
 

PIPPO DELBONO  
l‘artista, l’uomo   

 
 
Dalle prime esperienze artistiche in Danimarca alla recente partecipazione alla trasmissione del 
21.1.2014 Pane quotidiano di Concita De Gregorio, su Rai3.  

 
 
L’attore e regista, nato a Varazze (SV) nel 1959, inizia a frequentare la scuola di teatro a Savona già 
durante il periodo liceale,;  conosce l’attore argentino Pepe Robledo, allontanatosi dal proprio paese 
dove impera la dittatura. Dopo aver preso parte ad un corso del polacco Ryszard Cieslak, se ne va in 
Danimarca con Robledo per entrare nel gruppo Farfa, un progetto pedagogico-performativo (di cui è 
cofondatore César Brie), diretto da Iben Nagel Rasmussen, attrice dell’Odin Teatret, fondato a Oslo  
nell’ottobre del 1964 da Eugenio Barba (allievo di Jerzy Grotowski), il quale si trasferisce nel 1966 a 
Holstebro, in Danimarca, seguìto dall’attrice. 
(Fra gli studiosi italiani che poi collaborano con Barba, che nel 1979 fonda anche l’ISTA, International 
School of  Theatre Antropology, è il professor Franco Ruffini regista e drammaturgo, storico e critico 
teatrale, nonché precursore in Italia di studi sulla Semiotica del teatro con i testi Semiotica del teatro: 
ricognizione degli studi, 1974 e Semiotica del testo: l'esempio teatro, 1978. 
Mi sia permesso ancora di aggiungere che ho avuto il privilegio di assistere a Itsi Bitsi con Iben Nagel 
Rasmussen, autrice anche del testo, affidato al montaggio e per la regia di Eugenio Barba, a Salerno 
nel febbraio del 1991 grazie ad un promotore e organizzatore di buon teatro qual è Franco Coda. Tale 
performance,  per Ferdinando Taviani “è, come raramente accade nel rapporto fra regista e 
attore/attrice, una creatura che appartiene ad entrambi, poiché sarebbe impossibile dire di chi sia lo 
spettacolo, chi ne sia l’autore e chi, in realtà vi abbia interpretato un personaggio, se l’attrice o il suo 
regista”). 
 
Delbono, rientrato in Italia dopo aver acquisito le tecniche dell’attore danzatore dell’Oriente, 
successivamente approfondite in giro per il mondo, nel 1987 presenta il suo primo spettacolo Il 
tempo degli assassini, visionato pure da Pina Bausch a Wuppertal, e  rimasto continuamente in 
repertorio.  
Segue Morire di musica (1989) una creazione poetica minimale. 

È del 1990 Il Muro, lo spettacolo con attori e danzatori nato dalla sperimentazione per la fusione 
delle due arti grazie al lavoro propedeutico con Pina Bausch. 

Segue nel 1992 Enrico V, unico allestimento tratto da un testo teatrale qual è, appunto, quello di 
Shakespeare; e vi  interpreta il re. Franco Quadri (Rep. 15.3. 2007) ci fa rilevare come tale lavoro, per 
volere della Royal Shakespeare Company, sia stato rappresentato e molto apprezzato proprio nel luogo 
che ha dato i natali al Bardo, Stratford-upon, allo Swan Theatre. 
Tale risalto dato da Quadri all’opera delboniana si somma a quanto evidenziato pure da altri critici in 
relazione ai ripetuti inviti a partecipare al Festival di Avignone, con retrospettive e con la 
coproduzione di Urlo; così come per Parigi, Lisbona, Bruxelles, Berlino e Madrid. 
Infatti, nel corso della trasmissione televisiva a Rai3, ne han fatto cenno padre Virgilio Fantuzzi, 
critico cinematografico de La Civiltà Cattolica  e lo stesso Delbono, che ha puntualizzato come già 
dieci anni fa i francesi abbiano dimostrato una particolare cultura ed una grande curiosità volendo 
vedere cose non viste prima. 

Nel 1995, su sollecitazione di Laura Betti, rende omaggio a Pier Paolo Pasolini con  La rabbia; 
dichiarerà, poi, che per tale lavoro molto lo ha aiutato la coscienza del Pasolini uomo anche 
incoerente, diverso, ma mai di lobby; dopo, l’hanno riscattato i diseredati, l’animalità dei suoi attori-
compagni.  

Con Barboni, del 1997, conquista il Premio speciale Ubu e l’anno successivo anche un premio della 
critica. È uno spettacolo sul dolore, dei senza casa e di disabili. Ed è qui con Bobò, un piccolo uomo 
sordomuto, analfabeta, conosciuto nel 1996, in occasione di una attività laboratoriale, nel manicomio 
di Aversa, dove questi era stato rinchiuso per 45 anni. Da quel momento, e grazie a Bobò, Delbono 
registra la sua risalita dalla china a  causa della precedente malattia (l’Aids), convivendo con la morte e 
col dolore, lottando con la depressione, affrontata anche con il buddismo; ma ha avuto “bisogno” del 
teatro. 



Infatti nell’intervista resa a Rodolfo Di Giammarco (Repubblica -19 aprile 2005) Delbono riferisce che 
proprio da Bobò, cui ha teso una mano pensando di soccorrerlo, ha invece ricevuto l’aiuto salvifico, 
anche attraverso il ruolo costante che ha assunto nei suoi lavori.  Riuscendo a fare quanto desiderato, 
potendo trattare in profondità quelle “zone  interne e profonde”, tanto più sacre del capire, e 
“sporcandosi le mani” con Genet e Pasolini. E conclude: “Io sono Gemelli, voglio tutto doppio … Ho 
relazioni con quadri e statue di Cristo, con Zappa e Beeethoven, con certe parole di Shalespeare che 
sento fraterne, con Pasolini, con Rimbaud.” 

In Guerra, del 1998 si verifica l’ingresso nel gruppo di Nelson Lariccia un ex clochard che tale 
dall’aspetto non appare, e Gianluca Ballarè, un ragazzo down, raccomandato dall’ex insegnante, 
mamma di Pippo. Egli non vuole, però, riconoscersi in quel che viene etichettato come “Teatro 
Sociale” e spiega il perché di tali presenze, giudicandoli attori tra i “ più capaci ed abili ad incarnare la 
sua visione poetica di un teatro basato sulle persone e non sui personaggi, un teatro non psicologico, 
lontano da cliché insegnati nelle scuole e nelle accademie.” 

Altre due composizioni corali lavori sono Itaca (1998) e Her bijit. Poi, Esodo (1999) in cui ricorre 
ad un linguaggio “cubista”. 

Nel 2000 a Gibellina, con riferimento al terremoto del Belice  nel 1968, rappresenta Il silenzio sul 
"Cretto" dello scultore Alberto Burri, cioè un grande sudario di cemento bianco che ricopre, come 
custodia, la città in macerie. 
 
Nel 2002, a Modena, Gente di Plastica, in cui rappresenta un eccessivo universo visivo che si fonde 
con la musica rock di Frank Zappa ed il testamento poetico di Sara Kane. A tal proposito in una 
intervista concessa a Paola Zanuttini (Rep. 15.10.2004) afferma che laddove esiste il dolore e la guerra, 
la disgrazia e l’infelicità, c’è più vita o quanto meno più nostalgia della vita stessa (insomma asserisce 
che chi non vive la disperazione, la vita se la fa scorrerre addosso…). Non riesce a descrivere la follia, 
ma ciò che maggiormente lo preoccupa è la follia di chi in realtà ha prodotto un “taglio netto fra la 
testa e il cuore: insomma gente di plastica.”  
 
Al Festival di Avignone nel 2002, la retrospettiva di lavori di Delbono con la trilogia Il silenzio, 
Guerra e La rabbia, sempre con posti esauriti e con la massima attenzione dei critici. 
 
Nel 2003 Guerra, prima regia di un lungometraggio di circa un’ora ,realizzato durante la tournée in 
Israele e Palestina dal 29 dicembre 2002 al 7 gennaio 2003, attraversando Betlemme, Ramallah, 
Gerusalemme, Nazareth e Haifa. 
 
Nel 2004 Pippo Delbono riceve il David di Donatello come Miglior documentario di lungometraggio 
 
Urlo debutta al Festival di Avignone il 13 luglio 2004 alla Carrière de Boulbon (lo spazio reso celebre 
dall’allestimento del Mahābhārata di Peter Brook). Lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria 
di Umberto Orsini, Giovanna Marini e la banda della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. 
 
In un’intervista concessa due mesi prima a Rodolfo Di Giammarco di Repubblica, Delbono dice che si 
tratta di un “lavoro sul potere e sul nonpotere, non solo attraverso i potenti ma anche con chi ci scivola 
accanto”. E in quella resa a Paola Zanuttini (Venerdì di Repubblica 15.10.2004): “In Italia il teatro ha 
perso la sua dimensione semplice, umana, popolare, gli intellettuali hanno fatto una cultura che piace 
solo a loro e ci provano gusto. Poi diamo la colpa di tutto a Berlusconi, però lui non è solo la causa, ma 
anche l’effetto di questo imborghesimento: è come mangiare tutti i giorni il fritto misto e poi 
prendersela con i brufoli”. “Urlo è il grido di chi impone il potere. Ma anche il grido di chi si ribella”.             
E ancora: “Io credo che il teatro debba dare la possibilità di guardare con libertà” 
 
Umberto Orsini, intervistato da Rodolfo Di Giammarco (Rep. 1 luglio 2004) così si esprime: “Di 
Delbono mi piace la forza, la verità, la sintesi. Ho verificato già a Parigi che è capace di emozionare 
tutti. In Urlo uso l’ossatura tratta dalla Ballata del carcere di Reading di Wilde, che Sofri non ha 
potuto dire al Duomo di Milano, per trattare i temi della tortura, della diversità, dell’oppressione. Cito 
anche il Riccardo II di Shakespeare, dove si rivendica il dolore di un re. Alludo a una forma di pietà 
che non è più sentita. Bobò ( l’attore sordomuto) emette all’inizio e alla fine  un urlo di liberazione, che 
sa di vagito e di grido in extremis”  […]  “Delbono mi arrricchisce. Non voglio fare il restyling di me 
stesso, ma accostarmi a un teatro che ha il rigore di Bausch e Kantor”, 

Nel giugno 2005 partecipa ad una serie d’incontri sul tema dell’amore, ma una conferenza si tramuta 
in un monologo Racconti di Giugno di novanta minuti.  Vi ripercorre la sua esperienza, gli incontri 



e le lotte tra la vita e e il teatro. Con lo stesso titolo viene pubblicato il libro da Garzanti nel 2008. 
Franco Quadri su  Repubblica scrive che l’autore “si guarda dentro senza mai dimenticare quel che lo 
circonda, in una serata-confessione di grande spessore emotivo e intellettivo: qualcosa di più di uno 
spettacolo e che non deve diventarlo, un libro parlato ricco di provocazioni, di sollecitazioni, anche di 
mute richieste, che aiuta a capire quanto possano essere profonde le ragioni di un successo”. 

Nel 2006 crea “Questo buio feroce” dal titolo del libro autobiografico di Harold Brodkey,  morto di 
Aids. Qui recita, fuori campo, versi di Emily Dickinson e il testo di May Way di Frank Sinatra. Lo 
spazio scenico è costituito da una scatola bianca che simboleggia un’anticamera fra la vita e la morte, 
ed è attraversata da figure che a loro volta rappresentano ciò che di quella vita la morte trasporta con 
sé. Per questo lavoro, Enrico Fiore, in una sua recensione, ha ritenuto appropriata come epigrafe i 
versi di Vincenzo Cardarelli: “Morte, non mi ghermire, / ma da lontano annunciati / e da amica mi 
prendi / come l’estrema delle mie abitudini”; e, in un altro articolo, ha aggiunto che in tale opera la 
vita e la morte sono assai vicine, anzi perfino “la stessa cosa”, come sosteneva Kantor. 

In un’intervista ad Antonio Tricomi (Rep.6 dic. 2006) Delbono dice di percepire l’imbarazzo del 
pubblico quando pronunzia la frase “io guardo la morte e la morte guarda me” e comprende che ciò è 
dovuto al sistema produttivo e alla cultura televisiva nonché alle religioni che hanno fatto dimenticare 
il rapporto con il morire e, inoltre, che quelle monoteiste hanno perso il senso della spitualità se 
affermano che bisogna guadagnarsi il paradiso; la qual cosa dimostra che anche lì domina la logica del 
profitto. Anche nella conversazione a Rai3 più volte ha ribadito tale tema man mano che parlava dei 
suoi lavori. Occorre guardare in faccia la morte per poter e saper vivere. 

Sempre nel 2006 va alla Festa del cinema di Roma il suo secondo lungometraggio: Grido.                                      
Un altro lavoro, realizzato nell’arco di due anni, sulla storia della sua vita: amore, le prime esperienze  
artistiche con Pepe Robledo, i viaggi e le poesie, ma soprattutto l’incontro con Bobò ad Aversa, con i 
gesti e i primi passi per abbozzare una danza, e di cui, poi, Delbono è rimasto ammirato da una 
istintività ed “una gestualità priva di retorica in una speciale capacità di virare i movimenti in 
repentini cambi di tempo. Io ne seguo e ne rispetto le dinamiche e i ritmi come un direttore 
d'orchestra. Quando è in palcoscenico, Bobò, non si può fare a meno di guardarlo. Ha un carisma che 
conquista. Sembra possedere, come dote acquisita, i princìpi del teatro orientale che io ho appreso in 
lunghi anni di training.” (da intervista di Leonetta Bentivoglio, Rep. 8.7.2012) 

Prende parte, nell’estate di quell’anno, al Progetto Thierry Salmon come maestro per lo stage ‘ La 
danza del corpo e delle parole ’ con giovani attori di cinque stati europei econ la direzione artistica di 
Franco Quadri. 

A Spoleto – è il 6 settembre 2007 – debutta nella regia dell’opera lirica Obra Maestra tratta da un 
progetto di Frank Zappa, nel cui ruolo egli si immedesima; la musica è di Giovanni Mancuso. 

La Menzogna è lo spettacolo del 2008 che contiene un duplice richiamo: la crescita di un clima 
d’intolleranza in Italia verso degli immigrati e la tragedia della morte di sette operai negli stabilimenti 
della Thyssen Krupp di Torino, la tristemente famosa fabbrica dove – come si legge sul sito della 
Compagnia –  “si lavorava in condizioni di sicurezza vergognose”. 

In una intervista apparsa su Rep. il 17 sett. 2008 Delbono dichiara che si vuole far intendere come sia 
possibile un generale comportamento di commossa partecipazione nei confronti di accadimenti di 
tragica entità e mediaticamente pubblicizzati, mentre ci si dimentica di tanti altri incidenti che 
producono vittime sul lavoro. Argomento ripreso nella trasmissione televisiva volendo far intendere – 
suppongo, pur non avendolo lui specificato nei dettagli – come nel mondo accadono ogni giorno cose 
raccapriccianti, eccidi, morti di bambini denutriti e non curati, distruzioni e cataclismi vari, 
assolutamente non addebitabili solo a fatti naturali bensì soprattutto all’incuria e menefreghismo di 
chi dovrebbe operare per evitarli o almeno limitarli; ma ciò che non si vede o di cui non si legge, o 
perfino se un po’ lo si comprende, comporta quasi sempre o la messa in atto di una minima azione o, 
addirittura, una totale assenza di responsabilità da cui si genera un crescente ed irrefrenabile degrado 
sociale, morale, oltre che materiale: in tutto questo sta il titolo de La menzogna.  

Il teatro, ed ogni forma d’arte, più di ogni altra attività umana, possono concorrere fortemente alla 
nascita e crescita di una coscienza sociale, morale e politica. 

Mario Martone nel maggio del 2008 su Il Mattino di Napoli asserisce di aver intercettato il desiderio 
di Delbono di compiere con tale lavoro un atto apertamente politico. 



Nelll’intervista del 20 agosto 2008 su la Stampa egli, a precisa domanda, risponde che la vera 
menzogna non è il capitalismo, in quanto ne è soltanto una parte. Menzogna è tutta l’epoca in cui 
viviamo. Non ci è possibile decifrare qual è la verità, giacché sempre ce ne viene venduta una specifica: 
il riferimento è alla politica ed al circuito massmediatico generale. Vi è stata in effetti una deriva del 
capitalismo nel passaggio generazionale al recente ventennio, tant’è che l’azienda è diventata una 
macchina per produrre denaro, e poco importa della vita delle persone; ed è, purtroppo, l’amara 
realtà: un tempo il capitalismo aveva ancora dei buoni ideali e funzionava; oggi vi è solo una corsa al 
profitto e a liberarsi della concorrenza. A tutto ciò è riferibile La menzogna.  

Su Repubblica nel settembre 2008, insiste; “ solo la poesia può scavare nel profondo, ed essere un atto 
di rivolta. Gli uomini che bruciano sono vittime quanto quelli uccisi dal razzismo, dalla lobby della 
cultura colta per i colti, che fa sbranare gli incolti, che li riduce a sorbirsi i Grandi fratelli, o li veste 
tutti griffati, o non li tutela in fabbrica  […]  Le menzogne e le ingiustizie mi vengono inmente già con 
Antigone, con Shakespeare, col Processo di Kafka, e ci sono voci poetiche profonde come quelle della 
Dickinson e della Merini”. 

E su la Stampa del 22.10.2008: “per capire La menzogna occorrerebbe fare come nel viaggio 
dantesco; vedere prima la menzogna che sta fuori per arrivare infine e dopo i tanti studi a vedere 
quella più vera che è dentro di noi.” 

Alla domanda di Leonetta Bentivoglio (Rep. 10 marzo 2009) se ritiene pubblico anche il privato 
replica: “lo diventa se c’è una Chiesa che si scaglia contro la sessualità, ma mostrando, che quando la si 
nasconde sotto le tonache, va bene; o, se i governanti si battono per l’integrità della famiglia 
tradizionale e coltivano stuoli di amanti. Allora sì che conta gridare al mondo chi si è davvero.” 

Quando gli si chiede (L. Bentivoglio Rep. 17 marzo  2009) se il suo è un teatro politico, risponde: “Si 
diventa  ‘ politici ’ perché il male ci accerchia, s’infiltra, contamina, non lascia più nemmeno la libertà 
di pensare. Viviamo in  una dittatura della falsità, ed è di questo che parla La menzogna, che va al di là 
del tragico episodio di cronaca per comunicare, a partire dalle verità degli ‘ ultimi ’, il bisogno di 
spogliarsi dalle bugie che intessono la nostra vitae la necessità di smascherare finzioni politiche e 
teatrali.” 

La paura (2009) è un film  interamente girato col telefonino. Viene presentato al festival Locarno 
nella Sezione principale e riceve il premio Boccalino d’Oro 2009 dalla Critica Indipendente.  Mostra le 
immagini da lui catturate «selvaggiamente». Si legge: “ Le varie sequenze del suo terzo 
lungometraggio, caratterizzate dalla sgranatura tipica di queste cineprese in miniatura, danno vita a 
una graffiante poesia.” 

Presenta inoltre il cortometraggio Blue Sofa firmato assieme a Lara Fremder e Giuseppe Baresi. 
Nello stesso anno, a Breslavia (Wroclaw), riceve il prestigioso Premio Europa come nuova realtà 
teatrale. 

L’anno successivo al 32° festival di Clermont Ferrand gli viene assegnato dalla giuria internazionale il 
Grand Prix (prima volta per un’opera italiana). 

Amore carne (2011), film girato ancora durante i vari viaggi da un albergo a Parigi ad un altro a 
Budapest, con una  piccola camera o col telefonino, da Pippo Delbono, catturando immagini e 
momenti straordinari.   
 
A Rosso Bordeaux (2011) segue Dopo la battaglia al Teatro Verdi di  Padova: uno spettacolo con 
musica e danza, cui partecipano il violinista Alexander Bălănescu e l'étoile dell'Opéra di Parigi Marie-
Agnès Gillot. Vi sono trattati vari temi, a partire dal 150° anniversario dell’Unità d'Italia sino alla 
follia. C’è la voce di Alda Merini che narra della sua esperienza in manicomio, e vengono proiettati dei 
video girati negli ospedali psichiatrici. Il ruolo di Bobò …. diventa centrale.  
Ad Anna Bandettini nell’aprile del 2011 confida : “La battaglia è quella che ci arriva addosso da anni, lo 
scenario orribile del nostro mondo che ci ferisce e al quale non reagiamo. Siamo vittime perenni, come 
nel Processo di Kafka; aspettiamo e non capiamo.” 
Viene assegnato il Premio UBU 2011 come " Miglior Spettacolo". 
Sempre in quell’anno, recita nel film televisivo Il sogno del maratonea, per la regia di Leone 
Pompucci. 



Il 14 gennaio 2012 al ResidenzTheater di Monaco presenta Erpressung (Ricatto) opera da lui ideata 
scritta e diretta, con otto interpreti tedeschi; e che resterà in repertorio per circa due anni. Con tale 
lavoro avverte che nella storia, in amore, nella politica, nella religione e perfino nella carità c’è sempre 
dietro una forma di estorsione subdola; ma può esserci anche qualche gesto semplice, senza ricatto … 

Èd è nel 2012 che Delbono – sieropositivo dal 1989 – si dichiara “dipendene dai farmaci, ma vivente e 
sano”.  

Del 2012 è la regia della Cavalleria Rusticana, un allestimento del tutto personale dell’opera lirica di 
Pietro Mascagni, ma che – come ha scritto Sandro Compagnone (Rep. 15.7.2912) – ha  “raro fascino 
teatrale”. Delbono la definisce “un lamento eccitante e tremendo, perché il libretto, la musica e il 
canto, ci ricordano la parte più buia e rischiosa dell’essere umano, quella che arriva a uccidere per 
amore”. 

Nel film del 2013 Sangue  Pippo Delbono mostra il rapporto con la violenza e col dolore avuto, 
seppure per ragioni e fedi diverse, sia da lui che da Giovanni Senzani, l’ex brigatista delle Brigate 
Rosse. Lo fa attraverso una lunga sequenza delle immagini, da lui girate col telefonino, degli ultimi 
giorni di vita della madre Margherita, e facendo raccontare dallo stesso Senzani, in libertà dopo aver 
scontato la relativa pena, l’assassinio di Roberto Peci, nel 1981, per ritorsione contro il fratello Patrizio, 
brigatista pentito. L’uno nutre sogni rivoluzionari, l’altro si rifugia nell’arte che può essere maestra di 
vita, ciascuno ed entrambi si trovano di fronte a due avvenimenti dolorosi: la moglie di Senzani, che 
aveva atteso la fine della detenzione del marito, si ammala; la mamma di Delbono è gravemente 
ammalata … 

Delbono precisa che non si è rivolto lui a Senzani, ma è accaduto il contrario, poiché questi, avendo 
visto lo spettacolo in cui Delbono si mette a nudo, ha avuto l’idea di fare altrettanto con lui.  

Alla Rai ha ripetuto, come del resto in molte interviste riportate sui giornali, che ha voluto filmare 
l’agonia della madre perché si è imposto di farlo per poter accettare la morte, per guardarla. Ha fatto 
un percorso e, attraverso la morte, la madre gli ha potuto parlare della morte del nostro Paese: quindi 
la sua morte è stata ancora vita in quanto tramite, veicolo, per poter parlare agli altri; e lui vuol 
incontrare le persone, perché conoscersi vuol dire mettersi in discussione.  

Egli non è un giudice e tanto meno Dio, ma un artista, e come tale non vuole dividere ma congiungere. 
Inoltre, essendo lui un artista, l’urlo che ha ancora Senzani nelle sue orecchie dell’uomo cui ha tolto la 
vita, vale più di mille redenzioni. A coloro che sostengono che avrebbe dovuto dar voce nel film anche 
ai parenti delle vittime delle Br, lui replica di non essere un politico ma un artista e come tale ha agito; 
perché gli artisti non devono essere al servizio della politica, ma dovrebbe essere il contrario. A tal 
proposito si legge in altra intervista:“Le critiche arrivano da chi non ha visto il film che parla di esseri 
umani, non di brigatisti, e della verità più profonda, la morte attraverso il racconto della perdita della 
persona più cara che ho, mia madre, e di un uomo che ha ucciso un altro uomo. Ma, a quanto pare, 
guardare la morte è ancora considerato un gesto immorale“. 

Ha rammentato in trasmissione quanto ha scritto recensendo il film, padre Fantuzzi, su La Civiltà 
Cattolica facendo capire che Sangue è un film non sulle br ma con un br. Il critico,  infatti ha scritto 
che trattasi di  “cinema di poesia (in senso tecnico, come lo intendeva Pasolini): poesia civile, senza 
dubbio, nella scia di ciò che di meglio è stato prodotto sotto questo segno dalla letteratura e dal cinema 
nella seconda metà del XX secolo. Il tono è quello dell’elegia.” 

Sangue, è vincitore del Premio Don Chisciotte alla 66°edizione del Festival del Film di Locarno e 
della Menzione d’Onore al Doclisboa Festival. 

Orchidee (2013) è un lavoro teatrale dedicato alla mamma e tratta fondamentalmente del cruento 
scontro fra teatro e vita. Il fiore ne è il simbolo, essendo ad un tempo bello e ingannevole. 

Delbono casualmente ha sentito dire da una signora che dialogava con un’amica che lei teneva sempre  
in casa due orchidee, una vera ed una finta, giacché non era facile distinguere quale delle due fosse 
quella vera; e tale signora confessava di sperare che l’ospite scegliesse proprio il fiore vero. Per 
Delbono quindi il titolo è apparso quello giusto per uno spettacolo in cui sostanzialmente  si desidera 
far constatare che realmente si vive in un mondo dove non si sa cosa sia vero e cosa falso.  



A Paolo Di Stefano (C.S. 29.9.2013) riferisce che anche “nel viaggio di Orchidee si è fatto penetrare 
dalla politica che confonde amici e nemici, e dal rapporto con il teatro, che ha perso molto della sua 
verità e del suo senso primordiale, dalle parole di Pasolini e di Shakespeare, dal lutto e dal dolore”.   

Il critico Enrico Fiore su Il Mattino di un anno fa  inizia la sua recensione con un raffronto fra l’opera 
di Delbono e  quella di Pirandello riportando le parole che il drammaturgo agrigentino fa rivolgere 
nell’Enrico IV dal protagonista al presunto abate Ugo di Cluny, in relazione a quello “ scontro tra una 
Forma, consolatoria e illusoria insieme, e la forza indomabile e anarchica della Vita ”. E la tonaca cui si 
aggrappa il “monsignore”  mentre la vita gli “ sguiscia dalle maniche ”, altro non è che il teatro che 
viene definito dallo stesso Delbono “un luogo troppo polveroso, finto, morto. La menzogna accettata 
dalla rappresentazione teatrale”.  

Riprendendo il raffronto fatto da Enrico Fiore, riporto proprio una frase di Luigi Pirandello – 
utilizzata in altre mie riflessioni, pure pubblicate – da una didascalia che mi è rimasta impressa nella 
mente da quando cominciai a leggerne i testi, e cioè che ogni oggetto di scena è falso per sembrare più 
vero. 

Delbono, nella trasmissione Rai del 21 gennaio u.s. a Rai3, dopo aver accennato al parlare da dietro le 
quinte mentre altri agiscono sul palcoscenico, ha chiarito il concetto della lucidità che –  come ha 
affermato Brecht – occorre nel teatro: in quel luogo ci si deve guardare negli occhi, bisogna togliersi la 
maschera, perché le persone sono più importanti dei personaggi (ed è questa la bella riflessione 
poiché, pur non avendolo detto espressamente, egli ha voluto sicuramente far intendere che in quanto 
persona ciascuno di noi rappresenta una maschera – ché tale è il significato antico di “persona”, 
secondo la probabile origine etrusca che sta ad indicare proprio una “maschera teatrale”, che assume, 
poi, valore di “individuo di sesso non specificato”, “corpo” –  per cui  ci si deve liberare di ciò che non 
permette di guardarsi negli occhi ... 
 
Sopra si è messo in evidenza che Delbono ha avuto molti apprezzamenti dai Paesi d’oltralpe e ciò, 
purtroppo per l’Italia, è avvenuto per altri artisti (ma anche per scienziati, ecc.) nel passato, non solo 
recente. Tuttora si manifestano perfino contrarietà in Italia rispetto a valorosi artisti italiani, più 
apprezzati all’estero, ma anche nei confronti di coloro che non ci vanno.  Il vizio nostrano è antico, e 
ciclico, pure in campo sociale e politico, preferendo la maggioranza far contare chi meno vale. Non si 
fanno nomi ma ben comprende chi è destinatario e probabilmente anche chi non è in grado di capire 
bene o che non può farne a meno di comportarsi in un certo modo. Ma qualche esempio verrà nel 
tempo, cominciando da resoconti e commenti sul teatro e per il Teatro.   

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
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