
                                               

                                                  I Miserabili
 di Victor Hugo, regia di Franco Però con Alessandro Albertin, Silvia Altrui, Filippo 
Borghi, Romina Colbasso, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Andrea Germani,  
Riccardo Maranzana, Francesco Migliaccio, Jacopo Morra, Maria Grazia Plos, Valentina 
Violo.

Siamo tutti un po' miserabili. Siamo passati attraverso la cattiva sorte, scansati dai nostri 
simili, chiusi nei vicoli bui del peccato, persi nei labirinti del dolore. La coscienza in noi 
di notte ha gridato e il risveglio ha scacciato ogni ombra, ponendo fine a un terribile 
incubo.
Il grande Victor Hugo, con l'eccellente adattamento teatrale di Luca Doninelli, racconta l' 
appassionante e travagliata vita di un uomo che ha passato 19 anni in galera, per aver  
rubato un tozzo di pane. Una vita dal passato macabro, riscattata dall'immensa bontà di 
un umile vescovo. Il male è vinto dal perdono e dalla carità, che fanno di un galeotto un 
gran benefattore. E' nei turbolenti anni della Restaurazione francese che si intrecciano le 
vicende dei malvagi Thénardier e Javer, mano spietata della legge, di giovani fautori 
bonapartisti, tra i quali Marius, follemente innamorato di Cosette, figlia di una donna 
poverissima.
Disgraziati, poveri e criminali, tutti chiamati con uno stesso nome: i miserabili.
Chi era Jean Valijean? Un miserabile. Un uomo come tanti, eppure protagonista di una 
storia che impressiona: storia di perdono, in una società che conosce solo la ferrea 
giustizia; storia divenuta terreno di scontro tra il male e la redenzione; storia di uomini e 
donne che rivendicano la loro dignità e la voglia di libertà. Questo è il racconto di ogni 
tempo, perché narra la vita di ciascun uomo. La magistrale recitazione di Franco 
Branciaroli attira gli sguardi sul palcoscenico, dove ineccepibili attori fanno le loro parti 
in costumi d'epoca, scelti dal competente Andrea Viotti.  Il regista mette in scena i 
momenti fondamentali del romanzo, soffermandosi sui dialoghi a due più suggestivi, 
tessendo così una trama definita dai discorsi dei vari personaggi.
La visione di questa performance è una spina nel fianco per lo spettatore, poiché Hugo 
vuole scandagliare il cuore umano e metterne a nudo i segreti più reconditi: in particolare 
l'inconciliabilità tra  misericordia e giustizia. L'opera mette in risalto i valori che non 
vanno perduti e ricorda ad ognuno a quali altezze e bassezze può arrivare ogni singolo 
uomo. Così il teatro diviene il luogo in cui lo spettatore ritrova se stesso nelle storie dei 
miserabili, in un inevitabile faccia a faccia con la propria miseria. Questo spettacolo è 
anche un tentativo egregiamente riuscito di riproporre ricchezze letterarie, che oggi 
rischiano di essere perdute. Pesa tuttavia  la mancanza di un narratore esterno, a causa 
dell'origine dell'opera, perciò lo svolgimento dei fatti è da seguire con estrema attenzione.
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