
Glauco Mauri e Roberto Sturno, tra i più 
longevi gruppi teatrali italiani, dopo 
aver rappresentato nelle molte stagioni 
ormai trascorse a partire dal 1981 anno di 
fondazione della compagnia, le vette del 
teatro di ogni tempo spaziando dai grandi 
classici ai contemporanei, affrontano per la 
prima volta Thomas Bernhard mettendo in 
scena due testi dell’autore austriaco:
Il riformatore del mondo e Minetti,
ritratto di un artista da vecchio racchiusi 
nel progetto Interno Bernhard,
con la regia di Andrea Baracco.
In scena con Glauco Mauri e Roberto 
Sturno, Stefania Micheli, Federico Brugnone, 
Zoe Zolferino, Giuliano Bruzzese. Lo 
spettacolo si avvale delle scene e costumi 
di Marta Crisolini Malatesta, le musiche
di Giacomo Vezzani e Vanja Sturno,
le luci di Umile Vainieri.
In Il riformatore del mondo, testo del 
1979, un vecchio misantropo e raggelante 
intellettuale, che dal profondo della sua 
casa-bunker disprezza il mondo e i suoi 
ignobili abitanti, sta per ricevere una 
delegazione ufficiale che gli consegnerà la 
laurea “honoris causa” per aver scritto un 
famoso trattato su come salvare il mondo. 
Ma per lui tale riconoscimento è la conferma 
che nessuno ha mai letto con attenzione il 
suo saggio poiché, nello stesso, sostiene che 
per migliorare il mondo bisogna eliminare 
gli uomini dalla faccia della terra. A fargli 
compagnia una sorta di Clov in gonnella di 
beckettiana memoria, che lo accudisce e gli 
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“Glauco Mauri
mi ha insegnato che 
bisogna mettere il cuore
nelle cose che si fanno: 
devi aderire attraverso 
l’emozione più profonda
che è in te con ciò
che viene rappresentato
sul palcoscenico” 
Andrea Baracco
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permette di non sprofondare nel silenzio
e nel gelo definitivo.
A Bernhard Minetti, grande attore tedesco 
del secolo scorso, scopritore del teatro 
tragicomico e crudele di Thomas Bernhard 
e interprete di molti dei suoi testi, l’autore 
ha dedicato la commedia con il suo nome e 
sottotitolata Ritratto di un artista da vecchio. 
Vita immaginaria di un guitto ormai vecchio 
e disilluso che mentre aspetta nella notte di 
capodanno, in una anonima hall d’albergo, 
di portare in scena per l’ultima volta Re Lear, 
si abbandona ai ricordi, riflette sulla propria 
vita, sul suo mestiere d’attore, sugli intriganti 
meccanismi del teatro, e lancia giudizi 
spietati su una società sempre più confusa
e su un teatro sempre più privo di senso.

INTERNO
BERNHARD

RITRATTO DI
UN ARTISTA DA VECCHIO



UNO SPAZIO METAFISICO

Intervista ad ANDREA BARACCO

di Angela Consagra

Com’è nato questo progetto su un 
autore così importante per il teatro?
Siamo partiti dal testo Minetti - ritratto 
di un artista da vecchio di Thomas 
Bernhard: Glauco Mauri era stato il 
primo in Italia a cui fosse stato offerto 
di interpretarlo, solo che in quel 
momento non aveva potuto farlo. Ed 
essendo già stato sulla scena il Re 
Lear di Shakespeare, ci è sembrato 
piuttosto consequenziale arrivare 
a questo testo di Bernhard, in cui si 
racconta di un grande attore in attesa 
di calcare il palcoscenico per l’ultima 
volta nel ruolo di Lear: Glauco Mauri 
ne è l’interprete ideale. Allo stesso 
modo, l’altro testo dello spettacolo, 
Il riformatore del mondo, si adatta 
perfettamente alla lingua teatrale di 
Roberto Sturno. Minetti è un testo 
lirico, impregnato di teatro e di poesia, 
mentre Il riformatore del mondo ha 
un linguaggio secco, molto 
acido e freddo: è un’opera 
che non concede niente, né 
al lettore né allo spettatore.

Minetti-ritratto di un artista
da vecchio può definirsi
un testo metateatrale?
Assolutamente sì: Bernhard 
lo ha scritto proprio per 
Minetti, che era il suo 
attore feticcio ed è stato il 
primo a metterlo in scena. 
Questo testo si caratterizza 
come una feroce 
riflessione sul teatro e sulla 
condizione dell’artista 
nel mondo teatrale, così 
come Il riformatore del mondo 
rappresenta una profonda riflessione 
sull’intellettuale all’interno del mondo 
della cultura. Anche questo testo di 
Bernhard era stato scritto per Minetti – 
l’originale presenta un’epigrafe scritta 
a mano: “Per Minetti. Per chi altro” –, 
ma lui non ha mai voluto recitarlo. 
Entrambi sono dei testi che presentano 
un’assonanza. La scrittura di Bernhard 
è estremamente complessa, perché 
pretende molto, sia dal lettore che 
dallo spettatore. Alla fine, però, ti rendi 
conto che si tratta di testi scritti per un 
uomo di teatro e, dunque, attraverso il 
meccanismo teatrale la complessità si 
spacca. Tutto diventa molto più umano 
e concreto. Le due opere hanno delle 
strutture narrative piuttosto solide e 
rigide, come accade in molto teatro 
contemporaneo, e ciò non presuppone 
un intervento di regia come siamo 
abituati a immaginarlo. Il regista 

diventa più uno scopritore di lingue che 
un artefice di mondi, perché il mondo 
è già tutto là dentro, nella scrittura 
di Bernhard: il regista è puramente 
chiamato ad ascoltare il linguaggio che 
parla il testo, mettendosi al servizio 
di esso. Con Roberto Sturno e Glauco 
Mauri ne abbiamo parlato tanto: per 
questi lavori di Bernhard possiamo dire 
di trovarci di fronte a dei testi politici. 
Il punto di vista di questo autore è 
provocatorio.

Bernhard diventa provocatorio
nei confronti della società?
Il riformatore del mondo è la storia 
di questo grande intellettuale, che 
ha scritto un trattato incompreso 
da tutti, ma viene premiato con una 
laurea honoris causa. In un pamphlet 
di Bernhard, intitolato I miei premi, lui 
racconta di tutte le volte in cui è stato 
premiato da un mondo della cultura 
che non vuole comprendere la sua 
opera fino in fondo. E il messaggio de 
Il riformatore del mondo è proprio 
questo: se ti premiano e non sei stato 
capito, in realtà ti depotenziano 
perché ti mettono all’interno della loro 
macchina sociale. In Minetti, d’altro 
canto, un grandissimo attore viene 
quasi portato alla follia dal silenzio 
del mondo della cultura che sembra 
averlo allontanato. Glauco Mauri, 
grazie alla sua personale e umanissima 
poetica, riesce a dare un tocco di 

feroce malinconia al personaggio. 
Ma questi protagonisti rimangono 
comunque profondamente arrabbiati 
con loro stessi e con tutta la realtà 
che li circonda: Minetti, in qualche 
modo, riesce a sublimare la sua rabbia 
attraverso il sogno di recitare Re 
Lear per l’ultima volta; Il riformatore 
del mondo, essendo un testo molto 
più politico, non è in grado di uscire 
dall’odio nei confronti della società 
culturale che ha intorno. Con il titolo 

Interno Bernhard abbiamo 
unito questi due testi, così 
diversi, nello spettacolo: la 
riflessione finale è unica, 
si concentra sul ruolo 
dell’artista in una società a 
noi contemporanea.

Le sue regie hanno 
sempre dei tratti distintivi 
che si ritrovano in ogni 
spettacolo come,
per esempio, il particolare 
utilizzo della musica
in scena…
Per le musiche io collaboro 
da sempre con Giacomo 

Vezzani, che in questo caso è 
accompagnato anche da Vanja Sturno. 
L’uso della musica è sempre una 
chiave di accesso per andare a evocare 
altri mondi. In questo spettacolo le 
tessiture musicali accompagnano 
la lingua parlata e vanno ad aprire 
degli spazi su nuove situazioni. La 
bellezza stessa della scrittura di 
Thomas Bernhard è che si tratta di 
un linguaggio molto musicale, come 
una partitura fatta di verosimiglianze. 
Sia Il riformatore che Minetti sono 
strutturati da flussi verbali irrefrenabili, 
contrappuntati da interventi esterni 
che diventano elementi di disturbo: 
soprattutto nel Minetti, in cui questo 
grande attore cerca di recitare per 
l’ultima volta il Lear. La musica, come 
sempre nei miei lavori, cerca di aprire 
degli spazi anche metafisici.

Per Lei è emozionante dirigere
Glauco Mauri in questo spettacolo? 
Per me è emozionante avere incontrato 
Glauco Mauri: è stato un dono, al di là 
del fatto teatrale in sé. Abbiamo tanti 
anni di differenza, quindi il nostro 
sguardo sul teatro è diverso, come è 
inevitabile che sia. Però, Glauco è un 
artista e, in quanto tale, una persona 
aperta alla comprensione dell’altro, con 
un’umiltà incredibile. Lui vuole essere 
diretto e condividere il pensiero con 
il regista. Mi ha insegnato che bisogna 
mettere il cuore nelle cose che si fanno, 
non si tratta solo di bravura tecnica: 
devi aderire attraverso l’emozione più 
profonda che è in te con ciò che viene 
rappresentato sul palcoscenico.
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