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Il ritorno della Roma papalina: intervista
al Gaetanaccio Giorgio Tirabassi
“La commedia di Gaetanaccio”, capolavoro di Luigi Magni, in scena
ancora al teatro Eliseo dopo il successo del debutto con Proietti del
1978
di Luana

Martino

Carlotta Proietti e Giorgio Tirabassi in "La Commedia di Gaetanaccio" (Foto di F.Di Benedetto)
04 Mar 2019

Giorgio Tirabassi: "Il testo è dopo quarant'anni ancora, assolutamente, attuale ed è riconoscibile il
linguaggio di Gigi Magni, un linguaggio cinico, aggressivo ma anche poetico e dolce. Abbiamo,
dunque, una testimonianza di come la nostra lingua possa essere piena di sfaccettature"
La celebre commedia, in scena al Teatro Eliseo fino al 10 marzo, è ispirata ad un personaggio
realmente esistito a Roma, Gaetano Santangelo detto appunto Gaetanaccio, burattinaio ambulante che
sulle spalle trasportava il suo castello di marionette per le vie, le piazze e all’interno dei palazzi della
nobiltà romana, dove spesso era chiamato per rallegrare feste e banchetti.
Siamo nella Roma papalina, la soggiogazione del povero, l’indigenza e la paura sono sentimenti che
vengono compensati dal carattere indolente, giocoso e spavaldo di un popolo che con gli abusi del
potere ha sempre convissuto.
Nel ruolo (che al tempo fu di Gigi Proietti) dell’irriverente e gradasso Gaetanaccio,
troviamo oggi Giorgio Tirabassi, innamorato di Nina, interpretata da Carlotta Proietti, anch’essa
attrice in cerca di fortuna, condivide con lei la sorte, ritrovandosi davanti al bivio del compromesso.
Anche in questa opera, Magni dipinge una Roma nella quale convivono amore, cinismo, ironia e
poesia.

A parlarci dello spettacolo, in scena al Teatro Eliseo dal 19 febbraio e che vede la regia di Giancarlo
Fares, è lo stesso protagonista Giorgio Tirabassi che si racconta in questa intervista.
Come è nata l’idea di rimettere in scena La commedia di Gaetanaccio dopo quarant’anni?
“Beh, il tutto è coinciso anche con una serie di celebrazioni: una di queste riguarda il Teatro Eliseo
che quest’anno festeggia il centenario oltre, ovviamente, al ‘quarantennale’ – chiamiamolo così- del
Gaetanaccio. Inoltre, mettere in scena questa commedia è un modo per ricordare una figura
importante come quella di Gigi Magni. Credo, infatti, che vada celebrato e vada rammentato al
pubblico -o per lo meno al pubblico romano- chi era e chi è tutt’oggi Magni, perché un autore resta
immortale. Il testo, infatti, dopo quarant’anni è ancora, assolutamente, attuale ed è riconoscibile il
linguaggio di Gigi Magni, un linguaggio cinico, aggressivo ma anche poetico e dolce. Abbiamo,
dunque, una testimonianza di come la nostra lingua possa essere piena di sfaccettature”.
Cosa vediamo nella commedia della Roma di oggi?
“Chiaramente è tutta una simbologia: parliamo di una Roma Papalina, si parla di povertà, di fame e
di tirannia, tutte cose che esistono ancora ma con altre vesti. Il povero o il tiranno sono sempre esistiti
e tutt’ora ritroviamo queste figure ovunque: all’interno di un ufficio, ad esempio, chi ha un po’ di
potere usa la tirannide. Nella commedia si parla, poi, di amore, di miseria, dell’essere umano in genere
e per questo è sempre molto attuale. Certo siamo in un’altra epoca, c’erano le pene corporali per gli
attori che recitavano in periodo di quaresima, dei divieti e delle restrizioni diverse”.
Come ti sei preparato per questo ruolo?
“Con molta attenzione e preparazione. Ho iniziato a lavorare durante le feste di Natale perché le prove
hanno avuto inizio i primi di gennaio e ho, quindi, deciso di presentarmi con una parte di copione a
memoria. Il testo è molto ampio e ho pensato di prepararmi in anticipo perché volevo lavorare non
avendo l’impaccio del copione in mano. Poi ho continuato a lavorare, anche delle canzoni, in teatro
con i giusti tempi che occorrono per mettere in scena una tipologia di spettacolo come questo”.

Giorgio Tirabassi nel ruolo di Gaetanaccio (Foto di Federica Di Benedetto)

Parlando delle canzoni: nella commedia canti gli stornelli romaneschi, la passione per la musica
l’hai da sempre. Chi sono i tuoi punti di riferimento?
“Ascolto molto il jazz e il blues ma anche musica brasiliana come la Bossa Nova, tutto, comunque, è
molto legato allo strumento perché io sono appassionato di chitarra e, quindi, mi piace tutto quello
che comprende l’utilizzo della chitarra nei vari generi musicali.
Il jazz resta, comunque, la mia grande passione, mi piace molto Django Reinhardt, ma ascolto un po’
di tutto anche Sergio Bruni o Claudio Villa”.
La Commedia di Gaetanaccio, dunque, non trasmette solo emozioni ma anche valori, quali?
“Innanzitutto quello che dovrebbe essere un diritto di tutti cioè essere al pari degli altri. Parliamo di
una società dove, a parte i preti, i prelati e i nobili, erano tutti analfabeti e morivano di stenti e di
malattie quindi si tratta di un qualcosa distante da noi e non paragonabile. Certo è che la commedia è
piena di grandi valori, primo tra tutti la coerenza: Gaetanaccio viene messo alla prova (gli viene
offerto un pranzo per convincerlo ad andare a suonare dal Papa) e da qui scaturisce un grande
conflitto. E’ uno spettacolo molto denso che va visto e analizzato personalmente, perché ognuno può
vederci delle cose diverse”.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
“Deve uscire una serie per Rai Uno dal titolo ‘L’Aquila grandi speranze’ e poi dovrebbe essere
presentato il mio film che si chiama ‘Il grande salto’ e che dovrei promuovere nei festival come, ad
esempio, al Bif&st (Bari International Film Festival)”.

Proietti e Tirabassi raccontano
Gaetanaccio VIDEO
B Y LIVIO B UFFO 22 FEBB RAIO 2019
FOTOGRAFIA: GIORGIO TIRABASSI E CARLOTTA PROIETTI (FEDERICA DI BENE DETTO)

‘La commedia di Gaetanaccio’, capolavoro di Luigi Magni, portato in scena
da Gigi Proietti nel 1978, è tornato a teatro dopo 40 anni di oblio.
A riportare sul palcoscenico lo spettacolo, Giorgio Tirabassi, nel ruolo di
Gaetanaccio, e Carlotta Proietti, nei panni di Nina.
Abbiamo incontrato i due attori al Teatro Eliseo, per farci raccontare la rinascita
della storica commedia musicale che fa riflettere, divertire e cantare.

https://www.maximitalia.it/proietti-e-tirabassi-raccontano-gaetanaccio-video/

Proietti e Tirabassi riportano Gaetanaccio a
teatro
•

by Maxim Italia 12 Febbraio 2019

Fotografia: Carlotta Proietti e Giorgio Tirabassi

Quarant’anni fa, Gigi Proietti portava in scena ‘La commedia di Gaetanaccio’, capolavoro di
Luigi Magni in scena al Teatro Eliseo dal 19 febbraio al 10 marzo.
La presenza di Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti, nei ruoli dei protagonisti, rappresenta una
continuità con l’allestimento storico dello spettacolo, allora diretto e interpretato da Gigi Proietti,
autore anche delle musiche insieme a Piero Pintucci, oggi riarrangiate da Massimo Fedeli. Un
cast di giovani attori arricchisce questo spettacolo di dirompente energia che si avvale dei bellissimi
e fantasiosi costumi realizzati da Santuzza Calì e dei suoi cinquanta burattini che popolano la
scenografia di Fabiana di Marco, delle divertenti coreografie di Ilaria Amaldi, del disegno luci di
Umile Vainieri e del suono di Manuel Terralavoro, tutti coadiuvati dalla regia poetica di Giancarlo
Fares.

La storia è ispirata a un personaggio realmente esistito a Roma, Gaetano Santangelo detto
appunto Gaetanaccio, burattinaio ambulante che sulle spalle trasportava il suo castello di
marionette per le vie, le piazze e all’interno dei palazzi della nobiltà romana, dove spesso era
chiamato per rallegrare feste e banchetti. Siamo nella Roma papalina, dove l’irriverente e gradasso
Gaetanaccio, innamorato di Nina, anch’essa attrice in cerca di fortuna, condivide con lei la sorte,
ritrovandosi davanti al bivio del compromesso.
Come in tutte le sue opere, Magni dipinge una Roma che riesce a far convivere amore e cinismo,
ironia e poesia. È principalmente una commedia musicale che anche grazie alla presenza dei
musicisti in scena, evoca la dimensione onirica, favolistica del testo.
Le canzoni, seppur a volte accompagnate da musiche leggere e allegre, presentano uno sfondo
amaro e sarcastico. Nei dodici brani che compongono l’opera sono narrate le vicende del
protagonista e della comunità di teatranti che, a causa del divieto che proibisce ogni tipo di
rappresentazione, patiscono la fame costretti a inventarsi la vita per sperare di sopravvivere.
“Sudditi fedeli, sete richiamati alla penitenza e al ravvedimento. Penitenza perché tutti, più o meno,
avete sbajato a sottovalutà er pericolo. Ravvedimento perché, sia pure scausalmente, con
atteggiamenti leggeri e permissivi, ne avete fatorito il dilagarsi. In conseguenza, è reso
obbligatorio il precetto pasquale…Sono proibite alle donne le vesti attillate perché invereconde, la
vaccinazione delle crature perché diabolica e l’innesto delle piante, perché alterando il disegno
armonico del creato, è contronatura. Ma, soprattutto, vengono soppresse tutte quelle presunte
attività culturali le quali che, quando va bene, non servono a gnente.”
Questo il prologo, un editto in cui si mostrano in tutta la loro sconvolgente attualità i temi
affrontati. E la prima battuta di Gaetanaccio, in risposta alla lettura del messo, avviene legato e
circondato da quattro gendarmi. Le bastonate che subisce per le sue parole sono le stesse che
popolano le storie dei suoi burattini, dove spiccano le contraddizioni di una vita sospesa tra
sentimenti e bisogni primari, tra cinismo e romanticismo, tra vita e morte, tra plebe e potenti. A
rendere ancor più spiccata la similitudine tra i personaggi e i burattini di Gaetanaccio, oltre alle
avversità che popolano le loro storie, sono anche gli abiti che indossano, la cornice in cui si
muovono, quasi a evocare una scena nella scena. Perfino la Morte, sempre presente nella tradizione
romana, assume carattere antropomorfo e si fa persona vera per intervenire nel destino dei
protagonisti.
L’amore, rappresentato da Nina, è l’ideale amoroso puro e irraggiungibile che si mostra nella
sua poetica fragilità capace di essere forte e concreta quando la vita lo richiede. Un desiderio di
poesia e bellezza che rappresenta l’unico riscatto allo scetticismo e all’apatia si concretizzano nel
miracolo finale; e quella che sembra essere una commedia ‘contro il papato’ trova il suo finale nella
magia dell’amore, nella sconfitta della morte, nella gioia della vita.
Sogno e realtà le parole chiave capaci di raccontare questo nuovo allestimento, adatto anche ad un
pubblico di giovanissimi, che vuole riportare La commedia di Gaetanaccio ai primi posti dei classici
della tradizione popolare, dove merita di essere.

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

21-02-2019
48/49
1

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

.

Luca Barbareschi

Codice abbonamento:

102374

Foglio

20-02-2019
17
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Teatro Eliseo

Codice abbonamento:

102374

Foglio

13-02-2019
16
1

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

29-09-2018
62/65
1/3

Teatro Eliseo

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

29-09-2018
62/65
2/3

Teatro Eliseo

Settimanale

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

29-09-2018
62/65
3/3

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

15-02-2019
21
1

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

.

Teatro Eliseo

Codice abbonamento:

102374

Foglio

21-02-2019
23
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

25-09-2018
51
1

Teatro

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

30-08-2018
52
1/2

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

30-08-2018
52
2/2

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

13-02-2019
31+44/
1/3

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

13-02-2019
31+44/
2/3

Teatro Eliseo

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

102374

Foglio

13-02-2019
31+44/
3/3

Teatro Eliseo

La commedia di Gaetanaccio. Teatro
Eliseo fino al 10 Marzo
Recensione
23/02/2019, 16:54 | ARTE E CULTURA

La commedia di Luigi Magni torna sulla scena dopo ben 40 anni. Il teatro Eliseo offre la
rivisitazione della pièce interpretata da Giorgio Tirabassi che ripercorre i passi dell'allora
giovane Gigi Proietti. Tirabassi interpreta Gaetano Santangelo, detto Gaetanaccio, un
burattinaio romano che vive nella capitale a cavallo tra il XVIII e XIX secolo ai tempi in cui
fare il suo mestiere non era proprio una passeggiata. A causa di un divieto assoluto di
qualsiasi forma di rappresentazione teatrale in quanto "non conforme alle leggi morali
che governano la nostra città" emanato da Sua Santissima Santità Papa Leone XII, il
povero burattinaio si ritrova alle prese con la fame vera, dato che la sua unica fonte di
guadagno è proprio il teatro.
Ma nonostante tutto, Gaetanaccio non si butta giù, è sempre fiducioso che qualcosa
possa cambiare in meglio, che il peggio sia passato, che i cittadini capiscano l'importanza
del suo mestiere. Con i burattini, Gaetanaccio è libero di esprimere tutto ciò che pensa,
le cose che nella città di Roma non vanno, le prepotenze dei ricchi e del Clero sulla povera
gente. In un mondo dove tutti sono astiosi, nessuno crede più a nulla, le città diventano
invivibili, la gente comune pensa a sopravvivere e non più a vivere serenamente, l'unico
sorriso lo garantisce proprio quel povero burattinaio che fa i conti col proprio stomaco.
Questo succede nella Roma di fine '700, beninteso, oggi invece... L'amara commedia è
recitata in romanesco e con le musiche di Gigi Proietti, Piero Pintucci e lo stesso Magni,
lo spettacolo è inframmezzato da canzoncine tipiche del folkore romano e cantate da
Gaetanaccio, in scena dall'inizio alla fine e interpretato da Giorgio Tirabassi insieme agli
altri attori che compongono il cast, Carlotta Proietti, Carlo Ragone, Elisabetta De Vito.
Le musiche sono eseguite dal vivo con un'orchestra in fondo al palco, alle spalle degli
attori, che in penombra, accompagnano tutta la commedia. La regia è affidata a
Giancarlo Fares.
La commedia di Gaetanaccio vi aspetta al Teatro Eliseo di Roma dal 19 febbraio al
10 marzo
Emanuele Gulino, giornalista partecipativo

La commedia di Gaetanaccio
20 FEBBRAIO 2019 0 COMMENTI

Era il 1978 quando Gigi Proietti con Luisa De Santis, Daria
Nicolodi e gli allievi del Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, per
il Brancaccio produce e mette in scena il primo grande spettacolo
per il quale scrive assieme a Piero Pintucci (autore degli
arrangiamenti), le bellissime canzoni; i testi sono di Gigi Magni.
È il 2019 e torna a teatro dopo più di quarant'anni, la storia di
Gaetano Santangelo detto Gaetanaccio, un burattinaio ribelle
che sopravvive nella Roma papalina di fine '800, vivendo tra le
piazze e il carcere e sognando una vita migliore nel suo teatrino
delle marionette con l'amata Nina. Questa volta è Giorgio
Tirabassi a indossare gli abiti lisi del burattinaio romano che
passa il tempo a lottare contro i morsi della fame e a sognare
senza scendere mai a compromessi, cantando sotto la finestra
della sua Nina, la seducente popolana, l'attrice e cantante
Carlotta Proietti, la quale incanta attraverso la sua voce soave e
la mimica paterna. Traversa i due tempi la figura della morte,
interpretata dalla splendida Elisabetta De Vito, la quale indossa
anch'essa un costume meraviglioso realizzato da Santuzza Calì.
Un personaggio emblematico è quello interpretato da Carlo
Ragone, Fiorillo, giunto nella casa di Gaetano come una
condanna o una benedizione. Ragone ha le movenze di una
marionetta, è uno zanni abilissimo ossia un personaggio del
teatro comico dell'antica Roma, divenuto in seguito maschera
della commedia dell'arte. E' somigliante agli amati burattini di
Gaetanaccio, per cui quando finge di essere colpito a morte dal
burattinaio, s'irrigidisce come uno dei suoi burattini di legno,
ingannando il sognatore e ingenuo uomo del popolo.
E così l'inventore di Rugantino, rivive sulle tavole del teatro
Eliseo, con il volto e la voce di Tirabassi, il quale regala al
pubblico della prima e ai tanti vip presenti, primo fra tutti Gigi
Proietti, Pippo Baudo, Paola Gassman, Ugo Pagliai, Lina Sastri,

Gennaro Cannavacciuolo, una bella commedia diretta abilmente
da Giancarlo Fares.
di Tania Croce

pubblicato da Tania Croce alle 12:24
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La commedia di Gaetanaccio torna in scena
dopo quarant’anni
20 Febbraio 2019 Redazione

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, da Loredana Margheriti il seguente articolo:
“Era un celebre burattinaro; arto, palido, vestito cor un sacchetto de cottonina e con un baretto co’ la
visiera che je copriva la capoccia: e una fame, poveraccio, che se la vedeva coll’occhi.” Così Giggi
Zanazzo nella sua opera “Usi, costumi e pregiudizi del popolo di Roma” alla voce Ghetanaccio descrive
Gaetano Santangelo famoso burattinaio ambulante romano dei primi dell’Ottocento a cui si ispira la storia
di questa commedia musicale.
L’enunciazione di un editto papale apre la vicenda, ordinando che siano “proibite alle donne le vesti
attillate perché invereconde, la vaccinazione delle creature perché diabolica e (…) tutte quelle
presunte attività culturali le quali che, quando va bene, non servono a gnente”. Nella Roma papalina
in un periodo in cui le rappresentazioni erano vietate, il protagonista, forzatamente inattivo, convive con
la fame e per la fame entra nelle dinamiche dello svolgimento della narrazione.
“Scusate la domanda Santità, Ve vojo pone solo ‘sto quesito. Co’ tanti posti che ce stanno ar monno, Voi
proprio a Roma dovevate sta? ” Questo l’incipit musicale, sconfortato e sfrontato Gaetanaccio si presenta
fin da subito come un personaggio di grande verve. Innamorato di Nina, attrice e danzatrice di moresca,
coinvolgente nella sua pragmatica romanità.
In Ninna nanna senza cena: “…che venga ‘na giornata da pote’ vede’ impiccata sta razzaccia de ladroni,
de pretacci, de padroni, de tiranni senza testa e poi fa’ ‘na bella festa sicché allegri dopo cena tutti a
letto a panza piena…” l’invettiva popolare dei due protagonisti alza la testa mossa dalla fame che cresce
a dismisura. In Me vie’ da piagne invece l’incredulità per un sincero sentimento d’amore fa spazio al
romanticismo “Me vie’ da piagne, ma che sarà? Che me significa ‘sta novità? L’ômo nun piagne ma io
perché? Me metto a piagne davanti a te?” Il duetto Me so’ bevuta fiume tra Gaetanaccio e Nina funziona
alla perfezione, gli scambi tra i due risultano romantici ma anche comici nel pieno rispetto dello stile della
commedia.
Il dialetto romanesco riavvicina ad una dimensione popolare che sempre più si va perdendo, è presente
una grande ricchezza linguistica nei testi, termini che risultano ormai desueti soprendono lo spettatore
senza mai destabilizzarlo.
I due protagonisti Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti risultano molto affiatati e presenti nei rispettivi
ruoli, le loro voci sicure regalano grande intensità d’interpretazione nei brani musicali. Divertente
l’antropomorfizzazione della Morte interpretata da una convincente Elisabetta De Vivo.

I costumi di Santuzza Calì rendono i personaggi molto simili ai burattini del protagonista e le scene di
Fabiana Di Marco collaborano a questa resa lasciando il racconto in un’atmosfera sospesa e quasi
bidimensionale.
Un parterre de rois ha accolto la prima de La commedia di Gaetanaccio, grande ritorno alle scene dopo
quarant’anni per il capolavoro di Luigi Magni all’Eliseo di Roma nella stagione del centenario.
Presenti in platea i protagonisti della prima versione del 1978: Luisa De Santis e Gigi Proietti, entrambi
complimentatisi a fine spettacolo nei camerini con Giorgio Tirabassi

e Carlotta Proietti. Presenti inoltre: Pippo Baudo, Maria
Rosaria Omaggio, Donatella Pandimiglio, Lina Sastri, Michele La Ginestra e Paola Gassman.

Roma aveva bisogno di ascoltare di nuovo le splendide melodie di questa commedia che riconducono ad
una città popolare e piena di sentimento. Finalmente è stata restituita al pubblico un’opera che ha il
pieno diritto di essere annoverata tra i classici della tradizione popolare.

La commedia di Gaetanaccio
di Luigi Magni
Musiche originali di Gigi Proietti, Piero Pintucci e Luigi Magni
Personaggi ed interpreti:
Giorgio Tirabassi: Gaetanaccio
Carlotta Proietti: Nina
Carlo Ragone: Fiorillo
Elisabetta De Vito: Morte
Daniele Parisi: Governatore/Prologo
Marco Blanchi: Porporato
Enrico Ottaviano: Meo Patacca/Papa
Matteo Milani: Scaramuccia/Graduato/Guardia Svizzera
Pietro Rebora: Carceriere/Gentiluomo/Guitto
Martin Loberto: Gendarme/Guitto/Gentiluomo
Viviana Simone: Guitto/Passante
Musicisti in scena
Massimo Fedeli, Diego Bettazzi, Stefano Ratchev, Caludio Scimia, Alessandro Vece
Costumi e burattini Santuzza Calì
Scene Fabiana Di Marco
Light designer Umile Vainieri
Sound designer Manuel Terralavoro
Arrangiamenti, Direzione Musicale e Vocal Coach Maestro Massimo Fedeli
Coreografie Ilaria Amaldi
Regia Giancarlo Fares
Produzione Teatro Eliseo

Fino a domenica 10 marzo 2019 al Teatro Eliseo di Roma, biglietti da 15 a 35 euro.
Loredana Margheriti

La commedia di Gaetanaccio - Teatro Eliseo
(Roma)
Scritto da Michela Staderini Domenica, 24 Febbraio 2019

Dal 19 febbraio al 10 marzo. Debutto nazionale al Teatro Eliseo, 40 anni dopo la prima
rappresentazione, per “La Commedia di Gaetanaccio” del grande Luigi Magni. Una classica
commedia musicale in romanesco, dal sapore amaro e sarcastico, con Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti divisi tra Fame, Amore e Morte in una Roma antica e sempre
attuale.
Produzione Teatro Eliseo presenta
Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti in
LA COMMEDIA DI GAETANACCIO
di Luigi Magni
musiche originali Gigi Proietti, Piero Pintucci, Luigi Magni
con Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele Parisi, Marco Blanchi, Enrico Ottaviano,
Matteo Milani, Pietro Rebora, Martin Loberto e Viviana Simone
musicisti in scena Massimo Fedeli (piano e fisarmonica), Diego Bettazzi (clarinetto/flauto),
Stefano Ratchev (violoncello), Claudio Scimia (violino/chitarra), Alessandro Vece
(violino/mandolino/piano)
costumi e burattini Santuzza Calì
scene Fabiana Di Marco
light designer Umile Vainieri
sound designer Manuel Terralavoro
vocal coach Maestro Massimo Fedeli
coreografie Ilaria Amaldi
regia Giancarlo Fares
La storia di Gaetanaccio, burattinaio ambulante realmente esistito nella Roma papalina, torna
a vivere sul palco a quarant'anni dalla prima, famosa e unica edizione di un classico della
tradizione popolare. Gigi Proietti, che nel 1978 al Teatro Brancaccio ne fu regista,
compositore delle musiche e protagonista, oggi, la sera del debutto, siede in platea per

assistere a questa storica ripresa e per applaudire la propria figlia, Carlotta Proietti,
convincente nei panni della protagonista femminile, e un simpatico e perfetto Giorgio
Tirabassi in quelle che furono le sue vesti. Undici attori e cinque musicisti in scena, ricchi
costumi, colori e l'attenta regia di Giancarlo Fares per uno spettacolo di qualità, nella più
classica tradizione della commedia musicale italiana. E naturalmente, prima di tutto il
resto, il testo perfetto di Luigi Magni, colto e popolare, leggero seppur pieno di rimandi e
citazioni, ironico e amaro. In ogni scena e battuta sono vividi i tratti distintivi del grande
autore: la ricostruzione d'epoca in costume di una Roma raccontata tra satira e analisi storica,
il dialetto romanesco, un affresco di personaggi che si muovono tra cinismo e buoni
sentimenti, l'ironia popolana sempre sottesa di una vena malinconica, le condizioni miserabili
del popolino sopraffatto dagli abusi del potere e del clero corrotto, mentre il Tevere scorre
eterno e accoglie chi non ce la fa. Le musiche originali dello stesso Magni, di Proietti e di
Piero Pintucci, eseguite dal vivo, allo stesso modo mescolano dialetto, toni allegri e temi
amari, risultando più efficaci nei momenti più intimi e drammatici, come nella “Ninna Nanna
senza cena”, in “Me viè da piagne” o nel “Tango della morte”.
Giorgio Tirabassi che, ottimo nel ruolo, oltre all'esperienza ha la classica ironia romana e
rimanda di tanto in tanto ai toni ben noti del suo predecessore, interpreta il
protagonista. Ghetanaccio, ispirato al vero Gaetano Santangelo, era un burattinaio romano
dell'epoca, abituato a portare il suo castello di marionette sempre in giro per palazzi e piazze
per intrattenere popolani, nobili e prelati con spettacoli fatti di battute scurrili, spirito
popolare e allusioni poco velate ai potenti del tempo che molto spesso gli causarono la
prigione. Una vita di stenti e “una fame, poveraccio, che se la vedeva coll’occhi”, eppure
Gaetanaccio non perde la speranza, non smette di intonare serenate sotto la finestra della
sua Nina né di sognare un futuro d'amore con lei, non scende a compromessi, non si piega
davanti al potere e all'ingiustizia, persevera nel voler vivere di arte e di teatro nonostante i
divieti imposti, viene arrestato, prende continuamente bastonate eppure resta spavaldo,
irriverente, giocoso.
Nina, attrice in cerca di fortuna e innamorata di Gaetanaccio, è una popolana, sognatrice e
di buon cuore seppur concreta e ferma davanti alla durezza della vita. In Carlotta Proietti
trova la giusta indole e un'interpretazione naturale e convincente anche nel canto. Insieme,
Nina e Gaetanaccio, condividono la Fame - bisogno primario quanto l'Amore - resistono,
lottano, cercano la vita, nonostante tutto, e aspirano alla bellezza e alla poesia come unica
salvezza.
È buono il lavoro d'insieme degli attori, anche se un apprezzamento particolare
meritano Elisabetta De Vito che con bella voce e interpretazione dà corpo alla Morte, entità
estratta ma presenza reale che compare inesorabile e ironica a monito di una vita fugace e
che altrettanto ironicamente viene schivata, e Carlo Ragone che veste la maschera di Fiorillo,
“figlio” di Pulcinella, che piomba a casa di Gaetanaccio come voce della coscienza ed ha le
movenze di una vera marionetta.
E, poveri potenti corrotti ingenui che siano, marionette sono un po' tutti i personaggi: i
pupazzi che il burattinaio fa muovere nei suoi spettacolini per gridare il proprio dissenso (così
come anche il vero Ghetanaccio che creò e rese famosa la maschera di Rugantino) e i burattini
viventi, manovrati dal potere o nascosti dietro maschere di facciata. Una similitudine che
trova conferma nei bellissimi burattini (opera di Santuzza Calì) che d'impatto sul finale calano
dall'alto, spiccatamente uguali ai personaggi. Interessante in questo senso anche la bella
scenografia curata da Fabiana Di Marco che ricostruisce ponti e fiume, palazzi e interni, e
che racchiude il tutto in una sorta di evocativa cornice, come una scena nella scena all'interno
della quale si muovono gli attori, nei bei costumi di Santuzza Calì e nelle coreografie semplici
e mirate di Ilaria Amaldi.

In fondo, comunque, l'intero spettacolo e testo di Magni sono anche un atto d'amore verso il
Teatro che per Gaetanaccio, per Nina, per tutti i miseri teatranti, e anche per
noi, rappresenta la fantasia, la poesia, la libertà di esprimersi, di essere altro, di sognare,
arte da salvare e non abbandonare. C'è un finale felice, quindi, che sconfigge la morte e
festeggia la vita e che arriva dopo l'accusa verso una giustizia oppressiva e che nel prologo,
con l'annuncio dell'editto papale a proibire ogni attività ritenuta sovversiva e inutile, aveva
mostrato una sconcertante attualità di temi. Ieri e oggi, diverse epoche e linguaggi, precise
questioni.
“Sudditi fedeli, sete richiamati alla penitenza e al ravvedimento. Penitenza perché tutti, più
o meno, avete sbajato a sottovalutà er pericolo. Ravvedimento perché, sia pure
scausalmente, con atteggiamenti leggeri e permissivi, ne avete favorito il dilagarsi. In
conseguenza, è reso obbligatorio il precetto pasquale… Sono proibite alle donne le vesti
attillate perché invereconde, la vaccinazione delle crature perché diabolica e l’innesto delle
piante, perché alterando il disegno armonico del creato, è contronatura. Ma, soprattutto,
vengono soppresse tutte quelle presunte attività culturali le quali che, quando va bene, non
servono a gnente”.
Teatro Eliseo - Via Nazionale 183, 00184 Roma
Per informazioni e prenotazioni: telefono 06/83510216, mail biglietteria@teatroeliseo.com
Botteghino: lunedì ore 13/19, dal martedì al sabato ore 10/19, domenica ore 10/16
Orario spettacoli: martedì, giovedì, venerdì e sabato ore 20; mercoledì e domenica ore 17;
sabato 23 febbraio doppio spettacolo ore 16 e ore 20
Biglietti: da 15 € a 35 €
Durata spettacolo: 2 ore compreso intervallo

La commedia di Gaetanaccio
Al Teatro Eliseo di Roma fino al 10 marzo 2019
By
Tania Turnaturi
23 Febbraio 2019

Quarant’anni fa Luigi Magni scrisse in dialetto romanesco questa commedia insieme a
Gigi Proietti, portata in scena nel 1978 dall’attore stesso nei panni del protagonista.
Cantore della Roma papalina ottocentesca, Magni nella sua produzione artistica ha
coniugato il registro drammatico del racconto di eventi storici al profilo farsesco dei
personaggi.
Gaetano Santangelo, personaggio realmente esistito, è un burattinaio romano che si
porta dietro il suo “castello” di marionette girando per le vie della capitale per allietare
la nobiltà romana sotto le finestre dei loro palazzi. Sprezzante nei confronti dei precetti
imposti dal Pontefice, non si assoggetta all’editto che ordina la partecipazione al
precetto pasquale e vieta ogni forma di espressione culturale, tra cui le rappresentazioni
teatrali, che condanna gli attori alla fame: “Sudditi fedeli, sete richiamati alla penitenza
e al ravvedimento. Penitenza perché tutti, più o meno, avete sbajato a sottovalutà er
pericolo. Ravvedimento perché, sia pure scausalmente, con atteggiamenti leggeri e
permissivi, ne avete fatorito il dilagarsi. In conseguenza, è reso obbligatorio il precetto
pasquale…
Sono proibite alle donne le vesti attillate perché invereconde, la vaccinazione delle
crature perché diabolica e l’innesto delle piante, perché alterando il disegno armonico
del creato, è contronatura. Ma, soprattutto, vengono soppresse tutte quelle presunte
attività culturali le quali che, quando va bene, non servono a gnente”.
Continuando a girare col suo carrettino e preso a manganellate dai gendarmi, digiuno
da giorno Gaetanaccio è sopraffatto dai morsi della fame e confida nel conforto di Nina,

attrice di una compagnia di giro che, invece, lo molla per inseguire un sogno di
successo. Così, dibattendosi tra indigenza e irriverenza, accetta di sollazzare il papa
pattuendo una lauta cena, ma la spavalderia prende il sopravvento e il suo compenso
sarà la gattabuia.
Nina, delusa ma innamorata, non riuscendo a guadagnare un pasto nemmeno
mostrandosi accondiscendente con un prelato, dilaniata dal rimorso si getta nel Tevere.
La Morte, sempre in agguato con la sua lunga falce sbuca dai ponti e dai palazzi
ammonendolo e dirigendone il destino. La maschera di Fiorillo, figlio di Pulcinella, fa
da contrappeso alle smargiassate di Gaetanaccio, piombandogli in casa come
personificazione della voce della coscienza.
Giorgio Tirabassi, formatosi alla Scuola di teatro di Proietti, si fa egregiamente carico
del ruolo che fu del maestro, con l’astuzia indolente e l’ironia motteggiante del
burattinaio che si dibatte tra amore e cinismo. Dietro di lui, soprattutto nei brani cantati,
si ha la sensazione che Proietti occhieggi sornione. L’attore, invece, è in sala per
applaudire la figlia Carlotta, una Nina esuberante nella presenza scenica e nel canto.
Accorato e dolente è il Fiorillo di Carlo Ragone mentre Elisabetta De Vito è una
scanzonata Morte in rosso e nero, Daniele Parisi è il Governatore, Enrico Ottaviano il
Papa, Marco Blanchi il porporato, Pietro Rebora, Matteo Milani, Martin Loberto e
Viviana Simone gli altri interpreti.
Belle le canzoni, alcune cantate più volte dall’attore romano nei suoi spettacoli, sulle
musiche originali di Gigi Proietti, Piero Pintucci e Luigi Magni riarrangiate da
Massimo Fedeli, eseguite dal vivo da Massimo Fedeli al piano e fisarmonica, Diego
Bettazzi al flauto e clarinetto, Stefano Ratchev al violoncello, Claudio Scimia al violino
e chitarra e Alessandro Vece al piano, violino e mandolino.
Le scene di Fabiana Di Marco evocano l’atmosfera onirica e favolistica della Roma
ottocentesca col supporto dei costumi e burattini di Santuzza Calì. Venata di poesia la
regia di Giancarlo Fares che, alla riapertura del sipario, sospende sugli interpreti la
relativa marionetta per ricevere, tutti insieme, gli applausi.

Gaetanaccio di Luigi Magni. Roma ribelle
degli attori
By Simone Nebbia 27 febbraio 2019
La commedia di Gaetanaccio con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti. Di Luigi Magni, regia
di Giancarlo Fares. Recensione dal Teatro Eliseo

Foto Teatro Eliseo
Roma. Esterno sera. Quando la città si ammanta di una luce che prima, prima non c’era. E la luna,
d’un quarto appena o piena, s’appende al nero dell’oscurità, leggera. È fuori da un teatro dove la
realtà decide ogni volta, per ogni replica, di abdicare, lasciare il regno sul cui trono sta ora la
meraviglia, che un bambino tiene per la mani una fionda d’artigiani, un ramo teso dall’elastico fino
al limite dell’estensione, punta i passanti, finge di sparare, ma spara mai. È questa l’immagine – per
la verità ancora in dubbio se reale o presunta – della Roma che rintocca, dall’alba all’imbrunire della
storia, lo stesso immoto dindon di campana. È la Roma ironica, sferzante, dispettosa, che libera parole
come cani randagi dispersi per i vicoli e gli androni, la Roma dei poeti raso i muri, dell’amore
stradaiolo ed affamato, del porpora sacrale e papalino. È Roma, quella che Luigi Magni ha ritratto in
tanti film e in questo testo: La commedia di Gaetanaccio, rimesso in scena al Teatro Eliseo (che
produce) dopo quarant’anni dalla prima edizione con Gigi Proietti, per la regia di Giancarlo Fares
e con Giorgio Tirabassi, inseme a Carlotta Proietti co-protagonista, nei panni dell’attore
squattrinato e pur verace che dà titolo all’opera.

Foto Teatro Eliseo

La città dei poteri forti, del sopruso legalizzato, la città sempre oltre il proprio limite, conosceva
nell’Ottocento la sua massima espressione di impeto rivoltoso contro una società soverchiante,
antilibertaria. È questo il contesto che Luigi Magni, autore della commedia, non sapeva di consegnare
a un tempo come questo, oscuro e tenebroso forse più del tempo in cui l’ha scritta. C’è un attore,
Gaetanaccio forse ritenuto fra i maggiori, che inizia la commedia avvinto in ceppi, imprigionato dai
gendarmi per aver tentato di far teatro, in barba all’ordinanza imposta dal Santo Padre che ne vietava
ad ogni livello la messa in scena. Ma Gaetanaccio sa, fin dal principio, che la vita dell’artista va in
pari con la strada, che la rappresentazione è menzognera per chi non ne conosce l’intenzione, ma è
verità per chi sa farne incanto e ribellione.
Innamorato, della vita e di Ninetta, vive di espedienti e attende alla luce delle gelosie ove l’amata si
nasconde, è senza futuro se non di ore o di minuti, come un inviato della storia misura la distanza dei
guitti e i poveracci dalla Roma del potere sovrumano, divino per mandato o per destino. Ma vive una
società che costringe e pertanto crea una continua separazione tra chi si china di fronte al potere e chi
reagisce e si dibatte, tuttavia creando una genia di personaggi ribelli non per vocazione ma per
necessità.

Foto Teatro Eliseo
La scrittura di Magni si avvale di un linguaggio allusivo e ironico, solo a volte troppo caricato sul
piano della volgarità; la regia di Fares, che mescola al teatro la musica in scena e alcuni elementi di
danza, è classica, come classica è la scenografia che riproduce un vicolo romano; il regista, che
tuttavia la disperde un po’ verso il finale non molto a fuoco, propone una lettura pulita e priva di
contenuti sperimentali che non sembrano necessari a una simile operazione stilistica, contando sulla
vena di Giorgio Tirabassi, abile a non cadere nella trappola del macchiettismo verso l’esempio Proietti
(o di Manfredi, pensando al cinema di Magni) ma vitale e sapiente nel gestire lo spazio con il corpo
e la voce, e sulla presenza di Carlotta Proietti che incarna un difficile ruolo di tradizione, senza perdere
l’arduo confronto. Entrambi si caricano sulle spalle anche un repertorio di canzoni che corroborano
la commedia rendendola briosa e talvolta emozionante. Discreto, non altissimo, il livello del cast più
allargato, con una punta di rilievo in Daniele Parisi cui spetta il prologo e il ruolo di governatore
della città.

Foto Teatro Eliseo

Cos’è l’attore nella società? Sembra questa la domanda, perfettamente attuale, che passa per il corpo
disgraziato di Gaetanaccio, come degli altri guitti vittime dell’ordinanza, un vinto dalla fame che però
nell’amore riscopre una vitalità ulteriore, un nutrimento che può pure bastare all’esistenza. L’attore è
un interprete del mondo, colui che sa acquisire i caratteri dell’esistenza per poi restituirli compiuti in
una storia esemplare, in cui è definito il senso dell’essere al mondo. E di attori ne avrebbe bisogno
questa società non più in grado di definire se stessa, che attraverso il passaggio in arte e l’impegno
della trasformazione sarebbe rinfrancata, se non rinnovata. Ma se di artisti di teatro avrebbe bisogno,
alimentati fin dalle fasi di ideazione e creazione dell’opera, stupisce un po’ trovarsi di fronte questo
testo in un teatro di recente discusso per aver chiesto e ottenuto un grosso fondo ministeriale
aggiuntivo, da utilizzare per la sola messa in scena e molto di rado per il monitoraggio e il sostegno
alle compagnie più giovani e indipendenti, vittime di una indigente condizione che tanto somiglia alla
vicenda di Gaetanaccio. Il teatro è un luogo di grande unità, di comunità tra gli uguali, ma c’è chi è
un po’ più uguale degli altri.
Simone Nebbia
Produzione Teatro Eliseo presenta
Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti in
LA COMMEDIA DI GAETANACCIO
di Luigi Magni
musiche originali Gigi Proietti, Piero Pintucci, Luigi Magni
con Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele Parisi, Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo
Milani, Pietro Rebora, Martin Loberto e Viviana Simone
musicisti in scena Massimo Fedeli (piano e fisarmonica), Diego Bettazzi (clarinetto/flauto),
Stefano Ratchev (violoncello), Claudio Scimia (violino/chitarra), Alessandro Vece
(violino/mandolino/piano)
costumi e burattini Santuzza Calì
scene Fabiana Di Marco
light designer Umile Vainieri
sound designer Manuel Terralavoro
vocal coach Maestro Massimo Fedeli
coreografie Ilaria Amaldi
regia Giancarlo Fares

RECENSIONI, TEATRO, TEATRO

La commedia di Gaetanaccio rivive al
Teatro Eliseo. 21 febbraio 2019

A quarant’anni dalla celebre versione diretta e interpretata da Gigi Proietti, autore anche
delle musiche insieme a Piero Pintucci, torna al Teatro Eliseo il capolavoro di Luigi
Magni, La commedia di Gaetanaccio, con la regia di Giancarlo Fares e le musiche
riarrangiate da Massimo Fedeli.
Gaetanaccio, al secolo Gaetano Santangelo, fu un personaggio realmente esistito a Roma:
burattinaio ambulante, in giro per le vie e nei palazzi della nobiltà romana col suo
“castello” di marionette, raccontava, attraverso le storie delle sue marionette, lo stato di
indigenza in cui versava Roma, ricevendo spesso bastonate per la sua irriverenza o
passando qualche notte in prigione.
Gaetanaccio è solo una povera anima di Roma, una Roma soggiogata dai ricchi, fatta di
contraddizioni: poveri e ricchi, aspirazioni e frustrazioni, romanticismo e disincanto. Il
teatro è stato messo al bando al Papa e Gaetanaccio e la sua amata Nina, attrice in cerca di
fortuna, faticano a trovare di che mangiare, costretti a lunghi digiuni. Solo un
compromesso potrebbe salvarli dalla fame, ma l’orgoglio e l’amore (amor proprio e amore
l’un per l’altro) sono troppo forti.

Gaetanaccio è una commedia musicale che racconta qualcosa di antico, ma profondamente
moderno. Cambiano i poteri, ma i poveri sono sempre poveri e i ricchi restano sempre
ricchi.
Soprattutto, l’amore è sempre l’amore. Un amore puro, cercato, desiderato, celato, che si
manifesta solo quando la vita lo reclama, tanto forte da sconfiggere la morte. Amore che
è l’unico nutrimento dei personaggi, unica possibilità di riscatto da una vita misera.
La commedia di Gaetanaccio è un testo bellissimo, apparentemente semplice eppure
significativo, rappresentativo di un’epoca, ma, soprattutto, di un sentimento. Una
commedia amara a cui le musiche, eseguite in scena da un quintetto, sebbene allegre e
leggere, donano uno sfondo malinconico.
Lo spettacolo è molto piacevole e scorre con leggerezza. La regia di Giancarlo Fares è
sempre delicata: privilegia l’aspetto romantico, preservando quello “sociale” o “politico”,
ma senza calcare la mano. Fares ha un’attenzione particolare per la sensibilità dei
personaggi, soffermandosi sui loro sentimenti, riuscendo davvero a tirare su il sipario sulla
commedia umana.
Eppure questo spettacolo soffre di alcune contraddizioni, un po’ come Roma (che sia quella
papalina o quella di oggi non cambia).
Carlotta Proietti si cala perfettamente nei panni di Nina che vive nella sua voce e nelle sue
espressioni. Ciò che la contraddistingue è la capacità di essere sempre giusta e misurata,
ma ogni volta diversa. Suo compagno in scena Giorgio Tirabassi, Gaetanaccio, eccellente
attore, ottimo nell’espressività, ma non a proprio agio nella commedia musicale. La musica
romana richiede una vocalità piena, forte, meno interpretata e più sentita.
Prove eccellenti quella di Carlo Ragone, una garanzia, nei panni di Fiorillo, figlio di
Pulcinella e maschera a sua volta, e del carismatico Marco Blanchi nel ruolo
dell’Eccellenza (o Porporato). Meno efficace Elisabetta De Vito nei panni della Morte che
sembra tra l’altro non aver creato la giusta sintonia con Tirabassi.
Buone prove anche per Daniele Parisi (Prologo e Governatore) ed Enrico Ottaviano (Meo
Patacca e Papa).
Rende felici vedere giovani e bravi attori completare il cast e donare energia ad una
narrazione che a volte perde slancio.
Bella la scenografia dipinta a mano da Fabiana Di Marco: mancando però di profondità,
richiede uno sforzo maggiore di gestione dello spazio che, a volte, quando Tirabassi è da
solo in scena, sembra troppo vuoto.
Nonostante questa alternanza di interpretazioni, lo spettacolo è molto gradevole e
contiene diversi elementi molto ben confezionati e integrati: oltre a quelli già esposti,
vanno menzionate le belle marionette create da Santuzza Calì efficacemente inserite
nell’ultima scena davvero suggestiva.

La commedia di Gaetanaccio
Di Luigi Magni
Musiche originali Gigi Proietti – Piero Pintucci – Luigi Magni
Regia Giancarlo Fares

Con Giorgio Tirabassi, Carlotta Proietti, Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele
Parisi, Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo Milani, Pietro Rebora, Martin
Loberto e Viviana Simone
Musicisti in scena:
Massimo Fedeli piano e fisarmonica
Diego Bettazzi clarinettista – flautista
Stefano Ratchev violoncellista
Claudio Scimia violinista – chitarrista
Alessandro Vece violinista – mandolinista – pianista
Costumi e burattini Santuzza Calì
Scene Fabiana Di Marco
Light designer Umile Vainieri
Sound designer Manuel Terralavoro
Vocal Coach Maestro Massimo Fedeli
Coreografie Ilaria Amaldi
Personaggi e interpreti:
Giorgio Tirabassi
Gaetanaccio
Carlotta Proietti
Nina
Carlo Ragone
Fiorillo
Elisabetta De Vito Morte
Daniele Parisi
Governatore / Prologo
Marco Blanchi
Porporato
Enrico Ottaviano
Meo Patacca / Papa
Pietro Rebora
Carceriere / Gentiluomo / Guitto
Matteo Milani
Scaramuccia / Graduato / Guardia Svizzera
Martin Loberto
Gendarme / Guitto / Gentiluomo
Viviana Simone
Guitto / Passante

MERCOLEDÌ, 20 FEBBRAIO 2019

Roma. Siamo nel 1825, Anno Santo, e il Papa Leone XII promulga un severo editto che
proibisce, tra le altre cose, le “presunte attività culturali le quali, che quando va bene, non
servono a gnente”. E così gli artisti si trovano in crisi.
Tra questi, Gaetano Santangelo, detto Gaetanaccio, bravo e famoso burattinaio che viveva
solo di rappresentazioni dei suoi spettacoli ambulanti, si trova senza lavoro e quindi senza
di che sfamarsi.
Questo personaggio, così ironico e creativo, che inseriva salaci allusioni ai potenti del
tempo, divertendo con il suo spirito plebeo, battute scurrili e pernacchie, popolani, nobili e
prelati, ha ispirato diverse opere tra cui questa commedia di Luigi Magni con musiche di
Gigi Proietti, Piero Pintucci e Luigi Magni.
La precarietà della vita del teatrante e la censura sulle attività artistiche sono gli importanti
temi che hanno ispirato nella stesura della Commedia del Gaetanaccio rappresentata e
diretta da Gigi Proietti 40 anni fa e che il Teatro Eliseo ripropone con le stesse musiche e la
regia di Giancarlo Fares; Giorgio Tirabassi è Gaetanaccio e Carlotta Proietti la sua amata
Nina, popolana e attrice, Carlo Ragone è Fiorillo, il figlio di Pulcinella, Elisabetta De Vito la
Morte. Completano il cast degli altri personaggi della vicenda: Daniele Parisi, Marco Blanchi,
Enrico Ottaviano, Pietro Rebora, Matteo Milani, Martin Loberto e Viviana Simone.
Per l’ambientazione, le tribolazioni del popolo romano con il governo papalino, i fondali
raffiguranti scorci di Roma, i costumi ispirati all’epoca, la presenza di canzoni, e la regia
classica, molto dello spettacolo rimanda la mente al più noto spettacolo Rugantino, che
tanto successo ha avuto.
La storia di Gaetanaccio è bella e poetica e gli spunti per far ridere e commuovere sarebbero
molti. Lo spettacolo però in questa prima risulta non completamente convincente e una
parte importante della responsabilità sembra essere del testo. La fame di Gaetanaccio che
non mangia da giorni e il contemporaneo amore sempre vivo per Nina sembrano insieme
non molto realistici, e soprattutto si alternano facendo perdere il focus sul messaggio
principale, che infatti non si capisce quale sia. Siamo di fronte ad una storia d’amore così
alta da vincere sulla morte, come avviene nel finale? O ad un rassegnata constatazione che
il teatro resta vittima dalla censura, visto che Gaetanaccio subisce non solo la fame, ma
anche la galera?
Inoltre per poter far affezionare il pubblico alle vicende del burattinaio sarebbe stata
auspicabile una interpretazione più intensa di Tirabassi, soprattutto nelle parti drammatiche
perché il personaggio risulta a volte piatto e leggero rispetto al dramma che sta vivendo.
Più adeguata è l’interpretazione di Carlotta Proietti, un personaggio lineare e credibile nel
suo realismo e nel tentennare nella povertà verso la prostituzione con il Porporato, Marco
Blanchi, senza però rinunciare alla fine ai suoi valori.
Va fatta una menzione speciale alla già matura interpretazione di Carlo Ragone che con il
personaggio maschera di Fiorillo ci regala il senso della poesia nel teatro. Fiorillo è il figlio
di Pulcinella, è stato affidato a Gaetanaccio dal padre alla sua morte e vorrebbe vendicare

il padre ucciso dai gendarmi, ma goffamente mira male e alla fine viene ucciso dallo stesso
Gaetanaccio. Questo personaggio ci fa realizzare che stiamo entrando in una specie di
delirio dell’affamato teatrante, che vede e ci fa vedere burattini che dialogano con lui, come
anche la Morte che lo viene ogni tanto a trovare. Ragone, presenza scenica da ex danzatore,
con grande capacità espressiva e di modulazione della voce trasmette tantissime
sfaccettature di intenzioni, incuriosendo e incantando il pubblico ad ogni entrata in scena.
La scena dei manganelli ci conferma che siamo ormai passati dalla storia alla fantasia e
siamo nel teatro delle marionette che infatti si sovrappongono nel finale ai personaggi,
favolistiche nei loro colori delicati o decisi come i costumi degli attori di Santuzza Calì.
Belle le musiche suonate dal vivo da cinque musicisti e le canzoni cantate da Gaetanaccio
e Nina.
In conclusione, è uno spettacolo che per la cura della messinscena, gli ottimi ingredienti e
per l’amore del pubblico romano per i temi legati a Roma, con l’ovvio rodaggio delle repliche,
sicuramente potrà deliziare gli spettatori.
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LA COMMEDIA DI GAETANACCIO. Popolare, coltissimo Gigi Magni
21 Febbraio 2019
Paolo Leone, Roma, Teatro

Roma, Teatro Eliseo, dal 19 febbraio al 10 marzo 2019
La Commedia di Gaetanaccio in scena ora all’Eliseo fino al 10 marzo, dopo ben 40 anni
dall’unica edizione con Gigi Proietti protagonista, ci ricorda, se già non la conoscessimo, la
grandezza del patrimonio culturale ereditato da Luigi Magni. Rivivono sul palco le vicende
e i morsi della fame del povero Gaetano Santangelo, burattinaio romano che non si piega
di fronte agli editti papali che ordinano la partecipazione al precetto pasquale e vietano ogni
espressione considerata lasciva o sovversiva, tra cui le attività culturali “le quali che, quando
va bene, nun servono a gnente”. Teatri chiusi e stenti per gli attori. Gaetanaccio, col suo
teatrino delle marionette, non si arrende al potere e alla fame, spera nell’amore di Nina,
attrice disperata ma sognatrice, e tenta vanamente di metter sotto i denti un po’ di pane,
eludendo l’ingiusta legge. Giorgio Tirabassi veste i panni consunti del povero Gaetano e
Carlotta Proietti quelli di Nina, popolana e attrice saggia ma innamorata dell’amore e del suo
spasimante. Intorno ai due, ruota il mondo di allora e di oggi, in un gioco eterno in cui
cambiano i costumi, i linguaggi, ma poco le dinamiche. Il teatrino della vita, la commedia
delle commedie, dove i burattini si agitano finchè non vengono tagliati loro i fili dalla morte,
a Roma conosciuta come la Commare Secca, si palesa sulla bella scena di Fabiana Di
Marco.

La Commedia di Gaetanaccio, sicuramente un classico della tradizione popolare pur se
raramente rappresentata, rispecchia in pieno quella che era la sensibilità del suo autore.
Popolare, appunto, nelle sue espressioni artistiche, ma coltissimo. Ne è esempio questo
testo (bellissimo) e questo spettacolo, apparentemente semplice nel suo svolgimento, ma
molto complesso da mettere in scena, ricco di riferimenti colti, a partire da quel Meo Patacca
e i “Trionfi di Vienna”, citata opera teatrale del 1823, nonché di diverse chiavi di lettura a cui
si presta l’intera commedia coi suoi personaggi emblematici e, in alcuni casi, enigmatici.
Non possono passare inosservati due ruoli importantissimi, quali quello di Fiorillo, maschera
“figlia” di Pulcinella, voce della coscienza o pericoloso ingombro nella vita di Gaetano, e
quello della Morte che ironicamente, con paradossale leggerezza, si palesa nei due atti a
monito inevitabile negli affanni umani, affidati rispettivamente a due grandi interpreti del
teatro quali Carlo Ragone ed Elisabetta De Vito, una delizia vederli all’opera. Giorgio
Tirabassi ha il volto e il corpo giusti per il ruolo del protagonista, l’ironia tipicamente romana
e lo sguardo astuto, meno convincente nel canto. Carlotta Proietti conferma la sua bella
voce e quella naturalezza interpretativa ammirata in diverse altre occasioni. Enrico
Ottaviano, che non conoscevo, e Daniele Parisi, rispettivamente nei doppi ruoli di Meo
Patacca/Papa e Prologo/Governatore, sono divertenti espressioni del sarcasmo di Magni.
Armonico il resto del cast e bravissimi i musicisti. Uno spettacolo bello visivamente, diretto
dall’esperienza di Giancarlo Fares, che lavora molto sull’aspetto onirico, favolistico, della
storia. Meravigliosi i costumi e i burattini ideati da Santuzza Calì, esponente dell’eccellenza
delle maestranze italiane.
Paolo Leone
Roma, Teatro Eliseo, dal 19 febbraio al 10 marzo 2019
Produzione Eliseo presenta Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti in:
La Commedia di Gaetanaccio, di Lugi Magni. Musiche originali Gigi Proietti – Piero Pintucci – Luigi Magni.
Con: Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele Parisi, Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo Milani, Pietro
Rebora, Martin Loberto e Viviana Simone. Musicisti in scena: Massimo Fedeli piano e fisarmonica; Diego Bettazzi
clarinetto e flauto; Stefano Ratchev violoncello; Claudio Scimia violino e chitarra; Alessandro Vece violino,
mandolino, piano.
Costumi e burattini Santuzza Calì. Scene Fabiana Di Marco. Light designer Umile Vainieri. Sound designer Manuel
Terralavoro. Vocal coach Maestro Massimo Fedeli. Coreografie Ilaria Amaldi. Regia di Giancarlo Fares.

CRIpTyCA
Blog di teatro e cinema a cura di Chiara Bencivenga

Recensione | LA COMMEDIA DI
GAETANACCIO al teatro Eliseo

Ancora avvolto dalla penombra lo spazio avverte una luce; la lanterna è fioca, vaghi i
contorni della sagoma che felpata attraversa il palco. Un editto risuona, preannuncia
solenne un tempo senza clemenza, il teatro è sotto censura.
Gaetanaccio è spinto sul palco, fra corde e legacci da mastro burattinaio è costretto alla
fame, ad un “teatro instabile” garante inevitabile di rinuncia e carestie.
Questo l’esordio de La commedia di Gaetanaccio celebre opera di Luigi Magni che,
dopo quarant’anni dal suo iniziale debutto, torna in scena al Teatro Eliseo di Roma
inserendosi fino al 10 Marzo nella stagione del suo centenario.
Un cigolio precede il carro di attori; fra canto e stornello intonano la danza della
diaspora, s’avviano indignati all’esilio.
Se l’intento primo di questa commedia musicale è quello di porsi in continuità con la
precedente, diretta e interpretata da Gigi Proietti, ciò si concretizza nella scelta di un
cast brillante e sfaccettato in grado di far emergere la pièce in tutta la sua intrinseca
attualità.

Non solo lo scoppiettante connubio fra Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti, ma
anche la presenza di giovani attori che, nella loro eterogeneità, contribuisce alla resa
d’un opera assonante quanto rocambolesca nelle sue innumerevoli sfaccettature.
Se gli artisti sbaraccano, costretti a tramutarsi in sottomondo reietto in preda alla
carestia, il burattinaio non si arrende, ancora tenta di convincere l’amata Nina a
rimanere a Roma, a scegliere l’amore alla fame. Ma lo sconforto conduce
all’abbandono; una danza nostalgica, un balletto struggente lo porta all’incalzante
diatriba, al macabro tango con la Morte. Ormai stremato, ormai convinto d’esser
divenuto rottame che naufraga nel flusso della vita, assiste sollevato al ritorno
dell’amata
ma
ancora
altri
ostacoli
dovrà
valicare.
Dapprima Fiorello, stravagante figliolo del vecchio Pulcinella, poi l’elemosina, la
prigione, la fatua illusione d’un lauto banchetto. Nel climax assordante di umiliazione
e languore, sempre più il mondo assume le sembianze d’una “grande macelleria”,
sempre più si è tentati a volger le spalle all’arte, all’afflato, per farsi buffoni di corte.
Anche l’amore sembra disfarsi, quando dinanzi alla minaccia della morte ritrova
glorioso il suo fulgore, l’insidia è trinciata con la sua stessa falce, ritorna la vita.
Nell’armonia d’un finale che rende omaggio alla maestria della costumista Santuzza
Calì, gli interpreti raggiungono il proscenio sovrastati dalla bizzarra presenza di
marionette sospese che in modo del tutto eloquente, ne richiamano i connotati.
Riusciranno forse ad infrangere il silenzio.
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LA COMMEDIA DI GAETANACCIO
Pubblicato il 23 febbraio 2019 da Maricla Boggio

di Luigi Magni
musiche originali Gigi Proietti Piero Pintucci Luigi Magni
con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti
e
Carlo Ragone Elisabetta De Vito
Daniele Parisi Marco Blanchi Enrico Ottaviano
Matteo Milani Piero Rebora Martin Loberto Viviana Simone
Musicisti in scena
Massimo Fedeli Diego Bettazzi
Stefano Ratchev Claudio Scimia
Costumi e burattini Santuzza Calì
Scene Fabiana Di Marco
Light designer Umile Vainieri
Sound designer Manuele Terralavoro
Vocal Coach Maestro Massimo Fedeli
Coreografie Ilaria Amaldi
Regia Giancarlo Fares
Teatro Eliseo, Roma, 22 febbraio 2019
Maricla Boggio

Sono passati quarant’anni dal debutto de “La commedia di Gaetanaccio” che Luigi Magni
scrisse dietro quella sua ispirazione di andare a riprendere storie della ottocentesca Roma
papalina per riportarne alla luce il sapore irridente e ironico del popolo di fronte ai soprusi
del potere vaticano, che ha offerto in più occasioni capolavori in cinema e poi anche in felici
trasposizioni teatrali.
Qui la “commedia” parte dallo spettacolo, e ha per protagonista un prototipo del popolo
romano, quel Gaetanaccio che all’apparenza semplice e incolto rivela sottotraccia la fine
sagacia di un personaggio alla Gioachino Belli. Gaetanaccio è impedito dagli editti papalini
di fare il suo mestiere di uomo di teatro, ogni suo tentativo viene immediatamente bloccato,
così come accade a Nina, la sua fidanzata, la cui compagnia deve lasciare la città per andare
a cercare altrove la possibilità di mettere in scena le sue commedie.
La storia così impostata si gode ad un livello di lettura immediata, perché i tentativi di
continuare a lavorare in teatro da parte di entrambi i protagonisti danno spunto a
innumerevoli situazioni a contrasto con questa loro volontà. Ci si mettono le guardie, poveri
disgraziati anche loro, che hanno abdicato alla libertà per un ossequio che gli consenta un
misero stipendio. Ci si mettono gli alti prelati che attentano alla virtù di Nina – e con lei di
tutte le belle ragazze della città – cercando di barattarne la virtù per una cena ben servita.
E ci si mette addirittura il papa, uno gnomo su di un altissimo trono, che della sua dignità
ha perso ogni traccia e non vuole altro che essere divertito da chi, come Gaetanaccio, è
disposto a fare spettacolo davanti a lui, ma che si ribella all’ossequio preferendo la fame che
lo perseguita come un’atroce condanna. Perfino la Morte si presenta davanti a Gaetanaccio,
ma nell’immaginario dell’attore anche lei è presenza di vita, di gioco, di duello a scommessa:
è una bella donna che scherza e accetterà perfino di essere vinta, quando, dopo infinite
vicende generatrici di equivoci e sorprese, Nina starà per morire, trafitta da un pugnale e
trascinata nelle vorticose acque del Tevere.
Nella storia di Gaetanaccio hanno parte determinante i comici, sia quelli romani che quelli
che arrivano da fuori, alla ricerca di un territorio adatto alle loro recite. Fra questi un Fiorillo
figlio di Pulcinella- in realtà Pulcinella aveva lui stesso questo nome – che solidarizza con
Gaetanaccio nella comune disperazione per la fame, ma si rivela poi una sorta di
vendicatore, perché tenta di uccidere un alto prelato e poi per una serie di situazioni
colpisce anche la povera Nina.
Contraddizioni e avventure, riferimenti e ammiccamenti nello svolgersi della storia, che il
regista Antonio Fares conduce con mano sicura e ritmi precisi, danno vita a momenti di
rara bellezza nel felice articolarsi delle scene di danza, di canto – con la musica dal vivo che
si intravede nei suoi interpreti in scena, sullo sfondo, quasi a suggerire un sogno
incombente -, di azioni mimiche che trovano valorizzazione negli splendidi costumi
reiventati da Santuzza Calì da un passato storicamente impeccabile a una trasfigurazione
ripensata all’attuale.
Tutto questo darsi da fare per sopravvivere, nonostante i soprusi e l’avvilimenti di chi
lavorando vuol dimostrare ridendo la volontà di prevaricazione dei potenti, lancia qualche
richiamo alla situazione attuale, diversa certo da quel potere di vita e di morte che Magni
ha messo in scena, ma analoga nell’assunto circa la costrizione di chi è sotto di lui.
Si tratta di una commedia, in sostanza è il gioco che consente il divertimento, e al gioco
stanno con straordinaria simpatia gli interpreti, a cominciare da Giorgio Tirabassi, che dal
suo Gaetanaccio, a suo tempo impersonato da Gigi Proietti, fa un personaggio suo, forse più
ironico e possibilista. E c’è Carlotta Proietti che con disinvoltura si lancia nel personaggio
indomito di Nina, fra la recitazione provocatrice a duetto con Gaetanaccio e le tante canzoni
che scandiscono l’intero spettacolo. Da citare per la loro originalità il Fiorillo comico-tragico

di Carlo Ragone, allucinato e magico, e la Morte di Elisabetta De Vito che con la sua falce ha
parvenza di una giustiziera da Rivoluzione. E ancora la temibile autorità del rosso
Porporato di Marco Blanchi, e il Meo Patacca e il Papa del multiforme Enrico Dragone.
Un’attenzione particolare va attribuita non solo ai costumi già citati, di Santuzza Calì, quanto
a quella sua invenzione, davvero sorprendente, dei burattini di Gaetanaccio che, dalla
piccola dimensione in cui vivono nel teatrino del loro padrone, diventano ciascuno la
marionetta di un personaggio della commedia, e oscillando birichini dall’alto del
palcoscenico scendono poi a prendersi anche loro gli applausi.
Assai bravi tutti quanti, nel divertire e nel far riflettere, come non poteva mancare in un
testo di Gigi Magni, a cui il sorriso nasceva da una amara constatazione delle alterne vicende
della vita.

Molto coinvolgente il Gaetanaccio all’Eliseo
Feb 21, 2019 Cultura, Teatro & Cinema

Giorgio Tirabassi, Giancarlo Fares, Carlotta Proietti – Foto dall’Ufficio Stampa –
Roma

La Commedia di Gaetanaccio è in scena all’Eliseo con Giorgio Tirabassi e Carlotta
Proietti, con la regia di Giancarlo Fares.
Quarant’anni fa questo bel lavoro di Gigi Magni era andato in scena al Brancaccio con Gigi
Proietti nel ruolo di protagonista.
Quindi, un ritorno, e ci è molto piaciuto.
Gaetanaccio è un burattinaio realmente vissuto nella Roma papalina, un guitto onesto che
non cede a compromessi, nonostante non riesca a lavorare e viva in totale indigenza.
Gaetanaccio è un uomo onesto e sincero, anche in amore e ama con trasporto Nina, anche
lei attrice e donna onesta e di cuore, che non sa fingere.
Lo spettacolo, una commedia musicale con belle musiche e belle canzoni, appartiene allo
spirito e all’ambientazione del più noto Rugantino e rispetto al lavoro di Garinei &
Giovannini non è certo da meno: coinvolge, diverte, con una punta di commozione.
La regia e l’allestimento sono di ottimo livello, tutta la compagnia, con spirito e impegno
corale, cattura il pubblico senza annoiarlo mai.
Nel ruolo del protagonista Giorgio Tirabassi è spontaneo e verace, il suo romanesco è
perfetto e trascinante, anche fisicamente se la cava bene, oltre a rivelare un’abilità
nel canto che non conoscevamo.
Carlotta Proietti è una presenza scenica sicura, ha tempi di recitazione perfetti, canta
benissimo, sa tenere il palcoscenico con maestria. L’avevamo già vista a teatro e in
televisione, è veramente brava e meriterebbe più occasioni, per esempio, a parer nostro,
potrebbe essere una perfetta Rosetta, in un prossimo allestimento di Rugantino.
Mauro Pecchenino
La commedia di gaetanaccio, commedia musicale, roma , teatro eliseo. Giorgio
Tirabassi, Carlotta Proietti, gigi magni, romanesco, roma papalina, giancarlo
fares, canzoni, musiche
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Dopo 40 anni "La commedia di Gaetanaccio"
rinasce sul palco con sane punte di critica
sociale
Maurizio Giammusso
Giornalista, scrittore, critico teatrale

Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti in "La commedia di Gaetanaccio"

È interessante e gradevole il recupero – quaranta anni esatti dopo la sua creazione del musical tutto romanesco, che è "La commedia di Gaetanaccio", scritta da Luigi
Magni e al tempo interpretata da Gigi Proietti, che firmò anche le musiche con
Magni e Piero Pintucci.
Molti che lo videro, lo considerarono il capolavoro più ispirato del teatro
romanesco, una fetta di patrimonio artistico esile e trascurato se si pensa ad altri
repertori regionali, come il teatro veneto (prima e dopo Goldoni) o quello lombardo
e toscano.
A dare vita nuova a questa esemplare storia di palcoscenico è una nutrita schiera di
giovani artisti, attori, musicisti fra i quali spiccano le doti comiche di Giorgio
Tirabassi e la presenza di attrice e cantante di Carlotta Proietti (che di Gigi è la
figlia), per la regia di Giancarlo Fares (in scena al Teatro Eliseo di Roma fino al 10
marzo).
Gaetanaccio è un personaggio realmente esistito nella Roma papalina di metà
Ottocento. Burattinaio ambulante, cammina e cammina da una piazza all'altra della
città eterna, spinto da una fame atavica che non riesce a vincere e da una povertà
che non trova speranza.

L'unica luce che vede, come un lampo di speranza, è l'amore per i suoi dodici
burattini, che lo accompagnano nel suo vagare, cantando e recitando le sue poesie.
Sebbene un editto che, nel prologo della storia, inviti la popolazione alla "penitenza"
e "ravvedimento", sopprimendo tutte quelle "presunte attività culturali che, quando
va bene, non servono a 'gnente'".
Così, vagando vagando, personaggi e burattini raccontano le loro storie intrecciate
tra realtà e fantasia. Da queste trame escono pure alcuni lampi di modernità,
lanciando il sospetto che non solo di musical si tratti, ma che questo spettacolo
rinasca anche con sane punte di critica sociale.
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Al Piccolo Eliseo quel Gaetanaccio
dissidente culturale
Di Elena D_Alessandri
26/02/2019

Dopo 40 anni dalla versione di e con Gigi Proietti il Teatro Eliseo riapre il
sipario al capolavoro di Luigi Magni, la commedia di Gaetanaccio.
Lo spettacolo, in scena fino al 10 marzo, è diretto dalla sapiente regia
di Giancarlo Fares e vede protagonisti Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti.
Nello spettacolo anche Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele Parisi,
Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo Milani, Pietro Rebora, Martin Loberto e
Viviana Simone.
Ispirata ad un personaggio realmente esistito nella Roma papale, Gaetano
Santangelo detto appunto Gaetanaccio, la commedia racconta le vicende di un
burattinaio ambulante dal carattere spavaldo e dissacrante che allietava la
nobiltà capitolina per le vie della città o nei palazzi in occasioni di
festa. Sprezzante nei confronti dei precetti imposti dal Pontefice, non si
assoggetta all’editto che vieta ogni forma di espressione culturale, tra cui le
rappresentazioni teatrali, che condanna gli attori alla fame: “Ma, soprattutto,
vengono soppresse tutte quelle presunte attività culturali le quali che, quando
va bene, non servono a gnente”.
Preso a manganellate dai gendarmi, Gaetanaccio cerca conforto nell’amata Nina,
attrice di una piccola compagnia teatrale, che non se la passa meglio. Preso dalla
fame accondiscende a sollazzare il papa, ma per spavalderia finisce in gattabuia.
Lei, incapace di sbarcare il lunario pur mostrandosi accondiscendente verso un
prelato, decide di buttarsi nel Tevere.

Una commedia amara dove convivono amore e cinismo, poesia e ironia. Il tutto
presentato in un racconto musicale di 12 brani sospeso tra sogno e realtà. Le
musiche, di cui sono autori Gigi Proietti e Piero Pintucci, riarrangiate da Massimo
Fedeli ed eseguite dal vivo dallo stesso Fedeli al piano e fisarmonica, Diego
Bettazzi al flauto e clarinetto, Stefano Ratchev al violoncello, Claudio Scimia al
violino e chitarra e Alessandro Vece al piano, violino e mandolino, rappresentano
un elemento di indiscussa continuità con il passato.
Quella di Gaetanaccio è una commedia musicale in cui l’onirico ha una
dimensione importante (grazie anche alle scenografie favolistiche di Fabiana
di Marco) e in cui i burattini portano in scena storie simili a quella del
protagonista stesso: storie di vite sospese tra sogni e bisogni, tra amore e
cinismo. Come l’amore per Nina, un desiderio di bellezza e di poesia che si
scontra con una realtà spesso difficile.
Uno spettacolo bello, che brilla per attualità e molto poetico, arricchito dalla cura
dei costumi di Santuzza Calì e dei suoi cinquanta burattini. Un appuntamento da
non mancare che rimette al centro la commedia popolare in uno spettacolo
sapientemente curato adatto anche ad un giovane pubblico
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La commedia di Gaetanaccio
Fabio Melandri — 26 Febbraio 2019

La Roma papalina de In nome del Papa Re, Nell’anno del signore, Il Marchese del Grillo che
abbiamo imparato a conoscere grazie ad icone della romanità come Alberto Sordi e Nino Manfredi
rivive oggi a teatro ne La Commedia di Gaetanaccio di Luigi Magni, riproposta oggi al Teatro
Eliseo di Roma a 40 anni dal suo debutto nel 1978.

Nel ruolo del protagonista, un altro figlio di Roma
Giorgio Tirabassi, formatosi nella scuola di Gigi Proietti, protagonista della prima versione della
commedia, nonché co-autore delle musiche che costituiscono la colonna vertebrale dello spettacolo,
nonché padre di quella Carlotta che affianca oggi Tirabassi nel ruolo di Nina.
Gaetanaccio, attore, burattinaio tuttofare, nel senso che fa di tutto per tirare a campa’ visto che il
Pontefice Governatore di Roma con uno dei suoi numerosi editti ha “proibite alle donne le vesti
attillate perché invereconde,- recita inizialmente il Prologo – la vaccinazione delle crature perché
diabolica e l’innesto delle piante, perché alterando il disegno armonico del creato, è contronatura.
Ma, soprattutto, vengono soppresse tutte quelle presunte attività culturali le quali che, quando va

bene, non servono a gnente”. Ivi compresa quella del suo teatro in-stabile in quanto costretto a
spostarsi continuamente di loco in loco con il suo carrozzone per esibirsi lontano dai gendarmi
dell’autorità papale. Unica via di uscita è scendere a patti con il Papa o rassegnarsi alle braccia della
Morte che gira per le strade della città a raccogliere anime indebolite dalla fame e dagli stenti.

La Roma risorgimentale è il perfetto palcoscenico
per mettere in scena i rapporti conflittuali tra popolo e potere papale, conditi da quell’ironia
tipicamente romana di far fronte alle avversità, quell’atteggiamento rugantiniano nei confronti della
vita perfettamente miscelati all’interno di una storia che è più che un canovaccio. Il testo di Luigi
Magni, scritto 40 anni fa e raccontando un periodo storico di quasi 150 anni fa, non subisce la
polvere del tempo e raccontando di un passato lontano sembra parlarci di un oggi assai presente.
Danza, canto e recitazione si fondono in un unicuum degno della miglior commedia musicale
italiana, grazie ad una compagnia ben affiatata, con attori capaci di coprire più ruoli guidati con
mano ferma, sicura e leggera da un Giorgio Tirabassi immenso.
Comicità, leggerezza, poesia, romanità in versi e prosa, recitata e cantata sono gli ingredienti di uno
spettacolo divertente ed accattivante, che vorresti non finisse mai, insomma imperdibile anche
perché qualora non lo trovaste di vostro gusto “non è che fuori dal teatro vi divertireste assai di più
visti i tempi che corrono” chiude, quasi a scusarsi, l’Epilogo.
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La commedia di Gaetanaccio al teatro
Eliseo: un’eredità pesante
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Recensione dello spettacolo La Commedia di Gaetanaccio, in scena al Teatro Eliseo dal 19
Febbraio al 10 Marzo 2019

Nel giorno della prima un arco lungo 40 anni si è disteso tra il palcoscenico e la platea
del Teatro Eliseo. Sull’uno e nell’altra i protagonisti di oggi e quelli, gloriosi,
dell’allestimento, ad oggi unico, del 1978 al teatro Brancaccio. Gigi Proietti, fra il pubblico
con la compagna di scena Luisa De Santis, voce storica di Roma, ha potuto passare il
testimone all’erede designato Giorgio Tirabassi e, contemporaneamente, applaudire la
sua erede legittima, la figlia Carlotta, chiamata ad essere la nuova Nina. Ed il cerchio,
perfetto, si è chiuso.
Nel 1825, in occasione dell’Anno Santo, Leone XII proibì ogni rappresentazione,
costringendo alla fuga i teatranti. La reale vicenda del burattinaio Gaetano Santangelo,
che, trascinando faticosamente il suo castello, sfidò la fame e le vessazioni del dominio
papale con l’arma della sua salace ironia, diventò per Luigi Magni, regista che nella Roma
ottocentesca trovò l’humus ideale per la sua ispirazione, il pretesto per raccontare una storia
di amore ed anarchia, imbevuta di quei valori di una romanità ideale, di cui si fece
portabandiera. La Commedia di Gaetanaccio si unisce quindi, in un filo continuo, a quella
narrazione che trova la più nota espressione nelle opere cinematografiche di Magni
(«Nell’Anno del Signore», «In nome del Papa re»).

La contestualizzazione teatrale ha però consentito nuove modalità espositive all’autore, che
caratterizza fortemente, talora caricaturalmente, i suoi personaggi o li carica di significati
simbolici, così come avviene appunto in quella particolare forma di drammaturgia popolare
che è il teatro dei burattini. Ecco allora lo spavaldo Gaetanaccio e la focosa Nina, armati
solo della lingua tagliente, tra surreali prelati e gendarmi prepotenti; un immaginario figlio di
Pulcinella, Fiorillo (nome ispirato dal tradizionale inventore della maschera), giullaresca
voce della coscienza; sopra tutti l’incombente incarnazione della Morte.
La regia dell’allestimento odierno di Giancarlo Fares rispetta l’impianto scenico originale,
ricreando quella atmosfera fiabesca e tragicamente comica, imponendo agli attori movenze
segmentate, distribuendo a pioggia le tradizionali legnate dal suono sordo, utilizzando gli
sgargianti costumi di Santuzza Calì. L’evidente rispetto per uno spettacolo storico, peraltro
uno dei tanti capisaldi che hanno costruito la leggendaria carriera di Gigi Proietti, diventa
al contempo il maggior limite di uno spettacolo impeccabilmente confezionato, ma che, per
comprensibile riverenza, manca di coraggio nel proporre una possibile attualizzazione.
Lo stesso Giorgio Tirabassi, pur sfoggiando consumato mestiere e utilizzando a pieno il
DNA romano, sembra adagiarsi sull’interpretazione originale del maestro. Ma se indubbia è
la sua presenza scenica, i mattatori sono inimitabili. Carlotta Proietti invece, pur non
facendo rimpiangere la sanguigna verve di Luisa De Santis, offre alla sua Nina una
disinvolta eleganza naturale. Su tutti ad imporsi è allora un terzo. Carlo Ragone,
modificando, come tradizione vuole, la voce usualmente profonda in una parlantina chioccia
e stridula, dando risonanza allo spirito partenopeo impresso nel genoma, utilizzando le doti
di ballerino in un dinamismo imprevedibile, confeziona, senza cadere nello stereotipo
marionettistico, un Fiorillo sorprendentemente surreale, seppur perfettamente in linea con
l’impostazione narrativa.
La Commedia di Gaetanaccio, concepita come commedia musicale, rimane nella memoria
del pubblico per le bellissime canzoni, composte dal maestro Piero Pintucci, coadiuvato
dagli stessi Proietti e Magni, che restano l’elemento di maggiore attrattiva dello spettacolo.
Brani come «Ninna nanna senza cena» o «Me possino ammazzamme» si sono ormai
collocati nel patrimonio della musica popolare in romanesco. Però anche nel cantato
Tirabassi, pur solido, accentua ancor di più, con un timbro vocale quasi coincidente, la
manifesta volontà di omaggiare l’illustre predecessore. Di suo Carlotta Proietti antepone
alla espressiva ruvidità della De Santis, una voce cristallina e perfettamente impostata.
La Commedia di Gaetanaccio è quindi uno spettacolo che non può non piacere. Però
l’ammirazione per l’attenta regia, per la cura degli aspetti tecnici, per la bravura degli attori,
potrebbe essere sopraffatta da una invincibile nostalgia.

Valter Chiappa
23 Febbraio 2018

Lazio Roma Capitale Spettacolo

Roma. Teatro Eliseo: Gaetanaccio
1 Marzo 2019 Elvia Gregorace Roma

“La commedia di Gaetanaccio” di Luigi Magni con le musiche di Gigi Proietti, Piero
Pintucci e ancora di Luigi Magni vi aspetta sino al 10 marzo al teatro Eliseo. A
quarant’anni dal suo debutto in scena Giorgio Tirabassi ( un burattinaio) e Carlotta
Proietti (l’amata Nina) fanno rivivere uno dei più noti classici della tradizione popolare.
In una Roma papalina un burattinaio, la sua donna e la sua compagnia teatrale nella
totale disattenzione delle autorità sono costretti a soffrire la fame per mancanza di
lavoro. Ritorna il tema sempre prepotente di una iniqua distribuzione di ricchezze che
condanna gli oppressi ad un quotidiano di stenti, povero di cibo ma ricco di fantasia e
di amore. E’ proprio l’amore tra Gaetanaccio e Nina attentato per necessità di
nutrimento da incomprensioni e facili occasioni di corruzione a dover comunque
resistere per difendere la purezza dei loro sentimenti. Deliziose le canzoni,le marionette
testimoni di un’epoca che non esiste più…

TIRABASSI-PROIETTI
PER
UN
CLASSICO DI MAGNI ALL’ELISEO
di
Maurizio Bonanni
21 febbraio 2019

L’eredità di “Gaetanaccio”? Passata dal padre Gigi (Proietti) che, quaranta anni fa al Teatro
Brancaccio di Roma per la regia e i testi di Luigi Magni, fu il primo, memorabile interprete
dell’ottocentesco burattinaio romano (realmente esistito), alla figlia Carlotta che interpreta oggi
Nina, l’innamorata di Gaetanaccio (Giorgio Tirabassi), nella versione dell’omonima commedia
musicale che va in scena al Teatro Eliseo fino al 10 marzo, per la regia di Giancarlo Fares. Ma
i veri interpreti non sono loro, i burattini viventi nelle persone dei guitti di una abborracciata
compagnia teatrale, e nemmeno il clero corrotto e amorale della Roma di un tristo Papa Leone
XII, ma due entità in un certo senso astratte e tremendamente reali al tempo stesso: la Morte e
la Fame. La seconda complice e sicario della prima e sposa fedele del “Ghetanaccio” storico,
costretto a chiedere l’elemosina quando nel 1825 il Papa, in occasione del Giubileo, proibì gli
spettacoli teatrali in ogni forma e luogo, fino a morire di tisi a soli cinquanta anni a causa della
denutrizione cronica. Nello spettacolo anche le maschere più pure delinquono per vendicare
l’assassino di altre maschere da parte del potere costituito.
All’epoca, erano in molti a fare alcuni giri di walzer con la morte e i ponti del Tevere sembravano
altrettanti trampolini di lancio, visto il numero elevato di suicidi e omicidi per annegamento,
talvolta previo accoltellamento notturno da parte di banditi o persone insospettabili assetate di
vendetta. Perché nulla c’è di più violento e scandaloso della ribellione popolare silenziosa
all’obbligo di essere devoti e pii per costrizione, come quello di certificare l’avvenuta osservanza

del precetto pasquale attestata da una certificazione rilasciata dal parroco del rione di residenza.
Del resto, che cosa c’era da aspettarsi in un clima dissoluto in cui i monsignori erano noti per
approfittare dei favori delle cortigiane e per insidiare le virtù delle giovinette bisognose? Il poeta
Gioacchino Belli fece rima alle prese in giro e ai lazzi contro il potere di Ghetanaccio rovesciando
su nobiltà nera e clero le verità scandalose che li riguardavano. Davvero l’Amore è un bisogno
fondamentale come la Fame? Il problema è che l’amore per viverlo e praticarlo ha bisogno di
energia che, purtroppo, viene dal carburante sintetizzato dallo stomaco, sicché alle serenate
sotto le finestre si coniugano le incessanti lamentele e i brontolii di pancia di chi è costretto a
saltare i pasti, non potendo rinunciare a fare l’artista di strada.
Altro protagonista muto e duro è il bastone nodoso che i burattini umani impugnano con tanta
disinvoltura per estrarre obbedienza dal popolino povero e spaventato. Così solo la prospettiva
di una normale cena come ricompensa spinge Gaetanaccio ad accettare l’invito del nobile
governatore di Roma a esibirsi davanti al suo nemico giurato, proprio quel Papa insensibile e
disinteressato alla sorte dei suoi sudditi che ha bisogno di sorridere stimolato dal giullare che,
però, narra un po’ troppo seriosamente la storia dei tre Re Magi e quindi si fa una notte in cella
per vilipendio della religione. E sarà due volte sfortunato, perché nelle ventiquattro ore di
carcerazione non avrà avuto diritto al tanto agognato rancio! Le condizioni miserabili del
popolino sono testimoniate dalle vesti lacere e dalle lenzuola sudice infestate da parassiti,
mentre le dispense casalinghe restano desolatamente vuote. Ma anche per i guitti randagi dello
spettacolo ambulante di Meo Patacca sfamarsi significa brucare come le capre i campi di cicoria
selvatica, condendola con il sale e qualche goccia preziosissima di olio d’oliva. Tutti, in fondo,
comparse e primi attori, clienti di Sorella Morte che non si stanca mai di danzare con noi finché
resta teso il filo della nostra vita.
(*) Per info e biglietti: Teatro Eliseo

MarcantonioLucidiTeatro.it
“La commedia di Gaetanaccio” di Luigi Magni, regia di
Giancarlo Fares, con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti. Al
teatro Eliseo di Roma

Roma fa la stupida stasera e dice de no
Si chiamava Gaetanaccio, non Gaetanino, Gaetanuccio, Gaetanello. “Accio” è un suffisso con valore
peggiorativo: pasticciaccio (de via Merulana), fattaccio (der vicolo der Moro), donnaccia (della
Suburra). È esistito, vissuto fra il 1782 e il 1832, a essere precisi in romanesco era soprannominato
Ghetanaccio, al secolo Gaetano Santangelo, faceva il burattinaio ambulante, mica come quelli degli
anni Sessanta al Pincio che erano stanziali e si guardavano bene dal girare per rioni, toccava agli
spettatori salire fin lassù da San Sebastianello o dalle rampe di piazza del Popolo. Santangelo si
caricava il castello, che si chiama anche baracca, del suo teatro di burattini e se ne andava torno torno
nella Roma papalina del primo Ottocento a cercare di scansare la fame col mestiere suo. Santangelo
era un uomo di battuta salace che nei suoi spettacoli sfotteva nobili e prelati, i potenti, di conseguenza
ogni tanto finiva in galera per quel suo spirito plebeo e scurrile. Un Gaetanaccio. Il suo personaggio
preferito era Rugantino, dal romanesco “rugà ”, “protestare minacciando con arroganza”. Per l’Anno
Santo del 1825, un pontefice di provincia anconetana, Annibale Francesco Clemente Melchiorre
Girolamo Nicola della Genga, Papa Leone XII, chiuse tutti i teatri e proibì i pubblici spettacoli.
Succede, i teatranti devono sempre stare in guardia, ché il potere ogni tanto manda le guardie.
Ghetanaccio, che già non riusciva a mettere il pranzo con la cena, cadde in miseria nera.
Incomincia con un editto che sopprime “tutte quelle presunte attività culturali le quali che, quando va
bene, non servono a gnente” La commedia di Gaetanaccio scritta da Gigi Magni che andò in scena
quarant’anni fa al Brancaccio con Gigi Proietti nel ruolo del titolo e Luisa De Santis a interpretare la
protagonista femminile, Nina. Per la riedizione di questa splendida commedia con musiche, sono in
scena in questi giorni all’Eliseo Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti diretti da Giancarlo Fares. L’aria
che tira nello spettacolo si capisce abbastanza rapidamente, al duetto d’amore del primo tempo fra
Gaetanaccio e Nina che chiarisce la relazione fra i due personaggi. In quel punto si deve sentire il
fuoco dei sentimenti e la loro delicatezza, il trasporto e la dolcezza, la passione irresistibile eppure
raffrenata. Fra loro deve correre l’amour fou altrimenti tutto il gioco successivo di ripicche e
musonerie e vendette e colpi di spillo viene fuori privo di tensione. Necessita far capire agli spettatori
che quei due non si possono lasciare, che il loro cielo è eterno, per riuscire poi a giustificare un epilogo
addirittura surreale, come solo il grande amore sa essere, quando Nina sta morendo per la coltellata
ricevuta dal cardinale depravato e Gaetanaccio ha il coraggio di prendere a bastonate persino la Morte.
E a ogni tortorata, come si dice nell’Urbe, del burattinaio alla nera mietitrice, Nina riprende vita e
guarisce della fatale ferita. L’amore vince tutto, anche la fame, anche la morte. Purtroppo i due

interpreti, un po’ meno Carlotta Proietti, tengono i rispettivi personaggi a freno, chissà perché, non li
lasciano
al
travolgimento
delle
passioni
ed
invece
amano
freddo.
La prima scena del secondo tempo vive sull’idea di un sofisticato meccanismo comico di teatro nel
teatro e va montata in quel senso: Gaetanaccio ha da dare spettacolo per il Papa stesso in vena di
divertimento. Il gioco sta nel fatto che le trovate del burattinaio devono essere comiche per il pubblico
ma non per il Pontefice, si deve ridere molto in platea anche perché il plebeo non riesce a fare ridere
il potente, il padrone. Lo spettacolo offre in questo punto possibilità uniche a un interprete che sappia
sfruttarle. Tirabassi però fin dall’inizio ha costruito il personaggio non come un Gaetanaccio,
piuttosto come un Gaetanino, un Gaetanello. Quindi nelle scene forti non regge, è poco credibile.
L’intero allestimento è un’occasione mancata e, siccome è chiaro che il prim’attore possiede i numeri
per fare assai di più, ci si chiede dove le cose non hanno funzionato. Dopo il passaggio di teatro nel
teatro, la commedia continua con un dialogo fra il burattinaio e il Papa. È il momento – chiave del
confronto fra il Potere e il Popolo quindi non devono esserci elementi di distrazione dell’attenzione
del pubblico. Cosa ci fa proprio in mezzo a Gaetanaccio e al Pontefice il personaggio minore della
guardia svizzera che è fuori battuta e fuori dell’azione ma che trovandosi in quel punto preciso invece
che in qualsiasi altro posto sul palcoscenico interrompe la relazione spaziale fra i due protagonisti
della scena? Magari è un caso, l’errore di una sera, può anche essere spiegato logicamente: la guardia
sta lì a protezione del Papa e contribuisce a dare l’impressione che stavolta Gaetanaccio è pericoloso.
Però non funziona. Si tratta di un dettaglio ma tutta la regia sembra appesantita da dettagli simili, da
squilibri, da mancate soluzioni, da scelte imprecise riguardo la prossemica fra gli attori, ossia le
distanze fra loro e le posizioni che occupano nello spazio. Tutto ciò vulnera la compattezza
dell’allestimento e la resa degli interpreti, i quali a volte paiono quasi in imbarazzo, come se
camminassero con gli anfibi ai piedi in un salotto, che è questa commedia solo apparentemente
romanaccia ed invece sottile nel trattare i sentimenti d’amore, le rivendicazioni di giustizia e libertà,
i patimenti del pezzente che da giorni non riesce a mangiare. La commedia di Magni richiama molti
aggettivi possibili, cinica ironica, poetica, amara, sarcastica; si occupa di sostantivi seri, l’amore, la
povertà, la paura, la sopraffazione. Vi circola lo spirito quirite, indolente, giocoso, spavaldo; il
protagonista è irriverente, gradasso, spaccone, integerrimo uomo d’onore e di principi; Nina è dolce,
maliziosa, intrigante e pura, nobile d’animo. Su tutto, il senso tipico romano della vita e della morte,
del tutto passa e niente resta, della storia che incenerisce ogni gloria e vanità. E davanti a tanta
ricchezza, lo spettacolo ha un’arietta smunta, svigorita, esangue. Anche le scenografie (di Fabiana Di
Marco) appaiono dimesse, verrebbe da dire visualmente pudibonde e illuminate giusto perché un po’
di luce s’ha da fare.
Tirabassi sa cantare, sa recitare, sa stare in scena, conosce il mestiere, però il suo mezzo Gaetanaccio
ha la vitalità e l’estro di certi vecchi pugili romani che tanti anni fa frequentavano l’Audace, la palestra
del rione Monti, non lontano dall’Eliseo, e fra un ricordo e l’altro di antichi combattimenti, tiravano
un sinistro al sacco guardando un poster di Carlos Monzon. Meglio fa Carlotta Proietti, la quale pure
sa cantare assai bene e recitare, ma non per questo si limita e anzi, cerca di dare alla sua Nina un po’
di brio, di arguzia, di sex-appeal e insomma quanto serve per giustificare il fatto di piacere al suo
ganzo. Il contesto non aiuta né lei né i suoi compagni di scena, fra gli altri Elisabetta De Vito che fa
la Morte e Carlo Ragone nel ruolo di Fiorillo, figlio di Pulcinella, quindi uno zanni di Commedia
dell’Arte (e anche qui quante occasioni mancate di arricchire lo spettacolo, di dargli movimento e
brillantezza). Le musiche e le canzoni (eseguite in scena) sono le stesse di quarant’anni fa ovviamente,
firmate da Gigi Proietti, Piero Pintucci e Gigi Magni. Applausi alla fine dello spettacolo, tre chiamate
alla pomeridiana del mercoledì. S’esce che è quasi ora di cena. Alla Madonna dei Monti ci stava
un’osteria ai tempi del Gaetanaccio di Proietti che faceva il migliore abbacchio di Roma e serviva
vino di Frascati. Ora ci sono locali per hipster e un negozio di scarpe dove comprarne un paio per
fuggire dalla nostalgia.
Marcantonio Lucidi, 1 marzo 2019

Je serve il critico. La commedia di
Gaetanaccio torna in scena all’Eliseo per la
regia di Giancarlo Fares
4 marzo 2019
ANGELA FORTI | Roma, non può essere altri che lei. I pannelli dipinti e in forma di schizzo di
Fabiana Di Marco ce ne danno subito una visione sintetica, giustapponendone i luoghi principali. È
la Roma papalina della notte, del fiume e dei gatti. La Roma degli amori rubati, leggeri, birbanti come
quello tra il burattinaio Gaetanaccio e l’attrice Nina. Su tutto ciò regna maestoso er cupolone, il
mistico luogo di provenienza delle bolle papali che impediscono, nel perimetro della città, ogni tipo
di rappresentazione: tutte quelle attività che, nel migliore dei casi, “non servono a gnente”. Ridotti
alla fame, la maggior parte dei guitti lascia la città. Non fa lo stesso Gaetanaccio che, convincendo la
fidanzata, decide di rimanere e sfidare il Potere con l’arte della baracca.
Gaetano Santangelo, in arte Gaetanaccio, fu burattinaio a Roma a cavallo tra Settecento e Ottocento,
creatore, tra l’altro, della tipica maschera del Rugantino. Luigi Magni lo rese protagonista ne La
Commedia di Gaetanaccio in scena al Brancaccio nel 1978, con Gigi Proietti regista e protagonista
insieme agli allievi del Laboratorio di Esercitazioni Sceniche inaugurato lo stesso anno. A distanza
di quarant’anni Giancarlo Fares porta al Teatro Eliseo (in scena fino al 10 marzo) il remake di
quello che ormai risiede, a voce unanime, sotto la categoria di capolavoro: in scena Giorgio Tirabassi
nei panni di Gaetanaccio, Carlotta Proietti in quelli di Nina.

Sotto mentite spoglie i personaggi della baracca abitano il mondo del protagonista: Pulcinella (o
meglio il figlio Fiorillo, interpretato da Carlo Ragone), la Morte (Elisabetta De Vito), Arlecchini,
Gendarmi e Cardinali senza maschera, tutti in una giostra di incontri gravitano intorno alla figura
magnetica del burattinaio testardo e irriverente, di un personaggio fondato sulla propria individualità
e sull’egoismo, non certo sulla difesa eroica del mestiere dell’arte.
Nonostante le intenzioni rivoluzionare, però, a farsi sentire per primi sono i morsi della fame, il
motivo per cui Gaetanaccio accetta di esibirsi in Vaticano per rallegrare il Papa in persona in cambio
di una luculliana cena. Per questo motivo Nina, costretta a rimanere affamata a casa, si sente tradita
e accetta per dispetto l’invito a cena di un cardinale che, precedentemente rifiutato, decide di
vendicarsi pugnalando la ragazza e gettandola nel Tevere. La sfida finale per Gaetanaccio sarà proprio
quella contro la Morte.
Il tono del protagonista è sempre irriverente: non solo nei confronti del pubblico e della critica, ma
del teatro contemporaneo stesso e della sua cripticità: «Ve faccio il teatro totale che il critico nun ve
basta… ve serve l’astrologo!». La sua satira è sferzante anche nei confronti della propria classe
sociale: «Ora potete dirvi vittime della repressione e non del pubblico», dice Gaetanaccio ai guitti
che, in carovana, si apprestano a lasciare la città.

La regia di Fares opta per una sostanziale staticità: l’azione si sviluppa in una sequenza di quadri di
pochi personaggi per volta e la presenza scenica degli attori, per quanto puntuale e curata, non riesce
a sostenere il peso del palco vuoto, abitato di tanto in tanto dalle sagome in controluce dei musicisti
sul fondo. Pochi i cambi scenici: la maggior parte delle azioni si svolge sul proscenio, in dialogo
diretto con il pubblico. Soltanto per gli interni è sfruttata la parte posteriore del palco, allontanata
visivamente da un velatino. I burattini di Santuzza Calì hanno testa e gambe di stoffa – scelta inusuale
che fa pensare all’adattamento di marionette – ma solo saltuariamente compaiono in scena, sempre
disabitati dalle mani del burattinaio. Anche gli oggetti di scena vengono sostituiti da sagome di
cartone dipinte, mentre spicca la pomposità farsesca dei costumi che, se da una parte ci suggerisce
un’ambientazione da Commedia dell’Arte, dall’altra contribuisce a sottrarre lo spettacolo dall’ambito
della rappresentazione storica.
Le canzoni, infine: la commedia di Luigi Magni è strutturata su una serie di brani in romanesco,
originariamente composti da Pietro Pintucci con lo stesso Proietti (raccolte poi in un album
omonimo). Nel nuovo arrangiamento di Massimo Fedeli sembrano perdere il tono ironicamente

stridulo e la notevole vena politica (si vedano, ad esempio, Scusate la domanda Santità o Eccellenza
so’ innocente); satirizzanti anche nei confronti della tradizione musicale locale e degli strascichi di
bel canto della seconda metà del Novecento, esse risultano tecnicamente complesse, perfette per la
mimica e l’espressività di Gigi Proietti ma anche di attori come la superba Daria Nicolodi (allora nel
ruolo della Morte).
In Italia siamo, del resto, in un periodo di temi ricorrenti e di grande sperimentazione stilistica anche
nel campo del così detto “mainstream”: nel 1977 esce Burattino senza fili di Edoardo Bennato; il ’78
è l’anno dell’album Cappelle del gruppo Squallor, mentre nel 1980 uscirà la prima regia di Renzo
Arbore, Il Pap’occhio. Sono gli anni degli album politici di Enzo Jannacci, Dario Fo e Giorgio Gaber.
Private della loro personalità, le canzoni si riducono a una serie di numeri da opera lirica intonati ben
al centro del palco, petto in fuori e mento alto, romantico cimelio di una Roma stereotipicamente
folklorizzata.
Fa piacere, ogni tanto, andare al Teatro Eliseo. Sono occasioni molto rare di trovarsi in una platea
grande e, nonostante questo, ben nutrita anche di martedì, attenta ed esigente. Il pubblico è sincero e
schietto: commenti, applausi a scena aperta; tra le poltrone rosse se ne sentono di tutti i colori. È un
pubblico che, nonostante ciò che possiamo raccontarci, a teatro ci va davvero da un sacco di tempo,
in un’occasione che è ancora festa, per intrattenersi e per tirare fuori il vestito buono. Per questo
vanno lì, all’Eliseo, con la sua scritta luminosa, radiosa in via Nazionale. Forse per questo vanno lì,
e non in qualche scantinato adibito a teatro, in vicoli bui e difficili da raggiungere, in vecchie
fabbriche disperse nei deserti industriali della città, là dove si dice pulluli il futuro.

Gigi Proietti e Luisa De Santis in La Commedia di Gaetanaccio, Teatro Brancaccio 1978
Quello di Luigi Magni e Gigi Proietti è un teatro che parla di sé per parlare del fuori: un metateatro
metasociale, che non smette mai, purtroppo, di essere attuale. Ci si chiede il senso di riportare
un’opera di questo genere in un teatro come questo, estremamente distante da ciò che doveva essere
il Brancaccio, “Il Teatro di Roma”, del 1978. Ci si chiede dove vada a finire la critica alla
contemporaneità del teatro, qui dove il teatro contemporaneo ha disertato da tempo, in una platea
scevra di mestieranti, dove il tanto inveito critico non gode più di alcuna ragione sociale; in queste
poltrone scaldate dalle abitudini della gente per bene, non certo da morti di fame e ciarlatani – gli
attori, si intende. Ci chiediamo dove siamo finiti noi, di fronte a questo pubblico che ci ostiniamo a
ignorare, l’unico che ancora ha la costanza di pagare un biglietto e di cercare un po’ di bellezza, in
queste sale che continuiamo a disertare. Una piacevole commedia musicale quella di Giancarlo Fares
– uno “spettacolo garbato”, come ho sentito definirlo alle mie spalle – tuttavia lontano dall’irriverenza

che il testo vorrebbe perseguire. «Tanto non è che fuori di qua, con l’aria che tira, ve sareste divertiti
di più». Purtroppo, c’è poco da contraddire.
LA COMMEDIA DI GAETANACCIO
di Luigi Magni
regia Giancarlo Fares
con Giorgio Tirabassi, Carlotta Proietti, Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele Parisi,
Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo Milani, Pietro Rebora, Martin Loberto, Viviana
Simone
musicisti Massimo Fedeli, Diego Bettazzi, Stefano Ratchev, Claudio Scimia, Alessandro Vece
musiche Gigi Proietti, Piero Pintucci, Luigi Magni
costumi e burattini Santuzza Calì
scene Fabiana di Marco
luci Umile Vainieri
suono Manuel Terralavoro
arrangiamenti, direzione musicale e vocal coach Massimo Fedeli
coreografia Ilaria Amaldi
produzione Teatro Eliseo
Teatro Eliseo, Roma
26 febbraio 2019

ASKANEWS
Mercoledì 13 Febbraio 2019

Torna il “Gaetanaccio”, con Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti
Al Teatro Eliseo dal 19 febbraio, per la regia di Giancarlo Fares
LINK VIDEO
http://www.askanews.it/video/2019/02/12/torna-il-gaetanaccio-con-giorgio-tirabassi-e-carlottaproietti-20190212_video_18001946/

Roma, 12 feb. (askanews) – A 40 anni dal debutto con Gigi Proietti, torna in scena “La
commedia di Gaetanaccio”, capolavoro di Luigi Magni ispirato a un personaggio
realmente esistito a Roma, il burattinaio ambulante Gaetano Santangelo.
Alla conferenza stampa di presentazione al Teatro Eliseo, che ha prodotto lo spettacolo
– in cartellone dal 19 febbraio al 10 marzo – sono intervenuti i protagonisti, Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti.
L’attore romano, che nella compagnia di Gigi Proietti ha recitato per 9 anni negli anni
Ottanta, è l’irriverente e gradasso Gaetanaccio, artista a cui un editto papale impedisce
di esibirsi:
“Oltre che un test di tecnica, è anche un test psicologico e comunque l’avevo visto
questo spettacolo e so chi è Proietti e me lo ricordo… Molto di questi pezzi dello
spettacolo li ha usati come repertorio, alcune canzoni le suonavamo e le cantavamo
nelle interminabili nottate dopo gli spettacoli”
“Secondo me è uno spettacolo che chi ama Roma sicuramente apprezza, ma anche
soltanto chi ha nelle orecchie delle cose importanti che Gigi Magni ha scritto per Sordi,
per Manfredi, per tutto il cinema italiano, che noi romani poi ricordiamo con particolare
affetto”.
Carlotta, attrice e cantante dal padre famoso, è Nina, e nel ’78 ancora non era nata:
“Non c’ero, per poco, ma non c’ero, per certi versi penso anche meglio, così uno non
è influenzato da una cosa che ha visto. Nina è una donna del popolo è una romana vera
e verace ed è un’attrice, alla quale viene impedito di recitare, perché il clero impedisce
agli attori di lavorare, quindi è un’attrice romana arrabbiata”.
Il regista Giancarlo Fares, che di Gaetanaccio si innamorò da piccolo:
“Non è stata scelta Carlotta per il cognome che porta, è stata scelta perché è un’attrice
bravissima con una straordinaria capacità vocale, una cantante straordinaria,
è una bellissima coppia quella con Giorgio Tirabassi, lui è il Gaetanaccio disegnato a
modello, anche fisicamente”. “È una grande favola questa commedia, una favola per
le famiglie, per bambini e per adulti, contiene quei temi che fanno innamorare tutti”,
ha concluso.
“Spero che il pubblico esca dicendo ‘ammazza che cosa ho visto’… Il pubblico romano
spero dica questo”, si è augurata l’attrice.

LA COMMEDIA DI GAETANACCIO - TEATRO ELISEO
Dal 19 febbraio al 10 marzo 2019

Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti
in
LA COMMEDIA DI GAETANACCIO
di Luigi Magni

Musiche originali Gigi Proietti - Piero Pintucci - Luigi Magni
con
Carlo Ragone, Elisabetta De Vito,
Daniele Parisi, Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo Milani,
Pietro Rebora, Martin Loberto e Viviana Simone
Musicisti in scena
Massimo Fedeli piano e fisarmonica
Diego Bettazzi clarinettista - flautista
Stefano Ratchev violoncellista
Claudio Scimia violinista - chitarrista
Alessandro Vece violinista – mandolinista - pianista
Costumi e burattini Santuzza Calì
Scene Fabiana Di Marco
Light designer Umile Vainieri
Sound designer Manuel Terralavoro
Vocal Coach Maestro Massimo Fedeli
Coreografie Ilaria Amaldi
Regia Giancarlo Fares
Produzione Teatro Eliseo
Il capolavoro di Luigi Magni a quarant’anni dalla famosa versione
di Gigi Proietti
La commedia di Gaetanaccio, capolavoro di Luigi Magni che torna in scena
dopo quarant’anni esatti dal suo debutto, è ispirata a un personaggio realmente
esistito a Roma, Gaetano Santangelo detto appunto Gaetanaccio, burattinaio
ambulante che sulle spalle trasportava il suo castello di marionette per le vie, le
piazze e all’interno dei palazzi della nobiltà romana, dove spesso era chiamato
per rallegrare feste e banchetti.
Siamo nella Roma papalina, la soggiogazione del povero, l’indigenza, la paura
sono sentimenti che vengono compensati dal carattere indolente, giocoso e
spavaldo di un popolo che con gli abusi del potere ha sempre convissuto. E così
l’irriverente e gradasso Gaetanaccio, innamorato di Nina, anch’essa attrice in
cerca di fortuna, condivide con lei la sorte, ritrovandosi davanti al bivio del
compromesso.

Come in tutte le sue opere, Magni dipinge una Roma che riesce a far convivere
amore e cinismo, ironia e poesia. È principalmente una commedia musicale che
anche grazie alla presenza dei musicisti in scena, evoca la dimensione onirica,
favolistica del testo.
Le canzoni, seppur a volte accompagnate da musiche leggere e allegre,
presentano uno sfondo amaro e sarcastico. Nei dodici brani che compongono
l’opera sono narrate le vicende del protagonista e della comunità di teatranti
che, a causa del divieto che proibisce ogni tipo di rappresentazione, patiscono la
fame costretti a inventarsi la vita per sperare di sopravvivere.
Sudditi fedeli, sete richiamati alla penitenza e al ravvedimento. Penitenza perché
tutti, più o meno, avete sbajato a sottovalutà er pericolo. Ravvedimento perché,
sia pure scausalmente, con atteggiamenti leggeri e permissivi, ne avete fatorito
il dilagarsi. In conseguenza, è reso obbligatorio il precetto pasquale…
Sono proibite alle donne le vesti attillate perché invereconde, la vaccinazione
delle crature perché diabolica e l’innesto delle piante, perché alterando il
disegno armonico del creato, è contronatura. Ma, soprattutto, vengono
soppresse tutte quelle presunte attività culturali le quali che, quando va bene,
non servono a gnente.
Questo il prologo, un editto in cui si mostrano in tutta la loro sconvolgente
attualità i temi affrontati. E la prima battuta di Gaetanaccio, in risposta alla lettura
del messo, avviene legato e circondato da quattro gendarmi. Le bastonate che
subisce per le sue parole dette a sproposito (o meglio a proposito) sono le
stesse che popolano le storie dei suoi burattini, dove spiccano le contraddizioni
di una vita sospesa tra sentimenti e bisogni primari, tra cinismo e romanticismo,
tra vita e morte, tra plebe e potenti.
A rendere ancor più spiccata la similitudine tra i personaggi e i burattini di
Gaetanaccio, oltre alle avversità che popolano le loro storie, sono anche gli abiti
che indossano, la cornice in cui si muovono, quasi a evocare una scena nella
scena. Perfino la Morte, sempre presente nella tradizione romana, assume
carattere antropomorfo e si fa persona vera per intervenire nel destino dei
protagonisti.
L’amore, rappresentato da Nina, è l’ideale amoroso puro e irraggiungibile che si
mostra nella sua poetica fragilità capace di essere forte e concreta quando la
vita lo richiede. Un desiderio di poesia e bellezza che rappresenta l’unico
riscatto allo scetticismo e all’apatia si concretizzano nel miracolo finale; e quella
che sembra essere una commedia ‘contro il papato’ trova il suo finale nella
magia dell’amore, nella sconfitta della morte, nella gioia della vita.
Sogno e realtà le parole chiave capaci di raccontare questo nuovo allestimento,
adatto anche ad un pubblico di giovanissimi, che vuole riportare La commedia di
Gaetanaccio ai primi posti dei classici della tradizione popolare, dove merita di
essere.

La presenza di Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti nei ruoli dei protagonisti
rappresenta una continuità con l’allestimento storico dello spettacolo, allora
diretto e interpretato da Gigi Proietti, autore anche delle musiche insieme a
Piero Pintucci, oggi riarrangiate da Massimo Fedeli. Un cast di giovani attori
arricchisce questo spettacolo di dirompente energia che si avvale dei bellissimi e
fantasiosi costumi realizzati da Santuzza Calì e dei suoi cinquanta burattini che
popolano la scenografia di Fabiana di Marco, delle divertenti coreografie di Ilaria
Amaldi, del disegno luci di Umile Vainieri e del suono di Manuel Terralavoro, tutti
coadiuvati dalla regia poetica di Giancarlo Fares.
Note Santuzza Calì
… Quando ho cominciato a leggere La commedia di Gaetanaccio, lui in persona
con la sua Bella e i vari personaggi della storia all’improvviso e con prepotenza
sono usciti dalle pagine bianche…
Erano poveri, ricchi, potenti o deboli: erano i pupazzi, le marionette, i burattini
del burattinaio affamato, innamorato, disperato... E tutti sono andati dentro ad un
teatrino a passo della mia mente per l’occasione a recitare, a cantare, a suonar,
a vivere, a morire.
I costumi sono nati così da questa mia prima emozione, senza epoca, un po’
inventati, un po’ esagerati, un po’ veri, un po’ finti.
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Eliseo, Santuzza Calì è l'artista che ha vestito
il "Gaetanaccio"
Venerdì, 1 marzo 2019 - 17:51:04
Roma, 1 mar. (askanews) - Santuzza Calì è la costumista di "Gaetanaccio", celebre commedia in
romanesco riportata 40 anni dopo il debutto con Gigi Proietti al Teatro Eliseo di Roma (fino al 10 marzo)
dal regista Giancarlo Fares e interpretata da Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti. Con i suoi costumi e i
suoi burattini, l'artista siciliana, 85 anni il 28 marzo 2019, ha contribuito ad avvicinare il capolavoro di
Luigi Magni al mondo delle favole:"Mi è venuto fuori senza epoca, perché si parla di avere fame, di
essere stanchi, di avere sonno e di essere innamorati. Da questa cosa a poco a poco è andata a finire
come in un modo di favola", ha raccontato Santuzza."Loro, quando ho infilato le cose che avevo
previsto, preparato, loro, vuol dire gli attori, si sono subito guardati allo specchio e si sono riconosciuti
come personaggio, questa è la cosa più bella", ha proseguito."Mi avevano detto attenzione con il
personaggio di Gaetanaccio (Tirabassi), è un po' preoccupato, confuso, vuole una maglietta e basta. E
invece dopo si è messo tutto...", ha scherzato. "Poi ogni personaggio ho fatto la sua marionetta grande
1 metro. Avevo parlato con il regista di questi pupazzi che ci sono nella commedia, tra Nina e
Gaetanaccio si parlano tenendoli in mano come pupazzi. Poi ho pensato di continuare coi pupazzi,
burattini e marionette, e il regista ha pensato un modo di utilizzarli. Ogni personaggio ha il suo piccolo
alto 1 metro", ha rivelato, sottolineando che ci sono "31, tra pupazzi e marionette".Nipote della pittrice
Pina Calì, Santuzza oltre a realizzare marionette e burattini, è lei stessa pittrice, illustratrice, ha
collaborato con Emanuele Luzzati e ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Salisburgo, dove è stata
assistente di Oskar Kokoschka:"Kokoschka, parlo di tanti anni fa, in questa sommer Akademie, al
secondo anno mi ha detto basta vieni, sei mia assistente e poi lui, non so se mi ha spinto o mi ha letto
dentro, mi ha detto 'tu farai il teatro'", ha concluso.
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Il "Gaetanaccio" all'Eliseo 40 anni dopo. "Una
lezione di stile"
Mercoledì, 20 febbraio 2019 - 15:50:53
Roma, 20 feb. (askanews) - Torna a Roma, al Teatro Eliseo fino al 10 marzo, "La commedia di
Gaetanaccio" capolavoro di Luigi Magni, messo in scena per la prima volta 40 anni fa da Gigi Proietti.
La storia di un burattinaio ambulante, interpretato stavolta da Giorgio Tirabassi, costretto a vivere in
povertà perché un editto papale gli impedisce di esibirsi.Una commedia musicale che con ironia e
leggerezza affronta però temi difficili, fame, rabbia, disperazione. Il regista Giancarlo Flores: "Erano 40
anni che questo testo non veniva rappresentato ed era un peccato. Io me ne innamorai 40 anni fa,
quando andai a vederlo da bambino con papà, poi mio padre comprò il vinile con le musiche, me ne
sono innamorato perdutamente e ho provato a portarlo in scena per 25 anni".L'attualità irrompe
attraverso le battute, la musica e il dialetto romanesco, ma per il Gaetanaccio Giorgio Tirabassi,
romano di nascita, è uno spettacolo per tutti."Secondo me la cosa più bella è la lingua che Luigi Magni
offre agli attori, innanzitutto, ma anche al pubblico; credo sia uno spettacolo interessante anche per
chi non è romano o per chi ama Roma, è una lezione di stile, un romano colto".L'altra protagonista è
Carlotta Proietti, interpreta Nina, romana verace, attrice che, anche lei, non può lavorare, rappresenta
l'amore. Per Carlotta, figlia di Gigi Proietti, cresciuta con le canzoni di Gaetanaccio e i racconti della
commedia messa in scena quando non era nata è una grande emozione riportarla in teatro.
"Emotivamente provante. C'è una canzone in particolare che si chiama "Ninna nanna senza cena', di
fatto è una ninna nanna, anche come melodia, che Nina canta a Gaetanaccio e si trasforma piano
piano... Poi però diventa una vera invettiva contro il clero e il potere ed è una canzone che conosco da
sempre, l'ho sentita in tante versioni e l'ho sempre amata perché credo sia piena di poesia,
bellissima.8.26-8.30Credo che le canzoni saranno molto apprezzate, sono molto belle"
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Roma, 1 mar. (askanews) – Santuzza Calì è la costumista di “Gaetanaccio”,
celebre commedia in romanesco riportata 40 anni dopo il debutto con Gigi
Proietti al Teatro Eliseo di Roma (fino al 10 marzo) dal regista Giancarlo Fares e
interpretata da Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti. Con i suoi costumi e i suoi
burattini, l’artista siciliana, 85 anni il 28 marzo 2019, ha contribuito ad

L’attivista Greta agli studenti ad
Amburgo: restiamo arrabbiati

avvicinare il capolavoro di Luigi Magni al mondo delle favole:
“Mi è venuto fuori senza epoca, perché si parla di avere fame, di essere stanchi,
di avere sonno e di essere innamorati. Da questa cosa a poco a poco è andata a
finire come in un modo di favola”, ha raccontato Santuzza.
“Loro, quando ho infilato le cose che avevo previsto, preparato, loro, vuol dire
personaggio, questa è la cosa più bella”, ha proseguito.
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un po’ preoccupato, confuso, vuole una maglietta e basta. E invece dopo si è
messo tutto…”, ha scherzato.
“Poi ogni personaggio ho fatto la sua marionetta grande 1 metro. Avevo
parlato con il regista di questi pupazzi che ci sono nella commedia, tra Nina e
Gaetanaccio si parlano tenendoli in mano come pupazzi. Poi ho pensato di
continuare coi pupazzi, burattini e marionette, e il regista ha pensato un modo
di utilizzarli. Ogni personaggio ha il suo piccolo alto 1 metro”, ha rivelato,
sottolineando che ci sono “31, tra pupazzi e marionette”.
Nipote della pittrice Pina Calì, Santuzza oltre a realizzare marionette e

Resta (Polimi): lacune in analisi
Tav, politica deve andare oltre

burattini, è lei stessa pittrice, illustratrice, ha collaborato con Emanuele Luzzati
e ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Salisburgo, dove è stata assistente
di Oskar Kokoschka:
“Kokoschka, parlo di tanti anni fa, in questa sommer Akademie, al secondo
anno mi ha detto basta vieni, sei mia assistente e poi lui, non so se mi ha
spinto o mi ha letto dentro, mi ha detto ‘tu farai il teatro'”, ha concluso.
Eliseo, Santuzza Calì è l’artista
che ha vestito il “Gaetanaccio”
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Al Teatro Eliseo dal 19 febbraio, per la regia di Giancarlo Fares
12 Febbraio 2019
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Roma, 12 feb. (askanews) - A 40 anni dal debutto con Gigi Proietti, torna in scena "La
commedia di Gaetanaccio", capolavoro di Luigi Magni ispirato a un personaggio

in cartellone dal 19 febbraio al 10 marzo - sono intervenuti i protagonisti, Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti.
L'attore romano, che nella compagnia di Gigi Proietti ha recitato per 9 anni negli anni
Ottanta, è l'irriverente e gradasso Gaetanaccio, artista a cui un editto papale impedisce
di esibirsi:
"Oltre che un test di tecnica, è anche un test psicologico e comunque l'avevo visto

Teatro Eliseo

SALUTE
102374

Alla conferenza stampa di presentazione al Teatro Eliseo, che ha prodotto lo spettacolo -

Largo alle Brut Ipa, le "birrechampagne": guida ai nuovi
trend della birra artigianale
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realmente esistito a Roma, il burattinaio ambulante Gaetano Santangelo.
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Il trucco che illumina il viso a
primavera

questo spettacolo e so chi è Proietti e me lo ricordo... Molto di questi pezzi dello
spettacolo li ha usati come repertorio, alcune canzoni le suonavamo e le cantavamo nelle
interminabili nottate dopo gli spettacoli"

MODA

"Secondo me è uno spettacolo che chi ama Roma sicuramente apprezza, ma anche
soltanto chi ha nelle orecchie delle cose importanti che Gigi Magni ha scritto per Sordi,
per Manfredi, per tutto il cinema italiano, che noi romani poi ricordiamo con particolare
affetto".
Carlotta, attrice e cantante dal padre famoso, è Nina, e nel '78 ancora non era nata:
"Non c'ero, per poco, ma non c'ero, per certi versi penso anche meglio, così uno non è
influenzato da una cosa che ha visto. Nina è una donna del popolo è una romana vera e

Sanremo 2019, dittature
cromatiche aspettando Virginia
Raffaele e le sue paillettes
GOSSIP

verace ed è un'attrice, alla quale viene impedito di recitare, perché il clero impedisce
agli attori di lavorare, quindi è un'attrice romana arrabbiata".
Il regista Giancarlo Fares, che di Gaetanaccio si innamorò da piccolo:
"Non è stata scelta Carlotta per il cognome che porta, è stata scelta perché è un'attrice
bravissima con una straordinaria capacità vocale, una cantante straordinaria,
è una bellissima coppia quella con Giorgio Tirabassi, lui è il Gaetanaccio disegnato a
modello, anche fisicamente". "È una grande favola questa commedia, una favola per le
famiglie, per bambini e per adulti, contiene quei temi che fanno innamorare tutti", ha

Corona ci prova con la tv: "Ho
scritto un programma da prima
serata"
HITECH

concluso.
"Spero che il pubblico esca dicendo 'ammazza che cosa ho visto'... Il pubblico romano
spero dica questo", si è augurata l'attrice.

Generazione sparatutto
Ora Fortnite fa paura
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di Mahmood è un
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"Cara ministra, basta
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Sparano e Manuel si
accascia a terra
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nel video choc
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clamoroso: come
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dossier aperti"

I Cinquestelle
perdono per lo
stesso motivo per cui
vincevano: perché
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le baracche da
lungotevere di Pietra
Papa
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fettuccine di Alfredo
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Virginia bon ton,
Ultimo da dimenticare
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 I Cinquestelle perdono
per lo stesso motivo per cui
vincevano: perché non
hanno un'identità 

di Carlantonio Solimene
 I 170 anni della
Repubblica Romana e il
ricordo di Magni 

di Gianluca Dodero
 La Lazio soffre ma vola in
zona Champions 

di Luigi Salomone
 Anche Roma avrà la sua
polisportiva 

di Tiziano Carmellini
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Baccaja ogni martedì
Tanto a Roma che fora costa UN EURO
C’è poco da rugà, sémo o nun sémo?

(G.G. Belli)

SVENAMENTI
Un anno euro quaranta
E se pò avé in premio un bel libro da
leggécce drento, che cià poco sonno
Internet: www.rugantino.it
Mail: info@rugantino.it

Mimose
Quanto me piace regalà mimose
a voi donne gentili, forti, belle;
a voi madri, a voi fije, a voi sorelle,
a voi nonne, a voi socere, a voi spose.
A voi compagne dorci, coraggiose,
piacenti, stuzzichine, risarelle,
che ce mannate er còre fra le stelle
e date vita a l’ommeni e a le cose;

co l’uso eccezionale der dialetto nazionale

Affari di cuore

L

’ambiente era familiare: niente scrivanie divisorie o altri segni di ufficialità; anche lo sfondo, bandiere e tappeto rosso a parte, incoraggiava toni confidenziali, quasi da sottoscala. Non
sembrava, ma Emmanuel Macron con l’ospite Fabio Fazio chiamato a intervistarlo ha volato alto,
dichiarando il suo amore per l’Italia arricchito
dalla freschezza di un ricordo: fu proprio una pièce di Eduardo De Filippo a offrirgli l’occasione di
conoscere la futura moglie Brigitte. Ma il discorso cade subito su una Europa sovrana che sa proteggere i suoi cittadini, unita su difesa, politica,
clima, alimentazione, capace di divenire uno
spazio credibile di fronte alla forza di Usa e Cina.
Lo sguardo è rivolto al futuro riconoscendo implicitamente gli errori del passato: bisogna ritrovare
il primato della politica sulla economia e buttare
il cuore oltre l’ostacolo.
Una bella citazione verso la fine dell’incontro: Simon Perez per il quale si è giovani fintantoché si
hanno più sogni che ricordi. Più prosaiche le notizie provenienti dal paese dell’illustre statista: in
Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu è
stato incriminato prima delle elezioni per corruzione, scende nei sondaggi e grida alla persecuzione. Fiducia nella giustizia e soprattutto nella
verità esprimono i coniugi Laura e Tiziano Renzi,
genitori di Matteo, la prima addirittura rinviata a
giudizio ed entrambi agli arresti domiciliari per
questioni di cooperative e fatture. Nel Partito democratico si apre una nuova stagione con il segretario Nicola Zingaretti, che si insedia subito
dopo avere conquistato alle primarie il settanta
per cento dei voti, mentre a destra la Lega di
Salvini prosegue la scalata verso un aumento dei
consensi nelle prossime elezioni europee.

Lillo S. Bruccoleri

a voi che in tanti giochi de bandiere
odiate solamente li cannoni
e pagate lo scotto de le guere;
a voi che spesso l’atto d’un carogna,
d’un bruto, d’una bestia in pantaloni
ve offenne in un cantone... e ce svergogna.

Giorgio Roberti

Cronache romane
di Salvatore Taverna

D

rin, dren, dran. La stramba soneria der telefono se
mette in moto alle sette de
domenica matina. Aristide, un
orzo grigio solitario pieno de
peli sur petto e sulle zampe
tranne che sulla capoccia, arisponne mezzo addormito:
«Pronto»? Vocina: «Signore,
offerta speciale: se cambia
gestore telefonico»... Aristide,
pesciarolo ar mercato de zona,
in Prati, strilla: «A befana! Me
so’ fatto un culo tutta la settimana e mo me rompi de domenica: sei ’na bestia»! Stressato,
er pesciarolo va in cucina pe
fasse un caffè. Er telefono arimpazzisce. «Pronto»? Vocetta:
«Signore, offerta speciale»...
L’omone solitario va fori de
testa: «Strega, te denuncio!
Lassateme in pace». Er caffè
fuma, Aristide sorseggia. Alle
nove, drin, dren, dran. Cor foco

in gola da la rabbia er pesciarolo risponne. Dellà der filo, voce
attizzante: «So’ bona come er
pane cor lievito madre. Je vojo
fà ’na proposta: si lei compra
un boa der Madagascar pe cinquecento euri, compresa la teca,
je lo porto de perzona... Con un
po’ de fantasia svortamo la
domenica». Aristide nun sa si
ride o rincazzasse. «Chi t’ha
pagato pe pijamme p’er culo er
giorno de riposo»? E quella: «È
vero, venno serpenti boni che
fanno da soprammobbile ne le
case de la gente scicche: invece
der vaso antico ce metteno la
superbiscia illuminata de dieci
colori». Er pesciarolo, pe sentisse fico puro lui, dà l’okay
alla bambolona. ’Na ventina de
minuti e Cinzia, se chiama
così, sona alla porta. Er commerciante opre e se trova
davanti a ’na cicciona co tanto

de serpente arotolato ne la teca.
A la vista della buzzicona
Aristide sbarella. «E io me devo
da comprà sta bestia pe passà
’na giornata co te... Ma semo
pazzi»? Lei bizzeggia: «So fà
certi massaggini rilassanti»...
Lui: «Co quelle braccia da scaricatore me vòi sdrumà tutto».
L’affare sta pe annà in porto
quanno lei je dice: «Si a me
nun me vòi, ciccia. Ma quanno
vengheno l’amici tua e vedeno
er serpente fai ’na scena». Lui
sta pe caccià li cinquecento
bajocchi mentre Cinzia tira fori
da una borza una busta de plastica e je dice: «Nun te dimenticà de daje da magnà tutti li
giorni: due de sti topolini vivi a
pranzo e due a cena». Er
pesciarolo, stremato: «Che
schifo! Aripijate li topi, er serpente e vedi de squajà! Casa
mia mica è ’na fogna»!
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E l’Imu e l’Iva e li finanziamenti
pe la manutenzione der palazzo,
er condominio e l’antri sagramenti.
E io, co un tar popò de compagnia
che su ’sta casa ce guadambia a sguazzo,
ancora inzisto a dì ch’è casa mia.
– Osvardo! Osvardo! A Osvardo!
– Che c’è?
– Macché sei sordo? È un quarto d’ora che te
sto a chiamà!
– Esaggerato, come ar solito: tu ciai er dramma ner sangue. Penzo che dovevi fà l’attore; me
te immaggino su un parcoscenico: a un certo
punto devi entrà in scena; tu entri e, co quela
capacità che te distingue, conquisti subbito li
spettatori. Siconno me dovressi annà a Broduvei
– E tu dovressi annà affanculo! –
Osvardo nun vedeva l’ora de agganciasse ar
discorzo de Urderico pe mannallo dove poi l’ha
mannato.
– E perché me ciai mannato senza motivo?
– Perché un bon motivo ce l’ho.
– E quale sarebbe?
– Sarebbe che già so’ incazzato pe conto mio.
Arivo qua e tu ariduchi ’sto quarto d’ora, che
speravo fusse distenzivo, a un quarto d’ora de
supplizzio. E questo nun te lo posso permette pe
li motivi che te dicevo.
– Ma perché, Osvà: si t’incazzi penzi de risorve quarche cosa? Devi stà carmo! Penza positivo: ciai ’na bona penzione, ciai casa tua…
– Ecco, Urderì, hai messo er deto su la piaga.
Io nu’ m’incazzo senza motivo. Certo, me piacerebbe esse un attore come te…
– Arifacce co la storia dell’attore! Vabbè, lassamo perde.
– E sì! Sinnò me vado a perde ner filo der
discorzo e…
– Te ce impicci! Seguita che è mejo.
– Te stavo a dì che la piaga è propio la casa.
– È questo che nun capisco. Presempio io nun
ciò ’na casa mia e me rode tanto er chiccherone
de caccià li quadrini dell’affitto che, in pratica,
so’ a fonno perduto. Così, ar dunque, m’aritrovo
senza quadrini e senza casa. Tu armeno…
– Armeno un par de cojoni! Te posso assicurà
che tutto se pò dì meno che quella è

Casa mia
Da quanno me so’ fatto ’sta casetta
nun ciò ricetto, campo ner cordojo;
ricoro spesse vorte ar portafojo
e un giorno appress’a l’antro sto in bolletta.
Belli guadambi de Maria Cazzetta:
tra er lusco e er brusco so’ arimasto spojo.
A tanti je va liscia come l’ojo,
a me la bona sorte me va stretta.

– Ma quella è casa tu,a Osvà! E chi te caccia via?
– La banca si nu’ je pago le rate de mutuo!
– Ma tu le paghi, no?
– Certo, finché me danno la penzione. Ma si,
fatte conto, ar governo j’avesse da rode er culo e
me tajeno er vitalizzio, scatta l’ipoteca e… te
saluto.
– Embè? Io sto a l’istesse condizzioni: si ar
padron de casa je serve l’alloggio perché, presempio, je se sposa un fijo, bussa a la porta de
casa mia-sua e me dice che devo da sloggià. Che
me resta da fà?
– D’annattene.
– Lo vedi che stamo su l’istessa barca?
– Un par de cojoni! Tu sloggi, è vero, ma nun
devi dà ’na lira a nisuno. Ner caso mio, invece,
la casa viè messa all’asta, li soliti marpioni ce
metteno sopra le granfie e io ce vado a perde
comunque.
– Ma allora nun conviè comprasse casa?
– Siconno me no, perché l’interessi su li mutui
fanno lievità de parecchio er prezzo dell’immobbile.
– E questo ce lo so. Ma si le cose stanno così,
come mai tutti se compreno casa?
– A parte che ’sto periodo nisuno se compra
gnente perché nun gira un euro, le banche nun
te danno ’na cippa e chi cià quarche sparambio
se lo tiè stretto…
– Comunque er quisito è quello. Oggi er mercato è fermo; ma, si l’economia riparte, tutti
coreranno a comprasse casa. Però me pare che
nun sia ’na bona soluzzione.
– Invece è bonissima… a fatte pagà pure
l'Imu!
– Però me pare d’avé inteso che l’Imu, armeno
pe quest’anno, nun ce sta.
– Pò darzi. Anzi, hanno detto che è così. Ma ce
sta da vede che fine fa l’Iva.
– E che fine fa?
– Aumenta! E si aumenta so’ ucelli senza zucchero!
– E che vordì?
– Vordì che so’ cazzi amari!
– Percui?
– Ahò, macché te devo arisponne sempre io? E
guarda si te pòi arisponne da solo.
– Come li matti? Arisponni ar percui, si nun te
dispiace.
– Percui semo contenti e cojonati!

Appena ha inteso dì che su la tera
l’ucelli andranno in corzo d’estinzione
Nirde ha subbìto un sbarzo de pressione
che l’ha buttata giù come ’na pera.
Sarebbe pronta a scatenà ’na guera
pe ribbartà ’na tale situazzione,
perché nu’ riesce a fasse ’na raggione
de ’sta sentenza emessa in Inghirtera.
Siconno du’ scenziati de cartello
er monno sta pe diventà un bracere
e nun se sarverà manco un ucello.
Tu penza lei si quanto è disperata:
cià l’anima che spasima ar penziere
ch’ogni ucelletto fenirà in grijata.

Defatti, come accade a feragosto,
ma qui è perché se suriscalla er Polo,
ogni razza de bestie adatte ar volo,
che voja oppuro no, viè fatta arosto.
Inzomma li studiosi hanno supposto
che sta pe capitacce un ber citriolo;
così che Nirde ha chiesto: – Quello solo?
– Te devi fà capace! – j’ho risposto.
Ma quanno che se mette a ripenzacce
smoccola, tira giù l’imprecazzione
e mette in fila un po’ de parolacce.
L’ha presa così male che biastima,
in vista de mutà la professione,
pe la mancanza de materia prima.

Er Berzajere
Aristide Bruni

Li stornelli de la settimana
PRIMARIE DEMOCRATICHE
Er novo segretario è Zingaretti
che ner Piddì è stato er più votato
lassannose de dietro er sor Giachetti
dopo Martina meno distanziato.
Mo comincia er duro viaggio
pe l’appuntamento a maggio.
Pe sta avventura
ogni scommessa è ancora prematura.

DERBY CAPITALE

Canta Tito Tazio

La lupa spelacchiata dopo er derbi
sta ferma ner punteggio in campionato;
la sbiossa co li soliti diverbi
te lassa ’gni tifoso frastornato.
So’ partiti còre e testa:
l’aquilotti fanno festa!
E Di Francesco?
Avanti de sto passo che sta fresco.

RUGANTINO

Martedì 5 marzo 2019

V
Righetto
Su Trestevere pioveno le palle,
quelle da schioppo, da matina a sera,
tra le case e le gente pe ammazzalle.
Dapertutto una voce: «Panza a tera!»

La repubbrica romana
der quarantanove
di Bruno Fiorentini
(seconda e ultima parte)

Ma... che succede? Da portoni e stalle
ecco fionnasse regazzini a schiera.
E stracci zuppi. Come annà a farfalle!
Ognuno abbraccia una cometa nera.

Voleva diventà garibbardino,
lottà pe Roma contro li «musiù»;
ma Righetto era solo un regazzino.
De fegheto. Crescesse un po’ de più!
Vabbè... nun era bono pe la guera,
ma se dava da fà co le «bocciacce»
Dame e marchesi in posa naturale! –
Me dice er pupo, co ’na faccia fresca:
– Puro a quer tempo, c’era er carnevale?

Quadri
– Te piace ’sta pittura ottocentesca?

Autori classici latini e greci

Era corta la miccia e diede foco...
Mo sta lì, a ricordà a cinquanta facce:
regazzi come lui. Morti pe un gioco.

VII
La fine

Se prepara a lo sgommero er governo,
ma l’assembrea – tra poco sarà sciorta –
approva lo statuto. È rabbia, è scherno.
Durerà quanto er bujo, ma che importa?

Sì, pare un gioco! Ruzzi co la morte: giochi.
Questo Righetto fa: chi more more.
Va... quanno va. Nun sempre è bona sorte.

Sta lì, Righetto. Sur monumentino.
Dodici? Tredicianni?... Suppergiù.
Dura la vita sua, duro er destino
come de tanti ner tempo che fu.

cor core in gola. Inzino a quela sera.

S’era a l’ammènne. Sotto a quel’inferno
la repubbrica more un’antra vorta,
comprici li francesi e er Padreterno.
Che preme a lui de tanta gente morta?

Tocca a fà presto... presto co ’na boccia!
Quanno s’appiccia te sfracella er core
e in mezzo ar petto un fiore rosso sboccia.

VI
Mo
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Ufo
S’avverteno presenze misteriose

L’arba s’affaccia; ormai s’è fatto tardi:
sta in agguatto la dea de la vendetta...
Scappa Mazzini, scappa Garibbardi.
Punta a Venezia: ancora nun è doma.
L’urtimo sguardo a la città che aspetta,
una promessa: «Torneremo a Roma!»
che sfrecciano ner celo? So’ li «ufo»!
So’ anni che se dicheno ’ste cose,
ma sarà vero? Io so’ arquanto stufo
de stà a guardà lassù tra tanti spazzi
pe’ vede si viè un’«ufa» e me sollazzi!
Nello Governatori

Esopo tradotto in romanesco
da Carpaggio (disegno di Pericle Filipponi)

Esopo, l’inventore della favola, fiorì intorno al VI secolo avanti Cristo. Le sue favole (oltre quattrocento) ci
sono giunte attraverso compilazioni di età bizantina. Il genere letterario da lui inventato è stato ripreso da
vari autori, tra cui Jean de La Fontaine (1621-1695). Il nostro Trilussa (Carlo Alberto Salustri, 1873-1950)
ha rimodernato la favola concludendola con una morale tutta sua che si distacca da quella tradizionale.

Un padre, che ciaveva du’ fije, una l’ha data
pe moje a ’n ortolano e l’artra l’ha sposata

pe l’ortaggi. – Ma dice l’artra fija sposata:
– A noi ce serve er sole pe tutta la giornata,

a un vasaro. Ma quanno ch’è passato quel’anno
va da la prima e fa: – L’affari come vanno?

pe seccacce li vasi; er resto pò passà.
– Allora – dice er padre – pe chi devo pregà,

– Tutto annerebbe bè, padre, ma solamente
Dio dovrebbe mannacce ’na pioggia dirompente

si l’una vò la pioggia e l’artra vò er sereno?
Ecco che de du’ fije chi vò deppiù, chi meno. –

MORALE
Si metti mano a due imprese contrastanti,
nisuna de le due cià forza d’annà avanti.

Favola 299
ER PADRE E LE FIJE

VOCE ROMANA
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LIFESTYLE

Il "Gaetanaccio" all'Eliseo 40 anni dopo.
"Una lezione di stile"
20 FEB 2019

Roma, 20 feb. (askanews) - Torna a Roma, al Teatro Eliseo
fino al 10 marzo, "La commedia di Gaetanaccio"

ambulante, interpretato stavolta da Giorgio Tirabassi,
costretto a vivere in povertà perché un editto papale gli
impedisce di esibirsi.
Una commedia musicale che con ironia e leggerezza
affronta però temi difficili, fame, rabbia, disperazione. Il

Teatro Eliseo

Codice abbonamento:

volta 40 anni fa da Gigi Proietti. La storia di un burattinaio
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capolavoro di Luigi Magni, messo in scena per la prima
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regista Giancarlo Flores: "Erano 40 anni che questo testo
non veniva rappresentato ed era un peccato. Io me ne
innamorai 40 anni fa, quando andai a vederlo da bambino
con papà, poi mio padre comprò il vinile con le musiche,
me ne sono innamorato perdutamente e ho provato a
portarlo in scena per 25 anni".
L'attualità irrompe attraverso le battute, la musica e il
dialetto romanesco, ma per il Gaetanaccio Giorgio
Tirabassi, romano di nascita, è uno spettacolo per tutti.
"Secondo me la cosa più bella è la lingua che Luigi Magni
offre agli attori, innanzitutto, ma anche al pubblico; credo
sia uno spettacolo interessante anche per chi non è romano
o per chi ama Roma, è una lezione di stile, un romano
colto".
L'altra protagonista è Carlotta Proietti, interpreta Nina,
romana verace, attrice che, anche lei, non può lavorare,
rappresenta l'amore. Per Carlotta, figlia di Gigi Proietti,
cresciuta con le canzoni di Gaetanaccio e i racconti della
commedia messa in scena quando non era nata è una
grande emozione riportarla in teatro. "Emotivamente
provante. C'è una canzone in particolare che si chiama
"Ninna nanna senza cena', di fatto è una ninna nanna, anche
come melodia, che Nina canta a Gaetanaccio e si trasforma
piano piano... Poi però diventa una vera invettiva contro il
clero e il potere ed è una canzone che conosco da sempre,
l'ho sentita in tante versioni e l'ho sempre amata perché
credo sia piena di poesia, bellissima.
8.26-8.30
Credo che le canzoni saranno molto apprezzate, sono
molto belle"
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LIFESTYLE

Torna il "Gaetanaccio", con Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti
12 FEB 2019

Roma, 12 feb. (askanews) - A 40 anni dal debutto con Gigi
Proietti, torna in scena "La commedia di Gaetanaccio",

Gaetano Santangelo.
Alla conferenza stampa di presentazione al Teatro Eliseo,
che ha prodotto lo spettacolo - in cartellone dal 19 febbraio
al 10 marzo - sono intervenuti i protagonisti, Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti.

Teatro Eliseo

Codice abbonamento:

realmente esistito a Roma, il burattinaio ambulante
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capolavoro di Luigi Magni ispirato a un personaggio
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L'attore romano, che nella compagnia di Gigi Proietti ha
recitato per 9 anni negli anni Ottanta, è l'irriverente e
gradasso Gaetanaccio, artista a cui un editto papale
impedisce di esibirsi:
"Oltre che un test di tecnica, è anche un test psicologico e
comunque l'avevo visto questo spettacolo e so chi è
Proietti e me lo ricordo... Molto di questi pezzi dello
spettacolo li ha usati come repertorio, alcune canzoni le
suonavamo e le cantavamo nelle interminabili nottate
dopo gli spettacoli"
"Secondo me è uno spettacolo che chi ama Roma
sicuramente apprezza, ma anche soltanto chi ha nelle
orecchie delle cose importanti che Gigi Magni ha scritto
per Sordi, per Manfredi, per tutto il cinema italiano, che noi
romani poi ricordiamo con particolare affetto".
Carlotta, attrice e cantante dal padre famoso, è Nina, e nel
'78 ancora non era nata:
"Non c'ero, per poco, ma non c'ero, per certi versi penso
anche meglio, così uno non è influenzato da una cosa che
ha visto. Nina è una donna del popolo è una romana vera e
verace ed è un'attrice, alla quale viene impedito di recitare,
perché il clero impedisce agli attori di lavorare, quindi è
un'attrice romana arrabbiata".
Il regista Giancarlo Fares, che di Gaetanaccio si innamorò
da piccolo:
"Non è stata scelta Carlotta per il cognome che porta, è
stata scelta perché è un'attrice bravissima con una
straordinaria capacità vocale, una cantante straordinaria,
è una bellissima coppia quella con Giorgio Tirabassi, lui è il
Gaetanaccio disegnato a modello, anche fisicamente". "È
una grande favola questa commedia, una favola per le
famiglie, per bambini e per adulti, contiene quei temi che
fanno innamorare tutti", ha concluso.
"Spero che il pubblico esca dicendo 'ammazza che cosa ho
visto'... Il pubblico romano spero dica questo", si è
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Teatro Eliseo, “La commedia di Gaetanaccio” di Luigi Magni

Commedia

Adv

Teatro Eliseo, “La commedia di
Gaetanaccio” di Luigi Magni

Scuola di
Recitazione

Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti portano in scena il capolavoro di Magni a quarant’anni
dalla famosa versione di Gigi Proietti. Regia di Giancarlo Fares. Dal 19 febbraio a Roma
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La Roma papalina, le vessazioni nei confronti del
popolo, ma anche l’indigenza e l’amore: con La
commedia di Gaetanaccio siamo nel territorio
inconfondibile di Luigi Magni, che mai come nessun

ARTICOLI/RECENSIONI

altro ha saputo raccontare una città dove convivono
amore e cinismo, ma anche miseria e poesia. Non è
un caso che uno dei classici del teatro popolare di
Magni torni in scena diretto da Giancarlo Fares al
Teatro Eliseo di Roma, dal 19 febbraio al 10 marzo a distanza di 40 anni dalla popolare versione di
Gigi Proietti, anche autori delle musiche insieme a Piero Pintucci e figuri nel cartellone del centenario del

Articoli/Recensioni

Dott.ssa Silvia Ciani –
Biologo Nutrizionista

Articoli/Recensioni

Bad Lambs, gli “agnelli
cattivi” di Balletto Civile

teatro di Via Nazionale.
Sul palco Giorgio Tirabassi, nel ruolo dell’irriverente Gaetanaccio, il burattinaio innamorato di Nina,

“Portare in scena La commedia di Gaetanaccio è un sogno che si realizza – le parole del regista

Giancarlo Fares, già attore e aiuto regista di Giancarlo Sepe, – Ho visto la versione originale 40 anni

Luca Barbareschi

Bit, il turismo lento ed
esperenziale

INTERVISTE

Articoli/Recensioni

Uno, nessuno e
centomila

102374

continuità con la tradizione storica dello spettacolo.
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fa e dopo tanto tempo il Teatro Eliseo e Luca Barbareschi mi hanno consentito di poter realizzare
uno spettacolo che spero piacerà al pubblico”.
A distanza di quattro decenni, il testo arriva quasi inalterato, solo con qualche piccolo taglio e
l’aggiornamento di qualche battuta, anche perché “sarebbe un sacrilegio toccare il teatro di Magni che
parla di ingiustizia e di amore” ammette Fares.

Intervista

“Io, La Creatura – Mary
Shelley”: un’intervista a
Paola Tarantino e...

Intervista

Intervista a Vittorio
Russo

Per il nuovo allestimento di Gaetanaccio il regista ha cercato di “esaltare la favola insita nella
messinscena anche all’insegna della poesia” costruendo uno spettacolo che potesse essere anche per
famiglie e per bambini ricreando la dimensione in qualche modo onirica del mondo delle marionette. La
commedia musicale racconta di un personaggio realmente esistito a Roma, Gaetano Santangelo,
Gaetanaccio, un burattinaio ambulante che trasportava un castello di marionette per le strade e le piazze

Intervista

Intervista ad
Alessandro Riccio

Intervista

Intervista a Mattia
Rigatti

della città per rallegrare i palazzi della nobiltà romana: deve fare però i conti con l’editto, “Sudditi fedeli,
sete richiamati alla penitenza e al ravvedimento (…) vengono soppresse tutte quelle presunte
attività culturali le quali che, quando va bene, non servono a gnente” recitato fin nel prologo, che di

CINEMA TWEET

fatto getta nella miseria gli attori.
I temi affrontati offrono uno spaccato dell’attualità di allora che si ritrova anche oggi mostrando lo stridente
contrasto fra le contraddizioni di una vita che si divide tra sentimenti e bisogni primari, cinismo e
romanticismo, ma anche vita e morte, ma il testo di Magni può essere considerato un “testo non troppo
lontano da un testo politico che parla degli attori che patiscono la fame perché non possono
recitare”.
Non solo: l’attualità di Gaetanaccio sta anche nella rivoluzione operata da Proietti che “ha portato il
dialetto a teatro sdoganandolo dalla possibilità di essere solo ed esclusivamente appannaggio per le
élite” ricorda Tirabassi che si misura con un personaggio a cui è molto legato.

Cinema Tweet

#VanGogh – Sulla soglia
dell’eternità di J. #Schnabel
Matteo Brighenti - 11 Febbraio 2019

0

“Quarant’anni fa sono rimasto folgorato dallo spettacolo di Proietti e il caso ha voluto che pochi

#VanGogh - Sulla soglia dell’eternità di J. #Schnabel

anni entrassi nella sua compagnia – spiega l’attore – sono cresciuto con Gaetanaccio e con le sue

| Dipingere è illuminare di vita la vita, liberando la

canzoni”. Non è certo facile confrontarsi con un classico del genere, ma “spero che l’esperienza e il

natura della bellezza nel mondo; soggettiva...

mestiere possano supplire a mie eventuali mancanze” confida Tirabassi certo che l’unico modo di poter
appiccicare uno spettacolo fosse quello di “togliersi dalle orecchie quanto di già sentito liberandosi di

FILM/CINEMA

tutto per agire in autonomia” spiega l’attore.
Entusiasta dello spettacolo, Carlotta Proietti, che si misura con la recitazione e co il canto, consapevole
che il progetto sia “una vera esperienza emotiva”.
E non può essere diversamente per l’attrice cresciuta ascoltando fra le musiche e gli aneddoti dello

Film/Cinema

Aladdin

Film/Cinema

Dumbo

spettacolo. “La presenza di mio padre in realtà è marginale – spiega l’attrice – e lui è stato al tempo
stesso sorpreso e felice quando quando ha saputo che avremmo riportato in scena lo spettacolo”.

Marco Blanchi, Enrico Ottaviano, Matteo Milani, Pietro Rebora, Martin Loberto, Viviana Simone “attori
bravissimi” per il regista.
Ad amplificare l’approccio onirico dello spettacolo anche “gli arrangiamenti molto particolari delle musiche
e i “bellissimi costumi di Santuzza Calì con cui è stato un onore lavorare e che si sono dimostrati
perfetti per la nostra rilettura” conferma Fares.

Luca Barbareschi

Il cinema di Carl
Theodor Dreyer

Film/Cinema

Proiezione del video “Il
barbiere di Siviglia”
102374

conclude l’attrice che fa parte di un cast molto ricco, Carlo Ragone, Elisabetta De Vito, Daniele Parisi,

Film/Cinema
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“È un privilegio partecipare a uno spettacolo nuovo che resta fedele nel testo alla sua essenza”
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“Non sono mai stata troppo attratta dal teatro dialettale, ma poi mi sono addentata nel testo –

spiega la costumista che ha realizzato anche i burattini e di cui è possibile ammirare al Teatro Eliseo alcuni

Powered by

Publish for Free

meravigliosi costumi storici – e ho deciso di accentuare l’approccio onirico scegliendo uno spettacolo
senza epoca nonostante ci sia un Papa chiaramente indicato. Alla prova dei costumi, un po’

LA FENICE – WEB RADIO

esagerati, un po’ veri, un po’ finti, sono stati tutti soddisfatti, sono usciti dei sentimenti reali, è stata
una prova difficile, ma ben riuscita perché il fatto che tutti gli attori si siano sono riconosciuti nei
personaggi ha fatto la differenza anche per il regista”.
Le musiche riarrangiate da Massimo Fedeli con la presenza di cinque musicisti sul palco, arricchiscono la
fantasiosa scenografia di Fabiana Di Marco, le divertenti coreografie di Ilaria Amaldi, le luci di Umile
Vainieri.
“La commedia di Gaetanaccio è la nostra ultima coproduzione dell’anno – interviene Luca

Barbareschi – dopo Cyrano e Miseria e nobiltà e mentre Il penitente è ancora in tournée. Il Teatro
Eliseo è vivo e io credo in una continuità artistica per fare spazio ai giovani”. La commedia di
Gaetanaccio è in scena da martedì 19 febbraio a domenica 10 marzo 2019, biglietti da 15 € a 35 €,
biglietteria tel. 06.83510216, www.vivaticket.it, info su www.teatroeliseo.com.
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Speciale Sanremo

Il "Gaetanaccio" all'Eliseo 40 anni dopo.
"Una lezione di stile"
Tweet
di Askanews
Roma, 20 feb. (askanews) - Torna a Roma, al Teatro Eliseo fino al 10 marzo, "La commedia
di Gaetanaccio" capolavoro di Luigi Magni, messo in scena per la prima volta 40 anni fa da
Gigi Proietti. La storia di un burattinaio ambulante, interpretato stavolta da Giorgio Tirabassi,
costretto a vivere in povertà perché un editto papale gli impedisce di esibirsi.Una commedia
musicale che con ironia e leggerezza affronta però temi difficili, fame, rabbia, disperazione. Il
regista Giancarlo Flores: "Erano 40 anni che questo testo non veniva rappresentato ed era un
peccato. Io me ne innamorai 40 anni fa, quando andai a vederlo da bambino con papà, poi
mio padre comprò il vinile con le musiche, me ne sono innamorato perdutamente e ho
provato a portarlo in scena per 25 anni".L'attualità irrompe attraverso le battute, la musica e
il dialetto romanesco, ma per il Gaetanaccio Giorgio Tirabassi, romano di nascita, è uno
spettacolo per tutti."Secondo me la cosa più bella è la lingua che Luigi Magni offre agli attori,
innanzitutto, ma anche al pubblico; credo sia uno spettacolo interessante anche per chi non
è romano o per chi ama Roma, è una lezione di stile, un romano colto".L'altra protagonista è
Carlotta Proietti, interpreta Nina, romana verace, attrice che, anche lei, non può lavorare,
rappresenta l'amore. Per Carlotta, figlia di Gigi Proietti, cresciuta con le canzoni di
Gaetanaccio e i racconti della commedia messa in scena quando non era nata è una grande
emozione riportarla in teatro. "Emotivamente provante. C'è una canzone in particolare che si
chiama "Ninna nanna senza cena', di fatto è una ninna nanna, anche come melodia, che
Nina canta a Gaetanaccio e si trasforma piano piano... Poi però diventa una vera invettiva
contro il clero e il potere ed è una canzone che conosco da sempre, l'ho sentita in tante
versioni e l'ho sempre amata perché credo sia piena di poesia, bellissima.8.26-8.30Credo
che le canzoni saranno molto apprezzate, sono molto belle"
20 febbraio 2019
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Il "Gaetanaccio" all'Eliseo 40 anni
dopo. "Una lezione di stile"
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Torna il "Gaetanaccio", con Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti
Tweet
di Askanews
Roma, 12 feb. (askanews) - A 40 anni dal debutto con Gigi Proietti, torna in scena "La
commedia di Gaetanaccio", capolavoro di Luigi Magni ispirato a un personaggio realmente
esistito a Roma, il burattinaio ambulante Gaetano Santangelo.Alla conferenza stampa di
presentazione al Teatro Eliseo, che ha prodotto lo spettacolo - in cartellone dal 19 febbraio
al 10 marzo - sono intervenuti i protagonisti, Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti.L'attore
romano, che nella compagnia di Gigi Proietti ha recitato per 9 anni negli anni Ottanta, è
l'irriverente e gradasso Gaetanaccio, artista a cui un editto papale impedisce di esibirsi:"Oltre
che un test di tecnica, è anche un test psicologico e comunque l'avevo visto questo
spettacolo e so chi è Proietti e me lo ricordo... Molto di questi pezzi dello spettacolo li ha
usati come repertorio, alcune canzoni le suonavamo e le cantavamo nelle interminabili
nottate dopo gli spettacoli""Secondo me è uno spettacolo che chi ama Roma sicuramente
apprezza, ma anche soltanto chi ha nelle orecchie delle cose importanti che Gigi Magni ha
scritto per Sordi, per Manfredi, per tutto il cinema italiano, che noi romani poi ricordiamo con
particolare affetto".Carlotta, attrice e cantante dal padre famoso, è Nina, e nel '78 ancora non
era nata: "Non c'ero, per poco, ma non c'ero, per certi versi penso anche meglio, così uno non
è influenzato da una cosa che ha visto. Nina è una donna del popolo è una romana vera e
verace ed è un'attrice, alla quale viene impedito di recitare, perché il clero impedisce agli
attori di lavorare, quindi è un'attrice romana arrabbiata". Il regista Giancarlo Fares, che di
Gaetanaccio si innamorò da piccolo:"Non è stata scelta Carlotta per il cognome che porta, è
stata scelta perché è un'attrice bravissima con una straordinaria capacità vocale, una
cantante straordinaria,è una bellissima coppia quella con Giorgio Tirabassi, lui è il
Gaetanaccio disegnato a modello, anche fisicamente". "È una grande favola questa
commedia, una favola per le famiglie, per bambini e per adulti, contiene quei temi che fanno
innamorare tutti", ha concluso."Spero che il pubblico esca dicendo 'ammazza che cosa ho
visto'... Il pubblico romano spero dica questo", si è augurata l'attrice.
Mi piace 255.030
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Teatro Eliseo

Eliseo, Santuzza Calì è l'artista che ha vestito
il "Gaetanaccio"
Fu assistente di Kokoschka, ha creato 31 tra pupazzi e
marionette
01.03.2019 - 17:30
https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/668937/eliseo-santuzza-cali-e-l-artista-che-havestito-il-gaetanaccio.html

Roma, 1 mar. (askanews) - Santuzza Calì è la costumista di "Gaetanaccio", celebre
commedia in romanesco riportata 40 anni dopo il debutto con Gigi Proietti al Teatro
Eliseo di Roma (fino al 10 marzo) dal regista Giancarlo Fares e interpretata da Giorgio
Tirabassi e Carlotta Proietti. Con i suoi costumi e i suoi burattini, l'artista siciliana, 85
anni il 28 marzo 2019, ha contribuito ad avvicinare il capolavoro di Luigi Magni al
mondo delle favole:
"Mi è venuto fuori senza epoca, perché si parla di avere fame, di essere stanchi, di avere
sonno e di essere innamorati. Da questa cosa a poco a poco è andata a finire come in
un modo di favola", ha raccontato Santuzza.
"Loro, quando ho infilato le cose che avevo previsto, preparato, loro, vuol dire gli
attori, si sono subito guardati allo specchio e si sono riconosciuti come personaggio,
questa è la cosa più bella", ha proseguito.
"Mi avevano detto attenzione con il personaggio di Gaetanaccio (Tirabassi), è un po'
preoccupato, confuso, vuole una maglietta e basta. E invece dopo si è messo tutto...",
ha scherzato.
"Poi ogni personaggio ho fatto la sua marionetta grande 1 metro. Avevo parlato con il
regista di questi pupazzi che ci sono nella commedia, tra Nina e Gaetanaccio si parlano
tenendoli in mano come pupazzi. Poi ho pensato di continuare coi pupazzi, burattini e
marionette, e il regista ha pensato un modo di utilizzarli. Ogni personaggio ha il suo
piccolo alto 1 metro", ha rivelato, sottolineando che ci sono "31, tra pupazzi e
marionette".
Nipote della pittrice Pina Calì, Santuzza oltre a realizzare marionette e burattini, è lei
stessa pittrice, illustratrice, ha collaborato con Emanuele Luzzati e ha frequentato
l'Accademia di Belle Arti di Salisburgo, dove è stata assistente di Oskar Kokoschka:
"Kokoschka, parlo di tanti anni fa, in questa sommer Akademie, al secondo anno mi
ha detto basta vieni, sei mia assistente e poi lui, non so se mi ha spinto o mi ha letto
dentro, mi ha detto 'tu farai il teatro'", ha concluso.
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Il “Gaetanaccio” all’Eliseo 40 anni dopo. “Una lezione di stile”
La commedia di Magni, con Giorgio Tirabassi e Carlotta Proietti

Roma, 20 feb. (askanews) – Torna a Roma, al Teatro Eliseo fino al 10 marzo, “La commedia di
Gaetanaccio” capolavoro di Luigi Magni, messo in scena per la prima volta 40 anni fa da Gigi Proietti.
La storia di un burattinaio ambulante, interpretato stavolta da Giorgio Tirabassi, costretto a vivere in
povertà perché un editto papale gli impedisce di esibirsi.
Una commedia musicale che con ironia e leggerezza affronta però temi difficili, fame, rabbia,
disperazione. Il regista Giancarlo Fares: “Erano 40 anni che questo testo non veniva rappresentato ed
era un peccato. Io me ne innamorai 40 anni fa, quando andai a vederlo da bambino con papà, poi mio
padre comprò il vinile con le musiche, me ne sono innamorato perdutamente e ho provato a portarlo
in scena per 25 anni”. L’attualità irrompe attraverso le battute, la musica e il dialetto romanesco, ma
per il Gaetanaccio Giorgio Tirabassi, romano di nascita, è uno spettacolo per tutti.
“Secondo me la cosa più bella è la lingua che Luigi Magni offre agli attori, innanzitutto, ma anche al
pubblico; credo sia uno spettacolo interessante anche per chi non è romano o per chi ama Roma, è
una lezione di stile, un romano colto”.
L’altra protagonista è Carlotta Proietti, interpreta Nina, romana verace, attrice che, anche lei, non
può lavorare, rappresenta l’amore. Per Carlotta, figlia di Gigi Proietti, cresciuta con le canzoni di
Gaetanaccio e i racconti della commedia messa in scena quando non era nata è una grande emozione
riportarla in teatro. “Emotivamente provante. C’è una canzone in particolare che si chiama “Ninna
nanna senza cena’, di fatto è una ninna nanna, anche come melodia, che Nina canta a Gaetanaccio e
si trasforma piano piano… Poi però diventa una vera invettiva contro il clero e il potere ed è una
canzone che conosco da sempre, l’ho sentita in tante versioni e l’ho sempre amata perché credo sia
piena di poesia, bellissima. “Credo che le canzoni saranno molto apprezzate, sono molto belle”.

