
Ogni edizione del seminario di Santacristina ha una sua precisa autonomia 
e indipendenza. Cambiano gli attori: alcuni sono già veterani delle scene, 
che ritornano nella profonda Umbria magari per la terza o quarta volta, 
altri sono appena usciti dall’Accademia Silvio d’Amico, che collabora 
attivamente alla realizzazione di questo speciale Centro Teatrale diretto da 
Luca Ronconi insieme a Roberta Carlotto. E cambiano di volta in volta 
anche i testi scelti dal Maestro per costruire il percorso didattico con gli 
allievi. Ne parliamo con lui. ���Quest’anno i materiali testuali sono 
estremamente vari, e vanno da Un cuore infranto di John Ford a Strano 
interludiodi Eugene O’ Neill, passando per quattro Fiabe di Andersen e 
una lettera di John Fante. Come mai hai scelto questi testi? C’è un filo o 
una relazione tra loro? ��� 
Nel caso di quest’anno non si può forse parlare propriamente di un filo, ma 
certamente di una consonanza. Sono partito da quella che mi sembra una 
necessità dei giovani attori, cioè indagare il lavoro che si può fare – a 
prescindere che ci si occupi di un dramma, di una lettera o di una fiaba –
sugli scarti e sulle differenze tra ciò che chiamiamo “linguaggio sociale”, 
ossia quello che rivolgiamo quotidianamente verso gli altri, e quell’altra 
forma di linguaggio, molto più difficile da decifrare, che nella letteratura 
teatrale generalmente si definisce “tra sé”. Ma che vuol dire “tra sé”? Che 
cos’è quel “sé” preceduto dal “tra”? Molto spesso sono espressioni di 
comodo. Ecco perché ho utilizzato un dramma elisabettiano come Un 
cuore infranto, che – almeno nella traduzione che abbiamo usato – è di 
difficilissima decifrazione. A questo ho aggiunto un testo “canonico”, 
Strano interludio, tutto costruito sulla dicotomia tra conversazione e 
discorso interiore (perché parlare di “pensiero”, in questo caso, è un po’ 
impreciso). A queste scelte ho voluto accostare altre suggestioni, come una 
splendida lettera di John Fante e quattro fiabe. Il discorso, come dicevo,va 
nella direzione della differenziazione dei linguaggi. 
���Mi dà l’impressione che tutti i testi scelti abbiano un legame, ogni volta 
diverso, con il tema della morte. Mi sbaglio? ��� 
No, credo che non sia sbagliato, alla fin fine. Ma ti confesso che non so 
fino a che punto io li abbia scelti con quest’intenzione. Devo dire che Un 
cuore infranto lo conosco bene, l’ho anche visto una volta a teatro, anche 
se in Italia non è mai stato rappresentato. È una pièce abbastanza strana, 
che forse si presta di più a un’esercitazione “interna” per attori giovani che 
abbiano voglia di mettersi in discussione piuttosto che a una 
rappresentazione destinata al grande pubblico, anche se non ti nego che mi 



piacerebbe farne uno spettacolo. Anche Strano interludio, che ho già 
portato in scena in passato, è un’opera complessa, in cui ci si può 
accontentare dei primi risultati ottenuti, ma se la si indaga più a fondo vi si 
ritrova una notevole richiesta di fantasia. E anche di ironia, specialmente 
quando si parla d’amore. ��� 
Mi ha colpito che, a proposito di Un cuore infranto, tu parlassi di 
“universo simbolico”. ��� 
Anche se non posso affermare che sia una costante del teatro di Ford – di 
cui ho già allestito Peccato che fosse puttana – in questo dramma una 
lettura “simbolica” mi sembrava appropriata. Basta pensare a quante volte 
ricorre all’interno di questo testo il termine “cuore”, anzi meglio ancora a 
quanto spesso è declinata l’opposizione cuore/corpo. E soprattutto a quante 
volte i personaggi dicono che il loro cuore è stato strappato. Per rendere 
questo concetto possediamo una serie di schemi narrativi, si potrebbe 
addirittura ipotizzare, in termini cinematografici, un horror in cui 
protagoniste sono tante figure che vivono senza cuore. Credo che una 
metafora non sia suscettibile di rappresentazione, al massimo si può 
rappresentare l’oggetto che essa tratta. Discorso diverso per quanto 
riguarda il simbolo. Mi piaceva d’idea di immaginare un gruppo di 
personaggi inseriti in una rete simbolica: se nella realtà è impensabile che 
la gente viva senza cuore, simbolicamente invece è possibile figurarsi 
quest’immagine, come quella di un cuore girovago che, strappato da una 
parte, torna a vivere e a spezzarsi dentro un altro corpo. Non so se tutto 
questo si riesce a rappresentare, e nemmeno se sia lecito farlo, ma mi 
incuriosiva tentare questa strada.  
���Tra i materiali che hai selezionato trova posto anche la citata lettera di 
John Fante, che narra la morte del padre in modo affettuoso e ironico. 
Perché hai inserito quest’epistola? ��� 
I ragazzi e le ragazze di oggi – e giocoforza anche i giovani attori – nel 
loro quotidiano parlano come le peggiori sceneggiature televisive: 
utilizzano un linguaggio chiuso, generalmente formato di poche parole, 
sempre le stesse, che giustificano una storia. C’è una conformità in cui si 
imprigionano, il loro parlare è esplicativo di loro presunti sentimenti. 
Spesso le parole servono per ammorbare gli altri, per rovesciare negli altri 
immagini di sé che sono generalmente illusorie. Mi sembrava al contrario 
che la scrittura di Fante fosse molto concreta. E lavorare sul concreto, 
anche se, ovviamente, partendo da un forte immaginario, era proprio uno 
degli obiettivi che mi ero posto quest’anno. Nell’analisi di Un cuore 



infranto stiamo alla lettera, non sono bellurie, sono ipotesi concrete in cui 
verificare la possibilità di dire qualcosa. Tentativi per comprendere come 
si possa realmente percepire una situazione così estrema. E allo stesso 
modo cerchiamo di capire come si possa percepire un contesto familiare 
così tenero come la rievocazione della morte di un padre scavezzacollo. 
Con quella lettera indaghiamo la restituzione, attraverso la memoria, di un 
passato familiare. In fondo è uno studio sulla temporalità, così come, 
naturalmente, Strano interludio, che è un testo sul tempo. La cosa che più 
gli si avvicina, dal punto di vista teorico, è Il tempo vissuto di Eugène 
Minkowski. Lo “strano interludio” si riferisce proprio a quel concetto. 
Dunque temporalità e concretezza: e per trovare concretezza anche in Un 
cuore infranto ci vuole una certa faccia tosta… ��� 
Per completare il quadro mancano ancora le quattro Fiabe di Andersen, 
L’intrepido soldatino di stagno, La teiera, L’ago da rammendo e Storia di 
una madre. 
���Le ho inserite per affetto, e non è la prima volta che utilizzo fiabe come 
materiali di lavoro. In realtà c’è la consuetudine di scegliere sempre le 
stesse fiabe, non tutte. Andersen invece ne ha scritte di tutti i tipi, e io 
all’interno di quell’enorme corpus ne ho selezionate quattro, che – in 
particolare tre di loro – sono storie di degradazione, di umiliazione, di 
mortificazione, dove protagonisti sono degli oggetti. Mi intrigava la loro 
perseveranza nel continuare a essere contenti senza accorgersi che il 
mondo li sta degradando. ��� 
Più in generale, come si è organizzato il laboratorio di quest’anno?��� 
Questa volta il gruppo era composito, a fianco di attori che lavorano già da 
sei, sette anni stavano giovani freschi di diploma alla Silvio d’Amico. 
Quindi è normale che il livello sia stato un po’ altilenante. Abbiamo anche 
ridotto, per necessità, il periodo di lavoro, rispetto al passato. Ma già 
l’anno prossimo vorrei tornare a un arco temporale più dilatato.��� 
Alla fine metterai in scena Un cuore infranto? ��� 
Non ti so rispondere, e non per reticenza. Uno dei motivi per cui ho 
sempre rifiutato le varie proposte di girare un film è stato il terrore del 
montaggio. Ma paradossalmente il teatro non so farlo che attraverso il 
montaggio. Anche le poche cose realizzate per la televisione le ho girate 
tutte con una camera sola e senza interruzioni. Gli spettacoli invece mi 
nascono proprio attraverso il montaggio di due battute o di quattro 
movimenti. Ed è sempre stato così. Certi allestimenti poi si ricompongono, 
ma parecchi, e forse anche alcuni dei migliori, anche alla fine continuano a 



essere frammentari. Per cui non potrei dire ora se alla fine metterò in scena 
il testo di Ford: ho la necessità di lavorarci sopra di più. Come nel caso dei 
Sei personaggi, che è diventato poi uno spettacolo, ho bisogno di verificare 
se, nell’arco del tempo, nasce qualche barlume per la rappresentazione. Ti 
confesso però che mi piacerebbe molto, è un testo estremamente ricco e 
pieno di potenzialità.	  


