
Il senso dell’assenza
Intervista a Beppe Rosso
di Ilaria Godino
A conclusione di un lungo percorso dedicato alla marginalità, l’autore e regista Beppe Rosso racconta il
suo nuovo spettacolo dedicato ai barboni. I vagabondi di En attendant Godot, clochards che dor-

mono all’aperto, sono il simbolo stesso del teatro del
Novecento. Estragone e Vladimiro, ma anche Pozzo e
Lucky, mirabilmente sintetizzano alcuni connotati del-
la modernità: il rifiuto della morte, l’incubo della fame e
della violenza, la stessa disumanità. Non è infrequente
che gli scrittori del teatro e gli stessi registi, che sono in
fondo drammaturghi della scena, ricorrano al personag-
gio del barbone per popolare il loro percorso di crea-
zione, per affidargli messaggi complessi, importanti.
Come fece Beckett, per l’appunto, sfruttando la
duplicità implicita nello stereotipo del barbone: clown
e martire, filosofo e uomo sofferente. Non è un caso
che Roger Blin, nella prima messinscena del dramma,
abbia scelto un attore d’avanspettacolo per la parte di
Vladimiro e impostato un tremore parkinsoniano per il
“knouk” di Pozzo. Barboni rigorosamente al maschile
quelli di Beckett come rivela il recente rifiuto del nipote
del commediografo circa l’eventualità che Silvia e Luisa
Pasello vestissero i panni, per Pontedera Teatro, dei
protagonisti di En attendant Godot. Il desiderio espres-
so da Beckett a suo tempo è che i due barboni della
piéce dovessero sempre essere attori maschi.
Chi frequenta il teatro italiano del nostro tempo non
può, avendo in mente il testo beckettiano, non pensa-
re a Pippo Delbono e a Bobò, ad un attore-autore che
dalla propria condizione di crisi esistenziale, vicina a
quella di un disperato vagabondo, ha tratto lo slancio
di una creatività straordinaria e ad un omino sordo-
muto, rinchiuso per quarant’anni in manicomio, poe-
tico e struggente sulla scena. Dal loro incontro è nato
un fenomeno artistico che non ha eguali nel teatro
italiano contemporaneo. Pippo Delbono ha calamitato
attori e deracinés di ogni tipo: Umberto Orsini, prin-
cipe del teatro di parola, e il Signor Nelson, danzatori
professionisti e portatori di handicap. Li ha amalga-
mati e imposti all’attenzione di mezzo mondo. In uno
dei suoi spettacoli più intensi ed emozionanti, allegri
e strazianti – dal titolo proprio Barboni – la compa-
gnia Pippo Delbono ha saputo rappresentare la pro-
pria diversità e sublimarla mescolando, come direbbe
Pirandello, arte e vita vera. Quando Pippo, con i suoi
pantaloni di una misura in più, e Bobò, col suo sguar-
do da bambino, recitano una possibile ma subito scon-
giurata impiccagione il pensiero corre inevitabilmente

al Godot e poi anche a Fellini, a Chaplin, al De Sica-
Zavattini di Miracolo a Milano, con quel volo di barbo-
ni a cavallo di scope di saggina. E non bisogna dimenti-
care, in questo elogio di Barboni e dei barboni, che una
parte del testo dello spettacolo ha come autore proprio
un barbone genovese morto alcolizzato, Bruno Quaran-
ta, il quale, per molti anni della vita, ha conservato i suoi
versi scritti su carta igienica in una valigia da vagabondo.
Alla fine di Barboni la colonna musicale propone la
canzone di De Andrè con la strofa “dai diamanti non
nasce niente, dal letame nascono i fior” che sembra, con
molto e voluto candore, spiegare la poetica di Delbono.
Dunque i suoi barboni sono vagabondi ma soprattutto
emarginati che riacquistano un ruolo.
La contrapposizione emarginati-potenti è una delle linee
guida della drammaturgia di tutti i tempi: da Annibal Caro
a Gogol, da Shakespeare a Brecht. Diviene un vagabondo
Re Lear quando cacciato dalle figlie perde il potere. Il suo
sradicamento dal mondo va di pari passo con l’insorgere
della follia. Anche i mendicanti dell’Opera da tre soldi
sono opposti ai potenti ma finiscono con l’esserne uno
strumento. Persino un autore borghese come Girodoux
utilizza questo schema nella sua opera più celebre, La
Pazza di Chaillot, nella quale sono barbone ex-aristocra-
tiche ed emarginati d’ogni sorta a condannare, dopo un
bizzarro processo, gli uomini d’affari che cercano petro-
lio nel sottosuolo di Parigi. Nel teatro italiano contempo-
raneo l’idea dell’emarginazione come ricchezza, dell’esclu-
so come vincente è coltivata da alcuni autori, certo da
Testori, la cui lingua testimonia questa prospettiva, ma
anche da Tarantino, i cui ricoverati al Fatebenefratelli, le
cui Madonne dei derelitti sono personaggi che interpreta-
no straordinariamente la povertà-postmoderna. Tra i più
giovani, temi simili li ha affrontati Massimo Bavastro nel
suo Naufragi di Don Chisciotte, storia di due emarginati
tra ribellione e malattia mentale, Premio Riccione 1998.
Va detto a questo punto e per finire che v’è una grande
differenza tra un attore che interpreta un barbone, come
anche Sergio Castellitto nello Zorro di Margaret
Mazzantini, ed un barbone che fa l’attore, che regala al
palcoscenico la propria diversità. La sua performance
può essere, qualche volta, l’occasione per comprendere
come un homeless sotto le luci non sia solo “di moda”,
non viva solo il suo mondo, ma abbia anche un punto di
vista sul nostro mondo.
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Senza è lo spettacolo che
conclude la “Trilogia
dell’Invisibilità”. Descriva questo
progetto, così strettamente
connesso all’attualità...

La nostra idea è stata quella di costruire e sperimentare
un percorso di drammaturgia capace di parlare dell’attua-
lità. La prima ispirazione è arrivata da Pasolini, che negli
anni Sessanta intuiva per primo come le storie più vere
andassero ricercate nell’emarginazione. Lui lo faceva nel-
le borgate romane; noi, invece, abbiamo lavorato sull’at-
tuale marginalità urbana, persone che vivono vicino a noi,
ma che conosciamo pochissimo, se non attraverso gli
articoli di cronaca nera: gli invisibili, appunto. Questo
percorso non è nato a tavolino, ma si è costruito nel
tempo. Abbiamo messo a fuoco tre icone – lo zingaro, la
prostituta e il barbone – tre figure a forte carica simbolica
che hanno mantenuto intatti dall’ottocento ad oggi i luo-
ghi comuni ad esse associati. Nella realtà lo spettacolo
che nasce da questi elementi va a scardinare i luoghi co-
muni, indagando i drammi che costoro vivono e i riflessi
che questi drammi hanno su di noi. Denominatore comu-
ne della trilogia è la strada, che paradossalmente noi divi-
diamo con gli invisibili ogni giorno, ma a cui diamo un
significato profondamente diverso da quello dei nostri
protagonisti. La strada è un piano-terra da cui si può
vedere la realtà; questo non significa solo parlare
dell’alterità, ma attraverso l’alterità parlare anche e so-
prattutto di noi. In questa sorta di viaggio nelle società
parallele abbiamo incontrato mondi terribili e straordina-
ri, che ci hanno stupito, e tutto questo stupore abbiamo
cercato di riversarlo negli spettacoli. Pensiamo che il tea-
tro non possa esimersi dal parlare dell’oggi, come sempre
è avvenuto nel corso della sua storia: il percorso della
trilogia è il tentativo di creare una drammaturgia dell’at-
tualità – non della cronaca, beninteso – ma una dramma-
turgia che trasponga e distilli i materiali della quotidianità
in senso poetico e artistico. Il lavoro più consistente,
dopo la ricerca, è la rielaborazione dei materiali da un
punto di vista linguistico e formale, riportando in scena
lo stupore vissuto.

Quali sono state le tappe della
composizione, dalla ricerca del
materiale alla stesura vera e
propria?

Il nostro è un lavoro di équipe, che non sarebbe sosteni-
bile da un solo autore. Sono molto grato a chi ha colla-
borato con me, a partire da Filippo Taricco, con cui

abbiamo costruito tutta la trilogia; Paola Zecca, il cui
apporto è stato fondamentale, prima come aiuto regi-
sta e poi coregista in Senza; Remo Rostagno che ha
condiviso le prime due tappe; Marco Revelli; Marco
Neirotti; Francesco Suriano. Sono riconoscente anche
a Massimo Violato, che dal punto di vista tecnico ha
perfezionato le intuizioni sceniche, creando un inte-
ressante linguaggio della luce.
Il metodo elaborato per i tre spettacoli parte da una
lettura approfondita di testi e saggi specifici, seguita
dalla ricerca sul campo. Bisogna “farsi terra”, come
scriveva Pavese, andare a incontrare le persone, rac-
cogliere storie odori umori lingue e gerghi, quelli che
usano i rom, le prostitute, i senzatetto. Taricco ha
svolto anche la funzione di apripista, inserendosi in
questi ambienti sicuramente non facili, soprattutto
quando si é trattato di incontrare un protettore, un
uomo disteso sotto un ponte, un capo rom. Siamo
raccoglitori di storie. La distillazione avviene a tavoli-
no, limata e perfezionata dall’improvvisazione e dalla
scrittura scenica. Senza, spettacolo volutamente mol-
to frammentario, è il risultato di un complesso lavoro
di sottrazione e scomposizione della tessitura dram-
matica tradizionale.

Da anni ha rivolto la sua
attenzione a temi come
antisemitismo, prostituzione,
emigrazione clandestina,
emarginazioni… Come può il
teatro intervenire in merito a
questioni così complesse?
È forse un’alternativa
all’informazione televisiva
frettolosa cui siamo
assuefatti?

Il teatro può dare punti di vista diversi, generare dub-
bi, inquietudini. Taricco citerebbe Gilles Deleuze, per
il quale l’informazione televisiva si basa sulla ridon-
danza, una forma che prevede l’accordo preventivo di
chi ascolta, ruotando su informazioni già macinate,
all’interno di un orizzonte che non permette di acqui-
sire notizie realmente nuove. I mezzi di comunicazio-
ne odierni, soprattutto quello televisivo, ci offrono
una visione falsamente dinamica della realtà. Al con-

trario, attraverso le emozioni il teatro crea nuove,
insperate identificazioni. Altra funzione importante che
il teatro assolve è quella della memoria, soprattutto quella
più vicina noi: nascono da questa considerazione pro-
getti come il Treno della Memoria, un treno merci che
ha girato l’Italia raccontando le deportazioni nei campi
di sterminio nazisti; Fantasmi d’Acciaio, uno spaccato
della storia del movimento operaio allestito nelle ex ac-
ciaierie ILVA; il recente Ottocento Volte Venturo. In Ita-
lia c’è poco spazio per la drammaturgia contempora-
nea, a differenza di quanto accade in Inghilterra, Francia
e Germania dove c’è una forte spinta verso giovani au-
tori che lavorano sull’oggi. E’ il segnale della vitalità
della scena, alla ricerca di tematiche e linguaggi nuovi,
che affondino la lama nella contemporaneità.

Riflettendo sulla struttura dello
spettacolo ogni passaggio
sottolinea con rapidi cenni la
marginalità di molte esistenze,
quasi fosse una via crucis laica.
Che tipo di evoluzione
drammaturgica c’è stata da
Seppellitemi in piedi a Senza?

Possiamo definirla una trasformazione del linguaggio
scenico del racconto in un’opera più complessa. La
linearità del teatro di narrazione ci imbrigliava, ci limita-
va nel descrivere la complessità dei mondi che avevamo
di fronte. Da Seppellitemi in piedi a Senza siamo andati
verso una drammaturgia più frammentaria, più visuale,
direi esplosa, rinunciando alla linearità del racconto per
deflagrare in nuclei che il pubblico deve ricomporre. Chi
assiste allo spettacolo coglie e interpreta ombre che
solitamente il teatro di narrazione non ha. Del resto le
società disgregate che abbiamo studiato, piene di con-
traddizioni, si contrappongono a un qualsiasi sviluppo
lineare del racconto. Ad esempio, chi vive in strada cambia
completamente la concezione spazio-temporale: chi è
in strada non ha una visione univoca del tempo, ma
spazio e tempo sono varianti in costante evoluzione.
Descrivere questo mondo non è possibile se non ne-
gando la tradizionale linearità del percorso drammati-
co, creando un effetto di spiazzamento. Non ultimo,
volevamo consapevolmente allontanarci da un certo
buonismo tipico del teatro di narrazione.

Clown, martiri, filosofi:
i barboni a teatro
di Sergio Ariotti

Che senso attribuisce alla
presenza in scena dei veri
testimoni come rom, ballerine
da night, barboni? Come
reagiscono all’idea di mettere
in scena la propria
quotidianità?

Siamo partiti dalla necessità di avere in scena veri te-
stimoni innanzitutto perché ci sembrava importante
che gli invisibili non fossero tali anche nello spettaco-
lo. I testimoni portano nella faccia, nelle mani, nelle
parole quel briciolo di verità necessaria alla funzione
del teatro. Ognuno di loro però si propone per quello
che sa fare: non portano in scena il loro disagio o le
loro problematiche, ma la loro abilità. In Seppellitemi
in piedi abbiamo lavorato con musicisti, mentre in
Anime Schiave le ballerine erano autentiche artiste da
night. Ivano, uno dei protagonisti di Senza, scrive da
diversi anni libri che vende in strada; Piero ha fatto
teatro per molti anni, ha una presenza scenica fortissi-
ma. Se da un lato cerchiamo una verità, dall’altro por-
tiamo sulla scena persone che si mostrano per quello
che sanno fare e non solo per quello che in effetti
sono. L’alterità con cui ci confrontiamo noi per primi
nello spettacolo, io e l’altro attore Fabrizio Pagella, ci
impone un’essenzialità espressiva, un continuo
spiazzamento e un continuo ascolto. Nel fare le loro
apparizioni Ivano e Piero seguono percorsi interni,
imponendo limiti che stimolano la nostra necessità
creativa. La loro presenza è la chiave di accesso che ci
introduce in un mondo attraverso tutte le sue contrad-
dizioni ed emozioni.

La cruda nudità dei corpi di
Senza, ma anche il tavolaccio di
legno ricordano le tele brutali di
Bacon. Quali sono le suggestioni
(teatrali, letterarie, pittoriche..)
che tornano nei tre spettacoli?

Beckett è stato un importante riferimento: lo abbiamo
utilizzato non dal più classico punto di vista esisten-
ziale, ma scandagliando la sua conoscenza del mondo
dei senzatetto. Se per Seppellitemi in piedi ci siamo
ispirati al lavoro di Marco Revelli, e per Anime Schiave
a quello di Marco Neirotti, per costruire Senza ci ha
aiutati molto un brevissimo testo di Vittorino Andreoli
dal titolo Dentro un barbone. Prima di ogni lavoro poi
costruiamo un dossier di immagini di arte contempora-
nea che ci aiutano a creare delle visioni, in questo caso
Francis Bacon, Erwin Wurm, Janis Kounellis.

Perché Senza?

Partendo da una valutazione della Caritas che stimava
in 100000 unità gli utenti dei servizi soltanto nell’area
metropolitana, ci siamo messi in strada per capire da
vicino le storie, le motivazioni, i drammi.
La povertà si mostra attraverso varie facce: la paura che
ciascuno di noi ha di non farcela; la povertà grigia, come
la chiamano gli operatori, in cui rientrano coloro che
mantengono dignità ma sono sul limite, che utilizzano i
servizi di assistenza per riuscire a sopravvivere; la po-
vertà nera, quella di chi vive per strada, luogo di non
ritorno e contenitore indifferenziato per malati psichia-
trici, tossici, e tutti coloro che sono scivolati. Nello
spettacolo ci siamo concentrati su quest’ultimo aspet-
to, quello più drammatico e concreto, cercando di rac-
contare i diversi percorsi, le storie umane diverse, tutte
però con un unico tema: l’assenza. Senza tetto, senza
lavoro, senza soldi, senza sicurezze, senza assistenza,
senza identità. Senza una parola che li possa compren-
dere e definire.
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La palestra dell’alterità
di Carlo Infante
Un flash. Una videocamera di sorveglianza che casual-
mente riprende l’agonia di un giovane barbone polac-
co abbandonato fuori da un pronto soccorso a Ostia.
Lasciato morire nell’ignavia, a due passi dall’ultima
spiaggia pasoliniana.
È un’informazione che ho colto dal rumore di fondo
dell’overload informativo per il paradosso che espri-
me: su quel corpo alla deriva non s’è posato nessuno
sguardo compassionevole se non quello artificiale di
uno strumento del controllo tecnologico.
In molti si rinchiudono all’interno della propria “for-
tezza” domestica e dietro sguardi che non vedono,
mentre altri, quelli che sono “fuori”, vengono
monitorati da videocitofoni e camere di sorveglianza.
Uno iato pazzesco: una divaricazione tra i mondi dei
non-garantiti e i mondi di chi puntella il proprio status
quo con l’ossessione della sicurezza. Non siamo an-
cora a quel livello, certo, ma basta poco.
In quell’informazione avevo trovato un link a Beckett
(forse perché sto pensando a lui, per “tradirlo” in un
workshop didattico con i miei studenti basato sul-
l’utilizzo di una chat in ambiente virtuale), una libera
connessione sollecitata dalla radicalità del suo sguardo
su un’umanità che si svuota di senso.
In radicalità come quella rilevo spesso i rimedi “ome-
opatici” alle disfunzioni del nostro mondo in trasfor-
mazione, per interpretarle, giocarle e non subirle, per
non essere giocati.
È sulla scia di questi pensieri random che s’è inne-
stata, casualmente, l’opportunità di scrivere una nota
sul lavoro che Beppe Rosso e Filippo Taricco stan-
no svolgendo sulla cosiddetta “invisibilità”: su colo-
ro che sfuggono ai radar della normalità. Volando (vi-
vendo) più basso.
L’ho colta al volo, questa opportunità, chiarendo su-
bito che non svolgo più la funzione di critico teatrale
(da più di 10 anni) ma che, forse proprio per questo,

ho spesso desiderio di rilanciare la mia domanda di
teatro come spettatore attivo, cercando di dare luo-
go al mio sguardo disancorato dal ruolo. E ribadisco:
il teatro è nello sguardo dello spettatore, dopotutto
l’etimologia della parola teatro ce lo conferma,
“theatron” significa “luogo dello sguardo”. Il luogo
del mio sguardo (e di quello di tanti altri spettatori
disponibili) l’ho trovato nel blog (e ancor prima nei
forum) su www.teatron.org dove da tempo tratto
dei miei nomadismi culturali e dove potremo (anche
te che mi stai leggendo) pubblicare, confrontandoci,
le impressioni sullo spettacolo di Beppe Rosso.
Ma sia chiaro quello che trovo importante nell’ap-
proccio con un diario nel web (è questo il significato
della parola “blog”) è l’impronta soggettiva dello sguar-
do di spettatore e non la valutazione analitica di un
oggetto culturale. È in questa sottolineatura che emerge
il senso forte del teatro, sostanzialmente inteso come
palestra d’alterità: come strepitosa occasione per usci-
re fuori di sé e andare incontro all’Altro, ad altro.
È per questo che il teatro, nonostante lo sfasamento
con le altre tecnologie di rappresentazione, conti-
nua ad affermare il suo valore in quanto opportunità
di partecipazione emozionale: laboratorio d’empatia.
Il percorso di Beppe Rosso è emblematico proprio
perché è dentro questo nodo. Ha saputo andare ol-
tre le modalità della narrazione per misurarsi con
l’energia reale di chi abita la scena con forte consa-
pevolezza, estendendo il suo registro fino alla
dissociazione, nell’afasia (riemerge Beckett), nella
non-linearità di un discorso che va fuori binario,

Quando ho assistito per la prima volta alla rappresen-
tazione di Seppellitemi in piedi, di Beppe Rosso, non
nascondo che ho provato una certa emozione. Come
quando un paesaggio inatteso balza, d’un colpo, fuori
dalla nebbia. O un amico dimenticato si materializza
davanti. Così è stato per i quattrocento Rom di via
Cuneo, di cui avevo raccontato nel mio Fuoriluogo,
quando la loro storia è arrivata sul palcoscenico del
Gobetti. Erano gli invisibili che diventavano visibili. I
periferici estremi che prendevano la parola nello spa-
zio “centrale” della città, davanti al pubblico raffinato
ed esigente del “consumo culturale”. Potenza del tea-
tro. Superiore, d’un bel po’, alla forza della parola
scritta. Alla capacità di fare racconto del testo, che era
stato il mio grimaldello nel tentare di far uscire dal-
l’ombra quelle ombre, di portare all’altezza della pa-

La capacità dichiarativa della maschera
di Marco Revelli

come il mondo di quei barboni alla deriva, che vivono
fuori, per strada. Come spettatore di fronte ad un
valore d’energia simile sei spinto nell’intimità a com-
prendere (a prendere con te) l’esperienza evocata dei
diversi protagonisti di questa invisibilità, come negli
spettacoli precedenti della trilogia erano stati prima
gli zingari poi le prostitute, gli esiliati della società.
Entri in un’altra condizione di vita, simile a quella che
Kantor definiva “la realtà del rango più basso”, cer-
cando l’essenzialità delle cose nella loro decomposi-
zione. Ma qui non c’è surrealismo, c’è realtà cruda,
quella che imbarazza. Si afferma che “la strada è il
piano terra della condizione sociale”, siamo in basso:
si vola bassi per sfuggire ai radar del senso comune. È
quello che i barboni c’insegnano. Pensate solo agli
“hobos”, i vagabondi americani della Grande Depres-
sione del 1929 e come abbiano influenzato folk singer
come Woody Guthrie e poi tutti il movimento hippie,
fino a tutta la lunga onda dell’ “on the road” che ha
segnato il percorso delle generazioni in viaggio con il
sacco a pelo, come dervisci metropolitani. Abbiamo
imparato qualcosa dal vivere per le strade, riprenden-
doci le città impermeabilizzate dal perbenismo.
Ancora più oggi dove lo sguardo dell’empatia verso
chi è meno fortunato di noi è decisivo per espandere
le nostre aspettative di vita. Senza ipocrisie, senza
generiche tolleranze politicamente corrette, senza
paura. Senza.
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A destra, una scena di Seppellitemi in piedi

A sinistra, i protagonisti di Senza

rola quelle vicende rimosse e taciute (e anche, dicia-
molo pure, vergognose per chi ne decise l’esito).
Qui davvero “l’altra città” si sovrapponeva alla cit-
tà di sempre, alle sue autorità, alle sue voci ufficiali,
ai suoi censori e controllori dell’ordine del discorso,
e poneva se stessa – per una volta – al centro del
palcoscenico: dell’unico spazio rilevante nel tempo
concentrato e delimitato della rappresentazione sce-
nica. Il solo illuminato e dotato di voce.
Poi verranno le migranti dall’est di Anime schiave. E
infine i nuovi poveri della cosiddetta società opulen-
ta. E ogni volta è come se un pezzo sommerso di città
riaffiorasse. Per un soprassalto di attenzione dopo
tanta distrazione. O per un sia pur breve riflesso di
risarcimento. Non è – si badi – “teatro verità”. Nem-
meno “teatro inchiesta”, surrogato dello sguardo

sociologico. È spettacolo nella sua forma più pura: da
tanto tempo ormai i sommersi hanno cessato di convi-
vere e dialogare con i salvati, che il loro racconto ha
davvero tutta la potenza evocativa della fiction,
dell’irrealtà assoluta. La capacità dichiarativa della ma-
schera, non certo il volto nudo della nuda vita.
Per questo il teatro sembra riappropriarsi oggi – nel
silenzio di tutti gli altri “luoghi” deputati – del suo
carattere originario di archetipica Agorà: estremo bran-
dello di spazio pubblico in cui la democrazia (il discor-
so pubblico in pubblico) parla un linguaggio non este-
nuato. E la vita – attraverso la maschera – viene a
prendere la parola e a dettare il proprio, provvisorio,
certo effimero – l’èspace d’une soirée – ordine del
discorso, al di sopra e dentro il brusio metropolitano.
Oltre, e contro, il non-sense politico.
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Durante la ricerca ci nutriamo del maggior numero
di suggestioni possibili legate all’argomento, allar-
gando poi la nostra indagine a forme narrative utili
a ispirare l’impronta drammaturgica dello spetta-
colo. Per Senza abbiamo letto quegli autori che ri-
flettono su un tempo narrativo non lineare. Beckett
naturalmente, ma anche David Means i cui racconti
Episodi Incendiari Assortiti ci hanno fatto riflette-
re molto sull’uso del tempo nella narrazione.
Un grande autore, la cui scomparsa in Italia è stata
passata quasi sotto silenzio, è Hubert Selby jr., lo
scrittore di Ultima fermata a Brooklyn e di tanti
altri romanzi che non sono mai stati tradotti in ita-
liano. Il suo racconto Il cappotto, nella raccolta
Canto della neve silenziosa,  è stato per noi
rivelatorio: tutta la sua ricerca è volta alla resa di un
tempo soggettivo disgregato. Il protagonista del rac-
conto è un senzatetto, che del suo cappotto ha
fatto un baricentro esistenziale. Nella stesura del
testo, ci è sembrato importante non seguire una
coerenza logica e in qualche modo confortante per
lo spettatore, ma immetterlo nelle coordinate spa-
zio temporali di chi vive in strada.

FILIPPO TARICCO In alto, Beppe Rosso

A sinistra, Anime schiave
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Senza 4

Secondo lei cos’è la paura e
come può rapportarsi la sua
idea alla figura del barbone?

La paura è un meccanismo di difesa che permette di
percepire situazioni rischiose e attivare reazioni utili a
difendersi dai pericoli dell’ambiente. Si tratta dunque
di un qualcosa di utile: se, per esempio, un bambino
non avesse paura del buio, potrebbe sbattere contro
qualche oggetto e ferirsi. Da una descrizione della pa-
ura come questa si può naturalmente arrivare alla “pa-
ura della paura”, quando alla funzione di difesa si so-
stituisce una condizione di costante allerta in assenza
di un pericolo reale. La paura diventa così patologica e
dietro di essa si nascondono disagio e sofferenza: è
questo il caso in cui la paura diventa dolore.
Per riportare questo termine alla figura del barbone
è necessario sottolineare per prima cosa che esisto-
no molti barboni. La parola barbone andrebbe co-
niugata al plurale dal momento che storicamente si
sono date connotazioni diverse a questa figura: dal
clochard, personaggio attivo che, pur nella malin-
conia, fa scoprire alcuni sentimenti della vita tra i
quali anche il divertimento e la gioia, fino ai barboni
del tempo presente, persone che si pongono ai mar-
gini della città e che in qualche modo guardano ad
essa, alle sue dinamiche e alla sua follia. Sono testi-
moni passivi che registrano gli eventi e che forse
non li capiscono o li deridono. Il barbone del tempo
presente contiene un enigma perché non rappre-
senta soltanto la vittima, ma al contrario un saggio
che guarda le vittime: gli uomini di successo della
società moderna.

Quanto la società è
responsabile nel creare il
disagio?

La società è una combinazione di eventi che esclude.
Per usare le parole di Darwin «è una lotta spregiudi-
cata al successo» che si coniuga sempre allo stesso
modo: con il potere e il denaro. Per questo motivo
non v’è dubbio che molti sono quelli che perdono e
tra questi vi sono i poveri, i nuovi poveri, gli
emarginati ed anche i barboni espressione somma
dell’abbandono e della miseria. Non è pero tutto qui.
La figura del barbone comprende anche un’altra im-
magine: quella di un giudizio silenzioso. Il barbone è
colui che tace, guarda e non dice nulla. In questo
silenzio non c’è solo il dolore dell’emarginazione ma
forse anche il gusto di non far parte di quella lotta
nella quale è coinvolta la società impazzita. Ad esclu-
dere e creare il disagio dunque sono i meccanismi
sociali, esistono però coloro che si autoescludono,
che potrebbero concorrere per il successo ma non lo
fanno. Nelle loro posizioni non c’è sempre e solo
sconfitta, ma spesso invece molta saggezza.

La paura dunque è un
meccanismo di difesa che può
diventare di offesa. Ma allora
quando e quanto contano le
emozioni?

Non sempre si può parlare di stato patologico. Ma
quando ci si trova in una tale condizione la paura

Barbone: una parola da
coniugare al plurale
Intervista a Vittorino Andreoli
di Silvia Carbotti
Vittorino Andreoli, psichiatra, direttore del Dipartimento di
Psichiatria di Verona e membro della New York Academy of
Sciences, spiega come può essere definita la paura e come questo
concetto si può riallacciare alla figura del barbone.

stessa diventa elemento che non permette di vive-
re. Di fronte alla paura sono possibili due reazioni:
la fuga e la violenza. La fuga, intesa come stato
psicologico, può condurre alla rinuncia, alla passi-
vità, fino alla posizione più estrema di un barbone
in un angolo della strada, in qualche modo “passi-
vo” di fronte a tutto ciò che si muove. Riguardo
alla violenza ripeto spesso «se vuoi capire la vio-
lenza devi capire prima cos’è la paura» perché è
dalla paura che nasce il bisogno di aggredire per
difendersi, spingendo anche a comportamenti estre-
mi e necessari alla sopravvivenza.

Le paure possono nascere da
esperienze negative?

La paura è un meccanismo di difesa quindi, in sé,
non è negativa. È come se dentro di noi esistesse
un orologio che si attiva per metterci in allerta di
fronte ai pericoli. Per alcuni, questo meccanismo è
particolarmente sensibile, e fa sì che queste perso-
ne finiscano per avere paura di tutto. Per altri lo è
meno e per loro è possibile agire senza tenere con-
to dei rischi e senza timore verso le conseguenza
del proprio agire. Si tratta dunque di quei casi in
cui si è privi di bilanciamento e si mettono in atto
comportamenti di tipo patologico. Naturalmente,
le diverse sensibilità sono legate alle esperienze: se
un bambino vive esperienze traumatizzanti sin da
piccolo, avrà un’ipersensibilità verso l’ambiente e
gli avvenimenti che possono colpirlo. Se invece
una persona vive in un ambiente tranquillo, nel
quale non sperimenta mai il terrore, mostrerà allo-
ra reazioni minori.
Esiste infine il delirio. Un meccanismo in cui tutto
viene percepito come una minaccia. L’individuo è
preda continua della paura vedendo il mondo in-
torno a sé come nemico. È questo il caso della pa-
ura della paura.

È possibile un percorso a
ritroso rivolto al
reinserimento? Se sì in che
modo?

Io desidero che l’idea del barbone venga coniuga-
ta al plurale. Esistono infatti individui assoluta-
mente desiderosi di ritornare a far parte della so-
cietà e accettano ogni aiuto che possa condurli
dalla solitudine della strada ad un ambiente nuo-
vo dove incontrare altre persone. Questo resta
però solo un tipo di barbone che corrisponde per-
fettamente all’idea dell’emarginato. Ve ne sono
altri che non avvertono affatto il limite della pro-
pria condizione, perché, in qualche modo, valuta-
no il mondo dell’agone, cioè il mondo non
emarginato, come un luogo di follia esprimendo
quindi il proprio rifiuto. Mi è capitato di osser-
vare la vita di alcuni barboni di San Francisco e
ricorderò sempre uno di loro che aveva posto da-
vanti a sè un cartello con su scritto “I need
nothing”. Non è possibile pensare all’esistenza
di uno stereotipo che definisca il barbone dal solo
punto di vista dell’insuccesso, perché ne esisto-
no tanti altri che guardano con malinconica insi-
stenza il successo del cosiddetto mondo attivo.

Cavallerizza, Maneggio Reale
11 - 22 gennaio 2006

SENZA
di Filippo Taricco, Beppe Rosso
in collaborazione con Francesco Suriano
con Beppe Rosso, Fabrizio Pagella, Piero Negrisolo,
Ivano Pallavidino e Lisandro Caligaris
regia Paola Zecca, Beppe Rosso
aiuto regia Elena Cavallo
disegno luci Massimo Violato
immagini video Armando Ceste
scenofonia Roberto Tarasco
luci Matteo Lainati
fonica Giuseppe Alcaro
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
ACTI Teatri Indipendenti
con il sostegno di Regione Piemonte, Sistema Teatro
Torino, Festival delle Colline Torinesi

Foto di Matteo Lainati

ACTI Teatri Indipendenti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Regione Piemonte

LA CITTÀ DEBOLE
da un’idea di Beppe Rosso

PORTE APERTE
incontri con operatori e ospiti presso le sedi di acco-
glienza accompagnati da letture di Fabrizio Pagella

12 gennaio, ore 18.00
Associazione Opportunanda (Via Sant’Anselmo, 21)
Mangiare…
17 gennaio, ore 18.00
Cooperativa Parella - Casa di Ospitalità Notturna
(Via Marsigli, 12)
Dormire…
19 gennaio, ore 18.00
Parrocchia M. Madre della Chiesa (Via Baltimora, 85)
Vestire…

16 gennaio, ore 21.00
Cavallerizza, Maneggio Reale
LA CITTÀ DEBOLE
Tavola rotonda
Marco Borgione (Assessore alla Politiche Sociali della
Città di Torino), Marco Revelli (politologo),
Pier Luigi Dovis (coordinatore provinciale della
Caritas), Leonardo Bizzaro (la Repubblica),
Maria Teresa Martinengo (La Stampa),
Beppe Rosso (attore e regista).
Durante l’incontro verrà proiettato in anteprima un
estratto del film Porca Miseria di Armando Ceste

Info: ACTI TeatriIndipendenti - Tel. 011. 5217099
info@teatriindipendenti.org
www.teatriindipendenti.org
Fondazione del Teatro Stabile di Torino - Centro Studi
Tel. 011. 5169404 - www.teatrostabiletorino.it

Chiuso il 19 dicembre 2005
Il programma potrebbe subire variazioni
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