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STASERA A GUALDO C’È “LA COMMEDIA DEGLI ERRORI”

Gualdo Tadino
Un William Shakespeare d'ecce-
zione sarà protagonista stasera alle
21 al teatro Don Bosco di Gualdo Ta-
dino, quando Micol e Giuseppe Pam-
bieri porteranno in scena il divertente te-
sto del drammaturgo inglese "La com-
media degli errori". 
La regia è dello stesso Pambieri e nel nu-
trito cast ci sono anche Nino Bignami-
ni, Vera Castagna, Maurizio Annesi, Mi-
chele Carli, Marco Paoli, Simonetta Po-
tolicchio, Dino Spinella, Giovanni Fer-
rari e Luisa Nisco. I costumi dello spet-
tacolo sono di Lia Tanzi. 
Chiaramente ispirato al modello plauti-
no dei Menecmi, la “Commedia degli
errori” si colloca come una delle prime
commedie scritte da Shakespeare.
Lontano dall'idea di ricalcare il plot ori-
ginale Shakespeare amplifica e raddop-
pia il “doppio” dei due gemelli. Ai due
Antifoli si affiancano infatti, in una gior-

nata di progressivi e folli
equivoci, due servi anch'essi
gemelli e non distinguibili,
che accrescono la comicità e
la confusione.
L'involontaria comicità degli
scambi di persona, delle in-
credibili e quasi astratte si-
tuazioni in cui le due cop-
pie di gemelli si vengono a
trovare, si innesta in una
Efeso magica e surreale do-
ve le rincorse dei personaggi
che non trovano mai una lo-
gica alle loro azioni e alle lo-
ro spiegazioni, diventano,
metaforicamente, incomuni-
cabilità angosciosa e malinconica. Nella
storia delle rappresentazioni della com-
media i due Antifoli e i due Dromi so-

no sempre stati interpretati da attori so-
miglianti. Nello spettacolo, gli Antifoli
sono interpretati da un solo attore e co-
sì i due servi gemelli; questo,oltre al ge-

sto istrionico dell'interpreta-
zione, al fine di rendere an-
cora più rilevanti ma soprat-
tutto comicissimi i loro
scambi di persona.
Perfettamente uguali, ma di-
versi nei rispettivi caratteri:
Antifolo di Siracusa è intel-
lettuale colto un pò sussie-
goso, quasi dominato da un
“aplomb” inglese, schivo ma
nello stesso tempo assetato
di nuove esperienze. Antifo-
lo di Efeso è un solido mer-
cante con le gambe ben
piantate per terra, passionale
e iracondo. I due servi fan-

no il verso ai rispettivi padroni imitan-
done i vezzi. La moglie di Antifolo di
Efeso, Adriana, ironica e sprezzante ma

anche inesorabilmente innamora-
ta del marito, combatte contro i
pregiudizi del maschilismo domi-

nante che la sorella Luciana difende co-
me ineluttabile. L'ira ossessiva e eccitata
di Adriana si scambia con l'infatuazione
dell'altro Antifolo per la sorella.
Uno spettacolo quasi onirico, acido, rit-
mico, incalzante, scandito da luci violen-
te e colorate che accompagnano in un
clima di sogno l'andamento della com-
media.
Tutti gli “errori” finiscono come d'incan-
to, quando appare per la seconda volta
la "Badessa" ovvero Emilia cioè la ma-
dre dei gemelli che invita tutti nell'Abaz-
zia, figli, marito, servi, mercanti, orafo,
cortigiana, tutti coloro che non sapeva-
no, mentre noi che sapevamo rimania-
mo esclusi: ma per fortuna la grande sta-
gione della commedia Shakespiriana è
appena cominciata con immenso godi-
mento del pubblico. 

ARNALDO CASALI

Terni

H
anno in comune il no-
me, l'umorismo, e una
certa versatile curiosità

nell'affrontare la vita. Ma certo
nessuno si sarebbe mai immagina-
to di vedere un giorno Francesco
Salvi interpretare Francesco d'As-
sisi. E invece è proprio il comico
di "C'è da spostare una macchina"
a dare il volto al Giullare di Dio
che converte alla causa della pace
e del dialogo con l'islam l'impera-
tore Federico II, nel film "Il gior-
no. La notte. Poi l'alba" di Paolo
Bianchini, presentato in antepri-
ma al festival "Cielo e Terra" a
Terni. Un progetto francescana-
mente nato nel segno della pover-
tà, l'amicizia, della solidarietà (è
patrocinato dall'Unicef) e della
pace ("è costato meno di una mi-
na antiuomo" - ha detto il regista
a Terni). 
Il film è interpretato anche da
Giulio Brunetti, Enrico Lo Verso
e Giorgio Cantarini, l'ex bambino
prodigio di "La vita è bella".
"Il progetto - spiega Salvi - nasce
dalla grande amicizia che mi lega
a Paolo Bianchini  ma anche dal-
la volontà di non aspettare i tem-
pi biblici della Rai. Perché in re-
altà l'idea tutto nasce da un altro
progetto che la Rai sta rimandan-
do da anni: un film dedicato al
Natale di Greccio. La sceneggiatu-
ra è pronta da anni e Paolo mi
aveva chiamato per interpretarlo,
ma la Rai non si decide a metter-
lo in cantiere. Così un giorno Pao-
lo mi ha detto di avere anche un
altro progetto, sempre dedicato a
san Francesco, ma di volerlo pro-
durre da solo, a costi bassissimi.
E' riuscito a trovato un finanzia-
mento e noi abbiamo lavorato
tutti gratis. Il problema è che non
siamo ancora riusciti a venderlo, e
di conseguenza, a farlo vedere".
Qual è il suo rapporto con Fran-
cesco d'Assisi?
"Prima di tutto mi chiamo Fran-
cesco. Quindi quando era il suo
onomastico era sempre anche il
mio. E poi lo ammiro molto co-
me santo, come secondo Gesù
Cristo. E poi come uomo: ha fat-
to delle cose incredibili: ha molla-
to la famiglia, i soldi, la ricchezza
per andare veramente in mezzo ai

poveri. Ancora oggi uno dei po-
chi ordini che prende sul serio la
povertà è quello francescano". 
Cosa le piace dei francescani?
"Fanno poche chiacchiere ma
molti fatti. All'Antoniano di Bo-
logna a mezzogiorno vedi i pove-
ri della città che vanno a pranzo
da loro. Quando c'è lo Zecchino
d'oro ci sono tanti personaggi del-
la televisione che soggiornano in
convento. Ebbene, il pranzo è ri-
gorosamente a mezzogiorno per-
ché alle una c'è la messa dedicata
a queste persone che vengono a
mangiare; può esserci a pranzo il
personaggio più celebre d'Italia
ma i poveri di Bologna sono più
importanti. Questa è una cosa bel-
lissima e affascinante".
Come lei Francesco era un atto-
re e un umorista.
"Non è certo un caso se si chia-
mava "Giullare di Dio": lo era
davvero. Francesco doveva trovare
il modo di incuriosire la gente e
attrarre l'attenzione e la cosa mi-
gliore era arrivare con le canzoni
e le poesie: fare insomma un po'
di spettacolo. Da questo punto di
vista, sì, era un vero attore".
Poeta, giullare, mistico, missiona-

rio. Francesco era un un uomo
versatile ed eclettico. Un po' co-
me lei che fa il comico, l'attore,
il traduttore di libri…
"Sì, ma il paragone non mi pare
appropriato. Il livello è decisamen-
te diverso!".
Ma forse c'è una curiosità nei
confronti della vita che porta a
fare tante cose.

"Sì, a me piace questa cosa e mi
piace trovarla nelle altre persone,
anche se poi sono molto affasci-
nato dai grandi geni che fanno
una cosa sola ma la fanno benis-
simo".
Ma lei cos'è che voleva fare nel-
la vita?
"Ci sono tanti argomenti che mi
interessano: la storia, la filosofia,

l'architettura, l'arte. Io sono archi-
tetto, ma studiando mi sono ac-
corto che avrei passato la vita a fa-
re il lecchino dei partiti nelle am-
ministrazioni comunali o a fare fo-
tocopie negli uffici del catasto, e
allora ho preferito recitare".
Non è la prima volta che fa il
francescano. Nel Megasalvishow
c'era l'inteprete zoologico ispira-
to proprio a Francesco d'Assisi.
"San Francesco parlava con gli
animali e questa cosa mi ha affa-
scinato sin da piccolo. Così ho in-
ventato questo frate che fa da in-
terprete con gli animali, però per
una questione di rispetto io dice-
vo che non era un vero frate ma
un imbroglione travestito".
Negli ultimi anni lei ha lavorato
molto all'estero.
"Ho interpretato un mafioso in
film americano con Val Kilmer,
Giovanni Ribisi e Dennis Hopper.
Ma non è mai uscito in Italia".
Ha fatto anche un film in Ger-
mania.
"Sì, e ho recitato in tedesco senza
parlare una parola di tedesco. Io
parlo diverse lingue, ma il tedesco
non mi piace e non lo voglio im-
parare. Mi sto impegnando mol-

to per non impararlo, e devo di-
re che ci sto riuscendo bene".
Ci sono poi due grandi film che
non ha fatto ma che doveva fa-
re: "La voce della luna" e "La
passione di Cristo".
"Fellini era una persona dolcissi-
ma: aveva pensato per me un per-
sonaggio che sta sul libro ma che
poi dal film è stato eliminato per
volontà dei produttori francesi.
Per scusarsi mi mandò una lette-
ra con dentro una rosa".
Con Mel Gibson, invece, come è
andata?
"Mi ha scelto da una foto senza
farmi nemmeno il provino. Ma la
cosa non è andata in porto per-
ché la produzione ha avuto dei
grossi ritardi e io ero impegnato
sul set di "Un medico in famiglia".
Però Mel mi ha detto che il pros-
simo film che fa in Italia mi chia-
merà. E da allora non ha più fat-
to film in Italia. Ma io sto sem-
pre a Fiumicino ad aspettarlo".
Che rapporto ha con la religio-
ne?
"Sono molto religioso. E' una par-
te importante della mia vita. Co-
me per tutti. Perché la religione
determina il modo di vivere e
quindi credo che la fede sia im-
portante anche per chi non ce l'-
ha". 
C'è stato un momento in cui
non era semplicemente un comi-
co di successo, ma il personaggio
del momento. Qual è stata, in
quel momento, la più grande
tentazione?
"Bisognerebbe riuscire a utilizzare
questa popolarità per costruire
qualcosa. Ma ci vogliono le per-
sone giuste a fianco, perché non
basta solo la volontà. Il mio pri-
mo film da regista, per esempio,
poteva venire molto carino ma
c'era la fretta di finirlo e alla fine
è venuta fuori una cosa confusa,
un'occasione buttata via. Insom-
ma hai la possibilità di fare qual-
siasi cosa, ma la cosa più difficile
è fare quello che vuoi veramente,
perché poi non ti propongono di
fare le cose che vuoi fare tu, ti
chiedono di fare le cose che vo-
gliono loro. Anche se ho cercato
di fare cose che mi piacevano sen-
za andare troppo dietro ai soldi.
E' difficile arrivare al successo, ma
è ancora più difficile sfruttarlo be-
ne".

FRANCESCO SALFRANCESCO SALVIVI
“La mia sfida? Provare 
a fare il Giullare di Dio”

A colloquio con il comico che sarà Francesco d’Assisi nel film “Il giorno. La notte. Poi l’alba”

Doppio Pambieri per uno Shakespeare “brillante” 

Una foto di scena de “La commedia degli errori” nella versione di Pambieri

Il testo di Diego Fabbri "Lascio
alle mie donne" gli calza a pen-
nello. Lello Arena sarà stasera
al Teatro dei Riuniti di Umber-
tide con la commedia brillante di cui è regi-
sta Nanni Fabbri, figlio del drammaturgo. 
Lo spettacolo che definire una commedia bril-
lante è forse riduttivo, è il seguito ideale de
"Il seduttore", altro testo di successo di Fab-
bri. I personaggi sono gli stessi: la moglie,
l'amante e la giovane, manca il seduttore, che
è morto improvvisamente in un incidente
d'auto. Renato Severini, personaggio di spic-
co di una grossa città di provincia, era un fa-
moso avvocato e divideva lo studio legale con
l'amico Enrico, notaio, uomo timido e schi-
vo a cui lo stile di vita di Renato creava non
poco imbarazzo. 
Spesso infatti, Renato lo metteva a parte del-
la sua vita, facendo di Enrico un suo com-

plice, ma lui quella complicità non la cerca-
va, anzi non la voleva, visto che la sua vita
di scapolo si svolgeva serena e senza scosse.
Alla morte di Renato è Enrico che dà lettu-

ra del testamento a Virginia, la
moglie, e ad Olga l'amante,
della cui esistenza Virginia è
ignara. Ma c'è un'altra sorpre-

sa, anche per Olga: è Isabella, una ragazza
molto giovane, a sua volta stupita del lascito,
anche se solo simbolico, di Renato. 
Il povero Enrico, nelle vesti di curatore testa-
mentario, dovrà controllare e vigilare che ogni
cosa si svolga correttamente per poter così, al-
la fine dell'anno, assegnare loro l'eredità. Poi,
dopo una serie di vicissitudini, i ruoli comin-
ciano ad invertirsi, grazie anche alla spinta del-
l’amore che offrirà ad ogni personaggio una
nuova vita ed una nuova possibilità. 
Per informazioni e prenotazioni ci si può ri-
volgere telefonicamente, presso il botteghino
telefonico regionale del Teatro stabile del-
l'Umbria, dalle 16 alle 19, al n.
075/57542222.

Francesco Salvi in scena nei panni di San Francesco d’Assisi

Ad Umbertide l’attore partenopeo porta in scena il testo di Diego Fabbri, “Lascio alle mie donne”

Lello Arena riscopre l’amore

L’attore comico partenopeo Lello Arena


