


Tragedie in
famiglia
di Andrea Porcheddu

Le mille voci dell’infanzia
Torna in scena dopo quindici anni, in una nuova edizione, Libera nos ispirato al romanzo di
Luigi Meneghello. Protagonista un inedito Natalino Balasso

Si apre la stagione 2005/2006: una stagione vivace,
complessa, trasversalmente attratta dalle modalità mul-
tiple di una vita teatrale sempre più aperta. Dopo
l’affascinante “prologo” del Progetto Internazionale,
che ha portato a Torino alcune compagnie di rilievo
della scena europea, sta al teatro italiano dire la sua.
Su il sipario, allora, per quattro spettacoli – diversi
per cifra stilistica e finalità – che pure rappresentano,
subito, un intrigante assaggio di quanto la stagione del
Tst saprà offrire, in attesa dell’esplosione olimpica e
del progetto Domani.
Teatro e città, dunque, quasi che la scena possa tornare
ad essere lo specchio (felice?) di una contemporaneità
complessa e contraddittoria: non è un caso che a far da
filo conduttore di questa prima fase di spettacoli ci sia
un affondo – duro, a tratti spietato, ma anche ironico –
di quello che è l’oggetto primo di analisi dei nostri
giorni, ovvero la famiglia. I rapporti personali, gli amo-
ri, le sensibilità di un Io frastagliato, alla deriva, alla
ricerca di un confronto con l’Altro, che possa non ri-
solversi con la violenza, ma trovare soluzioni di convi-
venza possibile: la famiglia, la marxiana “sacra fami-
glia”, collettore e corruttore dell’esperienza del singo-
lo, è oggi al centro di un fervente (e credente) dibattito.
In epoche di ritrovate ed imposte derive spirituali, il
nucleo famigliare è il terreno di scontro privilegiato,
modello di convivenza (in)civile da imporre o da subi-
re. Tra Pacs e monogamia, insomma, tra debolezze e
machismi, tra rivendicazioni e fughe, si gioca la partita
di una società che lotta disperatamente per mantenere
(e a volte esportare violentemente…) il proprio nucleo
fondante. Rapporti tesi tra sessi e non solo: le primor-
diali tribù si rinnovano nella tribù post-moderna, mor-
bosamente incollata a se stessa e immutabile protago-
nista della tragedia quotidiana (i crimini, ormai, si fan-
no in famiglia) eppure continuamente conflittuale e mu-
tevole.
Qui si insinua il teatro: ad indagare, a raccontare, a
denunciare. Ecco la caustica ironia di Franco Brusati (il
cui Benessere, nella versione diretta da Mauro
Avogadro, è di nuovo un “classico” della scena italia-
na); ecco la lingua aspra e dolcissima, sognante e vi-
brante di Meneghello per raccontare – quasi in una
fantasia popolare – il mondo “magico” della famiglia
vista da un bambino. Ecco, ancora, le allucinate visioni
di Dorfman, che tesse la scabrosa trama di un rapporto
violento tra vittima e carnefice, raccontando i riflessi
intimi e privati delle spaccature irrisolte di un Paese (di
ogni paese) uscito dalla dittatura. Ecco, infine, l’asciut-
ta prosa di un osservatore lucido dell’Italia di oggi,
come Vitaliano Trevisan, raccontare per frammenti, per
scarti, per inquietudini, la sistematica involuzione del
“fantomatico” nord-est, opulento e produttivo. Nella
regia di Toni Servillo – ormai uno degli artisti di mag-
gior caratura della scena italiana – emerge un mondo
vacuo, cinico, abitato da esseri soli e troppo spesso
scontenti: al di sotto della patina del benessere, ancora
una volta, la famiglia vacilla, svelando irrisolti e pro-
fondi malesseri…

Autore di romanzi, racconti, saggi, poesie e drammi,
Ariel Dorfman è sempre stato anche un fervente soste-
nitore dei diritti umani dell’America Latina dilaniata
dalle dittature. Obbligato a fuggire a causa del colpo di
stato cileno del 1973, Dorfman ha viaggiato per il mon-
do, raccontando, in tutte le sue opere, gli orrori della
tirannia e il dolore dell’esilio.
La morte e la fanciulla, forse il testo dell’autore più
conosciuto al grande pubblico, complice l’omonimo
film diretto da Roman Polanski (1994), è la storia di
Paulina Salas, una donna straziata dalle tremende vio-
lenze subite durante la dittatura di Pinochet, che rico-
nosce, a distanza di molti anni, in un visitatore casuale,
la voce del medico che quelle torture le aveva inflitto
quando era una prigioniera politica. Nel dramma viene
quindi messo in scena il processo privato che Paulina
organizza, con il marito avvocato come unico testimo-
ne, per chiedere vendetta dell’orrore subito.
«Otto o nove anni fa, quando il generale Augusto
Pinochet era ancora il dittatore del Cile e io vivevo in
esilio – scrive Dorfman nella Postfazione dell’opera –
cominciai a giocare con l’idea di una situazione dram-
matica che sarebbe diventata in seguito la parte fonda-
mentale di La morte e la fanciulla. Più volte mi sono
messo a scrivere ciò che concepivo allora come un ro-
manzo. Ma dopo aver passato qualche ora a stendere
pagine che non mi soddisfacevano, ci rinunciavo, pieno
di frustrazione. Mancava un elemento essenziale». L’au-
tore riesce a scrivere per intero la propria opera, che
nel frattempo perde la forma del romanzo per divenire
un dramma, solo quando la situazione politica del pae-
se si trasforma da dittatura in democrazia, mutamento
che gli consente il rientro in patria. È solo allora che
comprende che la sua storia può essere raccontata non
in un paese oppresso da un dittatore, ma in una nazio-
ne in via di transizione verso la democrazia, in cui una
parte della popolazione vive a stento cercando di lotta-
re con traumi nascosti, mentre l’altra parte spera che i
propri soprusi non siano scoperti. È questa conviven-
za che sta alla base di La morte e la fanciulla: «quando
cominciai a scrivere, scoprii che i personaggi cercavano
di risolvere le stesse domande che tanti cileni si pone-
vano in privato, ma che quasi nessuno sembrava inte-
ressato a fare in pubblico. Come potevano convivere
nello stesso paese quelli che avevano torturato e quelli
che erano stati torturati? Come guarire un paese
traumatizzato in passato dalla repressione, se la paura
di parlare vigeva ancora ed era ovunque? E come arriva-
re alla verità quando la menzogna è diventata un’abitu-
dine? Come mantenere vivo il ricordo del passato sen-
za diventarne prigionieri? Come possiamo dimenticar-
lo senza rischiare che si ripeta in futuro? E’ legittimo
sacrificare la verità per assicurare la pace?».

Dorfman, l’illusione
dell’innocenza
di Patrizia Bologna

Questi i temi dibattuti, sotto la pelle di un dialogo
serrato, nel dramma: temi che mettono in discussione
l’essenza stessa della tragedia, in un vortice in cui
pare impossibile comprendere chi sia la vittima e chi
il carnefice, insensato stabilire chi sia veramente e
puramente senza colpa.
«Mi sembrava che La morte e la fanciulla – conclude
Dorfman – rispondesse a un desiderio che nutrivo da
molto tempo: scrivere una tragedia contemporanea
in senso quasi aristotelico, un’opera d’arte che po-
tesse aiutare una comunità a purgarsi, attraverso la
pietà e il terrore, che potesse, in altre parole, forzare
gli spettatori ad affrontare quelle situazioni che, se
non vengono portate alla luce del giorno, potrebbero
causare la loro rovina».
Una suggestione colta dal regista Riccardo Bellandi
che, attraverso un allestimento senza specifici con-
fini spaziali e temporali atto a rendere la vicenda
universalmente possibile, si concentra sulla conce-
zione del dolore: «come uomo occidentale nato in
un paese democratico, e quindi abitante privilegiato
di questo pianeta, ho sempre avvertito un senso di
profonda impotenza di fronte alle mostruosità che
le dittature hanno prodotto nel mondo e purtroppo
producono ancora. Credo che l’uomo di oggi, l’uo-
mo socialmente evoluto, l’uomo che, forte della pro-
pria maturità storica, decide di esportare la demo-
crazia in quei paesi che non la conoscono o l’hanno
perduta, abbia il dovere morale di comprendere la
verità delle persone che, da parti diverse, vivono il
sistema dittatoriale che si vuole combattere. Questa
mi sembra la prima cosa, la più importante – con-
clude il regista – dedicarsi alla comprensione del
dolore del singolo perché possa ricordare, non per
vendicarsi ma per ricominciare».

Per la stagione del Teatro Stabile, Gabriele Vacis ripren-
de la messinscena di Libera nos, spettacolo allestito nel
1990 che oggi si arricchisce di nuove suggestioni.
Lo spettacolo, realizzato da Gabriele Vacis, Marco Paolini
e Antonia Spaliviero, è liberamente ispirato a Libera nos
a Malo di Luigi Meneghello e verte attorno a quell’im-
prevedibile, sensazionale e terribile, periodo della vita
che è l’infanzia per presentare un mondo popolato di
bande, uomini e donne, zie e zii, matti e professori, tutti
a confronto con lo scorrere del tempo, tra presente e
passato. Il testo dell’autore padovano è ricco di ossimori
che costituiscono un universo denso e complesso: la
voce dell’infanzia vissuta attraverso gli occhi del bambi-
no di un tempo e raccontata in dialetto lascia spazio a
quella dell’età matura, in un’analisi antropologica in lin-
gua italiana. Ma le piccole vicende della vita quotidiana,
sempre a metà strada tra la suggestione e l’indagine,
trovano un’eco nella storia di un paese che lotta per
custodire la propria tradizione contro una cultura
egemonica sempre più violenta e globalizzante. Il pro-
getto, nasce dalla collaborazione tra gli artisti dell’allora
Teatro Settimo e lo stesso autore: «Poche parole scritte
e poche dette, carteggi e telefonate tra Thiene e Londra –
scrive Antonia Spaliviero – in cui soprattutto la comune
fiducia del ruolo dell’arte nei confronti dell’uomo, ha
permesso una contaminazione senza mercanteggiamenti.
Di questo non possiamo che ringraziare Luigi

Meneghello, un grande della nostra letteratura: fondato-
re di un prestigioso istituto di Italianistica all’Università
di Reading e autore, oltre che di Libera nos a Malo, di
Pomo Pero, di Piccoli Maestri, di Fiori italiani, di Jura e
di molto altro in cui la scrittura si rivela, sempre, in
quella poderosa semplicità che è propria dell’autentica
poesia. Personalmente ho creduto che questa sua poe-
sia, proprio perché nasce spesso dal contrasto e dalle
dissonanze con la lingua parlata, fosse particolarmente
adatta per essere “vista” a teatro».
Felice di osservare una contaminazione tra due diversi

linguaggi della realtà e dell’arte, Meneghello, accoglie
con entusiasmo la possibilità di trasformare la parola
scritta in immagine: «Fin dal principio ho lasciato la
massima libertà agli interpreti – raccontava l’autore
durante un’intervista apparsa su “La Nuova Vicenza”
– non ho voluto vedere nemmeno un copione, od una
traccia: quando si decide di lasciare che l’opera viva e
viaggi autonomamente, quasi un fantasma che riprende
corpo, allora è meglio non intromettersi e confidare
nell’ispirazione di questi artisti. Un punto importan-
tissimo è che con queste persone di teatro ci siamo
subito intesi: ho capito che facevano sul serio e che
avevano una conoscenza fine ed approfondita di tutti i
miei lavori. Mi hanno suscitato molto presto un’im-
pressione favorevole: è nata una simpatia culturale,
attraverso conversazioni telefoniche e qualche lettera.
Hanno dimostrato di conoscere molto bene la mia pro-
duzione, in maniera approfondita ed ho deciso d’im-
pulso, senza esitazione, di lasciar fare. La materia e lo
scritto hanno fruttificato; il libro esiste, è il meglio che
io ho saputo fare: non importa che ci siano trascrizioni
o traduzioni. Certi frammenti trasformati vivono per
conto loro e va bene. Tanti anni fa il libro è stato mio;
adesso diventa di altri. Quei racconti, viaggiano e vivo-
no e se non vivono vuol dire che non lo meritano».

(P.B.)

Dopo aver conquistato il pubblico torinese nella sta-
gione 2003/2004, Il Benessere diretto da Mauro
Avogadro si appresta oggi a una lunga tournée sui pal-
coscenici italiani.
Proporre sulle scene il testo di Franco Brusati, a di-
stanza di oltre quaranta anni dalla prima rappresenta-
zione diretta da Luigi Squarzina, significa tornare a illu-
minare un mondo.
Il testo, scritto nel 1960, fu accolto da grande successo
di pubblico e di critica (seppur con qualche parere con-
trastante), e segnò il debutto, come drammaturgo, di un
artista complesso ed eclettico come Brusati. Sceneg-
giatore, regista, autore a tutto campo, Franco Brusati
fu sempre attento alle evoluzioni ed involuzioni della
società italiana, di quella borghesia fotografata nel mo-
mento di massimo apice, finalmente libera di godere del
proprio “benessere” dopo gli orrori della Guerra, e già
sull’orlo di una irreversibile crisi morale.
«Ho capito che Franco Brusati – afferma il regista Mauro
Avogadro – riesce a raccontare molto del mondo di oggi.
Non cerco “attualizzazioni” del testo: quel che è im-
pressionante, invece, è proprio come emerga, dall’ope-
ra, una “natura” tutta italiana assolutamente inalterata.
Un modo di essere italiani, allora come ora. Con Il Be-
nessere ci troviamo di fronte ad un mondo che è uguale a
se stesso al punto tale che suonano ancora vivissime
quelle battute tipiche di persone che vivono totalmente
assenti rispetto al mondo. Sono degli indifferenti, uomi-
ni e donne che non vogliono essere inseriti nel mondo,
disinteressati alle questioni politiche ed economiche…
Ecco, questa credo che sia una caratteristica piuttosto
diffusa, ancora oggi, nel nostro Paese. Ed è di questa
umanità “all’italiana” che racconta Brusati…». L’autore
maschera una acuta analisi della società italiana con un’ap-
parente leggerezza, regalando dialoghi serrati e diverten-
ti che celano, tuttavia, una profonda amarezza. La con-

danna della assoluta perdita dei valori viene sviluppata
con piglio graffiante anche se meno perentorio di altri
autori suoi contemporanei – si pensi a Pasolini – per una
sorta di amore sentimentale che in fondo l’autore prova-
va per il proprio paese. Questa la ragione per cui i perso-
naggi non riescono mai a risultare totalmente negativi
nonostante la luce molto spesso ironica che li illumina:
«Nei suoi personaggi – prosegue Avogadro – si nasconde
una natura, di cui, in fondo, sono in qualche modo in-
namorato, decisamente italiana: una natura un po’ bo-
naria e un po’ cialtrona. Che comunque ancora preferi-
sco a certo rigore assoluto e a manie colonizzatrici di
altre nazioni. Ecco: Il Benessere, una commedia che
regala grande divertimento, presenta un’Italia in cui la
gente vive in modo assolutamente individualistico, senza
alcun legame con la realtà. E solo in quel mondo tutto
“nostro”, in quel diffuso disinteresse, si è potuto con-
cretizzare il Ventennio fascista, o le tante vicende poli-
tiche che si sono susseguite fino ad oggi…». Lo stesso
sentimento ambivalente di amore e di condanna che
caratterizza i personaggi, Brusati lo riversa anche sulla
struttura dello stesso testo che si apre come una

Dopo il fortunato debutto nello scorso mese di
giugno al Teatro India di Roma, Il lavoro rende
liberi approda sulla scena torinese. Toni Servillo,
forte dell’enorme successo di pubblico e critica per
l’eduardiano Sabato, domenica e lunedì, sceglie un
testo apparentemente lontano dalla sua Napoli,
scritto dal romanziere e drammaturgo vicentino
Vitaliano Trevisan. “Il lavoro rende liberi”, tradu-
zione dell’ “Arbeit macht frei” dei campi di stermi-
nio, unisce due pièces i cui titoli rimandano al lin-
guaggio informatico: Scandisk (analisi del disco ri-
gido alla ricerca di eventuali errori) e Defrag (rior-
dino dei file memorizzati nel disco rigido). E forse,
la sterilità di queste operazioni informatiche, l’as-
senza di storicità e emotività di una comunicazio-
ne così fredda, rimanda alla solitudine dei protago-
nisti delle opere, le cui vite sembrano essere
intrappolate in un mondo senza calore.
«I due testi di Vitaliano Trevisan – afferma il regista
Servillo – nascono come atti unici separati, io invece li
ho uniti, facendo scaturire uno dall’altro, incuriosito
proprio da ciò che li oppone: tre ragazzi da una parte,
tre donne dall’altra, tre operai che fanno un bilancio
preventivo della vita e tre borghesi che sembrano fare
altrettanto ma a consuntivo. Vorrei così proseguire una
ricerca su testi italiani che vedono in primo piano i
rapporti familiari e sullo sfondo momenti di transizio-
ne sociale, fasi storiche, luoghi geografici in movimen-
to, dove il linguaggio testimonia il cambiamento e più
precisamente ciò che accade dentro, nell’intimo dei
personaggi. E’ un percorso cominciato qualche anno
fa, trovando in Eduardo con Sabato, domenica e lunedì
un suo momento importante, e che porta, con un itine-
rario temporale irregolare, dalla Napoli degli albori del
boom economico agli odierni distretti del nord-est e del
vicentino in particolare, nella prospettiva di un possi-
bile approdo alla società italiana del Settecento ritratta
da Goldoni nella Trilogia della villeggiatura. Non è un
caso naturalmente che si tratti con evidenza anche di
un viaggio attraverso le nostre due più importanti lin-
gue teatrali. Tutti questi autori vedono in controluce,
mettono in guardia, testimoniano in diretta, la parabola
del nostro paese e la traducono esprimendola con un
linguaggio netto, preciso, vivo e inesorabile. In tempi
di barbarie e impoverimento culturale e soprattutto di
disumanizzazione credo che il teatro debba, attraverso
la parola, i testi, le lingue, rimettere al centro il pensie-
ro alimentato da dubbi, conflitti, emozioni, ma parlare
dritto ai nostri cervelli riscaldandoci il cuore».
La stessa passione per il teatro e per le possibilità
comunicative della scena caratterizza il pensiero di

Tracce di vita del nord-est
Il lavoro rende liberi nell’asciutta regia di Toni Servillo scandaglia il disagio
contemporaneo raccontato da Vitaliano Trevisan

Vitaliano Trevisan: «Una profonda fiducia nel teatro e
nell’attore, su questo si fonda il mio lavoro di scrittore.
Fornire una situazione, una trama, dei caratteri; un
organismo racchiuso nel guscio duro della lingua, non
altro. Quando questi testi furono scritti, l’autore non
pensava certo così. Scriverò dei testi per il teatro, mi
dissi un certo giorno: se saranno buoni, troveranno la
strada. Era il 1999. Nel settembre del 2003 arrivò la
telefonata: Toni Servillo, avendo letto i miei libri, e
trovandosi a Treviso per la lavorazione di un film,
avrebbe avuto piacere di conoscermi. Ci accordammo
per un incontro. Naturalmente portai con me il mio
teatro; e a un certo punto, dopo una piacevole passeg-
giata per il centro di Treviso, e un’altrettanto piacevo-
le cena, il tutto accompagnato da un’ancor più piace-
vole conversazione, quando Toni mi chiese se avessi
mai scritto qualcosa per il teatro, risposi di sì. Una
cartellina con dei fogli passa di mano e, in quel momen-
to, inizia la storia di questo spettacolo. Spiego davanti
a me una carta stradale: Treviso, Vicenza, Torino, Na-
poli, ancora Vicenza, Verona, Roma: queste le città
che, attraverso una serie di incontri, ne segnano il per-
corso. Ed è un percorso strano, apparentemente illogi-
co, tutt’altro che casuale, teatrale, per così dire. Come
potrebbe non esserlo? Se si lavora con uomini e donne
di teatro, ci si incontra quando e dove si può, ed è
proprio come a teatro: bisogna esserci. Quanto al tem-
po che, seguendo un simile percorso, è stato necessa-
rio, mai come quest’anno l’autore si sente di affermare
che esso, il tempo, è relativo e, in relazione allo spetta-
colo, come detto, necessario».

(P.B.)

Cavallerizza, Manica Lunga
7 - 23 ottobre 2005

LA MORTE E LA FANCIULLA
di Ariel Dorfman
traduzione di Alessandra Serra
con Alessandra Schiavoni,
Massimo Brizi, Federico Vanni
regia di Riccardo Bellandi
elaborazioni visive di Valeria Manari
elementi scenici e di costume di Monica Boromello
musiche di Andrea Nicolini
luci di Sandro Sussi
Compagnia EST esperienze teatrali
in collaborazione con Progetto U.R.T.

La disincantata ironia di Brusati

Teatro Carignano
25 - 30 ottobre 2005

IL BENESSERE
di Franco Brusati

con Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza,
Anita Bartolucci, Antonio Zanoletti,
Martino D’Amico
e con Andrea Bosca, Francesca Bracchino,
Noemi Condorelli, Elisa Galvagno, Lorenzo Iacona,
Cristina Odasso, Alessio Romano, Olga Rossi
regia di Mauro Avogadro
scena di Francesco Zito
costumi di Giovanna Buzzi
musiche di Daniele D’Angelo
luci di Giancarlo Salvatori
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

pochade, si evolve in dramma per poi sfociare in trage-
dia, con toni grandguignoleschi. Un meccanismo
drammaturgico indubbiamente stimolante per un regi-
sta: «Spesso, commentando il testo, mi chiedevo come
avrei potuto gestire questi passaggi. Penso alla lunga
scena di Giacomino con Ottavio, al ritorno di Flora,
con il finale ineluttabile… Credevo di esercitare qual-
che provvidenziale taglio al testo, e invece, provando,
ho scoperto che è possibile prendere Il Benessere come
una pochade “astratta”. Ci troviamo di fronte ad un
linguaggio che è una vera e propria partitura, che richie-
de una “concreta recitazione astratta”. La scrittura di
Brusati è di grande nitore: come ogni grande scrittore,
attraverso la lingua, indica modi di essere della natura
umana. Uno dei temi fondamentali dell’opera credo sia
l’impossibilità di creare “affinità elettive”. La comme-
dia racconta di solitudini, con personaggi che cercano
delle affinità in realtà impossibili: sono rapporti con-
flittuali, di amore e di odio, giocati sulla ricerca di com-
pensazione di se stessi in altre persone».

(P.B.)

Teatro Gobetti
18 - 30 ottobre 2005

LIBERA NOS
suggestioni dall’opera letteraria
di Luigi Meneghello

di Marco Paolini, Antonia Spaliviero, Gabriele Vacis
con Natalino Balasso, Mirko Artuso
regia di Gabriele Vacis
scene di Lucio Diana
scelte musicali di Roberto Tarasco
ITC2000 in collaborazione con
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

COSÌ I GIORNALI

Anche quando la maggior parte del teatro sembra an-
dare in tutt’altra direzione, c’è sempre chi prova a
interrogare la realtà così com’è, a interpretare i muta-
menti del costume portando frammenti di spoglia
quotidianità alla ribalta. […] Ne emerge un quadro di
solitudine senza autentico dolore, gretta, meschina,
un po’ ottusa. La stessa asciuttezza emotiva, la stes-
sa apparente oggettività ispira d’altronde la scrittura
di Trevisan. […]

Renato Palazzi,
Nordest maschile e femminile,

da “Il Sole 24 Ore” del 12 giugno 2005

[…] Qui, più che del lavoro, si parla di una generazio-
ne (quella dei cinquantenni) che ha prodotto figli vo-
tati alla smania e al fallimento. Ma questo è il vero
tema dello spettacolo, l’aggancio alla questione del
lavoro: la biografia – che Trevisan traccia attraverso i
due testi – di una generazione incapace di sottomet-
tersi alla disciplina della realtà, e perciò incapace di
lavorare come di costruire una famiglia: incapace di
edificare. […] Servillo definisce con precisione i suoi
temi ma poi cerca la persuasione non con l’insistenza
sui temi ma nella bellezza dello spettacolo. Disagio e
dolore ci raggiungono per via estetica, con i mezzi
dell’arte, come è giusto. […]

Luca Doninelli,
Servillo porta a teatro i malesseri del lavoro,

da “L’Avvenire” del 9 giugno2005

[…] Se questo è il racconto sommario di quanto i
personaggi dicono, quella quotidianità diviene sulla
scena esplosiva. E non soltanto come conoscenza in
profondità di una cultura economica e sociale, quella
del Nordest, che solo ieri sembrava dover costituire il
modello futuro per tutti. Ma anche come meccani-
smo comico: perché quei discorsi sono tanto sottil-
mente agghiaccianti, quanto irresistibilmente “ridico-
li”, per quanto diffusi. In quella banalità di tutti i
giorni, che ha il suono di accenti goldoniani per quan-
to attualissimi, Servillo ha creato un congegno di atto-
ri di altissimo livello. […]

Gianfranco Capitta,
Scene di esplosiva quotidianità dal Nordest,

da “Il Manifesto” del 9 giugno 2005

Cavallerizza, Manica Lunga
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A sinistra,
Mirko Artuso e Natalino Balasso,

protagonisti di Libera nos

A destra,
Elisabetta Pozzi, Graziano Piazza e Anita Bartolucci ne

Il Benessere, regia di Mauro Avogadro

A sinistra,
Toni Servillo

In alto,
Michela Cescon in Il lavoro rende liberi
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