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Posso dire senza esitazioni che tra tutti i piaceri terreni, nessuno è più nobile 

dello studio delle lettere, nessuno più duraturo, nessuno più dolce, più 

costante e che sia più facile da apprendere, fra le pur tante vicissitudini della 

vita, da chi intenda dedicarvisi; nessuno che si possa ottenere con minor 

fastidio. 

 

Francesco Petrarca, 

Allo stesso. 

Non si devono interrompere gli studi per l’età 

Sen. XVII 2 
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Introduzione 

 

Da studentessa di Lettere e da appassionata di teatro quale sono, non 

potevo non decidere di inquadrare il mio elaborato finale nell'ambito 

della storia del teatro e dello spettacolo. Da siciliana e da amante della 

mia terra non poteva che esaltarmi l’idea di incentrare la mia tesi su un 

attore, drammaturgo e regista teatrale contemporaneo e siciliano come 

Tindaro Granata. Obiettivo dello scritto, infatti, è quello di analizzare lo 

spettacolo che sancisce il suo vero e proprio esordio teatrale, ossia 

Antropolaroid, del quale mi sono innamorata sia alla prima lettura del 

testo che alla visione del video integrale dello spettacolo. 

Prima di concentrarmi sull’analisi vera e propria dello spettacolo, 

dedicherò il primo capitolo all’illustrazione di un profilo biografico e 

artistico dell’attore di formazione non accademica, che comprende il suo 

curriculum sia da interprete che da regista in modo tale da poterlo 

inquadrare e contestualizzare all’interno del panorama teatrale 

contemporaneo. In questo, sono stata facilitata dall’intervista che ho 

avuto il piacere di poter fare personalmente a Granata e che qui riporto 

nella sua interezza, per dare risalto alla spontaneità con la quale egli ha 

intrattenuto la nostra chiacchierata e che vuole regalare - attraverso 

l’umiltà e la simpatia che contraddistinguono Tindaro - curiosità sulla 

sua persona, sul suo mestiere e sulle sue opere teatrali.  

Procederò nel secondo capitolo, corpo centrale del mio lavoro, con 

un’attenta e dettagliata analisi del testo che sviscera la trama di 

Antropolaroid: una trascinante epopea familiare redatta in un siciliano di 

grande immediatezza e comprensibilità con Granata in scena - tutto solo 
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- che incarna, uno per uno, tutti i personaggi del suo albero genealogico. 

Lo spettacolo assume i connotati di una fotografia di una famiglia 

siciliana, una polaroid umana che si snoda attraverso la voce e il corpo 

di Tindaro Granata che interpreta, così facendo, personaggi femminili, 

maschili e di diversa età che verranno opportunamente presentati nel 

corso dell’analisi. Inoltre, verranno illustrati i numerosi riconoscimenti 

teatrali che Tindaro ha vinto grazie a questa pièce e verrà dato risalto 

all’utilizzo di un dialetto siciliano onomatopeico ed arcaico che rendono 

Antropolaroid così originale. 

Nel terzo e ultimo capitolo, infine, mi soffermerò sull’analisi dello 

spettacolo, ponendo attenzione alla straordinaria capacità affabulatoria 

dell’attore, al suo trasformismo mimico e alla sua gestualità ed 

espressività. Verranno analizzati anche gli elementi dello spazio scenico: 

l’utilizzo della luce, della musica e dei pochi oggetti di scena che 

rendono, il corpo e la voce dell’attore, i protagonisti indiscussi dello 

spettacolo.  

Scopo ultimo dell’elaborato finale sarà, quindi, quello di far conoscere 

l’opera di un’artista contemporaneo emergente ma già pluripremiato che, 

ad oggi, vanta la bellezza di tre pièce che lo vedono protagonista come 

autore, come interprete e come regista: oltre ad Antropolaroid del 2011, 

Tindaro Granata ha scritto, infatti, anche altre due opere teatrali: 

Invidiatemi come io ho invidiato voi nel 2013 e Geppetto e Geppetto nel 

2016.  

Ho deciso, quindi, di dedicare il mio elaborato finale alla figura di 

Tindaro Granata e nello specifico ad Antropolaroid, perché sono 

convinta che questo talento siciliano vada conosciuto e riconosciuto in 

tutta Italia, ma soprattutto nella nostra Sicilia, per renderci orgogliosi 

della nostra terra e dei talenti che ci regala. 
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Capitolo I 

 

Per un ritratto di Tindaro Granata 

 

Inquadrare l’attore, regista e drammaturgo siciliano Tindaro Granata in 

un determinato filone artistico-teatrale o definire il suo originale lavoro 

non è per niente facile; dovremmo forse soltanto limitarci nel 

classificarlo come attore tout court.  

Il primo fattore che ci stupisce, considerato lo straordinario talento di 

Tindaro e la sua totale padronanza del palcoscenico, è pensare che non 

abbia avuto una formazione accademica e che non abbia seguito il 

tradizionale iter artistico che di solito, un attore, è “costretto” a 

intraprendere. Probabilmente è per questo (ma non solo) che Granata è 

riuscito a mantenere un’incredibile spontaneità e genuinità che, ad oggi, 

è difficile rintracciare nel panorama teatrale italiano così codificato e 

standardizzato. Ma se il suo talento ha avuto modo di emergere è di 

sicuro anche grazie alla sua tenacia, alla sua determinazione e ai sacrifici 

che ha dovuto fare per raggiungere il suo obiettivo. Tutto ciò, infatti, ha 

permesso a Tindaro Granata di diventare non soltanto un bravo attore, 

ma soprattutto un artista talentuoso, riconosciuto e molto apprezzato. 

 

1.1 Biografia 

 

Tindaro Granata non ha sempre sognato di fare l’attore e credeva 

piuttosto che “da grande” avrebbe fatto il geometra o l’architetto; motivo 

per il quale, dopo essersi diplomato come Tecnico Geometra all’Istituto 
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tecnico di Patti (Me) nel 1997 - appena ventenne - si arruola nella 

Marina Militare italiana, va a Taranto e da lì si imbarca su Nave Spica, 

pattugliatore d’altura, in qualità di Meccanico Artigliere. Lì vi rimane 

per un anno, traversando il canale di Sicilia e occupandosi della gestione 

e della manutenzione delle armi di difesa della nave militare e vigilando 

la pesca nelle acque internazionali. Ma il desiderio di fare teatro aveva 

già cominciato a serpeggiare nell’anima del giovane marinaio, come 

racconta lui stesso: «Quando mi sono diplomato, ho allestito una mini 

recita in cui mi sono inventato la parodia di tutti i miei insegnanti: quella 

è stata la prima occasione in cui mi sono davvero reso conto che la 

recitazione sarebbe stata la mia strada»1. E infatti Tindaro scoprirà il suo 

amore per la recitazione durante gli anni delle superiori:  

 

«A 16 anni, in maniera molto casuale, ho capito che avrei voluto fare l’attore. 

Ero alle superiori e l’insegnante ci voleva far leggere dei libri. Odiavo leggere 

e la professoressa mi disse che avrei potuto raccontarle i film anziché i libri. 

Fu lei che mi spinse ad appassionarmi a qualcosa. A scuola avevamo una 

cineteca con tutto il neorealismo italiano. Me ne sono innamorato ed è lì che 

ho capito cosa avrei voluto fare nella vita. Tutto ciò che faccio ha come 

riferimento il cinema, non c’è niente di teatrale. Non ho fatto nessuna scuola 

di teatro né ci sono andato da ragazzo perché all’epoca non c’era l’usanza di 

andarci con la scuola. La prima volta che sono entrato a teatro è stato a Roma, 

al Sistina, a 22 anni a vedere “Forever Tango”, quindi nemmeno uno 

spettacolo teatrale, ma di tango»2. 

 

                                                        
1 T. Granata, intervista rilasciata a G. Giarrizzo, “Tempo stretto, quotidiano online di 
Messina e provincia”, 11 Febbraio 2012. 
http://www.tempostretto.it/news/intervista-tindaro-granata-mio-amore-teatro.html 
2 T. Granata, intervista rilasciata a M. Alberione, “Duels”, 12 Aprile 2016. 
http://duels.it/persone/tindaro-granata-il-mio-primo-riferimento-e-il-cinema/ 
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Mentre guardava i film, Tindaro si immedesimava così tanto in quei 

personaggi che spesso ripeteva sotto voce le battute degli attori e le 

imparava a memoria. «Sono cresciuto con i film di De Sica, Rossellini, 

Germi, Fellini, Monicelli che, come si direbbe in Sicilia: 

“m’appicciarono” il fuoco della passione»3. 

E così Tindaro, nato nel 1978 a Tindari, una frazione del comune di Patti 

in provincia di Messina, “siciliano che più siciliano non si può”, decide 

di lasciare la sua amata terra natia per tentare la fortuna a Roma.  

Gli anni trascorsi nella caput mundi non sono facili e Granata cerca, in 

tutti i modi, di lavorare quanto più possibile per poter racimolare i soldi 

necessari per pagare l’affitto della stanza e frequentare un corso serale di 

recitazione.  

Lavora così come commesso in diversi negozi di scarpe (tra cui uno a 

Fontana di Trevi e l’altro a Largo Argentina) e come cameriere in 

ristoranti e trattorie, le quali, per ironia della sorte, si riempivano spesso 

di attori che dopo gli spettacoli andavano a cenare fuori con l’intera 

compagnia.  

Nel frattempo, Tindaro non demorde e non abbandona il suo sogno e 

comincia a frequentare il corso di recitazione cinematografica 

“Professione cinema” diretto da Giulio Scarpati. Ottiene così, nel 

lontano 2002, l’occasione di poter fare un provino importante con 

Massimo Ranieri, al Teatro Quirino, per Pulcinella di Manlio Santanelli 

con la regia di Maurizio Scaparro (produzione “Gli Ipocriti”) e che 

vedeva Ranieri come protagonista. Sarà proprio Massimo Ranieri a 

                                                        
3 T. Granata, intervista rilasciata a M. Giordano, “dramma.it, la casa virtuale della 
drammaturgia contemporanea” 
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13124:inte
rvista-a-tindaro-granata&catid=40&Itemid=12 
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scegliere Tindaro, a soli 22 anni e senza essere mai salito su un palco 

prima di allora, per interpretare il ruolo di Tartaglia, il co-protagonista. 

Comincia così il percorso teatrale di Tindaro che, da quel momento in 

poi, inizia a praticare il mestiere dell’attore come scritturato (con 

un’interruzione di oltre due anni, per un’operazione al ginocchio che lo 

costringerà a ricominciare un’altra volta da capo) e saranno moltissimi 

gli spettacoli teatrali che vanteranno la fortuna di poter avere Tindaro 

Granata tra i suoi attori, sia in Italia che all’estero.  

Tra questi, ricordiamo quelli dei suoi primi anni di lavoro: Il mondo 

della luna di Franco Mescolini nel 2002 (produzione “Teatro Bonci” di 

Cesena); La signorina Else di Bianca Pesce nel 2003; La singolare… di 

Franco Mescolini nel 2006; Enrico IV di Roberto Guicciardini tra il 2006 

e il 2007 (produzione “SiciliaTeatro”) con Sebastiano Lo Monaco; 

Eracle di Luca de Fusco nel 2007 (produzione “Istituto Nazionale del 

Dramma Antico” di Siracusa) con Ugo Pagliai e Noushurid Fruit di 

Nikita Milivojevic (produzione “BITEF Festival di Belgrado”) nel 2007. 

Nel frattempo, Tindaro da Roma si trasferisce a Milano e comincia il 

fortunato sodalizio artistico con Carmelo Rifici, uno dei più interessanti 

registi italiani contemporanei, che gli dà l’opportunità di diventare il 

direttore artistico dell’associazione “Proxima Res” e gli offre l’occasione 

di poter dimostrare il suo talento scritturandolo in diversi suoi spettacoli. 

Tra questi: Il nemico di Julien Green del 2007 (produzione “Dramma 

Popolare” per il Festival di San Miniato) con Elisabetta Pozzi; Il Gatto 

con gli stivali di Ludwig Tieck del 2008; La testa del profeta di Elena 

Bono del 2008 (ancora per il Festival di San Miniato); Fedra (Ippolito 

portatore di corone) di Euripide del 2010 (produzione “Istituto 

Nazionale del Dramma Antico” di Siracusa) ancora con Elisabetta Pozzi; 

Buio di Sonia Antinori del 2010 (produzione “Teatro Due”); Giulio 
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Cesare del 2012 (produzione “Piccolo Teatro di Milano”); La rosa 

bianca” del 2013 (produzione “Stabile di Bolzano”); Chi resta del 2013 

(produzione “Proxima Res”); Sanguinare inchiostro di Andrea Castelli 

del 2014 (produzione “Teatro Stabile di Bolzano”) e Ifigenia, liberata 

del 2016 (produzione “LuganoInScena/Piccolo Teatro di Milano”). 

Ricordiamo, inoltre: Blitz di Letizia Russo con la regia di Cristina 

Pezzoli del 2009; Musique pour toi seul di Jacopo Serafini del 2011; 

Umido e vento di Paola Manfredi del 2013 (produzione “Periferico 

Valcuvia”); Il libro del buio con la regia di Serena Senigaglia del 2014, 

tratto dal romanzo di Tahar Ben Jelloun (produzione “Atir-Teatro 

Ringhiera”) e La Locandiera di Carlo Goldoni con la regia di Andrea 

Chiodi (produzione “Proxima Res”) del 2015. 

Menzione a parte meritano, però, gli spettacoli teatrali nei quali Tindaro 

non è soltanto attore e regista, ma anche drammaturgo: Antropolaroid 

del 2011 (produzione “Proxima Res”) che rappresenta il suo vero e 

proprio esordio e che verrà opportunamente analizzato nei due capitoli 

successivi; Invidiatemi come io ho invidiato voi del 2013 (co-produzione 

“BIBOteatro” e “Proxima Res”) e Geppetto e Geppetto del 2016 

(produzione “Teatro Stabile di Genova”, “Festival delle Colline” e 

“Proxima Res”). 

 

1.2 Invidiatemi come io ho invidiato voi e Geppetto e Geppetto 

 

Lo spettacolo Invidiatemi come io ho invidiato voi scritto e diretto da 

Tindaro Granata, si discosta nettamente dal genere della prima pièce 

dell’attore in quanto non ci troviamo più davanti ad un monologo ma ad 

una destrutturazione di un processo. Tindaro è accompagnato in scena da 
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altri attori: Caterina Carpio, Mariangela Granelli, Paolo Li Volsi, Bianca 

Pesce, Francesca Porrini, Giorgia Senesi.  

Ispirandosi a un fatto di cronaca realmente accaduto qualche anno prima 

in provincia di Perugia, Tindaro affronta un tema difficile come quello 

dell’abuso sessuale dei minori, non limitandosi alla mera vicenda 

giudiziaria o alla denuncia, ma cercando di far emergere i moti interiori e 

i sentimenti che muovono i protagonisti: vittime e carnefici. Come 

dichiara lo stesso attore: «si tratta di una storia vera di un caso di 

pedofilia che ho visto in televisione (“Un giorno in pretura”4) e del quale 

ho elaborato la storia per poterlo rappresentare. Non è un processo ai 

personaggi che fanno parte della storia, ma è (o meglio, vorrebbe essere) 

un’analisi chiara e precisa di una micro società intorno ad un caso di 

pedofilia per cercare di far capire al pubblico che tutti i personaggi 

potrebbero essere colpevoli e innocenti nello stesso tempo (tranne il 

pedofilo che è colpevole!) come potrebbe esserlo ognuno di noi»5.  

È sempre lo stesso Tindaro che chiarisce come sia nata l’idea dello 

spettacolo:  

 

«rimasi sconvolto dalla storia di questa donna condannata a 15 anni di carcere 

perché aveva capito che il suo amante era un pedofilo, ma lei gli affidava 

comunque sua figlia, per tenerlo legato a sé e perché voleva scappare con lui. 

La vicenda mi fece rabbrividire, rimasi scioccato quella notte e per un paio di 

notti la sognai. Mi dissi che il mio prossimo incontro con il teatro doveva 

essere questa storia che per me era rappresentativa. Mi ero trasferito da poco a 

                                                        

4  Programma televisivo italiano di genere documentaristico-criminologico in onda 
su Rai 3 dal 18 gennaio 1988. 
5 T. Granata, intervista rilasciata a I. Gianeselli, “Oubliettemagazine.com”, 7 
Dicembre 2016. 
http://oubliettemagazine.com/2016/12/07/intervista-di-irene-gianeselli-allattore-
tindaro-granata-lo-spettacolo-geppetto-e-geppetto/ 
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Milano, mi sentivo solo. Volevo parlare di questa grande solitudine e ho 

pensato che il caso emblematico fosse la pedofilia perché l’innocente è 

totalmente abbandonato, non ha la possibilità di esprimersi, di farsi sentire e 

vedere dagli adulti che potrebbero proteggerlo»6.  

 

E con Invidiatemi come io ho invidiato voi Tindaro fa proprio centro, «ci 

mette di fronte alla miseria del nostro presente, ci scuote, racconta delle 

relazioni in frantumi di un mondo che si rifugia in casa e se va bene spia 

la realtà con diffidenza e indifferenza dalla finestra o dal televisore che 

non a caso occupa il centro della scena»7. 

Ciò che colpisce maggiormente della pièce è la grande assenza della 

bambina vittima di stupro. Tutto è giocato sulla mancanza di umanità, di 

compassione, di solidarietà, di rispetto e di attenzione per gli altri. «Tutti 

testimoni, tutti imputati; tutti bugiardi e tutti sinceri, mentre la vittima, 

unica certezza di fatto e non di parola, unica innocente vita infantile 

violentata, sbiadisce nel delirante degrado umano e parentale delle 

reciproche incriminazioni»8. 

Lo spettacolo consente a Tindaro di ricevere il Premio “Mariangela 

Melato” come Attore Emergente (Prima edizione 2013) con la seguente 

motivazione:  

«Per aver trattato un tema delicato come la pedofilia costruendo una 

parodia intelligente e ironica dei mondi dell’informazione e dello 
                                                        
6 T. Granata, intervista rilasciata a M. Alberione, cfr. nota 2 
 http://duels.it/persone/tindaro-granata-il-mio-primo-riferimento-e-il-cinema/ 
7 N. Arrigoni, Invidiatemi come io ho invidiato voi - regia Tindaro Granata in 
“Sipario”, 21 Aprile 2015.  
http://www.sipario.it/recensioniprosah/item/9302-invidiatemi-come-io-ho-invidiato-
voi-regia-tindaro-granata.html 
8 N. Jallin, Invidiatemi come io ho invidiato voi, il dramma dell’abuso nel teatro di 
Tindaro Granata in “Quartaparetepress”, 8 Ottobre 2015. 
http://www.quartaparetepress.it/2015/10/08/invidiatemi-come-io-ho-invidiato-voi-il-
dramma-dellabuso-nel-teatro-di-tindaro-granata/ 
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spettacolo senza perdere capacità e sensibilità di commuovere come del 

resto aveva già fatto in Antropolaroid, monologo in cui raccontava con 

leggerezza e maestria una galleria di irresistibili personaggi»9.  

La pièce riceve, inoltre, il Premio “FERSEN” per la “Miglior regia” 

sempre nel 2013 e il Premio “ENRIQUEZ” per la “Drammaturgia per 

l’impegno civile” nel 2014. 

 

Geppetto e Geppetto, 1 padre + 1 padre = 1 figlio?, invece, è sempre 

scritto, diretto e interpretato da Tindaro Granata ma comprende nel suo 

cast anche altri attori: Alessia Bellotto, Angelo Di Genio, Carlo 

Guasconi, Paolo Li Volsi, Lucia Rea e Roberta Rosignoli. Lo descrive 

egregiamente Carmelo Rifici nella postfazione di Familiae che 

comprende tutte e tre le opere di Tindaro: «Geppetto e Geppetto parla di 

una coppia di uomini che desidera talmente tanto la paternità da 

utilizzare un “utero in affitto” per fabbricare il loro figlio, esattamente 

come il Geppetto della favola di Collodi usava un pezzo di legno per 

dare vita al proprio desiderio»10. Tony e Luca da anni formano una 

famiglia e decidono, infatti, di “dar vita” al proprio di figlio, Matteo, 

ricorrendo alla pratica della gestazione per altri.  

«I primi anni di vita del bimbo scorrono tranquilli, pieni di gioia. A 

proteggerlo dall’inevitabile punta di razzismo che serpeggia in una 

società non ancora capace di accogliere senza giudicare, ci pensa il 

calore del nucleo familiare. Fino alla morte di uno dei due “Geppetto”, 

ossia Tony, padre biologico di Matteo, che crescendo comincia a 

rifiutare l’altro padre, col quale per legge non ha nessun legame di 

                                                        

9 http://www.proximares.it/suite/home/premio-mariangela-melato-assegnato-a-
tindaro-granata/ 
10 C. Rifici, Familiae, Cue Press, Imola, 2015, p. 111. 
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parentela. Questa condizione di figlio “non riconoscibile” gli farà 

rinnegare tutto l’amore che ha ricevuto e metterà in crisi un equilibrio 

delicato»11
.  Come scrive lo stesso Tindaro:  

 

«Questa è la storia di un papà che vuole fare il papà e di un figlio che vuole 

fare il figlio, tra i due, all’apparenza, manca solo una mamma. È la storia di 

uno scontro tra due uomini, uno giovane e uno adulto, che cercano entrambi il 

riconoscimento di una paternità che non può avere la stessa funzione che ha in 

una famiglia eterosessuale. È il desiderio di un Geppetto di farsi amare da un 

figlio che non è sangue del suo sangue, ma generato dal seme del proprio 

compagno. È il desiderio di un ragazzo di ritrovare una figura paterna, vissuta 

nell’assenza di una figura materna, che lo possa accompagnare nel mondo 

degli adulti senza il peso della mancanza»12.  

 

La pièce di Granata vuole esplorare, quindi, l’universalità dei rapporti 

familiari, però dalla parte dei figli. E poco importa se i genitori sono due 

papà, perché in fin dei conti… siamo tutti figli. 

«Nessuna tesi preconfezionata, nessuna posizione pro o contro per una 

storia che non vuol essere occasione di mera propaganda a favore delle 

unioni civili, ma semplicemente, attraverso la forza e la potenza del 

teatro, mira a sondare e raccontare la complessità dei rapporti umani, 

desidera dare voce alle differenze, sollevare il dubbio e la riflessione, 

anche grazie alle testimonianze audio che puntellano lo spettacolo. Voci 

di gente comune, dubbi, pensieri e commenti, raccolti nei bar di Milano, 

sui tram o alla stazione»13. 

                                                        
11 E. Reale, Geppetto e Geppetto. Tindaro Granata attorno alla famiglia in “Krapp’s 
Last Post”, 8 Giugno 2016. 
http://www.klpteatro.it/geppetto-e-geppetto-tindaro-granata-attorno-alla-famiglia 
12 http://www.proximares.it/suite/produzioni/geppetto/ 
13  E. Reale in “Krapp’s Last Post”, cfr. nota 11. 
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Lo stesso Tindaro specifica: «Ad alcuni personaggi faccio dire: “Se ci 

sarebbe più amore...”, una sgrammaticatura che la dice lunga sul fatto 

che siamo incapaci di richiederlo questo amore oltre che essere incapaci 

di donarlo»14. 

Il finale con il “Se ci fosse più amore…” pronunciato da Matteo non può 

che lasciarci intendere un messaggio di speranza che Granata vuole 

regalare ai suoi spettatori… per un amore puro, sincero e libero da 

preconcetti. 

Con il suo terzo testo Geppetto e Geppetto, Tindaro ha meritatamente 

vinto il Premio Ubu 2016 come “Migliore novità drammaturgica” e il 

Premio Nazionale Franco Enriquez 2017 come: "Miglior spettacolo di 

impegno civile e sociale del 2017". 

 

Come potremmo definire, quindi, Tindaro Granata? Di certo un grande 

uomo e un grande lavoratore, un artigiano del palcoscenico e senza alcun 

ombra di dubbio un artista. A Tindaro però piace descriversi così:  

 

«un Artigiano Disadattato che vuole essere un Artista. Artigiano perché 

costruisco un personaggio o scrivo una storia come se fosse una cosa alla 

quale dare cura e aggiungere pezzo per pezzo o una pietanza (sono un ottimo 

cuoco e adoro cucinare quasi quanto recitare), quindi utilizzo il mio corpo e la 

mia voce, come un artigiano usa degli strumenti per “fare”. Poi mi definisco 

Disadattato, perché non ho un metodo oppure una tecnica precisa, perciò ogni 

volta per arrivare ad un personaggio, a scrivere un testo, faccio molta fatica e 

ci arrivo per vie sempre diverse e spesso casuali. Artista perché vorrei essere 

                                                        
14 L. Santini, Tindaro Granata: la paternità di Geppetto e Geppetto in 
“Mentelocale”, 7 Giugno 2016. 
http://www.mentelocale.it/magazine/articoli/69469-magazine-tindaro-granata-
paternita-geppetto-geppetto.htm 
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uno di quelli che hanno la capacità di parlare senza parole e di muoversi senza 

ballare»15. 

 

Questa è la definizione che Tindaro dà di se stesso e per quanto sia - fuor 

di dubbio - un artista non facilmente inquadrabile dentro categorie 

standardizzate, ci sono in lui dei tratti in comune con quelli distintivi 

dell’attore comico, i quali vengono illustrati da Marco De Marinis nel 

suo Capire il teatro, lineamenti di una nuova teatrologia, all’interno del 

capitolo: “L’attore comico nel teatro italiano del Novecento”. Di questi 

tratti distintivi non possiamo non citare la «solitudine dell’attore comico, 

ossia il fatto di essere un solista, di dovere e volere fare tutto da solo» e 

di dover stare «solo con il suo pubblico sul palcoscenico», sempre 

«costretto a conquistarsi sul campo, sera dopo sera, il suo diritto a 

esistere, solo con la sua multiforme cultura scenica, la sua precisione 

tecnica e la sua sapienza comunicativa»16. 

Altro tratto distintivo che sicuramente rintracciamo in Tindaro Granata è 

l’autotradizione, ossia la «solitudine storica dell’attore comico» che 

allude alla «mancanza di un modello unitariamente codificato nel cui 

ambito ritagliare la propria personalità scenica ed elaborare il proprio 

stile d’autore»17. Fondamentale risulta, infatti, «il rapporto dell’attore 

comico con la dimensione del fisiologico, del basso materiale-corporeo, 

da un lato, e dall’altro, con la propria autobiografia, intesa ovviamente 

non soltanto come esperienza di vita accumulata negli anni ma, più 

specificamente, come patrimonio artistico e professionale: il complesso 

                                                        
15 T. Granata, intervista rilasciata a M. Giordano, cfr. nota 3. 
16 M. De Marinis, Capire il teatro, lineamenti di una nuova teatrologia, Bulzoni, 
Roma, 2008, pp. 266-267 e 269. 
17 Ivi, p. 269. 
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di quel sapere scenico sincretico, e magari disordinatamente stratificato, 

che compone la cultura multiforme di un attore comico»18. 

Sempre De Marinis ci illumina circa la condizione di questi nuovi attori-

autori che chiama “nuovi comici”, i quali cercano di mantenere una loro 

«reale autonomia linguistica e produttiva negli spazi sempre più stretti 

lasciati da un sistema teatrale ogni giorno più asfissiante e burocratizzato 

e da una pseudo creatività di massa ogni giorno più invadente»19. 

Ed è proprio per questo, quindi, che l’originalità di Tindaro Granata 

merita doppiamente il nostro plauso; il suo talento non poteva non 

affermarsi e noi spettatori non possiamo che godere e gioire della sua 

arte e ringraziarlo. Non soltanto per i tanti spunti di riflessione che ci ha 

lanciato, ma anche e soprattutto per le tante emozioni, tutte diverse ma 

vere, che ci ha regalato e ci regalerà ancora con i suoi spettacoli.  

 

1.3 Conversazione con Tindaro Granata 

 

Sebbene non abbia ancora avuto il piacere di conoscere Tindaro Granata 

de visu, sono sicura che non appena avremo occasione di incontrarci sarà 

come riabbracciare un vecchio amico che non vedevo da tanti anni.  

Questa è la sensazione che regala Tindaro: ci si sente subito a proprio 

agio, subito a casa, parlando con lui. E così mi sono sentita non appena 

ho avuto il coraggio di mettermi in contatto con lui e di confessargli che 

avrei voluto scrivere la mia tesi di laurea triennale su di lui e sul suo 

Antropolaroid. Ne è stato felicissimo e si è reso subito disponibile per 

ogni tipo di aiuto e collaborazione. 

                                                        
18 Ivi, p. 271. 
19 Ivi, p. 283. 
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L’intervista che qui riporto è il frutto di una lunga chiacchierata di due 

ore via Skype. Sempre sorridente, sempre allegro, sempre alla mano, 

Tindaro mi ha svelato una serie di aneddoti sulla sua particolare 

formazione non accademica, sui suoi esordi, sulle difficoltà incontrate 

per intraprendere questo mestiere. Inoltre, Granata mi ha raccontato 

com’è nato Antropolaroid e quali progetti riserva per il futuro.  

Una chiacchierata, un’intervista ma soprattutto… una lezione di vita. E 

per questo, non smetterò mai di ringraziarlo. 

 

D.G: Tindaro Granata. Attore, regista e drammaturgo: quale 

preferisci tra i tre ruoli?  

 

T.G: Ti dico sicuramente quale non sarà il mio mestiere: fare il regista. 

Dirigere gli altri è complicato e non penso di avere gli strumenti adatti 

per farlo. Mi viene più semplice utilizzare la mia parte attoriale per 

dirigere gli altri, un po’ alla vecchia maniera, come i capocomici.  

Scrivere o stare in scena come attore? Mi piacciono entrambe le cose in 

modo diverso. Recitare mi piace molto perché ha un valore aggiunto 

rispetto alla scrittura, ossia quello di adattare il mio corpo alle sensazioni 

e alle emozioni del mio personaggio. Io ho un rapporto molto libero con 

il mio corpo. Non mi spaventa, non lo allontano: il mio corpo mi 

appartiene ed ho imparato a convivere con lui e a trasformarlo, quando 

voglio. È fondamentale questo per un attore, perché questa 

consapevolezza ti fa sentire assolutamente libero in scena.  La scrittura, 

invece, l’ho scoperta da poco. Volevo fare l’attore da quando avevo 15 

anni e ho cominciato con Massimo Ranieri nel 2002, ossia 15 anni fa, 

ma il drammaturgo lo faccio soltanto da 6 anni. Ho scoperto una grande 

cosa con la scrittura: quando scrivo, mi sento in un altro mondo ed è un 
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mondo mio e soltanto mio. Io sono molto socievole, aperto e innamorato 

della vita. Con la scrittura però mi sento totalmente libero, anche di 

scavare e di andare in profondità; è come se facessi un’autoanalisi 

perché riesco a suonare alcune delle corde più intime di me stesso che 

magari, senza la scrittura, difficilmente riuscirei a toccare.  

 

D.G: Preferisci recitare da solo o con altri attori? 

 

T.G: Io sono nato con Antropolaroid; poi, dopo aver sperimentato il 

contatto con altri attori in scena, ho pensato: “no, non lo voglio fare più 

il monologo!” (ride). Il monologo ti mette a disposizione il rapporto 

diretto col pubblico. Non c’è possibilità di scampo, non puoi distrarti un 

secondo. È tremendo sì, però ti dona qualcosa di immenso e 

meraviglioso. Stare con gli altri, invece, è bellissimo perché con i tuoi 

compagni crei una magia che viene condivisa, “la magia del teatro”. 

 

D.G: Parlando della tua formazione, possiamo definirla una 

formazione non accademica. Io credo che non frequentare scuole di 

recitazione ti abbia dato il vantaggio di rimanere genuino, spontaneo 

e naturale e soprattutto, l’esperienza diretta sul palco e con altri 
attori e registi, abbia composto la tua “palestra dell’attore”. Ti sei 

innamorato del cinema e hai deciso di fare l’attore a 15 anni, 
guardando i film del Neorealismo italiano. Il tuo primo vero 

insegnante di teatro però è stato Massimo Ranieri. Cos’hai imparato 
da lui? 

 

T.G: Io quando ho lasciato la Sicilia volevo fare l’attore di cinema e 

pensavo che bastasse trasferirsi a Roma, passeggiare per le strade 
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romane e che i registi ti notassero e ti scegliessero per farti fare un 

provino. Questa era la mia idea romantica e contadina del mestiere 

dell’attore! (ride) 

Io non ero mai entrato in un teatro, non avevo mai contemplato l’idea di 

poter fare l’attore teatrale come mestiere. Pensa che la prima volta che 

ho messo piede su un palcoscenico è stato il 1° Dicembre del 2001, il 

giorno in cui ho fatto il provino con Massimo Ranieri. Quando sono 

salito sul palco, mi sono sentito subito a mio agio ed è lì che ho pensato: 

“questa è casa mia!”.  

Non frequentare scuole di recitazione mi ha dato sicuramente la 

possibilità di sentirmi solo e questo mestiere - è strano dirlo - riesci a 

farlo soltanto se una grande solitudine ti spinge. Io ho bisogno del 

pubblico perché quando salgo ma anche quando scendo dal palco sono 

davvero solo e provo un grande senso di vuoto. Il fatto di non aver 

frequentato nessuna accademia, di non aver avuto nessuna condivisione 

di esperienze con altri ragazzi, di non aver avuto nessun aggancio mi ha 

aiutato tanto ad essere molto forte, determinato e duro con me stesso. 

Avevo molta paura quando ho cominciato, pensavo: “scusatemi se 

esisto”. Mi sono molto forzato in questi anni ed oggi infatti la penso 

diversamente: non posso chiedere scusa al mondo teatrale, oggi io esisto 

e voglio esistere! 

A Massimo Ranieri sono arrivato poi un po’ per caso, un po’ per fortuna. 

Era il 2001 ed io, mentre lavoravo come commesso in un negozio di 

scarpe a Roma, a Fontana di Trevi, facevo un corso di recitazione diretto 

da Giulio Scarpati. Alcuni miei compagni napoletani furono mandati per 

fare il provino per il Pulcinella diretto da Maurizio Scaparro. Cercavano 

delle sostituzioni e nonostante io non fossi napoletano, mi presentai 

comunque al provino. Io conoscevo tutte le canzoni di Modugno e ho 
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recitato il testo della sua canzone “Lu pisci spada” in dialetto siciliano e 

questo convinse Massimo a scegliermi e mi diede un ruolo importante, 

quello di Tartaglia. Massimo è davvero un animale da palcoscenico, ma 

è anche molto duro e severo e questo è servito tantissimo per la mia 

formazione. Devo veramente tutto a lui perché ha rappresentato un inizio 

importante per me. Lui mi ha trasmesso, oltretutto, un sapore antico del 

modo di fare teatro che io stesso cerco di mettere in pratica oggi. Io 

voglio il rispetto delle regole teatrali dai più giovani. Nel teatro c’è una 

gerarchia e per me è fondamentale che venga rispettata. Il teatro è una 

grande macchina perfetta e come tutte le macchine perfette, le cose 

funzionano se tutti gli ingranaggi girano bene. Se un ingranaggio decide 

di girare in un’altra maniera rispetto a come girano tutti gli altri, la 

macchina si inceppa e questo non deve mai succedere.  

 

D.G: Quali sono le tue figure di riferimento del teatro 

contemporaneo e cosa devi a loro, in particolar modo? 

 

Il primo è sicuramente Carmelo Rifici, un regista di origini messinese, 

con il quale ho fondato l’associazione culturale “Proxima Res” una volta 

trasferitomi a Milano. Devo tanto a lui ed è stato bello lavorare con lui, 

anche perché è uno dei pochi che fa ancora teatro dando molta 

importanza all’analisi del testo. D’altronde, il teatro per me è dove c’è 

qualcuno che ti racconta una storia.  

Come attrici, sicuramente ricordo con grande piacere Elisabetta Pozzi. 

Lei è un monumento, una macchina perfetta della recitazione ed è 

l’unica che porti davvero la tragedia in scena. Le ho rubato una cosa in 

particolare: il rapporto con il pubblico. Dopo uno spettacolo, stanca e 

stravolta, la vidi lì nel camerino che parlava con il pubblico, disponibile 
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con tutti. Dissi: “io voglio diventare così!” e infatti oggi ho un rapporto 

molto forte con i miei spettatori. Dopo ogni spettacolo, segno su un 

quaderno tutti i posti in cui faccio gli spettacoli e chiedo alla gente, 

qualora lo volessero, di lasciarmi la loro mail ed io poi scrivo a tutti, una 

volta al mese. Con molti ho un vero e proprio rapporto epistolare e con 

diversi spettatori sono diventato amico. 

 

D.G: Hai lasciato la tua Sicilia per andare a Roma. Da Roma ti sei 

trasferito a Milano e adesso vivi tra la Svizzera e Milano. La tua 

Sicilia non ti manca? Hai mai pensato di ritornare a vivere qui? 

 

Io mi sento ormai molto più legato al Nord che alla Sicilia. La mia patria 

è il Nord, la mia terra è e rimarrà sempre la Sicilia. Mi sono sentito 

accettato, accolto e voluto bene a Milano, soprattutto dal mondo teatrale. 

La gente, il pubblico è lo stesso. Amo sia quello del Nord che quello del 

Sud. Difficilmente penserei però ad un futuro in Sicilia. Ho un grande 

rammarico nei confronti delle istituzioni siciliane perché hanno 

assolutamente deturpato l’idea di fare teatro in Sicilia e infatti, faccio 

molta fatica a comprendere il sistema teatrale siciliano. Chiaramente 

però, recitare in Sicilia mi emoziona tantissimo, perché - nonostante tutto 

-, è pur sempre la mia casa e la mia famiglia. 

 

D.G: Qualcuno ha già scritto una tesi di laurea su di te? Che effetto 

fa sapere di essere il protagonista e l’oggetto di analisi di una tesi?  
 

T.G: Già una ragazza aveva scritto una tesi su di me, 3 anni fa e galeotto 

fu sempre Antropolaroid. Questa quindi sarebbe la seconda volta! Sapere 

però che tu sei siciliana conferisce al tutto un sapore diverso. Io ho 
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lasciato la Sicilia a malincuore: non me ne sarei mai andato se avessi 

avuto l’opportunità di lavorare lì e sono molto legato alla mia terra. Il 

fatto quindi che ci sia una giovane siciliana, come te, che abbia deciso di 

scrivere una tesi su di me e sul mio lavoro, rappresenta per me un moto 

d’orgoglio incredibile. 

 

D.G: Parliamo adesso di Antropolaroid, il tuo primo spettacolo da 

drammaturgo e insieme da interprete. È proprio su questo 

spettacolo che si incentra la mia tesi di laurea. Com’è nato e cosa 
rappresenta per te? 

 

T.G: Antropolaroid è nato da un esercizio fatto con Cristina Pezzoli nel 

2009 che lei chiamò proprio “Antropolaroid” e doveva servire a farci 

conoscere l’un l’altro (eravamo 40 partecipanti al progetto e non ci 

conoscevamo tra di noi)  attraverso delle “fotografie” di noi stessi e della 

nostra famiglia. Io ho improvvisato Antropolaroid. Ho recitato lo 

spettacolo così per come lo vedi oggi, la prima metà dello spettacolo è 

quella che presentai quel giorno lì. È nato da sé, improvvisando. Gli altri 

partecipanti erano sconvolti e incuriositi: lì ho capito che da 

quell’esercizio di venti minuti sarebbe potuto nascere un vero e proprio 

spettacolo. Antropolaroid rappresenta per me un vero e proprio atto 

d’amore per la mia terra, per la mia famiglia. Io sono assolutamente 

debitore nei confronti della Sicilia, dei contadini, dei miei nonni, dei 

miei bisnonni, dei vecchi siciliani. Sono orgoglioso di essere siciliano e 

porto sempre, sempre, sempre in giro la bandiera della Sicilia. La mia 

fortuna e il mio talento risiedono nell’essere siciliano. 
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D.G: “Raccontare e raccontare per ricordare e gioire”, dicevano gli 
antichi. Eppure tu hai deciso di non raccontare ma di interpretare 

tutti i componenti della tua famiglia, dimostrando un’incredibile 
capacità di trasformazione e di gestione del corpo e dei diversi 

timbri vocali, maschili e femminili, indispensabili per un’ottima 
caratterizzazione del personaggio. Ti sei chiaramente ispirato a tuo 

nonno, che utilizzava inconsapevolmente la tecnica del “cunto”, la 
stessa poi utilizzata consapevolmente e artisticamente da attori come 

Vincenzo Pirrotta, Davide Enia, Mimmo Cuticchio. Hai mai pensato 

di voler imparare la tecnica del cunto siciliano? 

 

T.G: Mio nonno era un contadino, non aveva minimamente idea di cosa 

potesse significare “recitare”. Pensa che lui è entrato a teatro, per la 

prima volta, a 81 anni, a vedere me in Enrico IV di Pirandello con 

Sebastiano Lo Monaco a Pace del Mela, in Sicilia. 

Io da professionista non ho mai pensato di voler imparare la tecnica del 

cunto siciliano semplicemente perché riconosco che non avrei i mezzi 

per fare quel tipo di teatro e soprattutto perché per farlo devi avere 

un’assoluta dedizione a quello. Io preferisco cimentarmi in tante e varie 

cose. Da spettatore però ho visto tanti spettacoli di “Opera dei pupi” 

siciliani (tra cui quelli di Mimmo Cuticchio a Palermo) e mi piacciono 

molto.  

 

D.G: Ho letto che pensi gli spettacoli in siciliano e poi li scrivi 

traducendoli in italiano. Anche io durante lo studio di alcuni 

personaggi ritengo fondamentale improvvisare in siciliano e poi 

tradurlo in italiano, mantenendo le stesse intenzioni e la stessa 

verità. È per questo motivo che il siciliano è per te così importante? 
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Hai riscontrato difficoltà nel Nord Italia oppure il nostro dialetto è 

stato recepito perfettamente? Io credo che tu lo renda, attraverso la 

mimica e la voce, lingua universale, arcaica, senza tempo e senza 

spazio. 

 

T.G: Il siciliano per me è la lingua del cuore e della pancia. Io in 

siciliano riesco a dire delle cose che in italiano farei più fatica a dire, 

perché per me è immediato e naturale pensare qualcosa nella mia lingua. 

Poi naturalmente lo devo contestualizzare perché è vero che io penso 

tutte le scene e tutti i dialoghi in siciliano però poi i miei compagni di 

scena non siciliani potrebbero avere delle difficoltà a comprendere la 

grammatica e la sintassi sicula e allora cerco di riadattarlo per loro.  

Il dialetto dello spettacolo Antropolaroid è il mio, ossia il messinese. 

Quando recito lo spettacolo in Sicilia mi sbizzarrisco e mi diverto a 

rendere il siciliano ancora più stretto, perché so che posso 

permettermelo. Quando vado in scena al Nord, invece, cerco di rendere il 

dialetto quanto più lineare e comprensibile possibile. In ogni caso, il 

pubblico mi conferma che comprende tutto sia al Nord che al Sud.  

 

D.G: Qual è il tuo personaggio - o meglio, il tuo parente - preferito? 

Ti dico il mio, la tua bisnonna Concetta. Credo che lanci, a fine 

spettacolo, un messaggio bellissimo che ho voluto che diventasse un 

mio mantra. “Non c’è bellezza e non c’è fortuna se non si passa dalla 

sofferenza”. È uno straordinario inno alla vita e soprattutto per un 

attore non c’è miglior ingrediente: la sofferenza regala verità ad 
ogni artista.   
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T.G: I miei personaggi preferiti, in realtà, sono due: la bisnonna Concetta 

e la zia Peppina. Sono molto affezionato a loro e ho deciso di portarle in 

scena così come le ricordavo io. Anche i bambini (mio nonno, mio 

padre, io) li ho a cuore perché hanno una caratteristica particolare: in 

realtà, sono lo stesso bambino e li caratterizzo, infatti, allo stesso modo. 

Questo anche per dire, poeticamente, che si era tutti uguali quando si era 

bambini. Per caratterizzare loro ho imitato i miei nipotini quand’erano 

piccoli. 

Il mantra di bisnonna Concetta lo porto sempre con me, ogni giorno 

della mia vita. Tutto quello che ho ottenuto senza passare attraverso un 

processo sofferto, l’ho perso. E poi la sofferenza per un attore è davvero 

fondamentale, riempie incredibilmente il proprio bagaglio umano dal 

quale attingere in scena. Quando i giovani aspiranti attori o le mamme 

mi chiedono: “cosa devo/devono fare per diventare attori?”, io rispondo 

sempre: “vivere la vita, accettando la sofferenza della vita”. 

 

D.G: Sapresti dirmi un odore, un colore e un suono che possano 

rappresentare Antropolaroid? 

 

T.G: Un suono potrebbe essere una fisarmonica, nella fattispecie un 

valzer. Un odore potrebbe essere il fieno, mi piace molto l’odore del 

fieno. Qualcosa legato alla terra e al contesto agreste della Sicilia. Un 

colore… Beh, io adoro il giallo. Nonostante io sia vestito di nero in 

scena e nonostante lo spettacolo cominci e finisca con due episodi bui, 

nel mezzo vi è una totale esplosione di gioia e di vita. 

 

D.G: Antropolaroid è uno spettacolo divertente, ironico, malinconico, 

struggente. A tratti emerge il nostro marchio nero, il dilagante puzzo 
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della Mafia. Possiamo considerarlo quindi anche uno spettacolo di 

teatro civile? Tu utilizzi il tuo mestiere per denunciare qualcosa e 

per smuovere la coscienza dello spettatore. È vero che hai conosciuto 

il nipote di Tano Badalamenti, il terribile mandante dell’uccisione di 
Peppino Impastato? Quanto c’è di vero nel tuo spettacolo? 

 

T.G: No, non ho mai conosciuto il nipote di Tano Badalamenti. Nel mio 

paese, in Sicilia, c’era davvero un boss locale e si chiamava Natoli. Ho 

deciso però di chiamarlo Badalamenti perché ero sicuro che una volta 

nominatolo in scena, qualsiasi spettatore - sia al Nord che al Sud - 

avrebbe capito che tipo di entità si stesse manifestando. Il nipote di 

Badalamenti che alla fine dello spettacolo si suicida non è realmente il 

nipote del boss mafioso, ma è un ragazzo che si è suicidato davvero nel 

mio paese quando io ero ragazzino e mi era rimasto molto impresso.  

Il mio bisnonno, invece, che si impicca all’inizio dello spettacolo, si è 

davvero suicidato. È uno di quegli episodi che sua figlia, cioè mia nonna, 

mi raccontava sempre perché era stata proprio lei a trovarlo impiccato 

dentro la stalla. Io nello spettacolo dico che si è impiccato perché non 

aveva i soldi per curarsi, poi naturalmente la verità noi non la 

sappiamo… in realtà, era diabetico e il dottore lo aveva avvisato che 

sarebbe potuto diventare invalido (amputandogli il piede) e quindi 

presupponiamo che, per paura di rimanere sciancato, decise di togliersi 

la vita. 

In Antropolaroid c’è sicuramente qualcosa di “teatro civile” perché 

vuole essere una denuncia non solo nei confronti della Mafia, ma anche 

e soprattutto nei confronti di un sistema siculo omertoso, corrotto e di 

soprusi. Io nello spettacolo dico: “Chi nasce pescatore, muore 

pescatore”. In realtà, adesso la penso diversamente: “Chi nasce 
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pescatore, muore con un’anima da pescatore”. Adesso intravedo la 

possibilità del riscatto e soprattutto ho cambiato punto di vista e ti dico: 

“Bisogna essere forti per morire come si è nati”.   

 

D.G: In Antropolaroid abbiamo pochissimi oggetti di scena: un 

lenzuolo, una sedia, una lampada alogena e un cardigan che diventa 

velo o mantella. Parlano i tuoi occhi, il tuo corpo, le tue mani. Come 

mai questa scelta così “minimalista”? 

 

I miei vestiti in Antropolaroid sono la cosa più importante di tutto lo 

spettacolo, a mio parere. I pantaloni e il cardigan, infatti, sono i vestiti 

che io utilizzavo quando facevo il cameriere a Roma, nella speranza di 

poter diventare, un giorno, un attore. Mi ricordano da dove sono partito e 

la sofferenza che ho vissuto, quella di cui parlava la bisnonna Concetta. 

Lo spiego sempre alla fine dello spettacolo: per ricordarmi che cosa ho 

dovuto fare per poter arrivare dove sono arrivato adesso, per ricordarmi 

perché oggi io sono su un palco a raccontare la mia storia, ho voluto 

portare con me un simbolo importante. La scelta minimalista quindi è 

assolutamente voluta e l’ho fatta anche per gli altri miei spettacoli. Mi 

piace molto l’essenzialità, mi piace concentrarmi sul testo.  

 

D.G: Parliamo adesso delle tue meravigliose “stranezze”. Regali 
ancora i biglietti dei tuoi spettacoli ai commessi dei negozi di scarpe?  

Credo sia un modo per aiutare a promuovere lo spettacolo, 

sollecitando quanta più gente possibile e soprattutto “non addetta ai 
lavori”, a venire a teatro. Credo che siano proprio loro gli spettatori 
più attenti e più veri. Sei d’accordo? 
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T.G: Sì, regalo sempre biglietti alla gente che incontro per strada, nei 

negozi (non solo di scarpe!) o nei bar. Io adoro il pubblico vero, dei “non 

addetti ai lavori”. Molto spesso poi divento anche amico dei miei 

spettatori. Questa è la cosa più bella che potessi fare con il mio lavoro: 

creare questi rapporti speciali con la gente sconosciuta, dei semplici 

spettatori. Quando ho vinto l’Ubu ho fatto la festa e ho invitato tutti loro. 

La mia festa era tutta composta da amici milanesi e da persone che ho 

conosciuto a teatro. Meraviglioso! 

Perché faccio tutto questo? Perché non bisogna mai dimenticare di come 

uno è quando comincia. È puro, genuino, speranzoso, vero. Oggi io mi 

godo con molta responsabilità tutto quello che ho e sono molto 

disponibile con tutti. Non lo faccio perché sono “buono”, ma lo faccio 

perché mi dico: se tutto quello che ho ottenuto lo tengo per me, visto che 

la vita è una ruota e domani non ce le avrò queste cose, saranno delle 

cose morte e andate perdute. Ed io avrò perso anche la mia anima. Se 

invece io oggi condivido quello che ho con gli altri, sono sicuro che la 

parte più intima di me sarà ancora salva, ancora pura, ancora vera. 

 

D.G: Possiamo parlare di un “prima e dopo Antropolaroid”? Mi 
riferisco ai tuoi successivi spettacoli, Invidiatemi come io ho invidiato 

voi e Geppetto e Geppetto che affrontano temi forti come la pedofilia 

o la stepchild adoption. Come mai hai deciso di affrontare proprio 

questi temi? 

 

T.G: Antropolaroid mi ha dato la possibilità di essere totalmente libero 

di portare in scena me stesso e il mio mondo, di farmi affermare in 

quanto uomo. Negli spettacoli dopo Antropolaroid, Invidiatemi come io 

ho invidiato voi e Geppetto e Geppetto, io mi sono esposto al 100%, 
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senza alcuna paura. La scelta di temi forti come la pedofilia o la 

stepchild adoption è data dal fatto che credo fermamente che il teatro 

debba essere lo specchio della natura. Per me, questo specchio, deve 

essere in questo momento storico, un po’ più umano. Le varie tragedie 

che entrano in casa nostra attraverso i telegiornali sono degli eventi che 

noi subiamo perché entrano senza che noi lo vogliamo e rimangono nella 

scatola nera della tv. Quando invece vai a teatro a vedere spettacoli del 

genere sei tu che lo scegli. Io credo allora che il teatro abbia un compito 

diverso dalla televisione e dagli altri mezzi di comunicazione. Il teatro 

deve essere un tramite, una chiave per aprire le porte chiuse della tua 

anima. E se tu vai a teatro, significa che senti un istinto naturale ad aprire 

quelle porte e cerchi le chiavi attraverso qualcosa che ti emozioni, che ti 

sconvolga, che ti arrivi dentro.  

Per quanto riguarda i temi, nello specifico, beh… sono temi che 

ovviamente hanno a che fare con me. 

 

D.G: Quali sono i tuoi progetti attuali e futuri?  

 

T.G: L’anno prossimo (2017- 2018) sono impegnato con 5 spettacoli 

diversi in tutta Italia: Antropolaroid e Geppetto e Geppetto (che sono i 

miei due spettacoli) e poi Ifigenia, Liberata (con la regia di Carmelo 

Rifici), La Locandiera di Goldoni e La Bisbetica Domata di Shakespeare 

(entrambe con la regia di Andrea Chiodi). Non scriverò niente di nuovo 

ma mi godrò un anno di tournée molto intensa! 

  

D.G: Che consigli daresti ai giovani aspiranti attori di oggi? Ti 

sentiresti di consigliare loro di intraprendere questa carriera? 
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T.G: Sì, lo consiglierei! A patto però di avere dei modelli e dei punti di 

riferimento ben precisi, soprattutto italiani. Il grandissimo problema dei 

giovani di oggi è che non hanno nessuna memoria, nessuna conoscenza. 

Non conoscono i grandi attori italiani del passato. Non puoi voler fare 

l’attore e non avere idea di chi siano Anna Magnani o De Sica! 

Consiglio loro, quindi, di essere curiosi e appassionati, di studiare tanto e 

di informarsi. E poi, naturalmente, di vivere. “Vivere la vita, accettando 

la sofferenza della vita”. 
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Capitolo II 

 

Analisi drammaturgica di Antropolaroid 

 

Antropolaroid è la prima pièce scritta e interpretata da Tindaro Granata 

nel non molto lontano 2011 ed è proprio tramite questo spettacolo che ho 

avuto modo di conoscere tale artista. Antropolaroid ha dato a Tindaro 

l’opportunità di emergere e di affermarsi non soltanto come attore, ma 

anche come regista e come drammaturgo; motivo per il quale, egli 

stesso, parla di un “prima e dopo Antropolaroid” all’interno del proprio 

percorso artistico.  

Il testo drammaturgico dello spettacolo è stato pubblicato all’interno di 

Familiae (casa editrice Cue Press) nel 2015 e comprende anche i testi di 

Invidiatemi come io ho invidiato voi e Geppetto e Geppetto. Molto 

interessanti sono, inoltre, la prefazione di Damiano Pignedoli e la 

postfazione di Carmelo Rifici che danno un quadro completo della 

poetica di Granata. 

 

2.1 Raccontare per raccontarsi: performance e narrazione 

 

Se definire l’estro artistico di Granata è difficile, di certo non sarà 

un’impresa meno titanica tentare di classificare il suo esordio teatrale e 

drammaturgico.  

Antropolaroid, infatti, presentando Tindaro Granata come unico attore in 

scena e come unico interprete di quindici personaggi diversi, non può 

che ricondurci alla definizione di attore solista che ne dà Marco De 

Marinis nel suo Capire il teatro, citando Gerardo Guccini e ampliandone 

la definizione: «l’attore solista ha, in quanto satirico e/o narratore, la 
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capacità di alimentare la memoria collettiva e creare intorno a sé 

comunità d’ascolto 1 , diventando interprete e tramite di bisogni e 

sentimenti collettivi, sulla base di strumenti teatrali potenti come il 

corpo, l’oralità, il racconto»2. 

Sebbene Tindaro faccia anche da narratore in diversi momenti dello 

spettacolo, non potremmo definirlo propriamente un esponente del 

“teatro di narrazione”, perché egli non si limita a raccontare la propria 

storia, ma la interpreta, trasformandosi in ognuno dei suoi personaggi, 

fisicamente e vocalmente, utilizzando non più la terza persona singolare 

(tipica del racconto) ma la prima (tipica dell’interpretazione). Il narratore 

o “narrattore”, invece, «è un tipo di attore particolare, la cui peculiarità 

consiste nel fatto che non interpreta un personaggio, ma lo racconta 

mentre procede a narrarne la storia. […] Nel corso della narrazione egli 

può anche diventare attore, nel senso di rappresentare, per un momento, 

un dato personaggio: le cesure tra i due registri - quello narrativo e 

quello rappresentativo - restano tuttavia ben visibili.  E devono esserlo»3. 

Anche nel Tindaro Granata di Antropolaroid i due registri restano ben 

visibili, ma con la differenza sostanziale che in questa pièce i momenti di 

rappresentazione e quindi di trasformazione del performer sono - di gran 

lunga - maggiori rispetto a quelli di narrazione, che servono all’attore per 

presentare in scena i vari personaggi e per collegarli tra di loro. Si tratta, 

quindi, di una narrazione meramente funzionale alla messa in scena, più 

                                                        
1 G. Guccini, Teatro e narrazione: nuova frontiera del dramma, in Il Novecento - un 

secolo di cultura: Italia e Ungheria, a cura di Ilona Fried e Elena Baratono, 
Budapest, ELTE, 2002, p. 235. 
2 M. De Marinis, Capire il teatro, lineamenti di una nuova teatrologia, Bulzoni, 
Roma, 2008, p. 303. 
3 P. G. Nosari, I sentieri dei raccontatori di storie: ipotesi per una mappa del teatro 

di narrazione, Per una nuova performance epica a cura di G. Guccini, numero 
monografico di «Prove di drammaturgia», a X, n. 1, Luglio 2004, p. 11. 
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che di una narrazione riconducibile alla vera e propria “performance 

epica”.   

Di certo quello di Granata è un «assolo affabulatorio 4 » (perché di 

monologo e di teatralità monologica stiamo parlando), ma più che 

ricondurlo al teatro di narrazione, dovremmo forse accostarlo alla 

tradizione del “cunto” siciliano che, come afferma egli stesso, ha appreso 

dal nonno che l’utilizzava inconsapevolmente; Tindaro, poi, ha 

riutilizzato e scomposto questa tecnica intenzionalmente e 

artisticamente. Come spiega egli stesso: «Ciò che diverge, rispetto al 

cunto tradizionale siciliano, è che io non racconto le vite e le vicende dei 

personaggi, non sono narratore, ma faccio i personaggi che parlano tra di 

loro, quindi lo spettatore vede la storia, vede quello che è accaduto, non 

gli viene raccontato»5. Continua poi: «Questi Cunti li ho istintivamente 

memorizzati nel mio letto come si memorizzano le favole della 

buonanotte, riportati dai miei nonni, non consapevoli di utilizzare una 

tecnica antica, ma con il solo scopo di farmi addormentare o al fine di 

dimenticare, per un’ora, la loro solitudine. […] Antropolaroid, nella sua 

resa, resta un racconto grezzo di poesia popolare dove personaggi e voci 

- creati e portati in scena esclusivamente con l’aiuto del mio corpo, senza 

artifici scenografici - si alternano, si sommano, si rispondono, come 

legati da un comune cordone ombelicale»6. 

                                                        

4 R. Di Gianmarco, One Man Show. Il  boom dell’attore single, in “La Domenica di 
Repubblica”, 11 Settembre 2005, citato da G. Guccini nell’editoriale Ai confini della 

performance epica, numero monografico di «Prove di drammaturgia», a XI, n. 2, 

Dicembre 2005. 
5 T. Granata, intervista rilasciata a Marì Alberione, 12 Aprile 2016, “Duels” 
http://duels.it/persone/tindaro-granata-il-mio-primo-riferimento-e-il-cinema/ 
6 Dichiarazione di T. Granata citata da Damiano Pignedoli, “dramma.it, la casa 
virtuale della drammaturgia contemporanea” 
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14353:antr
opolaroid-di-tindaro-granata&catid=52&Itemid=44 
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È sempre lo stesso Tindaro Granata che dichiara, infine, le motivazioni 

che lo hanno spinto a scrivere Antropolaroid, spiegandone le origini:  

 

«Questo mondo che i miei nonni mi hanno raccontato non voglio che vada 

perso. Ho perso da poco “loro” e Antropolaroid è una forma di ringraziamento 

per tutto l’amore che mi hanno dato. Voglio che il mio teatro nasca dalle mie 

radici e dalla realtà in cui vivo e si nutra di esseri umani. […] Ho scritto 

Antropolaroid a poco più di trent’anni e in quel momento storico – come 

anche oggi – mi sentivo senza radici, senza casa, senza lavoro e sono convinto 

che questo disagio, comune alla maggior parte dei miei coetanei, possa essere 

superato vivendo, agendo, con la speranza che il nostro impegno a superare le 

tristezze della vita potrà veramente cambiare il destino. […] Il futuro deve 

partire dal nostro passato, perché nel passato è nascosto il nostro dolore. Nel 

nostro passato è nascosta la gioia. Nel passato c’è tutta la nostra vita: il 

futuro»7.  

 

2.1 Trama e personaggi 
 

 
Antropolaroid, monologo di e con Tindaro Granata, non è altro che la 

fotografia umana di una famiglia siciliana della provincia di Messina. La 

famiglia in questione è proprio quella di Tindaro Granata ed egli infatti, 

nel suo spettacolo, «riavvolge, con una calibratissima miscela di 

commovente nostalgia e ironia contagiosa, il nastro della propria 

memoria familiare, ritornando alle radici della sua Sicilia, abbandonata - 

ma mai rinnegata - per inseguire il sogno di diventare attore e conoscere 

lo sfavillante mondo del cinema»8. Come ci suggerisce lo stesso titolo, 

                                                        

7 Ivi. 

8 A. Cova, Tindaro Granata: le istantanee di vita di "Antropolaroid", tra tradizione 

e ricerca drammaturgica in “teatro.persinsala.it”, 19 Gennaio 2015. 
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da una parte l’uomo (ἄνθ ωπο , in greco) in quanto esponente della 

specie e dall’altra la polaroid, la nota macchina fotografica a sviluppo 

immediato, ci guidano verso il filo conduttore della storia: l’epopea 

familiare di quattro generazioni di Granata dagli inizi del ’900 fino ai 

giorni nostri. L’arco temporale preso in considerazione va quindi dal 

1925 ai nostri anni 2000 e permette a Tindaro Granata di presentare sul 

palco, uno dopo l’altro, un vortice di personaggi che rendono viva la 

rievocazione biografica della sua famiglia. Questi sono, in ordine di 

apparizione: il narratore; il bisnonno Francesco Granata; il Dottore; la 

bisnonna Concetta Gatani giovane e anziana; il nonno Tindaro Granata 

bimbo e adulto; la nonna Maria Rosa Casella, moglie di Tindaro 

Granata; la zia Peppina; lo zio Jaspiru; il bisnonno Antonino Casella; la 

Gna Mena, seconda moglie del bisnonno Antonino, ex prostituta; il papà 

Teodoro Granata bimbo e adulto e Tindaro Granata, protagonista dello 

spettacolo, bimbo e adulto. 

La prima apparizione è quella del bisnonno di Tindaro, Francesco 

Granata (interpretato dallo stesso Tindaro così come tutti gli altri 

personaggi che seguiranno) che decide di arrendersi contro le lente 

sofferenze procurate dal cancro allo stomaco (all’epoca incurabile) che 

gli hanno diagnosticato e pensa bene di suicidarsi, impiccandosi, 

lasciando la moglie Concetta e i cinque figli. Lo fa per non scendere a 

compromessi col Dottore (il quale gli chiede tutto quello che ha per 

“concedergli” le cure in una clinica milanese, distogliendolo dal curarsi 

in quella messinese). Tutto questo perché come dice il Dottore al povero 

bisnonno: «‘u sapi vossè chi cosa ci disse il prete alla madre badessa? Ca 

                                                                                                                                                             

http://www.saltinaria.it/tearto-interviste/cultura-e-spettacolo/tindaro-granata-
antropolaroid-intervista.html 
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senza soldi non si canta messa! Signor Granata pì non sèntiri duluri ci 

vòlunu i sordi»9. È anche vero però «ca prima o poi tutti ‘a’ma mòriri»10. 

Meglio prima che dopo, avrà pensato Francesco Granata.  

Immediatamente successiva è la trasformazione di Tindaro nella sua 

adorata bisnonna Concetta Gatani, giovane, vedova e incinta che, 

recatasi sulla tomba del marito morto impiccato, sputa sulle sue spoglie, 

bestemmiandovi contro («non ti purtai ciuri ma ti purtai bestemmi»11); 

poi lì vi partorisce, da sola e senza alcun dottore, il nonno omonimo di 

Tindaro, Tindaro Granata.  

Il nonno Tindaro lo conosciamo prima da bambino, spaventato 

dall’animale mitologico con il corpo di un uomo, la testa di un serpente e 

la coda di una lucertola, «u zu dcraju tuttu virdi ca’ cuda longa e virdi»12 

che, secondo gli antichi, mangiava i bambini monelli; poi da adulto, nel 

1948, quando viene implicato in un omicidio di mafia, ordinato dal noto 

mafioso Tano Badalamenti ed avvenuto nella segreta e misteriosa “Notte 

Nera”, dopo aver subito i suoi soprusi iniziatici mafiosi. Il nonno 

Tindaro è pescatore ma (complice la crisi e il progresso) non riesce a 

trovare lavoro e si rifiuta, al tempo stesso, di lavorare in fabbrica perché 

è «travagghiu di li fimmineddi! Niautri masculi travagghiammu supra li 

barchi o ‘nta campagna»13. Al contempo però, si lamenta di una “legge” 

ingiusta e difficilmente modificabile: «Bella liggi è chista, se unu nasci 

piscaturi ava a mòriri piscaturi. Se nasci riccu a va mòriri riccu. Se nasci 

                                                        

9 Antropolaroid in Familiae, Cue Press, Imola, 2015, p. 13. 

10 Ivi. 
11 Ivi, p. 14. 
12 Ivi, p. 15. 
13 Ivi, p. 16. 
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pouru ava a mòriri pouru. Se nasci persona delinquenti mòri persona 

delinquenti. Se nasci persona onesta? Mòri delinquenti!»14. 

La moglie del nonno Tindaro, invece, è Maria Rosa Casella. Poiché 

parlava in italiano, la gente la considerava una “puttana” e per questo 

veniva picchiata da suo marito. Non sempre era stato così però tra i due: 

nel ’44, infatti, quando i due giovani si incontrarono ad una festa da 

ballo si innamorarono perdutamente ed allora, il giovane pescatore 

Tindaro, sì che aveva grande considerazione della sua amata, al punto 

tale da dirle, in preda ai furori amorosi: «ti fazzu divintari a reggina du 

Tinnuru! Ma chi dicu reggina du Tinnuru, a reggina di Missina, ma che 

dicu a reggina di Sicilia!»15. 

La festa in questione era stata organizzata dal padre di Maria Rosa 

Casella, il bisnonno materno di Tindaro, tale Antonino Casella, per farle 

conoscere il suo futuro sposo, un ufficiale “germanisi” (ossia tedesco). 

Ma nonna Maria Rosa e nonno Tindaro con la cosiddetta “fuitina” si 

ribelleranno alle predeterminate decisioni paterne, opponendosi al 

matrimonio imposto. Nonna Maria Rosa, in questa difficile impresa, era 

stata aiutata dalla donna che le aveva fatto da madre, ossia Filumena 

(Gna Mena), seconda moglie del bisnonno Antonino e, oltretutto, ex 

prostituta. A lei Nonna Maria confesserà che non avrebbe mai sposato un 

altro uomo perché innamorata di Tindaro Granata e che, piuttosto, si 

sarebbe ammazzata e la Gna Mena, quindi, non potrà fare a meno di 

consigliarle di fuggire col suo amato per non ripetere lo stesso errore che 

fece lei da ragazza. Avendo rifiutato di sposare un uomo che le aveva 

                                                        

14 Ivi, p. 15. 
15 Ivi, p. 21. 
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imposto il padre, infatti, «finiu a fari a buttana e a postu di fari a serva di 

unu sulu fici a serva di mille masculi»16. 

Di particolare forza espressiva e comica è la trasformazione di Tindaro 

nella zia Peppina, la zia di sua nonna, zitella, rimasta un po’ “offesa” alla 

gamba ma, nonostante tutto, grande amante del ballo. Esilarante il suo 

tentativo di insegnare a nonna Maria Rosa il valzer, «ca si tu balli bonu, 

trovi u maritu bonu, se tu balli stortu, trovi u maritu stortu»17 ed erano 

effettivamente anni belli quelli perché, come ricorda Maria Rosa con 

nostalgia, «si rideva sempre e non si sentiva niente, caldo o freddo, 

giorno, notte, si ballava e non si sentiva né fame né miseria, si ballava, 

sempre si ballava»18. 

In casa con nonna Maria Rosa e zia Peppina viveva anche il fratello di 

zia Peppina, ossia lo zio Jaspiru (in italiano Gaspare) che era rimasto 

“piccolo” perché affetto da meningite e che chiede insistentemente, a 

Maria Rosa, di ballare con lui.  

Figlio di Tindaro Granata e Maria Rosa Casella sarà Teodoro, nato un 

anno dopo la “fuitina”. Sin da piccolo coltiva il sogno di emigrare in 

Svizzera per fare il falegname e per sottrarsi ai condizionamenti 

dell’ambiente siciliano. Poi, fidanzatosi con una siciliana (Antonietta 

Lembo), sceglie di ritornare nella propria terra e lì sarà costretto a 

piegarsi alla stessa mafiosa dinastia pur di lavorare. Infatti, per ottenere 

la licenza per aprire la falegnameria tanto desiderata è “costretto” a 

garantire i voti della propria famiglia al figlio di Badalamenti, candidato 

sindaco. «Ah, vuole la firma? Non ho capiu, mi scusi Dottor 

Badalamenti… Ah, suo figlio vuole entrare in politica? Vuole diventare 

                                                        

16 Ivi, p. 22. 
17 Ivi, p. 18. 
18 Ivi, p. 18. 
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sindaco del paese? Certo, certo se so figghiu diventa sindaco, nella zona 

industriale ci inserisce pure una falegnameria»19 . E così, la famiglia 

Granata torna a legare, nuovamente, il proprio destino alla famiglia 

Badalamenti… un legame che sembrerebbe essere destinato 

all’indissolubilità. Ma non sarà così. E la nascita nel Settembre del 1978 

di Tindaro Granata, il nostro talentuoso protagonista, ne è la conferma. 

Ricompare così in scena la meravigliosa bisnonna Concetta Gatani, che 

avevamo lasciato al cimitero mentre bestemmiava il marito e che ormai è 

diventata “vecchia vecchia” e forse, anche per questo, così saggia. La 

bisnonna Concetta, molto legata al piccolo Tindaro, sente l’esigenza di 

fargli una benedizione in dialetto antico: «Dammi a ‘stu picciriddu ti 

dissi ca c’iaia fari a binidizioni di la stidda» 20 , e recita così 

un’antichissima preghiera che un tempo, gli anziani, utilizzavano per 

donare una stella portafortuna ai neonati. La bisnonna Concetta ci regala 

un monito meraviglioso, un mantra che recita: «Ricordati figghittu meu. 

Quannu diventerai granni e ti troverai in difficoltà, tu nesci a lu cielu, 

cerca a stidda chiù lucenti e quannu la vidi, chidda est la stidda di la to 

bisnonna, ca ti protiggisci. E ricordati niputinu meu, avrai tanta fortuna. 

Tanta bellezza e tanta sofferenza»21. 

Ultimo personaggio a comparire in scena è Tindaro Granata. Tindaro di 

Tindari interpreta se stesso, sia da piccolo (a cinque anni) sia da grande 

(a vent’anni). 

Tindaro vuole spezzare la catena che lo lega all’ineluttabile destino della 

sua famiglia e decide di rompere definitivamente quel circolo vizioso del 

“chi nasce pescatore muore pescatore, chi nasce schiavo muore schiavo”. 

                                                        

19 Ivi, p. 24. 
20 Ivi, p. 24. 
21 Ivi, p. 25. 
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Ed è l’unico, infatti, che ha il coraggio di lasciare la sua Sicilia per 

tentare la fortuna a Roma. «Non mi interessa! Me ne vado a Roma a fare 

l’attore. Non voglio fare il falegname, non mi piace… voglio fare il 

cinema!»22. 

Tindaro matura questa decisione quando parte per il militare e si trova 

imbarcato per due anni su nave Spica. Qui incontra Tino Badalamenti, 

nipote del boss e suo amico di infanzia. Tindaro cerca di salvarlo, di 

portarlo con sé a Roma per evitare che rimanga ancorato alla Sicilia e 

intrappolato mortalmente al destino da malavitoso che la sua terra è 

“costretta” a offrirgli. 

Tino, come già nel 1925 aveva fatto il bisnonno di Tindaro, decide di 

suicidarsi impiccandosi perché non se la sente di sostenere il 

coinvolgimento della propria famiglia nel maxi processo per mafia che 

indaga, in particolar modo, i boss Tano Badalamenti e Totò Riina. Il 

padre di Tino, infatti, è indagato per delitti di mafia e questo spinge alla 

disperazione suo figlio, il quale si toglie la vita proprio lo stesso giorno 

in cui Tindaro, suo compagno di leva, parte per Roma per inseguire il 

suo sogno di fare l’attore. 

Un incipit e una conclusione “nere”, segnate dalla morte, dal suicidio e 

dall’impiccagione. Ma tra questi due eventi così forti e tragici, 

un’esplosione di vita, di gioia, di risate, di emozioni, di ricordi, di sogni, 

di aspettative, di rivalsa e di fiducia si alternano vorticosamente lungo 

tutto il corso della pièce. E il messaggio che Tindaro ci regala è un 

messaggio positivo, che lascia trapelare un amore viscerale per la sua 

terra, ma anche un grande desiderio di affermarsi e realizzarsi, senza 

tradire i propri ideali e senza lenire la propria libertà. «Forse noi questo 

                                                        
22 Ivi, p. 26. 
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dobbiamo fare: andare via, diventare persone migliori di quello che 

siamo e poi, tornare con quello che abbiamo imparato, per essere i 

padroni della nostra terra e per essere da esempio a quelli che verranno 

dopo di noi: ché lottando per i nostri sogni, possiamo cambiare le cose, 

possiamo dare dignità alla nostra terra. Ricordati, Tino, la Sicilia è bella 

ma la libertà è chiù bella assai!»23.  

Tino Badalamenti non ce l’ha fatta, non ha avuto questa forza d’animo e 

questo coraggio. Tindaro sì, Tindaro c’è riuscito. Ha spronato la sua 

parte nera a cambiare, a evolversi, a mettersi in discussione. E questo è 

quello che tutti noi siciliani ogni giorno tentiamo, disperatamente, di 

fare. Evitare che la nostra parte nera rimanga in Sicilia a suicidarsi e fare 

in modo che la nostra parte sana ci aiuti ad avere la forza di poter 

realizzare i nostri sogni. 

 

2.2 Riconoscimenti 

 

Per l’originalità e l’innovazione che rappresenta per la scena teatrale 

italiana, lo spettacolo Antropolaroid vince: il Premio della Giuria 

Popolare Borsa Teatrale Anna Pancirolli e il Premio ANCT 

(“Associazione Nazionale dei Critici di Teatro”) della Critica Teatrale 

2011 in qualità di “Artista Emergente” con la seguente motivazione:  

 

«Il premio a Tindaro Granata, autore e unico interprete di Antropolaroid, 

spettacolo di cupa bellezza, struggente, attraversato da un’inquietudine 

dolorosa, dove a tratti si coglie ugualmente, amaramente, l’occasione di ridere, 

per la caratterizzazione dei personaggi, il loro susseguirsi veloce sulla scena, 

per l’abilità stessa dell’attore nel trasformarsi: tante le metamorfosi. 
                                                        

23 Ivi, p. 29. 
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Straordinario Tindaro Granata che da solo racconta di figure familiari, di 

generazioni, di una terra, la Sicilia, da cui poi anche allontanarsi. Con il 

proposito di andare a Roma, diventare attore, fare del cinema… Perché dentro 

questo spettacolo ad alta condensazione e intelligenza teatrali, ci sono, 

rielaborate con molta sensibilità, schegge di storia dello stesso interprete in 

scena, con quel titolo che fonde insieme la ricerca antropologica con lo scatto 

fotografico, la memoria trattenuta nell’immagine, racconto tramandato, 

vissuto profondamente. Antropolaroid è creazione teatrale colma di molte 

emozioni, per il testo, la recitazione, la concretezza e l’universalità della 

narrazione, il ritmo avvolgente, Tindaro Granata passa attraverso i decenni in 

molteplici ruoli, ad ogni età, maschio e femmina, tra giochi, balli, lavoro, 

relazioni familiari, paure, brevi passaggi ogni volta a comporre dialoghi, 

legami, situazioni, lui solo e tanti: davvero magnifico»24.  

 

La pièce riceve, inoltre, il Premio Fersen 2012 come “Attore Creativo”.  

A Tindaro personalmente è stato assegnato il Premio “Mariangela 

Melato” 2013 prima edizione in qualità di “Attore emergente” e il 

Premio Internazionale Orgoglio Siciliano in Europa “Regia Teatrale 

2014” «per aver rappresentato nel mondo tramite la sua vita e le sue 

opere la Sicilia, con legalità, carisma e talento»25.  

 

2.3 Tematiche 

 

In Antropolaroid, «cunto e mimo, comico e tragico, gestualità e 

melodramma si mescolano nel ricreare un mondo arcaico e immobile, 

                                                        

24 Gentilmente fornita da Paola Binetti, organizzatrice dell’associazione “Proxima 
Res”. 
25 Ivi. 
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dove tutto è condannato a ripetersi»26. C’è il senso della memoria che 

non va dimenticata ma tramandata, ma c’è anche la volontà di riscattarsi, 

di cambiare, di migliorarsi. Una storia intima, domestica - quella 

raccontata da Granata - ma al tempo stesso, anche universale. 

Impossibile non rivedere un frammento di noi stessi in ognuno dei suoi 

personaggi; impossibile non sorridere dei consigli (e dei mantra) che 

tanto spesso ci hanno regalato i nostri nonni; impossibile non 

commuoversi dinnanzi al dolore che prova qualsiasi siciliano quando si 

trova costretto a lasciare la propria terra.  E così:  

 

«tra musiche di balera, vertigini verbali, dolori taciuti, scorrono davanti ai 

nostri occhi le storie dei parenti, incarnati uno a uno sulla pelle dell’attore e 

regista; istantanee domestiche, che poco a poco vanno a comporre l’affresco di 

una storia più grande, ma non un’epopea, un desiderio semmai, tramandato di 

generazione in generazione: evadere dalla tara sociale, ribellarsi a quel fato 

ineludibile per cui i figli devono patire la stessa sorte dei padri»27.  

 

Una pièce, quindi, che abbraccia anche le componenti fondamentali del 

teatro civile perché nella Weltanshauung di Granata vi è insita quella 

capacità del teatro di cui parlava Gerardo Guccini, ossia «il teatro 

utilizzato come una vera e propria spugna dei mali civili»28. Infatti, come 

afferma Davide Enia che di racconti se ne intende, «il teatro parla 

sempre di una cosa, che è la condizione di infelicità dell’essere umano, 

punto e basta. La narrazione esiste perché l’uomo è infelice. 

                                                        

26 S. Spaventa in “La Repubblica”, gentilmente fornita da Paola Binetti. 
27 G. Sonno, Antropolaroid – Tindaro Granata in “Paper street”, 8 Gennaio 2015. 
http://www.paperstreet.it/antropolaroid-tindaro-granata/ 
28 G. Guccini, La narrazione e le sue ombre – Conversazione con Davide Enia, 

all’interno di Per una nuova performance epica a cura di G. Guccini, numero 
monografico di «Prove di drammaturgia», a X, n. 2, Dicembre 2005, p. 7. 
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Raccontiamo storie e abbiamo sviluppato un senso estetico, perché 

siamo infelici e cerchiamo di superare questa infelicità circolare, 

investigando, ponendoci delle domande»29. 

Ed è forse proprio questo che Tindaro Granata cerca di fare con il suo 

Antropolaroid. Così come i suoi nonni gli raccontavano delle storie per 

sopperire a quell’ora di solitudine e per sentirsi meno infelici, allo stesso 

modo Tindaro racconta e interpreta la sua Storia perché non vuole più 

sentirsi solo. E nemmeno noi ci sentiamo più soli, perché ascoltando il 

suo “cunto” e chiudendo gli occhi, abbiamo anche noi l’impressione di 

essere trasportati in un’unica grande Famiglia. La fotografia di questa 

famiglia sicula ci permette, oltretutto, di compiere un viaggio nel 

Novecento, in quanto si mescolano – nello spettacolo – «fenomeni di 

costume tipici dei decenni passati (la difficoltà, per il meridione, di 

convertirsi dal lavoro manuale a quello in fabbrica; le fuitine per 

sfuggire al patriarcato che non concepiva i matrimoni d’amore), 

attraverso i personaggi ai quali ci affezioniamo»30. 

Quello dei Granata potremmo, quindi, considerarlo un “epos familiare”, 

«perché anche se manca il nucleo centrale del viaggio (dal momento che 

quasi tutti i membri rimangono in terra sicula), ci sono tutti gli altri 

aspetti che caratterizzerebbero dei personaggi epici: la predestinazione 

sociale; il legame quasi morboso con la propria terra - che non permette 

di evolversi se non andandosene; la lotta contro “divinità” avverse e 

apparentemente invincibili: il pregiudizio, il codice d’onore ma 

soprattutto la mafia»31.  

                                                        

29 Ivi. 
30 E. Mugliarisi, Antropolaroid: una foto per immortalare, una foto per dimenticare 

in “teatro.persinsala.it”, 3 Febbraio 2012. 
 http://teatro.persinsala.it/antropolaroid/4663 
31 Ivi. 
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Il legame di Tindaro Granata con la propria terra natia e con la propria 

casa si percepisce, quindi, «come un qualcosa di innato e si ritrova 

soprattutto nella tipica lingua dialettale, in una trasposizione semplice e 

comprensibile a tutti attraverso le mimiche, i balli, le filastrocche e le 

figure mitologiche tradizionali. Un legame che spesso va allontanato - 

perché distruggerlo è impossibile - per avere la libertà di realizzare i 

propri sogni. E per smettere di avere paura»32. 

 

2.4 La lingua del cuore: il dialetto siculo 

 

«Tra i “cunti” e i canti, i suoni e le tradizioni della terra siciliana, Tindaro 

Granata sfiora le immagini istantanee scattate e conservate nella propria 

mente, lascia che il suo corpo si sposi danzante con la musica, che nella sua 

voce risuonino, ora con tonalità maschili ora femminili, le parole dei nonni, 

degli zii, dei genitori […] e scivola progressivamente da un’immagine 

all’altra, da un personaggio all’altro, da un’età all’altra, da una temporalità 

trapassata a un’attualità condivisa. E accostando raffinatamente umorismo a 

drammaticità, sviscerate in massicce dosi di dialetto - denso di significati 

arcaici, radicati nell’anima, insondabili, meravigliosamente misteriosi -, in 

movimenti fluidi, in distorsioni corporali e vocali  che si fanno eco simbolico 

di identità e personalità diverse, Antropolaroid si fa riflesso carnale di 

credenze e tradizioni, proverbi e usanze pubbliche e private, di rigide regole 

familiari e illegittimi pettegolezzi collettivi figli di bocche e occhi altrui»33. 

                                                        
32 M. Zito, Antropolaroid: il coraggio e la bellezza di Tindaro Granata in 
“Modulazioni Temporali”, 26 Ottobre 2015. 
http://m.modulazioni-temporali.webnode.it/news/antropolaroid-il-coraggio-e-la-
bellezza-di-tindaro-granata/  
33

 N. Jallin, Antropolaroid, le voci intime di Tindaro Granata in “Quartaparetepress”, 

25 Ottobre 2015. 
http://www.quartaparetepress.it/2015/10/25/antropolaroid-le-voci-intime-di-tindaro-
granata/ 
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Tindaro Granata è siciliano e come per ogni siciliano, la lingua del cuore 

e della pancia non può che essere il proprio dialetto. Il siciliano 

rappresenta per lui la lingua della culla, dei ricordi, dell’infanzia, del 

passato ma anche del presente, dell’immediatezza, del proprio istinto. 

Non ci stupirà, quindi, notare che in Antropolaroid esplode e risuona 

tutta la sua Sicilia e tutta la sua sicilianità. 

Il dialetto nel quale è stato scritto e recitato Antropolaroid, ossia il 

dialetto messinese, risulta molto musicale. D’altronde «il dialetto 

presenta in forma naturale una serie di violazioni della voce da fine 

dicitore, puntando sulla musicalità della lingua: la parola dialettale, 

anche quando è scritta, è sempre parola “detta”, adatta alla lettura ad alta 

voce. Il dialetto incarna al meglio, nella tradizione italiana, la dialettica 

tra oralità e scrittura, e si presta perciò alla performance pubblica»34. 

Il dialetto siciliano viene utilizzato da Tindaro per interpretare tutti i suoi 

personaggi (ad eccezione di nonna Maria Rosa Casella che parla in 

italiano e di Tindaro in veste di narratore) e potremmo dire, quindi, che 

la lingua nella quale è scritta la pièce è contaminata da italiano, dialetto 

siciliano antico e dialetto siciliano moderno. Nonostante sia a volte 

molto stretto e non sempre facilmente decifrabile, il siciliano di 

Antropolaroid viene comunque masticato e in qualche modo digerito dal 

pubblico (anche non siculo) tramite l’ausilio della recitazione che dà 

corpo alla lingua, di una gestualità ancestrale ed eloquente e di una 

efficace mimica facciale. 

                                                        

34 B. Sidoti, Col testo alle spalle. Strategie interpretative nella lettura d’attore 
all’interno di Per una nuova performance epica a cura di G. Guccini, numero 
monografico di «Prove di drammaturgia», a X, n. 1, Luglio 2004, p. 25. 
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«Il dialetto non è limitante ma, anzi, fa colore: un dialetto grezzo, verace 

e, per questo, chiaro, in quanto recupera aspetti che chiunque può 

ricomprendere nella propria cultura»35. Ma la lingua di Tindaro Granata 

è anche e soprattutto «lingua onomatopeica ed arcaica, idioma che è 

preghiera e cantilena e litania prima di divenire gutturale, sgrammaticata, 

scioglilingua, slang o gramlot isolano»36. 

 

                                                        
35 E. Mugliarisi in “teatro.persinsala.it”, cfr. nota 29. 
36 T. Chimenti in “Il Fatto Quotidiano”, Settembre 2013, gentilmente fornita da Paola 
Binetti.  
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