
 

 

Prodotto dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa per la regia di Luca Ronconi è andato in scena il 

lavoro teatrale di Hermann Broch (scrittore e commediografo nato a Vienna nel 1886) Inventato di sana 

pianta ovvero gli affari del barone Laborde, scritto nel 1934 e rappresentato la prima volta nel 1981, in 

Germania, perché in Austria, a Vienna, ciò fu consentito solo nel 1983. Fino all’età di quarant’anni 

amministrò l’azienda industriale di famiglia (anche per tale esperienza – inclusa quella della vissuta crisi 

finanziaria del 1929 – poté trattare così 
acutamente gli argomenti di economia e di 

finanza sui quali il testo è incentrato) e fu 

poi costretto ad espatriare nel 1938, 
temporaneamente a Londra, e 

definitivamente negli Stati Uniti dopo 

essere stato incarcerato dai nazisti ed aver 

ottenuto la libertà anche grazie all’amico 
James Joyce (Broch era ebreo di nascita, 

ma si convertì al cattolicesimo). Aveva già 

abbandonato la direzione aziendale per gli 
studi matematici, storici, filosofici, 

filologici e letterari (segnatamente per i suoi romanzi è stato affiancato per tecnica a Joyce mentre per 

riferimento di scuola a Thomas Mann e Franz Kafka; notevoli i saggi su Joyce e su Hofmannsthal – 
quest’ultimo pubblicato da Editori Riuniti, 1981 con introduzione di Saverio Vertone), nonché di sociologia 

e di psicologia (ci ha lasciato un saggio dal titolo Psicologia di massa in edizione postuma, cioè nel 1959, 

essendo morto nel 1951 nel Connecticut; da cittadino americano insegnò letteratura tedesca nell’Università 

di Princeton e di Yale).  

Sarà forse apparso ad alcuni un po’ ostico l’argomento di fondo del testo (tradotto dal germanista Roberto 
Rizzo docente di Letteratura tedesca all’Università di Bologna ed edito da Ubulibri, Collana diretta da 

Franco Quadri, con postfazione di Claudio Magris), di un intellettuale che si accaniva contro il potere per il 

potere. E il grande regista (che ha appena festeggiato i 75 anni), con molte probabilità fu spinto da 
motivazioni intellettualistiche per la prima messa in scena in Italia dello scorso anno (è il caso di ricordare 

che proprio un anno fa all’Ateneo milanese si era discusso dell’attività letteraria di Broch con Gabriella 

Rovagnati, Sergio Escobar, Flavia Foradini, Primus Kucher, Maurizio Porro e Franco Quadri. Ed ancora, 

soltanto poco più di un mese fa, c’è stato al Teatro Valle in Roma un incontro dal titolo – senz’altro 
trasparente e allusivo – I furbetti e le sofisticate ovvero Quando la finanza si specchia nel teatro, fra Ronconi 

e l’economista Giorgio Ruffolo (del cui saggio Lo specchio del diavolo, peraltro, il regista ne ha curato la 

trasposizione scenica) con moderatore Gianfranco Capitta (uno dei critici più attenti all’attività teatrale di 

Ronconi).  

Ma, ciò premesso, si giudica che il Maestro l’abbia voluta rappresentare soprattutto in chiave di commedia 

sofisticata e ironica subendo, forse, anche il fascino di altri due grandi austriaci: Sigmund Freud (che come 

Broch nello stesso anno 1938, per gli stessi motivi di persecuzione nazista fu costretto a fuggire a Londra, e 
lì cessò di vivere l’anno dopo) se solo si riflette su come i personaggi sono quasi ridotti a marionette dei loro 

stessi disegni (di potere e di sesso) e Karl Kraus (di cui nel 1990 Ronconi ha trasposto in un colossale 



spettacolo le oltre ottocento pagine del dramma pacifista Gli ultimi giorni dell’umanità): anche se i 

personaggi della pièce non sono visti proprio in un’atmosfera di caustica e graffiante parodia di tipo 

krausiano. 

Ronconi attua, come sempre, il suo progetto registico con i suoi attori di primissimo piano, richiede ed 
ottiene un impianto scenico – imponente e semplice, bello quanto razionale – da Marco Rossi (al quale viene 

attribuito il Premio Ubu 2007 per la migliore scenografia), illuminato secondo il trascorrere delle ore del 

giorno e della notte da luci (date da Gerardo Modica) color pastello – dal verde tenue al più denso quasi 

acido; ad un azzurro di varie tonalità, fino ad un timido rosa – che dal secondo livello di uno spaccato 
d’interno di un grande albergo (dove pannelli scorrevoli a vista aprono o chiudono camere da letto) 

investono un bianco quasi algido della hall del piano terra dai cui lati si stagliano due scale a chiocciola. Le 

quali, all’occorrenza, compaiono o scompaiono a vista, così come accade per gli accessi, gli interni e le 
finestre delle camere di sopra, dove pannelli scorrevoli aprono o chiudono corridoio e camere da letto: il 

tutto grazie anche ad una folta squadra di tecnici. Gli stacchi musicali, gradevolissimi, di un musicista 

(nonché musicologo) qual è Paolo Terni, ed i costumi (di Jacques Reynaud) perfettamente adeguati 
all’allestimento, segnatamente quelli femminili: più estrosi quelli per Anna Boaniuto, la quale interpreta, con 

ammirevole esito, una donna smaliziata (Stasi, la falsa baronessa) che ha ben precisi scopi (e che raggiunge) 

di procurarsi del danaro. Mentre più classici e molto belli gli altri, modellati sul corpo esile e slanciato di una 

misurata Pia Lanciotti (come Agnes, figlia di Seidler), che sa ben apparire, secondo le volontà registiche, un 
adorabile “manichino”, non potendo il personaggio che interpreta far nulla di determinante in un contesto di 

vicende, che tutto sommato si concretizzano ad onta di ogni ragionevole contrapposizione. 

Non è difficile pensare a quanta attualità ci possa essere in un testo di oltre settant’anni fa nel sentir parlare 

di titoli argentini, di petrolio che non esiste, di false azioni, di Persia e di Cina; vederli agire agevolmente, 
spavaldamente e truffaldinamente grazie ad una globalizzazione che consente di operare virtualmente in 

campo economico-finanziario sconvolgendo mercati ed economie internazionali. E ciò viene reso con grande 

professionalità e con certa nonchalance da Massimo De Francovich nel ruolo di Seidler, un ex presidente di 

banca, prima piuttosto riservato e pieno di contegno, poi aperto alle suggerite performances finanziarie del 
barone Laborde (interpretato da Massimo Popolizio). Questi sembra veramente credere a ciò che dice e 

prospetta, cimentandosi perfino in un “corpo a corpo” con De Francovich (Seidler) nelle fasi finali, sì da 

sembrarmi (ero favorito dal punto di osservazione sedendo nella poltrona centrale di prima fila), Popolizio 
(Laborde) nei gesti, nell’espressione del volto e nella rapida successione di nervose pause con tic degli occhi, 

un convincente truffatore (alla fine, però, dimostrerà di possedere, diversamente dagli altri, dei buoni 

sentimenti). Il bravo Giovanni Crippa, come Ruthart, è stato stavolta un po’ eccessivo, ancor più per le tante 

pose sghembe. 

* 

Pia Lanciotti (nella foto) - di origine battipagliese - attrice di teatro del Piccolo di Milano, 
ha lavorato con registi quali Giorgio Strehler (ha iniziato nel 1992 con il suo “Progetto 

Faust”), Luca Ronconi, Peter Stein, Eimuntas Nekrosius e Jerzy Stuhr. E, ancora, con 

Cristina Pezzoli, Glauco Mauri, Elio De Capitani e Fausto Russo Alesi. Nello scorso 
anno ha, altresì, interpretato splendidamente, per la regia di Federico Olivetti, il ruolo di 

Charlotte in Sonata d’autunno, pièce di Ingmar Bergman, che lo stesso autore trasformò 

in film nel 1978 dirigendo Ingrid Bergman (come Charlotte) e Liv Ullman (come Eva). 
Ha avuto molti premi importanti sin dal 1993 ed anche due nominations (anni 2003 e 

2004) per il Premio UBU - migliore attrice non protagonista. Si apprende ora che sarà nel cast dei nuovi 

episodi in televisione sulla RAI (le cui riprese inizieranno fra non molto a Ragusa), tratti dai romanzi di 

Andrea Camilleri, con Luca Zingaretti, meraviglioso interprete del Commissario Montalbano.  
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