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Sala del Teatro Nuovo - foto Giorgio Sottile
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8 Dal Teatro della Moda al Nuovo

di Pietro Crivellaro

Immagine storica del Teatro Nuovo tratta da L’Anello dei Teatri, collana La mappa dei tesori, 
Edizioni Teatro Regio Torino 1996. Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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9L’origine del Teatro Nuovo, a distanza di soli sessant’anni, risulta oggi pressoché cancellata dalla 
memoria dei torinesi, mentre non mancano buone ragioni per riprenderne 
consapevolezza. Anzitutto il nome: se venne chiamato così, ne esisteva un altro 
prima. Quello semidistrutto da un bombardamento nell’autunno 1942, che 
risparmiò i muri perimetrali e parte del palcoscenico. Si chiamava Teatro della 
Moda e faceva parte del Palazzo della Moda, diretto progenitore del complesso di 
Torino Esposizioni edificato negli anni 1948-50 e ampliato per le manifestazioni di 
Italia ’61 nel centenario dell’unità d’Italia.

 Il Teatro della Moda, ideato dall’architetto trentino Ettore Sottsass senior (1852-
1953), venne inaugurato nel luglio 1938 con tre opere del Teatro Regio (la novità 
Palla de’ Mozzi di Gino Marinuzzi, Aida e La Gioconda), oltre a due recite speciali 
per celebrare Gabriele D’Annunzio scomparso pochi mesi prima (La figlia di Jorio e 
La fiaccola sotto il moggio). I primi spettacoli vennero dati all’aperto, ma dal 1939 
proseguirono anche al chiuso, come i concerti e le sfilate di moda  finché tutto fu 
interrotto dalla guerra e poi dalle bombe. Era un grandioso teatro double-face che 
disponeva di due sale contrapposte orientate sull’unico, ampio palcoscenico: la 
sala all’aperto dava verso il parco e il Po, quella coperta coincideva con il perimetro 
oggi occupato dal Teatro Nuovo. Il critico e coreografo Alberto Testa che lo 
frequentò in gioventù annotò nel suo diario: “…sede elegante ed ariosa dalle tinte 
lievi, pastello e primaverili, le poltrone eccezionalmente di un rosa pallido, un 
velario giallo, maschere in polpe, teatro più che regio, veramente regale…”.

 La ricostruzione postbellica avrebbe dovuto far risorgere il duplice teatro 
bombardato, al servizio di un complesso in grado di ospitare rassegne 
tecniche internazionali e grandi manifestazioni. L’iniziativa fu assunta il 
19 maggio 1947 dalla Società del Palazzo delle Esposizioni con a capo il prof. 
Valletta e altre personalità dell’industria e della finanza torinesi. Il progetto 
complessivo fu affidato all’architetto Roberto Biscaretti di Ruffia che si avvalse 
della collaborazione dell’ingegner Pier Luigi Nervi (1891-1979), specialista del 
cemento armato. Questi riedificò la sala coperta nel giro di pochi mesi che venne 
inaugurata nella primavera 1949 e ribattezzata con il nome di Teatro Nuovo. 
L’ingegner Nervi conquistò allora fama internazionale grazie alla meraviglia del 
padiglione centrale di Torino Esposizioni di circa 95 metri di luce, la volta più 
grande d’Europa. Dal 1949 per più di un ventennio il teatro affacciato su Corso 
Massimo d’Azeglio visse i suoi anni migliori ospitando gli spettacoli del Teatro 
Regio, fino a quando l’ente lirico cittadino inaugurò nell’aprile 1973 il Nuovo 
Regio in Piazza Castello, in sostituzione dell’edificio settecentesco distrutto da un 
incendio nel 1936. Al Valentino la ricostruzione del teatro d’anteguerra si arrestò 
alla sala coperta, perché l’area retrostante all’aperto fu trasformata nel padiglione 
che d’inverno ospita il Palaghiaccio.

 L’originaria architettura del Nuovo edificato da Nervi è stata parzialmente 
rimaneggiata alla fine del 1983 per dare migliore sistemazione al liceo coreutico 
e rafforzare la nuova vocazione del teatro alla danza. Chiudendo la galleria 
e abbassando il soffitto del vasto atrio d’ingresso sono state ricavate aule e 
uffici, mentre i due ampi corridoi laterali di accesso alla sala grande sono stati 
trasformati in due sale di spettacolo, Valentino 1 e Valentino 2.
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10 Lo spirito segreto della città 
di Gianni Farinetti

Sfilata di Moda a Torino  1957
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11Lo spirito segreto della città 
di Gianni Farinetti

«Signorina grandi firme, col tuo stile Novecento, hai portato un turbamento in ogni cuor». 
Sembra di risentirle, col soffuso gracchiare della puntina del grammofono, 
le maliziose voci del trio Lescano, le medesime che, poco dopo la morte di 
Costanzo Ciano nell’estate del 1939, intonarono l’intramontabile Maramao 
perché sei morto? che procurò loro non pochi problemi di censura da parte del 
regime. Lo stile swing era considerato dal regime “barbara antimusica negra” 
e le tre sorelle erano anche di origine ebraica, cosa che mise fine alla loro 
carriera in Italia. Ma questa è un’altra (brutta) storia. Meno dolorosa, anzi 
decisamente più sfavillante, è quella della nascita ufficiale della moda italiana 
con la fondazione  dell’Ente autonomo per la mostra nazionale della moda. 
Come sede di “città della moda” venne scelta Torino. È da immaginarsi il 
ruolo non secondario che casa Savoia ebbe nella scelta: al principe Umberto 
la moda piaceva e l’idea di dare un’allure mondana alla sua città preferita era 
eccitante. E l’Italia voleva rompere il dominio dell’haute couture francese 
scoraggiando le stiliste nostrane a correre almeno due volte all’anno a Parigi 
per “copiare” idee e modelli. Naturalmente la parola d’ordine era autarchia. 
Torino accolse con gioia la nuova attività, erano già famosi i suoi atelier 
come la celebre “La Merveilleuse”, fondata nel 1912 sull’onda del successo 
dell’Esposizione Universale dell’anno precedente. Per la città una nuova 
scommessa così com’era già avvenuto per il cinema, la radio e l’automobile e 
come succederà per la televisione. Il primo dopoguerra vide la città pronta a 
rifiorire. La moda restava a Torino con i suoi atelier e le abilissime mani delle 
sarte (e il loro formidabile “occhio”). Fu fondato il Samia, il nuovo salone 
mercato dell’abbigliamento. Non solo abiti di alta moda, ma il primo prêt-à-
porter con accessori, cappelli, calzature, gioielli. Il Teatro Nuovo era la sede 
ideale per le sfilate delle collezioni: spazi ampissimi, un meraviglioso foyer per 
fare incontrare abiti e mondanità. Inoltre sostituiva in quegli anni il Regio, 
andato distrutto in un incendio nel 1936 e ricostruito all’inizio degli anni ’70. 
Nel novembre del 1961, ad esempio, il Teatro Nuovo accolse  Rudolf Nureyev, 
a pochi mesi dalla fuga dall’Unione Sovietica, in una memorabile Bella 
addormentata. Musica, cultura, gusto. Sono stati scritti fiumi di parole sul fatto 
che Torino sia stata - e ancora lo è - la città laboratorio per eccellenza. Il luogo 
italiano dove nascono i progetti che poi qualcun altro porta via. È successo 
anche per la moda. La curiosità è che la moda ha percorso lo stesso tragitto 
dell’Unità d’Italia. Firenze rubò il primato a Torino e Roma fece altrettanto 
con Firenze. La platea del Teatro Nuovo lasciò il posto alla Sala Bianca di 
Palazzo Pitti a Firenze e chiuse le sfilate. Intanto sorgeva l’astro milanese e 
un nuovo corso dell’industria del Made in Italy. Ma, senza malinconie, lo 
spirito dell’eleganza ha continuato a pervadere questa città che, più di altre, sa 
cambiare volto, si rigenera, stimola la creatività, capisce il valore della solidità. 
Forse sono le rive del fiume, o certe terse mattine di primavera, o gli sterminati 
viali che confondono i turisti, questo largo respiro di “capitale mancata”. 
O, forse, sono le signore di Torino che sanno, magari inconsapevolmente, 
tramandarsi quell’allure novecentesca, quel “signorina grandi firme”, fatta 
anche del misterioso “non so ché”, che è poi il segreto della città. 
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Facciata esterna del Teatro Nuovo - foto Giorgio Sottile
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Nel 1978 Pina Bausch diede 
vita al progetto Kontakthof 
coinvolgendo ventisei 
giovani ballerini per 
raccontare, in uno 
spettacolo, l’impossibilità 
del vero amore. 
Il suo sogno era quello 
di riproporre, vent’anni 
dopo, lo stesso lavoro con 
il medesimo cast. Questo 
non fu poi possibile, e così 
la coreografa di Wuppertal 
scelse proprio la sua città 
per cercare un gruppo di 
ballerini non professionisti 
la cui età fosse compresa 
tra i cinquantotto e i 
settant’anni. Con le scene 
e i costumi di Rolf Borzik, 
Kontakthof  è ambientato 
in una sala da ballo con le 
sedie disposte sul fondo e 
un vecchio cavallino a 
monete, simbolo di 
un’infanzia passata.

11 - 13 - 14 dicembre 2008 

IN DIALOGO CON IL FILM

E la nave va (Italia/Francia 1983, 132’, col.) | Cinema Massimo | venerdì 12 dicembre | sala 2
di Federico Fellini | sceneggiatura Federico Fellini, Tonino Guerra | fotografia Giuseppe Rotunno
interpreti Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Poletti, Pina Bausch

Luglio 1914. Il piroscafo Gloria N sta per salpare. È una crociera omaggio-funebre alla cantante Edmea Tetua, le cui ceneri 
saranno disperse in mare. Tutto prosegue fra le noie e le varietà del gran mondo, finché il piroscafo accoglie a bordo dei 
serbi, naufraghi, sfuggiti agli orrori della guerra scoppiata con l’Austria, dopo l’uccisione del granduca Ferdinando.

ANDRES NEUMANN INTERNATIONAL 
presenta

TANZTHEATER WUPPERTAL PINA BAUSCH

Kontakthof
Mit Damen und Herren ab ‘65’ Ein Stück von Pina Bausch

Uno spettacolo di Pina Bausch con signore e signori oltre i ‘65’

regia e coreografia Pina Bausch

scene e costumi Rolf Borzik
assistenti alla regia Rolf Borzik, Marion Cito, Hans Pop
direzione e supervisione delle prove e delle rappresentazioni 
Bénédicte Billiet, Josephine Ann Endicott
preparazione alle prove 
Josephine Ann Endicott,Beatrice Libonati, Ed Kortlandt

con Jakob Andersen, Rosemarie Asbeck, Karlheinz Buchwald,  
Ulla Buchwald, Lore Duwe-Scherwat, Bernd Geike, Jutta Geike,  
Günter Glörfeld, Peter Kemp, Gerd Killmer, Anke Klammer,  
Werner Klammer, Thea Koch, Krista Lange, Dieter Linden,  
Ernest Martin, Heinz Meyer, Brigitte Montabon, Renate Nickisch,  
Heinz Nölle, Klaus Rubert, Bärbel Sanner-Egemann, Hannelore Schneider, 
Margarita Schwarzer, Alfred Siekmann, Ursula Siekmann,  
Reiner Strassmann, Margret Thieler

musiche Charlie Chaplin, Anton Karas,  
Juan Llossas, Nino Rota, Jean Sibelius e altri

Pina Bausch

Leonetta Bentivoglio, 
Il teatro di Pina Bausch, Milano, Ubulibri, 1992

Elisa Guzzo Vaccarino, 
Pina Bausch. Teatro dell’esperienza, danza della vita, 1993
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Dal giorno lontano - era il 1981 - quando in una platea pressoché vuota - quella del Teatro 
Nuovo di Torino - la figura monacale e sensuale, fantasmaticamente 
bianca, lunga e sottile, come di giunco ossuto, della “venerabile” 
Pina Bausch approdò in città per iniziativa del Cabaret Voltaire e del 
Teatro Stabile di Torino, cieca veggente nello storico Café Müller del 1978, 
lasciando senza fiato chi c’era per l’impeto nuovissimo di quel lavoro 
disperato, montagne di sedie e tavolini hanno invaso gli spettacoli di 
teatrodanza dell’Europa intera. Si sono scritte più tesi di laurea su di 
lei e sulla sua opera che su qualunque altra artista della danza teatrale 
di fine Novecento. I laureati “in Pina Bausch” basterebbero da soli a 
fare l’esaurito nei teatri dove approda il suo Wuppertal Tanztheater o 
qualunque lavoro firmato da lei, come è il caso ora di Kontakthof del 1978, 
nella versione per gente matura montata nel 2000, che richiama a Torino 
un suo titolo “della prima ora”, a una bella distanza di anni dall’ultima 
presenza dell’artista tedesca, con la Tanzoper Iphigenie auf Tauris di Gluck, 
creata originariamente nel 1974 e riallestita nel 1990, che commosse il 
pubblico del Teatro Regio due anni dopo, quando vi approdò nel 1992. 
Curiosamente - ma il carnet di ballo e di creazione della compagnia è 
sempre pienissimo e i costi per ospitarla sono correlati ad allestimenti 
molto importanti e impegnativi - il capoluogo piemontese non ha mai 
ricevuto uno dei suoi Stück concepiti, da Viktor del 1986 su Roma in poi, 
nei viaggi di immersione in altre culture, dagli USA all’India all’America 
Latina all’Estremo Oriente, cioè quei pezzi coloratissimi e pieni di 
musiche “altre” con cui Pina trionfa regolarmente anno dopo anno al 
Théâtre de la Ville parigino, sempre stracolmo di fan immarcescibili. 

 Sarebbe stato anche bello chiedere a Pina Bausch, magari in occasione 
dei Giochi Olimpici Invernali 2006, trovando il budget extra necessario 
per una residenza, una “lettura” in danza a modo suo, con i ballerini 
sguinzagliati a scoprirne i segreti, della complessità torinese, visto che 
durante la sua ultima visita si era detta incantata da una città romana 
e barocca, nobilmente composta nelle architetture, ma con i venditori 
extracomunitari davanti alla Reggia e sotto i portici del centro, a suo 
tempo pensati per le eleganti passeggiate della nobiltà. Sarebbe stato 
un capitolo ulteriore del “viaggio in Italia” della troupe di Wuppertal, 
stavolta nel nord del paese, andando ad aggiungersi a Palermo Palermo del 
1989 e a O Dido del 1999, ancora su Roma. Non è accaduto. Ed è un peccato. 
Se anche lo StÜck torinese avesse riproposto l’ennesimo esito seriale del 
“metodo Bausch”- critica facile da pronosticare - avrebbe comunque 

Tanztheater = Bausch  
di Elisa Guzzo Vaccarino
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Jutta Geike e Werner Kalammer in Kontakthof - foto Ursula Kufmann
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19portato in giro per il mondo un ritratto speciale dell’attuale “città della 
cultura”, postindustriale e globalizzata.

 Intanto però dal 1973 quando Pina Bausch fu nominata alla direzione 
della compagnia tedesca che è tuttora il suo alter ego, variegatamente 
composta dai ballerini di sempre e da giovani danzatori new entries, 
il panorama del cosiddetto “teatrodanza” si è enormemente esteso, 
dall’area fiamminga e belga, con Alain Platel e il suo team di coreografi 
dei Ballets C. de la B. e con Jan Fabre, Wim Vandekeybus, Meg Stuart, 
ruvidi e cattivi, diffondendo e moltiplicando il  modello basicamente 
e programmaticamente bauschiano di compagnia multinazionale, 
multietnica, multiperformativa, in maniera capillare. In Gran Bretagna 
un gruppo come i “deviati” DV8 si è imposto con i suoi temi crudeli e 
scottanti. E, in Germania, già si è indicata più volte - e a sproposito- 
quella che sarebbe la sua erede, Sasha Waltz, operativa a Berlino.

 Eppure Pina Bausch, oggi sesantottenne, resta la Signora, la Regina, la 
Maga, del Tanztheater. Perché?

 Anzitutto nessuno/a ha il suo fascino personale, da coreo-psichiatra 
che trafigge con lo sguardo chiarissimo e indagatore, tra una sigaretta 
e l’altra. La sua continuità di lavoro, tra le prove quotidiane di lunga 
lena e la presenza costante, indefettibile, in teatro in occasione di 
tutte le rappresentazioni, nessuna esclusa, del Wuppertal Tanztheater, 
è leggendaria. Da tanto accanimento è nato un corpus di opere, un 
repertorio, visitato e rivisitato, riproposto con lo stesso cast del debutto, 
come appunto accadde per l’Ifigenia bis - cosa impensabile in caso di 
balletto classico - oppure con una nuova configurazione, che ad esempio 
punta su un cast di persone mature - è il caso della versione ora in 
scena a Torino di Kontakthof - oppure sulla freschezza emozionale degli 
adolescenti, ancora per lo stesso titolo (2008), il che cambia l’aspetto e il 
sapore del pezzo, ancorché questo mantenga la struttura e la traccia di 
partenza.

 E poi, come se tutto questo non bastasse, ciò che più importa è che il 
marchio di fabbrica Bausch è un melange unico di tragedia e ironia 
senza soluzione di continuità, di sfida alla pazienza del pubblico per via 
delle ripetizioni volutamente “fastidiose” e della lunghezza disagevole 
degli spettacoli, una formula - ieri nuova, oggi ordinaria - praticata 
con istinto infallibile, che altri autori di spettacoli di teatrodanza non 
maneggiano neppur lontanamente con tanta perizia, mirando ad aspetti 
più unilaterali e monocolori, o pescando in maniera troppo diretta 
nell’autobiografia, senza l’arte bauschiana della trasposizione metaforica 
e delle sfumature cangianti.

 E ancora, la spettacolarità di Pina Bausch è inarrivabile. Basta sfogliare 
i tanti libri fotografici che le sono stati dedicati e che parlano da soli, 
soprattutto  riproducendo le immagini lussureggianti dei suoi pezzi di 
viaggi storico-geografici planetari. Chi altri ha mai osato mettere in 
scena materialmente intere navi naufragate, catacombe, sequoie, cascate 
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20 d’acqua? Kontakthof, già salutato nell’edizione “anziana” da un grande 
successo a Ferrara nel 2003, è invece della serie dei titoli “poveri” con 
arredi minimali, da trovarobato, per un locale da ballo popolare, eppure 
ha una sua grandiosità nel mettere a nudo luoghi e sentimenti, questi 
ultimi tanto più insospettati e perturbanti se si rivelano vivi, presenti, 
travolgenti, anche nella terza età: tutt’altro che quella di “ogni passione 
spenta”. Ben al contrario.

 La riconoscibilità del tocco bauschiano, in questo Kontakthof, è 
immediata, impavida nel mettere a nudo l’anima dei suoi interpreti, che 
volentieri gliela prestano, senza remore e soggezioni.

 I meriti di Pina Bausch sono fuori discussione: è una di quelle allieve 
di un grande maestro, Kurt Jooss, che staccandosi dal mentore trovano 
una nuova via; è una di quegli artisti che segnano un’estetica come 
capofila, come punto di riferimento per tutto ciò che seguirà; è una di 
quegli inventori che con intuito acuto si inoltrano su nuovi cammini 
presentendo che “qualcosa accadrà”, qualcosa d’altro rispetto agli 
ingredienti usati e ai sentieri percorsi prima. Nel teatro di danza 
bauschiano si cita il balletto classico, come meravigliosa tortura sempre 
rimpianta, si evoca sorridendo il lato grottesco del varietà con le sue 
passerelle, si strizza l’occhio al ballo di sala, con particolare gusto per 
quello che è il principe di questo genere, il tango argentino; si raccontano 
microstorie con la parola e/o con il gesto, ma si danza anche con tutta 
l’espressività del torso e delle braccia tipica del modern centroeuropeo.

 Ha dei demeriti Pina Bausch? No, non ne ha, se non quello involontario 
di aver sedotto molti imitatori, una schiera di presunti cloni, illudendoli 
di poter calcarne le orme utilizzando la stessa procedura compositiva 
per frammenti, assemblati dalle improvvisazioni a tema dei danzatori. 
Una canzone, un a solo, una poesia, un insieme, un po’ di terra, una 
bacinella d’acqua, e tante scarpe - meglio se con i tacchi - da togliere e 
mettere ossessivamente. Come fa fare Pina alle sue fantastiche donne in 
abiti da sera lussuosamente maltrattati e, a volte, anche agli uomini. Ma 
Pina è Pina. Pina è “l’unica” in questo genio combinatorio degli spezzoni, 
senza regole fisse, frutto di un sapere innato. Un’altra come lei non c’è. E 
proprio questa è la sua grandezza. Ieri come oggi e in futuro.
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Ah, gli anziani. Dal febbraio 2000 al dicembre 2004 “lo” abbiamo messo in scena 
sessantanove volte. Il più anziano, Alfred, ha 75 anni. Molti ne hanno 
70. Edith è l’unica che non vuole continuare. Ha ballato comunque fino 
al suo sessantacinquesimo compleanno. Gli altri interpreti di Kontakthof 
hanno scritto a Pina una lunga lettera: «Vogliamo continuare a ballare 
per te!».

 Volevano continuare ad andare in tournée con Kontakthof. Cosa significava 
questo per me? Per favore, non lo stesso processo da capo, la stessa 
identica cosa. Ne parlai con Pina. Lei disse che non lo avrebbe impedito, 
non avrebbe tolto il divertimento a queste persone. Ne avrei dovuto 
parlare con il direttore e trovare una donna che eventualmente sostituisse 
Edith. I must be mad. Il mio compito era infatti a quel punto ancora più 
difficile. La mia nuova candidata non solo doveva imparare ed eseguire 
alla perfezione il ruolo da protagonista, ma doveva anche esercitarlo in 
modo così professionale da nascondere i cinque anni mancanti di pratica 
sul palcoscenico. Quando ripenso alla prima di Kontakthof o guardo i 
vecchi video, confrontando le capacità dei ballerini di allora con quelle 
di oggi, scopro una differenza enorme. Oggi danzano così sicuri di sé, 
in modo così preciso e senza errori. Appunto, dopo cinque anni non si 
è più dilettanti. Ognuno adesso esprime il proprio io sul palcoscenico. 
Volevo prendermi di nuovo questa responsabilità? Volevo avvicinarmi 
così tanto ad una persona? Lo volevo veramente? Se avessi detto di no, 
non avrebbero potuto continuare. Sarebbe stata la fine. No, agli anziani 
non posso fare questo, nel frattempo sono diventati per me anche amici. 
Continuai. Non sarebbe finito tutto per colpa mia. Talvolta penso che 
senza gli anziani avrei perso del tutto il contatto con Pina. Non faccio 
quasi più niente per il teatrodanza.

 Una settimana lontana da casa, da sola. Mi potrebbe far bene. Essere 
da sola è un lusso che fino ad oggi mi sono permessa solo raramente. A 
Weimar ho soggiornato nel Grand Hotel Russischer Hof. Il primo giorno, 
in camera, mi attendeva una coppa piena di cioccolatini di prima qualità. 
Con la voracità di un cinghiale, li mangiai tutti in una volta. Proprio 
tutti. Ne avevo bisogno. Il giorno seguente ringraziai alla reception: «Per 
ospiti speciali», mi disse sorridendo la signora dietro al banco. Il mio viso 
si fece raggiante. Durante la colazione chiesi conferma agli altri ed era 
proprio vero: nessun altro li aveva ricevuti, solo io. Opplà! Sì, al momento 
giusto, la cioccolata può generare piccoli e piacevoli miracoli in una 
donna. E siccome alla vita piace giocare, il giorno della rappresentazione 
alle 15:30 Margarita si mise in malattia. E chi doveva sostituirla? Chi? 

Signore e signori, sul palco 
di Josephine Ann Endicott
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22 lo, naturalmente. Si, per la pièce Kontakthof für Senioren non solo dirigo 
insieme a Beatrice le prove, ma sono anche l’eventuale sostituta di ogni 
interprete femminile.

 In rapporto alla mia funzione di direttore delle prove, le mie attività come 
sostituta sono interessantissime. Non c’è nessuno pronto a salire sul 
palcoscenico più velocemente di Jo. Nel caso di anziani che hanno già da 
molto superato i sessant’anni, può accadere facilmente che qualcuno si 
ammali. Annullare una rappresentazione sarebbe l’ultima cosa da farsi. 
Piuttosto si ingoia un analgesico e via. È un’esperienza singolare stare 
sul palcoscenico nelle vesti di ballerina tra tanti non professionisti, tra 
tutti questi uomini e donne dai capelli grigi. No, scusate, mi correggo: 
non hanno tutti i capelli grigi. Alcune donne si tingono o si fanno le 
sfumature. Corpi non perfetti, piedi storti, pance grasse, colli rugosi, 
gambe rigate di vene, borse sotto gli occhi; piccoli, alti, grassi, magri, 
ancora belli, ormai non più molto belli, un miscuglio: sono appunto 
persone anziane. Spalle cadenti, denti posticci. Una volta, durante una 
prova generale, nella pausa dico ad Alfred: «Se corri così al centro del 
palcoscenico e cadi sulle ginocchia con questa foga, può essere che dopo 
ti ritrovi all’ospedale: non esagerare». Lui iniziò a ridere e rispose nel 
più stretto dialetto di Wuppertal: «Non importa che tu me lo dica, Jo, me 
ne sono accorto subito nel momento in cui la dentiera mi è quasi uscita 
di bocca». Ohimè! Per molto tempo sua moglie Ursula ha indossato sul 
palcoscenico una parrucca grigia. I suoi bellissimi capelli grigi, ondulati 
e folti, li aveva persi durante la chemioterapia. Eh sì, è proprio così. Uno 
degli anziani porta già da molti anni un toupet, ma più che altro perché i 
capelli gli sono caduti quand’era giovane. Ha un aspetto molto naturale. 
Inge, durante le prove, ha avuto spesso a che fare con lui: «Tenerezza 
verso se stessi e verso il partner». In quella scena bisogna toccare i capelli 
del partner che sta di fronte. Lei arrossì e si imbarazzò, poi venne da 
me: «Jo, perché non me lo hai detto che ha i capelli finti?» Per un breve 
periodo abbiamo dovuto rinunciare a Inge. Si è ammalata di cuore. Aveva 
di fronte a sé una difficile operazione. Ma dopo sei mesi ritornò raggiante 
e in salute. Kontakthof senza Inge? No, grazie. Durante le tournèe abbiamo 
festeggiato come matti. Feste insuperabili. Abbiamo riso così tanto, 
ballato e fatto gli stupidi fino a notte inoltrata. Durante queste feste a 
cui ho avuto la fortuna di partecipare, io non potevo reggere il confronto 
con gli anziani. Sarà stata la felicità di sentirsi come liberati per il 
successo della rappresentazione appena conclusa, i meritati applausi, il 
sospiro di sollievo per avercela fatta ancora una volta nonostante l’età. 
Felicità pura. E ognuno, a queste feste, poteva ballare come voleva. Senza 
correzioni e nonostante i piedi doloranti e il fatto che probabilmente, il 
giorno successivo, alle 11 ci fosse di nuovo la critica o il pomeriggio una 
matinée, Thea, la nostra ballerina più anziana, una volta insieme ad 
Anke ha dato vita ad una danza, una “danza espressionista” improvvisata 
così strana e buffa. Da restare a bocca aperta. Alla Wigman. Ballerini 

nuovo_volume_TST.indd   22 16-12-2008   15:34:35



23professionisti non avrebbero potuto fare meglio. Ah, gli anziani di 
Kontakthof. La gioia di danzare, la gioia di godersi il momento, di godersi 
la vita. Durante le tournée avevamo di solito hotel bellissimi. Solo a 
Tolosa no. Camere minuscole e coperte ruvide che la mattina ti lasciavano 
la sensazione di aver dormito con un gatto morto. Siccome la sala per la 
colazione era piccola, sedevamo stretti l‘uno accanto all’altro. I camerieri 
ci portarono il pane, naturalmente baguette. Fresca e croccante. Hmmm, 
deliziosa. Fui contenta ed iniziai a mangiare la baguette spalmata con 
uno spesso strato di burro e marmellata. Poi Anke cominciò: «Questa 
non la posso proprio mangiare, vado in camera a prendere il pane tedesco 
che mi sono portata dietro», Thea inzuppò la sua nel caffè, almeno così si 
sarebbe ammorbidita. Inge invece aveva già rinunciato a mangiarla, dopo 
che le si era conficcata nelle gengive. Era così croccante! Piangevamo dal 
ridere. Solo spezzando il pane a pezzettini e mangiandolo con prudenza, 
in questo albergo di Tolosa, gli anziani si potevano godere la colazione 
alla francese. Tutto il pavimento era pieno di briciole. 

 Durante la tournée, prima di ogni rappresentazione, arriva una 
 lettera di Pina:

 Miei cari,
 da New York a Genova vi invio tanti cari pensieri
 e cordiali saluti. Vi auguro che la rappresentazione
 sia fantastica. Con il mio cuore sono con voi.
 Auguri di cuore. In bocca al lupo.
 Vi abbraccio, con affetto
 La vostra Pina

 18/11/2004

 E un’altra:

 Miei cari e belli, non lontano da voi,
 nella - Lichtburg -, sarò con voi e vi penserò intensamente,
 quando oggi ispirerete ed entusiasmerete
 ancora una volta il pubblico di Wuppertal e
 i vostri numerosi amici.
 Godetevi quest’esperienza e gioitene.
 Siete fantastici.
 In bocca al lupo.
 Vi bacio e abbraccio di tutto cuore e con affetto .
 Sempre la vostra Pina 

 17/02/2004
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Kontakthof - foto Jean Louis Fernandez
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26  È gentile da parte sua. Per ogni spettacolo della tournée quasi sempre le 
stesse parole. Ho conservato quindici lettere del genere. Della lettera più 
importante se ne fanno ventisei copie e chi vuole ne può prendere una, 
la conserva, la incolla in un album insieme alle altre o più tardi la butta 
via. Arrivano anche le rose, una per ognuno. Anch’io ne ricevo una. Ah, 
la nostra Pina. Vorrebbe tanto essere amata da tutti. Trovo incredibile 
che mi sia data la possibilità di insegnare loro a danzare, a loro che sono 
per così dire i figli della guerra, sessanta o sessantacinque anni dopo. 
Io vengo da un paese lontano, l’Australia. L’Australia non ha così tanta 
storia come la Germania. Ognuno di questi anziani è una persona con 
una propria biografia, un proprio destino, la propria psiche, la propria 
anima e il proprio stato di salute. Molti hanno alle loro spalle gravi 
problemi fisici e disgrazie: cancro al seno, problemi cardiaci, angina 
pectoris, linfomi, osteoporosi, dolori alle anche, cateratte, dall’acufene 
alla sordità da un orecchio, aborti, parti con bambini nati morti, figli 
morti, tutto il possibile, è chiaro, sono appunto persone anziane. Ma gli 
anziani con cui ho adesso a che fare non si danno per vinti. «Suvvia, Jo, 
tuffiamoci nella lotta per la vita!» Questo mi dicono.

 Quando mi raccontano qualcosa sulla guerra sono tutta orecchi. Notte 
dopo notte in cantina, dover fuggire, fratelli gemelli caduti in guerra, 
il padre sparito, la madre morta. Espressioni come bombardamento, 
bunker, morire di fame, tessere annonarie, persecuzione degli Ebrei, 
Hitler, evacuazione, intorno a noi era tutto in fiamme, io le conosco solo 
dai film. Loro le hanno vissute sul serio. Sono appunto figli della guerra.

 Da loro imparo continuamente qualcosa. Cose sulla vita reale, ma anche 
su depressioni e relazioni di coppia. Sulle vicissitudini dell’amore. 
Penso che loro possano capire meglio la mia vita, perché sono perso ne 
comunissime. Voglio dire che se devo scegliere tra il teatrodanza e la mia 
famiglia, la risposta è chiara: la mia famiglia viene al primo posto. 

 I miei figli non devono soffrire o essere trascurati solo perché io lavoro. 
 Mi sacrifico in tutto finché posso. Una vita su due binari. Una vita 

familiare semplice è una cosa normalissima, non ha niente a che vedere 
con il glamour! Quanto più tempo trascorro con gli anziani o con persone 
normali, tanto più mi sento estranea alla mia vita da ballerina e al 
mondo del teatro. Tanto oggigiorno sono tutti artisti. Questa parola non 
la posso più sentire. “Artisti della vita”, forse, o forse no. Innanzitutto a 
me interessa la persona. 

 Tuttavia è sicuramente un‘esperienza avvincente per gli anziani di 
Kontakthof immergersi adesso nel mondo del teatro e farne esperienza. 
Saranno per sempre grati a Pina per aver loro permesso, sei anni fa, di 
realizzare questo sogno. In fin dei conti è un regalo inimmaginabile. 
Per gli anziani del Kontakthof è un arricchimento senza pari. La danza 
mi manca. Talvolta mi manca anche Pina. A volte penso perfino che 
Pina si sia alienata dalla gente. Probabilmente dipende dall’enorme 
responsabilità che ha e che non vuole abbandonare. Ognuna delle sue 
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27coreografie deve essere per lei un incubo. Dover mantenere questo livello.
 Ogni pièce come un parto. E quante pièce/figli ci ha regalato in più di 

trent’anni? Tenere a battesimo serate di teatrodanza dopo mesi dalla 
prima. È sempre un’interessante esperienza quando, all’inizio di una 
prima, il signor Matthias Schmiegelt si presenta di fronte al sipario per 
tenere un breve discorso al pubblico: «Signore e signori, care spettatrici 
e spettatori, in nome di Pina Bausch. Vi chiedo scusa. L’opera a cui 
assisterete stasera è ancora in fase di lavorazione. Questo significa che 
se domani o dopodomani o tra tre giorni verrete ancora ad assistere 
allo spettacolo, la pièce che vedrete potrebbe essere diversa da quella di 
stasera. Il titolo verrà comunicato in un secondo momento. Vi prego di 
essere comprensivi». La maggior parte delle volte il pubblico di Wuppertal 
ride. Conoscono anche troppo bene questo discorso del signor direttore, 
perché una cosa simile è successa molto spesso negli ultimi anni. E sono 
molto comprensivi perché ne vale la pena e appunto perché si tratta di 
Pina Bausch di Wuppertal. Articolo da esportazione della città. Marchio 
di fabbrica per la Germania. La più ambita coreografa del mondo. La 
premiata tra i premiati della danza.

Josephine Ann Endicott, tratto da Kontakthof, con signore e signori oltre «65», 
un pezzo di Pina Bausch, traduzione dal tedesco di Luca Acuti, Parigi L’Arche Éditeur 2007. 
Per gentile concessione dell’autrice.
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Le prove si svolgono alla «Lichtburg», un cinema ristrutturato: un’ampia sala con 
lampade démodé, davanti allo schermo uno stretto palcoscenico, di 
fronte una fila di sedie, nell’angolo il pianoforte (la scena vera e propria 
avrà poi una struttura simile).

 Sono venti danzatori, nove donne in tenuta rosa da prova e undici uomini 
in abito da sera. Dato che la maggior parte è composta di stranieri (di 
dodici paesi diversi), si parla molto inglese. Terza settimana di prove 
per uno spettacolo che non c’è ancora. Al suo posto ci sono dei temi: 
«tenerezza», «struggimento», «io mi presento», «io fingo». E c’è la 
musica, un gran numero di nastri con tanghi anni Cinquanta, Rudi 
Schuricke, musiche di film di Chaplin e Fellini, del Terzo uomo, e un po’ di 
classica (Sibelius).

 Non essendoci ancora lo spettacolo tutto è possibile. Ma non per questo 
le decisioni sono più facili, anzi. Pina Bausch non si è mai lasciata 
costringere da un suo lavoro, sia che si chiamasse Barbablù, I sette peccati 
capitali o Macbeth, ne ha fatto sempre qualcosa di suo che si allontanava 
sensibilmente dalla fonte e ciononostante (o proprio per questo) aveva 
molto a che fare con lei. Adesso invece tutto è lasciato alla fantasia, senza 
il provocante ma più agevole attrito con una storia e le sue figure. Le 
prove si svolgono in modo sciolto e disciplinato. Prima un’ora di training 
classico, poi il lavoro di prova, la raccolta del materiale. Pina propone 
esercizi, annuncia i temi per l’improvvisazione. Quello che dice viene 
fatto senza far domande. La gerarchia del balletto, sicuramente la più 
intatta del nostro sistema teatrale, funziona senza incidenti. Sulle prime 
sono stupita, poi mi rendo conto che questo non ha niente a che fare 
con una forma di fede nell’autorità, bensì con uno spirito di gruppo: da 
ambo le parti la fiducia è molto grande. Nei primi giorni faccio fatica 
a entrare nello svolgimento delle prove, che è completamente diverso 
da quello a me più familiare del teatro di prosa. Al posto dell’analisi, 
dell’interpretazione, del discorso intellettuale, qui trovo associazioni 
e atmosfere. Non si comunica tanto attraverso il linguaggio quanto 
con la gestualità e il movimento. Per me questo metodo di lavoro ha un 
carattere molto più collettivo della maggior parte di quello che viene così 
definito ufficialmente. Lo scambio, l’ispirazione reciproca, la voglia di 
giocare/rappresentare e il divertimento della propria spontaneità mi 
ricordano le prove del Théàtre du Soleil. Non è un caso, penso, che Ariane 
Mnouchkine e Pina Bausch siano donne. «Facciamo qualcosa partendo 
dai nostri complessi», dice la Bausch. «Di complessi ne abbiamo tutti, 

Il lavoro di Kontakthof: un metodo Bausch? 
di Renate Klett
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29e allora cerchiamo di mostrarceli. Ognuno mostra ciò che non gli piace 
del proprio corpo». Detto ciò, sceglie una fragorosa musica da circo. I 
danzatori attraversano la sala, si fermano nel mezzo, nascondono un 
doppio mento o dei fianchi larghi, il naso o il seno, gli alti si fanno più 
bassi e viceversa. Si allontanano con il loro gesto fissato, che riportano al 
giro successivo, e a cui aggiungono un altro «complesso». Questo si ripete 
quattro volte, finché non riescono quasi più a muoversi a causa di tutte 
quelle contorsioni necessarie a nascondere i piedi grandi, i pochi capelli, 
le gambe storte, la bocca piccola. Ciò che vi è di interessante aldilà del 
divertimento privato è il fatto che quello che gli uni trovano brutto spesso 
agli altri piace. Ho notato che in questo esercizio le donne sono molto più 
«brave». (Nella rappresentazione «i complessi» si svolgeranno come un 
numero da circo, con musica strombazzante, Luis P. Layag e commenti in 
filippino). Mettersi in mostra come motivo. Uno dopo l’altro, i danzatori 
attraversano la sala dalla parete di fondo fino al tavolo di regia, come per 
presentarsi a una giuria. Si mostrano dal davanti, da dietro, mostrano 
la fronte, i denti, il profilo, le mani, le piante dei piedi. La serietà con 
cui lo fanno, accompagnata da una musica lenta e un po’ kitsch, dà a 
quest’autorappresentazione qualcosa di triste. Associazioni: parlare, 
danzare davanti a altri, offrirsi, doversi concedere sulla scena e nella 
vita, il mercato degli schiavi, la prostituzione, vendere la propria pelle. 
Vivienne e Gary: un uomo e una donna si mostrano nudi l’un l’altra. 
Stanno seduti a una certa distanza e si svestono in modo goffo, timido; si 
sorridono ma si vergognano lo stesso. È una scena che quasi commuove: 
come due bambini curiosi e impauriti.

 Anche la parata dei complessi è una forma del mettersi in mostra. C’è 
un altro esercizio che poi viene abbandonato, il mostrare parti di sè, la 
scapola, il mignolo, l’ombelico, mentre sulla ribalta delle coppie danno 
spettacolo su come si fa del male, mostrando con i movimenti stereotipi 
di un mago del varietà come si fa a pungere nell’occhio il proprio partner 
o qual è il modo migliore di torcergli un orecchio. Lui offre a lei il suo 
braccio e insieme ritornano ai propri posti, e così per tutte queste coppie 
eleganti e cerimoniose, fra gli applausi del gruppo. Questo esercizio si 
chiama «tenerezze aggressive», il successivo invece «museo»: tutti in 
piedi come a un party, finché uno cade a terra, vomita, si getta contro 
un muro; mentre gli altri lo guardano, indifferenti o interessati, come se 
invece di una persona fosse un’opera d’arte.

 Pina lascia molto tempo agli attori per provare. Non interrompe mai, 
lascia che fantastichino anche se non tutto fila per il verso giusto. 
In questa fase delle prove tutta l’attività è in mano ai danzatori, che 
decidono se, come e con chi fare un certo esercizio. Talvolta divagano, 
si perdono e provocano così l’impulso per un nuovo tema. Le singole 
improvvisazioni non vengono valutate immediatamente: spesso 
Pina ritorna parecchi giorni più tardi a un particolare movimento, a 
un’espressione del volto, spesso ricostruibile solo a fatica. Le convenzioni 
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Renate Nickisch e Alfred Siekmann in Kontakthof - foto Ursula Kufmann
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31teatrali vengono infrante come se fosse una cosa ovvia. Non in virtù di 
una «teoria della trasgressione», ma solo per il divertimento di provare. 

 È un gioco, la voglia di provare con allegria, spesso anche con eccitazione. 
Più tardi i critici si romperanno la testa per rintracciare il significato 
nascosto. In Pina Bausch ogni scelta è un fascio di significati che si 
completano e contraddicono a vicenda. Non vi è nulla di interpretabile 
in una sola chiave, anche le affermazioni che appaiono inequivocabili 
vengono da lei stessa puntellate di piccoli dubbi. 

 Testi di canzonette. «O signorina Grete, posso ballar con lei, o signorina 
Grete, lasciarla non vorrei. Lei è la più dolce, deliziosa creatura, e chi 
la vede un attimo all’istante s’innamora». Oppure: «Ti prego, bionda 
Klare, donami il tuo onore, sarà meraviglioso. Quando mi sei vicina, 
non so se mi capisci, vorrei essere il tuo sposo». In genere, sono gli 
uomini a rivolgersi alle donne. Nel lavoro di Pina Bausch invece le 
donne sono più attive, più appariscenti degli uomini. Il «passo felino» 
di Jo Ann Endicott nella Bionda Klare è ampio, in punta di piedi, con un 
ancheggiare sensuale, accarezzandosi braccia e capelli, come chi si sente 
bene nella propria pelle. Jan Minarik, siede dietro a un leggio e sfoglia 
nervosamente gli spartiti.

 Quando Jo Ann gli passa di fianco, cerca di afferrarla, le corre dietro, 
ma invano. Lei è talmente “una” con se stessa che resta intoccabile, 
senza avvertire la presenza delle mani che cercano di capirla. Una 
vamp per antonomasia, ma anche una parodia di questo cliché 
femminile inventato dagli uomini e poi etichettato con l’attributo di 
«mangiauomini». «Mia bella al tavolino, io sono innamorato, senta per 
cortesia: non stia sola soletta col calice di vino, le faccio compagnia». La 
grande menzogna dei sessi, la donna che, quando è sola - e tanto più col 
“calice di vino” - non aspetta che l’uomo deciso a prendere in mano la 
situazione, viene messa in ridicolo: le donne di Pina Bausch sono troppo 
autocoscienti per attenersi a regole del genere.

 Ma Pina Bausch mostra anche, e con altrettanta capacità di 
immedesimazione, il lato maschile, le difficoltà e le frustrazioni, le 
perplessità e l’insicurezza dell’uomo. «Forse è così insopportabile solo 
per il fatto che è così pieno di desiderio», dice Pina; oppure: «Se è brutale 
con lei, deve accadere per un senso di bisogno, altrimenti è solo stupido». 
Il suo dolore per l’impossibilità della coppia è troppo esistenziale per 
accontentarsi soltanto di mettere in chiaro la questione delle colpe. La 
raccolta di materiale aumenta a ogni giorno di prove e lentamente inizia 
a delinearsi lo spazio in cui potrebbe nascere lo spettacolo. Un gruppo 
di persone in uno spazio chiuso e ciò che fanno l’uno per/contro l’altro. 
Coppie: quelle esistenti che non trovano l’accordo e quelle che non lo 
diventano mai nonostante si sognino in continuazione. Coppie che si 
cercano, e talvolta si trovano e si riperdono subito dopo (Vivienne e Gary), 
o coppie che non riescono a lasciarsi e per questo si odiano (Silvia e Luis). 
L’altro polo: Jo Ann e Meryl, due collegiali in gita domenicale, anche 
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32 loro una coppia, in eleganti vestitini rosa, con aspettative troppo grandi 
per un mondo troppo piccolo. Si innamorano e sono infelici, piangono 
insieme e si consolano guardando un documentario sulla vita delle 
anatre.

 Sono diverse piccole storie che nascono e si confondono, storie che 
narrano di solitudine e si riferiscono l’una all’altra, ma spesso in modo 
così nascosto che il punto di contatto è a malapena riconoscibile. 
Pina non vuole storie lineari: è in cerca di una logica che non venga 
dall’intelletto ma dai sensi. Ecco il perché delle molte ripetizioni, di 
quell’essere troppo esaurienti che per certi spettatori è poco sopportabile.

 Prendere tempo, avere pazienza e fantasia per adattarsi a un ritmo 
estraneo. Quando vidi il Macbeth la prima volta mi parve troppo lungo, la 
seconda volta invece troppo breve. «Avevamo materiale per venti ore», mi 
dicono, «ma non abbiamo osato andare oltre le quattro». Anche questa 
volta c’è molto più materiale di quanto non ne verrà poi utilizzato.

 Da un lato i passi di danza che Pina fa vedere e che i danzatori provano 
(«Dovete farli più in disordine, non così a passo di marcia»; «non fate una 
fila tutta ordinata, meglio irregolare»; «ognuno cerchi di inserirsi in un 
altro momento e con un ritmo differente» - più è asincrono e disordinato 
il risultato e più le piace). Dall’altro lato ci sono le improvvisazioni, un 
catalogo di gesti e comportamenti sviluppato dai danzatori secondo le 
parole-chiave del pezzo, per esempio “tenerezza”. “Teneri verso se stessi” 
si chiama un esercizio in cui ognuno deve trovare i modi di contatto 
che corrispondono ai propri bisogni d’amore. Ci si accarezza il volto e le 
braccia, si gioca coi capelli, si premono le mani sul busto, ci si tasta il 
seno, il ventre, ci si gratta il ginocchio o i piedi. Finché il singolo compie   
questi gesti su di sé, sembrano armoniosi e sciolti, ma se è una coppia 
a provare vicendevolmente spesso ne nasce una piccola battaglia, e il 
tenero in breve si trasforma in fastidioso. Il potenziamento di ciò è un 
esercizio in cui tutte le donne applicano un «trattamento» di tenerezza 
a un solo uomo o tutti gli uomini a una donna. Nei gesti delle donne, 
in genere piccoli e giocosi, l’effetto è fastidioso e un po’ opprimente 
(«come le formiche su una mela», commenta Pina), ma negli uomini 
è addirittura brutale. I loro gesti sono più ampi, possessivi (come la 
classica pacca sul sedere).

 Dispongono della donna, la abbracciano, la sollevano, la distendono. 
Meryl lascia che la si tratti come una bambola, col volto che non tradisce 
alcuna espressione. È una delle scene più forti della rappresentazione, 
un cerimoniale della sottomissione, qualcosa come una violenza su un 
cadavere. Un’altra forma di contatto di coppia è la scena del boogie, 
in cui uomini e donne si fronteggiano in due file ai lati della sala. 
Gli uomini siedono sulle sedie e cercano di afferrare nell’aria spalle e 
fianchi immaginari, mentre le loro partner, a distanza fanno uno scatto 
all’indietro, temendo il contatto. Con movimenti a scatti, seduti, gli 
uomini attraversano la scena fino ad avere le donne saldamente tra le 
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33mani. In un altro momento la scena viene variata, e sono le donne a 
saltellare incontro agli uomini come marionette tirate da fili invisibili. 
L’incontro delle coppie, entrambe le volte, è un’azione costretta, brutale.

 Dalla raccolta del materiale allo spettacolo, Pina ha un mucchio di 
foglietti su cui sono annotati tutti gli esercizi. «Sedie che litigano», 
c’è scritto, o «suicidio con riso», «passo maschile », «scarpe strette», 
«ginocchio traballante». Di sera, nella trattoria spagnola, ordiniamo i 
foglietti in combinazioni sempre nuove. «Fai un po’ una fila», dice Pina, 
e noi proviamo, li ordiniamo secondo i temi e i movimenti, secondo la 
musica, gli attori o anche a caso. Il solitario di foglietti non arriva mai 
fino in fondo, ma talvolta nascono sequenze che hanno un senso, e si 
modificano a seconda del contesto in cui vengono inserite. Una scena 
divertente come la “Aua-Arìe” improvvisamente ha un effetto sconsolato, 
dopo aver ballato lo scassato valzer di “Primavera e raggi di sole”.

 Quando propongo delle sequenze per questo puzzle teatrale, parto sempre 
da modelli di azione tradizionali, cerco di mostrare una coppia nei 
suoi stadi successivi o una figura nel suo sviluppo. Pina lo trova noioso 
(«così sparisce tutto il mistero»), vuole un’impressione complessiva da 
cui lo spettatore possa scegliersi da solo i fili che intende seguire. Per 
questo raddoppia le scene o le nasconde una nell’altra. Molte scene sono 
parallele, si commentano e si sovrappongono; talvolta accadono dieci 
cose diverse contemporaneamente, subito dopo tutto si concentra su di 
una sola azione.

 È un tipo di teatro che domanda troppo alla maggior parte degli spettatori 
(e dei critici), perché non sanno arrangiarsi con la possibilità di mettere 
insieme lo spettacolo da sé. È teatro senza foglio di istruzioni, senza 
struttura e interpretazione preconfezionate, una realtà soggettiva con cui 
non si può che confrontarsi soggettivamente. Nei lavori di Bob Wilson 
si propone una situazione simile, ma con una differenza fondamentale, 
che forse ha a che fare con la differenza generale tra arte maschile e 
femminile. Il punto di partenza di Wilson è astratto: un modello base 
calcolato matematicamente, che viene ripetuto e variato. Pina Bausch, 
al contrario, parte dal personale, coordina la rappresentazione in base 
al suo senso ritmico e associativo. Pina non ha ancora finito di lavorare 
sullo spettacolo. In questa fase delle prove i danzatori non fanno che 
eseguire i loro “numeri”, sempre tenuti a disposizione. È una fase 
faticosa per tutti gli interessati, ma l’atmosfera non si guasta. Nascono le 
prime “isole”, brevi sequenze di immagini coerenti per forma e sostanza, 
ma non ancora legate l’una all’altra. Il tempo a disposizione è sempre più 
breve, uno spostamento della prima non può essere evitato.

 Breve divagazione sulla vita culturale locale. Il lavoro del Wuppertal 
Tanztheater di Pina Bausch, ormai lodato e premiato a livello 
internazionale, nella propria città continua a incontrare resistenze 
d’ogni tipo: dall’assessore alla cultura, all’amministrazione del teatro, da 
una parte del pubblico, ai critici locali.  
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34 Il motto è: la qualità deve essere mantenuta entro i margini della 
mediocrità, perché altrimenti potrebbe insidiare quello svolgimento 
privo di attriti che notoriamente rappresenta il senso di tutto il lavoro 
teatrale.

 Quando la città di Wuppertal finalmente si degna di conferire a Pina 
Bausch il suo Premio Von der Heydt, sfrutta l’occasione per rimediare 
una figura penosa: il premio viene diviso; con mezzo premio, infatti, 
si possono dimostrare due cose - che si è onorata Pina Bausch, ma non 
troppo. Con questa miopia culturale nelle alte sfere non ci si meraviglierà 
che anche la «sana voce del popolo» chieda la parola con una serie 
di telefonate anonime alla regista e ai singoli membri del gruppo 
(«Speriamo che vi schiantiate tutti quanti», telefona un poco prima di 
una tournée in Estremo Oriente).

 Più lo spettacolo acquista la sua dimensione e più si modifica. Vi sono 
scene che durante le prove parevano assolutamente innocue e che ora, in 
un nuovo contesto, acquistano un’impensata aggressività. È un lavoro 
cattivo, anche se c’è molto da ridere. «Forse la cosa più triste è proprio che 
spesso è così allegro», dice Pina. La sala vuota ha qualcosa di opprimente, 
come un’elegante prigione in cui le persone sono piccolissime e 
abbandonate a se stesse. Le donne indossano abiti da sera di colori 
sgargianti che spesso cambiano, gli uomini sono in abito scuro con 
molta brillantina sui capelli. Il carattere di mondanità (scena e costumi 
sono sempre di Rolf Borzik) sottolinea la penosità degli stratagemmi che 
ognuno cerca di mettere in pratica con gli altri. «Sto in coda al pianoforte 
e rischio di cadere ma prima che accada grido così forte che nessuno lo 
può ignorare».

 Ancora non si è trovato un titolo. Cerchiamo tra i protocolli delle prove 
e in libri di canzoni, facciamo una lunga lista di frasi e citazioni che 
vanno bene con lo spettacolo. Come titolo provvisorio si sceglie Siediti 
e sorridi. Altre proposte: Lo sai quante stelle ci sono, Notte sul Congo (secondo 
una canzonetta usata nello spettacolo), My Bonnie, e per scherzo anche 
Aspettando Godot. Alla fine Pina si ricorda di un titolo che aveva proposto 
all’inizio del lavoro: Kontakthof. Alcuni lo trovano eccezionale, altri - in 
genere uomini - si schierano contro. In realtà quest’orrenda parola non 
ha solo a che fare con gli Eros-Center, ma anche con le carceri e gli istituti 
di rieducazione. Facciamo dei test, chiediamo a persone conosciute e 
non, a cosa associano la parola «Kontakthof». Molti uomini, ho notato, 
assicurano che non gli viene in mente proprio niente. Ci sentiamo 
confermati: un titolo che provoca tanta rimozione non può che essere 
buono. Non sono in grado di trarre conclusioni sommarie dalle quattro 
settimane in cui ho seguito il lavoro del Wuppertal Tanztheater. Troppe 
cose non si possono descrivere nel lavoro così carico di soggettività di 
Pina Bausch. Di ciò fanno parte anche le lunghe notti nella taverna, il 
poco sonno, le molte sigarette - un intero ritmo di vita che viene dettato 
dalle esigenze del lavoro, sulle quali poi si ripercuote. Ma è impossibile 
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35da comunicare, se non come voyeurismo da retroscena, il che non 
rispecchierebbe il significato di queste (solo apparenti) esteriorità. Fine. 
L’aneddotica ha qualcosa di poco serio, ma vorrei raccontare lo stesso 
una cosa. Quando ho chiesto a Pina qual è il tipo di teatro che preferisce, 
mi ha raccontato una storia che ha sentito: due persone discutono di 
Einstein on the Beach di Wilson. Uno: «il momento più bello mi è sembrato 
quello dove il cavallo bianco attraversa lentamente la scena». L’altro: «Ma 
guarda che non c’era nessun cavallo bianco». Il primo: «Ma se l’ho visto 
benissimo!». Conclude Pina Bausch: «Ecco, un teatro dove è possibile una 
cosa del genere, lo trovo bello».

Renate Klett, tratto da Pina Bausch in Italia, a cura di Franco Quadri, Edizioni del Teatro La Fenice, 1983.
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Kontakthof - foto Jean Louis Fernandez
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16 - 21 dicembre 2008

Dopo i trionfi di Napoli milionaria e Le voci di 
dentro, Francesco Rosi conclude la trilogia 
eduardiana, progetto che ha condiviso con 
Luca De Filippo, concentrando l’attenzione 
sui lavori del primo dopoguerra del grande 
commediografo napoletano, un periodo 
da Rosi «prediletto perché in quegli anni 
Eduardo ha compiuto da solo un percorso 
parallelo a quello del cinema italiano», 
quello di Rossellini, De Sica e Visconti. 
Al fianco del don Mimì Soriano di Luca 
De Filippo, la sarcastica Filumena 
interpretata da Lina Sastri. Parlando della 
protagonista femminile, Rosi ha 
dichiarato: «Credo che riuscirò a costruire 
una bella Filumena drammatica e forte, 
perché Lina ha un grande talento profon-
damente drammatico, proprio come il 
personaggio di Filumena, che non esprime 
mai ironia, che si esprime attraverso il 
sarcasmo e che è davvero un personaggio - 
monumento, in cui Eduardo rivela un 
enorme potenziale d’amore. Femmina 
napoletana che affronta faccia a faccia la 
Madonna con quella violenza, con quelle 
parole crude, ma anche piena di amore che 
non riesce a trovare spazio e ragione».

Francesco Rosi

Filumena Marturano

di Eduardo De Filippo

con Lina Sastri, Luca De Filippo

e con Nicola Di Pinto, Antonella Morea,
Giuseppe Rispoli, Gioia Miale, 
Daniele Russo, Antonio D’Avino,
Chiara De Crescenzo, Carmine Borrino,
Silvia Maino

regia Francesco Rosi

scene Enrico Job
luci Stefano Stacchini
costumi Cristiana Lafayette

Teatro di Roma
Elledieffe

IN DIALOGO CON IL FILM

Uomini contro (Italia 1970, 101’, col.) Cinema Massimo | lunedì 15 dicembre 2008, ore 21 | Sala 1 

di Francesco Rosi | sceneggiatura Tonino Guerra, Francesco Rosi, Raffaele La Capria  | dal romanzo di Emilio Lussu Un anno 

sull’altopiano fotografia Pasqualino De Santis | interpreti Mark Frechette, Alain Cuny, Gianmaria Volonté, Giampiero Albertini 

copia ristampata da Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale e Museo Nazionale del Cinema

Sull’altopiano di Asiago tra il 1916 e il 1917 un giovane ufficiale italiano interventista scopre la follia della guerra: 
battaglie ed eroi sono molto diversi dagli ideali del giovane graduato. Tratto da Un anno sull’altipiano (1938) di Emilio 
Lussu, il film sostiene l’idea che i soldati, contadini e operai, siano vittime della classe dirigente, che non esita a 
mandarli al massacro a difesa dei propri interessi.

La proiezione del film Uomini contro è inserita all’interno di: “Uomini contro, il cinema di Francesco Rosi”, 
retrospettiva a cura di Alberto Barbera e Lorenzo Codelli. 
Museo Nazionale del Cinema, 16 dicembre 2008 - 15 febbraio 2009 

Eduardo De Filippo, 
Teatro, I meridiani
Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2007

nuovo_volume_TST.indd   38 16-12-2008   15:34:48



39

 Quando ho lavorato al film L’amore molesto, il teatro di Eduardo è stato 
per me un riferimento importante: era un film su una famiglia 
napoletana, e le famiglie napoletane Eduardo le ha scandagliate a 
fondo, in quelle zone d’ombra dove si annidano i conflitti e le ambiguità 
che, intrecciandosi di famiglia in famiglia, creano il tessuto umano, 
sociale, direi antropologico di Napoli. Tra le famiglie raccontate da 
Eduardo De Filippo spicca quella di Filumena Marturano, uno dei suoi 
testi più potenti, quello che fa giustizia di tanti luoghi comuni sulla 
dimensione piccolo-borghese della sua drammaturgia e di tante esangui 
e convenzionali filiazioni del suo teatro. Nonostante la «stanza da pranzo 
in deciso stile 900» (minuziosamente descritta insieme ai personaggi, 
quasi un racconto a sé), Filumena Marturano possiede da un lato una forza 
arcaica, il cui archetipo è la tragedia greca (non è un caso che parlando 
di Filumena si faccia spesso riferimento a Medea o a Antigone); dall’altro 
lascia intravedere, sotto il cumulo di parole che i personaggi si scagliano 
contro, un fondo tutto contemporaneo di vuoto e di incomunicabilità. La 
situazione è questa: Filumena, ex prostituta, vive da venticinque anni 
con Domenico Soriano, facendogli da serva, soddisfandolo come fosse un 
marito, ma senza mai aver acquisito il diritto a diventarne la moglie.

 Questo diritto Filumena a un certo punto decide di prenderselo con 
l’inganno, con l’astuzia, col teatro: mette in scena una grave malattia, 
recita da moribonda e ottiene finalmente che un prete, nel darle 
l’estrema unzione, la congiunga in matrimonio con Domenico. A 
sacramenti ricevuti, Filumena d’incanto guarisce, ed è sull’ira di 
Domenico che ha appena scoperto la verità che si apre il sipario. 
Attraverso lo straordinario dialogo iniziale, contrappuntato dalle battute 
dei famigli Rosalia Solimene e Alfredo Amoroso, emerge il vero scopo del 
piano: Filumena ha tre figli grandi, li ha cresciuti in segreto rubando 
di nascosto il danaro a Domenico, e ora che è la signora Soriano, può 
rivelarsi come madre, dare ai figli un cognome comune e rispettato, e 
formare finalmente una famiglia. Sbaglierebbe chi pensasse che questa 
aspirazione sia per Filumena di carattere borghese: è l’esatto contrario. 
Filumena ha lasciato la sua violenta famiglia di origine per fare la 
puttana, si è accompagnata a innumerevoli uomini («Di chi sono questi 
figli? Di uomini come te…»), ha vissuto con Domenico subendo giorno 
dopo giorno la meschinità dell’atteggiamento che tanti uomini hanno 
ancora oggi nei confronti delle donne, figuriamoci al Sud, figuriamoci 
negli anni Quaranta. Mentre Filumena sembrava stesse agonizzando, 

L’ambiguo conflitto di Filumena Marturano 
di Mario Martone
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Titina e Eduardo De Filippo in Filumena Marturano
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42 Domenico pomiciava con l’infermiera: questa era la realtà. Filumena ha 
bisogno di quel cognome per fondare non una famiglia, ma la famiglia, 
l’idea stessa di famiglia, sulle macerie delle ipocrisie, delle menzogne, 
dei soprusi subiti in prima persona e disseminati a piene mani nella 
società che le è intorno. Che importa a Filumena di partecipare ai 
vacui riti delle famiglie borghesi costruite su tali macerie? L’analfabeta 
Filumena è un personaggio che potrebbe appartenere al mondo popolare 
dell’altro grande autore teatrale napoletano del ‘900, Raffaele Viviani, 
i cui drammi si svolgono non in casa ma per strada. Quello che vuole 
questa donna dunque non è una risalita sociale, è giustizia. Filumena 
si appella al diritto che ha acquisito con l’inganno perché i torti subiti 
vengano riparati, contrappone il proprio modello di giustizia a quello 
della società. Ma quali sono le armi di Filumena? Astute, aggressive, 
capaci di coinvolgere pezzi interi della microsocietà che vive aggrappata 
alle fortune ereditate di Domenico Soriano, capaci anche di minacciare 
la morte se necessario, sono armi da capotribù, armi simili a quelle 
di una camorrista. La forza di Filumena non è estranea a quella che 
possiedono a Napoli donne come Pupetta Maresca, Rosetta Cutolo, Anna 
Moccia, cioè donne della malavita che hanno impugnato la situazione 
familiare o di clan trattando gli uomini da pari a pari. In Filumena 
Marturano si contrappongono dunque, nello stesso ambiguo rapporto di 
forze che hanno nella comunità napoletana, la borghesia e la società 
del vicolo, allo stesso tempo complici e nemiche. La stessa tormentata 
e apparentemente incomprensibile coesistenza venticinquennale di 
Filumena e Domenico ne è la spietata metafora. Il sipario, abbiamo 
detto, si apre sullo scontro tra Domenico e Filumena, «scaraventati l’uno 
contro l’altra» come due mastini nelle lotte clandestine tra cani: si apre 
dunque sul punto di rottura dell’equilibrio, sul conflitto, perché solo 
nel conflitto può rivelarsi la realtà, e mutare. Ma Filumena non riesce 
subito ad avere il sopravvento sulla società «legalitaria» sua nemica: 
un avvocato, amico dell’amante-infermiera, riesce a trovare il cavillo 
attraverso cui annullare il matrimonio che la messa in scena dell’agonia 
di Filumena era riuscita a realizzare. Braccata, Filumena reagisce: 
rivela a Domenico che uno dei figli lo ha avuto da lui, senza dirgli chi 
sia dei tre. Qui comincia l’altro grande movimento del testo, quello che 
riguarda Domenico Soriano, da vedere anch’esso in due sensi: la sua 
maturazione di uomo nasce infatti dalla sua resa. Dopo la rivelazione, 
Domenico si rende disponibile al matrimonio, ma in realtà cerca il 
figlio. Incontra, conosce e studia i tre figli di Filumena per intuire quale 
possa essere il suo, cerca tutte le possibili «somiglianze» nel desiderio 
ossessivo di ritrovare e cementare in un giovane del suo stesso sangue il 
modello umano in cui si riconosce e col quale si è affermato nel mondo. 
Filumena ha intuito che Domenico, sotto la tenerezza per il figlio e il 
sentimento del «sangue», nasconde, come ogni bravo (e puttaniere) 
padre borghese, il bisogno di mantenimento dell’ordine sociale a cui 
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43appartiene e che, proprio in quanto padre, è chiamato a perpetuare. Del 
resto, come abbiamo detto, anche le fortune di Domenico sono ereditate, 
ereditate da un «ricco e furbo dolciere che non aveva occhi che per lui». 
Questa intuizione è stata l’asso nella manica di Filumena, ma la donna, è 
durissima, ora che Domenico vuole sapere non cede, non glielo dice qual 
è suo figlio: e se lo scopo immediato, materno di questo silenzio è quello 
di non creare disparità nel destino dei tre ragazzi, nella sostanza anche in 
questo caso Filumena si ribella a un mondo che disprezza e verso il quale 
è capace di opporre gesti di autentica rivolta. Dovrà essere Domenico 
Soriano a cedere. Egli sposerà Filumena e non saprà mai qual è il figlio 
suo; accoglierà tutti e tre i figli, abbattendo d’un colpo tutti gli schemi 
sociali che lo hanno formato: diventerà padre di tre uomini segnati dal 
destino, di tre disgraziati, di tre figli di puttana. Questo accoglimento ha 
certamente un enorme significato simbolico: sul piano umano, perché 
Domenico esce dalla pelle dell’uomo che è stato per trasformarsi, ormai 
sulla soglia della vecchiaia, in un uomo diverso; sul piano collettivo, 
perché se «i figli sono figli» come dice la più  celebre battuta del testo, 
è perché tutti i figli sono uguali, cioè tutti gli esseri umani, e non è 
importante la loro appartenenza, quanto il loro diritto alla vita. Ma è 
anche l’esito finale di una lotta, con tutto il silenzio e il senso di morte 
che avvolge il campo dopo la battaglia: il sipario si chiude sulle lacrime di 
Filumena, le prime dopo venticinque anni. Perché potessero risaltare con 
tale forza tutte le ambiguità e le stratificazioni del teatro di Eduardo (che, 
non va dimenticato, in questo testo mette in scena tre figli senza padre, 
lui figlio non riconosciuto) occorreva la creazione di un personaggio della 
statura di Filumena, uno dei veri, grandi personaggi del teatro italiano 
(«la più cara delle mie creature» diceva Eduardo). Personaggi come 
Filumena e Domenico sfatano le tesi di chi considera la drammaturgia 
di De Filippo indissolubilmente legata alla recitazione del suo autore: 
pongono anzi enormi possibilità a chi voglia affrontarlo con sguardo 
contemporaneo. 

Mario Martone, introduzione a Filumena Marturano, Torino, Einaudi, 2002.
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Lina Sastri e Luca De Filippo in Filumena Marturano - foto Matteo De Filippo
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46 Le commedie sociali di Eduardo

Intervista a Francesco Rosi  
di Lorenzo Codelli

Con Filumena Maturano lei porta a compimento una trilogia dai testi di Eduardo. Come si colloca questo 
spettacolo rispetto ai precedenti?

 Eduardo De Filippo definisce Filumena Marturano “commedia sociale”, 
così come lo erano Napoli milionaria e Le voci di dentro. Ho pensato che fosse 
opportuno e possibile collegare queste tre commedie in una trilogia sulla 
Napoli dell’immediato dopoguerra. Al centro sta la famiglia, straziata 
dalle tragedie e dagli orrori della guerra, non solo quelli materiali ma 
anche quelli lasciati nell’animo umano: la violenza, la corruzione, 
il disordine, mentre la speranza deve fare posto alla solidarietà e alla 
giustizia. Napoli milionaria è stata scritta nel 1945, quando nel Nord d’Italia 
si combatteva ancora. Le voci di dentro è del 1948, e Eduardo vi rappresenta 
la famiglia come un luogo in cui le ipocrisie, i sospetti reciproci, 
le gelosie, le inimicizie, l’odio ereditati dalle tragedie vicine sono 
conseguenza di una corruzione morale che sconvolge l’umanità. Filumena 
Marturano, del 1948 anch’essa, è la storia di una ex prostituta che rivendica 
il suo sentimento di maternità. Malgrado le difficoltà che le si oppongono 
sul suo cammino, ci riesce.

Filumena è un personaggio straordinariamente complesso e battagliero nel suo spettacolo. 
 Filumena conduce il filo del dramma con l’aggressività di un personaggio 

tragico, segnato dalle sofferenze della vita di miseria dei vicoli di Napoli. 
Nel basso dove viveva tutta la sua famiglia in una sola stanza, in un 
solo letto. «Una folla… sempre in urto l’uno con l’altro… ci coricavamo 
senza dirci buonanotte, ci svegliavamo senza dirci buongiorno… una 
parola buona me la disse mio padre: “Ti stai facendo grande e qua non 
c’è da mangiare, lo sai?”. Io la famiglia mia non so che fine ha fatto. 
Non lo voglio sapere, non me lo ricordo!». La famiglia rimane il sogno 
finora non realizzato di Filumena. È stata tolta da un postribolo da un 
napoletano borghese benestante, Domenico Soriano, e tenuta nella 
casa di lui per venticinque anni come amante, pur se in condizioni di 
inferiorità. Inventa uno stratagemma per farsi sposare “in extremis” da 
Soriano, il quale invece vuol porre fine al legame perché si è innamorato 
di una giovane che vuole sposare. Lo stratagemma è inventato per far 
riconoscere i figli. Filumena ha tre figli, due avuti durante il periodo in 
cui faceva la prostituta, da due uomini diversi rimasti ignoti. Uno da 
Domenico Soriano, ma lui non lo sa e Filumena non glielo dirà mai in 
nome della triplice maternità che difende con forza perché «i figli sono 
figli e devono essere tutti uguali». Filumena si batte perché Soriano dia il 
nome al suo figlio naturale, ma anche agli altri due. I tre figli sono stati 
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47voluti e assistiti da Filumena che è rimasta nell’ombra senza mai rivelarsi 
come madre. Un colpo di scena determina un profondo cambiamento in 
Soriano. Davanti ai ragazzi che lo chiamano inaspettatamente “papà”, 
accetta i due figli non suoi e rinuncia così, non senza sofferenza, a sapere 
chi sia suo figlio naturale.

Questa commedia ha avuto un forte impatto sociale. 
 La commedia di Eduardo portava al pubblico il problema dei diritti dei 

figli illegittimi, mentre nello stesso tempo all’Assemblea Costituente 
si stava svolgendo un dibattito sulla famiglia e sui figli nati fuori dal 
matrimonio. Il 23 aprile 1947 l’Assemblea Costituente approva l’articolo 
che stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire e 
educare anche i figli nati fuori dal matrimonio. La tematica affrontata da 
Eduardo ha dato indubbiamente il suo contributo. Nel febbraio del 1955 
verrà approvata la legge che abolirà l’uso dell’espressione “figlio di N.N.”.

Perché ha scelto Lina Sastri per il ruolo di Filumena?
 Lina Sastri è una bravissima attrice napoletana, la più giusta oggi, con 

una personalità adatta per rendere al meglio il carattere di popolana di 
Filumena. Una popolana che litiga e discute con Soriano nella propria 
lingua, il dialetto. 

Le tre scenografie concepite da Enrico Job per gli spettacoli della sua trilogia illuminano sullo sfondo 
altrettanti candidi squarci napoletani.

 In questo caso c’è una visione dall’alto ma non di tipo panoramico, non si 
vede cioè il Vesuvio. Soriano abita appunto in una casa dei quartieri alti. 
Nei tre spettacoli ho cercato di far svolgere le vicende dei personaggi in 
mezzo alle case, alle strade, alla vita reale che si scorge fuori.

In vari momenti si ride nel pieno del dramma…
 Filumena Marturano è un dramma con tinte molto dure, con un personaggio 

centrale, come ho detto, degno di una tragedia. La caratteristica della 
scrittura di Eduardo è l’intrecciare continuamente il dramma e la 
commedia. Così com’è la vita.
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Come ha affrontato il ruolo di Domenico Soriano in questa nuova versione di Filumena Marturano? 
 È l’ultimo spettacolo della trilogia nata con Napoli milionaria e proseguita 

con Le voci di dentro. Una trilogia imperniata sulla drammaturgia di 
Eduardo nell’immediato dopoguerra. Sono state scritte nel giro di due o 
tre anni: a Francesco Rosi e a me interessava fare un parallelo tra queste 
tre opere. Ad esempio, Napoli milionaria è tutta quanta imperniata sul 
racconto di un reduce e sulle sue esperienze, e si conclude con un grido 
di speranza nel futuro, la famosa battuta «’A da passà ‘a nuttata». Tre 
anni dopo, ne Le voci di dentro, Eduardo cambia completamente registro e 
mostra un forte pessimismo nei riguardi della società e del suo futuro. 
Filumena Marturano è la stessa cosa. Parte affrontando la problematica dei 
“figli di nessuno” di allora: non c’era la possibilità di riconoscere dei figli 
al di fuori del matrimonio. Successivamente, proprio su sollecitazione 
di questa commedia, fu cambiata la legge. Era un atto di accusa verso la 
borghesia che dovrebbe tenere alti i valori della famiglia, i valori morali 

La cecità di Don Mimì Soriano

Intervista a Luca De Filippo  
di Lorenzo Codelli

Luca De Filippo in Filumena Marturano - foto Matteo De Filippo
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49della società, ma invece non lo fa. Domenico Soriano rappresenta la 
borghesia e io, nell’interpretarlo, sto molto attento a sottolineare questa 
carenza di valori.

C’è però una specie di “lieto fine” quando Soriano riconosce i figli non suoi.
 Questa è un’altra ricorrenza all’interno dei personaggi di Eduardo. 
 I protagonisti di Napoli milionaria, di Le voci di dentro e anche di Filumena 

Marturano partono in un certo modo, e poi attraverso le esperienze 
acquisite si trasformano e concludono il loro arco in modo totalmente 
diverso. Prendono coscienza di una situazione. Domenico Soriano parte 
con un grosso egoismo, una cecità di fondo, per cui il centro della vita è 
lui stesso. Alla fine, attraverso l’esperienza che Filumena gli fa vivere, 
in qualche modo prende coscienza e recupera un’umanità, una moralità 
maggiori. Cresce.

Rispetto ai suoi ruoli nei due precedenti spettacoli della trilogia, Domenico Soriano appare più introverso, più 
chiuso in se stesso. Come l’ha reso?

 Domenico Soriano ha delle attinenze molto forti con il protagonista de 
Le voci di dentro. Io tento di renderlo attraverso la volontà di non accettare 
l’esterno, un rifiuto totale dell’esterno, nel primo e nel secondo atto. 
Al terzo atto sono passati dieci mesi e Soriano ha trascorso quei mesi a 
riflettere sulla proposta di Filumena ed è giunto alla conclusione che ha 
la necessità di accettarla. Prende atto di questa sua “rinascita” in qualche 
modo.

Lei aveva visto Eduardo nei tre spettacoli?
 Sì, certo. Mi hanno influenzato, non c’è dubbio, ma non saprei dirle in 

quale misura.

Qual’è l’attualità di Filumena Marturano?
 Come le ho detto, la precisa accusa verso la classe dominante, la 

borghesia in Italia.

I due spettacoli precedenti hanno avuto un grande successo e ora Filumena Marturano si sta avviando a 
superarli. Recitare per due o tre stagioni lo stesso personaggio che cosa comporta?

 È abbastanza faticoso indubbiamente, è uno dei problemi per un 
attore di teatro. Però nello stesso tempo sono sempre molto motivato a 
divulgare il più possibile queste opere: l’unico modo per farlo è quello di 
rappresentarle in tante città diverse, dal Nord al Sud. Disgraziatamente 
noi non abbiamo le “pizze” cinematografiche che possono essere 
distribuite, ma dobbiamo andare di persona, teatro per teatro. Lo faccio 
con gioia.

La sua compagnia ha un grosso progetto, un teatro tutto vostro a Roma. A che punto siete?
 Stiamo aspettando l’iter dei permessi per poter fare la ristrutturazione. 

Spero che tra qualche mese si possano iniziare i lavori e tra un anno si 
dovrebbe aprire questo spazio. Non gli abbiamo ancora dato un nome. Si 
tratta di un capannone sulla via Tuscolana nella zona Mandrione.
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Come ha creato questo storico personaggio del teatro italiano?
 Ho seguito il testo. Il personaggio di Filumena è molto ricco e complesso, 
 così come l’ha scritto l’autore che ha dimostrato di conoscere 

profondamente l’animo umano, l’animo femminile in particolare. 
 È una storia d’amore tra un uomo e una donna che provano sentimenti 

diversi. Filumena è un’ex prostituta, una madre che si batte per l’amore 
dei suoi figli, una donna che ha amato Domenico Soriano e continua 
ad amarlo. Cerca di conservare la propria dignità di donna che ama e di 
madre. Anche se nella vicenda vi sono delle ambiguità: sia Filumena che 
Domenico Soriano sono ambedue vittime e carnefici.

Il suo personaggio si esprime in napoletano stretto.
 Abbiamo seguito il testo esattamente com’è scritto. È importante che 

la gente sappia che in Filumena Marturano - diversamente dal film con 
Sophia Loren o dalle varie trasposizioni televisive ove il testo era stato 
italianizzato - tutti i personaggi parlano con accento napoletano. 
Soriano, che è un borghese, parla un napoletano molto addomesticato 
e anche gli altri personaggi parlano in italiano con un certo accento 
napoletano per cui risultano comprensibili.  

L’anima di Filumena

Intervista a Lina Sastri 
di Lorenzo Codelli

Lina Sastri in Filumena Marturano - foto Matteo De Filippo
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51Filumena invece è l’unico personaggio scritto in dialetto stretto, perché 
è analfabeta, non sa leggere né scrivere, viene dal popolo. Il dialetto 
diventa una lingua nella scrittura di Eduardo ed esprime appunto la 
diversità di Filumena rispetto agli altri. Come prostituta, come madre 
di figli di padre ignoto, come donna che combatte per farsi sposare, 
sicuramente Filumena è una diversa. Nel secondo atto, rivolgendosi 
all’avvocato dice: «Io parlo napoletano, scusate». Abbiamo cercato di 
renderla il più comprensibile possibile. Ormai viviamo in un’Italia che ha 
dimenticato i dialetti, siamo sempre più abituati all’omologazione, alla 
globalizzazione, al linguaggio televisivo. Nel 1946, quand’era stata scritta 
questa commedia, forse il napoletano era più conosciuto di adesso. I toni 
che Filumena porta avanti sono drammatici, intensi, rispetto a tutto il 
contesto che invece ha anche delle linee di commedia. Lei porta avanti la 
sua verità, una verità tragica.

Com’è stato lavorare con Francesco Rosi?
 Rosi è una carissima persona e tutti noi lo rispettiamo per i meravigliosi 

film che ha realizzato. Un uomo tuttora di grande vigore. Ci ha 
indicato come utilizzare il dialetto, come rendere la funzione sociale dei 
personaggi. Un incontro molto importante e molto piacevole.

Qual’è l’attualità del suo personaggio?
 È attuale perché è una diversa. In una società che segue delle regole fatte 

di carta e di penna, regole scritte, regole di legge, regole di utilità, di 
egoismo, Filumena combatte per difendere la propria dignità. Combatte 
anche per dare dignità ai suoi figli, per dare loro una famiglia. Crede nel 
valore della famiglia nella società, crede nel valore etico della famiglia 
nella società, pur essendo una donna che ha vissuto il peggio della vita. 
Mi sembra molto attuale anche la scelta di far nascere i figli nonostante 
la sua situazione difficile. Combatte per la fede e la speranza nella 
giustizia in un mondo ingiusto. 

Nel finale il suo personaggio trionfa rispetto al personaggio di Soriano...
 Non è un trionfo. Conquista il matrimonio, ma è un matrimonio doloroso 

perché contratto con uno stratagemma, e alla fine lo ottiene comunque 
perché dirà a Soriano che lui è il padre di uno di quei tre figli, del quale 
non gli dirà mai il nome. Così grazie a lei Domenico Soriano passa 
alla condizione di uomo adulto. Ambedue comunque continueranno a 
portarsi dietro una vicenda non risolta.
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52 Coltivare l’idea e comandare la commedia 
di Eduardo De Filippo

Copertina de “La Domenica del Corriere”, Titina ed Eduardo De Filippo in udienza da Papa Pio XII, luglio 1947
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53La commedia, non nel fatto specifico, ma in genere, vuole significare la società, la 
nostra società che è imperniata su certi canoni che devono essere quelli 
e non si possono cambiare. Guai a chi cambia, anche in meglio, una 
piccola cosa! Si trova subito sbalestrato. Nel nostro caso il personaggio 
si chiede: «Perché non si è vendicato, questo?» La società, per come 
è organizzata, dice che lui si doveva vendicare. Se tu non ti vendichi 
ti chiamano fesso. Se poi ti vendichi dicono: «Ma come è vendicativo 
quello!». La società comunque si mette all’opposizione. Ecco il paradosso. 
Questa commedia può arrivare a momenti di esasperazione, di 
parossismo, o raggiungere dei crescendo formidabili se si vuole, se ci si 
pensa bene sopra. Secondo me dovrebbe procedere come una commedia 
sana qualunque, che piano piano sfocia in questo paradosso tremendo. 
Dobbiamo portare il pubblico proprio per mano. Io comincerei col 
matrimonio di quello che si è fregato il posto. Ha avuto un anticipo, dei 
soldi, ecc., e si è sposato.

  Ci sono i parenti, la gente, i fiori. Per esempio gli sposi tornano dal 
municipio e devono fare il loro piccolo viaggio di nozze, ma s’imbattono 
in questo amico che vuole parlare allo sposo: «Bravo! Hai fatto una 
bella azione!». E viene la scena fra i due. Lo sposo deve partire e lui gli 
dice: «Buon viaggio. Ma ricordati che fra me e te… Ricordati che non la 
dimentico!». E lì semina, è come seminare la vendetta. Cosi si chiude il 
primo atto. Il secondo atto è il matrimonio di questo qua che non trova 
pace, che aspetta sempre la vendetta, tanto che al terz’atto raggiunge il 
vecchio amico e gli dice: «No, tu ti devi vendicare!». 

 Secondo me questa potrebbe essere una traccia di scaletta e su di essa 
dovremmo lavorare. Naturalmente ci lavorerò pure io, perché se vi ho 
dato l’idea, ho anche l’architettura della commedia, ho nelle mani i 
freni. Ma voglio vedere le scalette e le scene che portate avanti voi, tutti 
quanti. Questa è per voi un’esercitazione; poi dovrete fare la commedia 
tutta quanta da soli. Dopo che vi sarete impadroniti di una certa tecnica, 
sarete voi a comandare la commedia. Adesso possiamo cambiare i 
dialoghi, ma non l’idea. Se per esempio tu hai un’idea per una commedia 
e la porti qua, io posso farti una proposta, posso dire: «Facciamo 
così…». Ma l’idea bisogna che resti quella che è. Non è che possiamo 
cambiare le carte nelle mani di chi ha avuto l’idea, di chi per anni se l’è 
tenuta e magari ci ha lavorato sopra. Vi farò vedere, e leggeremo pure, 
un’intervista che ho concesso a Leonida Repaci nel 1940, in piena guerra, 
per la rivista “Scenario”. Ci sono le fotografie, in piazza del Duomo di 
me e mio fratello, con i sacchi di sabbia dietro, sotto i portici... perché 
c’erano i bombardamenti. A Repaci dunque raccontai il soggetto della 
commedia Simpatia, soggetto che poi diedi, tale e quale, agli allievi di 
Firenze e che loro portarono a termine. Scrissero delle scene e andarono 
avanti su quella commedia. Però l’idea non è cambiata. Niente! L’idea era 
quella, altrimenti non sarebbe stato possibile andare avanti. Ci sono altri 
esempi ancora. Questi fantasmi! è venuta fuori dopo trent’anni. Il soggetto 

nuovo_volume_TST.indd   53 16-12-2008   15:34:59



54 lo facevo, lo rifacevo, lo rielaboravo. C’è stata una sola commedia che è 
stata scritta in dodici ore: Filumena Marturano; perché ne avevo bisogno. 
Mi veniva di getto... E anche Le voci di dentro fu scritta, provata e messa 
in scena in sei giorni. C’è un articolo di Quasimodo che lo dice: “La sei 
giorni di Eduardo”. Lui venne all’Hotel Continentale a Milano mentre io 
stavo scrivendo la commedia: «Un tipo alto, magro, emaciato...»

 Mi disse: «Ma come?! Tu scrivi una commedia che deve andare in scena 
fra sei giorni e ci metti pure tre aggettivi?». Ed io risposi: «Ma io devo 
capire quello che scrivo!». Ci sono sempre delle eccezioni, dei fenomeni, 
ma dopo una lunga pratica. Uno si fa una scaletta e poi scrive. La 
raggiungerete pure voi questa pratica, ne sono sicuro; io ve lo auguro. 
Dunque, ognuno di voi deve fare una scaletta, ma sempre su questa idea. 
Se non ne siete convinti, allora interrogatemi ancora che vi rispondo.

Eduardo De Filippo, Lezioni di teatro: all’Università di Roma “La Sapienza”, a cura di Paola Quarenghi, Torino, Einaudi, 
1986, per gentile concessione dell’editore.
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Nel 1946 Titina De Filippo trova in Filumena Marturano il suo personaggio per antonomasia, 
perfezionando quella strepitosa miscela di dramma e di commedia che 
sempre aveva dichiarato come propria cifra nella vasta attività con i suoi 
fratelli, a partire dal dolceamaro carattere che l’aveva segnalata all’inizio 
degli Anni ’30 nella dimenticata pièce Sarà stato Giovannino di Paola Riccora. 
Secondo una consolidata tradizione, l’origine prima di questo ruolo da 
primadonna sarebbe proprio in una battuta dell’attrice che al momento 
della prima lettura di Questi fantasmi, dichiarò che il teatro di Eduardo era  
“patriarcale”, con un privilegio troppo evidente per le figure maschili. Lo 
spunto di Filumena Marturano d’altra parte era tratto da un fatto di cronaca: 
“una donna che conviveva con un uomo senza esserne la moglie, era 
riuscita a farsi sposare soltanto fingendosi moribonda”. Nella complessa 
rivisitazione dei classici ruoli della commedia, secondo i modelli mutuati 
tanto da Scarpetta quanto da Pirandello, questo è uno degli esiti più 
fortunati, nella acuta visione di un “carattere” ormai tramontato, quello 
della madre nobile, che qui svela il dramma nel conflitto tra un passato 
da dimenticare e un presente  da inventare. 

 Alla prima napoletana nel 1946 il successo fu medio, mentre fu trionfale 
un anno dopo al Teatro Eliseo a Roma, dove corse a recare i propri omaggi 
in camerino anche Anna Magnani, al grido di: «Fatemi abbracciare la 
tigre». Il successo era assicurato; iniziava allora un itinerario felice, 
segnato da traduzioni molteplici come da adattamenti  ad altre culture, 
mentre l’interpretazione “autentica” della sorella del drammaturgo-
attore (che si trovò a recitare anche per De Gasperi e Togliatti, come anche 
per Pio XII, che chiese in udienza privata l’interpretazione del monologo 
della Madonna) veniva presto immortalata in un film dello stesso autore 
nel 1951, in cui veniva riprodotto fedelmente l’impianto del teatro, con un 
cast in cui oltre ai protagonisti spiccava una mirabile Tina Pica nelle vesti 
della domestica Rosalia. Ancora prima però la star del cinema popolare 
argentino, Tita Morello, acclamata all’Odeon di Buenos Aires nel 1948, 
era stata nel 1950 interprete di una dimenticatissima pellicola di Luis 
Mottura, che testimonia in modo esatto della ricezione immediata nel 
mondo dell’emigrazione (non si contano infatti le versioni amatoriali del 
testo tra il Rio delle Amazzoni e l’Hudson). Come in molti drammi di De 
Filippo, al centro di questa trama di agnizioni sempre rimandate c’è la 
famiglia come difficoltà maggiore e allo stesso tempo necessità primaria 
del vivere sociale, laddove l’impossibile coppia Filumena-Domenico 
Soriano può esistere solo quando ella riveli che la paternità di uno dei suoi 

Da una Filumena all’altra  
di Luca Scarlini
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rampolli appartiene per DNA allo sfiorito 
viveur. Tra le interpreti più rilevanti, dopo 
che Titina aveva abbandonato le scene, è 
senz’altro da citare Regina Bianchi, che la 
sostituì dal 1959 e fu immortalata in una 
notissima edizione televisiva del 1962, 
all’interno della serie Il teatro di Eduardo. 

 Negli anni seguenti, sotto l’egida 
eduardiana spiccò anche Pupella 
Maggio, che dava corpo a una figura 
risentita, aggressiva, al limite della 
violenza espressionista, mentre nel 1964 
Sophia Loren fu al centro del film assai 
contrastato di Vittorio De Sica, in cui 
l’attrice compariva accanto a Marcello 
Mastroianni (con un notevole cameo di 
Tecla Scarano, mentre come curiosità 
va segnalata la presenza di una giovane 
Piera Degli Esposti). Negli anni recenti è 
stata poi la volta di altre figure rilevanti, 
come Valeria Moriconi diretta da Egisto 
Marcucci, nel 1986, prima interprete non 
napoletana, mentre Isa Danieli insieme a 
Antonio Casagrande sono stati diretti da 
Cristina Pezzoli. Lina Sastri arriva oggi 
a questo ruolo, avendo di fatto debuttato 
a fianco di Eduardo, con alcune piccole 
parti, comparendo poi nelle vesti di 
Ninuccia nella versione televisiva di Natale 
in Casa Cupiello nel 1977. Se molti sono stati 
i consueti discorsi sulle possibili eredi di 
Titina (secondo quella logica assurda per 
cui Medea di Cherubini non sarebbe più 
stata eseguita quando Maria Callas avesse 
smesso di cantare), la riprova della vitalità 
del lavoro è dimostrata dalla seduzione 
esercitata da subito su molti interpreti di 
tanti paesi. Solo per citare alcuni esempi, 
in Francia dove hanno firmato versioni di 
questo testo drammaturghi importanti 
come Jacques Audiberti e Fabrice Melquiot, 
una primadonna come Valentine Tessier 
ebbe un notevole impatto nel 1952; Rosy 
Varte, di origine turca, attrice soprattutto 
comica (beniamina della tv d’oltralpe 

Pupella Maggio (1968)

Regina Bianchi (1959)
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57nella lunghissima serie Maguy, si ricorda 
a fianco del grande Jacques Brel in Mon 
oncle Benjamin) ebbe buon risalto all’inizio 
degli Anni ’70, mentre nel 1992 Françoise 
Fabian compariva in una versione 
marsigliese del lavoro, firmata da Marcel 
Maréchal. In Inghilterra spicca soprattutto 
la notissima versione diretta nel 1977 
da Franco Zeffirelli, protagonista una 
misurata e per molti aspetti straordinaria 
Joan Plowright (a Broadway nel 1979 fu in 
una nuova versione firmata dal consorte 
Laurence Olivier) e nel 1998, Judi Dench 
ha interpretato il testo per la regia di 
Peter Hall. Una vera e propria carrellata 
di dive, insomma, a cui si aggiungono 
la russa Cecilia Mansurova (Mosca, 1956) 
e l’americana Kathy Jurado (New York, 
1956), interpreti diversissime tra loro, 
che testimoniano anche della capacità 
eduardiana di raccontare, tra chiari e 
scuri, quella che acutamente Corrado 
Alvaro definiva “la favola della vita 
italiana”.

Isa Danieli (2000)

Valeria Moriconi (1986)
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Banda Osiris, Enrico Rava, Gianmaria 
Testa, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e 
Piero Ponzo, un cast d’eccezione che torna 
dopo otto anni dal debutto, in Guarda che 
luna!. Insieme a loro, rivive la figura di Fred 
Buscaglione e le atmosfere torinesi dei 
primi spazi per “fare jazz”: Torino 
e la musica dei night, delle balere. 
Buscaglione, il primo jazz, la malavita un 
po’ inventata un po’ sul serio e la fabbrica, 
laggiù, lontana, in sottofondo, come la 
luna che si specchia in mari immaginati, 
il fumo di mille sigarette, whisky e donne 
dalle curve mozzafiato. 
Non si tratta di un percorso a ritroso nella 
vita di Buscaglione e neppure del tentativo 
di trasformalo in icona, quanto piuttosto 
del desiderio di metterne in luce il genio, 
la vena dissacrante e la sperimentazione 
che lo resero unico. 
Il filo della narrazione non è scandito da 
una vera e propria storia, quanto da ciò che 
normalmente una storia non racconta: i 
ricordi, i vezzi di un americanismo più 
immaginato che reale, le risate e, 
soprattutto, la colonna sonora. Una 
fusione di sonorità jazz, teatro e comicità: 
atmosfere d’altri tempi che sanno di quel 
clima allegro e ribelle da “bulli e pupe”, 
di gangster americani, dello stereotipo 
dell’uomo che seduce donne “tutte curve”, 
della musica delle grandi orchestre 
d’oltreoceano.

Fred Buscaglione

Guarda che luna!

da un’idea di Paola Farinetti

con Banda Osiris, Enrico Rava, 
Gianmaria Testa, Stefano Bollani,
Enzo Pietropaoli, Piero Ponzo

disegno luci Maurizio Viani
coordinamento scenico Giorgio Gallione

Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
Produzioni Fuorivia

7 - 17 gennaio 2009

Banda Osiris, Enrico Rava, 
Gianmaria Testa, Stefano Bollani, 
Enzo Pietropaoli, Pietro Ponzo, 
Guarda che luna!, 
Fuorivia/Radiofandango, video, 2007
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La guerra è finita, la gente delle grandi città ha voglia di divertirsi dopo anni di 
fame e privazioni, morte e tristezza. Torino non sfugge alla regola: si 
frequentano i bar e (nei lunghi inverni) il patinoire Mola alla Pellerina, 
i tabarin e l’avanspettacolo di Mario Ferrero, i cinema, i teatri con le 
provocanti “donnine” di Macario e le sale da ballo.

 La musica è la regina incontrastata del periodo: ci si scatena con i nuovi 
ritmi stranieri, dopo che per anni il regime ha imbavagliato il jazz nero di 
New Orleans, definito “degenerato e negroide”, italianizzando, spesso in 
maniera esilarante, i nomi di interpreti e i titoli dei brani. 

 Così Louis Armstrong era conosciuto come Luigi Fortebraccio, 
mentre Benny Goodman e la sua Stomin’ at the Savoy erano diventati 
rispettivamente Beniamino Buonuomo e Savoiardi, proprio come i 
biscotti. Mentre il mercato discografico stava lanciando lo spirù, il 

 kokie-kokie e l’honky-tonky, nei locali cittadini che “facevano tendenza” 
si cominciavano ad apprezzare le nuove mode quali il bolero, la beguine, 
il bajon, la conga, la rumba e il samba. Ci si andava per danzare, ma 
anche per farsi «‘na gola ant el cess», cioè per baciare qualche bella 
ragazza. La divisa contava, eccome: giacca e cravatta per gli uomini, per 
le fanciulle gonna fatta a tubino con gli spacchi alti, giacchetta con la 
foggia del tailleur e tacchi a spillo. 

 Qualche indirizzo? Le due sale Gay, quella estiva di corso Moncalieri e 
quella invernale di via Pomba, e il Florida di piazza Solferino. E ancora 
l’Eden di via Alberto Nota, una traversa di piazza Statuto, il Trocadero 
di via Andrea Doria e il Castellino di corso Vittorio Emanuele 44. Al 
Valentino c’era La Rotonda, La Pagoda e lo Chalet, in corso Regina 
Margherita l’Hollywood. Facciamo un salto in periferia: in via Cesana, 
quartiere San Paolo, c’era il Serenella, in borgata Parella il Fassio Café 
Chantant, sorta di cimitero degli elefanti per le ballerine di can-can, 
dove si assisteva a quella che ironicamente era detta “la danza delle 
vene varicose”. Un certo seguito riscuotevano pure il Principe di via 
Principe d’Acaja, lo splendido Lutrario di via Stradella, creatura del 
geniale architetto Carlo Mollino, lo Splendor di corso Lecce e il Fortino 
di via Cigna 45. A ballare ci si andava con il sottofondo dello sferragliare 
del tram, oppure in bici: evidente, in questi casi, l’imbarazzo nel 
riaccompagnare a casa una “pupa”, magari formosetta e allegrotta come 
quelle proposte da Fred dal whisky facile, appena conquistata. Ben pochi 
i giovani di allora che avevano la disponibilità di un auto.

 Uno dei locali più rinomati era il Faro di via San Massimo, che aveva 

Fred 
di Maurizio Ternavasio
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60 aperto i battenti nel ’52, dove si era fatto le ossa un giovane cantante 
che veniva dalla gavetta, tal Fred Buscaglione. Gavetta in tutti i sensi: 
madre portinaia in piazza Cavour 3, padre verniciatore di ringhiere, lui 
che frequenta per qualche anno il Conservatorio prima di mollare tutto 
e di mettersi a girovagare con la sua band, gli Asternovas, per locali 
d’infimo ordine ovunque fossero, a Torino come in Svizzera, in Olanda 
oppure in Germania. Pochi lo sanno, ma Buscaglione era un musicista 
virtuosissimo: eletto nel ’52 il miglior violinista hot d’Europa, se la 
cavava bene (anzi, benissimo) anche con basso, contrabbasso, sassofono, 
tromba e fisarmonica. 

 Appena gli è possibile, Ferdinando detto Fred torna a casa: la vita 
itinerante gli pesava non poco. E così alla fine degli anni Quaranta si 
ritrova a tu per tu con quel Leo Chiosso conosciuto in un pomeriggio 
assolato del ’37 in piazza Carlo Felice, dopo aver suonato nel dehors 
dell’Hotel Ligure con l’orchestra di Gino Filippini.

 I due si annusano, si frequentano, si piacciono. Oltre che per la musica, 
hanno in comune la passione per la notte, da tirare il più possibile 
alla lunga con l’aiuto di alcol e sigarette Gran Serraglio. Ed è proprio di 
notte che, dai rispettivi balconi posti uno di fronte all’altro nel cuore di 
Vanchiglia (Leo abitava in via Santa Giulia, Fred in via Bava), il paroliere 
e l’interprete (oltre che autore delle musiche) creano le loro canzoni 
strampalate e irriverenti: pupe platinate da corteggiare e gangster dalla 
pistola facile da cui difendersi sullo sfondo dell’America anni Trenta 
dei gialli di Mickey Spillane e di Damon Runyon, di cui Chiosso era un 
vero e proprio divoratore. Ma sul palcoscenico di quelli che diventeranno 
veri e propri evergreen (Che bambola, Il dritto di Chicago, Che notte, Eri piccola 
così, Teresa non sparare...) sfilavano anche procaci bellezze vestite di lamé 
che uccidevano solo con lo sguardo, corrotti tutori dell’ordine, giochi 
d’azzardo in serie e sparatorie estrapolate dai romanzi gialli dell’inglese 
Peter Cheyney o dai film interpretati da Eddie Constantine.

 Verso la metà degli anni Cinquanta Buscaglione incomincia di tanto 
in tanto a dismettere i panni dell’esclusivo esecutore di brani altrui per 
mettere in scaletta pure le proprie canzoni. «Quando ciò accadeva, il 
pubblico rumoreggiava», aveva raccontato Dino Arrigotti, il pianista degli 
Asternovas. «Nessuno aveva voglia di lasciare i lenti per ascoltare quegli 
strani motivi. Tanto che la parte del leone continuava a farla la musica 
da ballo riarrangiata: però Fred proponeva soltanto più i grandi hit 
dell’epoca come Blue Moon e Verde Luna, o alcuni pezzi di Jean Sablon».

 I suoi erano veri e propri sketch, e non semplici canzoni. Da interpretare, 
oltre che da intonare, abbigliato da gangster, gran gesticolare e aria 
sorniona. Brani che per di più irrompevano su una scena musicale 
sin lì dominata da Vecchio scarpone e Tutte le mamme: pezzi melensi e un 
po’ sdolcinati, a cui si contrapponeva il pungente e cinico sarcasmo 
dell’artista torinese dalla voce rauca e cartavetrata.
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61Un personaggio fuori dal coro: fa un po’ specie definire in questo 
modo chi faceva quel mestiere. Eppure Fred era proprio così: solitario, 
silenzioso, un po’ musone. E neppure troppo donnaiolo, come faceva 
comodo dipingerlo, per alimentarne il personaggio di vizioso e dissoluto. 
Di lui si diceva che “ragionasse in musica”, tanto il mestiere era al 
centro della sua vita. Non si interessava di politica, seguiva poco il calcio 
(anche se tifava tiepidamente per la Juventus) e non era particolarmente 
religioso.

 Dal Faro, di proprietà del commendator Cornaglia, inizia la rincorsa 
al grande successo che però dura lo spazio di un respiro. A partire dal 
1958 Buscaglione è tra i più gettonati al juke-box (e comincia a vendere 
carrettate di dischi: tanto che nel ’59 viene eletto cantante dell’anno) ed 
è conteso da radio e televisione; tutti i più rinomati locali italiani fanno 
a gara per scritturarlo. Pure il cinema, quello dei “Musicarelli” che si 
stavano intanto affacciando sul grande schermo, lo reclama, pagandolo 
profumatamente: in poco meno di due anni prende parte ad una decina 
di film. L’ultimo, dal sinistro titolo A qualcuno piace Fred, non riesce a 
portarlo a compimento: uscirà nelle sale (come Noi duri) soltanto qualche 
mese dopo la sua morte, avvenuta per un incidente automobilistico in 
un’alba romana come mille altre. Una delle sue solite mattine: quando 
gli altri, le persone normali, si svegliavano per il lavoro, Fred andava 
finalmente a dormire dopo una notte di bagordi. 

 Per lui, a 39 anni da compiere, era già arrivato il momento del grande 
sonno. Era il 3 febbraio 1960.
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Guarda che luna! - foto Giorgio Sottile
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63Due note su di noi
Appunti del cast di Guarda che luna!

Una gita, una lunga gita in bus, il Bus Caglione per l’esattezza, con innumerevoli tappe 
e altrettanti tappi (di bottiglie di vino). Ritrovo a Savigliano, partenza 
ore 21. L’autista Giorgio al volante, al suo fianco Bollani “il maniscaltro” 
che suona tutti i tasti e riesce improvvisare anche con il clacson. Dietro 
di lui Ponzo, il clarinetto etilico ed Enzo “lasapetelultima” Pietropaoli. 
Poi Gianmaria, che dopo due chilometri con la chitarra in mano: 
«facciamo un coro» e infine il taciturno Rava soprannominato “il silenzio 
di tromba”. Noi in fondo, quelli che fanno sempre casino, mangiano 
le arance e lanciano le bucce in testa agli altri. Via, un viaggio durato 
un anno e mezzo. Ogni sera divertimento, vino, buona musica, a parte 
quelle due o tre tragiche sere in cui è mancato il vino. 

 Ci ricordiamo ancora l’arrivo, a Lecco in una bella serata primaverile. 
 Il cielo era costellato di stelle. 
 Mancava la luna.
 Era rimasta sul palcoscenico.

 Banda Osiris

Quando mi proposero di partecipare a questa avventura, accettai senza 
eccessivo entusiasmo. In fondo Fred Buscaglione non faceva certo 
parte della mia mitologia personale e tutto sommato l’idea di fare una 
parentesi, anche se breve, in quella che era la mia abituale e adorata 
attività di concerti mi lasciava piuttosto perplesso. Allo stesso tempo 
quella curiosità che è una delle mie componenti principali, l’amicizia 
con Gianmaria, la voglia di vedere da vicino la Banda Osiris in azione e 
soprattutto la mia complicità col Bolla mi spinsero ad accettare questa 
proposta. Pensavo che la cosa si sarebbe risolta in un paio di settimane 
e mai avrei potuto immaginare che questo spettacolo avrebbe avuto il 
successo che ha avuto, e MAI e poi MAI avrei immaginato di divertirmi 
così tanto, al punto di trasformarmi (temporaneamente) in musicista 
e attore comico. La cosa straordinaria era che, benché ci fossero degli 
sketch ben precisi, con dei tempi e dei movimenti che venivano rispettati 
religiosamente, ogni sera qualcosa o qualcuno riusciva a sorprendermi. 
Non ricordo esattamente quante repliche abbiamo fatto, ma sono state 
tante, eppure quando abbiamo deciso tutti insieme di smettere, per un 
certo periodo mi sono sentito un po’ orfano se non addirittura in crisi 
d’astinenza.

 Enrico Rava
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Guarda che luna! - foto Giorgio Sottile
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65«Non funzionerà mai». Così, lapidario e malveggente, avevo detto a Paola 
quando tutto il progetto era ancora un’idea balzana che le girava in testa. 
E invece per una volta delle belle individualità hanno fatto coro attorno 
alla stessa luna. Quella di noi sul palco, ma anche quella di Giorgio e 
Maurizio e di tutti quelli che in giro per teatri l’hanno tenuta accesa. 
Mi sono rimasti naturalmente dei ricordi.
Stanno diventando piano piano nostalgia.

Gianmaria Testa

Questo spettacolo in realtà è nato in un pomeriggio, tutti seduti in 
circolo, sul palco di un teatro, a guardare le lune degli altri e a cercar 
di capire cosa se ne poteva cavar fuori, per realizzare un bell’evento nel 
nome della voglia di divertirsi con la musica. Chi si aspettava di diventare 
quasi una “compagnia di giro”?!

Stefano Bollani

Tutto è accaduto quasi per caso, e ha subito funzionato, come spesso 
accade nel jazz, senza bisogno di troppe prove. Ci siamo trovati 
improvvisamente in un contenitore, come tanti ingredienti differenti 
versati in una pentola, senza una ricetta prestabilita da seguire, 
unicamente stimolati da un semplicissimo pretesto, Buscaglione (ma 
poteva essere chiunque altro), ed è nato un sapore nuovo, originale, 
abbiamo dovuto solo essere noi stessi, ovvero la parodia di come crediamo 
di essere o di come immaginiamo che gli altri ci vedano…

Enzo Pietropaoli

È stata una bellissima esperienza condividere la scena con personaggi 
del calibro di Enrico, Stefano, la Banda, Gianmaria ed Enzo, così come 
essere diretti da un regista del calibro di Giorgio. Di Enrico, sapevo che 
era un musicista che amava il divertissement da quando avevo diciotto anni, 
delle gag della Banda rido da quando ne avevo venticinque, Stefano per 
me è stata una vera scoperta, di me so quasi tutto, ma proprio non mi 
aspettavo che in questo spettacolo anche Enzo e Gianmaria accettassero 
di sperimentare la loro verve comico-burlesca! Bravi tutti, bene, bis!! 

Piero Ponzo

nuovo_volume_TST.indd   65 16-12-2008   15:35:05



66 Fred Buscaglione mentre firma degli autografi ai fans
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Guarda che luna, scritta da Walter Malgoni e Bruno Pallesi nel 1959, rappresenta un 
momento interessante per la carriera di Buscaglione, che sotto certi 
aspetti si riconcilia con la tradizione musicale italiana, legata ad uno 
stile melodico/sentimentale. Questo brano, che fu poi cantato in svariate 
lingue e interpretato da voci e stili diverse, viene ricordato nella versione 
interpretata da Buscaglione, che sulle note di un sax amaro e nostalgico, 
canta, pochi mesi prima della sua morte, la storia un amore finito. 

 Guarda che luna 
Buscaglione - Chiosso

 Guarda che luna, guarda che mare,  
da questa notte senza te dovrò restare  
folle d’amore vorrei morire  
mentre la luna di lassù mi sta a guardare.

 Resta soltanto tutto il rimpianto 
perché ho peccato nel desiderarti tanto  
ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire 
guarda che luna, guarda che mare!

 Ma guarda che luna, guarda che mare, 
in questa notte senza te vorrei morire 
perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire 
guarda che luna, guarda che mare! 
Guarda che luna, guarda che mare! Che luna!

Le canzoni di Fred
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 1958. Uno dei brani emblematici che segnarono la rivoluzione musicale 

del duo Chiosso/Buscaglione è senza dubbio Che bambola!, suggerito 
da un episodio di cronaca nera realmente accaduto, tratto da una 
rivista americana. Buscaglione e Chiosso decidono, ironicamente 
e per contrapporsi alle sonorità ai loro occhi troppo sdolcinate della 
tradizione italiana del periodo, di raccontare la storia facendo parlare 
“il morto”, condendo la vicenda con uno swing “cattivo” e un gesto 
di indice pollice fatto da Buscaglione per indicare le dimensioni della 
donna. Segno che Luigi Malerba fece replicare a Buscaglione nella 
pubblicità della Pasticca del Re Sole parodiando il suo pezzo con la 
caramella tra le dita.

 Che bambola! 
Buscaglione - Chiosso

 Mi trovavo per la strada circa all’una e trentatré, 
l’altra notte mentre uscivo dal mio solito caffè, 
quando incontro un bel mammifero modello “centotré” 
Che bambola! 
Riempiva un bel vestito di magnifico lamé, 
era un cumulo di curve come al mondo non ce n’è, 
che spettacolo, le gambe, un portento, credi a me, 
Che bambola!

 Ehi, ehi ,ehi, 
le grido, piccola, dai, dai, dai, non far la stupida, 
sai, sai, sai, io son volubile, 
se non mi baci subito tu perdi una occasion. 
Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccion, 
poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion, 
finta il destro e di sinistro lei m’incolla ad un lampion. 
Che sventola!...

 T’ho veduta, t’ho seguita 
t’ho fermata, t’ho baciata 
eri piccola, piccola, piccola... così! 
M’hai guardato, hai taciuto 
ho pensato, son piaciuto 
eri piccola, piccola, piccola... così! 
Poi... è nato il nostro folle amore 
che ripenso ancora con terrore 
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69M’hai stregato, t’ho creduta 
l’hai voluto, t’ho sposata 
eri piccola, piccola, piccola... così!

 T’ho viziata, coccolata 
latte burro marmellata 
eri piccola, piccola, piccola... così! 
Che cretino sono stato 
anche il gatto m’hai venduto 
eri piccola, piccola, piccola... così!

 Tu... fumavi mille sigarette 
Io... facevo il grano col tresette. 
poi un giorno m’hai piantato 
per un tipo svaporato...

 T’ho cercata, t’ho scovata, 
l’ho guardato, s’è squagliato 
quattro schiaffi t’ho servito 
tu mi hai detto:“Disgraziato” 
la pistola m’hai puntato 
ed un colpo m’hai sparato 
e spara... (bang). 
spara... (bang), 
spara... (bang) 
(colpo di tosse)

 E pensare che eri piccola, ma piccola, 
tanto piccola così!
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70  Love in Portofino è un’altra di quelle canzoni che il paroliere Leo 
Chiosso amava definire sweet music, scritta insieme Buscaglione 
che cominciava a pensare di doversi ritagliare una fetta più larga di 
pubblico non occupandosi esclusivamente di produrre una versione 
italiana del Jump. Ecco dunque nascere Che bella cosa sei, Una sigaretta e 
Love in Portofino. 

 «Eravamo a Paraggi, vicino a Santa Margherita, seduti sulla 
battigia. Ferdinando (Fred) voleva fare una canzone al violino, 
una cosa romantica che piacesse all’Avvocato Agnelli, che veniva 
spesso a sentirlo», scrive Maurizio Ternavasio in un libro dedicato a 
Buscaglione, riportando le parole di Chiosso. «Mi fece la melodia, ci 
pensammo un po’ su, poi mi disse: cosa ne diresti se la intitolassimo 
I found my love in Portofino? L’idea era buona, e allora ci alzammo e, in 
costume e con i piedi sporchi di sabbia, ci dirigemmo verso il Carillon, 
un locale che si affacciava su quella spiaggia. Entrando, chiedemmo 
se potevamo usare il pianoforte; il padrone all’inizio ci guardò un 
po’ così, senza riconoscerci. Poi freddamente ci disse: “Va bene, ma 
lavatevi i piedi prima di entrare”. Così ci piazzammo alla tastiera e 
scrivemmo Love in Portofino, che poi si rivelò un successo incredibile, 
una canzone di respiro internazionale». 

 Love in Portofino 
Buscaglione - Chiosso

 I found my love in Portofino 
perché nei sogni credo ancor 
lo strano gioco del destino 
a Portofino m’ ha preso il cuor.

 Nel dolce incanto del mattino 
il mare ti ha portato a me. 
Socchiudo gli occhi a me vicino 
a Portofino rivedo te.

 Ricordo un angolo di cielo 
dove ti stavo ad aspettar 
ricordo il volto tanto amato 
e la tua bocca da baciar.
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71 I found my love in Portofino 
quei baci più non scorderò 
non è più triste il mio cammino 
a Portofino I found my love.

 Ricordo un angolo di cielo 
dove ti stavo ad aspettar 
ricordo il volto tanto amato 
e la tua bocca da baciar.

 I found my love in Portofino 
quei baci più non scorderò 
non è più triste il mio cammino 
a Portofino I found my love.
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72 Guarda che luna! - foto Giorgio Sottile

didascalia
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«Don Chisciotte è un enorme trattato 
sull’imitazione: così come lui imita i 
cavalieri, io imito i cavalieri della scena»: è 
la descrizione che Franco Branciaroli fa di 
questo suo progetto, dove interpreta Don 
Chisciotte e Sancio Pancia, prestando loro 
le voci di due mostri sacri del palcoscenico, 
Vittorio Gassman e Carmelo Bene, come 
già avvenuto utilizzando la voce di 
Clouseau nel fortunatissimo Finale di partita. 
Se Paul Auster suggeriva in Città di vetro 
che Don Chisciotte avesse turlupinato 
Cervantes, scrivendo egli stesso il romanzo 
di cui era protagonista, Branciaroli isola 
alcune tra le scene più celebri del grande 
testo picaresco, e, con un autentico coup 
de théâtre, il grande interprete conduce 
il pubblico ad una conclusione ironica ma 
anche disincantata: come Don Chisciotte 
si congeda dalla cavalleria, così Gassman e 
Bene lo fanno con il Teatro ormai mutato. 
C’è anche  Branciaroli a congedarsi in quel 
finale un po’ per divertimento, un po’ 
seriamente. 

IN DIALOGO CON IL FILM

Lost in La mancha - ovvero la mancata realizzazione di Don Quixote 
(Gran Bretagna/ Usa 2002, 89’, col.) | Cinema Massimo | mercoledì 21 gennaio | sala 3

di Louis Pepe e Keith Fulton | sceneggiatura Louis Pepe, Keith Fulton | fotografia Louis Pepe

interpreti Terry Gilliam, Johnny Deep, Jean Rochefort

Documentario sulle sfortunate vicende del cast tecnico e artistico del film The Man Who Killed Don Quixote di 
Terry Gilliam, mai realizzato. Nel settembre del 2000, ad otto settimane dalle riprese del film, i due registi Keith 
Fulton e Louis Pepe sbarcano a Madrid con l’intento di realizzare il “making of” del film. Grazie alla loro 
lungimiranza assistono, in presa diretta, agli iniziali successi e al definitivo fallimento della produzione di 
Gilliam.

Franco Branciaroli

20 - 25 gennaio 2009

Don Chisciotte
con Franco Branciaroli

progetto e regia Franco Branciaroli
scene Margherita Palli
luci Gigi Saccomandi
costumi Caterina Lucchiari

Teatro de Gli Incamminati

Miguel De Cervantes,
Don Chisciotte della Mancia,
Milano, Garzanti, 2002

Carmelo Bene, 
Opere con l’autobiografia di un ritratto,
Milano, Bompiani, 1995

Vittorio Gassman,
Un grande avvenire dietro le spalle,
Milano, Longonesi, 1981
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Si racconta che già anni fa Franco Branciaroli, ringraziando il pubblico alla fine della 
Medea diretta da Luca Ronconi, dopo aver scandito i registri della voce 
melliflua, isterica, angosciata, ragionatrice, materna e omicida della 
stessa “sua” Medea indossando una sottoveste alla Magnani sopra una 
maglietta della salute, facesse omaggio di un bis recitando il Canto alla 
luna di Leopardi con replica immediata della poesia alla maniera di 
Vittorio Gassman e di Carmelo Bene. E si racconta anche che a Rimini, 
sempre tempo addietro, Branciaroli propose e cointerpretò una 

 galleria di coppie artistiche celebri alle prese con brani del Don Chisciotte, 
 e che tra Stanlio e Ollio, Totò e Peppino e altri binomi evocati 
 da un’altrui dizione concepì in proprio un dialogo immaginario 

Gassman-Bene. Sono precedenti, questi, che rivelano in modo netto una 
sua vocazione-dedizione in sintonia quasi organica con due grandi scuole 
di pensiero teatrale (speculari e antitetiche, e però anche necessarie) 
del nostro secondo ‘900. E sono episodi, quelli ricordati, che certamente 
hanno indotto l’attore a un’esperienza ancora più totalizzante, più 
emblematica, più concepita come un tutt’uno, in forma di spettacolo 
d’affezione integralmente basato - è quanto ora succede - su un dialogo 
chisciottesco dei massimi sistemi coi timbri, le consonanze, i riflessi, gli 
accenti, i furori e gli scherni delle due voci più vertiginose della nostra 
scena di anni fa. Ma il Don Chisciotte gassmanian-beniano cui adesso 
si accinge Branciaroli non è solo il corrispettivo di una ghiotta parure 
collezionistica: da anni, da sempre, la sua ricerca verte su una montagna 
incantata di fiati, di accenti, di nuance verbali, di vigorie di volumi, di 
articolazioni, di pratiche dei risuonatori nasali o del cranio o del petto, 
di potenze del diaframma, di drammaturgie del palato, di vibrazioni 
delle labbra, insomma diciamo che non smette mai di sperimentare i 
confini e le specie della voce. E qui, ora, più che imitare Gassman e Bene, 
perlustrerà (con dimestichezza, con appagamento, con rispetto, con un 
altro da sé transustanziale) zone sonore di un magistero da capogiro. 
Mirando quasi a un evento di consonanze adesso ultramondane, 
piuttosto che a caricature mondane di due geni. E dovremo stavolta 
ritenerlo affrancato dalla fama di mattatore, di istrione, di artista 
fuori dal coro, di attore virtuoso mai popolare ma amatissimo da molti 
critici e da molti spettatori intenditori (doti che comunque fanno di 
lui una mistura imparagonabile di teatrante antico e moderno, di 
talento autorevole e screziato, di uomo di scena carnale e intellettuale), 
e dovremo vedercela, soprattutto stavolta, con un Branciaroli inteso 

A colloquio con Franco Branciaroli
di Rodolfo Di Giammarco
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Carmelo Bene e Franco Branciaroli in 
Faust - Marlowe/Burlesque, regia Aldo Trionfo,
produzione Teatro Stabile di Torino 1976. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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77come sublime cassa armonica, come raro strumento pensante, come 
funambolo della glossa, della dizione, della verbalizzazione di uomini e 
letterature.

Cominciamo col tentare di far chiarezza sul misterioso ma insopprimibile rapporto tra attore e voce...
 Ci si chiede cosa significhi essere attore, con distinzioni mai ben chiare 

tra attore di teatro, di cinema e di televisione. L’attore di palcoscenico 
“è” la voce. Cosa vuoi vedere con gli occhi a teatro? Le scene, e i corpi 
recitanti. Ma il teatro occidentale è fatto di testo, e il testo pone subito il 
problema di come debba essere detto, trasformato. La voce è il mezzo per 
trasmetterlo. Naturalmente io ho sempre avuto un dubbio sulla tesi per 
cui un attore ha una voce sola e che con quella interpreta tutto. Un po’ 
come dire che ho soltanto un abito e con quello vado in tutti i posti, da 
qualunque persona, in qualsiasi festa o cerimonia o sede d’una attività 
solidale. Non è così. Io credo che bisogna avere, in materia di voci, una 
gamma più larga, estesa, modulata. Ci sono alcuni che ce l’hanno e altri 
no. Del resto, quelli che di voce ne hanno una sola, la possono anche 
elaborare e farne un mito, una risorsa leggendaria, inconfondibile. Io ho 
avuto per natura una potente e mutevole macchina vocale. È un dono, 
non me la sono costruita, non ho meriti. E uso questa voce, queste voci, 
adattandole alla cultura dei personaggi da interpretare, all’immagine che 
io ne ho. E allora la voce è un po’ come la musica.

Potremmo cercare di fare il punto sulle variazioni, sulla jam-session quasi infinita cui può dar luogo una voce?
 Questo è un lavorio non molto conosciuto, e pochi se ne intendono 

veramente. L’introduzione crescente dei microfoni rischia di decretare 
la morte della naturalezza delle fluttuazioni, delle scale, dei canoni e dei 
fuori-sincrono verbali. Un po’ come accade a certi cantanti jazz (il jazz è 
accostabile molto al parlato) o ad esecutori di musica colta moderna che 
usano prestazioni spinte, strane. Solo se c’è tanta melodia non c’è questo 
rischio. Venendo al teatro, facendo un esempio che mi riguardi da vicino, 
credo che non mi permetterebbero di fare oggi un Edipo con una gamma 
di voci e di suoni a mio piacimento intervenendo sulla grammatica e sul 
testo, e mi obietterebbero che il pubblico corrente non capirebbe, che mi 
giudicherebbe “esteriore”. Ma, dico io, se noi fossimo nell’equivalente 
di una tribù, in una giungla o in ogni caso in un ampio spazio, di sicuro 
non parleremmo come se fossimo al bar. L’attore di teatro ha l’arma della 
voce per non esprimersi come in un locale pubblico ordinario. Questo fa 
la differenza.

Ma questo bisogno di una voce fatta di voci è applicabile davvero a tutto il teatro?
 Oddio, è chiaro che se il testo è banale, è inutile star lì a farla lunga. Ma 

se il testo ha una seria percentuale poetica, la belva trova carne. Non è un 
caso che con Testori questo accadesse. Veniva fuori il poeta che usava le 
tragedie greche, e lì la parola si radicava in basso, e se l’autore è grande 
e non è borghese (tra quelli borghesi direi che fanno eccezione Ibsen e 
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78 Strindberg), allora la voce acquista un potere immenso. Vuoi mettere, 
stando a Ibsen, le urla e i toni di disperazione di Spettri? Il vero enorme 
segreto è nelle voci che riescono a pantografare i grandi sentimenti.

Come sei arrivato a concepire le voci di Vittorio Gassman e Carmelo Bene per questo tuo Don Chisciotte?
 Il procedimento corrisponde a un nascondermi. L’ho già fatto con 

Finale di partita di Beckett dove ho adottato i toni del doppiatore italiano 
dell’ispettore Clouseau alias Peter Sellers. Come se escludessi i miei 
mezzi vocali. Ancora di più col Don Chisciotte evocante Gassman e 
Bene (o con Gassman e Bene che evocano il Cavaliere della Mancha 
e Sancio) in definitiva plasmo le voci degli altri, voci diventate 
mitiche, nobilmente manieristiche. Non è un caso che loro due siano 
riproducibili, reinventabili (è molto difficile riprodurre me, che non 
ho nulla di particolare a livello di gola), e va aggiunto che il nostro è un 
momento in cui non si può più granché affermare una voce odierna, 
per il semplice motivo che in realtà non ti stanno più ad ascoltare. Un 
gruppo di persone decide cosa è giusto e cosa non lo è (e questo andrebbe 
bene se le opzioni e i culti fossero davvero giusti: purtroppo sono spesso 
sbagliati), e queste persone sono tutto l’apparato decisionale coalizzato 
(dal critico ai direttori di teatro). La conseguenza è che la povera arte del 
teatro continua a pedalare a vuoto, il ricambio è costituito da fallimenti, 
e non c’è spazio per un contropotere. Allora ho sentito la tentazione di 
portare in scena i potenti: vedetevela con loro, con Gassman e Bene. 
Non è proprio esclusivamente un omaggio: è anche, quindi, una specie 
di resa dei conti. Ossia, l’omaggio è ovvio, perché reputi alti coloro cui 
ti riferisci per mettere a segno la resa dei conti. Però è come se dicessi 
anche: bene, questi sono i miti che avete codificato, e io mi ci confronto, 
e questo produce anche l’idea teoretica di un Chisciotte che si trova nella 
condizione in cui mi trovo io, che deve parlare con/per voce altrui, che 
non vive una condizione romantica con slanci ideali ma subisce il destino 
d’un disgraziato alle prese con un mondo che non lo vuole, che non ha 
niente a che fare con lui. Il Cavaliere dalla triste figura impersona la 
deriva, l’ultima spiaggia cui viene costretto oggi il teatro. Rischiamo non 
più di vedere un’osteria come fosse un castello, ma di vedere un’osteria 
come fosse il teatro.

Oltre al gioco di specchi delle riflessioni, c’è stato finora, come preludio, anche un gioco di cantieri 
donchisciotteschi estemporanei a base di aneddoti, prove pubbliche aperte... 

 A Rimini mi chiesero di montare una storia del Don Chisciotte con pezzi 
del libro di Cervantes, e lì mi venne l’idea di partire da un’antologia di 
coppie parodiche che ritenevo a vario titolo formate da soggetti epigoni 
del Cavaliere e di Sancio: Stanlio e Ollio, Totò e Peppino, i fratelli Marx, 
il Grasso e il Magro... E avevo trovato imitatori idonei che accoppiai 
due a due per ogni binomio, con l’unica eccezione di me che da solo 
facevo sia Gassman sia Bene. Il risultato mio personale fu divertente 
ma m’accorsi che mancava una punta di dolore, mancava il Chisciotte 
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79poveraccio. Difficile da rappresentare, un ruolo così: è un mito di quelli 
che funzionano meglio in musica, come il Don Giovanni, il Faust. Da buon 
furbacchione, Shakespeare fa stare in scena solo un quarto d’ora il mitico 
Giulio Cesare nella sua tragedia omonima. Per fare Chisciotte, capii, ti 
devi trovare nella condizione di Chisciotte, più che interpretarlo. E adesso 
l’attore Branciaroli, rispetto al mondo del teatro, si trova più o meno nello 
stesso stato del Cavaliere.

Puoi anticipare un’idea anche solo di massima dello spettacolo?
 Si compone di pezzi di Cervantes, e fidandomi del fatto che è un romanzo 

epico come l’Odissea di Omero, non è fondamentale l’ordine delle scene. 
Ogni pezzo è chiuso in sé, e questo permette di non stare a svolgere. 
Molto mi baso sui commenti dei due sul Chisciotte, due attori intellettuali, 
uno tradizionalista e uno di cultura strutturalistica francese. Alcune 
cose le ho sentite io stesso (frequentando Carmelo per tutto il tempo 
di due spettacoli, Faust-Marlowe-Burlesque e Romeo e Giulietta) e altre le ho 
immaginate. Conosco tanta gente che conosceva Gassman e che m’ha 
riferito frasi e umori. Quello che viene fuori mi sembra commovente, 
è roba che porto all’interno di me, nulla di offensivo, non li pongo mai 
in condizioni imbarazzanti, direi che è pure divertente, come quando 
c’è l’episodio della lettera, con Chisciotte che detta la missiva a Sancio, 
davvero una parafrasi di grandi e popolari duetti comici. Poi c’è anche 
Dante. Non dimentichiamo che lo spettacolo, per come è impostato, 
si svolge nell’aldilà, con la battuta iniziale di Gassman «Benvenuti 
nell’aldilà, intanto vi do una buona notiza, l’aldilà c’è, esiste». E viene 
puntualizzato che c’è una linea del tempo. «Dove siete seduti voi, il 
tempo scorre normale, e di qua c’è l’eternità, nel senso che noi non 
abbiamo problemi di tempo, sappiamo tutto ciò che è stato scritto...». 
Naturalmente una cosa così richiama una dimensione dantesca, e loro 
gareggeranno, come hanno fatto separatamente in vita, a chi recita 
meglio la Divina Commedia. E alla fine la parabola si chiude: ad andare 
via, al termine, sono gli spettatori, mentre loro restano lì, e la sera 
successiva lo spettacolo sarà un altro («Noi non abbiamo la serata, noi 
facciamo tutto»). D’altronde il Don Chisciotte conta 1200 pagine.

Come arriva Branciaroli a questa avventura ultramondana, ultraparlata, ultramimetica? L’anima di questo 
artista sui generis è imprendibile, è stato capace di esordire con Patrice Chéreau e ha da 
sempre un sodalizio perfetto con Luca Ronconi (passando indifferentemente per Carmelo 
Bene, Aldo Trionfo, Gabriele Lavia, e, tra gli altri, oggi, per Antonio Calenda). Ha condiviso 
le sorti umane e sceniche della scrittura di un autore estremo e straordinario come Giovanni 
Testori, ma poi è autore lui stesso...

 Ho sempre cercato di reagire all’onda del cosiddetto teatro post-moderno 
che ha invaso tutta l’Europa. Ho cercato nella mia patria due-tre persone 
che fossero ancora occidentali, che scaturissero dalla cultura occidentale, 
e Testori ha rappresentato la vertigine di questo sapere. Poi potrei dire 
che Medea, con la regia di Ronconi, è stato uno degli spettacoli più belli 
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Mario Carotenuto, Vittorio Gassman e Ugo Maria Morosi in Riccardo III, regia Luca Ronconi, produzione Teatro Stabile di Torino 1968. 
Archivio Centro Studi del Teatro Stabile di Torino
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81della mia vita, una delle più belle tragedie greche. E a proposito del mio 
sodalizio con Luca, porto inciso nella mente il Prometeo nel Prometeo 
incatenato a Siracusa: appeso lassù a 15 metri d’altezza, garantisco che 
lì la voce era una cosa meravigliosa. E ha la sua importanza anche 
un mio testo, Lo zio, con un tema molto triste: la mia tesi era ed è che 
se prendiamo il nazismo, questo mondo è lo zio di quel mondo, non 
è scomparso, persiste più a livello di strutture morali interne che in 
atteggiamenti esterni (che oggi sono pittoreschi), e la domanda che pone 
è: siamo sicuri che c’è gente che ama la vita, una vita che sia ritenuta 
ancora sacra? Poi ho fatto i conti due volte (Caligola, La peste) con Camus, 
autore preso sotto gamba mentre ha invece due palle così. Col mio Hamm 
di Finale di partita di Beckett, essendo io il regista, mi sono preso una 
libertà radicale, ho adottato la voce italiana di Clouseau/Sellers, e hanno 
detto che avevo ragione a restituire Beckett alla sua cialtroneria, al suo 
guittume geniale. E con Calenda ho affrontato Galileo, firmato da un 
certo signor Brecht, bel gioco tra l’estrema antichità e il ‘900. Che dire? I 
greci sono sempre qua, e ci saranno anche nel 3000. Altro scenario, altro 
destino, se scomparissero quelli come Ronconi. Andrebbe giù la diga. È 
per questo che io mi nascondo col Don Chisciotte. A meno che, come spesso 
accade nella storia, questa crisi economica ci mandi tutti a dormire, e 
allora si ride, cambia tutto, non ci sarà più una lira, si dovrà combattere 
all’arma bianca.

Che ruolo può assumere il teatro, durante una crisi?
 Partiamo da un interrogativo: perché tu non puoi o non hai il coraggio 

di fare quello che vorresti? Hai dei progetti, ma non sai dove andare a 
realizzarli, non trovi chi viene a condividerli con te. Ora, se scompare un 
sistema teatrale, il pubblico diventa qualcosa di molto più determinante, 
e puoi scegliere di dire quello che vuoi a costo di non averlo, il pubblico. 
Io sono convinto che il teatro prospera e si rinforza dove non si mangia. 
Parlo di un teatro non deciso nei divani dei salotti, o dai critici maître à 
penser, o dai festival di qui o di là. 

Tu hai un buon dialogo con i tuoi partner artistici, coi tuoi compagni di viaggio?
 No, non si chiacchiera di teatro nelle compagnie. Non si va più tanto a 

mangiare assieme. I ragazzi non parlano mai di teatro, a costo magari di 
discussioni tremende e prolisse.

Il mondo degli autori?
 Senti, sto leggendo Infinite Jest di David Foster Wallace. Ci peschi molto 

teatro, dentro. È che chi fa il drammaturgo è tendenzialmente piccolo. 
Musil, per esempio, ha scritto due commedie mica brutte...

Tu stesso sei autore. Di due testi che hai interpretato, Cos’è l’amore e Lo zio. Ma so che hai un altro 
copione da parte, che ho avuto modo di leggere...

 I miei due lavori rappresentati hanno fatto una regolare tournée, li ho 
portati un bel po’ in giro. S’è trattato di testi a volte definiti ridondanti, 
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82 prolissi, perché io preferisco usare duecento parole anziché due (solo 
Beckett può permettersi una totale laconicità). E non mi piacciono le 
performance con “cazzo”, “culo” e “frigorifero”. A me interessa un teatro 
di pensiero, non di comportamenti. Quello di adesso è quasi tutto di 
comportamenti. Io ho avuto anche la presunzione di scrivere Romeo e 
Giulietta: prova generale, un testo alla Compton Barnett che tengo lì da 
parte con l’idea di farlo, cui adesso ho anteposto il progetto folgorante 
del Don Chisciotte: è una cosa che va organizzata bene, costosa, ci vogliono 
attori bravissimi (una Jonasson, un Lavia, un Cecchi, di fianco anche 
io...), quelli che sanno tenere bene le battute, e poi proprio di questi 
tempi il lusso diventa significante, diventa sacrificio.

Tu dici che al teatro è stata riservata la possibilità di affondare là dove nessun’altra arte o mezzo tecnico 
possono arrivare, e pronunci le parole “morte”, “Dio”, “Essere”... 

 Vedi, la letteratura non ha la carne, e in teatro è la carne che si fa verbo. 
Io che mi faccio verbo arrivo a Dio. E qui è la grandezza del teatro. E non 
c’è peccato che sia d’ostacolo. In paradiso ci vanno anche gli omosessuali, 
quelli che scopano tanto, quelli che ti fanno sentire qualcosa che fa 
paura.
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La modernità del Don Chisciotte è nella libertà. Cervantes ha creato un universo in cui 
tutto è possibile, e ha influenzato tutti i futuri scrittori. Anche quelli che 
non l’hanno mai letto.

 Leggere per scrivere. Leggere e rileggere. Recitare questa preghiera 
quotidiana per sentire la vita, per procedere nel turbine delle apparenze, 
delle menzogne e delle illusioni. Leggere per vivere. È semplice. La 
lettura di libri fecondi suscita e nutre l’immaginazione. Ma, per questo, 
è necessario che il libro sia inesauribile, ricco, profondo, sorprendente, 
originale, inquietante, entusiasmante, infinito. Non sono molti i libri 
che adunino tutte queste qualità. Li si conta sulle dita di una mano? Forse 
neppure. Il mio è il più bello, il più straordinario, il più… è un amico, un 
vecchissimo amico, nato quattrocento anni fa, un amico fedele, sempre 
al suo posto; gli capita di cambiar d’abito, di rifarsi talvolta il trucco e di 
riapparire in una nuova veste, e persino in una nuova traduzione, perché 
il mio amico non è francese, è spagnolo. Quel che è diventato - dopo il 
suo soggiorno presso l’eccellente Aline Schulman, che ci ha fatto dono 
di una nuova traduzione francese pubblicata dieci anni fa da Seuil - è 
ancora più vicino a me, ai miei sogni e alle mie passioni. Bisogna rendere 
omaggio a questa grande Signora della Traduzione, che sa traghettare 
ben più che una lingua, un intero universo, un mondo e i suoi misteri. 
L’ingegnoso hidalgo Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes è 
più di un libro colto, è un libro vivo, una sorgente di fantasia e di gioia 
che sgorga incessante. Un libro dalla presenza radiosa. Non starò certo a 
riassumere quest’opera monumentale, alla base del romanzo moderno 
nelle letterature d’ogni tempo e paese. Potrei dirvi che racconta la 
storia di Don Chisciotte, un uomo generoso e chimerico, che si erge a 
vendicatore dei soprusi e difensore degli oppressi; egli è il riparatore di 
tutte le ingiustizie. Per questo si fa cavaliere errante, come se uscisse 
da un romanzo cavalleresco del suo tempo, e parte in cerca d’avventure 
in giro per il mondo, imitando in questo i suoi modelli di carta. Un 
cavaliere errante senza amore è inconcepibile, è come un albero senza 
foglie né frutti: e del resto lui stesso ci dice che “chiunque scelga il buon 
albero sarà protetto da una buona ombra”. Per questo ha bisogno di una 
storia d’amore e di stravaganti peripezie. Come sapete, don Chisciotte è 
di una eccezionale gracilità, dal momento che non si nutre d’altro che 
di deliziosi ricordi. Con Sancho Panza, che crede a tutto quello che dice 
il suo padrone, la storia diviene una vera fiaba che niente e nessuno 
riesce a turbare. È una casa aperta, senza porte ma con tante finestre 
spalancate. La lettura di questo libro mi ha messo le ali, ho conosciuto 

L’origine del romanzo  
di Tahar Ben Jelloun
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Don Chisciotte, regia Franco Branciaroli, scene Margherita Palli
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85un simile meraviglioso stupore dopo aver scoperto l’Ulisse di James Joyce. 
Millecentotrentacinque pagine scritte tra il 1914 e il 1921 a Trieste, Zurigo 
e Parigi. Libro difficile, che oppone resistenza e può fare del lettore un 
alleato oppure un nemico. Sono due libri che mi hanno liberato, che 
mi hanno spinto verso spazi di favola, dove io mi consegnavo fiducioso 
alle parole e alla libertà di una immaginazione prolifica. Io scrivo, e a 
dettarmi è ancora una leggenda, un mito meraviglioso, scoperto in due 
libri diversi, complessi, eppure tanto familiari. La modernità del Don 
Chisciotte è in questa libertà: Miguel de Cervantes non soltanto ha creato 
un universo in cui tutto è possibile, ma ai suoi futuri lettori e ammiratori 
ha aperto delle strade insospettabili per la creazione letteraria. Tutto 
ciò che è stato scritto dopo il 1605, tutti i romanzi importanti, devono 
qualcosa a Cervantes. Anche se alcuni scrittori non l’avevano letto, hanno 
subìto in un modo o in un altro la sua immensa influenza. Nessuno ha 
scritto come Cervantes, ma tutti i romanzieri che contano sono stati 
visitati dal suo testo, dalla sua fantasia, dalla sua ricchezza debordante. 
Senza di lui, vari scrittori - Borges e Calvino, Juan Rulfo e Garcia 
Marquez, Albert Camus e Juan Goytisolo - sarebbero riusciti di buon 
livello, ma piuttosto pallidi. L’eredità di Cervantes, consapevole o meno, 
circola in tutta la letteratura che è stata in grado di far sognare e di far 
vivere milioni di lettori appassionati. Con Cervantes tutto è possibile, a 
dispetto delle incongruenze temporali e spaziali contrarie al buon senso: 
ma lui aveva capito prima di tutti gli altri che in letteratura la realtà è più 
forte e violenta che la finzione, e che il tempo e lo spazio dell’esistenza 
non si accordano con quelli della creazione. Non so se Cervantes avesse 
letto Le Mille e una Notte, ma ciò che si sprigiona dalla sua opera è una 
visione orientaleggiante dei fatti e dei rapporti tra i personaggi. Le Mille 
e una Notte è un testo anonimo, scritto probabilmente da molti narratori 
di molti paesi diversi nell’arco di molti secoli. È una summa favolosa, 
che sta anch’essa a fondamento della letteratura moderna nella misura 
in cui il suo principio costitutivo è piuttosto radicale: «Raccontami una 
storia o ti uccido». Per sopravvivere, bisogna ricorrere alla narrazione, 
alla sorpresa, alla creazione, sotto la spada di Damocle di sempre nuove 
storie. Cervantes procede nel suo romanzo come se si trovasse sotto la 
minaccia di una spada. Racconta questa storia o rinuncia a vivere.

Tahar Ben Jelloun, L’origine del romanzo, pubblicato su “Il Giudizio Universale” anno 3 n.25, 
luglio - agosto 2007, per gentile concessione della rivista.
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Il 24 giugno 1927 andava in scena al Teatro degli Indipendenti, creato nel 1921 da Anton Giulio 
Bragaglia nel Palazzo Tittoni di via degli Aragonesi a Roma su un progetto 
architettonico del grande scenografo Virgilio Marchi, un adattamento del Don 
Chisciotte di Miguel De Cervantes, in ventuno stazioni, con scene dello stesso 
Bragaglia. Così ne riferiva la rivista “Il Dramma” del 1927 (n°29) con un corsivo 
da attribuirsi probabilmente al suo direttore Lucio Ridenti:

 Questione d’ingegno teatrante è la «via crucis del Cavaliere dalla Trista Figura» 
quale è stata presentata da A. G. B. Una buona rappresentazione non si può 
raccontare. […]

 Mirko Vucetich è stato l’attore principale di quest’adattamento a mess’inscena 
quasi simultanea. Egli rappresentava proprio Don Chisciotte, con una figura 
che a trovarne un’altra uguale c’è da fare il giro del mondo a piedi. I suoi duelli 
a cavallo erano vere disfide di Barletta; e i cavalli a grandezza naturale, mobili 
fino alla più pericolosa irrequietezza, preoccupanti fino all’impennatura, 
quei - cavalli chiedevano solo un Michelangelo che esclamasse «perché non 
nitrisci?». Come a fatica il pacifico somaro di Bepi Zago portava il suo padrone 
Sancio Pancia, dietro i cavalli dell’Hidalgo e di Sansone Carasco! Un Sansone 
così flessibile da essere una vera incarnazione, con Gigetto Barberi, offeso 
dalla grave armatura sua, meglio che difeso.

 Quest’ultima di Bragaglia è stata dunque la più cinematografica opera teatrale 
inscenata agli Indipendenti. L’asso degli «apparatori» aveva cominciato col 
fare il cinematografo, precorrendo nel 1916 le novità americane e tedesche di 
oggi; ed è tornato al cinematografo «voronofizzando», con il senso di questo, il 
decrepito teatro contemporaneo.

 Non ci pare il caso di presentare il Nostro. Ma poiché la rubrica lo esige, 
ricordiamo i suoi libri, le migliaia di suoi articoli, le centinaia di commedie da 
lui già rappresentate, le centina di esposizioni promosse e curate, le centinaia 
di conferenze e audizioni tenute, le centinaia di poeti, ballerine, attori, 
scenografi, macchinisti, elettricisti che ha presentato o ammaestrato. […]

 Questo uomo infaticabile possiede qualità diverse, e concomitanti per 
quell’arte delle arti che è il teatro. Munito d’una sensibilità singolare, 
raffinata da una preparazione che giunge all’erudito, egli scrive di tecnica e di 
storia teatrale, crea scene, idea meccanismi e luci originali, insegna a recitare 
ai suoi attori secondo un metodo suo, concepisce i piani commerciali della sua 
baracca immensa e complicata, tutto ispirandosi all’archeologia ch’è stata la 
sua partenza, al Futurismo ch’è stato il suo trapasso, e all’equilibrato concetto 
del moderno ch’egli ormai s’è conquistato con sensi di spregiudicatezza 
davvero singolari e mirabili, contro i preconcetti del futuro e del passato. 

Le gesta di Don Chisciotte 
nel più cinematografico degli allestimenti
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Dal Don Chisciotte di Anton Giulio Bragaglia

 QUADRO TERZO - ATTO I

DON CHISCIOTTE - SANCIO

 Boschi della Sierra Morena. (Don Chisciotte e Sancio si stanno preparando da mangiare).
 HAMETE BEN ENGELI - Non voglio io vantare a vuoto le perigliose 

imprese del mio eroe, ma confortarle con la singolarità dell’esacerbato 
suo sentimento. In ogni gesta si vedrà dunque la grandezza meglio che 
la pazzia del mio eroe. Il quale esclamò un giorno: «Tale è la bellezza 
di questa vicenda, che non c’è merito alcuno per un cavaliere che 
impazzisca avendo motivo di impazzire. Il bello è perdere il senso senza 
motivo e far comprendere che se a freddo io son capace di questo, di che 
cosa sarei capace nel fervore della passione? ».

 (S’ACCENDONO LE LUCI)

 DON CHISCIOTTE - I cavalieri nutrivansi di erba. 
 SANCIO (scherzoso) - Nonchè io sarei men che disposto ma gli è che questo 

luogo non ne offre. Preferirei, dico… (fruga nelle bisacce).
 DON CHISCIOTTE - Segno è che digiunar conviene, meditando agli alti 

destini che la sorte ci appresta.
  SANCIO - Senza la forza la ragion non vale. Donde l’opportunità di  

mangiare. Pretendere di battagliare senza forze come vossignoria 
intende, mi par vano e folle.

 DON CHISCIOTTE - Bene dicesti Sancio, folle a me conviene d’essere per 
piangere a simiglianza di Beltenebro la mia disavventura, ed ora vedrai 
quel che mi resta a fare: strapperò i miei vestiti, disperderò l’arme, 
batterò la testa su questi massi, con altre cose che ti faran trasecolare.

 SANCIO - Per amor di Dio, guardi bene la signoria vostra perché potrebbe 
essere ch’ella urtasse in tal masso con la prima botta finisse la macchina 
di questa sua penitenza. Meglio sarebbe se vossignoria si contentasse, 
poiché tutto è finzione e cosa da burla, si contentasse, ripeto, di batterla 
in acqua o in altra cosa morbida chè io mi prenderò incarico di far sapere 
alla sua signora ch‘ella batteva la testa in un sasso più duro del diamante.

 DON CHISCIOTTE - Mal t‘apponi, amico Sancio, le testate ch’io darò 
devono essere vere, stabili ed efficaci e senza alcuna sofisticheria, sì che 
la mia pazzia sorpassi in potenza quella del bel cugino Orlando. Egli 
fu, è vero, un insigne cavaliere ma era fatato e si poteva uccidere solo 
configgendogli uno spillone nella pianta del piede e perciò portava scarpe 
con sette suole di ferro.

 SANCIO - Ah !
 DON CHISCIOTTE - L’invulnerabilità non gli giovò per altro contro 

l’astuzia di Bernardo del Carpio che, a Roncisvalle, lo soffocò.
 SANCIO (sbadiglia).
 DON CHISCIOTTE - Certo si è che perdette il senno per aver trovato 

scritto che Angelica aveva dormito tre sieste col moretto ricciuto, paggio 
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89d’Agramante. Ora io oserei giurare che la mia signora Dulcinea del 
Toboso non ha visto in vita sua un moro come è in natura, ed ella è oggi 
intatta come quando la madre la partorì, perciò sbagliare i dandomi al 
genere di pazzia, di Orlando il Furioso, 

 SANCIO (mangia. Ad un tratto crede che gli abbiano rubato il somaro e scatta) - Ah! 
Il leardo, il mio leardo, chi mi ha involato il leardo! O figliuolo delle 
mie viscere, nato nella mia casa, idolo dei miei rampolli, delizia di mia 
moglie, invidia de’ miei vicini, sollievo delle mie pene, sostentatore 
infine di metà della mia persona, poiché con ventisei maravedis che tu 
mi guadagnavi ogni giorno, provvedevo a metà delle mie spese.

 DON CHISCIOTIE - Sii calmo, ti prometto una cedola con cui ti saranno 
dati tre dei cinque somari che ho lasciato a casa mia (questa offerta consola 
Sancio che si asciuga le lacrime e frena i singhiozzi. Ma per giunta scorge l’asino e torna con 
esso ridendo come uno scimunito).

 SANCIO - Grazie, signor mio, grazie. Però ella disse benissimo che per 
poter giurare senza aggravio della coscienza di aver la veduta fare almeno 
una quantunque possa dirsi anche quella di restarsene qua solitaria.

 DON CHISCIOTTE - Non tel dissi io? Attendi o Sancio e in un momento te 
la farò vedere (Don Chisciotte, che si era già smontata l’armatura, si toglie la camicia e 
a torso nudo con gli stivali si mette a far e capriole alla più bella).

 (SI SPEGNE LA LUCE E SI MUTA L’APPARATO)

 QUADRO SETTIMO - ATTO II

DON CHISCIOTTE - SANCIO

 I mulini a vento.
 HAMETE BEN ENGELI - In questa gravissima altisonante minima, dolce, 

immaginosa istoria accade possa sembrar fallace l’alta sorte e frequente 
lo scherno dei presuntuosi innumerevoli. Ma Sancio diceva: «Non soffre 
mal donnesco chi le donne ignora».

 (S’ACCENDONO LE LUCI)

 DON CHISCIOTTE (entra al galoppo. Sancio gli grida).
 SANCIO - Ma sono mulini, sono. Bisogna proprio averne di simili nella 

testa per non vederli.
 DON CHISCIOTTE (caricando il mulino) - Oh, signora dell’anima mia, 

Dulcinea, fine bellezza soccorrete il vostro cavaliere in sì duro cimento 
(precipita in terra).

 SANCIO (accorrendo) - Alla grazia di Dio!

Anton Giulio Bragaglia, Don Chisciotte, canovaccio in tre atti e venti quadri, pubblicato su “Il Dramma”, anno III, 
numero 29, 1927.
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Franco Branciaroli in Don Chisciotte
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10 - 15 marzo 2009

Costituitasi nel 1979, La Fura dels Baus 
ha fatto della ricerca nelle arti 
performative la propria cifra stilistica, 
con eventi e spettacoli che hanno avuto un 
impatto enorme a livello internazionale, 
a partire dall’ormai leggendario 
Accions (1983).
La Fura ha sviluppato un proprio 
linguaggio, uno stile e un’estetica che si 
basano sulla creazione collettiva, 
allargando la propria orbita d’interesse 
alla letteratura drammatica, al teatro, 
all’opera, al cinema. Dopo il successo, 
nel 2006, di Metamorphosis, ispirato 
all’omonimo testo kafkiano, la Fura dels 
Baus porta a Torino il suo ultimo lavoro, 
Boris Godunov, diretto da Alex Ollè. 
L’opera del gruppo catalano, ispirata 
al dramma di Aleksandr Puškin, prende 
le mosse dalle vicende che coinvolsero 
ottocentocinquanta persone, tra 
spettatori e artisti, sequestrate da un 
gruppo di separatisti ceceni all’interno 
del Teatro Dubrovka di Mosca nel 2002.
Lo spettacolo analizza a fondo tutta 
l’evoluzione del sequestro: le ragioni del 
gruppo, la negoziazione, le tensioni con gli 
ostaggi, il rapporto tra guerra, politica e 
psicologia del terrore.

LA FURA DELS BAUS

Boris Godunov
con Pedro Gutiérrez, Sara Rosa Losilla, 
Pep Miras, Juan Olivares, Francesca Piñón,
Albert Prat, Oscar Rabadan, 
Fina Rius, Manel Sans

direzione artistica àlex Ollé 

regia e drammaturgia àlex Ollé e David Plana
testi originali David Plana

Teatre Nacional de Catalunya Centro Dramático Nacional 
Elsinor / La Fura dels Baus
in collaborazione con 
Teatro Villa de Molina / Ajuntament de Rubí 
con il sostegno del 
Ministerio de Cultura-INAEM / Generaltit de Catalunya-ICIC
tour italiano organizzato da Just in Time s.r.l.

IN DIALOGO CON IL FILM

Fausto 5.0 (Spagna 2001, 93’, col.) | Cinema Massimo | lunedì 16 marzo | sala 3

di Isidro Ortiz, Alex Ollé, Carlos Padrissa | sceneggiatura Fernando Leon de Aranoa, dal Faust di Goethe | fotografia Pedro Del Rey

Interpreti Miguel Ángel Solá, Eduard Fernandez, Najwa Nimri

Il dottor Faust, medico specializzato in medicina terminale, soffre di una profonda depressione. Partecipando 
a una conferenza, in un’altra città, si imbatte in Santos, suo ex paziente al quale, otto anni prima, aveva 
pronosticato solo pochi mesi di vita. Santos diventerà il realizzatore dei sogni di Faust. Insieme partiranno per un 
viaggio fatale nelle viscere di una città i cui edifici sono affetti da uno strano virus.

AA. VV.
La Fura dels Baus. 1979-2004,
Eletta , 2004
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93Note su Boris Godunov 
di àlex Ollé

Quando l’attenzione dei media fu catalizzata dall’assalto di un gruppo di terroristi al 
Teatro Dubrovka, la mia reazione è stata di puro sbigottimento, non 
solo per la violenza degli eventi, ma perché la violenza aveva invaso 
un teatro, un posto che fino ad allora avevo associato a cose positive e 
piacevoli. La controffensiva che n’è seguita fa parte di una lunga serie di 
controffensive dello Stato contro coloro che utilizzano il terrorismo come 
mezzo per effettuare pressioni, rivendicazioni, o per pura follia. 

 Il modo in cui si sono evolute le circostanze, e il tragico epilogo, mi 
hanno fatto riflettere su questo evento in particolare, e sul terrorismo 
in generale. La tragedia si è svolta in un teatro. Gli spettatori e i 
sequestratori hanno finito per diventare vittime; innocenti i primi, 
colpevoli i secondi. La crisi ha prodotto un’altra crisi ugualmente crudele, 
orrenda e inutile.  Prima di continuare la spiegazione di un progetto 
come Boris Godunov, permettetemi di dire una cosa: io rifiuto la violenza in 
ogni sua forma, senza eccezione alcuna, e ciò equivale a dire che rifiuto 
il terrorismo e le sue conseguenze. Questa affermazione, che in qualsiasi 
società evoluta sarebbe superflua, diventa necessaria visto l’attuale stato 
delle cose. Ho pensato agli ostaggi esausti seduti sulle poltrone del teatro. 
Ho pensato al modo in cui un gruppo di terroristi ha messo in scena un 
dramma dal finale aperto e inimmaginabile. Il terrore è il modo in cui, 

 in alcuni casi, rispondiamo al terrore. Questo paradosso è la vera essenza 
del Boris Godunov di Puškin: un impostore sale al potere e sa 

 che certamente non sarà meglio di colui che vuole rovesciare. 
 La tragedia di Dubrovka si è consumata in un teatro, un teatro preso 

d’assalto e questa situazione, in breve, è stata ai miei occhi la proposta 
scenica più terribile. Il pubblico che si aspettava di assistere ad uno 
spettacolo teatrale ha finito per essere, suo malgrado, coinvolto in un 
dramma dal tragico finale. 

 Questo Boris Godunov ha iniziato a prendere forma quando ho deciso di dare 
agli spettatori l’opportunità di intravedere, in un modo alleggerito dalla 
finzione, ciò che altri spettatori hanno dovuto subire in un altro teatro, 
a Mosca. Vorrei che questa rappresentazione servisse a far in modo che 
episodi come quello del Teatro Dubrovka non accadano mai più.
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Soldati russi presidiano l’esterno del Teatro Dubrovka di Mosca durante i giorni del sequestro nell’ottobre 2002
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Sono circa le 20,00 ora italiana, quando un cronista dell’agenzia Interfax riesce a chiamare 
i colleghi dal teatro allestito nell’ex casa della cultura della fabbrica 
Sharikopodshipniky, alla periferia Est della città, dove sta andando in scena 
l’ennesima replica del musical «Nord-Est», uno degli spettacoli più popolari 
del momento, tratto da un racconto di Veniamin Kaverin che racconta la 
storia di due studenti e dei loro differenti destini ai tempi dell’Urss e che, 
secondo il sito web del teatro, è già stato visto da 350 mila spettatori. Un 
appuntamento popolare dove, a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo 
dello spettacolo (a Mosca sono le 21,00) fa irruzione, sparando in aria, un 
commando armato di fucili automatici che prende in ostaggio il pubblico. 

 20,15. I sequestratori permettono ai bambini e agli spettatori di religione 
musulmana di lasciare l’edificio. La presa degli ostaggi è confermata dai 
servizi segreti russi (Fsb) e dal Ministero dell’Interno. 

 20,20. Si parla di un migliaio di ostaggi. Di certo 40 attori, 35 musicisti, 50 
uomini del personale e almeno 600 spettatori si trovano nella sala, ma il 
teatro ha una capienza massima fino a 1163 persone. Gli attori sarebbero 
stati rinchiusi nei camerini. 

 20,30. L’ufficio stampa del Cremlino comunica che il presidente Vladimir 
Putin, in partenza per l’Europa, sta tornando al Cremlino e segue gli 
sviluppi della vicenda. 

 20,35. La televisione Ort riferisce in diretta che sarebbero un centinaio gli 
ostaggi - una ventina di bambini e i musulmani - liberati dal commando 
armato e che la zona è circondata dalle forze speciali di polizia e da quelle del 
gruppo «Alfa», le teste di cuoio dell’ex Kgb. Tutti gli agenti della regione di 
Mosca sono stati chiamati in servizio. 

 20,40. Secondo la Itar-tass alcuni spettatori, approfittando della possibilità 
concessa dai sequestratori di usare il cellulare, hanno chiamato la polizia 
dicendo che gli assalitori hanno cominciato a piazzare cariche di esplosivo 
nell’edificio. 

 20,45. Le autorità russe escludono un atto di forza e si dichiarano pronte 
a negoziare. Sul posto arriva il sindaco di Mosca Yuri Luzhkov. La tv 
russa fa paralleli con il sequestro attuato nel 1995 dalla guerriglia cecena 
nell’ospedale russo di Budionnovsk, nel Caucaso, dove furono sequestrati un 
migliaio di ammalati e di lavoratori dell’ospedale. Azione condotta dal leader 
guerrigliero Shamil Basayev e che si risolse con la liberazione dei sequestrati 
dopo una lunga trattativa. 

Minuto per minuto, la cronaca dell’assalto 
di Carla Reschia
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96  21,00. Poliziotti accompagnati da cani riescono a entrare in una parte 
dell’edificio, mentre attorno al teatro prendono posizione i cecchini e 
l’esercito blocca tutte le vie d’accesso. Il direttore del teatro riferisce che 
sarebbero oltre mille le persone prigioniere all’interno e che con ogni 
probabilità gli assalitori sono separatisti ceceni. Dall’edificio arrivano colpi 
d’arma da fuoco. 

 21,01. Sergei Fadeev, uno degli attori del musical, riesce a liberarsi calandosi 
con una corda improvvisata dal terzo piano e conferma che si tratta di 
guerriglieri ceceni. «Siamo ceceni, non scherziamo, siamo in guerra» 
avrebbe detto uno di loro, forse il capo del commando. 

 21,05. Ci sarebbe almeno una donna nel commando. I sequestratori hanno 
il volto coperto da un  passamontagna e indossano tute mimetiche, ma la 
voce femminile sarebbe stata riconosciuta da una costumista, riuscita con 
altri colleghi a fuggire, come Fadeev, con una corda improvvisata fatta con 
tendaggi e costumi intrecciati. Un produttore nella fuga si è fratturato una 
gamba. 

 21,06. Sul posto arriva Serghei Yastrzhmbesky, stretto collaboratore del 
presidente Vladimir Putin, il quale ha annunciato a breve un discorso alla 
nazione. 

 21,08. I separatisti ceceni chiamano la Bbc per rivendicare ufficialmente 
il sequestro, confermando che l’edificio è minato e chiedendo la fine della 
guerra e la proclamazione della repubblica cecena. Il commando sarebbe 
guidato dal nipote del comandante Arbi Barayev, un signore della guerra 
cecena alleato di Bin Laden, ucciso dai russi nel giugno dello scorso anno 
dopo una caccia all’uomo durata per mesi. 

 21,15. Un portavoce presidenziale annuncia che il presidente russo Vladimir 
Putin è rientrato al Cremlino. 

 21,34. Un russo, che dice di aver parlato con un amico australiano rinchiuso 
nell’edificio, riferisce che i sequestratori hanno promesso che gli ostaggi 
stranieri presenti fra il pubblico saranno liberati all’indomani. Nella zona 
attorno al teatro si radunano parenti e genitori in lacrime. Fra gli spettatori 
infatti ci sono molti giovani e giovanissimi. 

 21,36. Si diffonde la notizia che i sequestratori indosserebbero cinture 
esplosive. 

 22,05. Secondo il sito della guerriglia cecena chechen.org, l’azione «è 
l’inizio di una nuova fase della guerra» che «oltrepassa ormai i confini della 
Repubblica cecena». Il sito sottolinea come l’azione sia un monito per chi 
pensa che «la guerra in Cecenia è finita», con un chiaro riferimento alle 
dichiarazioni del Cremlino e delle Forze armate. 

 22,25. I sequestratori annunciano che saranno uccisi dieci ostaggi per ogni 
sequestratore colpito. 
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97 22,35. Il sito «kavkaz.org» scrive che i guerriglieri, guidati da Movsar, 
nipote di Arbi Barayev, fanno parte di una brigata arrivata a Mosca «non 
per sopravvivere ma per morire». Del commando farebbero parte anche 40 
vedove di guerriglieri ceceni uccisi dalle forze russe. 

 22,37. L’agenzia Interfax riferisce che Aslanbek Aslakhanov, deputato ceceno 
della Duma russa, è entrato nel teatro per cercare di intavolare un dialogo 
con i sequestratori. Diversi esponenti della comunità cecena a Mosca si 
offrono come mediatori per ottenere la liberazione degli ostaggi. 

 22,39. Secondo la radio di Mosca i terroristi avrebbero aperto il fuoco 
e lanciato una bomba a mano contro alcuni agenti che tentavano di 
avvicinarsi all’ingresso del teatro 

 22,40. Gli spettatori prigionieri telefonano alla polizia per chiedere di non 
assaltare il teatro e di sgombrare l’area circostante: altrimenti i terroristi si 
faranno saltare per aria. 

 22,53. Valery Gribakin, portavoce della polizia della capitale russa, annuncia 
il rilascio di altri 150 ostaggi. 

 00,35. Aslanbek Aslakhanov, il deputato che rappresenta la Cecenia alla 
Duma, e Ruslan Khasbulatov, ex presidente del Parlamento, si trovano 
nell’edificio e hanno avviato una trattativa. Lo annuncia un portavoce del 
Cremlino, aggiungendo che entrambi hanno esperienza di negoziato in crisi 
con ostaggi. 

 00,42. Secondo la radio «Eco di Mosca», che ha un suo corrispondente 
nel teatro, il commando ceceno chiede la consegna del capo del governo 
filorusso ceceno Ahmad Kadyrov. I sequestratori offrono in cambio il rilascio 
di 50 persone. 

 01,14. Il muftì della Repubblica cecena, Akhmad Khadgi Shamayev, chiede 
ai ribelli di liberare immediatamente tutti gli ostaggi e promette ai terroristi 
la sua «assistenza» nel caso accolgano il suo appello.

Pubblicato su “La Stampa” del 24 ottobre 20023, per gentile concessione dell’Editrice La Stampa © Tutti i diritti riservati.
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99PuŠkin e il suo bottone
di Serena Vitale

Quando non scriveva, Puškin aveva i nervi a fior di pelle: non riusciva a star fermo 
per più di qualche minuto, sussultava se un oggetto cadeva, si irritava 
per il chiasso dei bambini, apriva con ansiosa agitazione le lettere. Di 
notte lo per seguitava l’insonnia, col suo minaccioso corteo di fantasmi-
creditori: la venditrice di legna Obermann, il vinaio Raoult, il sarto 
Rutch, il cocchiere Savel’ev, lo speziale Dmitriev, il libraio Bellizard, il 
farmacista Bruns, gli ebanisti Gambs... I rosei e frettolosi sogni sui ricchi 
incassi del «Contemporaneo » non si era - no avverati: la rivista aveva 
raccolto poco più di un quarto dei 2500 abbonamenti annuali previsti 
e con quel denaro, se non lo avesse speso già da tempo, Puškin avrebbe 
appena potuto pagare la carta, la tipografia, i collaboratori i. Era avvilito, 
abbattuto. A Loeve-Veimars, il letterato francese che lo visitò a Kamennyj 
Ostrov quell’estate, confessò con amarezza: «Non sono più popolare». Di 
nuovo sognava di ritirarsi, almeno per qualche tempo, a Michajlovskoe, 
la tenuta materna dove aveva trascorso due anni di segregazione coatta e 
che negli ultimi tempi, da quando a Pietroburgo sentiva un sempre più 
forte fetore di latrina, si presentava ai suoi sogni come estremo luogo 
di salvezza, di pace. Non poteva farlo per i mille impegni di storico e 
«giornalista», per le avide pretese di Nikolaj Pavliščev, il marito della 
sorella Ol’ga, che insisteva per mettere in vendita Michajlovskoe. 
Natalie, del resto, non voleva neanche sentir parlare di andare a vivere in 
campagna. D’inverno, negli ultimi anni, passeggiava per la prospettiva 
Nevskij con una tuba un pò lisa e una lunga bekes’ anch’essa segnata dal 
tempo. Poiché si trattava del beniamino delle Muse, del poeta prediletto 
dai cieli, sguardi curiosi lo seguivano a lungo. Quelli più attenti 
scoprivano con stupore che dietro, all’altezza della vita, li dove la stoffa si 
stringe in grosse pieghe, alla bekes’ di Puškin mancava un bottone.

 DIZIONARIETTO
 Almaviva: mantello maschile a cappa. Chiamato anche «manto 

spagnolo», derivava il nome dalle Nozze di Figaro.
 Bekeš’ o bekeša: sopravveste invernale maschile bordata e internamente 

rivestita di pelliccia. Prese il nome dal nobile ungherese Gáspár Békés, 
valoroso condottiero e celebre dandy dell’epoca di István Bátory. 

 Kaftan: lunga sopravveste maschile - dai sontuosi pardessus dei boiari, 
in broccato tempestato di pietre preziose, a quelli in grezza tela che 
indossavano contadini e mercanti. A partire dal Settecento, dopo le 
riforme di Pietro il Grande, il termine fu usato anche per indicare la parte 
superiore dell’abito maschile di tipo europeo.
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100  Kamerger: dal tedesco Kammerherr, ciambellano. Sull’uniforme di gala 
il kamerger portava, all’altezza delle reni, una chiave d’oro su nastro 
azzurro. 

 Kamerjunker: dal tedesco Kammerjunker, gentiluomo di camera; titolo 
immediatamente successivo a quello di kamerger.

 Linejka: vettura a più posti simile a un largo divano con baldacchino; 
l’inglese break.

 Okazija: dal francese occasion, corriere di fortuna, persona in partenza a 
cui si affidano lettere, pacchi.

 Salop: dal francese salope, calda mantella femminile di forma rotonda.

 Divenuto cortigiano, ai ricevimenti della più alta società continuava 
a presentarsi in frac borghese, gilet a doppio petto, larga cravatta 
di seta morbidamente annodata sotto i risvolti del salino floscio 
non inamidato. Il 16 dicembre 1834 andò finalmente con il frac da 
kamerjunker al palazzo Aničkov, ma in testa aveva uno sconveniente, 
esagerato tricorno col pennacchio. Il conte Aleksej Bobrinskij gli fece 
subito portare il copricapo tondo che il cerimoniale imponeva; era così 
vecchio e intriso di pomata per capelli che dopo averlo sfiorato i guanti di 
Puškin divennero appiccicaticci e presero un sospetto colore giallastro. 
Per quella sera, comunque, fu soddisfatto Nicola I, sempre attentissimo 
all’abbigliamento del poeta. Più volte s’era adombrato: «Il aurait pu se 
donner la peine d’aller mettre un frac...», aveva rimbrottato Puškin per 
bocca del conte Benckendorff: «...Sua Maestà si degna di rilevare che 
al ballo dell’ambasciatore francese eravate in frac, mentre tutti gli altri 
invitati portavano l’uniforme...», aveva scherzosamente messo a parte 
del suo scontento Natal’ja Nikolaevna: «Est-ce à propos des bottes ou des 
boutons que votre mari n’est pas venu dernièrement?».

Da  Serena Vitale, Il bottone di Puškin, Milano, Adelphi, 1995.
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Lasciando che o perché giudico inutile in ogni caso parlare d’un poeta, per me il 
tradurre o appena il rileggere un qualunque scrittore è rendermelo 
come dire avverso; insomma qualcosa di simile a quanto avveniva a 
Gulliver colle gigantesse. Inoltre un uomo della mia età non dovrebbe 
mai mettersi a tradurre le opere d’un giovane: c’è di mezzo la fisiologia, 
che diamine. E da ultimo né sono un critico, né ho quel minimo talento 
per le ingegnose e speciose formulette. Ciò posto , chi è dunque questo 
Puškin dei cui versi (benché tanto debolmente echeggiati) suonano le 
seguenti carte? Naturalmente non lo so; e, se potessi esser sincero fino 
in fondo, direi che non mi importa saperlo. Ma per la verità neanche 
quando ammiravo Puškin incondizionatamente, ché poco lo conoscevo, 
avrei saputo dar ragione della mia ammirazione; ho saputo, se qualche 
pagina sull’argomento scrissi pure, venti anni fa. O neanche quando 
coscienziosamente leggevo tutto quanto lo riguardasse (sarò forse uno 
dei pochi ad aver letto per intero gli interminabili saggi di Belinskij: 
centomila parole, precisa qualcuno), prendendo fitte note (poi per 
ventura disperse) e meditando non so quale introduzione o guida 
allo studio di esso PuŠkin, neppure allora ne sapevo di più. Del resto 
Puškin è poeta particolarmente misterioso di suo, poeta in certo modo 
apodittico, che quasi tappa la bocca e al quale vien sempre voglia di 
chiedere: «Sta bene, e poi?». Parlarne dal di fuori, cioè secondo i suoi 
contenuti, è abbastanza facile e lo hanno fatto in molti, cui non ambisco 
aggiungermi; dal di dentro, pressoché impossibile, e non lo ha fatto 
nessuno. Io per dir tutto non vedo neppure il modo, non che di risolverlo, 
di impostare correttamente il suo problema critico. Io potrei o potrò 
soltanto indicare (né sempre esplicitamente) alcuni punti estremi, che 
non vuol dire punti limite veri e propri. 

 Il est plat, votre poète, diceva Flaubert a Turgenev che voleva fargli 
apprezzare il suo PuŠkin; e piatto è senza dubbio, salvo rari casi, nel 
senso almeno precisato dal povero Mirskij, cioè nel senso di una possibile 
interpretazione psicologica della realtà. Alla quale piattezza o piuttosto 
carenza, vorrebbe corrispondere (se è vero che Puškin è comunque 
un poeta) un particolare vigore rappresentativo, intendo un gioco 
d’immagini, non so, una fantasia verbale etc. Invece, nulla di simile: per 
Puškin la Neva si agita, non se ne esce, «come un ammalato smanioso 
nel suo letto» - qui è dove arriva lui al massimo (qualche parola o frase 
che sembrerebbe singolarmente pregnante, chi la garantisce, dico 
rispetto alle intenzioni dell’autore, talvolta ambigue, e alla nostra o mia 

La forza di Puškin 
di Tommaso Landolfi
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103incertezza del peso che quella parola poteva avere più di cento anni fa?). 
 Ci si trova dunque di fronte a questo assurdo: che Puškin non è da cercare 

in ciò che dice, ma neppure in come lo dice, restando egli tuttavia da 
cercare, ossia sentendosi oscuramente che qualcosa e molto li dentro 
c’è bene. (È di qui, suppongo, che dovrebbe partire il critico). Son 
tentato di pensare che la forza di Puškin sia unicamente sintattica, 
o se si vuole logica: forse alcunché di prossimo alla qualità ateniese o 
atenaica già rilevata, salvo errori, da Mérimée? - Che sarebbe poi un’altra 
formulazione speciosa, ma che, conversa su piano psicologico, potrebbe 
rivelarsi utile in qualche maniera. 

 Per esempio, codesta detta qui forza sintattica potrebbe esser posta in 
relazione con ciò, che PuŠkin, verosimilmente e in sostanza, non si era 
ancora fatto come poeta e appena appena cominciava a intravvedere che 
cosa fosse poesia, pur essendo dotato in misura straordinaria di quanto si 
chiama (o io chiamo) istinto letterario: era innamorato della poesia come 
altri lo è dell’amore stesso cioè di amore quasi indifferenziato (e difatti 
largamente sperimentale: il suo serpeggiante vatismo e l’ultimo accesso 
di questa malattia comune a molti veri poeti non ostano). Donde appunto 
una particolare maniera di prendere, di investire gli oggetti, che doveva 
tradursi in una sintassi organizzata e altamente cosciente. Ma dietro 
a questa che cosa c’è? Nulla, o quasi nulla in concreto, ancora: troppo 
timidi ancora i tentativi di organizzazione superiore del proprio - come nel 
Cavaliere di bronzo o anche altrove. Ciò, si capisce, andrebbe documentato 
partitamente e testi alla mano; ma immagino non sarebbe malagevole 
il farlo. C’è poi la famosa musica della poesia puschiniana, la quale fa 
sì, secondo il detto di non so più quale esegeta, che un verso di Puškin si 
riconosca sotto la lingua (immagine schifosa quanto o perché propria); 
con altro del genere. Ma invero è musica piuttosto facile, finché mera 
melopea, anzi alquanto sdolcinata. Dove per contro essa diventa aspra 
e a volte sublime, come nelle ultime composizioni, ricasca in un altro 
ordine, forse appunto sintattico, o logico o matematico o strutturale 
(gli aggettivi infine non mancherebbero). Ad ogni modo giudicare un 
poeta dalle sue musiche sarebbe, come il giudicarlo dai suoi contenuti, 
un diminuirlo, oltre che un darsi per vinti e uno sciorinare la propria 
insipienza.

Introduzione in Aleksandr PuŠkin, Teatro e favole, di Tommaso Landolfi, Milano, Adelphi, 2005.
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70° Maggio Musicale Fiorentino, Antigone di Ivan Fedele, regia Mario Martone, Premio Abbiati della critica musicale come migliore novità 
assoluta del 2007 - foto G. Luca Moggi / New Press Photo / Archivio Stampa Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
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106 Nostalgia e ricordi d’infanzia sono 
l’elemento portante di Rain spettacolo che, 
insieme a Nomade e Nebbia, fa parte della 
“Trilogia del Cielo”. 
Cirque Éloize declina l’idea di circo secondo 
il pensiero del ventunesimo secolo, 
unendo teatro, danza e poesia per uno 
spettacolo che agisce su diversi livelli 
narrativi. «In Nomade - dichiara la 
compagnia, abbiamo alzato lo sguardo 
e scoperto che, la notte e il cielo sono 
infiniti; in Rain, da quel cielo è piovuta su 
di noi una libertà nostalgica. In Nebbia, il 
cielo scende come un mantello che copre le 
nostre spalle e protegge i nostri sogni».
Daniele Finzi Pasca elabora una 
messinscena divertente, visiva ma al 
contempo sensuale capace di accattivare 
lo sguardo sia di un pubblico adulto che di 
giovanissimi. «L’incontro con Cirque 
Eloize - spiega Finzi Pasca - mi ha spinto 
a ritornare all’acrobazia. Con loro si è 
sviluppato un progetto che ha permesso 
di unire certe mie idee con il loro mondo, 
dando esiti sorprendenti per la capacità di 
presentare spettacoli che un mercato non 
si aspetta e in luoghi totalmente inattesi, 
come Broadway». 
Teatro-Circo, dunque, che unisce universi 
paralleli e complementari, combinando 
danza, acrobazia, musica e giocoleria a 
favola, atmosfere magiche e sogno. 

24 - 29 marzo 2009

CIRQUE ÉLOIZE

Rain
comme une pluie dans tes yeux

scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

con Jocelyn Bigras Pianist, 
Nicolas Boivin Gravel, Iryna Burliy, 
Oksana Burliy,Ashley Carr, 
Jean-Philippe Labelle, Nadine Louis,
Sandrine Mérette, Bartlomiej Pankau,
Samuel Roy, Anna Ward,
Jonas Woolverton, Jacek Wyskup 

Productions Éloize, Columbia Artists Management LLC
e Nederlander  Presentations, INC
tour italiano organizzato da Just in Time s.r.l.

Daniele Finzi Pasca

Il circo e la scena, 
a cura di Gigi Cristoforetti e Alessandro Serena,
Venezia, La Biennale di Venezia, 2001
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Provengo da una famiglia di fotografi. Mio bisnonno, mio nonno e mio padre erano 
tutti fotografi. In seguito, mia madre iniziò a dipingere. Sono nato in un 
mondo in cui i ricordi erano fatti di momenti rapiti dal tempo e congelati 
per l’eternità. 

 Nei miei spettacoli, faccio semplicemente muovere queste immagini. 
 La storia inizia in un teatro in cui si sta provando uno spettacolo di circo; 

teatro e realtà si confondono a tal punto che non si riesce più a capire 
dove inizia l’uno e dove finisce l’altro. I protagonisti si scambiano sguardi 
che rivelano piccole storie d’amore, passioni segrete, lampi d’intesa. Le 
loro fragilità affiorano lentamente in superficie, nonostante gli sforzi 
di mantenere intatto un perfetto equilibrio. Gli artisti provengono dal 
passato, da vecchi album di fotografie, affascinanti e forti come i nostri 
nonni. E poi c’è il cielo, un cielo immenso. 

 Quando ero piccolo, quando arrivava il primo temporale estivo, mi veniva 
concesso di uscire in giardino e di inzupparmi giocando sotto la pioggia.   

 Amo ancora quella sensazione di libertà - le scarpe piene d’acqua, i vestiti 
inzuppati, i capelli fradici. “Lascia che piova”, usavamo dire. Era come 
se qualsiasi cosa il cielo ci regalasse fosse benaccetta - sole o pioggia, non 
faceva differenza. Le cose più inaspettate venivano dal cielo: messaggi, 
segni, promesse. Sul nostro palcoscenico non cadrà solo la pioggia. 
Pioveranno anche sorprese. 

 Lo spettacolo è pervaso da un sentimento particolare, una sorta di 
nostalgia, come un insolito  bisogno di ritornare nella casa in cui sei 
nato, la casa in cui un tempo viveva la tua famiglia, dove sono le tue 
radici. A casa nostra chiamavamo questa bellissima e dolce malinconia 
che si prova mentre si guarda il tramonto “pioggia negli occhi”. 

 Voglio che questo spettacolo sia come una carezza, semplice, diretta, 
piena di sensualità e di tenera speranza.

 I protagonisti di questa avventura appaiono e frugano il pubblico con lo 
sguardo. Iniziano un dialogo con gli spettatori, guardandoli dritto negli 
occhi. Poi sono di nuovo inghiottiti dalle surreali immagini della storia.  

 Se dovessi descrivere questo spettacolo, direi che è pieno di speranza, 
gioia, desiderio, e ispirato a vecchie storie narrate dalla nonna. Lo dedico 
a tutti coloro che amano sentire lo scroscio della pioggia.  

Muovere le immagini  
di Daniele Finzi Pasca
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Vorrei che il palcoscenico fosse sottile come la corda di un funambolo, 
così chi non è preparato non ci si avventurerebbe
W. Goethe.

Campo di sperimentazione aperto, mélange di tecniche circensi, danza, teatro, musica,  
il circo contemporaneo sfugge alle etichette, si sottrae ai saperi critici 
tradizionali e a qualsiasi visione omogenea dello spettacolo.  

 Del circo tradizionale ha mantenuto in primo luogo il virtuosismo, ma 
anche quella forza centripeta che concentra energie e attenzione sulla 
pista e sugli interpreti. Senza dimenticare l’insolita  prerogativa di 
prevedere davvero il rischio, instillando emozioni antiche. 

 Le sue estetiche sono marcatamente contemporanee, gli artisti sono 
spesso giovanissimi, gli stili espressivi hanno il ritmo sincopato e 
inquieto di chi non trova necessario soffermarsi troppo nel raccontare. 
E il montaggio degli spettacoli accosta le scene denunciando lo 
spericolato gusto per l’ibridazione che caratterizza il video, il piacere 
per un’esaltazione del corpo che solo in parte deriva dalla danza, e la 
necessità cosmopolita di basarsi su una drammaturgia extraverbale.

 Il gusto libertario che è proprio a queste nuove forme è evidente 
nell’incapacità di accettare regole precise. E così il circo contemporaneo 
è per definizione l’ambito nel quale esistono tutti i formati di spettacolo: 
per migliaia di spettatori in piazza o per uno solo, nello chapiteau o al 
museo, in teatro, nel parco o in una stanza. Di pochi minuti o lungo ore, 
irripetibile o in tournée per anni, performativo o espositivo, l’evento 
circense è uno degli ambiti dove la ricerca non solo esiste, ma riesce 
anche a sfuggire ad ogni sospetto di  elitarismo. 

 Eppure, parlando di circo contemporaneo in Italia, elementi 
contraddittori si mescolano nella percezione di un linguaggio ancora 
lontano da una codificazione. 

 L’ipotesi che il circo possa oggi toccare i nervi scoperti di una società 
fragile e curiosa, ed entrare in sintonia con grandi pubblici, è basata 
sull’analisi di alcuni elementi fondanti questa disciplina.

 Il circo, anche contemporaneo, è un evento chiaramente rituale. 
L’artista è il catalizzatore di un’energia completamente diversa da quella 
delle altre arti sceniche. È una questione di virtuosismo, ma anche di 
meccanismo della rappresentazione: la famosa circolarità della pista ne 
rappresenta l’allegoria perfetta e funzionale. 

 Il corpo è il detonatore di un’esclusiva miscela di emozioni che dipende 

Circo contemporaneo  
di Gigi Cristoforetti
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110 sia dalla forza che dalla tecnica. È veicolo di una comunicazione 
immediata, basata sulla bellezza, sull’erotismo, ma anche sull’eroismo 
dell’uomo/artista. E diventa anche metafora della fragilità: in poche 
situazioni, quanto nel circo ci può essere la ferita, la perdita.  

 Da questa ambivalenza del corpo invincibile/fragile nasce l’assoluta 
umanità di questo linguaggio. La preparazione millimetrica di un 
numero racchiude in sé anche la minima, ma sempre possibile, 
eventualità del suo fallimento.  Lo spettacolo del circo è l’unica 
messinscena artistica contemporanea che mescoli il sangue e il sudore 
vero a quelli finti: eterna suggestione della commistione di arte e vita.

 La novità del circo contemporaneo riguarda soprattutto l’organizzazione 
di questi ingredienti costanti. Il movimento del corpo risponde ad un 
disegno complessivo, le suggestioni fantastiche si possono ordinare 
intorno ad una storia, a dei personaggi, e le immagini diventano oggetti, 
costumi e scene in sintonia con il tutto. A partire dagli anni Ottanta sono 
entrati in pista il coreografo e il regista. Con un gusto, una sensibilità ed 
un ritmo contemporanei.

 Se l’organizzazione del movimento - la coreografia - è il punto 
centrale che un creatore di circo deve affrontare, meno rilevante è 
la drammaturgia, perlomeno nel senso della scrittura teatrale. In 
uno spettacolo di circo, in genere, non accade molto. Il fascino della 
rappresentazione sul pubblico è legato al potere evocativo di una 
dimensione “altra”: e gli ingredienti di questo mondo fantastico sono la 
memoria e il sogno. Senza voler coinvolgere categorie psicanalitiche, è 
però indubbio che la comunicazione, nella pista, è una sorta di scarica 
elettrica che tocca corde nascoste, memorie collettive, incubi e visioni. 

 Ecco dunque schematicamente definite alcune caratteristiche del circo 
contemporaneo, ma anche la contemporaneità del circo. Culto del corpo, 
individualismo, necessità di un immaginario mitico che riscatti dal 
quotidiano, desiderio di emozioni insolite sono gli elementi che vengono 
colti alla superficie di un cantiere creativo spesso interessante.

 Infatti, se la lezione di registi e coreografi è stata importante per la 
nuova generazione circense, è essenziale rilevare anche l’influenza 
dell’immaginario del circo sulla scena teatrale e coreografica. A proposito 
di queste contaminazioni, un acuto studioso francese, Yan Ciret, ha 
voluto indicare alcuni elementi comuni al teatro di Robert Wilson e 
al circo: serialità e ripetizione dei movimenti, negazione dei tempi 
cronologici, pari dignità del corpo e della parola, gusto per l’effetto 
scenografico. In realtà, queste caratteristiche del teatro di Wilson 
andrebbero piuttosto ricondotte al suo legame con la danza e l’arte 
contemporanea; cosa che non rende meno interessante l’osservazione, 
capace di mettere in risalto una riflessione sincronica avvenuta in mondi 
apparentemente lontani.
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111 Esiste invece un’altra componente, non marginale, della scena 
contemporanea, che allunga le radici alla ricerca di nuova linfa 
espressiva, si è liberata dal modo tradizionale di raccontare, non è 
intimorita dal kitsch e dall’eccesso, getta il corpo nella mischia senza 
preservarne la sacralità e neppure la bellezza, e soprattutto ricorre 
ad un immaginario nel quale emergono tutti i nostri fantasmi ed 
incubi. Obiettivi che certamente condivide una parte rilevante del circo 
contemporaneo. Si può citare naturalmente Alain Platel, ma anche la 
prima Fura del Baus: e se l’interesse del coreografo fiammingo è centrato 
proprio sull’umanità dell’artista, gli spagnoli hanno puntato sulla 
ritualità e sulla “meraviglia”. 

 Per tutti questi motivi è facile comprendere che il circo contemporaneo 
non poteva rimanere negli chapiteau, così come la magistrale perizia 
tecnica dei suoi interpreti non poteva che essere “adottata” da registi 
di teatro e d’opera. E possiamo citare naturalmente Barberio Corsetti, 
ma anche Coline Serrau, che ha portato gli artisti della compagnia 
Zanzibar dentro l’Opera Bastille. L’ingresso del circo contemporaneo 
nel teatro segna una duplice ed esplicita frattura, e l’avvicinamento 
di mondi e ambiti sociali e artistici impensabile solo un decennio fa. 
Bisogna ricordare come fosse diffusa l’idea che il circo, così come lo 
si conosceva, fosse un linguaggio popolare. Questa convinzione, del 
resto ancora presente in Paesi come l’Inghilterra, aveva la propria 
rappresentazione simbolica nello chapiteau in un campo di periferia, 
con lo zoo annesso, collocati in un’area molto spesso degradata. Il 
pubblico era libero di coglierne una specie di poesia arcaica, oppure 
di trascurarne, semplicemente, l’esistenza. Il circo contemporaneo, 
declinato nella smagliante versione “business” del Cirque du Soleil, o in 
quella più sofisticata e approfondita del nouveau cirque alla francese, ha 
sparigliato le carte. Nel primo caso è rimasta la divisione per numeri, 
ma la ricerca estetica e musicale ha impresso tutt’altra impostazione 
alle produzioni, anche se dovremmo parlare più di restyling e design che 
di invenzione. Nel secondo caso, invece, è letteralmente esplosa ogni 
possibilità di definire il campo e il confine del circo, capace di mettersi a 
fianco del teatro di strada ma anche di creare piccole forme squisitamente 
performative, quasi da galleria d’arte. Ed è questo il circo contemporaneo 
che nei teatri d’Europa affianca ormai la prosa e la danza, con un 
successo di pubblico che serve di stimolo ad un settore spesso poco incline 
al rinnovamento. 
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Rain - foto di Valérie Remise

nuovo_volume_TST.indd   112 16-12-2008   15:35:36



113

Il circo  Éloize fa le capriole sotto la pioggia

 Non si può rimproverare al Cirque Éloize di rubare la scena al più celebre 
Cirque du Soleil. Nella sua nuovissima produzione - Rain - presentata 
al New Victory Theater, la troupe di Montréal manda in frantumi le 
pretese dell’abituale forza cieca del circo, quando uno degli artisti chiede 
lamentosamente, in un inglese con un marcato accento francese: 
“Qualcuno avrebbe la gentilezza di spiegarmi questo spettacolo?”. 
Fortunatamente, non sono necessarie spiegazioni per apprezzare Rain. 
Infarcito di audaci prodezze fisiche e di una buona dose di umorismo e 
di poesia visiva, lo spettacolo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, si 
rivela altrettanto divertente per grandi e piccoli. Gli undici membri della 
troupe, abbigliati con splendidi costumi d’epoca, propongono variazioni 
sui temi consueti del circo, come i giochi di destrezza, i capitomboli, il 
trapezio e le acrobazie. Benché non vi sia nulla di nuovo sotto il sole, lo 
spettacolo prende vita grazie al carisma degli artisti, i quali condiscono 
i loro sforzi fisici con fascino e umorismo. Grazie a Jocelyn Bigras, che 
realizza l’accompagnamento musicale su un’ampia varietà di strumenti 
- tra cui un pianoforte dal ritmo avvincente - la rappresentazione oscilla 
tra fantasia e lirismo. Lo spettacolo non manca di senso dell’umorismo 
e di satira; quando uno degli artisti si lamenta per avere ricevuto una 
scarica di botte, un altro lo rimprovera proclamando “si tratta di poesia”. 
Ma la commedia è tutto fuorché solenne ed austera: ad un certo punto, 
uno degli artisti finge di urinare, tra le risate dei bambini deliziati. Gli 
adulti, per parte loro, saranno forse maggiormente attratti dalle imprese 
di una contorsionista particolarmente agile. In un costante susseguirsi 
di stupendi effetti visivi, tra cui le rappresentazioni di nuvole tempestose 
sotto forma di palloni, Rain si conclude in un clima di gioia infantile.

Lo spettacolo nel mondo

Frank Scheck, Pubblicato su “The New York Post”, 14 giugno 2005.
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Eloize, una pioggia di buonumore 

 In origine, erano sette giovani artisti del Quebec, originari delle isole 
della Maddalena, nel golfo del San Lorenzo. Formatisi in maggioranza 
alla scuola circense di Montreal, hanno fondato nel 1993 la loro troupe 
e questo Circo Eloize, che prende nome dai lampi di calore che si 
abbattono sul loro natio arcipelago. Da allora, altri artisti si sono uniti 
a loro, sotto la guida del regista svizzero Daniele Finzi Pasca, anche 
coreografo e clown, al quale si deve la messa in scena della cerimonia 
di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino. Il regista è inoltre 
all’origine degli ultimi due spettacoli della troupe: Nomade-La nuit, Le 
ciel est plus grand, in tournée nel 2005 in tutta la Francia, e Rain-Comme 
une pluie dans tes yeux, attualmente in cartellone al Teatro Le Trianon di 
Parigi. Questi titoli bilingui possono sembrare un po’ troppo ricercati, 
ma non bisogna fidarsi delle apparenze: Rain - una pioggia che scatena 
uno dei più riusciti momenti dello spettacolo - è innanzitutto una 
dichiarazione di buonumore. Questa pioggia  non ha nulla a che vedere 
con il grigiore parigino, ma evoca invece l’ebbrezza infantile di saltare 
nelle pozzanghere. Se è diventato ormai corrente, nel “nuovo circo”, 
reinterpretare in numeri tradizionali e crearne di nuovi, l’originalità 
di Eloize nasce innanzitutto dalla regia, dalle coreografie, dalle luci, 
dai costumi e dalla musica, per comporre uno spettacolo completo, 
perfettamente e minuziosamente regolato. Questa realtà acquista il suo 
più autentico significato nei numeri di gruppo: ciascuno ha il proprio 
ruolo, il proprio spazio. Così, un classico esercizio di “tessuto”, con drappi 
sospesi al soffitto, diventa una meraviglia per cinque acrobati, i cui corpi 
sono a tratti nascosti, a tratti rivelati dalle luci, con movimenti a volte 
sincronizzati e a volte sfalsati.

 Non deve essere stato semplice reperire artisti in grado di eccellere in 
tutte le discipline - acrobati, giocolieri, trapezisti, equilibristi, ma 
anche cantanti, ballerini, attori e musicisti - e riunirli superando la 
barriera linguistica. A fianco dei membri fondatori, troviamo francesi, 
americani, ucraini e polacchi, tutti in perfetta armonia. In scena, la 
solidarietà è evidente al momento dei salti dal trampolino, quando 
ciascuno funge a rotazione da “protezione” per evitare le cadute.

Un acquazzone di stivali

 Lo stesso rigore e lo stesso piacere si ritrovano nella composizione dello 
spettacolo, ideato in maniera frontale per il teatro, anziché per il tendone 
di un circo. I numeri si susseguono in maniera perfettamente logica, 
evitando lo scoglio di una successione di prodezze scollegate tra loro. Ad 
esempio, ad un numero di “donne  forzute” (due trapeziste immerse in 
una luce color seppia e allacciate sullo stesso attrezzo) da eco un’altra 
esibizione di “uomini forzuti”, con un numero “mano a mano” che 
trasforma i corpi tesi in insolite sculture. La sensualità e la tenerezza 
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Martine Silber, pubblicato su “Le Monde”, 9 aprile 2006.

misurata delle ragazze fanno dimenticare la forza e il lavoro, mentre il 
numero maschile - un prodigio di equilibrio di stupefacente lentezza 
- sublima la potenza di questo “corpo a corpo”. Tra i due, una breve 
ricreazione magica e divertente fa scrosciare sulla scena un acquazzone 
di stivali! Il filo conduttore: le prove di uno spettacolo circense in 
un’atmosfera anni ‘20-’30, con costumi che rievocano Les Brigades du 
Tigre, i giganti da fiera, i macho da operetta, le ballerine di charleston 
o le fanciulle-fiore, fino alla musica, con un pianista da balera che 
accompagna quasi tutti i numeri. 

 L’umorismo facilita i concatenamenti, consentendo di preparare gli 
attrezzi e gli strumenti per i numeri successivi. Una contorsionista che 
una giovane coppia si sforza di fare entrare in una valigia; un giovane 
giocoliere con una valigetta; un breve monologo, e il gioco è fatto. Spazio 
allora al giocoliere maldestro, che manda al tappeto uno alla volta i 
suoi partner (uomini e donne); all’apparizione di un angelo calvo che fa 
volteggiare le sue parrucche; alla coreografia di una fanfara; a ginnasti 
che crollano come bambole snodate. Dalla scena partono risate, canzoni, 
grida di gioia, addirittura un leggero litigio, come se tutta questa piccola 
banda fosse venuta qui solo per scatenarsi e divertirsi.
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Nebbia - foto di Agnieszka Stalkoper
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118 Il sottotitolo è chiaro: lavoratori di tutto 
il mondo ridete. L’ironia è la chiave più 
immediata per questa rivista politica che 
ripercorre gli albori e la degenerazione 
del sogno comunista nella sua patria 
d’origine. Ovadia e la Moni Ovadia Stage 
Orchestra conducono il pubblico in un 
viaggio privo di retorica attraverso la 
musica, le immagini, le parole dei 
protagonisti di quello  che l’autore stesso 
definisce un sogno di riscatto finito come 
una svendita. 
Scrive Ovadia: «La “bella utopia” è un 
titolo dolorosamente ironico per evocare 
quella che fu la più epica utopia di 
redenzione mai concepita  dell’essere 
umano nell’autonomia del proprio 
cammino verso sé  stesso, senza fare 
appello al trascendente: il comunismo. 
Quel sogno mobilitò l’impegno generoso, 
le energie titaniche e i sacrifici altruisti 
di milioni di donne e uomini su tutto il 
pianeta. I comunisti furono motore di lotte 
eroiche per il riscatto degli umili e degli 
oppressi, per la liberazione dei popoli e 
l’emancipazione delle minoranze 
perseguitate. Ma, eletto a sistema 
statuale, il comunismo si trasformò 
nell’incubo di quel sogno, fece sorgere il 
sole dell’avvenire su albe tragiche di 
tirannia, di inganno burocratico fondato 
sulla propaganda della retorica 
menzognera e nelle epoche più buie 
divenne paradigma di violenza 
concentrazionaria e ferocia sanguinaria». 
In questo progetto, ideato e messo in scena 
con Elisa Savi, le domande si susseguono 
senza risposte preordinate, animate 
dall’impareggiabile umorismo ebraico, 
paradossale e critico, che costituisce la 
cifra imprescindibile di ogni spettacolo di 
Moni Ovadia.

Moni Ovadia

22 - 24 aprile 2009

Nell’ambito della Biennale Democrazia

La bella utopia
Lavoratori di tutto il mondo ridete

uno spettacolo di Moni Ovadia

con Moni Ovadia, Lee Colbert, Maxim Shamkov
e la Moni Ovadia Stage Orchestra:
Luca Garlaschelli (contrabbasso) 
Janos Hasur (violino)
Massimo Marcer (tromba)
Albert Mihai (fisarmonica)
Vincenzo Pasquariello (pianoforte)
Paolo Rocca (clarinetto)
Emilio Vallorani (flauti e percussioni)

ideazione spettacolo Moni Ovadia e Elisa Savi
scene e costumi Elisa Savi
luci Fabio Menozzi
coreografie Maxim Anatolievych Shamkov
suono Mauro Pagiaro 
contributi grafici 
Paola Savi - Studio Kikidù, Milano
realizzazione video Andrea Bocca

Promo Music
La Corte Ospitale di Rubiera

Moni Ovadia,
Lavoratori di tutto il mondo ridete,
Torino, Einaudi, 2007
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119Lavoratori di tutto il mondo ridete 
di Moni Ovadia

Democrazia
 Se per democrazia intendiamo il confronto di opinioni diverse, basato 

su elezioni dove il voto è universale, libero e autonomo, nulla è stato 
più incompatibile con l’intera vicenda sovietica. Dalla conquista del 
potere da parte dei bolscevichi in avanti, ogni diversità in Urss è stata 
progressivamente emarginata fino a diventare fuori legge. Tranne che 
il Pcus, tutti i partiti politici furono dichiarati illegali: con Lenin vivo 
era lecito esprimere la propria opinione, ma morto il grande leader il 
dissenso è divenuto motivo di scontro prima fra Stalin e Trockij, poi 
fra Stalin e tutti coloro che egli definiva trockisti, sabotatori, nemici o 
spie. Nel momento in cui Stalin vince la contesa, gli avversari vengono 
prima criminalizzati, quindi liquidati. Questa lezione staliniana 
permarrà in Urss anche dopo la morte del dittatore: nessun dissenso 
sarà mai possibile semplicemente perché concettualmente impossibile. 
Il dissidente sarà sempre «nemico» e tale rimarrà fino a Gorbačëv, ciò 
che muterà sarà il trattamento riservatogli. Le forme di repressione 
più cruente saranno pian piano abolite e si preferirà sostituirle con 
provvedimenti meno spietati anche se duri e liberticidi. La nomenklatura 
sovietica ha sempre rivelato la propria strutturale debolezza paventando 
anche gli aspetti formali della democrazia. Il capitalismo è stato assai più 
abile: è riuscito a non farsi mai intaccare il potere sostanziale lasciando 
spazi virtuali alla democrazia rappresentativa formale, contrastandoli 
solo nei Paesi a rischio. Nel mondo del socialismo reale, invece, 
l’unica nomenklatura lungimirante è stata il mandarinato comunista 
cinese, che ha raggiunto il capolavoro nel coniugare ipercapitalismo e 
«comunismo» sbeffeggiando cinicamente la questione della democrazia. 
Facendo ricorso alle risorse intellettuali dello humour ebraico, possiamo 
trarre da queste riflessioni una intrigante lezione paradossale: non 
si dà autentico comunismo senza democrazia, e non si dà autentica 
democrazia senza comunismo. 

Comunismo
 La parola «comunismo» evoca immagini e idee contrapposte a seconda 

delle opinioni e dei pregiudizi di chi se ne serve. L’idea a cui essa si 
associa è innegabilmente quella della più grande utopia mai concepita 
da mente umana. Nessun altro progetto utopico, senza promanare da 
istanze trascendenti di carattere religioso o spirituale, ha mai acceso la 
passione di milioni di donne e uomini sul nostro pianeta. Il comunismo 
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Berlino Ovest, i passanti guardano attraverso le fessure del muro nei pressi del Check Point Charlie
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121non nasce nella forma alla quale oggi universalmente facciamo 
riferimento: esso si è presentato in diverse formulazioni nel corso del 
tempo, ma è solo con Karl Marx che assume il carattere di programma 
politico reale, di dottrina economica «scientifica», di scienza sociale 
e filosofica, di prassi rivoluzionaria e alla fine di sistema di governo e 
forma di Stato. Karl Marx, scienziato sociale, economista e pensatore fra 
i più grandi che abbiano mai calcato la Terra, con la lungimiranza, la 
vastità e la potenza del suo impianto concettuale ha conferito al progetto 
comunista una forza travolgente. Marx è stato anche profeta, ma molto 
più di quanto lo sia stato per propria scelta e volontà. È la percezione 
che di lui hanno avuto centinaia di milioni di uomini che ne ha fatto 
il profeta del comunismo. Per questa ragione, le teorie di Marx sono 
state travisate e pietrificate in forme idolatrico-ideologiche e sottoposte 
a un tragico processo di pervertimento per utilizzarle a fini di potere. 
L’Unione Sovietica, nel bene e nel male, è stato il primo e unico Paese 
comunista della Storia, o per lo meno si è proclamato tale e come tale è 
stato percepito lungo più di un trentennio. In quel periodo è stato per la 
stragrande maggioranza dei comunisti del mondo la patria dei Soviet e 
dei lavoratori, il «paradiso». Ma dalla morte di Stalin in avanti, dopo la 
denuncia dei suoi crimini fatta da Chruščëv al XX congresso del Pcus, 
l’immagine del comunismo si è progressivamente deteriorata fino a 
diventare per i più sinonimo di tirannia, totalitarismo, repressione, 
Gulag, privazione della libertà, assenza di democrazia e persino 
assassinio di massa. Il crollo dell’Urss e dei cosiddetti socialismi reali 
fa apparire la pratica del comunismo come un fatto del passato e di un 
passato da dimenticare. Le domande lasciate aperte da quella disfatta 
sono tuttavia aperte. Le più interessanti sono queste: si è mai realmente 
vista una società comunista? È possibile edificare un mondo basato su 
quell’ideale? L’umanità può aspirare legittimamente all’uguaglianza fra 
gli uomini, alla giustizia sociale, alla pace, all’universalismo solidale, 
alla diffusione della coscienza critica , alla libertà dallo sfruttamento e 
dall’alienazione, oppure deve accettare di essere ridotta a un servo del 
consumo e della produzione ingozzato di gadget tecnologici e inebetito 
dall’ipertrofia dei media? O ancora... è possibile concepire una terza 
via intermedia fra le due estreme sopra’indicate? Per chi non rinuncia 
a pensare le risposte rimangono aperte quanto le domande. Mentre 
gli anticomunisti sembrano terrorizzati e continuano a vedere orde di 
comunisti in agguato non appena la pur minima e ragionevole istanza 
sociale di pace o di uguaglianza nella dignità e nel diritto viene espressa, 
molti uomini guardano all’ideale del comunismo come a qualcosa di 
vivo, non lo considerano opposto alla libertà e alla democrazia ma a 
esse consustanziale. Questi esseri umani non hanno dimenticato quale 
straordinaria mobilitazione per le grandi battaglie di libertà, di riscatto 
degli umili, di lotte per i diritti e per la solidarietà con gli sfruttati 
hanno saputo esprimere i  comunisti sia al di qua che al di là dei sistemi 
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122 totalitari, in cui pure il comunismo ha infangato il proprio senso e le 
proprie promesse. Queste persone ritengono che nei tempi lunghi del 
farsi del futuro, della partita fra capitalismo  e comunismo si sia giocato 
solo il primo tempo. 

Aleksej Grigor evic Stachanov
 Stachanov lavorava nelle miniere di carbone della regione del Donbass. 

Nel 1935 divenne famoso per aver ideato un nuovo metodo per 
l’estrazione: eseguendo egli stesso il lavoro specializzato del «taglio» del 
carbone e utilizzando i compagni per il trasporto del minerale sui carri, 
riuscì ad aumentare la produttività della sua squadra fino a quattordici 
volte, battendo ripetutamente il record del numero di tonnellate di 
carbone estratte in un solo turno di lavoro. Il 31 agosto 1935 Stachanov ne 
raccolse ben centodue tonnellate in cinque ore e quarantacinque minuti. 
A perenne ricordo dello straordinario evento, il 31 agosto divenne in 
seguito nell’Urss il «giorno del minatore di carbone». Il governo sovietico 
adottò quel metodo in altre miniere, mentre Stachanov fu onorato 
come «lavoratore modello» e glorificato con diversi riconoscimenti e 
medaglie. La sua figura fu utilizzata anche allo scopo di dimostrare 
al mondo la grandezza del sistema socialista. Il suo esempio dette 
vita a un movimento di lavoratori definiti stachanovisti, di cui Stalin 
disse: «Il movimento stachanovista rappresenta l’avvenire della nostra 
industria, reca in sé il germe del futuro slancio culturale e tecnico della 
classe operaia e ci apre la sola strada per la quale possiamo raggiungere 
quegli alti indici produttivi indispensabili per passare dal socialismo 
al comunismo ed eliminare il contrasto tra lavoro intellettuale e lavoro 
manuale». L’avversione degli altri lavoratori portò però, alla fine degli 
anni Trenta, alla lenta dissoluzione dell’ esperienza stachanovista. 
Stacanovista è oggi anche una locuzione di uso comune per indicare chi 
lavora in modo indefesso: lo stacanovismo è perciò divenuto nel tempo 
sinonimo di totale (ed eccessiva) dedizione al lavoro. La figura di Aleksej 
Grigor evic Stachanov è stata parodiata da George Orwell nel romanzo 
La fattoria degli animali, dove il minatore è rappresentato attraverso il 
personaggio del cavallo Gondrano (Boxer nella versione originale del 
libro). 

Boris Nikolaevic El’cin
 Sintesi picaresca di autocratismo zarista, vibrante alcolismo russo, 

rigidità sovietica, banditismo mafioso da apparatčik, ladrocinio 
anarcocapitalista. Nato a Butka l’1 febbraio 1931, El’cin ascende al 
Cremlino nel 1991, mentre il mondo si prepara a salutare per sempre 
l’Urss tra le ultime riforme di Michail Sergeeviè Gorbačëv e le smanie 
di indipendenza degli Stati confederati, che portano alla nascita della 
Csi (Comunità degli Stati indipendenti). Nel 1990, da presidente del 
Praesidium del Soviet supremo, El’cin aveva dichiarato la sovranità 
della Russia e si era dimesso dal Pcus. Con l’elezione a presidente 
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123della Russia nel 1991, entrò in aperto contrasto con Gorbačëv e parve 
subito deciso a imprimere un passo più rapido al processo riformatore. 
Nell’agosto del 1991, in un clima di confusione generale e di grande crisi 
economica, i comunisti conservatori tentarono un colpo di Stato che 
fallì miseramente per la strenua resistenza delle forze capeggiate dallo 
stesso El’cin. A seguito dell’episodio, il Partito comunista venne messo 
al bando e i suoi beni confiscati. Gorbačëv non riuscì a salvare l’Urss: 
rassegnò le dimissioni il 25 dicembre 1991, e dall’indomani l’Unione 
delle Repubbliche socialiste sovietiche fu per tutti solo un ricordo. 
Boris Nikolaevic El’cin siglò lo scioglimento dell’Urss infischiandosene 
dell’esito del referendum del 17 marzo 1991, in cui l’ottanta per cento 
degli elettori aveva espresso parere positivo sul mantenimento in vita 
dell’Unione Sovietica. La volontà popolare fu ignorata da El’cin, che 
firmò in segreto il decreto di scioglimento dell’Unione. Con una salute 
precaria per via dell’abuso di alcol e fumo, con l’economia nazionale 
portata alla rovina e la corruzione in pericoloso e costante aumento, il 31 
dicembre 1999 Boris Nikolaevic El’cin rassegna le dimissioni dalla carica 
di presidente della Russia. A succedergli giunse l’attuale presidente, 
Vladimir Vladimirovič Putin.

Moni Ovadia, Lavoratori di tutto il mondo ridete, Torino, Einaudi, 2007, per gentile concessione dell’autore.
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La bella utopia
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«lo rido di Dio, perché vedo com’è fatto il mondo», dice in una storia chassidica un 
venerabile e arguto santo ebraico orientale. Non si tratta di un devoto 
accidentalmente dotato di humour, bensì di un uomo che è santo anche 
e soprattutto grazie alla sua ironia, inscindibile - in quella tradizione 
- dalla religiosità. La fede significa infatti confidenza totale con Dio, 
vita così permeata dalla Sua presenza da potersi permettere anche 
familiari irriverenze, come tra figli e genitori che si amano. Il senso 
di Dio è indissolubilmente fuso in tutta la persona e ne costituisce la 
vitalità, la forza, il radicamento nell’esistenza - quel radicamento così 
insidiato, specialmente per i moderni, dal peccato della malinconia, 
dalla depressione che svuota la realtà di significato e di piacere, come 
ben sapeva Kafka, il quale avvertiva come colpa l’esaurimento vitale e il 
proprio sradicamento dall’ebraismo orientale e invidiava coloro che vi 
appartenevano con sanguigna immediatezza e potevano permettersi, 
come quel pio sarto - rimproverato perché aveva impiegato tanti mesi 
per fare un paio di calzoni, mentre al Signore erano bastati sei giorni 
per creare il mondo - di dire «sì, ma, onestamente, guardate come 
è fatto il mondo e come sono fatti invece questi pantaloni». Questa 
confidenza con Dio è così totale da superare quasi l’antitesi tra fede e 
scetticismo o ateismo, come se - dinanzi a quel Dio che è l’inconoscibile 
trascendenza, il radicalmente Altro, di cui non possiamo dire nulla 
e nemmeno pronunciare il nome - fosse irrilevante e ridicolo che 
qualcun altro proclami presuntuosamente di credere o di non credere 
in Lui. Moni Ovadia è un maestro di questa ironia anti-idolatrica, di 
questa pietas irresistibilmente comica, irriducibilmente anarchica e 
profondamente religiosa per il senso della buffa ma intoccabile sacralità 
dell’uomo. Oylem Goylem è un vertice e insieme un momento germinale 
della sua arte un’opera bizzarramente e perfettamente compiuta e un 
magico cappello stropicciato dal quale egli, negli anni successivi, ha 
tirato fuori come un prestigiatore tanti altri testi vivacissimi e incisivi, 
che hanno fatto di lui quel «saltimbanco, poeta e cittadino» - come egli 
si definisce - che sa unire esilarante comicità, dolorosa e accanita pi 
età, protesta civile, sottigliezza intellettuale e randagia vitalità, di cui 
lo jiddisch è insieme espressione e sostanza. Oylem Goylem nasce per la 
scena, su cui si scatena in una trascinante girandola, in una irripetibile 
e fugace simbiosi di parola, gesto, canto e movimento, ma tutto questo 
vive pure sulla pagina, dando luogo a un testo composito, plurilingue 
e pluristratificato, in cui il crogiolo di battute, canzoni, trucchi di 

I santi che ridono di Dio  
di Claudio Magris
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126 imbroglioni e grida di vittime diventa stile. È un testo che inventa 
per così dire il proprio genere, un genere misto, impuro. Riso, dolore, 
resistenza, vitalità picaresca e truffaldina, nostalgia; Oylem Goylem è 
un caleidoscopio di umanità fraterna e spavalda, ebraica e universale: 
quattro storielle raccolte lungo seimila anni, dice Ovadia, aguzzate 
dall’esilio, da quell’esodo con cui inizia la storia della salvezza non solo 
di Israele, bensì dell’umanità , di ogni uomo, perché senza uscire da 
sé stessi, dalle proprie origini, da ciò che si è ricevuto come un dato di 
partenza, non c’è crescita né maturazione né libertà e non c’ è possibilità 
di ritornare liberamente, creativamente, alle proprie origini e alla 
propria casa natale, non più passivamente subite quali coatti legami 
viscerali, bensì riconosciute come proprie e amate con quell’amore che 
è vivificante solo se è scevro di ogni idolatria, pure nei confronti di sé 
stessi. L’ebraismo, specie quello dell’ esilio, è anti-idolatrico: la sua 
essenza, ha ricordato il rabbino Toaff, è «Non ti farai idoli» e non a caso 
un recente libro di Moni Ovadia si intitola Contro l’idolatria. Se si è idolatri, 
superstiziosamente e feticisticamente succubi di falsi e oscuri ordini, 
divieti, poteri convenzioni e fantasmi che si proclamano assoluti, non 
si è capaci di amare, perché non si è liberi. L’idolatria nasce quando 
un valore o una realtà finita - anche apprezzabili, come per esempio 
la nazione o un’idea politica, ma sempre limitati e relativi - vengono 
ciecamente adorati e obbediti come se fossero l’infinito. L’unico assoluto, 
dicono invece le grandi religioni monoteiste, è Dio, del quale perciò non 
si può dire nulla; non si può pretendere di definirlo, rappresentarlo, 
spiegarlo, possederlo, adoperarlo. Non a caso l’ebraismo, così anti-
idolatrico, è tanto pervaso di ironia.  L’ironia è la consapevolezza della 
relatività di ogni cosa umana e storica rispetto all’unico assoluto ed 
è dunque la ribelle demistificazione di tutti i falsi assoluti, di tutti 
gli idoli che ogni giorno, in ogni settore - dalla politica alle pratiche 
devozionali agli obblighi sociali – vogliono fare di noi degli adoratori e 
degli schiavi. Il riso - quel riso in cui echeggiano tanto dolore e tanto 
amore per la condizione umana - è l’agente chimico che dissolve il fumo 
di falso mistero di cui si avvolge ogni potere che vuoI essere venerato 
e obbedito come un dio. In Oylem Goylem si ride e si diventa più liberi; 
Moni Ovadia è un maestro di questa risata liberatoria, un compagno di 
cammino che ci aiuta a essere più liberi e dunque, nonostante lo sguardo 
intrepidamente rivolto a tante tragedie, un po’ meno infelici. Il riso 
demitizza un altro idolo potente, la stupidità travestita da mistero. In un 
altro suo libro, Moni Ovadia ricorda l’interpretazione che il suo maestro 
di ebraismo dava del peccato originale di Adamo ed Eva: «Il peccato 
imperdonabile fu pensare di poter acquisire la conoscenza mangiando 
un frutto. Quella criminosa stupidaggine spezzò la condizione edenica». 
Idolatria è la prona e superstiziosa adorazione di qualsiasi pezzo di legno 
o di pietra, formula magica, verbo politico, slogan, opinione corrente, 
annuncio scientifico o religioso, quando siano ossequiati servilmente 
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127anziché vagliati, e accettati o rifiutati, con libertà critica e insieme 
umile coscienza dei propri limiti. Scambiare un povero rettile per il 
Principe delle Tenebre o credere che la conoscenza sia il risultato di 
una merenda non prevista anziché di una paziente ricerca non è molto 
intelligente e lo è ancor meno credere di poter diventare Dio; è una 
proterva ambizione che ha sedotto e seduce tanti arrampicatori sociali, 
forsennati capipopolo, aspiranti Messia, saccenti scienziati, tutti ben 
peggiori di Adamo e di Eva. Ritenersi sapienti senza sobbarcarsi la fatica 
del pensiero e ritenersi Dio scatena una stupidaggine ben più grave di 
quella dei nostri progenitori; dall’arbitrio di pretendersi onniscienti e 
onnipotenti sono discesi e discendono deliri di potenza e sopraffazione, 
violenza e morte. Oylem Goylem, come gli altri libri e spettacoli di Ovadia, è 
un manuale di resistenza contro questi orrori, una guerriglia per salvare 
le grandi speranze e le grandi utopie di giustizia, di redenzione sociale, 
anche di rivoluzione, con randagio e ribelle piglio brechtiano. Ci aiuta a 
essere noi stessi. Vai a te stesso, dice un altro suo libro. Grazie a Moni, alle 
sue piroette di saltimbanco impegnato, possiamo temere un po’ di meno 
il rimprovero del Signore paventato dal rabbino Zussia in punto di morte, 
il quale si aspettava che Dio non lo avrebbe certo sgridato perché egli non 
era stato un grand’uomo come Abramo o Mosè, ma gli avrebbe detto: 
«Disgraziato, perché non sei stato Zussia?».

Claudio Magris, pubblicato su “Corriere della Sera”, 24 novembre 2005 e in Alfabeti, Milano, Garzanti, 2008, 
per gentile concessione dell’autore.
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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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