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Scene e costumi per I giganti della montagna di Luigi Pirandello, 1989  
  
Progetto e regia di Carlo Quartucci, musica di Salvatore Sciarrino, produzione La Zattera di Babele. 

Prima rappresentazione: Erice, Teatro Gebel Hamed, 15-23 luglio 1989. 
Altre rappresentazioni: Roma, Teatro Valle, 21-30 dicembre 1989. 

  

“Guardare una scena non significa osservarla.  
Certo, ci capita continuamente di osservare qualcosa: un volto, il cielo,  
un oggetto... perfino il silenzio. Guardare una scena significa però vederla  
ad occhi chiusi, dimenticarla – e dunque esserne osservati – come accade a 
chiunque riesca a trovarsi in condizioni normali (per esempio a teatro, o in un 
museo) piuttosto che in condizioni accidentali (per esempio nella vita).  
Una scena (questa per esempio) fa precipitare uno sull’altro materiali e figure 
che si depositano – senza una ragione immediata, ma per una loro propria e 
più antica necessità – sull’orizzonte incerto della rappresentazione, avvistati 
prima di costituirsi o dopo essersi costituiti come opera1.  
È la verità del teatro (dell’opera): le immagini che appaiono – di ‘arsenale 
delle apparizioni’ è proprio Pirandello a parlare – ‘si fanno vive da sé’, statue 
nel giardino delle visioni, congegni inanimati in un universo senza peso”  
(G. Paolini, Guardare una scena..., 1989). 

1 Questi resti, o indizi, evocano le tracce di alcune mie opere (quindici, quanti sono i personaggi 
che abitano il palcoscenico): Tertium non datur, Dal “Trionfo della rappresentazione” 
(cerimoniale: l’artista è assente), Éclat, Scene di conversazione, Signore e signori..., L’autore? 
Un attore!, Théâtre de l’Odéon, Osservatorio, II tempio della Sibilla, Intervallo, Abat-jour,  
Senza titolo (senza figura), Les instruments de la passion, Künstler-Theater, Sipario. 
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