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DIALOGHI DIFFICILI
UN PICCOLO MA RIVOLUZIONARIO GESTO 

Quando con un piccolo ma rivoluzionario gesto un componente del gruppo si separò dal
coro, dando così vita al primo attore, nacque il dialogo teatrale. Separandosi dal coro,
che esprimeva una sola voce, questo qualcuno riuscì a interporre una seconda voce
complementare al coro, per correggere e discutere con questo. La tradizione del dialogo
è ricca e profonda come la storia della recitazione.
Durante l’allestimento di questo lavoro, per un mese ci siamo proposti di riflettere sul
ruolo del dialogo nel teatro contemporaneo e da quest’idea, abbiamo sviluppato i
“dialoghi difficili”. Ci siamo concentrati sulla ricerca di notizie di attualità -
internazionali, locali, e personali - e sulla ricerca di quelle storie che ci avrebbero
permesso di costruire dialoghi difficili tra due o più personaggi. Per fare questo, ci
siamo fatti guidare da tre concetti: dialoghi sconvenienti (che non convengono a
nessuno dei personaggi); dialoghi inopportuni (che avvengono in un momento non
opportuno); e infine dialoghi impossibili (dove l’impossibilità è data dalla difficoltà del
tema da affrontare o dall’appartenenza dei personaggi a spazi, tempi e mondi diversi).
Questo carosello di storie contemporanee si pone come un’occasione di riflessione sulle
possibilità e sulle difficoltà che le persone riscontrano nel comunicare, dal momento
che il dialogo è l’unico strumento che possiedono.

GABRIEL CALDERÓN



UNA MAPPA ADEGUATA ALLO SCOPO
IL PROCESSO CREATIVO – NOTA DEI DRAMATURG

Affacciatevi alla finestra e guardate gli operai al lavoro sul tetto della palazzina di fronte: l’immagine
che vedete è un dato di fatto incontrovertibile, eppure se dovessimo raccontarla ne risulterebbero
tante storie quante sono le persone presenti in questa stanza.

La scrittura, lo spettacolo, cometerritorio che prima gli attori e poi il pubblico sono chiamati ad
attraversare con l’ausilio della mappa che il drammaturgo ha disposto per loro.
Responsabilità del drammaturgo nel redigere una mappa adeguata allo scopo.
Responsabilità, sul piano tematico e formale, nella scelta di raccontare gli “oggetti” del mondo che
lo circonda da un punto di vista inedito, sorprendente e alternativo rispetto alle narrazioni
dominanti, che metta in gioco una sensibilità individuale e faccia sentire il fruitore a sua volta
“implicato” in una vicenda che mai avrebbe pensato potesse riguardarlo così da vicino.
A partire da simili enunciati di poetica Gabriel Calderon ha declinato il percorso pedagogico e
creativo che ha coinvolto noi allievi dramaturg e che troverà compimento con la messa in scena di
tredici “dialoghi difficili”, nati da istanze personali o da spunti d’attualità e rielaborati nell’arco di
quattro settimane alternando fasi di lavoro individuale a momenti di confronto collettivo, durante i
quali è stato possibile verificare l’efficacia scenica dei testi tramite sessioni di lettura ad alta voce
che hanno altresì consentito di sperimentare le circostanze necessarie e imprescindibili
dell’“accadere” teatrale: il tradursi in carne e ossa, il farsi corpo, di parole e concetti relegati fino
ad un attimo prima entro i confini della pagina scritta.
Non a caso la didattica di Calderon è stata prevalentemente “applicata”: non satura di nozioni
teoriche (comunque affrontate con rigore), prediligendo il coinvolgimento fisico, concreto dei
membri del gruppo. Caratteri che, lungi dal disperdere attenzione ed energie, hanno permesso al
lavoro di stratificarsi, facendolo crescere in complessità e precisione. 
Accanto a Koltès, Lagarce, Bernhard, Pinter e all’immancabile Bardo, ecco allora il tango
uruguayano, ecco i giochi fra di noi e con la classe di attori, ed ecco, materialmente, la costruzione
di postazioni operative personalizzate, le scrivanie dietro cui ci siamo ritirati per riordinare i pensieri
in solitudine e per comporre i monologhi e i dialoghi che abbiamo infine consegnato agli allievi del
corso di recitazione insieme a vere e proprie mappe concettuali con cui eravamo chiamati ad
illustrare le rispettive scene, sollecitati ancora una volta a tradurre in forma tangibile, e quindi
comunicabile, il lavorio mentale che in ciascuno di noi aveva prodotto immagini e connessioni
altrimenti destinate a non trovare risonanza all’interno della piccola comunità scolastica e
nemmeno, forse, in quella più ampia degli spettatori che, ci auguriamo, possano contribuire a
chiudere il cerchio durante le serate di allestimento al Teatro Storchi a cura di Margarita Musto.



        
MOLECOLE

            UN BISTICCIO IMPOSSIBILE 
                      di Marzio Badalì

Molecole è un dialogo impossibile che banalizza la tragedia per esaurirla nel bisticcio coniugale. 
Alla base si colloca la storia vera di un giovane uomo che decide di simulare la sua morte per 
frodare l'assicurazione. La moglie, ignara dell'inganno, compie l'estremo gesto di una Ofelia un po' 
Medea e si annega insieme ai figli. Ma cosa accadrebbe se dopo essere scomparsa nel lago si 
ritrovasse dentro la sua vasca da bagno?



   THIS MUST BE THE STORK 
       UN DIALOGO INOPPORTUNO 
      di Riccardo Corcione

CAMERIERE Ha perfettamente ragione! Eh! Senza il nome, come faceva!? 
(Poggiando il calice sul tavolo) Questo è lo Storkine Sheffield! Mi scusi ancora
CLIENTE Cosa c’entra adesso il mio cognome!?
CAMERIERE Si fidi. Lo provi adesso
CLIENTE Perché!?
CAMERIERE Ci crederà in un batter d’occhio, vedrà. Ha già fatto un selfie!?
CLIENTE Ancora!? Ma che significa!?
CAMERIERE Sarah, è il nome che lo rende vino. E non un vino qualunque. Questo è lo Storkine 
Sheffield, il suo vino preferito

Ispirato dall’esperimento sociale del giornalista Vice Oobah Butler: How to Become TripAdvisor’s #1 Fake Restaurant 

https://www.youtube.com/watch?v=bqPARIKHbN8


LA GRANDE CASA
UN DIALOGO IMPOSSIBILE
di Francesca Di Fazio

«Quello che prima si teneva unito 
adesso è sparso, è spreco.
Non c'è niente di peggio che 
ritrovarsi un giorno d'estate senza 
ciliegie.
Quel cestino di vimini col manico un 
po' tozzo ma comunque dalla bella 
curvatura è fatto per contenere 
ciliegie d'estate.
Le ciliegie d'estate sono necessarie.
E se il cestino di ciliegie è privo 
delle sue ciliegie allora c'è un pezzo 
di senso che manca».



DIALOGO DELLA RAGAZZA (CHE E' MIA NONNA) 
E DEL CAPOTRENO 
UNA DISPUTA INOPPORTUNA, NON CONVENIENTE E IMPOSSIBILE 
di Tolja Djokovic

La notizia originale è una leggenda di famiglia sull’ostinazione: la mia antenata, in partenza per 
un viaggio che cambierà la sua vita, discute con un capotreno. Oggetto della disputa era il 
passaggio a bordo per la sua capra. 
La scrittura poi ha portato la storia altrove. Nei dieci minuti prima della partenza, in una zona
sospesa in cui non si parte e non si resta, i due personaggi fanno i conti con l’arte di perdere, di
lasciare indietro cose, amori, parti di sé.



  LIKE ME 
     UN DIALOGO DIFFICILE 
    di Fabiola Fidanza 

Like Meè il tentativo di mettere in scena le dinamiche di una coppia assolutamente ordinaria alle
prese con la realtà presente, che muove passi sempre più febbrili verso la rappresentazione
fantastica di se stessa.

LEI Che schifo. Tu lo faresti? Ti prostituiresti?
LUI Si prostituiscono perché postano cose della loro vita privata? 
LEI Certo! 
LUI Lo fanno tutti, lo faccio anch’io… Lo fai anche tu, eh...



  RESTA CON ME 
    UN DIALOGO DIFFICILE 

                  di Matteo Fiorucci

É una storia da dimenticare 
É una storia da non raccontare
É una storia un po’ complicata
É una storia sbagliata.
Storia diversa per gente normale, 
Storia comune per gente speciale.
Resta con me altro non è che una storia d’amore, una storia di come l’amore può declinarsi in forme
diverse. Sulla paura di essere abbandonati e sul desiderio di avere per sempre qualcuno al proprio 
fianco o dentro di sé.



MALUMORI
                  di Luca Gadler

Una domenica di sole, un parco pubblico.
Un atleta che passa di corsa, un panchinaro che siede sereno.
Molti bambini tutti assieme, un bambino solo soletto.
Una panchina, delle birre, delle pere.
Un crampo. Mal di pancia.
Scomoda la panchina, calda la birra, enormi le pere.
Troppi bambini tutti assieme, troppo solo quel bambino.
Frettoloso l’atleta, immobile il panchinaro.
Una domenica da soli. Un parco pubblico?



ORA
UN DIALOGO IMPOSSIBILE
di Jacopo Giacomoni

Nel 1987 fu ritrovato un paragrafo
scomparso delDaozang, il Tesoro del
Tao. Il paragrafo (V secolo d.C.),
facente parte del capitolo delle
pratiche deiTesti della suprema
purezza, il più alto grado di iniziazione
di undaoshi taoista, nega la possibilità
di attraversare piani temporali
“distanti”, ma non quelli “prossimi”. 
Il carattere cinese per “prossimi” si
può tradurre letteralmente con “da una
a dodici ore”.



QUESTIONE DI FORMA
UN DIALOGO IMPOSSIBILE
di Silvia Gussoni

«È proprio perché voglio proteggerti, perché non voglio rovinare tutto dando adito ad assurde
illazioni sul nostro rapporto, che per me è stata l’esperienza più importante della vita… È per tutto
questo che ho deciso di uccidermi qui.
Qui non sono né una figlia, né una fidanzata-quasi-moglie.
Qui sono semplicemente la mia matricola. Un numero».



I PORCI VAN PESATI MORTI
        UN DIALOGO INOPPORTUNO
             di Gianmarco Marabini

Il pomeriggio del 27 ottobre 2018 Robert Bowers entra nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh 
durante il servizio religioso e apre il fuoco sui fedele urlando “Tutti gli ebrei devono morire”. 
Undici dei presenti restano uccisi, molti altri feriti e lo stesso Robert riporta delle lesioni a seguito 
dell’intervento delle forze dell’ordine. Fra l’equipe medica che si prende cura di lui una volta 
arrivato in ospedale vi è Ari Mahler, infermiere ebreo. Al processo, che vede Robert Bowers 
protagonista con 44 capi d’accusa, si dichiara innocente.



SOTTO LA NEVE
               UN DIALOGO INOPPORTUNO E DIFFICILE
              di Carlotta Pansa

Un fratello e una sorella vanno a fare una gita in montagna. Cade una valanga che li seppellisce 
all’interno di una galleria. Buio, ossigeno limitato, nessuna possibilità di comunicare con l’esterno. 
SORELLA Ho freddo
FRATELLO Anch’io
SORELLA Ho paura di morire di freddo
FRATELLO Quando fa freddo si dice:”Brrrr, sto morendo di freddo” ma poi mica succede



LA GIUSTA STRADA 
di Daniel Vincenzo Papa De Dios 

«Io mi sento un po’ come 
un’ansia, capisci? Un odio che mi
spingee miinfuoca perché non è 
soltanto mio. Ed è come un fumo 
viscoso che misale da dentro, lo 
capisci? Da sotto la pancia, e 
avanza ogni volta che sono solo, 
spingendo tra il fegato e la pelle, 
tra il sangue e le ossa. […] Sale e 
sale attraversando ogni singolo 
poro senza che il mio corpo riesca 
a contenerlo, perché il mio corpo 
non vuole contenerlo, e lui mi
percorre tutto a morsi e graffi
come una bestia in fuga».
...Una rabbia animalesca che credo si 
stia sedimentando sempre di più in 
tutti noi. Tutto ciò all’interno di un
teatro dal punto di vista di Claudio,
quando in platea sono tutti Amleto...



         AL CONTRARIO
                  UN DIALOGO INOPPORTUNO
                 di Teresa Vila

La letteratura è costellata di vedove assai note. Dure e implacabili. María Kodama vedova 
Borges è la degnissima capostipite, ma potrebbero essercene tante altre che in questo 
momento combattono le loro battaglie sul lascito dei propri morti. Non è chiaro se si parli di 
Philip Roth, Camilo José Cela, Roberto Bolaño. Di sicuro è qualcuno che odia le Fiere del  
Libro. Di Madrid così come di Guadalajara.





ATTRAVERSARE IL “NON SAPERE DOVE VADO”
CONVERSAZIONE CON MARGARITA MUSTO

Durante il lavoro di preparazione diOgni storia vale abbiamo chiesto a Margarita Musto di riflettere insieme a noi e
di raccontarci la sua esperienza rispetto ad alcuni punti chiave del nostro percorso. Il testo che segue riporta le sue
riflessioni libere sui temi del rapporto dell’attore con il testo, le relazioni di questo con la messa in scena, il suo
lavoro da regista con gli attori, la sua tecnica di lavoro sulla drammaturgia.
   
PARTIRE DALLA RECITAZIONE
Io sono prima di tutto un’attrice, tutto quello che ho fatto viene da questo. La prima volta che mi
hanno chiamata per una docenza, all’inizio non volevo, e poi ho acconsentito. Lo stesso è capitato
con la regia: mi hanno chiesto di dirigere, non volevo, poi l’ho fatto. Tutto parte dalla recitazione,
che è la mia grande passione, con tutti i suoi problemi e la sua complessità. Dopo essermi
diplomata alla scuola di arte drammatica ero sempre insoddisfatta, sentivo che mi ripetevo e il
modo in cui affrontavo la recitazione non mi soddisfaceva. Per questo ho iniziato ad approfondire e
studiare sempre di più, cercando anche fuori dal mio paese, perché sentivo che la formazione
offerta in Uruguay non rappresentava a pieno il contemporaneo. Con il tempo ho conosciuto alcuni
pedagoghi russi, nordamericani, e poi Krystian Lupa, un regista polacco. I suoi attori mi hanno
colpito moltissimo, erano molto intensi e poetici, e mi interessava sapere come riusciva ad arrivare a
quel punto. Quando ho saputo che Lupa era anche un pedagogo ho sentito, ho capito che la
pedagogia è una importantissima fonte di studio. A volte capire l’attore è difficile, perché è uno
strumento molto personale. Comprendere il suo universo e la sua vulnerabilità non è semplice, e un
regista che abbia attraversato quel mondo può diventare estremamente efficace.
Tutto parte da un’indagine che inizia con la lettura attenta dei testi, con l’acquisizione degli
strumenti per affrontare e provare a rappresentare l’enorme gamma di emozioni che ha l’umano
dentro, per accedervi e capirle. E, una volta posseduti questi strumenti, capire come fare arte. Che
è un'altra storia.
In fondo è un percorso di conoscenza, poter vedere l’enorme quantità di note che abbiamo, uscire
dall’idea di dover trovare aggettivi per un personaggio (cattivo o buono, giovane o vecchio), e al
contrario iniziare a guardare il mondo dal suo punto di vista. Poi, a partire da questa visione,
accedere alle sue emozioni. Questo è ciò che mi appassiona di più del lavoro dell’attore.

LANDSCAPE, TERRITORIO, TESTO: APPOGGI CONCRETI
L’attore non potrà mai essere, non potrà mai identificarsi totalmente con il personaggio: ciò che si
può fare è provare a passare attraverso l’esperienza del personaggio nel modo più autentico
possibile. Il modo per farlo è prestargli parte della nostra mente, dei nostri pensieri, per poter
comprendere ciò che gli succede. E, una volta compreso, portarlo in se stessi per viverlo. In scena
non siamo mai il personaggio, siamo un misto: noi stessi con il personaggio. 



L’attore deve mettere molto di sé, della sua immaginazione, della sua apertura, della sua porosità e
della sua mente. E quando arriva la mente, arriva il corpo. E quando è presente tutto questo si prova
a fare qualcosa di bello, di artistico, che è poesia nello spazio.
Con gli attori parlo dilandscape perché bisogna affrontare queste sottili e inafferrabili cose in
maniera molto materiale e concreta. Dire spazio, territorio, significa mettere i piedi per terra.
Lavorare con il paesaggio interiore (che è quello di cui parlava Lupa e che ha a che fare con
Stanislavskij), implica un forte coinvolgimento per l’attore: riguarda il modo in cui io presto il mio
corpo e la mia mente, che inevitabilmente sono legati alla mia epoca e al mio contesto, al
personaggio. 
Così per l’attore è possibile implicarsi, coinvolgersi. E più l’attore è coinvolto, più possibilità ha di
coinvolgere lo spettatore.
Non si tratta soltanto di ricevere le parole dell’autore e provare a dirle nel modo più naturale
possibile, bisogna andare oltre. Per me è fondamentale partire dalle parole dell’autore, prenderle e
esplorare che cosa si immagina a partire dal testo, sviluppare delle possibilità attoriali a partire



dall’immaginazione e andare in scena con tutto questo bagaglio per potere, alla fine, tornare
all’autore.
La regia è un processo non uguale, ma molto simile. Per me, in quanto attrice, la base è la
recitazione. Tutto il processo, anche quando mi occupo di regia, si muove su due piani, il razionale
e il non razionale. Credo che sia necessario attraversare questo spazio di incertezza: attraversare il
“non sapere dove vado”.

OGNI STORIA VALE
Mi sembra un’avventura e l’ho affrontata come tale. Mi sono trovata davanti un materiale testuale
molto buono e gli attori sono molto aperti e preparati, hanno di voglia di lavorare. I dialoghi sono un
buon materiale di partenza: c’è vita in quei testi. Costituiscono una trama il cui sviluppo mi sembra
chiaro e permettono un facile accesso a ciò che è nascosto nelle scene, lì dove parte il lavoro degli
attori. Si tratta di un percorso difficile perché parliamo di lasciarsi attraversare da cose sottili, ma
posso sentire, posso palpare l’interesse che ci coinvolge tutti in questo lavoro.
Dunque ho un buon materiale testuale di partenza, degli attori coinvolti e gli autori a portata di
mano. In più c’è Gabriel, il nostro dialogo è sempre aperto per un confrontarsi su qualsiasi dubbio,
per provarsi nel migliorare il lavoro. Queste connessioni sono appassionanti, perché amo leggere i
testi e cercare quali siano le possibilità che possono offrire. Nel testo c’è tutto, tutto quello che mi
serve per immaginare. E quando hai testi buoni, solidi, hai un materiale che ti permette di
calpestare un territorio fermo e stabile e di fare un salto, compiere davvero un viaggio sulla scena.
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