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■ «Il teatro italiano fa una gran-
de fatica. Ma anche se non ren-
de come la televisione, il gover-
no dovrebbe capire che è un se-
gno di civiltà, un luogo d’incon-
tro dove si maturano le idee».
Giulio Bosetti, attore, regista, di-
rettore artistico del Teatro Carca-
no di Milano, è un fiume in pie-
na. Neppure la recente riduzio-
ne dei tagli al Fondo unico per
lo spettacolo lo rasserena. «Ber-
lusconi dice di essere ottimisti,
ma se i soldi non arrivano non si
può essere ottimisti – continua
–. Ho una paga anch’io e l’ho ta-
gliata del 50 per cento, ho dovu-
to togliere il 10 per cento agli im-
piegati del teatro, tagliare cifre
enormi agli attori».

La crisi del teatro è solo economi-
ca?

«No, c’è anche una crisi artisti-
ca. A partire dal ’68 si è voluto
rompere con la tradizione, che
invece è fondamentale. In Italia
ci sono troppe compagnie, mol-
te di giovani, e contributi a piog-
gia che non considerano la qua-
lità. Non esistono quasi più le fi-
lodrammatiche, fatte di gente che
recitava la sera, ma si guadagna-
va da vivere di giorno con un al-
tro lavoro. Anch’io ho fatto la fi-
lodrammatica. E poi certi criti-
ci che non hanno l’orecchio per
la recitazione giudicano belle le
cose stravaganti, pensate dai re-
gisti solo per far parlare di sé.
Quando sono entrato in Accade-
mia, Silvio D’Amico sosteneva
che prima di tutto c’è l’autore, il
regista deve fare in modo che il
pubblico non si accorga di lui. E
John Ruskin diceva un’altra co-
sa che io penso da sempre: nel-
l’affrontare un testo bisogna com-
portarsi come dei minatori, cer-
care il filone d’oro nascosto dal-
l’autore».

E il pubblico?
«Il pubblico italiano non fi-

schia abbastanza. A volte pen-
sa di non aver capito un testo
perché non è all’altezza: non è
vero, evidentemente il testo non
è stato confezionato bene».

Quando lei faceva la filodramma-
tica come si manteneva?

«Ero ancora studente. Amavo
il teatro, perché sono nato sopra
un teatro, il Duse, alla Rotonda
dei Mille, che non c’è più. Mio
padre lavorava in banca ad Albi-
no e all’inizio andava avanti e in-
dietro col tram, poi decise di an-
dare ad abitare ad Albino e così
a 14 anni ho cominciato a recita-
re all’oratorio di Albino. Poi si
accorsero che avevo delle qua-
lità e mi fecero passare nella fi-
lodrammatica, dove c’erano i più
esperti. Poi, finita la guerra, so-
no tornato a Bergamo e ho crea-
to un gruppo di teatro legato a
Gioventù studentesca. Recitava-
mo al Teatro Rubini e il nostro
regista era in realtà un architet-
to, Vanni Zanella. Facevamo "Le
preziose ridicole" di Molière,
"L’importanza di chiamarsi Erne-
sto" di Wilde».

Se non avesse fatto
l’attore cosa avrebbe
fatto?

«Il giornalista. Di-
co sul serio: verso i
18 anni scrivevo per
il «Giornale di Berga-
mo» ed ero molto in-
deciso sulla strada da
prendere. Mi ero
iscritto all’Università
a Scienze politiche,
però l’attrazione per
il teatro era fortissi-
ma».

Cosa scriveva per quel quotidia-
no?

«Mi pubblicavano dei raccon-
ti».

Non ne ha più scritti da allora?

«No. Scrivo poesie, ma le ten-
go per me. Sono pigro, la poesia
richiede meno sforzo. Uno dei
miei maestri, Orazio Costa, dice-
va: state vicino ai poeti, così non

sentirete il mal di
denti».

Si ricorda a memoria
qualche suo verso?

«Guarda i vecchi /
come i padroni /
quando sei vecchio /
t’accorgi che il padro-
ne eri tu / povero vec-
chio / che cerca di ri-
cordare il passato / e
s’illumina / e non
s’accorge / che il pas-
sato è passato / e non
torna più».

Ne reciti ancora
un’altra.

«"Non rallegrarti troppo / se le
cose vanno bene / aspettati il mo-
mento sbagliato, / l’intoppo, il
dolore improvviso / va avanti e

contentati / di spianare gli osta-
coli / senza saltarli / è una corsa
irregolare la vita". Oppure que-
sta: "C’è qualcosa che giudichi
impossibile / qualcosa che va
contro i tuoi principi / qualco-
sa che oggi non accetti, / che non
conoscerai, ed è la morte / Ti
hanno detto che ad altri è capi-
tato / e così sarà per te / ma non
lo credi, tu che sei vivo / e sai
che la vita esiste / perché esiste
il contrario, / la morte, che gli al-
tri hanno avuto, e ancora non
hanno"».

Sono molto pessimiste le sue poe-
sie.

«Vero. Sa che lei è la prima
persona a cui le recito?».

Cosa sta leggendo in questo mo-
mento?

«Sto leggendo pochissimo, per-
ché sono preso dall’adattamento
di un romanzo di Mario Soldati,
sottovalutato come scrittore per-
ché si occupava di televisione e

di cinema. Invece è un autore di
grande valore, profondo, ma dal-
la scrittura leggera. Tanti anni fa
avevo letto un suo romanzo,
"L’attore", e desideravo portarlo
a teatro. Ho chiesto a
Tullio Kezich la ridu-
zione del testo e de-
butterò a novembre a
Milano, al Carcano. È
la storia tragica, ma
bellissima, di un at-
tore fallito anche nel-
la vita. Se si ha una
cosa così tra le mani,
non si ha neppure
voglia di leggere al-
tro: rileggo il testo, lo
aggiusto, lo medito.
La sera leggo il gior-
nale, nient’altro».

Lavoro a parte, i suoi autori pre-
feriti?

«Proust, "Alla ricerca del tem-
po perduto": lo leggo, lo rileggo.
Che autore straordinario. Oppu-

re mi distraggo con Simenon».
Leggero solo in apparenza, per-

ché c’è molto scavo psicologico.
«Verissimo. Ricordo l’interpre-

tazione di Maigret di Jean Gabin:
un grande. Giorni fa
mi sono irritato ve-
dendo in tv il nuovo
Maigret con Bruno
Kremer. Che differen-
za: Gabin stava im-
mobile, senza espres-
sione, eppure riempi-
va lo schermo».

Da un certo punto in
avanti lei ha fatto poco
cinema e quasi niente
televisione. Perché?

«Sono sempre stato
preso dal teatro, mi
ha molto condiziona-

to. Poi sono successe cose curio-
se. Su certi manuali di storia del
cinema c’è scritto che "I compa-
gni" di Monicelli è interpretato
da Marcello Mastroianni e Giu-

lio Bosetti: io quel film lì non
l’ho mai fatto. Monicelli mi vide
in teatro e gli piacqui moltissi-
mo, ma per girare il film avrei do-
vuto fermare la mia compagnia e
perciò gli dissi di no. Poi ho in-
contrato un altro regista, Valerio
Zurlini. Incominciammo a gira-
re insieme, ma non ci trovavamo.
Avevamo mentalità troppo diver-
se, così ci separammo felici: io
di lasciare lui, lui di sostituirmi».

Cosa vi divideva?
«Lui era snob, io sono berga-

masco».
Nel 2008 ha accettato una parte

nel "Divo" di Paolo Sorrentino.
«Era una particina, ma molto

bella. Ho avuto altre offerte più
importanti, ma le ho rifiutate:
non mi piacevano».

In tv, invece, non è mai più torna-
to dopo la grande stagione degli sce-
neggiati.

«La tv è una cosa folle. Capi-
sco inseguire gli ascolti, ma non
è possibile che non si riesca a
programmare un’ora di Shake-
speare o di Cechov una volta a
settimana. Una volta c’erano le
commedie del venerdì, ma c’e-
rano anche dirigenti come Ser-
gio Pugliese. Con Gassman arri-
vammo a fare in tv l’"Oreste" di
Alfieri, oggi sarebbe improponi-
bile. Per la tv facemmo decine
di testi. Ricordo "Tristi amori"
di Giacosa: con me c’erano Lu-
cilla Morlacchi, Ernesto Calin-
dri, Massimo De Francovich. Era
un altro modo di recitare, ades-
so borbottano. La televisione
senza teatro è una cosa solo ita-
liana, in Francia per esempio
non è così».

Anche i fondi pubblici per il tea-
tro in Francia sono molto più alti.

«Dieci volte i nostri. I francesi
si scandalizzano quando dico
che da noi il teatro non interes-
sa. Da loro si aprono decine di
teatri e si fa teatro anche in tv.
Il "Nuovo Testamento" di Sacha
Guitry che avevo visto a Parigi in
teatro l’hanno rifatto uguale in
tv. In Italia sarebbe impensabile».

Perché, secondo lei, in Italia la
cultura è sempre Cenerentola?

«Perché ora c’è la televisione,
questa televisione. Che non è più
stimolante, ma piatta».

Colpa del pubblico, che cerca l’in-
trattenimento facile?

«Assolutamente no. Il pubbli-
co non vuole le cose facili, chie-
de bellezza. Se si propongono co-
se di valore, la gente accorre. A
Bergamo c’è stato un uomo di
grande intelligenza che è riusci-
to a far crescere l’amore per il
teatro: era Benvenuto Cuminet-
ti, che curava la programmazio-
ne del Teatro Donizetti».

A proposito di Bergamo: ha visto
il Teatro Sociale restaurato?

«Non ancora».
Le piacerebbe recitare al Sociale?
«In realtà l’ho già fatto: un re-

cital, negli Anni Ottanta. Ora che
è stato restaurato mi piacerebbe
portare al Sociale i "Dialoghi con
Socrate" che ho messo in scena
lo scorso maggio al Carcano. È un
testo sul senso dell’esistenza na-
to dall’adattamento di Giuseppe
Emiliani dei tre dialoghi di Pla-
tone che riguardano Socrate:
l’"Apologia", il "Critone" e il "Fe-
done". Mi dispiace non recitare
di più a Bergamo. Non lo dico
per interessi particolari, ma solo
perché sono di quelli affeziona-
ti alle radici: tifo Atalanta anche
quando sono a Parigi».

In questo periodo ferragostano co-
sa sta facendo?

«Sono in Sardegna da alcuni
giorni e resto fino a metà settem-
bre. È il periodo più bello. De-
vo studiare a memoria la parte di
Soldati».

Lucia Ferrajoli

«In questi giorni sono in
Sardegna e resto lì fino a
settembre. È il periodo più

bello. Devo studiare "L’attore"
di Mario Soldati, che porto al

Carcano a novembre»

Guarda i vecchi come i padroni
quando sei vecchio

t’accorgi che il padrone eri tu 
povero vecchio

che cerca di ricordare il passato
e s’illumina

e non s’accorge
che il passato è passato

e non torna più

Non rallegrarti troppo
se le cose vanno bene

aspettati il momento sbagliato,
l’intoppo, il dolore improvviso

va avanti e contentati
di spianare gli ostacoli

senza saltarli
è una corsa irregolare la vita

C’è qualcosa che giudichi impossibile
qualcosa che va contro i tuoi principi

qualcosa che oggi non accetti,
che non conoscerai,

ed è la morte.
Ti hanno detto che ad altri è capitato

e così sarà per te
ma non lo credi, tu che sei vivo

e sai che la vita esiste
perché esiste il contrario,

la morte, che gli altri hanno avuto,
e ancora non hanno

Qui sopra e in alto, due immagini di Giulio
Bosetti in «Così è (se vi pare)» di Luigi Pirandello

CHI  ÈMI IE

BERGAMASCO UMANO E SIMPATICO
OVUNQUE IN SCENA DA MEZZO SECOLO

Giulio Bosetti è nato nel 1930
a Bergamo, un’origine che ri-
vendica sempre con affetto.
Un artista di grande umanità
e simpatia. Dopo gli studi al-
l’Accademia d’arte dramma-
tica «Silvio D’Amico», ha de-
buttato nel 1950 nella «Mo-
scheta» di Ruzante. Negli an-
ni ’50 e nei primi anni ’60 ha
lavorato, fra l’altro, per il
Piccolo Teatro, il Teatro Sta-
bile di Genova (dove recitò
accanto a Vittorio Gassman),
il Teatro Stabile di Trieste e
quello di Torino. Nel 1964 ha

creato la sua prima compa-
gnia e tre anni dopo è stato
chiamato a dirigere il Teatro
Stabile di Trieste, dove è ri-
masto per cinque anni. Ha
debuttato alla regia nel 1970
con «Zio Vanja» di Anton Ce-
chov. Negli anni ’80, alla gui-
da della Compagnia Giulio
Bosetti, ha ottenuto numero-
si successi. Dal 1997 è diret-
tore artistico del Teatro Car-
cano di Milano. Ha parteci-
pato anche alla grande sta-
gione degli sceneggiati tv ne-
gli anni ’60.

«Il bugiardo» di Carlo Goldoni «La scuola delle mogli» di Molière «La scuola delle mogli» di Molière«Sior Todero brontolon» di Carlo Goldoni

L’estate di Bosetti:
quando volevo

fare il giornalista

«Vorrei portare
Socrate al

Sociale. Mi spiace
non recitare di
più a Bergamo.

Sono affezionato
alle mie radici:
tifo Atalanta

anche da Parigi»

«A 18 anni
scrivevo racconti
per il Giornale

di Bergamo.
Studiavo
Scienze

politiche, ma la
passione per il
teatro era forte

➔ Tre poesie inedite 
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