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Uno spettacolo d’impegno civile

IL JAZZ DEL DONADELLI TAGLIATA QUARTET 
CONQUISTA IL BISMANTOVA
“Da Parigi oltre Oceano”, un viaggio musicale multietnico
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Questa sera cose turche è uno spettacolo incentrato sull’universo femminile, 
com’è nato questo spettacolo e cosa vi ha spinto a portarlo in scena?
Alessandra Sarno: Questo spettacolo è nato dai personaggi che abitualmente 
facciamo nel cabaret, e all’autore è venuta l’idea di unire questi tre personaggi, 
cioè la profumiera esaurita, Ada e Merina, cercando di creare uno spettacolo, 
anziché fare il solito cabaret. Abbiamo creato un ambiente d’incontro, cioè il 
bagno turco, per far parlare questi tre personaggi. C’eravamo un po’ stancate del 
cabaret, e questo ci ha portato a fare questo spettacolo, anche grazie all’autore, 
Giorgio Centamore, che ha scritto uno spettacolo diverso, amalgamando i vari 
personaggi.

Per quale ragione è stata scelta l’ambientazione insolita del bagno turco?
Alessandra Sarno: Si cercava un luogo nel quale si possa trovare un gruppo di 
donne che dialoga e in cui ad un certo punto i freni inibitori che si lasciano 
andare. Prima di ambientarlo nel bagno turco comunque se n’è parlato molto 
anche con l’autore, ma ci piaceva molto l’idea del vapore che a un certo punto ti 
va alla testa, calandoti la pressione e portandoti ad aprirti verso persone che non 
conosci. E da lì partono delle confessioni appunto inconfessabili.
Rossana Carretto: I personaggi che portiamo in scena sono assolutamente sopra 
le righe, persone assurde che raramente incontri. Inoltre sotto sotto si parla 
di argomenti anche molto drammatici. Il mio personaggio, ad esempio, ha un 
fidanzato che tenta di ucciderla in ogni modo e lei scambia questo per amore, e 
si maschera dietro trucchi e quant’altro, ma ha delle debolezze tant’è vero che è 
in cura.

Dunque c’è anche l’intenzione di far riflettere la platea?
Rossana Carretto: Assolutamente. Parliamo anche della bulimia, e questo è un 
problema che hanno tante donne, che vanno in palestra, non fanno figli e dicono 
di stare benissimo, mentre non è vero. È una realtà pesante, è tutta apparenza e ci 
si maschera dietro al trucco per non affrontare la realtà. C’è poi anche l’anziana, 
Norina, che invece espone i problemi che ha la sua generazione, che si sente 
come se non esistesse più.

Mi sembra di capire che siete d’accordo con quanto ci dicevano Zuzzurro 
e Gaspare sul fatto che il teatro comico deve assolutamente portare alla 
riflessione e non esclusivamente alla risata…
Pia Engleberth: In genere un personaggio comico è un ribaltamento di un 
argomento molto drammatico. C’è sempre la realtà da dove l’attore va a pescare, 
se no sarebbe molto complicato creare un personaggio. Serve lo spunto da 
un’esperienza. Poi è chiaro che lo trasformi, gli dai una maschera e lo esageri 
un po’ se vuoi. Per esempio ciò che dice Norina sono assolutamente dicibili da 
qualsiasi anziana contadina che non ha mai visto un bagno turco, ed è la sua 
prima oasi di benessere, perché ha lavorato tutta la vita. Infatti dice: “è la prima 
volta che sudo senza lavorare”. E poi tutte le cose che dice su Piero, suo marito, 
su cui abbiamo giocato un po’. È una donna neanche delusa, perché poi c’è quella 

forza contadina, che è un’appartenenza al mondo così com’è, accettando la realtà 
dei fatti. Vuole bene a suo marito nonostante tutto. È una donna di una volta, 
che avevano una mentalità non critica, pur sapendo, perché le donne non sono 
stupide anche se venivano considerate tali, e come qualsiasi essere umano hanno 
gli occhi le orecchie e un cuore, e capiscono chi hanno davanti. Però, mentre 
adesso le donne ne dicono di tutti i colori, una volta non veniva fatto un discorso 
aspramente critico nei confronti, per esempio, del marito, ma magari veniva fuori 
da un gioco di parole o da una battuta. L’importante rimane che fra uomo e 
donna, a parte le critiche e dei conflitti, sia capire che è meglio darsi dell’amore e 
accettarsi, piuttosto che scomporsi così violentemente, cosa che spesso fanno gli 
uomini più delle donne, perché anche le donne odiano, ma si limitano a odiare 
e non l’attaccano così violentemente. L’uomo probabilmente è così perché gli 
è stato sempre dato questo diritto, e quindi nel momento in cui viene toccato 
il suo amor proprio si arrabbia molto, invece la donna se ne va soffrendo e 
arrabbiandosi. Perciò l’uomo ritiene di doversi vendicare, ma anche la donna lo 
fa, ma in un altro modo, cioè rompendo il matrimonio facendosi dare un sacco di 
soldi. Lo fa anche lei però, perché anche le donne si scatenano quando scoprono 
di essere tradite o si separano, però in genere non arrivano al contatto fisico.

Andando alle vostre carriere, tra cinema, teatro e televisione quale è stata 
l’esperienza più formativa?
Pia Engleberth: Tutto è formativo, anche il non fare niente. Quando uno ha questo 
tipo di passione tutto entra e si trasforma. E poi è chiaro, uno fa un percorso 
professionale, in cui ti viene insegnata la tecnica, la voce, e per me infatti il teatro 
è stato fondamentale, per imparare a stare sul palco e la comunicazione con il 
pubblico. Altrettanto fondamentale è stato il cabaret, che è stato un ricominciare 
tutta la ‘logica teatrale’ che è più lontana dal pubblico, e il cabaret mi ha fatto 
ritrovare la teatralità per non essere solo così banale, però dentro a una intimità 
con il pubblico. E quindi è stato un altro periodo molto formativo. Poi in questi 
ultimi anni ho fatto due o tre cose di cinema, e anche qui altra formazione perché 
nel cinema devi togliere tutto e lavorare soprattutto con gli occhi, e devi avere i 
sentimenti che arrivano negli occhi.
Alessandra Sarno: Sono d’accordo.
Rossana Carretto: Sono perfettamente d’accordo con Pia quando dice che è 
tutto formativo, e non si butta mai via niente, anche quando non lavori, anche 
dall’esperienza peggiore che tu possa fare. Impari sempre qualcosa. Il teatro mi 
ha dato la disciplina, il rispetto e le regole, mentre il cabaret mi ha abituato a 
non aver paura di nulla, a essere capace di lavorare dal locale con tre persone, 
alla gelateria o birreria. E una cosa aiuta l’altra, nel senso che se sei in teatro e 
succede un imprevisto, il cabaret ti da le capacità per poter reagire e improvvisare. 
E nello stesso tempo porti nel cabaret quella disciplina, quel rigore, la memoria, 
la precisione, perché è tutto studiato e calcolato. E queste contaminazioni non 
fanno che bene a un artista, tutto serve! Hai il mestiere in mano, ed è una bella 
cosa.

L’universo femminile di“Questa sera cose turche” 
Rossana Carretto, Alessandra Sarno e Pia Engleberth si raccontano nel post-spettacolo
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L’intervista a Daniele Donadelli e Massimo Tagliata
Com’è nato il vostro Quartet?
Tagliata: In realtà non c’è mai una nascita e non c’è una morte. Tutto viene 
modificato secondo le esigenze e le passioni del momento. Si cerca sempre il 
progresso attraverso la sperimentazione di nuovi suoni ed atmosfere. Io e Daniele 
Donadelli ci conosciamo da parecchio tempo e sono anni che condividiamo 
questa ricerca musicale, ma soprattutto abbiamo incontrato altri musicisti in  
grado di capire quello che vogliamo e insieme cerchiamo di far nascere qualcosa 
di nostro e originale.
 
Il titolo dello spettacolo è “Da Parigi Oltreoceano”. Qual è il legame tra la 
tematica del viaggio e la musica?
Donadelli: il legame sicuramente deriva dalle culture.
Tagliata: Sicuramente l’esperienza, la cultura, la vita. Ma soprattutto la vita. E 
queste sono tutte cose che  cerchiamo di mettere insieme attraverso la musica, 
mettendole tutte a sua disposizione, in modo che essa possa ricordarle o ricrearne 
di nuove.

Perché avete deciso di dedicarvi a questo particolare tipo di musica? Cosa 
vi da più delle altre?
Donadelli: Innanzitutto siamo molto legati alla fisarmonica che si abbina molto bene 
al tango argentino in quanto affine al bandoneon (strumento tipico argentino). 
Inoltre in America latina c’è una forte cultura musicale. In Brasile, ad esempio, 
ci sono molti fisarmonicisti che hanno dato molto alla musica strumentale. Per 

questo siamo molto vicini a questi generi, che spesso abbiamo fuso insieme.

Come nasce la vostra passione per questo genere di musica, lontano dagli 
ambienti accademici?
Tagliata: Per ognuno di noi è stato diverso. Forse nella sostanza uguale, ma in 
momenti di vita diversi, soprattutto per una questione anagrafica. Cominciando 
a studiare la fisarmonica si parte dalla nostra musica popolare, ossia il liscio. 
In seguito la curiosità di sperimentare nuovi suoni ci ha spinti nel tempo ad 
avvicinarci al jazz e alla musica d’improvvisazione. E, di conseguenza, quando 
si fa improvvisazione con gli strumenti a mantice si va a toccare quel particolare 
mondo musicale. Prima non era per niente un genere accademico, ma ora sta 
tentando anch’esso di entrare nelle aule dei conservatori (sempre più aperti al 
jazz e alla musica d’improvvisazione). Tutto, però, è principalmente legato alla 
passione per la fisarmonica. Il resto è venuto dopo.

Sg. Donadelli lei ha frequentato l’Istituto Musicale Merulo. Che sensazione 
ha provato esibendosi sul palco del Bismantova, qui a Castelnovo ne’ 
Monti?
Donadelli: E’ stata sicuramente una forte emozione anche perché in sala era 
presente il caro maestro Gandolfi assieme a  Mirco Ferrarini, con cui ho studiato 
fisarmonica classica dopo il diploma, gli ultimi due anni, e  con cui ho avuto 
un’ottima esperienza. Poi Castelnovo è un luogo in cui ho trascorso una decina 
di anni per i miei studi, dunque è sempre un piacere potervi tornare.

Due amici uniti dalla passione per la fisarmonica che li ha fatti incontrare

Una chiacchierata con Giorgio Rossi
Quando è nata questa collaborazione con il Collettivo 320chili?
Con 320chili ci siamo incontrati circa 4 anni e mezzo fa, a Torino. Loro fanno 
circo contemporaneo, mentre io vengo da un conservatorio di mimo e circo, e mi 
sono diplomato lì nell’ottanta, e quindi ho sempre tenuto dei contatti. E visto che 
la danza e il circo contemporaneo si compenetrano, è stato naturale incontrarli, 
ci siamo cercati a vicenda. Infatti c’è stato subito un affiatamento, loro avevano 
bisogno di essere sostenuti e noi di sostenere. Io avevo delle idee come Scarpe 
e come altri lavori. Poi a volte mi assegnano dei lavori come quando la regione 
Toscana aveva bisogno di promuovere l’industria calzaturificia in Russia, e di fatti 
ho fatto lo spettacolo in Russia e poi dopo è nato Scarpe. 

Questo spettacolo è l’insieme di danza contemporanea e nouveau cirque, 
la mia domanda è molto personale: cosa hanno rappresentato nella sua vita 
questi due stili?
Adesso ho 53 anni, già nel 1977 quando ho cominciato mi sono accorto che tutte 
le cose si stavano mischiando, poi sono andato a Parigi e ovunque andavi vedevi 
coppie miste, cioè l’essere creolo in senso mischiato, che è una cosa abbastanza 
naturale, è un fatto sociale. E le arti di conseguenza. Diciamo che i campi del 
movimento di danza e del movimento contemporaneo di circo hanno margini 
di sviluppo enormi rispetto ad altri campi, come il balletto, che è un codice e 
una volta che hai girato in cinquanta mila modi quelle modalità lì alla fine ritorni 
indietro, è un po’ come l’opera, dove si fa il restyling. È un po’ come fossero 
esauriti non in bellezza ma in novità. E invece la danza ha dei margini pazzeschi 
e anche il circo. Tutto ciò ha rappresentato per me la vita, faccio questo ormai da 
33 anni di mestiere, ed è la mia vita. E cerco di trasmetterlo. Infatti questo è uno 
spettacolo leggero, fatto con gioiosità e giocosità, per trasmetterlo al pubblico. E 
non c’è neanche la pretesa di trasmettere chissà quali concetti nascosti, perché 
quello che si vede è quello che è. Di solito lo facciamo per i ragazzi delle scuole, a 
tutti i livelli, dalle materne alle superiori, e reagiscono subito. La gente si accattiva 
subito, perché c’è abilità, gioco, scherzo, leggerezza. 

Cosa direbbe ai giovani che vogliono intraprendere il suo percorso?
Beh bene! È faticoso, come tutte le forme di lavoro. Perché credo che il muratore 

si fa un bel mazzo e anche qui ci si fa un bel mazzo, nel senso che bisogna studiare, 
studiare e studiare. Però la differenza è che forse qui c’è essere l’anima, il senso e 
l’arte che non è poco. È un lusso. Quindi è una fatica anche ben ripagata, sul piano 
etico e sensuale, poi magari pagata meno sul piano monetario. Ma devo dire che 
noi l’abbiamo scelto non per i soldi ma per amore. 

“Scarpe” è nato da “Steps” come diceva in precedenza. Che significato 
assumo le scarpe in questo spettacolo?
Allora io feci un primo spettacolo nel 1992, dove c’era un pianista e tre danzatori. 
Iniziavamo con un sacco di scarpe, che avanzavano “alla tedesca”, come nei film 
gialli. E poi piano piano venivamo fuori uno alla volta, però ne rimanevano una 
dozzina di paia. Tra l’altro molte di quelle scarpe le abbiamo riutilizzate in questo 
spettacolo, cioè Scarpe. Comunque mi sono sempre piaciute le scarpe, già a 16 anni 
mi compravo le scarpe strane, colorate, buffe. Ho sempre apprezzato la scarpa 
come oggetto, come ad altri piacciono i cappelli, le giacche o i cappotti. A me 
piacciono le scarpe, come milioni e milioni di persone, nulla di originale se non un 
fatto di gusto personale. E quindi con le scarpe ho una certa agilità nel giocarci. 
Inoltre secondo me sono testimoni della nostra vita, stanno nascoste per anni e poi 
magari uno le ritrova anni dopo e magari dice “Oh cavolo quelle scarpe lì, le usavo 
quando avevo 18 anni!”. C’è chi le tiene, io le tengo proprio per questo. 

“Scarpe”: l’unione tra danza contemporanea e nouveau cirque, cioè tra Giorgio Rossi e il Collettivo 320chili

Ph. Erica Spadaccini
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Cosa l’ha spinta a portare in scena questo spettacolo, e dov’è nato “Essendo 
Stato -Paolo Borsellino”, uno spettacolo che tratta un tema molto delicato 
e importante?
In scena mi ha spinto Ruggero Cappuccio (il regista ndr), che ha scritto questo testo. 
In questo spettacolo non si può parlare di una regia vera e propria, ma piuttosto di 
una messa in scena che assomiglia a una liturgia del ricordo, della memoria. Questo 
spettacolo è nato molto tempo fa in una forma drammaturgia diversa da quella 
attuale: c’era solo Borsellino accompagnato da cinque donne che raffiguravano 
le cinque Antigoni e conducevano secondo un percorso mitologico il corpo 
dell’eroe verso la casa natia. Lo riportavano dunque verso la casa materna, con la 
coincidenza, come sappiamo, che Borsellino è morto proprio sotto la casa della 
madre. Questa drammaturgia è stata sintetizzata e rimodellata da Cappuccio, per 
riconformarla alla mia interpretazione escludendo tutto questo piano mitologico 
e concentrandosi esclusivamente sulla figura, sulla memoria fortissima e intensa di 
Borsellino. Cosa ha spinto me? Ovviamente la bellezza di un testo che non poteva 
andare delusa, con questa intensità enorme, ma ovviamente non solo quello, c’è 
anche l’impegno civile e morale, che noi tutti dobbiamo sentire per non perdere la 
memoria e la nostra identità, che ci conduce anche verso queste figure che hanno 
difeso – potrei dire con un termine enfatico e un po’ retorico eroicamente – la 
moralità, la giustizia e la libertà degli uomini. Perché a giusto titolo posso dire 
eroico? Perché ci troviamo di fronte a un uomo che davanti alla minaccia dichiarata 
ed esplicitata della morte, dopo aver visto la morte di Falcone e le altre persone che 
l’hanno preceduto nella loro fine, decide di continuare a indagare sicuro e convinto 
di morire.

Perciò possiamo dire che questo spettacolo ha un obiettivo educativo molto 
preciso?
Certamente. Il fatto che si possa dire no, di fronte al ricatto, alla minaccia, alla 
volgarità e aggressività della mafia, che non sono solo le forme di criminalità 
organizzata che abbiamo al sud Italia ma è anche un atteggiamento potenziale 
dell’essere umano. Tutti abbiamo vissuto o abbiamo assistito a un abuso, un 
oltraggio, un tentativo di ricatto, un bullismo. Ecco quel bullismo di cui si parla 
è il presupposto potenziale per l’atteggiamento che poi organizzativamente si 
chiamerà mafia o camorra. Ecco il saper dire no a qualcosa del genere, penso che 
oggi come oggi costituisca un atto assolutamente eroico. Perché il no che si dice 
è a costo della vita, non a costo di qualche bene secondario. Il saper dire no che ti 
conduce alla morte è eroico, anche se rimane francamente un termine retorico ed 
esasperato. Però parliamo di un eroe contemporaneo.

Falcone e Borsellino sono stati due personaggi molto importanti per la 
storia contemporanea italiana, che ormai sembra essere più un passato 
che un presente. Quella era un’Italia che comunque combatteva nel nome 
di determinati ideali. Secondo lei esistono ancora figure che possano 
assomigliare, anche nel modo più lontano, a questi due personaggi?

Questa è una domanda tutt’altro che banale, anche perché pretende una risposta 
che temo possa diventare banale. Anche perché non voglio dare risposte da 
tuttologo, non sono un tuttologo, ovviamente vivo come un cittadino comune 
determinate cose. Oggi come oggi potremmo dire che questa domanda non è 
banale, inoltre mi sembra più un interrogativo retorico. Non ne vediamo persone 
di questo genere infatti, oppure s’intravedono veramente poco, bisogna ricercarli. 
Queste persone sono degli emarginati, che stanno cercando in un qualche modo 
di combattere. C’è una cosa che secondo me condiziona molto il tentativo di far 
sentire ancora la propria voce, e cioè il fatto che la mafia, la camorra e in generale 
la prepotenza organizzata si sia rimodellata sugli stili della società contemporanea, 
siamo molto più difficile da individuare, è molto più integrata nei gangli del sistema 
politico ed economico. L’indagine oggi è diventata veramente molto più complessa, 
e i fatti della quotidianità, di cui noi sappiamo naturalmente il venti percento, lo 
testimoniano. È ormai sempre più difficile dire “questo è un mafioso!”, perché 
non sai dove finisce il limite della legalità e dell’illegalità, perché queste due cose 
si sono integrate, ormai c’è un altro sistema di riciclo degli utili legali, anche di 
una mentalità illegale. Perciò è molto più difficile, anche trovare coloro che in 
qualche modo sappiano o possano combattere da eroi. Un tempo si poteva quasi 
dire, un po’ come “gli indiani e i cowboy”, quali erano i buoni e i cattivi. C’era 
dunque una divisione manichea composta da buoni e cattivi. Perciò il buono 
poteva, se coraggioso, andare a individuare e a intercettare in un qualche modo o, 
se fortunato, anche ad arrestare un cattivo. Ma dove stanno ora i buoni e cattivi? 
Questa miscellanea, ormai indecifrabile e non più codificabile non rende possibile 
l’indagine e non rende neanche possibile scovarli. Ed è per questo che ho come il 
timore che questa nuova società, in cui la malavita e la prepotenza organizzata si 
sono introdotte in modo omogeneo al sistema, non renda possibile l’emersione di 
un eroe. E ripeto, ho dato una risposta più banale della domanda.

Che ruolo ha oggi secondo lei l’informazione o forse la non informazione?
Diciamo che ha un ruolo fondamentale nella sua valenza positiva ipotetica e in 
quella negativa sostanziale. Perché fa parte di questo sistema malato, e non riesce a 
denunciarlo. Paradossalmente anche quando lo denuncia sembra essere comunque 
parte integrante di esso. Sembra quella componente di positività che la società si 
riserva per poter dire “io ho anche cellule sane”. E anche nello spettacolo si parla 
di cellule sane e malate. Ora come ora questa domanda che si pone Borsellino, o 
meglio che Cappuccio fa si che si ponga Borsellino: “ma quante sono le cellule 
sane e quanti sono i batteri?”,  è una domanda a cui francamente è difficilissimo se 
non impossibile dare risposte. Perché quelle che sembrano cellule sane invece sono 
funzionali all’operazione dei batteri, e quindi è veramente difficile. L’informazione 
avrebbe un ruolo fondamentale, se fatta di denuncia, indagine e anche in un qualche 
modo d’incidenza reale sul quotidiano. Invece mi sembra che diventi parte di questo 
calderone, di questo magma assolutamente indistinto, in cui noi, e io per primo, 
non riusciamo più a trovare una sintesi. Anche per la crescita e l’alimentazione di 
una nuova coscienza civile.

L’intervista a Claudio Di Palma
“Essendo Stato”: un intenso monologo di Ruggero Cappuccio sul magistrato vittima della mafia
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