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Esiste un confine netto tra ciò vediamo e ciò che crediamo di vedere? Arriviamo mai a conoscere 

fino in fondo le persone che ci stanno accanto, o ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire, 

anche dopo la loro scomparsa? Sono le domande che Florian Zeller, giovanissimo drammaturgo 

francese, vincitore del Prix Interalliè nel 2004, del Premio Moliére nel 2014 e candidato al Tony 

Award alla migliore opera teatrale nel 2016, pone nella sua nuova opera teatrale, portata sul palco 

del teatro Giacosa la sera del 27 gennaio 2020 nella traduzione di Giulia Serafini. 

 

Mi amavi ancora è un viaggio attraverso i sentimenti e i pensieri di Anne, una donna che il dolore 

per la morte del marito Pierre ha portato a rimettere in discussione l’intera relazione. In apertura di 

commedia, su una scenografia essenziale, ma abbastanza accurata da permettere di dividere lo 

spazio in un salotto spazioso, un piccolo studio e la sala di ricevimento di un’attrice di medio 

successo, Anne, curiosando tra gli oggetti rimasti intoccati nell’ex-studio del compagno, scrittore di 

opere teatrali, ritrova le bozze di una commedia incompiuta sull’ardente storia d’amore tra un 

drammaturgo sposato e una splendida, giovane attrice; spinta dalla nostalgia e dall’instabilità 

emotiva in cui si trova, si persuade che quelle pagine narrino una storia di infedeltà realmente 

avvenuta, e comincia una frenetica indagine (culminante con l’incontro con la presunta attrice del 

testo, interpretata da Malvina Ruggiano) che si concluderà senza soluzioni certe.  

Il rinvenimento del copione rappresenta per Anne l’inizio di un turbolento scontro con 

l’irrevocabilità del passato e l’impossibilità di trovare in esso le risposte che si cercano, per quanto 

ci si affanni nell’esaurire le domande. Attraverso flashback efficaci e di forte impatto, narrazioni e 

dialoghi, ella rivela e ricorda al pubblico e a se stessa la catena di eventi che hanno condotto alla 

morte di Pierre, individuando sempre nuove contraddizioni e ambiguità che vengono continuamente 

reinterpretate alla luce del caso. Nella visione distorta di Anne, accecato dal dolore e dal desiderio 

di conoscere la verità, ogni elemento della trama assume significati e sfumature diverse, e per il 

pubblico stesso diventa impossibile stabilire la netta distinzione tra ciò che ella immagina e ciò che 

invece corrisponde alla realtà.  

Ad accompagnarla nella sua ricerca sarà solo l’amico Daniel (Giancarlo Ratti) che, nel gioco del 

mistero su cui si fonda la commedia, si presenta in realtà come uno dei personaggi più ambigui: 

costantemente preparato e sollecito ad aiutare la donna, mostra però di possedere una conoscenza 

degli eventi e delle loro dinamiche molto più profonda e dettagliata di quanto egli sia disposto ad 

ammettere. 

Lo spettacolo si conclude, dopo una performance impeccabile di Simona Cavallari nella parte di 

Anne, e di Ettore Bassi nella parte di Pierre, sul grido disperato della protagonista che domanda 

invano “Mi amavi ancora, Pierre? Mi amavi ancora?” La sua voce si spegne lentamente insieme alle 

luci del palcoscenico, mentre un caloroso applauso si alza dal pubblico in sala. 
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