
Nicola frequenta l’ultima classe del liceo e vive a casa della madre 
Anna. Suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova 
compagna Sofia. Anna informa il padre che Nicola da tre mesi non ha 
più frequentato il liceo e secondo lei ha una depressione adolescenziale. 
Piero ne parla con Nicola che esprime il desiderio di andare a vivere da 
lui e Sofia. Piero a quel punto decide di cambiare la scuola a Nicola e si 
dà da fare per quanto può per ridare a Nicola il gusto di vivere.

NOTE DI REGIA

Il testo di Florian Zeller fa parte di una trilogia Il Padre, La Madre, Il 
Figlio; testi non collegati fra loro se non dal numero dei personaggi – 
6 – e dalle implicazioni umane e sociali. Il Padre da me diretto in Italia 
con Haber nel ruolo del titolo è poi diventato un film con Anthony 
Hopkins che ha vinto l’Oscar e una sceneggiatura firmata da Zeller 
anche regista e da Hampton che a sua volta ha vinto l’Oscar. Anche Il 
Figlio è diventato un film sempre per la regia di Zeller con Hugh Jackman, 
Laura Dern e Vanessa Kirby ed una sicura sorpresa nel ruolo del figlio. 
Mentre nel Padre venivano analizzati i rapporti degli altri in rapporto 
all’Alzheimer, qui Zeller ci conduce sapientemente per mano sul terreno 
delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. La 
trama è semplice ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel 
che spesso troppo spesso si nasconde. Sono le prime scene di un testo 
capace di conquistare grazie non solo alla bellezza del linguaggio ma 
alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al 
manifestarsi delle loro debolezze, delle loro incapacità di capire sé stessi 
e gli altri. La vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio 
nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente. Non voglio svelare 
il grande colpo di scena del finale che spero emozioni gli spettatori. 
Rappresentato già in moltissimi Paesi è un onore per me dirigere questo 
testo di Florian Zeller lucido, intelligente e carico di emozioni, un gran bel 
pezzo di teatro contemporaneo di parola.

Piero Maccarinelli
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Rispetto allo spettacolo Il Padre di Florian 
Zeller che in precedenza aveva messo
in scena: che cosa l’ha colpita in particolare
di questo testo, Il Figlio?
Ho ritrovato la stessa analisi lucida, precisa 
e iperteatrale, tesa ad analizzare le varie 
patologie dell’essere umano: nel caso de Il 
Padre era l’Alzheimer, mentre ne Il Figlio si 
descrive il rapporto malato esistente tra un 
uomo in carriera e il figlio adolescente. Si 
parla di sociopatie che, purtroppo, sono molto 
diffuse nella nostra società. L’Alzheimer è una 
malattia devastante che colpisce moltissime 
persone, così come il rapporto con i figli 
adolescenti incompresi è un altro problema 
gigantesco davvero diffuso. Tanti miei amici 
che hanno figli combattono questo problema. 
I ragazzi appaiono oggi sempre più distratti: 
perfino il telefonino, da questo punto di 
vista, contribuisce ad influenzarli, perché 

è un oggetto che sposta l’attenzione verso 
il settore degli affari, del business e della 
comunicazione. Non ci si rende più tanto 
conto di quanto sia prezioso il tempo, che è 
fondamentale per l’educazione dei figli, per 
farli crescere sani.

È difficile registicamente descrivere
questo tipo di tematiche così complesse?
No, perché da sempre amo il teatro di parola. 
È la cosa che amo di più, e che continuerò 
ancora ad amare… La parola di Zeller è 
chirurgica, non psicologica: inclemente, 
precisissima, sociale, politica. Quando analizza 
certi problemi lo fa senza perdersi mai in 
divagazioni e, anzi, arriva sempre al centro 
della questione con una grandissima lucidità e 
anche con sprazzi di ironia. In alcune battute, 
pur trattandosi di argomenti seri, non manca 
lo spazio per fare scattare una risata. E questo 
aspetto è importante: l’ironia fa parte della 
tragedia, appartiene alla vita.

Forse l’uso dell’ironia aiuta a fare arrivare
al pubblico anche le storie meno facili?
L’ironia certamente contribuisce a parlare 
di ogni tipo di argomento, ma credo che 
soprattutto Florian Zeller sia un autore 
realmente capace di scrivere per il pubblico. 

La sua scrittura è rivolta al pubblico, proprio 
come i più grandi autori del passato. Invece 
di pensare a se stesso, alla centralità del suo 
Io, Zeller sceglie un tema di carattere sociale 
da affrontare, lo disseziona e lo restituisce 
agli spettatori in un modo straordinariamente 
teatrale. Il Figlio e Il Padre presentano delle 
fortissime analogie: fanno parte di una trilogia 
di testi, non collegati tra di loro. Il Padre, Il 
Figlio e La Madre sono tutti spettacoli con sei 
personaggi e, anche se non sono gli stessi ruoli, 
sono stati scritti con una dinamica precisissima 
di interazione tra di loro.

Dal punto di vista generazionale,
si assiste ad una riconciliazione?
Quello che vediamo sulla scena è la 
costruzione di una catastrofe epocale. 
Tutto nasce da un divorzio: il padre - 
cinquantacinquenne e uomo in carriera 

-  divorzia dalla madre e ha una storia con 
una donna molto più giovane, da cui ha un 
altro figlio. La separazione tra i due genitori 
è la causa prima del malessere di questa 
storia, a cui si sommano conseguentemente 
altre ragioni: la più importante è l’incapacità 
dei due genitori di riuscire a capire la vera 
natura del figlio. Lo coccolano, lo viziano, gli 
comprano giacche eleganti per andare alle 
feste: non comprendendo, però, quali sono i 
suoi bisogni e cosa veramente desidera. Lui 
mente a tutti, non dicendo la verità. E i genitori 
stessi, in fondo, non vogliono sapere, credono 
ad ogni cosa, finché non si arriva ad un punto 
in cui tutte le bugie vengono al pettine. 
Gli attori recitano diciassette scene che si 
svolgono a casa del padre, a casa della madre 
e un po’ anche in un ospedale: la scenografia 
è nera, fatta solo di luci, con dei pannelli 
che scorrono e creano delle dissolvenze. Era 
necessario trovare una soluzione scenografica 
pulita e semplice, in modo da consentire 
di apprezzare il lavoro degli attori: in scena 
non ci sono orpelli a cui appoggiarsi, ma ci 
si affida esclusivamente alla loro capacità di 
trasmettere emozioni. 

Qual è il primo elemento su cui si sofferma 
quando inizia una nuova regia?
Sono fondamentali le parole. Voglio che le 
parole siano capite completamente, dalla A 
alla Z… Prima di affrontare la questione del 
movimento nello spazio e delle dinamiche 
relazionali dei personaggi, è indispensabile 
che il testo sia compreso completamente 
dagli attori. Le varie dinamiche nascono dalla 
comprensione profonda di quello che si deve 
dire. Soltanto in seguito si troverà la giusta 
gestualità, affrontando il rapporto spaziale 
sulla scena. In particolare, soprattutto in questi 
ultimi anni, cerco sempre di realizzare scene 
molto neutre: i corpi e le parole possono, così, 
restituire al massimo il loro significato sul 
palcoscenico. L’unico modo di fare teatro, per 
me, è riuscire a comunicare totalmente il testo: 
il pubblico deve essere colpito dalle emozioni 
che il testo contiene, attraverso le parole dette 
sulla scena. Tutto parte dal dialogo. Se non c’è 
dialogo tra due personaggi, non c’è teatro.
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“La parola
di Zeller
è chirurgica, 
non psicologica: 
inclemente, 
precisissima, 
sociale, politica”


