
Glauco Mauri e Roberto Sturno portano in scena Il canto dell’usignolo, poesie 
e teatro di William Shakespeare, il loro omaggio al grande poeta inglese, 
genio della cultura europea che da quattrocento anni ci parla dell’essere 
umano nella sua essenza.
Il canto dell’usignolo è una breve favola di Gotthold Ephraim Lessing.

Un pastore, in una triste sera di primavera dice a un usignolo:
“Caro usignolo, perché non canti più?”
“Ahimè – rispose l’usignolo – ma non senti come gracidano forte le rane? 
Fanno tanto tanto chiasso e io ho perso la voglia di cantare. Ma tu le senti?”
“Certo che le sento – rispose il pastore – ma è il tuo silenzio che mi condanna 
a sentirle”.

Chi ha il dono di “cantare” quindi canti, per non condannarci a sentire il tanto 
gracidare della banalità e della volgarità che ci circonda. C’è tanto chiasso 
intorno a noi che abbiamo bisogno che si alzi un canto di poesia e di umanità.
Glauco Mauri e Roberto Sturno, accompagnati dalle musiche composte da 
Giovanni Zappalorto, eseguite in scena dallo stesso Zappalorto al piano 
e da Rodolfo Demontis alle percussioni, con gli elementi scenografici di 
Marta Crisolini Malatesta, danno voce alle immortali opere di Shakespeare, 
“l’usignolo” che con il suo canto ci parla della vita di tutti noi. Un caleidoscopio 
che attinge alle pagine più belle dei capolavori del Bardo di Avon, dall’amore 
esternato ne I Sonetti, sentimento universale al di là dei generi, a Enrico V, da 
Come vi piace a Macbeth, da Riccardo II al grido disperato contro il malvagio 
di Timone d’Atene, da Giulio Cesare a Re Lear e alla magia di Prospero de 
La tempesta.

Foto di Filippo Manzini

Regia Glauco Mauri

Poesie e teatro di 
William Shakespeare

Musiche composte da 
Giovanni Zappalorto

eseguite dal vivo da 
Giovanni Zappalorto / pianoforte, 
Rodolfo Demontis / percussioni

Elementi scenografici 
Marta Crisolini Malatesta

Luci Alberto Biondi

GLAUCO MAURI
ROBERTO STURNO 
IL CANTO DELL’USIGNOLO

Una produzione  Compagnia Mauri Sturno

03/08 MAGGIO 2022, ore 20.45
giovedì ore 18.45
domenica ore 15.45

Durata
1 ora e 30 minuti circa, atto unico

TEATRO GOLDONI
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di Angela Consagra

Perché ha scelto proprio questo titolo, Il canto dall’usignolo, per raccontare 
Shakespeare? 
È il titolo di una favola breve di Gotthold Ephraim Lessing, uno scrittore del 
Settecento tedesco, che ho letto tempo fa e mi è rimasta impressa. Si racconta 
di un pastore che, una sera di primavera, dice ad un usignolo: “Usignolo, perché 
non canti più? Il tuo canto mi aiutava, quando ero triste mi faceva superare 
lo sconforto.” E l’usignolo gli risponde: “Tu non senti come gracidano forte 
le rane? Fanno talmente chiasso che ho perso la voglia di cantare.” “Certo 
che le sento,” risponde il pastore, “ma è il tuo silenzio che mi condanna a 
sentirle.” E dunque, partendo da questa favola, la mia riflessione è stata: “Chi 
ha la possibilità di cantare, canti!” Così facendo forse riusciamo a non essere 
condannati ad ascoltare il gracidare della banalità e della volgarità che ci 
circondano… C’è tanto chiasso intorno a noi: ecco perché, come una forte 
risposta opposta alla nostra realtà, abbiamo bisogno che si elevi un canto di 
poesia e di umanità. L’usignolo, in questo caso, diventa Shakespeare stesso: 
questo autore, attraverso i suoi meravigliosi canti di poesia sull’uomo e sul 
mistero della sua esistenza, è capace di donarci un po’ di umanità e di poesia.

Quindi, in questo periodo così difficile per tutti noi, Shakespeare può essere 
una risposta?
Shakespeare è uno dei raccontatori dell’animo umano. In questo nostro 
viaggio che è la vita, a volte così bello ed affascinante, altre volte invece così 
difficile e crudele, ascoltare le parole di Shakespeare può fare la differenza. 
Attraverso le sue commedie, i suoi sonetti e tutti i suoi scritti, Shakespeare 
ci parla dell’esistenza umana, in tutti i suoi colori. Affrontiamo la gioia, la 
tristezza, l’angoscia, la cattiveria, il dolore, le delusioni, le speranze… Cantare  
Shakespeare significa cantare la vita, raccontare gli esseri umani utilizzando la 
poesia. Nello spettacoli tutti i testi, molto belli, sono stati scelti apposta per 
raggiungere questo scopo: da un pezzo “drammaticissimo” si passa ad un brano 
di estrema dolcezza. Siamo noi, sia io che Roberto Sturno, che presentiamo 
i vari testi, spieghiamo le ragioni di quello che diciamo sul palcoscenico. 
Non si tratta soltanto di una recita o di una lettura drammatizzata: il nostro 
è un modo di unirsi al pubblico, svelando la poesia insita in queste opere 
shakespeariane. Credo che si crei, alla fine, una fusione particolare tra noi 
in scena e gli spettatori che assistono alla rappresentazione. Questo è il 
sentimento che è alla base del nostro spettacolo. Non si tratta solo di attori 
che leggono Shakespeare: ogni testo viene analizzato, si dice perché è nato, 
si spiega la motivazione di ciascuna scelta: il pubblico è, dunque, invitato 
nel processo creativo, segue con attenzione e curiosità, cerca di capire più 
profondamente la poesia che viene narrata.

A causa della pandemia i teatri sono stati chiusi per mesi e mesi...
È vero, ed infatti il riscontro del pubblico in questo momento è incredibile. 
Riceviamo applausi entusiastici, ma non sono applausi che ci dicono 
semplicemente Bravi! È il pubblico che vuole dimostrare la sua gioia e 
ringraziarci, non solo per quello che stiamo comunicando a livello di poesia e 
di umanità: soprattutto, sentiamo tutti che finalmente il teatro ritorna a vivere. 
Sono applausi che commuovono.

Dopo una carriera così lunga e intensa, come quella che ancora sta vivendo, 
cosa non smette di incuriosirla? Non si stanca mai di indagare l’animo umano? 
Sono convinto che il teatro può e deve servire alla vita. Noi, dal palcoscenico, 
raccontiamo delle favole. Il pubblico assiste, a volte, a delle storie a cui non 
ha mai assistito. Attraverso le emozioni, noi cerchiamo di arricchire la gente, 
riempiendola anche di punti interrogativi, di perché da svelare. Questo senso 
di utilità all’animo umano legato al mio mestiere mi regala la sensazione di 
non essere mai stanco, di sentire ancora dentro di me una freschezza quasi 
infantile. Riesco a commuovermi, e non me ne vergogno: gioco con la mia 
fantasia. È il teatro che non smette di rendermi giovane. I muscoli, il fisico, 
forse non sono più quelli di una volta, ma dentro di me lo sono, il mio sentire 
lo è. Affronto la vita ancora pieno di freschezza, anche perché penso, in 
accordo con ciò che sosteneva Brecht, che tutte le arti contribuiscano all’arte 
più grande di tutte: quella del vivere. Il teatro è una di queste arti, e fare teatro 
mi dà forza per continuare ad andare avanti.www.teatrodellapergola.com
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