di relazione tra peso, 
spazio, spinte nel godimento, spostamenti di pesi… 

Prima ancora che si costruisca l’alfabeto, a livello di forze e non di segni…  
Non utilizzo i segni ma studio le spinte, in modo che il movimento non 
sia frutto di una figurazione… 

…come accadeva invece nelle tue esperienze teatrali…  
ma che sia invece consapevole della relazione con l’esterno, in particolare 
il pavimento che ti dà la spinta. Quello che mi ha interessato sono leggi 
fisiche molto precise. Ora se qualche segno mi appare, il mio lavoro tiene 
conto di quell’insegnamento, come pure del flamenco, che ho studiato 
per tre anni, dove comunque hanno un ruolo il peso e il rapporto con la 
terra. Anche se non mi viene da riprodurre quei passi, perché c’è sempre 



121un filtro che porta da un’altra parte. C’è una figura che si muove, ma 
non necessariamente danza. Che cioè probabilmente attinge ad alcune 
strutture della danza, in quanto gli spostamenti sono determinati dal 
rapporto tra lo spazio e le spinte eccetera, ma non mi viene da rendere 
leggibile la danza, torno comunque alla figura che si muove. 

A parte gli assoli, a volte hai lavorato con compagnie diverse dal Tico Teatro. Che tipo di esperienza è stata?  
Non l’ho fatto spesso. Ho lavorato nel Muro con Pippo Delbono e 
Pepe Robledo, che comunque sono amici. È stata un’esperienza 
interessante, ma non facile, perché i tempi erano troppo stretti, due 
mesi, e probabilmente per entrare in relazione con Pippo, il regista 
che promuoveva il processo, ci voleva più tempo. E dopo un mese in 
cui non arrivi a nessun risultato a un certo punto è lo stesso regista a 
dirti: “Correte un po’ ai ripari e attingete ai vostri materiali”. A quel 
punto Raffaella si è inventata una danza, io sono andato a recuperare 
dei materiali che avevo messo via, e Pippo ha fatto un lavoro di 
assemblaggio. 

Con artisti persone che partono da linguaggi ed esperienze molto diversi…  
Ma è stata un’esperienza interessante, perché mi ha fatto conoscere 
persone con le quali poi ho tenuto dei contatti per lavori successivi. Poi 
ho fatto il Santagata e Morganti, l’anno scorso. Anche se probabilmente 
ho affrontato il cinema in maniera assolutamente sbagliata. Tendevo 
magari a rifugiarmi magari sulle mie conoscenze teatrali, ma nel cinema 
è diverso: quando leggo Tarkowskij, per esempio, mi sembra che proceda 
in maniera totalmente diversa rispetto agli attori; cioè non chiede agli 
attori di prepararsi in modo particolare alla recitazione, chiede loro di 
essere presenti in quel momento e li aiuta a creare la situazione che 
vuole, e l’attore deve tentare di essere emotivamente sensibile alla 
situazione che lentamente si genera intorno a lui, in maniera veritiera. 
Questo come processo mi sembra interessante. Nel teatro invece devi 
sempre costruire molto, ed è giusto perché è un processo più artificiale 
per arrivare alla verità, alla realtà delle cose. Nel cinema comunque la tua 
azione è quella, cioè se devi bere devi bere, in teatro bere comunque ha 
sempre un salto da qualche parte, non è solamente bere. 

Copyright Oliviero Ponte di Pino 1995, 2000, per gentile concessione dell’autore. 
Intervista integrale su www.trax.it/olivieropdp/manfredini95.htm
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Francis Bacon, Untitled, variante dei Tre studi per una crocifissione, 1943 o 1944



123Danio pittore del teatro
di Sergio Ariotti

Nel pieno della seconda guerra mondiale Francis Bacon concepì un trittico dal titolo Tre 
studi per figure alla base di una Crocifissione, che qualcuno ha definito, per la sua 
brutale intensità, una evoluzione possibile di Guernica, picassiano 
emblema della violenza bellica. Le forme dipinte da Bacon contornate da 
un fondo arancio non erano uomini, non erano animali, forse erano la 
contaminazione degli uni e degli altri.  
L’opera, esposta alla Lefevre Gallery di Londra, sconcertò il pubblico non 
solo per l’inusuale e aggressivo piglio surrealista, ma soprattutto per il 
torbido dolore che comunica, per gli incubi che evoca: uomini simili alla 
carne macellata, un essere forse morente disteso a letto, un altro appeso, 
dilaniato fino a mostrare la sua anatomia segreta. 
Danio Manfredini, solitario artista del teatro italiano contemporaneo, ha 
voluto chiamare tre suoi monologhi Tre studi per una crocifissione proprio in 
onore di Bacon. Comune denominatore la sofferenza: si tratta, nel caso di 
Manfredini, di storie di uomini costretti a vivere senza alcun riparo 
sociale, pronti ad essere sacrificati all’indifferenza altrui. Sono un 
ricoverato in ospedale psichiatrico, un personaggio di Fassbinder, Erwin-
Elvira, dalla controversa identità sessuale, protagonista di Un anno con 13 
lune,  infine lo straniero de La notte poco prima della foresta di Koltès. 
Manfredini ha lavorato alle “crocifissioni”, cioè a questi personaggi  
letteralmente messi in croce, vittime sacrificali, all’inizio degli anni ’90.  
Nei testi non c’è riferimento alcuno a Bacon, ma è stato lo stesso autore-
interprete a dichiarare il suo debito con il pittore inglese.  
Un profilo di Danio Manfredini, ascetico protagonista delle scene, può 
anche cominciare così, dal suo rapporto con le arti figurative. «Per me il 
punto di partenza è stata la pittura. Non sono mai stato né un pittore, né 
uno scultore, però di fatto arrivavo da lì»: ebbe a dire in una bella 
intervista a Oliviero Ponte di Pino.  In verità gli schizzi e gli acquerelli di 
Manfredini dichiarano l’amore per le sculture di Michelangelo, per la 
pittura di Goya, per Schiele, Bacon, Giacometti e rivelano un talento non 
trascurabile che egli avrebbe voluto coltivare, già da ragazzo, in una 
scuola d’arte.  Venne iscritto invece ad un istituto per periti chimici nella 
convinzione diffusa che un diploma potesse servire di più. La sua 
famiglia abitava nel cremonese prima e poi a Rho, nello sterminato e 
anonimo hinterland di Milano.  
Il punto di svolta nell’esistenza di Danio, nato nel 1957, fu l’incontro a 
diciotto anni con Cesar Brie, esule dall’Argentina,  che lo accolse nel suo 
laboratorio di sperimentazione teatrale al Centro Sociale Isola, dietro la 
stazione Garibaldi. Qui conobbe tra gli altri Augusto Boal, qualche attore 



124 legato all’Odin Teatret, Kuniaki Ida, mimo giapponese allievo di Lecoq.  
Al lavoro sul corpo e sulla voce Manfredini continuava a preferire le arti 
visive, ma non si tirò indietro come attore quando il Collettivo Teatrale 
Tupac Amaru propose qualche rappresentazione, politicamente 
impegnata, nel quartiere.  Di Tupac Amaru Danio Manfredini farà parte 
fino al 1980, anno dello sgombero di Isola.  
Una componente circense, grotowskiana, soprattutto odiniana si può 
dunque individuare nei primi percorsi formativi di Manfredini. Erano 
quasi annunciati i suo incontri, nel 1981, con uno degli esponenti di 
spicco del Teatro di Eugenio Barba: Ibel Nagel Rasmussen e nel 1983 con 
Ryszard Cieslak, buon interprete grotowskiano. Il magistero di entrambi 
contribuì a formare definitivamente Danio Manfredini come attore e 
danzatore.  Fu fondamentale anche l’incrocio a Milano con gli spettacoli 
di Tadeusz Kantor, artista-visivo e teatrante dalla cui poetica egli fu molto 
attratto. Meno significativo, forse, il contatto con l’insegnante dell’Actor 
Studio  Dominic De Fazio.  
Nel 1983 Manfredini si sentì pronto a debuttare con un monologo tutto 
suo La crociata dei bambini, tratto dalla straordinaria ballata di Bertolt Brecht 
dedicata alla storia di un gruppo ribelle di orfani di guerra. Non potevano 
mancare nel programma di sala vari acquerelli che rimandavano alle 
scene dello spettacolo, ne costituivano un punto di partenza e di arrivo. 
Già da quella prima esperienza si capiva come l’attore, secondo Danio 
Manfredini, dovesse resuscitare un’esperienza interiore che è soprattutto 
visiva. Stare sul palcoscenico per  lui è dunque qualcosa di molto 
particolare: significa dar corso a questo processo di recupero 
dell’immaginazione, relazionandosi però con lo spazio in presenza del 
pubblico.  Un pittore vive invece quest’esperienza in solitudine, può 
simulare il rapporto con i fruitori, un attore no. Anche il ricordo che gli 
spettatori hanno di certe sequenze degli spettacoli di Danio Manfredini è 
fortemente pittorico. La stessa figura dell’attore, col trucco bianchissimo, 
con il contorno degli occhi dipinto di rosso,  così simile a Lindsay Kemp, 
resta in memoria come un grottesco dipinto alla Lucien Freud. La crociata 
dei bambini vide la luce, senza grandi riscontri, al centro sociale 
Leoncavallo, ex fabbrica dove Danio aveva disponibilità di una sala 
sgombrata da macchinari.  Vi agì, con qualche difficoltà, fino al 1989 
quando dovette trasferirsi al centro occupato dagli anarchici di viale 
Bligny.  
Anche la permanenza nei centri sociali condiziona in qualche modo i 
percorsi artistici di Danio. La continua minaccia di chiusura,  la necessità 
di svolgere comunque azione politica giocavano un ruolo tangibile nella 
creazione artistica, ne erano, nel bene come nel male, premessa.  Fare 
spettacoli al Leoncavallo significava anche rifiutare il mercato teatrale 
tradizionale, i teatri stabili, la logica dello scambio di spettacoli. Un 
marchio di solitudine che Danio comunque si porterà dietro anche 
quando a produrlo sarà una struttura importante come l’Emilia Romagna 



125Teatro. Da quel 1983 Danio Manfredini ha presentato nove spettacoli suoi: 
nel 1986 Notturno, nell’88 Miracolo della Rosa (dal romanzo autobiografico di 
Genet), nell’89 Misty, recital per sassofono e voce, nel 90 La vergogna, nel 
’92 il citato Tre studi per una crocifissione, nel ’97 l’autobiografico Al presente, nel 
2000 Hic desinit cantus (evoluzione di Al presente), nel 2003 Cinema Cielo, nel 
2007 Il sacro segno dei mostri. Ha partecipato inoltre come attore ad 
allestimenti di Pippo Delbono, Il muro e Il silenzio, e di Cesare Ronconi.   
Un’attività, come si vede, non frenetica: ogni creazione è frutto di anni 
di riflessione, laboratori, ripensamenti, riscritture, rimaneggiamenti. 
Ogni titolo è spesso in debito col precedente.  
Cinema Cielo, presentato al Festival di Sant’Arcangelo, premio Ubu per la 
regia, è tra gli spettacoli più complessi, ricchi di sfaccettature e 
lungamente meditati di Manfredini. Indaga con fantasia e mano poetica 
l’umanità dolente dei frequentatori di un cinema porno in viale Premuda 
a Milano. A cominciare dal transessuale Samira, instabile sui suoi 
altissimi tacchi, che dopo un prologo struggente conduce nella iper-
realistica e polverosa sala dalle poltroncine rosse. Così il pubblico del 
teatro e quello del cinema - ci sono anche manichini seduti - si trovano 
faccia a faccia. Ed è come se gli attori-spettatori del cinema vedessero lo 
schermo esattamente dove siedono gli spettatori del teatro. I quattro 
interpreti, Patrizia Aroldi, Vincenzo del Prete, Danio Manfredini stesso e 
Giuseppe Semeraro, danno vita ad una ventina di strani personaggi 
anche avvalendosi di maschere. Per raccontare solo con azioni e brandelli 
di dialogo vite disperate e mediocri, morti,  traffici sessuali, amori, furti, 
sogni, preghiere. Evidente l’influenza di Kantor (un brivido alla vista di 
quei manichini!), come di Pasolini o Genet.  Il personaggio di Samira, ad 
esempio, richiama Divine, protagonista di Notre Dame des Fleurs di Genet. 
Nel finale di Cinema Cielo quando sopraggiunge un poliziotto per il furto di 
un televisore la proiezione non vista rimanda al finale di Nostra Signora dei 
Fiori nel quale l’omosessuale Divine viene arrestato per l’omicidio di un 
vecchio. Analoga simmetria esiste tra l’esecuzione capitale da un lato e la 
perquisizione che il poliziotto compie con violenza sul presunto ladro, 
Mustafà, oppure tra la morte di Divine (anche disegnata e proiettata da 
Danio Manfredini) e il pianto disperato in proscenio di uno spettatore. Un 
attimo prima era apparso sulla scena un Cristo crocifisso con le fattezze 
dello Storpio, uno dei frequentatori del cinema porno.  
La più recente creazione di Danio Manfredini Il sacro segno dei mostri, del 
2007, fa idealmente entrare il pubblico nell’atelier di pittura dell’ospedale 
psichiatrico dove l’attore ha insegnato per anni. Migliaia di appunti presi 
diventano il materiale drammaturgico per uno spettacolo di crudele 
dolcezza. E ritorna, come sempre, il tema della pittura, l’inscindibile 
relazione dell’immagine su carta o tela col teatro. L’omaggio che il Teatro 
Stabile di Torino ed il Festival delle Colline Torinesi rendono a Danio 
Manfredini significa anche volergli riconoscere un ruolo importante nel 
teatro italiano degli ultimi venti anni e non solo in quello cosiddetto di 
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Giuseppe Semeraro, Carolina Talon Sampieri in Il sacro segno dei mostri



127ricerca, dare atto del suo essere artista 
totale, ideatore del progetto, 
drammaturgo, scenografo, attore, 
danzatore, costumista, disegnatore delle 
luci, persino capocomico all’antica 
italiana.  I suoi spettacoli sono minuziosi e 
originalissimi intrecci di linguaggi 
artistici, in continua dialettica tra la vita 
ed il trainig teatrale. Spesso eludono ogni 
logica narrativa come in un imprevedibile 
montaggio di attrazioni. Prepotente ne 
emerge sempre la nozione del dolore, si 
disegna la solitudine dell’uomo prigioniero 
del suo intorno, succube del suo destino e 
di regole impietose. I trascorsi di Danio 
come operatore culturale nell’ospedale 
psichiatrico hanno fruttato davvero 
purissimi distillati poetici. Come pochi 
altri e come Pippo Delbono, Manfredini sa 
scrutare nella marginalità, sa restituire 
dignità a vite offese, sa riabilitare, 
compatire ed anche interpretare da un 
punto di vista non scontato ed eccentrico il 
nostro tempo.
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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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