
LO SPETTACOLO

Un testo amaro, comico e crudele, specchio di una società “malata di 
menzogna”. Gabriele Lavia dirige Il berretto a sonagli con protagonista 
l’umile scrivano Ciampa, che ricorre alla follia per mantenere la facciata 
di rispettabilità del suo infelice matrimonio. La verità non può trovare 
casa nella società umana. Solo un pazzo può dirla. 

Lavia - qui insieme a Federica Di Martino - è una delle voci più 
appassionate del teatro del Nobel siciliano. Nella sua lettura siamo di 
fronte al primo esempio radicale di teatro italiano “espressionista”, un 
espressionismo feroce che vuole rappresentare una società malata di 
menzogna. In scena, quindi, un vecchio fondale e pochi elementi, relitti 
di un salottino borghese, dove viene rappresentato un pezzo di vita di 
una famiglia perbene che fa i conti con l’assillante angoscia di dover 
essere per gli altri. 
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IL BERRETTO A SONAGLI

“Nessuno prima di Pirandello 
e nessuno dopo di lui potrà 
mai più scrivere un testo così 
innovativo come quello in cui 
i personaggi si materializzano 
dal fondo della platea
per cercare il loro autore”  
Gabriele Lavia

TEATRO DELLA PERGOLA
17 > 22 GENNAIO
2 ore e 10’ circa,
intervallo compreso
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UN TEATRO ESPRESSIONISTA

Intervista a Gabriele Lavia

di Angela Consagra

Dopo tanti spettacoli dedicati
a Luigi Pirandello - Tutto per bene,
Sei personaggi in cerca d’autore, 
L’uomo dal fiore in bocca,
I giganti della montagna -
com’è arrivato a mettere in scena 
Il Berretto a sonagli?
La scelta è stata affettiva. Devo la mia 
passione per l’autore-Luigi Pirandello 
alla mia nonna siciliana, di origini 
spagnole, Carmela Martínez de la 
Rosa. È stata lei ad avvicinarmi alla 
scrittura teatrale, regalandomi dei 
libri di teatro, quando la mia futura 
professione era ancora lontana… 
Aveva una bellissima collezione di 
libri di Pirandello, ciascuno dei quali 
sulla prima pagina riportava una 
dedica: “Al mio adorato Gabriele”. E 
proprio di Pirandello, in particolare, 
mi aveva donato varie opere, tra cui 
Il berretto a sonagli, di cui mi aveva 
sottolineato a matita tutte le battute 
del protagonista, lo scrivano Ciampa. A 
quel tempo ero solo un bambino, ma 
è impressionante la sua lungimiranza… 
Quel libro mi è capitato per caso tra le 

mani e ho deciso di portarlo in scena. 
Mi è sembrato il momento giusto, 
soprattutto dopo il complesso periodo 
della pandemia che tutti abbiamo 
vissuto. Avevo bisogno di qualcosa 
di speciale e ho pensato a Il berretto 
a sonagli: del resto, per un grande 
intellettuale come Leonardo Sciascia 
quest’opera era da considerarsi come 
“il testo perfetto” di Luigi Pirandello.

Pirandello è il suo autore preferito?
Sì, è uno dei miei scrittori preferiti, 
anche per tradizione famigliare, come 
dicevo prima, essendo di origine 
siciliana. Credo che Pirandello stesso 

si ritenesse più grande dei classici 
greci e infatti di sé diceva: “I greci 
hanno collocato l’uomo sull’orlo 
dell’abisso, io l ’ho fatto cadere 
dentro”. Shakespeare ha scritto 
quattro parole fondamentali “Essere 
o non essere”, però Pirandello ci 
dona l’incipit dei Sei personaggi in 
cerca d’autore: “Chi sono lor signori, 
che cosa desiderano?” “Siamo qui 

in cerca di un autore.” “Un autore? 
Che autore?” “Uno qualunque.” In 
fondo, l ’uomo è l’opera di un autore 
qualunque, non so se ci rendiamo 
conto… Per me, Pirandello è il 
più grande autore di tutti i tempi. 
Nessuno prima di lui e nessuno 
dopo di lui potrà mai più scrivere un 
testo così innovativo come quello 
in cui i personaggi si materializzano 
dal fondo della platea per cercare il 
loro autore. I sei personaggi hanno 
bisogno di essere rappresentati, ma 
nel momento stesso in cui vengono 
rappresentati diventano personaggi di 
farsa. È proprio questo ribaltamento 
della tragedia, appunto della farsa, 
a renderlo un autore del tutto 
straordinario. Per quanto riguarda Il 
berretto a sonagli, Pirandello scrisse 
una prima versione in siciliano e 
in seguito una in italiano. Io ho 
mescolato le due versioni: questo 
adattamento comporta un lavoro 
molto lungo e fortunatamente si 
avvale di una versione critica del 
siciliano, davvero bella, di Sara 
Zappulla Muscarà. Mi è servita 
molto anche per alcune battute che 
originariamente erano state tagliate 
dall’allora capocomico Angelo Musco. 
Il berretto a sonagli è una commedia 
nerissima, di un espressionismo 
feroce, che rappresenta una società 

“malata di menzogna”, dove solo 
un pazzo può dire la verità, ma per 
non essere creduto. Il massimo 
del realismo in scena è il massimo 
dell’astrazione. 

Ciampa, il personaggio che 
interpreta in questo spettacolo, dice 
di seguire nei comportamenti della 
sua esistenza tre corde: la corda 
seria, la corda civile e la corda pazza. 
Quale occorre per lavorare in teatro?
Nella vita, di giorno, e quando, per 
esempio, studio utilizzo quella seria. 
Ma a teatro, sul palcoscenico, la notte: 
seguo la corda pazza, sempre!

“Avevo bisogno di 
qualcosa di speciale 
e ho pensato a
Il berretto a sonagli:
Sciascia giudicava 
quest’opera
il testo perfetto
di Pirandello”  
Gabriele Lavia
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