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Proseguono gli appuntamenti del progetto “Manifesto Goebbels”, organizzato dalla Fondazione del 
Teatro Stabile di Torino, l’Unione Musicale e il Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza per esplorare 
le diverse capacità di ricerca artistica di Heiner Goebbels, genio eclettico, perfettamente capace di 
seguire e indirizzare i fluidi percorsi della teatralità contemporanea, che sta vivendo un periodo di 
grande fermento creativo, dimostrato non solo dai tanti riconoscimenti ottenuti ovunque, ma anche dagli 
inviti - sempre più frequenti - a presentare i suoi lavori in teatri italiani. 
 
Dopo “Eraritjaritjaka. Il museo delle frasi”, il 16 e il 17 febbraio 2007, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
con orario continuato, alle Limone Fonderie Teatrali (Via Pastrengo, 88 - Moncalieri), verranno allestite 
le performance installations de “Il Manifesto del Partito Comunista secondo Marx ed Engels”, a 
cura di Heiner Goebbels e Walter Le Moli. Il progetto, promosso dall’Institute of Applied Theatre 
Science Justus Liebig University di Giessen (Germania) e dall’Università IUAV di Venezia Facoltà di 
Design e Arti/CLAST, coinvolge sedici giovani artisti internazionali, provenienti da Germania, Italia, 
Russia e Serbia (Stefano Abastanotti, Ketty Brocca, Vanessa Cinquemani, Manuel Gerst, Angela 
Gregovic, Johanna Grolig, Stefan Hölscher, Sebastian König, Anne Kuhn, Emanuela Lampus, Anna 
Manfio, Andreas Mihan, Boris Nikitin, Sahar Rahimi, Anja Rudak, Katharina Stephan), impegnati a 
confrontarsi con uno dei più importanti testi di letteratura politica, di cui offrono una contemporanea 
lettura performativa. Ispirati dal linguaggio delle arti visive e del teatro, i giovani artisti hanno 
realizzato, in forma sperimentale, più di dieci performance, videoinstallazioni ed installazioni sonore 
che saranno dislocate negli spazi delle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri. 
Lungi dal presentarsi come una dotta ed obiettiva declinazione positivistica della dialettica idealistica 
applicata al sociale e alla storia, il Manifesto, Bibbia del pensiero filosofico-politico-sociologico 
occidentale del XIX secolo, archetipo delle utopie e delle prassi rivoluzionarie a cavallo tra Otto e 
Novecento, si offre all’attenzione dell’oggi come un arcano tractatus di magia, le cui diagnosi impietose 
dei mali della civiltà borghese trapassano in angoscianti e misteriose profezie di un domani che ci siamo 
per sempre lasciati alle spalle. 
Trasposto sulla scena il Manifesto, riflesso negli sconcertanti volti dello scontro economico, post-
ideologico e transgeografico del nostro presente tra ricchezza e povertà, si “traveste” così in partitura 
alchemica e remota, diventando un viaggio che si snoda attraverso le consuetudini del teatro, ma 
attingendo anche alla musica e alle arti visive in genere e alle nuove tecnologie. 



 
Così la riflessione viene approfondita di volta in volta passando, per esempio, attraverso le strategie 
retoriche della scrittura di Marx ed Engels, indagando la condizione attuale dei vecchi stati comunisti, il 
ruolo dei rifiuti nello sviluppo urbano post-moderno, comparando alle parole di Marx ed Engels testi di 
Houellebecq, Bauman, Cioran, o una rilettura di Lenz, Collodi e Wilde. 
 
Heiner Goebbels, musicista, compositore e regista, tra i più significativi rappresentanti del teatro 
musicale contemporaneo, ha curato l’allestimento delle performance seguendo passo a passo il lavoro di 
questi giovani artisti con un approccio maieutico tale da consentire la realizzazione e l’espressione di 
personalissime visioni del testo. 
 
Il terzo appuntamento del progetto “Manifesto Goebbels”, nato dall’incontro tra Heiner Goebbels e 
Matteo Levaggi, programmato sempre alle Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri dal 22 al 24 
febbraio, è con lo spettacolo del Balletto Teatro di Torino - TorinoDanza, balletto diviso in tre 
movimenti: “La Jalousie”, commissionato a Goebbels nel 1991 dal “Frankfurt Jazz Festival” per 
l’Ensemble Moderne, “Red Run”, pezzo del 1988 scritto per un balletto di Amanda Miller, visto qui in 
una dimensione concertante che permette una nuova chiave di lettura coreografica e “Surrogate 
Cities”, pezzo composto nel 1994, ispirato da testi di Heiner Müller, Paul Auster, Italo Calvino e Franz 
Kafka, che ha visto la sua nascita in versione teatrale proprio in Italia, alla Biennale di Venezia, nel 
2005. 
 
 
 
INFO 
Venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2007  
Performance installations dalle ore 19.00 alle ore 23.00 con orario continuato 
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili 
www.teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 1 febbraio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Alfieri 
13 - 18 febbraio 2007 
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 
di Arthur Miller 
versione italiana Masolino d’Amico 
con Eros Pagni, Ugo Maria Morosi, Orietta Notari, Gianluca Gobbi, Aldo Ottobrino,  
Fabrizio Careddu, Davide Lorino, Mario Menini, Barbara Moselli, Enzo Paci,  
Stefania Pascali, Fiorenza Pieri 
regia Marco Sciaccaluga 
scene e costumi Valeria Manari 
musiche Andrea Nicolini 
luci Sandro Sussi 
Teatro Stabile di Genova/Compagnia Mario Chiocchio 
 
Martedì 13 febbraio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Alfieri di Torino lo spettacolo “Morte di un 
commesso viaggiatore” capolavoro di Arthur Miller, il grande drammaturgo statunitense scomparso quasi 
novantenne nel 2005, nella traduzione di Masolino d'Amico e con la regia di Marco Sciaccaluga. 
Protagonista dello spettacolo è Eros Pagni nel ruolo di Willy Loman. Gli altri interpreti sono: Ugo Maria 
Morosi (Charley), Orietta Notari (Linda), Gianluca Gobbi (Biff), Aldo Ottobrino (Happy), Fabrizio 
Careddu (Stanley), Davide Lorino (Howard Wagner), Mario Menini (Zio Ben), Barbara Moselli (La 
donna), Enzo Paci (Bernard), Stefania Pascali (Miss Forsythe), Fiorenza Pieri (Jenny e Letta). Le scene e i 
costumi sono di Valeria Manari, le musiche di Andrea Nicolini e le luci di Sandro Sussi. Lo spettacolo 
sarà replicato, al Teatro Alfieri, fino a domenica 18 febbraio 2007 per la Stagione in Abbonamento della 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
“Morte di un commesso viaggiatore”, nel settembre scorso, ha trionfato alla quarta edizione dei Premi 
Olimpici - ETI ottenendo il riconoscimento come migliore spettacolo della stagione oltre a quelli per la 
migliore regia (Marco Sciaccaluga), il migliore attore protagonista (Eros Pagni) e il migliore attore non 
protagonista (Ugo Maria Morosi). 
Rappresentato per la prima volta nel 1949, con la regia di Elia Kazan e l’interpretazione di Lee J. Cobb, 
“Morte di un commesso viaggiatore” è un testo che ha ottenuto uno straordinario successo sui palcoscenici 
di tutto il mondo: dagli Stati Uniti alla Russia, da Israele alla Cina.  
Al centro del dramma c’è la famiglia Loman. Willy è il tipico “self-made man” americano che, nonostante i 
numerosi fallimenti personali, ha cercato di inculcare nei figli (Biff e Happy) le sue idee positive sullo spirito 
d’iniziativa privata. Al suo fianco, la moglie Linda cerca, con difficoltà, di tenere unita la famiglia e di 
superare le quotidiane difficoltà di bilancio, che s’inaspriscono quando Willy viene licenziato. Sotto 
l’urgenza economica, la famiglia lentamente si sgretola e l’azione precipita verso la tragedia finale: Willy 
chiede un prestito al fratello Charley, che invece ha fatto fortuna, ma per orgoglio rifiuta il posto che questo 
gli offre, cercando invano di non rivelare il proprio degrado esistenziale al figlio Biff, il quale però ormai 
non crede più ai falsi ideali del padre, soprattutto da quando lo ha scoperto in flagrante adulterio. 
Strutturato in modo molto libero, con audaci flashback e improvvise incursioni nell’onirico, “Morte di un 
commesso viaggiatore” è un testo che conserva ancora oggi tutta l’attualità del suo discorso di fondo che 
mette in scena il crollo di un mondo costruito sull’illusione o sul primato delle apparenze. 
Con tutta la sua forza esteriore e l’intima profonda fragilità, Willy Loman ha offerto al talento attoriale di 
Eros Pagni l’opportunità di costruire un altro personaggio memorabile della sua lunga carriera svoltasi quasi 
interamente sotto il segno dello Stabile genovese.  
 
«Eros Pagni - scrive Franco Cordelli sul Corriere della Sera del 31 dicembre 2005 - dà il meglio di sé, una 
delle sue interpretazioni più profonde e sofferte. […] L’interpretazione di Orietta Notari, nella parte della 



 
moglie Linda, e di Gianluca Gobbi e di Aldo Ottobrino in quelle dei figli di Loman, Biff e Happy: risultano 
altrettanto misurate, ricche di verosimile pathos, cioè di commozione. Non commuoversi, di fronte a questa 
edizione di “Morte di un commesso viaggiatore” è davvero difficile, è difficile non abbandonarsi».  
 
Lo spettacolo, dopo Torino, sarà replicato a Perugia (Teatro Morlacchi) dal 20 al 25 febbraio; Cattolica 
(Teatro della Regina)  il 27 e il 28 febbraio; Modena (Teatro Storchi) dall’1 al 4 marzo; Palermo (Teatro 
Biondo) dal 7 al 18 marzo; Catania (Teatro Verga) dal 20 marzo all’1 aprile, Brescia (Teatro Sociale) 
dall’11 al 15 aprile; Padova (Teatro Verdi) dal 17 al 22 aprile; Venezia (Teatro Goldoni) dal 24 al 29 aprile. 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 13 a domenica 18 febbraio 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 011 5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
 
Prosegue l’iniziativa della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: Théâtre Ouvert parte seconda, 
ovvero: “Sei gradi di separazione” a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo. 
Il Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) apre le porte ad un progetto ispirato a Théâtre Ouvert che a 
Parigi, da più di trent’anni, promuove la drammaturgia contemporanea, mettendo direttamente in contatto gli 
autori con il pubblico. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
PROGRAMMA DELLE LETTURE: 
 
Lunedì 26 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
LA FINE DI SHAVUOT 
di Stefano Massini 
con Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Alessio Romano 
 
Il giovane Kafka è al Café-Teatro Savoy, nel ghetto, dove ha appena visto una commedia di Abraham 
Goldfaden. Si è addormentato sul tavolo, in attesa di Maria, la primattrice per la quale ha un debole. Ma tra i 
lumi a petrolio e le bottiglie vuote, davanti a un sipario, avrà un lungo dialogo con un attore destinato al 
successo, Jitzach Löwy. 
 
Mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 marzo 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
FAHRENHEIT 451 
di Ray Bradbury 
In attesa dello spettacolo di Luca Ronconi, sarà un bell’ascolto la lettura integrale di uno dei romanzi più 
profetici degli anni Cinquanta/Sessanta. Fahrenheit 451 ha anticipato lo strapotere della tv, la decadenza del 
futuro e dei costumi, il timore della civiltà portata dalla cultura e dai libri. 
 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
Prosegue l’iniziativa del Teatro Stabile di Torino: “Théâtre Ouvert” parte seconda: ovvero “Sei 
gradi di separazione” a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo. 
Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato a Théâtre Ouvert che a Parigi, da più di 
trent’anni, promuove la drammaturgia contemporanea, mettendo direttamente in contatto gli autori 
con il pubblico. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
PROGRAMMA DELLE LETTURE  
 
martedì 13 febbraio 2007 - ore 18.00 
PENTIMENTO 
di Lillian Hellman 
Uno struggente memoir di ritratti, dalla penna della commediografa e sceneggiatrice Lillian Hellman. Tra 
tutti, spicca il ritratto di “Julia”, dal quale Fred Zinnemann ha tratto l’omonimo film con Jane Fonda e 
Vanessa Redgrave, sulla storia di una donna che durante il nazi-fascismo combattè per la libertà e gli ideali 
democratrici, fino al sacrificio della vita. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
Prosegue l’iniziativa del Teatro Stabile di Torino: “Théâtre Ouvert” parte seconda: ovvero “Sei 
gradi di separazione” a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo. 
Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato a Théâtre Ouvert che a Parigi, da più di 
trent’anni, promuove la drammaturgia contemporanea, mettendo direttamente in contatto gli autori 
con il pubblico. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
PROGRAMMA DELLE LETTURE  
 
sabato 17 febbraio 2007 - ore 20.45 
LE DUE ZITTELLE 
di Tommaso Landolfi 
Questo racconto lungo di Landolfi ha tutto “del racconto straordinario, dell’operetta filosofica e del grottesco 
hoffmaniano” come scrisse Eugenio Montale. Si può accusare una scimmia di sacrilegio? Il processo a 
Tombo la “scimia” delle due “zittelle” è la scena madre del racconto che ha suscitato e continua a suscitare 
grandi discussioni. 
 
 
lunedì 19 febbraio 2007 - ore 18.00  
ANTONIO TARANTINO LEGGE TARANTINO 
presentazione di Franco Quadri 
Uno dei maggiori autori della nuova drammaturgia italiana, che continua a focalizzarsi sulla storia recente, 
scavandone liberamente i misteri, ricorrendo a una lingua eclettica, caustica e mutevole per dar voce agli 
ultimi diseredati, facendo così emergere ipocrisie e pregiudizi. 
 
sabato 24 febbraio 2007 - ore 20.45 
SEDICI FERITI 
di Eliam Kraiem 
Un testo di grande successo, scritto da un giovane drammaturgo ebreo. È la storia di un giovane islamico che 
si rifugia nella panetteria di un ebreo, che lo accoglie come fosse un figlio. Tutto volge al meglio per lui: 
s’innamora e la sua donna aspetta un bambino. Ma un giorno suo fratello gli chiede di sacrificarsi per la 
causa islamica. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 



 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
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a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessio Romano,  
Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
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gradi di separazione” a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo. 
Il Teatro Vittoria apre le porte ad un progetto ispirato a Théâtre Ouvert che a Parigi, da più di 
trent’anni, promuove la drammaturgia contemporanea, mettendo direttamente in contatto gli autori 
con il pubblico. Il tutto attraverso una formula semplicissima: la lettura. 
 
PROGRAMMA DELLE LETTURE  
 
martedì 6 febbraio 2007 - ore 18.00 
LUDWIG l’amore impuro 
di Osvaldo Guerrieri 
presentazione di Osvaldo Guerrieri 
Ludwig l’amore impuro racconta il re di Baviera attraverso le parole di Sophie, sorella di Sissi, imperatrice 
d’Austria. Nel castello-prigione di Berg dove Ludwig morì, è rimasta Sophie, sua fidanzata per un solo 
giorno e custode della sua memoria. Qui la donna fa rivivere il re e se stessa, l’amore del re per Wagner e per 
i giovanotti «dagli occhi belli», tra verità storica e arbitrio. 
 
giovedì 8 febbraio 2007 - ore 18.00 
LA SALA D’ATTESA 
di Tanika Gubta 
Priya Benerjee è una signora indiana, morta senza accorgersene. Sotto la guida di uno spirito dalle 
sembianze di Dilip Kumar, star di Bollywood, rimarrà in casa - invisibile ai suoi cari - per tre giorni, prima 
di reincarnarsi. Potrà così risolvere questioni che non è riuscita a ricucire in vita. La sala d’attesa è stata la 
prima produzione indiana del Royal National Theatre ed è andato in scena nel 2000 con la grande star 
indiana, Shabana Azmi. 
 
 
PER INFORMAZIONI: 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazioni on-line sul sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 1 febbraio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO  
DAMS - UNIVERSITÀ DI TORINO 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
Lunedì 12 febbraio 2007 
A partire dalle ore 9.30 
 

Giornata di studi 
ANTIGONE: CONSERVAZIONE O RIVOLUZIONE? 
 
 
Giovedì 8 febbraio 2007, al Teatro Astra di Torino, andrà in scena, in prima nazionale, “Antigone” di 
Sofocle, nella traduzione realizzata per l’occasione dal filosofo Massimo Cacciari, con la direzione di Walter 
Le Moli, il primo dei cinque spettacoli del nuovo progetto Attori Permanenti della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino, realizzato in collaborazione con Teatro di Roma e Fondazione Teatro Due di Parma.  
 
Per l’occasione, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e il DAMS - Università di Torino organizzano 
una giornata di studi dal titolo “Antigone: conservazione o rivoluzione?”, che si svolgerà lunedì 12 
febbraio 2007, al Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), a partire dalle ore 9.30.  
 

Programma: 
 

Ore 9.30 
Saluti 
Walter Le Moli (Fondazione del Teatro Stabile di Torino) 
Franco Perrelli (DAMS - Università di Torino) 
 
Ore 9.45 
Presiede: 
Franco Perrelli 
 

Intervengono: 
Guido Paduano (Università di Pisa) 
Antigone e la democrazia ateniese. Un personaggio sottovalutato 
 

Giulio Guidorizzi (DAMS - Università di Torino) 
Amore e odio: per una lettura antropologica dell’Antigone 
 

Gustavo Zagrebelsky (Università di Torino) 
Il diritto di Antigone e la legge di Creonte 
 
Ore 15.00 
Presiede: 
Franco Perrelli 
 

Intervengono: 
Francesco Carpanelli (DAMS - Università di Torino) 
Antigone “vergine” (Sofocle), Antigone “sposa” (Euripide) 
 

Roberto Alonge (DAMS - Università di Torino) 
Antigone: un mito inflazionato dalle rivisitazioni 
 

Claudio Longhi (Università IUAV di Venezia) 
Recitare il mito: Antigone sulle scene moderne 
 
 
 
 



 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Telefono: + 39 011 5169404 
www.teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
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Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it  



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Lunedì 26 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
LA FINE DI SHAVUOTH 
di Stefano Massini 
con Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza, Alessio Romano 
 
Lunedì 26 febbraio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), Elisabetta 
Pozzi, Graziano Piazza, Alessio Romano leggono “La fine di Shavuoth” di Stefano Massini. 
 
Il testo insieme a L’odore assordante del bianco (premiato a Riccione nel 2005), Processo a Dio, Memorie 
del boia fa parte della raccolta  “Una quadrilogia” pubblicata da Ubulibri.  
Scritti tra il 2004 e il 2005, i quattro testi di Stefano Massini sono tutti incentrati su artisti e scrittori anche 
realmente esistiti, magari partendo da episodi autobiografici già descritti in vita dai protagonisti effettivi 
sotto forma di diari, racconti, appunti, rivissuti in proprio dall’autore trentenne che in quei personaggi si 
ritrae. Per chi devotamente li reinventa si tratta in fondo di indagarsi in loro, di cercare se stesso e una 
prospettiva esistenziale anche trasferendosi tre volte in un altro secolo, tra Ottocento, primo Novecento e 
ultimo dopoguerra, vagando in altri paesi con la Mitteleuropa come base di partenza per approfondire i modi 
di inoltrarsi sulla via dell’arte. Così La fine di Shavuoth è un tributo a un maestro, Franz Kafka e al mondo 
della cultura yiddish, incarnata in un attore polacco destinato a divenire famoso, Jitzach Löwy, in una Praga 
che torna a bruciare di “un fuoco inestinguibile”. 
 
Il giovane Kafka dei Diari è in visita al Café-Teatro Savoy, nel ghetto, dove ha appena visto una commedia 
di Abraham Goldfaden e si è poi addormentato con la testa su un tavolo del bar, in attesa di Maria Tschissik, 
la primattrice per la quale ha un debole, anche se non oserà mai consegnarle di persona il suo mazzetto di 
fiori. Ma tra i lumi a petrolio, in quel cimitero di bottiglie vuote, davanti a un sipario rosso, avrà un lungo 
dialogo con un attore polacco destinato a divenire famoso, Jitzach Löwy.  
 
«Con La fine di Shavuoth - scrive Franco Quadri nella sua introduzione - la figura di Franz Kafka è subito 
delineata, protagonista schivo, ventinove anni come l’autore e a definirlo un’espressione poco prevedibile, 
“nuvole fuori e dentro”. Si tratta del tributo pagato a un’immagine-guida e a un mondo, rivisitando una Praga 
descritta da chi ci vive come “città dei morti”, mentre nel risuonare delle parole yiddish torna a bruciare “un 
fuoco inestinguibile”».  
 
Stefano Massini, 30 anni, fiorentino, ha vinto nel 2005 il Premio Pier Vittorio Tondelli a Riccione Teatro. 
La Giuria, presieduta da Franco Quadri, ne ha lodato la “scrittura limpida, tesa, di rara immediatezza 
drammatica, capace di far vivere anche visivamente il tormento con feroce immediatezza espressiva”. I suoi 
principali testi teatrali sono pubblicati da Ubulibri, mentre si moltiplicano le traduzioni all’estero e i progetti 
europei di messinscena. Nel febbraio 2007 debutta per il Teatro Stabile della Toscana “L’odore assordante 
del bianco” con regia dell’autore, mentre va in scena “Processo a Dio” con Ottavia Piccolo per la regia di 
Sergio Fantoni.  
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Sabato 17 febbraio 2007 - ore 20.45 - Sala del Teatro Vittoria 
LE DUE ZITTELLE 
di Tommaso Landolfi 
presentazione di Idolina Landolfi 
con Elisabetta Pozzi 
e con Francesca Bracchino, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessandro Loi, Mariano Pirrello, 
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
 
Sabato 17 febbraio 2007, alle ore 20.45, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), viene 
proposta la lettura de Le due zittelle di Tommaso Landolfi, con Elisabetta Pozzi, Francesca Bracchino, 
Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Alessandro Loi, Mariano Pirrello, Alessio Romano, Carlotta 
Viscovo. La presentazione del racconto sarà a cura della figlia dell’autore, Idolina Landolfi. 
 
Le due zittelle, ristampato dalla casa editrice Adelphi e giunto in pochi anni alla sua quattordicesima 
edizione, è uno dei romanzi più letti e apprezzati di Tommaso Landolfi («il mio migliore, forse» ebbe a 
dichiarare lo stesso autore), a più livelli e fra i lettori più vari. Uscito presso Bompiani nel 1946, narra il 
trionfo della grettezza e dell’opacità, la vendetta cruenta che si consuma in un mondo claustrofobico, sulla 
carne di chi - la “scimia” Tombo - è per sua natura libero da vincoli e convenzioni. «Climax narrativo che - 
come scrisse Eugenio Montale nel risvolto di copertina della prima edizione - ha pochi esempi nelle 
letteratura contemporanea. Le pagine del processo a Tombo, le due opposte tesi di padre Alessio e di 
Monsignor Tostini (la difesa e l’accusa), formano la grande scena madre del racconto, quella destinata a 
destare le maggiori discussioni. Ma nessuno vorrà negare che per varietà di toni, nerbo e scioltezza di plessi 
stilistici e travolgente pathos intellettuale il libro del Landolfi esca dai facili schemi del genere narrativo e si 
ponga sul piano dell’arte più ardua, su quello dei maggiori “incubi” psicologici e morali della moderna 
letteratura europea». Vicenda dal tragico epilogo, dunque, ma presentata con la levità e l’ironia del grande 
narratore, con innumerevoli spunti di vera comicità - tanto che il testo, già di per sé molto teatrale, è stato 
ripetutamente portato in scena. 
 
Tommaso Landolfi (1908 - 1979) è nato a Pico, allora in provincia di Caserta. «Ultimo forse rappresentante 
genuino della gloriosa nobiltà meridionale», per usare una sua stessa espressione (La Biere du pecheur), 
trascorre tra Pico, Roma e la Toscana gli anni dell’infanzia (segnata dalla morte della madre quando lui 
aveva meno di due anni) e dell’adolescenza. Prima a Roma, quindi a Firenze compie gli studi universitari, 
coltivando la sua già vasta cultura, sostenuta da un’intelligenza lucida e dialettica. Nel 1932 si laurea in 
lingua e letteratura russa, con una tesi su Anna Achmatova. E dal russo, così come dal francese e dal tedesco, 
sarà traduttore magistrale, oltre che profondo conoscitore delle letterature in tali lingue. Affiancatosi alla 
brigata di intellettuali che si riunivano tra le due guerre nel fiorentino Caffé delle Giubbe Rosse, prende a 
collaborare a periodici quali «Letteratura» e «Campo di Marte», e già ai romani «Occidente», «L’Europa 
Orientale», «L’Italia letteraria», «Oggi». Più consistenti e continuative le collaborazioni al «Mondo» di 
Mario Pannunzio (anni Cinquanta) e al «Corriere della Sera» (anni Sessanta e Settanta). Nel 1937 l’esordio 
col volume di racconti Dialogo dei massimi sistemi. Ad esso seguiranno altri volumi di racconti, romanzi, 



 
testi teatrali e poetici, raccolte di articoli critici: più di cinquanta le opere, tra le sue e le traduzioni. Per esse 
riceverà i maggiori premi letterari italiani, dallo Strega al Campiello, al Viareggio, al Bagutta, al Pirandello. 
Spirito libero e aristocratico, è naturale oppositore del regime fascista. Nel 1943 subisce un mese di carcere 
alle Murate, a Firenze. Sporadici, nell’arco dell’intera vita, i soggiorni all’estero, nelle capitali d’Europa; più 
lunghi i periodi trascorsi a San Remo o a Venezia, le «città del gioco», dov’è attirato dalla sua grande 
passione, parallela o sovrapponibile a quella per la scrittura. Sul gioco d’azzardo, sul significato universale 
di cui egli lo investe, scrive pagine intense, facendone il centro di una speculazione assai più ampia. Col 
tardo matrimonio Landolfi si stabilisce nella riviera ligure, ad Arma di Taggia e poi a San Remo. Sempre 
frequenti, tuttavia, e lunghi, i ritiri al paese natale, nella casa avita che è la protagonista di tanti suoi racconti, 
e dove soprattutto egli lavora. Scrittore schivo e appartato, insofferente delle mode e dei meccanismi preposti 
al raggiungimento della fama e del successo, è considerato dalla critica fra i massimi del Novecento, non 
solo italiano. Negli ultimi dieci anni si moltiplicano gli studi e i convegni sulla sua figura, le ristampe delle 
sue opere (il suo attuale editore è il milanese Adelphi, e la cura quella di Idolina Landolfi), le traduzioni di 
esse anche in nazioni come Israele o il Giappone, gli adattamenti cinematografici e teatrali dei suoi testi, i 
documentari e i video. 
Tra le opere ricordiamo Dialogo dei massimi sistemi (1937), La pietra lunare (1939), Il Mar delle Blatte e 
altre storie (1939), La spada (1942), Le due zittelle (1946), Racconto d’autunno (1947), i diari Rien va e Des 
mois (1963 e 1967), Racconti impossibili (1966), le poesie di Viola di morte e del Tradimento (1972 e 1977). 
Tra le traduzioni Nikolaj Gogol’, Racconti di Pietroburgo (1941); Novalis, Enrico di Ofterdingen (1942); 
Fëdor Dostoevskij, Ricordi dal sottosuolo (1948); Lev Tolstoj, La morte di Ivan Il’ič, Tre morti (1948); A. 
Puškin, Poemi e liriche (1960), Teatro e favole (1961); Nikolaj Leskov, Il viaggiatore incantato (1967). 
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Martedì 6 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
LUDWIG l’amore impuro 
di Osvaldo Guerrieri 
presentazione di Osvaldo Guerrieri 
con Elisabetta Pozzi e Carlotta Viscovo 
 
 
Martedì 6 febbraio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), viene 
proposta la lettura di Ludwig l’amore impuro di Osvaldo Guerrieri, presentazione dello stesso Guerrieri, con 
Elisabetta Pozzi e Carlotta Viscovo. 
 
Ludwig l’amore impuro racconta il re di Baviera attraverso le parole di Sophie, sorella di Sissi, imperatrice 
d’Austria. Nel castello-prigione di Berg dove Ludwig morì, è rimasta Sophie, sua fidanzata per un solo 
giorno e custode della sua memoria. Qui la donna fa rivivere il re e se stessa, l’amore del re per Wagner e per 
i giovanotti «dagli occhi belli», tra verità storica e arbitrio. 
 
«Fra i tanti meriti, Luchino Visconti - scrive Osvaldo Guerrieri - ha avuto anche quello di estrarre dall’ombra 
con un discutibile film la figura di Ludwig, il re di Baviera annegatosi nel lago di Starnberg nel 1886, il 
giorno dopo essere stato deposto. Su Ludwig II della casata dei Wittelsbach gli storici sono ancora divisi. Di 
sicuro possedeva uno spirito bizzarro. Idolatrava Wagner e la sua musica, dissipava fortune enormi per 
costruire castelli sempre più sfarzosi, alla compagnia delle donne preferiva quella degli uomini, specie dei 
ragazzi dagli occhi belli. Non fu difficile per gli Hohenzollern farlo passare per pazzo e segregarlo nel 
castello in riva al lago. Era pazzo Ludwig? Ecco il dubbio non del tutto sciolto; ecco l’enigma intorno al 
quale Klaus Mann, figlio di Thomas, scrisse uno dei suoi romanzi più fascinosi, “Finestra con le sbarre”. 
Il fascino. È questo l’involucro dal quale Ludwig sa ancora parlarci, è questa la spilla che ancora ci punge e 
sobilla l’immaginazione. E così, dimenticando Visconti, accostandomi a Mann e costruendomi una 
situazione fittizia, ho cercato anch’io di entrare nel mistero e nel fascino di Ludwig. Commettendo 
volontariamente un arbitrio storico enorme, e cioè fingendo che nel castello in riva al lago, come una vestale 
della memoria, sia rimasta Sophie, una delle tante sorelle di Sissi imperatrice d’Austria, colei che ebbe un 
fulmineo e casto fidanzamento con Ludwig. Lo sfortunato re prende corpo dai racconti e dai ricordi della 
donna, che lì, in una pioggia perenne, attende l’arrivo di uno storico che non verrà. Dalle sue parole emerge 
una vicenda passionale, fortemente drammatica, venata di crudeltà poliziesca e intrisa di mitologia 
germanica, sulle cui suggestioni Ludwig bruciò molte delle sue pulsioni. E la verità storica? È rinviata alla 
prossima occasione». 
 
 
 
 
 
 



 
 
Osvaldo Guerrieri, nato a Chieti, vive e lavora a Torino. Giornalista e critico teatrale del quotidiano La 
Stampa, è autore dei romanzi L’archiamore (Guanda, 1980) e Un padre in prestito (Novecento, 2000). Nel 
2004 ha pubblicato da Aliberti L’ultimo nastro di Beckett e altri travestimenti, quattro racconti in forma di 
monologo, messi in scena e rappresentati con successo in Italia e Francia. Il volume contiene anche Sibilla 
d’amore, in cui rivivono le vicende passionali e tormentate di Sibilla Aleramo, una delle figure più discusse 
dell’universo letterario femminile del Novecento. Il monologo, interpretato da Liliana Paganini, per la regia 
di Pietro Carriglio, andrà in scena al Teatro Vittoria di Torino dal 7 al 25 marzo 2007.  
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Martedì 13 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
PENTIMENTO 
di Lillian Hellman 
presentazione di Monica Capuani 
con Elisabetta Pozzi 
musiche eseguite dal vivo da Daniele D’Angelo 
 
Martedì 13 febbraio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), viene 
proposta la lettura di Pentimento di Lillian Hellman, presentazione di Monica Capuani, con Elisabetta Pozzi. 
Musiche eseguite dal vivo da Daniele D’Angelo. 
 
Con Pentimento la commediografa Lillian Hellman, a cui si debbono alcune delle più memorabili pièces 
americane a partire dagli Anni Trenta, non ha voluto tanto raccontare le sue memorie quanto offrire un “libro 
di ritratti”, dove riaffiorano i profili di poche persone per lei decisive. Con l’istintiva lucidità della vera 
scrittrice, la Hellman cerca subito, nella sua vita, proprio quei punti dove le ambiguità, le irrisolte oscurità, la 
passione e un certo spasimo del ricordo più si facevano sentire. 
All’inizio ci troveremo nell’atmosfera vischiosa, densa di segreti soffocati, della sua complicata famiglia del 
Sud. Una lontana parente che vive con un gangster, un affascinante zio bancarottiere e avventuroso, 
matrimoni fondati sull’odio, truci vicende patrimoniali, alcool e droga, problemi di pelle, colossali debiti e 
loschi guadagni, allusioni sospese ed enigmatiche per Lillian bambina, che arriverà a scoprirne il fondo solo 
tanti anni più tardi, la servitù negra e due ironiche zie, testimoni discrete di tutti gli orrori familiari: questo ci 
appare nei due primi, magistrali, “ritratti”. La Hellman adulta e gettata nella vita apparirà invece nel ritratto 
di Julia, dal quale Fred Zinnemann ha tratto l’omonimo film con Jane Fonda e Vanessa Redgrave, sulla 
storia di una donna che durante il nazi-fascismo combatté per la libertà e gli ideali democratici, fino al 
sacrificio della vita. 
 
Lillian Hellman è nata a New Orleans, e ha cominciato la sua fortunata carriera di commediografa nel 1934 
con The Children’s Hour (traduzione italiana La calunnia, in «Sipario», 1950). Fra le altre sue opere, le più 
importanti sono: The Little Foxes (traduzione italiana Piccole Volpi, in «Dramma», 1948), Watch on the 
Rhine (traduzione italiana La guardia sul Reno, in Palcoscenico di Broadway, Roma, 1945), Another Part of 
the Forest (traduzione italiana L’altra parte della foresta, in «Sipario», 1948), The Autumn Garden, Toys in 
the Attic. Ha ricevuto per due volte il New York Drama Critics Circle Prize per la migliore opera teatrale 
dell’anno (con Watch on the Rhine e Toys in the Attic) e il National Book Award per il libro di memorie An 
Unfinished Woman (1969). Nel 1972 è stata pubblicata l’edizione definitiva delle sue commedie (The 
Collected Plays).  
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Un eroe del grigio della vita al quale, con bravura magistrale, Eros Pagni dà la verità 
dell’illusione e la disillusione della verità, un personaggio tenuto sempre su note 
d’autenticità trasognata come è quella di chi sa che sta per lasciare una vita che non 
capisce e non lo capisce. La bella regia di Marco Sciaccaluga, lontana da un realismo 
naturalista, svela con forza le dolorose verità del testo nel quale si aggirano personaggi 
senza speranze.  
Una compagnia di buon livello in uno spettacolo da vedere che ha il sapore amaro 
dell’angoscia di vivere. 
MAGDA POLI-ILCORRIERE DELLA SERA 
 
Eros Pagni dà il meglio di sé, una delle sue interpretazioni più profonde e sofferte. Le 
interpretazioni  di Orietta Notari, nella parte della moglie Linda, e di Gianluca Gobbi e di 
Aldo Ottobrino in quelle dei figli di Loman, Biff e Happy risultano altrettanto misurate, 
ricche di verosimile pathos, cioè di commozione. Non commuoversi, di fronte a questa 
edizione di Morte di un commesso viaggiatore è davvero difficile, difficile non 
abbandonarsi.  
FRANCO CORDELLI-IL CORRIERE DELLA SERA 
 
 
Il testo di Miller, riletto con intelligenza e rigore da Marco Sciaccaluga, rivela tutta la sua 
forte attualità.  Lo spettacolo diviene così una costellazione ricca di idee, emozioni, filoni 
tematici, percorsi interiori: Morte di un commesso viaggiatore ha un forte taglio sociale, 
perché inquadra la parabola umana di un borghese americano, ma ha anche una profonda 
connotazione filosofica e pricoanalitica. In questo iter cattivo e amaro Eros Pagni, Orietta 
Notari e gli attori dello Stabile di Genova hanno ricreato, con grande intesità emotiva, tutta 
la pesantezza dell’essere: il grido “siamo liberi” che conclude lo spettacolo è solo l’ultima, 
grande menzogna. 
ANTONELLA DE CARLO-ROMA 
 
La rappresentazione, densa e fluida, risulta di gran pregio. Nel ruolo centrale si riconosce 
il consolidato talento di Eros Pagni, giunto al culmine di una carriera ben ricca di titoli e di 
occasioni importanti. Ma tutta la compagnia degli interpreti merita lode.  
E’ giusto sottolineare il valore della nuovissima versione di Masolino d’Amico, che rende al 
meglio i significati profondi del testo. 
AGGEO SAVIOLI-L’UNITA’ 
 
 
I personaggi, in questa accurata messinscena, aderiscono in modo così perfetto al fisico, 
al gesto, alla parola e alla mimica degli attori da farci dubitare di essere a teatro tanto ci 
sentiamo calati nella loro vita. Eros Pagni, al culmine della sua arte, ci offre un ritratto 
istrionico e commosso di Loman. 
ENRICO GROPPALI – IL GIORNALE 
 



Sciaccaluga abbandona l’impianto naturalistico delle origini e così il melodramma sociale 
diventa rude allegoria del presente. 
Fra ruggiti di collera e stanchi abbandoni Pagni sa porsi come il fragile colosso distrutto da 
una società senza ideali. Il nucleo degli attori dello Stabile genovese garantisce un cast di 
livello e meritano elogi la vibrante Orietta Notari, Ugo Maria Morosi, Gianluca Gobbi, Aldo 
Ottobrino. 
UGO RONFANI – IL GIORNO 
 
Opera densa di motivi, scritta magistralmente. In questa bella e fluida edizione, il regista 
Marco Sciaccaluga evita ogni facile naturalismo e la investe di una moderna luce tragica, 
in ciò ben aiutato dall’impianto scenografico di Valeria Manari. Qui giganteggia Eros Pagni 
che disegna con estrema finezza il progressivo sfaldamento di Loman. Bravissima anche 
Orietta Notari che dà alla moglie Linda tutto il grigiore e la stanchezza di una vita di 
amarezze e di pazienza. 
DOMENICO RIGOTTI – AVVENIRE 
 
Una suggestiva stupenda interpretazione quella di Eros Pagni. Un Willy Loman il suo, di 
grande forza esteriore e d’intima, profonda fragilità.  
RENATO RIBAUD - AVANTI   
 
Sciaccaluga incide con un velo di puntigliosa crudeltà dentro la sottile inimicizia che marca 
i rapporti interfamiliari e che determina una continua conflittualità. La recitazione è 
ottimamente fusa. Straordinaria la maturazione di Orietta Notari che fa la moglie in 
maniera struggente. Eros Pagni è di una bravura superlativa. Dire che il successo è stato 
trionfale è poco. 
MAURO MANCIOTTI – LA REPUBBLICA 
 
 
Marco Sciaccaluga più che mai gran direttore di attori. Un incalzare di sequenze 
indimenticabili. Eros Pagni regala a Willy Loman  l’impressionante verità artistica di un 
uomo che perde tutto ma non le illusioni di padre. Orietta Notari è qui alla prova più alta 
della sua carriera. 
SILVANA ZANOVELLO – IL SECOLO XIX 
 
 
Vere e proprie ovazioni a Eros Pagni, protagonista sanguigno e toccante.  Lo spettacolo è 
forte, intenso, rigoroso, capace di illuminare e valorizzare la vicenda.  Si rimane toccati, si 
riflette si amano e si odiano questi personaggi vitali eppure perdenti. 
ANNA PARODI – IL CORRIERE MERCANTILE 



Bibbia del pensiero filosofico-politico-sociologico occidentale del XIX secolo, archetipo 
delle utopie e delle prassi rivoluzionarie a cavallo tra Otto e Novecento, incunabolo delle 
applicazioni dal metodo scientifico alle discipline umanistiche, culla del più feroce e 
intransigente materialismo, il Manifesto del partito comunista - abnorme epopea in prosa 
della lotta di classe, postrema erede degli agoni antichi e soprattutto paradossale 
magnificat della classe borghese e della sua capacità poietica, sempre pronto a 
rovesciarsi ambiguamente nel suo epicedio – riletto a più di un secolo e mezzo dalla sua 
pubblicazione rivela oggi un inquietante e insospettabile volto criptico-esoterico. Messo a 
confronto con la realtà di una globalizzazione post-capitalistica che ha largamente 
superato gli orizzonti delle sue analisi e delle sue previsioni, il Manifesto, lungi dal 
presentarsi come una dotta ed obiettiva declinazione positivistica della dialettica 
idealistica applicata al sociale e alla storia, si offre all’attenzione dell’oggi come un 
arcano tractatus di magia, le cui diagnosi impietose dei mali della civiltà borghese 
trapassano in angoscianti e misteriose profezie di un domani che ci siamo per sempre 
lasciati alle spalle. Trasposto sulla scena, sull’onda delle suggestioni derivanti dalle 
molteplici rivisitazioni più o meno inventive a cui il testo è stato sottoposto nel tempo a 
partire dalla arguta rilettura di Brecht, il Manifesto, riflesso negli sconcertanti volti dello 
scontro economico, post-ideologico e transgeografico del nostro presente tra ricchezza e 
povertà, in una sofisticata ed attualissima sinfonia di suoni ed immagini, si “traveste” così in 
partitura alchemica e remota, quasi figlia dei presagi di un Nostradamus, intessuta a 
margine della speculazione intorno ai destini di un Occidente che, per dirla con Spengler, 
sembra non voler cessare di tramontare. Alla realizzazione del progetto parteciperanno 
giovani artisti tedeschi e giovani artisti italiani. 
 
 

Walter Le Moli 



 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Lunedì 19 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
ANTONIO TARANTINO LEGGE TARANTINO 
presentazione di Franco Quadri 
 

Cara Medea 
legge Elisabetta Pozzi 
 

Torino Bacau Roma 
leggono Antonio Tarantino e Gilda Postiglione 
 

La pace 
leggono Elisabetta Pozzi, Antonio Tarantino e Mauro Avogadro 
 
Lunedì 19 febbraio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), Antonio 
Tarantino legge Tarantino, un’iniziativa presentata da Franco Quadri. I testi di Tarantino, uno dei maggiori 
autori della nuova drammaturgia italiana, scelti per l’occasione sono Cara Medea, letto da Elisabetta Pozzi, 
Torino Bacau Roma, letto da Tarantino e Gilda Postiglione, e La pace (in La casa di Ramallah e altre 
conversazioni, Ubulibri), letto da Elisabetta Pozzi, Antonio Tarantino e Mauro Avogadro.  
 
Antonio Tarantino, nato a Bolzano, ma torinese di adozione, è presentato nella scheda tecnica de La casa di 
Ramallah e altre conversazioni (Ubulibri) come «uno dei più sorprendenti e corrosivi autori del teatro 
italiano dell’ultimo decennio. Scoperto e pluripremiato al Premio Riccione per il Teatro (che vince due volte, 
nel 1993 e nel 1997), si distingue per un linguaggio onnivoro, che ingloba gergo, slang, citazioni antiche e 
bibliche, reminescenze classiche e neologismi. Eclettico e mutevole nello stile e nelle tematiche, crea una 
lingua onirica e visionaria per dare voce agli ultimi e ai diseredati, come nel caso dei celebrati Quattro atti 
profani, dove l’universo della microdelinquenza del Vespro della beata vergine cede il passo alla voragine 
della solitudine e della malattia mentale nello Stabat Mater e in Passione secondo Giovanni. Ma esiste anche 
un Tarantino “politico”, che affronta in opere dall’impianto quasi shakespeariano i temi scomodi del potere e 
delle sue aberrazioni, poggiando su solidissime ricerche storiche: è il caso ad esempio dei Materiali per una 
tragedia tedesca, grottesca e amara rilettura della Germania degli anni ’70 tra terrorismo e complotti 
internazionali». 
 
Grazie a Materiali per una tragedia tedesca, Antonio Tarantino si aggiudicò nel 1997, per la seconda volta, 
il Premio Riccione per il Teatro, così motivato: «non si può non restare impressionati dalla grandiosità del 
disegno e dall’abilità nel gestirlo, come dall’intelligenza teatrale nel taglio delle scene, illuminata da un 
linguaggio che rende palpabile il carattere di necessità di quest’opera che nel chiacchiericcio spesso effimero 
e casuale di tanti manoscritti (e dei nostri cartelloni) è sembrata alla maggior parte dei giurati ergersi come 
un solitario monumento». Presidente di Giuria del Premio era Franco Quadri, patron della casa editrice che 
ha dato alla luce molti testi di e sul teatro contemporaneo, la Ubulibri. 
 
 



 
«Nel caso di Tarantino senti che l’occhio con cui sono viste le cose di altrove è inequivocabilmente nostro, 
nel dileggio, nel sarcasmo, nell’orrore, nell’efferatezza, nella sospensione di ogni giudizio, nello sberleffo 
ma anche nella pietà». 

Luca Ronconi 
(dalla quarta di copertina di Materiali per una tragedia tedesca, Ubulibri)  
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Com’ è nato il progetto de Il Manifesto del Partito Comunista secondo Marx ed Engels? 
 
Quando Walter Le Moli mi ha proposto il progetto ero abbastanza esitante. Rispetto a 
certe tematiche ero già scettico negli anni settanta quando militavo nello sponti-
movement di Joschka Fischer e Daniel Cohn-Bendit a Francoforte, e ora lo sono ancora di 
più… 
Però quando ne ho parlato con i miei studenti hanno reagito immediatamente con 
grande interesse, manifestando la volontà di studiarlo ed approfondirlo, alla fine è stato il 
loro entusiasmo a persuadermi. 
Mettere in scena oggi il “Manifesto del partito comunista” non significa certo restaurare 
vecchie posizioni ideologiche della tradizione di sinistra o ricostruire qualcosa che 
definitivamente ha fatto il suo tempo. C’è piuttosto la volontà di rileggerlo con la distanza 
che consenta di riscoprirlo approcciandolo come un testo classico, come Sofocle o 
Euripide. La distanza data da questi 150 anni ci permette di percepirne ad un tempo il 
carattere utopistico e chiaroveggente. 
Sicuramente si tratta di uno dei più importanti testi di letteratura politica la cui incredibile 
diffusione ha generato le conseguenze che conosciamo. Il nostro lavoro però non è 
focalizzato sul realismo del socialismo, per lo più finito nel 1989, il nostro intento è stato 
quello di andare in fondo alla strategia della letteratura e della macchina della scrittura. 
Leggere il “Manifesto” è come farsi prendere prendere per mano ed accompagnare in 
un viaggio che ti porta dai primi movimenti storici fino al futuro, non si può smettere di 
leggere e leggendo non ci si può impedire di “farsi convincere” tale è la qualità retorica 
del testo. 
 
Hai detto che inizialmente il tuo interesse per questo testo era scarso. Perché? 
 
Rileggendo oggi il “Manifesto” si può pensare che molti fenomeni attuali (con i quali 
abbiamo a che fare oggi quali la globalizzazione, il cambiamento del mercato, etc.) 
siano stati non solo pensati ma capiti 150 anni fa, ma di fatto la realtà è molto più 
complessa. La mia paura all’inizio è stata quella di fare delle connessioni troppo veloci e 
semplicistiche usando una analisi politica del passato per l’estrema complessità del 
presente contemporaneo. Credo non si debbano fare questi rapidi collegamenti, ma che 
si debba usare la vecchia strategia di diagnosi economica di Marx ed Engels, dandole un 
nuovo sviluppo anche in relazione alle rivoluzioni che abbiamo e stiamo vivendo; la 
rivoluzione industriale, la rivoluzione tecnica, la rivoluzione digitale. Non basta trasferire 
semplicemente vecchi termini all’oggi...  
 
Che cosa ti apporta, come artista, il lavoro con gli studenti? 
 
Insegno ormai da quasi otto anni alla Justus Liebig Institute di Giessen e l’insegnamento è 
un buon riflesso del mio lavoro come artista. Considerando il teatro come un’arte visuale, 
nel senso più ampio del termine, spesso i miei studenti mi pongono delle domande per le 
quali neanche come insegnante posseggo delle risposte semplici.  
Nel mio lavoro con gli studenti, e soprattutto in un progetto come questo, c’è più la 
volontà di creare un terreno di condivisione di domande, che di trovare risposte. 
Questi ragazzi cercano di considerare il teatro come la loro realtà. La prima cosa che 
hanno fatto dopo aver letto ed analizzato il testo, è stata di vedere il teatro, l’edificio, 
conoscerne gli spazi, l’architettura e la storia. Sono partiti quindi dalla location e non da 
speculazioni fantastiche, infatti come diceva sempre Heiner Müller, troppa fantasia è 
pericolosa perché non consente una connessione con la terra; quindi il punto di partenza 
di una messa in scena è piuttosto l’esperienza personale con un testo o un tema anche in 
relazione al luogo nel quale si realizzerà la performance. 



Il teatro in passato si è spesso caratterizzato per una notevole portata di messaggi da 
trasferire, messaggi che il pubblico doveva accettare o rifiutare.  
Penso che ora nelle arti dal vivo sia più sensata la ricerca di una sorta di esperienza 
artistica del pubblico, cosa che non si ottiene solo tramite il testo, ma può essere data da 
suono, luce, immagini e spazio o dalla fusione di tutti questi elementi. 
Credo che per il futuro del teatro sia necessario imparare a parlare questo complesso 
linguaggio integrato. Anche noi insegnanti, dobbiamo contribuire a questo processo, 
capendo ed insegnando a capire di volta in volta il potere artistico di ciò che può essere 
creato nel luogo che ci è concesso. 
 
Qual è stato il tuo ruolo nella realizzazione di questo percorso così eterogeneo? 
 
Quando lavoro con gli studenti non impongo mai la mia idea dall’alto. Prima di tutto 
perché voglio tenere le mie idee per il mio lavoro, in secondo luogo perchè penso che le 
mie idee non piacerebbero agli studenti anche perché penso che non collimino con le 
loro esperienze.  
Non metto in scena i miei studenti, li aiuto e suggerisco loro come approcciare un tema.  
È un processo molto eccitante e che mi dà molta ispirazione perché non so mai cosa 
faranno. Anche in questo progetto il mio ruolo è quello di supervisionare le condizioni di 
realizzazione dei progetti, di sollecitare delle scelte in materia artistica e aiutarli a non 
perdere l’entusiasmo e la forza. 
Molto spesso accade che qualcuno cominci con delle idee molto buone che in corso 
d’opera si perdono e si offuscano a causa dei problemi tecnici di messa in scena. Il mio 
ruolo è anche quello di impedire che avvenga questa perdita aiutando i ragazzi a 
realizzare il loro progetto in maniera più vicina possibile all’idea originale. 
 
Credi che le nuove generazioni di artisti abbiano delle linee guida di natura filosofica o 
politica nel loro operare? 
 
Credo che nel teatro convenzionale ci sia una sorta di carenza teorica. Bisognerebbe 
bilanciare il sapere teorico con la pratica artistica e questo significa sia conoscere le basi 
della messa in scena, e quindi sapere come si lavora con le luci al computer o come 
editare un suono o progettare un video ed usarlo nello spazio, sia riflettere la storia del 
teatro e una maturata consapevolezza filosofica e politica. 
Credo ci si debba aspettare questo dalle nuove generazioni di artisti. Come insegnanti 
bisogna contemporaneamente prepararli alla complessità del futuro  con la teoria e con 
il coinvolgimento nella pratica artistica quotidiana. 
Penso inoltre che un artista di oggi non debba dividere in maniera classica i ruoli. Oggi il 
drammaturgo, inteso come colui che scrive e conosce a fondo il significato del testo e 
“l’artista “che sogna e può realizzare la vanno di pari passo e sono la stessa persona. 
 
Quale sarà la reazione del pubblico di fronte a questo lavoro? 
 
Credo che il pubblico sarà incuriosito nel leggere “Il manifesto del partito comunista 
secondo Marx ed Engels” come un titolo teatrale. Il pubblico non va mai sottovalutato; è 
un grande gruppo composto da prospettive diverse, di esperienze personali ed 
individuali. Mi aspetto che questo progetto cambi reagendo alla esperienza che il 
pubblico produce.  
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THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
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PROSSIMO INCONTRO: 
 
Giovedì 8 febbraio 2007 - ore 18.00 - Sala del Teatro Vittoria 
LA SALA D’ATTESA 
di Tanika Gupta 
traduzione di Monica Capuani e Massimiliano Farau 
con Elisabetta Pozzi e Mauro Avogadro 
e con Mariangela Granelli, Alessandro Loi, Mariano Pirrello, Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
 
Giovedì 8 febbraio 2007, alle ore 18.00, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), viene 
proposta la lettura de La sala d’attesa di Tanika Gupta, traduzione di Monica Capuani e Massimiliano Farau, 
con Elisabetta Pozzi, Mauro Avogadro, Mariangela Granelli, Alessandro Loi, Mariano Pirrello, Alessio 
Romano, Carlotta Viscovo. 
 
Priya Benerjee è una signora indiana di 53 anni, sposata con un docente universitario che insegna a Londra, e 
madre di due figli grandi. Quando la pièce ha inizio, Priya è morta improvvisamente, ma non ne è ancora 
consapevole. La guida che dovrà accompagnarla nel suo passaggio assume le sembianze della sua star di 
Bollywood preferita, Dilip Kumar, con effetti esilaranti. Priya dovrà rimanere in casa - invisibile ai suoi cari 
- per tre giorni, prima di entrare nella “sala d’attesa”, il luogo in cui le anime attendono di reincarnarsi. Tre 
giorni nei quali le è consentito risolvere questioni spinose che non è riuscita a ricucire in vita. E così, dai 
discorsi tra il marito Pradip e “l’amico di famiglia” Firoz, o dei figli Akash e Tara, prende corpo la vita di 
Priya, come un film al quale lei stessa assiste ora non più da attrice ma da spettatrice, con più spiccato spirito 
critico. Da giovane, Priya ha scelto Pradip tra i due giovani, entrambi innamorati di lei. Ma più avanti è stata 
l’amante di Firoz, dal quale ha avuto il suo figlio minore, morto in un incidente. È convinta che Pradip non 
lo abbia mai capito, ma lui invece sa tutto. Quando il suo piccolo è stato investito, era con il fratello 
maggiore Akash, che Priya non riesce a perdonare. La sua preferita è Tara, la figlia perfetta, l’avvocato di 
successo, con la quale stava per fare un lungo viaggio in India. Ma Tara sta con una donna, qualcosa che non 
è mai riuscita a confessare a sua madre, convinta da sempre di avere con lei una perfetta intimità. Nel corso 
della storia, assistiamo a usanze del funerale hindu e veniamo a conoscenza, grazie alla guida che prende in 
giro Priya facendo spesso da contrappunto comico alla vicenda, di tutti gli aldilà delle religioni indiane. Ma 
l’apologo è universale, perché la morte, con il suo strascico di dolore e di interrogativi insolubili, è uguale 
per tutti noi, in ogni parte del mondo e a qualsiasi religione apparteniamo.  
La sala d’attesa è stata la prima produzione interamente indiana del Royal National Theatre di Londra ed è 
andata in scena nel 2000 con la più grande star del cinema indiano della sua generazione, Shabana Azmi. 
 
Tanika Gupta, indiana residente a Londra, è l’autrice di Voices on the Wind, Skeleton, un adattamento 
teatrale di A River Sutra di Geeta Mehta, e Flesh and Blood. Tra i suoi lavori per la televisione, le 
sceneggiature di Flight, Bideshi e The Rhythm of Raz, che hanno ricevuto numerosi riconoscimenti. Ha 
anche scritto serie televisive molto popolari e lavora regolarmente come autrice di radio-drammi originali 
per la Radio Four e la BBC World Service. È stata Pearson Writer in Residence al Royal National Theatre di 
Londra.   
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FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TORINO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO CON ROMA 
in collaborazione con ASSOCIAZIONE MISTRAS 
 
TEATRO VITTORIA. SGUARDI CONTEMPORANEI 
 
THÉÂTRE OUVERT PARTE SECONDA, OVVERO: “SEI GRADI DI SEPARAZIONE” 
a cura di Elisabetta Pozzi e Daniele D’Angelo 
I lettori: Elisabetta Pozzi, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli,  
Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
Ospiti (tra gli altri): Mauro Avogadro, Claudio Bigagli, Francesca Bracchino, Beppe Chierici, Elisa 
Galvagno, Gianluca Gambino, Paolo Giangrasso, Lorenzo Iacona, Sergio Leone, Alessandro Loi, 
Gianna Piaz, Graziano Piazza, Mariano Pirrello, Guia Zapponi 
con la collaborazione di Reading Theatre diretta da Monica Capuani 
 
PROSSIMO INCONTRO: 
 
Sabato 24 febbraio 2007 - ore 20.45 - Sala del Teatro Vittoria 
SEDICI FERITI 
di Eliam Kraiem 
traduzione di Ilaria Staino e Monica Capuani 
a cura di Elisabetta Pozzi 
 

presentazione di Eliam Kraiem 
 

con Mauro Avogadro, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, 
Mariano Pirrello, Alessio Romano, Carlotta Viscovo 
 

musiche eseguite dal vivo da Ziad Trabelsi e John Maida 
 
Sabato 24 febbraio 2007, alle ore 20.45, nella Sala del Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), viene 
proposta la lettura di “Sedici feriti” (“Sixteen wounded”) di Eliam Kraiem, traduzione di Ilaria Staino e 
Monica Capuani, a cura di Elisabetta Pozzi. La commedia, presentata dallo stesso Kraiem, sarà letta da 
Mauro Avogadro, Noemi Condorelli, Mariangela Granelli, Mariano Pirrello, Alessio Romano, Carlotta 
Viscovo. Le musiche saranno eseguite dal vivo, per l’occasione, da Ziad Trabelsi (Tunisia) e John Maida 
(Stati Uniti), musicisti de L’Orchestra di Piazza Vittorio che, nata a Roma nel multietnico quartiere 
dell’Esquilino nell’estate del 2002, raggruppa sotto la direzione di Mario Tronco artisti di comunità e culture 
diverse, ciascuno con il proprio bagaglio di musica popolare. 
 
“Sedici feriti” è un testo di grande successo, scritto da Eliam Kraiem, giovane drammaturgo ebreo. 
Amsterdam: un giovane palestinese studente di medicina, Mahmoud, fugge dal suo paese e trova rifugio 
nella panetteria di un fornaio ebreo di mezza età, Hans, che lo accoglie come fosse un figlio. Tra queste due 
figure, ognuna delle quali nasconde un passato segreto, si forma un complesso e inaspettato legame. Il 
ragazzo tenta di rifarsi una vita in Olanda con le persone che ruotano attorno alla panetteria. Tutto volge al 
meglio per lui: s’innamora e la sua donna aspetta un bambino. Ma un giorno suo fratello gli chiede di 
sacrificarsi per la causa islamica e, così, Mahmoud si troverà costretto a scegliere drasticamente tra la sua 
identità nazionale e la sua identità personale. 
 
La commedia ha avuto un immediato riscontro di critica e di pubblico al Long Wharf Theatre di New Haven 
(con Martin Landau nel ruolo principale) e, successivamente, a Broadway (con l’interpretazione di Judd 
Hirsh per la regia di Garry Hynes). L’opera ha vinto il Kennedy Center Award ed ha ricevuto diverse 
nominations tra le quali: due dal Drama League, una dal Drama Desk e tre dal prestigioso Outer Critics 
Circle Award, inclusa quella per la Migliore Commedia. 
«Il merito più grande di quest’opera - ha scritto Clive Barnes sul New York Post - è quello di non prendere 
posizione. Anche nei punti più appassionati, riesce a rimanere neutrale». 
 
 
 
 



 
 
Eliam Kraiem si è diplomato in drammaturgia al California Insititute of the Arts nel 1996. È stato “writer in 
residence” all’Arad Arts Project in Israele. Attualmente sta scrivendo una commedia commissionata dal 
Druid Theatre in Irlanda. Ha scritto, diretto e prodotto un film, Spring Theory, presentato nel 2004 al Santa 
Fe Film Festival di New Mexico. 
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COMUNICATO STAMPA 
Torino, 23 febbraio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
 
A CAUSA DI UN INCIDENTE OCCORSO AL SIGNOR ENZO CURCURÙ, 
ATTORE DELLA COMPAGNIA PERMANENTE DEL TST,  
VERRANNO ANNULLATE LE RECITE DELLO SPETTACOLO 
THE CHANGELING (GLI INCOSTANTI) 
DI THOMAS MIDDLETON E WILLIAM ROWLEY  
DIRETTO DA KARINA ARUTYUNYAN E WALTER LE MOLI 
IN PROGRAMMA AL TEATRO ASTRA DI TORINO DAL 28 FEBBRAIO ALL’11 MARZO 2007 
 
 
La Direzione del Teatro Stabile di Torino è spiacente di comunicare che il Signor Enzo Curcurù, uno degli 
attori della Compagnia Permanente del TST, ha subito, a pochi giorni dal debutto dello spettacolo “The 
Changeling (Gli incostanti)”, un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto al ricovero ospedaliero per 
subire un delicato intervento chirurgico. 
Dati i necessari tempi di recupero e di riabilitazione e vista l’impossibilità di poter sostituire l’attore in tempi 
ristretti, il TST è costretto ad annullare il debutto e le successive recite dello spettacolo: 
 
THE CHANGELING 
(GLI INCOSTANTI) 
di Thomas Middleton e William Rowley 
traduzione Luca Fontana 
direzione Karina Arutyunyan e Walter Le Moli 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Fondazione Teatro Due/Teatro di Roma 
 
programmati al Teatro Astra, dal 28 febbraio all’11 marzo 2007. 
 
Non appena possibile, sarà resa nota la nuova programmazione dello spettacolo.  
 

Tutti i possessori dei biglietti per lo spettacolo “The Changeling (Gli incostanti)”, in programma al Teatro 

Astra dal 28 febbraio all’11 marzo 2007, sono pregati di contattare la Biglietteria del TST (Via Roma, 49. 

Telefono 011 5176246. Orario: dal martedì al sabato h. 12.00/19.00) a partire da mercoledì 28 febbraio fino 

a mercoledì 14 marzo 2007, per la sostituzione dei biglietti.  

 

 

 

CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE. GRAZIE 

 
 



 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 febbraio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4) 
CARTA BIANCA 
Metti un poeta in gioco 
a cura di Osvaldo Guerrieri 
Seconda serata, dopo Sibilla d’amore 
 
Per due sere alla settimana, il martedì ed il sabato, le recite al Teatro Vittoria di Sibilla d’amore saranno 
seguite da un intrattenimento a carattere letterario. Protagonisti della vita civile torinese saliranno sul 
palcoscenico e parleranno del poeta a loro più caro nel modo che riterranno più opportuno, fuori dagli 
schemi, senza trascurare il riflesso che un’opera poetica può aver avuto sulla loro vita, sul loro pensiero, sul 
loro sentimento. 
 
mercoledì 7 marzo 2007 
Ugo Nespolo 
NEL LABORATORIO DI EDOARDO SANGUINETI 
 
sabato 10 marzo 2007 
Lorenzo Ventavoli 
PAVESE E CONSTANCE L’AMERICANA 
Nel corso della serata verrà proiettato un raro filmato d’epoca 
 
martedì 13 marzo 2007 
Carola Gancia 
GUIDO GOZZANO 
 
sabato 17 marzo 2007 
Giancarlo Caselli 
PIER PAOLO PASOLINI 
 
martedì 20 marzo 2007 
Beppe Pichetto 
MONTALE E LA SUGGESTIONE DEI PROFUMI 
 
sabato 24 marzo 2007 
Giorgio Calabrese 
SALVATORE QUASIMODO 
 
 
Quanti giochi siete disposti a fare nella vostra vita? Fin dall’adolescenza “Tu, di che segno sei?” è uno dei 
più praticati, forse perché permette di entrare subito in contatto con l’altro e di abbordare la sua sfera privata 
attenuando e quasi cancellando un’invadenza che potrebbe anche essere imperdonabile. La domanda può 
avere innumerevoli varianti. Una di queste potrebbe essere: “Tu, di che poeta sei?”. La garbata inquisizione 
non è molto diversa dalla prima. Anch’essa maschera l’intenzione di avvicinare l’interlocutore e la sua sfera 
personale. Non ci serviamo più dello Zodiaco che presume di governare i nostri destini, ma di quella che 
viene comunemente definita la più alta espressione dello spirito umano. Non è una differenza da poco. E 
perciò domandiamo: “Di che poeta sei?”. Supponendo che rispondere Montale, più che Ungaretti o 
Quasimodo o Luzi, ci fornisca una spia, ci sveli l’altro nel profondo del suo essere. E chissà se è davvero 
così. 



 
 
Ma fermiamoci al gioco, che mai come in questo caso può essere ricco di conseguenze, magari può offrirci 
una graduatoria di gusto che non coincide con le pagelle delle storie letterarie. Tutto nasce dalle recite al 
Teatro Vittoria di Sibilla d’amore. Sibilla altri non è che Sibilla Aleramo, la scrittrice protofemminista che, a 
cominciare da un certo momento della sua vita, fu definita con scandalo “l’amante di tutta la letteratura 
italiana”. Quanti scrittori, poeti, critici ha amato la Aleramo! È impossibile farne il conto. Certo non ci fu 
letterato che non sia passato nel suo letto. Il sesso, per lei che era stata violentata a quindici anni, era non 
soltanto un’esigenza primaria, ma anche un risarcimento e un mezzo per fare carriera, una moneta di 
scambio. 
Fra i tanti amanti, il poeta Dino Campana occupa un posto privilegiato per l’intensità e per la violenza del 
rapporto, per la sua drammatica conclusione. 
Nello spettacolo c’è quindi una donna che combatte la sua battaglia per emanciparsi, ma c’è anche l’amore, 
c’è la letteratura, c’è quella galleria d’ombre che sfilano dinanzi alla nostra immaginazione e alla nostra 
memoria, la cui schiera forma davvero “tutta la letteratura italiana” del primo Novecento. 
Sibilla non soltanto amava. Donna di fervida intelligenza, aveva anche passioni letterarie. Prima di conoscere 
Campana s’innamorò dei suoi Canti orfici, dimostrando così che la poesia può davvero insinuarsi nella 
nostra vita, darle una coloritura speciale e, nei casi estremi, modificarne il corso. 
Ma nel nostro relativismo globalizzato, nell’edonismo materiale che, fino a qualche tempo fa, sembrava 
dominare i nostri percorsi, che valore può avere questa tesi? 
Ecco il senso del nostro gioco. Ecco lo spirito di Carta bianca. A conclusione delle recite di Sibilla d’amore, 
nelle serate di martedì e di sabato, un protagonista delle vita culturale, artistica, civile di Torino salirà sul 
palcoscenico del Vittoria e ci porterà il “suo poeta” italiano del Novecento. 
Non avrà regole. Potrà scegliere il modo, le forme, gli strumenti che vorrà. Insomma avrà carta bianca. Potrà 
limitarsi a leggere dei versi. Potrà prendere spunto dalla lettura per parlare di sé e del proprio rapporto con 
quelle pagine. 
Potrà mettere in relazione poesia e vita intima, poesia e mondo professionale. Non ci sono confini. 
Giocheranno la loro carta bianca il pittore Ugo Nespolo (7 marzo) che si misurerà con la poesia di Edoardo 
Sanguineti; l’imprenditore cinematografico Lorenzo Ventavoli (10 marzo) che rievocherà l’amore americano 
di Cesare Pavese e, con la proiezione di alcuni filmati, farà emergere la figura di Constance Dawling, la 
protagonista di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi; la “promoter” Carola Gancia (13 marzo) che risusciterà le 
morbide atmosfere decadenti di Guido Gozzano; il procuratore Giancarlo Caselli (17 marzo) che affronterà 
la complessa figura di Pier Paolo Pasolini; il manager Beppe Pichetto (20 marzo) che utilizzerà I limoni di 
Eugenio Montale per parlare di una sua grande passione, quella per i profumi; il nutrizionista Giorgio 
Calabrese (24 marzo) che parlerà di Salvatore Quasimodo. 
La carta dunque è tratta. Buona partita a tutti. 
 
 
 
 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala 
 
 
 



 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 14 febbraio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Gobetti 
27 febbraio - 4 marzo 2007 
IL SORRISO DI DAPHNE 
due tempi di Vittorio Franceschi 
Premio "Enrico Maria Salerno" 2004  
Premio “ETI – Gli Olimpici del teatro” 2006 
Premio UBU 2006 come migliore “Nuovo testo italiano” 
con Vittorio Franceschi, Laura Curino, Laura Gambarin 
regia Alessandro D'Alatri 
scene Matteo Soltanto 
costumi Carolina Olcese 
musiche Germano Mazzocchetti 
luci Paolo Mazzi 
suono Federica Giuliano 
Nuova Scena-Arena del Sole-Teatro Stabile di Bologna 
in collaborazione con La Ribalta -Centro Studi “Enrico Maria Salerno" 
 
 
Martedì 27 febbraio 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Gobetti di Torino lo spettacolo "Il sorriso di 
Daphne" due tempi di Vittorio Franceschi, con la regia di Alessandro D'Alatri. 

Dopo i successi del grande schermo, da I Giardini dell’Eden a Casomai, al recente La febbre, il regista 
Alessandro D’Alatri è approdato al teatro realizzando un sogno che coltivava da tempo. È così che, 
dall’incontro con l’attore e autore bolognese Vittorio Franceschi (avvenuto proprio sul set della Febbre), 
nasce “Il sorriso di Daphne”, una produzione di Nuova Scena – Arena del Sole - Teatro Stabile di 
Bologna che ha debuttato nel novembre 2005 e che vede come interpreti, assieme a Franceschi, Laura 
Curino, una tra le più apprezzate attrici/narratrici del teatro italiano, e la giovane attrice Laura Gambarin. 

Lo spettacolo, che ha ottenuto il " Premio "Enrico Maria Salerno" 2004, il Premio “ETI – Gli Olimpici del 
teatro” 2006 e il Premio UBU 2006 come migliore “Nuovo testo italiano”, sarà replicato, al Teatro Gobetti, 
fino a domenica 4 marzo 2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di 
Torino. 
 
Franceschi parla di questo suo testo come di una commedia tragica che non ha uno, ma tre protagonisti: 
Vanni (lo stesso Franceschi) è un professore di botanica geniale e stravagante che ha girato il mondo alla 
ricerca di piante sconosciute; Rosa, interpretata da Laura Curino, è la sorella di Vanni e vive con lui nella 
vecchia casa di famiglia dove è tornata ad abitare dopo essere rimasta vedova; Sibilla, ex allieva che subito 
dopo la laurea accompagnò Vanni in un viaggio di ricerca in Thailandia, è interpretata da Laura Gambarin. 
Fra libri di botanica e ricordi di viaggio e d’amore, si assiste al tramonto della vita del burbero studioso. La 
Daphne del titolo è una pianta, esemplare unico e misterioso proveniente dal Borneo, probabilmente la 
scoperta più importante di Vanni. Il suo nome deriva da quello della ninfa il cui sorriso sensuale e tenero, 
ammaliante e enigmatico, e per questo pericoloso, fece innamorare Apollo. «Dietro a ogni sorriso c'è un 
abisso – racconta Franceschi – e anche la nostra Daphne ne nasconde uno, terribile e salvifico. Il paesaggio 
dei luoghi evocati nel testo (soprattutto quello della Thailandia) è stato in tempi recenti sconvolto dallo 
Tsunami. Ne sono stato molto colpito e turbato, perché le forze della natura non hanno violentato solo un 
Paese reale, ma anche un sogno, che non aveva confini precisi ma era collocato là. Non sono mai stato in 
quei luoghi e anche per questo quel sogno lo sentivo mio». 
Uno spettacolo che commuove, ma al tempo stesso riesce a strappare la risata e che ha segnato l’esordio 
nella regia di Alessandro D’Alatri. «Era tempo – spiega il regista – che desideravo lavorare in teatro. Vedo 
infatti l'opportunità di collaborazione tra attori e regia con quell'intimità spesso negata dal cinema, grazie alla 
disponibilità di un preziosissimo tempo dedicato: le prove. Si tratta per me dell'opportunità di uscire dal 
realismo cinematografico ed entrare nel meraviglioso mondo della rappresentazione, dell'invenzione spazio-
temporale, della poetica umana». 
 



 
«Al centro della sua commedia - scrive Masolino d'Amico su “La Stampa” del 4 dicembre 2005 - "Il sorriso 
di Daphne" Vittorio Franceschi ha posto un estroso grillo parlante alla Bernard Shaw, dalle divertenti 
idiosincrasie e dalle brillanti battute sarcastiche sulla decadenza dell'umanità, ma allo stesso tempo vibrante 
di passione per le avventure dell'intelletto; e lo ha valorizzato con la propria spiritosa prestazione. Basterebbe 
questo, ma l'autore-attore ha fatto di più, affiancando al protagonista due personaggi non semplicemente di 
comodo, bensì autentici e credibili anch’essi: e la convinta, discreta regia di Alessandro D'Alatri, uomo di 
cinema al debutto sul palcoscenico, consente alle interpreti di sfruttarli al meglio. Laura Curino è una delizia 
come la sororale perpetua che ammira il geniale fratello, ma allo stesso tempo è decisa a tenerlo in riga; e 
Laura Gambarin è impeccabile come la bella ragazza che sa fare chiarezza dentro di sé sulla natura del 
rapporto con l'anziano maestro. Le musiche di Germano Mazzocchetti, l'indovinata scenografia di Matteo 
Soltanto e le luci di Paolo Mazzi contribuiscono al vivo successo». 
 
 
 
BIGLIETTERIA 
Biglietti: Intero € 19,00 
Recite: da martedì 27 febbraio a domenica 4 marzo 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 0115176246 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it -info@teatrostabiletorino.it 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
  
  
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 febbraio 2007 

 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
UNIONE MUSICALE DI TORINO  
  
AUDITORIUM GIOVANNI AGNELLI DEL LINGOTTO 
Martedì 6 marzo 2007 
(recita riservata Teatro Stabile Torino) 
Mercoledì 7 marzo 2007 
(recita riservata Unione Musicale) 
 Spettacolo con soprattitoli in italiano 
  
OEDIPUS IN KOLONOS  
musiche di scena di Felix Mendelssohn Bartholdy per l'omonima tragedia di Sofocle 
Introduzione e nove pezzi per soli, doppio coro maschile, voci recitanti e orchestra 
  
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
Gyorgy Gyorivanyi Rath, direttore 
Oliver Kraushaar Edipo 
Georgia Stahl Antigone 
Anita Iselin Ismene 
Patrick Guldenberg Teseo, Polinice, Corifeo 
Michael Schmitter Creonte, Messaggero 
  
Friederike Rinne-Wolf regia 
Petra Weikert allestimento 
Annemarie Lang direttore di produzione 
  
Unione Musicale di Torino, Fondazione del Teatro Stabile di Torino 
in collaborazione con schauspielfrankfurt 
 
  
La musica di Felix Mendelssohn Bartholdy viene definita dalla critica Elfenmusik, ossia musica elfica, fatata, 
legata al mondo dei sogni e delle fiabe. Mendelssohn è protagonista di tutti gli aspetti del Romanticismo 
musicale austro-tedesco: ebreo convertito al Luteranesimo, con Antigone e Oedipus in Kolonos si fa 
interprete della grande tragedia classica precristiana. L'Oedipus in Kolonos, in particolare, è il risultato di 
una comune passione per il teatro greco del committente Federico Giuglielmo IV e del compositore.  Per il 
testo di Sofocle l'autore scrive musiche nelle quali lo spirito romantico rivive e aderisce con trasporto 
all'antichità greca, con esiti musicali tra i più alti della sua produzione, toccando corde drammatiche e 
tragiche normalmente inascoltate nel resto delle sue felici composizioni. L'esecuzione è in forma 
semiscenica, con particolare enfasi sulle componenti testuali originarie, in una dimensione in cui la teatralità 
viene sottolineata, facendone risaltare le valenze espressive.  
  
Sul podio, a condurre l'Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, un direttore di 
grande sensibilità, in Italia particolarmente amato, di cui è noto l'ardore e l'impeto espressivo: Gyorgy 
Gyorivanyi Rath, già primo direttore ospite dell'Orchestra Sinfonica Reale di Siviglia, e direttore principale e 
artistico del Teatro Nazionale di Budapest, e dal 2003 primo direttore ospite dell'Orchestra Filarmonica Seul. 
Il cast è chiamato a interpretare un dramma che è fonte inesausta di suggestioni: da semplice opera poetica si 
eleva a sintesi ed emblema della civiltà greca e del suo pensiero. Mendelssohn, umanista, affonda nella 
metrica classica il suo periodare, ricco di allusioni, di soluzioni melodiche e drammatiche, nutrito dall'ampio 
respiro di un ideale di bellezza universale.   



 
  
  
  
  

  
 
BIGLIETTERIA 
Recita TST 
6 marzo 2007, ore 20.45 
Biglietti: intero euro 24,00 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011/5176246  
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011/5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
Recita Unione Musicale 
7 marzo 2007, ore 20.45 
Per informazioni: tel. 011/5669811 
Sito internet www.unionemusicale.it 
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Ufficio Stampa Unione Musicale: 
Paola Monzolon (Responsabile) 
10123  Torino Piazza Castello 29 
tel. 011 5669806 - fax 011 533.544 - 
ufficiostampa@unionemusicale.it  
 
 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 febbraio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Vittoria 
7 - 25 marzo 2007 
SIBILLA D’AMORE 
di Osvaldo Guerrieri 
con Liliana Paganini 
regia e scena Pietro Carriglio 
luci Franco Caruso 
Teatro Biondo Stabile di Palermo 
 
 
Mercoledì 7 marzo 2007, alle ore 20.45, al Teatro Vittoria andrà in scena Sibilla d’amore di Osvaldo 
Guerrieri, con la regia di Pietro Carriglio e l’interpretazione di Liliana Paganini. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Biondo Stabile di Palermo, resterà in scena al Teatro Vittoria fino al 25 
marzo 2007. 
 
14 agosto. Sibilla Aleramo compie 56 anni. Li festeggia aspettando l’ultimo dei suoi amanti, il poeta Franco 
Matacotta, infinitamente più giovane di lei, passionale almeno quanto lei, e geloso. Nel vuoto dell’attesa, 
Sibilla ripercorre l’eccezionalità della propria vita: lo stupro subito da ragazza, la maternità non voluta, la 
fuga dal marito e dalla provincia, l’approdo a Roma, l’impegno per la liberazione e la dignità femminile, la 
letteratura che sfocerà nel libro-capolavoro Una donna. E poi gli amori, i tanti amori vissuti come 
espressione di libertà e come risarcimento, spesso anche come moneta di scambio per far carriera. Ricordare 
gli amori e gli scandali dei propri amori (non per caso è stata definita “l’amante di tutta la letteratura 
italiana”), induce Sibilla a rivivere l’amore più grande e violento, quello per il poeta Dino Campana. 
Avrebbe potuto essere l’approdo a ciò che lei ha inseguito per tutta la vita: “l’amore perfetto”. Invece è un 
calvario di violenze, di oltraggi, di sputi in faccia, un viaggio erotico inghiottito dall’inferno atroce della 
follia e del manicomio.  
Nei vari aspetti del suo percorso, Sibilla d’amore è anche uno specchio della società letteraria italiana della 
prima metà del Novecento. Il testo è tutto giocato sull’intreccio di vita e arte, la poesia è il velo che avvolge 
la vita dei protagonisti e di un intero ambiente.  
 
Osvaldo Guerrieri dichiara: «Sibilla d’amore (racconto pubblicato dall’editore Aliberti) è nato da un 
impulso. Dopo essermi occupato di Beckett, sentii fortissimo il bisogno di penetrare all’interno di altre vite 
illustri, di esplorarle e di estrarne inevitabilmente i succhi più amari. Potevano forse annidarsi dolcezze nelle 
esistenze di Carlo Emilio Gadda, di Emilio Salgari e di Sibilla Aleramo? Per le ragioni più diverse, tutti 
costoro sono usciti piagati dal duello con la vita. Sibilla la passionale ha dovuto assorbire l’infinito veleno 
che può provenire dall’amore. All’amore lei ha dedicato tutta se stessa, e spesso per scopi puramente 
promozionali. L’amore e il sesso erano per lei uno strumento per affermare la propria natura di donna 
emancipata e per far carriera. Ma con lei, come per una maledizione, l’amore si trasformava continuamente 
in dramma e in violenza. Lei, la protofemminista che ha combattuto con slancio la battaglia per 
l’indipendenza, la scrittrice che con l’autobiografia-capolavoro Una donna non ha esitato a mettere a nudo se 
stessa e a scoprire le ferite di una vita quanto mai tribolata, ha sacrificato all’amore la parte migliore di sé. 
Anche nel breve, disperato amore per Dino Campana ha dovuto subire, fino all’oltraggio degli sputi, 
l’inferno atroce della follia.  
Non era da raccontare questa donna che non ha mai esitato a bruciare se stessa al fuoco instabile della 
passione carnale? E non era da risuscitare questo amore che ha attraversato gli incroci più inebrianti e 
rischiosi? Sibilla e Dino si sono legati per un solo anno, che però ha avuto la durata di un’intera vita. Per 
loro, incontrarsi e amarsi è stato tutt’uno. Ma coltivare l’amore, renderlo, come lei avrebbe detto, “perfetto”, 
si è rivelato impossibile: gelosie, pugni, vergogne pubbliche e private; e prigione per lui, e interventi salvifici 



 
di lei, e malattia, e pazzia, e rancori, e vendette. Che amore! Che disastro d’amore! Che tentazione 
vampiresca! 
E così sono diventato un ladro. Anche un voyeur. Ho spiato queste vite grandi e tormentate per rubarne la 
vena più segreta, cercando di non tradirle, facendomi servo della loro verità biografica, ma sovrapponendovi 
l’arbitrio delle mie parole. Un ladro rispettoso, che ha rubato per amore e soltanto per amore». 
 
 
 
BIGLIETTERIA: 
Recite: da mercoledì 7 a domenica 25 marzo 2007 
Orari: feriali ore 20.45; festivi, ore 15.30; lunedì riposo 
Biglietti: Intero Euro 19,00 
Per informazioni: Biglietterie TST, tel. 011 5176246  
(Via Roma 49, Via Rossini 8, Via Gramsci 4. Orario 12.00-19.00 domenica e lunedì riposo). 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490  
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 9 febbraio 2007 
 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO  
DAMS - UNIVERSITÀ DI TORINO 
 
Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino) 
Lunedì 12 febbraio 2007 
A partire dalle ore 9.30 
 

Giornata di studi 
ANTIGONE: CONSERVAZIONE O RIVOLUZIONE? 
 
 
Giovedì 8 febbraio 2007, al Teatro Astra di Torino, ha debuttato, in prima nazionale, “Antigone” di Sofocle, 
nella traduzione realizzata per l’occasione dal filosofo Massimo Cacciari, con la direzione di Walter Le 
Moli, il primo dei cinque spettacoli del nuovo progetto Attori Permanenti della Fondazione del Teatro 
Stabile di Torino, realizzato in collaborazione con Teatro di Roma e Fondazione Teatro Due di Parma.  
 
Per l’occasione, la Fondazione del Teatro Stabile di Torino e il DAMS - Università di Torino organizzano 
una giornata di studi dal titolo “Antigone: conservazione o rivoluzione?”, che si svolgerà lunedì 12 
febbraio 2007, al Teatro Vittoria (Via Gramsci, 4 - Torino), a partire dalle ore 9.30.  
 

Programma: 
 

Ore 9.30 
Saluti 
Walter Le Moli (Fondazione del Teatro Stabile di Torino) 
Franco Perrelli (DAMS - Università di Torino) 
 
Ore 9.45 
Presiede: 
Franco Perrelli 
 

Intervengono: 
Guido Paduano (Università di Pisa) 
Antigone e la democrazia ateniese. Un personaggio sottovalutato 
 

Giulio Guidorizzi (DAMS - Università di Torino) 
Amore e odio: per una lettura antropologica dell’Antigone 
 

Gustavo Zagrebelsky (Università di Torino) 
Il diritto di Antigone e la legge di Creonte 
 
Ore 15.00 
Presiede: 
Franco Perrelli 
 

Intervengono: 
Francesco Carpanelli (DAMS - Università di Torino) 
Antigone “vergine” (Sofocle), Antigone “sposa” (Euripide) 
 

Roberto Alonge (DAMS - Università di Torino) 
Antigone: un mito inflazionato dalle rivisitazioni 
 

Claudio Longhi (Università IUAV di Venezia) 
Recitare il mito: Antigone sulle scene moderne 
 
 
 
 



 
 
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
PER INFORMAZIONI: 
Telefono: + 39 011 5169404 
www.teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino:  
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it  
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it  



 
 
COMUNICATO STAMPA 
Torino, 21 febbraio 2007 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
 
Teatro Alfieri 
6 - 11 marzo 2007 
LE VOCI DI DENTRO 
“Tarantella” in tre atti 
di Eduardo De Filippo 
con Luca De Filippo, Gigi Savoia, Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi 
Anna Moriello, Matteo Salsano, Matteo Mauriello, Chiara De Crescenzo, Giovanni Allocca,  
Giuseppe Rispoli, Francesco Di Leva, Stefania Guida 
regia Francesco Rosi 
scene Enrico Job 
costumi Enrico Job e Cristiana Lafayette 
luci Stefano Stacchini 
Teatro di Roma/Elledieffe 
 
Martedì 6 marzo 2007, alle ore 20.45, debutterà al Teatro Alfieri di Torino lo spettacolo “Le Voci di 
Dentro” di Eduardo De Filippo, con la regia di Francesco Rosi, le scene di Enrico Job, i costumi dello 
stesso Job e di Cristiana Lafayette, le luci di Stefano Stacchini. 
Gli interpreti sono: Luca De Filippo, Gigi Savoia, Antonella Morea, Marco Manchisi, Carolina Rosi, 
Anna Moriello, Matteo Salsano, Matteo Mauriello, Chiara De Crescenzo, Giovanni Allocca, Giuseppe 
Rispoli, Francesco Di Leva, Stefania Guida.  
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro di Roma e da Elledieffe, sarà replicato, al Teatro Alfieri, fino a domenica 
11 marzo 2007 per la Stagione in Abbonamento della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. 
 
Luca De Filippo, con la messa in scena di “Le Voci di Dentro” dopo “Napoli Milionaria!”, desidera 
proseguire, insieme a Francesco Rosi, il discorso teatrale sulla drammaturgia di Eduardo. «Le due 
commedie, scritte a pochi anni di distanza, segnano - scrive Luca De Filippo - il momento di passaggio da un 
Eduardo in cui è ancora viva la speranza nei grandi cambiamenti e nel recupero dei valori fondamentali, 
dopo il terribile dramma della guerra, ad un Eduardo in cui la disillusione ed il pessimismo prevalgono in 
misura crescente. È il momento in cui Eduardo passa dalla riflessione sulla società all’approfondimento dei 
rapporti all’interno della famiglia sempre più espressione di ipocrisia, tornaconto personale, cinismo e 
sempre meno di quei grandi ideali quali la fraternità, la solidarietà, la pietà, che avrebbero dovuto segnare il 
rinnovamento sociale ed individuale». 
 
Questa commedia, scritta e rappresentata per la prima volta nel 1948, chiude il ciclo delle opere 
dell’immediato dopoguerra. Eduardo stesso la collocava a chiusura di un discorso unico e coerente, aperto da 
“Napoli Milionaria!” e continuato con “Filumena Marturano”, “Questi fantasmi” e “Le bugie con le gambe 
lunghe”. 
«La commedia - scrive Francesco Rosi nelle sue note di regia - ebbe molto successo, la gente, anche se 
spiazzata da tanta anticipazione, riuscì a cogliere il lato amaro di quello che Eduardo aveva voluto dire: la 
famiglia come luogo di gelosia, di rancori, di odi nascosti… 
Noi oggi possiamo continuare con l’elenco desunto da una cronaca quotidiana sempre più tormentata da 
violenze insopportabili: madri che uccidono figli, figli che uccidono padri, familiari che si ammazzano tra di 
loro, pedofilia sempre più diffusa negli ambienti creati per la protezione dell’innocenza, famiglie sconvolte 
dall’odio, dai sospetti più atroci, da crimini commessi in nome degli interessi più sordidi. Il valore di 
profezia della commedia di Eduardo, definita dall’autore una “tarantella in tre atti”, la sua attualità, sono 
sconcertanti.  
Alberto Saporito ha un incubo, forse una visione, che definirà un “sogno”: il delitto commesso da una 
famiglia di tranquilli borghesi, e non esita a denunciarli, tanto ci crede. Gli accusati, invece di proclamare ad 
alta voce tutti insieme la loro estraneità al delitto, sospettano che sia stato commesso da uno di loro e si 
accusano l’un l’altro, arrivando a progettare un delitto vero per coprirne uno solo immaginato. Situazione 
paradossale, commedia difficile proprio per questo suo muoversi tra realismo e surrealismo.  
Scrisse Cesare Garboli (Corriere della Sera - 21 gennaio 1977): “Seppe tradire il realismo beffandolo col 



 
paradosso, inquietandolo con una pericolosa emulsione di teatro magico e esterrefatto, dove il non senso e 
gli spettri sono di casa né più né meno del maccherone riscaldato o del ferro da stiro. Sempre partendo dal 
quotidiano, Eduardo liberava una sostanza popolare nascosta, preziosa e immateriale. E lo spirito di Napoli 
si lasciava sfuggire un anello bluastro, una spirale di fumo inatteso”. Si parlò del realismo metafisico di 
Eduardo. Salvatore Quasimodo (Il Dramma - 1948): “L’ironico, il tragico, il grottesco hanno cadenza di alto 
ritmo. Ho sognato - grida Alberto - ma ormai il sospetto è entrato in casa Cimmaruta: l’uno viene accusato 
dall’altro, la crudeltà, la vigliaccheria si rivelano a ogni parola. Aniello, il presunto assassinato, è vivo, 
ritorna. Non importa: le voci di dentro ormai sono scoperte”». 
 
«Felice ritorno - scrive Aggeo Savioli su L’Unità del 24 ottobre 2006 - di una gran commedia di Eduardo, Le 
Voci di Dentro, nel cui corposo allestimento attuale hanno spicco due importanti elementi: la ritrovata 
vocazione teatrale, da regista, di un maestro del cinema civile quale Francesco Rosi e il già maturo talento di 
capocomico e attore manifestato da Luca De Filippo. […] Spettacolo di prim’ordine, […] Le Voci di Dentro 
gode della congrua direzione di Francesco Rosi e dell’apporto di una nutrita, congeniale Compagnia raccolta 
attorno a Luca De Filippo, che sostiene il ruolo principale di Alberto Saporito […]. 
Notevole, nell’effigiare due ben differenziati “interni”, la scenografia di Enrico Job, che firma anche i 
costumi insieme con Cristiana Lafayette». 
 
 
 
 
 
BIGLIETTERIA: 
Biglietti: Intero € 24,00 
Recite: da martedì 6 a domenica 11 marzo 2007 
Orari: dal martedì al sabato, ore 20.45. Domenica, ore 15.30 
Per informazioni: Biglietteria TST, tel. 0115176246 
Numero verde 800 235 333 - Info 24 ore su 24 tel. 011 5169490 
Sito internet www.teatrostabiletorino.it - info@teatrostabiletorino.it 
 
 
TST/INFO STAMPA: 
Settore Stampa e Comunicazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino: 
Carla Galliano (Responsabile), Simona Carrera, Davide Tosolini 
Telefono: + 39 011 5169414 - 5169435 - 5169498 
E-mail: galliano@teatrostabiletorino.it - carrera@teatrostabiletorino.it - tosolini@teatrostabiletorino.it 
Press Area e sito internet: www.teatrostabiletorino.it 
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LA TRAGEDIA DELL'AUTOINGANNO 
conversazione con Marco Sciaccaluga, a cura di Aldo Viganò 
 
Arthur Miller era particolarmente affezionato all'impianto naturalistico evocato 
dalla scena della prima edizione di Morte di un commesso viaggiatore e all'uso 
cinematografico del flash-back per segnare il trascorrere dal presente al passato: 
cosa pensi che avrebbe detto di questo spettacolo dall'impianto scenografico così 
poco tradizionale? 
 
Mi piace supporre che lo avrebbe incuriosito vedere un'altra possibile maniera di 
mettere in scena questo suo dramma. E questa ipotesi è confortata dal fatto che so da 
Masolino d'Amico, il quale gli mostrò i bozzetti dello spettacolo che a suo tempo feci 
di Giù dal monte Morgan, che Miller gratificò il nostro lavoro con commenti di 
approvazione nei confronti di una scelta che, almeno per quanto riguarda l'uso del 
flash-back, già si muoveva nella direzione lungo la quale siamo andati molto più 
avanti con questo Commesso viaggiatore. 
  
Iniziamo pertanto a parlare del Commesso viaggiatore proprio partendo dalla 
scenografia. 
  
Si sa che Arthur Miller e il regista Elia Kazan collaborarono fervidamente durante 
l'allestimento della prima edizione del Commesso viaggiatore, tanto che le didascalie 
del testo che venne poi pubblicato descrivono di fatto lo spettacolo di Kazan, con la 
conseguenza che le soluzioni scenografiche allora messe a punto da Jo Mielziner 
hanno fondato un impianto concettuale rimasto poi vivo in tutte le edizioni sceniche 
che io conosco. Intendo far riferimento a quella casetta circondata dai casermoni che, 
con un effetto un po' ingenuo di proiezioni, a un certo punto sparivano per lasciare il 
posto alle foglie d'autunno o ai numerosi altri spazi dell'azione scenica. Era un'idea e, 
da quanto si può capire dalle fotografie, anche un'idea molto ben realizzata. Ciò che 
in tale idea, però, non mi ha mai completamente convinto – né alla lettura, né quando 
una ventina d’anni fa misi in scena il Commesso con Giulio Bosetti - è che in questo 
modo si finisce col creare sul palcoscenico qualcosa che nel testo non c'è: cioè, una 
gerarchia tra lo spazio del presente e quello del passato; e, inevitabilmente, anche tra i 
luoghi deputati all'azione all'interno di quella casa (la cucina, la camera da letto dei 
genitori, quella dei due figli). Con la conseguenza aggiunta che, soprattutto nella 
seconda parte del dramma, diventa quasi inevitabile andare incontro alla 
schematizzazione dei luoghi che si moltiplicano sul palcoscenico: qui l'ufficio di 
Howard, là quello di Charley, in un posto l'albergo di Boston, in un altro il ristorante; 
mentre la presenza della casetta non viene mai completamente meno…  
 
È il risultato di quella voglia di cinema che, pur con modalità diverse, serpeggia in 
tanto teatro americano della seconda metà del Novecento. 
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Ma allora, perché non provare a riportare tutto decisamente alla specificità del teatro 
e rivendicare al palcoscenico il diritto di essere un luogo dove tutto può succedere? 
E’ appunto questo che abbiamo cercato di fare noi con quelle porte che si affacciano 
su una O di legno come in una libera interpretazione dell'inner stage elisabettiano e 
che, aperte dall'ingresso o dall’uscita dei vari personaggi, lasciano intravedere delle 
immagini allusive che sempre in modo poco invadente potranno ricordare a qualcuno 
il mondo visivo di Hopper. 
 
Con quali conseguenze per quanto riguarda la produzione del senso dello 
spettacolo? 
 
Quando a teatro ci si dà una nuova legge spaziale è inevitabile che si metta in moto 
una serie di conseguenze anche forti. Qualcosa inevitabilmente cambia e magari 
diventa necessario qualche piccolo ritocco drammaturgico. Lo si fa con Shakespeare, 
e quindi perché non farlo anche con Miller? Quello che, giunto a questo punto delle 
prove, mi sembra di poter dire con sicurezza è che, liberate da ogni condizionamento 
naturalistico, le scene del passato e quelle esterne alla casa dei Loman acquistano una 
forza del tutto inedita, lasciando soltanto all'occhio dello spettatore, ovviamente 
aiutato dalla narrazione, il compito di stabilire una gerarchia spaziale o temporale 
dell'azione. Quello che sto cercando il più possibile di costruire è uno spettacolo che 
dia l'impressione di una narrazione continua; uno spettacolo capace di usare il 
palcoscenico accettandone la specifica convenzionalità, ma anche tutta la sua forza di 
libertà. Se ripenso agli ultimi spettacoli che ho diretto - da quelli più "grandi" come 
L'illusione comica o Un nemico del popolo alle “mises en espace” e alle esercitazioni 
tipo quelle su L'anima buona del Sezuan o Aiace - mi accorgo che in fin dei conti è 
proprio questa totale libertà spaziale che mi piace sempre più del teatro. 
  
Cancellando dal palcoscenico il naturalismo dello spazio teatrale, che cosa si 
acquista nella messa in scena del Commesso viaggiatore? 
 
Innanzitutto, che l'intera vicenda viene portata a svolgersi in uno spazio tragico, che 
tende ad allontanare dallo spettacolo ogni tentazione di indulgere al lacrimevole o al 
patetico, salvaguardando nello stesso tempo, mi  sembra, al testo di Miller tutta la sua 
grandezza. È curioso notare come nei confronti di Morte di un commesso viaggiatore 
(e forse anche di tutto il teatro di Miller) ci sia una straordinaria differenza 
d'atteggiamento tra chi il teatro lo fa (registi, attori, pubblico) e chi il teatro lo giudica 
(critici e studiosi di drammaturgia). I primi lo amano e lo hanno portato al successo in 
tutto il mondo, mentre tra gli altri serpeggia insistentemente l'idea che si tratti solo di 
un testo abile, di una "pièce bien faite", materia ideale per un teatro commerciale o 
perché un grande attore ne faccia il suo cavallo di battaglia. 
  
Invece? 
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Credo che pur nello straordinario virtuosismo della sua costruzione drammaturgica, 
Morte di un commesso viaggiatore non abbia proprio nulla da spartire con la 
definizione di “pièce bien faite”, basti solo costatare il modo in cui manda 
completamente in frantumi le unità aristoteliche. Se poi si legge o si rappresenta 
questa “pièce” senza lasciarsi condizionare dalla tradizione ideologica e figurativa del 
melodramma famigliare (ovviamente non ho nulla contro il melodramma in quanto 
tale, che ci ha dato opere immense come i film di Douglas Sirk, altro autore 
misconosciuto almeno sino alla riscoperta fattane da Fassbinder), ma la si restituisce 
all'ambito della tragedia, mi sembra che il Commesso sia davvero in grado di 
attingere a una dimensione molto alta e di rivelarsi appieno nella grandezza di un 
capolavoro. 
  
Puoi fare qualche esempio del modo in cui stai lavorando? 
 
Nel mettere in scena questo spettacolo, io mi comporto come sempre: cerco di capire 
cosa c'è scritto e di farlo succedere. Se poi quello che accade sul palcoscenico 
contiene o non contiene una dimensione melodrammatica ce lo dirà il rapporto dello 
spettacolo con il pubblico. Ebbene, nel testo di Miller ci sono numerose battute in cui 
il protagonista ricorda i bei tempi andati: battute che, se vengono isolate dal contesto 
corrono però il rischio di diventare stucchevoli, perché in esse non c'è né la distanza 
ironica di Cechov, né lo strazio lancinante di Douglas Sirk.  
 
E allora? 
 
Il nostro dovere è quello di lasciarle parlare e di scoprire ciò che di tipicamente 
milleriano c'è in quelle battute. Per fare l'esempio che mi chiedevi. Nella prima scena, 
Willy, guardando fuori della finestra, si lamenta che la sua casa è circondata da 
casermoni e che non ci sono più i due olmi che lui tanto amava («Non c’è una 
boccata di aria fresca in tutto il quartiere. L’erba non cresce più, nell’orto qua dietro 
non ci pianti neanche le carote. Ci voleva una legge contro questi alveari. Te li ricordi 
quei due bellissimi olmi che c’erano qua davanti? Quando io e Biff ci appendevamo 
l’altalena?»). Ora, se questa battuta viene detta con tono malinconico credo sia 
destinata a fallire, ma non così se contiene già in sé il furore tragico e rabbioso delle 
battute seguenti: «Il costruttore che li ha abbattuti, dovevano metterlo in galera. 
Hanno massacrato il quartiere. (…) Siamo in troppi! Ecco la rovina di questo paese! 
La popolazione sta diventando incontrollabile. La competizione è da impazzire! Lo 
senti il puzzo che arriva da quel casermone? Per non parlare di quello dall’altra 
parte… »). Il passato per Willy Loman non è mai il luogo della memoria bella. E’ lo 
spazio mentale entro il quale egli esercita incessantemente il risentimento: nei 
confronti, sia di ciò che gli hanno tolto in termini sociali (in questo caso i due olmi), 
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sia di ciò che gli hanno tolto in termini privati, cioè il futuro dei suoi figli. In 
generale, la cosa che mi sembra più interessante in questo testo è il suo fare del 
passato-presente-futuro un unico magma, tanto che, non a caso, Miller aveva 
dapprima avuto l'idea d'intitolarlo Dentro alla sua testa. E il destino di chi vive senza 
saper più distinguere il presente dal passato, di chi affonda in questa micidiale 
dimensione magmatica, individuale o collettiva che sia, è inesorabilmente quello di 
essere destinato a esplodere.  
 
Non c'è il rischio, procedendo in questa direzione, di ricadere comunque nella 
psicologia del teatro borghese? 
 
Morte di un commesso viaggiatore non è la storia di un individuo malato, ma quello 
di una famiglia cui manca in modo radicale una delle qualità indispensabili per la 
sopravvivenza della specie: cioè, il senso della realtà. Dal punto di vista 
drammaturgico, la cosa più straordinaria di questo testo di Miller è l'originalità con 
cui viene costruita una fitta rete di rapporti relazionali tra i personaggi, e le grandi 
scene famigliari sono in questo senso dei veri capolavori, articolate non secondo il 
patetico fluire di un conflitto psicologico borghese, ma con tutta la straordinaria forza 
ritmica e indagativa di una “jam session”. Qui non viene messa in gioco l'idea di un 
malato, ma quella di una famiglia malata, all'interno della quale Willy Loman è 
l'anello più debole. Detto tra parentesi, non credo sia un caso che questo dramma 
appassionasse in modo particolare la scuola degli psicologi di Palo Alto: quello che 
qui viene messo in gioco è essenzialmente un rapporto di relazioni all'interno di un 
nucleo sociale, e nella famiglia Loman sono proprio le relazioni interpersonali che 
producono malattia. E questo accade, come dicevo, perché nessuno di loro ha il senso 
della realtà: cioè, il senso del proprio e dell'altrui limite. In quella famiglia troppi 
soffrono di un delirio di onnipotenza che sfocia inesorabilmente nell'autoinganno, il 
quale non è la menzogna, ma un meccanismo che porta a vivere in un universo di 
farneticazioni su di sé e sulla realtà, a non sapere più come affrontare i problemi 
esistenziali e sociali. È in questo senso, mi sembra, che Morte di un commesso 
viaggiatore è una tragedia grottesca fortemente contemporanea, con al centro un 
personaggio gigantesco, circondato però da altri personaggi che lo sono altrettanto. 
 
Perché dici tragedia grottesca? 
 
Perché attraversata da alcuni elementi comici, ma anche perché a ben vedere tutti i 
matti sono comici: possono farci una grande pena, ma ci fanno sempre anche ridere, 
tanto insensata è la loro maniera di osservare il mondo. Se Willy Loman è matto, 
resta però il fatto che la sua follia ha valenze metaforiche tali da poterla accostare a 
quella di Re Lear. 
  
Quali sono le variazioni di quello che chiami l'autoinganno, dentro la famiglia 
Loman? 
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Vivendo insieme, queste quattro persone mettono in moto un meccanismo ora 
nevrotico, ora isterico e ora psicotico; ma quello che mi sembra particolarmente 
interessante è che non vengono mai a comporre con la loro follia un quadro clinico, 
ma essenzialmente un quadro tragico. Con questo voglio dire che sarebbe un grave 
errore osservare e raccontare la loro vicenda umana come se fosse un "fait divers", 
uno scampolo di cronaca quotidiana che si osserva dall’esterno, magari con 
addolorato stupore. La famiglia Loman è scritta da Miller come un disperato ritratto 
di comportamenti nei quali riconosciamo un fondamento della nostra vita: sia di 
quella privata, sia di quella sociale. 
 
Chi è allora Willy Loman? 
 
È un uomo che vive prigioniero del sogno di realizzarsi attraverso i propri figli, un 
uomo che fa fatica ad accettare la loro individuale autonomia e che per questo 
trasforma il suo amore sincero in cattiveria, capace di manifestarsi anche con una 
violenza inaudita. Willy Loman è un toro, non un fragile omino sconfitto dalle 
difficoltà del quotidiano. È un combattente della stessa specie di Re Lear: uno di 
quegli uomini per uccidere i quali ci vuole la mannaia della vita, che in questo caso è 
lui stesso a scegliere infine d'impugnare. Di fronte a lui, Biff cerca invano di dipanare 
il groviglio nel quale si sente avvolto, essendo in quella famiglia, in fin dei conti, 
l'unico ad avvertire che così non si può andare avanti. Ma Biff fallisce anche perché il 
padre censura completamente il suo desiderio. Biff è un personaggio che si colloca 
tra il James Dean di Gioventù bruciata e Amleto, anche se un Amleto da "drugstore". 
La sua tragicità nasce dalla inadeguatezza a farsi carico di una coscienza collettiva, 
perché - come ben mostra la grande scena al ristorante tra Biff e il padre - in quella 
casa non c'è mai alcuna possibilità di mediazione. Di fronte a ogni problema vige 
solo la legge del “tertium non datur”: bianco o nero, bello o brutto, amore o odio, la 
felicità o la disperazione. 
 
Poi ci sono il fratello Happy e la moglie Linda… 
 
Happy è un personaggio meraviglioso in quanto ritratto "in minore" della cecità 
paterna. Totalmente prigioniero dell'autoinganno, ogni tanto egli somiglia anche alla 
parodia del dottor Relling dell'ibseniana Anitra selvatica: il teorizzatore della 
menzogna vitale. Happy rifiuta sino alla fine qualunque opportunità di affrontare il 
padre, e quindi se stesso; tanto che anche sulla tomba del padre non riesce a far altro 
che dichiarare la propria volontà di portare a compimento quello che lui gli ha 
insegnato. La "malattia" di Willy è penetrata a fondo tra i membri della sua famiglia. 
E anche Linda, che in apparenza sembra un personaggio con i piedi per terra, rivela di 
fatto essere totalmente succube delle ossessioni del marito, al quale, invece della 



 6

realtà, riesce solo ad offrire il velenosissimo placebo dell'illusione della felicità. 
Morte di un commesso viaggiatore racconta in modo molto originale come per la 
maggior parte degli individui e delle società contemporanee l'infelicità sia un tabù. 
Per i Loman se non si è felici si è disperati, e questo li rende inesorabilmente persone 
tragiche e stupide insieme. In una miscela che genera violenza. Qui non si tratta della 
legittima aspirazione di ciascuno a essere felice, ma del considerare l'infelicità come 
una maledizione. E, in quanto non felici, i Loman sono dei personaggi maledetti. Non 
è più il tempo in cui gli dèi accecavano Ercole facendogli uccidere suo figlio o Aiace 
spingendolo a sterminare i suoi armenti, ma i Loman hanno indubbiamente qualcosa 
in comune con questi tragici eroi “avvelenati”. 
 
Avvelenati da chi, in questo mondo senza déi? Dalle lusinghe della società? Dal mito 
del sogno americano? 
 
Certo che il sogno americano c'è in questa commedia e certo c'è in modo che non 
riguarda solo gli americani, ma tutti noi. Attenzione però a non confondere Arthur 
Miller con Bertolt Brecht: il suo è sempre uno sguardo di condivisione, più che uno 
sguardo giudicante. 
 
Ma esiste una dialettica tra individuo e società nel Commesso viaggiatore? 
 
Esiste di sicuro. Basti osservare come per i Loman la causa del loro autoinganno 
affondi la propria radice in una serie di ossessioni sociali. Dal frigorifero alla 
Studebaker, dal mito del "self made man" a quello di essere “popolare”. Una scena 
che mi piace molto, ad esempio, è quella in cui Willy mostra sulla carta stradale ai 
figli il viaggio che egli fa tutte le settimane nel New England: «L’America è piena di 
belle città e di gente splendida. E mi conoscono, ragazzi, mi conoscono su e giù per 
tutto il New England. La gente migliore che c’è. E quando sarete lassù con me, 
vedrete l’apriti sesamo», si entusiasma Willy.  Il testo è davvero mirabile per il modo 
in cui dice del legame inscindibile tra le esperienze individuali e le idee indotte dalla 
società. Willy Loman è un uomo totalmente eterodiretto: vive e pensa secondo 
mitologie che crede completamente sue, mentre gli arrivano dalla società. Anche in 
questo caso, la psicologia passa però decisamente in secondo piano rispetto a valori e 
a significati molto più universali. Certo che la società c'è nel Commesso viaggiatore, 
ma c'è come c’è in Shakespeare: risuona, cioè, attraverso le parole e i comportamenti 
dei personaggi e non ha bisogno di entrare in scena con la raffigurazione grottesca di 
un capitalista o l'esplicito giudizio ideologico su un destino individuale. 
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Il fatto che Willy Loman faccia di mestiere il commesso viaggiatore è ancora oggi 
drammaturgicamente necessario o egli non potrebbe essere, ad esempio, anche un 
metalmeccanico in cassa integrazione? 
  
No, è fondamentale che Willy sia un commesso viaggiatore. La sua dimensione di 
eroe tragico si radica sul fatto che egli appartiene interamente a una società fondata 
sul mito di vendere le cose, quindi anche del consumare. Willy è complice della 
società che lo divora. Il suo mestiere è l'immagine di una società terribile, che 
produce ansia e menzogna. 
  
Ma in questa società c'è anche chi, come Charley o lo zio Ben, ha saputo trovare il 
proprio posto e conquistare il successo. 
 
Zio Ben è insieme un angelo e un demone. Certo è un personaggio un po' schematico 
dal punto di vista ideologico, sin dalla scelta del suo nome se ci si sofferma a 
constatare che "Uncle Ben" è anche il nome di una famosa marca di prodotti 
alimentari USA che andava per la maggiore allora e che si vende ancora oggi. Zio 
Ben è la raffigurazione dell'America ricca e apparentemente per bene che però tiene 
in tasca un rasoio. È lui che ha la memoria storica della propria famiglia, mentre 
significativamente Willy non ricorda più nulla della propria infanzia. Ben è entrato 
nella giungla a diciassette anni e ne è uscito a ventuno come un uomo ricco: noi non 
sapremo mai come ha fatto i soldi, ma possiamo immaginarlo. Molto diverso è il 
personaggio di Charley, il quale non ha mai chiesto nulla alla vita; si è limitato a fare 
il proprio lavoro, lo ha fatto bene e ne ha ricevuto un'adeguata ricompensa. Charley è 
amico di Willy, ma questo lo odia sino al punto di rifiutare il lavoro che Charley 
disinteressatamente gli offre. Perché? Non credo sia sufficiente far riferimento alla 
sua gelosia perché il figlio di Charley ha fatto fortuna, per capire un simile 
comportamento, che di fatto è comprensibile solo come l’intuizione di un grande 
poeta. Pur ridotto alla disperazione, Willy rifiuta senza spiegazione alcuna l'offerta 
dell'amico: «Non posso lavorare per te, tutto qui, non mi chiedere perché». C'è 
qualcosa di atavico in tutta questa risposta, qualcosa che ancora una volta riconduce 
Willy dalle parti di Ercole o di Aiace, più che da quelle di un personaggio del teatro 
naturalistico. 
 
Willy Loman è un personaggio che ha bisogno di essere indossato da un grande 
attore? 
 
Certo, ma anche tutti gli altri personaggi del dramma hanno bisogno di vivere 
attraverso la recitazione di attori davvero notevoli. Come accade per tutto il teatro 
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classico, del resto, la messa in scena di Morte di un commesso viaggiatore non può 
prescindere dalla necessità di mettere al suo centro l'interpretazione dell'attore. Eros 
Pagni inseguiva da tanti anni questo personaggio e sono felice che sia stato lo Stabile 
di Genova a offrirgli l'occasione di incontrarlo. Vedendolo lavorare, sono sempre più 
convinto che saprà dare un contributo importante alla storia di questo personaggio, 
alla sua comprensione. La sua forza interpretativa è fatta della stessa materia di quella 
di un Lee J, Cobb o di un George C. Scott. La regia non può che partire dalla sua 
presenza per poi irradiarsi su tutto il resto. 
 
Giunto a questo punto delle prove, con lo spettacolo praticamente montato e con gli 
attori che hanno ormai fatto succedere l’essenziale, che cosa ti sembra di avere 
scoperto di questo testo? 
 
Che è un’opera straordinaria, un capolavoro appena scalfito da qualche soluzione 
drammaturgica qua e là un poco artificiosa. Che non per partito preso, ma per 
profonda esigenza interpretativa, è del tutto legittimo eliminare dalla sua 
rappresentazione ogni elemento patetico o malinconico. Che coloro i quali 
consigliavano a Miller di creare degli artifici che rendessero più evidente il rapporto 
tra presente e passato non gli davano un buon consiglio. 
 
 



LE VOCI DI DENTRO  
Materiale scaricato dal sito www.lucadefilippo.it 
 
Con la messa in scena di “Le voci di dentro” dopo “Napoli Milionaria!” 
desidero proseguire, insieme a Francesco Rosi, il discorso teatrale sulla 
drammaturgia di Eduardo. Le due commedie, scritte a pochi anni di distanza 
(“Napoli Milionaria!” nel 1945 e “Le voci di dentro” nel 1948), segnano infatti 
il momento di passaggio da un Eduardo in cui è ancora viva la speranza nei 
grandi cambiamenti e nel recupero dei valori fondamentali, dopo il terribile 
dramma della guerra, ad un Eduardo in cui la disillusione ed il pessimismo 
prevalgono in misura crescente. E’ il momento in cui Eduardo passa dalla 
riflessione sulla società all’approfondimento dei rapporti all’interno della 
famiglia sempre più espressione di ipocrisia, tornaconto personale, cinismo e 
sempre meno di quei grandi ideali quali la fraternità, la solidarietà, la pietà, 
che avrebbero dovuto segnare il rinnovamento sociale ed individuale. 
 
“Le voci di dentro”, nel filone del fantastico eduardiano con l’ambiguo 
rapporto sogno-realtà, esprime profondamente gli umori del tempo, di un 
Paese scosso nel suo sistema di valori e poco fiducioso in una autentica 
rinascita, come se gli orrori della guerra, ancorché finita, avessero 
contaminato la coscienza delle persone, come se una sottile corruzione 
morale fosse penetrata in profondità, pur coperta da un’apparente moralità, 
riportando a quella connivenza e alle responsabilità individuali e collettive che 
avevano rese possibili le tragedie ancora così vicine. 
 
Il titolo è emblematico e come tale è entrato nellinguaggio quotidiano: le voci 
di dentro non corrispondono più alle voci di fuori, e a forza di reticenze, 
sospetti reciproci e ipocrisie si può arrivare a estremi impensabili, alla 
negazione della comunicazione e della stima reciproca, rivelando zone 
insospettabili di una umanità come sperduta.  

Luca De Filippo     
 
 

Una sera dell’anno scorso, in attesa dell’inizio di uno spettacolo al Teatro 
Quirino, il critico Aggeo Savioli, che aveva apprezzato la mia regia di “Napoli 
Milionaria!”, mi si rivolge per chiedermi: «Ma perché non metti in scena “Le 
voci di dentro”?». Io ero seduto dietro a lui assieme a Luca De Filippo e a mia 
figlia Carolina. Gli risposi, più che sorpreso, sbalordito, come per un segno di 
premonizione magica: «Ma è proprio quello che abbiamo deciso di fare con 
Luca per la prossima stagione.» Lo spettacolo lo faremo e spero che ad 
Aggeo Savioli piacerà.  

Questa commedia, scritta e rappresentata per la prima volta nel 1948, chiude 
il ciclo delle opere dell’immediato dopoguerra. Eduardo stesso la collocava a 
chiusura di un discorso unico e coerente, aperto da “Napoli Milionaria!” e 
continuato con “Filumena Marturano”, “Questi fantasmi” e “Le bugie con le 
gambe lunghe”. 



«Secondo me – dice Eduardo a Vito Pandolfi in un’intervista del 1956 – non si 
è entrati nello spirito, si sono fermati al fatto della commedia. E’ sfuggito 
quello che era il mio proposito. I tre figli di Filumena Marturano 
rappresentano le tre forze dell’Italia: l’operaio, il commerciante, lo scrittore… 
I figli sono quelli che si tengono nelle braccia quando sono piccoli…. 

Ma quando sono grandi, quando sono diventati uomini, o sono figli tutti 
quanti o sono nemici…  

Pensavo con quella commedia di aver messo in evidenza questa situazione ai 
governanti, pensavo che avrebbero preso dei provvedimenti. Poi scrissi 
“Questi fantasmi”, poi “Le bugie con le gambe lunghe”, ma le cose rimasero 
stazionarie e allora ho scritto “Le voci di dentro”, dove il personaggio non 
parla più perché è inutile parlare quando nessuno ascolta.» 

La commedia ebbe molto successo, la gente, anche se spiazzata da tanta 
anticipazione, riuscì a cogliere il lato amaro di quello che Eduardo aveva 
voluto dire: la famiglia come luogo di gelosia, di rancori, di odi nascosti. 
“Il sogno è la spia di una grande inquietudine che ci attanaglia. I personaggi 
di questa commedia portano in sé l’ansia di una guerra appena finita, di 
violenze non dimenticate” (Intervista a Giulio Baffi – L’Unità – 10 gennaio 
1977). 

Noi oggi possiamo continuare con l’elenco desunto da una cronaca quotidiana 
sempre più tormentata da violenze insopportabili: madri che uccidono figli, 
figli che uccidono padri, familiari che si ammazzano tra di loro, pedofilia 
sempre più diffusa negli ambienti creati per la protezione dell’innocenza, 
famiglie sconvolte dall’odio, dai sospetti più atroci, da crimini commessi in 
nome degli interessi più sordidi. Il valore di profezia della commedia di 
Eduardo, definita dall’autore una “tarantella in tre atti”, la sua attualità, sono 
sconcertanti.  

Alberto Saporito ha un incubo, forse una visione, che definirà un “sogno”: il 
delitto commesso da una famiglia di tranquilli borghesi, e non esita a 
denunciarli, tanto ci crede.  

Gli accusati, invece di proclamare ad alta voce tutti insieme la loro estraneità 
al delitto, sospettano che sia stato commesso da uno di loro e si accusano 
l’un l’altro, arrivando a progettare un delitto vero per coprirne uno solo 
immaginato. Situazione paradossale, commedia difficile proprio per questo 
suo muoversi tra realismo e surrealismo. 
Scrisse Cesare Garboli (Corriere della sera - 21 gennaio 1977): “Seppe 
tradire il realismo beffandolo col paradosso, inquietandolo con una pericolosa 
emulsione di teatro magico e esterrefatto, dove il non senso e gli spettri sono 
di casa né più né meno del maccherone riscaldato o del ferro da stiro. 
Sempre partendo dal quotidiano, Eduardo liberava una sostanza popolare 
nascosta, preziosa e immateriale. E lo spirito di Napoli si lasciava sfuggire un 
anello bluastro, una spirale di fumo inatteso.” 
Si parlò del realismo metafisico di Eduardo.  
Salvatore Quasimodo (Il Dramma – 1948): “L’ironico, il tragico, il grottesco 
hanno cadenza di alto ritmo. Ho sognato – grida Alberto – ma ormai il 



sospetto è entrato in casa Cimmaruta: l’uno viene accusato dall’altro, la 
crudeltà, la vigliaccheria si rivelano a ogni parola. Aniello, il presunto 
assassinato, è vivo, ritorna. Non importa: le voci di dentro ormai sono 
scoperte.” 

Francesco Rosi 

 

Dall’alto del suo abitacolo, come un antico stilita, un decrepito filosofo 
pessimista, disgustato dell’umanità, non parla più e sputa su chi gli capita a 
tiro.  

A volte dice qualcosa, ma solo se strettamente necessario, e con uno 
spettacolare alfabeto di sua invenzione, fatto di botti e castagnole. 
 
Proprio da quando ha smesso di lavorare però, la “ditta organizzatrice di 
feste” di questo vecchio ex apparatore ha cominciato ad andar male, tanto da 
far pensare ai suoi due nipoti, cui ha lasciato in eredità quel lavoro, che a 
Napoli si sia smesso di fare feste. Saranno stati i disastri che la guerra ha 
provocato anche nel cuore della gente, ma già da diversi anni più nessuno 
viene a chiedere di noleggiare sedie, paramenti o fuochi d’artificio, e 
tantomeno  

Santi o Madonne da portare in processione. Si è persa la voglia di celebrare i 
momenti importanti della vita. Così per questa o per chissà quale altra 
ragione, sono passati gli anni senza che nessuno più sia venuto a chiedere 
d’organizzare qualcosa. E, dopo tanto tempo, a forza di rimanere lì 
inutilizzati, gli oggetti hanno perso consistenza, divenendo fragili come i 
tessuti dei paramenti che gli anni vanno stramando, e come molte altre cose 
del magazzino, ormai sul punto di sparire del tutto e divenire fantasmi.  
E così i due nipoti del filosofo pazzo che, né più né meno degli oggetti, hanno 
preso a nutrire anche loro, nel segreto del cuore, una sorta d’ossessione 
autodistruttiva. Un’ossessione simile a quella di Caravaggio, da me molto 
citato come sincretico reperto fotografico, nell’insistito bianco e nero della 
scena, dove l’unico vero colore, come per Caravaggio appunto, è l’incubo del 
sangue e dell’assassinio. Questo rosso, questa sinistra oniricità, questa 
perdita di consistenza, questo confondere il sogno e con la realtà, a lungo 
andare da forma a voci che vengono dall’anima con la materia di cui sono 
fatti i sogni. Con evidenze corpose e reali che la luce trasmuta nell’incerto 
apparire di trasparenze e consunzioni, ho cercato di realizzare questa difficile 
materia. Particolarmente nella scena del secondo e terzo atto, nel quale 
finalmente apparirà il vero, vergognoso animo dei vicini di casa. 

 Enrico Job     
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Vittorio Franceschi  IL TESTO 
 
Raccontare in sintesi un testo teatrale è davvero un'impresa ardua. Si rischia di raccontare una 
trama (magari svelando in anticipo qualche sorpresa che sarebbe meglio tener nascosta) facendo 
passare in secondo piano il vero significato dell'opera. Non è per reticenza, quindi, ma per 
prudenza e pudore, che mi limiterò a parlare dei personaggi e non dell'intreccio. Tra l'altro, oggi 
non si sa più come definire un testo teatrale: commedia? dramma? tragedia? La drammaturgia 
contemporanea è ambigua e sfuggente, si compone e scompone di continuo, si sottrae a ogni 
classificazione tradizionale. Si può dire “commedia tragica”? Se si può, questa forse lo è.  
 

Daphne è una pianta alla quale Vanni - un professore di botanica sui sessanta - ha dato il nome 
della ninfa che fece innamorare Apollo. Geniale e stravagante, spiritoso e lunatico, tenero e cinico 
- e scapolo - per tutta la vita Vanni ha girato il mondo alla ricerca di piante sconosciute, che ha 
studiato e catalogato con cura. Ha scritto libri, tenuto conferenze e ottenuto riconoscimenti, 
dividendosi fra ricerca e insegnamento. Daphne è probabilmente la sua scoperta più importante. 
Potrebbe dargli la fama. Ma tutti siamo in precario equilibrio su una lama, tutti abbiamo un tarlo 
dentro che lavora incessantemente a nostra insaputa. E tutti siamo ospiti di un mistero che ci fa 
paura. Di quel mistero le piante sono forse la parte più oscura anche se talvolta ci offrono in 
silenzio una grande opportunità. Possiamo immaginare il sorriso della ninfa Daphne quando 
incontra Apollo. Sensuale e tenero, ammaliante e enigmatico: insomma pericoloso. Dietro a ogni 
sorriso c'è un abisso e anche la nostra Daphne, la nostra piccola pianta, ne nasconde uno terribile 
e salvifico. E ora è lì, in quella stanza, in attesa. 
 

Rosa è la sorella di Vanni e vive con lui nella vecchia casa di famiglia dove è tornata ad abitare 
dopo essere rimasta vedova, e dopo che la figlia si è trasferita in Germania col marito e i nipotini. 
E' una donna semplice e piena di buonsenso. Non ha studiato ma è molto intelligente. E' 
legatissima al fratello ed è molto fiera di lui. Ma ci litiga ogni santo giorno e le baruffe dei due sono 
il contrappunto comico al tic-tac inesorabile del tempo, in questa vecchia casa piena di libri e di 



macchie, e dove appeso a una parete c'è ancora il violino che Vanni suonava da giovane. Rosa sa 
più cose di quante il fratello possa immaginare e la sua concretezza è quella dell'umanità che non 
appare ma che manda avanti il mondo; che è capace di grandi rinunce e sa accettare il dolore. 
Crede in Dio come ci credono i semplici e non si fa tante domande: nutre la pianta coi fondi di caffè 
perché così si è sempre fatto e in questo modo le piante vengon su bene. 
 

Sibilla è una giovane donna di 26 anni. Ex allieva di Vanni, subito dopo la laurea lo accompagnò in 
un viaggio di ricerca in Thailandia. Poi un anno a Boston con una borsa di studio. Ora è tornata, 
sta scrivendo un libro di botanica per le scuole e si rifà viva con Vanni per chiedergli la prefazione: 
solo così, dice, troverà un editore. Tutto qui? No, certamente. Quel soggiorno in Thailandia ha 
significato molto. Anche la scoperta dell'amore. Con il suo carico di bellezza e di paura, con i suoi 
abbandoni e le gioie sempre contraddette. Ci si arriva, forse, su una piroga leggera che sfiora 
appena le acque. In un paese lontano e solo immaginato. In un paesaggio che dell'amore ripete la 
carezza e il bisbiglio. Qualcosa di unico e di misterioso che non si dimenticherà più perché non si 
potrà ripetere più. Chi ha vissuto tutto ciò, prima o poi ritorna. E potrà caricarsi di una colpa eterna 
in una vecchia stanza dove amore, pietà e angoscia si mescolano in modo ridicolo e tragico. Sibilla 
avrà conoscenza di tutto, dopo. Perché in certi casi, pur essendo giovani, con un solo gesto e in un 
solo attimo si son vissute mille vite.  
 

Ho scritto Il sorriso di Daphne nel 2002. Il paesaggio dei luoghi evocati nel testo (soprattutto quello 
della Thailandia) è stato in tempi recenti sconvolto dallo Tsunami. Ne sono stato molto colpito e 
turbato, perché le forze della natura non hanno violentato solo un Paese reale, ma anche un 
sogno, che non aveva confini precisi ma era collocato là. Non sono mai stato in quei luoghi e 
anche per questo quel sogno lo sentivo mio. Il nostro viaggio terreno è costellato di paesaggi 
esotici e misteriosi che fanno da sponda al fiume dell'inconscio e talvolta ripetono alla luce del sole 
i paesaggi in penombra dell'anima. Ora lo devo ricomporre, come ognuno di noi deve fare col 
proprio, fin che ne abbiamo cognizione e fin che c'è il tempo.  
 
Alcune precisazioni che riguardano persone e cose nominate nel testo: 
 
- La pianta chiamata Daphne Giovannina del Borneo non esiste. 
- Magellano non parla di piante simili a quella. 
- La Cryspis canina non esiste.  
- Il liquore ta-chim non esiste. 
- Sahà ulma non vuol dir nulla. 
- Il polacco Karmynszki non è mai esistito. 
- La poetessa Olga Baladina non è mai esistita. 
- Il violinista Markus Djorevic non è mai esistito. 
- Il medicinale Lisecantox-due non esiste. 
- Ogni riferimento a cose o persone realmente esistite è puramente casuale. 
- I versi citati sono tratti da “I fiumi” di Giuseppe Ungaretti e da “Ed é subito sera” di Salvatore Quasimodo. 
 
 
 
 
Alessandro D’Alatri  LA REGIA 
 
Era tempo che desideravo lavorare in teatro. A dire il vero s'erano già presentate alcune occasioni 
ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non se n'era mai fatto nulla. Mi ripetevo allora "forse non 
è ancora l'occasione giusta... vedrai che arriverà... tanto è un appuntamento cui non potrai 
mancare..." 
E così, pazientemente, ho continuato ad aspettare. Fino ad oggi. 
Ma da dove veniva questa mia attrazione per il teatro? 
 
La radice è lontana. All'età di otto anni, per una serie di casuali circostanze, mi ritrovai sul 
palcoscenico del Teatro Valle di Roma impegnato con un piccolo ruolo nel Giardino dei ciliegi 
diretto da Luchino Visconti. Un'esperienza assolutamente indimenticabile. Le prove, il sussurrar 
nei camerini, l'odore del mastice per parrucche, le ceste lungo i corridoi, le lunghe attese dietro le 
quinte, le pomeridiane... Ancora oggi saprei riconoscere ad occhi chiusi l'odore di un teatro. Un 
profumo che mi è rimasto dentro per sempre. L'anno successivo mi ritrovai nuovamente in scena 
nelle Baruffe chiozzotte diretto da Giorgio Strehler dove assaporai per tante serate 



quell'indescrivibile piacere dell'applauso a scena aperta. Quelle due esperienze, ne sono sicuro, 
segnarono definitivamente il mio percorso. 
 
Da allora proseguii le mie esperienze di giovane attore fino ai vent'anni lavorando in cinema, tv e 
pubblicità. Poi il passaggio dietro la macchina da presa come aiuto regista. Mi ritrovai così 
nuovamente a frequentare i teatri per le ricerche di casting. Vedevo di tutto: dagli Stabili all'off. 
Checché se ne dica gli attori, quelli bravi, si trovano quasi sempre solo lì. Da allora ho continuato 
ad andare a teatro con regolarità. Forse più che al cinema. Ed è nel teatro che ho sempre trovato 
gli attori per i miei film: da Valeria Milillo a Kim Rossi Stuart, da Fabrizio Bentivoglio a Vittorio 
Franceschi. 
 
Proprio con Vittorio, nelle rare pause di lavorazione del mio ultimo film La febbre, dove ha 
splendidamente interpretato un personaggio, ricominciai inevitabilmente a parlare di teatro. È in 
quell'occasione che mi propose Il sorriso di Daphne. 
Parlando con Vittorio mi apparve nitida tutta la motivazione del mio desiderio di lavorare in teatro. 
Vedo nel teatro una grande opportunità di lavoro con gli attori. Un lavoro che il cinema italiano, 
purtroppo, con tutta la sua pesante (e povera) macchina produttiva penalizza sempre più e che 
molto spesso costringe a praticarlo fuori dal set. Quasi sempre invece è sulla scena che si 
potrebbero migliorare intenzioni, battute, ritmi. Ma il tassametro gira veloce e a caro prezzo 
costringendoti spesso a confidare sul montaggio. 
 
Ma in teatro no. A teatro non è possibile contare su furbizie di montaggio. Sul palcoscenico 
contano gli attori. E a me piace lavorare con loro. Vedo nel teatro l'opportunità di collaborazione tra 
attori e regia con quell'intimità spesso negata dal cinema grazie alla disponibilità di un 
preziosissimo tempo dedicato: le prove. 
 
Lessi Il sorriso di Daphne non subito, i ritmi del film non me lo consentivano, ma mi accompagnò 
nella borsa per parecchio tempo. Conoscevo lo stile di scrittura di Vittorio e volevo godermelo 
senza interruzioni. Detesto leggere piegando le pagine a segnalibro promettendomi riprese che 
faticherò a riavviare. Quando comincio una lettura mi piace finirla. Tutta d'un fiato... 
Finalmente in estate riuscii a ritagliarmi uno spazio e tutto d'un fiato lessi più volte il testo. Mi 
piacque moltissimo. Eccoci qua. 
 
Sono ormai nella fase finale delle prove e sento che la data del debutto si sta avvicinando. Sono 
impaziente. Perché entusiasta del testo, del gruppo di attori che sono riuscito a coinvolgere, dei 
collaboratori e dei tecnici, e in generale di tutto il clima che sto respirando. E poi mi piace sentirmi 
esordiente. Credo faccia bene all'anima. Ma vedo quest'esperienza anche come un premio: 
l'opportunità di uscire dal realismo cinematografico ed entrare nel meraviglioso mondo della 
rappresentazione, dell'invenzione spazio-temporale, della poetica umana. 
 
C'è una frase di Ennio Flaiano che mi è sempre piaciuta e che sintetizza tutto il mio amore per il 
teatro: "Bisogna tornare ai fondali di carta, alle porte che non chiudono, al suggeritore sotto la 
cupola, alle luci della ribalta, alla sonagliera della carrozza in arrivo. Bisogna vedere un pezzetto di 
pompiere tra le quinte. 
E all'alzarsi del sipario, due camerieri spolverano i mobili e parlano dell'antefatto. Lasciate andare 
avanti il cinema, avido di cose reali, il Teatro deve essere falso e affascinante. Nel teatro si 
ritrovano i simboli delle cose perdute di vista." 
 



Germano Mazzocchetti  LE MUSICHE 
 
Il sorriso di Daphne presenta per il musicista una scelta obbligata. Il protagonista, Vanni, è un 
botanico che ha studiato anche il violino, e che deve avere una certa dimestichezza con lo 
strumento, se può permettersi di eseguire il Concerto in mi minore di Mendelssohn. Il riferimento a 
questa partitura, tra le più note dell’intera letteratura violinistica, costituisce quindi un inevitabile 
punto di partenza. 
Come far convivere, però, lo spirito romantico e ottocentesco del Concerto con i contenuti 
decisamente contemporanei del testo di Vittorio Franceschi? Abbiamo deciso allora, in accordo 
con Alessandro D’Alatri, di utilizzare tutti strumenti elettrici (anche il violino lo è). Le sonorità che 
ne vengono fuori ci narrano l’oggi, il presente, con i suoni metropolitani di una musica che non può 
essere altrimenti datata se non negli anni che stiamo vivendo. E Mendelssohn appare e scompare: 
la prima, celeberrima frase del primo movimento è come immersa dentro una superficie da cui ogni 
tanto riaffiora, fa capolino, si mostra e poi scompare, per riemergere subito dopo, magari in un’altra 
tonalità, adagiata su un tappeto sonoro vago e sospeso. È un gioco a rincorrersi e a nascondersi, 
in cui si inserisce anche, in un punto, il tema dell’Allegro finale, mascherato da uno sfumato ritmo 
dal sapore di milonga. 
Un altro tema è di colore lievemente etnico (il Borneo, Sumatra...). Il brano conclusivo, che chiude 
anche il primo tempo, è invece il tema della vita: è un pizzicato (pizzicato scherzoso, direbbe 
Britten) di violini che si aggiungono, uno dopo l’altro, a dichiarare, con delicatezza, che la vita è 
sempre lì ad affermare la propria supremazia, anche quando sembrerebbe il contrario. 
 
 
 

Matteo Soltanto  LE SCENE 
 
Quando mi proposero d’incontrare D’Alatri per una scenografia, non immaginai che mi avrebbe 
dato appuntamento nei box dell’Autodromo di Monza. Lì giunto, vidi un signore venirmi incontro in 
tuta ignifuga e casco da Gran Premio. 
Lo guardai perplesso, si tolse il casco: era lui (en travesti). E fu così che tra odore di benzina e 
polvere di carbonio, cominciammo a parlare di "questioni teatrali": su quel palcoscenico, nella 
concitazione di meccanici e cronometristi, pensammo al nostro, opposto per intimità e silenzi 
botanici. All’ombra brianzola del bosco che circonda il circuito, a due passi dalla chicane dove 
l’anarchico Bresci compì il suo gesto, immaginammo memorie di pacifiche foreste pluviali, i cui 
ricordi dovevano farsi fisici, attecchendo sui muri interni del nostro spettacolo. Sull’asfalto rovente 
e trasudante umidità, fantasticammo di piante sconosciute in grado di penetrarlo. Al rombo dei 
motori sul traguardo, sognammo un violino che ne armonizzasse il frastuono e infine, tra i mille 
scaffali dei ricambi meccanici, vedemmo materializzarsi la foresta libraria 
della conoscenza. Una foresta cartacea complementare alla prima, ci dicemmo, a rappresentare 
ma contemporaneamente a schermare un mondo lontano, fatto di antiche ricerche, intuizioni, 
passioni, ma sempre al passato, un passato i cui fili toccherà a qualcun altro ricucire, perché la 
storia continui, dopo. 
 
 
 

Carolina Olcese   I COSTUMI 
 
Al nostro primo incontro Alessandro D’Alatri ha esordito dicendo «in teatro deve essere tutto 
rigorosamente evocazione della realtà». 
Questo è stato il punto di partenza per cercare di ottenere, attraverso l’uso di materiali, forme e 
colori una forma di realismo teatrale, lavorando con continue minimali mutazioni in relazione ai 
movimenti e alle sensazioni emanate dagli attori nel corso delle prove, con il desiderio di 
"appoggiarsi" al testo e agli interpreti evitando di fare "costume". 
E crediamo di essere riusciti nel nostro comune intento. 



Edipo a Colono di Sofocle e Mendelssohn 
Il teatro greco in vesti romantiche 
 
di Angelo Chiarle 
 
«Sulle rive siedo da lunghi giorni, / la terra dei Greci nell’animo bramando». Così nella 
lontana Tauride Ifigenia, protagonista del dramma goethiano del 1786, sfoga la sua 
nostalgia per la patria avita. «E il sole di Omero, guarda!, sorride anche a noi»: un’analoga 
Sehnsucht esprime anche Friedrich von Schiller in un’elegia del 1795. «Un desiderio vano 
de la bellezza antica» l’avrebbe definito nel 1877 Carducci. Perché mai questo anelito 
nostalgico verso un passato irrimediabilmente perduto? 
«Chiamo classico ciò che è sano, e romantico ciò che è malato. La maggior parte del Nuovo 
non è romantico perché è nuovo, ma perché è debole, malsano e malato, e l’Antico non è 
classico perché è antico, ma perché è forte, fresco, lieto e sano». Il reciso statement 
contenuto in una lettera di Goethe del 1829 riassume bene tutta una temperie culturale. 
Che condizionò in modo decisivo la formazione del giovane Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Il milieu conservatore della Berlino degli anni Venti dell’Ottocento fu il crogiolo in cui si 
formò il talentuoso nipote del rabbi e filosofo Moses Mendelssohn. L’insegnamento severo 
di Carl Friedrich Zelter lo orientò a una “sana” emulazione di Bach, Haendel, Haydn e 
Mozart, dai quali prese l’amore per la complessità del contrappunto unita alla chiarezza 
simmetrica dello stile classico viennese. A ciò s’aggiunsero gli studi all’Università di 
Berlino dal 1826 al 1829, suggellati da un’abilitazione ottenuta con una traduzione metrica 
dell’Andria di Terenzio. 
 
Mendelssohn e il sogno classico di un re romantico. 
Il fascino della classicità subì fin da giovane Federico Guglielmo IV, molto prima di 
diventare re. A entusiasmarlo, in particolare, furono le letture dei tragici greci di Ludwig 
Tieck. Una volta salito sul trono di Prussia, il 7 giugno 1840, decise di riorganizzare 
l’Accademia delle Arti di Berlino. Fece venire da Dresda il vecchio e malato Tieck, reclutò 
il filologo classico Philipp August Böckh, il pittore Peter Cornelius, i fratelli Grimm. Ma 
manovrò anche con sottile diplomazia per coinvolgere Mendelssohn. Il progetto? 
Riportare in vita la tragedia greca. 
Fu questo sogno a persuadere il compositore, non certo i tremila talleri annui né il titolo di 
Kapellmeister. Costò non poco a Mendelssohn lasciare Lipsia e la Gewandhaus, 
rinunciando all’assoluta libertà d’azione e movimento di cui godeva, per Berlino, «una 
delle mele più acide che si possano addentare», com’ebbe a confidare all’amico Carl 
Klingemann nel luglio 1840. 
L’agenda delle attività professionali degli ultimi sette anni di vita di Mendelsshon 
presenta una quantità di impegni incredibile. Le stagioni concertistiche alla Gewandhaus, 
esibizioni decisive in altre importanti città tedesche, tournée a Londra, incontri importanti 
con colleghi quali Gounod, Berlioz, Wagner, la fondazione d’un nuovo Conservatorio a 
Lipsia, la nomina a Kapellmeister con l’incombenza della supervisione della musica sacra a 
Berlino… E, intanto, la Sinfonia Scozzese, l’Ein Sommernachtstraum, il quinto quaderno dei 
Lieder ohne Worte, l’Elias… Cosa poteva importagli di spendere il suo estro creativo per 
scrivere la musica per le «rappresentazioni dei drammi teatrali greci tradotti» che stavano 
tanto a cuore a Federico Guglielmo IV? 
Eppure, il sogno classico del re lo contagiò al punto di indurlo a spremersi, nel giro di 
poche settimane, per scrivere la musica di scena per l’Antigone di Sofocle tradotta da 
Johann Jakob Christian Donner. Mendelssohn per strofe e antistrofe dei cori opta per un 
trattamento sillabico e omoritmico, con religioso rispetto del metro greco originale; scinde 



in un doppio coro le sedici voci maschili; decide addirittura di riesumare il recitativo. Per 
le parti recitate prevede un sottofondo orchestrale. 
Inaugurata il 28 ottobre 1841 al Neuen Palais di Potsdam e poi replicata nella 
Schauspielhaus di Berlino il successivo aprile 1842, l’Antigone op. 55 fu un successo 
superiore alle aspettative, anche negli anni successivi (nel 1845 al Covent Garden sarà 
replicata ben quarantacinque volte). «Il compito in sé era grande e io ho lavorato con gioia 
cordiale», ammise Mendelssohn. Che un paio d’anni dopo accettò di scrivere la musica per 
l’Edipo a Colono. 
Decide di riproporre in sostanza il mix collaudato nell’Antigone, prendendosi però qualche 
libertà in più. Nei cori si svincola dalla rigidità del dimetro coriambico. Accentua il pathos 
lirico delle parti liriche e l’impatto drammatico dei recitativi. L’Oedipus in Kolonos, tenuto a 
battesimo il 1 novembre 1845, funziona, in effetti, meglio come dramma in musica. Però 
non ripeté il successo dell’Antigone. I venti cominciavano a spirare a favore della mitologia 
nordica, di quel Nibelungenlied la cui classicità Goethe equiparava a Omero. E che invece 
Mendelssohn scartò come soggetto per quel melodramma che la morte prematura gli 
impedì di comporre. 
 
Il testamento spirituale di un tragediografo novantenne. 
È il 405 a.C. allorché ad Atene va in scena Edipo a Colono. Il suo autore è ormai morto da un 
anno. Questa rappresentazione postuma è l’estremo omaggio d’una città a uno dei suoi 
figli più grandi. Nativo del demo di Colono, musico, ginnasta e attore in gioventù, Sofocle 
si era affermato come tragedo a ventisette anni, sconfiggendo nientemeno che Eschilo. 
Amico di Pericle, aveva avuto il privilegio di vivere nella splendida Atene del V secolo. 
Un novatore di genio era stato Sofocle, autore, secondo la tradizione, di ben centoventitré 
tragedie. Con i suoi drammi aveva invitato i suoi concittadini a riflettere sulla durezza 
della condizione umana. Con i due Edipo, in particolare, aveva inteso raccontare una storia 
sulla cosa peggiore che un uomo può fare. Edipo re è la vicenda d’un uomo che pezza di 
hybris senza intenzione, vittima inconsapevole d’una terrificante “trappola ontologica”. 
Edipo a Colono, invece, è il momento dell’estrema assoluzione dalla colpa («Non c’era scelta 
mia, in quello!»), del definitivo riscatto morale d’un «uomo devastato» dal dolore. Una 
redenzione possibile, però, solo una volta arrivati all’«ultima curva del vivere». A 
condizione di rinunziare all’azione (il rifiuto opposto a Creonte), di ripudiare la violenza 
(la maledizione a Polinice in lotta con il fratello Eteocle) per abbandonarsi all’amore 
(l’unica realtà capace di dar senso alla vita) e agli dei (la prodigiosa sparizione finale di 
Edipo nel bosco divino). 
Un sublime testamento spirituale, l’Edipo a Colono, di un poeta novantenne prossimo alla 
morte, ma anche il canto del cigno di tutta una città che, dopo ventisette anni di guerra 
devastante, si trova ormai sull’orlo dell’abisso. 
 
Un team di interpreti di prim’ordine 
Per la produzione di questa poco nota opera di Mendelssohn l’Unione Musicale e la 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino ha posto in essere un’inedita collaborazione. Alle 
parti recitate in tedesco (sopratitoli in italiano) provvederanno cinque attori del 
Schauspielfrankfurt. Come interpreti musicali saranno invece coinvolti l’Orchestra 
Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano «Giuseppe Verdi», le due giovani compagini 
milanesi nate nel 1993 e nel 1998, capaci di proporsi con grande autorevolezza, nell’arco di 
pochi anni, sulla ribalta nazionale e internazionale, grazie alla illuminata direzione di 
maestri del valore di Chailly e Giulini. La direzione sarà affidata György Gyoriványi Ráth, 
il direttore ungherese che da diversi anni ha conquistato il pubblico di Torino grazie alla 
lucida acutezza delle sue interpretazioni, all’energia impetuosa ma oltremodo 
professionale del suo gesto direttoriale. Una garanzia in più di elevata qualità. 



 
 
martedì 6 marzo 
recita riservata Teatro Stabile Torino 
mercoledì 7 marzo 
serie dispari e pari 
 
Auditorium del Lingotto 
ore 21 
 
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di 
Milano Giuseppe Verdi 
György Györiványi Ráth direttore 
Oliver Kraushaar, Georgia Stahl, Anita 
Iselin, ?????????, ???????????? attori 
 
Friederike Rinne-Wolf-regia???????? 
Petra Weikart allestimento???????? 
 
Mendelssohn 
Oedipus in Kolonos, musiche di scena per 
l’omonima tragedia di Sofocle 
Introduzione e 9 pezzi per soli, doppio coro 
maschile,voci recitanti e orchestra 
 
In collaborazione con Schauspielfrankfurt e 
Fondazione Teatro Stabile di Torino 
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