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 Introduzione: 

Giovanni Calendoli nel libro Cinema e Teatro scrive un capitolo dedicato alla recitazione di 

Vittorio Gassman dal titolo Limiti della recitazione nel teatro e nel cinema di Vittorio Gassman; 

Organicità del teatro e frammentismo del cinema .Qui viene attuato un confronto fra la recitazione e 1

il modo in cui essa va intesa rispetto al genere di spettacolo: teatrale o cinematografico. 

L’autore è dell’opinione che il teatro permette di realizzare un genere di messa in scena 

maggiormente empatico, che si svolge al tempo presente e che può essere contestualizzato ed 

intercalato in una determinata azione spazio temporale. Il cinema in modo opposto tende, 

invece, a segmentare le scene e la fluidità della narrazione. Gli eventi vengono divisi in 

sequenze e le azioni vengono spezzate e ricomposte per mezzo della moviola e del montaggio, 

creando così una forma di discontinuità che rende la resa scenica meno veritiera e più asettica 

rispetto alla visione e alla percezione dello spettatore seduto in platea. Dice Calendoli: 

           Queste due diverse tendenze sono naturalmente in diretto rapporto con i mezzi dei quali le due 
arti si servono. Il dominio del teatro è il palcoscenico cioè uno spazio esattamente delineato nel 

quale tutti i valori dello spettacolo si concentrano confluendo necessariamente verso una 
costruzione unitaria. Il cinema vaga con la macchina da presa, in quadrando e filmando in 

indagini, staccare gli aspetti della realtà con cui si scontra. Perciò penso che fra cinema e teatro 
esistano più che rapporti di verosimiglianza, rapporti di antitesi (…). Il cinema possiede le 

possibilità del primo piano (…) ma quanto più il cinema si avvicina al particolare attraverso il 
primo piano, tanto più sottrae dalla visione complessiva e generale della scena nella quale quello 

stesso particolare è inserito. (…) Il teatro invece per il fatto stesso di offrire sempre il quadro 
complessivo dell’azione ha la possibilità espressiva di collocare ogni momento ed ogni particolare 

della recitazione dell’attore nel suo preciso alla totalità dell’azione (…) . 2

La differenza, a detta dell’autore, sta nel fatto che la recitazione teatrale risulta più ricca agli 

occhi del pubblico in quanto fornisce ogni dato utile per facilitare la comprensione del testo. 

Anche nel cinema nulla viene lasciato al caso, tuttavia, molti elementi vengono posti in 

secondo piano e anche la digressione temporale avviene in modo diverso. Al cinema è spesso 

utilizzato il flashback per permettere di raccontare l’antefatto della storia e da esso si passa, poi, 

al tempo presente modificando quindi la percezione temporale. A teatro il succedersi dei fatti 

 Giovanni Calendoli, Cinema e teatro, Roma, edizioni dell’Ateneo, 19571

 Ivi, pp. 43-442



segue un percorso lineare preciso. Le unità di luogo, tempo e spazio pensate già nell’antichità 

da Aristotele valgono per il teatro ma non per il cinema proprio per questo motivo. Un’altra 

differenza, interessante da sottolineare, è l’impressione e l’intonazione della voce poiché al 

cinema i dialoghi vengono doppiati ed inseriti in un secondo momento rispetto alle riprese  e 

molte sfumature della recitazione non rispecchiano l’espressione del viso benché vi sia la 

possibilità di fare delle riprese cinematografiche in primo piano. Il timbro della voce non 

sempre viene rispettato e impresso nel modo più veritiero sulla pellicola quando giunge il 

momento del doppiaggio dei dialoghi, ma tende a perdere l’intensità. Vengono a mancare 

tutta una serie di emozioni e sfumature, quasi impercettibili, di intonazione e significato che il 

pubblico seduto nella platea di un teatro può invece avvertire. A teatro infatti: 

        La dizione ha un solo limite: l’udibilità umana, non solo ma tutto il processo della recitazione si 
svolge secondo un rapporto di mezzi umani in sintonia con la voce dell’attore e l’orecchio dello 

spettatore (…). Ed in fine nel teatro l’attore è padrone del ritmo della propria recitazione e la 
impiega come un mezzo di espressione mentre nel cinema che suddivide  e frantuma la scena nelle 

singole immagini, il solo ritmo che la recitazione (…) è un fatto vitale. Ha inizio lo spettacolo e 
l’attore con l’intera personalità fisica e spirituale entra in un processo che dovrà portare fino alla 

sua conclusione . 3

Nel cinema la rappresentazione dell’ambiente è vincolata all’inquadratura che la macchina 

da presa permette di fare, vi è pertanto un punto di vista fisso e non mobile come avviene per 

il teatro. L’occhio di chi guarda il film vede solo ciò che gli è permesso dall’angolo della 

cinepresa mentre a teatro è possibile non seguire la scena principale ma guardare il resto del 

palco e dei personaggi secondari che si muovono liberamente nello spazio. Come 

conseguenza ne deriva che: 

        Il ritmo dello spettacolo teatrale è ritmo vitale, il ritmo teatrale ha l’esatto tempo dell’organismo 
umano e perciò anche della compiutezza  umana (…). Il teatro è in questo ritmo umano della 

pienezza del suo svolgimento e per questo offre un’alta possibilità di stilizzazione e capacità di 
riproduzione realistica dei fatti vitali . 4

 Ivi, pp.44-453

 Ivi, p. 454



Un altro problema esclusivo del mezzo cinematografico è causato dal montaggio delle 

sequenze che sono segmentate, girate in tempi diversi e assemblate in un secondo tempo  tra 

loro al fine di fornire una storia che abbia un senso compiuto. Le riprese non seguono una 

linearità logica e cronologica nel momento in cui vengono registrate poiché può essere girata 

come prima scena la sequenza finale e tragica del film e successivamente viene studiato 

l’incipit. Solo nel momento del montaggio è riportato l’ordine e la corretta progressione 

narrativa. A teatro, invece, la recitazione consente una continuità e spontaneità immediata 

per cui lo spettatore può cogliere qualsiasi sfaccettatura, tono di voce, di mimica dell’attore 

riuscendo così a stabilire un rapporto di empatia con esso: 

         Il cinema  per il fatto stesso che le sue immagini sono particolari e quindi  vi è la scelta tra infinite 
immagini possibili consiste in una scelta continua e pone un processo morale. (…) Il cinema è un 

agitatore di passioni. La fantasia individuale vi si esercita nella maniera più libera alla ricerca di 
prospettive e punti di vista. In questo gioco anche gli oggetti acquistano straordinaria vitalità e lo 

fanno per se stessi e non come nel teatro in relazione ad un loro impiego funzionale . 5

Vittorio Gassman afferma nei confronti del teatro e del cinema che: 

       (…) Io credo che l’impegno dell’attore nell’interpretazione teatrale sia diversa da un impegno nel 

cinema (…). Nel cinema l’attore è presente  mediante la serie delle sue apparizioni sullo schermo. 
Nel teatro è presente mediante la continuità organica della sua prestazione che comporta un 

rischio diretto. Nel teatro l’attore è sempre tutto se stesso. Nel cinema può anche non accadere. 
(…) Poiché il mio profilo di destra da un punto di vista  espressivo è diverso dal mio profilo sinistro, 

io ho recitato interi film apparendovi quasi esclusivamente con quel solo profilo che  era più 
rispondente al personaggio da me interpretato. Sulla scena non ho mai avuto questo o quel profilo 

ma soltanto in volto . 6

In questa tesi il tema principale è il rapporto e la conseguente evoluzione che la recitazione 

subisce nel passaggio che avviene dal teatro al cinema. Per attuare questa comparazione, 

trovando le differenze e le somiglianze di queste due forme d’arte, è necessario prendere in 

 Ivi, p. 495

 Ivi, p. 506



considerazione una delle figure di spicco del teatro contemporaneo del Novecento che ha 

lavorato anche nel cinema.  

La tesi descrive il cambiamento che si osserva in parallelo alla storia del teatro dalla fine 

dell’Ottocento fino ad arrivare ai giorni nostri. Inizialmente vengono prese in analisi le 

tecniche ed i requisiti necessari per la formazione di un buon attore di teatro secondo il 

metodo tradizionale, successivamente è specificato il complesso rapporto che intercorre tra la 

volumetria del corpo nei confronti della profondità spaziale in quanto gli attori devono 

muoversi nello spazio del palcoscenico ed è necessario, a questo proposito, comprendere 

quelle regole che appaiono implicite agli occhi dello spettatore. Per questo motivo è descritta, 

poi, la storia ed il progresso che il teatro e la recitazione hanno avuto tramite l’influenza delle 

Avanguardie nel teatro Italiano ed Europeo.  

In un secondo momento viene descritta la vita e la carriera di Gassman con la sua psicologia, 

la sua personalità eccentrica e la cura meticolosa della sua preparazione artistica. Il secondo 

capitolo descrive l’interiorità dell’artista e la passione che investe nella recitazione, ma non 

solo, anche nella scrittura e nella poesia. Il terzo capitolo tratta la sua carriera teatrale 

descrivendo l’impresa del Teatro Popolare Italiano, attività che l’attore sogna fin dalla 

giovinezza e che riesce a mettere in pratica seppur per un brevissimo periodo di tempo.   

Il rapporto che Gassman ha con il cinema è molto complesso, motivo per cui è stato scelto di 

studiare quest’attore rispetto ad altri, poiché essendo da sempre un uomo di teatro ha 

difficoltà ad accettare l’immobilità della recitazione cinematografica. La visione che in genere 

si ha del film rimane sempre la medesima, è invariabile, a differenza di quella teatrale che 

ogni volta cambia di sfumature, come un happening che non si ripete mai due volte nello stesso 

modo. Osservando i film, le interviste, gli estratti video di alcune sue messe in scena teatrali o 

ascoltando le registrazioni radio ed audio degli spettacoli è stato possibile analizzare le 

differenti sfumature che il linguaggio e la parola possono assumere in lui. Il teatro segue il 

tempo presente, il pubblico cresce e matura di pari passo con l’attore e vive questa crescita in 

prima persona, al cinema vi è allo stesso modo, l’immedesimazione con il personaggio ma per 

la durata della proiezione lo spettatore perde la cognizione di sé diventando personaggio e, 

nel buio della sala, dimentica se stesso.  

Il quarto capitolo vuole essere maggiormente pratico e infatti viene preso in analisi uno 

spettacolo teatrale che successivamente è riproposto dall’attore anche al cinema, ovvero il 

caso di Kean, genio e sregolatezza. Gassman ha sempre detto, nelle interviste che ha rilasciato ma 



anche negli articoli che ha scritto per alcune riviste teatrali, che Kean è stato per lui una fonte 

di ispirazione. L’attore dell’Ottocento Edmund Kean è simile in tutto e per tutto all’attore del 

Novecento Vittorio Gassman, sia per lo stile di vita sia per la grande ed innata passione che li 

accomuna per il teatro. Sono entrambi interpreti che investono ogni energia per la resa dello 

spettacolo e per ottenere il massimo successo e ammirazione da parte del pubblico; sono due 

uomini competitivi e testardi con una personalità eccentrica e dal forte spirito e tempra 

psicologica.  

Alla domanda se sia più intensa e veritiera la recitazione teatrale rispetto a quella filmica 

Gassman risponde che la passione per il teatro predomina rispetto al cinema proprio per 

l’intensità e il trasporto emotivo che coinvolge lui come attore e lo mette in sintonia con il 

pubblico. 





Cap 1: La recitazione nel Novecento 

1.1 L’evoluzione della recitazione: dalle Avanguardie a Vittorio Gassman 

Conoscere le origini della parola attore è necessario per comprendere fino in fondo la 

sfumatura che il significato di essa comporta, subisce ed influisce nel contesto culturale, 

storico e politico di un’epoca: 

          L’attore recitando una parte o dando vita ad un personaggio, si  pone al centro dell’evento teatrale: 
esso costituisce il legame vivente fra il testo dell’autore, le direttive di recitazione del regista e lo 

sguardo e l’ascolto dello spettatore. Si capisce come tale funzione imponente ne abbia fatto nella 
storia del teatro, ora un personaggio adulto e mitizzato, un “mostro sacro”, ora un essere di 

disprezzato di cui la società non si fida per una paura quasi istintiva. Fin dall’inizio del Seicento il 
termine attore indicava il personaggio del componimento, mentre in seguito fu utilizzato per 

designare colui che recita una parte cioè il professionista della scena. Nella tradizione occidentale, 
dal momento che l’attore incarna il propio personaggio e si fa scambiare per esso, egli è innanzi 

tutto una presenza fisica sulla scena che intrattiene veri e propri rapporti di “corpo a corpo” con il 
pubblico, il quale è invitato a percepire quanto vi sia di fisicamente concreto e, insieme, di effimero 

e inafferrabile nella di lui apparizione. Si sente dire spesso che l’attore è abitato da un’altra 
persona e trasformato in qualcun altro, non è più se stesso dal momento che una forza lo spinge 

ad agire sotto le spoglie di un altro: mito romantico dell’attore di “ispirazione divina” che non sa 
più distinguere la scena dalla vita . 1

Il termine generico che dipinge l’attore, inteso sia nella commedia, komoidos, che nella 

tragedia, tragidos, nella sua origine greca è hypocrites ovvero: colui che risponde ed interpreta. Il 

verbo da cui ha origine è krino che tradotto significa distinguere-giudicare-decidere. 

La parola attore, appare già nel 161 a.C. nel prologo del Phormio terenziano; tuttavia va 

riportata un’affermazione di Cicerone in cui specifica che la definizione più confacente al 

ruolo di questo genere di figura è l’Orator. Quest’idea è confermata anche nel secondo trattato 

dell’arte della tecnica oratoria ed in particolare modo viene esplicato nel testo  De Oratore. 

 Patrice Pavis, Dizionario del teatro, Bologna, Zanichelli, 1998, pp. 51-551
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Cicerone assume il titolo di inventore del mito dell’espressività dell’attore legata alla capacità 

degli occhi di comunicare: “Oculos autem natura nobis, ut equo aut leoni saetas, caudam, 

aures, ad motus animorum declarandos dedito” . 2

Dal punto di vista etimologico la parola attore nasce dal verbo latino ago-actum-agere che 

traslato in italiano indica condurre e successivamente fare ed agire. Il primo significato di actor 

risulta quindi come colui che agisce  o colui che compie un’azione. 

Le rappresentazioni teatrali anticamente avevano uno scopo religioso e politico dove era 

possibile dare una certa rilevanza alla vita pubblica dei capi dello stato senza trascurare il 

popolo e usare allo stesso tempo la macchina teatrale come mezzo di propagazione di ideali, 

di preghiere, di miti e racconti con una funzione didascalica; era un sistema pratico di 

sensibilizzazione della civiltà ai valori della cultura e della società dal punto di vista etico ed 

estetico. 

Attorno al XIII secolo c’è un cambiamento nella forma mentis della società, infatti se 

inizialmente essere un attore vuol dire avere una buona considerazione da parte del popolo e 

del pubblico, con il Medioevo questa rispettabilità viene a mancare. La figura dell’attore 

svanisce rimanendo una semplice citazione all’interno di testi e codici miniati diventando una 

testimonianza storico culturale, infatti, l’unico aspetto che la società Medievale mantiene in 

vita, nei confronti del teatro, è legato al mimo. La Chiesa inizialmente critica questo genere di 

espressione artistica perché diventa l’emblema del peccato e causa di perdizione, sebbene, in 

un secondo momento decida di usare questo metodo di comunicazione, la recitazione, come 

strumento di propagazione di massa per convertire gli animi dei fedeli. 

In Francia, il termine per definire colui che recita un’azione drammatica, ha la caratteristica 

di essere dualistico poiché si esprime tramite il binomio commedien-acteur. L’ipotesi del perché di 

quest’ambivalenza è collegata, nella tradizione, alla figura di Moliere e al suo lavoro sia di 

attore che di autore della Commedie-Francaise. Il termine physique du rôle, ad esempio, serve a 

descrive il ruolo, emploi, che più si addice ad un dato attore in base alla parte che deve 

rappresentare, viene anche riassunto con la definizione di principio di tipizzazione in cui un 

teatrante è libero di scegliere o accettare quelle parti che meglio si adattano alla sua 

personalità e alla sua prestanza fisica. 

 Tradotto: La natura ci ha dato gli occhi come ha dato al leone la criniera, la coda e le orecchie per esprimere  i 2

movimenti dell’anima. 

Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza, 2000,  p.13
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Nel Settecento uno dei problemi più comuni del linguaggio teatrale è generato dalla difficoltà 

di esprimere con la giusta empatia l’impeto delle emozioni e degli stati d’animo tipici del 

Romanticismo, bastì pensare che in quegli anni nasce la poetica del Sublime, in Francia, 

Inghilterra e Germina. La recitazione subisce un cambiamento, si fa più articolata ed 

introspettiva, prevalgono gli sfoghi e gli ardori dettati dal turbinio delle emozioni, e, come 

diretta conseguenze, anche la qualità delle rappresentazioni scenografiche e della costumista 

subiscono delle variazioni di forma e di stile, ricorda, per l’appunto,  Francois-Joseph Talma: 

            La verità dei costumi e delle scene aumenta l’illusione teatrale, trasporta lo spettatore nel secolo e 
nel paese dei personaggi e fornisce anche all’attore i mezzi per dare ciascuno un ruolo e una 

fisionomia particolare . 3

Nell’Ottocento, invece, gli attori incarnano il personaggio cercando di personificare se stessi 

ed il proprio io sul palco in modo da poter ottenere una maggior veridicità nella messa in 

scena. Questa tendenza trova conferma in una lettera che Eleonora Duse indirizza al 

marchese d’Arcais, in cui descrive il suo rapporto nei confronti dei personaggi che si trova ad 

impersonare: 

        Quelle povere donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che 

mentre io mi ingegno a farle capire alla meglio a quelli che mi ascoltano, quasi volessi 
confrontarle, sono esse che adagio adagio hanno finito per confrontar me!…Come (e perchè) e da 

quando mi sia successo questo ricambio affettuoso, inesplicabile e innegabile fra queste donne e 
me… sarebbe troppo lungo, e anche difficile per esattezza a raccontare. Io non guardo se hanno 

mentito, se hanno tradito, se hanno peccato, o se nacquero perverse, purché io senta che esse 
hanno pianto-hanno sofferto per mentire per tradire o per amare…io mi metto con loro e frugo 

frugo non per mania di sofferenza, ma perché il compianto femminile è più grande e più dettagliato e 
più dolce e più completo che non il compianto che ne accordano gli uomini . 4

 Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza, 2000 p.53. Francois-Joseph Talma (1763-1826), ha 3

debuttato nel 1787 interpretando il ruolo di Sèide nel Mahomet di Voltaire, successivamente entra a fare parte 
della Comèdie-Francaise. Talma voleva creare una nuova forma di teatro svincolata dal sistema feudale 
dell’Ancien Regime tanto che nel 1789, dopo la Rivoluzione Francese che aveva permesso di cambiare l’aspetto 
sociale e politico della Francia, l’attore decide di interpretare Carlo IX di Marie-Joseph Chènier (Charles IX ou 
l’Ecole des Rois). Per la prima volta il pubblico assiste alla messa in scena di una tragedia con il tema legato al 
patriottismo francese. Lo stile richiama la tragedia classica revisionata per essere in linea con le vicissitudini 
storiche. Dal punto di vista della drammaturgia, sotto le influenze del nuovo stile neoclassico che prevaleva 
all’epoca, Talma si cimenta in una ricostruzione storica minuziosa sia del vestiario, del trucco e della scenografia 
che viene modificata e sintetizzata rispetto alla ridondanza dell’Ancien Regime. Talma dal punto di vista recitativo 
rinuncia alla declamazione e alla gestualità innaturale. La spontaneità e i modi composti fecero di lui l’esempio 
di un nuovo tipo di recitazione.

Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza, 2000, pp. 53-544
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Si comprende come Eleonora Duse in questo caso sia per compassione che per affetto, si 

identifichi nelle donne che rappresenta come se le vicissitudini che segnano le sue 

protagoniste siano state anche i suoi dolori e i suoi problemi. 

L’attore, quindi, tende ad immedesimarsi fino a confondersi con il personaggio che deve 

portare sulle scene.  

Jouvet per riuscire ad eliminare il dualismo del termine attore cerca di porre una “sfumatura 

lessicale” grazie alla quale la parola acteur indichi colui che ha sia la capacità che l’abilità di 

personificare solo alcune parti che si dimostrano confacenti alla psicologia dell’attore in 

quanto tale e allo stesso tempo, la figura del commedien  viene abilitata per interpretare ogni 5

ruolo senza eccezioni. Per questo motivo il commedien può immedesimarsi in ogni personaggio 

che appare nella scena . 6

Il Inghilterra il termine actor  compare già nell’Amleto di William Shakespeare, Polonio parla 

ad Amleto e dice: “The actors are more hither, my lord” . Nella lingua inglese i vocaboli 7

utilizzati sono: actor e player. Il sostantivo del verbo to play, nonché sinonimo di actor, indica, alla 

prima voce, il verbo giocare e di conseguenza player sta a specificare il fare di colui che gioca e 

allo stesso tempo suona e si muove.  

Nel vocabolario tedesco, invece, il sostantivo che indica la parola attore è schauspieler, il prefisso 

del termine è schauen che tradotto vuol dire guardare, pertanto in tedesco l’attore è inteso 

come colui che viene guardato. E’ interessante sottolineare anche la composizione della 

parola teatro, in tedesco: schauspielhaus che tradotto in lingua italiana è dato dalla somma delle 

parole guardare, gioco e casa. 

Se le rappresentazioni teatrali anticamente avevano uno scopo religioso e politico dove era 

possibile dare una certa rilevanza alla vita pubblica dei capi dello stato senza trascurare il 

 “Il termine comedien nel francese attuale significa l’interprete sulla scena di qualsiasi genere teatrale (tragedia, 5

commedia o dramma), mentre nella lingua classica era a sua volta contrapposto a tragèdien. Nel francese 
moderno il termine indica tutti gli attori di teatro: esso si rivela, dunque, particolarmente adatto alla mescolanza 
di generi e stili. Invece Louis Jouvet, conformemente ad una tradizione teorica ottocentesca risalente a Denis 
Diderot, ha sistematizzato una dizione implicita fra acteur e commedien: l’acteur è in grado di recitare soltanto parti 
corrispondenti al tipo cui di norma da vita in scena, ritagliando le parti su di sé; il commedien, invece, recita 
qualsiasi parte “ricevendo in se” il proprio personaggio: egli è un professionista della scena. A tale distinzione si 
deve aggiungere quella che vede nell’attore ora una funzione della drammaturgia, il protagonista cioè 
dell’azione, ora un membro della società, impegnato nella professione teatrale e sempre riconoscibile dietro il 
personaggio interpretato.” La nota è stata ripresa dal testo di Patrice Pavis, Dizionario del teatro, Bologna, 
Zanichelli, p.52

Jules Eugene Louis Jouvet (1887-1951) definisce la figura dell’attore dicendo: “Un uomo colpito da tutte le 6

malattie morali dell’immaginazione e in particolare afflitto dal tremendo male chiamato mimetismo”.       
Daniela Pecchioni, Louis Jouvet, un uomo di teatro nel cinema, introduzione di Sandro Bernardi  e Claudio G. Fava, 
Manduria , Pasquale Barbieri, 2000.

 Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza 2000, p.177
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popolo e usare allo stesso tempo la macchina teatrale come mezzo di comunicazione; 

nell’Ottocento e poi nel Novecento il ruolo dell’attore cambia. L’evoluzione storica porta con 

sé nuovi ideali e nuove forme di moralità di cui i teatri si fanno portavoce in una nuova 

visione del mondo. Superato lo sfarzo barocco con i suoi giochi di luci e di illusioni ottiche in 

cui la vita è descritta come una favola dorata, si passa ad una rappresentazione del dato reale 

come esso si mostra nella quotidianità. La vita che viene descritta è quella di tutti i giorni dal 

punto di vista di ricchi, poveri o borghesi. Questo è il periodo del Naturalismo di  Emile Zolà 

e del Verismo di Giovanni Verga . Il naturalismo teatrale vede l’attore non come un artista, 8

ma come un artigiano. Andrè Antoine , dopo aver contribuito alla creazione del Theatre 9

Libre , spiega in una lettera per l’attore Le Bargy, come deve essere concepita l’evoluzione e 10

la pratica della recita: l’interpretazione che egli si appresta a compiere  deve essere come il 

lavoro che mette in atto un buon artigiano ovvero:  

           Gli attori non sanno mai niente dei drammi che devono recitare. Il loro mestiere è di recitarli, 
semplicemente di interpretare al meglio dei personaggi la cui concezione gli sfugge: in realtà non 

sono che dei manichini, delle marionette, più o meno perfette, secondo il talento, che l’autore veste 
e agita a suo gusto . 11

Per Andrè Antonie  l’unica forma di interpretazione che un attore può dare ad un testo scritto 

è basata sulla percezione che l’uomo ha della realtà. Colui che interpreta è allo stesso tempo 

 A metà Ottocento si sviluppano in Europa le teorie positiviste in cui si promuove il valore della scienza e 8

dell’industria. Dal punto di vista letterario inizia ad articolarsi una nuova corrente artistica e culturale, 
sviluppatasi nell'ultimo trentennio del XIX secolo che prende il nome di Verismo. Questo genere letterario  
rappresenta il versante italiano del Naturalismo francese. Naturalisti e Veristi scelgono di farsi portavoce delle 
classi più povere e si esprimono prediligendo i testi in prosa come romanzi e novelle per meglio rappresentare la 
realtà e la quotidianità. Tra i principali esponenti del Verismo vanno ricordati: Luigi Capuana e, 
successivamente, Giovanni Verga. Per il Naturalismo, invece, va citato Emile Zolà con il suo libro: Therese Raquin. 
Le opere di Zolà, sono “istantanee” che imprimono, come una fotografia, la società francese del secondo impero 
e riportano alla luce i contrasti tra i soggetti emarginati e le classi sociali emergenti. Nei romanzi di  Verga verista  
invece si vede una tecnica diversa detta di“regressione”: il narratore si mimetizza nei personaggi, adotta il loro 
modo di pensare e di sentire e usa il loro modo di esprimersi.

Andrè Antonine (1858-1943) durante la sua carriera ha lavorato nell’ambito teatrale come attore e regista e 9

anche nell’ambito cinematografico sempre come regista.

Il Theatre Libre: Nasce il 30 marzo del 1887 quando Antonine si prende la responsabilità di affittare la sala del 10

Cercle Gaulois. Le opere che mette in scena durante i nove anni di vita di questo teatro, seguono la corrente 
letteraria del periodo, ispirandosi al lavoro certosino che antecedentemente aveva dimostrato la compagnia 
Meinenger, cercano di rappresentare scene a sfondo storico. Antonine si adopera nel tentativo di rappresentare il 
dato reale, tipico del romanzo Naturalista che si basa sul fatto quotidiano, cercando di porre in evidenza la 
rottura che è presente tra le diverse classi sociali. Durante la sua attività, è riuscito a cambiare la classica 
concezione del repertorio teatrale cambiando anche la regia. In nove anni sono stati allestiti124 spettacoli in cui 
hanno esordito attori, divenuti poi, famosi: Charles Boudlaire, Georger Courteline, Guy De Maupassant, Marcel 
Prevost, Emile Zola e August Strindlberg.

Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza, 2000, p.3811

!5



teatrante, ma anche essere umano contaminato dal contesto in cui si trova. Un individuo che 

vive in prima persona nel mondo non può interpretare un personaggio che ha una funzione 

ed un’essenza simbolica. 

Il teatro da questo momento in avanti assume una nuova forma, non si basa più sulla 

relazione data dal testo e l’interpretazione adoperata da parte dell’attore, ma diventa una 

fusione del lavoro compiuto dall’autore dell’opera, dal regista, dallo sceneggiatore, dallo 

scenografo e solo successivamente anche da colui che recita. 

L’autore che ha contribuito a dare una svolta alla recitazione teatrale è Kostantin Stanislavskij 

che pone alla base della sua concezione di teatro il dato realistico; ciò che lui propone sulla 

scena non è la ritrasposizione di un fatto storico, ma è azione reale che si svolge al tempo 

presente, è quindi realtà concreta. La recitazione per Stanislavskij consiste nel montaggio 

psicologico, ricorda una sequenza filmica, in cui l’agire fisico, i movimenti e le espressioni 

sono proprie dell’attore in quanto ri-vive e ri-nasce. L’attore inizia a muoversi e a comportarsi 

come se fosse protagonista all’interno di un’altra realtà, di un’altra quotidianità che è diversa 

da quella che invece vive e percepisce lo spettatore dalla platea. In questa situazione l’attore 

rinascendo e conformandosi in una realtà che è altra dalla vita di tutti i giorni, si fa creatore 

di un nuovo personaggio, assumendo il ruolo dell’artista e non più del semplice artigiano che 

si immedesima e impara le battute come un burattino. Stanislavskij elabora una critica nei 

confronti della recitazione di routine in cui non vengono plasmati i personaggi secondo il 

sentire personale di un attore, ma ci si limita ad eseguire delle tecniche prestabilite, dei clichè. 

L’opera che ha segnato un’innovazione entro la rappresentazione teatrale è Il lavoro dell’attore e 

successivamente Il lavoro dell’attore sul personaggio . Il testo Il lavoro dell’attore, scritto in forma 12

diaristica, si può dividere in due parti: da un lato cerca di spiegare la tecnica per riuscire a 

rappresentare i sentimenti basandosi sulle teorie del subconscio e dell’inconscio per poter 

rivivere interiormente la scena. Infatti grazie a Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, le teorie 

dell’inconscio assumono una certa pregnanza dal punto di vista della psicoanalisi e della 

scienza. Ed è per questo che Kostantin Stanislavskij crede che grazie al subconscio l’attore 

possa porsi in una condizione creativa che gli permetta di creare un nuovo vissuto che è il 

modo in cui il personaggio della storia si approccia alla vita, in modo tale che l’attore si possa 

immedesimare in esso nella maniera più realistica possibile. Dall’altro lato, Stanislavskij, cerca 

di ideare un metodo efficace nella costruzione dei personaggi. Egli sottolinea che l’abilità di 

 Kostantin S. Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, Bari Roma, Laterza 1968 vol I e II,  Il lavoro dell’attore sul  12

personaggio, Bari Roma, Laterza, 1988.
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chi recita sta nella sua capacità empatica di entrare nel ruolo che viene descritto nel copione. 

Bisogna riconoscere il vero che viene proposto nella scena oltre ad avere una fervida 

immaginazione da parte di chi interpreta. Al teatrante è richiesta anche molta attenzione e 

una buona capacità di osservazione in cui l’elemento base è la memoria emotiva; essa è 

evocabile grazie all’uso dei cinque sensi. 

Nel libro Il lavoro dell’attore sul personaggio, Kostantin Stanislaskij usa un linguaggio tecnico e 

cerca di dare una definizione psicoanalitica dell’arte della recitazione specificando come il 

personaggio per essere creato debba seguire quattro fasi: conoscenza, reviviscenza, 

personificazione e forza comunicativa . 13

Jacques Copeau , analogamente a Stanislavskij lavora per riuscire a svecchiare la tecnica di 14

recitazione tradizionale tipica del Conservatoire proponendo un ideale di attore inteso come  

uomo-personaggio il cui corpo in movimento, all’interno di uno spazio circoscritto, diventi il 

cuore della rappresentazione teatrale. Per Copeau il dramma è il farsi di un’azione di cui 

l’interprete deve conoscere ogni singolo movimento, come un artigiano conosce ogni dettaglio 

della tecnica che usa per svolgere al meglio il proprio mestiere. A questo scopo Copeau nel 

1913 inaugura il teatro Vieux Colombiers, con annessa una scuola di recitazione, l'École du Vieux 

Colombier, in cui ipotizza una formazione totale che oltre ad includere lo studio della cultura 

generale, propone l’approfondimento di varie discipline come la musica, la ginnastica, il 

mimo e l’uso di maschere. 

Due figure rilevanti all’interno di questo contesto storico sono Adolphe Appia e Gordon 

Craig. Dal punto di vista di Adolphe Appia  l’attore posto nel centro della scena segue 15

l’essenza della musica che domina e plasma lo spazio grazie ai movimenti e alla dinamicità 

del corpo dell’interprete. Appia assiste alla rivoluzione operata da Richard Wagner nei 

confronti della configurazione interna dell’edificio teatrale dove l’orchestra non è più posta in 

bella vista, ma seminascosta sotto il palcoscenico e la sala non è più illuminata durante la 

Kostantin Stanislavskij, Il lavoro dell’attore sul personaggio, Bari Roma, Laterza ,1968, vol I e II13

 Jacques Copeau (1879-1949). E’ stato un importante  regista teatrale, attore e drammaturgo. Nel 1913 a Parigi 14

fonda il Théâtre du Vieux-Colombier,  grazie  al quale si prefigge di attuare il rinnovamento del teatro (le sue 
idee erano fondate sul ritorno alle origini della rappresentazione), mettendo in scena drammi sacri, commedie 
dell'arte, farse molieriane e drammi moderni cercando di usare procedimenti di semplificazione ed essenzialità, il 
suo obiettivo era riuscire  a raggiungere una condivisone spirituale tra interpreti e pubblico.

Adolphe Appia, Attore musica e scena, Milano, Feltrinelli, 1975. Nella prefazione al testo scritta da Ferruccio 15

Marotti si parla del problema del soggetto inerente agli studi sul teatro, soggetto che in questo caso deve essere lo 
spettacolo nella sua totalità. Sono stati ritrovati dei documenti che analizzano i modi in cui una rappresentazione 
viene pensata, progettata e come si articola davanti ad un pubblico. Appia, sotto questo aspetto, si può 
contestualizzare all’interno di un preciso momento storico, sociale e culturale in cui la sua produzione 
scenografica e le sue idee hanno permesso di generare un’evoluzione tangibile all’interno della sala.
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rappresentazione, ma è lasciata al buio in modo tale che lo spettatore non abbia fonti di 

distrazione e si ritrovi completamente immerso nella scena che gli si pone davanti. Appia, 

tuttavia,  pur conscio di questa evoluzione, sente che la rivoluzione dell’edificio teatrale non è 

del tutto completa poiché nota una forte discrepanza tra la scenografia bidimensionale, con i 

fondali dipinti in prospettiva, e la fisicità tridimensionale dell’attore che recita sul 

palcoscenico. Tenendo conto dell’evoluzione della tecnologia e dell’impianto illuminotecnico 

presente anche nei teatri, Appia intuisce che tramite l’uso della corrente elettrica si può creare 

un gioco di luce ed ombra atto a coinvolgere maggiormente il pubblico all’interno della messa 

in scena. Le scenografie che decide di elaborare sono semplici e basate su pochi elementi che 

richiamano la tridimensionalità e la profondità del palco dove protagonista è la luce usata per 

evocare emozioni e atmosfere coinvolgenti. Appia, non dimentico di Wagner, ripropone 

all’interno del dramma l’uso del suono e della musica, oltre che dell’energia elettrica. La 

musicalità deve scandire il tempo della scena creando il ritmo che in parallelo alla gestualità 

dell’attore permette di dare vita allo spettacolo. La musica si trasforma in una sorta di 

principio ordinatore e si crea un binomio tra espressione e significato, tra dramma musicale e 

dramma di parole. In quest’ambiente la figura dell’interprete assurge ad una funzione 

mediatica, tra l’opera  nella sua temporalità e spazialità, in cui si ritrova subordinato a queste 

due facoltà. Adolphe Appia parla della gestualità di colui che recita e lo esplica dicendo: “I 

gesti e i movimenti non hanno senso che quando sono sostenuti dal contenuto di un testo, sia 

come la semplice constatazione di una situazione materiale, sia come il risultato significativo 

dell’intima sofferenza del personaggio” . 16

La messa in scena si basa sulla musica, scrive Adolphe Appia: “La nostra vita interiore dà 

dunque alla musica la forma cui la musica esprime questa vita. Ogni contraddizione cessa 

nell’istante in cui la forma e l’oggetto dell’espressione sono identici” . 17

E’ basilare che drammaturgo e musico si pongano uno davanti all’altro per discutere sulla 

creazione di un nuovo linguaggio. Il dramma permette alla musica di prendere vita e 

viceversa, l’uno non esiste senza l’altro. Nella pantomima il problema del rapporto tra queste 

 Adolphe Appia, Attore musica e scena, Milano, Feltrinelli, 1975, p.10. La gestualità come linguaggio non verbale 16

rischia di entrare in collisione con l’espressività della musica di conseguenza gesti e movimenti devono essere 
subordinati alla partitura musicale tenendo conto, però, che la musica non decide e impone i movimenti che 
l’attore deve compiere, ma il gesto nella sua essenza deve riuscire  a rinunciare al suo ruolo come significato che 
accompagna la parola per calcare l’espressione che si fa ritmo e sottostà alla rigidità delle regole che vengono 
imposte dalla danza.

Ivi, p. 95. Si affronta il capitolo della messa in scena  come il mezzo di espressione che trova spazio grazie al 17

valore che assume la musicalità.
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due arti è meno evidente per il fatto che l’attore nel palco non parla e la narrazione è scandita 

dal pentagramma musicale e dall’orchestra, un po’ come accade nel cinema muto delle 

origini in cui nella sequenza filmica la voce dei protagonisti è data dalle note di un pianoforte 

capace di suscitare ilarità o suspance in base alla situazione rappresentata . 18

Gordon Craig, sulla scia di quanto detto fino ad ora, si focalizza sulla danza all’interno dello 

spettacolo. Inizialmente si ispira allo stile della danzatrice Isadora Duncan , ipotizzando un 19

teatro di movimento. Per Gordon Craig quello che fino a poco prima era descritto come 

apparato scenico, attore e dramma devono evolversi e trasformarsi in scena, azione e voce. La 

scenografia perde di valore e non deve più essere dettagliata perché andrebbe a distrarre lo 

spettatore dal movimento delle comparse sul palco. I protagonisti si trasformano in super 

marionette che scandiscono, prive di soggetto e personalità, l’azione nella scena . 20

Nel 1930 Bertold Brecht  parla della teatralità come il sinonimo della comunicazione ed in 21

particolare modo si concentra nella rappresentazione dei segni non nell’espressione delle 

emozioni. Colui che recita deve riuscire ad osservare il personaggio che interpreta come se 

fosse esterno a se stesso, come se ne fosse estraniato, riuscendo a ricreare diverse prospettive e 

punti di vista che in genere vengono analizzati singolarmente. Bertoldo Brecht elabora un 

Ivi, p.167. Appia all’interno del libro dedica un capitolo all’arte drammatica in cui si identificano due elementi 18

necessari per la creazione di uno spettacolo: il testo scritto che deve essere letto e serve come materiale per 
l’attore e l’architettura poiché anche la sala nella sua spazialità e volumetria fa parte dell’arte drammatica. Appia 
si interroga sui cliché legati alla tripartizione delle arti: pittura, scultura ed architettura e si domanda  cosa vada a 
differenziare in modo così netto queste tre forme artistiche. Appia scrive a pagina 169 del testo:  

          In circostanze favorevoli di plastica, luce e colori la vista della scena ci può suggerire un frammento di pittura, un gruppo 
scultorio.  In circostanze simili, per quanto riguarda la declamazione (o il canto o l’orchestra), noi ci avviciniamo per un 
istante-ma solo per un istante- al piacere puramente letterario (o puramente musicale). Comodamente seduti ed in uno stato di 
completa passività, non prestiamo troppa attenzione all’architettura della sala, essa sfugge perlomeno ai nostri occhi; e le 
effimere finzioni scenografiche evocano solo molto indirettamente l’arte del volume e della pesantezza. (…) Noi capiamo, 
guardiamo, ascoltiamo e contempliamo, rinviando  a più tardi l’esame del mistero. Ora, più tardi, la ricostruzione integrale 
della rappresentazione ci stanca e rinunciamo così a cercare nei nostri ricordi troppo frammentari e troppo esclusivamente 
consacrati al contenuto intellegibile dell’opera, quello che, durante la serata, ci ha turbato, sfuggendoci sempre (…) finché 
non rinunciamo definitivamente alla ricerca. Nel frattempo i musei e le esposizioni restano aperti; l’architettura, la 
letteratura e la musica sono facilmente accessibili. Noi svolazziamo dagli uni agli alle altre, credendo far bottino di tesori e 
tuttavia, senza serenità e senza reale piacere. 

Il problema sta nella divisione delle tre arti e nella non trasversalità della comprensione da parte dello spettatore. 
Questa forte divisone degli ambiti artistici li rende immobili e non dinamici come invece potrebbero essere se 
messi in un rapporto di unione e parità.

 Isadora Duncan ha rinnovato lo stile della danza artistica rompendo gli schemi e la rigidità delle regole 19

classiche, accademiche. Nelle sue esibizioni, ad esempio, non erano ammesse le scarpette a punta che a lungo 
andare deformavano il piede e rendevano la gestualità della ballerina innaturale. Decise, inoltre, di eliminare i 
rigidi corpetti e costumi di scena che limitavano i movimenti delle danzatrici. Introduce l’uso di vesti semplici e 
leggere in omaggio al vestiario tipico della Grecia antica. Alla base del suo stile stava la passione per l’arte 
classica ed in particolare modo per la statuaria ellenica.

 Gordon Craig, Il mio teatro, l’arte del teatro: per un nuovo teatro, Milano, Feltrinelli 197120

 Bertoldo Brecht, Scritti teatrali, Torino, Einaudi, 1962, p.113. Bertold Brecht: (1898-1956). Ha avuto una ricca 21

carriera prima come drammaturgo e successivamente come regista e poeta.
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Breviario di estetica teatrale che pone come appendice all’interno del testo: Scritti Teatrali. In 

questo breviario, Brecht, critica la scena naturalista e la falsa mimesi creata dalla situazione 

sociale. Al suo posto rivendica la scientificità della rappresentazione. Alcuni punti salienti di 

questo scritto sono: 

1. “Teatro” consiste nel produrre rappresentazioni vive di fatti umani tramandati o inventati, al fine di 
ricreare. Questo intendiamo ad ogni modo parlando qui di teatro, vecchio o moderno che sia. 

21. [...] Quale sarà l'atteggiamento produttivo nei riguardi della natura e della società che noi, figli di 
un'era scientifica, assumeremo con diletto nei nostri teatri? 

22. Sarà un atteggiamento critico. Rispetto a un fiume esso consiste nel regolare il corso del fiume; 
rispetto a un albero fruttifero consiste nell'innestare l'albero; rispetto alla locomozione, nel 

costruire veicoli e velivoli; rispetto alla società, nel rivolgimento della società. Le nostre 
raffigurazioni dell'umana convivenza sono destinate agli arginatori di fiumi, ai coltivatori di frutta, 

ai costruttori di veicoli e ai trasformatori di società, che invitiamo nei nostri teatri, pregandoli di 
non dimenticarvi i propri vivaci interessi e con lo scopo di affidare il mondo ai loro cervelli e ai 

loro cuori, perché lo trasformino a proprio talento. 
44. Ciò che da lungo tempo non ha subito mutamenti sembra [...] immutabile. Da ogni parte 

incontriamo cose troppo ovvie perché ci si preoccupi di capirle. Quelle esperienze che gli uomini 
fanno tra loro, appaiono loro come le sole naturali all'uomo. [...] perché tutti questi fatti “naturali” 

giungano ad apparirgli come altrettanti fatti problematici, egli dovrebbe riuscire a sviluppare in sé 
“l'occhio estraneo” con cui il grande Galilei osservò la lampada oscillante. Costui guardò con 

meraviglia le oscillazioni, come se non le avesse previste e proprio non le capisse; e in tal modo 
poté poi scoprirne le leggi. È questo sguardo arduo e fecondo, che il teatro deve provocare con le 

sue immagini della convivenza umana. Esso deve meravigliare il suo pubblico; e a tanto può 
giungere mediante una tecnica che strania ciò che è familiare . 22

Ivi, pp.113-115,122, 131-13222
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Similmente Antoine Artaud  concepisce l’idea della messa in scena non come una realtà 23

utopica, visionaria o irreale, ma come un’altra sfaccettatura della visione della quotidianità. 

Parla di azioni presenti che si trovano ad essere tangenti le une con le altre, di conseguenza i 

gesti, concreti o simbolici, sono visti allo stesso modo come atti attivi e palpabili. Va 

sottolineato che, secondo Antoine Artaud, la società attuale vive una forma implicita di 

demoralizzazione poiché la cultura non è mai stata in grado di coincidere con il tempo 

presente della vita e della quotidianità. L’erudizione non è riuscita a salvare nessuno spirito 

dall’ansia della ricerca di una qualità di vita migliore. Nel Novecento, si assiste ad una frattura 

che abbraccia i vari campi dell’esperienza e dell’essere; confusione legata alle parole, alle idee 

ed ai segni, dove secondo l’autore diventa necessaria la ricerca di una nuova forma di 

conoscenza che deve farsi portavoce di una protesta in cui l’azione pratica riesca a 

trasformarsi in noi e diventi un nuovo modo di vivere:  

          La vera cultura agisce attraverso l’esaltazione e la forza mentre l’ideale estetico europeo tende a 
gettare lo spirito in uno stato di separazione dalla forza e farlo assistere alla propria esaltazione. 

Ogni autentica effige ha un’ombra che costituisce il suo doppio e l’arte cerca d’aver imparato a 
partire dall’istante in cui lo scultore, nel modellare, pensa di aver liberato una sorta d’ombra la cui 

esistenza strazierà il suo riposo. Il nostro concetto pietrificato del teatro si riallaccia alla nozione 
pietrificata di una cultura senza ombre ma il vero teatro in quanto si muove e si avvale di 

strumenti vivi continua ad agitare ombre in cui la vita non ha cessato di sussultare . 24

In questo passo Artaud sottolinea come il teatro si serva di ogni possibile forma di linguaggio 

e gestualità usando suoni, parole, urla, schiamazzi, risate e grida per riuscire a plasmare un 

nuovo spirito che ha la necessità di esprimersi tramite una rinnovata forma di linguaggio. Si 

intende un’anima che abbisogna di un innovato modo per poter comunicare con il pubblico e 

la società. L’autore riflette quindi su come la scelta di un linguaggio implichi, di fatto, una 

 Antoine Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 2000. Antoine Artaud nasce a Marsila il 4 settembre 23

1896, il padre era un commerciante marsigliese e la madre era di origine greca. Non sono pervenute fonti 
riguardanti l’infanzia dell’autore. Nel 1915 si manifestano le prime disfunzioni fisiche e mentali, afflitto da crisi 
isteriche e nevrosi passerà diversi anni in cliniche psichiatriche. Guarito nel 1920 si trasferisce a Parigi e grazie al 
suo medico curante, nonché  amico, Toulouse diventerà segretario della rivista «Demain». Nel 1923 inizieranno 
i suoi primi contatti con il mondo teatrale ed entrerà in contatto con il teatro Cambogiano. Nel 1923, inoltre, 
aderisce alla corrente surrealista con a capo Breton, ma già a partire dal 1926 si discosta dal gruppo e fonda 
un’attività teatrale autonoma con Arnon e Vitrac. Nel 1931 grazie all’Exposition Coloniale e ad una messa in 
scena del teatro Balinese ne conseguì una fonte di illuminazione e spunto artistico. Nel 1933 con Robert Denoel 
e Bernard Steele decise di fondare la Societè Anonime du theatre de la cruatè. All’interno del libro Il teatro e il suo doppio, 
vengono trattati due momenti precisi della produzione letteraria ed artistica dell’autore: l’attività legata al 
Theatre Alfred Jarry e l’attività e il manifesto ideologico del teatro della crudeltà.

Antoine Artaud, Il teatro e il suo doppio, op.cit, pp.130-13224

!11



limitazione dell’espressività che viene circoscritta all’interno di regole diverse da quelle usate 

fino a quel momento. La soluzione è di riuscire a dare una definizione innovativa alle ombre 

che sono citate nel passaggio appena descritto, trovando un modo per poterle guidare, non 

vincolandole e non limitando le forme espressive a degli schemi precostituiti. Antoine Artaud 

propone una definizione a questo modo di rappresentare il teatro coniando il termine “poesia 

spaziale” da applicare alla forma teatrale della pantomima in cui i gesti si fanno specchio dei 

moti dello spirito. Egli parla di segni che diventano geroglifici e l’opera teatrale si trasforma: 

“Il teatro deve essere considerato il doppio non di quella realtà quotidiana e diretta di cui è a 

poco a poco divenuto soltanto la copia inerte di un’altra realtà rischiosa e tipica” .  25

Artaud elabora, nel 1930, una proposta per il teatro soprannominandolo il Teatro della 

crudeltà : “Per questo propongo un teatro della crudeltà intesa la terribile e necessaria che le 26

cose possono esercitare su di noi, noi non siamo liberi e il cielo può sempre cadere sulla 

mostra testa” . 27

Con il termine “crudeltà” l’autore intende la fatica ed i sacrifici che sono necessari per la 

buona riuscita dello spettacolo. Il problema va cercato nell’eccessivo valore che viene 

attribuito al testo scritto, che vincola la messa in scena e lo svolgersi della narrazione. Artaud 

pone l’ipotesi di riuscire a mettere sullo stesso livello le molteplici forme di linguaggio 

riuscendo a creare un minimo comune denominatore tra gestualità, movimenti, 

illuminotecnica e comunicazione verbale; tanto che sarà grazie alle sue teorie che in un 

secondo momento Jerzy Grotowski darà vita al Living Theatre. 

Ivi,p.16525

Ivi, p. IX. E’ interessante riportare la prefazione al testo elaborata da Jacques Derrida: “Il teatro della crudeltà 26

non va inteso come una rappresentazione ma è la vita nella sua interezza, in ciò che accade ogni giorno e non è 
rappresentabile; dice Artaud: “ la vita è l’origine non rappresentabile della rappresentazione. -Ho detto 
“crudeltà” come avrei detto “vita”- (1932; da Ceuvres complètes, Gallimard, Paris 1956-66,p.137). Vita che 
porta l’uomo ma che non è in primo luogo la vita dell’uomo. L’uomo non è che una rappresentazione della vita 
e tale è il limite-umanistico- della metafisica del teatro classico.”-“ Possiamo dunque rimproverare al teatro, 
quale oggi si pratica, una spaventosa mancanza di immaginazione. Il teatro deve farsi uguale alla vita liberata, 
non alla vita individuale, a quell’aspetto individuale della vita in cui trionfano i  caratteri, ma a una sorta di vita 
liberata, che spazza via l’individualità umana e in cui l’uomo non è più che un riflesso.”(,p.139)-. Artaud vuole 
rompere con la concezione imitativa dell’arte. Citazione estrapolata dal libro di Antoine Artaud, Il teatro e il suo 
doppio, Torino, Einaudi, 2000, introduzione, p. 9.

  Ivi, p. 196. Secondo l’autore vi è la necessità di tornare indietro alla forma teatrale classica legata all’antica 27

Grecia e alla mitologia. Vi è la necessità di riportare le arti al centro della vita dell’umanità. Viene data maggior 
importanza alla luce e alla musica: l’illuminazione si fa portavoce del dinamismo  e dell’energia che sei sprigiona 
nel farsi dell’azione drammatica. Per Artaud è necessario liberare il teatro dalla parola e riprendersi lo spazio per 
farlo tornare protagonista della scena. L’attore diventa necessario per la resa d’insieme, ma tuttavia deve 
mantenere un atteggiamento passivo entro i canoni della recitazione, non può permettersi di inserire  parte della 
propria personalità entro lo spettacolo.  Si deve creare una comunicazione diretta tra spettatore, spettacolo ed 
attore. Il pubblico deve essere posto nel centro della sala su delle poltrone rotanti mentre le pareti che lo 
circondano devono essere alte e spoglie e rivestite di calce per meglio riflettere la luce; non deve esserci la 
presenza di una scenografia articolata.
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Nel testo scritto da Artaud, Il teatro e il suo doppio, vengono affrontati nel dettaglio due momenti 

importanti legati alla sua produzione artistica e alla sua ideologia; da un lato viene riportato il 

manifesto del Teatro Alfred Jarry con annesso il programma della stagione teatrale del 1926; 

e dall’altro  il manifesto del Teatro della Crudeltà.  

All’interno del volume sono citati anche i manifesti che ripropongono le influenze che hanno 

segnato la formazione dell’autore. Artaud si appassiona al genere teatrale esotico come quello 

cambogiano ed in particolare modo balinese. Di queste forme espressive primitive, dette 

anche delle prime origini, ciò che lo affascina maggiormente è la semplicità dei gesti: danza, 

canto e pantomima fanno sì che la rappresentazione appaia pura e non vincolata dalla parola. 

I balinesi sono artefici di un linguaggio non verbale in cui ogni posizione mimica è applicabile 

ad una diversa circostanza che si presenta nella vita. Per Antoine Artaud:  

          Il nostro teatro non ha mai saputo applicare la musica a fini drammatici così diretti, concreti a 
causa del nostro teatro verbale.(…) Di questa idea di teatro puro in occidente solo teorica, nel 

teatro balinese appare come realizzazione in cui i temi più astratti si esplicano in un linguaggio 
di segni, spazio scenico usato in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi piani possibili. gente 

capace di conferire un significato mistico alla forma di un abito e che non pone accanto 
all’uomo il suo doppio . 28

Un altro autore che ha contribuito in modo rilevante alla trasformazione dello spettacolo 

teatrale è Jerzy Grotowski:“Il teatro non può esistere senza un rapporto diretto e papabile, 

una comunione di vita fra l’attore e lo spettatore” . 29

Il suo ideale per la formazione di un vero attore è generato dall’intento di giungere alla 

possibilità di esprimere totalmente il proprio sé interiore senza aver alcun timore di esibire la 

sensibilità e l’intimità offerte dalla personalità. 

Come Antoine Artaud anche Jerzy Grotowski, descrive il diverso approccio che la cultura 

orientale ha nei confronti del teatro, tuttavia, se per Artaud l’Oriente è capace di esprimere 

un’espressività vera in cui vi è la capacità di descrivere tramite la gestualità emozioni e 

sentimenti coniugando anche vocalizzi, grida colori in cui  le forme riescono ad impossessarsi 

della scena; l’Occidente, invece, si trova prigioniero della parola ed in particolare modo del 

testo scritto.  

Ivi, pp. 178-179.28

 Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 197029
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Ciò è condiviso anche da Jerzy Grotowski quando parla della cultura giapponese ed indiana, 

egli ritiene, infatti, che le regole recitative orientali siano maggiormente pervasive a causa del 

rigore e del regolamento ferreo e schematico che scandisce lo spettacolo. Dice Grototwski:  

        Eliminando gradualmente tutto ciò che è superfluo, scopriamo che il teatro può esistere senza 
trucco, costumi e scenografia appositi, senza uno spazio scenico separato (il palcoscenico), senza 

gli effetti di luce e suono. Non può esistere senza la relazione con lo spettatore in una comunione 
percettiva, diretta. Questa è un’antica verità teoretica, ovviamente. Mette alla prova la nozione di 

teatro come sintesi di disparate discipline creative; la letteratura, la scultura, la pittura, 
l’architettura, l’illuminazione, la recitazione(…) . 30

Riuscire a realizzare un teatro che sia povero diventa l’obiettivo primario poiché non conta 

più il come viene allestito lo spettacolo o il fasto dei costumi o gli effetti di illuminotecnica, 

ma, ciò che assume rilievo è il rapporto che si instaura nei confronti del pubblico per tramite 

della capacità comunicativa dell’attore. Per i suoi spettacoli, Grotowski sceglie scenografie 

essenziali a sfondo nero, lavora molto con i suoi attori aiutandoli a prendere maggior 

confidenza con il loro corpo e con la loro voce, eliminando ogni elemento ritenuto superfluo. 

Ciò che conta deve essere il rapporto tra spettatore e colui che recita. L’attore deve seguire la 

propria vocazione per rivestire una funzione quasi sacrale all’interno della scena basandosi, 

pertanto, solo sulle qualità naturali di cui è disposto. In questo senso è interessante citare un 

ex allievo di Grotowski, Thomas Richards, che nel suo saggio Al lavoro con Grotowski sulle azioni 

fisiche, parla del Maestro e di come per lui siano di importanza basilare le prove. Thomas 

Richards, nel suo testo, descrive il Maestro, le lezioni ed i seminari da lui tenuti presso il 

Workcenter a Pontedera . 31

Richards analizza il “lavoro sulle azioni fisiche” attuato da Grotowski ponendo un confronto 

con lo studio della fisicità dell’attore elaborato da Stanislavskij: 

Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, op.cit, p. 1530

 Thomas Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche,  Milano,Unilibri, 1997. In questo saggio che è anche 31

una parte della tesi di laurea dell’autore, si descrivono i seminari tenuti da Jerzy Grotowski. Thomas Richards è 
un attore che in questo testo riporta le sue memorie di studente durante i seminari tenuti dal maestro presso il 
Workcenter a Pontedera. Richards ha lavorato per un breve periodo insieme a Grotowski, del quale si era 
guadagnato la stima e la possibilità di diventare un continuatore del suo pensiero, ciò è dimostrato da questa 
affermazione che Grotowski fa nei confronti del suo allievo: “La natura del mio lavoro con Thomas Richards 
(…) ha il carattere della ‘trasmissione’; trasmettergli ciò che ho raggiunto nella mia vita: l’aspetto interiore nel 
lavoro. Uso la parola ‘trasmissione’ nel senso tradizionale: durante un periodo di apprendistato, attraverso sforzi 
e tentativi, un giovane conquista la conoscenza, pratica e precisa, da un’altra persona, il suo teacher”. Ivi, 
introduzione al testo, pp. 5-8 
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             Perché Grotowski usava la parola ‘fisiche’ invece di psicofisiche? Perché alla fine  della sua vita 
parlava di ‘azioni fisiche’ mentre gran parte della sua ricerca precedente si era basata sul 

richiamare precise emozioni, e questo metodo come si mette in pratica?  32

            Per Stanislawskij organicità significa le leggi naturali della vita normale che, attraverso struttura e 

composizione appaiono sulla scena e diventano arte, mentre per Grotowski  organicità indica 
qualcosa come il potenziale in un corpo umano di una corrente quasi biologica d’impulsi che 

vengono dall’interno e vanno verso l’adempimento di una azione precisa . 33

            Stanislawskij costruisce il suo metodo “attraverso l’osservazione della vita quotidiana e dei giochi 

sociali”, mentre il lavoro di Grotowski  “non ritrae il gioco sociale abituale o i dettagli realistici 
della normale vita quotidiana” .  34

E’ importante dare una giusta definizione al ruolo che assume colui che recita in questo 

secolo, generalmente quando si pensa alla figura dell’attore si focalizza l’attenzione sul 

personaggio che questi va a rappresentare e si dedica poca importanza alle qualità dell’essere 

umano che in realtà sta incarnando una persona immaginaria.  

Cesare Molinari nel libro L’attore e la recitazione  da una definizione al personaggio, egli è: 35

“Inteso come la sommatoria delle funzioni e delle qualificazioni che gli sono attribuite, o 

meglio, che sono raggruppate secondo una data denominazione” . Di conseguenza sorge 36

spontaneo pensare al protagonista come ad un’addizione matematica creata dalle battute, 

dalle vicissitudini, dalle azioni ed emozioni che compongono la persona descritta nel copione. 

L’attore si trova vincolato alla parola scritta sebbene in alcune circostanze gli sia permessa 

una sorta di licenza poetica in cui ha la possibilità di inserire alcune delle sue qualità 

personali, dei ritocchi. Infatti come il pittore ha un proprio segno così chi recita può 

permettersi di costruire il personaggio a suo piacimento grazie al mutare dell’inflessione della 

voce o all’inclinazione del corpo. L’attore quando si immedesima nella parte si trova a 

svolgere un’azione tripartita: prima comprende l’enucleazione simbolica tramite una prima 

lettura del testo, in un secondo momento cerca di contestualizzare la parte da interpretare 

 Ivi, p.10432

 Ibidem33

Ivi, p.11334

Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza, 2000, p.47. In questo passaggio Molinari riprende 35

lo studio di Hamon e ne riporta in nota il testo che ha usato come riferimento: P. Hamon, Semiologia, lessico e 
leggibilità del testo narrativo, Parma 1977.

 Ibidem36
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studiano il copione e solo successivamente vengono isolate e approfondite alcune delle 

caratteristiche psicologiche, sociali e morali che l’autore ha pensato ma non scritto nelle 

annotazioni per lo spettacolo. 

Nel Novecento si assiste allo smantellamento della scena all’italiana e alla creazione di nuove 

soluzioni spaziali e architettoniche confacenti alle esigenze dello spettacolo. Un ruolo di 

spicco viene assunto dalla regia, la quale racchiude in se l’intera organizzazione e 

responsabilità dell’esito della rappresentazione. Il protagonismo dell’attore cessa di essere 

dominante nei confronti della scena poiché viene riutilizzata la maschera, grazie alla quale si 

ha la possibilità di alterare le sembianze dell’uomo eliminando l’espressività del volto. L’attore 

assume il ruolo di manichino. Vi è un rifiuto della visione antropocentrica dell’essere umano 

con la conseguente ricerca di una nuova forma di espressione capace di svincolarsi dal 

rapporto che sussiste tra linguaggio e quotidianità. Gli autori nel Novecento hanno come 

obiettivo quello di riuscire a rappresentare la realtà spaziale eliminando l’utilizzo della scena 

pittorica bidimensionale. Per poter dare vita a nuovi effetti di dinamismo devono servirsi 

dell’uso del colore e delle rifrazioni della luce, l’illuminotecnica assume così un ruolo di 

primaria importanza poiché possiede la capacità di rendere determinate cose visibili e di 

mettere in risalto anche ciò che fino a prima era ritenuto invisibile o di secondaria 

importanza. Luce e colore uniti alla musica permettono di rendere solido quell’aspetto del 

teatro che fino a prima era ritenuto immateriale. 

Il binomio musica-colore è studiato da Achille Ricciardi, promotore del Teatro del Colore, in 

cui i giochi cromatici permettono alle emozioni di prendere vita ed avere una voce. 

Analogamente Anton Giulio Bragaglia ipotizza la teoria della luce psicologica dove 

all’interno di un ambiente le trasfigurazioni sceniche vengono rese attraverso le sfumature e 

l’intensità luminosa. Questa teoria viene enunciata nel manifesto del 1919: Sinopsie e 

trasposizioni visive della musica. Achille Ricciardi e Anton Giulio Bragaglia aderiscono, per un 

periodo della loro vita, all’avanguardia futurista nata nel primo dopoguerra in parallelo al 

Costruttivismo e all’Espressionismo. Il Futurismo sorge nel 1909 come critica alla cultura 

ufficiale, alla vita teatrale italiana ed in particolare modo come avversione al teatro di prosa 

diviso tra riproduzione fotografica e veridicità storica. Filippo Tommaso Marinetti per 

contrastare la prosa del tempo, pubblica nel  1913 il manifesto del Teatro del Varietà in cui 

ogni tradizionale tecnica prospettica, unità di tempo, di luogo e di spazio viene abolita. Con 

questa nuova espressione teatrale il pubblico viene coinvolto nella scena, gli spettatori 

agiscono ed interagiscono con gli attori introducendo gli happenings e respingendo ogni residuo 
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barocco legato al quadro scenico e all’azione sul palco. Un successivo manifesto viene reso 

noto nel 1915, il Teatro sintetico futurista, in cui ciò che conta è evidenziare la realtà che 

circonda ogni uomo. Le premesse per poterlo mettere in atto sono due: “Porre sulla scena 

tutte le scoperte per quanto inverosimili, bizzarre antiteatrali che la nostra genialità va 

facendo nel subcosciente, nelle forze mal definite, nell’astrazione pura, nel record e nella 

psicofollia” e “sinfonizzare la sensibilità del pubblico, esplorandone, risvegliandone con ogni 

mezzo le propaggini più pigre; eliminare il preconcetto della ribalta lanciando delle reti di 

sensazioni tra palcoscenico e pubblico, l’azione scenica invaderà platea e spettacolo” .  37

Nel 1915, Enrico Prampolini elabora il manifesto: La scenografia futurista in cui postula la scena 

teatrale come una coreografia pura in cui la progettazione tramite l’uso dei bozzetti viene 

abolita. Nell’opinione di Enrico Prampolini bisogna permettere alla scena di “Vivere l’azione 

teatrale nella sua sintesi dinamica, deve esprimere, come l’attore esprime e vive in sé 

immediatamente, l’anima del personaggio concepita dall’autore” . Lo spazio si trasforma, se 38

prima era fisico, ora si configura come metafisico grazie alle conquiste spaziali che portano 

alla creazione di un’architettura astratta legata al gioco della rifrazione luminosa. 

Anton Giulio Braglia ritiene che il trattato di Nicolò Sabatini: Pratica di fabricar scene e macchine 

ne' teatri  sia il progenitore dell’invenzione pensata e realizzata da Craig con gli screens. Questo 39

trattato che è stato usato come fonte di ispirazione anche per la scenosintesi futurista e per i 

complessi plastici pensati dagli Indipendenti. Giacomo Balla aderisce insieme a Filippo 

Tommaso Marineti, Francesco Cangiullo, Paolo Buzzi, Luciano Folgore, Mario Carli, 

Francesco Pratella, Guglielmo Jannelli, Primo Conti, Mario Dessy, Vincenzo Fani Ciotti detto 

Volt, Fortunato Depero e Angelo Rognoni alla creazione del Teatro sintetico. Giacomo Balla 

collabora anche con Sergej Diaghilew per lo spettacolo dei Balletti Russi: Feu d’artifice. Una 

presenza che a sua volta contribuisce allo sviluppo del teatro futurista è quella di Fortunato 

Depero che si ingegna per riuscire a creare una macchina, che prenderà il nome  di  

interprete-motore, ovvero un uomo motore con addosso un costume-macchina, un 

avveniristico abitante di un mondo nuovo in cui gli esseri viventi sono robot artificiali. 

Fortunato Depero successivamente inventa i complessi plastici rumoristici e il Teatro plastico. 

Nel 1918 Fortunato Depero mette in scena i Balli plastici in cui si susseguono cinque azioni 

mimiche dove fa uso di mezzi meccanici tipici del teatro delle marionette. A questa versione 

 Enrico Prampolini, Manifesto della scenografia futurista, aprile-maggio 1915, pubblicato in La Balza, Messina, 1915 37

Ibidem38

 Niccolò Sabatini, Pratica di fabricar scene e macchine ne' teatri, Ravenna, 1638.39
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di teatro spersonificato e robotico, segue l’ideazione del Teatro magico all’interno del quale 

musica, pittura, arte e scultura si fondono in un tutt'uno con l’azione, il gesto e la luce per 

originare una nuova espressione artistica capace di superare i limiti spazio-temporali. 

Prampolini scrive il manifesto Un arte nuova? Costruzione assoluta di moto-rumore, secondo l’autore 

il modo più efficace per la resa delle sensazioni e delle emozioni generate dalla dinamicità è 

dato dall’abilità di realizzare costruzioni al cui interno siano contenuti: “Tutti i complessi 

plastici, o costruzioni assolute di moto rumore, che compendino, esprimano con equivalenti 

astratti la sensazione, l’emozione suscitateci da un qualunque elemento realistico” . 40

Prampolini, inoltre, rifiuta l’uso della scenosintesi bidiensionale, della scenoplastica 

tridimensionale e della scenodinamica quadridimenisonale. L’unica cosa da lui ammessa è la 

possibilità dello spazio scenico di trasformarsi in scena di movimento identificandosi a sua 

volta con l’azione teatrale. Pertanto allo spazio polidimensionale del palco, inteso come 

elemento assoluto, si contrappone un elemento relativo dato dalla presenza dell’attore. Non a 

caso Prampolini, come Gordon Craig, ritiene l’essere umano nella scena come un elemento in 

più, non necessario, il cui unico impiego può essere quello di assumere le forme e la gestualità 

tipiche di una macchina o di una marionetta. 

Se in Italia la corrente d’avanguardia futurista risulta predominante, in Russia dopo il 

successo dei Balletti Russi e delle relative scenografie dipinte si assiste alla nascita di una 

nuova scena plastica. L’affermazione di questa avveniristica forma d’arte è resa possibile 

grazie al lavoro di alcuni registi: Vsevolod Emil’evic Mejerchol’d, Aleksandr Jakolevic Tairov, 

Evgenij Bagrationovic Vachtangov e Sergeij Ezjestain. Vsevlod Mejerchol’d decide di 

dedicarsi alla regia, lavora alla creazione del Teatro-studio in cui, con la collaborazione  degli 

scenografi Nikolaj Sapunov  e Sergèj Sudèjkin , si adopera per dare forma ad un nuovo 41 42

genere di messa in scena basandosi sulla stilizzazione e sul simbolismo. L’obiettivo è di ideare 

il simbolismo materialistico. Per Mejerchol’d la stilizzazione di un’epoca o di un avvenimento 

implica la descrizione sintetica in cui si ripropongono i tratti caratteristici celati di un dato 

episodio di vita. Il dialogo interno dell’opera drammatica deve essere compreso grazie alle 

pause, alla musica e al fluire del movimento del corpo nello spazio e non dalla capacità 

Il manifesto Un arte nuova? costituzione assoluta di motorumore appare per la prima volta all’interno del testo L’artista 40

moderno, marzo 1915 in parallelo alla pubblicazione di Ricostruzione futurista dell’universo l’11 marzo 1915 e firmato 
da Balla e Depero, anch’esso si basa sulla resa dinamica del movimento reale.

 Nikolaj Sapunov (1880-1912): allievo di Levitan e Seron lavorò per gran parte della sua carriera insieme a 41

Mejerchol’d al quale era legato da una grande amicizia e dall’interesse per la Commedia dell’Arte

Sergèj Sudèjkin  quasi coetaneo di Nikolaj Sapunov, ha avuto una formazione simbolista e ha lavorato insieme 42

a Mejerchol’d. E’ stato un membro del Mir Iskusstva
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recitativa o dal tono della voce di un attore. Mejerchol’d parla di una tecnica per la 

recitazione che si rispecchia nella figura dell’attore sintetico, il quale basa il suo lavoro sul 

ritmo scandito dalla dizione, dal suo orecchio allenato alla musicalità e dai suoi movimenti 

plastici e psicofisici. Mejerchol’d lavora con il Teatro della Convenzione  in cui le scenografie 43

sono composte da fondali portati all’estrema sintesi ed in cui appare il minimo indispensabile 

generato dalle combinazioni che si formano tra linea e colore dei costumi, prevale l’elemento 

architettonico in contrapposizione al dato pittorico. Mejerchol’d considera i movimenti degli 

attori come una forma di danza, il linguaggio che prende il sopravvento è reso possibile per 

mezzo delle azioni fisiche, come un alfabeto di segni che prende il posto delle parole. Il 

futurismo italiano si pone come la base da cui prende avvio l’avanguardia russa ed in 

particolare modo il Costruttivismo. Alcuni dei membri di questo gruppo sono Aleksàndr 

Ròdcenko, Naum Gabo e Anton Pevsner e dopo l’esposizione del 1920 con il Manifesto del 

realismo , Tatlin e Ròdcenko si staccano dal gruppo per fondare il Levyi Front Iskusstv, il fronte 44

di sinistra delle arti . I Costrutivisti pensano ad installazioni teatrali con materiali eterogenei: 45

vetro, gomma e legno ed articolano gli spazi tridimensionali partendo dal piano del palco fino 

alla soffitta, creando una serie di piattaforme a livelli. Mejerchol’d preferisce coinvolgere il 

pubblico con un intento politico e sociale infatti nel 1920 quando viene nominato il direttore 

della Sezione teatrale a Pietroburgo e successivamente a Mosca , decide di proporre 46

un’opera intitolata: l’Ottobre teatrale poiché è dell’opinione che il teatro deve diventare una 

tribuna politica al servizio del partito: Teatr Revoljucii (Teatro sperimentale rivoluzionario). 

Questo cambio di interessi culturali influenza, anche, il rapporto che intercorre tra l’attore nei 

confronti del pubblico e dell’autore rispetto al testo scritto che diventa un mezzo utile per la 

propaganda politica.  

Vsevolod Mejerchol’d ha dato l’ispirazione ad un altro grande personaggio della cultura 

teatrale russa di quegli anni: Alekandrov Tairov, il quale si oppone al naturalismo psicologico 

 Il Teatro della Convenzione prevede la presenza di un quarto creatore dopo la figura dell’attore, del regista e  43

dell’autore ovvero lo spettatore. Si elabora una messa in scena in cui compaiono dei suggerimenti che lo 
spettatore deve completare tramite la propria immaginazione poiché, secondo Vsevolod Mejerchol’d, bisogna 
aiutare con ogni mezzo a disposizione l’attore per permettergli di schiudere la sua anima unita a quella del 
drammaturgo per mezzo del regista. Questa tipologia teatrale permette di liberare l’attore dalla scenografia, che 
prima lo vincolava, realizzando uno spazio a tre dimensioni in cui domina la naturale plasticità. L’attore in 
questo modo non è più dipendente dagli scenari. 

 Naum Gabo e Nikolaus Pevsner scrivendo il manifesto del realismo presero le distanze dal movimento Costruttivista 44

di carattere pratico.

 Il manifesto del Levyi Front Iskusstv (LEF) è stato scritto da Majakovskij e reso pubblico nel primo numero della 45

rivista LEF da lui diretta con il titolo di “Per che cosa si batte il LEF” nel 1923.

 Vsevolod Mejerchol’d era stato nominato primo Commissario del Popolo per l’Istruzione.46
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in quanto fautore dell’illusione di “una manifestazione patologica che non risulta 

dall’emozione. L’emozione vissuta attraverso la creazione scenica è invece libera dal momento 

fisiologico e ubbidisce facilmente all’attore che la suscita attraverso la sua volontà creatrice” . 47

Per Alekandrov Tairov un vero attore deve riuscire a mantenere un saldo controllo nei 

confronti della sua emotività, deve essere in grado di dominare totalmente il suo corpo e di 

rifiutare utilizzo della tecnica della super marionetta:  

          Non è una scoperta di Gordon Craig; essa ha la propria storia, che è antica come il mondo. Ma 
accanto alla marionetta ci fu sempre il teatro, con la sua arte caratteristica… la super-marionetta 

non potrà ritornare al teatro, per la semplice ragione che a teatro non vi è mai stata . 48

Tairov nel 1913 si trasferisce a Mosca e qui entra a far parte del Svobodnyi teatr (Teatro Libero). 

In questi anni avviene l’incontro con Innokentij Annenskij grazie al quale progetta uno stile 

che prenderà il nome di Neorealismo dove le scene richiamano forme geometriche che però 

offrono all’attore una base reale su cui muoversi. Un’altra amicizia importante per 

Alekandrov Tairov è quella con Aleksandra Exter, giovane artista che a Parigi entra in 

contatto con i movimenti artistici d’avanguardia, dopo una breve parentesi cubista. Insieme 

lavorano alla scenografia per Famira Kitared in cui Aleksandra Exter si concentra nella 

creazione di uno spazio scenico tridimensionale usando forme geometriche policrome 

animate grazie all’uso di motori elettrici che vengono fatti apparire come forme immateriali 

grazie all’uso della luce. Per ottenere questa soluzione artistica si ispira al gusto tipico 

dell’avanguardia futurista in cui al posto di tele e pennelli si usano tubi e luci al neon, inoltre i 

costumi degli attori sono dipinti direttamente sulla pelle per sottolineare il dinamismo 

naturale del corpo. Alekandrov Tairov a sua volta considera il corpo umano come elemento 

tridimensionale, pertanto l’attore si può muovere esclusivamente all’interno di uno spazio a 

tre dimensioni. Tairov decide di intervenire per prima cosa sulla struttura del palco che non 

può essere una superficie amorfa ed uniforme ma divisa in scompartimenti con altezze 

diverse, settori e piani con diverse inclinazioni. In questa architettura il ruolo del colore deve  

soggiacere al ritmo e alla plasticità del dramma, deve essere messo in secondo piano rispetto 

 Alekandrow Tairov, Zapiski rezissera (Taccuino di un regista), pubblicato in italiano con il titolo Storia e teoria del  47

“Kammernhy” teatro di Mosca, traduzione e commento di Enrico Fulchignoni, Roma, 1942, p.5

Ivi, p. 24. “Il teatro la cui essenza resta sempre l’azione, la quale nasce dalla attività di un uomo, cioè 48

dell’attore. Alla marionetta, non è dato nonostante tutta la sua forza magica, che di compiere movimenti passivi, 
e solo l’attiva volontà del marionettista può mutare questo movimento nella fantasmagorica visibilità dell’azione. 
E perciò il desiderio di Gordon Craig di far ritornare gli idoli, le super marionette al teatro, resterà sempre 
inesaudito”, Ibidem.

!20



all’azione. Per Tairov la genesi di un’opera drammatica va pensata in due metà di un tutto, 

ovvero, da una parte bisogna lavorare sulla formazione interna dell’opera e dell’idea artistica 

e dall’altra la sua effettiva realizzazione esterna connessa ad una buona padronanza tecnica. 

Grazie al Costruttivismo e alla deformazione di alcune sue caratteristiche presero forma altri 

due movimenti d’avanguardia: l’Espressionismo ed il Surrealismo. L’Espressionismo nasce in 

Austria negli anni tra il 1910 e il 1914 e da subito si fa portavoce di un atteggiamento 

spirituale nei confronti dell’uomo, del mondo e della guerra che si stava svolgendo in quegli 

anni. I sentimenti che dominano sono: angoscia, inquietudine, ribellione e precarietà dove 

l’unica consolazione si ripone all’interno del pensiero, in un viaggio introspettivo nei meandri 

dei moti dell’animo. Si cerca di rappresentare il mondo e la realtà come semplice apparenza 

in cui solo la soggettività permette di dare una giusta chiave di lettura. Dal punto di vista 

pittorico l’Espressionismo si esplica all’interno del pensiero del Die Bruke e per mezzo della 

rivista De Blaue reiter. L’incontro del teatro con questa forma d’avanguardia avviene lentamente  

grazie ad alcuni drammi messi in scena dall’autore, pittore e scenografo: Oscar Kokoschka 

con il contributo di Reinhard J. Sorge. Si definisce, così, la componente costante della 

sensibilità dell’espressionismo e di quel sentimento mistico spirituale che plasma la visione del 

mondo. All’interno delle rappresentazioni teatrali non vengono evidenziati i legami logici e 

concreti degli oggetti ma si cerca di mettere in evidenza l’emozione, resa possibile per mezzo 

di un’estrema semplicità linguistica, dove al posto del racconto si sostituisce l’azione che nella 

sua estrema sintesi parla da sé. Si assiste ad un procedimento di frammentizzazione del testo 

poetico in cui la recitazione  si trasforma fino a diventare tesa, esplosiva, dura, caricaturale e 

rivelatrice di stati d’animo. La scenografia non ha più un ruolo da protagonista ed anzi viene 

quasi annullata fino a diventare una semplice indicazione concentrata in cui il dominio 

espressivo viene affidato alla linea e al colore. L’elemento isolato della scena, se prima era 

considerato come un semplice dettaglio, ora viene ritenuto di primaria importanza in quanto 

espressione di un potenziale emotivo dotato di autonomia. La realtà della scena si tramuta in 

un’espressione onirica, si vede il tentativo di spiritualizzare l’oggetto deformando la sua forma 

naturale e la sua apparenza. In questo caso il ruolo affidato alla luce cambia  in quanto 

interviene in maniera diretta per animare la rappresentazione, per renderla drammatica ed 

evidenziare le tensioni spirituali giocando con il mistero che viene suscitato dalle zone 

d’ombra e dalle atmosfere tanto soffuse quanto taglienti a seconda dell’occasione. 
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 I precursori di quest’avanguardia sono stati Adolphe Appia per la concezione della scena in 

quanto spazio ritmico, George Fuchs grazie all’uso della linea e dei piani puri e Max 

Reinhardt che usa l’illuminazione in rapporto all’interpretazione psicologica. 

Dall’Espressionismo si passa attraverso l’evoluzione costruttvisita del Bauhaus con Walter 

Gropius, Làzlò Moholy-Nagy e del Dadaismo con Tristan Tzara, autori indispensabili per 

un’altra corrente d’avanguardia: il Surrealismo.  

Il Surrealismo cerca di liberare l’artista dal dovere di comunicare per forza con lo spettatore, 

la scenografia si ispira alla realtà fisiologica e al dato naturale ma sebbene ne rispettano 

l’immagine i singoli elementi vengono isolati e reinseriti in un nuovo contesto disposto 

secondo un criterio alogico. Si cerca di rendere il segno più o meno inquietante a seconda 

della necessità, e di liberare la mano dell’artista per permetterle di esprimersi seguendo il 

proprio automatismo inconscio. In teatro ciò è reso possibile per via del segno-gesto che 

sfocerà nel Living Theatre e negli happenings. Salvador Dalì in collaborazione con Renè Magritte 

si occupano di molte coreografie per balletti e produzioni che ispirano gli scenari del teatro 

cecoslovacco . Un altro artista e regista è Erwin Piscator che aderisce per un breve periodo al 49

Surrealismo anche se influenzato allo stesso tempo dal Dadaismo. Nelle sue messe in scena si 

diverte ad utilizzare sia costruzioni plastico-tridimensionali sia risoluzioni pittoriche. Per 

Erwin Piscator il teatro non deve rispondere a delle esigenze estetiche ma deve trasformarsi in 

uno strumento propagandistico. La rappresentazione teatrale si evolve per diventare 

espressione politica. Erwin Piscator costruisce il suo spettacolo intorno ai testi che si propone 

di rappresentare. Piscator collabora con Berthold Brecht, il quale avversa le istituzioni 

borghesi, predilige la ricerca dell’essenza delle cose e le sue soluzioni teatrali spiccano, per 

l’appunto, grazie alla sua precisa idea di dimensione sociale. E’ per mezzo di questi ideali che 

prende forma il Teatro epico, in cui la tecnica di recitazione si basa  su uno studio scientifico 

che trova le sue fondamenta nelle teorie di Kostantin Stanislavskij legate al verfremdung, lo 

straniamento. Bertold Brecht dopo l’incontro con l’attore cinese Mei Lang-Fang si avvicina 

alla tecnica del teatro orientale e alla rappresentazione dei personaggi alienati da se stessi. 

Partendo dal medesimo principio di estraneità da se stessi, anche la scenografia deve evolversi 

rappresentando qualcosa di conosciuto e diverso allo stesso tempo. Questo teatro epico-

didattico non si rivolge più alla suggestione emotiva e al cuore dello spettatore, ma al suo 

cervello. Viene richiesta al pubblico una partecipazione critica nei confronti della scena. 

 Les trésor des Jésuites di Aragon e Breton e La chiromante di Delfo di Nezval hanno delle scenografie ispirate alle 49

tecniche pittoriche di Dalì e Magritte poiché espressioni di sogni dipinti quasi fossero delle fotografie.  
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Nel teatro del XX secolo si ravvisa una continua ricerca di modelli espressivi innovativi in 

particolare modo si focalizza l’attenzione su nuova figura all’interno del teatro: il regista, che 

prima affianca e poi supera di importanza le classiche componenti di autore e attore. 

Negli anni ’60 e ’70 si cerca di liberare l’attore dalle regole della cultura in cui si trova a vivere 

per permettergli di entrare in contatto con quel lato della personalità che invece risponde alla 

sua natura istintiva. Il teatro si avvicina per questo motivo alle discipline orientali come lo 

yoga, le arti marziale e le diverse forme di meditazione. Questo genere di influenza si 

riscontra nell’Odin Teatret di Eugenio Barba, nel Teatro povero di Jerzy Grotowskij e nel teatro 

fisico del Living Theatre di Julian Beck e Judith Malina. Similmente in Italia si ravvisa un 

cambiamento grazie al lavoro di Eduardo De Filippo, di Dario Fo, di Carmelo Bene e di Leo 

De Berardinis, ma anche grazie all’impegno di registi come Giorgio Strehler e Luchino 

Visconti. In Germania è interessante l’apporto di Botho Strauss e Rainer Werner Fassbinder 

mentre  in Francia va citato l’operato di Louis Jouvet. 

All’inizio del XX secolo il teatro si identifica con il genere borghese e solo grazie all’influenza 

di Brecht si assiste ad un evoluzione che ha permesso di trasformare le scene teatrali in scene 

per uno spettacolo popolare. Un altro mutamento che si osserva in questo secolo  riguarda il 

ruolo di alcune menti dello spettacolo; ad esempio con Luigi Pirandello, Eugenè Ionesco, 

Samuel Beckett e Robbie Gennet si parla di regno dell’autore, mentre con Kostantin 

Stanislavskij, Vsevolod Mejerchol’d, Erwin Piscator e Bertold Brecht si parla di dominio del 

regista. Allo stesso modo grazie all’influenza di Antoine Artaud, Jerzy Grotowski e all’ 

happening americano il regista viene a sua volta detronizzato in favore degli attori quali artefici 

dello spettacolo. Coloro che recitano parlano mediante il linguaggio del corpo, unico capace 

di salvarsi all’alienazione imposta agli individui per mano della società. 
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1.2 Emozioni e corpo tra tecnica e pratica teatrale 

Gli attori agiscono sul palco, ne occupano uno spazio e grazie al volume del loro corpo 

influiscono sulla componente scenica. Nel Novecento chi interpreta un personaggio assume il 

ruolo di performer. La performance rappresenta la messa in pratica di azioni che risultano  

inusuali, rispetto alle attività che si svolgono nella vita di ogni giorno, mettendo in risalto delle 

abilità come il canto o la danza. In questo frangente  il performer è un attore capace di attirare 

la curiosità del pubblico. Non si seguono più i manuali del passato come il testo di Luigi de 

Sommi: Quattro dialoghi in materia di rappresentazione scenica  del 1589 o il Prontuario delle pose 50

sceniche  di Alamanno Morelli del 1854. Nel Prontuario delle pose sceniche gli insegnamenti sono 51

indirizzati ad affinare la modulazione della voce ed esprimere con maggior enfasi la mimica 

facciale e la postura del corpo. Per l’attore romantico dell’Ottocento l’obiettivo è di 

affascinare lo spettatore grazie alla gestualità estrema e alle emozioni portate agli eccessi, 

mentre la corporeità viene rilegata a strumento secondario. Nel Novecento, invece, il corpo 

assume il ruolo di protagonista della rappresentazione drammatica, l’attore deve riconquistare 

il suo statuto originario e la sua fisicità poiché la corporatura si trasforma e diventa un mezzo 

concreto, capace di  esprimere i sentimenti in modo immediato. Il cinema e la televisione 

hanno influito  nel creare una nuova forma di azione teatrale e hanno modificato anche gli 

interessi del pubblico che osserva la scena, il cinema infatti ha prima affiancato e 

successivamente sostituito il teatro. Il mezzo cinematografico rispecchia il principio di 

Leone De’Sommi (1525-1590), ha scritto i fondamenti per la storia del teatro moderno con i Quattro dialoghi in materia di 50

rappresentazioni sceniche, giunti a noi grazie ad un manoscritto datato tra il 1556 e il 1589. In questo elaborato Leone 
De’Sommi propone il primo manuale di tecniche recitative e di messa in scena. Se inizialmente il lavoro svolto dall’attore è 
per lo più basato sull’improvvisazione, nella seconda metà del secolo questo impiego assume un carattere di rilievo con la 
conseguente necessità di stabilire un codice di regole e comportamenti da seguire all’interno delle scene. Leone De’Sommi 
all’interno del manuale i  Quattro dialoghi  in materia di rappresentazione scenica, stila un’analisi accurata dell’intonazione della voce, 
della dizione che deve essere precisa e non rapida, del linguaggio del corpo, della cura dei costumi e del trucco. Nella 
seconda metà del Cinquecento viene richiesto sulle scene il maggior realismo possibile, realismo che deve essere dato tanto 
dalla recitazione quanto dall’apparato scenografico in cui  si prediligono gli sfondi a carattere urbano, preferibilmente vedute 
di esterni con l’uso dell’illuminotecnica.  

Ferruccio Marotti,  Leone De’Sommi, Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, Milano, Il Polifilo, 1968.

 Alammano Morelli (1812-1893) scrive il manuale: Il prontuario delle pose sceniche. Elaborato in forma dialogica, 51

assembla le note, le osservazioni e i precetti per permettere all’attore di avere delle basi tecniche e delle regole da 
seguire per migliorare la propria esecuzione drammatica. Alamanno Morelli spera in un rinnovamento della 
scena e auspica la nascita di una nuova drammaturgia nazionale capace di contrapporsi al modello francese.                                                                                            
Alamanno Morelli, Manuale dell’artista drammatico: Cinque dialoghi per Alamanno Morelli col prontuario delle pose sceniche ed 
il progetto di un teatro stabile in Roma, Milano, Barbini, 1877
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verosimiglianza con il dato realistico, Charles Dullin nel 1927 dice che: “Il cinema con la sua 

verità ha ucciso il naturalismo”  tuttavia la vera complicazione arriva con il mezzo televisivo 52

poiché la televisione ha la capacità di catturare e mostrare la realtà nel suo farsi agli occhi dei 

telespettatori, trasmettendo le notizie e le immagini in tempo reale. La fisicità nella 

recitazione è un tema importante, lo stesso Vittorio Gassman descrive l’utilità  che si ricava  

dal saper usare il corpo nella messa in scena. Nella sua autobiografia: Un grande avvenire dietro le 

spalle, infatti, racconta come all’inizio della sua carriera il saper gestire la sua altezza sul palco 

si sia rivelata una problematica, tanto è vero che nell’audizione che ha sostenuto per entrare 

nell’Accademia d’arte drammatica, alcuni dei suoi docenti avevano mosso un’obiezione ad 

ammetterlo ai corsi proprio per via della sua alta statura. Altezza, voce e fluidità nei 

movimenti sono tre elementi chiave che vanno presi in considerazione quando si parla di 

recitazione e che, autori come Kostantin Stanislavskij, Vsevold Mejerchol’d,  Adolphe Appia, 

Gordon Craig,  Jerzy Grotowski ed Eugenio Barba hanno analizzato nei loro scritti. 

Stanislavskij da forma alla regia teatrale e alla ricerca, quasi ossessiva, di un metodo capace di 

agire sulle emozioni in modo da controllarle. La regia compare con la compagnia teatrale 

fondata dal duca Giorgio II di Meininger insieme a Ludwig Chronegk, tra il 1874 e il 1890. I 

Meninger pongono le basi per una nuova capacità espressiva in cui subordinano gli 

allestimenti e arginano l’impulso anarchico dell’attore quando recita sul palco. Richard 

Wagner in maniera analoga si interroga sulla possibilità della creazione di un’opera d’arte 

unitaria e specifica la sua idea: 

            Danza, musica e poesia, le arti sorelle, passarono dall’abbraccio in cui erano nate alla 
competizione. La scena del Dramma, che attraverso la loro presenza congiunta, si era rivelata 

come la piattaforma  più idonea per captazione del sensorio umano, si frantumò (…). La parola 
poetica non può rimanere una parola scritta essa ha bisogno del corpo umano come suo supporto 

di una fisicità che liberandosi dallo spazio della scena secondo il ritmo plastico e la vocalità che le è 
particolare, riceva dalla musica il quoziente necessario a trasformare questo ritmo e vocalità in un 

dinamismo espressivo e in tessuto melodico, atto a colpire le corde del sentimento (…). In questo 
modo un’ideale circolarità verrebbe a stabilirsi tra parola, musica e danza: la prima come 

strumento di trasmissione delle idee trovando nella seconda una lingua per tutti gli uomini capace di 
comunicare quanto di più impenetrabile vi è nell’intuizione dell’artista ed entrambe usando come 

espressione plastica della rappresentazione teatrale . 53

 Luigi Allegri, L’artificio e l’emozione: l’attore nel teatro del Novecento, Roma Bari, Laterza, 2009, p. 1152

 Richard Wagner, Musica dell’avvenire, Milano, Bocca, 1893, p.2253
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Per Stanislavskij è necessario rendere la scena aderente alla realtà sia dal punto di vista 

dimensionale che topografico grazie all’osservazione diretta. Stanislavskij cerca di conferire 

autenticità all’espressività dell’attore, eliminando gli stereotipi, i cliches e l’effetto di 

straniamento recitativo. Per il Teatro d’arte di Mosca, Stanislavskij, chiama a lavorare una 

troupe di dilettanti non influenzati dalle tecniche e metodologie tipiche di quel tempo, 

disponendo degli attori come se fossero dei manichini e sottoponendoli ad una serie di 

pratiche fisiche e mentali. Stanislavskij cerca di effettuare una rigenerazione morale nei 

confronti della figura dell’attore con annessa una riqualificazione estetica dell’opera teatrale. 

Nel suo teatro, Stanislavskij, non ammette una graduatoria di importanza per coloro che 

recitano ed il teatro assume le fattezze di un santuario. Il dettato registico e l’interpretazione 

fluiscono nella memoria affettiva, infatti, nell’attimo in cui l’attore cessa di recitare secondo 

copione, incomincia a vivere il dramma identificandosi con il protagonista. Nella stessa 

maniera in cui il personaggio principale dell’opera riflette in modo spontaneo l’anima di colui 

che recita, cade l’angoscia di un emozione che altrimenti apparirebbe discontinua, e sempre a 

metà strada tra il meccanico richiamo delle risorse del lavoro ed i pochi momenti di verità 

generati dalla voce e dal gesto dettati dall’inconscio.  

Stanislavskij analizza la recitazione d’istinto, propone un’analisi in cui delimitando entro lo 

spazio delle azioni fisiche anche quello interiore, si genera una forma di concentrazione in cui 

si rimuove un significato negativo, un agente, che causa disturbo e che altrimenti rischierebbe 

di disorientare l’attore nello svolgersi dello spettacolo. Una difficoltà è data dalla contrazione 

muscolare che impedisce all’interprete un completo dominio del proprio corpo influendo 

sulla resa espressiva, da qui il volere da parte dell’autore, di togliere ogni possibile 

impedimento per dare sfogo al flusso emotivo dell’interprete. La creatività si sposta 

dall’interno verso l’esterno, se l’identificazione con il personaggio implica il non recitare ma il 

vivere, la conseguenza diretta è un ribaltamento, su se stesso, delle situazioni di cui il 

protagonista della storia è portatore. L’attore immagina se stesso nei panni di dramatis persona, 

finisce per interrogarsi dall’esterno sulle emozioni che dovrebbe provare per far emergere ciò 

che realmente percepisce. Il sé dell’attore genera l’immagine addormentata che è presente in 

se stesso, grazie alle circostanze che sono date dalla scena, le quali permettono di dare origine 

ad un movimento interiore sublimato nell’inconscio. Colui che recita estrapola dal copione un 

sottotesto plasmato sul propio vissuto emozionale e suoi propri ricordi. Il lavoro necessario per 

elaborare un carattere, diventa una ricerca interiore, sfruttando la memoria inconscia si da il 

via al processo di reviviscenza che altro non è che il momento costruttivo basato sulle leggi 

!26



spirituali, fisiche e sulle verità del sentimento degli esseri umani. Non bisogna cedere 

all’impulso di una recitazione d’istinto, ma bisogna disciplinare le emozioni e soggiogarle alle 

necessità richieste dall’opera d’arte. Risulta inevitabile mettere in scena una spontaneità 

controllata, l’identificazione tra attore e personaggio deve seguire le regole del transfert emotivo 

così da arginare un ipotetico spostamento della personalità di chi interpreta in quella del 

personaggio descritto dal copione: 

         L’attore vive, piange e ride, in scena, ma piangendo e ridendo osserva il suo pianto e il suo riso. In 
questa duplice vita, in questo equilibrio tra vita e finzione sta l’arte dell’attore .  54

Nella poetica simbolista compaiono due diverse interpretazioni della fisicità: la prima parla 

della fisicità di corpi ed oggetti che posti al contrario della dimensione spirituale implicano di 

conseguenza una de-teatralizzaione, nella seconda il teatro non può abbandonare la sua 

dimensione scenica-visiva. Stanislavskij elabora quattro regole che un attore deve rispettare se 

vuole una resa ottimale della sua performance sul palco: per prima cosa deve avere un impatto 

con il personaggio che si appresta ad interpretare, successivamente deve fare un’analisi del 

carattere, poi deve adoperarsi per la creazione ed animazione di circostanze esteriori nei 

confronti della trama della storia ed in fine deve dare forma alle circostanze interiori del 

dramma. L’incontro tra il personaggio della storia e chi lo interpreta viene sottoposto ad 

analisi: il disegno diventa il corpo umano ed il libro si trasforma nel palcoscenico. In una 

lettera per Aleksej Ivanovic datata febbraio 1937, Stanislavskij scrive nei confronti del suo 

testo appena pubblicato: Il lavoro dell’attore sul personaggio: 

           Il mio libro non ha pretese scientifiche. Ci sono sensazioni creative che non possono essere 
cancellate  senza un grande danno per l’arte stessa. Quando qualcosa di interiore (l’inconscio) si 

impossessa di noi, non ci rendiamo più conto di ciò che ci succede. E’ dagli altri che l’attore viene 
a sapere che cosa ha fatto in scena in quei momenti e sono i migliori momenti del nostro lavoro . 55

Secondo l’autore quando un attore si trova davanti ad un testo da analizzare deve prima 

leggerlo e poi studiarlo rispettando sette livelli di conoscenza: esteriore, dei fatti, del 

quotidiano, della psiche, del fisico, delle sensazioni dell’interprete  e dell’estetico. Ciò che poi 

 Kostantin Stanislavskij, Il lavoro dell’attore, Roma bari, Laterza, 1968, p. 32854

 Kostantin Stanislavskij, Il lavoro dell’attore sul personaggio, Roma bari, Laterza, 1988, p.XV55
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conta è l’immaginazione di chi, secondariamente, andrà ad interpretare il copione. 

L’immaginazione deve essere alla base di ogni azione altrimenti non può esistere la creazione.  

Un altro autore che si dedica allo studio della fisicità del corpo nello spazio è Mejerchol’d, il 

quale crede che il lavoro dell’attore deve essere lasciato libero rispetto al volere imposto dal 

regista, secondo lui non deve mancare il momento dello sviluppo del soggetto. Vsevolod 

Mejerchol’d propone la tecnica del teatro mobile in cui gesti, movimenti, non devono essere 

limitati per un volere registico, si scontra contro il modello di plasticità statuaria per 

recuperare la corporeità dell’attore e della spazialità del palco e propone un ritorno all’origine 

del teatro in quanto binomio tra danza e pantomima. Mejerchol’d lavora alla creazione di 

uno spettacolo totale generato dalla somma di musica, pittura e danza. Lo spazio scenico 

appare talmente ridotto che agli attori risulta impossibile mettere in atto un genere di scena 

naturalistica, l’unica recitazione che viene permessa ricorda immagini che si staccando dal 

fondale come dei basso rilievi che prendono vita, la loro gestualità appare lenta e quasi 

astratta.  

Nel testo: I primi tentativi di teatro della Convenzione  inserito nella raccolta Sul teatro, Mejerchol’d 

afferma: 

            E’ necessario scandire fluidamente le parole (…). Il tono deve essere sempre sostenuto, le parole 
devono cadere come gocce in un pozzo profondo (…) . 56

Il sipario non viene più utilizzato in modo da poter usufruire di tutto il perimetro del 

proscenio e lo spettacolo viene posto a stretto contatto con il pubblico in quanto non vi sono 

elementi di divisione tra la scena e la platea. La recitazione, di conseguenza, subisce una 

modifica, non si basa più sulla resa psicologica ma si pone in un rapporto di mediazione con 

lo spettatore. Chi recita diventa un attore bio-meccanico,  Mejerchol’d si sofferma nello studio 

della gestualità e nel potenziale fisico del corpo che si esprime tramite la biomeccanica e gli 

esercizi ginnici-acrobatici che permettono di ri-funzionalizzare l’elasticità corporea. Nel 1917, 

l’autore, aderisce alla rivoluzione russa  e nel 1922 tiene una conferenza L’attore del futuro 

mentre negli anni che vanno dal 1918 al 1939 propone l’Ottobre Teatrale grazie al quale 

inserisce nello studio del teatro materie come: la tecnica del movimento, la dizione musicale 

del dramma, la commedia dell’arte per valorizzare le azioni fisiche, la pantomima e il corpo 

come elemento cardine della narrazione drammatica. Nell’Ottobre Teatrale la formula 

 Luigi Allegri, L’artificio e l’emozione: l’attore nel teatro del Novecento, op.cit., p.8056
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impegnata per descrivere la recitazione è data dalla somma delle azioni dell’attore e dalla 

materia che viene trattata: N = A1 + A2 (N indica chi recita, A1 sta a rappresentare il 

costruttore che impartisce un azione e definisce il compito da svolgere e A2 indica il corpo 

dell’attore) . Questa formula costruttivista prevede che colui che interpreta un ruolo riesca ad 57

organizzare personalmente il materiale utile per rendere al massimo l’espressività del propio 

corpo. Nel Novecento si assiste ad una lotta tra emozione e corporeità, è necessario studiare il 

proprio fisico e la muscolatura al fine di sapere con precisione come esso si pone e appare 

nella posizione assunta sul palcoscenico. 

Con Appia e Craig il problema dell’unità teatrale viene risolto nel tentativo di dare origine ad 

un’unica espressione estetica. L’atto scenico ed il movimento si uniscono contro l’uso della 

parola scritta, la quale, deve essere eliminata in favore di un’espressione dettata dallo spazio 

fisico della rappresentazione. Appia propone una messa in scena funzionale allo “strumento 

corporeo” e Craig elabora alcune teorie legate al tema della super marionetta come: 

“un’animazione dell’inorganico” per mezzo di un corpo organico.  

Entrambi gli autori concordando nell’eliminazione dello scenario pittorico che assume il 

ruolo di antipodo nei confronti dell’espressione, inoltre, viene abolito il fondale dipinto con 

finalità illusionistiche. La pittura deve trasformarsi diventando: colore, ritmo, linee dinamiche 

e la luce si evolve in illuminazione mobile, chiaro e scuro che plasmano il nuovo spazio 

teatrale. Il principio di realtà viene superato in cambio di un ambiente ideale che assume le 

fattezze di un non-luogo poetico. Appia idealizza il corpo umano come un corpo collettivo, il 

fisico dell’uomo unito alla musica può accedere al valore universale dato dalla forma, mentre 

Gordon Craig vuole eliminare ogni residuo di umanità nei movimenti dell’attore che deve 

trasformasi in manichino, oggetto spersonificato. 

Appia coniuga al movimento la musica poiché essa libera da ogni necessità di significato. 

L’attore diventa intermediario tra la partizione ritmica e la forma da mettere in scena, sono i 

movimenti del corpo di chi interpreta che scandiscono lo spazio della rappresentazione che 

diventa luogo praticabile e tridimensionale. Protagonista assoluta è la luce, fluida e attiva 

genera giochi di ombre e di vita, modifica i rapporti cromatici delle forme degli oggetti e 

porta nuovi significati. Il movimento, per Appia, non è più un mero elemento ma diventa una 

modalità dell’essere umano. Appia progetta nel 1909 gli Spazi ritmici ovvero delle proposte di 

scenografie dove è lo spazio, in quanto protagonista, che prende vita tramite ritmo, musica e 

 Ivi, pp. 81-8657
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colore. Il contrasto è creato dallo scontro di forme arrotondante  come quelle del corpo 

umano e da prismi e volumi dei materiali inanimati. 

Craig, invece, si concentra nella creazione di un teatro cinetico-visivo dove il naturalismo deve 

essere cancellato insieme all’attore-soggetto. La super marionetta in quanto oggetto privo di 

vita e di anima, prende il posto di chi recita sul palco. La marionetta è l’unica che può 

permettere di restituire al linguaggio scenografico una configurazione di genere simbolico. 

Per Craig il ruolo della regia è di essenziale importanza, quando il regista interpreta in realtà 

attiva il circuito dell’immaginazione. Il problema che l’autore deve affrontare è il rapporto che 

si crea tra il testo e la traslazione visiva: linee e colori diventano espressioni di stati d’animo, la 

linea per via della sua capacità di comunicare tensione ed il colore per le sue qualità di 

chiaroscurali. Con il suo lavoro, Craig, cerca di oggettivare una dinamica interiore dove ogni 

possibilità comunicativa deve essere originata dal movimento. La sua ricerca si focalizza sulla 

creazione di un teatro astratto capace di colmare il divario tra organico e geometrico. Craig 

propone il principio del parallelismo e il principio del contrasto grazie alla combinazione 

degli effetti ottici: trova il vivente grazie alla luce, rende percepibile il pulsare della vita e cerca 

di stabilire, poi, quale sia l’elemento normativo dell’essere organico. Craig rifiuta la fisicità 

umana per una resa estetica ed identifica due tipi di movimento: il movimento del due e del 

quattro, che assumendo la forma del quadrato, viene associato al genere maschile mentre il 

movimento dell’uno e del tre che ricorda l’idea del cerchio, richiama il genere femminile. Il 

danzatore effettuando questi movimenti può percepire se stesso come forma pura: 

           Recitare non è un’arte, è quindi intatto parlare dell’attore come di un’artista, perché tutto ciò che è 
accidentale è nemico dell’artista. Arte è in antitesi assoluta con il caos. All’arte si giunge di 

proposito. Tutta la natura umana tende verso la libertà e uomo reca nella sua stessa persona la 
prova che come materiale per il teatro egli è inutilizzabile. Nel teatro moderno poiché ci si serve 

come materiale del corpo di uomini e donne, tutto quel che si rappresenta è di natura occidentale. 
Le azioni fisiche dell’attore, le espressioni del volto, il suono della voce, tutto è in balia dei venti 

delle sue emozioni e se è vero che questi venti spirano in continuazione attorno all’artista, non ne 
turbano mai l’equilibrio (…). Attore succube dell’emozione, come per il momento così succede per 

le espressioni del volto la mente lottando riesce per un momento a far muovere gli occhi o i 
muscoli del volto secondo la propria volontà ma appena riesce per pochi istanti  a tenere il volto in 

soggezione, subito viene sopraffatto dall’emozione. Alla voce accade la stessa cosa, l’emozione 
gliela soffoca e la spinge a cospirare contro la ragione (…). Il corpo prendendo il sopravvento 

sull’intelligenza ne ha completamente tramutato gli intenti (…). La super marionetta non 
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competerà con la vita, il suo ideale sarà il corpo in catalessi. aspirerà ad una bellezza simile alla 
morte . 58

 Craig definisce la funzione intermediaria della marionetta in quanto: 

           La marionetta mi appare come eco ultimo di qualche arte nobile e bella, di una cultura passata 
(…). Tutti i fantocci non sono ora che dei bassi commedianti. Essi imitano i commedianti della più 

grande e piena scena vivente (…). Essi hanno dimenticato il consiglio della loro madre, la sfinge. I 
loro corpi hanno perduto la loro grazia, sono diventati rigidi (…). A questo fine dobbiamo studiare 

di rifare queste immagini e non accontentarci più del fantoccio: dobbiamo creare la super 
marionetta. La super marionetta non competerà con la vita ma andrà piuttosto al di là di essa, il 

suo ideale non sarà la carne e il sangue ma piuttosto  il corpo in rapimento, aspirerà a vestirsi di 
una  bellezza di morte mentre esalterà uno spirito di vita . 59

  

Jerzy Grotowski è un altro autore che affronta la questione della gestualità di chi recita e nello 

scritto: Per un teatro povero affronta il tema del corpo entro uno spazio scenico analizzando, 

anche, il rapporto che si crea tra il pubblico e l’attore. Viene elaborata la tecnica recitativa 

della trance integrata con le energie psico-fisiche dell’interprete. Grotowski cerca di porre fine 

alle resistenza che l’organismo ha rispetto al processo psicologico, vuole riuscire ad eliminare 

la collisione che avviene tra gli impulsi interiori e le relazioni esteriori. Il corpo svanisce nella 

mediazione che si forma tra l’istinto e l’azione concreta. Grotowski si dedica alla ricerca di 

una sintesi, cercando di sottrarre i segni in quanto crede che eliminando determinanti 

atteggiamenti si instaura un rapporto tra gesto e voce, voce e parola, parola e pensiero e 

volontà ed azione. Per questo, secondo l’autore, nasce il bisogno di elaborare una nuova 

forma teatrale che si imponga come un atto di trasgressione rispetto ai modelli correnti. 

Togliendo ciò che appare come superfluo nella recitazione ovvero facendo a meno di costumi, 

trucchi e scenografia decorativa, quello che resta è un teatro di per sé povero ma che non può 

esistere senza il rapporto che unisce l’attore allo spettatore. Senza l’impianto del palcoscenico 

si elaborano svariati modi per mettere in contatto il pubblico e chi interpreta un personaggio. 

Con l’illuminazione della sala e della platea anche lo spettatore viene reso un membro attivo 

dello spettacolo. Il teatro, pertanto, è dato dal rapporto che si instaura tra chi guarda lo 

spettacolo, l’attore e gli elementi plastici costruiti dal corpo dell’interprete e dall’inflessione 

della sua voce. Il personaggio del dramma diventa un oggetto di studio per comprendere ciò 

 Gordon Craig, Il mio teatro, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 33- 5058

 Ivi, p. 5159
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che si cela dietro alla vita di ogni giorno, il pubblico può percepire questa ricerca sia in 

maniera conscia che inconscia. Bisogna ricorrere ad un linguaggio di genere metaforico in cui 

l’attore agisce in uno stato di trance e ricorre a segni o ideogrammi creati dall’unione dei suoni 

e dei gesti che gli permettono di ideare delle associazioni mentali che confluiscono nella 

psiche di chi guarda alla scena.  

Grotowski propone un metodo che permette all’attore di acquisire una certa padronanza di 

sé, studiando per prima cosa il processo inconscio che viene generato dall’analisi della parte 

da recitare, poi deve riuscire ad esprimere questo processo convertendo le sensazioni in segni 

ed infine eliminare dal momento creativo quelle resistenze che sono proprie dell’organismo. 

In ogni attore va individuato quel ricordo che blocca le associazioni interiori e che non 

permette una buona resa espressiva, va eliminato ciò che impedisce il libero flusso di pensieri. 

Tra il 1959 e il 1962,  Grotowski, proporne l’allenamento dell’attore durante le lezioni che 

tiene presso il Teatro laboratorio di Mosca. L’autore descrive una serie di esercizi utili per il 

superamento dei traumi personali ed il processo che suggerisce per abolire degli ostacoli è 

descritto come una via negativa di eliminazione. 

Gli attori quando iniziano questo genere di allenamento danno un nome personale agli 

esercizi che svolgono, in quanto sono tutti pensati su misura per il singolo individuo.  

Gli esercizi fisici iniziano con un riscaldamento in cui è richiesto di camminare ritmicamente 

ruotando mani e braccia, correre in punta di piedi e tenere le mani sui fianchi durante 

l’espirazione e l’inspirazione. Successivamente si sciolgono i muscoli ricorrendo a tecniche 

dell’hatha yoga, sono pratiche molto lente in cui bisogna concentrarsi sul mutamento 

dell’organismo tramite il respiro, il battito cardiaco e l’equilibrio. Successivamente si mettono 

in pratica degli esercizi plastici che si ispirano alla ginnastica di Emilè Jacques Dalcroze e poi 

si inizia lo studio della maschera facciale dove vengono prese come spunto le ricerche 

effettuate da Jean-Paul Sartre. Ogni reazione è collegata ad una precisa categoria: estroversa 

ovvero generata da un movimento che mette in rapporto con il mondo interiore, introversa 

creata dall’azione che toglie l’attenzione dal mondo esterno per concentrarsi sul soggetto e 

infine le fasi neutre ovvero momenti di stallo in cui non si sa come agire.  

Una tecnica che l’attore deve affinare è quella della voce e della portata sonora per 

permettere al pubblico di sentire chiaramente la dizione delle parole e per ottenere ciò è 

necessaria una buona colonna d’aria come vertice del suono che fuoriesce in modo fluido 

dalle corde vocali alla bocca senza inceppare in contrazioni muscolari che altrimenti 

altererebbero l’emissione del suono. Per una buona dizione è necessario un attento studio 

!32



della respirazione, Grotowski identifica tre tipi di respiro: pettorale, addominale e pettorale-

addominale. Un bravo attore deve sapere quando fermarsi per fare le giuste pause e quando 

riprendere aria nei polmoni, tutto dipende dall’apertura della laringe mentre si parla e dal 

tono della discussione o del monologo. 

Danis Bablet  intervista Grotowski sulla sua tecnica per l’attore, in particolare modo sull’atto 60

totale di chi recita inteso come un’azione di denudamento in cui si fa uscire il proprio essere 

per mettere l’attore davanti ad una condizione di sincerità assoluta. Il punto di partenza degli 

allenamenti propositi da Grotowski, ha un carattere di collettività in cui solo in un secondo 

momento si passa a personalizzare gli esercizi in base alle singole esigenze. L’intento è quello 

di creare un ambiente lavorativo in cui i rapporti umani si basino sulla fiducia reciproca. Le 

associazioni mentali che colpiscono l’attore agiscono sia sul piano della psiche che sul piano 

fisico in quanto influiscono sulle reazioni e scatti nervosi del corpo. Il movimento che si 

genera è una reazione che l’essere umano ricorda dopo aver eliminato ogni blocco emotivo, 

infatti, diventa un impulso disinibito e puro che influisce l’azione drammatica. 

In Italia, già a partire dalla commedia d’arte, la recitazione si articola tra due categorie: il 

professionismo ed il dilettantismo. Vi è la professionalità delle compagnie teatrali di fama, del 

grande attore e del teatro di convenzione, mentre il dilettantismo cerca di porsi l’obiettivo di 

allentare la rappresentazione drammatica dal circolo vizioso del mercato cercando di 

proporre piccoli spettacoli in teatri ristretti dove anche il pubblico subisce una selezione. In 

Italia rispetto ad altri paesi dell’Europa il mattatore o grande attore influisce nelle sale per un 

lungo periodo impedendo alla regia di prendere il sopravvento. 

Vittorio Gassman inizialmente affascinato dalla parola scritta, si avvicina al teatro grazie alla 

madre che lo iscrive all’Accademia di Arte Drammatica. Negli anni dell’Accademia (1941-43) 

impara diverse tecniche di recitazione, infatti, grazie ai suoi studi giovanili è dell’opinione che 

a teatro sia necessario e sia doveroso, essere in possesso di un bagaglio di tecniche: dalla 

capacità di gestire il proprio corpo, alla voce e all’espressione della mimica facciale in quanto 

specchio dell’anima. L’arte dell’attore, secondo Gassman, differisce da ogni altra espressione 

artistica in quanto è l’unica in cui l’artefice usa se stesso come mezzo di comunicazione e non 

un oggetto esterno ad esso. Vittorio ha dedicato molti anni di impegno e duro lavoro per 

poter gestire al meglio l’inflessione della sua voce, poiché all’inizio della sua carriera il timbro 

risultava flebile e insicuro, coperto da una nota di timidezza. Il problema di Gassman è 

 Denis Bablet pubblica l’intervista a Jerzy Grotowski nella rivista «Les lettres Francaise»,16 marzo 1967. 60

Presente nel volume scritto da Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970, p. 235
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collegato alla sua attività di sportivo, infatti dalla respirazione toracica tipica dell’atleta è 

riuscito a modificarla, facendola diventare diaframmatica, concentrandosi sul respiro 

addominale. Gassman sottolinea, anche, l’importanza del gesto sulla scena, gesto che deve 

precedere sempre la parola espressa. 

Eugenio Barba in collaborazione con Nicola Savarese, ha scritto il libro L’arte segreta dell’attore, 

un dizionario di antropologia teatrale, in cui analizza il significato che il gesto assume nelle culture 

occidentali ed orientali. L’antropologia è intesa in questo frangente come l’analisi dei 

comportamenti che a livello culturale e filosofico segnano l’espressione teatrale. 

Nell’introduzione al testo Eugenio Barba si pone un quesito che si rivelerà il filo rosso della 

sua ricerca all’interno del testo ovvero: 

         In quale direzione può orientarsi un attore o danzatore per costruire le basi della sua arte? Si 
cercano di individuare le indicazioni utili per l’attore-danzatore (…). L’attore occidentale 

contemporaneo non ha un repertorio organico di consigli su cui appoggiarsi. Ha come punto di 
partenza un testo e le indicazioni di un regista, ma gli mancano quelle regole di azione che lo 

possono aiutare nel suo compito. L’attore tradizionale d’oriente al contrario si basa su un corpo 
organico di consigli assoluti cioè delle regole d’arte che assomigliano alle regole di un codice. 

Codificano uno stile di azione chiuso in se stesso . 61

Eugenio Barba a questo proposito descrive il lavoro svolto da Etienne Decroux , l’unico, a 62

livello europeo, che è riuscito ad elaborare un sistema di regole comparabili a quelle tipiche 

del sistema orientale, ed in particolare modo, con le tecniche teatrali giapponesi ed indiane. 

Barba puntualizza, successivamente, come deve intendersi la definizione della parola tecnica, 

ossia un metodo tramite cui un attore o danzatore riesce ad utilizzare il proprio corpo in 

maniera diversa rispetto all’uso che ne fa durante la vita di tutti i giorni. Nella quotidianità un 

essere umano si muove e gesticola sulla base dell’influenza culturale con la quale si trova ad 

interagire e di cui ne subisce l’influenza fin dalla nascita, ma anche dal ruolo sociale e dal 

lavoro che svolge. Nella routine di ogni giorno molte delle azioni che vengono fatte sono 

inconsapevoli e naturali, di conseguenza per poter comprendere il bios scenico di un 

interprete di teatro è basilare riuscire ad avere un quadro completo di tutti i gesti che per 

 Eugenio Barba, Nicola Savarese, L’arte segreta dell’attore, un dizionario di antropologia teatrale, Milano, Ubu libri, 61

2005, p. 6

Etienne Decroux (1898-1991) ha fondato la più famosa scuola di mimo in Europa. Ha elaborato un linguaggio 62

di segni per la gestualità del corpo dell’attore e ne ha scritto un libro: Il mimo corporale drammatico. Descrive i 
movimenti dell’attore come il linguaggio nato da una nuova grammatica dell’azione sulla scena.
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l’attore si rivelano spontanei, in modo da poterli contraddistinguere da quelle forme che, 

venendo definite extra-quotidiane, traspaiono nella recitazione . Eugenio Barba afferma che 63

per raggiungere il massimo grado di abilità recitativa è necessario trovare un equilibrio  64

nell’azione, con il relativo movimento del corpo, in rapporto con lo spazio. Le qualità 

dell’attore-danzatore si incentrano sulla sua capacità di alternare questo equilibrio . Un 65

problema che spesso affligge molti attori è dato dalla difficoltà di eliminare gli automatismi 

spesso dettati dalla routine della vita comune. L’obiettivo è di riuscire a rompere il carattere e la 

storia del singolo individuo in quanto essere umano, rispetto alla vita che il personaggio della 

trama si trova ad affrontare. Barba associa alla parola corpo i termini in  vita  e dilatato . 66 67

Nel primo caso l’autore spiega come l’attore reciti attingendo dalle sue energie interiori, 

impedendo la predominanza tra l’aspetto fisico o mentale. Nel secondo caso, Barba si 

interroga sulla capacità creativa della mente nel processo di pre-condizione  data da tre 68

elementi: la perizia, il dis-orientamento  e la precisione in cui si crea una connessione tra 69

 Eugenio Barba all’interno del suo scritto: L’arte segreta dell’attore, un dizionario di antropologia teatrale cerca di 63

sottolineare la differenza tra le tecniche del corpo occidentali da quelle orientali. In India le tecniche quotidiane 
del corpo hanno la particolarità di essere descritte sul principio dello sforzo minimo ovvero si cerca di ottenere il 
massimo effetto di espressività con la minima fatica e il mino dispendio di energia possibile. In Giappone invece 
l’attore per essere definito bravo deve esibire la sua stanchezza fisica, più è affaticato e più dimostra al pubblico il 
suo impegno per la buona riuscita dello spettacolo, in questo caso non bisogna risparmiare alcuna energia 
rispetto alla cultura teatrale indiana.

 L’autore parla di equilibrio d’azione capace di dare origine al dramma elementare, forma di stabilità in cui 64

può crearsi la cineseria ovvero: “ La percezione interiore che ognuno di noi ha dei movimenti del proprio corpo 
o di sue parti attraverso la sensibilità muscolare. Per attore-danzatore è intesa come sesto senso” (Eugenio Barba, 
Nicola Savarese, op.cit, pp. 76-77)

 All’interno del testo di Barba e Savarese si fa riferimento alla danza e per questo compare il termine attore-65

danzatore. A causa di questo connubio fra le due arti, le qual richiedono nello stesso modo il bisogno di un 
corpo e di un palcoscenico in cui muoversi, oltre che di un pubblico, Eugenio Barba ripropone il principio 
dell’opposizione che riguarda in egual misura si la figura dell’attore che la figura del danzatore. La questione che 
coinvolge entrambe le due forme artistiche è data dal fatto che devono essere gestite due forze in opposizione tra 
loro. Etienne Decroux sottolinea come: “Un uomo condannato a rassomigliare a un uomo in un corpo che imita 
un corpo. Perché ci sia arte bisogna che l’idea della cosa sia rappresentata da un’altra cosa” (Eugenio Barba, 
Nicola Savarese, op.cit, p.13), questo  spiega come il mimo, in quanto azione teatrale, sia un’espressione data dal 
lavoro compiuto dal corpo,  lo considera, infatti, come uno strumento che si trova ad essere essenzialmente 
limitato al tronco  dove i movimenti di braccia, mani, gambe e piedi hanno una finzione meramente accessoria. 
Le energie si trovano ad agire su due piani: lo spazio ed il tempo.

 Eugenio Barba, Nicola Savarese, op.cit, pp. 32-33-3466

 Ivi, p.4367

 La “pre-condizione” è intesa come l’impostazione creativa della mente costituita da emotività e vissuto 68

personale dell’attore che entra in contrasto con la situazione e la vita del personaggio che si appresta ad 
interpretare.

 “Il “dis-orientamento” mentale è il correlato di quella negazione del risaputo che obbliga il corpo in vita 69

dell’attore a sorprendere e sorprendersi con azioni non pre-orientate sul momento. Processi mentali che si 
applicano a qualcosa che non è il risultato creativo ma la condizione che consente questo risultato”. (Eugenio 
Barba, Nicola Savarese,op.cit,  p. 43)
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corpo e mente, che richiama il pensiero di Stanislavskij, in cui l’azione appare come 

imprevista. 

Eugenio Barba da una spiegazione del bisogno da parte di un’attore di eseguire gli esercizi 

fisici poiché chi recita si trova a ricostruire, in modo invisibile, il vissuto del personaggio che si 

appresta ad immedesimare, deve evocarne un’infanzia, un passato e dei ricordi, necessari per 

sezionare la realtà e di riassemblarla dandone una nuova interpretazione. L’attore gioca e 

crea le tessere di un puzzle che il pubblico ricompone durante l’esibizione a teatro, infatti, 

l’autore definisce questa costruzione di una vita vissuta con il termine di sottopartitura .  70

L’azione che si genera viene analizzata dal punto di vista fisico poiché si rivela come uno 

studio trasversale del cambiamento di tutte le tensioni a cui il corpo è sottoposto e che 

implica, come riflesso, anche il diverso approccio alla visione e alla comprensione da parte 

dello spettatore. In breve un semplice gesto, come un saluto, produce delle contrazioni 

muscolari che in base allo stato emotivo, allo spazio e al contesto, generano delle ripercussioni 

visive che il pubblico osserva ed interpreta a seconda del modo in cui esso si pone. Per 

esempio ad un gesto brusco si associa, in genere, il sentimento della rabbia o del nervosismo, 

ad un cenno del capo solitamente corrisponde un saluto timido e ad un’ampia flessione delle 

braccia viene inteso uno stato di euforia in quanto ogni azione deve avere un’origine di tipo 

organico data dalla capacità dell’attore di esprimere un moto interiore conforme al ruolo che 

incarna sulla scena. Gli esercizi che un uomo di teatro deve fare non si limitano solo alla sfera 

fisica ma anche mentale, esistono degli allenamenti detti “corpo-mente” che chi recita cerca 

di fare costantemente per ottenere una gestualità meccanica capace di agire sul corpo in 

maniera inconscia. Nel Novecento, non a caso, Stanislavskij e Mejerchol’d  si sono adoperati, 71

ognuno seguendo una tecnica personale, per la creazione di un metodo di esercizi fisici per 

sciogliere il corpo ed accentuare l’espressività del movimento sulla scena. Ciò che viene 

insegnato all’attore, come passo successivo al controllo del proprio corpo, è il come saper 

gestire le emozioni. Le emozioni sono causate dalle pressioni o dagli stimoli esterni che 

 Il termine sotto-partitura indica l’elaborazione personale che l’attore fa nei confronti del ruolo che si appresta 70

ad interpretare in cui niente viene escluso e si prendono in considerazione oltre agli aspetti psicologici del 
protagonista della parte anche il ritmo, la dizione e la respirazione.

 I punti in comune tra i metodi elaborati da Kostantin Stanislavskij e Vsevolod Mejerchol’d posso raggrupparsi 71

in sintesi : gli esercizi hanno, per entrambi, una funzione di tipo pedagogico in cui all’attore viene insegnato di 
non imparare a recitare ma di fidarsi di ciò che il corpo-mente cerca di comunicargli. Servono per  descrivere il 
modo in cui si può riuscire a compiere un’azione reale sebbene irreale (basandosi sulla massima precisione e 
dettaglio). Gli esercizi permettono, inoltre, di isolare parte del vissuto quotidiano da riproporre poi sulla scena ed 
infine permettono di analizzare il corpo come se fosse un insieme di singole parti e non un insieme unitario.  
Inizialmente questa frammentizzazione suscita un senso di straniamento e di non spontaneità che poi viene 
superato e al contrario si rivela efficace per una recitazione con un maggior senso di empatia tra attore e 
spettatore.
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l’organismo umano riceve e si possono suddividere in cinque livelli: si inizia con il sentimento 

soggettivo, ovvero, il come una persona reagisce ad una situazione, si passa per la valutazione 

a livello cognitivo di come reagiscono a determinati impulsi gli uomini rispetto alle donne e 

viceversa, poi subentra la reazione inconscia per cui grazie alla situazione proposta riaffiorano 

alcuni frammenti del vissuto come ricordi passati che possono essere eco di un trauma o di 

una situazione di felicità. Successivamente, dopo questo processo, si scaturisce una reazione 

che ottiene come riflesso un determinato comportamento. Gli esercizi, in questo caso, sono 

utili per aiutare l’attore a gestire i repentini sbalzi di umore provocati dall’innescarsi delle 

azioni, permettendo così, in poco tempo, ad imparare a controllare il flusso di pensieri e le 

reazioni personali rispetto alla situazione proposta dalla messa in scena. 

Barba descrive l’esercizio come: “modello di drammaturgia organica e dinamica” . 72

L’autore da poi una definizione alla parola drammaturgia: 

           Successione di eventi tra loro connessi, basati su una tecnica che consiste nel fornire ad ogni azione 
dell’opera una sua perizia cioè un cambio di direzione e quindi di tensione. La drammaturgia non 

si riferisce solo alla letteratura drammatica le parole o l’intreccio narrativo . 73

La drammaturgia va intesa, di conseguenza, come una forma di pensiero, come un metodo  

che permette di dare origine ai gesti e movimenti che servono per tessere la storia e per 

comprenderla nel suo insieme dinamico. L’azione diventa la somma della forma, della 

scansione del tempo e del flusso originato dal moto degli eventi che plasmano la trama. 

L’esito che ne deriva è l’incapacità da parte di coloro che fruiscono lo spettacolo, di intendere 

e di distinguere quello che è il ritmo della scena rispetto alla forma, quella che è la scansione 

temporale dell’azione a confronto con la gestualità dell’attore e quello che rispecchia il flusso 

di pensieri del protagonista contrapposto all’interiorità del personaggio rappresentato. La 

spontaneità viene posta sotto esame, l’attore si addestra per riuscire a sopraffarla e non 

renderla più un mero automatismo meccanico. Barba afferma, poi, l’importanza di possedere 

la capacità di creare un effetto di presenza viva nella scena da parte di un attore: 

        Nel teatro della danza, il termine organico è usato come sinonimo di vivo o di credibile. Fu 
introdotto nel linguaggio teatrale da Stanislavskij (…). Ricerca di un nuovo senso e una nuova 

presenza sociale dello spettacolo e sforzo per mettere a punto dei metodi per sviluppare una 

 Eugenio Barba, Nicola Savarese, op.cit, p. 10672

 Ivi, p. 11073
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condizione di vita o una presenza efficace nell’arte dell’attore(…). Creazione di una nuova 
pedagogia e introduzione di una formazione basata sugli esercizi che invece non vengano sentiti 

come tali da parte del regista e degli spettatori. Per l’attore la ricerca dell’effetto di organicità è 
spesso accompagnato dall’esperienza del disagio, da un senso inorganico del proprio corpo e della 

propria azione. Solo alla fine di questa tecnica di “allontanamento” e solo a volte è possibile un 
incontro fra la nuova organicità dell’azione dell’attore e le percezioni dello spettatore. La nuova 

organicità nasce allungo apprendistato (…). E’ la conseguenza della metamorfosi del disagio . 74

Se fino a poco tempo prima il fenomeno del grande attore celava la finzione ed i meccanismi 

di recitazione sul palco a causa della sua volontà di rispondere al principio di verosimiglianza 

naturalistica, ora, traspare la tecnica frammentaria che sta alla base della performance in cui 

l’attore sottopone il proprio corpo ad una serie di rigidi schemi che fino a poco prima erano 

rimasti invisibili agli occhi del pubblico. Il corpo si trasforma in un “microcosmo”  in cui 75

anche “lo spettacolo modifica i tempi di azione”  all’interno della rappresentazione 76

drammatica. 

Saper usare il proprio corpo all’interno di uno spettacolo risulta, pertanto, essenziale per una 

buona resa sulla scena. L’attore, in quanto mente inserita in un involucro di carne, deve saper 

gestire al meglio il proprio strumento espressivo per riuscire a coinvolgere in un tutto unitario 

sia la narrazione del dramma, sia lo spazio che la scenografia degli ambienti perché grazie 

all’inclinazione del capo, la cadenza della voce e l’espressività del volto può raggiungere il 

giusto livello di empatia per attirare l’attenzione di chi, seduto dalla platea, osserva la 

rappresentazione e ne resta affascinato.   

 Ivi, p. 17274

 Ivi, pp. 175-7675

 Il modo in cui si intende l’azione è dato dalla somma di tre elementi o stadi che risultano invariabili per la resa 76

ottimale di una messa in scena e sono: l’intenzione ovvero lo studio dal punto di vista intellettuale del copione, la 
realizzazione intesa come l’analisi del personaggio e la sua costruzione con la mimica facciale, la dizione e la 
gestualità ed infine la reazione che permette di dare forma e struttura al protagonista che si muove sul palco.
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Cap. 2 Vittorio Gassman 

2.1: Cenni Biografici 

Vittorio Gassman nasce a Genova il primo settembre del 1922, il padre, di origine tedesca, si 

chiama Heinrich ed è un ingegnere di Karlsruhe mentre la madre, toscana, Luisa Ambron si 

prende cura della famiglia, della casa e della sorella maggiore Mary. A causa del lavoro del 

padre la famiglia è costretta a trasferirsi da Genova a Palmi e poco dopo a Roma. Vittorio 

all’età di quattordici anni si ritrova faccia a faccia con un evento che cambierà la sua vita per 

sempre: la morte del padre, un momento tragico e allo stesso tempo di vitale importanza 

poichè, come lo stesso Gassman sottolinea in diverse interviste, è il momento in cui per la 

prima volta assume i panni di un personaggio e recita un ruolo per non essere sopraffatto dal 

dolore che lo avvolge. Successivamente a questa tragedia, la famiglia è costretta a trasferirsi  a 

Roma e qui, il giovane inizia la sua formazione scolastica iscrivendosi al Liceo Torquato Tasso 

ed ottenendo il diploma di maturità  assieme ai compagni di classe e di gioco che poi lo 

affiancheranno durante la vita come nel caso di Luigi Squarzina e Carlo Mazzarela, entrambi 

iscritti al corso di regia dell’Accademia d’Arte Drammatica in piazza della Croce Rossa. Fin 

da ragazzo si denota, in Gassman, una predisposizione agli studi delle materie umanistiche, 

riesce ad elaborare articolate traduzioni direttamente dal greco al latino e viceversa oltre a 

possedere uno smisurato amore per la poesia e per la letteratura, come la poetica 

dell’ermetismo e il fascino degli scritti di Gabriele D’Annunzio. Insieme ai suoi due amici, 

negli anni del liceo, si sperimenta scrittore di versi e cerca di pubblicare nel 1941 un breve 

libro di poesia dal titolo: Tre tempi di poesia in cui traspare lo stile dei suoi miti letterari. 

Gassman, a causa dell’alta statura, decide di dedicarsi alla pallacanestro entrando a far parte 

della squadra di Parioli ed anche in questo caso si distingue per la tenacia e l’impegno che gli 

permettono di diventare il numero uno del gruppo sportivo tanto da vincere ed entrare in 

classifica per gareggiare alle nazionali universitarie. Gassman decide, poi, di iscriversi alla 

facoltà di Giurisprudenza anche se non seguirà mai una lezione in quanto la madre lo 

spronerà a sostenere un provino l’esame di ammissione presso l’Accademia d’Arte 

Drammatica nell’ottobre del 1941. Spesso nelle interviste traspare come motivazione a tanta 

pertinacia, un aneddoto in cui il piccolo Vittorio all’eta di tre anni era riuscito in un batter 

d’occhio ad imparare a memoria una poesia della sorella Mary che in quegli anni frequentava 

le scuole elementari. La genialità di Vittorio bambino, come ricorda la madre, è data dal fatto 
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che è riuscito ad apprenderla semplicemente ascoltando Mary che per due tre volte l’ha 

ripetuta ad alta voce . L’Accademia d’Arte Drammatica è situata in piazza della Croce Rossa, 1

la novità di questo istituto sta nel fatto che non si non si basa più sull’ammissione esclusiva dei 

giovani figli d’arte ma al contrario si cercano nuovi visi e nuove espressività aprendo i provini 

a tutti i cittadini italiani. Le selezioni vengono gestite tramite colloqui per stabilire se i 

candidati sono o no dotati di talento e di capacità comunicative idonee per il rinnovamento 

del teatro. Gassman ritrova all’Accademia gli amici d’infanzia, sono ammessi ai corsi anche 

Luigi Squarizina, Carlo Mozzarella e Luciano Salce. Il quartetto, a lezione, incontra 

personaggi che poi diventeranno figure di spicco per la scena del teatro del Novecento come 

Paolo Stoppa, Adolfo Cieli, Elio Pandolfi, Nino Manfredi, Luca Ronconi e molti altri. 

Gassman nel libro L’educazione teatrale, descrive come si forma e nasce il “Gruppo” formato da 

undici persone, membri dell’istituto, che seguono corsi diversi fra di loro di recitazione e di 

regia. Nel “Gruppo” non sono ammesse figure femminili e molto spesso non vengono 

nemmeno citate se non di sfuggita. Per Gassman le parole chiave sono passione e volontà, 

come nello sport, anche nel teatro. Nasce in lui, in quegli anni, una sorta di senso di 

competizione che lo spinge a volersi distinguere dagli altri e in un certo senso di primeggiare 

rispetto ai compagni siano essi di squadra o di teatro, non a caso per lui lo sport ha un valore 

formativo e anzi lo ritiene come un elemento di primaria importanza per la formazione 

dell’attore.  

Il “Gruppo” nel 1943 lavora alla preparazione del saggio per la fine del secondo corso e mette 

in scena: L’opera dello straccione  di John Gay, il direttore alla regia è Vito Pandolfi.  

Gassman non termina gli studi perché nel 1943 gli viene proposto di debuttare all’interno 

dello spettacolo teatrale La nemica di Dario Nicodemi, nella compagnia di Alda Borelli presso 

il Teatro Eliseo di Milano. Il regolamento dell’istituto non permette ai suoi allievi di lavorare 

nelle sale teatrali se prima non si è ottenuto il diploma di fine studi, così il giovane neo attore 

si rivolge al preside Silvio D’Amico per chiedere il permesso di lasciare la scuola. Due giorni 

dopo il colloquio prende il treno nella durata del viaggio che da Roma lo porta a Milano, 

riesce ad imparare alla perfezione la parte richiesta. Negli anni, che vanno dal 1943 al 1945, 

Gassman inizia a prendere consapevolezza di se stesso e del proprio talento, comincia ad 

approfondire gli atteggiamenti che il mestiere che ha deciso di intraprendere solitamente 

richiede, si impegna per fare conoscere il suo nome nei teatri e compare sulle recensioni dei 

 Noemi Lucarelli, Vittorio Gassman racconta, «Novella», 20 ottobre 19571
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critici. Il primo lavoro cinematografico di Gassman è del 1946: Preludio d’amore elaborato da 

Giovanni Paolucci. Per il successo e l'apprezzamento del pubblico è ancora presto, grazie alla 

compagnia di Laura Adani, Gassman ottiene le prime soddisfazioni lavorative sono gli anni in 

cui pubblica, e precisamente nel 1947, un testo scritto: Luca dei numeri, grazie al quale vince il 

“Premio Fogazzaro”. Dopo il lavoro condotto con Laura Adani va menzionato l’incontro con 

Luchino Visconti e le prime regie teatrali. Tra il 1948 e il 1949 Gassman porta nelle sale lo 

spettacolo di Vittorio Alfieri: L’Oreste nella compagnia di Visconti. La collaborazione tra i due 

è di breve durata a causa dell’incompatibilità dei caratteri sebbene Gassman ha appreso dal 

regista alcune lezioni che gli serviranno per i lavori a venire, ovvero da un parte il valore 

dell’unitarietà che deve essere chiaro e costante all’interno di ogni spettacolo teatrale e 

dall’altra l’importanza dell’interpretazione con veridicità storica. 

Vittorio Gassman inizia a comparire in molti spettacoli, la sua carriera prende il volo: nel 

1949 si trova a Firenze presso il giardino di Boboli per il Maggio Musicale, poi compare nello 

spettacolo di Shakespeare Troilo e Cressida, nel teatro di Siracusa assume i panni di Dioniso nelle 

Baccanti di Euripide, nei Persiani di Eschilo è il Messo, e in Romeo e Giulietta di Shakespeare è  

Romeo a Verona presso Piazza dei Signori ed è nuovamente Oreste nell’Ifigenia in Tauride di 

Goethe nel castello d Malcesine. Nel 1949 va al Cairo per girare un film ne Gli spettri di 

Henrik Ibsen. Nel 1950 Vittorio diventa il primo attore per il Teatro Nazionale con la 

direzione di Guido Salvini e la regia di Luigi Squarzina. Gassman lavora alla messa in scena 

di Peer Gynt di Henrik Ibsen in cui si adopera per la traduzione e la riduzione dell’opera e 

della regia teatrale, sebbene il suo rapporto con la regia non sia dei migliori, ritiene infatti che 

la regia ha, nei confronti dell’insieme delle parti che compongono lo spettacolo, una funzione 

di punto d’incontro e mediazione; Ciò che conta per Gassman è l’approccio allo studio del 

personaggio il lavoro più minuzioso è dedicato all’impegno di Gassman attore più che 

Gassman regista. 

Luigi Squarizina insieme a Vittorio, fondano nel 1952 il Teatro d’Arte Italiano dove si 

trattano sia testi classici sia nuovi temi legati ad un’espressione teatrale che rispecchi i pensieri 

degli scrittori emergenti, si lascia spazio e voce alla contemporaneità e alla cultura con 

carattere nazionale. Insieme a Squarzina, Gassman decide di mettere in scena Amleto di 

William Shakaspeare che permette all’attore di comprendere il suo ruolo all’interno delle 

scene, sempre in questa stagione teatrale preparano il dramma di Seneca: Tieste e Tre quarti di 

luna di Squarzina. 
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Dagli esordi presso l’Accademia, poi l’impegno con la compagnia Maltagliati-Gassman, dopo 

il Teatro Nazionale e la tournée in Sud America, si sono poste le basi per la sua formazione 

nell’ambito teatrale, la sua affermazione e fama quale migliore giovane attore della scena 

italiana. A partire dal 1955 Gassman si sente pronto a riunire una compagnia teatrale 

personale in collaborazione con Luciano Lucignani per la parte relativa alla regia teatrale. 

Vittorio è legato all’idea del grande attore dell’Ottocento, non a caso spesso la critica parla di 

lui come un divo o come “l’ultimo mattatore”, viene descritto da alcuni critici con il termine 

di “gigione” e di egocentrico, per questo nei lavori che fa tra il 1954 e il 1955 si vede una 

risposta a queste accuse implicite che gli sono state mosse. Con la Compagnia Gassman i 

primi spettacoli portati in scena sono: Kean, genio e sregolatezza di Dumas-Sartre, L’Edipo re di 

Sofocle e Sangue verde di Silvio Giovannetti. Nel 1956 lavora per realizzare l’Otello di William 

Shakeaspere, I tromboni di Federico Zardi, Ornilfe di Jean Anouilh, e poi ripropone l’Oreste di 

Vittorio Alfieri per il Festival delle Nazioni parigine e tre atti unici italiani degli autori: Ippolito 

e la vendetta di Carlo Terron, Don Jack di Luciano Salce e Alla periferia Federico Zardi. 

Grazie all’interpretazione del personaggio di Edmund Kean, Vittorio Gassman, risponde alla 

critica tagliente che lo marchia di divismo, sebbene esso abbia il portamento e la struttura 

tipico dei grandi attori del passato, c’è in lui una differenza che si basa sull’interesse e la cura 

quasi maniacale che dedica alla costruzione di ogni personaggio da lui incarnato. Gassman 

descrive se stesso come un essere umano formato da una doppia natura che si contraddice da 

sola e che lo porta ad interpretare i personaggio più svariati e distanti tra loro senza per 

questo cadere in errore o in pessime interpretazioni. In questi anni, infatti, inizia a lavorare 

allo spettacolo ideato da Federico Zardi I tromboni, con la regia di Luciano Salce. I Tromboni 

rappresentano una sfida per Vittorio Gassman poiché in questa  rappresentazione teatrale si 

trova a dovere interpretare nove personaggi diversi, se non opposti gli uni dagli altri in 

brevissimo tempo cambiando di volta in volta costume e modo di fare, per non contare le 

espressioni della mimica facciale. 

Dal 1958 inizia un periodo di evoluzione nella carriera cinematografica di Gassman dovuto al 

successo ottenuto con I soliti ignoti e successivamente con Il sorpasso. 

Un contributo rilevante appartiene a Mario Monicelli che sceglie e poi insiste per avere 

Gassman come protagonista del film I soliti ignoti nei panni di Peppè, il regista vede in lui delle 

qualità nuove di humor e comicità che fino ad allora nessuno gli aveva mai attribuito a causa 

dei lineamenti duri del suo viso che lo rendevano spesso  idoneo per diventare il protagonista 

cattivo. Grazie a Mario Monicelli, Vittorio scopre un talento comico che non sapeva di 
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possedere a livello di interpretazioni cinematografiche, modificando un po’ i lineamenti del 

suo viso grazie ai truccatori, aggiungendo un’inflessione dialettale alla sua cadenza parlata e 

inserendo una lieve balbuzie ecco che il personaggio Peppè prende forma. In questa veste di 

personaggio comico. Gassman compare anche in altri film come: L’audace colpo dei soliti ignoti 

del 1960, Fantasmi a Roma del 1901, La marcia su Roma del 1962, I mostri del1963, il Gaucho del 

1965, l’Armata Bracaleone  del 1966 e Il tigre del 1967. 

Il 1960 è un anno di svolta nella carriera di Gassman perché coincide con la realizzazione 

della sua idea di teatro grazie al movimento artistico del Teatro Popolare Italiano (TPI).  

Vittorio ha ipotizzato questa possibilità espressiva dell’apparato teatrale già ai tempi 

dell’Accademia d’Arte Drammatica e da quando ha pubblicato il libro L’educazione teatrale, nel 

capitolo intitolato Il Circo vengono poste le basi per la nascita del TPI. 

Il Teatro Popolare Italiano inizialmente ricalca la forma dei ritiri sportivi prima di una 

partita, tutti i membri dello staff  dagli attori agli scenografici agli ingegneri indossano una 

tuta azzurra con il logo del gruppo e il tricolore applicato sulle spalle e sulle maniche. 

Inizialmente grazie a pulmini si spostano per l’Italia tenendo comizi e dibattiti per far 

conoscere le loro idee e pubblicizzare gli eventi che di lì a poco avrebbero preso una forma 

tangibile, si fermano nelle piazze o nelle vie trafficate e fermano i passanti raccontando loro 

l’innovazione che l’evento teatrale può assumere diventando accessibile a tutti. Il Teatro 

Popolare Italiano assume le sembianze di un tendone da circo in modo da poterlo montare e 

smontare per trasportarlo da una parte all’altra dell’Italia secondo le esigenze del momento. 

Questo progetto però rivela non poche difficoltà a causa della grande struttura e del 

quantitativo di materiali da ricomporre o inscatolare, i tempi di ricostruzione dell’edificio si 

rivelano più lunghi del previsto, il tendone infatti non può spostarsi spesso  rispetto a quanto si 

è auspicato nel progetto iniziale e alla fine per una questione di praticità di intenti i membri 

del gruppo decidono di affittare un edificio/tendone più piccolo e più facilmente gestibile . Il 2

diametro del teatro mobile  conta mille ottocento metri quadrati ed è alto ventidue metri con 

una cupola apribile dal diametro di quarantotto metri per un totale di tremila posti a sedere. 

Lo spettacolo inaugurale del TPI è il 3 marzo 1960 a Roma viene messo in scena presso 

Parco dei Daini di Villa Borghese viene messo in scena l’Adelchi scritto da Alessandro Manzoni 

 Il tendone del Teatro Popolare Italiano viene smontato e messo in scatoloni e per trasportarlo da una parte 2

all’altra della città si servono di due treni merci e di alcuni camion. Dalle descrizioni di Gassman e dei suoi 
compari, ogni volta che il tendone deve essere riassemblato ci sono molti scatoloni colmi solo di viti e bulloni, 
questo per sottolineare la difficoltà di ricostruire tutta la struttura  in breve tempo a causa del quantitativo di viti, 
travi  ed oggetti e della conseguente messa in sicurezza dell’edificio per rispettare le norme architettoniche ed 
urbanistiche che permettono l’agibilità del tendone per renderlo usufruibile al pubblico.
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e le scene e i costumi sono curate da Luciano Damiani, dopo di che lavorano per lo spettacolo 

dell’Orestiade presso il Teatro Greco di Siracusa il 19 maggio del 1960 con l’intervento 

registico di Luciano Lucignani e la traduzione del testo elaborata da Pier Paolo Pasolini. Il 

terzo spettacolo che viene proposto dal teatro-circo è Un marziano a Roma, scritto da Ennio 

Flaiano, debutta a Milano il 23 novembre 1960, segue poi a Torino il 28 dicembre 1960 

l’Edipo Re di Sofocle. Nel 1962 il TPI perde parte dei suoi membri e le motivazioni iniziali che 

sottostanno alla sua nascita. Gli ultimi spettacoli, prima che l’ingegnere che lo ha progettato 

Giovanni Erba riesca a vendere l’intero edificio al governo egiziano, sono: a Torino Questa sera 

si recita a soggetto di Pirandello, in cui Vittorio Gassman e Luciano Lucignani lavorano per la 

riduzione del testo scritto e per la regia della messa in scena, poi a Roma con Mito e Libertà in 

cui attuato un collage di testi in cui compaiono i grandi eroi del passato come: Edipo, Amleto, 

Otello, Giulio Cesare, Adelchi ed anche alcuni scritti di autori contemporanei. 

Nel 1968 Vittorio Gassman lavora con la Compagnia del Teatro Stabile di Torino per portare 

sulle scene il Riccardo III di William Shakespeare. Sempre nello stesso anno si impegna molto 

nel mondo del cinema registrando su pellicola il film La pecora nera in collaborazione con 

Luciano Salce e L’alibi in cui vi è anche la collaborazione di Adolfo Cieli e Luciano 

Lucignani. Nel 1970 Vittorio Gassman si interessa ai recital da portare sul palcoscenico, in 

particolare modo va ricordato quello che tiene a Roma presso il teatro La Cometa il 5 

gennaio del 1967: il DKBC, formato dalla iniziali dei nomi dei quattro autori che decide di 

trattare e che in ordine sono: Memorie dal sottosuolo di Fedor Dostoevski, Una relazione accademica 

di Franz Kafka, L’innominabile di Samuel Beckett e Mutatis mutandis di David Compton. 

Successivamente lo spettacolo viene proposto anche a Milano e Torino ma al posto del libro 

di David Compton viene messo lo scritto di Gregory Corso Bomba.  

Dal punto di vista cinematografico i successi che Vittorio colleziona negli anni Settanta sono: 

Brancaleone alle crociate di Mario Monicelli, Scipione detto anche l’Africano di Luigi Magni, In nome 

del popolo italiano di Dino Risi e Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto di Dino Risi. Dopo aver 

lavorato al film L’alibi, Gassman nel 1973 ripropone a teatro uno spettacolo con contenuti 

affini a quelli trattati nel film Il trasloco e nello stesso anno e l’attore porta sulle scene anche la 

rivisitazione di Edmund Kean in una chiave di lettura personale, è il caso di O Cesare o nessuno, 

ponendo a confronto se stesso e il grande interprete dell’Ottocento Kean. 

Nel 1974 i più importanti film che vedono Gassman come protagonista sono Profumo di donna 

di Dino Risi e C’eravamo tanto amati di Ettore Scola. Nel 1975 invece sempre sotto lo sguardo 

attendo di Dino Risi esce nelle sale il film Telefoni bianchi, nel 1976 Gassman è protagonista de 
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Il deserto dei tartari rielaborato da Valerio Zurlini, storia estratta dal testo scritto da Dino 

Buzzati. Nel 1977 in collaborazione con Mario Monicelli viene proposto al pubblico il sequel: 

I nuovi mostri con la collaborazione di Mario Monicelli, di Dino Risi e di Ettore Scola. 

Nell’arco di tempo che va dal 16 al 23 maggio del 1977 presso il teatro-tenda in piazza 

Mancini a Roma, Vittorio Gassman lancia una sfida a se stesso con la messa in scena dello 

spettacolo teatrale: Vittorio Gassman: sette giorni all’asta, in cui per una settimana senza mai 

fermarsi, se non per mangiare e dormire (in teatro), recita senza sosta brani estrapolati dai 

testi classici, interventi-colloqui con il pubblico, ampi monologhi ed improvvisazioni)  

esperienza che suscita in lui una grande soddisfazione.  

Per Gassman una messa in  scena è buona se il pubblico davanti a lui vede la fatica e gli sforzi 

che compie, se nota ed osserva il sudore e la stanchezza nel suo volto. Solo ed esclusivamente 

in questa condizione di sforzo fisico oltreché mentale l’autore si sente pienamente realizzato, 

se questo impegno non compare e non è visibile Gassman non reputa un successo il suo 

lavoro. La dedizione e la voglia di ottenere il massimo si denotano grazie allo sforzo che 

compare sul suo viso e in questo sta la chiave per conquistate il palco per il vero attore di 

teatro. 

Nel 1978 Gassman collabora con il regista Robert Altman. L’attore vive una parentesi 

americana, un periodo in cui viene scritturato per dei film a Hollywood in concomitanza con 

il matrimonio e il successivo divorzio dalla diva Shelly Winters, grazie alla quale otterrà una 

serie di ingaggi che non riscuotono elevati incassi. Insieme al regista Altman, Gassman riesce 

a riscattarsi da questi insuccessi  grazie al film Un matrimonio  e  Quintet.  

Nel 1980 a Firenze, Vittorio Gassman decide di fondare una scuola di recitazione che prende 

il nome di Bottega del Teatro, egli scopre la sua passione per l’insegnamento qualche anno 

prima grazie al seminario che tiene nel 1976 a Ronciglione in provincia di Viterbo, qui si 

rende conto del suo bisogno di stare a contatto con i giovani e nell’intervista di Lucignani alla 

domanda: “A tutti è capitato, credo, di cercarsi dei maestri. Tu, invece ti sei cercato degli 

allievi. Perché questo procedimento insolito?” , l’attore risponde: 3

 Luciano Lucignani, Intervista sul teatro, in collaborazione con Vittorio Gassman, Palermo, Sellerio, 2002 p. 1163
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          Credo che questo si possa spiegare in due modi. Innanzi tutto da un punto di vista  pratico. Nella 
generale, e generica, euforia che accompagna da alcuni anni la vita del nostro teatro, nessuno, o 

pochi, mi sembra, si rendono conto che manchiamo totalmente di strutture di didattica 
drammatica. E’ logico, perciò, che chi fa questa professione e sente nei suoi confronti un minimo 

di responsabilità oggettiva, a un certo punto ci pensi, e cerchi di porvi rimedio. In secondo luogo, 
più personalmente, perché avvero un bisogno di un contatto con la generazione successiva a me. 

Con quella dei figli, per intenderci. Uno dei pericoli del mio modo di insegnare è la mia tendenza 
(che cerco di mascherare con l’uso frequente del paradosso, dell’ironia e magari dell’aggressività) a 

sconfinare nel rapporto sentimentale. Credo propio che la mia vocazione di insegnante, come 
dicevi tu prima, nasconda, e non tanto inconsciamente, il desiderio latente in me di trovare da un 

lato dei figli, e dall’altro dei fratelli, o dei compagni d’avventura. Da dove nasce, secondo te, quella 
mia utopia ricorrente, perfino noiosa, a volte, di creare delle comunità di lavoro? Non voglio 

trovarmi solo, nel mestiere come nella vita. E’ un’ipotesi intollerabile per me . 4

Nella Bottega del Teatro, Gassman, suggerisce e spiega ai suoi allievi il metodo migliore per 

allestire uno spettacolo teatrale basandosi sulla sua esperienza pratica: partendo dalla lettura e 

dall’analisi del testo da mettere in scena, seguendo le fasi di costruzione sia della scenografia 

che del personaggio, insegnando il giusto metodo di approccio allo studio della parte, alle 

prove e alla prova generale prima del debutto. La Bottega occupa gli anni che vanno dal 1979 

al 1982, successivamente inizia un periodo oscuro per Vittorio Gassman conseguente alla 

depressione  che lo coglie poco dopo la nascita del quarto figlio, Jacopo. Vittorio Gassman 5

per riuscire a combattere “il mostro” da lui così definito si concentra sulla scrittura  e sulla 

pubblicazione di romanzi, poesie e testi per il teatro come: Un grande avvenire dietro alle spalle del 

1981, Vocalizzi del 1988, Memorie del sottoscala del 1990, Mal di parola del 1992, O Cesare o nessuno, 

Bugie sincere, Camper: una farsa epica in 2 tempi e 10 round (in collaborazione con il figlio 

Alessandro) ed Ulisse e la balena bianca. 

 Ibidem4

 Paola Gassman ricorda la depressione del padre così: “Ogni volta che riuscivi ad emergere da quel tunnel ti 5

“sforzavi” di cancellarne anche solo il ricordo, tuffandoti con un vigore mai del tutto sincero nella vita di sempre, 
privilegiando ancora una volta il lavoro, che d’altra parte sembrava quasi avesse guadagnato da quelle sofferenze 
un vantaggioso mutamento, rendendoti via via più maturo e più profondo. Se non sapessi quanto ti è capitato, 
potrei anzi affermare che questa sofferta metamorfosi dell’animo ti avesse regalato in compenso una capacità di 
sintesi che ha dato via ad alcune fra le tue più belle interpretazioni sia teatrali che cinematografiche. Penso al tuo 
secondo Otello, al Macbeth, a Moby Dick ma anche agli ultimi film come La famiglia, Anima persa, Tolgo il 
disturbo, La cena, Sleepers (…). Ma la brutta bestia, il topo, così chiamavi quella morsa soffocante che ogni 
giorno di più ti attanagliava il petto”. Paola Gassman, Una grande famiglia dietro le spalle, Venezia, Marsilio, 2007, 
pp. 270-271
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Dal punto di vista cinematografico nel 1991 ci sono due film importanti per Gassman in 

collaborazione con Dino Risi Tolgo il disturbo e con Ettore Scola nel 1998 lavora alla 

sceneggiatura per La cena.  

Purtroppo la lotta contro la depressione che Gassman ha ingaggiato negli anni non ha fine e 

ad intervalli regolari riaffiora confinandolo a letto e isolandolo quasi alienandolo  dalle scene 

sia cinematografiche sia  teatrali che televisive. Il 13 novembre 1999 a Cefalù l’attore 

annuncia il suo ritiro dalla scena teatrale e dal mondo dello spettacolo recitando la preghiera 

di San Bernardo della vergine nel XXXIII canto del Paradiso  della Divina Commedia di Dante 

Alighieri e venerdì  30 giugno 2000 viene dato l’annuncio alla stampa della morte del grande 

attore all’età di 68 anni nella sua casa di Roma in seguito ad una complicazione cardiaca. 

Nell’articolo di giornale presente ne «L’Unità» del 30 giugno 2000 sono riportati gli omaggi 

scritti dagli amici che lo hanno accompagnato lungo il corso della sua vita e degli articoli di 

giornalisti che ne descrivono la triste dipartita: 

Michele Anslem  scrive: 6

          Attore della classe 1922, da tempo non stava bene, smagrito, intristito, faticava ad uscire, prima la 
depressione poi l’efisema che lo aveva colpito durante una tournée in Argentina, infine i disturbi 

cardiaci uniti ad una nuova ondata di depressione. Con Marco Risi aveva in animo di realizzare 
un piccolo film autobiografico, fatto in casa dal titolo Caro Vittorio ma non si era nati oltre ad una 

scena girata in un teatro di Todi. In compendo per il giovane Giulio Base aveva accettato di  
interpretare un boss rintronato nel film La bomba ( la sua ultima prova di attore), si divertiva a 

sbagliare i proverbi ad addormentarsi e a scherzare sulla sua età . 7

 Michele Anslem, Addio a Gassman, Il grande Mattatore, «L’Unità», 30 giugno 2000: p. 26

 Ibidem7
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La testimonianza di Dino Risi : 8

             Ecco un grande attore che non fu mai impallato: 

         Impallare nel gergo del cinema significa mettersi fra qualcuno e la macchina da presa, 

impedendogli cioè di essere visto se quel qualcuno è un grande attore (…). La sua memoria mi 
sorprendeva. Veniva sul set dava un’occhiata al copione e diceva: quando vuoi (…). Il teatro lo 

esaltava, il cinema lo faceva vergognare(…). Vittorio Gassman: “Mentre recito c’è una piccola 
zona del mio cervello che tiene conto di quanti respiri prendo e che privilegia i gesti della parte 

sinistra che mi è più simpatica di quella destra, che raffigurare il maggior numero di coincidenze 
sul numero cinque , che mi è più simpatico, o sul nove che per me è il nord sportivo e pionieristico 

o l’undici che rappresenta i paesi scandinavi”. E’ tutta una specie di piccola selva mitologica, 
emblematica che ha una rete e che forse toglie qualcosa alla banalità di prendere semplicemente 

una frase e di dirla per rendere conto di cosa stia succedendo. Questo campione di prosa un po 
schizofrenico mi ricorda una definizione della poesia che citava spesso Montale: “La poesia è l’arte 

di comunicare delle cose per mezzo di parole che quelle idee non esprimo affatto”.  9

Giacomo Gambetti con i suoi scritti ed interviste fornisce molto materiale e innumerevoli 

testimonianze per quanto concerne la vita e la carriera di Gassman.  

Nel capitolo conclusivo del libro: Il teatro e cinema di Vittorio Gassman, Giacomo Gambetti 

descrive la multiforme e poliedrica figura di Vittorio che grazie alla sua forza di volontà e 

abilità è riuscito a diventare l’icona del teatro degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, 

Ottanta e Novanta della storia del teatro contemporaneo italiano ma anche straniero. 

Dice Giacomo Gambetti, descrivendo Gassman: 

           Vittorio era un uomo di rapporto diretto con il suo pubblico, con la gente. La sua intima timidezza 

delle origini, la chiusura interiore si scioglievano-e a volte andavano all’eccesso- di fronte a una 
platea, come il torero nell’arena, con sfoggio di una sfrontatezza di voi successivamente creava - a 

volte- di fare ammenda. Una delle sedi principali di tale esibizionismo che, intendiamoci,portava a 
piani altissimi le qualità dell’attore e dell’interprete- era stato senz’altro il momento dei Sette giorni 

all’asta: e negli ultimi anni, così, scuole le ripetute prove de L’addio del Mattatore.  

        Ma “il divo” è tramontato? In realtà Gassman è stato l’unico attore italiano e uno dei pochi in 

Europa- e,  conoscendo un poco lo spettacolo degli Stati Uniti, forse si potrebbe dire che non ce ne 
sono molti neppure là- che sia riuscito da solo ad arricchire un “recital” tradizionale di brani di 

 «L’Unità», 30 giugno 2000, p. 3. Ripropone un articolo già pubblicato dalla rivista per i settant’anni 8

dell’attore, come omaggio che Dino Risi ha fatto per il suo amico di vecchia data Vittorio Gassman 

 Ibidem9
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poesia e di prosa con interventi diretti dal tragico al comico, dal cronachista al riflessivo, da una 
lingua all’altra, con una disponibilità e insieme un’agilità fisica e atletica di carattere totale. 

L’attore è per Gassman un uomo completamente impegnato in una attività pubblica, il quale però 
è convincente solo in diretta proporzione al proprio impegno professionale: l’attore non deve mai, 

per Gassman, porre in secondo ordine l’interesse per l’arte e la dedizione al mestiere, rispetto a 
qualsiasi altro impegno, sociale o strettamente politico. Gassman è stato infine a suo perfetto agio 

nel cinema e, sia nei toni drammatici che nella commedia e nel comico vero e proprio; e poi 
padrone del palcoscenico tradizionale, e capace di rinnovare lo spettacolo, anche quello televisivo, 

con una ricerca autonoma (…). Oggi il “divismo”, cioè la concentrazione forzata o meno 
dell’attenzione del pubblico sugli attori anziché sulle idee e sui contenuti, sugli attori quali 

occasioni molto spesso di evasione di fuga dai principi culturali e spettacolari più genuini, è in 
questo senso chiaramente in declino (forse sarebbe del tutto concluso senza il caos invadente e 

interessato della presenza televisiva). Ma sopravvivono e si potenziano o nascono altre forme di 
divismo, attorno a registi di cinema come a giocatori di calcio, a pugili e tennisti o cantanti di 

musica leggera, in Italia e in ogni altra parte del mondo, volta a volta in forme e condizioni 
diverse. Una non comune condizione di adattamento, molto meno calcolata  che istintiva e 

spontanea, ha messo Gassman in condizione di trasferire intelligente aspetti del vecchio “divismo” 
sfavorevoli o addirittura negativi verso una positiva reazione dello spettatore (…). In Gassman c’è 

dunque uno sguardo critico sul propio mondo (dello spettacolo), che parte sempre, è vero, da se 
stesso . 10

Per concludere, Vittorio ha dedicato la sua intera esistenza alla cultura, alla drammaturgia e 

alla poesia come una filosofa di vita. A lui si deve molto perché ha posto le basi per un 

rinnovamento delle scene italiane e ha dimostrato come, grazie alla forza di volontà e alla 

passione ogni desiderio, ogni ambizione, ogni sogno possono prendere forma e realizzarsi.  

Gassman ha collezionato molti successi ed è riuscito a rialzarsi anche dopo alcune cadute e 

insuccessi, sempre a testa alta e imparando dagli errori ha cercato di migliorarsi e di lasciare 

una testimonianza positiva per il futuro. Gassman scrive con poche parole cosa sia il teatro e 

quale sia l’essenza che esso rappresenta per lui: 

Perché recito?  

perché è, dopo l’amore, 

il mezzo più diretto di comunicare col prossimo. 

O, per dirla in termini più tecnici, 

per l’istinto che ho innato di imitare la vita . 11

 Giacomo Gambetti, Il teatro e il cinema di Vittorio Gassman, Roma, Gremese, 2006, pp.89-9010

 Poesia del 1958 ripresa dalla pagina iniziale del testo di Giacomo Gambetti,  op.cit., Roma, Gremese, 200611
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2.2 Vittorio Gassman racconta se stesso 

Vittorio Gassman nel 1981 pubblica un’autobiografia intitolata Un grande avvenire dietro alle 

spalle. 

Gassman alle origini della sua carriera vuole diventare uno scrittore, al liceo spicca per 

l’abilità di compositore di versi oltre ad essere predisposto alle materie umanistiche. 

Per quanto riguarda la sua infanzia, l’attore, racconta spesso delle giornate passate con gli 

amici nella via per giocare al “circuito”, a pallacanestro e per scrivere poesie, fondano, infatti, 

un piccolo gruppo poetico, e in quegli anni spensierati gli viene dato il soprannome 

“dell’artista”. 

 La parola è, per lui, il cuore pulsante della vita infatti oltre alla sua biografia, bisogna citare 

un altro testo ovvero il romanzo Memorie del sottoscala dove un personaggio inventato rispecchia 

molto l’autore sia nella descrizione fisica che psicologica. Già dal titolo si vede un chiaro 

riferimento ad uno dei libri di letteratura che ha accompagnato Vittorio nel corso della sua 

vita, tanto importante che ha meritato una rappresentazione teatrale nel suo spettacolo DKBC 

che altro non è che il testo di Fedor Dostoevskij Memorie del sottosuolo.  

Nel libro Memorie del sottoscala , Gassman mette in luce le paure, i dubbi e le incertezze che 12

affliggo l’animo di un essere umano e parla del difficile rapporto che un padre ha nei 

confronti dei figli, in relazione alla paura della morte.  

Un grande avvenire dietro le spalle aiuta l’autore a non sprofondare fino in fondo nella depressione 

che lo affligge periodicamente e che lo costringe a letto per giornate intere, anzi ripercorrendo 

le tappe della sua vita, scrivere della sua malattia è un incentivo per poter reagire al male che 

lo costringe alla passività diventando così una nuova forma di terapia. Il romanzo inizia con i 

ricordi di quando l’autore è bambino, l’epilogo del testo lo descrive come un uomo apatico 

che guarda alla vita da lontano, come uno spettatore quando si siede davanti ad un film. 

Vittorio nello scrivere il libro si è sentito protagonista di una storia che osserva da un punto di 

vista esterno i fatti, sebbene il libro è composto a tratti in prima persona e a tratti in terza. 

Inizialmente l’autore si confronta con la sorella Mary, la quale a sua detta, riesce a svolgere 

una vita autentica. Mary ha una grande forza di volontà e una volta che ha preso una 

 Vittorio Gassman, Memorie del sottoscala, Milano, Longanesi, 1990. L’autore descrive questo libro come una 12

cura contro la sua depressione cerando di dare un’interpretazione ironica ai suoi problemi. Il romanzo si è 
aggiudicato il quinto posto del Premio Strega mentre la sua autobiografia: Un grande avvenire dietro le spalle ha vinto 
il Premio Bancarella. 
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decisione riesce a portarla avanti con sicurezza a differenza del fratello che si descrive come 

un ragazzo sempre in balia di situazioni ed eventi esterni che creano le circostanze in cui si 

trova a vivere e che non è stato lui a decidere. Il primo personaggio che si incontra nel 

racconto di Gassman è il padre Enrico. Enrico Gassman viene descritto come un “gigante 

buono”, un uomo molto alto e muscoloso con la voce profonda, un carattere che alternava  

attimi di collera a momenti di grande amore e tenerezza, un lavoratore instancabile e un 

amante dello sport. Era molto rigido nell’educazione dei figli e teneva di gran conto la 

puntualità sia per gli impegni che per l’orario stabilito per i pasti. 

Vittorio Gassman era molto legato alla figura paterna e quando questa è venuta a mancare è 

stato per lui un trauma che ha segnato per sempre la sua vita: 

        Papà era morto e io accettai subito di essere orfano ma non capii perché tutto ad un colpo mi si 
volevano confondere le idee su quel che mio padre era stato: un gigante allegro che mi aveva 

portato in giro in bicicletta fino alla mitica Fiumicino, che giocava a pallone nel parco dei Daini 
con me e i miei amici. (…) Non piansi subito ero come impedito a farlo dal comportamento 

sereno di mia madre, dalla fermezza quasi allegra di Mary, dal fatto che nulla aveva modificato la 
perfetta organizzazione della nostra famiglia borghese. Ognuno sembrò ripiegarsi, in quei primi 

giorni, in una sobria meditazione, come preparandosi ad un imminente e definitivo mutamento di 
rotta. Per mia madre sarebbe stata la trasformazione in una madre-padre, una specie di manager 

di tutti i valori e le possibilità pratiche e spirituali di cui la famiglia era in possesso. Mary (…) 
divenne la pazienza ironica e dolorosa del clan. Fu lei a subire il trauma della morte nel modo più 

violento perché ritardato . 13

Il giorno del funerale è stato per Gassman il primo momento in cui ha percepito un 

cambiamento nel suo atteggiamento, una predisposizione latente della sua capacità recitativa 

ed  interpretativa.  Di quel giorno, di cui ha un ricordo vivo e preciso, ne ha fatto un tesoro e, 

spesso, come traspare da diverse sue dichiarazioni nelle interviste, vi è ricorso per le scene 

drammatiche che ha dovuto inscenare per rendere un pathos di maggiore effetto nei momenti 

di climax  del dolore. Gassman ricorda così il giorno del funerale: 

           Ero in prima fila dietro al carro, ero visualmente accertato che ero fra i massimi protagonisti del 
rito. Pensavo intensamente a mio padre mi chiedevo quando sarebbe arrivato lo sblocco 

liberatorio delle lacrime, ma nello stesso tempo registravo lucidamente tutti gli incontri casuali del 

 Vittorio Gassman, Un grande avvenire dietro alle spalle, Milano, Longanesi, 1981, p. 1413
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nostro tragitto (…). Il dolore veniva- non cancellato ne lenito- ma come allontanato da me, perché 
io lo “vedessi” (o controllassi) nell’attimo stesso che lo soffrivo. Provai una specie di  ebbrezza, 

simile a quella che danno certi giochi della vertigine. Il mio io si sdoppiò con dolcezza: una parte 
seguì dolcemente il feretro fino alla definitiva tumulazione, l’altro si sbrigliò nei più introvabili 

geroglifici della fantasia metaforica. Finita la cerimonia corsi a trovare un mio amico (…). Quella 
notte piansi ininterrottamente . 14

In questa citazione è interessante fare attenzione alla timidezza dell’attore, infatti, spesso viene 

descritto dagli amici come un uomo timido che solo nel momento della recitazione sul palco 

perde ogni forma di imbarazzo e si lancia senza timore in lunghi appassionati monologhi ed 

intense interpretazioni, in questo caso ciò che traspare dalla citazione è il suo senso di 

smarrimento nel sentirsi al centro dell’attenzione in prima persona. Per poter riuscire ad 

elaborare il lutto ed eliminare la spiacevole sensazione di essere posto come protagonista 

dell’evento, cercando di cancellare l’imbarazzo nel sentirsi compatito, Gassman decide di 

sdoppiarsi in modo da percepire il dolore e le attenzioni dei presenti al corteo funebre in 

maniera passiva. Questa divisione tra il modo in cui appare e la sua interiorità è lampante, 

infatti, nel momento in cui giunge a casa e non si sente più spiato ed osservato, come lui stesso 

afferma, nell’intimità della notte e nella solitudine da sfogo al suo vero sentimento e senso di 

perdita piangendo senza sosta. La narrazione descrive il momento in cui la madre lo invita ad 

iscriversi e a sostenere il provino per entrare nell’Accademia d’Arte Drammatica in piazza 

della Croce Rossa. Gassman ricorda la passione della madre a teatro tanto è vero che nelle 

domeniche in cui la famiglia era ancora riunita la madre e la sorella Mary andavano a teatro 

mentre Vittorio e Enrico si dedicavano a delle gite fuori porta o allo sport, in particolare 

modo alla pallacanestro. Il padre di Vittorio ha sempre spronato il figlio  per dare il meglio ed 

essere il numero uno, doveva distinguersi sia nelle competizioni sportive che nella vita. Non a 

caso Gassman entrerà nella squadra di pallacanestro per partecipare alle nazionali e anche 

quando giocherà a tennis si distinguerà subito per essere il migliore in campo. Analogamente 

questa predisposizione all’agonismo si denota anche nel palcoscenico e a teatro infatti cerca 

sempre di dare il massimo con assidua dedizione, impegno, serietà e puntualità. Il giorno del 

provino presso l’Accademia d’Arte Drammatica porta un testo che ha imparato grazie al 

docente Vladimiro Cajoli al liceo per una recita scolastica radiofonica L’uomo dal fiore in bocca 

di Pirandello. Non è convinto della resa della sua interpretazione e a causa della sua alta 

statura sul palco alcuni professori membri della commissione e più nello specifico Silvio 

 Ivi, p.1714
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D’Amico, Orazio Costa, Nera Carini, Wanda Capodoglio e Mario Pelosini muovono 

un’obiezione ad ammetterlo ai corsi poiché pensano a: “Come potrà mai fare l’attore, quello 

spilungone, accanto a prime donne come l’Adani, la Pagnani, la Merlini?. Dubbio legittimo la 

scena di allora era dominata da illustri signore di bassa statura” . Entra all’Accademia è 15

grazie all’aiuto e all’insistenza di uno dei suoi futuri docenti; Guido Salvini. L’Accademia 

d’Arte Drammatica viene fondata a Roma nel 1924, inizialmente l’edificio è collegato 

all’Accademia di Santa Cecilia. L’obiettivo primario di questa nuova scuola di recitazione 

drammatica è di poter insegnare al maggiore numero di allievi possibile non solo originari 

della città romana ma anche provenienti da altri paesi dell’Italia, grazie a questo proposito 

viene aggiunto il vocabolo “nazionale” al nome della scuola e l’insegnamento è rivolto a tutto 

il popolo italiano per rinnovare la scena teatrale italiana. Il regolamento prevede che agli 

allievi dotati di maggiore talento e di minore indipendenza economica venga assegnata una 

borsa di studio con un compenso di quattrocento lire mensili, ne vengono offerte ventiquattro 

da parte dello Stato ed infatti Gassman quando viene ammesso ai corsi ottiene una di queste 

borse grazie alla quale riesce a contribuire alle spese di famiglia dato che la madre lavora a 

tempo pieno per mantenere i due figli dopo essere rimasta vedova. Per quanto concerne 

l’esame di ammissione degli allievi -attori, esso prevede:  

            A un sommario esame fisico,la loro figura non sia ingrata che la loro fisionomia abbia un certo 
carattere che la loro struttura non pecchi né per eccesso ne per difetto, che la loro voce non sia 

gradevole, che la loro voce non sia sformata da incorreggibili vizi materiali (…). Dal candidato 
attore si pretende poi, com’è ovvio, un minimo di cultura che dovrebbe almeno corrispondere 

all’ammissione al liceo (…). Ma la prova essenziale per l’ammissione è naturalmente quella da cui 
si deve render conto delle disposizioni del candidato all’arte. Perciò si comincia dal fargli leggere 

due pagine di prosa dialogata: una portata da lui, che se l’è preparata, e una che gli viene proposta 

 Ivi, p. 3315
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all’improvviso (…). Al candidato si possono pure proporre minimi termini di recitazione da 
svolgere all’improvviso (…) . 16

Gassman ricorda i due anni passati all’Accademia come l’avventura in un’isola felice che è 

durata per l’arco di tempo di un giorno. Qui in Accademia incontra degli amici che lo 

accompagneranno per il resto della sua vita, insieme fonderanno il “Gruppo”. Il club era 

formato da Luigi Squarzina, Luciano Salce, Adolfo Cieli, Carlo Mazzarela, Nino Dal Fabbro, 

Vittorio Caprioli, Alberto D’Arversa, Umberto Magaloli e Neri Mazzotti. Ogni sera dopo le 

lezioni si ritrovano a casa dell’uno o dell’altro per discutere delle cose imparate, delle migliorie 

che possono essere fatte, di testi scritti o romanzi letti, mettono le basi per la loro cultura 

drammatica e teatrale. Nessuno di questi giovani uomini è attratto dalla politica o dalla 

situazione sociale di quegli anni, anzi ne sono completamente estranei, l’unica remora che 

aleggia nell’aria è data dalla possibilità di essere reclutati per il periodo di leva nell’esercito 

durante il fascismo. Paure che si consolidano nel 1943 quando il “Gruppo” è costretto a 

dividersi per svolgere il servizio militare.  

Un professore che segna la formazione artistica e teatrale di Gassman è Orazio Costa che 

tiene il corso di regia e di cui Gassman ricorda un’osservazione che lo ha colpito durante una 

lezione:  

      Costa: diceva che tra porpora, tortora e forfora c’è qualcosa di più di un semplice cambio di 
consonante. Avviandoci, così, alla considerazione della parte emblematica, simbolica, del 

linguaggio. Ossia al rapporto correlato, ma spesso contrastante, che esiste tra il valore puramente 
comunicativo della parola e quello espressivo. La parola usata dall’attore ha un peso specifico 

diverso, più ricco di quanto è possibile desumere da un testo di grammatica (…). Ricordo anche le 

 Felice le Monnier, La Regia Accadeimia di Arte Drammatica di Roma, Firenze, Tipografia Enrico Arani, MCMXLI-16

XIX, pp. 21-22. Bisogna sottolineare, poi, che il corso di formazione dura tre anni. Tra gli insegnamenti più 
importanti va ricordata la pratica della danza per le ragazze e la scherma per i ragazzi inoltre sono previste 
lezioni di ginnastica, canto e danze acrobatiche. Successivamente il corso si incentra sullo studio della recitazione 
insegnando per prima cosa il controllo del respiro e del tono della voce cercando, per mezzo della dizione, di 
eliminare o modificare i possibili difetti del parlato. Infatti lo stesso Gassman grazie a queste pratiche di respiro è 
riuscito a rendere la sua voce più profonda, invertendo la respirazione e concentrandosi sui muscoli addome. 
Agli allievi viene insegnata la storia del teatro secondo due metodologie alternate: da una parte partendo dal 
linguaggio semplice spingono gli allievi a parlare con espressioni auliche e arcaiche della lingua italiana e 
viceversa, e poi, viene insegnato loro come poter plasmare e studiare la parte per dare forma e sostanza al 
personaggio del copione. Per quanto riguarda i corsi degli allievi registi legatarie sono analoghe, la differenza sta 
che nella prova di ammissione è richiesta la maturità e l’iscrizione universitaria in quanto i futuri registi devono 
avere un’ampia conoscenza della cultura e della storia italiana.
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prime regole sul gesto. Sull’opportunità, per esempio, di usare quando si è in posizione profilata, 
preferibilmente la gamba e il braccio che sono all’interno più lontani dalla ribalta (…) . 17

Questo interesse nello scandire le parole e l’importanza che queste hanno, è un punto 

essenziale nella formazione di Gassman in quanto ha da sempre amato il significato e la 

svariata possibilità di sfumature che il linguaggio scritto assume e di come esso si evolve nella 

forma parlata insieme ai gesti e alla mimica.  

La parola è alla base di ogni rappresentazione teatrale che Gassman propone sul 

palcoscenico. Tra gli altri insegnanti che lasciano un’impronta che si riscontra nella sua 

formazione, Gassman ricorda anche Silvio D’Amico che all’interno dell’Accademia d’Arte 

Drammatica è preside e docente di storia del teatro. D’amico è un ottimo insegnate, carico di 

ideali, plasma nelle menti dei suoi allievi una precisa concezione di struttura teatrale come 

una cattedrale in cui la recitazione si trasforma in vocazione. Un contributo è dato, anche, 

dall’insegnate di dizione poetica Mario Pelosini dal quale l’attore apprende il giusto modo in 

cui va considerato il verso poetico:  

          Come un entità organica autonoma. C’è sempre una ragione, e una ragione profonda, reale, 
non apparente, per cui un autore adopera il verso. Rispettarlo non significa necessariamente 

accettare l’enfasi, la cantilena: vuol dire semplicemente riconoscere una fisionomia, dare il 
giusto risalto alla forma dell’espressione .  18

A questo proposito Vittorio ricorda i primi incontri (con la futura moglie) Nora Ricci che lo 

prende in giro per via della sua voce troppo nasale. Nora Ricci gli diceva poi:“Lungo come sei 

devi curare il gesto, sembra che le mani ti diano d’impiccio” . Gassman per poter modificare 19

la sua voce si concentra sulla respirazione addominale, applicando una rigida disciplina riesce 

a controllare l’emissione del fiato e a cambiare l’inflessione, il tono e la scansione delle parole, 

riesce a modificare la sua dizione. Nell’agosto del 1943 Vittorio, prematuro rispetto ai suoi 

compagni dell’Accademia, decide di interrompere gli studi per seguire la compagnia di Alda 

 Luciano Lucignani, Intervista sul teatro, in collaborazione con Vittorio Gassman, Palermo, Sellerio, pp.19-2017
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Borelli  a Milano nello spettacolo La nemica di Niccodemi, l’opportunità di prendervi parte è 20

nata dal fatto che il giovane primo attore Giovanni Agus litiga con la protagonista e a causa di 

alcune divergenze si allontana dalla compagnia. Gassman riporta questo episodio all’interno 

della sua autobiografia: 

           L’indomani mi presentai da Silvio D’Amico che mugugnò: “un terzo anno ti completerebbe le 
qualità che hai, ma fino ad ora hai preso applausi a scena aperta per dei salti mortali e delle 

cadute di schiena” . 21

Un’altra figura di spicco per la sua prima formazione sulle scene di teatro è quella di Elsa 

Merlini e successivamente quella di Laura Adani con la quale lavora per due anni all’interno 

della compagnia teatrale composta anche da Ernesto Calindri e Tino Carraro. Per l’attore 

sono anni molto formativi, quasi come una palestra in cui impratichirsi per migliorare se 

stesso. In questi due anni Vittorio si concentra molto sul suo modo di scandire le parole, 

inoltre trae beneficio dal fatto di poter lavorare per un lungo periodo di tempo con le stesse 

persone. La compagnia a Milano diventa famosa e per questo gli attori sono costretti a 

lavorare con un ritmo  frenetico a più spettacoli, mettono in scena una commedia a settimana 

ed iniziano a calarsi nei panni di personaggi precostituiti ad esempio Gassman interpreta 

spesso la parte del  ragazzo innamorato o dell’atleta sportivo, Calindri inscena l’uomo in 

carriera dedito al suo lavoro, molto serio e solitamente ricco, mentre Carraro è il principe 

romantico o marito in difficoltà. Un trucco che questi attori utilizzano è dato 

dall’improvvisazione cercando di coinvolgere il pubblico come un  membro dello staff che ha 

la possibilità di spiare il dietro le quinte. Con il periodo della carriera milanese dell’attore 

coincide anche il suo primo matrimonio con la giovane Nora Ricci da cui nasce la figlia 

Paola. I ricordi di Paola Gassman nei confronti del padre sono raccolti in un suo libro Una 

grande famiglia dietro le spalle. Il matrimonio tuttavia ha breve durata e nel momento in cui 

Gassman si trova in America per lavoro incontra Shelly Winters. La diva di Hollywood gli 

 Quando gli viene offerto il lavoro il requisito principale è di essere dotati di buona memoria ed in questo le 20

aspettative non vengono deluse. Gassman impara la parte in un tempo brevissimo e quando si trova davanti 
all’attrice Alda Borelli conosce le battute alla perfezione. Per Gassman questo primo incontro lavorativo si è 
dimostrato altamente formativo, descrive la figura di Alda Borelli come quella di un’attenta e precisa direttrice di 
teatro con una spiccata professionalità, la ricorda come una donna molto rigida e severa, attenta alla puntualità 
nello svolgimento delle prove e al giusto comportamento, oltre che alla disciplina, necessarie se si vuole recitare 
sul palcoscenico di un teatro. Per quanto riguarda i ricordi di quel suo primo debutto, l’attore racconta di averlo 
affrontato nella più totale forma di non coscienza e anzi con una buona dose di innocente leggerezza.

 Vittorio Gassman, Un grande avvenire dietro alle spalle, op.cit, p. 48 21
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viene presentata inizialmente in Italia al Teatro Valle, successivamente, a Hollywood Drive 

inizia la loro relazione amorosa che culmina con un’unione matrimoniale e con la nascita 

della sua seconda figlia Vittoria, il 14 marzo 1954. Dei primi anni in America Gassman ha 

ricordi dissonanti perché non conoscendo bene la lingua inizialmente si trova confinato in un 

angolo senza poter interagire con nessuno o quasi. Grazie a Shellly Winters viene scritturato 

come attore per alcuni film minori che non si riveleranno un successo. Inizialmente, Vittorio, 

viene doppiato, per lui recitare in una lingua diversa dalla sua è una pratica mentale più che 

fisica e questo sforzo nello sdoppiarsi in due fa in modo che anche la sua interpretazione 

risenta poichè, come esso stesso afferma, recitare in inglese gli causa un senso di spaesamento 

come se fosse un altro se stesso che parla e si muove. Purtroppo anche questo secondo 

matrimonio ha vita breve e culmina anch’esso in una rottura e il ritorno in Italia dell’attore. 

Gassman dopo questi travagli emotivi si concentra sul teatro e lavora alla messa in scena di 

Kean, genio e sregolatezza di Alexandre Dumas-padre revisionato da Jean-Paul Sartre. Lo 

spettacolo si rivela un successo, Edmund Kean è un attore inglese dell’Ottocento alquanto 

eccentrico e controverso negli atteggiamenti scandalosi nei confronti della società borghese 

del suo tempo. L’attore si immedesima a tal punto nel personaggio che si attua quasi 

un’azione psicologica di transfert emotivo, nella compagnia c’è anche Anna Maria Ferrero, e 

tra Gassman e Anna Maria Ferrero nasce una storia d’amore turbolenta, intervallata da litigi 

e baruffe.  

Un momento importante nell’autobiografia dell’attore è generato dalla collaborazione con 

Mario Monicelli ed in n particolare modo con il film I soliti ignoti.  Mario Monicelli con l’aiuto 

dei truccatori decide di modificare i lineamenti di Gassman abbassandogli la fronte grazie 

all’uso di un parrucchino rasato, cercando di far sembrare le sue orecchie a sventola e 

imbottendo il naso con tamponi di cotone e protesi di gomma per renderlo maggiormente 

prominente e adunco. In questo modo prende vita il personaggio di Peppè, volto 

“popolaresco” di un pugile rintontito al quale Vittorio aggiunge una lieve balbuzie della voce 

come ritocco e sfumatura personale che calzano a pennello con l’immagine che Monicelli 

vuole dare al suo personaggio. Grazie a questa abilità nel travestimento e alla facilità delle 

metamorfosi psicologiche, Gassman ottiene il suo primo successo degno di nota tramite il 

mezzo cinematografico. L’attore descrive Monicelli come un maestro e un amico, come un 

direttore a tratti severi che non si è mai perso in discorsi superficiali o inutili, per il regista 

infatti è necessario eliminare le inquadrature in primo piano e le scene di maggiore 

importanza devono essere riprese solo una volta senza basarsi sulla sicurezza generata dalle 
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prove, largo spazio viene concesso all’improvvisazione. Ne I soliti ignoti Monicelli si impegna 

molto nello spiegare il ritmo che la narrazione deve assumere in rapporto alla gestualità fisica 

del corpo, insegna a Vittorio che il tempo della ripresa cinematografica è leggermente più 

lento rispetto al tempo che si impiega in un’azione teatrale o quotidiana perché il pubblico 

che dal cinema vede la scena deve riuscire ad avere un momento di silenzio per poter leggere 

l’immagine, niente nella rappresentazione filmica viene lasciato al caso e tutto deve seguire 

una tempistica e un rigore che permetta una comprensione immediata delle azioni e degli 

atteggiamenti senza il bisogno di una voce narrante che spieghi la scena. Il film deve catturare 

lo sguardo dello spettatore e deve trasportarlo e guidarlo all’interno della narrazione. Nel 

1960 Vittorio, con l’aiuto di  Giovanni Erba, mette in atto un progetto a cui medita da tempo, 

già all’inizio degli anni dell’Accademia. Ipotizza la nascita di un teatro che sia popolare e 

accessibile a tutti i cittadini italiani, simile al teatro popolare francese per aspetto ma non per 

interessi politici, in Francia, infatti, si è creato un teatro di protesta che differisce dall’idea 

dell’attore. Il Teatro mobile che lui imagina è come il tendone di un circo in cui si devono 

mettere in scena i grandi classici della storia del teatro e le opere degli autori contemporanei.  

Questa novità teatrale, stando all’idea del progetto iniziale, avrebbe reso buoni guadagni per 

la compagnia grazie alla politica del basso costo del biglietto.  

Il primo spettacolo che i membri del TPI realizzano è l’Adelchi di Alessandro Manzoni. Il 

debutto è entrato a fare parte della storia del teatro, tale messa in scena, infatti, ha implicato 

la comparsa di sei cavalli con i relativi cavalieri per la battaglia di Susa, cosa che ha 

impressionato il pubblico, oltre che la critica del tempo, in modo positivo. In quegli anni, 

tuttavia,  l’aggettivo popolare suscita interessi e pretese politiche che ne Gassman ne i suoi 

collaboratori condividono, il TPI viene preso di mira da diversi partiti politici e subisce una 

serie di manomissioni e boicottaggi che dopo solo tre anni ne causano la chiusura, oltre a 

questo, le istituzioni statali non contribuiscono a mantenere aperto il teatro per via della 

diatriba dei teatri stabili nei confronti dei teatri mobili. Come diretta conseguenza lo stato 

non finanzia nella giusta misura, a livello economico, questo genere di attività, ma anzi i 

contributi che offre al TPI sono gli stessi che vengono offerti ad una qualsiasi compagnia 

teatrale “di giro”. Nel 1965 Vittorio ha una relazione con l’attrice francese Juliette Maynel, 

dalla quale avrà il terzo figlio Alessandro, il loro matrimonio dura tre anni e poi finisce. 

Dopo la chiusura e la successiva vendita delle impalcature e del tendone del Teatro Popolare 

Italiano, Gassman decide di ritirarsi nella casa sull’Aventino. Qui l’attore riflette sulla sua vita 

e sulla sua attività teatrale, afferma infatti: “C’è un punto nella  carriera di un attore in cui 
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viene il gusto della caratterizzazione. Si dispongono i gesti con una non necessaria 

lentezza” . E’interessante, in questo caso, riportare una citazione che poi sarà ripresa anche 22

nel romanzo Memorie del sottoscala scritto da Gassman e che nella sua autobiografia viene 

descritta con precisione: 

           I foglietti. Ho sempre avuto l’abitudine di programmare, ora l’abitudine si è fatta mania (…). La 
parte normale è l’annotazione degli appuntamenti e delle scadenze, quella malata è il tentativo di 

preventivare settimane intere, mesi ecc e il fatto che la scrittura diventa più importante dell’atto da 
seguire, se un incontro significativo e atteso non ha avuto luogo la cancellatura a posteriori basta a 

sanare il disappunto. Per contro, sono schiavizzato dalla necessità di segnalare le faccende più 
scontate .  23

Nella casa sull’Aventino, Gassman invita i suoi amici più cari per tenere delle serate di cultura 

e discussioni sulla situazione artistica del tempo. In queste cene, solitamente, viene allestito un 

teatrino con una piccola messa in scena, gli inviti alle serate sono scritti da Gassman e la sua 

casa prende il soprannome di Club Sant’Alesio. Il tema delle rappresentazioni teatrali che 

vengono svolte nel piccolo teatrino sono scelte al momento o, raramente, premeditate in 

anticipo.  Il teatrino è descritto da Vittorio nel seguente modo: 

           Scosto il velluto rosso del palchetto e getto  un’occhiata al teatrino in penombra. E’ una miniatura 
rococò, contiene settanta posti sistemati su palchetti e cuscini: il mio sdegnoso ritiro dopo le 

battaglie del tendone non poteva trovare emblema più esplicito in questa scena di corte che quasi 
ogni sera si riempie di amici e di privilegiati habituès . 24

L’ultima grande festa che ospita la casa sull’Aventino  è per il compleanno della figlia Paola in 

cui è invitata anche la sorella Vittoria.  

Dopo il periodo di ritiro dalle scene, che è durato quasi tre anni, Vittorio torna a Roma per 

fare ancor una volta teatro. Inizia a lavorare allo spettacolo DKBC sotto forma di recital 

 Ivi, p. 16822

 Ivi, p. 169. Questa citazione è importante perché nel romanzo Memorie del sottoscala  il protagonista descrive la 23

sua vita programmata, parla dell’uso che fa di foglietti, scontrini e pezzi di carta per segnare gli impegni che lo 
incatenano e inghiottono. Il protagonista, infatti, nel momento in cui si trova a dover annotare gli impegni, già 
cerca di inventare una scusa per evitarli e non presentarsi agli appuntamenti, mentre in simultanea immagina un 
nuovo programma per i giorni successivi in cui reinserire gli incontri  mancati e già presupporre un modo per 
riuscire a boicottarli nuovamente.

 Ivi, p. 17024
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suddiviso in tre monologhi. Il titolo è dato dalle iniziali degli scrittori che vengono messi in 

scena, in ordine vengono riproposti gli scritti di Fedor Dostoevskij, Franz Kafka, Samuel 

Beckett e David Compton. Le idee e le scelte di questi autori nascono grazie al periodo di 

ritiro e di meditazione che ha appena attuato e che ha permesso, inoltre, all’attore di ritrovare 

la forza e la voglia di recitare di nuovo davanti al suo pubblico, la prima dello spettacolo si 

tiene al Piccolo Teatro della Cometa. I temi che vengono affrontati seguono lo stesso filo 

concettuale, ognuno, a suo modo, parla del problema dell’incomunicabilità della parola che 

implica l’alienazione e la solitudine di chi, non riuscendo ad esprimersi e a dire ciò che prova 

nella profondità e vastità dell’animo si trova emarginato dalla società. Qui Gassman da sfogo 

alle emozioni che ha provato con l’insuccesso e l’incomprensione che il TPI ha avuto da parte 

del pubblico, della critica e come si è detto, dello Stato. Gli scritti di Dostoevskij hanno 

influenzato  Gassman fin da giovane, in particolare modo con il romanzo Memorie del sottosuolo. 

Per descrivere l’importanza che questo testo ha avuto per lui, nella sua autobiografia, l’attore  

ha affermato che:“Usando il mio sottosuolo, quello maturato nei pomeriggi opachi di alcol e 

spleen  nelle sterili diatribe delle nottate in taverna” .  25

Per quanto riguarda Kafka, Gassman analizza il brano Una relazione accademica in cui il tema 

principale è: “La conferenza della semina evolutasi in un uomo”  che spinge l’attore a 26

riflettere sulla sua carriera:  

            Mi coinvolgeva fino al rovesciamento dell’identificazione, quel che rappresentava era piuttosto il 
decadimento da una dignità umanistica a un farneticante e animalesco istrionismo, su un tavolo al 

centro della scenografia l’esibizione dei tanti premi e attestati raccolti nella mia carriera 
personalizzava la metamorfosi con un tocco di crudele impudicizia . 27

Vittorio riprende dagli scritti di Samuel Beckett il racconto dell’Innominabile in modo tale che il 

discorso cominciato ad inizio dello spettacolo si possa, poi, chiudere come un cerchio. 

Analogamente quando Gassman lavora al film l’Alibi, parte dell’ispirazione usata per i 

personaggi che interpreta è nata durante le riflessioni che ha fatto nella casa dell’Aventino. Il 

film è pensato e diretto da Vittorio in collaborazione con Lucignani e Cieli, i suoi due amici di 

fiducia, che lo hanno accompagnato nel periodo dell’Accademia. La trama è divisa in tre 

 Ivi, pp. 173-17425

 Ivi, p.17526

 Ibidem27
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episodi che sono collegati gli uni agli altri e, non a caso, la maggior parte delle inquadrature 

relative all’episodio in cui Vittorio è protagonista, sono  girate negli interni della villa del club  

Sant’Alesio. 

L’attore scrive quest’autobiografia a causa della forte depressione che ha avuto poco dopo la 

nascita di Jacopo, il suo quarto figlio, avuto con Diletta D’Andrea. Il dolore è nato, in parte, a 

causa della differenza di età che vede fra sé e il neonato che stringe fra le braccia e sulla paura 

di non essere un buon padre per il bambino, teme di non riuscire a donare al figlio le stesse 

attenzioni e le medesime energie che ha donato ai fratelli maggiori.  

L’ultimo capitolo è dedicato all’incontro con la terza moglie Diletta D’Andrea, la quale lo ha 

seguito e aiutato nei momenti più difficili della sua malattia. La qualità che Vittorio sottolinea 

nei suoi riguardi è quella di essere molto paziente con lui e di sapersi prendere cura della sua 

particolare ed esuberante personalità. L’importanza di essere un buon padre e l’amore che 

predispone verso i figli concorrono costanti per tutta la vita dell’attore ed, infatti, cerca di 

coinvolgerli o di aiutarli ad esordire nella vita e nell’ambiente teatrale, Paola attualmente è un 

attrice di teatro di successo, ha iniziato a recitare nella compagnia del Teatro Libero e mano a 

mano si è affermata sulle scene. Alessandro debutta giovane insieme al padre prima nel film 

Di padre in figlio e poi compare nello spettacolo teatrale: Camper: farsa epica in nove tempi e dieci 

round. Vittoria non ha volto seguire la carriera di attrice, come i genitori prima di lei, ma ha 

scelto di studiare per diventare medico, ed infine Jacopo ha deciso di dedicarsi alla regia, uno 

dei primi lavori è stato il documentario La voce a te dovuta dedicato alla morte del padre 

avvenuta il 30 giugno del 2000.  

Per comprendere la poliedrica essenza di Vittorio Gassman è necessario menzionare, come 

accennato ad inizio paragrafo, il romanzo: Memorie del sottoscala. La storia racconta le 

vicissitudini di un uomo di mezz’età di nome Vincenzo. Il romanzo è scritto in terza persona 

ma in alcuni punti è il protagonista (Vincenzo-Gassman) che interviene con affermazioni ed 

esclamazioni dirette, al tempo presente, sulle vicissitudini che gli accadono. Vincenzo è un 

uomo affetto da nevrosi che descrive come: “(…)Il topo nel petto. Ogni mattina. La lotta per 

non affrontare la giornata, e un crampo somatizzato entro lo sterno (…)” . Il libro inizia con 28

il tentativo da parte del protagonista di riuscire ad evitare una seduta dallo psicologo, 

Vincenzo restio a scendere dalla macchina quando entra nel palazzo scopre il sottoscala con 

delle seggiole e delle pareti tinte di rosso  che lo rendono un  

 Vittorio Gassman, Memorie del sottoscala,op.cit., p. 2328
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nascondiglio comodo ed accogliente: 

        (…) Sedette su uno scalino, estrasse il foglio, cancellò con cura un rigo del diagramma giornaliero, 

poi altri sul rovescio della carta, spazi futuri a cui d’improvviso ferocemente rinunziava (…). Nel 
fondo dell’atrio, sulla sinistra dell’ascensore, scoprì per la prima volta l’esistenza di un vano 

parzialmente arredato, qualcosa di mezzo faran salottino e un sottoscala. Sedette esausto su una 
delle seggioline disposte a semicerchio, levò gli occhi al soffitto, non più alto di due metri e mezzo 

e svasato nella parte inferiore come gli angoli di certe mansarde. Rosso cupo, un rosso non 
aggressivo, anzi stranamente rassicurante. Lo corse un’onda di sollievo, gli parve naturale 

concedersi, prima della seduta quell’armistizio alle angosce. In qualche modo sentiva di aver 
trovato uno spazio che gli apparteneva. Certo più suo che del vecchio analista . 29

Vincenzo, nella storia, visualizza il sottoscala come un rifugio in cui celarsi per abbandonarsi 

e poter scivolare nelle più fragili riflessioni o rimembranze del passato. Assume la forma 

psicologica dell’utero materno in cui non è necessario nascondersi dietro false costruzioni di 

se stessi e dietro le paure o le inquietudini che quotidianamente lo avvolgono a fasi alterne. Il 

sottoscala è una stanza dove gli viene permesso di abbassare le sue difese e di lasciarsi andare 

in balia delle rimembranze di situazioni vissute e probabilmente rimosse da parte del suo 

inconscio. I momenti che passa in questa stanza che, in quanto sala d’attesa, è un luogo di 

passaggio, sono fondamentali per comprendere l’evoluzione psicologica del personaggio. 

Poter essere partecipi in questa progressione e maturazione interiore è interessante in quanto 

con il procedere del romanzo il protagonista rivela il suo blocco mentale, non riesce, infatti, a 

parlare con il dottore quando si trova seduto sulla poltrona dello studio in quanto ha troppa 

attenzione convogliata su di sé, oltre al fatto, che si trova in un posto in cui non può scappare 

ed in cui è obbligato a sottostare a delle regole formali. Riuscire a rispettare e a sottostare agli 

orari prestabiliti delle seduta è una routine che per Vincenzo si rivela ansiosa, rigida e poiché 

programmata, si muta in un imposizione dalla quale il protagonista vorrebbe svicolarsi per il 

semplice istinto che lo spinge alla fuga dagli impegni. Al contrario, le emozioni che il 

protagonista prova stando nello stanzino, che si può definire come un non-luogo e semplice 

 Ivi, pp. 24-2529
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posto di passaggio dal quale può alzarsi e andarsene quando vuole, suscitano in lui  pace e 

senso di protezione . 30

Il rapporto Vincenzo-Vittorio è evidente nella narrazione, c’è molto di autobiografico nel 

testo in cui si denota uno squilibrio dato dalla trama della storia di un personaggio comune 

come può essere la figura di Vincenzo e la vita di Vittorio con il peso sulle spalle di una 

grande carriera teatrale da “mattatore”. 

Un aneddoto che Vincenzo descrive al medico è, in realtà, un ricordo reale che Gassman 

vive, e, più nello specifico, in due giornate distinte e in due pasti con i medesimi invitati. In 

queste spiacevoli circostanze ripropone la stessa battuta comica che risulta poco consona ma 

che è costretto ad esclamare in quanto si trova in balia di un forte senso di imbarazzo: 

          Non che Vincenzo fosse portato per natura alle gaffes. Anzi la sua ragnatela di controlli sorvegliava 
con tanto rigore un loro possibile annunziarsi da confinarle in un getto di ipotesi impensabili, 

quasi scandalose. E quando a volte incappava in un incidente di quel genere subito tentava di 
sminuire la fatalità accusandosi di averlo in qualche modo premeditato. (…) A Milano fu molti 

anni fa: mi ero trovato in una casa che non conoscevo, dei discografici si figuri. Fu una cena 
efferata, non mi veniva di spiccicar parola. Alla fine come assolvendo a un dovere, dissi 

un’imbecillità a commento del pranzo: “Ottimo e abbondante”, dissi. “E tutto gratis”. Ci fu un 
momento di silenzio; ma dopo un po’ capirono e sorrisero magnanamente. Aspetti professore non 

è finita. Anzi dopo tornai in quella casa in un’altra circostanza casuale, un amico che mi aveva 
trascinato, non so. Il precedente si era cancellato dalla memoria, era come se fossi seduto a quel 

tavolo per la prima volta. La cena si risolse nell’identica nube di noia, forse lo stesso menù. E alla 
fine dissi la stessa frase evidentemente quell’atmosfera non suggeriva variazioni alla mia dialettica. 

“ Ottimo e tutto gratis”, (…) ma questa volta i discografici trasalirono . 31

  All’interno del sottoscala il protagonista riesce ad elaborare situazioni, ricordi e rimozioni annesse, trova il 30

posto ideale per fare il punto della situazione, di come si è articolata la sua vita in confronto alla sua carriera e al 
suo modo di essere padre nei confronti dei figli.  Vittorio Gassman nella sua autobiografia: Un grande avvenire dietro 
le spalle ricorda che il momento in cui trova del tempo per se stesso e per riflettere sulle sue azioni avviene 
durante i viaggi, in treno e in particolare modo in aereo, nello specifico nel libro riporta il momento in cui 
ritorna dall’America dopo il divorzio con Shelly Winters. In quello particolare stato di transito indotto dal volo 
dell’aereo, stando sospeso a migliaia di metri dal mare e dal suolo, in quel momento di passaggio, perché alla 
fine di un viaggio bisogna scendere dall’aereo, elabora delle riflessioni rispetto ai suoi atteggiamenti e 
comportamenti, fino a comprendere che cosa non avrebbe più fatto in quanto si è rivelato essere un errore.

 Vittorio Gassman, Memorie del sottoscala, op.cit, pp. 31-36. Il dottore chiede a Vincenzo, per aiutarlo nella 31

terapia, se riesce a scrivere un testo che non riguardi se stesso, così da poter astrarre le paure e le inquietudini del 
protagonista esplicandole in terza persona e convogliandole su un’altra figura, ma Vincenzo risponde che per lui 
risulta impossibile poterlo fare e definisce se stesso come una bambola, un oggetto che richiede attenzioni perché 
se la sua presenza non compare nella storia il racconto diventa per lui noioso e privo di interesse.
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Le sedute con lo psicologo sono un tormento per il protagonista, Vincenzo descrive il suo 

problema di sonnambulismo e lo raccontata con fare ironico e distaccato . Nella trama 32

Vincenzo si invaghisce della figlia del medico e le porta in regalo dei fiori che lei rifiuta e che 

il giorno dopo ritrova nello studio dello psicologo. Dopo questo episodio Vincenzo si 

allontana e non si presenta alle sedute successive per un po’ di tempo ma poi è costretto a 

ritornarci a causa di una crisi dovuta alla sua depressione: 

           Di questo sopratutto sono stanco: al punto che, come vede, sono tornato. Sono dovuto tornare. 
Non ne posso più di subire la tirannia dei pensieri astratti, voglio che le mie giornate tornino a 

coincidere con azioni, calma attesa di azioni, poi contentezza o al limite anche delusione per 
azioni compiute. Voglio, e mi deve aiutare, voglio “rivivermi”, ristabilire un nesso normale fra i 

movimenti e le idee, i passi e la volontà, il mio corpo e la struttura del tempo che mi ruota attorno 
(…). Sono un ex attore e regista, ho una famiglia, rapporti e responsabilità verso quattro figli. 

Godo di una buona situazione finanziaria, ho amici in buon numero, parecchie conoscenze di 
rilievo. Perché tutto questo, e le vacanze e le letture e le occasioni sociali, si stempera in una 

situazione di vuoto perpetuo? Perché se resto solo in casa un pomeriggio mi trascino da una 
poltrona a un divano (a volte, lo confesso, senza nemmeno raddrizzare la schiena) camminando 

ma in certo qual modo restando seduto,per non sprecare energia a risollevare il busto? Chi mi ha 
derubato del mio io? Mi parli chiaro. E’ il presagio, la paura della morte o addirittura di “non 

farcela a morire” quando il momento sarà arrivato? E dove vado io, una volta sbarcato nell’aldilà, 
se pure esiste? Mi calmo, mi rassicuri. Non ho nessuna intenzione di comportarmi ancora da 

mentecatto di fronte a lei. Ma la invidio sa, invidio la sua calma . 33

In questa esclamazione a parlare sono entrambi i protagonisti: Vincenzo attore e Vittorio 

Gassman “mattatore”. Entrambi soffrono per un senso di vuoto che si è generato in loro, 

sebbene entrambi vivono una vita ricca e appagante densa di avvenimenti, situazioni 

eccentriche e amicizie, manca loro qualcosa, hanno lasciato dietro di se una parte di loro 

stessi e ora si sentono smarriti e hanno bisogno di ricongiungersi con quei frammenti dispersi 

di sé.  Per riuscire a colmare quell’immane senso di vuoto e apatia che il loro stato mentale 

genera, entrambi decidono di concentrarsi maggiormente sul loro lavoro, Vincenzo inizia a 

 Nella realtà Gassman soffre di sonnambulismo fin dalla giovane età, nella sua autobiografia ricorda che da 32

ragazzino il padre sfruttava i suoi momenti di sonno e veglia per fargli ripassare le lezione imparate a scuola il 
giorno prima.  Riporta un particolare episodio che associa al suo esordio sulla scena teatrale milanese  poco 
dopo il matrimonio avvenuto con Nora Ricci: in una notte nella loro camera di albergo, sposta tutti i mobili 
della stanza e la sera successiva, la moglie gli mette una bacinella d’acqua vicino ai piedi del letto in modo da 
svegliarlo nel caso volesse arredare la stanza nuovamente. In questo caso Gassman, probabilmente consapevole a 
livello inconscio della presenza della tinozza d’acqua, sogna di essere in una piscina e si tuffa dal letto come se 
questi fosse un trampolino con la  conseguenza di finire a terra sbattendo il naso sul pavimento.

Vittorio Gassman, op. cit., p. 113. Il capitolo del libro reca il titolo: Soliloquio.33
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lavorare in una scuola di teatro e Vittorio insegna nella Bottega Fiorentina. Il protagonista 

rivela il suo bisogno di allievi con cui confrontarsi, ha bisogno di lasciare qualcosa di sé per la 

nuova generazione che lo sta sorpassando giorno dopo giorno e a questo proposito Vincenzo-

Vittorio nel romanzo elabora e riporta il Manifesto per un laboratorio teatrale: 

Il mio mestiere ( è un mestiere essere attore? ma si in fondo lo è) 

mi ha fatto ricco: non in quanto che  

si ho guadagnato ( e pure ho guadagnato) 

ma per ciò che mi ha fatto risparmiare. 

Cominciamo ad elencare. 

In pratica, dal futile 

al serio più segreto e insostenibile, 

da Dio a Bacco ( più Tabacco e Venere) 

tutto è stato pagato 

computerizzato 

ruotato 

da una certa accezione di Teatro 

che, sua volta inghiottita 

intera la mia vita, ne ha assorbita 

-il come non lo so- 

motivazione ed amministrazione 

nei suoi particolari fonderò. 

Ciò detto, quel che propongo 

è imparare- se vi può riguardare- 

dividere- ma senza teorizzare- 

questa teatralità di cui dispongo. 

In effetti tra le definizioni 

cui s’è pensato, quello che spiega 

meglio gli scopi e le altre implicazioni 

dovrebbe contenere un elemento 

rituale-terapeutico. Non sarebbe male 

-voglio dire- questa scuola chiamarla Convento, 

o anche semplicemente, un Ospedale. 

Vi entrano di diritto i malati 
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di una speciale malattia 

( simile- ca va sans dire- alla mia) 

seriamente-attenzione!- intenzionati 

non a curarsi ma a farsi, 

mediante i riti di un’apposita terapia, 

pazienti cronici e irreversibili 

di un grave morbo la cui sintomatologia  

richiama per tratti chiaramente visibili 

i processi alchilici della magia. 

Riassumendo, e per non cadere nel vago: 

il criterio non è formale ne storico 

ma allegorico irrazionale. 

(…) Parlo ai pazienti della mia terapia, 

ai degenti del mio ospedale, 

o meglio, ai miei compagni di corsia. 

E’ ad essi che si chiede 

non il tradizionale curriculumo 

ma- a loro rischio e pericolo- 

l’invio di più intime schede: 

da cui risulti in primis 

l’hummus, la qualità, la natura 

della loro stortura mentale, 

la cui origine e il cui sviluppo 

garantiscano così solida consistenza 

da candidarli in perfetta coscienza  

a un posto di rilievo nel nostro gruppo (…) . 34

In questo Manifesto, che a tratti appare surrealistico, trapela la concezione che Gassman ha 

nei confronti del teatro. Lui si è spesso definito come un uomo “malato della vita” e della 

recitazione, che intende come una forma di sdoppiamento di se stessi e della propria 

interiorità. In questo suo scritto che è allo stesso tempo poesia, sfogo e dichiarazione, declama 

le doti del teatro e richiama a lui persone affette dallo stesso male. In Gassman tutto ruota 

 Ivi, pp. 135-136-13734
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intorno alle parole, le usa come un pittore utilizza dei colori per dipingere i suoi quadri, tutto 

si trasforma in recita, improvvisazione e immedesimazione. Vittorio da una personale 

definizione della parola attore in cui, per l’appunto, lo definisce come un uomo “malato di 

schizofrenia” a causa della frattura interiore che divide il suo animo di essere umano con un 

proprio vissuto e l’uomo della messa in scena di un personaggio inventato sulla carta.  

Per Gassman un attore è tale se è capace di sottostare a certi schemi, riti e simbologie che lo 

impongono a mettersi nei panni di un altro essere umano, sperando che, tramite questo 

mestiere di incarnazione, questi possa catturare l’interesse del pubblico.  L’attore, diventando 

un mezzo per uno scopo più grande rispetto alla semplice rappresentazione, riesce a 

comunicare infiniti messaggi. Gassman riesce a sdoppiare il suo animo generando figure e 

volti desunti dalla storia del teatro, creando in loro una solidità degna di un essere umano  

realmente esistito, con un passato dal quale attingere come eco di ricordi e di emozioni 
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2.3 Gli scritti 

Vittorio Gassman ha sempre avuto, fin da quando frequentava il liceo classico Torquato Tasso 

a Roma, una predisposizione e un amore profondo verso la versatilità e la multiforme 

ramificazione della parola scritta. In ordine cronologico ha elaborato una raccolta di poesie 

durante gli anni del liceo che ha raccolto in un libro intitolato Tre tempi di poesia , rilegato con 35

una copertina bianca e azzurra, pubblicato nel 1941 e il suo grande amico e compagno di 

studi Luigi Squarzina ne scrive l’introduzione. La dedica iniziale posta nella quarta di 

copertina è rivolta dall’attore nei confronti di se stesso con la parola: “fraternità”. Il tema 

principale presente in questa raccolta è il bisogno di elaborare una nuova forma di percezione 

dell’essere umano. I tre tempi sono degli spunti, riflessioni, per comprendere il punto di vista 

dell’attore e dell’effettiva necessità di rinnovare l’umanità. Gassman riprende, in un certo 

senso, il pensiero di Eraclito panta rei , specificando come non sia possibile immergersi due 36

volte nel medesimo modo all’interno di un fiume, per cui la vita e le situazioni che si srotolano 

dinanzi ad essa non appaiono mai allo stesso modo, le difficoltà non saranno mai uguali, i 

momenti belli non ritorneranno mai nell’identica forma ma, tutto muta e tutto cambia, ogni 

volta riproponendosi in sfumature diverse e situazioni inaspettate. Questa citazione è 

interessante perché permette di interpretare in chiave filosofica  il motivo per cui l’autore 

decide di iniziare il libro, il perché sceglie di suddividere la sua ispirazione poetica notturna, 

in tre diversi momenti con uguale proporzione di tempo e così facendo si è immerso nel flusso 

del mare dei suoi pensieri per tre diverse volte in tre diversi fiumi. Gassman, inoltre, si rivolge 

al lettore in prima persona ribadendo come questa sua idea di composizione poetica è nata in 

una singola notte. 

Luigi Squarzina, che ha scritto la nota introduttiva, riprende una riflessione elaborata da   

Frederic Nietzsche in cui spiega da dove trae forza l’artista per la ricerca della musa che lo 

ispira, come una luce che brilla in alto nel cielo e che fluendo invade la persona che la cerca, 

rievocando un raggio divino. Il tema che percorre il primo tempo è una definizione elaborata 

da Gassman e riassunta con le parole: “Auto-Condanna-Discolpa”  che si raccolgono in una 37

 Vittorio Gassman, Tre tempi di poesia, Roma, Il Saggitario, 194135

 Nella storia della filosofia Eraclito conia la definizione Panta rei per esplicare il concetto di destino in continuo 36

cambiamento.

 Ivi, p.2037
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dichiarazione al lettore su come il suo componimento ha preso vita durante quella famigerata 

notte  : 38

            Lettore dall’animo di fanciullo che con un sol gesto inconsulto hai trovato un edificio di quarta 
sanità morale e in una momentanea aberrazione della mente hai introdotto questo volume un 

volume di versi dal titolo leggermente ambiguo, fra l’austerità e la polvere della biblioteca di 
famiglia, tu che spicchi con la tua lattea ingenuità sulla pista delle tentazioni impulsive diffida dello 

stoccafisso. Non inarcare le sopracciglia o lettore non è di me che devi diffidare ma dello 
stoccafisso ch’è protervo e insidioso come tu sei buono e leale. Ascoltami: fu ieri sera che, nel 

disprezzo delle consuetudini e di vetuste norme salutari io mi cibai delle sue subdole carni e fu sta 
notte candido lettore che in apparenza il profumo delle stelle e un pigolare cieco di uccelli,  in 

realtà periodiche reincarnazioni di un stoccafisso morto mi si insinuarono nell’anima e ancor più 
nello stomaco, l’atrocità di un sospetto : ho atteso con trepidazione certo di aver mal compreso e di 

essere in preda all’incorporeità di un sogno ma ben presto la pertinacia  feroce di qualche 
cartilagine mal domata(…) . 39

Subito dopo l’autore continua la descrizione di come tutto ha avuto inizio, si ricollega a 

quanto detto poco prima riguardo al pensiero filosofico di Eraclito e all’immagine del fiume 

in cui non ci si immerge due volte nello stesso modo: 

        Mi sono trovato davanti ad un foglio bianco. Bianco capisci? Un foglio bianco, cioè un foglio 

potenzialmente nero, ergo, un foglio che esige a gran voce di essere riempito. Allora ho scritto 
versi e naturalmente perché sono un poeta; ma per non far torto a nessuno, perché nessuna 

corrente mi allontanasse dall’aristotelico scoglio della medietà ho diviso la mia notte di poeta in tre 
distinte proporzioni, e ho coscienziosamente, totalmente appassionatamente immersa la mia 

sensibilità nell’acqua di tre diversi fiumi . 40

 Gassman spiega, all’interno del testo, il fatto che l’ispirazione per questo componimento è nata di notte e gli è 38

bastata solo una notte per iniziarlo e portarlo a compimento quasi si sia trovato in preda a una grande febbre o 
ad un energia che premeva per uscire dalle sue mani per arrivare sul foglio di carta, lo ricorda con le seguenti 
parole, rivolgendosi ai suoi lettori: “Ricorda lettore che la mia vita di poeta è durata una notte soltanto: forse 
potrai meglio giustificare l’alamagna ibrido della mia produzione, forse arriverai tu pure là dove è giunta fin 
dall’inizio la mia interessata benevolenza”(Vittorio Gassman, op. cit, Roma, Il Saggitario, 1941, p.27 ) 

 Ibidem39

 Ivi, p.2540
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Dopo questa affermazione, Gassman descrive la tematica che viene affrontata all’interno del  

testo poetico, dando un assaggio degli argomenti che nei tre tempi verrano sfiorati e 

affrontati: 

          Ascolta i miei versi del tempo primo, pensando me come a uno spirito di una farfalla che si è 
sollevata in cielo  fino a rimanere accecata dalle stelle(…). Medita i versi del secondo tempo come 

una fortezza di impressioni secolari su cui ondeggiano senza posa un cervello che ha imparato 
l’arte del bacio ed un cuore che risolve le equazioni di terzo grado. Vivi i miei versi del tempo 

terzo, pensando a te come a un pioniere di pazzie nuove (…) 

          Ascolta, medita, vivi: questo soprattuto ti consiglio e ti chiedo, di mai semplicemente leggere una 

mia lirica, di mai costringermi fra gli agguati pregiudiziali di una tradizione. E’ questa la 
condizione indispensabile per soffocare, all’interno del tuo giudizio,la disputa di tre larve poetiche 

intorno ad un solo cadavere e percepire netto il respiro di tre poeti distinti, la cui presenza nella 
biblioteca di famiglia possa per lo meno significare una speculazione commercialmente riuscita . 41

L’autore-poeta conclude la sua nota introduttiva, lasciando trasparire una certa ironia, 

dicendo: 

           E’ difficile costruire nuovi fiumi  su cui navigare placidamente con i battelli della fortuna, ma è 
doloroso vedere imputridire tanti ettolitri d’acqua azzurra nelle paludi del silenzio e allora ci si 

ricorda improvvisamente del secolo in cui viviamo, e si fonda su due piedi una società per la 
distribuzione dell’acqua . 42

Vengono qui riportate alcune delle poesie estrapolate dal primo, dal secondo e dal terzo 

tempo per meglio esplicare quanto detto fino ad ora e per comprendere il genere di metrica e 

ritmica utilizzato dall’autore che come è noto è abile nelle parole quanto lo è nella recitazione 

teatrale. Qui sono riproposte tre poesie prese da: Poesie del primo tempo . 43

 Ivi, p.2641

 Ivi, p.2842

 Ivi, p.3543
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CAMMINA O TEMPO 

Cammina, o tempo, non rubare ai fiori  

la gloria d’un profumo che svanisce; 

non rubare al mio giorno che finisce 

la dolce lontananza dei dolori  44

                                                                     PER NEQUE PROPTER 

                                                                     T’ho amata? non so, ma se chino 

                                                                     sui dolci ricordi 

                                                                     risento quel bacio divino, 

                                                                     rivivo quei palpiti sordi, 

                                                                     io più non rammento 

                                                                     le labbra baciate, rammento 

                                                                     le mie rosse labbra bacianti. 

                                                                     Davanti 

                                                                     non danza che un volo di sogni, 

                                                                     che un mobile incanto; 

                                                                     del duplice amplesso 

                                                                     rivedo un amplesso soltanto; 

                                                                     m’avvedo 

                                                              che ho amato soltanto me stesso.  45

 Ivi, p.4144

 ivi, p.4445
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FRATERNITA’ 

Quando al mio corpo si ricusi il pianto, 

l’anima mia chiamate: eterna e pura, 

dinanzi alla fraterna sepoltura 

velerà di singhiozzi il camposanto.  46

Per quanto riguarda le Poesie del secondo tempo :47

RITORNI DI PIOGGIA 

Pianti di cieli, il solo 

che ne asciughi una carezza; 

e cadano i liquidi ponti, 

soli tra cielo e terra, 

per vivere nel fango d’una strada 

l’avventura di fango, 

sola nella purezza d’una vita, 

quasi un sogno carnoso 

che lascerà di sé solo il rimpianto. 

Cade la pioggia 

a dissetare la pioggia caduta  

ch’è diventata fanghiglia 

ed ha imparato a bere; 

cada e si ubriachi anch’essa 

e si sfami 

della terrestre corposità delle strade. 

Nella mota, ma intatto di mota, 

un principe decaduto, un cappello 

 Ivi, p.4546

 Ivi, p.5047
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d’oro; 

nella carovana dell’acqua 

che trascina la sua speranza 

verso la quiete d’una fogna 

una stilla di pianto 

azzurra 

come lo sguardo che le è padre; 

Nel viscume un’impronta 

che cento impronte uguali 

non hanno cancellato, 

un grido nell’aria 

che sente solo la pioggia, 

quella che è diventata fanghiglia, 

quella che ha preso a bere 

e impietosisce 

davanti ad un filo d’oro, 

a un pianto, a un’impronta sul suolo; 

quella che s’è saziata 

di avventura terrestre, 

e arranca in carovana 

verso la stolidezza del riposo, 

e più avanti, miraggio, 

alla realtà di ieri e di domani: 

una striscia d’azzurro 

donde cascare, ponte silenzioso 

tra cielo e terra, il solo; 

unico pianto 
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che non asciughi una carezza . 48

                                                       DISTACCHI 

                                                       Non hai sentito l’ultimo distacco, 

                                                       il più triste, ma vuota 

                                                       è un’altra nicchia e un battere di tacco 

                                                      tradisce un’altra migrazione ignota: 

                                                       non sei più quello, 

                                                       il picchiettar dell’acqua sopra l’acqua, 

                                                       l’erba che bacia l’erba, 

                                                       il fluttuare dell’aria 

                                                       non commuove te morto, ma risciacqua 

                                                       l’eredità brumosa di te morto 

                                                       nel tuo vivo fratello; 

                                                      tu sei scomparso, senza che un’acerba 

                                                      corte di pianti scolorisse il raggio 

                                                      del tuo occidente. 

                                                      Vivo e cieco, non sai 

                                                       della tua morte che t’ha reso saggio, 

                                                      dell’amara saggezza che t’ha ucciso; 

                                                      e il giorno che saprai 

                                                     non avrai più fratello 

                                                    che t’ignori con ebete riso .  49

 Ivi, p.55-5648

 Ivi, p.5949
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STASI 

Malinconia di un gelido remoto 

che gronda di futuro; altro non chiedo 

che d’esser cieco e sciogliere la vita 

entro l’onda infinita dell’ignoto .  50

La terza parte del componimento inizia con una citazione di Eugenio Montale che dice: 

“Così alzati,/ finché spunti la trottola il suo perno/ ma il sole resti inciso: poi, nient’altro” . 51

Da questo momento in poi lo stile cambia non è più poesia ma testo in prosa che viene 

giustificato dall’autore con una dichiarazione scritta e rivolta alla materialità della vita che va 

presa con una certa ironia e disinteresse: 

            Si ritorni per un attimo a considerare nel suo più profondo significato il tratto differenziale 
della mia da qualsiasi altra poetica: è proprio nella divisione cosciente e voluta della mia notte 

di vate che si troverà il modo di non solo soffrire, ma anche salutare l’avvento fatale di un’alba, 
dopo che il crepuscolo ha lasciato i fiori abbeverati nel pianto, e le prime ore della notte hanno 

asciugato quelle stesse lacrime nel conforto della concezione. (…) Verso la nudità di un 
contenuto primitivo ; e si accumulano i cadaveri sul sentiero, fiammeggiante parata di scheletri. 

All’urto degli schemi caduti, ultima vittima e prima creazione, ha vacillato la parola, forse 
presagio di un suo destino terminato. Nulla, più nulla tranne un aprirsi di finestre leali sul 

brulicare di un vuoto . 52

Successivamente iniziano le declamazioni in prosa che trattano il tema della fiducia, il 

capitolo si apre con una pagina bianca, quasi come se si volesse indicare una pausa, un 

respiro prima di ricominciare a scrivere e a far scorrere i pensieri e lettere sulla carta 

immacolata. Una pausa come un momento di vuoto,  dove non c’è niente nella mente se non 

il bianco della pagina. Il foglio successivo presenta una lirica divisa in sette storie come sette 

sono gli incontri che Gassman ha fatto con persone estranee a lui e alla sua vita, uomini e 

 Ivi, p.6850

 Ivi, p.6951

 Ivi, p.7252
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donne mai viste prima , degli sconosciuti a cui ha fatto delle domande senza senso, in questo 53

ricorda molto la poetica futurista ma anche dadaista del non sense, quasi come se a parlare sia 

l’inconscio e le risposte siano delle reazioni a degli impulsi fisici. Di questi incontri avvenuti 

realmente Vittorio riporta le risposte quasi ad essere una controprova del suo esperimento 

riuscito, si trasformano in una testimonianza di vita. Ciò che colpisce è che ad ogni uomo 

interpellato viene chiesto di ribadire, anche in forma scritta, il fatto di non essere mai stato a 

contatto con l’attore antecedentemente, e che, anzi, questo si è presentato loro apparendo  dal 

nulla. Nella seconda parte di questo terzo capitolo, l’attore, ripropone lo stesso gioco di 

domande e risposte, ma in questo caso le rivolge a persone a lui note, ad amici, e vengono 

riportati aneddoti e testimonianze della vita di tutti i giorni. Nella quinta strofa Gassman 

scrive versi in cui descrive se stesso come un uomo sospeso in diversi cieli, mentre prima era 

immerso in tre diversi fiumi, dove incontra i suoi compagni di avventura che sono amici e 

fratelli. Il sentimento della mancanza e del rimpianto prendono possesso del suo animo, 

provocando in lui, un forte dolore. Nell’attore affiora un forte sentimento di rimpianto per la 

vita passata, per la giovinezza, per il ricordo degli anni dell’Accademia e della leggerezza che 

la gioventù reca con se, come l’eco della voce che, poi, si disperde. Gassman utilizza una 

metafora dove le ruote, che possono essere di una macchina, di una bici o di un carro, 

tornano indietro ripercorrendo la stessa strada e ciò sta ad indicare come il poeta volga la sua 

mente e i suoi pensieri a ritroso verso il suo passato. 

Un’altra opera scritta da Vittorio Gassman, e pubblicata da Longanesi nel 1988, è  Vocalizzi. 

In questa raccolta di poesie e riflessioni l’attore si interroga sulla forza e l’influenza che la 

poesia ha all’interno della mente e della psiche umana. Gassman spiega come per lui scrivere 

poesie sia uno sfogo nei momenti di stress o di crisi a livello psicologico, infatti, in 

concomitanza con alcuni crolli emotivi supplisce al male tramite la stesura di versi poetici. 

Come la sua autobiografia è frutto di una reazione per vincere la depressione che opprimeva 

il suo cuore, così la poesia è il farmaco contro il malumore e il dolore che spesso lo 

attanagliano. In questo caso quando negli anni Sessanta, a causa di una lunga convalescenza 

provocata dall’epatite, è stato costretto a letto per lungo periodo di tempo, l’infermità fisica si 

è trasformata nel momento di stesura e stampa di questo libro. Il testo è diviso in tre parti, la 

 Un esempio del modo in cui queste dichiarazioni sono riportate all’interno del testo è: “Noi sottoscritti 53

Luciano Portanova e Gino Aprea dichiariamo di essere stati avvicinati nella mattina del 5 novembre 1940 a 
piazza Fume dal signor Vittorio Gassmanmai prima conosciuto  il quale ci ha offerto di stringere amicizia e di 
brindare con lui in un vicino caffè” (citazione: Appendice, nota cinque nel libro Vittorio Gassman, Vocalizzi, 
Milano, Longanesi, 1988).
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prima raccoglie poesie che coprono un arco di tempo maggiore, vi sono brani scritti 

antecedentemente rispetto alla malattia e più precisamente tra il novembre e il dicembre del 

1987, mentre nella seconda metà compaiono le poesie ispirate dalla convalescenza e la parte 

finale raccoglie alcune della traduzione dei testi in lingua che Gassman è solito fare, 

divertendosi. Alcune delle poesie ideate nel 1987 sono riportate qui sotto: 

UTOPIA 

Un tempo salde clausole geometriche 

Tutto un arco garantivano alla vita 

Priva d’arbitri e norme è la partita 

Il giudice latita: chiosa un progetto inevaso, 

Anagramma a caso il caos e la cosa.  54

DONI  

mio padre nel ricordo è statua nei marmo dolce, 

lucido acciaio mia madre. 

I miei figli sono ninnoli d’oro, 

diamante e caldo avorio fu l’amore; 

e la mia voce ha suonato 

note d’argento, e gli amici 

mi hanno empito la casa 

di messaggi istoriati in sete rare. 

                                                 A più di un messaggio non ho risposto; 

                                                 di qualche graffio ho rigato il diamante. 

                                                 avrò il tempo di crescere l’oro in platino? 

                                                 Perché è roca di piombo la mia voce 

                                                 che non raggiunge le mie statue sottoterra? 

Mai sono stato più certo dei doni 

 Vittorio Gassman, Vocalizzi, Milano, Longanesi, 1988, p.1454
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che ho avuto. mai più triste 

di aver detto grazie ai donatori 

con la fretta dell’egoista . 55

AFFABULARE 

so soltanto le cose che ho sapute. 

Nel reticolo della mente 

apprendere si è fatto rammentare. 

E’ solo il cuore, con i suoi singulti, 

che balbetta- anzi imita- un discorso . 56

LINGUE SEGRETE  

Micheal Foucalt cataloga i linguaggi 

repressi; la parola proibita 

esclusa perché ancora non svelata. 

E’ nel vocabolario  

di questa lingua larvale 

-del profeta e dell’inventore, 

del pazzo e del rivoluzionario- 

che si colloca la parola teatrale . 57

MOVIMENTO 

“Corpo” attraverso il quale  

 Ivi, p. 1755

 Ivi, p. 24. Affabulare riprende il testo in versi: Affabulazione di Pier Paolo Pasolini. Il testo si snoda inuma 56

prologo,  otto episodi e termina con l’epilogo dell’autore. Vittorio Gassman, affascinato da Pasolini decide di 
farne un’interpretazione teatrale, per Gassman i temi che Pasolini affronta nel testo di Affabulazione sono 
sconvolgenti e affini alla sua natura di essere umano. Nel dicembre del 1997 Gassman mette in scena questo 
spettacolo presso il Teatro Tenda a Roma, la trama racconta di un padre in balia di un sogno inquieto che teme 
per la sicurezza e la stabilità della sua famiglia, il punti di vista dell’uomo nel sogno è dall’alto di un precipizio in 
cui affacciandosi osserva alla scena che si articola sotto di lui.

 Ivi, p. 3257
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racconta l’anima le storie essenziali. 

Un atleta del cuore dice Artaud. 

Questo è l’attore: fisico 

congiunti al metafisico;alchimia. 

Esco di scena, sto 

in quinta; tocco la fronte, la mia 

e quella del giovane attore 

che con me ha dialogato. 

Non è un gesto d’amore. 

Verifico se abbiamo sudato: 

se con sufficiente fatica 

fu pagato l’antico privilegio 

del rivelare, il minuscolo 

laico prodigio 

del corpo recitante, la ratio 

spostata al muscolo per conciliare 

sul palcoscenico il tempo e lo spazio . 58

GESTO E PAROLA  

Si ciancia che avesse Eduardo 

abolito il più piccolo gesto: 

il suo in realtà era un gran palinsesto 

di gesti impercettibili allo sguardo. 

Un fremito di dita, un curvare 

breve di spalle, un aggrottar di fronte; 

un moto- sempre-, un monito, o un ponte 

alla parola sul punto di sbocciare. 

 Ivi, p.3458
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La parola è la parte segreta, 

preziosa e fragile della rivelazione: 

il gesto non l’adorna, né la completa, 

ma l’annuncia; e ne protegge l’embrione . 59

EXIT 

        Amici come accade al grande Barrymore, vorrei (nel caso che restasse esposto in chiesa o in un 

teatro o in un altro posto) rubaste per qualche ora il mio cadavere. Portatelo, per l’ultima bevuta 
nel retrodata di un caffè discreto: li, chiacchierando con umore lieto, celebreremo la tournée 

compiuta. Vi ascolterò. Per una volta sola non lotterò per l’ultima battuta; come chi un ruolo 
troppo grosso rifiuta, vi cederò gli effetti e la parola. E voi, tra fumi di gin e d’assenzio, loderete 

l’estrema discrezione di chi smettendo i panni dell’istrione infine attinge al climax del silenzio .60

ETA’  

Nella mia lontana giovinezza, ho sempre usato 

spingermi avanti e mai guardarmi indietro; 

il passato pareva una risibile sacca 

dell’inutile, lo sfatto, lo sprecato. 

Più tardi, e più confuso, ho trovato 

sempre meno importante il futuro, 

e sul presente concentrando ogni sforzo 

giudicai vano un futuro e passato. 

Oggi, d’ogni illusione liberato, 

gioco a piacere col poco tempo rimasto; 

guardo il futuro e ci rivedo il passato: 

si, nel presente me la rido con gusto .61

 Ivi, p.3559

 Ivi, p. 6960

 Ivi, p.79. Testo tradotto dalla lingue inglese ad opera di Vittorio Gassman.61
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L’ultima parte del libro contiene le traduzioni, meglio riuscite, fatte da Gassman come ad 

esempio L’arte poetica di Paul Verlaine, Il cimitero marino di Paul Valery e Labirinto di Jeorge Luis 

Borges. 

Un’altra opera di Gassman che riguarda il valore e l’importanza che riveste la parola è 

Siginficar per verba,  in questo caso però oltre al testo scritto è prevista anche la rappresentazione 

teatrale. Viene proposto al teatro di Roma, diretto da Pietro Carriglio, il testo è scritto 

interamente da Gassman mentre la messa in scena è curata da Anna Proclemer insieme a 

Paolo Giuranna, Edoardo Siravo e Maria Monti. La regia è di Emanuele Salce insieme a 

Barbara Scotton. Lo spettacolo viene riproposto anche al Teatro Argentina e precisamente il 

20 ottobre e il 7 novembre 1993. Gassman ha predisposto lo spettacolo e il programma come 

se si trattasse di un concerto solo che, al posto della musica, mette le parole in versi e riprende 

i migliori lavori di alcuni scrittori che per lui sono una fonte di ispirazione e una pietra miliare 

della poetica italiana. Inizia con alcune poesie di Iacopone da Todi e da qui inizia un 

percorso all’interno della letteratura italiana per giungere fino alla contemporaneità. L’intento 

che si prefigge l’attore è di riuscire a creare un repertorio poetico in cui protagonista è la 

lingua italiana nel suo splendore, lingua e dialetti che nel loro essere multiformi e rari  sono 

simbolo dello Stato italiano. Il componimento o collage di parole, poeti e autori di cui è 

composto il libro  Significar per Verba del 1993, si trasforma in un manifesto dell’antologia della 

lingua italiana e del valore che la parola scritta assume evolvendosi nella declamazione orale. 

La parola è il cavallo di battaglia per la comunicazione, già a suo tempo Marshall Mc Luhan 

ha affermato che: “il mezzo (medium) è il messaggio”  e Gassman a suo modo ribadisce il 62

medesimo concetto poiché senza parola non sarebbe semplice o possibile poter ottenere uno 

scambio di idee e opinioni che sono il motore che muove le azioni. 

Il significare rappresenta, oltre che alla struttura grammaticale delle frasi, la sintassi e le 

diverse evoluzioni culturali che le parole subiscono, anche la magia della vita e del modo di 

vivere delle persone. Lo spettacolo è molto sobrio perché nessun effetto scenico deve distrarre 

lo spettatore dall’importanza che i vocaboli assumono una volta pronunciati. Il programma 

comprende i brani recitati da Vittorio Gassman che sono di Dante Alighieri Inferno, canto 

XXXIII, di Vittorio Gassman L’uso del dolore, di Michelangelo Buonarroti Giunto è ‘l corso della 

vita mia, di Ugo Foscolo Alla sera, di Gioacchino Belli La vita dell’omo, di Cesare Peccarella Da 

Villa Gloria, di Alessandro Manzoni Adelchi (atto V scena VIII, XI, X), di Eugenio Montale 

 Marshall Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 196762
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Tempi di bello sguardo, di Umberto Saba Autobiografia di mio padre, di Dante Alighieri Paradiso 

canto XXXIII e per concludere un componimento scritto personalmente dall’autore Exit. 

Altri elaborati che vanno menzionati perché esempi della psicologia di Vittorio Gassman 

sono: Luca dei numeri, Mal di parola e Camper: una farsa epica in 9 tempi e 10 round(1994) .  

Luca dei numeri  viene pubblicato nel 1965, la storia racconta la vita di un uomo che passa la 63

sua esistenza a calcolare ogni cosa tramite un’equazione matematica, dalla spesa ai sentimenti 

tutto è riportato all’interno di uno schema numerico con calcoli, somme, addizioni, e 

sottrazioni che permettono al protagonista di vivere in equilibrio. Nel momento in cui 

compare un’imprevisto le sicurezze di Luca vengono a crollare. L’introduzione al testo è di 

Sandro De Feo che descrive il tema principale che traspare, ovvero, il bisogno di fare, agire e 

muoversi e di non permettersi il lusso di avere dei tempi vuoti in cui non si svolge nessuna 

attività concreta, accentando l’apatia e dell’immobilità. Sandro De Feo definisce Gassman un 

vero attore: “Nel senso più largo uno che trova la sua ragione di essere nell’agire nel mettere 

in moto qualcosa” . Il protagonista Luca Le Pera in realtà altri non è che lo stesso Gassman, 64

Luca da un lato e Vittorio dall’altro hanno delle affinità, entrambi sono soggetti all’ansia 

dettata dall’inedia, ambedue più che concentrasi sul tempo presente sono proiettati avanti 

verso il futuro e verso le attività che andranno a svolgere, ovvero, sono due meticolosi 

pianificatori. Nell’evolversi della trama Gassman conduce il lettore in un preciso percorso, 

dalla pianificazione iniziale lo dirotta verso un altro tema importante legato alla spiritualità e 

al valore che viene ad assumere il peso dell’anima. Si pone un nuovo problema, definito sia  

dall’autore che dal protagonista come: “contabilità dell’anima”  e riflette che se Dante 65

Alighieri avesse scritto di lui certamente lo avrebbe collocato in qualche girone dell’Infero, 

sebbene nell’articolarsi della storia, Luca, poi, pensa che il luogo migliore dove vorrebbe 

essere collocato è il purgatorio. Il purgatorio viene pensato come luogo ideale perché si trova 

in una situazione di stallo, in cui giunge il tempo di  fare dei bilanci, come si è già accennato, 

 Per Vittorio Gassman i numeri hanno una valenza magica, ci sono per l’autore una serie di numerologie 63

ricorrenti che diventano per lui simboli di buon auspicio. Al riguardo Gassman afferma:“Numeri: manie 
numeriche e tic. I numeri hanno via via assunto una faccia. I numeri portano per me delle fisionomie diverse. Il 
5 è il mio numero preferito e non mi ricordo nemmeno più per quali ragioni(…). C’è una predilezione proprio 
assoluta, quasi razziale per i numeri dispari rispetto ai numeri pari e tutto questo in qualche modo rientra in 
qualsiasi battuta che io dica a teatro, Cioè lo sforzo mnemonico si ramifica fino a questo livello inconscio.” da il 
testo di Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, Roma, Gremese, 1992

 Vittorio Gassman, Luca dei numeri, Milano, Lerici, 1965, p. 964

 Ivi, p.11: “Dove andrà a finire l’anima di un picaro simpatico che fu anche in vita un intellettuale ossia un po’ 65

dalla parte del diavolo” Vittorio Gassman, Luca dei numeri, op.cit., p. 11. Il protagonista cerca di trovare un 
equazione matematica che gli permetta di valutare le sue azioni svolte in vita come se fosse un bilancio di quanto 
bene e quanto male ha fatto fino al momento in cui sta scrivendo. Il tempo della storia qui è al presente.
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di comparazioni e di valutazioni delle gesta compiute in vita e delle relative conseguenze che 

devono essere pagate stando in un luogo a metà strada tra paradiso ed inferno. Dice l’autore 

che: “Se è vero che non esiste azione più autentica dell’espiazione, il purgatorio è il posto 

dove ancora è possibile adoperarsi per fare qualcosa” .  66

Il libro segue uno schema narrativo molto articolato, da una prima lettura il testo appare 

frammentario con dialoghi, cambi di stile o di genere narrativo, si alterna dalla prima alla 

terza persona, dall’azione presente all’azione passiva, seguono uno stile espressionista che in 

taluni punti assume sfumature tipiche del romanzo romantico.  

Un’altra opera interessante per comprendere la poliedrica e multiforme psiche di Gassman e 

il suo amore viscerale per la parola scritta è Mal di parola, pubblicato nel 1992. In questo testo 

che è una raccolta di micro racconti divisi in parti romanzate con dialoghi o con riflessioni 

poetiche e vere e proprie poesie, il binomio protagonista- autore è meno evidente se non quasi 

assente rispetto ad altri sui testi. I racconti che compaiono all’interno del libro sono pensati da 

Gassman durante una vacanza estiva in Grecia, particolarmente piacevole. Alcuni dei brani 

presenti all’interno dell’edizione pubblicata dalla casa editrice Longanesi sono: Anagramma in 

cui predomina il tema è il binomio dato dalla morte e dalla vita, Duo che descrive le situazioni 

della vita che avvolgono il padre con il figlio ed Interferenza in cui è interessante riportare la 

descrizione che pone nei confronti della parola scritta: 

          Io le parole le antropormofizzo, le vedo come creature, animaletti simpatici o insolenti che mi 
saltellano fuori dalla bocca e si mettono a giocare, giocare naturalmente dei giochi di parole che 

mi incantano al punto che mi viene da imitarli, ed è per questo che io lo riconosco- nell’uso delle 
parole sono piuttosto smodato . 67

Un altro racconto presente nel libro è Silenzio, il testo inizia con una citazione di Carl Gustav 

Jung:“Quando un uomo conosce più degli altri tende a ritirarsi nel suo silenzio interiore”  e 68

successivamente con il progredire del racconto l’autore inserisce una poesia: 

 Ivi, p.1466

 Vittorio Gassman, Mal di parola, Milano, Longanesi, 1992, p. 7567

 Ivi, p.81. In questo racconto Gassman parla del silenzio che il personaggio Emilio avverte all’interno di se 68

stesso rispetto ai rumori che rimbombano fuori dalla sua abitazione, tonfi e chiasso indiscreto che prendono, per 
il protagonista una consistenza solida e non solo sonora, assumono le sembianze di mostri che scivolano 
all’interno della stanza.
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IL RUMORE 

rumore del mondo: 

orgia di sigle e rituali, 

gerghi che più 

non convogliano pensieri reali, 

formule, flatus, didascalie senza fondo… 

Tacetelo questo rumore! 

Tagliate 

la rumorosa tempesta 

con un’ascia di silenzio 

…lasciatemi sentire 

il rumore del mio silenzio, 

fingete di parlare, 

fate-nel vento- rumore. 

Così: già il vostro  

rumore non sento . 69

Dopo aver descritto il rumore, l’autore accosta un’altra poesia che racconta la tempesta, come 

se dal componimento iniziale generato dal frastuono del pensiero dell’uomo e in particolare 

modo dal chiacchiericcio scomodo e prepotente del pensiero altrui rispetto al silenzio tacito 

delle riflessioni di Gassman, sia necessario affiancare anche la controparte naturale del suono 

che non grida nulla e al contrario genera un ovattato sentimento di pace presente nello 

scrosciare della pioggia e nel frastuono del tuono: 

LA TEMPESTA 

Non temere quest’isola 

vibra di suoni e zefiri solari 

che mai ti potranno ferire 

e ad un più dolce sonno 

 Ivi, p.10669
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mi dispongono ancora ed  

in quel sogno s’apron le nubi 

per inondarmi di tali ricchezze  

che alla fine del sogno  

altro non sogno 

che sognare ancora . 70

Il testo Camper, farsa epica in 9 tempi e 10 round, prevede la messa in scena teatrale che Gassman 

attua coinvolgendo il figlio Alessandro. Lo spettacolo viene pensato seguendo le regole del 

genere comico che vede padre e figlio durante un campeggio estivo. Il palcoscenico è diviso in 

due metà da una parte il padre con le sue convinzioni e sicurezze che critica dall’altro lato il 

figlio, portavoce di una nuova generazione che segue i valori dettati dalla tecnologia e dalla 

moda, in un mondo che ha puntano il piede sull’acceleratore. Lo spettacolo, ma anche il testo 

scritto, ripropone lo stile tipico del copione teatrale. Si assiste, quindi, ad uno scontro 

generazionale in cui prevale la nota autobiografica della famiglia Gassman, visto il 

coinvolgimento da parte dell’autore del proprio figlio. I testi che hanno ispirato Gassman 

sono ripresi dagli scritti di Franz Kafka I miei undici figli e Lettera al padre. Gassman padre in 

questo spettacolo è come se volesse simbolicamente dimostrare il passaggio di valori che il 

genitore dona al figlio, e in questo caso la transizione o meglio l’arrivo a teatro del figlio. La 

prima messa in scena avviene nel mese di giugno del 1994 al Festival di Spoleto.  

Vittorio verso la fine della sua carriera di attore si adopera per la traduzione e 

l’interpretazione di un testo a lui caro fin dai tempi dell’adolescenza Moby Dick di Herman 

Melville. Gassman che è sempre stato alla ricerca di simboli, rielabora questo romanzo e ne 

trae un brano scritto che poi ha riproposto a teatro e che prende il titolo di Ulisse e la balena 

bianca. 

Lo spettacolo che decide di allestire viene messo in scena per la prima volta a Genova in 

piazza delle Feste del Porto Antico il 4 luglio del 1992. Il titolo completo dello spettacolo è: 

Ulisse e la balena bianca, da “Moby Dick” di Herman Melville e da altri autori, uno spettacolo scritto, diretto 

e interpretato come Achab da Vittorio Gassman.  Dal punto di vista dei contenuti e della stesura del 71

 Ibidem70

 Giacomo Gambetti, Il teatro e  il cinema di Vittorio Gassman, Roma, Gremese, 1992  p. 8771
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testo appare immediatamente la densità delle citazioni che l’autore ha scelto di inserire, lo 

spettacolo ha riscosso un enorme successo e sempre ricercando i simboli, la sera della prima il 

clima era predisposto, quasi fosse un segno dal cielo, per essere in linea con la narrazione e 

con la tempesta finale e il conseguente naufragio. 

Vittorio cerca di definire la sua passione per la poesia ed afferma: 

          La poesia è sacra. E’ sacra. Io  a volte mi vergogno a dirlo, ma l’ho amata sempre. Questo 
veramente l’ho preso di sana pianta da mia madre, che amava, che amava e diceva la poesia in 

modo straordinario. Facevamo le gare a chi imparava più versi in un’ora, recitavamo insieme le 
poesie di scuola, e mi commuovevo. Per questo credo che Jacopo abbia dei germi pericolosi, 

perché l’ho visto fin da ragazzino, quando dice una poesia bella gli spunta una lacrima di 
commozione: e quello è un segno, non c’è niente da fare, significa qualcosa . 72

Per concludere Gassman descrive il valore della parola come una forma di vocazione con la 

seguente affermazione rilasciata in un intervista a Luciano Lucignani: 

          Ero legato alla parola ma la parola è qualcosa che ho sentito molto presto, il gusto e insieme il 
mistero (…) della parola proprio nelle sue capacità di trasformazione. La parola è tutt’altro che 

univoca, è quanto di più strumentale che ci possa essere nel comunicare ma anche di ambiguo 
perché contiene tutte le ambiguità del discorso, della logica e illogica. E allora grammatica, 

sintassi, composizione mi hanno sempre divertito . 73

 Ivi, p.11372

 Fabrizio Deriu, Vittorio Gassman l’ultimo mattatore, Venezia, Marsilio, 1999,p.13, intervista di Luciano Lucignani 73

intitolata: Grande attore suo malgrado, conversazione con Vittorio, fatta presso il Festiva di Pesaro come omaggio alla 
Mostra del Nuovo Cinema.
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Cap 3: Il teatro e il cinema  

3.1: Il teatro 

Vittorio Gassman definisce con queste parole il vero attore: 

            Quello del teatro è un mestiere pericoloso (…). Nel senso  che ha a che fare con la malattia. E’ un 
mestiere che ha delle componenti di carattere patologico, e in cui la malattia, paradossalmente, 

non solo esiste ed è probabilmente ineliminabile, ma non si può nemmeno razionalmente tentare 
di estirparla. E’ in un certo senso, una malattia che bisogna cercare di aggravare. Forse si potrebbe 

stabilire un vago parallelo tra l’insegnamento del teatro  e la medicina omeopatica. Cioè non 
comprimere, reprimere il male, il quale è la ragion d’essere stessa del mestiere, la componente più 

segreta dell’eventuale talento; ma tentare invece di convivere con esso, di svilupparlo, portarlo ad 
una totale esplosione. Come la pestilenza di cui parla Artaud. Per cercare non un risanamento nel 

senso proprio della parola, ma almeno una conclusione del male che arrivi a produrre qualcosa, 
naturalmente di carattere espressivo, artistico . 1

  

Continua poi specificando cosa rischia una persona che lavora in quest’ambito poiché, 

interpretando sempre ruoli e personaggi differenti l’attore di teatro incorre nel pericolo di 

ammalarsi psicologicamente sviluppando una doppia personalità che sfiora la schizofrenia: 

           Basta rifarsi alle origini stesse del teatro. Sappiamo, sia pure con una certa approssimazione, data la 
mancanza di documenti diretti in proposito, che una delle matrici del teatro, della 

rappresentazione teatrale, è quella religiosa, ritualistica. Parlo del famoso momento in cui, 
nell’esecuzione di un rito di carattere collettivo, si stacca fisicamente dal coro, prima, e poi con se 

stesso e con altri, quel dialogo conflittuale che poi diventa il teatro nell’accezione di tutta la sua 
esistenza (…). Ora il personaggio dello stregone, dello sciamano (lo si sente proprio intuitivamente 

ad orecchio) convoglia subito alla mente quella dimensione patologica cui accennavo prima. Per 
quanto ne sappiamo, per quanto ce ne dicono gli etnologi, che cos’era questo stregone nella 

società primitiva? Un individuo dotato di virtù particolari, finte o vere qui non ha importanza. Un 
individuo investito di una funzione particolare, attiva, che gli permetteva di sopravvivere in seno 

alla comunità, di trovarvi la sua collocazione, la sua utilità e la sua funzione sociale (…). La pazzia, 
per esempio, è una malattia che spesso si accompagna alla figura non solo dello stregone, ma direi 

anche del veggente, del parapsicologo, di chiunque agisca in un campo che non è totalmente 
riducibile al comportamento del vivere normale (…). Non è casuale che tanti personaggi 

 Luciano Lucignani, Intervista sul teatro, Palermo, Sellerio, 2002, p.135-136 1
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drammatici, figure di veggenti, a cominciare da Tiresia, siano tarati da alcuni di questi morbi 
specifici. Lo stregone è l’antenato più probabile dell’attore, anche da un punto di vista tecnico 

direi (…). E’ comunque un tramite con il mistero, con un’incognita che non è estensibile, che va in 
ogni caso dimostrata attraverso il rito (…) E’ uno che, per professione, per scelta, per natura, per 

funzione, comunque, mente continuamente. E’ una menzogna molto particolare, si capisce, molto 
complessa, che aspira alla rivelazione della verità (…). E’  come la creazione di una realtà seconda, 

di una verità parallela (…). Dicevo che l’attore mente sempre, l’attore è sempre a disposizione, è 
uno che vuole e accetta di essere un altro, anzi, tanti altri . 2

Pertanto, secondo Gassman, colui che interpreta una parte, si trasforma in un essere dai molti 

volti che assume il ruolo di capro espiatorio davanti alle più svariate situazioni, siano esse di 

genere comico siano esse tragiche o drammatiche. L’attore si fa così portavoce di una 

sfaccettatura della verità che cerca di incarnare e di mostrare ad uno spettatore attento. Colui 

che interpreta si fa latore di valori, emozioni, pensieri e stati d’animo che cerca di raccontare; 

l’uomo si trasforma e diventa rappresentante del male o del bene che affligge o coglie la 

collettività. L’attore continuando ad indossare abiti che nella vita reale non sono i suoi ma 

sono inventati dall’immaginazione di un autore, rischia di perdere se stesso ed il suo io. 

Gassman è convito che a causa di questo sdoppiamo il pericolo che si corre è, perdendo la 

sicurezza in se stessi e vivendo immedesimandosi nei ruoli della vita altrui, di diventare 

bipolari smarrendo la capacità di distinguere la realtà dalla finzione.  

Afferma Gassman: 

        L’attore, colui che fa questo viaggio, rischia la frattura dell’io individuale, la schizofrenia, oppure 

l’angoscia ancestrale, esistenziale del «non esserci», come diceva De Martino, di non essere più 

nessuno. Il nostro mestiere comporta questo pericolo. E la labilità di cui parlavo non è soltanto di 
carattere psichico, ma anche di carattere fisico, somatico. Il camuffamento, il travestimento, la 

mascheratura sono i ferri del mestiere dell’attore (…) Quell’abitudine alla menzogna di cui ho già 
parlato è un pericolo grave (…). L’attore è propio un individuo che resta ancorato a una psicologia 

 Ivi, pp.136-137-1382
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infantile. E aggiungo che tanto più è attore quanto più resta bambino; e quelle apparenti, ma non 
tanto, manchevolezze della sua psicologia diventano, nel suo mestiere, una forza espressiva . 3

Per meglio comprendere le caratteristiche dell’interpretazione tipica di Vittorio Gassman è 

interessante analizzare un manuale di recitazione, così da comprendere quali sono le tecniche 

base che in ogni Accademia vengono insegnate e proposte agli allievi. In questo caso un 

riferimento utile è il testo scritto da Leonardo Bragaglia Manuale dell’attore, dizione, recitazione, 

interpretazione, pubblicato nel 2008 a Bologna presso la casa editrice di Paolo Emilio Persiani. 

In questo volume sono riportate le tecniche che stanno alla base dell’interpretazione teatrale, 

partendo dalla respirazione per giungere alla gestualità del corpo sul palcoscenico. Riuscire a 

scandire le parole ed ottenere una buona dizione è possibile solo grazie ad una giusta 

respirazione, e a tal riguardo, come affermato nel paragrafo precedente , Gassman ha dovuto 4

modificare il proprio respiro che da toracico è diventato diaframmatico. Infatti il diaframma è 

necessario per gli attori drammatici e per i cantanti lirici e la laringe contiene in sé il 

potenziale per cambiare l’inflessione della voce in modo da avere suoni e sfumature che 

permettono di enfatizzare il passaggio da uno stato d’animo ad un altro, ad esempio dalle 

grida di gioia alle emissioni vocali spezzate e singhiozzanti causate da un forte dolore. Un 

bravo attore di teatro è quindi colui che riesce ad interpretare il maggior numero di tonalità, 

di suoni e di distorsioni vocali così da essere trasversale e da rinnovarsi in maniera costante, lo 

stesso Gassman con una rigida disciplina e con un’intensa attività pratica, è riuscito a rendere 

la propria voce più altisonante e carismatica. Varie interviste all’attore riportano aneddoti nei 

quali egli racconta la difficoltà iniziale all’interno dell’Accademia d’Arte Drammatica dovuta 

alla sua alta statura e alla sua impostazione fisica di persona sportiva: la voce e la respirazione 

erano quelle tipiche dell’atleta agonista e per cui dissonanti rispetto ai requisiti previsti dalla 

 Ivi, pp.140-141-142. Va riportata per confermare il pensiero di Vittorio Gassman sulla possibile malattia che 3

può affliggere ogni attore di teatro, la riflessione che Gerardo Guerrieri propone quando spiega la sua idea di 
attore: “L’attore: colui che recita di fronte a un pubblico (…). Rappresenta l’opera dell’autore (che può essere 
egli stesso) incarnandone i personaggi davanti a un pubblico. Da un lato egli compie una sintesi fra il 
personaggio di fantasia e la sua determinata persona; dall’altro, funge da mediatore fra l’opera d’arte e lo 
spettatore, l’attività dell’attore è dunque un mediazione costante, che si rivolge attraverso un duplice processo di 
metamorfosi: mentre l’attore rinuncia ogni volta in giuria e misura diverse alla propria identità in favore del 
personaggio di fantasia, egli interpreta quello stesso personaggio secondo i modi familiari e comprensibili allo 
spettatore. Questo processo di metamorfosi è condizionato da diversi elementi: soggettivi, quali figura, 
temperamento, carattere, qualità mimiche e inerenti in genere alla personalità dell’attore, oggettivi, quali 
l’ambito etnico e linguistico, la categoria sociale, la scuola, la tradizione, la tecnica il particolare ambiente fisico 
in cui l’attore si trova ad operare. Il tipo che interpreta l’attore può essere classificato per generi, repertori, ruoli 
(…). L’influenza del pubblico sull’attore si manifesta per lo più in due modi distinti. In ogni spettacolo il pubblico 
stabilisce un campo magnetico di influenze ed emozioni nel contatto con l’attore.” (Gerardo Guerrieri, L’attore, 
presentazione di Vittorio Gassman,  Roma, Millelire Stampa Alternativa, 1992, pp.8-9-10-11)

 Vedi paragrafo 1.2 e 2.24
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recitazione, di conseguenza, per diventare l’uomo di successo che tutti conoscono, ha dovuto 

concentrasi e impegnarsi per plasmare se stesso e reimpostare le proprie corde vocali e la 

postura . Nel libro di Leonardo Bragaglia si specifica come: “Con uno studio costante si può 5

arrivare a modificare il proprio strumento, vale a dire a far diventare bella calda e corposa 

una piccola voce anonima” .  6

Tra le regole base che un attore di teatro deve conoscere va riportata la dizione, la fonazione e 

il rapporto volume e spazio. Per quanto concerne la dizione essa indica il modo in cui un 

essere umano scandisce le parole usufruendo della laringe che emette il fiato, della lingua che 

scandisce il ritmo, dei denti e delle labbra che creano le parole. Nella grammatica italiana si 

distinguono le consonanti e le vocali classificate in vari gruppi, ad esempio in dentali, palatali, 

labiali, gutturali a seconda dello scontro che avviene tra la flessione della lingua in rapporto 

alla respirazione e il contatto che essa ha scontrandosi con i denti. La dizione è data da una 

corretta pronuncia e dall’esatta emissione sonora. Il fenomeno della fonazione è quello che 

permette di stabilire il tono di voce di una persona e comprende le cavità nasali, la laringe e i 

polmoni. Il suono si forma dal passaggio dell’ossigeno che avviene nel momento 

dell’inspirazione all’interno dei polmoni e percorrendo il percorso che dalla gabbia toracica 

giunge fino alla laringe permette la vibrazione delle corde vocali, le quali come un’arpa, 

filtrano l’intensità del respiro e creano i suoni che poi si trasformeranno in parole. Gli esercizi 

per allenare il corpo per la resa ottimale della dizione, sono riportati nel testo tramite punti 

chiave:“Esercizi di respirazione: si ispira dal naso/ si trattiene il fiato/ espirazione, dopo 

espirazione alzare le braccia e inspirare, respirazione distensiva, respirazione diaframmatica 

(…), espirazione vocale(…), esercizio delle sillabe(…), esercizio delle vocali riunite,(…) 

esercizio di crescendo e decrescendo(…), esercizio dei dittonghi e del respiro rapido (…)” . 7

 Gassman riporta questo aneddoto in un’intervista di Luciano Lucignani Grande attore suo malgrado: “All’inizio della 5

mia carriera, quando mi sono costruito una voce inesistente. Avevo una respirazione tipica da atleta (toracica) era enorme ma 
sbagliata per l’arte drammatica e quindi ho dovuto cambiarla e spingerla nel diaframma e nell’addome. Avevo 
originariamente un timbro flebile e poco gradevole, ora mi sono creato il mantice perché nella respirazione è tutto, è 
fondamentale, spostandone il baricentro, perché atleti lavorano con la parte alta dei polmoni, in recitazione si respira con la 
pancia, non c’è dubbio (…) per anni ho fatto sei ore al giorno di esercizio per trovare il modo giusto di respirare. Poi i timbri,  
i ritmi, i suoni, le tonalità, intonazioni la parte psicologica del mestiere. Infinita gamma di variazioni che influiscono 
nell’anima, se un’anima esiste, nell’attore è il riflesso di tutte queste operazioni in partenza specificatamente preparate e 
lucide a cui poi devi dare spazio per lasciarti  trasportare.” estratto dal testo a cura di Fabrizio Deriu, Vittorio Gassman, 
l’ultimo mattatore, Venezia, Marsilio-Nuovo Cinema, 1999, p.18 

 

 Leonardo Bragaglia, Manuale dell’attore, dizione, recitazione, interpretazione, Bologna, Paolo Emilio Persiani, 2008, p. 6
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All’interno del testo vengono riproposti i suggerimenti di Antonio Marrochesi per quanto 

riguarda la tecnica utile per una buona riuscita della declamazione davanti alla platea. 

Marrochesi nato il 15 maggio del 1768 e morto a Firenze nel 1838, è stato un compagno di 

studi, oltre che amico, di Vittorio Alfieri. Per l’autore è essenziale il valore che l’intonazione 

della voce assume all’interno della recitazione, a sua volta ripercorrendo la storia dei grandi 

maestri del passato il libro riporta l’opinione di Diderot e del testo da lui scritto Il paradosso 

dell’attore, all’interno del quale compaiono istruzioni che appaiono utili e veritiere ancora nei 

nostri giorni.  

I punti in questione sono sette: 

Considerando il fatto che l’emozione non si ripete a comando e che è letteralmente impossibile sentire, 
un testo o un singolo personaggio, sempre allo stesso modo e con la medesima intensità. Gli attori 

che recitano troppo compresi della loro parte, emozionalmente rapiti, saranno ineguali e scorretti. 

L’emozione  in una rappresentazione teatrale non è e non può essere simile a quella autentica data da 

una catastrofe naturale (…) 

(…) Necessità di studio e di osservazione  

L’attore deve mettere da parte la carica emozionale (…) 

(…) Necessità di sangue freddo e mancanza di sentimento (…) 

Il personaggio si costruisce dal di fuori, con osservazione dei sentimenti e padronanza dell’emotività (…), 
l’attore deve vedersi rappresentare. 

L’emozione paralizzerebbe l’attore, (…) capacità di gestire e dominare gli slanci controllando i fiati, la 
voce e il gesto . 8

Con il passare del tempo, da Diderot alla contemporaneità, innumerevoli autori hanno scritto 

volumi, saggi e manuali sulla giusta tecnica recitativa. 

E’ interessante citare, per lo stesso motivo, anche, il pensiero di Stanislavskij, il quale, 

seguendo il metodo zen e la filosofia indiana legata alle tecniche di meditazione, cerca di 

trovare un sistema che permetta all’attore di rievocare ricordi sepolti nella memoria e 

nell’inconscio per farli riaffiorare in superficie ed utilizzarli come strumenti per 

un’interpretazione empatica del personaggio e della messa in scena. Stanislavskij propone ai 

suoi allievi molti esercizi ripresi dall’hatha yoga, oltre che pratiche di concentrazione ed 

 Ivi, pp. 26-308
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esercizi fisici di stretching. Secondo l’autore un vero attore deve essere in grado di reinventare se 

stesso  affidandosi alla forza di volontà e alla sua capacità immaginativa che gli permette di 

inventare un personaggio ad ex novo senza riferimenti ad interpretazioni fatte per mano di altri 

e precedenti rispetto al tempo presente dell’azione scenica.  

Per Jerzy Grotowski l’attore deve seguire un altro genere di formazione pensata negli anni che 

vanno dal 1959 al 1962 e che viene descritta nel testo da lui pubblicato Per un teatro povero. 

Questi allenamenti sono stati registrati e filmati da Eugenio Barba durante la sua permanenza 

presso il Teatro Laboratorio di Grotowski. Il maestro ha previsto una serie di esercizi fisici che 

permettono all’allievo di superare alcuni blocchi mentali e corporei in modo da rendere più 

naturale ed efficace l’interpretazione drammatica. Gli allievi vengono messi davanti 

all’accettazione dei propri limiti, devono prendere atto di ciò che non sanno fare e da questa 

presa di conoscenza, elaborare insieme a Grotowski, degli esercizi personalizzati. Inizialmente 

le attività sono molte, ma con il passare del tempo l’addestramento viene modificato “per via 

negativa” ovvero sottraendo azioni da svolgere e riducendo il numero degli esercizi. 

Successivamente le giornate di studio sono frazionate: iniziano con gli esercizi fisici per 

riscaldare i muscoli dopo di che lavorano sulla plasticità del corpo, poi sulla resa espressiva del 

volto, sull’intonazione vocale e sulla respirazione .  9

Un altro tema trattato nel testo di Bragaglia è la difficoltà delle rappresentazioni comiche  

all’interno della messa in scena. Il problema del riso e il successivo passaggio alle lacrime e poi 

al pianto ha sempre causato molti ostacoli per gli attori. A questo proposito il volume riporta 

alcuni estratti dal Prontuario delle pose sceniche di Alammano Morelli e da queste citazioni  si 

passa alla descrizione del valore e dell’importanza che il gesto e la corporeità dell’attore 

assumono all’interno dello spettacolo. Anche in questo caso è evidente il collegamento con 

Gassman che tra il ’45 e il ’47 ha dovuto reinventare se stesso, basando molti dei suoi successi 

sul palco grazie alla sua presenza fisica e all’elasticità acrobatica del suo corpo.  

Morelli, sebbene vissuto un secolo prima rispetto all’attore, stabilisce una serie di cliches e di 

forme fisse di comportamento che saranno utilizzate per tutto il Settecento e l’Ottocento e 

che formano il retaggio culturale dell’azione teatrale, ponendo le basi per il teatro odierno. Il 

Per rendere maggiormente completo il discorso è utile riportare l’intervista fatta da Denis Bablet a Jerzy 9

Grotowsky con il titolo: La tecnica dell’attore, pubblicata su «Les Lettres Francaise» a Parigi il 16 e il 22 marzo del 
1967 in cui Grotowski cerca di chiarire il suo punto di vista nei confronti del suo metodo di recitazione in 
contrapposizione al lavoro attuato da  Stanislavskij, Artaud e Brecht. Alla domanda di Denis Bablet: “Che cosa 
intende con l’espressione l’atto totale dell’attore?” Grotowski risponde:“E’ un atto di denudamento con 
l’estraniamento del proprio essere non allo scopo di eliminare se stessi se no si parlerebbe di esibizionismo. 
L’attore è posto a sincerità assoluta” dal libro di Jerzy Grotowski, Per un teatro povero,  Roma, Bulzoni, 1970, p.235
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Prontuario delle pose sceniche descrive per l’appunto la gestualità che si deve assumere a teatro. Per 

ogni emozione viene suggerito il più consono gesto da fare, codice visivo che il pubblico 

assorbe e che usa per leggere la scena che gli si pone davanti. Il saper gestire il corpo per 

alcuni attori appare un esercizio spontaneo e naturale, per altri richiede una rigida disciplina 

ed un costante allenamento. Dopo aver acquisito la padronanza del corpo, la sfida che l’attore 

affronta, è data dalla conquista della battuta e dal ritmo che ne consegue e che forgia il genere 

di narrazione: comica, drammatica, enfatica o tragica. Un bravo attore deve, inoltre, saper 

identificare il giusto momento per fare una pausa o lasciare una sospensione per poi 

riprendere la parola e terminare, ad esempio, un monologo. Dice Ermete Zacconi in una 

citazione presente nel testo di Bragaglia: 

         Dire con naturalezza e semplicità, è un istinto prezioso, perché rende assai facile il compito di 
parlare come uomini veri nella vita effimera della scena e gli attori anche di genio che non hanno 

questo dono istintivo devono sostenere dure lotte e logorante studio per conquistarle (…) “Arte del 
dire” infinita e varia quante sono le anime che della parola fan musica del proprio sentire, 

nucleatrici dei divini ed ascosi pensieri del poeta, del filosofo, del pensatore umanitario, il tuo 
fascino è grande, i tuoi eletti giungono ad avvincere e commuovere anche in terre lontane chi 

parla un linguaggio diverso . 10

Individuare il giusto ritmo che caratterizza la narrazione drammatica o comica è un compito 

difficile, ma di basilare importanza; se questo dovesse mancare o spezzarsi lo spettatore 

assorto nella scena se ne renderebbe subito conto. Se un attore ha dei difetti nella voce che 

non sono correggibili neanche dopo una rigida disciplina allora esso deve fare di quelle 

imperfezioni un’arma per la creazione, a suo vantaggio, di un personaggio nuovo, sfruttando i 

suoi limiti e trasformandoli in doni. 

Nel testo di Lucignani Vittorio Gassman, Intervista sul teatro, viene chiesto all’attore se sia possibile 

insegnare la recitazione e allo stesso tempo se si possa imparare a recitare senza le basi o 

senza una predisposizione: 

            Tu credi che si possa insegnare a recitare, comunque? 

         Penso che il teatro si possa insegnare, si, ma in maniera molto particolare. Credo che una materia 
cosi poco razionalizzatile e quantificabile come il teatro si giovi, dal punto di vista didattico, della 

presenza di indirizzi diversi, anche contrastanti, magari. Quindi l’altro reparto della struttura di 
questa scuola lo vedrei, idealmente, come un avvicendamento di personalità: registi, attori, critici, 

Leonardo Bragaglia, op. cit, p. 5010
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studiosi, quello che vuoi, i quali svolgessero degli stages diversi. Non per confondere le idee agli 
allievi, ma per alimentarli, per fornire al loro estro individuale, al loro talento, sul quale non si 

possono fare previsioni, delle spinte e delle provocazioni diverse. Ecco. questo è l’assetto che la 
scuola potrebbe assumere . 11

In un’altra intervista che Lucignani fa a Gassman, dal titolo Grande attore suo malgrado, 

conversazione con Vittorio , e proposta come omaggio in concomitanza con il Festival di Pesaro 12

per la mostra di Nuovo Cinema, l’intervistatore chiede all’interlocutore le opinioni e le 

modalità per cui un attore diventa famoso. In questo caso Lucignani suggerisce la questione 

della “presunta vocazione” necessaria ad un essere umano per diventare un attore. Gassman 

invece smentisce la presunta “chiamata” all’arte teatrale e anzi ricorda come da bambino lui e 

il padre andassero a giocare a pallacanestro, mentre la madre e la sorella preferivano il teatro. 

Gassman ribadisce il suo legame alla parola scritta dicendo: 

            Io fin da piccolo ero legato alla parola ma la parola è qualcosa che ho sentito molto presto, il gusto 
e insieme il mistero (…) della parola proprio nelle sue capacità di trasformazione. La parola è 

tutt’altro che univoca, è quanto di più strumentale che ci possa essere nel comunicare ma anche, di 
ambiguo perché contiene tutte le ambiguità del discorso, della logica e illogica. E allora 

grammatica, sintassi, composizione mi hanno sempre divertito . 13

La domanda che segue si ricollega all’intervista fatta poco prima in cui chiede se 

l’apprendimento della recitazione possa essere delegato a un manuale e in questo caso la 

risposta di Gassman è: 

         Sul piano tecnico si, con i maestri i giusti. I miei furono Nera Carini, Wanda Capodaglio, Mario 

Pelosini, Orazio Costa (teneva il corso di regia). (…) I mei anni di accademia 1941-43, imparai 
diverse cose e il bisogno di crearsi un bagaglio di regole. Imparai che il talento è una condizione 

indispensabile ma non sufficiente per esprimerlo in tutta la gamma delle possibilità occorre un 
esempio continuo. Al cinema ci ho messo quaranta film, lavorando con Monicelli, per ottenere 

qualcosa di buono. (…) Si può insegnare a recitare parzialmente, si può aiutare un talento a venir 

Luciano Lucignani, Intervista sul teatro, in collaborazione con Vittorio Gassman, Palermo, Sellerio, 2002, p. 17 11

 Fabrizio Deriu, op. cit, p.13 12

 Ibidem13
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fuori. E’ un orto lento da crescere quello dell’attore. (…) Io credo (almeno in teatro) alla necessità 
di avere un bagaglio tecnico, cioè di saper usare non solo il proprio corpo ma la voce, 

l’espressione, l’anima. L’arte dell’attore differisce da tutte le altre in un particolare: è l’unica arte in 
cui l’artista usa se stesso come strumento. Tutte le partenze dell’attore hanno un diretto contatto 

con la sua esperienza. Nel bagaglio del patrimonio dell’attore entrano tutte le conoscenze, 
esperienze, memorie, allusioni, oggetti, fatti della vita, che formano un magazzino bazar, in cui 

l’attore deve provare a imporre un ordine per usarli e decidere . 14

L’attore prosegue l’intervista svelando alcuni trucchi del mestiere e celandone altri: 

           Il gesto deve precedere la parola, deve essere l’apertura la conclamata disponibilità a una 
enucleazione tramite la parola. Sono intonato, ho dato negli anni più spazio all’emozione rispetto 

all’inizio, allora ero più tecnico e apollineo, non dico di essere diventato oggi un’attore dionisiaco 
ma di certo le emozioni sono più importanti. I veri trucchi del mestiere cerco di non dirli, perché è 

patrimonio sacrale, lo sciamano non rivela mai i suoi segreti. Qualcuno lo posso dire: mai la testa 
in alto ma sempre piegata verso il basso e il pubblico, per ragioni foniche, si vedono e si sentono il 

proprio pubblico e ombelico. Il mestiere dell’attore si basa sul mentire, è simulazione continua di 
situazioni e sentimenti, mestiere poi alimentato dalle esperienze di vita . 15

 Ivi, pp. 14-15-16-1714

 Ibidem15
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3.1.1 L’educazione teatrale 

Vittorio Gassman, con l’aiuto di Luciano Salce, durante il periodo dell’Accademia d’Arte 

Drammatica di Roma decide di scrivere un manuale sul teatro con riferimenti autobiografici 

e suggerimenti celati tra le pagine, sulla sua idea di opera teatrale, che poi prende forma negli 

anni successivi con l’avvio della loro carriera di attori e registi. Il libro, edito da Gremese, ha 

l’introduzione scritta da Luigi Squarzina ed è stato pubblicato nuovamente nel 2004. Il 

volume oltre che libro di teoria è anche racconto in forma diaristica degli avvenimenti più 

significativi di quel biennio di studi romani. Il testo alterna parti discorsive a note e riflessioni 

personali in cui sono descritti eventi realmente accaduti, descrizioni di luoghi, di emozioni e 

tipici segreti dell’adolescenza. Il libro è scritto da Gassman e Salce, alle volte parti di brano 

sono scritte assieme altre sono scritte singolarmente e poi riallacciate all’interno del volume 

come un collage di immagini e parole. Il testo è suddiviso in quattordici capitoli che a loro volta 

sono ripartiti in tre parti. Tra i temi di spicco vi sono suggerimenti per migliorare la tecnica e 

lo stile della recitazione ma anche confronti ed opinioni di vari amici e compagni energici e 

speranzosi che si faranno chiamare poi “il gruppo”, di cui ne viene descritta la nascita e che si 

offrono scambi di idee e riflessioni sul teatro e sulle tecniche. Il primo capitolo si intitola 

Passato e avvenire e tratta l’idea che Gassman ha nei confronti dei ricordi e del tempo. Dice 

l’attore, infatti, che: “Passato e avvenire sono più che altro una questione di odori” , tanto è 16

vero che ogni messa in scena teatrale ha un’odore predefinito. Il capitolo due ha il nome di 1 e 

3, e qui sono riportati alcuni ricordi dei primi mesi dell’Accademia descritta come un grande 

giardino costruito in maniera geometrica, rigida e precisa in cui gli allievi passano le giornate 

parlando di teatro, esercitandosi e immaginando il loro futuro di attori. Alle mattine e ai 

pomeriggi di lezione seguono le serate che “il gruppo” decide di creare per reazione pratica 

alle ore di insegnamento assorbite durante il giorno. Nel libro la giornata ideale viene così 

descritta: 

           Il lunedì mattina: Nera Carini, insegnate di dizione sbriciola Shakespeare, O’Neil e Roberto 

Bracco. L’alfabeto non è più di ventuno ma di ventitré lettere (…) 
         (…)La sera: non vogliamo trascurare a questo punto un accenno a quell’impresa che fu causa di 

entusiasmi e motivo di più frequenti raduni nell’abitazione di questa famiglia votata all’arte: “Il 

 Vittorio Gassman, Luciano Salce, L’educazione teatrale,  a cura di Giacomo Gambetti, Roma, Gremese, 2004, p.16
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teatro di casa”. Allora il professionismo urtava il più vigile spirito collegiale, le sudate reazioni del 
pubblico disturbavano, l’industria bandiva risolutamente l’arte dalle sale che pure con questo 

nome sfregiavano architravi e frontoni, la politica reclamava il banale e l’innocuo. C’era da 
scappare dalla vergogna di vedersi votati ad un mestiere senza salvezza spirituale, di isterilirsi man 

mano in un grosso commercio di dare e avere: voce contro denaro, passioni contro denaro. Perciò 
teatro collegiale, interno, rarefatto, tutto nostro. Ignoravamo ancora il concetto del pubblico quale 

documento indispensabile per il compiersi dell’evento scenico: ma eravamo forse meno felici per 
questo? Una sera lo studio di Via Flavia si arricchì del volto di Anna Proclemer, della mimica 

rattrappita di Gerardo Guerrieri, della vorticosa loquela di Ruggero Giacobbe. E si iniziò 
l’esecuzione dei progetti infine fu pattuito il luogo (la casa della suddetta Anna). (…) Fu fatto in 

seguito un sopralluogo collettivo nell’abitazione prescelta che riscosse la pubblica approvazione e 
fu deciso di passare alle prove del primo spettacolo (…). 

          (…) Martedì mattina: con Wanda Capodaglio si fanno subito i presagi dell’interpretazione, c’è 
qualcosa in lei che sacrifica la logica dei toni che spezza la media pastosità della voce in vista di un 

fine più nascosto e complesso (…). Tutti l’ammiravano. Un’altra cosa che la rendeva simpatica:la 
sua tendenza alla discussione e al dibattito (…). 

           Martedì sera: ci troviamo tutti insieme esaltati da questi nuovi e scoperti orizzonti dell’intelligenza 
e dell’arte . 17

In questa citazione è interessante capire come il gruppo di amici inizia a formarsi e sopratutto 

la scoperta di un luogo idoneo ai loro ritrovi serali che diventa un’occasione di confronto e di 

crescita personale. I componenti del gruppo sono: Silvio D’Amico, Luigi Squarzina, Adolfo 

Celi, Vittorio Caprioli, Lea Padovani, Tino Buazzelli, Nino Manfredi, Paolo Panelli, Bice 

Valori, Rossella Falk. Con la nascita del “gruppo ”segue una breve descrizione di ogni suo 18

membro:  

           Vittorio era alto e forte, egoista e trionfatore lucido nel colloquio e violento nei sogni, aveva 
bisogno degli altri come d’una platea raffinata per il suo esibizionismo, era il nostro primo attore 

(ne contava che ancora avesse troppo nasale la voce e il gesto impacciato). I segni erano chiari: 
memoria e fedeltà lo sostenevano su ogni battuta, su ogni sillaba e alla banalità di qualsiasi 

copione fin da allora tentava di reagire con armi inconsuete alla media degli attori . 19

 Ivi, pp. 21-2717

 Ivi, p.33. “Venne così la volta che seduti sulle poltrone di Gassman eravamo noi sette, ci guardammo e si 18

fondò il gruppo, vennero dati i ruoli”, Ibidem.

 Ibidem19
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Il terzo capitolo, dal titolo Materiale plastico, riporta una serie di corrispondenze postali, lettere 

affrancate o consegnate a mano, che i giovani si scambiano freneticamente e in cui discutono 

di teatro e di nuove idee per le varie messe in scena che sono richieste durante i corsi. Nel 

libro si riporta la somma delle missive che si sono scambiate nell’arco di tempo che 

comprende il primo anno di studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica in Piazza della 

Croce Rossa: si contano novanta lettere tra domande e risposte tra i componenti del gruppo,  

facendo emergere come più attivi e animati dalla voglia di scrivere e confrontarsi: Luigi, 

Adolfo, Mario, Luciano e Vittorio. Rileggendo le varie epistole, i maggiori scambi sono 

avvenuti tra Gassman e Squarzina mentre Cieli nei suoi scritti si concentrava maggiormente 

sulla visione del teatro e sui suoi successi pratici. 

Il gruppo elabora un pensiero condiviso, una poetica che si può riassumere in nove punti: 

1- Il colloquio (parola che comprendeva anche la nostra accezione futura di teatro) non è  gioco dialettico 
non è scambio culturale e non è soltanto teatro o imitazione ma è invece calore umano attento  

attraverso discussioni, (…) rifiuto di qualsiasi organizzazione straniera  degli altri modus viventi 
2- (…) L’importanza di Roma e la sua conoscenza. Ignoravamo il lato chiese musei, rovine ma sull’altro ci 

specializzavamo creando un itinerario comune, strade, panchine, fontane. Roma come concetto 
morale e filosofico (…) 

3- (…) Significato estetico del gratuito inteso come assoluto e metafisico (…) 
4- (…) Canzoni popolari 

5- (…) Vita binda abbasso la guerra 
6-  (…) Ragazzi anche nello scrivere un biglietto o un appunto stavamo attenti alla grammatica (…) 

7- (…) Chi verrà il giorno che ci compreremo il carrozzone degli zingari 
8- (…) Parole odiose: panciotto, cioccolatte, tirello, pastrano (…) 

9- (…) Tepore colloquiale il ricordo delle serate più belle al gusto  della conversazione in salotto . 20

In questo discorso programmatico traspaiono i progetti che nel futuro prenderanno realmente 

forma. Se qui sono idee astratte, nella realtà il punto sette in cui viene nominato un 

carrozzone da circo si esplicherà con la nascita del Teatro mobile, detto “Il tendone” che altro 

non è che il Teatro Popolare Italiano progettato e pensato da Gassman. In ordine 

cronologico, se si parla di avvenimenti storici, il punto cinque precede gli altri in quanto i 

giovani dell’Accademia non si sono mai interessati in modo attivo alla situazione politica dello 

Stato italiano sebbene anche il loro timore di essere chiamati per il servizio di leva, nel 

periodo del fascismo, prende purtroppo forma: vengono infatti arruolati nell’esercito e 

 Ivi, pp.39-4320

!98



separati. La madre racconta spesso degli aneddoti di Gassman in uniforme quando 

spaventata per la sorte del figlio, si presenta nel campo delle esercitazioni e parla con il soldato 

in carica di capo perché permetta al giovane di avere la licenza per tornare a casa. Congedo 

negato in un primo momento ma che Gassman riesce ad ottenere quando si ammala di 

polmonite e ritorna  a Roma per tre mesi. 

Il quarto capitolo intitolato: Le scenette, racconta delle esercitazioni che il gruppo fa durante le 

sere per migliorarsi nell’interpretazione drammatica: tra di loro si attribuiscono dei ruoli e 

degli argomenti e in pochi minuti preparano degli sketches da mettere in scena, il più 

divertente o il più commovente sono i vincitori delle serate: 

         Inventavamo le scene estemporanee, il repertorio dei comici specializzati  era tutto di ambienti e 
caratteri, il nuovo fu vario e basato sulla celerità dell’azione. Ci si divideva in due squadre una 

dava il tema obbligato e all’altra si doveva dare la realizzazione scenica entro un tempo 
prestabilito (tre minuti). I titoli divennero “Persuasione”, “Destino della presenza” (…). Le 

realizzazioni spesso caotiche e spesso fuori tema ma anche talune sintesi rappresentavano un 
allenamento che era ottimo e la scadenza  di tre minuti conferma alle fantasie una particolare 

elasticità di guerra e bisogno riassuntivo, diplomazia d’equipe per non parlare tutti assieme e 
dividersi le mansioni. Prevale il metodo induttivo. (…) Altro esempio era la formula storica con 

personaggi reali. Si portava avanti una vicenda o dialogo mantenendo l’impegno del proprio ben 
definito carattere. (…) Si imparava ad ascoltare con senso interessato per lo scambio per cui si è 

sempre disposti a prestare un orecchio all’interlocutore poiché ricambierà l’ascolto .  21

Grazie a queste esercitazioni gli allievi, amici e membri del gruppo iniziano a crearsi un 

repertorio personale di personaggi, voci, atteggiamenti e modi di fare utili per il futuro. 

Creano delle figure che riuseranno nelle sceneggiature degli anni a venire.  

Il quinto capitolo porta il titolo di Anzio, Epoea e raccoglie la descrizione di una fuga di gruppo 

dalla scuola per passare un fine settimana in montagna. Il capitolo è scritto in terza persona e 

inizia con la nota che i giovani hanno preso da parte dei docenti dell’accademia: 

       4 dicembre: ad allievi Adolfo Cieli, Nino Dal Fabbro, Vittorio Gassman, Mario Landi, Carlo 
Mazzarella, Luciano Salce, Luigi Squarzina viene inflitta una multa di lire sessanta per assenza 

ingiustificata di tre giorni a tutte le lezioni . 22
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Il gruppo dei sette durante la notte era scappato dalle rispettive abitazioni per dirigersi nella 

casa ad Azio per tre giorni di sci sulla neve, i ricordi sono caotici e confusi, nel libro parlano di 

battaglie con la neve, con i cuscini, con la rottura di oggetti e finendo con la distruzione totale  

dell’intera abitazione. 

Il sesto capitolo, Post saggium tristis, descrive l’irrequietezza che i ragazzi iniziano a sentire dopo 

il primo anno di Accademia. Sentono, infatti, la necessità di mettere in pratica quanto 

appreso fino a quel momento e bramano l’indipendenza e il riconoscimento personale. Nello 

stesso periodo il gruppo fino ad allora unito ed omogeneo inizia a frantumarsi e a dividersi in 

base ai nuovi interessi che emergono in ciascuno di loro. 

Il settimo capitolo, intitolato: A metà Luna, parla del debutto sulla scena milanese di Vittorio 

Gassman: 

      Teatro una parola così splendidamente dentale non poteva significare solo lo spettacolo che le locandine 

annunciavano sera per sera, quella forse ne era la parte caduca, compromessa. Sotto c’era altro da scoprire e 

da gustare, altre miriadi di facce da riflettere sul grosso specchio del palcoscenico. Luciano si meravigliava di 

vedere sul mio volto un vasetto di cerone. (…) Vittorio Gassman “Credo che la parola tecnica non vada 

intesa come un dispregiativo, credo che era tecnica sia un raffinato compendio dell’intelligenza teatrale” . 23

Il capitolo centrale del testo prende il nome di Intermezzo, cinque cartoline in cui sono 

riportate alcune delle testimonianze in prima persona di Gassman negli spettacoli successivi al 

debutto milanese e la conseguente divisione del gruppo di amici. 

           Il gruppo si riunisce dopo un periodo di lontananza. Chi è partito non ha lasciato indietro che 
qualche scarno rimpianto qualche sospiro appassito, ha avuto anni duri e solitari, avvilenti in cui 

l’animo s’è abbruttito il cuore impoverito il cervello coagulato, ha visto altri cieli indifferenti. (…) 
Ma chi e restato ha potuto continuare: ha visto spettacoli ha letto libri ecc. (…) Solo pensando ai 

rimorsi del non partito. Comune ai reduci e ai sedentari è l’imperativo del lavoro dell’attivismo ad 
ogni costo. Questa febbre di lavoro che tormenta i polsi e scatena il cuore (…). L’improvviso 

ritrovarsi faceva prevedere una nuova babele, nuove distanze nuove incomprensioni (…) . 24

Segue nel testo il ricordo che Gassman conserva dell’incontro con una grande figura del 

teatro italiano della generazione precedente alla sua, ossia Ermete Zacconi. Gassman, ospite 

 Ivi, pp.70-7423
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del grande attore che era anche parente della sua neo sposa Nora Ricci, in quei giorni lo 

studia e lo osserva per carpire più informazioni possibili sui suoi modi di fare, dall’intonazione 

della voce alla gestualità del corpo. Per quanto inerente la voce, che Zacconi gestiva con 

fluida noncuranza, dice Gassman: 

        Gli attori novizi si sforzano di distinguere la voce in quanti più toni possibile e somigliavano spesso a 

delle ballerine sguaiate (…). Zacconi procedeva a blocchi e gradinate individuava con sapienza i 
fulcri fondamentali del discorso e solo su essi, con armonica elevazione alternava le dominanti del 

suo accordo vocale (…). Lo sorprendevo con giocoso stupore a trascurare volutamente (…) questa 
o quella piccola arringa di contorcano (…). Mi segnai in mente senza mai distrarmi dallo 

spettacolo, un’ammonizione sintetica: la dizione non procede a punti ma a ripiani . 25

 Zacconi diventa così un esempio e un modello di uomo: come si è spesso accennato, 

Gassman ha lavorato duramente per poter modificare l’inflessione della propria voce ed il 

fatto di aver incontrato un uomo che senza rendersene conto sfoggiava quelle abilità essenziali  

per lui è stato la conferma del suo arduo lavoro teatrale su se stesso, vedendo in Zacconi parte 

di ciò che lui vorrebbe diventare. Viene riportato anche un altro aneddoto, ovvero, quando il 

giovane chiede al grande attore che cosa sia il massimo rischio ed ambizione per coloro, che 

come loro, recitano a teatro. La risposta di Zacconi parte dalla descrizione dell’uomo che 

recita una parte e della componente egoista che lo invade in quanto recitare è una finzione 

che si attua nei confronti del pubblico e della vita, sa plagiare, smorzare, camuffare ed 

inventare sentimenti di ogni sorta. In questo caso però il grande attore fa riferimento alla sua 

carriera e alla sua vita privata perché lui appartiene ad una generazione a cavallo tra la 

tradizione del passato e dell’attore come divo e la situazione nuova della scena italiana del 

Novecento ma, in questo stare in balia di due epoche storiche Zacconi è prima di tutto essere 

umano dotato di sentimenti e senso di responsabilità e solo in un secondo momento uomo di 

teatro: 

         Così le sue manifestazioni sceniche del riso, del pianto, collera, tremito non sono funzioni ma 
esplosioni per smuoverle gli basta aderire alla situazione che crea, collegare ad esse il cervello e il 

cuore, una specie di circuito elettrico a vari poli di cui l’effetto non sai mai riconoscere se sia 
chimico, psichico o metafisico. Certo non gli occorrono mezzi mediati di alcune attrici o attori che 

per piangere han da pensare al babbo morto o ai cani persi. Esistono attori che provano 
intensamente le passioni che vanno esprimendo e che pure non raggiungono  alcun risultato (…). 

 Ivi, pp. 96-97. 25
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“Osserva figliolo, studia e osserva” suona il secondo sintetico ammonimento. E osservare vuol dire 
anzitutto studiare e osservare se stessi (…) . 26

Successivamente Gassman propone dei consigli utili per chi si appresta a seguire la vocazione 

teatrale in cui evidenzia il rapporto diretto che lo sguardo, la direzione degli occhi e l’intensità 

di ciò che si va ad osservare sono collegati all’intonazione della voce ed infatti afferma che: 

        Altrettanto ho notato se si avvia la voce su una torpida uniforme, macchinale, quasi affidandola per 
intero all’inerzia delle labbra senza più un vero intervento della volontà (…), se il flusso si prolunga 

oltre un dato termine accade che lo spettatore viene suggestionato. (…) Parteciperà questo 
spettatore  dell’emozione nuova che è come uscire da un letargo . 27

Un’altra questione che l’attore ritiene degna di nota e che lo coinvolge in primo piano è data 

dalla fisicità e dal rapporto del volume del corpo nel palcoscenico. Gassman parla di come 

gestire se stessi e i movimenti nella spazialità della scena: 

           Tendenzialmente il personaggio che ascolta sta fermo e seduto con la gamba accavallata. Chi parla 
invece può tenere un braccio lungo il fianco e con l’altro accompagnare il linguaggio, a cerchi, 

folate, distensioni (…). Appena il testo sale di tono si avverte lo squilibrio e si richiedono disegni 

 Ivi, pp.98-99-100. In queste pagine seguono altri consigli relativi all’utilizzo della respirazione per una buona 26

resa vocale e di dizione declamatoria. Gassman ricorda come Zacconi seguisse un’idea di teatro che entrava in 
collisone con l’Arte Accademica della generazione precedente alla sua. A pagina 100 del libro Gassman 
ripropone alcuni consigli per una maggior resa espressiva: “A noi l’osservazione giornaliera ha dato molti 
suggerimenti in materia, c’è ad esempio una sterminata fonte di eventualità espressive nella base terminale di 
ogni respiro: dove cioè la respirazione si sgancia dalla sua origine, si riduce allo scorrere fra la gola e la bocca di 
un sempre più corto corpo gassoso, la scuola prescrive che tale scoria venga eliminata nell’intervallo faran 
respiro e l’altro (…). Programmatica alterazione degli stati normali o degli organi di emissione o della 
muscolatura del corpo intero o nella messa a fuoco delle facoltà mentali e fantastiche.”Vittorio Gassman, 
Luciano Salce, op.cit, pp.100-101

 Ibidem27
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più impegnativi. (…). I longilinei hanno più difficoltà a muoversi sulla scena (…). Il recitare 
sbiadito è più facile che il modellare con coscienza di significati . 28

Un altro capitolo del libro che si è rivelato interessante per comprendere la formazione 

teatrale di Gassman unita al lavoro con Salce è la parte intitolata La prova del due, in cui sono 

riportati alcuni dei consigli che solo l’esperienza può suggerire. La data del capitolo è il 1945 

ovvero l’anno successivo al debutto di Gassman a Milano con la compagnia della Borelli per 

lo spettacolo La nemica. Gli spunti che gli autori riportano seguono il modello di discorso per 

punti chiave iniziano a parlare della dizione che non deve mai essere troppo impacciata o 

pastosa , poi della grammatica a sua volta accompagnata dal valore che va attribuito all’uso 29

della parola che deve esaltare l’interpretazione di colui che recita: 

         Punti, punti e virgole, accenti tonici e ritmici, parentesi e clausole di rapsodia e di metrica, 

sospensioni e censure sono punti obbligati e ben distinti dell’eloquio: precisi sul foglio pretendono 
altrettanta precisione (pulizia) nella loro riproduzione. Alterare con l’intonazione un intervallo di 

preposizioni causali e finali confondere (peggio) nella propria recitazione il prescritto di un punto 
con quello di una parentesi equivale a depositare tale bagaglio per iscritto, addirittura violentare la 

composizione delle lettere. (…) Vediamo, noi uomini di teatro l’arco che monta dall’ortografia al 
ripiano della poesia assoluta. Vediamo un’ideale spettacolo tutto equilibrato fra presupposti ed 

eventualità in cui tutto si coordini: l’autore a una scuola o a una sua gloria, il testo all’attore, 
l’attore al testo. Ogni parola alla sua matrice, ogni risposta alla sua domanda (…). I classici sono 

 Ivi, pp. 104-105-106. Il capitolo prosegue, gli autori Gassman e Salce descrivono le pessime influenze ed i 28

cattivi esiti che ha la recitazione se l’attore chiede aiuto al suggeritore. Il “gobbo” in sala  viene definito come il 
peggior aiuto per colui che recita e per le sue capacità mnemoniche. Colui che suggerisce fa si che chi interpreta 
il personaggio si senta diviso a metà: da un lato cerca di dare spessore alla parte che deve mettere in scena e 
dall’altra si sente influenzato dal modo in cui, chi suggerisce, scandisce le battute dando un taglio specifico alla 
situazione dall’intensità drammatica. Il tema successivo che viene trattato nel capitolo seguente (dal titolo: Per 
chi?) è una sottolineatura della differenza che vi è tra il genere drammatico e il genere comico.  Gli elementi che 
compongono lo spettacolo sono dati dalla somma tra la presenza del pubblico, il lavoro dell’autore, della storia e 
dell’attore che si appresta a interpretare quanto scritto in precedenza. Secondo Gassman e Salce il dramma 
richiede una forma di scrittura e di interpretazione che assuma il carattere dialogico  in cui lo spazio prende un 
volume indipendente e si trasforma in materia plastica e la parola a sua volta si trasforma in suono dinamico. 
L’attore e il pubblico sono collegati l’uno all’altro non esiste scena senza spettatori e non c’è teatro senza 
interpreti. Il pubblico ha eguali diritti in sala, non devono essere presenti disparità tra classi e nel teatro di 
Gassman e Salce tutti hanno lo stesso prezzo, fisso, del biglietto una caratteristica che Gassman riprenderà 
quando darà forma alla sua idea di “Teatro circo” ovvero il TPI (Teatro Popolare Italiano). Tutti in sala possono 
e anzi devono ridere o piangere in base alle esigente e alle emozioni che provano. Gassman grazie alla sua 
esperienza riesce a distinguere gli spettatori delle varie regioni d’Italia, ricorda infatti che il pubblico di Roma è 
molto attento e dal gusto colto e in un certo qual verso raffinato mentre quello della città di Milano risulta più 
vigile, adattabile ed attivo. Inoltre, secondo Gassman, gli spettatori si possono suddividere in due categorie 
primarie da un lato coloro che prendono parte allo spettacolo esclusivamente durante la prima teatrale e coloro 
invece che si presentano i giorni successi nel momento delle repliche. Gassman, poi, mette in guardia il lettore  
su una figura che spesso lo inquieta e che ha un peso non indifferente sulla descrizione e sull’esito della 
rappresentazione teatrale ovvero la figura del critico.
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proibiti, dimostrano a usura che l’incanto della parola non viene accresciuto dalla declamazione 
dell’attore, piuttosto modificato di direzione (…) . 30

Nella parte conclusiva del libro, Gassman e Salce propongono l’ipotesi della nascita del 

Teatro Popolare Italiano che ancora non ha preso questo nome ma viene semplicemente 

chiamato Circo. Il gruppo che da sette è passato a undici amici decide di diventare una 

compagnia teatrale indipendente, ciò è dimostrato da una missiva che Gassman scrive 

all’amico Gerardo Guerrieri il primo dicembre del 1945 in cui propone per l’appunto 

l’unione delle forze per la creazione di  una nuova compagnia di giovani attori capaci di dare 

nuovo respiro al teatro.  

Il capitolo che parla del Circo descrive l’avvento del Teatro Popolare: 

          Sotto un grande tendone di un circo si inaugurò con Adelchi di Alessandro Manzoni il Teatro 
Popolare Italiano diretto da Vittorio Gassman e Luciano Lucignani (…). Pubblico circolare da cui 

ci divideva un basso e ben valicabile scalino, c’erano in ogni spettacolo ampie parentesi in cui 
l’arena restava vuota e un circo emblematico si distendeva sulle scalinate come una liquida essenza 

che possa assumere cento forme da cento recipienti diversi. Era il circo a conversare con la folla, 
circo il gustare in mille un silenzio di mille . 31

 Ivi, pp. 153-15530
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3.1.2 Il Teatro Popolare Italiano (T.P.I) 

Prima di descrivere l’impegno e le energie spese da Gassman rispetto alla realizzazione del 

Teatro Popolare Italiano, bisogna descrivere la nascita di questo fenomeno artistico dal punto 

di vista storico, poichè con sfumature di significato ed intenzioni  politiche diverse, precede 

l’attività di Gassman degli anni 1960-1963.  

Il Teatro Popolare ha origine in Francia e da qui, si ramifica in altri Stati europei, per avere 

una panoramica esaustiva di quello che accade nello Stato francese è utile citare due libri, il 

primo è intitolato Eroi e massa , composto da autori vari che comprende le teorie di Romain 32

Rolland Il teatro del popolo, di Jacques Coupeau Il teatro popolare, di Paolo Puppa Scena e tribuna da 

Dreyfus a Pètain, mentre il secondo testo è di Dante Cappelletti Teatro in piazza . 33

Romain Rolland narra la nascita del Teatro Popolare come un’esigenza originata dalla presa 

di coscienza della classe lavoratrice francese che, in quanto massa, pretende di avere la 

possibilità di esprimersi tendendo conto delle sue esigenze e dei suoi diritti come nel caso 

dell’aristocrazia e dell’alta borghesia. Gli artisti del secolo osservano il popolo e traggono da 

esso una fonte di ispirazione per la pittura, la poesia e la musica, infatti  sono gli anni in cui 

prende vita la corrente letteraria del Naturalismo e il periodo di rivolte e rivoluzioni politiche 

continue come forme di ribellione nei confronti della dinastia monarchica: 

          Esistono tra coloro che si dicono i rappresentanti del teatro del popolo, due partiti opposti, gli uni 
vogliono dare al popolo il teatro così com’è, gli altri vogliono far uscire da questa forza nuova, il 

popolo, una forma di arte nuova. Gli uni credono nel teatro gli uni sperano nel popolo . 34

Rolland, nel suo scritto, parla di Adrien Bernheim in quanto esponente delle compagnie di 

teatro presenti nella periferia di Parigi. Nei sobborghi della città vengono allestiti degli 

spettacoli, per volere dello Stato, con la presenza di ospiti d’onore come i grandi attori 

provenienti da Parigi che si mostrano per intrattenere i poveri di quartiere che altrimenti non 

avrebbero la possibilità di vederli. Il nuovo teatro che prende forma nel 1860 si ispira al 

pensiero di grandi scrittori e rivoluzionari francesi antecedenti, come nel caso di Jacques 

Rousseau o di Diderot. Si richiamano alla memoria i valori e gli ideali dei precursori del 

 a.v, Eroi e massa, Bologna, Patron, 197932

 Dante Cappelletti, Teatro in piazza, Roma, Bulzoni, 198033

 a.v, Eroi e massa. op.cit. p. 834
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passato e della loro visione avveniristica per un rinnovato mondo teatrale. Roland riporta una 

citazione di Rousseau apparsa in uno scambio di epistole con Jean Bapiste Le Ronde 

D’Alambert datata 1758: 

         Non vedo un rimedio a tanti inconvenienti: che noi stessi componiamo i drammi del nostro teatro e 
che abbiamo degli autori prima che degli attori. Non va bene infatti che ci venga mostrata ogni 

sorta di imitazione, ma solo quelle delle cose oneste e che convengono a degli uomini liberi . 35

Rolland poche righe dopo riporta anche il pensiero di Diderot estrapolato da uno scritto 

intitolato Deuxicuire entretien sur le Fils natural, Dorval et moi, 1757: 

          Io domanderei per cambiare la faccia del genere drammatico, soltanto un teatro molto esteso in cui 

si mostrasse quando il soggetto di una commedia l’esigesse, una grande piazza con gli edifici 
adiacenti, (…) distribuiti in maniera tale che lo spettatore vedesse tutta l’azione e che non vi fosse 

una parte nascosta degli attori (…). Non si può mai far vedere che una sola azione, mentre la 
natura ce ne rappresenta sempre varie simultanee, e le rappresentazioni concomitanti, 

rafforzandosi reciprocamente, produrrebbero su di noi degli effetti terribili (…), aspettiamo l’uomo 
di genio che sappia combinare la pantomima col discorso (…) . 36

Rolland, inoltre, riporta un documento ufficiale,  datato 10 marzo 1794, in cui viene descritto 

il decreto del Comitato di salute pubblica che diventa l’attestato della nascita del Teatro 

Popolare: 

        (…) Decise che l’antico Theatre Francaise sarebbe stato consacrato alle rappresentazioni date col 
favore e in favore del popolo in certe epoche di ogni mese. L’edificio doveva essere ornato 

all’esterno dalla seguente iscrizione: Teatro del Popolo. 
           (…) Dice Joseph Payan il 23 giugno 1794: “(…) che i teatri sono ancora ingombri dei detriti dei 

ricchi regimi (…), sbarazzarsi di questo caos. (…) Bisogna liberare la scena perché vi possa 
ritornare la ragione a parlare il linguaggio della libertà. a gettare fiori sulla tomba dei suoi 

martiri . 37

 Ivi, p. 4535

 Ivi, p. 4736
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Facendo un passo avanti, nel 1903, in Francia si assiste regolarmente a “spettacoli popolari”, i 

teatri che assumo rilevanza in quegli anni sono: il Teatro di Belville, il Teatro Nancy e il 

Teatro di Morel Eugene.  

Eugene decide di offrire un abbonamento teatrale agli habitues e specifica le modalità per far sì 

che un edificio si possa identificare come “popolare”: non esiste un regolamento o delle leggi 

standard che devono essere rispettate ma ognuno elabora in maniera autonoma le proprie 

regole. Le costanti necessarie devono però essere: il teatro come passatempo, assenza di 

propaganda politica, spettacoli intesi come svaghi in cui le persone vengono per rilassarsi e 

distrarsi dalle fatiche e dalle difficoltà accumulate durante la giornata, e per stimolare la 

fantasia dello spettatore lasciando una lezione morale che lo faccia riflettere una volta 

rientrato a casa. 

Rolland descrive, poi, le caratteristiche tipologiche che questa nuova forma teatrale deve 

assumere partendo dall’esempio dell’antica Grecia. L’autore inserisce l’articolo scritto da 

George Jubin: Le theatre popolare et le melodrame in «Revue d’art drammatique» del novembre 

1897: 

         Il vero impegno: di emozioni variate, di vero realismo, di semplice moralità e di mutua proibita   
commerciale che il popolo reca con se passando davanti al bigliettaio (…) 

        (…) impegno di varietà di emozioni, (…) il pubblico viene per sentire e non per imparare vuole  
riposarsi dalle  lacrime con il riso e viceversa. 

     (…) impegno di vero realismo, (…) illusione di esattezza che riesce a dare al pubblico con la 
ricostruzione episodica di un ambiente reale 

       (…) impegno di semplice moralità, (…) trovare a teatro un confronto all’intima convinzione che 
ciascuno ha della vittoria definitiva del bene. 

         (…) impegno di proibito commerciale, (…) il teatro e il pubblico viene per vedere lo spettacolo e 
non per mettersi in mostra . 38

L’obiettivo è quello di riuscire a dare vita a sentimenti e passioni attraverso la semplicità 

espressiva e la sintesi delle scenografie. I personaggi che vengono rappresentati sono in balia 

di emozioni concrete e terrene, il senso della moralità semplice e del valore dell’umanità sono 

i temi preponderanti nella narrazione. Si descrive la vita di tutti i giorni nelle sue 

sfaccettature: 

 Ivi, p. 8438
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          Quello che conta è sviluppare lo spirito del popolo attraverso l’esercizio delle sue facoltà di 
osservazione e di ragionamento: la storia può insegnare ad uscire dal suo egocentrismo, a leggere 

l’anima degli altri. Il popolo si ritroverà nel passato e ritroverà caratteri identici e diversi allo stesso 
tempo vizi ed errori che sarà capace di riconoscere e condannare e che lo metteranno in guardia 

delle sue passioni di oggi. (…). La conoscenza degli errori (…) maggior indulgenza degli errori 
altrui . 39

Nel libro segue lo scritto di Jacques Coupeau Il teatro popolare, in cui l’autore ripercorre la 

storia all’indietro nel tempo fino alle rappresentazioni teatrali che la Chiesa cattolica attuava 

nel Medioevo per divulgare la parola di Cristo tra i fedeli. L’autore sottolinea il valore 

educativo delle rappresentazioni nei confronti delle masse di contadini. La rottura con questa 

forma di apprendimento è generata, secondo Coupeau, dall’evoluzione della parola e del 

testo scritto; con l’avvento del romanzo il teatro si lascia influenzare da esso e la scena si 

trasforma nella pagina bianca in cui lo scrittore narra la storia del mondo come scorcio di 

realtà descritta a parole. Dice Coupeau: 

      Non c’è dramma dell'avvenire perché il dramma è essenzialmente un fatto del presente, un fenomeno 
contemporaneo una proposta il cui destino dipende dall’accoglienza e dalla risposta che ha . 40

L’autore dopo aver riportato una critica nei confronti degli ideali presenti nella Rivoluzione 

francese tenta di dare una personale definizione su come dovrebbe essere il vero Teatro 

Popolare rispetto al Teatro del popolo: 

        Il teatro popolare si indirizza in particolare agli elementi popolari della nazione, alla classe più 

povera e di conseguenza meno istruita. Il teatro del popolo vuole invece mescolare le classi e non 
esclude la minoranza borghese poiché la crede indispensabile ad assicurare allo spettacolo un 

carattere artistico elevato a impedirgli di scadere nella volgarità degli effetti sociali (…). Mentre la 
massa, sincera, ingenua, sensibile porta la sua freschezza, la sua capacità di entusiasmo e preserva 

l’artista della raffinatezza mortale per l’arte, la minoranza intelligente e istruita corregge il gusto 

 Ivi, pp. 87-9039

 Ivi, p.116. Segue un rapporto sulla conferenza che si è svolta a Roma nell’ottobre del 1934 presso l’Accademia 40

d’Italia in cui il drammaturgo e attore Alexandre Tairov analizza, facendo un bilancio della situazione teatrale 
presente nel suo paese, in cui incolpa la rivoluzione francese di aver voluto instillare nella mente umana il 
bisogno di una didattica rigida e di genere ideologico. Il dramma ha bisogno di avere un inizio, uno svolgimento 
e delle conclusioni che però seguano un pensiero logico di fondo.
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della massa, imponendo al drammaturgo un impegno intellettuale e una coerenza di stile senza i 
quali non c’è vera opera d’arte . 41

Secondo Coupeau sorge l’esigenza della nascita di un teatro che assuma un valore nazionale 

in cui la necessità di aprire le scene e la drammaturgia alla vita e alla quotidianità diventa un 

bisogno indispensabile. Il pensiero dell’autore viene riportato in un opuscolo, da lui scritto, nel 

novembre del 1921 con il titolo L’erede Vieux Colombier: 

         Se vogliamo ricostruire il teatro distrutto, dobbiamo vedere il nostro compito in tutta la sua 
ampiezza e considerare le cose in tutta la loro estensione (…). Manca invece la disciplina esecutiva 

che un tempo era presente nel più umile capolavoro, la regola di pensare rettamente che conduce 
alla capacità di fare rettamente la competenza che mira alla perfezione. L’arte e il mestiere non 

sono due cose separate. (…) Certamente l’amore del bello può sopravvivere, e così anche il 
desiderio di produrlo, anche là dove sono dimenticati i principi e i procedimenti tecnici . 42

Un altro testo da citare è il libro Teatro in piazza di Dante Cappelletti che ripropone le 

riflessioni scritte dal professore Gian Renzo Monteo, docente dell’università di Torino e 

specializzato in Storia del teatro. Monteo riprende il pensiero di Peter Brook e la sua 

definizione di Teatro mortale  che si contrappone al teatro frequentato dalla classe media e dai 43

ceti dirigenti. Secondo Brook ed il professore, come reazione alla classe borghese, il teatro ha 

la possibilità di intraprendere due distinti percorsi diventando o teatro di genere Popolare o di 

nuova Avanguardia, entrambe le due forme di espressione artistica sono accomunate dal 

bisogno del ritorno della sintesi e della semplicità all’interno dello spettacolo. A queste messe 

in scena viene meno una forma organizzativa della trama che deve seguire un filo logico e 

 Ivi,p. 12241

 Ivi, pp.126-127 Coupeau continua spiegando la necessità di espandere questa forma teatrale in tutte le 42

province e paesi possibili rispettando allo stesso tempo le particolarità culturali tipiche di ogni zona o regione, la 
massa diventa maggiore e compone il pubblico dei lavoratori che è predominante rispetto alla borghesia per cui 
il teatro è del popolo e di quella parte di popolazione lavoratrice.

 Peter Brook, Il teatro e il suo spazio, Milano, Feltrinelli, 1968, pp.11-49. Il teatro mortale è una delle quattro 43

sfaccettature che la parola spettacolo assume: Mortale, Sacro, Rozzo ed Immediato. Per quanto concerne il 
Teatro Mortale, Brook intende ciò che lo spettatore esige nei confronti della messa in scena in quanto ha bisogno 
di essere stupito o sconvolto da situazioni ed eventi che appaiano maggiormente importanti rispetto alle vicende, 
spesso banali, che si svolgono nella vita di tutti i giorni. Brook porta come esempio della sua teoria le 
caratteristiche della messa in scena francese in cui quando si rappresentava la tragedia era automaticamente 
utilizzato un determinato regista linguistico e gestuale caratterizzato dall’enfasi con cui gesto e parola venivano 
scanditi. Dalla finzione di questo teatro aulico e sfarzoso prendono le distanze molti giovani attori della 
generazione successiva, i quali nella resa psicologica dei loro personaggi vanno alla ricerca di un maggior 
realismo, cercano di scovare la verità cruda che impregna la quotidianità. Brook spiega, per l’appunto, come il 
teatro mortale si prenda la responsabilità di reinterpretare i classici seguendo un nuovo punto di vista ed 
identificando una nuova e maggiormente pratica chiave interpretativa. 

!109



non sia mero elenco di eventi che si susseguono senza senso, la recitazione degli attori appare 

più spontanea e svincolata dalle forme auliche del linguaggio e viene richiesto un nuovo 

registro linguistico in cui anche le formule dialettali creano le basi per le possibilità 

interpretative di un più grande strato della popolazione. Segue nel testo la definizione che 

Dante Cappelletti da al Teatro Popolare: 

         Discussione sul concetto di popolare. Termine che in realtà vuol dire tante cose. I poteri legati ai 
diversi atteggiamenti metodologici e ideologici accanto alla scena ideale e ideologica ve ne è una 

che riguarda il metodo di approccio, la valutazione del fenomeno in termini antropologo 
culturali . 44

Cappelletti inserisce anche un’altra citazione, utile da riportate,  legata ad una conferenza che 

si è svolta a Roma presso il Museo d’Arte Moderna in cui Alessandro Fersen descrive una 

messa in scena pensata e rappresentata nel maggio del 1978 con il titolo La dimensione perduta, 

in cui afferma: 

         Le ipotesi atropo-sceniche messe alla prova della sperimentazione nel mio studio sono state molte: 
alcune hanno dato risultati credibili. E’ un itinerario conoscitivo che dura da vent’anni nel corso 

del quale il laboratorio ha visto mutare spesso i miei traguardi. Un’attenzione prioritaria è stata 
dedicata alle primitive tecniche di immedesimazione nel tentativo di trovare procedure equivalenti 

nel rapporto che si instaura a teatro fra attore e spettatore e più in generale fra stato normale e 
situazione scenica . 45

Fersen cerca di trovare l’origine della rappresentazione scenica e il modo in cui essa ha 

influito sui modelli comunicativi della popolazione. Si torna così alla forma primaria della 

recitazione e del modo di intendere l’attore come accadeva nell’antica Grecia, in cui vi era lo 

scambio di parole e canti fra un uomo solo e il coro e solo in un secondo momento fra tre 

interpreti e lo stesso coro alle spalle. Fersen studia anche il materiale che ci è pervenuto dalle 

popolazioni tribali, cerca di dare una spiegazione logica ai loro atteggiamenti e ai loro modi 

di comunicare gli uni con gli altri. Inizialmente nelle popolazioni primitive l’influenza 

predominante era data dalla funzione religiosa e dalla ritualità sacra nei confronti delle fasi 

 Dante Cappelletti, Teatro in piazza, Roma, Bulzoni, 1980, p.2744

 Ibidem. La citazione nel testo porta la seguente nota: Alessandro Fersen, Conoscenza del teatro in la dimensione 45

perduts, Roma, atti dello studio Farsen, 1978, p.2.
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della vita e dell’influenza degli agenti atmosferici. Il lavoro di Fersen segue la ricerca dei 

rapporti che si creano tra il singolo individuo e la comunità con cui vive, il gruppo a cui si 

devono comunicare dei messaggi e riuscire ad ottenere un dialogo. In quest’ottica è possibile 

citare il Teatro Popolare,  infatti viene riportato nel libro il seguente passo: 

           Il riferimento alla dimensione popolare risulta necessario, (…). Vi è poi una particolare dimensione 
popolare che si lega alla scoperta del tendone com luogo deputato per la rappresentazione scenica. 

(…) Teatro tenda come teatro sociologico per abbattere le distanze classiche tra platea e 
palcoscenico dell’edificio teatrale. Nuovo pubblico, i giovani, gli appassionati, i periferici, gli 

studenti . 46

E poche pagine dopo Fersen ribadisce: 

          Per me il teatro popolare significa festa e alludo alle feste arcaiche che sono proprie delle compagnie 
e provincie, (…) la festa è una forma indifferenziata di teatro dove non esiste la distinzione classica 

tra attore e spettatore. (…) A livello antropologico è interessante vedere come si comporta la 
collettività nei riguardi del capocomico o come questo risponda alle istanze del gruppo. (…) Qui si 

misura la psiche collettiva. (…) Fin da quando ho fatto la prima regia nel 1947, sono partito dalla 
domanda relativa alla collocazione del teatro nella nostra società . 47

Come diretta conseguenza degli studi fino a qui analizzati a Roma presso Piazza Mancini 

prende vita il “Teatro tenda” . Nello spettacolo che si tiene all’interno di questa struttura 48

recita Gassman mettendo in scena Sette giorni all’asta e Affabulazione ed anche Gigi Proietti vi 

prende parte con A me gli occhi please .  49

Cappelletti afferma che il teatro conformato come il tendone di un circo influisce in maniera 

nuova e inaspettata sul pubblico poiché: 

 Ivi, pp. 29-3046

 Ivi, pp. 37-4047

 Ivi, p.3248

 Ibidem. Sia Gassman che Proietti affrontato il pubblico da soli sul palcoscenico, intrattengono la popolazione 49

con monologhi e cambi repentini di voce senza il bisogno di una compagnia e di una scenografia alle loro spalle, 
il fatto che l’azione drammatica si sia svolta sotto un tendone rispetto che un teatro ufficiale, inducono a pensare 
al fatto che essendo il tendone un ambiente più rilassato e in un certo qual modo casereccio che rievoca la vita 
domestica, gli spettatori sono affluiti perché posti in minor soggezione dall’ambiente e dalla formalità che esso 
richiede.
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          Sotto la tenda: cerimonia in cui l’uomo contemporaneo ha bisogno di trovare nel modo più diretto 
possibile delle forme di comunicazione e di partecipazione. La tenda cancella l’apparato storico- 

tradizionale di cui è composto il teatro (…). Da l’illusione che qualcosa possa comunicare per la 
prima volta il coinvolgimento del pubblico con un atteggiamento romantico discutibile se si pensa 

alla sottile necessità di cancellare aspetti e momenti della realtà di oggi. Alla menzogna di questo 
bisogno risponde l’attore. Questi si fa interprete di un sotterraneo bisogno della fantasia, mette a 

disposizione tutta la propria fisicità per creare le trame di un gioco immaginario dove tutto si possa 
giustificare. Sotto la tenda ecco la dimensione del clan . 50

Quest’ultima frase: “Sotto la tenda ecco la dimensione del clan”  è emblematica ed esaustiva 51

per spiegare come la popolazione sotto lo stesso, semplice, tendone si identifichi come parte di 

un gruppo omogeneo in cui non ci sono né distinzioni di classe né di ruolo, ma un’intera 

comunità di persone riunite nello stesso posto con il medesimo scopo: fruire la scena e lo 

spettacolo senza essere vincolati dal senso di formalità tipico del Teatro Stabile.  

Il Teatro Popolare si rende accessibile a tutta quella parte della popolazione che, 

generalmente, non ha la possibilità di recarsi nelle sale teatrali per godere di uno spettacolo 

che lo distragga dalla quotidianità. Una distinzione che è importante sottolineare è quella 

data dalla sfumatura che la lingua italiana attribuisce ai termini “popolare” e “popolaresco”. 

Questo studio sull’etimologia delle parole è stato fatto da Alberto Cirese il quale specifica 

come l’etimo di popolare implichi quelle persone che hanno i fondamenti per scrivere delle 

tradizioni di un popolo a differenza del termine popolaresco che si basa sullo studio della 

tradizione orale e sulle storie che si passano di padre in figlio in quanto racconto non scritto 

su carta. 

Nel libro a cura di Fabrizio Deriu, Vittorio Gassman, l’ultimo mattatore, è presente un saggio 

scritto da Nuccio Messina che porta il titolo di Il teatro popolare italiano: utopia e realtà . In questo 52

brano sono riassunte in poche righe le prime imprese che il TPI di Vittorio Gassman ha 

attuato negli anni Sessanta. La pubblicità del Teatro Popolare seguita lo stile dei comizi 

politici e le conferenze nelle scuole e nelle università in quanto idea pratica per informare più 

persone possibili dell’imminente evento teatrale,  tuttavia è necessario ribadire che l’intento di 

questa attività artistica non ha mai avuto alcun fine di propaganda politica, come in passato 

gli è stato attribuito dal partito di destra e dal partito di sinistra a causa dell’uso del vocabolo 

 Ivi pp.33-3550

 Ibidem51

 Fabrizio Deriu, op. cit, pp.62-6352
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“popolare”. Nel 1959 Gassman comunica il suo progetto teatrale, ipotizza un “Teatro tenda” 

capace di viaggiare e di essere smontato e rimontato in breve tempo in modo da poter 

spostarsi con facilità per l’Italia. Il termine “popolare” per l’attore ha una valenza diversa 

rispetto al significato che ha assunto in Francia in quanto  l’obiettivo di Gassman è di rendere 

questo edificio usufruibile a tutte le classi sociali e a tutto lo Stato. L’accessibilità viene 

garantita da un prezzo basso e fisso del biglietto. L’edifico è progettato ispirandosi alla 

struttura delle impalcature circensi, le assi portanti sono in ferro mentre la cupola che copre 

ed avvolge il fabbricato è in stoffa e tela cerata. Dal punto di vista architettonico richiama la 

forma del teatro classico con l’agone, la cavea che in questo caso può contenere tre mila posti 

a sedere e il palcoscenico con annesso il boccascena laterale. L’idea per questa nuova forma 

teatrale viene proposta da Gassman una sera nella sua casa in Via degli Appennini e, per 

mettere d’accordo tutti i suoi amici, convincergli della validità della sua proposta e spartisti i 

compiti, ci sono volute oltre quattro ore di riunione. L’esito di questo incontro ha permesso 

loro di decidere quali attività svolgere, ad esempio, Giuseppe Erba assume il ruolo di 

impresario del “gruppo”, Luciano Lucignani è il consigliere oltre che spalla destra di 

Gassman e Albert Steiner si adopera per riuscire a dare un’immagine e un logo del nuovo 

teatro, logo che poi verrà applicato anche sulle divise consegnate ad ogni membro dello staff.  

Nella rivista «Il Sipario»  viene riportata la dichiarazione programmatica di Gassman in cui 

vengono descritte le caratteristiche pratiche e le tecniche che il Teatro Popolare assume da 

quel momento in avanti. Il numero del periodico reca la data: febbraio 1960, e porta il titolo 

di Messa a punto degli strumenti. Gassman afferma: 

          Che cos’è il TPI se non un teatro che soprattutto si porga uno stile chiaro e intellegibile? Spettacoli 
che possono arrivare a qualunque categoria di spettatori e diretta presa di emozioni? Le nostre 

esercitazioni affilano e amplificano la nostra tecnica per renderla più inconscia e automatica. 
        (…) Il nostro TPI: come attività sperimentale. Teatro che si pone uno stile chiaro e intelligibile, che 

possono arrivare a qualsiasi categoria di spettatori con il fascino di un grande testo. Il principio 
(…) di non dare per scontata nessuna formulazione generica ma rigorosamente controllarne il 

valore e saggiare l’adattabilità alle individuali esigenze e allargare i limiti cercando altrove più a 
fondo. (…) Esercitazioni e prima divisione generale, (…) zona di studio: un momento elementare e 

generico dell’attitudine drammatica momento che precede la fase artistica e solo investe la messa a 
punto dei suoi utensili, la tecnica, la tavolozza, ecc.(…) Ginnastica preparatoria, no finalità estetica 
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ma miglioramento delle singole funzionalità. Esercitazioni che variano  in innumerevoli sfumature 
a seconda degli individui, del tempo e delle circostanze . 53

All’interno dell’articolo Vittorio racconta il metodo usato per le esercitazioni degli attori nel 

periodo che va dal 7 gennaio al 5 luglio del 1960. L’allenamento che viene ideato dall’attore si 

articola in diverse attività fisiche distribuite nell’arco della giornata. Si inizia la mattina presto 

con degli esercizi di ginnastica, al pomeriggio, poi, gli attori lavorano su se stessi cercando di 

scoprire ed affinare le personali capacità artistiche scoprendo i punti di forza e le debolezze 

della loro tecnica recitativa. La giornata è suddivisa in orari detti “settori”: 

           Ogni settore da otto lezioni ciascuna con otto precisi obiettivi. I primo otto sono le basi generali, 
categorie delle espressioni teatrali, il temperamento, la fantasia, le capacità di intesi e di analisi, la 

duttilità del dire, la memoria dei fatti e dei sentimenti. I singoli esercizi affrontano vari obiettivi per 
via indiretta cercando di provocare una distesa automazione di certi meccanismi del pensiero e 

della parlata . 54

I temi che gli allievi devono analizzare sono suddivisi da Gassman per argomenti specifici, si 

parte dalla messa in scena della sofferenza: gli studenti devono comprendere il metodo più 

efficace e funzionale per la rappresentazione del dolore basandosi sullo studio delle pause che 

intercorrono tra un’esclamazione e quella successiva. Segue, poi, lo sviluppo delle qualità 

personali e dei talenti di ogni allievo. La ricerca delle attitudini speciali comprende l’uso 

spontaneo della gestualità e della capacità della resa espressiva tramite l’utilizzo della mimica 

facciale, della scansione delle parole e dell’emissione dei suoni.  

Un altro tema collaterale è, appunto, la capacità di ogni studente nel saper valorizzare la 

propria dizione avendo la consapevolezza e l’abilità di correggere eventuali inflessioni di voce 

che possono apparire, ad un orecchio attento, stridenti.  

Un altro punto su cui lavorare, secondo Gassman, è sui difetti della propria persona, sui “tic” 

nervosi o sulla tendenza a mantenere una certa postura al posto di un’altra. Riuscire a liberasi 

dalle proprie imperfezioni permette di eliminare molti clichés introiettati osservando i maestri e 

le rappresentazioni classiche. 

Vittorio Gassman, Messa a punto degli strumenti, «Sipario» n. 166 Febbraio 1960, p.7 53

 Ibidem54
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Il quinto punto che l’attore propone è la maestria nel saper occupare il palco in modo 

equilibrato creando un’impatto visivo che richiami all’ordine e alla chiarezza. E’ necessario, 

poi, che la scena sia di immediata lettura per il pubblico che guarda ad essa. Il sesto punto 

ribadisce il valore della memoria, il settimo loda il merito di un attore dotato di inventiva e 

fantasia: “Il temperamento: (…) fra gli elementi più impalpabili del gioco scenico. Per agire 

diciamo chirurgicamente su di esso occorrerà cercarne le frazioni e parvenze diverse. Si 

possono allora correggere il modo di innervare certi segmenti della battuta” .  55

Dopo aver lavorato su questi otto punti l’attore si concentra su un altro “settore” 

dell’educazione teatrale: 

          Il secondo settore imposta in un particolare metodo che è appunto l’obiettivo ultimo del mio breve 
corso, gli otto esercizi di questo secondo settore sono tutte le ricerche di ampliamento per via 

analogica. I paradigmi di raffronto saranno tolti a prestito da attività estranee all’arte drammatica, 
quali la meccanica, il mondo animale, giochi e sport, particolari aspetti della geometria e della 

musica. (…) Esercizi per sviluppare un raffronto tra il regolamento sportivo e le situazioni che si 
incontrano nel recitare. Diagnosticare l’equivalente drammatico dell’accensione, accelerazione, 

ecc. (…). Esercizio analogico sulle figure geometriche che vorrà dire apprendere in senso estetico 
delle configurazione lineari e sferiche, le differenze emotive tra cono e cubo. Analogie 

complementari. (…)Noto gioco del circuito . 56

Il primo debutto del Teatro Popolare Italiano è a Roma presso Parco dei Daini con l’Adelchi di 

Alessandro Manzoni. Gassman e Lucignani lavorano intensamente per rendere la prima dello 

spettacolo un successo tanto è vero che gli attori sono invitati, dopo la giornata di studio, a 

prendere parte ad un ripasso serale delle scene studiate fino a quel momento, attività che  

inizia alla otto di sera e dura come minimo fino alle dieci. Successivamente, dopo aver 

revisionato le scene, il lavoro che svolgono assieme agli allievi, in quanto “teatro studio”, 

implica altri incontri per discutere il tema dell’evoluzione teatrale generata grazie alla loro 

attività nascente: 

            La compagnia si riunisce per analizzare i criteri giusti o errati che hanno guidato fino ad ora la 

vita teatrale italiana. (…) Entro l’anno il TPI e il teatro-studio produrrà anche uno spettacolo il cui 
carattere sperimentale sarà limitato al fatto che nel suo allestimento non si terrà alcun conto delle 

comunicazioni sulle quali in genere è fondato uno spettacolo commerciale. Nel teatro studio la 

 Ivi, p.855

 Ibidem56
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compagnia lavora su un piano di assoluta parità fra tutti i suoi componenti. Per il primo corso del 
teatro studio è stato scelto l’argomento relativo ai movimenti del TPI che dall’illuminismo ad oggi 

ha segnato una traccia così profonda nella storia del teatro europeo e americano. (…) Le riunioni 
all’interno di un carrozzone al seguito del teatro circo . 57

Sempre all’interno della rivista «Il Sipario»,  in questo caso datata Novembre 1959 numero 

163, viene riportata un’altra intervista fatta a Gassman riguardo la nascita del Teatro 

Popolare, il titolo dell’articolo è Il circo è pronto fuori i leoni!.  

In quest’inchiesta sul “Teatro circo” Gassman riconduce gli ideali che questa nuova 

espressione teatrale vuole evidenziare, si assiste, tra le righe, ad un dibattito che intercorre tra 

l’ideatore del nuovo teatro  e la critica del tempo: 

        Potrei fare un lungo elenco dei principi, la struttura, i dati pratici, il repertorio, la compagnia, la 
politica dei prezzi, l’itinerario, insomma quello che sarà il suo modo di vivere (almeno nel primo 

anno). Normalmente quando si parla di questo teatro, lo si chiama circo o teatro-tenda, nel 
migliore dei casi, o anche teatro mobile, teatro ambulante, ecc. Sono tutti appellativi che non 

hanno per noi niente di oltraggioso. (…) Allora abbiamo cercato un momento di definire quello 
che potrà essere la sua natura, e sopratutto quelli che potranno essere i suoi scopi. E i suoi scopi 

sono sicuramente molti ma uno dei più importanti è certamente un ampliamento in quantitativo 
del pubblico. In poche parole noi pensiamo che il pubblico teatrale, in Italia, sia inferiore alla 

necessità del teatro e alle possibilità stesse della popolazione: perciò cercheremo di ampliarlo. La 
parola popolare non è quindi un’indicazione di classe sociale (…) vorremo sostituire un pubblico 

poco intelligente con uno più intelligente. (…) La nostra chiamiamola utopia è di avere un teatro 
più popolare quanto alla quantità del pubblico ma estremamente artistico  quanto alla produzione 

degli spettacoli . 58

Grazie a quest’affermazione programmatica si evidenzia il bisogno, da parte dell’attore, di 

coinvolgere tutto il popolo per renderlo partecipe al grande evento teatrale che fino ad allora 

era sempre stato usufruito da una ristretta cerchia di persone. Quello che Gassman cerca di 

fare è di riuscire a regalare arte e creatività rendendo più ricco, interessato ed attento tutto il 

popolo italiano. Il Teatro Popolare diventa la voce della cultura, si trasforma in un’occasione 

 Ivi, pp.9-1057

 s.a, Il circo è pronto: fuori i leoni!, «Sipario», n. 163 Novembre 1959, p.4 58
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per permettere anche ai giovani scrittori di assistere alla messa in scena delle proprie opere. Il 

programma teatrale prevede, infatti, sia opere classiche che testi contemporanei, nel 

frattempo  l’intervista continua e Gassman ribadisce che: 

           Nel programma del primo anno del TPI si trovano soltanto opere italiane: un classico Adelchi di 
Manzoni e una novità Il marziano di Ennio Flaiano. L’Orestiade è una manifestazione straordinaria 

non presente nel repertorio (…). Teatro italiano significhi spettacolo italiano. (…) Però per 
quest’anno ci hanno interessato particolarmente due spettacoli che caratterizzano il repertorio. In 

questo senso si potrei dire che questa duplice direzione si riporterà anche nelle stagioni future: da 
un lato cioè il teatro classico e dall’altro un teatro completamente nuovo.  59

Gassman, successivamente, procede nell’identificare quelli che sono i tratti caratterizzanti di 

questa nuova espressione teatrale: 

             Che sia sperimentale in senso lato, crediamo di poterlo affermare (…) Non ci vogliamo porre in 
una posizione di ricerca (…). Da quando ho una compagnia mia è il repertorio classico quello al 

quale mi sono dedicato maggiormente. Nell’ambito del TPI questa mia predilezione (…) subirà 
delle trasformazioni (…). Cercare di rivedere questi classici da un punto di vista moderno con 

maggiore spregiudicatezza in modo che arrivino più direttamente al pubblico. (…) Un Theatre de 
choc, il teatro che aggredisce magari che scandalizzi ma che svuota e che dimostri come ci siano 

dibattiti che sono plausibili solo sulle tavole del palcoscenico. Teatro palesemente anti naturalistico. 
Io penso che il teatro (e ho sempre pensato del resto) non sia semplicemente  un mezzo per 

raccontare delle vicende né soltanto il luogo in cui diffondere delle idee, ma che sia la formula 
nella quale queste esigenze si completeranno, una forma che oggi si può distinguere da altre per 

una sua effettiva indipendenza ed autonomia del linguaggio . 60

Nell’articolo di giornale vengono, poi, riportate le opinioni di Mario Prosperi e di Luciano 

Lucignani: il primo afferma che: 

          Credo che la creazione del TPI venga incontro ad un antica condizione sia del nostro teatro sia 

della nostra letteratura. Ora per conto mio il fatto che Vittorio Gassman esordisca con l’Adelchi e 

 Ibidem59

 Ivi, p.560
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che immediatamente dopo venga l’opera di un autore vivente nostro contemporaneo è già 
un’indicazione . 61

L’opinione di Lucignani invece è: 

           La creazione di un teatro-studio cioè d’uno sperimentale è una necessità del TPI, Vittorio Gassman 
ed io abbiamo avvertito entrambi la necessità di dedicare una parte del nostro lavoro allo studio e 

alla ricerca. (…) E’ un fatto che il teatro italiano presenta oggi dei quadri tecnici preparati. (…) I 
suoi allievi e i suoi maestri sono membri della compagnai, nell’ambito del TPI essi lavorano in 

modo professionale nel teatro-studio si pongono tutti nella stessa posizione di collaboratori. Il 
regista qui svolgerà una funzione diversa da quella che è costretto a svolgere nelle formazioni 

commerciali. egli cercherà di aiutare i suoi compagni attori a conoscere meglio se stessi e a 
valutare meglio i proprio mezzi ed ambizioni (…). Tutto quello che possiamo anticipare è che 

accanto ad una parte pratica, lo spettacolo è allestito collettivamente. Vittorio Gassman e io 
terremo un certo numero di lezioni ma pensiamo di avere accanto a noi attori, scrittori, critici e 

intellettuali . 62

Il programma ideato da Gassman per quanto concerne l’esercitazione degli attori e dei 

membri della compagnia ha come obiettivo quello di formare degli interpreti che, come lui, 

lavorino sulla disciplina del corpo e sulla dimestichezza dell’uso della voce. La ginnastica 

diventa necessaria, come lo sviluppo di un maggior tecnicismo nell’arte della recitazione. 

Gassman, poi, da una descrizione di come sarà il loro palcoscenico e come dovranno essere 

gli attori che si muoveranno su di esso: 

           E’ un palco molto grande per offrire una certa visibilità in cui stiamo cercando di fissare uno 
schema, struttura. (…) Io non credo all’attore mosso da ispirazione. Credo che l’attore abbia la 

funzione di trasmettere la parola scritta e attira anche un certo margine di creatività, di autonomia 
che dipende dalla sua sensibilità, preparazione fisica, psichica e tecnica e dalla sua fantasia. 

Secondo me alla base dell’azione della funzione dell’attore ci deve essere una grande felicità di 
sentirsi tale. E allora noi abbiamo creato un palco che dichiari di essere tale. Cioè di essere luogo 

nel quale si finge lo svolgimento di una determinata funzione. Nell’Adelchi la divisone del lavoro in 
tre zone che riflettono tre interessi che Manzoni ha avuto nel scrivere il lavoro: preoccupazione 

storica obiettiva, serietà di documentazione, (…) ricavarne un insegnamento. (…) Noi dividiamo la 
giornata in ore, prima documentazione poi gli attori eserciteranno fisicamente (…) . 63

 Ibidem61

 Ibidem62

 Ibidem63
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Il Teatro Popolare Italiano debutta per la prima volta a Roma il 3 maggio del 1960 presso 

Parco dei Daini  con la messa in scenda dell’Adelchi di Alessandro Manzoni. Tra gli attori che 64

prendono parte allo spettacolo spiccano i nomi di Carmen Scarpitta, Anna Maria Gherardi, 

Arnaldo Cheri, Carlo Montagna, Mario Erpichino, Attilio Cuccari, Mino Bellei, Orazio 

Orlando, Antonio Salines. I critici che hanno assistito alla prima teatrale sono stati Sandro De 

Feo, Roberto De Monticelli, Nicola Chiaramonte, Raul Radice, Ghigo De Chiara, Roberto 

Cumnaghi, Carlo Terron, Ferdinando Palmieri, Giovanni Mosca, Eligio Possenti, Arnaldo 

Fraiteili, Giorgio Prosperi e molti altri ancora.  

La rivista «Il Sipario» nel numero 168, datato Aprile 1960, dedica molte pagine in onore di 

quest’evento teatrale: sono presenti diversi articoli come, ad esempio, Adelchi, personaggio 

inventato di Arnaldo Frateili,  Nasce con l’Adelchi il T.P.I di Roberto Rebora e Adelchi: le scene di 

Guido Frette. 

Il primo articolo, di Frateili, descrive l’origine del romanzo e la successiva reinterpretazione 

attuata da Gassman per renderlo più avvincente e in linea con i nostri tempi. Il dramma è 

scritto da Alessandro Manzoni tra il 1820 e il 1822 ed è un’opera che si presta più facilmente 

alla lettura che alla messa in scena. Dice Frateili: 

          Intanto, assumendo l’Adelchi come opera di poesia, va riconosciuto che si tratta di poesia vera e 
bella, che ancora esalta e commuove purché si sappia uscire dagli schemi della poesia 

contemporanea, e vincere il fastidio d’un linguaggio arcaico in un verso troppo martellante. 
Quest’opera fu l’ultima esperienza poetica di Manzoni che poi si volse esclusivamente alla prosa. 

(…) Dramma fondato sula storia dell’Italia nel Medioevo, Adelchi ebbe dal suo autore 
un’approfondita e scrupolosa preparazione storica, che si svolse parallelamente a quella dei 

Promessi sposi, e come quella mirò a un’interpretazione cristiana e democratica degli avvenimenti 
(…). Ed è gloriosa, immortale poesia che è un merito per Vittorio Gassman, merito di attore e di 

italiano, l’aver fatto riascoltare al pubblico d’oggi dalla scena d’un teatro popolare . 65

 Lo spettacolo teatrale che si è tenuto a Roma è stato un evento innovatore nei confronti della cultura e dei 64

valori. In questa giornata sono apparsi anche i volti della rappresentanza politica italiana. Vi erano nel pubblico 
Segni, Tupini, Andreotti, Togni, Magrì, De Pirro, De Biase e molti altri. Oltre ai politici vi erano anche divi del 
cinema, scrittori, autori e regesti. Ha preso vita in quella notte un’evento di valenza e importanza nazionale per 
l’Italia. 

 Arnaldo Frateili, Adelchi: personaggio inventato , «Il Sipario» n. 168 Aprile 1960 p.4 65
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Roberto Rebora descrive il debutto del Teatro Popolare e del conseguente successo di 

Gassman, ribadisce, inoltre, l’importanza dell’evento che è stato messo in atto, oltre 

all’imponenza della struttura architettonica sottolinenando il valore culturale che esso ha 

assunto: 

         Cominciamo dalla nascita del Teatro Popolare Italiano il primo merito del quale è appunto quello 
di essere nato. Sappiamo quanto si ami parlare, nell’ambiente teatrale indicando soluzioni e 

rimandi di un’eterna crisi, e quanto il fare provochi le più strane reazioni interessate, mediocri, 
conformistiche, indifferenti e culturalistiche. In un periodo in cui la vita del teatro ha per regola 

(salvo poche, notissime eccezioni) il patteggiamento, il calcolo e l’impersonalità, non può che 
destare simpatia e ammirazione il rischio artistico, professionale ed economico affrontato da 

Vittorio Gassman, il suo aperto compromettersi. Se poi aggiungiamo che il suo concetto di 
popolare non è retorico, esclusivo di una parte ma comprensivo di una totalità, e che il suo 

programma (inevitabilmente appena delineato) punta sul valore dei testi come unica possibilità 
attiva di un teatro veramente popolare, allora si deve essere con lui per il coraggio del suo gesto e 

per l’importanza di un lavoro che ha bisogno di tempo, di fiducia e di collaborazione per 
affermarsi. E di errori anche. Errori che sui riguardano principalmente la stessa costruzione 

dell’enorme tenda che subito verrà sostituita da un’altra di dimensioni minori, più rapidamente 
maneggevole e più comunicativa nell’interno rapporto tra palcoscenico e platea (…) . 66

Guido Frette descrive le scene presenti nello spettacolo e per prima cosa parla di chi si è 

occupato dell’allestimento e della costruzione dell’ambiente, ovvero Luciano Damiani. Lo 

scenografo le plasma su misura seguendo la struttura portante del tendone. Il “Teatro circo”, 

come accennato, è di dimensioni maestose, il palcoscenico è largo 36 metri ed ha una 

profondità di scena di 20 metri. L’andamento delle linee e della prospettiva che dalla sala 

guardano al palco è parallela e basata sull’orizzontalità della visione, di conseguenza anche le 

scenografie e gli oggetti in sala devono seguire la stessa prospettiva altrimenti causerebbero 

un’incongruenza e un peso visivo dissonante rispetto all’andamento della scena principale 

posta in primo piano. Damiani pensa ad una macchina teatrale che riesca a rispecchiare le 

qualità necessarie per stupire il pubblico: 

        E’ stata ideata quindi una costruzione ad arco fissa che riduce il boccascena a venti metri e che si 
presenta al pubblico come una prefazione storico-critica dell’Adelchi manzoniano, o se vogliamo 

come una enunciazione delle sue componenti (…). Il piano della scena è diviso per mezzo di due 

Roberto Rebora, Nasce con l’Adelchi il TPI, «Sipario» n. 168 Aprile 1960, p.5 66
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gradini in tre zone: proscenio, la tipica ribalta all’italiana dove l’attore viene a recitare 
direttamente al pubblico e dove infatti abbiamo visto Gassman dire- e splendidamente- i cori, la 

seconda zona, quella centrale è riservata agli interni mentre le tre sezioni insieme servono alle 
scene di massa. A precisare questa suddivisione subentra l’elemento base dell’impianto 

scenografico: le mura medioevali la cui funzione è determinante agli effetti dei luoghi scenici; di 
volta in volta esse indicano se l’azione si svolge all’interno di esse o all’esterno . 67

 Matilde Crespi scrive un articolo per quanto concerne i costumi, sempre all’interno dello 

stesso numero della rivisita, descrive i materiali utilizzati cercando di rispettare la moda del 

tempo e anche il genere di tessuti poiché l’obiettivo è di essere fedeli al dato storico da un 

punto di vista filologico, infatti, la vicenda è ambientata nel Medioevo: 

           Era necessaria, nell’ideazione dei costumi, una fusione equilibrata dei vari temi stilistici, che il testo 
di Manzoni può suggerire. Luciano Damiani ha quindi studiato i documenti della Biblioteca del 

Castello di Milano (…) ma si è coerentemente soffermato, da ultimo, sulle illustrazioni dell’Adelchi 
all’epoca del Manzoni. (…) Stoffe grezze, corazze voluminose, ma di pelle (lasciando la latta al 

melodramma), armi grevi e rozze. (…) Luciano Damiani e Ebe Colciaghi che lo ha assistito nella 
realizzazione, hanno saputo assecondare la misura di Gassman, evitando sia un realismo fuori 

causa, sia una fantasticato espressiva, che la regia e l’impostazione generale dello spettacolo non 
avrebbero tollerato .  68

Alcuni periodici del tempo, quali «Il Sipario», «La notte», «Il Tempo» ed il  «Messaggero»  69

descrivono l’esito dello spettacolo come un successo colossale in cui, grazie al coraggio di 

Gassman, il Teatro italiano ha fatto un salto di qualità rinascendo rispetto ad un lungo 

periodo di immobilità artistica. Le opinioni teatrali di Elio Possenti vengono raccolte in un 

volume, edito dalla Nuova Accademia del 1964, intitolato Dieci anni di teatro, cronache 

drammatiche in cui  compare la recensione dello spettacolo l’Adelchi: 

 Guido Frette, Adelchi; le scene, «Sipario», n. 168, Aprile 1960, p. 1067

 Matilde Crispi, Adelchi: i costumi, «Sipario», n. 168, Aprile 1960, p. 1168

 La rivista «Il Tempo» riporta un’intervista di Prosperi in cui afferma che Gassman ha“Reso un servizio 69

insigne al nostro teatro nazionale mettendo il suo prestigio di attore, il suo fervore di studioso e la sua energia di 
organizzatore a disposizione di un testo come l’Adelchi”, mentre la rivista il «Messaggero» propone un articolo di 
Tian in cui specifica come lo spettacolo sia stato: “Un tentativo operato con grandi mezzi, l’ampiezza 
eccezionale del palcoscenico, un apparato scenico funzionale e grandioso, (…) La regia di Vittorio Gassman, 
precisa meticolosa e ricca di invenzioni hanno fornito al testo (…) una robusta impalcatura spettacolare”. 
Articoli e citazioni sono state riprese dal testo a cura di Fabrizio Deriu, op.cit, pp.62-63-64, a loro volta inserite 
all’interno del saggio di Nuccio Messina: Il teatro popolare italiano:utopia e realtà.
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         Nel Teatro Popolare Italiano, Vittorio Gassman ha superato i problemi finanziari (…) di un’impresa 
tanto ardita, sia per aver scelto con nobile sentimento drammatico e poetico questa tragedia 

manzoniana e aver portato alla ribalta con così fresco talento e pittoreschi quadri scenici e verso 
collocato in un clima barbarico ottenuto con luci, colori, atteggiamenti, movimenti, zuffe, 

battaglie, intonazioni (…). Non si tratta esattamente di un circo, anche se ne ha l’aspetto esterno 
ed interno, è costruito da una cavea e da un palco entrambi di ampie dimensioni, ferro, legname, 

poltrone, tavole e copertura con mantice da carrozza di struttura metallica, emisfero di 
quarantotto metri e alto ventidue metri. (…) Capacità teatro di tre mila persone, (…) palco di 

trentasei metri di larghezza e ventidue di profondità. (…) Su di esso si possono muovere anche 
soldati a cavallo. L’architetto Alberto Spinelli informa che il teatro può essere montato nel tempo 

record di cinquanta ore. (…) Tanto spazio porta certo dei limiti, l’Adelchi vi si è adattato 
perfettamente. (…) Vittorio Gassman e tragedia cristiana di ispirazione di condotta e di 

conclusione ispirata da una crisi di conoscenza. (…) Messa in scena superba e Vittorio Gassman 
sagace regista dei suoi spettacoli. Ha scelto belle scene e bei costumi di Luciano Damiani e bravi 

musicali di verdi e musiche di scena di Fiorenzo Capri. Interessante è il modo di risolvere la 
questione dei cori. (…) La figura di Adelchi è stata resa da Vittorio Gassman con quel piglio 

fortemente drammatico e quella dizione perfetta che viene più dal cervello che dal cuore . 70

Il secondo spettacolo che viene elaborato dal TPI viene messo in scena a Siracusa ed è l’opera 

classica tratta dallo scritto di Eschilo l’Orestiade, in cui la traduzione dei dialoghi dalla lingua 

antica all’italiano viene fatta, come tributo, da Pier Paolo Pasolini e non da Gassman. 

In questa rappresentazione tutto differisce dai cliches delle recite precedenti la versione di 

Gassman, qui il pubblico appare sbigottito dinanzi alla crudezza della scenografia con totem 

giganti che occupano il palco e maschere dipinte con porporine dorate che rappresentano le 

divinità arcaiche.  

Elio Possenti scrive una recensione, per quanto concerne l’Orestiade, descrivendola come: 

          
          Uno spettacolo pittoresco in clima barbarico. (…) Una visione senza solennità, gli attori impegnati 

ad essere antichi con una vernice moderna, la trilogia prevista di compostezza e grandezza 
eschilea. (…) Vittorio Gassman e Luciano Lucignani avevano dato importanza primaria alla 

 Elio Possenti, Dieci anni di teatro, cronache drammatiche, Milano, Nuova Accademia, 1964, p. 30270
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recitazione. Gli ardimenti della versione pasoliniana mettevano il pubblico in rapporto immediato 
con il testo . 71

Il terzo spettacolo proposto dal TPI è Un marziano a Roma di Ennio Flaiano, un’opera satirica 

ed ironica che però non riesce ad ottenere lo stesso successo delle opere classiche.  

In questo caso Gassman, assieme alla compagnia, ha cercato di lanciare una sfida nei 

confronti della tradizione teatrale ipotizzando una nuova espressività drammaturgica.  

Nello stesso periodo in cui si mette in scena Un marziano a Roma, Gassman sta lavorando per 

riproporre sul palco una nuova versione dell’Edipo Re. I membri dello staff del TPI non hanno 

mai un momento di pausa e, ogni giorno, lavorano per preparare nuovi soggetti. La critica del 

tempo parla della loro energia e della loro instancabilità poiché dedicano ogni momento del 

loro tempo a quest’impresa. Tra i titoli degli spettacoli di maggior successo di questo periodo 

vanno ricordati Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello e l’Oreste di Vittorio Alfieri . 72

Nel volume pubblicato da Lucignani e Gassman Cinque modi per conoscere il teatro, edito in 

collaborazione con l’Italsider, si assiste all’evoluzione culturale che il Teatro Popolare Italiano 

si trova a svolgere nello scenario contemporaneo. All’inizio del testo l’introduzione di 

 Fabrizio Deriu, op.cit, p.65. Nella rivista teatrale «Il Sipario» è presente un articolo di Arnaldo Frateili in cui 71

descrive lo spettacolo in questione dicendo: “(…) La trilogia eschilea dell’Orestiade, con Vittorio Gassman e 
Luciano Lucignani (…). Dove c’è Vittorio Gassman ci sono idee, fessure d’arte, cultura disinvolta. Gassman 
rende il dramma moderno rimuovendo le oscurità del linguaggio, rendendola con una certa tradizione 
estetizzante. Pier Paolo Pasolini (…) ne fa la traduzione, qui  personaggi del mito parlano il linguaggio nostro, 
preciso senza arcaismi, preziosismi culturali e non per questo meno alto. Di questo linguaggio della presa 
immediata non è andata persa neanche una parola. (…) Grazie alle cure dedicate dalla regia alla perfetta resa 
del testo, la dizione così dei protagonisti come dei componenti del coro maschile e femminile è stata limpida, 
scandita, ritmata ben registrate anche le voci fuori scena. Niente cantilene, nessuna confusione sonora. (…) 
Quanto all’impostazione dei tre drammi nello sviluppo dell’azione, nel loro significato poetico, soltanto quelle 
del secondo, le Coefore è stata tutta felice (…) senza particolari discutibili. Il dramma delle Coefore ha proceduto 
con una tragicità lineare”. Articolo di Arnaldo Fraiteili, Un classico moderno, Il Sipario, giugno 1970, n. 290.

 Per quanto riguarda lo studio e la preparazione dell’allestimento dell’Oreste Gassman impegna molto tempo e 72

molte energie perché vuole imporre la sua idea e la sua interpretazione della tragedia per discostarsi dal lavoro 
svolto anni addietro, precisamente tra il 1953 e il 1958, con Luchino Visconti. L’Oreste viene pensato per la tournée 
del maggio del 1963. La rivista «Il Sipario» riporta un’articolo di Vittorio Gassman in cui viene descritto lo 
spettacolo del 1958: “(…) L’opera di Alfieri fin dall’inizio fu impostata sul doppio problema di creare uno stile di 
scrittore, una tragedia nazionale e di indicare almeno il retto modo di interpretarla. In questo senso egli fu 
innovatore anche di tecnica e di metodi espressivi, fu il primo a evocare un impianto stabile razionale del teatro 
italiano (…). Che dire del nostro spettacolo? Lo scopo essenziale da noi prefissatoci è la fedeltà estrema a quello 
che ci sembra il predominante aspetto alfieriano: la vitalità che punto abbiamo cercato di ricreare e ritrovare per 
la via diretta del temperamento. Lo spettacolo che ne è sortito è per sua natura composito, specchio di uno stile 
frammisto. Oreste e Alfieri da noi scelti per ragioni di accademia e di celebrazione (…), per l’autentica attualità 
che noi scorgiamo nel loro messaggio. In tempi come il presente tornati a pullulare di spettacoli-svago in un 
teatro come quello italiano ormai beneficiato di tante medioevali mediocrità ma non ancora precisato di una sua 
etnica fisionomia”. Vittorio Gassman, L’Alfieri e l’Oreste di Vittorio Gassman, «Il Sipario», gennaio 1958, n, 141, pp.
2-4 
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Gassman scritta come lettera per i consultatori del libro porta il titolo Ai lettori, e descrive con 

poche righe il futuro del TPI ed il loro nuovo obiettivo: 

            Questo libro prosegue e completa, in certo senso, un esperimento che il Teatro Popolare Italiano 
ha realizzato nel 1962, in collaborazione con L’Italsider e che nel prossimo futuro cercherà di 

estendere ad altri grandi organismi industriali del nostro paese. Quando tre anni fa, creammo il 
TPI, i nostri propositi erano sufficientemente decisi, ma non altrettanto chiari. In altre parole, la 

nostra ambizione di fare un teatro popolare, di restituire a questa forma d’arte la sua natura di 
strumento sociale, non considerava che astrattamente la necessità di entrare in contatto con questo 

pubblico popolare. (…) Il nostro successo era il successo della novità dell’impresa, del prestigio dei 
nostri spettacoli, dell’autorità dei nostri interpreti, della larghezza dei mezzi impiegati: il fenomeno 

teatro acquistava, si, improvvisamente una risonanza maggiore, ma la sua eco andava poco di là 
del luogo dove noi ci trovavamo ad agire. In due anni ci trovammo a girare tutta la penisola in 

lungo e in largo non trascurando quasi nessun centro d’una certa importanza. Poi quest’anno ci 
decidemmo a fare un tentativo diverso: dare ai nostri spettacoli non più nel nostro teatro, ma nei 

cinematografi di periferia. scegliemmo, a Roma, tre quartieri-campione, San Giovanni, 
Montesacro e Flaminio, e decidemmo di allestire uno spettacolo concepito appositamente per il 

pubblico di questi quartieri, un’antologia di grandi scende del teatro classico, da Sofocle a 
Shakaespere e a Manzoni, e una raccolta di poemi moderni intorno al tema della libertà. Mito e 

libertà così si intitolava il nostro spettacolo (…) il nostro merito se vi fu, va ricercato sopratutto 
nell’aver tentato l’esperimento, di aver provato, con l’evidenzia concreta dei fatti, che la questione 

del teatro popolare non era insolubile se appena la si fosse presa nel giusto senso. (…) Cinque 
modi per conoscere il teatro perché composto appunto, di cinque opere, le stesse che appaiono in 

questo volume (…), intesi appunto come cinque esempi di teatro, scelti fra i più rappresentativi 
della produzione classica, moderna e contemporanea. Questo spettacolo (…) è stato replicato (…), 

da un gruppo del TPI appositamente formato . 73

Il volume inizia con la descrizione dell’apparato teatrale, facendo una digressione storica su 

com’è nato il teatro e come si è evoluto dall’antichità alla contemporaneità fino ad accennare 

le difficoltà che si stanno affrontando in quegli anni. Lucignani si dedica alla stesura di questo 

viaggio nel tempo nella storia del teatro e dello spettacolo, proponendo anche una riflessione 

che riguarda il rapporto che si instaura tra l’uomo e l’evento teatrale: 

          L’unità di misura del teatro come rappresentazione è l’uomo, e quest’uomo deve poter essere 

riconosciuto da coloro che risiedono nella platea come uno di loro, come un campione, nel bene e 
nel male, di ciò che essi sono, temono o sperano di essere: un eroe, insomma. Sulla scena gli 

uomini contemplano l’azione di un loro simile, azione esemplare e azione simbolica (valevole, cioè, 

 Luciano Lucignani, Cinque modi per conoscere il teatro, Torino, Roma, Edindustria, 1962, pp. IX-X73
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anche in circostanze diverse da quelle date), e la contemplano per conoscersi, per giudicarsi e per 
dedurne il loro comportamento. Come ogni forma d’arte dunque, il teatro è lo specchio del 

mondo ma da questo punto di vista del comportamento: il teatro esprime il senso delle nostre 
azioni, passate, presenti e future, e la sua utilità sociale consiste appunto nella possibilità che esso ci 

offre, di condannare i vizi ed esaltare le virtù . 74

Per Lucignani il teatro permette di comunicare infiniti messaggi, può parlare di storia, di 

politica, di cultura e di propaganda senza però ridursi a mera funzione narrativa come 

accade, spesso, in un racconto romanzato. Il teatro contemporaneo si fa portavoce dei bisogni 

morali e letterari che servono alla popolazione, sottolineando le difficoltà ed i pregiudizi 

contro cui si scontra quotidianamente: 

        Il fondamento reale di quel disagio di cui parlavamo, di quella crisi, cioè, sta proprio, secondo noi, 

nella difficoltà che il teatro incontra, nella società contemporanea, a svolgere la sua funzione: 
quale azione esemplare e simbolica, infatti, quale comportamento ideale potranno mai essere 

suggeriti ad una società mossa da interessi così contrastanti, ossia da una società divisa in classi? 
(…) Questo stato di cose spiega anche perché, nell’età moderna, esistano tante varietà di teatro: 

commerciale e non commerciale, borghese e rivoluzionario, di poesia, d’agitazione, di 
propaganda, politico, popolare, cattolico, d’avanguardia, da camera, operaio, proletario e così via. 

E spiega anche perché vi siano grandi e piccoli teatri, stabili, di Stato, provinciali, comunali, 
universitari, filodrammatica, di fabbrica, ecc.: ogni gruppo sociale d’una certa consistenza vuole 

esprimersi nel suo teatro, le cui caratteristiche, naturalmente, rifletteranno le abitudini, gli interessi 
culturali, le necessità di svago del gruppo sociale stesso. (…) Il teatro è in crisi, potremmo dire, 

perché non esiste più un’idea di teatro, ma infinite, tante quante sono le collettività, o, più 
precisamente ancora, tante quante sono le forme di vita di questa collettività . 75

Le opere che vengono riportate all’interno del volume, che a loro volta coincidono con gli 

spettacoli che alcuni membri selezionati appositamente dal TPI mettono in scena, sono: 

Amleto di William Shakeaspere, Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, I fucili di Madre Carrar di 

Berthold Brecht e La lezione di Eugene Ionesco.  

Per concludere il discorso della nascita, sviluppo e conclusione del periodo del Teatro 

Popolare Italiano è necessario riportare un’intervista fatta da Lucignani a Gassman: 

 Ivi, p. XV74
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           Adesso vogliamo parlare un po’ del Teatro Popolare Italiano? Vorrei che mi dicessi quanto ha 
contato nella tua esperienza, quale giudizio ne dai, a vent’anni e più dalla sua nascita. 

          Ci sono due discorsi da fare, a proposito del Teatro Popolare Italiano: uno individuale, e uno 
soggettivo, storico. Per quanto riguarda il primo, posso dire che la creazione e la conduzione, 

piuttosto difficili e pesanti, di questo organismo per alcune stagioni, dal ’60 al ’63, è l’unico 
elemento che trovo, andando indietro con la memoria, in gradi di lenire, molto parzialmente, quel 

senso di vuoto, di disagio, procuratomi dal mio disinteresse, chiamiamolo agnosticismo o 
indifferenza, per i problemi della collettività. So che un intellettuale, e tanto più un artista, assume, 

per il suo fatto di agire, una posizione nei confronti delle questioni generali della società di cui è 
parte, espressione. Ma, come ti ho detto, io non ho mai avvertito il bisogno di interrogarmi a 

proposito. (…) Io non ho mai avuto simpatie, diciamo pure la parola, politiche. (…) Tu sai quanto 
me che il TPI non ha mai fatto politica (…) e tuttavia è stato sufficiente quell’aggettivo popolare, 

per far nascere insieme sospetti da un lato e illusioni dall’altro. (…) Popolare, per noi, significava 
sopratutto “accessibile a tutti”. Quindi un basso, bassissimo, prezzo del biglietto d’ingresso; e la 

possibilità di far vedere il nostro spettacolo anche a quel pubblico che per varie ragioni, logistiche 
e strutturali, non ne aveva avuto, fino a quel momento, l’opportunità. (…) Eppure, agli occhi di 

molti, dei politici innanzi tutto, e anche del nostro ambiente teatrale, il TPI risultò una specie di 
peccato, magari veniale, sicuramente dava fastidio tutta l’attività di propaganda, esclusivamente 

teatrale o culturale in senso lato, che noi svolgevamo. Parlo dei nostri comizi in piazza, dei dibattiti 
nelle scuole e nelle fabbriche, del notiziario che stampavamo e distribuivamo gratuitamente, dello 

Studio che ti dirigevi, dei Quaderni che pubblicavamo da Enaudi e così via. 
            Ecco rievocare l’epoca del Teatro Popolare Italiano mi suscita, da un punto di vista personale, due 

sentimenti, da una parte un senso di pace, non so come dire, di soddisfazione per aver fatto 
qualcosa nella direzione che fino ad allora mi era stata estranea; e dall’altra l’amarezza per le 

incomprensioni e i fraintendimenti da cui l’iniziativa fu circondata. Se così non fosse stato, e se 
avessimo ricevuto gli aiuti, anche di natura economica, che ritengo ci spettassero, 

proporzionalmente allo sforzo sostenuto, forse il Tpi esisterebbe ancora. 
         Insomma, per darti quel giudizio che mi hai richiesto, oggi, a vent’anni di distanza, ti dirò che 

considero la creazione del Teatro Popolare Italiano un piccolo merito personale, qualcosa che può 
attenuare il mio disagio per l’involontario assenteismo nei confronti della vita pubblica. (…) Il 

Teatro Popolare Italiano  è nato nel momento in cui, almeno per me, era giusto che nascesse . 76

 Luciano Lucignani, op. cit, pp.118-12276
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3.2 Il cinema 

Il rapporto di Vittorio Gassman nei confronti del cinema è sempre stato complesso e difficile, 

segnato da un maggior numero di insuccessi che di successi. In un’intervista che Gassman 

rilascia a  Lucignani descrive il suo punto di vista nei confronti della regia: 

            Poco fa hai parlato di resa dell’attore. Quali sono le ragioni che l’hanno prodotta? 
        Non è facile a dirlo. In parte, probabilmente, perché l’attore ha sentito la suggestione d’una 

maggiore preparazione culturale. Poi perché la collaborazione con il regista allargava in un certo 
senso il suo orizzonte d’interprete, gli proponeva una ricerca più approfondita, più autentica. 

Questo, nei casi migliori. In altri casi, la presenza del regista è stata l’occasione per rinunciare a 
pensare, per abbandonare ogni responsabilità circa il modo di concepire il personaggio e poi di 

esprimerlo, sulla scena. “C’è uno pagato apposta per pensarci”, si è detto l’attore pigro, “Perchè 
debbo stare a lambiccarmi il cervello io? Il regista mi dice com’è il mio personaggio, come debbo 

recitarlo, come debbo muovermi in scena, da dove entro e da dove esco (…). 
           Qual’è insomma, lo spazio che tu assegni al regista, e quali sono i limiti che gli poni? 

          Il regista è una guida all’ interpretazione. Quindi in certa misura, deve essere un critico, uno in 
grado di “leggere”, come oggi si dice, un testo drammatico, e di intuirne un significato traducibile 

in termini scenici. Poi deve accordare i vari elementi dello spettacolo, uno dei quali è la recitazione 
degli attori, perché concorrano a dare, nel modo più unitario possibile, quel significato, da lui 

intuito nella rappresentazione. Ma non può, cioè non deve, andare oltre. (…) Gli si deve lasciare 
un margine di libertà, proprio per quel che riguarda la meccanica dei sentimenti; se questa è tutta 

guidata diventa fatalmente qualcosa di esteriore, di sovrapposto, e quindi di nessuna efficacia .  77

L’intervista prosegue e Vittorio esplica la sua idea di recitazione cinematografica dal punto di 

vista dell’attore di teatro, in particolare modo parla della sua esperienza personale e riporta 

aneddoti legati alla sua carriera nell’ambito del cinema italiano e straniero: 

         Per non perdere troppo tempo, ti dirò subito che cosa penso del mio lavoro nel cinema. Innanzitutto 

distinguerei tre periodi. Il primo è piuttosto lungo, dura dieci anni, dal ’46 al ’56. Ed è stato 
puramente negativo. Avevo un fisico abbastanza aitante, ma una faccia che risultava molto dura. I 

miei ruoli erano sempre quelli di antagonista. E purtroppo in fil generalmente brutti. Io, d’altra 
parte, mi consideravo  totalmente impegnato nella mia carriera teatrale, allora agli inizi, e non mi 

curavo molto di come il cinema mi adoperava. Snobismo se vuoi. I miei primi trenta o quaranta 
film, compresi ben inteso, quelli girati nella mia parentesi americana, sono proprio di nessun 

valore. (…) Passo subito alla seconda, che ha inizio con I soliti ignoti, il film che considero il mio 
primo incontro positivo con il cinema. (…) Il cinema tollera molto meno del teatro le convenzioni. 

 Luciano Lucignani, op. cit., pp.61-6377
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Il  cinema è un’arte realistica: può toccare qualsiasi argomento, trattare qualsiasi tema, ma il suo 
modo di svolgere il discorso è sempre reale, racconta sempre al presente, ed è, molto più del 

teatro, attento al dettaglio del quotidiano, del contingente. E in questo senso è stato, per me, una 
scuola di osservazione straordinaria, a partire da quel momento. (…) Un altro incontro certamente 

positivo  è stato quello con Dino Risi. (…) Da Risi ho imparato molto. Una cosa sopratutto: che la 
recitazione per il cinema è la non-recitazione. Ciò che bisogna fare davanti alla macchina da presa 

è esserci. Esserci e basta. Come un oggetto, come una parte del famoso (e famigerato) 
“materialismo plastico”. Esserci nel momento e nel modo giusti, superando quindi tutta una serie 

di difficoltà ed ostacoli: i cambi d’umore, gli sbalzi di temperatura, i mutamenti di luogo, la non 
continuità dell’azione, l’assenza di pubblico e così via. L’arte dell’attore cinematografico 

probabilmente è tutta qui. S’intende che per poter agire semplicemente davanti alla macchina da 
presa e poi interessare il pubblico bisogna avere delle qualità; ma sono qualità naturali, direi, come 

la bellezza, l’espressività del viso, una certa “personalità”. La bravura non c’entra, nel novanta per 
cento dei casi. Con le dovute eccezioni, sia chiaro. (…) Insomma per me il cinema è un po' come 

la natura. Chi non resta impressionato davanti a un bel tramonto, a un paesaggio di montagna? 
Ma qual’è la loro bellezza? Il fatto di esserci e basta, un’ontologia. Imparare a riprodurre 

quest’ontologia, sopratutto per un attore di teatro, è assai difficile, comporta  un lavoro del tutto 
diverso . 78

L’intervista continua, poi, comparando la recitazione teatrale a quella cinematografica:  

           Sul palcoscenico l’attore, a parte la propria creatività, è padrone della sua tecnica, controlla la sua 
voce, i suoi gesti, i suoi movimenti, sia pure nel quadro generale indicato dalla regia. Nel cinema le 

leve del comando sono tutte in mano di altri, del regista e magari anche dell’operatore e del 
montatore. Il risultato finale insomma dipende soltanto in parte, e in piccola parte, dall’attore. 

Questa passività è a volte difficile da accettare, può sembrare perfino umiliante. In cinema si tratta 
sopratutto di farsi vedere. La vista indubbiamente è prevalente sull’udito, nel cinema; ed è forse 

per la mia personale predilezione per l’orecchio rispetto all’occhio che le mie difficoltà 
nell’acquisire una decente condizione di attore cinematografico sono state molto maggiori che in 

teatro. In teatro mi sono sentito subito a mio agio, perché avevo la possibilità di adoperare, oltre 
alle mie qualità, i miei difetti, i miei errori; di aver timone in mano, cioè. (…)  

         Per concludere questa breve chiacchierata sulla mia posizione rispetto al cinema, vorrei dire che 
anch’esso come il teatro, ha la sua pericolosità. E’ una pericolosità d’altro genere, naturalmente: il 

rischio di essere riconosciuti per quello che si è. Secondo me il cinema è una radiografia del 
carattere di chi si derma, piuttosto a lungo, davanti alla macchina da presa. Il teatro è un’arte di 

mascheramento, il cinema una tecnica di rivelazione. e questa, non lo dico per falsa modestia, è 
una delle ragioni che mi ha reso difficile l’accettarlo. A me non piace, tutto sommato, essere 

conosciuto del tutto, fino in fondo . 79

 Ivi, pp. 93-9778
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Nel libro di Giacomo Gambetti Il teatro e il cinema di Vittorio Gassman, viene dedicato un capitolo  

all’affermazione cinematografica e televisiva di Gassman in cui si ha la conferma di quanto 

detto poco prima riguardo al rapporto conflittuale che l’attore vive in contrapposizione al 

cinema ed ai film da lui interpretati: “Il cinema mi è antipatico” .  80

Nelle Note al testo viene inserita un’altra intervista in cui Gassman afferma che: 

        Io e il cinema: bisogna essere stupidi per negare al cinema un’importanza come mezzo espressivo; 
questo è chiaro.  Non si può parlare obiettivamente male del cinema, sarebbe puerile. però quello 

che ho spesso fatto, e che confermo, è parlar male della mia attività cinematografica. In parte, e 
cerco di spiegarglielo, in parte è un fatto storico, cioè credo di non essermi mai imbattuto in una 

serie completa di circostanze favorevoli, cioè in un buon soggetto, in un personaggio che avesse 
una consistenza e una credibilità, e naturalmente un buon regista, cosa fondamentale. Allora, di 

fronte a casa quasi tutti, o addirittura schifosi, nauseabondi o comunque parziali, o incompleti, 
secondo me, abbandonando le false modestie, un attore che ha una certa preparazione, una certa 

struttura, si trova ad avere forse degli handicap maggiori, in quanto la sensibilità ad un certo 
approccio critico, l’abitudine ad accostarsi criticamente alle cose, carica di fronte a cattivi soggetti 

e a cattivi personaggi, di inibizioni, di complessi e di pudori.  credo che il 99% dei film che ho 
fatto li ho fatti vergognandomi di farli: questa è la situazione obiettiva. (…). Poi c’è un latro, 

riguardo a me: cioè ritengo obiettivante, di essere più portato al teatro che al cinema, proprio 
come strumento espressivo. Per mille ragioni perché ho una faccia che viene dura, difficile da 

fotografare; credo che sia fotografatile, però richiede  operatori, registi, cure particolari (…) . 81

 Giacomo Gambetti, Il teatro e il cinema di Vittorio Gassman, op.cit. p. 4880
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3.2.1 Insuccessi: la parentesi americana e la collaborazione con Luchino Visconti 

Vittorio Gassman conosce l’America grazie all’infatuazione per l’attrice, nonché diva di 

successo, Shelly Winters. Dopo il matrimonio, l’attore, firma un contratto con la Metro 

Goldwyn in cui avrà parti difficili da impersonare e di cui, come spesso racconta nelle 

interviste da lui rilasciate, se ne vergognerà. Gli anni in cui Gassman lavora per la casa 

cinematografica americana non gli daranno alcuna soddisfazione personale e anzi serviranno 

esclusivamente per confermare l’opinione negativa che ha nei confronti del mezzo 

cinematografico.  Nella rivista «Il Sipario» viene riportato un articolo in cui spiega come si  

evolve la sua carriera dopo il divorzio con Shelly Winters: 

           America: Sono riuscito ad ottenere dalla Metro Goldwyn la risoluzione del contratto che mi legava 
in esclusiva per altri cinque anni. E’ certo che manterrò i contatti con il cinema USA partecipando 

di tanto in tanto a qualche singolo film (e per tale evidenza ho rilasciato alla Metro una specie di 
precedenza morale sulle altre case). Ma quello che mi preme era di uscire da un vincolo di 

dipendenza . 82

Per meglio comprendere il vincolo che Gassman ha avuto con la Metro Goldwyn è necessario 

precisare l’influenza e il potere di cui era in possesso il cinema di Hollywood in quegli anni. 

Hollywood detiene il primato di incassi e di guadagni nel contesto del cinema a livello 

mondiale, si sviluppa immediatamente dopo la fine della Seconda guerra mondiale quando si  

decide di sfruttare il cinema per rilanciare l’economia dello Stato. A causa di questo 

monopolio, posseduto dalle maggior Majors americane, viene varata una legge anti-trust per 

cui  le case produttrici come la Loew, la Paramount, la RKO, la Twentieth Century Fez e la 

Warner non si trovano più nella possibilità di controllare interamente il mercato 

cinematografico poiché: 

 Vittorio Gassman, Precisazioni, «Sipario», n. 114 Ottobre 1955, p.5. Bisogna precisare su un punto di 82

quest’affermazione poiché Gassman mantiene i rapporti con l’America non solo da un punto di vista lavorativo 
ma anche perché insieme a Shelly Winters ha avuto una figlia di nome Vittoria. Nella sua autobiografia Un 
grande avvenire dietro alle spalle descrive il rapporto con la bambina e i suoi viaggi in aereo per poterla vedere.
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       Ogni società aveva costruito una struttura che aggregava produttori, registi, sceneggiatori, divi 
(…). Ogni struttura era costituita secondo un processo monolitico. (…) Nel maggio 1948 il 

decreto della Corte Suprema vieta alle cinque società (in aggiunta la Columbia, l’Universal e la 
United Artists) di impegnarsi in attività monolistiche. (…) Fine delle Corporations, stimolano la 

formazione di organismi produttivi indipendenti. E intanto i nuovi gruppo tendono a 
respingere i modelli cinematografici dominanti . 83

Di conseguenza il cinema americano evolve e negli anni Sessanta si assiste ad un 

cambiamento per quanto riguarda i temi affrontati nei film e le tecniche di ripresa. Si 

presenzia ad una nuova organizzazione del personale in cui ogni impiegato coopera per la 

resa del film dove protagonista assoluta diventa l’improvvisazione dell’attore. Questa qualità, 

ad esempio, è presente in Gassman, sebbene nel suo caso venga soffocata per via dei copioni e 

delle parti che è costretto ad interpretare e che gli sono affibbiate senza tenere conto della sua 

figura e delle sue qualità. 

 Nell’America degli anni Sessanta il gusto del pubblico si evolve, nascono nuovi interessi ed i 

modelli delle Majors vengono lasciati in disparte, non interessano più, quello che conta, ora, è 

una descrizione veritiera della vita in America. Come il Neorealismo in Francia e in Italia, qui  

si ricerca la rappresentazione della quotidianità e ciò comporta una collisione con i modelli 

vigenti, se il cinema è specchio della società, le case cinematografiche di Hollywood sono 

espressione di una borghesia che ormai non esiste più: 

          Hollywood poteva, anche presumendo dai fenomeni appariscenti come il divismo, essere assimilata 
al mito. Barthes afferma “Il mito è valore, non ha per se canzone di verità, niente gli impedisce di 

essere un alibi perpetuo: gli è sufficiente che il significante abbia due facce per avere sempre a 
disposizione un attore, il senso è sempre pronto a presentare la forma, la forma è sempre pronta a 

distanziare il senso (v. Mito oggi, p. 205). (…) L’apparato mitologico come la fiction tenta sempre di 
sottrarsi alla storia, feticizza il reale (…) .  84

Il cinema, in questo caso, sceglie di trattare i temi da un punto di vista favolistico servendosi 

del linguaggio metaforico cerca di proporre una simbologia nei personaggi e nelle immagini 

usate per rappresentare la realtà. Con la crisi delle grandi case di produzione nasce l’esigenza 

di trovare una nuova forma di espressione filmica in cui: 
      

 Enrico Magrelli, Altmann, Bologna, Il castoro, 1977, pp.10-1183

 Ivi, pp. 11-1284
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          Necessità di cercare una nuova mediazione che riformi l’effetto di realtà e consenta di istituire una 
nuova produzione capace di operare lo scambio dell’immaginario con il reale (…). Il nuovo 

cinema americano, oggi già standardizzato, è l’espressione della nuova retorica, del nuovo sogno 
americano che costringe i generi ad assorbire figure tematiche e linguistiche diverse e si presenta 

(ecco l’aggiornamento effetto-realtà) come il cinema della crisi dell’American way of  life. (…) Il 
cinema del passato diviene componente della messa in scena. Hollywood degli anni Cinquanta 

(…) il ruolo cinema USA guarda se stesso e il proprio passato sostituendo a un auto descrizione 
della cultura delle descrizioni di descrizioni. (…) Il cinema anni settanta descrive il cinema di 

Hollywood che svolge una funzione auto rappresentativa della società USA, e questa funzione 
esprime il desiderio di una memoria falsificata del reale. (…) Nuovo cinema ed effetto di 

spostamento linguistico, da una parte la riscoperta del reale e riorganizzazione dell’effetto realtà 
dell’illusione dal vero e passaggio all’auto-rappresentazione come connotazione primaria . 85

Gassman, nell’intervista che rilascia a Lucignani, parla di due periodi americani, il primo  di 86

cui si è appena accennato e il secondo che continua per un arco di tempo più lungo e che 

richiede un impegno minore da parte dell’attore che non si trova più vincolato all’esclusiva 

per la casa di produzione americana, dovere che aveva prima e da cui è fuggito: 

           Del primo periodo, credo di averlo già detto, non c’è niente che valga la pena ricordare. Ho fatto 
dei film orribili, che non sono serviti nemmeno a raggiungere l’unico scopo per il quale avevo 

accettato di farli, quello cioè di aprirmi le porte del mercato americano. Nel secondo periodo c’è 
stato soprattutto Robert Altmann. Ora di Altmann si parla come d’un uomo finito, e io sono 

sicuro che non è vero, sono sicuro che ci darà ancora delle sorprese. Quando l’ho conosciuto io 
era nel momento culminante della sua carriera . 87

Il secondo tema di questo paragrafo riguarda la collaborazione da parte dell’attore con 

Luchino Visconti. Per poter comprendere il rapporto che intercorre tra Gassman e Visconti è 

necessario descrivere, seppur in breve, la personalità di quest’ultimo.  

Visconti proviene da una nobile famiglia, fin dalla giovane età ha frequentato ambienti 

particolari legati al mondo dell’arte e del teatro che hanno lasciato un segno in lui: 

 Ivi, pp. 13-1885

 Il primo periodo implica una pessima recitazione da parte di Gassman poiché vittima di una forma di 86

recitazione prestabilita e rigida che non tiene conto della libera interpretazione e del dinamismo 
dell’interpretazione ma ogni azione è pensata e descritta in funzione del personaggio da mettere in scena senza 
lasciare il ben che minimo spazio all’interiorità dell’essere umano che lo va a personificare.

 Luciano Lucignani, op. cit, p.9987
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           Si è vero io provenivo da una famiglia ricca (…). Mio padre amava la musica e l’arte. CI ha educati 
severamente. (…) Io sono cresciuto tra i palcoscenici a Milano nella casa di via Ceria, avevamo un 

piccolo teatro e poi c’era la Scala. Allora la Scala era una specie di teatro privato. Mia madre si 
occupava quotidianamente della nostra educazione . 88

Per Visconti l’opera teatrale è tra le più più belle ed appassionanti forme di spettacolo a cui 

una persona può assistere. Il regista ribadisce, all’interno delle interviste che ha rilasciato, di 

poter rivedere un’opera lirica più volte senza mai stancarsi e anzi scoprendovi nuovi aspetti di 

cui interessarsi. Un film, al contrario, dopo averlo visto una volta non ha più senso rivederlo 

poiché si rivela un’attività tremendamente inutile e noiosa.  

Da questa considerazione è interessante riportare quella che per lui è la differenza evidente 

tra la regia teatrale e la regia cinematografica: 

            Ecco quella che secondo me è la differenza fra la regia teatrale e la regia cinematografica. I testi 
per il teatro si presentano al regista in forma già compiuta, un testo cinematografico prima della 

sua definitiva realizzazione su pellicola non ha mai riscosso tale rispetto. Molte volte una 
sceneggiatura è stata per me capovolta perché la realtà davanti alla quale mi trovavo girando era 

diversa da quella concepita a tavolino .  89

Il rapporto che Visconti ha nei confronti dei suoi attori è molto rigido e schematico con orari 

fissi e senza possibilità da parte degli interpreti di attuare delle modifiche nel corso delle 

riprese. Tutto viene  stabilito prima di iniziare il film e dopo aver sostenuto un colloquio con il 

regista: 

        Mi interessava lavorare con esseri umani, cercare nel fondo dell’anima la verità che essa tenta di 

esprimere: quella dell’autore, quella dei personaggi e degli attori che la interpretano, del pubblico. 
E’ per questo che mi è indifferente curare una regia teatrale o cinematografica. Non dipende dalla 

mia scelta il passaggio da una forma di espressione all’altra. Prendo ciò che viene. Resta inteso che 
il cinema è una creazione il teatro è solo interpretazione. Nel cinema, invece, bisogna inventare 

tutto. Essenziale sono le relazioni con gli individui. (…) L’esperienza fatta mi ha insegnato che il 
peso dell’essere umano, la sua presenza, è la sola cosa che veramente colma il fotogramma (…). 

 Alessandro Bencivenni, Visconti Roma, Il castoro, 1995, p. 3 in cui è riportata la citazione che a sua volta è 88

stata ripresa dal volume a cura di Costanzo Costantini: L’ultimo Visconti, Milano, 1976,p.38

 Alesandro Bencivenni, Visconti, Roma, Il castoro, 1955, p.489
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Non credo esistano differenze tra la recitazione teatrale e cinematografica. Ma è diverso il mezzo e 
la distanza dello spettatore . 90

  

Federica Mazzocchi ha scritto un libro in cui vengono descritte le regie teatrali pensate e 

dirette da Luchino Visconti. Il titolo del volume è, per l’appunto, Le regie teatrali di Luchino 

Visconti edito dalla casa editrice Bulzoni. In questo testo, dopo una breve introduzione 

inerente alla vita del regista, vi è una descrizione delle sue qualità, in quanto, i suoi lavori 

variano dalla regia teatrale e cinematografica alle coreografie per i balletti e alle opere liriche. 

Il rapporto che egli ha nei confronti del pubblico implica una sorta di violenza che viene 

messa in scena sul palco per suscitare una reazione positiva o negativa nello spettatore che la 

osserva. Visconti si fa portavoce della storia del suo tempo, si fa scrittore e regista della realtà 

che l’Italia sta vivendo in quegli anni e per questo i suoi elaborati si riconosco: 

            Di tutti i compiti che mi spettano come regista quello che più mi appassiona è dunque il lavoro con 
gli attori, materiale umano con il quale si costruiscono questi uomini nuovi, che chiamati a viverla 

generano una nuova realtà, la realtà dell’arte. Perché l’attore è prima di tutto un uomo. Possiede 
qualità umane chiave. Su di essa cerco di basarmi, graduandole nella costruzione del personaggio 

al punto che l’uomo-attore e l’uomo-personaggio vengano ad un certo punto ad essere uno solo. 
Fino ad oggi il cinema italiano ha subito gli attori lasciandoli liberi di ingigantire i loro vizi e la 

loro vanità, mentre il problema vero è di servirsi di ciò che di concreto e di originario essi serbano 
nella loro natura . 91

Il primo successo con cui si afferma, sia come regista e come autore, è grazie allo spettacolo 

Parenti terribili del 1945. La rivoluzione che egli mette in atto, dal punto di vista dei contenuti 

nei suoi testi, implica uno stravolgimento dei temi che devono farsi espressione della vita reale. 

Visconti vuole eliminare, come in quegli anni accade per il cinema di genere 

“antropomorfico”, il sistema tipico della parte che l’attore si appresta ad immedesimare. 

Togliendo di mezzo i ruoli e la gerarchia che essi compongono, cerca di individuare ed 

assegnare, per coloro che interpretano il copione,  le parti  maggiormente confacenti alla loro 

struttura fisica e psicologica. Ciò che viene richiesto in cambio all’attore è una seria 

professionalità sul palco e dietro le quinte. Lo stile di Visconti si può raggruppare in tre fasi 

artistiche: la prima va dal 1945 al 1953 in cui si delineano le caratteristiche stilistiche 

 Ivi, p. 590

 Federica Mazzocchi, Le regie teatrali di Luchino Visconti, Roma, Bulzoni, 2010, p. 5091
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dell’autore e il suo gusto personale, infatti, sono gli anni in cui mette in scena spettacoli nuovi 

ispirandosi agli scritti di Cocteu, Shakeaspere, Miller e Checov; nel secondo periodo che va 

dal 1945 al 1959,  si occupa, a pari merito, di cinema e di prosa; la terza fase va dal 1961 al 

1973 in cui ritorna a teatro ma sceglie, poi, di dedicarsi interamente al cinema.   

Nel 1945 Visconti collabora con la compagnia di Gassman per la messa in scena della 

Macchina da scrivere di Cocteau. In una recensione presente nella rivista «Platee», datata 30 

giugno 1946, Giuseppe Signorelli spiega il motivo per cui Visconti ha deciso di lavorare 

insieme a Gassman a questo spettacolo: 

         A guidare Luchino Visconti alla scelta del testo è stata la possibilità di lavorare intorno a forme e 
motivi che non cessarono di provocarlo e attrarlo. Con questo copione viene permesso a Visconti 

di scavare nei legami di famiglia e nelle dinamiche di una piccola città. Visconti incontra il teatro 
esistenzialista di Streheler e lo appoggia per via del “corrosivo coraggio di lacerazione e di interna 

sommossa” . 92

Nel 1946 Visconti, con Gassman come protagonista, lavora alla messa in scena dell’Adamo 

presso il Teatro Quirino di Roma. Questo spettacolo ha dovuto affrontare e arginare le 

critiche della Chiesa per via della tematica omosessuale che traspare in modo nuovo e diverso 

rispetto ai clichès tipici con cui viene rappresentata solitamente. In questa caso Vittorio ha delle 

serie difficoltà nell’immedesimarsi nella parte e Visconti per aiutarlo ad essere più spontaneo 

e meno trattenuto, poiché appare quasi “auto-censurato”, lo affronta e sgridandolo gli 

ribadisce il fatto di essere un pezzo di argilla nelle mani di un artigiano. Da questo momento 

Gassman non ha più la possibilità di imporre il proprio volere e di manipolare da solo il testo, 

ma anzi, deve lasciarsi plasmare in base al volere del regista. 

La conseguenza immediata è che l’attore permette al regista di modificare il suo aspetto 

facendosi invecchiare grazie all’uso di una parrucca bianca e pettinata seguendo lo stile di 

Memo Benassi. 

L’unico testo edito da Visconti è la descrizione del suo lavoro teatrale, opera che porta il titolo 

di Vent’anni di teatro, pubblicato nel 1966. Nel libro compare il  termine “ripulitura” che viene 

messo in evidenza perché per Visconti il compito di un autore implica: “Più che un lavoro di 

invenzione, da principio, il nostro fu un lavoro di ripulitura. Bisogna mettere ordine sul 

palcoscenico, imporre una disciplina di tipo nuovo agli attori e dato allo spettacolo una 

 Giuseppe Signorili, Vittorio Gassman alle prese con i problemi, «Platee», n.15, 30 giugno 1946, p. 16992

!135



precisa impronta di verità” . Visconti, poi, si prefigge di raggiungere come obiettivo dal un 93

punto di vista teatrale: 

        Cerca di migliorare il livello medio di professionismo teatrale, (…) prendere più cura nell’approccio 

allo spettacolo, (…) scenografie appropriate, eliminazione del suggeritore, (…) regole per gli attori 

che devono togliere la  velleità divistica e per gli spettatori: «Ho sempre pensato che il teatro 

dev’essere prima di tutto spettacolo, cioè espressione di un fatto visivo. Una messa in scena va 

considerata solo in rapporto al testo e all’interpretazione che ne da» .  94

Dal punto di vista registico, Visconti, in una lettera indirizzata a Mario Ferrero, espone la sua 

teoria di regia teatrale come “fattore emozionale”: 

           (…)Io credo, per mia naturale conformazione ed esperienza, che molto valga un’esercitazione 
intera in e su se stessi, più che uno spreco (dico spreco ma non è la parola giusta) sui testi. (…) Ora 

poiché la creazione artistica non è se non (anzi, è sopratutto) un fatto emozionale, temo che tu non 
dia abbastanza geloso della tua potenzialità emotiva (…). Voglio dire che in gran parte si sprecano 

molte nostre facoltà nello studio dei testi (…). Io penso invece che sia più efficace allenare- 
ginnasticare- le nostre facoltà emotive nella vita (a testi letti, inteso). La vita ci si presenta e 

ripresenta, con infinita fantasia, continuamente, le situazioni più tragiche, più drammatiche, più 
comiche che il testo possa contenere (…) . 95

Il rapporto tra Visconti e Gassman è spesso di scontro e antipatia reciproca poiché se da una 

parte il regista ha un’idea di lavoro precisa, puntuale e rigida in cui è lui che dirige e gli attori 

eseguono ciò che egli suggerisce, dall’altra parte Gassman, sia per la sua carriera alle spalle sia 

per il suo carattere difficile spesso entra in collisione con questo metodo di lavoro. Quando 

Vittorio diventa il primo attore nelle opere firmate da Visconti, si impone per riuscire a 

mettere in scena spettacoli come Troilo e Cressida, o  Peer Gynt, o l’Oreste.  

Nel 1946 va in scena l’Oreste presso il Teatro Quirino di Roma con Gassman come 

protagonista e Visconti come regista. I contrasti tra i due appaiono evidenti  per quanto 

concerne il modo di interpretare e di rappresentare i classici del teatro: 

 Federica Mazzocchi, op.cit, p. 17093

 Ivi, p. 171. La citazione tra virgolette è ripresa dall’articolo di Vinicio Marinucci, Luchino Visconti più che regista: 94

autore di spettacoli, Il Dramma, n. 84, maggio 1949, p. 52

 Ivi, pp. 173-174. Questa lettera, la cui datazione completa è Ischia 22 agosto 1947, è conservata presso il 95

Fondo Visconti nella Fondazione Istituto Gramshi di Roma.
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           Gassman vuole un effetto totale esasperando tutto dai sentimenti, voci, gesti, costumi e musiche. In 
questo spettacolo di Visconti la musica ha un’importanza decisiva. Visconti asciuga il testo, lo 

sfronda ma al taglio si collima la musica che amplifica la durata e il senso degli eventi. (…) Per 
coinvolgere il pubblico, per Visconti, bisogna rompere la quarta parete, in un rilancio a tutto 

tondo. Gassman e Ruggero Ruggeri sono gli attori che sentono maggiormente la parte . 96

Nell’intervista che Lucignani fa a Gassman, alla domanda se Visconti è l’ultimo esempio di 

regista dittatore grazie al quale lo spettacolo si articola secondo una forza di volontà unica ed 

omogenea e al quesito se il suo approccio con l’attore si riveli troppo soffocante o limitante, 

Vittorio risponde: 

           E’ vero. Ma, a parte quel tanto di leggenda che è stato creato intorno al suo atteggiamento, bisogna 

riconoscere che questo modo di lavorare, scomodo magari, per i suoi collaboratori, è stato 
incredibilmente positivo. Basti guardare, in prospettiva, qual’è stata la sua azione nei confronti di 

un teatro ancora molto provinciale, com’era quello in cui si è trovato a fare i conti all’inizio della 
sua carriera. Chi era riuscito a far fare alla Pagnani, per esempio, un personaggio come quello 

creato da lui, da Visconti, nei Parenti terribili? Può sembrare un’esagerazione, ma quella 
messinscena di Cocteau è un avvenimento storico, segna lo spartiacque fra due modi 

assolutamente diversi di fare il teatro, di concepire il lavoro dell’attore. Davvero si può dire «prima 

o dopo Visconti». (…) Certo ha prodotto anche qualche guasto, sopratutto attraverso i suoi 

epigoni, i quali, come tutti gli epigoni, riflettono i difetti, non avendo il talento capace di riscattarli. 
Com’è avvenuto proprio riguardo al suo modo di concepire il rapporto regista-attore. Almeno  in 

lui questa posizione di autorità assoluta era accompagnata da un talento straordinario, da una 
personalità enorme. La sua violenza, la sua crudeltà (nel senso che al termine dava Artaud) erano 

esercitate anche nei confronti dello spettatore, con il gusto di imporgli delle sensazioni fisiche. 

Certe aperture di sipario, certi finali e certi «crescendo» erano vere e proprie frustate, avevano una 

forza di impatto irripetibile . 97

L’intervista prosegue e alla domanda successiva: “Quali sarebbero i guasti prodotti da questa 

concezione del rapporto regista-attore che aveva Visconti?” , Gassman afferma: 98

 Ivi, pp. 211- 22196

 Luciano Lucignani, op. cit. pp.58-5997

 Ivi, p. 6098
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       Sopratutto l’atteggiamento di sottomissione, di passività, che l’attore ha cominciato a tenere nei 

confronti del regista. Atteggiamento che si è aggravato in seguito, arrivato ad una sudditanza nei 
confronti dei registi che non lo meritavano affatto. Come vedi il mio discorso su Visconti è 

piuttosto contrastante: ritengo che sia la maggior personalità apparsa sulla nostra scena in 
quest’ultimo dopo guerra, ma credo anche che la sua pratica sia per certi versi anche discutibile .  99

Gassman prosegue la conversazione con Lucignani e descrive il litigio e la fine della 

collaborazione con il regista che avviene nell’estate del 1949 dopo lo spettacolo di 

Shakeaspere dal titolo Troilo e Cressida presso il Giardino di Boboli a Firenze: 

           Questa fu l’ultima volta che lavorammo assieme. Forse perché da giovani si è più rigorosi e 
intransigenti, forse perché avevo idee abbastanza precise su come organizzare la mia carriera, 

sentivo di dovergli molto e per tanti versi, ma mi rendevo anche conto che restare nell’ambito 
della sua influenza non mi sarebbe stato utile. (…) Io credevo alla importanza dell’attore, e la 

strada per proseguire era per me chiaramente segnata. Senza rinunciare in nessun modo alla 
lezione della regia moderna, avevo bisogno di lavorare con registi che mi permettessero un 

rapporto più libero, più reciproco, e i cui interessi fossero indirizzati anche diversamente. 
Saltuariamente, poi, avrei tentato di mettere in scena io stesso degli spettacoli ai quali avrei 

partecipato anche come attore . 100

Per concludere le personalità di Visconti e di Gassman sono, entrambe, troppo forti e 

determinate per coesistere insieme in un lavoro teatrale. Se da una parte Visconti appare 

rigido e deciso ad imporre la sua volontà nella gestione dello spettacolo in cui ogni situazione, 

scena e azione sono programmate, studiate e stabilite da lui in prima persona, Vittorio allo 

stesso modo ha da sempre l’esigenza di avere un margine di libertà nell’interpretazione 

attoriale, ha la necessità di aggiungere un tocco personale alla scena e di poterlo fare senza 

incappare in qualche ostacolo, pertanto il lavoro tra i due ha risentito di numerose baruffe, 

scontri di opinioni, di urla e di litigi che non hanno permesso una lunga cooperazione. 

A conferma di quanto detto fino ad ora è interessante riportare un’affermazione che 

Gassman fa, e che è presente nel libro di Giacomo Gambetti dal titolo Vittorio Gassman, in cui 

parla in prima persona dei suoi successi e fallimenti: 

 Ibidem99

 Ivi, pp.63-64100
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           Fra il ’48 e il ’49 partecipai alla grande compagnia diretta da Visconti all’Eliseo (…). Questa fu per 
me la prima compagnia moderna, (…) nell’ordine rappresentammo prima Rosalinda cioè Così è se vi 

pare di Shakeasepare con le scene e i costumi di Salvador Dalì. (…) Subito dopo facemmo Un tram 
che si chiama desiderio. (…) Dopo di ché-siccome, più o meno, ognuno dei quattro attori principali 

aveva il diritto di scegliere un testo- io proposi a Visconti una terna, non mi ricordo il terzo pezzo, 
gli proposi Peer Gynt e l’Oreste. E Luchino scelse l’Oreste, di cui non gli fregava e me lo disse anche 

chiaramente, assolutamente nulla. (…) Subito dopo ci trasferimmo a Firenze, nell’estate del ’49, 
per chiudere l’anno con al gloriosa edizione di Troilo e Cressida al Giardino di Boboli. Visconti fece 

una delle cose coreograficamente più superbe che io abbai mai visto, uno spettacolo mostruoso. (..) 
E fu l’ultima cosa che feci con Visconti, perché appunto un pochino si erano guastate le cose, 

avevamo avuto anche un paio di battibecchi, cioè io cominciavo a sentire una voglia irresistibile di 
andare ancora più in là e di farmi le cose per conto mio, farmi una vera e propria compagnia . 101

Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit. pp.196-197101
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3.2.3 Le collaborazioni riuscite: Dino Risi, Mario Monicelli e Robert Altman 

Gassman, come detto ad inizio capitolo, ha sempre avuto molte difficoltà a conformarsi con 

la recitazione cinematografica e di tutto il suo lavoro come attore di cinema sono pochi i film 

di cui parla volentieri. I registi con cui ha avuto una maggior intesa e con cui ha ottenuto 

maggior riconoscimenti per la storia e la critica del tempo sono stati Mario Monicelli, Dino 

Risi e Robert Altamn.  

La prima collaborazione con esiti positivi è con Mario Monicelli  infatti, si assiste al primo 102

film di successo di Vittorio con I soliti ignoti.  

Monicelli per meglio collaborare con i suoi attori si basa su una tecnica elaborata da lui per 

creare un’atmosfera allegra e positiva sul set cinematografico: 

        Se esiste un “Metodo Monicelli” nella direzione degli attori lo si deve estrarre con estrema 
delicatezza e con qualche finezza, direttamente dai film, dai tabelloni di questo incontro-scontro 

basato sulla reciproca libertà di condizionamento. Sono due le direttrici significative che 
attraversano la filmografia di Monicelli: la prima strettamente cronologica rispecchia la 

formazione e la maturazione di un artigiano di lusso che partecipa all’unificazione del pubblico 
successiva alla caduta dell’egemonia neorealista. (…) La seconda direttrice raggruppa una 

pattuglia di eletti (Totò, Gassman, Sordi, Mastroianni, Tognazzi). (…) Dominare o essere 
dominati, tra Gassman e Monicelli la lotta è sempre accesa, sempre leale. Le regole sono state 

messe in chiaro con I soliti ignoti quando il colpo inferto dal regista all’immagine del mattatore ne 
produce la diabolica epifania . 103

Nell’intervista che Lucignani fa all’attore viene raccontato il sodalizio che si instaura tra 

regista e interprete: 

 Nell’intervista che Monicelli rilascia al giornalista Lino Miccichè, il regista descrive il suo modo di fare 102

cinema e alla domanda: “Concepiresti un film senza sceneggiatura?” Mario risponde: “No non ne sarei capace. 
Anzi prima di girare un film devo essere tranquillissimo della sceneggiatura (…). Mi aspetto (nei confronti della 
sceneggiatura) che risolva tutte le questioni che sorgono durante le riprese e durante la lavorazione che mi dia 
un’indicazione sui personaggi, sui caratteri, sulle gag. Un’indicazione sui luoghi che mi devo mettere a cercare 
con lo scenografo, Un’indicazione sugli abiti su come deve essere l’azione. (…)”. Citazione presa dal libro di 
Leonardo De Franceschi, Lo sguardo eclettico, il cinema di Mario Monicelli, Venezia, Marsilio, 2001, p.10

 Leonardo De Franceschi, op.cit, p. 107103
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       (…) Debbo ringraziare Mario Monicelli, che mi impose ai produttori, i quali non volevano 
assolutamente saperne di me in un ruolo simpatico e divertente. Per contrabbandarmi come attore 

comico, Monicelli operò su di me una vera e propria trasformazione somatica. Mi allargò le 
orecchie, mi abbassò la fronte, cancellò  ogni traccia di quella specie di nobiltà classica che il mio 

viso aveva, e che generava quella sensazione di freddezza e di distacco che faceva di me un 
antipatico, ruppe tutti i miei rigori di piccolo filologo del teatro e mi obbligò ad un dialetto 

fortemente caratterizzato. In più io gli proposi e lui accettò un elemento di leggera balbuzie che si 
rivelò poi molto efficace per dare rilievo alla comicità di certe situazioni e del dialogo . 104

Monicelli ha trasmesso a Vittorio alcune importanti lezioni per permettergli di comprendere 

la parte del personaggio che si appresta ad interpretare in relazione alla macchina da presa: 

       Da Monicelli ho imparato molto, lo considero uno dei miei maestri. L’insegnamento più prezioso, 

che lui mi dette in pratica, senza alcuna spiegazione, perché Monicelli è uno che spiega poco, fu la 
necessità di adoperare un tempo diverso nella recitazione cinematografica, dovuto in parte alle 

condizioni in cui il lavoro si svolge e in parte al filtro che è costituito dalla macchina da presa. In 
qualunque azione cinematografica, comica o drammatica che sia, i tempi sono generalmente più 

lenti che nella realtà. (…) Un accorgimento che Monicelli sostiene tuttora è per esempio quello di 
far godere in tutta  la sua durata un’azione fisica, e di non sovrapporre mai una battuta ad una 

azione. Che è tutto il contrario del ritmo scoppiettante, tipico di un certo teatro comico, come il 
vaudeville o il boulevardier. Questo per dire che il cinema tollera molto meno del teatro le 

convenzioni. Il cinema è un’arte realistica: può toccare qualsiasi argomento, trattare qualsiasi 
tema, ma il suo modo di svolgere il discorso è sempre reale, racconta, sempre al presente, ed è, 

molto più del teatro, attento al dettaglio del quotidiano, del contingente. E in questo senso è stato, 
per me, una scuola di osservazione straordinaria, a partire da quel momento . 105

Il film I soliti ignoti racconta la storia di Peppe, ex pugile in prigione che, assieme ai suoi 

compagni di cella, decide di programmare un furto. Nel momento in cui Peppe viene 

rilasciato dalle autorità richiama a sé un gruppo di amici: Tiberio, Mario, Capannelli e 

Feribotte, per mettere in pratica quanto fino ad ora ipotizzato e progettato. Il loro obiettivo è 

di riuscire a depredare la cassaforte del Monte di Pietà e, per riuscire nell’intento, richiedono i 

consigli di Dante Cruciani, noto scassinatore, che insegna loro il metodo più rapido per 

riuscire a manomettere l’oggetto e prendere la refurtiva. Quando arriva il momento, tuttavia, 

i quattro amici, chi per paura e chi per insicurezza, non riescono a mettere in atto il colpo e 

 Luciano Lucignani, op. cit. pp. 94-95104

 Ivi, pp. 95-96105
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anzi, dopo essersi immessi all’interno dell’appartamento e aver creato un foro sul muro della 

cucina, scappano a gambe levate dal luogo del misfatto. 

 Alessandra Fagioli scrive un saggio a proposito di questo film con il titolo di I soliti ignoti, 

l’inadeguatezza dell’essere.  

Il film viene descritto come precursore di un nuovo genere cinematografico detto:  Commedia 

all’italiana e viene descritto dall’autrice, sia per lo stile che per l’interpretazione, nel 106

seguente modo: 

        L’idea de I soliti ignoti nasce dalla volontà, come spiega lo stesso regista, di fare una parodia del 
genere poliziesco - gangeristico (…). La dimensione parodistica, dunque, non scaturisce soltanto 

dal fallimento, grottesco del “colpo grosso”, ma è alimentata  sopratutto da quell’umanità umile, 
spicciola e meschina che si confronta con un’impresa spropositata rispetto alle proprie risorse e 

abilità. Questo scarto- tra l’obiettivo proposto e le effettive possibilità di raggiungerlo- crea una 
sorta di cortocircuito tragicomico, in cui l’inettitudine dei protagonisti smaschera la loro semplicità 

d’animo e povertà di spirito, proprie di una vita fatta di espedienti, inganni e piccoli furti che non 
lascia grandi opportunità per riscattarsi dal proprio status sociale. La stessa ambientazione, “In 

una Roma di borgata, tutta grigia e anonima”, come precisa il regista, costituisce un’importante 
novità nel panorama della commedia italiana degli anni Cinquanta, dal momento che offre uno 

spaccato della città alquanto drammatico e tutt’altro che brillante, nel quale si celebra una Roma 
degradata . 107

L’autrice, poi, pone l’accento sulla tecnica recitativa di Gassman: 

 Mario Monicelli rilascia un’intervista riportata nel libro a cura di Pietro Pintus, Commedia all’italiana: parlano i 106

protagonisti, Roma, Gangemi, 1970. Tra le varie domande che gli vengono poste ve ne è una che riguarda la 
nascita della Commedia all’italiana e l’eventuale differenza che si crea con il Neorealismo cinematografico. 
Secondo Monicelli il rapporto tra la commedia all’italiana e il Neorealismo è netto: “E’ proprio un tipo di 
commedia che osserva e si rivolge all’ambiente circostante, naturalmente sforzando e travolgendo un po’ la 
situazione, assumendo i toni della satira, della farsa, del grottesco, ma pur sempre legatissima alla realtà. (…) La 
Commedia all’italiana ha avuto un’influenza sociale fortissima senza che i giornalisti e i critici, dediti a definirla 
un genere vergognoso se ne accorgessero. (…) Il cinema italiano nasce proprio da se stesso, dal Neorealismo, 
sebbene a un’analisi attenta costatiamo che ha radici molto antiche. Non abbiamo inventano noi la commedia 
all’italiana. Deriva addirittura dalla commedia dell’arte e, forse, ancora da prima. Lì si riscontra un tipo di 
comicità imperniata sulla cattiveria, sulla miseria altrui. Il ridere sulle disgrazie altrui è una commedia crudele, 
impietosa. Ecco perché la nostra comicità stupisce e fa inorridire al contempo gli stranieri: noi non ci divertiamo, 
come loro, alla battuta di spirito, al gioco dell’intelligenza, all’ironia di tipo inglese, ma andando a ripescare le 
nostre magagne in modo impietoso. Bisogna risalire molto, molto indietro: La mandragola, commedia veramente 
turpe, è una delle matrici della commedia all’italiana. (…) In cosa consiste la commedia all’italiana? in un piglio 
molto secco nel raccontare gli avvenimenti. Favorire i contrasti, passare dalla comicità al dramma, incidere su 
certi caratteri, sollecitare certe emozioni rovesciando completamente le situazioni con pochi tratti rapidi” Pietro 
Pintus, op cit. pp.148-149 e p. 152.

 Leonardo De Franceschi, op.cit, p.234107
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            Ma l’attore sul quale viene attuata la metamorfosi più esemplare è senz’altro Vittorio Gassman, 
che dal ruolo drammatico di villain raffinato passa a quello comico di plebeo inabile, attraverso 

una serie di trucchi che ne alterano i lineamenti (una parrucca gli riduce la fronte da intellettuale, 
un po’ di ovatta gli corregge il naso aquilino) e sopratutto i toni della dizione (la trovata di farlo 

balbettare lo rende ancora più simpatico e suonato) . 108

La sequenza più interessante del film è quella della progettazione della rapina nella casa di 

Monte Pietà: 

        Essa si origina all’interno della casa dove Peppe spiega ai compagni il piano di Cosimo. Nel corso 

dell’esposizione, la macchina da presa si muove negli esterni del luogo in questione (il Monte Pietà 
di via delle Madonne), prima con un carrello laterale lungo la strada che scopre l’ingresso e le 

finestre del locale, poi, arrivata all’angolo compie uno zoom repentino sulla finestrella della 
carbonaia (attraverso la quale si dovrebbero introdurre i “soliti ignoti”); all’interno di questa 

inquadratura ristretta, si vede Ferribotte che entra da destra, si guarda intorno, fa finta di 
allacciarsi una scarpa sull’inferiate della finestra e poi riesce da sinistra, descrivendo il tipo di 

tronchesi necessarie a rimuovere il lucchetto della grata. Sempre seguendo le spiegazioni date dalla 
voce fuori campo di Peppe, la macchina da presa illustra il percorso da compiere per raggiungere 

la preziosa “comare”, attraverso una lenta panoramica che prima scende dalla finestra della 
carbonaia, poi risale lungo una scaletta interna e un’altra di ferro esterna, ancora si muove da 

destra verso sinistra scavalcando un lucernario, per arrivare infine a inquadrare il terrazzo 
condominiale e dà li zumare di nuovo sulla finestra della stanza dov’è custodita la cassaforte. 

Nell’inquadratura successiva si vede in controcampo la banda di ladri. (…) La climax drammatica 
dell’intreccio, tuttavia, viene raggiunta con la scena del tentato scippo da parte di Cosimo che 

nella fuga trova la morte, investito da un tram . 109

La critica, nei confronti del film, riporta opinioni positive e promettenti, in parte per la 

nascita di un nuovo genere cinematografico in parte perché lo studio delle scene, 

l’interpretazione dei personaggi e la trama scritta sono studiate nel dettaglio ed elaborate con 

precisone e meticolosità. 

 Ivi, p. 235. Il saggio continua con il confronto  di due interpretazioni di Gassman, da un lato il ruolo di Pepè 108

modifica completamente la sua fisionomia ma dall’altra parte questo cambiamento radicale della personalità e 
del modo di comportarsi era già successo, anni addietro con il ruolo di Kean che Gassman porta in scena a teatro. 
Marco Chieffa, studioso che viene citato nel saggio di Alessandra Fagioli, spiega come:“Questa sdoppiamento di 
personalità che si basa sulla trasformazione dell’aspetto fisico, dei lineamenti del viso, della mimica e dei toni di 
dizione, si collega a una svolta teatrale precedentemente raggiunta a partire dalla rappresentazione del Kean, genio 
e sregolatezza rivisitazione fatta da Sartre del Kean di Dumas. In effetti Gassman confrontandosi con la figura del 
grande attore inglese, ne aveva interpretato tutte le sfaccettature contraddittorie- dall’inimitabile talento 
istrionico alle irriducibili intemperanza caratteriali- attraverso un piglio veramente autoironico che metteva in 
discussione sia il ruolo dell’attore che l’arte del teatro”. (Ibidem)

 Ivi, pp.237-238-239109
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Ugo Casiraghi scrive per «l’Unità» il 3 ottobre 1958: 

        I soliti ignoti non è soltanto la più divertente commedia italiana di questi ultimi tempi (le risate sono 
a getto continuo, tanto che chi vede lo spettacolo in una sala affollata rischia di perdere metà del 

dialogo); ma è anche un film argutamente morale. Del resto tale è la specialità del bravo regista 
Mario Monicelli a partire dall’ormai lontano: Guardia e ladri (…). Intendiamoci: tutto, o quasi tutto, 

nei limiti oggi consentiti; perfino il titolo originario Le madame è particolarmente irriverente, col 
risultato, però, che I soliti ignoti (I soliti ignoti che sfondano una parete per mangiare pasta e ceci) 

risulta ancor più logico ed espressivo. Alcune audacie, coronate dal pieno successo, anche nella 
realizzazione. La trasformazione di Gassman, per esempio, in un attore comico: con un trucco 

appropriato che lo rende popolaresco e gli toglie ogni fredda patina intellettuale, e con la brillante 
trovata di farlo balbuziente, Monicelli (che certamente ha visto a teatro I tromboni) ci presenta un 

Gassman attraente, cordiale, buon compagnone e, naturalmente, padronissimo della propria voce, 
anche se, sceso finalmente dal suo aulico piedistallo, egli ora la piega a burleschi storpiamenti 

(…) . 110

Pietro Bianchi per la rivista «Il giorno», datata 2 ottobre 1958, descrive l’interpretazione dei 

personaggi nel film come: 

          (…) La recitazione di tutti è perfetta; ma il più bravo è un inedito Gassman, con un naso rifatto e 

una diabolica abilità nel trarre effetti comici dal solo “strumento” della sua voce con quei passaggi 
dal romanesco ad un personale dialetto “settentrionale”, quella lieve, intelligentissima balbuzie e 

quella parlata in “effe”, dopo le botte ricevute dall’amante. Un film godibilissimo, dunque. Forse il 
più autentico film comico della nostra cinematografia . 111

Giuseppe Berto per il giornale «Rotosei» del 24 ottobre 1958 afferma che: 

         (…) L’aver tenuto insieme tanti divi è il primo grosso merito del regista Mario Monicelli, e gliene 
deve essere grato sopratutto Gassman, primo attore quanto mai dotato, la cui carriera 

cinematografica, tuttavia, appariva limitata, fin dalle origini, ad esibizioni di truce  gigionismo. 
Qui, dopo essersi calato scherzosamente dentro un personaggio  grottesco  e insolito per lui, recita 

in una maniera fresca, divertentissima e meno superficiale di quanto si possa credere a prima vista. 
(…) . 112

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit., p. 92110

 Ibidem 111

 Ibidem112
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L’opinione di Gassman, nei riguardi del film e dei meriti da attribuire a Mario Monicelli, va 

riportata per meglio comprendere la svolta che l’attore ha avuto nel cinema per mezzo di un 

regista che ha creduto nel suo talento e gli ha dato una possibilità per riscattarsi: 

          Con I soliti ignoti finalmente arrivò la grande svolta che in qualche modo io sentivo che doveva 
arrivare, e che arrivava anche, intendiamoci, perché parallelamente c’era un discorso teatrale che 

si svolgeva. Monicelli, che allora era uno dei tre o quattro registi che ogni tanto si trovavano a 
capitare in un teatro, e quindi mi aveva visto in un sacco di ruoli, comici anche, fra cui I tromboni di 

Zardi, fece la sua vera e propria battaglia per impormi nei Soliti ignoti. Una battaglia con il 
produttore Cristaldi, con i distributori, che si mettevano le mani nei capelli all’idea che io facessi 

questo personaggio, comico, simpatico e popolaresco. Monicelli insistette abbastanza e con l’aiuto- 
notevole devo dire- di Gherardi, mi combinò una faccia, cioè mi fece praticamente una 

laparotomia alla faccia (…). Devo dire che noi ci credevamo tutti fin dall’inizio, contrariamente 
appunto al produttore e alla maggior parte dei distributori che erano molto perplessi (…). Fu la 

svolta fondamentale della mia vita cinematografica . 113

Dino Risi è il secondo autore con cui Vittorio lavora positivamente,  regista che si avvicina al 

mondo del cinema all’età di venticinque anni, precisamente nel 1941, diventando assistente 

alla regia per un film di Mario Soldati intitolato Piccolo mondo antico.  

Nel 1945 per rispettare il volere della madre si laurea alla facoltà di medicina diventando 

psichiatra, questa sua attitudine nel comprendere i problemi e i disagi delle persone malate si 

rispecchia nel suo modo di intendere i personaggi dei sui film, individua i soggetti limite, i casi 

umani, emarginati agli angoli della società e ne fa un ritratto sia psicologico che fisico 

veritiero. I primi lavori autonomi di Risi risalgono alla seconda metà degli anni’40 quando, a 

Milano decide di mettersi in gioco e nel periodo di tempo che va dal 1946 al 1950 lavora a 22 

documentari. Inizialmente il regista segue la filosofia neorealista che il cinema di quegli anni 

va assumendo basandosi sulle teorie di Zavattini e del “pedinamento delle persone comuni” 

come protagoniste del film, la cinepresa di Risi scende per le strade e imprime su pellicola la 

quotidianità delle periferie di città. Negli anni in cui Risi lavora con la casa cinematografica 

Titanus delinea le caratteristiche che diventeranno la sua firma stilistica ovvero la sua abilità 

di descrivere con l’utilizzo di poche sequenze filmiche le particolarità psicofisiche ed il 

carattere di un personaggio o di un ambiente senza per questo limitare la ricchezza della 

scena dando l’idea di una ripresa abbozzata, di una prova generale, in vista di qualcosa di 

maggiormente definito.  

 Ivi, p.93. 113
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Risi con la sua abilità di vedere il mondo con semplicità riesce ad ottenere il massimo della 

resa scenica con il minio dispendio di soldi e di attrezzature. Il regista si sofferma ad osservare 

ciò che lo circonda e riesce a raccogliere tutti i dati che la realtà che ha davanti può suggerire, 

la critica, non a caso, definisce lo stile dei suoi film con il termine “natura biologica” . 114

I film aderenti al Neorealismo non riscuotono il giusto successo perché in quegli anni il 

maggior numero di incassi è nelle mani delle case cinematografiche americane che 

trasformano il prodotto filmico in una comune merce da vendere e su cui speculare per 

guadagnare in modo facile. In Italia negli anni ’60 si assiste al boom economico come 

conseguenza alle sofferenze causate dalla Seconda guerra mondiale, nello stesso tempo anche 

il cinema risente di quest’ondata di leggerezza, positività e grandi aspettative, infatti, nasce un 

nuovo genere filmico, che ispirandosi al teatro, prende il nome di “Commedia all’italiana”. 

Da questa nuova effervescente situazione storica si vede il primo incontro e la prima 

collaborazione tra Risi  e Gassman con il film Il Mattatore, uscito nelle sale nel 1960.  115

Il rapporto che intercorre tra il regista e l’attore viene descritto nel libro I film di Dino Risi, 

redatto da Irene Mazzetti, così: 

           Fare cinema nel dopo guerra voleva dire “condividere” tra il regista, gli attori,  i tecnici, si veniva 
ad instaurare un rapporto di complicità (…). Con Vittorio Gassman il rapporto trascendeva la  

semplice collaborazione tra regista ed attore. (…) Risi ricorda sempre come lui e Gassman fossero 
diversi ma quando Gassman sempre altero, aristocratico, antipatico “scendeva” tra la gente 

comune allora si forse avevano dei caratteri complementari. Il grande Attore formatosi 
all’Accademia interpretava per il cinema, rispetto al teatro, i ruoli più semplici, più popolari, 

conoscendo così il successo del grande pubblico, secondo Risi ciò aveva contribuito a renderlo più 

 Irene Mazzetti, I film di Dino Risi, Roma, Gremese, 2011, p.13. Qui viene riportata la citazione estrapolata dal 114

testo per meglio comprendere il termine di natura biologica nello stile di Dino Risi: “E’ la predilezione ad 
osservare la realtà con occhio disilluso dell’entomologo. I suoi film infatti hanno una natura che potremo definire 
biologica: analizzano il comportamento degli individui. Risi osserva i suoi personaggi senza giudicarli. (…) Il suo 
cinema come specchio sintetico dei tipi e degli aspetti umani della realtà razionale”. (Ibidem). 

 Gassman descrive Risi come un caro amico: “Trovai una persona che aveva un po’ lo stesso cinismo mio 115

verso il cinema, una voglia di sbrigarsi, di risolvere, e poi un’intelligenza, un’istinto, un gusto per l’osservazione 
spicciola” nel libro di Fabrizio Deriu, op, cit, p. 99. Il libro prosegue con un paragrafo intitolato Incontri 
cinematografici, con Risi la vita e il suo specchio in cui Deriu descrive il loro modo di vedere alla vita e al cinema e la 
loro affinità e cooperazione sui set cinematografici: “Risi cerca di offrire a Gassman sceneggiature idonee a valorizzare 
ciò che egli apprezza maggiormente nella sua recitazione ovvero le componenti fisico-visive rispetto quelle vocali, 
ingabbiandone così le virtuosistiche tentazioni declamatorie in una direzione auto ironica. Ha fatto uscire l’attore dalla sua 
caratterizzazione trasformando in connotazioni vitali di un autentico personaggio ciò che prima era profuso sotto forma di 
virtuosismo tecnico, Risi in Gassman elimina il superfluo. (…) Risi e Gassman non amano i personaggi che si piangono 
addosso, i loro film hanno natura biologica, analizzano il comportamento degli individui senza definire a priori la specie. In 
questa immediatezza risiede l’essenza della loro originalità, lasciando che a  posteriori  quei personaggi diventino immagini 
della società italiana. Tradizione virile del comportamento dell’Italia negli anni ’50 e ’60” (…). Dal Libro di Fabrizio 
Deriu, op. cit, p. 99-100
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umano. Inoltre del Gassman del Sorpasso, Risi si riconosceva in pieno. E pensare che per questo 
film era terrorizzato, all’inizio Vittorio Gassman non gli piaceva e credeva che non sarebbe 

piaciuto neanche al pubblico, gli risultava falso: “Gassman è stato per me una presa, non mi 
piaceva (…), per che come attore di teatro aveva una magnificenza fisica, questa voce, era il 

monumento all’attore, e io non ho mai amato gli attori. (…) Il piacere dell’amicizia è nato 
scoprendo gli strati di questo personaggio di grande intelligenza e umanità r poi il sui senso 

comico è fondamentale secondo me . 116

Dino Risi descrive le qualità di Vittorio in quanto attore affermando che: 

            Quindici film con lui, nell’arco di trent’anni, credo di sapere tutto dell’attore, assai meno 

dell’uomo. Ma credo che anche lui sappia poco di se stesso. In apparenza un uomo forte, 
prepotente, egoista, in realtà un essere fragile, vulnerabile, solitario. Insomma uno da volergli 

bene .  117

I temi costanti che traspaiono dai film del regista si possono raggruppare in alcune categorie 

specifiche come: l’esile rapporto che sussiste tra normalità e pazzia che a sua volta si 

ripercuote a livello fisico nelle deformità dei personaggi, la predominanza di figure maschili 

rispetto a quelle femminili poste generalmente in secondo piano e l’utilizzo di canzoni 

popolari che seguono l’intrecciarsi degli eventi all’interno della storia scandendone il tempo. 

Nei film di Risi compare, sempre, una lezione morale in cui:  

            Per lui la vita e il cinema non hanno missioni ne funzioni a priori da svolgere: sono e basta. Il suo è 

un cinema muto spesso di intrattenimento. Fa cinema perché gli procura divertimento: “Per me il 
cinema è una terapia. Ti ricarica, il suo bello è che ti divide la vita in pezzi. Ogni film è 

un’avventura a sé (…). I film li ho sempre girati nella mia testa, prima di cominciare. Il set mi 
annoiava . 118

Gassman, nell’intervista rilasciata a Lucignani, racconta ciò che ha appreso dal regista: 

 Ivi, pp. 20-21. Gassman ricorda con le seguenti parole l’amicizia che intercorre fra lui e il regista: “Un’intesa 116

di tipo sportivo come tra un centro avanti e una mezzala che si trovano con facilità” e prosegue dicendo: “Una 
preziosa amicizia e fedeltà  fatta di un arabesco di analogie e differenze  di slanci e impacci, di orgogliose 
timidezze”. (Ibidem) 

 Ibidem117

 Ivi, p. 24. Risi nelle sue riprese lascia molto spazio alla libera interpretazione da parte dell’attore, l’obiettivo 118

del regista è riuscire a rappresentare e ad imprimere nella pellicola la realtà per come essa si mostra agli occhi 
della gente comune. Risi sia regista che psichiatra cerca di catturare l’evoluzione psichica dei suoi personaggi 
cercando di incriminare le differenze o le stranezze di molti esseri umani.
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        Da Risi anche ho imparato molto. Una cosa sopratutto: che la recitazione per il cinema è la non-
recitazione. Ciò che bisogna fare davanti alla macchina da presa è esserci. Esserci e basta. Come 

un oggetto, come parte del famoso (e famigerato) “materiale plastico”. Esserci nel momento e nel 
modo giusto, superando quindi tutta una serie di difficoltà e di ostacoli: i cambi di umore, gli sbalzi 

di temperatura, i mutamenti di luogo, la non continuità dell’azione, l’assenza d’un pubblico e così 
via. L’arte dell’attore cinematografico probabilmente è tutta qui. S’intende che per poter agire 

semplicemente davanti alla macchina da presa e poi interessare il pubblico bisogna avere delle 
qualità; ma sono qualità naturali, direi, come la bellezza, l’espressività del viso, una certa 

personalità (…) . 119

Dopo aver descritto le caratteristiche principali dello stile di Risi e del suo rapporto con 

Vittorio è avvincente analizzare una loro collaborazione riuscita, esponendo la trama e le 

caratteristiche del film Il sorpasso. Gassman afferma nei riguardi di  questa pellicola che : 

        (…) Con Risi ho girato parecchi film. In particolare quello che considero il migliore di questo 

periodo, come attore, cioè Il sorpasso. Lì credo di aver raggiunto il massimo della naturalezza 
possibile (possibile per me, sia chiaro). Ed è proprio un buon risultato, a conti fatti, perché si 

trattava di raggiungere la naturalezza in qualcosa che per me non era, e non è, naturale. Il mio 
carattere mi avrebbe portato a recitare assai più facilmente il personaggio che ha fatto Trintignant. 

Quell’aggressività totalmente disinibita e gaia che aveva il mio ho dovuto proprio inventarmela di 
sana pianta (e, nello stesso tempo, mascherare che si trattava di una costruzione). Io non sono un 

attore di mimesi immediata, come sono per esempio, un Sordi, o un Tognazzi. Il procedimento 
che ho adoperato (parlo della costruzione del personaggio, non della recitazione) è sempre stato, 

tutto sommato, di indole teatrale; ogni tanto però mi è riuscito di usare la tecnica giusta per un 
mezzo diverso. Mi è riuscito nel Sorpasso, e credo, in Profumo di donna, fatto sempre con Risi . 120

Le recensioni del tempo descrivono l’esito ai botteghini del film e le opinioni da parte della 

critica, tra le varie valutazioni sono qui riportate quelle delle riviste di spicco del tempo, per la 

«Gazzetta del popolo», datata 7 dicente 1962,  Gian Maria Guglielmo giudica lo spettacolo 

così: 

          Nonostante certe analogie col personaggio principale di Una vita difficile, di tutt’altra pasta è questo 
Bruno che campeggia il Sorpasso (…). Non c’è nessun conflitto infatti alla base del suo naufragio 

sociale, e il fallimento è si può dire, nell’impianto stesso di un uomo che non ha nei fatti, neppure 

 Luciano Lucignani, op. cit, pp. 96-97119

 Ivi, pp. 98-99120
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coscienza (…). Il film non sembra reggere a dire il vero, all’improvviso e inatteso finale tragico, che 
si giustifica semmai proprio nella sua brutalità di avvertimento fatale (…) .  121

Il periodico «Il sipario» del mese di gennaio 1963 riporta il giudizio di Tullio Tezich: 

            Il sorpasso è la vera tesi di laurea di Vittorio Gassman come attore cinematografico. Dopo tre 
lustri di apparizioni sbagliate, l’attore è finalmente arrivato ad essere se stesso anche sullo schermo 

(…). Pur con qualche episodio meno risolto, il Sorpasso, ha un suo andamento libero e picaresco 
che avvince e che interessa (…). Mentre diverte il film offre motivi di riflessione.  

          I  personaggi umani, gli ambienti attraversati dalla rombante macchina di Bruno, le canzoni da 
spiaggia che arrivano a folate, tutto è giustamente dosato, senza moralismo né presunzione, da un 

regista che conosce l’alchimia dello spettacolo moderno (…) . 122

Il giornale specialistico «Nuovo Cinema» del 1963, riferisce l’opinione di Giulio Cavitelli: 

             (…) Dietro la facciata del vignettista spicciolo tanto frequente in un certo cinema italiano lievita 
un che di più sottile e consistente: la storia di un’amicizia che sta nascendo (…) e, insieme una 

indefinibile malinconia di fondo (…) . 123

Giacomo Gambetti, per il mensile «Bianco e Nero» del 1963, inserisce un articolo e descrive 

il film come: 

          (…) In un certo senso, quindi, Risi ha sfidato le consuetudini e ha effettuato una sorta di 
esperimento addirittura sulle clausole e sul corpusvile del film leggero italiano, da un lato 

incatenando lo spettatore e dall’altro piegando il film alle proprie esigenze, non tanto di 
messaggero quanto di spirito e di umanità. Gassman (…) ha contribuito in maniera rilevante a più 

di un risvolto del personaggio, che non è esente, nella costruzione e nell’interpretazione, da precise 
venature autobiografiche . 124

 Irene Mazzetti, op. cit, p. 58121

 Ivi, p. 59122

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit. p. 113123

 Ibidem.124

!149



Gassman riporta, nel libro di Gambetti, la sua opinione del film, in maniera analoga in 

quanto ha dichiarato nell’intervista di Lucignani, ovvero che: 

           Gori lo fece solo per tenermi, perché ero diventato ormai un attore di successo e volevo fare questo 
film scritto benissimo da Scola e Maccari, una bella storia e Sorpasso resta, tutto sommato, ancora 

oggi, importante. Se costretto, in un giuoco di società, a salvare un film, credo che salverei Sorpasso, 
perché qui ebbi per la prima volta la possibilità di presentarmi, con risultati felici, con la mia 

faccia, finalmente distesa, finalmente liberata dai ghigni e dalle maschere della trasformazione, 
della caratterizzazione. Fu cioè un’operazione di totale naturalezza e disinvoltura, tanto più 

apprezzabile- se mi consenti di incensarmi un po’- in quanto, tutto sommato, il mio ruolo 
personale vero e proprio era più vicino al personaggio di Trintignant. Cioè io continuavo a portare 

i miei pesi, le mie introspezioni, le mie complicazioni, le mie timidezze, i miei intellettualismi, 
eccetera: però riuscii, con l’aiuto validissimo di Risi, a fare un personaggio tutto aggressivo, tutto 

fuori, molto divertente e anche patetico. La considero tuttora la mia presenza cinematografica più 
felice e più riuscita. Il sorpasso l’ho rivisto- io ormai vado a vedere poco i film in generale, i miei 

pochissimo, e a rivederne, nessuno. Secondo me regge ancora perfettamente (…) . 125

Nel libro scritto da Gambetti, Vittorio Gassman, viene riportata nella parte finale, la filmografia 

con annesse le sinossi e le recensioni del tempo. Per quanto riguarda il film il Sorpasso, il 

soggetto e la sceneggiatura sono pensate da Risi in collaborazione con Ettore Scola e Ruggero 

Maccari, la fotografia è di Alfio Contini, la scenografia è di Ugo Pericoli mentre il montaggio 

è di Maurizio Lucidi, le musiche di Riz Ortolani e la produzione di Mario Cecchi Gori con la 

cooperazione della Fair Film-Inceri  Film-Sacro Film. Gli interpreti ed i relativi soggetti sono 

Vittorio Gassman nei panni di Bruno Cortona, Jean Louis Trintignant nel ruolo di Roberto 

Mariani, Catherine Spaak nella vesti di Lilly, la figlia di Bruno, Claudio Gora nel ruolo di 

Bibi, il ragazzo di Lilly, Luciana Angillio come moglie di Bruno, Luigi Zerbinati come Il 

commendatore ed infine i personaggi secondari: Linda Franca Polesello, Bruna Sminato, Lilli 

Dardelli, Mila Stanic, Edda Ferronato e Nando Angelini.  

La sinossi del film, riassunta in poche righe, racconta la storia di Bruno Cortona e del suo 

viaggio a bordo di un auto da corsa, nello specifico su di una Lancia Aurelia. Durante il suo 

vagabondare per le strade di Roma il protagonista incontra, per caso, un problematico 

studente universitario. Dopo qualche minuto di convincimento, Bruno, riesce a persuadere il 

giovane a salire nella sua auto per portarlo fuori a pranzo in un afoso ferragosto. Bruno viene 

 Ivi, p. 114125
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dipinto come un uomo che vive alla giornata con una famiglia separata sulle spalle: la moglie 

ha chiesto il divorzio e la figlia Lily si è fidanzata con un uomo molto più vecchio di lei 

arricchito e a capo di un’industria.  

I due si spostano con l’auto, non scendono quasi mai, tolto per fermarsi per vedere se un 

ristorante è aperto o per dialogare con persone incrociate durante il tragitto. Il film ha un 

finale tragico perché dietro una curva lungo la strada, Bruno perderà il controllo del veicolo 

nel tentativo di attuare un sorpasso, il ragazzo morirà sullo schianto e Bruno si risveglierà 

travolto dalla crudeltà della vita. 

Il terzo esempio di cooperazione positiva tra regista e attore è quella tra Vittorio e Robert 

Altman, nato a Kansans City, Missuri, nel 1925. Altman è famoso per il suo metodo di lavoro 

sul set cinematografico in quanto, basandosi sull’improvvisazione e l’imprevedibilità, nulla 

viene programmato in anticipo nei suoi film. Il suo stile si pone come opposto della 

“sceneggiatura di ferro” in auge in quegli anni. Gli attori che lavorano per lui non sanno mai 

quando devono girare una parte, anche le sequenze vengono riprese senza un ordine logico 

ma tutto si basa sulla casualità della giornata. Nella biografia di Altman, scritta da Castelli e 

Marchesini, intitolata Robert Altman: altrove o negli immediati dintorni, si descrive il suo modo di 

fare cinema in modo ambiguo e diverso rispetto agli altri registi neorealisti: “L’autore non 

deve mai dimenticare di essere una delle controparti del processo realizzativo, (…) non è la 

finzione ad agire sull’attore ma viceversa (…), il set è un luogo di improvvisazioni 

ragionate” . Il tema che, costantemente, appare nei sui film si basa sulla sfumatura che il 126

significato del termine “diversità” può assumere. In questo caso la parola ha tre accezioni 

particolari: la prima indica la capacità di recitare basandosi sulla creatività e l’inventiva, la 

seconda implica la diversità come una possibile fonte a cui attingere per creare nuovi 

personaggi desunti dalla vita reale, e, come terzo, è sinonimo di veridicità e precisione nel suo 

porsi in maniera anticonformista rispetto alle regole sociali. 

Altman è attirato dai soggetti che covano delle malattie psichiche o delle crisi spirituali, per lui 

la malattia è:“Un marchio nobile voluto e prodotto da una società in avanzato stato canceroso 

che è ammalata però è altrove e non in quanto vittima ma in quanto osservatore di un mondo 

rebus che non la merita” . Dice il regista: 127

 Giancarlo Castelli, Mauro Marchesini, Robert Altmann altrove o negli immediati dintorni, Milano, Moizzi, 1976, p.126

88

 Ivi, p.90127

!151



            Il cinema americano va malissimo, abbiamo un sacco di talenti che non possono fare film perché 
le grande compagnie mettono loro continuamente i bastoni tra le ruote (…). E poi, perché mai il 

cinema deve essere considerato un’industria? Se il cinema morirà sarà proprio perché era arte, era 
cultura, e l’hanno cacciato a forza tra i profitti e le perdite . 128

Altman crea i suoi film, per quanto improvvisati e caotici, secondo uno schema preciso: 

            Ci sono quattro momenti nella costruzione di un film: il primo è la descrizione dell’idea di base 

che è il momento del corteggiamento. Il secondo la lavorazione e cioè la nascita del bambino. Vi è 
poi il montaggio che è proprio identico al momento in cui il bambino si educa. Infine la 

distribuzione del film (…). Una volta che ho scelto gli attori ho già fatto l’80 % del lavoro. Da quel 
momento è tutto nelle loro mani. Io mi tiro un po’ in disparte senza intervenire più di tanto. (…) I 

miei attori devono essere perciò creativi e on semplici corpi da spostare qua e là .  129

Afferma, poi, il suo obiettivo principale nel momento della realizzazione di un film: “Il mio 

bersaglio principale credo sia la cupidigia umana che ha trasformato il XX secolo in una 

bolgia di violenza e crudeltà (…). Preferisco raccontare una fiaba, come si potrebbe leggere in 

un fumetto avvenieristico, anzi togliendole ogni colore cupo” . Interessante, poi, è il 130

rapporto che l’autore vuole instaurare fra sé e gli attori che lavorano per lui poiché asserisce: 

          Senza gli attori non c’è il film, gli attori sono la vita del film, preferisco non chiamarli attori ma 
comportamenti. Gli attori un tempo venivano dal teatro e nel teatro, è tutta parola scritta. Il 

discorso è il personaggio, l’attore rimane dietro il discorso. Nei miei film voglio invece un certo 
tipo di comportamento. Quando trovo un attore gli dico: tu ti conosci meglio di quanto possa 

conoscerti io, tu devi comportarti, tu devi agire. (…) Ogni film mi dice quello che deve essere, io 
non faccio progetti. Si guarda un oggetto e l’oggetto impone, dopo un certo tempo, allo spettatore, 

come deve essere guardato, acquista una propria vita determinando un certo stile narrativo o la 
confusione. (…) Il cinema è solo uno specchio. Non si può mostrare la realtà. Realtà è accettare 

tutto, la realtà è caos, è stupida mentre la fantasia è ordine e struttura, chiaramente. Per questo 

 Flavio De Bernardis, Robert Altmann, Roma, Il castoro, 1995, p. 4128

 Ibidem129

 Ivi, p. 6130

!152



attraversiamo la realtà per giungere alla fantasia dove tentiamo di dare un senso al non senso (la 
realtà) . 131

La definizione che Gassman da del regista è la seguente: 

         Quando l’ho conosciuto io ero nel momento culminante della sua carriera. E, a prescindere dai 
risultati, dei due film che ho girato con lui, Il matrimonio, che ha avuto un certo successo anche 

negli Stati Uniti, e Quintetto, che invece è stato un tonfo commerciale assoluto, devo dire che con lui 
mi sono trovato benissimo. Altman è essenzialmente un giocatore, in tutti i sensi. E’ uno che non 

ha paura di rischiare, che affronta gli impegni anche molto fuori delle regole… Inoltre ha un 
occhio straordinario, anche vagamente allucinato, aperto a cogliere anche certe manifestazioni 

estreme della visionarietà. Non a caso viene dall’esperienza pittorica, ha fatto il pittore per molto 
tempo. Ha lavorato anche molto in televisione, ed ha un gusto eccezionale nel cogliere il casuale. 

E’ un regista che dà agli attori, sia pure mi un disegno accuratamente preparato, una libertà e una 
collaborazione diretta piuttosto inconsuete, sopratutto nel cinema americano. Ecco, con Altman, 

l’attore gode di un privilegio di autonomia molto ampia (…) .  132

Vittorio descrive, poi, l’approccio lavorativo che Altman dimostra durante le riprese del film Il 

matrimonio di cui è il protagonista: 

         Nel Matrimonio noi non avevamo un copione. (…) Tra l’altro Altman riconosce il suo debito con il 
cinema italiano, in particolare proprio con il neorealismo. Nel Matrimonio eravamo una quarantina 

di attori, sempre tutti in scena; e sapevano soltanto che ruolo avevamo. La necessità di mandare 
avanti la storia era affidata a noi, con una notevole dose di improvvisazione. Io per esempio mi 

sono scritto intere scene; e poiché il mio ruolo era parte in inglese e parte in italiano, credo che 
Altman tuttora non sappia bene, completamente, quello che io dico nel film. E’ un atteggiamento 

di azzardo che corrisponde anche al fatto che Altman è veramente un giocatore, è uno che 
scommette su qualsiasi cosa, gli piace il rischio . 133

Il film Un Matrimonio è composto dal lavoro registico di quattro autori, ovvero: Altman, Allan 

Nichols,  John Considine e Patricia Resnik . Il loro obiettivo è quello di sviluppare una storia 134

 Ivi, pp. 7-8. L’intervista riporta la data: Roma 26 luglio 1976.131

 Luciano Lucignani, op. cit, p.100132

 Ivi, p.101133

 Il soggetto è di Robert Altman in collaborazione con John Considine, la sceneggiatura è studiata da John 134

Considine, Patricia Resnick, Allan Collins e Robert Altmann mentre il montaggio è stato realizzato da Tony 
Lombardo.
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in cui compaiano quarantotto personaggi divisi per gruppi ed affidati ad ogni regista per un 

totale di quattordici attori per sceneggiatura.  

La sinossi del film descrive una serie di avvenimenti che si intrecciano e sovrappongono gli 

uni con gli altri come tante piccole sequenze e microstorie di personaggi che si incontrano e si 

perdono per la durata di un’inquadratura. Il filo rosso che unisce ogni singola storia descrive, 

come dice il titolo del film, un matrimonio tra i personaggi Dino Corelli, alias Desi Arnaz Jr. e 

Muffin Brenner, ovvero Amy Stryker. I genitori dei futuri sposi provengono da diversi ceti 

sociali, ad esempio il padre di lei è un ex camionista, lo sposo un militare e la madre (di lei) 

discende da un’aristocratica famiglia borghese. La madre della sposa, Regina Sloan, anni 

addietro incontra a Roma un giovane cameriere italiano di nome Luigi Corelli, interpretato 

da Gassman, di cui prima si innamora poi lo sposa e decide di  portarlo con sé in America nel 

Middle West a patto che non menzioni nulla riguardo le sue umili origini. Dopo questa breve 

digressione si ritorna nel vivo della storia, nella villa della ricca famiglia Sloan durante il 

ricevimento nuziale. Il party ha inizio poco dopo la morte della nonna nonché capo famiglia 

Nettie, che però non viene comunicato ai commensali. Il rinfresco procede e tra un calice di 

vino ed una risata emergono molti problemi causati dagli intrighi di famiglia, uno spaccato di 

vita reale che descrive l’upper class americana. Si susseguono una serie di dichiarazioni 

scottanti e sconvolgenti che culminano con una fuga collettiva nel sotterraneo della casa per 

sfuggire al temporale. Un incidente d’auto in cui muore l’amico dello sposo, sebbene 

inizialmente si credesse che nell’incendio dell’auto avesse perso la vita il futuro compagno 

della sposa. Il colpo di scena finale del film è l’arrivo del fratello di Luigi, semplice cittadino di 

un borgo della città di Roma, che con i suoi modi spicci va a riprendere il fratello che non è 

più costretto a fingere rispetto alle sue origini ed insieme tornano a casa. 

Altman spiega il perché ha scelto questo tema per il suo film: 

           Se fate attenzione vedrete che le azioni sono sovente simultanee mentre sembrano lineari. (…) La 
simultaneità dei miei episodi rimanda alla dimensione di festa che è appunto la situazione base del 

film. La festa infatti non procede linearmente ma vive dei rapporti multipli e simultanei dei 
partecipanti. La struttura del film appare rigida e chiusa ma al cui interno si creano e si sviluppano 

innumerevoli centri mobili. (…) Lo spazio incapace di delineare sezioni specifiche in cui i 
partecipanti possono prendere la parola e imporre la loro presenza nel terreno drammaturgico. Si 

spiega in tal modo la moltiplicazione dei personaggi, punteggiature, figure impegnate nella 
scansione temporale del cerimoniale. (…) Se la macchina da presa in un’inquadratura 

necessariamente seleziona il campo visivo e accompagna lo spettatore ora presso un gruppo o 
l’altro, non dispone i singoli episodi lungo una direttiva logico temporale capace di strutturare 
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progressivamente la narrazione (…). Il film si pone come l’happening che può essere ricostruito dal 
fruitore in platea. (…) Lo spettatore di questo film è un uomo che decide di essere tale, decide lui 

di diventare testimone della scena. In tale schema il regista non può identificarsi con l’autore . 135

Le recensioni e il giudizio che la critica ha dato nei riguardi del film sono disomogenee, ad 

esempio la rivista «Avanti!» pubblica un articolo di Lino Miccichè, datato 30 dicembre 1978, 

Roma: 

  
         (…) Costruito come Nashville, quasi registrazione fenomenologia di eventi, con personaggi che si 

muovono e si intersecano, intrecciando fra loro cento trame sull’esile filo di un fatto (lì l’incontro 

canoro, qui l’incontro matrimoniale), che li costringe in uno stesso luogo, Un matrimonio, di gran 
lunga il più bel film di queste feste natalizie, ricorda sotto certi aspetti La grande bouffe di Marco 

Ferreri (…) e sotto, altri aspetti, L’angelo sterminatore di Luis Bunuel (…). Viene in mente, vedendo 
questo film altmaniano, conferma di come Altman sia  oggi il massimo talento di un cinema 

statunitense per altro pieno come non mai di talenti, di come sia fecondo duplicemente il rapporto 
che anche qui il regista evidenzia con il dinamico presente e con la passata tradizione 

holliwoodiani! . 136

Il giornale «Rinascita»  presenta l’articolo scritto da Mino Argenteri del 12 gennaio 1979: 

         (…) In questo film ci sembra che il regista, più che nei precedenti, si sia abbandonato 

all’estemporanietà. Ha avuto tra le mani un canovaccio e l’ha riportato sul set, chiedendo il 
concorso di tre sceneggiatori i quali si sono affidati per il proprio lavoro ideativo ai vari interpreti 

(…). Il pericolo, in questi casi, è che la linea conduttrice del film si sfilacci, che il racconto 
singhiozzi (…) insidie che sono schivate da Altman e dal dimostrato dominio su una materia 

multiforme, investita da una folata di bizzarria maliziosa (…) . 137

Carlo Laurenzio per «Il giornale nuovo» scrive, il 30 dicembre 1978: 

         (…) Gli attori (…) si conformano a un’orchestrazione rigorosa sebbene appaia dissonante. Anche 

Gassman è tenuto in pugno: solo in un diverbio fra Gassman e Luigi Proietti sembra che Altman si 
voglia arrendere alla commedia all’italiana. Ma forse si tratta di una “citazione”, come usano 

scrivere gli addetti ai lavori, per pausa divertita . 138

 Flavio De Bernardis, op.cit, p. 65-70135

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit, p. 177136

 Ibidem137
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Michele Prisco per la rivista «Il mattino», del 19 gennaio 1979, descrive il film come: 

          (…) Nato e maturato come feroce ritratto d’una società, Un matrimonio ben presto si muta in 
grottesco e la svolta rivela certi limiti del film: Altman ha caricato i suoi personaggi d’un eccesso 

diciamo di personalità, nel bene e nel male, per essere più esatti, solo nel male, facendo perdere 
loro d’esemplarità (…). Questo non vuol dire che il film si segua a fatica o che non sia godibile 

(…) .   139

Morando Morandi per « Il giorno» del 31 dicembre 1989 dice che: 

           (…) E’ un film di tale ricchezza che non si finirebbe mai di parlarne. Bisogna almeno fermarsi sul 
senso finale del discorso. Altman continua il suo discorso critico sulla società statunitense, con i 

suoi miti, la sua schizofrenia, la sua egemonia, e lo fa analizzando la “high middle class” (…) . 140

Il giudizio che Gassman da riguardo la realizzazione del film è il seguente: 

          L’incontro con Altman è (…) il quarto incontro felice della mia vita cinematografica, per le ragioni che ti ho 

vastamente spiegato, cioè per questo misto di  una natura, di una tecnica, di un professionismo tipicamente 

americani e nello stesso tempo di un senso dell’umorismo e dell’umanesimo molto vicino a noi. E’ un uomo 

che riconosce un debito di riconoscenza al cinema europeo, italiano in particolare, e che ha questo gusto un 

po’ teatrale anche dell’improvvisazione, della festa, del gioco, del lavoro in comunità, in èquipe, con cui 

quindi si è stabilito un rapporto anche amichevole, molto interessante. Ho fatto con lui Un matrimonio, un film 

d’insieme, che è andato e sta andando bene, e che sopratutto è stato utile per imparare tante cose, anche 

sull’organizzazione del lavoro, insomma, un’esperienza stimolante e, appunto nello stile di Altman (…) . 141

 Ibidem139

 Ibidem140

 Ibidem141
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3.3 Storie a episodi: I mostri e I nuovi mostri 

La recitazione di Gassman può essere analizzata anche tramite le storie ed i racconti ad 

episodi che fa, sia nel teatro che nel cinema, a partire dallo spettacolo teatrale I tromboni di 

Zardi fino alla collaborazione con Risi per i film I mostri ed I nuovi mostri.  

Per quanto riguarda la regia de I tromboni, scandalo all’italiana è pensata ed elaborata da 

Luciano Salce, con un pizzico di ironia e di satira come l’aveva immaginata l’attore: “Aveva 

scritto I tromboni direttamente su commissione, tracciando nove figure diverse, legate tutte 

dall’essere espressione di un’apparenza fatua e tronfia comune a grossi  caratteri di una certa 

vita italiana” . La prima dello spettacolo si è tenuta nel Teatro di Napoli nel 1956 e 142

successivamente a Milano, sebbene in questo caso la critica fu contrariata per via della satira e 

dei temi trattati.  

La commedia è divisa in quattro atti con annessi un prologo ed un epilogo, le scene sono 

pensate ed allestite da Gianni Polidori.  Il prologo prevede l’entrata in scena di Gassman nei 

panni del “giovane” insieme ad Anna Maria Ferrero nelle vesti della “figlia”. La storia si 

incentra sulla figura di Gassman che grazie alla sua capacità di interpretazione ed 

immedesimazione cambia ruolo riuscendo, per ogni scena, ad interpretare nove personaggi 

opposti tra loro.  

Il primo quadro vede Vittorio nel ruolo del professore con Neda Naldi (la madre) e Anna 

Maria Ferrero (la figlia). Il secondo quadro mostra Gassman vestito da avvocato, i personaggi 

sono gli stessi con l’aggiunta di un domestico interpretato da Ugo Salvadori. Il terzo quadro 

ha come protagonista l’avvocato e il pubblico ministero (Gianfranco Ombuen). Nel quarto 

quadro sono presenti sul palco più personaggi, rispetto agli atti precedenti, con la madre, il 

produttore (Diego Michelotti) gli scenaristi (Massimo De Francovich e Aldo Barberito) e 

Vittorio nel ruolo del regista. Il quinto quadro mostra Gassman giornalista con la figlia, la 

madre e i due boscaioli (Osvaldo Ruggeri e Marcello Donini). Il sesto quadro ha come 

protagonista Vittorio come capocomico assieme ad Aldo Barberito nei panni 

dell’amministratore con Silvano Tranquilli nelle vesti del direttore di scena ed altri personaggi 

come Renato Rozzi e Enrico Lanzi, i macchinisti, Osvaldo Ruggeri e Gabreilla Andreini, gli 

attori. Il settimo quadro mostra Vittorio nel ruolo dello scrittore mentre nell’ottavo quadro 

interpreta l’onorevole e nel nono quadro incarna la figura del consigliere. 

 Giacomo Gambetti, Il teatro e il cinema di Vittorio Gassman, op.cit, p. 35142
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Per quanto riguarda il film I mostri, il soggetto è ideato da Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, 

Elio Petri, Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari. Il merito per la scenografia va 

all’impegno di Ugo Pericoli mentre il montaggio è stato realizzato da Maurizio Lucidi.  

Come sopra accennato il film è composto da una serie di episodi in cui i personaggi si 

incontrano e si conoscono formando svariate sequenze sia comiche che drammatiche. 

Gli episodi in totale sono 20: 

            1 episodio: L’educazione sentimentale, 2 episodio: La raccomandazione, 3 episodio: Il mostro, 4 
episodio: Come un padre, 5episodio: Presa dalla vita, 6 episodio: Il povero soldato, 7 episodio: Che 

vitaccia!, 8 episodio: La giornata dell’onorevole,  9 episodio: Latin Lover,  10 episodio: Testimone 
volontario, 11 episodio: I due orfanelli, 12 episodio: L’agguato, 13 episodio: Il sacrificato, 14 

episodio: Vernissage, 15 episodio: La musa, 16 episodio: Scenda l’oblio, 17 episodio: La strada è di 
tutti, 18 episodio: L’oppio dei popoli, 19 episodio : Il testamento di Francesco, 20 episodio: La nobile 

arte . 143

La trama descrive le situazioni a cui si può assistere nella vita reale delle persone semplici: “Il 

film è suddiviso in 20 episodi sulle contraddizioni etiche e sociali del nostro tempo (…). Taluni 

(…) prendono energica posizione contro i falsi miti, contro il mal costume imperante, contro i 

vizi più macroscopici di certi personaggi” . 144

Dal punto si vista della critica cinematografica alcune delle recensioni del tempo sono estratte 

dalla rivista «Epoca», da «Il Giorno», da «La Nazione», e dal «Corriere della sera»: 

          (…)Ora, lo so, questi casi si dovrebbero guardare sottintendendo una riprovazione. (…) Ma, all’atto 

pratico non è così. Perché, insomma, la necessità stessa dello spettacolo esige che il personaggio, 
quando è imperniato sulla presenza di un interprete importante, riesca in un modo o nell’altro 

simpatico, e sarà elementare astuzia del produttore e del regista fare di tutto perché lo sia. 
Mascalzoni, debbono essere, ma simpatici (…) . 145

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit. p. 121. Viene riportata la scaletta completa di tutti gli episodi 143

presenti nel film

 Ivi, p. 122144

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit, p.122. Articolo di Filippo Sacchi, «Epoca», Milano, 24 145

novembre 1963.
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     (…) Tognazzi e Gassman già da tempo erano stati interpreti di film complessi e veri, ma qui 
raggiungono forse il limite delle loro possibilità dando vita ad una lunga e molteplice galleria di 

caratterizzazioni felicissime (…) . 146

Il parere di Gassman nei confronti del film è il seguente: 

          Poi seguì un altro film importante che metterei fra i cinque o sei da salvare della mia filmografia, 

che è I mostri, in cui c’è se non altro da ricordare l’episodio finale della boxe che sono secondo me 
dieci minuti proprio di cinema notevole, in tutti i sensi. E qui era cominciata appunto questa 

altalena di film si può dire, quasi tutti o tutti, di successo, però uno bello e uno brutto uno genuino 
e uno no! . 147

Gli episodi interpretati da Gassman sono dodici ed i temi che vengono trattati sono 

molteplici, ad esempio nella seconda puntata dal titolo La raccomandazione, Vittorio interpreta 

la parte di un attore famoso che cerca di aiutare un giovane a farsi strada nel mondo del 

teatro senza però aiutarlo realmente e anzi nel momento in cui parla con il suo agente lo 

deride e cerca di screditarlo. Nel terzo sketch intitolato Il mostro, Gassman e Tognazzi indossano 

i panni di due poliziotti con appariscenti deformazioni fisiche, Vittorio con un’orribile 

dentatura ed Ugo con un grave problema di strabismo, vengono inquadrati mentre 

permettono di essere fotografati dopo l’arresto di un assassino chiamato “Il mostro”, di cui si 

prendono il merito della cattura. Presa dalla vita racconta la storia di un regista che chiede ad 

una banda di malviventi guidata da Vittorio di rapire un’anziana signora per obbligarla a 

girare la scena di un film.  Il successivo sketch, Che vinaccia!, narra la vita di un padre con una 

famiglia allargata, vengono evidenziate le loro difficoltà economiche in quanto hanno pochi 

soldi a disposizione ed uno dei figli è gravemente malato. La famiglia è così povera che non 

hanno modo di pagarne le cure mediche anche se, nonostante ciò, il padre decide di spendere 

i suoi ultimi risparmi per essere presente ed assistere alla partita della sua squadra del cuore 

piuttosto che preoccuparsi della salute del figlio. Latin Lovers vede come protagonisti Gassman 

e Tognazzi in ferie in una città balneare romana mentre sono distesi sulla spiaggia ed immersi 

in un bagno di sole cercano di attirare l’attenzione della loro vicina di ombrellone, una 

giovane mora che però non mostra alcun interesse nei loro confronti. Testimone volontario vede 

Gassman nei panni di un avvocato senza scrupoli che non si preoccupa di mettere in carcere 

 Ibidem. Articolo s.a, «La Nazione», Firenze, 1 novembre 1963146
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un’innocente a vantaggio dei sui interessi personali. I due orfanelli racconta la vicissitudine di 

due poveri mendicanti che chiedono qualche spicciolo ai passanti davanti alla Basilica dei 

santi Pietro e Paolo. Vittorio sfrutta l’handicap del compagno cieco per impietosire le persone 

attirando, anche, l’attenzione di un famoso chirurgo specializzato in problemi di vista che si 

offre di aiutarli, gentilezza che viene vista come un insulto da parte del protagonista che 

allontana il medico in malo modo. L’episodio Il sacrificato vede Gassman nelle vesti del 

donnaiolo sposato che al momento di essere scoperto dalla moglie decide di lasciare l’amante 

convincendola del valore del suo sacrificio nell’abbandonarla per il bene di lei e per 

salvaguardare il suo buon nome. La puntata intitolata La musa mostra Vittorio nei panni di 

una donna, ovvero della presidentessa di un circolo letterario, che invaghita di un uomo che 

però si scopre essere in realtà analfabeta, fa di tutto per attribuirgli la vincita del premio di 

scrittura creativa. La strada è di tutti narra l’avventura di Gassman mentre attraversa le strisce 

pedonali declamando i diritti dei pedoni anche sé una volta salito alla guida della sua 

autovettura non ne rispetta nessuno. Il testamento di Francesco racconta di un uomo ricco e 

curato che prima di andare in onda in un talk show televisivo fa impazzire i truccatori a causa 

della sua vanità e, una volta che la spia rossa si accende e la puntata inizia, nella diretta della 

ripresa, si scopre che l’uomo è in realtà un prete che scaglia un’invettiva contro la vanità 

dell’essere umano. 

 L’ultimo episodio, che a detta di Vittorio è tra i meglio riusciti, ha il titolo di La nobile arte. La 

prima inquadratura mostra una palestra di pugilato in cui il campione, Vittorio, sfida un 

pugile di serie B provocandoli degli infortuni permanenti.  

Questo film appare come un puzzle in cui ogni tassello serve per descrivere una sfaccettatura 

della società italiana con tono ironico. Vengono rappresentati i casi umani ed i problemi tipici 

di una comunità inquinata e al tempo stesso afflitta da egoismo, ricchezza, corruzione ed 

insensibilità. Siamo negli anni del boom economico, nel 1953,  in cui si assiste ad un cambio 

generazionale di usi e costumi che incide sul valore della tradizione non a caso il cittadino 

italiano che Risi dipinge viene descritto come un mostro. L’attività che Risi compie con la 

cinepresa non è dissimile a quella che in quegli anni in America veniva fatta dalla fotografa 

Diane Arbus che con le sue foto scandalistiche ricercava la deformità nella società americana 

arricchita e la normalità nelle persone affette da sindromi e deformazioni fisiche che, in 

quanto alienate, erano ai margini della società derise e maltrattate.  Diane Arbus in maniera 

più invadente e sconvolgente descrive una società moderna in crisi che ricorre a falsi miti e 

falsi eroi come in maniera analoga, sebbene in chiave comica e leggera, fa Risi con questi 
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ritratti di casi umani di cui si ride ma che di fatto sono concreti e  presenti nella quotidianità 

di ogni città o paese. 

Il film I nuovi mostri di Risi, Monicelli e Scola si propone come una prosecuzione di quanto 

appena descritto con la differenza che ci sono meno episodi. Il soggetto e la sceneggiatura 

sono realizzati da Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, Ruggero Maccari ed Ettore Scola. Il 

merito del montaggio va attribuito ad Alberto Gallitti. In totale sono messi in scena 14 episodi 

in cui gli autori lavorano assieme, infatti, nel film non si distinguono i lavori dell’uno o 

dell’altro ma vi è una collaborazione reciproca: 

       1 episodio: L’uccellino della Val Padana; 2 episodio: Con i saluti degli amici, 3 episodio: Tantum Ergo, 4 
episodio: Autostop, 5 episodio: First Aid, 6 episodio: Il sospetto, 7 episodio: Hostaria!, 8 episodio: 

Pornodiva, 9 episodio: Come una regina, 
         10 episodio: Cittadino esemplare, 11 episodio: Mammina mammona, 12 episodio: Sequestro di persona cara, 

13 episodio: Senza parole, 14 episodio: Elogio Funebre . 148

Viene qui riportata una delle recensioni del film in cui scrive Francesco Bolzoni per 

«L’Avvenire» del 23 dicembre 1977: 

        (…) Si credeva che, poiché “il bisogno aguzza l’ingegno” (e il nostro cinema, si dice, è in grandi 
ristrettezze), tanti professionisti, riprendono una formula che altra volta aveva funzionato alla 

perfezione, sapessero darci un aggiornamento della galleria dei nostri mostri contemporanei. Ma è 
proprio la capacità di guardarsi intorno, di affondare le unghie nel costume, di tirare fuori la 

crudeltà che ci circonda che difetta, e in maniera clamorosa ne I nuovi mostri. Nuovi? Ma, via, se si 
toglie l’episodietto Senza parole dove un terrorista per mandare a effetto un suo piano si finge muto 

e sfrutta l’amore di una hostess, che è abbastanza agghiacciante, sono tutti vecchissimi “buffi” visti 
e rivisti cento volte . 149

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit, p. 174148
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Il punto di vista di Gassman nei confronti del film è il seguente: 

         I nuovi mostri è un film che fu proposto come candidato italiano per l’Oscar. Mi diverte, la cosa. Ma è 
stato un autentico successo commerciale in America, e quindi  qualche ragione ci sarà. E ci sono 

degli sketchs, devo dire, come i due di Sordi, che è quello che ha lavorato di più, che sono 
eccellenti, e anche quello del cardinale è divertente . 150

 Ibidem150
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Cap. 4  Il caso: Kean, genio e sregolatezza 

4.1 Sinossi 

Kean, genio e sregolatezza viene messo in scena da Gassman nella stagione teatrale del 1954-1955 

basandosi sul rifacimento che Jean-Paul Sartre fa rispetto alla piece teatrale scritta da 

Alexander Dumas padre. La trama del racconto diverge in alcuni punti rispetto all’originale 

perché Sartre si concentra nel tentativo di rendere il susseguirsi degli eventi più dinamici e 

moderni.  

Il 31 agosto 1836 va in scena per la prima volta questo spettacolo ideato da Alexandre Dumas 

padre, la storia descrive le vicissitudini vissute realmente dall’attore inglese Edmund Kean. 

Dumas ha potuto vedere realmente Kean in azione mentre recita su un palco saggiando così 

la sua bravura. I giornali inglesi  apparivamo colmi di recensioni, critiche e articoli di giornale 

riguardanti quest’attore che veniva definito come “il mattatore” della scena britannica. 

Quest’uomo a causa del genere di vita che decise di intraprendere basato su scandali, alcool e 

vizi, era in possesso di un solo ed unico talento: la capacità di recitare con ardore e passione.  

Dumas nella sua opera cerca di mettere in evidenza due aspetti della personalità di Kean: da 

un lato il disprezzo per l’aristocrazia e le famiglie benestanti, queste adulavano l’attore per via 

delle sue qualità e lo invitavano ad eventi galanti in quanto erano disposti a tutto pur di 

godere della sua presenza, dall’altro l’attore si burlava delle loro vite fasulle. L’altro aspetto 

della sua psicologia che viene messo in risalto è la sua predisposizione ad innamorarsi 

facilmente, in quanto romantico, delle donne sbagliate diventando così fautore di 

innumerevoli scandali. A questo proposito va menzionato l’episodio, realmente accaduto, 

della relazione che intrattiene con moglie dell’assessore londinese Mr Cox, che nel 1825 lo 

trascina in tribunale accusando, poi, la sua compagna di adulterio.  

Il dramma si articola in cinque atti in cui la struttura narrativa viene scandita tramite la  

descrizione dell’ascesa, della fama e delle complicazioni che l’eroe deve superare prima di 

giungere ad un finale positivo, sebbene in questo modo la trama differisce rispetto alle messe 

in scena precedenti che, generalmente, seguivano un altro percorso per illustrare la crescita 

morale da parte dell’eroe. Dumas sceglie questo metodo descrittivo per andare contro le 

convenzioni tipiche della società del suo tempo.  
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Il primo atto si apre mettendo lo spettatore a conoscenza di due antefatti: l’ambiente che 

sceglie è tra i più comuni, ovvero, l’interno di un salotto aristocratico in cui vi è un gran 

trambusto causato dai domestici che stanno addobbando la stanza per un imminente 

ricevimento galante. La casa è di proprietà del conte di Koefeld, ambasciatore danese in 

soggiorno presso la città di Londra. I primi personaggi che si presentano al pubblico sono due 

dame: la bella veneziana dai capelli bruni, nonché moglie del conte, Elena, ed una sua cara 

amica ed ospite, la contessa Amy di Gosswill. Elena si rivela un’appassionata di teatro e non 

perde occasione per presentarsi al Drury Lane in cui lavora Edmund Kean noto per il suo 

talento e la sua fama di seduttore. La scena successiva mostra un dialogo che avviene tra il 

conte Koefeld e il principe di Galles. Grazie al loro colloquio, il pubblico è reso partecipe 

della nuova relazione amorosa che coinvolge Kean con la giovane ereditiera Anna Damby. La 

scena si chiude con l’invito che il conte fa all’attore di presentarsi al ricevimento che sta 

organizzando con molta cura e del quale il protagonista prima diniega la proposta e poi, a 

sorpresa, si presenta alla cena. Koefeld lo introduce agli ospiti come un famoso attore e 

soprattutto come un onesto gentiluomo. Il primo atto si chiude con un dialogo sussurrato tra 

Edmund ed Elena, la quale, poi, leggendo a bassa voce una lettera, rende partecipe il 

pubblico dell’imminente incontro amoroso fra lei e l’attore.  

Per questo primo quadro Dumas sceglie di utilizzare l’escamotage narrativo delle due storie che 

si intrecciano, in questo caso, due relazioni amorose che si sovrappongono tra di loro. Se il 

primo atto ha visto Elena come protagonista il secondo inizia con Anna che cerca di aiutare 

Kean, evidenziando l’umanità di lui  incomprensibile per larga parte dell’aristocrazia inglese. 

Kean decide, su suggerimento di Anna, di aiutare un giovane ragazzo di nome Pistol nato in 

una povera famiglia di circensi che ha difficoltà nell’affermarsi nel mondo dello spettacolo. 

Nel secondo atto (scena quattro), Anna rivela agli spettatori in platea e a Kean in disparte, la 

sua vera vocazione per l’arte della recitazione ed esprime tutto il suo dolore per la vita che sta 

conducendo e l’amarezza che prova a causa del suo imminente matrimonio. Nella scena 

successiva Anna spinge Kean ad aprire il suo cuore e a parlarle con toni dolci e affettuosi per 

spiegarle cosa sia davvero importante per lui. L’attore allora racconta del suo amore per il 

teatro lasciando senza parole la giovane che, al contrario, nutriva la speranze di essere una 

delle cause della sua gioia. Si assiste, poi, ad un monologo in cui Kean descrive i pregi e i 

difetti della “nobile arte della recitazione” con: la fatica dello studio, il lungo e tortuoso 

percorso di tirocinio, che ogni giovane deve affrontare, i patimenti economici e la rivalità 

spietata oltre che: “L’esclusività di quella passione, la sola malattia al mondo di cui un malato 
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non voglia guarire” . Successivamente, dopo questa filippica, l’attore promette ad Anna di 1

prenderla sotto la sua protezione.  

Il terzo atto si compone di quattordici scene rispetto a quello precedente che ne prevedeva  

solamente quattro e si pone come antitesi nei confronti di quanto è stato descritto nell’atto 

iniziale. Vengono messi in scena i sobborghi di Londra, le bettole e le taverne da due soldi.  

La scenografia esibisce una stanza che rappresenta una vecchia e malconcia locanda 

chiamata “La buca del carbone”, la preferita del grande attore. Una sera si ritrova in mezzo 

ad una rissa contro lord Mewill, nella scena compare anche Pistol che diventa il braccio 

destro di Kean (come Don Chisciotte con Sancio Panza) e una ex fiamma dell’attore, Kitty, 

che rimpiange la relazione avuta con lui tempo prima. Al trambusto causato in questo atto, il 

quadro che gli succede mostra la giovane Anna Damby, che ha ricevuto una falsa lettera che 

la spinge a fare un’altra confessione davanti al pubblico raccontando la storia di una giovane 

fanciulla depressa che può riscattarsi dal suo male solo per mezzo della recitazione. Kean 

ascolta in disparte il monologo della giovane e comprende l’infatuazione che essa prova nei 

suoi confronti eppure tace e se, inizialmente riveste i panni di fratello maggiore ora inizia a 

provare dei sentimenti che però sono a loro volta frenati per via della storia che lui intrattiene 

con la ricca contessa Elena.  

Il quarto atto si svolge all’interno del camerino del mattatore, escamotage che Dumas attua 

perché lo spettatore nella realtà può accedere raramente al dietro le quinte di uno spettacolo e 

tanto meno alla stanza dell’artista. Dumas disvela i segreti che avvolgono i grandi interpreti, 

permettendo al pubblico di spiare sul retro scena gli ingranaggi della macchina teatrale. Kean 

corre nel camerino avvolto da una nube di rabbia, quasi come una furia, in quanto tutte le 

persone con cui si trova in debito sono venute allo spettacolo per riscuotere il proprio denaro. 

In questa scena l’attore sottolinea il proprio talentuoso genio e la sua vita senza regole, nello 

stesso momento si presenta nella stanza la bella Elena con un dono per l’attore, una piccola 

miniatura che la ritrae anche se la giovane non si accorge che alla sue spalle c’è il principe di 

Galles, un suo spasimante, che osserva la scena. L’attore, per volere di Dumas, fissa un solo 

spettatore scegliendolo nella platea a cui si rivolge parlando e guardandolo dritto negli occhi 

senza mai distogliere lo sguardo. L’atto si chiude raggiungendo l’apice nel monologo che 

Kean fa quando parla della sua vita e del suo malefico mestiere che lo allontana e lo porta alla 

deriva, incapace di provare vere emozioni e sentimenti in prima persona. Kean, nel quadro 

successivo, è in dubbio sulla veridicità dei sentimenti che prova per Elena e per Anna e decide 

 Giulio Davico Bonino, Alexandre Dumas: Kean, Milano, Rizzoli, 1994, p. 851
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di incontrare quest’ultima per parlarle. Elena nel frattempo è in preda all’angoscia perché 

nella visita che ha fatto al camerino di Kean ha dimenticato il suo ventaglio e se questi finisse 

nelle mani sbagliate la sua reputazione sarebbe messa in discussione dall’alta società inglese. 

Elena decide di affrontare il grande attore spiegandogli che una relazione fra loro sarebbe 

impossibile e che fino ad allora lo ha illuso. Kean in preda al dolore si ritrova davanti ad Anna 

la quale, fuggita dalla barca del principe di Galles, parla francamente al divo catturando allo 

stesso tempo l’affetto e la simpatia degli spettatori in sala. La scena finale mostra, dopo una 

progressione temporale, i due attori divenuti amanti lungo le strade di New York. 

Il rifacimento di Sartre svecchia la trama che appariva troppo romantica ed arzigogolata, 

nella rivista «Il dramma», infatti, viene proposto un articolo scritto da Ernesto Grassi dal 

titolo Il mistero Dumas-Sartre, ma Kean è ancora vero per se stesso e per Gassman, del 1954, numero 218 

del mese di dicembre, in cui spiega le modifiche apportate dallo scrittore: 

         (…) Dicono a Parigi che l’adattamento di Kean sia stato un divertissement di Sartre per l’enfasi 
elegante, a tutto tondo, di Pierre Brasseur, il quale ha rappresentato il dramma romantico- 

esistenzialista per mesi e mesi con elettrico successo. Sia come sia il divertimento di un 
esistenzialista è un bel affare sopratutto allorché il diletto si esercita su una favola a conclusioni 

relativamente ottimistiche, con certi accenti insurrezionali in nome della passione, dell’arte, della 
libertà, quando è noto che l’uomo di Sartre non sussistono ideali e la sola libertà si identifica con la 

morte. La scelta di Sartre resta comunque un mistero. Tra l’autore e il revisore di Kean non vi è la 
più lontana affinità. L’uno narratore di storie quanto esuberanti quanto torrenziali (…) l’altro 

ambizioso di calarsi fino al fondo dell’essere umano per concludere che l’uomo è messo ad esistere 
in uno scafandro di piombo senza passato e senza futuro sospeso tra nascita e morte. (…) Sartre ha 

riveduto il Kean di Dumas togliendo le più vistose sovrabbondante di eloquio (…). Sappiamo che 
Kean signoreggiò la ribalta britannica dopo Waterloo all’anno dell’800 romantico nei panni dei 

personaggi di Shakespeare, questo grandissimo attore fu un leone. (…) Incendiò di entusiasmo la 
Francia (…). Dumas lo ascoltò certamente e preso dal suo  impeto vulcanico di sanguemisto, fece 

del grande attore il protagonista del suo dramma (…) . 2

 Ernesto Grassi, Il mistero di Dumas-Sarte: ma Kean è ancora vivo per se stesso e per Gassma, «Il dramma», n. 218, anno 2

30, dicembre, p. 101
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4.2 Il punto di vista teatrale: 

4.2.1 Atti e scene: dialoghi, costumi e scenografia 

La prima dello spettacolo pensato da Gassman viene messa in scena nella stagione teatrale del 

1954-1955 e più precisamente a Torino presso il Teatro Carignano il 14 dicembre 1954.  

Le scene sono pensate da Giulio Coltellacci, le musiche da Fiorenzo Carpi mentre la regia è 

studiata e ideata da Gassman in collaborazione con Lucignani. Per quanto riguarda i membri 

del cast, gli attori principali sono: Vittorio nei panni del protagonista Kean, Mario Feliciani 

nelle vesti di Salomon il suggeritore di scena, Anna Maria Ferrero nella parte di Anna 

Dumby, Dina Sassoli invece interpreta la parte della contessa si Goswill, Giorgio Piazza ha il 

ruolo del principe di Galles, Anna Proclemer è la bella Elena Koefeld mentre Raffaele 

Giangrande investe il ruolo del marito di Elena, il conte Krefeld e Marcello Bertini è lord 

Merrill. Gli attori secondari sono: Bruno Ukmar, Franco Ukmar, Corrado Gaipa, Ferruccio 

Stagni, Manlio Maranzana e Giulio Bosetti . 3

Lo spettacolo sarà replicato in tutta Italia ed in particolare modo il successo maggiore sarà 

ottenuti a Roma presso il Teatro Valle il 26 gennaio 1955.  

Per Gassman questa rappresentazione è stata un successo: “Il Kean che fu un trionfo. Un 

trionfo che convinse anche Visconti, il quale disse bellissimo (…) e ci riappacificammo. Kean 

l’ho portato in giro in tutta Italia facendo quattrini a palate, cominciò a stuzzicare in me la 

vena, il gusto anche della beffa” . 4

Nel libro Kean di Dumas, edito dalla casa editrice Cappelli, alla fine del testo sono riportate Le 

note per la regia pensate da Gassman e Lucignani nei confronti dello spettacolo teatrale. Nella 

regia di questa messa in scena, i due autori non si sono concentrati tanto sulla traduzione 

della scena, come fino ad allora era stato fatto dai registi precedenti, ma si dedicano ad uno 

studio approfondito per un nuovo modo di intendere la rappresentazione, se prima i registi si 

basavano sull’interpretazione verosimile e fedele al testo scritto ora si cerca di rinnovare e 

modernizzare lo spettacolo: 

         (…) Si tratta innanzitutto di un dramma che ha per protagonista  unico e solo, l’attore, la vita e 
l’arte dell’attore, che offre al lettore un personaggio visto in tre diverse posizioni psicologiche, 

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit. p. 2023
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quando è sincero, quando finge e quando recita (…). Davanti allo spettatore, al trittico si aggiunge 
una quarta posizione, quella dell’attore che interpreta la parte di Kean. E quando la responsabilità 

dello spettacolo è condivisa da un attore e da un regista, la situazione si complica maggiormente . 5

Dal punto di vista scenografico il bisogno primario, in base alle esigenze dello spettacolo, è 

dato dalla semplicità della scena per permettere cambi e passaggi rapidi degli ambienti e dei 

movimenti degli attori. I sei quadri dello spettacolo devono avere delle ambientazioni di facile 

montaggio in modo tale che una volta calato il sipario per il cambio scena il pubblico nella 

sala non debba aspettare troppo tempo. L’ambiente pensato deve essere il più conforme 

possibile al dato reale con oggetti desunti dalla vita quotidiana e presenti anche nelle 

abitazioni del pubblico: 

        Proprio quel complesso di sfumature deformanti (che conduceva spesso i personaggi a colorirsi di 

una tinta ironica) comportava a nostro giudizio, la necessità d’un ambiente perfettamente reale 
fatto di veri oggetti presi per usare una terminologia di moda “dalla vita” al di là di ogni 

convenzione scenica. Ma poiché sarebbe stato pressoché impossibile costruire delle scene interne 
con pareti, porte, luci e quadri ecc. è stato necessario venire a due compromesso che, a risultato 

ottenuto, consideriamo (…) risolto. Oggetti, mobili, abiti, estremamente veri ma ridotti al minimo 
indispensabile e scelti con chiara funzione rappresentativa (che non è tuttavia simbolica), ed a  

questi oggetti, mobili, abiti era offerto il rilievo “a tutto tondo” dal fondo panoramico di velluto 
nero elegante e al tempo stesso neutro. L’impegno scenografico e di colore veniva così a 

concentrarsi sull’arredamento e sui pochi funzionali tendaggi, unica eccezione il palco a due piani 
del teatro del Drury Lane montato su carrello, ai costumi era affidato il compito di creare il gusto 

dell’atmosfera  dell’epoca e in qualche momento di concentrare quell’atteggiamento ironico nei 
confronti del romanticismo di Dumas (per esempio nei costumi di Kean come Romeo e Otello, 

entrambi disegnati secondo convenzioni proprie 800) che era una delle fondamentali dello 
spettacolo. Notevoli cambiamenti apportati dalla regia (…) dal punto di vista scenico due sipari 

(uno giallo oro con le iniziali E.K ricamate in damasco, usato a inizio e fino spettacolo e l’altro 
dipinto, raffigurante la via sulla quale s’apre la facciata, vista di scorcio, del teatro Drury Lane) . 6

Fino ad ora è stata descritta la scenografia e la costumistica presente nella rappresentazione 

teatrale, dal punto di vista invece della resa dello spettacolo; sono state apportate delle 

modifiche al copione per meglio adattarlo al gusto dello spettatore contemporaneo. 

Alexandre Dumas, Kean genio e sregolatezza, adattamento di Jean Paul Sartre tre tempi e sei quadri trascrizione 5

per lo spettacolo di Gassman e Lucignani; Note per la regia di Gassman e Lucignani, Bologna, Cappelli, 1955, p.
262

 Ivi, pp. 263-2646
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Le prime variazioni stabilite a tavolino, prima di lavorare con gli attori, riguardano 

l’introduzione, il riassunto del periodo storico in cui i protagonisti sono inseriti, le poesie e la 

scena finale di chiusura. I cambiamenti attuati nel corso dello svolgimento delle prove 

comprendono le sintesi ed i sunti di alcune scene altrimenti troppo lunghe e lo svecchiamento 

del testo per renderlo più comico e dinamico rispetto al linguaggio arcaico che lo compone. 

Lo spettacolo inizia con l’arrivo del maggiordomo sul palcoscenico, nei panni di narratore 

riassume agli spettatori l’origine e la provenienza della storia che sta per svolgersi dinanzi ai 

loro occhi mentre in parallelo si sentono delle voci che sussurrano e leggono le cronache 

passate sulla vita del grande attore Edmund Kean.  

Dopo questa breve introduzione sul palco camminano quattro valletti in costume d’epoca che 

si adoperano per addobbare la stanza per l’imminente ricevimento della famiglia aristocratica 

del conte Koefeld. Dopo un po’ di trambusto si apre il primo sipario di stoffa gialla 

riccamente ricamata e la vicenda prende vita.  

Il pubblico davanti a sé vede una stanza sontuosa addobbata con un caminetto posto alla 

sinistra della scena e in primo piano al centro della sala è presente un tavolino bianco con tre 

poltroncine che lo incorniciano, mentre sulla destra vicino alla porta d’ingresso vi è un’altra 

porta di velluto ocra e sopra di essa è posto un lampadario (uno è presente anche sopra il 

tavolino) mentre sul fondo della stanza c’è la sagoma di Shakeaspeare.  

Nel primo atto vengono presentati alcuni personaggi:  Elena, moglie del conte di Koefeld ed 

amante di Kean, e Amy, amica di Elena oltre che contessa di Gosswill. In questa scena il 

conte parlando alle due donne ne fa un breve ritratto delle caratteristiche psicologiche, ovvero 

la giovane moglie viene descritta come energica e impulsiva ma allo stesso tempo fragile e 

sognatrice mentre Amy appare come una ricca pettegola. Arriva nel gruppo dopo un breve 

scambio di battute anche il principe di Galles nobile aristocratico che critica la classe che 

frequenta, e che, non a caso, sarà in buoni rapporti con Kean che a sua volta deride la nobiltà 

inglese.  

Nel primo quadro Kean appare a sorpresa, inizialmente non doveva essere presente al 

ricevimento, per difendere l’onore e la reputazione di una ragazza, Anna Damby, anch’essa 

ricca ma invaghita della vita di teatro. Nella realtà Kean si presenta con la scusa di parlare 

della giovane perché in verità il suo unico obiettivo è di vedere Elena e di riuscire ad ottenere 

un appuntamento in privato con lei. La scena si chiude con l’apertura delle danze da parte 

del conte qui gli effetti ottici e l’illuminotecnica agevolano il dinamismo della scena in quanto  

basandosi sulle sfumature dell’oro e del giallo richiamano alcuni elementi già presenti nella 
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stanza come il sipario e la porta ocra. Nelle Note alla regia viene descritto anche il tipo di 

musica che viene suonata: il minuetto del valzer, che continua anche dopo la discesa del 

sipario giallo in quanto annuncia la fine del primo quadro. 

Il sipario che si apre nel secondo atto mostra l’interno del camerino di Kean presso il Drury 

Lane, la mobilia che compare dinanzi lo spettatore è data da: un grande tavolo con a fianco 

una specchiera a figura intera rivestita di un tessuto damascato che richiama le sfumature del 

colore dell’oro, vicino ad essa ci sono tutti gli oggetti utili per il trucco di scena, borotalco, 

creme, parrucche e copioni sparsi qua e la che ne fanno da arredamento. Vi è una poltrona 

vicino al tavolino dei trucchi oltre ad alcune sedie sparse. Vicino allo specchio si vede una 

cesta colma di costumi ed oggetti di scena mentre la porta d’entrata e quella di uscita sono 

rivestite da un paravento di colore nero con la bordatura dorata. In questo ambiente vediamo 

il protagonista, Edmund Kean, nell’atto di indossare il costume da Romeo per l’imminente 

spettacolo mentre interloquisce con Salomon il suo devoto assistente e suggeritore. I due 

cercano, il più velocemente possibile, di mettere in ordine la stanza a causa dell’imminente 

arrivo della bella Elena. Salomon cerca di ragguagliare il padrone sulla quantità di debiti che 

si sono sommati al suo, originariamente sostanzioso, conto, ormai scialacquato in vino, 

preziosi e belle donne. Kean apparentemente non si cura di questo problema se non a 

momenti quando si blocca con in mano una gran quantità di oggetti, tuttavia, il pensiero 

dell’arrivo della sua amata lo colma di gioia e di indifferenza nei riguardi della sua precaria 

situazione economica.  Il colpo di scena è dato dalla comparsa non di Elena, ma bensì del 

principe di Galles inviato come ambasciatore dal conte per sondare la gravità della relazione 

che incorre tra la moglie e l’attore. Il secondo colpo di scena e di suspance è generato 

dall’arrivo di una misteriosa donna velata che viene creduta Elena e che in realtà si rivela 

essere Anna Damby e qui: 

     Kean ha la possibilità di sciorinare varie e non troppo peregrine considerazioni intorno alla 
condizione dell’attore in una società come quella dell’Inghilterra agli inizi dello scorso secolo, e 

intorno alla sua stessa arte, dichiarazioni che contengono in definitiva, il nucleo di tutta la 
commedia. L’attore è questa strana creatura costretta, nella finzione, e nel breve spazio di una 

sera, ad essere, amante, vincitore, potente, signore; ma nella realtà considerato soltanto un 
avventuriero, una persona fuori del gioco sociale, priva di tutti quei diritti che uno stato civile 

riconosce a tutti i suoi cittadini. Lo sfogo di Dumas conti i pregiudizi sociali nei confronti del 
teatro e dei suoi illustri rappresentati (e quante volte ripetute!) invettive che Kean lancia 

continuamente . 7

 Ivi, pp. 268-2697
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La storia continua, Kean promette ad Anna di proteggerla rispetto ad un matrimonio che la 

giovane vuole evitare con Lord Melwill. La contessa di Koefeld è gelosa di Anna che è riuscita 

ad ottenere un parte nello spettacolo e che però dopo pochi minuti si vede sottratta per volere 

di Kean che spera, così, di riguadagnare la fiducia della sua amata contessa. Il protagonista 

durante lo spettacolo di Otello inveisce contro il principe e preso dalla rabbia rifiuta anche 

Elena mentre, altro colpo di scena, accetta di sposare Anna Demby. 

L’obiettivo di Dumas può essere riassunto con le parole espresse nell’Appendice del testo, ovvero 

Le note alla regia: 

        Il giuoco teatrale di Dumas è tutto puntato su queste due carte ripetutamente mostrate in tutte le 

possibili variazioni; da un lato l’individuo (è artista) in lotta contro la società che mentre lo esalta 
come mito lo disprezza come uomo (una tesi che contiene qualche accento rivoluzionario, 

anarchico); dall’atro l’attore, l’artista che fa della verità e della menzogna i suoi mezzi 
d’espressione, l’essere per il quale vita e teatro sono soltanto e quasi, inconsciamente, due piani sui 

quali è facilissimo trascorrere. A queste elementari concezioni dumasiane l’intervento di Sartre ha 
recato il sussidio d’una prospettiva nuova, di carattere intellettuale; è come se il gioco fosse visto 

dall’esterno, se Kean, meglio se l’attore che interpreta Kean, sorridesse continuamente, 
ammiccasse con ironia a svalutare tutto quell’arrovellarsi di passioni e confuse costruzioni 

ideologiche. E’ un atteggiamento simile a quello che il drammaturgo tedesco Bertoldo Brecht 
consiglia, nei suoi scritti teorici, agli attori del suo teatro epico, l’assunzione di una posizione 

critica rispetto all’opera, una contraddizione esercitata all’interno stesso dei personaggi . 8

Il secondo atto continua e mostra l’arrivo di Anna che si pone come l’anti-eroina, l’unico 

personaggio non romantico del racconto, ragazza intraprendente che si assume il peso e la 

responsabilità delle proprie scelte. Anna ha deciso che la sua strada è segnata dalla recitazione 

e per l’amore che prova nei confronti del teatro, si presenta a Kean e fa di tutto per essere 

ammessa nella sua compagnia teatrale. A causa dell’atteggiamento malizioso di Kean 

comprende la difficoltà di diventare attrice e non esita a tornare sui suoi passi accettando ciò 

che il destino ha in serbo per lei ovvero diventare la moglie perfetta di un uomo ricco. Essa ha 

il pregio di accettare, senza disperarsi, le scelte del fato conscia di aver provato a seguire il suo 

sogno in modo disincantato. L’ultima scena, prima di chiudere il secondo quadro, mostra 

Kean commosso davanti lo specchio mentre recita la parte di Romeo e si immedesima con il  

suo dolore.  

 Ivi, pp.269-2708
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Il terzo atto è ambientato all’interno di una bettola della periferia londinese: “La Taverna del 

Gallo Nero”, la luce e il colore che predominano sulla scena seguono le sfumature del verde 

più cupo rispetto al giallo e rosa di prima. Nella locanda a sinistra si vede il bancone dove 

viene servito da bere e lo scorrimano di una scala decrepita che permette l’accesso al piano 

superiore mentre al centro sono posizionate tavole e seggiole. Ciò che colpisce agli occhi di 

chi guarda è l’uso del colore e della musicalità della scena, il ritmo che ne deriva ricorda 

quello del circo con gli acrobati e i giocolieri e crea un’atmosfera onirica e allo stesso tempo 

dionisiaca. In quesa terza parte l’evolversi delle situazioni drammatiche, permette allo 

spettatore di cogliere lo stile di Dumas-Sartre soprattutto nella scena che si svolge sul palco 

del Drury Lane  e per quella che si articola il giorno dopo nella casa dell’attore. Il quinto ed il 9

sesto quadro, presenti nel quarto atto, mostrano l’uso dello stesso ambiente il Drury Lane, 

svuotato dal pubblico con ancora il set addobbato con i mobili e gli oggetti dello spettacolo 

messo in scena la sera precedente. Kean fallito come uomo e come attore descrive quello che 

sarà il suo nuovo inizio con l’imminente viaggio in America affiancato da Anna. Il quinto 

quadro mostra lo spettacolo di Shakeaspere l’Otello mentre il sesto sottolinea la rivelazione che 

Kean ha mentre guarda Anna e capisce che lei lo ama davvero sia per il suo genio che per la 

sua sregolatezza , questa risoluzione per il finale della storia va intesa come: 

        (…) Il solo modo che aveva Sartre di concludere la storia allo stesso modo di Dumas senza per 
questo rinunciare ad una prospettiva moderna. E volendo mantenere ferme le conclusioni, almeno 

nella misura dei fatti, bisognava capovolgere ovviamente, i motivi di queste conclusioni; è così che 
nel Kean, adattato da Sartre questa scena acquista un carattere critico, desolato, triste di esseri ai 

quali non è più celata la loro intima debolezza e che accettano, infine, una soluzione 
convenzionale, ma di rimbalzo, consapevolmente, non per loro implicito destino di personaggi .  10

Nelle Note alla regia scritte da Gassman e Lucignani è presente l’Appendice in cui vengono 

riportati alcuni frammenti del copione, per quanto riguarda  l’Introduzione: 

 “L’arredamento del  palcoscenico del Drury Lane era realizzato nella nostra edizione, con due palchi costruiti 9

su praticabile, nell’angolo sinistro e con un sipario rosso che partendo da destra si congiungeva con quello. Tra i 
palchi e il sipario erano due quinte, una rossa e l’altra viola, sulla prima era sistemato il piccolo impianto di 
ribalta verticale. Oltre il sipario un carrello a pedana sul quale era montato il letto di Desdemona, con 
baldacchino di broccato; a sinistra, nel fondo la poltrona di Otello. Salomon il suggeritore, adoperata in genere 
la buca del teatro vero, e da questa poi saliva in scena al momento della fine della recita”. Ivi, p.274. La 
descrizione dell’ambientazione richiama la scenografia che sarà utilizzata successivamente per il film che 
Gassman dirigerà ed in cui allo stesso tempo sarà l’attore protagonista.

 Ivi, p. 27510
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          Signore e signori, rappresenteremo questa sera la commedia in tre parti e sei quadri di Kean, genio e 
sregolatezza di Alexandre Dumas, nell’adattamento di Jean-Paul Sartre. I cenoni sulla vita e sull’arte 

di Edmund Kean sono stati tratti dalla monografia di Kean vita e paradosso del grande attore di Giles 
Playfair, dall’Enciclopedia teatrale dell’Università di Oxford, delle cronache aneddotiche del teatro 

Drury Lane e dalle recensioni dei giornali londinesi dell’epoca. La lirica che udrete tra il V e il VI 
quadro fu scritta da Edmund Kean in persona, anche autentico è il suo discorso di commiato dal 

pubblico inglese. Le scene e i costumi sono stati disegnati da Giulio Coltellacci, le musiche sono 
state scritte da Firenzo Carpi. Gli attori si presenteranno al giudizio del pubblico soltanto al 

termine dello spettacolo. Signore e signori, col vostro permesso . 11

Viene riportato, poi, Il prologo: 

         Edmund Kean, nato nel 1787 a Gray’s Inn Lane. Figlio illegittimo d’un alcolizzato suicida e di Ann 

Crey, una prostituta che cantava nelle taverne e vagabondava in compagnie di guitti. Edmund non 
dovette a questa famiglia altro che il sangue delle sue vene, il che era di per se stesso un miserabile 

retaggio. Fece il suo tirocinio in provincia, dove il teatro era tenuto vivo soltanto da attori 
girovaghi, coi piedi sanguinanti e lo stomaco ulcerato che guardavano a Londra come alla Mecca. 

Edmund Kean stette nove anni  questa scuola e soffrì agonie che hanno pochi raffronti nella storia 
del teatro. Eppure quegli anni non soltanto perfezioneranno la sua arte, ma la crearono. Il 26 

gennaio 1814 recitò Shylock al Drury Lane: il pubblico acclamò il suo genio, i critici lo registrarono 
per la posterità. Kean non era già più un beniamino del momento, ma una stabile intuizione 

londinese. Londra era allora governata da una classe oziosa che aveva il tempo no solo di 
ubriacarsi e di rischiare fortune al gioco, ma di conversare brillantemente e perfino di patrocinare 

le arti. In complesso non si può dire che facessero molto per la causa dell’umanità. Ma tenevano 
almeno desto l’interesse per le cose estetiche, che avevano creato all’Inghilterra una fama di paese 

civile, benché i due terzi della sua popolazione non sapessero leggere né scrivere . 12

 Ivi, p. 27611

 Ivi, p. 277.12
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Per concludere viene riscritta una poesia di Edmund Kean che descrive la sua arte: 

Uomo, cos’è la tua felicità? 
L’ombra tua, afferrala se puoi; 

non è gaio un corteo, non ha splendore. 
L’orgogliosa natura, mèmore 

della morte futura, il cuore 
dell’uomo guida. E l’apre 

al vizio. E’ questa, che sicura, 
sferza e rapisce quello, schiavo 

nella folle rincorsa dell’ebrezza; 
che solleva speranza e la precipita 

poi nell’abisso infuocato, 
desolato. E tu, ignaro, stretto nelle spire, 

non senti pena e all’agguato sorridi. 
Poi non resta che bere. E bere a lungo . 13

  

 Ivi, p. 27813
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4.2.2 Critiche e recensioni 

Nell’intervista che Gassman rilascia a Lucignani alla domanda:“Parliamo un momento 

dell’altro spettacolo di quella stessa stagione 1954-55, il Kean di Dumas nel rifacimento di 

Sartre. Una commedia, e sopratutto un personaggio, che hai riproposto più volte, in diverse 

occasioni” , Vittorio risponde: 14

          Si, Kean è un personaggio che mi è rimasto attaccato. L’ho fatto fatto, rifatto, rielaborato, diviso in 
frammenti, adoperato in molti recitals e perfino usato in chiave pubblicitaria.Ne ho fatto anche un 

film, il primo firmato da regista. E infine su di lui ho scritto una commedia, O Cesare o nessuno, 
come sai. Perché mi ha interessato tanto? Beh, perché è personaggio, almeno nella commedia di 

Dumas riscritta da Sartre, in cui è molto evidente il gioco teatrale, il gioco del teatro nel teatro. E 
perché ho sempre sentito questa nostalgia della dimensione grande, della dismisura, del senso 

dionisiaco del teatro, visto in una chiave che lo porta addirittura al limite della putrefazione, 
secondo la nota definizione di Baudelaire per cui l’arte in genere (e aggiungo io, certamente quella 

teatrale) è putrefazione, trova alimento nella putrefazione. Kean è stato un veicolo esemplare di 
questa concezione del teatro, anche nella realtà, per quello che sappiamo di lui e della sua arte. Ci 

sono attori il cui scopo è l’imitazione del reale, attori di tipo realistico. Altri, diciamoli 
razionalistici, hanno come scopo la dimostrazione d’un assunto prestabilito, d’un segno tematico. 

E c’è una terza categoria quella dei Kean, appunto, dei Barrymore, dei Benassi e della Duse, che 
sono come dei vettori di un incendio che si consuma in loro stessi, in una grande fiamma 

romantica. Sono attori che si bruciano, attori le cui rifrazioni ritornano, come un boomerang, su 
coloro che hanno acceso quel fuoco, attori le cui rappresentazioni il pubblico, più che assistere, sta 

a spiare quasi degli eventi naturali in atto. Kean è, in un certo senso, l’attore ideale di Artaud, 
l’attore consumato dalla pestilenza. (…) Ci sono dei refrains geometrici, simbolici, nella vita di 

Kean, che sono chiarissimi: la serie di alti e bassi, le cadute nella polvere e le assunzioni agli altari 
che lo hanno fatto paragonare addirittura a Napoleone. (…) C’è una simmetria fatale e strana 

nelle sue sorti private: la  perdita del figlio prediletto proprio alla vigilia di ottenere il suo primo 
sospirato grande successo a Londra, e poi, la morte nelle braccia del secondo, la coincidenza fra le 

sue interpretazioni di Otello e gli eventi gloriosi, ma drammatici della sua esistenza . 15

L’intervista prosegue e Lucignani formula un secondo quesito: “Qual’è, visto che lo hai 

studiato così attentamente, il segreto di questa grandezza?”  e Gassman replica che: 16

 Luciano Lucignani, op. cit. p.8114

 Ivi, pp. 81-8215

 Ivi, p. 8316
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         Kean era un artista dotato di un orecchio prodigioso, di una musicalità esasperata fino al livello 
della morbosità. Tra l’altro suonava e cantava molto bene, pur non avendo una bella voce. 

Fisicamente era un attore paradossale: brutto, basso di statura privo di memoria. Malato e 
consumato dalla vita. Quando morì gli fecero l’autopsia e constatarono la mancanza di certi 

organi, delle anomali anatomiche addirittura. Kean è un puzzle abbastanza intrigante, ed è questo 
che mi ha spinto non molto tempo fa a ricostruire drammaticamente la vita, in quello spettacolo 

del ’74 che ho già ricordato, O Cesare o nessuno. Dove, con l’occasione, mi prendevo anche la libertà 
di esprimere opinioni (…) mie personali. (…) Ma bada che io non mi ritengo il Kean di oggi. (…) 

Credo di avere alcuni dei suoi stessi difetti, e non lo dico per falsa modestia. Cioè una disposizione 
naturale agli alti e bassi dell’umore, e anche della gamma tonale e vocale. (…) Allora poi, all’epoca 

di Kean, non c’era nulla; bisogna fidarsi del gusto dei contemporanei, della loro attenzione, della  
loro sincerità…L’attore è esposto al contingente, al momento che passa. (…) Credo che un altro 

dei segreti ipotizzabili di Kean fosse la sua assoluta imprevedibilità. Che magari veniva chissà dove 
e da che cosa, forse da certe lacune della memoria, forse dalla malattia o dall’ubriachezza, che ne 

so? Il fatto è che pare gli fornissero comunque la possibilità di non essere mai banale, di rinnovarsi, 
sera per sera (…) .  17

Un’altra opinione degna di nota è quella che Silvio D’Amico scrive per la rivista «Il tempo» 

del 27 gennaio 1955: 

        (…) E tuttavia che spettacolo colorito, sonoro e, nel suo gustoso anacronismo, divertente! Sarebbe 
impossibile trovargli, fra noi, un interprete meglio adeguato di Vittorio Gassman: il quale, 

nemmeno a dirlo, si è precipitato a capofitto nella parte di Kean, sfoggiandovi tutte le sue doti di 
formidabile attore che, come dicevamo, recita se stesso; e ha quindi recitato con una sicurezza, 

con una versatilità, di note e di accenti, con un dominio della scena, con una potenza tali da far 
risorgere in noi veterani i più lontani ricordi dei sommi “mattatori” del passato . 18

Le recensioni teatrali di Carlo Terron sono state raggruppate in una raccolta da parte di 

Carlo Maria Persa, il volume prende il titolo di Carlo Terron, una vita in platea: critiche teatrali del 

1950- 1977, al cui interno viene riproposto un articolo che riguarda l’interpretazione di 

Vittorio nel Kean del 1955: 

 Ivi. pp. 84-8517

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit. p. 3018
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          Anche a teatro vale la legge del taglione? A giudicare dallo spettacolo freneticamente applaudito 
ieri sera al Manzoni per merito di Gassman si direbbe di si. E’ il caso di dire: “Chi la fa l’aspetti”. 

A più di un secolo di distanza, quella specie di Victor Hugo da periferia che è Alexandre Dumas il 
vecchio si vede restituire da Sartre, tale e quale, il tiro che aveva giocato al non meglio noto 

Monsieur Emanuel Theacilon de Lambert (…). All’origine del famoso o famigerato, che dir si 
voglia Kean, secolare cavallo di battaglia di artisti autentici e mattatori incalliti, entrato nel 

repertorio internazionale con la firma di Dumas e ora di Sartre, restauralo e rinnovellato nello 
spirito, incoronato e sofisticato di problematica internazionalistica (…). Uomo e attore, Edmund 

Kean: incarna l’ideale romantico avventuroso e divorato dall’anima dell’eroico (…). Sartre morse 
fino in fondo alla stessa tentazione di Dumas. Ferme restando vicende e sceneggiature, e lasciando 

in piedi l’impalcatura solida della macchina teatrale, ne potò i rami secchi, estromise una ventina 
di personaggi, eliminò parecchie scene invecchiate (…) riscrisse da capo a fondo, il dialogo (…). 

Ancora una volta ha ragione Pirandello “I fatti presi nudi e crudi sono dei sacchi vuoti che stanno 
ritti solamente in virtù di quello che ci si versa dentro”. (…) Nuovo Kean che finisce impigliato 

nella sua stessa rete e non sa più distinguere in se stesso i gesti dell’istrione dagli atti dell’uomo, ma 
come se non bastasse arriva a scoprire l’esistenza di una terza realtà: quella di Kean personaggio 

tanto che in qualche momento si accorge di non essere più ne l’attore ne l’uomo ma di star 
recitando se stesso: la parte di Kean. (…) Egli si domanderà (…) qual’è la la realtà? Qual’è la 

finzione? (…). Lo spettacolo è ricco, bello, colorito, elegante divertente da capo a fondo. Merito 
dell’agile e penetrante regia  a quattro mani del capocomico e di Luciano Lucignani, (…). Ma le 

acclamazioni  esplose alla fine, furono prevalentemente indirizzate al protagonista il quale recitò 
con una fantasia tragicomica cangiante volubile, acrobatica, fitta di estri e di invenzioni ardite e 

impreviste, tutte genialmente pertinenti, alternando, mescolando, e fondendo la sincerità con 
l’istrionismo, la realtà con la finzione . 19

Giacomo Gambetti nel  libro Vittorio Gassman, edito dalla casa editrice Cappelli  parla dello 20

spettacolo teatrale Kean, genio e sregolatezza: 

         La scelta di Kean si prestava a chiarire alcuni significati e uno, anzi, personale e particolare 
riguardo a Vittorio Gassman (…). Una scelta chiave fu Edmund Kean, (…) fu uno straordinario 

primo attore del ‘800, violento, volgare benvoluto dalle corti, dalle donne e dal popolo. (…) Il 
dramma gioca su questa  simbologia da cui può risultare una tipizzazione sul modo particolare da 

interpretare. Kean opera intellettualistica che su un piano minore si esaurisce in un gioco di 
battute, di ironie di situazioni fini a se stesse e sul piano generale diventa occasione  per dissertare 

 Carolo Maria Persa, Carlo Terron, una vita in platea: critiche teatrali 1950-1977, vol II, Milano, Sipario, pp. 19

888-891. Articolo pubblicato per il giornale «Il corriere lombardo», il 24 marzo 1955.

 Gambetti ha scritto due libri che portano lo stesso titolo il primo è il volume edito dalla casa editrice Gremese 20

che contiene le schede dei film interpretati da Gassman, oltre che alla teatrografia, mentre il secondo edito dalla 
casa editrice Cappelli è una densa biografia che descrive la vita ed i successi dell’attore ed in questo caso 
contiene una descrizione dello spettacolo teatrale Kean, genio e sregolatezza.
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sulla natura diabolica e illuminata dell’attore. In Vittorio Gassman entrambi gli elementi (nella sua 
interpretazione) più un terzo, ossia l’esistenza o meno e cioè la credulità di un atteggiamento 

eretico o consapevole nell’interpretazione del personaggio Kean come ritratto critico di se stesso. 
(…) Alla fine del giro teatrale del dramma Gassman si accinse a un passo che avrebbe potuto 

aprire un suo nuovo interesse nei riguardi del cinema: la regia. Mentre per il teatro come si è visto 
considera la regia una funzione di inquadramento e di orchestrazione del lavoro dal creatore alle 

due braccia (autore-attore) egli ritiene la regia cinematografica la creazione principale pur se forse 
non è contrario a pensare che anche l’attore dovrebbe partecipare alla stesura definitiva dell’opera 

(…). Vittorio Gassman ha portato sullo schermo il Kean, lasciandolo da un lato a se stesso attore 
la massima libertà d’azione e dall’altro lavorando su una sceneggiatura di ferro (con Suso Cecchi 

D’Amico e Franco Rosi) e con un metodo di ripresa prevalentemente teatrale . 21

Va, poi, riportata parte di una recensione teatrale scritta da Roberto De Monticelli desunta 

dal volume Le mille notti del critico ( 1953-1963): 

       (…) Ora siano alla prova di Gassman, è naturale che un attore come lui cedesse alle lusinghe di 
questo personaggio. Gassman ha infatti presentato il Kean nel rifacimento di Sarte, il quale ha 

riscritto la commedia e ha riportato il motivo esistenziale dell’uomo che vuole realizzarsi secondo 
l’immagine che la vita quotidiana gli offre. Kean è attore e vuole diventare uomo attraverso i 

personaggi che interpreta. Cosa realizzerà l’uomo nei limiti, che di se, egli non conosce ancora 
(…). Kean va alla ricerca della propria verità (…) nella grande scena dello scandalo a teatro, egli si 

prende per Otello ma è troppo difficile essere Otello. (…) Vittorio Gassman ha dato del 
multiforme personaggio un’interpretazione piena di estro e di felicità inventiva, di ironia: con qua 

e là cupi stacchi drammatici (…) . 22

Per quanto concerne la rivista teatrale «Il Dramma» vengono pubblicate numerose critiche e 

recensioni nei confronti del suddetto spettacolo, in particolare modo, nel primo paragrafo di 

questo capitolo viene riportata la prima parte di un articolo scritto da Ernesto Grassi con il 

titolo di Il mistero Dumas-Sartre, ma Kean è ancora vivo per se stesso e per Gassman, che si rivela molto 

esauriente per comprendere lo spettacolo ed infatti nella seconda parte del testo descrive 

l’abilità interpretativa di Gassman: 

          (…) Ed ora parliamo di Vittorio Gassman. Perché egli mai ha scelto per il suo giro di quest’anno, e 

ha tradotto, e ha messo in scena con il regista Lucignani, Kean? Perché egli è l’ultimo mattatore, 
l’ultimo grande attore, egli è l’ultimo Kean (…). Nell’era della regia e delle compagnie di 

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, Bologna, Cappelli, 1962, p. 46-5621

 Roberto De Monticelli, Le mille notti del critico, Vol I 1953-1963, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 111-11422
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complesso (…) egli è presente e ci parla del passato: ha un piede nelle scene contemporanee e un 
piede nella scena ottocentesca. Non potrà mai passare tutto di qua, né mai, per fortuna restare 

tutto di là. Nell’ascoltare Gassman bisogna ricordare tutto ciò. (…) Nel fastoso ambiente barocco 
fatto apposta per accoglierla, il teatro Verdi, Gassman ha dato al personaggio tutto ciò che poteva 

cioè il meglio della sua arte. E sono stati toni di petto, profondi, singulti respinti ella strozza, ritriti 
di folli risate (…). Introspezione del personaggio quale esso è: quasi tutto verbale. (…) In poche 

battute o repliche, l’attore ha fatto un tipo. Buone le scene e belli i costumi: registrato con 
precisione il movimento del palcoscenico, anche nella complicata sequenza del monologo e 

dell’invettiva di Kean (…) .  23

Nella rivista «Il Sipario», a sua volta, vengono riportate diverse recensioni nei confronti dello 

spettacolo, a partire dall’articolo di Arnaldo Frateili datato 23 marzo 1955 e dal titolo Kean di 

Dumas Sartre: 

          Non c’è stato attore del secolo scorso, giunto alla fama il quale non abbia recitato il Kean di 

Dumas, le ragioni di siffatta preferenza sono molteplici. Anzitutto la parte dell’attore nell’attore, ed 
il suo riferimento diretto alla vera vita d’interprete (…), in secondo luogo nello stesso titolo di 

Kean… c’era tanto da esaltare quell’ideale romantico mezzo bohémien e mezzo bayroniano (…). 
Bisogna dire subito che il Kean riportato sulla scena da Vittorio Gassman non segna un ritorno 

puro e semplice al teatro dell’Ottocento inglese, ma la sua modernità di attore del nostro tempo è 
salvata dal testo che egli ha scelto per la su interpretazione e cioè non il vecchio Kean di Dumas 

ma quello di Sartre in cui dello spirito e della tecnica della commedia dumasiana ben poco è 
rimasto tanto da poter definire questo Kean assai più di Sartre che di Dumas. Le situazioni sono le 

stesse ma con il colore romantico della come di Dumas, è diventato romanticismo ironico, quasi 
concettuale. Questo nuovo Kean agile e divertente ha avuto successo entusiastico per merito 

anzitutto di Gassman, che ha ricreato il personaggio con le qualità più estrose, sensibili e ricche di 
umore, della sua arte d’attore come nessun altro, oggi, adatto a sostenere una parola caratteristica 

così facilmente. Vivace, fresca e spiritosa Anna Maria Ferrero (…). Piena di gusto e di precisione 
tecnica la regi dai Luciano Lucignani che ha dato un movimento ricco di effetti  a tutta l’azione e 

in particolare modo alla scena della taverna. Assai belli i costumi e le scene di Giulio Castellani. Il 
pubblico foltissimo ha fatto grandi feste a Vittorio e ai suoi collaboratori, decretando allo 

spettacolo un successo che è andato crescendo nelle repliche . 24

Tullio Kezich, redige un articolo, sempre per la rivista «Il Sipario», con il semplice titolo di 

Kean in cui riporta la sua copione nei riguardi dell’opera: 

 Ernesto Grassi, op.cit, pp. 102-10423

 Arnaldo Fraiteli, Kean di Dumas-Sartre al Teatro Valle il 26 gennaio 1955, «Il Sipario», n.107 marzo 1955, p.2324
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       (…) Per la carriera di Gassman le ultime stagioni teatrali hanno segnato una svolta decisiva. 
Assediato dal successo, blandito dalla critica e trionfante al botteghino, c’era da aspettarsi che 

Vittorio Gassman cedesse ai propri vezzi di mattatore (…). L’attore si è avviato invece sui difficili 
sentieri dell’ironia cominciando proprio dal Kean dumassiano che nell’intelligente trascrizione di 

Sartre è divenuto un sorridente processo all’attore (mostro sacro).(…) Il commediante introduce il 
pubblico ai segreti del retro bottega, smonta gli artifici, rivela il meccanismo dei trucchi più 

elaborati e si consegna infine allo spettatore nella propria intimità più gelosa, senza possibilità di 
pentimenti. Quando a teatro accade una cosa simile è entusiasmante (…) .  25

Sergio Morando scrive le Note allo spettacolo sempre per il periodico «Il sipario»: 

       (…) Al Kean di Dumas-Sartre non ha ammesso soltanto alcune formule predilette ma il 

suggerimento costante al personaggio di sottintendere l’umanità pur senza abbandonarla, trarsela 
dietro come certezza troppo ovvia per essere riproposta. Nel momento che Sartre polemizza 

contro la scelta dell’apparenza del recitarsi, il personaggio rappresenta la parte più luccicante di 
quell’atteggiamento: in ciò perfettamente risponde ad un gusto della storia della società che 

antepone gli avvenimenti, le situazioni ed ai personaggi i loro contorni. In tale cornice Gassman 
ha dato il meglio di sé e con naturalezza si è sfogato nella parte di ambigua protesta contro il 

mondo in cui crede, la felicità fra interprete e testo ha riempito ogni battuta e ogni gesto, anche 
trovate meno originali, la postura in cui si dispone ad entrare in palcoscenico alla fine dei primi 

due atti, acquistano spontanea autonomia proprio perché inventati da lui, fermentate 
nell’immaginazione dell’attore e quindi impellente come ogni personale scoperta ed ispirazione a 

volte si crederebbe che rifaccia questa o quella persona o siano quasi caricature di diversi attori e 
più ancora di un pittoresco gusto del recitare non sempre legato alla professione di attore. Anche 

in questo caso Gassman arricchisce il personaggio e attraverso la disponibilità psicologica riesce 
assai bene a suggerire il colorato e mobile ritratto dell’attore che recita la condizione dell’attore, il 

che gli impedisce di essere Kean, come appare su alcune scene che avrebbero dovuto impegnarlo 
seriamente.  Se non si vuol ridurre a divertimento il sarcasmo (…), però non è vero che Gassman 

debba il successo a favore di un pubblico di donne (…). Gassman è attore di una società ed in ciò 
positivo, comunque si giudichi questa società (…) . 26

Per quanto riguarda la rivista «Teatro Sipario», l’articolo che menziona lo spettacolo di 

Gassman è redatto per mano di Giovanni Calendoli e reca il titolo di Eduardo e Palazzeschi 

applauditissimi a Roma mentre riappare (ammodernato) il Kean: 

       

 Tullio Kezich, Kean, «Il Sipario», n.132 aprile 1957, pp. 35-3625

 Sergio Morando, Note, «Il Sipario», n. 110 giugno 1955, p. 2026
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          (…) Le scene di bell’effetto spettacolare nonostante la semplicità dei mezzi impiegati erano di 
Giulio Castellacci (…). La figura di Kean, e non si tratta del primo esempio della storia della 

letteratura teatrale, anche se oggi è il più noto, è montato a pezzi come un mosaico, esso risulta 
dalla composizione di numerosi frammenti ed ognuno contiene una tirata di tono differente, ora 

tragica, ora scettica, ora ironica, ora sentimentale o comica. V’è persino una scena desunta da una 
notissima tragedia Shakeasperiana. Nel testo originale di Dumas è trattata da Romeo e Giulietta 

nel recente rifacimento di Sartre messo in scena da Gassman e Lucignani, è Otello. Non è questa 
la sola differenza fra le due versioni delle quali i due notissimi scrittori sono forse solidamente 

debitori verso un affamato amanuense. Sartre si è sforzato di depurare l’originale dialogo delle 
ridondanze di basso romanticismo. Dumas faceva cadere l’accento sull’immagine sofferente di 

Kean (…), Sartre alla molteplicità delle passioni vere o false vissute da Kean conferisce il senso di 
un vertiginoso engagement con il quale il personaggio uomo o attore che sia si affida alle più diverse 

situazioni (…). In questo personaggio cha ha attratto tutti gli attori dalla grande tradizione italiana 
da Gustavo Modena ad Ermete Zacconi, Gassman fornisce una delle sue più significative 

interpretazioni, perché nella sua stessa impostazione iniziale elegge come tono dominante quello 
di un irriverente e caustico distacco. Gassman non entra mai interamente nella pelle del 

personaggio ma si diverte a far vibrare le molteplici corde del suo giuoco portando lo spettacolo 
verso il virtuosismo. E questa scoperta confessione del carattere essenzialmente funzionale del 

personaggio, il quale non è una creatura poetica, ma un pretesto teatrale, è senza dubbio 
l’atteggiamento più sincero, più giusto che possa assumersi oggi, il mito del genio e della 

sregolatezza (…). L’ironia sottile e intelligente della quale Gassman colorisce il distacco dal 
personaggio gli permette di conservare sempre una misura impeccabile anche quando le 

variazioni del suo virtuosismo diventano febbrili (…) . 27

Teresa Viziano redige un’opera dal titolo Silvio D’Amico and co, 1943-1955, allievi e maestri 

dell’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, in cui compare un articolo che parla dello spettacolo: 

       (…) Di Alexandre Dumas, scritto per Jules Le Maitre, adattato da Jean-Paul Sartre per Pierre 
Brasseur, con la trascrizione e regia di Gassman e Lucignani, andò in scena a Roma al Teatro 

Valle il 26 gennaio 1955. La compagnia, che la rivista teatrale. Il dramma chiamava già dei 
giovani e classificava tra quelle indirizzate ad un’interpretazione moderna e al gusto 

dell’allestimento, rientrava nell’organizzazione (…) di Remigio Pavone ed era diretta da Luigi 
Squarzina autore anche della regia dello spettacolo degli attori che lo componevano (…). La 

riduzione adoperata da Sartre sul Kean di Dumas era un esemplare per il gioco di  deformazioni, 
aveva scritto Gassman nell’edizione Cappelli, Il teatro dello spettacolo con l note per la regia (…). Il 

dramma aveva quale protagonista l’attore visto da tre diverse posizioni psicologiche, quando è 
sincero, quando finge e quando recita (la distinzione di queste ultime due è forse la più 

interessante da quella tra la prima e la seconda, tra sincerità e finzione). A queste si aggiunge una 
quarta posizione quella dell’attore che interpreta Kean davanti ad un pubblico. Quando l’attore, 

 Giovanni Calendoli, Eduardo Palazzeschi applauditissimi a Roma mentre riappare (riammodernato) Kean, «Teatro 27

Sipario», anno 2, 1955, p 9-10
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come in questo caso, diventava anche regista dello spettacolo, delle deformazioni aumentavano. Al 
testo erano state aggiunte delle interpolazioni tratte dalle cronache dell’epoca e dalla monografia 

del playfair su Kean. Il gioco teatrale di Dumas puntava solo su due aspetti da una parte 
l’individuo in lotta  con la società che lo esaltava come artista e lo disprezzava com uomo dall’altra 

l’attore che faceva della menzogna e della verità i suoi mezzi di espressione, riuscendo a passare 
facilmente da una all’altra. Sartre aveva aggiunto una prospettiva di carattere intellettuale. “Come 

se il gioco fosse visto dall’esterno, se Kean o meglio l’attore che lo interpreta, sorridesse 
continuamente,  ammiccasse con ironia a svalutare tutto quell’arrovellarsi di passioni e confuse 

costruzioni ideologiche”. Atteggiamento simile a quello consigliato da Bertoldo Brecht per i suoi 
scritti teorici ossia “l’assunzione d’una posizione critica rispetto all’opera, una contraddizione 

esercitata all’interno stesso dei personaggi.”. Lo scenografo Giulio Castellani aveva dovuto tenere 
presente la sua necessità di fare rapidi cambiamenti, che quella di creare un’ambiente 

perfettamente reale. Vista l’impossibilità di ideare scene intere era stato ridotto al minimo la 
presenza di mobili e oggetti veri con funzione di rappresentazione simbolica. Costumi affidati a 

Castellani e gusto per l’atmosfera dell’epoca e ironia verso atteggiamento di Dumas. Allestimento 
ricco come si può vedere nella fotografia di Gastone Bosisio e Pasquale De Antonis conservati al 

Museo della Biblioteca dell’Attore. “Andò in scena il Kean di Gassman, incontro col personaggio 
istrione inglese che conferì  spinte nuove alla concezione romantica e avventurosa del mestiere, 

suggeritore d’improvvisazione, Vittorio Gassman personalizza fino al transfert”. Silvio D’Amico  
commentò alla radio il debutto di Kean a Roma, iniziando ad osservare quanto i costumi fossero 

mutati (…). Dumas padre si era ispirato alla vita dell’attore Edmund Kean per trarne la romantica 
apologia dell’arte dell’attore in genere ossia di questo eroe condannato a non essere mai se stesso 

ma cento altri, destinato a immergersi in tutte le esperienze umane. Accanto a lui aveva portato tre 
donne, Sartre mantenendo i personaggi essenziali ne aveva spostato il senso e invece di 

rappresentare la condanna delle anime, aveva mostrato gli altri personaggi atteggianti come 
altrettanti attori ciascuno intento a recitare una parte che è il doppio del proprio io (…). Nel suo 

Kean il dramma prima di essere sul palco era al di qua di esso e assumeva un che di paradosso. 
Gassman aveva profuso nelle multiformi esibizioni di Kean la grande ricchezza del suo portentoso 

portamento commuovendo il pubblico al Valle, (…) D’Amico nella sua critica apparsa sul «Il 

Tempo», dice come Gassman si sia lanciato a capofitto nell’interpretazione. Riferimento ai più 

lontani ricordi dei sommi mattatori del passato per la sicurezza e la versatilità di  note  e accenti, il 
dominio della scena e della potenza (Silvio D’Amico, Kean di Dumas-Sartre, interpretato da Vittorio 

Gassman, «Il Tempo», 27 gennaio 1955) . 28

 Teresa Viziano, Silvio D’Amico and co, 1943-1955 allievi e maestri dell’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, Roma, 28

Bulzoni, 2005, pp. 259-262 
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4.2.3 O Cesare o nessuno 

 Lo spettacolo va in scena il 10 gennaio del 1975 presso il Teatro Quirino di Roma con il 

patrocinio della Ciad, Centro Generale di Diffusione delle Arti, il titolo completo dell’opera è 

O Cesare o nessuno, azione drammatica di Vittorio Gassman liberamente ispirata alla vita e al mito di 

Edmund Kean, con la collaborazione di Luciano Lucignani.  

Lo staff  che lavora insieme a Gassman comprende: Fiorenzo Carpi in quanto addetto alla 

musiche ed Emanuele Luzzati per le scene. Le persone che cooperano per la resa dello 

spettacolo, sia dietro le quinte che sul palco, sono (in ordine alfabetico): Adriano Amidi 

Migliano, Mirella Baiocco, Attilio Cucari, Diletta D’Andrea, Filippo Degara, Vittorio Di 

Prima, Paola Gassman, Leo Gavero, Cesare Gelli, Franco Giacobini, Angela Goodwin, Carlo 

Hintermann, Leda Negroni, Maria Teresa Renzi, Antonio Scaleni e Viviana Toniolo. Per 

quanto concerne, invece, i componenti della regia, va menzionato il lavoro di Carla Colissi 

Rossi mentre per quanto riguarda la sartoria vi sono Carmen Pericolo e Marisa Camera 

inoltre i  costumi sono stati realizzati dalla casa d’arte Cerratelli. 

Il pamphlet che viene distribuito ad inizio dello spettacolo, la sera della prima, riporta 

l’introduzione scritta da Gassman:  

        Per abusato o retorico che possa apparire questo dramma è idealmente dedicato a mia madre: 
perché è lei la radice di quel particolare senso della teatralità che ho cercato di descrivere, e che da 

sempre informa la mia professione e più la mia vita. Io, mia madre la ripenso così: accanto a me, 
mani guantate e veletta, nel palco di terzo ordine di quel teatro romano in cui per la prima volta, 

in un miscuglio quasi doloroso di ansia e di felicità, affrontai, da spettatore, l’impatto con il teatro, 
il rito alterno delle lampade e dei sipari, la folla nera che ad un tratto cede la parola ad 

emblematiche figurine della scena, e poi (come descriveva Leigh Haunt nelle sue memorie 
d’infanzia) poi “Il velario si alza frusciando e le prime meravigliose sillabe risuonano nel 

silenzio..”. Ma più di questo. La complicità teatrale con mia madre era, oltre le usuali tracce 
dell’esperienza, assai oltre il senso letterale: io credo proprio, con lei, di aver sempre fatto, in 

qualche modo il teatro. Quando giocavamo a chi ricordava più brani d’opera (la sua intonazione 
sempre di un soffio più esatta della mia, interamente esatta); ma anche quando litigavamo, o 

insieme studiavamo l’algebra e la storia, o tenevamo il bilancio delle scoperte, delle emozioni, ed 
erano si , emozioni autentiche, ma anche viste, contrappuntate, come rese irreali e perciò indolori 

da un nostro quasi maniacale gusto del gioco; e l’algebra non era più solo un codice razionale ma 
una sterminata virtualità di associazioni fantastiche; e la storia stessa diveniva la nostra storia, un 

tracciato da inventare, l’intesa cifrata di due congiurati. Nel 1953, a sessant’anni d’età, la feci 
debuttare, sulle scene di un teatro regolare: un ruolo importante, che recitò con la più totale 
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naturalezza, con un mestiere innato, biologico. E oggi, in questo mio anomalo dramma che allude 
all’autobiografia e alla confessione, avrebbe di diritto trovato il suo ruolo. Ma vi entrerà 

ugualmente, io lo so. Forse è il suo ricordo che userò per attingere un attimo di quella 
commozione diretta, non elaborata, a cui nessuna tecnica può condurre. Il suo ricordo, o quello di 

mio padre: ho raccontato altre volte di come il funerale di mio padre abbia avviato in me il primo, 
inconscio grumo di vocazione istrionica; di come,-per protezione e riscatto, io mi sentii di colpo, in 

quell’altra lontana mattina, il protagonista del rito e del dolore che si consumava: attuando in 
germe la misteriosa chimica del sentimento espresso, che è la chiave della metamorfosi 

drammatica. So che il rischio di queste ammissioni, come facilmente insorga il sospetto 
dell’impudicizia d’una tendenza all’autoanalisi che valica spesso i confini del riserbo e perfino della 

logica usuale. Ma la mia natura è questa: e un po questo per me è il teatro.  Ecco perché ho scritto 
O Cesare o nessuno, fondendo alla vicenda di un grande e misterioso attore del passato i lembi più o 

meno espliciti della mia esperienza personale. Perfino il cast degli attori e dei collaboratori è 
ambiguo, vi appaiono professionisti che insieme non a caso  sono i miei amici o addirittura i miei 

congiunti:testimoni complici compagni di utopia. Realizzare il testo, con loro , ha significato, si, 
verificare idee e strutture e soluzioni stilistiche ma più ancora compiere un’ennesima meditazione 

sull’incognita esistenziale che è contenuta nel personaggio dell’attore: l’ipocrita sincero, il corpo 
attraverso cui si narrano le storie della grandezza . 29

I personaggi ed i relativi attori che interpretano le parti sono riportati, in ordine di ruolo, nel 

medesimo opuscolo introduttivo: 

         Edmund Kean: Vittorio Gassman, Lord Grattan: Carlo Hintermann, John James: Franco 
Giacobini, Lord Price, Robert Cox: Adriano Amidi Magliano, Ellison direttore del teatro: Attilio 

Cucari, Hazlitt, critico del Morning Chronicle: Filippo Degara, Il critico del times: Leo Gavero, Il 
regista: Vittorio di Prima, Un guitto, Charles Kean: Antonio Scaleni, Un guitto, Kemble Booth: 

Mac Ready e l’attore impegnato: Cesare Gelli, Mary Kean, Eliza giovane attrice: Leda Negroni, 
Ketty: Diletta d’Andrea, Lady Margaret, Ofelia , prostituta : Viviana Toniolo, Una guitta, zia Tid: 

Mirella Balocco, Una lady, l’Intelletuale: Maria Teresa Renzi, La spettatrice: Paola Gassman  30

 Pamphlet dello spettacolo O Cesare o nessuno realizzato da Gassman nel 197529

 Ibidem30

!184



Angelo Maria Ripellino scrive una recensione dello spettacolo e la inserisce in una raccolta di 

critiche teatrali che porta il titolo di Siate buffi, cronache di teatro, circo e altre arti, in cui afferma: 

       (…) Episodi della biografai dell’attore e funambolo e cavallerizzo e arlecchino di pantomima, in 
Kean si alternano a parodie di dibattiti, peste del nostro tempo e a tirate e sberleffi contro la 

meleagrine di quei teatrologhi che perdono i giorni (…). Gassman squassa le impalcature di ciarle 
e mode. (…) C’è in Gassman una nostalgia del teatro dell’Ottocento di porpora e di velluto a 

contrasto con gli svariati dipinti di tenebre e la sua beffa diventa pretesto per un’apologia 
dell’attore tempestoso. (…) Gassman guizza come un’acrobata sul trampolino, drizza le larghe 

spalle con aria giocosa, (…) alza la destra in solenni gesti da spadaccino prorompe in sproloqui 
scurrili, si crogiola in uno smodato narcisismo esigendo persino che nel ridotto sia collocato un suo 

busto, da vivo esce continuamente dai margini della sua parte. Eppure da così scalmanata 
spavalderia trapela qualcosa di inerme e di antico, un bisogno di calore e di affetto. Forse ne è 

testimonianza anche il patriarcalismo che ha indotto l’attore, col pensiero alle vecchie dinastie del 
tetro, a far recitare con lui la moglie Diletta D’Andrea e la figlia Paola. (…) Quando ricalca la voce 

aspra e tombale di Kean nel rimpiangere Howard il figlio morto, Gassman volge al patetico e alla 
malinconia del melò spettacolo. Il suo Cesare prospera  nella metafisica di un teatro (…) che mette 

alla gogna l’interprete scapestrato e furente. E poi, chi scorderà quella battuta che esprime la 
fuggevole attività degli attori?: “La nostra arte non dura. Noi almeno non aggiungiamo altri rifiuti 

ai musei”. Una battuta che incute i brividi . 31

Fino ad ora si è sempre e solo accennato alla vita e al carattere del vero attore, nonché 

protagonista di questo capitolo, Edmund Kean. Nella realtà dei fatti nasce a Londra il 17 

marzo del 1789, il padre ben presto diventa un alcolizzato e la madre, Ann Caret, cerca di 

sfondare nel mondo del teatro come attrice. Grazie al lavoro della madre, Kean non è digiuno 

di esperienze teatrali, al contrario, all’età di sette anni ottiene la parte principale di una 

commedia di Fiedling e a quindici anni conosce molte delle opere di Shakeaspere. Nel 1808 

incontra, mentre si sposta per lavoro assieme ad una compagni di saltinbanchi, la donna che 

diventerà la sua futura moglie Mary Chambers ed insieme avranno due figli Howard e 

Charles. Kean viene descritto dalle cronache del tempo come un uomo ribelle ed incostante 

soggetto a grandi sfoghi di rabbia. Nel 1813 ha la possibilità di lavorare al Drury Lane 

riuscendo così a debuttare, ufficialmente, il 26 gennaio del 1814, interpretando la parte di 

Shylock in The merciant of  Venice. La fama di Kean cresce ma con essa non cambia il suo 

pessimo carattere nè migliora il suo stile di vita infatti il suo comportamento sarà ironico e 

 Angelo Maria Ripellino, Siate buffi, cronache di teatro, circo e altre arti, Roma, Bulzoni, 1989, pp. 358-35931
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beffeggiante nei confronti dell’alta società aristocratica. Nel 1820-21 l’attore si trova per 

motivi di lavoro in America e al momento del suo ritorno a Londra viene ritenuto 

responsabile dello scandalo che coinvolge il ricco londinese, nonché assessore, Robert Cox, in 

quanto Kean viene accusato di essere l’amante di sua moglie. Nel 1825 il grande attore si 

vede costretto ad abbandonare la scena londinese e ritornare in America. 

Gassman decide di pubblicare, nel 1974, un volume in cui viene reso noto il copione dello 

spettacolo teatrale, il titolo dell’opera è O Cesare o nessuno e la dedica iniziale è la medesima di 

quella sopra riportata nel pamphlet. 

L’opera inizia con il sipario ancora chiuso:  

        Le luci della sala sono appena attenuate, inservienti e esistenti portano via via sulla ribalta vari 
oggetti che presentano a un personaggio di aspetto e piglio autoritario seduto all’angolo 

dell’avanscena (…). Gli oggetti dono stati collocati. Anche gli oggetti vivi: cioè un gruppo di attori, 
(…) presentai sul palco (…). I costumi dei guitti, come le loro inflessioni quando cominceranno a 

parlare, sono curiosamente eterogenei, ciascuno sembra schizzato fuori da un diverso ripostiglio 
del teatro popolaresco (…) . 32

Il prologo: si apre con una rissa tra i guitti e un gentiluomo che cerca di parlare al pubblico  nel 

bel mezzo della lotta. Compare il primo personaggio, John James, che si presenta agli 

spettatori come un uomo trasandato con i capelli canuti e un costume di fortuna in cui 

mancano delle parti poiché indossa sia abiti d’epoca che moderni. James parla ad una 

giovane donna, Ketty, che lo osserva con sguardo indagatore e dopo aver assistito alla rissa, ad 

un certo punto, gli pone il quesito: “Uomo cos’è la tua felicità? Un ombra che ti sfugge, 

un’ombra appena. Già cade il colpo e non senti la pena: poi non resta che bere, e bere a 

lungo” . 33

Il primo quadro inizia con una scena in cui aperto il sipario, non si vede nulla perché tutto è 

buio  e poi d’un tratto si accendono due riflettori che illuminano i volti di Kean e Mary posti 

ai due estremi del palco. Si vede l’attore nell’atto di bere smaniosamente da una bottiglia 

mentre la donna sta silenziosamente componendo una lettera. I due stanno litigando perché 

Kean non ricorda la parte e Mary è preoccupata perché si è convinta che a causa della sua 

incapacità mnemonica il marito, finirà per rovinarle la carriera di attrice: dice Mary: “Tu 

 Vittorio Gassman, O Cesare o nessuno, Milano, Garzanti, 1974, p. 1132

 Ivi, p. 18. Nel libro viene riportata la seguente nota nei confronti di questa battuta: “L’ultimo verso lo ha detto, 33

anzi cantato, anche Kean: è entrato in scena ciondolando, cupamente ubriaco, Kean abbraccia Ketty, che tenta 
di portargli via di mano la bottiglia (…). Kean guarda verso il pubblico e si apre il sipario a luci spente”, Ibidem.
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rovinerai la mia scena, perché non saprai la parte”  e Kean le risponde: “Quale parte? Non 34

ci sono parti in teatro, non puoi dividerlo in parti, questo è il segreto che non riuscirai ad 

affermare. Non nelle parole capisci? Non sono li. Io non so dove, ma non nella vita, non 

mescolato ai pensieri di tutti, avvilito dai sentimenti, dalla verità delle cose (…)” . I due 35

personaggi nella storia sono sposati e hanno avuto due figli sebbene Howard, il primogenito, è 

morto da polmonite e Kean non lo vuole accettare e parla del ragazzo come se fosse lì con 

loro.  

Il secondo atto inizia con l’apertura del sipario, lo scenario che si presta dinanzi gli occhi del 

pubblico è il dietro le quinte del teatro con il trambusto che si scaturisce prima dello 

spettacolo. A destra del palco compare il protagonista disteso che apparentemente sta 

dormendo mentre sulla sinistra il capocomico sta tenendo un discorso con un gruppo di attori 

secondari, comparsi anche nel prologo di apertura. In questa scena si presenta agli spettatori 

un nuovo personaggio: lord Grattam, il quale parla con Kean che è di spalle alla platea e gli 

dice: “(…) Realizza chi sei. Di noi si suol dire che sappiamo vivere, ma tu hai mille vite… 

cos’è meglio? E la morte per chi sarà più totale, per te o per me?” . Dopo questo breve 36

scambio di battute si abbassano le luci, cala il silenzio, e si vede l’ombra del protagonista che 

contro luce si staglia sul fondo del palco diventato sempre più grande, quando all’improvviso 

compare una seconda ombra, minuta, che è quella di Ketty, giovane attrice che si è vista per 

la prima volta all’inizio del Prologo. Questa scena viene descritta nelle Note alla regia: 

         La voce di Kean sfuma sulla musica, che sale, mentre la luce muta ad indicare il progresso del 
tempo. Di colpo la musica cessa. Ketty srotola velocissima un tappeto rosso dal fondo della scena 

alla ribalta. Altra lunga sospensione poi scroscia in  un’azione interminabile, Kean rientra madido 
di sudore e, lungo la guida rossa, attraversa il palcoscenico a lunghi passi tra il muto stupore degli 

altri (…) . 37

Si vedono sul palco nuovi personaggi, l’attore Elliston, il regista, il critico Hazlitt e Lord 

Grattan. Si svolge un rapido scambio di battute in cui si interrogano su dove possa essere 

finito il loro attore principale e sul valore della recitazione in quanto tale, cercano di stabilire 

se il teatro è vivo per merito dell’attore o viceversa: 

 Ivi, p2234

 Ibidem35
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Elliston: «Dov’è Kean? Il pubblico è impazzito (…) ?» 

Il regista: «Come si fa ad identificare il teatro con l’attore??» 

Elliston: «Come, come si fa? Il teatro è l’attore. Per chi viene a teatro il pubblico?» 

Il regista: «Ma lei mi fa un discorso pratico, di casetta.» 

Hazlitt: «Piano piano anche da un punto di vista critico, o filosofico, il discorso sull’attore…» 

Grattan: «Ecco, sentiamo il parere dell’autorevole critico del Morning Croniche, il nostro amico William 

Hazlitt!» 

Hazlitt: «L’attore, intanto, è il solo ipocrita onesto, la sua vita è un sogno volontario una pazzia 

liberalmente scelta.» 

Attore impegnato: «(…) Nell’attore la Chiesa condanna la moltiplicazione eretica delle anime, la 

scandalosa pretesa di un’anima che rifiuta di vivere un solo destino.» 

Il regista: «Se la collettività avrà deciso di essere rivoluzionaria, l’attore sarà rivoluzionario, chini questo 

caso equivale ad essere conservatore, mi pare chiaro. La vuole in soldoni? Gli attori non saranno 

mai ero, ma semplici portavoce.» 

Hazlitt: Si parla nella prospettiva di oggi, e lei parla da regista. Io insisto sull’attore ipocrita, ypocreites: 
come colui che solleva i problemi ed incarna le contraddizioni, si mente un po’, per dire la 

verità . 38

Al termine di questo dialogo appare Kean con degli abiti di seta molto eleganti e come 

compare, poi, esce di scena per presentarsi nell’atto successivo in un salottino aristocratico.  

Il terzo atto viene ambientato all’interno di un ricco e sfarzoso soggiorno, addobbato per 

l’occasione in quanto sta per svolgersi un suntuoso rinfresco. I personaggi che compongono 

questa scena sono Kean, John James e Lord Prince, quest’ultimo invita il protagonista a 

“rubare” il talento dell’attrice Liza O’Neil dal Covent Garden per farla lavorare con lui presso 

il Drury Lane. Il quarto atto mostra Kean meditabondo in quanto gli è stata assegnata la 

parte di Romeo e si domanda il perché, fra tutti i personaggi di Shakespeare, abbiano scelto 

proprio quello che l’intellettuale e critico che è presente sul palco insieme a lui, da una 

motivazione per tale decisione e segue una critica nei riguardi della regia teatrale da parte di 

Kean: 

  

Intellettuale: «Non sia volgare…in fondo è molto semplice. Bisogna fare del teatro una bottega, una 

scuola, un tempio, una palestra, un tribunale, e anche una corte marziale… un laboratorio, una 

struttura psichica, un servizio pubblico.» 

 Ivi, pp. 35-4438
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Kean: «E se ne facessimo un teatro? Proprio uno di quei bei teatri d’oro e porpora che via avete pittato di 

buio, spogliato dei velluti e dei colori e di tutte le sacro sante convenzioni del gioco.» 

(…) 

Kean ( in riferimento al regista): «Niente! Perché odiate la verità e l’emozione, odiate e tenere le nostre 

facce, le nostre voci, cercate di affogarle fra il tulle, la gigantografia, gli assemblage, i castelli 

stranianti!» 

(…) 

Attore impegnato: «Il rapporto attore e regista, nel teatro contemporaneo, si struttura su linee di      

interazione reciproca, perfettamente e biunicalmente soddisfacenti.» . 39

Il quinto atto comincia a sipario chiuso mentre dal fondo della platea avanza camminando tra 

gli spettatori un attore posto nei panni di chi osserva la scena, è il punto di vista del pubblico  

e da qui inizia a parlare a voce alta, dicendo: 

          
          C’è un sogno che ricorre quando si è bambini, forse qualcuno di voi lo ricorda. Più di un sogno: la 

certezza di una irrimediabile differenza fra noi e tutti gli altri. Io sentivo, a volte, l’inconsistenza 
del mio essere difronte allo spessore concreto dei miei simili. Altre volte, al contrario, mi pareva di 

essere l’unica persona reale del mondo, e agli altri, ombre, apparenze: intente- attorno a me, per 
me- a un gioco, chissà, una beffa, una magia di teatro. Il teatro, (…) ecco, cos’era il teatro? Quel 

parlottio di pupazzi gesticolanti sul palcoscenico? O non piuttosto quell’altra meraviglia- più 
grand- che si svolgeva nella sala? Che tuffo al cuore arrivare al teatro! (…) . 40

Mentre la spettatrice parla tra il pubblico, entrano in fila i personaggi fino ad ora conosciuti e, 

con la loro apparizione, inizia un gioco di luci colorate e il sipario pian piano inizia ad alzarsi. 

Nelle Note alla regia viene descritta nel seguente modo la scena che si apre davanti agli occhi 

degli spettatori: 

           Il sipario grande si è aperto rivelando il palcoscenico, visto ora frontalmente, ma ancora protetto 
da un secondo schermo, che è in pratica un fondale per la rappresentazione dell’Otello. Ai lati della 

zona ancora coperta, presso alla ribalta i palchi di proscenio che via via sono occupati dai 

 Ivi, pp.73-7439
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personaggi. E da dietro il fondale, inframmezzati alla citazioni di James e della spettatrice, 
giungono le voci di Kean e del suo competitore Jago . 41

La spettatrice non smette di parlare e anzi osserva che: “La rappresentazione è come la peste: 

un deliro seguito da un contagio”  e poi “Il teatro è il luogo dove sembra che possa succedere 42

qualcosa” . 43

Inizia il sesto atto in cui si sente e si osserva il chiacchiericcio soffuso degli attori seduti nei 

palchetti del finto Drury Lane riproposto sul palcoscenico. E’ interessante perché lo spettatore 

si rispecchia negli attori che seduti sugli spalti osservano una scena di teatro nel teatro. Al 

centro del palco vi è un letto nel quale è adagiata una Desdemona sofferente con indosso una 

ristretta camicia da notte. L’Otello è qui rappresentato in chiave comica ed ironica, infatti 

quando Kean entra in scena appare sdegnato dall’abito di lei e dal suo poco impegno nella 

recitazione.  

Il settimo atto procede con un’invettiva da parte di Kean nei confronti del pessimo teatro che 

viene messo in scena con l’intento commerciale di trarre più guadagni rispetto alla qualità 

dell’opera. Il monologo iniziale si trasforma in dibattito con tanto di tribunale e giuria e le 

parti in causa sono da un lato il protagonista che sostiene il valore della recitazione contro il 

regista che parteggia per ottenere i maggiori introiti economici. Nelle Note alla regia la scena  

prosegue e viene descritta nel seguente modo: 

          Il processo si è trasformato in spettacolo, se si può chiamare spettacolo la selvaggia corrida che si 

sta svolgendo in dalla e sulla scena: Kean rivolto ora ad Ofelia, ora a Charlotte, ora a Mary, a 
Robert Cox, al pubblico tumultuante, tenta invano di recitare le sue battute delle quali anzi gli 

spettatori inferociti traggono spunti per nuovi insulti e sberleffi. Piovono sulla pedana oggetti e 
frutta marcia. Si sventolano cartoni con vignette oscene, si cantano strofette allusive delle vicende 

amorose di Kean e Charlotte, delle corna di Cox, dei raggiri ruffianeschi di Zia Tid. Ketty e i 
guitti sono fra i più attivi artefici del  bailamme, e del massacro, in corso . 44

Il finto pubblico presene sul palco continua la sua ingiuria nei confronti di Kean e la 

situazione si fa tesa  fino a quando si giunge all’apice e tutto esplode in: 

 Ivi, p. 10041
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          Una bolgia totale. Kean è in mezzo al palcoscenico, apre la bocca come un’automa ma non 
udiamo più cosa dice: ha il viso rigato di sudore e lacrime. Si sente gridare dalle quinte: “Sipario! 

Sipario”, è riapparso James che faticosamente tira Kean per un braccio, forzandolo ad 
abbandonare la scena mentre il pubblico infuriato e trionfante urla: “Vai fuori!”. James fa cenni 

supplichevoli alla platea, quando il frastuono finalmente cala, dice quasi piangendo: Signore e 
signori! Lo spettacolo è sospeso, il sole d’Inghilterra è in eclisso, il celebre, illustre, il sublime 

Kean… è stato colto da un’eccesso di follia” . 45

Nell’ottavo atto si assiste ad un altro monologo di Kean che disperato dice a se stesso: 

          Dio vede il mio cuore. Vorrei e non posso più la prima Dea, la memoria mi ha abbandonato non 
mi resta che il mio vecchio repertorio, le parole di cui voi ed io siamo stanchi. Alla nuova 

generazione il compito. Dio! Dio Cristo! Siate gentili. L’anima ancora palpita il corpo si 
disintegra…Ad nullum consurgit opus cum corpore languet . 46

Il nono atto si schiude sul palco illuminato con al centro un quadrato che ricorda la 

piattaforma di un ring di pugilato, qui Kean lotta a suon di spada contro il suo avversario Mac 

Ready, vi è uno scontro tra il vecchi e il nuovo, tra il tramonto del grande attore e l’affermasi 

del giovane. Il decimo quadro viene descritto con: 

       Il cambio di luce ha evidenziato tutto intorno alla scena, l’emiciclo dei porta-costumi dei vestiti 

appeni, le stampelle cariche di panni colorati, cappelli, mantelli, di lato e di fronte il pianoforte. 
Kean con passo barcollante raccoglie da terra una fiasca di brandy semivuota, si versa in gola 

l’alcool residuo, poi, fissa a lungo la cerchia dei costumi, come passando in estrema rivisita alla sue 
effimere glorie. Stacca da un gancio un cappello il cappello piumato del grane capo, lo indossa 

con movimenti incerti e grotteschi (…). Dalla cerchia de costumi escono personaggi d’epoca, 
mescolati ad altri in abito moderno: Lady Margaret, Lord Price, Elliston, Grattan i critici ed 

intellettuali, il regista e gli attori, resteranno convenzionale atteggiati come figure di una 
coreografia finta quando entreranno nell’azione per parteciparvi o per commentarla . 47

L’Undicesimo atto mostra Kean che sta per esalare l’ultimo respiro sulla scena: “Il buio ingoia 

i teatranti moderni. Resta una diffusa colorata su Kean che si toglie la giubba, sui guitti 
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raccolti intorno a lui, su Ketty che termina la sua azione con una serie di volteggi e piroette 

(…)” . Lo spettacolo termina con una battuta di Kean: 48

       Questa musica è l’ultimo incantesimo della mia arte magica, a consolidare i sensi di questi poveri, 

guarire le  loro menti  confuse. Poi spezzerò il mio scettro, lo seppellirò mille tese sottoterra, e 
affonderò nell’oceano i libri della mia scienza, giù dove l’umanità non ha mia potuto far giungere 

il sui scandaglio . 49

La scena si chiude con: “Kitty accompagna il sipario in una calata lenta, durante la quale 

Kean si porta al centro della scena con un guizzo a sorpresa. Una sospensione. Kean fa un 

gesto smisurato e lancia un selvaggio grido gutturale. Ognuno dei guitti grida e gesta a suo 

modo. Sipario rapido” . 50

 Ivi, p. 16748
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4.3 Il punto di vista cinematografico 

4.3.1 Critiche e recensioni 

  

Le recensioni del film compaiono in diverse riviste teatrali, quotidiani e periodici 

cinematografici, Tulio Kezich, nell’articolo che viene citato nel paragrafo precedente e 

pubblicato nel mensile il «Sipario», descrive, oltre allo spettacolo teatrale anche l’edizione 

cinematografica affermando che: 

      L’edizione cinematografica che Gassman stesso ha tratto dal Kean di Dumas-Sartre si può 
considerare altrettanto riuscita? Premesso che si tratta di un film attraente, realizzato con gusto e 

abilità in un tempo molto breve (anche l’aspetto industriale dell’impresa va tutto ad onore della 
serietà di Gassman), non possiamo rispondere affermativamente, l’identificazione maliziosa del 

Kean di Gassman, che parve a tutti il sale dello spettacolo, nel film non c’è. L’eccesso di 
intellettualismo che viene solitamente rimproverato all’attore si denuncia nel Kean teatrale 

attraverso l’estro di una pungente autocaricatura. La sceneggiatura cinematografica ha tolto alla 
commedia il carattere di spettacolo nello spettacolo (accentuato sulla scena da alcune gustose 

interpolazioni sulla versione di Sartre): la preoccupazione è stata rivolta, si direbbe, ad oggettuale 
la vicenda e il suo protagonista. Non diremo che Kean ci guadagni anche perché volendo straniare 

da sé il personaggio, l’attore deve farlo anche nelle scene shakeasperiane per le quali invece Kean 
ritorna Vittorio Gassman, (…). Kean di gran lunga la sua migliore interpretazione 

cinematografica, l’unica che abbia della comunicabilità e del calore della recitazione del 
protagonista, è spesso troppo calcolata. Una recitazione teatrale per contrapporla alla semplicità 

ed efficacia della recitazione dentro di sé: e finirà per accorgersi che il cinema richiede rispetto al 
teatro il massimo della concentrazione e il minimo sforzo . 51

Ugo Casiraghi per il giornale «l’Unità» di Milano, da la sua opinione critica nei confronti del 

film: 

        Vittorio Gassman, attore anacronistico, che vive per combinazione nella nostra epoca mentre ha 

tutte le caratteristiche di un teatrante dell’Ottocento, ha trovato in Kean il suo personaggio. E non 
già nel Kean di Alexandre Dumas, il romantico eroe del genio e della sregolatezza che egli 

avrebbe forse preso eccessivamente sul serio; ma nel Kean adattato per gli ascoltatori più 
smaliziati del nostro secolo da url brillante cinico che sa essere, quando vuole, Jean-Paul Sartre. 

Un Gassman che ironizza su se stesso, che si prende elegantemente per il bavero più di quanto 
non siano riusciti a fare i giornalisti quando si sono sfogati contro le sue interpretazioni 

cinematografiche, è anche la lieta sorpresa del film, da lui non solo interpretato, ma anche diretto 
(con l’assistenza di giovani tecnici). Viene così sfatata la consuetudine che faceva di Gassman, un 

 Tulio Kezich, Kean, op.cit, p.3651
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attore abnorme e sinistro, refrattario alla misura e alla comunicabilità che lo schermo esige, un 
profilo cattivo e insopportabile (come in Guerra e pace e in tanti altri film). Il suo Kean è stato così 

centrato in teatro, che ora anche nel cinema risulta tagliato per lui, tanto è vero che l’intero 
spettacolo riceve movimento gradevolezza da questo istrione che si diverte alla proprie spalle, solo 

cedendo in quelle scene in cui gli interpreti (come nel caso della elegante e decorativa Rossi 
Drago) non sanno stare al suo gioco, oppure laddove la cornice non appare sufficientemente messa 

a fuoco, anche per l’eccessiva aderenza alla rappresentazione teatrale, e quindi,  per la scarsità di 
soluzioni ispirate al cinema. Bisogna però tener presente che il film è stato realizzato, dopo un 

certo periodo di prove, in soli venti giorni: un primato da non sottovalutare in questi tempi di crisi 
e (oltretutto) un metodo che sembra aver giovato all’attore regista, stimolandolo si direbbe, al 

necessario dinamismo narrativo e a rapide e sintetiche trovate d’atmosfera. E’ nato così un efficace 
quadro come quello della taverna, felicemente reso grazie all’impegno preventivo nella scenografia 

e specialmente  costumi e per quanto l’Eastmancolor di un giovane maestro del bianco e entro, 
Gianni Di Venzano, sia tutt’altro che esemplare. Tra gli interpreti di contorno (tutti sono di 

contorno rispetto a Kean), primeggiano: Anna Maria Ferrero e cerco Baseggio . 52

Luigi Chiarino scrive per «Il Panorama del cinema contemporaneo» del 1957: 

        Il successo riportato in teatro da Vittorio Gassman col Kean ha evidentemente suggerito l’attuale 

adattamento cinematografico della commedia di A. Dumas padre. Nonostante la 
modernizzazione operata da Sartre di un testo  per altro così romantico e convenzionale e tanto 

dallo spirito del pubblico odierno, tale successo corrisponde quasi esclusivamente al prestigio che 
gode questo nostro attore, oltre che per la bravura largamente apprezzata, per la sua aitante 

esuberanza che risveglia nelle platee il fascinoso divismo teatrale ottocentesco, quando il mattatore 
dalla tonnate voce rotonda e dalla bella figura mandava in delirio la folle con l’energia elegante del 

gesto, la sapiente modulazione delle lunghe battute (…). Anche questa aderenza tra Gassman e il 
personaggio principale della commedia di Dumas, da intendersi naturalmente con misura (figlio 

d’arte Edmund Kean all’età di 14 anni già recitava l’Amleto e solo dopo un lungo periodo di 
dolorose esperienze e di miseria raggiunse il trionfo; fornito di buoni studi e diplomato 

all’Accademia d’Arte Drammatica Vittorio Gassman ha veduto rapidamente arridergli il successo) 
contribuì non poco, due anni or sono, all’entusiasmo suscitato ovunque da una così vitale 

interpretazione (…). In effetti il successo di Gassman, a teatro e nel Kean, è stato un successo del 
tutto personale dovuto alle sue peculiari qualità di attore. Un tanto felice risultato non si è ripetuto 

nella versione cinematografica che abbiamo potuto vedere in questi giorni. Innanzitutto e 
articolare la commedia manipolandola con più spregiudicata libertà, legittima di fronte ad opere 

prive di validità poetica quando se ne trae  pretesto per un film. L’aver voluto rimanere 
dichiaratamente entro schemi teatrali (come denuncia lo stesso sipario che si chiude sulla parole 

fine) ha tolto la possibilità di un ritmo più vivace di racconto e di snodare la vicenda tanto che 
acquistasse una maggior coerenza e ne balzassero meglio delineate le figure dei diversi personaggi, 

 Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, op.cit, pp. 85-86. Ugo Casiraghi, «L’Unità», 13 marzo  195752
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in particolare modo quella di Kean. Un tale errore di impostazione si è ripercorso sulla 
recitazione. Il personaggio di Gassman è tutto sopra le righe. La misura del gigionismo che in 

teatro era perfetta, il continuo scambio tra la scena e la vita che l’attore realizzava con virtuosi 
passaggi nel gesto e nel tono della voce, qui in virtù della tecnica cinematografica risultano 

perduti. Nella sua lettera a Diderot, a proposito del Figlio naturale, Madame Riccoboni osserva che 
l’attore a sei piedi dalla luci alla ribalta non ha volto. Gassman non si è ricordato, invece, che al 

cinema l’attore a un metro metro dalla macchina da presa non solo ci mostra i più piccoli 
particolari della sua maschera, ma, come afferma Balzas, dietro la faccia che fa quella che ha. Il 

primo piano infatti è funzionale quando serve a cogliere microfisionomia, i piccoli e significativi 
movimenti  (un battito di palpebra, un fuggevole sorriso, una contrazione della mascella ecc.) che 

altrimenti sfuggirebbero alla osservazione dello spettatore. Il film, se da un punto di vista tecnico, 
di mestiere, è ben girato, non tiene conto delle qualità dell’attore rispetto al mezzo; e tali qualità 

consistono principalmente nella voce e nella figura, mentre non altrettanto comunicativo risulta il 
volto, poco mobile, e la cui mimica deve essere fortemente accentuata, risultando efficace alla 

distanza che intercorre tra il pubblico e il palcoscenico. Essendo, poi, sopra le righe la recitazione 
di tutti gli altri interpreti, meno quella di Baseggio che disegna il suo personaggio con naturalezza, 

frutto di sottile artificio, richiesta dal cinema, la figura di Kean non ha spicco come, invece,  aveva 
in teatro perché qui tutti, nella vita, sono istrioni. Il loro  istrionismo è rivelato dall’implacabile 

occhio della telecamera (…). Le gustose scene, i piacevoli costumi, e, a tratti, la fotografia 
contribuiscono, assieme alla musica di Roman Vlad, di nobile qualità a dare al film una dignitosa 

veste formale .   53

Morando Morandini descrive il film per la rivista «La Notte» del 13 marzo 1957: 

          (…) Dobbiamo subito dire che anche in questo Kean funziona e diversamente, affascina e passiona. 

Non rifaremo la sfortunata istoria di Gassman attore cinematografico; inc quest’occasione i suoi 
detrattori (cinematografici) e i suoi ammiratori (teatrali) possono fare la pace: sullo schermo, come 

sulla scena, questo personaggio  di Gassman è prepotente e fantasiosi, ironico e amabile, ma come 
attore, il Vittorio nazionale giocava sul velluto. Come regista? Diremo che è riuscito a non 

guastare la commedia; il merito è suo e di quel Rosi che, in sede tecnica, gli è stato prezioso 
collaboratore anche se le didascalie non lo dicono (…) . 54

Franco Berutti per il periodico «Settimo Giorno» redige l’articolo: 

       (…) Dopo aver portato questa pièce sui palcoscenici d’Italia, col successo più clamoroso, Vittorio 

Gassman ha esordito come regista imponendo a se stesso- con molta ironia, diamogliene atto, il 

 Ivi, pp. 86-8753

 Ibidem54
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compito di raffigurare l’attore inglese del primo Ottocento con gli umori, i capricci e le 
intemperanze del mattatore (…) . 55

Filippo Sacchi scrive per il giornale Epoca, il 24 marzo 1957: 

       (…) Su questo sfondo campeggia la figura di Kean (…) attore di genio (…). E’ dunque un 
personaggio che bisogna schizzare a pennellate violente, senza pudori e senza misura, solo 

preoccupandosi di renderne la declamatoria baldanza e l’istrionica  generosità. E’ questo Vittorio 
Gassman è riuscito a fare nel suo Kean. Non solo è riuscito  a mantenere al personaggio la statura 

voluta da Dumas, e a creare un attore che realmente riempie sempre la scena sì che, come dice 
Shakespeare del suo commediante ideale, “quando lascia la ribalta, gli occhi dello spettatore si 

posano svogliatamente su colui che entrerà dopo, già convinto che li annoierà”. Ma egli è riuscito 
a padroneggiare, con abilità rara per un regista debuttante, tutta la complessa materia pittorica e 

ambientale che il dramma comporta. E perché c’è questo afflato, e questo sfondo, non voglio stare 
a pensare troppo per il sottile le manchevolezze del film, le quali sono forse in definitiva più 

imputabili alla produzione che a lui, come la scelta  assolutamente sbagliata delle due attrici 
principali (…) . 56

L’opinione di Gassman nei riguardi del film è: 

      Kean fu il mio primo film come regista, ebbi collaborazioni ad alto livello, i miei assistenti e 
collaboratori erano Francesco Rosi, Giulio Questi, il direttore della fotografia era Di Venzano, 

dietro a noi c’era un produttore come Cristaldi. Il film fu fatto in grand economia, girato in tre 
settimane, era qualcosa  a metà fra teatro e cinema. Tutto sommato, venne fuori una cosa non 

disdicevole, divertente, che non ebbe un grande successo ma poi fece abbastanza soldi, ebbe 
discrete critiche, mi valse un premio di interpretazione a Saint-Vincent che io accolsi dicendo 

“questo varrà a diminuire un po’ il mio disprezzo per questo mezzo visivo, audiovisivi che è il 
cinema”. Nel complesso un’operazione gradevole. Ricordo un enorme fatica perché fu appunto 

un’acrobazia spaventosa, però mi insegnò tante cose, logicamente. Era il primo film a colori di Di 
Venzano, e rivisto regge ancora abbastanza. E poi c’era questo dialogo Dumas-Sartre divertente, 

ben sceneggiato dalla D’Amico, insomma un’operazione abbastanza positiva . 57

 Ibidem55

 Ibidem56

 Ibidem57

!196



 4.3.2 Sequenza: recitazione, inquadratura e costume 

Il film riprende lo stile della rappresentazione teatrale, la macchina da presa segue l’evolversi 

degli avvenimenti come se il punto di vista fosse quello di uno spettatore seduto nella platea 

del teatro. Si può definire “un film nel film” in quanto la cinepresa si muove all’interno di una  

situazione inventata, non racconta la storia di un personaggio nella vita reale ma descrive una 

trama che a sua volta è raccontata ad un pubblico sotto forma di spettacolo teatrale. Il film è 

strutturato come una grande narrazione che si intreccia ed interseca allo stile tipico del teatro, 

le sequenze sono gli atti, i dialoghi implicano sia degli attori che interpretato un personaggio 

reale, sia  scambi di battute desunti dalle piece teatrali scritte nel passato, come nel caso in cui 

Gassman, nei panni di Edmund Kean, interpreta Romeo e Otello di Shakeaspere.  

Le sequenze si alternano, ambientate per la maggior parte del tempo all’interno del Drury 

Lane e per brevi momenti entro la taverna del Buco nero. Grazie a questo escamotage visivo è  

possibile accedere al dietro le quinte, ai camerini, ai soppalchi, ai costumi e gli oggetti di 

scena. Si vede il fermento che sta dietro la macchina teatrale, tra scenografi, tecnici e 

truccatori, si percepisce la fibrillazione e la tensione che precede il debutto sul palco.  

La scenografia utilizzata nel film di Kean, genio e sregolatezza è la medesima dello spettacolo 

teatrale che antecede l’opera cinematografica di un anno. Gassman riutilizza gli stessi costumi 

e gli stessi oggetti, strutture e sipari di scena, giocando su questo sistema di “film nel teatro” 

dove anche gli attori mantengono gli stessi ruoli ed il medesimo abbigliamento.  

Da un punto di vista critico è stato ribadito innumerevoli volte  come, per Gassman, sia 58

meno intensa e vera la recitazione cinematografica rispetto a quella teatrale, ed, infatti, nella 

visione del film traspare questa sensazione di distacco rispetto alla cinepresa oltre al fatto che 

si percepisce la forzatura della recitazione. Questo confronto è possibile nel momento in cui 

Gassman, nei panni di Kean, recita la scena finale dell’Amleto di Shakeaspere rispetto alla 

registrazione audio dello stesso spettacolo, Amleto che viene messo in scena a teatro in due  59

diverse occasioni: la prima in età giovanile e la successiva nella maturità della sua carriera. 

Il film inizia  con una voce fuori campo che cita le battute di Amleto, segue una panoramica 

dell’interno del teatro che riprende il pubblico seduto nella platea e nei palchetti fino ad 

arrivare di fronte al palco in cui si vede la scena in cui Amleto combatte contro Laerte che 

 Il rapporto di Gassman nei confronti del cinema è descritto nel III capitolo58

 La registrazione audio è usufruibile presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia presso il Centro Studi di 59

Teatro.
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muore mentre Amleto viene ferito dalla lama avvelenata del suo avversario e nello stesso 

istante, il giovane, ferisce la madre seduta sul trono. Mentre il protagonista, Amleto, sta per 

esalare l’ultimo respiro dice al fido Orazio di far si che il suo nome non venga dimenticato. La 

scena si chiude con il sipario che scende sugli attori e Kean (Gassman) si alza in piedi e si 

mette al di là del sipario bianco, che nasconde gli altri membri della compagnia, in modo da 

risultare in primo piano per godere degli applausi degli spettatori che lo osannano come il 

sommo protagonista e genio. Il sipario, poi, si rialza e i restanti attori salutano il pubblico.  

La scena cambia, si vede il dietro le quinte del palco e si osserva Kean che ansioso, cammina 

avanti e indietro lungo un corridoio, non può rientrare nel suo camerino poiché il gioielliere 

con cui ha contratto innumerevoli debiti si è presentato allo spettacolo per riscuotere il denaro 

che gli spetta. Compare Salomon, maggiordomo del protagonista nonché suo fedele amico 

che cerca di illustrare al povero Kean la gravità della situazione. Questi, tuttavia, non ha 

orecchie per intendere in quanto è in attesa dell’imminente visita della sua amata ed amante 

Elena la contessa di Koefeld. Kean riesce ad entrare nel suo camerino, viene inquadrata la 

porta in legno con le iniziali dell’attore e alla destra di questa sono presenti dei teschi appesi 

alla parete e sotto di essi una cesta con dei costumi di scena. L’interno del camerino è ricco di 

oggetti, non appena si apre la porta si intravede uno specchio da parete con sotto una 

poltrona, a lato compaiono, appesi ad un’asta, tutti i vestiti, i costumi e le ricche e sontuose 

vesti da camera dell’attore, segue un piccolo tavolino con delle bottiglie, un tavolo per il 

trucco a sua volta carico di oggetti e fogli sparsi e subito dietro di esso un grande specchio a 

figura intera. Salomon entra a sua volta nella stanza e discute con Kean dell’arrivo di Elena 

tramite un piccolo passaggio segreto che dalla strada porta all’interno della stanza, in modo 

che la giovane non venga vista da occhi indiscreti. Salomon ribadisce il quantitativo di debiti 

accumulati dal suo padrone, il quale sembra incurante della situazione fino a quando non gli 

balena in mente la possibilità che la carenza di denaro sia associabile al declino della sua 

illustre carriera d’istrione, tanto è vero che chiede al suo fedele compagno se la sua recitazione 

è ancora interessante per il pubblico o se questi sta pian piano allontanandosi da lui. In balia 

del panico esce come una furia dalla stanza e interpella ogni persona che incrocia il suo 

sguardo in cerca di conferme in merito al suo talento. Passa vicino a lui un ragazzo con un 

grande mazzo di rose rosse destinate alla prima attrice della serata. Kean non esita neanche 

un secondo: sfila le rose dalle mani del ragazzo e gliene porge una per l’attrice e le altre le 

prepara come dono per la sua amata, in quello passa vicino a lui un gatto nero che, il 

protagonista, decide di allontanare a calci. Kean è trepidante d’attesa e riflette sul valore del 
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denaro in quanto è inutile possederlo se non può vedere la donna amata e si interroga sul 

perché del ritardo della giovane dato che è già passata mezz’ora dalla fine dello spettacolo.  

In quello bussano alla porta, Kean si alza carico d’attesa ma ecco che compare il giovane ed 

aitante duca che gli chiede, divertito, chi mai stesse aspettando, lasciando intendere di essere a 

conoscenza dei fatti. Segue poi un dialogo tra i due uomini in cui il duca invita, con un’offerta 

in denaro di quattro mila sterline, di abbandonare i progetti e l’amore per la donna poiché 

destinata ad essere l’amante di un altro uomo avvenente. Il duca esce dalla stanza e in quello 

si presenta, non Elena, ma la giovane Anna, destinata, a causa della sua ricca dote a diventare 

moglie del principe di Galles.  

Anna è una giovinetta innamorata della recitazione, del teatro ed in particolare modo di 

Kean e per questo motivo entra nel suo camerino per chiedergli la possibilità di sostenere 

un’audizione per essere assunta nella compagnia del Drury Lane. Anna e Kean si conoscono 

grazie alla tempra e all’allegria della giovane, infatti, quando entra nel camerino la prima 

domanda che pone al grande attore è se questi fosse solito bere fino alla perdita della ragione. 

Successivamente c’è uno scambio di battute ironiche e comiche in cui Anna riporta tutti gli 

errori che Kean ha fatto negli spettacoli antecedenti quando sbagliava i dialoghi o teneva 

interi monologhi interpretando il personaggio di una storia al posto di un’altra. Ad un certo 

punto Kean chiede ad Anna perché ha applaudito ad ogni suo spettacolo sebbene si fosse 

accorta della sua ubriachezza. Anna risponde con una sonora risata e spiega di aver agito così 

perché era convinta di incoraggiarlo, Kean dubbioso chiede il perché di questa scelta ed Anna 

esprime un dubbio ad alta voce in quanto teme per la salute dell’attore a causa della sua 

pessima memoria.  

L’obiettivo di Anna è di riuscire ad ottenere un’audizione per perseguire il suo sogno di 

diventare attrice, riuscendo così ad evitare un matrimonio di convenienza pattuito dal padre 

con il favore del conte. Il protagonista stanco della presenza di Anna la trascina sul palco che  

ancora allestito dallo spettacolo, la pone nel mezzo della scena e la invita a parlare agli spalti. 

La recitazione della giovane è pessima e Kean le dice nel tentativo di scoraggiarla se volesse 

davvero sapere la sua opinione riguardo al suo talento, in quanto secondo lui si è attori dalla 

nascita come i principi nascono privilegiati. Anna senza mostrare il men che minino 

rammarico spiega che per poter vivere ed essere libra ha bisogno di recitare.  L’attore esclama 

con l’impeto della sua passione:  
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         Si recita per mentire o smentirsi, per essere quello che no si è (…) Si recita per conoscere se stesso o 
perché non ci si conosce proprio, recitiamo parti di eroi perché siamo dei vili, parti di santi perché 

siamo dei peccatori e parti di assassini perchè si avrebbe voglia di ammazzare il nostro prossimo. 
Recitiamo perché siamo dei bugiardi, amiamo e odiamo verità nello stesso tempo e sopratutto 

recitiamo perché diventeremo pazzi non recitando. Recitare lo so io quando recito .  60

Dopo questo breve monologo che tiene davanti ad Anna e al maggiordomo Salomon, si sente 

un rumore di scalpitio di zoccoli e una carrozza in movimento, sta arrivando Elena in visita al 

grande attore che la stava aspettando da tempo ed Anna, colta da gelosia, decide di salire a 

bordo del calesse della duchessa. Le due si guardando per un minuto studiandosi a vicenda e 

subito la giovinetta spiega ad Elena che loro due si conoscono e le chiede con un pizzico di 

ironia di essere accompagnata a casa, boicottando così l’incontro fra la dama e l’attore. Le 

due donne, in competizione, si scambiando delle battute acide, Anna rimproverà ad Elena la 

sconvenienza di essere colta in fragrante con l’amante ed Elena per ripicca rivela i 

pettegolezzi che corrono nei suoi confronti in quanto essendo promessa sposa di lord Mewill è 

scappata dal ricevimento indetto per il suo imminente matrimonio. Qui finisce la scena e con 

uno stacco della telecamera inizia la sequenza successiva.  

La prima inquadratura mostra il protagonista, Kean, che sta uscendo dal teatro per andare 

nella taverna di fiducia sebbene fuori dalla porta ci sia Anna che, raggirata la duchessa, torna 

indietro. In questa scena il protagonista cerca di dare dei suggerimenti alla giovane per 

migliorare la sua recitazione ed infatti nel bel mezzo della strada mettono in scena un dialogo 

passionale, il trambusto che fanno è tale che i vicini si svegliano e si affacciano alle finestre per 

redarguirli. Mentre i due discutono con un’anziana donna subentra un nuovo personaggio: 

Fanny, amica dell’attore e donna molto attraente. 

La scena cambia, dopo uno stacco con la sequenza precedente, e si osserva l’interno della 

taverna del “Gatto nero”. Anna, che segue Fanny e l’attore, cerca di origliare la discussione 

che avviene tra i due. Fanny inizia a cantare e in quello compaiono dei saltimbanchi amici di 

Kean, tra cui Bob il suo mentore. Bob e Kean salgono sul palchetto presente all’interno della 

locanda, usato come pedana in cui i musicisti in genere suonano motivetti allegri per 

intrattenere i clienti. Qui i due tengono un piccolo show con acrobatici salti e schiamazzi. 

Mentre si tiene quesa piccola performance arriva alla taverna lord Mewill in cerca della sua 

futura sposa, Anna. Nella confusione del momento Anna riesce a parlare all’orecchio di Kean 

confessandogli di essere stata lei ad allontanare Elena in carrozza poco prima e sopratutto 

 Minuti film: 21:1260
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chiede la sua protezione in quanto è scappata dal neo sposo per amore del teatro e del grande 

attore. Kean sebbene adirato per la verità appena scoperta decide di aiutare la ragazza e 

scoppia una rissa che vede la nobiltà in lotta contro la gente comune della locanda. La scena 

si conclude a suon di botte, pugni e oggetti rotti mentre la sequenza successiva, dopo uno 

stacco netto da parte della telecamera, mostra la taverna completamente sottosopra e il 

proprietario intento a riassettare e riportare l’ordine. Anna che nel frattempo era stata chiusa 

all’interno di uno sgabuzzino si sveglia, sono passate diverse ore rispetto alla zuffa avvenuta 

prima e lei, essendo stata chiusa a chiave dentro una stanza si era assopita. Quando il 

locandiere apre la porta, lei frastornata chiede di essere ragguagliata sull’accaduto. In quel 

preciso istante arriva Salomon agitato e alla ricerca del grande attore poiché il gioielliere che 

reclamava indietro il denaro prestato a Kean, ha fatto mettere i sigilli alla porta del suo 

camerino. La prima attrice che si vede nella sequenza iniziale, essendo stata offesa 

pesantemente da Kean decide di abbandonare la compagnia e il proprietario del teatro si 

trova senza la prima attrice e a poche ore dallo spettacolo teatrale della sera. Salomon 

preoccupato è alla ricerca di una donna che vesta i panni di Desdemonda. Anna ha 

finalmente la sua occasione per mettersi in mostra, dice a Salomon di essere pronta e si offre 

volontaria per recitare la parte.  

La scena cambia, si vedono i protagonisti dietro le quinte del Drury Lane mentre il pubblico 

prende posto negli spalti ed aspetta di vedere la rappresentazione del Mercante di Venezia. Kean 

la sera precedente aveva invitato allo spettacolo tutta la gente comune presente alla taverna 

che infatti si vede, tramite un’inquadratura laterale da dietro il sipario, prendere posto nella 

platea. Il direttore del teatro frastornato per via di tutta quella gente non pagante che si è 

presentata a teatro va alla ricerca di Kean per lamentarsi e lo ritrova nel camerino, dopo 

l’ubriacatura della sera precedente, molto nervoso perché non ricorda le battute. Elena si 

presenta nella stanza dell’attore e dopo una scenata di gelosia gli fa promettere che la giovane 

ragazza per nessuna ragione al mondo avrebbe preso parte alla messa in scena. Il patto tra 

Elena e Kean prevede che se l’attore si rifiuta di recitare con la giovane anche Elena deve 

declinare la proposta del principe di Galles e diniegare l’invito a sedersi nel palchetto reale 

per assistere allo spettacolo. I due, di comune accordo, accettano il compromesso ed Elena 

lascia nel camerino di Kean il suo scialle come pegno. Nel momento in cui la contessa esce 

dalla stanza il grande attore richiama il maggiordomo e lo obbliga a prepararsi per prendere 

la parte di Desdemona.  
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La scena cambia e si osserva Kean che agitato non vuole più recitare, tuttavia il teatro è 

gremito di gente, tra cui Bob e la prima compagnia in cui l’attore ha recitato, Kean spia la 

scena da dietro il sipario e preso da senso di colpa richiama la compagnia e lo spettacolo ha 

inizio. Il grande attore accetta anche che Anna reciti a patto che si tenga sempre di spalle al 

pubblico in modo che Elena non si accorga di lei. Pertanto lo spettacolo inizia e si vede il 

grande attore, calato nella parte, che da sfoggio a tutto il suo talento e mentre parla non toglie 

gli occhi di dosso al palchetto in cui è seduta Elena, che ammaliata osserva la scena. 

L’ambientazione del Mercante di Venezia è dipinta e si osserva un’inquadratura in cui Kean, di 

profilo, guarda dalla finestra in cui si nota uno scorcio sul Canal Grande che risulta di grande 

effetto scenico. Dopo il primo monologo del grande attore, la battuta passa ad Anna che 

irrequieta non accetta di recitare di spalle e con uno strattone si libera dalla presa di Kean e si 

gira guardando negli occhi Elena, la quale frastornata e irosa si alza e si siede 

immediatamente nel palchetto del principe . 61

La scena cambia ed anche in questo caso lo stacco della telecamera è netto, non viene mai 

usato l’escamotage dell’inquadratura per dissolvenza o per sovrapposizione. E’ il momento della 

pausa tra un atto e l’altro in cui il pubblico può usufruire di un piccolo ristoro e discutere di 

quanto appena visto mentre dietro le quinte si lavora per cambiare le scene. Nel palchetto del 

principe di Galles giunge anche Lord Mewill in compagnia di una nuova e graziosa fanciulla. 

La pausa finisce, suona la campana ed inizia un nuovo atto: il sipario si solleva e si vede il letto 

con Desdemona dormiente e Otello che sta per toglierle la vita. Il pubblico comincia a 

gridare all’attore di alzare la voce interrompendo il fluire della scena. Kean non si lascia 

intimorire e prosegue il discorso senza mai staccare gli occhi di dosso da Elena e dal principe, 

il quale si rende conto che i dialoghi sono dedicati a loro.  

Kean (Otello) bacia Anna che non resiste ed apre gli occhi, provocando le risate del pubblico. 

Kean, poi, per vendicarsi di Elena porta in scena lo scialle che lei aveva lasciato nel suo 

camerino, la donna si irrigidisce in quanto dato il suo rango sociale se gli spettatori si fossero 

accorti dello scialle la sua reputazione sarebbe stata rovinata per sempre. In quell’istante dal 

palchetto il duca chiede ad Elena di avere quello scialle come pegno d’amore (non si è 

accorto, infatti, che è il medesimo nelle mani dell’attore). L’attenzione del duca viene distratta 

da Anna, che emozionata, dimentica la battuta e la sbaglia, il pubblico ride imbarazzando 

ancor di più la giovane fino a quando il grande attore prende in mano la situazione e urla 

 La battuta di Elena quando si accorge che è Anna ad interpretare la parte di Desdemona è: “Siamo qui per 61

farci insultare dal signor Kean e da uno spettacolo così mediocre”.
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invocando il silenzio in sala in quanto interrompere o disturbare una rappresentazione 

teatrale è segno di maleducazione e di mancanza di rispetto nei confronti di chi, con ipegno, 

sta svolgendo il proprio mestiere. Kean inizia una filippica in cui si definisce il “Re”  62

all’interno del teatro e paragona il pubblico ai sudditi di un reame. La nobiltà sentendosi 

ferita, dall’alto degli spalti pretende le scuse del grande attore ed infatti il conte, sentendosi 

chiamato in causa, chiede a Kean il perché di tanta sfrontatezza ricordandogli, 

implicitamente, che parte del merito per il suo successo è grazie a quei ricchi e nobili che 

tanto insulta.  

         Chi ha parlato? Bada i principi possono anche intimidirmi ma con i baronetti sono un leone (…). 
Tutti contro di me! Venivate qui tutte le sere a dirmi bravo e a gettarmi fiori in scena. Avevo quasi 

finito per credere che mi voleste bene. Chi applaudivate? Otello forse? (…). No. Voi applaudivate 
Kean il vostro caro Kean nazionale e bene guardatelo il vostro Kean, L’uomo. Non applaudite 

più? Strano. Amate solo (e in quello si toglie la parrucca e parte del costume) il falso. Chiudete 
pure il teatro, Kean è morto in tenera età. State zitti assassini, siete stati voi a finirlo, a fare di un 

ragazzo un mostro . 63

Il silenzio si espande nella sala e Kean si inchina al pubblico e si congeda, Salomon allora 

prende in mano la situazione si mette al centro del palco e parla agli spettatori spiegano che 

lo spettacolo è sospeso, il teatro inizia a svuotarsi gradualmente.  

La scena successiva inquadra il direttore del Drury Lane preoccupato per la situazione 

economica del suo teatro. Nel frattempo Salomon va a svegliare Kean che ha passato la notte 

sul letto usato per la scena la sera precedente. Salomon cerca di convincere Kean a dichiarare 

di essere pazzo o malato in modo da poter sfuggire ai creditori e di evitare, così, la galera. 

Kean noncurante di quello che l’amico gli sta dicendo chiede notizie di Anna ma in quello 

arriva Elena per reclamare il suo scialle da donare al principe. Kean dice che anche Elena è 

compromessa e le chiede di fuggire assieme a lui ma la contessa inizia a parlare del suo buon 

nome e della sua reputazione e del rispetto che il mondo non avrà per i suoi futuri figli se 

accetterà di scappare con l’attore. Kean allora le restituisce lo scialle e con una sonora e 

prolungata risata si congedano dicendosi addio, poi fa entrare Elena nel suo camerino e 

 Minuti film: 1:04:1562

 Minuti film: 1:05:55   63
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decide di affrontare il principe appena entrato a teatro. I due hanno una simpatica 

discussione riguardo l’amore, il teatro e le belle donne. Il principe vorrebbe aiutare l’attore 

per fargli evitate la prigione ma questi rifiuta e preferisce la galera all’aiuto di un nobile.  

Il colpo di scena avviene quando il pubblico irrompe nella sala, la gente comune ha fatto una 

colletta per racimolare la cifra che Kean deve agli usurai e ai creditori e lo liberano da quel 

fardello a patto che l’attore non smetta di recitare. E’ una scena molto caotica in cui 

compaiono numerosi  uomini e donne in festa. Tra la folla l’attore scorge Anna e la insegue. 

L’ambientazione cambia i due ora sono nel mezzo del palco, proprio come all’inizio, e l’attore 

dichiara il suo amore per la giovane. La coppia decide di sposarsi e il principe di Galles 

appare da dietro le quinte e si congratula con Kean per la bella fanciulla che lo ha scelto, i 

due ridono e parlano di Elena e il principe afferma che ora non ha più alcun giovamento nel 

cercare di conquistarla poiché il suo divertimento era di rubare gli amori di Kean. La scena 

finale mostra Kean che felice bacia Anna e scende il sipario dipinto che chiude la scena e 

segna la fine del film.  

In questo spettacolo si vede un rimando da parte di Gassman al progetto per il Teatro 

Popolare Italiano in quanto nel film Kean permette alla gente comune di assistere allo 

spettacolo senza pagare il biglietto. Nella storia il protagonista invita il popolo perché ubriaco 

ma nella realtà è uno dei sogni dell’attore quello di riuscire a rendere fruibile anche ai meno 

ricchi la possibilità di godere della cultura e dello spettacolo. 

Dal punto di vista tecnico le inquadrature della cinepresa sono molto lineari, ogni sequenza è 

staccata dalla successiva e non ci sono cambi di scena o di piano per dissolvenza, non è 

presente alcun flashback e la scenografia è la medesima che è stata utilizzata nello spettacolo di 

pochi anni precedente al film. Il racconto segue una narrazione extradiegetica all’inizio 

quando è il narratore a descrivere in terza persona la scena che sta per iniziare dietro il 

sipario e poi diventa diegetica poiché i protagonisti parlano in prima persona e sono 

intercalati entro un contesto specifico. L’incipit della storia è la breve panoramica iniziale che 

mostra l’intero ambiente in cui si svolgerà la maggior parte della storia. 

Nulla è cambiato dal punto di vista scenografico e a dimostrazione di ciò sono le foto 

riportate nell’appendice (IV) in cui sono proposte  cinque immagini desunte dallo spettacolo 

teatrale. I personaggi sono gli stessi come medesimi sono gli abiti ed i costumi. 
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APPENDICI: 

I. Bibliografia 

Per la stesura del primo capitolo i libri che ho consultato affrontano il tema delle Avanguardie 

del Novecento italiano ed europeo, tendendo conto del modo in cui la recitazione teatrale si è 

evoluta rispetto al secolo precedente. Il confronto tra i due secoli ha permesso alla mia ricerca 

di espandersi e di analizzare un altro tema importante che, a sua volta, sta alla base 

dell’innovazione teatrale del secolo ovvero: il rapporto che si instaura tra la volumetria del 

corpo e lo spazio della rappresentazione scenica. La corporeità viene messa a confronto con 

la sceneggiatura ed il modo in cui i volumi interagiscono nella profondità spaziale. Questo 

capitolo ha uno scopo introduttivo poiché permette di comprendere la formazione di Vittorio 

Gassman in quanto attore e le influenze che in quel periodo sono alla base del retaggio 

culturale che la recitazione porta con sé fino a Gassman, ma anche fino ai nostri giorni.  

I manuali di recitazione rivestono un ruolo basilare, permettono di stabilire una rigida 

disciplina e di questo Gassman ne è emblema e portavoce. Infatti, non a caso, deciderà di 

scrivere in collaborazione con un amico un volume intitolato L’educazione Teatrale e nella tarda 

età fonderà una scuola con il nome di Bottega Fiorentina.  

Il tema del rapporto del corpo nello spazio, a sua volta, è utile per comprendere (nel contesto) 

la relazione che intercorre tra l’alta statura di Vittorio e il suo bisogno di adattarsi al 

palcoscenico sia per via dei movimenti che per la gestualità. I libri utili a questa breve 

parentesi storica sull’interpretazione teatrale nel Novecento sono: di  Luigi Allegri, L’artificio e 

l’emozione: l’attore nel teatro del Novecento, Roma Bari, Laterza 2009. Robert Alonge, Guido 

Davico Bonino, Storia del teatro moderno e contemporaneo, Vol III, Avanguardie e utopie del teatro, il 

Novecento, Torino, Einaudi, 2001 e La regia teatrale, specchio delle brame della modernità, Bari, Ed. di 

Pagina, 2005. Franca Angelini, Teatro e spettacolo del primo Novecento, Roma Bari, Laterza, 1988. 

Adolphe Appia, Attore musica e scena, Milano, Feltrinelli, 1975, e Attore spazio e luce,Milano, 

Garzanti, 1980. Umberto Artioli, Teorie della scena dal naturalismo al surrealismo, Firenze, Sansoni, 

1972. Antoine Artaud,  Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 2000. Eugenio Barba, Nicola 

Savarese, L’arte segreta dell’attore, un dizionario di antropologia teatrale, Milano, Ubu libri, 2005. 

Berthold Brecht, Breviario di estetica teatrale, Torino, Einaudi, 1975 e Scritti teatrali, Torino, 

Einaudi, 2000. Peter Brook, Il teatro e il sui spazio, Milano, Feltrinelli, 1980. Gordon Craig , Il 

mio teatro, l’arte del teatro: per un nuovo teatro, Milano, Feltrinelli, 1971 e dello stesso autore:  
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Il mio teatro, l’arte del teatro per un nuovo teatro, Milano, Feltrinelli, 1971 e  Il trionfo della marionetta, 

Roma, Officina, 1980. Seguono poi i libri di Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, 

Bulzoni, 1970; Franco Mancini, L’evoluzione dello spazio scenico, dal naturalismo al teatro epico, Bari, 

Dedalo, 1996; Cesare Molinari, L’attore e la recitazione, Roma Bari, Laterza, 2000; Thomas 

Richards,  Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, Milano,Unilibri, 2002, Kostantin 

Stanislavskij , Il lavoro dell’attore , Roma Bari, Laterza, 1968 vol I e II , Il lavoro dell’attore sul 

personaggio,Roma Bari, Laterza, 1988 e per concludere Richard Wagner, Musica dell’avvenire, 

Milano, Bocca, 1893 

Nel secondo capitolo il tema centrale che viene trattato riguarda la multiforme figura di 

Vittorio Gassman, partendo dalle biografie che sono state scritte su di lui, ho ampliato la mia 

ricerca espandendo le letture dei libri scritti da Vittorio che comprendono un’autobiografia, 

delle traduzioni in lingua e dei romanzi in cui l’autore parla di sé tramite i protagonisti delle 

sue storie. In un secondo momento mi sono concentrata nell’analizzare alcune delle poesie da 

lui scritte durante gli anni della sua carriera iniziando dai versi poetici scritti in giovinezza 

fino a quelli elaborati poco prima della sua morte.  

La parola per Gassman è il cuore del suo talento e della sua passione, grazie ad essa ha 

plasmato la figura di attore sia di cinema che di teatro che oggi ricordiamo. Per mezzo delle 

variegate sfumature che i vocaboli possono assumere l’attore è riuscito a mettere su carta i 

sentimenti e le paure che si celavano dietro la sua malattia e dietro la sua natura di grande 

attore, padre ed uomo. 

Gli scritti che parlano di Vittorio Gassman sono: di Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, 

Roma, Gremese, 1992; di Paola Gassman, Una grande famiglia dietro alle spalle, Venezia, 

Marsilio, 2007.  

I libri a sfondo autobiografico ed i romanzi scritti da lui, sia per superare la depressione che 

spesso lo affligge, sia perché l’attore ha avuto da sempre un amore smisurato nei confronti 

della parola scritta e della varietà del linguaggio,  sono: Vittorio Gassman, Un grade avvenire 

dietro le spalle, Milano, Longanesi, 1981; Memorie del sottoscala, Milano, Longanesi, 1990;Mal di 

parola, Milano, Longanesi, 1992; Ulisse e la balena bianca, Milano, Longanesi, 1992; Significare per 

Verba, Roma, Teatro di Roma, 1993; Tre tempi di poesia, Roma, Il Sagittario, 1941; Camper, farsa 

epica in 2 tempi e 10 rounds, Milano, Longanesi, 1944; Luca dei numeri, Milano, Lerici, 1965; 

Vocalizzi, Milano, Longanesi, 1988 e Bugie sincere, Milano, Longanesi, 1997. 
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In questa parte della tesi, ovvero nel terzo capitolo,  mi sono concentrata su due diversi ambiti  

dell’attività attoriale di Gassman analizzando prima la sua formazione teatrale e  

successivamente  il metodo con cui l’attore ha deciso di divulgare il suoi sapere alle nuove 

generazioni. Ho ricercato, inoltre, delle recensioni estrapolate dalla rivista «Il Sipario», «Il 

Dramma», «Teatro del giorno», «Rivista di Studi Teatrali» e «Teatro Scenario», per 

descrivere una delle più grandi imprese attuate e realizzate, seppure per un breve periodo, da 

Gassman ovvero: gli anni del Teatro Popolare Italiano.  

Nella seconda parte del terzo capitolo ho cercato di analizzare la storia della regia teatrale e 

cinematografica e ho visto e selezionato alcuni tra i film meglio riusciti da parte dell’attore. 

Ho osservato i rapporti che l’attore ha intrattenuto con i registi in cui si riscontrano alcune 

collaborazioni positive ma anche alcune meno riuscite come il rapporto tra Gassman e 

Visconti. Parlando del cinema di Gassman ho inserito anche un paragrafo che esplica il 

motivo del suo coinvolgimento nei film colossal hollywoodiani dopo il matrimonio con la diva 

Shelly Winters. L’ultima parte del capitolo prende il titolo di: Storie ad episodi poiché descrivo 

due film di successo che vedono  Gassman come protagonista :  I mostri ed I nuovi mostri. Ho 

scelto questi due film perché riportano su pellicola dei brevi episodi, in un certo senso 

ricordano le novelle del Decameron di Boccaccio per la frammentarietà e la brevità di questi 

piccoli sketches che però sono uno spaccato della vita e della realtà italiana. A confronto con 

questi due film composti da più storie ho pensato di contrapporre uno spettacolo per certi 

versi affine, ovvero i Tromboni di Zardi. In questo caso si parla di una rappresentazione teatrale 

in cui Gassman deve interpretare nove personaggi diversi e cambiare in maniera repentina 

personalità, voce ed abito, restando al passo con il copione e la trama. In entrambe le forme 

di recitazione che affronta, sia per il raconto ad episodi, sia per il cambio di ruoli sul palco del 

teatro, è possibile vedere in lui tutto il suo talento e tutta l’abilità di cui è dotato.  

Questi spettacoli cui permettono di attuare un’analisi delle sue qualità e abitudini recitative 

con multiformi e variopinti esempi di stile. La bibliografia per la prima parte del capitolo (3.1) 

comprende i seguenti testi: Laura Colombo,  Federico Mazzocchi, Luigi Squarzina e il suo teatro, 

Roma, Bulloni, 1996; Leonardo Braglia, Manuale dell’attore,dizione, recitazione, interpretazione, 

Bologna, Paolo Emilio Persiani, 2008; Fabrizio Deriu, Vittorio Gassman, l’ultimo mattatore, 

Venezia, Marsilio-Nuovo Cinema, 1999; Denis Diderot, Teatro e scritti sul teatro, Milano, Grilli, 

1980; Dario Fo, Manuale minimo dell’attore, Torino, Einaudi, 1987; Giacomo Gambetti, Il teatro e 

il cinema di Vittorio Gassman, Roma, Gremese,1992; Vittorio Gassman, Intervista a teatro, Palermo, 
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Sellerio,1970; Vittorio Gassman, Emanuele Salce, L’educazione teatrale, Roma, Gremese, 2004; 

Gerardo Guerrieri, L’attore, presentazione di Vittorio Gassman, Roma, Millelire Stampa 

Alternativa, 1992; Marco De Marinis, Drammaturgia dell’attore, Bologna, I quaderni del Battello 

Ebbro, 1997; George-Henry Lewes, Gli attori e l’arte della recitazione, Ancona-Milano, Costa e 

Nolan, 1999; Felice Le Mornier, La regia accademia di arte drammatica di Roma, Firenze, 

Tipografia Enrico Ariani, MCMXLI-XIX; Luciano Lucignani, Cinque modi per conoscere il teatro, 

Torino, Roma, Edindustria, 1962 e Intervista sul teatro, in collaborazione con Vittorio Gassman, 

Palermo, Sellerio, 2002;  Luigi Squarzina, Recitazione, Roma, Enciclopedia del cinema, vol IV, 

2004; Pier Paolo Pasolini, Manifesto per un nuovo teatro, Roma, Nuovi Argomenti n. 9, 1968; 

Patrice Pavis, Dizionario del teatro, Bologna, Zanichelli, 1998; Valentina Valentini, Drammaturgie 

Sonore, Roma, Bulzoni, 2012 e Nuovo teatro made in Italy 1963-2013, Roma, Bulzoni, 2015; 

Claudio Vicentini, Il teatro nella società dello spettacolo, Bologna, Il Mulino, 1983 e L’arte di guardare 

agli attori, Venezia, Marsilio, 2007: Cristina Jandelli, I protagonisti, la recitazione nel film 

contemporaneo, Venezia, Marsilio, 2013 

Per quanto riguarda il paragrafo del Teatro Popolare Italiano (3.1.2) una delle imprese di 

maggior prestigio ed importanza messe in atto dall’attore in collaborazione con altri 

importanti esponenti del teatro di quegli anni. I libri che ho consultato sono stati i seguenti 

(mentre gli articoli di giornale e le riviste sono riportate alla fine della bibliografia): Franco 

Ruffini, La scuola degli attori, Firenze, La casa Usher, 1981; Italo Calvino, Lezioni americane, 

Milano , Mondadori, 1993; A.v., Eroi e masse, Bologna, Patron, 1979; Dante Cappelletti, 

Teatro in piazza, Roma, Bulzoni, 1980. 

Per il paragrafo 3.2 che affronta l’argomento della regia teatrale i testi che ho ritenuto utili 

sono stati: Giovanni Antonucci, La regia teatrale in italia, Roma, Edizioni Abete, 1978; Giovanni 

Bianca, Il cinema, l’attore e il rapporto Arte-Vita, Messina Firenze, G.D’Anna, 1960; Giampietro 

Brunetta, Cent’anni di cinema italiano, Roma Bari, Laterza, 1991 e Guida alla storia del cinema 

Italiano ( 1905-2003), Torino, Einaudi, 2003; Fabrizio Cruciani, Registi, pedagoghi e comunità 

teatrali del Novecento, Roma, E&A editori associati, 1995; Claudio Meldolesi, Fondamenti del teatro 

italiano. La generazione dei registi, Roma, Sansoni, 1984; Sergej Ejzestein, La regia, l’arte della messa 

in scena, Venezia, Marsilio, 1989; Silvio D’Amico, Maschere, note sull’interpretazione scenica, Roma, 

Mondadori, 1921 e La regia teatrale, Roma, Belardetti, 1947, poi La regia moderna, Roma, 

Belardetti, 1947 ed infine sempre dello stesso autore Mettere in scena, sommario della regia teatrale 

dall’antichità ad oggi, Firenze, Sansoni, 1954. Seguono poi i testi di Arnaldo Picchi, Glossario di 

regia, Firenze, Usher, 2015; Francesco Pasinetti, Gianni Puccini, La regia cinematografica, 
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Venezia, Rialto, 1945; Mirella Schino, La nascita della regia teatrale, Roma-Bari, Laterza, 2003; 

Luigi Squarzina, Appunti di regia per Turandot, Verona, Ente spettacoli Lirici per l’arena, 1969. 

Sempre all’interno del paragrafo 3.2 analizzo le collaborazioni riuscite, e non, tra Gassman e 

alcuni tra i più famosi registi del tempo ovvero il lavoro con Dino Risi, Mario Monicelli e 

Robert Altman. Grazie alla presenza di questi registi, Gassman è riuscito a riscattare i primi 

insuccessi cinematografici ed i suoi pregiudizi nei confronti della cinepresa pervenendo ad un 

senso di gratificazione nei confronti di questa forma di interpretazione attoriale, che tanto 

critica. Per quanto concerne gli insuccessi di Gassman vanno considerati i film che l’attore  ha 

girato quando ha vissuto per un periodo in America ed il difficile rapporto con Luchino 

Visconti. Il vero problema,  tuttavia, che incorre tra la personalità di Gassman e di Visconti è 

dato dalla forza di entrambi i caratteri e dal differente approccio professionale al mestiere. I 

libri che ho preso in considerazione per questo aspetto della mia ricerca sono i seguenti: Pio 

Baldelli , Luchino Visconti, Milano, Mazzotta, 1973;  Pio Baldelli, I film di Luchino Visconti, 

Manduria, Lacaita 1965; Alessandro Bencivenni, Luchino Visconti, Firenze, Il castoro, 1982; 

Franco Calderoni, La grande guerra di Mario Monicelli, Bologna, Cappelli, 1959; Giancarlo 

Castelli, Mauro Marchesini, Robert Altmann, Milano, Moizzi, 1976, Franca Faldini, Goffredo Fofi, 

L’avventurosa storia del cinema italiano, raccontata dai suoi protagonisti 1935-1959, Milano, Feltrinelli, 

1979; Paolo D’Agostini, Dino Risi, Firenze, Il castoro, 1995; Flavio De Bernardis, Robert 

Altman, Firenze, Il castoro, 1995; Leonardo De Franceschi, Lo sguardo eclettico, il cinema di Mario 

Monicelli, Venezia, Marsilio, 2001; Jean-A. Gili, Arrivano i mostri, i volti della commedia italiana, 

Bologna, Cappelli, 1980; Enrico Giacomelli, La commedia all’italiana, Roma, Gremese, 1990; 

Gerardo Guerrieri, Il teatro di Visconti, Roma, Officina Edizioni, 2006; Enrico Magrelli, Robert 

Altman, Firenze, Il castoro, 1977; Irene Mazzetti, I film di Dino Risi, Roma, Gremese, 2008; 

Federica Mazzocchi, Le regie teatrali di Luchino Visconti, dagli esordi a Morte di un commesso viaggiatore,  

Roma, Bulzoni, 2010; Pietro Pintus, Commedia all’italiana, parlano i protagonisti, Roma, Gangemi, 

1985; Veronica Pravadelli, Il cinema di Luchino Visconti, scritti di Mino Argentieri, Venezia Marsilio 

2000;  Dino Risi , I miei mostri, Milano, Mondadori, 2004; Gian Luigi Rondi, Prima delle prime, 

film italiano del 1947-1997, Roma, Bulzoni, 1998;  Marianne Schneider, Lothar Schirmer, 

Visconti: scritti, film, star, immagini, Milano, Electa, 2008. 

Per quanto concerne il quarto capitolo in cui affronto il caso dello spettacolo Kean, genio e 

sregoatezza, elaboro un’analisi ed un confronto tra la messa in scena a teatro del 1956 e la 

successiva  edizione cinematografica portata nelle sale nel 1957. Il protagonista di entrambe 
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le interpretazioni di Gassman è la figura del grande attore dell’Ottocento Edmund Kean,  

artista ideale che Gassman assume com modello e a cui oltre che a teatro e al cinema 

dedicherà testi scritti e poesie come: O Cesare o nessuno e Bugie sincere. L’analisi che viene attuata 

riguarda il diverso approccio alla recitazione, cosa cambia e cosa permane nel passaggio che il 

testo teatrale assume diventando sceneggiatura. La domanda che mi sono posta è che cosa 

rimane dell’interpretazione teatrale quando passa su pellicola. Mi sono basata per avere un 

riscontro obiettivo rispetto al mio quesito, sulle recensioni del tempo presenti in riviste di 

cinema e di teatro ma anche nei quotidiani, incentrandomi sulle pubblicazioni degli anni 

1954 e 1955. Qui riporto i testi e i romanzi scritti (mentre gli articoli sono citati alla fine della 

bibliografia): Giovanni Calendoli, Cinema e teatro, Roma, Edizioni dell’ateneo, 1957; Silvio 

D’Amico, Storia del teatro Vol IV,  Milano, Garzanti, 1968 e  Cronache, 1914-1955, Tomo V, 

Palermo, Novecento, 2005; Roberto De Monticelli, Le mille notti del critico ( 1953-1963), vol I, 

Roma, Bulzoni, 1996; Giacomo Gambetti, Vittorio Gassman, Bologna, Cappelli, 1962, dello 

stesso autore O Cesare o nessuno, Milano, Garzanti, 1974 e Vittorio Gassman, Luciano 

Lucignani, Note per la regia in Kean di Dumas-Sartre, Bologna, Cappelli, 1955; Donatella 

Orecchia, Il critico e l’attore, Silvio d’Amico e la scena italiana di inizio Novecento, Torino, Studio Lexis, 

2003; Elio Possenti, Dieci anni di teatro, cronache drammatiche, Milano, Nuova Accademia, 1964; 

Angelo Maria Ripellino, Siate Buffi, cronache di teatro, circo e altre arti, Roma, Bulzoni, 1989; 

Domenico Triggiani, Inchiesta sul teatro, Bari, Polemica Stampa, 1958;  Elio Testoni, Dialoghi con 

Luigi Squarzina, Firenze, Le Lettere, 2015; Roberto Tessari, Teatro italiano del Novecento: 

fenomenologie e strutture 1906-1976, Firenze, Le lettere, 1996; Teresa Viziano, Silvio D’Amico and co 

(1943-1955), Roma, Bulzoni, 2005; Giovanna Zanlonghi, La regia teatrale nel secondo Novecento, 

utopie forme e pratiche, Roma, Carocci, 2009;  Carlo Terron, Una vita in platea, critiche teatrali 

1950-1977, vol II, Milano, edizioni Sipario;  Dizionario del Cinema Italian, I film dal 1945 al 

1959, vol II, a cura di R. Chiti, R. Poppi, Roma Gremese, 1991. 
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Riviste:   

Per quanto concerne le recensioni degli spettacoli teatrali e cinematografici che vengono 

riportati all’interno del capitolo tre e quattro della tesi si sono rivelati di inestimabile 

importanza i periodici come «Sipario», «Il Dramma», «Teatro scenario», «Prima fila» e 

«Platee». Gli articoli che vengono citati per descrivere l’evoluzione della recitazione di 

Gassman dal suo primo debutto fino alla nascita del Teatro Popolare sono: s.a, Lo spettatore: 

Per la prima volta ho capito che Amleto uccide da morto, perché morto, «Sipario», n. 94 Febbraio 1954, 

Arnaldo Frateili,  A Siracusa, Prometeo incatenato e Antigone, «Sipario» n. 98  Giugno 1954, 

sempre di Arnaldo Frateili, Kean di Dumas-Sartre, «Sipario»,  n.107 Marzo 1955, s.a, Lo 

spettatore: A Roma In Sangue Verde di Silvio Giovanetti, «Sipario» n. 108 Aprile 1955, Sergio 

Morando, Note, «Sipario», n. 110 Giugno 1955, s.a, Lo spettatore: A Milano la riforma Gentile rivela 

un autore autentico, «Sipario», n. 111, Luglio 1955, Vittorio Gassman, Precisazioni, «Sipario», n.

114 Ottobre,1955, s.a, Intervista con Vittorio Gassman, «Sipario», n. 108 Aprile 1955, Arnaldo 

Frateili,  Gassman-Randone, «Sipario», n. 128 Dicembre 1956, Federico Zonconi, I nove volti di 

Vittorio Gassman, «Sipario», n. 130 Febbraio 1957, Sergio Surchi, Gassman con l’Oreste al teatro 

delle nazioni, «Sipario», n.131Marzo 1957, s.a, Lo spettatore: A Milano intelligente invenzione 

interpretativa per un’acuta satira dai chiari contenuti, «Sipario», n. 131 Marzo 1957, s.a, Ornilfe di Jean 

Anouilh, «Sipario», n. 132 Aprile 1957, Tullio Kezich, Kean, «Sipario», n. 132 Aprile 1957, 

s.a. Spese e incassi dell’annata teatrale 1956-57,«Sipario», n. 135-136 Luglio-Agosto1957, Vittorio 

Gassman, L’Oreste di Alfieri, «Sipario», n. 141 Gennaio 1958,  s.a, Il mattatore, «Sipario», n. 157 

Maggio 1959, s.a, Yo, El Matador breve colloquio con Vittorio Gassman, «Sipario»,  n. 158 Giugno 

1959,  s.a, Il circo è pronto: fuori i leoni!, «Sipario», n. 163 Novembre 1959, s.a, Gli scrittori e il 

teatro, «Sipario», n. 166 Febbraio 1960,  Vittorio Gassman, Messa a punto degli strumenti, Sipario 

n. 166 Febbraio 1960, s.a, Dal circolo al circo, «Sipario», n. 167 Marzo 1960, Arnaldo Frateili, 

Prometeo, «Sipario», n. 168 Aprile 1960, Roberto Rebora, Nasce con l’Adelchi il TPI, «Sipario», 

n. 168 Aprile 1960, Antonio Ciampi, Facciamo i conti in tasca al teatro, «Sipario», n. 186 Ottobre 

1961, s.a, Il Pirandello di Vittorio Gassman, «Sipario», n. 190 Febbraio 1962, Emilio Copferman, 

TP come quando e perché?, «Sipario», n. 285 Gennaio 1970, Germano Celant, Per una critica 

acritica, «Sipario», n. 285 Gennaio 1970,  Arnaldo Frateili, Un classico moderno, «Sipario», n. 

290 Giugno,  s.a, Lettera a Vittorio Gassman, «Il Dramma», n.198 Febbraio 1954.  
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Per quanto riguarda le recensioni legate allo spettacolo teatrale di Kean, genio e sregolatezza 

messo in scena da Gassman negli anni Cinquanta gli articoli che sono stati presi in analisi 

sono: Ernesto Grassi, Il mistero Dumas Sartre, ma Kean è ancora vivo per se stesso e Gassman, «Il 

Dramma», n.218-219 Dicembre 1954, Giovanni Calendoli, Eduardo e Palazzeschi applaudissimo 

a Roma mentre riappare (riammodernato) Kean, «Teatro Scenario», n.2 Febbraio 1955, Giovanni 

Calendoli, Edipo Re, «Teatro Scenario», n.3 Marzo 1955, Giovanni Calendoli, Teatro nuovo e 

antico, alle ribalte di Roma, «Teatro Scenario», n. 4 Aprile 1955, «Les Lettres Francaise», 16-22 

marzo 1967, di Denis Bablet, La tecnica dell’attore, «Prima Fila»: Giugno 17-2004, Discutere la 

regia di Ferdinando Taviani.  

Gassman affronta molte difficolta, come si è detto, nel passaggio dalla recitazione teatrale alla 

recitazione cinematografica e ciò è riscontrabile nei seguenti articoli di giornale: Ferdinando 

Taviani, Discutere la regia, estr. da «Primafila» duemila, n 107 (giugno 2004), Giuseppe 

Signorili, Vittorio Gassman alle prese con i problemi, «Platee», n.15, 30 giugno 1946, Vinicio 

Marinucci, Luchino Visconti più che regista: autore di spettacoli, Il Dramma, n. 84, maggio 1949, a.v, 

Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Vittorio Gassman: L’ultimo mattatore, Venezia, 

Marsilio, 1999. 

Va menzionato, infine, il quotidiano che dedica un numero speciale per la morte del grande 

attore: «L’Unità»: Venerdi 30 giugno 2000 Addio a Vittorio Gassman in cui compaiono gli 

scritti di: Anselm Michele, Gregori Maria Grazia, Crespi Alberto, Salvidi Aggio e Maria 

Novella Oppo 
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II. Teatrografia : 64

1943 

La nemica: La regia dello spettacolo è stata affidata a Dario Niccodemi mentre la 

compagnia teatrale era composta da Alda Borelli e la prima dello spettacolo si è tenuta a  

Milano. 

Nel suo candore di ingenuo: La regia dello spettacolo è stata affidata a J. Deval, mentre la 

compagnia aveva come prima attrice Elsa Merlini e la prima dello spettacolo si è tenuta a 

Roma. 

1945 

Maria Stuarda: testo di F. Schiller. La Compagnia teatrale era composta dagli attori Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman. 

Giorno di Nozze: testo di E. Bourdet. La Compagnia era composta dagli attori Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman. 

Monica: testo di G. Bevilaqua. La Compagnia era composta dagli attori Adani, Calindri, 

Carraro e  Gassman. 

Sorelle di Lusso: testo di A. Birabeu. La Compagnia era composta dagli attori Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman. 

La signora delle camelie: testo di A. Dumas. La Compagnia era composta dagli attori 

Adani, Calindri, Carraro e Gassman. 

Tre rosso dispari: testo di D. Amiel. La Compagnia era composta dagli attori Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman. 

La piccola fonte: testo di R. Bracco. La Compagnia era composta dagli attori Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman. 

Testa o Croce: testo di L. Vernuil. La Compagnia era composta dagli attori Adani, Calindri, 

Carraro e Gassman. 

La macchina da scrivere: rifacimento dal testo di Jean Cocteau. La Compagnia era 

composta dagli attori Adani, Calindri, Carraro e Gassman, mentre la regia è stata affidata  a  

Luchino Visconti. La prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il  Teatro Eliseo. 

 Il libro che si è rivelato di fondamentale importanza per lo studio dell’attività teatrale di Vittorio Gassman ed 64

in cui è riproposta una teatrografia esauriente e completa, rispetto alla carriera dell’attore, è il testo di Fabrizio 
Deriu, Vittorio Gassman, l’ultimo mattatore, Venezia, Marsilio-Nuovo cinema, 1999.

!213



Adamo: Rifacimento del testo di Marchael Achard, la compagnia era composta dagli attori 

Adani, Calindri, Carraro e Gassman mentre la regia è stata affidata a Luchino Visconti. La 

prima si è tenuta a Roma presso il Teatro Quirino il  30 ottobre. 

1946 

La via del tabacco: rifacimento desunto dal libro di Erskine Caldweelr. La compagnia era 

composta dagli attori Adani, Calindri, Carraro e Gassman mentre la regia è stata affidata a  

Visconti e il debutto dello spettacolo si è tenuto a Milano presso il  Teatro Olimpia il 4 

dicembre. 

Anna Christie: testo di Eugene O’Neil, la compagnia era composta dagli attori Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman. Il debutto dello spettacolo si è tenuto a  Milano presso il Teatro 

Odeon. 

Giorno d’ottobre: testo di Georg Kaiser, la compagnia teatrale era composta da Adani, 

Calindri, Carraro e Gassman mentre la direzione della regia è stata affidata a Paolo Grassi. Il 

debutto dello spettacolo è stato a  Milano presso il Teatro Odeon il 20 marzo. 

Rebecca: testo di Daphne du Maurier con il rifacimento di Rene Laport, in questo caso la 

compagnia teatrale aveva come prima attrice Laura Solari. La prima dello spettacolo si è 

tenuta a Roma presso il Teatro Querino il 20 aprile 

La guerra spietata ai poveri: testo di Ennio Flaiano. La compagnia faceva riferimento 

all’attrice Laura Solari e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro 

Arlecchino. 

1947 

Tutti miei figli: testo di Arthur Miller. La direzione della regia è stata affidata a Luigi 

Squarzina mentre la compagnia era l’Italiana di Prosa in cui gli attori protagonisti erano 

Maltagliati e Gassman e  la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Valle. 

Tre rosso dispari: testo di Denis Amiel. La compagnia era l’Italiana di Prosa in cui gli 

attori protagonisti erano Maltagliati e Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma 

presso il Teatro Valle. 

Anthony: romanzo di Alexandre Dumas padre, la compagnia era l’Italiana di Prosa in cui gli 

attori protagonisti erano Maltagliati e Gassman mentre la prima dello spettacolo si è tenuta a 

Roma presso il  Teatro Valle. 
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Un giovane frettoloso:  libro di Eugene Labiche sebbene il testo sia stato riadattato da 

Vittorio Gassman. La direzione della  regia è stata affidata a Luciano Salce. 

1948 

Cristo ha ucciso!: testo di Gian Paolo Callegari. La direzione della regia è stata affidata a 

Guido Salvini e la prima dello spettacolo si è tenuta a Venezia in occasione del Festival 

Teatrale della Biennale. 

Rosalinda o come vi piace: libro di William Shakeaspere. La direzione della regia è stata 

affidata a Luchino Visconti e la  prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro 

Eliseo il  26 novembre.  

1949 

Un tram che si chiama desiderio: testo di Tennessee Williams, la direzione della regia è 

stata affidata a Luchino Visconti e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il 

Teatro Eliseo il 21 gennaio. 

Oreste: scritto di Vittorio Alfieri sebbene riadattato da Luchino Visconti, la prima dello 

spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Querino il 9 aprile. 

Troilo e Cressida: scritto di William Shakeaspere. La direzione della regia è stata affidata  a 

Luchino Visconti e la prima dello spettacolo si è tenuta a  Firenze presso il Giardino di Boboli 

il  21 giugno. 

1950 

Le baccanti: opera classica scritta da Euripide. La regia è stata curata da Guido Salvini, 

mentre la prima dello spettacolo si è tenuta a  Siracusa presso il Teatro Greco. 

I persiani: opera classica scritta da Eschilo. La regia è stata curata da Guido Salvini mentre 

la prima dello spettacolo si è tenuta a Siracusa presso il Teatro Greco 

Gli straccioni: testo di Annibale Caro. La direzione della regia è stata affidata a Guido 

Salvini e la compagnia che ha lavorato per la messa in scena è quella del Teatro Nazionale. 

La prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Valle. 

Anna per mille giorni: testo di Maxwell Anderson sebbene sia rielaborato da Luigi 

Squarzina. La direzione della regia è stata affidata a  Guido Salvini, la compagnia era quella 

del Teatro Nazionale e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il  Teatro Valle il 

10 gennaio. 
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Detective Story: storia di Sidney Kingsley. La direzione della regia è stata affidata a Luigi 

Squarzina e la prima dello spettacolo si è tenuta a  Roma presso il  Teatro Valle il  30 gennai. 

Peer Gynt: testo di Henrick Ibsen. La direzione della regia è stata affidata Vittorio Gassman 

mentre la prima dello spettacolo si è tenuta  a  Roma presso il Teatro Valle il  22 dicembre. 

Romeo e Giulietta: dramma di William Shakeaspere. La direzione della regia è stata 

affidata a Guido Salvini e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Valle 

l’8 marzo. 

La vedova scaltra: testo di Carlo Goldoni. La regia è affidata a  Luigi Squarzina e la prima 

dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il  Teatro Valle il  27 maggio 

1952 

Amleto: opera di William Shakespeare. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman in 

collaborazione con Luigi Squarzina, la prima dello spettacolo si è tenuta a  Roma presso il 

Teatro Valle il 28 novembre. 

1953 

Tieste: opera classica scritta da Seneca. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman in 

collaborazione con Luigi Squarzina, la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il 

Teatro Valle il  6 febbraio. 

Tre quarti di luna: testo scritto da Luigi Squarzina. La regia è stata affidata a Vittorio 

Gassman e Luigi Squarzina e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il  Teatro 

Valle il 3 marzo 

La fuggitiva: testo di Ugo Betti. La regia è stata affidata a  Luigi Squarzina e la prima dello 

spettacolo si è tenuta a  Torino presso il Teatro Alfieri il 22 dicembre. 

1954 

I persiani: opera classica scritta da Eschilo. La direzione della regia è stata affidata a Vittorio 

Gassman in collaborazione con Luigi Squarzina e la  prima dello spettacolo si è tenuta a  

Roma presso il Teatro Valle il  12 marzo 

Leonora: testo di Ferruccio Troiani. La direzione della regia è stata affidata a Vittorio 

Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il  Teatro Valle il  2 aprile. 

Prometeo incatenato: opera classica scritta da Eschilo. La regia è stata affidata a  Luigi 

Squarzina e la prima si è tenuta a  Siracusa presso il  Teatro Greco il 15 maggio.  
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1955 

Kean, genio e sregolatezza: romanzo di Alexandre Dumas padre riscritto e semplificato 

da Jean-Paul Sartre. La direzione della regia è stata affidata a Vittorio Gassman con il 

supporto di Luciano Lucignani. La prima si è tenuta a Torino presso il Teatro Carignano il  

26 gennaio 

Edipo Re: opera classica scritta da Sofocle. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la 

prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Valle il 18 febbraio 

Sangue verde: testo di Silvio Giovannetti. La regia era a cura di Vittorio Gassman e la 

prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Valle il 2 marzo. 

1956 

I tromboni: testo di Federico Zardi. La direzione della regia è stata affidata a Luciano Salce 

e la prima dello spettacolo si è tenuta a Napoli presso il Teatro Mercante il 18 dicembre. 

1957 

Otello: opera di William Shakeaspere. La regia è a cura di Vittorio Gassman e la prima dello 

spettacolo si tiene a  Milano presso il  Teatro Lirico il 15 gennaio. 

Ornifle: testo di Jean Anouilh. La direzione della regia è stata affidata a Vittorio Gassman e 

la prima dello spettacolo si è tenuta a Milano presso il  Teatro di via Manzoni il 5 marzo. 

1958 

Oreste: testo di Vittorio Alfieri. La direzione della regia è  stata affidata a Vittorio Gassman 

e la prima dello spettacolo si è tenuta a  Parigi in occasione del  Festival delle Nazioni. 

La pulce nell’orecchio: scritto di Vittorio Gassman. La direzione della regia è stata affidata 

a  Gassman con l’aiuto di Lucignoli e la prima dello spettacolo si è tenuta al Teatro Quirino 

di Roma 

Ippolito e la vendetta: testo di Carlo Terron. Il direttore della regia è Vittorio Gassman 

Alla perferia:  scritto di Federico Zardi. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la 

prima dello spettacolo si è tenuta a  Roma presso il  Teatro Quirino. 

Il bell’indifferente: romanzo di Jean Cocteau. La regia è stata affidata a Giandomenico 

Giangi  e la prima dello spettacolo si è tenuta a Milano. 
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Irma la dolce: romanzo di Alexandre Breffort. La direzione della regia è stata affidata a 

Vittorio Gassman con la collaborazione di Luciano Lucignani e la prima dello spettacolo si è 

tenuta a Milano presso il  Teatro Nuovo. 

1960 

Giovanna al rogo:  testo di Paul Claudel con la collaborazione di  Arthur Honneger. La 

regia è stata affidata a Vittorio Gassman con l’aiuto di Lucignoli e la prima dello spettacolo si 

è tenuta a  Catania preso il Teatro Bellini. 

Adelchi: opera classica scritta da Alessandro Manzoni. La regia è stata affidata a Vittorio 

Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Circo del Teatro 

Popolare Italiano nel Parco dei Daini a Villa Borghese 

Orestiade: opera classica scritta da Eschilo. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman con 

l’aiuto di Luciano Lucignoli e la  prima dello spettacolo si è tenuta a Siracusa presso il  Teatro 

Greco. 

Un marziano a Roma:  testo di Ennio Flaiano. La prima dello spettacolo si è tenuta a 

Milano presso il Teatro Lirico. 

Edipo Re: opera classica scritta da Sofocle. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la 

prima dello spettacolo si è tenuta a Torino presso il Teatro Alfieri 

1962 

Questa sera si recita a soggetto: testo di Luigi Pirandello, il direttore della regia è  

Vittorio Gassman. La prima dello spettacolo si tiene a Torino presso il Teatro Alfieri, 

Caos: testo di Luigi Pirandello, la regia è stata affidata a Vittorio Gassman con l’aiuto di 

Luciano Lucignani e la prima dello spettacolo si è tenuta a  Torino presso il Teatro Alfieri il 

12 febbraio 

1963 

Il gioco degli eroi: opera teatrale composta da copioni scritti da autori vari, la regia è stata 

affidata a Vittorio Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Parigi presso il Theatre  

des Nations 

Al club Sant’Alesio: opera teatrale composta da copioni scritta da autori vari. La regia è 

stata affidata a Vittorio Gassman in collaborazione con Juliette Maynel e la prima dello 

spettacolo si è tenuta a Roma nell’abitazione dell’attore l’8 dicembre. 
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1967 

DKBC: scritti e romanzi ripresi da autori come Fedor Dostoevskij, Franz Kafka, Samuel 

Beckett e David Compoton. La prima di questa rappresentazione teatrale si è tenuta a Roma, 

presso il Teatro La Cometa 

Moravia per esempio: brani desunti dagli scritti di Moravia come ad esempio: “La noia” 

La regia è stata affidata a Fenoglio  e la prima si è tenuta a  Roma presso il Teatro Eliseo 

1968 

DKBC: composto dai racconti desunti da autori vari. Il direttore della regia era Vittorio 

Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Milano presso il Teatro di Via Manzoni 

“Renato Simoni”. 

Riccardo III- opera di William Shakeaspere. Il direttore della regia era Luca Ronconi e la 

prima dello spettacolo si è tenuta a  Torino presso il Teatro Alfieri 

1973 

Il trasloco: opera teatrale composta da autori vari, la prima dello spettacolo si è tenuta a 

Torino in concomitanza con l’inaugurazione del Piccolo Regio. 

1974 

O Cesare o nessuno: scritto di Vittorio Gassman con la partecipazione di Luciano 

Lucignani. La direzione della regia è stata affidata a Gassman e la prima dello spettacolo si è 

tenuta a  Firenze presso il Teatro La pergola 

1977 

Vittorio Gassman sette giorni all’asta: opera teatrale composta da autori vari. La regia 

è stata affidata a Vittorio Gassman e la prima si è tenuta a  Roma presso il Teatro Tenda in 

Piazza Mancini 

Affabulazione:  opera drammatica di Pier Paolo Pasolini. La regia è stata affidata a Vittorio 

Gassman. La prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Tenda di Piazza 

Mancini 
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1982 

Otello: opera di William Shakeaspere. La regia è stata affidata ad  Alvaro Piccardi e la prima 

dello spettacolo si è tenuta a Ravenna presso il Teatro Dante Alighieri 

1983 

Macbeth: opera di William Shakeaspere, il diretto della regia era Vittorio Gassman e la 

prima dello spettacolo si è tenuta a Verona presso il  Teatro Romano 

1984 

I misteri di Pietroburgo: opera letterarie di  Dovstoievskij, primo lavoro degli allievi della 

Bottega Fiorentina e primo debutto presso  Firenze nel Teatro La Pergola 

Recital di Poesie: poesie prese da diversi autori, lavoro degli allievi della Bottega Fiorentina 

presso il  Teatro La Pergola 

1986 

Affabulazione: scritto di Pier Paolo Pasoli. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la  

prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso Teatro Quirino 

1993 

Ulisse e la balena bianca: opera desunta dal romanzo di Herman Melville e di altri autori, 

la regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Genova 

presso Porto Vecchio 

1993 

Significar per verba: raccolta di poesie in omaggio a Jacopene da Todi e alla letteratura 

contemporanea. La regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la prima dello spettacolo si è 

tenuta a  Roma presso il Teatro Argentina, 

1994 

Tutto e a capo: brani desunti dagli scritti  di Luigi Pirandello e autori vari, la regia è stata 

affidata a Vittorio Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro 

Tenda Comune 
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Camper: scritto teatrale di Vittorio Gassman, la regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la 

prima si è tenuta nella città di  Spoleto 

1996 

Anima e corpo:Talk show d’addio: composto da opere estrapolate da diversi copioni e 

differenti spettacoli, la regia è stata affidata a Vittorio Gassman e la prima dello spettacolo si è 

tenuta a  Trieste presso il Teatro Politeama 

1997 

Kean, bugie sincere: riadattamento di Vittorio Gassman. La regia è stata affidata a Vittorio 

Gassman e la prima dello spettacolo si è tenuta a Roma presso il Teatro Nazionale 
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III. Filmografia : 65

1947 

Preludio d’amore: Il soggetto è pensato da Leopoldo Trieste, come la sceneggiatura. Il 

montaggio, invece, è stato fatto da  Giacinto Solito. 

Daniele Cortis: ripreso dal libro scritto da Antonio Fogazzaro, la sceneggiatura viene 

pensata da Mario Soldati, Luigi Comencini, Aldo De Benedetti, Mario Bonfantini, Diego 

Fabbri e Agostino Richelmy. Il lavoro di montaggio del film è stato fatto da Eraldo Da Roma 

Le avventure di Pinocchio: storia desunta dal libro per bambini scritto da Collodi, la regia 

è pensata da Giaietto Guardone mentre il montaggio è fatto da Mario Serenerei 

La figlia del capitano: storia ripresa dal romanzo scritto da Puskin, la regia è affidata a 

Mario Camerini come il montaggio. 

1948 

L’ebreo errante: La trama della storia è pensata da Giambattista Angioletti mentre la regia 

è di Goffredo Alessandrini. 

1949 

Riso Amaro: il direttore della regia per questo film è Giuseppe De Santis mentre il 

montaggio è affidato a Gabriele Varriale 

Il cavaliere misterioso: il direttore della regia è Ricccardo Freda mentre il montaggio è a 

cura di Otello Collegiali 

Il lupo della Sila: il direttore della regia è Duilio Coletti mentre il montaggio è affidato ad  

Adriana Novelli. 

Una voce nel tuo cuore: la regia è a cura di Alberto D’Aversa mentre il soggetto è pensato 

da Alberto D’Aversa 

Lo sparviero del Nilo: la direzione della regia è affidata a Giacomo Gentiluomo mentre il  

soggetto è a cura di Vittorio Nino Novarese 

Il libro che si è rivelato di fondamentale importanza per lo studio dell’attività cinematografica di Vittorio 65

Gassman ed in cui è riproposta una filmografia esauriente e completa, rispetto alla carriera dell’attore, è il testo 
di Fabrizio Deriu, Vittorio Gassman, l’ultimo mattatore, Venezia, Marsilio-Nuovo cinema, 1999.
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Ho sognato il paradiso: la regia è curata da Giorgio Pastina mentre il montaggio è a cura 

di Giancarlo Cappelli 

1950 

I fuorilegge: la regia è a cura di Aldo Vergano, mentre il soggetto è di Giuseppe Mangione, 

Giampaolo Callegari, Leopoldo Trieste e Ottorino G. Caramazza. Il montaggio è a cura di 

Dolores Tamburini 

Il leone di Amalfi: il direttore della regia è Pietro Francisci mentre il soggetto è di Pietro 

Francisci ed il montaggio è a cura di Ornella Micheli 

La corna negra: La regia è a cura di Louis Saslawsky mentre soggetto ed anche la  

sceneggiatura sono di Jean Cocteau ed il  montaggio è Joseph Antonio Rojio. 

1951 

Il tradimento: la regia è a cura di Riccardo Freda mentre soggetto è di Mario Monicelli ed 

il montaggio di Otello Colangeli. 

1952 

Anna: la regia è a cura di Alberto Lattuada mentre soggetto e sceneggiatura sono di 

Giuseppe Berto, Dino Risi, Ivi Perilli, Franco Brusati, Rodolfo Sonego e Luigi Malerba. Il 

montaggio è di Gabriele Varriale 

Il sogno di Zorro: la regia è a cura di Mario Soldati mentre il  soggetto è di Mario 

Amendola, Ruggero Maccari e Marcello Marchesi ed il montaggio è di Roberto Cinquini 

1953 

La tratta delle bianche: la regia è a cura di Luigi Comencini, mentre il soggetto e 

sceneggiatura sono di Luigi Giacosi, Luig Comencini, Massimo Patrizi, Ivo Perilli ed Antonio 

Pietrangeli. Il montaggio è affidato a  Nino Baragli. 

The glass wool: la regia è a cura di Maxwell Shane mentre il soggetto e la sceneggiatura 

sono affidati a Maxwell Shane in collaborazione con Ivan Tors, il montaggio, invece è di 

Stanley Frazen 

Cry of  hunted: la regia è a cura di Joseph H. Lewis mentre il soggetto è pensato da  Jack 

Leonard e Marion Wolfe ed il montaggio è affidato a Conrad A. Nervig. 
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Sombrero: la regia è a cura di Norman Foster mentre il soggetto è ripreso dal libro “A 

mexican village” scritta da Josephine Nkiggly e il montaggio è stato fatto da Cotton 

Warburton 

Rapsody: la regia è a cura di Charles Vidor mentre il soggetto è ripreso dal libro di Henry 

Handel-Richardson con un riadattamento di Ruth e Augustus Goetz. Il montaggio è stato 

fatto da  John Dunning 

195 

Mambo: la regia è a cura di Robert Rossen mentre il soggetto è di Ennio De Concini ed Ivo 

Perilli, il montaggio invece è stato realizzato da Adriana Novelli. 

1955 

La donna più bella del mondo: la regia è a cura di Robert Z. Leonard e Piero Pierotti, 

mentre il soggetto è pensato da Piero Pierotti e Maleno Malenotti ed montaggio è stato fatto 

da Eraldo Da Roma 

1956 

Guerra e pace: la regia è a cura di King Widor, il soggetto è ripreso dal testo di Lev Tolsotij-  

ed il montaggio è stato realizzato da Leo Catozzo 

Difendo il mio amore: la regia è a cura di Giulio Macchi con l’aiuto di Vincetn Sherman, 

mentre il soggetto è pensato da Ettore Giannini e Suso Cecchi d’Amico, il montaggio  è stato 

realizzato da Mario Sandrei 

1957 

Giovanni Dalle Bande Nere: la regia è a cura di Sergio Grieco, mentre il soggetto è di 

Ottavio Poggi e Carlo Veo riadattando il testo di Luigi Capranica, il montaggio è stato 

realizzato da Enzo Alfonsi 

Kean, genio e sregolatezza: la regia è a cura di Vittorio Gassman, il soggetto è ripreso  

dalla commedia di Alexandre Dumas padre con un rifacimento di Jean-Paul Sartre mentre il 

montaggio è stato realizzato da Enzo Alfonsi 

La ragazza del palio: la regia è a cura di Luigi Zampa, il soggetto è desunto dal libro di 

Raffalele Giannelli ed il montaggio è stato realizzato da Eraldo De Roma 
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1958 

La tempesta: la regia è a cura di Alberto Lattuada, il soggetto del film è ripreso da “La figlia 

del capitano” e da “La storia della rivolta di Pigacev” di Aleksandr Puskin mentre il 

montaggio è stato realizzato da Otello Colangeli ed Henry Rust 

I soliti Ignoti: la regia è a cura di Mario Monicelli, il soggetto è di Age, Furio Scarpelli ed il 

montaggio è stato realizzato da Adriana Novelli 

The miracle: la regia è a cura di Irving Rapper, il soggetto è ripreso dal lavoro teatrale di 

Karl Vallmoeller mentre il montaggio è stato realizzato da Frank Bracht 

1959 

La cambiale: la regia è a cura di Camillo Mastrocinque, il  soggetto è pensato da Vittorio 

Metz e Roberto Gianviti mentre il montaggio è stato realizzato da Roberto Cinquini 

La grande guerra: la regia è a cura di Mario Monicelli, il soggetto e la sceneggiatura sono 

di Agenore Incorcci, Furio Scarpelli, Luciano Vincenzo e Mario Monicelli mentre il 

montaggio è stato realizzato da Adriana Novelli 

Le sorprese dell’amore: la regia è a cura di Luigi Comencini, il  soggetto e la 

sceneggiatura sono pensati da Luigi Comencini, Edoardo Anton, Marcello Fondato e 

Ruggero Maccari mentre il montaggio è stato realizzato da Nino Bragagli 

1960 

Il mattatore: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto, invece è estrapolato da un racconto 

di Age e Scarpelli, mentre il montaggio è stato realizzato da Eraldo DaRoma 

Crimen: la regia è a cura di Mario Camerini, il soggetto è ideato da Rodolfo Sonego ed il 

montaggio è stato realizzato da Giuliana Atenni 

1961 

Fantasmi a Roma: la regia è a cura di Antonio Pietrangeli, il soggetto è pensato da Ennio 

Flaiao, Antonio Pietrangeli ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da Eraldo 

Da Roma 

Il Giudizio Universale: la regia è a cura di Vittorio De Sica, il soggetto e sceneggiatura: 

sono pensati da Cesare Zavattini mentre il montaggio è stato realizzato da Adriana Novelli 

Barabba: la regia è a cura di Richard Fleischer, il soggetto è ripreso dal libro di Par 

Lagerkvist ed il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 
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Una vita difficile: la regia è cura di Dino Risi, il soggetto e sceneggiatura sono realizzati da  

Rodolfo Sonego mentre il montaggio è stato fatto da Tatiana Casini 

I briganti italiani: la regia è a cura di Mario Camerini, il  soggetto è pensato da Luciano 

Vicenzoni servendosi del romanzo di Mario Monti mentre il montaggio è stato realizzato da  

Giuliana Attenni 

1962 

Anima nera: la regia è a cura di Roberto Rossellini, il soggetto è desunto dalla commedia  

teatrale di Giuseppe Patroni Griffi ed il montaggio è stato realizzato da Daniela Alassio 

Il sorpasso: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da 

Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari mentre il montaggio è stato realizzato da 

Maurizio Lucidi 

La marcia su Roma: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura sono 

pensati da Agenore Incrocci, Furio Scarpelli, Ruggero Maccari, Sandro Continenza, Ghigo 

De Chiara ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 

La smania addosso: la regia è a cura di Marcello Andrei, il soggetto è pensato da Giuseppe 

Berto e Dante Troisi mentre il montaggio è stato realizzato da Renato Cinquini 

1963 

Il successo: la regia è a cura di Mauro Morassi e Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura: 

sono di Ettore Scola e Ruggero Maccari mentre il montaggio è stato realizzato da Maurizio 

Lucidi 

I mostri: la regia è a cura di Dino Risi, il  soggetto e la  sceneggiatura sono di Age, Furio 

Scarpelli, Elio Petri, Dino Risi, Ettore Scola e Ruggero Maccari mentre il montaggio: è stato 

realizzato da Maurizio Lucidi 

1964 

Frenesia d’estate: la regia è a cura di Luigi Zampa, il soggetto e la sceneggiatura sono 

ideati da Age, Furio Scarpelli, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Mario Monicelli, Giulio 

Scarniccie Renzo Tarabusi, mentre il montaggio è stato realizzato da Eraldo Da Roma 

Se permettete parliamo di donne: la regia è a cura di Ettore Scola, il soggetto e la 

sceneggiatura sono ideati da Ruggero Maccari ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato 

realizzato da Marcello Malvestito 
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Il guacho: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto è pensato da Ettore Scola e Ruggero 

Maccari mentre il montaggio è stato realizzato da Marcello Malvestito 

1965 

La congiurata: la regia è a cura di Ettore Scola, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati 

da Ruggero Maccari ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da Marcello 

Malvestito 

Slalom: la regia è a cura di Luciano Salce, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati da 

Franco Castellano e  Giuseppe Moccia mentre il montaggio è stato realizzato da Marcello 

Malvestito 

Una vergine per il principe: la regia ed il soggetto sono a cura di Pasquale Festa 

Campanile  mentre il montaggio è stato realizzato da Otello Colangiti 

La guerra segreta: la regia è a cura di Terence Young, Christian-Jaque e Carlo Lizzzani, il  

soggetto è pensato da Jacques Laborite e  Jacques Remy mentre il montaggio è stato 

realizzato da Alan Osbuston, Borys Lewis e Franco Fraticelli 

1966 

L’armata Brancaleone: la regia è a cura di Mario Monicelli, il soggetto e la sceneggiatura 

sono pensati da Age, Furio Scarpelli e Mario Monicelli mentre il montaggio è stato realizzato 

da Ruggero Mastroianni 

Le piacevoli notti: la regia è a cura di Armando Crispino in collaborazione con Luciano 

Lucignani, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da Armando Crispino, Alessandro 

Continenza, Luciano Lucignoli e Steno mentre il montaggio è stato realizzato da Marcello 

Malvestito 

L’arcidiavolo: la regia è a cura di Ettore Scola, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da 

Ruggero Maccari ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da Marcello 

Malvestito 

1967 

Il tigre: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto è stato pensato da Furio Scarpelli, e Dino 

Risi, la sceneggiatura anche è di Furio Scarpelli mentre il montaggio è stato realizzato da 

Marcello Malvestito 
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Lo scatenato: la regia è a cura di Franco Indovina, il soggetto e la sceneggiatura sono di 

Tonino Guerra, Luigi Malerba e Franco Indovina mentre il montaggio è stato realizzato da  

Marcello Malvestiti 

Questi fantasmi: la regia è a cura di Renato Castellani, il soggetto è desunto dalla 

commedia teatrale di Eduardo De Filippo mentre il montaggio è stato realizzato da Jolanda 

Benvenuti 

Il profeta: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto è pensato da Ettore Scola, Ruggero 

Maccari e Dino Risi, così come la sceneggiatura mentre il montaggio è stato realizzato da  

Marcello Malvestiti 

1968 

La pecora nera: la regia è a cura di Luciano Salce, il soggetto e la sceneggiatura  sono 

pensati da Luciano Salce ed Ennio De Concini mentre il montaggio è stato realizzato da  

Marcello Malvestiti- 

L’alibi: la regia ed il soggetto sono a cura di Adolfo Cieli, Vittorio Gassman e Luciano 

Lucignani mentre il montaggio è stato realizzato da Mariano Arditi 

1969 

L’arcangelo: la regia è a cura di Giorgio Capitani, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati 

da Renato Castellani, Adriana Baracco, Steno e Giorgio Capitani mentre il montaggio è stato 

realizzato da Sergio Montanari 

Dove vai tutta nuda?: la regia è a cura di Pasquale Festa Campanile, il soggetto: Ottavio 

Jemma mentre il montaggio è stato realizzato da Marcello Malvestiti 

Una su 13/12+1: la regia è a cura di Nicolas Gessner in collaborazione con Lucignani, il 

soggetto e la sceneggiatura sono pensati daLucia Drudi Demby, Nicolas Gessner, Luciano 

Lucignani ed Antonio Altoviti mentre il montaggio è stato realizzato da Maurice Roots 

La bomba alla televisione: la regia è a cura di Luigi Zampa, il soggetto è pensato da 

Silvano Ambrogi mentre il montaggio è stato realizzato da Maria Morra 

1970 

Il divorzio: la regia è a cura di Romolo Guerrieri, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati 

da Alberto Silvestri e Franco Verrucci mentre il montaggio è stato realizzato da Sergio 

Montanari 
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Bracalone alle crociate: la regia è a cura di Mario Monicelli, il  soggetto e la sceneggiatura 

sono pensati da Furio Scarpelli e Mario Monicelli mentre il montaggio è stato realizzato da 

Ruggero Mastroianni 

1971 

Scipione detto l’Africano: la regia e la sceneggiatura sono  a cura di Luigi Magni mentre il 

montaggio è stato realizzato da Amedeo Salfa 

In nome del popolo italiano: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura: 

sono pensati da Age e Furio Scarpelli mentre il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 

1972 

L’udienza: la regia è a cura di Marco Ferreri, il  soggetto è pensato da Marco Ferreri, Rafael 

Azcona mentre il montaggio è stato realizzato da Giuliana Trippa 

Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto: la regia è a cura di Vittorio Gassman, il  

soggetto e la sceneggiatura sono pensati da Age, Furio Scarpelli e Vittorio Gassman mentre il 

montaggio è stato realizzato da Franco Arcalli 

Che c’entriamo noi con la rivoluzione: la regia e il soggetto sono a cura di Sergio 

Corbucci mentre il montaggio è stato realizzato da Eugenio Alassio 

1973 

La Tosca: la regia è a cura di Luigi Magni, il soggetto è ripreso dall’opera drammatica 

“Devant lui tombait torte une ville” di V.Sardou, la sceneggiatura è di Luigi Magni mentre il 

montaggio è stato realizzato da Ruggero Mastroianni 

1974 

Profuma di donna: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto è estrapolato dal libro“Il buio 

e il miele” di Giovanni Arpino, la sceneggiatura è pensata da Ruggero Maccari e Dino Risi 

mentre il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 

C’eravamo tanto amati: la regia è a cura di Ettore Scola, il soggetto e la sceneggiatura 

sono pensati da Age, Furio Scarpelli ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da  

Raimondo Crociani 

1975 
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A mezzanotte va la ronda del piacere: la regia è a cura di Marcello Fondato, il soggetto e 

la sceneggiatura sono pensati da Marcello Fondato e Francesco Scardamaglia mentre il 

montaggio è stato realizzato da Sergio Montanari 

Telefoni Bianchi: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura sono pensatoi 

da Bernardino Zapponi, Dino Risi e Ruggero Maccari mentre il montaggio è stato realizzato 

da Alberto Galliti 

1976 

Come una rosa al naso: la regia è a cura di Franco Rossi, il soggetto è pensato da Ugo M. 

Tucci e la sceneggiatura è studiata da Ugo M. Tucci, Vittorio Bonicelli, Roberto Leoni e 

Roberto Lerici mentre il montaggio è stato realizzato da Freddie Wilson 

Signore e signori buonanotte: la regia è a cura di Lucio Comencini, Nanni Loy, Luigi 

Magni, Mario Monicelli ed Ettore Scola, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da Age, 

Leo Benvenuti, Piero De Bernardi, Ruggero Maccari, Ugo Pirro e Furio Scarpelli mentre il 

montaggio è stato realizzato da Amedeo Salfa 

Il deserto dei tartari: la regia è a cura di Valerio Purlini e Chistian De Challonge,  il 

soggetto e la sceneggiatura sono pensato da  Andrè G. Brunelin e Jean Louis Bertucelli, 

ispirandosi al libro di Dino Buzzati mentre il montaggio è stato realizzato da Kim Arcali e 

Raimondo Crociani 

Anima persa: la regia è a cura di Dino Risi, il  soggetto si ispira al romanzo “Un’anima 

persa” di Giovanni Arpino, la sceneggiatura è studiata da Bernardino Zapponi e Dino Risi 

mentre il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 

1977 

I nuovi mostri: la regia è a cura di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola, il soggetto e 

la sceneggiatura sono di Age, Ruggero Maccari, Furio Scarpelli, Ettore Scola e Bernardino 

Zapponi mentre il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 

1979 

A wedding: la regia è a cura di Robert Altmann, il soggetto anche è pensato da Robert 

Altman in collaborazione con John Considine, la sceneggiatura è studiata a sua volta da 

Robert Altman, John Considine, Patricia Resnick e Allan Nicholson mentre il montaggio è 

stato realizzato da Tony Lombardo 
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Quintet: la regia è a cura di Robert Altman, il soggetto è pensato da Robert Altman, Lionel 

Chetwynd e Patricia Resnick mentre il montaggio è stato realizzato da Dennis M.Hill 

1979 

Due pezzi di pane: la regia è a cura di Sergio Citti, la sceneggiatura è di Giulio Paradisi, e 

Sergio Citti mentre il montaggio è stato realizzato da Nino Baragli 

Caro Papà: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da 

Bernardino Zapponi, Marco Risi e Dino Risi mentre il montaggio è stato realizzato da 

Alberto Galliti 

La terrazza: la regia è a cura di Ettore Scola, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da 

Age, Furio Scarpelli ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da Raimondo 

Crociani 

1980 

Sono fotogenico: la regia è a cura di Dino Risi, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati 

da Massimo Franciosa e Dino Risi mentre il montaggio è stato realizzato da Alberto Galliti 

Camera d’albergo: la regia è cura di Mario Monicelli, il soggetto e la sceneggiatura son 

pensati da Age, Furio Scarpelli e Mario Monicelli mentre il montaggio è stato realizzato da 

Ruggero Mastroianni 

1981 

Il turno: la regia è a cura di Tonino Cervi, il soggetto è pensato da Tonino Cervi prendneo 

spunto dal romanzo di Luigi Pirandello, la sceneggiatura è di Nocola Balducco, Tonino Cervi, 

e Gianni Manganelli mentre il montaggio è stato realizzato da Nino Baragli 

Sharks's Machine: la regia è a cura di Burt Reynolds, il soggetto si ispira al libro di William 

mentre il montaggio è stato realizzato da William D. Goqrdean e Dennis Virkerl 

1982 

La tempesta: la regia è a cura di Paul Mazursky, il soggetto si ispira  dal testo di William 

Shakeaspere con un riadattamento fatto da Leon Capeatons e Paul Mazursky mentre il 

montaggio è stato realizzato da Donn Cambern 
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Di padre in figlio: la regia è a cura di Vittorio ed Alessandro Gassman, il soggetto è pensato 

da Vittorio Gassman mentre la sceneggiatura è studiata da Gassman in collaborazione con 

Giancarlo Scarchilli. Per quanto riguarda il montaggio è stato realizzato da Ugo De Rossi 

Il conte Tacchia: la regia è a cura di Sergio Corbucci, il soggetto è pensato da Carlo Valerio 

e Massimo Franciosa mentre il montaggio è stato realizzato da Ruggero Mastroianni 

1983 

La vie est un roman: la regia è a cura di Alain Resnais, il soggetto e la sceneggiatura sono 

pensati da Jean Gruault e Sylviette Baudrot mentre il montaggio è stato realizzato da M. 

Philippe-Gerard 

Benvenuta: la regia è a cura di Andrè Delvaux e  Jean-Claude Batz, il soggetto è ispirato al 

romanzo di Susan Lilar “La confessione anonima” mentre il montaggio è stato realizzato da 

Albert Jungernson 

1985 

Il potere del male: la regia è a cura di Krzysztof  Zanussi, il soggetto e la sceneggiatura: 

sono stati pensati da Krzysztof  Zanussi mentre il montaggio è a cura di Mauro Bonari, Sylvie 

Nicolet e Huguette Pieron 

I soliti ignoti vent’anni dopo: la regia è a cura di Amanzo Todini, il soggetto e  l 

sceneggiatura sono pensati da Age, Suso Cecchi d’Amico e Amanzio Todini mentre il 

montaggio è stato realizzato da Ruggero Mastroianni 

1987 

La famiglia: la regia è a cura di Ettore Scola, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da  

Ruggero Maccari, Furio Scarpelli ed Ettore Scola mentre il montaggio è stato realizzato da 

Franco Malvestiti 

1988 

I picari: la regia è a cura di Mario Monicelli, la sceneggiatura  è pensata da Suso Cecchi 

d’Amico, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Mario Monicelli mentre il montaggio è stato 

realizzato da Ruggero Mastroianni 
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1989 

Lo zio indegno: la regia ed il soggetto sono a cura di Franco Busati, la sceneggiatura è 

pensata da Leo Benvenuti, Piero De Bernardi e Franco Busati mentre il montaggio è stato 

realizzato da Gianfranco Amici 

Mortacci: la regia è a cura di Sergi Citti, la sceneggiatura è pensata da David Greico, 

Vincenzo Cerami, Ottavio Jemma e Sergio Citti mentre il montaggio è stato realizzato da 

Ugo De Rossi 

1990 

Dimenticare Palermo: la regia è a cura di Francesco Rosi, il soggetto si ispira al racconto 

“Oublier Palermo” di Edmonde Charles-Rioux mentre il montaggio è a cura di Ruggero 

Mastroianni 

I divertimenti della vita privata: la regia e il soggetto sono  a cura di Cristina Comencini 

mentre il montaggio è stato realizzato da Nino Baragli 

Les 1001 nuit: la regia è a cura di Philip De Broca, il soggetto della storia è ispirato da “Le 

mille e una notte”, la sceneggiatura è pensata da Philippe De Broca e Jerome Tonerre ed il 

montaggio è stato realizzato da Henri Lanoe 

Tolgo il disturbo: la regia e il soggetto sono a cura di Dino Risi mentre il montaggio è stato 

realizzato da Alberto Galliti 

1991  

Rossini! Rossini!: la regia è a cura di Mario Monicelli, il soggetto e la sceneggiatura sono 

pensati da Suso Cecchi d’Amico, Nicola Badalucco, Bruno Cagli e Mario Monicelli mentre il 

montaggio è stato realizzata da Ruggero Mastroianni 

El largo Invierno: la regia è a cura di Jaime Camino, il soggetto e la sceneggiatura: sono 

pensati da Nicholas Berheim, Jaime Camino, Roman Gubern, Manuel Gutierrez Argon e  

Juan Marsè mentre il montaggio è stato realizzato da Teresa Alcocer 

1992 

Quando eravamo repressi: la regia è a cura di Pino Quartullo, il soggetto è ispirato alla 

commedia teatrale di Pino Quartullo, la sceneggiatura è pensata da Pino Quartullo mentre il  

montaggio è stato realizzato da Antozi 
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1996 

Sleepers: la regia è a cura di Barry Levinson, il soggetto si ispira al libro di Lorenzo 

Carccaterra mentre il montaggio è stato realizzato da Stu Lider 

1997 

Il deserto del fuoco: la regia è a cura di Enzo G. Castellari, il soggetto è pensato da Falerio 

Rosati mentre il montaggio è stato realizzato da Alfredo Muschietti 

1998 

La cena: la regia ed il soggetto sono a cura di Ettore Scola, la sceneggiatura è pensata da 

Ettore Scola, Furio Scarpelli, Silvia Scola e Giacomo Scarpelli mentre il montaggio è stato 

realizzato da Raimondo Crociani 

1999 

La bomba: la regia è a cura di Giulio Base, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati da 

Gerard Laurier e Claude Zidi mentre il montaggio è stato realizzato da Nicola Barnaba 

Asterix e Obelix: la regia è a cura di Claude Zidi, il soggetto e la sceneggiatura sono pensati 

da Gerard Laurier e Claude Zidi mentre il montaggio è stato realizzato da Herve de Luze 
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IV. Fotografie dello spettacolo teatrale Kean, genio e sregolatezza  66

 

Pasquale De Antonis, atto primo, primo quadro, Torino, Teatro Carignano, 26 gennaio 

1955  67

Le immagini qui riportate sono presenti nell’appendice finale del libro: Note per la regia, di Vittorio Gassamn e 66

Luciano Lucignani, in Kean genio e sregolatezza, di Alexandre Dumas, adattamento di Jean Paul Sartre tre tempi e 
sei quadri trascrizione per lo spettacolo di Gassman e Lucignani; Note per la regia di Gassman e Lucignani, 
Bologna, Cappelli, 1955, pp. 259-279 

I personaggi da sinistra: La contessa Koefeld, il conte, il maggiordomo, Kean, la contessa di Gosswill ed il 67

principe di Galles.  

La battuta che Gassman sta dicendo è: “Oggi ho indossato una passione nobile”. 
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Pasquale De Antonis, primo atto, secondo quadro, Torino, Teatro Carignano, 26 gennaio 

1955  68

 

I personaggi da sinistra Salomon e Kean In questo caso la battuta di Kean è:  “Salve, o spettri delle rose!” 68
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Pasquale De Antonis, secondo atto, quarto quadro, Torino, Teatro Carignano, 26 gennaio 

1955  69

                    

 

 I personaggi: al centro Kean che discute con il principe di Galles ed il conte di Koefeld69

!237



Pasquale De Antonis, terzo atto, quarto quadro, Torino, Teatro Carignano, 26 gennaio 

1955  70

 I personaggi: a sinistra Anna nei panni di Desdemona e Kean che interpreta Otello70
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