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Santacristina 2002-2013: come nasce una scuola  
Nell’estate del 2002 Luca Ronconi riceve una commissione dal Teatro 
Comunale di Ferrara. Gli viene chiesto di allestire uno spettacolo per 
celebrare l’anniversario dei cinquecento anni dall’arrivo di Lucrezia Borgia 
in città. Fin dal primo momento si pensa ad un grande evento e si parla 
addirittura di un nuovo allestimento di Orlando furioso, lo spettacolo che nel 
1969 ha reso Ronconi famoso in tutto il mondo, ma il regista lo esclude.1 
Propone, invece, di realizzare Amor nello specchio di Giovan Battista 
Andreini. Lo spettacolo va in scena il 6 luglio sul corso Ercole I d’Este di 
Ferrara. Per rappresentare la storia di Florinda, che s’innamora di Lidia 
dopo averla vista riflessa in uno specchio, Ronconi e lo scenografo Marco 
Rossi fanno lastricare circa sessanta metri del corso, tra Palazzo dei 
Diamanti e il Castello Estense, con pannelli su cui è montato materiale 
riflettente. La prospettiva naturale dei palazzi storici che si affacciano sul 
corso si riflette perfettamente sul pavimento di specchi e agli occhi dello 
spettatore appare duplicata. Il pavimento è l’unico elemento scenografico 
dello spettacolo. Gli attori utilizzano i portoni dei palazzi come quinte e si 
muovono lungo tutta la superficie lastricata. Il pubblico, invece, è seduto su 
delle gradinate allestite per l’occasione.2 
La stagione 2002 è stata particolarmente fortunata per Ronconi. Amor nello 
specchio è il sesto spettacolo che il regista mette in scena dall’inizio 
dell’anno. Nei mesi precedenti hanno debuttato Quel che sapeva Maisie 
(Milano, Teatro Grassi, 3 gennaio 2002), tratto dal romanzo omonimo di 
Henry James; Infinities (Milano, Spazio Bovisa, 8 marzo 2002), messinscena 
di un ciclo di lezioni del matematico John D. Barrow, e, infine, un’ideale 
trilogia ispirata al teatro greco classico: Prometeo incatenato di Eschilo, 
Baccanti di Euripide e Rane di Aristofane, che debuttano al Teatro Greco di 
Siracusa tra il 17 e il 19 maggio. Tutti gli spettacoli sono prodotti dal Piccolo 
di Milano, di cui Ronconi ha assunto la direzione artistica dal 1998. Le 
repliche della trilogia sono ancora in corso quando il regista inizia le prove 
di Amor nello specchio. Ronconi riunisce nel Teatro Comunale di Ferrara una 
compagnia composita: ad un gruppo di attori affermati3 affianca un nutrito 

                                                             
1 Cfr. G. Capitta, Il giardino degli eros continui, «Alias-inserto Il Manifesto», 6 luglio 2002. 
2 Per la descrizione dello spettacolo cfr. M. G. Gregori, L’amore nello specchio secondo Ronconi, 
«L’Unità», 9 luglio 2002 e G. Capitta, Riflessi sentimentali, «Il Manifesto», 9 luglio 2002. 
3 Mariangela Melato, Alvia Reale, Manuela Mandracchia. 
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gruppo di giovani appena diplomati alla scuola del Piccolo.4 Non si tratta 
di una prassi nuova per Ronconi, che fin dal 1966, anno in cui gli è stato 
affidato l’incarico di insegnante presso l’Accademia d’Arte Drammatica 
Silvio d’Amico, ha svolto l’attività di formatore oltre a quella di regista, 
creando spesso una forte osmosi tra i progetti condotti nei due ambiti di 
lavoro. 
Il più evidente elemento di novità, rispetto agli spettacoli precedenti, 
riguarda l’aspetto della produzione. Accanto ai tre produttori principali - Il 
Comune di Ferrara, il Teatro Comunale e il Piccolo di Milano – ne figura, 
infatti, un quarto: il Centro Teatrale Santacristina. Si tratta di una piccola 
associazione indipendente che Ronconi ha fondato nella stessa estate del 
2002 insieme a un gruppo di amici e collaboratori storici. Sono Roberta 
Carlotto, che il regista conosce dai tempi delle sue prime regie televisive 
per la Rai, negli anni settanta, e con cui tra il 1998 e il 2000 ha realizzato il 
ciclo Teatri alla Radio per Rai RadioTre;5 l’avvocato Giovanni Arnone, suo 
procuratore legale dai tempi di Orlando furioso, e Mariangela Melato, 
membro della cooperativa Teatro Libero – divenuta negli anni settanta 
cooperativa Tuscolano –, con cui il regista ha realizzato alcuni dei suoi 
spettacoli più famosi, da Orlando a Utopia (Venezia, ex cantieri navali della 
Giudecca, 25 agosto 1975), e con cui ha animato il Laboratorio di 
progettazione teatrale di Prato dal 1976 al 1978.6 Pochi mesi prima che 
nascesse l’associazione, Melato è stata, inoltre, protagonista di Quel che 
sapeva Maisie ed è Florinda in Amor nello specchio. 
La sede dell’associazione è fissata a casa di Ronconi, nella campagna 
umbra, tra Perugia e Gubbio, nel piccolo paese di Santa Cristina, da cui 
prende il nome. Nello stesso 2002 il regista rilascia un’intervista a Franco 
Quadri, in cui parla del progetto di utilizzare l’associazione appena nata 
per avviare una scuola di perfezionamento per registi e attori. Dice 
Ronconi: 
 

Noi abbiamo fondato un’associazione, che si chiama Santacristina, perché io 
abito là, con cui abbiamo fatto lo spettacolo di Ferrara e con cui faremo l’anno 
prossimo, indipendentemente dalla scuola, un altro spettacolo che dovrebbe 
vedere la luce al Farnese di Parma e successivamente al Carignano di Torino. 
Anche la scuola è gestita da questa associazione e ci può essere una continuità 
di attività, ma non una continuità di uso: non voglio che la scuola serva da 
pretesto, da cappello, come spesso si fa…tanto è vero che i tempi sono diversi, 

                                                             
4 Giovanni Battaglia, Maurizio Ciccolella, Luca Carboni, Dino Emilio Conti, Pasquale di 
Filippo, Raffaele Esposito, Francesca Fava, Sergio Leone, Marco Mattiuzzo, Stefano Moretti, 
Nicola Alberto Orofino, Salvatore Palombi, Vladimiro Russo, Mirko Soldano, Simone Toni, 
Valentino Villa, Francesco Vitale. 
5 Cfr. F. Quadri, Luca Ronconi alla Radio, e Antonella Melilli, La voce della Rai: Roberta Carlotto, 
«Patalogo 21», Milano, Ubulibri, 1998 p. 228-230. 
6 Cfr. F. Quadri, Il rito perduto, Torino, Einaudi, 1973 e G. Aulenti, F. Quadri, L. Ronconi, Il 
Laboratorio di Prato, Milano, Ubulibri, 1980. 
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prima lo spettacolo e poi la scuola. Sono finanziamenti indipendenti, però 
quello dell’associazione è un lavoro produttivo, per cui non chiediamo 
sovvenzioni; lavoriamo anche noi su commissione, come fosse una 
cooperativa di servizi teatrali, e se qualche teatro o istituzione ci commissiona 
una cosa, come si dice, noi chiavi in mano, gliela diamo ma mantenendo, 
rispetto a quelli che sono i vincoli, i parametri ecc., una certa libertà.7 

 
Nelle intenzioni di Ronconi le attività di Santacristina dovrebbero svolgersi 
su un doppio percorso: l’associazione dovrebbe funzionare da un lato come 
centro di produzione autonomo, che lavora su commissione di enti e 
istituzioni pubbliche e dall’altro come scuola in cui il regista possa 
contribuire alla formazione di giovani registi e attori in maniera 
indipendente dalle logiche produttive dei grandi teatri. Quello che Ronconi 
rivendica, dopo tredici anni dal suo ingresso nel sistema degli Stabili,8 è 
uno spazio di libertà, in cui ritagliarsi una certa autonomia nel rapporto con 
i committenti e condurre le prove degli spettacoli al di fuori dell’enorme 
apparato produttivo del Piccolo. Dice ancora a Quadri: 
 

Secondo me è qualcosa che dovrebbe poter contribuire a uno snellimento di 
un apparato sempre più pesante, non è il Ministero, è tutto in sé. Tu sai 
quanto ho sostenuto, da quando ho fatto il direttore di teatri pubblici, la 
necessità di una stabilità, della permanenza di una compagnia. A conti fatti, 
dato il sistema teatrale italiano, questo è estremamente difficile. A un certo 
punto qui a Milano ci si è anche riusciti, ma col fiato grosso per tutti, perché è 
troppo impegnativo per l’istituzione, non abbastanza soddisfacente per la 
compagnia, purtroppo – non è una critica – essendo l’attività dei teatri 
pubblici italiani così avara di produzione e così, opportunamente peraltro, 
generosa di ospitalità: la stabilità di una compagnia diventa 
organizzativamente un peso molto grosso per tutte due le parti, perché non 
puoi garantire un adeguato numero di produzioni che soddisfino le esigenze 
artistiche degli attori e perché il teatro non ce la fa. Allora se a questa difficoltà 
si risponde con degli ensemble a servizio dell’istituzione, che rinuncino in 
qualche modo alla loro autonomia capocomicale, diciamolo pure, che 
accettino le condizioni, rinunciando a un lavoro fisso, ma riaffermando invece 
una totale libertà artistica, mi pare che potrebbe essere una cosa che aiuta 
anche le istituzioni stabili, appunto perché permette una maggiore stabilità.9  

 
Santacristina, sia come scuola che come centro di produzione, non 
dovrebbe essere un’alternativa alle istituzioni, ma un modo autonomo di 
affiancare il loro lavoro, rinunciando all’apparato economico, tecnico e 
strutturale degli Stabili, che anziché favorire, rallenta la produzione di 
nuovi spettacoli e la formazione di una compagnia di attori stabile, con cui 

                                                             
7 F. Quadri, Una scuola per giovani registi, «Patalogo 25», Milano, Ubulibri, 2002, cit., p. 288. 
8 Il primo incarico di Ronconi nel sistema degli Stabili è stato nel 1988, quando gli è stata 
assegnata la direzione artistica del Teatro di Torino, carica che ha mantenuto fino al 1994, 
per poi assumere la direzione del Teatro di Roma. Nel 1998, infine, è stato chiamato a 
dirigere il Piccolo Teatro di Milano. 
9 F. Quadri, Una scuola per giovani registi, cit., p. 248. 
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condurre un percorso che duri negli anni. Per Ronconi è, invece, 
fondamentale decidere i tempi, i luoghi e i modi di lavoro al fine di 
garantire proprio quella stabilità e continuità che le istituzioni negano. 
Nel corso della conversazione il regista si spinge oltre e descrive la 
struttura che avrà la scuola a cui sta pensando. Immagina un corso di circa 
cinque mesi, a cui parteciperanno una decina di giovani registi  
 

che in qualche modo si riconoscano nel mio lavoro, senza essere 
necessariamente dei patiti o degli ammiratori e che abbiano già una sia pur 
limitata esperienza, non degli aspiranti registi.10 

 
A questo gruppo di allievi registi ne sarà affiancato uno di 10-12 allievi 
attori, coadiuvati da attori di maggiore esperienza («da Massimo Popolizio 
a Massimo de Francovich a Mariangela Melato e via così»).11 Il gruppo così 
composto lavorerà su tre testi: «probabilmente un testo contemporaneo 
italiano, probabilmente un classico e probabilmente un testo non scritto in 
forma teatrale».12 Dice, infine, il regista: 
 

Io mi limiterò, anche se saranno dei limiti abbastanza estesi, a dare a dei 
gruppi di questi registi delle indicazioni di realizzazione, a fare delle ipotesi e 
proporre di realizzare questi testi o parte di questi testi secondo queste 
ipotesi. […] Se sarà il caso, in un secondo tempo, non è detto che questo 
lavoro debba essere poi buttato via o inutilizzato; può anche svilupparsi in un 
altro modo e se tre spettacoli non avremo la forza di farli, almeno uno 
potrebbe diventare il punto d’applicazione della scuola di quest’anno.13 

 
Il progetto che Ronconi descrive a Quadri, però, non è ancora del tutto 
definito: non è chiaro chi finanzierà il centro,14 quali saranno i mesi 
dell’anno dedicati alla scuola e in quale modo i laboratori s’integreranno 
con la produzione di spettacoli. Da un lato, infatti, il regista sottolinea la 
necessità di lavorare con allievi registi e attori in forma laboratoriale, 
sottraendosi alla pressione che crea la produzione di uno spettacolo,15 
dall’altro è aperto ad accogliere commissioni esterne per tenere in vita 
Santacristina anche come centro di produzione. Quest’ultimo, però, non 

                                                             
10 Ivi, p. 287. 
11 Ivi. 
12 Ivi. 
13 Ivi.  
14 «Ci sarà, penso, la partecipazione della solita Comunità europea attraverso la Regione 
umbra, poi troveremo qualche integrazione, e se è il caso in prosieguo posso anche 
convogliare verso questo tipo d’attività qualcuna delle possibilità professionali che ho al di 
fuori del Piccolo Teatro», ivi. 
15 «Non voglio fare, come troppo spesso si fa, di un corso un espediente per arrivare al 
circuito. Per me personalmente, cerco un momento di libertà, di cui ho necessità, e sarebbe 
sbagliato se pensassi di servirmi di una cosa di questo genere per fare delle cose che posso 
benissimo fare in altra sede», ivi. 
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riesce ad essere del tutto autonomo, perché non è in grado di sostenere la 
produzione di uno spettacolo senza ricorrere all’apparato dello Stabile. 
L’importanza di Santacristina come centro di produzione, in questa fase 
iniziale, risiede soprattutto nella possibilità di trovare un luogo in cui 
dirigere il proprio lavoro senza interferenze esterne. Questo luogo, tuttavia, 
ancora non esiste. L’associazione teatrale Santacristina ha solo una sede 
legale. 
Di fatto, nell’estate 2003, l’unica occasione per condurre un laboratorio con 
gli attori viene offerta dalla commissione del Teatro Festival di Parma.16 
Ronconi sceglie di lavorare sull’elisabettiano Peccato che fosse puttana di 
John Ford e forma, come l’anno precedente, una compagnia mista di attori 
affermati (Barbara Valmorin, Riccardo Bini, Giovanni Crippa, Luciano 
Roman, Stefano Corsi e Antonio Zanoletti), giovani (Pia Lanciotti, Laura 
Pasetti e Nicola Russo) e allievi della scuola del Piccolo (Paola de 
Crescenzo, Francesco de Riva, Pasquale di Filippo, Raffaele Esposito, 
Vincenzo Furfaro, Antonluigi Gozzi, Sergio Leone, Francesco Martino, 
Stefano Moretti, Michele Nani, Paolo Maria Pilosio, Vladimiro Russo, 
Mirko Soldano, Giacomo Talignani, Simone Toni, Jacopo Veronese), molti 
dei quali hanno già partecipato ad Amor nello specchio. Dalle prove al Teatro 
Farnese di Parma nascono due versioni dello spettacolo, due diverse visioni 
dell’amore incestuoso tra i fratelli Giovanni e Annabella. Nella prima sera 
(24 giugno 2003, Teatro Farnese) la commedia viene recitata da un cast 
misto di uomini e donne; nella sera successiva, invece, la compagnia è 
esclusivamente maschile e qui gli attori più giovani hanno un maggiore 
spazio.17 Tuttavia in Peccato che fosse puttana come in Amor nello specchio la 
presenza dei giovani allievi non è determinante nello spettacolo, ma fa da 
supporto agli attori professionisti, che ricoprono tutte le parti principali. 
È solo nell’estate del 2004 che Ronconi e Roberta Carlotto, che lavora 
attivamente con il regista per la realizzazione del progetto Santacristina, 
riescono ad organizzare una prima sessione laboratoriale della scuola. 
Viene emanato un bando a cui rispondono circa seicento ragazzi. Tra 
questi, Ronconi seleziona un gruppo di 26 allievi attori e 8 allievi registi.18 
Manca ancora una sede e i quarantacinque giorni di laboratorio sono divisi 

                                                             
16 Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Festival di Parma, dal Teatro Stabile di Torino, dal 
Teatro Stabile di Napoli e dal Centro Teatrale Santacristina. 
17 Cfr. G. Capitta, Crudeli trasgressioni, «Il Manifesto», 28 giugno 2003. 
18 Gli allievi attori sono: Marco Bocciolini, Andrea Bosca, Luca Carboni, Ugo Carlini, 
Francesca Ciocchetti, Pasquale Di Filippo, Raffaele Esposito, Andrea Fazzari, Francesco 
Guidi, Diana Höbel, Alessandro Loi, Marianna Masciolini, Stefano Eros Macchi, Tommaso 
Minnitti, Stefano Moretti, Alberto Onofrietti, Irene Petris, Giorgia Porchetta, Alessio Maria 
Romano, Olga Rossi, Roberta Rovelli, Marina Saraceno, Francesco Scianna, Silvia Soncini, 
Simone Toni e Greta Zamparini. Gli allievi registi sono: Margherita Baldoni, Laura 
Bombonato, Giulio Costa, Sandro Mabellini, Enrico Petronio, Carmelo Rifici, Paolo Rota e 
Francesco Sala. 
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in due sessioni di lavoro tra giugno e luglio, che si svolgono, la prima, nel 
Teatro Comunale di Gubbio e, la seconda, nel Teatro La Sapienza di 
Perugia. Ronconi assegna agli otto allievi registi una scelta di testi 
contemporanei: L’abominevole donna delle nevi di Rodolfo J. Wilcock, Un re in 
ascolto di Italo Calvino, Scanna di Davide Enia, Kouros di Ludovica Ripa di 
Meana, La gloria di Gabriele d’Annunzio e La Santa di Antonio Moresco. Il 
regista legge i testi con gli allievi e dà loro delle indicazioni per 
l’interpretazione e alcune ipotesi di regia, ma poi li lascia lavorare in 
sostanziale autonomia. Seleziona, quindi, un gruppo di ragazze con cui 
lavora sul romanzo di Fleur Jaeggy I beati anni del castigo. Approfitta, 
inoltre, dello spazio e del tempo che ha a disposizione per mettere in prova 
Troilo e Cressida di William Shakespeare. Al regista è stato assegnato 
l’incarico di preparare cinque spettacoli per le Olimpiadi invernali di 
Torino nel 2006 e la messinscena della tragedia shakespeariana sarà 
l’evento di punta della piccola rassegna.19 Ronconi convoca a Gubbio gli 
attori con cui metterà in scena lo spettacolo e inizia le sessioni di lettura del 
testo, che diventano anch’esse lezioni per gli allievi del laboratorio. 
Vengono, inoltre, convocati, per tenere sessioni di studio teoriche, esperti di 
teatro elisabettiano come Nadia Fusini, Sergio Ruffini e Anna Torti. Per 
aiutare gli allievi a comprendere meglio i testi che stanno provando ci sono, 
infine, altri esperti: Alessandro Baricco per il rapporto con la lettura, Declan 
Donnelan per le regie shakespeariane, Mariangela Melato che parla 
dell’arte dell’attore, Margherita Palli e Richard Pedruzzi per la scenografia, 
Ludovica Ripa di Meana ed Enzo Siciliano per la trasposizione 
drammaturgica di un testo letterario e Toni Servillo per il rapporto tra regia 
e recitazione.20 Il lavoro degli allievi è costantemente affiancato dalla 
presenza di attori professionisti, che partecipano alle prove con loro. Sono 
tutti attori che lavorano con Ronconi da molti anni: Riccardo Bini, Giovanni 
Crippa, Massimo de Francovich e Massimo Popolizio. I saggi di regia degli 
allievi e una mise en espace de I beati anni del castigo, per la regia di Ronconi, 
vengono presentati al pubblico rispettivamente il 23 luglio al Teatro 
Comunale di Gubbio e il 25 luglio al Teatro La Sapienza di Perugia con il 

                                                             
19 Troilo e Cressida debutta ai Lumiq Studios di Torino il 2 febbraio 2006. Degli altri quattro 
spettacoli preparati Atti di guerra di Edward Bond, che avrebbe dovuto debuttare il 3 
febbraio al Teatro Astra di Torino, non va in scena a causa di un malessere dell’attore 
protagonista, Massimo Popolizio, mentre Il silenzio dei comunisti, di Vittorio Foa, Miriam 
Mafai e Alfredo Reichlin, debutta il 5 febbraio alle Fonderie Limone di Moncalieri, Lo 
specchio del diavolo, di Giorgio Ruffolo, va in scena ai Lumiq Studios il 6 febbraio e Biblioetica, 
di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando Massarenti, debutta il 14 febbraio al Teatro 
Vittoria. Cfr. C. M. Giammarini (a cura di), Luca Ronconi, Progetto Domani, Milano, Ubulibri, 
2007. 
20 Cfr. M. G. Gregori, Professor Ronconi vado bene, «L’Unità», 14 luglio 2004 e R. di 
Giammarco, In scena attori e registi della scuola di Ronconi, «La Repubblica», 9 giugno 2004. 
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titolo Scene di una notte d’estate.21 Al di là del saggio finale non c’è alcuna 
ipotesi di sviluppo dei lavori preparati a Santacristina. Per Ronconi è 
fondamentale che la sua scuola abbia la struttura del laboratorio. Dice il 
regista nel testo di presentazione del saggio, che diventa il manifesto 
programmatico della Scuola di Santacristina: 
 

Il teatro vuole che l’unica via per apprendere sia il fare, questo è il principio 
fondante della Scuola di Santacristina, una scuola a carattere empirico che 
pone le basi su due aspetti peculiari: l’affiancamento di allievi attori e allievi 
registi e la partecipazione di generazioni diverse. Intesa come scuola di 
perfezionamento, e aperta dunque a giovani che abbiano già frequentato 
accademie e avviato una carriera, la scuola non è concepita come un corso di 
recitazione e tantomeno è l’affermazione di un ‘metodo’. La Scuola di 
Santacristina è un luogo in cui fare esperienza di ‘ciò che non si può insegnare 
altro che nella pratica stessa’. […] Qui non si insegna ‘come si fa una regia’, né 
si affermano un’estetica o una tecnica univoca dell’attore; non ho pensato alla 
fondazione di questa scuola come a un tentativo di perpetuare me stesso, 
quanto invece al desiderio di mettermi, insieme al gruppo di validissimi 
collaboratori che hanno aderito, a disposizione di un gruppo di giovani attori 
e registi affinché possano proseguire il loro lavoro futuro con maggiore 
consapevolezza.22 

 
Punto di partenza del progetto pedagogico di Ronconi è il rifiuto di 
qualsiasi ideologia o metodo pre-definito. È, invece, fondamentale che gli 
allievi, sia i registi che gli attori, si confrontino fin dal primo momento con 
il testo e con un’ipotesi di messinscena. Il testo, da una parte, costringe a 
confrontarsi con quelli che il regista definisce «stati di necessità»,23 ha, cioè, 
potenzialità e limiti che vanno affrontati in maniera pratica durante le 
prove. La necessità di produrre una messinscena, dall’altra, inserisce gli 
allievi in un rapporto di commissione, che, secondo Ronconi, è 
fondamentale per lavorare su ipotesi concrete. Dice il regista: 
 

È luogo comune pensare all’autonomia come a una dimensione avulsa dal 
confronto, mentre a me non dispiace pensare che la vera libertà risieda 
proprio nell’esercizio di una relazione data. […] Proviamo a pensare alla regia 
come a un lavoro di sguardo e alla libertà come una questione di scelta; ma se 
uno sguardo è come l’occhio si pone su una cosa, ancora di più, uno sguardo è 
come una cosa si offre all’occhio: non potendo sostituirmi a un altro occhio né 
alla cosa, potrò solo invitare i ragazzi a scegliere una via e a prendersi la 
libertà di portarla avanti.24 

                                                             
21 Cfr. R. di Giammarco, Ronconi, l’arte di insegnare come si ripete il miracolo del teatro, «La 
Repubblica», 3 agosto 2004 e A. L. Gabelli Fioretti, Professionale ma ‘saggio’, «Corriere 
dell’Umbria», 25 luglio 2004. 
22 Nota di Luca Ronconi sul centro teatrale Santacristina, in Centro Teatrale Santacristina, Scene 
di una notte d’estate, Gubbio, Teatro Comunale, 23 luglio 2004, Perugia, Teatro La Sapienza, 
25 luglio 2004. 
23 Ivi. 
24 Ivi. 
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Ronconi crea e alimenta, attraverso le lezioni, gli interventi esterni, le prove 
e il confronto con gli attori professionisti, un circuito virtuale in cui gli 
allievi non si limitano a studiare il modo migliore di fare una cosa, ma 
affrontano tutte le fasi del processo produttivo di uno spettacolo.  
Malgrado il successo della prima sessione della Scuola di Santacristina, nel 
2005 l’esperienza non viene rinnovata con la stessa formula. Ronconi è 
completamente assorbito dalla preparazione di Troilo e Cressida, ma 
richiama alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al laboratorio dell’anno 
precedente (Francesca Ciocchetti, Alessandro Loi, Irene Petris, Francesco 
Scianna) e li coinvolge nello spettacolo. Le prove, che iniziano a 
Santacristina durante l’estate, sono un’occasione per continuare il 
laboratorio sul testo iniziato l’anno precedente.  
Nel frattempo viene terminata la struttura che accoglierà la sede definitiva 
della scuola. Ronconi ha acquistato una vecchia casa colonica nella 
campagna di Santa Cristina, molto vicino a casa sua, e la ha ristrutturata. 
Qui, nell’estate 2006 si svolge il secondo ciclo di corsi della Scuola, 
finanziati da contributi della Regione Umbria, del Teatro Stabile 
dell’Umbria, della Provincia, del Comune, della Cassa di risparmio di 
Perugia, della Lottomatica e dell’Università per stranieri della città, ma 
anche dai risparmi dello stesso Ronconi. Il Centro è una struttura che si 
sviluppa in lunghezza e comprende quattro sale rettangolari comunicanti. 
La prima è una stalla di legno, senza finestre, tranne che per i lucernari sul 
soffitto, che Ronconi ha lasciato vuota per sfruttarne l’ottima acustica e in 
cui si svolgono le prove. Dalla stalla si accede ad una struttura in cemento 
armato e alla seconda sala prove, dal soffitto più basso rispetto alla stalla, 
divisa da tre pilastri di cemento e che ha una fila di finestre su entrambi i 
lati maggiori, che affacciano sulla foresta. La terza sala è un open space ed è 
attrezzata per il pranzo con una lunga fila di tavoli. C’è, poi, un angolo 
relax, con divani, un video-proiettore e una videoteca. Nell’ultima sala 
Ronconi ha trasferito una sezione della sua biblioteca personale e ha 
allestito una serie di postazioni con tavoli e sedie per lo studio. Da qui si 
accede alle camere da letto, dove gli allievi possono alloggiare per tutto il 
periodo in cui durano i corsi. Si tratta di piccole camere con due letti. Le 
pareti del Centro sono tutte dipinte di bianco, come i divani e i pochi 
complementi d’arredo. Tutto è essenziale e impostato ad un principio di 
frugalità. Ronconi vuole che le sessioni di lavoro e di studio siano intense e 
che non ci siano distrazioni. Per questa ragione gli allievi soggiornano a 
Santacristina per tutta la durata dei corsi e, una volta passate le selezioni 
tramite provino con il regista, partecipano al laboratorio gratuitamente, 
senza spese né per l’alloggio, né per il vitto.25 Gli attori che partecipano ai 
corsi, così come gli ospiti esterni, accettano, invece, un cachet ridotto, 
quando non lo fanno a titolo gratuito. I direttori della scuola sono Luca 
                                                             
25 Cfr. M. G. Gregori, Ronconi maestro di campagna, «L’Unità», 25 settembre 2006. 
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Ronconi e Roberta Carlotto, la partecipazione di Melato e Arnone, invece, 
resta amichevole. 
La sessione dell’estate 2006 si svolge dal 17 luglio al 30 agosto. A differenza 
che nel 2004, questa volta i corsi sono rivolti esclusivamente ad allievi 
attori,26 mentre viene accantonato il progetto della scuola per registi. Ci 
sono solo due registi ospiti, Fabrizio Arcuri e Roberto Latini, che lavorano 
con Ronconi per la preparazione del saggio finale. Ronconi mette sul tavolo 
diversi testi: Il gabbiano di Anton Cechov, che afferma di avere scelto «per 
semplificare, perché lo conoscono tutti»27 e soprattutto una serie di lettere, 
selezionate dallo scrittore e critico letterario Emanuele Trevi - da Emily 
Dickinson, Franz Kafka, Wolfgang Amadeus Mozart, John Keats, Katherine 
Mansfield, Antonin Artaud, Vita Sackville West, Georg Trackl, Dylan 
Thomas, Charles Bukovski, Marina Cvetaeva, Susette Gontard, Boris 
Pasternak e John Fante - che vengono utilizzate come base per il saggio 
finale, La mente da sola. Mosaico di lettere, presentato al Teatro Morlacchi di 
Perugia il 24 settembre. Durante il laboratorio, il regista avvia anche la 
lettura di Itaca di Botho Strauss, che diventerà oggetto di una produzione 
del Centro, e affida a Massimo de Francovich una serie di lezioni di 
approfondimento sul teatro di Italo Svevo. Come nella sessione precedente 
vengono chiamati attori, registi e studiosi per coadiuvare il lavoro degli 
allievi: oltre a de Francovich, Maria Consagra e Mario Martone, e poi 
Barbara Lanati per le lettere di Emily Dickinson, Nadia Fusini per Kafka e 
Keats, Serena Vitale per Pasternak e Cvetaeva e, infine, Giuseppe A. 
Privitera e Pietro Boitani per l’Odissea.  
L’estate successiva lo studio su Itaca di Strauss assorbe tutte le energie di 
Ronconi e determina una sospensione delle attività della scuola. Lo 
spettacolo, che va in scena al Teatro Comunale di Ferrara il 4 settembre 
2007, s’intitola Odissea, doppio ritorno e nasce dall’incrocio di tre testi: Itaca, 
per l’appunto, l’Odissea di Omero e L’antro delle ninfe di Porfirio. Sia 
l’Odissea che Itaca hanno come oggetto le avventure di Ulisse dopo la fine 
della guerra di Troia, raccontate, però, da prospettive completamente 
diverse: quella classica di Omero e quella controversa del contemporaneo 
Strauss. L’antro delle ninfe, poi, è una dissertazione in versi in cui il filosofo 
neoplatonico si sofferma sull’analisi di un episodio ambiguo del poema: 

                                                             
26 Partecipano al laboratorio Lorenzo Batoli, Tommaso Cardarelli, Elena Cepollaro, 
Fortunato Cerlino, Francesca Ciocchetti, Claudia Coli, Anna Della Rosa, Giovanna Di Rauso, 
Ilaria Falini, Elisabetta Ferrari, Riccardo Festa, Ilaria Genatiempo, Vincenzo Giordano, 
Mariangela Granelli, Tatiana Lepore, Alessandro Loi, Michele Taccagno, Leonardo 
Maddalena, Vinicio Marchioni, Silvia Masotti, Cristiano Nocera, Alberto Onofrietti, Pilar 
Perez Aspa, Irene Petris, Lorenzo Piccolo, Matteo Romoli, Benedetto Sicca, Giovanni 
Vaccaio, Marco Vergani, Greta Zamparini, Giulia Zeetti e Camilla Zorzi.  
27 G. Capitta, Una vita dedicata. Conversazione con Luca Ronconi, in Università degli stranieri di 
Perugia e Centro teatrale Santacristina, La mente da sola. Mosaico di lettere, a cura di L. 
Ronconi, Perugia, Teatro Morlacchi, 24 settembre 2006 cit., p. 16.  
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Ulisse, dopo dieci anni di peregrinazione, sta finalmente per arrivare a 
Itaca, ma viene colto da un improvviso sonno che rallenta di nuovo il suo 
viaggio. Di fatto Ronconi costruisce due spettacoli indipendenti, ma che si 
svolgono in simultanea nello stesso teatro. L’uno, Itaca, nella platea 
svuotata delle poltrone, dove avviene l’ultima lotta di Ulisse contro i Proci 
per riconquistare il diritto al trono, mentre il pubblico è sulle gallerie di 
palchi. L’altro, tratto dall’Odissea, si svolge sul palco, dove il pubblico è 
disposto su due gradinate montate per l’occasione. Quando si giunge alla 
scena del sonno di Ulisse, avviene una sospensione nel racconto: sul palco 
vengono montati dei tavoli praticabili a forma di T, intorno ai quali gli 
attori ‘discutono’ dell’episodio, recitando il testo tratto da Porfirio. I due 
spazi sono separati dal sipario tagliafuoco, per cui gli spettatori di uno 
spettacolo non possono assistere all’altro e viceversa, tranne per un breve 
momento in cui uno degli attori che interpretano Ulisse – sono tre: Pierluigi 
Corallo, Graziano Piazza e Raffaele Esposito - inseguendo il canto delle 
sirene nello spettacolo tratto da Omero e Porfirio, apre il sipario, 
permettendo agli spettatori di spiarsi.28 Nello spettacolo, alla cui 
produzione partecipa il Centro Teatrale Santacristina, ma che va in scena in 
questa forma solo a Ferrara, Ronconi coinvolge molti allievi del Piccolo e 
alcuni della scuola di Santacristina. Alcuni di questi ultimi, come Francesca 
Ciocchetti, presente dal primo anno di corso, diventeranno attori 
ronconiani a tutti gli effetti. 
Nell’estate del 2008 c’è un’importante svolta nella storia di Santacristina. 
Inizia, infatti, una collaborazione con il Festival dei Due Mondi di Spoleto 
che si protrae fino ad oggi. Giorgio Ferrara, direttore del Festival, ha chiesto 
a Ronconi di preparare uno spettacolo, ma il regista ha, invece, proposto di 
presentare al pubblico il lavoro della Scuola. Riunisce 13 allievi attori29 e 
monta dal vivo quattro lezioni all’interno della chiesa di San Simone (il 3, 4, 
5 e 6 luglio 2008) su Henrik Ibsen e, in particolare, su alcuni temi legati ai 
personaggi femminili dei suoi drammi. Le lezioni si svolgono intorno ad un 
tavolo, dove gli attori leggono brani tratti da Casa di bambola, Hedda Gabler, 
Il piccolo Eyolf e L’anitra selvatica, mentre il regista guida la loro 
interpretazione, spiegando la sua visione del testo, interrogandoli e 
stimolandoli, correggendoli. 
L’estate successiva la collaborazione con il Festival di Spoleto viene 
confermata e nella chiesa di San Simone va in scena Un altro gabbiano, una 
lezione-spettacolo sul dramma di Cechov. Grazie alla commissione del 
Festival, Ronconi riesce a riunire una compagnia composta da attori 
professionisti (Riccardo Bini, Elena Ghiaurov e Paolo Pierobon), allievi già 

                                                             
28 Cfr. G. Manzella, La scena si sdoppia. Il ritorno di Ulisse, «Il Manifesto», 11 settembre 2007. 
29 Francesca Ciocchetti, Pasquale Di Filippo, Alessandro Genovesi, Cristian Giammarini, 
Mariangela Granelli, Marco Grossi, Michele Taccagno, Stefano Moretti, Cristiano Nocera, 
Pilar Pèrez Aspa, Irene Petris, Olga Rossi e Umberto Terroso. 
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formati dalla Scuola di Santacristina negli anni precedenti (Francesca 
Ciocchetti, Marco Grossi, Pilar Pèrez Aspa e Stefano Moretti) e un gruppo 
di nuovi allievi (Clio Cipolletta, Gabriele Falsetta e Andrea Luini) e lavora 
durante il mese di giugno su una mise en espace del dramma cechoviano. 
Il regista sfrutta la lunghezza della navata centrale della chiesa di San 
Simone, dispone solo due file di sedie per gli spettatori su un lato e 
sviluppa l’intera mise en espace in maniera orizzontale. Gli attori si muovono 
su una scena scarna: c’è un piccolo palco sul fondo della navata, su cui, nel 
primo atto, viene rappresentata la commedia scritta da Kostja Treplev, 
ansioso di rivendicare la sua statura di artista rispetto ad una madre attrice 
famosa ed egocentrica, per la sua giovane innamorata Nina, che, invece, 
sogna un futuro d’attrice per fuggire dalla vita di provincia. Ci sono, poi, 
alcune sedie che gli attori spostano, adattandole alle loro esigenze, e un 
tavolo, posizionato sul lato opposto rispetto a quello in cui sono seduti gli 
spettatori e dietro cui sta seduto Ronconi. Da qui illustra al pubblico i 
criteri con cui si svolgerà la lezione-spettacolo: il dramma di Cechov è stato 
smontato per individuare i brani e le scene in cui emerge quello che il 
regista considera il suo tema principale, la rappresentazione di se stessi 
attraverso l’arte. Quindi, smette i panni del regista per vestire quelli di 
personaggio, interpretando il medico Dorn, ma non abbandona la sua 
postazione al tavolo, fino al finale dello spettacolo, quando questo viene 
spostato al centro dello spazio scenico per la partita a carte di Arkadina 
(Elena Ghiaurov), Trigorin (Paolo Pierobon), Mascia (Francesca Ciocchetti) 
e Samraev (Marco Grossi), che chiude lo spettacolo.  
Un altro gabbiano è un progetto importante rispetto alla lezione aperta su 
Ibsen dell’anno precedente perché, in questo caso, Ronconi e i suoi attori si 
dedicano ad un’operazione drammaturgica complessa. Il testo non viene 
smontato per trarne una antologia di scene, che illustrino al pubblico la 
storia e permettano di mostrare il lavoro degli attori, ma viene sottoposto 
ad una analisi critica volta a spogliarlo delle interpretazioni precedenti. 
«Quando il testo è conosciutissimo», dice il regista, «la gente viene per 
assistere ad una conferma sulla propria conoscenza. Il rischio che si corre è 
che lo riconosca troppo o non lo riconosca per niente».30 Il gabbiano di 
Cechov, come gran parte della drammaturgia ottocentesca, risente di 
un’abitudine d’interpretazione che privilegia la verosimiglianza. Per 
Ronconi, invece, è «del tutto chimerico pensare di rintracciarvi delle figure 
umane, reali come nella vita».31 A distanza di più di un secolo i personaggi 
del dramma sono diventati figure meramente letterarie, allora l’unico modo 

                                                             
30 A. L. Gabelli Fioretti, Il gabbiano che filtra dal buco della serratura, «Corriere dell’Umbria», 26 
giugno 2009. 
31 L. Ronconi, Personaggi senza passaporto ovvero un ‘altro’ Gabbiano, in Centro Teatrale 
Santacristina e Festival dei due mondi di Spoleto, Un altro gabbiano, Spoleto, chiesa di San 
Simone, 27 e 28 giugno 2009. 
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di rappresentarli è raccontare il modo in cui questi personaggi 
percepiscono se stessi. Dice il regista: 
 

C’è che tutti i personaggi sono completamente viziati di teatro o di letteratura 
e che molte delle contrapposizioni usuali che vi vengono rappresentate – fra 
vecchi e giovani artisti; la madre cattiva egoista e il figlio infelice – sono 
fasulle come lo è l’infelicità di Mascia che, semmai, le offre la possibilità di 
diventare personaggio, di attirare l’attenzione su di sé.32 

 
Secondo questa logica Kostja non è uno scrittore e Nina non è un’attrice, 
ma entrambi sentono il bisogno di rappresentarsi in questo modo, di 
conseguenza il dramma nasce dal conflitto tra ciò che i personaggi si 
raccontano e ciò che succede davvero. Spiega, ancora, Ronconi: 
 

Infondo, la commedia che ha scritto Kostja (per me è lui il vero gabbiano non 
Nina) molto criticata dalla madre Arkadina è quanto di più letterario ci sia. 
Arkadina lo sa bene perché, al contrario di quanto si pensa, è veramente una 
grande attrice: se dà l’impressione di recitare nella vita è perché lei ‘non può’ 
essere altro nella vita che la grande attrice che è. Nei frammenti che 
presentiamo a Spoleto mi preme, dunque, mettere in luce la profonda 
inautenticità dei personaggi che si riconoscono tali per un’identità che li 
differenzia dagli altri: l’identità di Kostja sta nel suo differenziarsi da Trigorin, 
quella di Nina nell’imitare Arkadina, quella di Mascia nell’inventarsi dei 
sentimenti in modo romanzesco…33 

 
È proprio Mascia ad aprire lo spettacolo, recitando una lunga battuta del 
dialogo che ha con Trigorin nel terzo atto e che, staccata dal contesto, 
diventa un monologo e riassume la chiave di lettura ronconiana del 
dramma: 
 

III, 1. 
Mascia. Il mio maestro non è certo un genio, ma è buono e povero, e mi ama 
molto. Mi fa pena, anche la sua vecchia madre mi fa pena. Mi permetta, 
dunque, di augurarle ogni bene. Non conservi di me un cattivo ricordo. (Gli 
stringe forte la mano) Le sono molto grata della sua cordialità. Mi mandi i suoi 
libri, con dedica, mi raccomando. Non scriva, però ‘alla stimatissima’, ma 
semplicemente: ‘a Maria, che non ha nessuno e non sa perché viva a questo 
mondo’. Addio!34 

 
Quindi vengono recitate le scene della rappresentazione della commedia di 
Kostja, i duetti di quest’ultimo con Nina, il suo primo tentativo di suicidio e 
la famosa scena in cui Arkadina gli medica la testa ferita. Ronconi dal 
tavolo, dirige le entrate e le uscite degli attori. I personaggi entrano in scena 

                                                             
32 Ivi. 
33 Ivi. 
34 A. Cechov, Il gabbiano, in Id., Capolavori, trad. it. M. Martini, Torino, Einaudi, 2003, cit., p. 
44.  
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uno alla volta e i dialoghi, scarnificati rispetto alla partitura polifonica del 
dramma, vengono utilizzati per mostrare le geometrie di rapporti che 
legano un personaggio a un altro. Solo dopo che sono stati presentati tutti i 
personaggi e mostrati tutti i rapporti, si passa alle scene d’insieme e il 
dramma fluisce senza interruzioni fino alla fine. La storia procede con la 
seduzione di Nina da parte di Trigorin, l’ultimo straziante incontro tra 
Kostja e Nina molti anni dopo, la scelta definitiva di Trigorin di non 
lasciare Arkadina, abbandonando quindi Nina al suo destino e la scena 
finale della partita a carte, durante la quale Kostja, si suicida. L’ultima 
battuta spetta a Ronconi/Dorn («IV, 1 [a Trigorin] Portate via di qui Irina 
Nikolaevna. Perché Kostantin Nikolaevic si è ucciso…»),35 che lascia 
Arkadina all’oscuro della morte del figlio. Nell’ottica dell’interpretazione 
ronconiana quest’ultima battuta assume un senso preciso: i protagonisti de 
Il gabbiano non escono mai dalla sfera della rappresentazione per affrontare 
la realtà. Questa scelta interpretativa è sottolineata dalla recitazione. Nel 
laboratorio che precede la mise en espace, il regista punta a: 
 

spingere gli attori verso la maggiore libertà possibile, facendo loro 
comprendere, per esempio, che c’è una enorme differenza tra una persona che 
nella vita è davvero infelice per amore e un personaggio teatrale che soffre per 
amore. Il personaggio è una funzione letteraria e, come tale, non ha il 
passaporto per la vita vera. 36 

 
Un altro gabbiano è importante, rispetto ai precedenti progetti sviluppati 
dalla Scuola di Santacristina, anche per un’altra ragione. Questa volta il 
Centro produce una messinscena nata da un laboratorio, che, per quanto 
essenziale, può essere considerata uno spettacolo a tutti gli effetti, e in cui i 
ruoli principali sono assegnati agli allievi e non agli attori professionisti 
(Clio Cipolletta è Nina, Gabriele Falsetta e Andrea Luini si alternano in 
quello di Kostja). 
L’estate del 2010 segna un altro fondamentale punto di svolta per 
Santacristina. Inizia una collaborazione con l’Accademia Silvio d’Amico. 
Per il laboratorio, che si svolge dal 23 agosto al 12 settembre, vengono 
selezionati 18 allievi attori e un allievo regista (Luca Bargagna) tra i 
diplomati del corso di recitazione 2007-2010.37 Ronconi lavora su Il candelaio 
di Giordano Bruno, Dialoghi dei morti di Luciano di Samosata, La teiera di 
Andersen e, soprattutto sul primo atto di Sei personaggi in cerca d’autore di 

                                                             
35 Ivi, p. 67. 
36 A. Bandettini, La superuniversità dell’attore nel bosco di Ronconi in Umbria, «La Repubblica», 
24 giugno 2009. 
37 Diletta Acquaviva, Viviana Altieri, Vincenzo D’Amato, Vera Dragone, Fabrizio Falco, 
Desy Galiuz, Lucrezia Guidone, Dario Imbatti, Elisabetta Mandalari, Luca Mascolo, 
Alessandro Meringolo, Giorgio Musumeci, Massimo Odierna, Marta Paganelli, Maria 
Piccolo, Marco Palvetti, Sara Putignano ed Emanuele Venezia.  
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Luigi Pirandello. Il saggio finale, dal titolo Quattro pezzi non facili, viene 
presentato al pubblico il 12 settembre nella sala prove del Centro. Il modo 
in cui si lavora a Santacristina non cambia. Fondamentale per il regista è la 
scelta dei testi: Bruno e Pirandello perché «sono testi che hanno un 
linguaggio concreto e nello stesso tempo richiedono molta attenzione, 
soprattutto quello di Giordano Bruno che è particolarmente complesso, alla 
lettura sembra molto difficile ma gli attori debbono trovare il modo di 
chiarirlo agli spettatori senza fargli perdere nulla della sua intensità»;38 la 
favola di Andersen per «dimostrare quante voci ci possono essere 
all’interno di un testo non scritto in maniera teatrale».39 Ronconi lascia gli 
allievi liberi di scegliere su quali testi lavorare, salvo intervenire quando si 
rende conto che hanno fatto una scelta inadatta alle loro capacità. Durante 
l’ultima sessione di laboratorio, il regista legge l’intero secondo atto di Sei 
personaggi in cerca d’autore, sul quale si svolgerà parte della sessione 
dell’anno successivo.  
L’inizio della collaborazione con la Silvio d’Amico è un punto di svolta 
perché permette a Ronconi di riprendere le sessioni di laboratorio in 
maniera costante, laddove queste dopo il 2006 erano diventate sempre più 
sporadiche a causa della difficoltà di trovare finanziamenti per il Centro. 
Dice il regista: 
 

Noi non abbiamo nessun contributo dagli enti pubblici, ad esclusione dei 
primi due anni che abbiamo usufruito di finanziamenti europei. Qualsiasi 
amministrazione locale ci tiene molto a organizzare eventi e per questi i soldi 
si trovano sempre, tutte cose che si bruciano in un giorno, mentre invece i 
soldi non ci sono mai per un servizio culturale continuo che con la sua attività 
costante può far crescere anche gli spettatori.40 

 
L’Accademia, inserendo il laboratorio di Santacristina all’interno di un 
corso di perfezionamento per attori diplomati, consente alla Scuola una 
certa stabilità e permette al regista di lavorare su progetti più ampi. È 
quello che avviene con Pirandello. Dopo avere messo in prova il primo atto 
dei Sei personaggi l’anno precedente, nel 2011 si prova il secondo. Gli attori 
che partecipano al laboratorio, che dura dal 25 agosto al 18 settembre, sono 
26, sei di loro hanno partecipato alla sessione precedete (Fabrizio Falco, 
Lucrezia Guidone, Elisabetta Mandalari, Luca Mascolo, Massimo Odierna, 
Sara Putignano), nove sono stati selezionati tra i diplomati dell’anno 
dell’Accademia (Rita De Donato, Davide Gagliardini, Giulia Grattarola, 
Dario Imbatti, Elisabetta Misasi, Alice Fagotto, Andrea Sorrentino, Remo 
Stella, Andrea Volpetti ed Elias Zoccoli), gli altri sono stati chiamati 

                                                             
38 A. L. Sabelli Fioretti, Luca Ronconi a Santa Cristina con un nuovo laboratorio teatrale, «Corriere 
dell’Umbria», 7 settembre 2010. 
39 Ivi. 
40 Ivi. 
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direttamente da Ronconi. Tra i testi in prova ci sono Truculentus di Plauto, 
Pilade di Pier Paolo Pasolini e Amor nello specchio di Andreini, ma l’interesse 
del regista è concentrato soprattutto su Pirandello. Nella giornata 
conclusiva viene presentato al pubblico un montaggio di tre scene tratte da 
Sei personaggi, una del primo atto, una del secondo, mentre una del terzo 
viene letta e messa in prova sul momento. Come già quella di Cechov, 
anche la lettura ronconiana di Pirandello mira a spogliare il testo di tutte le 
convenzioni d’interpretazione che vi si sono stratificate nel tempo, 
riducendone la complessità. Dice il regista:  
 

Ho l’impressione che, mentre negli anni cinquanta o sessanta poteva essere 
naturale che il contesto di riferimento del testo fosse un certo tipo di teatro, 
quello del capocomico, del suggeritore, delle preoccupazioni di 
verosimiglianza, oggi quello sfondo non c’è più. Questo libera la commedia 
da ingombri e manierismi diventati insopportabili: penso a quel gioco del 
‘teatro nel teatro’ che è vecchio come il cucco, ma anche a tutto quel ‘ron ron’ 
psudoraziocinante tipicamente pirandelliano. Non sto dicendo che il testo è 
vecchio. Anzi, mi chiedo come possa una commedia che ha sulle spalle quasi 
cent’anni funzionare ancora. Ma evidentemente l’interesse è un’altra cosa 
dalla metafora del teatro nel teatro: da quando la realtà virtuale fa parte delle 
nostre vite, la contrapposizione tra quello che è reale e quello che è 
immaginario non esiste più, ha perso significato.41  

 
Ancora una volta, secondo Ronconi, per svecchiare Sei personaggi è 
necessario rinunciare ad ogni pretesa di verosimiglianza. Per questa 
ragione elimina interamente dalla commedia il teatro nel teatro e mette tutti, 
i Personaggi e gli Attori, sullo stesso piano, senza distinguere le due linee 
di trama. Tutta l’azione si consuma nel desiderio compulsivo dei sei 
personaggi di raccontare e rappresentare all’infinito il loro dramma, senza 
filtri consolatori. Il Padre, la Madre, La Figliastra, il Figlio e i due bambini, 
una volta rotto il diaframma del teatro nel teatro diventano figure 
fantasmatiche.  
 

Senza più palcoscenico, appare evidente che quei personaggi vivono nella 
mente di chi li ha creati, sono rappresentazioni della mente e non possono 
avere nessun tipo di concretezza. Come in Matrix sono ossessioni dell’autore, 
chimere che stanno là, in quel cervello. Ed è penoso sentirsi prigionieri del 
cervello degli altri. È qualcosa di cui non ti puoi liberare. È questo il dramma 
di Pirandello.42  

 
L’esito finale di questo progetto pirandelliano è la messinscena al Teatrino 
delle Sei di Spoleto il 7 luglio 2012 di In cerca d’autore. Studio sui Sei 
personaggi di Luigi Pirandello. Ronconi fa costruire una sorta di scatola 

                                                             
41 A. Bandettini, Da Pirandello a Matrix, in Centro Teatrale Santacristina, Studio sui Sei 
personaggi, Santa Cristina, 18 settembre 2011. 
42 Ivi. 
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bianca, illuminata da luci fisse, come nella sala prove di Santacristina, ma 
anche come in un manicomio o in una camera della tortura, in cui sono 
contenuti sia gli attori che il pubblico. 
Il regista forza volutamente la commedia pirandelliana, la esaspera, 
portando in luce il non detto, ciò che è stato censurato dallo stesso autore: 
l’incesto tra il Padre e la Figliastra si consuma sotto gli occhi della Madre 
che non fa in tempo a gridare ed è sempre la Figliastra ad annegare di sua 
mano la sorellina in un secchio e a puntare la pistola alla tempia del 
fratello.43 Anche se Ronconi sottolinea più volte che In cerca d’autore «non 
può essere considerato una messinscena in senso classico del dramma 
pirandelliano ma solo uno studio»,44 in realtà è uno spettacolo vero e 
proprio in cui non ci sono più attori professionisti a sostenere il lavoro di 
giovani ancora inesperti, ma un ensemble di soli allievi attori (Rita di 
Donato, Fabrizio Falco, Davide Gagliardini, Lucrezia Guidone, Luca 
Mascolo e Massimo Odierna nel ruolo del Padre, Elisabetta Mandalari, 
Paolo Minnielli, Elisabetta Misasi, Alice Pagotto, Sara Putignano, Andrea 
Sorrentino, Remo Stella, Andrea Volpetti ed Elias Zoccoli). Lo spettacolo va 
in tournée nella stagione 2012-2013 e a Lucrezia Guidone (la Figliastra), 
diplomatasi alla Silvio d’Amico appena due anni prima, viene assegnato il 
Premio Ubu come migliore attrice under 30.  
Il lavori della scuola, però, non si esauriscono nella preparazione di In cerca 
d’autore. Ronconi organizza due sessioni di laboratorio. La prima nel mese 
di luglio, subito dopo la prima spoletina, ha come oggetto di studio di 
nuovo un testo pirandelliano, Questa sera si recita a soggetto, insieme a La 
locandiera di Carlo Goldoni e vi partecipano i diplomati dell’anno 
dell’Accademia.45 
Nella seconda, dal 20 agosto al 16 settembre, Ronconi riunisce alcuni dei 
partecipanti alla sessione di luglio (Francesca Petruzzelli e Francesco 
Sferrazza Papa), un gruppo di diplomati degli anni precedenti (Lucrezia 
Guidone, Loris Fabiani e Sara Putignano), alcuni allievi della scuola del 

                                                             
43 Scrive Rodolfo di Giammarco: «Strisciano contro le pareti come rettili. Si muovono sul 
pavimento come ragni. Paiono uscir fuori da una sonata di spettri. Hanno la psicolabilità di 
soggetti d’asylum. Mostrano l’aspetto grifagno e mortifero di personaggi di Poe. Hanno la 
modernità di figure spostate nel vuoto come pedine d’un gioco di società in Dogville di von 
Trier. Accusano fissità e smorfie che discendono da una Charenton di condannati alla 
coazione a recitare. Sono inquietanti come corvi. Li diresti presi pari pari da un quadro 
vivente lombrosiano. Danno vita a pulsioni raggelate da caso clinico di Freud che sa però di 
macabro, di lager, di lobotomia», in I sei personaggi di Ronconi dell’accademia, «La 
Repubblica», 14 luglio 2012. 
44 A. L. Sabelli Fioretti, Come e perché Luca Ronconi ha rivoluzionato i ‘Sei personaggi’, «Corriere 
dell’Umbria», 28 giugno 2012. 
45 Massimiliano Aceti, Roberta Azzarone, Alessandro Cosentini, Karoline Comarella, 
Aurelio d’Amore, Vittoria Faro, Marco Feroci, Federico Horaldo Lima Roque, Michele Lisi, 
Chiara Mancuso, Carlotta Mangione, Salvatore Moricca, Francesco Petruzzelli, Francesco 
Sferrazza Papa e Giacomo Bisordi e Antonio Ligas, diplomati del corso di regia. 
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Piccolo, molti dei quali sono stati già presenti a Santacristina negli anni 
precedenti (Ivan Alovisio, Fausto Cabra, Clio Cipolletta, Gabriele Falsetta e 
Lucia Marinsalta) e un gruppo di attori professionisti (Riccardo Bini, 
Francesca Ciocchetti, Giovanni Crippa e Sandro Lombardi). Convoca anche 
Luca Bargagna e Giorgio Sangati, che provengono rispettivamente dalla 
scuola del Piccolo e dalla Silvio d’Amico e che gli fanno da aiuto regia dal 
2010. Sceglie di lavorare su quattro testi: l’inedito Commedia dei matti 
assassini di Giuliano Scabia, L’inappetenza di Rafael Spegelburd, L’innesto di 
Pirandello e il romanzo Pornografia di Witold Gombrowicz. Il regista 
conduce personalmente il laboratorio su Pornografia, insieme a Ivan 
Alovisio, Riccardo Bini, Loris Fabiani, Sandro Lombardi e Lucia Marinsalta, 
da cui nasce lo spettacolo che verrà presentato al Festival di Spoleto nel 
2013 (Bevagne, Teatro Torti, 6 luglio 2013) e affida gli altri tre testi a Sangati 
e Bargagna. Il primo lavora su L’inappetenza, il secondo su L’innesto, mentre 
si riuniscono insieme a Scabia per preparare un montaggio di scene da La 
commedia dei matti assassini. Dopo dieci anni dalla creazione 
dell’associazione teatrale Santacristina, il progetto di Ronconi di realizzare 
una scuola di perfezionamento per attori, in cui portare avanti un percorso 
di ricerca indipendente dalle commissioni degli Stabili, si è realizzato. 
Secondo Roberta Carlotto: «la longevità e la stabilità di Santacristina 
rispetto ad altre esperienze precedenti di Ronconi, è dovuta alla duttilità 
della struttura, al nostro stare sempre e solo sul progetto, senza fare 
programmi a lunga scadenza».46 Eppure se si guarda al lavoro svolto dal 
Centro dalla sua nascita ad oggi ci si rende immediatamente conto che, al 
di là delle difficoltà di rinnovare il laboratorio di anno in anno, e 
all’esigenza di rispondere alle commissioni esterne, le scelte di Ronconi si 
rivelano estremamente coerenti. Dal 2008 Santacristina non ha mai smesso 
di funzionare come centro di produzione. Sono stati realizzati Nel bosco 
degli spiriti, da una favola di Amos Tutuola per l’inaugurazione del Teatro 
di Solomeo il 3 settembre 2008, La compagnia degli uomini di Eward Bond e I 
beati anni del castigo di Fleur Jaeggy (tra i primi testi messi in prova nella 
scuola nel 2004), entrambi in scena al Piccolo tra il mese di ottobre 2010 e 
gennaio 2011, La modestia di Spregelburd (Spoleto, Teatro Caio Melisso, 27 
giugno 2011) e, infine, Mistero doloroso, favola iperrealistica di Annamaria 
Ortese (Palermo, Teatro Bellini, 18 aprile 2012). I titoli dei testi messi in 
prova durante i laboratori e di quelli prodotti si integrano perfettamente: 
accanto al desiderio di esplorare le possibilità della drammaturgia 
contemporanea c’è quello di rileggere i testi della tradizione, mentre 
permane il bisogno di approfondire la messinscena di testi non teatrali, su 
cui il regista si è concentrato per tutti gli anni novanta. C’è, inoltre, il 
desiderio di lavorare con gli attori in maniera continuativa, senza imporsi 
scadenze o regole, in un percorso di approfondimento verticale del 
                                                             
46 S. Bruno (a cura di), Conversazione con Roberta Carlotto, Roma, 9 luglio 2013, cit., p. 4. 
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rapporto tra drammaturgia e scena. Nato come associazione e cresciuto tra 
mille difficoltà, il Centro Teatrale Santacristina è diventato per Ronconi 
molto di più di un luogo vicino casa dove spostare le prove dei propri 
spettacoli o di una scuola per attori. Santacristina è, soprattutto, per il 
regista, un centro di ricerca teatrale. 
 
Il laboratorio come grado zero della ricerca 
Fin dal 2002, quando l’associazione Santacristina era nata da pochi mesi, 
per Ronconi era chiaro che il progetto che stava intraprendendo avrebbe 
dovuto essere radicalmente diverso da quelli affrontati fino a quel 
momento, primo fra tutti il Laboratorio di Prato, dove, tra il 1976 e il 1978, 
il regista, insieme all’architetto Gae Aulenti, aveva portato avanti un 
progetto di analisi del rapporto tra testo drammatico e scrittura scenica, 
teatro e territorio, attore e pubblico, avvalendosi della collaborazione di 
scrittori, semiologi e critici – Dacia Maraini, Umberto Eco e Franco Quadri – 
e attori – tra gli altri Miriam Acevedo, Franco Branciaroli e Marisa Fabbri. 
Dice, infatti, il regista a Quadri nell’intervista del 2002: 
 

Ho parlato prima dell’esperienza del Laboratorio di Prato, che tu sai quanto è 
stata importante per me e quanto è stata difficile e anche conflittuale; però 
quell’incrocio tra l’attività artistica e lo studio è difficilmente ripetibile in un 
momento come questo in cui credo che la ricerca non sia più, non possa più 
essere un fatto di stile, un fatto di struttura e di forma, di forme anzi; la mia 
impressione, puramente soggettiva, è che oramai troppo spesso si pensa al 
rinnovamento come a un fatto stilistico, mentre credo che proprio il concetto 
stesso di stile, di modi esteriori, di modo di scrivere uno spettacolo si siano un 
tantino logorati.47 

 
Fin dall’inizio della sua carriera di regista, Ronconi ha esplorato le 
possibilità espressive del linguaggio della scena, cercando continuamente il 
confronto con i limiti della rappresentazione teatrale in molte direzioni: 
prima - tra gli anni sessanta e ottanta - attraverso la ricerca di nuovi spazi, 
la costruzione di macchine sceniche all’interno delle quali rinnovare il 
rapporto di comunicazione tra attori e spettatori, poi - negli anni novanta - 
cercando, attraverso la trascrizione sulla scena di testi non teatrali - da 
Féerie. Pantomima per un’altra volta di Louis Ferdinand Céline (Spoleto, 
Chiesa di San Simone, 11 luglio 1989) a Infinities - di espandere le 
potenzialità di significazione della scena. La dichiarazione d’intenti con cui 
avvia il progetto di Santacristina cambia completamente la prospettiva: non 
più ricerca stilistica, ma ritorno alla sostanza del lavoro teatrale. A questo 
scopo il regista decide di lasciare i luoghi deputati per la rappresentazione 
e mettere tra parentesi lo spettacolo come fine ultimo del lavoro con gli 
attori. 

                                                             
47 F. Quadri, Una scuola per giovani registi, cit., p. 288. 
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Secondo Ronconi il teatro non può esistere al di fuori del processo che dalla 
lettura di un testo porta alla rappresentazione. Questo processo è la 
drammaturgia, non più intesa come adattamento di un testo per la scena, ma 
come l’intero ciclo comunicativo del teatro, che comprende testo, attori, 
spettatori e regia. Ronconi non ha mai abbandonato questa prospettiva sul 
teatro, rifiutandosi di considerare tale le esperienze di ricerca che 
conducono la loro indagine solo su una delle componenti del processo 
drammaturgico.48 Per questa ragione alla base del progetto di Santacristina 
c’è la volontà di lavorare sulla drammaturgia, di leggere e mettere alla 
prova dei testi, interrogarsi su quali siano le strade che si possono 
percorrere, quelle che appartengono alla tradizione - anche nel caso in cui 
siano invecchiate - e quelle percorse dai contemporanei. Non ha senso, 
nell’ottica ronconiana, lavorare con gli attori al di fuori di questo circuito. 
Così come il personaggio è una funzione letteraria, l’attore è una funzione 
della drammaturgia e deve essere al suo completo servizio. 
Tuttavia proprio per quanto riguarda la funzione dell’attore, secondo il 
regista, in questa fase storica c’è molta confusione. In un recente libro-
intervista scritto insieme a Gianfranco Capitta, Ronconi ha sintetizzato i 
passaggi fondamentali della sua carriera, soffermandosi a lungo anche sulla 
questione dell’attore. Dice il regista: 
 

Oggi la definizione di attore è assolutamente più approssimativa – o estensiva 
– di quanto non fosse trenta, cinquanta o cento anni fa. Oggi esistono tante 
forme diversificate di teatro (ed è bene che esistano), che richiedono ognuno 
tecniche e approcci differenti, e tutti quanti sono ‘attori’. È attore chi 
interpreta una fiction televisiva, quasi totalmente priva di linguaggio parlato e 
dove tutto è azione; è attore anche chi racconta semplicemente qualcosa. Si 
tratta di tipologie del tutto diverse: rispetto a qualche decennio fa è 
assolutamente necessario, pur senza correre il rischio della specializzazione, 
che un attore sappia a quale tipo di teatro vuole indirizzarsi, e quanto sia 
adatto a quel tipo di servizio.49 

 
Il problema per i giovani attori nasce dal fatto che da un lato è difficile 
orientarsi all’interno delle diverse forme di teatro che ci sono, ciascuna 
delle quali richiede un diverso tipo d’attore, mentre, dall’altro, essi non 

                                                             
48 In un’intervista del 2005 per Raisat Premium, Luca Ronconi dice: «C’è da chiedersi se il 
concetto di rappresentazione è una cosa antropologicamente permanente o no, prima cosa. 
Io credo di si. Secondariamente se ci possa essere un teatro al di fuori del concetto di 
rappresentazione ed io penso di no. Qualche volta è il tentativo di rappresentazione di ciò 
che non c’è. È anche per questo che penso che sia difficile farlo morire. … Il modo in cui 
nel corso del XX secolo si è messa in discussione la possibilità di un teatro che non sia 
rappresentazione mi sembra una cosa illusoria. Un teatro basato sull’emotività altro non è 
che un tentativo di rappresentarla e non di produrla», Raisat Premium, Luca Ronconi. 
Appunti di regia. Ricerca dello spettacolo ideale, in A. Beddini e R. Carlotto (a cura di) Teatri di 
ieri e di oggi, con la collaborazione di Gianfranco Capitta, 2005.  
49 L. Ronconi, G. Capitta, Teatro della conoscenza, Bari-Roma, Laterza, 2012, cit., p. 38. 
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hanno davvero la possibilità di sperimentare queste forme, mettendo alla 
prova le proprie potenzialità e scegliendo la strada più adatta a loro. Non ci 
sono ruoli importanti per giovani attori, che, in questo modo, non riescono 
a crescere nella loro professione, restano esclusi dal confronto 
intergenerazionale e finiscono per chiudersi in una prospettiva teorica ed 
ideologica o finire vittima della precarietà. Continua il regista: 
 

Certo è che oggi sono piuttosto differenti le prospettive – il destino, direi 
quasi – rispetto a quelle di chi apprendeva il lavoro teatrale negli anni in cui 
frequentavo l’Accademia, nel ’68, o negli anni settanta-ottanta. Io non so, ad 
esempio, quanti, fra i giovani attori, si pongono oggi il problema della durata, 
mentre noi ci chiedevamo: ‘Farò questo lavoro a cinquant’anni? O a settanta?’ 
Ora sembrano guardare solo a cosa faranno l’anno prossimo. Ho 
l’impressione, ahimè, che le condizioni di precarietà siano diffusamente 
accettate e assorbite, che la durata non sia più ritenuta un valore, e che il 
ricambio non sia più considerato generazionale ma annuale. Non so 
nemmeno se a questo modo di pensare bisognerebbe opporsi, o lo si debba 
seguire.50  

 
Secondo Ronconi, i giovani attori non riescono a decidere quale 
atteggiamento prendere nei confronti della propria professione, cosa si 
aspettano e cosa vogliono costruire: 
 

Una domanda che faccio solitamente, un po’ provocatoriamente, è se 
considerano quello che andranno a fare un’arte, una professione oppure un 
lavoro. È necessario che abbiano consapevolezza dei propri obiettivi. Dico 
loro chiaramente che se vogliono fare ‘arte’ ed essere ‘artisti’, allora dovranno 
contare solamente su se stessi, andando incontro a una serie di frustrazioni 
incredibili; potranno farcela (o non farcela) indipendentemente dalle loro 
capacità, in un rapporto tra essi stessi e il loro saper fare. Se vogliono farlo 
come un ‘lavoro’ che presuppone una ricompensa, sappiano che l’arte non 
necessariamente viene ricompensata, l’artista può esserlo, come può non 
esserlo e il mercante può riconoscerlo o meno, e quindi pagarlo oppure no. È 
un rapporto col mercato. Se si fa un ‘lavoro’, si prende un compenso perché si 
svolge un servizio per gli altri. Altrimenti non si può chiamare lavoro. La 
gratificazione, a sua volta, può essere un risultato, ma non l’obiettivo, che è 
invece quello di essere utile a qualcuno. Se poi vogliono fare la ‘professione’, 
ebbene debbono sapere che qualunque professione ha le sue regole. E bisogna 
conoscerle, belle e brutte, piacevoli e spiacevoli, e adattarvisi. E comunque 
bisogna seguirle. È necessario avere un orientamento, una direzione, e non 
andare a vela, aspettando di avere il colpo di fortuna. Il colpo di fortuna sarà 
solo la ‘comodità’ che faranno a qualcuno, per un breve periodo di tempo.51 

 
Il rischio, legato alla precarietà del mestiere dell’attore, alla mancanza di un 
orientamento e della capacità di vivere il lavoro teatrale in tutte le sue 
sfaccettature è che molti attori ricorrono al teatro come ad un surrogato per 

                                                             
50 Ivi, p. 37. 
51 Ivi, pp. 38-39. 
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soddisfare altri tipi di bisogni, primo fra tutti quello di trovare la propria 
identità, non professionale, ma personale. Questo atteggiamento è 
esasperato dal proliferare di scuole e laboratori teatrali in cui si lavora a 
porte chiuse e in maniera astratta, senza avere nessun rapporto con la realtà 
del teatro. In generale l’attore italiano, secondo Ronconi, ha la tendenza a 
mettere in scena soprattutto se stesso, non il personaggio né il testo di cui 
dovrebbe essere al servizio. Allora il lavoro da fare, le basi della Scuola di 
Santacristina, sono aiutare i giovani attori ad abbandonare le cattive 
abitudini, il bisogno di sovresporsi, e riportarli all’interno del processo 
drammaturgico, tutelandoli, però, dai rischi a cui il confronto immediato 
con il mercato potrebbe esporli, aiutarli a conoscere le proprie potenzialità 
e ad approfondire il senso della propria professione. Di conseguenza 
diventano fondamentali due elementi del lavoro: il rapporto di 
commissione e il confronto intergenerazionale tra attori e tra registi. Il 
rapporto di commissione, che nella maggior parte dei casi è virtuale perché 
è Ronconi a decidere su quali testi lavorare, ma, in alcuni casi, può 
rispondere a reali richieste di committenti esterni e prevedere la 
preparazione di uno spettacolo, è fondamentale per creare uno stato di 
necessità, senza il quale la libertà dell’attore e del regista non può esprimersi 
realmente. Solo confrontandosi con il testo, cercando una nuova chiave 
d’interpretazione o di messinscena, l’attore e il regista possono davvero 
approfondire il senso del proprio lavoro.  
Il confronto intergenerazionale è, invece, fondamentale per due ragioni. La 
prima è aiutare i giovani attori a ristabilire il senso di appartenenza ad una 
generazione, a capire quello che significa nella pratica teatrale. La seconda 
è la trasmissione della conoscenza attraverso l’esperienza. Questo secondo 
aspetto è cruciale, in quanto il progetto pedagogico di Ronconi è fondato 
sul rifiuto di un metodo predeterminato. «Avere un metodo presuppone 
che chi lo applica bene ottenga risultati eccellenti», dice il regista, «In caso 
contrario sarebbe un metodo ‘deficitario’. Ma la garanzia totale non 
esiste.»52 Il mestiere dell’attore deve essere trasmesso attraverso 
l’esperienza e l’unico modo perché questo avvenga è che attori di diverse 
generazioni, provenienza ed esperienza lavorino insieme. Durante le prove, 
nel confronto con i problemi che un testo presenta, nel cercare insieme una 
soluzione, avviene la vera trasmissione.  
La trasmissione tra regista e attori avviene nello stesso modo. La base di 
questo processo è la conoscenza del testo in tutte le sue sfaccettature. Dice 
Ronconi: 
 

Credo, e tuttora continuo a pensare, all’attore come a un elemento 
fondamentale di drammaturgia. Un attore deve saper leggere non solo il suo 
personaggio, la sua ‘parte’, ma la struttura, il senso, il significato, le possibilità 

                                                             
52 Ivi, p. 35. 
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di tutta un’opera, per riuscire a ritagliarsi, poi, all’interno di quell’opera un 
qualche cosa di suo. In questo senso è un co-creatore. Naturalmente questa 
possibilità di essere inventore non può compiersi se non c’è una capacità di 
conoscenza totale; anche di errore, ma comunque di conoscenza.53 

 
Il lavoro dell’attore è un percorso di approfondimento verticale dell’opera, 
perché solo quando sarà riuscito a farla sua, potrà cominciare a costruire il 
personaggio. Per questa ragione quando affronta un’opera, l’attore deve 
potere usufruire di diversi strumenti e, oltre a confrontarsi con attori più 
esperti di lui, deve poterla guardare da diversi punti di vista, ascoltare 
scrittori, studiosi, critici, traduttori, chiunque, insomma, sia in grado di 
raccontare qualcosa sul testo preso in esame. Più, però, l’attore allarga la 
sua conoscenza dell’opera, più deve imparare a sottrarre se stesso 
dall’interpretazione. Non si tratta solo di rinunciare all’insieme di richieste 
personali che rivolge al mestiere che ha scelto, ma anche agli artifici che 
ritiene di dover utilizzare per raggiungere determinati risultati. Dice, 
ancora, il regista:  
 

cerco di trasmettere che andare in scena e recitare è si un dovere, una fatica, 
un impegno, ma anche un piacere. Che, però, non deve essere manifestato, 
altrimenti diviene compiacimento, diventa un recitare la propria contentezza 
per la figura che si fa. Deve esserci, invece, il piacere della fisicità dell’attore, 
per conquistare una vera naturalezza, che non è la somma di una serie di 
comportamenti naturali: giustissimo desiderare che appaiano tali, ma bisogna 
capire in profondità cosa vuol dire ‘naturalezza’, e come essa avvicini a forme 
di pensiero. Non è semplicemente un modo di comportarsi, che peraltro può 
scadere in una falsa disinvoltura. 54 

 
Poiché l’opera e la sua conoscenza é così importante per il lavoro dell’attore 
e perché si compia il processo drammaturgico, la scelta dei testi da mettere 
in prova è tutt’altro che secondaria. Le domande che accompagnano 
Ronconi nell’esperienza di Santacristina sono varie: cos’è la drammaturgia 
contemporanea? Quali sono le condizioni e le richieste che pone ai suoi 
interpreti, attori e registi? Di che natura è il rapporto tra tradizione e 
ricerca? Sono domande che Ronconi si è posto dall’inizio della sua carriera 
e, in questa fase, il regista sfrutta la struttura duttile di Santacristina, la 
capacità di mettere in prova diversi testi contemporaneamente, di 
sperimentare la resa di differenti ensemble di attori su uno stesso testo e di 
riprendere il lavoro su un’opera da un anno all’altro. Santacristina funziona 
per Ronconi come un gigantesco specchio, che restituisce le immagini di un 
lavoro in continuo sviluppo.  
 
 

                                                             
53 Ivi, p. 34. 
54 Ivi, p. 36. 
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L’attore ronconiano e il problema drammaturgico 
Secondo Ronconi non esiste un solo tipo di drammaturgia, in quanto 
questa non è qualcosa di statico, un repertorio a cui il regista attinge per le 
proprie invenzioni. È sempre un processo, che può avere fondamenti 
diversi e produrre risultati diversi, anche qualora si metta in scena la stessa 
opera a distanza di anni, di mesi o di giorni. 
Dice il regista: 
 

Noi siamo dei mediatori, solamente nel momento in cui metti le mani sul testo 
di un autore puoi essere anche un interprete, ma di fatto siamo dei mediatori 
tra delle figure. Anche la drammaturgia: o la vedi come il prodotto di un 
autore – visione piuttosto romantica – oppure come messa in opera di un 
patto fra teatranti, committenti – anche ai giorni nostri la committenza è 
amministrativa o politico/amministrativa – e pubblico.55 

 
Il processo drammaturgico comprende sempre sia il committente che il 
pubblico, per questa ragione ogni volta che si approccia un testo non lo si 
può considerare in maniera assoluta. Esistono le circostanze in cui si mette 
in scena l’opera, stabilite in larga parte dal committente, ed esiste il 
pubblico, che non può essere considerato un essere indeterminato, ma 
cambia nel tempo. Poi esiste tutto quello che si è sedimentato sull’opera nel 
corso degli anni, dei secoli se si tratta di un’opera antica: la storia di un 
testo teatrale coincide sempre con la storia delle sue messinscene e questa 
storia non può non condizionare l’interpretazione. Secondo il regista, siamo 
abituati a leggere un’opera in un determinato modo perché nel corso degli 
anni si è cristallizzata una sorta di abitudine alla rappresentazione di quel 
testo in quel modo. Quello che generalmente viene chiamato rispetto del 
testo, in realtà, è solo la conferma di questa abitudine.56 Esiste, infine, lo 
specifico problema drammaturgico che ogni opera pone a chi vuole metterla 
in scena.57 Ogni opera obbliga il regista a confrontarsi con diverse questioni 
                                                             
55 Ivi, p. 12. 
56 Cfr. AA.VV., Dibattito con Luca Ronconi, martedì 9 aprile e Dibattito con Luca Ronconi, 
mercoledì 10 aprile, in I. Innamorati (a cura di), Luca Ronconi e il suo teatro, Roma, Bulzoni, 
1996, pp. 145-194. 
57 Ronconi utilizza per la prima volta l’espressione problema drammaturgico durante gli anni 
del Laboratorio di Prato, ma la riprende spesso durante la sua carriera, utilizzandola come 
sintesi del proprio modo di affrontare la messinscena di un’opera. Cfr. G. Aulenti, F. Quadri, 
L. Ronconi, Il Laboratorio di Prato, cit. Nel 1999, nella lectio magistralis tenuta in occasione del 
conferimento di una laurea honoris causa in Discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo, conferita dall’Università di Bologna, Ronconi dichiarava: «Posto che a mio avviso 
la ricerca è semplicemente l’altra faccia della tradizione, vorrei ora venire a parlare dei punti 
fondamentali, dei ‘principi’ della mia ricerca registica. Come mi sono trovato ad osservare 
sin dagli anni del Laboratorio di Prato, nel nostro presente il regista è chi partendo da una 
situazione data di comunicazione con il pubblico e da alcuni materiali ‘narrativi’, determina 
l’organizzazione e la struttura di tali materiali e il modo di comunicarli; fondamentale nel 
definirsi della prassi registica contemporanea è dunque a mio giudizio l’approccio del 
regista al problema drammaturgico nel senso più ampio del termine e più in particolare al 
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e, se necessario, a modificare non solo il suo punto di vista, ma anche il 
linguaggio della scena. L’opera può mettere il regista di fronte alla 
necessità di trovare uno spazio non tradizionale per la messinscena, 
portarlo a modificare la struttura del dialogo teatrale per accogliere nuove 
possibilità di espressione, cambiare profondamente le modalità di ricezione 
del pubblico. Più in generale il problema drammaturgico condiziona il 
processo d’interpretazione dell’opera, senza il quale non c’è spettacolo. 
Tutto ciò non può non ricadere sull’attore. Dal momento che questi non 
esiste se non all’interno della drammaturgia, è, di conseguenza, 
profondamente coinvolto nella soluzione del problema drammaturgico. 
Questo aspetto della drammaturgia diventa particolarmente importante 
all’interno della Scuola di Santacristina, dove il rapporto tra committente, 
mediatore e pubblico è squilibrato. Il committente, infatti, è lo stesso 
Ronconi, il quale fa anche da mediatore e spesso da spettatore, non 
essendoci sempre la messinscena di uno spettacolo. Nasce dalla necessità di 
affrontare lo specifico problema drammaturgico di ciascun testo selezionato 
anche il rifiuto ronconiano di definire un metodo d’insegnamento con delle 
regole fisse. Per avere un metodo bisognerebbe anche avere una concezione 
unitaria dell’attore, ma è impossibile, perché quelle che vengono 
considerate le principali categorie per distinguere un metodo di recitazione 
da un altro non sono astoriche, ma sono profondamente legate 
all’evoluzione della drammaturgia. Dice il regista: 
 

Nel nostro lavoro teatrale ci rapportiamo a dei canoni interpretativi tutto 
sommato abbastanza schematici: il brechtiano, lo stanislavskjano, lo 
psicologico, quello più legato all’improvvisazione, ecc. Ognuno di questi 
canoni nasce da un tipo di drammaturgia che tende a perpetuarsi. Ma mano a 
mano che la drammaturgia di riferimento invecchia […] richiede un 
rimodernamento difficile, se non impossibile da realizzare.58  

 
La recitazione psicologica è legata a Ibsen e al teatro borghese, quella 
stanislavskijana ai drammi di Cechov e quella straniata ai testi e alla 
concezione del teatro di Bertolt Brecht. Di conseguenza, secondo il regista, è 
impossibile applicarle astraendole dalla drammaturgia di riferimento. 
Quella stessa drammaturgia, d’altra parte, oggi pone un nuovo problema 
drammaturgico rispetto a quello che ha posto ai suoi primi interpreti, è, in 
alcuni casi, invecchiata e allora il lavoro del regista e dell’attore consiste nel 
trovare un nuovo modo di affrontare l’interpretazione. In questo risiede la 
concezione ronconiana della modernità: 
                                                                                                                                                           
problema della morte – dopo Lukàcs perpetuamente annunciata in teoria, ed in rebus 
perpetuamente rinviata – della scrittura per la scena contemporanea», L. Ronconi, Il mio 
teatro, in Id., Lezioni di teatro, Edizioni del Piccolo Teatro di Milano, Archinto, 2000, cit., pp. 
13-14. 
58 M. G. Gregori, Intervista a Luca Ronconi, in Centro Teatrale Santacristina e Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, Lezioni, Spoleto, Chiesa di San Simone, 3, 4, 5 e 7 luglio 2008. 
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Parlando di esperienze recenti, sono convinto che anche il ‘nuovo’ e il 
‘moderno’ in teatro non siano una ‘questione di stile’ – ovvero impadronirsi 
di stilemi che sono ‘moderni’ mentre in realtà rispondono semplicemente a 
una esigenza di gusto – ma che la modernità sia piuttosto una questione di 
riuscire a vedere (e far vedere) qualcosa che prima non si era mai visto.59 

 
Ronconi porta a Santacristina il suo bisogno di espandere i confini di quella 
che solitamente si ritiene essere la modernità, di stabilire un rapporto 
dialettico tra tradizione e contemporaneità, per trovare nuove sintesi 
drammaturgiche. Per questo nelle sessioni di laboratorio della Scuola 
accanto a testi ‘classici’ (da Shakespeare a Bruno, da Andreini a Goldoni) e 
a quelli di repertorio (Ibsen, Cechov e Pirandello) ci sono i contemporanei 
(da Pasolini a Wilcock, fino a Spegrelburd, il cui teatro è arrivato in Italia 
da pochissimi anni). A volte la dialettica tra tradizione e contemporaneità 
diventa spettacolo. È il caso di Odissea, doppio ritorno del 2007. Ronconi 
seleziona due testi la cui trama è la stessa – il ritorno di Ulisse a casa dopo 
la guerra di Troia – ma affianca in spazi scenici contrapposti e separati, due 
diversi punti di vista. Itaca è una delle opere di Strauss più controverse. La 
scelta di rappresentare il momento in cui Ulisse riprende il controllo 
dell’isola, sterminando i Proci e ristabilendo la sua autorità sui ribelli, ha 
suscitato un’accesa polemica in Germania, dove il testo è stato considerato 
reazionario. Ronconi decide di basare l’interpretazione dell’opera proprio 
su questo aspetto. D’altra parte anche l’Odissea di Omero ha suscitato 
accese discussioni per secoli. Una di queste, contenuta nell’opera di 
Porfirio, che ha come oggetto l’episodio dell’antro delle ninfe, viene 
interpolata da Ronconi nel testo di Omero e provoca una sospensione del 
racconto e la trasformazione della scena in un’aula universitaria.  
La stessa opposizione dialettica è presente in Peccato che fosse puttana del 
2003. Il regista sottolinea come la scelta di presentare una versione dello 
spettacolo con un cast esclusivamente maschile non è dovuta allo scrupolo 
filologico di ricreare le compagnie di soli uomini dell’Inghilterra 
elisabettiana e giacomiana, ma alla necessità di mostrare due diverse 
interpretazioni dello spettacolo.60 Un testo può rivelare significati 
inaspettati se recitato da ensemble di attori differenti, per questa ragione, 
anche durante le sessioni laboratoriali, Ronconi fa alternare diversi attori 
negli stessi ruoli, oppure sperimenta alternativamente o ensemble 
esclusivamente maschili (Un re in ascolto di Calvino, nel 2004), o 
esclusivamente femminili (I beati anni del castigo di Fleur Jaeggy, sempre nel 
2004). 
Ronconi tende costantemente ad ampliare la funzione interpretativa 
dell’attore, spingendolo a superare l’ossessione di dare semplicemente 
corpo e voce ad un personaggio. Affianca ai testi drammatici testi narrativi, 
                                                             
59 L. Ronconi, G. Capitta, Teatro della conoscenza, cit., p. 22. 
60 Cfr. G. Capitta, Crudeli trasgressioni, cit. 
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convinto che sia necessario smettere di considerare le opere scritte in forma 
drammatica come specificamente teatrali, e, al contrario, escludere a priori 
che un’opera di narrativa contenga le condizioni adeguate alla 
rappresentazione. Capita, invece, molto più spesso, secondo il regista, che 
«opere che nascono per la scena decadano dal punto di vista della 
rappresentabilità e si trasformino, nel corso del tempo in letteratura e 
viceversa».61 Per questa ragione, bisogna allargare la prospettiva da cui si 
guarda ai testi, e leggerli, sia che abbiano una struttura specificamente 
teatrale, sia che non la abbiano, come letteratura. Ciascun testo, qualunque 
sia la sua forma, racconta una storia. La funzione del racconto è più 
importante di quella del personaggio. Quasi ogni anno Ronconi mette in 
prova a Santacristina uno o più testi narrativi, con una predilezione per la 
favola (da Calvino a Tutuola, da Andersen a Ortese). Dice il regista a 
proposito della scelta di mettere in scena Nel bosco degli spiriti (per 
l’inaugurazione del Teatro Cucinelli di Solomeo nel 2008), fusione di due 
brevi romanzi dello scrittore nigeriano Amos Tutuola: 
 

Convinto, sempre con Calvino, che la fiaba sia l’ultimo testimone della 
‘sostanza unitaria del tutto’ per il suo essere fisiologicamente luogo deputato 
dell’’infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste’, Nel bosco degli spiriti è 
per me innanzi tutto lo spazio privilegiato per una serrata inchiesta intorno ai 
codici del racconto teatrale. La sarabanda di divagazioni di cui è tramata 
l’odissea orfica del protagonista, sempre in bilico tra le terre della vita e della 
morte in un grottesco pastiche di quotidianità e mistero, tragedia e commedia, 
sublime e triviale, nel suo convulso dispiegarsi consentirà di svelare i segreti 
commerci tra racconto e scrittura, ascolto e lettura, azione e narrazione, così 
come di decostruire la monolitica identità forte del ‘Personaggio’, 
sciogliendolo in una costellazione di mobilissime figure, o di travasare il botta 
e risposta del dialogo teatrale in un vivido montaggio narrativo.62 

 
Lavorare con gli attori sulla narrativa li obbliga ad estendere la loro visione 
del personaggio, di tutte le funzioni che svolge all’interno del racconto al di 
là dello scambio intersoggettivo di battute che avviene durante il dialogo. Il 
personaggio non agisce sempre: può essere testimone dell’azione di altri 
personaggi, può essere un narratore, e in tal caso è obbligato ad accogliere 
nel racconto altri punti di vista oltre il suo, può, in alcuni casi, 
semplicemente svolgere una funzione connettiva tra un momento e un altro 
della narrazione o parlare con una voce che non è sua, ma è dell’autore. 
L’attore, allora, deve sostituire all’interpretazione del personaggio 
l’esecuzione del testo, aiutare lo spettatore ad entrare in quello che è, prima 
di tutto, un percorso di lettura dell’opera. 

                                                             
61 M. G. Gregori, Intervista a Luca Ronconi, cit. 
62 L. Ronconi, Appunti di regia, in Teatro Cucinelli e Centro Teatrale Santacristina, Nel bosco 
degli spiriti, Solomeo, Teatro Cucinelli, 3 settembre 2008. 
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Punto di partenza del processo di trasformazione dell’attore da interprete 
ad esecutore è stato a Santacristina il lavoro sulle lettere, svolto nella 
sessione di laboratorio del 2006. Come nella favola Ronconi vede la forma 
originaria del racconto, così nella forma epistolare vede la base della 
rappresentazione. Dice il regista: 
 

È una comunicazione senza interlocutore presente, certo, però ha anche molto 
a che fare con il teatro, perché scrivere una lettera è fare una 
rappresentazione, è un mettersi in scena davanti a nessuno. Allo stesso modo 
in cui, spesso, chi legge annulla la rappresentazione dell’altro. Sono problemi 
che coinvolgono l’identità, il rapporto intersoggettivo. Che sono la base di 
tante forme drammaturgiche: per attori che hanno deciso di proseguire su 
questa strada, penso sia un buon esercizio.63 

 
La lettera viene scritta e viene letta e contiene sempre al suo interno sia 
l’istanza dell’autore che quella del lettore. Per questa ragione offre all’attore 
la straordinaria possibilità di sdoppiarsi. Dice ancora il regista: 
 

Succede sempre che l’attore finisce con l’identificarsi con l’autore della lettera, 
qui invece la lettera può essere vista da due parti: chi la scrive e chi la riceve, 
le due attività sono completamente diverse. La lettera può essere scritta e 
letta. A noi interessano tutti e due gli aspetti. Simultaneamente. A 
intermittenza. Dialetticamente.64 

  
Ronconi chiede ai suoi attori di essere bilocati, letteralmente di essere 
presenti su due piani contemporaneamente. La bilocazione dell’attore è 
un’espressione a cui il regista è ricorso spesso negli ultimi vent’anni della 
sua carriera, soprattutto da quando ha avviato il lavoro sulla messinscena 
del romanzo. Dice, in occasione di un convegno del 2004: 
 

Uso questo termine per descrivere uno stato di attenzione necessaria all’attore 
nel momento in cui il suo territorio è ancora una sorta di ‘terra di nessuno’. In 
questa terra di nessuno impara a controllare le ragioni e i meccanismi emotivi 
del suo personaggio, ma le parole che gli escono dalla bocca sono ‘dislocate’ 
rispetto alle parole che uscirebbero dalla bocca del personaggio in quella data 
situazione. Le prospettive e le condizioni del percorso sono differenti sia da 
quelle del teatro di estraniazione che da quelle del teatro di 
immedesimazione. Non è una semplice oscillazione tra una prima e una terza 
persona. È la necessità di controllare con continuità, durante lo spettacolo, i 
propri meccanismi percettivi e quelli del pubblico, in virtù di questa 
bilocazione. L’attore è tenuto ad avere una soglia di attenzione e una vigilanza 
estremamente alte perché sa che è impossibile proporre allo spettatore 
un’identificazione con ‘due persone’ contemporaneamente presenti. Questo 
processo è poggiato su un principio di discontinuità molto forte e vivificante 
che porta l’attore a non appoggiarsi a niente: né al personaggio né alla sua 
interpretazione del personaggio, perché il suo dettato è in parte interno e in 

                                                             
63 G. Capitta, Una vita dedicata. Conversazione con Luca Ronconi, cit., p. 17.  
64 E. Mastrantonio, Ronconi, Jukebox epistolare, «Il Riformista», 23 settembre 2006. 
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parte esterno a quella figura, e quella figura è fluttuante. In una simile 
condizione l’attore è il montatore di un film in cui il girato è se stesso. Una 
forma di scomposizione e ricomposizione, che è un metodo di 
improvvisazione determinata.65 

 
La bilocazione è necessaria all’attore, in generale, per evitare che allo 
spettatore arrivi solo una interpretazione del senso dell’opera messa in 
scena. Per Ronconi è, invece, necessario che l’attore sia in grado di 
trasmettere allo spettatore l’intero processo di lettura dell’opera e la 
molteplicità di sensi racchiusi in ogni singola frase. 
Se la bilocazione diventa quanto mai importante per trasmettere al pubblico 
tutta la complessità della narrativa, lo è anche per dare voce alla 
drammaturgia contemporanea. Ronconi sceglie, soprattutto negli ultimi 
anni, autori i cui testi costringono l’attore a confrontarsi con il problema 
della bilocazione: la drammaturgia profondamente discontinua di 
Spregelburd e quella poetica di Scabia. Il primo testo del drammaturgo 
argentino che Ronconi affronta a Santacristina è La modestia (Spoleto, Teatro 
Caio Melisso, 24 giugno 2011). È tratto da Eptalogia di Hyeronimus Bosch, 
l’opera in cui, attraverso sette commedie, il drammaturgo argentino declina 
un catalogo di perversioni ispirate ai sette peccati capitali, e la loro 
funzione nella vita contemporanea.66 La modestia viene vista come 
contraltare del peccato di superbia, come mancanza di ambizione che 
impedisce agli uomini di reagire alle avversità e li porta ad accettare una 
condizione degradante, senza fare nulla per opporvisi.67 La pièce di 
Spregelburd è composta di diciotto scene in cui si alternano due ambienti, 
due appartamenti, uno in Argentina, in cui vive una coppia borghese, 
Maria Fernanda e Arturo, che cerca di sopravvivere durante la recessione 
economica e l’altro nella Russia post-sovietica, dove vivono un intellettuale 
fallito, Terzov, e sua moglie, Anja Terezovna. Quest’ultima fa il disperato 
tentativo di risollevare la fortuna del marito affidandogli un manoscritto 
del padre morto e chiedendogli di pubblicarlo a suo nome, convinta che lo 

                                                             
65 Intervista a più voci a Luca Ronconi, in Teatro Aperto (a cura di), Il teatro nascosto nel 
romanzo. Atti del convegno Walkie-Talkie 2004, Milano, Il principe costante, 2005, cit., pp. 92-93. 
66 R. Spregelburd, Heptalogia di Hyeronimus Bosch, 2 Voll., trad. it. M. Cherubini, Milano, 
Ubulibri, 2010.  
67 Dice Spergelburd in un’intervista italiana: «Sappiamo che l’idea contemporanea di 
superbia (credersi superiori agli altri) non è la stessa che la fede cristiana castigava in 
passato (credersi uguali e superiori a Dio). Il peccato di oggi dipende dalla relazione, non si 
manifesta in solitudine. Perché qualcuno davvero possa credersi superiore ai suoi simili 
bisogna che anche questi gli attribuiscano la qualità. La superbia oggi non accade senza 
testimoni. Il ribaltamento che ne faccio in modestia, mi porta a confrontarmi con un concetto 
molto più confuso. Perché, per esempio, tendiamo a supporre che l’umiltà abbia 
connotazioni positive rispetto alla modestia che le avrebbe negative? Con mia grande 
sorpresa in ogni lingua in cui la pièce è stata tradotta esistono le due parole per esprimere lo 
stesso concetto e in tutte le lingue c’è un margine di ambiguità tra i due sensi», S. Petrignani, 
Peccato di modestia, «Il Foglio», 25 giugno 2011. 
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renderà famoso e risolverà i loro problemi. Le due vicende non si 
incrociano mai, restano trame separate che illustrano lo stesso ‘peccato’. Per 
rappresentare questa «struttura frattale», Ronconi non costruisce due spazi 
distinti in scena, ma allestisce un solo interno borghese e mette insieme un 
cast di soli quattro attori (Fausto Russo Alesi, Francesca Ciocchetti, Maria 
Paiato e Paolo Pierobon), che interpretano le due coppie e gli altri 
personaggi minori. Come per lo spazio scenico, così anche gli attori 
agiscono simultaneamente in entrambe le storie e sono costretti a cambiare 
ruolo molto spesso. L’identità del personaggio, in questo modo, risulta 
completamente franta e confusa e viene a cadere la corrispondenza tra 
attore e personaggio. L’attore è costretto ad essere bilocato per trasmettere al 
pubblico entrambe le storie nello stesso momento, risultando credibile in 
tutti i ruoli che interpreta. Dice Ronconi: 
 

C’è un aspetto che mi piace molto della Modestia: questi personaggi – anzi, 
questi attori, perché c’è la condizione del personaggio e quella 
dell’attore…Ecco, quello che mi piace è che gli attori non dovrebbero mai 
sapere con precisione se stanno in una storia o nell’altra. Quella sensazione di 
essere sempre profughi, di vivere continuamente le vite degli altri, mi pare 
che sia una caratteristica dei personaggi di Spregelburd.68 

 
Nella pratica, l’attore deve essere in grado di trasmettere sia l’identità 
confusa dei personaggi, che la sua bilocazione. A questo scopo deve 
rinunciare a tutti gli strumenti a cui di solito fa ricorso: l’approfondimento 
psicologico del personaggio e la tendenza a convincere il pubblico a credere 
che è davvero il personaggio che sta agendo in scena e non l’attore che lo 
interpreta. Dice, ancora, il regista: 
 

La maggior parte degli attori ha sempre la tendenza alla psicologia, alla 
ricerca della verità. Con questo testo diventa molto difficile. Devono trovare 
qualcos’altro a cui agganciarsi. Per esempio c’è una scena in cui un 
personaggio – quello che interpreta Fausto Russo Alesi – gioca a carte un 
gioco che non conosce e contemporaneamente tratta un affare. Potrebbe 
diventare una specie di cliché comico, ma in realtà viene molto meglio ed è 
più divertente, se senti che l’attore si mette in una specie di bilocazione reale: 
può ascoltare e giocare, controllando contemporaneamente due codici 
completamente diversi. È una facoltà che esiste, c’è qualcosa di reale, di 
fisiologico. Sono procedimenti mentali e cognitivi che possiamo seguire, una 
situazione in cui le parole ti vengono da sole e non devi andarle a cercare…69 

 
Per il regista questo atteggiamento non deve essere una forzatura per 
l’attore, in quanto la struttura della pièce lo mette continuamente di fronte 
alla necessità di essere bilocato per risolvere situazioni che, con una 

                                                             
68 O. Ponte di Pino, Due interviste a Luca Ronconi, in Centro Teatrale Santacristina e Festival 
dei Due Mondi di Spoleto, La modestia, Spoleto, Teatro Caio Melisso, 24 giugno 2011. 
69 Ivi. 
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recitazione psicologica, risulterebbero incoerenti. Dice, parlando di una 
scena, in cui nell’appartamento argentino scoppia un incendio: 
 

Penso alla scena che viene dopo che hanno annaffiato Maria Fernanda per 
spegnere l’incendio. Quando si passa all’altra situazione, quella ‘russa’, e 
l’attrice che interpretava Maria Fernanda diventa Leandra, la didascalia 
spiega che è ‘bagnata’: la situazione viene giustificata drammaturgicamente 
spiegando che Leandra era uscita per cercare Terzov e facendole dire che 
‘pioveva tanto che non…’. Stranamente questo scambio di battute non 
funzionava, perché si tratta di una giustificazione meschina. Allora ho 
pensato: ‘Se qui a raccontare la storia, a motivare la situazione di Leandra, 
non fossero i personaggi, ma fossero gli attori?’ insomma, immaginiamo che 
in quel momento gli attori si inventino una storia, lì per lì, in modo da 
giustificare quello che è già successo. Non so se sia giusto o no, se l’autore ci 
avesse pensato mentre scriveva la pièce. Però in scena funzionava molto bene. 
Siccome la commedia è fatta a puzzle, se una cosa s’incastra vuol dire che va 
bene. Così nello spettacolo ci sono alcune scene in cui gli attori, invece che 
essere i personaggi dell’una o dell’altra storia, si danno consigli a bassa voce.70 

 
Anche Commedia dei matti assassini di Scabia, in prova a Santacristina nella 
seconda sessione dell’estate 2012, presenta già a livello strutturale il 
problema della bilocazione. In scena ci sono cinque personaggi, i quattro 
matti assassini e lo psichiatra che li ha in cura, che, dice l’autore: 
 

per una volta nella vita hanno dato di matto e hanno ucciso. Sono stati 
assassini, ma adesso, nella commedia, sono normali – come noi. E poi: hanno 
veramente ucciso, o se lo sono sognato? L’autore e regista della Commedia – 
lo psichiatra Giorgio A. - dice che sono assassini per davvero. Ma noi G.S., 
l’autore vero, qualche dubbio l’abbiamo. Anche perché i cinque, con neve e 
cavalli, stanno forse esplorando il teatro del loro (e nostro) cervello. Il 
possibile che è dentro il cervello.71 

 
I quattro matti (Maria F., Giuseppe T., Giovanni R., Francesco I.) si sono 
tutti macchiati di un terribile delitto verso un congiunto (un amante, un 
figlio, un genitore), commesso in stato di follia temporanea. Per questa 
ragione sono stati rinchiusi in manicomio, dove consumano le loro vite, 
stando immersi in una dimensione che ormai è atemporale. Qui, lo 
psichiatra Giorgio A., li convince a mettere in scena una commedia, a cui 
lui stesso parteciperà come Re di Svezia, e ad abbandonare le loro identità 
per diventare la Contessa di Casti Piani, il Principe di Castrignanò, il 
Marchese di Rosa Spina e il Cavalier de Cinzio. Il tema dell’identità, 
complicato dal fatto che la pazzia ha ulteriormente confuso e resa ambigua 
la percezione di sé che hanno i personaggi, domina tutta l’opera. 

                                                             
70 Ivi. 
71 G. Scabia, Un mistero teatrale, in Centro Teatrale Santacristina, Pornografia. Quattro 
laboratori teatrali, 20 agosto-16 settembre 2013, cit., p. 46. 
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Al contrario che con La modestia, utilizzato l’anno precedente per mettere in 
scena uno spettacolo con un cast di attori professionisti, questa volta 
Ronconi decide di mettere il testo in prova durante un laboratorio. 
Seleziona alcune scene (Prologo, Attesa del re di Svezia, Sul sentiero delle renne, 
Sul mare di ghiaccio) e ne affida la regia ai suoi registi assistenti – Luca 
Bargagna e Giorgio Sangati – quasi per sottolineare che la regia stessa deve 
essere bilocata. Bargagna e Sangati mettono insieme il cast (Clio Cipolletta, 
Gabriele Falsetta, Francesco Sferrazza Papa, Fausto Cabra e Francesco 
Petruzzelli) e lavorano sia con Ronconi che con Scabia per montare le scene. 
Ogni attore è chiamato ad interpretare due personaggi e a recitare due 
commedie, quella della propria pazzia e del ricordo frantumato del suo 
crimine e quella che i matti devono mettere in scena. Ogni personaggio 
nasce già bilocato nel testo, ma, secondo Ronconi, tale bilocazione non deve 
essere tradotta in opposizione di due personaggi distinti che convivono 
nella stessa persona. Il personaggio e la sua identità, per quanto complessa, 
devono essere completamente assenti dall’interpretazione degli attori. 
Questi sono chiamati a «privare ogni battuta del suo significato»,72 a 
diventare come degli «amanuensi»73 che stanno ricopiando un testo che non 
capiscono. Devono leggere e rileggere il testo, fino ad arrivare ad una sorta 
di automatismo, l’equivalente di un silenzio della coscienza, su cui 
finalmente potranno costruire il personaggio. Non si tratterà, però, di 
caratterizzare il personaggio dal punto di vista psicologico, lavoro che 
esporrebbe i giovani attori al rischio di voler rappresentare a tutti i costi la 
pazzia, ma di fare emergere dal silenzio delle voci. Gli attori devono 
diventare esecutori del testo, del suo ritmo. 
Se nel caso della messinscena della narrativa e dei testi di Spregelburd e 
Scabia, l’attore é, in un certo senso, costretto a lavorare sulla bilocazione 
dalla struttura stessa delle opere prese in esame, la visione di Ronconi non 
cambia quando lavora su testi della tradizione. Il personaggio, considerato 
in senso psicologico non è mai presente in tutti i punti del testo, anche 
quando la struttura dialogica non viene alterata. In ogni testo ci sono quelle 
che Ronconi chiama cerniere, momenti in cui il personaggio non esprime 
semplicemente se stesso, ma dà voce al significato profondo dell’opera. 
Durante la lettura del testo Ronconi si concentra sul trovare le cerniere e 
spinge gli attori a lavorare più su queste ultime che sulla costruzione del 
personaggio. Talvolta le cerniere sono contenute nelle didascalie e allora 
vanno recitate anche queste. Altre volte sono mimetizzate nelle battute di 
dialogo. In questo caso non possono emergere e arrivare al pubblico se 
l’attore è concentrato solo nell’esprimere quella che ritiene essere la 
personalità e il carattere del personaggio. Per questo deve lavorare sulla 
bilocazione. Dice Fabrizio Arcuri, allievo regista durante la sessione del 2006 
                                                             
72 L. Mello, Santacristina 2012, appunti sparsi di un osservatore non neutrale, cit., p. 13. 
73 Ivi. 
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della Scuola: «La posizione in cui l’attore deve stare nell’abitare il ruolo è 
sempre di sguincio, non coincide con il personaggio. La storia che gli 
avviene è in una sorta di consapevole incoscienza e non di inconscia 
consapevolezza».74 Le cerniere, infine, possono essere contenute negli errori 
del testo, le zone che alla prova della scena si rivelano mal funzionanti. In 
tal caso l’errore non va aggirato, ma, al contrario, bisogna concentrarsi 
proprio su quello, ascoltare ciò che ha da dire e poi trasmetterlo al 
pubblico. 
Nel leggere l’opera Ronconi è ossessionato dagli errori, tanto da scegliere 
testi problematici, invecchiati, vampirizzati dal teatro fino al punto che 
sembra non abbiano più niente da dire o semplicemente malriusciti. È il 
caso de L’innesto di Pirandello, anche questo in prova durante la seconda 
sessione del 2012. La commedia, che racconta lo stupro di una donna, 
Laura Banti, e della sua decisione di non abortire il bambino ‘innestato’ 
dentro di lei tramite l’atto di violenza, nonostante l’opposizione di tutta la 
piccola società perbene di cui fa parte, fu stroncata sin dalla sua 
apparizione da Gramsci, che la riteneva artificiosa e contorta. Ronconi 
decide di assegnare la regia della commedia a Luca Bargagna e di farlo 
lavorare proprio sulle scene incriminate (Atto I – scena VI, VIII, IX; Atto II – 
scena III, V, VII, VIII; Atto III – scena I, II, IV) e, lungi dal tentare di 
risolvere la questione sollevata da Gramsci, ‘innesta’ la sua recensione nella 
commedia. Il conflitto tra Laura (Lucrezia Guidone) e suo marito Giorgio 
(Gabriele Falsetta), per decidere se la donna debba abortire o no, è al 
culmine e si è trasformato in una sorta di amplesso sessuale in cui il 
racconto della violenza subita si fonde con la lotta tra la donna e il marito 
tradito, quando entra in scena Giovanni Crippa che recita la recensione, 
cambiando radicalmente il punto di vista sull’azione che si sta svolgendo. 
Nel lavoro svolto a Santacristina dal 2002 ad oggi emerge, infine, che la 
bilocazione non è per Ronconi semplicemente uno strumento di lavoro o un 
obiettivo da raggiungere, ma è legata ad una profonda radice tematica. 
L’identità, il suo sdoppiarsi o perdersi, è l’ossessione ronconiana espressa e 
continuamente messa in scena a Santacristina. Da Amor nello specchio, in cui 
Florinda ama se stessa, come se fosse un’altra donna, vedendosi riflessa 
nello specchio che ha sotto i piedi, all’ultima produzione di Santacristina, 
Pornografia, dal romanzo di Gombrowicz, in cui una coppia di uomini di 
mezza età guida l’apprendistato sessuale di una coppia di giovani, 
rispecchiandosi in loro, la bilocazione diventa tema perché sottintende che 
non può esistere la perfetta corrispondenza tra attore e personaggio in 
quanto l’identità è qualcosa di liquido e multiforme che esiste solo in virtù 
del processo con cui continuamente ciascuno si confronta con gli altri, 

                                                             
74 F. Arcuri, Lungo viaggio verso Santacristina. Al lavoro con Luca Ronconi, in O. Ponte di Pino (a 
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definendo se stesso a partire dalle differenze, o, come avviene molto più 
spesso per Ronconi, da un atto di rispecchiamento. 
Il lavoro della Scuola di Santacristina è un lavoro sull’identità. Ronconi dice 
che proprio ciò che cercano i giovani attori nel teatro è ciò a cui devono 
rinunciare per poter essere davvero attori. Devono rinunciare ad essere se 
stessi nel personaggio che interpretano, ma anche a considerare il 
personaggio come l’unità primaria del racconto. La bilocazione, allora, sarà il 
loro principale strumento di lettura dell’opera, quello attraverso il quale 
potranno raggiungere la sua sostanza tematica e trasmetterla al pubblico. 
La drammaturgia per Ronconi altro non è che un processo di lettura e 
l’attore ronconiano un super-lettore. Il che emerge con chiarezza nelle 
stesse concrete procedure di lavoro adottate a Santacristina. Non a caso il 
metodo pedagogico di Ronconi è interamente basato sulle prove. 
La giornata di lavoro comincia abbastanza presto. Racconta Giorgio 
Sangati, regista assistente di Ronconi dal 2010: 
 

La giornata a Santacristina comincia con la prima colazione dalle 8.00 alle 9.00 
nella sala mensa: si chiacchiera, si sta soli, ci si prepara alla giornata. C’è chi si 
concentra, chi fa una passeggiata, chi comincia a scaldarsi. Le prove iniziano 
alle 9.30 e continuano fino alle 12.30 in una delle sale prova del Centro. 
All’una si pranza tutti insieme in un nuovo momento conviviale di scambio e 
confronto. Le sessioni riprendono alle 14.00 per finire alle 19.00. Alle 19.30 si 
cena e la serata è libera: si può provare ancora, guardare un film della 
videoteca (non c’è un’antenna tv), leggere un libro o guardare le stelle.75 

 
Gli allievi attori, insieme al regista, a Roberta Carlotto e agli ospiti che si 
avvicendano durante le giornate di lavoro, sono immersi per l’intera durata 
della sessione laboratoriale in un clima di condivisa concentrazione. Dice 
Luca Bargagna, allievo regista dal 2010: 
 

La forza dei laboratori di Santacristina, è data proprio da questa assoluta 
astrazione dalla realtà, unita a una condivisione di esperienze artisticamente e 
umanamente totalizzanti. La Scuola riesce a tradurre in maniera concreta 
un’idea di studio e di lavoro ideale, uno spazio parallelo in cui abbandonarsi e 
immergersi completamente.76  

 
L’intera giornata di lavoro è dedicata alle prove. Ronconi può seguirle 
personalmente, dall’inizio alla fine, o, com’è avvenuto nella seconda 
sessione dell’estate 2012, scegliere un testo sul quale lavorare da solo e 
distribuire gli altri agli allievi registi. In ogni caso, tutti gli allievi attori 
devono essere impegnati in qualunque momento della giornata nelle prove. 
Per evitare sovrapposizioni, vengono organizzati i gruppi di lavoro e 
sfruttati tutti gli spazi disponibili. Se ci sono allievi registi, dopo avere letto 
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e discusso con loro dei testi che dovranno affrontare, Ronconi li lascia liberi 
di lavorare da soli, intervenendo se ci sono problemi o, se non ce ne sono, 
osservando il lavoro nella sua fase conclusiva. Dice Sangati, a proposito 
dello studio su L’inappetenza di Spregelburd e Commedia dei matti assassini di 
Scabia: 
 

Per quanto riguarda L’inappetenza, Ronconi mi ha lasciato libero, in un primo 
momento di sviluppare in autonomia il lavoro sugli attori, salvo guidarmi nel 
distribuire i ruoli. Successivamente, dopo circa 15 giorni di lavoro è venuto a 
vedere le prove filate e mi ha suggerito come perfezionare il lavoro, come 
modificare alcune linee di sviluppo dei personaggi e delle atmosfere. Si è 
trattato dell’intervento di un maestro: illuminante ma delicato; non è 
intervenuto concretamente nel lavoro con gli attori ma ha preferito farsi 
osservatore-spettatore, per quanto straordinario. Il lavoro su Scabia, invece, è 
cominciato con tre giornate di incontro con l’autore, utili per indagare la 
natura e il codice del testo. In questa fase Ronconi è intervenuto dando dei 
suggerimenti su come sviluppare in modo specifico il lavoro con gli attori. 
Successivamente con Luca Bargagna abbiamo concordato la distribuzione 
delle parti e abbiamo scelto due scene del testo su cui lavorare in autonomia 
con gli attori. Col procedere del lavoro abbiamo deciso di essere sempre 
presenti alle prove l’uno dell’altro e di coordinare i nostri percorsi di lavoro 
per permettere agli attori di trovare continuità tra le nostre ipotesi. Ronconi è 
intervenuto dopo circa dieci giorni visionando le prove e suggerendoci nuovi 
spunti; si è riservato inoltre di dirigere direttamente sul prologo del testo di 
Scabia. Negli ultimi giorni con Bargagna ci siamo concentrati sul montaggio 
delle tre parti, cercando di fare nostre le indicazioni di Ronconi in funzione 
della prova aperta finale.77 

 
Se per quanto riguarda il lavoro con gli allievi registi, Ronconi si limita a 
fornire le linee generali dell’interpretazione del testo e a supervisionare le 
prove, con gli allievi attori il suo intervento è capillare.  
Punto di partenza è il testo, griglia solida da smontare e rimontare sulla 
scena fino a quando la sua esecuzione non diventa naturale, automatica, e a 
cui tornare ogni qual volta si incontra un problema d’interpretazione. Le 
prime sessioni di lavoro si svolgono a tavolino. Il regista legge il testo 
integralmente e il suono e il ritmo che dà all’esecuzione sono le basi su cui 
iniziare il lavoro. Quindi cominciano le prove vere e proprie, prove da cui é 
esclusa l’improvvisazione, territorio pericoloso in cui tendenzialmente ogni 
attore tenta di imporre il proprio sé agli altri. Gli allievi attori devono, 
quindi, conoscere il testo a memoria, studiarlo e approfondirlo in tutti i 
suoi aspetti. Per la stessa ragione, per evitare che ciascun attore si concentri 
troppo sulla sua personalità, dimenticando il testo, le prove sono sempre 
d’insieme. Ronconi non dedica attenzione al lavoro dell’attore su di sé. 
Quello che gli interessa sono le dinamiche di relazione, di azione e reazione 
degli attori l’uno con l’altro all’interno dell’esecuzione di una partitura 
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testuale, di conflitto. Scrive Fabrizio Arcuri nel 2006, durante il laboratorio 
su Il gabbiano di Cechov:  
 

In effetti, la relazione tra i personaggi e lo studio delle azioni e reazioni sono il 
punto su cui si insiste di più, quello che un attore abituato a fare un lavoro su 
se stesso, di modo e non di motivo, trascura di più. Gli attori/allievi tendono 
a sciogliere i nodi e risolverli dentro il proprio personaggio, mentre le 
contraddizioni, sottolinea più volte il Maestro, sono l’unico elemento che 
rende vivi questi personaggi; la capacità di leggere le loro motivazioni 
determina i gradi di temperatura a cui bisogna arrivare affinché la distanza o 
la vicinanza con questi personaggi non sia fuori fuoco.78 

 
Il conflitto, poi, non si consuma semplicemente all’interno del personaggio, 
o sul piano della relazione tra i personaggi, ma in ogni singola battuta. 
Scrive, ancora, Arcuri: 
 

La grammatica dei testi è soltanto una, sono le sintassi a essere diverse. La 
sintassi per Ronconi è un conflitto. Ogni frase lavora sempre all’opposto, 
questo personaggio dice questo perché non può dire altro o non può dire 
quello che vorrebbe. In questa sorta di carillon si annida l’incapacità di 
comunicare e la costruzione della rappresentazione di sé che si vuole dare, 
che è il territorio di falsità costruite sulle quali ci si incontra.79 

 
Ronconi scava in ogni singola battuta e pretende che gli attori facciano 
altrettanto. È un lavoro, in primo luogo, d’interpretazione. Bisogna 
chiedersi perché vengono utilizzate determinate parole, invece di altre, 
quali appartengono all’autore e quali al personaggio, in alcuni casi, come la 
Commedia di Scabia, da dove vengono quelle parole, sono invenzioni del 
personaggio o esistono semplicemente nella sua memoria? In che modo, 
infine, la relazione con l’altro è già inclusa all’interno delle parole che 
ciascun personaggio pronuncia. Il passaggio successivo riguarda 
l’esecuzione. Anche in questo caso Ronconi è puntiglioso, ritorna, sempre, 
sulla battuta che non funziona, la cui esecuzione non sembra naturale. 
Racconta Maria Grazia Gregori a proposito del laboratorio del 2004 su I 
beati anni del castigo di Fleur Jaeggy: 
 

Sedute in scena le ragazze formano una curva ideale e parlano una dopo 
l’altra. L’inizio è timoroso. […] Ma quando [Ronconi] sale in palcoscenico, la 
frase magica, la frase che mette tutto in discussione è ‘parliamo un po’ di 
quello che hai fatto. C’è ancora troppa voglia di raccontare in quello che dici. 
Mai cullarsi sulla parola’. Allora prende in mano il testo anche se lo sa a 
memoria e fa ripetere e ripetere: ‘più ironica, meno drammatica, meno 
sentimentale’. Chiede a una delle ragazze quali siano i punti fondamentali e 
quali i raccordi del testo che ha appena detto. Ecco: c’è una linea fra una 
parola che sta all’inizio del foglio e una che sta a metà della pagina: ‘se fai il 
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tuo racconto come l’hai impostato il senso del tuo lavoro va da qui a qui. È 
quest’asse che devi sostenere, non devi disperderti nelle situazioni 
secondarie.80 

 
Dal punto di vista dell’esecuzione del testo da parte dell’attore, la 
naturalezza che questi deve raggiungere non riguarda il modo di dire il 
testo ma la sua capacità di sostenere la linea del racconto e le battute, 
impedendo a se stesso di distrarsi. Per questa ragione una stessa battuta 
viene ripetuta varie volte, eseguita da diversi attori che si alternano durante 
le prove. Dice Ronconi a Capitta: 
 

Faccio recitare lo stesso brano a tre o quattro attori diversi. Il tipo di 
costruzione è sempre la stessa, tanto che qualcuno si lamenta. Ma a quel 
punto dico loro che se fanno, apparentemente, sempre ‘la stessa cosa’, 
evidentemente è la più giusta, la più conseguente. Se è un testo, è perché 
contiene le ragioni costitutive del testo, una parola piuttosto che un’altra; se è 
un personaggio, è perché contiene le ragioni fondate del personaggio. Però 
ognuno di loro la fa in modo assolutamente diverso dall’altro, rispettando le 
stesse regole, ovvero quelle dettate dal senso comune che è più forte del gusto 
personale, o quelle che sono le ragioni interne di una struttura, sia testuale che 
antropomorfica. La cosa giusta da fare sarà, quindi, sempre e solo una. Ci può 
essere anche il valore dell’arbitrio, ma la personalità non è confondibile con 
l’arbitrio, o non necessariamente. La vera personalità è quella che, facendo 
qualcosa di comunicabile – perché parliamo sempre nella lingua degli altri – 
opera uno spostamento di 360 gradi variando elementi minimi, e non 
sovvertendo e stravolgendo i materiali che tratta.81 

 
Il fine di questo lavoro è arrivare all’esecuzione del testo come partitura 
polifonica, opposto al monologo, che Ronconi rifiuta come strumento di 
lavoro con gli attori: «Oggi,» dice il regista, «in Italia, per ragioni 
economiche, in teatro si fanno tanti monologhi, col risultato che i giovani 
attori non riescono più a interagire, non sanno come si dà la battuta al 
proprio collega in scena».82 Ciò che sostiene questa partitura polifonica è la 
visione d’insieme del regista. Quest’ultima risulta evidente anche se si 
assiste semplicemente ai saggi che chiudono le sessioni di lavoro, per loro 
natura incompleti. Come non ha senso lavorare con gli attori al di fuori del 
processo drammaturgico, così Ronconi ritiene che non ne abbia separare la 
sua funzione di didatta da quella di regista. Di ogni testo utilizzato a 
Santacristina va indagato lo specifico spazio interno e lasciato emergere 
anche dentro una sala prove. Capita, come è successo per In cerca d’autore, 
che questa si riveli essere il modello spaziale ideale per la messinscena di 
un testo. 

                                                             
80 M. G. Gregori, Professor Ronconi vado bene, cit. 
81 L. Ronconi, G. Capitta, Teatro della conoscenza, cit., p. 43. 
82 Non pervenuto, A lezione da Luca Ronconi al Centro Teatrale Santacristina, «Il Giornale 
dell’Umbria», 4 settembre 2011. 



Stefania Bruno, Luca Ronconi maestro d’attori: il Centro Teatrale Santacristina 

 153 

Ronconi maestro d’attori è anche e soprattutto Ronconi regista. Al di là 
della necessità di ribadire che non esiste un vero e proprio ‘metodo’ 
Ronconi, esiste un ‘sistema’ Ronconi, basato sull’osmosi tra analisi 
drammaturgica, lavoro con gli attori e visione registica e alimentato dal 
bisogno di difendere l’indipendenza del proprio mestiere al di là del 
mutare delle condizioni esterne e da quello di allargare continuamente lo 
sguardo sulle potenzialità espressive del linguaggio teatrale, in una ricerca 
dell’oggettività che rasenta l’utopia. 
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