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DOMENICO RIGOTTI
MILANO

ualcuno ha voluto vedere L’A-
varo come la meno originale
delle pur grandi opere di Mo-
lière. Riteniamoci al giudizio
di Goethe che l’ha annoverata

invece fra i lavori più grandi e tragici
del figlio del tappezziere reale. Et pour
cause. Derivando la figura dell’avaro
dall’Aulularia di Plauto, la supera in

profondità, con un’amarezza nell’in-
dagine della passione devastatrice che
spiega forse la scarsa fortuna al suo
tempo. L’amore non fa meno coeren-
te il personaggio, perché anche qui non
cede la sua avarizia e la rivalità del fi-
glio colpisce Arpagone come un’offe-
sa al suo diritto di padre e padrone.
Contro questo diritto, contro la prete-
sa dei padri di impedire il godimento
della vita ai figli,  Molière insorge con
forza, con veemenza. E tutto questo

viene ben rilevato in questa versione
offertaci, al milanese Carcano, nella su-
perba versione di Cesare Garboli, da
quel singolare attore e regista Arturo
Cirillo, che ci propone una delle sue
prove più convincenti e fortunate de-
gli ultimi anni. Un Avaro che, comicis-
simamente e volutamente, volge al
noir. Un Arpagone decisamente fuori
dai canoni correnti, come siamo abi-
tuati a vedere, a sentire. Decisamente
vecchio, così decrepito e nevrotico, con

un che di mefistofelico che s’aggira ve-
stito di nero per un lungo e ossessivo
corridoio da essere irriconoscibile. Rin-
secchito dalla sua avarizia che lo por-
ta a ripiegarsi fisicamente su se stesso
quasi fosse un vampiro. Scioccante il fi-
nale che trascende la cupidigia verso il
denaro, ma che si traduce in una sor-
ta di malattia, che lo allontana dai suoi
affetti, e che si espande su tutta la tor-
tuosa casa e le persone che la abitano
stringendo la sua famosa cassetta. Tut-

ti lo sdegnano, ma tutti sono legati a
lui, quasi al guinzaglio. E alla fine, quan-
do il gioco dell’agnizione li scioglie dal
legame, dove andranno? Anche a loro
adesso, fa capire Cirillo, la vita toccherà
viverla, diventando tanti Arpagoni,
sforzandosi magari di liberarsi dal cap-
pio del possedere, dell’avere, quello che
è oggi il nostro esistere. Un Avaro che
rimanda riflessi nuovi e contempora-
nei di grande forza creativa e per Artu-
ro Cirillo una ennesima grande prova

d’attore, circondato da un bravisissi-
mo cast di interpreti fra i quali impos-
sibile non citare Monica Piseddu, una
Frosina impagabile.   
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Teatro. Cirillo tinge di noir l’Avaro e fa ancora più grande Molière

REGISTA. Liliana Cavani dirigerà il film tratto dal libro «La lista di Bergoglio», scritto da Nello Scavo

ANGELA CALVINI

uella di Bergoglio
è una grande av-
ventura umana, al
pari di quella di
san Francesco».
La regista Liliana
Cavani è innamo-

rata dei due pro-
getti cui sta lavorando, il terzo film sul Pove-
rello d’Assisi le cui riprese iniziano il 19 mag-
gio, e quello tratto dalla Lista di Bergoglio, il
libro inchiesta del giornalista di Avvenire
Nello Scavo sull’attività dell’allora padre
provinciale dei gesuiti d’Argentina per sal-
vare le vittime della dittatura. «Di questo
film è già pronto il soggetto», anticipa la Ca-
vani ad Avvenire raccontando i primi passi
della lavorazione con gli sceneggiatori Um-
berto Contarello (La grande bellezza) e lo
stesso Scavo, e con la produzione della "Ciao
Ragazzi" di Claudia Mori.
Signora Cavani, a che punto è la lavorazione
del film sulla “Lista di Bergoglio”?
«Il film è avviato. Abbiamo scritto il soggetto,
stiamo per affrontare la sceneggiatura e le ri-

prese sono previste per l’autunno del 2015,
dato che nel frattempo girerò il mio film su
san Francesco, che sarà pronto per questo au-
tunno». 
Lei è stata la prima regista a credere in que-
sta trasposizione.
«E avevo ragione: intorno a questo progetto
stanno arrivando richieste importanti, pure
dall’America. Siamo partiti dal libro di Nello
Scavo, che ho avuto il piacere di presentare in

anteprima insieme al direttore di Avvenire
Marco Tarquinio. Ho trovato questo libro mol-
to interessante e attuale, e quindi ho chiama-
to subito Claudia Mori che, dopo averlo letto,
ha aderito immediatamente al progetto».
Sarà un film per il cinema o per la tv?
«Mi piace il modello all’americana: un film gi-
rato con standard qualitativi alti, che prima
passa nelle sale e poi sul piccolo schermo ma-
gari in due puntate. Il fil rouge sarà l’inchiesta
giornalistica che indaga su un periodo buio
della storia argentina». 
Metterà a confronto presente e passato?
«Quando finisce una dittatura la tendenza ge-
nerale è quella di metterci una pietra sopra.
Però si lasciano delle paludi, in cui ogni tanto
qualcuno pesca qualche cosa. Questo libro a-
pre tante domande che riguardano non solo
l’Argentina, ma l’etica generale del mondo».
E quindi che cosa si vedrà?
«Tutto quello che ha fatto Bergoglio a favore
dei perseguitati. L’etica vuol dire star dentro
una storia, e la scelta di come starci riguarda
tutti, vittime e carnefici. La trama del film sarà
molto umana, anche dura e offrirà una mate-
ria di riflessione profon da. Mi è piaciuto co-
me un giornalista e un giornale possano es-

sere partiti lancia in resta, per fare chiarezza
su alcune insinuazioni pesanti che circolaro-
no subito dopo l’elezione al soglio pontificio
di Bergoglio».
Anche il suo film aiuterà a fare chiarezza?
«Lo spero. Dall’indagine e dalle testimonian-
ze esce un sacerdote vero, che ha saputo an-
che salvare tante vite. Per lui salvare una per-
sona era la cosa più importante e ha trovato
sempre il modo più giusto per farlo. E ha con-
fermato le sue caratteristiche anche da Papa,
un Papa generoso, per la vita, il fare, il prov-
vedere, l’essere».
Che cosa ha provato quando papa France-
sco ha citato, durante l’Udienza ai dipendenti
Rai, il “Francesco” di Liliana Cavani?
«Grande piacere e sorpresa, perché non me l’a-
spettavo. Fu un film dalla vita non facile, an-
che per la faccia moderna e inusuale del pro-
tagonista».
E chi vorrebbe per interpretare padre Ber-
goglio? 
«Al momento è inutile fare nomi. L’importan-
te è trovare una persona stimolante, moder-
na, che riesca a trasmettere il grande lato u-
mano di Bergoglio».
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Claudia Mori
«Cinema o tv? Ci sarà
il bene più segreto»
UMBERTO FOLENA

a storia è nota. Un’inchiesta di Avvenire
realizzata da Nello Scavo diventa un libro
edito dalla Emi, che a sua volta sta diven-
tando un film, prodotto da Claudia Mori

e sceneggiato da Umberto Contarello con la col-
laborazione di Scavo. E questa sarà l’unica, ve-
ra, irripetibile Lista di Bergoglio. È Scavo stesso
a mettere in guardia dalle imitazioni: «C’è chi sta
girando per l’Argentina lasciando intendere di
essere l’autentico autore della Lista. Produttori
europei e latinoamericani. Quindi c’è il rischio,
purtroppo, di lavori frettolosi e commerciali che
nulla hanno a che fare con il mio libro».
Intanto il progetto prende forma. Difficile strap-
pare anticipazioni a chi ci sta lavorando. Um-
berto Contarello è reduce dal trionfo della Gran-
de bellezza: «Mi hanno cercato Claudia Mori e
Liliana Cavani. Conosco e stimo la prima per il
rigore e il coraggio delle sue produzioni. E sono
felice di poter lavorare con una regista che ap-
partiene alla storia migliore del cinema italiano».
Ma anche uno sceneggiatore navigato come lui
ha avuto modo di sorprendersi: «L’incontro con
Nello Scavo si è imme-
diatamente rivelato una
bella sorpresa, per il rap-
porto professionale e u-
mano che si è instaurato.
È un collaboratore pre-
ziosissimo alla sceneg-
giatura. E fondamentale
è stato Avvenire: tutto è
partito da una sua in-
chiesta, grazie alla quale
si è incominciato a intra-
vedere l’esistenza di una
comunità di persone, og-
gi disperse ovunque, in
vario modo aiutate dal-
l’allora padre Jorge Mario
Bergoglio».
Una prima certezza: il
cuore del film sarà l’in-
chiesta, con la sua «mas-
sa viva di testimonianze,
ricordi e vere e proprie
avventure. Il cinema ita-
liano raramente racconta
un’inchiesta giornalisti-
ca, al contrario del cine-
ma americano». E quale immagine sarà resti-
tuita del futuro Papa? «Il film sarà una sorta di
viaggio nel tempo. Cercheremo di restituire que-
gli anni drammatici per l’Argentina; e quel ge-
suita che in fondo non è diverso dal Papa o-
dierno: accorto e generoso, saggio e coraggio-
so, vicino alle persone più fragili e umili. Una
personalità che trova la sua sintesi sia nel nome
da pontefice, Francesco, sia nel suo essere fino
in fondo un gesuita dall’intelligenza raffinata. Le
due cose si sposano».
Ma da dove nasce il progetto? Contarello è chia-
mato da Mori e Cavani. E Claudia Mori? Come
produttrice (della sua Ciao Ragazzi) non è me-
no “accorta” di quanto sia stato Bergoglio da ge-
suita nella Buenos Aires della dittatura. Diffici-
le compia una mossa azzardata... «Mi chiama
Liliana – confida Claudia Mori – e mi dice: ho
letto un libro molto interessante che può di-
ventare un film o una fiction. In effetti il libro
era interessantissimo. Ho subito preso contat-
to con l’editore». Ma che cosa ha trovato di co-
sì interessante nella Lista di Bergoglio, da pro-
durne un film? «Intanto questo giornalista un
po’ detective; la tensione della scrittura che in-
duce subito a pensare a un film, in altri termi-
ni l’ottima cifra narrativa; e poi le vicende del
Bergoglio meno conosciuto nella stagione più
buia di Buenos Aires. Scavo è stato il primo a
raccontarci gli anni remoti di papa Francesco.
E devo dire che non l’ho trovato molto diverso
da quello che stiamo imparando a conoscere
oggi. È lui: nel coraggio, nella chiarezza, nella ge-
nerosità».
Quindi, al principio ci fu la Cavani: «Liliana me
lo garantì subito: è una storia bellissima. E se lo
dice lei... La Cavani è una garanzia per la sua
maestria e la serietà intellettuale». Una bella sto-
ria, dunque un bel film... o anche una fiction?
«Perché no? Vedremo». E per quali mercati? «So-
no convinta che questa produzione non inte-
resserà soltanto all’Italia. Il Papa è di tutti...». E,
dettaglio non irrilevante, lo stesso protagonista,
il giovane Bergoglio, non sarà un attore italiano.
Per il film sul Papa cattolico si punta al mondo.
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Claudia Mori

La produttrice:
«Colpita dalla
forza emotiva
della storia del
futuro Papa»
Contarello:
«Narreremo 
il coraggio 
di un gesuita»

CAVANI Vi svelo il set 
del film su Bergoglio

Intervista
La regista anticipa 
ad “Avvenire” il film tratto
dal libro di Nello Scavo
“La lista di Bergoglio” 
«Il soggetto è pronto,
gireremo nel 2015
Al centro l’inchiesta
giornalistica e le scelte
etiche negli anni 
più bui dell’Argentina»

Bergoglio in Argentina

Una scena de l’«Avaro» a Milano
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Opera. Pappano alla Scala esalta «Les Troyens» e le origini
PIERACHILLE DOLFINI
MILANO

un certo punto, anche se
già lo sai perché più o me-
no l’Eneide a scuola l’ab-
biamo studiata tutti, ti vie-

ne da pensare: «Allora noi venia-
mo da lì». Così, nel bel mezzo del-
le cinque ore e trenta minuti che
durano Les Troyens di Hector Ber-
lioz, la mente va. Va alle origini. Al-
le eterne domande del dove ve-
niamo e dove andiamo. Non tan-
to, però, perché il mito messo in
musica dal compositore francese
immagina che sia stato Enea a get-
tare le basi per la fondazione di
Roma. Ma perché il kolossal di
Berlioz racconta le nostre origini,
le origini dell’uomo e quello ver-
so cui tende, quando, attraverso

A

le vicende di Enea, di Cassandra,
di Didone, parla dell’odio che por-
ta alla guerra, della speranza che
spinge alla ricerca, dell’amore che
rende il cuore inquieto sino a che
non trova un porto sicuro. Il grand
opéra di Berlioz l’altra sera è an-
dato in scena al Teatro alla Scala

(repliche sino a fine mese), se-
gnando il debutto sul podio mila-
nese in un titolo operistico di An-
tonio Pappano. Un allestimento
che proviene dal Covent Garden di
Londra, la "casa" del direttore
d’orchestra britannico le cui radi-
ci, però, affondano in provincia di

Benevento. Si parte dalla gioia dei
troiani perché i greci hanno la-
sciato l’assedio della città, gioia
subito velata dalle profezie di Cas-
sandra. In agguato c’è l’inganno
di Ulisse con il cavallo che il regi-
sta scozzese David MacVicar vuo-
le fatto di cannoni e fucili. Armi da
guerra che sanno di Ottocento. È
in questa epoca che il regista tra-
sporta le vicende raccontate nel
libretto che Berlioz ha tratto dal-
l’Eneide di Virgilio. Scelta che non
disturba, ma che allo stesso tem-
po non aggiunge nulla all’opera.
Regia tutto sommato tradiziona-
le, coro schierato a guardare il di-
rettore, gesti più o meno già visti
all’opera. E questo, per una volta,
dopo le sonore contestazioni pio-
vute sui registi negli ultimi tempi
alla Scala, mette tutti d’accordo. E

mette tutti d’accordo anche Pap-
pano, accolto da ovazioni ad ogni
inizio d’atto e portato in trionfo a
fine serata: il direttore fa respira-
re la partitura, le toglie quel sapo-
re di oratorio e scegliendo colori,
dinamiche e tempi perfetti la fa
diventare teatrale. Teatro che rac-
conta la vita, fatta di dolore e di
speranza come canta il coro pre-
parato in modo eccellente da Bru-
no Casoni. Vita fatta di amore,
quello di Cassandra e quello di Di-
done. Due figure femminili domi-
nano le due parti de Les Troyens,
prima Anna Caterina Antonacci
poi Daniela Barcellona. Ed en-
trambe escono vincenti dal con-
fronto con i personaggi. Così co-
me lascia il segno Gregory Kunde
nei panni di Enea.
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Superba direzione 
che in oltre cinque ore 
fa rivivere il mito di Troia 
e la primigenia vicenda 

terrena dell’umanità fatta 
di dolore e speranza. 

Ottimo cast 
con Antonacci, Barcellona 

e Gregory Kunde
Anna Caterina Antonacci


