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LO SPETTACOLO
Trascendi e sali: un consiglio ma anche un comando. O for-
se una constatazione dovuta ad una esperienza vissuta o 
solo un pensiero da sviluppare o da racchiudere all’interno 
di un concetto più complesso. Perchè in fin dei conti Ales-
sandro Bergonzoni in tutto il suo percorso artistico, che in 
questi anni l’ha portato oltre che nei teatri, nei cinema e in 
radio, nelle pinacoteche nazionali, nelle carceri, nelle corsie 
degli ospedali, nelle scuole e nelle università, sulle pagi-
ne di giornali quotidiani e settimanali, nelle gallerie d’arte e 
nelle piazze grandi e piccole dei principali festival cultura-
li, Bergonzoni dicevamo è diventato un “sistema artistico” 
complesso che produce e realizza le sue idee in svariate 
discipline per, alla fine, metabolizzare tutto e ripartire da 
un’altra parte facendo tesoro dell’esperienza acquisita. 
E tutto questo ad un autore che non ha rinunciato alla sua 
matrice comica, mai satirica, aggiunge un ulteriore, ovvia, 
complessità per il suo quindicesimo debutto teatrale. Tra-
scendi e sali arriva infatti dopo Urge e Nessi spettacoli che 
hanno inciso profondamente Bergonzoni, in tutti i sensi, 
aprendogli artisticamente e socialmente strade sempre più 
intricate e necessarie. Uno spettacolo dove il disvelamento 

segue e anticipa la sparizione, dove la comicità non segue 
obbligatoriamente un ritmo costante e dove a volte le radici 
artistiche vengono mostrate per essere subito sotterrate di 
nuovo. 
Trascendi e sali come vettore artistico di tolleranza e pace, 
colmo di visioni che, magari, riusciranno a scatenare le 
forze positive esistenti nel nostro essere. Piuttosto che in 
avanti potrebbe essere, artisticamente, un salto di lato a di-
mostrazione che a volte per una progressione non è sempre 
necessario seguire una linea retta. Dove la carta diventa 
forbice per trasformarsi in sasso, dove il comico si interroga 
per confessare e chiedere e tornare a indicare quello che 
evidentemente lui vede prima degli altri. Forse dall’alto delle 
sue scenografie o nella regia condivisa con Riccardo Rodol-
fi. Forse. Sicuramente. Sicuramente forse.

ALESSANDRO BERGONZONI: NUOVE PROSPETTIVE 
E GRANDI RESPONSABILITÀ
Andare oltre l’ovvio – delle parole, del pensiero comune e 
dello stesso teatro - è sia nelle intenzioni personali che nel 
dna artistico di Alessandro Bergonzoni, comico mai a cuor 
leggero, allergico alle strette etichette e ai meccanismi re-
torici...
“Stavolta gli spettatori mi troveranno ridotto ai minimi termi-
ni, non scherzo – avverte Bergonzoni – mi vedranno dav-
vero a pezzi”. Letteralmente: perché dalla platea, almeno 
nella prima parte dello spettacolo, si riescono a spiare solo i 
passi frenetici delle sue gambe: “Sono in cima a una struttu-
ra sospesa sul palco e seminascosta dalle quinte, una sorta 
di torre di cui non si scorge la fine, mentre s’intravede il mio 
muovermi convulso... Dalla mia prospettiva sopraelevata, 
(tra)scesa, incoraggio ad abbandonare il punto di vista con-
venzionale di chi siede in poltrona e aspetta che il comico lo 
diverta. Chiedo invece di guardarsi intorno, scovarmi in alto, 
ascoltarmi di lato. Per suggerire la possibilità, che è fisica e 
mentale, di non seguire una traiettoria unica. E perché es-
sere pubblico è un mestiere: significa prendere un impegno 
interiore e corporeo con la rivelazione di una risata, che non 
è liberatoria ma occupatoria. Ossia incita a occuparsi della 
rotondità e complessità dell’esistere, a percepirsi non nella 
propria soli-tudine ma in relazione al resto”.
Lui per primo cambia prospettiva. Guarda il mondo da las-
sù. E gli appare più folle che mai. Lo interroga a colpi di 
domande surreali, descrivendolo coi suoi stessi paradossi 
lessicali. Bergonzoni si immerge nelle parole, che sceglie, 
afferra, scandisce e poi viviseziona: le scompone, svincola 
le sillabe e libera i significati, distilla forma e sostanza di 
quel che pronuncia, per scoprire dove va (o non va) a finire 
il pensiero che le sottende. Le trascende, appunto, superan-
do la cristallizzazione dei modi di dire...

dall’intervista di Natalia Distefano
Corriere della Sera - Roma


