


TeatrOttai è un ciclo di mostre, seminari e conferenze sui prota-
gonisti della scena teatrale italiana della prima metà del novecen-
to curato da Manfredi Beninati con la preziosissima supervisione 
dalla prof.ssa Antonella Ottai (da cui la scelta del titolo). 

*Antonella Ottai è una Storica del teatro, docente di Drammaturgia dello 
spettacolo digitale presso l’Università ‘Sapienza’ di Roma nonché autrice 
di numerosi saggi dedicati alla storia dello spettacolo tra cui  Eastern. La 
commedia ungherese nello spettacolo italiano fra le due guerre, Bulzoni 
2010. 
Ha curato, insieme alla prof.ssa Paola Quarenghi, l’edizione digitale 
di tutto il teatro di Eduardo de Filippo registrato in televisione ed ad 
Eduardo ha dedicato inoltre numerose pubblicazioni, digitali e cartacee 
(Eduardo. Un teatro lungo una vita - Ed. in Cd.Rom, - Come a concerto, Il 
teatro Umoristico nella scena degli anni trenta, Bulzoni 2004). 
Dal 2004 cura la sezione Strumenti della collana Videoteca teatrale 
(Bulzoni). Ha, inoltre, curato una banca dati sul teatro negli anni trenta, 
attualmente in rete (teatronelfascismo.it).
Nel 2009 ha pubblicato presso Sellerio Il croccante e i pinoli, una narra-
zione autobiografica in forma di ricette.
Dal 2013 è membro del comitato scientifico dell’Archivio Flavio Beninati.

Tutto (o quasi) il materiale riprodotto in questo opuscolo è tratto da
www.archivioflaviobeninati.com  e  www.sto-signorbonaventura.it
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Antonella Ottai* su Tofano
Sergio Tofano è stato per prima cosa uno che raccontava storie alla mia 
infanzia con pochi tratti ben assestati sulle pagine del “Corriere dei pic-
coli”: avventure-b(u)one scandite nel giro di poche vignette, nel bacio di 
qualche rima, premiate da un milione tondo e sonoro come gli zeri che lo 
scrivevano. Tutto questo era Sto. In seguito in Sto ho conosciuto Sergio 
Tofano, un grande attore del teatro e del cinema italiano, un autore di 
fiabe astruse come storie, e ho visto i suoi segni di interprete animarsi 
nello spazio della scena, nei luoghi dello schermo. 
Affermatosi fra il tramonto e l’alba di un’epoca dello spettacolo, fra la 
fine di quello che in seguito avrebbe raccontato come “teatro all’an-
tica italiano” e l’inizio della stagione dei media – radiofonia e cinema 
sonoro – Tofano ha professato la modernità in forma di recitazione, 
nel momento in cui la teoresi scenica puntava alla marionetta, meno 
refrattaria dell’attore all’astrazione e alla sintesi delle arti. I caratte-
ri affidati negli anni Trenta alla sua figura asciutta dalle commedie di 
Pirandello, di De Benedetti, di Molnár, nascevano in un camerino dove, 
grazie alla sua sensibilità visiva, l’attore “entra cosa ed esce persona” 
(Eugenio Bertuetti, “Il Dramma”, 1935); per dire che specchio e trucco 
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erano gli strumenti con cui moltiplicarsi prodigiosamente e perdersi in 
una creatura “altra”. 
Solo il guizzo del suo sguardo tradisce un unico interprete in mille figu-
razioni. Giovani o vecchi, grotteschi o austeri, ammiccanti o storditi, i 
personaggi di Tofano sono l’avventura del segno, il costrutto visionario 
del pensiero, la sapienza stringata del gesto. L’interprete li racconta e 
li rappresenta; e sa bene che la narrazione per decollare esige detta-
gli puntuali e movimento essenziale, perché è anche l’arte del più e del 
meno. Come l’aritmetica.

il teatro di Sergio Tofano
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Tofano e il cinema
Con l’avvento del cinema parlato Sergio Tofano offre anche allo schermo 
il suo stilizzato umorismo. Dal 1931 in poi i film che gira sono tanti: tutti, 
o quasi, con i “telefoni bianchi”. Ma nel suo album personale, dei tanti 
personaggi interpretati Tofano ne inserisce solo tre: l’usciere di La se-
gretaria privata di Goffredo Alessandrini; il protagonista del clairiano O 
la borsa o la vita di Carlo Ludovico Bragaglia, accanto a Rosetta; e il pro-
fessore vittima di una crudele beffa in Seconda B, pure di Alessandrini.
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Tofano regista

CENERENTOLA E IL 
SIGNOR BONAVENTURA 
il film diretto da Ser-
gio Tofano e girato nel 
1941 negli stabilimenti 
di Tirrenia con Paolo 
Stoppa, Silvana Jachi-
no, Roberto Villa, Mario 
Pisu, Piero Carnabuci, 
Guglielmo Barnabò, 
Mercedes Brignone, 
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Sto illustratore
Autodidatta, la grafica di Sto si riconnette al tessuto più propriamente 
europeo di un déco nel quale 1‘eleganza e la sinteticità del suo segno 
incideranno in parallelo e con accenti anticipatori. [...]
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[...] illustrò il Pinocchio di Collodi...

 
... ma anche il Marcovaldo di Calvino. ...
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[...]Dopo aver collaborato con Antona Traversi, Bonzagni, Dudovich, Sac-
chetti, Ventura (tra gli altri), il suo nome sarà per sempre legato alla 
creazione del Signor Bonaventura. ...
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Gilberto Tofano su Bonaventura
Ogni volta che Bonaventura annuncia la sua riapparizione una domanda 
si ripresenta regolarmente : Bonaventura sarà “attualizzato”? E la ri-
sposta è regolarmente la stessa :
Bonaventura è sempre stato attuale, lungo tutti i decenni  che ha attra-
versato senza scomporsi.  Ma naturalmente il suo sguardo sull’attualità 
che lo circondava è sempre stato, come quello del suo autore, sornione, 
distaccato, molto ironico e inconfondibilmente antiretorico.
    Fin da una delle primissime tavole del Corriere dei Piccoli, ancor prima 
degli anni ‘20, Bonaventura è stato protagonista di “un Film” e da lì in poi 
ha avuto regolarmente a che fare con aereoplani, corse automobilisti-
che, marchingegni elettrici e via via fino alle aereonavi e agli extraterre-
stri. Cogliendo anche al volo durante il percorso mode passeggere come 
il “pallon bebé” e la “motoruota”.
    Fra i suoi mille mestieri si contano anche il palombaro, il fotografo, 
il motorista, il commerciante, il benzinaio, l’aeronauta, il giocatore in 
borsa e così via. E non si è rifiutato nemmeno di incontrare, con tocco 
leggero, la guerra, le macerie e la vita da sinistrato.
   Ed è così che Bonaventura ha potuto diventare, senza alcuna contrad-
dizione col suo passato, un testimonial della Campagna Euro di un grande 
quotidiano economico, ricevendo alla fine delle sue fortutate sventure 
un Milione tutto in Euro, con un taglio creato appositamente per lui.
Ma non correte subito alla conclusione : “Allora Bonaventura è attuale !”
   Si e no. Né attuale né retrò. Come ha detto Antonio Faeti “Bonaventu-
ra è un ossimoro vivente”. Imprendibile e atemporale, Bonaventura si 
diverte a mescolare le carte, produce strani giochi di prospettiva, fa 
convivere Reda operetta e aerei, Cenerentola e automobili,
abituando così i suoi lettori bambini o adulti a navigare liberamente nel 
tempo e a sentire il presente e il passato come un bene unico da con-
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servare intero.
    Dietro tutto questo, si sa, c’è la modernità da tutti i critici sempre 
attribuita al suo autore
Sto, teatrante e artista multiforme, uomo di cultura raffinato,  grande 
maestro di stile, eleganza e buon gusto - che è sempre stato, fino all’ulti-
mo, signore della tradizione e attentissimo osservatore della sua epoca.
Bonaventura ha dunque ben incorporato nella sua cartella genetica il 
principio stesso della modernità, che, come si sa, ha un orizzonte un po’ 
più vasto della attualità.  Ed è un orizzonte che ai bambini non dà mai le 
vertigini, anzi, ci si trovano benissimo.

Gilberto Tofano
(figlio di Sto)
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Cenni biografici

Sergio Tofano (in arte Sto) è stato un attore, regista, disegnatore e 
scrittore, da molti ricordato soprattutto come il creatore del Signor 
Bonaventura.  Studente in lettere all’Università di Roma ed allievo all’Ac-
cademia di recitazione di Santa Cecilia, Tofano entrò in arte nel 1909, 
nella compagnia di Ermete Novelli.  Fece parte delle più rinomate forma-
zioni dell’epoca Talli e nel 1928 divenne capocomico,  interpretando con 
successo lavori di autori brillanti e drammatici, di classici e moderni. 
Lavorò per il cinema in estrose caratterizzazioni e fu, inoltre, scrittore 
di libri per bambini e indimenticabile interprete di alcuni fra i più noti 
sceneggiati televisivi degli anni cinquanta e sessanta del Novecento.  
Sulla sua esperienza in teatro e, sul teatro italiano in generale, scriverà 
il saggio “Il teatro all’antica italiana”, ancora oggi ritenuto da molti do-
centi di teatro una delle letture fondamentali per aspiranti attori, registi 
e commediografi.
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