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Chi conosce la storia teatrale di Pirandello sa che è contraddistinta da continue 
mortificazioni, da uno strazio costante, una fatica dolorosa, un fastidio che non passa. 
Gli applausi, le interviste, gli onori, i viaggi, i premi o i contratti firmati non 
cancellano un senso irrequieto di insufficienza di sé, d'incapacità artistica, di 
inadeguatezza presunta o effettiva, di miseria morale e pratica. 
Fu, Pirandello, vittima del proprio stesso bisogno e lo fu per tutta la vita: da un lato la 
necessità di usare quest'arte, l'unica davvero in grado di rendere – più dei romanzi – i 
suoi tormenti segreti e indicibili; dall'altra il senso di povertà dato dall'esercizio di 
questa stessa arte e associato di volta in volta al corpo imperfetto degli attori, alle 
condizioni di scena, alla mancanza dei mezzi tecnici o dei quattrini, all'incapacità del 
pubblico di comprendere la trama o alla critica, portata alle definizioni cataloganti e ai 
giudizi sommari. Un tarlo, in ogni occasione; ad ogni tentativo la sensazione di un 
limite, come se l'ideazione dell'opera dovesse inevitabilmente svilire con la sua messa 
in palcoscenico. Rimaneva così nella testa il pensiero, puro, mentre in assito gli 
spettatori non ne vedevano che la forma ridotta, una visione distorta, un resoconto 
mimato di cui l'autore non era responsabile, non almeno fino in fondo. A Pirandello, 
dunque, non fecero male le monetine che gli tirarono dopo i Sei personaggi, 
all'esterno del Teatro Valle di Roma; non gli fecero male le stroncature che riceveva il 
giorno dopo dalle prime firme dei giornali o l'onta degli inchini fatti a Mussolini pur 
di ottenere il sostegno economico al suo teatro né, forse, dovette fargli così male 
l'amore non corrisposto da Marta quanto gli fece male il triste spettacolo quotidiano 
d'una teatralità la cui poesia veniva offesa e tradita tanto dagli uomini e le donne che 
la diffondevano quanto dagli uomini e le donne a cui era destinata. Rimaneva come a 
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mezz'aria, la poesia, rimaneva sull'orlo della vita, mi viene da scrivere, morta nel 
momento stesso in cui cominciava ad esistere, a farsi vedere, a darsi in pasto al suo 
pubblico. 
 
Del lavoro di Principio Attivo Teatro – Opera Nazionale Combattenti presenta I 
giganti della montagna Atto III – più che i rimandi all'opera di riferimento, il sonoro 
pirandelliano in premessa, gli artifici di scena, il gioco giocato tra platea, palco e 
retropalco, più che l'apertura e la chiusura della quarta parete, le citazioni testuali, lo 
smascheramento della finzione, la ricostruzione delle antiche tematiche, mi colpisce 
la capacità di rendere questa mortificante condizione della poesia, impossibilitata a 
trovare un luogo, un modo ed un corpo per essere manifestata come si dovrebbe. È 
Pirandello, mi dico mentre assisto allo spettacolo, ma vale lo stesso per Čechov o 
Strindberg, per Ionesco o Shakespeare, per Beckett, Scarpetta o De Filippo come per 
il drammaturgo di cui ignoriamo il nome o di cui abbiamo dimenticato la bravura: ci 
sono le condizioni perché la poesia – questa poesia che è stata scritta per noi – viva 
degnamente in teatro, come merita, ricevendo un trattamento adeguato? 
Assistendo a Opera Nazionale Combattenti penso alle condizioni miserrime della 
teatralità odierna, tra affarismo ministeriale e riduzione alla fame dei soggetti 
indipendenti, penso alla precarietà materiale degli attori, costretti spesso a non avere 
neanche un camerino nel quale cambiarsi ("Non c'è un camerino", si dice), penso alla 
spettatrice che questa sera – nel mezzo dello spettacolo – sente squillare il suo 
cellulare quattro volte senza decidersi a spegnerlo, mancando così di rispetto al resto 
del pubblico, agli interpreti, alla drammaturga, al regista, a Pirandello.  
Cosa dice in fondo Opera Nazionale Combattenti se non che gli attori potrebbero 
perdere coscienza di sé e della propria funzione; che c'è il rischio che non credano più 
neanche loro alla propria missione; che, offesi o piegati come sono dalle condizioni 
materiali in cui operano, potrebbero dimenticare definitivamente l'importanza del loro 
impegno, individuale e collettivo, sociale ed artistico, ritrovandosi sull'orlo del 
baratro, ad un passo cioè dal momento in cui si limiteranno a blaterare una barzelletta 
con l'alito che puzza di vino, standosene in canottiera, calzini e mutande, tra un morso 
e l'altro dato a un panino? E cosa dice se non che le condizioni in cui questi stessi 
attori si aggirano, per fare – quando va bene – cinque o sei repliche, ne mortificano 
l'anima mortificandone anche il corpo: la povertà o l'assenza di paga, l'inadeguatezza 
degli spazi di recita, la costrizione alla rinuncia compositiva ed artistica, l'attrezzeria 
difettosa, il mancato rispetto d'ogni regola contrattuale, la cancellazione d'ogni 
principio di convivenza o di collaborazione? E cosa dice, ancora, se non che è in atto 
una progressiva trasformazione del pubblico, avallata e non contrastata dalle linee di 
programmazione dei teatri quando investono non sul rischio artistico ma sulla 
comicità spicciola o sul repertorio di maniera, sulla retorica sociale più facile, 
sull'abbassamento progressivo della qualità della proposta per venire incontro 
all'abbassamento progressivo della qualità della richiesta? 
C'è la poesia, in Opera Nazionale Combattenti, che se ne resta come a mezz'aria e che 
non giunge mai davvero ad abitare la polvere del palcoscenico, che non appartiene a 
nessuno dei personaggi inscenati, che non si mostra al pubblico immaginario che 
staziona in attesa, oltre il telo di fondo, mangiando le sue noccioline. C'è questa 
poesia – La favola del figlio cambiato – che, come ne I giganti pirandelliani, sembra 
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essere destinata a non trovare la sua realizzazione effettiva, la sua coniugazione 
corporea, una sua (decente) vita teatrale. 
Chi, infatti, si fa garante di questa poesia, chi ne è portavoce, chi se ne assume la 
responsabilità della bellezza di cui è fatta? La compagnia è un insieme di disadattati o 
sconfitti, di esseri stanchi o frustrati, insofferenti l'uno all'altro, presi ora dal bisogno 
d'apparire, ora dalla necessità di essere rassicurati e riconosciuti, ora dalla 
demotivazione lavorativa. Può quest'Ilse, che fa training vocale o prova le sue battute 
col solo scopo di infastidire la collega, essere la madre addolorata e piangente che ha 
immaginato Pirandello? Può questo Cromo, interessato al risultato di una partita di 
calcio più che alla prossimità della recita, agire da creatura della Scalogna, da uomo 
cioè fatto quasi della stessa irrealtà di uno spirito, essere visibile che ha la facoltà di 
realizzare l'invisibile? E che dire di Cotrone, incapace – in un vero spazio teatrale – di 
far avvenire nella veglia ciò che è del sogno, come invece dovrebbe? Non c'è un 
dialogo sull'arte – se si esclude qualche passaggio sul rapporto tra la verità e la 
menzogna –, non c'è una riflessione sul proprio ruolo, non c'è interesse, non c'è 
passione né cura né amore per questa trama dalla quale dovrebbero essere posseduti, 
nella quale dovrebbero essere immersi, di cui dovrebbero sentirsi parte mentre invece 
litigano per i succhi di frutta rubati, si offendono dandosi della “troia” o della 
“stronza” o – alla meglio – ripetono brandelli a memoria con la stessa noncuranza con 
cui si pettina una parrucca di stoppa. Sembrano la conferma dei pessimi pregiudizi 
che Pirandello aveva al tempo di Illustratori, attori e traduttori, quando gli interpreti 
teatrali non gli sembravano che gli esecutori fallaci delle creazioni ideali dell'autore, 
costretto a vedere mortificata la sua immaginazione a causa di uomini e donne dalle 
capacità culturali e fisiche limitate, agenti tra vecchi apparati di scena (un telo 
macchiato, qualche sedia impolverata, un baule di cartone, fari e specchi laterali o 
frontali), in uno spazio fisico ristretto, reale e concreto. 
E a chi sarebbe destinata, tra l'altro questa poesia? Alle genti alte e di potente 
corporatura di cui parla Pirandello ne I giganti, che se ne stanno sulla montagna del 
loro benessere, dove contano solo i denari e dove applicano di continuo la pratica 
della forza con le fabbriche, le colture, gli scavi, le fondazioni e cui l'impegno 
operoso del fare li ha resi così duri di mente, quasi bestiali, da essere insensibili alla 
meraviglia? Ai contadini con lo scialletto sulle spalle e gli zoccoli ai piedi che 
assistettero, pietrificati e indifferenti, ai Sei personaggi quando furono recitati a 
Canicattì, la sera del 1° dicembre del '27? O forse a parte del pubblico odierno – 
questi noi che sediamo talora in teatro – che “se ne sbatte di me, di voi e del vostro 
spettacolo”, come dice Cotrone o che è incapace ormai, come afferma il servo di 
scena, di fidarsi della palese bugia del teatro, per cui se un tempo un birillo da lavori 
in corso poteva essere un treno soltanto dicendo la parola “treno” adesso non resta che 
un birillo da lavori in corso? 
C'è, nello spettacolo di Semeraro, la drammatica condizione presente del teatro ridotto 
a puro esercizio senza senso, agito senza voglia o comunque praticato con meno 
motivazioni (o illusioni) di ieri, al cospetto di astanti che guardano, 
ingurgitano e applaudono prima di dimenticare velocemente ciò che hanno guardato, 
ingurgitato e applaudito. Per dirla con le parole di Nicola Chiaromonte, che critico 
pirandelliano lo fu davvero, c'è insomma il teatro ridotto a “uno di quei funerali in cui 
nessuno sa con precisione chi fosse il caro estinto e perché si stia lì, nemmeno i 
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parenti”. 
Eppure c'è in Opera Nazionale Combattenti anche l'inevitabilità del teatro, c'è questa 
missione alla quale un attore, se è un attore, si sente votato e a cui non rinuncia: 
nonostante il contesto di inganni, d'ignoranze e meschinità, nonostante la fame e la 
fatica, nonostante le proprie stesse paure, le proprie stesse mancanze. C'è il teatro 
inteso come incontro non rinviabile tra l'uomo e l'uomo, come offerta e sacrificio di sé 
irrinunciabile, come esigenza comunicativa che non s'arresta e non tace. Lo comprese 
d'altro canto Pirandello, apportando modifiche progressive a I giganti perché fosse 
chiaro che la soluzione non poteva coincidere con la villa della Scalogna ovvero con 
l'esilio auoreferenziale e immaginifico, con la contemplazione consolatoria e inter 
nos degli artifici, delle magie, dei trucchi e degli abbagli dell'immaginazione − 
l'atmosfera incantata del luogo scelto come rifugio, lontano dalle sale teatrali, dalle 
platee di poltrone, dai capitali produttivi, dalla polvere delle attrezzature della scena − 
mentre invece il destino del teatro, e dei suoi interpreti, necessitava ancora e proprio 
del tentativo (foss'anche disperato) di cercare e d'incontrare il pubblico, sperando di 
destarne l'interesse, la comprensione, un applauso. 
Per questo, mentre Cotrone si affretta a dire “Per me ce ne possiamo andare anche 
subito; ci mettiamo un attimo a tornare indietro”, alla villa, dove ce ne staremmo 
isolati, a giocare col nostro arsenale delle apparizioni, la contessa diOpera Nazionale 
Combattenti non può che giungere sul fondo del palco, uscire da una quinta e 
presentarsi oltre-telo, lì dove la recita de Il figlio cambiato produce tutto il proprio 
disastro. Per dirla con Vicentini: "La compagnia della contessa non ha alcuna scelta 
da compiere. O meglio si trova di fronte a una scelta obbligata. Ciò che Cotrone 
chiede è né più né meno che smettere di fare teatro. Mentre l'unica possibilità di 
continuare sta nell'affrontare i problemi, le difficoltà, le circostanze concrete e le 
caratteristiche storiche della propria epoca. Sta nell'incontro con i giganti della 
montagna". 
Andranno via, gli attori di Opera Nazionale Combattenti, dopo aver occupato il 
teatro, cinto e segregato il pubblico, fatto spettacolo e dunque imposto il loro corpo ai 
presenti poiché alle compagnie teatrali indipendenti, per andare in scena in questo 
sistema gravemente ammalato e che non accenna a guarire, ormai non resta che 
azzardare anche questo: occupare uno spazio, farlo proprio per il tempo di recita così 
imponendo e condividendo ai presenti la propria necessità teatrale, sperando sia 
osservata e capita. Andranno via come sono venuti, realizzando una processione che 
allude all'arrivo del carro dei comici alla villa di Cotrone; andranno via facendo calare 
il contro-sipario, questo fondale volutamente sporco e ingiallito, perché i fari del retro 
ci illuminino (di consapevolezza) sulle condizioni presenti in cui attori ed attrici 
provano ad esercitare il mestiere cui si sono votati. 
Andranno via lasciando sul palco qualche arnese di scena, residui materici del loro 
passaggio e questa piccola statua che resta davanti a uno specchio, come intenta a 
rimirare il proprio stesso riflesso: un simbolo, presente fin dall'inizio, per dire della 
finzione posta al cospetto della finzione, della forma che si nutre della forma, del 
teatro raccontato attraverso il teatro. 
!
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Affascina il Pirandello mai messo in scena 
di Enrico Groppali - Dom, 12/06/2016 - 06:00  
fonte: ilGiornale.it 
 
Al festival di Castrovillari, che da anni combatte valorosamente con i pochi mezzi di 
cui dispone, va riservato l'applauso che si è conquistato sul campo per merito del suo 
ideatore Saverio La Ruina. Con l'invito offerto al gruppo pugliese Principio 
AttivoTeatro che per l'originalità della sua proposta ci stupisce offrendo in forma 
scenica il terzo atto dei Giganti della montagna che Pirandello non scrisse mai. Ma 
che dal suo letto d'infermo descrisse minutamente al figlio Stefano, al quale si deve la 
commossa rievocazione di ciò che si sarebbe tradotto sulla scena. Tutto ciò gioca a 
favore di questo notevole gruppo che si propone di rifarsi ai trascorsi anni '30. E dato 
che per resistere ai tempi bui dei teatranti di oggi occorre molto coraggio, si sono dati 
il nome di Opera Nazionale Combattenti. Memori del bellissimo frammento di teatro 
mimico presentato a suo tempo da Giorgio Strehler che riassunse quell'evento nella 
povera rassegna degli scarrozzanti atterriti nel presentarsi al pubblico, gli amici 
pugliesi puntano le loro carte sulla presenza del mago Cotrone e sul suo alter ego 
Cromo. Il quale per sedare il tumulto fuori scena dei Giganti che rumoreggiano li 
intrattiene piacevolmente con uno sproloquio denso di barzellette, mentre tutti gli 
attori si confidano i rispettivi timori sull'accoglienza che riceveranno da questi nuovi 
spettatori. Ne deriva un delizioso bozzetto naturalistico dove i protagonisti, oltre a 
lamentarsi di essere alle prese con un testo difficile, scritto da un poeta morto per 
amore di Ilse, riflettono sulla potenza e l'impotenza del teatro. 
 
FESTIVAL PRIMAVERA DEI TEATRI - Castrovillari. 
 



TARANTO, START UP E DINTORNI – 4 
Scritto da  Michele Di Donato 
11 ottobre 2015  
 
Metateatralità moltiplicata è invece quella che sottende ad uno spettacolo 
particolare per fattura, sorprendente per la sua capacità di giocare al gioco giocato 
del teatro, per fare teatro parlando del teatro: Opera Nazionale Combattenti. I 
giganti della montagna atto III. L’arzigogolo prende le mosse dal non scritto (il 
terzo atto dell’opera pirandelliana, appunto) e si presenta come un residuato 
bellico allo sbando – sotto forma di scalcinata compagnia teatrale – che sembra 
sbucar fuori direttamente dal pirandelliano arsenale delle apparizioni per 
combattere una guerra perduta in partenza. Giungono in scena in processione, 
portando a spalla in guisa di feretro il corpo di una di loro (la Contessa Ilse); con 
del nastro bianco e rosso recingono palco e platea, dichiarando prigionieri gli 
spettatori, del filo spinato reticola a bordo di palco, argine e trincea che vorrebbe 
opporsi al teatro contemporaneo e ad un “pubblico che vuole solo noccioline”. Del 
teatro contemporaneo si fa metafora gustosa, costruendo un gioco concentrico di 

rimandi che tripartisce la scena in 
luoghi contigui: la scena 
propriamente detta, sulla quale si 
consumano le beghe di una 
compagnia derelitta; dietro di essa, 
nascosta alla vista da un telone 
bianco a mo’ di sipario, c’è la platea 
che li aspetta, che va intrattenuta col 
lazzo di una barzelletta, che fa brusio 
d’impazienza intollerante, che smania 
e fischia; infine, da quest’altra parte, 
c’è il pubblico vero e proprio, quegli 
spettatori che, fatti prigionieri in 
partenza, s’accorgono d’essere parte 
integrante di una tripartizione 
metateatrale. Nel mezzo, loro, gli 
attori, l’Opera Nazionale 
Combattenti, in missione suicida per 
conto del teatro morente, che, 
andando in scena, consapevoli della 
finzione, (“Voi fate finta di là e noi 
facciamo finta di qua”), rimanda la 
morte: “Da quando siamo arrivati qua 

non facciamo altro che aspettare”. Ma aspettare cosa? La morte o anche la 
rinascita di un nuovo teatro che li soppianti e li porti via, come un feretro in 
spalla? Mentre ce lo si chiede, mentre il corpo di Ilse, di nuovo in processione 
attraversa la platea (quella vera) per uscire, sullo sfondo il teatro (quello 
rappresentato) crolla in disfacimento. 

Chiusura decisamente in bellezza della quattro giorni tarantina, con un'opera piena 
di spunti interessanti, sia drammaturgicamente che registicamente; 
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La fatica del teatro nell’impresa pirandelliana di Principio
Attivo Teatro
Date : 4 marzo 2016

“Un filo teso, da una parte i commedianti e dall’altra il pubblico, gente del popolo… Una piazza
in festa… Noccioline… Cric croc crac… Una testa sbuca di lato e guarda cosa succede nella
piazza… Si potrebbe…”.

Una parlata antica e visionaria al buio del teatro. E’ Giuseppe Semeraro che presta la voce a 
Luigi Pirandello mentre detta al figlio Stefano il terzo atto de “I giganti della montagna”. Un
frammento preciso da interpretare alla lettera. Una ipotesi tutta da immaginare per dire che
cosa il teatro può fare nel e per il teatro.
Con questa intenzione entrano dalla parte del pubblico gli attori. Sono un drappello di resistenti
che cantano la libertà mentre a spalla recano la bella Ilse e ne anticipano la fine. Una barricata
viene allestita là dove abitualmente dimora la quarta parete.

Il manipolo di occupanti di nome fa Principio Attivo Teatro (la drammaturgia è di Valentina
Diana), ma per questa occasione opta per un eteronimo più pertinente che emerge impeccabile
dai bei quadri di scena. E’ l’Opera Nazionale Combattenti, ed esiste per resistere al teatro
contemporaneo. Una resistenza-attesa molto ben definita da armamenti retro e nostalgici
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battibecchi del risentimento. E qualsivoglia tentativo di mettere alla prova “La favola del figlio
cambiato” finisce nel vuoto della inazione.

Una effimera complicità intendono stabilire i resistenti con i presenti nella sala reale (calzante in
questo senso la intro nazionalpopolare affidata al tecnico-musico in versione folk-rap) ma anche
questa relazione deve finire nella fatica. Una atmosfera asfissiante che permane (e anzi cresce)
anche dopo il momento in cui la luce oltre il telo palesa l’altra presenza (finzionale) ed
esplodono le dicotomie, mentre la consistenza del teatro si dilata come una fisarmonica…

Tesa e arrabbiata la comunicazione quasi impossibile fra le due ‘attrici’: l’anima del teatro
nuovo che non riesce ad accettare l’anima della tradizione. Inconciliabili le istanze di chi abita
al di qua e al di là del telo. Indifferente o invecchiata o impaurita la partecipazione degli ‘attori’
nel discutere dello stato di salute del teatro mentre una ‘gigantesca’ folla ostile ed affamata
rischia di compromettere la sicurezza della villa-teatro.

E a nulla vale il richiamo alla collaborazione: “Continuiamo a fare finta di crederci… Voi fate finta
di là e noi facciamo finta di qua”. Il pubblico deve morire. E sarà proprio una attrice della
tradizione ad ucciderlo prima di andarsene.

Opera Nazionale Combattenti ovvero I Giganti della Montagna: atto III
con: Leone Marco Bartolo, Dario Cadei, Carla Guido, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti,
Giuseppe Semeraro
drammaturgia: Valentina Diana
regia: Giuseppe Semeraro
bande sonore e musiche: Leone Marco Bartolo
voce fuori campo: Giuseppe Semeraro
scena e trucco: Bianca Maria Sitzia
produzione: Principio Attivo Teatro

Visto a Lecce, Teatro Paisiello, 19 febbraio 2016
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CONTINUARE	A	SOGNARE	IL	TEATRO		
L’Opera	Nazionale	Combattenti	e	i	Giganti	pirandelliani	
di	Ilena	Ambrosio	su	PAC	Paneacqua	Cultura	 	 	 															 4	marzo	2019	
	
ILENA	AMBROSIO	|	«Salve,	non	ci	siamo	ancora	presentati	siamo	l’Opera	Nazionale	Combattenti	e	
abbiamo	occupato	questo	teatro	[…]	L’opera	nazionale	combattenti	vi	prende	in	ostaggio.»	Gli	attori	
srotolano	un	filo	spianato	sul	proscenio	e	circondano	la	platea	con	un	cordone	sanitario.	Bene,	siamo	
davvero	in	ostaggio!	
	

	
Esordisce	così	L’	Opera	Nazionale	Combattenti	presenta	I	Giganti	della	montagna	atto	III		di	Principio	
Attivo	 Teatro	 –	 che	 abbiamo	 visto,	 a	 Salerno,	 nell’ambito	 della	 rassegna	 Mutaverso	 curata	 da	
Vincenzo	Albano.	
	
Cinque	 individui	 in	 abiti	 da	 viaggio	 anni	 ’30,	 valigie	 in	 mano	 e	 cartellini	 con	 la	 sigla	 ONC,	 si	
presentano,	sul	proscenio,	a	sipario	chiuso,	come	difensori	del	«teatro	vecchio	e	dell’arte	vecchia»	
contro	il	«teatro	giovane	e	contemporaneo».	
In	realtà,	dobbiamo	precisarlo,	l’esordio	non	è	proprio	questo.	La	compagnia,	prima,	è	arrivata	in	
scena	in	processione,	dalla	platea,	portando	in	spalla	il	corpo	di	una	delle	due	donne.	Prima	ancora	
abbiamo	sentito,	fuori	campo,	le	annotazioni	dettate	da	Pirandello	al	figlio	Stefano	sull’atto	finale	
della	sua	opera.	
	
Assistendo	a	questo	“prologo”	hanno	da	subito	iniziato	a	comporsi,	nella	nostra	mente,	le	parti	di	
un	 oggetto,	 la	 cui	 immagine	 ci	 pare	 corrispettivo	 oggettivo	 dell’intero	 impianto	 scenico-
drammaturgico	e	del	suo	stesso	senso:	una	matrioska.	
Ovvio,	il	meta-teatro	di	Pirandello	lo	è	già	di	per	sé.	Ma	il	testo	scritto	da	Valentina	Diana	e	messo	
in	scena	da	Giuseppe	Semeraro	amplifica	con	evidenza	quel	meccanismo	a	incastro.	
	



C’è	la	Compagnia	della	contessa	Ilse	e	c’è	la	Favola	del	figlio	scambiato	da	mettere	in	scena,	i	due	
livelli	narrativi	già	intrecciati.	A	questi	si	aggiunge	quello	della	Compagnia	ONC	che,	a	sua	vola,	recita	
quei	due	livelli;	ma,	a	monte,	anche	quello	degli	attori	stessi,	quello	della	“realtà”,	insomma.	Ci	sono,	
poi,	 i	piani	del	pubblico:	noi	 in	quanto	 spettatori	 reali	ma	anche	 involontari	 attori,	 interpretanti	
quelli	presi	in	ostaggio	dai	combattenti,	e	il	pubblico	«di	là»,	immaginato	da	Pirandello	stesso	dietro	
un	telo	in	fondo	alla	scena,	il	popolo	basso	e	volgare	che	sgranocchia	noccioline	e	dovrebbe	assistere	
alla	pièce	della	Contessa.	
	

	
	
Si	alza	il	sipario	e	i	combattenti	iniziano	ad	allestire	la	scena	–	il	telo	bianco	sul	fondo,	delle	sedie,	
una	toletta,	uno	stand	porta	abiti	–	e	cambiarsi	d’abito	mentre	un	sesto	personaggio	–	Leone	Marco	
Bartolo	–	prende	il	centro	del	palco	cantando	una	canzone.	È	il	tecnico	e	musicista	dell’ONC	–	e	in	
effetti	le	musiche	le	cura	davvero	–,	un	giovane,	in	jeans,	chiodo	su	torso	nudo,	bandana	che,	alla	
fine	 dell’esibizione,	 si	 scatta	 un	 selfie	 con	 il	 pubblico.	 La	 sua	 presenza	 è	 come	 promemoria	
dell’intreccio	 tra	 piani	 narrativi	 e,	 anche,	 tra	 piani	 cronologici	 data	 la	 sua	 evidente	 modernità	
rispetto	ai	Combattenti.	
	
Ciò	che	questi	interpretano,	dunque,	è	il	momento	in	cui	la	compagnia	della	Contessa		si	prepara	
alla	messa	 in	scena.	La	 fedeltà	alle	annotazioni	di	Pirandello	è	assoluta	ma,	a	quello	scheletro	si	
aggiungono	organi	pulsanti	di	originalissima	sapienza	drammaturgica	e	scenica	che	portano	agli	esiti	
estremi	la	riflessione	sul	teatro	e	sull’arte	che	è	I	Giganti	della	montagna.	
L’incontro/scontro	 tra	 realtà	 e	 finzione	 è	 vissuto	 ed	 esibito	 dagli	 interpreti	 che	 si	 spostano	
costantemente	 di	 livello	 e,	 in	 alcuni	 frangenti,	 fisicamente,	 dalla	 scena	 alla	 platea.	 «Sì,	ma	 non	
capisco	cosa	devo	recitare,	devo	recitare	io	che	recito,	o	devo	recitare	di	recitare	io	che	recito?».	



Si	tematizzano	–	come	già	in	Pirandello	–	le	difficoltà	del	fare	teatro:	qualcosa	cade	dal	soffitto	di	
uno	spazio	evidentemente	in	decadenza,	il	coro	delle	donne	non	c’è	perché	non	hanno	ricevuto	la	
paga;	gli	oggetti	di	scena	devono	essere	comparti	a	buon	prezzo	al	mercato.	
«Volevamo	 trovare	un	 testo	 che	 ci	 permettesse	 di	 parlare	 di	 teatro	 e	 di	 tutte	 le	 difficoltà	 delle	
compagnie,	 dei	 teatranti,	 della	 vita	 di	 chi	 fa	 questo	 mestiere…	 Del	 teatro	 in	 generale»,	 ci	 ha	
raccontato	Giuseppe	Sameraro.	
	

	
	
Questa	meta-riflessione	 dà	 luogo	 a	 frangenti	 di	 forte	 carica	 drammatica	ma,	 anche,	 di	 estrema	
ilarità,	affidati,	 in	particolare,	all’ironia	sempre	ficcante	di	Dario	Cadei/Cromo	e	agli	scontri	tra	le	
due	donne	–	esilaranti	Silvia	Lodi	e	Cristina	Mileti	–	il	cui	astio	si	traduce	in	vere	e	proprie	liti	isteriche	
difficilmente	tenute	a	bada	dal	Conte	(ma	anche	il	“numero	di	magia”	di	Otto	Marco	Mercante	non	
è	da	meno).	
	
Non	 la	 semplice	 ricostruzione	 di	 un	 atto	 finale	 incompleto,	 dunque,	 ma	 una	 struttura	
drammaturgica	originale,	razionalmente	pensata	e	realizzata.	
Tutta	testa	allora?	No,	per	niente.	Anche	tanto	cuore,	urgenza	di	dire,	di	spiegare,	tramite	il	teatro	
stesso,	cosa	sia	il	teatro	e	cosa	diventi	chi	lo	sceglie	come	proprio	habitat	di	vita.	
	
Quella	compagnia	stramba	di	disadattati,	dal	nome	un	po’	retrò,	la	sua	anacronistica	missione	sono,	
allora,	 ironica	maschera	di	una	strenua	 lotta	per	difendere	 il	vero	teatro	da	quello	che	rischia	di	
diventare	 –	 rischio	 già	 paventato	 da	 Pirandello	 –,	 soggetto	 com’è	 alle	 leggi	 del	 danaro,	 alla	
mercificazione.	La	presa	in	ostaggio,	diventa,	ancora,	il	suo	rovescio:	un	abbraccio	–	seppur	coatto	
–	del	pubblico,	inglobato	nel	processo	di	creazione	e	messa	in	scena	che,	in	definitiva,	non	avrebbero	
ragion	d’esistere	se	esso	non	fosse	presente.	
A	quel	pubblico	si	chiede	di	credere,	anche	se	si	sa	che	è	finzione,	anche	se	lo	si	capisce:	



	
Comunque	quelli	di	là	non	ci	sono.	Ci	siete	solo	voi.	Stiamo	facendo	tutta	questa	messa	inscena	per	
farvi	credere	che	di	là	ci	sia	un	altro	pubblico,	ma	è	difficilissimo.	Praticamente	impossibile.	
Al	giorno	d’oggi	la	gente	non	crede	più	le	cose	che	credeva	una	volta.	Una	volta	il	pubblico	se	gli	
dicevi	“Questo	è	un	albero”	ci	credeva	[…]	
Adesso	 il	 pubblico	 non	 crede	 più	 a	 niente.	 Finge	 di	 credere,	 per	 fare	 un	 favore	 a	 noi,	 per	 non	
umiliarci.	[…]	
Però	adesso,	dato	che	la	storia	lo	richiede,	abbiate	pazienza	e	continuiamo	a	fare	finta	che	il	pubblico	
ci	sia	[…]	Facciamo	finta.	
Noi	facciamo	finta	di	qua,	e	voi	fate	finta	di	là.	
	
A	 riassumere	 il	 nocciolo	 semantico	 –	 con	 un	 umorismo	 che	 un	 po’	 commuove–	 	 è	 chi	 non	 ci	
aspetteremmo,	il	giovane	tecnico,	in	un’ode	al	principio	della	sospensione	dell’incredulità	che,	solo,	
può	salvare	l’arte,	lasciando	intatto	il	patto	di	reciproca	fiducia	tra	attori	e	pubblico.	
	
Un’arte	 che,	 però,	 qui	 si	 salva	 davvero.	 Il	 finale	 immaginato	 da	 Pirandello	 viene	 rovesciato	 e	 la	
Contessa,	 di	 fronte	 al	 pubblico	 rabbioso	 di	 rozzi	 urlanti,	 non	 soccombe,	 è	 lei	 stessa	 a	 sparare.	
«Volevamo	 far	 capire	 che	 l’arte	 non	 può	 sempre	 subire,	 che	 può	 ribellarsi,	 perfino	 diventare	
pericolosa»,	ci	dice	ancora	Semeraro.	
Dopo	lo	sparo,	rientra	in	scena,	la	sua	Compagnia	ridiventa	l’ONC	e	di	nuovo,	in	processione,	esce	
dalla	platea.	
Sul	palco,	però,	accade	qualcos’altro,	qualcosa	che	non	vi	diremo	perché	è	un	coup	de	theatre	che	
non	va	rovinato.	
	
Ma	vi	diremo	cosa	resta:	un	amore	profondo	per	la	scena,	per	le	sue	dinamiche;	per	il	teatro	che,	se	
glielo	 permettiamo,	 può	 ancora	 dire	 qualcosa,	 anche	 “solo”	 farci	 sorridere	 o	 piangere.	 Resta,	
insomma,	quel	vento	–	piccolo	spoiler	–	di	passione	grande	per	il	mestiere	teatrale	che	soffia	in	tutto	
il	corpus	pirandelliano	e	che	questo	lavoro	ha	accolto	e	messo	in	circolo	con	energia.	
«Siamo	sogni	 che	nessuno	sogna	più»,	dice	con	amarezza	 la	Contessa.	 Il	 rischio	di	 chi	 fa	 teatro:	
cadere	nell’oblio	di	un	mondo	che	non	ha	più	immaginazione.	
Noi,	allora,	continuiamo	a	sognare	e	credere,	anche	solo	per	finta.	
Per	salvare	il	teatro.	
Per	salvare	la	bellezza.	
	
		
	
OPERA	NAZIONALE	COMBATTENTI	presenta	
I	GIGANTI	DELLA	MONTAGNA	ATTO	III	
	
Principio	Attivo	Teatro	
drammaturgia	Valentina	Diana	
bande	sonore	e	musiche	Leone	Marco	Bartolo	
con	Leone	Marco	Bartolo,	Dario	Cadei,	Silvia	Lodi,	Otto	Marco	Mercante,	Cristina	Mileti,	Giuseppe	
Semeraro	
regia	Giuseppe	Semeraro	



L’ULTIMA	BEFFA	DI	PIRANDELLO:	OPERA	NAZIONALE	
COMBATTENTI	PRESENTA	I	GIGANTI	
fonte:	www.papeerstreet.it	

di	Nicola	Del	nero	 	 	 	 	 	 	 10	febbraio	2017	

	
	

Accade	non	di	rado	che	l’incompiutezza	di	un’opera	 finisca	per	alimentarne	
il	 fascino.	 Se	 poi	 si	 parla	 di	I	 giganti	 della	 montagna	di	Luigi	 Pirandello,	 la	
trama,	 o	 meglio,	 il	 mistero	 s’infittisce.	 Le	 cause	 sono	 molteplici	 e	 non	 poco	

complesse.	Se	consideriamo,	 infatti,	 la	consueta	 rapidità	con	cui	 lo	scrittore	di	
Girgenti	 portava	 a	 termine	 i	 suoi	 testi	 teatrali,	I	 giganti	rappresenta	 una	
tribolante	eccezione	 nella	 sua	 carriera.	 Concepita	 già	 dal	 1928,	 la	 commedia	
vide	 la	 pubblicazione	 del	 suo	 primo	 atto	 solo	 nel	 1931.	 Tre	 anni	 dopo,	 invece,	

apparve	il	secondo	atto,	mentre	la	stesura	del	terzo	fu	interrotta	dalla	morte	del	

drammaturgo	(1936).	
Quali	sono,	dunque,	le	ragioni	che	spinsero	Pirandello	a	procrastinare	così	tanto?	

Forse	 i	fallimenti	–	 sanciti	 da	 spettatori	 e	 critica	 –	 delle	 sue	ultime	operazioni	
teatrali	ebbero	un	peso	specifico	non	indifferente.	O	forse	l’autore	siciliano	non	
valutò	idonei	i	mezzi	a	disposizione	per	mettere	in	scena	al	meglio	la	pièce.	O	
ancora,	 forse	non	 considerò	 il	 pubblico	 ancora	 pronto	per	 comprendere	 e	
apprezzare	 al	 meglio	 quello	 che	 –	 prendendo	 in	 prestito	 le	 parole	 di	Silvio	
D’Amico	–	 avrebbe	 dovuto	 essere	 «il	 suo	 estremo	 addio	 al	 teatro,	 la	 grande	
sinfonia	 nella	 quale	 avrebbe	 ripreso	 i	 temi	 e	motivi	 già	 trattati	 da	 lui	 in	 tante	
opere	 maggiori	 e	 minori,	 per	 sublimarli».	Ma	 siamo	 davvero	 sicuri	 che	 il	
pubblico	–	 o	 parte	 di	 esso	 –	oggi	 sia	 realmente	 pronto?	Ci	 torneremo	 in	
seguito.	
Quello	 che	 ci	 rimane	 dell’ultimo	 dramma	 di	 Pirandello	 è	 la	 vicenda	 di	 una	

compagnia	teatrale,	ormai	ridotta	a	brandelli,	che	giunge	–	 in	un	tempo	e	 in	un	
luogo	 imprecisati	 –	 alla	 villa	 detta	 della	 Scalogna.	 Questa	vecchia	 casa	 di	
campagna,	 abbandonata	 dai	 vecchi	 abitanti	 perché	 invasa	 dagli	 spiriti,	 è	 ora	
abitata	 da	 un	gruppo	 di	 reietti	 delusi	 dal	 mondo,	 rifugiati	 in	 un	 universo	
composto	di	soli	sogni.	Poi	il	vuoto,	parzialmente	colmato	dalle	parole	rivolte	al	

figlio	 dallo	 scrittore	 in	 punto	 di	 morte,	 in	 cui	 gli	 rivelava	 la	 struttura	 finale.	
Proprio	 queste	 parole	 ci	 giungono	 da	 una	 voce	 fuori	 campo	

(Giuseppe	Semeraro),	prima	che	Opera	Nazionale	Combattenti		(eteronimo	della	
compagnia	salentina,	Principio	Attivo	Teatro)	–		combriccola	formata	da	reduci	
di	una	guerra	e	di	un	tempo	che	non	ci	sono	più	–,	delimiti	la	scena	con	del	nastro	

bianco	 e	 rosso	 e	prenda	 in	 ostaggio	 teatro	 e	 pubblico	come	 atto	 coatto	 di	
resistenza	 e	 ribellione	contro	 il	 teatro	 contemporaneo	e	 contro	 il	 pubblico	
«che	 vuole	 solo	 noccioline».	 Ottusi	 e	 smidollati,	 gli	 attori	conducono	 una	
battaglia	che	sanno	di	non	poter	vincere:	mettere	in	scena	La	favola	del	figlio	
cambiato,	dono	del	suicida	amante	di	Ilse	(Carla	Guido).	All’interno	di	un	teatro	
sgangherato,	 durante	 le	 prove	 della	 compagnia,	emerge	 tutta	 la	 poetica	
pirandelliana:	 il	 principio	 di	 “teatro	 nel	 teatro”,	 l’apertura	 e	 la	 chiusura	 della	
quarta	parete,	 l’impossibilità,	 a	volte,	di	dare	giusta	dignità	 in	 scena	a	un	 testo	

teatrale.	Ma	 lo	 spettacolo	 di	 Principio	 Attivo	 si	 spinge	 anche	 oltre,	 diventando	

una	perfetta	fotografia	del	nostro	attuale	sistema	teatrale,	quello	in	cui	molte	



compagnie	sono	spesso	abbandonate	o	costrette	a	dover	 lavorare	 in	condizioni	

indecorose.			
Litigi,	 giochi	 di	 potere,	 occhi	 stanchi:	 siamo	 lontanissimi	 dall’Edipus	di	Testori,	
commedia	in	cui	l’imperterrito	e	vispo	protagonista	si	ostina	a	mettere	in	scena	il	
suo	spettacolo	anche	senza	attori	e	senza	un	pubblico,	 solo	per	 la	bellezza	 del	
gesto.	 Qui,	 invece,	 siamo	 di	 fronte	 a	 una	 compagnia	 giunta	 al	limite	 di	
sopportazione	che	ci	dimostra	quanto,	oggi,	il	passo	tra	 l’atto	di	resistenza	e	
la	 fatidica	 domanda	 «ma	 in	 fondo,	 chi	 ce	 lo	 fa	 fare?»,	 stia	 diventando	
sempre	più	breve.	
A	esasperare	ulteriormente	il	clima	già	incandescente	ci	pensano	gli	schiamazzi	
e	i	fischi	dell’impaziente	pubblico	nascosto	dietro	il	velo	bianco	posto	in	fondo	
al	palco.	E	qui	diventa	alquanto	curioso	quanto	avviene	nel	lato	opposto,	quello	
del	 pubblico	 vero.	 Non	 vogliamo	 generalizzare,	 sappiamo	 che	 a	 teatro	 esiste	

anche	 un	 pubblico	 attento	 ed	 educato.	 Forse	 ci	 trovavamo	 solo	 nel	 teatro	

sbagliato	 o	 nel	 posto	 sbagliato	 del	 teatro	 giusto.	 Fatto	 sta	 che,	 nelle	 nostre	
vicinanze,	 buona	 parte	 degli	 spettatori	bofonchiava	 su	 quanto	 avesse	
preferito	rimanere	a	casa	a	guardare	 la	TV.	Il	motivo?	Non	ci	stava	capendo	
nulla.	Aveva	 già	 gettato	 la	 spugna	 ancor	 prima	 di	 farsi	 delle	 domande	 e,	
quindi,	tentare	di	trovare	le	risposte.	
La	ciclicità	della	Storia	a	volte	sa	essere	beffarda.	Nel	1927	Pirandello	mise	in	
scena,	 nella	 sua	 Sicilia,	Sei	 personaggi	 in	 cerca	 d’autore,	 e	 il	 pubblico	 reagì	
con	un’ostilità	(silenziosa)	tale	 da	 segnare	 profondamente	 l’animo	 del	
drammaturgo.	 Siamo	 sicuri	 di	 considerare	 così	 distanti	 parte	 del	 pubblico	
presente	al	Teatro	Sala	Margherita	e	quello	che	assistette	alla	messinscena	del	
‘27?	Volente	o	nolente,	dunque,	Principio	Attivo	è	riuscito	a	riportare	in	vita,	
nella	 sua	 interezza,	 il	Pirandello	 teatrale.	E	 con	 lui	 tutte	 le	 sue	 ferite	non	
ancora	rimarginate.		
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Chiudiamo con la commedia: quella di “Opera Nazionale Combattenti”, 
incosciente sit-com di Principio Attivo Teatro ispirata al finale incompiuto dei 
“Giganti della montagna” di Pirandello. In scena una compagnia di anziani o 
variamente disadattati fuori dal tempo.  
Tra applausi e risate registrate, sberleffi, voci fuori campo, risa e polemiche a 
non finire, si mette in scena il tema del mestiere dell’attore, trama nella trama 
nella dimensione del metateatro. Uno spettacolo paradossale e assurdo, 
sognante e disperato, che mette in luce la solida prova degli interpreti. 
(
di(VINCENZO SARDELLI 
(



fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/ 

di Tommaso Chimenti 

29/12/2015 

In una sorta di “Rumori fuori scena”, al pubblico è visibile il dietro 

le quinte dove gli attori si preparano al loro ingresso sul palcoscenico, 

il collettivo Principio Attivo ha messo mano all’ultimo atto de “I 

giganti della montagna” pirandelliani. Niente a che vedere con le 

criptiche suggestioni di Roberto Latini. Una patina polverosa di 

vintage, sapore dei “Sei personaggi”, arie d’opera e tango, valige da 

deportazione e clima angoscioso di sconfitta e perdita, partenza senza 

ritorno, atmosfera precaria, come qualsiasi lavoro artistico, e un 

generale senso di ostilità intorno. Da una parte la platea del teatro 

presa in ostaggio, come al Dubrovkamoscovita, dall’altra, oltre il 

fondale, un pubblico cattivo, violento, volgare, offensivo, aggressivo, 

urla da Colosseo e strepiti da bar, pretende il suo divertimento, 

mangiando e bevendo, panem et circenses. La domanda è per chi 

oggi gli artisti fanno teatro se la maggior parte della società non cerca 

la riflessione. 

La compagnia, che ci ha preso in ostaggio, è ostaggio essa stessa, 

chiusa ripassa la parte, intimorita s’affaccia per placare con l’arte 

l’arena inferocita, il branco che ulula e abbaia in preda alla trance 

collettiva. Ogni tentativo fallisce in quest’odore di dittatura: l’attrice 

esperta (Carla Guido, una voce strepitosa che basta dargli corda per 

far vibrare teatro e anima), la sciantosa, l’uomo con il basco, quello 

col cilindro, quello col colbacco (l’allunato e sempre 

sorprendente Dario Cadei), diretti da un mixerista (spassosoLeone 

Bartolo, intona un inno neomelodico trash in stile Sud Sound 

System) teatro nel teatro, gioco svelato, finzione scoperchiata. E’ 

una critica al sistema teatrale, al pubblico sempre più maleducato, 

“bestie che pensano solo alle noccioline”. La conclusione mesta e 

pessimista: “Siamo sogni che nessuno sogna più”. Il teatro serve 

ancora? Noi una risposta ce l’abbiamo. Cercate i teatri sotto i 100 



posti dove l’attore lo guardi negli occhi, è lì che nasce il teatro. 

Cercateli, vi troverete. 

!



PRIMAVERA(DEI(TEATRI+2016+XVII(EDIZIONE!
Opera!nazionale!combattenti!presenta!I!giganti!della!Montagna!atto!III,!di!
Principio!teatro!attivo,!denuncia!già!nel!titolo!chilometrico!la!sua!struttura!di!
teatro!nel!teatro,!con!un!gioco!di!specchi!e!rimandi!fra!i!vari!piani!narrativi,!
tipicamente!pirandelliano,!integrato!da!schermaglie!sentimentali!o!professionali,!
un!po’!alla!maniera!di!Rumori!fuori!scena.!Sulla!falsariga!della!paginetta!di!
appunti!sulla!conclusione!dei!Giganti,!che!Pirandello!aveva!dettato!al!figlio!
Fausto,!la!smaliziata!drammaturgia!di!Valentina!Diana!e!la!regia!di!Giuseppe!
Semeraro,!anch’egli!in!scena!assieme!a!un!affiatata!compagine!di!attori,!
costruiscono!uno!spettacolo!accattivante!dove,!come!da!sempre!a!teatro,!tutto!è!
finto,!a!cominciare!dalla!scalcagnata!accolita!di!guitti,!ma!niente!è!falso.!
!
di+Claudio+Facchinelli++

Fonte:+http://corrierespettacolo.it/primavera(dei(teatri(arriva(alla(xvii(edizione/!



Si	comincia	dalla	fine.		
I	giganti	della	montagna	per	Arti	Vive	
	
di	STEFANO	SERRI	•	4	FEBBRAIO	2017		
http://www.concretamentesassuolo.it/		
	
Partiamo	 da	 quello	 che	 non	 c’è.	 A	I	 Giganti	 della	Montagna	di	 Luigi	 Pirandello	
manca	il	finale,	un	terzo	atto	progettato	e	mai	composto,	confidato	nelle	sue	linee	
di	 sviluppo	 dall’autore	 al	 figlio	 Stefano,	 forse	 sussurrato	 negli	 ultimi	 giorni	 di	
vita.	 Un	 enorme	 buco	 (fossa,	 ma	 anche	 galleria)	 in	 una	 drammaturgia	 che	
condiziona	il	Novecento,	italiano	e	non	solo,	tra	emulazione	e	negazione.	
Su	quello	che	non	c’è	nasce	un	intero	spettacolo:	I	Giganti	della	Montagna	atto	III,	
una	produzione	Opera	Nazionale	Combattenti	/	Principio	Attivo	Teatro,	andato	
in	scena	per	Arti	Vive	Stagione	Teatrale	a	Soliera	il	2	febbraio.	
Giunti	all’improvviso	e	subito	al	terzo	atto,	potremmo	ignorare	quanto	precede,	
ovvero	 le	 pagine	 pubblicate	 dal	 drammaturgo	 di	 Girgenti:	 dimentichiamo	 la	
compagnia	 girovaga	 di	 guitti	 e	 gli	 Scalognati,	 la	 villa	 del	 Mago	 Cotrone,	 le	
evocazioni	 spiritiche	 e	 i	 fantasmi	 del	 passato,	 contrasti	 e	 battibecchi	 attoriali,	
collisione	 tra	 realtà,	 finzione	 e	 sogno.	 Forse	 dovremmo	 davvero	 dimenticarlo,	
perché	 ricominciare	 tutto	 dal	 terzo	 atto,	 ovvero	 sapere	 che	 c’è	 un	 passato	ma	
puntare	 tutto	 sul	 vivere	 il	 presente,	 pare	 un	 buon	 programma	 per	 i	 figli	 del	
Teatro.	
Quindi,	 terzo	atto:	un	gruppetto	di	attori,	su	 invito	dei	Giganti	eponimi,	devono	
allestire	un	dramma,	La	favola	del	figlio	cambiato	dello	stesso	Pirandello,	per	un	
pubblico	 impegnato	 a	 pasteggiare	 in	 piazza	 per	 un	 matrimonio.	 I	 Giganti,	
magnanimi	e	ottusi,	 sono	assenti;	 il	popolo	rumoreggia	e	minaccia	violenza;	gli	
attori	hanno	paura	e,	quando	la	protagonista	comparirà	in	scena,	verrà	eliminata.	
Dove	può	essere	la	soluzione	di	questo	dramma	su	un	teatro	impossibile	se	non	
inutile,	per	un’epoca	di	sovvenzioni	cieche	e	di	spettatori	carnefici?	Forse	si	trova	
in	Giganti	 improvvisamente	illuminati	(magari	resi	Gentili)?	O	in	un	popolo	che	
rinuncia	all’arena	e	 trasferisce	 la	propria	 ferocia	non	contro	 i	capri	espiatori	di	
turno,	ma	contro	i	potenti?	Oppure	in	attori	più	potenti	dei	giganti	e	più	feroci	e	
veloci	a	cambiare	d’umore	del	Popolo	stesso?	
Nello	spettacolo,	con	la	drammaturgia	di	Valentina	Diana	e	la	regia	di	Giuseppe	
Semeraro,	il	pubblico	è	un	ostaggio	in	mano	agli	artisti	che,	per	un’ora	e	poco	più,	
sequestrano	 il	 suo	bene	più	prezioso,	 il	 tempo,	occupandogli	 la	mente,	 l’animo,	
gli	occhi.	Si	è	portati	a	credere	che	sia	il	pubblico	ad	avere	il	coltello	dalla	parte	
del	manico,	ma	nel	campo	dell’arte	non	c’è	manico:	solo	una	 lama	che	artista	e	
spettatore	devono	imparare	a	utilizzare	senza	ferirsi	l’un	l’altro	(o	almeno	senza	
ferirsi	troppo),	vivi	nel	sentire	quel	filo	tagliente,	contenti	di	avere	ancora	mani	
sensibili	che	celebrano	un	incontro	per	riemergere	dall’ottuso.	
Un	pubblico	doppio:	il	primo	siamo	noi,	nella	platea	delimitata	da	filo	spinato	e	
nastro	rosso	e	bianco;	poi	c’è	la	platea	della	finzione,	dichiaratamente	posticcia,	
al	di	là	del	telo	illuminato,	risultato	del	montaggio	di	rumori,	fischi	e	schiamazzi	
(la	 partitura	 sonora	 è	 di	 Leone	 Marco	 Bartolo)	 di	 una	 spaventosa	 finta	 folla	
intenta	a	consumare	noccioline	e	disprezzare	poesia	e	 teatro.	Lo	sappiamo	che	
siamo	 anche	 noi,	 quella	 folla	 che	 circonda	 i	 Giganti,	 quando	 agli	 artisti	



corrispondiamo	 il	 prezzo	 del	 biglietto,	ma	 non	 quello	 della	 presenza,	 carica	 di	
attenzione	 e	 disponibilità.	 Con	 lo	 spettacolo,	 leggero	ma	 non	 troppo,	 di	 Opera	
Nazionale	Combattenti	viene	da	chiedere	perdono	per	quelle	sere	in	cui	non	si	è	
creduto	che,	anche	a	 teatro	mezzo	vuoto,	abbiamo	espresso	un	giudizio	 troppo	
svelto	 o	 abbiamo	 esagerato	 nelle	 battute	 con	 un	 amico	 sugli	 attori,	 o	 quando	
abbiamo	 infastidito	 con	 le	 noccioline	 dei	 nostri	 pensieri	 preconfezionati	 chi	
aveva	scaldata,	pronta	proprio	per	noi,	la	sua	anima	irripetibile.	
Siamo	un	pubblico,	ci	ricorda	lo	spettacolo,	che	non	è	più	capace	di	credere	ma	
che,	 ogni	 sera,	 va	 a	 teatro	 facendo	 finta	 di	 credere:	 loro	 lo	 sanno,	 lo	 sanno	 gli	
artisti	–	e	con	questa	convenzione	continua	la	rappresentazione	
Resta	il	problema	dei	Giganti,	che	al	dramma	non	assistono,	ma	lo	sovvenzionano	
per	intrattenere	la	folla.	Lo	spettacolo	non	cerca	di	dare	nome	e	volto	preciso	a	
questi	Giganti,	che	potrebbero	facilmente	essere	identificati	con	questo	regime	o	
quel	 ministro,	 quell’ente,	 associazione,	 bando,	 premio,	 partito,	 fondazione,	
politico,	assessore	e	via	dicendo.	Qualcuno,	come	Brecht,	ha	puntato	chiaramente	
il	 dito	 contro	 alcuni	 Giganti,	 chiamandoli	 con	 il	 loro	 nome	 e	 cognome	 o	
travestendoli	di	ridicolo:	ne	sono	nati	drammi	e	spettacoli	acclamati	dal	popolo	e	
allestiti	dai	Giganti	della	generazione	successiva.	
Non	 c’è,	 né	 in	 Pirandello	 né	 in	 questo	 spettacolo,	 il	 disprezzo	 per	 un	 pubblico	
troppo	pop	da	parte	di	artisti	estenuati	e	ipersensibili.	Scalcaganti	e	Scarrozzanti,	
gli	 attori	 stessi	 	(Leone	 Marco	 Bartolo,	 Dario	 Cadei,	 Carla	 Guido,	 Otto	 Marco	
Mercante,	Cristina	Mileti	e	Giuseppe	Semeraro)	vedono	e	dicono	benissimo	tutti	i	
limiti	e	 i	difetti	della	propria	opera	collettiva	e	della	 loro	singola	recitazione.	Si	
inizia	e	si	finisce	con	una	marcia	funebre,	comprensiva	di	qualche	inciampo	e	di	
bagagli	 ingombranti	 e	 colorati,	 salma	 compresa,	 ovvero	 Ilse,	 l’attrice,	 intenta	 a	
cantare	il	suo	Lascia	ch’io	pianga,	epicedio	e	ouverture	della	pièce.	
La	compagnia	dichiara	di	volere	un	teatro	vecchio,	contro	il	teatro	giovane	e	delle	
avanguardie;	 ma	 il	 pubblico	 che	 cercano	 è	 un	 pubblico	 giovane.	 I	 costumi,	 il	
trucco,	la	recitazione	e	il	testo	ammiccano	spesso	al	Teatro	Vecchio,	assumendo	
fogge,	 parrucche,	 occhiacci,	 cappelli,	 facendo	 ballare	 guancia	 a	 guancia,	 con	
ruvido	 affetto,	 la	 finissima	 interprete	 ipersensibile	 e	 il	musicista	 con	 catenona	
d’oro,	 panza	 e	 pelo,	mischiando	 sigarette	 (e	 qualche	 canna)	 e	 antinfiammatori	
per	la	diva	con	l’emicrania,	mentre	il	regista	si	diverte	a	umettare	con	sprazzi	di	
nostalgia	 pirandelliana,	 magia	 meta-teatrale	 e	 citazioni	 liricissime	 il	 divergere	
delle	improvvisazioni,	i	contrasti	e	gli	insulti	tra	attori.	
Sembra	 proprio	 un	 enunciato	 da	 Teatro	 Vecchio,	 dire	 che	 a	 salvare	 il	 teatro	
dall’impossibile	 conciliazione	 tra	 pubblico,	 attori	 e	 Giganti	 di	 turno	 potrebbe	
essere	 il	 testo,	 ospite	 scomodo	 (fatto	 uscire	 dalla	 porta	 e	 anche	 dalla	 finestra,	
sepolto,	 sfregiato	 anche	 nei	 pochi	 ritratti	 che	 ancora	 ne	 rimanevano)	 e	 forse	
sublime	parassita	della	Letteratura	sul	corpo	vario	e	proteiforme	della	scena.	
Lo	 spettacolo	 si	 sviluppa	 in	 bilico	 tra	 due	 situazioni	 atipiche	 nel	 rapporto	 tra	
testo	e	pubblico.	Da	un	lato	si	propone	un	terzo	atto,	un	finale	privo	di	ciò	che	lo	
precede.	 Dall’altro,	 si	 propone	 un	 testo	 incompiuto	 o,	 meglio,	 la	 parte	
incompiuta,	e	solo	quella,	di	un	testo.	Il	problema	della	paternità	di	questo	terzo	
atto	ci	consegna	una	drammaturgia		mossa	da	occhi	attentissimi	e	mani	invisibili,	
un	testo	fantasma,	se	non	un	vero	e	proprio	scheletro	drammaturgico	su	cui	far	
crescere	 polpa	 e	 pelle,	 così	 come	 fantasmi	 accompagnano	 gli	 Scalcagnati	 e	 di	
carne,	durissima	e	spessa,	sono	i	Giganti.	



Un	testo	che	è	testamento:	la	registrazione	a	sipario	calato	che	apre	lo	spettacolo	
ricostruisce	le	parole	di	Pirandello	al	figlio	Stefano,	dichiarando	subito	che	siamo	
su	 un	 letto	 di	 morte.	 Una	 morte	 non	 troppo	 funebre,	 però,	 con	 quella	 ariosa	
serenità	dell’autore	di	Una	giornata	e	di	altre	novelle	dove	non	è	poi	così	difficile	
sparire,	con	un	po’	di	sole	e	le	persone	che	ami	attorno.	
		

Tutto	lo	smaniare	degli	attori,	tra	coretti	di	travestiti	e	sigarette	a	non	finire,	tra	
barzellette	 sommerse	 dai	 boati	 e	 confessioni	 a	 bordo	 palco,	 tutto	 diventa	 un	
girotondo	 attorno	 all’assente,	 per	 aiutarci	 ad	 accettare	 che	 il	 testo	 del	 Poeta	
finisca	 nel	 nulla,	 assistendo	 al	 suo	 spegnimento	 progressivo	 di	 lazzo	 in	 lazzo,	
contornato	da	spari	e	ribellioni,	inserendo	il	teatro	del	silenzio	nella	poesia	della	
parola.	
Quella	 che	 in	 realtà	 era	 una	 questione	 ineludibile	 per	 ogni	messa	 in	 scena	 dei	
Giganti	(ovvero	come	finire	la	serata,	rischiando	di	giocarsi	i	due	atti	precedenti),	
qui	diventa	rischio	assoluto,	assunto	con	consapevolezza,	guardando	in	faccia	lo	
spettatore	per	dirgli:	non	so	se	è	proprio	così,	proviamo	io	a	te	a	continuare.	Si	
tratta	 di	 una	 partita	 con	 la	 morte	 che	 sembrava	 aver	 imposto	 alla	 scena	 una	
pagina	 bianca.	 Ma	 il	 teatro	 è	 fatto	 da	 molte	 mani	 e	 se	 quella	 che	 spargeva	
inchiostro	 sul	 foglio	 si	 è	 arrestata,	 altre	 mani	 continuano	 in	 sua	 vece	 questa	
ultima	 confessione,	 che	 mi	 piace	 immaginare	 detta	 guardando	 il	 soffitto	 o	 la	
finestra,	quinte	perfette	perché	il	dramma	sfoci	dal	nulla	e	al	nulla	ritorni.	
		

Stefano	Serri	

	



				Il	Teatro	per	il	Teatro,	I	Giganti	per	il	Fanciullo																	
La	resa	del	concetto	di	Teatro	nel	Teatro	è	il	punto	forte	di	Principio	Attivo	
Teatro	 che,	 come	 dimostrato	 Sabato	 3	 Dicembre	 al	 teatro	 Corsini	 di	
Barberino,	 riesce	 ad	 elevare	 all’ennesima	 potenza	 questo	 processo,	
sfiorandone	l’abuso.	Questo	interessantissimo	gruppo	teatrale,	vincitore	di	
un	premio	riguardante	l’innovazione	teatrale,	si	è	assunto	l’arduo	compito	
di	 mettere	 in	 scena	 il	 3°Atto	 de	 I	 Giganti	 della	 Montagna	 di	 Pirandello,																							
3°Atto	 inesistente	 poiché	 il	 “Sommo”	 morì	 prima	 di	 portarlo	 a	 termine.	
Siamo	a	conoscenza,	però,	di	alcuni	spunti	che	lo	scrittore	dettò,	in	punto	di	
morte,	a	suo	figlio.	Non	è	un	caso	che	lo	spettacolo	si	apra,	a	sipario	chiuso,	
sulla	voce	di	Pirandello	morente	che	si	rivolge	al	figlio,	e	lui	prende	appunti.	
Su	questi	si	basa	la	trama	o	meglio	la	‘non-trama’.	La	versione	proposta	da	
Principio	 Attivo	 Teatro	 si	 incardina	 su	 una	 singola	 scena;	 infatti,	 dopo	 la	
presentazione	 della	 compagnia	 Opera	 Nazionale	 Combattenti	 da	 parte	 di	
un	 membro	 e	 la	 manifestazione	 	 dell’intenzione	 di	 tenere	 il	 pubblico	 in	
ostaggio	per	 tutta	 la	durata	dello	 spettacolo,	 il	 sipario	 si	 apre	 lasciando	 il	
posto	 ad	 un	 dietro-le-quinte.	 Qui	 l’Opera	 Nazionale	 Combattenti	 sta	
facendo	le	ultime	prove	per	mettere	in	scena	La	Favola	del	Figlio	Cambiato	
per	un	pubblico	celato	dalla	presenza	di	un	sipario	bianco.	Ecco	l’elemento	
metateatrale	 fondamentale	 alla	 base	 di	 tutto	 lo	 spettacolo	 e	 sul	 quale	 si	
sviluppano	i	vari	livelli	registici	e	narrativi.	Vi	è	un	altro	pubblico;	una	folla	a	
noi	invisibile,	con	la	quale	O.N.C	tenta	di	dialogare;	spettatori	diversi	da	noi	
che,	probabilmente	metafora	del	pubblico	attuale,	viene	immaginato	dallo	
stesso	Pirandello	come	una	calca	urlante	in	piazza,	che	mangia	noccioline	e	
non	è	più	 capace	di	 apprezzare	 le	opere	 teatrali	 ‘vecchie’.	 I	 vani	 tentativi	
dell’O.N.C	determinano	un’atmosfera	tragicomica	che	sfocia	nel	sarcasmo	e	
diventa	 simbolo	 della	 situazione	 del	 Teatro.	 Per	 tutta	 la	 durata	 dello	
spettacolo	 notiamo,	 con	 una	 certa	 difficoltà,	 3	 livelli	 di	 recitazione	 che	 si	
intrecciano	continuamente.	Se,	a	un	primo	livello,	vediamo	Principio	Attivo	
Teatro	 che	 riveste	 il	 ruolo	 di	 O.N.C	 che,	 a	 sua	 volta,	 mette	 in	 scena	 La	
Favola	 del	 Figlio	 Cambiato;	 a	 un	 secondo	 livello	 il	 gioco	 di	 ruoli	 sembra	
svanire	e,	tramite	la	rottura	della	quarta	parete,	ci	troviamo	dinanzi	a	P.A.T.	
che	ci	spiega	che	“noi	facciamo	finta	dalla	nostra	parte,	voi	fate	finta	dalla	



vostra”;	 a	 un	 terzo	 livello,	 infine,	 assistiamo	 allo	 scambio	 di	 battute	 tra	 i	
componenti	 di	 O.N.C,	 i	 cui	 ruoli	 sono	 ricoperti	 da	 P.A.T.,	 che	 sono	
riconducibili	 al	 3°Atto	 de	 I	 Giganti	 della	 Montagna,	 che	 era	 stato	 posto	
come	 storia	principale.	 Il	 3°Atto,	Opera	Nazionale	Combattenti,	 La	 Favola	
del	 Fanciullo	Cambiato	 diventano	un	pretesto	per	parlare	di	 Teatro	 con	 il	
Teatro,	di	un’opera	con	un’altra	opera,	di	un	gruppo	teatrale	con	un	altro	
gruppo	 teatrale	 e	 di	 un	 pubblico	 con	 un	 altro	 pubblico.	 A	 ben	 guardare,	
questa	 operazione	 metateatrale	 si	 basa	 su	 una	 trama	 direttamente	
dipendente	 dalle	 trame	 degli	 altri	 livelli	 risultando	 così,	 al	 suo	 livello,	
rarefatta,	 astratta	 se	 non	quasi	 assente.	Veniamo	a	 conoscenza	di	 alcune	
vicende	 legate	 alla	 ‘non-trama’	 principale	 grazie	 alle	 altre	 trame.	 Nel	
complesso	 questo	 spettacolo	 diventa	 un’operazione	 teorica	 di	 difficile	
‘lettura’,	 quasi	 impossibile	 se	 non	 si	 è	 a	 conoscenza	 della	 struttura	 e	 del	
contenuto	 dei	 due	 atti	 precedenti.	 Inoltre,	 per	 quanto	 P.A.T.	 riesca	 a	
rendere	 a	 pieno	 e	 in	 maniera	 ogni	 volta	 inedita	 i	 vari	 livelli	 teatrali,	
l’insistenza	 su	questo	 continuo	 scambio	di	prospettiva,	 incatenato	ad	una	
singola	scena,	alla	 lunga	sfinisce	ed	annoia.	Finito	 lo	spettacolo,	 si	 rimane	
un	po’	sconcertati	per	questo	‘	Teatro	nel	Teatro	che	non	fa	Scena’	e	che	si	
contrappone	nettamente	al	Teatro	‘Classico’;	ma,	allo	stesso	tempo,	questo	
‘sconcerto’	veicola	il	desiderio	di	rivedere	tutto	lo	spettacolo	per	cercare	di	
comprendere	fino	in	fondo	l’intreccio	e	comprendere,	dunque,	quale	sia	la	
resa	finale	del	3°Atto	de	I	Giganti	della	Montagna	voluta	da	Principio	Attivo	
Teatro.	
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