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Esercizi di traduzione

«Le note a piede di anfiteatro non esistono».  
Con queste parole Edoardo Sanguineti centrava 
in pieno, in un articolo uscito su «Paese Sera» il 
22 giugno 1978, il nocciolo critico delle questioni 
che il traduttore di un testo per la scena si 
trova a fronteggiare. Come trasporre la parola 
“drammatica”? Come rendere “dicibile” un testo 
scritto? E come restituire, appunto, tutto il paratesto 
che accompagna la lettura di un’opera su carta 
stampata?
La traduzione teatrale è al centro del secondo 
numero di “Stormi”, dedicato al lavoro di Liv 
Ferracchiati. A pochi giorni dall’uscita del magazine 
debutterà infatti il nuovo spettacolo del regista 
intitolato “HEDDA. GABLER. come una pistola 
carica”, frutto di un lavoro di quasi due anni, condotto 
a partire dall’originale ibseniano.
Ed è facile avvertire una risonanza proprio tra le 
parole di Sanguineti e quelle che Ferracchiati dedica 
al linguaggio teatrale: «La parola è azione, una parola 
performativa verso chi è in platea». 
Proprio a partire da questa affermazione muove 
l’articolo con cui si apre il numero, per compiere un 
attraversamento storico e teorico dei territori che la 
traduzione di un testo teatrale può esplorare. Luoghi 
molto diversi fra loro e non sempre di facile accesso, 
a maggior ragione quando si affrontano i classici. 



Lo testimoniano bene i casi di Sanguineti e 
Pasolini, paladini di due diversi modi di intendere 
la traduzione, oppure quello emblematico della 
collaborazione tra Strehler e Agostino Lombardo per 
la messa in scena della “Tempesta” del 1978.  
Di cosa significhi tradurre oggi un classico abbiamo 
parlato anche con Federico Bellini, drammaturgo 
che di recente ha curato la versione dell’“Hamlet” 
di Antonio Latella. In sostituzione della consueta 
«opposizione tra filologia da un lato e attualizzazione 
dall’altro», Bellini introduce il concetto di “recupero”: 
lo «sforzo di mantenere il più possibile l’anima 
della pièce, e anche di preservarne il mistero», 
relazionandosi così, fin dai primi approcci al testo, 
con il suo esito scenico. 
La traduzione, del resto, è spesso non solo 
affiancata, ma direttamente assimilata a 
un’operazione di regia.
Di questo sembra ben consapevole Liv Ferracchiati 
stesso, nel raccontarci, in una generosa 
conversazione, le modalità di creazione del suo 
ultimo lavoro. Tra i tanti collaboratori di cui si è 
avvalso per lo spettacolo “HEDDA. GABLER.”, 
abbiamo incontrato Piera Mungiguerra, dramaturg di 
scena, a cui è dedicato il secondo dei nostri “Ritratti”.
Per approfondire la poetica, le istanze e gli ambiti 
di ricerca di Ferracchiati, abbiamo infine posto 
attenzione ad alcune sue creazioni precedenti: lo 
spettacolo “La tragedia è finita, Platonov” e il libro 
“Sarà solo la fine del mondo”, che rendono conto del 



percorso compiuto fino ad oggi dall’artista associato. 
Ma la traduzione in ambito teatrale non si limita alla 
trasposizione da una lingua a un’altra. Investe forme, 
stili e linguaggi diversi.
Di questo abbiamo parlato con Virgilio Sieni, che ha 
condiviso con noi i passaggi della sua particolare 
ricerca traduttiva. Il coreografo usa la formula 
«trame nascoste» e ci racconta l’esperienza di 
collaborazione con Giorgio Agamben, volta a creare 
una «geografia di vuoti», un abisso su cui affacciarsi 
nel trasporre la parola in gesto, l’opera d’arte in 
movimento. Un metodo di lavoro per aprire varchi, 
per trovare spazi di comunicazione con il pubblico.
E non è un caso che anche il direttore Claudio Longhi, 
in una bella conversazione pubblicata su queste 
pagine, si serva proprio degli stessi termini per 
indicarci le direzioni del suo lavoro al Piccolo Teatro 
con gli Artisti Associati: 
«Avere una costellazione, uno stormo, aiuta a uscire 
dalla logica della visione di uno spettacolo come 
un prodotto finito e a collocarlo in un sistema di 
relazione tra elementi. È un modo per tradurre, 
artisticamente, il tema della tutela della biodiversità 
e della molteplicità come tutela della vita».
La traduzione come relazione, dunque, come 
esercizio artistico e politico.

CAMILLA LIETTI
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 «La parola è azione, una parola performativa verso 
chi è in platea». Così Liv Ferracchiati descrive il 
linguaggio teatrale ed evidenzia una caratteristica 
fondamentale della parola in scena, che non esiste 
se non accompagnata da elementi non verbali, come 
la sonorità, la gestualità e il movimento. Quando si 
scrive, o si traduce, non si può dunque sottovalutare 
che una drammaturgia è anzitutto destinata alla 
rappresentazione dal vivo, e proprio per questa 
ragione, grande attenzione deve essere posta alla 
sua “performabilità”: ecco perché i migliori risultati 
si ottengono quando il traduttore lavora a stretto 
contatto con il regista dello spettacolo.
Di simili problemi si è occupato da vicino Liv 
Ferracchiati mentre preparava “Hedda Gabler” di 
Ibsen, a partire dalla traduzione preparata ad hoc da 
Andrea Meregalli. Il Piccolo Teatro non è un luogo 
come un altro, per chi vuole affrontare con rigore e 
serietà la questione. Particolare attenzione a questo 
aspetto, infatti, è sempre stata riservata dal fondatore 
Giorgio Strehler, che nel corso della sua lunga carriera 
ha sperimentato in diverse direzioni, firmando 
adattamenti da classici al fianco di Ettore Gaipa o 
collaborando con celebri traduttori.  
Memorabile è il caso de “La Tempesta” del 1978, in 
cui l’intensa collaborazione tra Strehler e il professor 
Agostino Lombardo condusse entrambi molto 
lontano dalle convinzioni di partenza. «Penso che tu 
dovresti tradurre “La Tempesta”, e che noi dovremmo 
preparare insieme questo spettacolo-traduzione-
spettacolo», si legge nel carteggio tra i due. Se 
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l’approccio iniziale di Lombardo lasciava trasparire 
una maggiore aderenza al testo originale, il sodalizio 
tra i due portò a una radicale ridefinizione, sia per 
esigenze sceniche sia per precise scelte stilistiche. 
Il ritmo della lingua parlata e recitata, infatti, impose 
necessariamente alcuni cambiamenti nell’atto di 
traduzione e di adattamento scenico: nella versione di 
Strehler-Lombardo (oggi pubblicata presso l’editore 
Donzelli, 2007) il “verso bianco” shakespeariano 
venne totalmente abbandonato, in favore di una forma 
in grado di calzare le specificità della lingua italiana e 
le esigenze dell’oralità drammatica.
Non sempre, però, il rapporto tra traduttore e regista 
resta così prolifico e armonico: lavorare a più mani 
sulla traduzione drammaturgica ha portato a uno 
storico conflitto tra Luchino Visconti e Harold Pinter 
per l’adattamento italiano di “Old Times” del 1973. 
Pinter criticò i cambiamenti apportati all’opera, a 
parer suo stravolta e snaturata dalla traduzione di 
Gerardo Guerrieri e dall’allestimento di Visconti. 
La relazione, soprattutto nel caso di un testo 
straniero, può quindi diventare un campo di forze 
in opposizione. Perché una collaborazione proceda 
per il verso giusto è necessario perciò intendersi sul 
genere di strada che si vuole percorrere: traduzione 
letterale e fedele all’originale? Libero adattamento? 
Riscrittura? In ogni caso, gli esperti avvertono: è quasi 
impossibile trasferire la ricchezza espressiva di una 
lingua da un codice all’altro, e le specificità culturali 
perdono la propria forza evocativa nel momento 
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stesso in cui vengono trasportate in un contesto 
socio-culturale diverso.
Tradurre un testo, allora, significherebbe 
necessariamente tradirlo?
Sì, per Pirandello. Nel saggio “Illustratori, attori e 
traduttori” (1908), il premio Nobel siciliano scriveva 
che, poiché è impossibile rendere anima e forma di un 
testo in una lingua altra, tradurre è come «trapiantare 
un albero generato da un altro terreno, fiorito sotto 
altro clima, in un terreno che non è più il suo». È 
un’immagine che, in fondo, lascia già trasparire oneri e 
onori della traduzione trans-culturale. 
Sanguineti, invece, con la sua poetica del 
“travestimento” (di cui molto si è scritto, tra gli altri cfr. 
Niva Lorenzini, “Sanguineti e il teatro della scrittura. 
La pratica del travestimento da Dante a Dürer”, Franco 
Angeli, 2011) offre un punto di vista diverso sulla 
questione: la parola a teatro va spogliata, denudata, 
destrutturata, per poterla rivestire di significati nuovi, 
renderla viva e “dicibile” davanti al pubblico. Tradurre 
non vorrebbe perciò dire snaturare un testo ma «far 
scrittura. E quindi travestire». 
Il dibattito è sterminato. E oggi Liv Ferracchiati 
aggiunge un altro importante tassello, anche alla luce 
della sua particolare attenzione al tema dell’identità, 
fortemente connesso alla natura collaborativa 
del mezzo teatrale. Di fatto, come egli stesso ha 
affermato in una recente intervista rilasciata a “Rolling 
Stone Italia”, la personalità individuale è frutto di 
complesse interazioni interpersonali; ciò significa 
che il contesto socio-culturale in cui si vive, fatto 
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di incontri e scontri con identità altre, ha sempre 
un impatto sul tentativo di autodeterminazione. 
O per meglio dire: per poterci narrare dobbiamo 
prima essere narrati. Cosa accade se applichiamo 
questa riflessione alla traduzione? Ebbene, un 
testo tradotto o adattato passa inevitabilmente 
attraverso diversi filtri culturali, linguistici o mediali 
e la costante dinamica di ridefinizione dell’io viene 
necessariamente amplificata. Liv stesso ha infatti 
sottolineato la necessità di sporcare e dunque 
“tradire” il testo di partenza, purché il tradimento sia 
autentico e personale. Nella drammaturgia originale 
di “HEDDA. GABLER. come una pistola carica” una 
responsabilità fondamentale verrà infine affidata agli 
spettatori, in grado, come attori, di «modificare ogni 
sera lo spettacolo»: anche il pubblico — ci ricorda 
Ferracchiati — può essere a sua volta un traduttore.

CAROLA AMBROSIONI E CLAUDIO FAVAZZA
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GLI ARTISTI ASSOCIATI PER 
IL TRIENNIO 2021/2024 AL 

PICCOLO TEATRO DI MILANO 
COMPONGONO UN’AMPIA E 

VARIEGATA COSTELLAZIONE. 
COME È AVVENUTA LA 

SCELTA E QUANTO È 
RILEVANTE IL PARADIGMA 

DELL’ETEROGENEITÀ COME 
PUNTO DI PARTENZA DELLA 

SELEZIONE?

Incontriamo 
Claudio Longhi, 

direttore del 
Piccolo Teatro

T
R

A
M

E



Effettivamente, si tratta di una famiglia allargata.  
La consuetudine dell’artista associato, invalsa da 
qualche tempo soprattutto all’estero, è una prassi che 
inizia a imporsi ora anche in Italia. Mi sono trovato 
a osservare due sostanziali modelli diversi: teatri 
che scelgono gruppi di artisti più ristretti e teatri 
con impianti più ampi, come il Théâtre National de 
Bretagne, che conta circa venti Artisti Associati. 
Ho scelto di inserirmi nel solco di questa seconda 
possibilità, perché, in fondo, sono decisamente 
convinto che avesse colto nel segno Brecht, a metà 
degli anni Trenta, quando affermava che siamo 
davanti a una realtà molto complessa e che la sfida 
del teatro è riuscire a raccontarla. Quell’intuizione, 
oggi, è potenziata se pensiamo a ciò che è accaduto 
nei novant’anni successivi. Siamo di fronte a una 
realtà esplosa e intricata: compito dell’arte è, 
attraverso le proprie specificità, rendere conto di 
questa complessità attraverso una restituzione delle 
sue sfaccettature. Credo sia importante procedere 
per la via della ramificazione, che cerca di aderire 
alla complessità del mondo, con uno sguardo 
architettonico rispetto alla pluralità che ci circonda. 
Mi spiego meglio. Un’idea forte di teatro precipita 
immediatamente in un’idea di spazio: così il teatro 
greco è Epidauro, il teatro elisabettiano è il Globe, 
il melodramma è il teatro all’italiana. L’architettura 
teatrale è la codificazione di un paradigma 
drammaturgico, un modello di costruzione 
dell’esperienza teatrale che si sedimenta in un 
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ambiente. Noi, oggi, non abbiamo uno spazio teatrale; 
si recita in qualunque luogo, e ciò è marcatore 
oggettivo dell’esplosione dei codici e dei linguaggi 
di fronte a cui ci troviamo da svariati decenni. In 
prospettiva storica, un momento che corrisponde al 
tempo che stiamo vivendo, con le dovute differenze 
ideologiche e culturali, nonché come paradigma 
mentale, è il Medioevo: un mondo giudicato senza 
teatro che aveva in realtà una teatralità diffusa, 
sfuggente, carnevalesca, magmatica. Un tempo di 
mezzo. Anche noi siamo di fronte a un momento di 
passaggio, a un’idea di teatro così magmaticamente 
esplosa. Ritengo che un teatro pubblico debba 
essere catalizzatore di esperienze, offrire dinamiche 
di crescita dei linguaggi: è un altro modo per parlare 
della complessità.

ESISTE, ALLORA, UN FIL ROUGE 
CHE TRACCIA UNA LINEA 
COMUNE TRA GLI ARTISTI 

ASSOCIATI? 

In questo momento, rispondendo alle vostre 
domande, ho fatto un’operazione di astrazione 
concettuale, quasi di psicoanalisi, delle scelte 
compiute. Ma, ovviamente, queste decisioni non sono 
state prese a tavolino. Questa costellazione di artisti 
rappresenta gli incontri della mia vita, quelli che da 
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spettatore, da ricercatore, da persona curiosa, ho 
scoperto e mi hanno lasciato qualcosa. Un fil rouge 
esiste e non è concettuale, bensì esperienziale.
Ritengo, tuttavia, che gli incontri non siano mai 
solo frutto del caso; sono figli anche della nostra 
postura nel mondo, del nostro modo di guardarlo. 
La composizione di una famiglia allargata aiuta 
a costruire un ecosistema di rimandi: una realtà 
composita di individui inseriti in un complesso più 
ampio. Avere una costellazione, uno stormo, aiuta 
a uscire dalla logica della visione di uno spettacolo 
come un prodotto finito e a collocarlo in un sistema 
di relazione tra elementi. È un modo per tradurre, 
artisticamente, il tema della tutela della biodiversità e 
della molteplicità come tutela della vita. 

QUALI SONO I RIFERIMENTI 
INTERNAZIONALI, E 

SOPRATTUTTO EUROPEI, 
DA CUI SI È PARTITI PER 
RAGIONARE RISPETTO 

ALL’IDEA DI ARTISTA 
ASSOCIATO?

Mi sono affacciato alla questione dell’artista associato 
per la prima volta al Festival di Avignone; di fatto, il 
mio modo di intendere questo modello operativo si 
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rifà molto, come dicevo all’inizio, alla Francia, perché 
è lì che c’è stata più sperimentazione in questo 
senso. Inoltre, vale la pena notare che esistono 
artisti, come Christiane Jatahy e Caroline Ngueyn, 
associati a più teatri. Non si tratta quindi di una 
pratica squisitamente derivativa bensì trasversale: 
crea un’interazione fra i teatri, anche geografica, a mio 
avviso molto interessante. 

QUAL È IL RUOLO E LO 
SCAMBIO CHE AVVIENE TRA 

L’ISTITUZIONE “PICCOLO 
TEATRO” E GLI ARTISTI 

ASSOCIATI? E COSA SIGNIFICA, 
IN QUEST’OTTICA, GESTIRE 

L’EREDITÀ, ANCHE STORICA, 
DEL PRIMO TEATRO PUBBLICO 

D’ITALIA? 

Definirei l’esperienza con gli Artisti Associati un 
laboratorio: un esperimento che si concretizza 
facendosi. Intanto, teniamo presente che il Piccolo 
segna per un verso la nascita del teatro pubblico 
in Italia, ma è anche l’affermazione di un preciso 
linguaggio: il teatro di regia. Oggi stiamo assistendo a 
una liquefazione della regia, siamo tornati a una sorta 
di magma di possibilità, come quello che ha segnato 
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la scena ottocentesca. Oggi è difficile rispondere 
alla domanda: “Che cos’è la regia?”. Scappa, fugge. 
In fondo, quegli stormi di cui stiamo parlando sono 
una delle prospettive che si possono utilizzare per 
osservare questa liquefazione. 
Ecco, dicevo di un esperimento. Un’istituzione 
è “architettonicamente strutturata” per propria 
fisiologica natura. A maggior ragione se 
quell’istituzione ha segnato in Italia uno scatto 
fondamentale nella codificazione di un modo 
“magistrale” di procedere, produrre, organizzare. 
Far reagire l’istituzione con il magma crea dei 
cortocircuiti. Ma credo sia fondamentale che i luoghi 
di maggiore visibilità diventino anche luoghi di 
sperimentazione, per provare a interrogarsi su quel 
grande cortocircuito storico in cui ci stiamo trovando. 

IN CHE MODO IL CONTESTO 
POLITICO CONTEMPORANEO 
AGISCE E SI INTRECCIA CON 

GLI ARTISTI E IL CARTELLONE 
PROPOSTO?

Nutro una convinzione radicale: il teatro è in essenza 
politico, e non è possibile immaginare altrimenti. Poi 
certo, il concetto di “idea politica” cambia e si declina 
nel tempo. Per esempio, la pandemia ha eliminato 
l’idea di infinito progresso e invincibilità, ha ristabilito 
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una sfera più finita dell’essere umano, riportandoci 
senz’altro a una dimensione più comunitaria, e questo 
è un tema squisitamente politico. In questo senso, 
dico che siamo animali storici; Walter Benjamin, 
teorizzando l’Angelo della Storia, avrebbe parlato 
del nostro “essere creaturale”. Il teatro, dal mio 
punto di vista, ne è totalmente intriso, in quanto si 
compone di persone che assistono insieme a un 
particolare evento: anche l’aspetto più privato o il 
gesto apparentemente più disimpegnato assumono, 
nell’atto teatrale, una valenza politica, perché sono 
momenti vissuti all’interno di una comunità. Credo 
che, oggi più che mai, proprio questa nozione di 
collettività vada riportata al centro del discorso, 
perché può rappresentare un modo per affrontare le 
sfide del futuro. 

IN CHE MISURA SI CERCA DI 
COMPRENDERE E SODDISFARE 
LA POSTURA E IL GRADIMENTO 

DEL PUBBLICO RISPETTO 
ALL’OFFERTA PROPOSTA? 

COME SI PUÒ IMPOSTARE, OGGI, 
UN DIALOGO COSTRUTTIVO 

CON LO SPETTATORE?
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Il rapporto con il pubblico è un problema nevralgico. 
Viviamo in un mondo di persone che sembrano 
parlare molto e ascoltare poco. Eppure credo che, 
mai come adesso, ci sia bisogno, nei confronti degli 
spettatori, di un atteggiamento di profondo rispetto, 
che passa tramite l’atto dell’ascolto. Perché ci sia un 
contatto positivo, è necessario spogliarsi non solo di 
qualsiasi posa paternalistica, ma anche del proprio 
gusto personale, in modo da creare punti di incontro e 
nuove prospettive su cui ragionare insieme. L’obiettivo 
è far sì che il teatro possa tornare a essere quello che 
è stato nel suo momento aurorale, un luogo da cui 
guardare la realtà e riflettere sulla pòlis. 

A CURA DI ANDREA MALOSIO ED ELENA VISMARA



RITRATTO
Liv Ferracchiati



foto Masiar Pasquali / Piccolo Teatro di Milano
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato inviteresti a cena?

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la tua arte?

Crisi, ribaltamento e austera comicità, 
quattro dai.

La squadra della New Team, 
quella con Oliver Hutton.

Lo spettacolo indimenticabile?

“La pecora nera” di Ascanio Celestini per 
l’approccio col pubblico.

Erwin Piscator.

Non ricordo quasi mai i sogni. L’ultima vol-
ta ho sognato che stavo dormendo con le 
gambe poggiate sulla mia valigia e, quando 
mi sono svegliato, mi sono accorto che stavo 
dormendo con le gambe appoggiate sulla 
mia valigia.

(Auspicherei) Vitale, vitale, vitale.
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COSA SIGNIFICA PER TE FAR 
PARTE DEL GRUPPO DEGLI 

ARTISTI ASSOCIATI?

Dal momento in cui è nato, il Piccolo si è definito 
come un «teatro d’arte per tutti». Questo è un principio 
che condivido molto e che cerco di tenere presente, 
perché penso che il teatro sia un tipo di arte che 
debba misurarsi con la comunità. L’auspicio più 
grande è di riuscire a entrare sempre di più in contatto 
con la fisicità e l’energia di un pubblico ampio che 
possa sentirsi coinvolto a pieno. Perciò, per me è un 
onore essere tra gli Artisti Associati e poter lavorare 
in una città come Milano che è “casa” dai tempi in cui 
frequentavo la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

ALLA CIVICA TI SEI FORMATO 
COME REGISTA, MA DA 

ALCUNI ANNI RICOPRI ANCHE 
IL RUOLO DI ATTORE NEI 

TUOI SPETTACOLI. A COSA È 
DOVUTA QUESTA SCELTA?

L’obiettivo è quello di indagare una non forma. 
Sceglierne una è necessario per comunicare qualsiasi 
contenuto, ma questo costituisce un limite perché 
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c’è sempre qualcosa che sfugge. Entrando nello 
spettacolo, provo a percorrere strade diverse che, 
pur integrandosi nei confini della forma, la fanno 
traballare. Potremmo dire che rappresento una sorta 
di scheggia impazzita che mette in difficoltà, sporca 
e crea pericolo. Non amo definirmi attore perché non 
ne ho le proprietà, ma anche per questo mi sento più 
libero di sperimentare. 

QUAL È IL TUO APPROCCIO 
COME REGISTA?

Per me il teatro è un lavoro di squadra, perciò la 
mia regia si fa in scena con gli attori. Per esempio, 
abbiamo iniziato a lavorare sulla traduzione di “Hedda 
Gabler” due anni fa, ma adesso bisogna mettersi 
in ascolto della materia scenica per capire come 
intervenire. Non mi interessa avere un certo numero di 
giorni per montare lo spettacolo, ma stare in ascolto 
della materia scenica per valutare un’intuizione, 
un’improvvisazione proposta da un attore, una luce 
messa in un certo modo. Di fatto, credo che il mio 
quid sia nella scrittura che diventa regia, perché nella 
recitazione degli attori scrivo una seconda volta.
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AL CENTRO DEI TUOI LAVORI 
C’È LA RICERCA DELL’IDENTITÀ. 

C’È QUALCOSA CHE, AL DI 
LÀ DEL NOSTRO CONTINUO 

CAMBIARE, PUÒ COSTITUIRE 
UNA SORTA DI “NUCLEO 

IDENTITARIO”?

È una questione complessa, difficile da affermare con 
assoluta certezza. Sicuramente, l’identità si forma a 
partire da elementi costruiti dalla cultura pregressa 
che noi, più o meno consciamente, assumiamo. 
Ognuno sceglie quale modello adottare e costruisce 
la propria, ma col tempo la nostra inclinazione può 
cambiare. Forse il nucleo che permane è qualcosa 
di impalpabile, di istintivo. In maniera più metafisica 
potremmo definirlo come un’energia, una sorta di 
spinta vitale che abbiamo dentro e ci muove, senza 
essere intaccato dalla cultura.

CON “PLATONOV” E “HEDDA 
GABLER” HAI SCELTO DI 
PORTARE IN SCENA DUE 

SOGGETTI CLASSICI. PERCHÉ 
PROPRIO LORO?
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Attraverso i classici cerco di indagare il tentativo 
disperato dell’essere umano di tenere in equilibrio due 
polarità: Nietzsche le chiama apollineo e dionisiaco, 
Ibsen vocazione e dovere. È un tema intricato, 
ma che mi interessa molto, perché credo sia alla 
base dell’antropologia umana. Platonov è un polo 
energetico diviso tra una forza che spinge verso la 
gioia di vivere e l’anelito a stare dentro una forma. 
Anche nel personaggio di Hedda Gabler la tensione 
verso la spinta vitale è evidente, ma non riesce mai 
a concretizzarsi perché condizionata da invalicabili 
convenzioni sociali. Questo è il suo dramma: tutto ciò 
che fa viene definito enigmatico, ma la causa è una 
forza che sembra quasi esterna a lei e che la bracca.

IL TITOLO DELLO SPETTACOLO 
È “HEDDA. GABLER.” CON 

UN PUNTO A CAPO. C’È UNA 
RAGIONE SPECIFICA? E IL 

SOTTOTITOLO, “COME UNA 
PISTOLA CARICA”, COSA 

EVOCA?

Il titolo “HEDDA. GABLER.” nasce da una battuta di 
Løvborg che, essendo ossessionato da lei, ripete in 
continuazione il suo nome come una litania. Questa 
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mania simboleggia la spinta verso la pulsione vitale, 
ma il dionisiaco, non solo positivo e organico, è anche 
negativo fino alla morte. Riguardo al sottotitolo, tutti i 
personaggi del testo sono delle pistole cariche pronte 
a esplodere, però ciò non accade mai. La stessa 
protagonista potrebbe buttare giù le pareti della casa, 
eppure non lo fa e resta in disparte, come le pistole 
che maneggia di continuo.

COME SI È SVOLTO IL LAVORO 
DI TRADUZIONE?

Il primo obiettivo è stato capire il testo attraverso 
un profondo lavoro filologico in cui l’aiuto di Andrea 
Meregalli è stato fondamentale. Grazie a lui è stato 
possibile riformulare alcune frasi per svelare il 
senso profondo del detto e del non detto e tagliare 
o aggiungere battute per rispondere alle esigenze 
sceniche. Penso che sia essenziale, per chiunque 
affronti un classico in lingua non originale, farsi 
affiancare da un traduttore. Infatti, nella traduzione ci 
sono sempre dei tradimenti, ma è importante arrivare 
a capire il testo attraverso i propri, non quelli degli altri.
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RITIENI CHE CI SIA QUALCOSA 
DELLE DRAMMATURGIE DI 
IBSEN CHE DEBBA ESSERE 

TRALASCIATO O MODIFICATO 
PERCHÉ POSSANO PARLARE 

ALL’ATTUALITÀ?

Viviamo in un periodo storico in cui siamo abituati 
ad avere tutto e subito, ma per capire i testi di Ibsen 
abbiamo bisogno di rimparare ad ascoltare. Solo 
così possiamo renderci conto che i protagonisti ci 
somigliano molto, pur vivendo in una realtà lontana 
dalla nostra. Credo, ad esempio, che il personaggio di 
Hedda Gabler sia molto vicino alla mia generazione: 
la prima sta tra quattro mura, a riempirsi la bocca di 
parole, mentre guarda il mondo che decade; la seconda 
si sente appagata dallo scrivere un post su Facebook, 
ma entrambe sono incapaci di qualsiasi azione. Niente 
a che vedere con la generazione dei nostri genitori che 
ha fatto il Sessantotto, o la generazione dei ventenni 
che sta manifestando per il clima.

NEL 2019 HAI TENUTO UN 
LABORATORIO INTITOLATO 

“RIVOLUZIONE PRIVATA“. QUAL 
È LA TUA?
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La prima immagine che ci viene in mente quando 
pensiamo alla rivoluzione è quella di un’azione 
violenta. Dando il titolo a quel laboratorio, invece, 
volevo spostare l’attenzione sul rovesciamento 
di pensiero, sul cambio di prospettiva che può 
avvenire nel privato in rapporto alla percezione di 
qualcosa o qualcuno. L’intuizione è nata in seguito 
a un’esperienza che si è ripetuta più volte quando 
ho iniziato a portare nei teatri “Un eschimese in 
Amazzonia”. Accadeva che le persone che non 
mi conoscevano si rivolgessero a me, prima degli 
spettacoli al femminile e, dopo, al maschile. Questo 
mi colpiva molto perché percepivo quella inversione 
automatica come rivoluzionaria. Dunque, assumendo 
questo significato della parola rivoluzione, credo 
che la mia, privatissima, sia continuare a fare questo 
mestiere anche quando predomina il timore di non 
esserne in grado o di non interessare. Finché avrò 
qualcosa da condividere, continuerò su questa strada.

A CURA DI MARIAGRAZIA OLIVIERI E GIACOMO MATELLONI
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RITRATTO
Piera 

Mungiguerra
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato inviteresti a cena?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la tua arte?

In ascolto, ibrida, instabile.

Lo spettacolo indimenticabile?

Un “Ultimo nastro di Krapp” di 
Samuel Beckett, visto quando 
ero ancora una bambina.

Case in rovina affacciate sul mare, o dalle 
quali si contemplano panorami bellissimi.

Contaminato, libero, politico.

Michail Lermontov.
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IN “HEDDA. GABLER. COME 
UNA PISTOLA CARICA” SEI 
DRAMATURG DI SCENA: DI 
COSA SI OCCUPA QUESTA 

FIGURA?

Posso parlarvi solo della mia esperienza, dal 
momento che si tratta di un ruolo nuovo, nato 
in risposta alla continua necessità di ricerca del 
teatro contemporaneo. Non essendo una figura 
sufficientemente sviluppata e diffusa in Italia 
— a parte, forse, nei teatri più grandi — è facile 
intuire perché si faccia molta confusione con il 
drammaturgo; all’estero invece ha già una sua 
fisionomia riconoscibile. Il dramaturg si occupa 
della fase di studio e di ricerca letteraria che deve 
necessariamente precedere l’allestimento di qualsiasi 
lavoro. Ogni testo, infatti, cela una stratificazione 
di livelli ed è figlio di un contesto storico che il 
dramaturg indaga filologicamente per comprenderne 
l’essenza più profonda. In questo modo si facilita la 
costruzione di un ponte tra il testo, l’interpretazione 
o la rielaborazione del regista, e gli attori, una 
triangolazione fondamentale per la fase successiva di 
allestimento dello spettacolo.
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QUALI CARATTERISTICHE DEVE 
AVERE UN DRAMATURG?

Un dramaturg proviene idealmente da una 
formazione umanistica a tutto tondo — dalla 
letteratura alla storia, dalla sociologia alla psicologia 
e all’antropologia — e deve avere sia una grande 
sete di conoscenza, sia una predisposizione a creare 
collegamenti. Bisogna essere in grado di mediare 
tra le varie interpretazioni del testo scelte come 
riferimento, cercando di modificare di volta in volta il 
percorso creativo, agevolando il taglio che il regista 
vuole dare allo spettacolo. 
In caso di disaccordo con la visione proposta, un 
dramaturg può esporre, argomentando, le proprie 
idee, ma gli è sempre richiesto di sapersi mettere al 
servizio del regista, cui spetta l’ultima parola. 

STA CAMBIANDO QUALCOSA 
NELLA PERCEZIONE DELLA 
FIGURA DEL DRAMATURG IN 

ITALIA?

Sì, è un termine che si inizia a sentire nominare con 
maggiore frequenza, tuttavia il dramaturg viene 
percepito ancora come una figura accessoria, 
in quanto si ritiene erroneamente che svolga un 
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lavoro sovrapponibile a quello del regista o del 
drammaturgo. Il teatro a cui ambire dovrebbe essere 
un luogo in cui le figure professionali hanno contorni 
meno definiti, così da permettere di impostare 
lo spettacolo come un processo collaborativo e 
non gerarchico. È proprio in una concezione più 
trasversale dei ruoli che trova posto idealmente il 
dramaturg: dopo la fase di scavo tra le pieghe del 
testo, può fornire nuovi spunti di analisi, aiutando il 
regista e gli attori ad amalgamarli col materiale di 
partenza.

COM’È STATO COLLABORARE 
CON LIV FERRACCHIATI  ALLO 

SPETTACOLO “HEDDA. GABLER. 
COME UNA PISTOLA CARICA”?

Io e Liv andiamo molto d’accordo e condividiamo le 
stesse idee sul teatro. Ci conoscevamo già prima che 
mi proponesse di coprire il ruolo di dramaturg per 
questo spettacolo, ma adesso il nostro rapporto si è 
consolidato anche da un punto di vista intellettuale, 
oltre che personale.
La drammaturgia a cui Liv ha lavorato (e sta 
lavorando) non è una vera e propria riscrittura, quanto 
un lavoro parallelo che si affianca al testo ibseniano 
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tradotto, fungendo al tempo stesso da margine e 
cornice. Il mio compito si è prevalentemente esplicato 
nell’approfondimento delle suggestioni evocate dal 
regista. Questo lavoro sul testo implica una continua 
ricerca bibliografica e filologica, all’interno della 
quale seleziono e segnalo a Liv spunti che penso 
possa trovare interessanti. La residenza al Piccolo, 
ad esempio, si è incentrata sulla dicotomia vita/arte, 
perciò abbiamo indagato lo stesso tema anche in 
Ibsen, nella sua biografia quanto nel testo di “Hedda”. 
Il nostro lavoro insieme funziona anche in senso 
opposto: il regista mi sottopone le bozze che scrive 
giorno per giorno e io gli restituisco le mie prime 
impressioni. 
Liv lavora molto in sala, soprattutto con le 
improvvisazioni. La scrittura del testo è sempre un 
work in progress, motivo per il quale la versione 
definitiva sarà pronta a pochi giorni dal debutto 
– sfortunatamente per gli attori e per chi cura i 
sottotitoli! Io cerco di capire la visione di Liv e di 
riorientare di volta in volta il percorso per renderla 
possibile. Lavorare con lui significa soprattutto 
mettere in dialogo drammaturgia, regia e attori, 
un’istanza che anima il mio lavoro di dramaturg e che 
Liv per primo ha fatto sua.
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IN QUALI FASI SI È ARTICOLATO 
IL TUO LAVORO?

Il lavoro di ricerca bibliografica e scavo filologico, 
cui accennavo prima, è iniziato a ottobre dell’anno 
scorso, quando Liv ha scelto il testo. Abbiamo 
affiancato il traduttore, Andrea Meregalli, in sessioni 
da quattro ore per una decina di giorni. Oltre 
all’indagine filologica sul testo di partenza, Andrea 
Meregalli ci ha anche descritto il contesto socio-
culturale alla base di “Hedda Gabler”. Partendo da 
queste suggestioni, Liv e Andrea si sono occupati 
della traduzione vera e propria, che io ho poi riletto.  
Nel frattempo ho continuato a fare ricerca; nel 
lavoro sono confluite anche altre opere di Ibsen. 
Molto materiale bibliografico non verrà usato, ma 
è comunque utile perché arricchisce di sottotesti il 
risultato creativo. Al lavoro di ricerca iniziale sono 
seguite le prove. La prima lettura del testo con gli 
attori, la cosiddetta “italiana”, è durata ben 12 ore! 
“Hedda Gabler” è un testo singolarmente difficile, 
quindi Liv ha guidato questa fase con il mio supporto. 
Sono sempre presente in sala prove, dove continuo 
ad aiutare gli attori nel lavoro di interpretazione dei 
personaggi. Non è per niente facile, considerato 
che nelle sue opere, oltre alla caratterizzazione del 
singolo personaggio, Ibsen riversava moltissimo 
della propria biografia. La drammaturgia cambia 
ininterrottamente… è una riscrittura continua!
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COME DESCRIVERESTI IL 
PASSAGGIO ATTRAVERSO 

DIVERSI LIVELLI DI 
AUTORIALITÀ DI UN TESTO?

A ogni istanza autoriale corrisponde 
un’interpretazione diversa. Si può essere autori in 
tanti modi, anche attraverso una traduzione. Le varie 
riscritture in italiano di “Hedda Gabler” con cui ci 
siamo confrontati sono testi sorprendentemente 
diversi: mentre Roberto Alonge ha cercato di 
ricostruire la struttura sintattica del norvegese, 
dando così un effetto straniante alla sintassi italiana 
e restituendo un modo di pensare lontano dal 
nostro, la traduzione firmata da Anita Rho, invece, ha 
addomesticato l’opera per il pubblico di destinazione. 
La traduzione di Liv e Andrea cerca di mantenere tutte 
le ambiguità presenti nel testo di partenza. Abbiamo 
voluto renderlo in una lingua contemporanea, vicina a 
noi, rimanendo però il più possibile fedeli alle istanze 
drammaturgiche originali. Ibsen, infatti, rende il testo 
estremamente funzionale alla macchina scenica, 
come dimostrano le sue precisissime didascalie (solo 
per scrivere la prima pare abbia impiegato ben tre 
settimane!). Liv, che come Ibsen è un architetto della 
scena, ha avuto la sensibilità di cogliere tutti questi 
segni e di non modificarli nella traduzione. È tra queste 
diverse autorialità che si inserisce il dramaturg.

A CURA DI MARTA FOSSATI E FEDERICA MY

R
IT

R
A

T
T

O



COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“La tragedia 
è finita, 

Platonov”

V
IS

IO
N

I



V
IS

IO
N

I



L’incontro con i personaggi di un’opera e con le loro 
vicende ha il potere di illuminare angoli dell’interiorità 
di ciascuno rimasti fino a quel momento al buio. Perché 
ciò accada, occorre che lo spettatore o il lettore cedano 
un po’ della propria essenza vitale alla “dramatis 
personae”: si crea allora un luogo intermedio, che 
permette al contemporaneo di specchiarsi nelle storie 
del passato. D’altronde, a definire un classico non è solo 
il valore artistico ed estetico, ma anche la sua capacità 
di sviscerare quegli irrisolvibili quesiti esistenziali nei 
quali l’uomo di oggi può riconoscersi.
Proprio questa modalità di confronto con il repertorio 
drammaturgico classico, in particolare con autori 
fondamentali del dramma moderno teorizzato da 
Péter Szondi, è stata portata avanti negli ultimi anni 
dal drammaturgo e regista Liv Ferracchiati. Partito nel 
2020 con “La tragedia è finita, Platonov”, riscrittura 
commentata di “Platonov”, ha diretto poi lo scorso 
ottobre “Come la marmellata che non mangio mai”, 
tratto da “Il gabbiano”, testi entrambi cechoviani. Dall’1 
al 22 dicembre, invece, presenterà al Piccolo Teatro di 
Milano “HEDDA. GABLER. come una pistola carica”, 
rilettura del dramma di Ibsen.
Ad accomunare questi testi di fine Ottocento è la 
presenza di personaggi incapaci di agire e risolvere 
realmente i propri dubbi esistenziali: «Tutti — come 
dice lo stesso Ferracchiati nelle note di regia del 
suo ultimo lavoro —  soccombono alla vita». Del 
resto proprio nella loro inerzia risiedono le maggiori 
potenzialità attrattive e di identificazione: lo stesso 
Platonov si definisce il «miglior rappresentante 
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dell’indeterminatezza moderna». Insoddisfatto della 
propria vita, fugge irrimediabilmente l’azione: non sa 
scegliere tra le quattro donne che inspiegabilmente 
lo amano, cieche di fronte al suo volubile e indolente 
egocentrismo. Platonov si limita a consumarle, come 
se ognuna e tutte potessero dare soluzione e senso 
alla sua esistenza. Infatti, ossessionato dalle possibilità 
multiformi della vita — «ma perché non viviamo come 
avremmo potuto?» —, non vuole rinunciare a nessuno 
scenario possibile, temendo di prendere la decisione 
che lo condurrà lontano da una compiutezza sempre 
più chimerica. Per questo motivo temporeggia, mente, 
si barcamena come può.
In “La tragedia è finita, Platonov” Ferracchiati 
costruisce la sua drammaturgia rimaneggiando 
la scrittura cechoviana. Il testo di partenza viene 
frammentato, rielaborato e arricchito di parafrasi, 
commenti, riprese e ampie incursioni. Lo sviluppo 
della trama non segue, dunque, un ordine cronologico 
coerente: i piani temporali si incrociano e si 
sovrappongono. A fare da contrappunto a una struttura 
testuale così intricata, una resa scenica volutamente 
semplice ed essenziale. Al centro dello spazio, 
all’interno di un perimetro rettangolare illuminato 
da una luce bianca che ricorda la pagina di un libro, 
si affastellano, di volta in volta, le varie figure create 
dal testo cechoviano. A guidare il pubblico nelle 
viscere della storia è Ferracchiati stesso, presente 
in scena nei panni del “Lettore”. Dopo essere salito 
sul palco direttamente dalla platea, si posiziona in 
proscenio. Seduto su un vogatore ottocentesco, 
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osserva gli eventi, riflette a margine, commenta ciò 
che accade. Rompe, così, la distanza tra mondo 
della realtà e mondo finzionale ed entra in dialogo 
con i personaggi. Il costante scambio tra livello della 
rappresentazione e livello della riflessione — ossia 
tra pagina rappresentata e filtro interpretativo — si 
sviluppa per gradi e si alimenta sempre più, fino a 
determinare il collasso dei diversi piani: la figura del 
Lettore arriva a sostituirsi a quella di Platonov nello 
spazio deputato all’azione del dramma, la sua identità 
individuale si fonde con la vicenda cechoviana. A 
fine spettacolo, le quattro donne del testo — rivestite 
letteralmente di carta — escono dal ruolo che spetta 
loro ed evocano esperienze del vissuto personale del 
Lettore-Ferracchiati.
La drammaturgia si compone anche di allusioni e 
citazioni tratte dal mondo contemporaneo e intrecciate 
con la vicenda ottocentesca: le indignate urla di Sofja 
vengono restituite attraverso un cadenzare ritmato 
che richiama virali affermazioni di Giorgia Meloni 
(«Sono una donna, sono una russa, sono ortodossa»); 
Platonov si scatena ubriaco al centro del palcoscenico 
al ritmo dirompente della musica techno, visibile a 
intermittenza tra le luci stroboscopiche.
In questa tensione verso l’immedesimazione totale con 
il dramma esistenziale di Platonov, vita e letteratura si 
illuminano l’un l’altra. Ma, mentre la vicenda in cui viene 
inserito il personaggio si presenta come un ecosistema 
immutabile, la cui parabola e il cui esito sono già stati 
determinati una volta e per sempre dall’autore che lo ha 
scritto, per il Lettore è possibile (e inevitabile) evolversi, 
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per cambiare il finale della sua storia. Così, l’affinità 
esistente tra i due, inizialmente intrigante, finisce per 
allentarsi. Platonov viene ucciso ed è necessario che 
questo accada: questa morte si inserisce in una sorta 
di rituale, un esorcismo che libera il Lettore dalla figura 
che lo ha stregato e in cui, fino a questo momento, si è 
identificato. Il distacco è necessario, bisogna lasciare 
che il personaggio torni nel luogo che gli è proprio: fra 
le pagine, circondato da brandelli di carta straccia.
Sembra proprio questa la direzione verso cui tende 
lo spettacolo: una sorta di catarsi che si verifica al 
termine di un cortocircuito tra scena e spettatore, tra 
azione e ricezione di un dramma esistenziale. Chissà 
che questo possa essere il “fil rouge” anche del lavoro 
di Ferracchiati su Hedda Gabler: affetta dalla stessa 
insofferenza di Platonov, tesa come lui fra ordine 
apollineo e caos dionisiaco, ha tutte le carte in regola 
per portare il pubblico a specchiarsi in lei e nelle sue 
angosciose vicende.
Una volta che le luci si spengono e “la tragedia è finita”, 
Platonov inaspettatamente si alza in piedi e si allontana 
fischiettando: il personaggio riesce a sopravvivere 
al confronto con il mondo di carta. È pronto per 
ricominciare ad affascinare e mettere in crisi un nuovo 
lettore, magari seduto proprio tra le fila del pubblico.

ANNA FARINA, FRANCESCA REDAELLI, ALESSANDRO STRACUZZI



“La tragedia è finita, Platonov”
di Liv Ferracchiati
con scene dal “Platonov” di Anton Čechov
con (in ordine alfabetico) Francesca Fatichenti, Liv 
Ferracchiati, Riccardo Goretti, Alice Spisa, Petra 
Valentini, Matilde Vigna
aiuto regia Anna Zanetti
dramaturg di scena Greta Cappelletti
costumi Francesca Pieroni
ideazione e realizzazione costumi in carta e 
costumista assistente Lucia Menegazzo
luci Emiliano Austeri
suono Giacomo Agnifili
lettore collaboratore Emilia Soldati
consulenza linguistica Tatiana Olear
produzione Teatro Stabile dell’Umbria
in collaborazione con Spoleto Festival dei Due Mondi



CHE LIBRO ABBIAMO 
LETTO

“Sarà solo 
la fine del 

mondo” di Liv 
Ferracchiati

V
IS

IO
N

I



«Come sarebbe bello andare oltre 
l’essere uomini o l’essere donne e 

semplicemente amarci, con i corpi 
che abbiamo, e solo per quel che 

desideriamo; ma non era  
ancora possibile».

“Sarà solo la fine del mondo”, p. 313

A partire dal materiale raccolto per la “Trilogia 
sull’Identità”, la serie di spettacoli il cui ultimo 
capitolo (“Un eschimese in Amazzonia”) ha ottenuto 
il premio Scenario 2017, Liv Ferracchiati, nell’ottobre 
2021, compie il suo esordio narrativo con “Sarà solo 
la fine del mondo”, romanzo di formazione sul motivo 
del corpo.
Con un senso dell’umorismo incalzante ci 
accompagna attraverso il racconto della 
composizione e scomposizione di Guglielmo Leon, 
un’identità maschile intrappolata all’interno di un 
corpo anatomicamente femminile. Voce narrante, 
protagonista e antagonista di sé stesso al medesimo 
tempo, in prima battuta si presenta a noi non con 
il suo nome bensì nella manifestazione delle parti 
che lo compongono: quella apollinea, alla ricerca 
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dell’equilibrio, e quella dionisiaca, che lo porterà a 
vivere intensamente la propria costruzione identitaria.
L’autore consegna nelle nostre mani un’esplicita 
dedica «alle Donne e agli Uomini del Futuro», 
una capsula del tempo che scorre davanti agli 
occhi alternando sezioni puramente narrative a 
dialoghi e azioni a inquadratura dinamica, in cui 
riconosciamo pienamente la formazione registica 
di Ferracchiati. Il continuo dialogare del narratore 
ci guida alla massima comprensione delle sue 
battaglie, rendendole universali: l’autore svolge 
un’indagine attenta dei canoni sociali ed emotivi 
cui inconsapevolmente aderiamo e, al contempo, 
offre la possibilità di acquisire consapevolezza sulle 
sfide del periodo storico in cui viviamo. Il dispositivo 
stilistico dell’autore prevede infatti una costante 
interazione con il Lettore (in maiuscolo per scelta 
di Ferracchiati, a indicare lo status di vero e proprio 
personaggio), spesso così straniante da trascendere 
l’usuale rapporto tra narratore e lettore. In questo 
libro il Lettore viene coinvolto nella dimensione del 
reale, non rimane passivo fruitore di immagini: può 
ascoltare canzoni e addirittura conversare per mail 
con Guglielmo Leon, assiste attivamente al processo 
del protagonista nell’adattamento dell’identità 
percepita rispetto al corpo assegnatogli. Attraverso 
fatti personali dal sapore talvolta speziato, talvolta 
malinconico e dolciastro, talvolta ruvidamente 
amaro, il tono lieve e la naturale attitudine all’ironia 
ci accompagnano con autenticità alla scoperta di un 
tema complesso come quello della varianza di genere. 
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Una polifonia di voci che passano dal racconto 
disincantato del sesso, con il cruciale rapporto 
col porno e la costante curiosità per ogni corpo 
femminile che non sia il suo, fino al rapporto istintivo e 
profondissimo con la scrittura scenica, in un continuo 
contrasto con le aspettative binarie.

La progressione delle quattro parti di cui si compone 
il romanzo: “Scoprire, Camuffare, Metabolizzare, 
Liberare” si sviluppa attraverso la narrazione ultra-
visiva lungo un tempo incredibilmente dilatato, 
dall’ordine primigenio fino al ricongiungimento con il 
Tutto. Dal piccolo paese di provincia, di cui la madre 
è inevitabilmente portavoce, al trasferimento nella 
Capitale del Nord lo seguiamo nel suo percorso 
di crescita, insieme ai meccanismi di un’Italia che 
cambia a sua volta. Il libro è costellato di riferimenti 
alla cultura pop degli anni Novanta/Duemila, che 
contestualizzano con efficacia la dimensione spazio-
temporale, registrando la presenza del protagonista 
in mezzo a chi, oggi, sta leggendo le sue parole. 
La narrazione si dilata ulteriormente nelle note a 
piè di pagina, che fungono da occasione in più per 
trasportare il Lettore nel suo Io più profondo e fare 
da collante tra il momento in cui il protagonista 
è vissuto e quello dove narra il periodo della sua 
vita in cui ascoltava gli 883 e li accomunava a Luca 
Ronconi. Un gioco complesso e raffinato di punti 
di vista che si alternano fino al momento in cui il 
piano soggettivo si discosterà per qualche pagina: 
osserveremo il protagonista esistere nel mondo senza 
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più travestimenti, capire che fino ad allora non era lui 
a essere sbagliato ma la prospettiva da cui guardava.

La richiesta di Guglielmo Leon è sempre stata solo 
quella di essere compreso. La risposta a questa 
domanda sarà Livia (unico personaggio femminile 
che viene chiamato per nome), opposta in tutto a 
Tregenda che è invece la prima donna di cui l’eroe 
si innamorerà e per il cui rifiuto sprofonderà in un 
buio nichilismo, diventando un Platonov. Lo stesso 
Platonov da cui Ferracchiati prende spunto per la 
messa in scena dell’omonimo dramma cechoviano 
alla Biennale Teatro 2020. Insieme a Livia invece 
esplorerà la complessità delle relazioni e imparerà 
a combattere la società del conformismo, non più 
solo contro tutti ma insieme a un nuovo alleato. 
Livia rappresenta il ritorno alla forza creatrice, il suo 
femminile estetico, un nuovo equilibrio. Finalmente, 
la ritrovata capacità del protagonista di adattare il 
movimento del proprio corpo alle forze esterne.

NOEMI MANGIALARDI
ALESSIA VITALONE

“Sarà solo la fine del mondo”
di Liv Ferracchiati
Marsilio Editori, Venezia (2021)



Abbiamo chiesto al drammaturgo Federico Bellini, 
che ha firmato la traduzione di “Hamlet” per la regia 
di Antonio Latella, di raccontarci quali sono le sfide 
della traduzione di un classico.

Quando ci si relaziona con uno scritto del passato, 
bisogna sempre tenere a mente il contesto storico 
e sociale nel quale è stato concepito, il cosiddetto 
“spirito dell’opera”. È importante riflettere sul significato 
e sull’effetto che una nuova pièce di Shakespeare 
poteva avere sul pubblico dell’epoca, per non 
tradire il tentativo dell’autore di provocare un certo 
tipo di reazione e per provare a ricreare la stessa 
atmosfera. Nella traduzione ognuno ha il suo metodo, 
il procedimento che io utilizzo solitamente si articola in 

Federico Bellini 
— Tradurre è 
preservare il 

mistero



due fasi: la prima è quella di tradurre parola per parola, 
frase per frase, la seconda è quella dell’adattamento 
alla scena e alla lingua italiana. Un possibile rischio, 
davanti a un classico, è quello di innalzare il linguaggio, 
rendendolo troppo letterario, snaturando un’opera 
che originariamente era volta allo scopo puramente 
performativo. 
L’opposizione tra filologia da un lato e attualizzazione 
dall’altro è a mio avviso fuorviante; parlerei invece 
di “recupero”, cioè dello sforzo di mantenere il più 
possibile l’anima della pièce, e anche di preservarne il 
mistero, che risiede nell’ambiguità intrinseca di alcuni 
termini. 
“Edipo re”, per esempio, è enigmatico, ma anche 
misterioso. Se l’ambiguità di “Edipo”, testo e 
personaggio, venisse definita, il senso dell’opera 
verrebbe snaturato, privandola così della sua valenza 
eterna. Per “Hamlet” ho utilizzato anche un piccolo 
frammento del primo quarto, detto anche “bad quarto” 
– quello che i critici inglesi reputano il peggiore – 
perché, a mio avviso, lì risiede una magnifica riflessione 
sull’arte comica. Ho voluto recuperare questa scintilla 
di estro creativo e restituirle la giusta riverenza.
Sul piano prettamente retorico e sintattico, invece, 
tradurre un monologo come «essere o non essere», 
dove l’autore usa l’allitterazione per far passare 
un’esatta idea, la questione diventa sia filologica 
sia performativa. Al di là delle questioni filologiche, 
l’aspetto più significativo da tenere in considerazione 
è il contatto con gli spettatori, il quale deve sempre 
essere curato per mantenere la stessa vitalità 



originaria. Il teatro, così, diventa uno spazio di intima 
condivisione, in cui ciò che viene accantonato nella 
vita di tutti i giorni qui trova la possibilità di esprimersi, 
andando a costruire una sublimazione di pensieri 
e sensazioni che altrimenti non verrebbero mai 
esplicitati. La questione veramente importante per me 
è la responsabilità di dire qualcosa al pubblico. 
Intendiamoci, non mi interessa creare una mera forma 
di intrattenimento: quando scrivo devo dire qualcosa 
a chi sta guardando e/o ascoltando. Possiamo parlare 
di un patto di mutua sincerità intellettuale, in cui il 
teatro, per rispettare il ruolo pubblico che detiene, deve 
essere onesto con chi lo fruisce. Questo tipo di integrità 
è necessaria persino nel fallimento, in cui l’errore viene 
commesso con onestà, in virtù della responsabilità 
verso gli spettatori. Per quanto concerne la mia storia, 
il fallimento è accaduto quando inconsciamente 
ho cercato il compromesso, sia col pubblico sia coi 
produttori, o con entrambi allo stesso tempo. In questi 
casi, mi sono accorto di aver ceduto a una via di mezzo 
che accontentasse più parti; preferisco fallire con 
uno spettacolo non riuscito, ma che pensavo avesse 
qualcosa da dire.
Il classico ben si presta, quindi, a una rivalutazione del 
sistema valoriale di una comunità. Per questo cerco di 
rispettare il mistero e l’ambiguità di un’opera, perché 
in ciascun livello di lettura si dispiega una moltitudine 
di significazioni che, se ignorate, andrebbero a 
erodere il risultato finale. In “Hamlet”, un esempio 
eclatante è «farewell»: sia che si renda con «addio» 
o con «arrivederci», si compie una scelta precisa e 



si chiude una via. «Farewell» è una parola di fatto 
intraducibile: ecco perché, nel copione dello spettacolo 
diretto da Latella, abbiamo scelto di tenerlo così, in 
inglese. Si potrebbe discorrere per giorni sulla resa 
di un singolo termine: il testo è ancora vivo e così può 
contenere tante interpretazioni quante menti sono 
disposte ad accoglierle. Pensiamo al caso Oscar 
Wilde, con “L’importanza di chiamarsi Ernesto”, che 
tradussi per lo Stabile dell’Umbria con “L’importanza di 
essere Earnest”: quel nome proprio si rifaceva anche 
a uno slang utilizzato per descrivere una persona 
con determinate abitudini sessuali nell’Inghilterra 
vittoriana. Come puoi tradurre «earnest»? Lo stesso per 
«farewell». Da tutto ciò possiamo quindi concludere che 
non esiste una traduzione oggettiva di uno scritto, ma 
solo un testo che diventa opera propria del traduttore. 
L’intero processo è sempre filtrato attraverso gli occhi 
di chi si prende in carico la rielaborazione e ogni volta 
che un nuovo pezzo vede la luce emerge una diversa 
lettura. In questo il classico è amletico: non vuole 
risolversi. Se si tenta di sciogliere l’arcano ne esce un 
teorema, che a volte è un’infelice tendenza dei giorni 
nostri. Invece i testi canonici lasciano quell’alone di 
segretezza che li ha poi resi immortali. La dimensione 
oscura e irrisolvibile dell’opera porta inevitabilmente 
chi la fa propria a ricavarne ogni volta un significato 
diverso, nuovo: il classico è eterno, e, riverberando la 
propria presenza anche a distanza di anni, ci porta a 
una resa dei conti in cui il confronto è con sé stessi. 

A CURA DI HARRIET CARNEVALE ED ELISABETTA FORLANI



Sulla “traduzione corporea” di un’opera di qualsiasi 
natura — letteraria, pittorica, e non solo — Virgilio 
Sieni parla chiaro: tutto inizia e si risolve in un 
percorso di appropriazione dei piccoli gesti invisibili 
che il corpo compie durante la contemplazione 
dell’opera, mentre la gravità agisce su di esso come 
forza creativa inconsapevole. L'argomento è stato 
affrontato di recente dal coreografo in occasione 
de “Il corpo dell’arte”, ciclo di lezioni tenuto dal 
coreografo presso la Pinacoteca di Brera, dove Sieni 
ci ha offerto la sua personalissima riflessione su 
come avviene il processo di traduzione di un'opera in 
danza. 

Virgilio Sieni — 
Il corpo e l’atto 

della traduzione
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Quando ho collaborato con Giorgio Agamben per una 
versione del “De rerum natura” [il progetto, dal titolo 
“La Natura delle cose”, debuttò a Prato nel 2008, per 
poi avere un secondo allestimento nel 2019, n.d.r.], ci 
tenevo che non fosse una riproposizione letterale del 
testo, ma una sua libera interpretazione, in grado di 
farne emergere le trame nascoste. A essere portato 
avanti fu un processo di sottrazione, con il quale 
tracciare una geografia di vuoti in cui guardare: è 
questo l’atto dello «stare sempre su una soglia», per 
usare le parole di Agamben stesso, durante il quale 
la temporalità diventa inafferrabile e non esistono 
decisioni definitive. Per questo siamo partiti dall’inno 
introduttivo, per poi calarci nell’incanto terribile 
dell’opera lucreziana, dando vita a qualcosa capace 
di racchiudere in sé l’espressione di una Venere 
generatrice dell’universo: una ruota di quattro 
danzatori che, sorreggendo e circondando una figura 
femminile, metamorfica quanto sacra, descrivono la 
verticalità delle tre fasi della vita della dea.

Tradurre il testo è perciò una ricerca dell’abisso: il 
vuoto esprime già tutto il destino umano. Questo 
è ciò che domando a un’opera-origine, ovvero la 
possibilità di perdersi in essa e da essa allontanarsi 
— soprattutto da una qualsiasi interpretazione 
produttiva, latrice di significati. È necessaria una 
relazione fisica tra l’opera e il corpo, così che 
attraverso il gesto danzato sia possibile tornare alla 
prima e riflettere diversamente su di essa.  
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Alla Pinacoteca di Brera è accaduto questo: basti 
pensare a come, per tutta la durata di una lezione, 
ci siamo soffermati sulla figura del Cristo morto 
nella “Pietà” di Giovanni Bellini, sorretto dagli altri 
personaggi. È uno studio che richiama a sé l’unica 
costante — la forza di gravità — da riscoprire nelle 
problematiche connesse alla sua rappresentazione. 
Questo processo di traduzione corporea non si 
confronta con qualcosa che prima non si conosceva, 
quanto piuttosto con qualcosa che si pensava di 
conoscere già. Ciò che si deve sviluppare è così 
un rovesciamento temporale, che consenta ai 
partecipanti di soffermarsi, di meditare, di scoprire 
un diverso tipo di consapevolezza, un’autentica 
lingua poetica che permetta l’interazione con l’altro. 
Nei miei progetti, infatti, è fondamentale il tentativo 
di formazione di una comunità attraverso il corpo: 
perché noi non esistiamo senza il corpo, il corpo non 
esiste senza spazio e noi non esistiamo se non in 
relazione con i corpi degli altri.

In questo percorso, la tecnica, per quanto ci faccia 
comodo, può divenire patologica: non è mai un 
punto d’arrivo, bensì uno di partenza, uno schema 
abitudinario che rischia di incastrarci. È una pelle da 
dover togliere per poterne indossare un’altra. Se ci 
si vuole accrescere come individui bisogna sempre 
essere in grado di rivoluzionare le nostre abitudini, 
introducendo una qualche novità seppur minima, 
e mantenendo costantemente alta l’attenzione su 
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noi stessi. È necessario rimanere consapevoli tanto 
della propria complessità quanto di quella altrui. 
Dobbiamo ricordarci che anche questo processo 
costituisce un orizzonte di ricerca: noi non siamo 
un dettaglio, il ravvisare nei corpi, nei diversi tic che 
ci pervadono, una componente abissale e primaria 
dell’essere umano. È un tipo di studio che lascia 
sempre impreparati: aver lavorato per tredici anni 
sullo spazio, percepito tattilmente, in compagnia di 
un danzatore non vedente [Giuseppe Comuniello, 
partner di Sieni per il progetto “Danza cieca”, n.d.r.] 
mi ha aiutato a capire come in ognuno di noi risieda 
un gesto inaspettato e atipico, di cui io posso solo 
dare un’interpretazione. È lo stesso processo che 
si attua nel tradurre un testo: il corpo non crea una 
riproduzione fedele, ma gli dà nuova vita.

A CURA DI SARA BIONDI E MARIACHIARA MEROLA
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«Tutti i personaggi 
del testo sono 
delle pistole 
cariche pronte a 
esplodere».
Liv Ferracchiati su 
“HEDDA. GABLER.”



BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

QUAL È LA TRADUZIONE CHE TI SEMBRA ILLUSTRI 
MEGLIO LE ENORMI POTENZIALITÀ DELL’ATTO 
TRADUTTIVO? (PENSA ALLA PRIMA COSA CHE TI 
VIENE IN MENTE, E SPIEGACI PERCHÉ).

“Amleto” di Shakespeare, 
tradotto da Luigi Squarzina. 
Perché è uno dei primi esempi 
di traduzione da parte di un 
regista tra rispetto filologico e 
ragioni della scena.

Mariagabriella Cambiaghi - 
Docente di storia del teatro 
contemporaneo, Università 
degli Studi di Milano

“Esercizi di stile” di Raymond 
Quenau, tradotto da Umberto 
Eco. Perché dimostra che la 
miglior traduzione è sempre 
una riscrittura.

Davide Carnevali - 
Drammaturgo e artista 
associato presso il Piccolo 
Teatro

“The Waste Land” di T.S. Eliot, 
tradotto da Carmen Gallo come 
“La terra devastata”. Perché la 
traduzione, a volte, parte dal 
titolo.

Giuseppe Carrara - Docente di 
critica e teoria della letteratura, 
Università degli Studi di Genova

“Finnegans Wake” di James Joyce, 
tradotto da Enrico Terrinoni e Fabio 
Pedone. Perché ci insegna che 
traduzione è giocare col possibile 
e rigenerare ciò che sembra 
impossibile.

Sara Sullam - Docente letteratura 
Inglese, Università degli Studi di 
Milano

“Orestea” di Euripide, tradotta 
da Edoardo Sanguineti per 
l’allestimento di Ronconi, perché 
fa riparlare il testo antico non per 
come è stato scritto in origine ma 
per come è stato tradotto. 

Carmelo Rifici - Direttore della 
Scuola di Teatro Luca Ronconi del 
Piccolo Teatro di Milano

“The Greeting” di Bill Viola.
Perché ripensa e rilegge  
“La Visitazione” di Pontormo 
trasferendola in un altro tempo 
e in un altro medium.

Francesco Ciceri - Storico 
dell’arte
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