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PETER STEIN  

LOPACHIN A BORGO 

SAN PANCRAZIO 

La versione teatrale de “I demoni” di 

Dostojewski diretta da Peter Stein messa in 

scena nella campagna umbra sotto forma di 

“workshop” di tredici ore 

E allora Borgo San Pancrazio, invece di Torino. 

La tanto attesa opera di Peter Stein, prodotta dal 

rinomato Teatro Stabile di Torino con una 

prestigiosa produzione milionaria e 

improvvisamente cancellata ad aprile, è stata 

replicata per quattro sere, per 96 spettatori 

ciascuna. Gli spiriti malvagi della Russia 

prerivoluzionaria sul palcoscenico di un Paese in 

cui la politica è da tempo solo una farsa. Il freddo 

glaciale dell’anonima provincia russa nel caldo di 

un sabato di maggio dalle temperature tropicali. 

Un evento teatrale raramente extraterritoriale, che 

diventa ciò che quasi nessuno si sarebbe aspettato 

che diventasse: teatro del mondo allestito in un 

granaio riattato nel bel mezzo del “cuore verde 

d’Italia”. I critici teatrali italiani provenienti da 

Roma e Milano non riconoscono più i loro attori: 

nessun cupo pathos declamatorio, nessuna voce 

tremula nel cantare le arie e, solo nelle scene di 

massa, con gli attori delle nuove leve, una 

gesticolazione occasionalmente esagerata. Al 

posto di tutto ciò, una recitazione concentrata, 

ridotta all’essenziale, casuale, quasi filmica. 

Teatro narrativo che, con vivacità e ironia, crea un 

fascino e un potere d’attrazione ai quali il 

pubblico di spettatori, costituito quasi 

esclusivamente da gente di teatro, non si può 

sottrarre. Standing ovation soprattutto per 

Maddalena Crippa ed Elia Schilton nei panni della 

coppia di innamorati Varvara e Stepàn. 

— Il factotum Stein 

Borgo San Pancrazio non si trova su nessuna 

cartina. Occorre seguire con acribia le indicazioni 

dell’ufficio stampa per non oltrepassare, sulla 

strada per Amelia, 90 km a nord di Roma, il 

minuscolo “parcheggio ghiaioso con la sbarra 

verde che indica il numero civico 129”. Poiché 

manca la preannunciata segnaletica, con un nutrito 

gruppo di nuovi arrivati ci inoltriamo prima per 

circa duecento metri nei campi falciati di fresco, 

per poi vedere davanti a noi uno sparuto segnale 

stradale con la scritta “Teatro” che ci manda nella 

direzione opposta. Qui, Peter Stein e la moglie 

Maddalena Crippa hanno comprato 13 anni fa 170 

ettari di terra e hanno ristrutturato i resti del 

“corridoio bizantino”, una fortificazione medievale, 

trasformandola in abitazione, con annessi 

appartamenti per le vacanze. (Cercando su Google 

“San Pancrazio” e “Peter Stein”, appare subito un 

file in formato PDF con fotografie e un listino 

prezzi). Per poter lavorare a casa, Stein ha costruito 

lì vicino, in una radura rocciosa circondata dal 

bosco, il proprio teatro di prova: un palcoscenico 

da 16 m x 16 m, una tribuna per gli spettatori con 

sedie bianche di plastica e un allestimento tecnico 

minimal, ma di grande valore. 

Stein riceve i propri ospiti con una camicia 

nera alla russa, con una croce d’oro al collo. Più 

tardi interpreterà il pope. Ma prima si dà da fare 

come factotum onnipresente: mostra agli ospiti 

dove sono il bar all’aperto e le toilette, suona 

puntualmente una campana alle 11 meno 5, 

raccoglie i biglietti, si dà da fare con i cambi di 

scena e annuncia i vari capitoli della storia. In 

sala, al pianoforte a coda siede già il compositore 

di musiche per il teatro Arturo Annecchio che, 

con il suo valzer infinito e ricorrente, ha conferito 

un tocco di leggerezza e, al tempo stesso, di 

ineluttabilità a questi “Demoni”. Stein compare 

davanti al pubblico, con in mano la traduzione di 

Dostojewski a cura di Swetlana Geier. Questa è 

una “dimostrazione del lavoro fatto con gli 

attori”; le scenografie e i costumi sono al 

massimo “abbozzati”; il mobilio e i costumi sono 

per lo più di sua proprietà. Lo spettacolo dura 9 

ore, con due pause lunghe, per il “pranzo e la 

cena”, e quattro, più brevi, pause caffè. 
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— Nel salotto di Varvara 

Inizia lo spettacolo e il vecchio stregone mostra 

ciò che sa fare meglio. Con una trasposizione 

filologica e scrupolosamente precisa del testo, 

ricrea un mondo. Niente di più e niente di meno. Il 

salotto di Varvara è l’interfaccia della società 

della piccola cittadina, i cui attori si imbarcano in 

discorsi infiniti ed espongono quadri di genere. 

Con la sola luce del giorno e in tempo reale. E, 

mentre la generazione più vecchia cerca di 

cavarsela ancora con le tattiche tradizionali del 

manovrare nell’ombra o del nascondere la testa 

nella sabbia, tra i giovani si prepara già quella 

mescolanza di idee anarchiche e cospiratrici, le 

cui posizioni ideologiche si dimostrano arbitrarie 

ed esplosive e porteranno, nel terzo atto, 

all’omicidio, al suicidio e alla distruzione. 

Stein è riuscito a creare dei piccoli 

capolavori, in cui la comicità stridula si trasforma 

repentinamente nella più amara serietà, che si 

tratti dei piccoli diverbi quotidiani tra Varvara e 

Stepàn, o della scena della camera da letto, 

raffigurata in maniera caricaturale, tra il goffo 

governatore e la sua compagna dalle tendenze 

rivoluzionarie, o della canzonatura del duello con 

Pètr da parte di Stavrogin. Così avviene anche 

nell’insieme, quando la festa del governatore, 

diventata una farsa di provincia, viene sconvolta 

da Peter Stein, che saltella scatenato al suono del 

valzer delle pulci, e parte della società in festa, 

con le bandiere al vento, passa ai rivoluzionari 

saccheggiatori. 

__ Mancano 110.000 euro 

In questi giorni di maggio si discute di una 

sola cosa in Italia: le faccende imbarazzanti e le 

manovre di Silvio Berlusconi. Del fatto, però, che 

la prima della maratona de “I demoni” di Peter 

Stein non si tenga a Torino, Berlusconi è 

colpevole solo indirettamente. Ecco gli antefatti: 

nel 2007 il direttore generale del Teatro Stabile di 

Torino Mario Martone propone a Stein un 

allestimento della versione teatrale di Camus de 

“I demoni”. Stein gli fa la controproposta di una 

propria “rivisitazione”, completamente nuova, del 

romanzo. Il progetto assume dimensioni sempre 

più epiche, diventa sempre più lungo, ricco di 

personaggi e costoso. Nel frattempo, la città di 

Torino (guidata da un partito di sinistra) e il 

Ministero della Cultura tagliano il budget del  

teatro per il 2009 del 20 per cento. Le trattative 

tra lo Stabile e Stein non vanno a buon fine. Alla 

fine salta tutto per 110.000 euro che a Torino 

nessuno vuole aggiungere ai milioni già previsti. 

Ad aprile la prima viene annullata. Un nuovo 

contratto consente a Stein di allestire la propria 

opera sotto forma di “workshop”, in parte a 

proprie spese (i cachet degli attori restano a 

carico di Torino). 

Al termine di un viaggio lungo un giorno 

nella notte e nella morte, poco prima delle 23 gli 

spettatori passeggiano sotto la falce della luna, 

allegri e ispirati, fino all’improvvisato 

parcheggio. Stanchi, certo, ma con la speranza di 

poter incontrare di nuovo Varvara, Stepàn e tutti 

gli altri da qualche parte, magari in un festival 

europeo del teatro. SABINE HEYMANN 
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Didascalia delle due foto:  

Peter Stein in persona nel ruolo del pope, circondato dai suoi attori. Sotto, Maddalena Crippa nel 

ruolo di Varvara Petrovna ed Elias Schilton nei panni di Stepàn Werchowenski ne “I demoni”. 


