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I demoni di Peter Stein 

Cosa fa un regista teatrale tedesco che si vede silurare la rappresentazione di un romanzo russo a 

causa degli intrighi finanziari italiani? Semplicemente, organizza lo spettacolo a casa propria. 

 

San Pancrazio, 19 maggio 
 
Nessuno si aspetterebbe di trovare un teatro proprio qui, in mezzo al nulla: Umbria meridionale, 
verdi colline, la macchia, una strada di campagna tortuosa e deserta. Tuttavia, San Pancrazio, 
località che non è nemmeno segnata sulla carta geografica, ha un teatro attualmente di fama 
mondiale. Nel corso dei prossimi due weekend Peter Stein metterà in scena sul proprio 
palcoscenico, nel folto del bosco, "Demoni" di Dostoevskij. Una maratona teatrale di 9 ore con 
venticinque attori e qualche pausa, per rifocillare il corpo. Non c’è parcheggio e gli spettatori, al 
massimo novantasei, siedono su sedie di plastica nel disadorno teatro ricavato da un fienile 
costruito due anni fa da Peter Stein, al fine di preparare le proprie rappresentazioni. Il regista abita 
a circa duecento metri più in basso nella valle, nell’antichissimo borgo, che fu abbandonato fino a 
quando Stein non lo acquistò, tredici anni fa, ristrutturandolo. Dal febbraio scorso, anche gli attori 
hanno trovato dimora da queste parti, in case per le vacanze o in camere in affitto, per provare i 
"Demoni" per il "Teatro Stabile" di Torino. Poi, il teatro, uno dei più famosi in Italia, fa sapere di dover 
rinunciare al progetto per ragioni economiche. Ora Stein presenta il proprio lavoro al pubblico, per 
quanto questo non sia certamente vasto. Quando, in occasione dell’ultimo giorno di prove aperte 
al pubblico, chiediamo informazioni presso una stazione di servizio sul “famoso regista tedesco”, 
troviamo Stein seduto da solo su una delle sedie di plastica, mentre guarda due addetti montare le 
gigantesche luci LED sotto al soffitto. Il regista ostenta tranquillità, anche se in verità è furibondo 
con i responsabili del teatro torinese, con tutto il sistema culturale italiano e con la burocrazia. È 
vero che il governo Berlusconi ha tagliato il quaranta percento del budget al “Teatro Stabile” per 
la prossima stagione teatrale, ma la sua produzione era praticamente pronta e pagata. Mentre le 
zanzare umbre gli ronzano intorno, Stein racconta come egli abbia affrontato ogni proposta di 
riduzione, rinunciando, nell’ordine ad attori, attrezzatura e luci. Dove lui riteneva sufficienti cinque 
tecnici, ne sono stati impiegati ventotto, per poi non avere i soldi per pagarli. Intrighi, sindacati, 
cattiva amministrazione, commenta ironico Stein, e questo sarebbe stato il meno peggio, se non 
fosse per il fatto che tutti i contratti sono stati pagati, per poi non avere alcuna rappresentazione: 
messa in scena riuscita, teatro morto. Mentre il cuculo lancia il suo richiamo non lontano da noi, 
Stein fa il suo amaro bilancio sul “sistema teatrale italiano gonfiato ad arte” che non conosce 
alcuna tradizione letteraria: “Per seicentomila Euro hanno intenzionalmente fatto fuori la 
produzione”. Sette attori si sono ritirati con la paga piena, altre spese non sono più sostenibili. 
Tuttavia, Stein, decide di ingaggiare autonomamente gli attori e, infine, di mettere in scena 
ugualmente Dostoevskji, improvvisando come una compagnia della Commedia dell’Arte avrebbe 
potuto fare in passato. La costumista ha saccheggiato il guardaroba di Stein perché i costumi che 
erano già pronti non sono stati portati da Torino, e per tutto il giorno libero dalle prove, due 
volontari del team hanno allestito una sorta di bar all'aperto, sotto un tendone decorato con cura; 
qui scherzano, proponendo di battezzarlo con il nome di "Pietro Pietra", in onore del proprietario di 
casa. Il grande maestro del teatro letterario che per il “Faust” o il “Wallenstein” ha gestito milioni di 
Euro e che ha allestito autonomamente interi palcoscenici, si è trovato di fronte a questa soluzione 
economica non voluta, ma per niente disprezzata. Sul suo palco di prova ha spostato due pareti di 
cartone e guardando, un po’ scontroso, i tre vecchi divani dice: “Comunque non mi serve niente 
di più per il mio teatro”. Solo non vuole sentire la parola “arte povera”, perché per questa impresa, 
deve metterci del denaro proprio: "Non possiamo rappresentarla più di quattro volte, altrimenti il 
divertimento mi verrebbe a costare troppo caro”. Il sistema adottato da Stein per provare la piece 
è assolutamente unico, tanto più che necessita dei terreni adatti. Il gruppo si è isolato per 
settimane a San Pancrazio; gli attori siedono e leggono nel fienile ristrutturato, di sopra il maestro ha 
il suo studio dalle ampie vetrate, con video e biblioteca, mentre all’aperto altri attori apportano 
modifiche ai testi; i pasti vengono consumati tutti insieme, alla Table d’hôte accanto alla cucina. Si 
prova dal mattino alle nove fino alla sera alle undici, così Stein trascorre la vita come vorrebbe: 
teatro dal mattino alla sera; due produzioni all'anno. In passato, racconta, mentre ci mostra una 
civetta che al tramonto si ritira in un anfratto del muro, di aver disprezzato chi non voleva mai fare 
pause durante il lavoro. Il mattino seguente inizia la prima rappresentazione completa, puntuale 



alle nove e mezza. Stein siede molto concentrato su uno sgabello di plastica, come se questa 
prova decidesse del futuro dell'intero progetto. Le telecamere entrano in azione; si registrano ogni 
gesto e parola per poi correggerli eventualmente, se necessario. I tecnici vanno su e giù 
indaffarati: tutto è professionale come ad una prima della Scala o dei teatri berlinesi, solo che qui 
ci sono poco più di cinquanta spettatori. Poi avviene il miracolo. Mentre il narratore, che parla con 
naturalezza al pianoforte, presenta i personaggi della piccola città, e Schatow, Werchowenski, 
Kirilow, Liza e Dascha via via prendono posto sui vecchi divani nei loro costumi improvvisati, il 
pavimento in calcestruzzo si trasforma in tavoloni di betulla, la sala disadorna diventa un salone 
russo e l’atmosfera di inizio estate umbra si tramuta in quella del gelo siberiano; questo soltanto 
grazie ad un attore che si sfrega le mani e chiude il bavero del cappotto. Soltanto il teatro riesce a 
fare ciò, ma solo quando si recita in modo così intenso come viene fatto qui. Peter Stein ha 
affermato il giorno prima, del tutto casualmente, di riuscire a render vivi i testi e che questo è il suo 
vero grande talento. Ha proprio ragione: le rappresentazioni manifeste dei problemi metafisici di 
Dostoevskji si emergono dai piccoli gesti e dai tic del parlante, le idee diventano vive e tangibili e 
gli anarchici russi vengono presentati come i banali fanatici di oggi. Warwara, madre 
dell’affascinante cospiratore Stavrogin e interpretata con superba profondità da Maddalena 
Crippa, moglie di Stein, è votata fin dal principio alla rovina, a causa della sua adorazione verso il 
mostruoso figlio, così come il suo padre adottivo Stepan Werchowenski, la cui goffaggine e 
inattitudine alla vita si manifesta in un quasi impercettibile tremito delle spalle, in incompleti gesti 
delle mani e in uno sguardo sfuggente e insicuro. Stein, anch’egli presente nel cast come 
comparsa nel ruolo di un pope muto, ha inculcato ai suoi fantastici attori il dono della 
“naturalezza”, distaccandoli dalla tradizione declamatoria di stampo italiano. Dostoevskij, 
l'eccentrico giudice del mondo della letteratura di tutti i tempi si trasforma così, impercettibilmente 
in Checov, l'ironico e pessimista filantropo. I malvagi cospiratori sono pazzi, quindi non meno 
pericolosi dei folli di provincia. Dopo tre ore, tanto infatti si protrae il distruttivo turbinio di accessi 
d'ira e di bugie, congiure e prime scaramucce, la grande tensione che ne consegue fa percepire il 
gelo anche in questa calura di inizio estate italiana. Sebbene avesse a malapena un po’ di luce 
artificiale e non si avesse alcun boschetto di betulle e alcun arredamento storicamente fedele, il 
perfezionista Stein si avvicina con questa rappresentazione alle sue favolose produzioni di Cechov 
cui si è assistito nei teatri di Berlino. E perché si dovrebbero avere ornamenti inutili, quando parole e 
sguardi possono creare un intero mondo? Nei rari agriturismo intorno a San Pancrazio sono già 
prenotate per i prossimi fine settimana le camere per i fan che arriveranno da Berlino, Vienna e 
Monaco, anche se, a causa degli interminabili testi italiani, avranno bisogno di molta pazienza. Gli 
italiani, fra i quali solo i più appassionati si avventureranno da Roma e Firenze, sono stati privati di 
questi demoni umanizzati. Peter Stein non sembra più molto infastidito da questo, poiché, alla fine, 
può presentare il suo teatro del mondo dove ha sempre desiderato: a casa propria, nel nulla.  


