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IN SALA
Spettacolo n° 5

«

Un paese di poche migliaia di abitanti,
nell’entroterra siciliano. Un freddo mattino
d’inverno. La luce d’un pallido sole riflessa
sull’asfalto bagnato. Una piazza. Un autobus – il
motore già acceso – che s’appresta a partire. Gli
ultimi passeggeri s’affrettano a salire, mentre gli altri
aspettano fiduciosi la partenza dell’autobus, dietro i
finestrini appannati. Un uomo, vestito di scuro,
s’avvicina, di corsa. Posa il piede sinistro sul predellino dell’autobus, sta per rivolgersi all’autista.
All’improvviso, un bagliore, seguito da un rumore
sordo: l’uomo rimane quasi sospeso, per qualche
istante, prima di afflosciarsi sull’asfalto. Morto. Il
giorno della civetta racconta la storia dell’inchiesta
condotta, a partire da questo omicidio, da un capitano dei carabinieri appena arrivato in Sicilia, dalla
lontana Parma, all’inizio degli anni ’60. Il capitano
Bellodi è un uomo onesto ed intelligente, pronto ad
affrontare qualunque difficoltà, pur di far bene il
proprio dovere. Davanti a lui, c’è adesso un cammino lungo, faticoso, irto di ostacoli. In fondo a questo
percorso, c’è la verità; ma la verità, spesso, in Sicilia,
ha troppe facce. La Sicilia di questo spettacolo è poco convenzionale. L’azione si svolge principalmente
in una piccola caserma dei carabinieri, in una cittadina dell’entroterra. Umido, freddo, freddissimo,
durante l’inverno. Negli anni ’60, la sera, le famiglie
si riuniscono attorno al braciere, in cerca d’un po’ di
calore, prima d’andare a letto, dove, avvolti in
lenzuola e coperte bagnaticce, uomini, donne,
bambini, si addormenteranno ascoltando l’ululato
dei cani randagi, per essere infine svegliati dallo stridio delle ruote d’un carretto, sulle strade lastricate di
porfido. Un’isola silenziosa, dura, che a Bellodi
Durata: 2 ore intervallo compreso
sembra incomprensibile, a tratti ostile. È la Sicilia dei
grandi spazi, dove gli uomini e le menti si perdono.
Paesaggi immoti, rischiarati da una luce senz’aria,
incorniciati dentro una finestra priva d’infissi od un muro scrostato. Atmosfere che fanno della Sicilia un luogo metafisico, un
avamposto in cui l’Europa, l’Africa e l’Oriente s’incontrano, ma il cui orizzonte è perennemente vuoto. Nella riduzione teatrale de “Il
giorno della civetta” che intendiamo mettere in scena, l’azione si svolge in una Sicilia trasfigurata, territorio dell’anima prima ancora
che elemento geografico. “Il più grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Ora, siccome questa
sfiducia nelle idee, anzi, questa mancanza di idee, si proietta su tutto il mondo, la Sicilia ne è diventata la metafora”. Ne Il giorno della civetta, Salvatore Colasberna, unico impresario onesto della provincia, viene minacciato, ricattato ed infine ucciso, perché non ha voluto
piegarsi ai voleri della mafia, perché s’è rifiutato d’uniformarsi ai comportamenti dei suoi rivali, perché costruiva le case con il cemento
piuttosto che con sabbia e sterco. Chi comanda non può permettere che non si rispettino le regole, anche se queste nascono dal sopruso e dall’ingiustizia. Oggi, guardandoci intorno, leggendo i giornali, viaggiando, possiamo, in tutta sincerità, dire che soltanto
in Sicilia i soprusi e le ingiustizie vengono imposti con la violenza? Ed in Italia, in Europa, nel mondo, non vige forse la legge del
più forte?

»
Fabrizio Catalano

dal palco 25 I
Il giorno della civetta è un tipico
epifenomeno di quel frangente
della storia italiana che vede la
mafia, l’onorata società, tornare
al centro dell’interesse civile per
scoprirla non già fenomeno
folcloristico, ma pericolosa
organizzazione
criminale.
Soffocata dalla lotta senza
quartiere che le scatenò contro il
regime fascista, l’attività mafiosa
fu resuscitata dalle questioni
belliche durante il secondo
conflitto mondiale: gli americani, che di mafiosi in casa ne
avevano parecchi, la utilizzarono
infatti come testa di ponte per
preparare lo sbarco del luglio
1943. Salvo poi continuare a
servirsene come elemento di
controllo a guerra finita, quando
cominciano a cambiare anche gli
scenari. La mafia “agricola”, che
aiutava i latifondisti a tenere a
bada i contadini sindacalizzati di
inizio anni Cinquanta (quella dipinta da Germi con In nome della
legge) inizia ad interessarsi di altri
rami in forte espansione, l’edilizia in primo luogo e tutte le ramificazioni nelle pubbliche
amministrazioni
che
sono
connesse ai processi di forte (e
disordinata)
crescita
degli
immobili come quella verificatasi, per esempio, a Palermo in
seguito all’inurbarsi progressivo
dei lavoratori delle campagne.
Qui comincia Il giorno della civetta,
quasi coevo del Salvatore Giuliano di Francesco Rosi: con
l’uccisione di un costruttore
edile da parte di un gruppo di
mafiosi che si sintonizzano su
esigenze politiche legate a
doppio filo a Roma. Il copione
tenderà a ripetersi negli anni a
seguire, quando ai palazzi si sostituirà il mercato scientifico del
pizzo, il traffico di droga, la
compravendita di armamenti. Ci
saranno dei sempre dei capitani
Bellodi a cercare di capire cosa
fanno i don Mariano Arena, in
mezzo alla palude di uomini,
mezzi uomini, ominicchi, pigliainculo e quaquaraquà che per
Sciascia sono il pantheon della
umanità desolata di Sicilia.
di Riccardo Ventrella

TEATRO NECESSARIO
Sebastiano Somma

Il Capitano Bellodi che personaggio è?
Bellodi è un ex partigiano, un servitore dello
Stato fortemente legato alle sue origini; è
uno che viene dal Nord, da Parma, e va in
Sicilia per scelta. Appare subito il contrasto
tra questo personaggio asciutto e un po’
freddo e la realtà siciliana fatta di omertà e di
silenzi: Bellodi è un intellettuale, ma allo
stesso tempo un uomo d’azione, il suo è un
percorso molto lineare che lo porterà a scoprire pesanti verità. E’ un uomo di
polso, integro, ma
piano piano si
scioglie: il personaggio è abbastanza rigido, finché non riesce ad entrare in
empatia con la realtà siciliana e a
comprendere che la Sicilia non è solo mafia
ma è un luogo metaforico. Sotto il profilo
artistico è una figura a sé stante, molto austera, l’unica che all’interno dello spettacolo
mantiene una sua integrità contro la sicilianità propria degli altri personaggi. Io mi sono concentrato sui sottotesti tipici della
scrittura di Sciascia, lavorando in sottrazione
per far emergere il pensiero dell’autore.
Per un attore è stimolante affrontare
personaggi di questo tipo?
Normalmente un attore interpreta volentieri
personaggi pieni di sfaccettature: Orso Maria Guerrini si diverte ad interpretare il
vecchio mafioso Don Mariano Arena, come
anche in passato Turi Ferro, facendo diventare protagonisti i cattivi. Io sono
contento di interpretare Bellodi perché
incarna il pensiero sciasciano e ho scelto
questo spettacolo proprio per questo,
avendo già letto il romanzo.

Che responsabilità sente di avere interpretando il personaggio esemplare del Giorno
della civetta?
Nel testo la verità emerge attraverso la forza
del capitano Bellodi, è ovvio che sia proprio lui
a rappresentare fortemente la denuncia di
Sciascia nei confronti di un sistema politico
corrotto. Anche il personaggio femminile di
Rosa Nicolosi, attraverso il rapporto con la figlia che si trova a dover combattere con l’universo maschile, è legato ad un
sentimento di speranza e ad una
grande voglia di riscatto. Il giorno della
civetta rimane un testo di grandissima
attualità, sotto molti aspetti, non solo
dal punto di vista politico. E’ un giallo,
il Capitano Bellodi è chiamato ad indagare
sulla morte di un imprenditore onesto che non
scende a patti con la mafia, è questa la storia
dello spettacolo.
Seguendo il testo di Sciascia, chi è lo
Stato?
Bisogna rifondare la verità se si vuole rifondare lo Stato. In questo momento storico tutti
noi vorremmo sapere qual è la verità, dov’è la
verità… Vorremmo che tutto fosse vero e non
falsificato, altrimenti come si fa a credere nello
Stato?
È importante che il teatro mantenga una
funzione civile?
E’ importante che ci sia anche questo tipo di
teatro, il teatro deve comunicare tante cose, fra
cui anche l’impegno civile. Testi di autori come
Sciascia o Pirandello sono necessari, abbiamo
dei capolavori di letteratura del Novecento che
sono inestimabili e vanno riproposti per capire
chi siamo e da dove veniamo. La funzione del
teatro è questa: muovere il pensiero.

C'era una volta...

Stagione 1988/89
Compagnia La Tammorra
LE SORELLE MATERASSI
di Aldo Palazzeschi
ermann, Sebastiano Somma
con Rosalia Maggio, Annamaria Ack
regia Maria Antonietta Romano
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serie Un caso di coscienza (2003-20

Orso Maria Guerrini
Che immagine della Sicilia propone Il giorno
della civetta?
Io ho lavorato in Sicilia per lunghi periodi ed ho
potuto constatare che si tratta di un mondo a sé,
vivendoci se ne percepisce la particolarità: bisogna addentrarsi nei meccanismi, nelle abitudini e
nei rapporti tra le persone per capire che c’è proprio una struttura diversa rispetto al resto del
Paese.
Le tematiche che affrontate sulla scena – la
ricerca della giustizia, la necessità di
coinvolgere attivamente i cittadini nei problemi della società – non riguardano soltanto
la Sicilia?
Sì, è sbalorditivo come i temi del romanzo, che
sono anche quelli dello spettacolo, siano anticipatori rispetto alle
problematiche che viviamo oggi. Sciascia è
stato il primo a denunciare questo stato
delle cose. Ormai
parlare di connessioni
tra politica e mafia è all’ordine del giorno, ma
quando anni fa ho partecipato alla Piovra ancora
si sentiva che quella fiction così popolare costituiva una delle prime rivelazioni dell’esistenza
della mafia non solo in Italia, ma nel resto del
mondo.
In particolare, il suo personaggio chi è?
Don Mariano Arena è quello che muove i fili di
tutto, ‘il puparo’. Tutto dipende da lui. Il racconto
va avanti cercando di riuscire ad inchiodarlo alle
sue responsabilità, anche se poi alla fine non ci si
riesce. E’ importante guardare questo spettacolo
proprio per poter comprendere l’origine dei problemi di cui tanto si parla: la mafia è la madre di
tutti i mali, è il Male che si è diffuso.
Interviste di Angela Consagra

LA DOMANDA AL PUBBLICO
Perché scegli il Teatro?

Scelgo di venire a teatro perché mi piace un po’ di tutto, sia le
commedie che i drammi… Il teatro è divertimento, ma anche
pensiero. Piero, abbonato di platea del mercoledì

Scelgo il teatro… perché mi fa sentire parte integrante dello
spettacolo, perché mi piace l’atmosfera che si respira, perché è un
modo di passare piacevolmente una serata , spesso apprezzando
bei lavori, belle interpretazioni e condividendo il tutto con altri.
Insomma è un appuntamento che è diventato una irrinunciabile
consuetudine! Resi, fedele spettatrice
Il teatro è la possibilità di vivere un momento estemporaneo che ti
porta fuori dalla realtà… Catia, macchinista teatrale

E tu, perché scegli il Teatro?

sala@teatrodellapergola.com

Progetto e drammaturgia

di Gaetano Aronica
«Il progetto di uno spettacolo tratto da Il giorno della civetta nasce da un
grande amore per l’opera di Leonardo Sciascia, autore tra i più affascinanti e
“scomodi” del Novecento. [...] Ciò che mi colpisce, al di là della narrazione
sempre avvincente, del complesso gioco di rapporti, nel contesto di una Sicilia dove il “non detto” diventa più importante di ciò che si dice, è una
grande, superiore, talvolta impenetrabile intelligenza. Ho come l’impressione
che Sciascia, attraverso un gusto per la scrittura di voltairiana memoria, si
diverta a scoprire e poi nascondere senza essere mai volutamente esplicito,
in un gioco di ombre e di luci che sembrano suggerire al lettore uno sforzo
di intelligenza, continuamente suscitando dubbi, invitando a scavare nella
memoria (passata e futura), collegare, rivedere, inserire in un quadro di
rapporti che va al di là della forma e investe cose, persone, fatti, che
sembrano scritti “domani”. Per questo ritengo che Il giorno della civetta debba
essere messo in scena. Credo che ci sia bisogno di parlare di giustizia, ci sia
bisogno di un’ostinata ricerca della verità, anche là dove questa verità inevitabilmente sfugge, ci sia bisogno di un capitano Bellodi, del suo volersi
“rompere la testa” contro un muro che a quaranta anni di distanza è ancora
solido e ben protetto. In una parola, citando il Maestro, ci sia bisogno di
“idee”. Del resto, considero Il giorno della civetta un romanzo di inquietante
attualità. Gli interrogativi che Sciascia poneva nel 1961 rimangono ancora
aperti, le zone d’ombra non ancora chiarite. Ci sono, sotto ogni parola, dietro ogni frase, strati e strati che forse, non sempre sono riuscito a capire.
“Cose e non parole” diceva Sciascia; ma quali cose, quali parole?»

Stagione 2001/2002
Argot produzioni
L’UOMO DEL DESTINO
di Yasmina Reza
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con Catherine Spaak, Orso Maria
regia Maurizio Panici

ia di
Reza, con Catherine Spaak e la reg
È L’uomo del destino di Yasmina
i sul
che ha visto Orso Maria Guerrin
Maurizio Panici l’ultimo spettacolo
riera
a. Attore dalla lunga e variegata car
palcoscenico del Teatro della Pergol
amati
Orso Maria Guerrini è uno dei più
sia teatrale che cinematografica,
azov
ion di successo da I fratelli Karam
volti televisivi, protagonista di fict
2).
(201
Rex
o
sari
re (1971) a Il commis
(1969) e E le stelle stanno a guarda

Nella foto: lo scrittore Leonardo Sciascia
con il magistrato Paolo Borsellino
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Giovedì 29 Novembre ore 18:30
INCONTRO con il cast de
Il giorno della civetta

Partecipano il regista Fabrizio
Catalano, nipote del grande scrittore
Leonardo Sciascia, i protagonisti
Sebastiano Somma e Orso Maria
Guerrini e la compagnia.
Ingresso libero

Domenica 2 Dicembre ore 10:00
LA SCIENZA A TEATRO: Vibrazioni,
rumori, emozioni
Attività per famiglie

Un percorso che collega le
conoscenze scientifiche relative
all’acustica ad esperimenti pratici e
prove sul campo in laboratorio e in teatro: alle ore
10:00 il laboratorio Onde Suonate alla
Fondazione Scienza e Tecnica, alle ore 11:15
al Teatro della Pergola il laboratorio Il suono
del Teatro. In collaborazione con la
Fondazione Scienza e Tecnica
Biglietti per 2 attività: adulti €12, bambini € 10.
Prenotazione obbligatoria

Sabato 8 Dicembre ore 10.30
LE STRADE DEL CIBO Alla ricerca dei nomi di vie e luoghi fiorentini
che hanno a che fare col mangiare

Forse non tutti sanno che Firenze è stata la prima città in Italia a
dotarsi, sul modello delle grandi città europee, di targhe che
riportavano i nomi delle strade. La visita Le strade del cibo va a caccia
di queste denominazioni curiose traendo ispirazione da tutto ciò che
riguarda il cibo e l’alimentazione, tra ricette, aneddoti, poesie e fatti
curiosi. Partenza da Piazza dell’Olio (angolo via de’Pecori), arrivo e
degustazione al Teatro della Pergola. Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Biglietti: intero € 12, ridotto € 10
Prenotazioni 055-2264312 museo@teatrodellapergola.com

Alla

ACQUISTARE BIGLIETTI

è facile...

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati alla biglietteria del
Teatro della Pergola (dal lunedì al sabato 9:30-18:30, domenica riposo),
nei punti vendita del Circuito Regionale Box Office e Coop, attraverso il sito
Internet del teatro www.teatrodellapergola.com o di Boxoffice Toscana
www.boxol.it/TeatroDellaPergola, oppure telefonando allo 055.0763333 e
pagando con carta di credito.

AVERE IL TEATRO A PORTATA DI IPHONE

Venerdì 30 Novembre ore 17:00
PRESENTAZIONE del volume
La musica e la memoria: narrazioni dell’Asia Centrale
nel Tamerlano di Antonio Vivaldi
di Magda Pedace

Intervengono: Marco Giorgetti, Maria Letizia
Sebastiani, Alessandro Sardelli, Federico Maria Sardelli,
Francesco Fanna. Sarà presente l’autore.
In collaborazione con Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
Ingresso libero

4 > 9 Dicembre
MOSCHETA
di Ruzante
con Tullio Solenghi,
Maurizio Lastrico,
Barbara Moselli,
Enzo Paci
Regia Marco Sciaccaluga

Interpretato da due protagonisti della comicità
quali
contemporanea
Tullio Solenghi (Ruzante)
e Maurizio Lastrico (Menato), con Barbara Moselli
(Betìa) ed Enzo Paci (Tonin). Moscheta mette in scena con originalissima forza
comica un mondo contadino rozzo e sensuale, ma comunque migliore di quello affettato e ingannatore della
città, nella quale trionfa la lingua “moscheta” che
appartiene ai furbi e agli imbroglioni.
Durata dello spettacolo: 2 ore e 5 intervallo compreso

PROMOZIONE 50 GIORNI DI CINEMA

Chi presenterà il biglietto dello spettacolo in
programma alla Pergola avrà diritto ad un biglietto
ridotto al Cinema Odeon e viceversa.

PERGOLA CARD

Pergola Card è la “chiave” che apre tutte le porte del teatro senza fatica.
Dotata di codice a barre e chip, può essere caricata con denaro o
biglietti di spettacoli. È ideale per chi vuol fare un regalo, ma anche per
l’abbonato che non desidera portare con sé tanti biglietti. Può essere
ricaricata un numero infinito di volte e, una volta esaurito il primo
credito, dà diritto allo sconto del 10% su tutti gli acquisti successivi, oltre
ad una serie di altre promozioni speciali.

Chi acquisterà un biglietto elettronico del Teatro della Pergola su BOXOL.IT
potrà richiederne la consegna, gratuita, anche sul proprio Passbook.

ARRIVARE CON LA NAVETTA

Il parcheggio nel viale Segni è a disposizione del pubblico che potrà
lasciare la propria autovettura dopo le ore 20.00 nell’apposito spazio
(zona piazza Beccaria/Viale Mazzini) e da lì utilizzare la navetta del teatro
che effettua corse fino alle 21 e dopo lo spettacolo fino ad esaurimento
dei passeggeri. Disponibile dal martedì al sabato per gli spettacoli della
stagione di prosa in abbonamento.

PARCHEGGIARE

Con Firenze Parcheggi sconto del 50% sulla tariffa oraria per chi
acquista i biglietti interi ritirando l’apposito tagliando in biglietteria.

Via della Pergola 12/32 Firenze
Centralino 055.22641
Biglietteria 055.0763333
pubblico@teatrodellapergola.com
www.teatrodellapergola.com
Programma di sala a cura di
Angela Consagra e Gabriele Guagni
Hanno collaborato
Clara Bianucci, Elisabetta De Fazio,
Giulia Gigli, Alice Nidito, Paola Pace

