
 

 

L’INUTILE PRECAUZIONE, OVVERO (LE NOTE DI REGIA)  
Una conversazione tra Davide Livermore e Carlo Majer 
 
 
LIVERMORE: Uffa! Le note di regia! Non so: a me fanno lo stesso effetto che fa spiegare la barzelletta, o regalare 
un uovo di Pasqua con ecografia della sorpresa allegata… Non è meglio che la gente guardi lo spettacolo e si faccia 
la propria idea?  
MAJER: Certo, capisco. D’altra parte, in Italia la gente - anche la gente di buona, anzi di ottima volontà - è stata 
abituata a non fidarsi del proprio parere personale. Fin da piccoli la scuola ci ha educati così! Nessuno legge 
Dante o Manzoni partendo dal testo: prima legge i commenti e le note e poi arriva al testo, sapendo già cosa 
cercare (se nel frattempo non gli è passata la voglia). E quindi, caro Livermore, una traccia di lettura, una minima 
spiegazione dell’idea che sta alla base della regia, forse è meglio darla…  
LIVERMORE: OK. Quando l’Opera di Roma mi ha commissionato un nuovo allestimento de Il barbiere di 
Siviglia per celebrare il suo secondo centenario, all’inizio mi sono spaventato. Mi spaventava il carattere celebrativo, 
l’importanza della data, l’importanza dell’opera. Ma poi mi sono detto che ogni volta che metto in scena un’opera 
è come se stessimo celebrando il suo centenario. Voglio dire che la responsabilità è la stessa, in altre parole: con 
l’aria che tira, ogni volta che facciamo un’opera potrebbe essere l’ultima. Passato il primo spavento, è arrivata una 
fase di riflessione. Le opere che chiamiamo capolavori sono opere sottoposte in modo continuo (nel caso del 
Barbiere per duecento anni) ad un doppio lavoro di aggiunta e sottrazione di senso. Ciò che noi consideriamo sia Il 
barbiere di Siviglia è una specie di media - non matematica - dei suoi allestimenti che abbiamo visto o ascoltato; e 
gli interpreti che hanno partecipato a questi allestimenti a loro volta si basavano su un’analoga media personale, e 
così è stato fatto per migliaia di allestimenti di generazione in generazione risalendo indietro nel tempo…  
MAJER: Stiamo parlando di un modello di trasmissione simile al passa-parola, o come lo chiamano i francesi, le 
téléphone arabe…  
LIVERMORE: Proprio così! E cosa succede: da una parte, la collaborazione di tanti interpreti per così lungo tempo 
indiscutibilmente ha fatto sì che nessun angolo del Barbiere di Siviglia sia rimasto inesplorato, cavando dal testo 
potenzialità che nemmeno Rossini e Sterbini o Beaumarchais avevano forse potuto immaginare; dall’altra, però, in 
molti di questi angoletti nel corso dei due secoli numerosi interpreti hanno depositato valige e borse piene di cose 
loro… Ogni tanto, qualcuno si preoccupava di far pulizia: Vittorio Gui a Torino negli anni ‘30, Zedda e Abbado a 
fine anni ‘60. Ma subito dopo, gli angoletti tornavano a riempirsi…  Alla fine della riflessione mi sono chiesto: 
d’accordo, che cosa mi preme estrarre da questa imponente tradizione interpretativa? E mi sono dato due risposte. 
Primo, volevo ritrovare quello che tutti i libri di storia del teatro ci raccontano, ma che a teatro raramente vediamo: 
la forza eversiva di Beaumarchais, la condizione originale di testo “scomodo” (dire rivoluzionario non è il caso, tra 
Il barbiere di Siviglia e la ghigliottina di Place de la Bastille non vedo un rapporto sostenibile, anche se ho voluto 
scherzarci sopra). Secondo, volevo testimoniare proprio la magnitudo della tradizione interpretativa, cercare di 
condensare in un solo spettacolo una rassegna qualificata di tutti i Barbiere degli ultimi duecento anni, da quelli 
rococò ai neoclassici, dai Biedermeier agli scapigliati, dai surrealisti a quelli dell’avanguardia.  
 
 



 

 

MAJER: In effetti, questa insistenza dei libri sull’eversività di Beaumarchais mi pare esagerata. In fondo, insegnava 
l’arpa alle figlie di Luigi XV, e Luigi XVI gettò le basi del moderno Diritto d’Autore proprio per aiutare il successo del 
Barbier de Séville…  
LIVERMORE: No, infatti, credo di averlo detto bene prima: un testo scomodo, di quelli che ti obbligano a ridere di te 
stesso, dei tuoi difetti e limiti, ma non l’inizio della rivoluzione…  
MAJER: L’unico caso in cui una rivoluzione sia partita dall’Opera - più precisamente da una cabaletta, «Ardent amour 
de la Patrie» nella Muta di Portici di Auber - credo proprio sia stata quella che ha portato alla nascita del Belgio nel 
1830…  
LIVERMORE: E in ogni caso, la rivoluzione riguarderebbe semmai la Parigi 1775 di Beaumarchais, non la Roma 
papalina 1816 di Rossini. No, se vogliamo usare la parola ‘rivoluzione’ in questo contesto, va applicata ai tempi comici 
del testo, alla verve della musica rossiniana, anche: all’eleganza ironica del libretto di Sterbini, autore sempre 
sottovalutato, come a rigore tutti i librettisti (eppure basterebbe il «figurin di Francia» per meritarsi una piccola eternità). 
Nella storia del teatro comico ogni tanto succedono rivoluzioni del genere. Negli anni ‘60 del secolo scorso, ad esempio, 
i Monty Python hanno ridefinito le categorie del comico in maniera inaggirabile. In altri tempi analoghe rivoluzioni le 
hanno fatte Feydeau, Offenbach, Goldoni, Molière…  
Ma per tornare al testo ‘scomodo’. A collegare i vari episodi di questa galoppata tra tutti i Barbiere possibili, avevo 
bisogno di un fil rouge, di un deus-ex-machina, di un ritornello visivo. All’inizio avevo pensato al Gatto che, stando alle 
cronache del tempo, completò il fiasco della prima 1816 attraversando il palcoscenico. Ma i gatti, i gattini… in fondo 
fanno tenerezza… Allora ho pensato al Topo. Il topo è scomodo. Il topo è sgradevole. Il topo è l’unico animale che 
seriamente minaccia il primato dell’Uomo sulla Terra.  
MAJER: Parole sante. Ricordo una sera a Venezia un arci-mega-topo seduto sugli scalini di casa, che mi fissava con 
l’aria di dire «Guarda che qui quello di troppo sei tu»…  
LIVERMORE: E quindi il topo percorre tutta l’opera, continuando a perpetuare la scomodità, a turbare le signore e i 
signori, a impedirci di dare tutto per scontato… Il che, direi, alla fin della fiera (la fiera delle vanità), è l’essenza stessa 
dell’arte diffcile del comico. Non mi viene in mente nessuna forma di comicità che sia basata sull’appagamento e sul 
consenso…  
MAJER: In una battuta: il Topo come nemico del Tópos, del luogo comune.  
LIVERMORE: Poi, mi viene da dire: dai tempi del Paradosso sull’attore di Diderot, anzi da molto prima, il mondo è 
pieno di alati discorsi sul rapporto fra attore e società (e il cantante d’opera può e deve essere super-attore, attore al 
quadrato), discorsi sulla maniera in cui il teatro illumina, riflette e critica la civiltà che lo produce. Molto meno ci si è 
occupati del segno che queste battaglie di idee hanno lasciato nei cuori e sui corpi degli attori stessi: anche dopo morti, 
visto che per lungo tempo ci seppellivano in terra sconsacrata… Ecco, io, ripercorrendo idealmente la storia del Barbiere 
di Siviglia, continuavo a pensare a tutti i cantanti che sera dopo sera sono stati Rosina, Almaviva, Figaro, Bartolo, Basilio, 
Berta e Fiorello sulle tavole dei palcoscenici di tutto il mondo, per due secoli. E provavo un’infinita tenerezza, un grande 
senso di fratellanza.  
È con questi colleghi scomparsi (o in pensione, o ancora in carriera) che ho dialogato mentalmente nel costruire la mia 
galoppata attraverso gli anni e i Barbiere, che parte dai tempi di Beaumarchais per arrivare ai nostri anni Settanta, e oltre. 
In questo, mi sento di aver risposto paradossalmente allo stimolo del Secondo Centenario. Nel senso che non ho risposto 
allo stimolo progettando ‘un’ - e men che meno ‘il’ - Barbiere, ma cercando di mettere in scena tutti i Barbiere del mondo. 

	
 


