
  

  Caterina  Giulietta   Rosalinda 
 

Qui c’è il fiume delle parole 
di Shakespeare a cui è  

bellissimo abbandonarsi. 
Credo che sia importante 
conservare una verginità 

primordiale grazie alla 
quale ogni sera rivivere 

questa sensazione. Io, come 
attrice, cerco di vivere e 

conservare sempre questa 
forma di umiltà: in scena, 

non sono nessuno,  
sono un mezzo attraverso 

cui passano parole  
capaci di 

raccontare l’Umano. 
È una cosa meravigliosa. 

 

 
 

È vissuta in questa famiglia  
come una ragazzina molto 

sola, non si riconosce nei suoi 
genitori, con la madre non ha 

alcun tipo di rapporto, c’è 
freddezza, distanza. Ha un 
bisogno vitale di esplorare 

i suoi sogni, i suoi ideali. Penso 
che l’incontro con Romeo 

amplifichi la sua voglia  
di ribellione, perché 

intravede in esso la strada 
migliore per allontanarsi il 

più possibile e definitivamente 
da tutto ciò  

a cui non sente 
più di appartenere. 

 

Jacques recita il monologo 
e poi tutto sarà nulla. 

I teatranti si consegnano 
all’effimero più totale, non 
hanno alcuna pretesa di 

durare. Viviamo qui, 
nell’istante, se un giorno 

il mistero del tempo 
verrà svelato anche noi 

troveremo un nostro senso. 
E il frutto di questa grande 

umiltà e umanità è 
dedicato agli uomini, e a 
ciò che gli uomini faranno 

della nostra creazione. 
Questa è la grande 
poesia dei teatranti. 
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  Viola Ofelia   Cordelia    Desdemona 

 

Viola è un vulcano,  
ma allo stesso tempo è 

continuamente attraversata 
dalla fragilità. In quei 

momenti lei si apre, investe 
tutta se stessa nell’aprirsi, 

nell’essere assolutamente in 
connessione col suo sentire, 
nel dichiararlo con sincerità. 
Ecco, è proprio allora che lei 

innamora gli altri di sé. Nel 
momento in cui diventa 
vulnerabile, fa diventare 

vulnerabili anche 
gli altri, in  una sorta di  

contaminazione. In questo, 
Viola è davvero incantevole. 

 

 

A lei Amleto dice cose 
contraddittorie. Dov’è 
la verità? Nella battuta 

«Va in convento!»   
o in quella scena 
raccontata da 

Ofelia in cui Amleto si 
allontana senza riuscire 
a staccare i suoi occhi 

da quelli della fanciulla? 
L’Amleto moltiplica le 
domande e non dà 
risposte. Credo che 
tentare di darne noi  

sia un modo per 
semplificare una 

complessità. 

 

Cordelia sparisce e non 
riappare più fino a quando, 

appunto, esce di scena il Fool. 
Di sicuro Shakespeare faceva  

fare i due personaggi  
allo stesso attore. (Serena) 

 

Il Fool segue Lear sempre 
senza giudizio, anche quando 

gli dice le cose più dure: la 
cosa più importante per lui è 

proprio l’amore. A differenza di 
Cordelia, che gli dice la verità 
anche a costo di farsi mandar 
via, il Fool vuole stargli vicino, 

sempre, anche quando è  
nella tempesta. (Arianna) 

 

Desdemona non vede l’ora 
di buttarsi al di fuori del suo 

piccolo mondo in un 
immenso universo il cui buio, 

per lei, è una promessa di 
luce! L’amore è una forza 
suprema e a volte anche 

terribile. E Otello ne ha paura, 
ha il terrore di conoscere 

l’altro da sé. Quando si trova 
di fronte questa fanciulla  

che incarna l’eros, 
 la forza primordiale, 

meravigliosa e inquietante, 
Otello si spaventa  

e ne è destabilizzato.  
E in questo terrore si perde. 
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  Lady Macbeth       Cleopatra    Miranda 

 

In quel mondo nuovo,  
mondo fatto dagli uomini,  
– arriverà poi l’Illuminismo –  

c’è ancora una donna pregna  
di intuizioni spirituali, che dialoga 
con il mondo dei demoni, con le 
forze del Male: Lady Macbeth. 

Lei ancora spinge verso 
l’irrazionale, verso forze che  
il Femminile possiede e a cui 

Macbeth si affida perché  
ormai nel razionale –  in cui  
si può prendere la corona  

e mettersela in testa –  
non trova più sicurezza: 
 «essere così è nulla, se  

non lo si è con certezza».  

 

«Io dovrò vedere un ragazzo 
squittente nei panni di 
Cleopatra svilire la mia 

grandezza  in pose da puttana».  
In questa stupenda battuta 
c’è tutta la grande ironia di 
Shakespeare: sembra dirci  
che la grandezza della sua 

Cleopatra, fatta da un 
ragazzetto squittente, sarà 
sempre minore di ciò che è 

stata quella donna nella 
Storia. Ma allo stesso tempo  
fa capire che sarà proprio 

grazie al Teatro che 
Cleopatra, nella sua 

grandezza, vivrà per sempre. 

 

Quando ho fatto Miranda 
iniziavo il mio percorso  
di attrice e guardavo  

al mondo del teatro – a 
tutti i mondi possibili –  
con quel suo sguardo.  

Forse ne ho  un  
po’ nostalgia…  

Ma non posso, non devo 
dimenticare che questa 

dimensione non può  
essere fiabesca.  

La Bellezza non è solo  
lo stupore, è anche la 

fatica e le contraddizioni 
necessarie per 

conseguirla. 
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Di tutti i potenti re 
dagli immensi regni 

di cui ha narrato 
Shakespeare,  

sono rimasti soltanto  
i suoi sublimi versi, 
effimeri ma eterni. 
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