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 l’illusionista dai mille volti
di Patrizia Bologna

“Meraviglioso, fantastico, geniale, incredibile...”
si sprecano gli aggettivi attribuiti ad Arturo
Brachetti. La stampa internazionale si è sbizzarrita
per definire questo talento artistico “dai mille vol-
ti”: un caleidoscopio umano, un multiforme
performer, un uomo-camaleonte. In Italia Brachetti
è poco conosciuto, la sua fama non ha ancora
raggiunto il grande pubblico. Eppure è italiano,
italianissimo. Nella home page del sito ufficiale si
legge che Arturo “appare” a Torino e vive l’infan-
zia nella grigia periferia della città giocando con
un teatrino di marionette. Nonostante trascorra
l’adolescenza in un seminario, la vocazione reli-
giosa lascia presto il posto alla vocazione teatra-
le: qui infatti un giovane prete lo inizia a giochi di
prestigio e libri di magia. A soli 15 anni presenta
brevi spettacoli di trasformismo all’interno di cir-
coli ricreativi: con una di queste esibizioni vince il
premio Fustelli e viene presentato a Jean Marie
Rivière, allora direttore artistico del Paradis Latin,
il più folle tempio del music-hall di Parigi.
Il successo è immediato e travolgente. Cinema,
teatro e televisione se lo contendono. Gli spetta-
tori di Francia, Inghilterra, Germania e Stati Uniti
impazziscono per lui. E lui non si risparmia: attore
cinematografico (per Caroline Roboh), condutto-

re di talk show televisivi  (The best of magic),
regista di spettacoli comici (tra cui I corti e Tel chi
el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo). E poi è
attore, performer di un utopistico “teatro totale”
sognato dalle avanguardie dell’inizio del secolo
scorso, in spettacoli che fondono cabaret, varie-
tà, music-hall. Arturo Brachetti è un attore versa-
tile ed eclettico, un illusionista della metamorfosi,
un trasformista a 360 gradi: sembra che niente –
persona o personaggio che sia – possa evitare di
essere inglobato e trasformato dalla sua magia. In
meno di tre secondi riesce non solo a cambiare
d’abito, ma a cambiare personaggio. Assume una
nuova voce, nuovi tic, un diverso comportamen-
to, una differente andatura, alcuni dicono persi-
no un’altra anima. Se nei primi show egli unisce
numeri poetici a tema e brevi pièces comiche nelle
quali copre tutti i ruoli, è sotto la produzione della
Compagnia della Rancia e la regia di Saverio
Marconi che Brachetti entra nel mondo del musi-
cal italiano. Fregoli, da un testo di Ugo Chiti e
Bruno Moretti, ottiene il premio Biglietto d’oro
per maggior numero di biglietti venduti nella sta-
gione teatrale 1994-95 (280.000). In questo spet-
tacolo si fondono le abilità tecniche del fantasista,
una presenza attoriale matura con una storia vera
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e consistente. È sempre lo stesso regista a dirige-
re l’artista in Brachetti in technicolor, un
divertissement futuristico sul mondo del cinema,
nel quale egli interpreta attori e miti del grande
schermo. L’ultima opera di Brachetti è L’uomo dai
mille sogni, diretto da Serge Denoncourt, primo
vero “one man show” nel quale l’artista riesce ad
assumere panni e voce di ottanta personaggi di-
versi nell’arco di due ore. La storia è semplice:
Arturo adulto ritorna nel solaio della propria in-
fanzia per liberarsi di vecchi e inutili scatoloni.
Ma i ricordi si impossessano (letteralmente) di lui
e quando scorge i giochi usati da bambino non
può evitare di trasformarsi in Spiderman,
Pinocchio, Barbie. La seconda tappa di questo
viaggio nella memoria è al cinema, visto di nasco-
sto dalla finestra del solaio nel sottostante cortile
parrocchiale. Questa volta Arturo sarà Gene Kelly,
Liza Mannelli, King Kong, Charlie Chaplin. Alla
fine, tornato nella realtà del solaio finalmente vuo-
to, apre la borsetta della madre e trova delle vec-
chie foto, tra le quali una che lo ritrae da bambino,
al Circo Orfei, vicino a Federico Fellini. Quella
immagine, un omaggio al regista romagnolo, è
come una folgorazione e Arturo ne capisce l’in-
trinseco messaggio: si può diventare grandi, adul-
ti, ma l’importante è conservare ben vivo il bam-
bino che vive nella nostra mente.
Non resta che vederlo questo uomo dai mille so-
gni e sognare con lui.

Teatro Alfieri, dal 5 ottobre 2004
arararararturturturturturo bro bro bro bro bracacacacachettihettihettihettihetti
l’l’l’l’l’uomo dai uomo dai uomo dai uomo dai uomo dai millemillemillemillemille sogni sogni sogni sogni sogni
One man show: ideazione di Arturo
Brachetti e S. Denoncourt
testi di
Arthur Kopit
con
Arturo Brachetti
regia di
Serge Denoncourt
voce della mamma
Sandra Mondaini
prodotto da
Gilbert Rozon Juste pour Rire, Montreal

... In meno di tre secondi riesce non solo a cambiare d’abito, ma a cambiare personaggio.
Assume una nuova voce, nuovi tic, un diverso comportamento, una differente andatura, alcuni
dicono persino un’altra anima...

Allora, Brachetti, come presenterebbe questo
spettacolo al pubblico della sua città natale?
Questo lavoro è un lungo sogno, e racconta il ritorno di un quarantenne nel
solaio dell’infanzia, un luogo magico, di ricordi e suggestioni. Qui, l’uomo,
ormai adulto, trova oggetti della sua infanzia e si scatenano, così, in lui le
fantasie che appartenevano a quel periodo. Fantasie che noi abbiamo ricre-
ato con tutti gli effetti speciali che potevamo permetterci. Quindi Sogni sono
due ore di ritorno all’innocenza e alla meraviglia. ..
La gente che viene a vedere lo spettacolo cerca, come a volte avveniva
anche per il lavoro precedente, l’uomo che si cambia ottanta volte d’abito, il
trasformista. Ma poi torna a casa sorridendo di un sorriso interno, di una
fantasia ritrovata, di un innocenza tutta infantile che giaceva,  nascosta, da
qualche parte. Questo non vuol dire, naturalmente, che Sogni sia uno spet-
tacolo per bambini: anzi! Sono gli adulti che hanno bisogno di tornare a
sognare. E il pubblico peggiore, per me, è proprio quello dei quindicenni, che
vivono ancora pienamente di sogni e fantasie e invece vogliono diventare
grandi. Salvo poi, da adulti, rendersi conto che era meglio sognare…

Si può essere fantasiosi ed innocenti solo
nell’infanzia?
Nello spettacolo, ad un certo punto, trovo una “mia” fotografia, ovvero una
foto del protagonista con Fellini, al circo. E questo vuol dire che si può
essere “bambini” fino ad ottanta anni: è un omaggio al maestro di Rimini,
non solo per la sua arte, ma anche perché lui è riuscito a vivere la sua
fantasia fino alla fine. E, come Fellini, ci sono riusciti in molti: basti pensare
ad Einstein, che a settanta anni si prendeva gioco di un fotografo facendo la
linguaccia ! è il gioco della curiosità, dell’interesse, che fa rimanere svegli,
vivi, e non prigionieri di forme e abitudini . Se un uomo sa rinnovarsi – a
sessanta o settanta  anni – vol dire che il bambino che ha in sé, il suo
“fanciullino” pascoliano, è ben sveglio.

Lei ha superato l’arte di Fregoli: ma cosa vuol
dire, oggi, “trasformismo”? In Italia questo
termine non ha un’accezione molto positiva…
Nemmeno in Francia, dove abitualmente vivo. C’è un programma Tv in cui dei
pupazzi hanno i volti e le fattezze di noti personaggi della politica. Bene, hanno
appena creato uno “Chirac-Brachetti”, con il ciuffo come il mio: sembra che
Chirac, in questi tempi, cambi idea molto in fretta. Certo, a me fa piacere…
Il trasformismo, in realtà, potrebbe e dovrebbe essere positivo: perché vuol
dire cambiamento, rinnovamento. Rispetto al XIX secolo, in cui gli uomini
erano “tutti di un pezzo”, oggi abbiamo la libertà di cambiarci, rinnovarci, di
cambiare idea. Adesso, però, qualcuno ne approfitta… Abbiamo vissuto la
coppia prigione, ora c’è la coppia scoppiata: alcuni valori non hanno più
senso, ma questo non vuol dire abbandonarsi ad un assoluto relativismo.
Poi, non dobbiamo dimenticare che tutti ci “travestiamo”: per andare in
banca, l’impiegato si veste in giacca e cravatta, e così appare rispettabile. Se
fosse in giubbotto di pelle e canottiera a rete, la stessa persona – irreprensibile
– risulterebbe poco affidabile…
Insomma, forse l’abito fa il monaco: c’è un costume di ruolo che, evidente-
mente,  ci fa membri di una società. Oggi, forse, si ama essere maggiormente
disinvolti, per cui molti amano vestire in completo scuro tutta la settimana, e
poi il sabato sera fare i rockettari in discoteca. Come voler vivere due o tre
vite contemporaneamente…

E quante vite vive Brachetti in Sogni?
Non sono “vite”, semmai “pennellate”: non si ha l’impressione di uno schi-
zofrenico che si cala in vite diverse, che è prigioniero di quei personaggi.
In Sogni, semmai, c’è un gioco infantile molto semplice: “facciamo che io
ero…”, ovvero il gioco di essere per un istante Zorro, e poi l’Uomo Ragno e
poi ancora se stessi…

Ha grande successo in tutto il mondo: dalla
Francia alla Germania agli Stati Uniti. E l’Italia?
La Francia mi ha adottato. L’Italia è una specie di strana matrigna che cocco-
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la i mediocri e si lascia sfuggire le persone che vogliono emergere ma che
non accettano le passerelle televisive o i giochi politici. Quando sono in
tournèe in giro per il mondo, trovo spesso artisti, ballerini, danzatori, scien-
ziati,  ricercatori, ingegnieri  italiani di successo: e tutti dicono che vorrebbe-
ro lavorare in Italia, ma non possono, non ci riescono, magari solo perché
sono “troppo giovani”…

E Arturo Brachetti quanti anni ha? Si può dire?
No! Non lo dico, ma semplicemente perché mi piace pensare che l’Arturo
che è in scena non invecchia mai… Poi, ovviamente, invecchio, eccome: ho
fatto tre repliche di seguito di Sogni, che è un “one man show” molto impe-
gnativo,  ed è stato così faticoso!

Ma come spiega questo grande consenso al
suo lavoro? Questo successo che l’accompagna
ovunque?
Oggi che abbiamo tutto, che non ci dobbiamo più preoccupare per mangiare,
scaldarci, dormire, vivere, ci mancano gli ideali: i sogni, appunto. Allora,  il
sogno ci stimola ad una felicità – che non troveremo comunque mai –, ci
avvicina alla felicità. Il sogno, in fondo, è un placebo di felicità…      (A.P.)

Raggiungiamo Arturo Brachetti prima di una
prova di Sogni, la sua nuova produzione, che
arriva a Torino sull’onda di un enorme
successo di pubblico e di critica:  molto amato
dal pubblico francese, Brachetti è ormai una
impegnatissima star di caratura
internazionale.

arturo brachetti: il
sogno di un bambino
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e consistente. È sempre lo stesso regista a dirige-
re l’artista in Brachetti in technicolor, un
divertissement futuristico sul mondo del cinema,
nel quale egli interpreta attori e miti del grande
schermo. L’ultima opera di Brachetti è L’uomo dai
mille sogni, diretto da Serge Denoncourt, primo
vero “one man show” nel quale l’artista riesce ad
assumere panni e voce di ottanta personaggi di-
versi nell’arco di due ore. La storia è semplice:
Arturo adulto ritorna nel solaio della propria in-
fanzia per liberarsi di vecchi e inutili scatoloni.
Ma i ricordi si impossessano (letteralmente) di lui
e quando scorge i giochi usati da bambino non
può evitare di trasformarsi in Spiderman,
Pinocchio, Barbie. La seconda tappa di questo
viaggio nella memoria è al cinema, visto di nasco-
sto dalla finestra del solaio nel sottostante cortile
parrocchiale. Questa volta Arturo sarà Gene Kelly,
Liza Mannelli, King Kong, Charlie Chaplin. Alla
fine, tornato nella realtà del solaio finalmente vuo-
to, apre la borsetta della madre e trova delle vec-
chie foto, tra le quali una che lo ritrae da bambino,
al Circo Orfei, vicino a Federico Fellini. Quella
immagine, un omaggio al regista romagnolo, è
come una folgorazione e Arturo ne capisce l’in-
trinseco messaggio: si può diventare grandi, adul-
ti, ma l’importante è conservare ben vivo il bam-
bino che vive nella nostra mente.
Non resta che vederlo questo uomo dai mille so-
gni e sognare con lui.
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... In meno di tre secondi riesce non solo a cambiare d’abito, ma a cambiare personaggio.
Assume una nuova voce, nuovi tic, un diverso comportamento, una differente andatura, alcuni
dicono persino un’altra anima...

Allora, Brachetti, come presenterebbe questo
spettacolo al pubblico della sua città natale?
Questo lavoro è un lungo sogno, e racconta il ritorno di un quarantenne nel
solaio dell’infanzia, un luogo magico, di ricordi e suggestioni. Qui, l’uomo,
ormai adulto, trova oggetti della sua infanzia e si scatenano, così, in lui le
fantasie che appartenevano a quel periodo. Fantasie che noi abbiamo ricre-
ato con tutti gli effetti speciali che potevamo permetterci. Quindi Sogni sono
due ore di ritorno all’innocenza e alla meraviglia. ..
La gente che viene a vedere lo spettacolo cerca, come a volte avveniva
anche per il lavoro precedente, l’uomo che si cambia ottanta volte d’abito, il
trasformista. Ma poi torna a casa sorridendo di un sorriso interno, di una
fantasia ritrovata, di un innocenza tutta infantile che giaceva,  nascosta, da
qualche parte. Questo non vuol dire, naturalmente, che Sogni sia uno spet-
tacolo per bambini: anzi! Sono gli adulti che hanno bisogno di tornare a
sognare. E il pubblico peggiore, per me, è proprio quello dei quindicenni, che
vivono ancora pienamente di sogni e fantasie e invece vogliono diventare
grandi. Salvo poi, da adulti, rendersi conto che era meglio sognare…

Si può essere fantasiosi ed innocenti solo
nell’infanzia?
Nello spettacolo, ad un certo punto, trovo una “mia” fotografia, ovvero una
foto del protagonista con Fellini, al circo. E questo vuol dire che si può
essere “bambini” fino ad ottanta anni: è un omaggio al maestro di Rimini,
non solo per la sua arte, ma anche perché lui è riuscito a vivere la sua
fantasia fino alla fine. E, come Fellini, ci sono riusciti in molti: basti pensare
ad Einstein, che a settanta anni si prendeva gioco di un fotografo facendo la
linguaccia ! è il gioco della curiosità, dell’interesse, che fa rimanere svegli,
vivi, e non prigionieri di forme e abitudini . Se un uomo sa rinnovarsi – a
sessanta o settanta  anni – vol dire che il bambino che ha in sé, il suo
“fanciullino” pascoliano, è ben sveglio.

Lei ha superato l’arte di Fregoli: ma cosa vuol
dire, oggi, “trasformismo”? In Italia questo
termine non ha un’accezione molto positiva…
Nemmeno in Francia, dove abitualmente vivo. C’è un programma Tv in cui dei
pupazzi hanno i volti e le fattezze di noti personaggi della politica. Bene, hanno
appena creato uno “Chirac-Brachetti”, con il ciuffo come il mio: sembra che
Chirac, in questi tempi, cambi idea molto in fretta. Certo, a me fa piacere…
Il trasformismo, in realtà, potrebbe e dovrebbe essere positivo: perché vuol
dire cambiamento, rinnovamento. Rispetto al XIX secolo, in cui gli uomini
erano “tutti di un pezzo”, oggi abbiamo la libertà di cambiarci, rinnovarci, di
cambiare idea. Adesso, però, qualcuno ne approfitta… Abbiamo vissuto la
coppia prigione, ora c’è la coppia scoppiata: alcuni valori non hanno più
senso, ma questo non vuol dire abbandonarsi ad un assoluto relativismo.
Poi, non dobbiamo dimenticare che tutti ci “travestiamo”: per andare in
banca, l’impiegato si veste in giacca e cravatta, e così appare rispettabile. Se
fosse in giubbotto di pelle e canottiera a rete, la stessa persona – irreprensibile
– risulterebbe poco affidabile…
Insomma, forse l’abito fa il monaco: c’è un costume di ruolo che, evidente-
mente,  ci fa membri di una società. Oggi, forse, si ama essere maggiormente
disinvolti, per cui molti amano vestire in completo scuro tutta la settimana, e
poi il sabato sera fare i rockettari in discoteca. Come voler vivere due o tre
vite contemporaneamente…

E quante vite vive Brachetti in Sogni?
Non sono “vite”, semmai “pennellate”: non si ha l’impressione di uno schi-
zofrenico che si cala in vite diverse, che è prigioniero di quei personaggi.
In Sogni, semmai, c’è un gioco infantile molto semplice: “facciamo che io
ero…”, ovvero il gioco di essere per un istante Zorro, e poi l’Uomo Ragno e
poi ancora se stessi…

Ha grande successo in tutto il mondo: dalla
Francia alla Germania agli Stati Uniti. E l’Italia?
La Francia mi ha adottato. L’Italia è una specie di strana matrigna che cocco-
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la i mediocri e si lascia sfuggire le persone che vogliono emergere ma che
non accettano le passerelle televisive o i giochi politici. Quando sono in
tournèe in giro per il mondo, trovo spesso artisti, ballerini, danzatori, scien-
ziati,  ricercatori, ingegnieri  italiani di successo: e tutti dicono che vorrebbe-
ro lavorare in Italia, ma non possono, non ci riescono, magari solo perché
sono “troppo giovani”…

E Arturo Brachetti quanti anni ha? Si può dire?
No! Non lo dico, ma semplicemente perché mi piace pensare che l’Arturo
che è in scena non invecchia mai… Poi, ovviamente, invecchio, eccome: ho
fatto tre repliche di seguito di Sogni, che è un “one man show” molto impe-
gnativo,  ed è stato così faticoso!

Ma come spiega questo grande consenso al
suo lavoro? Questo successo che l’accompagna
ovunque?
Oggi che abbiamo tutto, che non ci dobbiamo più preoccupare per mangiare,
scaldarci, dormire, vivere, ci mancano gli ideali: i sogni, appunto. Allora,  il
sogno ci stimola ad una felicità – che non troveremo comunque mai –, ci
avvicina alla felicità. Il sogno, in fondo, è un placebo di felicità…      (A.P.)

Raggiungiamo Arturo Brachetti prima di una
prova di Sogni, la sua nuova produzione, che
arriva a Torino sull’onda di un enorme
successo di pubblico e di critica:  molto amato
dal pubblico francese, Brachetti è ormai una
impegnatissima star di caratura
internazionale.
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