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TEATRO: A TORINO 'IL NUOVO ORDINE DEL MONDO' DI PINTER 

IN PRIMA MONDIALE CON REGIA DI PLANCHON, A PINTER PREMIO EUROPA 

 

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Il teatro politico di Harold Pinter, inteso come lucida lettura delle 

ingiustizie sociali della nostra era, e' il protagonista delle manifestazioni previste a Torino da 

domani al 12 marzo per la 10/a edizione del ''Premio Europa per il Teatro'' nell' ambito del 

quale Roger Planchon mettera' in scena, in prima mondiale ''The New World Order''.  

Si tratta di uno spettacolo teatrale realizzato su sei brevi testi politici di Harold Pinter - che 

sara' a Torino nel fine settimana per ricevere il premio - nelle traduzioni inedite di Jean 

Pavans, tutti incentrati sul ''fascismo'' visto come categoria dell' umano comportamento, 

come istinto di prevaricazione sui propri simili e non come periodo storico. Il primo testo 

porta il titolo dello spettacolo ''The new world order'' (Il nuovo ordine mondiale) ed e' del 

1991. Vi si racconta di due aguzzini che in una prigione discutono delle torture che stanno 

per infliggere ad un uomo con gli occhi bendati. Il secondo e'''Press Conference'', scritto 

nel 2002: un ministro della Cultura si rivolge ad una platea di giornalisti servili spiegando 

loro che ''la contestazione e' accettabile...se la lasciamo a casa. Va lasciata sotto il letto, 

insieme al vaso da notte, e' quello il suo posto''. Il terzo testo si intitola ''Precisely'' 

(Precisamente) e risale al 1884: due tecnocrati discutono, bevendo un bicchierino, del 

numero ufficiale di morti causato dalla loro politica, contenti di essere ''molto ben pagati'' 

per fare questo lavoro. Il quarto e' ''Mountain Language'' (Il linguaggio della montagna) 

ed e' del 1988 e racconta di due donne, una giovane di citta' e una vecchia paesana, 

che vogliono fare visita a un prigioniero, figlio dell'una e marito dell'altra. Viene vietato 

alla vecchia di parlare la sua lingua, la lingua della montagna. Il quinto e' ''One for the 

road'' (Il bicchiere della staffa), del 1984, centrato sulla figura di un aguzzino che 

tormenta, in una prigione, un uomo, una donna e il loro figlioletto definito uno ''stronzetto''. 

''Avreste potuto incoraggiarlo a essere una persona per bene - dice l' aguzzino ai genitori - 

invece l'avete incoraggiato a essere uno stronzetto. Gli avete insegnato a sputare, a 

picchiare i soldati dell'onore, i soldati di Dio''. Infine c' e' 'Party time'' del 1991, storia di otto 

borghesi che durante una serata fra amici parlano delle delizie dei loro privilegi esclusivi, 

mentre per le strade infuria una specie di guerra civile. Planchon e i 10 attori della 

Compagnia Studio 24 di Lione che interpretano ''The New World Order'' sono giunti da 

alcuni giorni da Parigi e stanno provando lo spettacolo al teatro Gobetti. ''Pinter - ha 

spiegato il regista - e' sempre stato impegnato politicamente attraverso la propria opera 

letteraria e i suoi scritti di teatro, ma ha anche preso parte, 20 o 30 anni fa, ad azioni molto 

coraggiose come quando e' andato in Turchia per far evadere delle persone dalle 

prigioni in un momento in cui non si parlava molto di quella situazione''. Secondo il regista 

francese (lo spettacolo sara' in francese con i sottotitoli in italiano e in inglese) ''il teatro di 

Pinter e' profondamente artistico; oggi molti autori cercano di scrivere quello che 

succede nel mondo affrontando il problema attraverso l'ostentata messinscena 

dell'orrore. Nel teatro di Pinter, invece, non ci sono da una parte i buoni e dall'altra i 

cattivi, quanto piuttosto delle vittime da una parte e lo stato reale del mondo dall'altra''. 

''Oggi il teatro e' molto cambiato - ha concluso Planchon - perche' e' cambiato il mondo 

di cui il teatro e' cassa di risonanza. Durante la guerra fredda, il teatro si conquisto' una 

sorta di spazio culturale nell'ambito del dibattito sulla guerra. Nel momento in cui la guerra 

fredda si e' conclusa e si e' stabilito un 'nuovo ordine mondiale', e questo e' il titolo della 

piece di Pinter, il teatro e' diventato un' altra cosa. Un tempo esisteva solo il 'teatro di 

testo', ovvero un teatro fortemente basato sulla drammaturgia; oggi esiste parallelamente 

un 'teatro d'immagine' che intende leggere il 'nuovo ordine mondiale' che e' stato 

istaurato''. 


