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Somma
Posted on: 14 March 2017
By: Adriano Di Benedetto

Sarà in scena, da martedì 21 marzo al 16
aprile, in prima assoluta al Teatro Golden di Roma, “Tangentopoli” interpretato da Sebastiano Somma e
Augusto Zucchi, scritto da Vincenzo Sinopoli e Andrea Maia che ne cura anche la regia.
La storia si ispira ai fatti di Tangentopoli e ai processi che ne seguirono per soffermarsi sulla figura di
Bettino Craxi e Antonio Di Pietro. Si immagina che Craxi, ritorni a Milano da Hammamet, per presentarsi davanti
al tribunale di Milano dove trova a sostenere l’accusa il Dott. Di Pietro.
Lo spettacolo inizia con l’arrivo in tribunale di Bettino Craxi per soffermarsi sul serrato interrogatorio da
parte di Antonio Di Pietro. Cosa gli avrebbe chiesto Di Pietro? E Craxi? Cosa avrebbe risposto se davvero fosse

tornato?
Nell’aula del tribunale si assiste così all’incontro scontro tra i due. Incontro che diventa anche confronto
umano, privato, tra due personalità forti. Craxi non più leader carismatico, per anni padrone incontrastato della
scena politica, ma uomo provato dalla malattia e dalla terribile esperienza giudiziaria, che non rinuncia però a
difendersi.
Di Pietro che seppur determinato ad ottenere la sua condanna, che nell’immaginario collettivo è diventata
la condanna della prima Repubblica, si trova anche lui indagato a Brescia dove nei suoi confronti sono aperte
più di trenta inchieste tanto da determinarsi a lasciare la magistratura.
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Lo spettacolo è una realistica ricostruzione di un’immaginaria “ultima udienza” del processo a Craxi. Lo
spettatore, sarà coinvolto emotivamente in un gioco poetico dove nessuno è mai né completamente colpevole né

completamente innocente.
Sullo sfondo la storia di una difficile transizione dalla prima alla seconda Repubblica e l’amara
constatazione che quel fenomeno, lungi dall’essere stato estirpato, continua a rappresentare il problema
centrale di una morente seconda Repubblica.
Sebastiano Somma veste i panni del PM Antonio Di Pietro e Augusto Zucchi quelli dell’ex segretario del
partito socialista e ex Presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi. Sul palco con loro Morgana
Forcella interpreta l’avvocato della difesa di Craxi, Roberto Negri il giudice, Danilo Giannini è il narratore.
“Tangentopoli” è il lavoro teatrale che ricorda gli avvenimenti che hanno segnato la storia italiana e
contribuito in maniera sostanziale a dividere la storia recente del nostro paese tra prima e seconda Repubblica.
Sono passati esattamente 25 anni da quel febbraio del 1992 quando con l’arresto di Mario Chiesa, ebbe
inizio l’inchiesta Mani pulite, che poi sfociò in Tangentopoli, condotta da un pool di magistrati della procura
milanese che portò alla luce la corruzione del sistema politico italiano, dei partiti di maggioranza Dc e Psi e ai
processi che ne seguirono e che vide tra gli imputati tanti uomini di spicco dell’economia e della politica italiana.
Una vicenda che ha influenzato e che ancora influenza la cronaca politica e giudiziaria dei nostri giorni e
che vede ancora in auge molti dei protagonisti tra politici, imputati e magistrati.
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Due sono sicuramente gli uomini simbolo di quell’inchiesta e di quel periodo storico. Bettino Craxi,
segretario del PSI dal 1976 al 1993 e Presidente del Consiglio italiano dal 1983 al 1987. Antonio Di Pietro che
ha fatto parte del pool di Mani pulite come sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Milano.
Nella pièce Antonio Di Pietro è interpretato da Sebastiano Somma, mentre Augusto Zucchi veste i panni di
Bettino Craxi, Morgana Forcella è l’avvocato difensore di Craxi, Roberto Negri il presidente di giuria,
Sebastiano Somma, è uno tra i più talentuosi attori italiani. Divide il suo impegno tra teatro cinema e
televisione. Tanti i suoi ruoli da protagonista nelle fiction TV più popolari come “Madre Teresa”, “Sospetti”, “Un
caso di coscienza”. Per il cinema lavora in tante pellicole. In teatro ricordiamo “Il giorno della civetta”, “Sunshine”,
“Remember me?”. Dal 2015 è impegnato in una fortunatissima tournée con lo spettacolo “Uno sguardo dal ponte”
di Arthur Miller.
Augusto Zucchi attore, regista e sceneggiatore. E’ impossibile elencare le decine e decine di film
cinematografici e fiction televisive di cui è stato interprete, lavorando con registi come De Sisti, Ferrara, Pupi
Avati, Massimo Vernier, Dario Argento, Carlo Verdone, Giorgio Capitani solo per citarne alcuni. E’
sceneggiatore e regista cinematografico, televisivo e radiofonico.
Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli sono autori di molte commedie teatrali scritte insieme ad Augusto
Fornari e Toni Fornari Ritorno al presente (2015); Chiamalo ancora amore (2014- 2015); Arte della truffa (2013);
Il prete e il bandito (2012) “Finchè giudice non ci separi”, 2011 e 2015; “La casa di famiglia” 2012; “Terapia
Terapia” 2011 e“ La vita non si sa mai”, 2012.
Vincenzo Sinopoli, avvocato penalista, è l’autore dello spettacolo “L’avvocato del Duce” interpretato da
Massimo Venturiello e Andrea Tidona.
SPETTACOLI dal martedì al sabato ore 21.00 domenica ore 17.00. Lunedì e mercoledì riposo.
TEATRO GOLDEN Via Taranto, 36 00182 ROMA www.teatrogolden.it [1]
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Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):

[2]
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