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Siamo giunti all’ultimo numero di questo anno, di questo 2021 che ha visto la nasci-
ta di Banquo, di una nuova realtà in cui poter cullare l’arte, scoprirla, approfondirla, 
metterla in luce. E ogni linea di passaggio, ogni confine, impone bilanci e obiettivi 
futuri … Inevitabili cambiamenti, che io definirei metamorfosi. 

Il cambiamento spesso intende una modifica radicale di quanto già esiste, sradican-
do o smussando ciò che è stato costruito, composto, vissuto. La metamorfosi, invece, è 
a mio avviso, un concetto/principio diverso. Vuol dire rimanere uguali a se stessi, nella 
forma, nell’essenza, eppure talvolta completamente diversi, plasmati dalle situazioni, 
dalle dinamiche, dagli incontri, dalle perdite, dalle scoperte, dalle esperienze, con cui 
siamo venuti in contatto. 

La vita, nel suo fluire, ci porta a metamorfosi continue e talvolta invisibili, impercet-
tibili eppure importanti, essenziali, fondamentali. 

Metamorfosi vuol dire cambiare attraversando, passando attraverso la forma, la 
sostanza delle cose, le perturbazioni della quotidianità. È guardarsi allo specchio, 
riflettersi, ritrovarsi uguali a se stessi eppure diversi, da un dettaglio, un’espressione, 
una ruga. Vivere è una continua e perpetua metamorfosi, una eterna tensione tra ciò 
che eravamo e non siamo più e ciò che saremo. Questa tensione è ciò che siamo: siamo 
metamorfosi. Crescere è metamorfosi.

Proprio la “metamorfosi” è il fil rouge di questo ultimo numero, perché lo stesso 
Banquo ha attuato e sta attuando una metamorfosi. 

Rimarrà sempre uguale nei suoi principi, nel suo stile, nel suo modo di vedere e 
descrivere l’arte a 360 gradi, ma cambierà la forma. Sarà un Magazine online, ag-
giornato costantemente e non più solo un trimestrale. Avrà un sito ben strutturato e 
consultabile, mentre ogni tre mesi resterà la versione cartacea di approfondimento per 
chi vorrà abbonarsi. 

In questo modo Banquo potrà raggiungere chiunque, farvi compagnia ovunque, 
ampliarsi nei contenuti e nelle rubriche. 

Un salto in avanti, una metamorfosi necessaria per venire incontro a tutti i lettori, 
artisti e addetti ai lavori che in questi mesi ci hanno dimostrato affetto, stima e fidu-
cia. Continuerete a trovare le rubriche dedicate al teatro, al cinema e alle serie tv, alla 
musica, alle tendenze, approfondimenti, recensioni, saggi, interviste, illustrazioni, alle 
quali si aggiungeranno dei focus dedicati all’organizzazione dello spettacolo dal vivo e 
sull’artigianato, ossia su quegli artisti che realizzano oggetti che nascondono storie.

Insomma, cambiamo rimanendo sempre gli stessi, provando a migliorare, spinti 
dalla curiosità e dalla volontà di raccontare l’arte con la passione e la cura che ci con-
traddistinguono. 

Siamo metamorfosi continua!

editoriale
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la Direttrice Responsabile
Maresa Palmacci

Banquo è in metamorfosi, e così tale tema lega un po’ tutti gli articoli di questo 
numero, e neanche a farlo apposta racchiude in se stesso tutti i temi dei numeri prece-
denti ( di questo anno). 

La metamorfosi avviene grazie al contatto con gli altri, con i diversi pensieri e situa-
zioni. La metamorfosi richiede coraggio per aprirsi al mondo e alle sue molteplici pos-
sibilità e sfide. La metamorfosi sottende un desiderio di rivoluzione, di cambiamenti 
che sono frutto delle radici e del passato, guardando al futuro.

Dalla letteratura classica, passando per la drammaturgia contemporanea, il tema 
metamorfosi è stato declinato in varie versioni. Noi di Banquo abbiamo cercato di 
rintracciarlo a teatro, con lo spettacolo Una giornata qualunque del danzatore Grego-
rio Samsa con la regia di Eugenio Barba, e nelle mutazioni teatrali. Al cinema, nella 
musica, nelle tendenze. 

Buon anno nuovo, con l’augurio di attraversare la vita intensamente per essere una 
meravigliosa metamorfosi. Una trasformazione che nasce da una consapevolezza, è 
mossa da un obiettivo e tende a un sogno.

Auguri!! 
 
Buona lettura!
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Una giornata qualunque del danzatore 
Gregorio Samsa di Eugenio Barba:

una disperata, instancabile e
ostinata ricerca della luce

Testo Gisella Rotiroti

teatro
FOCUS

Chi è il danzatore Gregorio Samsa? Quali sono le origini della 
sua danza di scarafaggio rifiutato? 
   La metafora dell’insetto creata da Franz Kafka – definita da un 
“ermetismo pressoché assoluto”¹ – si veste di una nuova energia 
sul palcoscenico del Teatro Quirino, nel lavoro autobiografico di 
Lorenzo Gleijeses, feconda di significati che attraversano l’opera 
del suo autore per arrivare a trascenderla, e a capovolgerne il 
significato, in una disperata, instancabile e ostinata ricerca della 
luce. 
   Nel racconto di Kafka – La metamorfosi – la metafora dell’in-
setto suggerisce la dipendenza dalla famiglia, un vincolo biolo-
gico a cui lo scrittore “non può ribellarsi senza impazzire”, come 
egli scrive a Felice Bauer, la donna che avrebbe voluto sposare e 
descritta nella prima pagina del racconto. Poiché questa meta-
fora rappresenta, per il suo autore, la sconfitta di un uomo inca-
pace di sposarsi e di rendersi autonomo a causa dell’oppressione 
paterna, Gregorio Samsa deve morire. Con la morte di Gregorio 
all’interno della famiglia si ristabilisce l’ordine e la bellezza della 
vita, tutto ritorna alla normalità, forse una normalità mediocre, 
inetta, banale ma preferibile allo scandalo della diversità.  
Per Kafka la metafora dell’insetto ha il significato della paura, 
dell’incapacità di ribellarsi e di combattere per la propria liber-
tà individuale e rappresenta per lo scrittore quel sentirsi “legato 
indissolubilmente […] con quelle cose schifose che colano anco-
ra dai piedi i quali vogliono scappar via ma sono ancora ficcati 
dentro la pappa informe delle origini”², incapace di trovare una 
via di fuga. 
   Questa metafora, che si colloca in un territorio fecondo di con-
taminazioni e riscritture, al confine tra mondo reale e mondo 
pensato, per Lorenzo Gleijeses rappresenta la ricerca interiore 
e sofferta di un danzatore incapace di staccarsi dal suo lavoro e 
dalla ripetizione ossessiva delle coreografie che deve portare in 

La metafora dello scarafaggio di Kafka come
grido di rifiuto e volontà di rivolta

1 Giuliano Baioni, 
Introduzione, in Franz Kafka La 
metamorfosi, RCS, 1998.

2 Franz Kafka, citato in Baioni, 
Introduzione. 
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scena. Gregorio perde la percezione del confine tra teatro e vita, 
tra finzione e realtà. Il desiderio di migliorarsi lo porta a subire 
un processo di disumanizzazione che sembra alienarlo e confi-
narlo nello spazio mentale delle sue ossessioni, rinchiuderlo nel-
la sua “torre d’avorio”, come gli rimproverano i suoi familiari e la 
sua compagna. Incalzato da voci registrate e messaggi telefonici,  
schiacciato dall’oppressione sensoriale di invadenti strumenti 
tecnologici – mentre un robot aspirapolvere, scarafaggio mecca-
nico alter ego dello scarafaggio umano, impone il suo movimen-
to sulla scena e un televisore esplicita il peso di eterogenee infor-
mazioni sonore sulla percezione – Gregorio resiste all’angoscia 
che cresce dentro di lui e continua con determinazione il lavoro, 
ripete la sua danza, prosegue la sua corsa verso la luce. 
   Nell’immaginario di Eugenio Barba, che con questo spettacolo 
ha firmato la sua prima regia fuori dall’Odin Teatret, la meta-
fora dello scarafaggio conduce al ricordo di Hiroshima, dopo 
l’esplosione atomica. Le creature viventi che hanno resistito alla 
deflagrazione e alle radiazioni sono gli scarafaggi. “Nel deserto 
di detriti e cenere si muovevano queste macchioline nere e bru-
ne, pacchetti di vita che resiste”. Lo scarafaggio rappresenta per 
Barba “la volontà di non desistere, quella parte di noi che vive in 
esilio, che teme, ha fame di amore, che vuole amare anche se non 
sa come farlo”. Così, attraverso il lavoro dello spettacolo, la meta-
fora di Kafka è funzionale a creare un’altra metafora che acquista 
forza indipendentemente dalla sua radice letteraria. 
   Ecco che allora, questo ‘nuovo’ Gregorio Samsa, partorito dalla 
fantasia creatrice di Eugenio Barba, Julia Varley e Lorenzo Glei-
jeses, attraverso un lavoro durato più di cinque anni, non è l’uo-
mo che denuncia la sconfitta e riscrive una storia di ‘metamorfo-
si’ ma l’artista, un danzatore, che trova la forza per continuare la 
lotta – “Maestro, ma la nostra danza è importante per il mondo?” 
– e per non accettare mai il fallimento, tanto nel rapporto con 
la sua vita personale che in quello con la sua arte. Questa lotta 
non è la ricerca di un’idea di se stesso a cui aggrapparsi e non è 
qualcosa in cui rifugiarsi, è il coraggio di rimettersi in piedi no-
nostante le ferite, per difendere la propria libertà interiore, una 
lotta che si esprime, in ogni istante dello spettacolo, attraverso 
una partitura fisica che coinvolge tutti i muscoli del corpo, “una 
resistenza attiva, correndo, sudando, sputando sangue”, come la 
definisce Eugenio Barba. 
   Gregorio corre, corre lungo “la strada di fuoco che porta al 
buio”, verso un cerchio di luce che ricorda un tramonto, un ba-
gliore destinato a spegnersi. Come un condannato la morte lo 
sorveglia, si oppone alla sua corsa inarrestabile verso la luce, lo 
affronta, lo colpisce, lo provoca, lo piega a terra, lo seduce, ma 
Gregorio si rialza sempre, afferma il valore della sua ricerca arti-
stica, riconosce la bellezza e la forza dell’amore che prova per la 
sua compagna. Il confronto con la figura paterna, che trae ispi-
razione dalla Lettera al padre di Kafka e dalla storia personale di 
Gleijeses, si dimostra fecondo, infine, di una conquista di auto-
nomia e originalità espressiva. L’idea kafkiana, per cui gli errori 
dei padri si manifestano nell’alienazione dei figli, viene accettata 
ma trasformata in volontà di rivolta e di affermazione di sé. “Non 
sono una vittima, so chi sono!”, dice Gregorio.  
   Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa si svolge 
di fronte agli spettatori e accanto a loro, assieme all’attore, sul 
palcoscenico del teatro Quirino. Il corpo di Gregorio emerge 
dal buio entrando e uscendo da bagliori di luce, prima solo una 
mano o una parte del volto; poi, quando percepisce la presenza 
della luce, Gregorio vuole afferrarla, aggrapparsi a quel chiarore 
nelle tenebre. Il nero della sala, che si trasforma in un bianco ab-
bagliante, carico di intensità sonore e musicali, avvolge Gregorio 
Samsa e il pubblico in un tempo che diviene un respiro condivi-
so, una tensione emotiva fatta di impulsi ritmici che il protago-

A quale mondo appartiene il mio teatro?
Se fosse un elemento – terra, acqua, fuoco, aria 
– sarebbe il mare. Non conosco l’arte di rima-

nere a galla da solo. Allora cerco
la mano di un altro – un individuo disperato, 

fiducioso, ambizioso o ingenuo,
ferito profondamente o che vuole scappare da 

se stesso. È un individuo pronto
a spingere il mare insieme a me

verso quel muscolo che pompa sangue.
E quando esausti sentiamo che è impossibile,

il mare è una goccia che cola azzurra
sulla gota di uno spettatore. 

Suona sentimentale,
ma lo sforzo ne vale la pena. 

Eugenio Barba 

nista orchestra e dirige nel suo corpo quanto nei sensi degli spet-
tatori. Lo spazio, quella tana d’insetto che sembra intrappolarlo 
e soffocarlo, rappresenta il luogo dell’intimità dell’artista, offerto 
senza censura allo sguardo del pubblico. 
   Grazie al perfetto accordo fra la partitura fisica di Lorenzo 
Gleijeses e quella luminosa e sonora creata da Mirto Baliani, in 
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa si realizza 
una simbiosi completa della scena con l’ambiente e con gli spet-
tatori. Quando lo spettacolo finisce, un intenso e quasi strug-
gente momento di stupore si oppone al desiderio di applaudire. 
La musica si prolunga nel silenzio, nella corsa di Gregorio, in 
un respiro che piano piano si spegne. Poco dopo, come dopo la 
partenza di qualcuno, l’applauso ne realizza l’assenza ed esprime 
la nostalgia per quel tempo vissuto, intensamente condiviso. 
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teatro
RECENSIONE

Love and understanding: in scena le 
molteplici metamorfosi dei sentimenti

Testo Maresa Palmacci

Il teatro, come espressione artistica, è spesso metamorfosi con-
tinua, nella forma, nella drammaturgia, nella regia, nell’interpre-
tazione, nella dinamica delle relazioni dei personaggi. Come nel 
caso di Love and understanding di Joe Penhall, spettacolo por-
tato in scena nell’ambito di TREND nuove frontiere della scena 
britannica – XX edizione dalla compagnia Divina Mania con la 
regia di Mauro Lamanna.

All’apparenza il classico triangolo amoroso. Protagonisti sono 
Neal e Rachel, una coppia di medici, che, fagocitati dalla routine 
e dal loro lavoro, stanno perdendo di vista la loro relazione, il 
loro rapporto, dimenticandosi pur essendo presenti, ignorando-
si, dandosi per scontati. 

A infrangere questo pantano emotivo arriva dal Sud Africa un 
vecchio amico di Neal, il quale chiede ospitalità, rompendo gli 
schemi e la stasi di coppia, imponendo una metamorfosi non 
solo nel rapporto tra Neal e Rachel, ma anche nel loro modo di 
percepire la loro vita e i sentimenti. 

Come un silente uragano, il ragazzo, con dipendenze e dedito 
a una vita senza programmi, fatta di istinti e impulsi, si insinua 
nelle loro vite, suscitando dubbi crescenti che si diramano in un 
climax di nondetto o trascurato e taciuto, che ribolle ed esplode, 
andando a mutare equilibri e dinamiche. 

Assistiamo a legami che si sgretolano, rapporti che cambiano, 
eppure probabilmente tutto deve cambiare affinché l’essenzialità 
e l’importanza di determinati sentimenti resti.

Se il sentimento è sincero, vero, potente, anche quando c’è una 
metamorfosi assoluta, resta immutato e trae forza dal cambia-
mento, come probabilmente accade ai due protagonisti in un 
finale lasciato aperto a varie possibilità.

Mauro Lamanna dirige con maestria e capacità un testo denso 
di ritmo e senso, orchestrando gli attori con naturalezza e mo-
dernità.

Nonostante la formula sia un reading, una lettura dramma-
turgica, in cui ogni interprete legge avvalendosi di leggii, pc e 
telefoni, il flusso drammaturgico e interpretativo scorre senza 
soluzione di continuità, fluido e    spedito come uno spettacolo 
compito, completo e rodato. Ciò è dovuto senza dubbio alla ma-
turità espressiva e interpretativa di Gianmarco Saurino, in grado 
di rendere con pochi studiati gesti, movenze e sguardi  le pecu-
liarità del suo personaggio, così come Martina Querini, misurata 
e sensibile, e lo stesso Lamanna, sempre preciso e calibrato, ma 

anche grazie all’utilizzo dei dispositivi telematici, che si integra-
no alla perfezione nella pièce, tra il bancone di un bar, un tavolo 
di lavoro e gli angoli di un appartamento, rendendo scorrevole, 
dinamico e incisivo, il passaggio da una scena all’altra. Alto ele-
mento degno di nota e pregio è la funzione diegetica della mu-
sica, dal vivo, che prende corpo in scena con Filippo Lilli, pre-
senza concreta sul palco, a sottolineare l’importanza del tappeto 
sonoro nello sviluppo dello spettacolo. Note che accompagnano 
la narrazione e si fanno narrazione esse stesse, ricreando un’at-
mosfera dettata dal peso dei sentimenti e dall’imprevedibilità 
della vita. 

Uno spettacolo raffinatissimo che potrebbe rimandare a un 
lungometraggio, a un film che prova a descrivere le possibili va-
riabili dell’amore e i relativi e conseguenti tentativi di compren-
sione. 

Un esempio di drammaturgia contemporanea che ci parla in 
maniera diretta, svelando e rivelando tutte le probabili meta-
morfosi dei nostri sentimenti e legami.
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teatro
RECENSIONE

Tavola, tavola... Chiodo chiodo:
Lino Musella racconta Eduardo De Filippo

Testo Giulio Cascia

Dal 30 novembre al 5 dicembre 2021 è andato in scena al Te-
atro Vascello di Roma Tavola tavola, chiodo chiodo…, spettaco-
lo teatrale diretto e interpretato da Lino Musella, che trasforma  
un’accurata selezione di materiali archivistici di Eduardo De Fi-
lippo in un’opera originale e accattivante.

Nato durante la pandemia e vittima della chiusura forzata 
dei teatri, lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra Musella 
e Tommaso De Filippo, figlio di Luca e nipote di Eduardo, che 
alla morte del padre ha “ereditato” la custodia dell’archivio, sotto 
la guida di Maria Procino, archivista che per anni si è occupata 
delle carte eduardiane

Il titolo dello spettacolo rimanda a un’epigrafe nel teatro San 
Ferdinando di Napoli dedicata a Peppino Mercurio, storico 
macchinista e capomastro di De Filippo che, tavola dopo tavola, 
chiodo su chiodo, ha costruito il palco dello storico teatro napo-
letano rifondato da Edurado. 

L’opera è, senza mezzi termini, eccezionale. Musella è un at-
tore incredibile che sul palco non smette mai di muoversi, in un 
costante lavoro attoriale volto a rappresentare il “capocomico” in 
maniera vivida e commovente: sembra quasi di avere  De Filippo 
davvero sul palco mentre scrolla le spalle e si passa la mano tra i 
capelli con quel suo fare così caratteristico. La scenografia è es-
senziale e intelligente, non c’è nulla di più di quello che serve: a 
creare l’ambientazione ci pensano le musiche eseguite dal vivo da 
Marco Vidino, che incalzano l’azione e accompagnano la pièce,  
e il sapiente uso delle luci che trasforma il palco, a seconda delle 
necessità, nel cantiere del teatro San Ferdinando, nello studio, 
nel famoso balconcino della commedia Questi fantasmi!.

Musella mette in scena ed interpreta un Eduardo molto uma-
no e poco idealizzato, sempre ironico ed arguto nonostante le 
piccole-grandi tragedie della quotidianità, agguerrito e politica-
mente attivo. Un De Filippo a tutto tondo che si racconta senza 

vergogna al pubblico, dai problemi economici con le banche per 
la ristrutturazione del teatro, a quelli di natura personale e fami-
gliare con il fratello Peppino, fino ai carteggi inviati alle istituzio-
ni e all’accorato intervento in Senato dell’82 in favore dei giovani 
detenuti dell’ex-carcere minorile Filangeri.

Nel complesso non credo di sbilanciarmi nel dire che ho tro-
vato Tavola, tavola... Chiodo chiodo uno spettacolo ben curato 
e interessante, divertente e commovente, che con passione e 
trasporto ricorda un maestro di teatro e di vita che ancora oggi 
ha qualcosa da raccontare. Al termine della rappresentazione a 
cui ho avuto il piacere di assistere, il pubblico si è profuso in 
una lunga e meritata standing ovation, a coronare uno strepitoso 
successo di interpretazione e regia come non se ne vedevano da 
tempo nella Capitale.



10 Susanna Salvi, la giovane étoile del Teatro dell’Opera di Roma, 
e la ‘Signora della danza’ Carla Fracci, protagonista indiscussa 
della danza italiana nel mondo scomparsa lo scorso maggio, si 
incontrano sul grande schermo nel film ‘Carla’, diretto da Ema-
nuele Imbucci. In realtà le due donne si conoscevano da molto 
prima. La prima ricorda la seconda raccontando la sua espe-
rienza sul set come controfigura per le scene danzate a suppor-
to dell’attrice Alessandra Mastronardi, mostrandoci con grande 
umiltà il suo percorso e offrendoci il ritratto di una ballerina ma 
anche una donna nuova, moderna, figlia ed erede di una tradi-
zione d’eccellenza dell’arte della danza.

Susanna, cosa rappresentava per te la Signora Fracci? 
Per me è stata la ‘porta’ della professione. Ero una bambina 

e già dai primissimi anni di studio alla Scuola di Ballo del Tea-
tro dell’Opera di Roma ricordo quanto la Signora Fracci tenesse 
alla scuola, al vivaio dei ragazzi, futuri professionisti di domani. 
Presiedeva le commissioni d’esame, veniva a guardare le lezioni, 
dava suggerimenti e consigli. È stata la mia prima direttrice in 
tutti i sensi.

Lo scorso settembre sei stata nominata Étoile del Teatro 
dell’Opera di Roma e a novembre ti abbiamo vista volare sulle 
punte dal teatro al cinema. In che modo la Signora Fracci ti ha 
aiutato nella preparazione del film ‘Carla’? 

Durante le riprese del film mi ha telefonato. Aveva visto un vi-
deo delle prove e voleva darmi indicazioni per lo stile dei balletti 
che provavamo e in cui io facevo la controfigura per Alessandra 
Mastronardi, l’attrice protagonista che interpretava proprio Car-
la Fracci. Io ho fatto tesoro dei consigli di quest’ultima e ho cer-
cato di trasmetterli anche ad Alessandra che, non essendo una 
ballerina, ha dovuto studiare tanto l’atteggiamento della parte 

Testo Roberta Leo

Ritratti di donne e di danza

teatro
INTERVISTA

La neo-étoile Susanna Salvi si racconta
ricordando l’immensa Carla Fracci

superiore delle braccia e della testa nei balletti che venivano ci-
tati e interpretati nel film come, ad esempio, Lo spettro della rosa 
e Schiaccianoci.

Dal film è venuta fuori una Carla Fracci soprattutto donna e 
non solo ballerina. Sei d’accordo? 

Sicuramente al pubblico è arrivata una figura forte e determi-
nata, molto avanti per quei tempi, una donna per cui un lavoro 
di tipo artistico non ha rappresentato un limite per la propria re-
alizzazione familiare e affettiva. Secondo me incarna un grande 
esempio per ogni donna perché è riuscita a conciliare entrambi 
gli aspetti della sua vita. Spero di riuscire a farlo anche io in fu-
turo.

Quali sono i ruoli in cui ti sei sentita più vicina alla Fracci? 
Sicuramente l’ho sentita molto vicina quando ho avuto l’onore 

di ballare Giselle o La Silfide. Ho guardato molto i suoi video, mi 
sono ispirata tantissimo a lei, senza ovviamente volermi equipa-
rare alla sua inimitabile interpretazione. 

Nell’ultima masterclass tenuta per il Teatro alla Scala duran-
te l’allestimento di Giselle Carla Fracci disse che “la tecnica va 
nascosta e che va danzata l’emozione del gesto e non il gesto fine 
a se stesso”. Tu ritrovi in questo ideale di ballerina? 

Io mi sono sempre reputata una ballerina puramente tecnica 
fin dagli anni della scuola di ballo anche perché ho avuto inse-
gnanti cubani che tenevano tantissimo alla qualità della tecnica 
che trasmettevano. Con il tempo ho ricercato la mia parte più 
espressiva, ’eterea’ e ho riscoperto più potenzialità di quelle che 
pensavo di avere per quanto riguarda l’aspetto, in un certo senso, 
‘attoriale’ dei balletti che di volta in volta ho interpretato. Dan-
zando tanto ho avuto molte occasioni per scoprire tutti i vari 
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aspetti dell’arte della danza e ora mi sento più completa e matu-
ra. Credo che oggi nelle migliori compagnie di danza presenti 
sul panorama attuale, nonostante la parte virtuosistica e tecnica 
sia ormai estremizzata fino a sfociare quasi nell’atletismo, sia co-
munque conservato e valorizzato l’aspetto più etereo, emotivo e 
interpretativo della danza. Non è possibile scindere le due cose. 
E forse questo ce lo ha insegnato proprio Carla Fracci.

Hai avuto delle figure di riferimento oltre a Carla Fracci nel 
tuo percorso? 

Oltre a Carla Fracci sicuramente Ofelia Gonzalez e Pablo Mo-
ret, i miei insegnanti della scuola di ballo del Teatro dell’Opera, 
sono stati dei punti fermi per me. Mi hanno insegnato tutto, an-
che il comportamento e la disciplina da tenere in sala e, in parti-
colare, la capacità di saper lasciare i propri problemi fuori dalla 
sala di danza e dal lavoro; Elisabetta Terabust, artista immensa, è 
stata un’altra grande talent scout che credeva molto nei giovani e 
ha creduto tanto anche in me; Francesco Ventriglia, direttore del 
MaggioDanza a Firenze, mi ha dato tante possibilità tra cui quel-
la di entrare in compagnia anche durante un periodo difficile 
in cui non ero totalmente in forma; infine Eleonora Abbagnato, 
attuale Direttrice del Ballo del Teatro dell’Opera, mi ha permesso 
di danzare molti ruoli importanti dandomi piena fiducia e ac-
compagnandomi nella mia crescita di carriera.

Hai avuto anche momenti no. Cosa ti ha spinto a continuare? 
La passione è fondamentale per superare i problemi ma per 

continuare bisogna capire anche che la danza esige elezione e se-
lezione. Ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Intorno ai vent’an-
ni pensavo di iscrivermi all’università e mollare ma poi ho pen-
sato alla mia famiglia, ai tanti sacrifici fatti per farmi studiare, 
affidandosi anche all’ignoto di questa’arte meravigliosa che è la 
danza. Passione e rispetto verso ciò che amo sono stati la mia più 
grande motivazione.

È un bellissimo momento per te pieno di grandi soddisfazio-
ni. C’è qualcosa che desideri? 

Mi piacerebbe tantissimo insegnare più avanti. La carriera da 
ballerina è splendida ma arriva un punto in cui senti l’esigenza 
e quasi il dovere di tramandare quello che sai perché capisci che 
tanti altri ne avranno bisogno. Inoltre, mi piacerebbe tanto an-
che avere una famiglia. Oggi non è ancora il momento ma non 
posso negare di desiderarla molto in futuro.
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sentire la propria voce. Già da alcuni anni alcuni operatori, e 
associazioni sindacali di settore hanno iniziato a condurre in-
dagini, studi e, numeri alla mano, hanno cominciato a chiedere 
audizione presso le Commissioni Cultura che si sono alterna-
te nelle varie legislature degli ultimi anni. La loro è stata, ed è 
tuttora, una richiesta di aiuto alle istituzioni, per dirigere l’at-
tenzione di queste ultime sulla situazione gravissima in cui la 
danza italiana, ormai nota come la ‘cenerentola’ delle arti, versa 
da troppo tempo.

L’étoile dei due mondi Roberto Bolle, finalmente scende in 
campo, anzi, in piazza Montecitorio. Dopo essere stato spes-
so criticato per i suoi silenzi sulla grave condizione della danza 
italiana e tacciato di presunzione e autoreferenzialità per i suoi 
programmi televisivi, che invece hanno avuto solo il merito di 
mostrare alla gente comune la bellezza e la cultura del nostro 
Paese con la sua storica tradizione coreutica, delinea un qua-
dro chiarissimo sulla danza italiana, ricco di dati e soluzioni 
concrete. La sua audizione è stata la dimostrazione che Roberto 
Bolle è sempre stato in prima linea nella battaglia per la nostra 
danza. Ha combattuto con la sua pacatezza e la sua eleganza, 
ma anche con iniziative concrete che ovviamente possono arri-
vare solo da chi di danza ne capisce e di essa vive. Come Bolle e 
come tanti altri artisti, danzatori professionisti e non. Dopo che 
la pandemia ha messo definitivamente in ginocchio la danza 
italiana, forse Bolle ha scelto un momento ottimale per parlare. 
E la sua audizione non è da meno rispetto a chi è sceso in piazza 
con i bauli dei lavoratori dello spettacolo o a chi, in passato, ha 
proposto leggi, iniziative a favore della danza. L’obiettivo non è 
ripristinare la situazione antecedente alla pandemia, già di per 
sé gravissima, bensì revisionare, ristrutturare il sistema, porta-
re avanti la tradizione adattandola ai mutamenti socio-econo-

mici e politici del paese.
La voce di Bolle è stata la punta dell’iceberg di un lavoro im-

portantissimo e fondamentale di sensibilizzazione e comunica-
zione che già da anni viene svolto dagli operatori di settore. E 
di questo il mondo della danza sarà sempre loro grato. E forse 
sarà proprio la popolarità di Bolle a destare finalmente l’orec-
chio delle istituzioni, già solleticato dalle precedenti operazioni 
compiute da danzatori, coreografi, docenti e direttori. Per ri-
sollevare questa meravigliosa arte c’è bisogno di rete, di diver-
si modus operandi e competenze. I risultati comuni saranno 
grandi solo se si lavora in un ‘ottica di comune sentire.

Banquo Magazine ha scelto di riportare le parole del balleri-
no per prendere parte, nel suo piccolo, a questa battaglia per la 
rinascita del nostro Paese attraverso la cultura.

“Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti,
Voglio iniziare questo mio intervento con alcuni nomi: Caterina de 

Medici, Baldassare da Belgioioso, Giambattista Lulli, Enrico Cecchet-
ti. Nomi importanti e in parte dimenticati. Nomi che hanno in comu-
ne due cose fondamentali. La prima è che hanno creato, dato forma e 
struttura ad un genere artistico e culturale, il Balletto, che ha influen-
zato il mondo intero in maniera irreversibile. La seconda è che erano 
tutti italiani. La Danza Classica è nata e si è evoluta attraverso le menti 
creative di italiani che hanno sentito la necessità di portare più in alto 
il livello espressivo delle arti rappresentative del loro tempo. Luminari 
che hanno avuto il coraggio di cambiare la rotta, di inventarne una 
nuova, per toccare corde più profonde. E per tutto l’Ottocento e parte 
del Novecento, i maestri, e le grandi ballerine nel mondo saranno per la 
maggior parte italiani. Gli italiani saranno artisti di grido e di esporta-
zione: andranno oltralpe ad insegnare, divulgare e promuovere la loro 
arte. Ammirati e celebrati.

Dico questo perché saper dare il giusto valore alla Storia è il primo 
passo per costruire il Futuro. Al contrario sembra proprio che il nostro 
glorioso passato sia stato dimenticato e lasciato indegnamente alle spal-
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Roberto Bolle a Montecitorio:
“Diamo valore alla tradizione e alla cultura 

della danza. Facciamone
un punto di forza e di rinascita!”

teatro
FOCUS
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le. La situazione della Danza in Italia é sempre più difficile e arida, 
fatta di compagnie teatrali sempre più scarne, di corpi di ballo che ven-
gono chiusi, di assoluta mancanza di protezione per la categoria arti-
stica, di ballerini che devono lasciare il proprio Paese per vivere della 
loro passione e cercare di realizzare i propri sogni. Il mio intervento di 
oggi è al tempo stesso un grido di dolore e una richiesta di aiuto per il 
Balletto in Italia. Diciamo le cose come stanno: negli ultimi decenni è 
stato compiuto un vero e proprio scempio verso la danza italiana, un 
depauperamento di cui ci si può solo vergognare.

La Danza italiana viene costantemente avvilita, trattata come la Ce-
nerentola delle arti, con Opera lirica e musica sinfonica nel ruolo delle 
sorelle privilegiate, cui sono riservate le attenzioni e le cure delle Fonda-
zioni. Da cosa nasce questa decisione?

Non certo dall’insostenibilità di un corpo di ballo. Ma nasce da una 
scarsa conoscenza del settore e da una mancanza di visione di chi ne 
era responsabile sia a livello governativo che di gestione dei teatri. Mol-
ti sovrintendenti amano l’opera, amano la musica. Al contrario molto 
raramente conoscono e apprezzano la danza. La frase più comune che 
si sente dire è “Non capisco nulla di Danza”. E una risposta sta proprio 
lì: il Balletto è vittima dell’ignoranza di chi, per il ruolo che ricopre, 
dovrebbe proteggerlo, promuoverlo e valorizzarlo.

Invece il taglio del costo del ballo é sempre stata la carta più facile da 
giocare sul piatto di un contenimento dei costi. Un gravissimo errore che 
non tiene conto dei numeri della danza. I numeri appunto: nel nostro 
Paese ci sono circa 17 mila scuole di danza e 1 milione 400 mila studen-
ti. Ma nonostante questi numeri impressionanti, a causa di ignoranza 
e mancanza di visione di cui sopra, in Italia sono sopravvissuti solo 4 
corpi di ballo. Abbiamo 14 Fondazioni lirico-sinfoniche, teatri che sono 
eccellenze nel nostro Paese e nel mondo. 14 orchestre. 14 cori. 4 corpi di 
ballo. Nelle Fondazioni lirico-sinfoniche dove attualmente non c’è un 
corpo di ballo, si chiamano gruppi e compagnie esterne.

Riprendendo alcuni dati esposti dagli amici di Danza Error System 
nella loro audizione a questa commissione, voglio rimarcare che dal 
2016 ad oggi, tra balletti ed opere con balletto, il totale delle produzioni 
esternalizzate è di circa 290. Calcolando una media  di 4/5  recite per 
ogni titolo, si tratta di almeno 1.000/1.500 spettacoli esternalizzati negli 
ultimi 5 anni. Ciò vuol dire che la maggior parte delle danzatrici e dei 
danzatori italiani, dopo anni di rigorosi studi nelle nostre Accademie, è 
costretta ad espatriare. L’investimento, anche economico, fatto da que-
sti ragazzi non ha vie di sbocco nel nostro Paese. Non rimane che andare 
all’Estero.

I corpi di ballo in Italia dicevamo essere 4: Milano-Roma-Napoli-Pa-
lermo. Il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, sia da un punto 
di vista dell’organico sia per la completezza e la varietà della program-
mazione, rappresenta un punto di riferimento. Per quanto riguarda gli 
altri tre teatri, nel 2019, ultimo anno pre-pandemia, comparando le 
produzioni di opera lirica con quelle di balletto, i titoli di balletto hanno 
rappresentato le seguenti percentuali: al Teatro dell’Opera di Roma, il 
38%, al Teatro San Carlo di Napoli, il 29%, al Teatro Massimo di Pa-
lermo, il 18%. A Roma le danzatrici e i danzatori assunti con contratti 
precari sono stati il 67%, a Napoli il 63% e a Palermo l’85%. Nel caso di 
Roma, oggi, grazie alle vertenze contro l’abuso dei contratti a termine, 
l’organico stabile del corpo di ballo conta ora una sessantina di elemen-
ti; a Napoli, invece, l’organico stabile è di circa 15 danzatori. A Palermo 
l’organico stabile odierno si compone di poco più di 10 elementi. Napoli 
e Palermo sono corpi di ballo In fin di vita, destinati a morire se non si 
interviene rapidamente. Qualcosa ultimamente è stato fatto da Lissner 
e Giambrone, ma ancora troppo poco, ancora con troppi pochi mezzi a 
disposizione. Ci vuole davvero la volontà di cambiare la situazione a 
diversi livelli.

Aggiungiamo il caso vergognoso dell’Arena di Verona. Il corpo di bal-
lo stabile è stato licenziato nel 2017, ma non certo perché manchino le 
occasioni di mettere in scena balletti. Da allora ad oggi, infatti, la Fon-
dazione ha prodotto almeno 44 produzioni con coreografie.

Nella maggior parte di questi 44 titoli, la Fondazione ha assunto 
nuovamente, ma con contratti a tempo determinato, alcuni degli stessi 
ex danzatori stabili precedentemente licenziati che, incentivati da una 
somma economica offerta loro dalla Fondazione, non hanno impugna-
to il licenziamento. Quindi anche qui si sceglie di favorire situazioni 
precarie e togliere garanzie, certezze e diritti ai lavoratori.

Ora, se vogliamo davvero fare qualcosa e dare una boccata d’ossige-
no al nostro balletto agonizzante bisogna prima di tutto stabilizzare 
le danzatrici e i danzatori di Napoli e Palermo, ripristinando un or-
ganico consono. Rimettere in piedi il corpo di ballo stabile all’Arena di 
Verona. Solo a Verona c’è la stagione areniana e impegna un organico 
per diversi mesi all’anno, e poi esistono già le strutture per le prove, 
teatro filarmonico, teatro romano. Mettere mano alla situazione del 
MaggioDanza, a Firenze, compagnia di storia e prestigio indiscussi. 
Equiparare il punteggio Fus del balletto con quello dell’opera lirica. 
Diminuire il punteggio del Fus per le attività prodotte da un corpo di 
ballo esterno, che oggi valgono tanto quanto quelle svolte da un corpo 
di ballo interno. Incentivare e sostenere finanziariamente quei teatri 
che decidono di investire nei corpi di ballo. e incentivare e agevolare le 
coproduzioni tra i teatri e le tournée dei nostri corpi di ballo nelle altre 
Fondazioni e negli altri Teatri italiani. Modificare la denominazione 
Fondazioni Lirico-Sinfoniche in “Fondazioni lirico-sinfoniche e coreu-
tiche”, come simbolo della loro identità, e stanziare un fondo apposito 
per la salvaguardia e la ricostituzione dei corpi di ballo stabili in questi 
enti. Quindi incentivare le Fondazioni che reintroducono corpi di ballo. 
Ricordiamoci infatti che le Fondazioni si differenziano dalla maggior 
parte dei teatri privati proprio perché vengono finanziate con milioni di 
euro pubblici, proprio per avere al loro interno masse artistiche stabili e 
garantire programmazioni 12 mesi all’anno.

Per concludere voglio aggiungere che un corpo di ballo ha una rica-
duta economica molto importante sui tanti settori ad esso collegati, su 
maestranze e su professionalità diverse: da pianisti, costumisti, sarti, 
scenografi, scuole di ballo etc. Ma valutiamo anche il valore della danza 
per l’impatto sociale che ha per le giovani generazioni: pensate quanti 
ragazzi e ragazze sognano di diventare ballerini e vivono di quel sogno e 
nutrono la loro infanzia e adolescenza con la passione per la danza, con 
i valori etici, morali che sono propri di quest’arte: disciplina del corpo e 
della mente, ricerca di bellezza e armonia.

Quindi eliminare un corpo di ballo vuol dire inaridire tutto il settore 
delle scuole di ballo e delle realtà che operano sul territorio ma anche 
inaridire i nostri ragazzi perché si perdono passione, motivazioni e aspi-
razioni di migliaia di giovani.

L’Arte e la cultura sono eccellenze del nostro Paese. sono la nostra 
tradizione e la nostra identità ma anche il nostro oro e il nostro petrolio, 
cioè se da una parte sono quello che ci rende unici e speciali, dall’al-
tra, se ben gestite potrebbero rappresentare una grande risorsa, anche 
economica.

Quindi diamo valore alla tradizione e alla cultura della danza. Fac-
ciamone un punto di forza e di rinascita. È il momento che si attui un 
cambiamento. La mia voce si unisce al grido collettivo della categoria 
che qui rappresento. Grazie”.



14 Uno dei meravigliosi misteri dell’arte riguarda la nascita della 
musica e della danza. Quale tra le due viene prima dell’altra? Qual 
è il rapporto che le lega imprescindibilmente da sempre? Musica 
e danza sono arti che si fondono e completano reciprocamente. 
Nel tempo si è delineata una figura apparentemente silenziosa, 
una professione di raccordo tra le due arti che dona a ciascuna di 
esse ciò di cui l’una o l’altra di volta in volta necessitano.

Barbara Cocconi, pianista accompagnatore per la danza classi-
ca in teatri, compagnie, licei coreutici e scuole di danza, incarna 
questa figura professionale e ci spiega l’apporto prezioso che il 
pianista accompagnatore per la danza può dare alla lezione di 
danza, ma anche a docenti e danzatori nel mettere in comunica-
zione danza e musica, facendosi artista e traduttore dell’una nei 
confronti dell’altra.

Barbara, chi è il pianista accompagnatore per la danza?
Il pianista, contrariamente a quanto accadeva in passato, non 

è più considerato un battitore di tasti, un mero strumento nel-
le mani dell’insegnante di danza. Oggi, in sempre più svariati 
contesti, è un professionista capace di dare alla lezione di dan-
za un contributo musicale di una certa consistenza. In genere, è 
un musicista che arriva da una formazione concertistica ma che 
deve rivisitare le sue conoscenze musicali traducendole in ciò 
che deve trasmettere. Più precisamente deve saper trasformare 
ciò che egli sa suonare in ciò che gli viene richiesto di suona-
re per la danza.  È un interprete. Attualmente gli insegnanti di 
danza riescono molto più facilmente ad ‘affidarsi’ al pianista ac-
compagnatore. Tuttavia, ci sono ancora molte lacune e difetti di 
comunicazione. Un esempio potrebbe essere dato dai licei coreu-
tici in cui il pianista accompagnatore non sempre viene reclutato 
tramite un’audizione di tipo pratico o una verifica effettiva della 
sua esperienza in sala  di danza. Al pianista accompagnatore vie-
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Il pianista accompagnatore per la danza. 
Quando il dialogo tra danza e musica 

diventa un mestiere.
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Intervista a Barbara Cocconi

ne semplicemente richiesto di saper suonare e non di suonare 
per la danza. I parametri di reclutamento nella scuola pubbli-
ca non sono sempre adeguati e funzionali alla professione. Così 
spesso i musicisti entrano in sala senza avere un’idea precisa di 
quello che sia una lezione di danza. Pensano che basti affidarsi ad 
uno spartito da studiare. In realtà il loro lavoro dovrebbe essere 
fondato su una ricerca continua.

Ph Luca Rosso
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Come hai iniziato a suonare per la danza e quali sono state le 
tue principali esperienze formative? 

Anni fa insegnavo in una cooperativa musicale e mi fu chiesto 
di preparare un programma di danze classiche e rinascimentali 
per la scuola di danza Professione danza di Francesco Frola e Lu-
cia Giuffrida a Parma. Dal progetto nacque una versione ridotta 
di Schiaccianoci che abbiamo portato in scena al Teatro Regio di 
Parma. Questa scuola cercava un pianista che accompagnasse le 
lezioni di alcuni esami di danza. Da quel momento è nata una 
collaborazione per cui insegnavo musica ma suonavo anche per 
le lezioni. I maestri della scuola mi hanno insegnato tantissimo. 
Grazie a loro ho assorbito i passi e compreso le dinamiche ca-
ratteristiche di una lezione di danza classica. Capivo che la mia 
presenza dava qualcosa in più al lavoro del docente di danza ma 
allo stesso tempo dimostravo anche di voler imparare. Nel 2004 
ho avuto l’occasione di suonare per delle lezioni di danza al Tea-
tro alla Scala e ci sono rimasta per sei anni. Quella del Teatro alla 
Scala è stata un’altra ‘palestra’ molto importante per la mia for-
mazione soprattutto perché ho capito che ciò che vedi danzare 
diventa il tuo nutrimento per ciò che devi suonare. Poi è arrivata 
anche la collaborazione con Aterballetto, la storica compagnia 
di danza contemporanea di Reggio Emilia, con il locale Liceo 
Coreutico e con tante altre scuole di danza. Qui ho capito che il 
pianista impara guardando, ascoltando, leggendo il movimen-
to. A seconda della tipologia di danzatori per cui stai suonando, 
la lezione di danza classica cambia drasticamente e assume una 
fisicità e una qualità di movimento differente che ti chiede di 
suonare in modo diverso. La cosa più bella di questo lavoro si ha 
quando il pianista suona ed è talmente ‘dentro’ la danza che, in 
un certo senso, partecipa anche con il proprio corpo. La musica 
si fa danza e viceversa attraverso una magica e indeterminata 
metamorfosi.

Come dev’essere il rapporto tra il docente di danza e il piani-
sta accompagnatore per la danza? 

Sicuramente tra le due figure deve esserci un rapporto di fidu-
cia e consapevolezza, una sinergia profonda. Il docente di danza 
deve sapere quello che vuole e soprattutto come comunicarlo 
attraverso la voce e il corpo, ossia, declamando o ‘cantando’ l’e-
sercizio o la legazione di danza e mostrandolo, anche solo ac-
cennandolo col corpo, in modo chiaro. Deve esserci aderenza 
tra la voce e il corpo. Il pianista è uno strumento nelle mani del 
docente ma è a servizio della danza prima di tutto. Perciò, lad-
dove ci sono dei limiti terminologici musicali che il docente non 
coglie, il pianista  deve essere in grado di andargli incontro affin-
ché la danza risulti aderente alla musica e viceversa. Deve saper 
cogliere tempi e sfumature dei movimenti, andamenti e cambi di 
ritmo della voce dell’insegnante di danza, guardare i danzatori e 
seguirli. In altre parole, il pianista concorre alla creazione coreu-
tica creando a sua volta una musica che risponde alle esigenze 
della danza. E per farlo deve conoscere molto bene quest’ultima, 
saperla leggere e ascoltare.

Svolgi anche laboratori di Body Percussion, l’arte di ripro-
durre suono con il corpo. Di che si tratta?

Insegnando musica ad allievi danzatori la body percussion è 
diventata un modo per far sperimentare ai ragazzi sul proprio 
corpo vari ritmi e partiture musicali in modo da interiorizzarli 
liberandosi dall’accademismo teorico. La body percussion mette 
insieme le esigenze dei danzatori e quelle di formazione musicale 
in una modalità che si avvicina molto al corpo. È una pratica che 
stimola la crescita musicale di gruppo, l’ascolto e il lavoro sull’au-
tostima di ciascun allievo. È un coro di suoni del corpo.

Come nasce il tuo libro Quaderno del pianista «al ballo». 
Appunti, materiali e idee per una metodologia dell’accompa-
gnamento pianistico alla danza? 

Già mentre lavoravo al Teatro alla Scala volevo preparare del 
materiale che fosse di supporto a chi intraprendeva questa pro-
fessione. Cominciavo con difficoltà a capire le cose e a desiderare 
di fermare questa evoluzione. Volevo in un certo senso ‘prendere 
appunti’ di questa mia crescita professionale. Nel 2018 ho tenuto 
una masterclass al Conservatorio Tartini di Trieste sulla figura 
del pianista accompagnatore per la danza e ho dovuto prepara-
re del materiale che fosse adatto a chi non aveva mai visto una 
lezione di danza. Il mio istinto didattico mi ha fatto tradurre il 
mio percorso. Ne è risultato un vero e proprio ‘quaderno’ di ta-
glio fortemente pratico in cui si indaga la relazione tra musica e 
danza, tra insegnante di danza e pianista, si destrutturano i passi 
per meglio comprenderne la dinamica e per meglio individuare 
la musica che deve accompagnarli e si danno indicazioni precise 
sulle abilità del pianista e suoi suoi strumenti di supporto.

Quanto è importante la capacità d’improvvisazione per un 
pianista accompagnatore?

È opinione diffusa che un pianista accompagnatore debba sa-
per improvvisare ma anche l’improvvisazione va filtrata e ricer-
cata altrimenti si rischia di fare una cosa che non è richiesta e  
che spesso manca di gusto. Ci vuole prima una consapevolezza, 
uno studio lungo e approfondito. Bisogna ripetere, fare memo-
ria, arrangiare e, solamente alla fine, improvvisare. Per improv-
visare devi già avere un vocabolario, degli strumenti e costruirti 
una sorta di repertorio. Solo dopo aver imparato a padroneg-
giarlo ci puoi giocare.

Che prospettive ci sono secondo te per il pianista accompa-
gnatore nella formazione scolastica?

Secondo me più che immaginare nuove prospettive occorre ri-
vedere le modalità di reclutamento dei pianisti. Ci vuole pratica 
e consapevolezza di quello che è il lavoro in sala di danza. Infine, 
va ampliata la capillarità di una formazione ad hoc per il piani-
sta accompagnatore. Questa è spesso polarizzata in pochissime 
accademie mentre invece dovrebbe essere presente già nei piani 
di studio dei conservatori. Ci vuole prativa e consapevolezza del 
lavoro in sala.

Ph. Francesco Frola
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teatro
FOCUS

Sono tante le attività culturali legate al teatro che si pongo-
no come obiettivo la tutela e soprattutto la valorizzazione del-
le culture straniere che da anni fanno parte del tessuto sociale 
dell’Italia. Nonostante tutti i pregiudizi, il nostro rimane uno 
dei paesi protagonisti nell’ideazione e nell’attuazione di proget-
ti europei legati alla commistione di linguaggi e culture. Cio-
nonostante, molte delle attuazioni di progetti culturali rivolti 
a migranti, minoranze etniche, richiedenti asilo, sono solo lo 
specchietto per le allodole di una vera attività di integrazione: 
spesso, infatti, questi interventi culturali fanno parte di logi-
che politiche che alla fine non avvicinano alla cultura i cittadini 
di diversa provenienza etnica, né tantomeno scaturiscono, per 
chi viene coinvolto, un reale interesse sociale e il tutto diventa 
un surrogato di integrazione. Un’attività che pone al centro la 
scoperta di culture altre o coinvolgimento di persone poco inte-
grate è argomento di discussione, di ascolto solo dalla “nostra” 
parte. 

E questo non perché non ci sia, dal lato delle comunità in 
questione, un reale interesse ad interagire in quest’ottica, ma 
perché gli enti culturali non li intercettano, e quando lo fanno, 
si pongono con una logica “di politica sociale” e non di oppor-
tunità di dialogo, a maggior ragione artistico. Marine Leduc 
— giornalista freelance francese di origine romena — nel suo 
articolo “I Rom visti dai Rom”, riporta la testimonianza di Alex 
Fifea, attore, regista Rom nonché direttore artistico del festival 
Kathe, Akana (Qui ed ora in lingua romanì) svoltosi a Bucarest: 
il primo festival interamente progettato da operatori e artisti 
di origine Rom, caratterizzato da 10 produzioni di diversi pa-
esi dell’Europa centrale.  È interessante scoprire come questa 
prima edizione abbia dimostrato che l’agire in modo organico 
all’organizzazione e alla struttura culturale da parte di una mi-
noranza etnica, sia pregnante non solo per il “riconoscimento e 

la valorizzazione della propria cultura” ma anche — e soprat-
tutto — quanto sia maggiormente spendibile agli occhi della 
stessa comunità Rom. La direzione, come spiega Fifea, è quella 
di porre le basi per un teatro stabile di matrice Rom, affinché 
si porti all’attenzione un linguaggio artistico e culturale non 
edulcorato dalle politiche sociali nazionali. In questo modo, la 
cultura per le comunità Rom — sempre più spesso ghettizzate 
— può diventare valore aggiunto della loro quotidianità. 

Valore ed opportunità, mediante il decentramento dell’attivi-
tà culturale e pregnanza dei temi. Questi sono gli obiettivi.  Sa-
rebbe dunque auspicabile che anche per il sistema culturale ita-
liano possa contribuire alla valorizzazione dei diversi linguaggi 
culturali con questi presupposti. «Vorrei che questo festival sia 
un ulteriore passo verso un teatro nazionale Rom» dice Fifea. 
Ebbene, sarebbe davvero importante riconoscere, alle diverse 
comunità etniche presenti in Italia — penso a quelle Arbëreshë 
calabresi, nigeriane e ghanesi a Castel Volturno oltre che Rom 
— una “stabilità” culturale propria, che possa davvero dialoga-
re col Paese, valorizzando le aree — spesso disagiate — in cui 
vivono partendo dai cittadini stessi. Ad oggi, il Fondo Unico 
riconosce e sovvenziona solo due enti teatrali di rilevante in-
teresse culturale di minoranze linguistiche (Stabile di Bolzano 
e Stabile Sloveno a Trieste). Favorirne la strutturalità anche di 
altri, non farebbe che accrescere ulteriormente il valore cultu-
rale del nostro paese, sostenendo concretamente l’attività di in-
tegrazione sociale. 

Testo Giuseppe Maisto

Per un teatro (inter)nazionale in Italia
Costituire un teatro nazionale diretto e

gestito dalle comunità etniche residenti in Italia
non solo è possibile, ma è utile ad una vera idea di integrazione. 
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malizzazione delle capienze per cinema, teatri e stadi. Seppur 
graduale, la tendenza sarà rendere accessibili all’80% i luoghi di 
spettacolo al chiuso e 100% per quelli all’aperto. Una vera boc-
cata d’ossigeno per un settore che ha subito, forse più di tutti, le 
conseguenze catastrofiche di questa pandemia. Eppure, salvan-
do la pace dei pochi artisti di punta pronti a riempire di nuovo 
i palazzetti, il mondo dello spettacolo dal vivo insieme, ancor 
più del cinema, ancora stenta a trovare una vera stabilizzazione 
post-pandemica. Senza entrare nel particolare, durante questi 
due anni la politica ha cercato — in modo più o meno efficace 
— di venire incontro alle esigenze del settore. Si è così discus-
so di problematiche che l’emergenza sanitaria ha soltanto fatto 
emergere: la precarietà lavorativa disarmante, la mancanza di 
osservatori che monitorino la situazione lavorativa culturale, la 
difficoltà di inquadrare personale rispetto ai contratti collettivi 
di riferimento, oltre al fatto che la specificità temporale dell’im-
piego di maestranze e personale artistico crea periodi di inattivi-
tà difficilmente riconosciute dalle indennità Naspi.

La pandemia ha quindi portato alla luce difficoltà ben note 
al settore, ma che fino a quel momento la politica ha arginato 
con provvedimenti che non hanno portato grossi risultati. E con 
una Riforma del terzo settore ancora da calendarizzare, a poco 
sono serviti i tentativi di sburocratizzazione per eventi sotto i 
200 spettatori, la maggiore flessibilità d’assunzione o il tentativo 
dei sindacati di compattare un settore sempre più diviso trovan-
do politiche condivise (esempio la proposta di legge Gribaudo/
Carbonaro). La cognizione di cultura come Meta-lavoro, dove la 
precarietà e il cannibalismo occupazionale è all’ordine del gior-
no, ha costretto il panorama lavorativo culturale in una spirale 
peggiorativa che non sembra avere fine. E in questo il covid-19 
ha soltanto velocizzato i tempi.

teatro
INTERVISTA

Il teatro sta morendo e la colpa
non è solo del Covid-19

A due anni dalla pandemia il settore dello spettacolo dal vivo
è sicuramente quello che esce più sconfitto dalla crisi sanitaria.

Ma siamo davvero certi che le problematiche attuali
siano solo conseguenze del Covid-19? 

Testo Giuseppe Maisto

Ma se da un lato rimane una politica sempre meno attenta alle 
esigenze reali e organizzative delle catene di produzione, pro-
grammazione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, dall’altro 
il teatro negli ultimi anni ha completamente dimenticato il senso 
“sociale” del suo essere: il pubblico. Se il cinema, sia nella sua 
struttura produttiva che distributiva, ha trovato una certa riela-
borazione di sé, cercando di “incontrare” lo spettatore, il teatro 
rimane, ancora oggi, sotto una bolla di autoreferenzialità che ha 
prodotto una restrizione fisiologica da parte dei cittadini nel fre-
quentare i posti dedicati allo spettacolo dal vivo — a meno che 
questi ultimi non avessero direttamente o indirettamente a che 
fare con esso —.  «Tornerà il pubblico in sala?» si chiedono gli 
addetti ai lavori, dopo due anni di clausura e una ormai calcifi-
cata propensione da parte dello spettatore medio a fruire di ogni 
tipo di prodotto culturale rimanendo comodamente sul divano. 

Ma la questione
più perturbante è:

«C’era davvero
pubblico in sala,

prima della
pandemia?...
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...I grossi enti hanno davvero trovato una strada per far tor-
nare il teatro in una struttura fruitiva importante? Hanno dav-
vero costruito reti funzionali per ri-avvicinare i cittadini alla 
sala?» Non proprio. Le pressioni da parte della distribuzione del 
Fondo Unico dello Spettacolo (il cosiddetto algoritmo) mette in 
concorrenza i diversi enti a seconda delle proprie specifiche e 
questo genera un’effimera corsa al “riempimento”. Ogni azione 
di decentramento, di dialogo, non ha né il tempo né le risorse 
per poter essere ben strutturata e per poter essere analizzata. Le 
scuole diventano dunque bacino di utenza da presentare al FUS, 
e non programma educativo. Ma sarebbe un errore parlare solo 
di mancanze istituzionali. La stucchevole autoreferenzialità di 
molte realtà (piccole e grandi) sul territorio nazionale pone una 
questione ancora più grave: «interessa davvero questo teatro, al 
cittadino di oggi?». Mi vengono in mente le Lezioni americane 
di Italo Calvino, dove lo scrittore italiano ipotizzava un mondo 
strutturato dalla tecnologia e l’immagine e dove la brevità avreb-
be sostituito la cognizione fruitiva che fino a quel momento 
(1988) vigeva per l’uomo medio.

È chiaro che l’esigenza culturale del “nuovo pubblico” passa 
da canali completamente diversi. Ha a che fare con i social, con 
l’autorappresentazione con l’infinita possibilità di ricevere input. 
Credo, in questo senso, sia propedeutico per un teatro che “non 
vuole morire” porsi il problema di ciò che rappresenta, cercando 
di intercettare l’esigenza dello spettatore ma, soprattutto, investi-
re in modo costruttivo sui canali comunicativi e promozionali 
di sè stesso. A questa brevità, a questa comunicazione, il cinema 
forse ha saputo maggiormente rinnovarsi.

Così come per l’avvento della televisione, anche per lo spo-
polamento delle serie, il cinema, ha rimodulato i propri canoni 
strutturali. E che piaccia o meno, ha trovato una via di sopravvi-
venza, rinnovando il suo pubblico. Per il teatro è un po’ più com-
plesso.  È probabilmente impossibile prescindere dalla specifici-
tà “rituale” che vige in una performance dal vivo tra pubblico e 
spettatore. Pare oltremodo ragionevole cercare di modellare un 
sistema organizzativo e soprattutto produttivo che sia in grado 
di intercettare quel pubblico, rinnovando la propria dimensio-
ne nella società. È necessario un mea culpa, che, per esempio, 
storca meno il naso a pratiche meta-teatrali come lo streaming o 
l’archiviazione digitale e impari a farsi conoscere e, soprattutto, 
a farsi comprendere.
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È stata la mano di Dio
il cinema di Sorrentino si tuffa

nel mare dei ricordi e li restituisce al mondo

cinema e tv
FOCUS

Se davvero esiste l’Adolescenza, luogo metafisico delle prime 
volte (i primi desideri, le prime morti e i primi amori), allora è 
all’adolescenza che l’arte tornerà sempre. E a quel vortice leg-
giadro e pulsante che s’anima di punto in bianco nelle nostre 
teste adulte per accendere i frammenti dei giorni perduti, i suo-
ni delle lunghe tavolate di famiglia, gli odori della cucina, le sa-
gome grottesche di parenti e amici-fantasma, ma anche i silenzi 
domestici carichi di risentimento, le piastrelle invecchiate male. 

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, premio della Giu-
ria al Festival di Venezia e candidato italiano agli Oscar, ora 
disponibile su Netflix, è il racconto dell’adolescenza di Fabio 
Schisa, sedicenne introverso e alter-ego del regista, interpretato 
dal perfetto Filippo Scotti, e del suo dolore per non “aver visto” 
qualcosa che avrebbe - suo malgrado - voluto vedere.

La visione negata, il bisogno di guardare, sono il centro della 
storia e della poetica del film. 

Quanto vuote sarebbero le nostre esistenze, se non riuscissi-
mo a serbare almeno un po’ dei loro suoni, dei loro colori? Per 
questo l’istinto ci porta costantemente alla ricerca di fotografie, 
musiche, nastri, documenti scritti o digitali che attestino la ve-
ridicità dei nostri trascorsi. E se fosse stato tutto un sogno? Se 
nulla di ciò che abbiamo provato, sofferto, sperato e creduto di 
vivere si fosse mai davvero verificato? Saremmo persi a vagare 
nel gigantesco e ingovernabile labirinto del Caso e della  mate-
ria.  

Così tutti noi abbiamo in tasca i nostri talismani segreti, fe-
ticci del tempo andato, che consentono di riposizionarci nel 
presente alla luce del nostro trascorso, di fissare dei punti car-
dinali entro cui compiere i nostri destini. Ed è tale il bisogno, 
la necessità di ricordare (richiamare al cuore e alla vista), che 
l’animo umano pagherà sempre il prezzo del dolore per tornare 
alla memoria visiva e per trarre da essa la linfa per risospingersi 
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verso il futuro. Specie se, prima o dopo, la vita affronta l’ostaco-
lo più grande al ricordo, che è l’incontro con la Morte, il sipario 
scuro che cala sul palcoscenico dei nostri affetti. 

Noi spettatori ricorriamo a filmini amatoriali, ad album di 
famiglia, a lettere e cartoline. Ma Paolo Sorrentino è un regi-
sta, e dunque a Paolo Sorrentino è servito girare un film, il suo 
nono lungometraggio, per placare questi umanissimi bisogni, 
per colmare il suo vuoto e guardare avanti. Con la sostanziale 
differenza che il cinema può non solo giocare con la realtà, con 
i luoghi e i ricordi, ma può ricrearli, trasfigurarli e ammetter-
li così al galà della Condivisione. Tanto più se un’adolescenza 
come quella di Fabio Schisa/ Sorrentino viene rasa al suolo, 
bum, da una tetra combinazione di Caso e Fatalità, risucchian-
do nel vortice scuro dell’assenza tutto il corredo di piccole epi-
fanie della prima parte del film: la masticazione vorace della 
mozzarella della signora Gentile, il suo Vafangul a denti stretti, 
il tenero e fischiettante richiamo d’amore dei genitori-uccellini, 
il vento che scompiglia i capelli di zia Patrizia persa nella sua 
bellezza, il tunf tunf tunf dei motoscafi  di contrabbandieri di 
sigarette, a un passo da Capri.

Per Paolo Sorrentino, insomma, l’amuleto non è l’album di 
famiglia, ma il Cinema inteso come mestiere, come mezzo per 
agitare la polvere magica della memoria e per esaltare i suoi fe-
ticci, da C’era una volta in America in vhs a Diego Maradona 
apparso come la Madonna per le strade di Napoli (e poi fattosi, 
a sua insaputa, Salvatore). Il solo modo a disposizione per ri-
crearli sotto il suo sguardo e renderli così di tutti, senza alcun 
pietismo o auto-commiserazione. 

Può un’adolescenza così privata diventare universale, e con-
sentire così al pubblico di goderne e identificarsi?

Sì, può farlo. Perché Sorrentino prende in mano la cinepresa 
e lascia a terra tutto il resto per andare a caccia di sé e dei suoi 
spettri: l’eco del proprio bisogno, la fame di visione per esor-
cizzare la morte, riecheggia così nitida da prenderci la mano, 
da costringerci a essere parte di quel ricordo in cui alla fine ri-
vedremo fugaci apparizioni di noi stessi e delle nostre famiglie. 

Ma soprattutto perché le prime volte sono da sempre il filo in 
cui s’intessono le storie migliori, nel più classico e immortale 
schema del romanzo di formazione.

E di prime volte, per Fabietto Schisa/Paolo Sorrentino, ne È 
stata la mano di Dio, ce ne sono a bizzeffe. Il primo devastante 
incontro con la morte, la prima notte di sesso, la prima alba 
di ribellione, la prima delusione, la prima vocazione artistica, 
perfino il primo scudetto da tifoso festeggiato a testa bassa tra 
i vicoli di Napoli, nello strazio del lutto, mentre tutt’intorno 
scoppiano petardi e rombano i motorini. 

Le prime volte sono la potenza di fuoco di ogni drammatur-
gia che si rispetti, e non c’è niente di meglio che raccontarle. 
Per farlo, Sorrentino ha però dovuto spogliarsi dei suoi tratti 
da cineasta più distintivi e marcati, lasciare insomma dietro la 
telecamera i barocchismi e le magnificenze, gli orpelli e i vuoti 
siderali delle sue figure risucchiate dalla noia. Non dev’essere 
stata una gran fatica: bastava andare a rimorchio del proprio 
dolore, rispettare l’appuntamento con i propri ricordi, con le 
microscopiche unicità insite in ogni maschera umana.

Così questa volta possono anche bastare dei grandi attori, 
delle grandi Maschere. Può bastare Toni Servillo, padre che ride 
e commuove nelle sue pose da capo-comico, irresistibile istrio-
ne e tenero nostalgico in  Piazzetta Matilde Serao, dove per un 
attimo rivive il primo incontro con la moglie.

Può bastare Teresa Saponangelo, incantevole giocoliera, ma-
dre devota eppure orchestratrice di piccole deviazioni, di scher-
zi ingegnosi, di trasgressioni alla patina borghese in cui sembra 
immersa. 

Possono bastare anche i comprimari, indimenticabili Rena-
to Carpentieri (lo zio Alfredo) e la baronessa Focale (Betty Pe-
drazzi), il contrabbandiere Armando (Biagio Manna).

Può bastare, insomma, il cinema.

Se tenessimo da conto solo la seconda fase della sua opera 
(La Grande Bellezza, Youth, Loro, The Young Pope)  l’unico mo-
mento davvero sorrentiniano de È stata la mano di Dio sarebbe 
quello iniziale, in cui Fabio Schisa/Paolo Sorrentino non è pre-
sente e non può – appunto – vedere che succede. L’incontro di 
zia Patrizia con ‘o Munaciello e San Gennaro, nella baluginan-
te e decadentissima cornice della villa del Cardinale, richiama 
le atmosfere oniriche dell’ultimo Sorrentino (la luce gialla del 
lampadario storto sembra la stessa del sogno iniziale di Youth)

Poi però cessano i corredi, finiscono i giochi di luce e c’è 
solo tanta recitazione, tanta pulizia di inquadratura: le strade, 
le piazze, le stanze delle case, la maestria degli interpreti sono 
al servizio di una trama che fila liscia, asciutta, verso la presa 
di coscienza, il disunirsi, l’addio ormai necessario alla propria 
terra. 

In molti hanno parlato di È stata la mano di Dio come della 
personale Amarcord di Sorrentino, vista anche la fugace appa-
rizione di Fellini. Più facile rintracciare, almeno nella prima 
metà, nei gesti languidi e molli dei commensali alcune atmosfe-
re liquide e oniriche proprie di Ferito a morte di La Capria, uno 
dei grandi miti letterari di Paolo Sorrentino.

E in fondo, come un’autentica dichiarazione d’intenti, la pri-
missima inquadratura era già sufficiente a sgomberare il campo 
da ogni possibile dubbio sull’innovazione di questa pellicola 
rispetto alle ultime. La camera che corre lungo il mare, si alza 
in volo, circumnaviga la collina di Napoli, segue una macchina 
nera, poi si ferma e volteggia, un attimo prima che scoppino i 
fuochi d’artificio. Cos’è quel breve ritaglio di silenzio? 

Il tempo necessario a prendere fiato per calarsi nelle acque 
limacciose del tempo, pescare i ricordi dall’abisso e restituirli 
al mondo. 

Renderli visibili, finalmente visibili. 
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I volti di Giuditta
Caravaggio, Artemisia e le tante espressioni 

artistiche di un’eroina (sempre) moderna

cinema e tv
ARTE E CINEMA

Testo Marco Bolsi

“L’arte è contraria alle esperienze della vita. 
Com’è possibile paragonare la carne e

il sangue all’olio e ai pennelli?”

Sono le parole, piuttosto provocatorie, dette da Caravaggio 
nell’omonimo film di Derek Jarman, l’unico forse tra i tanti de-
dicati al pittore (documentari, sceneggiati per la tv, trasposizioni 
cinematografiche) a non restare serrato nelle maglie del genere 
biografico ma a sganciarsene con libertà espressiva senza teme-
re possibili incongruenze. La vicenda narrata “si esaurisce” al 
primo palcoscenico pubblico per Caravaggio, la Roma di fine 

Caravaggio, Vocazione di San Matteo, 1599-1600,
chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma

Cinquecento – inizio Seicento, tra cardinali mecenati, influenti 
banchieri e popolani di ogni sorta. Benché la maggior parte dei 
nomi che ritroviamo ci suonino familiari – Francesco Maria Del 
Monte, Vincenzo Giustiniani, Scipione Borghese, Lena e Ranuc-
cio Tomassoni, Jarman non è per nulla interessato a ricalcare una 
presunta veridicità storica. A critici, studiosi o appassionati d’ar-
te questo appare subito evidente; allo spettatore comune bastano 
i tantissimi riferimenti a epoche moderne: una calcolatrice, delle 
lampadine elettriche, una moto e una camionetta, sigarette, il fi-
schio di un treno e la radiocronaca di una partita; addirittura 
una rivista patinata con le opere di Caravaggio! 
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Che valore ha allora il pittore per il regista? Sicuramente quel-
lo di una figura rivoluzionaria che trascende il tempo. Le opere 
di Caravaggio sono una forma di proto-cinema, sono quadri in 
movimento che rappresentano l’azione nel suo farsi cogliendone 
spesso il momento culminante – nella Vocazione di San Matteo 
Cristo indica il futuro apostolo che, seduto al tavolo di un’oste-
ria, viene tagliato da uno squarcio di luce da destra a sinistra, 
come in una carrellata; Matteo è incredulo, sembra puntare il 
dito verso l’uomo accanto come se stesse dicendo: “Sta chiaman-
do proprio me?”

In secondo luogo l’aver sempre rifiutato le convenzioni por-
tando ad esempio la realtà della strada all’interno dei suoi quadri 
– giovinetti, amici, prostitute con le quali aveva avuto relazioni; 
modelli che venivano ritratti dal vero e che poi erano riconosci-
bili da tutti coloro che entravano in chiesa e vedevano l’opera. 
Nella Morte della Vergine è radicale il ribaltamento dell’icono-
grafia fino ad allora riservata a questa scena: la Madonna, che 
non sembra essere stata risparmiata dalla mano della morte, 
appartiene più a questo mondo – il suo volto è livido, il ventre 
rigonfio, il braccio sinistro abbandonato, i piedi nudi fino alle 
caviglie. Il dipinto, che doveva decorare la cappella della famiglia 
Lelmi in Santa Maria della Scala a Roma venne rifiutato, perché 
come scrive Giovanni Baglione fu fatto “con poco decoro”, men-
tre un altro biografo, Giulio Mancini, sostiene che per il soggetto 
Caravaggio si sia servito di “qualche meretrice sozza degli ortac-
ci, qualche sua bagascia, una cortigiana da lui amata”.

Nel film, che avanza per quadri ricostruiti piuttosto che per 
eventi, la Morte della Vergine occupa l’ultimo posto: Caravaggio, 
perso nel ricordo di Lena, vuole imprimere il suo spirito, una 
scintilla di quella vita, nella materia. L’arte come riflesso del re-
ale e viceversa, un dialogo teso e assoluto che tornerà più volte 
e con violenza nella vita stessa dell’artista. E non ci sorprende 

l’accostamento di Jarman quando dichiara: “Se Caravaggio si 
reincarnasse nel Novecento sarebbe Pasolini”. Sono tante le im-
plicazioni possibili in merito a questa frase, non ultima quella di 
un’immedesimazione più o meno parziale del regista britannico 
nel suo protagonista.

Anche Caravaggio, dopo la fuga da Roma per aver ucciso To-
massoni, metterà il proprio io all’interno delle sue composizio-
ni ritraendosi spesso in teste mozzate ancora sanguinanti che 
si offrono a chi guarda come supplica estrema di perdono (la 
Decollazione di San Giovanni Battista o il Davide con la testa di 
Golia). L’antecedente più importante, che fu anche punto di svol-
ta nell’immaginario del Seicento, è Giuditta e Oloferne esposta a 
palazzo Barberini e fulcro della mostra a lei dedicata, “Caravag-
gio e Artemisia: la sfida di Giuditta”.

Il percorso dell’esposizione, curata dalla docente e storica 
dell’arte Maria Cristina Terzaghi che ha il merito di essere stata 
tra i primi studiosi ad attribuire l’Ecce Homo emerso lo scorso 
aprile a Madrid a Caravaggio, indaga la straordinaria fortuna 
visiva che il soggetto di Giuditta ha riscosso in poco più di un 
secolo andando a nutrirsi di valori e significati diversi a seconda 
della società e della cultura di riferimento.

La sua storia, contenuta nell’Antico Testamento, è presto detta: 
il generale assiro Oloferne tiene sotto assedio la Giudea; Giudit-
ta, vedova di Manasse, non vuole arrendersi e con la complicità 
della sua ancella Abra riesce a introdursi di notte nella tenda del 
nemico e a decapitarlo salvando il popolo ebraico.

È facile capire la portata di questo personaggio: 
“Giuditta è un simbolo versatile, capace di adattarsi a contesti 

diversi e di riflettere istanze talvolta anche opposte, connesse al 
suo essere eroina insieme debole e pugnace, seducente e guerrie-
ra, incarnazione femminile, ma dotata di vigore maschile”.

A sinistra: Caravaggio,
Morte della Vergine, 1604,
Museo del Louvre, Parigi
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Dante la collocherà tra le anime beate del Paradiso con Sara 
e Rebecca; Petrarca la cita più volte nelle sue opere come exem-
plum di donna illustre e virtuosa. Ma è nel Rinascimento che 
Giuditta conosce una popolarità senza precedenti. Nel 1455 Do-
natello ne fa una statua in bronzo che viene collocata in piazza 
della Signoria (oggi è a palazzo Vecchio), diventando l’emblema 
civico e politico di Firenze. L’immagine-simbolo della città verrà 
poi sostituita dal David di Michelangelo, istituendo non solo un 
cambio di rotta nel “gusto artistico e nel sentimento civile” – la 
possanza e la mascolinità – ma anche un parallelismo tra le due 
figure che vedremo ancora più avanti. Intanto, intorno al 1470, 
Lucrezia Tornabuoni, madre del Magnifico, fa di Giuditta la pro-
tagonista di un dramma allegorico volto a esaltarne la moralità; 
nel 1545 l’umanista Ludovico Dolce dà alle stampe un dialogo 
attribuendole la nobile vittoria della “pudicitia conservata”.

Dall’alto: Donatello,
Giuditta e Oloferne, 1453-57,

Palazzo Vecchio, Firenze

Sandro Botticelli,
Il ritorno di Giuditta in Betullia, 1472 circa,

Uffizi, Firenze

Giorgione,
Giuditta con la testa di Oloferne, 1504 circa,

Ermitage, San Pietroburgo

Tintoretto,
Giuditta e Oloferne, 1577-78 ca,

Museo del Prado, Madrid 
 

Nella pagina seguente: Artemisia Gentileschi,
Giuditta decapita Oloferne, 1612 circa,

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Caravaggio,
Giuditta decapita Oloferne, 1600 circa,

Palazzo Barberini, Roma

Tra le espressioni artistiche più famose abbiamo il dittico di 
Botticelli in cui sia Giuditta che la sua ancella sono raffigura-
te secondo la tipologia della ninfa fiorentina teorizzata da Aby 
Warburg a fine Ottocento: si tratta di formule di pathos che 
vengono a cristallizzarsi in epoca greco-romana e che a fron-
te di una morfologia fissa si polarizzano a ogni occorrenza in 
modo diverso. Ne appaiono tantissime nel Quattrocento sia in 
pittura che in scultura: sono figure dagli abiti mossi, che ince-
dono a passo di danza e che rimandano a un dinamismo anti-
co. In questo caso Giuditta sta facendo ritorno in città; in una 
mano tiene la sciabola, nell’altra un rametto d’ulivo, simbolo 
di pace: è la personificazione della Vittoria che libera il popolo 
dalla tirannide. Il suo volto impassibile, segnato appena da una 
malinconia tipica dello stilema botticelliano, è di ispirazione 
per la versione di Mantegna oggi conservata a Washington. 

Ogni artista dà la propria e personale interpretazione dell’e-
roina biblica. Si muove nella prudenza quella rappresentata da 
Michelangelo nei pennacchi della Sistina – la figura è di spalle, 
non ne vediamo il volto che è rivolto verso la tenda dove si è 
da poco compiuto il delitto. Giorgione, forte di una eco leonar-
desca, ci riconsegna una Giuditta candida, quasi immacolata, 
anticipando l’impronta che prenderà forma dopo il concilio di 
Trento e che la vedrà associata alla Vergine che schiaccia la te-
sta del serpente. La pittura a olio di Correggio ne fa risplende-
re, alla luce di una fiaccola, la bellezza nobile. Con Veronese e 
Tintoretto entrano invece in gioco la seduzione e la fortezza: 
Giuditta appare come una guerriera che combatte in nome della 
fede cattolica; il suo corpo è muscoloso, cinto di vesti sontuose 
che lasciano scoperte alcune parti (la gamba, i seni).
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Con Caravaggio qualcosa irrompe nella tradizione quat-
tro-cinquecentesca che aveva epurato l’episodio della decapita-
zione. Il pittore decide di proporre proprio quel frangente in 
cui Giuditta sferra il colpo ferale sul generale e il sangue sgorga 
a fiotti macchiando il cuscino e le lenzuola. Già nel Medioevo 
non era mancata questo tipo di rappresentazione “eppure Cara-
vaggio è un’altra cosa! Giuditta è forse la più bella delle figure 
femminili del suo repertorio, tutta concentrata nella sua mis-
sione, una giovane vestale in abiti da cortigiana. Ma non è solo 
in questo calare Giuditta nell’oggi, o nel contrasto tra la bellezza 
e l’orrore del gesto che sta compiendo, che Caravaggio sconvol-
ge. È piuttosto il punto di vista diverso che lascia senza fiato. Il 
pittore si interroga, e sinora nessuno lo aveva fatto, anche sul 
vinto Oloferne: nell’urlo con cui il generale esala l’ultimo re-
spiro della vita c’è tutto il dramma dell’uomo Caravaggio e, à 
rebours, forse il presagio di un destino”.

Anche qui siamo di fronte a scelte registiche ben precise: l’oc-
chio del pittore si avvicina sui personaggi per mostrarne le re-
azioni – le figure non sono rappresentate per intero e per dare 
ancora maggior risalto alla scena solo un panneggio rosso sullo 
sfondo. Ed ecco, subito ci coglie il grido disperato di Oloferne 
che un attimo prima di morire guarda la sua carnefice; siamo 
invitati poi a spostarci su Giuditta – le vesti sono ripiegate in-
dietro per il brusco movimento appena compiuto e le labbra 
dischiuse si appellano alla fede: «Dammi forza, Signore Dio 
d’Israele, in questo momento»; infine Abra che, sgomenta per 
quanto sta accadendo, indirizza lo spettatore a soffermarsi an-
cora sul tragico epilogo. 

Nonostante l’opera, eseguita intorno al 1600, fosse custodita 
in casa del banchiere Ottavio Costa, suo committente, che la 
teneva coperta da un drappo di seta, non ci volle molto prima 
che la portata di quello sguardo si diffondesse. Sono tante le 
testimonianze dei primi interpreti di Caravaggio raccolte in 
mostra e ciò permette anche di inserire il discorso nel tessuto 
del tempo. L’episodio di cronaca più rilevante del finire del Cin-
quecento è il caso di Beatrice Cenci che, accusata di aver ucci-
so il padre, venne giustiziata insieme alla matrigna e al fratello 
Giacomo l’11 settembre del 1599 nella piazza antistante Castel 
Sant’Angelo. La ragazza, allora poco più che ventenne, era stata 
costretta a subire violenze e abusi da parte del genitore. Sen-
sazionale fu il coinvolgimento emotivo dell’opinione pubblica 
che simpatizzò con gli accusati, malgrado il parricidio all’epoca 
fosse considerato un crimine abominevole. Ma il torto ricevuto, 
unito alla giovane età e alla bellezza di Beatrice e in particolare 
alla fermezza che mostrò davanti al boia, fecero apparire la sua 
condanna come ingiusta (nel 1969 Lucio Fulci ne fa un ritratto 

notevole restituendo tutta l’ambiguità del personaggio: il suo 
essere succube e spietata, cinica e indifesa, istigatrice e vittima 
del complotto).

È molto probabile che Caravaggio abbia assistito all’evento; 
in che misura esso sia collegato alla realizzazione di Giuditta 
è difficile stabilirlo. Più stretto è invece il legame di Artemisia 
Gentileschi con questo soggetto, che affrontò più volte.

L’abuso perpetrato nei suoi confronti da Agostino Tassi nel 
1611 troverebbe riscontro nella tela di Capodimonte esposta in 
mostra ed eseguita, secondo larga parte della critica, intorno 
al 1612 prima della partenza dell’artista da Roma. Un coinvol-
gimento personale si può ravvisare sia nella brutalità più ac-
centuata rispetto alla versione di Caravaggio, che Artemisia 
dimostra di conoscere – l’impostazione simile con la presa 
ravvicinata sui personaggi che emergono da uno sfondo scuro 
(benché la tela risulti di poco decurtata sul lato sinistro e su 
quello superiore). Sia dai lineamenti giovani dell’ancella che qui 
prende parte attivamente all’azione – forse un rimando a Tuzia, 
inquilina dei Gentileschi, che non avrebbe difeso l’onore dell’a-
mica durante il processo. 

La solidarietà che il tema di Giuditta poteva incontrare in una 
società in cui la donna non aveva ancora trovato una stanza tut-
ta per sé ha un riflesso importante nelle tele di altre pittrici che 
vissero nel torno di questi secoli: Lavinia Fontana, Fede Galizia, 
Virginia Vezzi, Elisabetta Sirani, Giulia Lama. 

Le capacità di metamorfosi della nostra eroina sono presso-
ché infinite. Nell’ultima sezione della mostra viene proposto 
un accostamento tematico e iconografico con altre due figure 
bibliche, il David e la Salomè. Se con il primo, come abbiamo 
accennato, Giuditta condivide un destino comune – la lotta del 
debole contro il forte, il trionfo della virtù sul vizio, alla secon-
da si avvicina, e spesso viene confusa, in quanto femme fata-
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le. Mirabile è l’esempio di Erwin Panofsky a proposito di un 
quadro di Francesco Maffei che “rappresenta una donna bella 
e giovane con una spada nella mano sinistra e nella destra un 
piatto da portata, su cui posa il capo di un uomo decapitato” 
che è stato erroneamente letto, per via degli attributi, come un 
ritratto di Salomè con la testa di Giovanni Battista.

Chi è dunque Giuditta e come arriva fino a noi? Ne parla in 
chiave psicanalitica Filippo Maria Ferro nel saggio conclusivo 
del catalogo della mostra, ricordando le interpretazioni magi-
strali di Klimt – la sua è una donna che non ha più remore ed 
espone fiera il trofeo maschile – e il caso dell’artista Pippa Bac-
ca, violentata e uccisa nel 2008 in Turchia durante una perfor-
mance itinerante tra alcuni paesi colpiti dalla guerra. Il recente 
documentario di Simone Manetti racconta questa icona rivo-
luzionaria che si sposta in autostop vestita con un abito nuziale 
e che dà voce alle ostetriche del luogo perché sono coloro che 
danno la vita laddove con i conflitti l’uomo ne decreta la fine. 
Pippa, la cui storia e arte si incontrano fino a sovrapporsi, è una 
Giuditta moderna: non una vedova ma una sposa; il suo gesto 
non necessita di uno spargimento di sangue ma è un atto di 
fiducia (o di fede, se si preferisce) nel prossimo, che neanche la 
morte prematura è riuscita a fermare.

I consigli del redattore

Mostre

“Caravaggio e Artemisia: la sfida di Giuditta.
Violenza e seduzione nella pittura tra Cinquecento e

Seicento” a cura di Maria Cristina Terzaghi.
Fino al 27 marzo 2022 a palazzo Barberini, Roma.

“Klimt. La Secessione e l’Italia” a cura di Franz Smola. 
Fino al 27 marzo a palazzo Braschi, Roma.

Film

Caravaggio, di Derek Jarman (1986)

Beatrice Cenci, di Lucio Fulci (1969)

Sono innamorato di Pippa Bacca,
di Simone Manetti (2019)

Le citazioni sono tratte dal catalogo della mostra 
edito da Officina Libraria e da E. Panofsky, Studi di 
iconologia, Einaudi, 2009.

Dall’alto: Pippa Bacca durante la performance 
“Sposa in viaggio”

Gustav Klimt,
Giuditta I, 1901,

Österreichische Galerie Belvedere, Vienna

Gustav Klimt,
Giuditta II, 1909,

Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Venezia
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Zerocalcare, ultimo intellettuale del
XXI° secolo, insegna a vivere ‘fuori’ dai bordi

cinema e tv
RECENSIONI

Testo Roberta Leo

Stappare lungo i bordi, la serie scritta e diretta da Zerocalca-
re, che trionfa su Netflix dallo scorso novembre è il manifesto 
intellettuale che, in sei episodi di circa venti minuti ciascuno, fo-
tografa non tanto la generazione del nostro secolo quanto i suoi 
disagi e le sue nevrosi.

Il mondo animato del geniale fumettista di Rebibbia, già noto 
per i suoi precedenti lavori (per citarne solo alcuni, La profezia 
dell’Armadillo, Scheletri, Kobane calling), resta popolato da esseri 
umani, talvolta animalizzati e dalle vocette simpatiche, le cui vite 
passano per il filtro di un romanesco che conquista con i suoi 
intercalari e luoghi comuni. La scrittura corre velocissima e non  
di certo per confondere chi il romanesco non lo capisce e neces-
sita dei sottotitoli; e se c’è qualche parolina un po’ più colorita che 
scandalizza certi benpensanti si tratta, in realtà, solo di un pre-
testo dal sapore tutto pasoliniano per gridare con quella lingua 
antica e musicalissima, sorniona, verace  e strascicata, non solo 
la deriva della Roma dei nostri anni, bensì quella assai più ge-
nerica e silenziosa del nostro tempo. Generica perché, una volta 
percorsi i lunghi strascichi del consumismo, del boom economi-
co, del capitalismo e della società liquida tanto ben sviscerata da 
Bauman, il disagio e l’emarginazione che ne consegue tocca tutti 
indistintamente (altro che Covid 19!); silenziosa perché fa paura 
ammettere in primis con noi stessi un disagio profondo e invi-
sibile, troppo umiliante per mostrarlo sui nostri patinati profili 
social. A smascherarci ci pensa la coscienza di Zerocalcare con le 
sembianze del curioso Armadillo (doppiato dal bravissimo Vale-
rio Mastandrea). Quando l’animaletto mette Zerocalcare con le 
spalle al muro, o meglio faccia allo specchio (per usare un’espres-
sione tipica della psicanalisi), quest’ultimo, come tutti noi non 
hanno scampo. L’ironia ingegnosa, i riferimenti storici, politici 
e il degrado sociale si mixano all’umanità, alla misericordia e 
alla compassione intesa, nel senso classico e antico del termine, 
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come solidarietà e compartecipazione al dolore di fronte alla mi-
seria dell’essere umano, alla sua piccolezza ma anche al sollievo 
di essere ‘solo un filo d’erba’. Sono queste ultime le parole di Sara, 
l’amica secchiona  che smonta tutto l’egocentrismo patologico di 
Zerocalcare. Come l’Armadillo, lei incarna una seconda coscien-
za, più donna, riflessiva e razionale. Secco, dall’altro estremo, 
rappresenta il disagio conclamato e accettato, una comfort zone 
a cui sarebbe troppo difficile rinunciare, anche quando sfocia in 
dipendenze e ludopatia. Dopo tutto chi non vorrebbe essere nei 
panni di Secco nel momento in cui, anche di fronte ad una tra-
gedia, risponde con la sua solita geniale battuta ‘Oh, annamo a 
pijà er gelato?’. 

Strappare lungo i bordi fa ridere fino alle lacrime per la prima 
metà ma per l’altra ti lascia un groppo in gola. Smaschera ma 
consola i nostri trentenni, a cominciare da quando Zerocalcare 
si dispera nel mandare cv a cui nessuno risponde ma poi trema 
nel momento in cui finalmente un’azienda lo chiama perché ca-
pisce che, dietro quell’invio multiplo di domande di lavoro così 
apparentemente rassicurante, c’è in realtà la più totale inconsa-
pevolezza di ciò che desidera, una totale mancanza di obiettivi 
volontariamente prefissati. Risate a crepapelle e amaro in bocca 
accompagnano tutti gli altri temi toccati da Zerocalcare, dalla 
difficoltà devastante nell’avere un approccio interpersonale real-
mente emotivo, perché troppo abituati al filtro della schermata 
dello smartphone, al pregiudizio patriarcale e maschilista che 
ancora impera, nonostante le tante sensibilizzazioni politically 
correct sulla parità di genere, dalla violenza sulle donne al nar-
cisismo estremo. Quando Alice, la compagna di classe di Zero-
calcare si suicida perché, nonostante la sua vitalità, pensa di non 
riuscire a trovare il suo posto in questo mondo, tutti abbiamo 
tremato pensando che non serve arrivare a tanto perché spesso 
siamo già morti dentro.

I nostri trentenni, e non solo, hanno trovato un abbraccio e un 
sollievo in quella metafora che scioglie tutti i loro nodi: strappa-
re lungo i bordi! Disegnare fuori dai confini, deviare dalla linea 
tracciata da chi ci vuol bene o è venuto prima di noi, smettere di 
pensare che ciò che è andato bene per qualcuno debba funziona-
re per tutti, avere il coraggio di osare, prendere un’altra direzione 
anche se ci sembra strana o spaventosa, interrogarci su ciò che 
vogliamo e che ci rende felici sarebbe già un primo passo fonda-
mentale per smettere di camminare, più o meno velocemente, su 
un tratteggio già disegnato e percorso. Non è per forza necessa-
rio lasciare il posto fisso di Checco Zalone per diventare travel 
blogger o andare in India a cercare se stessi (anche se non è da 
escludere). Basta chiudersi nel bagno di un treno e fare un G2 
con l’Armadillo!



28 Gomorra nasce come romanzo dall’idea di Roberto Saviano, 
per poi diventare film di Matteo Garrone e poi serie per la regia 
di Stefano Sollima. 

Voglio ripercorrere le tappe di questo sensazionale prodotto, 
non per tracciarne una descrizione didascalica, ma per ricor-
dare l’elemento essenziale della sua narrazione, cioè il carattere 
documentaristico, il romanzo d’inchiesta. 

Il primo romanzo di Roberto Saviano, pubblicato nel 2006, 
ha venduto oltre 2.250.000 copie nella sola Italia e 10 milioni 
nel mondo, ed è stato tradotto in 52 lingue. Il libro è un viaggio 
nel mondo affaristico e criminale della camorra e dei luoghi 
dove questa è nata e vive. 

Saviano si basa su atti processuali e su indagini di polizia per 
raccontare un sottosuolo minuziosamente documentato. 

Il film di Matteo Garrone del 2008, pur più romanzato del 
libro, non tradisce lo spirito ricercato da Saviano. Gran parte 
dei dialoghi sono in lingua napoletana o in casalese. Oltre al 
dialetto vero e proprio, sono presenti termini e modi di dire in 
uso nella criminalità. Alcuni attori non sono professionisti, ma 
gente del posto.

La serie, del registra Stefano Sollima, trasmessa su Sky Italia 
dal 2014, non tradisce il consueto spirito neorealista. “Alza 
quella pistola!”, dice in napoletano nella prima stagione un 
navigato camorrista ad un giovane apprendista, “mica sei in un 
film!”. 

Gomorra non rinnega di certo gli espedienti di una sceneg-
giatura ben fatta ed avvincente, con colpi di scena, morti im-
provvise, sparatorie e inseguimenti, eppure siamo ben lontani 
da sentirci in un thriller all’americana. Lo spettatore è più un 
osservatore silenzioso che guarda, dallo spioncino del piccolo 
schermo, un mondo reale, di criminalità organizzata, troppo 
spesso raccontato superficialmente, fatto di rituali e cerimonie, 

Testo Saverio Caruso

Gomorra. La fine dei demoni, 
a nascita degli eroi

di contraddizioni e di inganni. Questa è (o era?) la vocazione 
di Gomorra, Gomorra libro, film e serie: raccontare un mondo. 
Un mondo, non una serie di personaggi più o meno empatici, 
con i loro obiettivi, i loro sogni, passioni e ispirazioni. Anche 
perché l’obiettivo dei personaggi di Gomorra, per quanto ci si 
possa intrattenere a comprendere le influenze che i genitori 
hanno sui loro figli, futuri camorristi pure loro, è quello di fare 
soldi nel modo più facile possibile, scalando la propria posizio-
ne gerarchica all’interno del clan. Forse era questo l’elemento 
più caratterizzante di Gomorra: non intende creare personaggi 
empatici, ma raccontare la camorra con il linguaggio della 
serialità. Gomorra non scendeva neanche nell’ormai inflaziona-
ta struttura personaggio antieroe buono-cattivo. Il camorrista 
di Gomorra è solo cattivo. La sceneggiatura è sempre stata 
prudente fin dall’inizio nel non raccontare dei personaggi con 
cui si potesse in qualche modo empatizzare. Questo è ciò che ha 
sempre differenziato Gomorra da Romanzo Criminale, in cui 
ci si trovava a parteggiare per i criminali e non per la giustizia. 
Anche perché la banda della Magliana non esiste più, ma la 
camorra è viva e uccide, uomini e sogni. 

In Gomorra i personaggi uccidono senza pietà, vecchi amici, 
mogli e bambini. Esemplare è la storia di Ciro nelle prime 
puntate in cui, pur essendo un camorrista che vive di malavita 
al servizio dei Savastano, è uno spartaco non sempre d’accor-
do con le decisioni del boss. Nutre un’amicizia che pare essere 
sincera con un innocuo Gennaro, figlio del boss. Presto gli 
equivoci verranno risolti: Gennaro, dopo un viaggio che sapeva 
di leva obbligatoria per un camorrista modello, torna spietato 
e pronto a sostituire il padre e Ciro brucia vivo in una macchi-
na un adorabile ragazzo attirato dal soldo facile per comprare 
l’anello di fidanzamento alla sua ragazza. “Questa è la camorra”, 
ci suggerisce la sceneggiatura, “non commettere l’errore, tu 
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SERIE TV



29

spettatore, di empatizzare con un personaggio anziché un altro. 
La camorra è merda e ti spiego perché”. 

Nella quinta e ultima stagione, andata in onda in questo 2021, 
qualcosa cambia. Gomorra perde la sua vocazione di denuncia 
per diventare serie a buon mercato. 

La quinta stagione si era già posta l’obiettivo di dover fare i 
conti con un fardello abbastanza inverosimile quale la “ri-
nascita” di Ciro, dopo esser stato ucciso e lasciato in mare 
dallo stesso Gennaro. Tuttavia, tale nota dolente viene gestita 
sufficientemente bene dalla sceneggiatura con un espediente 
credibile ed intelligente. Memori di un film spin-off dal titolo 
l’Immortale, che narra la storia di come Ciro si salva e trova 
nuova vita lontano dall’Italia, la leggenda che Ciro sia davvero 
un immortale fa breccia tra le vie delle Vele fino a diventare, tra 
gli adepti di Ciro, una pseudoreligione tutto sommato credibile 
in un contesto come viene raccontato nella serie. 

Le puntate precedenti infatti hanno abituato il pubblico 
a certe contraddizioni tutte di stampo camorristico, come i 
panetti di cocaina nascosti nelle statuette di cartongesso delle 
Madonne, statuette di Santi ricoperte di luci al neon. E ancora, 
rituali tribali come il momento in cui Don Pietro, per capire se 
si può fidare di Ciro, gli chiede di bere la sua urina o quando 
Malammore, su incarico di Don Pietro bacia il crocifisso prima 
di sparare ad Annina, la figlia di Ciro. 

Alla morte di Sangue Blu, in questa quinta stagione, gli adepti 
di Ciro, come segno di alleanza si scambiano la mano sporca 
del suo sangue, nascosti in una grotta, tra candele e bracieri. O’ 
Maestral’, dopo una retata per uccidere più uomini possibili di 
Ciro, riferisce alla moglie che quei soldati muoiono felici nel 
nome di Ciro, credono davvero nella sua immortalità e sembra-
no, dice proprio testualmente, crociate. 

Questa fede tribale però porta a mitizzare Ciro fino alla fine. 
Ciro diventa un giustiziere. La sceneggiatura fa dimenticare 
che quel personaggio ha strangolato sua moglie ed ha portato 
alla morte di sua figlia. Non è un personaggio positivo, certo, 
ma perdona, si fa giustizia e al contrario di Gennaro, i suoi più 
vicini sono cumpagn’ non soldati.

Presto, il mito dei miti contamina anche più in generale la 
coppia Ciro-Genny e infine Genny stesso. 

Salutiamo infatti i nostri eroi dopo un lungo viaggio in mac-
china fatto di promesse, silenzi, ammissioni di colpa: sono uma-
ni e spaventosamente teneri. Li compatiamo, li giustifichiamo 
perché vittime di un mondo ingiusto, ma creato da loro stessi. 
Dimentichiamo i loro tentativi di tradirsi, la loro spietatezza, le 
abominevoli opere che hanno commesso. 

Ciro fa di tutto per salvare la famiglia di Gennaro. Moglie e 
figlia riescono a partire e sfuggire ad una sparatoria, ma Gen-
naro, in uno slancio di solidarietà, decide di rimanere con Ciro. 
I due moriranno insieme, in un quadretto tragico e romantico 
allo stesso tempo. 

Gomorra ha voltato le spalle alla sua vocazione per elevare 
i suoi personaggi sull’altare del fan-service. Per mitizzarli li ha 
uccisi, commettendo un errore ancora più grave, cioè sugge-
rendo al pubblico che la camorra è morta perché i loro più 
grandi boss non ci sono più: se non rimane più nessuno in vita, 
la radice della camorra è morta, ma la camorra, nella realtà, è 
ancora lì che uccide. 

E allora che ne è di un’opera di denuncia se non è rimasto più 
nessuno da denunciare?

Se la colpa non la si dà ai personaggi, ma al solo contesto in 
cui vivono, allora si rischia di non dare la colpa a nessuno. 

Salutiamo amaramente una serie tutta italiana, di alta qualità, 
che raccontando una contraddizione, ha contraddetto a sé 
stessa. 
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Nelle ultime stagioni televisive, le donne sono diventate le vere 
protagoniste del mondo seriale di successo. Non parliamo solo 
nel campo della recitazione, ma anche in quello della produzio-
ne, della regia e della scrittura. Molte volte le sceneggiatrici sono 
le protagoniste delle loro stesse serie e chi rappresenta di più tutti 
questi aspetti, a capo anche di una vera rivoluzione femminista 
nel spettacolo, è Phoebe Waller-Bridge. L’attrice inglese con la 
miniserie Fleabag ha creato uno dei personaggi femminili più 
realistico e veritiero, che rappresenta le giovani donne dell’ulti-
mo decennio. 

Fleabag è l’adattamento dall’omonimo spettacolo teatrale di 
Phoebe Waller-Bridge, messo in scena ad Edimburgo nel 2013. 
L’idea iniziale in questione, è nata da una sfida con un amico, in 
cui era stata costretta a creare uno sketch per un evento di stand-
up di 10 minuti. Phoebe poi ha deciso di tranne una seria scritta 
e interpretata da lei. 

Questa serie ha debuttato su BBC Three nel 2016 per poi con-
cludersi nel 2019  su BBC One, ma chi ha decretato il successo 
in tutto il resto del mondo, è stata la piattaforma di Prime Video 
che ha distribuito la creatura di Phoebe Waller-Bridge, dove è 
attualmente disponile se ancora non l’avete vista.

Fleabag si può considerarla una serie dramedy, dove il tut-
to viene mixato dal tipico umorismo inglese nero che riesce a 
scherzare anche sull’aborto. Il merito del successo e dei premi 
vinti, tra Emmy Awards e Golden Globe, è ovviamente della 
scrittura della sua creatrice che con il suo stile personale presen-
ta argomenti diversi che sviscera con toni tra l’ironico, il sarca-
stico e il commovente.  

Per descrivere Fleabag basta un sola parola, dissacrante, come 
la sua protagonista. Una comune ragazza londinese di trent’anni, 
single, spilungona, disinibita, sfrontata, con l’abitudine di rivol-
gersi a un pubblico immaginario, cioè noi spettatori a casa. 

La protagonista rompe la quarta parete, dialogando con un 
linguaggio schietto e senza censure soprattutto quando si rap-
porta con gli uomini e il sesso. Fleabag è incasinata, piena di di-
fetti, gestisce una piccola caffetteria avviata al fallimento, eppure 
è una normalissima ragazza a cui chiunque si può identificare 
nelle sue esperienze. 

Nella prima stagione veniamo risucchiati nella sua autodistru-
zione, alle prese con la perdita della sua migliore amica con cui 
lavorava. Per tutta questa prima parte assistiamo alla tragicomi-
ca vita di una donna spaesata che vive pessimi rapporti occasio-
nali e una difficile relazione con la sorella e la matrigna. 

La seconda stagione cambia registro, si concentra tutta sull’in-
teresse amoroso e proibito di Fleabag, un prete irlandese catto-
lico interpretato da Andrew Scott e rinominato The Hot Priest.

Dopo anni di personaggi femminili devoti alla perfezione, di 
figure glamour con capelli e trucco impeccabili, di madri o di 
coraggiose guerriere senza paura, Phoebe ci sfida portando sul 
piccolo schermo un antieroina irresistibile, la cui celebrata im-
perfezione assomiglia a quella di tutte noi. 

Grazie a lei finalmente ci sentiamo più comprese e meno sole.

Testo Simona Adele Tavola

Fleabag, lo sguardo di una
Ragazza normale 
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Arisa
“Il romanticismo è una cosa infantile”

Testo Giuseppe Senia

musica
FOCUS

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una cantante genovese ( nata li, 
ma è cresciuta a Potenza ) ormai nota al grande pubblico. Una 
voce sublime, dolce, sensuale e attraente che ha fatto innamorare 
fin da subito chiunque si trovi ad ascoltare una sua canzone. 

Nel 2008 vince il concorso SanremoLab, ma solo l’anno dopo 
raggiunge il successo calcando il prestigioso palco dell’Ariston 
con “Sincerità”, vincendo nella categoria “Nuove Proposte” e par-
tecipando, alla faccia di chi non avrebbe scommesso un euro, al-
tre sei volte nella categoria “Big” (2010-12-14-16-19-21) vincen-
do anche un’edizione, quella del 2016, col brano “Controvento” 
(scritto da G. Anastasi, autore con cui continua a collaborare). 

Impossibile non citare anche alcuni dei tanti riconoscimenti 
ricevuti, quali il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival 
di Sanremo 2009  e il Premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 
2012. Arisa è un’artista che si contraddistingue tra gli altri per la 
sua duttilità: partecipa, in qualità di giudice, alla quinta, sesta e 
decima edizione di X Factor, debutta come attrice e doppiatri-
ce nel mondo cinematografico, è co-conduttrice della 65esima 
edizione del Festival di Sanremo e partecipa alla trasmissione 
televisiva “Ballando con le stelle” (2021), dando l’ennesima di-
mostrazione di versatilità e talento. 

Ma adesso torniamo a noi, a quello che è il fulcro di questo 
articolo, ossia l’uscita del nuovo album “Ero Romantica” il 26 
novembre 2021 per Pipshow e distribuito da Believe Italia. Il di-
sco, composto da undici tracce, vede la partecipazione di quattro 
produttori: Jason Rooney, Giuseppe Barbera, Danusk e Adriano 
Pennino. Ho avuto la possibilità di seguire dal vivo la presenta-
zione ufficiale dell’album a Milano ed è la stessa Arisa, interprete 
e autrice, a spiegare cosa voglia dire per lei tutto ciò, descrivere 
l’essere umano in tutte le sue sfaccettature: “Una persona deve 
sentirsi libera di essere tante cose, quello che vuole” - così spiega 
e, continuando - “questo disco, già dal titolo, contiene una parte 

erotica e una romantica. E’ un po’ un gioco di parole.” Aven-
do ascoltato in anteprima l’album, mi sono reso conto che lo si 
può dividere in due parti: la prima è caratterizzata da brani di 
breve durata (molto in stile club), con produzioni elettroniche 
e la seconda invece decisamente l’opposto. Questa scelta non è 
per nulla casuale, anzi, lei la giustifica così: “Un giorno mi va di 
gasarmi e ascolto la prima parte, un altro di emozionarmi e vado 
con la seconda. Volevo un disco che contenesse un po’ tutto. Ho 
scelto e scritto canzoni che mi potessero rappresentare al 100%, 
volevo essere la discografica di me stessa e non essere etichetta-
ta sempre per quella che canta solo canzoni emotive.” Continua 
dicendo: “Sono grata per la voce che madre natura mi ha dato 
e ho una grandissima passione per il suono, adoro tutto ciò che 
viene fatto col cuore e con l’anima. Sono molto FLAT, mi piace 
spaziare nelle canzoni; preferisco l’emozione al tecnicismo. Mi 
sento parte del tutto e questa cosa mi piace.”. 

Durante la conferenza stampa Arisa ha anche parlato, molto 
più nel dettaglio, di alcuni brani del disco come, per esempio 
“Ortica”(Arisa, A. Pennino). Esso si rifà all’omonima pianta che 
rispecchia la donna, da una parte “orticante” se ferita, dall’altra 
“medicamentosa” se valorizzata. Il brano tratta tematiche impor-
tanti come i traumi dell’abbandono, delle promesse non mante-
nute e delle fatiche non ricompensate. E’ in napoletano, strano 
per una cantante genovese. Perché? Lei così risponde: “Ho scrit-
to questo brano in napoletano, al pianoforte. Amo questa lingua, 
le mie origini sono meridionali e la vicinanza con la Campania 
mi ha sempre portata ad apprezzare tutta quella cultura lì.”
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 “E’ molto intenso ed esoterico, tanto metaforico. L’avevo nel 
cassetto da anni ma solo adesso era realmente pronta ad uscire. 
La Maddalena, contrariamente a quanto le si possa dire di ne-
gativo come l’additarla per essere una peccatrice, è sempre stata 
una sostenitrice di Gesù, gli è sempre stata vicino. In questa can-
zone lei si prende i meriti che non le sono mai stati riconosciuti.”. 
Non mancano anche le riflessioni su “Psyco”, scritta da Arisa, D. 
Autore, F. Sponta, T. M. Bjaland, V. Reitan e prodotta da Danusk 
e DJ Matrix. Tutto gira intorno alla legge “Io passo la mia esisten-
za a vivere e tu a giudicarmi.” Da questa premessa Rosalba si apre 
ad una confessione molto chiara e decisa: “Ho subito per tanto 
tempo la nomea di pazza quando, in realtà, sono una donna seria 
e col senso del dovere. Più che cercare di cambiare, mi sono sem-
plicemente fatta conoscere un po’ di più. Anche per quello che 
mi riguarda, non voglio vergognarmi; il mio corpo è una cosa 
bella. In questo momento mi sento attraente! E con questo non 
ritengo di essere una femminista.”

Un altro brano
molto interessante 

è stato “Maddalena”, 
scritta al telefono con 

l’autore siciliano
Lorenzo Vizzini.
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Mace: dietro tutti, ma un passo avanti  

musica
FOCUS

Testo Emanuele Senia

Simone Benussi, in arte Mace (Milano, 9 luglio 1982), è un 
disc jockey, beatmaker e producer italiano. Inizia la sua carriera 
artistica nel 2002, avvicinandosi in prima istanza al writing e 
successivamente alla produzione. Il primo lavoro discografico 
che gli permette di fare un grande salto nella scena musicale 
hip hop è la collaborazione, nel 2003, con l’mc milanese Jack the 
Smoker. Il duo dà vita al progetto La Crème, uscendo lo stesso 
anno con l’album L’alba, per Vibrarecords. Si definisce fin da 
subito un’idea ben precisa di sound, che va dal soul al funk, 
sempre di matrice hip hop, con rime e barre di Jack molto in-
cisive, piene di rabbia e voglia di riscatto. Iniziano a suonare in 
Italia, Svizzera, riuscendo ad ottenere un’ottima credibilità, ad 
esempio aprendo a Milano il live di Ghostface Killah del Wu-
Tang Clan.

Si può dire senza ombra di dubbio che lui sia uno dei pro-
duttori italiani che ha avuto modo, negli anni, di osservare il 
cambiamento e l’evoluzione musicale in Italia, dalla nascita del 
rap, con l’inizio dell’underground fino alle hit pop che oggi sen-
tiamo in radio. Nel nostro paese, sicuramente, è stato uno dei 
primi ad utilizzare il campionatore analogico Akai 950, essendo 
figlio dell’analogico.

Mace vanta svariate collaborazioni con artisti che hanno se-
gnato l’hip hop italiano, come Bassi Maestro,Colle Der Fomen-
to,Kaos ecc., ma paradossalmente, quando il genere iniziava 
ad essere passato in radio, lui ne uscì quasi totalmente, perché 
stanco e stufo di essere inquadrato in qualcosa che non gli per-
metteva di esprimersi artisticamente a pieno. Così si avvicina 
alla musica elettronica e nel 2007 fonda il collettivo RESET! con 
quattro soci, creando uno stile musicale inedito e innovativo, 
suonando in party giganteschi con migliaia di persone a Milano 
ed esibendosi in tutto il mondo (Asia, Australia, Ibiza, Thailan-
dia, Regno Unito e Giappone). Il loro sound spaziava dal funk, 
electro, house, fino all’hip hop.

Mace continua il suo percorso artistico sempre in questa di-
rezione, elettronica, sviluppando come metodo d’approccio il 
sampling, arricchendo il suo vocabolario anche con l’uso dei 
sintetizzatori.

Dal 2012 si avvicina alla trap, suonando anche in dj set del 
genere. Si accorge fin subito che il risultato su se stesso e il pub-

blico è davvero notevole, coinvolgente, così decide di percorrere 
proprio quella strada lì. In più occasioni afferma che la trap è 
stata l’anello di congiunzione tra il rap, la sua “spina dorsale”, e 
la musica elettronica.

Nel 2013 pubblica tracce su etichette americane e inglesi, ma 
contestualmente sente il bisogno di tornare in Italia a produrre 
artisti italiani, come Marracash, Jake La Furia, Gué Pequeno, 
Noyz Narcos, Salmo, MadMan, Gemitaiz, Izi. Produce anche, 
nel 2017, Pamplona, di Fabri Fibra e Thegiornalisti, ricevendo 
tre dischi di platino.

Dopo aver abitato per qualche mese a Johannesburg, dove ha 
prodotto una hit che è arrivata al primo posto nelle rotazioni 
radiofoniche sudafricane, Umama, del rapper Sjava. Il 5 febbra-
io 2021 rilascia il suo ultimo album OBE (acronimo di Out of 
Body Experience), lanciato dai singoli I ragazzi della nebbia ft 
FSK Satellite e Irama e La Canzone Nostra ft Salmo e Blanco.

MACE ad oggi è uno dei producer più ricercati in Italia, uno 
dei pochi che nell’ultimo ventennio ha osato, rischiato e speri-
mentato. La sua musica è un mix di generi, culture, sensazioni 
e istinti. Si sente del vero, dell’urban, la passione e il coraggio di 
chi ha seguito la sua vocazione, come citato nel titolo, è sempre 
stato un passo avanti. 
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Testo Emiliano Metalli

La trasformazione è la chiave della sopravvivenza dei reperto-
ri musicali, sia nel senso di mutamento sia in quello di ritorno. 
In fondo la trasformazione non ha necessità di essere lineare, 
ma può godere di una circolarità eternamente in movimento.

L’opera in musica ha avuto i suoi momenti d’oro e ha cono-
sciuto anche lunghi anni di oblio, tuttavia è una storia che con-
tinua ininterrotta dal 1600. È quindi naturale che l’alternarsi 
di stili, autori e, soprattutto, interpreti abbia portato rinnova-
menti, recuperi e trasformazioni. Nel 900 abbiamo assistito, in 
Italia, alle Renaissance di molti autori a partire da Rossini, ma 
nulla ha più vincolato l’idea di trasformazione dell’immagine 
dell’interprete alla riproposizione di un repertorio dimenticato 
come la recente impennata discografica dell’opera barocca. 

Il termine “barocco” in musica si può ritrovare nel saggio di 
Curt Sachs Barokmusik del 1919. Non a caso il Novecento è sta-
to un secolo di catalogazioni e ritrovamenti. Ma nonostante gli 
sforzi critici, definire i limiti temporali e geografici dell’opera 
barocca è assai complesso. Per definizione questo genere mu-
sicale è mutevole, ricco di spunti differenti, capriccioso e irre-
golare al tempo stesso. Potremmo dire che “barocca” è quella 
produzione che va dall’Orfeo di Claudio Monteverdi del 1607 
fino alla morte di  Johann Sebastian Bach nel 1750. Ma in realtà 
i suoi strascichi arriveranno anche oltre, dando vita a nuovi sti-
li, variazioni sul tema, aneddoti e mitologie obliate dalla grande 
stagione nazional-popolare del melodramma ottocentesco e, a 
volte, recuperate soltanto in tempi recentissimi. 

La voce protagonista dell’opera barocca è quella dei Castra-
ti. Una voce ambigua, irragiungibile, irripetibile oggi, se non 
con espedienti tecnici. In origine i Castrati erano giovani, che 
possedevano voci bianche eccezionali e spiccati doti musicali. 
A costoro veniva effettuata una operazione chirurgica affinché 
il timbro vocale rimanesse inalterato dopo la pubertà, dando 

vita ad angeli o demoni, a seconda delle vicissitudini biogra-
fiche, certamente a veri e propri divi del mondo musicale loro 
contemporaneo: Farinelli, Senesino, Porporino, Nicolino, Ca-
restini, Velluti, Caffarelli, fra i più noti. Accanto ad essi, per cui 
i compositori e le corti facevano ogni pazzia, si annoveravano 
alcune prime donne, cioè cantatrici note e talentuose di genere 
femminile, e infine le voci maschili nelle differenti espressioni e 
registri, in epoca barocca assai poco note. Lo stupore della voce 
dei castrati è qualcosa che caratterizza nel profondo la prassi 
esecutiva e la scrittura musicale di quegli anni. Una caratteri-
stica che, con l’evoluzione estetica e sociale dell’opera, sembrava 
divenuta irripetibile e, dunque, perduta. 

La voce – intesa come tecnica, ma anche come colore, forza, 
penetrabilità, sensibilità emotiva ecc. - è per natura qualcosa 
che si trasforma e, spesso, va perduta. Solo i supporti elettronici 
e digitali oggi ci permettono una sua conservazione che ci con-
sente di ricostruire le fasi di recupero del repertorio barocco e 
le fasi della sua evoluzione, 

Se la prima fase si è concentrata sulla ricerca della sonorità 
originaria, sia sul fronte strumentale che su quello vocale, negli 
ultimi anni si assiste anche un ritorno al marketing iconogra-
fico-divistico che l’opera, in realtà, non ha mai messo da parte. 
Questo mette in luce un aspetto importante. Mentre la ricono-
scibilità dei ruoli drammatici, sessuali e sociali era assai chiara 
nell’Ottocento (la primadonna soprano e l’eroe tenore costitui-
vano la coppia per eccellenza), il barocco ha sempre giocato con 
le voci e con le identità, senza troppe remore, facendo interpre-
tare ai castrati ogni “genere” di ruolo. Ai nostri occhi, dunque, 
questa fluidità vocale sembra trovare riscontro nei dibattiti sul-
la fluidità di genere in ambito LGBT+. Così alcuni artisti se ne 
fanno interpreti in questo senso: un po’ per sensibilità, un po’ 
per filologia e un po’ per marketing. Sta di fatto che l’arte dello 

Voci barocche
Lo stupore della trasformazione

senza limiti di genere
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stupore resta al centro dell’interesse, allora come oggi.
Se dovessimo individuare un capostipite delle voci barocche 

nel 900, bisognerebbe iniziare con Alfred Deller.
Egli si dedicò alla riscoperta della musica di John Dowland e 

Henry Purcell. La sua vocalità rara conquistò Benjamin Britten 
che scrisse per lui il ruolo di Oberon nell’opera Sogno di una 
notte di mezza estate. Un ruolo indubbiamente “maschile” per 
una vocalità indiscutibilmente “femminile” o comunque lonta-
na dallo stereotipo della virilità vocale che il tenore ottocentesco 
aveva impresso. Un ruolo in trasformazione del gusto musicale, 
non del senso comune. La drammaturgia lo permetteva, anzi lo 
giustificava. Tuttavia la sua trasformazione si limitava all’uso di 
un registro considerato irreale, innaturale, mentre tutto il resto – 
aspetto, abiti, atteggiamenti dell’interprete – restano immutati e 
vincolati al genere biologico dell’interprete. 

Andreas Scholl, controtenore tedesco, rappresenta la prosecu-
zione di questo approccio. La sua tecnica vocale è certamente 
più affinata rispetto a Deller, i suoni sono più puri, cristallini, 
ma resta immutabile l’immagine dell’interprete, senza alcuno 
spiraglio di fluidità. Persino la copertina di Arias for Senesino è 
caratterizzata più dal luogo in cui è ritratto che da se stesso in un 
generico abito da concerto. L’immagine suggerisce esattamente 
questo: non c’è sovrapposizione né confusione fra ciò che si can-
ta e chi canta, neppure per finalità pubblicitarie. Il repertorio è 
altro dall’immagine di Scholl che si presenta come un profes-
sionista “in giacca ma senza cravatta”, perfetto nell’esecuzione e 
per nulla incline a personificare le stravaganze del “personaggio 
Senensino” di cui fa unicamente rivivere il repertorio musicale.

Il vero ciclone trasformistico del mondo discografico barocco 
arriva con Cecilia Bartoli. Nonostante sia dotata di una vocalità 
indubbiamente femminile, la Bartoli è stata ed è tuttora la regi-
na incontrastata della ricerca filologica e del marketing gender 

fluid, adattando le sue doti tecniche, timbriche ed esecutive ai 
repertori meno conosciuti o più ardui e associando ad essi origi-
nali e avanguardistici servizi fotografici.

Nei numerosi album editi da Decca, la Bartoli sfoggia look 
degni delle sperimentazioni di Lady Gaga o di Madonna, sen-
za mai perdere la sua allure operistica. Per coniare un neologi-
smo: operatic-radical-pop, laddove l’opera (più o meno barocca) 
è il centro della sua ricerca, radical il suo approccio tecnico ed 
esecutivo (con sostenitori e detrattori, si intende) e pop la sua 
fluidità iconica. Questo gusto si è accresciuto esponenzialmente 
negli anni più recenti, al cui culmine si può indicare l’immagine 
stile Conchita Wurst per l’album dedicato a Farinelli: altro divo 
indiscusso del panorama barocco.

Da parte sua Max Emanuel Cenčić, controtenore di ultima ge-
nerazione, gioca con i look sulle grafiche dei suoi cd in maniera 
modaiola e ammiccante, a volte con un trucco che ne sottolinea 
gli occhi, ma senza spingersi mai oltre il limite estetico. Eppu-
re, volente o nolente, inizia a travalicare il modello di genere, 
presentandosi in abiti iperdecorati, floreali, indossati con espres-
sioni estatiche o pose plastiche. Certamente lontane dai modelli 
delle generazioni precedenti, Hasse, Rokoko. Arie da opere e Ve-
nezia - Opera Arias of the Serenissima

Lo stesso vale, ma con le dovute riserve, per Franco Fagioli, 
Arias for Caffarelli e Philippe Jaroussky, Passion Jaroussky che 
di fatto seguitano a presentarsi come professionisti canori, in-
terpreti di personaggi maschili. Per costoro la trasformazione 
iconica, presente ma mai troppo eccentrica, sembra legarsi più 
al marketing del prodotto che a un vero e proprio atto di ricerca 
identitaria su se stessi e il repertorio affrontato. 

Un esempio per tutti: Philippe Jaroussky ne La Vanità del 
Mondo a paragone con Cecilia Bartoli in  Mission sembra l’In-
nocenzo X di Velasquez al cospetto di quello di Bacon. 

https://open.spotify.com/artist/1A4CqshmD4SFeTbu1mJ8Q7?si=SEqKxhJ6Qh2zvGxVuD7DKQ
https://open.spotify.com/album/5WO3h0ec3v3wWC3wb9ZRzf?si=vL_FjHEwRVev_hu7aOxBoA
https://open.spotify.com/artist/3uw6GzeL10NfFrcikMo9Na?si=PMS1C0xRQBqukbq0LpwQTA
https://open.spotify.com/album/03KfYX5X2Tk7bInFOw99My?si=kfYJkKhWTs68cFuGLVlATA
https://open.spotify.com/album/44JcF9Mf418NBoVAV0u38v?si=bIV9Wmf7SaOVXVIhB8kVEA
https://open.spotify.com/album/7h3DBRoJX0WUcIYKkKKfYA?si=z7Njm72kQaKcaXFkk2O56w
https://open.spotify.com/album/7h3DBRoJX0WUcIYKkKKfYA?si=z7Njm72kQaKcaXFkk2O56w
https://open.spotify.com/album/345YB1JuYl9nkKbiLBzOYN?si=SxsYwv2qSCOn4GunyeR3Gg
https://open.spotify.com/album/345YB1JuYl9nkKbiLBzOYN?si=SxsYwv2qSCOn4GunyeR3Gg
https://open.spotify.com/album/17p8WbWj7nfGYgGaWy5ZmH?si=zpZe1Y8JSAirVUnGQIsEmg
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La Bartoli infatti infiamma la copertina con una immagine di 
sé completamente priva dei capelli e con la croce in mano, men-
tre Jarrousky è in abito elegante e con la consueta espressione 
estatica. La Bartoli incarna la trasformazione, Jarrousky la sfiora 
appena. Entrambi restano tuttavia due interpreti eccellenti, ma 
con una incisività iconica completamente diversa.  

Al polo opposto si trova Xavier Sabata, Handel: Bad Guys che 
tratteggia la malvagità dei “cattivi” di Handel in maniera egregia, 
sul piano esecutivo, siano essi originariamente ruoli di castrati 
o contralti en travesti. L’immagine sulla copertina, però, è ai li-
miti della ipervirilità. La trasformazione in questo caso punta a 
uno standard di malvagità tutto contemporaneo che strizza gli 
occhi ai “cattivi” dei film e delle serie più cruente, dimentican-
dosi completamente della sua origine. Un’altra trasformazione 
si è fatta strada. 

Ma il capolavoro del trasformismo – e in questo caso per nulla 
iconico ma piuttosto psicologico – lo incarnano Vivica Genaux 
e Lawrence Zazzo con Baroque Gender Stories che è un auten-
tico capolavoro. Sulla copertina spicca il simbolo di fluidità di 
genere che si rispecchia nel repertorio del cofanetto. La trasfor-
mazione dei due interpreti è la chiave del progetto: si scambia-
no ruoli esattamente come avveniva in epoca barocca. Un’opera 
veniva concepita in una città in cui le donne erano bandite dai 
palcoscenici e quindi i protagonisti erano tutti castrati, compresi 
i ruoli femminili. Poi ripresa in altro luogo in cui tale divieto non 
sussisteva, quegli stessi ruoli venivano adattati per le cantatrici 
o una primadonna nota. Così di una stessa opera troviamo due 
versioni diverse, che qui vengono filologicamente giustapposte, 
ma anche analizzate, confrontate e, in qualche modo, rese attuali. 

Ha senso, infatti, definire il genere come qualcosa di immobi-
le? E temerlo? La trasformazione che da sempre rinnova l’uma-
nità non potrebbe tornare a coinvolgere persino l’identità delle 
persone, che scelgono di trasformarsi, senza che altri impongano 
limiti invalicabili? Trasformarsi non è sinonimo di libertà? Il Ba-
rocco la pensa così!

https://open.spotify.com/album/4dsk86AjnEq0ErnNhIVUXl?si=xqexXnOnTa6SxIUbYDB05g
https://open.spotify.com/album/7io9UCRGgxPpMqrt6kzn8j?si=fZw3CG-LRSSXNsLhBulCGA
https://open.spotify.com/album/7io9UCRGgxPpMqrt6kzn8j?si=fZw3CG-LRSSXNsLhBulCGA
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Terzo Teatro. Un grido di battaglia:
un libro necessario

Un racconto che ci aiuta a trovare il coraggio,
la forza e la responsabilità di fronte a quello

che abbiamo scelto e che ci insegna come è possibile
urlare il nostro grido di battaglia

Testo Gisella Rotiroti

tendenze
FOCUS

Un racconto che ci aiuta a trovare il coraggio, la forza e la re-
sponsabilità di fronte a quello che abbiamo scelto e che ci inse-
gna come è possibile urlare il nostro grido di battaglia della sua 
esperienza con il tempo, a partire da una frase del filosofo e santo 
cristiano Agostino: “Non nel tempo ma con il tempo Dio ha cre-
ato il cielo e la terra”. In teatro l’attore e il regista hanno il compito 
di visualizzare Terzo Teatro. Un grido di battaglia – presentato da 
Eugenio Barba il 26 agosto 2021, in occasione del 27° Festival del 
Teatro Urbano, nella cornice del Giardino degli Aranci a Roma 
– è un lavoro collettivo che proviene da dieci lezioni avvenute su 
zoom nel maggio del 2020, in piena pandemia mondiale. Come 
fa capire Eugenio Barba durante il suo intervento, Terzo Teatro 
è un libro che si dimostra ‘necessario’ perché rappresenta la ri-
sposta al bisogno di ascoltare un racconto di combattimento, un 
racconto che ci aiuta a trovare il coraggio, la forza e la responsa-
bilità di fronte a quello che abbiamo scelto. “Perché nessuno ci 
ha obbligati a fare teatro, è la nostra scelta, ebbene combattiamo 
per questa scelta”, sono le parole di Eugenio Barba. Sono paro-
le dedicate al teatro, al lavoro del teatro ma, come accade per 
ogni frammento della sua ricerca, queste idee lo trascendono e 
si rivolgono a qualcosa di più alto, che si coglie nella profondità 
spirituale e morale dell’agire umano. 

Questo libro, come il Terzo Teatro di cui racconta, è la sintesi 
di un ideale nella pratica teatrale – costruire relazioni – attraver-
so una professione che si è riversata nella società e ha acquista-
to una capacità trasformativa, grazie ad una tecnica dell’attore. 
“Questo Terzo Teatro non è un movimento, non è un’estetica, 
non è una visione politica, è semplicemente l’energia di giovani 
generazioni che credono, immaginano che il teatro sia un veico-
lo di trasformazione. È questa la grande lezione del Terzo Teatro: 
credere che il teatro è un processo trasformativo e non solo rap-
presentativo”.

Terzo Teatro. Un grido di battaglia alterna gli interventi di 
quattro uomini di teatro e, attraverso il dialogo fra artisti e stu-
diosi, mette in luce le diverse declinazioni di un modo di vedere 
e fare il teatro. Una serie di riflessioni sul Terzo Teatro ma “so-
prattutto sulla nostra biografia”, afferma Eugenio Barba, perché 
solo studiando le biografie degli uomini di teatro possiamo ren-
derci conto di come alcuni di loro “si sono battuti per proteggere 
una libertà attraverso il teatro, ma inventando anche i modi per 
potersi riempire lo stomaco”.

Nel primo capitolo Eugenio Barba racconta la storia dell’Odin 
Teatret dando il nome di terremoti a quei fattori che sono stati 
determinanti per mantenerlo in vita dall’anno della sua fonda-

Non si può sognare soltanto al futuro,
attendendo un mutamento totale che sembra 

allontanarsi a ogni passo che facciamo,
e che intanto lascia tutti gli alibi,

i compromessi, l’impotenza dell’attesa.
Si desidera che subito una nuova cellula

si formi, ma non ci si vuole isolare in essa. 
Questo paradosso è il Terzo Teatro:

immergersi, come gruppo, nel cerchio
della finzione per trovare
il coraggio di non fingere. 

Eugenio Barba,
Manifesto del Terzo Teatro (1976) 



38

zione, il 1964, in Norvegia ad Oslo. Questi terremoti sono stati 
degli sconvolgimenti radicali che hanno messo il gruppo di fron-
te ad una situazione inaspettata costringendolo ad affrontarla e 
a trovare una via d’uscita per sopravvivere. La storia dell’Odin 
viene poi raccontata da Barba attraverso la metafora del matri-
monio con la maschera.

Nel teatro balinese topeng l’artista danza con una maschera e 
si dice che sposa una maschera, perché riesce a farla vivere. 

Come si può apprendere studiando la storia del teatro, nel giro 
di pochi anni tutti i gruppi teatrali si sciolgono. Il matrimonio 
con la maschera rappresenta la metafora di quella capacità di re-
stare insieme per dimostrare che approfondire e scoprire nuove 
possibilità, proprio a partire dal fatto di conoscersi molto bene, 
non è impossibile per un gruppo teatrale. Il matrimonio richiede 
la capacità di risolvere conflitti e di superare momenti di scon-
forto ma fa anche crescere la fiducia e la riconoscenza. L’ambien-
te del lavoro teatrale è per Barba l’equivalente della maschera per 
l’attore di topeng, è il partner con il quale è sposato. 

Nel testo successivo Barba parla della sua esperienza con il 
tempo, a partire da una frase del filosofo e santo cristiano Ago-
stino: “Non nel tempo ma con il tempo Dio ha creato il cielo e la 
terra”. In teatro l’attore e il regista hanno il compito di visualiz-
zare il tempo. Manipolando il tempo “gli attori agiscono senso-
rialmente sui sogni degli spettatori riportandoli alla loro memo-
ria”.  Così l’attore crea un universo di finzione che è più reale, più 
intenso e più vivo della realtà abituale in cui vive lo spettatore. 
Esempio magistrale di quest’arte è l’attore giapponese del teatro 
nō, che ha codificato in raffinate strutture ritmiche questo modo 
di lavorare sul tempo. 

Nel testo a seguire Eugenio Barba parla del senso di fare teatro, 
“un senso intimo, muto, una spiegazione emotiva che appaga e 

ha un sapore”. Barba dice che il suo senso è rimasto vivo perché 
è cambiato. Quando sceglie di fare teatro, il senso è cambiare la 
società e rifiutare la discriminazione, in Polonia il senso diven-
ta la difesa del teatro di Grotowski, un teatro che egli considera 
un’isola di libertà; quando fonda l’Odin Teatret il senso è di ri-
volta, non accettare quello che gli altri gli impongono: “non puoi 
lavorare nel teatro perché non ne hai le capacità”; poi il senso 
diventa imparare ad insegnare e guidare i giovani verso la con-
quista della conoscenza e della tecnica; poi come trasformare il 
suo teatro in un cavallo di Troia, poi creare alleanze fra gruppi 
di teatro, trovare punti di interesse comuni; ad un certo punto il 
senso è la creazione dell’ISTA, la scuola internazionale di antro-
pologia teatrale; poi è lasciare un’eredità: la prova concreta che 
è possibile agire, anche se si ha la sensazione di vivere in condi-
zioni impossibili; poi è il rifiuto di avere eredi diretti e lo sforzo 
di trasformare il suo teatro in una pluralità di visioni parallele e 
divergenti che hanno in comune solo il legame che li unisce alla 
cittadina di Holstebro. Ad 83 anni, se qualcuno gli domanda il 
senso per cui continuare, Barba risponde: “per non perdere la 
voglia di innamorarmi”. 

Julia Varley racconta la storia della nascita di The Magdalena 
Project, una rete di donne di teatro che esiste dal 1986 e che è 
diventata una parte fondamentale dell’identità dell’Odin Teatret, 
poiché ha permesso a molte donne di influenzarne l’attività, i 
contatti, i progetti, di riconoscere e far conoscere maestre donne 
e di creare riferimenti femminili. Il primo incontro di Magdale-
na all’Odin avviene nel 1987 e dà spazio e voce alle donne che 
lavorano in teatro. Dal 1992, ogni tre anni, avviene il Transit Fe-
stival, come attività dell’Odin e della rete Magdalena. Tema ricor-
rente nei festival di Transit e di Magdalena Project è la violenza 
contro le donne. La domanda è come poter reagire come donne. 
Julia Varley usa l’esempio del colibrì: “Il colibrì va avanti e in-
dietro dal fiume all’incendio portando nel suo becco una goccia 
d’acqua alla volta, mentre tutti gli animali ridono: ‘Non riuscirai 
mai a spegnere l’incendio!’ E il colibrì risponde: ‘Sì, ma è quello 
che posso e devo fare’. Per Julia Varley Magdalena Project è uno 
spazio vuoto che ognuno deve riempire con la propria necessità. 
Quando termina un incontro, Julia Varley chiede alle donne di 
esprimere un sogno, un desiderio, un progetto ma esige concre-
tezza, perché “il lavoro di teatro non accetta di essere astratti, 
dicendo ‘voglio cambiare il mondo e la società’. Questo lo sap-
piamo, però come lo facciamo?”. 

Nel 1996 Julia Varley ha fondato la rivista The Open Page. I 
temi erano esperienze personali delle donne che facevano teatro. 
La lotta della rivista, nei confronti delle studiose era far sentire 
una voce personale e non la voce accademica che erano solite 
usare, rispetto alle donne non abituate a scrivere invece la bat-
taglia era incoraggiarle a farlo. Di solito sono i registi a scrivere, 
Julia Varley vuole far sentire la voce dell’attrice. Così, lei stessa 
inizia a scrivere appunti durante i suoi seminari per arrivare a 
scrivere dei libri, come Un’attrice e i suoi personaggi. Storie som-
merse dell’Odin Teatret e Pietre d’acqua. Taccuino di un’attrice 
dell’Odin Teatret. “Finora si è scritto di uomini di scena, di uomi-
ni di libro, e io non mi sono sentita inclusa. Penso che qualche 
volta un uomo possa provare l’esperienza di non sentirsi incluso”.

Dopo anni di festival, incontri, libri, spettacoli, seminari – 
spiega Julia – The Magdalena Project, Transit e The Open Page 
fanno parte dell’identità dell’Odin, anche se inizialmente hanno 
rappresentato per lei un pretesto per allontanarsi dal gruppo e 
trovare una sua autonomia. 

Franco Ruffini, guarda al Terzo Teatro dal suo punto di vista 
di storico del teatro e afferma che raccontare la Storia significa 
porsi le domande nel presente e cercare le risposte nel passato. 
Solo così la storia può essere maestra di vita. La prima rispo-
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sta che proviene dalla storia è che il teatro è “un’arte indigente”, 
qualcosa che per esistere dipende dalle risorse. Nel ‘900, dopo la 
nascita del Teatro d’Arte, i teatranti inventarono un nuovo spazio 
di libertà: il Laboratorio, l’Atelier, la Scuola. Lo spettacolo come 
fine diventò il padrone. Contro questo nuovo padrone il sistema 
teatrale ha inventato un nuovo spazio di libertà: il Terzo Teatro, 
che nasce nel 1976, con il manifesto di Eugenio Barba per l’in-
contro di teatri di gruppo di Belgrado. Il Terzo Teatro è la se-
conda grande rivoluzione del teatro del ‘900 e si configura come 
quello spazio di libertà nel lavoro dell’attore, contro lo spettacolo 
che pretende di esserne il fine ultimo. Questo teatro ha dovuto 
trovare le proprie risorse per sopravvivere inventando un “mer-
cato aggiuntivo” a quello dello spettacolo ovvero la pedagogia, 
l’editoria, le attività sul territorio. Questa, secondo Ruffini, è la 
prima battaglia vinta dall’Odin, quella di non affidarsi comple-
tamente allo spettacolo. Non è più lo spettacolo che dà senso e 
valore al lavoro dell’attore ma è il lavoro dell’attore che dà senso 
e valore allo spettacolo. 

Anche Nicola Savarese offre il suo punto di vista raccontando 
la sua prima ISTA a Bonn nel 1980 dove Eugenio Barba gli chiese 
di fotografare tutti gli spettacoli, gli attori e la vita come si svol-
geva ogni giorno. Le foto non erano molto buone ma furono utili 
perché aveva realizzato degli scatti in serie dei movimenti degli 
attori. Questi scatti gli fecero venire l’idea di un libro di foto e 
di testi sull’ISTA. Si era reso conto che gli attori avevano atteg-
giamenti che si ritrovavano nelle immagini che aveva raccolto 
sulla Commedia dell’Arte, sui mimi medievali, sugli attori del 
1700-1800 e decise di accostare le immagini. Quando propose di 
fare il libro, i suoi colleghi – Fabrizio Cruciani, Nando Taviani, 
Franco Ruffini, Mirella Schino – gli dissero che i libri con le fi-
gure nell’ambito del teatro non si fanno. Eugenio invece gli disse 
“fallo”. Il libro, che si chiamava Anatomia del teatro, e che poi si è 
intitolato L’arte segreta dell’attore, ha avuto più di venti traduzioni 
in venti lingue. Nel 2005, dopo 25 anni, Savarese disse a Barba di 
voler realizzare un altro libro, con l’esperienza del primo ma sulla 
storia del teatro. Il libro, finito dopo vent’anni di lavoro, contiene 
1.400 fotografie e si intitola I cinque continenti del teatro. 

Nell’ultimo capitolo del libro, La lotta fiorita tra attore e regi-
sta. Logiche gemelle e parallele, attraverso domande e risposte, 
Eugenio Barba e Julia Varley si confrontano sul mestiere di re-
gista e attrice e sul loro rapporto nel lavoro per gli spettacoli. 
Questo rapporto può essere definito con le parole che Eugenio 
Barba utilizza per descrivere la creazione di Ave Maria, assieme 
a Julia: “una lotta fiorita in cui non si notava il profumo delle 
rose, ma le loro spine”. In questo fiore, che regala il suo profumo 
e ferisce con le sue spine, risiede la forza dell’attore e del regista, 
nonostante le tensioni e i momenti di aggressività. 

Con le parole del motto giapponese “Nana korobi ya oki”, “set-
te volte a terra e otto volte in piedi”, Eugenio Barba ci insegna che 
apprendere significa resistere e saper lottare, senza credere che ci 
saranno soluzioni facili, perché soltanto con la lotta quotidiana 
si riuscirà a difendere il valore e il senso del teatro per se stessi. 

Il teatro è rifugio di persone ferite, per cui
anche nel futuro, qualunque siano i progressi o 
i regressi della tecnologia, ci saranno persone 

che si rifugeranno nel teatro. Tempus fugit.
Il tempo corre veloce, per cui amici, se volete 

vedermi e abbracciarmi, sbrigatevi,
io sono qui a Holstebro.

Prendete il primo biglietto d’aereo
e venitemi a trovare. 

Eugenio Barba,
Terzo Teatro. Un grido di battaglia

Libri consigliati

(Testi di) Eugenio Barba, Franco Ruffini, Nicola Sava-
rese, Julia Varley, (a cura di) Claudio La Camera, Terzo 

Teatro. Un grido di battaglia, la Bussola, 2021.
 

Eugenio Barba, Nicola Savarese, Cinque continenti del 
teatro. Fatti e leggende della cultura materiale dell’attore, 

Edizioni di Pagina, 2018. 

Julia Varley, Pietre d’acqua. Taccuino di un’attrice
dell’Odin Teatret, Edizioni di Pagina, 2016.

Eugenio Barba, Teatro. Solitudine, mestiere, rivolta,
Edizioni di Pagina, 2014. 

Eugenio Barba, Nicola Savarese, L’arte segreta dell’atto-
re. Un dizionario di antropologia teatrale.

Edizioni di Pagina, 2011. 

Eugenio Barba, La canoa di carta, il Mulino, 2004.
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Dalle cose alle parole

Un’incursione tra arte e design nel mondo dell’artigiano
teatrale di Gianni De Feo e Roberto Rinaldi

tendenze
FOCUS

Testo Sofia Chiappini

Immergersi in un cosmo disordinato, frugando nei meandri 
più profondi delle parole, vuol dire abbandonarsi al potere sal-
vifico della creazione. Nella casa dell’arredatore Roberto Rinaldi 
e dell’attore e regista Gianni De Feo c’è un modo di vivere gli 
spazi, che già di per sé rimanda a una struttura in qualche modo 
teatrale. Non è difficile immaginarsi come in quella casa, qua-
si interamente abitata delle scene create da Rinaldi per De Feo, 
possano nascere i loro spettacoli. Un  ampio dislivello separa due 
sezioni dell’appartamento, quasi fosse un palco o un podio, per 
affacciarsi poi sugli ambienti più intimi e accoglienti della casa. 
Questa intervista è molto più di un semplice confronto sulle 
modalità e gli obiettivi, che animano la loro ricerca comune. È 
un’incursione nel loro mondo creativo, una trama che si snoda 
lungo il filo del ricordo, di un sodalizio profondo, che ha inizio 
quasi dieci anni fa. 

Diversi e antitetici sotto molti punti di vista, Rinaldi e De Feo, 
nella loro individuale e spregiudicata unicità, vanno a formare 
un dialogo artistico, che mai e poi mai avrebbe avuto senso scin-
dere. Me lo spiega lo stesso Gianni a un certo punto della nostra 
lunga e piacevole incursione-intervista, quando racconta che: 
“Roberto ha dalla sua un intuito talmente spiccato che spesso, an-
cor prima di me, è capace di carpire il mio pensiero e anticiparne 
il percorso. Stranamente poi, ci incontriamo a metà strada, ma 
senza avere bisogno di dirci nulla”.

A colpirmi, innanzitutto, sono la poliedricità e l’inventiva con 
cui Roberto Rinaldi - ex arredatore d’interni, che oggi, oltre a de-
dicarsi all’attività di scenografo d’eccezione, si definisce, scherzo-
samente, ‘personal shopper’ - sa trasformare oggetti quotidiani 
in piccole opere d’arte. Lui stesso commenta così: “Alcuni oggetti 
possono essere belli in sé, grazie alla loro struttura geometrica o 
alle caratteristiche fisiche dei materiali con cui sono stati realizza-
ti. Anche se la loro immediata utilità non risulta subito evidente, 

ci sono oggetti che mi colpiscono per la loro bellezza, ed è solo nel 
momento in cui inizio a entrare in contatto con essi, che comincio 
a sentire la necessità di apportare delle modifiche”.

La loro casa è invasa da questi oggetti d’arte, che hanno as-
sunto nel tempo sembianze assai diverse dalla loro origine. “Si 
tratta di cose - osserva Roberto - che hanno avuto una produzione 
e che, molto probabilmente, non avevano grande valore, data la 
velocità con cui se ne sono liberati i proprietari”. Dai manichini 
in plastica gettati via dai negozianti, fino ai piccoli uccellini di 
carta, che si posano sulle librerie stracolme, la loro è una casa 
che racconta mille storie diverse e lontane, in cui “persino dei fo-
glietti acchiappa-colore per il bucato possono diventare un tessuto 
di tappezzeria”. In maniera rovesciata rispetto a quanto siamo 
abituati a pensare, Roberto Rinaldi riscopre nelle cose il vero 
senso dell’incontro con l’altro, perché la sua, oltre a essere una 
metamorfosi degli oggetti, è una metempsicosi dell’anima.

“persino dei foglietti 
acchiappa-colore per

il bucato possono
diventare un tessuto 

di tappezzeria”
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R.R.: “All’epoca in cui lavoravo come arredatore, il mio era un 
settore di fascia alta, per cui maneggiavo oggetti già esistenti e, 
soprattutto, di un certo valore, che poi dovevano essere introdotti 
negli spazi. Per diversi anni, infatti, oltre a occuparmi di proget-
tazione, il mio compito è stato quello di allestire e selezionare i 
materiali per il negozio in cui lavoravo. Per cui, dopo aver lascia-
to quell’impiego, ho iniziato a guardare agli oggetti per quello che 
erano, rifacendomi un po’ all’idea di certi designers, come poteva-
no essere Enzo Mari o Bruno Munari. 

La sfida è quella di valorizzare oggetti semplici come posate, for-
chette, latte o, anche più semplicemente, una bottiglia di detersivo. 
Anche tra queste cose di poco conto si possono riconoscere desi-
gn accattivanti per colore, forma e materiali, che mi pare assurdo 
non riutilizzare. Di conseguenza, se si ha l’obiettivo di introdurre 
nell’ambito del teatro professionale qualche cosa di molto economi-
co, è assolutamente necessario un lavoro di trasformazione, affin-
ché questo qualcosa possa essere messo al servizio della scena e del 
mondo che si vuole ricreare”.

E quando Roberto afferma, in conclusione, come “A volte, 
serva molto tempo per comprendere l’utilità di questi oggetti, che 
fanno parte della nostra quotidianità” risulta difficile non pensare 
che, in questa logica della rivalutazione degli oggetti, a celarsi 
sia, in realtà, una potente rivalutazione dell’umano. A trasfor-
marsi, dunque, non sono solo quelle cose che saremmo tentati 
di buttare via, bensì anche qualcosa di noi. Centro propulsore 
del lavoro attoriale e registico di Gianni, infatti, è “un che di cir-
colare, perché il teatro - dice l’attore - ha per me valore in quanto 
ritorno all’origine, ed è in questo moto che mi abbandono, lascian-
domi condurre in un vortice ancestrale”. Ma è lui stesso, tuttavia, 
a sottolineare come di questi tempi, a essere sprofondato in un 
vortice iper-produttivo, sia proprio il nostro teatro: “Consumi 
tutto ciò che la città ti offre, senza mai davvero goderne. Non hai 
il tempo di rivivere e rivedere, capire e prenderti dei piccoli mo-
menti di pausa tra uno spettacolo e l’altro. E di tutte le molteplici e 
diversissime offerte che esistono, molto spesso diventa impossibile 
usufruire, perché le teniture degli spettacoli sono troppo brevi”.

Una curiosità crescente verso la storia del loro incontro mi 
spinge a volerne sapere di più. “La nostra intesa - commenta per 
primo Gianni - è nata da subito, appena ci siamo incontrati. Era 
il 2011 quando da Parigi, dove per molto tempo ho lavorato e 
vissuto, mi chiamarono per invitarmi a condurre un laboratorio 
teatrale, presso il festival di Saluzzo. Decisi di mettere in scena il 
carteggio tra Maria Callas e Pasolini, all’epoca delle riprese di Me-
dea”. “Lo spazio in cui venne realizzata la performance - aggiunge 
prontamente Roberto - non era un teatro in senso tradizionale, ma 
una sala del Quattrocento, dal forte impatto visivo”. 

“In ogni creazione - conclude Gianni - cerco sempre di partire 
da un primo elemento da cui poi scaturisce il tutto. In quel caso, 
il lavoro prese avvio da una grande striscia di stoffa rossa: un fil 
rouge che per me rimandava a un fiume di sangue, ma anche a un 
cerchio di fuoco, da cui è scaturito un carteggio capace di andare 
ben oltre le parole”.

Ma è solo con “La vela nera di Teseo”, che questo dialogo tra 
materia e intuito è reso ufficiale. Arrivati a questo testo di Valeria 
Moretti fortuitamente, Gianni e Roberto decidono di mettere in 
scena la pièce, che contava all’epoca solamente nove pagine. Una 
sfida, dunque, inizialmente voluta da Roberto, che coglie imme-
diatamente il potenziale scenico dell’opera, dedicata in maniera 
assai atipica all’amore tra Teseo e il Minotauro. La lirica di cui 
il testo è intriso convince entrambi a dedicarsi a questo insolito 
progetto, sancendo così la nascita di un sodalizio a tutt’oggi fer-
tile e ininterrotto. 

R.R.: “È diventato una piccola opera rock, in cui confluivano i 
repertori musicali di entrambi. La testa del Minotauro altro non 
era che una radice, che avevamo trovato, e che aveva una somi-
glianza impressionante con l’immagine del Minotauro. Tanto che 
l’unico elemento introdotto fu un occhio di vetro, mentre il resto 
della struttura era stata lasciata intatta. Sempre nella logica del 
riutilizzo, usammo una travetta delle ferrovie, sul quale era mon-
tata una ruota di bicicletta, che creò - anche se, inizialmente, non 
in maniera voluta - un chiaro rimando a Duchamp. A decorazione 
della ruota furono introdotte a raggiera delle lucine, che ricreava-
no un alone magico intorno a quest’opera. C’erano poi una serie 
di bastoni dipinti, che fortificavano l’ambientazione tribale e che 
Gianni montava verticalmente su delle basi di cemento, costruite 
con dei vasi rovesciati, e che alla fine erano legati con un filo, il 
famoso filo di Arianna, dando vita a un labirinto”.

In conclusione, non resta che riportare le parole di Gianni, 
quando osserva che “esiste una grande similitudine tra questi 
due mondi creativi”, quello dello scenografo e del regista, perché 
“l’oggetto, affinché diventi teatrale, ha prima bisogno di essere reso 
poetico”.

Sotto:  Gianni De Feo (ph. Manuela Giusto)
Roberto Rinaldi
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Una storia d’amore attraverso i secoli: 
“Otto. Tutti siamo tutti”

tendenze
RECENSIONI

“Otto. Tutti siamo tutti” è l’ultimo romanzo della scrittrice e 
drammaturga  Roberta Calandra. Pubblicato nel 2020 da Edizio-
ni Libreria Croce, il libro racconta le vicende di due amanti che, 
a loro insaputa, vivono il loro amore in quattro storie diverse, 
reincarnadosi nel tempo e nello spazio alla continua ricerca l’u-
no dell’altro. Testimone silenzioso delle vicende è un braccialet-
to di perle, collegamento ideale tra le storie e rappresentazione 
dell’infinito ripetersi dell’amore tra i due.

La prima storia è ambientata a Parigi all’alba della Rivoluzio-
ne francese e vede come protagonisti Olympia, fiera femminista 
con l’ambizioso progetto di realizzare una “Dichiarazione dei di-
ritti della donna e della cittadina”, e Philippe, nobile e libertino 
con la passione per l’alchimia. In inghilterra nella prima metà del 
1800 si incontrano e si innamorano il poeta Gabriel con il foco-
so William: il primo troppo sensibile e troppo malato per poter 
amare, il secondo troppo insoddisfatto e arrabbiato per potersi 
sentire amato. Nel campo di concetramento di Ravensbruk, in 
Germania, si svolge la delicata e triste vicenda di Milena e Gre-
ta, due detenute che trovano sollievo e conforto nel loro amore 
mentre la violenza dei nazisti dilaga tutt’intorno. L’ultima storia è 
ambientata ai giorni nostri, principalmente a Roma: Elena, don-
na in carriera e regista affermata, vive una turbolenta storia di 
incontri e scontri con Giacomo, attore un po’ bohémien che vive 
serenemente la vita tra provini, spinelli e lavoretti occasionali.

“Otto” è un’opera complessa e a suo modo intrigante che ri-
chiede attenzione nella lettura se si vuole comprendere o gode-
re  appieno. Roberta Calandra è certamente una donna molto 
colta che ha inserito moltissimo del suo sapere all’interno del 
suo romanzo. La dovizia di particolari, l’accuratezza dell’am-
bientazione storica e la finezza dei discorsi tra i personaggi, che 
spaziano dalla filosofia, alla psichiatria, al senso dell’arte e della 
letteratura, sono delle piccole perle erudite che adornano il ro-

Testo Giulio Cascia
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manzo dall’inizio alla fine. Durante la lettura ho avuto spesso la 
sensazione che dietro “Otto” ci fosse qualcosa di più: come un 
antico testo esoterico,  il romanzo cela al suo interno delle verità 
universali nascoste in piena vista che l’autrice-maestra svela al 
lettore-accolito man mano che la lettura avanza, proprio come 
l’alchimista Philippe fa con il suo apprendista mentre provano a 
sinteizzare una pietra filosofale.

Il contesto e l’ambientazione sono certamente un punto di for-
za di “Otto”, ma sono studiati talmente bene da mettere quasi 
in secondo piano le storie principali. Da Olympia a Elena, da 
Philippe a Giacomo, sembra che  i protagonisti non abbiano ri-
cevuto la stessa cura nella loro stesura e risultano un po’ pallidi e 
leggermente stereotipati. Vittime di loro stessi e soverchiati dagli 
eventi, i personagi principali si ritrovano tutti come incapaci o 
inabili a sovvertire le loro vicende autonomamente e subiscono 
quasi inermi il destino che il Fato-autrice gli ha posto davanti. 
Certamente la Storia ha un suo peso e in alcuni contesti storici 
è stato difficile poter esprire i propri sentimenti e la propria ses-
sualità senza alcun problema. In fondo non è semplice neppure 
oggi. La Rivoluzione francese è stato un trionfo di intolerranza e 
disuguaglianza, nella civile Inghilterra gli atti omosessuali sono 
stati decriminalizzati nel 1967 e  in un lager nazista c’è ben poco 
spazio per amare. Sebbene l’ultima storia apra uno spiraglio di 
luce in chiave Amor vincit omnia, questo non  annulla il velato 
pessimismo di fondo sulle relazioni amorose che permea tutta 
l’opera.

“Otto” risulta una favola sull’amore un po’ amara, ma ha  il 
grandissimo merito di riuscire a trattare argomenti de niche 
come esoterismo e “metampsicosi” in maniera caratteristica e 
sofisticata, mentre  l’attenzione al dettaglio storiografico, accura-
tamente documentato in una dettagliata bibliografia,  non potra 
non essere apprezzata dagli amanti del genere.
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Marianna Carolina Sale:
immagini senza contorni

tendenze
INTERVISTA

Facciamo che adesso vi racconto una storia? Non di fantasia, 
un fatto reale capitato a me. Tempo fa, era sera, non ricordo di 
preciso, giravo sui social alla ricerca di vite. Sì, cercavo gente in-
teressante da intervistare per una serie di podcast. Qualcuno che 
potesse aiutarmi a lanciare un nuovo format, un “NonPodcast”, 
così l’ho definito. Perciò, parlo con quello, scrivo a quell’altro, 
penso questa è più intrigante, forse l’altra ha più valore, o magari 
no, vediamo. Insomma, tra messaggi, e-mail varie, e parecchi ap-
punti, i minuti corrono e negli occhi resta un’immagine.

Una foto. Un viso di donna, ritratto in bianco e nero, occhi 
grandi, naso greco, bocca perfetta, e sulla guancia un disegno 
che sa di mutabilità. La visione m’imprigiona, o meglio, mi rac-
conta: si rivela senza vocaboli. Allora, cerco altre foto nello stesso 
account, e trovo ricchezza. Mi soffermo su un video, anch’esso in 
bianco e nero, quindici secondi: una donna, o la sua anima, piz-
zica le corde di un violino mentre l’acqua del mare le vibra sulle 
ginocchia. E insisto. Trovo mani, corpi, segni, e stracci. E, anco-
ra, alibi, verità, onde, colori, e suoni. Gente, domande, risposte. 
Andare, restare, tornare. Qualche giorno dopo, sono rientrato in 
quelle stanze, su quelle terre, tra quelle onde, perché come dice 
Paoletti: «La vita è magnetismo. Non devi né spingere, né tirare. 
Devi attrarre». Avevo scoperto la calamita di Marianna Carolina 
Sale: la ‘NonFotografa”.

Ciao Marianna, sono felice di aver incontrato la tua arte, e 
ti ringrazio per la disponibilità. Racconta, ai lettori di Banquo, 
chi sei e come nasce il tuo percorso artistico.

Il mio percorso parte da lontano. Da bambina osservavo mio 
padre nella piccola e umida cantina di casa, tra le botti di vino, 
dove sfogava tutta la sua creatività. Lui, da autodidatta, dipinge-
va, disegnava, faceva sculture. Gli piaceva scrivere testi teatrali, o 
per la pubblicità, creava opere d’arte in pelle. Ero rapita dalla sua 

bravura, e delusa dalla mia incapacità di imitarlo. Non riuscivo a 
disegnare e non capivo perché, tant’è che a scuola studiavo Storia 
dell’arte, mentre i miei compagni usavano fogli e matita. Mi re-
stava più semplice studiare il libro che disegnare. Una forma di 
rifiuto inconscia, credo. Questo approccio ha sviluppato la mia 
forte curiosità, la voglia di ricerca approfondita, di sapere. Senti-
vo l’urgenza di osservare gli adulti anziché i miei coetanei. L’in-
contro con la fotografia, però, è stato casuale. In casa abbiamo 
sempre avuto macchine fotografiche, antiche e moderne, e tutti 
le usavamo. La cosa che mi attraeva non era l’attrezzo tecnico, 
ma il risultato. Adoravo seguire lo sviluppo, la stampa, riempire 
gli album, e vedere la storia che scaturiva: la famiglia, i volti, i 
paesaggi di ogni singolo album. Quindi, la macchina fotografica 
ha accompagnato la mia vita, ma la curiosità era rivolta a ciò che 
produceva, non allo strumento. Poi, mio padre smise di creare, 
di dipingere, e questo è coinciso con la mia adolescenza. Di ri-
flesso, io non ho voluto più essere fotografata, un rifiuto totale 
in ogni occasione. Per i miei 18 anni, mi regalarono una piccola 
macchina digitale, e con questa iniziai a farmi delle foto, quelli 
che oggi definiamo selfie, e guardando la mia immagine ho risve-
gliato la curiosità per me stessa e, di conseguenza, per gli altri. In 
quel periodo scrivevo, comunicavo i miei pensieri attraverso la 
scrittura, ma trovavo la cosa banale. Desideravo comunicare in 
maniera più criptica, lasciando spazio all’immaginazione, a sto-
rie col finale aperto. Così ho iniziato a fare autoritratti, autoscatti 
introspettivi, chiedendo consigli a fotografi esperti. Condividevo 
le mie foto su Flickr, un sito per fotografi, quando i social an-
cora non erano il veicolo che sono oggi. Ho creato una rete di 
amicizie, anche con professionisti importanti, con cui facevamo 
esperienze di fotografia di gruppo, una sorta di salotti artistici 
per scambi di idee. E da lì è partita la mia avventura.

Quando ho iniziato a fare sul serio, il mio teatro è stata la stra-

Un’artista magnetica, metamorfica. In questa piacevole conversazione,
ci apre la sua anima: «Ho tanti occhi sul mondo, e con le immagini 

sostituisco le parole dove queste non arrivano».

Testo Paolo Maragoni
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da. Cercavo ritratti, visi di donne, e li fotografavo da vicino. Vo-
levo soggetti interessanti per me, per comunicare attraverso le 
loro espressioni i miei stati d’animo. Ricercavo volti tormentati, 
pensierosi, ai quali mi avvicinavo tanto per catturare la minima 
sfumatura. Le prime foto le ho scattate con una macchina digita-
le compatta, ma non reflex, e da autodidatta come ero quello che 
creavo lo sperimentavo. Mi è sempre piaciuto impaginare i miei 
album, il primo portfolio lo portavo sempre con me, ovunque, e 
lo mostravo a chiunque per far vedere cosa facevo. Insomma, ero 
la pierre di me stessa.

Leggo sul tuo profilo: «Fotografo persone. Il rapporto tra fo-
tografo e soggetto è più importante del ritratto». Cosa significa? 
Che prima di accettare un lavoro devi entrare in simbiosi con il 
soggetto? Quindi, ti prendi del tempo?

Partiamo dal fatto che solitamente mi piace fare una foto in-
sieme al soggetto che dovrò fotografare. Sia come ricordo, che 
per una questione di vicinanza. Per questo motivo, il mio lavoro 
è sempre stato legato al tempo. Mi occorre per avvicinarmi alla 
persona, stabilire un contatto. Ho un mio stile, palesato chiara-
mente nelle proposte di lavoro: se il soggetto, o cliente, accetta la 
mia filosofia, significa che ha voglia di mettersi in gioco, e quindi 
di giocare con me. Cerca me, non qualcuno che lo fotografi.

Ti definisci un’artista in continua metamorfosi. Ti adatti a 
cosa? Ai tempi, alla vita, al tuo io?

Diciamo che la mia è una metamorfosi dal doppio volto. Dal 
punto di vista personale, come essere umano intendo, e come 
artista. Penso che cambiare sia la base per una vita sana. Saper 
porsi obiettivi, evolvere, e avere ben chiaro il significato di meta-
morfosi. Cambiare non significa non essere focalizzati su ciò che 
stiamo facendo, bensì ricercare, studiare strade nuove, magari 
sperimentali, per affrontare nuovi percorsi, perché la vita cambia 
di continuo, la società muta, e con essa i clienti. Con loro sono 
un camaleonte, resto fedele ai miei valori, ma vesto i panni del 
committente cercando di creare un’esperienza su misura per lui. 
Qualcosa che potranno conservare nel tempo, non solo una foto 
stampata, ma il percorso per arrivare a stamparla.

Fellini considerava la fotografia come una scrittura per mez-
zo della luce. «Il cinema è immagine e la luce è il fattore fonda-
mentale. La luce è ideologia, sentimento, colore, tono, profon-
dità, racconto. Fa miracoli». Ti chiedo: la luce è quella interiore 
o solo quella del mondo esterno?

Quella interiore è bene tenerla sempre accesa, viva, preservarla 
per i momenti di luce e per quelli di buio. E con i miei proble-
mi di salute, che mi condizionano la vita da quando sono nata, 
posso essere un faro al riguardo. La luce esteriore, prodotta dai 
fenomeni atmosferici, invece è da studiare, necessariamente. 
Nessuno può considerarsi fotografo senza conoscere la muta-
bilità degli agenti atmosferici. Nel corso degli anni ho impara-
to a usare la luce, i momenti, le ombre. Questo studio favorisce 
l’adattamento agli imprevisti, per cui una storia che pensavo di 
raccontare col sole, mi ritrovo a narrarla con le nuvole, o con la 
pioggia, ma sempre con la consapevolezza della luce che ho a 
disposizione. Anche questo fa parte della metamorfosi.

Come scegli i tuoi progetti?
Il progetto fotografico nasce dall’idea, dalla mente. L’ispirazio-

ne viene dalla vita, dagli esseri umani, dal mondo. La realizza-
zione, invece, cambia in corso d’opera, e questo mi rende il gioco 
piacevole. L’intoppo, l’imprevisto, non sono vocaboli che mi fan-
no paura, semmai il contrario.
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Quindi, l’affermazione di Giovanni Gastel: «Dietro una cosa 
c’è sempre un’altra cosa», rientra nel non temere l’imprevisto? È 
questo l’effetto metamorfico che cerchi nei tuoi scatti?

Certo, è così. Per me tutto ciò che è imprevedibile diventa af-
fascinante. Gli esseri umani sono imprevedibili, hanno bisogni, 
tempi, e reazioni diverse. Un servizio fotografico richiede un di-
spendio di energie non banale, intenso, e per far sì che l’esperien-
za sia piacevole c’è bisogno che l’energia fluisca: dare e ricevere.

Se guardo i tuoi scatti, vedo giochi di luce, vedo il mare, volti, 
nudi di donna, vedo natura, e libertà. Quanta malinconia c’è 
dietro le tue opere? O sono fuori strada?

La malinconia è sempre stata presente, come un’amica. Non 
l’associo alla tristezza, o alla negatività. Ha un sapore dolce, di 
poesia, di bellezza. Quando arriva la malinconia che tende al 
buio, mi faccio un regalo: una passeggiata, la visione di un film, 
un cibo particolare, un bel libro. Lascio che faccia il suo lavoro, 
la accolgo, senza lasciarmi sopraffare. Ho costruito la mia forza 
interiore nel tempo, come un albero da accudire e far crescere.

Nell’opera “Finzioni” di Jorge Luis Borges, l’autore ci chiede: 
«La vita umana è un sogno o la creazione da parte di un altro 
essere?» Io ti chiedo: le tue foto cercano i sogni o fissano la real-
tà delle persone?

Bellissima domanda, che merita un preambolo. Io ho una 
grande curiosità, come ti ho detto. All’inizio la nascondevo 
perché sentivo dire che le persone curiose sono fastidiose, oggi 
posso dire che sono felice di essere curiosa. È vitale per me, è 
una spinta forte, mi ha portato nella vita il desiderio di fare tante 
cose, di provare. E il fatto che io fotografi molte persone, e ognu-
na di esse è unica e fa cose diverse da tutti gli altri, mi permette 
di fare domande, di appassionarmi alla loro vita, ai loro mestieri. 
È come se vivessi la storia dei miei clienti.

Una sorta di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento?
Esatto, bravo, è proprio il paragone giusto. Sono attratta da-

gli esseri umani, ho viaggiato in quattro continenti, e il rispetto 
per le persone mi porta quasi a vivere la loro vita instaurando 
un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca. Inoltre, il fatto di 
muovermi e viaggiare sempre con mezzi di trasporto pubblico, 
perché io non guido automobili, mi aiuta a conoscere sempre più 
gente. E nel tempo, queste conoscenze sono diventate amicizie, 
progetti di lavoro, compagni di avventura. Tutto questo è ener-
gia, attrazione, conoscenza. È vita! Quindi, sì, le mie foto fissano 
la realtà delle persone mentre inseguono i propri sogni.

Festeggi i tuoi primi 15 anni da professionista. Non ti piace 
definirti fotografa. Potrebbe sembrare incoerente, invece sem-
bri ben focalizzata. Segui la strada, e lasci scorrere i contorni?

Io mi sento più vicina al concetto di artista che a quello di fo-
tografo. L’artista è un mestiere, non un merito, non un sogno, 
è una professione. La fotografia è un settore dell’arte. Io faccio 
tante cose per arrivare a creare una foto, partendo dalla ricerca, 
l’idea, il progetto. Lo studio del soggetto, la simbiosi, e la fusione 
con esso. Per questo non amo definirmi fotografa. Sento che il 
mio tempo valga più di questo vocabolo. Ho investito la mia vita 
sull’arte, ho deciso di stare nel mondo per l’arte, e raccontare con 
le immagini le storie di chi abita il mondo non significa soltanto 
fotografare.

Io odio essere fotografato, come odio riascoltare la mia voce 
registrata. Come mi aiuteresti ad accettare i tuoi scatti?

Non è un problema soltanto tuo, anzi. Quando le conosci, le 
cose la affronti in modo diverso. La voce, per esempio, se non ti 

piace, puoi lavorarci per modificarla. Allo stesso modo, se pensi 
di non uscire bene in foto, puoi lavorarci su e apparire un figo 
stratosferico. Questo può accadere solo avendo la consapevolez-
za di ciò che stai facendo. Probabilmente, tu non hai mai avuto 
un’esperienza con un professionista che ti chiede di raccontargli 
chi sei, prima di dargli la possibilità di farti una foto. Vedrai che 
la cosa cambia del tutto: viso, espressioni, emozioni. Chi concede 
a un altro il privilegio di conoscere la propria vita, figurati se non 
si predispone con rilassatezza davanti la sua macchina fotografi-
ca. Io ringrazio tutte le persone che ho fotografato, che mi hanno 
dato l’opportunità di vedere il mondo con i loro occhi. Perché è 
questo che è successo: io non ho solo due occhi, ma tantissimi 
occhi sul mondo con i quali osservo da svariate prospettive.

Ti rivelo una cosa: adoro i tuoi scatti in bianco e nero, ancor 
di più i tuoi video in bianco e nero. Per me, sono come leggere 
un testo. Cosa ti ispira in queste occasioni?

Sono i soggetti che mi ispirano. Sono loro che raccontando le 
proprie storie, le proprie vite, e ciò che desiderano comunicare, 
alimentano la mia immaginazione. A quel punto il gioco è fatto. 
Solitamente, i video sono una parentesi, un documentario, rap-
presentano la realtà di quel momento. Poi, arrivano gli scatti che 
rappresentano l’espressione della mia arte, la mia chiave di let-
tura, l’interpretazione della realtà che mi ispira ogni individuo.

Ti piace il cinema? Ti cimenteresti nella regia di un cortome-
traggio?

Mi piacerebbe tantissimo, ci penso spesso. Vorrei entrare nel 
mondo del cinema, curare la regia, anche recitare. Inizierò un 
corso di recitazione perché sento il bisogno di aver maggiore 
consapevolezza del mio corpo, delle mie espressioni. Amo esse-
re fotografata, ed essere fotografata dalle persone che fotografo. 
Uno dei miei primi progetti richiedeva a degli sconosciuti di fo-
tografarmi, poi chiedevo loro di poterli fotografare. Un’esperien-
za bellissima che vorrei replicare quanto prima.

Hai un lavoro realizzato al quale ti senti, particolarmente, 
legata? E uno nel tuo cuore che vorresti realizzare?

Non ci sono progetti a cui tengo più di altri, sono tutti impor-
tanti allo stesso modo, proprio per le cose che ti ho raccontato 
finora. Naturalmente, ci sono lavori che hanno segnato una svol-
ta nella mia crescita, e quello realizzato in Spagna con l’artista 
Claudia Sanguillo è uno di questi: si trattava di fotografare don-
ne nude. Curando anche la direzione artistica del progetto ho 
capito di avere la vocazione per le foto di nudo. Non si tratta di 
erotismo o giochi sessuali, ma semplicemente di una questione 
di libertà. La libertà di un essere umano, che nasce nudo, puro e 
vero. Allo stesso modo, non ho un sogno nel cassetto. Credo che 
il tempo porti con sé le cose giuste da realizzare, e anche questo 
aspetto è legato, per certi versi, alla metamorfosi.

Fotografi stanze vuote, poi le stesse le riempi con persone. 
Cosa desideri che il pubblico ci legga?

Nelle storie che racconto, mi piace mostrare i luoghi che lo 
riguardano. Il progetto a cui ti riferisci parla del lockdown, di 
una persona chiusa in casa, e la stanza vuota è parte del contesto. 
Uno spazio che in origine era una camera da letto, durante la 
pandemia si trasforma in ambiente di lavoro. Quindi, gli spazi 
statici possono cambiare ruolo, sempre a proposito di metamor-
fosi, e divenire dinamici. Una stanza vuota è sterile, riempita di 
presenze prende vita, cambia luce e aspetto. Il messaggio è que-
sto, poi ognuno ci legge ciò che sente.
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Grazie Carolina, per averci aperto le porte del tuo splendido 
mondo. Ci hai donato una parte di te, intima e vera, e questo 
è un privilegio per me. La prima volta che abbiamo parlato, mi 
ha colpito una tua frase: «Mi piace mettere da parte la tecnica, 
e l’attrezzatura, per dedicarmi al soggetto». Ora, ho capito cosa 
intendevi. È un po’ come tradurre i concetti di Gastel e di Fio-
rito. Il primo affermava: «La fotografia è nata con il digitale. La 
tecnica devi conoscerla talmente bene da doverla dimenticare. 
Così i fotografi troveranno la loro unicità». Gianni Fiorito, che 
segue spesso i dietro le quinte di Paolo Sorrentino, confessa: «La 
mia fotografia tenta di vedere oltre, di mettere in atto la peren-
ne lotta tra la narrazione che scorre e l’interruzione del tempo. 
Poi, c’è l’empatia tra i soggetti e il loro rapportarsi con persone e 
oggetti».

Bene, nelle tue parole ritroviamo in pieno entrambe le filoso-
fie, una particolare ricchezza di valore che va al di là della pro-
fessione e della semplice produzione di scatti fotografici. Sei una 
perla di rara bellezza, non vedo l’ora di raccontarti la mia storia.



48

Stand-up comedy: la rivoluzione culturale 
del “politicamente scorretto”

tendenze
FOCUS

Dal locale a Netflix: la Stand-up comedy sta arginando
tutti i canoni della vecchia e bigotta comicità italiana

In Italia, la comicità ha — finalmente — intrapreso il proprio 
cammino verso un cambio generazionale, che ha più il sapore 
di una “rivoluzione” che non di un mero passaggio di consegne 
ad una scena più giovane. Una rivoluzione che ha un nome ed 
una struttura ben precisa: stand-up comedy. Solo oggi questa 
forma di comicità, tipicamente anglosassone, sta cominciando 
ad attecchire nel Belpaese grazie all’ottimo lavoro “divulgativo” 
di canali come Comedy Central e grazie agli speciali di Netflix 
che, recentemente, sta cominciando ad investire su comici non 
anglofoni. È il caso di Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo e 
Saverio Raimondo che fanno parte della New Age di comici ita-
liani (insieme a stand-up comedians come Giorgio Montanini e 
Filippo Giardina, i primi che hanno coltivato il sogno di portare 
in Italia un “nuovo” modo di fare comicità) e che hanno visto i 
propri spettacoli inseriti sulla piattaforma streaming, più famosa 
al mondo.

Ma perché è così difficile fare stand-up in Italia? Come scrive 
Stefano Vizio perché «non è facile spiegare che cosa sia, “la stand 
up comedy”, e in che senso Ferrario, De Carlo e Raimondo fac-
ciano una cosa diversa da quella che fa da un paio di decenni 
Enrico Brignano, per fare un esempio, con successi imparagona-
bili. O da quella che facevano prima di lui Beppe Grillo, Roberto 
Benigni, Teo Teocoli e quasi tutti i più grandi e famosi comici 
italiani».

C’è, dunque, un problema culturale di fondo, strettamente le-
gato all’antropologia del fruitore italiano medio abituato ad una 
comicità edulcorata, che “simpatizza” col pubblico senza mai “re-
sponsabilizzarlo” — e soprattutto senza mai correre il rischio di 
destabilizzarlo! — . Una comicità che si basa su modelli d’intrat-
tenimento empatici che difficilmente trovano in disaccordo lo 
spettatore, il quale assiste, inerme e passivo, alle magistrali doti 
imitative e performative del grande mattatore di turno. Una co-

micità spesso assoggettata alle esigenze televisive (e ai pregiudizi 
teatrali) che ammettono al massimo personaggi macchiettistici e 
non un comico che porta sul palco i vizi e le contraddizioni del 
suo pubblico senza alcun filtro dato dalla quarta parete. 

Ma ora che i classici canali di fruizione stanno spartendo la 
loro esistenza con le piattaforme streaming (e con il web, soprat-
tutto) ecco che l’arguzia satirica ed irriverente della stand-up tro-
va terreno fertile. Questo per due motivi: il primo, è che sul web 
o su piattaforme come Netflix si stanno praticamente riformu-
lando da capo gli schemi dell’intrattenimento disincastrandoli 
da quella patina di arcaicità e perbenismo; il secondo, è che que-
sti canali di fruizioni si rivolgono principalmente ad un pubblico 
giovane. Un “nuovo” pubblico perfettamente abituato all’irrive-
renza del linguaggio di uno stand-up comedian,  interessato ad 
una forma di comicità che si caratterizza nell’estremizzare, de-
costruire, esasperare una certa problematicità sociale, partendo 
dal “grado zero” della comicità: un microfono, uno sgabello e un 
essere umano che utilizza la propria vita — e quella degli altri — 
come immagine dell’inquietudine che si vuole portare in scena. 

Il tanto bistrattato politicamente scorretto fatto di temi “sco-
modi”, efferato cinismo e black humor è una modalità stilistica 
propria della stand-up comedy, votata a procurare una diversa 
modalità di catarsi nello spettatore: non più empatica ma stra-
niante e per questo fisiologicamente più critica, più responsabile. 

Non serve che qualcuno spieghi al pubblico di stand-up come-
dy che quel linguaggio sfacciato, circoscritto nei “pezzi” comici, 
non sia rivolto ad offendere; semmai, quel linguaggio è orientato 
a destabilizzare l’uditore, affinché la sua risata sia il pretesto di 
un ragionamento critico e non solo un gioco goliardico. Ed è 
proprio in questo che consiste la rivoluzione della stand-up co-
medy! «Ormai la rivoluzione culturale dello stand up comedy è 
iniziata. I diciottenni o ventenni che vengono ai miei spettacoli o 

Testo Giuseppe Maisto
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che mi invitano nelle assemblee d’istituto in tutta Italia non san-
no cos’era Zelig o il Bagaglino. Conoscono me e Louis C.K., non 
hanno idea di chi sia Brignano o Crozza». Commenta così, in 
un’intervista per La Stampa, Giorgio Montanini, l’uomo che per 
primo è riuscito a dare un assaggio della vera stand-up comedy 
alla televisione pubblica, riportandocene la sua drammatica te-
stimonianza: «La comicità è la forma più anti-televisiva di tutte, 
non ha una quarta parete. Ogni spettacolo è fatto qui e ora, c’è un 
rapporto diretto tra il comico e il pubblico, il calore del live serve 
per coinvolgere la risata. Se registri un live con il pubblico dal 
vivo, è tanto attore quanto me perché deve creare l’atmosfera. È 
come se avessero messo a un concerto di Bollani il pubblico della 
Prova del Cuoco o a un live di Vasco Rossi i fan di Nilla Pizzi». 

In un sistema televisivo caratterizzato principalmente da 
un’audience attempato, abituato ad una comicità prettamente 
cabarettistica e reazionaria, si fa fatica ad immaginare uno spa-
zio per la stand-up. Ma se l’industria televisiva comprendesse 
l’importanza di progettare un piano di rinnovamento dei propri 
contenuti di intrattenimento allora non potrebbe che rivolgersi a 
questa nuova generazione di comici e alla “forma zero” di comi-
cità che questi rappresentano. 

Decontestualizzare un pezzo di stand-up comedy dal picco-
lo e intimo locale “open mic” in una grande sala di teatro o in 
uno studio televisivo non significa solo immettere nuova linfa 
nei condotti dell’audience di programmi televisivi. Significa dare 
visibilità ad una forma di comicità più complessa, in grado di 
sistematizzare una dialettica tra spettatore e società, politica, 
umanità. Significa responsabilizzare il giovane pubblico sul va-
lore dell’utilizzo di un determinato linguaggio, e di come questo 
cambi a seconda che sia usato su di un palco, con un microfono 
e uno sgabello o tra i commenti di una foto su Instagram. 
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