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“La Duchessa”... ovvero la storia 
di Bona di Savoia di  Fiorenza Barbero
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N on c’è dubbio che la compa-
gnia fossanese La Corte dei 
Folli, con la prima di “Du-

chessa” di Laura Novellini, per la re-
gia di Pinuccio Bellone, nell’ambito 
della rassegna l’Altroteatro, andata in 
scena martedì 13 gennaio scorso nel-
la sala Nicolaj del teatro I Portici (so-
no già state seguite le repliche a Ge-
nola e in marzo nuovamente presso 
i Portici a Fossano) ha dato grande 
prova di maturità, avallata da ottimi 
giudizi a fine spettacolo, registran-
do il tutto esaurito pochi giorni dopo 
l’inizio della prevendita.
Il soggetto, nato in seguito a un so-
gno turbinoso e partecipato - scritto 
da Laura Novellini in collaborazione 
con Pinuccio Bellone - riguarda Bo-
na di Savoia, parente del Re di Fran-
cia, moglie del duca di Milano Galeaz-
zo Maria Sforza e cognata del temuto 
e perfido Ludovico il Moro che, con 
la sua arte machiavellica, condurrà la 
duchessa alla rovina e in esilio, in ul-
timo al maniero degli Acaja, dove nel 
1503 morirà sola, abbandonata, tradi-
ta e incompresa. 
Donna sensibile, madre esemplare e 
moglie devota, nonostante i numerosi 
tradimenti del marito, Bona è l’arche-
tipo femminile moderno dell’Italia del 
‘500, con i suoi sogni e le sue ansie. 
“Approfondendo gli studi sul personag-
gio - afferma l’autrice Laura Novellini 
- ciò che mi ha affascinato è la sua vi-
ta tanto sfarzosa e ricca  quanto triste e 
dolorosa, costellata da lutti, tradimen-
ti, lontana dai suoi affetti e vittima 
della solitudine. Numerose sue lettere 
chiedono denari per il castello di Fossa-
no e alcuni documenti portano ingen-
ti spese per il suo monumento funebre, 
forse mai realizzato, e per la riparazio-
ne delle assi del ponte levatoio che si 
ruppe al passaggio del suo feretro”.
Una sceneggiatura aderente alla re-
altà storica, assecondata da una re-
gia sobria e incisiva, sostenuta da una 
scenografia essenziale e moderna, in 
cui le coreografie hanno avuto il loro 
risalto, grazie a un ottimo cast che ha 
saputo combinare pathos e dramma-
ticità. “Abbiamo cercato di compren-
dere - afferma Pinuccio Bellone - al di 
là delle vicende storiche, quale potesse 

essere il suo stato d’animo, traccian-
done un profilo intimo e doloroso an-
che grazie alla musica, alle luci e ai 
dialoghi netti e scarni”. Di classe la 
scelta dei costumi, disegnati da Ros-
sella Ravera, chiave di lettura del te-
sto: a parte il bianco della duchessa, 
è il nero il colore dominante, con-
traddistinto da un dettaglio rosso per 
la cattiveria e bianco per la bontà, in 
quell’eterna lotta tra bene e male ma-
gistralmente interpretata nel “corpo 
a corpo” di Riccardo Oitana e Massi-
mo Trono. Di spicco, le figure di Bo-
na (una struggente e credibile Cristi-
na Viglietta); la stralunata Achillina 
(una capace Antonella Gosmar), la 
cui sincera devozione la rende oltre-
modo amata dalla Duchessa, il cui 
pensiero è reso con grazia e parteci-
pazione dalla brava danzatrice Elena 
Longo che ha saputo far trasparire 
gli stati d’animo della donna, assedia-
ta da personaggi scomodi e infingar-
di, in primis suo cognato Ludovico il 
Moro (un Marino Gandolfo assolu-
tamente calato nella parte), il consi-
gliere Cicco Simonetta (un austero 
Piero Lingua) e Sebastiano Bava (un 
Walter Lamberti che, ancora una vol-
ta, dà prova di abilità recitativa e pa-
dronanza del palco).
“Faticoso, ma gratificante - prosegue il 
regista Bellone - mettere in scena Du-
chessa, con questo taglio particolare. Il 
dubbio era deludere il pubblico, invece 
sorpresa... ha gradito oltre ogni aspet-
tativa, facendoci arrivare il suo calore 
non solo attraverso gli applausi ma an-
che con apprezzamenti e positivi giudi-
zi. Per me, questo è un gran risultato”.

Abbiamo raccolto impressioni e opi-
nioni da parte di alcuni spettato-
ri presenti alla “prima” della rap-
presentazione in sala Nicolaj e ve li 
proponiamo.
“Nel 2003, ricorreva il cinquecente-
nario della morte di Bona di Savoia - 
afferma Enrico Serafini - e per l’occa-
sione, legato a “Esperienze in giallo”, 
avevo assistito allo spettacolo portato 
in scena nella torre del Castello. 
Oggi, sentendo di questo remake, ero 
un po’ prevenuto nel senso che pensavo 

fosse una rivisitazione del precedente. 
Invece, sono stato piacevolmente stupi-
to e emotivamente colpito perché è un 
altro spettacolo. È una storia difficile, 
ricca di personaggi complessi neanche 
troppo conosciuti; il rischio di render-
la poco appetibile si correva. Ma l’abi-
lità di scrittura di Laura Novellini, 
l’originalità di regia di Pinuccio Bel-
lone e la bravura di tutto il cast, con  
personaggi ben caratterizzati, han-
no aggirato l’ostacolo. Sui costumi, 
ho apprezzato l’idea del  dettaglio ros-
so o bianco, chiave di lettura per una 
migliore comprensione del testo e 
dunque del ruolo dei vari personaggi. 
La passione e l’ entusiasmo della La 
Corte dei Folli è apprezzabile e con-
tagiosa”.

“L’armonizzazione di tre linguaggi - 
sostiene Anna Maria Arese - è stata 
la carta vincente: parole, corpo e mu-
sica sapientemente combinati hanno 
garantito la buona riuscita della rap-
presentazione, sostenuta da un testo 
scritto con verosimiglianza storica ap-
prezzabile, accompagnata da una vali-
da regia”.

“Ho particolarmente gradito l’ultima 
fatica de la La Corte dei Folli - dice Lu-
cia Gentile. 
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Sono stati molto bravi, tutti... nessu-
no escluso. Un mio favorevole giudizio 
a Bona, Ludovico il Moro, Achillina e 
la danzatrice. Ho apprezzato i costu-
mi e la trovata intelligente e origina-
le di averli distinti con una fascia rossa 
o bianca, a favore o contro la duchessa. 
Uno spettacolo godibile e credibile, seb-
bene triste”.

“L’ho trovato suggestivo e coinvolgen-
te - confessa Antonio Vallauri -. Hanno 
dimostrato di non aver nulla da invi-
diare a una compagnia professionista. 
Ho apprezzato la scenografia sobria e 
la spigliatezza degli attori nei dialoghi, 
non così semplici, ben aderenti alla re-
altà storica del momento.Credo sia im-
portante avere un teatro cittadino nel-
la misura in cui questo sia fatto vivere 
anche da compagnie locali”.
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