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Il regista campano, che ha conquistato gli spettatori europei, con la drammaturgia di Ken 
Ponzio ha voluto “riscrivere” l’Arlecchino strehleriano per mostrarci un Truffaldino 
goldoniano che “mente agli spettatori: il personaggio che tanto li fa ridere è insieme tutte le 
menzogne e i colori degli altri personaggi. È uno specchietto per le allodole e sposta il punto 
di ascolto dell'intera commedia. Non c'è una figura onesta, tutto è falso, è baratto, 
commercializzazione di anime e sentimenti” dove vi sono (così scrive nella sua presentazione 
dello spettacolo Ken Ponzio) “due città, due famiglie, due realtà contrapposte, dove una 
vuole defraudare/derubare/truffare l'altra con l'inganno. È sempre una questione di denaro, 
dopo tutto. Forse no. Forse è una questione di amore, un amore mercificato oppure 
idealizzato o ancora nascosto; che dovrà essere liberato da chi non vive secondo gli schemi 
precostituiti, da chi è libero da conformismi. E allora assistiamo alla lenta distruzione di un 
mondo costruito sulla menzogna; vengono disciolte le maschere, scarnificati i personaggi, 
cremate le loro ossa, per giungere all'origine di tutto. Ma come la Fenice, essi rinascono per 
rendere omaggio a Goldoni.” 
 
Latella ha voluto penetrare il “lato oscuro del testo di Goldoni” iniziando dalle ambiguità.  
 
Invero, lo stesso Strehler affermava che “Arlecchino è sempre uguale e sempre diverso”, ed è 
“libero dal tempo che passa”, perciò, Latella nel dire che “Arlecchino nel gioco delle 
relazioni, tolta la maschera, è uno in cerca d’identità, colui che dicendo sempre la verità, alle 
orecchie degli altri appare come un mentitore”, riconosce quanto giusto fosse il giudizio di 
Strehler nel sostenere che “Arlecchino è il teatro, la finzione che dice la verità”.  
E nel dire che la tradizione è il nostro futuro, non il nostro passato, ha ancora confermato 
quell’asserzione “memoria vivente” di Strehler.  
 
Il regista ha pure detto di voler trovare nei testi spunti che diventino per lui autoriali.  
 
L’Arlecchi-no, è colui che si nega ed è quindi alla ricerca di se stesso sotto quella maschera 
che consente, appunto, che la verità diventi menzogna, in quanto non volto, ma solo voce 
collegata alla fissità della morte. Per cui –  prosegue Latella –  “la maschera compra la vita e 
la annulla, mentendo a tutti e facendo accettare le verità come la morte. Cosa c’è dietro la 
morte? Forse ci siamo noi, solo fino a quando viviamo. Allora ho sentito il bisogno di partire 
da un morto che presta la sua esistenza all’inganno. Partire da un morto per rinascere, per 
cercare una nuova identità ed è possibile rinascere solo se nella morte c’è la riscrittura di un 
atto d’amore…” 
 
Egli rileva come Goldoni sia stato bravo profeta nel rappresentare la mercificazione dei 
sentimenti; e ciò, a cominciare dall’ambito familiare. E quando riferisce dell’effetto del suo 
“gesto registico” lo fa ricordando come già la Commedia dell’Arte aveva il potere di 
provocare delle reazioni, delle utili discussioni fra gli individui. 
 
Fare regia per Latella “è diverso dallo stare in regia, che vuol dire prendersi la responsabilità 
di studiare la regia, non un metodo …un metodo non può funzionare per tutti. Se hai trovato 
un metodo hai finito di cercare. Credo che in questo Strehler fosse un maestro, un po’ 
accentratore, ma un maestro…”  
 
Quindi, considerando “…due guerre mondiali, essere andati sulla luna, aver letto Beckett, 
Pinter e Müller, la riscrittura del testo non poteva non tener conto dei cambiamenti avvenuti 
in oltre due secoli e mezzo. Il nostro modo di percepire tragico e comico è cambiato, così 
come il nostro modo di vedere le cose”. 
E, ancora: “Lo spettacolo di Strehler doveva, dopo gli orrori della guerra, restituire il sorriso, 
utilizzato, invece, oggi dalla nostra società più come travestimento che come qualcosa di 
liberatorio. Il sorriso è abusato, ostentato. È diventato come una paresi: le “maschere” le 
incontriamo tutti i giorni in strada col sorriso che nasconde il vuoto. L’orrore della nostra 
contemporaneità”. 
 
E, infine: “La mercificazione dei sentimenti c’era in Goldoni come c’è oggi”. 
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Precedenti lavori sulla trilogia della menzogna sono Die Wohlgesinnten (Le benevole) e  A.H.  
 
Nel primo il regista mette in scena il noto, corposo e discusso romanzo di Jonathan Littell 
(ed. Einaudi), dando voce all’ex-ufficiale delle SS Maximilian Aue, autore fra l’altro di 
incestuoso rapporto con la sorella, mai pentitosi di tutte le  proprie azioni, il quale ripercorre 
eventi personali e storici di violenza e di sesso con sfrontata lucidità.  
Lo spettacolo è rappresentato in tedesco, da attori austriaci dello Schauspielhaus di Vienna, 
ed è non solo un interrogarci su ciò che è stato ma il voler sollecitare e valutare la capacità 
del teatro stesso ad un’efficace rappresentazione del male assoluto. 
 
Nell’altro spettacolo, A.H., Latella, grazie alla intensa performance di Francesco Manetti, 
indaga l’origine del Male sia sotto il profilo filosofico che antropologico, a partire dalle 
culture pre-cristiane ai Comandamenti e, ovviamente, fino ad Adolf Hitler. 
 
Ha difatti affermato: "Proprio approfondendo lo studio sulle Benevole, sono emerse altre 
problematiche, si sono aperte altre tematiche sul Male, la violenza, sulle sue origini. Tutti 
temi che ho concentrato in A. H.  un lavoro per me più intimo, raccolto, un luogo appunto in 
cui sprofondare e perlustrare gli abissi del Male in tutte le sue forme, culturali e religiose". 

Così scrive sul proprio sito:  

“Ho sempre pensato, forse ingenuamente, che il male sia un mistero che non si può e non si 
deve comprendere; nell’istante stesso in cui il male è compreso, non è più male. Nonostante 
questa mia certezza di retaggio cattolico, Littell, per tutto il libro, mi costringe a vacillare: 
riesce ad aprire delle ferite, dei dubbi... dubbi che spariscono quando lui stesso è costretto ad 
usare l’artificio, “la rappresentazione del male”. Quando sente che per perseguire la sua 
teoria è costretto a rendere un “mostro” il suo protagonista per sostenere l’indicibile, lo fa 
impazzire e lo immerge in un mondo fatto di continue allucinazioni. A questo punto del 
racconto mi sono trovato al solito bivio, alla solita domanda sulla possibilità della 
“rappresentazione” del male. Ed è proprio per questa domanda, che lo stesso Littell in 
qualche modo pone, che ho trovato la forza per chiedermi se è possibile rappresentare il 
“male” in teatro. Insisto sulla parola “rappresentazione”, che non è “racconto” e nemmeno 
“testimonianza”. Molti artisti hanno perseguito questa strada: pittori, scrittori, poeti, registi 
(soprattutto cinematografici). Come si può rappresentare il male? Rappresentare e poi 
interpretare e poi recitare e quindi fingere e quindi mentire; forse la sola possibilità 
attraverso cui si può osare parlare del male è l’artificio e la menzogna. Allora sorge subito 
un’altra domanda: è necessario farlo? È necessario mentire? È necessario o è consolatorio? 
L’artificio mi irrita eppure il teatro è l’artificio. Forse sta proprio qui la banalità del male, la 
ricerca dell’assoluto”.  
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