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Qual sia lo stato di perfezione che 
abbiamo raggiunto nelle arti, 
bisognerà pur aspettarsi che la 
posterità avrà l’impertinenza 
d’inventare qualche novità! 

Stendhal a proposito dei fischi alla prima 
de Il barbiere di Siviglia nel 1816 

https://drive.google.com/file/d/1eVVGKqoVe23ZyX0ElmR94lHIypNjn4Vv/view?usp=sharing


 

Concept 
barbaro gusto! secolo corrotto!  
(Don Bartolo a proposito del nuovo dramma in musica dell’Inutil Precauzione, ATTO I scena III) 

 

Nata a cavallo di una delle più grandi rivoluzioni del pensiero umano, la trilogia di Figaro sottende una 
riflessione sul cambiamento, inteso sia in chiave personale, sia in chiave sociale. Nella stesura della 
prefazione all’ultimo capitolo della trilogia, ripercorrendone la storia, Beaumarchais si rende infatti conto 
che ciascuna delle opere altro non è che una stagione della vita: la Madre colpevole è la vecchiaia, il 
Matrimonio è l’età adulta, Barbiere la giovinezza.  

L’incontenibile gioia trasmessa dalla musica del Barbiere di Rossini sembra quasi un inno a questa 
giovinezza. Con ironia e senza moralismi, partitura e libretto danno vita alla vivace ed eterna 
contrapposizione tra il nuovo mondo – quello di Rosina, Almaviva e Figaro – e l’universo decadente di 
Bartolo, Basilio, Berta.  

Il nostro progetto per Il Barbiere di Siviglia affonda il suo slancio creativo nel sincero desiderio di narrare 
di un antico eppur sempre rinnovato incontro/scontro tra generazioni. La prospettiva assunta è quella 
della generazione dei personaggi che nel Barbiere rappresenta la giovinezza. Al centro della regia c’è 
dunque la giovinezza con i suoi eccessi, i suoi drammi, la sua creatività e soprattutto con la fame di libertà 
e la voglia di affermazione di sé caratteristica di questa fase della vita. Ciò che il pubblico vedrà in scena 
altro non è che trasfigurazione della percezione giovanile della realtà – mai tragica, eppure esasperata – 
e del modo in cui il nuovo guarda al vecchio.  

Rossini nel suo Barbiere riesce a sublimare il realismo di un libretto divertente e dettagliato attraverso la 
definizione musicale di atmosfere stranianti. Ne deriva un’opera che riflette il suo compositore, fantasioso 
e colorato: di fronte alla sua musica si ha l’impressione di finire – mani, piedi e pensieri – dentro un sogno. 
Ecco perché vorremmo dar vita sul palco a un conflitto generazionale grottesco, autentico ed 
esasperato; popolato da dinamiche surreali, buffe, divertenti. 

 

Il Team Creativo 

RBT



 

ambientazione 
 
Una comunità sospesa, che vive nei pressi di Siviglia. 
In scena una gigantesca fabbrica di azulejos Sevillanos, ormai dismessa. 

 

La storia di questa piccola comunità andalusa dice di una fissità quasi millenaria: dieci chilometri dal bar 
più vicino, quindici dal primo supermercato; poche anime che condividono dialetto, usanze, tradizioni e 
due o tre cognomi, sempre gli stessi da centinaia di anni. È la storia di tanti borghi e frazioni che esistono 
in Italia, dove la routine quotidiana è ancora scandita dal ritmo del braccio del contadino nei campi o 
dell’operaio in fabbrica. 

Questo fino a quando, nel 1968, lo stabilimento di azulejos crolla sulle sue fondamenta, mettendo la 
comunità di fronte a una situazione inedita. Con gli anni il paese inizia inevitabilmente a svuotarsi. Solo i 
più anziani abitano placidamente quel che resta del mondo in cui sono cresciuti. La fabbrica non c’è più, 
eppure le loro abitudini non sono cambiate. Hanno modellato il nuovo mondo sul vecchio mondo, come 
se nulla fosse accaduto. Sotto lo sguardo di Rosina, l’immutata routine quotidiana della comunità è simile 
a una prigione decadente e grottesca. Non riesce a comprendere l’atteggiamento di chi soffre il 
cambiamento in tutte le sue forme e preferisce assumere quel paradossale comportamento 
gattopardiano, secondo cui non si raddrizza mai un pianoforte riverso, piuttosto, ci si curva per suonarlo.  

Ma la rivoluzione è alle porte e nonostante le apparenze il fragile equilibrio che dura da molti decenni sta 
per crollare, sotto i colpi di una nuova, indomabile, generazione. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KJGOlA2G77uIQQ7vV1PwLhi5Lths3A6U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B0wXS-0N82sXIUJpr6FqrXG2kvfzNCLR?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eVVGKqoVe23ZyX0ElmR94lHIypNjn4Vv/view?usp=sharing


 

pastiche buffo 
Lo stile musicale di Rossini è visionario: 

come resistere alla tentazione di immaginare 
l’estetica del buffo nel suo Barbiere 

come una visione, un gigantesco pasticcio? 
 
 



 



 

Le Comari 
[…] Qualche altra differenza fra la tessitura del presente dramma, e quella della commedia francese 
sopraccitata fu prodotta dalla necessità d'introdurre nel soggetto medesimo i cori, sì perché voluti dal 
moderno uso, sì perché indispensabili all'effetto musicale in un teatro di una ragguardevole ampiezza. 
 
(Avvertimento al pubblico ne Il Barbiere di Siviglia) 
 
 
 

L’anima del nostro paesino andaluso immaginario non sono le case, ma i 
suoi abitanti. 
 

Vorrei quindi aggiungere alla drammaturgia un 
personaggio muto. 
 
Si tratta di un gruppo di donne (mimi) 
caratterizzati attraverso il costume in modo da 
sembrare anziane. 
 
Le ho immaginate come vecchie signore di 
paese, dedite al ricamo, che spiano le vicende 
che si consumano in scena, senza mai 
intervenire in modo diretto nell’azione. 

 
 
 
RUOLO DELLE COMARI NELLA REGIA 
Saranno spettatrici mute e insieme partecipi dell’azione, ne enfatizzeranno gli aspetti metateatrali e il 
senso del ridicolo. 
Risvolti pratici di questo inserimento ai fini della messinscena: “popolare” lo spazio-paese e conferire 
movimento alle singole scene nello spazio sterminato del palco dello Sferisterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esempi di scene 
in cui il ruolo 
delle Comari 
diventa centrale: 
 
«Il corredo di Rosina» > storyboard  
«Il temporale» > storyboard 

https://drive.google.com/file/d/1CWEO_nyKXmqiHw8MU9khuAlfCEQwb0TR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NqoW-1zaxQviWPYLJrBaVVjEyry3ECf4/view?usp=sharing


 

Ipotesi pratiche per la Messinscena 

Ho riletto il libretto con l'entusiasmo che si riserva alla sorpresa della scoperta, come se non avessi a che fare 
con l'opera più popolare ed eseguita dal repertorio universale. La trama tessuta da Beaumarchais-Sterbini e 
la natura della musica di Rossini mi hanno subito spinta ad andare oltre al mero visual concept, nonché a 
scartare l’ipotesi di enfatizzare la dinamica caricaturale del macchiettismo di maniera derivato dalla 
tradizione dell'opera buffa settecentesca.  
Guidata dal desiderio di dare nuova linfa a quel carnevale del 1816 e alla narrazione a tre voci di Rossini-
Sterbini-Beaumarchais, il fulcro del piano di regia è la drammaturgia (testuale e musicale) e come questa 
possa diventare materia di spettacolo in uno spazio all’aperto così diverso dal luogo raccolto per cui è stata 
composta. 
 
 

  Riflessioni e intenzioni di regia 

 

Alcune scelte tecniche e di direzione 

Spogliare l’opera delle sovrastrutture 
che le sono state imposte nel corso degli 
anni per arrivare al suo cuore: le relazioni 
tra i personaggi. 

NO visual concept 
NO macchiettismo di maniera 
NO esaltazione eccessiva degli spunti politici di Barbiere 

Barbiere viene composto per uno spazio 
raccolto (Teatro Argentina); ha pochi 
personaggi e pochissime scene con il 
coro. 
 
Il palco dello Sferisterio misura circa 
42x14 metri ed è a cielo aperto. 

L’ironia va costruita sullo spazio dello Sferisterio: 
spettacolarizzare il buffo, senza snaturarlo.  
 
SÌ > ironia, vivacità, brio, estro, nonsense… 
 
NO a gag comiche ravvicinate > non funzionerebbero 
come in un piccolo teatro all’italiana. 
 
Giocare su situazioni corali, paradossali e surreali; non 
realistiche ma plausibili (esempio: le comari che prima 
“causano” la pioggia nella scena del temporale e poi si 
riparano sotto al tetto). 

Il conflitto generazionale deve essere 
espresso - oltre che dalle relazioni tra i 
personaggi - dal contrasto tra scene e 
costumi. 

Scene: fisse, immobili, decadenti.  
Non rappresentano un paese reale, ma il tempo che si è 
fermato, lo spartiacque tra due epoche.  
 
Costumi: eleganti, buffi o onirici… È fondamentale che 
trasmettano allegria, brio, serenità  

LIBERTA’ VS OPPRESSIONE 
 
La protagonista femminile è in cerca 
della sua libertà. 
L’oppressione non è rappresentata da un 
personaggio, ma da uno spazio: quello 
della comunità-paese. 

La “prigione” di Rosina non è la casa di Bartolo, bensì 
l’intero palcoscenico. La scenografia deve enfatizzare la 
sensazione che non vi siano vie di fuga dalla comunità-
paese. Esempio: 
 
- ponte “interrotto” sulla buca dell’orchestra 
- chiusura di 2 dei 3 ingressi dal fondo + riduzione delle 

dimensioni del terzo ingresso. 
Lo Sferisterio si trova in un territorio 
preciso: Macerata, Marche. 
 
Stabilire una relazione con il pubblico 
anche attraverso un percorso 
partecipativo che non sia appendice alla 
regia, ma parte integrante del processo 
creativo 

I cavi elettrici con le scarpe appese non devono avere 
una funzione meramente estetica, siccome le dune 
presenti in scena (riconversione macerie terremoto).  
 
>>> progetto sulla partecipazione del territorio e il 
coinvolgimento del pubblico 

https://drive.google.com/file/d/1NqoW-1zaxQviWPYLJrBaVVjEyry3ECf4/view?usp=sharing


 
SEGNALIBRO

https://www.youtube.com/embed/sDCMZhYpN-4?feature=oembed


 

 

https://www.youtube.com/embed/ZpasqvKPXoA?feature=oembed

