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TEATRO: PINTER, ABBASSO GLI USA VIVA L'EUROPA/ANSA 

IL DRAMMATURGO INGLESE RICEVE A TORINO IL PREMIO EUROPA 

di Maurizio Giammusso  

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - ''Vorrei avere tanti giorni da vivere per vedere il giorno in cui 

l'Europa si unira' contro il potere americano''. Con queste dure parole antiamericane 

Harold Pinter, 75 anni portati con fatica, ha ricevuto questa sera a Torino il Premio Europa 

per il teatro, il massimo riconoscimento europeo del settore, promosso dall'Unione 

Europea. Mentre il pubblico lo applaudiva, il drammaturgo premio Nobel entrava in 

scena con qualche difficolta' sorretto dall'inseparabile bastone e dal braccio della sua 

traduttrice italiana, Alessandra Serra. Fra gli stucchi e gli ori del vecchio Teatro Carignano, 

Pinter ha brevemente infiammato la maggior parte degli spettatori, che gli hanno 

tributato una festosa standing ovation, dicendo poche, durissime parole: ''vorrei che 

l'Europa prendesse esempio dall'America latina, che resiste al potere economico degli 

Usa. C'e' una seria e grande responsabilita' dell'Europa, che deve battersi contro il potere 

straordinario dell'America, che continuera' a crescere fino a quando rischiera' di 

distruggerci. Abbiamo l'obbligo di lottare. Ed io lo faro' fino all'ultimo giorno della mia vita''. 

Pinter ha dato cosi' un significato tutto politico al premio che stava ricevendo dalle mani 

del sindaco di Torino, Sergio Chiamparino. Dietro di loro sul palcoscenico del Carignano i 

membri della giuria internazionale del premio, il presidente e il direttore artistico del Teatro 

Stabile della citta' che ha curato l'organizzazione della manifestazione, Agostino Re 

Baudengo e Walter Le Moli. Il premio, ha detto il presidente della giuria Georges Banu, e' 

un riconoscimento ''che opera per il teatro; ma che e' anche un atto di resistenza 

intellettuale contro la barbarie''. Il sindaco di Torino nel suo saluto ha detto che la 

manifestazione teatrale cade non a caso in un momento ''particolarmente esaltante 

della citta' sul piano internazionale e nazionale per le Olimpiadi e per il forte investimento 

fatto nella cultura, che accompagna la trasformazione della citta'''. Ha poi ricordato che 

alla fine degli anni '90 fu offerta proprio a Pinter la direzione artistica del Teatro Stabile, 

direzione che poi non ando' in porto per motivi vari. ''Oggi - ha detto il direttore Le Moli 

mentre lo Stabile compie 50 anni di vita e mentre e' ancora in corso il progetto 'Domani', 

cioe' i 5 spettacoli creati da Luca Ronconi per le Olimpiadi, la citta' e' sempre di piu' un 

luogo dove gli artisti possono realizzare i loro progetti''. Prima di Pinter erano stati premiati i 

due giovani registi, ai quali e' andato il ''Premio Europa nuove realta' teatrali'': al lituano 

Oskaras Korsunovas, che era assente; e al serbo Josef Nadj, che ha ricevuto il premio 

dalle mani di un grande maestro della regia russa, Anatolj Vassiliev. Quanto alla 

motivazione del premio a Pinter (che consiste in un assegno di 60 mila euro), e' stata letta 

dal critico del giornale di Londra ''The Guardian'', il quale ha detto: ''Pinter, premio Nobel 

per la letteratura, in questo mezzo secolo ha ricoperto svariati ruoli: drammaturgo, 

scenografo, regista, poeta ed attore. Ma il suo maggior merito consiste nella riscrittura 

delle regole del dramma. La sua poesia nasce dal parlare quotidiano, con le sue pause, 

le sue esitazioni e le ripetizioni. Egli esplora costantemente in ambito teatrale, come Proust 

nella narrativa, il potere pervasivo della memoria''. La serata di festa si e' conclusa con un 

recital speciale di poesia e prose di Pinter lette da un eccellente quartetto di attori inglesi, 

fra i quali un divo come Jeremy Irons, accanto a Penelope Wilton, Charles Dance e 

Michael Gambon, con la regia di Alan Stanford. 

 


