
LO SPETTACOLO

Per la prima volta in Italia, il romanzo Siddhartha di Hermann Hesse, diventa 
spettacolo teatrale, grazie all’idea progettuale di Manuele Morgese, qui nel 
duplice ruolo di interprete e regista. 

Mariano Rigillo, maestro e interprete d’eccezione, è il “deus ex machina” che guida 
le fila della rappresentazione per assurgere a protagonista nel ruolo del Barcaiolo, 
simbolo della spiritualità universale narrata da Hesse. In scena Riccardo Feola nel 
ruolo dell’amico fedele Govinda e Sara Adami, in Kamala, maestra d’amore. 

Dialoghi e narrazione si alternano nel profondo rispetto del messaggio 
dell’autore, con l’obiettivo di condurre lo spettatore a una vera e propria 
rilettura della storia, lasciando intatto lo stile e la struttura del testo.
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IL CERCHIO DELL’ESISTENZA

Intervista a Manuele Morgese

Com’è nata l’idea di questo progetto dedicato a Siddhartha?
Il testo di Herman Hesse è ricco di dialoghi e di azione filosofica, quindi dal 
carattere estremamente teatrale. Nonostante l’argomento del libro appaia 
veramente teorico, in sostanza, però, è la storia di un uomo e di una vita: si 
racconta il cerchio dell’esistenza. Un giovane vive il suo percorso commettendo 
degli errori, cambiando anche strada diverse volte, perché è alla ricerca della 
libertà. Vuole comprendere il senso dell’esistenza e, forse, riesce perfino a 
trovarlo: diventa un barcaiolo e vive presso un fiume, la sua storia è un inno alla 
semplicità. Ho letto questo romanzo in tarda età, già a 45 anni, e da teatrante mi 
è subito venuto in mente di metterlo in scena, con la consapevolezza di mettere 
in moto un’operazione inedita: Siddhartha non era mai stato rappresentato 
prima. Ho trovato che questo aspetto fosse molto intrigante, insieme ad un’altra 
caratteristica: Siddhartha è un testo che negli anni Settanta andava molto 
di moda, si tratta di un testo sacro per molte persone in Italia e all’estero. 
Occorre fare una precisazione importante: nello spettacolo non si assiste ad 
una riduzione drammaturgica del romanzo, perché l’editore tedesco ci ha dato 
il permesso di tagliare e semplificare le parti del testo, ma allo stesso tempo 
ha chiesto che non venissero toccate le parole originali di Herman Hesse. E io, 
avendo una formazione classica ed essendo un filologo, ho rispettato questa 
richiesta dell’editore. Il pubblico ascolta il testo tradotto da Massimo Mila, ma 
con le stesse parole scritte da Hesse.

di Angela Consagra

E dal punto di vista dello spazio scenico, com’è risolto lo spettacolo?
In scena Mariano Rigillo è il narratore, ma non solo: ad un certo punto lui 
diventa il Barcaiolo, Riccardo Feola ha il ruolo dell’amico Govinda e Sara Adami 
è Kamala, mentre io stesso ho il duplice ruolo di interprete e regista. In scena 
non si assiste ad una semplice lettura drammaturgica: c’è, anzi, molta azione. 
L’idea scenica è quella di utilizzare un grande velatino, un tulle che è come se 
fosse un filtro dietro al quale c’è un mondo e davanti a cui accadono diverse 
cose: così raccontiamo la storia di Siddhartha, alternando le immagini in slow 
motion. Immaginiamo Siddhartha cartone animato, che si trasforma in una sua 
tridimensionalità e diventa attore, grazie ad una sovrapposizione di immagini 
multimediali tecnicamente complesse. I disegni sono di Cosimo Brunetti: sul 
palcoscenico si vede la figura di Siddhartha disegnata, seduto nella posizione 
del Loto, sparisce l’immagine e appare Siddhartha in carne ed ossa. Tutto questo 
gioco di alternanza tra disegno e umano, tra la bidimensionalità del disegno e 
la tridimensionalità dell’attore è l’essenza della mia regia, costruita interamente 
attraverso questa tecnica.

Siddhartha rappresenta sicuramente un classico, è una lettura di formazione. 
In che modo questo libro può parlare ancora agli spettatori contemporanei?
Come tutte le opere classiche, Siddhartha può comunicare con i tempi 
attuali grazie alla sua intrinseca modernità. Si tratta di un testo dal carattere 
contemporaneo. Il suo messaggio è sempre attuale, perché è un messaggio 
di pace e amore. Con questo spettacolo vorrei parlare anche alle più giovani 
generazioni, per riuscire a fare comprendere l’importanza dell’arte. Attraverso 
un linguaggio chiamato teatro è ancora possibile affrontare le grandi 
tematiche dell’esistenza.

Oggi c’è bisogno di profondità?
Assolutamente sì, altrimenti il mondo può dirsi finito. Bisogna parlare 
di filosofia, che è il pensiero della vita dietro al quale si muove il 
comportamento umano. Oggi la filosofia, l ’ideologia, certi valori e costrutti 
sembrano desueti, invece i testi come quelli di Herman Hesse o di tutti i 
grandi autori classici servono alle nuove generazioni, aiutano a far riflettere. 
In particolare, io stesso, insieme al Teatro Zeta, perseguo un impegno forte 
sotto il profilo sociale: da anni lavoriamo approfondendo certe tematiche e 
cercando di riportare il teatro in una dimensione di crescita, di formazione 
e di emozione. Ed è anche per questo motivo che Siddhartha vuole essere 
un’operazione dedicata a tutti, anche ai giovani.


