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l’incorruttibile l’incorruttibile
di Hugo von Hofmannsthal
traduzione di Italo Alighiero Chiusano
a cura di Mauro Avogadro

personaggi  e interpreti (che si alternano in più distribuzioni)
La Baronessa          Elena Aimone, Ludovica Apollonj Ghetti
Jaromir, figlio della Baronessa  Giovanni Anzaldo, Raffaele Berardi, 
    Raffaele Musella, Daniele Sala
Anna, moglie di Jaromir          Donisa Mazzoccoli, Anna Scola
Melania Galattis, amante di Jaromir Sara Gandolino, Celeste Gugliandolo, 
    Antonia Daniela Marra
Maria Am Rain, amante di Jaromir Giulia Rupi
Il Generale   Marco Bonadei, Marco Imparato
Teodoro, maggiordomo  Elio D’Alessandro, Nicola Marchitiello, 
    Giuseppe Nitti, Giuliano Scarpinato 
Erminia, giovane vedova  Erika La Ragione
Il piccolo Jaromir   Erika La Ragione
Dispensiera   Elena Aimone, Ludovica Apollonj Ghetti
Cameriera    Anna Scola, Donisa Mazzoccoli
Cuoca    Sara Gandolino, Antonia Daniela Marra,
    Celeste Gugliandolo
Cocchiere    Marco Bonadei, Marco Imparato
Giardiniere   Raffaele Musella, Daniele Sala

elementi scenici a cura di Gianni Murru
direttore tecnico Claudio Cantele 
responsabile ufficio allestimenti Gianni Murru 
responsabile della direzione scena Marco Albertano 
responsabile settore macchinisti/capo Macchinista Vincenzo Cutrupi 
responsabile settore elettricisti Franco Gaydou 
responsabile del laboratorio di costruzione Roberto Leanti 
direttore di scena Marco Anedda 
macchinista Adriano Maraffino
sarta Elisabetta Rizzo 
realizzazioni scenografiche Ermes Pancaldi 
costruzioni  del laboratorio del Teatro Stabile Torino
costumi Teatro Regio Torino
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Ritratto di una famiglia di aristocratici viennesi, in vacanza nella loro villa di 

campagna, nella Bassa Austria. L’azione si svolge nel 1912, due anni prima dello 

scoppio della Prima Guerra mondiale.

Una baronessa, suo figlio Jaromir e la moglie di lui Anna aspettano l’arrivo di due 

invitate. Sotto l’apparenza cerimoniosa dei rapporti sociali, sotto la finta leggerezza 

delle conversazioni mondane appaiono i segni della lenta decomposizione di una 

società alla vigilia del crollo. Le due ospiti sono due ex amanti del giovane padrone 

di casa e tutti fanno il possibile per considerare il loro soggiorno come una cosa 

normalissima, ma fanno i conti senza calcolare la reazione di un testimone fino a 

quel momento impassibile, Teodoro, il maggiordomo del padre defunto. Teodoro 

riconquista il potere del suo ruolo e, all’insaputa di tutti, scatena le sue astuzie per 

scacciare le due invitate e riportare il suo padrone sulla retta via. Ma l’incorruttibile 

maggiordomo è del tutto esente dai vizi che egli denuncia? Non ha avuto anche lui la 

sua parte di responsabilità nell’educazione del padroncino? E dunque la sua rivolta è 

legittima o imbocca una china pericolosa?

Giunti alla fine del secondo anno di corso della Scuola per Attori della Fondazione del Teatro 

Stabile di Torino diretta da Mauro Avogadro, i ventuno allievi presenteranno in forma 

di spettacolo l’esito dello studio svolto su L’incorruttibile di Hugo von Hofmannsthal. 

Terminato il primo anno propedeutico, nella rosa dei testi presi in esame, la scelta è caduta 

su una delle più affascinanti commedie del noto autore austriaco.

In quest’opera della maturità, il poeta celebra socievolezza, senso della tradizione e 

della continuità, quindi dei valori duraturi contro l’effimero, ponendo l’inserimento 

del singolo in un ordine superiore: nell’accettazione dei limiti dell’esistenza. In 

un tourbillon di situazioni ora comico/grottesche, ora sentimentali, eros ed ethos 

conducono la loro lotta sullo sfondo di una società ormai in declino, popolata da 

sensuali e spudorate figure femminili, integerrime madri di famiglia, velleitari 

scrittori, bizzarri aristocratici e irriverenti domestici, a cui si contrappone il 

maggiordomo Teodoro, colui che non sta al gioco.

Mauro Avogadro e gli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile Torino
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