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«I Puritani», 
una liturgia 
funebre
Giorgio Gervasoni

C
anto del cigno di Vin-
cenzo Bellini, sublime 
celebrazione della più 

pura e avvincente melodia, 
«I Puritani» dovrebbero 
affiorare regolarmente nel 
repertorio di un teatro 
d’opera. Perché la magia si 
avveri sono però indispensa-
bili quattro grandi voci, una 
per ogni registro, soprano 
tenore baritono e basso, voci 
che abbiano dimestichezza 
con il belcanto, che pos-
seggano un solido bagaglio 
tecnico e che sappiano far 
affiorare la molteplicità dei 
sentimenti che animano 
i quattro protagonisti. La 
trama è complessa e presen-
ta punti oscuri, ma la grande 
musica di Bellini prende il 
sopravvento su tutto. 
Il Regio ha proposto l’estre-
mo capolavoro belliniano in 
un allestimento prodotto in 
sinergia con il Maggio Mu-
sicale Fiorentino e firmato 
da Tiziano Santi, spettacolo 
elegante giocato sui colori 
del nero e del grigio sul 
quale si incardina la medi-
tata regia di Fabio Ceresa. 
L’intera vicenda, nonostante 
l’opera, caso strano, termini 
con un lieto fine, è narrata 
quasi come una sontuosa 
liturgia funebre, sepolcri e 
pietre tombali al proscenio, 
veli neri che incombono 
anche sul corteo nuziale di 
Elvira.
La più alta qualità giunge 
dal podio: Michele Mari-
otti possiede innata una 
famigliarità con il mondo 
belliniano, per il respiro che 
riesce ad imprimere all’or-
chestra del Regio in stato 
di grazia, per le sfumature 
e i timbri, per il canto di 
cui anche gli strumenti si 
rendono partecipi come si 
percepisce nell’incantevole 
concertato del finale primo 
atto. Sul palcoscenico si av-
vicendano due compagnie di 
pari livello: Olga Peretyatko 
e Desirée Rancatore si di-
stinguono entrambe per una 
sapiente lettura vocalistica 
del visionario personaggio 
di Elvira, punto di arrivo 
per una cantante che voglia 
cimentarsi con il più puro 
belcanto.
La parte di Arturo, a comin-
ciare da quell’aria d’entrata 
a voce fredda «A te o cara», 
ha fatto tremare le vene dei 
polsi ai più grandi tenori, 
Pavarotti compreso, qui né 
Dmitry Korchak, né Enea 
Scala sono immuni da pec-
che tecnico-stilistiche, ma 
fanno sfoggio di una materia 
prima di qualità. I Puritani 
Sir Riccardo e Sir Giorgio 
trovano rispettivamente in 
Nicola Alaimo/Simone Del 
Savio e Nicola Ulivieri/Mirko 
Palazzi interpreti convin-
centi. 

Sul palco i santi sociali
e le loro vite esemplari
Ciò che accadde a Torino nel-
la prima metà dell’Ottocento 
rappresenta un capitolo densis-
simo della storia italiana, dal Ri-
sorgimento al processo di uni-
ficazione del Paese alla nascita 
dell’industria. Ma accanto alle 
imprese più note e celebrate ve 
ne sono altre, animate da pas-
sione ed entusiasmo analoghi: 
quelle di un gruppo di uomini 
e donne che si occuparono con 
infaticabile ardore degli ultimi, 
guadagnandosi il nome di santi 
sociali. Nel bicentenario del-
la nascita di don Bosco, le vite 
esemplari di Giuseppe Cafasso, 
Giuseppe Benedetto Cottolen-
go, Giulia di Barolo, Giovanni 
Bosco, Leonardo Murialdo e 
Francesco Faà di Bruno saran-
no narrate nello spettacolo pro-
dotto dallo Stabile di Torino 
«Santa impresa», che debutterà 
in prima assoluta il 19 maggio 
al Teatro Gobetti, e resterà in 
scena fino al 7 giugno.
Il testo è firmato da Laura Curi-
no e dal regista Simone Derai, 
con la collaborazione di Beatrice 
Marzorati in qualità di assistente 
alla drammaturgia e di Marco 
Menegoni come assistente alla 
regia. Le luci sono di Lucio Dia-
na, le musiche del compositore 
Mauro Martinuz, il progetto sce-
nico e l’ideazione video, firmata 
anche da Giulio Favotto, di Ana-
goor, i costumi di Federica De 
Bona e Silvia Bragagnolo.
Nessuna regione come il Pie-
monte, scrive la compagnia, ha 
avuto tra il 1811, l’anno in cui 
nasce san Giuseppe Cafasso, 
e il 1888, l’anno in cui muore 
don Bosco, una così alta con-
centrazione di vite straordina-
rie che hanno scelto i poveri e 
per loro si sono impegnati in 
imprese che hanno lasciato un 
segno nelle loro vite e nella cit-
tà: convitti per i giovani, ospe-
dali per i malati, scuole e cortili 
per i ragazzi. Nell’arco di pochi 
decenni, lavorando indipen-
dentemente ma a strettissimo 
contatto, ispirandosi a vicenda, 
emulandosi e gareggiando, cia-
scuno di questi uomini e di que-
ste donne ha incarnato in modi 
differenti l’ideale di santità, o 
comunque quello spirito di ec-
cezionale qualità riconosciuto 
come santità dalla Chiesa e dai 
fedeli. È questo affascinante 
intreccio fra spirito e scienza, 
fra fabbrica e studio, sopruso e 
giustizia, oscurantismo e libera 
circolazione delle idee a nutrire 
alcune delle imprese di “bene” 
più intense ed interessanti della 
nostra storia, imprese che han-
no spesso varcato i confini nazio-
nali per diffondersi nel mondo.
Ne abbiamo parlato con Laura 
Curino, pluripremiata autrice e 
attrice torinese, regina indiscus-
sa del teatro di narrazione in 
Italia, che è stata tra i fondatori 
del glorioso Laboratorio Teatro 
Settimo. Un’artista sensibile e 
appassionata, attenta alle tema-
tiche civili e sociali, dalla saga 
degli Olivetti al caso Mattei, fino 
alla tragedia dell’Eternit di Casa-
le Monferrato.
Come nasce l’idea di questo al-
lestimento?
Negli anni ho affrontato tanti 
temi, in primo luogo impresa 
e lavoro. Per quanto riguarda 
le vite dei santi, lo spettacolo 
antesignano risale ai tempi del 
Teatro Settimo, quando alla fine 
degli anni Ottanta andavamo 
nelle case con «Stabat mater» e 
raccontavamo al proprietario la 
storia del santo da cui prendeva 
il nome. Mi sono anche occupa-

Erika Monforte

ta di santa Barbara con uno spet-
tacolo di alcuni anni fa prodotto 
dal Donizetti di Bergamo, una 
storia sul conflitto tra genitori e 
figli e sullo scontro tra culture, 
perché Barbara fu uccisa dal pa-
dre, che era un notabile orien-
tale dell’Impero romano e non 
poteva permettersi una figlia 
cristiana. Era da tempo che vo-
levo lavorare sui santi sociali, ma 
occorreva che ci fosse il kairòs, il 
momento opportuno, come ci 
insegnano i Greci: l’anno scorso 
ho presentato il progetto al Tea-
tro Stabile di Torino e abbiamo 
valutato la produzione. Parten-
do da don Bosco, mi sono resa 
conto che questi santi sono le-
gati tra loro da fili inestricabili, 
e così ho scelto di raccontarli 
tutti. E poi mi interessava questo 
tema, attualissimo, della povertà 
nascosta sotto il tappeto. Ci sono 
sempre più poveri, ma si fa fin-
ta di niente, si arriva a dire che 
i poveri disturbano i turisti, che 

ci vogliono leggi per impedire 
l’accattonaggio. Penso anche 
alla torma di gente che arriva dai 
luoghi più disperati del mondo: 
si creano strutture che li conten-
gano, ma meno si vedono me-
glio è. Così, però, si ritorna alla 
cultura dell’Ottocento, in cui si 
pensava che il povero fosse pove-
ro per colpa sua, in torinese un 
fagnan, uno che non aveva voglia 
di lavorare.
Lei ha scandagliato l’impresa da 
molti punti di vista. Il titolo è un 
richiamo al suo percorso artisti-
co?
Sì, perché anche questa è una 
declinazione del lavoro che la 
città ha saputo esprimere nel 
tempo, un lavoro spesso volonta-
rio. Torino è la capitale del vo-
lontariato, da Cafasso a don Bo-
sco si arriva fino al Gruppo Abe-
le o ai volontari delle Olimpiadi 
2006. Non dobbiamo dimentica-
re questo aspetto peculiare della 
storia della città.

Cafasso, Cottolengo, Giulia di Barolo,

don Bosco, Murialdo e Faà di Bruno ricordati 

nello spettacolo, prodotto dallo Stabile,

in prima assoluta il 19 maggio al Gobetti

Per questa nuova avventura ha 
scelto di affidarsi alla regia di 
Simone Derai. Quando è nata la 
vostra collaborazione?
Simone è il regista di questo 
gruppo emergente che si chia-
ma Anagoor: erano miei allievi, 
hanno cominciato con un labo-
ratorio teatrale quando erano 
molto giovani. In passato abbia-
mo messo in scena insieme i ra-
diodrammi di Roberto Cavosi e 
un lavoro su Giorgione, il gran-
de pittore di Castelfranco Vene-
to. Mi sono trovata molto bene 
con loro, sono bravissimi nel far 
dialogare con grande raffinatez-
za testi e immagine.
Anche questo spettacolo preve-
de la proiezione di video?
Sì, e anche di fotografie, che in 
questo caso sono molto signifi-
cative come documento, perché 
don Bosco è il primo santo fo-
tografato, siamo proprio agli al-
bori della fotografia… E poi c’è 
una coincidenza incredibile, che 
non conoscevo quando ho co-
minciato a lavorare al progetto. 
Il nostro spettacolo si apre pro-
prio con il fotografo torinese a 
cui il re diede l’incarico di fissa-
re la Sindone su pellicola: mira-
colosamente, quel giorno nella 
sua camera oscura dal negativo 
apparve il volto di Cristo. Per me 
il termine tecnico è diventato 
una rivelazione forte: l’idea che 
questi santi si sono occupati pro-
prio del “negativo” della società. 
I poveri, i carcerati, gli orfani, le 
donne, i malati che nessuno vuo-
le, i vecchi abbandonati…
L’immagine di don Bosco sulla 
locandina appare sbiadita: per 
quale motivo?
Per alludere a quei santini che si 
tengono in tasca piegati da tanto 
tempo, si sa che ci sono ma poi 
non si sa più che faccia abbiano: 

l’intento è quello di illuminarli 
un po’, come loro hanno fatto 
con gli emarginati. È centrale 
l’immagine poetica della neb-
bia: quando le persone sono 
come grani di polvere, sono neb-
bia, sono massa, si perde il senso 
della loro individualità, non li si 
vede più uno per uno. Ecco, cre-
do che queste siano persone che 
hanno “visto”, che hanno consi-
derato questa nebbia di disere-
dati e di malati come individui. 
In corrispettivo c’è la nebbia 
dei tanti che si sono occupati di 
loro: penso alle fotografie delle 
monache del Cottolengo, non si 
riesce mai a distinguerne i volti, 
nebbia contro nebbia…
Da poco le è stata affidata la di-
rezione artistica del Giacosa di 
Ivrea: che progetti ha in cantiere?
A Ivrea ho un sogno, e spero 
di trovare chi mi aiuti: vorrei 
far riaprire il loggione, che ha 
bisogno di una messa a norma, 
cosa che permetterebbe di avere 
a teatro più ragazzi, che in que-
sti momenti di crisi potrebbero 
usufruire di biglietti più econo-
mici. Il teatro a Ivrea è sempre 
pieno, e questo vuol dire che 
lavorano bene. Io vorrei attivare 
ancora più luoghi di creazione 
artistica all’interno della città, e 
favorire quella comunicazione 
con il resto del mondo cui Ivrea 
è vocata: Olivetti docet…

illuminarle, come loro hanno 

fatto con giovani e malati»
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