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di Lori Falcolini

Anna Bonaiulo ò consideraî1ì una delle allricì più dotale nel

panorama realralÈ e cinemalogafico ilaliano- RaÍinau ed

intcnra inîerprctc di peFonalgì Îemminìl'. artuali nella loro

complessìta. la Bonaìuto si è inrposta al 8rande pubblìco nella

difilciìe inlerpretazìone di Dclià. la protagoùista di a z-ole

. l /u1 ' ru r regra d i  Mdno ManùnLi .  I  J  !n lc^ i ' r idnn in occa

siooèdellapiècc tcatralc in sccna a Ro'na alTeatro ArgenÙna

Le Dieu du cdrùdse (tl .rìo dsl/.r .a/rdì( tra rcgia di Roberto
Andò). una tragicommedia giocda ìrrna sulle relaTioni tra

quattro proEgonisli (olrc alla Bonaiuto. Sihìo Orlando.
Alessio Boni c Michela Cescon) inse.iri in una sccnografia
minimalistadove nessun elcntùto ò srpcrfluo. Iltesto nelle

cui messa ln sccnN si cinìcntano slelle di prima grdndczza

comc lsabellc Hupper a Parigì o Ralph I'icmcs a Londra ò

sla$ scritto dalla geniaìe arisk di succcsso intemaTionale
Yasmina Reza. Francese di ongtuì inùiane. attrice. scntlnce
e dfanrmarurga nónchó regista per lo spettacolo aìlcstilo a

Parìgi. la ReTa s insensce a picno titolo nel ferile panonÌna

del cinema e dcl leabo caralerizzato da ùno sguardo femmi
nilc. ironico cd ìntellìgente. sul mondo coùtctùporaneo.
Anna Bonaì to. nella piècc, ò L'iùtcmrctc di Véron'qùe un
penonaggio apparerlemcntc migliore degli altn in rcalh cini-

co comc tùttipcrché sottornessa all inlisibilc protagonista di
qucsto testo dissacraffe: 11 ..lio de a . dntelìcina ossi^ 1l pore-

re nèlle rcìaziorìi. ln nomc diquesta dilim!à mortifcra lc allc-

anzc come i conflitti tm i quatro pssonaggj cambiano conti
nuamcnt€ in ùna giostra grollesca chc ncssuno può Ièrmare
p€rché non c'ò rulladi vcramente impo.lrìnte.

Perché hai deciso di confrontarti con un testo come quel-

lo di Yasmin! Rezà?
Ho fano quasi scmpreclassici. i conlemporaùci chc ho atrron
làto crano Harold PinÌer. Thonus Bcmhîrd. ormai dei classr-
ci anche ìoror raranenic ho fatlo t€atro conremporanco Lo
trovo di respiro corto rispctto ad un leslo di lbscn. Cechor.
Moliòrc o Shakcspeare. Cìli autori del lcatro cortetnporaoeo.
tnìnne qualche eccezione, scnvoùo come sì parla nel qùoli-

diano. Mi ha intcrcssato qucsto tesÌo perché lo trovo una com-

medià intclligcnre. Mi pìace\'à l'idea di lavomre con quanro

attorì allapari. mipiace mollo il match, la relazione. il corpo

a corpo.lesta corlb.o leslal quelo per tì1e è il ìca1ro dcl play

llpeBona-sgio che inîerpreto.Véroniquc. è conÌplesso e sem-

plice allo stesso tempo. E'ùna che dice cose che io condi\ido

sulla socielà. sLrll indifcrcùa. súl ciniiì1o clc mr ncntrn rn

quella caîcgoria di t]€Nonc a ori pafL.ìre oppure condivìdere

certe idee sùìla socielà non costa n lla. che non nsolvono

nulla nell( reìa/rotu p$.un:ìli. nel rappùn" cun rlmdrirù. t"n

le donne econ ilfiglio; non hanno consapevoleza, non s'in-

rcmgano su di sé. InsonNa un perrotL+rgio ùé positivo né

ncgativo ma sempli€emcnlc reaìe. chc s può rncontmretran-

Come hai  cofru i to  i l  p€r \onaggio d ivéroniqut .
Più o mcno cone costruisco sempre i persoMggi Non ci
penso molîo. Penso che il teaÍo abbin a che farc con altrc

parj djnoi. Col leaÍomiabbmdoùo nolto, ma ùon all ;stìn_

tr ' f rn  l ' (  JnJ pchund r ì .n  e rdnd.o l . 'J  i . r rnro.  r r r  'penmen-

to In ,cena con g l r  a l r r i .  con ]a real r .  d( l  pdl .ù\ (n i .  ù

Sr cascd un biccbrere duranrc uD r,rplica Ianore non nùò
farc redere che nor è caduto perché il pubblico I'ha vistor

ta





nali, infelicirà, allegda .ltto diventa
quella cosa là, quel penorÌaggio sul

Rispetto alla costruzione di un per-
sonaggio! in qual€ rapporto sta un
attore con il regist!?
Ognl !ùlta è un'espenerza diYcNa. Ì
regisli sono csscri umani c qùindi sono
diveBi I uno dall ahro. Qùando il mio
regista è ùn attore {rome Toni Servillo
tàcciano nollc neno chi.ìcchicrc, pcr-
ché tutljc duc,lisopra. con uno sguardo
cicapiamo, fàccianD lo slesso mesticrc.
lo resso pcrcorso. abbiamo le stesse
bassezze, le st€sse akezze- c'è uno
scambio spec'aìe. Poi ci sono i rcgisri
che non h.imo mai rccilato, ti danno più
un'indicazionc su conc intendono orga-
nizdc Le relazioìri, però ìl lavorù Èhè 1ài è piir rùo. tl regista
organizza È nìclte ilsicmc la "gabbia e all'intemo di quella
tu lavori. Ci sono i registi prepolenti. quclli chc ti usano. da
cuiti tàiusarè nelìa loro lisione pcNonalc. I'jl caso di Luca
Ronconi. Sc pcr cscnpio accettì di lavorarc con lui sai che li
meÌd ncìlc suc mani. è assurdo anda$ conro là regia di un

Ci sono differenze tra t€atro e cinema?
\,li Li raDDùr.' ìrLlh .re..o modo. Nrl Jinlrn.r le.cenegsiJu-
.c sono quasr senDre tesh contc'npofanei. è mollo piir se -
plicc chc nel teatro. Però aftonaDdo un pesonaggio ho Io
stesso percorso dL atlrice. fecio te sresse cose. Nel rDenà scr
più nelle mani dcl rcgista. è eladenre. (sc tu fai una pallsa lui
può tagliarla) pcrò pcr me recitare a learo o da\.ùti ad una
macchtur è la stcssa cosa. fecito scnrprc con lo stesso ljpo di

h qùlh nodo Incontri un persomggio t.classico', che hà,
per così dire! un'identità pr€dsa anche aldilà della messa
in scent comc prr csclnpio la regina tslisàbctta ( Maùa
,Srr4r tcsto di Fri€drich Schittcr c regia di Andrea De
Rosa) e lo fri "tuo"?
sono Juf i l r r i  mJ non lo \ono.  aunu quel la  e una regrn l
avrà un ccrlo tipo di battute si comporrcrà in un certo mùdò
ma ogni interyretazlonc ò diversa perché ogni xttricc ci
mette d.ntro qucllo che ha denlro. chc io chiano derÌsilà.
Dcnro questa passa il tuo modo dì leggerla chc pcr forza ò
diverso da quclla di ùn altra allrice. I chiîro cbe c è una
''gabbia" ma dcnto c è una possibilìrà cnome di rappre-
sentazionc. Tu pùoi farla tì"gile, piu tornrenrara. più calli-
va piir guerriera, spjelata....l'arre consiste net fatro chc
nono,rJnre dbbi r rnu É; ;  \ iso venU,c l l (  Amler i  noranla
Elisabeúc Ìa sloria è quella, il pcrsonrgsio anche mrì c'è
qualcosa che sara poÍala dalÌ'arlore. dal rcgisÌa e che farà
dìre a chi è scdulo lì "è la prina voìta che lo !edo" c non

pe.ché è la mìgliore ma pe.ché tu gli slaì dando una vita
pcr cui ti sorprcndcrà ancora per la millesina volta la slo-
ria di Amleto. Tu ascolterai "essere o non essere" come se
ncssuno I'avesse mai dc(o.

Nel (inema. iu sci l'interprcle nagistrale di persooaegi
f€mminili complessi come Delia (L' aùorc nolesto reBìà
di Mario Martone)i Livia  ndreofti (II Diw regia di
Profo Sorrenaino) fa msdre del r^gazzo sordo (Doye
ría.e? Io sono qui regià lli Liliina Cavsni ). Può essere
considerato un tùo lilo conduttorc "al femmirile" il
fatto che tufti questi personàggi rbbiano un'srnbiva-
lenza affettfia, siano úttime o Écarnclici!! n€ììo stesso
tempo?
Vcngo scelta dai rcg'sli pcr un cefo pc.sonqgio quindi
non sono io che decido; poi se l interpretazione diventa
questo, è qualcosa che va oltre la mia intnzione. Ncl
c8rìrpo artistico noù ò turo consapcvolc quello che 1àccia-
mo. Forse da me traspare il làtto che non sono slalà una
donna succùbe avendo avuto un padre chc mi frustaaa con
la cinghia dei pantaloni; cravamo quattro figlie tormentate
da quefo padre, sramoscappale luttedi casdj luimi ha cac
ciataquandoho decisodi fa.e I'attrice. P.obabilm€nte sono
stata correlta alla f-orza e alla'\iolenza come succede ad
tLnî tjersonÀ cbe è stÀ(À tratlata con violÈnzà c rispondr cDn
altrettanta violenza comc unica risposta al mondo. Intendo
la violenza di chi non vuole subire, di chi non desidera di
avcre lìgli.Io ho rcgnto lutla là pafc"Doùna Rosa"(ilper-
sonagaio Rosa Priore in Sdhdkr. Doneúcu e Lune.lì resùr
di Eduardo De Filippo e regia di Toni Scnilld nclla m;a
r i ra.  Quelmondo l ìc< I  av(vo tu l todent Ìor  (  ( rn un misro
di  r i f iu to e d i  t (ncrczz .  D(Bl i  a l î  peNonrggi  non ,o.
Anchc qùalcos. di Delia c'e.a in me. Quando lcssi il libro
e Marìo (Martone) nìi disse di fare questo film b ero con,
vinh di voler fare la paÍe d,-lla madre da giolanc c anche
da lccchia con un trucco che m'invecchiasse pcrchc ìrova,
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lnna SonalIto

AM Boanrq Ér. ir Friùli da fùnigli. mpoleLrE do?o il diploít
coos€grio pr6so I'Ac€èmi! di Ari. Dr''llmri€ M ha nt i .bb.D
dùato la Fssbí. p.r il tcatrD irpo6td6i clm alùie gEi. al akil-
to sradiBi,o € sll'iDrdsitÀ incrFllrdt"" tL l.llmo sotlo la gùùb
di Mrrio Milsiroli Toni Sdvillo- Lu R(trÙi cdto c.cctu cd.tri
tlgiri ealfali. Nel cir€ma è íf! dircna & akùi ta i più irporiantl
rcgiri iraliari l:re LiE w.rimiillc', Lili.ú C!Ei. E iprtdo
Vrsco.rú PuDi Al2ri LEim EtlIF, Fulvio W.el Tonim de B€ttE di,
N3lrli Mocrîi Cd$iE Co|ìÉmini, Drniclc Lútt .ti ed ùxlE Mich*l
R dftrd. Dirltl. da Msio M.nonq slro cocp.er|o di vita e di b!@, si
è iúvÉa i, Mon .li ù tut@ti@ MpoLto o4t9'2l, I vMidi
\19,7) TeÒtm di Cffi (1946) c so?rzúrrtto in r il'@ rordto ( 1995)
dihlsrdo icúa èlL cociddett! _s.uoh ÍaolcirE": Ha .i@!o
nmcrci .iffiirEfi sià F I'aniúta cindnstoerafcs ct|e latrrlc.
TF i si fif$ ricadiùno lrw to tdm (t9î21 Utu spituL dì pl'bia
(197T n 'mim (9'q, hi@ lo '6ic4 pi Iè ptol. (19E,
Coi@l2m)6t Miolrae oèlElioúi@.Lwli vdm: Ai@.
Ntu: IÀ Ìag@ del Lgo l2@7)i ùa i Lw.i t Lvisivi Z reCBtD
g,fr@ti"i (2ú2).

N.lb !.tlr. . LN: aú Bor.hto . rb.l S.w|!o L
,2hae c*futz t\ l|d Múiuu rEL.ù IÒl s.wa||
h .lto: A|[ lodh. lr ard ..4ú nlr d Mrrb Mrnó-
^ d6rn: ArD Ed.h. L t DtF nli lÙ P|.lt S.n lib

vo qusita Dclia moho anlipatica. Chissà. fìonc pcrché
alcvo paurl di qucslo f,crsonaSgio. Poi I'ho faía s€n":
pcnsarci la\ciandomi lEsponarc da qucllo che avevo .tcD-
tro. Ma chi è qu6la mÀschia. pensalo. c inlccc c'erano
dcntro tutlc quclle ferire chc probabilmcnte ho dowro roc,
carc... Qucsio lavoro non è alllo, rx)i. che un donarc ruíc
le feriteoanchc lc cosc felicidella propna vita aglialln per
distribuirc il nostm sapcre'.

Comc ai sei sertitr dopo .e€r dc{iso d'iniery!€t.r€ on
Persorcggio'uliprtico"?
Riconciliata. Tc ne accorgi dopo vcdendori dal di fuori e
comudquc sai chc sci lu che hai fa(o qucl pcrsonaggio c la
gente ti dice arazie. Mi hanno dato mohi prcmi pcr qucsro
film ma sopmtlulto la gcntc mì scriveva. lc donnc ma
anchc gli uomini mi fcrmavsno per stEda dandomi la con-
sapcvolc?r: di €*rere entÉta dmt.o ...alla finc qucsto è il
motivo p€r cui si fa qucsto lavoro.

Com€ h.i d€riso di divcnarrc rtlrice?
Non crcdo di avcrlo dcciso. Il ricordo Diù lonrano che ho è
quello di mc che canlo sùl tavolo ci.condala dagli amici di
mio padl! c mia madrc. For.* pcr il desidcrio che hanno
tutti di csscrc amati e non av€ndo due geritori panicold
mcntc affcnuosi. in quel momento lì. probabrlmotc scnr-
vo di rcndcrli felici cosi ho pensato, ccco. pos.so farc quc,
ro per ess€re mata- E' un ragionamcnto chc faì venri.
trenfanni dopo..--non so. semivo che funzionava pcrchó
nssuna dcllc mic sorcllc faccva oucllo chc faccvo ro.

Chi è stiao il tùo Menro.e?
Mia nonna. Non ú so dirc sc cra buona o cattiva. lei mi ha
faio capire qùal è ìl vem amore e fors€ è più facilc pcr una
nonna che non Fr un gcnirorc. Mcnùc mio padllr pcDsava
chc cro una figlia lclduta" f,crché univa alls pamla atri€e
prostitut4 mia madrc era succube e non poreva d.rmr nean-
che una lira. mia noùa non solo mi manda\ a la sua Dcrlsic
ne con il vaglia rosa ogni mcsc Íì: quando mi relefonava mi
diceva solo: Hai frE{ò? tlai famc? Sei contcnta? Sono i tc
asDclti dcll'amorc cioc dcvi slarc bcnc- an salutc e felice.
Noo mi ha mai chic. o co6a facessi o fauo commenti sul
mio lavom cioc I'amor€ aldilà di ognigiudizio-

Uo .morr mr mol6io?
(nde) Si, uno dei pochi quello della nonna .
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