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I
l 4 e 5 luglio 2019, al Teatro  

Mercadante di Napoli, nell’am-

bito del Napoli Teatro Festival 

Italia, si è tenuto il debutto asso-

luto di Orgoglio e pregiudizio, la 

riduzione teatrale del romanzo di 
Jane Austen a opera di Antonio 

Piccolo, per la regia di Arturo Ciril-

lo, una produzione Marche Teatro 

e Teatro Stabile di Napoli.

gabriella parisi

Orgoglio e pregiudizio:  
la riduzione teatrale
Una chiacchierata con Arturo Cirillo

Traduttrice e blogger

Le interviste

Una delle scene tratte dalla riduzione teatrale di Orgoglio e pregiudizio, regia di Arturo Cirillo (fon-

te immagini di questo articolo: http://www.marcheteatro.it/produzioni/orgoglio-e-pregiudizio)
Foto di Matteo Delbò.
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Arturo Cirillo, attore e regista te-

atrale che ha recitato e messo in 
scena Shakespeare, Beckett, Gol-

doni, Molière e Williams – solo 
per fare alcuni nomi – ha voluto 
fortemente questa trasposizione 
dal romanzo al teatro, e ha scel-
to Jane Austen per la sua ironia 

e lo stile teatrale della sua scrit-

tura. Abbiamo chiacchierato con 
lui durante la pausa estiva, dopo 

il debutto a Napoli e prima della 
partenza del tour che porterà lo 

spettacolo di Orgoglio e pregiu-
dizio in giro per l’Italia, per quella 
che speriamo sia la prima di nu-

merose stagioni con questa com-

media, in modo da consentire a 
più città italiane di vedere la prima 
riduzione teatrale in italiano del 

romanzo di Jane Austen.

GP - Questa domanda le sarà sta-
ta rivolta chissà quante volte, ma 
a noi in quanto Jane Austen Soci-
ety of Italy interessa moltissimo: 
Perché ha scelto Jane Austen? 

AC - Perché mi è capitato di leg-

gere tutti i suoi romanzi cinque 
anni fa, e oltre ad amarli mol-
to ho pensato che in lei ci fosse 

qualcosa di teatrale. Austen è una 
scrittrice che non racconta i suoi 

personaggi dall’interno, ma fa 
capire molto di loro dalla descri-
zione dei loro comportamenti, dal 
loro modo di vestire, e direi so-

prattutto dal loro modo di parlare. 
I dialoghi sono non solo una par-

te cospicua dei suoi romanzi, ma 
anche qualcosa che mi sembra le 
riesca particolarmente bene. D’al-
tronde sin da quando era piccola 

la Austen ha fatto esperienza del 

teatro, recitando con i suoi fratel-

li e scrivendo dei brevissimi testi. 
Con Antonio Piccolo, autore della 

riduzione, siamo partiti proprio dai 
dialoghi, volendo rispettare la lin-

gua di Austen più che pensare di 

riscriverla. Insomma oltre alla tra-

ma ci interessava anche lo stile di 
questa scrittrice che, non a caso, 
amava molto Shakespeare.

GP - Come mai ha scelto Antonio 
Piccolo per il testo di questa tra-
sposizione teatrale? Com’è stata 
la vostra collaborazione? 

AC - Ho pensato che, dovendo 

fare qualcosa che non avevo mai 
fatto, cioè portare un romanzo a 
teatro, avessi bisogno di confron-

tarmi con un drammaturgo. Ho 
pensato a Piccolo perché scrive 

teatro facendolo, infatti è anche 
attore e ha una sua compagnia. 
Inoltre, durante le due edizioni 

del Premio Riccione per la Dram-

maturgia in cui ero in giuria, ho 
avuto modo di conoscere la sua 
attività di drammaturgo, che ho 
apprezzato molto, soprattutto per 
la teatralità della sua scrittura. Ol-

tre a un lavoro piuttosto serrato 

tra noi, il testo è molto cambiato 
e si è compattato durante il lavo-

ro con gli attori. Immaginavo che 
sarebbe andata così, e Antonio si 

è sempre dichiarato d’accordo nel 
pensare al testo, a cui eravamo 
arrivati prima delle prove, come a 
un materiale con cui lavorare con 
gli attori e con il mio assistente 
Mario Scandale.

GP - Dovendo portare in scena 
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una riduzione, in base a cosa ha 
scelto di eliminare alcuni perso-
naggi e di tenerne altri? 

AC - In realtà quando alla doman-
da precedente ho risposto di non 
aver mai portato un romanzo a te-
atro ho detto un’inesattezza. Qual-
che anno fa, sempre con Marche 
Teatro, ho curato la trasposizio-
ne scenica di un breve romanzo 
molto bello di Giuseppe Patroni 
Griffi: Scende giù per Toledo. Certo, 
avendo pensato di farne un mo-
nologo interpretato da me, ho fat-
to un lavoro – aiutato da Roberto 
Capasso, il mio assistente – tutto 
dall’interno, seguendo i miei gusti 
e scegliendo i momenti che mi 
coinvolgevano di più. Ma già lì ho 
capito che era importante sceglie-
re un filone della storia, darsi una 

linea. Con Orgoglio e pregiudizio è 
stato simile. Ho cercato di capire, 
anche rispetto a delle proposte di 
Piccolo, cosa io volessi racconta-
re maggiormente, cosa mi inte-
ressasse, anche teatralmente, di 
più. Non potendo narrare l’intera 
vicenda, poiché sarebbe durato 
moltissimo e avrei avuto biso-
gno di parecchi attori, ho voluto 
concentrarmi sulla relazione tra 
Elizabeth e Darcy e su quello che 
serve per raccontare il procedere 
della loro conoscenza, la Austen 
parla di “prove che hanno dovuto 
affrontare”. La prima scelta è stata 
di eliminare le tre sorelle più pic-
cole della famiglia Bennet, e tutti i 
loro vari sub plot. Anche a causa di 
ciò ho tolto la figura di Wickham, 
pur sapendo che secondo molti 

Arturo Cirillo (Mr. Darcy) e Alessandra De Santis (Mrs. Darcy). Foto di Matteo Delbò.
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studiosi è centrale nella vicenda. 
A me in realtà è un personaggio 
che non racconta molto, forse an-

che perché vi trovo una minore 
teatralità rispetto ad altri. Non vi 

scorgo un carattere deciso, oltre 

alla bellezza e a un’indubbia ca-

pacità di accumulare menzogne. 
Ginevra Bompiani lo definisce un 
villain, come venivano chiama-

ti i personaggi dei cattivi e degli 

imbroglioni in Shakespeare. Io ho 
recitato un famoso villain shake-

speariano, Lucio in Misura per mi-
sura (in una bellissima edizione 
con la regia di Carlo Cecchi), e tro-

vo che Wickham sia molto meno 
efficace, anche perché mi sembra 
più narrato che agito; per esem-

pio manca una scena in cui viene 
smascherato. La sua funzione è 
chiara nella storia: oltre a raccon-

tare una parte consistente della 

vicenda della giovane Lydia Ben-

net (da me eliminata), è importan-

te perché attraverso l’attrazione 

che Elizabeth prova nei suoi con-

fronti lei maturerà una maggiore 
ostilità nei confronti di Darcy, e 

successivamente questo servirà 
a farle capire – quando saranno 
evidenti le colpe di Wickham – il 
pregiudizio del quale era vitti-
ma. Ho valutato che vi siano già 
degli accadimenti che spingono 
Elizabeth a rivalutare la figura di 
Darcy, come il ruolo da lui svolto 
nella felice conclusione della sto-

ria della sorella Jane con Bingley, 

o come la presa di distanza che 
Darcy avrà nei confronti della sua 

ingombrante zia, Lady Catherine.
GP - Come mai, oltre a Mr. Ben-

net, ha deciso di impersonare 
Lady Catherine de Bourgh? A chi 
si è ispirato nell’interpretazione di 
questi due ruoli (in particolare del 
ruolo femminile)?
AC - In realtà avevo immaginato 
di interpretare la Signora Bennet, 

perché è indubbiamente un mo-

tore della vicenda, anche se poi 

le cose andranno bene non certo 

grazie a lei. Essendo regista dei 

miei spettacoli, oltre che attore, 
sono portato a interpretare dei 

ruoli che abbiano questa fun-

zione di motori della vicenda. Mi 
vengono in mente rispetto a quel-
li già interpretati: Iago nell’Otello o 

Tom nello Zoo di vetro di Williams. 
Ma poi, anche confrontandomi 
con altri, ho pensato che inter-

pretare la madre sarebbe stato 
fuorviante rispetto alla credibilità 

della vicenda. Allora ho pensato 

al Signor Bennet, che in fondo, a 

suo modo, osserva tutto ciò che 
accade e per certi versi anche un 

po’ lo prevede; è quello che forse 
comprende meglio i dilemmi e le 
reazioni di Elizabeth, la sua figlia 
prediletta. La zia ho deciso di farla 

dopo una riunione con Marta Mo-

rico, responsabile di produzione 

di Marche Teatro, dove lei mi ha 
proposto una sua idea di distribu-

zione in cui io avrei avuto questo 
doppio ruolo. Ho subito pensato 

a un’altra zia, da me molto ama-

ta, che è Zia Lavinia de L’eredi-
tiera di Annibale Ruccello e Lello 

Guida, ispirato guarda caso a un 

romanzo, Washington Square di 

Henry James (e anche molto dal 
film hollywoodiano del 1949). Cer-
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tamente l’operazione che hanno 
fatto Ruccello e Guida mi è stata 
di riferimento durante la prepara-
zione e le prove di Orgoglio e pre-
giudizio, infatti a un certo punto ho 
scelto di citare il tema di quello 
spettacolo, musicato sempre da 
Francesco De Melis. In quell’an-
tico spettacolo però l’elemento 
parodistico era decisamente più 
forte. 
Lady Catherine è una figura nega-
tiva e di opposizione alla possibi-
le storia tra Elizabeth e Darcy, la 
scena tra lei e la giovane Bennet è 
forse tra quelle più conflittuali, in 
cui tra l’altro cerco di far passare 
maggiormente il tema della ricer-
ca della propria felicità da parte 
di Elizabeth, ma in fondo di tutti i 
giovani della vicenda. 
Non saprei dire a chi mi sono 
ispirato per queste due figure. 
Più che pensare a qualcuno ho 
ritenuto opportuno lavorare sui 
sentimenti che possano essere 
comuni tra me e il personaggio. 
Nella Lady ho sentito molto forte 
la consapevolezza della propria 
condizione sociale, anche come 
consolazione a una vita che ci si 
immagina piuttosto avara di gioie, 
nonostante la sua condizione pri-
vilegiata.
GP - Sicuramente prima di por-
tare in scena questa commedia 
ha studiato le varie trasposizio-
ni cinematografiche e televisive. 
Cosa ne pensa?
AC - Mi piace la serie della BBC 
del 1995 con Colin Firth e altri bra-
vissimi attori; mi sembra che col-

ga bene i personaggi e lo spirito 
ironico. Il film con Laurence Oliver 
del 1940 lo trovo troppo dominato 
da scelte da vecchia Hollywood, 
mi pare molto datato. Il film ame-
ricano del 2005 di Joe Wright mi 
sembra completamente privo 
di ironia, e senza ironia direi che 
la Austen perda molto del suo 
modo di narrare. Tutto è voluta-
mente appesantito e drammatiz-
zato, perdendo quella leggerezza 
che amo molto in lei. Altro non ho 
visto.

GP - Ci può parlare del cast di Or-
goglio e pregiudizio (che abbiamo 
trovato particolarmente azzecca-
to)?

AC - Come ho già detto prima, 
sulla distribuzione ho riflettuto 
molto, anche confrontandomi con 
persone che conoscevano il libro 
o che lo hanno letto spinti dal fat-
to che ci avremmo lavorato. Mi 
era chiaro che la costruzione dei 
personaggi, qui come non mai, 
dovesse partire dalla sensibilità 
dei singoli interpreti. Inizierei dagli 
attori che provengono dallo spet-
tacolo precedente, La scuola del-
le mogli di Molière.

Valentina Picello mi è sempre 
apparsa una perfetta Elizabeth; 
lei rispetto al libro ha avuto sen-
timenti contrastanti ma io credo 
quasi per una eccessiva vicinanza 
con la natura del personaggio, e 
direi anche con quella dell’autri-
ce. Credo che Valentina doni alla 
sua Elizabeth una sensibilità tutta 
moderna che la libera da un piano 
che potrebbe apparire ideologico.
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Anche Giacomo Vigentini mi 
sembrava assolutamente adatto 
per Bingley, con quella leggerez-
za e fatuità che nascondono però 
un animo sensibile e direi molto 
romantico. In fondo i due canonici 
innamorati della storia sono pro-
prio Bingley e Jane.

Rosario Giglio mi pareva adat-
tissimo per Collins, anche per la 
sapienza interpretativa che ha 
ormai raggiunto. Il personaggio 
del reverendo è difficile perché si 
muove su vari piani e come tutti 
gli ipocriti è vari personaggi allo 
stesso tempo.

Riccardo Buffonini, con cui inve-
ce avevo già condiviso il lavoro 
su Lunga giornata verso la notte 
di O’Neill, lo considero tra i pochi 
attori che possono disegnare un 
loro personale Darcy. L’eleganza 
e l’attenzione per la forma, come 

viatico per affrontare un mondo 
comunque ostile per un giovane 
che non vuole accettare passi-
vamente le regole di una società 
fortemente rigida e regolamen-
tata, caratterizza molto questo 
enigmatico e sfuggente perso-
naggio. Ho sempre pensato che 
potevo trovare in Riccardo l’inter-
prete capace di lavorare sul diffi-
cile crinale tra l’essere e l’appari-
re, soprattutto quando essi sono 
molto in contraddizione tra loro, 
come in questo caso, pur essen-
do fondanti entrambi della natura 
del personaggio. Darcy è in fondo 
sia ciò che nasconde che ciò che 
mostra. 
Alessandra De Santis, con cui non 
avevo mai lavorato e che cono-
scevo principalmente per in suo 
lavoro di organizzatrice teatrale 
per il Danae Festival, e che ho in-
contrato su consiglio di Valentina 

Riccardo Buffonini (Mr. Darcy) e Valentina Picello (Elizabeth Bennet). Foto di Matteo Delbò
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Picello, è una Signora Bennet a 
tutti gli effetti. Il suo è un perso-

naggio faticoso, e non facile nel 

suo essere così monotematico e 
ossessivo. Credo che lo si possa 

fare solo non giudicandolo, ma 
anzi scoprendoci dei tratti anche 

dolorosi. In fondo agisce nella 

più totale solitudine, consapevo-

le che in quanto donna e di fa-

miglia non agiata tutto in questa 
vita vada conquistato a prezzo 
di grandi sforzi e macchinazioni: 
ciò la rende per certi versi anche 

cattiva. Aspetti che Alessandra ha 

colto facendone una figura molto 
umana e comprensibile.

Giulia Trippetta, nel doppio ruolo 

di due ragazze molto diverse tra 
loro, la vicina di casa e anche pa-

rente dei Bennet, Charlotte, e la 

sorella di Bingley, Caroline. Giu-

lia, con la sua capacità di carat-

terizzare con delicatezza e istinto 

teatrale, coglie, soprattutto con 

Charlotte che glielo permette 
maggiormente, anche una cer-
ta amarezza di questa ragazza, 
che per eccesso di pragmatismo 
rinuncia a combattere per una 
propria realizzazione. Infatti spo-

sando il reverendo Collins sarà tra 

quelle maggiormente sconfitte 
dalla vita. 

Sara Putignano, con cui pure non 

avevo mai lavorato, dal primo in-

contro mi ha mostrato una no-

tevole acutezza nel cogliere gli 

elementi di sofferenza che il per-
sonaggio di Jane si ostina a non 

voler vedere. Infatti sembra ac-

cettare, a differenza della sorella 

Elizabeth, con fatalismo e passivi-
tà il proprio destino, consapevole 

che loro non possano fare nulla 

a riguardo. Ma in realtà questo 
imploso personaggio ha l’intelli-
genza di voler combattere e sce-

gliere la propria vita, solo che lo 

comprenderà gradualmente. Sara 
è brava nel lavorare in interiorità 
con un personaggio tutto in sot-

trazione.

GP - Nelle due serate di esordio, 
a Napoli, abbiamo visto che c’e-
rano molti uomini tra gli spettato-
ri. E tutti sono usciti dal teatro en-
tusiasti e divertiti. Come spiega 
un tale successo, quando invece 
spesso Jane Austen viene con-
siderata dai più – a torto – una 
scrittrice “per donne”? 

AC - Essendo cresciuto con due 

amiche che erano quasi delle so-

relle, e avendo giocato da subito 

oltre che con i Lego e i soldatini 

anche con le Barbie e tutti i suoi 

accessori, ed essendomi fatto 
raccontare le storie della saga 

di Piccole donne di Louisa May 

Alcott, sono per natura restio ad 

accettare categorie del tipo “scrit-

trice per donne”. Jane Austen era 
una donna che raccontava di un 

mondo che le era prossimo, e lo 
raccontava da donna, e infatti nei 

suoi romanzi non esiste una sce-

na che avvenga tra soli uomini. 
Ma essendo anche uno scrittore 

– e uso il maschile perché parlo 
appunto di una vocazione e di un 

talento e non di un genere – rac-

conta di persone molto varie e 
molto differenti tra loro, tra l’altro 
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LE DATE DEGLI SPETTACOLI DEL TOUR INVERNALE 2020 
DI ORGOGLIO E PREGIUDIZIO:

dal 13 al 16 febbraio – Ancona – Teatro delle Muse

dal 19 febbraio al 1° marzo – Napoli – Teatro Mercadante

5 marzo – San Casciano Val di Pesa – Teatro Niccolini

dal 6 all’8 marzo – Pavia – Teatro Fraschini

10 marzo – San Marino – Teatro Nuovo

dal 12 al 15 marzo – Brescia – Teatro Sociale

dal 17 al 22 marzo – Torino – Teatro Carignano

dal 25 al 29 marzo – Genova – Teatro Duse

dal 31 marzo al 1° aprile – Reggio Emilia – Teatro Ariosto

dal 2 al 4 aprile – Udine – Teatro Giovanni da Udine

7 e 8 aprile – La Spezia – Teatro Civico

non creando una totale adesione 

tra autore e protagonista ma dan-

do qualcosa di sé a tutti i perso-

naggi, seguendo l’esempio del 
suo amato Shakespeare. Quindi 
ritengo Austen un grande scritto-

re per l’umanità.
GP - Ci sono altre opere auste-
niane che le piacerebbe portare 
in scena? 
AC - Mi interessava, come ho 
spiegato, sperimentare cosa vo-

lesse dire portare un romanzo in 
teatro, partendo dal romanzo e 
non da un adattamento già pron-

to. Mi interessava lavorare sulla 

leggerezza della scrittura della 

Austen, leggerezza che conosce 

le leggi della pesantezza e da cui 

volutamente si tiene lontana. Mi 

interessava, ancora una volta, ri-

schiare nel voler raccontare una 

storia, volendo raccontare anche 

qualcosa di noi che la stiamo rac-

contando. Tutto questo adesso è 
in uno spettacolo che ci accom-

pagnerà per un po’, e che porte-

remo in giro per l’Italia. Non credo 
di voler ridurre altri sui romanzi a 
teatro, e non so neanche se voglio 

provare un’operazione simile con 
un altro autore. Per ora mi fa mol-
to piacere passare qualche anno 
in compagnia di Jane Austen e 
del suo mondo, vivo più che mai.
Ringraziamo Arturo Cirillo per la 
sua disponibilità e facciamo un 
grosso in bocca al lupo a lui e a 

tutto il cast per la prossima tour-
née teatrale. ⊛


