
Genova, 27.09.2013 

Gentile Presidente, 

a nome del Teatro Stabile di Genova ho il piacere di portare a Sua conoscenza l’imminente andata in scena 
(Genova, Teatro Duse dal 6 al 24 novembre p.v.) di uno spettacolo che penso possa interessare a Lei e ai 
Soci del Suo Circolo. 

Si tratta di Il gioco dei re per la regia di Marco Sciaccaluga, al cui centro stanno due personaggi storici, i cui 
nomi hanno risonanze mitiche per i cultori degli scacchi: il cubano José Raúl Capablanca (1888-1942), 
campione del mondo dal 1921 al 1927, e il russo Alexander Alekhine (1892-1946) che sconfisse 
Capablanca in una sfida passata alla storia e rimase in carica, con una breve interruzione, sino alla morte.  

«Questa è la storia di due amici, nella prima metà del ventesimo secolo» anticipa Luca Viganò (autore del 
quale il Teatro Stabile di Genova ha già messo in scena nelle stagioni scorse Galois. Storia di un matematico, 
sempre con la regia di Marco Sciaccaluga): «Le loro parabole inverse, entrambe caratterizzate dall’ascesa e 
dalla conseguente caduta, coincidono con le parabole delle fasi storiche del primo Novecento. Il “re 
bianco”, Capablanca, aveva tutto (il titolo di campione del mondo, l’amore, la bella vita) e se lo è lasciato 
sfuggire dalle mani un po’ a causa della propria incapacità di vivere in modo consapevole e un po’ perché il 
crollo della borsa di Wall Street nel 1929 e la Grande Depressione glielo hanno portato via. Il “re nero”, 
Alekhine, passerà tutta la vita a cercare di colmare un vuoto che era cominciato con il suo esilio, quando lui, 
russo di nascita, era stato dichiarato nemico della patria dall’Unione Sovietica».  

Gli scacchi come metafora e specchio della Storia, pertanto. Personaggi “veri” per raccontare un conflitto 
dalla valenza universale. Con Antonio Zavatteri (José Raúl Capablanca) e Aldo Ottobrino (Alexander 
Alekhine), ci sono anche - alcuni impegnati in più ruoli - Alice Arcuri (María Graupera, Gloria, Olga 
Choubaroff), Fabrizio Careddu (José María Capablanca e “Julius W. "Nicky" Arnstein), Cristiano Dessì 
(uno strillone del New York Times), Alberto Giusta (Emanuel Lasker) e Massimo Mesciulam (un vecchio 
giocatore di scacchi). Scene e costumi di Guido Fiorato. 

Strutturata sul filo di una drammaturgia aperta, che procede attraverso una quarantina di scene (alcune anche 
molto brevi) nelle quali s’intrecciano i luoghi più diversi (da un interno familiare a un giardino pubblico, da 
un piroscafo a una sala da torneo di scacchi) e il tempo non scorre in modo sempre lineare, Il gioco dei re 
parla di scacchi sullo sfondo degli avvenimenti storici della prima metà del Novecento e mette in scena le 
relazioni e i conflitti umani con l’appassionata razionalità con cui si gioca una partita a scacchi.  

Con la speranza di non aver abusato del Suo tempo, resto a Sua disposizione per fornirLe ogni altra 
informazione che riterrà opportuno ricevere, comprese anche quelle riguardanti le condizioni speciali 
riservate per l’acquisto di biglietti da parte di gruppi organizzati. 

Con i più cordiali saluti, 

                                        Il Direttore 

                                                         Carlo Repetti 

http://www.teatrostabilegenova.it 
 

 


