


Da alcuni anni ho preso l’abitudine a leggere libri che 
avevo già letto in gioventù e, come immagino capiti a tutti 
quelli che come me abbiano questo piacere del rilegge-
re, mi trovo di fronte a pagine che avevo totalmente di-
menticato o che non mi avevano particolarmente colpito, 
addirittura leggo episodi che mi risultano totalmente nuovi 
tanto da chiedermi se li avevo saltati per pura distrazione. 
Sono tante le sorprese che possono nascere da questa 
pratica. A volte ti capita di restare deluso dalla rilettura e 
dunque rimpiangere quelle emozioni che ti sembrava di 
aver provato un tempo e non puoi ritrovare più, ma spes-
so, grazie al cielo, la rilettura provoca scoperte inattese e 
sensazioni e stati d’animo non raggiunti in precedenza. 
 
Decidendo di rifare “Il giuoco delle parti” a distanza di una 
quindicina d’anni da una messa in scena di Gabriele Lavia 
per il Teatro Eliseo, che all’epoca dirigevo con lui insieme a 
Rossella Falk, mi scopro nella stessa posizione di quando 
riprendo un libro in mano e sento che molti pericoli sono 
in agguato primo fra tutti quello di non trovare le stesse 
emozioni di quella prima volta.
Oggi che certamente sono più anziano, ma direi anche più 
maturo, mi chiedo con quale sguardo potrei riprendere 
quella storia e trovarci qualcosa di trascurato prima e perciò 
di inedito e in fin dei conti di nuovo. Così, col mio regista 
Roberto Valerio che proprio con me aveva debuttato come 
attore in quel “Giuoco delle parti” di tanti anni fa, e che in 
seguito dopo aver spesso lavorato accanto a me per una 
decina d’anni aveva deciso di proseguire il suo lavoro in 

totale autonomia, e con ottimi risultati, ci siamo posti una 
domanda, fra le tante possibili, che subito ci ha fatto scat-
tare la corda matta che sta sempre in agguato nella mente 
di un teatrante. La domanda è la seguente: ma questo pro-
tagonista della storia, questo Leone Gala, che dice di aver 
capito il gioco, questo famigerato “gioco della vita” lo aveva 
poi veramente capito? Spesso è necessario partire da un 
tentativo di rovesciamento di quello che appare evidente 
per poter arrivare a scoprire cosa c’è dall’altra parte della 
facciata. La didascalia originale di Pirandello che accom-
pagna il finale della commedia ci descrive un Leone quasi 
serafico che, dopo aver mandato il suo rivale al macello, si 
appresta a gustare il suo uovo alla coque quotidiano. Que-
sta è l’immagine che chiude tutte le edizioni che ho visto 
di questa pièce, a partire da quella storica di De Lullo fino 
ad arrivare a quella mia e di Lavia di quindici anni fa. Ed è 
certamente l’immagine di un cinismo sublime ed insieme 
inquietante. Proprio questo sinistro aspetto della personalità 
di Leone Gala ha fatto nascere in noi questa domanda: 
ma davvero finisce tutto lì? Quest’uomo che in nome della 
ragione ha rifiutato il contatto con i suoi simili, quest’uomo 
che si è vuotato delle proprie emozioni e si è dedicato ad 

una vita di reclu-
sione dividendosi 
tra i libri e la cu-
cina, metafora del 
vuoto e del pieno 
e che parla quasi 
continuamente di 
istinto e di ragio-
ne... in fondo non 
è un uomo che... 
s-ragiona? E se 
così fosse, ci sia-
mo chiesti, quale 
potrebbe essere 
la sorte riservata 
ad un uomo così 
sragionante una 

volta che il sipario si sia chiuso davanti a lui? Un tipo di do-
manda che può avere risposte solo arbitrarie naturalmente, 
ma sulle quali alcuni, anche grandissimi, hanno costruito 
risposte fondamentali per le loro teorie di estetica teatrale. 
Ebbene noi abbiamo voluto essere un po’ ingenui, e senza 
prenderci troppo sul serio, abbiamo cominciato a ipotizzare 
possibili scenari di una post-vicenda, e abbiamo immagina-
to un Leone Gala che viva oltre il limite che la commedia gli 
ha assegnato, un Leone più invecchiato e ossessivamente 
alla ricerca del suo passato, e che lo rivive come farebbe 

appunti di un Capocomico

uno scrittore che voglia mettere ordine alle sue bozze o 
cambi la sequenza delle scene, o addirittura le sopprima. 
Difendo questa scelta per puro interesse di resa teatrale, 
senza cercare di ammantarla di facile ideologia. Prendetela 
come volete ma questa arbitrarietà so che ci permetterà 
di ripercorrere quella storia da un punto di vista che non è 
solo quello dell’autore, come sovente e giustamente avvie-
ne, ma dal punto di vista del personaggio che, diventato lui 
sì vero autore di se stesso, cerca sul palcoscenico una sua 

nuova identità. Mi 
rendo conto che tutto 
questo suona terribil-
mente pirandelliano 
ma ci sarebbe da 
sorprendersi se non 
fosse così. Per dare 
un avvio al progetto, 
e per prenderci un 
po’ sul serio, siamo 
risaliti alla novella 
dello stesso Pirandel-
lo che aveva ispirato 
la commedia e che 
aveva come titolo 
“Quando si è capito 
il giuoco” e, come tra 
l’altro ci aspettavamo, 
l’abbiamo trovata più 

sanguigna della commedia stessa, più borghese, più vicina 
a quelle piccole storie di tradimenti e di corna che spesso 
finiscono con la morte di uno dei due rivali, soprattutto è 
una storia disperatamente ironica e un po’ pazza. Gli anni 
in cui aveva finito di scrivere la commedia erano quelli che 
avevano visto piombare nella vita domestica di Pirandello il 
dramma dei disturbi mentali della moglie Antonietta… Sto-
rie di tutti i giorni insomma, novelle per un anno, di quelle 
che, quando avvengono sul serio e finiscono tragicamente 
come nel nostro caso, fanno dire alla gente: “Ma quel tale 
che si è comportato così io lo conoscevo”, “Era una bra-
va persona, tanto tranquilla... ma chi l’avrebbe mai detto!” 
Già, chi l’avrebbe mai detto? Apparentemente Leone Gala 
è una gran brava persona ma è certamente un folle, un 
assassino col sorriso sulle labbra e la morte nel cuore. Nel 
nostro spettacolo lo ritroviamo in un luogo che non può 
essere una prigione perché la sua colpa, nonostante la tra-
gica conclusione, è stata solo virtuale. Lo ritroviamo in un 
luogo che potrebbe essere un palcoscenico così come su 
un palcoscenico veniva recitato dagli attori “Il giuoco delle 
parti” prima che dalla platea entrassero “I sei personaggi” 

in cerca del loro autore nella rivoluzionaria commedia di 
Pirandello, abbinamento curioso ma del quale in un certo 
modo dobbiamo tener conto, perché Pirandello comincia 
il suo capolavoro proprio con un tentativo, poi interrotto, 
di provare questa commedia e non altre? Il luogo dove 
collochiamo il nostro protagonista è certamente uno spa-
zio dove la ragione convive con la pazzia, dove gli abiti 
mentali con cui si sono mascherate le apparenze sono stati 
dismessi, dove il passato ritorna perché del passato non 
si può vedere solo ciò che è passato ma anche ciò che è 
sempre presente; è il “luogo-prigione” di un Enrico IV che 
gira in costume là dove tutti sono vestiti normalmente e tutti 
fanno finta di non accorgersene... 
È il palcoscenico di Hinkfuss, il regista di “Questa sera si 
recita a soggetto”, che in piena crisi creativa cambia le 
scenografie quasi a capriccio e commenta le azioni de-
gli attori durante le prove… È soprattutto un luogo che 
scardina il salotto borghese ed allarga il campo verso 
qualcosa di più proiettato all’esterno, un esterno in cui 
l’uomo è più disarmato e perciò più vulnerabile e in qual-
che modo più simile e vicino ai nostri contemporanei. 
Questa è la seconda produzione della compagnia alla quale 
ho dato il mio nome e mettendo accanto a talenti sicuri 
come Alvia Reale, Totò Onnis e Flavio Bonacci altri attori 
rigorosamente scelti nel tentativo di scavalcare gli stereotipi 
che di solito infestano queste commedie apparentemen-
te borghesi ho voluto dare a tutti un motivo per lavorare 
con creatività innovativa ma con intelligente rispetto della 
tradizione. Sono molto orgoglioso del lavoro fatto fin qui 
e, qualunque possa essere il risultato finale, ho la consa-
pevolezza di aver trasmesso alla compagnia tutti i valori di 
professionalità e di rigore che la storia dalla quale provengo 
mi hanno insegnato. Non abbiamo ancora deciso se nel 
finale del nostro spettacolo io spezzerò un uovo alla coque 
come si è sempre fatto (sto scrivendo queste note durante 
le prove...), ma certamente quel finale appartiene al pas-
sato, Leone Gala lo ha già vissuto... e quello che lo attende 
è sicuramente o un riposo che lo allontani dalla meschinità 
degli uomini e lo avvicini alla serenità degli dei... o qualcosa 
che in questi giorni ci verrà in mente e dunque, al momen-
to, una sorpresa. Oggi, nel momento in cui state leggendo 
queste mie note, prima che si alzi il sipario, è chiaro che 
qualche soluzione saremo riusciti a trovarla e mi auguro 
che non sia solo una trovata teatrale ma una vera idea, di 
quelle che mettano in evidenza il senso del lavoro che stia-
mo inseguendo da mesi e che chiarifichino a noi quello che 
abbiamo tentato di fare e a voi quello che state per vedere.

Umberto Orsini



Una nuova regia. Una nuova sfida. Iniziata a Siracusa.
Lì, mentre ero in vacanza, in un pomeriggio di caldo 
afoso, ho preso dalla mia borsa il libro con scritto sulla 
copertina “Il giuoco delle parti”…
Già da un paio di mesi portavo con me quel libro, lo apri-
vo, leggevo la prima didascalia e poi lo richiudevo. Ho 
sempre un po’ di timore a rileggere per la prima volta il 
testo da cui dovrà poi nascere un nuovo spettacolo.
Paura di trovarvi ostacoli che non ricordavo o di non tro-
varvi più il motivo/necessità che mi aveva in precedenza 
spinto a scegliere proprio quel testo.  Quel pomeriggio a 
Siracusa, mi sono spinto oltre la prima didascalia e tutto 
d’un fiato ho letto la commedia fino alla fine. Richiusa 
la copertina, mi son posto subito una domanda: come 
riuscirò a far diventare queste pagine scritte nel 1918 
uno spettacolo contemporaneo, capace di coinvolgere e 
di parlare in modo chiaro e diretto al pubblico di oggi? E’ 
la domanda che mi ha accompagnato per alcuni giorni. 
Poi la risposta mi è arrivata dalla lettura della novella da 
cui la commedia trae origine.  Nella novella ho scoperto 
il cuore pulsante della commedia. Dietro la “banalità” del 
classico triangolo marito-moglie-amante, c’è  il sangue, la 
carne , i sapori, le sonorità della Sicilia “bassa”; fuori dal 
contesto borghese, i personaggi appaiono fragili, moder-
ni, capaci con le loro profonde insoddisfazioni di arrivare 
ad un epilogo da “banalità del male”. Nella novella ho 
trovato il Pirandello più genuino e diretto, probabilmente 
quello più interessante oggi e quello che spero di esser 
riuscito ad innestare nello spettacolo che in  questi giorni 
sta prendendo vita. Rifarsi alla novella offre una grande 
possibilità creativa, sia sul piano dell’interpretazione, sia su 
quello della struttura drammaturgica: da qui nasce l’idea 
dell’adattamento e della regia de “Il giuoco delle parti”. 
Ho innanzitutto cercato di scardinare la collocazione della 
commedia dal suo naturale salotto borghese.  Ho imma-
ginato il protagonista della commedia, Leone Gala, rin-
chiuso in una sorta di irreale “Stanza della tortura”, dove 
egli ripercorre ossessivamente i fatti accaduti. Leone Gala 

è un personaggio filosofo che ha raggiunto una stramba 
saggezza. Ha capito il gioco della vita, ne ha preso  con-
sapevolezza. Tende a vivere  senza inciampi e discussioni 
inutili, senza compromettersi più di tanto: invulnerabile al 
dolore, impenetrabile alla gioia. La non partecipazione, 
l’estraneità alla vita è la sua salvezza (e la sua condanna).  
Sta alla finestra a guardare vivere gli altri. Nella vita usuale 
e ripetitiva di Leone Gala, nella ragnatela delle consuetu-
dini e delle abitudini, in cui ogni personaggio recita una 
parte assegnata nel teatrino dal cielo di carta della vita, il 
Caso crea uno strappo in quel teatrino, introducendo un 
elemento di crisi, in modo improvviso e devastante.  Così 
come accade nella novella “Quando si è capito il giuoco”, 
lo spettacolo muove i suoi primi passi proprio dallo strap-
po, dal momento cioè in cui Silia racconta a Leone Gala  
di essere stata oltraggiata sanguinosamente. Leone Gala 
ricostruisce la vicenda attraverso la sua memoria; natural-
mente, a distanza di tempo, i ricordi di Leone non posso-
no che essere frammentati, distorti, offrendoci dei fatti una 
sua versione-visione, assolutamente parziale e soggettiva, 
ricostruendo nella sua testa anche momenti della vicenda 
che egli non ha realmente vissuto. Sarà possibile ricucire 
quello strappo?  O sarà possibile continuare a vivere solo 
a patto di una lucida follia?

Roberto Valerio

appunti per una Regia

E’ la prima volta dopo tanti anni di 
lavoro che vedo il mio ruolo di sce-
nografo, grazie a una “invenzione” di 
Umberto Orsini, diventare ufficialmen-
te quello di coautore dello spettacolo. 
A pensarci bene non è sbagliato. 
Predisporre uno spazio per un’ope-
razione drammaturgica frutto di una 
riscrittura del testo è intervento più 
complesso  che quello di dare me-
ramente corpo a una didascalia; la 
concezione di questo spazio può in 
qualche modo venire in aiuto e tal-
volta anche condizionare la riscrittura 
stessa. 
Questo è quello che penso di aver 
fatto un po’ sempre col mio lavoro… 
Ma ci voleva Umberto!...  

Maurizio Balò

la Scenografia



gli Attori

ALVIA REALE è SILIA GALA

FLAVIO BONACCI è IL DOTTOR SPIGA

WOODY NERI è BARELLI
CARLO DE RUGGIERI è SOCRATE

TOTO’ ONNIS è GUIDO VENANZI

UMBERTO ORSINI
i miei primi 6Oanni di Teatro     

Perché fondo una mia Compagnia

In un momento di crisi economica che tocca tut-
ti i settori produttivi del nostro paese e che per quan-
to riguarda il nostro si può toccare con mano ogni 
giorno, ed in maniera sempre più preoccupante, io Um-
berto Orsini, ho deciso di fondare una compagnia te-
atrale andando apparentemente in controtendenza. 
Sappiamo che dai momenti di crisi può nascere una spinta 
verso il nuovo, un desiderio che ci porti fuori dal tunnel 
e vedere finalmente la luce.  Lo credo che questo possa 
succedere. Le mie proposte non avranno niente di rivolu-
zionario o di inedito lo premetto. Si concentreranno soprat-
tutto su un elemento fondamentale: il profondo desiderio di 
aggregare al mio nome una serie di persone con le quali 
ho già lavorato o con le quali avrei sempre voluto lavorare 

e trasmettere loro tutta la mia passione, la mia esperienza 
e il persistente desiderio di ricerca e di qualità che ha gui-
dato la mia vita artistica attraverso una seria preparazione 
professionale. Vengo da lontano, vengo dalla Compagnia 
dei Giovani, da Visconti, da Zeffirelli, da Lavia, da Ronconi, 
da Castri fino ad arrivare ai giovani registi come Valerio, De 
Rosa o Pietro Babina.
Per diciotto anni, fino al 1997, sono stato direttore artistico 
del più importante Teatro Privato di Roma e parlo dell’Eli-
seo e per dodici anni ho avuto presso un Teatro Pubblico 
come l’ ERT il ruolo di direttore artistico della Compagnia 
che faceva capo alla mia persona. Mi sembra di essere 
stato capace di riassumere in poche righe il mio passa-
to. Per quanto riguarda il mio futuro amerei parlarne più 
diffusamente ma non genericamente. Al momento la mia 
Compagnia ha quattro testi sui quali basa la propria attivi-
tà principale e sono: “La leggenda del Grande Inquisitore” 
scritto da Babina Capuano e da me, ed insieme a “Memo-
rie di Ivan Karamazov” scritto e diretto da Luca Micheletti 
chiude un percorso esplorativo nel mondo di Dostoevskij, 
“Ballata del Carcere di Reading” di Oscar Wilde con Gio-
vanna Marini per la regia di Elio  De Capitani e adesso “il 
giuoco delle parti” con la regia di Roberto Valerio, dando 
vita così ad un sistema che voglio perseguire e che sarà 
uno dei punti di forza della mia Compagnia che è quello 
di un laboratorio di lavoro permanente sul modello del mio 
maestro Luca Ronconi. 
Tutto questo lavoro, che non è di semplice rapporto tra 
scritturati e scritturante, ma di collaborazione artigianale e di 
progetto a lungo termine, insieme alla mia esperienza potrà 
creare quel terreno fertile per far vivere a questa Compa-
gnia un’esperienza che si allontani dalla  “routine” e che 
si avvicini a qualcosa che assomigli di più ai nostri piccoli 
sogni, se siamo ancora capaci di averne. Utopia? Forse. 
Rischio? Molto e personale. Scopo di tutto questo? La 
libertà di sentirsi fuori dagli schemi ma dentro un sistema 
distributivo senza il quale i talenti giovani che stanno 
con me non avrebbero visibilità. 

Ho attinto tanto da tutti quelli che mi hanno preceduto e 
vorrei lasciare questa eredità a quanti camminano con me 
ora e cammineranno un giorno senza di me ma carichi, 
come lo saranno, di una conoscenza che viene da molto 
lontano e che io mi sento felice di trasmettere. La crisi la 
si combatte con la qualità e l’arrogante consapevolezza di 
fare un mestiere bello e utile.

Umberto Orsini



I MASNADIERI

di Friedrich Schiller
regia Gabriele Lavia

NON SI SA COME

di Luigi Pirandello
regia Gabriele Lavia‘82 ‘82

GLI ESSERI IRRAZIONALI
STANNO SCOMPARENDO
di Peter Handke
regia Giancarlo Sepe

RITORNO A CASA

di Harold Pinter
regia Mauro Bolognini

COME LE FOGLIE

di Giuseppe Giacosa
regia Giancarlo Sepe‘79‘74 ‘79

AMLETO

di William Shakespeare
regia Gabriele Lavia

L’AQUILA A DUE TESTE

di Jean Cocteau
regia Gabriele Lavia‘84 ‘85

VOLPONE

di Ben Jonson
regia Gabriele Lavia

AMADEUS

di Peter Shaffer
regia Mario Missiroli‘87 ‘87

IL DIARIO DI ANNA FRANK

di Frances Goodrich 
e Albert Hackett
regia Giorgio De Lullo

LA FIACCOLA SOTTO IL MOGGIO

di Gabriele D’Annunzio
regia Giorgio De Lullo

 D’AMORE SI MUORE

di Giuseppe Patroni Griffi 
regia Giorgio De Lullo‘57 ‘58 ‘58

IL BUIO IN CIMA ALLE SCALE

di William Inge
regia Giorgio De Lullo

SESSO DEBOLE 

di Edouard Bourdet 
regia Giorgio De Lullo

 L’ARIALDA

di Giovanni Testori 
regia Luchino Visconti‘59 ‘59 ‘60

CHI È CLAIRE LANNES?

di Marguerite Duras
regia José Quaglio‘70

SERVO DI SCENA

di Ronald Harwood
regia Gabriele Lavia‘81

DELITTO E DELITTO

di August Strindberg
regia Gabriele Lavia‘83

MIELE SELVATICO

di Michael Frayn
regia Gabriele Lavia‘85

CHI HA PAURA 
DI VIRGINIA WOOLF?
di Edward Albee
regia Franco Zeffi relli‘63

con Sarah Ferrati Enrico Maria Salerno

METTI, UNA SERA A CENA

di Giuseppe Patroni Griffi 
regia Giorgio De Lullo‘67

LA PROMESSA

di Aleksej Arbuzov
regia Valerio Zurlini‘67

ORESTEA 

di Eschilo
regia Luca Ronconi

TANTO TEMPO FA

di Harold Pinter 
regia Luchino Visconti ‘71 ‘73

con Valentina Cortese Adriana Asti

con Carla Gravina
Corrado Pani
Mario Carotenuto
Ferruccio De Ceresa
Massimo Dapporto



VECCHI TEMPI

di Harold Pinter
regia Roberto Andò‘04

L’ARTE DELLA COMMEDIA

di Eduardo De Filippo
regia Luca De Filippo‘00

LA LEGGENDA DEL GRANDE 
INQUISITORE
da Feodor Dostoevsskij
regia Pietro Babina‘12

MOLLY SWEENEY

di Brian Friel
regia Andrea De Rosa‘07

ERANO TUTTI MIEI FIGLI

di Arthur Miller
regia Cesare Lievi‘02

LA RESISTIBILE ASCESA 
DI ARTURO UI 
di Bertolt Brecht 
regia Claudio Longhi‘11

URLO

ideazione e regia
Pippo del Bono‘04

con Leo Capuano

con Valentina Sperli Leo Capuano

con Lino Guanciale Luca Micheletti Giorgio Sangati

BESUCHER

di Botho Strauss
regia Luca Ronconi

IL PIACERE DELL’ONESTÀ

di Luigi Pirandello
regia Luca De Filippo

LE TRE SORELLE 

di Anton Cechov
regia Luca Ronconi

L’UOMO DIFFICILE  

di Hugo von Hofmannsthal
Regia Luca Ronconi

IL NIPOTE DI WITTGENSTEIN

di Thomas Bernhard
regia Patrick Guinand

‘89

‘90

‘89

‘90 ‘92

IL GIUOCO DELLE PARTI

di Luigi Pirandello
regia Gabriele Lavia

MORTE DI U COMMESSO 
VIAGGIATORE
di Arthur Miller
regia Giancarlo Cobelli

PRIMA DELLA PENSIONE

di Thomas Bernhard
regia Piero Maccarinelli

‘96 ‘97

‘00
con Massimo Popolizio

UN MARITO

di Italo Svevo
regia Giuseppe Patroni Griffi 

OTELLO

di William Shakespeare
regia Gabriele Lavia

‘94

‘95

AFFABULAZIONE
 
di Pier Paolo Pasolini
regia Luca Ronconi‘93

con Marisa Fabbri

LES LIAISONS DANGEREUSES

di Christopher Hampton
regia Antonio Calenda‘88

IL MISANTROPO

di Molière
regia Patrick Guinand‘92

COPENAGHEN

di Michael Frayn
regia Mauro Avogadro‘99

BALLATA DEL CARCERE DI RE-
ADING
di Oscar Wilde
regia Elio De Capitani‘05

LA TEMPESTA

di William Shakespeare
regia Andrea De Rosa‘09

con Franco Branciaroli

IL PADRE

di August Strindberg
regia Massimo Castri‘05



UMBERTO ORSINI
IL GIUOCO DELLE PARTI
da Luigi Pirandello

adattamento  Roberto Valerio, Umberto Orsini e Maurizio Balò
con  Alvia Reale, Totò Onnis, Flavio Bonacci,
Carlo De Ruggieri, Woody Neri
scene  Maurizio Balò   costumi  Gianluca Sbicca
luci  Pasquale Mari   regia  Roberto Valerio

La vicenda di Leone Gala (Umberto Orsini), di Silia (Alvia 
Reale) e di Guido Venanzi (Totò Onnis), rispettivamente 
marito, moglie e amante che un intrigo di passioni, ricatti, 
offese vere o presunte porta alla necessaria e cruenta 
eliminazione di uno dei tre, è notissima. Nel riproporre 
questo testo (già interpretato da Orsini una quindicina 
anni fa al Teatro Eliseo e poi in tournée per più di 200 
repliche) il giovane regista Roberto Valerio ha immagina-
to un Leone Gala che, sopravvissuto ai fatti narrati dalla 
commedia, cerchi di ripercorrerli con la testimonianza 
del ricordo. Ce ne offrirà inevitabilmente una visione 
parziale e soggettiva ampliando in tale modo i piani del 
racconto e facendolo piombare in un clima che mescola 
reale ed irreale, presente e passato, razionalità e follia.
Per ricordare una famosa e storica edizione della com-
media, che fu data all’Eliseo dalla Compagnia dei Gio-
vani, della quale anche lui fece parte per anni, Umberto 
Orsini porterà in giro questo spettacolo dedicandolo alla 
sua grande amica Rossella Falk, consapevole che l’intel-
ligenza teatrale di Rossella non sarebbe indietreggiata di 
fronte ai piccoli tradimenti che questa versione propone.
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