
essun fantasma ci assale con travestimenti più svariati della 
solitudine e una delle sue maschere più impenetrabili si chiama 
amore»

Arthur Schnitzler

Dapprima pubblicato in forma privata a Vienna nel 
1900, e successivamente divenuto scandaloso best 
seller, il testo più famoso di Arthur Schnitzler si articola 
in una serie di dieci dialoghi, in cui si alternano e si 
mescolano cinque coppie di tutte le estrazioni sociali 
colti nei momenti precedenti e successivi l’atto sessuale. 
Il nesso tra l’oppressione intollerabile della solitudine e 
l’indiscriminato consumo erotico, dona una patina tragica 
ai caratteri che si susseguono nel testo. Tutte le figure per 
quanto sciatte, brutali e ipocrite, chiedono da qualcuno 
con sincerità il segno di un vero interesse, vogliono essere 
uniche, vogliono piacere in modo particolare ed essere 
ricordate, desiderano avere infine la sensazione che ogni 
incontro metta per prodigio in luce un grano di bellezza 
nascosto. Trovano invece abbandono, indifferenza, vanità e 
interesse, ma continuano a sperare e a cercare... Togliendo 
all’amore anche l’ultimo dei suoi veli, Schnitzler mette 
a nudo anche il mito della sorella, della morte. La morte 
appare umanamente e paradossalmente volta verso la vita 
in modo possente, se essa viene considerata come uno 
degli impulsi che spinge questa sorta di danzatori uno nelle 
braccia dell’altro. Anticonformista al limite della volgarità, 
dominato da una scanzonata e liberatoria tensione 
erotica, tipicamente “viennese” e apparentemente cinica, 
Girotondo è un’indagine penetrante dell’umana natura, 
considerata nei suoi meccanismi e nelle sue pulsioni, con 
la consapevolezza tragica della inconsistenza dei ruoli e 
la dimostrazione, acuta anticipazione di tesi freudiane, 
che elementari sono i meccanismi della psiche, comune a 
tutti il linguaggio delle pulsioni. Quell’altro illustre medico 
d’altronde visse nella stessa sua città, condividendo 
interessi spesso sorprendentemente identici, in particolare 
per quel che riguarda l’interpretazione dei sogni e lo studio 
delle psicologie. Si conoscevano, si apprezzavano, a volte 
reciprocamente si leggevano, ma tutto finiva lì. Finché, 
per il sessantesimo compleanno di Arthur, il padre della 
psicoanalisi mandò una lunga e memorabile lettera allo 
scrittore: «Io ritengo - confessava Sigmund Freud - di averla 
evitata in tutti questi anni per una specie di timore del 
sosia. Non che io sia incline a identificarmi con altri, o che 
voglia trascurare la differenza di talento che mi separa da 
Lei, ma ogni qualvolta mi sono immerso nelle Sue belle 
creazioni, ho sempre creduto di riconoscere dietro la loro 
parvenza poetica gli stessi presupposti, interessi ed esiti 
che sapevo essere miei». 

Valter Malosti

di Arthur Schnitzler
con gli allievi attori del 3° anno
Camilla Alisetta, Anna Charlotte Barbera,
Mauro Bernardi, Giorgia Cipolla,
Michele Costabile, Roberta Lanave,
Leonardo Lidi, Francesca Mària,
Christian Mariotti La Rosa, Serena Marziale, 
Danilo Ottaviani, Alba Maria Porto,
Matteo Prosperi, Rocco Rizzo,
Camilla Sandri, Alice Spisa, Jacopo Squizzato, 
Giacomo Troianiello, Annamaria Troisi
e Fabio Perretta

Giorgia Cipolla (La  prostituta)
Christian  Mariotti La Rosa (Il  soldato)
Camilla  Alisetta (La cameriera)
Rocco Rizzo (Il giovane signore)
Alice Spisa (La giovane signora)
Leonardo Lidi (Il  marito)
Roberta Lanave (La  ragazzina)
Mauro Bernardi (Il  poeta)
Francesca Maria (L’attrice)
Danilo Ottaviani (Il  conte)

Annamaria Troisi (La  prostituta)
Fabio Perretta (Il  soldato)
Alba Porto (La cameriera)
Jacopo Squizzato (Il giovane signore)
Camilla Sandri (La giovane signora)
Giacomo Troianiello (Il  marito)
Serena Marziale (La  ragazzina) 
Michele Costabile (Il  poeta)
Anna Charlotte Barbera (L’attrice)
Matteo Prosperi (Il  conte)

regia Valter Malosti

collaborazione per i movimenti
Alessio Maria Romano
assistente alla regia Elena Serra
suono G.u.p Alcaro
costumi Federica Genovesi

Scuola del Teatro Stabile di Torino
Corso triennale di Formazione per Attori
diretto da Valter Malosti

Fonderie Limone Moncalieri

Sala Piccola 

2 aprile 2012, ore 17 e ore 20

«N
Due studi da 
GIROTONDO

t e a t r o s t a b i l e t o r i n o . i t


