
«Ne Il piacere dell’onestà mi hanno molto 
colpito un paio di scene, in particolare 
quella in cui Fabio e Maddalena cercano 
di convincere Agata ad accettare questo 
marito per finta. Questa pressione in 
nome delle apparenze, questa crudeltà 
familiare, mi ha riportato a un certo teatro 
del Nord Europa che conosco meglio: 
c’era qualcosa di Strindberg, atmosfere in 
cui mi ritrovo di più. Così ho approfondito, 
e alla fine mi sono affezionato a queste 
persone... ecco, li sentivo come persone 
vere, che recalcitravano un po’ a 
diventare personaggi di Pirandello...». 
E infatti, penso mentre in scena entra 
anche Rosario Lisma, ovvero Fabio, 
l’imprudente marchese innamorato, 
questi non sembrano personaggi di 
Pirandello. La differenza tra il modo in 
cui l’autore li descrive nel testo e quello 
che diventano dopo essere passati 
attraverso il regista è il motivo per cui 
andiamo a teatro, e vediamo e rivediamo 
con passione opere che sono già state 
messe in scena mille volte. E in questo 
caso, quello che il regista fa precipitare fra 
loro, il meteorite che scaglia nel salotto 
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borghese di Maddalena Renni e sua figlia 
Agata, così uguale a tutti i salotti borghesi 
dell’autore, è un elemento che nel teatro 
pirandelliano è sostanzialmente assente. 
L’amore. Io non so parlar d’amore... 
l’emozione non ha voce...: come Adriano 
Celentano, Luigi Pirandello non ce la 
fa. Anche quando la vicenda in qualche 
modo lo prevede, nella drammaturgia 
pirandelliana l’amore resta sempre 
soffocato dalle tesi, dalla costruzione 
verbale, dal gelo della ragione scintillante. 
Pensate a Il giuoco della parti, in cui 
tra moglie, marito e amante nessuno 
ama nessuno, e perfino l’odio di Silia 
per suo marito è più un passatempo 
che un sentimento. Pirandello sta alla 
larga dall’amore, o almeno dalla sua 
rappresentazione, e quando si scontra 
con un regista romantico come Binasco, 
succede quello che dice la canzone: 
quando un oggetto inamovibile si 
scontra con una forza irresistibile, uno 
dei due deve cedere. In questo caso, il 
risultato dello scontro è che il regista 
sceglie di confrontarsi direttamente con 
i personaggi, senza preoccuparsi troppo 

dell’autore: «Sono entrato in un rapporto 
empatico con queste persone, ho capito 
i loro sentimenti, ci parlo, li capisco...» 
Capisce che Fabio non è un manichino, 
che Maddalena non è una madre che si 
sacrifica, che Agata non voleva buttarsi 
dalla finestra, che Baldovino non è un 
filosofo. Capisce che i sei personaggi che 
vediamo in scena non sono in cerca di un 
autore, ma dell’autore vogliono in qualche 
modo liberarsi, per mostrarci quello che 
sono veramente. Binasco li accompagna 
non solo dotandoli di sentimenti, ma 
diventando uno di loro: il protagonista 
Angelo Baldovino, l’uomo che deve 
sposare Agata e diventare il padre del 
piccolo prodotto della sua relazione con 
Fabio.

Tratto da Io non so parlar d’amore, 
intervista a Valerio Binasco 

di Stefania Bertola, ne Il piacere dell’onestà, 
I quaderni del Teatro Stabile di Torino 
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