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Introduzione 

 

L’idea del mio lavoro ha inizio grazie alla possibilità di vivere un’importante 

esperienza tra le mura del Teatro Salieri di Legnago, dove ho avuto l’opportunità 

di poter entrare in contatto con il mondo del teatro che il pubblico non vede.  

Ho potuto infatti assistere per diversi giorni alle fasi finali di allestimento e messa 

in scena di uno spettacolo, La Coscienza di Zeno, osservando le fasi di montaggio 

delle scene e le prove sul palcoscenico. 

Questo mi ha permesso di comprendere come la rappresentazione dal vivo non 

sia altro che l’atto finale di un lungo lavoro di diverse figure professionali, che 

avviene anche dietro le quinte, e che comincia a prendere forma molto tempo 

prima della mise en scène vera e propria. 

Un lavoro di squadra che ha inizio con la scelta del titolo e termina con l’apertura 

del sipario: 

il mio lavoro è stato quello di analizzare l’intero iter organizzativo della 

produzione, dalla scelta del team artistico e tecnico, allo studio degli aspetti 

economico-amministrativi, sino alla descrizione della mia personale esperienza 

come “spettatrice dietro le quinte”, intervistando le diverse personalità coinvolte 

nel progetto. 
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1. Progetto dell’evento: ideazione 

 

1.1. La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz, italianizzato in Ettore Schmitz 

dopo l'annessione all'Italia della Venezia Giulia, è uno scrittore e drammaturgo 

italiano nato a Trieste il 19 dicembre del 1861, da famiglia ebraica benestante. Il 

padre, Franz Schmitz (1829 – 1892), era un ebreo di origini tedesche 

commerciante di vetrami, figlio di un funzionario imperiale della Renania, Adolfo 

Schmitz. 

La madre, Allegra Moravia (1833 – 1895), era di origini italiane, appartenente ad 

una famiglia proveniente da San Daniele del Friuli1. Nel 1873, all’età di dodici 

anni, egli si trasferisce in Baviera con i due fratelli, Adolfo ed Elio, per studiare la 

lingua tedesca nel collegio di Segnitz, presso Würzburg2. Questa sua formazione 

biculturale (italiana e tedesca), lo influenzerà molto nella sua professione di 

scrittore, ma non vivrà mai questa cosa come elemento conflittuale, anzi, proprio 

nella scelta del suo pseudonimo, Italo Svevo, vorrà sottolinearla. 

Nel 1878, Svevo torna a Trieste e conclude i suoi studi presso l’Istituto Pasquale 

Revoltella. Nonostante la formazione commerciale voluta dal padre, egli era 

profondamente appassionato alla cultura letteraria, amante dei classici sia 

tedeschi che italiani, sognava un viaggio a Firenze per apprendere meglio 

l’italiano3. 

Nel 1880 l’azienda vetraria paterna fallisce e lo scrittore inizia la sua carriera 

lavorativa come corrispondente presso la Banca Union di Vienna, al secondo 

piano del palazzo del Tergesteo, dove rimarrà per ben diciotto anni, nonostante 

l’ostilità verso l’impiego (questa esperienza verrà raccontata nel suo primo 

                                                             
1 T. KEZICH, Svevo e Zeno: Vite Parallele, Narratori, Milano, 1970. 
2 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, Bur,  Milano, 2010, pp. XIII–XIV. 
3 Ivi, p. XIII. 
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romanzo Una Vita)4. Contemporaneamente egli collabora con un quotidiano 

triestino italiano, L’Indipendente, diretto da Luigi Cambon e Attilio Hortis5. Il 2 

dicembre scriverà il suo primo articolo Shylock, firmato con lo pseudonimo E. 

Samigli (che sarà anche il cognome del protagonista di un suo racconto Una burla 

riuscita, scritto alcuni anni dopo)6.  Per lo stesso giornale scriverà in  seguito 

molte recensioni e saggi teatrali e letterari.  

Nel 1890 riesce a far pubblicare i suoi racconti Una lotta e L’assassinio di via 

Belpoggio, firmati sempre sotto il nome di Ettore Samigli. 

Nel 1892 muore il padre ed egli pubblica, a proprie spese, presso l’editore Vram, 

il suo primo romanzo, Una Vita, firmato con lo pseudonimo Italo Svevo e la data 

18937, ma non ebbe successo. 

Nello stesso anno conoscerà Giuseppina Zergol8, donna che poi lo ispirerà per il 

personaggio di Angiolina in Senilità. 

Il 4 ottobre del 1895 muore la madre. Nel dicembre dello stesso anno egli si 

fidanza con la cugina Livia Veneziani9, per la qua le scrive anche un Diario per la 

fidanzata nel quale si susseguono numerose promesse di smettere di fumare10. 

Nel 1896, prima con rito civile e in seguito, dopo essersi convertito, con rito 

religioso, si sposa. Dalla moglie ha una figlia, Letizia11.  

                                                             
4 T. KEZICH, Svevo e Zeno, 1970. 
5 Attilio Hortis (Trieste, 13 maggio 1850 – Trieste, 23 febbraio 1926), patriota, politico, storico e 
bibliotecario italiano. 
6
 T. KEZICH, Svevo e Zeno, 1970. 

7 Ibidem. 
8 Giuseppina Zergol era  una ragazza triestina con cui l'autore ebbe una relazione prima di 
conoscere la futura moglie.   
9 Livia Veneziani (1874-1957), parente di Italo Svevo per parte materna. La madre di Svevo, 
Allegra Moravia, era la sorella del nonno di Livia Veneziani, Giuseppe Moravia. 
10 T. KEZICH, Svevo e Zeno, 1970. 
11 Letizia Svevo Fonda Savio, (Trieste il 20 settembre 1897), figlia di Ettore Schmitz (Italo Svevo) e 
Livia Veneziani. Moglie dal 1919 del triestino Antonio Fonda. Ebbe tre figli: Piero (1920), Paolo 
(1921) e Sergio (1924). Allo scoppio della seconda guerra mondiale i primi due furono dichiarati 
dispersi sul fronte russo, mentre il terzo morì a Trieste il 1° maggio 1945, durante l’insurrezione 
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Nel 1898 pubblica il suo romanzo Senilità  a puntate (dal 15 giugno al 16 

settembre) su “L’Indipendente”, e successivamente in volume, presso l’editore 

Vram. Il protagonista, Stefano Balli, è ispirato al suo amico pittore Umberto 

Veruda (1868-1904)12. È un secondo insuccesso e una seconda delusione che lo 

porta quasi ad abbandonare la letteratura. 

“[…] Io, a quest’ora e definitivamente, ho eliminato dalla mia vita 

quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura […]”13. 

 Nel 1899 si dimette dalla banca e comincia a lavorare nell’azienda di vernici del 

suocero come dirigente. Durante i suoi viaggi all’estero “per vincere 

completamente il demone della letteratura, scelse un antidoto. Comprò un 

violino: lo teneva nello studio o lo portava con sé attraverso l’Europa; lo suonava 

rabbiosamente nella solitudine della sua stanza di Londra e a Trieste, insieme ai 

parenti e agli amici”14.  

Questi anni non sono inutili per Svevo, egli trascorre dei periodi a Murano, scrive 

novelle e commedie, e ha l’occasione di approfondire la sua cultura, le sue 

conoscenze letterarie, scientifiche, teatrali e linguistiche. 

Nel 1907 frequenta un corso di inglese presso la Berlitz School di Trieste e 

proprio in questa sede conosce lo scrittore irlandese James Joyce, suo insegnante 

e che lo incoraggia a scrivere un nuovo romanzo. Nel 1910, grazie al cognato 

Bruno Veneziani che è in cura a Vienna presso il Dott. Sigmund Freud, entra in 

contatto con la psicoanalisi freudiana e conosce Wilhelm Stekel, allievo dello 

stesso Freud. Questi incontri lo influenzeranno profondamente. Egli era 

interessato all’ambivalenza della psiche, alla psicoanalisi come strumento per la 

                                                                                                                                                                       
contro i tedeschi. Nel dopoguerra collabora con la madre Livia alla diffusione e alla valorizzazione 
delle opere di Svevo, che continua anche dopo la sua morte. Oggi è Commendatore al merito 
della Repubblica italiana, Presidente Onorario del Consiglio Nazionale Donne italiane e Presidente 
del Comitato provinciale dell’Associazione Nazionale delle famiglie dei caduti dispersi in guerra. 
12

 T. KEZICH, Svevo e Zeno, 1970. 
13 L. VENEZIANI SVEVO, Vita di mio marito, a cura di Anna Pittoni, Lo Zibaldone, Trieste, 1958, p.     
66. 
14 P. CITATI, Il violino di Svevo, in “La coscienza di Zeno”, Bur, Milano, 2010, pp. VIII–IX. 
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conoscenza, sebbene con alcune accentuazioni ironiche evidenti ne La coscienza 

di Zeno; non la apprezzava però come terapia, che pretendeva di guarire il 

malato dai suoi problemi psicologici e dalle sue nevrosi. Questo emerge, non solo 

attraverso la sua opera, dove mette in scena la pubblicazione di un diario di cura, 

azione che va contro i principi della psicoanalisi e più volte la critica attraverso la 

voce del suo personaggio; ma anche in modo forte nel suo Epistolario:  

“In una caso trattato dal Freud in persona non si ebbe alcun risultato. 

Per esattezza debbo dire che il Freud stesso, dopo anni di cure 

implicanti gravi spese, congedò il paziente dichiarandolo inguaribile. 

Anzi io ammiro il Freud, ma quel verdetto dopo tanta vita perduta mi 

lasciò un’ impressione disgustosa […]”15. 

Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’amico Joyce lascia Trieste; l’azienda 

del suocero viene chiusa dalle autorità austriache, ma Svevo non si allontana mai 

da Trieste e si incontra con gli amici irredentisti al famoso Caffè Tergesteo. In 

questo periodo egli si avvicina molto alla psicoanalisi, traducendo anche La 

scienza dei sogni (Traumdeutung, detta anche Uber den Traum) di Sigmund 

Freud, con il nipote A. Finzi16.  

Al termine della guerra Trieste diviene parte del Regno d’Italia e dal 1919 Italo 

Svevo collabora con il primo importante giornale triestino italiano, "La Nazione", 

fondato dall'amico Giulio Cesari17.  

Nello stesso anno, inizia a scrivere La Coscienza di Zeno, in “un attimo di forte 

travolgente ispirazione”18, ma quando essa viene pubblicata nel 1923 dalla casa 

editrice Cappelli di Bologna, non riscuote successo, viene anzi accolta dalla critica 

                                                             
15I. SVEVO, Epistolario, in “Opera Omnia” a cura di Bruno Maier, Dall’Oglio, Milano, 1966, pp. 857-
859. 
16 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010. 
17 Giulio Cesari, fondatore insieme a Silvio Enea Benco, del primo importante giornale triestino. 
18 I. SVEVO, Racconti e scritti autobiografici, Mondadori, Milano, 2004, pp. 811-812.  
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quasi con ostilità, in particolare in un trafiletto scritto da Giulio Caprin19 sul 

“Corriere della Sera”, al quale Svevo aveva portato il suo romanzo grazie ad una 

raccomandazione di un amico comune. Caprin scrisse:  

“Il risultato è un romanzo un po’ scucito e frammentario, che pecca 

forse di prolissità, ma che non manca di interesse psicologico”20. 

Profondamente deluso Svevo decide di spedire il suo lavoro a Joyce, il quale, 

trasferitosi a Parigi, gli scrive: 

“Grazie del romanzo con la dedica […]. Sto leggendolo con molto 

piacere. Perché dispera? Deve sapere ch’è di gran lunga il suo miglior 

libro”21.  

Sarà proprio lui a farlo notare a dei critici francesi, Valéry Larbaud22 e Benjamin 

Crémieux23, e a testimonianza di questo sono alcune lettere scritte ad Italo Svevo 

dai due francesi, in particolare quella che Valéry Larbaud gli indirizza l’11 gennaio 

1925 e nella quale gli esprime la sua grande ammirazione e lo prega di inviargli gli 

altri suoi libri24. 

Inoltre i due gli dedicheranno un intero numero nell’accreditata rivista "Navire 

d’argent" (Vascello d’argento), nel febbraio del 1926.  

                                                             
19 Giulio Caprin (Trieste, 22 marzo 1880 – Firenze, 17 agosto 1958), giornalista, saggista e poeta 
triestino, fu redattore del “Corriere della sera”. 
20 I. SVEVO, Racconti, cit., p. 1466. 
21

 I. SVEVO, Carteggio con James Joyce, Eugenio Montale, Valery Larbaud, Benjamin Crémieux, 
Marie Anne Comnène, , Valerio Jahier, a cura di Bruno Maier, Dall’Oglio, Milano, 1978, p.29. 
22 Valéry Larbaud, (Vichy, 29 agosto 1881 – Vichy, 2 febbraio 1957), conosciuto anche con gli 
pseudonimi di A. - O. Barnabooth, L. Hagiosy, X. M. Tourmier de Zamble, fu un noto critico, 
romanziere, poeta e traduttore francese. 
23 Benjamin Crémieux, (Narbona, 1888 - Campo di concentramento di Buchenwald, 1944). Fu un 
critico letterario francese. Studiò la letteratura contemporanea sulla quale scrisse: XX siècle 
(1924) e Inquiétude et reconstruction (1931). Visse a lungo a Firenze ricoprendo la carica di 
segretario dell'Istituto Francese. In questo periodo sviluppò un'approfondita e appassionata 
conoscenza della letteratura italiana moderna, che fece conoscere in Francia attraverso 
Panorama de la littérature italienne contemporaine (1928) e le traduzione di Slataper e 
Pirandello. 
24 I. SVEVO, Carteggio, cit., pp. 47-48. 
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Conseguentemente a ciò, Giulio Caprin pubblicherà un ulteriore articolo sul 

“Corriere della Sera”, 11 febbraio 1926, intitolato Una proposta di celebrità, dove 

tende a ridimensionare il successo ottenuto da Svevo, in polemica con il parere 

dei critici francesi. Svevo ne sarà molto rammaricato tanto che scriverà a Joyce25: 

“Ha visto l’articolo del «Corriere della Sera» di G. Caprin dell’undici 

corrente? Guai se continua così. Meno il furto mi rimprovera tutti gli 

altri delitti. Dio sa quello che penseranno Crémieux e Larbaud. E 

anche Lei vi figura, con rispetto, ma vi figura, povero Joyce!”26. 

E negli stessi giorni scrive a Prezzolini27: 

“Sopporto benissimo l’articolo del Caprin, molto meglio del silenzio 

che lo precedette. È talmente spropositato (a mio modo di vedere) 

che quanto contiene di giusto mi ferisce meno. Che cosa ne 

penseranno Crémieux e Larbaud? Questa è la mia sola 

preoccupazione. E che cosa ne penserà Lei? […]”28. 

Grande elogio gli viene invece fatto in Italia da Eugenio Montale29, il quale aveva 

letto i tre romanzi di Svevo e ne era rimasto colpito profondamente, tanto da 

poterlo definire il “vero scopritore”, nonché primo grande critico di Ettore 

Schmitz. Nel dicembre del 1925 aveva scritto sulla rivista milanese "L’esame" un 

saggio dal titolo Omaggio a Italo Svevo. Ulteriore prova di questa forte 

ammirazione è data da una fitta corrispondenza tra i due scrittori, dove più volte 

Montale esprime la sua soddisfazione per le tutte e tre le opere di Svevo, in 

particolare sembra entusiasta del secondo romanzo dello scrittore triestino, 

Senilità. In una lettera del 3 marzo 1926 scrive: 

                                                             
25 I. SVEVO, Racconti, 2004, p. 1466. 
26 I. SVEVO, Carteggio, cit., p. 39. 
27 Giuseppe Prezzolini (Perugia, 27 gennaio 1882 – Lugano, 14 luglio 1982) fu un giornalista, uno 
scrittore ed editore italiano. 
28 I. SVEVO, Racconti, cit., p. 1466. 
29 Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981) fu un poeta, 
giornalista e critico musicale italiano. Ricevette nel 1975 il premio Nobel per la letteratura. 
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“De’ Suoi libri posso dirle ancora questo: che se Senilità mi pare 

tocchi la perfezione, tutt’e tre mi sembrano vitali e di grande 

importanza nella storia delle nostre lettere […]. Scrivere Zeno nel ‘920 

è prova di sommo ingegno; scrivere Senilità nell’Italia del ‘98(!!!) è 

forse prova di genio”30.  

Forte di questa sua nuova fama, Svevo inizia a scrivere molti testi, come Una 

burla riuscita ed la sua ultima commedia La rigenerazione. Nel 1927 viene 

pubblicata anche l’edizione francese de La coscienza di Zeno.  

Inizia anche alcuni racconti, probabilmente continuazioni del suo terzo romanzo 

(Un contratto, Le confessioni del vegliardo, Umbertino, Il mio ozio, Il vecchione), 

che sfortunatamente rimarranno tutti incompiuti a causa della sua prematura 

morte a seguito di un incidente stradale, il 13 settembre 1928 a Motta di 

Livenza31. Nonostante ciò, il cosiddetto “caso Svevo” non morirà con lui, l’autore 

è infatti al centro di dibattiti che sono giunti ancora aperti sino ai nostri giorni. 

La coscienza di Zeno è un romanzo particolarmente innovativo dal punto di vista 

strutturale, infatti non segue una successione temporale lineare, ma è costruito 

su dei ricordi, ogni capitolo rappresenta un particolare momento della vita del 

protagonista, nonché narratore delle vicende nell’opera, Zeno Cosini. Egli è un 

ricco commerciante di Trieste che vive grazie ai profitti dell’azienda commerciale 

paterna, sotto la guida del suo tutore, l’Olivi32.  

Il romanzo si apre con la Prefazione, una lettera del  Dott. S, il quale aveva 

assistito Zeno nella sua terapia psicoanalitica intrapresa nel tentativo di liberarsi 

dei vizi e problemi che turbavano costantemente la sua esistenza. Per aiutarlo, lo 

psicanalista lo aveva spinto a scrivere una confessione autobiografica a scopo 

terapeutico, che egli decide di pubblicare per vendicarsi del suo malato, reo di 

                                                             
30 I. SVEVO, Carteggio, cit., p. 147. 
31 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010, p. XVI. 
32 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010. 
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aver abbandonato la cura. Dopo un breve preambolo in cui Zeno fa una prima 

autopresentazione, seguono sei capitoli in cui egli racconta in prima persona le 

vicende più importanti della sua vita : Il fumo, La morte di mio padre, La storia 

del mio matrimonio, La moglie e l’amante, Storia di un’associazione commerciale 

ed infine Psico-analisi.  

Nel capitolo Il fumo, egli racconta come sin da bambino avesse cominciato a 

fumare, rubando le sigarette al padre. Convinto che questa potesse essere la 

causa della sua malattia, egli narra dei ripetuti e inutili tentativi di smettere 

fissando sulle pagine dei libri date vincolanti in cui avrebbe dovuto fumare l’ U.S., 

l’ultima sigaretta e dell’estrema decisione di farsi chiudere in una clinica medica 

per liberarsi definitivamente del pesante vizio. Anche questo tentativo risulta 

però inutile, perché già nel primo giorno di cura egli cerca di corrompere 

l’infermiera con una bottiglia di cognac e dopo averla fatta addormentare, fugge 

a casa, spinto dal pensiero che la moglie potesse essere in quel momento con il 

suo medico curante per tradirlo, ella invece, fedelissima, lo accoglie a casa33. In 

questo primo capitolo egli fa anche delle riflessioni sulla sua mancanza di forza di 

volontà, sull’incapacità di riuscire a portare a termine qualcosa e sulle sue 

debolezze che si potrebbero attribuire alla mancanza della presenza della figura 

paterna nella sua infanzia.  

Il secondo capitolo parla del rapporto, particolarmente difficile che Zeno ha con il 

padre e della sua morte. In particolare il protagonista parla dell’ultima notte di 

vita del padre che in punto di morte alza la mano verso di lui e quando spira, essa 

ricade sul suo viso, come se egli volesse colpirlo per districarsi dalle insistenze 

per farlo restare sdraiato a letto, sotto consiglio del medico, il dott. Coprosich. 

Questo episodio colpisce molto Zeno e lo porta a riflettere sul significato di tale 

                                                             
33 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010. 
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gesto, il dubbio che il padre volesse dargli uno schiaffo lo porterà in sé per tutta 

la vita34. 

Il terzo capitolo tratta invece la storia del suo matrimonio. Durante una sua visita 

al Caffè Tergesteo, Zeno conosce Giovanni Malfenti, uomo d’affari e suo futuro 

suocero; egli ha infatti quattro figlie: Anna, Alberta, Augusta e Ada. Proprio di 

quest’ultima si innamora Zeno che però non viene ricambiato, Ada lo rifiuta e al 

suo posto sposa il giovane Guido Speier. Zeno chiede allora in moglie Alberta, ma 

ella ha altre aspirazioni e lo rifiuta anch’essa, così Zeno, spinto anche dalla 

Signora Malfenti, sposa Augusta, che nonostante non fosse dotata della bellezza 

delle altre sorelle, si rivelerà per lui fonte di serenità e tranquillità, anche se, 

come egli racconta nel quarto capitolo, ha un’amante, Carla. Quest’ultima è 

definita da Zeno una povera fanciulla, orfana di padre che è mantenuta dalla 

carità pubblica, in particolare dalla beneficienza del suo amico, Enrico Copler, e 

in seguito dalla sua. Il protagonista la definisce bellissima. Innamorata di lui, 

questa donna lo supplica di poter vedere almeno una volta sua moglie, Augusta, 

per esser sicura che quest’ultima non fosse più bella di lei, ma Zeno le fa credere 

che la moglie sia Ada, Carla ne resta affascinata e non se la sente più di 

continuare la relazione con Zeno. Ella lo lascia e sposa il suo insegnante di canto, 

che era stato pagato da Zeno stesso, mentre quest’ultimo torna dalla moglie 

incinta35. 

Il quinto capitolo narra invece la storia del fallimento dell’associazione 

commerciale di Guido Speier a causa dei suoi sperperi di denaro, con il quale 

Zeno collabora. Per cercare di suscitare compassione tra i familiari e ricevere un 

nuovo prestito dalla famiglia della moglie, egli simula un tentativo di suicidio 

bevendo un sonnifero, ma lo scherzo si trasforma in una tragedia, perché Guido, 

sbagliando le dosi per errore, muore realmente. Zeno cerca a questo punto di 

riavvicinarsi ad Ada occupandosi dei debiti e dell’azienda del marito defunto, ma 

                                                             
34 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010. 
35 Ibidem. 
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quest’ultima è molto rammaricata perché egli non si è presentato al funerale, 

avendo sbagliato involontariamente corteo (questo è quello che vuole farci 

credere). Ada si trasferisce così in argentina con i figli, dove i suoceri la 

attendono36. 

Nell’ultimo capitolo, che si ricollega alla Prefazione, il romanzo prende la forma 

vera e propria delle pagine di un diario; Zeno esprime da subito il suo disprezzo 

verso la psicoanalisi, comunicando di volerla abbandonare definitivamente, in 

quanto era stata per lui inutile. Egli la critica in modo aggressivo, da 

un'angolazione ironica tagliente: 

“[…] non si trattava d’altro che di una sciocca illusione, un trucco 

buono per commuovere qualche vecchia donna isterica, come potevo 

sopportare la compagnia di quell’uomo ridicolo, con quel suo occhio 

che vuole essere scrutatore e quella sua presunzione che gli 

permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo mondo intorno alla 

sua grande, nuova teoria? […] Ma io, in verità, credo che con il suo 

aiuto, a forza di studiare l’animo mio, vi abbia cacciato dentro delle 

nuove malattie.”37  

E poi conclude: 

“Se non voglio finire al manicomio, via con questi giocattoli.”38 

Nello stesso capitolo fa anche delle riflessioni sul suo problema interiore, 

affermando di essere guarito in quanto quello che lui considerava il suo male è in 

realtà un male universale, comune a tutti gli uomini ed è dovuto al rapido 

progresso in atto nel mondo della riproducibilità tecnica. L’individuo 

contemporaneo si trova in bilico tra le sue aspirazioni , i suoi bisogni e 

                                                             
36 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010. 
37 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., pp. 401-415. 
38

 Ivi, p. 416. 
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l’impossibilità di realizzarli e questo lo porta ad uno stato di malessere ed 

insoddisfazione cronica e quindi ad una totale visione pessimistica: 

“La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto 

degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria, ha impedito il libero 

spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe 

scoprire e mettere a proprio servizio delle altre forze. V’è una 

minaccia di questo genere in aria […]. 

Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può 

appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del 

proprio organismo[…]”39. 

Zeno, infine, influenzato dalle catastrofi della seconda guerra mondiale, afferma 

che forse, solamente con la fine del mondo, si potrà tornare alla salute e 

conclude le sue memorie con una sorta di profezia su una grande esplosione che 

porterà alla scomparsa dell’umanità  dalla terra40. 

“Ci sarà un’esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata 

alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie” 

41. 

Si può notare come l’opera di Svevo sia estremamente innovativa, 

completamente libera dalle convenzioni ottocentesche, fortemente 

rappresentativa della tendenza letteraria romanzesca italiana del secondo 

dopoguerra. Il romanzo è, infatti, influenzato dal contesto storico e la psicoanalisi 

è la base su cui esso si costruisce.  

L’opera, che forse si dovrebbe definire un anti-romanzo per le novità stilistiche 

che in essa sono contenute, è costituita da una struttura aperta che si sviluppa 

                                                             
39

 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., pp. 433–434. 
40 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, 2010.  
41 Ivi, cit., pp. 434–435. 
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seguendo episodi legati alla nevrosi del protagonista, eventi che sono avvenuti in 

epoche diverse, in un “tempo misto”, che è quello del cosiddetto “flusso di 

coscienza” di Zeno stesso. Si ha l’impressione che vi sia una frantumazione vera e 

propria della trama. 

Nuovo ed originale è infatti il rapporto con il personaggio, che diventa narratore 

della sua storia: attraverso la forma di un memoriale emergono i suoi pensieri e i 

suoi ricordi, si ha una vera e propria rappresentazione interiore. Egli appare sotto 

il ruolo dell’ “inetto”, dell’antieroe per eccellenza, è un malato morale, lascia che 

la vita scelga per lui, non riesce a prendere delle decisioni per se stesso, evita 

ogni rischio restando racchiuso nel suo guscio e si lascia travolgere dagli 

accadimenti. Importante è proprio quella che si può definire una dialettica tra 

salute e malattia: la convinzione di essere malato è un modo che Zeno utilizza 

per sottrarsi alle sue responsabilità, ma così facendo non riesce a portare a 

termine i suoi obbiettivi, ed in questo senso è significativo proprio il capitolo sul 

fumo, le promesse non mantenute, i traguardi non raggiunti sono rappresentati 

dalle cosiddette U.S., ultime sigarette. L’inetto Zeno rappresenta l’uomo 

contemporaneo, la sua condizione di alienazione, il dominio della tecnologia e 

dell’economia su di esso. Solamente nella vecchiaia egli riuscirà a comprendere 

cos’è la vera malattia e che lui era stato solo un uomo come tutti gli altri, vittima 

di quel male universale che porta il progresso del mondo: l’insoddisfazione. 

L’inetto di Svevo è l’escluso, il disadatto, lo scarto: le uniche vie possibili, che egli 

ha per sopravvivere a questo mondo crudele sono la tolleranza, l’autocoscienza e 

l’ironia. Il romanzo è pervaso da un sottile umorismo, sicuramente una delle fonti 

del suo successo. 

Fondamentale è il tema del doppio, in modo particolare nel rapporto tra l’io 

narrante e il lettore: non vi è la consueta identificazione tra lettore e narratore, 

non sappiamo nient’altro di Zeno al di fuori di ciò che lui ci racconta e nel suo 

modo di raccontarsi non ci porta ad una rapporto confidenziale, bensì dubitativo. 

Non riusciamo ad identificarci con lui e a stabilire se sta dicendo la verità o se 
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quello che narra è un modo per ingannarci/ingannare se stesso, per convincerci 

delle sue parole. In tutta l’opera egli cerca quasi di giustificare la sua persona e le 

sue azioni, ed è sottintesa una volontà di apparire migliore agli occhi del lettore, 

come se volesse convincerlo della verità delle sue affermazioni.  

Centrale nell’opera è anche il problema della lingua, Svevo infatti conosceva 

l’italiano solo grazie ai suoi studi e di conseguenza spesso il suo stile viene 

definito scarno, poco espressivo e con qualche errore, in quanto a volte le sue 

costruzioni sono ricalcate dal tedesco. In realtà questo stile semplice si adatta 

molto bene per descrivere il confuso flusso di pensieri di Zeno Cosini, e li rende 

più comprensibili al lettore.  

L’originalità tematica e stilistica di quest’opera hanno portato Italo Svevo al 

successo, ed è soprattutto grazie ed essa se egli è considerato uno dei più grandi 

scrittori della letteratura italiana. Lo stesso Montale nel marzo del 1926 gli aveva 

scritto: 

“Quanto a Zeno, lo ritengo un’opera poderosa che guadagnerà 

invecchiando in modo da apparire isolata dalla congerie degli altri 

scritti d’analisi ch’escono ora un po’ dovunque […]42. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 I. SVEVO, Carteggio, cit., 147. 
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1.2.1. Tullio Kezich  

Tullio Kezich nasce  Trieste, il 17 settembre 1928, che, come egli precisava 

sempre, era lo stesso anno in cui era nato Topolino di Walt Disney. Vive in via XX 

settembre, proprio a pochi passi dalla casa del grande Italo Svevo, morto quello 

stesso anno. La madre, Francesca Vallon (1899 – 1977) era di origine istriana, di 

Muggia, mentre il padre, Giovanni Kezich era nato a Spalato ed emigrato da 

bambino a Trieste, dove il nonno aveva aperto tre osterie nel quartiere di San 

Giacomo. 

Nel 1934, all’età di soli cinque anni, Kezich assiste al suo primo spettacolo 

teatrale, al Teatro Verdi: Caterina Sforza di Sem Benelli, interpretata da 

Guglielmina Dondi.  

Dal 1939 al 1944 frequenta ginnasio e liceo all’istituto “Francesco Petrarca” e già 

allora dimostra la sua passione per il cinema e la letteratura, tanto che in uno dei 

suoi temi scolastici, del 7 febbraio 1944, scrive: 

“[…] i miei più desiderati svaghi sono letteratura e cinematografo. 

Proprio non riesco a concepire la vita senza libri o film […]”43. 

Egli ama la letteratura di Shakespeare44 e Omero, il cinema di Renoir45, 

Duvivier46, René Clair47 e John Ford48. Adora ascoltare Mozart49, Verdi50 e 

Puccini51. 

                                                             
43 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, in “Tullio Kezich, il mestiere della scrittura”, a cura di 
Riccardo Costantini e Federico Zecca, Kaplan, Torino, 2007, p. 340. 
44 William Shakespeare, (Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1564 – Stratford-upon-Avon, 23 aprile 
1616), drammaturgo e poeta inglese, considerato come il più importante scrittore in lingua 
inglese e uno dei maggiori in tutto il mondo. 
45 Jean Renoir, (Montmartre, 15 settembre 1894 – Beverly Hills, 12 febbraio 1979), regista, 
sceneggiatore e produttore cinematografico francese, secondo figlio del pittore impressionista 
Pierre-Auguste Renoir. 
46 Julien Duvivier, (Lilla, 8 ottobre 1896 – Parigi, 30 ottobre 1967) fu un regista francese. 
47 René Clair, (Parigi, 11 novembre 1898 – Neuilly-sur-Seine, 15 marzo 1981), è stato un regista, 
sceneggiatore, attore e produttore cinematografico francese. Il suo nome d'arte era René 
Chomette. 
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Nel settembre del 1945 egli si diploma al Liceo “Dante Alighieri” e nello stesso 

mese viene letta ai microfoni dell’Ente Radio Trieste la sua prima conversazione 

culturale: Su alcuni drammi marini di Eugene O’Neill, ma non appena scoperta la 

sua giovane età, viene cacciato dalla radio52. 

Le sue prime collaborazioni con riviste risalgono al 1946 ed esse si 

trasformeranno nel dopoguerra in una vera e proprio professione: tra il 15 

gennaio e il 19 giugno scrive per  la rivista Caleidoscopio, ed il 2 agosto 1946 

esordisce come critico cinematografico all’Ente Radio Nuova Trieste 

commentando il film L’Ispiratrice di William A. Wellmann53 del 1942. Egli 

continuerà in questa collaborazione sino al 1954. Qui lavorerà come 

sceneggiatore ( I cavalieri del West; L’isola del tesoro da Robert L. Stevenson; Il 

velo dipinto da William S. Maugham54; La freccia nera da Stevenson), 

intrattenitore, rumorista. Inoltre seguirà per anni la Manifestazione 

Internazionale d’arte cinematografica di Venezia55. 

Per un breve periodo scriverà come critico anche per il quotidiano “Libertà” e 

successivamente per il quotidiano “Ultimissime”. 

                                                                                                                                                                       
48 John Martin "Jack" Feeney, più noto come John Ford, ma anche come Jack Ford, (Cape 
Elizabeth, 1 febbraio 1894 – Palm Desert, 31 agosto 1973), fu un regista e attore statunitense, 
famoso soprattutto per la sua produzione di film western e per aver ricevuto ben quattro Oscar 
alla regia. 
49 Wolfgang Amadeus Mozart, nome di battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus 
Mozart, (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791), compositore, pianista, 
organista e violinista austriaco, le cui opere sono universalmente conosciute per il loro 
straordinario valore artistico. 
50Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, (Roncole di Busseto, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 
gennaio 1901), compositore italiano autore di melodrammi che fanno parte del repertorio 
operistico dei teatri di tutto il mondo. È considerato uno dei più celebri compositori italiani di 
tutti i tempi. 
51 Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, (Lucca, 22 dicembre 1858 – 
Bruxelles, 29 novembre 1924), compositore italiano, considerato uno dei più grandi operisti della 
storia. 
52 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, cit., pp. 341-342. 
53 William Augustus Wellman, (Brookline, 29 febbraio 1896 – Los Angeles, 9 dicembre 1975), 
famoso regista statunitense. 
54 William Somerset Maugham, (Parigi, 25 gennaio 1874 – Nizza, 16 dicembre 1965), scrittore e 
commediografo britannico. 
55 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
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Nel 1947 abbandona la facoltà di legge e si iscrive a quella di lettere moderne, 

sebbene, sostenuti tutti gli esami, non porterà a compimento.  

Nell’ottobre del 1949 diventa segretario di produzione per il film Cuori senza 

frontiere di Luigi Zampa56, prodotto da Carlo Ponti57 per la Lux Film. Qui 

interpreterà anche un militare jugoslavo, lavorando accanto a grandi personalità 

come Gina Lollobrigida58, Raf Vallone59 e Enzo Stajola60. 61 

Nel 1950 egli comincia a scrivere per “Sipario”, importantissima rivista di teatro, 

e qui, due anni dopo, viene promosso critico cinematografico.  

Nel luglio dello stesso anno inizia anche la collaborazione con “Cinema”.  

Dal 1952 scrive recensioni e saggi per “Rassegna del film”, rivista diretta da 

Fernaldo Di Giammatteo62. 

Data fondamentale per la sua carriera è il 7 settembre 1952, quando alla Mostra 

di Venezia, grazie all’amico Leopoldo Trieste63, conosce il grande Federico 

Fellini64.  

                                                             
56 Luigi Zampa, (Roma, 2 gennaio 1905 – Roma, 14 agosto 1991), noto regista e sceneggiatore 
italiano. 
57 Carlo Ponti, (Magenta, 11 dicembre 1912 – Ginevra, 10 gennaio 2007), produttore 
cinematografico italiano. 
58 Gina Lollobrigida, nome d'arte di Luigina Lollobrigida, (Subiaco, 4 luglio 1927), è un'attrice, 
fotografa, scultrice, disegnatrice e cantante italiana. 
59 Raffaele Vallone, più noto come Raf Vallone, (Tropea, 17 febbraio 1916 – Roma, 31 ottobre 
2002), attore, calciatore, giornalista e partigiano italiano. 
60 Enzo Stajola (Roma, 15 novembre 1939), attore italiano. 
61 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
62 Fernaldo Di Giammatteo, Storico e critico del cinema (Torino 1922 - Bologna 2005). 
63 Leopoldo Trieste, (Reggio Calabria, 3 maggio 1917 – Roma, 25 gennaio 2003), attore, 
drammaturgo e regista italiano. 
64 Federico Fellini, (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 1993), il più famoso regista e 
sceneggiatore italiano, uno dei più grandi ed influenti cineasti della storia del cinema mondiale. 
Vincitore di quattro premi Oscar al miglior film straniero, nel 1993 ricevette anche l'Oscar alla 
carriera. Vincitore due volte del Festival di Mosca (nel 1963 e nel 1987), ha inoltre ricevuto la 
Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1960 e il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del Cinema di 
Venezia nel 1985. 
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Nell’aprile del 1953 si trasferisce a Milano, dove diventa redattore capo di 

“Cinema Nuovo”, e nello stesso anno, a Trieste esce il suo primo libro-antologia, 

Il western maggiorenne, presso l’editore Floriano Zigiotti. 

Nel gennaio del 1954 lascia “Cinema Nuovo” per diventare critico teatrale di 

“Settimo Giorno” dove rimane sino al 1961. 

Tra il luglio e agosto dello stesso anno pubblica per “l’Avanti” Ascolta, Mr. Bilbo! 

Canzoni di protesta del popolo americano, scritto in collaborazione con Leydi65. 

Inoltre esce il primo volume dedicato ad Amedeo Nazzari e scritto da Aldo 

Paladini, della collana “Tascabili del Cinema”, da lui curata66, seguito poi dalle 

edizioni su Marilyn Monroe, Marlon Brando (scritta da Kezich stesso), Gina 

Lollobrigida, Laurence Olivier, William Holden, Hollywood e Jean Gabin. 

Assume poi la rubrica cinematografica della rivista “Letteratura”, che mantiene 

sino al 1963. 

Nel 1959 Kezich riceve l’incarico di scrivere una diario sulla lavorazione del film 

La dolce vita, di Fellini; il suo lavoro sarà pubblicato l’anno successivo nel libro La 

dolce vita, numero 13 della collana “Dal soggetto al film”, edito da Cappelli. Nello 

stesso anno nasce l’amicizia con Ermanno Olmi67. 

Nel dicembre pubblica il racconto Il campeggio di Duttogliano, presso le edizioni 

triestine dello Zibaldone, di Anita Pittoni, rieditato più volte68. 

Nel 1961 collabora alla realizzazione del film di Ermanno Olmi, Il posto, dove fa 

una breve apparizione nel ruolo di “esaminatore psicotecnico” che gli permette 

di essere incluso nella terna del “Nastri d’argento”, come miglior attore non 

protagonista, alla Mostra di Venezia. 

                                                             
65 Roberto Leydi, (Ivrea, 21 febbraio 1928 – Milano, 15 febbraio 2003), è stato un etnomusicologo 
italiano. 
66 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
67 Ermanno Olmi, (Bergamo, 24 luglio 1931), regista, sceneggiatore, montatore, direttore della 
fotografia, produttore cinematografico e scenografo italiano. 
68 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
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Il 22 dicembre del 1961 apre, con Ermanno Olmi ed altri, la società editoriale 

cinematografica “22 dicembre”, la quale ha il suo esordio nel 1962 con Una 

storia milanese di Eriprando Visconti69, di cui Kezich è coproduttore. La 

produzione si aggiudicherà anche vari premi non ufficiali alla Mostra di Venezia. 

Il 3 maggio del 1962, va in onda sul Secondo Canale RAI, Serata per Svevo, da lui 

prodotta. A giugno escono i suoi racconti di ambiente cinematografico presso 

Bompiani, L’uomo di sfiducia e successivamente inizia a pubblicare su “Sipario”, 

l’adattamento alle scene di Una burla riuscita, di Italo Svevo.  Nello stesso anno 

diventa critico cinematografico per “La Settimana Incom Illustrata”, sino al 

196670.  

Nel 1963 va in onda il suo adattamento di Delitto e castigo, da cui ritirerà la firma 

dopo l’abbandono di Gian Maria Volontè71, in polemica con il regista Anton 

Giulio Majano72. 

Il 28 luglio dello stesso anno, I basilischi, di Lina Wertmüller73, prodotta dalla “22 

dicembre”, vince la “Vela d’argento” al 16° Festival di Locarno. A settembre viene 

presentato Il terrorista a Venezia, che riceve premi non ufficiali.  

Con la “22 dicembre” Kezich produce anche I Fidanzati di Ermanno Olmi (1963), 

La Rimpatriata di Damiano Damiani74 (1963) e L'Età del Ferro di Roberto 

Rossellini75 (1964), suo primo film televisivo. 

                                                             
69 Eriprando Visconti, (Milano, 24 settembre 1932 – Mortara, 25 maggio 1995), è stato un regista 
cinematografico italiano, discendente della nobile famiglia milanese dei Visconti. 
70 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
71 Gian Maria Volontè, (Milano, 9 aprile 1933 – Florina, 6 dicembre 1994), attore e sceneggiatore 
italiano. 
72 Anton Giulio Majano, (Chieti, 5 luglio 1909 – Marino, 12 agosto 1994), regista e sceneggiatore 
italiano. 
73 Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, (Roma, 14 agosto 1928), 
regista e sceneggiatrice italiana, nota con il nome di Lina Wertmüller. 
74 Damiano Damiani, (Pasiano di Pordenone, 23 luglio 1922 – Roma, 7 marzo 2013), è stato un 
regista, scrittore, attore e sceneggiatore italiano. 
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Il 12 ottobre 1964 sarà la volta de La coscienza di Zeno, che debutta al Teatro La 

Fenice di Venezia, con la regia di Luigi Squarzina76 e Alberto Lionello77 

protagonista.  

Il 5 maggio del 1966, Kezich si reca per la prima volta al Festival International du 

Film di  Cannes, come critico, al fianco di Enzo Biagi78. 

Nel novembre dello stesso anno inizia la collaborazione con la RAI a Milano; qui 

resta per tre anni producendo programmi diversi: la serie Processi a porte aperte, 

Il mestiere di vincere, Il bracconiere (scritto da Mario Rigoni Stern79 e diretto da 

Eriprando Visconti), La macchinite di Raffaello Baldini80.81 

Nel 1967 diventa critico cinematografico per “Panorama”.  

Il 20 novembre del 1968, debutta al Politeama Genovese Bouvard e Péuchet, di 

Flaubert82, scritto con Luigi Squarzina, che è anche il regista, prodotta dal Teatro 

Stabile di Genova, pubblicato poi su “Sipario”. 

Il 1 ottobre del 1969 di trasferisce a Roma dopo aver ottenuto un nuovo 

contratto con la RAI per “incarichi speciali connessi alla produzione di programmi 

sceneggiati”83, fino al1985. In questo periodo inizia un fervida collaborazione con 

                                                                                                                                                                       
75 Roberto Gastone Zeffiro Rossellini, (Roma, 8 maggio 1906 – Roma, 3 giugno 1977), uno dei più 
importanti registi della storia del cinema italiano, nonché sceneggiatore e produttore 
cinematografico italiano. 
76 Luigi Squarzina, (Livorno, 18 febbraio 1922 – Roma, 8 ottobre 2010), è stato un drammaturgo e 
regista teatrale italiano. 
77 Alberto Lionello (Milano, 12 luglio 1930 – Fregene, 14 luglio 1994) è stato un attore, cantante, 
conduttore televisivo e doppiatore italiano. 
78 Enzo Marco Biagi, (Pianaccio di Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6 novembre 
2007), famoso giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. 
79 Mario Rigoni Stern, (Asiago, 1 novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008), è stato militare e 
scrittore italiano. 
80 Raffaello Baldini, (Santarcangelo di Romagna, 24 novembre 1924 – Milano, 28 marzo 2005), è 
stato un poeta e scrittore italiano. 
81 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
82 Gustave Flaubert, (Rouen, 12 dicembre 1821 – Croisset, 8 maggio 1880), fu un importantissimo 
scrittore francese, considerato il padre del Naturalismo nella letteratura francese. Egli è 
conosciuto soprattutto per il suo famoso romanzo Madame Bovary. 
83 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
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Giorgio Strehler84, per il progetto di una miniserie televisiva basata sulle 

Mémoires di Goldoni85, che però sfuma. Il 20 dicembre presenta  ad Asiago il film 

I recuperanti di Olmi, da lui prodotto e scritto con il regista stesso e Rigoni Stern. 

Nel 1970 è nominato parte della Commissione di selezione della XXXI Mostra di 

Venezia, che in seguito rifiuterà più volte. Riceve il “Nastro d’argento” per la 

sceneggiatura scritta con Piero Chiara86 e altri di Venga a prendere il caffè da noi 

di Alberto Lattuada87. 

Nel marzo del 1971 diventa direttore si “Sipario”, mantenuta sino al settembre 

del 197488. 

Con la RAI, nel 1972 produce San Michele aveva un gallo, con la regia di Paolo e 

Vittorio Taviani89. 

Significativi i viaggi in India nel 1973 per i sopralluoghi, con il regista Sergio 

Sollima90, per la realizzazione del film televisivo Sandokan, che andrà in onda dal 

1976, con ampio successo. Dello stesso anno i sopralluoghi in Polonia e Ungheria 

per la miniserie televisiva tratta dai racconti di Dostoevskij, Il lungo viaggio. 

Nel 1974 va in scena Il fu Mattia Pascal pirandelliano, prodotto dal Teatro Stabile 

di Genova, con regia di Squarzina, sull’adattamento di Kezich, il quale nel 1975 

riceve per tale testo il “Premio Pirandello Maschere Nude”dal Centro Nazionale 

di Studi Pirandelliani ad Agrigento.  

                                                             
84 Giorgio Strehler, (Trieste, 14 agosto 1921 – Lugano, 25 dicembre 1997), regista teatrale 
italiano, figura fondamentale nella storia del teatro. 
85 Carlo Osvaldo Goldoni, (Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793), è stato un 
drammaturgo, scrittore, librettista. Egli è ritenuto uno dei padri della commedia moderna. 
Celebre anche per le sue opere in lingua veneta. 
86 Piero Chiara, (Luino, 23 marzo 1913 – Varese, 31 dicembre 1986), scrittore italiano. 
87 Alberto Lattuada, (Milano, 14 novembre 1914 – Orvieto, 3 luglio 2005), è stato un regista, 
sceneggiatore, attore e produttore cinematografico italiano. Nel 1959 viene premiato con il David 
di Donatello al miglior regista, mentre nel 1994 riceve il David di Donatello alla Carriera. 
88 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
89 Paolo, (San Miniato, 8 novembre 1931), e Vittorio Taviani (San Miniato, 20 settembre 1929) 
sono due famosi registi italiani. 
90 Sergio Sollima, (Roma, 1º aprile 1921), regista e sceneggiatore italiano. 
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Il 14 gennaio del 1976 assume la critica cinematografica del quotidiano “la 

Repubblica”, al quale resterà sino al 1989, per ben tredici anni91. 

Nel 1977 pubblica presso l’editore Il Formichiere Il MilleFilm. Dieci anni al cinema 

1967-77, e il FilmSessanta. Il cinema degli anni 1962-1966. Nello stesso anno 

diventa direttore della “Collana di Studi Cinematografici” di Bulzoni. 

A settembre e ottobre dello stesso anno si trova a Trieste per girare le riprese del 

lungometraggio La città di Zeno, con Franco Giraldi92.  Organizza infine il 

convegno L’attore nel cinema italiano d’oggi, presso il Teatro Petrarca di Arezzo, 

per il Sindacato Critici93. 

Nel 1978 farà la sua prima presenza per “la Repubblica” alla 28° Berlinale, 

Internationale Filmfestspiele Berlin. 

Durante il mese di aprile segue le riprese a Roma del film di Giraldi, La giacca 

verde, mentre, a settembre, va in onda su Rete 2 TV la serie Mezzo secolo da 

Svevo. 

Nel 1980 presenta du RAI 2 un ciclo di dodici film western: Nel crepuscolo del 

West , genere che apprezzava in modo particolare e successivamente lavora 

come sceneggiatore e voce off di uno speciale televisivo per presentare il film 

Cristo si è fermato a Eboli, di Francesco Rosi94, intitolato A sud di Eboli. 

Nel 1982 comincia una collaborazione con il Teatro delle Arti di Roma come 

traduttore e adattatore per la compagnia Tieri-Lojodice; inizia con Candida di 

                                                             
91 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
92 Franco Giraldi, (Comeno, 11 luglio 1931), è uno sceneggiatore, regista cinematografico e 
televisivo italiano. 
93 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
94 Francesco Rosi (Napoli, 15 novembre 1922), regista e sceneggiatore italiano. 
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George Bernard Shaw95, poi Un marito di Svevo nel 1983, Un ispettore in casa 

Birling di John B. Priestley96 nel 1985, Indians di Arthur Kopit97 nel 199498. 

Nell’ottobre del 1983 inizia un lungo sodalizio con il produttore Lucio Ardenzi99, 

infatti viene messa in scena al Teatro Ariosto di Reggio Emilia la sua traduzione di 

Monsieur Ornifle di Anouilh100, e a seguire Divorziamo!! di Victor Sardou101 nel 

1985, Il Gallo di Vitaliano Brancati102 nel 1989, M. Butterfly di David H. Wang103 

nel 1989, Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler104 nel 1991. Inoltre si occupa 

di tre testi di Neil Simon105: A piedi nudi nel parco (1993); Il prigioniero della 

Seconda strada (1996) e Plaza Suite (1999); successivamente collabora in L’amico 

di tutti (Tribute) di Bernard Slade106 nel 1999 con Johnny Dorelli107, Lo sbaglio di 

esser vivo di Aldo De Benedetti108 nel 2000 e La coscienza di Zeno nel 2003, con 

Massimo Dapporto109.110 

Il 3 luglio dello stesso anno avviene un’altra esperienza molto significativa, infatti 

debutta al Teatro Caio Melisso, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, Don 

                                                             
95 George Bernard Shaw, (Dublino, 26 luglio 1856 – Ayot St Lawrence, 2 novembre 1950), è stato 
uno scrittore, drammaturgo, aforista, linguista e critico musicale irlandese. 
96 John Boynton Priestley, (13 settembre 1894 – Stratford-upon-Avon, 14 agosto 1984), 
romanziere e drammaturgo inglese. 
97 Arthur Kopit, (New York, 10 maggio 1937), drammaturgo statunitense. 
98

 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
99 Lucio Ardenzi, nome d'arte di Lucio Minunni, (Roma, 14 agosto 1922 – Roma, 2 luglio 2002). 
100 Jean Marie Lucien Pierre Anouilh, (Bordeaux, 23 giugno 1910 – Losanna, 3 ottobre 1987), 
drammaturgo, regista teatrale e sceneggiatore francese, noto soprattutto per le sue riscritture 
moderniste di molti classici greci. 
101 Victorien Sardou, (7 settembre 1831 – 8 novembre1908), drammaturgo francese. 
102 Vitaliano Brancati, (Pachino, 24 luglio 1907 – Torino, 25 settembre 1954), fu uno scrittore, 
sceneggiatore, drammaturgo e saggista italiano; figura centrale per la narrativa neorealista. 
103 David Henry Wang, (Los Angeles, 11 agosto 1957), drammaturgo e sceneggiatore americano. 
104 Arthur Schnitzler, (Vienna, 15 maggio 1862 – Vienna, 21 ottobre 1931), scrittore, 
drammaturgo e medico austriaco. 
105 Marvin Neil Simon, (New York, 4 luglio 1927), drammaturgo e sceneggiatore statunitense. 
106 Bernard Slade, (St. Catharines, Ontario, 2 maggio 1930), drammaturgo e sceneggiatore 
canadese. 
107 Johnny Dorelli, pseudonimo di Giorgio Guidi, (Meda, 20 febbraio 1937), è un cantante e uomo 
di spettacolo, attore di cinema e di teatro, conduttore radiofonico e televisivo italiano. 
108 Aldo De Benedetti, (Roma, 13 agosto 1892 – Roma, 19 gennaio 1970), commediografo e 
sceneggiatore italiano. 
109 Massimo Dapporto, (Milano, 8 agosto 1945), attore e doppiatore italiano. 
110

 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, cit., p. 358. 
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Chisciotte. Frammenti di un discorso teatrale, scritto in collaborazione con Rafael 

Azcona111 e con il regista Maurizio Scaparro.  

Nel 1984 diventa membro della giuria internazionale della 34ᵃ Berlinale. L’anno 

successivo si dimette dalla RAI. 

Nel 1986 riceve il “Premio giornalistico Osteria dell’Orso”, dall’Associazione 

Stampa Romana. 

Nel 1987 è direttore de “La cineteca di Tullio Kezich”, per la società M & P – Film 

& Film (Torino), una serie di film classici e moderni in videocassetta. Nel maggio 

viene pubblicata la sua biografia Fellini, tradotta successivamente in Svizzera e 

Brasile. A luglio, in seguito ad un incidente stradale che lo costringe alla 

convalescenza nella sua casa di Asiago, comincia a scrivere l’adattamento de Il 

ritorno di Casanova di Schnitzler, commissionatogli da Marcello Mastroianni112, 

che andrà in scena all’Auditorium Calandra di Benevento, durante il XII Festival 

Città Spettacolo, il 15 settembre 1991. Il protagonista sarà però Giorgio 

Albertazzi113, che reciterà in una diversa versione114. 

A settembre dello stesso anno riceve il “Premio Selezione Sirmione Catullo” per 

Fellini. 

Nel 1988 il film La leggenda del Santo bevitore, promosso e scritto con il regista 

Ermanno Olmi, vince il “Leone d’oro” alla Mostra di Venezia, ed in seguito anche 

il “Nastro d’argento” per la sceneggiatura e il “David di Donatello” per la migliore 

sceneggiatura. 

                                                             
111 Rafael Azcona Fernández, (Logroño, 24 ottobre 1926 – Madrid, 24 marzo 2008), famoso 
sceneggiatore spagnolo, vincitore di ben sette Premi Goya, tra i quali quello alla Carriera nel 
1998. 
112 Marcello Vincenzo Domenico Mastroianni, (Fontana Liri, 28 settembre 1924 – Parigi, 19 
dicembre 1996), è stato un attore cinematografico italiano, il più conosciuto ed apprezzato 
all'estero negli anni sessanta e settanta per le sue interpretazioni con Sophia Loren e per essere 
stato protagonista nei film di Federico Fellini e Vittorio De Sica. 
113 Giorgio Albertazzi, (Fiesole, 20 agosto 1923), famoso attore e regista italiano. 
114 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
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Il 29 novembre riceve il riconoscimento per la critica al VII Premio Michelangelo, 

con giuria presieduta da Ennio Morricone115. 

Nel marzo del 1990 diventa critico cinematografico del “Corriere della Sera”, e 

dirige per una stagione il “Teatro delle Arti” di Roma, producendo anche Piccola 

città di Thornton Wilder116, con regia di Olmi117. 

Nel 1991 va in cena a Verona, presso il Teatro Romano L’impresario delle Smirne, 

di Goldoni, scritto con Mario Missiroli118.  

Nell’ottobre del 1992 riceve a Viareggio il “Premio Europa Cinema” intitolato a 

Fellini, mentre a novembre riceve dalla Città di Assisi il “Premio Domenico 

Meccoli ScriverediCinema” per il miglior critico dell’anno. 

Nel 1993 va in scena all’Eliseo di Roma A piedi nudi nel parco, tradotto con 

Alessandra Levantesi. 

Nel 1994 cura la rassegna Indian Movies – 40 titoli per ridisegnare l’immagine 

degli indiani, a Palazzo delle Esposizioni, a Roma. A dicembre, nella stessa sede, 

cura con Levantesi la parte dedicata al cinema della mostra Roma sotto le stelle 

del ’44. Storia arte e cultura dalla guerra alla Liberazione. 

Il 15 aprile dello stesso anno viene messo in scena, al Teatro Verdi di Padova, 

Zeno e la cura del fumo, con Giulio Bosetti, prodotto dal Teatro Stabile del 

Veneto e diretto da Piero Maccarinelli119. 

                                                             
115 Ennio Morricone, (Roma, 10 novembre 1928), compositore, musicista e direttore d'orchestra 
italiano, noto per le sue numerose colonne sonore cinematografiche, in particolare per quelle 
scritte per i film western. 
116 Thornton Wilder, (Madison, 17 aprile 1897 – Hamden, 7 dicembre 1975), scrittore 
statunitense, vincitore di ben tre premi Pulitzer (per il romanzo Il ponte di San Luis Rey e per le 
commedie Piccola città e The Skin of Our Teeth); ricevette inoltre il National Book Award per il 
romanzo The Eighth Day. 
117T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
118 Mario Missiroli, (Bologna, 25 novembre 1886 – Roma, 29 novembre 1974), scrittore e 
giornalista italiano, direttore di quattro quotidiani: il Resto del Carlino, Il Secolo, Il Messaggero e 
il Corriere della Sera. 
119 Piero Maccarinelli, (Brescia, 1957), regista teatrale italiano. 



 

28 
 

Nel 1995 scrive un copione sulla vita di Picasso, su invito di Lucio Ardenzi, per 

l’attore Anthony Quinn, progetto che in seguito sfuma. Dopo essere stato 

completato nel 2002 il copione è rimasto inedito. 

Nel luglio del 1996 riceve a Pescara il “Premio Flaiano per la critica”120.  

Nello stesso anno pubblica il libro Fellini del giorno dopo. 

Nel 1998 con L’americano di San Giacomo, scritto in dialetto triestino, in scena 

con “La Contrada Teatro Stabile di Trieste”, inizia una sorta di “trilogia triestina”, 

infatti ad esso seguono Un nido di memorie del 2000 e I ragazzi di Trieste del 

2004, tutti diretti da Francesco Macedonio121. 

Nel 1999 riceve la “Grolla d’oro” al merito cinematografico, presso Saint Vincent, 

e il “Premio Masi Civiltà Veneta” a Pieve di San Giorgio di Valpolicella122. 

Nel 2001 pubblica Dino. De Laurentiis, la vita e i film, presso Feltrinelli, insieme a 

Levantesi, tradotto anche in USA, con il quale ricevono il premio "Efebo d'Oro" 

per il Migliore Libro-Saggio di Cinema. 

Il 7 giugno dello stesso anno riceve la Laurea in lettere ad honorem, dal magnifico 

rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Lucio Delcaro. 

Nel 2002 pubblica Federico. Fellini, la vita e i film, presso Feltrinelli.  

Sono dello stesso anno Si gira! di Pirandello123, realizzato in collaborazione con 

Mario Missiroli e  L’ultimo carnevàl, che si rifà alla seconda opera di Italo Svevo, 

Senilità, prodotto dal Teatro Stabile di Trieste, con la regia di Francesco 

Macedonio. Secondo le intenzioni del regista, l’opera doveva essere la prima 

parte di una trilogia dedicata al grande autore triestino. La seconda parte del 

                                                             
120 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
121 Francesco Macedonio, (Idria, 19 febbraio 1927), regista teatrale italiano. 
122 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
123 Luigi Pirandello, (Agrigento, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936), fu un drammaturgo, 
scrittore e poeta italiano, ricevette il premio Nobel per la letteratura nel 1934. 
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progetto è un testo che Kezich scrive nel 2004, intitolato Italo Svevo, genero 

letterario (raccontato da sua suocera); un immaginato monologo della suocera di 

Svevo, Olga Veneziani, chiamata a tenere un discorso ufficiale sulla morte del 

genero. Questo testo non venne però rappresentato. 

Nel 2004, presso il Teatro Comunale di Belluno, va in scena Mémoires. 

Frammenti di vita teatrale tratti dai Mémoires, le opere e le lettere di Carlo 

Goldoni, con la regia di Maurizio Scaparro e Mario Scaccia124 protagonista. 

Nel novembre riceve ad Assisi un altro “Premio ScriverediCinema” per il libro 

Ermanno Olmi. Il mestiere delle Immagini. Diario in pubblico di un’amicizia125. 

Nel giugno del 2006 pubblica presso Falsopiano Cari centenari… Rossellini, 

Visconti, Soldati. Ad ottobre esce il suo romanzo Una notte terribile e confusa, 

edito da Sellerio. A novembre riceve un altro “Premio alla carriera Domenico 

Meccoli ScriverediCinema”126. 

Nel 2007 è nominato presidente del Comitato Scientifico della seconda Festa del 

Cinema di Roma. Inoltre cura la mostra Fellini Oniricon – Il libro dei miei sogni, 

con Vittorio Boarini. Il 16 ottobre gli viene assegnato il “Premio del Presidente 

della Repubblica” al Festival della Cerasa Palombara Sabina, diretto da Franco 

Montini, come critico cinematografico127. 

Nel 2008 interviene nel documentario Il falso bugiardo, realizzato da Claudio 

Costa e dedicato all’amico Luciano Vincenzoni128, dove interpreta se stesso.  

Dello stesso anno il suo omaggio a Giorgio Bassani: Il romanzo di Ferrara. 

                                                             
124 Mario Scaccia, (Roma, 26 dicembre 1919 – Roma, 26 gennaio 2011), attore italiano di cinema 
e teatro. 
125 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
126 Ibidem. 
127 Ibidem. 
128 Luciano Vincenzoni, (Treviso, 7 marzo 1926), sceneggiatore italiano. 
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Il 14 novembre 2008 riceve il “Premio Vittorio De Sica” per la Storia e nel 

dicembre dello stesso anno il “Premio Charlie Chaplin”, riconoscimento dato alle 

personalità che si sono distinte per il loro contributo allo sviluppo del cinema. 

Nel 2009 esce Noi che abbiamo fatto la dolce vita, edito da Sellerio, nella collana 

Le Memorie. L’opera riprende il diario monografico scritto da Kezich durante le 

riprese del famoso film, come un vero e proprio quaderno di appunti, 

frammentato, discontinuo che racconta la sua esperienza diretta. 

Successivamente esso diventerà un documentario prodotto dallo stesso Kezich in  

collaborazione con la Fondazione Fellini di Rimini, della quale dal 27 marzo 2009 

è diventato presidente, e con Raisat. Girato da Gianfranco Mingozzi129, assistente 

alla regia di Fellini, sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes dello stesso 

anno, in onore dei cinquant’anni del capolavoro di Fellini. 

Tullio Kezich scompare a Roma il 17 agosto 2009. 

Importante l’adattamento de L’attore, dal romanzo di Mario Soldati130, realizzato 

per Giulio Bosetti e messo in scena postumo solo nel novembre del 2009. 

Pubblicato postumo da Rizzoli nel 2009 anche il suo ultimo libro su Fellini: 

Federico Fellini il libro dei film. 

 

 

 

 

 

                                                             
129 Gianfranco Mingozzi, (Molinella, 5 aprile 1932 – Roma, 7 ottobre 2009), è stato un regista e 
sceneggiatore italiano. Fu assistente alla regia di Federico Fellini in La dolce vita nel 1960. 
130 Mario Soldati, (Torino, 17 novembre 1906 – Tellaro, 19 giugno 1999), è stato uno scrittore, 
giornalista, regista cinematografico, sceneggiatore e autore televisivo italiano. 
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1.2.2. L’adattamento da romanzo a testo teatrale 

Triestino come Italo Svevo, nato quattro giorni dopo la sua morte e a pochi passi 

dalla sua casa, Tullio Kezich è considerato uno dei più grandi critici e scrittori 

sveviani. 

Il primo testo da lui affrontato fu Una burla riuscita, nel 1962, che ridusse per il 

teatro, la quale sarà pubblicata su “Sipario”, ma solo nel 1985 approderà sul 

palcoscenico teatrale con la regia di Egisto Marcucci131. 

Il 12 ottobre 1964 egli debutta al Teatro La Fenice di Venezia, per il Festival del 

teatro di Prosa, con il suo adattamento de La coscienza di Zeno di Italo Svevo, 

che era stato prodotto dal Teatro di Genova, con la regia di Luigi Squarzina e 

Alberto Lionello nel ruolo di Zeno Cosini.  

Successivamente, nel 1966 andrà in onda anche una versione televisiva in tre 

puntate. Il suo copione sarà poi ripreso da Renzo Montagnani132 nel 1978, dalla 

serie televisiva con Jonny Dorelli nel 1988, da Giulio Bosetti nel 1998 e da 

Massimo d’Apporto nel 2003133.  

Significative le parole scritte nella targa che Tullio Kezich riceve da Letizia Fonda 

Savio, durante le recite de La coscienza di Zeno, a Trieste: 

“A Tullio Kezich che con amorosa intelligenza ridusse per il teatro La 

coscienza di Zeno di Italo Svevo conservandone intatti il sottile 

umorismo l’acuto studio dell’animo umano la figlia dello scrittore 

riconoscente134”. 

 

                                                             
131 Egisto Marcucci, (Firenze, 1932), noto regista teatrale italiano. 
132 Renzo Montagnani, (Alessandria, 11 settembre 1930 – Roma, 22 maggio 1997),  attore, 
doppiatore e cantante italiano di cinema, televisione e teatro. 
133 T. KEZICH, Autobiografia cronologica, 2007. 
134

 Ivi, cit., p. 351. 
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L’idea di realizzare un adattamento per il teatro di quest’opera era nata intorno 

agli inizi degli anni Sessanta; Kezich afferma che tutto partì da una frase scritta 

dal critico Crémieux, che paragona il protagonista Zeno Cosini a Charlot. In realtà 

egli ammette che vi era «l’esigenza interiore, molto trasposta e segreta, di 

realizzare uno psicodramma autobiografico in termini di triestinità»135 

Inizialmente, per la primissima messa in scena, il protagonista doveva essere 

Romolo Valli136, che però abbandonò l’impresa quando il copione non era ancora 

completato, per il sopraggiungere di altri impegni. 

L’amicizia con Luigi Squarzina, che aveva già collaborato con la “22 dicembre” 

per la realizzazione del copione de Il terrorista di De Bosio137, e che era da poco 

direttore del Teatro Stabile di Genova, lo aveva portato a conoscere un attore 

che da tempo ammirava: Alberto Lionello, primo volto di Zeno138.  

Il lavoro di Kezich è una rilettura estremamente attenta del testo, del quale, 

cerca di mantenere il più possibile un tono originale. Il testo, suddiviso in due 

tempi, consta di ventiquattro scene, le quali si rifanno ai temi principali del 

romanzo: il fumo, la morte del padre, la storia del matrimonio, l’azienda del 

cognato. In nessuna di esse si ha l’inautenticità, il testo scorre invece 

velocemente, i tempi sono esatti, il dialogo è «asciutto, stringente, filtrato dal 

libro»139.  

Inoltre nel suo adattamento egli usa spesso il monologo, per rappresentare quei 

momenti in cui Zeno Cosini parla con lo psicanalista, il Dott. S., sebbene la scena 

non sia ambientata nel suo studio, tecnica che gli permette anche di ricostruire i 

                                                             
135 T. KEZICH, Professione: spettatore, a cura di Fabio Francione, Falsopiano, Roma, 2003, p. 115. 
136 Romolo Valli, (Reggio nell'Emilia, 7 febbraio 1925 – Roma, 1 febbraio 1980), attore e 
doppiatore italiano. 
137 Gianfranco De Bosio, (Verona, 16 settembre 1924), regista teatrale, cinematografico e 
sceneggiatore italiano. 
138 T. KEZICH, Professione: spettatore, 2003. 
139C. SERRADIMIGNI, Cinque tecniche di “degustazione” sveviana, in “Tullio Kezich, il mestiere della 
scrittura”, a cura di Riccardo Costantini e Federico Zecca, Kaplan, Torino, 2007, p. 133. 
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ricordi del protagonista, riesce a ricreare perfettamente il senso di disordine 

cronologico del suo flusso di coscienza.  

I personaggi e gli scenari triestini, questi ultimi descritti in modo preciso ad ogni 

cambio di scena, sono perfettamente in linea con quelli originali del testo di 

Svevo e anche il grande finale resta fedele: il monologo del vecchio Zeno che ha 

ormai abbandonato la cura psicanalista, segnato dagli orrori provocati dalla 

guerra, si conclude con la famosa profezia140; questa scena, nella prima stesura 

del copione era stata ambientata presso casa Cosini, successivamente, grazie al 

consiglio di Fulvio Tolusso, la scena venne spostata al Caffè Tergesteo141.  

Kezich affermava che Svevo era «lo scrittore di un’autoanalisi problematica, 

ironica, contraddittoria»142, il suo linguaggio «è tagliente e spigoloso […]. Svevo 

impone un rispetto assoluto. Nessuna manipolazione può rispecchiare la 

complessità della Coscienza nei fatti e soprattutto nei sentimenti »143.  

Le sue parole fanno comprendere la difficoltà di portare in scena questo  

romanzo, ammettendo esitazioni e dubbi; egli sosteneva che «le riduzioni dei 

romanzi sono da abbandonare ai divertimenti del pubblico televisivo. 

Appartengono alla civiltà analfabetizzante dei “digest”, sono il sintomo di 

un’anemia dello spirito contemporaneo»144. Nonostante questo è riuscito nella 

sua impresa, che lui definisce più «un tentativo di allargare la conoscenza di un 

libro ancora relativamente poco noto»145.  

Più volte Kezich ammette una forte identificazione con il personaggio sveviano, 

per lui l’autore riusciva a comunicare il tragico attraverso il quotidiano e 

viceversa, lo considerava egli stesso un testo profondamente attuale ai suoi 

tempi, come lo è per noi oggi : 

                                                             
140 C. SERRADIMIGNI, Cinque tecniche, 2007. 
141 T. KEZICH, Professione: spettatore, 2003. 
142

 T. KEZICH, Professione: spettatore, cit., p. 113. 
143 Ivi, pp. 113-114. 
144 Ivi, p. 114. 
145 Ibidem. 
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“All’alba del secolo nuovo Svevo e Trieste contenevano tutte le 

angosce, le distorsioni, le follie del mondo che stava nascendo […]. 

Ecco perché trascrivendo il libro non ci è parso di fare un 

adattamento teatrale, piuttosto un’autobiografia per procura”146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
146 T. KEZICH, Professione: spettatore, cit., pp. 114-115. 
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1.3. Altre esperienze teatrali e televisive dell’adattamento di Tullio Kezich 

In seguito alla grande interpretazione di Alberto Lionello nell’ottobre del 1964 

alla Fenice di Venezia, La coscienza di Zeno nell’adattamento di Tullio Kezich, fu 

rappresentata nuovamente. Dallo spettacolo fu infatti tratta una serie televisiva 

di tre puntate, adattata da Kezich in collaborazione con il regista Daniele 

D’Anza147, andata in onda sul Secondo canale nel 1966 e replicata poi nel 1968. 

Una seconda edizione teatrale viene invece messa in scena al Teatro Stabile 

Sloveno dal regista Joze Babic148. 

Quattordici anni dopo, nel 1978, Zeno Cosini torna sul palcoscenico interpretato 

da Renzo Montagnani, e al suo fianco Marina Dolfin149 e Gianni Galavotti150. In 

occasione del cinquantenario della morte di Italo Svevo e diretto da Franco 

Giraldi, lo spettacolo debutta al Teatro Politeama Rossetti di Trieste, nella 

stagione 1978-1979. La stampa diede recensioni positive sullo spettacolo, in 

particolare sull’interprete, ma non sempre concordanti sulla regia. 

Giorgio Bergamini scrive su “Il Piccolo”: 

“Franco Giraldi ha lavorato con diligenza sul testo che Kezich, sarto di 

classe, ha ritagliato dal memorabile romanzo; che Renzo Montagnani 

è riuscito a trasmetterci con meritoria compenetrazione un’idea 

abbastanza prossima all’idea di Zeno, unitamente a Elisabetta Carta 

che regista e autore hanno voluto assimilare nel doppio personaggio 

di Ada Malfenti e di Carla, forse per evidenziare il doppio gioco, il 

                                                             
147 Daniele D'Anza, (Milano, 20 aprile 1922 – Roma, 12 aprile 1984), regista e sceneggiatore 
italiano. 
148 Joze Babic, (13 febbraio 1917 – 10 maggio 1996), regista sloveno. 
149 Marina Dolfin, alla nascita Mary De Muro, (Milano, 15 aprile 1930 – Vittorio Veneto, 11 giugno 
2007), è stata un'attrice e doppiatrice italiana, attiva in teatro, cinema e televisione. 
150 Gianni Galavotti, (10 luglio 1921), attore italiano. 
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“double face” dell’amore diverso, eppure identificante del 

protagonista”151. 

E ancora Carlo Milic su “Il Messaggero Veneto”: 

“L’opera di Tullio Kezich è […] qualcosa di ammirevole proprio per 

essere riuscita a dare allo spettatore lo stesso sapore assimilabile 

nello scorrere le righe del romanzo […]. Il meccanismo messo in moto 

da Giraldi non vale quello inventato a suo tempo da Squarzina e la 

diversità sta nell’utilizzo dei tempi e dei ritmi […]. L’interpretazione di 

Renzo Montagnani è senz’altro il momento migliore 

dell’allestimento: l’attore riesce a cancellare l’ipotesi del Piccolo 

Mostro, suggerita dal volto di Alberto Lionello quattordici anni fa. Il 

suo Cosini è un nome fra tanti, un vero e proprio Uomo Senza 

Qualità”152. 

Infine Sergio Bossi su “Vita Nuova”: 

 

“La versione teatrale della Coscienza di Zeno […] ha trovato 

nell’interpretazione della Stabile triestina degna cornice nella regia 

“cinematografica” di Giraldi, particolarmente efficace nei giorni di 

luce; luci abbaglianti, come durante le riprese, si alternano a 

dissolvenze di ombra; anche se forse troppo dilatata rispetto a quella 

di Squarzina del ’64, e con concessioni, larghe, al colore focale […] Da 

ricordare, poi tra gli interpreti, l’eccellente Zeno di Renzo 

Montagnani”153. 

 

                                                             
151 G. BERGAMINI, Riecco il sortilegio amaro-comico della «Coscienza di Zeno», in “Il Piccolo”, 20 
ottobre 1978. 
152 C. MILIC, La Coscienza di Zeno mantiene lo stesso sapore del romanzo, in “Messaggero Veneto”, 
20 ottobre 1978. 
153 S. BOSSI, La «Coscienza di Zeno» apre la stagione dello stabile, in “Vita Nuova”, 20 ottobre 
1978. 
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Terzo grande “Zeno Cosini”, è Giulio Bosetti, che con la sua Compagnia, diretta 

da Egisto Marcucci, debutta il 15 ottobre 1987 presso il Teatro Chiabrera di 

Savona. Nei panni della Signora Malfenti, Marina Bonfigli. 

Un grande successo dovuto anche al fatto che il pubblico era molto più 

disponibile al tema della psicoanalisi, lo stesso Tullio Kezich afferma che “Ai 

tempi dello spettacolo Squarzina - Lionello il pubblico italiano non masticava 

granché di psicoanalisi, le scene con il Dottor S. si svolgevano in un’atmosfera di 

mistero” 154 , mentre oggi “noi stessi, credo, siamo più disponibili a osservare la 

materia nella sua evidenza psicologica”155. 

L’anno successivo Dante Guardamagna156 realizza l’adattamento del testo di 

Kezich per una miniserie televisiva a colori di due puntate trasmessa dalla RAI e 

prodotta da First Film, nella quale Zeno viene interpretato da Johnny Dorelli, con 

la regia di Sandro Bolchi157.  

Cosini ritorna sulla scena teatrale solo nel 1994, questa volta però nella 

variazione scritta da Kezich rispetto al testo sveviano, Zeno e la cura del fumo. 

Lo spettacolo debutta presso il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, il 15 

aprile, con la regia di Marco Sciaccaluga158 e nuovamente Bosetti nei panni del 

protagonista. 

Nel 2003  Piero Maccarinelli, riporta sulle scene il romanzo. Massimo Dapporto, 

nuovo Zeno, viene elogiato nella sua interpretazione da Kezich, che scriverà di 

lui: 

“Nel  caso di Massimo è scattata una vera e propria agnizione perché 

lui è un mezzo triestino che ha trascorso varie estati dei suoi giovani 

anni ospite di parenti nel popolare quartiere di Servola, proprio 

quello (guarda caso) dove sorgevano la villa e la fabbrica Veneziani in 

cui trascorse l’intera vita Italo Svevo […]. È la sensazione da me 

                                                             
154 T. KEZICH, Professione: spettatore, cit., p. 119. 
155 Ibidem. 
156 Dante Guardamagna, (Fiume, 1922 – Roma, 20 luglio 1999), regista e sceneggiatore italiano. 
157 Sandro Bolchi, (Voghera, 18 gennaio 1924 – Roma, 2 agosto 2005), regista italiano. 
158 Marco Sciaccaluga, (Genova, 21 agosto 1953), attore e regista italiano di teatro. 



 

38 
 

provata risentendo in prova tante battute che conosco a memoria, 

ma che dette da Massimo hanno un suono diverso, rivelano qualcosa 

alla quale prima non avevo mai pensato”159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
159 T. KEZICH, Professione: spettatore, cit., p. 127. 
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1.4. Il Carcano: il Teatro e la sua Compagnia  

Il Teatro Carcano nacque nello scenario della Milano di inizio Ottocento, in un 

clima di grande rinnovamento urbano. 

Nel 1801, la Società teatrale di Casa Carcano, decise di costruire un nuovo grande 

teatro. Giuseppe Carcano acquistò l’area dell’ex convento di San Lazzaro, lungo il 

prestigioso Corso di Porta Romana, che era costellato di nuove residenze 

nobiliari ed era stato recentemente ristrutturato dal Piermarini160. 

Per la realizzazione del progetto venne scelto Luigi Canonica, Architetto di Stato 

della Repubblica Cisalpina, il quale prese come modello la Scala e il Teatro della 

Cannobbiana, disegnando una sala con quattro ordini di palchi, una volta 

decorata a stucchi e dorature, un  medaglione centrale e bellissimi ornamenti in 

stile neoclassico161.  

Il 3 settembre del 1803, ebbe luogo la serata inaugurale il cui programma 

prevedeva Zaira, tratta dal dramma di Voltaire e musicata da Vincenzo 

Federici162, e il ballo Alfredo il grande. Da allora in poi si susseguirono anni di 

intensa e prestigiosa attività163. 

Il teatro vide passare nel suo palcoscenico nomi illustri come Niccolò Paganini164 

che, quando si esibì con le sue “Streghe” il 15 ottobre 1813, venne definito 

“primo violinista del mondo”165. Al Teatro Carcano si esibirono anche grandi dive 

della lirica come Giuditta Pasta166 ( in Anna Bolena di Donizetti167 e La 

                                                             
160 Giuseppe Piermarini, (Foligno, 18 luglio 1734 – Foligno, 18 febbraio 1808), architetto italiano. 
161 www.teatrocarcano.com 
162Vincenzo Federici, (Pesaro 1764 - Milano 1826), musicista allievo del bolognese A. Gadani, 
compose una quindicina di opere teatrali e balletti. Fu professore al conservatorio di Milano. 
163 www.teatrocarcano.com 
164 Niccolò Paganini, (Genova, 27 ottobre 1782 – Nizza, 27 maggio 1840), violinista, compositore 
italiano del periodo romantico. 
165 www.teatrocarcano.com 
166 Giuditta Angiola Maria Costanza Pasta, (Saronno, 26 ottobre 1797 – Como, 1 aprile 1865), è 
stata un mezzosoprano e soprano italiano. Una delle più celebri cantanti liriche italiane del XIX 
secolo. 
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Sonnambula composta da Bellini168) e Maria Malibran169 ( in Beatrice di Tenda di 

Bellini, in Norma e La Sonnambula)170. 

Dopo il 1850, agli spettacoli lirici, si alternarono spettacoli da circo, concerti 

bandistici ma soprattutto spettacoli di prosa, nei quali spiccavano nomi di figure 

prestigiose come Gustavo Modena171, Ernesto Rossi172, Adelaide Ristori173, 

Edoardo Ferravilla174, Eleonora Duse175, Italia Vitaliani176ed Ermete Novelli177 che 

proprio al Carcano diede il suo addio alle scene178. 

Sul finire del XIX secolo si ebbe una prima morte del teatro, che chiuse 

ufficialmente nel 1904. Dieci anni dopo, con il progetto dell’architetto Nazzareno 

Moretti, il teatro venne completamente ristrutturato, e la sera del 29 maggio 

1913 riaprì al pubblico, rinnovato secondo un gusto che vedeva riassunte in sé, 

reminescenze neoclassiche ed influenze di stile floreale179.  

                                                                                                                                                                       
167 Domenico Gaetano Maria Donizetti, (Bergamo, 29 novembre 1797 – Bergamo, 8 aprile 1848,) 
importante compositore italiano. Scrisse più di 70 opere di musica sacra e da camera. Le più note, 
oggi rappresentate nei teatri di tutto il mondo sono L'elisir d'amore, Lucia di Lammermoor e Don 
Pasquale, La Fille du régiment, La Favorite, Maria Stuarda, Anna Bolena, Lucrezia Borgia e 
Roberto Devereux. 
168 Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, (Catania, 3 novembre 1801 – Puteaux, 24 
settembre 1835), compositore italiano, tra i più celebri operisti dell'Ottocento. Le sue opere più 
note sono La sonnambula, Norma e I puritani. 
169 Maria Malibran, nata Maria Felicita Anna García, (Parigi, 24 marzo 1808 – Manchester, 23 
settembre 1836), è stata un mezzosoprano e soprano belga di origine spagnola.  
170 www.teatrocarcano.com. 
171 Gustavo Modena, (Venezia, 13 gennaio[1] 1803 – Torino, 20 febbraio 1861), attore teatrale e 
patriota italiano. 
172 Ernesto Rossi, (Livorno, 27 marzo 1827 – Pescara, 4 giugno 1896),  attore teatrale italiano. 
173 Adelaide Ristori, (Cividale del Friuli, 29 gennaio 1822 – Roma, 9 ottobre 1906), attrice teatrale 
italiana. 
174 Edoardo Ferravilla, (Milano, 18 ottobre 1846 – Milano, 25 ottobre 1915), attore e 
commediografo italiano del teatro e del cinema muto. 
175 Eleonora Duse, (Vigevano, 3 ottobre 1858 – Pittsburgh, 21 aprile 1924), una tra le più note 
attrici teatrali italiane di fine dell'Ottocento e inizi del Novecento, nonché simbolo del teatro 
moderno. 
176 Italia Vitaliani,(Torino, 20 agosto 1866 – Milano, 6 dicembre 1938),  attrice teatrale e 
capocomica italiana. 
177 Ermete Novelli, (Lucca, 5 marzo 1851 – Napoli, 30 gennaio 1919), attore teatrale italiano, 
considerato uno dei più grandi maestri dell'arte drammatica italiana. 
178 www.teatrocarcano.com. 
179 Ibidem. 
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Forse per la zona ormai periferica per il “ceto nobile” o forse per una certa 

routine nel suo repertorio, nel secondo dopoguerra il Carcano subì una grossa 

crisi e nel 1946 chiuse definitivamente i battenti, per riaprire solo due anni dopo, 

l’8 ottobre 1948, adattato a cinema. Soltanto nel 1965 riapparve lo spettacolo di 

prosa con la rappresentazione de Sul caso Oppenheimer di Kipphardt. La regia 

era firmata collettivamente da Strehler, Carpi180, Puecher181, Damiani, Tolusso182.  

Da allora sino ai nostri giorni, il teatro ebbe una vivace ripresa 183.  

Grandi protagonisti delle scene si sono alternati in questi anni sul suo 

palcoscenico, da Salvo Randone184 a Giulio Bosetti, da Gabriele Lavia185 a Giorgio 

Albertazzi, da Nino Manfredi186 a Giorgio Gaber187. Tra le protagoniste femminili 

si devono ricordare Anna Proclemer188, Monica Guerritore189, Marina Malfatti190, 

Giuliana Lojodice191, Piera Degli Esposti192, Valeria Moriconi193, Marina Bonfigli194, 

Ottavia Piccolo195.196 

                                                             
180 Fabio Carpi, (Milano, 19 gennaio 1925),  sceneggiatore e regista cinematografico italiano, 
attivo anche in televisione. 
181 Virginio Puecher (Lambrugo, Como, 1927 – Milano, 1990 ), importante regista italiano, fu 
anche assistente di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. 
182 Fulvio Tolusso, (Trieste, 1932 – 1977), regista italiano, esordisce al Teatro Stabile di Trieste 
come assistente di Squarzina. 
183 www.teatrocarcano.com. 
184 Salvatore Randone, (Siracusa, 25 settembre 1906 – Roma, 6 marzo 1991), attore italiano. 
185 Gabriele Lavia, (Milano, 10 ottobre 1942), attore teatrale, cinematografico, doppiatore, regista 
teatrale e cinematografico e d'opera lirica italiano. 
186 Nino Manfredi, pseudonimo di Saturnino Manfredi, (Castro dei Volsci, 22 marzo 1921 – Roma, 
4 giugno 2004), attore, regista, sceneggiatore, doppiatore, scrittore e cantante italiano. 
187 Giorgio Gaber, nome d'arte di Giorgio Gaberscik, (Milano, 25 gennaio 1939 – Montemagno di 
Camaiore, 1º gennaio 2003), fu un cantautore, commediografo, regista teatrale e attore teatrale 
e cinematografico italiano. 
188 Anna Maria Proclemer, nota anche come Anna Vivaldi, (Trento, 30 maggio 1923 – Roma, 25 
aprile 2013), è stata un'attrice teatrale, attrice cinematografica e doppiatrice italiana. 
189 Monica Guerritore, (Roma, 5 gennaio 1958), è un'attrice italiana di teatro, cinema e 
televisione. 
190 Marina Malfatti, (Firenze, 25 aprile 1940), attrice italiana. 
191 Giuliana Lojodice, (Bari, 12 agosto 1940), attrice e doppiatrice italiana. 
192 Piera Degli Esposti, (Bologna, 12 marzo 1938), attrice italiana di teatro e cinema; scrittrice e 
regista di opere liriche. 
193 Valeria Moriconi, nata Valeria Abbruzzetti, (Jesi, 13 novembre 1931 – Jesi, 14 giugno 2005), è 
stata un'attrice italiana di teatro e cinema. 
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Di fondamentale importanza per il Teatro è stata la direzione artistica di Giulio 

Bosetti197, grande attore di prosa e cinema, regista e impresario teatrale, che ha 

diretto il Carcano dal 1997 sino alla sua scomparsa, il 24 dicembre del 2009.  

Ad egli si deve la salvezza del teatro dalla chiusura nel 2003, esso rischiava infatti 

di essere venduto: «Il palcoscenico del Carcano ha ospitato le "prime" di 

Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti. È un pezzo di storia di Milano, di tutti, che 

stava per sparire» dichiarò all'epoca lo stesso Bosetti. Fu allora che l’attore, la 

sua compagna Marina Bonfigli, Sergio Fantoni198, Fioravante Cozzaglio, Riccardo 

Pastorello199, Nicoletta Rizzato200, Graziano Nevi201, Luigi Stippelli e Primo Daolio 

                                                                                                                                                                       
194 Marina Bonfigli, (Roma, 3 febbraio 1930), attrice italiana, attiva in teatro, cinema, radio e 
televisione. Oggi direttrice artistica del Teatro Carcano. Fu compagna di vita di Giulio Bosetti. 
195 Ottavia Piccolo, (Bolzano, 9 ottobre 1949), attrice e doppiatrice italiana di cinema e teatro. 
196 www.teatrocarcano.com. 
197 Giulio Bosetti (Bergamo 1930 - Milano 2009), grande attore di prosa, regista e impresario 
teatrale. Nato a Bergamo il 26 dicembre 1930, Diplomato all’Accademia nazionale Silvio D’Amico 
di Roma, esordisce  nel 1951 con La Moscheta di Ruzante, regia di G. De Borio. Lavora in seguito 
al Piccolo Teatro di Milano con Sthreler e recita  con Gassman nell’Oreste di Alfieri.  
Nel 1964 crea la sua prima compagnia per Le notti bianche, commedia tratta dal racconto di 
Dostoevskij. Nel corso della sua prestigiosa carriera si cimenta con Brecht, Shakespeare, Ibsen, 
Molière, Goldoni, Ionesco, Kafka, Svevo, Pirandello, Sofocle e Platone; tra i suoi spettacoli si 
devono ricordare Il re muore, La lezione, Assassino senza movente, Il processo, La coscienza di 
Zeno (1987), Zeno o la cura del fumo, Sei personaggi in cerca d'autore, Ma non è una cosa seria, 
Vestire gli ignudi, La morsa con Giulia Lazzarini e Antonio Salines, Non si sa come e Tutto per 
bene. Il suo debutto in qualità di regista risale al 1970 con Zio Vanja di Cechov. Tra il 1996 e il 
1997 recita e dirige Se i no xe mati no li volemo di G. Rocca, e nel 1997 dirige Marcello 
Mastroianni, in Le ultime Lune di F. Bordon. Tra gli anni Sessanta e Settanta partecipa  a molti 
sceneggiati televisivi tra cui Ragazza mia, La pisana, Le confessioni di un ottuagenario di Ippolito 
Nievo, Luisa Sanfelice, Malombra. Interpreta diversi ruoli anche al cinema, prendendo parte a 
diversi film: Morgan il pirata e L'oro per i Cesari diretti da André de Toth, Il Santo con Maximilian 
Schell, per la regia di Edward Dmytryk, La città prigioniera con David Niven e Ben Gazzara, Venere 
imperiale, Le sette spade del vendicatore per la regia di Riccardo Freda, Il terrorista con Gian 
Maria Volontè, Un tentativo sentimentale per la regia di Pasquale Festa Campanile, Requiem per 
un agente segreto di Sergio Sollima, Rose rosse per Angelica di Steno, Made in Italy per la regia di 
Nanni Loy e Un amico di Ernesto Guida, Il Cuore altrove (2003), di Pupi Avati, Buongiorno, notte 
(2003) di Marco Bellocchio ed infine nel 2008 interpreta i panni del giornalista Eugenio Scalfari 
nel film di Paolo Sorrentino Il divo. Dal 1967 al 1972 è direttore artistico del Teatro Stabile di 
Trieste, dal 1992 al 1997 del Teatro Stabile del Veneto Goldoni,  dal 1997  al 2009  del Teatro 
Carcano di Milano. Muore il 24 dicembre 2009 a Milano.  
198 Sergio Fantoni, (Roma, 7 agosto 1930), attore, doppiatore, regista ed autore teatrale italiano. 
199 Riccardo Pastorello, segretario generale del Teatro Carcano. 
200 Nicoletta Rizzato, amministratore unico del Teatro Carcano di Milano e presidente dal 2012 
dell’Agis Lombarda, associazione che promuove lo spettacolo dal vivo. 
201 Graziano Nevi, coordinatore amministrativo del Teatro Carcano. 
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si costituirono in società e grazie al mutuo concesso dalla Banca Popolare di 

Milano, riuscirono a risollevare il Teatro e a salvarlo202. 

Sotto la sua direzione il Teatro si è dedicato essenzialmente alla prosa e si è 

potuti assistere ad un ritorno preponderante  dei testi classici nella composizione 

dei cartelloni, al rigore degli allestimenti, al prestigio degli interpreti, alla 

promozione e diffusione della cultura in un luogo accessibile ad un pubblico di 

tutte le età.  

Dal febbraio del 2010 Marina Bonfigli, attrice italiana, compagna di vita e di 

scena di Giulio Bosetti, è divenuta la nuova direttrice artistica del Teatro Carcano. 

Da allora ella prosegue sulla linea del compagno, proponendo cartelloni con 

spettacoli importanti dal punto di vista drammaturgico. La prima stagione da lei 

seguita (2010 – 2011) fu interamente dedicata a Bosetti e a celebrare la sua 

memoria, offrendo spettacoli di cui egli fu protagonista e spesso regista con 

spettacoli come La bisbetica domata, I giganti della montagna, La bottega del 

caffè con Antonio Salines203, Virgilio Zernitz, Massimo Loreto e la stessa Marina 

Bonfigli, il Fu Mattia Pascal di Tato Russo204, Il malato immaginario di Molière, 

Medea, Ragazze, Amleto, Il grande capo di Lars von Triers205 e Se no i xe mati, no 

li volemo di Gino Rocca206.207 

 

                                                             
202 S. VITELLI, Giulio, una vita per il Carcano, in “il Giornale.it”, 27 dicembre 2009. 
203 Antonio Salines, (La Spezia, 1 luglio 1936), attore teatrale, attore cinematografico, regista 
teatrale e cinematografico e compositore italiano; figlio del compositore Enrico Salines. 
204 Antonio Russo, noto come Tato Russo, (Napoli, 4 luglio 1947), è un attore teatrale, regista 
teatrale, scrittore e musicista italiano. 
205 Lars von Trier, pseudonimo di Lars Trier, (Copenaghen, 30 aprile 1956), è un regista, 
sceneggiatore, attore, direttore della fotografia e montatore danese. 
206 Gino Rocca, (Mantova, 22 febbraio 1891 – Milano, 13 febbraio 1941), è stato un giornalista, 
scrittore e drammaturgo italiano. 
207 F. MANZONI, Una stagione di qualità nel nome di Giulio Bosetti, in “Corriere della Sera”, 4 
giugno 2010. 



 

44 
 

Per la stagione 2012 – 2013 il la Compagnia del teatro Carcano ha realizzato due 

produzioni importanti: Guida alla sopravvivenza delle vecchie signore, di Mayo 

Simon, diretto da Giuseppe Pambieri208 e interpretato da Marina Bonfigli e Isa 

Barzizza209 e  La coscienza di Zeno di Tullio Kezich dal romanzo di Italo Svevo, 

diretto da Maurizio Scaparro,  con Giuseppe Pambieri (Zeno Cosini), Enzo Turrin 

(il dott. S. / Giovanni Malfenti), Giancarlo Conde' (il dott. Coprosich / Enrico 

Copler)210. 

L’dea di questo ultimo progetto nasce dal decisivo incontro tra la direzione 

artistica del Teatro Carcano con uno dei più grandi maestri del teatro italiano, 

Maurizio Scaparro. «Diverse erano le ipotesi sulla scelta del testo, esse 

vacillavano tra il Mercante di Venezia di Shakespeare e il romanzo di Italo Svevo. 

Il primo troppo oneroso dal punto di vista dei personaggi: troppo numerosi e 

tutti molto importanti», afferma Riccardo Pastorello, direttore della produzione. 

La scelta è così ricaduta sull’adattamento operato da Tullio Kezich dal testo di 

Svevo. Si è passati successivamente alla scelta dell’attore principale che avrebbe 

interpretato Zeno Cosini, protagonista del romanzo. La scelta è ricaduta su 

Giuseppe Pambieri, con il quale Scaparro aveva già lavorato in precedenza ne Il 

sogno dei mille, messo in scena alla Pergola di Firenze.  

Definito il progetto con il regista e l’artista realizzatore, fulcro iniziale per la 

costituzione della Compagnia, si è passati alla selezione delle altre figure parte di 

quello che possiamo definire il team artistico dello spettacolo: lo scenografo e la 

costumista, rispettivamente Lorenzo Cutúli e Carla Ricotti, e successivamente 

degli altri attori. I Cast si sono tenuti tra giugno e luglio del 2012 a Milano e Roma 

e gli interpreti scelti sono: Silvia Altrui (Anna Malfenti), Livia Cascarano (Alberta 

Malfenti), Guenda Goria (Ada Malfenti), Marta Ossoli (Carla Gerco), Antonia 

                                                             
208 Giuseppe Pambieri, (Varese, 18 novembre 1944), attore cinematografico, attore teatrale e 
regista teatrale italiano. 
209 Luisita "Isa" Barzizza, (Sanremo, 22 novembre 1929), è un'attrice e doppiatrice italiana, 
considerata una delle più importanti interpreti del cinema e della televisione italiani. 
210 www.teatrocarcano.com 
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Renzella (Augusta Malfenti), Raffaele Sinkovic (Luciano), Anna Paola Vellaccio (La 

signora Malfenti), Francesco Wolf (Guido Speier).  

Le musiche sono di Giancarlo Chiaramello. 

Oltre che dal team artistico la compagnia è composta anche da un team tecnico, 

che lavora dietro le scene e che si avvale della presenza di tecnici con diverse 

competenze, essenziali per la realizzazione dello spettacolo: macchinisti, 

elettricisti, fonici e light- designer. Queste figure operano nel corso dell’intera 

rappresentazione, dal montaggio allo smontaggio delle scenografie, dal 

puntamento alla creazione di una vera e propria coreografia di luci che segue 

indicazioni specifiche fornite dal regista nella messa in scena; il lighting designer 

scelto per la produzione è Angelo Ugazzi.  

Si può infine individuare un team organizzativo che è composto da addetti 

operativi con compiti di organizzazione della produzione, dell’amministrazione e 

dei rapporti con i media. Di particolare importanza in questo senso è il 

responsabile di progetto, il quale ha compiti di pianificazione, programmazione, 

organizzazione delle risorse, di direzione e guida e compiti di controllo delle 

tempistiche e dei relativi costi specifici. Vi sono poi un amministratore, il quale 

provvede a tutte le operazioni amministrative e finanziarie connesse al progetto, 

tiene la contabilità e si occupa del controllo del bilancio; un direttore tecnico, che 

si occupa dell’assistenza tecnica della compagnia e della sicurezza in fase di 

montaggio delle scene; inoltre vi sono un addetto all’ufficio stampa che gestisce 

tutti i rapporti con gli organi di informazione, con i media e che talvolta gestisce  

anche le operazioni di promozione e pubblicità ed un addetto alla logistica che si 

occupa dell’accoglienza e degli spostamenti durante la tournee teatrale e dei 

trasporti del materiale scenico da un teatro all’altro211. 

                                                             
211 L. Argano, La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale, 
FrancoAngeli, Milano, 1997, pp. 44-48. 
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Si può dedurre quindi come nella produzione di uno spettacolo sia fondamentale 

il coordinamento e la combinazione di tutte queste attività, si tratta di un lungo 

lavoro di squadra, di figure altamente specializzate e competenti che collaborano 

per la realizzazione di un progetto culturale, di un obbiettivo comune, che ho 

potuto osservare in prima persona durante l’allestimento delle scenografie e le 

prove di regia de La coscienza di Zeno presso il Teatro Salieri di Legnago, dove lo 

spettacolo ha debuttato in anteprima nazionale. 
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1.5.1. Il regista 

Se sino ai primi del Novecento, all’interno del mondo teatrale, la figura del 

regista era ancora sconosciuta, nel teatro contemporaneo è invece divenuta 

fulcro di tutto il processo creativo che porta alla realizzazione dello spettacolo. 

Una volta scelto dalla produzione, il regista assume il ruolo di coordinatore di 

tutte le componenti della rappresentazione. Dall’ideazione alla fase di messa in 

scena, tutto passa sotto il suo giudizio. Egli infatti collabora con la produzione 

nella scelta del testo, e grazie alla sua esperienza sa valutare tutte le esigenze 

artistiche, tecniche ed anche economiche, in base alla realtà nella quale si lavora.  

In seguito il suo giudizio sarà fondamentale anche nella scelta dei collaboratori, 

dagli assistenti di regia, allo scenografo, dal costumista e il musicista agli 

interpreti. Egli infatti, con la produzione, passerà al vaglio i curriculum e le foto 

degli attori, occupandosi di valutarli durante i provini per la formazione di un 

cast. 

Egli sarà presente anche durante tutta la fase di allestimento, nella quale si 

occuperà di verificare con i tecnici responsabili l’ottimizzazione dei cambi di 

scena, della posizione degli oggetti scenografici presenti sul palcoscenico e di 

definire gli effetti luce con il light designer. 

Infine il regista seguirà le prove sul palco, creando passo passo lo spettacolo, 

fornendo indicazioni agli attori, i cosiddetti “appunti di regia”, e, se necessario, 

decidendo modifiche tecniche relative all’allestimento. Soltanto il giorno 

precedente il debutto viene realizzata la prova generale, quindi una 

rappresentazione, chiamata anche filata, senza interruzioni212. 

 

 

                                                             
212 T. SEMBIANTE, Professione teatro. Produzione, allestimento, distribuzione, Gremese, Roma, 
2010. 
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1.5.2. Maurizio Scaparro 

Maurizio Scaparro nasce il 2 settembre 1932 a Roma. Grande regista, tra i più 

noti in Europa, “sperimentatore di ogni mezzo espressivo, dal cinema alla 

televisione, dirige teatri e compagnie, organizza eventi teatrali […], è a capo di 

organismi internazionali, mette in cantiere senza sosta grandiosi progetti, 

coinvolgendo con energia ogni settore dell’arte e della cultura”213. La sua grande 

abilità nella gestione e il suo particolare coraggio nello sfidare la burocrazia, sono 

due fattori importanti del  successo raggiunto. Egli si caratterizza soprattutto per 

il fatto di non essere un artista “stanziale, ma piuttosto nomade”214, sempre in 

movimento, con la volontà di mettersi alla prova e cambiare ogni qualvolta il suo 

scopo è raggiunto. 

Egli si avvicina all’attività teatrale molto giovane, cimentandosi per un periodo 

nella recitazione. Tra il 1959 e 1960 diventa critico teatrale, vice di Ghigo De 

Chiara215, per il giornale socialista “Avanti!”, collaborerà poi con “Maschere” 

accanto a Calendoli216, rivista di cui diviene, in un secondo tempo, direttore 

responsabile. Nel 1961, insieme a De Chiara e a Lamberto Trezzini, fonda e dirige 

la rivista “Teatro Nuovo”. 

Spesso afferma quanto sia stata importante per lui questa esperienza, lavorare 

come critico ha avuto un ruolo fondamentale per il suo mestiere di regista: 

“Sono grato al caso che mi ha fatto essere critico teatrale, così oggi 

posso guardare i critici con distacco, perché so come fanno il loro 

mestiere”217. 

                                                             
213 Maurizio Scaparro e il suo teatro, a cura di Federica Mazzocchi, Bulzoni, Roma 2000, p.17. 
214 Ivi, p. 210. 
215 Ghigo De Chiara, (Tripoli, 19 dicembre 1921 – Roma, 31 gennaio 1995), drammaturgo, critico 
letterario e sceneggiatore italiano. È stato presidente dell'Istituto del dramma italiano. 
216 Giovanni Calendoli, (Aosta, 1911 – Roma, 1995). 
217 Maurizio Scaparro e il suo teatro, cit., p. 204. 
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Nel 1963 Scaparro diventa condirettore del Teatro Stabile di Bologna, con 

Giorgio Guazzotti218, e  negli stessi anni si avvicina per la prima volta all’attività 

registica. Il teatro era stato infatti invitato a presenziare al Festival Internazionale 

della Prosa della Biennale di Venezia con Stefano Pelloni detto il Passatore di 

Massimo Dursi e firmato da Virginio Puecher. Quest’ultimo però non riesce a 

gestire l’incarico e chiede una proroga sul debutto che gli viene negata, 

portandolo così alla decisione di abbandonare l’impresa, portata a termine da 

Scaparro, per evitare una lesione di immagine al teatro. Questo episodio scatena 

forti polemiche tanto da portare Guazzotti a dimettersi. Scaparro viene così 

eletto direttore unico del teatro219. 

Il 15 dicembre dell’anno successivo, debutta al Teatro Municipale di Reggio 

Emilia con la prima regia tutta sua: Festa grande di aprile di Franco Antonicelli220. 

In questa sua prima prova, Scaparro lascia intravvedere già i caratteri salienti 

della sua poetica come il grande impegno civile. Festa era infatti una 

rappresentazione evocativa delle giornate dell’aprile del 1945, e lo spettacolo si 

rivela quasi un “affresco popolare”221.  

Da allora in poi inizia per Scaparro una sentita collaborazione con lo scenografo 

Roberto Francia, con il quale condivideva “l’amore per le forme spaziali semplici 

e pure, un gusto per l’essenziale […]”222. Lo stesso Scaparro afferma infatti: 

“ […] tendo a eliminare il superfluo. In effetti è vero, agisco come in 

un raptus: quando vedo cose inutili in scena, le accantono”223. 

Nel giugno del 1965 il regista romano partecipa al Festival dei Due Mondi di 

Spoleto con la sua seconda regia: La Venexiana di anonimo del Cinquecento, con 

                                                             
218 Giorgio Guazzotti, (Alessandria, 1 gennaio 1928 – Como, 22 giugno 2002), è stato un 
impresario teatrale, giornalista, critico teatrale e docente italiano. 
219 Maurizio Scaparro, cit., p. 9. 
220 Franco Antonicelli, (Voghera, 15 novembre 1902 – Torino, 6 novembre 1974), è stato un 
saggista, poeta e antifascista italiano. 
221 Maurizio Scaparro, cit., pp. 9-10. 
222 Ivi, p. 10. 
223 Ivi, p. 202. 
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Laura Adani224 protagonista225. Essa denota ancora una volta la precisione, la 

ricerca, l’attenzione ad un testo classico quasi scomparsi dalle scene ma, nello 

stesso tempo l’interesse verso la sperimentazione, verso il rinnovamento della 

proposta culturale226. 

Nel 1966 Scaparro lascia il teatro di Bologna e fonda a Roma il Teatro 

Indipendente, che guiderà per tre stagioni e per il quale mette in scena alcune 

opere come Medea di Corrado Alvaro227, al Teatro della Cometa di Roma; Sagra 

del Signore della Nave, di Pirandello, nel 1967 per il centenario della sua nascita, 

nel teatro di Villa Castelnuovo a Palermo; La signora Dally di William Hanley228,  

sempre al Teatro Cometa nel 1967; Le serve, di Genet229, che debutta nel 1968 al 

Teatro Sperimentale di Pesaro e La ragazza tirata a sorte di Plauto, prodotto in 

collaborazione con la Compagnia del Teatro Plautino, debuttato al Teatro Ariston 

di Cattolica nel 1969230. 

Nel 1968 mette in scena anche la sua prima regia all’estero: Enrico IV in lingua 

turca per il Teatro Nazionale di Ankara, con protagonista l’attore turco Cüneyt 

Gökçer, che sarà poi scelto per essere rappresentato alla Biennale di Venezia di 

quell’anno, in occasione del centenario della nascita di Pirandello231.  

                                                             
224 Laura Adani, (Modena, 7 ottobre 1913 – Moncalieri, 30 agosto 1996), è stata un'attrice 
cinematografica, teatrale e televisiva italiana. 
225 Scaparro. L’illusione teatrale, a cura di Maria Grazia Gregori e Daniele Aluigi, Skira, Milano 
2011, p. 252. 
226 Maurizio Scaparro, 2000. 
227 Corrado Alvaro, (San Luca, 15 aprile 1895 – Roma, 11 giugno 1956), è stato uno scrittore, 
giornalista e poeta italiano. 
228 William Hanley, (Lorain, 22 ottobre 1931 – Ridgefield, 25 maggio 2012), drammaturgo, 
romanziere e sceneggiatore. 
229 Jean Genet, (Parigi, 19 dicembre 1910 – Parigi, 15 aprile 1986), scrittore, drammaturgo e 
poeta francese, 
230 Maurizio Scaparro, 2000. 
231 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
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In questo stesso anno realizza la sua prima regia lirica: Tre misteri di Niccolò 

Castiglioni232, per il Primo Festival del teatro musicale da camera, debuttata al 

Teatro Olimpico di Roma. 

Nel 1969 diviene direttore del Teatro Stabile di Bolzano, una città particolare per 

l’esistenza di un pubblico eterogeneo, diverso per lingua e storia. 

Qui Scaparro sarà una figura fondamentale che porterà nuovo successo al 

Teatro, proponendo un cartellone fondato sull’ umorismo intelligente. Celebre la 

Chicchignola di Ettore Petrolini233, con Mario Scaccia, replicato negli anni e in 

varie edizioni234.  

Del 1969 la regia lirica de Gli industriali del ficodindia di Massimo Simili235, 

debuttata al Teatro Angelo Musco di Catania. 

Nel 1972 Scaparro mette in scena Giorni di lotta con Di Vittorio, di Nicola 

Saponaro e Amleto, quest’ultimo uno dei suoi più grandi successi, ed entrambi 

interpretati da Pino Micol236, giovane talento scoperto dal regista. Questo attore 

apparirà in seguito in tutte le sue più importanti regie237.  

Nel 1973 andrà in scena il suo ultimo spettacolo allo Stabile di Bolzano, lo stesso 

che per Scaparro aveva segnato l’inizio dell’attività registica: Stefano Pelloni 

detto il Passatore, con protagonista Micol238.  

                                                             
232 Niccolò Castiglioni, (Milano, 17 luglio 1932 – Milano, 7 settembre 1996), è stato un 
compositore, pianista e musicista italiano. 
233 Ettore Petrolini, (Roma, 13 gennaio 1884 – Roma, 29 giugno 1936), è stato un attore, 
drammaturgo, scrittore e sceneggiatore italiano, specializzato nel genere comico. Considerato 
uno dei massimi esponenti del cosiddetto “teatro minore”, ovvero il teatro di varietà, la rivista e 
l'avanspettacolo. 
234 Maurizio Scaparro, 2000. 
235 Massimo Simili, (Catania, 16 febbraio 1913 – Berna, 23 aprile 1972), scrittore e giornalista 
italiano. 
236 Pino Micol, (Bari, 29 giugno 1943), attore e regista teatrale italiano, attivo oltre che in teatro 
anche in cinema e televisione. 
237 Maurizio Scaparro, 2000. 
238 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
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 Nel 1975, dirige il Feudatario, di Goldoni, prodotto dalla compagnia Proposta per 

un Teatro Veneto insieme al Teatro Indipendente. Nello stesso anno, stanco delle 

intrusioni politiche locali nella gestione artistica, Scaparro lascia lo Stabile di 

Bolzano e sceglie di trasferirsi nuovamente.  

Nasce così il Teatro Popolare di Roma, dove debutta con Riccardo III di 

Shakespeare, interpretato da Micol, e dove si possono individuare alcune delle 

tematiche più care a Scaparro: la follia, la riflessione sulla solitudine, la dialettica 

individuo-potere. Successivamente porterà alle scene anche Menecmi, di Plauto, 

nel 1976 e Lunga notte di Medea, di Corrado Alvaro, con Irene Papas239, 

all’Olimpico di Vicenza. Nel 1977 nasce uno dei suoi più grandi capolavori: il 

Cirano di Bergerac, interpretato da Micol nella nuova traduzione di Franco 

Cuomo e con le musiche di Giancarlo Chiaramello, “emblema dell’utopia teatrale 

e umana di Scaparro”240. Questo spettacolo sarà protagonista di molte edizioni e 

tournée in Italia e all’estero, nel 1981 infatti andrà in scena al Théâtre National 

Chaillot di Parigi e successivamente al Festival internazionale BITEF di Belgrado.  

Altre sue regie in questi anni sono: Giulio Cesare di Shakespeare,del 1978; la 

regia lirica La ballata del sale, di Salvo Licata241, prodotta con il Teatro Biondo 

Stabile di Palermo del 1979; Il revisore, del 1980, di Nikolaj Gogol242, con Franco 

Branciaroli243,  con il quale Scaparro si avvicina per la prima volta alla letteratura 

russa. Infine, il 9 marzo del 1982, debutta nella regia lirica alla Scala di Milano 

                                                             
239 Irene Papas, (Chiliomodi, 3 settembre 1926), attrice greca. 
240 Maurizio Scaparro, cit., p. 11. 
241 Salvo Licata, (Palermo, 15 giugno 1937 – Palermo, 1 aprile 2000), giornalista, autore di testi 
teatrali, regista, poeta. 
242 Nikolaj Vasil'evič Gogol', (Bol'šie Soročincy, 20 marzo 1809 – Mosca, 21 febbraio 1852), 
scrittore e drammaturgo ucraino di lingua russa. Considerato uno dei grandi della letteratura 
russa, maestro del Realismo per la sua grande capacità di raffigurare situazioni satirico - 
grottesche con uno stile visionario e fantastico tanto da essere definito da precursore del 
Realismo magico. Le sue opere più significative: i racconti Taras Bul'ba (1834) e Arabeschi (1835), 
la commedia L'ispettore Generale (1836), la raccolta I Racconti di Pietroburgo (1842) e il romanzo 
Le anime morte (1842). 
243 Franco Branciaroli, (Milano, 27 maggio 1947), attore teatrale e regista teatrale italiano. 
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con la prima mondiale della Vera storia di Luciano Berio244, libretto di Italo 

Calvino245. 

Dal 1979 al 1983 il regista diviene direttore della settore teatrale della Biennale 

di Venezia, inaugurata da un convegno Lingua e dialetto nel teatro italiano, 

focalizzato sul tema delle lingue e i linguaggi del teatro italiano, al quale presero 

parte personalità di spicco come Mario Baratto246, Dario Fo247, Mimmo 

Cuticchio248, Domenico Rea249, Tullio De Mauro250, Donato Sartori. 251  

In seguito, a Venezia Scaparro si farà creatore e promotore di un nuovo 

importante progetto: il Carnevale del Teatro, un insieme di spettacoli, concerti, 

mostre, happenings e laboratori, espressione di un’idea di teatro “come 

comunicazione, come gioia anche politica di stare insieme e come gesto che 

ridoni valore all’effimero quale essenza stessa del fare teatrale”252. Il primo 

evento, organizzato nel 1980, che aveva come tema la “confusione dei 

linguaggi”, vide arrivare a Venezia oltre duecentomila spettatori che riempirono i 

teatri, i campielli e piazza San Marco. Inoltre alla Punta della Salute era stato 

realizzato il Teatro del Mondo, di Aldo Rossi253, che divenne poi, per volontà di 

Scaparro e Paolo Portoghesi254, direttore del settore Architettura della Biennale. 

                                                             
244 Luciano Berio, (Imperia, 24 ottobre 1925 – Roma, 27 maggio 2003), compositore italiano 
d'avanguardia. 
245 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
246 Mario Baratto, (Chioggia, 1920 – Venezia, 10 maggio 1984), critico letterario e docente 
italiano. 
247 Dario Fo, (Sangiano, 24 marzo 1926),  attore, regista, drammaturgo, scenografo, costumista e 
impresario della sua stessa compagnia. Può essere definito un uomo di teatro a tutto tondo. 
Vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1997. 
248 Mimmo Cuticchio, (Gela, 30 marzo 1948), cantastorie, attore e regista teatrale italiano. 
249 Domenico Rea, (Napoli, 8 settembre 1921 – Napoli, 26 gennaio 1994), scrittore e giornalista 
italiano. 
250 Tullio De Mauro, (Torre Annunziata, 31 marzo 1932), è un linguista italiano. 
251 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
252 Maurizio Scaparro, cit., p. 11. 
253 Aldo Rossi, (Milano, 3 maggio 1931 - Milano, 4 settembre 1997), architetto italiano, il primo a 
vincere il Premio Pritzker, seguito anni dopo solo da Renzo Piano. 
254 Paolo Portoghesi, (Roma, 2 novembre 1931), architetto, saggista, teorico dell'architettura e 
docente universitario italiano. 
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L’edificio, galleggiante sull’acqua della laguna, durante il Carnevale divenne sede 

di eventi e spettacoli255. 

Egli afferma:  

“Ho voluto buttare in piazza tutti gli ingredienti che nei secoli hanno 

fatto teatro e hanno fatto carnevale. Argomento unificante, di studio 

e di riflessione pubblica, l’analisi del linguaggio teatrale, che è poi 

problema primario per chi fa teatro e per chi lo frequenta”256. 

L’anno successivo il tema del Carnevale sarà “Settecento e la Ragione”, mentre 

nel 1982 sarà “Napoli a Venezia”. 

Alla conclusione di questo incarico parte per Parigi e viene nominato, dal 

ministro della cultura francese Jack Lang, direttore aggiunto del Théâtre de 

l’Europe al fianco di Giorgio Strehler. Nello stesso anno torna in Italia e diventa 

direttore del Teatro di Roma, dove rimane per otto stagioni e per il quale realizza 

un nuovo progetto in collaborazione con la Rai e Cinecittà: Don Chisciotte. 

Frammenti di un discorso teatrale, tratto dall’opera di Cervantes257 che debutta 

nel 1983 al Festival dei Due Mondi di Spoleto, con un unico protagonista, l’amico 

Pino Micol e scritto in collaborazione con Tullio Kezich e Rafael Azcona. 

Quest’opera, “primo spettacolo multimediale nella storia del nostro teatro”258, 

viene prodotta, mantenendo il cast e con poche varianti  scenografiche, in tre 

diversi contesti, tre diversi modi di fare regia: teatrale, cinematografico e 

televisivo. Nel suo lavoro Scaparro darà sempre molta importanza al tema della 

multimedialità, ai nuovi mezzi di comunicazione, sempre più numerosi e diversi, 

basti pensare ai video di alcune sue rappresentazioni, da lui intesi come 

                                                             
255 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
256 Maurizio Scaparro, cit., p. 19. 
257 Miguel de Cervantes Saavedra, (Alcalá de Henares, 29 settembre 1547 – Madrid, 23 aprile 
1616), scrittore, romanziere, poeta, drammaturgo e militare spagnolo, universalmente noto per 
essere l'autore del romanzo Don Chisciotte della Mancia, grande capolavoro della letteratura 
mondiale. 
258 Maurizio Scaparro, cit., p. 19. 
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informativi o come testimonianze spesso con funzione didattica. Significativo il 

viaggio negli Stati Uniti del 1984 per presentare il progetto del Don Chisciotte a 

Los Angeles e a San Francisco. Il film sarà anche presentato in prima mondiale al 

San Francisco Film Festival e successivamente proiettato a Parigi al Théâtre 

National Chaillot. Nello stesso anno anche la serie televisiva a tre puntate sarà 

mandata in onda su diverse stazioni259.  

A Roma Scaparro sviluppa “un progetto triennale europeo”260 dedicato a Europa, 

Italia e Roma.  Per il tema “Europa” egli dirige la prima versione inedita di 

Caligola di Camus261 (1941) debuttata al Teatro Argentina  nel novembre del 

1983 e con Micol come protagonista, rappresentato anche nel resto d’Italia e in 

Francia. Successivamente per il tema “Italia” ripropone una nuova versione de La 

Venexiana con Valeria Moriconi, che seguirà poi una tournée nelle maggiori città 

italiane ed una a Los Angeles, in lingua inglese. Ottiene così la laurea honoris 

causa, conferitagli dal rettore del College of Fine Arts dell’UCLA, il quale lo invita 

anche a diventare insegnante, incarico che Scaparro declina per ritornare in 

Italia. 

Il Cirano di Bergerac, questa volta con l’attore catalano Joseph Maria Flotats262, 

sarà invece presentato al Teatro Poliorama di Barcellona nel 1985, ottenendo un 

enorme successo, tanto da ottenere ben quattro anni di repliche in Spagna263.  

Nello stesso anno, per il tema “Roma”, realizza, al Teatro Argentina, Varietà. 

Frammenti di storia del teatro di varietà messi in prova da Maurizio Scaparro, 

con Massimo Ranieri264, Marisa Merlini265, Toni Ucci266 e Arturo Bracchetti267.  

                                                             
259 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
260 Ivi, p. 256. 
261 Albert Camus, (Mondovi, 7 novembre 1913 – Villeblevin, 4 gennaio 1960), è stato un filosofo, 
saggista, scrittore e drammaturgo francese. 
262 Joseph Maria Flotats i Picas, (Barcellona, 12 gennaio 1939), attore e direttore di teatro 
spagnolo. 
263 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
264 Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, (Napoli, 3 maggio 1951), è un cantante, 
attore e personaggio televisivo italiano. 
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Del 1985 anche la regia lirica de Il barbiere di Siviglia di Giovanni Paisiello268, per 

la XXVIII edizione Festival dei Due Mondi, prodotto dal Teatro Petruzzelli di Bari. 

Lo spettacolo seguirà una lunga tournée in Europa, conclusasi a Pietroburgo269. 

Nel 1986 debutta al Teatro delle Muse di Catania con Il fu Mattia PascaI 

pirandelliano interpretato da Micol, nell’adattamento di Tullio Kezich270. Nello 

stesso anno dirige al Dolittle Theater, a Los Angeles, Hollywood’s salute to 

Pirandello, omaggio a Pirandello con grandi attori hollywoodiani come Julie 

Harris, John Houseman, Anthony Franciosa, Michael York, Nina Foch e Amy 

Irving. Il 16 giugno 1986 viene decretato dal sindaco di Los Angeles, Tom Bradley, 

“Maurizio Scaparro Day”271. Infine si occupa di un convegno a Napoli: “Teatro del 

vecchio mondo e il nuovo mondo del teatro”. 

Importanti progetti di questi anni anche gli eventi: “Pasqua del teatro”, realizzato 

a Roma per la chiusura dell’Anno Santo: l’evento consisteva nell’apertura di tutti 

i teatri romani durante i giorni festivi, nei quali andavano in scena spettacoli sacri 

provenienti da tutto il mondo. Questo evento gli permise di ottenere il Premio 

della Critica.  Altri fortunati eventi furono “Tre notti per Roma”, omaggio ai tre 

poeti Giuseppe Gioachino Belli272, Ettore Petrolini, Pier Paolo Pasolini273, e “ 

Venezia porta d’Oriente”.  

Per la stagione 1987-1988 al Teatro Argentina, Scaparro mette in scena il suo 

famosissimo Pulcinella, con Massimo Ranieri, servendosi di una sceneggiatura 

                                                                                                                                                                       
265 Marisa Merlini, (Roma, 6 agosto 1923 – Roma, 27 luglio 2008), è stata un'attrice italiana. 
266 Toni Ucci, (Roma, 13 gennaio 1920), attore italiano, attivo nel cinema, teatro, cabaret e 
televisione. 
267 Arturo Brachetti, (Torino, 13 ottobre 1957), attore, cabarettista, trasformista e regista teatrale 
italiano. 
268 Giovanni Paisiello, (Taranto, 9 maggio 1740 – Napoli, 5 giugno 1816), uno dei più importanti e 
influenti compositori d'opera del Classicismo. 
269 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
270 Maurizio Scaparro, 2000. 
271 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
272 Giuseppe Francesco Antonio Maria Gioachino Raimondo Belli, (Roma, 7 settembre 1791 – 
Roma, 21 dicembre 1863), è stato un poeta italiano. 
273 Pier Paolo Pasolini, (Bologna, 5 marzo 1922 – Lido di Ostia, Roma, 2 novembre 1975), è stato 
un poeta, giornalista, regista, sceneggiatore, attore, paroliere e scrittore italiano. 
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inedita di Roberto Rossellini274, ispirato alla biografia dell’attore napoletano 

seicentesco Michelangelo Francanzani e rielaborato scenicamente da Manlio 

Santanelli275. Nello stesso anno l’opera è presentata a Broadway, New York, a Los 

Angeles, Houston e Toronto276. 

 Altro spettacolo che lo avvicina alla città di Napoli è Fatto di Cronaca di Raffaele 

Viviani277, con Nello Mascia278. Nella stessa stagione propone anche Vita di 

Galileo di Brecht, con Micol ancora una volta protagonista, debuttato alla Pergola 

di Firenze e messo in scena, in seguito, al Teatro Argentina e in tutta Italia, poi a 

Berlino, Madrid, Barcellona, Mosca e Pietroburgo.  

In questi stessi anni si occupa, insieme ad Ariane Mnouchkine279, del convegno 

internazionale Arte, Scienza, potere280 e produce lo spettacolo lirico La scala di 

seta, per il Rossini Opera Festival, con scene di Emanuele Luzzati281, costumi di 

Santuzza Calì282 e la direzione d’orchestra di Gabriele Ferro283. 

Nella stagione 1988-1989 Scaparro mette in scena Una delle ultime sere di 

Carnovale di Carlo Goldoni e sempre nel 1989, grazie all’importante incontro con 

Giorgio Albertazzi, nasce Memorie di Adriano. Ritratto di una voce, dal romanzo 

di Marguerite Yourcenar284, allestito nella Villa Adriana a Tivoli, che fu per 

                                                             
274 Roberto Gastone Zeffiro Rossellini, (Roma, 8 maggio 1906 – Roma, 3 giugno 1977), è stato un 
regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano. 
275 Manlio Santanelli, (Napoli, 11 febbraio 1938), drammaturgo italiano. 
276 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
277 Raffaele Viviani, (Castellammare di Stabia, 10 gennaio 1888 – Napoli, 22 marzo 1950), è stato 
un attore teatrale, commediografo, compositore, poeta e scrittore italiano. 
278 Aniello Mascia detto Nello, (Sala Consilina, 28 dicembre 1946), attore e regista italiano. 
279 Ariane Mnouchkine, (Boulogne Billancourt - Parigi, 3 marzo 1939), è una regista teatrale 
francese. 
280 Maurizio Scaparro, 2000. 
281 Emanuele Luzzati, (Genova, 3 giugno 1921 – Genova, 26 gennaio 2007), scenografo, animatore 
e illustratore italiano. 
282 Santuzza Calì, (Pulfero, 1934), nota costumista e scenografa italiana. 
283 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
284 Marguerite Yourcenar, pseudonimo di Marguerite Cleenewerck de Crayencour, (Bruxelles, 8 
giugno 1903 – Mount Desert, 17 dicembre 1987), è stata una scrittrice francese, la prima donna 
eletta alla Académie Française. 
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l’occasione, aperta per la prima volta al teatro. L’opera sarà messa in scena sino 

al 2008, nei teatri al chiuso e all’aperto, in tutta Europa.  

Si conclude così la sua direzione al Teatro di Roma, e nel 1990, viene nominato 

dal governo spagnolo consigliere teatrale per l’Esposizione Universale di Siviglia, 

inaugurata nel 1992 con il Don Chisciotte in spagnolo, interpretato dal catalano 

Flotats285. Questa attività si conclude con il Manifesto per l’intelligenza creativa 

della cultura, firmato da più di un centinaio di personalità di spicco del mondo 

della cultura, oltre che da quelle degli oltre diecimila visitatori dell’ Expo. 

Nel 1991 realizza per il Teatro Stabile di Palermo, Liolà, con Massimo Ranieri. 

Nel 1993 dirige Micol e Valeria Moriconi ne Il teatro comico di Goldoni per il 

bicentenario della sua morte. Altra regia nello stesso anno è Teatro Excelsior di 

Vincenzo Cerami286. 

Dal 1994 ci sarà un periodo di silenzio per l’attività registica, si dimetterà dalla 

direzione della Compagnia Italiana fondata tra il 1992 e il 1993. Viene eletto 

commissario straordinario dell’Ente Teatrale Italiano, carica con cui ottiene 

risultati straordinari, si pensi alla “firma del protocollo d’intesa per introdurre per 

la prima volta il teatro come materia facoltativa d’insegnamento nelle scuole 

d’ogni ordine e grado”287. Egli inoltre era contrario alla nascita di un teatro 

nazionale, come poteva esserci a Parigi, per lui infatti l’Italia è un paese con 

diverse ed importantissime realtà teatrali, basti pensare alla diversità tra un polo 

come Venezia ed uno come Napoli, o Firenze, Milano, Palermo. Non c’è un 

linguaggio unico in Italia, ma un polilinguismo, per questo è importante il 

                                                             
285 Maurizio Scaparro, 2000. 
286 Vincenzo Cerami, (Roma, 2 novembre 1940), sceneggiatore, scrittore e drammaturgo italiano. 
Candidato all'Oscar nel 1998 per aver sceneggiato La vita è bella con Roberto Benigni. 
287 Maurizio Scaparro, cit., p. 20. 
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“nomadismo”288. Si occupa inoltre della riapertura del Teatro Mercadante di 

Napoli e del Teatro Verdi di Salerno. 

Tornerà presto alle scene, nel 1994, con Le donne rivali e nel 1995 con I turchi 

amanti, entrambe di Domenico Cimarosa289; inoltre si occupa di un progetto per 

la città di Venezia, in occasione del centenario del cinema: Cinema è teatro. 

Nel 1996 dirige Così fan tutte di Mozart e, al teatro La Fenice di Venezia, L’heure 

espagnole e L’enfant et les sortilèges, di Maurice Ravel290. Inoltre firma anche le 

regia del Lorenzaccio di Alfred de Musset291, con Max Malatesta292 e Giulio 

Scarpati293. 

Nello stesso anno, nello spazio aperto di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, 

porta alle scene Le Mille e una notte. Frammenti di un sogno mediterraneo con 

Massimo Ranieri, spettacolo che in seguito viene rappresentato anche a 

Salonicco, capitale europea della cultura, a Napoli e a Marsiglia.   

Nel 1997 dirige Giorgio Albertazzi in Giacomo Casanova comédien, al Teatro 

Olimpico di Vicenza. Di questo stesso anno Lucia di Lammermoor di Gaetano 

Donizetti294. 

È del 1998 la regia dell’ Enrico IV pirandelliano, presso il Teatro Eliseo, di cui è 

divenuto direttore, incarico che resterà suo sino al 2001. Inoltre allestisce Il 

gabbiano, di Cechov con Moriconi, Pani295, Pasetti296, Malatesta e, nel 1999, 

                                                             
288 Maurizio Scaparro, cit., p. 210. 
289 Domenico Cimarosa, (Aversa, 17 dicembre 1749 – Venezia, 11 gennaio 1801), compositore 
italiano, uno degli ultimi grandi rappresentanti della Scuola musicale napoletana. Figura centrale 
dell'opera del tardo Settecento, in particolare di quella buffa. 
290Joseph - Maurice Ravel, (Ciboure, 7 marzo 1875 – Parigi, 28 dicembre 1937), è stato un 
compositore francese. 
291 Alfred Louis Charles de Musset - Pathay, (Parigi, 11 dicembre 1810 – Parigi, 2 maggio 1857), 
poeta, scrittore e drammaturgo francese, figura centrale del romanticismo letterario. 
292 Max Malatesta, (Roma, 1970), attore italiano. 
293 Giulio Scarpati, (Roma, 20 febbraio 1956), attore italiano 
294 Maurizio Scaparro, 2000. 
295 Corrado Pani, (Roma, 4 marzo 1936 – Roma, 2 marzo 2005), attore e doppiatore italiano, ha 
lavorato per la radio, la televisione, il teatro e il cinema. 
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Urfaust con Albertazzi e Venturiello297, e Amerika di Kafka, nell’adattamento di 

Fausto Malcovati, che nel 2001 arriverà anche a Barcellona, Marsiglia e allo 

Studio della Comédie Française di Parigi. 

Dal 1999 è impegnato in Francia nella direzione del Théâtre des Italiens, nato con 

l’intento di portare a Parigi il linguaggio e il teatro italiano. La prima stagione è 

infatti costituita da spettacoli italiani messi in scena nei teatri parigini, tra cui si 

annoverano titoli come Pulcinella con Ranieri e una nuova versione francese 

della Venexiana, al Théatre du Rond Point 

Nel 2000 dirige L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini debuttata al Teatro 

Massimo di Palermo e mette in scena Romeo e Giulietta al Teatro Romano di 

Verona, regia per la quale riceve il Premio Flaiano.  

Il suo lavoro alla direzione del Teatro Eliseo si conclude con la firma di Sei 

personaggi in cerca d’autore, con Carlo Giuffrè298 e Pino Micol, presentato a 

Palermo299.   

Nel 2001 nasce un nuovo progetto focalizzato sul mito mediterraneo del Don 

Giovanni, che consisteva nel rappresentare tre suoi capolavori incentrati su 

questa figura: il Don Giovanni raccontato e cantato dai Comici dell’Arte, prodotto 

nel 2001 dal Teatro di Roma, messo in scena prima all’Olimpico di Vicenza e 

partito poi per una tournée con tappe in Italia, Spagna e Francia300; il Don 

Giovanni di Mozart, messo in scena nel 2002 per il Teatro Massimo di Palermo, 

con Michele Pertusi301 e il direttore d’orchestra Gabriele Ferro; Don Juan Tenorio 

                                                                                                                                                                       
296 Laura Pasetti, attrice italiana. 
297 Massimo Venturiello, (Roccadaspide, 4 agosto 1957), attore e regista italiano. 
298 Carlo Giuffrè, (Napoli, 3 dicembre 1928), è un attore italiano di cinema e teatro 
299 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
300 Ibidem. 
301 Michele Pertusi, (Parma, 12 gennaio 1965), basso-baritono italiano, considerato uno dei 
maggiori interpreti contemporanei delle opere di Wolfgang Amadeus Mozart e Gioachino Rossini. 
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di José Zorrilla302 con Luis Merlo303, al Teatro Clásico di Madrid nello stesso 

anno304.  

Nel 2003 il regista cura la regia della Bohème di Giacomo Puccini, in occasione 

del Festival Puccini, a Torre del Lago. Lo spettacolo riceverà il Premio Abbiati 

2003. Nello stesso anno andrà in scena una nuova edizione dell’Italiana in Algeri, 

al Teatro dell’Opera di Roma. Scaparro infine si occuperà della rassegna “Les 

italiens à Paris” alla Comédie des Champs-Elysées, insieme all’ETI, la quale si 

conclude con un omaggio al lavoro di Giorgio Strehler al Théâtre de l’Europe305. 

Nel 2004 firma la regia di Mémoires di Tullio Kezich, legato all’autobiografia in 

francese di Goldoni, a cui seguiranno le riprese cinematografiche al Teatro La 

Pergola  di Firenze e a Venezia in esterni. 

Fonda la Compagnia italiana – Centro europeo di Teatro d’Arte.  

Cura inoltre la rassegna internazionale “Voci d’Europa” alla Pergola di Firenze e al 

Gabinetto Vieuseux, la quale sarà prodotta anche nel 2005 e nel 2006. Vince 

inoltre il Premio Modello Città di Palermo e un secondo “Premio Flaiano di 

Teatro per la promozione del teatro italiano all’estero”306.  

Nel 2005 viene conferita a Scaparro la laurea honoris causa in “Storia, Scienze e 

tecniche della Musica e dello Spettacolo” dall’università Tor Vergata di Roma, 

dove tiene la lectio magistralis “L’utopia teatrale”.  

Per gli anni 2006-2007 è rieletto alla direzione della Biennale Teatro di Venezia, 

dove dedica un’edizione del Carnevale alla Cina “Il Drago e il Leone” e in seguito 

a un festival su “Gozzi e Goldoni europei”. Manterrà l’incarico anche per il 

biennio 2008-2009, dedicato al Mediterraneo, con un laboratorio di 

                                                             
302 José Zorrilla, (Valladolid, 21 febbraio 1817 – Madrid, 23 gennaio 1893), poeta e drammaturgo 
spagnolo. 
303 Luis María Larrañaga Merlo, (Madrid, 13 giugno 1966), attore spagnolo. 
304 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
305 Ibidem. 
306 Ivi, p. 265. 
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specializzazione “Cultura, Mediterraneo, Europa” 307. A conclusione dell’incarico 

presenta a Venezia, dal 20 febbraio all’8 marzo 2009, il Festival Internazionale di 

Teatro. 

Nel 2006 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, gli dona il Premio 

Vittorio De Sica per il teatro. L’anno successivo riceve al Teatro Argentina di 

Roma il Premio Golden Graal. 

Sono questi gli anni in cui comincia a prendere forma il progetto cinematografico 

L’ultimo Pulcinella, scritto da Scaparro con Rafael Azcona e Diego De Silva308. Le 

riprese iniziano nel 2008, tra Napoli e Parigi, i protagonisti sono Massimo Ranieri, 

Adriana Asti309 e Jean Sorel310. Il film sarà lo spettacolo di chiusura al Roma Film 

Festival e nel novembre dello stesso anno sarà presentato al Festival del Cinema 

Italiano di Los Angeles. Seguiranno, nel 2009, l’invito al Festival di Annecy e al 

Festival del Cinema europeo di Siviglia. Il film otterrà molti riconoscimenti, tra i 

quali il Golden Globe per la migliore musica e il Premio Flaiano a Pescara per la 

regia e l’interpretazione del protagonista311. 

È del 2008 la regia del Turandot di Puccini presso Torre del Lago, mentre nel 

2009, per la Biennale, viene presentato in anteprima Polvere di Baghdad, con 

Ranieri ancora protagonista.  

Il 26 marzo 2010 la Bohème viene presentata ad Abu Dhabi. 

In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, Scaparro, in collaborazione con 

l’Ente Teatrale Italiano, crea un importante progetto “Il Teatro Italiano nel 

Mondo” che si sviluppa nel 2011, principalmente al Teatro la Pergola di Firenze 

con un insieme di spettacoli, mostre, laboratori sul tema del “Risorgimento 

                                                             
307 Scaparro. L’illusione teatrale, cit., pp. 265 - 266. 
308 Diego De Silva, (Napoli, 5 febbraio 1964), scrittore, giornalista e sceneggiatore italiano. 
309 Adriana Asti, (Milano, 30 aprile 1933), attrice teatrale e attrice cinematografica italiana. 
310 Jean Sorel, nome d'arte di Jean de Combault - Roquebrune, (Marsiglia, 25 settembre 1934), 
attore cinematografico e teatrale francese. 
311 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
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sognato”, significativa soprattutto la mostra “Viaggio intorno al mondo di 

Eleonora Duse” e “Notte Italiana” del 17 marzo 312.  

Per il suo progetto, nel luglio dello stesso anno, Scaparro debutta al Festival di 

Spoleto con Eleonora, ultima notte a Pittsburgh, di Ghigo De Chiara, con Anna 

Maria Guarnieri313; inoltre curerà a Firenze l’incontro internazionale “I giovani e i 

Maestri, quale futuro?”314. 

A conclusione di questo grandioso progetto, Scaparro firmerà la regia di un opera 

prodotta dal “Napoli Teatro Festival Italia”, in collaborazione con la Compagnia 

Italiana – Centro europeo di teatro d’arte: Il sogno dei mille, tratta dal diario di 

viaggio di Alexandre Dumas “Les Garibaldiens. Revolution De Sicilie Et De 

Naples”, nel libero adattamento di Roberto Cavosi315. Lo spettacolo debutta in 

prima assoluta nell’ottobre del 2011 al Teatro San Ferdinando di Napoli, con 

protagonisti Giuseppe Pambieri e Lorenzo Gleijeses316. Successivamente la 

rappresentazione aprirà la stagione teatrale 2011-2012 del Teatro La Pergola di 

Firenze, di cui Scaparro è diventato Direttore artistico delle attività 

internazionali. Negli stessi giorni, Rai Cinema effettuerà le riprese dello 

spettacolo. 

Nel giugno del 2012 apre alla Pergola un laboratorio teatrale diretto ai giovani, e 

debutta in prima assoluta con il suo Viviani Varietà, con Massimo Ranieri, 

spettacolo conclusione del 75° Festival del Maggio Fiorentino. 

Il 6 settembre 2012 riceve, presso il Teatro San Carlo di Napoli, il Premio 

Maschere del Teatro Italiano 2012. 

                                                             
312 Scaparro. L’illusione teatrale, 2011. 
313 Anna Maria Guarnieri, (Milano, 20 agosto 1933), attrice teatrale, cinematografica e 
doppiatrice italiana. 
314 Ibidem. 
315 Roberto Cavosi, (Merano, 3 agosto 1959), attore teatrale e  autore di radiodrammi, 
sceneggiati televisivi e radiofonici. 
316 Lorenzo Gleijeses, noto attore italiano. 
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Il regista resterà al Teatro fiorentino anche per le due stagioni successive, 

portando avanti il progetto “Il Teatro Italiano nel Mondo” nella stagione 2012-

2013 e come direttore del progetto “Formazione: Giovani, Cultura, Lavoro” per la 

stagione 2013-2014, che consiste nella creazione di una Compagnia formata da 

giovani attori e tecnici, in prevalenza italiani, attraverso laboratori, prove e 

incontri, con l’aiuto del regista Ferdinando Ceriani. 

Il 30 gennaio 2013 va in scena al Teatro Sociale di Brescia una delle ultime regie 

di Scaparro: La Governante di Vitaliano Brancati, produzione del Teatro Stabile di 

Catania. 

Nello stesso mese, presso il Teatro Salieri di Legnago, debutta La coscienza di 

Zeno, tratta dall’adattamento teatrale scritto dal grande Tullio Kezich nel 1964, 

del celebre romanzo di Italo Svevo e realizzata con la Compagnia del Teatro 

Carcano di Milano. 

L’idea è quella di riscoprire un grande classico della letteratura italiana, ma che 

allo stesso tempo si presenta oggi come estremamente moderno e legato in 

modo particolare all’attualità, all’uomo di oggi, “si parla di borsa, commercio, e 

perfino di tentativi di emettere fatture un po' truccate”317 afferma Giuseppe 

Pambieri, che nello spettacolo interpreta Zeno Cosini.  

Lo spettacolo vuole essere metafora della realtà, dove l’uomo è così preso e 

profondamente immerso nel sistema economico da dimenticare quasi quali sono 

i valori umani: 

“La coscienza di Zeno di Italo Svevo è un’opera che oggi rivela una 

modernità e un’attinenza al contingente imprevedibili fino 

all’esplodere della crisi nella quale siamo immersi in questi ultimi 

anni. Il crollo della borsa e i problemi economici che si intrecciano alla 

vita privata dei singoli individui ci sono già nelle pagine del romanzo 

                                                             
317E. PAPA, La coscienza di Zeno? Sembra scritta oggi, in “L’Arena”, 9 gennaio 2013. 
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che fotografa il passaggio dalla Mitteleuropa austriaca all’Europa 

contemporanea”318. 

Zeno, che incarna perfettamente  l’uomo contemporaneo, e quella che è la 

componente del doppio, “vive alla perfezione queste due vite: quella dell'uomo, 

poeta, bizzarro, sognatore, serio, malinconico. E, allo stesso tempo, quella di chi 

è costretto, casualmente o per forza, ad essere attratto dalle leggi di 

mercato”319, afferma Scaparro, “ogni qualvolta egli passa dalla cultura alla sua 

professione di commerciante, come accade nello studio del Dott. S, è come se i 

suoi sogni d’un tratto si annullassero, come se egli si allontanasse da essi, e lui 

convive con questa sua doppia vita”. 

Attraverso le scene scelte il regista vuole trasmettere questo tema della doppia 

vita del protagonista, quale struttura di fondo del testo stesso, infatti si passa 

continuamente da un ambiente all’altro, senza una successione cronologica 

precisa, elemento che deriva dal romanzo, che è scritto appunto sotto forma di 

diario per raccogliere le memorie di Zeno durante la cura psicanalitica.  

L’opera è pervasa dal taglio storico, quello della Trieste austro – ungarica del 

novecento, come si può osservare nelle potenti scenografie, ma non 

completamente. Si è cercato infatti di riportare il tutto ad una dimensione 

onirica, dove il tema della psicoanalisi è centrale, nonché  filo conduttore nel 

concepimento di tutta la produzione.  

L’obbiettivo era quello di ricreare uno spazio mentale, velato, che rimandasse 

alla dimensione del ricordo di Zeno, e questo si può notare molto bene nei colori 

degli abiti scelti, per esempio, che sono quasi tutti sulle tonalità del grigio-

azzurro, e sono caratterizzati da linee molto pulite ed essenziali. 

                                                             
318 C. BARONE, La coscienza di Zeno, in “Corriere del Veneto”, 10 gennaio 2013. 
319 E. PAPA, La coscienza di Zeno? Sembra scritta oggi, in “L’Arena”, 9 gennaio 2013. 
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Con questo testo Scaparro afferma di aver portato a termine un progetto iniziato 

con altre due regie, quella de La Governante di Vitaliano Brancati e di Viviani 

Varietà, con Massimo Ranieri: 

“Con questo testo […] ho portato a termine una trilogia che percorre 

idealmente l’Italia da nord a sud. Un quadro del Novecento 

rappresentativo delle diverse anime del nostro paese”320. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
320 C. BARONE, La coscienza di Zeno, in “Corriere del Veneto”, 10 gennaio 2013. 
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1.6.1. Lo scenografo 

L’arte della scenografia nasce in Grecia, intorno al VI secolo a.C. Vitruvio 

attribuisce infatti al  pittore Agatharchos di Samo il primo tentativo di creare una 

vera e propria scenografia per la rappresentazione dell’Orestiade di Eschilo. 

Secondo Vitruvio, egli aveva tentato di rendere l’illusione della profondità 

attraverso delle costruzioni poste su piani diversi, ora arretrati, ora avanzati.  

Oggi lo scenografo può essere considerato la persona più vicina al regista, colui 

che crea l’ambientazione in cui si svolge l’azione teatrale.  

La fase dell’ideazione è fondamentale per questa figura. Una volta che essa è 

stata scelta dalla produzione, insieme al regista, passa immediatamente alla 

lettura del copione per cercare degli spunti su come impostare tutto l’impianto 

scenico321. Il passo successivo è il confronto con il regista stesso, per conoscere e 

comprendere il suo punto di vista e la sua interpretazione del testo, per poter 

arrivare all’impostazione definitiva dello spettacolo. 

Successivamente lo scenografo incontra la produzione per venire a conoscenza 

del budget a disposizione per la realizzazione delle scene, per essere informato 

sulle date di montaggio, allestimento, debutto ed eventuali date di tournée, e sui 

teatri dove sarà rappresentato lo spettacolo. Acquisite tali informazioni egli 

comincia a realizzare i primi schizzi e i primi bozzetti che una volta approvati dal 

regista, passeranno alla fase esecutiva322. A questo punto egli deve creare gli 

elaborati grafici da fornire ai laboratori di scenografia che possono così fornirgli 

dei preventivi. Una volta scelto il laboratorio, lo scenografo monitora 

puntualmente che esso realizzi le scene rispettando fedelmente il progetto. Una 

volta pronte egli si occupa di coordinare il montaggio sul palcoscenico e lavora 

con il regista e il light designer alle prove luci. 

                                                             
321 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
322 Ibidem. 
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1.6.2. Lorenzo Cutúli 

Lorenzo Cutúli, noto scenografo, costumista e videodesigner ferrarese, amante 

dell’arte e del teatro sin dall’infanzia, ha iniziato il suo percorso formativo presso  

l’Istituto d’Arte Dosso Dossi, di Ferrara. 

Si è diplomato in seguito in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di 

Bologna e ha studiato Storia dell’Arte presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Ferrara323.  

Fondamentali per lui gli anni trascorsi all’Accademia, durante i quali ha iniziato a 

partecipare alle sue prime importanti esperienze teatrali, lavorando come 

assistente-collaboratore scenografo e costumista al fianco di importanti 

personalità come Emanuele Luzzati, Pier Luigi Pizzi324 e Hugo De Ana325.  

Il suo debutto come scenografo risale al 1990, con lo spettacolo Combattimento 

di Tancredi e Clorinda, di Claudio Monteverdi326 e successivamente con il Don 

Chisciotte di Giovanni Battista Martini327, diretto da Aldo Sisillo328, per i Teatri di 

Ferrara e Cesena329. 

Nel 1993 ha realizzato le scenografie per Il matrimonio segreto, di Domenico 

Cimarosa, diretto da G. Vianello, e nello stesso anno La tigre di Murray 

Schisgal330. 

                                                             
323 www.lorenzocutuli.com 
324 Pier Luigi Pizzi, (Milano, 15 giugno 1930), regista teatrale, scenografo e costumista italiano. 
325 Hugo De Ana, regista, scenografo, costumista. 
326 Claudio (Giovanni Antonio) Monteverdi, (Cremona, 26 maggio 1567 – Venezia, 29 novembre 
1643), compositore italiano, il cui lavoro segnò il passaggio dalla musica rinascimentale a quella 
barocca. 
327 Giovanni Battista Martini, (Bologna, 25 aprile 1706 – Bologna, 3 agosto 1784), compositore e 
teorico della musica italiano, è annoverato tra i maestri di Wolfgang Amadeus Mozart. 
328 Aldo Sisillo, noto direttore d’orchestra napoletano. 
329 www.lorenzocutuli.com 
330 Murray Schisgal, (New York, 25 novembre 1926), drammaturgo statunitense. Egli ricevette nel 
1983 l’ “Oscar alla migliore sceneggiatura originale” grazie al suo capolavoro Tootsie. 
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È ideatore e realizzatore di vari allestimenti espositivi e manifestazioni artistiche; 

nel 1995 si occuperà infatti dell’ideazione e realizzazione della mostra Rossini. 

Dentro la scena. Mostra di costumi, gioielli, bozzetti e scenografie di opere 

rossiniane, in collaborazione con Pietro Siffi, allestita nelle Sale dell’Imbarcadero, 

al Castello Estense di Ferrara. 

Nello stesso anno e nella stessa sede realizza anche l’allestimento per la mostra 

Luchino Visconti e il suo lavoro, tributo al famoso regista cinematografico in 

occasione del centenario del Cinema. 

Nel 1996 si occupa della mostra Per Aminta “S’ei piace ei lice”, dedicata alle 

interpretazioni pittoriche e scenografiche dell’Aminta di Torquato Tasso, 

nell’ambito del suo IV anniversario di morte, che è allestita a Ferrara, Roma e 

Londra. 

Nello stesso anno collabora come scenografo con Ugo Nespolo331 per la 

realizzazione della mostra Gulp! 100 anni a Fumetti, allestita al Castello Estense 

di Ferrara per il centenario della nascita del fumetto.  

Nel 2000 è Curatore dell’ esposizione fotografica sul coreografo belga Wim 

Vandekeybus - Una Storia per Immagini, in occasione della presentazione in 

prima nazionale a Ferrara del suo nuovo spettacolo di danza.  

Nello stesso anno è curatore di Goya, gli 80 Capricci, mostra in collegamento con 

lo spettacolo di danza in prima Nazionale al Teatro Comunale di Ferrara “Goya - 

ossia il sonno della ragione genera mostri” di Johann Kresnik; inoltre si occupa 

dell’allestimento ed è direttore della performance Mermaids. 26 water’s visions, 

presso il Teatro Comunale di Ferrara332.  

                                                             
331 Ugo Nespolo, (Mosso, 29 agosto 1941), pittore e scultore italiano. 
332 www.lorenzocutuli.com 
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Lorenzo Cutúli ha partecipato anche a moltissime prestigiose produzioni teatrali 

e liriche, collaborando con importanti artisti come Claudio Abbado333, con il 

quale lavorò come scenografo e costumista per il progetto lirico Simon 

Boccanegra di Giuseppe Verdi, che Abbado diresse musicalmente nel 2001 

presso il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Regio di Parma al Festival 

Verdiano e il Teatro Nuovo di Bolzano. 

Altre esperienze fondamentali furono quelle all’estero, di scambio artistico con 

personalità del mondo teatrale internazionale come Luca Ronconi334, Lev 

Dodin335, Peter Greenaway336, Robert Wilson337, Lindsay Kemp338, Arturo 

Brachetti, Roland Petit339, Susan Sontag340, Fabrizio Plessi341, Jonathan Miller342, 

Roberto Benigni343, Mario Martone344, Carolyn Carlson345, Giorgio Gaber, Marcel 

Marceau346, Peter Brook347 e Maurizio Scaparro348. 

                                                             
333 Claudio Abbado, (Milano, 26 giugno 1933), direttore d'orchestra italiano. 
334 Luca Ronconi, (Sūsa, 8 marzo 1933), attore teatrale e regista teatrale italiano. 
335 Lev Abramovič Dodin, (Novokuzneck, 14 maggio 1944), regista teatrale russo. 
336 Peter Greenaway, (Newport, 5 aprile 1942), pittore, regista e sceneggiatore gallese. 
337

  Robert "Bob" Wilson, (4 ottobre 1941), regista e drammaturgo statunitense. 
338 Lindsay Kemp, (South Shields, 3 maggio 1938), coreografo, attore, ballerino, mimo e regista 
britannico. 
339 Roland Petit, (Villemomble, 13 gennaio 1924 – Ginevra, 10 luglio 2011), coreografo e 
danzatore francese. 
340 Susan Sontag, (New York, 16 gennaio 1933 – New York, 28 dicembre 2004), scrittrice e 
intellettuale statunitense. 
341 Fabrizio Plessi, (Reggio Emilia, 1940), artista italiano, attivo principalmente nell'ambito delle 
videoinstallazioni. 
342 Sir Jonathan Wolfe Miller, (21 luglio 1934), attore, autore, presentatore televisivo e umorista 
britannico.  
343 Roberto Remigio Benigni, (Manciano La Misericordia, 27 ottobre 1952), famosissimo attore, 
comico, showman, regista, sceneggiatore e cantante italiano. 
344 Mario Martone, (Napoli, 20 novembre 1959), regista teatrale e cinematografico, sceneggiatore 
italiano. 
345 Carolyn Carlson, (Oakland, 7 marzo 1943), danzatrice e coreografa statunitense. 
346 Marcel Marceau, (Strasburgo, 22 marzo 1923 – Cahors, 22 settembre 2007), attore teatrale e 
mimo francese, allievo di Etienne Decroux. 
347 Peter Stephen Paul Brook, (Londra, 21 marzo 1925), regista teatrale britannico. 
348 www.lorenzocutuli.com 

http://it.wikipedia.org/wiki/Susa_(Tunisia)
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Nel 2001 si occupò anche delle scenografie della Carmen di Georges Bizet349, 

presso il Mégaron Theatre Concert Hall di Thessaloniky in Grecia, con la regia di 

Nicolas Trees350 e la direzione musicale di Nikos Athineos.  

Nel 2002 collabora con Lindsay Kemp per la realizzazione di The Fairy Queen di 

Henry Purcell351, allestita dal Teatro dell’Arriaga di Bilbao in coproduzione con il 

Teatro Liceo di Salamanca, in occasione delle manifestazioni per Salamanca Città 

della Cultura Europea 2002. Sarà ripresentata nel 2006 al Teatro Cervantes di 

Malaga con la direzione musicale di Eric Hull. 

Nello stesso anno ha ideato e realizzato il progetto per un’installazione-

esposizione multimediale dal titolo Salomè & Salomè. 100 Frammenti 

Immaginari per un Mito, presso il Teatro dei Rinnovati di Siena, in occasione del 

Festival del cinema “Terra di Siena”.  

Si è occupato inoltre delle scenografie per la mostra Le memorie di Adriano, 

allestita presso il Tempio di Adriano di Roma, in occasione dell’inaugurazione del 

Centro di Documentazione Permanente su Marguerite Yourcenar, a 

cinquant’anni dalla pubblicazione delle sue “Adriano’s Memories”. Sarà questa 

solo la prima di una serie di  importanti collaborazioni con il Centro 

Internazionale Antinoo per l’Arte e il Centro di Documentazione stesso. 

In seguito lavora per le scene della mostra Le avventure di Pinocchio – storia di 

un burattino, dai fumetti di Vinicio Berti al film di Roberto Benigni, che viene 

allestita proprio nel set del film “Pinocchio”, negli stabilimenti cinematografici di 

Terni352.  

                                                             
349 Georges Bizet, (Parigi, 25 ottobre 1838 – Bougival, 3 giugno 1875), compositore e pianista 
francese.  
350 Nicolas Trees, noto regista. 
351 Henry Purcell, (Londra, 10 settembre 1659 – Westminster, 21 novembre 1695), compositore 
inglese di musica barocca. 
352 www.lorenzocutuli.com 
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Nel 2003 sarà video e light designer per El Amor Brujo di Manuel De Falla353, che 

debutta all’ Hemisferìc, presso la Città della Scienza e delle Arti di Valencia per il 

II Festival “Ecletìc 2003”. Per l’occasione Juan Cerverò dirige l’Orchestra Sinfonica 

di Valencia, con la cantante Carmen Linares. 

Nello stesso anno cura le scene per la mostra Io ti do feste per migliaia di anni: 

Omaggio al Teatro di M. Yourcenar, basato sull’opera teatrale della stessa e 

tenutasi presso il Tempio di Adriano a Roma.  

Nel 2004, per il Gala Mondiale della L’Oréal di Parigi, tenutosi a Villa 

Aldobrandini, realizza il video The Light of Dreams (un omaggio a Roma e al 

Cinema Italiano). Successivamente lavora come scenografo e videodesigner per 

Acis and Galatea di F. Haendel/Mozart, per la regia di Stefano Vizioli e Jonathan 

Webb alla direzione musicale. Lo spettacolo va in scena al Teatro Verdi di Pisa, 

Goldoni di Livorno, Giglio di Lucca e Marrucino di Chieti. 

Nello stesso anno allestisce la sua prima esposizione scenografica personale Ex - 

Cursus, Lorenzo Cutúli set & costume designer, presso le Gallerie dell’Istituto 

Statale d’Arte “Dosso Dossi” di Ferrara, e realizzata in collaborazione con il 

Teatro Comunale di Ferrara e la Facoltà di Architettura di Ferrara354. 

Nel marzo 2005 collaborerà nuovamente con la Lindsay Kemp Company, per 

Elizabeth I – The Last Dance, ideato e diretto da Lindsay Kemp per il Festival del 

Teatro, che debutta al Palacio de Festivales di Santander, e successivamente 

parte per una tournée spagnola, a cui segue una tappa a Tokyo. Nello stesso 

anno si occupa di scenografie e video de I lombardi alla prima crociata di Verdi, 

lavorando ancora una volta con il regista Vizioli, al Teatro Colòn di Buenos Aires, 

inaugurandone la stagione lirica e di balletto, e in seguito delle scenografie per 

                                                             
353 Manuel de Falla, (Cadice, 23 novembre 1876 – Alta Gracia, 14 novembre 1946), compositore 
spagnolo, esponente dell'impressionismo musicale. 
354 www.lorenzocutuli.com 
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Seraminide, di Rossini, con lo stesso regista, presso i Teatri Verdi di Pisa, Sociale 

di Trento, Goldoni di Livorno, Sociale di Rovigo. 

Nel 2006 lavora con Andrea Cigni (regia)355 e Andrea Marcon (direzione 

musicale)356, come costumista e scenografo per Andromeda liberata, al Festival 

Claudio Monteverdi di Cremona; l’anno successivo, ancora al fianco di Vizioli357  e 

con la direzione musicale di Alan Curtis358, realizza le scene di  Motezuma di 

Antonio Vivaldi359 al Teatro Nacional de São Carlos di Lisbona in coproduzione 

con Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Comunale 

di Modena, Maifestspiele-Staatstheater, Wiesbaden e Teatro Arriaga di Bilbao. 

Del 2007 cura le scene de L’Orfeo di Monteverdi, che  in occasione del Festival C. 

Monteverdi di Cremona celebra i suoi 400 anni. Regia di Andrea Cigni e direzione 

musicale di Andrea Marcon. 

Nel 2008 Paride ed Elena di Christoph Willibald Gluck360, regia di Andrea Cigni e 

direzione musicale di Filippo Maria Bressan361, viene rappresentato tra febbraio e 

marzo, con le sue scene e i suoi costumi, al Teatro Verdi di Pisa, al Teatro Goldoni 

di Livorno e al Teatro Giglio di Lucca, mentre ad ottobre arriva all’ Opéra Royal de 

Wallonie a Liegi. Sempre nel 2008 realizza le scenografie e i costumi di La 

Medium di Giancarlo Menotti e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, regia di Cigni 

e direzione musicale di Matteo Beltrami362, presso i Teatri Ponchielli di Cremona, 

Grande di Brescia, Sociale di Como e Fraschini di Pavia363. 

                                                             
355 Andrea Cigni, noto regista italiano. 
356 Andrea Marcon, (Treviso, 1963), clavicembalista, organista e direttore d'orchestra italiano. 
357 Stefano Vizioli, noto regista italiano. 
358 Alan Curtis, (Mason, 17 novembre 1934), clavicembalista, musicologo e direttore d'orchestra 
statunitense, specializzato in Opera barocca. 
359 Antonio Lucio Vivaldi, (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741), compositore e 
violinista italiano, esponente di spicco del tardo barocco veneziano. 
360 Christoph Willibald Gluck, (Erasbach, 2 luglio 1714 – Vienna, 15 novembre 1787), compositore 
tedesco, attivo soprattutto come operista, uno dei maggiori esponenti del Classicismo viennese. 
361 Filippo Maria Bressan, noto direttore d’orchestra italiano. 
362 Matteo Beltrami, (Genova, 19 dicembre 1975), direttore d'orchestra italiano. 
363 www.lorenzocutuli.com 
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Nell’ottobre dello stesso anno debutta al Teatro Alfieri di Torino Gran Varietà di 

Arturo Brachetti, il quale recita anche il ruolo di protagonista e con cui Cutúli 

collabora come scenografo. Lo spettacolo seguirà successivamente un tour che 

toccherà le più importanti città d’Italia: Firenze, Roma, Napoli, Messina, Palermo, 

Trieste, Bologna, Milano, Padova, Assisi, Rimini, Livorno e Genova364. 

In questo periodo egli sta anche svolgendo la professione di docente, infatti 

insegna Allestimento e Scenografia presso il Corso di Laurea “Comunicazione 

Pubblica, della Cultura e delle Arti”, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Ferrara. 

Nel 2009 realizza le scenografie per Une Education manquée, di Emmanuel 

Chabrier e quelle per La Cambiale di matrimonio, di Rossini, con la regia di 

Roberto Rocchia e la direzione musicale di Christopher Franklin365, in occasione 

del 58° Wexford Festival Opera, in Irlanda. 

Nel 2010 realizza i bellissimi costumi de La bella e la bestia, diretto da Roberto 

Anglisani366 e prodotto dalla Compagnia “Il Baule Volante - Accademia Perduta - 

Romagna Teatri”, in occasione del 53° Festival dei Due Mondi di Spoleto. 

Nello stesso anno lavora con Arturo Bracchetti per il suo Bracchetti & Friends; si 

occupa inoltre dell’esposizione Le Luci Italiane di M. Yourcenar, presso il Palazzo 

dell’Università di Orte e Villa Adriana a Tivoli. 

Nel 2011 realizza scene e costumi per Il Cappello di Paglia di Firenze, opera lirica 

di Nino Rota, regia di Andrea Cigni  e direzione musicale di Sergio Alapont367, 

presso il Teatro Comunale di Firenze per la manifestazione Maggio Musicale 

Fiorentino368. 

                                                             
364 www.lorenzocutuli.com 
365 Christopher Franklin, noto direttore d’orchestra. 
366 Roberto Anglisani, (Taranto, 28 agosto 1955), regista italiano. 
367 Sergio Alapont, noto direttore d’orchestra. 
368 www.lorenzocutuli.com 
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In occasione della Festa della Polizia di Stato, presso il Teatro Comunale di 

Ferrara, realizza le scenografie per il Premio San Michele Arcangelo 2011. 

Nell’ottobre dello stesso anno lavora come scenografo e video designer per Acis 

and Galatea, di Händel
 369, regia di Stefano Vizioli e direzione musicale di Aaron 

Carpenè370, presso il Teatro Don Pedro V di Macao (Cina), per il XXV International 

Music Festival of Macau. 

Nel 2012 collabora per la prima volta con il regista, Maurizio Scaparro: crea scene 

e costumi per il Viviani Varietà, protagonista Massimo Ranieri, presso la 

Fondazione Teatro della Pergola di Firenze, in collaborazione con il 75° Maggio 

Musicale Fiorentino e “Gli Ipocriti di Napoli”371. 

Nel gennaio 2013, in anteprima presso il Teatro Salieri di Legnago e debutto 

ufficiale presso il Teatro Carcano di Milano, va in scena La coscienza di Zeno, di 

Tullio Kezich, spettacolo per il quale Lorenzo Cutúli ha realizzato le imponenti 

scenografie. Si rinnova in questa occasione la collaborazione con il regista 

Maurizio Scaparro.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
369 Georg Friedrich Händel, (Halle, 23 febbraio 1685 – Londra, 14 aprile 1759), compositore 
tedesco naturalizzato inglese nel 1727, uno dei più grandi musicisti tra XVII e XVIII secolo, tra i più 
importanti della storia della musica. 
370 Aaron Carpenè, noto direttore d’orchestra. 
371 www.lorenzocutuli.com 
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1.7.1. Il costumista 

Il costumista è la figura che si occupa di curare l’immagine degli attori durante lo 

spettacolo teatrale, crea per loro i costumi sulla base di un’attenta analisi della 

sceneggiatura teatrale e delle indicazioni ricevute dal regista. Grazie a queste 

informazioni egli costruisce i personaggi, documentandosi in modo ferreo 

sull’epoca storica di riferimento e sulle situazioni di scena in cui sono coinvolti gli 

attori. 

Il suo lavoro è strettamente legato a quello dello scenografo, soprattutto nella 

fase di ideazione del progetto. I due infatti devono confrontarsi continuamente 

per garantire sintonia e omogeneità tra le due parti e coerenza con l’idea 

estetica centrale dello spettacolo. 

Una volta creati i bozzetti, e approvati quest’ultimi dal regista, il costumista 

provvede a realizzare il cosiddetto spoglio, la compilazione degli elenchi di tutto 

il materiale necessario per lo spettacolo, ed uno schema in cui sono segnati tutti i 

dettagli relativi ai cambi e alle esigenze dei vari personaggi. Egli si occupa della 

scelta delle stoffe, del controllo  e del coordinamento costante della sartoria ed 

infine di trucco e acconciature. Predispone quasi sempre di un assistente e di un 

sarto di scena372. 

Durante le prove in costume, il regista giudica e definisce eventuali modifiche da 

apportare sugli abiti ed eventuali dettagli da aggiungere.  

 

 

 

 

                                                             
372 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
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1.7.2. Maria Carla Ricotti 

Maria Carla Ricotti si diploma in Scenografia nel 1992 presso l’Accademia di Belle 

Arti di Brera. 

Dal 1990 al 1996 collabora a numerosi spettacoli teatrali di prosa e lirici al fianco 

di Luisa Spinatelli373, presso il Piccolo Teatro di Milano e il Teatro alla Scala.   

Nel 1995 comincia a firmare le sue scene e i suoi costumi con Gran Teatro del 

Mondo di Calderon de la Barca374, Il Teatro delle Meraviglie di Cervantes, e Le 

anime morte di Nicolaj Gogol, tutti con la regia di Guido De Monticelli375. 

Nel 1996 lavora come assistente ai costumi con Walter Orlandi376. 

Nello stesso anno debutta nell’Opera lirica con i costumi de L’Americano Piccinni, 

che debutta a Martina Franca in occasione del Festival della Valle D’Itria e l’anno 

successivo realizza gli abiti di Simon Boccanegra di Verdi, diretto da Giovanna 

Maresta377, rappresentato al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. 

Tra il 1997 e il 2000 realizza con John MacFarlane378, i costumi per Falstaff di 

Giuseppe Verdi, messo in scena presso il Teatro Comunale di Firenze, all’Opera di 

Lyon e al Theatre Royale de La Monnaie a Bruxelles.  

Con lo stesso artista collabora anche nel 2003 per la creazione dei costumi del 

Don Giovanni di Mozart , presso il Theatre Royale de La Monnaie. 

Sempre nel 1997 lavora con James Ivory379 per realizzare i costumi di Apollo e 

Dafne di Haendel e nel 1998 è assistente di Jean Paul Gaultier380 per la 

                                                             
373 Luisa Spinatelli, (Milano, 1942), costumista e scenografa italiana. 
374 Pedro Calderón de la Barca, (Madrid, 17 gennaio 1600 – Madrid, 25 maggio 1681), è stato un 
drammaturgo e religioso spagnolo, considerato ultima grande voce del Secolo d’oro spagnolo. 
375 Guido De Monticelli, noto regista italiano, oggi direttore artistico del Teatro Stabile della 
Sardegna. 
376 Walter Orlandi, noto scenografo e costumista. 
377 Giovanna Maresta, regista ed attrice milanese. 
378 John MacFarlane, noto costumista e scenografo. 
379 James Francis Ivory, (Berkeley, 7 giugno 1928), noto regista statunitense. 
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realizzazione dei costumi del balletto Pinocchio, presso il Teatro La Pergola di 

Firenze. 

In questi anni inizia anche una lunga collaborazione con Stefano De Luca381, 

infatti realizza scene e costumi per Pinocchio, di Collodi382 e Il Piccolo Principe, di 

Antoine Saint - Exupéry383, che debuttano entrambi nel 1998 al Piccolo Teatro di 

Milano; successivamente lavora per Ubu Roy di Alfred Jarry384, debutto al Teatro 

Nazionale di Timisoara; nel 1999 crea scene e costumi per l’Oreste di Alfieri385, 

debuttato al Teatro Olimpico di Vicenza e per Trappola per topi di Agatha 

Christie386, prodotta da Torino Spettacoli. 

Nel 1998 realizza anche scene e costumi per Macbeth Clan, diretto da Angelo 

Longoni387, in scena al Teatro Studio di Milano e i costumi de I due timidi di Nino 

Rota388, diretto da Ugo Gregoretti389 all’Arena della Vittoria di Bari. 

Tra il 2001 e il 2004 collabora più volte con il regista Arnaud Bernard390, curando i 

costumi de Les Huguenots di Meyerbeer391 al Festival della Valle d’Itria nel 2001, 

                                                                                                                                                                       
380 Jean - Paul Gaultier, (Arcueil, 24 aprile 1952, stilista francese. 
381 Stefano De Luca, noto regista italiano. 
382 Carlo Collodi, all'anagrafe Carlo Lorenzini, (Firenze, 24 novembre 1826 – Firenze, 26 ottobre 
1890), scrittore e giornalista italiano, celebre per il suo romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia 
di un burattino, noto come Pinocchio. 
383 Antoine Jean Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, conosciuto come Antoine de Saint-
Exupéry, (Lione, 29 giugno 1900 – mar Tirreno, 31 luglio 1944), è stato uno scrittore e aviatore 
francese, conosciuto nel mondo per il suo famoso romanzo Il piccolo principe, che venne tradotto 
in ben duecentocinquanta lingue; molto conosciuti anche i suoi racconti sul mondo dei primi voli 
aerei, tra i quali Volo di notte, Terra degli uomini e L'aviatore. 
384 Alfred Jarry, (Laval, 8 settembre 1873 – Parigi, 1º novembre 1907), è stato un drammaturgo, 
scrittore e poeta francese. La sua commedia più famosa è l'Ubu Roi del 1896, considerata il più 
eccezionale esempio del teatro dell'assurdo. 
385 Il conte Vittorio Amedeo Alfieri, (Asti, 16 gennaio 1749 – Firenze, 8 ottobre 1803), è stato un 
drammaturgo, poeta e scrittore italiano. 
386 Dame Agatha Mary Clarissa Miller, Lady Mallowan, nota come Agatha Christie, (Torquay, 15 
settembre 1890 – Wallingford, 12 gennaio 1976), è stata una scrittrice britannica celebre per i 
suoi romanzi gialli. Scrisse anche alcuni romanzi rosa firmati con lo pseudonimo di Mary 
Westmacott. 
387 Angelo Longoni, (Milano, 1956), regista e sceneggiatore italiano. 
388 Giovanni "Nino" Rota Rinaldi, (Milano, 3 dicembre 1911 – Roma, 10 aprile 1979), è stato un 
compositore italiano. 
389 Ugo Gregoretti, (Roma, 28 settembre 1930), regista, giornalista, drammaturgo e intellettuale 
italiano. 
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i costumi di Luisa Miller di Giovanni Verdi per la Nationale Reiseopera di 

Enschede nel 2003 ed infine i costumi de Le Roi de Lahore di Massenet392  per il 

Teatro la Fenice di Venezia nel 2004. 

Sempre in questi anni collabora con Giulio Bosetti, nel 2001 come costumista per 

Il berretto a sonagli, di Pirandello, nel quale Bosetti è regista e attore insieme a 

Marina Bonfigli, ed in seguito, nel 2004, sempre come costumista per Così è (se vi 

pare) di Pirandello, prodotti entrambe dal Teatro Carcano di Milano393. 

Nel 2005 cura i costumi di Nati sotto contraria stella, ispirato a “Romeo e 

Giulietta” di William Shakespeare, per la regia di Leo Muscato394. 

Nel 2006 si confronta nuovamente con Falstaff di Verdi, questa volta diretto da 

Bernard, con scenografie di Alessandro Camera395, che inaugura la stagione 

2006-2007 del Teatro San Carlo di Napoli. 

Nel 2008 collabora ancora con il Teatro Carcano per la realizzazione dei costumi 

di Sior Todero Brontolon, diretto da Giuseppe Emiliani396, con interpreti Giulio 

Bosetti e Marina Bonfigli. Lo spettacolo fu una coproduzione del Carcano con il 

Teatro Fondamenta Nuove - Venezia e il Teatro Stabile del Veneto "Carlo 

Goldoni", in occasione tricentenario della nascita di Carlo Goldoni. 

In seguito lavora al fianco di Alessandro Camera, alle scene e ai costumi del 

Trittico di Puccini, per il Teatro Massimo di Palermo. 

                                                                                                                                                                       
390 Arnaud Bernard, (1966), noto regista francese. 
391 Giacomo Meyerbeer, (Vogelsdorf, 5 settembre 1791 – Parigi, 2 maggio 1864), compositore 
tedesco attivo soprattutto in Francia. 
392 Jules Massenet, (Saint-Etienne, 12 maggio 1842 – Parigi, 13 agosto 1912), compositore 
francese la cui produzione fu prevalentemente operistica. Le sue opere più famose sono Manon, 
Werther e Thaïs. 
393 www.teatrocarcano.com 
394 Leo Muscato, drammaturgo e regista italiano. 
395 Alessandro Camera, noto scenografo italiano. 
396 Giuseppe Emiliani, regista e autore di teatro. Nel 2004 vince il Pegaso d’Oro per la regia 
teatrale del Premio Flaiano. Nel 1979 fonda e dirige la Compagnia Teatromodo di Venezia. 
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Nel novembre del 2008 va in scena, infine il pirandelliano Sei personaggi in cerca 

d’autore, prodotto dal Carcano, diretto e interpretato da Giulio Bosetti, 

spettacolo per il quale lavora come costumista. 

Nel 2009 torna a collaborare con Arnaud Bernard per i costumi di Thais di Jules 

Massenet, debuttato al teatro Megaron Concert Hall di Atene. 

Nello stesso anno realizza i costumi per la tragedia lirica Re Liar, con la regia di 

Francesco Esposito397 e la direzione musicale di Massimiliano Caldi398, in 

occasione del 35° Festival della Valle d’Itria. 

Nel 2010 collabora con la Compagnia della Rancia per le scene e i costumi di 

Happy Days. Il Musical, diretto da Saverio Marconi399 ed in seguito lavora ancora 

con il regista per la creazione dei costumi per il Nabucco di Verdi, in scena al 

Teatro Massimo di Palermo. L’anno successivo opera al fianco di William 

Orlandi400 per I due Foscari, tragedia lirica di Verdi, con la regia di Joseph 

Franconi Lee401 e la direzione musicale di Stefano Ranzani402. 

Seguiranno altre due importanti collaborazioni con il Teatro Carcano di Milano: 

Guida alla sopravvivenza delle vecchie signore di Mayo Simon403, nel 2012, 

diretto da Giuseppe Pambieri e La coscienza di Zeno, di Italo Svevo, su 

adattamento di Tullio Kezich, diretta da Maurizio Scaparro, andata in scena in 

anteprima nazionale presso il Teatro Salieri di Legnago nel gennaio del 2013 e 

debuttata ufficialmente presso il Carcano stesso. 

                                                             
397 Francesco Esposito, regista e costumista. 
398 Massimiliano Caldi, famoso direttore d’orchestra: direttore principale della Filarmonica 
Polacca Baltica "F. Chopin" di Danzica; direttore principale dell’Orchestra da Camera Slesiana di 
Katowice; vincitore della VI edizione Concorso “G. Fitelberg”, a Katowice, Polonia, 1999. 
399 Saverio Marconi, (Roma, 1 aprile 1948), è un attore cinematografico, teatrale e regista teatrale 
italiano. 
400 William Orlandi, scenografo e costumista. 
401 Joseph Franconi Lee, noto regista newyorkese.  
402 Stefano Ranzani, direttore d’orchestra. 
403 Mayo Simon, noto scrittore statunitense. 
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Nel 2013 Carla Ricotti ha realizzato i costumi per due nuovi importanti 

allestimenti del Teatro Massimo di Palermo: il Nabucco, questa volta diretto 

musicalmente da Renato Palumbo404, con la regia di Saverio Marconi, in scena da 

marzo e l’Aida, diretta musicalmente da Stefano Ranzani e con la regia di 

Elisabetta Marini405, in scena da aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
404 Renato Palumbo, (Montebelluna, 27 luglio 1963), direttore d'orchestra italiano. 
405 Elisabetta Marini, famosa regista italiana. 
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1.8. Personaggi e Interpreti 

Protagonista assoluto dello spettacolo, nei panni di Zeno Cosini, è Giuseppe 

Pambieri. Egli interpreta un personaggio notevolmente complesso. Zeno Cosini è 

un ricco commerciante di Trieste, una figura un po’ bizzarra che vive con i profitti 

dell’attività lasciatagli dal padre, che viene gestita dall’Olivi. Un uomo indeciso, 

che lascia che la vita scelga per lui, non riesce a portare a termine ciò che inizia, 

come per esempio la cura per smettere di fumare: le sue U.S. non sono mai le 

ultime; sposa una donna che non ama e subito dopo conosce l’amante, ma anche 

in questo caso non sa scegliere tra lei e la moglie. Egli non trova, o meglio non 

vuole trovare soluzione ai suoi conflitti psicologici, perché essi sono in realtà un 

modo per poter soddisfare i suoi desideri; preferisce rimanere in una situazione 

di indecisione per non rinunciare a niente, in questo modo si ritrova a vivere in 

una perenne profonda contraddizione interna. È l’inetto, che rimanda le sue 

scelte, che non vuole guarire dai suoi mali “immaginari”, che non ha forza di 

volontà. 

Pambieri stesso afferma:  

“[…] Zeno Cosini non è un personaggio semplice. Intanto è un uomo 

che vive la sua vita alla ricerca di un'identità. È un nevrotico, ha delle 

malattie immaginarie, ma possiede anche qualità enormi: sa 

guardare la vita con giusta leggerezza, superando gli eventi negativi. I 

personaggi che stanno intorno a lui non sanno rinnovarsi. Zeno, al 

contrario, è uno che si adegua ai tempi, un colto che affronta questo 

suo viaggio vitale con estrema sensibilità. E anche con grande ironia, 

perfino nei momenti più drammatici”406. 

 

                                                             
406 E. PAPA, La coscienza di Zeno? Sembra scritta oggi, in “L’Arena”, 9 gennaio 2013. 
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Zeno per guarire dalla sua malattia si reca da uno psicologo, il Dott. S, che nello 

spettacolo è interpretato da Enzo Turrin407; è un personaggio fondamentale per il 

testo di Svevo, egli conosce bene Zeno e dimostra di aver intuito che spesso il 

protagonista gli mente forse per fare bella figura: “Così non va, signor Cosini. Lei 

certo mastica un po’ di psicopatologia e ora tenta di venirmi incontro. E’ 

vero?”408. Nel romanzo il dottore pubblica il diario di Zeno, per vendicarsi dato 

che quest’ultimo aveva abbandonato la cura, e dice, per stimolarlo a riprenderla, 

disponibile a dividere i guadagni ricavati dalla pubblicazione. Questa figura risulta 

particolarmente enigmatica, Svevo non ha voluto svelare il suo vero nome 

utilizzando l’abbreviazione S.  

Sono varie le ipotesi circa l’identità del personaggio: potrebbe essere infatti il 

grande Sigmund Freud, oppure il suo collaboratore Wilhelm Stekel che Svevo 

aveva conosciuto nel 1910. Altra ipotesi è che S. sia un’abbreviazione di Schmitz, 

vero cognome di Italo Svevo, e che di conseguenza Zeno, nelle sedute 

psicoanalitiche, dialoghi con il suo alter ego oppure con il suo io introspettivo, è 

come se volesse fare i  conti con se stesso e con il passato. 

Tra questi ricordi, emerge prepotentemente la figura del padre di Zeno, che non 

è rappresentato nello spettacolo di Maurizio Scaparro, ma che riaffiora nella 

mente del protagonista proprio durante una delle sedute presso il Dott. S. 

Zeno infatti ricorda con molto dolore la notte della morte del padre, che preso 

da un momento di delirio dovuto alla malattia, prima di spirare alza la mano nel 

tentativo di colpirlo. Questo ricordo lo tormenta per tutta la vita. Nel romanzo il 

padre è descritto come una persona tranquilla, impostata sui suoi ideali di ordine 

e stabilità e proprio per questo non accetta il sarcasmo e le distrazioni del figlio. 

                                                             
407 Enzo Turrin, attore teatrale, cinematografico e televisivo italiano. 
408 Tullio Kezich, La Coscienza di Zeno, Copione di scena. 
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Scaparro sceglie invece di rappresentare un altro personaggio protagonista di 

questa scena, il dott. Coprosich, interpretato da Giancarlo Condè409. Zeno prova 

grande antipatia per il dottore, questa si scorge anche nella precisa descrizione 

fatta nel testo: 

“Era un uomo magro e nervoso, la faccia insignificante rilevata dalle 

calvizie che gli simulava una fronte altissima. Un’altra sua debolezza 

gli dava dell’importanza: quando levava gli occhiali (e lo faceva 

sempre quando voleva meditare) i suoi occhi accecati guardavano 

accanto o al di sopra del suo interlocutore e avevano il curioso 

aspetto degli occhi privi di colore di una statua, minacciosi o, forse, 

ironici. Erano degli occhi spiacevoli allora […]”410. 

Più volte Zeno esprime, nel suo racconto, l’odio per questa figura che aveva 

voluto applicare la camicia di forza al padre e che lo aveva accusato di voler 

lasciarlo morire. 

Personaggio chiave nella vicenda legata al matrimonio di Zeno Cosini è il suocero, 

Giovanni Malfenti, interpretato da Enzo Turrin. Facoltoso e autoritario uomo 

d’affari triestino, che Zeno conosce presso il famoso Caffè Tergesteo, dove si era 

recato sotto consiglio del tutore Olivi, per avvicinarsi all’attività commerciale. 

Svevo lo descrive come un uomo alto e grosso, di circa cinquant’anni, che godeva 

di salute ferrea, quasi un secondo padre per Zeno, che gli aveva insegnato tutti i 

trucchi del mestiere. Egli aveva quattro figlie: 

Augusta, interpretata da Antonia Renzella, che diverrà la moglie di Zeno. 

Inizialmente egli la considera la più brutta:  

“Come avevano fatto a dirla bella? La prima cosa che in lei si 

osservava era lo strabismo tanto forte che, ripensando a lei dopo di 

non averla vista per qualche tempo, la personificava tutta. Aveva poi 

                                                             
409 Giancarlo Condè, attore teatrale e televisivo italiano. 
410 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., p. 47. 
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dei capelli non molto abbondanti, biondi, ma di un colore fosco privo 

di luce e la figura intera non disgraziata, pure un po’ grossa per 

quell’età […]”411. 

Egli dovrà poi ricredersi, perché Augusta diverrà per lui una buonissima e dolce 

moglie, nonostante un po’ invidiosa della sorella in quanto nel suo profondo sa 

che il marito è attratto da lei. Ella assiste il marito, è il suo opposto, gode di 

salute e gioia e dedica tutta la sua vita alla famiglia. Vede Zeno come una sorta di 

patriarca e salvatore, che fa beneficienza e che alla fine del romanzo riesce a 

riscattare l’impresa del cognato dai suoi debiti. Nella rappresentazione, sin 

dall’inizio della sua comparsa sulla scena, viene messa in evidenza questa sua 

forte ammirazione per il marito, nei gesti e nelle espressioni del volto. 

Ada, interpretata da Guenda Goria, è la sorella più bella, che Zeno decide di 

chiedere in moglie durante la sua prima visita a casa Malfenti, ancor prima di 

innamorarsene. Ella è descritta come “già una donna con i suoi occhi seri in una 

faccia che per essere meglio nivea era un poco azzurra e la sua capigliatura ricca 

e ricciuta, ma accomodata con grazia e severità”412. Quest’ultima caratteristica 

emerge molto bene nell’interpretazione dell’attrice, nella sua aria austera e 

fredda, nel suo trattare Zeno con evidente distacco, mostrando di non voler 

cogliere l’ironia delle sue battute.  

Alberta è la terza delle sorelle Malfenti, interpretata da Livia Cascarano, 

anch’essa molto bella, diciassettenne, alta e bruna, con “la pelle rosea e 

trasparente, ciò che aumentava l’infantilità del suo aspetto”413. Sognatrice, vuole 

continuare i suoi studi e diventare scrittrice, proprio per questo rifiuta la 

proposta di matrimonio fattale da Zeno in seguito al rifiuto della sorella Ada.  

Infine l’ultima sorella è Anna, interpretata da Silvia Altrui. Decritta nel testo come 

una bimba di otto anni “ […] dai capelli inanellati, luminosi, lunghi e sciolti sulla 

                                                             
411 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., p. 70. 
412 Ivi, p. 72. 
413 Ibidem. 
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spalle! Per la sua faccia pienotta e dolce pareva un’angioletta pensierosa (finché 

stava zitta) di quel pensiero come se lo figurava Raffaello Sanzio” 414. Queste 

parole rimandano al fatto che la bimba nutre sin dal primo incontro una sorta di 

antipatia per Zeno, lo critica, lo crede pazzo e tenta sempre di cacciarlo di casa. 

Ultima ma, non meno importante, donna di casa Malfenti è la suocera di Zeno: 

“La signora Malfenti”, interpretata da Anna Paola Vellaccio415. Moglie e madre 

esemplare, ella incarna la perfetta donna borghese “[…] una bella donna. Era 

elegante anche per il suo modo di vestire di un lusso non appariscente. Tutto in 

lei era mite e intonato”416. Proprio lei spinse Zeno a sposare la figlia Augusta, alla 

quale egli però non fu fedele a lungo. Infatti, spinto dall’amico Enrico Copler, 

interpretato da Giancarlo Condè, accetta di fare beneficienza ad una povera 

fanciulla, orfana di padre, la signorina Carla Gerco, interpretata da Marta Ossoli, 

acquistando per lei un piano, e divenendo in seguito suo amante. Nel rafforzare il 

fascino del personaggio con cui Svevo sembra voler rappresentare il simbolo 

della tentazione egli scrive: 

“Credo che essa volesse sembrare più giovine di quanto non fosse, 

con la sua gonna troppo corta per la moda di quell’epoca a meno che 

non usasse per casa una gonna del tempo in cui non aveva ancora 

finito di crescere. La sua testa era però di donna e, per la pettinatura 

alquanto ricercata, di donna che vuol piacere. Le ricche trecce brune 

erano disposte in modo da coprire le orecchie e anche in parte il collo 

[…]. La sua voce aveva qualche cosa di musicale quando parlava e, 

con un’affettazione oramai divenuta natura, essa si compiaceva di 

distendere le sillabe come se avesse voluto carezzare il suono che le 

riusciva di metterci”417. 

                                                             
414 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., p. 70. 
415 Anna Paola Vellaccio, nota attrice cinematografica, televisiva e teatrale italiana. 
416 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., p. 71. 
417 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., p. 176. 
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Altro personaggio importante del romanzo è il cognato di Zeno, Guido Speier, 

interpretato da Francesco Wolf. Egli sposa Ada, e per questo in un primo 

periodo, o forse sino alla sua morte, Zeno gli porta rancore. Egli è un giovane 

molto bello, colto e ricco, che suona il violino come un professionista: 

“Era un bellissimo giovine: le labbra naturalmente socchiuse 

lasciavano vedere una bocca di denti bianchi e perfetti. L’occhio suo 

era vivace ed espressivo e, quando s’era scoperto il capo, avevo 

potuto vedere che i suoi capelli bruni e un po’ ricciuti, ricoprivano 

tutto lo spazio che madre natura aveva loro destinato […]. Io l’avrei 

odiato anche se Ada non fosse stata presente, ma soffrivo di 

quell’odio e cercai di attenuarlo418. 

Il padre sovvenziona per Guido una ditta commerciale (alla quale poi prende 

parte anche Zeno stesso), nella quale egli vuole lavorare abolendo i tradizionali 

metodi di mercato e proprio per questo essa pian piano fallisce. Nella ditta lavora 

come impiegato anche Luciano, figura che risulta particolarmente simpatica 

grazie al suo spiccato accento triestino e alla sua maggior intuizione negli affari 

rispetto ai due maestri, tanto che nel romanzo Zeno afferma “Il nostro galoppino 

è oggidì un commerciante di Trieste assai rispettato”419. Luciano è interpretato 

da Raffaele Sinkovic. 

Oltre alla ditta, Guido porta al fallimento anche il suo matrimonio con Ada, 

oramai depressa, e la tradisce con la segretaria dell’ufficio, Carmen, interpretata 

da Livia Cascarano.  

 

 

 

                                                             
418 I. SVEVO, La coscienza di Zeno, cit., pp. 107-108. 
419 Ivi, cit., p. 275. 
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1.9. Il luogo del debutto: il Teatro Salieri di Legnago 

La costruzione del Teatro Salieri di Legnago risale al 1911, quando la “Società 

anonima teatrale” diede l’incarico a Vittorio Bressan e Benvenuto Maggioni di 

realizzarne il progetto. Allo scoppio della prima guerra mondiale, nel 1914, i 

lavori erano quasi ultimati, e solo nel 1925 vennero completati per celebrare il 

primo centenario della morte di Antonio Salieri420, a cui il teatro venne dedicato.  

Successivamente la struttura venne consegnata al Comune, in quanto la “Società 

anonima teatrale” non poteva sostenere i bisogni economici dell’edificio. Esso 

venne destinato dal comune ad uso quasi esclusivamente cinematografico. 

Nel 1941 l’architetto Luigi Piccinato421 venne incaricato di progettare la facciata e 

l’interno del teatro secondo i dettami dell’epoca, ma il progetto rimase 

incompiuto. Soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale venne 

completato e inaugurato il 15 settembre 1956.  

Nel 1989 in Teatro Salieri venne chiuso per la necessità di una ristrutturazione e 

adeguamento alle norme di sicurezza. Il progetto venne commissionato 

all’architetto veronese Luciano Cenna, che effettuò un restauro prevalentemente 

conservativo, volto a mantenere materiali ed elementi decorativi originari, come 

le colonnine e le lesene dell’atrio e del ridotto del teatro. La nuova inaugurazione 

avvenne il 13 febbraio 1999, quando il Comune costituì la Fondazione Culturale 

Antonio Salieri. 

Oggi la Fondazione vede operare una collaborazione pubblico-privata tra 

Comune, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cariverona e aziende 

private, questo le ha permesso di creare una solida base finanziaria finalizzata ad 

offrire una proposta culturale qualitativamente alta e di valorizzare la figura di 

                                                             
420 Antonio Salieri, (Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825), compositore italiano del 
Classicismo, autore sia di musica sacra che di melodrammi. Trascorse la maggior parte della sua 
vita alla corte imperiale asburgica di Vienna per la quale fu compositore e maestro di cappella. 
421 Luigi Piccinato, (Legnago, 30 ottobre 1899 – Roma, 29 luglio 1983), è stato un architetto e 
urbanista italiano. 
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Antonio Salieri, importante compositore europeo del XVIII-XIX SECOLO, 

inserendo, dalla stagione 2005-2006, la sua musica nei Cartelloni e celebrandolo 

in occasione del Festival Salieri422. Afferma infatti Federico Pupo, direttore 

artistico: 

“Pur essendo di provincia, il nostro teatro è comunque 

rappresentativo di un’area territoriale importante ed ha struttura e 

organizzazione capaci di offrire un sicuro punto di riferimento agli 

artisti che lo abitano. Il nostro obbiettivo è quello di garantire un 

ventaglio di proposte articolate e di alto livello, prosa, danza, musica 

classica e contemporanea, e anche di coinvolgere settori sempre più 

vasti di pubblico”423. 

La coscienza di Zeno ha debuttato in anteprima nazionale presso il Teatro il 12 

gennaio 2013. In questa occasione Maurizio Scaparro ha omaggiato Antonio 

Salieri nella sua rappresentazione, egli infatti afferma: 

“[…] sia per omaggiare la città che ci ospita sia il suo rappresentante 

più famoso, abbiamo voluto inserire tra le bellissime musiche di 

Giancarlo Chiaramello anche un pezzo del musicista Antonio Salieri. Il 

brano verrà eseguito dal vivo da una nostra attrice-pianista”424. 

 

 

                                                             
422 www.teatrosalieri.it 
423 C. BARONE, La coscienza di Zeno, in “Corriere del Veneto”, 10 gennaio 2013. 
424 E. PAPA, La coscienza di Zeno? Sembra scritta oggi, in “L’Arena”, 9 gennaio 2013. 
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2. La gestione finanziaria – amministrativa 

 

2.1. Il processo di creazione di un budget 

La fase immediatamente successiva all’ideazione dell’evento è la creazione di un 

budget.  

Ma cos’è un budget?  

Un budget, detto anche piano operativo economico, è un documento 

contabile/amministrativo che, rispetto ad un certo periodo di tempo, traduce in 

termini quantitativo-monetari il progetto425. Al giorno d’oggi gli enti teatrali, e le 

“aziende di spettacolo” in generale, non possono fare a meno di fare i conti con il 

sistema economico e proprio per questo necessitano di affidarsi agli strumenti 

dell’economia aziendale per riuscire a soddisfare il cosiddetto principio di 

economicità, che impone che le attività svolte dalle fondazioni culturali siano 

coerenti con la loro disponibilità economica, e che quindi le risorse in uscita siano 

bilanciate da quelle in entrata. Nel perseguire questa regola esse sono spesso 

aiutate dall’erogazione di contributi pubblici e a volte anche privati. 

Nel caso della produzione di uno spettacolo teatrale, quando viene redatto, il 

budget deve essere il più realistico possibile, in modo da permettere di avere 

un’idea chiara dei costi che devono essere sostenuti per l’effettiva realizzazione 

della rappresentazione. Il responsabile amministrativo procede alla 

pianificazione del preventivo, insieme alla produzione, tenendo presente 

l’ipotetica disponibilità economica della Compagnia, i possibili contributi erogati 

dagli enti pubblici o privati e facendo delle supposizioni sull’incasso futuro. Per 

procedere con la stesura di questo documento è importante che siano stati 

                                                             
425 R. N. ANTHONY, D. F. HAWKINS, D.M. MACRÌ, K. A. MERCHANT, Sistemi di controllo, McGraw-Hill, 
2001. 
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raccolti più elementi possibili relativamente alla programmazione e alla 

pianificazione delle azioni, alle tempistiche, ai costi necessari per la produzione e 

per l’allestimento; inoltre si devono avere ben chiare le informazioni sui 

compensi di tutti i collaboratori, non solo del team artistico ma anche di quello 

tecnico ed organizzativo per poter elaborare i dati in modo corretto e preciso. Il 

Budget deve essere definito in ogni sua dettagliata componente, allocando 

prudentemente le risorse disponibili nei materiali e nel lavoro per la costruzione 

delle scenografie e per la realizzazione dei costumi, senza sprechi e rispettando il 

vincolo di bilancio. In corso d’opera esso può ovviamente subire delle variazioni e 

per questo viene costantemente aggiornato. Bisogna tenere presente inoltre che 

in ogni budget si devono individuare dei costi fissi di gestione, cioè quei costi che 

sono presenti indipendentemente dall’attività che sto svolgendo.  Lo scopo del 

documento è quindi quello di fornire una previsione sulla sostenibilità del 

progetto, sulle risorse economiche necessarie per la sua realizzazione, se esso è 

in grado di autoalimentarsi o se deve essere sostenuto; è inoltre una vera e 

propria guida durante la fase di produzione e diventa, in corso d’opera , uno 

strumento di programmazione delle attività e delle linee da seguire, di 

coordinamento  e di comunicazione tra le parti e anche di motivazione verso il 

raggiungimento dei propri obbiettivi per coloro che lavorano al progetto426.  

Generalmente, nella stesura del budget, il responsabile mira a seguire alcuni 

principi fondamentali: 

- la chiarezza; ossia il budget deve essere chiaro e leggibile, analitico 

e comprensibile, per tutti i suoi interlocutori, anche quelli esterni; 

- l’oculatezza; i costi devono essere calcolati sulla base di dati 

realistici, basati sull’identificazione dei fornitori di materiali e 

servizi, senza tralasciare dati informativi comparativi; 

                                                             
426 R. N. ANTHONY, D. F. HAWKINS, D.M. MACRÌ, K. A. MERCHANT, Sistemi di controllo, McGraw-Hill, 
2001. 
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- la prudenza; si deve essere cauti nelle stime di costi e di ricavi, 

soprattutto in presenza di variabili operative incerte. Inoltre si deve 

tenere conto dell’alta percentuale di imprevisto che caratterizza le 

organizzazioni di produzione culturale, come ad esempio i ritardi 

rispetto al calendario, gli incidenti, la burocrazia; 

- l’operatività; ossia prevedere dei margini che consentano una 

ragionevole flessibilità, effettuare controlli e aggiornamenti; 

- il collegamento finanziario; cioè il budget è strettamente legato alla 

tesoreria e viceversa, entrambi possono determinare informazioni 

necessarie l’un l’altro, ad esempio quando si ricorre al credito per 

finanziare la produzione, è necessario evidenziare nel budget gli 

eventuali oneri finanziari; 

- la responsabilità; sono definiti dei responsabili del rispetto della 

previsione di spesa427. 

Scrivere un piano economico preventivo sulla base di queste linee guida 

aiuta ad avere delle previsioni maggiormente affidabili. 

Elemento fondamentale da tenere in considerazione nel preventivo, è la 

distinzione tra quelli che sono i costi/ricavi diretti, che presentano un legame con 

la produzione artistica, in quanto sorgono e si estinguono con essa, come per 

esempio il costo delle scenografie, i costi per la regia o per i costumi; e i 

costi/ricavi indiretti, che sono invece quelli che riguardano il personale interno 

che non è direttamente coinvolto nello specifico progetto oppure costi di 

manutenzione della struttura428. Generalmente nel budget vengono considerati i 

costi/ricavi diretti del progetto in questione ed una quota percentuale di quelli 

indiretti, che sono suddivisi quindi tra tutte le produzioni dell’organizzazione 

culturale. Entrambe le categorie si possono suddividere in costi/ricavi fissi, cioè 

                                                             
427

 L. ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, Milano 1997 
428 P. FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende di cultura. Elementi di project management 
degli eventi culturali, Cafoscarina, Venezia, 2012. 
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valori che rimangono stabili indipendentemente dal volume di attività o dallo 

sfruttamento dello spettacolo, come per esempio la scenografia, i costumi o i 

copioni; e costi/ricavi variabili, ossia quei costi che aumentano o diminuiscono in 

proporzione all’aumento dell’attività, si intendono quindi tutti i costi vivi delle 

tournèe come diarie, i trasporti, montaggi e smontaggi, facchinaggi o viaggi429. 

Altro punto da valutare è il tipo di rapporto contrattuale che lega artisti, tecnici e 

organizzatori al progetto. Essi hanno un compenso diverso in base al loro ruolo, 

gli artisti infatti si devono considerare liberi professionisti, quindi non 

subordinati, mentre i tecnici sono lavoratori dipendenti per i quali la Compagnia 

ha il dovere di versare oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. Vi sono poi 

altre figure alle quali viene invece elargito un compenso unico, come per 

esempio il regista. 

Tenuto conto di tutte le informazioni sopracitate, il budget preventivo viene 

predisposto e approvato prima di iniziare la produzione. È un documento 

importante anche ai fini di trasparenza per poter accedere a dei finanziamenti o 

ai contributi pubblici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
429 L. Argano, La gestione dei progetti di spettacolo, 1997. 
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2.2. La coscienza di Zeno: preventivo generale  

Nel Budget della produzione La coscienza di Zeno, riscontriamo le caratteristiche 

tipiche del budget di una produzione teatrale.  

Innanzi tutto si può osservare che le spese per il personale sono state suddivise 

in due parti: quelle relative al periodo prove e quelle relative alle recite. Inoltre 

esse sono  ulteriormente state  suddivise in base al tipo di rapporto delle varie 

figure professionali rispetto al progetto, come, ad esempio, i costi relativi agli 

attori, che sono strutturati diversamente rispetto a quelli del personale tecnico: 

l’equipe artistica è assunta con un contratto professionale di prestazione 

d’opera, in quanto rappresenta  fiscalmente liberi professionisti, mentre l’equipe 

tecnica fa parte di quello che, anche nello stesso preventivo, è definito personale 

dipendente, per il quale è la Produzione, ovvero il Teatro Carcano di Milano a 

versare i contributi tipici di questa forma totalmente subordinata di lavoro. Per 

maggiore chiarezza, si specifica che ai lavoratori autonomi, l'impresa verserà i 

contributi per il Fondo Adeguamento Pensioni (FAP), e quelli per la malattia e la 

maternità, mentre quelli relativi alla contribuzione cosiddetta "minore" e al 

nuovo istituto dell'ASPI (che sostituisce la vecchia indennità di disoccupazione) e 

all'INAIL sono dovuti solo per il personale tecnico e per quello dipendente a 

qualsiasi titolo assunto per le produzioni. 
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430 

Come si può vedere nello schema relativo al personale artistico, ogni attore 

percepisce una paga che viene rapportata al numero dei giorni di prove previste, 

con l’aggiunta della diaria, ovvero un rimborso per le spese sostenute, come ad 

esempio quelle per l’albergo, anch’esse rapportate al numero di giorni previsti 

(nel preventivo 10) per attività svolta fuori dalla sede dell'impresa.  

Il compenso molto spesso varia anche in rapporto alla personalità artistica che 

viene scritturata. Basti osservare il guadagno percepito dal protagonista, 

Giuseppe Pambieri, che è molto più alto rispetto a quello degli altri attori. Un 

nome di richiamo significa per la produzione avere costi superiori ma anche ricavi 

di botteghino maggiori, in quanto attira un numero elevato di spettatori e 

garantisce di mantenere uno standard qualitativo alto. 

Nella tabella sono poi specificati i costi relativi alle ritenute fiscali, previdenziali e 

assistenziali. Innanzi tutto l’ENPALS, (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 

per i Lavoratori dello Spettacolo) è l'ente che dal 1947 ha il compito di "tutelare" 

a fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo. Ogni qualvolta la Compagnia 

sottoscrive un contratto di lavoro, qualunque sia il ruolo del lavoratore, attore o 

tecnico, essa deve provvedere all’iscrizione dello stesso all’ENPALS, anche se il 

                                                             
430 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno, prodotta dal Teatro Carcano 
di Milano. Essa illustri i compensi degli attori per il periodo di prova. 



 

96 
 

lavoro è gratuito. È una certificazione obbligatoria che può essere concessa per 

uno o più giorni, per un mese o più mesi, per un semestre o per un anno e viene 

concessa all'impresa regolarmente immatricolata ai fini ENPALS, per la durata 

delle rappresentazioni artistiche. In questo modo si versano i contributi 

previdenziali. Vi sono poi i contributi assistenziali versati all’INPS (Istituto 

Nazionale per la Previdenza Sociale). Infine è presente la voce INAIL (Istituto 

Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che nel caso degli attori 

resta vuota431. 

Nello schema seguente si analizzano invece i costi relativi al personale tecnico 

dipendente nel periodo di prova e si può notare che in questo caso la voce INAIL 

prevede il versamento dei contributi assicurativi. 

 

432 

L’INAIL si occupa infatti di tutelare i lavoratori sul posto di lavoro per tutte quelle 

attività che vengono giudicate come rischiose. In Italia tutti i lavoratori 

dipendenti, ma anche quelli parasubordinati, che prestano servizio in ambienti e 

luoghi di lavoro che sono giudicati a rischio, devono essere assicurati all’Inail 

contro gli infortuni.  

Vediamo qui presenti le voci “scenografo” e “costumista”, figure che ricevono un 

compenso unico per la messa in scena dello spettacolo, per la creazione vera e 

                                                             
431 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
432 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi del personale tecnico 
nel periodo di prova. 

http://www.gazzettadellavoro.com/tag/dipendente/
http://www.gazzettadellavoro.com/tag/inail/
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propria, ma che percepiscono poi una paga anche nel ruolo di tecnici durante le 

prove.  

Il preventivo del Teatro Carcano passa ad analizzare in seguito i costi relativi al 

personale tecnico ed artistico per la Tournèe dello spettacolo presso i vari teatri 

della penisola: 

 

433  

Nella parte dedicata agli attori, è presente la voce d.i. evidenziata in giallo.  

Essa si riferisce al Diritto di Immagine, regolamentato dal comma 3 dell’art. 43 

della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, poi codificata dall’ENPALS con la 

circolare  n. 1 del 15 gennaio del 2004.  

                                                             
433 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi del personale artistico 
nella tournèe. 
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Essa prevede che:  

“Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, 

i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui 

all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo 

del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive 

modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del 

diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 

per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni 

riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla 

base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per 

le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere 

non e' definito alla data di entrata in vigore della presente legge”434. 

Tale legge afferma quindi che una parte del compenso che gli attori ricevono, 

non è assoggettato al versamento dei contributi previdenziali per il fatto che solo 

una parte del loro lavoro è riconducibile alla presenza effettiva sul set e alla 

prestazione sul palcoscenico; vi sono poi tutta una serie di attività legate alla 

promozione, come conferenze stampa o interviste, riconducibili invece al Diritto 

di Immagine. La legge era stata specificatamente introdotta per le produzioni 

cinematografiche per le quali le necessità di promozione sono estremamente 

importanti. 

L’ENPALS ha quindi stabilito che la parte di compenso soggetta deve essere pari 

al 60% dell'intero compenso giornaliero e che il restante 40% rappresenti il 

Diritto di Immagine, sul quale non viene versato contributo alcuno. Prendiamo 

quindi a titolo esplicativo il compenso di Giuseppe Pambieri. Egli percepisce 

1.250 Euro, per il cui 60 % (750 Euro) devono essere versati i contributi, mentre il 

restante 40 % (500 Euro) rappresenta il Diritto di Immagine. 

                                                             
434L. 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", art. 43, comma 3. 
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Questa norma non prevede direttamente dei limiti retributivi ne in alto ne in 

basso, ma è importante osservare che vi è un minimo sindacale invalicabile: se si 

ha una retribuzione giornaliera di 100 Euro, la proporzione prevista dalla legge 

289 sarebbe impraticabile, in quanto il 60 % soggetto a contributi, quindi 60 

Euro, sarebbe inferiore al minimo sindacale fissato oggi per gli attori, che è di 65 

Euro. Di conseguenza la percentuale riferita al Diritto di Immagine non può 

essere del 40 % ma è minore. La legge parla infatti di limite massimo e non di 

obbligo, quindi la percentuale può anche essere inferiore a tale dato. Possiamo 

inoltre osservare che non è presente per tutti gli attori. 

In seguito vediamo il costo del personale tecnico nel periodo di tournèe e di 

Roma: 

 

435 

Successivamente i costi del personale tecnico per il periodo di recita a Milano: 

 

436 

                                                             
435 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi del personale tecnico 
della tournèe e di Roma. 
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Infine i costi del personale artistico per il periodo di recita a Roma e Milano: 

 

437 

 

438 

                                                                                                                                                                       
436 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi del personale tecnico 
per il periodo di recite a Milano. 
437 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi del personale artistico 
per il periodo di recite a Roma. 
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Nel confronto tra le tabelle vediamo come le figure presenti a Milano siano di 

numero inferiore rispetto a quelle necessarie durante la tournèe; nello staff 

tecnico della tournèe infatti non troviamo il fonico ma vi sono altre figure, come 

l’aiuto macchinista, inoltre a Milano macchinista e direttore di scena sono la 

stessa persona, lo stesso non accade negli altri teatri. I costi sono molto più bassi, 

si può osservare infatti che non è  prevista una diaria per tecnici ed attori. 

Anche la voce relativa all’amministratrice cambia: a Milano essa percepisce una 

diaria pari a 160 Euro per 20 giorni, mentre per la tournèe oltre alla diaria, di 95 

Euro per 62 giorni, essa riceve un compenso di 50 Euro per 66 giorni.  

Questo divario è dovuto al semplice fatto che il Teatro Carcano di Milano è la 

“casa” di produzione dello spettacolo. 

Il costo totale del personale artistico e tecnico previsto dal budget ammonta a 

ben 446.354,46 Euro. 

 

 

439 

Analizziamo ora i costi relativi all’allestimento dello spettacolo. 

                                                                                                                                                                       
438 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi del personale artistico 
per il periodo di recite a Milano. 
439 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi totali del personale 
artistico e tecnico del periodo di prova e quello di recite. 
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440 

Si può osservare innanzitutto che nella tabella appare il compenso del regista. 

Esso viene diviso in due parti, la prima di 21.000 Euro che è soggetta ad ENPALS, 

in seguito sono riportati i rispettivi oneri contributivi che ammontano a 5.250 

Euro e poi la parte “non in paga” di 14.000 Euro, che fa riferimento al 40 % dei 

Diritti di Immagine. In aggiunta il regista riceve i rimborsi di piè di lista, ovvero i 

rimborsi delle spese sostenute, per esempio per viaggi, trasporti, vitto e alloggio, 

per avere i quali presenterà una distinta analitica delle spese sostenute con i 

relativi giustificativi di spesa necessari per il rimborso (scontrini fiscali per 

esempio). 

Analogamente sono riportati i compensi di scenografo e costumista  “non in 

paghe”. 

                                                             
440 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi di allestimento. 
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Seguono poi le spese relative alla realizzazione delle scene. Vediamo che vi sono 

due importi. Il dato 30.000 Euro, fa riferimento alla previsione di spesa per le 

scenografie, che è stata successivamente sostituita dal dato 37.000, in quanto 

non si è riusciti a rispettare il limite del budget redatto in una primissima 

previsione e si è quindi reso necessario un aggiornamento per calcolare 

correttamente le spese. Analogamente è avvenuto per i costumi, si è infatti 

superata la soglia di 3.000 Euro. Seguono poi le spese per le calzature, 1.500 

Euro, e per le attrezzerie, ossia l’insieme degli oggetti portati in scena, che 

ammonta a 4.500 Euro. A questi costi vanno aggiunti poi quelli relativi ai 

trasporti, al montaggio e smontaggio nella fase di allestimento e quelli per i 

servizi fotografici. Infine il noleggio di una sala prove. 

Sono presenti poi altre due voci: 

- costi vari di preparazione, con i quali si intendono tutti i costi 

sostenuti nella primissima fase di preparazione dello spettacolo, 

quindi per esempio spese sostenute dalla produzione per le 

trasferte dovute agli incontri con il regista, con lo scenografo e il 

costumista per definire il progetto di scene e costumi; 

- costi organizzativi e generali di gestione, tutti quelle spese relative 

all’organizzazione del progetto nel suo insieme, ad esempio i 

trasporti in allestimento, la battitura dei copioni, le traduzioni, le 

elaborazioni e i costi di segreteria in generale. 

Nella tabella sono poi presenti degli importi evidenziati in giallo, che ammontano 

a 5.000 euro. Questi valori vanno intesi come margine operativo.  

Si passa poi ai vari costi di gestione del periodo di recite. Le voci a cui si deve fare 

riferimento sono quelle relative ai trasporti e alla gestione dello spettacolo, di 

montaggi e smontaggi durante la tournèe, viaggi, vigili del fuoco e imprevisti. 

Quest’ultima voce deve sempre essere calcolata, in quanto lo spettacolo dal vivo 

si presenta imprevedibile per sua stessa natura. 
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441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
441 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi vari di gestione del 
periodo di recite. 
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Riepilogando: 

Spese per il personale artistico del periodo prove:   35.204,63 

Spese per il personale tecnico del periodo prove:   32.493,24 

Spese per il personale artistico del periodo di tournèe:  173.893,01 

Spese per il personale artistico del periodo di recita a Milano: 41.758 

Spese per il personale artistico del periodo di recita a Roma: 47.021,89 

Spese per il personale tecnico del periodo di tournèe e Roma: 95.130,35 

Spese per il personale tecnico del periodo di recita a Milano: 20.853,00 

Costi di allestimento:       129.050,00 

Costi vari di gestione del periodo recite:    79.200,00 

 

Il totale di tutti i costi relativi alla produzione ammonta a 654.604,46 Euro.  

Esso è l’insieme di tutte le spese che rientrano tra quelle che si possono definire 

costi vivi, costi diretti, che nascono con il progetto.  

I costi diretti possono essere costi variabili, che aumentano o diminuiscono in 

proporzione all’aumento o alla diminuzione dell’attività di spettacolo. Nella 

maggior parte dei casi questi costi sono bassi perché  è alto il prezzo da pagare 

per la creazione della rappresentazione teatrale. Una volta realizzata la “prima 

copia”, le successive hanno però costi modesti. Infatti, quando si è riusciti a 

recuperare il costo della produzione, il profitto può essere considerevole, 

soprattutto se lo spettacolo si è rivelato un grande successo442, quale è stato La 

                                                             
442 D. HESMONDHALGH, Le industrie culturali, edizione italiana a cura di Veronica Innocenti, Egea, 
Milano, 2008. 
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coscienza di Zeno. Esempi di questi costi possono essere quelli per gli interpreti 

scritturati, per i trasporti, i montaggi e gli smontaggi.  

Vi sono poi anche costi diretti fissi, cioè quelle “variabili economiche che non 

vengono a modificarsi in relazione al numero delle recite, ma rimangono 

costanti”443, si pensi ad esempio al regista, alle scene, ai costumi e ai copioni. 

Al progetto va però imputata anche una quota dei cosiddetti costi indiretti, che 

possono essere quelli rappresentati dal personale non direttamente impegnato 

nella produzione artistica, come il personale direzionale (artistico, 

amministrativo e tecnico) o altri costi di struttura (manutenzioni o servizi 

acquisiti dall’esterno)444. Vediamo infatti che questo avviene anche per la 

produzione del Teatro Carcano: 

 

445 

                                                             
443 P. FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende di cultura, 2012, pp. 117-118. 
444 Ivi, pp. 112-113. 
445 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Costi fissi della produzione. 
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Nel budget vengono infine ipotizzati anche i possibili ricavi dello spettacolo, sulla 

base di alcuni dati come la capienza del teatro, il prezzo di vendita del biglietto e 

il numero delle recite. Vediamo inoltre che in alcuni casi vi è un’agenzia di 

riferimento che percepisce il 3,5 % sugli incassi. 

  

446 

A questo punto si può vedere chiaramente che il progetto non è in grado di 

autofinanziarsi.  

Vediamo infatti che il totale dei ricavi diretti stimati, derivati dalle vendite 

stimate, di 460.147, 50 Euro, non riesce a coprire il totale dei costi di 

allestimento e gestione del progetto, pari a 654.604,46 Euro. Si ha infatti un 

disavanzo di 194.456,96 Euro. Ad esso si dovrà aggiungere l’ulteriore spesa 

                                                             
446 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Ricavi. 
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relativa ai costi fissi, attualmente pari a 62.527,97 ottenendo un disavanzo finale, 

al netto dei contributi, di 256.984,94 Euro. 

Grazie però ai contributi degli enti pubblici e locali il progetto non solo è 

attualmente completamente sostenibile, ma ha anche un avanzo lordo di 

238.015,06 Euro, che probabilmente andranno a coprire il costo di altre 

produzioni o altre spese del Teatro.  

 

 

447 

 

 

 

 

                                                             
447 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Riepilogo attività di 
produzione per l’anno 2013. 
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Il documento di budget viene utilizzato dal Teatro Carcano come strumento di 

controllo dei costi in corso d’opera.  

Esso viene continuamente aggiornato durante tutta la produzione dello 

spettacolo. Questo si può notare per esempio in alcuni costi di allestimento 

come le scenografie e  i costumi che nel corso della realizzazione sono stati 

modificati.  

Quello che si auspica è ovviamente che il budget preventivo sia il più possibile 

vicino a quello consuntivo finale, questo permette infatti di vedere quanto le 

previsioni fatte all’inizio siano state affidabili per la realizzazione della 

rappresentazione teatrale e consente di osservare gli eventuali scostamenti.  

Nonostante questo, esso non viene utilizzato dall’amministrazione come 

strumento di controllo, né motivazionale, né di rendicontazione alla società di 

gestione. 

Non viene utilizzato come strumento per la realizzazione di report448. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
448 Questo capitolo è stato realizzato grazie all’importante aiuto del Dott. Riccardo Pastorello, 
Direttore di Produzione presso il Teatro Carcano di Milano, il Quale mi ha fornito i dati e le 
informazioni necessarie. 
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2.3. I contributi pubblici 

I contributi pubblici sono una risorsa fondamentale per il tutto il settore dei beni 

e delle attività culturali e quindi anche per il teatro di prosa.  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, noto anche come MiBAC, è 

l’istituzione del Governo italiano che si occupa della tutela della cultura, dello 

spettacolo, e della conservazione del patrimonio artistico e culturale, del 

paesaggio e del turismo. Esso, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo 

dal vivo, gestisce il Fondo Unico dello Spettacolo, conosciuto come FUS. Questo 

fondo fu istituito il 30 aprile 1985 con la legge n. 163, successivamente più volte 

modificata ed integrata.  

Essa afferma che il fondo è nato «per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, 

associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività 

cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo 

viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed 

iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all’estero»449. 

Inoltre l’art. 2 stabilisce che «Il fondo unico per lo spettacolo è ripartito 

annualmente tra i diversi settori […] quote non inferiori al 45 per cento per le 

attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per 

cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello 

spettacolo viaggiante. 

La residua quota del fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti 

dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere 

ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori»450. 

                                                             
449 L. 30 aprile 1985, n. 163, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, 
p. 1. 
450 Ibidem. 
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A tal proposito, ogni anno, in occasione della redazione della legge Finanziaria, 

vengono quantificate le risorse che costituiscono l’ammontare del FUS per il 

successivo triennio. Per esempio con la legge del 22 dicembre 2008, n. 203, 

furono stanziati per l’anno 2009 circa 398 milioni, per il 2010 circa 420 milioni, 

mentre nel 2011 circa 307 milioni di euro. Inoltre, il 13 febbraio 2009, il MiBAC 

emanò un decreto che stabiliva la seguente ripartizione tra i settori di base dei 

398 milioni di euro: 47,5% agli enti lirici, il 18,5% alle attività cinematografiche, il 

16,3 % alle attività di prosa, il 13,7 % alle attività musicali, il 2,3 % alle attività di 

danza e lo 0,2 % all’attività circense 451.  

Lo Stato mantenne l’impegno preso con la legge n. 203 solo il primo anno, nel 

2010 vennero infatti stanziati circa 409 milioni e per il 2011, 407,610 milioni di 

Euro, integrati da 21 milioni destinati alle fondazioni lirico – sinfoniche, come 

disposto dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011.452 Variano inoltre anche le 

percentuali di ripartizione. (Nel 2010 il 47%, circa 191 milioni di Euro, è destinato 

alle fondazioni lirico - sinfoniche, il 18,60% al cinema, il 16,19% al teatro ed il 

14,1% alla musica453).  

Nella tabella seguente si può osservare l’andamento del FUS, dall’anno della sua 

istituzione sino al 2011, anno a cui risale l’ultima Relazione sull’utilizzo del Fondo 

Unico per lo spettacolo, redatta dall’Osservatorio dello Spettacolo, il quale si 

occupa di raccogliere ed elaborare, per conto dello Stato, tutti i dati e le 

informazioni sull’andamento dello spettacolo nelle sue diverse forme, sia in Italia 

che all’estero, individuando in questo modo delle linee di tendenza dello 

spettacolo nel suo complesso e ripartito nei suoi singoli settori, sui mercati 

nazionali e internazionali454. 

                                                             
451 F. CAVAZZONI, Uno spettacolo che non deve continuare. Perché i tagli al FUS non vanno 
reintegrati, su “www.brunoleoni.it”, 25 luglio 2009. 
452 Osservatorio dello Spettacolo, Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 
2011. 
453 Ibidem. 
454 www.spettacolodalvivo.beniculturali.it 
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455 

Nel tempo il FUS ha subito una diminuzione, in modo particolare a partire da 

2003 in poi.  

Inoltre per il 2013, è stata presentata la proposta per uno stanziamento di 389,1 

milioni di euro al FUS. Ben 20 milioni di euro in meno rispetto al 2012, per il 

quale erano 411,414. Per quanto riguarda il famoso “spacchettamento” tra i 

settori, è previsto ancora un 47 % per le fondazioni liriche, il 18,59 al cinema, il 

14,10 alla musica e il 16,4 % ai teatri (ben 3,4 milioni di euro in meno rispetto 

all’anno precedente)456.  

                                                             
455 Osservatorio dello Spettacolo, Relazione sull’utilizzazione del Fondo Unico per lo Spettacolo 
2011. 
456 A. BANDETTINI, Il taglio al Fus è di 20 milioni: tutti scontenti, in “laRepubblica.it”, 7 febbraio 
2013. 
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Filippo Cavazzoni sostiene che il FUS non è lo strumento adatto a finanziare il 

settore dello spettacolo e questo per diversi motivi; innanzitutto egli afferma che 

vi è una vera e propria “mancanza di una logica di cofinanziamento tra i vari 

soggetti pubblici che sostengono questo settore”457, ovvero lo Stato finanzia in 

modo indipendente rispetto alle Regioni e agli altri enti locali; inoltre lo Stato 

tende a stanziare ogni anno una parte molto significativa del FUS ad un numero 

ridotto di soggetti. Secondo Cavazzoni dovrebbe invece “rimettere in discussione 

ogni volta i suoi beneficiari.458 Altro problema importante è il fatto che il Fondo 

Unico per lo Spettacolo penalizza le attività minori, e queste ne risentono in 

modo ancora maggiore con la diminuzione del FUS stesso. In aggiunta questo 

sistema di finanziamento porta le istituzioni a fare sforzi maggiori per la ricerca 

dell’appoggio e del consenso politico, anziché concentrarsi sulla rendita 

qualitativa della propria attività culturale.459 

Egli conclude quindi che si dovrebbero trovare altre misure per il finanziamento 

del settore: il FUS è “la fotografia di un settore ingessato dove il “grande e 

consolidato” è tutelato rispetto al “piccolo ed innovativo” 460. 

Nonostante questo, la funzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 

sostenere il settore del teatro di prosa è estremamente importante, perché 

permette a moltissime imprese teatrali di continuare la loro attività di diffusione 

della cultura, in quanto esse altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere con i soli 

proventi di botteghino o solo con i contributi degli enti locali461. Questo è 

sicuramente messo in luce dai dati precedentemente analizzati relativi al 

preventivo de La coscienza di Zeno, dove possiamo notare che il contributo del 

Ministero è di 360.000 euro. Un cifra determinante per il bilancio del Teatro 

Carcano se pensiamo al disavanzo della sola produzione da me esaminata, 

                                                             
457 F. CAVAZZONI, Uno spettacolo che non deve continuare, cit., p. 4. 
458 Ibidem. 
459 F. CAVAZZONI, Uno spettacolo che non deve continuare, 2009. 
460 F. CAVAZZONI, Uno spettacolo che non deve continuare, cit., p. 5. 
461 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
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ottenuto sulla base della differenza dei costi di produzione totali e i ricavi 

ipotizzati, che senza i contributi ammontava a 256.984,94 euro. 

 

462 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, una volta analizzati i requisiti 

essenziali per essere ammessi ai contributi, come la “comprovata attività di 

almeno tre anni nel settore teatrale”463, assegna i contributi sulla base di una 

valutazione qualitativa e quantitativa del progetto che viene presentato. 

Nel primo caso vengono esaminati “la direzione artistica, organizzativa, la 

stabilità pluriennale del soggetto, l’identità e la continuità del nucleo artistico e 

organizzativo, la scelta del repertorio contemporaneo italiano o committenze di 

testi originali, la durata di impiego degli scritturati, l’impiego di giovani di età 

                                                             
462 Immagine tratta dal Preventivo generale de La coscienza di Zeno. Riepilogo attività di 
produzione per l’anno 2013. 
463 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010, cit., p. 67. Stabilito dal Decreto Ministeriale del 12 
novembre 2007, in materia di “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle 
attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla 
L. 30 aprile 1985, n. 163. 



 

115 
 

compresa trai 18 e i 35 anni, i rapporti stabiliti con gli enti locali, le scuole, le 

università e le attività di formazione”464. 

Nel secondo caso, vengono invece presi in considerazione la “validità 

organizzativa e imprenditoriale del soggetto proponente […] i costi concernenti 

le produzioni, le coproduzioni, la distribuzione, la promozione, la formazione del 

pubblico, l’ospitalità, le giornate lavorative, gli spettacoli all’estero, la pubblicità 

e l’eventuale attività editoriale”465.  

Giocano un ruolo molto importante nell’erogazione dei contributi anche gli enti 

locali. Nel 1995 lo Stato ha infatti stabilito, con il Decreto Legge del 29 marzo, n. 

97, che: 

“Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale 

e comunitaria in materia di spettacolo nonché alla definizione dei criteri per la 

ripartizione delle risorse”466. 

È stato così riconosciuto un ruolo importante alle Regioni, ai Comuni e alle 

Province che, insieme allo Stato, sono responsabili “della politica pubblica per il 

teatro”467.  Si può osservare che per il Teatro Carcano, la Regione ha stanziato un 

contributo di 35.000 euro, mentre il Comune di ben 100.000 euro. Ed è infatti 

quest’ultimo che, in genere, si può definire l’Ente più vicino alle realtà locali, che 

svolge una funzione certamente determinante per la gestione e la promozione 

delle attività culturali468. Oltre ai contributi pubblici, un’alternativa per ottenere 

dei finanziamenti per sostenere la propria attività, è quella di avvalersi di 

sponsorizzazioni. Questo tipo di finanziamento è completamente diverso da 

quello pubblico, in quanto si fonda su finalità economiche, quindi nella maggior 

parte dei casi, su un ritorno di immagine per l’azienda che sponsorizza il 

                                                             
464 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010, cit., p. 68. 
465 Ibidem. 
466 L. 29 marzo 1995, n. 97, in materia di “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo 
e sport”. 
467 M. Gallina, Organizzare Teatro, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 53. 
468 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
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progetto. Non è questo il caso del Teatro Carcano, che come possiamo notare nel 

preventivo, non si avvale di sponsorizzazioni.  
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2.4. Licenze, autorizzazioni, permessi 

Lo svolgimento di uno spettacolo in un luogo come un teatro, aperto al pubblico, 

richiede alcune licenze e permessi estremamente importanti, nonché vincolanti 

alla realizzazione dello stesso.  

È indispensabile essere in possesso della documentazione necessaria, che 

prevede il certificato di prevenzione incendi, e l’agibilità dello spazio. Come 

prevede anche il D.M. n. 149 del 19 agosto 1996 si deve : “Rispettare le 

disposizioni relative all’esodo del pubblico, alla statica della struttura e 

all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire a 

ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati” 469.  

Il certificato di prevenzione incendi viene rilasciato dal Comando provinciale dei 

Vigili del Fuoco, ed è relativo ai requisiti necessari per la prevenzione degli 

incendi: “presenza di dispositivi antincendio, vie di esodo, impianti elettrici a 

norma Cei, comportamento al fuoco come da norma dei materiali impiegati, 

divieto di uso di apparecchi a fiamma libera, ecc.”470.  

I teatri e gli spazi di spettacolo esistenti prima dell’emanazione della legge 

10/12/84 n. 818, che non hanno quindi questo certificato, devono ottenere il 

nullaosta provvisorio per poter esercitare l’attività471. 

I Vigili del Fuoco, dopo aver valutato la richiesta per il certificato, e aver fato il 

sopralluogo di verifica, rilasceranno il certificato, chiedendo, se necessario, gli 

adeguamenti alle norme. Una volta ottenuto, il certificato ha una validità che va 

dai tre ai sei anni. Poi si dovrà chiederne il rinnovo.  

                                                             
469 Decreto Ministeriale dell’Interno 19 agosto 1996, n. 149: Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo, Titolo XI. 
470 L. ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, cit., p. 210. 
471 L. ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, 1997. 
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Per quanto riguarda la dichiarazione di agibilità, essa viene rilasciata dal Comune, 

dopo la consultazione della commissione provinciale di vigilanza locali pubblici 

spettacoli (C. P. V.). Questa commissione è presieduta dal prefetto e si compone 

di una serie di tecnici competenti nei diversi settori “(ingegnere del genio civile, 

ingegnere elettrotecnico, vigili del fuoco, medico provinciale, ecc.), e da un 

delegato del sindaco, da un rappresentante dell’AGIS, dell’Ispettorato del lavoro 

e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo”472. 

L’agibilità, secondo l’art. 80 T. U. L. P. S. dalla circolare ministeriale 15/2/1951 n. 

16 e successive modificazioni, richiede che la struttura sia in possesso di tutti i 

requisiti di sicurezza, quali sono la solidità dell’edificio in cui si svolge lo 

spettacolo, la presenza di uscite e vie di esodo, adeguamento degli impianti alle 

normative. La Commissione viene convocata su domanda del rappresentate della 

struttura, teatrale nel nostro caso, prima dell’inizio delle attività. 

Successivamente avverrà un preciso sopralluogo al teatro, messo a verbale, per 

verificare la regolarità della struttura e solo in questo caso l’agibilità viene 

rilasciata. Possono anche essere richiesti degli adeguamenti, e in attesa di questi 

la Commissione può rilasciare un’agibilità provvisoria per consentire l’attività. 

Essa stabilisce anche il numero di posti a sedere, calcolato in base al numero 

delle uscite, generalmente tre per sale con capienza maggiore ai 150 posti. Esse 

devono inoltre essere dotate di porta “a spinta” apribili verso l’esterno. Quando 

il teatro è dotato di più di 500 posti, è prevista la presenza dei vigili del fuoco.  

Altro documento fondamentale per la realizzazione di uno spettacolo teatrale è 

l’autorizzazione SIAE.  

La SIAE, Società Italiana Autori Editori, è l’organo italiano a cui è affidata la tutela 

giuridica ed economica delle opere d’ingegno, alla quale aderiscono la maggior 

parte degli autori ed editori. Essa si occupa di gestire le opere degli iscritti per ciò 

                                                             
472 T. SEMBIANTE, Professione teatro, cit., p. 248. 
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che riguarda il rilascio di apposite autorizzazioni e licenze per l’utilizzo delle 

stesse ed alla percezione dei relativi proventi economici. 

Se l’autore è vivente, lo si deve contattare per sapere se è disponibile a rilasciare 

l’autorizzazione per la messa in scena.  

Qual’ora l’autore fosse morto da meno di settanta anni saranno invece i suoi 

eredi ad autorizzare per lui. Passati i settanta anni l’opera diventa di pubblico 

dominio.  

Una volta trovato l’accordo, si deve presentare alla SIAE la richiesta per il rilascio 

del “permesso generale di rappresentazione”, essa vale per l’intero “anno 

teatrale” e vi si devono elencare tutte le informazioni relative agli spettacoli da 

rappresentare. Sul documento la SIAE fisserà la percentuale per il calcolo dei 

diritti d’autore, con i minimi che cambiano da teatro a teatro a seconda della 

capienza473. 

Alla fine di ogni spettacolo, verrà redatta una distinta d’incasso, nella cui prima 

parte saranno inserite tutte le informazioni riguardanti la compagnia e lo 

spettacolo, mentre nella seconda le tipologie di posti, il prezzo intero dei 

biglietti, il numero totale dei biglietti che sono stati venduti e l’IVA. 

I diritti saranno calcolati sul totale al netto dell’IVA e successivamente questi 

saranno ripartiti dalla SIAE474. 

 

 

 

 

                                                             
473 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
474 Ibidem. 
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2.6. L’equilibrio tra esigenze artistico - produttive ed economiche 

Un problema fondamentale che le fondazioni e organizzazioni culturali, tra cui  

anche i teatri, si trovano a dover affrontare ai nostri giorni è quello di saper 

soddisfare tre differenti tipi di esigenze.  

Da una lato il mondo della cultura deve fare i conti con la qualità artistica del 

prodotto, deve cercare di offrire al pubblico una proposta che possa permetterle 

di mantenere viva la propria immagine, la propria identità, lo scopo per cui è 

nata. Se pensiamo al teatro, scenografie elaborate e interpreti capaci ne sono un 

esempio.  

Allo stesso tempo però queste istituzioni mirano anche alla diffusione della 

cultura verso più larghe e diverse fasce di pubblico, le organizzazioni artistiche 

cercano di coinvolgere più persone, di rendere la cultura più aperta e accessibile 

possibile  per sviluppare un audience maggiore, magari estenderla verso un 

pubblico più giovane. Esse devono però prestare attenzione a non abbassare per 

questo il livello qualitativo, al solo scopo di aumentare pubblico ed incassi del 

botteghino. Sempre riportando l’esempio del teatro, l’ingaggio di una personalità 

famosa può attirare un grande numero di spettatori ma ciò non sempre significa 

mantenere alto il livello qualitativo.  

Infine le organizzazioni culturali, devono fare i conti con il vincolo  economico-

finanziario.  

Questi tre elementi, sono definiti da Derrick Chong “Excellence and artistic 

integrity; accessibility and audience development; public accountability and cost 

effectiveness”475. Egli si sofferma proprio sulla complessità, nelle istituzioni di 

cultura di gestire l’interazione tra gli obbiettivi estetici, economici e tecnico-

organizzativi e sostiene che esse devono confrontarsi contemporaneamente con 

tre commitments: 

                                                             
475 D. CHONG, Arts Management, Routledge, London, 2002, p. 14. 
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- l’eccellenza e l’integrità estetica, che riguarda il ruolo dell’organizzazione in 

termini di preservazione e diffusione della cultura, la qualità del prodotto che 

viene offerto in termini culturali. Misurare la qualità e l’integrità di uno 

spettacolo teatrale, di cui porto l’esempio, è estremamente difficile. Vi sono 

molti fattori che devono essere valutati: il sostegno della propria missione di 

diffusione della cultura teatrale, la promozione di forme espressive nuove, ma 

anche l’omaggio a opere più consolidate, come può essere la stessa Coscienza 

di Zeno. Chong sostiene che le organizzazioni culturali non dovrebbero mai 

limitarsi a realizzare solo ciò che il pubblico vuole. Proprio su questo punto 

nasce quello che si può definire una sorta “conflitto” con le vere esigenze del 

mercato476.  

 

- L’accessibilità e lo sviluppo dell’audience; al giorno d’oggi, grazie ai potenti 

strumenti e alle innovative tecniche di marketing, l’istituzione culturale ha la 

possibilità di conoscere in modo più adeguato i gusti e le preferenze dei 

proprio pubblici e di conseguenza costruire su queste basi la sua offerta. Nel 

caso di un ente teatrale, nella stesura per il Cartellone della nuova stagione 

potrebbero essere privilegiati autori classici oppure si potrebbero prediligere 

opere di drammaturgia contemporanea. Tutto questo per attirare gli 

spettatori, per cercare di diffondere la cultura verso aree diverse o più vaste, 

si cerca quindi uno sviluppo sia quantitativo che qualitativo dei pubblici477. 

Spesso i teatri propongono Cartelloni abbastanza eterogenei, proprio per 

cercare, attraverso la varietà del prodotto offerto, di arginare il rischio di 

insuccesso. 

                                                     

- Cost - effectiveness e public accountability, l’ultimo dei tre commitments, è 

ovviamente il più ostico nell’ambiente culturale. Esso rappresenta la necessità 

                                                             
476 M. TAMMA, A. CURTOLO, Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di produzione culturale: 
commitment, risorse, prodotti, in G. Brunetti e M. Rispoli, Economia e Management delle aziende 
di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009. 
477 Ibidem. 
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per le organizzazioni culturali di cercare l’equilibrio economico - finanziario, 

evitando di intaccare per questo la qualità artistica del progetto/prodotto. 

Perseguire l’equilibrio significa per l’istituzione culturale sopravvivere. Nel fare 

questo essa ha, nella maggior parte dei casi, l’assoluto bisogno del sostegno 

dei contributi dello Stato e degli Enti Pubblici, ai quali deve dimostrare di 

utilizzare le risorse al meglio e senza sprechi. Ancora una volta analizzo il caso 

“teatro”. 

Secondo il famoso modello di crescita differente individuato nel 1965 da 

William Baumol e William Bowen478, lo spettacolo dal vivo può essere distinto 

in due differenti settori: “uno a produttività crescente e l’altro stagnante. Nel 

primo settore, il prodotto per ora-lavoro aumenta più rapidamente del saggio 

monetario del salario e il costo unitario del lavoro decresce; nel secondo, non 

essendoci alcun incremento del prodotto per ora-lavoro, ad ogni aumento 

monetario dei salari corrisponde un aumento dei costi unitari del lavoro”479. 

Quindi se è veloce il progresso tecnologico, di conseguenza crescono i salari e 

quindi i costi per le imprese ma questo non è corrisposto da un aumento di 

produttività. Inoltre, peggiora questa situazione il fatto che gli spettacoli dal 

vivo sono caratterizzati dal cosiddetto income gap, ossia, i ricavi che 

percepiscono dalla gestione caratteristica non sono sufficienti a coprire i costi 

di produzione. Per i teatri è impossibile fissare dei prezzi di botteghino tali da 

poter garantire un margine positivo rispetto ai costi, questo per la tipologia 

stessa della domanda del mercato, ma anche per la capienza limitata delle 

sale teatrali. 

                                                             
478 William Baumol, (New York, 26 febbraio 1922) e William Bowen, (Cincinnati, Ohio, 6 ottobre 
1933), sono due importanti economisti statunitensi. In una ricerca svolta per il Twentieth Century 
Fund, nel 1965, i due costruirono il cosiddetto modello di “crescita sbilanciata”, il Baumol cost 
desease. 
479 G. BRUNETTI, P. PINAMONTI, Board e Sovrintendente: «Croce e delizia» dei teatri lirici, in G. 
Brunetti e M. Rispoli, Economia e Management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, 
Bologna, 2009, p. 310. 
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Ciò comporta una costante incapacità nel perseguire un autosufficienza 

economica e la conseguente necessità di contributi, pubblici e privati480. 

Il settore culturale senza di essi sarebbe destinato all’estinzione, servono 

finanziatori esterni che si occupino di sostenere “il fabbisogno finanziario  

eliminando il crescente divario fra costi e ricavi con contributi il cui 

ammontare deve essere sempre più elevato.”481 

I teatri a questo proposito devono quindi cercare di perseguire il più possibile 

l’efficienza, ossia “[…] a parità di risorse a disposizione, occorre sempre 

utilizzarle al meglio senza sprechi, ponendo attenzione al miglioramento del 

rapporto tra le risorse consumate e i risultati conseguiti”482. Essi devono 

inoltre mirare all’efficacia, ovvero devono cercare di raggiungere l’obbiettivo 

che si sono prefissati. Quest’ultimo concetto vale per tutte le organizzazioni 

culturali, in particolare quelle per le quali sono erogati i contributi dallo Stato, 

il quale monitora costantemente l’utilizzo fatto dei soldi donati.  

I tre commitments, sintesi di obbiettivi estetici ed economici, sono spinte 

opposte che fanno pressione sulle organizzazioni culturali, essi devono 

coesistere, relazionarsi ed essere bilanciati tra loro, è proprio in queste realtà che 

vengono a crearsi tutti quei rapporti tra cultura, società ed economia. 

 Se infatti prendiamo ancora l’esempio “teatro”, esso, nella stragrande 

maggioranza dei casi, rappresenta per il territorio in cui si trova un simbolo che  

evoca storia e tradizioni e che è fortemente legato alla sua città. Esso viene a 

creare una vera e propria identità per la comunità che vi risiede e proprio per 

questo cultura e società si intrecciano in esso. Infine la sua struttura interna, non 

può non intersecarsi con il problema economico, che è ciò che gli permette di 

continuare la sua attività, di essere sostenibile, e non può quindi farne a meno.

                                                             
480 G. BRUNETTI, P. PINAMONTI, Board e Sovrintendente, 2009. 
481 MICHELE TRIMARCHI, Economia e Cultura. Organizzazione e finanziamento delle istituzioni 
culturali, Franco Angeli, 2002, cit., p. 35. 
482

 G. BRUNETTI, P. FERRARESE, Il reporting direzionale delle aziende di spettacolo, in G. Brunetti e M. 
Rispoli, Economia e Management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna, 2009, 
p. 388. 
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3. La Produzione 

 

3.1. Il calendario di produzione 

Il calendario di produzione è il documento necessario alla programmazione 

generale di tutto ciò che deve essere fatto per portare a termine l’evento.  

Si deve compilare una sorta di scaletta delle operazioni da compiere, con 

attenzione particolare alle tempistiche da rispettare.  

Ogni aspetto della produzione ha le sue precise scadenze (per esempio la 

consegna dei bozzetti per quanto riguarda le scenografie), che andranno a 

condizionare le altre categorie, sino alla data del debutto.  

 

483 

Il calendario è un documento molto utile a tutti coloro che si occupano 

dell’allestimento, esso permette di stabilire come muoversi, di sapere cos’è 

previsto giorno dopo giorno per poter collaborare correttamente con i colleghi. 

La sua funzione di coordinamento delle azioni è molto importante, perché grazie 

ad essa è possibile organizzare e gestire meglio le risorse umane a disposizione.  

                                                             
483 Esempio di un calendario di produzione. 
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Vediamo infatti nell’esempio come alcune azioni debbano essere in sintonia tra 

loro come il disegno tracciato e la consegna della pianta luci. 

Il calendario è molto importante soprattutto nella fase di allestimento dello 

spettacolo, perché indica precisamente le tempistiche relative allo scarico delle 

scenografie, delle attrezzerie e degli strumenti di lavoro, quelle relative al 

montaggio delle scene, delle prove luci e della musica insieme al regista e le 

prove previste per gli attori, sul palco. Infine stabilisce giorni e ore necessari per 

lo smontaggio e lo scarico. 

Per realizzarlo si deve tener conto delle caratteristiche di tutte le attività: quando 

una certa cosa deve essere fatta? Quando deve essere finita? Quanto tempo è 

necessario per realizzarla? Un aiuto alla compilazione di questo documento e 

sicuramente il riferimento ad esperienze passate che possono aiutare scandire in 

modo migliore i tempi e ad evitare errori già commessi. 

In particolare si deve determinare la sequenza esatta nella quale devono 

avvenire le diverse attività, quali possono avvenire contemporaneamente e quali 

no. Si deve stabilire poi per ogni azione, la data più vicina e quella massima entro 

la quale questa può iniziare.  

Bisogna considerare i tempi tecnici per l’ordine, il trasporto, la consegna e lo 

scarico delle forniture; inoltre si devono ipotizzare tutti i possibili impedimenti 

legati a scioperi o a ritardi di consegna, ma anche a festività e giorni di riposo. In 

questi casi, ma anche quando i tempi devono essere concordati con soggetti 

terzi, è bene calcolare delle tempistiche più larghe in modo da prevenire 

eventuali emergenze484.  

Il calendario diventa essenziale quando la rappresentazione teatrale segue una 

tournèe, come nel caso de La coscienza di Zeno. Viene quindi predisposto anche 

                                                             
484 L. ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, 1997. 
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un calendario della tournèe, di fondamentale importanza per comprendere 

meglio le tempistiche legate alla rappresentazione. 

 

 

485 

La puntigliosa gestione di tutti gli aspetti logistici legati tournèe è un elemento 

estremamente importante per la buona riuscita della stessa. Per aspetti logistici 

si intendono tutte quelle attività di spostamento e sistemazione di persone e 

materiali da un teatro all’altro: i viaggi, gli spostamenti degli artisti, dei tecnici e 

organizzativi, i trasporti e le spedizioni dei materiali, l’alloggio della compagnia. 

Tutte queste attività non sono da sottovalutare in quanto vanno ad incidere in 

                                                             
485 Calendario della tournèe dello spettacolo La coscienza di Zeno. 
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modo diretto sulla realizzazione dello spettacolo stesso, basti pensare a quali 

problemi potrebbe causare l’arrivo in ritardo dei materiali o dello stesso 

personale tecnico.  
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3.2. Il Montaggio  

La produzione di uno spettacolo teatrale entra nella sua fase più viva quando si 

procede al montaggio dell’allestimento sul palcoscenico del teatro.  

Questa operazione prevede la stesura di una sorta di scheda tecnica utile come 

coordinatrice per le varie operazioni da eseguire in fase di allestimento. Essa 

dovrebbe contenere tutte quelle informazioni operative ed esigenze tecniche 

necessarie alla messa in scena dello spettacolo in un determinato luogo: 

-  informazioni relative all’arrivo dell’equipe tecnica e dei materiali; ad esempio 

le date di arrivo e il tipo di trasporto per richiedere eventuali permessi per la 

sosta o per il transito, il tipo di materiali trasportati; 

- un piano tecnico che gestisca le operazioni di scarico dei materiali, di 

montaggio, prove tecniche ed artistiche, smontaggi e carico; 

- una scheda con le esigenze scenotecniche e i servizi, che descrive cioè le 

caratteristiche scenografiche e scenotecniche dello spettacolo che si deve 

allestire e le eventuali richieste relative alle dotazioni di palcoscenico o i servizi 

necessari. Ad esempio le dimensioni del palcoscenico, il tipo di pavimentazione 

richiesta, l’elenco dei materiali scenici, il numero dei mazzi di corde, la richiesta 

di eventuali supporti tecnici ecc.;  

- una pianta della scena; 

- una scheda luci, detta anche illuminotecnica, che descrive gli apparecchi di 

illuminazione, il tipo di supporti su cui devono essere istallati, il numero e la 

potenza, gli allacci elettrici in palcoscenico, il carico elettrico minimo486; 

- una scheda suono, relativa ai materiali fonici; 

- una scheda video, relativa a materiali audiovisivi, quando richiesti. 

                                                             
486 L. ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, 1997. 
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Ottenute tutte queste informazioni comincia il montaggio vero e proprio.  

Nella tournèe dello spettacolo analizzato, il cast tecnico si compone di un 

direttore di scena, un Capo macchinista, Secondo Caterbetti, un aiuto 

macchinista, Federico Caterbetti ed un elettricista, Angelo Ugazzi, il quale si 

occupa anche del progetto luci. 

Il direttore di scena, Evandro Menichelli, si occupa di seguire giorno dopo giorno 

l’allestimento dello spettacolo, coordinandolo in tutte le sue fasi. 

Il macchinista è invece il responsabile del montaggio e smontaggio delle 

scenografie. Organizza e concorda con il regista i cambi e i movimenti di scena, 

ma soprattutto, con l’aiuto macchinista, provvede al montaggio della scenografia 

sul palco, si occupa quindi  anche di posizionare i tiri per i fondali sul graticcio. Da 

esso infatti si calano le corde che passano sopra ai rocchetti sistemati nei tagli e 

che vengono legate alle parti delle scene che vanno sostenute, calate o issate per 

scomparire dalla vista degli spettatori. Proprio per questo motivo la sua 

attrezzatura comprende, oltre a quella tecnica, casco di protezione, scarpe 

antiscivolo e guanti. 

Infine l’elettricista si occupa di montare sul palcoscenico tutti gli impianti, i cavi e 

i dimmer, inoltre sistema i proiettori necessari e i rispettivi filtri colorati, richiesti 

dalla “pianta luci” predisposta dal light designer in collaborazione con regista e 

scenografo.  

Durante tutta la fase di montaggio e messa in scena, è presente a teatro anche 

un responsabile di palcoscenico, egli si occupa della supervisione i tecnici e in 

generale il personale presente sul palcoscenico, verificando in modo scrupoloso il 

rispetto  delle norme di sicurezza, come l’uso di scarpe anti infortunistiche e  di 

appositi elmetti. 
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La scenografia è costituita da ben quattro boccascena in compensato dipinto e 

con anima in alluminio,  montati su diversi livelli per creare l’illusione di 

profondità. 

Si procede prima con la stesura del pavimento a scacchiera ed in seguito con il 

montaggio dei boccascena. Questi ultimi sono suddivisi in due parti, alzate una 

alla volta e successivamente unite al centro.  Infine i fondali dipinti vengono 

legati alle corde che scendono dal graticcio ed issati negli spazi corrispondenti.  

Tra il secondo ed il terzo boccascena è stato montato il binario su cui scorrono le 

coulisse, anch’esse realizzate in compensato con anima in alluminio. 

Una visita sul retroscena mi ha permesso di osservare come ogni livello fosse 

perfettamente organizzato con l’attrezzeria necessaria pronta ad essere 

sistemata per velocizzare i cambi e permettere continuità d’azione. Altro 

elemento importante da questo punto di vista è la presenza del tracciato, 

durante le prove sono infatti applicati sul pavimento dei pezzi di nastro adesivo 

di carta per evidenziare le posizioni precise dei vari oggetti sul palcoscenico, per 

aiutare i tecnici ad individuarle velocemente durante le sostituzioni. Inoltre 

questi sono molto utili agli attori per ricordare i movimenti durante la 

recitazione. 
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3.3. L’allestimento: scene, attrezzeria, costumi 

Una volta completato il montaggio, le imponenti scenografie evocano 

perfettamente la dimensione onirica voluta dal regista.  

L’ambientazione è ovviamente quella della Trieste austriaca del Novecento, con 

frequenti richiami al lusso di una società alto-borghese, alla quale appartiene lo 

stesso protagonista del romanzo. Un dettaglio esemplificativo sono i fregi 

viennesi presenti nella parte superiore delle scenografie. Il pavimento è un 

motivo a quadri bianco e nero. 

Le scene sono costruite su più livelli. Vi è infatti un primo piano, sul quale il 

protagonista si pone ogni qual volta recita i suoi monologhi. Tutto ciò che 

avviene dietro sono i suoi ricordi, gli episodi cruciali della sua vita. Questo primo 

piano è diviso dalle scene retrostanti da dei pannelli a coulisse che si aprono e si 

chiudono, scorrendo sull’apposito binario, mostrando, di scena in scena, 

ambienti diversi. Esse prendono la forma di una grande vetrata scorrevole, molto 

naturale. 

Nel piano più esterno si apre lo spettacolo, è lo studio del Dott. S., dove si può 

notare l’apertura centrale creata lasciando semiaperte le coulisse, al centro della 

quale è posizionata una grande specchiera. Il richiamo ai salotti borghesi è molto 

forte. 

Sulla destra è invece posizionata una sedia con un lettino, sul quale Zeno si 

stende per fare la sua seduta psicanalitica. Altri elementi presenti sono un 

tavolino con un portacenere, utilizzato dal Dottore.  

Il primo atto inizia con il dialogo tra Zeno ed il Dott. S, le sue confidenze sul vizio 

del fumo, sulle sue U.S. ed infine sulla morte del padre. Il racconto di Zeno 

sembra prendere vita, il regista ha voluto portare il pubblico all’interno dei 

ricordi del protagonista, quasi farlo tornare indietro nel tempo a vivere quel 

momento insieme a lui. In questo frammento appare anche un altro 
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personaggio, il Dottor Coprosich, figura chiave nell’episodio della morte del 

padre. Quando entra, quasi come un’ombra, ed il Dott. S. è ancora presente sul 

palco, mentre isolato Zeno è intento in uno dei suoi monologhi, il movimento dei 

tre personaggi crea una sorta di triangolo; la luce sulle vetrate della coulisse si 

abbassa per esaltarlo. 

Segue il dialogo con Coprosich e la sua uscita di scena, le coulisse si chiudono e 

Zeno recita il suo primo monologo. Questo espediente viene utilizzato ad ogni 

cambio e permette di risolvere numerosi problemi tecnici. Zeno infatti si porta 

sul piano più esterno e “dialoga con noi”, mentre alle sue spalle si chiudono le 

coulisse e si crea il tempo per la sostituzione con la scena successiva. Si spegne la 

luce, sedia e lettino vengono rimossi. Quando le coulisse si riaprono, appare un 

nuovo episodio della sua vita. 

La cornice seguente è quella del Caffè Tergesteo. La scenografia dipinta mostra 

una parete sulla quale sono presenti due semicolonne con paraste e trabeazione 

lisce. Il grande orologio centrale domina la scena. Esso rappresenta l’idea del 

tempo che scorre all’interno del caffè, il tempo degli affetti. Alla sua sinistra una 

lavagna con i valori di incremento e decremento della borsa e al centro due 

tavolini con delle sedie. Avviene qui il primo incontro di Zeno con il Signor 

Malfenti. Egli entra dal lato alla destra dell’orologio. Inizialmente vi era un telo 

nero che faceva da sfondo. Successivamente questo è stato sostituito da un 

fondo con dipinta una vetrata. Altri personaggi presenti in questa sequenza sono 

Enrico Copler e Luciano.  

Anche questa scena si conclude con un monologo di Zeno, che si porta avanti 

lasciandosi sullo sfondo gli altri interpreti, come se si stesse isolando da essi, 

creando proprio la sensazione di un ricordo. Su questa immagine si chiudono le 

coulisse. 

La terza scena si apre su casa Malfenti. La scenografia è composta da due fondali 

dipinti sovrapposti, uno con delle vetrate e l’altro con una parete disegnata. Sul 
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palco sono presenti un divanetto con due sedie poste su ogni lato, ed un 

pianoforte. L’idea che si vuole dare è quella di un ambiente lussuoso, la casa di 

una famiglia di alta società. Questa scena si può dire a sua volta divisa in due 

parti. Una prima dove avviene l’incontro con tutte le signorine Malfenti, poi un 

monologo di Zeno, ed infine una dialogo con la Signora Malfenti che gli chiede di 

tornare meno spesso in casa loro per non illudere la figlia Augusta. Le coulisse si 

chiudono. 

Mentre Zeno continua il suo monologo, si apre dietro di lui la prima situazione 

esterna della rappresentazione. 

Le coulisse vengono aperte solo sul lato destro, lasciando intravedere sullo 

sfondo la scena del sobborgo di notte, la salita di Via Belvedere, con il muretto 

sul mare ed un tipico lampione triestino, ripreso nel dettaglio dall’architettura 

urbanistica locale, che nella scena sembra solo un’ombra. 

Entra Enrico Copler che svela a Zeno la nuova presenza di Guido Speier in casa 

Malfenti, e la volontà di quest’ultimo di sposare Ada. Zeno si accascia a terra. I 

pannelli si chiudono e si riaprono nuovamente su casa Malfenti dove Guido sta 

suonando il violino, alla presenza di tutta la famiglia. Zeno si alza lentamente ed 

entra nella scena. È sera, quindi, rispetto alla terza scena, le luci sulle vetrate 

sono molte più fredde, lievemente azzurre. Mentre i due si presentano, le 

ragazze spostano le sedie e portano in scena un tavolo circolare per fare una 

seduta spiritica. A questo punto le luci si spengono del tutto, per creare 

l’atmosfera. Zeno inscena una presa in giro facendo credere a Guido di sentir 

parlare suo nonno. Viene scoperto e preso dal panico avanza le sue proposte di 

matrimonio. La sola ad accettare è ovviamente Augusta. Si conclude così il primo 

atto. 

Il secondo atto inizia con il dialogo di Zeno e Guido sullo sfondo della salita di via 

Belvedere, questa volta il lampione si vede chiaramente e, per simulare la luce 

emanata, viene applicata una torcia sulla sua parte retrostante. I movimenti della 
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sequenza sono piuttosto articolati e sono presenti anche dei gradini. La scena si 

chiude con Guido che consiglia delle medicine a Zeno e quest’ultimo che vuole 

quasi lanciargliele appresso. Su questo movimento si chiudono le coulisse. Zeno 

ancora una volta racconta i  suoi pensieri annunciando di essersi dedicato alla 

beneficienza con l’amico Copler. In particolare per una famiglia composta da 

madre e figlia. La nuova scena si apre sulla casa di Carla Gerco, futura amante di 

Zeno. 

La casa appare molto più dimessa rispetto a casa Malfenti. Le coulisse si aprono 

solo sul lato destro mostrando uno studiolo modesto, un pianoforte con un 

tessuto adagiato sopra ed un divanetto con dei cuscini dove siedono Zeno e 

Copler.  

La sequenza successiva è ambientata invece presso la casa di Zeno ed Augusta. 

Un fondale con dipinte delle vetrate fa da sfondo. Augusta, in dolce attesa siede 

su una sedia al centro, mentre alla sua sinistra vi è un divanetto, alla destra il 

pianoforte. Nella scena sono presenti inizialmente anche la madre, la piccola 

Anna e Alberta. Successivamente Zeno resta solo con la moglie. 

Le coulisse si chiudono mentre Augusta resta sullo sfondo in piedi, e si riaprono 

nuovamente sulla casa di Carla. 

La nona scena si apre sull’ufficio della Guido Speier & Co. 

Sul fondale delle vetrate. Sulla sinistra una scrivania con una macchina da 

scrivere usata da Carmen, la segretaria, amante di Guido. Sopra ad essa un 

grande orologio appeso, realizzato in legno e dipinto. Poi un attaccapanni ed una 

sedia. Infine sulla destra dei gradini che indicano l’entrata. 

La scena successiva è ambientata nella casa dell’amante di Zeno. I due cantano 

insieme una canzone popolare triestina, mentre lei suona il piano.  
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Quando se ne va, le coulisse si chiudono, lui fa uno dei suoi monologhi e i 

pannelli si riaprono sull’ufficio di Guido. Egli sta suonando il violino per Carmen, 

Zeno li interrompe. Questa volta è presente nella scena anche una grande 

cassettiera, posta sulla parte più esterna, davanti alle coulisse. Per evitare 

l’inconveniente tecnico di spostarla durante il cambio scena, è lo stesso Luciano a 

portarla dietro le quinte quando si abbassano le luci. Questi dettagli rendono il 

cambio più veloce e naturale. 

Segue ancora la casa di Carla, un nuovo incontro nel quale Zeno vuole 

consegnarle una busta, ma lei gli chiede di poter incontrare la moglie. Zeno cede 

alle pressioni ma sceglie di farle vedere Ada. Le coulisse si chiudono e mentre 

Zeno sta facendo il suo monologo, Carla rientra in scena e gli da il suo addio. 

A seguire vi è l’ultimo incontro con Guido presso la salita di Belvedere. La scena 

successiva è infatti il corteo per il suo funerale. Le donne in lutto entrano in fila in 

casa Malfenti. Dopo una discussione tra Ada e Augusta, quest’ultima resta sola. 

Poco dopo entra Zeno con ombrello, cappotto e cappello addosso, scosso per 

aver sbagliato funerale. Successivamente esce Augusta, riappare Ada, e quando 

questa, scossa dalla discussione con Zeno sta per svenire, rientrano anche le 

altre. 

Zeno si ritrova seduto sul divanetto in mezzo a tutte le donne della sua famiglia, 

e su questa immagine si chiudono le coulisse. 

L’ultima scena vede Zeno, seduto ad un tavolino del caffè Tergesteo, mentre 

fuma una sigaretta e recita il suo monologo finale. 

Per quanto riguarda i costumi dei personaggi si può osservare che anche ad essi 

è stato dato un taglio storico, ma non completamente. 

Infatti, seguendo l’idea del regista, tutto è stato portato in una dimensione 

onirica, in uno spazio mentale.  
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Attraverso i costumi si è cercato di creare il ricordo di Zeno: i colori degli abiti 

sono tutti sulle tonalità del grigio-azzurro, le linee sono pulite e semplici, senza 

fronzoli e orpelli. Le uniche eccezioni sono le due figure di Carla Gerco e Carmen, 

la segretaria di Guido Speier.  

Carla indossa infatti una costume in due pezzi: una giacca ed una gonna con uno 

spacco molto profondo davanti e leggermente più lungo dietro, di un azzurro 

intenso. Carmen indossa invece un abito bordeaux. Il motivo di questa scelta è 

stata la volontà di voler inserire, rispetto a queste due figure, una nota di rottura, 

un modo per evidenziare il fatto che le due donne non fanno parte della famiglia 

Malfenti. Esse sono infatti anche più truccate rispetto alle altre, volutamente 

rese più appariscenti.  

Le altre donne indossano invece abiti più eleganti e molto lunghi. Ada, Alberta ed 

Augusta indossano abiti molto simili nei colori e nelle forme, con la sola 

differenza che Augusta indossa anche gli occhiali per accentuare il suo ruolo 

rispetto alle bellissime sorelle. La piccola Anna invece porta un vestito bianco 

candido, a simboleggiare la sua giovane età e quindi la sua purezza. La signora 

Malfenti indossa invece un abito blu scuro con dei ricami più chiari su scollo e 

maniche. Si differenzia per il suo ruolo di madre e padrona di casa. 

Anche i personaggi maschili indossano abiti che rimandano all’epoca in cui è 

ambientato il romanzo, molto eleganti e con camicie dal colletto arrotondato, 

con panciotto e cravatta. Anche i loro costumi riprendono le gradazioni del 

grigio-azzurro. Tonalità più chiare per gli interpreti più giovani, quali sono Guido 

e Luciano, e più scure invece per Zeno, il dott. S./Giovanni Malfenti e il dott. 

Coprosich/ Enrico Copler.  
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3.4. Allestimento luci: il light designer 

Il light designer è il “creatore della sequenza delle luci, è quello che mette a 

punto il piano luci”487. Questa figura collabora strettamente con il regista e il suo 

lavoro costa di più fasi. Innanzitutto vi è una lettura del copione e un analisi del 

testo, segue poi un primo confronto con il regista e successivamente uno con lo 

scenografo e gli altri collaboratori artistici per armonizzare le varie parti dello 

spettacolo.  Segue una prima elaborazione del piano luci, da parte del light 

designer, il quale fa prima di tutto un’attenta analisi dei bozzetti, occupandosi di 

studiare gli ambienti e le atmosfere da creare, i colori e i materiali delle scene e 

dei costumi, gli oggetti presenti sul palco nelle varie scene, i percorsi e i 

movimenti effettuati dagli attori durante la recitazione, ma anche la direzione e 

la qualità della luce disponibile. 

In questo piano il light designer annota molte informazioni relative 

all’illuminazione, come la tipologia dei corpi illuminanti necessari, le posizioni 

nelle quali essi vanno installati, le informazioni relative alle gelatine (i filtri 

colorati che vengono applicati sui corpi illuminanti per ottenere un determinato 

tipo di colore), la potenza degli strumenti e le inclinazioni e direzioni dei fasci. 

Infine la sequenza luci per lo spettacolo. 

Dopo questo lungo esame e prima elaborazione, avviene il cosiddetto 

puntamento luci. Esso “consiste nel dirigere e regolare il fascio di luce in uscita 

da un apparecchio di illuminazione nella giusta posizione attraverso 

l’inclinazione, le eventuali regolazioni disponibili del proiettore stesso e l’utilizzo 

degli accessori adatti”488.  

                                                             
487 T. SEMBIANTE, Professione teatro, cit., p. 129. 
488 C. REA, Fondamenti di luministica. Teoria, tecnica e apparecchi per l’illuminazione artistica 
teatrale e dello spettacolo, Hoepli, Milano, 2006, p. 99.  
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Seguono infine le prove luci. Tutte le variazioni di illuminazione vengono 

annotate sul copione, fornendo precise indicazioni al datore luce che si occuperà 

di esse durante le rappresentazioni.  

Innanzitutto avviene una prima prova senza attori per la scelta delle luci sulle 

scenografie, poi una con gli attori sul palco per studiarne meglio i movimenti e gli 

effetti sui costumi; entrambe avvengono con la supervisione del regista con il 

quale il light designer stende un piano luci definitivo, che viene confermato nella 

prova generale, quando tutte le parti dello spettacolo vengono finalmente messe 

insieme.  

Le fasi di puntamento e prove luci de La coscienza di Zeno, che ho potuto seguire 

in prima persona presso il Teatro Salieri di Legnago, sono state molto 

affascinanti. Ogni scena e spostamento degli attori è stata creata 

minuziosamente dal light designer, Angelo Ugazzi, seguendo le indicazioni del 

regista, creando ombre ed esaltando i personaggi .  

Sono state utilizzate luci molto più calde per gli ambienti interni, più fredde per 

le scene ambientate presso la Salita di Via Belvedere, oppure per quelle che si 

svolgevano di sera, come ad esempio la visita di Guido Speier in Casa Malfenti. 

Per creare l’illusione della notte, si è usata infatti una luce lievemente azzurra 

dietro alle coulisse.  

Abbandonata l’idea iniziale di realizzare la luna nella scena della Salita di Via 

Belvedere, in quanto con il puntamento non si è riusciti ad ottenere un effetto 

soddisfacente. 

Molto buie le scene in cui Zeno si trova nello studio del Dott. S.: la luce calda 

invade il lettino dove Zeno è disteso mentre intorno a lui tutto è molto scuro, 

dando l’illusione di “isolamento” durante la seduta psicanalitica. Significative 

anche le parti del monologo, quando le coulisse si chiudono e le luci dietro ad 

esse si abbassano, mentre si alzano quelle puntate sul protagonista che avanza. 
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Si può osservare quindi, come, anche attraverso la luce, si sia riusciti a creare una 

vera e propria dimensione onirica e del ricordo, in linea con il filo conduttore del 

progetto. 
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3.5. Prove di regia e debutto 

Dopo una serie di prove a tavolino nelle quali vengono definiti i ruoli, spiegati i 

personaggi e tutti gli altri dettagli relativi allo spettacolo e si procede alla lettura 

del testo ed in seguito ad una serie di prove in piedi nelle quali insieme al regista 

gli attori della compagnia studiano anche i movimenti, le posizioni e la mimica, si 

cominciano le prove sul palcoscenico.  

Ho potuto osservare dal vivo le prove di regia dello spettacolo che sto 

analizzando ed ho potuto osservare come solo sul palco prenda forma la vera e 

propria rappresentazione teatrale. Le scenografie sono montate e gli attori 

possono studiare i propri movimenti sul posto e quelli dei colleghi, entrando 

finalmente in contatto con le scene e l’attrezzeria.  

Indossano inoltre i costumi e si può quindi iniziare a vedere realmente qual è il 

risultato finale dello spettacolo; si provano le pause, gli spostamenti, le uscite e 

le entrate e gli attori possono coordinarsi con i tecnici per i cambi di scena.  

Allo stesso tempo il light designer può osservare come riflette la luce sui tessuti 

dei costumi e apportare al suo piano le ultime modifiche prima della prova 

generale.  

Durante questa fase il regista da tutte le informazioni necessarie, non solo agli 

attori ma anche all’ equipe di tecnici perennemente a sua disposizione.  

Egli fornisce indicazioni minuziose sui gesti, sulle intonazioni e sulle espressioni 

che gli interpreti devono usare, definisce i loro spostamenti sul palcoscenico e a 

volte apporta modifiche e taglia le scene. Egli verifica anche la fluidità dei cambi 

scena, in modo che sia garantita una maggiore continuità possibile durante il 

vero spettacolo, stabilendo con il fonico, se necessario, di inserire delle cerniere 

musicali adatte.  



 

141 
 

In questi giorni, che precedono la generale, egli prova anche lo spettacolo “di 

filato”, cercando di non interrompere troppo la rappresentazione.  

La prova generale è andata in scena l’ 11 gennaio 2013. 

È stato davvero impressionante ed affascinante osservare come il regista, 

Maurizio Scaparro, avesse nella sua mente un’idea così chiara e perfettamente 

dettagliata del progetto e come riuscisse a visualizzarla e portarla ad essere reale 

sul palcoscenico.  

L’opera ha debuttato in anteprima nazionale assoluta il 12 gennaio 2013 presso il 

Teatro Salieri di Legnago ed in prima nazionale il 16 gennaio 2013 presso il 

Teatro Carcano di Milano, riscuotendo un grande successo. 

Scrive Maria Grazia Gregori, il 25 gennaio 2013 su “L’Unità”: 

“In questa applauditissima Coscienza di Zeno prodotta dal Teatro 

Carcano di Milano e diretta da Maurizio Scaparro con una profondità 

mai fine a se stessa, colma di suggestioni, di sottolineature che 

arricchiscono di una prospettiva nuova il fortunato, ormai «storico» 

adattamento che Tullio Kezich fece per Luigi Squarzina e Alberto 

Lionello […]489”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
489 M. G. GREGORI, Scaparro nel flusso di coscienza di Zeno, in “L’Unità”, 25 gennaio 2013. 
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3.6. Distribuzione dello spettacolo 

Per sistema distributivo si intende “l’insieme delle strutture attraverso cui si 

realizza, o che favoriscono, la diffusione del teatro in Italia”490. 

L’attività di distribuzione degli spettacoli in Italia ha una grande importanza, 

questo in modo particolare per il teatro di prosa, data la mobilità delle 

compagnie teatrali italiane. Il coordinamento e l’attenzione verso il servizio a 

zone svantaggiate è fondamentale per la diffusione del loro lavoro.  

Fino agli anni Ottanta, questa funzione di coordinamento era svolta dall’ ETI, 

Ente Teatrale Italiano, il quale, nel dopoguerra, fu determinante per il settore. 

Esso infatti riuscì a creare una vera e propria rete di teatri grazie alla scelta di 

spettacoli che attiravano gli spettatori e ad una politica di costi ridotti.  

Successivamente esso iniziò, attraverso un sistema di convenzioni con i teatri 

pubblici e privati, a organizzare scambi di programmazione, finanziando e 

sostenendo, insieme alle Regioni, dei veri e propri circuiti teatrali. Negli ultimi 

dodici anni, questo sistema ha subito un lento processo di trasformazione e 

l’attività di distribuzione viene svolta quasi esclusivamente dai quei nuovi 

soggetti istituzionali chiamati circuiti teatrali regionali, dislocati in molte regioni. 

Esse si occupano di assicurare circolazione e distribuzione in uno specifico 

territorio, programmando i cartelloni dei teatri ad essi collegati e spesso 

facendosi carico di una parte delle spese di rappresentazione. Nello specifico si 

possono individuare quattro funzioni svolte da questi “circuiti”: 

- Informativo/artistica, ovvero si occupano di aiutare i teatri della regione 

di riferimento nella selezione dell’offerta; 

- Tecnico/organizzativa, si occupano della definizione dei calendari, della 

gestione degli spazi, della gestione della comunicazione e dell’ufficio 

stampa; 

                                                             
490 Mimma Gallina, Organizzare teatro, cit., p. 125. 
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- Economica, ovvero grazie all’attività articolata su tutto il territorio, si 

riesce ad accedere a contributi statali e regionali che non si sarebbe 

riusciti ad ottenere singolarmente; 

- Edilizia teatrale, in quanto alcuni di questi circuiti sono attivi anche in 

questo campo, e cercano di indirizzare i contributi pubblici al restauro o 

alla messa a norma dei teatri.491 

Un esempio importante di circuito teatrale regionale è Arteven, "Associazione 

Regionale per il Teatro Veneto", sorta nel 1979, definita nel suo Statuto come 

“associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della 

cultura nelle comunità venete”492, e i cui compiti sono: “la programmazione 

teatrale regionale, per il coordinamento della distribuzione dei prodotti culturali 

ed artistici nel territorio regionale del veneto […]”493. 

Per la programmazione dei cartelloni, Arteven, agisce in modo diverso, in base al 

tipo di spettacolo: nel caso di rappresentazioni replicate per più anni, 

l’associazione può osservare in anticipo il prodotto culturale e in base a questo 

coordinarne la distribuzione. Nel caso gli spettacoli siano delle nuove produzioni 

e quindi privi di una programmazione pluriennale, si deve invece agire d’intuito, 

grazie all’esperienza e grazie alla conoscenza di informazioni come il nome degli 

interpreti, il testo, l’autore, il regista e l’organizzazione di produzione. 

Pierluca Donin, direttore di Arteven, afferma:  

“Non esiste in natura uno spettacolo che vada bene per tutti i teatri. Ogni teatro 

ha una sua anima e questo per noi non è difficile da cogliere nel tempo. Sono 

alchimie che a volte riescono perfettamente altre no. Inserire lo spettacolo giusto 

nel teatro sbagliato vale quanto inserire lo spettacolo sbagliato nel teatro giusto. 

Il pubblico perdona poco gli organizzatori e i direttori dei teatri del territorio.  

                                                             
491 Mimma Gallina, Organizzare teatro, 2007. 
492 Statuto di Arteven, art. 1, in “www.arteven.it”.  
493 Statuto di Arteven, art. 3, in “www.arteven.it”. 
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In tutto questo il nostro network deve operare per rendere armoniche le tournèe 

degli spettacoli concertando le programmazioni con i soggetti del territorio. Più 

proposte possediamo, (questo dipende dal mercato teatrale), più interessanti 

saranno le rassegne, anche se ciò comporta dei costi maggiori. Più volte invece, il 

medesimo spettacolo viene replicato sul territorio, meno varia e ricca sarà 

l'offerta, ma minori saranno anche i costi. È importante che vi sia un equilibrio 

anche in questo senso. Solo grazie ad esso si possono creare spazi per il teatro 

contemporaneo e per le nuove proposte. Se non ci fosse il teatro classico non ci 

sarebbe il contemporaneo e quindi il rinnovamento del teatro, del pubblico e 

degli artisti”. 

Prendendo l’esempio dello spettacolo La coscienza di Zeno, che sto analizzando, 

egli aggiunge: 

“Nel caso de La coscienza di Zeno, non abbiamo avuto la possibilità di vedere in 

anticipo lo spettacolo, poiché la prima nazionale è stata organizzata presso uno 

dei nostri teatri, il Teatro Salieri di Legnago. Eravamo però a conoscenza del 

“modello” e della “cifra stilistica” del regista, Maurizio Scaparro, abbinato alla 

bravura di un attore come Giuseppe Pambieri ed ad un produttore classico, quale 

è il Teatro Carcano. Ciò non significa avere la presunzione di sapere che cosa 

pensano i registi, gli attori e i produttori, ma è difficile che Scaparro sbagli uno 

spettacolo e che il Carcano produca un lavoro privo della dimensione dei grandi 

teatri[…]”.494 

La funzione di intermediazione tra compagnie e teatri o enti locali, viene svolta in 

Italia anche da alcune agenzie private, che hanno importanza nazionale. Esse 

sono ben radicate nel sistema e svolgono un notevole servizio informativo di 

raccolta dell’attività di produzione rivolta al mercato nazionale, tanto da poter 

essere considerate supporto, non solo ai teatri privati, ma anche a quelli 

comunali e pubblici. 

                                                             
494 Intervista al Dott. Pierluca Donin, Direttore di Arteven. 
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3.7. Marketing e Comunicazione 

Il processo di comunicazione è estremamente importante per la vendita e la 

promozione dello spettacolo teatrale. Vi sono una serie di attività che non 

devono essere trascurate perché ne sia garantito il successo. 

Si deve specificare che generalmente il mondo della creazione artistica è 

considerato “product oriented”495, cioè orientato al prodotto. Ciò significa che 

esso “è realizzato sulla base delle esigenze artistiche e dell’autonomia creativa e 

non in risposta ai bisogni del mercato e degli utenti finali”496. Nella realtà però  

anche tale mondo deve fare i conti con il mercato e deve cercare di comunicare 

qualcosa all’esterno per ottenere dei risultati positivi. 

In questo senso generalmente le imprese sviluppano una strategia di marketing, 

la cosiddetta marketing mix, per pianificare le azioni necessarie per entrare in un 

determinato segmento di mercato. Nel caso del teatro “il mercato potenziale è 

composto da tutti coloro che hanno un interesse, anche minimo, per le 

rappresentazioni dal vivo e che possiedono una capacità di spesa media pari, ad 

esempio, a circa quindici/venti euro”497.  

La marketing mix è composta da quattro elementi: prodotto, distribuzione, 

prezzo e comunicazione. 

Per prodotto si intende innanzitutto la cura dell’immagine che si vuole dare 

all’evento, essa non deve essere sottovalutata. 

Si deve cercare di comunicare il contenuto del progetto, in modo che esso abbia 

un ritorno di immagine positivo per tutti coloro che vi fanno parte, dalla struttura 

organizzatrice agli artisti. Certamente la scelta del testo è fondamentale.  

                                                             
495 L. ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo, 1997. 
496 Ivi, p. 245. 
497 F. SCIARELLI, La gestione dell’impresa teatrale, Giannini Editore, Napoli, 2005, p. 67. 
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La coscienza di Zeno, del grande Italo Svevo e nell’adattamento storico di Tullio 

Kezich, è un spettacolo che ha l’innata capacità di attirare giovani e adulti a 

teatro. La sua attualità, sulla quale ha voluto porre l’accento lo stesso regista, è 

evidente.  

E proprio la scelta di intraprendere una collaborazione con un regista famoso e 

pluripremiato, quale è Maurizio Scaparro, è un elemento di forte richiamo e 

attenzione, come lo è anche la scelta di un famoso attore come Giuseppe 

Pambieri. Tutti questi elementi, insieme alla scelta ovviamente non casuale, degli 

altri interpreti, dello scenografo e della costumista, danno allo spettacolo 

un’immagine di grande prestigio.  

Il secondo elemento riguarda la distribuzione; essa consiste nell’attivazione dei 

canali di vendita dello spettacolo: diretta, attraverso agenzie, o attraverso 

l’inserimento nelle programmazioni dei circuiti regionali e dell’ETI ecc 498. 

Il prezzo viene invece determinato sulla base di diversi fattori presi in 

considerazione, in particolare a seconda delle caratteristiche dello spettatore a 

cui ci si vuole rivolgere.  

È molto importante analizzare questo elemento, in quanto ogni pubblico reagisce 

diversamente all’offerta, in base al tipo di spettacolo, prezzo e modalità di 

acquisto. Ad esempio prezzi troppo alti tendono ad escludere una fascia di 

audience svantaggiata, e questo comporterebbe un danno ai teatri che invece 

cercano costantemente di ampliare i loro pubblici.  

Una volta che è stato individuato il pubblico che si vuole raggiungere, si passa a 

pianificare come raggiungerlo e coinvolgerlo. In base ai tempi e al budget a 

disposizione si devono scegliere i canali di diffusione più appropriati per rendere 

noto il prodotto. 

                                                             
498 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
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Sono moltissimi i mezzi che oggi sono a disposizione degli uffici marketing delle 

organizzazioni culturali che possono contribuire a dare grande visibilità al proprio 

spettacolo. Dai metodi più tradizionali a quelli di ultima generazione, tutto deve 

essere gestito al meglio perché può aiutare a stimolare il pubblico ad andare a 

teatro.  

Primo strumento essenziale è senza dubbio la pubblicità.  

Dagli annunci all’ acquisto di spazi per inserzioni sulla stampa locale e nazionale e 

sui periodici, dai manifesti con cui tappezzare la città alle locandine da distribuire 

nei negozi e nei locali del posto, dai messaggi trasmessi alla radio sino all’utilizzo 

di Internet. 

Proprio quest’ultimo è divenuto uno strumento estremamente potente per fare 

pubblicità. Ogni organizzazione possiede un sito costantemente aggiornato con 

informazioni sulla struttura ospitante, con la possibilità di accedere ai cartelloni 

delle vecchie stagioni tramite la sezione “archivio”, sulle iniziative culturali e sul 

cartellone della stagione in corso. È questo ad esempio il caso del Teatro Carcano 

di Milano e del Teatro Salieri di Legnago, con i quali mi sono confrontata durante 

il mio percorso e che mi hanno permesso di accedere ad informazioni molto utili. 

Da evidenziare è però anche un altro straordinario fenomeno legato al popolo di 

Internet, ovvero quello dei social network, attraverso i quali teatri e fondazioni si 

fanno pubblicità completamente gratuita. Credo siano davvero degli strumenti 

da non sottovalutare. 

In particolare il caso facebook è esemplare. Oggi ogni Teatro ha una sua pagina 

aggiornata dove pubblica notizie relative ai programmi, alle iniziative, agli 

spettacoli, con foto e video. Il fenomeno è significativo perché riesce a 

coinvolgere anche un pubblico più giovane che utilizza Internet quotidianamente 

e ovunque grazie a smartphone e tablet.  
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Molto importanti per la fase di comunicazione e promozione del prodotto sono 

poi i rapporti con la stampa. 

La critica è infatti certamente determinante nella promozione di uno spettacolo 

teatrale. Questi rapporti sono generalmente gestiti dal cosiddetto ufficio stampa 

il quale si avvale di alcuni strumenti fondamentali per svolgere il proprio lavoro 

come ad esempio il comunicato stampa, documento strutturato come un articolo 

giornalistico, chiaro e sintetico nel quale vengono indicate le notizie principali 

relative all’evento (giorno, ora, luogo, principali interpreti, autore, regista, 

scenografo e costumista) e una sua breve descrizione. Questo viene 

generalmente inviato ai critici delle varie testate con allegati il programma, la 

locandina dello spettacolo e talvolta qualche foto.  

A questo proposito sarà l’addetto stampa della Compagnia ad occuparsi di 

fornire a tutti gli uffici dei teatri che ospitano lo spettacolo, il materiale per la 

stampa locale (rassegna stampa, foto, programma, note di regia)499. 

Inoltre gli uffici stampa si occupano di spedire gli inviti per i debutti e la 

conferenza stampa tramite posta e via e-mail; quest’ultima si svolge solitamente 

qualche giorno prima del debutto, nello stesso teatro500. 

L’ufficio stampa del Teatro Carcano ha svolto un’azione di promozione molto 

intensa per lo spettacolo de La coscienza di Zeno. 

Sono infatti stati stampati manifesti (70 x 100) all’interno del  teatro e negli spazi 

a loro riservati in alcune stazioni della metropolitana. Questi sono inoltre stati 

spediti nelle città toccate dalla tournée svolta dallo spettacolo.  

Sono poi state stampate delle locandine (33 x 99) affisse sempre negli interni del 

teatro e messe a disposizione di scuole, aziende e associazioni presso l’ufficio 

collettività del teatro. Anch’esse sono state spedite in seguito nelle varie città 

                                                             
499 T. SEMBIANTE, Professione teatro, 2010. 
500 Ibidem. 
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toccate dalle tournée. Sono stati inoltre stampati i programmi di sala, venduti 

presso il botteghino del Teatro Carcano di Milano e presso quelli degli altri teatri 

in cui lo spettacolo è stato messo in scena. Sono state realizzate delle foto da 

esposizione esposte alla bacheca di ingresso del Teatro Carcano e portate 

successivamente in tournée.  

Per quanto riguarda gli inviti per la prima dello spettacolo, questi sono stati 

spediti ai nominativi presenti nell'elenco della direzione e dell'ufficio 

collettività e alla stampa selezionata mentre il comunicato stampa è stato inviato 

a tutti i nominativi presenti nell'elenco dell'ufficio stampa con in allegato alcune 

foto di scena. 

 La conferenza stampa di presentazione dell’opera si è tenuta  il 14 gennaio 2013 

alle ore 12.00 presso il Teatro Carcano di Milano. 

Sono stati pubblicati due annunci pubblicitari sulle pagine milanesi del “Corriere 

della Sera” e di “La Repubblica”. Inoltre è stato diffuso uno spot radiofonico su 

tre radio cittadine. 

Il 17 gennaio 2013 si è anche tenuto un incontro aperto al pubblico, sempre 

presso il Teatro Carcano.  

Altre informazioni sullo spettacolo e sull'incontro sono state inviate agli iscritti 

alla newsletter e sono comparse sul sito del Teatro.  

Inoltre è stata inviata a tutto l'indirizzario dell'ufficio collettività la scheda dello 

spettacolo, completa dei prezzi ridotti, riservati alle scuole e ai gruppi 

organizzati, e delle date delle recite riservate alle scuole501.  

                                                             
501 Intervista alla Dott. Brunella Portoghese, responsabile Ufficio Stampa del Teatro Carcano di 
Milano. 
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Conclusioni 

 

Il lavoro che ho svolto mi ha permesso di descrivere come viene realizzato uno 

spettacolo teatrale, di analizzarne gli aspetti ideativi, organizzativi ed economico-

amministrativi. L’evento, come già detto in premessa, diventa il risultato della 

collaborazione di più parti, dedite al raggiungimento di un obbiettivo comune: 

emozionare il pubblico.  

Questa esperienza mi ha dato la possibilità di osservare tutto ciò che avviene 

dietro alle quinte, di assistere alle prove, di lasciarmi sorprendere dal modo in cui 

il regista avesse una precisa idea di come la rappresentazione doveva essere, sin 

nei minimi dettagli. Ogni prova, ogni rappresentazione era unica e diversa dalle 

altre.  

L’obbiettivo di questa analisi è stato quello di capire l’idea artistica di un 

progetto, di osservarne lo sviluppo e la gestione vera e propria, di comprendere 

concretamente che cosa significa organizzare un evento: la scelta del testo e del 

team artistico e tecnico, la costruzione di un budget e i procedimenti per 

ottenere i contributi pubblici, le licenze e i permessi, la necessità di riuscire a 

mantenere l’equilibrio tra gli obbiettivi artistici e le esigenze economiche, la 

distribuzione, la comunicazione ed infine l’allestimento sul palcoscenico. 

Lo spettacolo che andiamo a vedere a teatro è l’insieme di tutti questi elementi; 

è il risultato finale di un lungo lavoro che riesce a trasmettere delle emozioni al 

pubblico nel breve tempo della rappresentazione.  
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