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“Il Saul è tragedia complessa, ricca di motivi e personaggi; l'intreccio scenico vario, mosso, con 

rallentamenti e progressioni a volte pausate, con impennate e crescendo di grande impatto, con oscillazioni 
profonde, che scavano nelle pieghe più nascoste dell’animo,  e tiene totalmente coinvolto il pubblico fin dalle 
prime scene. Il centro animatore, il nucleo generatore della dinamica narrativa, dell'energia tutta umana - ma 
anche regale e mistica - è rappresentato dal protagonista, il re Saul, che in un processo crescente di 
possessione medianica e metamorfosi dionisiaca si "insedia" nel corpo, nella voce, nella gestualità, nel volto di 
Stefano Sabelli.  

Tutta da godere, percepire, centellinare, 
assorbire la profondità poetica e affabulante di 
questa bellissima rivisitazione della tragica 
dolorosa solitudine di Saul, nell'ondeggiare 
vigoroso del suo animo fra bisogno di affetto e 
diffidenza, malinconia e ira, fino alla esplosione della 
follia...Tutto nello spazio fatato del prezioso teatro 
del Loto. Un'altissima confessione tragica, una 
rappresentazione dai toni elegiaci, malinconici, toni 
che crescono di intensità attraverso il ritmo 
impetuoso, incalzante, quasi precipitoso della 
recitazione filologica ma intensa, che travolge e 
annienta le pause solenni dell'endecasillabo, prestato 
alla furia risolutiva di un re sconfitto e ancora 
sopraffatto dall'ansia di affermare la sua potenza.” - 
Maria Concetta Barone poeta e docente di lettere 
classiche 
 
Ho portato i miei studenti a vedere il Saul di Alfieri al Teatro del Loto. E ho fatto bene: compagnia di 
giovani teatranti di qualità indiscussa, e Stefano Sabelli è un Saul superbo. L'hanno messo in scena in 
endecasillabi originali, operazione coraggiosa ma di grande impatto. Le produzioni artistiche autoctone 
dovrebbero fare operazioni che implicano una buona dose di ardimento, per competere. Appiattirsi, offrire in 
pasto al pubblico ciò che il pubblico vuole (per questo c'è Zelig e le fetenzie della tv) è un gioco a perdere. 
Artisticamente e economicamente. Il pubblico bisogna commuoverlo, suggestionarlo prendendolo a pugni nello 
stomaco, se necessario, tirarlo per i capelli, come sapeva fare il teatro antico, e far sì che esca dallo spettacolo 
diverso da come vi è entrato, mai rassicurato, ma sempre perplesso. Consiglio a tutti di non perdersi le repliche, 
quando sarà.  - Pier Paolo Giannubilo docente di lettere e romanziere 
 

“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 caratteristiche 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 nella sua rassicurante voce e nel suo volto 
devoto e sincero.   …Lo spettacolo del Loto rende omaggio al Poeta d’Asti 
(anche con il cammeo finale 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 “vivissimamente 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…. Accanto a Sabelli, nel ruolo di Saul, una compagnia dunque piena di talento 
che si avvale del contributo di giovani attori neodiplomati alla Scuola Nazionale di Cinema (Giulio Rubinelli e 
Gregorio De Paola) o cresciuti alla Scuola Propedeutica d’Arte Scenica del LOTO (la giovanissima Bianca 
Mastromonaco e Fabrizio Russo, già vocalist della band Riserva Moac, e qui impeccabile nel ruolo di Abner) o 
con compagni di palcoscenico di provata esperienza come Pasquale Arteritano nel ruolo (altamente 
interpretato) di Achimelech Contributo prezioso e suggestivo è dato dallo straordinario ensemble dei tre fratelli 
Miele (Angelo, Alessandro e Maria) che hanno resa viva e palpitante la colonna sonora, rivisitando partiture di 
John Williams, di Sollima, 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.”  - 

Marinella Ciammarra - I BC  


