
Accanto a Sabelli, nel ruolo di Saul, una compagnia
piena di talento che si avvale del contributo di giovani
attori neodiplomati alla Scuola Nazionale di Cinema
(Giulio Rubinelli nel ruolo di David e Gregorio De
Paola nel ruolo di Gionata) o cresciuti alla Scuola
Propedeutica d’Arte Scenica del LOTO (la giovanissi-
ma Bianca Mastromonaco nel ruolo di Micol e Fabrizio
Russo, già vocalist della band Riserva Moac, nel ruolo
di Abner) o con compagni di palcoscenico di già prova-
ta esperienza come Pasquale Arteritano e Aldo Gioia
nei ruoli di Achimelech.
Contributo prezioso e suggestivo è stato dato dallo

straordinario ensamble dei tre fratelli Miele (Angelo,
Alessandro e Maria) che hanno resa viva e palpitante
la colonna sonora, rivisitando partiture di John
Williams, di Collima, di tradizionali klezmer e, infine,
arrangiando per trio lo struggente Requiem di Mozart,
che irrompe sul finale a sottolineare un fil rouge che
corre tra i due grandi del Settecento, come il poeta
d’Asti e il genio di Salisburgo.
La materia del Saul è tratta dall’Antico Testamento.
Alla storia del re israelita Saul e del suo successore
David, però, Vittorio Alfieri apporta  sostanziali modi-
fiche, dettate da motivazioni letterarie. L’azione si
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svolge nel campo degli Ebrei, guidati dal re Saul alla
guerra contro i Filistei, contro i quali egli, valoroso
guerriero di umili origini divenuto re, ha già riportato
numerose vittorie. Ora però l’anziano sovrano, abban-
donato da Dio e tormentato dalla malinconia della vec-
chiaia e dalla sua ansia di dominio assoluto, sospetta
che David, sposo della figlia Micol, eroe giovane e puro,
prediletto da Dio e dal popolo, aspiri a diventare re al
suo posto. Il vecchio re vede in David se stesso, e per
questo lo ama, ma nel contempo lo odia, perché il gio-
vane e valoroso guerriero rappresenta ciò che egli non è
più e non potrà mai più essere. In preda a laceranti con-

flitti, Saul prima lo manda in esilio con ingiuste accuse,
poi si riappacifica con lui; quindi, di nuovo accecato
dall’angoscia e dalla diffidenza, ne ordina l’uccisione,
costringendolo ancora alla fuga. 
Travolto dalla sua rabbia, folle, il sovrano giunge a mac-
chiarsi orrendamente le mani di sangue innocente ucci-
dendo il sacerdote Achimelech – in una scena partico-
larmente ricca di pathos e altamente interpretata da
Pasquale Arteritano - che egli ritiene parteggi per David
perché gli chiede di rispettare la volontà di Dio, e ordi-
nando la distruzione e lo sterminio di ogni cosa e di
ogni essere vivente. 
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di Marinella Ciamarra

Dal 22 al 25 maggio scorso il

Teatro del Loto di Ferrazzano

ha ospitato la rappresentazione

del capolavoro delle tragedie

alfieriane: Saul, interpretato e

diretto da Stefano Sabelli,

autore anche di scene e

costumi, coadiuvato nella

regia da Gianmarco Galuppo 

e nei costumi da Laura Riccardi

e Chiara Ravizza

L’attualità del Saul

L’articolo è illustrato con foto di Massimiliano Ferrante
per mamiphoto studio - mamiphotostudio@yahoo.it"

Stefano sabelli (al centro) con Bianca Mastromonaco e Gregorio De Paola



nella sua rassicurante voce e nel suo volto devoto e
sincero.
Sul piano stilistico, i versi delle sue tragedie non
dovevano essere languidi, triviali, prolissi, slombati,
fluidi, ma energici, maschi e feroci, come il poeta
stesso scrive nella Vita. 
Il verso endecasillabo sciolto utilizzato si contraddi-
stingue per l’asprezza delle scansioni e le rotture del
ritmo, con la presenza di numerosi enjambement,
che riprende il verso virgiliano, e che conduce ad una
frantumazione del linguaggio, che riecheggia Seneca,
lontanissima dalla musicalità arcadica della lirica
classicistica settecentesca. Alfieri non si ricollegò mai
ai tragici italiani a lui precedenti o contemporanei,
anche se, indubbiamente, i suoi stilemi erano in gran
parte quelli consolidati nella tradizione tragica, a
partire dal Cinquecento. Egli raggiunse livelli di
maestria mai toccati prima, tanto da essere conside-
rato il più perfetto rappresentante della tragedia
classica italiana.
Lo spettacolo del Loto rende omaggio al Poeta d’Asti
(anche con il cammeo finale, opinabile, di recitare il
V e ultimo atto in costumi del Settecento, così come
lo stesso Alfieri era solito fare quando egli stesso
interpretava la parte di Saul nei salotti fiorentini), ai
suoi versi, alla sua poetica, ai suoi personaggi antichi
ma drammaticamente moderni, tormentati, lacerati,
votati all’alto sentire, all’esaltazione dell’uomo vivis-

simamente sentente, come il poeta chiama l’uomo
che vive d’amore e che l’amore rende dio. Rende
omaggio alla dignità della vita e dell’arte. 
Alla grandezza della morte. Al forte sentire degli
uomini veri. E ci riesce in pieno. 
In un mondo di inganno, miseria morale e di becero
tradimento.  
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Saul è ormai completamente perso nella sua osses-
sione. Annullati infine per spregio gli ordini militari
impartiti da David, Saul si prepara, con oscuri presa-
gi di morte, alla battaglia. Quando però i Filistei
attaccano il campo, l’esercito di Saul si sfalda e il re
perde in battaglia il prediletto figlio Gionata e gli
altri amati figli: oppresso dai rimorsi e dal delirio,
tormentato da angoscianti visioni, ordina al ministro
Abner – l’impeccabile Fabrizio Russo - di portare in
salvo Micol e infine si suicida, trafiggendosi con la
propria spada. 
Dalle scene finali della tragedia emerge il turbamen-
to psichico di Saul, sapientemente interpretato da
Sabelli in scene di non facile resa, volte a rendere il
suo stato allucinato fatto di sensazioni visive e sono-
re, costruite in forma di antitesi tra passato e presen-
te. 
In questo quadro di disgregazione della personalità,
emerge come il turbamento psichico di Saul, il suo
tormento che confina con la pazzia, il dissidio tra
paternità e regalità, tragga alimento da una serie di
conflitti sovrapposti. In Saul convivono due perso-
nalità, una razionale, in cui trova spazio il tenero
amore per i figli da cui è riamato, e una preda di fol-
lia e delirio. 
Attraverso la scelta della morte, Saul distrugge per
sempre la follia che è in lui, ma al tempo stesso riaf-
ferma la propria libertà di scelta, il proprio inesauri-

bile orgoglio. 
È il tema del suicidio come ultimo gesto di libertà di
fronte ad una realtà insopportabile, teorizzata da
Alfieri in molte tragedie e fondamento della conce-
zione romantica che Alfieri anticipa. 
Con il suicidio, Saul ribadisce la propria titanica
volontà e, contemporaneamente, pone per sempre
fine al tiranno che è in lui e che aspira a dominare
ogni realtà umana e divina. 
Quando, vinto il suo popolo e uccisi i suoi figli, Saul
apprende dal ministro Abner la propria rovina, ritro-
va la sicurezza di un tempo e la sua grandezza rega-
le. 
Affidata ad Abner, mentre si appressan l’armi, la
figlia Micol, la sposa di David che come tale, egli
dice, anche i nemici rispetteranno, egli rimane solo
(Eccoti solo, o re; non un ti resta / dei tanti amici, o

servi tuoi) ad attendere il nemico e, innalzata a Dio,
che l’ha vinto ma non piegato, la suprema domanda:
Sei paga, / d’inesorabil Dio terribil ira?

si uccide dinanzi ai nemici irrompenti, più grande
del vincitore, capace, nell’estrema sconfitta, di un
ultimo ergersi impavido di fronte alla morte, non
subìta, ma voluta come prova suprema di libertà e di
affermazione. 
Ma la divinità a cui Saul si rivolge non è, se non per
nome, il Dio ebraico e cristiano, bensì la misteriosa
forza che governa l’universo, quel brutto/  poter che,

ascoso, a comun danno impèra che Giacomo
Leopardi, pochi decenni dopo, denominerà Natura.
Saul è il protagonista incontrastato dell’opera. 
Tra le sue tragedie, Alfieri lo definisce il personaggio
a lui più caro, in quanto, come lui, tormentato da ira

e malinconia, lacerato tra la volontà d’azione e il
pessimismo che nasce dalla dolorosa constatazione
dei limiti dell’uomo, soggetto al potere inspiegabile
di forze a lui superiori. 
I grandi temi toccati da Foscolo, Leopardi e, dall’op-
posto versante, Manzoni, sono già tutti racchiusi in
questa tragedia. 
In Saul, scrisse l’Alfieri, “c’è tutto, assolutamente di

tutto”. 
Un ruolo straordinario, dunque, a cui il multiforme
ingegno di Stefano Sabelli, e la sua instancabile
energia e ottima presenza scenica, ha dato vita sul
palco del Loto, “il più bel piccolo teatro d’Italia”,
insieme all’interpretazione particolarmente sentita
di Bianca Mastromonaco, nel ruolo della dolce Micol
che ama teneramente il suo David, interpretato da
Giulio Rubinelli, che ben rende sulla scene le carat-
teristiche di un eroe puro, moralmente alto, pieno di
dignità e amore. 
Così come l’altro figlio di Saul, il prediletto, Gionata,
interpretato da Gregorio De Paola, bravo e bello
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