
per Caterina 

 
- note di regia- 

 
 

Cerco sempre di più un teatro popolare che sia in grado di creare una 
comunità fra il pubblico. Sia da spettatore che da addetto ai lavori. 
Vorrei creare e vedere come primo spettatore e primo critico del mio 
teatro, una storia che sia il terreno per iniziare a coltivare un dialogo e un 
pensiero che, all’uscita dal teatro, deve necessariamente continuare. 
Scrivendo per Caterina ho tentato di fare proprio questo. Volevo scrivere 
una storia che fosse in grado di accogliere qualsiasi tipologia di pubblico. 
Una storia comprensibile, esatta ed accessibile a tutti. 

 
M’interessa perciò una regia essenziale, che non sia prepotente, arrogante 
e non scavalchi l’autore, anche perché in questo caso dovrei scavalcarmi da 
solo. Una regia al servizio del testo, degli attori e del pubblico. Una messa 
in scena che senza dubbi lega la sua estetica ad un’etica, ad un desiderio di 
come stare al mondo. 
Non voglio creare nessun effetto, niente di “speciale” prima dell’incontro 
fra attori e pubblico. Se deve avvenire qualcosa di speciale avverrà dentro 
gli attori, sulla scena e dentro la testa e nello stomaco del pubblico. 

 
Oramai abbiamo visto di tutto negli ultimi anni a teatro. Spettacoli con 
grosse scenografie mobili, gente che si picchia in scena e grida dentro un 
microfono, luci, effetti, musiche, proiezioni, animali in scena, proiettori 
puntati contro il pubblico fino ad accecarlo nel tentativo di provocare nelle 
persone una reazione “non borghese”, teatri che si svuotano, gente che 
rivuole i soldi al botteghino, gente che osanna la nudità in scena come 
fosse l’unica via possibile per raccontare una verità, attori che volano 
sospesi nel vuoto mentre si tirano rotoli di carta igienica. Tutto molto bello 
ed affascinante con un grande impatto visivo e sonoro, ma non adatto, per 
esempio, ad uno spettatore cieco. Ecco, io voglio lavorare e creare un 
teatro che sia in grado di essere visto da un cieco. Talmente comunicativo 
che può essere ascoltato anche ad occhi chiusi. 
Credo vada riportata l’attenzione e la concentrazione sugli attori, la loro 
creatività, il loro essere artisti. Concentrarsi sugli attori perché sono 
sempre stati, sono e sempre saranno, la vera anima del teatro. 



2. 
 

Le persone che abitano uno spazio, sono quello spazio. Dunque voglio 
concentrarmi su di loro, sulle persone che abitano il teatro per tutta la 
durata di uno spettacolo. Per far questo ho bisogno di sbarazzarmi degli 
effetti che distraggono sia gli attori che lo spettatore, ho bisogno di una 
visione registica non troppo pesante ed ingombrante rispetto alle 
dimensioni dell’animo umano. 
Credo poi che essere attori non significhi soltanto eseguire le idee di una 
regia per farsi dire se entrare da destra o da sinistra. Essere attori deve 
significare saper scrivere un testo, adattarlo, produrlo, metterlo in scena. 
Shakespeare era un attore. Molière era un attore. Pinter era un attore. 
Eduardo era un attore. Mi fermo qui, ma non è un caso che questi quattro 
autori siano stati prima di tutti degli attori e poi dei drammaturghi. Una 
regia che si concentra sulle persone e non solo sulle proprie idee, non ha 
solamente a cuore le persone della scena (gli attori), ma anche e 
soprattutto il pubblico. Si, il pubblico deve essere sempre rispettato e 
capito perché è uscito di casa ed ha deciso di andare a teatro per cercare un 
incontro e far parte di una comunità che si fonda sul dialogo e che senza 
un linguaggio comune, quello che deve fornire il testo e la regia, non può 
dialogare. 
Non è poco quando un ragazzo di vent’anni decide di andare a teatro e 
comprare un biglietto visti i tempi che corrono e le gravi crisi culturali che 
stanno colpendo il mondo. Vorrei che quel ragazzo s’innamorasse 
all’istante del teatro, così come accade a me quando avevo quindici anni. 
Posso dire che solo quest’improvviso innamoramento mi ha salvato dal 
deserto. Se non era per il teatro, a quest’ora ero già in galera o chissà dove 
nel mondo. Perciò, in tutta sincerità, confesso che il mio fare teatro è un 
costante tentativo di ridonare al mondo questa possibilità di libertà che mi 
è stata donata da Eduardo quando avevo quindici anni e leggevo e 
guardavo le sue commedie. 

 
Siamo bombardati di immagini durante tutto il giorno. Che il teatro sia 
altro. Che sia il luogo dove escono fuori le profondità dell’anima, le nostre 
paure, le nostre speranze, le nostre illusioni, passioni, amori. Che siano i 
corpi e le parole degli attori a mostrarle. 
Se alla fine dello spettacolo avrò conquistato il cieco e il ragazzo di 
vent’anni e avrò ancora la loro attenzione, significherà che ho fatto una 
buona messa in scena. 
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Per Caterina è prima di tutto una storia d’amore oltre che di debiti, di affari 
e tradimenti. 
Voglio raccontare l’amore di un padre e la sua incredibile forza, che va oltre 
ogni limite. Più nello specifico, la potenza di quest’amore è la cosa che più 
mi colpisce, ed anche la sua immaterialità che risulta essere ancora oggi la 
ricchezza più grande, la forza più potente, che un essere umano possa 
incontrare ed avere su questa terra. Ed è alla portata di tutti. 

 
Scrivendolo ho capito che dobbiamo necessariamente scegliere chi essere e 
come esserlo, nel bene e nel male, che non c’è tempo in questa vita per 
rimanere nell’incertezza e farsi pilotare da quelli che hanno già scelto. 
E chissà, forse, dopo che si è scelto come stare al mondo, si può scegliere 
di stare al di là delle due forze ed accettare il peso di questa vita, provando 
così ad essere, senza più paure e senza speranze, diventando leggeri. 
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