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Bisognerebbe fare una differenziazione  
tra evento teatrale e spettacolo.  
L’evento teatrale è un processo  
che si svolge in uno spazio-tempo reale in 
cui tutti sono partecipi,  
sia attori che spettatori. 
Lo spettacolo è una rappresentazione
in cui il pubblico è spettatore 
passivo e, molto spesso, l’attore 
è un esecutore, altrettanto passivo, 
dell’autore o del regista.
In teatro l’attore dovrebbe essere 
in contatto col pubblico, aprirsi ad 
intuizioni sconosciute di se stesso. 
Si potrebbe quasi dire 
che l’arte scenica in generale 
è l’unica forma d’arte 
in cui avviene - o dovrebbe 
avvenire - una mutazione 
seppur momentanea, piccola o grande, 
di tutti i partecipanti al processo.
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8 Perchè Gobetti
di Ersilia Alessandrone Perona

Nella sua decima riunione del 10 agosto 
1945 la Giunta Popolare che governava 
Torino dal 2 maggio, fra le molte delibere 
volte ad affrontare i problemi primari della 
popolazione, ne emise una che poneva le 
basi della ricostruzione culturale e artistica 
della città: «La Giunta Popolare delibera 
di destinare l’edificio municipale di via 
Rossini 8 (antico Liceo musicale) a sede del 
costituendo Ente Municipale Teatri di Torino 
intitolandone la maggiore sala al nome di 
Piero Gobetti». Nella sua relazione morale 
il vice sindaco Domenico Chiaramello, 
socialista, illustrò le funzioni a cui l’Ente era 
destinato, la sede che gli veniva assegnata, 
la scelta del personaggio cui veniva intitolata 
la principale sala della sede. «La civica 
Amministrazione sta disponendo per la 
costituzione di un ‘Ente Municipale Teatri 
di Torino’ allo scopo di sovraintendere 
all’allestimento e di curare direttamente 
l’attuazione di spettacoli lirici, sinfonici, 
drammatici, cinematografici, di arte varia 
ecc. destinati allo svago e alla elevazione 
culturale della popolazione della Città, con 
particolare riguardo alle masse lavoratrici.

 Per lo svolgimento della sua complessa 
attività detto Ente abbisogna di acconcia 
sede ove, oltre ai suoi uffici, potranno 
essere ospitate la Banda in formazione dei 
Dipendenti municipali, con la sua sala di 
studio e di prova, e le già progettate scuole 
popolari diurne e serali di strumenti a fiato, 
di canto corale e dipendenze accessorie.

 All’uopo è apparso particolarmente adatto 
l’edificio municipale di via Rossini 8, già 
sede dell’antico Liceo musicale e poscia della 
Casa del Soldato ed infine Dopolavoro delle 
Forze Armate. Edificio di due piani oltre 
al piano terreno, costituito da una grande 
sala acusticamente perfetta per concerti 

Piero e Ada Gobetti



9sinfonici e di musica da camera e da ben distribuiti locali di varia cubatura ove 
potranno appunto sistemarsi i servizi e le dipendenze sovra indicate.

 A tale edificio, cui sono legate luminose tradizioni di cultura e di arte che lo 
mantengono tuttora presente alla Cittadinanza torinese e particolarmente 
alla grande sala dei concerti, il Comune come doveroso omaggio e felice 
auspicio nell’ora della liberazione vuole imporre il nome venerato e caro di 
un benemerito Concittadino che alla causa della libertà, in pari tempo che 
allo studio e all’arte, dedicò e sacrificò la nobilissima sua esistenza: a Piero 
Gobetti, ardente patriota, chiaro pubblicista e critico d’arte deceduto nel 1926 a 
Parigi ove la persecuzione fascista l’aveva costretto profugo e irreparabilmente 
minato nella salute».

 Gobetti riceveva in tal modo il primo omaggio della città che aveva dovuto 
abbandonare il 3 febbraio 1926, e alla quale la morte precocissima gli aveva 
impedito di fare ritorno. Egli fu anche il primo intellettuale torinese cui 
venisse intitolato un luogo pubblico, prima ancora che la toponomastica 
imprimesse alla città quella forte connotazione antifascista e resistenziale 
che colpisce tuttora i visitatori. Il luogo a cui il suo nome veniva associato 
assumeva a sua volta un significato simbolico di risarcimento e di rinascita, 
essendo restituito alla musica e allo spettacolo dopo un quindicennio di usi 
impropri, per essere assegnato a un Ente incaricato di organizzare e gestire le 
principali attività artistiche cittadine, dalla musica al teatro di prosa. 

 La struttura e le finalità dell’istituzione, che nella relazione di Chiaramello 
del 10 agosto apparivano ancora generiche e ibride, andarono definendosi 
nelle settimane seguenti, in base al lavoro della Commissione «di persone 
competenti designate dai singoli Partiti» che vi lavorava fin da giugno e che 
dalla metà di ottobre fu affiancata da cinque sottocommissioni di esperti. A 
partire dal 5 settembre la Giunta popolare emanò una serie di provvedimenti 
volti a definire i compiti e la dotazione dell’Ente, dall’assegnazione dell’uso 
e della gestione anche della sala e saletta del Conservatorio “Giuseppe Verdi”, 
ormai libere dalla concessione di emergenza di cui aveva fruito l’EIAR dal 
luglio 1944, all’approvazione dello Statuto, il 24 novembre, alle varie delibere 
di spesa per la ristrutturazione della sede di via Rossini 8, dai cui titoli si 
desume l’affermarsi del termine di Teatro Municipale, in riferimento alla 
sala. La relazione allegata dall’Ente all’atto della presentazione del suo 
Statuto mostra la volontà di garantire la qualità e professionalità delle 
manifestazioni, le diverse articolazioni dell’attività: spettacoli, ma anche 
costituzione di un’orchestra stabile, di una sede apposita per la biblioteca 
e l’archivio musicale presso la ex Scuola “Vincenzo Troja”, di una banda 
municipale per le cerimonie pubbliche. Il 28 settembre era stata prefigurata 
anche la «costituzione di un centro sperimentale, che dia la possibilità ai 
giovani artisti di farsi conoscere». Il proposito di indirizzare le manifestazioni 
«allo svago e alla elevazione culturale della popolazione della città, con 
particolare riguardo alle masse lavoratrici», espresso dalla Giunta fin 
dall’inizio, fu ribadito dallo Statuto stesso (art. 2), nel quale si prospettò il 
decentramento sul territorio come modalità di intervento (art. 3). 

 La sala Piero Gobetti fu inaugurata solennemente il 22 dicembre 1945. Ne 
dette l’annuncio il giorno stesso il quotidiano del partito d’Azione “Giustizia 
e Libertà”, che in agosto era stato l’unico a segnalare la delibera della 



10 Giunta: cosa non strana, se si pensa che proprio in quei giorni la prima 
delle due uniche pagine dei giornali era occupata dalla notizia della resa 
del Giappone e la seconda, dedicata alla cronaca regionale e cittadina, 
spaziava dalle emergenze annonarie alle storie di ordinaria violenza di una 
guerra appena finita. Dal programma anticipato da “GL” risulta che dopo 
la commemorazione di Augusto Monti «per cortese prestazione del soprano 
Paola Della Torre e dei maestri Pierangeli, Ballarini, De Napoli, Gallino, 
Toppo, Savina, Graglia e Righini verrà eseguito un programma di musiche 
dei Direttori del Liceo Musicale, da Pedrotti a Rocca, oltre al quartetto per 
pianoforte ed archi di Riccardo Strauss ed al quintetto per pianoforte e fiati di 
Beethoven». Dopo la musica, la prosa: «Alla sera alle ore 20,30 la Compagnia 
dialettale piemontese diretta da Artuto Zan inizierà il suo breve corso di 
recite che si protrarrà sino al 28 c. m. debuttante con il capolavoro di Vittorio 
Bersezio: Le miserie d’mônssù Travet. 

 Nelle poche recite successive si avranno delle importanti esumazioni 
 del repertorio vernacolare come: Un pover parroco di Luigi Pietracqua; 
 I mal nutrì di Mario Leoni; Ciau gioventù Addio giovinezza di Camasio e Oxilia». 

Il programma di prosa non era certo pensato per il personaggio cui era stata 
intitolata la sala. L’autore della “Frusta teatrale” (1923), infatti, già come 
critico dell’“Ordine Nuovo” di Gramsci  si era battuto nel 1921-1922 contro la 
dimensione provinciale del teatro popolare e di quello dialettale, cercando 
di far appassionare i lettori del quotidiano comunista alle opere di Ibsen, 
e interessandosi come editore e studioso a un teatro nuovo nei soggetti, 
nella recitazione, nella scenografia. Ma si usciva appena dal fascismo e 
dalla guerra, c’era ancora molto da fare. Nel 1946, sarebbe stata l’Unione 
Culturale fondata da Franco Antonicelli, raffinato letterato  e editore, 
allora presidente del C.L. N. regionale, a rilanciare il teatro di prosa con 
due spettacoli innovativi. A gennaio, nonostante l’inagibilità del teatro, la 
compagnia dell’Unione Culturale, diretta dal latinista Vincenzo Ciaffi, riuscì 
a rappresentare per alcune sere Woyzeck di Georg Büchner, scene di Francesco 
Menzio e costumi di Piero Martina, protagonista l’esordiente Raf Vallone. 
Pochi mesi dopo Ciaffi e i suoi portarono in scena Nozze di sangue di Federico   
Garcia Lorca, con scene di Italo Cremona e musiche di Mario Salerno, nel 
cast ancora la giovane promessa Raf Vallone. Del resto, Piero Gobetti era 
stato scelto soprattutto come simbolo di una battaglia intellettuale, morale, 
politica che collegava il passato al presente. Lo spiegò Augusto Monti, che 
di Gobetti era stato stretto  collaboratore e amico, e ne aveva proseguito la 
battaglia ideale come insegnante al Liceo classico D’Azeglio e come militante 
del movimento di “Giustizia e Libertà”, fino al suo arresto nel 1935, poi nel 
Partito d’Azione durante la Resistenza: «La figura di Piero Gobetti – riferisce 
l’anonimo articolista di “Giustizia e Libertà” riassumendo l’intervento il 23 
dicembre - non è circoscritta solo tra le due date assai vicine della nascita 
(1901) e della morte (1926) ma si innalza a simbolo di tutta una idea e di 
una generazione. Egli fu il martire nel significato greco della parola, cioè il 
testimone e la prova di quella congenita e assoluta refrattarietà della vera 
Italia a quella tabe internazionale che si chiama fascismo. Ciò perché il suo 
animo aveva saputo riunire  i due termini borghesia e popolo, idea liberale 
e proletariato in un’unica concezione: la “Rivoluzione liberale”. Egli ebbe 



11il grande merito di attuare i principi liberali dell’800 in forme pratiche 
che preludessero alla rinascita del proletariato del ‘900. E in un periodo di 
completo oscurantismo del pensiero democratico egli fu uno dei pochi che 
tennero viva la tradizione del primo risorgimento che doveva trovare i suoi 
prosecutori nei contadini del partito sardo d’azione e negli operai dell’“Ordine 
Nuovo”.

 Su “Rivoluzione liberale” scrissero tutti i rappresentanti delle correnti che si 
ribellavano alla invadenza fascista, in modo che il giornale divenne il primo 
organo di resistenza contro i sovvertitori della democrazia e a giusta ragione 
può considerarsi ora il progenitore del C.L.N., con quella felice sintesi fra 
liberalismo e comunismo che è ancora oggi il cemento più tenace della 
coalizione antifascista […] ».

 Augusto Monti ricordava, infine, la morte di Piero e la tumulazione della 
sua salma nel cimitero parigino di Père Lachaise, insieme con i morti della 
Comune:« Nel 1926 egli lasciava il figlioletto Paolo di tre mesi appena: 
è sintomatico il fatto che dopo venti anni il giovane Paolo si rifugi sulle 
montagne, partigiano per la salvezza d’Italia e si incontri con i suoi fratelli, i 
figli degli operai massacrati nelle stragi torinesi del 18 dicembre 1922».

 Sebbene il discorso di Monti recasse chiaramente l’impronta del 
Partito d’Azione, e specificamente della corrente operaista torinese, la 
commemorazione del 23 dicembre non rappresentava una voce di parte: 
l’unanimità della Giunta Popolare sulla designazione era in armonia con una 
tendenza trasversale ai partiti - comunisti, socialisti, repubblicani, azionisti 
- che dal 1944 avevano richiamato la figura di Gobetti con articoli e riedizioni 
di suoi scritti, per sottolineare nel suo pensiero la convergenza di ceti medi e 
classe operaia: su quel binomio, variamente interpretato, poggiava il futuro 
democratico del paese. 

 Un’intitolazione fortemente simbolica, dunque, e tutt’altro che accademica, 
dietro la quale è impossibile non vedere, per quanto defilata, anzi quasi 
assente dalla documentazione relativa, la figura di Ada Prospero Marchesini 
Gobetti, la sposa di Piero, nominata vice sindaco della città alla Liberazione, 
con compiti che riguardavano in particolare l’assistenza, la cultura, la scuola. 
Ada non partecipò all’importante riunione della Giunta Popolare del 10 
agosto, ma l’istruzione delle pratiche dell’Ente Municipale Teatri e Concerti 

 passava anche dal suo ufficio. Fu lei a riferire sulle modalità d’uso e di 
gestione della sala e della saletta del Conservatorio “Giuseppe Verdi” concesse 
all’Ente. In realtà, il ruolo di Ada nel tener viva la memoria di Piero e della 
sua opera fu fondamentale, e non si limitò al salvataggio dei suoi libri e 
dell’archivio, fatto durante il fascismo, ma ebbe una forte connotazione 
politica, come dimostrano l’opuscolo anonimo Piero Gobetti, da lei scritto 
nel 1944 e pubblicato dal Partito d’Azione nei “Quaderni dell’Italia libera” 
clandestini e l’impulso che ella dette agli studi gobettiani negli anni seguenti.

 L’intitolazione a Gobetti della sala legata alla rinascita della vita culturale 
torinese, che nell’uso comune divenne subito Teatro Gobetti, sembra recare 
anche il suo segno.

Archivio Storico della Città di Torino (ASCT), Atti Municipali, deliberazione della Giunta Popolare, 10 agosto 1945, 
verbale 26, § 19. Allo stesso archivio, cui va il mio ringraziamento, appartengono gli atti citati in questo articolo.



12 Le molte vite del 
Teatro Gobetti
di Pietro Crivellaro

L’Accademia Filodrammatica in un disegno del progettista, l’architetto luganese Giuseppe Leoni
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1842-1860  Accademia Filodrammatica  
Anche il Teatro Gobetti è nato (nel 1842) dalla ristrutturazione di un 
“trincotto”, come il blasonato Teatro Carignano che fu realizzato a inizio 
Settecento adattando il Trincotto Rosso che sorgeva di fronte al grandioso 
palazzo dalla facciata sinuosa di mattoni a vista progettato dal Guarini. 
I trincotti nella Torino sabauda erano saloni ampi come palestre dove si 
svolgeva il popolare gioco della pallacorda, lo stesso antenato del tennis 
che i francesi chiamavano jeu de paume, un termine rimastoci nell’orecchio 
da quando a scuola si studiava la rivoluzione francese.  
L’iniziativa di acquistare un trincotto che sorgeva nella Contrada della 
Posta, o più esattamente sul prolungamento di essa che diventerà la 
nostra via Rossini, fu assunta dall’Accademia Filodrammatica, fondata 
nel 1828 da attori dilettanti che nei primi tempi agivano in Casa Pellengo 
nell’attuale via Alfieri. La storia del Teatro Gobetti comincia dunque circa 
un secolo prima che la sala assuma il nome con cui noi la conosciamo, 
imposto nel 1945 dal Comune proprietario dell’edificio dal 1884.  
In origine si chiamò Teatro dell’Accademia Filodrammatica, similmente 
a quello sorto nella Milano giacobina a due passi dalla Scala a inizio 
Ottocento e che tuttora agisce, sia pure pesantemente ristrutturato, con 
il glorioso nome di Teatro Filodrammatici. La denominazione originaria 
della sala di via Rossini compare in una stampa della facciata disegnata 
nel 1841 dal progettista del teatro, l’architetto luganese Giuseppe Leoni: 
sul cornicione che corona l’edificio campeggia a caratteri maiuscoli 
la scritta Accademia Filodrammatica. Sulla stessa illustrazione si può 
notare che la via di fronte al teatro proveniente da via Po (Contrada della 
Posta, poi via Rossini) si interrompeva pochi metri dopo il nuovo edificio 
contro i pilastri di un cancello posto di traverso. Era quello un accesso 
carraio ai giardini reali adiacenti al complesso della Cavallerizza, un 
cancello del tutto simile a quello che è rimasto tra la “manica lunga” e 
la “rimessa delle carrozze” sul retro dell’attuale Auditorium della Rai. 
In sostanza, il nuovo teatro dei filodrammatici confinava a oriente con 
un’area dei Giardini Reali che pochi anni dopo sarebbe stata edificata 
sul prolungamento della via fino a Corso San Maurizio. Sul lato opposto, 
lungo Contrada della Zecca (attuale via Verdi), il piccolo isolato del nuovo 
teatro si trovava così a fiancheggiare il caseggiato della Zecca, avendo 
alle spalle il lungo caseggiato della Stamperia Reale che, oltrepassando 
l’attuale via Montebello ancora da aprire, si spingeva fino all’edificio 
della Radio che ora ospita la sede torinese delle Teche Rai.

La sala di via Rossini fu edificata nella Torino carloalbertina per volontà dei colti dilettanti 
dell’Accademia Filodrammatica per ospitare degnamente la loro scuola di 
recitazione diretta da Carlotta Marchionni, la massima stella teatrale italiana 
del tempo. Il Comune acquistò il complesso per sistemarvi il civico liceo 
musicale che diverrà poi il Conservatorio. Dopo la Liberazione, ospitò gli uffici 
del Teatro Regio e nel 1955 fu culla del Teatro Stabile di Torino. 



14  Nel 1840 l’Accademia Filodrammatica era costituita da 
trentacinque soci effettivi che avevano versato 100 lire di 
iscrizione, più 120 lire di quota annua. Tra i soci onorari 
figuravano i nomi di Alberto Nota, Felice Romani, Silvio 
Pellico, Angelo Brofferio. Per finanziare la costruzione 
del nuovo teatro, sull’esempio dei colleghi della più 
prospera Accademia Filarmonica che avevano da poco 
acquistato il sontuoso Palazzo Solaro del Borgo in piazza 
San Carlo e commissionato a Giuseppe Talucchi l’aggiunta 
dell’elegante sala da concerto chiamata Odeon, i 
filodrammatici avevano costituito una piccola compagnia 
azionaria, raccogliendo la cifra necessaria di circa 
centomila lire.  
Dopo più di un secolo e mezzo, oggi resta a documentare 
la primitiva identità del teatro la vistosa lapide posta 
sopra la soglia in fondo alla sala, ora piuttosto sacrificata 
dalla discussa scalinata eretta nell’ultimo restauro del 
2000 per ospitare le seconde file di posti. La lapide rende 
omaggio a Carlotta Marchionni, la più applaudita artista 
drammatica italiana degli anni della Restaurazione, la 
quale dopo aver calcato per quasi un ventennio le scene 
come prima attrice assoluta della Compagnia Reale Sarda, 
aveva cessato di recitare, dandosi all’insegnamento. 

La scritta incisa sul marmo recita: 

A Carlotta Marchionni 
attrice  sopra ogni altra valorosa  
l’accademia Filodrammatica 
nel chiamarla sua reggitrice e maestra 
questa lapide 
nella sera del III marzo MDCCCXL 
a ricordo non perituro  
qui 
ordinava collocarsi

 La lapide è sormontata da un medaglione in marmo con 
il profilo dell’attrice eseguito dallo scultore Stefano Butti 
(Viggiù 1807-1880), sorretto da due Vittorie alate nello 
stile delle decorazioni coeve del Teatro Carignano. Sul 
Dizionario Biografico dei più celebri poeti e artisti melodrammatici, 
tragici e comici… che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860 compilato 
da Francesco Regli (Torino 1860), alla voce dedicata alla 
Marchionni si legge «Torino va lieta d’averle date più 
prove della sua affezione e del suo ossequio, imperocché 
la sua immagine signoreggia nella sala dell’Accademia 

Medaglione di Stefano Butti 
con il profilo di Carlotta Marchionni



15Filodrammatica e nel vestibolo del Teatro d’Angennes». Di quest’ultimo 
edificio, che sorgeva tra via Principe Amedeo e Piazza Carlina e ospitava la 
Compagnia Reale Sarda in alternanza con il Teatro Carignano, è rimasta 
solo la facciata che dietro le eleganti linee neoclassiche nasconde un 
recente condominio. Del busto della Marchionni eseguito dallo scultore 
Giuseppe Bogliani (Torino, 1805-1881) e inaugurato nel vestibolo del 
d’Angennes il 21 febbraio 1840 possediamo solo una litografia. Invece, 
fortunatamente lo storico teatro che oggi si chiama Gobetti ha avuto 
miglior sorte, cosicché lo spettatore avvertito, volgendo lo sguardo verso 
il fondo della sala, può ancora oggi ammirare il ritratto di Carlotta 
Marchionni, gloria della scena italiana, ammirata da Madame de Staël 
che la vide in Mirra di Alfieri e fu elogiata da Stendhal che scrisse: «La 
Marchionni sembra vicina alla perfezione».  
La data del 3 marzo 1840, incisa sulla lapide, propone un problema 
interessante. Come è possibile che il marmo sia stato collocato quel 
giorno se lo stesso edificio che lo ospita fu inaugurato quasi due anni 
dopo? Evidentemente la data incisa non si riferisce al momento della 
messa in opera della lapide, ma a quello della deliberazione («…qui 
ordinava collocarsi»). Se andiamo a controllare sulla biografia di Carlotta 
Marchionni scopriamo che la grande attrice si ritirò dalle scene, all’età 
di 44 anni, nel pieno della maturità e del successo, proprio quel 3 marzo 
1840. Fu un evento memorabile la sua ultima recita, avvenuta al Teatro 
d’Angennes con La Fiera di Alberto Nota, il commediografo vivente 
da lei prediletto. Un rapido ragionamento ci permette di tirare una 
conclusione importante che equivale a una piccola scoperta sull’origine 
del Teatro Gobetti: l’Accademia Filodrammatica, venuta a conoscenza 
che la massima attrice della scena torinese si stava ritirando dalle 
scene, la convinse ad assumere l’incarico di direttrice e di insegnante di 
recitazione nella propria scuola e, per darle una degna sede, deliberò nel 
contempo di edificare il nuovo teatro. Questi accordi devono risalire a vari 
mesi prima, a quando trapelò dietro le quinte l’intenzione dell’attrice 
di ritirarsi. Infatti l’acquisto del vecchio trincotto da trasformare in 
teatro risale al 1839. La data di nascita ufficiale di cotante decisioni sarà 
dunque il 3 marzo 1840, giorno dell’ultima recita di Carlotta Marchionni 
e giorno della deliberazione da parte dei vertici dell’Accademia. All’epoca 
la cosa era talmente nota che Davide Bertolotti nella sua Descrizione di 
Torino edita da Pomba proprio nel 1840, annunciava che l’Accademia 
Filodrammatica stava «facendo edificare un’elegante e spaziosa sala, 
disposta acconciamente per le sue rappresentazioni drammatiche» e, in 
omaggio alla grande attrice che aveva «accettato gratuitamente l’incarico 
di Direttrice», aveva decretato la costruzione di «un monumento da 
innalzare nel suo nuovo edificio». Come sappiamo, verrà realizzato un 
medaglione adorno di due Vittorie e di una lapide. Un vero, mirabile 
monumento a tutto tondo è piuttosto quello rimasto nell’ala più antica 
del Cimitero Monumentale di Torino, che la Marchionni commissionò 



16 nel 1835 allo scultore Bogliani per la tomba dell’amatissima madre 
Elisabetta, accanto alla quale verrà sepolta anche lei nel 1861; il gruppo 
marmoreo con dovizia di panneggi neoclassici raffigura la madre distesa 
sul letto di morte sopra il sarcofago in atto di benedire la figlia china su di 
lei in ampio peplo: una scena da tragedia alfieriana che non sfigurerebbe 
tra “l’urne de’ forti” in Santa Croce a Firenze.  
Per essere degno della grande attrice e delle ambizioni dei filodrammatici 
subalpini il nuovo teatro affidato all’ideazione di Giuseppe Leoni 
non avrebbe dovuto sfigurare nei confronti di almeno due termini di 
paragone: da un lato, l’ormai illustre modello del Teatro Filodrammatici 
di Milano, passato indenne dal regime napoleonico alla Restaurazione 
austriaca, e dall’altro, in Torino, la già citata, sfarzosa sede 
dell’Accademia Filarmonica insediatasi nel 1838 a Palazzo Isnardi di 
Caraglio poi Solaro del Borgo in Piazza San Carlo. Va ricondotto a questo 
contesto lo splendore neoclassico del Teatro Gobetti, che i torinesi hanno 
potuto letteralmente riscoprire alla riapertura del 2001, dopo una lunga 
chiusura durata 17 anni e dopo accurati restauri delle decorazioni che 
hanno riportato in luce gli originali stucchi e dorature carloalbertini 
nascosti nel corso del Novecento da sommarie tinteggiature.  

(da sinistra) Il regista Enrico Romero, l’attrice Lia Angeleri, il direttore Nico Pepe del Piccolo Teatro della Città di Torino,  
l’assessore Maria Tettamanzi durante un sopralluogo al Gobetti (estate 1955)



17Da una lettera della Marchionni al fedele Alberto Nota, datata 21 ottobre 
1841, risulta che durante la costruzione del nuovo teatro circolò l’ipotesi di 
intitolarlo al nome della grande attrice; l’idea parve tuttavia inconsueta 
per un’artista vivente e non ebbe seguito.  
Il nuovo teatro realizzato dal Leoni venne inaugurato in pompa magna 
con uno spettacolo di beneficienza il 21 gennaio 1842, presenti i principi 
Ferdinando e Vittorio Emanuele, il futuro “re galantuomo” e primo re 
d’Italia. Come tutti si auguravano, Carlotta Marchionni rivestì ancora 
una volta i panni della protagonista di Pia de’ Tolomei, il suo cavallo di 
battaglia, tragedia in versi dell’avvocato Carlo Marenco, ricordato a 
Ceva dall’omonimo, delizioso teatro all’italiana. Seguì alla tragedia il 
comicissimo atto unico di Eugène Scribe Una visita a Bedlam. Accanto alla 
famosa primattrice, furono applauditissimi i giovani accademici che 
recitarono come «sperimentati artisti», scrisse un intenditore come 
Angelo Brofferio. Si trattava per l’esattezza delle “damigelle” Adele Cinelli 
e Laura Borgetti e dei «signori fratelli» Viora, Perini, Silva, Giovara, 
Silvetti, Rossi e Ghersi.  
Della ricca decorazione pittorica della sala originale è andata perduta 
quella del soffitto, mentre ci rimangono le dieci tele dipinte da Pietro 
Aires di Savigliano che occupano altrettanti vani finestra ciechi, alternati 
a finestre che in origine si aprivano alla luce del sole e all’aria pura, 
oggi murate e nascoste da tende. I dieci dipinti che raffigurano le nove 
Muse e il dio Apollo a grandezza d’uomo sono sovrastate da altrettante 
lunette con medaglioni in stucco dei grandi autori del teatro. Chi siano 
esattamente questi grandi non è stato ricostruito nel corso degli ultimi 
restauri perché sono diventati illeggibili i cartigli che lo indicavano agli 
spettatori.  
Già nel 1844 probabilmente la Marchionni non reggeva all’onere della 
direzione dei corsi di recitazione dell’Accademia Filodrammatica, perché 
sappiamo che l’incarico venne affidato all’attore e patriota torinese 
Giovanni Angelo Canova, ex-carbonaro ed ex-carcerato, graziato come 
Silvio Pellico dopo lunga detenzione. Il Canova che nel 1839 aveva 
pubblicato il manuale di recitazione Lettere sopra l’Arte di Imitazione, insegnò 
nel teatro dei filodrammatici torinesi fino alla morte avvenuta nel 
maggio 1854.

1860-1884 transizione (Sala Marchisio)  
Seguono anni di declino per l’Accademia Filodrammatica che nel 1860 
sospende l’attività ed esce di scena per ricomparire fugacemente solo 
nel 1876: le notizie sono frammentarie, una specifica ricerca storica 
resta da compiere. Dopo l’Unità d’Italia, e soprattutto dopo lo choc del 
trasferimento della capitale a Firenze (fine 1864), per il teatro di via 
Rossini che ospita iniziative e spettacoli eterogenei sono anni di alti e 
bassi, di identità discontinua. La programmazione slitta sempre più 
verso la musica, favorita dall’eccellente acustica della sala. Nel 1865 



18 prende il nome di “Sala Marchisio” dai fratelli Antonio e Giuseppe 
Enrico che vi animano una scuola di musica. Con questa denominazione 
il teatro appare nel censimento dei teatri in attività nell’Italia unita 
al 1° dicembre 1868 disposto, attraverso le prefetture, dal ministero 
Agricoltura Industria e Commercio. La stessa fonte ci dice che il teatro, 
con una capienza di 250 posti, è ormai di proprietà privata.  
Non mancano momenti altissimi, come nel 1872 quando vi suona per 
la prima volta in Italia il celebre pianista e compositore russo Anton 
Rubinstein.

1884-1928 Civico Liceo Musicale  
Nel 1884 il teatro di via Rossini 8 di proprietà del cavalier Leone 
Ottolenghi viene acquistato dal comune di Torino per dare più 
soddisfacente sistemazione al Liceo Musicale, fondato dalla città 
nel 1868 e ospitato (dal 1877) nell’edificio delle torri palatine a Porta 
Palazzo. Acquisto benemerito, ma doveva esserci qualcosa che oggi ci 
appare incongruo nella politica municipale, perché lo stesso anno il 
comune svende a privati il Teatro Carignano, che avrebbe riacquistato 
solo all’inizio degli anni ’30 del Novecento nel quadro del grandioso 
rinnovamento di Via Roma. 

Gli innamorati di Carlo Goldoni, spettacolo inaugurale del Piccolo Teatro della Città di Torino (3 novembre 1955)



19 Il Liceo Musicale che era una nuova, qualificata scuola pubblica sorta 
nel fervido clima della Torino postunitaria, ereditava e sviluppava 
il patrimonio di esperienze della scuola gratuita di canto promossa 
dall’Accademia Filarmonica negli anni della Restaurazione fino al 
1859. Alla svolta dell’Unità d’Italia, seguita dalla perdita del ruolo di 
capitale nel 1864, un momento drammatico per Torino sul piano sociale 
ed economico, era venuto meno lo slancio delle gloriose accademie 
degli appassionati del teatro e della musica: mentre l’Accademia 
Filodrammatica era scomparsa, quella Filarmonica sopravviveva a 
stento, avendo lasciato al comune l’onere di provvedere alla formazione 
musicale. Si assiste a una singolare successione tra le due accademie 
torinesi dello spettacolo, a un fatale passaggio di consegne: la bella sala 
dei filodrammatici, dopo una prima fase votata all’insegnamento del 
teatro, slitta verso la programmazione musicale e ritrova una stabile 
identità come sede del civico Liceo Musicale in origine caldeggiato 
dai filarmonici. A questa funzione assolverà finché per il liceo, 
evidentemente accresciuto e consolidato, viene edificata una nuova e 
apposita sede in Piazza Bodoni. Qui nel 1928, dopo 45 anni, si trasferisce 
il Liceo Musicale che nel 1936 da scuola civica si trasformerà in istituto 
statale, il Conservatorio “Giuseppe Verdi”. 

1929-1945 Casa del soldato  
Il teatro, liberato dalle classi di musica, diventò sede della Casa del 
Soldato, un genere di istituto ricreativo sorto in varie città italiane in 
seguito alla Prima Guerra Mondiale. A Torino si trattava quasi di un 
prolungamento del Distretto Militare, che allora occupava l’intero 
isolato oggi occupato dalla sede Rai di via Verdi. In questo clima di 
rinnovato patriottismo, per iniziativa dei “soldati d’Italia” il 15 giugno 
1930 (VIII dell’era fascista) venne posta la vistosa lapide che campeggia 
sulla facciata del teatro (senza tanti riguardi per l’armonica architettura 
neoclassica) per ricordare la prima esecuzione pubblica - in data 
imprecisata, ma comunque intorno al 1848 - dell’inno Fratelli d’Italia 
composto da Michele Novaro su strofa attribuita a Goffredo Mameli, 
effigiato nel medaglione di bronzo. La lapide venne dettata da Paolo 
Boselli.  
Nel corso degli anni Trenta e ancora durante la guerra, la sala ospitò una 
programmazione eterogenea e popolare, con una scontata predilezione 
per il teatro in piemontese e per le compagnie filodrammatiche allora 
molto incoraggiate dal regime fascista.

1945-1955 Teatro Gobetti  
All’indomani della Liberazione, la storica sala dell’Accademia 
Filodrammatica venne restituita alla sua originaria funzione e rinacque a 
nuova vita con il nome di Teatro Gobetti. Al nuovo battesimo corrisponde 
da parte del Comune la scelta di farne il quartier generale di ogni 
iniziativa di spettacolo pubblico della città. Qui venne insediato fin 
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I lavori di risistemazione del palcoscenico ( estate 1956)



21dall’estate 1945 l’ufficio che gestiva l’attività del Teatro Regio, quattro 
persone in due stanze accanto ai camerini in fondo alla Sala Colonne che 
qui rimarranno fino alla fine degli anni Sessanta. Intanto, sotto lo stesso 
tetto a metà del 1955 è nato lo Stabile cittadino.

1955-1984  Teatro Gobetti - Teatro Stabile di Torino  
Qui la sera del 3 novembre 1955 debuttò il Piccolo Teatro della Città 
di Torino con il suo primo spettacolo, Gli innamorati di Carlo Goldoni e 
l’atto unico Non si può pensare a tutto di Alfred De Musset. Regista era la 
giovanissima Anna Maria Rimoldi, che sarebbe diventata celebre nella 
patrie lettere come curatrice del Premio Strega. Il teatro pubblico della 
città, erede ideale della gloriosa Compagnia Reale Sarda, era nato per 
deliberazione del Consiglio Comunale di Torino, il 27 maggio, su proposta 
dell’assessore all’istruzione Maria Tettamanzi, democristiana battagliera 
che aveva fatto la resistenza, essendo sindaco Amedeo Peyron. Nel corso 
dell’estate 1955 vennero compiuti lavori per rimettere a nuovo l’edificio 
che diventò sede ufficiale del Piccolo Teatro. Tale restò sotto la direzione 
Nico Pepe (1955-1957) e poi lungo tutta la direzione di Gianfranco De Bosio 
(1957-1968), il regista che trasformò il Piccolo Teatro nel Teatro Stabile di 
Torino, imponendolo sulla scena non solo nazionale (tournée in America 
Latina, Francia, Spagna, Russia e paesi dell’Est). Lo Stabile mise piede 
al Teatro Carignano, di proprietà comunale ma affidato in gestione alla 
famiglia Chiarella, solo per i grandi spettacoli di Italia ’61. Lo storico 
teatro settecentesco divenne finalmente sede ufficiale dello Stabile nel 
1977. Nel frattempo il Gobetti continuò a svolgere il suo onesto servizio 
di sala minore fino al 1984, quando venne chiuso per la mancanza delle 
uscite di sicurezza in seguito al giro di vite che colpì le sale di spettacolo 
torinesi dopo il tragico incendio del Cinema Statuto che provocò 
sessantaquattro vittime. Il recupero della sala e l’esecuzione dei lavori 
di adeguamento e messa a norma fu lungamente attesa. Nel 1987 Guido 
Ceronetti, che in quel periodo lavorava allo Stabile con il suo Teatro dei 
Sensibili, lanciò su “La Stampa” il suo grido di dolore con un memorabile 
elzeviro, di cui riproponiamo qui un brano chiave.
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Fantasmi al Gobetti 
di Guido Ceronetti

La facciata del Teatro Gobetti 
dopo gli ultimi restauri (2000)



23Uno che torna a Torino ogni tanto può anche domandarsi: - Chi lo sa? Avranno riaperto il 
teatro Gobetti in via Rossini? – o anche: - E la Civica d’Arte Moderna, sarà 
in qualche posto, finalmente? – (Un brutto posto, se nuovo, ma almeno 
un luogo, dove rivedete qualcosa di cui si ha nostalgia). E ancora: - sarà 
possibile, oggi, giovedì, giornata lavorativa, apparentemente normale, 
senza scioperi di personale, fare un giro tra i quadri della Sabauda senza 
le solite quattro, dieci, quindici, venti sale sbarrate, non visibili, come se 
contenessero pitture squisitamente oscene, per le quali è necessario uno 
speciale passaporto? […] Il Gobetti, poi, è intatto, intattissimo. Lo hanno 
spento da quando bruciò lo Statuto, per via dell’obbligo di ignifugazione 
totale e delle uscite e porte di sicurezza mancanti, cose che si potrebbero 
fare senza spese traumatiche. La faccenda è complicata dal progetto di 
allargarne lo spazio con l’annessione di parte di un edificio a lato, su cui 
ci sono trattative stagnanti tra Comune e privati. Non ne so molto di più, 
ma mi sembra che varrebbe la pena di svegliare, mediante uno spillone 
rovente dietro la nuca, questi giocatori di scacchi presi dal sonno su una 
mossa di cavallo.  
Superfluo fare l’elogio di questa Sala XVIII secolo, riscoperta come teatro 
dopo che le bombe centrarono, con mirabile precisione, buona parte 
dei vecchi teatri torinesi, pieni di colpe. Per un po’ non furono che 
conferenze, comizi di gente nobile. […]   
Teatro di fanatismi no, non vorrei… ma, certo si, semplicemente, 
Teatro dell’orbita dello Stabile, il Gobetti dovrebbe ripigliare ad esserlo, 
possibilmente tredici anni prima che un malvagio vecchio semicieco 
Millennio passi i poteri ad un giovane squalo nato ciechissimo e guidato 
esclusivamente sulla preda da divorare, da grandi flotte di televideo-
piloti. Almeno in parte, l’attività potrebbe riprendere subito, tanto per 
togliere dalla via quel triste alveolo vuoto. Perfino le mie marionette. Se 
il Gobetti non gli fosse stato con durezza di pietra precluso, avrebbero 
potuto trovare ospitalità l’anno scorso nella sua deliziosa sala invece 
di andare a sgambettare in sedi crudelmente improprie. Adesso là ci 
sono dei custodi che non sanno cosa custodire, una serie di armadi con 
giubbe da Spettri e cappellini da Tre sorelle utilizzati da balletti di fantasmi, 
biglietterie che danno biglietto per un Esaurito di posti vuoti e camerini 
alla polvere, senza la grazia di una rosa.

Pubblicato su “La Stampa”, venerdì 6 marzo 1987.
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La sala del Teatro Gobetti - foto Michele D’Ottavio.
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Thomas Bernhard  
Claus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me 

Eduardo De Filippo 
Sik-Sik, l’artefice magico

Laura Curino e Gabriele Vacis 
Camillo Olivetti alle radici di un sogno / Adriano Olivetti

Paolo Poli da Goffredo Parise 
Sillabari
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Le conversazioni di Anna K.

Sergio Pierattini  
Il ritorno

Cesare Lievi  
La badante

Mimmo Sorrentino  
Ave Maria per una gattamorta

Enzo Moscato  
Le doglianze degli attori a maschera

Annibale Ruccello  
Le cinque rose di Jennifer 

Eleonora Danco  
Nessuno ci guarda / Sabbia

Stefano Massini  
La commedia di Candido

Tiziano Scarpa  
L’ultima casa

Franco Scaldati  
La gatta di pezza
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ACTI Teatri Indipendenti da Jane Martin 
Jack and Jill

Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa da Samuel Beckett 
...  ma bisogna che il discorso si faccia!



Eduardo De Filippo

11 - 16 novembre 2008 

Gli atti unici Claus Peymann compra un 
paio di pantaloni e viene a mangiare con me di 
Thomas Bernhard e Sik-Sik, l’artefice magico 
di Eduardo De Filippo sono un inconsueto 
accostamento che Carlo Cecchi, regista 
ed interprete, rivela dettato dalla loro 
metateatralità: «Il teatro mette in scena 
se stesso», accostamento che celebra 
due maestri del palcoscenico e due dei 
principali riferimenti poetici per lo 
stesso Cecchi. Attraverso l’occhio di 
Bernhard prende vita una critica feroce 
all’Austria contemporanea, che si rivela 
satira spietata del mondo teatrale e 
dei meccanismi sottesi alle scelte di 
un direttore, affrontata con un’ironia 
feroce e di immediata teatralità. 
Insieme a Peymann, potente direttore 
del Burgtheater di Vienna e raffinato 
intellettuale, Bernhard mette in scena 
puntigliosità e idiosincrasie dei teatranti, 
in un accavallarsi di nevrosi che trovano 
sfogo nella critica lucida e spietata della 
borghesia e del teatro d’oggi.
Di contro, Sik-Sik, l’artefice magico è una 
delle prime scritture di Eduardo, un 
testo conciso, veloce, immediato, 
basato su un equilibrio linguistico 
perfetto tra napoletano e italiano e con 
un’arguta sintesi dei caratteri umani, 
dove l’intonazione farsesca prevale sulle 
altre componenti. Sik-Sik, prestigiatore 
d’infimo ordine, abbandonato dalla 
sua spalla a pochi minuti dall’inizio 
dello spettacolo, segna la nascita della 
maschera-personaggio di Eduardo, 
proprio nel momento in cui il teatro del 
drammaturgo deflagra in tutta la sua 
potenza.

Claus Peymann compra  
un paio di pantaloni  
e viene a mangiare con me 

di Thomas Bernhard  
con Carlo Cecchi, Elia Schilton

SIK-SIK, l’artefice magico 

di Eduardo De Filippo

con Carlo Cecchi, Angelica Ippolito  
Roberto De Francesco, Diego Sepe

musiche Sandro Gorli 
regia di Carlo Cecchi 
scene e costumi Titina Maselli  
luci Paolo Vinattieri 
realizzazione scene e costumi  
Barbara Bessi
Teatro Stabile delle Marche in collaborazione con Amat

Thomas Bernhard,  
Claus Peymann compra un paio di pantaloni  
e viene a mangiare con me e altri Dramoletti,  
Milano, Ubulibri,  1990

Eduardo De Filippo, 
Teatro, I Meridiani, 
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2007
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Perché hai  composto il tuo ultimo spettacolo con due atti unici apparentemente lontani, cioè Claus 
Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me del  
super- sofisticato Thomas Bernhard  e  Sik Sik- l’artefice magico dello pseudo-
popolare Eduardo?   
Avevo messo in scena in passato, per la prima volta insieme, la trilogia  di  
Peymann  nel 1990 (Claus Peymann lascia Bochum… Claus Peymann compra un paio 
di pantaloni… Claus Peymann e Hermann Beil ) e  Sik-Sik nel 2000, ma sono tornato  
ai due testi perché entrambi hanno a che fare con il teatro; è il teatro che 
si mette in scena: con Peymann quello europeo delle istituzioni, della 
politica, dei funzionari e dei burocrati in una tragicomica trilogia dedicata 
al regista Claus Peymann; con  Sik-Sik, del 1930, assistiamo alla  nascita  
della maschera-personaggio di Eduardo, e quindi di tutto il suo teatro 
degli anni seguenti, svolto a partire dalla tradizione teatrale napoletana.

Drammaturgia di area tedesca  e drammaturgia  napoletana  sono ricorrenti nel tuo teatro…    
Sì, questo è uno spettacolo in certo senso autobiografico, perché contiene  
da una parte le mie frequentazioni del teatro tedesco: Brecht, Buchner, 
Bernhard, dall’altra uno dei nuclei, se non il nucleo fondamentale, del 
mio teatro, in cui è ricorrente l’esempio napoletano e soprattutto un 
rapporto con questo particolare Eduardo .  

Un modello hanno in comune i due, il cabaret satirico di Karl Valentin e il varietà italiano. I Dramolette 
infatti sono stati definiti  come  cabarettistica dissoluzione del varietà. Questo  unisce, 
forse, la ripetizione azzerante  di Bernhard (tragicomica) e i tempi  comici, sempre al limite 
del loro contrario, cioè del tragico, di  Eduardo.   
Tempi di una grande raffinatezza, che hanno consentito al pubblico non 
solo di Barcellona ma anche di Grecia di capire e di ridere di questo 

 Sik-Sik. I tempi di Eduardo sono quanto di più raffinato il teatro italiano ha 
inventato nel secolo scorso. Inoltre, sia Eduardo sia Bernhard, hanno il 
genio  del ritmo, dell’interruzione che consente il passaggio continuo dal 
vero al falso: tutti e due hanno la musica come modello discorsivo. Per loro 
è fondamentale il ritmo del discorso, del passaggio da una voce all’altra.

Philippe Ivernel parla, a proposito di Valentin, di mobilità dei frammenti che si presta a montaggio 
smontaggio e rimontaggio continuo e dà l’idea del labirinto, senza conclusione salvo il 
nulla. Labirintica era la passeggiata di Claus Peymann e Hermann Beil sulla Suizwiese 
nella tua messa in scena, sostenuta  da una forte struttura musicale - Bernhard allude 
spesso al  suo rapporto con la musica, Eduardo lo eredita dalla tradizione napoletana  ma 
svolgendolo  a suo modo.   

A colloquio con Carlo Cecchi
di Franca Angelini
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31Anche da questo deriva la mia identificazione con Napoli e il suo teatro: 
di istinto, perché io non ero un attore adatto al teatro degli anni ’60,  
tra realismo e neoverismo: non potevo recitare così, e in più c’era già 
la parodia di quel teatro inventata da Carmelo Bene. Istintivamente ho 
intuito che dovevo trovare una lingua che mi permettesse di esprimere 
il mio modo di essere attore. Sapevo che non era quella dell’Accademia. 
Quando incontrai il teatro napoletano, gli attori anche delle sceneggiate 
o  del varietà, pensai che quello fosse il mio teatro, istintivamente 
ma non solo, c’era anche una spinta cosciente. Venivo dalle letture di 
Mejerchol’d, di Brecht, di Kleist del il suo saggio sulla marionetta, ma 
trovavo gli esempi in atto immediatamente lì, nel teatro napoletano, nel 
rapporto tra quegli attori e quel pubblico.

Così facevi i due Petito, seguendo l‘ idea di Mejerchol’d: “il ritmo è tutto”, con la musica e il trucco-maschera…  
Così sono diventato un attore napoletano: è l’attore che ha deciso 
la direzione del mio teatro. Di generazione in generazione, magari 
tragicamente, i napoletani hanno fatto tradizione, opponendosi al 
teatro accademico del passato: parlo di Eduardo e della sua generazione.  
Un attore con questo “istinto” e questa cultura recita se scopre o 
inventa o trova o ritrova una maschera: è la maschera che fa recitare 
non è l’individuo storicamente determinato. Tra questo individuo 
e i personaggi c’è uno spazio fondamentale, quello della maschera, 
della “persona”. Io ho trovato questo spazio nel teatro e nella lingua 
napoletana.

Leggo cosa dice Eduardo dell’attore nelle sue  lezioni all’Università la  Sapienza di Roma  nel 1981: «Si entra 
in scena come se si venisse da lontano, senza badare al pubblico, senza guardare, poi si 
comincia a guardare e c’è il gesto (…) il gesto deve essere come spontaneo. Badate, non 
“spontaneo”, “come spontaneo”, perché se dicessi “Devi essere spontaneo, devi agire 
spontaneamente”, io tratterei  l’attore come un cane da circo  equestre (…) Che poi, 
quando è stanco di entrare in scena  e quando crede di non poter affrontare certe situazioni 
difficili per lui , quando scolorisce le battute, quando comincia a parlare come vi sto 
parlando io adesso , allora è proprio il momento in cui rende di più, è il momento in cui sta 
raggiungendo un’efficacia da parte del pubblico». Sembra  quello che fai tu… 
Anche Amleto dice cose simili agli attori: «M’offende fin nell’anima udire 
un truculento individuo imparruccato lacerare una passione a brandelli 
(...) accordate l’azione alla parola, la parola all’azione con questo 
particolare accorgimento, che voi non passiate i limiti della moderazione 
della natura...».

E ancora Eduardo: «Dobbiamo portare il pubblico come per mano» dice agli studenti della Sapienza , 
insegnando le strategie della scrittura di un testo drammatico per  tener agganciato il 
pubblico alle situazioni. Nella sua idea assurda di recitare tutto Shakespeare in una sola 
serata, Peymann  vorrebbe invece in scena degli attori di cera per un pubblico pure di 
cera  e gioca all’infinito sulle prove sia dei  pantaloni sia del  teatro: «Se lei è sincero/ deve 
ammettere che una prova di pantaloni stanca di più / di una prova teatrale/ una prova 
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33teatrale non è niente al confronto…»; così  rivolge  la sua azzerante ironia al Burgtheater e 
a tutto il teatro considerandolo  una “perversione” tutta contenuta nel cosiddetto “ lavoro 
teatrale” («orribile questa espressione “lavoro teatrale”» dice   Bernhard - personaggio che 
nella tua messa in scena è l’attore Elia Schilton). 
Tuttavia ha continuato a scrivere e a fare quel “lavoro teatrale” così 
maltrattato forse pensando a Brecht, al theaterarbeit brechtiano. Questa è 
solo una delle sue molte facce, ma la sua grandezza non sta nei modelli 
teatrali e nell’eccesso della teoria. Con tale eccesso si è imposto una  
specie di camicia di forza, mentre la sua grandezza sta nel suo enorme 
talento teatrale. Sta in quello che mi disse Luciano Foa che lo pubblicava 
in Italia per Einaudi. Quando, un anno prima di morire, entrò nella sala  
buia dove lo rappresentava Strehler, Brecht disse: «Eppure ogni volta 
che entro in un teatro buio sento una emozione ». In questa emozione 
sta  Brecht. Qui  sta la radice del suo enorme talento: poi c’è la camicia di 
forza del theaterarbeit. 

In una conversazione con Krista Fleischmann, pubblicata da SE nel 2003, Bernhard  dice: «Scrivo solo per gli 
attori, non ho mai scritto per il pubblico solo per gli attori e questi si sono anche interessati 
del testo. Il pubblico non si è mai interessato, ma gli attori sì». Dice anche di aver scritto solo 
per determinati attori e per un solo teatro; voglio avere una  buona rappresentazione e basta 
«poiché ogni volta che ha ceduto alla tournée è  stata catastrofe»: forse qui ricorda  Artaud…  
Azzera e radicalizza, ma sa benissimo che il teatro è per attori e pubblico.  
Anche Shakespeare scriveva per certi attori del Globe, moderni rispetto 
al modo quasi barbarico dei precedenti, grazie ai quali poteva creare   
grandi personaggi. Forse pensa al non amato pubblico austriaco. Credo 
che scriva per gli attori ma non solo. Scrive testi che si collocano in 
uno spazio paradossale tra l’attore e il personaggio. Non solo la trilogia 
di Peymann  che ho unito, rappresentandola per la prima volta, dove 
anche si mette in scena come personaggio insieme a Beil condirettore 
e la segretaria Schneider; ma in testi come Ritter, Dene, Voss inventa uno 
spazio paradossale, che Szondi considererebbe tra i modi del salvataggio 
del dramma  moderno. Perché prende degli attori Ritter, Dene, Voss e 
dà loro un canovaccio cioè la vita di Ludwig  Wittgenstein… Prende due 
attori che recitano le sorelle attrici, che recitano davanti al fratello cioè 
Ludwig Wittgenstein…

Guardando il teatro di oggi, cosa ne pensi e cosa progetti? Sembra retorica, ma io ad esempio sono stata  
impressionata da Arrevuoto dei ragazzi di Scampia e La tempesta nella traduzione 
di Eduardo (modellata sul dialetto di Basile) nel carcere di Rebibbia: per dire  un’idea del 
“nuovo”, di un teatro necessario, ricaricato da una forte esigenza di  libertà .  
Ho  visto il teatro di Rebibbia due volte, sempre con Eduardo: prima della 
Tempesta, una Napoli milionaria che mi è sembrata  un assoluto capolavoro.  
Erano solo uomini e l’attore che faceva donna Amalia recitava come un 
attore del teatro No; cioè, con tre gesti, diventava una donna, tre gesti 
appropriati, totalmente espressivi senza parole. Il teatro in carcere è un 
teatro vitale, una questione di vita e di morte.



Si pensa al carcere e a Genet, che l’aveva capito, scritto ma poi forse dimenticato. Ma il suo Balcon è da 
sempre un tuo  progetto…    
Infatti  ho spesso pensato di mettere in scena il Balcon, del quale le prime 
quattro  scene sono assoluti capolavori. Dopo, però, c’è una specie di 
inondazione  dei dialoghi, delle parole, con presenza soffocante della 
letteratura da Giraudoux a Sartre. Genet ha idee straordinarie di teatro ma è 
come se le affogasse in una cascata di metastasi letterarie. Ho recentemente 
riletto Le balcon nella Pleyade  quasi con la speranza che mi convincesse 
a metterlo in scena, ma via via il progetto si  sfilacciava. Vorrei ancora e 
sempre fare La serata a Colono della Morante. Ma il problema è quello del coro; 
registrandolo con gli attori non funziona. Ho provato coi malati di un centro  
di igiene mentale, con un gruppo  che fa drammoterapia; ho registrato 
ma non è andato, richiedeva un apparato tecnico troppo complicato. C’è 
in questo magnifico testo una contraddizione che ha fermato Eduardo e 
Carmelo nel loro progetto di metterlo in scena. La contraddizione è tra la 
preoccupazione quasi ossessiva della Morante per la realtà della situazione, 
il manicomio ecc. situazione ossessivamente realistica, e il canto lirico di 
Edipo, col  controcanto di Antigone come contrappunto. Ma tra melologo 
e realismo c’è contrasto e contraddizione. La serata a Colono si potrebbe solo 
attivare come un libretto di opera contemporanea, e allora si dimenticano 
le didascalie realistiche e tutto si scioglie nello spazio drammatico, nella 
l’allucinazione totale senza realismo come nel Sogno di Strindberg. Ma è 
irrealizzabile con una scenografia realistica. Quando avrò la possibilità di 
una possibilità di sperimentazione, lo farò. Non  ho rinunciato al progetto, 
l’ho accantonata. Anche Eduardo l’aveva accantonato.

Abbiamo ricordato Eduardo e la sua straordinaria scuola di teatro alla Sapienza di Roma. Tu cosa pensi delle 
scuole di teatro oggi?   
Se fossimo in un paese civile, sarebbero importanti. Ma insegnare è una 
cosa seria; ho insegnato per sei  mesi allo stabile di Genova nel 1978; sei 
mesi, non quindici giorni come in genere si fa. Per fare una scuola dovrei 
smettere di lavorare. I seminari non servono: non servono insegnamenti 
frammentati e differenti. La scuola è un lavoro totale. La mia scuola è 
sempre stata incentrata sulle prove. Gli attori che lavorano con me (ora 
come prima quasi tutti napoletani) imparano perché proviamo insieme non 
perché insegno. Ciò che so o penso di sapere provvisoriamente lo comunico 
e lo esercito con loro. E le prove durano tutto il corso degli spettacoli, 
repliche comprese; non è raro infatti che lo spettacolo prenda  colori diversi 
nel corso della sua vita in palcoscenico.   

Dove vedi ora l’uscita dall’attuale, parziale, apparente stallo in cui si trova il teatro italiano? Da persona del 
pubblico mi chiedo perché in passato le idee, i valori, i progetti  passavano per il teatro. Oggi 
è raro trovare progetti e sperimentazioni…   
Il cinema  sta meglio. Matteo Garrone è un giovane straordinario, vitale 
curioso e Gomorra è un bellissimo film, ambientato non a caso a Napoli. 
Nel teatro aspettiamo…
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L’ha detto lui stesso che i suoi libri si debbono leggere come se si fosse a teatro:  
«Quando si aprono i miei libri, succede così: bisogna immaginare di 
essere a teatro, con la prima pagina si apre un sipario, compare il titolo, 
oscurità totale - a poco a poco dal fondo, dall’oscurità escono delle parole, 
che lentamente si trasformano in avvenimenti di natura esteriore e 
interiore, diventando particolarmente evidenti proprio grazie alla loro 
artificiosità». Si potrebbe obiettare: non succede così per ogni libro che si 
affronta? Perché questo insistere sull’analogia con il teatro?  
Evidentemente perché qui il teatro, come esperienza estetica, viene 
prima, anticipa il procedimento narrativo, lo stimola e lo sostiene. 
Una conferma, se si vuole, la si ricava già dalla biografia di Bernhard, 
che, dopo aver bruscamente interrotto gli studi ginnasiali e dopo 
un’esperienza lavorativa, frequentò per circa due anni la scuola di 
recitazione e regia annessa al Mozarteum di Salisburgo. Certo, la sua 
cultura viene da altre esperienze: il giornalismo, le letture, le conoscenze 
personali in ambito musicale, e soprattutto l’assidua frequentazione del 
nonno scrittore. E poi siamo a Salisburgo, dove dai tempi di Reinhardt e 
Hofmannstahl si coltivano intensamente musica e teatro e non soltanto 
durante il festival. Al Mozarteum comunque Bernhard sviluppa la 
sua sensibilità teatrale, coltiva la dizione, l’impostazione della voce, 
conosce i testi della drammaturgia moderna. Che abbia concluso gli  
studi scrivendo una tesi di raffronto tra Brecht e Artaud, è una storia 
troppo bella per essere vera e difatti fu inventata da un amico critico 
per pubblicizzare il primo romanzo. Invece non c’è dubbio che abbia 
pensato ad una carriera di cantante, a cui anche il nonno lo stimolava 
immaginando un nuovo Chaliapin: a dissuaderlo con una battuta 
pesante fu un illustre direttore d’orchestra a cui in seguito Bernhard non 
risparmiò le sue frecciate. La sensibilità per la voce educata attraverso 
la dizione e il canto fu un dato importante per quello che poi Bernhard 
divenne. Se ne risente l’effetto nelle poesie scritte in quegli anni, in 
cui prevale un tono alto, spesso enfatico, modulato a volte sui salmi 
biblici, e la si ritrova pure nei primi, brevi testi teatrali concepiti in 
stretto legame con la musica. L’efficacia più rilevante comunque la 
si percepisce nel ritmo delle sue prose che, soprattutto se si leggono 
nell’originale, inducono ad una lettura ad alta voce, riportando  così 
il racconto alla sua priorità  di comunicazione orale, a un’efficacia da 
palcoscenico. A un’esibizione. Se è così, allora si comprende meglio cosa 
intendesse Bernhard con quell’affermazione che ho citato all’inizio, là 

Dentro l’autore 
di Eugenio Bernardi
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37dove si dice che dalla totale oscurità del libro/palcoscenico  avanzano delle 
parole che lentamente si trasformano in eventi «di natura esteriore e 
interiore». Non personaggi, dunque, più o meno caratterizzabili, né una 
scenografia di orientamento spazio-temporale, ma per l’appunto parole 
che crescendo per così dire su di sé costruiscono un qualcosa di definibile 
non tanto come “azione”, ma come uno “sviluppo” con strette affinità 
con il procedimento musicale. Che tale sviluppo venga poi definito 
“artificioso” è un’indicazione per preservarlo da ogni sbocco psicologico e 
per far convergere l’attenzione sulla dinamica di un linguaggio per lo più 
ridotto a monologo: nella maggioranza dei casi i personaggi secondari 
fanno da spalla a un protagonista, che, nonostante una presenza 
imperiosa e dispotica, in realtà si rivela fragile e contraddittorio proprio 
nel suo eloquio, nel suo scontrarsi con le parole e con i riverberi che esse 
producono. Al di là dell’oscillare di questi monologhi tra sentenziosità, 
balordaggini e chiacchiere, in tutti i testi teatrali di Bernhard permane 
il ricordo, se non l’effettiva presenza, di quell’oscurità da cui essi, a 
detta dell’autore, emergono. Qui però non si tratta solo di rivelare 
la convenzionalità del linguaggio e la sua sproporzione rispetto alla 
realtà che si vorrebbe definire: a differenza delle sperimentazioni degli 
autori suoi contemporanei (si pensi al primo Handke, per esempio) 
l’oscurità a cui allude Bernhard è un orizzonte su cui si proietta ogni 
volta l’inanità dello sforzo umano di dare un senso all’esistenza. C’è del 
tragico in questo sforzo o per lo meno il ricordo della tragicità antica (e 
non mancano gli accenni ai grandi esempi del passato, a Lear e a Riccardo 
III, per esempio), ma è uno sforzo che può sfociare  anche nella comicità, 
visto che la sua esorbitanza, “il fanatismo dell’esagerazione”, lo colloca 
ogni volta ai confini della follia. “La stirpe dei profeti si è spenta”, si dice 
nell’epigrafe di una di queste pièces citando Artaud, e tutta la furia di 
Bernhard teatrante è sempre accompagnata dalla consapevolezza della 
risibilità dello sforzo che la sostiene.  
Ogni figura del teatro di Bernhard (ma anche dei suoi romanzi e racconti) 
è qualcuno che intende “mettere addosso una giacca al mondo”, come 
dice uno di loro, imporre cioè al mondo la propria visione, violentarlo 
per lo meno con le parole, e anche quando non si perdono di vista le 
vittime di tale violenza, non è certo questa la prospettiva primaria 
nell’opera di Bernhard. La parentela tra l’autore e questi personaggi 
(sempre molto simili) consiste nell’affinità tra la loro megalomania 
e l’impresa, altrettanto tracotante e folle, dello scrittore stesso di 
costruire, al di qua della tenebra, un’immagine di sè, giocando tutte 
le carte a disposizione e pur sapendo fin dall’inizio di andare incontro 
al fallimento. Naturalmente non si tratta di identificare Bernhard 
con i suoi personaggi, ma considerando tutta la sua parabola creativa 
(una parabola che a posteriori appare estremamente calcolata) si può 
concludere che nelle varie tappe della sua opera egli in fondo si è sempre 
posto l’interrogativo sulla plausibilità dell’arte (e dell’opera dello spirito 
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39in genere) nel nostro tempo: sullo sforzo dell’intelletto che essa richiede, 
quindi sulla sua disumana spietatezza, in cui lo sforzo dell’affermazione 
di sè ad un certo punto non si distingue dalla malattia mentale. 

 Alla luce di questa impostazione (già chiarissima fin dal debutto e frutto 
non solo di letture filosofiche, in particolare di Schopenhauer, ma 
anche della precoce lotta contro un destino avverso), dall’oscurità del 
libro/palcoscenico di cui dicevo all’inizio, emergono, sostanzialmente 
simili nei loro discorsi, personaggi (uomini soprattutto, ma anche 
donne) segnati dal dispotismo e da un gusto  della prevaricazione, figure  
sempre a due passi dalla follia: scienziati, architetti, musicisti, medici, 
proprietari terrieri, pittori, musicologi, pianisti, filosofi, riformatori 
del mondo, artisti di circo, ma anche uomini politici, e naturalmente 
scrittori e attori.  
Proprio in queste due ultime categorie ricompare più direttamente che 
in altri il ricordo di quell’oscurità da cui sono emersi, il caos su cui si 
proiettano i  loro progetti. In una pièce intitolata La brigata dei cacciatori 
uno scrittore non solo smaschera un uomo politico fino a provocarne 
il suicidio, ma reclama la necessità di far piazza pulita, di distruggere 
tutto, anche la propria opera («E spazzare via tutto/ tutto: Non produrre 
nulla destinato a durare/ scienze/ amicizie/ parentele/ spazzar via 
tutto/ tutto»). Nella pièce intitolata Minetti, il personaggio (che è 
e non è il celebre attore tedesco Minetti) sostiene che la vera azione 
teatrale consisterebbe nel «mostrare in un unico momento /l’intera 
letteratura classica/prenderne atto/ e distruggerla/ annullarla/in un unico 
momento».  
Se il “perturbamento” (che è anche il titolo di uno dei più rilevanti 
romanzi di Bernhard) è l’effetto a cui tendono non solo scrittori e attori 
in quanto personaggi, ma sostanzialmente l’autore  stesso (e se ne 
potrebbero spiegare le ragioni evocando non solo vicende personali, ma il 
contesto culturale - politico in cui si inserisce la sua parabola esistenziale 
e creativa) e se il teatro, per l’indistricabile connessione tra realtà e 
finzione, è lo strumento più adatto a produrlo, allora è evidente che la 
principale attenzione di Bernhard drammaturgo è rivolta all’attore. È in 
vista dell’interprete che il testo di Bernhard si presenta così com’è, fatto 
cioè di brevi locuzioni che sembrano versetti e che nel loro susseguirsi 
tendono a scardinare il procedimento della sintassi tradizionale. L’attore 
di Bernhard, l’attore “intelligente” come una volta lo definisce, deve 
saper ripercorrere lo zigzag di enunciati a volte contradditori e comunque 
imprevedibili, come se li percorresse per la prima volta, come fossero 
davvero i suoi, come se l’artificio insomma potesse ridiventare natura. 
Certo, è quello che fa ogni buon attore, ma qui, come dichiarato in 
partenza, si tratta di badare alle parole e alla loro ambiguità, a come si 
costruisca un linguaggio, a come, insomma, funzioni l’intelletto. «Ho 
sempre desiderato/ di scomporre un cervello/ e di sottoporre a uno studio 



40 integrale/ le sue singole componenti», dice uno di loro che si proclama 
“riformatore del mondo”. Si tratta in fondo (come qua e là viene detto 
esplicitamente) di mostrare come si producano le nostre immagini del 
mondo, con l’intenzione di distruggere fin dalla radice la prevaricazione 
insita in ogni progetto intellettuale. Impresa ovviamente sempre 
fallimentare, visto che da quell’oscurità e da quel palcoscenico vuoto a cui 
si vorrebbe tornare, continuano a uscire parole che si ricompongono in 
“avvenimenti di natura esteriore e interiore”.  
Una drammaturgia del genere, che porta all’estremo (e a volte al 
ridicolo) una tradizione che risale al barocco, ma si nutre di nozioni 
linguistico-filosofiche tipiche del moderno, offre all’autore un’ampia 
gamma di applicazioni, dalla sperimentazione soprattutto linguistica 
degli inizi fino ad una particolare satira della situazione politica e al 
suo smascheramento. Occorre tenerlo presente anche nei momenti 
più divertenti di questa straordinaria parabola di drammaturgo, anche 
quando, come nel caso delle pièces farsesche imperniate su un regista 
come Claus Peymann (il regista preferito ed esclusivo di Bernhard, capace 
di rispettare le partiture dei testi, il loro continuo oscillare tra serietà 
e scherzo) l’autore sembrerebbe allontanarsi per un momento dalle 
seriosità delle sue premesse poetiche. A ben guardare esse riecheggiano 
anche qui: la megalomania del progetto intellettuale, l’amore-odio 
per il teatro, il gusto di dire la verità attraverso la finzione, l’adesione 
e la rivolta rispetto al passato, l’impulso a sbalordire e a sconcertare e 
soprattutto  il sogno delirante di un testo teatrale di tale intensità da 
provocare un’esplosione. Megalomanie, certo, ma Piazza degli eroi, il testo 
conclusivo della parabola di Bernhard autore di teatro e più o meno 
contemporaneo a queste pièces, un’esplosione la produsse davvero.
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Mentre la lettura mattutina di “El Pais” con un café negro davanti mi rendeva, con la 
precisione di un orologio svizzero, del tutto felice, mi è bastato aprire il 
numero di “Die Zeit” di questa settimana per precipitare con tutto me 
stesso nel terrore e nel disgusto nei confronti di ogni riga stampata nei 
giornali, per il fatto che lei si espone all’insulsaggine di pubblicare il 
telex del signor Peymann, lo spaventoso direttore del Burgtheater, che 
annuncia la sua intenzione di allestire Tartufo. Come lei sa, il signor 
Peymann è affetto dal male incurabile dei Classici e in questi ultimi 
mesi il male è arrivato a uno stadio talmente maligno e inarrestabile che 
credo ormai non smetterà più finché vive di allestire tutti quei classici 
inglesi, francesi e spagnoli, repellenti primitivi e volgari, i quali sono 
famosi e tristemente famosi con i nomi di Shakespeare, Molière, Lope 
de Vega, ecc... e che, con tutta la loro primitivita, volgarità e demenza, 
sono disgraziatamente incrollabili. Secondo me, questi autori spaventosi 
hanno contaminato in maniera cosi radicale i teatri di tutta Europa e 
in sostanza del mondo intero e per un tempo talmente incalcolabile che 
purtroppo non ci si potrà mai più liberare di questa epidemia. Cernobyl, 
questa sciocchezza sovietico-ortodossa non é nulla al confronto di uno 
di quegli Shakespeare che scoppiano in aria almeno una volta al giorno 
in qualche parte del mondo; una Tempesta di Shakespeare fa più male 
all’Europa di dieci catastrofi di Cernobyl o anche di Basilea, mi creda. 
Il signor Peymann fa dunque sapere che metterà in scena in marzo 
Tartufo, una delle commedie più stupide che siano state mai scritte e 
rappresentate su un palcoscenico. D’altronde i testi teatrali qualunque 
essi siano sono la cosa più stupida che si possa portare in scena: un 
bicchiere di birra che si porta in scena ha una grandiosità che una 
commedia non ha mai. Il signor Peymann vuole dunque debuttare con 
il Tartufo a marzo al Burgtheater, ed è proprio questo il motivo della mia 
disperazione, per non dire del mio annientamento, perché il signor 
Peymann mi aveva promesso che nel mese di marzo sarebbe stata 
rappresentata al Burgtheater una sola commedia, cioè la mia Felice Austria!  

 Il signor Peymann si è dunque dimenticato che lo Stato mi ha corrisposto 
per questa commedia e per la mia regia trentotto milioni di scellini di 
sovvenzioni, a titolo di risarcimento danni diciamo così, nei confronti 
della mia persona, che è stata la vittima dello Stato austriaco, di 
quasi tutti i delitti che è possibile commettere! Il signor Peymann si 
è dimenticato che mi ha promesso per la prima della mia commedia 
e della mia regia la data dell’11 marzo 1988? Se il signor Peymann farà 

La mia felice Austria
di Thomas Bernhard
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43davvero il Tartufo (ancora più ridicolo di quanto già non lo sia di suo per 
la distribuzione annunciata), ciò significa con ogni certezza e nel modo 
più assoluto il mio annientamento! Perché, come il signor Peymann sa, 
sono cinque mesi che sto provando qui a Maiorca la mia commedia, Felice 
Austria, per la quale ho già trovato tutta quanta la distribuzione. Riguardo 
al fatto che il signor Peymann fa il Tartufo con il signor Waldheim, sono 
costretto a svelare questo segreto: da cinque mesi sto provando qui a 
Pollenca alla Finca Catolica, la mia Felice Austria con il signor Waldheim 
e il signor Kreisky per le parti principali. Il signor Kreisky recita nella 
mia commedia Gran Dubbioso, il signor Waldheim Furbo Primordiale, 
e ho scritturato il signor Heller1 per la parte del Porcaro. Il signor Heller 
lavora gratis, il signor Waldheim ha ricevuto un anticipo di sei milioni 
di scellini, il signor Kreisky soltanto tre e, come si usa per i contratti 
di questo tipo, questi due signori hanno voluto un compenso del tutto 
esente dalle tasse: da versare al signor Waldheim su un conto nel 
Liechtenstein, al signor Kreisky su un conto in Andorra. Gli importi sono 
stati corrisposti nel mese di ottobre. Ho dato al signor Heller tre milioni 
per i ciechi di Amburgo, e lui li ha accettati con molta gratitudine! Per 
me, egli è il più importante di tutti gli austriaci. Il signor Waldheim ha 
voluto in tutti i modi un pagamento clandestino su un conto segreto, 
lo stesso il signor Kreisky. Siccome Kreisky, come sapete, risiede a 
Maiorca, ho deciso di fare le prove qui. D’altronde la vecchia volpe non 
ha esitato un istante a accettare. Prima ho fatto le prove solo con lui, poi 
con Waldheim, poi ancora con Vranitzky. E qui avevo le condizioni più 
stupende per provare. Finalmente una commedia mia con regia mia e in 
un ambiente quasi ideale! Ma in queste ultime settimane qui è nevicato 
quasi di continuo, cosa rara a Pollenca, e la Finca Catolica mi è sembrata 
per molto tempo uno chalet alpino a più di duemila metri: condizione 
ideale per le prove: essere su un’isola del Mediterraneo e tuttavia in cima 
alle Alpi!  

 Sfortunatamente ci sono tanti personaggi impegnati nella mia 
Felice Austria che non li posso elencare tutti, sono più di trecento, 
trecentoventinove credo, tuttavia ho citato i più importanti: Waldheim, 
Kreisky, cui si aggiungono Vranitzky, il signor Mock e il Papa, il quale 
si è dichiarato pronto a partecipare alle prove finali. Il Papa è gia venuto 
qui tre volte e ha recitato la sua parte in modo perfetto. È arrivato, di 
sera naturalmente, sapendo gia perfettamente la sua parte. Il signor 
Waldhein, contrariamente al Papa che viene da Roma, lo faccio venire 
in aereo da Vienna tre volte la settimana, e tengo a precisare che le spese 
del viaggio aereo sono state pagate dallo Stato austriaco e dallo Stato 
vaticano, perché sarebbero state troppo alte per me. Il signor Waldheim 
è sempre arrivato puntualmente alle sei di sera, quindi al crepuscolo, 
per montare un po’ a cavallo prima delle prove. Ho notato che il signor 
Waldheim cavalca se non proprio malissimo, almeno molto male, benché 
avesse sostenuto di cavalcare bene, e nella mia commedia deve cavalcare, 



44 cavalcare, cavalcare. Il Papa non ha che un ruolo secondario, appare solo 
una volta e bacia il suolo austriaco. Ma anche per questo ci vogliono le 
prove! Ecco perché ho già fatto venire il Papa in aereo almeno sette volte. 
Bacia già molto bene il suolo austriaco. Il signor Vranitzky, che come sa 
è il cancelliere federale, balla con il signor Kreisky un valzer cosidetto 
di sinistra: ancora non ci riescono sempre, ma spero che ci riescano da 
qui all’11 marzo. Il signor Kreisky partecipa con un grande entusiasmo, 
così come il signor Waldheim, e lo stesso il Papa e il signor Vranitzky. La 
mia commedia ha solo due atti, il primo si svolge all’alba nella piazza del 
Ballhaus, il secondo la sera al crepuscolo alla Hofburg. All’alba è il signor 
Kreisky che recita la parte principale, la sera al crepuscolo tocca al signor 
Waldheim. Il signor Vranitzky è sempre presente nella commedia, senza 
dire mai una parola. Ma, come lei sa, sono proprio le parti dette mute le 
più difficili di tutte, cosi sto provando con il signor Vranitzky dal mese di  
ottobre alla Finca Catolica. 

 Il signor Vranitzky è perfetto per la cosi detta parte muta, perché, come 
sa, fa fatica a parlare e non ho voluto costringerlo a battute di mezze 
frasi o quarti di frase, come invece ha nella mia commedia uno di cui 
mi sono dimenticato fin’ora di parlare: Groher, l’arcivescovo di Vienna. 
Quest’uomo si è rivelato, nomen est omen, come il più grande talento 
d’attore che io abbia mai avuto a disposizione. Ho riscritto per Groher 
molte scene destinate in un primo tempo al signor Vranitzky. Il signor 
Groher va d’accordo perfino con il Papa: dopo le prove bevono insieme 
una bottiglia di Coca Cola (ghiacciata): solo metà perché si sono messi in 
testa di mandare l’altra metà della bottiglia agli assetati d’Eritrea. 

 Qui si pensa, come vede, veramente a tutto, anche all’altruismo che, 
com’è naturale, ha nella mia commedia il primo posto. 

 In un primo momento avevo riservato anche al presidente federale, 
il signor von Weiszacker, una delle parti fondamentali della mia 
commedia, ma alla fine ci ho rinunciato. Il signor Waldheim cavalca 
all’apertura della prima scena e il signor Kreisky la conclude, ripudiando 
disgustato l’Austria e dicendo alla moglie, che si è appena svegliata 
sullo sdraio davanti al muro di casa sua a Maiorca: «Felice Austria». 
All’inizio del secondo atto il signor Vranitzky si butta nella vasca della 
famiglia Kreisky e bagna i Kreisky dalla testa ai piedi, cosicché essi 
scappano. Questo secondo atto si chiama Crepuscolo perché un barlume di 
intelligenza passa nella mente di tutti quanti: l’Austria è perduta. «Felice 
Austria» è dunque solo una battuta ironica. Ma è anche una commedia 
classica, come le commedie dei Classici. Solo che la mia commedia 
classica è di oggi, mentre le altre sono incontestabilmente di ieri. Se 
si pensa che sette mesi di prove con Waldheim, Kreisky, Vranitzky e 
simili (senza dimenticare Krenn, il vescovo coadiutore di Vienna, il 
quale nella mia commedia impersona Il Topicida Vescovile) mi hanno già 
quasi portato sull’orlo dell’esaurimento e hanno già quasi interamente 
consumato i trentotto milioni di sovvenzioni statali, capirà, spero, la 
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invece della mia commedia. Il mio lavoro è quasi ultimato e avrebbe 
raggiunto l’11 marzo il suo livello ideale; l’avrei presentato l’11 marzo 
1988 sul palcoscenico del Burgtheater come una festa per tutta l’Austria. 
Nella mia commedia ho riservato a me stesso la parte del guastafeste! 
Ma ora capisco dalla lettura del vostro trafiletto del 26 febbraio che 
il mio impegno, il quale è stato, come sempre e come dev’essere, un 
impegno totale, è stato inutile. È un vero peccato non solo per il tempo 
che abbiamo perso per le prove con questa compagnia teatrale, la più 
fantastica di tutte, ma anche per i trentotto milioni di sovvenzioni dello 
Stato buttati via, dato che Peymann rappresenta al Burgtheater Tartufo 
al posto della mia Felice Austria. Una delle più grandi occasioni del teatro, 
cioè molto semplicemente del mondo, viene sciupata e questo per colpa 
del signor Peymann.

 Addio, caro signore, lei non è altro che il redattore, mentre io, che scrivo 
questa lettera, sono un autore teatrale prostrato, annientato da un 
direttore immigrato del Burgtheater.

Thomas Bernhard da una lettera aperta a “Diez Zeit”, 11 marzo 1988.



  

Camillo Olivetti
alle radici di un sogno

di Laura Curino e Gabriele Vacis 

con Laura Curino  
regia di Gabriele Vacis
Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
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Una incredibile volontà, un’idea  
imprenditoriale che concilia profitto per 
l’impresa e benessere del lavoratore, 
un’anonima cittadina trasformata in 
simbolo della fabbrica leader nel mondo di 
prodotti per ufficio: è la storia di Camillo 
Olivetti e delle origini di un modello 
d’azienda unico al mondo. Camillo Olivetti: 
inventore, anticonformista, capriccioso e 
geniale. Laura Curino lo restituisce al 
pubblico, attraverso le voci della madre e della 
moglie, in uno scorcio di storia perduto nel 
tempo.  In una regione che ha accolto due 
sistemi industriali profondamente antitetici 
lo spettacolo assolve al dovere della memoria, 
restituendo con sollecitudine etica i 
percorsi che racchiudono la storia di quattro 
generazioni di italiani e di un lembo di terra 
piemontese, coraggioso e fiero. 
«Il mio lavoro su Olivetti - dice Laura Curino - 
ha riportato attenzione su una storia 
rimossa per molti anni. Dopo la scomparsa 
di Adriano Olivetti su quell’esperienza 
eccezionale e per molti versi  rivoluzionaria 
rispetto al modo tradizionale di pensare 
un’azienda, è sceso il silenzio. Oggi, con la 
crisi di molti modelli produttivi, si ritorna a 
studiare quel passato così originale ed 
indipendente. Il mio è il racconto epico degli 
inizi di quell’avventura, e in quanto tale 
avvincente, pieno di colpi di scena, di prove 
da superare, di lotte, di amori, di eroi. 
La cosa più straordinaria è che è…tutto vero». 
Questo testo ha debuttato il 9 dicembre 1996 e 
rappresenta uno dei momenti più 
significativi del teatro di narrazione in Italia. 
Lo spettacolo ha realizzato centinaia di 
repliche in Italia e all’estero e ne sono stati 
tratti un romanzo breve ed una versione 
televisiva sempre per la regia di Gabriele 
Vacis. È stato riallestito in occasione del 
centenario dalla fondazione della Olivetti 
(1908-2008).

Laura Curino

Laura Curino e Gabriele Vacis,  
Olivetti: Camillo, alle radici di un sogno,  
Milano, Baldini e Castoldi, 1997



  

Gabriele Vacis

Nato come un corpus drammaturgico unico, 
autentico spaccato dell’Italia della prima 
metà del Novecento, il progetto dedicato 
agli Olivetti si completa con Adriano, affidato 
alle voci di Laura Curino, Lucilla Giagnoni, 
Mariella Fabbris. Dalle prime, geniali 
intuizioni del pioniere Camillo, la saga 
si amplifica attraverso le testimonianze 
di un’esperienza di lavoro, arte, cultura 
sociale ed urbanistica unica per il nostro 
Paese. La fabbrica di Ivrea è il trampolino 
di lancio per il talento di Adriano, 
manager ed intellettuale, propugnatore 
dell’armonizzazione tra sviluppo industriale 
e affermazione dei diritti umani, fondatore 
del “Movimento Comunità”, tentativo 
di unire sotto un’unica bandiera l’ideale 
socialista con quello liberale. Al suo fianco, 
a completamento del successo aziendale, 
una quantità straordinaria di intellettuali 
- letterati, urbanisti, designer, architetti, 
sociologi -, che operavano in differenti 
campi disciplinari, inseguendo il progetto 
di una sintesi creativa tra cultura tecnico-
scientifica e cultura industriale. 
«La coscienza di sé, l’intraprendenza, 
l’orgoglio e la fantasia di una intera 
collettività si sono espressi nell’Ivrea 
dei tempi d’oro e le risposte alla sua 
“dimenticanza” - scrive Laura Curino - 
non possono essere date se non, di nuovo, 
in termini di relazione. Le persone che 
dialogano mettendo in campo ognuna le 
sue specifiche competenze potranno leggere 
la realtà, dare interpretazioni e creare 
progettualità. Compito di chi fa cultura è 
proprio, forse, quello di innescare i processi 
necessari a questa comunicazione. Nello 
scrivere Olivetti, semplice storia di persone, 
ho così pensato ad un testo che spera di 
essere scintilla di memoria collettiva».

Adriano Olivetti

di Laura Curino e Gabriele Vacis

con Laura Curino, Mariella Fabbris, 

Lucilla Giagnoni

regia Gabriele Vacis 
scenofonia e luci Roberto Tarasco 

collaborazione  
all’allestimento Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino  
in collaborazione con  
Associazione Culturale Muse

25 - 30 novembre 2008
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Le nostre cene di solito consistevano in una minestrina di Liebig, molto cara a mia 
madre, e che la Natalina faceva sempre troppo brodosa; e in una frittata. 
Gli amici di Gino dunque dividevano con noi queste cene, sempre 
identiche; poi ascoltavano, intorno alla tavola, le storie e le canzoni 
di mia madre. Fra questi amici ce n’era uno, che si chiamava Adriano 
Olivetti; e io ricordo la prima volta che entrò in casa nostra, vestito da 
soldato, perché faceva, a quel tempo, il servizio militare; anche Gino 
faceva allora il servizio militare, ed erano, lui e Adriano, nella stessa 
camerata. Adriano aveva allora la barba, una barba incolta e ricciuta, di 
un colore fulvo; aveva lunghi capelli biondo-fulvi, che s’arricciolavano 
sulla nuca, ed era grasso e pallido. La divisa militare gli cadeva male 
sulle spalle, che erano grasse e tonde; e non ho mai visto una persona, in 
panni grigio-verdi e con pistola alla cintola, piú goffa e meno marziale di 
lui. Aveva un’aria molto malinconica, forse perché non gli piaceva niente 
fare il soldato; era timido e silenzioso; ma quando parlava, parlava allora 
a lungo e a voce bassissima, e diceva cose confuse ed oscure, fissando 
il vuoto coi piccoli occhi celesti, che erano insieme freddi e sognanti. 
Adriano, allora, sembrava l’incarnazione di quello che mio padre usava 
definire «un impiastro»; e tuttavia mio padre non disse mai di lui che 
era un impiastro, né un salame, né un negro: non pronunciò mai al suo 
indirizzo nessuna di queste parole. Mi domando perché: e penso che 
forse mio padre aveva una maggiore penetrazione psicologica di quanto 
noi sospettassimo, e intravide, nelle spoglie di quel ragazzo impacciato, 
l’immagine dell’uomo che Adriano doveva diventare piú tardi. Ma 
forse non gli diede dell’impiastro, soltanto perché sapeva che andava in 
montagna; e perché Gino gli aveva detto che era anti-fascista, e che era 
figlio di un socialista, amico anche lui di Turati.  
Gli Olivetti avevano, a Ivrea, una fabbrica di macchine da scrivere. 
Noi non avevamo mai conosciuto, fin allora, degli industriali; l’unico 
industriale di cui si parlava in casa nostra, era un fratello di Lopez 
chiamato Mauro, che stava in Argentina ed era ricchissimo; e mio padre 
progettava di mandare Gino a lavorare da quel Mauro nella sua azienda. 
Gli Olivetti erano i primi industriali che vedevamo da vicino; e a me 
faceva impressione l’idea che quei cartelloni di réclame che vedevo per 
strada, e che raffiguravano una macchina da scrivere in corsa sulle rotaie 
d’un treno, erano strettamente connessi con quell’Adriano in panni 
grigio-verdi, che usava mangiare con noi, la sera, le nostre insipide 
minestrine. 

Adriano e Natalia
di Natalia Ginzburg



49 Terminato il servizio militare, Adriano continuò a venire da noi la sera; 
e divenne ancora piú malinconico, piú timido e piú silenzioso, perché si 
era innamorato di mia sorella Paola, che allora non gli badava. Adriano 
aveva l’automobile; era, tra le persone che conoscevamo, l’unico ad 
aver l’automobile; non l’aveva allora nemmeno Terni, che pure era così 
ricco. Adriano, quando mio padre doveva uscire, subito gli proponeva 
di accompagnarlo in automobile, e mio padre s’infuriava: non potendo 
soffrire le automobili, e non potendo soffrire, come sempre diceva, le 
gentilezze.  
Adriano aveva molti fratelli e sorelle, tutti lentigginosi, e rossi di capelli: 
e mio padre, che era anche lui rosso di capelli e lentigginoso, forse anche 
per questo li aveva in simpatia. Si sapeva che erano tanto ricchi, ma 
avevano tuttavia delle abitudini semplici, erano vestiti modestamente, 
e andavano in montagna con degli ski vecchi, come noi. Avevano però 
molte automobili, e offrivano ad ogni istante di accompagnarci in 
un luogo o nell’altro; e quando andavano in automobile per la città, e 
vedevano un vecchio camminare con passo un po’ stanco, fermavano e 
lo invitavano a salire; e mia madre non faceva che dire com’eran buoni e 
gentili.  
Finimmo col conoscere poi anche il loro padre, che era piccolo, grasso e 
con una grande barba bianca: e aveva, nella barba, un viso bello, delicato 
e nobile, illuminato dagli occhi celesti. Usava, parlando, trastullarsi 
con la sua barba, e coi bottoni del suo gilè: e aveva una piccola voce in 
falsetto, acidula e infantile. Mio padre, forse per via di quella barba 
bianca, lo chiamava sempre «il vecchio Olivetti»; ma avevano, lui e 
mio padre, all’incirca la stessa età. Avevano in comune il socialismo, 
e l’amicizia con Turati; e si accordarono reciproco rispetto e stima. 
Tuttavia, quando s’incontravano, volevano sempre parlare tutt’e due 
nello stesso momento; e gridavano, uno alto e uno piccolo, uno con voce 
in falsetto e l’altro con voce di tuono. Nei discorsi del vecchio Olivetti 
si mescolavano la Bibbia, la psicanalisi e i discorsi dei profeti: cose che 
nel mondo di mio padre non entravano assolutamente, e intorno alle 
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Adriano Olivetti (al centro)



51quali, in fondo, lui non s’era formata nessuna speciale opinione. Mio 
padre trovava che il vecchio Olivetti aveva molto ingegno, ma una gran 
confusione nelle idee.  
Gli Olivetti abitavano, a Ivrea, in una casa chiamata il Convento, perché 
era stata in passato un convento di frati; e avevano boschi e vigne, 
mucche, e una stalla. Avendo quelle mucche facevano, ogni giorno, dolci 
con la panna: e a noi la voglia della panna era rimasta fin dal tempo 
che mio padre, in montagna, ci proibiva di fermarci a mangiarla negli 
châlet. Usava proibircelo, fra l’altro, per paura della febbre maltese. Là 
dagli Olivetti, che avevano quelle loro mucche, il pericolo della febbre 
maltese non c’era. Così noi da loro ci sfogavamo a mangiar panna. 
Tuttavia mio padre ci diceva: - Non dovete farvi sempre invitare dagli 
Olivetti! Non dovete scroccare! - Perciò avevamo tanto l’ossessione 
di scroccare che una volta Gino e la Paola, invitati a Ivrea a passar la 
giornata, nonostante le insistenze degli Olivetti rifiutarono di fermarsi 
a cena e anche di farsi riaccompagnare in automobile, e fuggirono via 
digiuni, aspettando il treno nella notte. Un’altra volta capitò che io 
dovessi fare con gli Olivetti un viaggio in automobile, e ci fermammo 
per il pranzo in una trattoria; e mentre tutti loro ordinavano tagliatelle 
e bistecche, io ordinai per me solo un uovo a bere, e dissi poi a mia 
sorella che avevo ordinato solo un uovo «perché non volevo che l’ingegner 
Olivetti spendesse troppo». Questa cosa venne riferita al vecchio 
ingegnere, che ne fu molto divertito, e usava riderne spesso: e nel suo 
riderne c’era tutta l’allegria d’essere molto ricco, di saperlo, e scoprire che 
c’era ancora qualcuno che non lo sapeva.

Natalia Ginzburg, Lessico Familiare, Einaudi, Torino, 1963. Per gentile concessione dell’editore.
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Dilettante o, se si preferisce, amatore. Ovvero chi fa le cose per passione, per piacere, per 
gioco, ma anche con passione, con piacere e con tutta la serietà che il gioco 
richiede. Dilettante e amatore sono due parole che nell’accezione corrente 
implicano una idea riduttiva e limitata, ma che in realtà, ascoltate nel loro 
autentico significato, sono forse il più alto dei complimenti. Adriano Olivetti 
è stato per tutta la vita confinato in un limbo che oggi forse appare più come 
una condanna per i suoi piccoli critici di quanto non suoni riduttivo per lui. 
Emarginato dagli imprenditori suoi pari, non ha mai fatto parte del 
consesso della Confindustria, liquidato come industriale ‘rosso’ e in odore di 
comunismo. Snobbato dai filosofi, che diffidavano del suo muoversi 
interrogativamente fra le matrici del pensiero cattolico, protestante ed 
ebreo, fra socialismo materiale e spiritualità trascendente, fra 
organizzazione aziendale e quadri astrali. Deriso dai politici che, non 
volendo certo cedere il potere loro concesso dalla delega in bianco assicurata 
da una neonata democrazia dei partiti, hanno scelto lucidamente la via della 
benevola ironia per depotenziare la forza del suo progetto volto a coinvolgere 
attivamente nel governo della cosa pubblica tutte le forze della società civile. 
Di certo Olivetti fu un personaggio ingombrante, in qualche modo 
contraddittorio, sicuramente difficile da etichettare. Basterebbero alcune 
parole che Natalia Ginzburg gli dedica nelle pagine di Lessico famigliare per 
cogliere l’eterogeneità della persona: «le sole cose che lo attraevano al mondo 
erano l’urbanistica, la psicanalisi, la filosofia e la religione». Se però, 
anziché tentarne un ritratto, lo si guarda attraverso l’evidenza dei fatti, 
emerge il profilo di un imprenditore esplosivo, determinato, ambizioso, 
lungimirante, generoso e allo stesso tempo terribilmente concreto, 
operativo, rapido, intuitivo. Adriano Olivetti appartiene ad una generazione 
che cresceva ancora in fretta.  
Nato nel 1901, nel ’24 è laureato ed entra nell’azienda lavorando come 
operaio. L’anno dopo compie (come già suo padre Camillo molti anni prima) 
un viaggio di studio negli Stati Uniti. Nel 1926 affianca il padre nella 
direzione della società. Molti affermano che Adriano nutrisse verso il padre 
sentimenti conflittuali, considerandolo uomo ottocentesco e di orizzonti 
limitati. Certo, tutta l’azione di Camillo si era svolta entro i perimetri di una 
cultura industriale improntata all’esperienza della meccanica: Camillo 
aveva come obiettivo produrre macchine e macchine per fare macchine, e a 
questo scopo si era prodigato ad istruire personalmente i propri operai, 
convinto che solo attraverso l’educazione fosse possibile accedere al 
progresso e al benessere impliciti in una moderna cultura della produzione. 

Adriano nella storia industriale del ‘900
di Enrico Morteo



53Ma, da suo padre, Adriano aveva assorbito ben altro: sicuramente il rispetto 
della persona e il valore del lavoro, e, soprattutto, il sentimento 
dell’appartenenza al territorio e alla comunità che lo abita. Questo della 
piccola comunità era un pensiero che Camillo aveva maturato durante i suoi 
viaggi americani, dove aveva avuto modo di confrontare il modello della 
grande metropoli e quello della laboriosa provincia. Volente o nolente, è da 
questi punti fermi che prende il via la parabola di Adriano. Ciò che però egli 
supera immediatamente è l’idea che la modernità si risolva in una 
dimensione tutta interna a logiche di fabbrica, per quanto mitigate da una 
sensibile coscienza sociale. Non bastano né le innovazioni della tecnica né 
un incremento del benessere economico a definire l’idea del progresso. È 
solo nella relazione fra la fabbrica e la società, fra le macchine e le persone 
che Adriano identifica il luogo di una nuova modernità. Ed è esattamente in 
questo snodo che colloca la funzione e l’operatività dell’industria. Ad una 
visione ancora positivista che risolve il progresso in una equazione di 
semplice corrispondenza fra lavoro produzione e benessere, Adriano 
sostituisce una somma di relazioni complesse, che instaurano rapporti 
biunivoci fra individui e lavoro, lavoro e fabbrica, fabbrica e società, società 
e innovazione tecnologica, innovazione e individui. Quello che Adriano 
affida all’industria non è solo il compito di trasformare materie prime, ma 
elaborare idee; non solo la produzione di cose, ma di cultura. Industria come 
attore civile e non solo economico, come strumento attraverso cui avviare la 
trasformazione del paesaggio sociale e costruire un progetto orientato al 
futuro. Lucidamente, Olivetti apre l’industria alla società, avviando quella 
molteplicità di iniziative sociali, culturali, di formazione che hanno reso la 
Olivetti durante i circa venticinque anni della sua direzione un caso unico 
nella storia dell’industria. È in questa prospettiva che si inquadra l’azione 
politica di Adriano, il suo impegno nel movimento di Comunità, la sua 
prolifica attività di editore. Ed è sempre in questa prospettiva che Adriano 
trasformerà Ivrea e il Canavese da comunità di provincia in un laboratorio 
sperimentale di nuovi equilibri urbanistici e sociali, prototipo di una nuova 
centralità diffusa che non solo anticipa di sessant’anni l’idea 
contemporanea del distretto economico, ma ne prefigura una articolata 
completezza industriale, amministrativa, culturale. Simmetricamente, 
Adriano importa all’interno dell’industria saperi e competenze solitamente 
lontani quando non antagonisti alla cultura della tecnica. L’Olivetti si apre 
non solo ai periti e agli ingegneri, ma ai poeti, ai pittori, ai letterati, agli 
architetti. Prende forma un modello di industria concepita come luogo 
d’incontro affinché l’innovazione tecnologica non si limiti ad essere solo il 
contenuto del prodotto, ma partecipi alla definizione della forma 
dell’innovazione stessa. Modernità come linguaggio e come discorso, 
grammatica e sintassi. Per quanto si tratti di un atteggiamento 
assolutamente sperimentale, non è un programma astratto, bensì ben 
ancorato agli obiettivi della produzione. Quello che Adriano delinea è un 
campo di forze la cui risultante trova la propria applicazione precisamente 
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Lucilla Giagnoni, Laura Curino, Mariella Fabbris in Adriano Olivetti - foto Giorgio Sottile 



55nello studio dei prodotti. È qui che si si realizza un differenziale di progresso 
o, per dirla in termini fisici, un autentico lavoro. Una strategia che si fonda 
su due accelerazioni: nel 1928 viene riorganizzato l’Ufficio Pubblicità; nel 
1929 si costituisce l’Ufficio Studi e Progetti. All’inizio degli anni Trenta il 
gruppo dei razionalisti milanesi rappresenta forse l’espressione del 
movimento intellettuale più moderno del Paese. Adriano è vicino a Persico, 
Pagano, Rogers, Figini, Pollini, è attratto dalla vivacità di Milano dove 
Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli attraverso Cesare Zavattini e Giuseppe 
Marotta stanno gettando le basi della moderna industria editoriale italiana. 
Qui viene trasferito l’Ufficio Pubblicità, affidato al fotografo Renato 
Zveteremich, attorno a cui si raccoglie una composita galassia di giovani 
collaboratori.  
È attraverso l’Ufficio Pubblicità che si avvicinano all’Olivetti i sardi 
Costantino Nivola, Salvatore Fancello, Giovanni Pintori, reduci dal corso 
dell’ISIA di Monza, ma anche Xanti Schawinsky, ex-allievo del Bauhaus e 
collaboratore dello Studio Boggeri. Da subito l’ufficio si configura come una 
struttura elastica, un polmone intermedio fra l’ordine dell’azienda e la 
libertà della ricerca. I rapporti di collaborazione sono tanto intensi quanto 
discontinui e non esclusivi. Un modello operativo aperto, che fotografa con 
precisione l’approccio di Olivetti al progetto, interessato più alla molteplicità 
dei linguaggi che alla loro codificazione. Da qui saranno d’ora in avanti 
coordinati non solo i progetti di grafica, ma quelli di architettura, dei 
negozi, degli allestimenti, tutti tasselli fondamentali in un allargato 
paesaggio della comunicazione. Un approccio reso ancor più esplicito 
dall’arrivo nel 1938 di Leonardo Sinisgalli, che vi trasferisce il proprio 
percorso intellettuale che, ispirato al modello leonardesco, è tutto teso a 
recuperare la comune radice di tecnica e arte, superando la distanza che 
l’avvento dell’industria sembra aver interposto fra tecnologia e cultura. Un 
progetto che, senza rinunciare alla pluralità di linguaggi, di immagini e dei 
codici grafici, troverà in Giovanni Pintori il suo interprete di elezione. 
Parallelamente, cresce a Ivrea l’Uffico Studi, a cui è richiesto di allargare i 
contorni della ricerca: non solo macchine da ufficio, ma prodotti leggeri, 
portatili, domestici adatti a nuovi mercati e nuovi acquirenti; non solo 
meccanica, ma innovazione dei materiali e delle leghe leggere (del resto, in 
anni di autarchia la scelta dell’alluminio - minerale nazionale - è quasi 
obbligata); non solo scrittura ma calcolo. È un profondo rinnovamento sia 
della cultura di fabbrica che di prodotto, che si traduce nello sviluppo di 
nuove architetture meccaniche e di avanzatissime tecniche di pressofusione 
delle leghe leggere. Anche in un gruppo di persone non comune. Adriano 
non segue regole, ma certo la scelta dei collaboratori sembra seguire un 
metodo molto efficace. Sembrerebbe che Adriano non scelga le persone in 
termini di ‘valore assoluto’, ma sulla base dei margini di possibile 
collaborazione: ancora una volta è nella dimensione del ‘fare insieme’ che si 
gioca la partita. Istinto o curiosità, interesse o fortuna, attorno all’Olivetti si 
forma negli anni un pezzo significativo della classe dirigente del Paese, 



56 anche se non sarà mai la nuova leadership politica e culturale cui ambiva 
Adriano.La macchina per scrivere portatile MP disegnata da Aldo Magnelli 
nel 1932 e la Studio 42 firmata dal trio Schawinsky, Figini, Pollini nel 1935 
rappresentano due prime tappe intermedie. Sarà però Marcello Nizzoli, 
anomalo jolly pescato nel mazzo dei razionalisti milanesi, a sancire il 
superamento definitivo della logica meccanica. A lui Olivetti affida il 
disegno delle nuove calcolatrici. Non più solo macchine, ma oggetti; non 
più solo prestazioni, ma relazioni funzionali che inscrivono nella forma un 
nuovo rapporto fra la tecnologia e la persona. Esattamente lo stesso 
programma che va prendendo corpo nei progetti di architettura varati dalla 
Olivetti, sia nel disegno dei nuovi spazi del lavoro sia nella struttura delle 
relazioni fisiche e umane fra fabbrica e territorio. Non è un caso che a questi 
anni risalga il piano urbanistico per la Valle d’Aosta, progetto che Adriano 
affida proprio ad un gruppo di giovani razionalisti milanesi capitanati da 
Piero Bottoni. Concreta testimonianza di quell’impegno verso la società che 
Olivetti considera parte costitutiva del ruolo di un’industria moderna, il 
piano è la manifestazione di una straordinaria capacità di prefigurare il 
futuro attraverso il disegno di partecipi relazioni fra abitanti e territorio. A 
grande scala, è lo stesso atteggiamento che Nizzoli introduce nel rapporto 
fra l’oggetto e la persona. Chiave dell’approccio di Nizzoli sono i modellati 
volumi d’alluminio con cui veste la complessità della meccanica. Ciò che 
Nizzoli chiarisce è la duplice natura della carrozzeria, intesa quale elemento 
di relazione e di raccordo, estremo limite della macchina quanto 
protagonista partecipe del disegno dell’ambiente circostante. Volumi filanti 
come le contemporanee carrozzerie delle automobili, nei quali Nizzoli 
riordina con logiche sequenze funzionali le operazioni ripetitive del lavoro. 
La prima calcolatrice Olivetti, la MC 4Summa è del 1940. Nel 1948 vengono 
presentate la Divisumma 14, prima calcolatrice scrivente al mondo in grado 
di compiere le quattro operazioni, e la macchina per scrivere Lexikon 80. Due 
anni dopo la Lettera 22 sigilla la ricerca compiuta intorno alla nuova natura 
dell’oggetto tecnico. Non solo un progetto ad alta seduzione estetico-
formale: Adriano ha di fatto sensibilmente aumentato la quota di 
intelligenza reale degli oggetti. La Olivetti è oramai leader mondiale del 
calcolo e della scrittura. Ma Adriano è già lontano. In verità dalla produzione 
non si allontana mai veramente. Costanti gli aggiornamenti e le 
sperimentazioni dei cicli produttivi, così come assidue le attenzioni dedicate 
all’Ufficio Progetti - condotto oramai da Natale Capellaro operaio diventato 
dirigente grazie a straordinarie doti di progettista meccanico - perché si 
tratta del vero forziere dell’azienda. Basti ricordare il caso delle calcolatrici 
classe Divisumma: a fronte di un costo unitario globale medio di circa 
90.000 lire - in cui sono comprese 22 ore di lavoro, i materiali, 
l’ammortamento del capitale e le spese della rete commerciale - l’Olivetti 
riesce, grazie anche all’immagine sostenuta dalle campagne di 
comunicazione, ad imporre un prezzo di vendita di 550.000 lire, con un 
ricavo unitario di 460.000 lire pari ad uno straordinario rapporto costi/ricavi 



57di 1 a 6. Una ricchezza che Olivetti promuove, spingendo l’integrazione fra 
calcolo e scrittura in modo da proporre macchine contabili adatte alle 
banche e ai grandi uffici amministrativi, e difende dalle sfavorevoli 
congiunture del mercato, anche a costo di riorganizzare l’intera struttura 
commerciale italiana. Gli anni Cinquanta vedono però Adriano interessarsi 
più alle relazioni che ai singoli punti della rete, più alle strutture che agli 
oggetti. Nel 1948 fonda il Movimento di Comunità; dedica attenzione alle 
numerose iniziative editoriali, da quelle più vicine come le Edizioni di 
Comunità e la rivista “Comunità” a “SeleArte”, a “Tecnica e Organizzazione”, 
a “Zodiac”; si interessa attivamente di urbanistica; progetta e attua un 
movimento politico; si occupa molto delle espansioni in Italia e all’estero, 
seguendo da vicino i progetti delle nuove architetture che oramai non si 
concentrano ad Ivrea ma interessano il mondo intero; favorisce ogni 
proposta che proietti la cultura della Olivetti nella società. Soprattutto, però, 
apre all’elettronica, svolta che prefigura il passaggio dallo studio di oggetti 
intelligenti alla necessità di dar forma all’intelligenza stessa della 
tecnologia. Si compie così una completa rivoluzione: l’uomo che 
programmaticamente non si occupava del passato ma solo del futuro, trova 
la nuova frontiera della ricerca nella gestione e nel dominio della memoria. 
Nel 1952 apre a New Caanan, negli Stati Uniti, un centro studi sulla 
tecnologia dei calcolatori elettronici. Nel 1955 entra in funzione a Pisa il 
Laboratorio per le Ricerche Elettroniche. Nel 1957 è costituita la SGS, Società 
Generale Semiconduttori. È una sequenza di velocità e di precisione 
straordinaria, che consente alla Olivetti di attrezzarsi con completezza e 
lungimiranza per affrontare da zero un campo estremamente complesso. 
Uno sforzo che la Olivetti affronta solo grazie al solido controllo del mercato 
garantito dai suoi prodotti meccanici. Adriano affida al figlio Roberto la 
direzione della nuova Divisione Elettronica. Responsabile tecnico è il geniale 
ingegner Mario Tchou. Il design è affidato a Ettore Sottsass. Tre amici che 
insieme e un poco fortunosamente, si trovano a pensare quale possa essere 
la forma e il senso di una macchina intelligente, destinata a cambiare la 
faccia del mondo. Nel 1959 viene presentato il calcolatore elettronico Elea 
9003, il primo interamente transistorizzato. Nel 1960 l’Olivetti si trova ad 
essere uno fra i principali concorrenti del colosso americano Ibm. Adriano 
Olivetti muore improvvisamente nel 1960 sul treno Milano-Losanna. Aveva 
59 anni, di cui 28 passati alla guida della Olivetti. In quegli anni l’azienda 
era passata da 870 dipendenti a circa 35.000. Più che un idealista, Adriano 
Olivetti era un uomo con grandi idee. Aveva visto l’Italia da Regno diventare 
Repubblica, aveva accompagnato il Paese attraverso una guerra mondiale e 
una quasi guerra civile, era stato capace di leggere le opportunità e limiti del 
suo sviluppo e lo lasciava, improvvisamente, affacciato sul limite di una 
compiuta modernità. Un traguardo forse ancora oggi mancato.
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Sillabari

due tempi di Paolo Poli, da Goffredo Parise 

con Paolo Poli 

e con Luca Altavilla, Alfonso De Filippis,  
Alberto Gamberini, Giovanni Siniscalco 

regia Paolo Poli 

scene Emanuele Luzzati  
luci Francesco Barbagli  
costumi Santuzza Calì 
aiuto regia e coreografia  
Alfonso De Filippis
Produzioni Teatrali Paolo Poli - Associazione Culturale   
con il contributo di Regione Toscana, Sistema Regionale dello 
Spettacolo  
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale 
per lo spettacolo dal vivo

26 dicembre 2008 - 6 gennaio 2009

«Dodici anni fa giurai a me stesso,  
preso dalla mano della poesia, di scrivere 
tanti racconti sui sentimenti umani,  
così labili, partendo dalla A e arrivando 
alla Z. Sono poesie in prosa. Ma alla lettera 
S, nonostante i programmi, la poesia mi 
ha abbandonato. E a questa lettera ho 
dovuto fermarmi. La poesia va e viene, 
vive e muore quando vuole lei, non quando 
vogliamo noi e non ha discendenti. Mi 
dispiace ma, è così. Un poco come la 
vita, soprattutto come l’amore». Questa 
l’introduzione che Goffredo Parise 
scrive per i suoi Sillabari, una raccolta di 
piccoli racconti che Paolo Poli, con il suo 
irrimediabile gusto per l’ironia, la satira 
e il paradosso sceglie di tradurre in uno 
spettacolo in due atti. 
«Mi sono sempre attaccato alla letteratura 
- spiega Poli - che, come delle lunghe 
braccia, aiuta un uomo nella sua 
piccolezza ad arrivare più lontano. Il libro 
ti porta più in là, il libro ti costringe a 
visualizzare quello che è scritto con pochi 
caratteri bianchi e neri». 
Attraverso le atmosfere che, come in Sei 
brillanti, vedono la firma del grande e 
compianto Emanuele Luzzati e i costumi 
di Santuzza Cali, rivivono i personaggi 
raccontati da Parise in una intelligente, 
raffinata e al contempo divertente 
messinscena affidata al genio multiforme 
di Paolo Poli.

Goffredo Parise

Goffredo Parise,  
Sillabario in Opere, vol. II,  
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2005
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Ai grandi interpreti (che siano attori o musicisti) si addicono repertori vasti, pieni di 
oggetti che possono anche sembrare in conflitto tra loro. Nondimeno, 
considerando certi memorabili affondi di Paolo Poli nel patrimonio 
letterario italiano, si rimane stupiti dalla coerenza di un percorso, 
che sembra nascondere qualcosa di più della successione di gusti 
momentanei e occasioni di lavoro. Per chiarire subito il concetto, 
accostiamo al nome di Goffredo Parise quello di Carlo Collodi, e magari 
a quello di Guido Gozzano. Ecco una piccola genealogia, o costellazione 
di autori di cui difficilmente si potrebbe trovare traccia nei manuali 
di storia letteraria. Cosa avranno mai in comune le avventure di 
Pinocchio, i poemetti didascalici di Gozzano sulla vita delle farfalle, e 
i bellissimi racconti che Goffredo Parise, fra il 1972 e il 1982, raccolse 
nei due volumi dei Sillabari? Poco o nulla, se pensiamo agli argomenti, 
o all’atteggiamento ideologico, o ancora a una precisa strategia 
stilistica. Eppure, converrà dedicare un po’ di attenzione proprio al 
titolo del capolavoro di Parise. Di per sé, è il concetto stesso di sillabario 
a rimandare a un’idea dell’infanzia. Come genere merceologico, il 
sillabario non è molto distante dall’abbecedario, quello che Geppetto 
fornisce a Pinocchio rinunciando alla sua giacchetta e che Pinocchio, 
il disgraziato, rivende per acquistare il biglietto del Gran Teatro dei 
Burattini di Mangiafuoco. In entrambi i casi, sillabario ed abbecedario 
sono libri concepiti per essere usati dai bambini. Questo tipo di libri, 
ad occhi adulti e disincantati, potranno anche apparire sciocchi e 
dozzinali. Ma chi giudica in questo modo troppo facilmente dimentica 
che non c’è al mondo nulla di meno infantile dell’infanzia. Nelle mani 
di un bambino quei libri non possiedono confini certi, affondano le loro 
radici nei terreni più oscuri della sensibilità, sono autentici ricettacoli 
di infinito. Ne sapeva qualcosa Tolstoj, quando compose per i figli dei 
suoi contadini quegli impareggiabili Quattro libri di lettura che ancora oggi 
basterebbero a insegnare tutto ciò che c’è di importante e necessario nel 
mondo. E adesso, leggiamo la testimonianza dello stesso Parise in merito 
alla scintilla generatrice dell’opera e del suo titolo. In quel periodo, 
racconta lo scrittore, «sentivo una grande necessità di parole semplici». 
Tra il 1968 e i primi anni del nuovo decennio, era stato sopraffatto 
dal sentimento di un linguaggio pubblico (quello della politica, del 
giornalismo, della letteratura) sempre più incapace di esprimere. Ed 
ecco che un giorno, «nella piazza sotto casa, su una panchina, vedo un 
bambino con un sillabario. Sbircio e leggo: l’erba è verde. Mi parve una 

L’erba verde dei Sillabari
di Emanuele Trevi
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62 frase molto bella e poetica nella sua semplicità ma anche nella sua logica. 
C’era la vita in quel «l’erba è verde», l’essenzialità della vita e anche della 
poesia. Potrebbe essere un aneddoto inventato per rendere conto di una 
decisione ben altrimenti complessa; potrebbe essere andata davvero 
così, come Parise la racconta a un giornalista del “Gazzettino”. Ma in 
entrambe le ipotesi è una verità profonda quella che lo scrittore si sforza 
di esprimere. L’incontro col bambino genera una specie di conversione, 
o meglio il desiderio folle, eppure necessario, di ricominciare tutto da 
zero, trovare lo spazio per giocare ancora oltre il finale di partita. Ma cosa 
significa, esattamente, l’«essenzialità» di cui la vita e la poesia avrebbero 
bisogno? E in che modo una certa idea dell’infanzia può fare da bussola 
a questo desiderio, senza ridurlo a una semplice petizione di principio? 
Basta aprire i Sillabari, a qualunque pagina, per trovare una risposta. 
Come è noto, la materia del libro è organizzata in ‘voci’ disposte in 
ordine alfabetico, dalla A di Amore fino alla S di Solitudine. Più che alla 
raccolta di racconti vera e propria, il modello a cui bisogna guardare per 
comprendere i Sillabari è forse il libro di fiabe. Possiamo legittimamente 
preferire una fiaba a un’altra; ma alla fine, quando le conosciamo 
dalla prima all’ultima, dobbiamo anche ammettere che, in maniera 
misteriosa, raccontavano tutte la stessa storia. E alla fine la varietà 
dei personaggi, dei paesaggi, dei sentimenti, che pure ci aveva così 
incantati, si potrà rivelare un’illusione, un prodigioso trucco d’artista. 
Da un capo all’altro dei Sillabari, Parise non smette di suggerircelo: tristi o 
allegri, strani o prevedibili che siano i suoi casi, la vita possiede una sua 
«essenzialità». Ciò vuol dire che una particolare esperienza, un ricordo 
vicino o lontano, anche un racconto ascoltato da altri possono ricondurla 
a una completa evidenza, alla nitidezza di contorni che si offre allo 
sguardo nell’aria cristallina di un mattino invernale. C’è, nel procedere 
di Parise, più di un punto di contatto con le fulminazioni della poesia 
orientale. E come il monaco zen che scrive il suo haiku, anche lo scrittore 
occidentale, con tutto il suo disincanto, può dotarsi dell’umiltà e della 
grazia necessarie per arrendersi alle evidenze. Può scrollarsi di dosso 
il peso dell’interpretazione, ridurre al massimo quella distanza tra il 
linguaggio e la forma delle cose che nessuno potrà mai annullare. Creare, 
con la sapienza accumulata fin da adolescente, la sua suprema illusione: 
l’erba è verde, e le parole scritte sono lì per testimoniarlo. Ma fino a che 
resta un fatto personale, per quanto importante, nessuna conversione, 
nessuna illuminazione è davvero interessante. La più stupefacente 
capacità dispiegata nei Sillabari da Parise è quella di coinvolgere il lettore 
nello stesso stato d’animo. Come se anche lui, magari approfittando 
dell’incompiutezza di quell’alfabeto che termina con la esse, finito di 
leggere potesse a sua volta riempire le pagine rimaste bianche del libro. 
Basta a Parise la magia degli inizi, quel modo di rompere il silenzio che 
in poche righe ci proietta in un altro mondo, ma con dolcezza, come 
tenendo per mano qualcuno che ancora, ma per poco, non conosce il 



63sentiero. «Un giorno di fine inverno in montagna un gruppo di persone 
che si conoscevano da poco e si erano trovati per caso su una vetta gelida e 
piena di vento decisero di fare con gli sci una pista molto lunga e solitaria 
che portava a una valle lontana» (Amicizia). «Un giorno infuocato 
d’estate, a Roma, nel tremolio dell’aria calda che scioglieva l’asfalto delle 
strade e incollava a terra le suole delle scarpe un uomo imbambolato 
incontrò un amico seminudo in un’automobile, che gli faceva dei segni» 
(Mistero). «Un giorno di novembre una ragazza di campagna con guance 
di pelle di bambina andò in città a far compere» (Povertà). Anche lettori 
illustri, molto esperti di tutte le opportunità e le difficoltà della scrittura, 
stupiti di tanta efficacia  e bellezza, hanno tentato di definire il segreto 
di questa magia. Pasolini sospettava, dietro il prosatore, il carattere 
fondamentale del poeta. E fu anche buon profeta, perché in effetti, 
negli ultimi mesi della sua breve vita, Parise compose qualche bellissima 
poesia. Ma forse più vicina ancora al bersaglio andò un’altra lettrice 
finissima, Natalia Ginzburg, che riconosceva nell’uso dei tempi verbali  
il grande segreto stilistico dei Sillabari. Soprattutto l’imperfetto di Parise, 
così ragiona la Ginzburg, è la spia di un intero modo di vedere se stesso e 
il suo posto nel mondo, «con quella segreta cadenza che accompagna le 
nostre azioni, promesse, delusioni e memorie e congiunge dentro di noi i 
tempi della nostra vita». Stiamo parlando di un monaco zen, di un poeta 
sotto le mentite spoglie di un narratore; di un uomo che spia una frase 
rivelatrice, l’erba è verde, nel libro di un ragazzino; di qualcuno che ci 
parla scegliendo attentamente il tempo verbale più capace di accendere la 
nostra visione. E senza nemmeno rendercene conto, abbiamo accennato 
a qualcosa che ha più legami col teatro di quanto si potrebbe sospettare a 
prima vista.



64 I Sillabari di Paolo Poli
a cura di Ilaria Godino

Paolo Poli



65Ho conosciuto Goffredo Parise negli anni Sessanta quando abitavo a Roma, in casa di 
Laura Betti, e come ho apprezzato di Pier Paolo Pasolini la grandezza 
corrusca, di Parise ho ammirato la vena segreta: non era un uomo che 
amava esporsi, era una persona che bisognava saper conoscere. Tra le sue 
opere, quella che preferisco è Il fanciullo morto e le comete, con quelle albe e le 
descrizioni di raduni di ragazzini in luoghi abbandonati della provincia 
italiana… Lui sapeva raccontare le cose più umili, più semplici, in modo 
essenziale. Scelse di intitolare i suoi racconti Sillabari (“poesie in prosa”, le 
chiama), perché aveva scoperto dei bambini che avevano un quadernino 
di scuola e dentro avevano scritto “l’erba è verde”…  
Sono rimasto affascinato da questi piccoli racconti e ho pensato che 
potessero diventare materia di teatro, visto che l’ascolto del pubblico è 
sempre più di breve durata e una storia complicata con troppi personaggi 
a volte affatica: gli spettatori oggi amano i lavori brevi, da consumare lì al 
momento, e questi raccontini facevano al caso mio.  
Ne ho messi insieme diciotto, che si dipanano, in Parise, secondo le 
lettere dell’alfabeto: altri, anima, bacio, bontà, carezza, cinema, fascino, 
felicità, hotel, ingenuità, malinconia, mare, mistero, paura, pazienza, 
ricordo, simpatia, sogno.  
Sono testi minimi, ma che delineano personaggi a cui ci si può 
affezionare. Piccoli ritratti contemporanei, che non somigliano allo 
sciatto naturalismo che ci impone oggi la televisione con la fiction: 
la gente pensa sia la vera prosa mentre è lontanissima della follie 
shakespeariane o dalle disperazioni cecoviane… Queste “cosine” che mi 
hanno affascinato le ho montate sulle scenografie del mio caro amico 
Emanuele Luzzati, scene non realistiche: non si vede la cucina più amata 
dagli italiani o il salotto venduto con lo sconto, ma si vedono le uova 
fatali di Francesco Casorati, gli orologi che squagliano di Salvador Dalì, il 
cagnolino con troppe gambe di Balla.  
Mescolate alle scene e ai brani di teatro ci sono canzonette, che con la loro 
modesta patina letteraria suggeriscono un inquadramento storico dei 
racconti, incentrati nel periodo tra il ‘35 ed il ‘55: ho scelto canzonette che 
vanno dalla idiozia delle sillabe d’amore di Ba ba baciami piccina, ai grandi 
valzer, ai motivi tedeschi dell’occupazione, fino alle scempiaggini della 
Cinquetti di «Non si fa l’amore quando piove/dopo tante prove/ dico che 
dico che - per Giove! – non si fa l’amore quando piove/ Se si fa l’amore 
quando piove/ che succederà?/ Viene il raffreddore/ si rovina il cuore/ se si 
fa l’amore quando piove...» e si va fino a quelle della fine del secolo, che 
dicono «Il pericolo numero uno/ la donna/ l’incantesimo numero uno/ la 
donna» cantata dal mio amico Renato Carosone, un vero angelo! Poi ci 
ho messo anche le musiche degli italiani, quando in ritardo sull’Europa 
hanno scoperto lo spleen, come Arrivederci di Milly e Senza fine di Gino Paoli. 
E spero che, com’è andata l’altra volta, anche questa volta il pubblico 
gradisca…
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Le conversazioni di Anna K.

liberamente ispirato a  
La metamorfosi di Franz Kafka 

testo e regia Ugo Chiti 

con Giuliana Lojodice 
e con Giuliana Colzi, Andrea Costagli,  
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,  
Lucia Socci, Alessio Venturini 

scene Daniele Spisa  
luci Marco Messeri  
costumi Giuliana Colzi  
musiche originali e adattamento  
Vanni Cassori, Jonathan Chiti 
Teatro Eliseo / Arca Azzurra Teatro

13 - 18 gennaio 2009

Liberamente ispirato a La Metamorfosi di 
Kafka, Le conversazioni di Anna K., pone in 
primo piano una delle figure marginali del 
romanzo trasformandola in protagonista. 
Con quest’opera, vincitrice del 49° Premio 
Riccione per il Teatro, Ugo Chiti ribalta la 
prospettiva della vicenda di casa Samsa, 
affidandosi alla personalità di Anna, 
l’anziana vedova assunta dalla famiglia. 
La donna interagisce con le geometrie 
del racconto, assunto in base al proprio 
punto di vista, trasformando in tal modo 
momenti appena accennati in elementi 
centrali. Anna da presenza marginale ed 
estranea ci impone tutta la sua eccezionale 
umanità, e ci trasmette la consapevolezza 
che l’essere diverso significhi, prima di 
tutto, essere privato degli affetti altrui. 
Questa la motivazione per il premio, 
che riassume con estrema chiarezza le 
originali prerogative del lavoro: «Ugo 
Chiti affronta il mondo di Kafka con stile 
personale e una struttura impeccabile, ci 
rende nuova La metamorfosi, ribaltandone il 
punto di vista e creando una straordinaria 
figura femminile nella protagonista 
Anna, che nel racconto originale compare 
solo di straforo, e qui viene rigenerata 
da trasandata donna delle pulizie a una 
sorta di badante che, con la sua presenza 
esterna ma straordinariamente umana, 
sa ricondurre anche la diversità più 
mostruosa alla consapevolezza che la 
vera diversità consiste nell’essere esclusi 
dai sentimenti. E il suo orrore si allarga, 
uscendo dalla stanza di Gregor Samsa 
per invadere una periferia che sa di 
minestrone e di corpi sudati».

Ugo Chiti

Ugo Chiti, 
Teatro. Progetto “La terra e la memoria”, 
Roma, Gremese editore, 1994

Ugo Chiti, 
La recita del popolo fantastico (una trilogia), 
Milano, Ubulibri, 2004
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Vincitore del 39° premio Riccione per il teatro, Le conversazioni di Anna K. è un copione liberamente 
ispirato a La metamorfosi di Franz Kafka. Chi è Anna e quali connotati da alla vicenda?  
Anna K. è uno sguardo, un punto di vista altro nella vicenda de La 
metamorfosi.  
Anna viene nominata un paio di volte all’interno del racconto, è una 
vedova, un personaggio ruvido e tenace, che Kafka sceglie di descrivere 
in poche frasi: «Questa vecchia vedova, cui la forte ossatura aveva 
consentito, nel corso della sua lunga vita, di superare ogni traversia, 
non provava nessuno speciale ribrezzo per lui. Non curiosità, ma il 
puro caso l’aveva spinta una volta ad aprire la porta della stanza, e alla 
vista di Gregor che, tutto sbigottito (sebbene nessuno lo inseguisse), 
aveva cominciato a correre di qua e di là, era rimasta a guardarlo 
meravigliata, congiungendo le mani in grembo. Da allora non mancava 
mai, la mattina e la sera, di schiudere brevemente l’uscio per dargli 
un’occhiata…». È una descrizione che mi ha affascinato molto! Ho 
scelto dunque di riproporre la vicenda di Gregor e della famiglia Samsa, 
passando da un’angolazione diversa rispetto a quella centrale usata da 
Kafka. Non sono nuovo a operazioni drammaturgiche di questo tipo: 
sguardi trasversali, con un plot drammaturgico ben definito. Tra questi 
un esempio è l’adattamento de Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde, 
in cui il punto di vista della vicenda era affidato al personaggio della 
signora Umney, la governante della casa. Questo testo, scritto per Lucia 
Poli, divenne l’occasione per ripercorrere, in piena libertà, la tessitura 
drammaturgica di Oscar Wilde. Un caso analogo è stato quello di Kirie, 
una piéce in cui le cui protagoniste erano tre piagnone. Scritto per Isa 
Danieli, che in quell’occasione interpretava circa undici personaggi, 
il testo racconta, attraverso lo sguardo delle tre donne, il giorno della 
crocifissione di Cristo… Si tratta, dunque, di un modo di procedere che, 
come drammaturgo, mi ha sempre affascinato!

E nel caso de La metamorfosi…   
Beh… forse, attraverso Anna, ho ricordato il mio primo, adolescenziale, 
incontro con il grande apologo kafkiano. Una lettura fulminante ed 
esemplificante assieme, una riconoscibilità dolorosa con l’esclusione, 
l’angustia del mondo familiare e la difficoltà a comunicare con il mondo 
esterno. Anna è una donna priva di domande esistenziali, si pone solo 
quelle semplicissime dell’accettare di vivere, del restare nell’universo 
con una sorta d’inconscia volontà e, allo stesso tempo, con una spinta 
vitale fortissima. Anna non si lascia mai travolgere dallo smarrimento, 

Le metamorfosi di Anna K., uno sguardo ai margini della pagina 
Intervista a Ugo Chiti
di Silvia Carbotti



68 dal senso di perdita di percezione reale delle cose. È una donna che, sotto 
certi aspetti, elenca le proprie disgrazie come «delle medaglie»: i suoi 
due mariti morti, il senso dell’abbandono in seguito a questi lutti, la 
solitudine degli affetti. È una donna di una vitalità enorme e allo stesso 
tempo molto lineare, molto fisica, che resiste alle avversità della vita 
quasi come ad una condizione climatica.

Perché Anna K.?   
Anna ha un cognome che si può solo intuire, ma che inevitabilmente 
siamo indotti a decifrare. K., ovviamente, è un piccolo artificio, una sigla 
che riconduce Anna al mondo di Kafka…

Nelle note di regia, lei definisce La metamorfosi uno dei più perfetti ed emblematici racconti del 
Novecento. In cosa ritiene che il testo di Kafka sia perfetto?  
La metamorfosi è un racconto perfetto nella scansione, nell’incipit 
subito fulminante, nell’andamento ritmico degli accadimenti, nelle 
conclusioni e nella struttura. Tutti elementi che, di fatto, mantengo 
inalterati. Al margine di Anna scorre questo racconto. Non modifico gli 
accadimenti, ma ricreo un plot parallelo all’interno del quale sviluppare 
un personaggio. Anna si insinua nella vicenda, ma non ne altera la 
struttura. 

Nel corso della sua carriera ha già affrontato ben due volte queste stesse pagine. In cosa differisce questo 
lavoro dai precedenti?  
Questa è la mia terza riscrittura de La metamorfosi. Inizialmente, circa 
venticinque anni fa, con un gruppo che si chiamava Arkè, ho lavorato 
su una “drammaturgia a percorso”. All’interno di una vecchia tipografia 
lo spettatore compiva un viaggio in  una sequenza di stanze per rivivere 
la vicenda di casa Samsa. Visita a Kafka, questo il titolo della pièce, 
rappresentava quella che si potrebbe definire quasi una “drammaturgia 
olfattiva”, che assaliva gli spettatori con l’odore acre del pane abbrustolito 
e del latte rovesciato sulle piastre dei fornelli, costringendoli a spiare 
attraverso vetri e porte socchiuse il “sorprendente” risveglio della 
famiglia Samsa. Lo spettacolo procedeva seguendo l’andamento delle 
pagine de La metamorfosi, ma anche occhieggiando ad altri scritti di Kafka: 
dalle lettere a Milena a frammenti delle lettere al padre, compiendo così 
non solo un viaggio nella vicenda di Gregor, ma anche nell’universo 
kafkiano più in generale. Già in questa prima edizione si profilava 
il personaggio di Anna. Nel dar vita ad una struttura a percorso, era 
necessario un personaggio che pilotasse e costringesse lo spettatore in 
una dinamica di movimento. Anna, dunque, per certi aspetti cominciava 
già ad abbozzarsi …  
Una seconda edizione venne messa in scena quando con Arca Azzurra 
si ebbe finalmente la possibilità di gestire un teatro, il Niccolini di 
San Casciano Val di Pesa. In quell’occasione presi nuovamente in 
considerazione Visita a Kafka e sviluppai un percorso all’interno di tutti 



69gli spazi del teatro: dalla soffitta, al sottopalco, dallo spazio teatrale 
vero e proprio, alla graticcia. Se nella prima edizione si trattava di una 
drammaturgia olfattiva, qui, invece, si prediligeva una drammaturgia 
allargata al contenitore teatro. Nel foyer una successione di letti 
richiamavano i pensieri di Gregor. Subito dopo gli spettatori entravano 
in teatro, occupando la prima fila di palchi, mentre sul palcoscenico 
aveva inizio la vicenda, che proseguiva snodandosi all’interno di tutti 
gli angoli del teatro. In questo caso il personaggio di Anna si precisava 
ancora di più, assumendo quasi la dimensione di una protagonista. Dopo 
queste due esperienze, mi è rimasto il desiderio di isolare Anna, aldilà 
delle suggestioni cercate, sperimentate ed evocate, e di riappropriarmi 
drammaturgicamente di questo personaggio. Anna porta la vita 
dell’esterno in un mondo inerte, in un universo rallentato. È colei che 
prova un particolare affetto e una grande riconoscenza per essere stata 
accettata nel periodo più cupo della sua vita. Nonostante la famiglia 
Samsa sia spesso polemica nei suoi confronti, lei è riconoscente e si fa 
carico, per questo, di seguire Gregor. La mostruosità di Gregor diviene un 
occasione per aprirsi, per raccontare senza filtri gli aspetti quotidiani più 
segreti (la solitudine, le mancanze, le vedovanze dei sentimenti) e per 
sentirsi, al contempo, ascoltata.

E per questo nuovo allestimento a quale ambientazione ha pensato?   
Un appartamento anonimamente riconoscibile e nello stesso tempo 
vagamente clinico, respingente. Un luogo scenografico capace 
di movimenti prospettici, o meglio di metamorfosi spaziali, che 
suggeriscono i vari luoghi di casa Samsa. Un luogo dove è costantemente 
avvertibile il fascino kafkiano nella sua ovvietà quotidiana.

Ad interpretare il ruolo di Anna è Giuliana Lojodice: come è giunto a questa scelta?   
Ho pensato a Giuliana, conoscendola come attrice “prismatica”, capace di 
spaziare in tanti territori dello spettacolo - teatro, televisione, commedia 
musicale, cinema - un’attrice che nel lungo sodalizio artistico e affettivo 
con Aroldo Tieri ha raggiunto risultati straordinari.  
Giuliana Lojodice in ogni interpretazione, anche nella più sofisticata 
e rarefatta, è capace di trasmettere una forza, una riconoscibilità che 
ancorano sempre il personaggio alla vita. Per quanto mi riguarda, si 
tratta di doti indispensabili per un attore, primarie, quasi obbligate per 
Anna K.



70 L’insetto non può  
essere disegnato!
Piccola storia de  
La metamorfosi 
di Ilaria Godino

Praga, monumento a Franz Kafka,  
antico ghetto ebraico, quartiere Josefov 



71La gestazione e la storia editoriale del romanzo di Franz Kafka La metamorfosi sono 
puntualmente testimoniate dalle lettere che l’autore scrive a Felice Bauer 
- protagonista del più importante e tormentato rapporto amoroso dello 
scrittore - oltre che dalle affettuose e insistenti pressioni degli amici, Max 
Brod in testa, perché si giunga ad una pubblicazione dell’opera.  
Di fatto, romanzo e incontro con Felice sono quasi contestuali: Franz 
conosce la ragazza nell’agosto del 1912 e il loro epistolario, soprattutto nel 
primo ed appassionato periodo della relazione, è fittissimo, così come lo 
sono i riferimenti ai lavori letterari dell’autore.  
Scritto febbrilmente tra il 17 novembre ed il 7 dicembre 1912, in una sequela 
di notti insonni rubate all’incarico presso l’Istituto di Assicurazioni contro 
gli Infortuni del Lavoro del Regno di Boemia, La metamorfosi testimonia il 
tergiversare continuo di Kafka, che precede la stesura definitiva del testo, 
i ripensamenti e le difficoltà, peculiari sia dell’attività letteraria, sia della 
sua condotta di vita.  
Non è questa la sede per tentare un approfondimento delle chiavi di 
lettura del testo, così palesemente autobiografico e così pervicacemente 
intrecciato al vissuto familiare e sociale dell’autore: ma è importante 
sottolineare l’andamento tormentato della stesura e delle prime edizioni: 
circostanze chiarificatrici delle incertezze e delle esitazioni del grande 
scrittore. È soprattutto attraverso il contributo della germanista Andreina 
Lavagetto che possiamo riassumere le fasi di stesura del lavoro, scritto in 
un lasso di tempo molto ridotto, una ventina di giorni circa:  
«Il 17 novembre – un giorno di tristezza e di depressione trascorso quasi 
interamente a letto – Kafka scrive a Felice: “Oggi, comunque, ti scriverò 
ancora, anche se ho molte cose da sbrigare, metterò per iscritto, inoltre, 
una piccola storia che mi è venuta in mente a letto in mezzo a quello 
strazio, e che ora mi opprime nel punto più interno di me”. Quella stessa 
notte Kafka scrive a Felice: “Carissima, è l’una e mezzo di notte, la storia 
che ti ho annunciato non è, di gran lunga, terminata, al romanzo  
[Il disperso] non ho aggiunto un sola riga, vado a letto con ben poco 
entusiasmo”. Riferendo a Felice, nelle settimane successive, il procedere, 
l’ampliarsi, il modificarsi della sua “piccola storia”, Kafka consente di 
ricostruirne esattamente le fasi di composizione. “È tarda notte, scrive il 
23, ho messo da parte la mia piccola storia, alla quale peraltro non avevo 
lavorato per due sere e che in silenzio comincia ad acquisire le dimensioni 
di una storia abbastanza lunga… Te la leggerò. Sì, sarebbe bello leggerti 
questa storia e intanto tenerti la mano, perché fa un po’ spavento.  
Si chiama Metamorfosi, ti farebbe davvero una bella paura”. Il 24 novembre 
Kafka annuncia che avrebbe sicuramente terminato La metamorfosi il giorno 
successivo, se non fosse dovuto partire per un breve viaggio di lavoro: “…
Spero che (il viaggio) non avrà per la storia conseguenze gravissime… 
Parlando di conseguenze gravissime intendo dire che la storia, purtroppo, 
è già abbastanza danneggiata dal mio modo di lavorare. Una storia simile 
andrebbe scritta, con una interruzione al massimo, in due periodi di dieci 
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Giuliana Lojodice in Le conversazioni di Anna K.



73ore, allora avrebbe il ritmo e l’impeto che le sono naturali, e che domenica 
scorsa essa aveva nella mia testa.Ma io non dispongo di due periodi di 
dieci ore. Così occorre cercare di fare il meglio possibile, visto che il meglio 
ci è precluso”». Tornato dal viaggio, lo scrittore trascorre una settimana 
infruttuosa sul fronte del lavoro letterario ed è solo il 1° dicembre che potrà 
scrivere a Felice di avere superato l’impasse, anticipandole di essere vicino 
alla conclusione. Finalmente, nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre 1912 scrive 
queste parole: «Carissima, ascoltami, la mia piccola storia è terminata, 
ma la conclusione scritta oggi non mi piace per nulla, avrebbe dovuto esser 
migliore, non c’è dubbio». La storia dell’impiegato Gregor Samsa, intanto, 
è stata letta integralmente alla presenza di amici il 1° marzo 1913, ma la sua 
prima parte era già stata presentata qualche mese prima, in concomitanza 
con la redazione. E nonostante il 19 gennaio 1914 Kafka scriva nel suo 
Diario «grande ripugnanza nei confronti de La metamorfosi. Fine illeggibile. 
Imperfetto quasi fino all’epilogo… », la presente ed affettuosa sodalità di 
Max Brod gli fa avere un contatto con l’editore Kurt Wolf, che chiede una 
copia del manoscritto. Dapprima Kafka promette di inviarlo dopo averlo 
sistemato ulteriormente, poi propone a Wolf di riunire in unico volume La 
condanna, Il fuochista e La metamorfosi.  
Nonostante l’editore accetti, Kafka tentenna ancora, non convinto della 
bontà del suo ultimo scritto, con una serie di esitazioni che lo assalgono 
dall’ottobre 1913 al gennaio 1914. Nel frattempo, Robert Musil, che lavora 
per la “Neue Rundschau”, chiede a febbraio un testo allo scrittore, che in 
prima istanza gli risponde di non aver nulla di pronto per la pubblicazione. 
Poi ci ripensa e spedisce il lavoro, ma intanto la guerra è scoppiata e Musil 
è arruolato, e così la pubblicazione sulla “Neue Rundschau” sfuma. Nel 
marzo 1915 Kafka, attraverso Max Brod, spedisce La metamorfosi a “Weisse 
Blatter”, la rivista consacrata al talento degli espressionisti. Il romanzo 
viene stampato, ma senza che l’autore possa rivedere le bozze, che invece 
mette a punto per la successiva uscita, nel novembre 1915, nella collana 
“Il giorno del Giudizio”. La puntigliosità di Kafka è tale da allargarsi 
anche ai caratteri di stampa e alla copertina, affidata a Ottomar Starke, 
al cui indirizzo scrive: «Non voglio limitare la sua libertà d’azione, 
voglio soltanto avanzare una preghiera derivante dalla mia conoscenza, 
ovviamente  migliore, della storia. L’insetto non può essere disegnato. 
Ma non può neppure esser mostrato da lontano. Se questa intenzione non 
sussiste, tanto meglio… Se potessi fare una proposta per un’illustrazione, 
sceglierei scene come i genitori e il procuratore dinanzi alla porta chiusa: 
ancora meglio, i genitori e la sorella nella stanza illuminata, mentre la 
porta che dà nella stanza attigua, totalmente oscura, è aperta». Sulla 
copertina, che evidentemente soddisfa l’autore: compaiono una porta, 
aperta sulla destra, e un uomo in piedi, con il viso tra le mani: è questa 
l’immagine che ratifica la nascita ufficiale di un testo capitale per la 
cultura europea del Novecento.
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Il ritorno 
di Sergio Pierattini 

progetto e regia Veronica Cruciani 

con Luciano Bertoli, Alex Cendron, 
Veronica Cruciani e Milvia Marigliano 

scene e costumi Barbara Bessi  
disegno luci Gianni Staropoli  
musiche Paolo Coletta

Compagnia Veronica Cruciani  
Ricerca finanziata da Teatro Donizetti di Bergamo

20 - 25 gennaio 2009

Una giovane donna esce di prigione dopo 
un omicidio e torna a casa. Qui l’attende 
una famiglia profondamente segnata dal 
suo gesto, uno spaccato di quella Bassa 
bergamasca tanto operosa che nel culto 
del denaro ha perso di vista i valori di 
riferimento familiari e culturali. Sergio 
Pierattini, “padre” di Maria Zanella, delinea 
un ritratto della propria terra d’origine, 
utilizzando una prosa asciutta che si 
nutre di uno slang quotidiano capace 
di rivelare l’anima nascosta dei suoi 
personaggi: «Nella quasi totale mancanza 
di punti di riferimento ideali e politici 
che caratterizza i nostri tempi, un valore 
profondo, che è tipico della terra dov’è 
ambientata la vicenda, come il lavoro 
può, unito alla solidarietà e al rispetto 
delle regole, essere non solo l’ancora di 
salvezza per noi, ma anche di tutti quelli 
che raggiungono il nostro paese in cerca 
di una vita migliore». Aldilà del premio 
della Critica 2008 come miglior testo, la 
messinscena de Il ritorno si arricchisce dei 
risultati di un lavoro d’inchiesta svolto da 
Veronica Cruciani: l’attrice e regista ha 
creato nel 2004 una propria compagnia 
dedicandosi al rapporto tra tradizione orale 
e drammaturgia contemporanea, avviando 
l’indagine sul tema dell’immigrazione/
emigrazione, della memoria collettiva 
recente e storicizzata. Inoltre, attraverso 
il progetto “La città, il quartiere e la casa” 
svoltosi in diverse località italiane, ha 
affrontato anche la questione dell’identità 
metropolitana.

Sergio Pierattini

Sergio Pierattini,  
Il ritorno,  
Edizione Teatro Donizetti, Bergamo, 2008
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Lo spettacolo Il ritorno è il risultato di un lavoro svolto a Bergamo - sui temi del lavoro, 
della famiglia e dell’immigrazione - in collaborazione con il teatro 
Donizzetti, che ha finanziato e organizzato insieme alla compagnia la 
fase di ricerca. Sono stati scelti due quartieri in particolare, la Malpensata 
e via Quarenghi, e vi si è avviata un’indagine sia attraverso il canale del 
racconto orale che attraverso materiali storico-documentari.  
Questi quartieri sono vicini territorialmente ma, come una volta, sono 
separati dal ponte della ferrovia.  
Alla Malpensata un tempo c’erano gli orti, la filanda e gli artigiani; 
poi, con la costruzione delle case popolari, è avvenuta la trasformazione 
in quartiere operaio; oggi la Malpensata è una zona residenziale. Via 
Quarenghi è un vecchio borgo nel cuore della città bassa, abitato oggi da 
persone che vengono da tutto il mondo: africani, boliviani, pachistani, 
ecc. Quelle che abbiamo raccolto sono storie della città di Bergamo, ma 
riflettono storie di altre città. Nonostante le dovute differenze, in quelle 
storie si avverte un senso di appartenenza molto forte; come affermava 
Sergio Pierattini «leggendo le numerose testimonianze degli abitanti 
che attraverso le varie epoche hanno trascorso la propria vita in questi 
quartieri, sentivo che quei racconti potevano essere miei; che quel 
quartiere che veniva ricostruito da molteplici testimoni poteva essere 
il quartiere dove io stesso sono cresciuto; che i volti e le espressioni di 
coloro che affioravano dalle interviste di Veronica Cruciani e di cui si 
ricostruivano le esistenze, potevano essere quelli di mio padre, di mia 
madre, di un vecchio amico».  
È importante specificare che l’obiettivo del lavoro non era quello di 
ricercare storie locali del passato o di recuperare memorie orali che 
altrimenti andrebbero disperse, ma di interpretare le varie testimonianze 
superando il dato fine a se stesso con la consapevolezza che è il presente, 
e non il passato, il vero oggetto del nostro impegno etico e civile. Già il 
presente. Un presente che ci appare problematico e difficile da decifrare. 
Perché in questo paese la questione è ancora quella di sempre: accettare 
la modernità - che significa decidersi per un grande cambiamento 
culturale, nella prospettiva di un’apertura e di un’integrazione reale - 
oppure continuare a crogiolarsi dentro i vecchi mali e le vecchie storture. 
Quindi sottrarre il passato all’oblio e consegnarlo come materiale vivo con 
il quale costruire il futuro.  
Per la costruzione del testo e dello spettacolo, oltre che dalle interviste, 
si è partiti anche dagli interrogativi e dalle riflessioni che nascono dalla 

Il ritorno: genesi del lavoro
di Veronica Cruciani
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Veronica Cruciani e Alex Cendron in Il ritorno



77cronaca e dalla conoscenza delle condizioni 
di vita di molti italiani e stranieri oggi in 
Italia.  
Il Nord, le condizioni di lavoro degli 
imprenditori e degli stranieri che vivono a 
Bergamo e in Italia, il passato contadino e 
operaio, le lotte sindacali, lo sfruttamento, 
le trasformazioni della società sono tutti 
temi presenti nello spettacolo. L’obiettivo 
era quello di restituire attraverso una 
storia teatrale dinamiche che fanno 
parte della storia viva dell’Italia, nella 
complessità dei legami tra il passato e 
il presente. Raccontare la storia di una 
famiglia, quindi di diverse generazioni, 
di due genitori sessantenni e due figli 
trentenni molto diversi tra loro per 
formazione culturale e amicizie, è risultato 
essere il modo migliore di rendere questo 
intreccio. È una fase ricca e stimolante 
quella in cui le ricerche diventano battute 
teatrali, trasformandosi e rilevando 
nuovi significati. Questa scoperta è 
possibile anche grazie al fatto di mettere 
in relazione il mio lavoro di regista e 
attrice con la scrittura di un autore, che 
generalmente non partecipa alle ricerche e 
che quindi interviene con l’occhio esterno 
di chi inevitabilmente rimane più distante 
ai materiali raccolti.  
Il testo si è rivelato da subito intenso.  
La messa in scena ha cercato di restituire 
questa intensità, seguendo un’intuizione 
registica di base: attraverso l’essenzialità 
della recitazione, dei movimenti scenici 
e della concezione delle scene, l’obiettivo 
era dare ai dialoghi, tendenzialmente 
realistici, un rigore e una gravità classica. 
Come eroi tragici, i personaggi non sono 
mai quotidiani, anche se le parole che 
pronunciano sono quelle che si possono 
ascoltare in una famiglia del Nord, quindi 
facilmente riconoscibili. Dalla famiglia 
nasce tutto. Si parla di un dramma antico 
che restituisce il presente.
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La badante 

testo e regia Cesare Lievi 

con Ludovica Modugno 
e con Emanuele Carucci Viterbi,  
Leonardo De Colle, Paola Di Meglio, 
Giuseppina Turra 

scene Josef Frommwieser  
luci Gigi Saccomandi  
costumi Marina Luxardo
CTB Teatro Stabile di Brescia

27 gennaio - 1 febbraio 2009

Multiculturalità, invecchiamento della 
società, nuovi poveri: sono tutte parole 
d’ordine che riecheggiano nelle nostre 
case e trovano un riscontro continuo 
nel quotidiano. Sono anche tematiche 
che si affacciano con prepotenza in 
letteratura, al cinema, sul palcoscenico, 
focalizzando l’attenzione sulle esigenze 
di una collettività allargata e sul nostro 
recente passato di emigranti. Cesare Lievi 
ha scritto e diretto una trilogia (Fotografia 
di una stanza, Il mio amico Baggio e ora La 
badante), dove la nostra quotidianità si 
intreccia con quella degli extracomunitari. 
Questo testo conferma ancora una volta 
la capacità dell’autore di offrire molteplici 
piani di senso alla tessitura dialogica e 
drammatica: la riproposizione dei luoghi 
comuni sugli stranieri ne evidenzia le 
misere incongruenze e il ritratto della 
nostra società, soffocata dal proprio 
benessere, getta una luce sinistra 
sull’impoverimento affettivo e relazionale 
d’un mondo dominato dall’ansia del 
possesso. Di fronte all’avanzamento di 
un modello sociale sempre più sterile 
e autoreferenziale, la presenza degli 
stranieri si manifesta come un corpo 
estraneo di difficile comprensione, una 
forza vitale che si contrappone alla sterilità 
dell’individualismo esasperato. 

Cesare Lievi

Cesare Lievi, 
Tra gli infiniti punti di un segmento, 
Milano, Ricordi, 1995

Cesare Lievi, 
Fratelli, d’estate, 
Milano, Ricordi, 1995
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Con la morte dell’amatissimo fratello Daniele, Cesare Lievi drammaturgo si rinchiude su se 
stesso, nonostante risalga a questo periodo il suo testo più bello - parlo di Tra 
gli infiniti punti di un segmento. L’artista si scontra in prima persona con la perdita 
e si trova costretto a far fronte al nihilismo della vita. Non c’è possibilità di 
vincere sul nulla e sulla morte; la vita è priva di sviluppo logico, esistono solo 
attimi, bagliori di luce - da afferrare per quanto essi durino - entro un 
continuum temporale grigio e insensato. Questo in qualche modo ci viene 
raccontato nella Trilogia della scatola nera, non a caso vicina per modalità di 
struttura stilistica ad alcune poetiche novecentesche, penso in particolare a 
quella di un Samuel Beckett. Cosa accade poi? L’uomo Lievi matura una 
visione della vita più serena, l’età adulta e l’esperienza lo inducono a 
prendere in considerazione la totalità che gli sta intorno. La morte del 
singolo non implica - egoisticamente - la fine di tutto, ma rappresenta solo 
una parte, un gradino doloroso, ma inevitabile dell’evoluzione naturale. Il 
mondo esterno all’io ha ora disegnato chiaramente i suoi contorni. Da una 
simile considerazione, prendono forma i nuovi drammi che raccontano 
storie, particolari e individuali, di caratteri, di personaggi che si relazionano 
fra loro. Non solo, sovente i protagonisti di queste vicende appartengono 
all’umanità nel senso più lato: ricche signore annoiate, carpentieri e 
manovali, giovani extracomunitari che stentano a integrarsi, domestiche 
straniere e signore anziane alla ricerca di una nuova affettività famigliare.  
Il primo testo a instaurare la “conciliazione dell’autore con il mondo” è 
Fotografia di una stanza (2005). I protagonisti sono tre: una ricca signora che 
vuole tappezzare la sua villa, il capo carpentiere e il suo giovane garzone 
rumeno. Le vite di questi singolari individui si mescolano e si 
sovrappongono in un miscuglio di realtà e sua proiezione onirica. Il plot gira 
intorno alle difficoltà dello straniero a integrarsi, a costruirsi una vita, 
liberandosi del cliché sull’extracomunitario che non solo gli altri, ma lui per 
primo ha nella testa. Idealmente questo testo inaugura una “trilogia dello 
straniero” (di cui fanno parte Il mio amico Baggio e La badante), che nasce 
dall’osservazione diretta della società italiana, della sua stratificazione e 
della sua incapacità di attuare un reale processo di assimilazione di culture 
diverse. All’interno di ciascun testo la vicenda si complica e le sfaccettature 
si moltiplicano, tanto che il problema razziale si rivela solo una delle tante 
componenti, cui si aggiungono la solitudine, la disgregazione della 
famiglia, la difficoltà delle relazioni umane, avvertita con urgenza tanto dai 
poveri immigrati quanto dalla upper class. Pur mettendo in luce queste 
problematiche, Il mio amico Baggio segue modalità di stesura più simili ai testi 
“sperimentali” (nasce dalle esigenze del palcoscenico, in stretta 

La rasserenante maturità 

di Elena Cantarelli
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Ludovica Modugno in La badante



81conseguenza degli sviluppi delle prove e della messa in scena, che ha nella 
parte musicale il suo punto di forza). Dei tre, ho scelto dunque di 
soffermarmi sull’ultimo La badante (ad essere messo in scena, infatti ha 
debuttato a Wiesbaden nel giugno 2007: in realtà, la scrittura è precedente a 
quella de Il mio amico Baggio), perché mi pare il più maturo dal punto di vista 
stilistico. Il dramma è composto da tre unità, tre momenti (Lievi le definisce 
Scene, ma ciascuna ha la compiutezza di Atto), non legati fra loro da una 
scansione temporale cronologica, piuttosto da una logica che definirei 
“teatrale”. La vicenda (forse a Lievi è stata ispirata, per lo meno per la cornice 
esterna, da ricordi biografici) è ambientata in una casa sul lago di Garda, in 
un novembre piovoso «con un ritmo fastidioso mortale» (Scena I).  
L’indicazione geografica e meteorologica non ha importanza per sè, quanto 
per tradurre l’anima interiore della storia e del suoi protagonisti: la Signora 
- una donna anziana -, i suoi due figli maschi - «uno imprenditore, l’altro 
scrittore» -, Inge - moglie del primogenito - e Ludmilla, la badante russa 
della signora. La prima suggestione che affiora dalla lettura è la medesima 
che potrebbe suscitare un autunno uggioso e nebbioso sul lago. Malinconia, 
stanchezza, inaridimento sono i primi aggettivi che mi vengono alla mente 
per introdurre il lettore nel dramma. Tutto il racconto ha luogo in una 
stanza, identica nella prima e terza Scena, in stato di abbandono nella 
seconda. In apertura assistiamo a una discussione tra il Primo figlio e la 
madre: la Signora (così è citata nel testo) è indispettita e “fa le bizze” perché 
convinta che Ludmilla rubi i suoi oggetti personali. Si tratta di cose in 
apparenza banali - una sciarpa, un asciugamani di fiandra, un ombrello - 
ma che nell’immaginario di una persona anziana diventano simboli 
importantissimi, testimonianza di una vita intera. Il figlio tenta invano di 
dissuaderla e convincerla del contrario. Dentro questo primo dialogo, tutto 
volto a dimostrare la disonestà di Ludmilla da parte della Signora, Lievi 
fornisce una serie di notizie su questa famiglia, quasi messe a caso, ma che 
intanto scavano nella fantasia del lettore e iniziano a delineare un quadro 
della situazione. Così veniamo a sapere che la Signora si è trasferita sul lago 
molto giovane, nel Quarantaquattro, costretta da un padre padrone e 
fascista in un novembre altrettanto piovoso; qui si è sposata e ha avuto due 
figli. Il primo fa l’imprenditore, ha una moglie di origine tedesca che la 
Signora non ama - troppo dura, «un dobermann» - ; il secondo è un 
intellettuale, forse uno scrittore - «mani traforate e infedele» - sempre in 
giro, poco attento ai bisogni della madre. Ma altri indizi del giallo di Lievi si 
scoprono in questo primo dialogo. La Signora, senza dubbio il personaggio 
più scolpito dell’intera scrittura dell’autore, è anziana, sola, forse un po’ 
capricciosa, ma molto più ‘lucida’ di quanto i figli la vogliano pensare. In 
apparenza è piena di pregiudizi verso la straniera, ma a ben guardare questi 
non sono poi così fondati e pericolosi: l’idea che la sconcerta di più è dover 
ammettere che uno straniero (inteso qui come estraneo al suo nucleo 
famigliare) si debba prendere cura di lei. Ma questa ammissione comporta il 
prendere coscienza che non solo la sua vita è alla fine, ma, forse, che i suoi 



82 figli non sono in grado di darle quello che lei auspicherebbe da loro. «I miei 
figli credono che sia vecchia e che abbia bisogno di aiuto pensavo ma non è 
vero ce la faccio da sola Invece... […] Invece non era così. Forse è stata l’unica 
volta che i miei figli avevano ragione ma non lo ho mai ammesso davanti a 
loro e non ho neppure intenzione di farlo» (Scena III). Al di là dei rimbrotti 
continui ai danni di Ludmilla (una forma di tutela personale per giustificare 
l’avanzare dell’età, gli smarrimenti, i malori, la memoria che non ‘tiene’), 
veniamo a sapere che la donna è stata una giovane inquieta, insofferente 
della vita, e in particolare di quella vita sempre uguale in un piccolo paese di 
lago, innamorata del «suo uomo democratico» così diverso da quel padre 
fascista. Ma è una piccola contingenza su cui bisticciano madre e figlio a 
fare da spia sull’autenticità di questa donna. La Signora ha affittato 
l’appartamento di «via Caronda», ma puntualmente si scorda di riscuotere il 
canone; di questo il figlio imprenditore si cruccia, ragion per cui riprende la 
mamma, ma a sua discolpa lei ammette che dei soldi, tanto, non ha 
bisogno. È questo il punto nodale, che ci consente di amare i candidi 
pregiudizi della Signora: odia Ludmilla perché le ha preso (a suo avviso) 
l’ombrello del caro marito e le lenzuola di fiandra, ma non le importa nulla 
dei soldi di quell’altra famiglia, «irresponsabile, ma simpatica». Attraverso i 
suoi oggetti, i suoi ricordi la Signora tenta di aggrapparsi disperatamente 
alla vita, pur se in fondo, come vedremo, è più “viva” dei suoi giovani figli.  
Siamo alla Scena Seconda; la didascalia avverte il lettore: «La stessa stanza 
della precedente, ma in disordine, come la si volesse abbandonare. È un 
giorno d’estate. Inge è seduta e guarda vecchie fotografie, il secondo figlio è 
alla finestra». Il rivolgimento improvviso (il disordine, l’estate) ci lascia 
supporre non solo uno scarto temporale, ma anche che qualcosa di rilevante 
sia capitato. Dopo poche battute il mistero si svela: la Signora è morta (ma la 
notizia tragica non pare essere questa) e con lei sono spariti tutti i suoi soldi, 
sul suo conto non sono rimasti che pochi spiccioli. La Scena si apre con Inge 
e il Secondo figlio, che ostenta la sua superiorità etica - in fondo è un artista, 
non può certo sporcarsi le mani con problemi economici - nel disinteresse 
apparente per la questione. Dopo un veloce scambio di battute compare 
anche il primogenito, che, in compenso, non riesce a darsi pace. 
L’imprenditore non ha dubbi, non può che essere stata Ludmilla a raggirare 
l’anziana signora. In un attimo si inverte tutta la struttura della prima 
Scena e le parole usate dal primo figlio a difesa della badante si rovesciano 
nel loro esatto contrario. La tesi della prima Scena si rispecchia nella sua 
antitesi, della quale il Primo figlio finisce per far partecipe il fratello. Con il 
ritratto dei due figli, Lievi delinea - giocando abilmente sul registro 
dell’ironia - due figure opposte, ma in fondo uguali, entrambe costruite 
sullo stereotipo della convenzione. L’intellettuale e l’imprenditore, in 
maniera non troppo dissimile dall’extracomunitario, sono qui tratteggiati 
non quali personaggi drammaturgici, ma come maschere, frutto 
dell’impressione che si è sedimentata nell’immaginario sociale (maturata 
attraverso libri, film, televisione, giornali). Tanto più vive e vere sono le tre didascalia 2



83donne, in special modo la Signora, che si può permettere di dire dei suoi 
figli: «Uno sposato con una donna che lo tiene al guinzaglio come un cane 
l’altro tante donne eppure alla fine neanche una, solo anche lui come un 
cane. Uno ubriaco di soldi l’altro di belle parole. Uno affarista l’altro 
buonista. Uno a casa l’altro sempre in giro e tutti e due lontani dalla vita» 
(Scena III). I due figli si sono irrigiditi in due maschere, assumono «le parti 
già assegnate», perché non sono stati in grado di vivere, di sottrarsi alla 
Storia che li ha voluti in quel ruolo, «morti ancor prima di morire». Non è un 
caso che del loro rapporto noi veniamo a conoscere solo l’impellente 
questione del denaro e tutti i problemi di qui derivati: la pessima figura 
sociale, l’inganno fatto da una “povera” straniera “ignorante”, a 
“un’ingenua e indifesa vecchietta”. Ma come hanno reagito, tanto per 
iniziare, alla morte della madre? In fondo non è ancora stata sepolta, ma 
nelle parole dei due uomini non c’è cenno a un barlume di sofferenza. O 
ancora che rapporto lega i due fratelli fra loro, o il primogenito alla moglie, 
quella straniera così poco amata dalla mamma? Persino più vera è Inge, 
intrigante e ambigua, che non ha bisogno di nascondersi dentro la 
commedia dei «figli diseredati» e non esita a irridere l’inganno di cui sono 
restati vittime i fratelli. Inge è subdola, irriverente, seduttiva, invano cerca 
di provocare i due uomini, ma questi non sanno che opporle risposte stanche 
e scontate. Alla fine nella loro testa il dubbio non esiste, può essere stata solo 
Ludmilla, può esserci stato solo un raggiro, nessuno dei due potrebbe essere 
così onesto con se stesso da credere che la madre abbia scelto 
deliberatamente. Se nella prima Scena la Signora veniva tacciata di fisime 
razziste, nella seconda è l’accusatore ad assumere su di sé questa parte, 
quando ammette: «La gente dell’Est non è come quella araba che vedi subito 
che è delinquente. La guardi in faccia e ti pare onesta; le dai del lavoro e ti 
pare onesta, poi però improvvisamente ... ».  
Infine arriviamo alla Terza Scena nella quale Lievi, con astuzia, spiega 
quanto è successo tra una sequenza e l’altra. L’ultima Scena è 
cronologicamente antecedente alla seconda, ma il tempo è qui quello del 
teatro, quello dell’aspettativa dello spettatore. La didascalia d’apertura ci dà 
qualche coordinata: la stanza è la stessa della prima scena, anche il clima 
piovoso sembra riportarci al principio della vicenda.  
Protagoniste sono ora la Signora e Ludmilla, ma il loro legame è disteso, 
affettuoso, quasi confidenziale. Entrambe le donne ascoltano e raccontano 
della loro vita, del loro passato, dei loro figli. La Signora trova in Ludmilla 
una nuova vicinanza affettiva, più semplice e disponibile, meno 
compromessa socialmente di quanto siano i suoi due figli. È una particolare 
generazione quella cui guarda Lievi con sospetto: è la sua, quella reduce dai 
fasti del Sessantotto, che credeva possibile cancellare il passato con un colpo 
di spugna, ma che non ha fatto altro che impossessarsi avidamente di quello 
che i padri avevano a fatica - passando per la guerra, per la lotta al fascismo 
- costruito. «Loro invece gli sterili non hanno né agito né costruito né 
immaginato. Si sono accomodati nei nostri soldi nelle nostre case.  
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Cesare Lievi



85Tutti anche i migliori. Gli irrequieti. I ribelli. Gli spavaldi si sono 
addormentati dentro e poi a volte per illudersi di essere ancora svegli hanno 
ridipinto la facciata modificato l’arredamento cambiato tappezzeria. 
Operazioni di immagine. Le uniche che sanno fare». Ma allo stesso tempo 
l’autore fa un passo indietro e per bocca della Signora rivolge uno sguardo 
più ampio alla nostra Storia. Poche immagini, ma folgoranti consentono al 
lettore di fare un tuffo in un passato non troppo remoto, quello dell’Italietta 
che credeva, o forse soltanto sperava, nelle allettanti arringhe del Duce. Il 
ritratto del fascismo non ha come sfondo ricchi industriali, ideologie di 
supporto o perniciosi fatti bellici, ma un popolo fiducioso che si contenta di 
spingersi in massa informe davanti al portone di Villa Feltrinelli, pur di 
vedere il “salvatore”. «Sai che una volta mio padre mi portò su a Gargnano a 
vedere il Duce? Oggi vedrai qualcosa mi disse che non dimenticherai mai più 
in vita tua [...] C’era tanta gente accalcata davanti al portone della sua villa e 
quando s’aprì tutti gridarono eccolo [...]. Mio padre aveva ragione. Quel 
buio quelle urla il sudore sporco che emanava quella gente non li ho più 
dimenticati in vita mia». Da questo dipinto corale si stacca la figura del 
Padre della Signora, icona di tanti padri degli anni Trenta, che in ossequio al 
suo Duce sogna figli maschi da mandare in guerra e non sa trattenere la 
delusione per quella femmina, «qualcosa che sta in penombra invisibile più 
vicino a un profumo a una musica che a un essere umano». In poche battute 
viene tracciata la Storia d’Italia che scorre su istantanee delle diverse 
generazioni: così nella Signora all’odiato padre fa seguito il marito 
democratico, in grado di comprenderla e farle accettare anche quel passato 
di sofferenza e morte portato dalla guerra, in grado di ricostruire la vita a 
partire dalle più nefande miserie. Ma ora quel posto è stato preso da quelli 
come i suoi figli, incapaci non solo di costruire ma anche di immaginare, 
siano essi imprenditori o intellettuali. La Signora si può permettere di 
passare da considerazioni esistenziali a disquisizioni metereologiche (Lievi 
fa ricorso a un ampio uso della pausa per segnalare i repentini 
cambiamenti), sino a giungere a sorpresa al finale: «E se lasciassi tutto a te?» 
Così la Signora a Ludmilla, d’improvviso, senza pensarci: e a noi ci pare di 
vedere il suo volto rischiararsi per un istante di rinnovata giovialità. Nella 
sua diabolica conclusione la Signora non può che immaginare con la 
precisione del dettaglio quello che noi abbiamo già visto succedere nella 
seconda Scena (e se fosse stata solo la proiezione fantastica di una madre 
stanca e delusa?). “Diabolica” appare davvero per un istante questa madre e 
la didascalia di Lievi raggela e diverte ad un tempo il lettore: «(La Signora 
scoppia a ridere). Immagino già la scena alcuni giorni dopo il mio funerale. 
Uno sarà disperato. Berrà whisky e telefonerà a tutti. L’altro si farà cupo e 
ripeterà frasi del tipo se ha voluto così va bene così».

da Elena Cantarelli, Cesare Lievi, Invito al teatro, Mursia, Milano 2007, per gentile concessione dell’autrice e dell’editore.
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Un gruppo di ragazzi decide di mettere 
on-line un sito e, per renderlo più appetibile 
agli “adulti”, pubblica al suo interno alcuni 
video pornografici autoprodotti. 
Lo spettacolo, scritto e diretto da Mimmo 
Sorrentino, nasce da un percorso di 
ricerca sulle ansie richieste d’attenzione 
di alcuni giovani adolescenti. Durata 
tre anni, l’indagine di Sorrentino ha 
coinvolto centinaia di ragazzi, secondo 
una metodologia che prende il nome di 
«osservazione partecipata».
Il risultato dell’inchiesta, è Ave Maria per 
una gattamorta, testo segnalato al 49mo 
Premio Riccione Teatro: un requiem, nelle 
parole dell’autore, che ha le cadenze, 
«di improbabili e sgangherati rap, che 
comunque costituiscono una svolta, nei 
modi “del porsi della verità”, per citare un 
grande filosofo come Heidegger. 
In questo copione si parla dell’adolescenza 
con un linguaggio molto diverso rispetto 
a quello televisivo a cui siamo abituati, 
che trasforma l’allarmante e tragica realtà 
in reality noir, l’angosciante esposizione 
dei corpi in un voyeurismo buono per 
turisti del sesso che viaggiano seduti 
nella loro comoda poltrona di casa, e 
affida l’approfondimento dell’analisi 
all’insopportabile cicaleccio dei talk show. 
Se ne parla in modo diverso perché Ave 
Maria guarda a quegli adolescenti senza 
censure, tagli, commenti, sospendendo 
ogni giudizio…».

Mimmo Sorrentino

Mimmo Sorrentino, Ave Maria per una gattamorta, 
in “Hystrio”, n. XXI, luglio - settembre 2008, Milano

Mimmo Sorrentino, L’osservazione partecipata, 
in “Lettera matematica”, n. 62/63, Springer Edizioni
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La mia pratica teatrale si ispira ad un metodo proprio delle scienze sociali: 
«l’osservazione partecipata». Nell’osservazione partecipata il ricercatore 
prende parte, in misura più o meno intensa e regolare, alle attività di un 
gruppo, ed è direttamente coinvolto nelle dinamiche decisionali e di 
cambiamento che la sua ricerca/intervento produce.  
Con questo criterio ho coinvolto nella mia ricerca teatrale attori, ma 
anche studenti, bambini, extracomunitari, tossicodipendenti in 
recupero, malati terminali, malati di Alzheimer, abitanti di quartieri 
disagiati, diversamente abili, rom. Persone molto lontane dalle 
accademie teatrali, come non accademica è la mia formazione.  
Gli incontri di solito iniziano con esercizi teatrali attraverso i quali spiego 
gli obiettivi del mio lavoro: portare in scena il vissuto del gruppo.  
Se il gruppo accetta di continuare il lavoro, si passa alla seconda fase, che 
consiste nell’invitare i partecipanti a raccontare e a raccontarsi attraverso 
domande, discussioni o proponendo degli incipit per possibili poesie. 
Quasi mai preparo in anticipo gli incipit o le domande da porre al gruppo. 
Sono le modalità di relazioni che si riescono a instaurare, il tipo di 
ascolto, la qualità e la quantità dei discorsi e soprattutto le emozioni 
generate dall’incontro a determinare incipit e domande.  
La terza fase del lavoro consiste nel raccogliere tutto questo materiale, 
scritto e ascoltato, e trasformarlo in un possibile testo da rappresentare. 
In questo lavoro adatto le storie ascoltate e cerco un linguaggio sostenibile 
dal gruppo. Ossia una lingua che rivela al gruppo i significati profondi 
dei loro discorsi, dei loro bisogni, della loro condizione. Quando ciò riesce 
il gruppo assume come propria la lingua che ho inventato per loro. Dopo 
la lettura del testo chiedo ai partecipanti se sono disposti a portarlo in 
scena. Se accettano, comincia il lavoro di adattamento del testo alle 
esigenze sceniche. Il racconto, si arricchisce e si anima, diventa altra 
cosa rispetto al racconto di partenza, diventa teatro. Che genere di teatro? 
Dipende dal gruppo di lavoro, dalle risorse economiche a disposizione, 
dal contesto in cui sarà rappresentato e da come si combinano le 
numerose tessere, che costituiscono il puzzle di uno spettacolo teatrale. 
Comunque sia, se a recitare sono degli attori, come nel caso di Ave Maria 
per una gattamorta, o dei non attori, il testo è sempre, e non potrebbe essere 
diversamente, che uno sguardo sul presente, una scrittura che racconta 
la nostra contemporaneità. Con questo metodo è nato Ave Maria per una 
gattamorta. In un incontro proposi ad un gruppo di adolescenti di un 
quartiere di case popolari del Nord Italia di raccontare “delle cazzate”, che 
pensavano di aver commesso.  

La forza della partecipazione
di Mimmo Sorrentino



88 Iniziarono i racconti ridendo, li terminarono quasi in lacrime. E c’erano 
motivi seri per piangere, perché quelle “cazzate” erano sintomi dolorosi 
di un malessere profondo, una disperata richiesta di aiuto, che rimaneva 
inascoltata. Replicai l’esperimento con altri gruppi di adolescenti nelle 
città di Pistoia, Milano, Pavia, Vigevano e Abbiategrasso. Il risultato fu 
quasi sempre lo stesso. Successivamente chiesi ai vari gruppi come 
pensavano di potersi fare ascoltare dagli adulti, visto che quelle dolorose 
“cazzate” non producevano l’effetto voluto. Le risposta, quasi ovunque, 
fu “fare una cazzata ancora più forte”. Mi feci raccontare le “cazzate” che 
immaginavano ancora più forti” e cosa gli impediva di realizzarle. Il 
materiale raccolto era raccapricciante. Andai a verificare cosa era successo 
a degli adolescenti che avevano realmente messo in atto, e non solo 
immaginato, le “cazzate” ancora più forti. Ave Maria per una gattamorta è il 
prodotto di tutta questa ricerca. 
Scritto il testo, lo lessi agli adolescenti. Non erano per nulla scandalizzati 
da ciò che avevo scritto ed erano disposti a recitarlo. A essere scandalizzati 
invece erano gli adulti (professori, familiari, operatori) che si occupavano 
della loro formazione, che ovunque si opposero alla sua messa in scena. 
Nel frattempo il testo veniva segnalato al 49° Premio Ater Riccione, così 
l’ho affidato a dei giovani attori e l’ho portato in scena. Gli adolescenti, 
che erano stati coinvolti nella ricerca, hanno reagito allo spettacolo, di 
solito parlando di se stessi. Riporto alcune delle opinioni che più mi 
hanno colpito: «Durante lo spettacolo non ci stavo dentro, proprio non ci 
stavo… mi veniva voglia di scappare… Ho pianto… Non riuscivo a non 
ridere… Finalmente qualcosa di vero… È troppo una mazzata, le cose 
devono essere diverse, devono stare in modo diverso… Ma noi veramente 
siamo così? Non ci posso credere, però è così che siamo». La reazione dei 
professori, genitori, operatori sociali mi ha invece sorpreso. Ero 
preoccupato. Temevo che si sarebbero indignati. Invece lo hanno ritenuto 
uno spettacolo necessario. «Finalmente siamo riusciti ad ascoltarli senza 
scandalizzarci», mi ha detto una professoressa. Credo che abbia colto nel 
segno. Un giovane che accende un petardo in casa, una ragazza che 
misura il proprio seno con una coppa di champagne, scandalizzano e 
quando ci si scandalizza si azzerano le capacità di comprensione. 
Filtrate invece dal mezzo teatrale, le azioni e il linguaggio dei giovani 
sono diventati accessibili: anche se «quello che abbiamo visto è triste, 
troppo triste perché si è sulla loro stessa barca» ha osservato un’operatrice 
di strada. 
A fine spettacolo spesso mi è stata rivolta una domanda, a cui non è per 
nulla semplice rispondere: “Che fare?”  
Quando si chiede “Che fare?”, lo si chiede quando non si sa cosa fare. 
Quindi bisogna  prima rispondere alla domanda “Perché non sappiamo 
cosa fare?”. 
In Ave Maria per una gattamorta, quando a Matteo sequestrano il motorino 
perché è senza casco, lui dice al vigile: «Ma perché se la prende con il 



89motorino, ero io senza casco e non il motorino, sequestri me». Nella parte 
finale del dramma, dopo aver realizzato un film porno con la sua banda e 
averlo scaricato su Internet, la ragazza con cui sta iniziando a costruire 
una relazione, gli chiede spiegazioni in una drammatica telefonata. Lui 
nega di averlo fatto, obiettando: «Io non mi ricordo di averlo fatto, se lo 
avessi fatto, me lo ricorderei o no?». Lo stesso dirà anche al giudice. Nel 
negare l’evidenza Matteo si comporta più o meno come un bambino che 
nega di aver sonno sebbene sbadigli e non riesca a tenere gli occhi aperti. 
Anna, la Gattamorta, dopo aver girato il video, dice di esser sicura che se 
la nonna fosse ancora viva, non le succederebbero certe cose. Ancora 
meglio chiarisce il discorso una frase scritta da una studentessa di sedici 
anni, raccolta nella ricerca, ma non utilizzata nello spettacolo: «Pa’, 
perché non ritorniamo a quando avevo nove anni, che si era tanto felici». 
Le conclusioni che si traggono da questi episodi sono che gli adolescenti 
si comportano come bambini e hanno nostalgia di un passato che non 
può più tornare. Il che, credo, non debba più di tanto stupire. In quasi 
ogni città per i bambini ci sono parchi, biblioteche, ludoteche, vi è una 
cinematografia adatta a loro. Gli si racconta favole che calmano 
l’angoscia del futuro, dove il bene finisce sempre per trionfare sul male.    
La scuola materna ed elementare sono in genere di buona qualità. Nella 
sfera privata le cose vanno più o meno allo stesso modo. La scarsa natalità 
fa sì che un bambino spesso e per fortuna venga vissuto come un 
miracolo, come una gioia. Quando però il bambino diventa adolescente, 
le cose cambiano. Gli spazi pubblici e di incontro si riducono nella 
maggior parte delle città a pub e discoteche. Non vi è un linguaggio che li 
narri. La favola che viene loro raccontata è che per affermarsi, per essere 
nel futuro, non è necessario saper fare, imparare, lavorare, ma essere 
disposto a compromessi ed avere la fortuna di essere al posto giusto nel 
momento giusto. Anche nella vita familiare, privata, si assiste a radicali 
cambiamenti. Colui che era un miracolo, una gioia, diventa un dramma. 
Certo, comportarsi da bambini quando non lo si è più, o sperare che il 
tempo ritorni indietro sono due atteggiamenti che genericamente 
potremmo definire regressivi. Ma non si capisce perchè i giovani 
dovrebbero non essere depressi se lo è la società in cui vivono. Come si fa 
a ridere se in giro c’è così poco da ridere? Come si può avere fiducia nel 
futuro se non vi è una idea collettiva di futuro da costruire? Se per la 
prima volta nella storia dell’umanità, almeno quella occidentale, i figli 
sono più poveri, hanno meno diritti e meno opportunità dei loro padri?  
Il problema comunque non credo sia se gli adolescenti abbiano ragione o 
meno ad essere depressi. Il problema è che sono depressive anche le 
modalità relazionali che gli adulti pongono in essere con loro. Il dire 
«Proprio non li capisco…  proprio non si sa come prenderli, li rimproveri e 
non va bene, li premi e non va bene lo stesso» sono le generiche frasi che 
spesso si sentono ripetere da genitori, professori e da chi si occupa di loro. 
Frasi che, anche se generiche, hanno una loro profonda verità, perché è 
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91vero che non sappiamo come prenderli. Non lo sappiamo perché la nostra 
generazione alla loro età non era depressa. Da adolescenti aspiravamo e 
pretendevamo di essere trattati da adulti. Ai nostri padri non dicevamo 
«Perché non torniamo a quando avevo nove anni?», ma «Voglio uscire, 
viaggiare, voglio la mia autonomia». Ecco perché non sappiamo che fare. 
Non lo sappiamo perchè il loro disagio non ci appartiene, non ha fatto 
parte della nostra storia. Un esempio personale spero aiuti a chiarire 
quanto affermo. Nel mese di marzo ho lavorato in un liceo tecnologico. La 
porta della prima classe in cui dovevo tenere la lezione era ostruita da un 
armadietto. Il comportamento di quegli studenti era simile a quello dei 
bambini quando si rifiutano di assaggiare una pietanza nuova, dicendo 
«non mi piace». Io, alla loro età, avrei fatto salti di gioia a fare una 
lezione di teatro al posto di un’ora di chimica o qualsiasi altra materia. 
Quando ero studente, qualsiasi pretesto era buono per saltare un’ora di 
lezione. Così non capivo perché, invece di approfittare dell’opportunità, 
mettevano un armadietto davanti alla porta. La mia esperienza di 
studente non mi aiutava a comprendere la loro. Così il mio primo 
pensiero fu: «Che fessi!». Questo pensiero però non mi aiutava a 
rispondere alla domanda che quell’armadietto davanti alla porta mi 
poneva: che fare? Era evidente che quell’armadietto che ostruiva l’accesso 
stava a dire: «Non vogliamo incontrare nessuno, vogliamo rimanere 
come e dove siamo». Dovevo rispettare la loro richiesta e andarmene 
oppure spostare l’armadietto ed entrare? Io ero intenzionato ad 
incontrarli. Loro no. Entrambi probabilmente avevamo le nostre buone 
ragioni, ma di fatto eravamo su posizioni diametralmente opposte. È 
anche vero però che i due punti di origine di un segmento sono uniti dalla 
linea che determinano: qual era la linea che ci univa? In questo caso la 
profondità, perché, come sostiene uno scrittore italiano del Seicento, il 
Magalotti, è  «parte situata al capo estremo di chi osserva». I ragazzi 
nell’osservare me, e io loro, eravamo di fatto al capo estremo di chi 
osserva. Davanti a noi c’era, in entrambi i casi, una profondità da 
osservare. Interessato a scoprire la loro e la mia profondità, spostai 
l’armadietto ed entrai in classe a spiegare con esercizi teatrali cosa fosse 
per me il teatro,  cosa la sua pratica insegnava e gli obiettivi del mio 
lavoro: portare in scena il vissuto del gruppo.
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 Il piacere della puzza 

 Un Centro Giovani del Nord Italia. Presenti una decina di ragazzi in 
età compresa tra i 15 e i 19 anni e due operatrici del centro. Ognuno dei 
presenti racconta la sua giornata tipo.

 Carolina: Mi alzo alle cinque del mattino. Mi preparo. Poi faccio la 
cartella e mia madre mi accompagna alla stazione.  
Mimmo: A che ora prendi il treno? 
Carolina: Alle sette e mezza. 
Ignazio: (Un ragazzo di sedici anni) E non puoi svegliarti più tardi? 
Carolina: Per prepararsi ci vuole tempo. 
Mimmo: Cosa fai? 
Carolina: In che senso?  
Mimmo: In cosa consiste la preparazione?  
Carolina: Mi lavo, mi trucco, scelgo i vestiti.  
Ignazio: E ci metti due ore?  
Carolina: Che c’è di male?  
Ignazio: Io per andare a scuola mi sveglio all’ultimo minuto.  
Operatrice: Per gli uomini è più facile.  
Mimmo: Perché?  
Operatrice: Gli uomini non hanno bisogno di prepararsi, perché gli 
uomini possono anche puzzare.  
Mimmo: Possono puzzare?  
Operatrice: Certo, diciamo la verità, gli uomini devono un po’ puzzare.
Carolina: Sì però non come L.  
Mimmo: Chi è L.?  
Carolina: Un mio compagno di classe. Lui è troppo esagerato quando 
puzza.

 Da  Ave Maria per una gattamorta 

 Anna: Caro diario, oggi niente di nuovo. Questa mattina mi sono 
svegliata come al solito alle cinque e mezza. Mi sono preparata, truccata, 
ho messo i quaderni nella cartella e mia madre mi ha accompagnato 
alla stazione e alle sette e trenta ho preso il treno per  Milano. Potrei 
svegliarmi anche più tardi, ma per prepararsi ci vuole tempo. I maschi 
possono fare in fretta, perché i maschi puzzano, devono puzzare. Però 
non come Balzetti, Balzetti è troppo esagerato quanto puzza.

 

Incontri
di Mimmo Sorrentino



93 Nerone 

 Incontro con cinque ragazzi in età compresa tra i sedici e i venti anni in 
una sala di un quartiere di case popolari. Si sta discutendo di “cazzate” 
commesse:

 Matteo: (Un ragazzo di sedici anni) Una cazzata… quando ho acceso un 
petardo in casa. Ha fatto un botto da far paura.  
Mimmo: Ti sei spaventato?  
Matteo: Un po’ sì.  
Mimmo: E perché lo hai acceso?  
Matteo: Che ne so, l’avevo e l’ho acceso.  
Mimmo: Eri solo in casa?  
Matteo: No, c’era anche mio padre.  
Mimmo: E che ti ha detto?  
Matteo: Che ero un imbecille.  
Mimmo: E tu?  
Matteo: Io ho negato.  
Mimmo: Come hai negato?  
Matteo: Ho detto che erano stati quelli che abitano di fronte che lo 
avevano gettato sul nostro balcone.  
Mimmo: E lui ci ha creduto?  
Matteo: No.  
Mimmo: Vuoi recitare la scena? 

 (Dopo la recita) 

 Mimmo: Perché volevi dare fuoco alla casa?  
Matteo: Perché sarebbe la cosa migliore. 

 Il dialogo è continuato. Sono emerse storie che non verranno citate 
perché appartengono al privato di questo ragazzo. Posso solo dire che da 
quel giorno gli amici lo hanno soprannominato Nerone.

 Da Ave Maria per una gattamorta 

 Andrea: (Il monologo si svolge dietro le quinte. Al padre) Non sono stato 
io, pa’. Non sono stato io. Sono stati quelli di fianco, quei pezzi di merda… 
Ma che cazzo ne so perché si sente puzza di zolfo? Sono stati quei pezzi di 
merda… Ma ti pare che accendevo un petardo in casa?... Sì, è colpa mia. 
È sempre colpa mia. Porca troia, è sempre colpa mia. In questa casa siete 
tutti degli isterici, e io ci vado di mezzo, porca troia. 

 La buona passione 

 Incontro con studenti del terzo anno di un liceo tecnologico. La docente 
di riferimento mi dice che c’è un problema, gli studenti non vogliono 
partecipare al laboratorio teatrale perché si vergognano.
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95 Mimmo: (In classe) Cerchiamo di capire 
qualcosa in più della vergogna. Dante dice 
che “la vergogna non è virtù, ma buona 
passione”. Secondo voi perché non è una 
virtù?  
Studentessa: Perché si diventa rossi e tutti 
ridono di te.

 Mimmo: Ma perché si diventa rossi?  
Studente: Perché si fa una brutta figura. 
Mimmo: C’è qualcuno disposto a 
raccontare una brutta figura che ha fatto?  
Studente: Una brutta figura è impennare 
con la moto e cadere (tutti ridono perché lo 
studente ha un braccio ingessato per essere 
caduto dalla moto dopo un’impennata). 
Mimmo: Allora si potrebbe dire che la 
vergogna non è una virtù, perché segnala 
un errore, ma è possibile provare vergogna 
anche quando non si sbaglia? (Gli studenti 
non capiscono la domanda). Voglio dire se 
impenni e cadi, ti vergogni per quello che 
hai fatto, ma ci si può vergognare anche 
quando non si fa nessuna azione? Ad 
esempio, vi è capitato di non fare qualcosa 
perché vi vergognavate?  
Studentessa: Praticamente tutti i giorni. 
Mimmo: Vuoi raccontare un episodio?  
Studentessa: Mi vergogno. 

 (Molti sorridono) 

 Mimmo: Perfetto. La vergogna ti 
impedisce di raccontare qualcosa. Quindi 
si potrebbe dire che la vergogna non è una 
virtù anche perché ci impedisce di fare 
qualcosa, ci impedisce di agire.  
Studente: Però ci si vergogna di più quando 
si sbaglia.  
Mimmo: Dipende dalle persone. Ci sono 
alcune che si vergognano di più quando 
sbagliano, altre invece che si tormentano 
per non riuscire a fare qualcosa. 
Comunque abbiamo capito perché non è 
una virtù. Ora ci tocca però di cercare di 
capire perché, come dice Dante, “è una 
buona passione”. Secondo voi perché è una 



96 buona passione? (Silenzio generale). Facciamo un esempio. Ci sono due 
ragazze. Sono davanti al cancello di scuola. Vedono un ragazzo. Ad una 
interessa molto, all’altra no. Come sarà il saluto della prima e come il 
saluto della seconda.   
Studentessa: La prima lo saluta senza problemi, mentre l’altra se li fa e 
come i problemi!  
Mimmo: E perché se li fa?  
Studentessa: Perché gli interessa.  
Mimmo: E quindi come saluterà  
Studentessa: In modo imbarazzato  
Mimmo: E possiamo immaginare anche che diventi rossa come un 
semaforo.  
Studentessa: Certo che possiamo immaginarlo. (Le sue amiche sorridono) 
Mimmo: Diventa rossa perché si vergogna. Si vergogna perché è 
interessata a quel ragazzo e quell’interesse è sincero, perché se non 
fosse sincero non si vergognerebbe, proprio come la sua amica. Allora 
la vergogna è “una buona passione” perché denota un interesse. Un 
interesse sincero. In conclusione, la vergogna non è una virtù perché 
impedisce di fare e perché segnala un errore commesso. È invece una 
buona passione perché denota un interesse sincero. Ora credo che siete 
pronti per scrivere una poesia il cui inizio è “Io mi vergogno quando…”. 
Prendete il foglio e scrivete. Vi do dieci minuti. L’inizio è uguale per tutti. 
Un’ultima cosa, quando dico scrivete una poesia, bisogna che vi spieghi 
cosa intendo per poesia. Io per poesia intendo una scrittura sincera. Ecco, 
sforzatevi di essere sinceri. Alla fine raccoglierò tutti i vostri scritti che 
possono essere anche anonimi. Sceglierò le frasi che più mi hanno colpito 
e unendole avremo un’unica poesia. Successivamente, se l’interesse 
di recitarla sarà superiore alla paura che vi impedisce di farlo, allora 
proveremo a teatralizzarla.  
Io mi vergogno quando devo scoprirmi, quando devo far vedere quello 
che penso davvero… perché io sto bene nel mio anonimato, io non sono 
timida, sono solo una che non ciarla tanto, avete capito tutti?  
Io mi vergogno quando ho troppa gente davanti, che mi osserva, mi 
vergogno quando sono protagonista di qualcosa che non avrei voluto fare.  
Io mi vergogno quando vengo obbligato  a fare ciò che non mi sento di 
fare, dopo aver ammesso di non essere in grado. Mi vergogno quando 
sono in mezzo a persone che parlano di me come se mi conoscessero da 
sempre, ma in realtà non mi hanno mai conosciuto e non ho la forza di 
dirlo. Io mi vergogno di me stesso, sbaglio e non so perché, ma sbaglio, lo 
so che sbaglio.  
Io mi vergogno quando dicono che mi vergogno.  
Io mi vergogno quando parlo alle ragazze che mi piacciono, quando 
a scuola prendo un brutto voto, e mi vergogno di dirlo a mia madre, 
quando, durante l’interrogazione, non so rispondere.  
Io mi vergogno quando dicono che siamo intelligenti.  



97Io non mi vergogno mai, sembrerà strano, ma non mi è mai successo 
di vergognarmi. La cosa che mi impedisce di vergognarmi e che non lo 
faccio vedere. Non mi vergogno mai o forse non mi sono mai resa conto di 
vergognarmi.  
Io mi vergogno quando ho in mente molte buone idee e buoni propositi, e 
poi svaniscono subito.  
Io mi vergogno quando mi sento diverso da tutti, anche se penso che 
sia una cosa giusta essere se stessi, unici e che per farsi accettare da un 
gruppo ci si maschera in una persona che non si è.  
Anche se sapessi perché mi vergogno questo non cambierebbe le cose. 
Io mi vergogno quando sono nel posto sbagliato al momento sbagliato, 
allora vorrei sprofondare. 

 Faccio leggere la poesia agli attori impegnati nella realizzazione di Ave 
Maria per una gattamorta. Poi chiedo loro di improvvisare delle recitazioni 
a partire da quello che hanno letto. Questi versi non faranno parte del 
testo, ma fare i conti con “la vergogna”, così come è stata raccontata 
da questa classe di studenti di sedici anni, è di sicuro un modo per 
avvicinarci ai personaggi del dramma. I personaggi del dramma fanno 
un’orgia, la filmano e la pubblicano su Internet. Per non cadere in facili 
stereotipi, per capirli, è necessario conoscere la loro vergogna, la loro 
“buona passione”.
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Le doglianze  
degli attori a maschera 

Libero omaggio a Carlo Goldoni,  
ispirato al suo Molière, del 1751  
testo e regia Enzo Moscato

con Tata Barbalato, Valentina Capone,  
Salvatore Chiantone, Cristina Donadio,  
Lalla Esposito, Gino Grossi,  
Carlo Guitto, Enzo Moscato,  
Salvio Moscato, Mario Santella  
e con Francesco e Gianky Moscato,  
Giuseppe Affinito jr.

scene Paolo Petti  
luci Cesare Accetta 
costumi Tata Barbalato  
musiche Donamos 
La Biennale Teatro di Venezia / Compagnia Teatrale Enzo Moscato  
in collaborazione con Festival Città Spettacolo di Benevento  
e Teatro Mercadante Stabile di Napoli 18 - 22 febbraio 2009

E chissà, se, di partigiani e protettori, 
i lamentanti - o doglianti - non ne 
avevano anche in seno alla stessa 
compagnia di riformati. Tutti 
personaggi senza maschera, ormai. 
Tutti attori a viso nudo. E, sotto quel 
‘nudo’, forse, un abisso di nostalgia!  
Enzo Moscato, S-memorie, cap. Zero
Riscrittura scenica di una delle commedie 
meno note di Carlo Goldoni, Molière (1751), 
Le doglianze degli attori a maschera, testo 
originariamente in alessandrini, pone 
la sfida di una materia drammaturgica 
complessa, biografica e metateatrale 
allo stesso tempo. Enzo Moscato, che ha 
allestito questo lavoro per la Biennale 
Teatro 2007, parla giustamente di un gioco 
“a matrioska”, uno scherzo scritto da un 
grande autore a proposito di un maestro 
della scena, un gioco di rimandi teatrali 
per altri teatranti.

Enzo Moscato

Le doglianze degli attori a maschera e Trilogia della villeggiatura (Teatro Carignano) 
IN DIALOGO CON IL FILM 

Rasoi (Italia 1993, 55’, col.) | Cinema Massimo | giovedì 19 febbraio | sala 3  
di Mario Martone | sceneggiatura Mario Martone, Enzo Moscato, Toni Servillo | interpreti Enzo Moscato, Toni Servillo, Iaia Forte, Licia Maglietta

«Due anni fa Mario Martone metteva in scena uno spettacolo, Rasoi, che il pubblico e la critica accolsero con 
molto favore. Un anno dopo Martone realizzava il film Morte di un matematico napoletano,che non minor 
successo di pubblico e di critica riscosse, anche all’estero. Due opere molto diverse l’una dall’ altra, variegata e 
barocca la prima, lineare e quasi ascetica la seconda; e tuttavia accomunabili da una visione interiore della vita 
e della morte, come di un ciclo conchiuso nella sua ineluttabile ripetitivita’, che si esprimeva in immagini e 
sequenze rispettivamente teatrali e cinematografiche a volte di rara intensita. Ritornando ora su quello spettacolo 
teatrale del 1991 e volendo, in un certo senso, fissarne e trasmetterne la consistenza drammaturgica e lo spessore 
scenico, egli ha realizzato un film di un’ora scarsa che ci pare vada ben oltre la pura e semplice registrazione 
cinematografica dello spettacolo... Teatro filmato? Cinema da camera? Martone si schermisce; ma il suo film è un 
piccolo capolavoro di rigore formale e di intensità drammaturgica», Gianni Rondolino, “La Stampa”, 3 agosto 1993.
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Annibale Ruccello

Compleanno 

testo e regia Enzo Moscato 

con Enzo Moscato 

scena e costumi Tata Barbalato  
voce su chitarra Salvio Moscato 
Compagnia Teatrale Enzo Moscato

Enzo Moscato ed Annibale Ruccello si 
conoscono all’inizio degli anni Ottanta, a 
ridosso del debutto del fortunato Le cinque 
rose di Jennifer: Ruccello chiede a Moscato di 
andare in scena con lui nel ruolo di Anna, 
ma questo desiderio non si concretizza.  
La stima reciproca e la condivisione di 
un’idea di teatro molto simile hanno 
lasciato in Moscato il desiderio 
insoddisfatto di non essere mai andato 
in scena con un testo di Ruccello. 
Compleanno è il tentativo di restituire un 
autore scomparso troppo presto attraverso 
la voce di un altro, che in qualche modo è 
tenuto a testimoniare di questa vita che 
non c’è più, un’operazione che Moscato 
definisce così: «Una specie di esercizio 
quotidiano del dolore, del controllo e di 
elaborazione della pulsione di morte, 
senza assumerne però le condotte 
autodistruttive, ma sorridendone, talvolta 
godendone come una festa, un ciclico 
ricorrere di affinità elettive, di sconvolti, 
teneri ricordi».

23 - 25 febbraio 2009

Compleanno e Le cinque rose di Jennifer  
IN DIALOGO CON IL FILM

Ferdinando uomo d’amore (Italia 1990, 100’, col.) | Cinema Massimo | mercoledì 25 febbraio | sala 3 
di Memè Perlini | sceneggiatura Memè Perlini, Nico Garrone | da Ferdinando di Annibale Ruccello 
fotografia Romano Albani | interpreti Alessandra Acciai, Ida Di Benedetto, Marco Leonardi

1869. In una nobile e decadente dimora siciliana l’arrivo di un bel giovane luciferino spezza gli equilibri loschi 
e foschi di un trio di persone (la baronessa Clotilde, la cugina Gesualda e il parroco del paese). Tratto dalla pièce 
Ferdinando di Annibale Ruccello, commediografo e regista napoletano scomparso nel 1986, è diretto da Memè 
Perlini, a lungo protagonista della scena d’avanguardia romana. Nella parte di una nobile irriducibilmente 
borbonica che rifiuta la lingua italiana, l’esuberante Ida Di Benedetto. 

Enzo Moscato, L’angelico bestiario, 
Milano, Ubulibri, 1991

Enzo Moscato, Orfani veleni, 
Milano, Ubulibri, 2007
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«Enzo Moscato non è un uomo: è una cosmogonia», mi ha detto Mario Martone al tavolino 
di un’enoteca cilentana, proponendomi di incontrarlo. «E proprio a me mi 
vuoi fare ‘sto regalo?»  
In verità avevo assai voglia che qualcuno mi offrisse una scusa per parlargli: 
io esco pazza per gli dèi quando stanno tutti insieme nella testa di un solo 
uomo, mi spaventano un poco, ma è verso di loro che tendo.  Accetto.  
Ci vediamo a fine agosto al Gambrinus, mentre un corteo di disoccupati 
arranca verso la Prefettura di piazza del Plebiscito e i vigili deviano il corso 
delle automobili su per via Chiaia, giusto a un passo dal tavolino che ci 
eravamo scelti. Secondo me lui ha la stessa faccia mia. La stessa prossemica. 
Veniamo dalle stesse strade: ci incontriamo senza stupore come fossimo 
emersi ora dal ventre della città, avessimo optato per la superficie, dove le 
parole hanno un senso… quanto esatto è da vedersi.  
Mi chiede: «hai un magnetofono?»  
Sì, ce l’ho: ce ne ho due perché di quello digitale non mi fido, ma non 
ricordavo assolutamente che si chiamassero così. Registro mentalmente: il 
primo semidio, quello che conserva le parole originarie, ha fatto capolino.  
Accendo il magnetofono e questa è la conversazione che ne segue…

Quest’estate seguivo uno spettacolo di guarattelle¹ dei fratelli Ferrajolo - ho letto nella prefazione a 
De-mascherazione in Orfani veleni che tu odiavi le guarattelle, io invece mi ci concedo 
con molto trasporto - e ad un tratto Pulcinella riesce ad evadere di galera solo dicendo 
«Buonasera» e uscendo con la massima nonchalance. La guardia si giustifica ai superiori 
dicendo «L’ha fatto con una tale spontaneità che non mi è sembrato strano»…   
Implicitamente è anche il principio del teatro. Di fare le cose così 
spontaneamente che manco ti accorgi che stiamo fingendo. 

Ti riferisci all’improvvisazione o alla  continua ripetizione, tecnica che rende “perfetta” la resa?  
Secondo me è ossimorica la cosa. Rispetto a Pulcinella. Io non mi sono 
mai divertito a vedere le guarattelle. Non mi sembravano divertenti. Le 
storie mi sembravano esagerate crudeli, con questi coltelli insanguinati,  
macbethiane. Così quando ho fatto Orfani veleni, a teatro - già facevo teatro 
da molto tempo - venne fuori il tema perché Franco Carmelo Greco, che è 
questa nostra grande figura di accademico partenopeo, mi disse: «Ma tu non 
hai mai pensato di fare un Pulcinella?». Io dissi di no, perché pulcinella, 
recitativamente, è una cosa che appartiene talmente tanto agli altri che non 
avevo mai pensato di farlo, e così venne fuori questo testo, anni luce fa. 

Una conversazione con Enzo Moscato
di Valeria Parrella
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Pulcinella, a seguito di riflessione - perché per me è difficile separare il 
teatro dalla riflessione: io non vengo dal teatro come prodotto puro: io ho 
cominciato come sceneggiatore, scrittore, filosofo, e quando poi mi sono 
trovato sulla scena, ho riscoperto tutta la mia teatralità infantile: è stato 
abbastanza naturale fare questo mestiere: quindi io non dissocio mai la 
riflessione dall’atto teatrale, dall’atto della vita - dopo riflessione ho capito 
che Pulcinella non è una maschera, non è un burattino. Ovviamente questa 
è un’idea mia, ma ho avuto molti conversari con gente specializzata che mi 
ha confermato che Pulcinella è ctonio, qualcosa di profondo. 

A me sembra che Pulcinella abbia i caratteri somatici del napoletano. Quest’anno al Festival Italia dei teatri ho 
visto una performance di Paco Decina  senza saperne nulla, ero convinta che fosse francese 
(tutti dicevano “Paco Decinà”). Mentre lo guardavo danzare gli riconoscevo un teschio 
napoletano, gli zigomi, l’arcata sopracciliare… cavolo: è veramente napoletano!  
Pulcinella è divino e demoniaco insieme: non è una faccia. Tanto è vero 
che tu lo puoi riprodurre schematicamente con un segno geometrico. Un 
triangolo rovesciato. E quando io ho dovuto portare Pulcinella in scena – che 
poi era Enzo - non ne ho potuto fare una “mezza sòla”, perché per me non 
è una maschera. Non è Arlecchino, non è Pantalone, mi appartiene di più 
però.

Dici che non era Pulcinella, bensì Enzo, e l’impressione è che tu metta in scena sempre Enzo. 
Esatto. Tutte le volte che ho pensato di fare testi per altri non riesco, lo posso 
anche fare, ma…

Può anche capitare che uno si innamori di un’attrice e dica: vorrei darle la parola. 
Io non sono innamorato del teatro e degli attori, c’è da dire anche questo. Mi 
fa più piacere parlare, fare lezione, ragionare, fare meta - teatro, è raro che 
mi innamori di qualche attore sulla scena. Ed è vero che io metto in scena 
me. Ripeto sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Ho una sorta di 
sazietà rispetto a me. Però mi è capitato che qualche volta me lo chiedessero: 
Enzo, scrivi qualcosa per me. A quel punto succede che è lo stesso attore e la 
stessa attrice che ti riproducono. Vieni riprodotto attraverso un’altra fisicità. 
Per esempio, io sono andato a vedere la tua Clitemnestra. Io non riuscivo a non 
sentire la tua scrittura sotto l’attrice.  La tua personalità. E quindi, anche 
se uno dice lo ha scritto per me, sostanzialmente c’è una deriva altra dall’attore. 
O forse questo capita perché io sono uno scrittore, un drammaturgo, perciò 
“sento” molto cosa sta dicendo la penna altrui. 

Invece io quelle poche occasioni in cui ho scritto per il teatro le ho sfruttate per distanziarmi. Al tuo libro metti il tuo 
nome, la responsabilità di uno spettacolo invece è collettiva, anche se i critici spulciano… La 
scrittura teatrale mi ha rilassato, ho delegato altre donne a dire quello che in fondo penso, ma 
non direi mai a voce così alta.  
Il motivo è che è molto più difficile gestire personalmente l’eccesso che la 
sottrazione. Questa è una cosa che vivo in prima persona. Uno dei motivi per 
cui io non amo il teatro.  
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Enzo Moscato in Le doglianze degli attori a maschera
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104 Questo teatro, questo presente di teatro - mentre posso amare tantissimo 
Shakespeare; poi posso amare anche Viviani, Eduardo - ma quando io l’ho 
fatto in prima persona ho capito che è il mio modo per gestire l’eccesso. Poi 
io non mi posso mai dimenticare le mie origini, che sono napoletano, nel 
senso migliore del termine. E questa realtà è sovraccarica di segni, e quando 
questa cosa la devi dare in scena, non solo è pesante, ma è vergognosa. Io 
ho provato sempre vergogna a fare l’attore. È una vergogna ancestrale in 
me. È una vergogna perché io in quel momento sono anche espressione di 
una realtà vergognosa. Ma è anche una cosa più profonda, non solo quello. 
Quindi quando tu dici lo gestisci delegando a Cristina², ti capisco, ma io questa 
gestione non l’ho. Certo adesso faccio meno l’attore, cerco di fare regia, o 
cantare per esempio, oppure insegnare, ma mi piace sempre di meno essere 
attore perché se tu sei vero, sincero, onesto non puoi non essere questa 
verità. Le volte che mi hanno fatto recitare testi non miei, mi sono divertito 
di più, perché mi sono sentito deresponsabilizzato. 

Mi vengono in mente due frasi che appaiono opposte sul lavoro artistico: una è di Gabriel Garcia Márquez, è un suo 
titolo “Vivere per raccontarla”: quasi la sua intera esistenza trovi giustificazione nel fatto che 
poi finisce in pagina. L’altra è di Jean Jacques Kihm riferita a certi attori di Cocteau «Essi non 
vivono la propria vita ma la recitano». 
Probabilmente le cose coincidono, è una forma antitetica. Io posso darti una 
risposta personale. Ogni volta che mi chiedono cosa è il teatro, posso dirti 
cosa penso io. Vedi quanto mi condiziona in questo lo scetticismo filosofico, 
che era la mia prima forma dell’essere, prima di essere teatrante. Per me la 
recitazione non è imitazione della vita. Però non te lo so dire. 

Io sto scrivendo una pièce in cui una donna non giovane incontra in una sola notte tutti gli uomini della sua vita. 
Ora il mio innamorato dice che lo sto trattando malissimo in questi stessi giorni e che sto 
“esagerando”: mi ha fatto notare che esaspero qualunque cosa chiedendosi se non fosse perché 
ne devo scrivere, perché tutto questo è materiale sul rapporto uomo-donna, che sta al centro 
della mia pièce. Io credo che abbia ragione…  
Però questo doppia un po’ quello che abbiamo detto prima, la questione 
dell’eccesso. Io il teatro lo concepisco solo così, almeno nella scrittura lo 
concepisco come una forma di moltiplicazione esasperata, e poi in scena è 
il contrario: in scena tu devi scappare, devi sottrarti. In scena c’è il piacere 
della distanza, il teatro è giocato tutto sulla distanza, non solo rispetto agli 
spettatori, ma anche rispetto a te, se tu sei l’autore. Io, per esempio, ho 
avuto una croce con il teatro. Nessuno mi giudicava per la mia recitazione, 
per la mia capacità tecnica, perché in scena c’era Enzo Moscato e tutta 
l’attenzione andava su quello. Naturalmente a scapito delle altre cose: 
succede che una forma è prioritaria rispetto ad un’altra. Ho avuto la croce di 
dovere spiegare che una cosa tua in scena è molto più difficile perché ti devi allontanare 
da te. Però ciò non toglie che, a tavolino, la scrittura come atto solitario è 
moltiplicazione. Non solo metti fuori tutto, ma lo proietti su un essere che 
in quel momento deleghi a rappresentare te. In sostanza non penso che il 
teatro abbia la pretesa di ripetere la vita. Che presunzione… quando tu porti 
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sempre un atto immaginativo. Il teatro come imitazione della vita è una 
coglionata. Ed è il dramma di questa città che, nonostante sia stata matrice 
di questi possibili infiniti alternativi alla realtà, incoccia sempre ngopp’ a’ 
realtà. E tu vedi che tutti i teatri cittadini spalancano le porte davanti a un 
teatro imitativo, convenzionale. Forse c’è una paura della fantasia.  

A proposito della fantasia, che secondo me vuol dire creare mondi, anche verosimili, reificabili, anche dei doppi: una 
delle tue che mi sembra “più geniale” in questo senso è Cartesiana I. 
Ma l’hai mai visto recitato? Lo devi vedere. Si fa tutto quanto con una 
recitazione senza respiro. La prima volta l’ho fatto 23 anni fa. La feci in 
mezz’ora. Cartesiana scritta e Cartesiana recitata sono due cose diverse. La 
prima volta che la feci leggere ad Annibale Ruccello lui mi disse “È bella, mi 
hai fatto ridere, ma è una forma di alessandrismo troppo spinta: tu a teatro 
questa cosa non la riesci a fare”. Io gli risposi: “ci vediamo tra tre giorni”. 
Dopo tre giorni arrivai con la memoria fatta, così com’era, senza nessun 
taglio. Lui mi rispose: «m’aggia metter’ o’ pannulin’»³. 
Ancora adesso, quando la faccio, la gente ride dopo dieci minuti che ho 
mandato la battuta. 

Io dopo averla letta speravo di litigare con qualcuno in mezzo alla strada - una femmina - per poterle dire  “zoccola 
zucculiata”. è l’insulto massimo... 
Io non mi sono mai voluto fare portavoce di niente. Poi quando fanno queste 
giornate per l’orgoglio omosessuale, i gay mi chiedono se possono mettere 
il testo in scena. Io dico: certo. Ma quello è un discorso sull’identità e basta. 
Anche una donna può farlo. È il tema del viaggio, dell’itinerario. Adesso ho 
letto Viaggio in Portogallo di Saramago, molto bello: basta il viaggio. Ma come si 
può permettere uno di incatenare qualcuno alla poltrona in un teatro senza 
farlo volare, camminare, viaggiare…?! Ora c’è questa moda degli spettacoli 
in tempo reale. Spettacoli che durano sei, sette ore… Ma tu non hai mai 
recitato? Possibile che non ti sia mai venuta voglia?

La verità? Mi sembra troppo.  A parte che non ho fiato, non ho tecnica, ma poi ho vergogna, non nel senso di “stare 
davanti al pubblico”, chè quello lo faccio spesso, mi piace molto leggere le mie cose. Nel senso 
piuttosto che sento già i critici dire: ma quella non era meglio che continuava a fare la scrittrice?  
È chiaro, il drammaturgo che delega un altro attua una scrittura auto- 
profilattica. Un altro che fa resistenza è Manlio Santanelli, ed è rimasto 
fuori dalla scena da quella triade che eravamo con Annibale. Una volta mi ha 
portato un testo, che era Uscita di emergenza. Lui mi propose questo testo. «Ok, 
te lo posso fare», gli dissi, «basta che tu faccia l’altra parte», ma lui disse «p’ 
ammor’ e’ ddio, e perché?» «Perchè saremmo due drammaturghi in scena». 
Lui si rifiutò…  
Io quando ho fatto il primo lavoro, e Annibale quando ha fatto il suo primo 
lavoro, non avevamo nessuna tecnica, perché non c’erano maestri. Il teatro 
era un deserto. Invidio chi aveva fatto la scuola con Eduardo. Io non credo 
nelle scuole di recitazione, io credo in una chiamata. Adesso insegno al 



106 Suor Orsola⁴ un po’ di teoria teatrale, e molti ragazzi mi chiedono: «Come 
posso fare?» Io gli dico tu puoi fare la scuola di drammaturgia, puoi fare 
questo  o altro, ma se non c’è un’appellatio… Poi abbandonano dopo un poco 
per mancanza di riscontro, perché è faticoso e non paga. Dopo quattro 
cinque anni si accorgono che non ne vale la pena. Tranne qualche caso in cui 
diventi famoso, come Toni Servillo.

Servillo  è diventato famoso per il cinema.  
Brava! Poi hai successo con il cinema e ti riscoprono anche a teatro. Il teatro è 
anche autoterapia…

Per me l’arte è stata il limite della sopravvivenza. Il mio modo per non svilirmi, non perdermi, non morire. Quasi 
l’unica strada: in questo senso.  
Dal punto di vista nostro non mi interessano soldi e potere. A me interessa 
essere libero e contento. Io certe volte mi trovo a dire: «Dio, grazie per avermi 
dato il dono della scrittura». Ma non parlo del libro. Io ho la coazione a 
scrivere, io qualunque cosa devo metterla per iscritto. Allora dico: «Perché vi 
dannate l’anima? Perché questo dono deve diventare occasione di successo e 
di potere?» Tu tieni questa cosa che un altro non tiene... 

Tu sei un lettore sistematico?  
No, e non lo ero nemmeno da ragazzo. Adesso devo anche segnarmi dove ho 
lasciato un libro incompiuto. La mia più grande conquista è stata quella di 
essere un bambino dei quartieri, scendere e scoprire i libri sulle bancarelle. 
Per me è stata la libertà. I soldi per me son comprare i libri. Anche a scuola 
non ero un lettore sistematico, ma poi tutto ti torna…

Lo scrittore latino Ennio sosteneva di avere tre anime perché parlava l’osco, il latino ed il greco. Ho paura di chiederti 
quante anime hai.  
Ne ho sostanzialmente una. Oggi essere napoletano, ma anche napoletano 
nel senso di mediterraneo, contempla sempre due polarità: una è 
dionisiaca, il caos. L’altra apollinea, intelligenza, ragione, quadratura 
del cerchio. Io penso che il miglior napoletano sia questo. In Vico succede 
questo. Piglia Filangieri, Vico, Viviani, Eduardo, Totò. Quando Totò parlava 
di sé attore diceva: «Quello è un guitto, un oscuro me, come vi permettete?» 
Oggi invece, secondo me, si tende di più a marcare l’aspetto tribale. E allora 
quante anime, ho? Una. Ma in realtà moltiplicata. Essere napoletano vuol 
dire avere in testa un’orchestra. Uno che suona una nota, uno un’altra. La 
genialità sta nel trovare un’ armonia. Qui entra il principio musicale. Di 
Giacomo l’ho scoperto tardi. Che testa poliedrica, un poeta, un erudito, 
un filologo. Adesso l’ho interpretato in A causa mia di Francesco Saponaro. 
A maggior ragione io scopro questa potenza musicale del napoletano. Io 
quando ero piccolo sentivo cantare nel mio portone. Sarà un luogo comune. 
Ma questa città è fatta di luoghi comuni. Questa città è solo luogo comune. 
E sul fondo del luogo comune c’è una profonda verità. Quando Mario 
Martone ha detto che avremmo fatto questa conversazione, mi ha anche 
detto: «Raccontale dei nostri tempi». 
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¹ Guarattelle: burattini napoletani
² Cristina Donadio
³ m’aggia metter’ o’ pannulin’: trad.lett. devo mettermi il pannolino, idiom. per far morir dal ridere
⁴ Suor Orsola: Istituto Universitario  Suor Orsola Benincasa, Napoli

Mi hai detto che dopo il  terremoto c’era un vuoto inquietante.  
Abbiamo cominciato un po’ prima. Annibale Ruccello aveva cominciato 
un poco prima. Gli stessi Martone, Antonio Neiwiller. Gli anni ‘80 sono 
stati gli anni in cui ci siamo incontrati. Io, Annibale e Manlio Santanelli 
eravamo scrittori, teatro di parola uniti dal desiderio di portarla in scena. 
Loro venivano da altre sensibilità, Nuove sensibilità, molto diverse, a loro la 
parola faceva quasi paura. Poi ci siamo conosciuti. Così sono nate Partitura, 
Rasoi. Fu un momento di grande coralità cittadina. E adesso è un po’ un 
utopia. 

A me sembra che Napoli - parlo di Napoli perché è la realtà con cui mi confronto più spesso - in primo luogo accetta 
solo chi viene celebrato fuori, cioè io penso sempre che se non avessi bypassato gli editori locali 
dall’editore Minimumfax - che ha sede a Roma - fossi arrivata direttamente sulle pagine dei 
giornali nazionali, non avrei avuto - proprio in città - l’ascolto che poi mi è stato concesso. E poi 
mi sembra che qua tutti vedono l’arte come una torta: se tu te ne prendi una fetta, non ne resta 
per l’altro. Invece io spero sempre che sia autorigenerantesi. Come l’amore. A volte mi trovo a 
spiegare a mio figlio che se do un bacio alla nonna o a un altro bambino, non lo sto togliendo a 
lui, anzi più se ne danno e più ne… escono…  
A me sembra che ognuno è chiuso nel suo particolare. Per tradurre 
filosoficamente quello che hai detto tu, si deve passare da Kierkegaard ad 
Hegel: si deve passare dall’Aut-Aut all’Et-Et. 

 Soprattutto a teatro. Il teatro è una disciplina multipla. Lì hai la danza. La 
luce, tutto. La prossemica. Lì vince il principio della molteplicità. Era un’età 
splendida quella, e non puoi non rimpiangerla rispetto ad ora. C’era un 
rispetto di se stessi e degli altri: fu anche un atto di intelligenza quello di 
Teatri Uniti di aprirsi al teatro di parola.

Facciamo un ultimo gioco: quello delle definizioni.  
Le definizioni sono scomode ed è difficile togliersele da dosso, come la 
nuova e vecchia drammaturgia. Ma che vecchia e vecchia! Era la spontanea 
germinazione di un ramo che è sempre stato ricco.

Vabbè, lì è come la Prima guerra mondiale: si è chiamata prima perché c’è stata la seconda, altrimenti 
l’avremmo chiamata “grande”.  
Qui finisce la conversazione. Poi, ci salutiamo. Per me è andata come se 
fosse stato normale. E ho visto Enzo Moscato allontanarsi nel bailamme di 
Toledo con un senso di fiducia rinnovata, e la certezza che, sparito alla mia 
vista, avrebbe lasciato il sembiante umano per disgregarsi - giù nella terra o 
su per qualche vico - nelle molteplici unità che lo compongono.   
 
Napoli, agosto 2008
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Nel dodicesimo capitolo della Parte seconda dei suoi Mémoires, Carlo Goldoni rievoca la 
composizione della commedia Molière, a cui Enzo Moscato si è ispirato per 
trarne Le doglianze degli attori in maschera. Quel testo goldoniano, pressoché 
scomparso dopo il favore ottenuto all’epoca, riveste per noi una particolare 
importanza perché fu composto a Torino, in polemica con certi spettatori 
del Teatro Carignano che accoglievano ogni nuova commedia del 
veneziano sentenziando “è bella, ma non è Molière”. Un giudizio di presuntuosa 
sufficienza, pronunciato da coloro che “andavano a teatro soltanto per 
passare di palchetto in palchetto e tenervi conversazione”, rievoca l’anziano 
Goldoni nella sua autobiografia alcuni decenni dopo i fatti.  
Bisogna tornare al 1751, l’anno successivo a quello per lui faticosissimo delle 
“sedici commedie nuove” composte dal “poeta di compagnia” per rendere 
più allettante la stagione del Teatro Sant’Angelo di Venezia, dove agivano i 
comici di Girolamo Medebach. Alla serie che inaugura la cosiddetta riforma 
goldoniana appartengono titoli che diventeranno classici, come Il teatro 
comico, La bottega del caffè, Il bugiardo e La famiglia dell’antiquario. 
Nonostante il personale successo, Goldoni non è soddisfatto dell’esclusiva 
che lo lega a Medebach: l’impresario non gli concede infatti una paga 
adeguata al suo impegno e neppure gli permette di pubblicare liberamente 
le sue commedie. Stremato dalla fatica e avvilito dalle condizioni di lavoro, 
cade ammalato. Per questo approfitta della tournée, che porterà i suoi attori 
prima a Torino e poi a Genova. Nella capitale del regno di Sardegna la 
compagnia Medebach recita le commedie goldoniane nel teatro del principe 
di Carignano: si tratta dell’ex Trincotto rosso, la vecchia sala a pianta 
rettangolare nata per il gioco della pallacorda. Acquisita a fine Seicento dai 
Carignano, trasformata in teatro mediante la costruzione di palchetti a 
partire dal 1710, a metà Settecento era talmente malridotta che poco dopo il 
soggiorno torinese di Goldoni verrà ricostruito di sana pianta dall’architetto 
regio Benedetto Alfieri. 

Dai Mémoires di Carlo Goldoni 

La compagnia dei comici doveva andare a passare la primavera e l’estate 
a Torino; pensai che il cambiamento d’aria e l’attrattiva di un viaggio 
potessero contribuire a rimettermi in salute. Seguii la compagnia (a mie 
spese) e, avendo intenzione di passare poi da Genova, portai con me la mia 
cara moglie.  
lo non conoscevo Torino; la trovai graziosa. L’uniformità degli edifici nelle 
vie principali costituisce uno spettacolo affascinante. Le piazze, le chiese 
sono della massima bellezza. La cittadella offre un passeggio superbo; 

Un veneziano a Torino
di Pietro Crivellaro



109vi è magnificenza e gusto nelle dimore reali, tanto in città, quanto in 
campagna. I torinesi sono molto cortesi e educati, hanno usi e costumi 
molto simili ai francesi, ne parlano familiarmente la lingua e, vedendo 
arrivare presso di loro un milanese, un veneziano o un genovese, usano 
dire: è un italiano.  
I comici rappresentavano le mie commedie a Torino; esse erano seguite e 
anche applaudite; ma c’erano persone singolari che, di fronte a ogni mia 
nuova commedia, dice vano: è bella, ma non è Molière; mi rendevano più onore 
di quanto meritassi: io non avevo mai avuto la pretesa di essere posto a 
confronto con l’autore francese; e sapevo che coloro che pronunciavano un 
giudizio così vago e poco motivato andavano a teatro soltanto per passare di 
palchetto in palchetto e tenervi conversazione. 
Conoscevo Molière e sapevo rispettare, almeno quanto i piemontesi, tale 
maestro dell’arte drammatica, e mi venne voglia di dare loro una prova che 
li avrebbe convinti. Composi sul momento una commedia in cinque atti e in 
versi, senza maschere e senza cambiamenti di scena, in cui Molière stesso 
faceva da titolo e da personaggio principale. Due aneddoti della sua vita 
privata me ne fornirono l’argomento. Il primo è il matrimonio progettato 
con Isabella, figlia della Béjart, il secondo la proibizione del Tartufo. I due 
fatti, tratti dalla realtà storica, si integrano tanto bene l’uno con l’altro che 
nella commedia l’unità d’azione risulta osservata perfettamente. […]  
Nella commedia vi sono molti particolari della vita di Moliére. Il 
personaggio di Valerio non è altro che Baron, attore della compagnia di 
Moliére; Leandro è la copia di de La Chapelle, amico dell’autore, la cui 
vicenda è nota a tutti, mentre il conte Lasca è uno di quei piemontesi che 
giudicava vano le commedia e senza averle mai vista e, maldestramente, 
mettevano a confronto l’autore veneziano con l’autore francese, cioè lo 
scolaro con il maestro.[…]  
Ultimata la commedia e distribuite le parti, ne feci fare due prove a Torino e 
partii per Genova senza prima averla vista rappresentare.  
I miei comici, come qualcun altro in città, erano informati dell’allegoria del 
conte Lasca; io li avevo incaricati di darmene notizia e, qualche giorno dopo, 
seppi che la commedia aveva riscosso un grande successo, che l’originale cui 
era indirizzata la critica era stato riconosciuto e che egli aveva avuto tanta 
lealtà da confessare di essersela meritata.  
Rimasi a Genova per tutta l’estate, conducendo una vita deliziosa, nell’ozio 
più completo, Ah! Come è dolce, specie dopo avere lavorato molto, passare 
qualche giorno dopo avere lavorato molto, passare qualche giorno senza far 
nulla! Ma ormai ci si avvicinava a gran passi verso la stagione dall’autunno; 
il tempo incominciava a rinfrescare e io ripresi i cammino che mi avrebbe 
ricondotto al mio studio. […] 
Madebach arrivo qualche  gioro dopo di me; mi parlò a lungo del successo 
ottenuto dal Molière a Torino; io avevo una gran voglia di vederla e la 
facemmo rappresentare nel mese di ottobre del 1751, a Venezia.
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24 febbraio - 1 marzo 2009

Jennifer è un travestito napoletano, che 
vive in un nuovissimo e improbabile 
quartiere per “femminielli”, teatro delle 
gesta di un assassino che abbandona 
cinque rose rosse sul cadavere di ogni 
vittima. Nella sua camera, Jennifer 
attende con ansia crescente Franco, 
“settentrionale” conosciuto una sera 
e il cui ritorno, unica alternativa alla 
solitudine, si delinea sempre più come 
un’ossessione senza speranza. Per due 
volte l’isolamento del protagonista 
viene spezzato dalla visita di Anna, 
un’incursione che nella lettura del regista 
si delinea come un’autentico doppio del 
travestito. E allora chi è realmente Jennifer 
e chi sarà la prossima vittima del killer 
misterioso? 
A vent’anni dalla morte di Annibale 
Ruccello, il suo teatro così originale nella 
commistione tra italiano colto e dialetto 
partenopeo e nelle scelta delle tematiche 
trova in Arturo Cirillo un attento lettore e 
uno splendido interprete, in un’edizione 
salutata da pubblico e critica con unanime 
entusiasmo. 

Arturo Cirillo

Le cinque rose di Jennifer

di Annibale Ruccello

con Arturo Cirillo, Monica Piseddu

regia Arturo Cirillo

scene Massimo Bellando Randone 
disegno luci Pasquale Mari 
costumi Gianluca Falaschi 
musica originale Francesco De Melis

Nuovo Teatro Nuovo  
Teatro Stabile di Innovazione di Napoli  
in collaborazione con Amat

Le cinque rose di Jennifer e Compleanno (Sala Colonne) 

IN DIALOGO CON IL FILM

Ferdinando uomo d’amore (Italia 1990, 100’, col.) | Cinema Massimo | mercoledì 25 febbraio | sala 3

di Memè Perlini | sceneggiatura Memè Perlini, Nico Garrone | da Ferdinando di Annibale Ruccello 
fotografia Romano Albani | interpreti Alessandra Acciai, Ida Di Benedetto, Marco Leonardi

1869. In una nobile e decadente dimora siciliana l’arrivo di un bel giovane luciferino spezza gli equilibri loschi 
e foschi di un trio di persone (la baronessa Clotilde, la cugina Gesualda e il parroco del paese). Tratto dalla pièce 
Ferdinando di Annibale Ruccello, commediografo e regista napoletano scomparso nel 1986, è diretto da Memè 
Perlini, a lungo protagonista della scena d’avanguardia romana. Nella parte di una nobile irriducibilmente 
borbonica che rifiuta la lingua italiana, l’esuberante Ida Di Benedetto. 

Annibale Ruccello,  
Le cinque rose di Jennifer in Teatro,  
Milano, Ubulibri, 2007
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Ricordando Annibale Ruccello qualche mese dopo la sua tragica morte (una tragedia che 
fu del teatro e, per quanto mi riguarda personalmente, di una fraternità 
pudica e tenerissima), scrissi fra l’altro che lui aveva saputo 
rappresentarsi e rappresentarci - e insieme con distacco, perfidia e 
incanto - “ascoltando” la vita un po’ come un voyeur e un po’ come un 
poeta. E rileggendola stampata, mi sembrò una frase di circostanza. Ma 
poi, a mano a mano che il tempo è passato, mi son convinto che in quella 
considerazione può racchiudersi, con sufficiente approssimazione, tutto 
il senso del lavoro drammaturgico di Ruccello, per quanto si riferisce agli 
intenti che lo mossero e, soprattutto, per quanto concerne i risultati che 
ha ottenuto.  
Naturalmente, la frase in questione va intesa in termini particolari. 
Annibale Ruccello fu un voyeur nel senso in cui lo è il personaggio di Jean 
Tardieu, quello che, guardando dal buco della serratura una donna che si 
spoglia, arriva a vederne persino lo scheletro, vale a dire ciò che è sotto la 
superficie del corpo. Ed è sintomatico che per quel personaggio - 
esattamente come avviene per tanti dei personaggi di Ruccello - il 
momento della verità coincida con l’esplodere del delirio: «La tua bocca, 
senza labbra, mi sorride! La tua fronte, senza capelli, si avvicina, 
carezzevole! Le tue mani d’avorio, le tue braccia, secche e vuote come 
fascine, si tendono verso di me con tenerezza! Le tue vertebre di marmo, 
le tue gambe sottili e fragili come rami spezzati mi vengono incontro!».
Non sembra di ascoltare la Anna Cappelli che, meditando di mangiare il 
corpo di Tonino, commenta: «Sarà in fondo un po’ come viaggiare 
insieme?» E d’altronde, il personaggio di Tardieu, rivolto mentalmente alla 
donna che va spogliandosi aldilà della porta (quindi, ancora, oltre una 
superficie che separa), le chiede: «Stai per abbandonarti a una di quelle 
danze magiche delle epoche più remote?». Davvero non a caso, insomma, 
Ruccello cominciò con gli studi di antropologia, ossia con la ricerca delle 
radici: e in effetti, il Razzullo del quale si occupò nel saggio Il sole e la 
maschera. Un’analisi antropologica della “Cantata dei pastori” è l’autentico capofila 
delle figure “deportate” (così il giovane autore definiva i propri 
personaggi) che in seguito avrebbero preso stabile dimora nel suo teatro.  
Parliamo, è ovvio, di “deportati” dalla loro cultura originaria e genuina e, 
quindi, dalla loro consistenza collettiva. E infatti, se «nell’ azione teatrale 
del Perrucci Razzullo, da maschera di Largo Castello, viene promosso 
scrivano, divenendo così uno di quei ‘tipi napoletani’ […] di cui 
abbondava il teatro gesuitico», altrettanto sradicati risultano i 

Un po’ voyeur, un po’ poeta 
di Enrico Fiore 



112 personaggi-cardine dei testi qui raccolti: il protagonista delle Cinque rose di 
Jennifer, emblema della “mutazione” che dal femmeniello (un fenomeno 
“gestito”, una volta, in termini fortemente ritualizzati) ha condotto al 
semplice travestito (un “oggetto” votato unicamente alla funzione di 
merce di scambio); l’Adriana di Notturno di donna con ospiti, privata del suo 
sistema di valori proletario in cambio dei laceri miti consumistici 
veicolati dalla televisione; la Ida di Week-end, una professoressa che ha 
lasciato il suo profondo e (appunto) magico Sud per trapiantarsi a Roma, 
dove impartisce lezioni private a ragazzini tonti e pruriginosi; la Clotilde 
di Ferdinando, che la “conquista” capitalistica del Mezzogiorno ha 
espropriato del suo status sociale e soprattutto, insieme con la lingua, 
della sua identità; le quattro donne di Mamma. Piccole tragedie minimali, che 
precipitano dalle fiabe della tradizione alla quotidianità insulsa dei nomi 
(Deborah, Ursula, Morgan, Isaura, Luis Antonio, Andrea Celeste, 
Dieguito...) affibbiati ai propri figli sulla traccia di un immaginario 
d’accatto diviso fra telenovelas e pallone; e, infine, l’impiegata comunale 
di Anna Cappelli, che nel limbo di Latina rimpiange come un paradiso 
perduto («non si tocca! È mia e non si tocca!») la camera che aveva a 
Orvieto nella casa di famiglia.  
Sì, il merito raro del drammaturgo Ruccello risiede nel fatto ch’è stato un 
uomo del suo tempo, capace di coltivare strenuamente la memoria delle 
proprie radici senza per questo rinunciare all’indagine, insieme accorata 
e lucidissima, sul presente. Al riguardo, non per caso mi accadde di 
considerare Le cinque rose di Jennifer - il testo che nel 1980 impose Annibale 
all’interesse e alla stima del pubblico e della critica nazionali - come la 
cartina di tornasole dei mutamenti sociali intervenuti a Napoli in quegli 
anni. E del resto, ancora non a caso di quell’atto unico l’autore volle 
offrire, sei anni dopo il terremoto, una nuova versione. Nel 1980, prima del 
terremoto, Jennifer abitava in una casa dei Quartieri (o, poniamo, di 
Soccavo o del Rione Traiano), arredata, lo ricordiamo, con il tenero e 
patetico kitsch di un paravento a fiori, di una toilette modello diva anni 
‘50, dei centrini e dei ninnoli finto Capodimonte e di un carrello-bar 
stracarico di “preziose” bottiglie di liquore. E in dossava una vestaglia 
fatta con le tende di merletto e un abito da sera fatto con la fodera. E 
ascoltava Radio Cuore Libero, con le canzoni di Patty Pravo, di Milva e   
persino di Orietta Berti.  
Nel 1986, dopo il terremoto, Jennifer abitò in una casa di un quartiere 
residenziale, arredata con le veneziane, adorna di lacche nere e uccelli 
d’oro, asettica nei funzionali cassetti che rientravano nelle pareti al pari 
della toilette e del secchio per l’immondizia. E indossò una vestaglia di 
raso bianco, un turbante, un abito di lamé e, per andare a battere, il 
vestito e la parrucca di China Blue, protagonista dell’omonimo film di 
Ken Russell. E ascoltò Radio Enola Gay, con le canzoni di Raffaella Carrà, 
della Mina-strenna natalizia e, al massimo, dell’ agghiacciante Gabriella 
Ferri di Addo’ sta Zazà.  
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stesso testo portava al tema di Napoli in quanto città travestita per 
eccellenza: una città in cui, di fronte all’impossibilità di produrre sul 
versante del sentimento, si assiste a una diffusa canalizzazione dell’intero 
apparato culturale e delle relazioni interpersonali. E Jennifer, dunque, si 
faceva simbolo di una pratica di scrittura drammaturgica che non parlava 
di Napoli, ma, puramente e semplicemente, era Napoli: una scrittura che 
assumeva Napoli in quanto corpo storico, visto e sentito (anche nel senso di 
patito) lungo il suo divenire e trasformarsi senza alcuna preclusone 
ideologica e, ciò che più conta, senza il timore di “sporcarsi” con le sue 
contraddizioni.  
Annibale Ruccello, in sintesi, metteva in scena la Napoli effettiva, ormai 
dedita a un’autorappresentazione nel cerchio della quale, per l’appunto, 
gli spot pubblicitari trasmessi dalle cosiddette “radio libere” (proprio 
quelle adorate da Jennifer!) appaiono come il feedback di situazioni che 
soltanto in un’epoca lontanissima erano reali e riconoscibili. Sicché ne 
risultava sottolineata anche l’“abitudine” storicamente precipua della 
società meridionale in genere, e partenopea in specie, di accogliere in sé 
- giusto come un costume - sovrapposizioni e stratificazioni di culture le 
più diverse fra loro: a prescindere dall’atteggiamento degli stessi 
napoletani, che da sempre hanno proposto la dimensione “teatrale” come 
chiave di lettura della loro città, e a prescindere, del pari, dall’interessata 
proiezione di Napoli su un ipotetico scenario da parte di quanti tendono a 
sfumarne idealisticamente la vicenda economica e civile.  
Ma torniamo alle figure “deportate”. Penso alle sere di Castellammare - la 
città di Ruccello, dove anch’io ho trascorso gran parte della vita - in cui, 
qualche volta, mi son fermato con lui davanti alla porta del Circolo Velico, 
assieme ad altra gente, e avevamo per panorama luci lontane sull’acqua 
buia. Dall’albergo vicino trasparivano fino a noi suoni di chitarra e 
fisarmonica - probabilmente una festa di nozze, e non sapevamo se 
invece fossero le musiche del film che davano nel cinema all’angolo. 
Tuttavia, continuavamo a discorrere, e a turno uno parlava e l’altro 
ascoltava. Intorno a noi l’attenzione si concentrava quasi sempre sul 
“capitano”, e le lampade al neon dell’ingresso calavano in un singolare 
biancore le chiazze rossicce del suo viso, sotto una ragnatela di vene 
azzurrine. Probabilmente non era una vero capitano, ma aveva condotto 
bragozzi lungo la costa e durante le feste patronali commentava da 
competente gli arabeschi dei fuochi artificiali, appuntando su un 
immaginario taccuino, dalla terrazza del circolo, i “numeri” più 
interessanti, il “filo liscio”, la “botta con la chiamata”, le rutilanti granate 
del gran finale... E spesso si calcava sul cranio per buona parte calvo un 
largo e strano cappello, forse il berretto che Blaise Cendrars vide in un 
film e sembrava un leopardo, ché come quello evocava palpitanti e 
indecifrabili reminiscenze.   
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Annibale Ruccello



115Palpitanti e indecifrabili, voglio dire, come spessissimo la struttura 
narrativa da “giallo” e l’atmosfera da thriller riscontrabili nei testi di 
Ruccello. Perché la realtà dei suoi “deportati” è (e non potrebbe non 
essere) quella di una solitudine immedicabile: una solitudine a cui si 
concede la sola via di fuga nell’irrazionale, un delirio o un incubo che rende 
assai labili i confini tra la realtà, per l’appunto, e l’immaginazione. 
Jennifer si uccide secondo lo stesso, identico rituale praticato dal serial 
killer (ma esiste poi davvero?) che va sterminando i travestiti del 
quartiere; Ida s’abbandona, tra furia e vergogna, al vaneggiante impulso 
di assassinare i suoi giovani amanti e di mangiarne il corpo; e non 
diversamente, per fare l’ultimo esempio, si comporta Anna Cappelli, che 
alla fine parlerà come se avesse effettivamente ucciso l’uomo che l’ha 
lasciata ed effettivamente si accingesse a divorarne i resti conservati nella 
vecchia ghiacciaia giù in cantina.  
Peraltro, il delirio e l’incubo sono anche le “fessure” attraverso cui 
s’insinuano - negli autentici bunker che ospitano questi personaggi (il 
monolocale di Jennifer, la cucina di Adriana, il soggiorno di Ida, la 
camera da letto di Clotilde...) - la paura o la minaccia dell’esterno: la 
vicina Anna che arriva a tirar fuori un coltello (o è solo l’ennesima 
“visione” di Jennifer?); la folla di personaggi che piovono addosso ad 
Adriana mentre sta guardando la televisione (ma un fondato sospetto 
sulla loro reale consistenza introduce il fatto che sono tutti connotati 
dagli stilemi caratteriali e comportamentali mutuati per l’appunto dai 
mass media); il quartiere di Ida (“È pieno di gente che non si fa i fatti 
suoi. Ti spia. Ti osserva. Ti guarda. Sa tutto quello che fai”); il 
Ferdinando (più che un personaggio fisico, una pura idea a metà fra la 
“bellezza che uccide” di Rilke e l’“angelo necessario” di Cacciari) che 
viene a gettare lo scompiglio nell’immobilità melmosa dell’esistenza di 
Clotilde, Gesualda e Don Catellino... 

da Annibale Ruccello, Teatro, Milano, Ubulibri, 2007, per gentile concessione dell’editore.
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Annibale Ruccello  è scrittore di grande spessore, e di intensa originalità. Uno straordinario 
poeta dell’eros, di un eros violento, incontrollabile, dionisiaco. La sua fantasia è 
sfrenata, a tratti imbarazzante, e  Ferdinando (1986) è un capolavoro assoluto, in 
una declinazione ricca di varianti erotiche: dall’eterosessuale all’omosessuale, 
dall’orgiastico-vitalistico al perverso-trasgressivo, che non arretra nemmeno 
di fronte alla blasfemia delle tracce di sperma e di sangue mestruale che 
cospargono i paramenti religiosi del prete1. 
Forse un po’ diverso l’atto unico Le cinque rose di Jennifer, del 1980, in pratica la 
prima composizione originale dell’autore, che pure - almeno a prima vista - 
risulta ambientato nel mondo della carnalità e della sessualità. Siamo infatti 
nel quartiere dei travestiti di Napoli, la radio informa di un serial killer che 
uccide travestiti, e l’opera ci presenta il travestito Jennifer in una lunga serie 
di telefonate   (intercalate da due dialoghi con un altro travestito, Anna), al 
termine delle quali Jennifer si spara in bocca. La nota realistica è però pura 
apparenza, appena si rifletta al fatto che, per intanto,  non esiste, a Napoli, 
un quartiere dei travestiti. E poi  la voce dello speaker del primo comunicato radio 
mette perfettamente in luce tutte le aporie del presunto giallo: ogni volta 
c’è “una finestra chiusa dall’interno”, e “i mobili accatastati presso la porta 
d’ingresso”, per non parlare di “un colpo di pistola sparato barbaramente in 
bocca alla vittima, a cui l’arma, ritrovata poco distante dal cadavere, doveva 
appartenere”. Insomma, sembra improbabile pensare a un omicida venuto 
dall’esterno; è piuttosto evidente che l’omicidio è un suicidio.

 Non siamo cioè affatto nell’orizzonte realistico di una Napoli notturna di 
marginali sessuali, ma piuttosto nell’immaginario ossessivo di una umanità 
di travestiti che proiettano i propri deliri e i propri fantasmi: sognano di 
abitare in un quartiere dei travestiti, perché il ghetto - ce lo ha insegnato Eugenioi 
Barba - è comunque il luogo dove è possibile conservare le proprie radici, 
praticare una solidarietà di gruppo di uguali. Ma l’infelicità della vita, la 
solitudine disperata, il tormento radicale della propria identità sessuale, li 
spinge a un rituale di autoeliminazione, che si trasmette da suicida a suicida, 
in una sorta di epidemia crescente e vorticosa, contrassegnata da una cifra che 
è sempre la stessa: cinque rose rosse cosparse sul cadavere. La rosa - si sa - è 
simbolo del sesso femminile. Il suicidio collettivo, dunque, quale delirante  
protesta metafisica contro una identità negata. 
Ma c’è nel testo una intera impalcatura numerologica (che è sempre l’esatto 
contrario della dimensione del realismo, appartenendo piuttosto alla 
simbologia mistico-religiosa) a confermare con ampiezza di dati il tratto 
tutto mentale della pièce. A cominciare dal titolo, in cui il 5 rinvia ai 5 sensi, il 

Perchè cinque (e non quattro) le rose di Jennifer? 
di Roberto Alonge



117numero della carnalità. Non tanto però nell’accezione della sensualità, di un 
Eros nefasto, ma prima di tutto proprio e solo in quella dell’involucro carnale:  la 
pièce non è altro, a ben vedere, che il dramma del travestito, cioè di qualcuno che 
non sta bene nella propria carne, che aspira a una carne diversa, a un corpo differente, 
femminile e non maschile. E accanto al 5, anche tutti gli altri numeri della 
serie mirifica, il 3, il 7, il 9, il 10. Sono tre mesi che l’amore di Jennifer non si 
fa vivo al telefono; ma anche lo sconosciuto che per sbaglio parla al telefono 
con Jennifer è in cerca da tre mesi di una tal Luana, e Anna aspetta da tre 
mesi la risposta a un annuncio sul giornale. I comunicati radio aggiornano 
via via che i morti ammazzati sono dapprima cinque, poi sette, poi dieci, 
quindi  quattordici (due volte sette), e con il suicidio finale di Jennifer saranno 
quindici, triplo di cinque. Ogni cadavere con cinque rose rosse. I dialoghi 
telefonici di Jennifer sono nove, cifra che  indica il viaggio, in nove tappe, non 
sempre salvifico (verso la conoscenza o la perfezione), qualche volta destinato 
a concludersi nel fallimento, come in questo caso.  Ma persino gli accenni 
numerici più minuscoli, quasi insignificanti, rinviano a numeri illustri. Si veda 
infatti questo dettaglio del primo comunicato radio: «Stamane alle nove è stato 
scoperto un nuovo cadavere in un monolocale al terzo piano del numero sette  di 
via del cespuglio». Corsivi nostri, per sottolineare i riscontri: 9, 3, 7.  
Potrà sembrare curiosa, tanta simbologia numerologica di ascendenza 
religiosa, ma in questo primo testo di Ruccello non c’è il palpito di un eros 
laico, voluttuosamente dispiegato. C’è piuttosto la sofferenza di una grigia 
esistenza piccolo-borghese che alterna la pratica bassa della prostituzione 
notturna con le fantasie sentimentali dei rotocalchi e delle canzoni popolari. 
E c’è soprattutto il sentimento doloroso di una divinità crudele, che sembra 
puntare in direzione della Gnosi. Ha ragione Arturo Cirillo a vedere nel 
travestito Anna il doppio di Jennifer. È chiaramente  Anna ad aver accoltellato 
la propria gatta, come tenterà poi di accoltellare sé stessa: anticipazione 
manifesta del suicidio finale di Jennifer.  Ma, allora, non è casuale che 
proprio Anna (cioè il doppio di Jennifer) si confessi testimone di Geova, 
attento all’istanza religiosa. «Chi ci ha creato!?» esclama Anna, e Jennifer, di 
rimando: «Eh! Dio, signora! Dio!... C’ha criate e se n’è scurdato!». Un dio minore 
- come vuole la Gnosi -  ha creato il mondo e gli umani, un artefice grossolano 
che non ha nemmeno saputo scegliere sempre il corpo giusto, e talvolta ha 
fallato,  individuando una prigione maschile per un’anima femminile. Ancora Cirillo - 
nelle sue note di regia - ha sottolineato felicemente che i personaggi parlano al 
femminile, si sentono femmine, mentre l’autore, nelle didascalie, li descrive 
sistematicamente al maschile. È come se Annibale Ruccello da autore si facesse 
Autore, assumendo - come scrittore - le fattezze impietose del piccolo dio cattivo, 
ferocemente implacabile nel continuare a evidenziare la radice profonda del 
male di vivere dei suoi personaggi: anime di donna in pena, costretti dentro 
corpi di maschi.

1. Cfr Roberto Alonge, Il teatro italiano di tradizione, in AA.VV., Storia del teatro moderno e contemporaneo,  
diretto da Roberto Alonge e Guido Davico Bonino, Einaudi, Torino 2001, vol. III, pp. 690-701.



118

Cos’è per te il corpo d’attore? Che cosa vuoi dire il corpo di un attore in uno spettacolo?   
È il portatore del piano emotivo: per me l’emozione è fisica. O perlomeno mi 
interessa molto quel tipo di emozione - un’emozione che può anche nascere 
da un processo “concettuale”, da ricordi o dall’immaginazione che coinvolge 
fortemente il corpo. Un’emozione che porta alla contrazione dei muscoli, a 
un certo modo di camminare, a un certo modo di parlare. In fondo anche il 
modo di parlare è fisico. Non credo assolutamente nelle intonazioni: non mi 
interessano, non mi piacciono quando le sento e le riconosco come tali, ossia 
come risultato di emissione della voce. Non credo affatto che i testi vadano 
per forza detti in un certo modo. Mi interessa molto di più una voce che si 
imposta anche perché si centra un piano emotivo, oppure a volte una voce che 
può anche essere rotta. 

Una voce “rotta”, “emotiva”, come si coniuga con la lettera del testo?  
Il mio è un “teatro di testo”, in cui il testo è il “luogo” di un appuntamento 
comune. È un punto in comune, da cui tutti quanti partiamo. Non è l’unico 
scopo della rappresentazione, anzi; penso che debba essere complementato. 
Lo spettacolo ha bisogno di tutto quello che un testo teatrale in realtà non 
dice: tutto il pensiero, l’emozione, l’accadimento che ci sono dietro.  
Credo molto in una assoluta relatività delle messe in scena: non ho mai avuto 
la presunzione di pensare che metto in scena i testi come “devono” essere 
messi in scena. Cerco sempre, piuttosto, di affrontare i testi come, in quel 
preciso momento, penso sia giusto fare. E quindi gli spettacoli mi possono 
sembrare più o meno riusciti, sulla base di quanto mi sono “ascoltato” o 
meno: per quel che sono e che sento in quel momento, in quella fase ... 

Relatività e contingenza?  
Sì: si tratta di trovare la propria strada. Lo stesso testo può diventare una 
cosa molto diversa a seconda di chi lo mette in scena e, in questo senso, 
entra in gioco la particolarità degli attori. Elemento non secondario: quando 
guardo alla particolarità degli attori, osservo anche i corpi, che sono portatori 
immediati di storie uniche, di quella precisa persona.  
Non mi interessa il corpo “coreografato”. Per me i movimenti si devono trovare 
in scena, con gli attori, direi “dentro” gli attori. Possono essere movimenti più 
naturalistici come in Jennifer o più astratti come nell’Ereditiera. 

Dunque la partitura gestuale nasce di volta in volta, a seconda del lavoro che fai sul singolo testo, a seconda del tuo 
momento biografico?   
Nasce dal rapporto col testo, ma in fondo il rapporto col testo è sempre 
autobiografico. Inoltre, nel nostro gruppo di lavoro, sono io a scegliere i 

Conversazione con Arturo Cirillo
di Andrea Porcheddu



119testi, e quindi anche questa scelta significa qualcosa. Ed è piuttosto strano, 
e faticoso, lavorare con un “repertorio” di una compagnia. Finire di fare 
l’ultimo spettacolo e ritornare al primo: è anche affascinante questo ntorno 
a qualcosa creato magari cinque anni prima, con la consapevolezza che oggi, 
forse, non sceglieresti più quel testo, e forse non lo faresti più in quel modo. 

Tra i primi spettacoli che hai fatto come attore, c’è il Ruccello di Mamma, poi Uscita d’emergenza, di Manlio 
Santanelli: da subito un confronto con Napoli...   
Ho fatto un lento e graduale avvicinamento alla regia, talmente lento e 
graduale da apparire impercettibile. E penso che la stessa cosa sia avvenuta 
anche nel mio rapporto con il napoletano e, di conseguenza, con la 
drammaturgia napoletana.  
Nonostante mio padre avesse una profondissima sapienza della lingua 
napoletana, in un mio testo scritto recentemente per il catalogo del 
venticinquennale del Teatro Nuovo, dico chiaramente di aver rifiutato il 
napoletano perché ho sempre avuto un rapporto conflittuale con la città.  
Il napoletano ha significato a lungo la lingua di una città rispetto alla quale 
mi sentivo estraneo, rifiutato. Per me, paradossalmente, la lingua napoletana 
era il massimo del realismo, non sentivo l’esigenza di confrontarmi con la 
tradizione napoletana, con la drammaturgia napoletana.  
Il primo confronto con il teatro napoletano, dunque, è avvenuto attraverso un 
testo di Manlio Santanelli.  
Fu un lavoro molto bello per diversi aspetti; uno è sicuramente l’idea registica 
di Davide Iodice: per quella che è la mia esperienza personale è lo spettacolo in 
cui Davide ha trovato il rapporto più felice con un testo.  
La mia interpretazione del personaggio di Pacebene faceva molto ridere, 
ma era per me estremamente emotiva e coinvolgente, drammatica. Era un 
personaggio stranissimo e io lo avevo immaginato diffidente, con aspetti 
d’immaturità, molto violento, imprevedibile...  
Poi emerse un problema: Santanelli non ci diede l’autorizzazione per 
continuare con le repliche al di fuori dell’Accademia. 

Quando hai cominciato a riflettere sul “personaggio”? Che cos’è per te, oggi, il personaggio?   
In modo irrazionale credo di avere iniziato a rifletterci proprio con Uscita 
d’emergenza. Penso di aver fatto, in maniera molto irrazionale, un lavoro 
profondo sul personaggio.  
Grazie anche alla lingua usata da Santanelli che mi ha portato, in maniera 
immediata e irrazionale, ad un rapporto profondissimo con un passato 
atavico.  
Tra una libertà molto espressiva, che la regia di Davide mi ha dato, e il 
rapporto con il dialetto, penso di aver trovato per la prima volta il giusto 
equilibrio tra la tecnica e un piano immaginativo.  
Ora, forse, qualcosa sta cambiando. Dalla prima regia di Mettiteve a fà l’ammore 
cu me! di Scarpetta, ho sempre chiesto agli attori un piano emotivo, ma volevo 
che questo piano emotivo prendesse subito una forma. Quindi, se vogliamo, 
un’astrattezza... 
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121Forma o astrattezza? Sono due cose un po’ diverse.   
Una forma astratta. In La notte è madre del giorno, di Lars Norèn, del 2001, volevo 
che ogni emotività diventasse come una danza, con gesti non naturalistici. 
Cerco sempre di capire l’andamento emotivo del personaggio: i testi 
raccontano sempre degli stati d’animo, che si evolvono, si modificano, 
soprattutto nel rapporto tra i personaggi, o con gli accadimenti. Dunque, 
se da un lato, nella regia, cerco di capire la natura delle cose che stanno 
accadendo, dall’altra cerco anche di capire quale sia il personale rapporto 
degli attori col personaggio. Quando preparo una regia incomincio a studiare, 
faccio delle ricerche: preparo una vera e propria documentazione, un 
quaderno di regia in cui trascrivo appunti, note, cose che posso poi usare o 
meno, ma che magari serviranno agli attori: possono essere analisi storiche, 
confronti con altre interpretazioni di quel personaggio, oppure richiami ad 
altre opere di quello stesso autore. Anche se tutto questo non ha lo scopo di 
portare l’attore a sposare una mia idea, che mi sono già fatto: in genere, anzi, 
prediligo un approccio dinamico ai testi. Trovo molto più interessante capire 
che sensazione immediata abbia l’attore e, su quella, cercare di far fiorire la 
sua idea. In questo senso uso a volte, se può essere utile, la documentazione 
precedentemente raccolta. Procedo per tentativi, per sbloccare o per arricchire 
il gioco. Anche per questo, faccio pochissime prove a tavolino: non credo 
molto in un lavoro teorico anteriore a quello pratico, penso anzi che tutto 
debba passare attraverso l’esperienza fisica. Già il secondo o il terzo giorno 
di prove abbandoniamo la lettura a tavolino: gli attori hanno i loro copioni, 
magari si impappinano, ma dico loro di non preoccuparsi, semplicemente 
di fare. In qualche occasione, a volte, si torna a tavolino per approfondire, 
chiarire: e questa è una cosa che ho visto fare anche a Cecchi. E un metodo 
in cui credo e che ho fatto mio partendo da una riflessione sul mio essere 
attore: ho sempre profondamente sofferto nelle prove a tavolino, perché non 
riuscivo a capire quale fosse il rapporto col corpo. Stare seduto, con tutti gli 
altri, intorno a quel tavolo: non ho mai capito che tipo di coinvolgimento 
dovessi dare alla cosa. Penso quindi che da quel mio imbarazzo, da quella mia 
difficoltà, sia poi nato questo desiderio di liberare subito il corpo. 

Non mi hai ancora dato una definizione di personaggio…  
Forse non te l’ho data perché non ci credo. Non credo che esista il personaggio 
“a prescindere”, o perlomeno esiste il personaggio scritto nell’ opera 
dell’ autore che però, essendo un’ opera per il teatro, è un personaggio 
assolutamente incompleto. Cecchi diceva che la distribuzione è già il 50% 
della regia. Un pensiero che ho ritrovato anche in Annibale Ruccello che, 
in un’intervista, sosteneva di essere costretto, in caso di sostituzione degli 
attori, a cambiare tutto lo spettacolo. Una prospettiva naturale per Annibale, 
perché scriveva per attori particolari. Credo, insomma, che quello che noi 
chiamiamo personaggio sul palcoscenico non sia per forza il personaggio 
sulla carta: il personaggio del palcoscenico è un incontro, il più possibile 
paritario, tra l’attore e quelle parole scritte. “Paritario” perché dovrebbe esserci 



122 un’attenzione tecnica e di approfondimento rispetto a quelle parole, per capire 
quale fosse il pensiero dell’autore di quelle parole; ma, allo stesso tempo, quel 
pensiero deve diventare il più possibile il pensiero dell’ attore.  
Louis Jouvet nei corsi tenuti al “Conservatoire”, alcuni dei quali sono stati 
pubblicati anche in Italia sotto il titolo Elogio del disordine, dice una cosa che mi 
ha colpito e ho citato molte volte facendo Le Intellettuali: «Voi dovete arrivare 
a un punto in cui non potreste dire se non quelle parole». Certo, magari ci 
arrivassimo! Forse qualche volta è successo: ma che cosa vuoi dire Jouvet? Che 
deve diventare naturale il dover dire quelle parole: che diventino “proprie”, ma 
non per un’immedesimazione che mi fa diventare quel personaggio, ma quasi 
per il contrario: trovare un modo grazie al quale quelle parole potrei dirle io. 
In un’intervista Nanni Moretti sosteneva: «Non mi piacciono gli attori che si 
nascondono dietro i personaggi, è per questo che mi piace Cecchi». E Cecchi 
invitava spesso a non nascondersi dietro i personaggi, perché significava in 
qualche modo privarsi di un’ esperienza...  
Bisogna fare attenzione con la recitazione: a volte si pensa che recitare 
significhi “essere finti”, ma non è così. Si fa qualcosa che non esiste; Amleto, 
finito lo spettacolo, non c’è, lo si è incontrato lì: ma Carlo diceva una cosa 
molto bella: «Proprio perché qui tutto è finto, dev’essere vero».  
La mia idea di personaggio, dunque, è questa: credo che in realtà non esista. 
Avrei molta difficoltà a dire se la Caterina dell’Ereditiera è esattamente il 
personaggio che faceva Monica Piseddu: però, per me quel personaggio è così 
come lo faceva Monica. Ma credo anche che quel personaggio, in quel modo, 
lo possa fare solo Monica.  
A questo “qualcosa” dobbiamo tendere. Penso alle “prime” come inizio di una 
nuova fase del lavoro di un attore, in cui tutto quello che tu hai sperimentato 
nell’isolamento - avendo come referente soltanto il regista - lo sperimenti 
avendo invece davanti qualcuno che ti può far cambiare idea. Spiazzare, aprire 
una serie di problemi: il pubblico, oltre agli altri attori che recitano con te... 
L’ultima esperienza significativa, in questo senso, è stata con Le cinque rose di 
Jennifer, uno spettacolo che ha reazioni stranissime: un pubblico che può ridere 
dall’inizio alla fine; o un pubblico che può non ridere mai. E per chi fa teatro 
non facendo finta che gli altri, il pubblico, non ci siano tutto ciò diventa un 
elemento della rappresentazione. 

Quanto ti interessa la voce, la musicalità, l’aspetto timbrico o vocale, l’essere intonato dell’attore e dunque l’ascolto?  
Cecchi diceva spesso che eravamo “stonati”: ma l’essere stonati pensavo fosse 
solo un fatto d’orecchio. Invece si tratta anche di un’intonazione di energia, di 
fare le cose con gli altri.  
La “stonatezza” in genere emerge quando gli attori non si ascoltano: non solo 
quando non ascoltano cosa si dice, ma anche quando non si occupano degli 
altri. Credo si debba trovare una grande sintonia tra gli attori, una sintonia 
che sia anche ritmica, un’ energia fisica che un attore comunica all’altro e 
prende dall’altro. Potrei usare il termine “dinamica”: qui le cose acquistano 
una loro armonia. Non si tratta dunque del solo lavoro strettamente tecnico 



123sulla voce, non mi interessa il virtuosismo vocale...  
Due anni fa ho avuto un problema di voce, sono andato da un logopedista 
e mi ha aperto la mente su come usare la voce e dentro di me ho pensato 
all’Accademia: in tre anni nessuno mi aveva mai insegnato a usare la voce di 
testa o di gola. Sono aspetti, tecniche che possono servire, anche se non credo 
che il gioco del teatro sia lì.  
Un altro momento molto importante, perché è sempre molto delicato, è 
l’entrare in scena. Questo era un aspetto su cui Cecchi insisteva molto e io non 
capivo proprio: entravo in scena, forse non avevo ancora parlato, e lui già mi 
trovava ‘stonato!  
Adesso è un elemento che noto quando vedo gli spettacoli: come gli attori 
entrano e escono di scena. Mi fa capire come hanno seguito lo spettacolo 
da dietro le quinte, e mi fa capire anche che tipo di cura registica c’è stata. 
Perché devi entrare in “qualcosa” che già esiste. Carlo ci rimproverava spesso 
di pensare che lo spettacolo iniziasse solo nel momento in cui si entrava 
in scena. Si tratta, allora, di lavorarci molto, in prova: anche per aiutare 
l’attore ad avere un proprio piano emotivo e un interesse personale rispetto 
all’operazione complessiva dello spettacolo. Tendo a responsabilizzare gli 
attori, non soltanto nel lavoro sul personaggio: preparando e note di regia de 
Le Intellettuali, ho scritto: «Più che attori, sono autori».  
Per me è un aspetto importante: se l’attore è unicamente preoccupato di 
studiare il tono con cui entrerà in scena, sono certo che sarà stonato. Penso a 
Jennifer: anche il falsetto è fonte di una scissione con la propria naturalità, 
e certe esasperazioni di forme vocali dell’omosessualità possono essere 
rivelatrici di un conflitto. Ma per me una voce emotiva deve essere sempre 
più bassa: l’emozione dev’essere comunicativa e quindi anche “morbida”. 
E quando, dopo il giusto lavoro fisico, dopo un buon riscaldamento, si trova 
quella voce, è come se tutto diventasse semplice: dire le battute, anche se 
magari non ce la fai col fiato e sei sul punto di stramazzare per terra perché sei 
distrutto dalla stanchezza, diventa estremamente facile. Le sequenze finali di 
Jennifer, con le ultime telefonate diversissime rispetto alle prime, sono frutto di 
grande preparazione: scene su cui ho riflettuto, lavorato, discusso...  
Alle prime repliche iniziavo con una voce quasi impostata, ho poi cercato di 
usare la mia voce e, soprattutto nelle ultime repliche, con una voce già rotta 
dall’emozione che, onestamente, non controllavo tecnicamente. Ma che 
volevo fosse così.

da Andrea Porcheddu, Il falso e il vero. Il teatro di Arturo Cirillo,  
Titivillius Edizioni, 2008, per gentile concessione dell’autore.
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Nessuno ci guarda

Sabbia

testo e regia Eleonora Danco

con Eleonora Danco

musiche scelte da Marco Tecce  
disegno luci Narda 
costumi Marisa di Mario 
assistenti alla regia Rebecca Braccialarghe
Compagnia Eleonora Danco

3 - 8 marzo 2009

Eleonora Danco presenta un’antologia 
del lavoro fatto negli anni precedenti sul 
monologo: Sabbia e Nessuno Ci Guarda. Due 
atti unici scritti e interpretati con energia 
e ironia graffiante dalla stessa autrice. 
In Nessuno ci guarda, ispirandosi ai dipinti 
di Pollock, la Danco trasforma il corpo e 
la memoria in metafora dello spazio e del 
tempo. Un personaggio incapace di uscire 
dalla propria casa, in uno schizofrenico 
impulso di ricordare e distruggere il 
ricordo, entra ed esce dall’infanzia, 
l’energia spiazzante dell’adolescenza, in 
conflitto con la vita adulta, le aspettative, 
un personaggio che vuole buttarsi nella 
vita e allo stesso tempo la rifiuta. 
Sabbia, invece, scritto su commissione, 
racconta di individui in conflitto con la 
propria sessualità, per lo più costretti 
ad avere una doppia vita, mentire, 
nascondere. In un alternarsi di parti 
recitate e contributi audio in cui vengono 
intervistati giovani omosessuali, si dipana 
una riflessione più ampia sull’erotismo, 
territorio complesso e sconfinato per 
tutti, non catalogabile, spesso in conflitto 
con una cultura familiare che induce a 
reprimere, nascondere. Un testo forte e 
poetico, in cui i personaggi come disegni 
sulla sabbia svaniscono ingoiati da loro 
stessi, non esistono più.

Eleonora Danco

Eleonora Danco,  
Ero purissima,  
Roma, Minimum Fax (uscita febbraio 2009)
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Eleonora Danco ha avuto il battesimo della scena al Teatro India di Roma, con un successo 
che è stato confermato a Milano al Teatro Franco Parenti durante la rassegna 
“Racconto italiano” ideata da Andrée Ruth Shammah, a teatro sempre 
esaurito, da un pubblico giovane venuto ad assistere alle performance 
dell’attrice definita “furia teatrale” per l’uso particolare del corpo che, sulla 
scena, acquista il valore dell’action-painting, alla Pollock per intenderci. 
Il suo, però, non è un teatro della fisicità, né dell’oralità dall’impegno 
sociale e civile, né tantomeno del teatro danza, bensì un teatro che cerca 
di accordare il corpo con la parola e che la Danco trasforma in una specie 
di metronomo capace di armonizzare il battito del cuore. Lei confessa di 
essere rimasta folgorata dal teatro di Peter Brook, che indica come una vera 
e propria via di Damasco; un teatro, com’è noto, costruito sull’essenzialità, 
sul rigore, ma anche sulla leggerezza. Ed è proprio a questa che la Danco 
ricorre per rappresentare il disagio, la diversità, l’emarginazione, attraverso 
un linguaggio del corpo che l’autrice-attrice utilizza in una situazione 
limite: un corpo che non disdegna la perversione, che non si sottrae alla 
sofferenza, che non nasconde istanze metafisiche e che, pur denudandosi, 
non fa ostentazione di sé. Alla Danco non interessano le ricerche sul corpo 
condotte dai maestri della scena novecentesca, da Artaud a Grotowskij, 
da Barba al Living. Come ha più volte detto, preferisce il dettato di Brook, 
capace di far convivere il corpo della parola con quello della fisicità senza 
estremizzarlo. L’idea di scenicità concepita dalla Danco appare connaturata 
a quella dell’esistenza. Poiché ricorre spesso nei suoi testi alla parlata 
borgatara, alcuni osservatori hanno fatto il nome di Pasolini: ma la tensione 
della Danco non è indirizzata verso il tragico contemporaneo, quanto verso 
una parola che sa (è vero) di sangue, ma anche di movimento e di azione, 
soprattutto quando subisce l’onta dell’abiezione, dell’abbrutimento, 
della perversione tanto che questa idea finisce per connettersi con quella 
di mobilità, di materialità della lingua che si fa corpo e viceversa. Sulla 
scena la Danco è sempre in movimento, utilizza le forme della geometria 
senza preoccuparsi però di dare un ordine prestabilito, anzi fa del disordine 
una prerogativa estetica. Nei due atti unici che presenta a Torino al 
Teatro Gobetti, quasi a completare il suo giro nelle grandi capitali del 
teatro, l’attrice inserisce la sua poetica, la sua particolare visione della 
lingua scenica, e lo fa ricorrendo a temi e figure della modernità, essendo 
consapevole che un teatro contemporaneo non può fare a meno di certi 
stilemi che vanno confermati attraverso un’incessante ricerca di stile, anche 
quando le difficoltà per raggiungerli sembra insormontabile.  

Il teatro di Eleonora Danco alla ricerca della modernità 
di Andrea Bisicchia
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Nessuno ci guarda



127I due monologhi Nessuno ci guarda e Sabbia sono il risultato di queste 
considerazioni anche perché sono nati nella mente dell’autrice come 
scrittura scenica, prodotti cioè dalla simbiosi lingua- scena. Hanno 
per protagoniste giovani donne di oggi. Il primo affronta il tema 
dell’omosessualità concepita come repressione del desiderio; il secondo 
narra il viaggio di una donna all’interno della propria memoria in conflitto 
con il suo corpo e con lo sguardo degli altri. In alcune interviste la Danco 
ha tenuto a precisare che lei utilizza un linguaggio diretto, capace di 
raccontare flash di quotidiana follia, frammenti di esistenze indefinite, 
confessioni intime, esplosioni di rabbia. Il frammento, come genere 
narrativo, è già una caratteristica della modernità, la cui incompiutezza 
non può essere raccontata  ricorrendo a schemi naturalistici.  I personaggi 
di Sabbia sono esistenze incompiute e hanno la leggerezza della sabbia, 
appunto, basta un colpo di vento per farle sparire. Sono squarci di realtà 
che si impongono per un’asprezza particolare, ma anche per una sottesa 
dolcezza che colpiscono l’immaginario del pubblico; essi  non hanno un 
nome, sono semplici  confessioni che vanno a confondersi con le note 
martellanti di una musica rap, divenuta anch’essa linguaggio, alle quali 
Eleonora Danco dà vita recitando e tratteggiando, contemporaneamente, 
figure metropolitane disperate, delle quali ci fa sentire il dolore e la rabbia. 
L’idea scenica è molto semplice: una ventina di attrici o figuranti in piedi 
sul palcoscenico attendono l’ingresso degli spettatori, facendo da sipario 
umano. Il buio scende lentamente in sala, le attrici o figuranti si rotolano su 
loro stesse fino a scomparire per lasciare il posto al corpo della protagonista 
che si muove nervosamente, che accenna a passi di danza, che si lascia 
illuminare da fendenti di luce fino ad assumere una dimensione onirica, 
tanto che il realismo delle parole contrasta col simbolismo delle situazioni. 
Il tappeto di sabbia sul quale l’attrice si arrotola, per tratteggiare le sue 
figure di donna, sembra anch’esso la pelle di un corpo metaforico che va 
alla ricerca di sé. Ripulito il palcoscenico dalla sabbia,  basta un tavolo per 
alludere alla ambientazione del secondo testo, Nessuno ci guarda. Si tratta della 
cucina di mamma, luogo adatto per riportare a galla i ricordi della propria 
fanciullezza, per raccontare un momento felice della propria esistenza, 
ma anche per restituirci un sentimento di solitudine, di conformismo 
attraverso un’andirivieni tra passato e presente. È anche la storia di una 
donna che non riesce a uscire di casa perché impedita dal suo conflitto, che 
consiste nel sapere o non sapere accettare se stessa, se vivere o non vivere. 
Un frammento di vita, insomma, come lo sono quelli di Sabbia, di una 
donna che non vuole ammettere di essere lesbica o di due pischelli che s’ 
incontrano sulle dune di Ostia, lui marchettaro, lei una povera disgraziata 
che vive sognando la televisione. Frammenti di sentimenti umani, che la 
Danco rappresenta con un vocabolario anatomico un po’ aggressivo, mai 
volgare, sempre diretto, con una struttura drammaturgica che si annoda su 
di sé, proprio come un corpo di donna.
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La commedia di Candido

ovvero avventura teatrale di una gran donna,  
tre grandi e un grande libro (con tutto lo  
scompiglio che seguì)

di Stefano Massini 

con Ottavia Piccolo, Vittorio Viviani 
e con Massimiliano Giovanetti,  
Natalia Magni, Francesca Farcomeni,  
Desireè Giorgetti, Alessandro Pazzi

regia Sergio Fantoni

scene e costumi  
Gianluca Sbicca, Simone Valsecchi 
disegno luci Iuraj Saleri 
musiche Cesare Picco

La Contemporanea

10 - 15 marzo 2009 

A duecentocinquant’anni dalla scrittura 
del Candide, Stefano Massini, uno dei 
giovani autori più promettenti per la 
scrittura scenica, ha scritto un omaggio al 
genio di Voltaire: tra gli interpreti, dopo 
il grande successo di Processo a Dio, ancora 
Ottavia Piccolo. 
Massini parte dalla devozione che 
l’Europa dei Lumi tributava a Voltaire per 
immaginare lo scompiglio generato dalla 
notizia che il grande filosofo stia per dare 
alle stampe un nuovo, pericolosissimo 
libretto, dove sono sbeffeggiati colleghi, 
stati, Chiesa, eserciti: «1759-2009: nella 
prossima ricorrenza dei 250 anni dalla 
scrittura del Candido, ho scritto un testo 
che è un ironico, graffiante, imprevedibile 
omaggio alla più grande invenzione di 
Voltaire. Chi si aspetta di trovare una 
celebrazione del testo originale resterà 
deluso. Mi sono infatti divertito a ritrarre 
in forma teatrale la faccia più scanzonata 
e irriverente dell’Età dei Lumi. Intorno 
alle pagine del Candido ruota quindi una 
macchina teatrale rocambolesca, una 
vera e propria avventura mascalzona, 
che al tempo stesso immortala e deride 
la stagione dell’Illuminismo. [...] È in 
questo clima spionistico che ho collocato 
il mio testo, tutto giocato su un libro 
che dette scandalo ancor prima di essere 
pubblicato (sotto falso nome). Insomma: 
il Candido nacque come un libro scomodo. 
Pruriginoso. E forse è per questo che lo 
trovo irresistibilmente simpatico».

Stefano Massini

 Stefano Massini, Una quadrilogia, 
Milano, Ubulibri, 2006



129Divertissement (in tempo di peste)
di Stefano Massini

Il Settecento mi è simpatico. Lo è sempre stato. Un secolo formidabile in cui la crisi dei 
valori, dei sistemi, delle tradizioni fu totale. Il Settecento è l’oro e la 
polvere, la cipria e il forcone. È la parabola di Casanova che dopo i trionfi 
si spegne antiquato nella biblioteca di Dux così intensamente evocata da 
Marina Cvetaeva del dramma Phoenix. Epoca contraddittoria, il 
Settecento. Incoerente, schizofrenica. Quindi inevitabilmente geniale.  
Ma c’è di più. Il Settecento è stata la culla dei nostri sistemi politici. Ed 
ha il suo simbolo nel bambino Montesquieu, che, nonostante le origini 
nobili, venne fatto battezzare da un mendicante affinché amasse fin da 
subito tutte le differenza sociali. Il regime dei privilegi. Il dissenso. La 
rivoluzione. La reazione. Lo slancio dei borghesi. La massa che spinge dal 
basso. Tutto nasce lì. E non solo: il legame aumenta se si riflette, ad 
esempio, al fatto che il nostro attuale scenario globalizzato affonda le 
radici proprio nel cosmopolitismo del Settecento e nel suo spregiudicato 
pionierismo commerciale. Si potrebbe quasi dire che sia stato l’infanzia 
di un tempo oggi adulto. E come Freud comanda è nell’infanzia che si 
scovano le micce di future dinamiti.  
Fatto sta che un bel giorno, su un periodico, leggo un titolo d’articolo.  
Recita più o meno “i tre padri dell’Europa moderna”. Sotto il titolo, in 
bella mostra, sfilano i ritratti di Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau e 
Voltaire. Sarebbero loro i padri? A leggere l’articolo, sì. Dobbiamo tutto a 
loro. Hanno posto le basi. Sissignore. Le basi della politica, della morale, 
Le basi dell’estetica, della filosofia, della cultura nel senso più ampio del 
termine, essendo stati per l’appunto quei tre signori a innestare il 
capovolgimento di prospettiva che portò dal mito passatista dell’Età 
dell’Oro a quella sostanziale ideologia del progresso, che tuttora spinge 
l’Occidente verso magnifiche sorti e progressive. Dall’oscurantismo e dai 
dogmi alla nuova apertura di un orizzonte umano consapevole, che – per 
dirla con Immanuel Kant - l’uomo da un complesso di inferiorità verso il 
creato. Di tutta questa rivoluzionaria mutazione i tre philosophes sono i 
capostipiti. Se siamo come siamo, in parte è colpa loro. Oppure merito 
loro. Come più vi piace.  
Questa faccenda dei tre padri mi intriga. Anche perché le immagini 
affiancate dei tre (presunti) genitori sembrano tutt’altro che omogenee: 
mentre Diderot spicca dal quadro come un quarantenne trasognato, 
languido e vagamente infantile, al suo fianco Rousseau è un pozzo di 
grigiore sprofondato fra uno sguardo fosco e un cupo turbante di foggia 
armena. Voltaire, viceversa, si impone sugli altri con una sfavillante 



130 parruccona di boccoli incipriati a incorniciare un viso da cartoon. Se mi si 
chiedesse di definire in sintesi l’impressione dei tre padri, direi che 
Diderot sembra un dandy, Rousseau un mastino, Voltaire un direttore di 
circo. Sarebbero questi tre i padri dell’Europa?  
Decido di investigare.  
Mi procuro un paio di libri su Diderot, tanto per cominciare. Non tanto 
sul Diderot pensatore. Mi interessa l’uomo. Voglio sapere qualcosa sul 
primo dei miei padri: chi era, come viveva. Alla cinquantesima pagina di 
lettura la nebbia inizia a dipanarsi. E conferma la prima sensazione: 
bohèmien scapigliato, icona di salotti e caffè, corsaro della vita, 
improvvisatore di soluzioni esistenziali. Insomma: il degno autore di un 
romanzo libertino come I gioielli indiscreti, che indubbiamente sta a Diderot 
come una sorta di manifesto. Vado più a fondo. Il caro Denis era un 
donnaiolo, scaltro come pochi, un furbo piuttosto simpatico, un vulcano 
sempre attivo, un ingordo divoratore di interessi, dalla curiosità 
insaziabile. Se me lo fossi trovato davanti, con ogni probabilità avrei visto 
un piacente signorotto dai modi galanti, zuccheroso con le madamigelle, 
facile ai complimenti, tendente al narcisismo. Nelle pagine della sua 
biografia avverto più di una volta un vago effetto di rispecchiamento in 
quel personaggio del fatalista Jacques che volteggia nella storia letteraria 
con aerea leggerezza, tale e quale ai disegni di Paul Klee su Candide. Della 
sua vita privata si sa molto. Basterebbe anche meno per concludere che 
applicava anche all’amore quell’anelito alla libertà che predicava nei suoi 
libri, compreso il celebre principio per cui «non è la volontà a controllare 
il desiderio, bensì il desiderio che vince sempre sulla volontà». Questo è 
Diderot. La moglie Nanette artigiana di cornici dovette subirne d’ogni 
colore, compresa la presenza ufficiale di un’amante intellettuale come 
Sophie Volland.  
Mi restano da conoscere gli altri due illustri genitori. Stavolta ho la 
fortuna di imbattermi in un libretto scritto proprio a fine ‘700 dall’inglese 
James Boswell. Il giovane in questione, abbagliato dalla fama di Rousseau 
e di Voltaire, decise per l’appunto di andare a presentarsi ai due filosofi 
che - si dà il caso - in quel momento abitavano a poca distanza, entrambi 
a Ginevra, odiandosi reciprocamente. Il diario di viaggio di Boswell - 
personaggio evidentemente noiosissimo, umorale e petulante da non 
dire - è un cavallo di Troia formidabile per inserirmi, due secoli e mezzo 
dopo, nella vita privata di Voltaire e Rousseau. Perché Boswell nel suo 
diario descrive tutto. Prende nota di tutto. Racconta i dettagli con 
scrupolo infinito, come d’altra parte farebbe anche oggi un fan sfegatato 
che si trovi al cospetto dei suoi due idoli in carne e ossa.  
Le visite dell’impiccione Boswell a casa Rousseau sono un incubo. Pare 
che il grande Jean-Jacques vivesse in una specie di stamberga, immerso 
fra anatre e altre bestie da fattoria. Livido, rancoroso e perennemente 
arrabbiato, detestava parlare con chiunque, escogitando mille 
stratagemmi per tenere a debita distanza il genere umano: il rifiuto dei 



131rapporti sociali era la sua bandiera. Ostentata, senza remore. C’è una 
lista di aneddoti che parlano chiaro: quando si presentò a Madame 
Bezenval, lei lo spedì subito a mangiare con la servitù, mentre Madame 
de Boze lo vide perfino arraffarsi il boccone dai vassoi invece che servirsi 
come decoro comanda. Di gaffe in gaffe, Rousseau finì per ritrovarsi ai 
tavoli del Cafè Maugis, dove se non altro intrallazzava con ballerine 
discinte che non badavano “alle sue unghie sporche”. Passavano gli anni 
e questo figlio di un orologiaio fallito non si sottraeva alla sua fama di 
orso, per giunta convinto di subire persecuzioni e affronti da mezzo 
mondo. Ossessionato e irascibile oltre che ipocondriaco a livelli inauditi, 
Rousseau si mise accanto una compagna dai modi spartani, tale sartina 
analfabeta di nome Thérèse Lavasseur da cui ebbe più figli (dati 
segretamente in adozione, contro tutti i principi dei suoi testi 
pedagogici…). L’aveva conosciuta quando grame condizioni di salario 
l’avevano costretto a ripiegare su un mestiere di segretario, e già 
un’umida sensazione di fallimento lo svegliava nel cuore della notte 
(quella sensazione non l’avrebbe mai lasciato). E in assenza di qualsiasi 
forma di servitù, fu proprio la cara Thérèse a servire in tavola la cena al 
perplesso Boswell, che contro ogni previsione si trovò nel piatto una 
insignificante minestra di legumi.  
Non molto lontano dalla casupola di Rousseau, si alzavano maestosi i 
cancelli di Ferney. Ovvero la residenza di monsieur Voltaire. O meglio: il 
castello - lo Chateau Voltaire - che tuttora svetta in fondo alle 
verdeggianti distese del parco privato. Perché, come racconta ammirato 
Boswell, il mito di Voltaire era direttamente proporzionale allo sfarzo del 
suo palazzo ginevrino. Tutto l’opposto delle laconiche stanzette del 
detestato Rousseau: alla corte di Voltaire tutto era magnificenza. 
Eleganza. Sfoggio. E questa incommensurabile cornucopia di delizie 
investiva ogni aspetto della “petite Versailles”, dalle primizie culinarie 
servite a colazione fino all’esagerata passerella quotidiana di un 
guardaroba sterminato, nel quale Voltaire si pavoneggiava lieto fra 
parrucche sempre nuove e pittoreschi abbinamenti di colori. Ospite ben 
accetto fra altre decine di convitati (soldati, dame e perfino gesuiti a cui 
veniva liberalmente data udienza nonostante le furiose polemiche del 
padron di casa contro il clero), James Boswell riferisce estasiato il fascino 
di Ferney, che a suo dire trionfava nelle sfolgoranti faraoniche teofanie di 
Voltaire stesso, sempre in vena di ironie, arguzie, frecciate, malizie, 
indovinelli e giochi di parole, dai quali non era esente la vezzosa Madame 
Denis, nipote e concubina del Grande. Trovarsi in presenza di Voltaire 
voleva dire con ogni probabilità trovarsi in imbarazzo. Perché Egli non 
cessava un solo attimo di sfidare. E sfidarsi. Dissacrante, mordace, 
arguto, sempre sul filo tagliente di un rasoio dialettico spietato. Voltaire 
giocava. Sempre. Ma si sa: dietro i giochi si nasconde spesso una trama 
micidiale (siamo pur sempre nel Settecento e Choderlos de Laclos 
insegna).  
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Egisto Marcucci in Viaggio controverso di Candido e altri negli arcipelaghi della ragione, regia Roberto Guicciardini 
foto Tommaso Le Pera, 1971. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino



133I profili dei tre genitori sono al completo. E non contraddicono la prima 
impressione dei loro ritratti: più diversi non potrebbero essere. Le 
differenze sono talmente nette e marcate che finalmente mi spiego il 
perché di tutto quel proliferare di caricature, che per decenni misero alla 
berlina le più famose “personalità” del Settecento europeo. Ne ho raccolte 
un bel numero: Voltaire è disegnato quasi sempre fra nuvole di cipria e 
circondato di cagnolini, Rousseau ringhia con ciglia nere e cipiglio torvo, 
mentre Diderot sbaciucchia graziose manine femminili a destra e manca. 
Tre personaggi incredibili. Tre nomi dalla fama colossale destinati ben 
presto a trasformarsi in altrettanti titoli di capitoli sui libri di scuola. 
Diderot. Rousseau. Voltaire. Dietro l’abbagliante riflesso della loro 
importanza, ci sono gli uomini spiati da Boswell. Le loro manie, le loro 
inezie, le loro minuzie. O forse no: le loro esistenze, semplicemente. 
Forse nelle loro tombe malediranno il diario da voyeur di quell’inglese 
così entrante. Io per me lo ringrazio.  
La tentazione di portare in teatro questo terzetto genitoriale è stata subito 
irresistibile.  
I mondi paralleli di Diderot, Rousseau e Voltaire avrebbero potuto 
animare una struttura in tre quadri simmetrici, ambientati nelle 
rispettive abitazioni. La mia idea - il nucleo originario - era rappresentare 
con ironia graffiante, senza nessuna riverenza, il microcosmo di ognuno 
dei tre celebri philosophes. Portare il pubblico dentro un gioco di continue 
comparazioni, impliciti confronti, in un catalogo di piccolezze 
quotidiane e comportamenti “privati”, possibilmente senza rendere le 
battute dei personaggi una versione in dialogo delle loro elucubrazioni 
filosofiche (detesto quei testi teatrali dove la rappresentazione di reali 
personaggi storici diventa sinonimo di compendio del loro pensiero in 
forma romanzata). A me interessava soltanto raccontare al pubblico 
quella inattesa sensazione di inconciliabilità che avevo respirato 
scandagliando le figure dei tre. Volevo raccontare la paradossale realtà 
che tre filosofi - generalmente accostati per anagrafe e per temperie 
culturale – erano al contrario lontani anni luce per caratteri, gusti e 
abitudini di vita. Chi avesse voluto cercare nel testo le stimmate 
dell’estetica di Diderot piuttosto che tracce di pensiero di Voltaire o di 
Rousseau, sarebbe rimasto di certo deluso: in prospettiva la penna 
dell’autore avrebbe assunto un piglio più satirico che accademico e l’icona 
dei padri ne sarebbe uscita inevitabilmente deformata, sebbene su basi 
del tutto veritiere. In altre parole, era chiaro che all’effigie avrei preferito 
il bozzetto.  
Questo era l’obiettivo.  
Per scrivere il testo mi mancava un valido filo conduttore. Anzi, di più: 
una ragion d’essere che motivasse come necessario il passaggio nei 
mondi dei tre personaggi e che al tempo stesso giustificasse un conflitto 
forte fra i tre.  
Avevo bisogno di scovare nelle loro biografie un problema comune, un 



134 fatto di qualsiasi tipo che li avesse - anche per poco - accomunati. 
L’impresa non era semplice, dato che Diderot e la “testa calda” Rousseau 
avevano clamorosamente litigato separando le proprie strade, mentre 
Voltaire e Rousseau non si rivolgevano la parola. Fra Diderot e Voltaire, 
viceversa, resisteva un rapporto cordiale ma continuamente pregiudicato 
dal carattere uterino del secondo e dalla distanza che separava la reggia di 
Ferney dal circolo parigino in cui Diderot e D’Alembert cucivano assieme 
l’Encyclopédie.  
Eppure…  
Eppure ci fu, in effetti, almeno un incrocio in cui simbolicamente i tre si 
trovarono a scontrarsi. Questo incrocio fu per l’appunto il Candido. Per 
comprendere il contesto, va detto che a metà Settecento Voltaire godeva 
di una fama sterminata. Era il faro d’Europa, la mente eccelsa, il lume 
per antonomasia, il philosophe con la maiuscola. La sua voce era 
ascoltata, il suo parere privilegiato, la sua posizione nelle più diverse 
questioni poteva far pendere la bilancia su opposti versanti. Erano per 
altro anni difficili: l’Europa sguazzava a bagnomaria nel sangue 
dell’ennesima guerra prussiana, mentre i poteri forti dell’Ancient-
Régime intuivano nell’aria i primi venti di tempesta. In questa delicata 
situazione, inizia a spargersi la voce che il grande Voltaire stia scrivendo 
un libretto tremendo dal quale nessuno sarebbe uscito salvo: nel Candido 
fioccavano le bordate più salaci praticamente contro tutti, dal clero agli 
eserciti, dai mussulmani ai conquistadores, dalle antiche monarchie 
europee alla Santa Inquisizione, senza far eccezione per i colleghi filosofi 
di mezza Europa. Una bomba atomica, il cui effetto si sarebbe 
raddoppiato grazie alla reputazione di Voltaire e al credito di cui ormai 
godeva. Oggi sappiamo che i sospetti non erano mendaci: il Candido è 
tuttora un’opera di affilata polemica, un acido corrosivo e caustico di 
lungimirante modernità, dove la cannonata deflagrante del sorriso fa 
tabula rasa di perenni oscurantismi e persistenti ingiustizie sociali.  
Fra le code di paglia dilaga il panico: ognuno a suo modo corre ai ripari 
per salvare il salvabile, tentando il tutto per tutto pur di bloccare il 
famigerato libro che sta prendendo forma nello chateau di Ferney. Si 
muove il braccio secolare di Santa Romana Chiesa, che ancora in quegli 
anni affidava ai gesuiti l’elenco dei libri proibiti. E si muovono le 
cancellerie, nel disperato tentativo di acquisire informazioni 
sull’eventuale sponda antimilitare scelta da Voltaire.  
Accanto a loro, ciascuno per propria tutela, si inquietano Denis Diderot e 
Jean-Jacques Rousseau. Entrambi - lo sappiamo per certo - ebbero notti 
insonni per la minaccia Candido: se Diderot, conoscendo l’umore alterno 
di Voltaire, temeva d’esser messo alla berlina con la sua Enciclopedia, 
Rousseau aveva davvero ogni ragione per tremare vista la battaglia di 
insulti e reciproche recriminazioni che da anni lo opponeva al suo 
concittadino. Difficile dare torto ai due spaventati philosophes, dal 
momento che era trapelata l’indiscrezione che il temuto libello si aprisse 



135proprio con la caricatura di un tale fittizio Pangloss - filosofo virgolettato 
- nella cui filigrana si sarebbe certo letto il destinatario del sarcasmo di 
Voltaire. Un bel problema. Un gran guaio. Un forte rischio. Prevenire è 
meglio che curare.   
Chi ha paura di Candido?…  
Questo avrebbe potuto essere il titolo di un forsennato testo teatrale, in 
cui mettevo in scena lo strabiliante parapiglia spionistico architettato sia 
per carpire informazioni sul neonato libro sia, possibilmente, per 
attuarne tempestivo infanticidio. Lo stratagemma drammaturgico 
comincia a prendere forma in una sorta di scacchiera terrorizzata: vi si 
muovono – tutti impelagati nell’affaire Candido - non solo Diderot, 
Rousseau e Voltaire (con le rispettive consorti), ma anche un Alto Ufficiale 
dell’Esercito e un rigido censore gesuita. Comincio a intravedere un testo 
in cui tutti parlano di Candido senza in realtà sapere niente di preciso: 
ognuno ha estrapolato qualcosa, ognuno ha rubato indizi, ognuno si 
affanna a mettere insieme i pezzi, ognuno arranca a scovare qualcosa di 
più, ognuno si dispera per quel poco che sa e per quel molto che non sa. 
In quest’ottica il terrore destato dal libro di Voltaire si presta in effetti a 
fare da collante per una galleria di situazioni estreme: dalle scenate di 
gelosia della moglie di Diderot ai vittimistici latrati di Rousseau fino ad 
una brillantissima colazione da Voltaire, in cui mezza Europa sembra 
essersi data appuntamento per scongiurare il peggio. E non è incredibile 
la conclusione - reale, storica - del parto di Candido? Ovvero quel triplo 
salto mortale carpiato che portò Voltaire - accerchiato di minacce - a 
sorprendere tutti, lasciando che il libro fosse pubblicato senza il nome 
dell’autore, bensì come un manoscritto pressoché anonimo trovato in 
tasca di un altrimenti ignoto dottor Ralph tedesco. Fu una strepitosa 
invenzione per evitare la censura, i roghi delle copie, le condanne e il 
carcere (che per altro Voltaire aveva già provato). Se ancora oggi leggiamo 
il libro, lo si deve a quella scappatoia.  
Rimetto accanto gli ingredienti: ho i personaggi straordinari dei tre 
filosofi e in Candido un pretesto formidabile per metterli a confronto. 
L’ultimo passaggio che mi serve per innestare la reazione è trovare 
l’equivalente di Virgilio nell’Inferno dantesco. Cioè una guida. Cioè un 
inviato speciale. Cioè un infiltrato. Ho bisogno di un vero protagonista 
che spazzi via il dubbio che gli stessi filosofi siano i mattatori della 
commedia: non li voglio in primo piano, bensì retrocessi al ruolo di 
comprimari. Li voglio sullo sfondo.  
Qui mi aiuta il Settecento.  
I suoi intrighi. Le sue trame. La sciarada continua di non sapere chi si ha 
davanti: il dubbio dell’identità altrui è il motore che spinge avanti non 
solo le Memorie del suddetto Casanova, ma anche lo stesso Candido, oltre 
che decine di commedie, scenari e canovacci. Il travestimento. L’equivoco 
costruito ad arte. Quel gusto cinico e ambiguo di vestire panni altrui, con 
tutto l’armamentario di possibili fraintendimenti che naturalmente ne 



136 consegue. Il Settecento è l’epoca del camuffamento. La quintessenza del 
travestitismo. Dunque decido di giocare la carta di un personaggio 
molteplice, capace di reinventarsi continuamente, essendo persone 
diverse in ognuna delle tre diverse scene. Così nasce la protagonista: 
Augustine. Nella prima scena è una cameriera licenziata da Diderot, 
salvo poi rivelarsi come un’ex attrice senza un soldo improvvisatasi 
domestica. Scelta da Diderot per una missione spionistica alla ricerca di 
Candido, Augustine irrompe da Rousseau in vesti di farmacista per poi 
elevarsi al rango di sfarzosa primadonna fra le argenterie di monsieur 
Voltaire.  
Quello che viene fuori è una specie di congegno ad orologeria. Ci sono più 
meccanismi affiancati che si incastrano a dare il movimento generale: i 
tre philosophes con le loro rispettive vite, il terrificante spauracchio di 
Candido che agita i sonni di tutti e – a fare da marionettista – la figura 
spregiudicata di Augustine che si muove scaltra coi suoi travestimenti. Il 
tutto gira dentro una scatola drammaturgica divisa in tre scene 
simmetriche, intitolate “Colazione da Diderot”, “Colazione da Rousseau”, 
“Colazione da Voltaire”, in un’ascesa di aspettative che culmina con la 
tanto attesa entrata in scena del Magnifico di Ferney. Una spy story, dalla 
quale non sono indenni neppure le cameriere di Voltaire. Un gioco 
farsesco e colorato, in cui però le folgoranti denunce lanciate dalle pagine 
di Candido possono improvvisamente spalancare prospettive attuali, 
problematiche irrisolte da secoli: l’eterno tema della sopraffazione e del 
bieco strapotere oscurantista. Perché in fin dei conti - ed è la grande 
opportunità di lavorare su un capolavoro come questo - la perspicacia 
delle intuizioni di Voltaire è letteralmente sorprendente e si rimane 
quanto meno attoniti nel leggere pagine di trecento anni fa, in cui si 
attacca lo sfruttamento della manodopera nel terzo mondo, 
l’integralismo delle religioni, l’insostenibile menzogna della “guerra 
giusta”. Sono ferite aperte, tuttora sanguinanti. E volentieri ho lasciato 
che questi squarci di inaudita verità si aprissero come voragini nel tessuto 
rocambolesco di una “strana commedia”, che di fatto ruota attorno a 
Candido senza mai raccontarne la storia.  



137L’ottimismo di Candido 
di Ilaria Godino

La storia della realizzazione e della diffusione di Candido riverbera la posizione 
occupata da Francois-Marie Arouet o Voltaire nella coscienza culturale 
settecentesca. Voltaire incarna caratteri, ideali e limiti dell’illuminismo 
francese, trasponendoli nella propria vicenda personale e nelle 
proprie opere. Nato a Parigi nel 1694, figlio dell’agiata borghesia 
francese, si avvicina alla cultura di ispirazione libertina giovanissimo 
e proprio da questa immediata adesione ai principi del libero pensiero 
scaturisce l’inizio delle persecuzioni di cui fu spesso oggetto, a partire 
dall’incarcerazione alla Bastiglia, a seguito della pubblicazione dei suoi 
primi scritti satirici. La storia personale e intellettuale dell’autore è un 
continuo altalenare tra successi di critica e pubblico e condanne penali, 
tra alti riconoscimenti nelle principali corti europee e periodi di esilio 
tra Inghilterra e Prussia. L’amicizia tra Voltaire e Federico II, il re filosofo 
imbevuto di razionalismo, è emblematica dei rapporti che la prima 
generazione di illuministi intrattiene con il potere politico, alla 

 ricerca di un riformismo che produca una società più giusta, nella 
 quale domini la ragione. 
 Altro cardine portante del pensiero del philosophe è la critica delle 

religioni e in particolare della chiesa cattolica, nella quale Voltaire 
riconosce un primato di incongruenza dottrinale, il ruolo di baluardo 
dell’Ancien Régime, la responsabilità nella diffusione dell’oscurantismo 
intellettuale. 

 Parallelamente alla vicenda dell’autore scorrono quelle delle sue opere: 
dai roghi pubblici (Lettres philosophiques ou anglais) alle sospensioni delle 
recite teatrali (Mahomet). Ma nonostante le frequenti difficoltà del 
philosophe, la sua personalità di intellettuale rimane per sessant’anni 
un punto di riferimento fondamentale per la cultura dell’epoca.

 Candido o l’ottimismo arriva nel 1759, in coincidenza con un momento di 
intensa attività letteraria dell’autore, e fin dalla notizia della sua stesura 
scatena un ribollire di commenti e preoccupazioni sulla natura satirica 
del romanzo. Voltaire vive da qualche anno a Ferney, una tenuta presso 
Ginevra, e da lì le notizie si diramano per tutta l’Europa, impensierendo 
intellettuali, politici e uomini di chiesa.

 Nel romanzo, il giovane Candido passa attraverso inenarrabili disgrazie: 
arruolamenti forzosi, naufragi, terremoti, autodafé. Né sono meno 
sventurati i personaggi che circondano Candido. Alle sciagure subite 
da Candido fa da contrappeso l’ottimismo ad oltranza del filosofo 
Pangloss, il cui nome  significa pressappoco “colui che ha sempre da 
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Illustrazione di Emanuele Luzzati del Candido in Voltaire, Candido ovvero l’ottimismo, Milano, Nuages, 1990



139dire su tutto”. La fede filosofica di Pangloss non viene incrinata neppure 
dai disastri che piovono anche sul suo capo, come su quello di tutti 
gli altri, mentre il protagonista, che ha ormai imparato la lezione 
di vita, preferisce rinunciare a ogni interpretazione metafisica della 
realtà, accontentandosi di operare utilmente nel piccolo spazio che gli è 
riservato. 

 In Candido il sarcasmo contro l’ottimismo è scoperto e feroce, anche 
perché Voltaire trasfonde nel personaggio la propria stanchezza di uomo e 
pensatore rispetto alle dispute filosofiche, e la rassegnazione all’infelicità 
come dato incontestabile dell’esistenza. 

 La fortuna dell’opera è infine legata all’intelligenza dell’autore, 
che lo dà alle stampe anonimamente, favorendone una diffusione 
massiccia nell’Europa dell’epoca ed evitando il corollario di processi e 
incarceramenti così frequenti nella sua esistenza.



140 Come Candide incontrò il suo vecchio maestro di filosofia, 
dottor Pangloss, e ciò che ne avvenne 

Candide, anche più percosso di compassione che d’orrore, diede all’or rendo pezzente i due 
fiorini avuti dal buon anabattista Jacques. Quello spettro lo considerò fisso, 
versò lagrime e gli saltò al collo. Candide, spaventato, indietreggia.  
«Ahimè!» disse uno dei due miseri all’altro «non riconosci più il tuo caro 
Pangloss?»  
«Che sento? Voi, mio amato maestro! voi, in quest’ orribile stato!  
Che sciagura vi ha colpito? Perché non state più nel più bello dei ca stelli? 
Che ne è di madamigella Cunégonde, perla delle donzelle, capola voro della 
natura?» 
«Non ne posso più», fece Pangloss.  
Subito Candide lo menò nella stalla dell’anabattista, gli fece mangiare un po’ 
di pane; e quando Pangloss si fu un poco riavuto:  
«E dunque,» gli disse «e Cunégonde?»  
«È morta», rispose l’altro.  
A quelle parole Candide svenne; l’amico lo fece tornare in sè con un po’ di 
pessimo aceto che si trovò nella stalla. Candide riapre gli oc chi. 
«Cunégonde è morta! Ah! O migliore dei mondi, dove sei? Ma di che male è 
morta? non sarà per avermi visto cacciare dal castello di suo padre a grandi 
pedate?».  
«No,» disse Pangloss «soldati bulgari la sventrarono, dopo d’averla violata 
quant’è possibile esserlo; ruppero la testa al signor barone che la voleva 
difendere; la signora baronessa la tagliarono a pezzi; il mio po vero pupillo fu 
trattato esattamente come sua sorella; quanto al castello, non ne è rimasta 
pietra su pietra, non una stalla, non una pecora, non un’ anatra, non un 
albero; ma siamo stati ben vendicati, perché gli àvari hanno fatto altrettanto 
nella baronia di un signore bulgaro».  
A tale discorso Candide svenne ancora; ma, tornato in sé e detto quanto 
doveva dire, s’informò della causa e dell’ effetto e della ragion sufficiente 
che aveva ridotto Pangloss in così lagrimevole stato. «Ahimè!» disse quello «è 
l’amore; l’amore consolatore dell’uman genere, conservatore dell’universo, 
anima di tutti gli esseri sensibili, il te nero amore».  
«Ahimè!» disse Candide «l’ho conosciuto, codesto amore, sovrano dei cuori, 
anima della nostra anima; non ci ho guadagnato che un bacio e venti 
pedate nel sedere. Come mai così bella causa ha potuto pro durre in voi così 
abominevole effetto?».  
Pangloss ribattè in questi termini: «Caro il mio Candide, hai conosciuto 
Paquette, graziosa camerista dell’augusta nostra baronessa; ho gustato nelle 
sue braccia paradisiache delizie, che han prodotto gl’infernali tormenti 
di cui mi vedi divorato; essa ne era infetta, e forse ne è morta. Quel regalo 



141Paquette l’aveva avuto da un frate conventuale assai dotto, che era risalito 
alla fonte, sic come l’aveva avuto da una vecchia contessa che l’aveva avuto da 
un ca pitano di cavalleria, che lo doveva a una marchesa la quale lo doveva a 
un paggio che l’aveva avuto da un gesuita il quale, da novizio, l’aveva avuto 
direttamente da uno dei compagni di Cristoforo Colombo. Quanto a me, non 
lo darò a nessuno, siccome muoio».  
«O Pangloss!» esclamò Candide «che singolare genealogia! il capo stipite non 
ne è il demonio?». 
«Niente affatto», ribattè il grand’uomo; «era cosa indispensabile nel migliore 
dei mondi, un necessario ingrediente; perché, se Colombo non avesse pigliato 
in un’isola americana questo male che avvelena le sor genti della generazione, 
che spesso anzi impedisce la generazione, e che evidentemente si oppone al 
grande scopo della natura, non avremmo né cioccolata né cocciniglia; bisogna 
inoltre osservare che finora, nel nostro continente, questa malattia, come 
la controversia, è riservata a noi sol tanto. Turchi, indiani, persiani, cinesi, 
siamesi, giapponesi non la cono scono ancora; ma c’è ragion sufficiente 
che l’abbiano a conoscere a loro volta tra qualche secolo. Frattanto, ha fatto 
meravigliosi progressi fra noi, particolarmente nei grandi eserciti composti da 
onesti mercenari educatissimi che avevano a cuore la sorte degli Stati; si può 
garantire che quando trentamila uomini combattono in battaglia ordinata 
contro un esercito pari, ci son circa ventimila impestati per parte».  
«Mirabile cosa,» disse Candide «ma ora bisogna guarirvi».  
«E come potrei?» disse Pangloss; «non ho un soldo, amico mio, e in tutta 
l’estensione del globo non c’è modo d’aver un salasso o un cli stere senza 
pagare, o senza qualcuno che paghi per noi».  
Quest’ultimo argomento persuase Candide; andò a buttarsi ai piedi del suo 
caritatevole anabattista Jacques, e gli dipinse così compassione volmente lo 
stato nel quale l’amico suo era ridotto che il brav’uomo non esitò ad accogliere 
il dottor Pangloss: lo guarì a sue spese.  
Durante la cura Pangloss non perdette che un occhio e un’orecchia.  
Scriveva bene e conosceva perfettamente l’aritmetica. L’anabattista  Jac ques 
ne fece il suo contabile. In capo a due mesi, costretto ad andare a Lisbona per 
ragioni di commercio, portò con sè nel bastimento i due filosofi. Pangloss gli 
spiegò come tutto andasse per il meglio. Jacques non era di quel parere.  
«Bisogna bene» diceva «che gli uomini abbiano un tantino corrotto la natura, 
perché non sono nati lupi e sono diventati lupi. Iddio non diede loro né 
cannoni da ventiquattro, né baionette, e loro si son fab bricati baionette e 
cannoni per sterminarsi. Potrei anche aggiungere i fal limenti e la giustizia 
che mette le mani sui beni di chi fa bancarotta per defraudare i creditori».  
«Ma tutto questo è indispensabile,» ribatteva il dottore guercio «e i guai privati 
compongono il bene generale; così che più ci son guai parti colari e meglio 
vanno le cose».  
Intanto che ragionava l’aria s’oscurò, dai quattro angoli del mondo soffiarono i 
venti, e il vascello fu assalito da orribile tempesta in vista del porto di Lisbona.

Voltaire, Candido, Edizioni Nuages, Milano, 1990.
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Tiziano Scarpa ha scritto per Pantakin 
L’ultima casa, diretto da Michele Modesto 
Casarin. Presentato alla 39a Biennale di 
Venezia, lo spettacolo prosegue l’attività 
di ricerca della compagnia: determinare 
un legame fra la Commedia dell’Arte 
e la contemporaneità. Abbandonando 
i toni farseschi, si crea un legame tra 
le maschere indossate dagli attori e un 
teatro-verità in cui, pur lavorando con 
personaggi-tipi, vengono presentati temi 
che appartengono ai giorni nostri: il 
confronto con gli immigrati e lo scontro 
generazionale.
Protagonisti due muratori che lavorano 
all’ampliamento di un cimitero, nel quale 
si imbattono nei parenti dei defunti: 
vedove innamorate, architetti visionari, 
giovani e anziani a confronto, immigrati 
che riflettono su tradizioni e abitudini 
della nostra cultura. Partendo dal teatro di 
Goldoni, l’autore ne congela gli elementi 
drammaturgici e storici fondanti: «La 
casa goldoniana - scrive Scarpa  - non è 
soltanto un’abitazione, ma un luogo dove 
ciascuno occupa una gerarchia, sia dentro 
la famiglia che fuori. Si distribuiscono le 
stanze a moglie e sorella per soddisfarne la 
vanità; si ostenta agiatezza con gli ospiti, 
a costo di rovinarsi per l’arredamento; si 
rinnega lo stile di vita sobrio dei padri. 
La mia Ultima casa è quella del ricovero 
definitivo: il cimitero. I vari visitatori 
dei defunti e i candidati inquilini di 
questa dimora estrema proiettano nella 
loro futura tomba (e in quella degli altri) 
esistenze mancate o troppo esuberanti».

Tiziano Scarpa

Tiziano Scarpa, 
L’inseguitore, 
Milano, Feltrinelli, 2008
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Quelli che seguono sono pensieri sparsi su L’ultima casa. Vanno considerati uno per uno, 
isolatamente, in maniera non consequenziale. Così, se all’improvviso calano 
le luci in sala e non avete ancora finito di leggerli tutti, non perdete niente.  
Sono partito da una visione. È notte, poco alla volta la luce dell’alba delinea i 
contorni di una parete. Non è un muro qualsiasi, ma una parete di loculi, un 
cimitero all’italiana. All’improvviso una pietra tombale si muove, la lastra è 
rimossa dall’interno, dalla fessura spunta una mano, un braccio. Un corpo si 
trascina faticosamente per uscire dal loculo… Chi è? Uno zombie? Un morto 
apparente che si è risvegliato nella bara ed è riuscito a riaprire la sua tomba?  
I due muratori che lavorano all’ampliamento di questo cimitero sono così 
poveri che dormono nei loculi in costruzione. Questa è soltanto la situazione 
di partenza. Penso che nel teatro sia abbastanza semplice immaginare una 
situazione di partenza originale, non ordinaria. Si può tirare avanti per 
qualche scena, con una situazione di partenza originale. A volte anche per 
tutta la pièce. Fa molto “teatro contemporaneo”. Tirare in lungo fino alla 
fine, per un’ora, un’ora e mezza, situazioni di partenza che non si evolvono, 
non si sviluppano in qualcos’altro, e a un certo punto semplicemente si 
interrompono perché è finita la pièce.  
Gentile pubblico, non voglio raccontarvi balle, perciò non vi nasconderò che 
questo spettacolo è stato prodotto nel 2007 “nell’ambito - come si suol dire con 
linguaggio burocratico - delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario 
della nascita di Carlo Goldoni”. Di veramente goldoniano non c’è nulla, se 
non una ambientazione popolare, una storia radicata fortemente nel luogo 
in cui accade, al punto che la vicenda sembra la spremitura della scenografia, 
ossia la conseguenza narrativa della location (cimitero in costruzione, dunque 
muratori e architetti, dunque visitatori dei defunti e zombie, ecc...); e poi, di 
goldoniano c’è anche il fatto che non ci sono premesse narrative o flashback: 
tutto accade in  tempo reale sotto gli occhi degli spettatori, la storia non è 
mai riportata dalle parole di un personaggio, ma accade in scena; infine, 
come nelle commedie di Goldoni, si parla volentieri di soldi, si dice il prezzo 
delle cose. Non ho voluto fare la riscrittura di un  testo goldoniano, non ho 
voluto pasticciare un classico. Ma, gentile pubblico, questa precisazione 
ve la dovevo, per farvi capire come siamo messi: a teatro, oggi, se vuoi fare 
qualcosa di nuovo e andare in scena, senza accontentarti di stampare su 
carta, devi sfruttare le occasioni che ci sono. Detto questo, comunque, credo 
di essere stato onesto, e di non aver rifilato alle celebrazioni goldoniane una 
truffa. Prima di scrivere L’ultima casa ho riletto, o letto per la prima volta, 
qualche decina di commedie goldoniane. Si fosse trattato dell’anniversario 

Maschere nella bolla di luce
di Tiziano Scarpa



144 di Shakespeare, per dire, avrei scritto di uomini di stato, presidenti, ministri 
della guerra, non di muratori e badanti, e avrei fatto vagare la mia storia in 
lungo e in largo, trasvolando a chilometri di distanza a ogni cambio di scena.  
La compagnia Pantakin lavora con le maschere. Ebbene, le maschere oggi 
sono tornate a essere la cosa più realistica e meno metaforica che c’è. In 
giro, per la strada, non si incontrano nient’altro che maschere: la badante, 
il romeno, il rom, la zingara, le nigeriane, i venditori abusivi… Non li 
chiamiamo mai per nome, ma per categoria. Non vediamo individui, 
ma “tipi”, come nel teatro antico. Neghiamo la singolarità delle persone, 
preferiamo schiacciarle su uno sfondo generico. Le mettiamo in maschera, 
applichiamo sul loro volto il paese di provenienza, il lavoro che fanno… Gli 
immigrati sono le nuove maschere, solo che non recitano a teatro, siamo noi 
che li scritturiamo per la strada.  
Ne L’ultima casa c’è una parte a cui tengo molto, è l’intermezzo con il ballo dei 
morti. È scritto tutto in decasillabi rimati. È una parte che c’entra poco con 
il resto della storia. È un intermezzo, appunto. (E d’altronde, Goldoni stesso 
ha scritto numerosissimi intermezzi, gustosi, intelligenti, sorprendenti, 
con un’inesauribile verve metrica e rimica). Un uomo, che scopre di essere 
appena morto, viene accolto nell’aldilà da un guardiano dei morti. La parte 
che preferisco è quella in cui questi due personaggi mettono a confronto i pro 
e i contro dell’essere vivi, ribattendo colpo su colpo.  

L’ultima casa - foto Lara Peviani



145A questo punto manca un pensiero finale, un’anticipazione su ciò che 
accadrà in scena che metta appetito di vederla, un augurio di buona visione 
però fatto in maniera inconsueta, oppure una bella dichiarazione di poetica 
su che cos’è per l’autore il teatro, un rassicurante pistolotto su quanto sia 
preferibile la recitazione dal vivo rispetto alla mediazione degli schermi di 
tutti i tipi. Dunque, cominciamo col dire che cos’è per me il teatro e come 
esso contribuirà a rendere migliore il mondo in cui viviamo: io penso che, lo 
dico più sinteticamente possibile perché le luci in sala stanno cominciando 
a calare, le lampade diventano sempre più fioche, è bello questo momento 
in cui scende la notte nella sala, la luce elettrica trasloca dalla platea al 
palcoscenico, si raggruma in quella bolla di luce che fra pochi momenti 
si gonfierà davanti ai nostri occhi, è come se noi spettatori cedessimo in 
prestito la nostra luce agli attori: prima di cominciare la sala è illuminata 
diffusamente, ma all’improvviso, a poco a poco ma inesorabilmente, noi 
perdiamo la nostra luce, la cediamo alla scena, l’illuminazione diffusa in 
tutta la sala si addensa esclusivamente sul palcoscenico, ma io sto divagando, 
volevo proclamare la mia dichiarazione su che cos’è il teatro e come esso 
migliorerà le cose, in particolare com’è che il teatro che scrivo io renderà il 
mondo un posto un po’ meno invivibile, dunque, ma si sta facendo sempre 
più scuro, non si riesce più a leggere porca mis...

L’ultima casa - foto Lara Peviani
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La gatta di pezza

di Franco Scaldati

con Franco Scaldati, Virginia Alba,  
Fabio Palma, Serena Barone,  
Egle Mazzamuto, Rosario Sammarco, 
Massimiliano Carollo, Dario Enea, 
Domenico Di Stefano, Salvatore Pizzillo

regia Matteo Bavera, Franco Scaldati 
scene e costumi Mela Dell’Erba  
luci Cristian Zucaro
Compagnia Franco Scaldati  
Teatro dei Quartieri  
Teatro Garibaldi di Palermo

24 - 29 marzo 2009

Scritto e diretto da Franco Scaldati, La gatta 
di pezza è un testo che incarna appieno il 
teatro del drammaturgo, regista e attore 
palermitano.
Protagonista una famiglia del Sud, 
raccontata con i toni con cui Scaldati 
da sempre racconta il Meridione: 
scenari cupi, atmosfere soffocanti e a 
tratti violente. Benito, capofamiglia, 
ossessionato dal sesso e padre padrone, 
condivide, in un basso palermitano, 
un’unica stanza con la moglie, una 
donna sottomessa e trascurata, il cognato 
transessuale e la figlia Aurora, una 
ragazza demente che si accompagna alla 
sua gatta di pezza.
In uno scenario post-bellico condito da 
un modo d’esprimersi che Scaldati mutua 
dalla sua Sicilia, creando una sorta di 
meta-linguaggio, Benito incontra, come in 
un carosello, tutti i personaggi che hanno 
segnato la sua esistenza. 

Franco Scaldati

IN DIALOGO CON IL FILM

Il ritorno di Cagliostro (Italia 2003, 100’, col.) | Cinema Massimo | mercoledì 25 marzo | sala 3  
di Daniele Ciprì e Franco Maresco | sceneggiatura Franco Maresco, Daniele Ciprì | fotografia Daniele Ciprì  
interpreti Franco Scaldati, Luigi Maria Burrano, Franco Vito Gaiezza

La tragica storia dei fratelli Carmelo e Salvatore La Marca, produttori cinematografici ed ex fabbricanti di statue 
sacre, che nel 1947 fondano a Palermo la Trinacria cinematografica con il bellicoso intento di “far tremare” 
Cinecittà e dare vita a una “little Hollywood siciliana”. Per ritornare sul mercato intraprendono la produzione di 
un film dal titolo Il ritorno di Cagliostro e coinvolgono un divo di Hollywood sul viale del tramonto. Ma una serie di 
eventi fra il tragico e il comico faranno fallire l’impresa. Un omaggio al cinema attraverso la contaminazione della 
farsa con il più fantasioso cinema di genere di serie b.

Franco Scaldati,  
La gatta di pezza,  
Milano, Ubulibri, 2008
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Torna alla visionaria grandezza poetica dei testi che lo rivelarono un quarto di secolo fa 
Franco Scaldati con La gatta di pezza, un nuovo dramma che accoppia la 
violenza realistica a una lettura misterica ricreando la vita di un basso 
palermitano nel periodo in cui, assieme agli americani, arrivava la fine 
dell’ultima guerra. Ci ritrae dunque lo sconquasso quotidiano di una 
povera famiglia colta nella sua verità, solo per un giorno e una notte, 
visitata da singolari apparizioni di vivi ma anche di morti di passaggio, 
tanto che non è un caso che a dare il titolo alla storia sia la gatta di 
pezza umanizzata, figura simbolica e compagna di vita di una ragazza 
demente dalla nascita, la quale porta il nome lusinghiero di Aurora. Per 
evocare quei tempi in cui nella sua città si poteva sognare li fumo di una 
sicilianizzata “Luk Strak”, Scaldati si serve della lingua poetica nata dagli 
intrichi di brevi parole del palermitano d’allora, intente a rincorrersi 
in una scrittura retta dalle sue sonorità, tanto da togliere all’editore 
il coraggio di proporre a fronte una traduzione che, per quanto curata 
dall’autore, rischierebbe di banalizzare il livello dell’opera e toglierebbe 
pure al lettore il gusto di cogliere il distendersi sulla pagina di quelle 
battute o di quei versi sospesi con la loro aria di spartiti, dove virgole, 
apostrofi, parentesi, consonanti iniziali lasciano vuote spaziature di 
sospensione sulla riga in cui si trovano, prima d’incontrare le parole alle 
quali si riferiscono. Quel pianterreno in cui tirano avanti le loro ore le 
tre generazioni della scompaginata famiglia protagonista, praticamente 
un solo ambiente con diversi scomparti, è di fatto tutt’uno con l’esterno 
che lo circonda, dove a tratti passeggiano e presto di colpo svaniscono 
fantasmatici passanti in visita provvisoria, tra i quali figura già 
all’inizio un defunto che “sembra attraversato da una voce” e poco dopo 
un ragazzo matto. E nello spettacolo si farà ascoltare anche la voce di 
Giacomo Rondinella, comunque menzionato nel testo, che non la smette 
di accompagnarne i movimenti intonando Luna rossa, con particolare 
insistenza nella parte iniziale e nei pressi si della conclusione.  
Nel tugurio domina il quotidiano, dai lavacri mattutini alla preparazione 
del cibo, ai rituali domestici dediti alla cura personale, dando spazio 
alle diverse manifestazioni corporali che assumono un’importanza 
determinante nell’esistere di questi personaggi che in casa vagano tra 
il letto, la cucina e il bagno, e dedicano molta attenzione ai rispettivi 
costumi sessuali, a cominciare dal protagonista Benito, interpretato 
in scena da Scaldati stesso, che è un alcolista violento, possessivo, 
persecutorio con tutti quelli che lo circondano, tormentato dai rimpianti 

Se dall’orrore germina la poesia  
di Franco Quadri 
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Fabio Palma in La gatta di pezza  
foto Mauro D’Agati



149e pure razzista nei riguardi del cognato arruso che fa marchette,  
comunque maniacalmente impegnato a rinfacciare a tutti, uomini e 
donne, una loro supposta sete di pompini. Appartengono a tre diverse 
generazioni le femmine, la moglie di Benito con l’amante alla porta 
e la vecchia madre che sfaccenda con lei, mentre aspettano entrambe 
di andare al lavaro, occupandosi tra l’altro della figlia di primo letto di 
questa signora Emma, una ragazza condannata a sua volta alla diversità, 
chiusa come si ritrova nel suo mondo di demente da un’ incapacità 
assoluta di comunicare. Eppure proprio da lei arriverà l’unica luce di 
questa storia disperata: già la nonna, in principio, l’aveva avvicinata a 
un’ immagine di Ofelia annegata vista in un libro, e quando più tardi le 
farà il bagno nella tinozza vedrà nel suo corpo un altare, e nella sua figura 
silenziosa la creazione di un sogno sfuggito, un’anima eterna che guida 
la mano del poeta.  
E in effetti è l’autore che s’incanta della sua creatura. Di fronte all’orrore 
della realtà dettato dai gesti e dalle parole dei cosiddetti normali, i brevi 
attimi intermittenti guardati come una magica benedizione maledetta 
in cui l’immagine di Aurora, presente e lontana, ha il sopravvento, 
sempre tesa a stringere come un’arma di pace la sua gatta di pezza a 
fiori, ci conducono dentro al mistero che darà un’altra luce al dramma 
e, conducendolo nel sublime, lo farà vivere. Prima di questa scena a 
concentrarci sulla ragazza ci eravamo arrivati davvero solo per pochi 
istanti rubati, ma è nei silenzi bui della notte che la poveretta vive, 
magari sotto gli occhi curiosi di Vito, il passante depositario a sua volta di 
un “corpo malato”, e quindi, sciogliendo le labbra alle parole nel sonno, 
in una profonda luce azzurra, nel momento più alto dello spettacolo, con 
la gatta di pezza a fiori in braccio, la cogliamo sola a parlare al mondo 
dalla finestra, segreta immagine della poesia, mentre per casa è tornato 
ad agitarsi il morto visitatore dell’inizio, avido di passate gioie. Ma, 
assieme al padre padrone, entrerà allora in scena il delirio, portandoci 
alla fusione delle due anime del testo, la violenza e la poesia, quando 
Benito, al colmo dell’ubriachezza, non resistendo alla vista di quella 
trasfigurata creatura di un altro mondo, si lascerà inghiottire da un 
bestiale sfogo possessivo che trascina la casa nel buio, mentre lui viene 
a sua volta colpito dalle zampe della bestia a fiori sottratta ormai al 
ruolo passivo di giocattolo. E con la luce, svanita anche la gatta assieme 
alla rappresentazione della tragedia di cui era stata uno strumento 
determinante, tornano gli altri personaggi come condannati a far ritorno 
dentro la loro storia, vicino alle figure indimenticabili di Occhi o di 
Assassina, in una quotidianità che galleggia tra la condanna e il sogno.

Franco Quadri, premessa a La gatta di pezza di Franco Scaldati, La Collanina 32 Ubulibri 2008,
per gentile concessione dell’editore.



150

La gatta di pezza - foto Mauro D’Agati 
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Scelgo prima di tutto i nomi dei miei personaggi e dopo comincio a scrivere. Benito 
non è un riferimento a Mussolini, ma ad un ragazzo del quartiere 
particolarmente vitale e simpatico.  
Descrivo un’epoca lontana dalla nostra perché mi riferisco sempre ad un 
mondo arcaico, per me quasi classico. Anche la lingua di cui ho imparato, 
nel tempo, l’alfabeto non è più la stessa, meno dolce e musicale. 

 La Palermo che racconto non è ancora scomparsa, piuttosto si è meglio 
mimetizzata e sopravvive nella città di oggi, ne occupa una superficie 
sociale e culturale minore.  
Sopravvive, nel mondo arcaico del popolo dove esiste una sorta di libertà 
dalle regole della cultura occidentale. La pulsione sessuale infrange 
costantemente le norme del quotidiano. Regole che vengono, qui, 
terribilmente violate. Una parte dell’uomo tende verso la luce, l’altra 
s’inabissa nell’oscurità. Le maledizioni dell’umanità non sono leggibili 
con la lente della morale o della sociologia. Solo attraverso una pietà 
diffusa, l’accettazione che  qualsiasi orrore compiuto dall’uomo non ne 
possa escludere il riscatto, è possibile comprendere e perdonare questi 
esseri.  
Da ragazzo ho osservato situazioni, che poi ho rielaborato nei miei 
spettacoli. Una ragazzina un po’ scimunita  frequentava la sartoria dove 
cominciavo a lavorare, i più grandi si prendevano qualche confidenza, 
ma lei raccontava solo del fastidio che le dava quando a toccarle il culo era 
il cognato. Una famiglia normale con una madre anziana e una sorella. 
Nel quartiere, che andava inteso come una frontiera, allora come oggi, 
la canzone napoletana la faceva da padrone. Solo che a quei tempi si 
ascoltava la prima scelta: Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Roberto 
Murolo… Ora vige l’orrore musicale dei neomelodici, e questo determina, 
in parte, anche il mutare e l’omologazione dei costumi, delle relazioni, di 
un’ indifferente e più gratuita  violenza.  
Le pulsioni di Benito non hanno barriere. L’idea del sesso, la retorica 
della “minchia” come strumento di onnipotenza, con cui giocare 
attribuendole valenze taumaturgiche di esilarante comicità. Ma più 
tardi utilizzata per offendere o uccidere. La puttana dalle carni bianche, 
che Benito incontra come in  sogno, implica l’assassinio del compagno 
magnaccia, con il coltello ripulito nell’acqua di mare. Il mercimonio della 
moglie e della suocera appartengono all’universo della sopravvivenza. 
I piccoli commerci della vecchia, che in cambio di fumetti dell’epoca 
regala sigarette. La moglie, che riceve un comico amante fornaio con 

L’anima nella camera degli orrori *
di Franco Scaldati e Matteo Bavera



153l’immancabile involto di biscotti giornaliero, mangiati con  disgusto da 
Benito al ritorno dalle sue scorribande, meditando improbabili vendette.  
I froci scheccati vivevano la loro omosessualità in maniera assolutamente 
libera, erano accettati dal quartiere senza alcuna discriminazione. Il 
cognato omosessuale, Vittorè, è sicuramente stato iniziato da Benito, che 
glielo ricorda quando nottetempo, ancora ubriaco di desiderio cerca di 
abusare di lui. È l’unico ad opporsi apertamente alla violenza del parente, 
che prova a sgretolarne costantemente la coscienza, fa l’orologiaio e 
questo suo mestiere è oggetto di innumerevoli battute a doppio senso di 
folgorante feroce leggerezza.  
La magia del desiderio femminile non è banale come quella dell’uomo, 
si può violare tutto tranne questa purezza. Le femmine hanno rituali 
di purificazione “da hammam”. Il momento del bagno della giovane 
Aurora è un tempo privato in cui gli uomini scompaiono. Le donne della 
casa sono affascinate dalla follia di Aurora, probabilmente si proteggono 
dal dolore attribuendovi una valenza misterica, che sconfina nel mito 
amniotico di Ofelia.  
All’incesto si arriva quasi meccanicamente, pensiamo all’Edipo di Pasolini 
quando il Re di Tebe, oramai al corrente di aver sposato la madre, si 
accosta al letto nuziale per un’ultima goccia di desiderio e di precipizio. 
Questa volta è la ragazza a compiere il gesto, in una trance poetica che 
spaventa quasi l’uomo. Lei lo conduce, lo obbliga dolcemente al gesto di 
finale di follia.  
La gatta uccide Benito e nella casa ritorna la luce, rientrano a prendere 
il caffé, con il corpo ancora tra i piedi, tutte le apparizioni che hanno 
popolato la casa-isola nel suo notturno viaggio marino.  
E la giovane Aurora canta «A luna rossa me parla e te».  
Ma la “nuttata” è veramente finita?

*Die Seele in der HorrorKammer è il titolo della recensione pubblicata, per il debutto de La gatta di pezza alla 
Shauspielhaus di Düsseldorf, dal quotidiano Rhein Neckar Zeitung, l’11 aprile 2006.
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La busta

di Spiro Scimone

con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, 
Gianluca Cesale, Salvatore Arena

regia Francesco Sframeli

scene e costumi Barbara Bessi 
disegno luci Beatrice Ficalbi
Compagnia Scimone Sframeli  
Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina  
in collaborazione con AstiTeatro 2006

31 marzo - 5 aprile 2009

Piccolo gioiello della nostra scena, il teatro 
del duo Scimone e Sframeli fin dal debutto 
con Nunzio nel 1994 ha saputo mantenere 
intatte le proprie caratteristiche di 
assoluta originalità. Spiro Scimone ha 
creato un linguaggio drammatico i cui 
rimandi sono evidenti, senza però che 
questi costituiscano un vincolo esasperato 
o soffocante: Beckett, Ionesco, Pinter. Sin 
dagli esordi in dialetto messinese, la sua 
partitura drammatica è stata sostenuta e 
alimentata dalla complicità con  Francesco 
Sframeli, qui anche regista.
Testo teatrale che parla di soprusi, 
discriminazioni, violenza, La busta spinge 
sul pedale dell’assurdo, uscendo dalla 
consueta frequentazione di personaggi al 
margine del quotidiano, per addentrarsi 
con ferocia nella contemplazione (passiva?) 
dei meccanismi di sopraffazione e di 
vittimismo. Tra i personaggi descritti non 
ci sono solo le vittime di questa violenza, 
ci sono anche gli esecutori, coloro che 
concorrono con arroganza alla creazione 
di un mondo privo di valori, vuoto, finto, 
disumano. Un mondo non solo dominato 
da regimi totalitari, ma sempre più vicino 
al concetto di democrazia da esportazione.

Spiro Scimone

IN DIALOGO CON IL FILM

Due amici (Italia 2001, 90’, col.) | Cinema Massimo | mercoledì 1 aprile | sala 3 
di Spiro Scimone | sceneggiatura Spiro Scimone | fotografia Blasco Giurato | interpreti Spiro Scimone, Francesco Sframeli, Felice Andreasi

Pino e Nunzio sono due siciliani che vivono e lavorano nella periferia di una grande città. Uno pescivendolo, l’altro 
operaio, condividono lo stesso tetto. Le loro rare conversazioni, che avvengono in dialetto messinese, sono più 
che altro una serie di domande che Nunzio fa a Pino in maniera infantile e quasi ossessiva, cui Pino, però, non 
si sottrae mai, anche se le sue risposte sono molto stringate. Il loro abituale modo di vivere sembra messo in crisi 
a causa del licenziamento di Nunzio dalla fabbrica di vernici dove lavora, ed dal quasi contemporaneo irrompere 
nella sua vita da parte di Maria. Ma il loro rapporto si rivelerà più solido del previsto.

Spiro Scimone, 
La busta, 
Milano, Ubulibri, 2007
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Esordendo nel 1994, come drammaturgo con Nunzio per la regia di Carlo Cecchi, lei si è inserito trentenne nel 
filone, assai ricco in Italia, degli autori-attori, da Viviani a Eduardo a Fo. Cosa l’ha spinta 
compiere questa scelta?  
Il bisogno di recitare. Io scrivo da attore. Il punto di partenza della mia 
scrittura è la ricerca del corpo dei personaggi. Se trovo il loro corpo, 
troverò le loro parole, i loro silenzi, le loro azioni. Il corpo dei personaggi 
non è astratto e non è nemmeno naturale.  
I personaggi hanno un corpo teatrale che vive per mezzo dell’attore con 
la rappresentazione. Nella rappresentazione è indispensabile la presenza 
dello spettatore. Il rapporto tra l’autore, l’attore e lo spettatore, per me, è 
il teatro. Nei miei testi cerco sempre di creare questo tipo di rapporto. 

I suoi due primi copioni, Nunzio per l’appunto e Bar, andato in scena nel 1997, erano scritti in dialetto 
messinese. I tre successivi - La festa (1999), Il cortile (2003), La busta (2006) - sono 
stati scritti in italiano. Che cosa le ha dettato questa rilevante scelta stilistica?  
Dopo aver scritto i primi due testi in messinese, sentivo spesso dire che 
scrivere in dialetto è molto più facile, per questo motivo ho iniziato a 
scrivere in italiano. Questo passaggio dal dialetto all’italiano mi ha fatto 
capire che in teatro esiste una sola lingua: la lingua teatrale, che si può 
creare con le parole di tutte le lingue del mondo. L’autore deve mettere 
insieme queste parole pensando al loro significato e alla loro musicalità. 
Il ritmo e la musicalità dei dialoghi sono indispensabili per creare la 
giusta atmosfera dell’opera. Scrivere una parola in più o in meno può 
non cambiare il senso della frase, ma può modificare il suono e gli stati 
d’animo dei personaggi, dell’attore e dello spettatore. 

Vuole accennare, col debito rispetto delle buone norme della suspense, all’intreccio de La busta?  
La busta è un atto d’accusa contro un mondo pieno di soprusi, di 
sopraffazioni, di violenze: contro coloro che provano piacere nell’umiliare 
l’essere umano. Nella realtà questi individui disumani, a volte, 
mascherano la loro vera natura. Nello spettacolo La busta questi individui 
finalmente vengono smascherati.

Con La festa lei è stato ammesso - caso per ora unico tra i giovani drammaturghi italiani - nel cartellone 
della Comedie-FranÇaise. Ciò lascia supporre che i suoi ambienti, personaggi e temi, siano  
“traducibili” per un pubblico “altro”, non solo linguisticamente.  
I temi, gli ambienti e i personaggi, che descrivo nei miei testi, diventano 
traducibili perché sono scritti con un linguaggio teatrale. La lingua 
teatrale ci permette di comunicare con i silenzi, con lo spazio, con gli 
oggetti. Se tra questi elementi si stabilisce un rapporto, la comunicazione 

A colloquio con Spiro Scimone
di Guido Davico Bonino
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Spiro Scimone in La busta - foto Tommaso Le Pera



157diventa universale. Il rapporto nasce dall’ascolto. Il teatro educa 
all’ascolto.

Pensa che il teatro pubblico in Italia si adoperi a sufficienza per la giovane drammaturgia del proprio paese? 
Badi che la sincerità della risposta è d’obbligo…  
Nel nostro paese, purtroppo, non sempre vengono valorizzati gli 
spettacoli teatrali di drammaturgia contemporanea e di indiscusso valore 
artistico. Gli spettacoli artisticamente validi, spesso, non riescono ad 
avere una giusta visibilità nei teatri pubblici, soprattutto se vengono 
realizzati da compagnie teatrali indipendenti. Io e Sframeli abbiamo 
rappresentato i nostri spettacoli nei teatri più importanti di Francia, 
Spagna, Belgio, Portogallo, Olanda, ma non siamo mai stati invitati da 
tanti teatri stabili italiani.

Il suo film, Due amici, tratto da Nunzio, ha vinto il Leone d’Oro come Miglior Opera Prima al Festival 
di Venezia nel 2002. Da allora lei non è più tornato dietro al macchina da presa: da cosa è 
dipeso questo suo “silenzio filmico”?  
Il “silenzio filmico” mio e di Sframeli non è dipeso da noi. Già da tre anni 
abbiamo scritto la sceneggiatura del nostro secondo film, ma stiamo 
incontrando delle difficoltà produttive. Se l’avessimo scritta dopo qualche 
mese dalla nostra affermazione a Venezia, sicuramente, realizzarla 
sarebbe stato più facile. Ma noi nel teatro e nel cinema realizziamo i 
nostri lavori solo quando abbiamo qualcosa da dire.

Il nome di Spiro Scimone è stato messo dalla Comédie Française accanto a quello 
di Molière in occasione del “grande evento estero di questa stagione 
culturale” della massima istituzione teatrale francese: la tournée 
europea, tra novembre 2008 e febbraio 2009, di due opere del suo 
repertorio: Les precieuses ridicules di Molière e La Festa, di Spiro Scimone. 

 In occasione del semestre di presidenza francese dell’Unione Europea 
e per iniziativa della presidenza, due produzioni del repertorio della 
Comédie vengono presentate nei Teatri Nazionali di dieci paesi entrati di 
recente a far parte dell’Unione: Bulgaria, Romania, Polonia, Slovacchia, 
Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia ed Estonia. 
Entrambi, torneranno poi in scena al Théâtre du Vieux Colombier, dove 

 La Festa debuttò con successo nel 2006, con la regia di Galin Stoev.

Spiro Scimone e la Comédie Française
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Salvatore Arena e Francesco Sframeli in La busta - foto Tommaso Le Pera
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Nuova drammaturgia italiana:  
antefatti e paradossi
di Roberto Tessari



Pubblicando nel 1980 la voce Italia II per la feltrinelliana Enciclopedia del teatro del ‘900, Sergio 
Colomba disegnava in questi termini lo stato di salute toccato in sorte alla 
drammaturgia italiana contemporanea lungo un arco di tempo che - pur 
riguardando strictu sensu gli anni Cinquanta e Sessanta - sembrava proiettare  
le sue  ombre ancora sul margine iniziale dei due ultimi decenni del secolo 
scorso: «Le famigerate “novità” d’autore italiano trovano scarso spazio […] 
nei cartelloni degli Stabili, pur essendo apparentemente incoraggiate dal 
meccani smo di attribuzione “discrezionale” delle sovvenzioni […]. In realtà 
troppi calcoli, troppe preoccupazioni di e quilibrio politico fanno sì che la 
nostra drammaturgia continui ad avere mani festazioni estremamente 
discontinue, ed una incidenza di rappresentazione sol tanto consolatoria […]. 
Se il teatro a gestione pubblica fa aspettare diver si anni un drammaturgo 
per gratificarlo di una messa in scena, la logica delle compagnie private lo 
pone addirittura al bando: la figura di colui che scrive per il teatro si avvia 
a diventare rappresentante di una specie in estinzione. Mancando in Italia 
una vera e propria società teatrale, articolata e sviluppa ta, sparisce quasi 
del tutto anche la presenza del drammaturgo che da essa do vrebbe trovare 
giustificazione».

 Nemmeno i sia pur oltremodo tardivi e sporadici fenomeni di adeguamento 
delle nostre scene alle linee-guida della modernità (il teatro di regia, e 
l’organizzazione razionale di strutture produttive stabili in regime tanto 
di servizio pubblico quanto di libero mercato) erano riuscite a  propiziare 
condizioni in qualche misura favorevoli, se non al prosperare, almeno ad 
una minima circolazione decente di novità proposte dalla drammaturgia 
nazionale. I primi  grandi registi italiani e i teatri stabili in cui essi operano 
privilegiano senza riserve una riforma  culturale dei repertori  fondata 
essenzialmente sulla ri-visitazione anticonvenzionale di scelti esemplari 
‘classici’ o di qualche era trascorsa o di un Novecento più o meno provocatorio 
a livello ideologico, ma comunque saldamente accreditato tra pubblico e 
addetti ai lavori. Lo stesso programma istitutivo del Piccolo milanese, per 
quanto non si scordi di auspicare che «nuovi» drammaturghi vengano

  «in contro» alle ‘esemplari’ forme di organizzazione e di rappresentazione 
appena manifestatesi in scelte aree della penisola, si dichiara senza mezzi 
termini del tutto ostile a copioni che testimonino in favore o di un “teatro 
sperimentale, aperto sull’indefi nito, sul possibile e sull’impossibile” o 
(peggio) d’un “teatro d’eccezione, chiuso in una cerchia di iniziati”.

 Ma sarebbe ancora importante notare, a questo proposito, come l’orga nico 
 degli stabili italiani non abbia mai previsto la figura del dramaturg, 

presenza tipica - per esempio - dei modelli germa nici cui essi pure facevano 
riferimento: non solo consulente cul turale del direttore artistico, ma anche 
potenziale cultore d’una pratica di scrittura teatrale  da realizzarsi sul margine di 
con fluenza tra l’ideazione rappresentativa concepita a tavolino e l’immediata 
verifica della prassi scenica. Ciò non significa cer to che il problema d’una 
drammaturgia davvero vitale possa risol versi attraverso esperimenti in vitro, 
tuttavia costituisce il segno evidente dell’indifferenza a propiziare nessi 
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quel problema. Non ci si dovrà troppo sorprendere, dunque, se, a partire dai 
primi anni Cinquanta, andrà profilandosi in termini sempre più evidenti 
quella “perdita di contatto” tra scena e scrittura che farà parlare a lungo nei 
tre decenni successivi - oltre che di generica crisi del teatro, come quasi sempre 
avviene - di perdurante stato di crisi, o addirittura di condizione pre-agonica, 
della drammaturgia na zionale.

 In un simile quadro, talune sparse e fortunate eccezioni (come i testi di 
Eduardo, o la prima fase creativa di Dario Fo) restano comunque soggette ai 
pregiudizi tipici d’una cultura da sempre mal disposta nei confronti della 
scrittura d’attore. Mentre si susseguono regolarmente, quando ne vien 
la voglia, più o meno dotti ed accaniti dibattiti tra intellettuali attorno a 
possibili cause ed auspicate soluzioni della quaestio dramatica che continua 
ad affliggere il paese. Nel 1965, ad esempio, la rivista “Sipario” - allora 
condotta da Franco Quadri - dedica ampie sezioni dei suoi palinsesti a dibattiti 
impegnati sui temi Gli scrittori e il teatro (n. 229, maggio) e  Teatro e letteratura 

 (n. 232-233, agosto-settembre), coinvolgendo la quasi totalità delle grandi 
firme contemporanee: da Flaiano ad Arbasi no, da Quasimodo a Sciascia, 
da Bianciardi a Moravia e Pasolini. Ma l’impostazione stessa d’una simile 
inchiesta “a tappeto” sembra voler incardinare la querelle su di un perno tanto 
elementare quanto sbilenco: il più schematico e generico distinzionismo tra 
poeti e prosatori  e saggisti professionalmente accreditati in quanto tali, da un 
lato, e dimensione specialistica astratta dello spettacolo scenico, dall’altro. Con 
la speranza nascosta, ma non del tutto invisibile, di veder nascere preziosi 
esemplari di nuova drammaturgia da potenziali dialettiche d’amorosi sensi 
tra i due campi in questione.  

 A conclusione di tanta diatriba, come puntualizzerà in luce di amara ironia 
Clemente Rebora, sembra realizzarsi solo la più scontata immagine d’un 
“convoglio” culturale dove le diverse categorie di viaggiatori siano destinate 
a non avere mai nessun rapporto tra di loro: «da una parte gli scrittori, i 
letterati, la cultura e dall’altra, in uno scompartimento senza finestrini, 
la fauna teatrale italiana». Una prospettiva di desolata incomunicabilità, 
insomma, entro la quale resta comunque indiscusso e dominante un concetto 
di “scrittura per il teatro” fondato su due presupposti: a) che lo spettacolo sia in 
primis e per sua essenza un fenomeno destinato non tanto all’espressione d’una 
poiesis autonoma  quanto alla comunicazione sociale di contenuti più o meno 
ideologici; b) che la forma per eccellenza delle elaborazioni testuali destinate 
allo spettacolo  debba essere necessariamente il cliché caro (per usare ancora 
parole di Rebora”) ai «cultori del dialogo» drammatico: quelli «che tremano alla 
parola letteratura perché il teatro “è un’altra cosa”», ovvero tempio esclusivo 
della rappresentazione drammatica. È in nome di questi principi che, per esempio, 
Pasolini rimanda la soluzione definitiva della quaestio drammaturgica 
all’indispensabile  preliminare costituirsi di «un italiano parlato medio» che 
ne costituisca l’unico linguaggio nazionale. Ed è sempre in nome di questi 
principi che, se da un lato si continua a manifestare rispettosa e omaggiante 
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si sogna neppure di interrogarsi sulla affidabilità e sul reale consistere di 
concezioni-chiave come quelle di teatro-rappresentazione e di  forma drammatica.

 Oggi, svoltato ormai  da tempo l’angolo del nuovo millennio, il panorama 
teatrale degli ultimi trent’anni risulta pressoché sgombro da significative 
ricorrenze di “crisi” drammaturgiche nazionali e relativi dibattiti. Che 
in Italia – a partire almeno dagli anni Ottanta del secolo scorso, e anche 
grazie alla forza d’urto della nuova drammaturgia napoletana  - esistano 
e vadano manifestandosi con buona continuità variegati rivoli e vivaci 
exploits di scritture teatrali  in grado di stimolare ed alimentare  (pur 
dovendo ancora e sempre fare i conti con un mondo dello spettacolo che solo 
in rare circostanze sa mostrarsi disponibile a promuoverne l’allestimento)  
performances sceniche  di chiaro valore sembra essere un dato indiscusso. 
Qualche riflessione resterebbe da fare, invece, oltre che sulle singole (e ormai 
numerose) esperienze creative,  almeno sulle grandi linee-guida che ne hanno 
generalmente indirizzato il percorso poetico. E, qui, occorre subito dire che gli 
itinerari rivelatisi meglio praticabili e le soluzioni davvero vincenti esibiscono 
in chiaro cartelli indicatori di segno sempre e comunque paradossalmente 
opposto  a quelli un tempo auspicati da tutti per impedire che quanti 
scrivevano per il teatro si avviassero “a diventare rappresentanti di una specie 
in estinzione”…

 Tanto per cominciare, entro i nuovi autori dell’ultimo trentennio, sarebbe 
affatto pretestuoso voler distinguere con una qualche riserva mentale 
tra attore-scrittore e scrittore-scrittore: basti pensare alla complessa e 
variegatissima rete di inter-relazioni tra creazione d’un testo e attorialità, 
performance vocale, regia che (di volta in volta lungo tracciati differenti) si 
manifesta in esperienze come quelle di Ugo Chiti, Michele Perriera, Franco 
Scaldati, Enzo Moscato, Spiro Scimone, Eleonora Danco, Tiziano Scarpa, ecc. 
Ma quel che soprattutto va rilevato è che la dominante artistica delle proposte 
di questi autori, se da un lato privilegia di gran lunga (anziché le funzioni 
più piattamente comunicative) le potenzialità espressive della parola e della sua 
phonè teatrale, dall’altro punta le sue chances su  una gamma di concezioni 
del testo e della performance scenica in ogni caso radicalmente remota da tutti 
gli stereotipi delle forma drammatica convenzionale e della sua ‘riproduzione 
rappresentativa’ più o meno ‘fedele’. Inutile forse sottolineare, a questo 
proposito, le diffuse fortune di quel processo di epicizzazione estrema del verbo 
scenico che si riscontra - da Marco Paolini ad Ascanio Celestini, da Marco 
Baliani a Laura Curino - nelle molteplici declinazioni d’una spettacolarità 
tutta affidata al solitario protagonismo d’un corpo e d’una voce narranti. 

 E su di un versante (almeno all’apparenza) opposto - dove, comunque, 
l’intreccio di più voci si scioglie spesso e volentieri nel profluvio monologico 
-  la negazione della drammaticità, lungi dall’affidarsi all’epica, viene ad 
intonarsi sulla chiave musicale d’una sorta di “liturgizzazione” della voce 
parlante in assenza di Verbo: è il flusso delle parole che assurge a turbinosa 
oppure strascicata kermesse di maschere d’un ritualismo talvolta banale talvolta 
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lungo questa direttrice che  (ad onta di qualsivoglia “italiano parlato medio” 
e di tutti i “cultori del dialogo”) si può pervenire, come in Rasoi di Moscato, 
all’invenzione d’un linguaggio poetico  misto di idiomi mirabilmente 

 con-fusi e ri-generati dal drammaturgo. Oppure, secondo quanto testimonia 
per esempio Groppi d’amore nella scuraglia di Scarpa, si può tendere a una sonorità 
dialettale che nessuno ha mai realmente praticato, ma che veicola comunque 
sensazioni vibranti di vita. Fenomenologie molteplici, eppure sempre 
all’altezza del minimo comune denominatore d’una teatralità senza equivoci, 
dove sia finalmente chiaro che, se è possibile realizzare alta arte scenica 
trasfigurando visionariamente ed ‘attorialmente’ anche  un modesto elenco 
telefonico, deve essere possibile  scrivere testi validi per la scena attraverso  
una poiesis che, sapendo cogliere una qualche essenza profondamente teatrale 
dell’immaginario,  escluda dal suo orizzonte  i più vacui fantasni della 
‘drammaticità’, della forma drammatica, e della “rap-presentazione”.
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Beppe Rosso e Fabrizio Pagella in Senza - foto Giorgio Sottile
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Jack e Jill  
La commedia dell’amore

di Jane Martin 
traduzione Filippo Taricco

con Sara Bertelà, Jurij Ferrini  
e Francesco Mina

regia Beppe Rosso

scenografia Paolo Baroni 
luci Cristian Zucaro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Asti Teatro 30 
ACTI Teatri Indipendenti  
Residenza multidisciplinare di Rivoli 
in collaborazione con  
L’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino 
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

L’utilizzo dell’opera Jack and Jill  
è stato accordato dalla Samuel French, Inc   
per concessione dell’Arcadia & Ricono Srl in Italia

14 - 19 aprile 2009 | prima nazionale

Secondo incontro di Beppe Rosso e Filippo 
Taricco con la scrittrice Jane Martin, Jack e Jill 
mette al centro del dramma le difficoltà del 
rapporto di coppia, in bilico tra il timore della 
solitudine e l’esercizio dei propri egotismi. 
Jack e Jill sono due quarantenni divorziati: 
in una rapida sequenza di quadri e con una 
schermaglia linguistica da diversi critici 
paragonata ai dialoghi di David Mamet, i 
due protagonisti si innaramorano e cercano 
di creare una situaizone stabile. Ma la loro 
maturità anagrafica non coincide con una 
reale maturazione della sfera affettiva. Jane 
Martin stilizza attraverso dialoghi secchi e 
compulsivi un mancato incontro tra maschile 
e femminile, dove  il pubblico viene chiamato 
a prendere una scomoda posizione a favore di 
uno dei due personaggi.

Beppe Rosso

Beppe Rosso e Filippo Taricco, 
La città fragile, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2007
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 Il tema 
Secondo lavoro di Beppe Rosso e Filippo Taricco dell’autrice americana 
Jane Martin, Jack and Jill, scritto nel 1998, è un testo intimo e sfumato, 
quasi un teatro da camera. Dopo Keely and Du, incentrato sui temi 
dell’aborto e dell’autodeterminazione femminile, questa pièce 
mette al centro del dramma le difficoltà del rapporto di coppia nella 
famiglia moderna, ristretta e ossificata. Il titolo prende spunto da 
un’antica filastrocca inglese che narra del vano tentativo di due 
innamorati di raggiungere insieme la fonte della felicità: “Il re Jack 
e Jill la sua regina salirono sul monte - per attingere lassù l’acqua di 
una fonte - ma Jack cadde giù e la corona si spezzò - e anche lei dal 
monte scivolò”. La filastrocca, già nota a Shakespeare che la cita nel 
Sogno di una notte di mezza estate, nell’Ottocento ha dato il titolo a un 
romanzo di Louisa May Alcott, l’autrice di Piccole Donne, esperta in 
quel genere prettamente anglosassone, i Family Novels, che avevano 
lo scopo di educare le bambine al matrimonio. L’autrice aveva saputo 
innovare il genere dall’interno trasformandolo in una dura critica 
alla condizione femminile e all’istituzione familiare. Proprio da 
qui parte Jane Martin per indagare sulla stessa tematica nel mondo 
contemporaneo. Nella pièce, Jack e Jill (due nomi che nell’inglese parlato 
indicano genericamente l’uomo e la donna, cioè la coppia) sono due 
quarantenni divorziati che si incontrano, si innamorano e cercano di 
vivere una relazione in modo consapevole e maturo, per conquistare 
quel fantasma dell’amore che perseguita il mondo occidentale. Il testo 
inizia volutamente come una commedia rosa: Jack incontra Jill in una          
biblioteca e si innamora. Ma a poco a poco la scrittura della Martin muta 
colore. Pennellata dopo pennellata il rosa si stinge e si capisce come il 
vero tema della commedia non sia l’amore, ma la guerra tra i sessi, la 
continua prova di forza e la lotta per il potere che caratterizzano i rapporti 
affettivi. Ciò che mette in crisi la coppia non è un triangolo, com’era nel 
teatro ottocentesco. A discutere e ad agire, in scena, ci sono solo loro due. 
Solo Jack e Jill, ossessivamente. Niente li minaccia dall’esterno, nessun 
ostacolo reale si frappone tra loro. Jack e Jill sono esasperati, quasi furiosi 
nel loro tentativo di raggiungere la propria affermazione all’interno 
della coppia: si analizzano continuamente, cercano invano di sviscerare 
i problemi e di risolverli, di tracciare la rotta di un rapporto perfetto, tra 
slanci romantici e momenti di egoismo, divisi tra il bisogno di sicurezza 
e le ambizioni di carriera e libertà. E nella loro vita priva di drammi, da 

L’amore nelle parole di Jane Martin
di Beppe Rosso e Filippo Taricco



170 privilegiati del mondo occidentale, non riescono a raggiungere quello che 
entrambi desiderano, e scivolano a causa della loro stessa inettitudine. 
Come ha notato il drammaturgo americano G.L. Horton, man mano che 
la pièce procede, i due protagonisti finiscono per apparire mostruosi agli 
occhi del pubblico e la fine della loro storia è accolta come un momento 
liberatorio e catartico. La commedia è solo apparentemente naturalistica. 
Jack e Jill sono due personaggi astratti, sfumati, che non parlano mai 
del loro passato, accennano soltanto al mondo esterno, e si identificano 
quasi esclusivamente nel loro tentativo di autodefinirsi come coppia. 
Strutturalmente, attraverso momentanee rotture della quarta parete, 
i due protagonisti interpellano direttamente il pubblico invitando lo 
spettatore a riflettere sulla condizione della coppia da parte maschile e 
da parte femminile. Se la Alcott nei suoi romanzi interpellava il lettore 
con intenti educativi, utilizzando l’espediente retorico per sensibilizzare 
e convincere il pubblico, la Martin mette in bocca ai suoi personaggi 
monologhi dominati dal dubbio, dall’incertezza. E in questo rispecchia 
l’inquietudine delle nuove generazioni, dove i sessi sono sempre più 
vicini tra loro e contaminati, Jack sempre più femminile e comprensivo, 
Jill sempre più interessata alla carriera. Ma, per paradosso, infelici e 
insoddisfatti. Come sempre nella scrittura della Martin è l’uso del tempo 
a rendere l’azione ancora più straniante. I tagli, la brevità delle battute, 
le scene che entrano una nell’altra senza soluzione di continuità.  
La storia d’amore fino al divorzio trascorre con una velocità da videoclip, 
seguendo un montaggio dove ogni buio indica anche un cambio di stato 
emotivo. A creare un ulteriore straniamento ci sono i servi di scena, 
personaggi muti che si aggirano sul palco, portando oggetti necessari 
all’azione che di volta in volta i personaggi usano passando da una 
situazione all’altra.

 Jane Martin 
Definita “la più famosa dei drammaturghi americani sconosciuti”, 
Jane Martin si sta imponendo negli Stati Uniti come autrice di culto in 
ambito teatrale. Recentemente ha conquistato l’interesse dell’Europa 
con allestimenti dei suoi lavori in Inghilterra, Francia, Germania. Da 
Talking With, raccolta di monologhi del 1980 premiato all’Humana Festival 
di Louisville, la fama di Jane Martin è cresciuta in patria e il suo lavoro 
ha ottenuto il riconoscimento della critica e del pubblico, vincendo per 
tre volte il Premio della Critica per la miglior commedia dell’anno, e il 
premio Strasberg per Anton in the Showbusiness. Un alone di mistero avvolge 
la sua figura, che rifiuta qualsiasi contatto con il pubblico, la stampa, i 
media e il cui nome è probabilmente uno pseudonimo. Jon Jory, direttore 
artistico del teatro di Louiseville e suo portavoce ha dichiarato: «Martin 
sente che non potrebbe scrivere se la gente sapesse chi è». 
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Il grande successo negli Stati Uniti di questa pièce, che ha ottenuto 
il Premio della Critica come miglior commedia dell’anno nel ‘98, e 
continua ad essere rappresentata in innumerevoli allestimenti, è da 
ricercarsi nella capacità della Martin di parlare sia al pubblico che alla 
critica, toccando tematiche complesse con un linguaggio moderno, 
rapido, che coniuga una solida tradizione teatrale con un occhio rivolto 
al cinema e ai nuovi linguaggi. La Martin affonda impietosamente il 
coltello nella coppia, senza toccare i toni di un facile grottesco, senza mai 
cedere alla farsa, lasciando che l’assurdo scaturisca dalle situazioni, dai 
microcontrasti verbali, dai sottotesti terribili di meschinità e bassezza 
che i due personaggi ricoprono di ideali, ha spinto gran parte della critica 
a considerare Jack and Jill “un piccolo capolavoro moderno”.

 Note di regia 
La regia lascia spazio agli attori, evidenzia di volta in volta un ambito 
emotivo in cui agire, ma li segue nei minimi movimenti psicologici, e 
restituisce insieme la densità della scrittura e gli irrefrenabili momenti 
comici, riuscendo a divertire e ad emozionare. Questo testo è una 
perfetta macchina teatrale capace di coinvolgere il pubblico, interpellato 
continuamente da una recitazione che anch’essa si muove sempre 
in bilico tra il naturalismo mimetico e la rottura della quarta parete, 
facendo dialogare la tradizione americana con il teatro europeo.  
La scenografia, essenziale, antinaturalistica, ricostruisce nello spazio 
un ring, soltanto evocato, in cui si scontrano i due personaggi. Le 
scene rapide sono come riprese di una lotta senza esclusioni di colpi 
in cui prevale uno o l’altro dei contendenti, e dove il pubblico svolge 
la funzione di giudice silenzioso. In scena Jurij Ferrini e Sara Bertelà, 
interpreti capaci di dar vita a un passo di danza fisico e psicologico, 
intimo e seduttivo che richiede un totale abbandono e una reciproca 
fiducia. Torrenti di emozioni scaricati in lunghe torsioni verbali, silenzi, 
momenti di quiete dove il dialogo dei corpi si intensifica, diventa 
concreto, e ogni minimo movimento, accorciamento della distanza tra le 
parti, diviene significativo.
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Da ATTO I - Scena 2

JACK: Che vista! Splendida. Anche 
l’appartamento. Ummmmm…sei nervosa? 
Io sono molto nervoso. Bell’appartamento, 
comunque.
JILL: Ho dello scotch e, cos’altro? Vodka, 
di marca scadente. Meglio lo scotch in 
effetti... 
JACK: Io non…
JILL: No? Beh, nemmeno io, per questo in 
casa ho solo… 
JACK: Non sono mai stato un tipo da 
scotch, non l’ho mai bevuto. 
JILL: Io una volta…
JACK: Sai… Io…
JILL: Ma saranno almeno… sono nervosa.
JACK: Beh, in effetti la situazione è un 
po’…
JILL: Aspetta, posso offrirti da fumare. 
JACK: Veramente…
JILL: Una canna, ma…
JACK: Mmm.
JILL: Non fumi?
JACK: Cosa?
JILL: Erba, …
JACK: Oh… 
JILL: Hashish, marijuana…
JACK: No, davvero, lascia stare, io…
JILL: Aspetta. (Jill prende il fumo)
JACK: Io… ero sposato, ero sposato, e…  
Lei era contraria a ogni genere di droga.  
Niente cocacola, caffeina… era stata 
operata e le avevano tolto le ghiandole 
surrenali, quelle dell’adrenalina. In effetti 
era il genere di persona a cui drogarsi 
avrebbe fatto bene. Dopo il divorzio… mi 
sono strafatto… sai, ho reagito così.

Jack e Jill
di Jane Martin

Sara Bertelà
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JILL: (riappare con un portacenere e lo 
spinello) Eri sposato?
JACK: Beh…
JILL: Che cose vuol dire che ti occupi di 
immagini?
JACK: Beh, quando le immagini…
JILL: Anch’io ero sposata.
JACK: Ah.
JILL: Ma è meglio non parlarne.
JACK: Quando le immagini formano un 
vocabolario…
JILL: Aspetta… scusa… solo una cosa…
JACK: Eh?
JILL: Aspetta.
JACK: Ti ascolto.
JILL: Ok. Andiamoci piano. Se fumiamo 
finiremo per farci coinvolgere.
JACK: Coinvolgere?
JILL: Davvero, mi conosco, mi basta 
niente. 
JACK: Per cosa?
JILL: Per farmi coinvolgere fisicamente.
JACK: Ti sto forse…
JILL: Sai quando fumo… 
JACK: Intendi dire che tu…
JILL: Intendo dire che noi due, 
Jack, finiremo per farci coinvolgere  
fisicamente.
JACK: Noi?
JILL: Sì.
JACK: Ne sei sicura?
JILL: Sicura.

traduzione di Filippo Taricco

Jurij Ferrini
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...ma bisogna che  
il discorso si faccia!

Quadro per un’esposizione  
spettacolare da L’innominabile 

di Samuel Beckett, un “Concerto Grosso”

di Marco Isidori

con Maria Luisa Abate, Marco Isidori, 
Paolo Oricco, Anna Fantozzi, 
Stefano Tre

regia Marco Isidori

scene e costumi Daniela Dal Cin
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa   
con il sostegno del Sistema Teatro Torino

«Happy Days in Marcido’s Field (1997) e Trio Party 
(2004) - scrive Marco Isidori - sono stati i 
precedenti corpo-a-corpo della Marcido 
Marcidorjs e Famosa Mimosa con la 
scabrosa ma tonificante atmosfera della 
drammaturgia beckettiana; ora vogliamo 
reimmergerci in questo tal vivificante 
clima, producendo uno spettacolo tratto 
da un romanzo dello stesso autore: 
L’Innominabile, un testo che abbiamo 
“ridotto” alla misura e alla portata della 
nostra concezione scenica. 
Come di consueto, l’approccio alla 
scrittura di Samuel Beckett, ha avuto per 
noi la consistenza di una discesa verso i 
misteri più elusivi del “fare teatro” e 
proprio la prossima rappresentazione 
scenica di un esempio certo “estremo” 
della letteratura del Novecento, ci ha 
portato ad una riconsiderazione critica 
dell’azione teatrale in quanto atto vivente: 
un atto che dovendo necessariamente 
compiersi nelle strettoie ineludibili della 
realtà spazio/temporale, abbisogna che i 
suoi “agenti” siano in una qualche 
(poetica!) misura, “Agenti segreti”...».

Marco Isidori

I teatri della Marcido Marcidorjs  
e Famosa Mimosa, 
Roma, Editoria & Spettacolo, 2006
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 Premessa 
La nostra compagnia ha concepito sempre il travaglio teatrale come fosse 
fondamentalmente una forma di agone; forse, correndo questi tempi, 
“la” forma politica di agone per eccellenza. In quest’ottica e con questa 
disposizione sentimentale ha prodotto nel passato due spettacoli beckettiani: 
Happy Days In Marcido’s Field (1997) e Trio Party (2004) (quest’ultima pièce 
raggruppava tre testi brevi di Beckett: Quella volta, Dondolo e Non io). Certo non 
spetta a noi la discussione sulla possibile rilevanza estetica di tali prove, 
possiamo però affermare che il traguardo che abbiamo tentato di far nostro 
in prima istanza, confrontandoci con la drammaturgia dell’autore irlandese, 
non è stato meno della ricerca appassionata di quel momento (memento) 
dove il canone occidentale del Teatro, imbizzarrendo per accumulo di 
segnali, mostra, proprio attraverso la sua flagrante deficienza linguistica, la 
profondità orrida dell’abisso sopra il quale ballano sia la Storia che le storie 
dell’uomo. Poiché il testo/tema dell’Innominabile ci è sembrato l’esempio di una 
grandiosa costruzione poetica tutta piegata nel mettere in tragica evidenza 
già nei suoi potentissimi gangli letterari, quanto di “mancante”, di “abortito”, 
di “mostruosamente sgangherato” competa e pertenga indissolubilmente alla 
condizione dell’esistenzialità umana, l’abbiamo scelto convinti che ci possa 
condurre, mentre ne staremo/verremo facendo la traduzione drammatica, 
verso quella dimensione (storica) di Teatro Totale (comprendiamo l’ambiguità 
e la vaghezza di un simile termine, ma siamo determinati a usarlo lo stesso 
per il suo peso appunto “storico”) che la Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
ha eletto quale bersaglio, mai raggiunto! mai dimenticato! del suo sforzo, 
ormai ventennale, di rappresentazione scenica. Naturalmente dopo tanto 
tempo trascorso in una tale impresa, inevitabili sono stati gli scontri con 
l’impossibilità oggettiva di pervenire anche soltanto nei pressi di queste 
ambizioni; altro non s’è accumulato all’attivo, se non un avvicinamento 
che si può definir “buono” al programma di massima, gli imperativi del 
quale, comunque, non abbiamo affatto dimenticato, proponendoci sempre, 
e ancora, e malgrado tutto, di mantener loro piena fede; anche se ormai 
l’esperienza ci dice chiaramente che si spreme nelle strettoie del “percorso” 
il succo di tutta quanta la vicenda del fare teatro. La strada che porta alla 
prima rappresentazione di un nostro spettacolo non è agevole, essa pencola, 
tutta curve e feroci dislivelli dove si è costretti ad avventurarsi in arrampicata 
libera, senza saper prima se il prossimo passaggio conduce ad una possibilità 
di sosta, o ci svelerà di fronte il precipizio definitivo. Fuor di metafora, il 
concetto che mi preme di illuminar bene è il concetto di rischio culturale 

Un golgota incappucciato: 
L’Innominabile di Samuel Beckett messo in scena dai Marcido.
di Marco Isidori
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177connesso con un agire come quello descritto, un rischio dalle cui scomode 
braccia non siamo mai scappati facendo facile verso a noi stessi, od optando 
per soluzioni scenico/drammaturgiche scontate e sterili. I Marcido possiedono 
ancora appieno il gusto e la forza per “deviare dall’imperio dei tempi”, e la 
rappresentazione assai particolare, diciamola nello specifico, “passionale”, 
dell’Innominabile lo andrà a confermare.

 Drammaturgia  
Tre sono stati gli interventi letterari sul corpo beckettiano dell’Innominabile. 
Una potatura quantitativa (i cosiddetti tagli) resasi necessaria per arginarne 
il debordante flusso verbale che altrimenti avrebbe raggiunto proporzioni 
temporali certamente non compatibili con una messa in scena teatrale 
di durata normale. Una rivista, peraltro assai rapida, della traduzione di 
Tagliaferri che abbiamo leggermente modificato in alcuni (pochi, epperò 
cardinali) punti, allo scopo di renderla ritmicamente più sciolta e meglio 
aderente ad una concezione scenica qual si è andata nel tempo e nel cimento 
palesando la nostra concezione, che tende a vedere nella parola, in una 
parola qualsivoglia del dettato drammaturgico, proprio tutta concentrata 
l’essenza ontologica della “Parola” stessa. Ci piace, scavalcando i binari 
della pura narratività, imbastire un giuoco insieme polisemico, metaforico, 
metonimico, o quando siamo proprio colti da scemenza inarrestabile, 
semplicemente onomatopeico, il quale “giuoco” mai cessa di incantar stupiti 
noi giocanti medesimi che lo giochiamo, per la sua angelica teatrale greca 
potente tragica necessaria voglia di venire al mondo approfittando della 
nostra biologica contingente esistenza di attori. Per ultimo abbiamo lasciato 
l’intervento forse più “capriccioso” e meno “educato”, eccolo: qualche riga è 
stata scritta temerariamente ex novo, qualche paragrafo di questo Innominabile-
Marcido, risulterà in conseguenza del tutto apocrifo. Il regista lo ha redatto 
con la più grande umiltà tecnica, nella speranza di non disturbare con le sue 
invenzioni testuali la struttura della lingua di Beckett; certo non s’è sognato 
di potenziarla, naturalmente, ma ha però di sicuro accarezzato l’idea di 
poter “dire” insieme all’autore principale qualcosina che premeva anche a 
lui, autore in seconda di quest’infernale giostra di parole ordinate perché 
possano figliare Teatro indiscusso; in bell’armonia, speriamo. La scrittura 
drammaturgica è importantissima e dev’essere allora assai curata dal genio 
dell’autore, se costui ne possiede, ma desidero qui ricordare un pensiero 
di quel critico specialissimo di teatro, mai abbastanza rimpianto, che fu 
Giuseppe Bartolucci, il quale sosteneva a spada tratta che «la scrittura scenica 
è superiore alla scrittura drammaturgica», ed è ovvio, altrimenti basterebbe 
mettere in scena Shakespeare, Calderon, Lope e quant’altri Sommi, per 
non fallire il colpo teatrale, cosa che all’evidenza certo non capita... questo 
ribadisco per affermar che poi, aldilà di ogni discorso anche benissimo 
fermato sulla carta, oltre ogni sforzo per dare scorrevolezza drammatica al 
testo che si sceglie di rappresentare, quello che decide della riuscita di uno 
spettacolo, è ciò che noi sapremo scrivere sul palcoscenico con la potenza 
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180 dispiegata del corpo scenico/attorale in atto, Drammaturgia aiutando, 
si capisce! Concludo queste note sull’impegno drammaturgico relativo 
all’Innominabile di Samuel Beckett, ricordando che la Marcido Marcidorjs 
e Famosa Mimosa sta affrontando il suo terzo “incontro” (le virgolette ci 
conducono con verità in una dimensione sportiva) con la poesia di Beckett; 
è lui quindi l’autore che più abbiamo rappresentato nel corso della nostra 
esperienza professionale. Deve senz’altro esserci un fato in questa vicenda, un 
destino che ci spinge a misurarci con una teatralità che storicamente ha già 
dato esiti clamorosi, fornendo esempi “perfetti” di messa in scena che forse 
sono insuperabili; ma tant’è, scordiamoceli! E in sovrappiù non è mica facile 
uscire dal beckettismo, non è semplicissimo guardar Beckett attrezzati della 
neutralità e della smemoratezza storica occorrente per non reiterar maniere 
o generare imbarazzanti doppioni; noi vogliamo però proprio questo tentare, 
vogliamo scordarci di Beckett “aprendo” Beckett come se fosse un libro 
scenicamente intonso, sigillato, nuovo, da scoprire, e leggerci... dentro.

 Scenografia 
Marcido non vorrebbe mai dover disquisire di problematiche relative alla 
cosiddetta “scenografia”. Abbiamo, nel corso degli anni sviluppato la tendenza 
alla creazione di “Teatri”. Ci siamo incaponiti nell’allestimento di “Mondi”, di 
“Universi”, di “Paesi”. Mai pensammo di sparpagliar gettato qualche sfondo 
pittato dall’elettronica per le nostre avventure sceniche. Dunque anche in 
quest’occasione ci siamo posti il problema di attrezzare lo spazio affinché 
diventasse il “luogo” per eccellenza, l’architettura speciale, dove le energie 
che riusciremo a sguinzagliare in campo, saranno disposte con l’ordine che 
compete ad un flusso cosciente di comunicazione umana. Allora il pensiero 
della materialità di una “Scena”, la costituzione delle sue linee di forza, 
l’immaginazione delle sue componenti, anche fossero le più aleatorie, le 
più magiche, come ce ne sono alcune assai magnetiche assai, che abitano 
lo spazio quando questo è esattamente quello abitabile dalla dinamica 
dell’azione teatrale in atto, allora il preoccuparsi per la disposizione di una 
“Scenografia” è giustificato, allora è buono, è utile. Oltretutto il risultato 
di una simile preoccupazione sarà sempre percepito dal pubblico come una 
soluzione congrua, naturale, senza che quelle forzature “paesaggistiche” 
implicite e spesso pure impunemente esplicitate nello svolgersi standard 
della professione di scenografo, facciano ingiustamente decadere l’arte 
del teatro ad arte troppo assediata da problemi d’insolubile obsolescenza. 
L’Innominabile nasce dal punto di vista “visivo”, con la sua propria “condanna”. 
Mi spiego: i Marcido non amano il palcoscenico detto all’italiana; lo 
ritengono molto difficile da usare per le limitazioni intrinseche poste dalla 
disposizione classica platea/palco; dunque tentano, come dicevo sopra, di 
costruir “Teatri”, intendendo per tali quelle architetture autonome, quelle 
“Macchine” che contengono sia il pubblico che la rappresentazione. Qualche 
volta ciò è impedito dalla sostanza concettuale dell’esperimento scenico 
in corso. È questo il caso dell’Innominabile. Che fare? Come dare al pubblico 



181la sensazione esatta di uno svolgersi coerente del discorso beckettiano che 
svaria dalla tragedia irrimediabile, alla commedia semi-rosa, passando per 
un’ironia cartavetrante, fino ai timbri del grottesco più caricato, e tutto ciò 
avendo a che fare coi limiti della distanziazione oggettiva portati dalla scelta 
obbligatoria del palcoscenico all’italiana? L’Innominabile ha fatto scattare in 
Daniela Dal Cin la visione di un “Golgota incappucciato”, un Monte Calvario 
che nella sua estrinsecazione formale si connetterà certamente a qualche 
fonte dell’iconografia classica della Passione, ma in stile Marcido, ma filtrato 
dall’esigenza di “sistemare” il quadro letterario inventato da Samuel Beckett, 
come Lui in persona stessa, forse, se si fosse dovuto occupare praticamente di 
spettacolarizzarlo (lo affermiamo con un po’ di presunzione, ma chiedendone 
venia), avrebbe provveduto a sistemare il “presepe” del suo “Innominabile”. 
Comunque sarà d’aiuto sapere che per quanto l’autore non abbia accennato 
che in modo molto sfuggente, e decisamente ambiguo, alle sembianze del 
personaggio chiamato Innominabile, questo comparirà quale gigantesco soma 
plurale sulle assi del palcoscenico a...

 Perché “Concerto Grosso”? 
Non è un mistero che per noi il fulcro dell’avvenimento scenico stia di casa 
nella dizione dell’attore, e dunque riposi, questo cuore pulsante del teatro, 
nella sua proprietà/possibilità/capacità di emettere il suono in maniera 
piuttosto distante dalla loquela convenzionale, dal chiacchiericcio quotidiano, 
storico, mercantile. Amiamo catturare con la voce il “sensazionale” (usando 
quei canali di solito occlusi alla norma professionale, vuoi per superficialità, 
o per disinteresse, o per dimenticanza o anche certo per provata inutilità, 
se si considerano certi livelli produttivi...), aspiriamo adornianamente a 
far luce sulle fratture di senso che ci circondano da (quasi) tutte le parti, 
persuasi che soltanto nello stridore provocato dall’impossibilità di trovare 
una conciliazione facile alla contraddittorietà del reale, si renda praticabile 
una qualche dignitosa strada per la società degli uomini. Dopo Carmelo 
ogni discorso che insista sull’argomento foné è abbastanza inutile, oltre 
che meravigliosamente spudorato e fuorimoda del tutto anche, per nostro 
maggior gaudio! E lo si comprende facilmente. Però dopo Carmelo ci 
siamo, e stiamo pasticciando con l’arte che anche lui frequentò, il teatro, 
quindi dobbiamo in una qualche non secondaria misura confrontarci con 
il suo lascito storico di artista/attore che senza discussioni segnò l’epoca. 
La compagnia ha prodotto nell’anno 2006 uno spettacolo pirandelliano 
dai Giganti della Montagna, intitolato programmaticamente Facciamo Nostri 
Questi Giganti!; una rappresentazione innervata sulla traccia di dieci canzoni 
originali, che venivano suonate e cantate dagli interpreti, come si suol 
dire live, in diretta, senza che le truccature oggi favorite dalla tecnologia li 
agevolassero in qualche modo.  Prima di questi Giganti ci eravamo cimentati 
con i songs dell’Opera da tre soldi, e prima ancora, con l’allestimento di uno 
spettacolo interamente musicale, Marcido: Canzonette. Canzonette Marcido!, una 
carrellata beffarda ed iper-sentimentale di motivi prodotta appunto per essere 



182 propedeutica alla realizzazione musical/musicante dei Giganti della Montagna. 
Faccio un po’ di spiccia cronistoria perché mi preme mettere in evidenza 
che la commistione parola/musica, il portato fonico del fenomeno teatrale, 
l’inseguimento costante di una parentela drammaticamente fertile fra il 
senso e il suono, hanno e hanno avuto nella Marcido un peso strutturale. 
Quando noi ci si pone davanti a un testo letterario, la prima suggestione è 
sempre legata a capire come “suonerà” facendolo in un certo tal modo, quale 
emissione potrà essere considerata ottimale per giungere al risultato che ci 
si aspetta, e via considerando così il dato acustico come il momento topico 
per lo sviluppo di un teatro “Moderno”. “Concerto Grosso”, oltre all’ovvio 
richiamo a ciò che nel campo proprio della musica così si definisce per le sue 
specifiche caratteristiche di divisione e “concertazione” tra i vari strumenti, 
di bilanciamento tra i solisti e il coro, e di svariate altre concordanze di 
natura più palesemente tecnica, “Concerto Grosso”, dicevo, sta ad indicare 
una presa di posizione anche sentimentale, poiché per la nostra sensibilità, 
la coniugazione più feconda che ci riesca di immaginare nel mondo dello 
spettacolo, è quella tra Teatro e Musica, uno sponsale che già è stato celebrato 
ai primordi dell’avventura scenica del genere umano, e che noi auspichiamo 
torni in grande auge nel prossimo futuro.
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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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Bisognerebbe fare una differenziazione  
tra evento teatrale e spettacolo.  
L’evento teatrale è un processo  
che si svolge in uno spazio-tempo reale in 
cui tutti sono partecipi,  
sia attori che spettatori. 
Lo spettacolo è una rappresentazione
in cui il pubblico è spettatore 
passivo e, molto spesso, l’attore 
è un esecutore, altrettanto passivo, 
dell’autore o del regista.
In teatro l’attore dovrebbe essere 
in contatto col pubblico, aprirsi ad 
intuizioni sconosciute di se stesso. 
Si potrebbe quasi dire 
che l’arte scenica in generale 
è l’unica forma d’arte 
in cui avviene - o dovrebbe 
avvenire - una mutazione 
seppur momentanea, piccola o grande, 
di tutti i partecipanti al processo.
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