
TEATRO PIEMONTESE 

l 
BERSEZIO /TOSELLI 

LE MISERIE 
l 'D MONSSÙ TRAVET 
l 
1 AIPROPOSTA DI UN l CLASSICO DIALETIALE 

! 

TEATRO STABILE DI TORINO 















punto 
moderno è stato un elemento 

sentimento nazionale 



per negare 

16 



il 

18 













30 















1' • o1nar1o. 

44 



46 



48 



50 







lismo ». 











68 



70 l 





74 













86 



88 



90 



92 











ztone 
avverse. 

103 







108 09 









116 





120 

















136 



138 



140 



La commedia Le miserie 'd Monssù Travet 
fu rappresentata la prima volta 
all'Alfieri di Torino 
la sera del 4 aprile 1863 

Il Teatro Stabile di Torino 

nel settantesimo anniversario 
della morte di 

Vittorio Bersezio 

ripropone la commedia 
nello stesso Teatro 
la sera del 16 gennaio 1970. 
L'anteprima dello spettacolo 

, è stata effettuata a Cuneo 
nell'ambito delle manifestazioni celebrative 
del 150° anniversario della nascita di 

Giovanni Toselli 

svoltesi sotto il patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale di Cuneo. 
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La locandina 

Della prima rappresentazione 
al Teatro Alfieri il 4 aprile 1863 

LE MISERIE 'D MONSSU' TRAVET 

Comedia an 5 att 'd Vitorio Bersezio 

Monssù Travet, impiegato 
Madama Travet, soa seconda fomna 
Marianin, fìja 'd prim let 
Carlin, masnà da 7 a 10 ani, 

fìeul del second let 
Monssù Giachetta, panatè 
Paolin, so socio 
Barbaro t 
'L Comendator, Cap Division 
'L Cap Session 
Moton, impiegato 
Rusca, impiegato 
Brigida, serva 'd Travet 
'N Ussiè 
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Giovanni T aselli 
M arianna Moro-Lin 

Diodata Marino 

Clara T aselli 
Giov. Batt. Penna 

Luigi Vado 
Enrico Gemelli 

Francesco Ferrera 
T ancredi Milo ne 

Francesco Alessio 
Antonio Cavalli 

Giuseppina Morino 
Ugo Pelloux 

La locandina 

Dell'edizione del Teatro Stabile di Torino 
Teatro Alfieri 16 gennaio 1970 

Vittorio Bersezio 

LE MISERIE 'D MONSSU' TRAVET 
(nel testo tramandato dalla tradizione teatrale piemontese) 

Regìa di Giacomo Colli 
Scene di Guglielminetti - Costumi di Felicita Gabetti 

Monssù Travet, impiegato 
Madama Travet, soa seconda fomna 
Marianin, fìja 'd prim let 
Carlin, masnà, fìeul 'd second let 
Monssù Giachetta, panatè 
Padlin, so socio 
Barbaro t 
'L Comendator, Cap Division 
'L Cap Session 
Moton, impiegato 
Rusca, impiegato 
Brigida, serva 'd Travet 
'N Ussiè 

Erminio Macario 
Angela Cavo 

I vana Erbetta 
Giorgio Romani 

Nino Pavese 
Mario Brusa 

Santo V ersace 
Michele Malaspina 

Federico Caletti 
Renzo Lari 

Angelo Bertolotti 
Laura Ambesi 

Guglielmo Molasso 

Allestimento realizzato nei laboratori del Teatro Stabile 
di Torino diretti da Salvatore Fortuna ed Angelo Delle 
Piane. Luci di Vincenzo Cafìero. 
Collaborazione per i costumi: Franco Vincenti. Collaborazione al
l'allestimento: Franco Grossi. 

Assistente alla regìa: Renzo Lori . Assistente alla sceno
grafìa: Antonio Fioretto. 

Direttore di scena: Pier Paolo Pittau. Capo Maochin.ista: Beppe 
Torazzo. Capo elettricista: Cesare Giuffrida. Elettricista: Oaudio 
Venturati. Sarta: Nirvana Angioletto. Rammentatrice : Nerina Bian
chi. Segretario: Carlo Anedda. 
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Uno spazio-luce per il "Travet" 

- Qual è stato il criterio per la scelta dello spazio 
teatrale e dei materiali scenici per il Travet? 

COLLI. Bisogna ricondursi alla mia idea dello spetta
colo, nei suoi sviluppi, dal momento in cui ho ricevuto 
l'incarico di fare la regia del Travet alle riflessioni che via 
via mi sono venute nel corso della preparazione dello 
spettacolo; debbo dire che io avevo cominciato ,a pen
sare al Travet come ad un'occasione precipuamente di la
voro tradizionale, nel senso che intendevo anzitutto ri
spettare il linguaggio di Bersezio come dialetto e come 
andamento, tuttavia volendo presentare il mondo di Tra
vet come qualcosa che oggettivamente ha un suo peso an
che nella vita di oggi. Non mi era dapprima chiaro come 
questo peso potesse essere registrato fisicamente, e par
landone appunto con Guglielminetti, il quale aveva già 
una sua idea scenica, mi si è venuto configurando uno 
spettacolo che, puntando sull'attore e sul suo atteggia
mento e modo di parlare tradizionale, potesse al tempo 
stesso proiettarsi ed espandersi in un ,ambiente contempo
raneo, senza perdere di peso ed altresì acquistando tra
sparenza. 

GUGLIELMINETTI. Ciò che io ho immaginato, tenendo 
presente il tracciato di lavoro del Colli, allora, è una spe
cie di spazio vuoto, La cui unica snodatura è stabilita da 
una scala; che allaccia nei suoi diversi punti il movimento 
degli attori; questo spazio vuoto è riempito alternativa
mente, da immagini e da corpi, le une costituendo un'aro-
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bientazione immaginativa mult~pla, gli altri costituendo 
invece i momenti privilegiati dell'azione. È chiaro che le 
immagini non possono essere soltanto di commento al
l'azione, e affinché questo avvenga bisogna non tanto che 
abbiano un'autonomia quanto stabiliscano un rapporto; 
tale rapporto sarà determinato dal taglio, dalla qualità, dal 
contenuto stesso delle immagini, secondo il loro movimen
to e secondo il loro luogo, l'uno non semplicemente nar
rativo e l'altro disposto in più punti. Questo però è un 
rapporto interno, cioè di composizione e riempimento 
~ello spa.zio v~~to; ciò che importa è che tale rapporto 
mterno. s1 concil1, per contrasto o per immaginazione, con 
lo spazw occupato dagli attori; ossia dall'azione fisica e 
mentale di questi ultimi, in modo che questa azione si 
espanda per immaginazione e al tempo stesso veng,a riflet
tendosi in quelle immagini. In altre parole non ho inteso 
creare. una ~cenografìa ambientale; ed anche quei mobili, 
che s.1 avv1cenderanno attorno agli attori, potranno sl 
e~sere natr:rali, ma saranno come circondati dalle immagi
ru, e servuanno semmai agli attori per insediarsi più co
modamente nelle loro relazioni ed .atteggiamenti. 

COLLI. Ciò che voglio dimostrare è quell'aria di capitale 
pe~duta che il Bersezio dispone nel Travet assai appro" 
pnamente, e che costituisce il tessuto seguito dall'azione; 
perciò fuori dell'azione neVJicherà continuamente e la cit
tà si mostrerà nella sua malinconia e nella sua ~ecchiaia. 
Ora non c'è di meglio del dispositivo che il Guglielminet
ti .ha. predi~posto,. ~ mio parere, per dare senso a questa 
mta mtenz1one cntlca, e cosl non soltanto ho accettato 
le immagini che egli mi proponeva, ma addirittura ho 
SJ?into innanzi il progetto, sicuro di avere un v.alido appog
gw dalla loro disposizione e dalla loro successione Così 
il problema non è tanto di isolare queste immagini, in mo
do c?e con. la loro trasparenza non interferiscano sul peso 
degh atton, quanto di avvolgere questi ultimi indiretta
mente di una luce particolare. 

GUGLIELMINETTI. È vero. Il problema scenografìco, se 
tale ancora si vuole chiamare, è adesso quello della luce, 

148 

nel nostro Travet. È un problema tecnico, in quanto si 
tratta di individuare i vari punti di origine e il loro amal
gama di successione, in altre parole la loro incidenza illu
minatrice sull'azione, ed è un problema di invenzione, in 
quanto si tratta di verificare costantemente il tipo di proie
zione o di assorbimento che tali immagini possono distri
buire e recepire da questa stessa azione, nel momento in 
cui si svolgono per se stesse sulla scena, e al tempo stesso 
nel momento in cui vivono per quel che si fa .attorno a loro 
sulla scena. Sulla luce a teatro si sono fatti vari esperi
menti, io stesso qualche volta mi ci sono impegnato, qui 
naturalmente si tratta di corrispondere ad un'esigenza di 
Colli, e di lavorare di raccordo, ris-pettando quanto egli 
si propone, nei confronti della società del Travet e di 
quella di oggi. 

COLLI. Per me il Travet oggi ha un valore scenico non 
soltanto perché è un testo drammaturgico culturalmente 
esatto ma anche perché analizza una coscienza del nega
tivo ... dell'epoca in maniera altrettanto esatta; gli attori 
debbono essere consapevoli di questa esattezza, e cosi par
leranno a dialetto e si vestiranno secondo l'epoca, non per 
imitazione della vita ma per consapevolezza della loro di
sponibilità; e quel che li circonda è appunto dettato dalle 
immagini, per una specie di trasparenza, e saranno queste 
immagini ad ,allargare il loro posto in scena, il loro atteg
giamento stesso, in una proiezione di fermenti della realtà, 
di ieri e di oggi, che dovrebbe coinvolgerli al pubblico 
in manier.a non statica, cioè su sollecitazioni non soltan
to dettate dall'azione in sé, ma anche da quanto la società 
dell'epoca indirettamente propone. 
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