
Il signor de Molière nei panni di Sganarelle 
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Valère 
Corrado Lampa  
Andrea Lapenna (atto II scena francese VI) 
 
Ergaste 
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Stefano Giarnieri (atto I scene I-II) 
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Frequentando questo corso abbiamo avuto l'opportunità di conoscere 
i principi generali del teatro e di procedere alla loro applicazione. 
L'unione di entrambi gli aspetti ci ha dato la possibilità di metterci 
alla prova, e non solo come studenti, ma come "attori". Abbiamo 
cercato di interpretare L'école des Maris e L'école des Femmes, 
cercando di interpretare le maschere dei loro personaggi ed il 
risultato ha superato di gran lunga le nostre aspettative. Abbiamo 
anche avuto modo di mettere alla prova le nostre capacità in altri 
campi come il lavoro di sartoria. In definitiva possiamo affermare di 
aver vissuto un'esperienza significativa ed unica nel suo genere.  

Marika Medori e Francesca Romana Bollettini 
 
Fare teatro riesce a tirar fuori quella parte di noi che nella vita di tutti 
i giorni si tende a nascondere o a limitare, la più fantasiosa e 
misteriosa. Fare teatro non è solo un’esperienza, ma una occasione 
per migliorare noi stessi in relazione agli altri. Fare teatro ci fa capire 
che, fondamentalmente, la vita è davvero un grande palcoscenico. 

Corrado Lampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
tutti gli scettici che sembrano schernire il lavoro e l’impegno 
necessari per mettere in scena un’opera teatrale. Non capiscono ma, 
per quel che mi riguarda, la porterò sempre con me e in futuro 
ripenserò a quest’esperienza con un misto di nostalgia e allegria. Di 
tutto questo devo ringraziare la Caracciolo, la sua assistente Maria 
Novella e i compagni che hanno intrapreso con me questo percorso e 
spero che queste parole possano spingere tanti altri ragazzi a farlo. 
Grazie ancora e buon divertimento! 

Ludovica Picciola 
 

Frequentare uno stage di teatro, oltre ad aver fornito una formazione 
culturale ed essere stato un metodo didattico molto efficace, mi ha 
aiutato nella socializzazione. E' stato gratificante far parte di un 
gruppo di ragazzi impegnati per raggiungere un medesimo obiettivo. 
Ognuno di noi è riuscito a portare le proprie capacità all'interno del 
gruppo per la realizzazione dello spettacolo e ha trovato il proprio 
posto all'interno della compagnia.    

Jenifer Pisano 
 

Ho cominciato a coltivare la passione per il teatro (a livello 
amatoriale) dall'età di 16 anni quasi per gioco. Ma mai potevo 
immaginare che, nel corso di questi otto lunghi anni, questo 
ambiente potesse trasmettermi ancora emozioni così forti, spettacolo 
dopo spettacolo. Questa commedia rappresenta per me, e per i miei 
colleghi (alcuni alle prime armi, complimenti soprattutto a loro) una 
sfida interessante che mi ha permesso di migliorare. Ringrazio la 
Professoressa Allì Caracciolo, la Maestra di recitazione Maria 
Novella Gobbi e l'Università di Macerata per la grandissima 
opportunità che ci è stata concessa. Ancor di più ringrazio i ragazzi 
che mi hanno accompagnato in questa straordinaria avventura, 
perché il Teatro è soprattutto socializzare, lavorare in gruppo e, 

perché no, ha permesso ad ognuno di noi di instaurare forti legami 
d'amicizia. Siamo pronti a stupirvi! Buon divertimento. 
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ricordi questi momenti, e non mi dispiacerebbe fare un’altra 
esperienza simile in futuro. 

Stefano Giarnieri 
 
 
Credo che sia valsa la pena fare questa esperienza sia poiché si è a 
contatto con una buona atmosfera, sia perché grazie alla 
professoressa Alli Caracciolo si sono scoperte delle parti riguardanti 
la postura del corpo e le lezioni di semiotica. È stata anche molto 
interessante per il fatto di aver studiato la letteratura francese 
attraverso la pratica e lo stare a contatto con i temi e i modi 
dell’epoca seicentesca. Si deve un ringraziamento alla professoressa 
Caracciolo e all’assistente di Regia Maria Novella per tutta la 
pazienza avuta nel costruire l’opera teatrale e nei confronti dei vari 
studenti. 

Tommaso Perrot 
 
 

Spesso , quando a qualcuno viene detto che si fa il corso di teatro, le 
persone storcono la bocca come a dire “dove è la serietà e lo studio 
nel fare un corso di teatro?”. Invece, personalmente, mi è subito 
piaciuta l’idea perché è una disciplina che mi ha sempre affascinato. 
Richiede uno studio notevole dei personaggi, dei toni accompagnati 
dai gesti, dei tempi che devono essere più che perfetti. Facendo 
teatro si capisce quanto anche solo una pausa possa essere 
fondamentale al fine di far comprendere quel che si vuole 
trasmettere agli altri. All’inizio può essere imbarazzante, soprattutto 
i primi tempi: non sai come dare tono al tuo personaggio e gli occhi 
degli altri addosso mettono a disagio, ma poi si riesce a comprendere 
che lo scopo degli altri è imparare proprio come te. Sicuramente 
un’altra delle cose più belle è il legame che pian piano si crea con gli 



altri: dover recitare insieme ti porta al confronto, al lavoro di squadra 
e pian piano, volente o nolente, il ghiaccio si rompe e si finisce per 
fare amicizia. Per queste ragioni mi viene da ridere quando guardo 
dei propri studi, ma soprattutto per il fattore relazione, una delle cifre 
che penso essere fra le più emblematiche del teatro. Ciò che la messa 
in scena mostra è infatti una serie di relazioni intrinseche fra gli 
elementi utilizzati, certamente, ma anche fra persone. Spero che lo 
spettatore riesca ad intravedere almeno una parte riflessa del risultato 
a cui esse hanno condotto, sia all’interno di noi stessi, sia in ciò che 
si è creato fra tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo 
spettacolo. 

 Arianna Guzzini 
 
 
Ho deciso di seguire questo corso con profondo scetticismo riguardo 
le mie capacità, ma convinto che l’esperienza mi sarebbe stata utile 
in futuro. 
Ero molto insicuro all’inizio e ho tentato per quanto possibile di 
evitare di recitare, proponendomi come fotografo, tuttavia, data la 
scarsa disponibilità di attori maschili votati per lo più ai ruoli 
considerati principali, mi è stato proposto di provare a leggere alcune 
battute del primo atto, nel ruolo di Ariste. Questo ruolo, forse non 
molto ambito dai miei compagni, mi ispirava molto perché in lui 
vedo un ruolo fondamentale nel quale riconosco una concezione 
opposta al personaggio di Sganarelle e più vicina al mio modo di 
vedere la donna e di rapportarmi con il mondo. 
La mia prima, approssimativa interpretazione del personaggio 
sembrava aver fatto una buona impressione sui presenti e questo è 
stato uno stimolo a migliorarmi e a riprovare;  a lungo andare ho 
trovato l’esperienza decisamente gratificante. La compagnia dei 
Bianchi Riccioli Ribelli è stata fantastica; questi ragazzi si sono 
rivelati buoni amici, simpatici, gentili e pieni di potenzialità. Sono 
contento di farne parte. 

Insieme ci siamo divertiti, confrontati e aiutati a vicenda con forte 
spirito di squadra e di sacrificio, facendo sempre del nostro meglio 
per portare a termine i compiti assegnati. Tra non molto dovremo 
entrare in scena, ma quando tutto sarà finito, avrò sempre nei miei 
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teatro dell’arte , che è stato molto, ho visto crearsi il gioco di 
squadra, la condivisione, l’amicizia e la creatività. Per una volta mi 
sono sentito annullato nella mia singolarità di studente e ho preso 
parte a qualcosa di più. Senza dubbio questo è stato il corso più 
stimolante, più interessante e più utile di questa università. 

Giovanni Tidei 
 
 
Con questo corso mi sono avvicinata per la prima volta al teatro e, 
come esperienza, sembra piuttosto indicativa di come dev'essere il 
teatro reale. La cosa più bella è la precisione, l'attenzione per i 
dettagli che la regista mette nell'elaborazione dell'opera; veramente 
interessante!          

Martina Cafarella 
 
 
Giudico l’esperienza dello stage teatrale estremamente positiva, 
soprattutto perché ci ha permesso di vivere un approccio diretto al 
testo. diversamente dagli altri corsi, infatti, mediante la trasposizione 
è stato possibile entrare nell’opera, farne esperienza e interpretarla in 
prima persona, così da comprenderne appieno il senso. Non va 
tralasciato, inoltre, il clima collaborativo e familiare che si è venuto a 
creare nel gruppo e che ha consentito, nonostante le difficoltà 
incontrate nel percorso, di lavorare in maniera serena. 

Ilaria Cirilli 
 
 
Credo che il teatro abbia in sé qualcosa di magico. In esso ho 
scoperto un metodo d’indagine ideale, capace di spaziare in ogni 
direzione in virtù della molteplicità dei codici che sfrutta, rendendoli 
vitali in un’organicità pressoché perfetta in tensione verso qualcosa 



di altro, che è vita. Aver potuto frequentare un corso simile 
all’interno del percorso universitario è stata un’esperienza preziosa, 
sia per la possibilità di far divenire materica e tangibile gran parte 
quest'opera...di poter far diventare tutto quello che studio veramente 
'mio', di farne sempre un'esperienza così bella di tutto ciò che mi sta 
aiutando a migliorare. Ho scoperto che studiare con questa modalità 
è molto più utile e gratificante, perché non c’è più in gioco solo il 
voto, ma lo scoprire qualcosa di ME. Un altro aspetto che mi ha 
colpito è l’amicizia che si è creata tra noi, ragazzi diversi da tutti i 
punti di vista. Ognuno ha dovuto fare i conti con quello che aveva da 
fare prendendosi la propria responsabilità. Nessuno di noi sa come 
andrà il nostro spettacolo, il testo teatrale stesso che è in continuo 
cambiamento, l'ansia di come sarà il giorno dello spettacolo, di chi 
verrà, cosa dirà ecc...però sappiamo solo che abbiamo il compito di 
mettere in piedi uno 'SPETTACOLO' in tutti i sensi. E non c'è niente 
di più importante nella vita che avere una meta...un obbiettivo...e 
NOI...ce l'abbiamo!      

Alina Beiu 
 
 
Il frequentare questo stage di teatro francese mi ha permesso senza 
dubbio di approfondire le mie conoscenze per quanto riguarda la 
letteratura francese e di poter cimentarmi in una bellissima 
esperienza di recitazione. Se potessi in futuro, non esiterei 
minimamente nel rifrequentare il corso in questione... E' stata anche 
un'esperienza coinvolgente anche e soprattutto dal punto di vista 
umano. Mi sento di consigliare vivamente la frequenza di questo 
corso didattico a tutti quelli che vogliono accostarsi al Teatro sia da 
un punto di vista pratico che teorico. Raramente mi è capitato di 
sentirmi così coinvolto all'interno di un progetto didattico.           

Fabio Bertuccioli 
 
 

È raro che un corso universitario lasci il segno, quasi impossibile che 
faccia prendere vita agli insegnamenti che porta con sé. Eppure tutto 
ha preso vita, dal nulla che c’era all’inizio pian piano si è creato 
qualcosa di incredibile. Oltre a quello che si è appreso sul 

RINGRAZIAMENTI 
 

Un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore, Prof. Luigi Lacchè, 
e al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Prof. Filippo 

Mignini, dell’Università di Macerata, che, grazie al loro appoggio e 
sostegno economico, ci hanno permesso di cogliere questa 

importante opportunità 
 
Un affettuoso ringraziamento va all’attrice Maria Novella Gobbi per 

la preparazione attoriale e la collaborazione scenica 
 

Si ringrazia la professoressa Nelly Tavoloni per il supporto 
linguistico 

 
Si ringrazia il Teatro di Ricerca Sperimentale Teatro A per la gentile 

concessione di alcuni costumi 
 

Si ringrazia inoltre la signora Gabriella Ciarlantini per l’aiuto e 
l’assistenza tecnica nei lavori di sartoria 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LA SCUOLA DEI MARITI 
La Scuola dei Mariti costituisce, secondo molti critici, l’opera 
spartiacque tra il primo Molière e il grande drammaturgo. Si tratta 
ancora di una commedia in tre atti che per la sua brevità veniva 
fornita come complemento ad un'altra rappresentazione. Ma la 
maestria con cui l’autore rielabora le proprie fonti (latine, italiane e 
spagnole), la resa psicologica del protagonista comico, gli stessi 
agganci con l’attualità presenti nel testo, testimoniano della nuova 
profondità della visione molieriana, ed anticipano in parte i temi 
della ben più celebre Scuola delle mogli.  L’opera conobbe 
immediatamente un grande successo. Dalla prima rappresentazione, 
il 24 giugno del 1661, gli incassi non fecero che crescere, e, cosa 
ancor più prestigiosa, la commedia venne richiesta dalla Corte, e 
rappresentata più volte alla presenza del re e di altri grandi 
personaggi del tempo. In effetti il successo della Scuola dei mariti 
non si smentì neppure negli anni seguenti: con centoundici 
rappresentazioni, risulta essere la seconda commedia più 
rappresentata ai tempi di Molière, seconda soltanto a Il cornuto 
immaginario. 
 
In questa pièce il tradizionale stratagemma comico del geloso beffato 
si arricchisce mettendo al centro dell’opera un tutore – Sganarelle – 
che tiene segregata la propria pupilla – Isabelle – credendo di farne 
una sposa devota, mentre sarà la sua stessa gelosa intolleranza a 
servire da tramite all’unione della fanciulla con il ben più gradito 
Valère. La lezione impartita ad un simile modello di marito è 
raddoppiata dall’esempio fornito dalla coppia speculare formata da 
Ariste, fratello maggiore di Sganarelle, che lasciando invece Léonor, 
sorella di Isabelle, libera di scegliersi il proprio destino, ne ottiene la 
stima e la mano. 

 
I punti di contatto, come pure di contrasto, con La scuola delle mogli 
sono numerosi. Ma ciò che caratterizza in proprio La scuola dei 
mariti è uno studio sulle potenzialità e le distorsioni della 
Un’esperienza che ha coniugato il fascino del teatro alla passione per 
la lingua francese. Un approccio alternativo allo studio, 
profondamente formativo.    

Sara Palazzetti 
 
 
A distanza di tre anni dalla nostra prima esperienza teatrale 
nell’ambito universitario con la messa in scena del dramma 
Anacaona di Jean Métellus, diretto dalla professoressa Allì 
Caracciolo, siamo ancora più felici di aver preso parte a questo 
progetto. Senza essere attori o amanti del teatro, con l’aiuto dei 
docenti, speriamo di essere riusciti, partendo dal nostro caos interiore 
(e spesso esteriore), a produrre una stella danzante.    

Valerio Borri e Chiara Merli 
 
 
Confesso che all’inizio ero un po’ titubante riguardo al corso di 
teatro, in quanto sono una persona introversa, ma vedendo dove sono 
arrivato ora, penso di aver preso la decisione giusta. Grazie a 
Molière e alla professoressa Caracciolo, ho scoperto quanto mi 
piaccia stare sul palcoscenico ed ho acquistato anche maggior 
sicurezza in me stesso. Perciò spero che il nostro spettacolo vi 
diverta, almeno la metà di quanto ci siamo divertiti noi a realizzarlo.   

Matteo Pezzoli 
 
 
Pazienza, sacrificio, impegno e tanto tanto interesse sono stati gli 
ingredienti essenziali che ci hanno accompagnato in questi ultimi tre 
mesi… Esperienza semplicemente unica!    

Anna Antonelli 



 
 
L'UNIONE FA LA FORZA Questo semestre di teatro mi ha fatto 
davvero desiderare di poter studiare ogni cosa così...come è stato per 
in modo diverso lo studio della storia del teatro e dello spettacolo, 
entrando appieno nei meccanismi che regolano questo mondo. 
Consiglio perciò a tutti di vivere un’esperienza simile.         

Miriam Ferretti 
 
 
Lo spettacolo realizzato è frutto di un accurato lavoro da parte di 
tutti noi studenti. Un doveroso grazie va alla docente Allì Caracciolo 
e la sua assistente Maria Novella per tutti i preziosi consigli, le dritte 
e le correzioni fatte. Trasformare degli studenti in attori non è 
sempre cosa semplice! Buon divertimento!    

Cristina Santinelli 
 
 
Ho appreso molti concetti che prima non sapevo ed ho "assaporato" 
cosa significa davvero l'esecuzione di una rappresentazione teatrale 
dal vivo.     

Barbara Cinti 
 
 
Lo stage di pratica di teatro francese è stato un lavoro di grande 
arricchimento sia sul piano personale che didattico. E' stato creato 
uno spazio in cui ognuno di noi, anche il più timido, ha potuto 
misurarsi con le proprie potenzialità ed anche i propri limiti, 
correggersi e migliorarsi con l'esercizio costante e l'impegno.  
E' stato molto significativo svolgere tale attività in ambito 
universitario soprattutto per chi studia un'altra lingua e cultura. 
Leggere e studiare le opere di Molière a casa o in classe arricchisce 
indubbiamente, ma il testo stesso acquista ben altro valore quando 
subentra un altro meccanismo, quello della pratica. Il lavoro del 

singolo, come il tassello di un mosaico, ha costituito un'unica grande 
unità, ogni personaggio, dal protagonista al servo, svolge infatti un 
ruolo vitale nella trasposizione teatrale.    

Valentina Peluso 
comunicazione che nessuno dei predecessori di Molière aveva mai 
proposto, ed è su questa fondamentale ambiguità che la pièce è 
costruita. Si tratta infatti di una commedia degli equivoci in cui 
l’oggetto del malinteso è sostanzialmente costituito dal  discorso a 
doppio senso che permette a Isabelle di comunicare con Valère 
attraverso Sganarelle,  il quale è convinto di trasmettere invece una 
serie di rifiuti.  Molière ha scelto di concentrare l’intera serie di 
messaggi equivoci nel secondo atto, secondo una gradazione che fa 
crescere l’attesa e aumenta la visibilità della ripetizione, mentre nel 
terzo l’equivoco verte su un altro consolidato meccanismo scenico, 
lo scambio di persona. 
Quindi mentre l’atto centrale è giocato sulla ripetizione comica di un 
messaggio equivocato dalla vittima della beffa, il primo ed il terzo 
atto incorniciano questo meccanismo attraverso una struttura 
dimostrativa a sua volta fondata sulla ripetizione, che si potrebbe 
definire stavolta comparativa: un’analogia iniziale giocata sulla 
differenza tra il legame geloso che il fratello tiranno impone a 
Isabelle, e l’affetto libero e incondizionato che Ariste offre alla più 
fortunata Léonor. Da questa disparità ideologica e morale sembra 
derivare la lezione finale, e lo spettatore è portato a concludere che 
Sganarelle è condannato perché professa delle massime sbagliate. 
Questa didattica è in realtà smentita dalla logica drammaturgica, che 
ci mostra un protagonista sconfitto soprattutto perché  stupido, e 
quindi incapace di decifrare le vere intenzioni di Isabelle, e persino 
di riconoscerla quando lei gli sfugge. Come altri ben più celebri 
protagonisti delle commedie di Molière, Sganarelle è un odioso 
tiranno, accecato da una idea fissa che distorce una corretta 
percezione della realtà; il fanatismo con cui vuole imporre agli altri 
la sua visione del mondo è denunciato come profondamente 
pericoloso; tuttavia il fanatico è ottuso: è degno di nota che, pur 



sospettando sempre il male nel prossimo, non riesca a scorgere le 
vere intenzioni di Isabelle. Si può dunque batterlo giocando d’astuzia 
come fa la protagonista femminile, capace di rendersi artefice del 
proprio destino. Nel lieto fine il trionfo delle idee liberali si sostanzia 
così nell’annichilimento del discorso autoritario tenuto dal 
protagonista. Infatti Sganarelle non esce educato dalla Scuola dei 
Mariti a una più aperta concezione del rapporto matrimoniale; 
l’autore ce lo mostra ridotto al silenzio, ma fedele al suo carattere 
fino alla fine. Mentre invera, per il pubblico, la lezione della Scuola, 
Sganarelle si consegna all’inferno della sua misantropia. 

 
                                                             Patrizia Oppici 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ariste: -“Ogni eccesso spaventa però, un uomo saggio deve usar 
dell’abito come fa col linguaggio, senza ricercatezza e con 
moderazione, seguire ciò che nell’uso comporta il cambiamento”). 

 
Arianna Guzzini 

 
 
 

 
 

RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI 
 
È stata un'esperienza altamente costruttiva, formativa che mi ha 
permesso di capire gli usi e i costumi della società francese all' epoca 
di Molière.     

 Lorenzo Ballesi 
 
 
Un'esperienza molto produttiva: hai la sensazione di tornare indietro 
nel tempo, di parlare con i personaggi e talvolta ci si immedesima 
anche. Il lavoro che precede la rappresentazione finale non è così 
semplice come può apparire, ognuno deve dare il proprio contributo: 
collaborazione e concentrazione sono fondamentali! Sicuramente è 
stata un'esperienza impegnativa, ma senz'altro soddisfacente.       

Valentina Giuliodoro 
 
 

Quando parlo con i miei amici o parenti di questa esperienza, tutti mi 
dicono: “ah ma fate la recita”? Purtroppo non capiscono che l’attività 
svolta non è assolutamente ciò. Vi è dietro un lavoro enorme, sia da 
parte della Prof.ssa Caracciolo che da parte di noi studenti: il 
copione, la creazione dei vestiti di scena, e via dicendo. Mettendo in 
scena questa famosissima opera di Molière ho avuto la bellissima 
opportunità di confrontarmi con altre persone e affrontare 



UN BON MARI POUR LES FILLES D’AUJOURD’HUI 
 
Qu’ils soient de France ou d’Italie 
Point encore n’est facile pour les jeunes filles d’aujourd’hui, 
De trouver un bel et bon mari ! 
 
Trop Sganarelle ou trop Ariste, 
De ceux-ci elles n’ont point besoin; 
 
Un bon mari sera aujourd’hui, 
Celui qui aura compris, 
Que les jeunes filles de ces pays 
Sont désormais maîtresses de leur vie, 
Même si elles raffolent encore de tendresse, de galanterie 
Et surtout d’un petit brin de folie, 
Pour dissiper la routine et l’ennui! 
 
Jeunes hommes, bels et bons amis, 
Apprenez à devenir d’excellents maris ! 
 

Nellitalie 
 
 
 
 
NOTA DELLA REDATTRICE 
La creazione dei costumi dei personaggi segue come linea di 
riferimento la moda seicentesca, propria dell’epoca della commedia. 
Unica eccezione è fatta per Sganarelle, il quale esplicitamente nel 
testo dichiara di non voler per nulla al mondo ispirarsi allo “stile dei 
vagheggini d’oggi”, indossa infatti abiti sorpassati da quasi cento 
anni. Il suo modo attempato e trascurato di vestire rispecchia appieno 
il suo carattere, nonché la sua evidente ottusità, incapacità di aprirsi 
all’altro ed anche alla propria contemporaneità.  

NOTE DI REGIA 
 
ASPETTI DIDATTICI 
 
Lo spettacolo LA SCUOLA DEI MARITI di Molière è il risultato del 
Corso teorico-pratico di Storia del Teatro e dello Spettacolo-Pratica 
di Teatro francese, tenuto da prof. Allì Caracciolo in collaborazione 
con i Corsi di Letteratura e Cultura francese tenuti rispettivamente 
dalle proff. Patrizia Oppici, Susy Pietri e Nelly Tavoloni e con il 
Cultore della materia per le Discipline dello Spettacolo, Maria 
Novella Gobbi. La sperimentazione è in atto da molti anni: dal 1990 
in poi con studenti di Filosofia, dal 2000 con quelli dei vari Corsi di 
Lingue (si vedano le precedenti esperienze di Teatro francese, 
spagnolo, tedesco, nordamericano, etc. e gli eventi a queste connessi) 
con risultati eccellenti. 
Lo spettacolo costituisce il Saggio finale del suddetto Corso di 
Teatro francese e come tale vede quali interpreti gli studenti stessi, 
che indagando sul piano teorico la relazione tra testo drammaturgico 
e spettacolo, pervengono a individuare, su quello pratico, le modalità 
operative proprie della trasposizione di codici dalla pagina scritta 
alla scrittura scenica, in un percorso di ricerca che, partendo 
dall’analisi del Testo Drammatico e delle relative funzioni 
drammaturgiche rilevate in esso, attinge a un’articolata pluralità di 
codici, ciascuno individuato nei caratteri del proprio linguaggio, e 
posto in relazione di senso e coesione con tutti gli altri, coordinati tra 
loro ai fini della creazione, o scrittura, di un cosiddetto Testo 
Spettacolare. 
Secondo tale orientamento, si lavora a una costruzione totale dello 
spettacolo, dal piano testuale a quello tecnico, dal piano 
interpretativo e attoriale a quello concernente i vari processi di 
produzione e allestimento. Ciò non al fine di formare delle 
competenze di tipo professionale, ma per sperimentare attraverso 
indagine pratica proprio i suddetti processi di trasformazione e 
verificare operativamente come la parola scritta non si possa 



limitare a divenire orale liquidando impropriamente, in un’apparente 
soluzione, il complesso problema semiotico della trasposizione 
teatrale di una drammaturgia scritta in un testo multimediale. 
La rappresentazione è varia e composita, si avvale della contestualità 
di musica d’epoca eseguita dal vivo da studenti musicisti, della 
danza e del canto secondo le competenze dei partecipanti. Coloro 
che desiderano interpretare i personaggi seguono il corso parallelo di 
Dizione e Recitazione tenuto dalla Cultrice della Materia, 
ricercatrice teatrale e attrice, Maria Novella Gobbi; gli altri, liberi 
comunque di partecipare al detto corso parallelo, si occupano della 
ricerca iconografica, della attuazione del progetto sul piano tecnico, 
che va dalla ricerca di materiali alla loro elaborazione, compresi lo 
studio e la creazione di costumi, fino alla Segreteria di Produzione e 
alla Redazione, che si occupa dell’Ufficio Stampa e della creazione 
del Libretto di Sala. Un altro settore cura gli aspetti informatici, il 
sito e il blog riservati. 
 
SCRIVERE NELLO SPAZIO 
PRATICA SCENICA DE L’ÉCOLE DES MARIS DEL SIGNOR DE MOLIÈRE 
 
La Commedia di Molière, che precede di un anno circa la più nota 
La Scuola delle Mogli, è incentrata su un ammiccante gioco degli 
equivoci generato dall’astuto, e acuto, impiego della parola a danno 
del vecchio tutore da parte della giovane che, con arguto discorso 
allusivo e ripetute comunicazioni di tale genere, riesce a compiere il 
proprio fine amoroso utilizzando proprio i servizi dello stesso 
vecchio geloso. 
Studi teorici sul comico e pratici sulla Commedia dell’Arte 
consentono di impiegare, sul piano attoriale, alcune modalità 
principali che caratterizzano l’idea di comico nell’opera di Molière, 
sì da restituirne l’elegante gioco fisico che confluisce nell’intreccio 
messo in atto dai Personaggi. 
La vocalità e la gestualità, di certo strumenti di interpretazione del 
personaggio, di fatto si pongono quali definiti sistemi linguistici, 

LO SPAZIO DEGLI SPAZI  
Anche quest’anno, come per molti anni con altri studenti, ho 
accompagnato voi con la recitazione (e non solo) lungo un percorso 
affascinante, a volte un po’ accidentato, sempre in crescita, mentre 
prof. non si stancava di ripetervi: ‘non è un gioco né un divertimento 
(se lo è, lo è solo per un valore aggiunto); stiamo scrivendo un testo 
nello spazio, quello che Molière scrisse sulla carta’. 
Verissimo, ne sappiamo qualcosa, vi pare? Lo spazio è la vostra 
pagina e bisogna anche imparare ad usarlo come un linguaggio. 
Capire queste cose nella pratica è una porta verso tante altre 
cognizioni, e non solo teatrali; non un fine ma uno strumento… 
anche questo, temo, ve lo abbiamo ribadito molte volte (troppe?). 
Ma la Dizione, dico io, in quale spazio potremo scriverla? 
Speriamo bene! 
Ad ogni modo non preoccupatevi, ragazzi. Se non sarà perfetta, 
quantomeno attesterà la bellezza  delle geografie varie, delle diverse 
latitudini. La bellezza, ancora, di altri SPAZI. 
 

vostra Maria Novella 
Cultrice della Materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un raffinato violinista, oltre a intrattenere il Pubblico (quale?) con 
musica di Lully, negli intervalli, e a suggerire l’andamento di alcune 
modalità di fraseggio dei personaggi, finirà per costituire il polo di 
attrazione, reciproca, della Giovinetta del pubblico del Seicento che, 
al di là del rigido controllo del suo vecchio tutore, sarà la prima ad 
aver imparato la lezione appresa a ‘Scuola’ riproducendo con il ‘suo’ 
violinista quanto ha visto fare da Isabelle alle spalle del vecchio. 
Si affiancano, per scelta didattica, alcune scene in lingua originale 
(peraltro tenuta sempre attiva dai brevi passi pronunciati dai Servi a 
commento, consenso, o interferenza da mania di protagonismo) che 
dal punto di vista della scrittura scenica, andavano risolte in modo 
non didascalico né tale che scoprisse l’intento didattico. Si assiste 
così alla singolare vicissitudine scenica che chi sia stato, ad esempio, 
un aggressivo Sganarelle in lingua italiana, divenga un pacato Ariste 
in lingua francese, o invertendo i ruoli, una Lisette sia molto più 
aggressiva in lingua italiana che non nella sua lingua originale. 
Diventa così altro invito al Gioco e ad altre im-probabili 
metamorfosi. 
 

Allì Caracciolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indagati nel corso della ricerca ed elaborati dagli studenti secondo 
tale direzione metodologica, quali effettivi alfabeti di scrittura 
autonomi anche dal portato semantico della parola: la voce, la 
produzione di suono, il corpo, la fisicità, tutti capaci di 
comunicazione non ancillare rispetto al parlato, pur in presenza e nel 
rispetto dello stesso. 
Similmente i costumi, elaborati dal settore Costumistica, con il 
sostegno tecnico e pratico della versatile signora Gabriella 
Ciarlantini, già addetta alla Biblioteca di Palazzo Ugolini, 
costituiscono un elemento linguistico molto significativo, pur 
quando riprodotti in modalità metonimiche, essendo rispondenti non 
solo agli intenti dell’autore, ma alla necessità di costruzione testuale 
dello spettacolo quali elementi di uno specifico linguaggio. Il trucco 
si ispira a immagini seicentesche e anche la composizione di alcune 
scene si pone quale citazione di celebri incisioni raffiguranti le 
stesse. 
La durata dello spettacolo è all’incirca di 2 ore e impegna l’insieme 
di 35 studenti. 
 
LA SCRITTURA SCENICA 
I componenti del cast (o studenti frequentanti regolarmente il corso 
di Storia del Teatro e dello Spettacolo) costituiscono dunque 
l’alfabeto di tale scrittura: indossano, maschile/femminile 
indistintamente, un COSTUME di base bianco, di chiara eco 
seicentesca, l’unico da considerarsi vero costume. (I restanti non 
sono che indicazione, talora accennata, dei Personaggi. Solo quello 
di Sganarelle risponde a un intento di ricostruzione, pressoché 
filologica, del costume che le incisioni ci danno come indossato, nel 
ruolo, dallo stesso Signor de Molière). 
Tali ‘figure’ bianche sono il neutro su cui si disegna il Personaggio. 
Personaggi in potenza dunque, che si agitano e fremono di assumere 
identità o, tutt’altro che pirandellianamente, di trasferire il loro gioco 
dentro vesti specifiche e muoverle secondo astuti intrighi. 
Protagonisti dunque di un labirinto che si declina nelle ordinate fila 



dell’intreccio molieriano ove la loro vocazione di saltanti (e esaltati) 
Comici dell’Arte (all’italiana) si disciplina e corregge secondo una 
regola scritta, cioè il testo drammatico per esteso, in luogo dello 
Scenario, struttura su cui invece vigoreggerebbe l’arte 
improvvisativa dei Comici, qualora non venissero rigorosamente 
‘imbrigliati’ in una drammaturgia prestabilita. Questi ‘demoni’ del 
Teatro costituiscono l’anima virtuale su cui ‘Il Personaggio’ si 
modula e agisce, ma al tempo stesso svolgono tutte le funzioni: da 
Servi della Casa (le varie case dei Personaggi, Ariste, Sganarelle, 
Valère) a Servi di Scena. A, infine, visualizzazione allo scoperto dei 
vari meccanismi su cui si fonda la scrittura scenica. 
Dato l’esiguo numero di Dramatis Personae e il notevole numero di 
‘aspiranti interpreti’, si sceglie di suddividere i vari ruoli in più 
attori, utilizzando come criterio di riconoscibilità l’elemento di 
costume aggiunto. E qui subentra un altro gioco: le modalità di 
passaggio di tale Oggetto Identificativo, modalità che confermano 
come i veri protagonisti siano i  Neutri/Servi. Infatti non c’è un 
passaggio di costume uguale all’altro, poiché il Gioco si oggettiva 
soprattutto in ciò, in tale sorta di testo parallelo che vige (vive) con 
lo scriversi accanto all’altro, quello canonico creato da Molière, 
senza minimamente infirmarlo né interpolarlo, essendo nettamente 
delineati i due soggetti di interpretazione e i due testi, sì che l’uno fa 
vivere l’altro sulla scena scoprendo sotto gli occhi degli spettatori il 
‘Come’ farlo vivere (cosa che investe, sul piano teorico, e quindi 
nelle fasi di studio antecedenti alla messa in scena, questioni non 
semplici di semiotica del teatro, affrontate con gli studenti). Tali 
passaggi avvengono o consensualmente da ambo le parti, o per 
ruberia e sottrazione, o per malizia, o per consegna (vedi ad esempio 
i suggerimenti, muti, che una delle Isabelle del II atto -ma già 
tornante al Neutro/Servo- avviato il suo intrigo, dà all’altra nel 
passare, con l’abito, il testimone). 
Questo gioco nel gioco è il carattere di fondo della scrittura scenica 
che utilizza lo spazio in una dilatazione che investe l’intera sala, 

rifiutando la distinzione del cosiddetto ‘teatro all’italiana’ né della 
‘quarta parete’. 
Lo spazio pertanto si visualizza non solo quale supporto su cui 
comporre la scrittura scenica, corrispettivo del foglio cartaceo ove è 
tipo-graficamente distesa la commedia, ma codice linguistico esso 
stesso, cifra di quella medesima scrittura che si declina sulla scena. 
Per questo le azioni dei Servi possono costituire quel testo che dilata 
nello spazio lasciando prevalentemente il perimetro scenico ai 
personaggi di Molière, solo raramente tentando di invaderlo o 
attraversarlo senza interferire con il rigore della rappresentazione. Si 
stabilisce così una relazione tra i due testi paralleli senza che il 
secondo costituisca una interruzione o distrazione dal primo, quello 
della commedia, anzi dialogando con esso istituisce una 
drammaturgia articolata che ricava senso, oltre che da se stessa, 
proprio da tale dialogo. (Vedi ad es. Scena della Sedia, Scena dei 
Panni stesi, Scena delle Direzioni scambiate, Scena del Gomitolo, 
Scena del Filo intrecciato, o le acrobazie del Saltimbanco che per un 
istante riesce ad impossessarsi della scena). 
Il pubblico, coinvolto nella rete del gioco, tutt’altro che infastidito 
quasi fosse un’azione deviante dalla ‘trama’ e dalla scena, è 
insistentemente indotto a constatare che la scena, l’azione, la 
‘commedia’ sia il complesso, risieda nel tutto e non solo sul 
palcoscenico ove prende vita il testo scritto, dal momento che tale, o 
simile, è la stratificazione dei linguaggi in un testo a sua volta scritto 
in altri alfabeti che non quello della grafia. 
Pubblico che, peraltro, si vede riprodotto in una sorta di specchio 
antichizzante, dal quale un ridottissimo pubblico del Seicento assiste 
alla rappresentazione de L’École des maris del signor de Molière, 
commentando, approvando e riprovando con espressioni che 
‘costituiranno’ alcuni luoghi de L’École des femmes, che a breve 
verrà composta dall’autore (rappresentando così, materialmente, la 
diffusa mentalità sulla donna e sui limiti a lei imposti da una definita 
cultura). 


