
LO SPETTACOLO
 
Benvenuti in Casa Gori è un pezzo di storia del teatro, che torna in scena con intatta 
bellezza.
Alessandro Benvenuti, facendo di necessità virtù, interpreta tutti i dieci componenti 
della famiglia Gori, creando uno sfolgorante monologo, destinato a oltre trent’anni 
di successi. 
Nel più classico degli scenari, un pranzo natalizio in una tradizionale famiglia 
toscana, si assiste a uno spettacolo che ha fatto sorridere generazioni e generazioni 
di spettatori con tormentoni diventati oramai storici, anche grazie al film dello 
stesso Benvenuti. 
È un ghiotto, sincero e tellurico sproloquio che è un omaggio d’amore alla Toscana, 
allo scherzare toscano, alle zingarate toscane, alle dispute toscane e alla tosta 
manifestazione degli affetti della provincia toscana. 
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“È come se ci fosse sul palcoscenico
una respirazione ciclica, come il musicista 
che suona il sassofono o la cornamusa:
se incameri aria, poi la ributti fuori via via.
In questo senso si tratta di uno spettacolo 
da sub: ci si infila in un percorso vocale 
che è una lunga apnea”
Alessandro Benvenuti



Intervista ad ALESSANDRO BENVENUTI

di Angela Consagra

UNA SCOPERTA CONTINUA

La drammaturgia di questo storico 
spettacolo – un pezzo di storia
del teatro – è firmata da Alessandro 
Benvenuti e Ugo Chiti: com’è nata 
l’idea iniziale, tanti anni fa?
Tutto è nato per scherzo, come una 
sorta di incontro tra due autori: un 
giorno ci siamo messi seduti al tavolo 
di cucina di Ugo Chiti e, mentre 
la moglie di Ugo ci preparava una 
torta con il tè, abbiamo iniziato a 
scherzare sui miei parenti, partendo 
dall’occasione di un pranzo di Natale. 
Non ricordo che ci fosse l’idea di 
finalizzare questo gioco in uno 
spettacolo: con una biro in mano, un 
quaderno e seduti uno davanti all’altro, 
abbiamo cominciato a buttare giù 

quelle frasi tipiche che avevo sentito 
in tutte le feste trascorse a casa mia. 
La tradizione familiare era la seguente: 
Natale a casa nostra, da babbo 
Roberto alias Gino nello spettacolo, 
e Pasqua invece da zio Fosco, che 
nella saga diventa Libero. La scrittura 
raccoglieva le frasi comuni di tutti i 
Natali, inventandoci qualche orpello 
drammaturgico. Abbiamo scritto dei 
crostini, del lesso, del pollo, del dolce: 
insomma, il pranzo tipico natalizio di 
quella che era la mia famiglia. Il testo 
è rimasto allora accantonato, fino a 
quando Angelo Savelli – Direttore 
del Teatro di Rifredi – mi ha chiesto 
di proporre qualcosa di mio in una 
serata in cui si esibiva già il gruppo de 
Le Galline, del quale io ero autore e 
direttore artistico. Non avevo niente 
di pronto, così risposi che volendo 
potevo leggere quel testo scritto 

insieme ad Ugo per scherzo. Non c’era 
neanche il titolo e al momento ci 
inventammo: Cronaca di un Natale 
Marziano in Casa Gori… Grazie al 
passaparola e all’enorme entusiasmo 
del pubblico, soltanto allora abbiamo 
pensato di iniziare a strutturarlo 
come uno spettacolo: Ugo si prese un 
altro pomeriggio libero per scrivere 
l’antefatto, cioè la Vigilia di Natale. Ho 
sentito subito il bisogno di concludere 
lo spettacolo con un urlo. Passando 
a Roma per Porta Pia, per la prima 
volta ho immaginato questa soluzione 
finale; inoltre, in quel periodo stavo 
leggendo un libro sul significato della 
spirale: questo urlo per uscire dalla 
spirale, evidentemente, era qualcosa 
sedimentato dentro di me, non so 
quanto coscientemente… All’epoca 
avevo come la necessità di venire 
fuori da una sorta di spirale della mia 
vita: quella del forte successo avuto 
a livello nazionale con i Giancattivi, il 

cui percorso era poi terminato e mi 
ritrovavo, da questo punto di vista, 
in una zona grigia. E se ci pensiamo, 
persino il tavolo rotondo in scena 
rappresenta una spirale, così come 
i vari ragionamenti hanno una loro 
circolarità: forse nella mia coscienza 
risiedeva davvero questa necessità, 
quella di fare qualcosa che mi 
rimettesse prepotentemente in gioco. 

È vero che ha definito Benvenuti
in Casa Gori uno spettacolo
“da sub”, interpretando da solo
tutti i personaggi?
Io ho imparato tante cose da questo 
spettacolo. Prima di tutto, il gusto 
della recitazione sporca, quella che 
non tiene conto delle regole della 
dizione o dell’articolazione. Intorno 
a un tavolo si parla tutti insieme 
contemporaneamente: partono 

delle discussioni, uno ragiona con 
quello che ha davanti e l’altro con 
quello che ha accanto, creando una 
cacofonia. E il problema maggiore 
sotto il profilo recitativo è proprio 
quello di riuscire a tenere la ritmica 
dello spettacolo: quando in scena dico 
una frase, arrivando all’ultima parola 
del discorso non termino neanche la 
sillaba finale che vado ad attaccare 
immediatamente con il personaggio 
che parla dopo. È come se ci fosse 
sul palcoscenico una respirazione 
ciclica, come il musicista che suona il 
sassofono o la cornamusa: se incameri 
aria, poi la ributti fuori via via. In questo 
senso si tratta di “uno spettacolo da 
sub”: ci si infila in un percorso vocale 
che è una lunga apnea. Il termine 
sub richiama anche il subconscio: 
dico sempre che tutto quello che fa 
parte di questo spettacolo attiene 
alla mia storia e io, che sono in genere 
smemorato, mi costringo a ricordare 
certe cose. La longevità di questo 
spettacolo deriva anche dal rispetto 
verso i modelli di cui racconto in 
scena: si finisce per parlare in maniera 
semplice di diatribe familiari che sono 
sempre di moda; il pranzo di Natale, 
in particolare: bisogna essere felici e 
volersi bene per forza, così l’idea che 
questo pranzo diventi un campo di 
battaglia per i commensali, oltre ad 
essere vero, è anche molto divertente. 
Ecco perché questo spettacolo 
continua a rimanere significativo: è 
come se si fosse cristallizzato nel 
tempo, ormai da 38 anni, e rimane 
attuale oggi per i figli mandati a teatro 
dai genitori che l’avevano già visto 
in passato. La prima volta di questo 
spettacolo fatto a Rifredi – come detto 
prima – ricordo che l’allora Direttore 
della Pergola, Alfonso Spadoni, mi 
invitò a recitare i primi dieci minuti 
della parte della Vigilia di Natale per 
alcuni abbonati della Pergola. Proporre 
ora lo spettacolo per intero alla 
Pergola, il tempio fiorentino del teatro, 
mi riempie di una profonda emozione.

Se dovesse descrivere con una parola 
la famiglia Gori, che cosa direbbe?
Non lo so, perché è una scoperta 
continua. Dopo anni e anni, mentre 
reciti le battute, ancora scopri delle 
novità in ciò che dici e metti dei 
colori diversi nelle persone che stai 
descrivendo, sfumature che prima non 
c’erano… È uno spettacolo sempre 
vivo, anche se i protagonisti non ci 
sono più: si tratta comunque di un 
pezzo di vita, che era tuo e che forse 
all’epoca non avevi compreso: c’è 
voluto del tempo per capirci qualcosa 
e probabilmente rimane ancora tanto 
altro da assimilare. Questo è anche il 
segreto del teatro. 
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