
La sfida olimpica di Luca Ronconi
A Torino il teatro premia Pinter e mostra parte del Progetto Domani

Il regista Luca Ronconi, già
vincitore del Premio Europa per
il Teatro nel 1998 ha progettato
per le Olimpiadi di Torino 2006
un evento teatrale di dimensio-
ni e concezione tematica senza
paragoni: cinque spettacoli (co-
me i cinque cerchi olimpici) in
scena contemporaneamente,
per 20 ore di repliche in diversi
luoghi della città e su argomen-
ti di stretta attualità, in un reti-
colo di interconnessioni e ri-
mandi culturali. Il progetto,
ideato da Ronconi con Walter Le
Moli, direttore artistico del Tea-
tro Stabile di Torino, ha rappre-
sentato una sfida ciclopica per
più ragioni, non ultimo il fatto
che non tutti i testi proposti era-
no in forma drammaturgica-
mente teatrale. Ronconi, erede
di Strehler in quanto attuale di-
rettore artistico del Piccolo Tea-
tro di Milano, ha dato vita alla
sua immaginifica concezione
del teatro come macchinerie di
ardita architettura (in questo ca-
so con le possibilità offerte dal-
la città delle Olimpiadi, che ha
saputo e potuto mettere a di-
sposizione ampi spazi per le
rappresentazioni), con interre-
lazioni di idee capaci di inte-
grare tematiche non espressa-
mente scritte per la scena, nella
ricerca di una riflessione sugli
assilli dei «prossimi giorni del-
l’umanità» – cinque i temi cen-
trali degli spettacoli: storia, guer-
ra, politica, finanza e biotecno-
logia – e con un impegno uma-
no e finanziario davvero fuori
dall’ordinario. Basti dire che il
Progetto Domani ha richiesto
otto mesi di lavoro con l’impie-
go di 68 attori e oltre un centi-
naio di tecnici, per un costo di
sette milioni e mezzo di euro.
Come sempre, quando i numeri
sono di questa portata, non so-
no mancate le accuse alla «me-
galomania» del disegno ronco-
niano, criticato su precisi aspet-
ti di dettaglio, mentre in un’ope-
razione di tal genere andrebbe
valutato l’insieme. Un po’ come
nel caso di Peter Jackson con la
messa in immagini del Signore
degli Anelli. Anche se Ronconi si
è mostrato tanto esigente da por-
tare uno dei suoi attori predilet-
ti, Massimo Popolizio, ad un col-
lasso e alla sospensione di uno
dei cinque spettacoli, Atti di guer-
ra:una trilogia di Edward Bond. 
Durante il Premio Europa per il
Teatro, gli ospiti – in gran parte
critici internazionali ed espo-
nenti di organismi teatrali euro-
pei – hanno potuto assistere, per
ragioni logistiche e problemi di
altra natura, solo a tre delle cin-
que proposte, ma sufficienti per
rendersi conto dell’imponenza
e profondità di articolazione di
quello che è oggi il più impor-
tante e maturo regista teatrale
italiano.

I cinque testi
E veniamo ai cinque testi andati
in scena a Torino per il Progetto
Domani, dei quali solo i primi tre
si sono visti nell’ambito del Pre-
mio Europa. Cominciando dal-
l’unico classico in cartellone:
Troilo e Cressida di Shakespeare,
con 35 attori in scena per oltre

DECIMO PREMIO EUROPA 

Dopo cinque anni di silenzio, dovuti soprattutto a quei
problemi economici coi quali è confrontato tutto il
mondo della cultura, il Premio Europa per il Teatro, il
più prestigioso riconoscimento nel suo campo, è tor-
nato sotto i riflettori – con una nuova sede, lasciata
Taormina si è trasferito nella Torino delle Olimpiadi –
e premiando per la X edizione Harold Pinter, ancora
fresco di Premio Nobel per la letteratura. Ma la scelta
della giuria internazionale non è stata certo al traino di
quelle dell’Accademia di Stoccolma, perché il vincito-
re era stato designato prima che si conoscesse il ver-
detto del Nobel. Inoltre Pinter, che con Torino ha un
rapporto continuativo nel tempo (aveva ricevuto una
laurea honoris causa e vi aveva diretto la sua pièce
Cenere alle ceneri) è andato di persona a ritirare il
Premio – consegnatogli il 12 marzo in un affollatissimo
Teatro Carignano –, come per ragioni di salute non
aveva potuto fare con il Nobel. Ed era la sua prima
uscita pubblica dopo, appunto, il riconoscimento sve-
dese. Dell’assegnazione a Pinter del Premio Europa,
accompagnato da un convegno sul commediografo

britannico e dalla messa in scena in anteprima del col-
lage di suoi brevi testi The New World Order ad opera
del regista francese Roger Planchon oltre che dell’in-
tenso Pinter’s Plays, Poetry & Prose, proposto dal Ga-
te Theatre di Dublino, una serie di letture di attori del
calibro di Jeremy Irons, Charles Dance e Michael Gam-
bon (l’Albus Silente dei nuovi film di Harry Potter) ab-
biamo già riferito all’indomani della cerimonia (Cdt.
del 13 marzo) ma i fitti giorni del Premio Europa han-
no riservato diversi appuntamenti, non solo focaliz-
zati su Pinter e sul suo inquietante mondo dramma-
turgico. Anche se lui era la punta di diamante della
manifestazione, e nonostante ciò la stampa naziona-
le italiana è stata parca di notizie sull’avvenimento.
Forse perché Pinter, che dopo aver scritto 29 comme-
die che hanno lasciato un solco nella drammaturgia, ha
deciso di dedicarsi solo alla poesia e all’impegno po-
litico e contro le ingiustizie. Inoltre, tutta da ammira-
re è stata la concezione del Progetto Domani di Ron-
coni, oltre alla premiazione di Nuove Realtà del teatro
europeo.

Il vento dell’Est con Korsunovas e Nadj
Il Premio Europa non si limi-

ta a celebrare un grande del tea-
tro internazionale ma segnala
anche con un premio (siamo al-
l’ottava edizione) «Nuove Realtà»

NUOVE REALTÀ TEATRALI

cinque ore di spettacolo agli Stu-
di Lumiq, un’area industriale ri-
convertita alla periferia della
città. La storia della guerra di
Troia già in Shakespeare spo-
gliata del mito, rivive nella lettu-
ra ronconiana come lo scontro
non solo tra oriente e occidente
ma anche tra due mondi appar-
tenenti ad epoche diverse. Infat-
ti, su un palcoscenico che evoca
dune di sabbia, attorniate da mu-
ra che improvvisamente si apro-
no per lasciar apparire figure in
controluce, attorno all’ambigua
storia d’amore del giovane prin-
cipe troiano Troilo e della greca
Cressida (con qualche rimando
a Romeo e Giulietta) i troiani ap-
paiono in armature medievali
mentre i greci sono vestiti come
i militari d’oggi. E con mentalità
d’oggi (nella moderna ed estre-
mamente efficace traduzione di
Gabriele Baldini e Luigi Squarzi-
na) i capi greci tessono intrighi
mentre i troiani restano fedeli ad
un codice d’onore rappresenta-
to senza cedimenti da Ettore
(Tommaso Ragno). Così, Aga-
mennone (Simone Toni) è eter-
namente indeciso sul da farsi,
Ulisse (Giovanni Crippa) mani-
pola ed organizza, Nestore
(Claudio Puglisi) specula su
un’autorevolezza che l’età non
gli ha portato ed Achille (Raffae-
le Esposito) fa i capricci stando-
sene a poltrire in tenda con Pa-

troclo (David Sef). Tra crepitare
di armi e spuntare di oggetti mo-
derni, è impossibile non pensa-
re ad una guerra d’oggi, magari
nel Golfo. Se il gioco di Shake-
speare è una rilettura fuori dal
mito di Omero – Ettore verrà uc-
ciso non in duello leale ma con
un imbroglio – quella di Ronco-
ni dà un carattere profilato in-
terpretabile modernamente e
tutti i personaggi dell’Iliade. Ron-
coni, in fondo,
non forza Shake-
speare nella mi-
sura in cui ripro-
pone ciò che tutti
i testi sul genio in-
glese dicono a
proposito di Am-
leto: il principe di
Danimarca ap-
partiene ad un’e-
poca successiva,
rispetto ai suoi
contemporanei.
Così, qui, la guer-
ra dei greci è di
un’altra epoca ri-
spetto a quella dei troiani. Ma, al
di là di letture più sottili, in fili-
grana, come la curiosità attratta
l’uno per l’altro di Achille ed Et-
tore, o il tragico personaggio di
Cassandra presentata come una
spastica, la carica erotica di Ele-
na (Iaia Forte), Tersite in funzio-
ne di coro, la regia ricorre ad una
soluzione visiva eccellente, che

sembra partire da un’osserva-
zione che Ronconi ha fatto du-
rante un incontro tenutosi nel
corso del Premio Europa con il
critico Franco Quadri: mentre un
regista cinematografico, quan-
do prepara una scena, ha a di-
sposizione solo ciò che gli serve
per quella determinata situazio-
ne, un regista teatrale ha sempre
tutte o quasi le scenografie sul
palco. Perciò, in questo Troilo e

Cressida, con un
sistema di picco-
le piattaforme che
emergono sul pal-
co e poi di nuovo
spariscono in bas-
so ogni scena ri-
sulta come estra-
polata dall’insie-
me, focalizzando
l’attenzione.
Il secondo spetta-
colo ronconiano
visto al Premio
Europa è Il silen-
zio dei comunisti,
tratto dall’Episto-

lario tra Vittorio Foa, Miriam
Mafai e Alfredo Reichlin (pub-
blicato da Einaudi). Questo non
è un testo scritto per il teatro ma
il coup de théâtre, in scena alle
Limone Fonderie Teatrali di
Moncalieri, sta nel fatto che
mentre i tre protagonisti (un
bravissimo Luigi Lo Cascio nel
ruolo di Foa, accanto ad una vi-

vace Maria Paiato – Mafai – e a
Fausto Russo Alesi – da noi vi-
sto al Teatro di Locarno con Il
Grigio di Gaber –) agiscono
ognuno in una stanza separata,
il passaggio da uno spazio al-
l’altro non avviene in palcosce-
nico ma è la platea a scorrere su
una rotaia, spostandosi. Il testo
è intrigante, tra passato e pre-
sente, nostalgia e analisi dei sen-
timenti con cui sono confron-
tati oggi coloro che sono stati
comunisti in Italia, ma non es-
sendo strutturato drammatur-
gicamente parecchie sfumatu-
re dei ragionamenti sfuggono.
Resta comunque l’incentivo ad
andarsi a leggere il libro di Foa.
Terzo spettacolo del Progetto
Domani, andato in scena al
nuovo Teatro Vittoria, in centro
città è Biblioetica. Dizionario per
l’uso, di Gilberto Corbellini, Pi-
no Donghi e Armando Massa-
renti, dedicato alla scienza e ai
suoi dilemmi etici. Uno spetta-
colo a incastri, in parte interat-
tivo, nel senso che  dopo una
parte iniziale in comune per tut-
ti – attraverso una serie di stret-
ti corridoi e piccole stanzette ri-
cavati da percorsi delimitati da
pareti di stoffa, il pubblico può
scegliere (in base a tre proposte)
quale argomento approfondire.
Si tratta di un teatro essenzial-
mente didattico, che sarebbe
adatto per le scuole. 

OMAGGIO A PINTER a Torino è andato in scena in pri-
ma mondiale il collage di brevi testi politici The New
World Order, con la regia di Roger Planchon. Qui so-
pra: il drammaturgo inglese, premio Nobel e Prix Eu-
ropa per il Teatro. (Foto Giorgio Sottile)

NUOVE REALTÀ EUROPEE Il re-
gista e coreografo Josef Nadj (fo-
to T. Valès/Agence Enguerrand).
A sinistra il regista Korsunovas. 

in movimento. Quest’anno l’in-
teresse si è focalizzato sull’Eu-
ropa dell’Est e precisamente sul
regista lituano Oskaras Korsu-
novas, nato a Vilnius nel 1969, e
sul coreografo Josef Nadj, origi-
nario della Vojvodina (regione
della ex-Yugoslavia).
Korsunovas, che principalmen-
te al Lithuanian Academic Thea-
ter ha rappresentato opere del-
l’assurdo russo (senza trascura-
re autori occidentali), nel ’98 ha
fondato il teatro che porta il suo
nome (OKT) e in due anni il
team creativo ha allestito un va-
sto repertorio, cominciando a
cooperare con diversi festival eu-
ropei e grazie a queste collabo-
razioni sono stati messi in sce-
na spettacoli come Il maestro e
Margherita di Bulgakov, visto an-
che a Torino in un allestimento

che esalta lo spirito slavo, fatto
di slanci, dinamismo, continui
e rapidi passaggi dall’euforico al
drammatico. A Torino si è vista
inoltre la messa in scena di
Playing the victim dei fratelli
Oleg e Vladimir Presnyakov, og-
gi considerati i commediografi
russi più popolari. La pièce ha
sconcertato qualcuno per la
commistione, tipicamente po-
stmoderna, di riferimenti alti (in
questo caso Amleto) e sottocul-
tura popolare.
Quanto a Josef Nadj, trasferito-
si a Parigi già nel 1980 e che una
parte della critica ha paragona-
to a Kantor forse per l’uso di ma-
nichini e perché le sue creazioni
sembrano trovare spunti nella
soffitta della memoria, oltre al
teatro si è appassionato alla dan-
za, fondando nel 1986 una com-

pagnia propria. Il suo primo
spettacolo Canard pékinois (del
quale si è visto un estratto a To-
rino) fondeva teatro e danza e fu
rappresentato nel 1987 a Parigi,
al Théâtre de la Bastille. Nagj è
dal 1995 direttore del Centre
choréographique national
d’Orléans e quest’anno al Festi-
val di Avignone è atteso con Ab-
solu, «una traversata dell’opera
di Henri Michaux».
Forse quest’anno le Nuove
Realtà non sono apparse come
folgoranti scoperte fatte sul fra-
stagliato palcoscenico europeo,
ma non ad ogni edizione capita
di vedere riconosciuta a livello
europeo la vitalità inventiva di
un talento come lo svizzero Ch-
ristoph Marthaler (avvenne nel
1998 a Taormina) o addirittura,
come capitò nel 1994 – prima

edizione sfolgorante del Premio
Nuove Realtà – con la scoperta
(indimenticabile) di Eimuntas
Nekrosius. 

Gli altri due lavori del Progetto
Domani che al Premio Europa
non si sono visti perché già
smontati erano Atti di guerra,
una trilogia, dell’autore inglese
contemporaneo Edward Bond,
dove l’attore Massimo Popoli-
zio interpreta ben cinque ruoli
e Lo specchio del diavolo (edito
da Einaudi), tratto dal recentis-
simo testo che l’economista
Giorgio Ruffolo ha dedicato, co-
me dice il sottotitolo alla «storia
dell’economia dal paradiso ter-
restre all’inferno della finanza».
Ma quanto si è visto è sufficien-
te a dare un’idea del laboratorio
intellettuale e teatrale da cui è
nato questo Progetto, autentica
sfida olimpica destinata però a
girare poco in tournée.
Tra i cinque titoli di Progetto
Domani, Lo specchio del diavo-
lo di Giorgio Ruffolo sarà in sce-
na a Milano, al Teatro Strehler
dal 7 al 19 maggio, mentre Il si-
lenzio dei comunisti sarà al Fab-
bricone di Prato dal 14 al 19 giu-
gno.
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IN SCENA Da sinistra: due immagini di Troilo e Cressida, Lo specchio del diavolo di Giorgio Ruffolo e Luigi Lo Cascio in Il silenzio dei comunisti.


