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 25 aprile 2004
il teatro per la liberazione
Teatro Stabile Torino

Il crocevia del Sempione
di Diego Novelli
a cura di Mauro Avogadro
con gli attori della Compagnia del TST

Carcere Le Nuove
Corso Vittorio Emanuele II, 127- Torino
24 e 25 aprile 2004, ore 15.30
dal 26 al 29 aprile 2004, ore 11.00

Teatro Stabile Torino
in collaborazione con

Teatro Baretti
Canto della rosa bianca
Studenti contro Hitler 1942/43
documentario teatrale scritto e narrato
da Maurizio Donadoni
collaborazione artistica di Miae Kim
musiche originali di Nicola Alesini
Associazione Teatrale Pistoiese
Teatro del Tempo Presente
in collaborazione con Samizdat & Company

Teatro Baretti
Via Giuseppe Baretti, 4 - Torino
21 aprile 2004, ore 21
22 aprile 2004, ore 10 e ore 21

Teatro Stabile Torino
in collaborazione con

Teatro dell’Angolo
Soluzione finale
da In quelle tenebre di Gitta Sereny
ideazione e regia di Franco Brambilla
consulenza drammaturgica di Giovanna Guaitoli
con Roberta Biagiarelli, Filippo Plancher
musiche da Johann Sebastian Bach
Produzione La Corte Ospitale

Teatro Araldo
Via Chiomonte, 3 - Torino
27 aprile 2004, ore 21
28 aprile 2004, ore 10 e ore 21
29 aprile 2004, ore 10

Africa Unite e Architorti
Orchestra
Corde in levare 2004
Concerto in Piazza Castello
22 aprile 2004, ore 22



C’è sempre qualcosa d’irrisolto alla base di ogni descrizione mimetica del mondo; è un segno che s’insinua sotto forma di
dubbio, di tormento o di enigma, che induce in chi – alla stregua di Faust – crede di possedere l’eternità la medesima domanda:
che cosa è ciò che si conosce a confronto a ciò che non si conosce? Quando, lungo il confine che segnala il passaggio
dall’arcaico all’età della storia, dall’oralità alla scrittura, l’unità tra racconto e rappresentazione si spezza, non resta che inventa-
re la differenza tra i generi e le forme. Ha inizio così un interminabile processo di elaborazione dei modelli antichi allo scopo di
rendere innocuo i rischi del mistero; è allora che si istituzionalizzano alcuni “ruoli”, alcuni mascheramenti necessari a
disattivare la tensione tra uomini e destino, una tensione che rischia continuamente di sovvertire l’ordine costituito. La
scoperta della “follia” s’intreccia con la storia della teatralità, vale a dire con l’idea che inventa la magia dell’evocazione spazio-
temporale e che simula il procedimento della creazione, oltre ogni mediazione rituale. Si pensi, ad esempio, alla furia distruttiva
che divora l’Eracle di Euripide: dopo essere emerso dalla voragine degli inferi, ove ha portato a termine l’ultima fatica, salva la
vita ai suoi familiari. Ma, nel momento in cui l’eroe crede di poter soggiogare persino il fato e le sue leggi, Lissa, la dea della
follia, lo spinge a straziare la moglie e i figli. Così descrive la metamorfosi il messaggero, a cui spetta il compito di narrare la
catastrofe: «Eracle non era più lui: sfigurato, aveva gli occhi stravolti, sbarrati, rossi di strie sanguigne, e bava gli colava giù
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Alberti_teatro e follia d’Amico_Shakespeare e l’amore Pitoiset_pene
d'amore perdute Augé_tra silenzio e utopia Longhi_la peste Fontana_gli
untori Ruffini_Odin a Torino Andreoli_Marat/Sade Garrone_l’ossessione
del cinema Franco_donne in danza Porcheddu_sulla Medea Berti_teatro
e psichiatria Narlikar_scienza e mecenati Bossini_Mahler a Vienna
stagione_Bregovic, Haber, Farau, Castaldo…

la scoperta della “follia”
di Carmelo Alberti

SEGUE A PAGINA 2

l’accademia
dell’amore
Mal d’amore, follia d’amore – a giudicare dal titolo, Pene
d’amor perdute dovrebbe occupare un posto di rilievo in
una rassegna così etichettata. Ma il titolo è ironico. Infat-
ti, benché la pièce si concluda con un numero di unioni
anche superiore alla media dei lavori consimili (non meno
di cinque, seppure tutte rimandate a un futuro non troppo
vicino), i personaggi più che vivere l’amore, lo recitano;
non soffrono, ma fingono di soffrire; fanno dell’amore
un’accademia. Il re di Navarra e tre cortigiani che lo
assecondano hanno deciso di passare tre anni lontano
dall’altro sesso, immersi in studi e ragionamenti, ma ecco
che obblighi di Stato li costringono a infrangere il voto
per accogliere degnamente la figlia del re di Francia venu-
ta in visita ufficiale. Basta uno sguardo a lei e alle tre dame
del suo seguito per entusiasmare i quattro giovanotti,
ciascuno dei quali si mette immediatamente a fare la corte
a una diversa delle sopraggiunte cercando di non farsi
scoprire dagli altri. È il classico colpo di fulmine; ma adde-
strati come sono all’artificialità, né il sovrano né i suoi
accoliti riescono ad essere sinceri. Invece di dichiararsi
senza fronzoli tutti, non escluso nemmeno il sarcastico
Berowne, si abbandonano a esercizi di penna, liriche e
madrigali con cui tentano di affascinare le fanciulle, che
reagiscono ridendo di loro e prendendoli in giro per le
loro affettazioni. Con Pene d’amor perdute Shakespeare
volle certamente intrattenere una conventicola di corti-
giani molto addentro alle mode letterarie del momento, e le
poesie che attribuì ai vari Longaville, Dumain, Berowne e
allo stesso re Ferdinando sono parodie, un po’ come il
celebre sonetto su cui Alceste è chiamato a esprimersi nel
prim’atto del Misantropo di Molière. Beninteso,
Shakespeare essendo Shakespeare, anche questi scherzi
sono di una qualità così alta, che al tempo loro entrarono
nei florilegi come componimenti scritti senza secondi fini.
D’altro canto, sta di fatto che le loro destinatarie ostenta-
no di non prenderli sul serio; e quando da ultimo cedono
alla corte dei loro spasimanti, impongono come condizio-
ne che d’ora in avanti costoro rinuncino alle infiorettature
retoriche e parlino schietto e chiaro. Non per nulla il tema
principale di questa commedia, la cui trama è l’unica che
Shakespeare sembra avere inventato di sana pianta, sen-
za attingere a un’opera altrui – non per nulla questo tema

di Masolino d’Amico
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Dominque Pitoiset torna dalla Francia – dove ha assun-
to da poco la direzione del Teatro Nazionale di Bordeaux
– per rimettere in prova la sua personalissima versione
di Pene d’amore perdute. Testo complicatissimo, dietro
l’apparente leggerezza, che svela inusitati piani di lettu-
ra: dalla semplice schermaglia amorosa, infatti,
Shakespeare muove i suoi personaggi in una vera e pro-
pria analisi filosofica, che per il regista diventa il grimal-
dello per una lettura assolutamente contemporanea. Spin-
ta sui colori acidi e su ritmi vitalissimi, l’edizione di Pene
d’amore perdute nata grazie al “Progetto Shakespeare”
del Teatro Stabile di Torino, è anche un dolce-amaro
canto alla vita, al presentismo, alla voglia di affrontare la
realtà (insoddisfacente) nella speranza di creare un futu-
ro migliore. Dominique Pitoiset è artista raffinato, dalla
cifra matura e riconoscibile: attraversa il testo con scru-
polosa attenzione, per portarne alla luce, però, sugge-
stioni e situazioni dal sapore fortemente conteporaneo.

Da quali suggestioni ha preso
spunto per affrontare Pene
d’amore perdute?
Ho capito che viviamo in un momento in cui è sempre
difficile fare progetti per il futuro: per tutti noi, la volon-
tà è una cosa, la realtà un’altra. Insomma, è più facile

colloquio con Dominique Pitoiset

 per sorridere
alla vita



teatro PERCORSI

aprilemaggio 2

dalla barba folta».
(IV episodio, trad. di Alceste Angelini).
È la trasfigurazione che prelude alla strage. A partire dalle
tragedie greche fino alle soglie del contemporaneo, l’insa-
nia si mostra sotto mille varianti, per lo più collegabili alle
sorgenti delle passioni e del sentimento; essa è spesso frut-
to di una mossa sbagliata del personaggio di turno che ha
osato affacciarsi sull’orlo dell’abisso, che ha preteso di sfi-
dare le leggi del destino, che crede di aver visto la luce della
verità. Anche sul versante del popolare, un ambito in cui
appaiono più radicate le sopravvivenze dei cerimoniali ar-
caici, accade sovente d’incontrare la figura dello stolto na-
turale, anche al di fuori dalle occasioni carnevalesche; nel
corso dei secoli lascia il passo a soluzioni satiriche e grotte-
sche, che preludono all’evoluzione verso quel matto artifi-
ciale che presto si fonde con il buffone di strada e il giullare
di corte. Tali prototipi giustificano i fool shakespeariani, es-
seri dal duplice aspetto, in grado di stare alla pari con un re,
magari un sovrano demente come Lear, e di fabulare quasi
senza censure, al ripari dei propri lazzi.

Matto – Di’ un po’ zietto, un pazzo è un gentiluomo o un
fittavolo?
Lear – Un re. Un re.
Matto – No, è un borghese campagnolo che ha per figlio
un gentiluomo, perché è pazzo quel borghese che si vede
il figlio fatto gentiluomo prima di lui.
(III, 6, trad.di Cesare Vico Ludovici).

Mentre nell’età moderna il sapiente s’affanna a definire le
cause della malattia, senza mai dimenticarsi del ruolo del
demoniaco, sulla scena, oppure sulla pagina, si realizza il
connubio tra dramma e farsa, a dispetto delle proibizioni e
delle condanne. La “violenza” del folle apre delle crepe
profonde sulla coscienza dello spettatore, soprattutto quan-
do il compito risulta sproporzionato alle forze di un uomo
comune. Amleto stenta ad entrare nel gioco di una vendet-
ta inutile e già fuori dalla storia, come testimonia il suo
celebre monologo; tuttavia, si lascia sospingere gradual-
mente verso l’azione che non vuole compiere da una schi-
zofrenia simulata, attraverso la recita della follia. Il principe
danese guarda alle doti dell’istrione, a colui che sul palco-
scenico piange, sospira, odia a comando: ecco un modello
efficace, ecco la molla per accettare il compito che è insito
nel “ruolo” assegnatogli! Non basta: l’incertezza di Amleto
è equivalente a quella in cui è caduto il suo stesso creato-
re, l’attore-drammaturgo che teme di non saper governare
l’evento. Pertanto, il dubbio sulla propria identità corri-
sponde all’interrogarsi sulla funzione del teatro nell’età in
cui la centralità dell’uomo si profila come uno strappo dif-
ficile e forse inutile. L’altra faccia del dubbio mostra il trau-
ma di quella finzione che separa senza remore la vita dal-
l’arte. Il transito del personaggio sulla scena novecentesca
sconvolge l’esistenza degli esseri reali che si nascondono

LA SCOPERTA DELLA FOLLIA – segue dalla prima

L’ACCADEMIA DELL’AMORE – segue dalla prima

è il linguaggio, ovvero i molti modi con cui si può comunicare,
condire o nascondere la verità. Come nel Sogno d’una notte di
mezza estate, interagiscono quattro gruppi di personaggi ben
distinti. Nel Sogno questi sono i giovani innamorati di Atene; le
creature notturne del regno delle fate; i rozzi artigiani; e la corte
di Teseo e Ippolita. In Pene d’amor perdute abbiamo il re di
Navarra e i suoi gentiluomini; la principessa di Francia e le sue
gentildonne; uno strambo consesso di sproloquianti pieni di
prosopopea; e i villani, ossia il clown, il paggio, la forosetta. I
primi sono intossicati dalla retorica barocca e (con l’eccezione
di Berowne, che peraltro ha la lingua più sciolta di tutti) non
riescono mai a sembrare plausibili. Le seconde come quasi sem-
pre le donne di Shakespeare hanno i piedi ben piantati sulla
terra e sono ricche di senso dell’umorismo; loro dicono pane al
pane. Lo stesso contrasto si ripete specularmente, ma molto
esasperato, nel terzo e nel quarto gruppo: il bizzarro terzetto
composto da Don Adriano de Armado, Sir Nathaniel e
Holofernes parla a ruota libera, ciascuno esibendosi in ubria-
canti strafalcioni pseudoeruditi, mentre i villici si esprimono
con l’arguzia saporita dei popolani, beffandosi delle astrusità
dei loro superiori proprio come le dame francesi si danno di
gomito tra loro davanti alle lambiccate galanterie dei loro spasi-
manti. L’ostentata frivolezza della commedia è dunque soste-
nuta da una struttura salda. Gli episodi si susseguono con un
andamento apparentemente capriccioso, ma anche se è un luo-
go comune della critica affermare che qui Shakespeare si è
ispirato alle improvvisazioni della Commedia dell’Arte (donde
vengono certamente le macchiette del pedante e dello spagno-
lo fanfarone), niente è lasciato al caso, e proprio quando le
invenzioni sembrano farsi più sbrigliate, ossia durante lo
spettacolino dentro lo spettacolo, c’è la doccia fredda del bru-
sco ritorno alla realtà con l’annuncio della morte del Re di Fran-
cia. È come se l’autore annunciasse la fine della ricreazione.
Dove sta dunque la follia? Ma è ovvio, nell’innamoramento. Re
Ferdinando, Berowne e gli altri recitano la parte degli innamora-
ti; ma al tempo stesso sono innamorati davvero. Costretti dalle
convenzioni che si sono inventati a incanalare la loro passione
dentro certi binari retorici, faticano a farsi credere (per questo la
saggia Cordelia, che ama sinceramente suo padre re Lear, si
rifiuterà di esprimere questo amore pubblicamente, mediante
una formula stereotipata). Però, amano. Come spesso accade
in Shakespeare, si sono innamorati di colpo, e innamorandosi
sono diventati matti: ossia, hanno perso il ritegno, la prudenza.
Si sono esposti al ridicolo. In Shakespeare l’amore a prima vista
è follia. Romeo e Giulietta si sono appena incontrati, e subito
prendono senza la minima esitazione una decisione dissennata,
quella di sfidare il mondo sposandosi di nascosto, senza nem-
meno la prospettiva di fuggire insieme. Quando crede di sco-
prire che Beatrice pensa a lui, Benedick di Molto rumore per
nulla si rimangia in un attimo tutte le sue ironie di scapolo
inveterato e corre a comporre un sonetto. Malvolio di
Dodicesima notte fa anche di peggio, e disastrosamente, per-
ché non ricambiato, quindi privo di quel contrappeso per
riequilibrare la propria stravaganza. Anche gli accademici dilet-
tanti di Pene d’amor perdute rischiano di diventare altrettanti
zimbelli, e per gente del loro rango non ci sarebbe iattura peg-
giore. Per fortuna c’è a perdonarli la sorridente generosità delle
loro damine. Questa è una commedia, e le commedie, si sa,
finiscono bene.

MASOLINO D’AMICO

incerti dietro i paraventi dell’emotività. Divenuto oramai il
dominatore dello spazio della rappresentazione, colui che
nasce dalla “fantasia” dell’artista è il solo che muove la
corda pazza e solleva il velo della verità, ma non è tanto
sciocco da gridarlo: «non c’è più pazzo al mondo – afferma
con sicurezza il Ciampa di Pirandello – di chi crede d’aver
ragione!»; ma basta, per sopravvivere, calcarsi in testa il
berretto a sonagli della pazzia e «sputare in faccia alla gen-
te la verità»?
Mentre il legame tra la coscienza dello scrittore e l’inven-
zione della follia si rinsalda, al punto da confondere la fi-
sionomia dell’artefice e dal fantasma delle sue creature,
ogni forma di delirio, che straripi al di là dello spazio depu-
tato del teatro, inabissa lo spettatore nell’incertezza e nel-
l’alienazione. Accade così che sulla via del tramonto del
XX secolo esploda l’incubo della malattia e del disagio; il
cerchio tende ancora una volta a chiudersi sulla dispera-
zione di chi non sa trovare più le parole per comunicare,
come suggerisce nel suo ultimo scritto Samuel Beckett,
Comment dire – Wat is the Word: «…intravedere – credere
di intravedere – voler credere di intravedere – lontano là
laggiù appena cosa – follia di volervi credere di intravede-
re cosa – cosa – come dire…».

CARMELO ALBERTI

In alto:
Heronymus Bosch, La tentation de Saint Antoine, dettaglio

In basso:
Tadeusz Kantor, Da questo quadro non uscirò più
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“pensare” che “fare”. Ecco, allora, che Pene d’amore per-
dute, si presta egregiamente per stimolare qualche rifles-
sione in proposito. Il soggetto è affascinante: normalmen-
te si pensa a questo lavoro come ad una storia d’amore,
mentre in realtà è tutt’altro. Shakespeare narra la storia di
un giuramento, contratto per celare un ben diverso desi-
derio, che sottende al grande tema dell’opera, ossia a l rap-
porto tra la natura e la cultura, il che equivale a dire al rappor-
to tra realtà e immaginazione. La cosa interessante è che
questa opera è stata scritta durante una terribile epidemia di
peste e in quel periodo la corte della regina Elisabetta I si era
rinchiusa – per proteggersi dal contagio – all’interno del
castello di Oxford. Dunque, Shakespeare mostra come l’Uto-
pia, il sogno, la fantasia si rintanino nel chiuso di un giardi-
no, al riparo dal Mondo: è un Eden, attraverso il quale l’au-
tore rappresenta la sostanza del suo pensiero, ossia una
riflessione sulla “anti-Utopia”… La realtà, in quest’opera,
entra brutalmente in scena con la morte del padre, del re di
Francia, che cambia tutto: Shakespeare ha scritto per dire
che possiamo divertirci, ha scritto per le feste di corte, ma
ben sapendo che a Londra c’è la peste. La vita, insomma,
non è un’idea, né un giuramento, né una fuga in un giardino
incantato. La struttura narrativa, dunque, rivela l’importan-
za dell’accettazione della realtà e della natura, dell’accettare
il presente: l’energia vitale della gioventù è proprio nell’ac-
cettare il momento. Pene d’amore perdute è un’opera diver-
tente, non ideologica né progettuale, né politica, ma umana.

Dunque una riflessione sulla
condizione dell’uomo...
Sì, e molto attuale. L’Occidente può avere tante idee, fare
tante invenzioni, riflettere continuamente, ma dobbiamo
accettare la realtà. Shakespeare ha scritto per un gioco di
società, di corte, ma sottolinea per me la cosa più impor-
tante: la grande valorizzazione del momento presente. Solo
il presente può svelare le persone… Al momento di ripren-
dere questo spettacolo, mi rendo conto che tutto il lavoro
fatto, durante le prove, sulla drammaturgia, mi era stato
utile per non considerare questo testo come un’opera mi-
nore: ora so che Pene d’amore perdute non è minore per-
ché la vita non è minore… Questa è un’opera di
Shakespeare, ma Shakespeare non è importante: importan-
ti sono le persone. Dobbiamo capire chi sono le persone
che vivono e si muovono all’interno della storia che vo-
gliamo raccontare con Pene d’amore perdute: sono gio-
vani, il presente non è la condizione ideale per loro, lavora-
no per cambiare il futuro ma l’unica realtà è  che  il presente
a cambiarci. In apertura vediamo i quattro giovani della
corte di Navarra, un piccolo paese dove i ragazzi si annoia-
no. Per questo decidono di cambiare vita: sono ricchi, ma
vogliono ritirarsi dalla loro vita dissoluta e debosciata, per
dedicarsi agli studi e alla ragione pura. Fanno un giura-
mento, un patto, che però non rispetteranno. Il motivo che
li renderà spergiuri non sarà altro che l’arrivo della giova-
ne principessa di Francia, accompagnata da altre tre fan-
ciulle della Corte. Lei è in missione speciale, inviata dal
padre per recuperare un territorio situato proprio tra Fran-
cia e Navarra. Alla fine, quando il desiderio sarà cresciuto
ed alimentato all’inverosimile, sarà la morte ad imporsi al
gruppo, nella sua cruda evidenza, mettendo fine ai giochi.
La morte del Re di Francia nella commedia, infatti, è il
corrispettivo scenico della peste: per il pubblico di allora,
che si trovava di fronte ad un divertimento di Corte, l’arrivo
della morte, della peste, non fa altro che riportare tutti alla
vita, alla normalità del quotidiano. E dunque, il giuramento
finale è il vero paradosso dell’opera: Shakespeare fa sì che
le donne chiedano agli uomini di giurare astinenza e fedeltà
per un anno, ossia per tutto il periodo del lutto. Ebbene, i tre
che avevano entusiasticamente aderito al primo giuramen-
to, quello degli studi, nuovamente giurano senza alcuna
incertezza; mentre lo scettico, Berowne, dice che un anno è
lungo e «sarà quel che sarà…». Berowne è il personaggio
che spinge tutti al passaggio dalla filosofia accademica pla-
tonica, dall’Utopia iniziale, al mondo di Rabelais: è un’altra
visione del mondo che si impone, all’insegna del “fai quello
che vuoi”, più viva e forse più vera.

Shakespeare, dunque, dipinge
una gioventù poi non così lontana
da quella di oggi, bisognosa di
ideali – tra questi la riscoperta
della Fede, che spesso scivola
nel fanatismo – e, al tempo
stesso, molto concreta...

La vita ci spinge a questo gioco. Accade anche per me: ho
tanta voglia di fare mille cose, ma poi devo accettare, devo
adattare i miei desideri alla mia realtà. La mia vita deve fare
i conti con la realtà. Questo, ovviamente, non vuol dire
rinunciare alla lotta per costruire qualcosa con gli altri. Mi
sembra di fare una sorta di “predica”, ma credo che questa
visione rappresenti l’unica logica possibile per fare teatro
oggi. Dobbiamo cambiare il presente. Vivere il presente per
cambiarlo, se non ci piace. La nostra società, in generale, è
segnata, come in un incubo, dal non avere alcuna conside-
razione delle persone: la cultura è un modo per provare a
riscoprire la relazione con l’Altro, per ridefinire la società
stessa, per ricreare il rapporto con il presente. E non possia-
mo trascurare questi aspetti: è criminale disinteressarsi di
questi temi. Questa gioventù – che possiamo incontrare
ovunque –, ha bisogno come noi di credere a qualcosa. E,
dal momento che non ci sono più ideologie, possiamo sen-
tire la vita, dedicarci al momento presente in maniera diver-
sa. L’identità nazionale, il parlare la stessa lingua, esse-
re nello stesso momento nello stesso luogo, vuol dire
condividere questo privilegio: l’Altro è un privilegio.
Mi sento più tranquillo dopo questo spettacolo, perché
ho accettato di ridere di una vera tragedia. Perché quan-
do la realtà riprende il potere, possiamo davvero can-
tare, seguendo Charles Trenet, Que reste-t-il de nos
amours. E la possibilità di ricominciare è una risposta.

Lei ha messo in scena diversi
lavori shakespeariani, sia in
prosa che in opera. Cosa
rappresenta per lei la scrittura
di William Shakespeare?
Shakespeare è una grande biblioteca umana. È un grande
patrimonio del fato, in cui si raccolgono tante storie uma-
ne, vere. Shakespeare non è un uomo, ma un titolo generi-
co, qualcosa che raccoglie tante vite: e la ricchezza di tutte
queste vite ci aiuta a capire che siamo esseri umani, che
viviamo in una società che ha ancora l’utopia di superare
la barbarie. Shakespeare, come tutti i grandi autori, ci fa
capire meglio come vivere assieme, ma ci fa anche capire
meglio chi siamo, perché parliamo così, perché abbiamo
queste reazioni, perché ci comportiamo in un certo modo…
Quando leggiamo i giornali, quando ascoltiamo parlare i po-
litici, scopriamo certi aspetti del nostro mondo, spesso di-
versi da un Paese all’altro. Mio figlio ha studiato in Italia, e
ha studiato la storia della seconda guerra mondiale: una
storia che è significativamente diversa tra Italia e Francia. La
storia si fonda sulla memoria, e la memoria è un modo per
gestire la virtualità del passato, che attiene al modo di raccon-
tare i fatti in modo diverso. Ma a volte, invece, anche dietro
l’apparente diversità possiamo scoprire elementi comuni. Se-
condo me, Shakespeare, con tutto il grande teatro, ci dà la ri-
scoperta e la ri-conquista della dignità dell’essere umano…
Dobbiamo credere in qualcosa per “fare”: oggi lavoro in Fran-
cia, sono stato recentemente in Germania, vengo spessissi-
mo in Italia dove ho vissuto tre anni: la crisi è generale, ma
non uguale ovunque. E in Italia, in particolare, dobbiamo as-

solutamente salvare la speranza per i giovani nella società.

In che modo?
Dobbiamo dare un’alternativa forte al fatto che questo mon-
do è sempre più contro l’Altro, contro la diversità. Forse ci
aspetta un futuro in cui il signor Bush farà una nuova
Guantanamo sulla Luna, dove rinchiudere tutti gli artisti. L’as-
surdità è di non sentire più l’esigenza di raccontare, scrivere,
parlare, incontrarsi, ballare, cantare: sono queste le gioie
della vita. Non sono incubi da rinchiudere in una prigione…
Il teatro sta vivendo un momento decisivo per l’Italia, per-
ché deve ritrovare il piacere di farsi luogo di incontro, di
scambio, di vita. L’Italia, per il resto del mondo, è una sorta
di incognita, perché nessuno capisce cosa stia accaden-
do. Da tre anni sono italiano anch’io, e posso dire che
invece è un paese di grande ricchezza culturale, che può
e deve affrontare simili problemi. Certo, possiamo fare
spettacoli che affrontino il tema – principale – dell’ango-
scia di vivere nell’oggi. Ma credo sia meglio ridere un
po’: dobbiamo saper ritrovare il gusto di ridere. L’ironia
ha senso, ha un senso profondo. Ho capito con Pene
d’amore perdute che è molto meglio non lasciarsi assali-
re dalla depressione. Con il “Progetto Shakespeare” del-
lo Stabile di Torino ho incontrato giovani attori, giovani
scenografi e costumisti: una bellissima squadra di giova-
ni. E dobbiamo continuare ad avere fiducia nei giovani…

Anche per questo, forse, ha
ambientato la storia negli Anni
Cinquanta: anni di speranze, di
benessere, di ritorno alla vita
dopo la Guerra…
Nella mia lettura, gli Anni Cinquanta rappresentano un
periodo felice, in cui si avvertiva la “libertà” di essere, di
pensare, di vivere. Si capiva che tutto, nella vita, è un gio-
co. Dopo la guerra si tornava a respirare. Ritrovando an-
che il piacere di “fare”, di ricostruire il presente assieme…

PER SORRIDERE ALLA VITA – segue dalla prima

Pene d’amore perdute
di William Shakespeare
traduzione di Luca Fontana
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Aprile 194…: strappata a viva forza dal suo tranquillizzan-
te tran tran di efficiente città commerciale, Orano, ben poco
pittoresco porto della costa nordafricana, è battuta per
mesi da un flagello che si credeva ormai da decenni scom-
parso dall’Occidente: la peste. Per mesi la popolazione della
città è vittima di un oscuro destino di morte, per mesi, tra
gli abitanti sbigottiti, chi combatte strenuamente per op-
porsi al male, chi cerca una via di fuga, chi interroga un Dio
sempre più remoto, chi tenta di trovare un perché, chi si
abbandona ad un’inconsapevole follia. In capo ad un anno,
la peste, come senza ragioni è arrivata, senza ragioni scom-
pare. Testimone della sconvolgente ed insensata ecatombe,
il dottor Rieux decide di affidarne memoria ad un resocon-
to imparziale: «I singolari avvenimenti che danno materia a
questa cronaca si sono verificati nel 194… a Orano; per
opinione generale, non vi erano al loro posto, uscendo un
po’ dall’ordinario: a prima vista, infatti, Orano è una città
delle solite, null’altro che una prefettura francese della costa
algerina…». Questo l’avvio delle note di Rieux e questo
l’incipit della Peste di Camus, meditazione dolente sulla
natura più profonda dell’animo umano e lancinante allego-
ria delle rivolte di sempre alle ingiustizie del vivere.
Romanzo/‘rivelazione’ per generazioni di adolescenti in-
quieti e di coscienze ribelli, nei tetri anni della guerra fred-
da; esito nefando di una perversa vocazione
‘antistoricistica’ della corrotta cultura borghese del dopo-
guerra – decadente e disimpegnata – per l’intellighenzia
parigina gauchiste dell’entourage sartriano; postremo
exemplum del più rigoroso canone ‘classico’ della res
publica letteraria francese moderna per i superstiti
académiciens del secondo Novecento, zelanti e
razionalistici cultori dell’esprit de clarté gallico; micidiale
tributo dovuto alle cattedre di letteratura francese per le-
gioni di studenti cis- e transalpini degli ultimi decenni;
curioso ‘reperto’ anni quaranta-cinquanta oggetto di pe-
riodiche idolatrie per gli entusiastici adepti delle mode rétro
di fine millennio; oscura profezia del nostro presente per
smaliziati lettori ‘superpunk’: nel vario sedimentarsi delle
sue contraddittorie letture, tra fortune e rovesci di ogni
genere, La peste di Camus ci offre un complesso spaccato
del sofferto divenire della cultura occidentale dell’ultimo
mezzo secolo, ambiguamente sospeso tra avanguardia,
high modernism, richiami all’ordine e postmodernità. Ma,
al di là delle polemiche di marca ‘esistenzialista’ o dei ma-
linconici tributi ad un culto delle belle lettere sempre più in
declino, ha ancora senso leggere La peste oggi, e soprat-
tutto portarla in scena?
Una prima risposta ad un simile quesito ci viene forse
dallo stesso Camus. Ripensando alla fioritura dei man-
dorli della propria infanzia vissuta ad Algeri, davanti ad
un’Europa travolta dalle tempeste della seconda guerra
mondiale, proprio nei mesi che vedono il primo profilarsi
del progetto della Peste, Camus scriveva: «Cerchiamo
dunque di sapere che cosa vogliamo, restiamo saldi nello
spirito, anche se la forza prende per sedurci il volto di
un’idea o della comodità. La prima cosa è di non dispera-
re. Non ascoltiamo troppo quelli che gridano alla fine del
mondo. Le civiltà non muoiono così facilmente e anche
se questo mondo dovesse crollare, non crollerebbe pri-
ma di altri. È verissimo che siamo in un’epoca tragica. Ma
troppa gente confonde la tragedia con la disperazione.
“La tragedia”, diceva Lawrence, “dovrebbe essere come
un gran calcio dato all’infelicità”. Ecco un pensiero sano
e immediatamente applicabile. Ci sono molte cose oggi
che meritano quel calcio». Oltre sessant’anni sono tra-
scorsi da quando Camus proferiva questo monito e la
realtà storica è decisamente mutata, ma l’angoscia di fon-
do permane: forse l’Europa non è più battuta da venti di
guerra, ma non meno forte è il senso di disperazione che
aleggia nell’aria. L’anelito di ribellione è forse più stri-
sciante, ma non per questo non se ne avverte la necessi-
tà. Sì, anche la nostra, è, a suo modo, un’epoca tragica –
pur se la sua catastrofe e la sua ansia di riscatto sono
certo più segrete di quelle degli anni del secondo conflit-
to mondiale –, ma allora la Peste con la sua lucida anato-
mia dell’assurdità del vivere e col suo costante appello a
resistere può ancora essere, per noi, una «tragedia» ca-
pace di dare un «gran calcio» alla nostra «infelicità».
Romanzo della maturità etimologicamente ‘drammatico’ di

di Claudio Longhi

La peste
di Albert Camus
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la peste: ovvero romanzo versus tragedia
un autore innamorato del teatro – e a riprova della
perentorietà della vocazione alla scena della cronaca di
Camus quondam Rieux basti ricordare che lo stesso Camus,
toccato dal contagio di Artaud, a pochi mesi dalla pubbli-
cazione dell’opera, la reinventa teatralmente consegnan-
do a Barrault il copione Lo stato d’assedio –, proprio que-
sto ci è sembrato La peste: il modello di una nuova possi-
bile tragedia. Tragedia come momento teatrale in cui una
comunità di spettatori, attraverso un percorso ‘mitico’, è
chiamata a riflettere sui propri valori fondanti, tragedia come
inchiesta intorno al rapporto uomo-Dio, tragedia come en-
ciclopedico tentativo di dare risposta al mistero del vivere;
e ancora tragedia come agone di un attore col linguaggio.
Sulla traccia di una sofferta speleologia della memoria sca-
turita da una letterale adesione alla narrazione romanzesca
– viaggio alla ricerca del tempo perduto più prossimo alla
speculazione heideggeriana sull’endiadi «essere e tempo»
che alla scintigrafia del ricordare di Bergson, nella convin-
zione (assolutamente camusiana) che la vera sfida dell’uo-
mo calato nell’assurdo sia quella di rispondere al tempo
che passa –, la catabasi del dottor Rieux nel regno della
morte, tra i fantasmi del proprio passato, ci si è dunque
presentata come l’occasione ‘tragica’ – pur se di una
tragicità a misura di «un’umanità in maniche di camicia» –
per riflettere oggi intorno alla possibilità di rifondare una
communitas («amare o morire insieme, non vi è altra risor-
sa. Gli altri son troppo lontani»: osserva Rieux), o di af-
frontare un Dio latitante («se l’ordine del mondo è regola-
to dalla morte», argomenta sempre Rieux, «forse val me-
glio per Dio che non si creda in lui e che si lotti con tutte le
nostre forze contro la morte, senza levare gli occhi verso il
cielo dove lui tace»), ma disperatamente invocato (secon-
do Padre Paneloux «non c’era via di mezzo; bisognava
ammettere lo scandalo, in quanto ci era necessario sceglie-
re di odiar Dio o di amarlo. E chi oserebbe scegliere l’odio
verso Dio?») o di ricercare, in un presente stretto tra l’in-
cubo orwelliano di una sempre meno fantomatica neolingua
in perpetua contrazione e le non troppo segrete mire di
persuasori massmediali vieppiù volgarmente ‘palesi’, un
linguaggio vero e presente, capace di dare risposte all’at-
tuale emorragia del senso («tutte le disgrazie degli uomi-
ni», mette in guardia Tarrou, derivano «dal non tenere un
linguaggio chiaro»). Al centro di questa ‘lettura’ teatrale
della Peste l’attore: prototipo, nel suo essere incarnazione
appassionata di un discorso veritiero, dell’ideale di uomo
‘nuovo’ di Camus.
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 il teatro nell’età della peste
di Luca Fontana
Nei periodi di pestilenza, el XVII secolo dell’Era comune, in particolare, si sa che i teatri venivano chiusi. Non certo
perché si avesse coscienza che la peste era una malattia contagiosa che si diffondeva per prossimità e contatto con gli
appestati – anzi, grandi riunioni espiatorie nelle chiese, e la recitazione di preci e litanie, garantivano una vasta
irrorazione di saliva nell’aria, e l’ambiente e la temperatura più adatti alla diffusione della Yersinia pestis – l’agente
patogeno. I teatri però dovevano essere chiusi perché luoghi di peccato, e la peste – tutti ne erano convinti – era la
drastica purga che il Signore, nella sua immensa bontà, inviava per mondarci della nostra proclività al vizio. La Yersinia
pestis, ringraziava, e ogni sorta di peccatore o deviante dalla retta via iniziava a tremare presentendo pogrom e cacce
agli untori. Il morbo, tra i tanti effetti sociali, stabiliva una demarcazione precisa e invalicabile tra “noi” e gli “altri”.
Nel 472 a. C., a otto anni dalla battaglia di Salamina, Eschilo metteva in scena I Persiani, accanto alle rovine
dell’Acropoli ancora fumanti. Una tragedia d’attualità, la potremmo chiamare. E alla regina Atossa, vedova di Dario e
madre di Serse, metteva in bocca le ragioni del nemico. Mostrava al pubblico, ai cittadini ateniesi, cosa accade se
spostiamo il nostro punto di vista e ci mettiamo nei panni degli altri. Un rivolgimento antropologico enorme, se si pensa
che da sempre, anche oggi, e forse oggi come non mai, il nemico lo si disumanizza con metafore d’animalità -  presso
alcune popolazioni primitive la parola per indicare se stessi è “uomini”, per gli altri, “pidocchi”.
Oggi, Calibano è tra noi. Con tutto il suo carico di rancori e rivendicazioni. Lo incontriamo per la strada, e gli si leggono
in faccia: “... soffi su di te lo scirocco e ti copra di vesciche dappertutto...Quest’isola è mia, mi viene da mia madre
Sicorax, tu me l’hai tolta... tu mi hai insegnato il tuo linguaggio. E il mio guadagno è che so maledire: la peste rossa su te
per avermi insegnato il tuo linguaggio.” Anche il terrore e la strage usati al fine di produrre una notizia: poche immagini,
sempre le stesse reiterate in serialità ossessiva di fronte a un pubblico attonito o stolidamente indifferente, tra una
boccata e l’altra della cena serale. Nemesi atroce di 400 anni di invasioni, stragi, deportazioni, sfruttamento sistematico
di territori e risorse immensi. In una parola, non più di moda, colonialismo. Quella vasta migrazione aggressiva e
invasiva degli altri mondi da parte dell’Europa, di cui la Tempesta di Shakespeare e la prima, timida presa di coscienza.
Di fronte all’enormità di quel che ci sta accadendo – perdonatemi se lo dico – mi pare che il teatro italiano, così piccino
picciò, così museale, così autoreferenziale – abbia poco o nulla da offrire per aiutarci a capire cose così enormi. Che
posso proporre? Di invitare Eschilo e Shakespeare a un lungo stage, perché ci spieghino come parlare col nemico, come
farlo parlare, come dare voce ai Persiani e a Calibano. Come costruire insieme a loro un luogo neutrale del dialogo,
perchè ci si possa capire traducendo in rito simbolico la violenza.
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Oggi il teatro lotta per la sopravvivenza. Non tanto per
difficoltà economiche, che sono generalizzate. Soffre piut-
tosto della povertà del suo stesso sangue. Né con l’ali-
mento della letteratura, che per lungo tempo lo ha nutrito
in modo quasi esclusivo, né con un ruspante cibo pura-
mente teatrale, lo si può aiutare a risollevarsi.
Il presente ha fatto arenare una gran folla di bravi attori.
Essi sono ancora in splendida fioritura. Ma l’unico ele-
mento vivificatore della poesia teatrale stilla fievole e il
nostro tempo così autenticamente drammatico riesce a spec-
chiarvisi solo debolmente. L’energia creativa dell’uomo flu-
isce ora in altri alvei. Al momento. Ma noi viviamo in que-
sto momento. La salvezza può solo venire dall’attore, per-
ché a lui e a nessun altro appartiene il teatro. Tutti i grandi
drammaturghi erano attori nati, e non importa se poi eser-
citarono davvero questa professione.
Shakespeare è il più grande e impareggiabile colpo di for-
tuna del teatro. Era poeta, attore e direttore allo stesso
tempo. Dipingeva paesaggi ed erigeva edifici con le sue
parole. È colui che ha emulato meglio il Creatore. Ha creato
un mondo magico, perfetto: la terra con tutti i fiori, il mare
con tutte le tempeste, la luce del sole, della luna, delle stelle;
il fuoco con tutti i suoi terrori e l’aria con tutti gli spiriti e in
mezzo, gli uomini, uomini con tutte le passioni, uomini di
elementare grandezza e allo stesso tempo della più viva ve-
rità. L’onnipotenza di Shakespeare è infinita, inafferrabile.
Egli è stato Amleto e Re Claudio, Ofelia e Polonio in una
persona sola. Otello e lago, Falstaff e il Principe Enrico,
Shylock e Antonio, Bottom e Titania e tutto il seguito di
matti allegri e tristi hanno vissuto dentro di lui. Sono tutti
parte del suo essere imperscrutabile. Egli stesso aleggia
come una divinità sopra di essi, invisibile e incognito.
Se abbandonato da tutti i suoi buoni spiriti informatori, il
teatro può essere il mestiere più triste, la più misera prosti-
tuzione. Ma la passione di assistere al teatro, di recitare il
teatro, è un elementare impulso dell’uomo. E questo im-
pulso farà sempre incontrare attore e spettatore per que-
sto gioco e creerà quel teatro altissimo, che è anche l’uni-
co vero. Perché in ogni uomo vive, più o meno cosciente-
mente, la voglia di metamorfosi.
Tutti portiamo in noi le possibilità di ogni passione, di
ogni destino, di ogni forma di vita. «Nulla di umano ci è
estraneo». Se così non fosse, non potremmo capire altri
uomini, né nella vita, né nell’arte. Ma eredità, educazione,

ghese, sballottati dalla quotidianità, gli uomini finiscono per
essere levigati come pietruzze rotonde. Tutti uguali. Essi
pagano questa molatura con la loro personale fisionomia.
E nei bambini che si specchia più autenticamente l’essenza
dell’attore. La loro ricettività è senza eguali e l’impulso a dar
forma al mondo, che si annuncia nei loro giochi, è indomabile
e autenticamente creativo. Essi vogliono scoprire ancora
una volta il mondo da soli, vogliono crearlo da sé. Si oppon-
gono instintivamente a recepire il mondo attraverso inse-
gnamenti. Non si vogliono infarcire delle esperienze altrui.
Si trasformano in un lampo in tutto ciò che vedono e trasfor-
mano tutto in ciò che desiderano. La loro immaginazione la
vince su tutto. Questo sofà? Un treno: e già scoppietta,
sfrigola e fischia la locomotiva, già attraverso la finestra
dello scompartimento qualcuno guarda felice sfilare i più
incantevoli paesaggi, già un severo funzionario controlla i
biglietti, e già si è arrivati alla meta; un facchino trascina
ansimando un cuscino dentro l’albergo, e già la poltrona più
vicina è un’automobile che sfreccia silenziosa e la panchetta
per i piedi è un aereo che si libra fino al settimo cielo.
Cos’è? Teatro, il teatro più ideale e la più esemplare arte
drammatica. Sempre accompagnata dalla chiara consape-
volezza che tutto è solo un gioco, un gioco che viene con-
dotto con solenne gravità, che chiede spettatori, spetta-
tori che partecipino devotamente, muti e raccolti. Lo stes-
so è per l’attore. E una favola che l’attore possa mai dimen-
ticare lo spettatore. Proprio nell’attimo di massimo
eccitamento, la coscienza spalanca le ultime porte del suo
intimo, e in migliaia lo seguano colmi di ansiosa, trepidante
attesa. È nella più remota infanzia dell’uomo che è nata
l’arte drammatica. L’uomo, inserito in una breve esistenza,
in un pigia pigia di uomini diversissimi fra loro, che gli
sono tanto vicini eppure tanto lontani, ha un’irresistibile
voglia di gettarsi nel gioco della sua fantasia, da una crea-
tura all’altra, da un destino all’altro, da un moto dell’animo
all’altro. Le sue capacità innate, ma non fecondate dalla
vita, spiegano allora le loro oscure ali e lo portano, ben al
di là delle sue cognizioni, al centro di eventi a lui totalmen-
te estranei. Egli sperimenta tutte le delizie della metamorfo-
si, tutte le estasi della passione, tutta l’insondabile vita dei
sogni. Se siamo stati creati a immagine e somiglianza di
Dio, allora abbiamo dentro di noi anche un poco del divino
impulso creatore. Per questo ricreiamo il mondo nell’arte,
con tutti i suoi elementi, e nel primo giorno della creazione,
a coronamento delle nostre fatiche, creiamo l’uomo a no-
stra immagine e somiglianza.
lo credo all’immortalità del teatro. È il rifugio più felice per
coloro che si sono infilati in tasca di nascosto l’infanzia e
se la sono svignata per continuare a giocare sino alla fine
dei loro giorni. L’arte della recitazione è però allo stesso
tempo l’affrancamento dal convenzionale teatro della vita,
perché: il compito dell’attore non è la simulazione, bensì il
disvelamento. Oggi possiamo volare sopra l’oceano, co-
municare con l’udito e con la vista. Ma il cammino verso
noi stessi e verso il nostro prossimo è lungo anni luce.
L’attore è su quel cammino. Con la luce del poeta si cala
negli abissi ancora inesplorati dell’animo umano, della sua
stessa anima, per trasformarvisi segretamente e per riap-
parire con le mani, gli occhi e la bocca pieni di prodigi.
Egli è allo stesso tempo scultore e scultura; egli è l’uomo ai
confini estremi tra realtà e sogno e tiene i piedi in entrambi i
regni. La forza di autosuggestione dell’attore è tanto grande
da renderlo davvero capace di produrre mutamenti non solo
intimi, dell’anima, bensì anche fisici, esteriori, senza ausilii
tecnici. E quando si pensa a quei tanto discussi miracoli che
si sono verificati in ogni tempo e in molti luoghi, dove sem-
plici uomini hanno vissuto la Passione con tale forza di sug-
gestione che le loro mani e i loro piedi hanno mostrato dav-
vero delle ferite e che essi hanno davvero pianto lacrime di
sangue, allora si può comprendere in quali misteriosi ambiti
possa condurre l’arte drammatica. E questo il medesimo pro-
cesso che descrive Shakespeare, quando dice che l’attore
può cambiare espressione, forma, portamento, tutto il suo
essere, e piangere - e far piangere - per un destino remoto o
inventato da un poeta.

max reinhardt: discorso sull’attore
esperienze individuali, fecondano e sviluppano solo po-
chi fra i mille germi che sono in noi. Gli altri gradatamente
inaridiscono e muoiono.
La vita borghese ha confini angusti ed è povera di senti-
menti. Delle sue miserie ha fatto continue virtù, con le qua-
li riesce appena a barcamenarsi.
L’uomo normale di solito sente una volta nella vita tutta la
felicità dell’amore, una volta l’entusiasmo della libertà, una
volta odia profondamente, con intenso dolore seppellisce
una volta una creatura che gli è cara e una volta muore egli
stesso, alla fine. Questo è troppo poco per le possibilità che
ci sono innate, di amare, di odiare, di esultare, di soffrire.
Facciamo ginnastica tutti i giorni per rinforzare i nostri
muscoli, le nostre membra, affinché non si atrofizzino. Ma
i nostri organi spirituali, creati per lavorare una vita intera,
restano inutilizzati e perdono così col passar del tempo la
loro efficienza. Eppure la nostra salute spirituale, mentale,
persino fisica, dipende dal costante funzionamento di que-
sti organi. Sappiamo indubbiamente quanto una risata di
cuore ci possa liberare, quanto un pianto dirotto ci possa
alleviare, quanto uno scoppio d’ira ci possa ristabilire. Spesso
cerchiamo persino con inconscia bramosia questi sfoghi.
Ma la nostra educazione si oppone. Il suo primo comanda-
mento è: nascondi ciò che succede dentro di te. Così si
creano le arcinote rimozioni, la moderna malattia dell’iste-
ria, e alla fine quel vuoto teatro di cui è piena la vita.
Noi ci siamo accordati su una serie di forme espressive
universalmente valide, che fanno parte dell’armamentario
sociale. La corazza è tanto rigida e stretta, che un moto natu-
rale vi trova difficilmente posto. Abbiamo una o due dozzine
di frasi fatte, convenienti per ogni occasione. Abbiamo smor-
fie pronte per l’uso, per esprimere partecipazione, gioia,
dignità e lo stereotipato ghigno della cortesia. In caso di
matrimoni, battesimi, funerali, con strette di mano, inchini,
aggrottamenti della fronte, sorrisi, viene prodotto un tea-
tro spettrale, la cui latitanza di sentimenti è spaventosa.
Il codice sociale ha corrotto persino l’attore, dunque l’uo-
mo emotivo per professione. Quando si educano intere
generazioni alla repressione dei moti dell’animo, alla fine
non resta più nulla da reprimere o anche da liberare.
La natura assegna a ogni uomo un volto particolare. È
impossibile trovare due uomini che si assomigliano perfet-
tamente, così come un albero non produce due foglie di
assoluta congruenza. Ma nello stretto alveo della vita bor-

Max Reinhardt: Discorso sull’attore. Registrato alla radio di
Berlino il 28 maggio 1930, variante del celebre discorso tenuto
nel febbraio del 1928 alla Columbia University, in occasione
della tournée dei suoi teatri a New York.
Tratto da Max Reinhardt, i sogni del mago, a cura di Edda
Fuhrich e Gisela Prossnitz, Guerini e Associati, Milano 1995
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C’è un aspetto, nella Medea portata in scena da Emma
Dante, che vale la pena mettere in rilievo. Nello spettacolo
la giovane regista palermitana ha voluto riscrivere l’origi-
nale euripideo, innervandolo di tensioni e suggestioni tut-
te “meridiane”, colorando di accenti e colori del Sud Italia
la storia di Medea. Una lettura – o meglio una rilettura –
che apre ad alcune riflessioni. Intanto per Emma Dante, il
coro delle donne di Corinto è costituito da uomini: corpi
grassi, magri, pelosi, nervosi… Insomma, uomini eviden-
temente tali, quasi a sottolineare una ulterioriore “diversi-
tà” di Medea. Lei, infatti, è la straniera (l’immigrata, direm-
mo oggi…), la donna, vicina agli dei, l’unica in grado di
partorire. Il tema del parto, nello spettacolo, è portato alle
estreme conseguenze: Iaia Forte, l’attrice che interpreta il
ruolo protagonista, porta una vistosa pancia. Medea è in-
cinta: la donna capace di (ri)generare la civiltà degli uomini
sterili. Nei cosiddetti gender studies, gli “studi di genere”
che si sono sviluppati in modo particolare nei paesi
anglofoni, la dialettica maschile-femminile, viene usata per
ripercorrere l’elaborazione culturale e la creazione artistica
occidentale. Il femminile, spesso rimosso e costantemente
svilito, trova nella tragedia greca alcuni archetipi interes-
santi: a fronte di un’Antigone che risponde ad un “princi-
pio femminile” di un diritto più umano, più vero, superiore
alle leggi (maschili) di Creonte; vi è anche un Oreste che,
nelle Eumenidi, viene scagionato dall’uccisione della ma-
dre Clitemestra, poiché quel che conta – dice Apollo in
veste di “avvocato difensore” – è la legge del Padre, la
discendenza maschile. E Atena, donna ma nata direttamente
dalla testa del padre Zeus (ossia la donna che si fa uomo,
vista dall’uomo), non può che assolvere il matricida. Nello
spettacolo diretto da Emma Dante, dunque, il femminile
cerca di svicolarsi dallo sguardo maschile: Medea non è
solo la “funzione” di Giasone, colei che ha aiutato l’eroe
conquistatore del vello d’oro, ma è una donna che cerca la
propria dignità, ossia la propria libertà. Non è un caso che
– ragionando in modo diamentralmente opposto – Luca
Ronconi mostrò come Medea dovesse “integrarsi”, farsi
uomo, per vincere la sua sfida contro il potere: e fu uno
straordinario Franco Branciaroli a dare al personaggio
euripideo una forza (divina, certo, ma evidentemente “estra-
nea”, diversa) del tutto inusitata. Dunque Medea si appro-
pria della propria femminilità, ma anche, allo stesso tempo,
della propria ferinità. Non c’è tanto, qui, la suggestione
della madre-terra, del mito della donna-animale: no, piutto-
sto c’è l’amara consapevolezza del proprio corpo, del do-
lore del parto, della violenza (tutta “naturale”) del parto…

Ecco, dunque, dove si mostra – coerentemente – la follia
mediterranea di Medea. Uccide i suoi figli. Nella imposta-
zione data da Emma Dante il gesto assume una valenza che
trascende la vendetta contro Giasone. C’è altro: il rifiuto
della funzionalità al maschile, ma anche la precisa negazio-
ne del proprio essere femminile. La vendetta di Medea è
gesto folle, pur perseguito con lucidissima premeditazio-
ne: madri che uccidono figli. Quasi una notizia di cronaca,
quasi un disperato rifiuto di sé. Come togliere il cibo (Lady
Macbeth afferma che si strapperebbe il figlio dal seno, se
lo avesse giurato…), come lasciarsi morire per anoressia. Il
legame tra corpo e cibo diventa il sottile terreno di scontro
tra maschile e femminile: la donna rifiuta di allattare, la ma-
dre uccide i figli. Ecco il gesto folle: urlo estremo contro la
natura, dirompente negazione di sé e della propria vita. Ma
anche – e vale la pena sottolinearlo – rifiuto del “ruolo”,
del compito cui la donna è socialmente destinata: la madre,
la mamma, la famiglia, il focolare, il cibo, la continuità della
specie. Medea nega tutto questo con un gesto; nega lo
“sguardo maschile”. Si prende la libertà di decidere per sé
e per la sua famiglia nel modo più violento, e senza alcun
ritorno possibile. Michel Foucault sottolineava come i
meccanismi di potere si fossero innestati direttamente nei
corpi, nei processi fiosiologici, nei piaceri. La sessualità è
un meccanismo di potere, che ha sempre visto la prevalen-
za del maschile sul femminile. E come Lacan individuava
nel “fallo” il simbolico tratto linguistico della supremazia
maschile – codificata ed imposta culturalmente – così le
recenti teorie femministe vedono il “corpo” come privile-
giato terreno di oppressione del maschile sul femminile.
La Tv, mestamente, ce lo ricorda quotidianamente: le don-
ne sono (sempre più) accettate se tornano ad essere ba-
nali oggetti del desiderio – pezzi di carne da guardare – o
se accettano di “immascolinizzarsi”, di farsi uomini e, ma-
gari, discettare di calcio o di altre amenità “virili”. Dun-
que Medea è il rifiuto del ruolo: del ruolo di amante di
Giasone, o di sua “mantenuta”, ma anche – e soprattutto
– rifiuto del ruolo di madre. Gabbia troppo spesso dora-
ta in cui si chiudono le donne…

donne non madri
di Andrea Porcheddu

Medea
da Euripide

con Iaia Forte, Tommaso Ragno
e con Gaetano Colella, Luigi Di Gangi,
Fratelli Mancuso, Stefano Miglio,
Alessio Piazza, Antonio Puccia,
Francesco Villano

adattamento e regia di Emma Dante

Teatro Gobetti
dal 13 al 17 aprile 2004

In questa pagina, dall’alto in senso orario:

Carol Rama

Opera n°11 (Renards), 1938
Collezione privata, Torino

Appassionata, 1940
Galleria civica d'Arte Moderna, Torino

Betty “La strabica”, 1939
Collezione G.C.M., Moncalieri, Torino
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Parlo di due persone che sono state fondamentali per Eu-
genio Barba. Sanjukta Panigrahi è morta il 24 giugno 1997.
Dopo aver fondato la tradizione della danza Orissi nella
sua terra, ha lavorato a fianco di Barba nell’ISTA
(International School of Theatre Anthropology) fin dalla
prima sessione di Bonn, nel 1980. Dell’ISTA, per tutti, è
stata la regina. Ha insegnato i segreti della sua arte, preser-
vandone i principi al di là delle forme. Per quasi vent’anni
è stata la dimostrazione vivente che si può essere di un
mondo e dargli tutta la propria lealtà, senza farsi imprigio-
nare da quel mondo: che è l’essenza, tecnica ed etica, del-
l’Antropologia Teatrale. L’ultima ISTA con Sanjukta si è
svolta nel maggio 1996. Dopo, non so se Barba l’abbia
incontrata ancora, ma in quell’anno e poco più di sicuro
c’è stata un’ultima volta. Se Sanjukta l’ha aiutato a co-
struirci sopra un cammino autonomo, le tracce però erano
di Grotowski. Barba ha scritto di non averlo più visto dopo
il novembre ’97. Parlarono della Terra di cenere e diaman-
ti, il libro sulla comune iniziazione tra il ’61 e il ’64, discu-
tendo alcuni dettagli della traduzione dal polacco1 . Il libro
uscì l’anno dopo. Grotowski era già molto malato. Non
poté ricevere di persona il Premio “Pegaso d’oro”, nel mag-
gio 1998. Per l’occasione, Barba gli inviò una lettera aper-
ta. Lo vedeva nella sua stanzetta, a fissare lo sguardo mio-
pe oltre un muro bianco. Gli diceva che, oltre la soglia del
millennio, «forse una parte del teatro sarà quel che tu, nella
tua solitudine mai solitaria, ci hai indicato»2 . Grotowski
morì il 14 gennaio 1999, prima di quella soglia. Per Barba,
credo ch’era già cominciato il viaggio dopo l’ultima volta.
Dopo l’ultima volta non c’è il vuoto d’un abisso. C’è un
ponte, che porta dall’altra parte. Ma non si sa cosa c’è
dall’altra parte, né quanto sia lungo il ponte. C’è solo il
viaggio, e le domande che tengono in vita la voglia d’in-
traprenderlo e di continuarlo. Mythos è del ’98, come la
Terra di cenere e diamanti. Gli spettacoli che ci saranno
– Sale, del 2002, è uno spettacolo Odin: non è la stessa
cosa di uno spettacolo dell’Odin – e i libri che ci saranno,
stanno dall’altra parte. Noi possiamo interrogare solo
quello che fino a oggi si trova lungo il ponte.
Ne L’essenza del teatro, Barba dichiara in apertura le do-
mande-guida del suo viaggio: come, perché, dove e per
chi. Parla dell’attore, ma valgono in generale per chi fa
teatro. Ragiona sulla parola “spettatore”, e dice che non
significa solo chi assiste allo spettacolo. Anzi, indica so-
prattutto i non viventi: «i morti, ma anche coloro che non
sono ancora nati»3 . Nel 2002, all’Avana, ha ribadito le do-
mande, una per una, ma le ha riferite direttamente al teatro.
“Come essere un attore efficace” è diventata “cosa è il
teatro”? E suona quasi come una risposta alla prima, ne è
la ragion d’essere. Evoca la figura di Tommaso Campanel-
la, che scrisse la sua Città del sole ispirandosi all’Utopia

di Franco Ruffini

1 Lo scrive in un Postscriptum, datato 25 gennaio 1999, a una
ristampa de La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in
Polonia, Bologna, Il Mulino, 1998.
2 Vedila in E. Barba, Il prossimo spettacolo, a c. di M. Schino,
L’Aquila, Textus, 1999; la cit. è a p. 228.
3 Pubblicato contestualmente in J. Féral, Les Chemins de l’acteur,
Québec, Editions Québec Amérique inc., 2001, e in «Teatro e Sto-
ria », 23, 2001; la cit. è a p. 10.
4 E. Barba, Dentro le viscere del mostro, discorso di ringraziamento
per la laurea h. c. da parte dell’ISA, Instituto Superior de Artes
dell’Avana, 6 febbraio 2002; in “Conjunto”, 124, La Habana 2002,
in trad. it. in “Lo straniero”, 24, 2002, e nel “Patalogo” 25, 2003.
5 E. Barba, La casa delle origini e del ritorno, discorso di ringrazia-
mento per la laurea h. c. da parte dell’Università di Varsavia, 28
maggio, 2003; in “Primafila”, 101, dic. 2003; la cit. è a p. 82.

lungo il ponte dell’ultima volta
di Tommaso Moro. Racconta di come Campanella riuscì a
conquistare la libertà dagli inquisitori. Sapeva che i folli
non potevano essere condannati, e si finse pazzo, rispon-
dendo sempre “Dieci cavalli bianchi”, a ogni richiesta, mal-
grado ogni tortura. Per giorni e giorni. Alla fine, la sua resi-
stenza ebbe ragione della forza degli aguzzini. Fu libero: per
27 anni dentro un carcere. Padrone solo di tutto se stesso4 .
A Varsavia, l’anno dopo, l’alter ego ch’era stato Tommaso
Campanella diventò Alfred Jarry. Era inevitabile, nella Po-
lonia Nulle Part dell’Ubu roi. Nulle Part in greco suona oû-
tòpos, dice Barba. Lo sapeva Jarry di ricalcare le orme di
Tommaso Moro? Sì o no, non importa: il discorso diventa
un ragionamento sull’Utopia come fondamento del teatro.
Dico “ragionamento”, anche se ne sono conduttori a di-
stanza due folli. La follia di Campanella e di Jarry sragiona,
non perché le faccia difetto la ragione, ma perché la oltre-
passa. Le domande, Barba ci gira intorno. Dice che “lo
spazio paradossale è l’unica patria del teatro”, e che Nulle
Part non è “un’assenza ma un’identità”. Indica nella via
del rifiuto l’unica strada del teatro. A partire da come l’atto-
re debba rifiutare la quotidianità del corpo e della mente, se
vuol essere efficace verso lo spettatore; e da quanto costi
– di disciplina, patimento e capacità di durare – praticare
questa via. Fino al rifiuto dello spirito del tempo, che vor-
rebbe sacrificare al presente il passato e il futuro dei non
viventi. Parla di Grotowski, naturalmente. Il teatro che l’ave-
va visto indicare davanti al muro bianco della sua stanza,
ora lo definisce come “un viaggio verticale a partire dal
teatro”5 . Per le domande che danno stimolo – e continuità
– al viaggio di Barba lungo il ponte dell’ultima volta, pos-
siamo immaginare delle risposte.

Dove? Nulle Part
Per chi? per gli assenti
Come? dieci cavalli bianchi
Perché? merdre!\

Le risposte della follia possono valere la libertà.
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In questa pagina:
in alto, un momento dello spettacolo Sale
adattamento e regia di Eugenio Barba

a sinistra, una scena di Apocalypsis cum Figuris
regia e scene di Jerzy Grotowski

Odin Teatret/
Eugenio Barba
L’Espace e Università degli Studi di
Torino/Palazzo Nuovo
dal 20 al 30 aprile 2004

20 e 21 aprile
ore 9.00 - 13.00
Seminari di Torgeir Wethal
e Augusto Omolú
ore 17.45
Judith
ore 19.45
Le farfalle di Dona Musica
ore  21.45
Itsi - bitsi

22 aprile
ore 9.00  - 13.00
Seminari di Torgeir Wethal
e Augusto Omolú
ore 17.45
Bianca come il gelsomino
ore 19.45
Castello di Holstebro II
ore 21.45
Sale

23 aprile
ore 9.00 - 13.00
Seminario di Augusto Omolú
ore 17.45
Castello di Holstebro II
ore 19.45
Bianca come il gelsomino
ore 21.45
Sale
ore 15.00 - 17.00
Aula Magna dell’Università, via Verdi n. 8
Conferenza di Eugenio Barba

dal 27 al 30 aprile
ore 20.45
Sale
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Nei suoi recenti film, come, in
particolare, L’imbalsamatore del
2002 e, naturalmente, il
bellissimo Primo amore, lei ha
voluto raccontare delle
situazioni patologiche:
situazioni estreme, anche senza
via d’uscita possibile. Perché
questa attenzione ai risvolti
oscuri dei rapporti umani?
Mi sembra più giusto parlare di “patologia” solo per la
storia raccontata in Primo amore. Diverso è, infatti, il caso
de L’imbalsamatore, dove più che una patologia ho volu-
to raccontare un “sentimento”, seguendo oltrettuto le strut-
ture classiche del noir, ossia seguendo l’evoluzione di un
legame morboso che porta alla distruzione. Nel mio film,
ovviamente, c’è un cambiamento rispetto ai codici tradi-
zionali del noir, perché c’è un ragazzo, Valerio Foglia
Manzillo, a rappresentare la famme fatale, la dark lady di
cui si innamora Enrico Mahieux…

Ma quello che lei “legame
morboso” svela, in realtà, una
vera e propria ossessione per
la bellezza…
Certo, ma non patologica. L’ossessione patologica per la
bellezza esplode in modo evidente con Primo amore, dove
il protagonista vive un conflitto che lo porta ad annullare
l’oggetto che ama. Un percorso paradossale: fa dimagrire
sempre più la donna di cui è innamorato fino a farla morire.
C’è un percorso contraddittorio nel personaggio maschi-
le: più lui è attratto dal corpo magro più vorrebbe annullar-
lo. La frase che ripete ossessivamente – “se c’è la testa
non c’è il corpo, se c’è il corpo non c’è la testa” – è
emblematica in questo senso. Anche perché, naturalmen-
te, quando il corpo inizia a cambiare, con il dimagrimento,
anche “la testa” cambia…
La ricerca di un amore impossibile, è il tema sotteso anche
a questo film. Se, però, L’imbalsamatore raccontava di un
amore impossibile perché non poteva essere dichiarato
all’esterno, qui, invece, l’amore è impossibile perché è de-
stinato a distruggere l’oggetto d’amore.

Un tema, però, che rispecchia
anche una realtà non solo italiana,
ossia l’ambizione alla perfezione
fisica, la volontà di emulare
modelli impossibili di bellezza. In
Primo amore c’è anche una analisi

critica della società?
La denucia sociale mi spaventa sempre un po’… Preferi-
sco lasciarla sempre in secondo piano rispetto alle scelte
narrative che faccio. Certo è che l’ossessione per la ma-
grezza, per una certa idea di bellezza è un tema molto attua-
le e universale.

Alcuni commentatori e critici
hanno banalizzato la lettura del
suo film, definendolo una storia
di anoressia…
L’anoressia non c’entra. Semmai nel film l’anoressico è lui,
il personaggio maschile, e non lei che pure si trova “co-
stretta” a dimagrire. La donna decide di sottoporsi al cal-
vario come sacrifico d’amore: accetta di dimagrire per pia-
cere di più al suo uomo. Non certo perché ha problemi o un
rapporto malato con il proprio corpo. All’inizio dimagrisce
un po’, e ne è contenta, perché si piace di più, ma poi si
trova schiacciata dal meccanismo morboso, è coinvolta
fino alla fine…

Lei ha sempre lavorato con
attori straordinari. In Primo
amore, ad esempio, ci sono la
bravissima Michela Cescon e
Vitaliano Trevisan, anche co-
sceneggiatore. Per
rappresentare queste forme di
disagio psicologico si è rivolto
ad attori di scuola, magari
provenienti dalla prosa. Come
lavora alla creazione dei
personaggi?
Il mio lavoro è, per certi versi, molto vicino al teatro. Inizia-
mo a lavorare sul personaggio sin dalle prime fasi di stesu-
ra della sceneggiatura. La prima cosa che facciamo, quan-
do iniziamo a scirvere, è avere ben presenti gli attori che
faranno quei personaggi, quindi le persone, i volti, i corpi
degli attori. Di conseguenza durante il lavoro cerchiamo di
andare incontro alla persona, e facciamo in modo che la
persona vada incontro al personaggio. Insomma, “cucia-
mo su misura” il personaggio sull’attore che lo interprete-
rà. È, questa, una prassi che ho seguito per tutti i film che
ho realizzato, ma soprattutto per Primo amore, dal momen-
to che, in questo caso, abbiamo provato le scene già in
fase di sceneggiatura, anche registrando alcuni dialoghi.
Quando, poi, siamo arrivati sul set avevamo una
scenggiatura già molto aderente ai due protagonisti. Sul
set, nella lavorazione, ci siamo presi delle “licenze”, abbia-

mo fatti dei cambiamenti, seguendo anche il percorso di
dimagrimento reale di Michela. Giro sempre in sequenza,
dalla prima scena all’ultima, seguendo il progetto, ma sono
sempre pronto a tradire la scenggiatura…

Dunque il regista non è “fedele”
allo sceneggiatore?
Scrivo con la macchina da presa. Vitaliano Trevisan, che è
uno scrittore, e Massimo Gaudioso, che con me hanno
lavorato alla sceneggiatura, conoscevano il mio modo di
lavorare, e non hanno avuto alcun problema ad accettare i
miei “tradimenti” da regista…

In Primo amore avete optato
per una scrittura frammentaria,
scarnificata, privilegiando il
“non-detto” al “detto”. Perché?
In questo caso direi, davvero, che abbiamo adottato una
scrittura “anoressica”...
Siamo arrivati naturalmente a questo tipo di narrazione. In
fase di scrittura abbiamo cercato, come sempre, di raccon-
tare per immagini, facendo alcune ellissi che, poi, hanno
forse spiazzato certi spettatori, magari più abituati ad un
linguaggio televisivo, in cui tutto è dichiarato. ..
In realtà sin dal primo montaggio il film era molto scarno, e
tutto quello che volevamo aggiungere sembrava superfluo.
È strano, perché normalmente accade il contrario: nei pre-
cedenti film il primo montaggio è sempre stato piuttosto
lungo, e su questo materiale operavo dei tagli. Dal primo
montaggio, che normalmente supera le due ore, si toglie, si
cerca una forma, un equilibrio nei ritmi. In questo caso,
invece, il primo montaggio era di appena un’ora e venticin-
que minuti! Avevamo tagliato troppo, già in partenza…
Così, in un secondo momento, ci siamo trovati ad aggiugere
delle scene, abbiamo trovato un ritmo interno…

In tutte le sue opere c’è una
particolare attenzione per un
mondo “sotterraneo”: lei
racconta sempre di mestieri
particolari, legati ad un certo
artigianato piuttosto desueto.
Perché questa scelta?
Prediligo i mestieri artigianali. Mi considero un artigiano, e
quasi naturalmente mi identifico con personaggi che fan-
no lavori artigianali. Anche in Estate romana – il mio film
del 2001, particolarmente dedicato al teatro –, il protagoni-
sta, Salvatore, era uno scenografo sconclusionato. Un ar-
tigiano, anche in quel caso…

Estate romana racconta la vita
teatrale della Capitale. Cosa
rappresenta, per lei, il teatro?
Sono molto vicino al teatro. Non fosse altro perché la Banda
Osiris ha realizzato le colonne sonore di quattro miei lavori...

 matteo garrone: il mio
sguardo sull’ossessione

Accanto:
Vitaliano Trevisan e Michela Cescon
in una sequenza di Primo amore

In alto:
il regista Matteo Garrone

Nella pagina a destra:
Tadeusz Kantor, Basta star seduti - esco, 1988
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Il teatro è uno degli aspetti sicuramente più importanti della
mia formazione, assieme alla pittura e alla fotografia. E il
fatto di avere un padre che di mestiere fa il critico teatrale
(Nico Garrone, giornalista e critico di La Repubblica, ndr)
mi ha aiutato molto. Ho conosciuto compagnie teatrali che,
in qualche modo, anche inconsciamente, hanno contribuito
notevolmente alla mia formazione. Gran parte degli attori
che scelgo, poi,vengono dal teatro: avevo visto Michela
Cescon in scena molti anni fa… Sicuramente, poi, il teatro
si è rivelato per alcune suggestioni visive: il lavoro visio-
nario della Raffaello Sanzio mi ha dato moltissimi stimoli.

Prevede di realizzare spettacoli?
Per ora sicuramente no, più avanti chissà. Il mio rapporto
di lavoro con gli attori è istintivo, direi improvvisato: non
conosco il “mestiere” d’attore. Quindi, affrontare il teatro,
un testo, la recitazione mi sembra ancora molto complesso.
Quello del teatro è un campo che sento di non dominare
ancora. Nel cinema si possono fare molti “ciak”, prima di
indovinare quello giusto: ma poi quello c’è, e rimane. In
teatro non è così. Penso al lavoro di registi come Toni
Servillo o Valerio Binasco, che hanno una grande capacità
di lavorare con gli attori e in modo minuzioso scavano nei
testi. Io non ne sarei capace: magari farei un teatro più
visivo, più d’immagine, ma ancora non mi sento pronto.
Aspetto…

Non si esce “confortati” dalla
visione dei suoi film. Il suo è
uno sguardo piuttosto amaro su
questa Italia di oggi. Perché
questa amarezza?
Emerge naturalmente. La macchina da presa è spietata.
Nonc’è premeditazione: lascio parlare i film. Un elemento
che emerge, inevitabilmente, quando racconto, quando
giro film, è una certa malinconia. Anche in Primo amore
racconto certi personaggi che ho conosciuto nel Nord-
Est italiano, e questi, rivedendosi sullo schermo, si sono
piaciuti. Non volevo, infatti, raccontare un Nord-Est di-
sumano – come in parte è – semmai la cosa più importan-
te è dare vita a personaggi che non siano macchiette, che
non siano di plastica. Cerco di fare in modo che questi
personaggi, quando vivono sullo schermo, siano
“comprensibili”, riconoscibili: lo spettatore deve capire il
perché quel personaggio fa certe azioni, ma non è detto
che debba approvarlo. Non penso mai ad una denucia di
tipo sociale, ma a raccontare, a fare in modo che certi
personaggi attraversino certi luoghi, certe atmosfere e

teatro DANZA

Una fredda stanza di manicomio dalle cui pareti sembrano
schizzare un naso, un seno, un dito e un orecchio come tanti
brandelli di corpi e di identità esplosi e mai ricomposti: questa
è la scenografia voluta nel 1982 dal coreografo svedese Mats
Ek per il secondo atto della sua rilettura di Giselle, balletto
romantico per antonomasia. È la follia, non più coronata dalla
morte salvifica e mitizzante, come voleva la trama del libretto
firmato da Théophile Gauthier, ad avere la meglio sulla giova-
ne protagonista, che sconta così il suo disagio di stare al mon-
do. L’atto bianco, tradizionalmente ambientato nel mondo
ultraterreno (e che nella versione originale è il regno delle ven-
dicative Willi) diventa un luogo di cura altrettanto lontano
dalla quotidianità della vita, l’etereo e candido tutù una altret-
tanto bianca camicia di forza. Tradita nel suo sogno d’amore,
prima ancora che nel rapporto di coppia, Giselle esce di senno
per essersi mostrata senza barriere a un uomo e a una comuni-
tà poco inclini ad accogliere il diverso, anche se più fragile. La
messa in scena della solitudine e dell’isolamento che la socie-
tà, anche quella postfreudiana, riserva alla malattia mentale
non poteva essere più amara. E del resto danza e follia hanno
ballato un lungo pas de deux nella storia, quasi esclusivamente
declinato al femminile. È nella prima metà del Novecento che
si afferma una nuova immagine di danzatrice (e prima ancora
di donna), dalla manifesta consapevolezza di sé, insieme au-
trice e interprete dei propri ruoli. Non più soggetti passivi di
sguardi maschili, bensì agenti del proprio destino, le danzatrici
dette “moderne” davano voce e corpo ai moti dell’anima con
autorappresentazioni del femminile che contemplavano an-
che eroine della follia. La loro capostipite fu Madeleine G.,
giovane donna parigina “normale” nella vita, “danzatrice” in
occasione delle apparizioni che la vedevano protagonista de-
gli esperimenti del sedicente dottor Magnin, delle pagine dei
giornali e di molte chiacchiere salottiere della Monaco espres-
sionista. Fenomeno parascientifico e parateatrale, la danzatri-
ce sonnambula prestava se stessa e il proprio corpo all’esibi-
zione della liberazione estatica della psiche attraverso l’espres-
sione “incontrollata” e per questo “autentica” indotta dall’ip-
nosi. La sua presenza pose però un quesito centrale: si tratta-
va di una donna comune che per essere artista doveva cadere
in stato di trance ipnotica, facendo cadere ogni freno inibitorio
e offrendo al pubblico la parte più dissennata di sé, oppure di
un’artista che per rappresentare la follia preferiva agire nella
vita reale? La teatralizzazione degli oscuri meandri della psi-
che cambiò la percezione di quella che da quasi un secolo era
stata bollata semplicemente come isteria, ovvero la traduzio-
ne cinetica dei tipici malesseri dell’animo femminile, e diven-
ne lo strumento privilegiato per accedere all’“essenza” della
danza. Innumerevoli furono poi le presunte folli sottoposte
alla cura della Tarantella che per secoli medici e filosofi rico-
nobbero come un benefico rimedio per le cosiddette “patologie
umorali”. E se la soluzione estrema per l’insana perdita di
controllo e la disdicevole esibizione di sé era la pratica di
questa danza eccessiva e compulsiva, alle dame la trattatistica
coreutica ha sempre richiesto serietà e compostezza, conce-
dendo agli uomini (ma mascherati da donne!) di trasgredire la
regola e di dimenarsi come ossessi nei balli carnevaleschi. Si
intitolava significativamente La Folìa il ballo di origine iberica,
diffusosi in seguito nelle colonie sudamericane. Certamente
meno disdicevole, perché culturalmente integrato nelle prati-
che rituali e nel codice di comportamento sociale, era il furioso
delirare delle Menadi, custodi del culto di Dioniso, che in
preda a un’ebbrezza irrefrenabile erravano tra Atene e Delfi
dando forma coreografica alla celebrazione dei culti orgiastici
noti poi nel mondo romano col nome di Baccanali. Tuttavia, a
dispetto del trinomio ricorrente “danza, donna, follia”, il caso
più celebre di pazzia nella storia di quest’arte resta quello di
un uomo, Vaslav Nijinskij, impareggiabile mito di grazia e
(guarda caso) di effeminata bellezza. Dopo aver calcato le più
importanti scene del suo tempo e regalato emozioni a un pub-
blico che lo proclamò grande tra i grandi, egli finì la sua vita in
una casa di cura, annotando le sue insane memorie su un diario
giunto a noi più volte censurato dalla pruderie dei suoi eredi.
Ma si sa che la storia, anche quella della danza e della follia,
deve essere scritta dalla ragione.

 le folli danze
delle donne
e la ragione
della storia
di Susanne Franco

vivano sullo schermo…
Quando giro, poi, non ho ben chiaro il quadro d’insieme,
non so cosa verrà fuori. Vedo l’insieme, lo spirito del film,
solo quando lego una scena all’altra. E solo in quel mo-
mento mi rendo conto della tonalità che ha preso il film,
dell’anima del film. In pittura si vedono i colori, si può
avere coscienza dell’insieme: durante la creazione vedi
che movimento prende il quadro. Quando giri il film, sce-
na dopo scena, per due o tre mesi, ti dimentichi delle
scene che hai girato all’inizio delle riprese o solo il giorno
prima. E non puoi sapere cosa sarà il film. Ugualmente
avviene in fase di montaggio… Insomma, quando per la
prima volta vedi l’insieme, il lavoro compiuto, con le musi-
che e tutto, il film prende un tono, e spesso è più cupo di
quello che ci si aspettava. Come dire? io sono il primo
spettatore dei miei film, il primo a rimanere sorpreso. Mi
stupisco delle atmosfere, dell’angoscia, dello sguardo sul-
l’esistenza. Certo, ho un’idea di partenza, una suggestio-
ne, ma ho la visione d’insieme solo alla fine della lavora-
zione. Molte scene, che in sceneggiatura o in fase di ri-
presa credevo avessero una certa ironia, poi, accanto ad
altre scene o in un momento particolare del film, possono
perdere la loro ironia per assumere altri toni…

Interessante: sembra quasi che
l’opera esploda tra le mani. È
così?
Ogni film è un’indagine. Forse uno dei motivi per cui è così
difficile fare un film è anche questo: è impossibile avere il
controllo completo sull’opera. E devo dire, francamente,
che non mi interesserebbe...
L’anima del film è proprio in quel qualcosa che resta invisi-
bile fino alla fine. Il mio modo di procedere è teatrale anche
in questo senso: dopo il montaggio spesso torno a girare,
proprio perché certe cose non si possono vedere subito.
Ed è un po’ come rimettere in prova uno spettacolo dopo il
debutto, no?

Quali progetti futuri?
Fino a qualche tempo fa dichiaravo di voler fare una com-
media. Ma non so cosa sarà il prossimo film. Dico sempre
che voglio fare commedie, e poi vengono fuori tragedie…
Sicuramente il prossimo sarà un film di viaggio. Un road-
movie italiano, che si ricollega, come struttura, proprio ad
Estate romana, che era una sorta di viaggio all’interno
della città. Non so ancora se racconterò un viaggio dentro
Roma, o in Italia, ma certamente sarà un film di “apertura”.
Ho voglia di raccontare dei luoghi…
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Come il teatro, spazio e
specchio della società, si può
rapportare con la realtà?

Il nostro tempo è caratterizzato dalla crisi dell’immagi-
nario. Immaginario che può essere distinto in tre for-
me: l’immaginario individuale rappresentato dai sogni,
l’immaginario collettivo che si manifesta nei miti e l’im-
maginario creativo che si esprime nelle opere, nell’ar-
te. Tra queste tre forme d’immaginazione esiste una
circolazione nei due sensi: i sogni sono influenzati dai
miti, le opere dai sogni, i miti dai sogni e così via. Le
tre forme si irrigano, per così dire, reciprocamente con
lo sviluppo di nuove immaginazioni.
Ma la modernità è caratterizzata dalla perdita dei miti e
la creatività è limitata dalle leggi di mercato. Se, dun-
que, i miti e le opere scompaiono dove potremo andare
a nutrire i sogni? Può essere che un giorno sogneremo
solo immagini della televisione...
Il nostro mondo è segnato da un silenzio assordante:
non si affrontano più discorsi di ordine teorico su quali
siano le finalità dell’umanità. Il sistema globale econo-
mico che ha quadrigliato il pianeta e che si trova ovun-
que, definisce anche la nostra interiorità. La nostra inte-
riorità viene misurata, governata e gestita dal Globale
come fosse un’impresa.
Questo ovviamente si riflette in tutte le forme artisti-
che, e noto oggi un effettivo sfasamento tra società e
teatro. Se ci voltiamo indietro ed osserviamo quello che
è stato il fenomeno teatro in altre epoche storiche - e
penso ovviamente alla tragedia greca, alla commedia
dell’arte o al teatro d’opera, ma non solo - ci accorgia-
mo di avere a che fare con un teatro che rappresentava
una sorta di espressione sistematica della società, una
descrizione della stessa attraverso degli elementi me-
diatori, dei filtri, come ad esempio le maschere. Vi era
un rapporto diretto con società, o per lo meno con una
frazione di essa: la tragedia greca e l’aristocrazia del
demos, Moliére e il mondo eterogeneo della borghesia
e dei nuovi immigrati a Parigi provenienti dalla Proven-
za... Questa continuità arriva fino ad un periodo relati-
vamente recente, anche il teatro dell’assurdo o il teatro
esistenzialista hanno accompagnato un movimento di
pensiero che si è espresso anche diversamente, pre-
sentando sulla scena un’interrogazione sulla società.
Oggi è diverso, è più difficile. Quando vado a teatro mi
trovo sempre più di fronte a riarrangiamenti di cose già
viste, ad adattamenti di romanzi, o altrimenti a delle
forzate attualizzazioni, fini a se stesse, di testi di altre
epoche. Paradossalmente, la novità sembra risiedere
nella tradizione, e autori come Shakespeare parlano più
direttamente e mantengono quell’attualità che una nuo-
va drammaturgia non sa trovare. Sono sempre colpito
dalla pretenziosità di certi registi: si presentano come
creatori di piéces ma sostengono allo steso tempo di
essere i custodi dell’esprit dell’autore. Credo che questa
pretenziosità sia un segno dei tempi.
In Francia la gente va spesso a teatro ma non credo che
il pubblico trovi ciò che cerca: e in realtà bisognerebbe
fare un passo indietro e chiedersi che cosa cerca.
Quello che sembra mancare, a un occhio esterno come
il mio, è la mancanza di un dibattito sulla società e l’at-
tività teatrale. I dibattiti, le discussioni, le questioni morali

tra utopia e silenzio
colloquio con Marc Augé
di Rosaria Ruffini

o mitiche, che dir si voglia, sono affrontati dalla socie-
tà odierna attraverso altri media, mentre un tempo il
teatro era il luogo del dibattito sociale. Oggi c’è una
vasta letteratura che si occupa di questo, come se le
funzioni si fossero traslate. Ho dei ricordi forse ingenui
e naiv d’infanzia e di adolescenza che mi riportano al
TNP di Jean Vilar. C’era una sorta di febbre nell’aria,
una passione profonda, gli attori come Gérard Philipe
erano adorati ed adulati. L’esprit du temps è ovviamen-
te cambiato, oggi a Parigi vanno di moda gli one man
show, con un solo attore che presenta una lettura o un
monologo. Si tratta di una versione molto minimalista
di teatro. Vi scompare l’incontro, il contatto, l’emozio-
ne che nasce dalla relazione tra due o più persone. E in
questa difficoltà del teatro a mettere in scena una rela-
zione vedo l’espressione di una difficoltà più generale,
quella di concepire oggi la relazione sociale, comunque
essa si esprima, sia una relazione amorosa, una relazio-
ne parentale o una relazione d’amicizia. Le letture, i
recit, i monologhi mi sembrano delle scappatoie, una
sorta di relazione fittizia tra l’attore e il suo pubblico
che viene preso a testimonianza di un’esperienza indivi-
duale. Gli accenti del teatro contemporaneo parlano di
un malessere più esteso.

Anche il teatro partecipa
dunque al Silenzio di cui Lei
parla?

Certo. Partecipa alla mancanza di parola, ma soprattut-
to di domande, chiare, dirette, essenziali sui fini del-
l’esistenza. Il più grande silenzio, oggi, è forse quello
della scienza. La scienza si sta avvicinando sempre più
alla profonda conoscenza della nostra intimità, alla de-

finizione della frontiera tra materia e vita, alla definizio-
ne stessa d’individualità. Ma a tutto ciò si accompagna
la vertigine, la paura. E per combattere la vertigine, la
modernità ha escogitato la tecnologia e il chiacchiericcio
che non parla: una falsa idea di comunicazione. La pa-
ura ha sempre giocato un ruolo nella storia. In termini
generici si può affermare che il sistema sociale è stato
costruito per evitare l’imprevisto. Nelle piccole società
dove ho lavorato, soprattutto in Costa d’Avorio, ogni
evento deve essere interpretato, soprattutto quelli do-
lorosi come la malattia e la morte. Interpretarli signifi-
ca renderne conto: quando si riconduce l’evento a una
struttura, quando lo si spiega attraverso un sistema sim-
bolico è come se questo non fosse avvenuto, come se
non avesse turbato l’ordine. Oggi su scala planetaria ci
copriamo di immagini che ci rassicurino, siamo cir-
condati dalle cosiddette “cosmotecnologie”, i satelliti
che ricoprono il mondo, che controllano e rendono a
misura di governabilità ogni cosa. La televisione oggi
scandisce il tempo con i suoi riti quotidiani, con il suo
palinsesto.
La paura più grande da sedare è quella che la scienza
non sia sufficiente a spiegare e a proteggere dall’igno-
to. Ma, come diceva Freud, la scienza non è fatta per
rassicurare, al contrario deve essere il nostro sforzo
per conoscere. E questo sforzo per comprendere va a
mettere in dubbio anche la nostra stessa esistenza di
individui. Da qui nasce la vertigine, la paura.

E la follia sfugge alla
cosmotecnologia dello spazio
interiore? secondo Lei, la follia
oggi è più presente come
valvola si sfogo anche

Marc Augé, uno dei più grandi pensatori del nostro tempo, antropologo ed etnologo di fama internazionale  é
autore di alcuni libri chiave per lo sviluppo di una nuova etnologia del contemporaneo, come Perché viviamo?,
Il senso degli altri, Il Dio oggetto, Un etnologo nel metrò, Disneyland e altri non-luoghi.
Incontrato in occasione di una conferenza tenuta allo IUAV di Venezia, Marc Augé interviene su Teatro/Pubblico
con una riflessione in cui affronta i temi della crisi della modernità, delle forme e dei modi di esprimere il
malessere epocale, dell’arte e dell’immaginario, della follia e dell’azione.
All’ascesa di un assordante “Silenzio sociale”, alla mancanza di finalità reali del pensiero unico e globale, Augé
contrappone un’utopia lontana, forse irraggiungibile, ma attiva e perseguibile...
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nell’arte?

La follia è una sorta di smisuratezza. Ma se vogliamo
tornare al teatro e mettere in relazione la follia con le
espressioni performative, allora mi sposterei di conte-
sto culturale e geografico per portare qualche esempio
diverso. Metterei spontaneamente in relazione il binomio
teatro-follia con un altro binomio-chiave ovvero quello
di teatro e possessione. O meglio con “il teatro della
possessione”.
Partiamo da un esempio molto semplice. Nel Panteon
voudu ogni figura divina della mitologia e cosmologia
locale è un vero e proprio personaggio teatrale, nel senso
che può essere descritta nel suo carattere, nel suo modo
d’essere, nei suoi tic. Le divinità voudu assomigliano a
quelle omeriche, sono dei personaggi da commedia, come
i grandi tragediografi greci ci hanno già mostrato.
Quando ha luogo una possessione ci sono degli specia-
listi, sorta di critici, che riconoscono e definiscono gli
dei che possiedono. Il loro compito è quello di ricono-
scere i personaggi, di definire a chi appartiene quel sup-
plemento d’identità che si manifesta nel posseduto.
Questi specialisti riconoscono gli dei secondo un’ar-
monia, un’empatia con il carattere di chi viene posse-
duto. Si può dire, quindi, che il posseduto esprime qual-
cosa che è già in lui. È il dio che gli assomiglia e non
l’inverso. Qui si arriva all’attore e al personaggio. In
una certa maniera, infatti, ci si avvicina a ciò che Diderot
chiamava il paradosso del personaggio, rispetto alla di-
stanza o affinità che l’attore ha con il suo personaggio.
La possessione non discende dal cielo ma è come
un’ascesa, una sorta di ispirazione che parte dal basso
dell’attore, è qualcosa dell’individuo stesso che sale dalla
sua interiorità e si esteriorizza nella possessione.

Marc Augè (Poitiers, 1935) Antropologo di formazione africanista, è stato direttore delle ricerca dell’ORSTOM fino al 1970, e,
successivamente, direttore degli studi dell’EHESS. Ha realizzato numerosi viaggi di ricerca in Africa, in particolare in Costa
d’Avorio e Togo. Dalla metà degli anni Ottanta, ha diversificato il suo campo di riflessione, confrontandosi con la realtà
dell’America Latina e dedicando molta attenzione allo sviluppo della società contemporanea. Dal 1985 è presidente dell’ Ecole
des Hautes Etudes  en Sciences Sociales di Parigi, dove insegna Logica Simbolica e Ideologia.
Tra le sue numerose opere, si ricodano Simbolo, funzione, storia. Gli interrogativi dell’ antropologia (Liguori, Napoli, 1982); Il
senso del male (Il Saggiatore, Milano, 1985),  la trilogia dedicata alla “antropologia del quotidiano”, che comprende Un etnologo
nel metrò (Eleuthera, Milano,  1992),  Nonluoghi. Introduzione ad un’ antropologia della surmodernità (Eleuthera, 1993);  Ville
e tenute. Antropologia della casa di campagna, ivi 1994).  In anni più recenti ha pubblicato Puor une Anthropologie des
mondescontemporaines, (Aubier, Paris 1994);  Il  senso degli altri. Attualita dell’antropologia (Milano, Anabasi, 1995); Storie del
Presente. Per una antropologia dei mondi contemporanei (Milano, Il Saggiatore, 1997). Disneyland e altri nonluoghi. (Bollati
Boringhieri, 1999);   Il senso degli altri (Bollati Boringhieri,1999).

Credo, infatti, che si possa parlare letteralmente di tea-
tro della possessione, dal momento che questa pratica
funziona come un teatro. Spesso gli etnologi si sono
posti dei falsi problemi domandandosi quale fosse il
grado di autenticità della possessione e distinguendo
addirittura tra possessioni vere e possessioni finte e
messe in scena. Sono sempre stato a disagio rispetto a
tale teorizzazione, perché una visione del genere sottin-
tende una psicologia apriorista, piuttosto stereotipata.
Ho assistito in Brasile, a Belem, dove ho abitato per
qualche tempo, a una possessione. Le donne che vivo-
no in ambienti poveri e che spesso abitano sole con i
bambini, si riuniscono una volta alla settimana, metto-
no dei bei vestiti e vengono possedute, a turno, dalla
potenza che corrisponde loro e che è stata affidata at-
traverso un’iniziazione molto complessa. Ciò che mi
ha colpito è il fatto che quando una donna era stata ben
posseduta, tutti gli altri scoppiavano in un applauso.
Questo applauso significava che la possessione era riu-
scita, era bella, funzionava. Nel loro universo mentale
non c’è distinzione tra ciò che è bello e ciò che è vero.
Un altro esempio di questa estetica del vero, l’ho visto
tra gli Amerindi, durante una cerimonia sciamanica. Il
gruppo inizia a cantare in coro e poi, progressivamen-
te, è solo lo sciamano a continuare. Si dice che verso la
fine della notte la sua voce diventi più bella e il suo
testo sia più ispirato. L’idea è che gli dei, che vengono
da lontano, arrivino chiamati da lui, ma che ci mettano
un certo tempo per giungere e quindi è solamente ver-
so l’alba che la bellezza del suo canto si fa più vivida.
Anche in questo caso c’è un giudizio estetico, lo
sciamano viene criticato per come canta, se è bravo o
meno a far venire gli dei.
Anche qui l’importanza risiede nella bellezza. Il pubbli-

co della possessione non fa differenza tra vero o falso,
tra realtà e illusione. Nel pensiero non dualistico non
esiste distinzione tra visibile e invisibile. In Occidente
abbiamo sempre la tendenza a parlare un linguaggio
binario: visibile e invisibile, corpo e spirito. Ma altrove
esiste solo un visibile che bisogna interpretare. Si tratta
di una maniera continua di pensare le cose. E qui rien-
tra anche la variabile tempo. Cercare le tracce di somi-
glianza con un nonno morto nel viso di un neonato è un
esempio di ri-fabbricazione del vivente attraverso la
morte.

Il teatro della possessione è un
teatro della follia?

La possessione è follia, poiché il posseduto è fuori di
sé. Ma la possessione può anche curare la follia, ri-
strutturando un modello di identificazione, come av-
viene ad esempio nel tarantismo. I profeti africani quan-
do narrano la loro vita, raccontano sempre le cosiddet-
te prove della follia, così fanno anche gli sciamani che
devono avere nella loro autobiografia un episodio di
questo genere. Ma siamo noi a chiamarla follia, a chia-
marli folli, si tratta in realtà di esperienze hors limite,
ma che devono essere recuperate, risanate. La follia
viene padroneggiata grazie al controllo di un altro o di
un gruppo. D’altra parte si sa che il teatro quando fun-
ziona procura un’emozione altrettanto potente sulla
quale bisogna interrogarsi e si sa che non si potrebbe
assistere soli a una piéce di teatro, si ha bisogno di
sentire il silenzio degli altri. Può essere per questo che
queste espressioni, per così dire religiose, possono
donare la sensazione di qualcosa che assomiglia molto
al teatro totale di cui parlava Antonin Artaud.
In effetti Artaud sognava delle situazioni parossistiche,
ma la società non può permettersi la follia. E neanche
l’individuo può permettersela perché si suicida. La fol-
lia è rischio pericoloso o un passaggio. Quella di Artaud
era un’utopia. Ma nei momenti di grande emozione so-
ciale ci sono dei fenomeni che sono forse totali, come
ad esempio la folla che si è riunita a Madrid dopo il
grave attentato: non possiamo forse chiamarlo teatro,
ma vi si ritrovano alcuni elementi funzionali.

Ritorniamo così all’Utopia...

L’utopia che bisogna costruire oggi è l’utopia dell’edu-
cazione. Oggi, infatti, all’ineguaglianza delle ricchezze
si aggiunge l’ineguaglianza del sapere. Si tratta di ca-
povolgere il cammino intrapreso fino ad ora e dare prio-
rità alla coscienza e alla conoscenza. L’utopia deve es-
sere progressista e progressiva. E il ruolo dell’arte deve
essere quella anche di educare al dubbio.
Utopia significa mettersi in discussione e domandare
«Che cosa cerchiamo?», «Qual è il nostro fine?». Ma
soprattutto «Chi cerca?». Mai come oggi c’è necessità
di un’utopia attiva per trasformare la ricerca in oggetto
di desiderio.

Paul McCarthy, da Propo
Courtesy: Studio Guenzani, Milano
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di Massimiliano Gionilost in a supermarket
La follia forse è una questione di spazi, di muri e membrane. Non uno stato, quanto piuttosto un movimento. Non a caso, in psichiatria, si parla di sindrome Borderline, proprio a marcare quella sottile linea
rossa che separa la normalità dalla psicosi. Una terra di confine, una zona d’ombra, dal profilo slabbrato, mosso, sinuoso. Quella linea può essere anche un sipario: la follia messa in scena sul palco è appunto
solo una rappresentazione. Non importa quanto agghiacciante, resta conchiusa nel mondo della simulazione. Paul McCarthy, invece, ha sempre rifiutato qualsiasi separazione: anzi ha sempre cercato di
lavorare sulla promiscuità, per accorciare le distanze, non solo tra sé e gli spettatori, ma anche tra sé e il resto del mondo. Quello di McCarthy è, infatti, un’immersione pantagruelica nel reale. Il suo è un
universo affogato nel ketch up, trafitto da quintali di oggetti e merci, popolato da cartoon e creature nate da misteriosi innesti transgenici tra personaggi disneyiani e mostri circensi. A prima vista un tuffo
nell’inconscio, il lavoro di McCarthy è in realtà un’indagine tanto asistematica quanto meticolosa – una sorta di disordinatissima antropologia del quotidiano. A differenza di molti suoi predecessori, attratti
da riti orgiastici e gesti liberatori, McCarthy sembra ricordarci che non importa quanto ci si sforzi, quanto a fondo vogliamo scavare, non riusciremo mai a raggiungere uno stato primario e naturale. Al
contrario, più in basso andremo, più ci immergeremo in un mondo già colonizzato dai prodotti della cultura di massa. Come se setacciasse la discarica del grande sogno americano, Paul McCarthy

teatro MCCARTHY
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Paul McCarthy è nato a Salt Lake City nel 1959, vive e lavora a Los Angeles. Paul McCarthy è tra le voci più importanti dell’arte americana di oggi. Tra i suoi ultimi progetti una enorme scultura gonfiabile
sulle riva del Tamigi, per la Tate Modern (2003). Nella sua carriera ha esposto per le più prestigiose istituzioni d’arte contemporanea, tra le quali il Museum of Modern Art (MoMA), il New Museum of
Contemporary Art, il Whitney Museum e il PS1 di New York, il Museum of Contemporary Art di Los Angeles, il ZKM di Karlsruhe, il Walker Art Center di Minneapolis, la Tate Gallery di Liverpool, il
Centre Pompidou di Parigi, Portikus a Francoforte, il Castello di Rivoli. Ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 1999 e all’ultima edizione della Biennale di Lione (2003).

assembla rovine, scarti e rifiuti in giganteschi tableaux, oppure ingloba qualsiasi oggetto direttamente nel proprio corpo e nel corpo dei fantocci che lo accompagnano nelle sue performance. L’anatomia
vista da Paul McCarthy è un groviglio di corpi senz’organi, penetrabili in qualsiasi orifizio, proprio ad abolire qualsiasi distinzione tra interno ed esterno. Anche quando le sue azioni passano attraverso
il filtro del video e della televisione, infatti, McCarthy sembra cercare di rompere il linguaggio tradizionale della rappresentazione: lunghissimi tempi morti, tediosissime inquadrature che rovistano tra
dettagli insignificanti, ripetizioni continue e sceneggiature slabbrate… Come tutti noi, i personaggi di McCarthy si aggirano in stato catatonico, si perdono tra corridoi infiniti, tortuosi come i labirinti
della mente o le corsie di un centro commerciale: sorpassata quella sottile linea rossa, persa qualsiasi distinzione tra sé e il mondo, forse per consolarsi continuano a ripetersi che là fuori è pieno di pazzi.

teatroMCCARTHY
Paul McCarthy, The garden, 1991-92, Private collection

Courtesy Studio Guenzani Milano
Wood, fibreglass, motors, latex rubber, artificial turf, clothing, trees, rocks
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Per secoli in India è stata tradizione che i regnanti patroci-
nassero l’eccellenza in tutte le sfere della produzione
creativa - letteratura, musica, belle arti, artigianato, e così
via. Il dotto in difficoltà non doveva far altro che entrare in
contatto con la corte reale e dimostrare le proprie capacità
creative per vedersi garantito un sostegno economico. A
partire dal diciassettesimo secolo, mentre in Europa la scien-
za cominciava a far sentire il suo peso, i rajah e i maharajah
indiani non ne seppero scorgere le potenzialità. Il mancato
patrocinio regale è una delle numerose motivazioni addot-
te per spiegare il fatto che la scienza indiana non sia cre-
sciuta parallelamente a quella europea. L’apatia dei regnanti
fu pagata a caro prezzo quando le truppe britanniche, me-
glio equipaggiate dal punto di vista tecnologico, si rivela-
rono in grado di combattere con efficienza di gran lunga
superiore delle armate dei governanti indiani, più arretrate
tecnologicamente. In Europa c’erano mecenati della scien-
za tra i reali e la ricca aristocrazia. Alcuni scienziati, come
Edmund Halley, Henry Cavendish o Charles Darwin, erano
sufficientemente abbienti da finanziarsi le proprie ricerche.
Questa tendenza dei secoli diciottesimo e diciannovesimo,
però, cominciò a mutare nel ventesimo, con il progressivo
aumento dei costi della ricerca scientifica. Rutherford ese-
guì i suoi esperimenti pionieristici sul nucleo atomico con
un equipaggiamento che costava intorno alle cento sterli-
ne. I moderni acceleratori ad alta energia costano miliardi
di dollari; infatti, le indagini per investigare in profondità la
struttura fondamentale delle particelle necessitano di ener-
gia in quantità crescente. All’estremo opposto, per quanto
riguarda le grandissime misure, anche gli astronomi hanno
bisogno di un’infrastruttura sempre più costosa per os-
servare i limiti più lontani e fiochi dell’universo. Si è fatta
molta strada dal telescopio da un pollice disegnato da
Galileo stesso nel 1609 al telescopio di Keck con un’aper-
tura di dieci metri, quasi quattro secoli più tardi. Una volta
costruite tali attrezzature costose, spesso con le risorse di
diverse nazioni, diviene essenziale usarle al meglio. Le pro-
poste, quindi, vengono sollecitate e analizzate da scienzia-
ti impegnati in appositi comitati, i quali hanno il compito di
giudicare se l’esperimento ha le prerogative necessarie per
ampliare le frontiere della scienza e se l’attrezzatura richie-
sta è indispensabile per portarlo a termine. Perciò vengono
bocciate le proposte non abbastanza motivate scientifica-
mente o che possono essere realizzate con attrezzature meno
sofisticate.
Tutto questo sembra ragionevole. Ma l’estrema prudenza
esercitata dal comitato dei pari finisce per autorizzare sol-
tanto le proposte molto “sicure” in base al paradigma esi-
stente, che giudica buono un progetto solo se offre garan-
zie di far progredire una conoscenza acquisita. Questa rego-
la, però, non prevede l’insolito, l’anomalia, la ricerca che
presupponga una modifica radicale del paradigma esistente.
Ricordo una storia che raccontava Subrahmanyan
Chandrasekhar, astrofisico premio Nobel. Negli anni Tren-
ta si tenne una conferenza stampa sulla proposta di co-
struzione del telescopio da 200 pollici sulla montagna
Palomar. Edwin Hubble e Arthur Stanley Eddington, emeriti
astronomi, alla domanda su cosa si aspettassero di trovare
con il nuovo telescopio, risposero: “Se conoscessimo la
risposta, non ci sarebbe motivo di costruirlo.” In effetti,
l’astronomia ha fatto progressi ogni volta in cui si è verifi-

 ribelli, sfuggenti,
iniziatori di movimenti
di Jayant V. Narlikar
a cura di Chiara Parisi

cato l’imprevisto e un paradigma ritenuto indubitabile dal-
la maggioranza degli astronomi è stato sconvolto. Come
quando ci si rese conto che il sistema solare non è al cen-
tro della Galassia della Via Lattea, o quando si scoprì che
un buon numero di nebulose non sono parte della Galas-
sia, ma galassie a sé stanti, situate molto più in là della Via
Lattea. Questi spostamenti di paradigma non sono avve-
nuti facilmente. Negli anni Trenta le idee di Fritz Zwicky
che gli ammassi di galassie potessero contenere molta
materia oscura, o che potessero servire da lenti
gravitazionali, furono ampiamente ignorate all’epoca e si
dovettero aspettare quattro decenni per vederle accettate.
I quasar e i pulsar erano imprevisti, oltre che anomali,
nella nomenclatura dell’astrofisica conosciuta all’epoca.
Nella fisica delle particelle, gli studi del processo di deca-
dimento beta, in cui un neutrone si disintegra in un
protone, un elettrone e un antineutrino, ha rivelato delle
anomalie che alla fine sono arrivate a dimostrare che l’uni-
verso non è simmetrico rispetto alla parità destra sinistra.
Ed era un fondamentale fatto di natura. Attualmente di-
verse osservazioni astronomiche sembrano mostrare che
l’interpretazione degli spettri astronomici di galassie e
quasar non convalidano sempre il paradigma dell’uni-
verso in espansione.
Si tratta di un reale sviluppo?
Un’investigazione più approfondita di quelle che sembrano
anomalie può mostrare che nascono da artifici, e quindi che
non hanno importanza, rafforzando in tal modo il paradigma
esistente, oppure possono permanere portando al mutamento
del paradigma. In un modo o nell’altro, questo tipo di inve-
stigazione contribuisce alla crescita della disciplina. Oggi,
con grandi fondi in gioco, la prospettiva con cui vengono
proposte, disegnate e usate le nuove attrezzature è talmente
specifica che c’è il rischio di trascurare qualunque ricerca
sia “fuori tracciato” o anomala. Contrariamente a quanto det-
to da Hubble e Eddington, oggi coloro che propongono la
costruzione di una nuova attrezzatura cominciano dichiaran-
do chiaramente ciò che si prefiggono di trovare con questa.
E l’imprevisto che fine fa? Le agenzie che finanziano i
progetti e i poteri in carica non potrebbero riservare un
dieci per cento delle proprie risorse alle idee rischiose,
all’investigazione delle anomalie, all’esplorazione delle
alternative ai paradigmi esistenti, a patto, naturalmente,
che i ricercatori che le propongono abbiano delle creden-
ziali ampiamente riconosciute?
Se ciò non avverrà?
Diventerà sempre più difficile fare scoperte radicalmente nuo-
ve, via via che le circostanze costringeranno la scienza ad
allontanarsi sempre più da quella che un tempo era una in-
dagine libera e aperta nel campo dell’ignoto ed a privilegiare
una ricerca che si limita alla conferma di ciò che già si sa.

A destra e nelle pagine seguenti:
Yang Fudong

The First Intellectual 2000
Courtesy: Galerie Judin Belot - Zuerich

traduzione di Savina Tessitore

Jayant V. Narlikar, il maggior astrofisico indiano;
Vittorino Andreoli, psichiatra e saggista; Alessasndro
Berti, giovane regista della compagnia L’impasto
intervengono su un tema quantomai attuale e sfuggente: il
rapporto tra cultura, arte, ricerca, scienza e follia.
Partendo da tre prospettive diverse illuminano il Focus di
Teatro/Pubblico di suggestioni e rimandi, con un comune
filo conduttore: l’utopia del cambiamento.



teatroFOCUS

aprilemaggio 15

Ho conosciuto la psichiatria sulla mia pelle attraverso l’ordi-
ne e la volgarità strutturata degli anni ottanta, il decennio
più stupido del dopoguerra. Nella mia percezione di ragazzi-
no gli anni Ottanta cominciano con la morte di John Lennon
(dicembre 1980) e si chiudono con gli omicidi di Falcone e
Borsellino (1992). Alcuni ricordi alla rinfusa di un bambino
poi adolescente forse sono utili per calarci nell’atmosfera di
quegli anni: il CAF, l’incontro tra Craxi, Andreotti e Forlani
dentro il camper di Craxi durante il congresso del PSI, con
Gassman che legge dal palco e la Vanoni che canta; io e mio
fratello, di nove e sei anni, che ci vestiamo da John Lennon
e Yoko Ono due mesi dopo l’omicidio di Central Park e vin-
ciamo il primo premio al Martedì Grasso in parrocchia; i den-
ti della Thatcher e la guerra alle Falkands; Goldrake; il
cupissimo album 1983 di Lucio Dalla; mia madre che piange
in cucina guardando insieme a me Candy Candy; due
wrestler con le maschere di Reagan e Cernienko che com-
battono fino alla morte in un videoclip di Frankie Goes to
Hollywood; le partite di football americano alla domenica
mattina su Italia1; Drive-In con Beruschi, Tinì Cansino,
Gianfranco D’Angelo ogni domenica sera; Dinasty; Falco-
ne che viene rifiutato come procuratore di Palermo dopo
Caponnetto mentre io e la mia famiglia siamo in vacanza a
Ostuni, al suo posto ci va Antonino Meli; Novantesimo
Minuto con Paolo Valenti: strazio domenicale; lo stadio
Heysel con i morti impilati e il rigore alla Juve per un fallo
fuori area su Boniek; Il Tempo delle Mele con Sophie
Marceau; i miei viaggi di studio in Inghilterra e Irlanda,
mecche europee dell’imperante “edonismo reaganiano”,
secondo la definizione coeva di Quelli della Notte... e in
generale un mio persistente sentimento di solitudine socia-
le, di intima disperazione, di impossibilità di una via di usci-
ta. Nella psichiatria italiana gli anni Ottanta cominciano con
la morte improvvisa di Franco Basaglia e la approvazione
definitiva della legge sull’assistenza psichiatrica pubblica
che porta il suo nome e finiscono con il boom mediatico del
fenomeno depressione e la americanizzazione del problema,
che si traduce in un incitamento alla privatizzazione della
sofferenza, considerata ora questione puramente biologica,
essendo la società nel frattempo, come si sa, diventata “per-
fetta”, grazie a una congiuntura economica favorevole che
non ha precedenti nei paesi occidentali, per velocità di asce-
sa e durata. Nel 1993 esce in libreria E liberaci dal male
oscuro, testo divulgativo che con candida volgarità traspo-
ne in psichiatria l’ideologia del decennio appena concluso.
Nel libro un disinvolto luminare, il dottor Cassano, intervi-
stato da una giornalista del Corriere, ex depressa e ora feli-
ce, si permette di sfoggiare i suoi pazienti famosi (Montanelli,
la Mondaini, la Dorella, la Moriconi, Consolo, Citati e altri)
per difendere un uso a valanga di farmaci quotidiani anche
in ambito nevrotico e, en passant, ribadire l’efficacia
dell’elettroshock (pardon, ECT: terapia ellettro-
convulsivante, gli anni Ottanta anglofoni richiedono anche
una pulizia ipocrita del linguaggio) in certi casi di depressio-
ne. Il libro va a ruba e il suo successo (ma direi il fatto stesso
che sia stato scritto, e in quel modo) spiegano cos’è succes-
so alla società italiana nel decennio precedente. Nell’arco di
qualche mese gli studi di psichiatri privati (si badi bene: non
psicologi, né psicoterapeuti, né analisti, né terapeuti alter-
nativi, ma i buoni vecchi, seppur aggiornati, psichiatri) si
riempiono di ex schiavi della psicanalisi – che finalmente
scoprono che bastava una pillola per essere felici – e di
nuovi, spesso giovani, malati o presunti tali, scolarizzati e
informati, ormai in grado di farsi una comoda auto-diagnosi
del proprio disturbo d’umore (nuova definizione di una nuo-
va patologia di massa) concordando con il giovane psichia-
tra sorridente una lunga e sostanziosa cura di pillole. Tra
questi giovani c’ero anch’io, ventenne scostante che per
esser incappato in quel bestseller criminale (invece, che,
poniamo, nel bellissimo Malinconia di Eugenio Borgna,
uscito nel 1992 ma troppo colto, troppo caro, troppo intellet-

tuale, troppo nell’ombra per la mia cultura POP) mi sono
pappato cinque anni di farmaci quotidiani, dannosi al mio
corpo, pressoché inutili alla mia psiche, se non per un certo
temporaneo successo nel mantenermi socialmente control-
lato, stabile fino alla noia, innocuo e raffinato artista di pro-
vincia. Grazie ad alcuni incontri (soprattutto a quello col mio
grande amico Enea, a cui questo scritto è dedicato), alla mia
cocciuttaggine e al destino, a un certo punto smetto i farma-
ci di mia volontà, contro il parere medico, mi disintossico e
scopro il godimento della ribellione, personale e sociale.
L’anno scorso (2002), cioè quasi dieci anni dopo Cassano e
la mia istruttiva avventura nel meraviglioso mondo della
psichiatria privata italiana, incappo nella lettura di Franco
Basaglia, che dentro me illumina, con un coraggio e una
densità straordinarie, una questione che avevo ormai data
per scontata. Leggo le Conferenze Brasiliane, suo ultimo
testo, datato 1979. A consigliarmelo è Giuliana Matellon,
segretaria del dottor Novello, allievo di Basaglia a Trieste
venticinque anni fa, e ora direttore del DSM di Udine, con
cui iniziamo una collaborazione sul rapporto, oggi, tra tea-
tro, società e psichiatria. Dalle Conferenze sono immediata-
mente folgorato e decido di proporlo alla Compagnia come
vademecum ispirativo del nostro stare a Udine, nel Teatro di
un ex-manicomio. Ne faccio letture in locali, ne leggo brani a
convegni, Michela e i danzatori lo usano come fonte lirica
per la seconda parte del nostro lavoro, Psicoshow. Alla fine
lo metto anche in scena direttamente in un primo studio,
l’aprile scorso. È strano chiudere in uno spettacolo le parole
di Basaglia, che sono aperte, squadernate, profetiche, tut-
t’altro che indiscutibili e anzi incandescente materiale gene-
ratore di contraddizioni, intellettuali e intime. Così decido di
non fissare in una versione teatrale definitiva la bellezza e la
libertà delle Conferenze ma neanche di abbandonare quel
materiale prezioso, piuttosto di usarlo spesso, quando ser-
ve, e quando non lo uso di tenerlo in caldo, proteggerlo
come arma scientifica e esistenziale, tenerlo pronto come
pungolo, come detonatore di cortocircuiti tra generazioni,
tra saperi, tra esperienze, come pretesto per approfondimen-
ti di relazioni, per confronti, nello spirito del mio lavoro nei
territori italiani in questi ultimi anni, con L’Agenda di Seattle
e Il Quartiere. I fatti sembrano confermare l’attualità di una
riflessione a voce alta sulla psichiatria: le discussioni in Ita-
lia sulla minaccia di cambiamento della legge 180 (primavera
2003), mai così forti da anni; il Forum sulla Salute Mentale
(autunno 2003), primo momento di contatto dopo anni tra
psichiatria, famiglie, infermieri pubblici e giovani
“movimentisti”, molti dei quali operatori in psichiatria per
scelta di campo: sono due segnali importanti. Ed è oggetti-
vo anche l’interesse di molti teatranti e critici in questi mesi
per tematiche legate al disagio, e in particolare alla follia
(penso al festival TIS/Teatro Interazioni Sociali promosso
da Claudio Meldolesi a Bologna; al nuovo numero della
rivista Art’O; al lavoro del riscoperto Misculin, a Barbara
Della Polla e le sue magnifiche donne a Trieste, a Andreina
Garella a Reggio Emilia, al Pronto Soccorso di Cada Die a
Cagliari, al lavoro mio e di Michela a Udine e al nuovo, in
preparazione, di Ascanio Celestini per citare i primi che mi
vengono in mente...). Ma c’è un equivoco. Accomunare tut-
te queste esperienze (come ho fatto anch’io) è sbagliato. È
significativo di qualcosa ma non so se più di un rinnovato
rapporto tra teatro e follia (o tra teatro e psichiatria, come nel
mio caso) o di una crisi caotica il cui senso e le cui cause
esulano profondamente dal tema. Allora vorrei concludere
scompaginando tutte le carte, andando del tutto oltre il rap-
porto tra teatro e follia, di nuovo con l’aiuto delle parole di
Franco Basaglia. Il mondo, dice Basaglia, si divide in “in-
ventori” e “narratori”. Anche il teatro. I narratori non fanno
altro che studiare le tecniche di chi ha inventato le leggi
delle contraddizioni, prosegue. Anche in teatro non si in-
venta più niente, ormai si racconta solo. Costa meno. In
termini economici e in termini conoscitivi: non fa male. Non

c’è azione, solo rappresentazione, racconto di azioni passa-
te. È un teatro involuto, masticato, prevedibile. Specchio
solo intellettualmente più raffinato della paralisi, della paura
che si respira là fuori. Anch’io sono stato educato fin da
piccolo alla narrazione, vissuta come unica possibilità in un
mondo impossibile da cambiare: gli anni Ottanta della mia
adolescenza padana. Tutto il mio teatro è un rabbioso tenta-
tivo di smetterla di raccontare e cominciare a inventare. In-
ventare in teatro significa mettersi continuamente in discus-
sione, creare partiture vitali, discorsi «aperti alla contraddi-
zione» come dice ancora Basaglia, progetti e spettacoli che
si possano attaccare, odiare, amare, che risveglino grandi
sentimenti, non la solita stima per il solito nuovo talento
manierista, l’ennesima intelligenza usata dal sistema per ras-
sicurare e rassicurarsi. Inventare in teatro significa agire.
Agire in scena (più corpo e meno parola, più azioni); agire
nelle relazioni tra gli artisti (più generosità e cattiveria e sin-
cerità); agire col pubblico (non aver paura di toccarlo, nel
modo in cui ogni artista sa, se vuole, toccarlo); agire nel
trovare soldi per compagnie più numerose che le piccole
famiglie d’arte artigianali e per progetti più coraggiosi del
solito spettacolo da circuito di provincia; agire per portare
nuovo pubblico ai nostri spettacoli. E la psichiatria oggi?
Cita Basaglia e non fa niente? Narra il passato glorioso e
non inventa? Direi che in Italia la psichiatria pubblica varia
enormemente da regione a regione. Le invenzioni sono po-
che ma ci sono. Però dipendono tutte dalla passione,
l’incazzatura, la cocciutaggine di individui singoli. Il sistema
psichiatria continua a essere folle: troppi combattimenti bu-
rocratici, troppa ignoranza, fatalismo, routine. Eroi scono-
sciuti la tengono a galla. Questo è un giudizio da profano,
per quello che vale. Della psichiatria privata grazie a dio non
so più nulla, ma se era quella che ho lasciato qualche anno
fa c’è da piangere: piccoli problemi di umore che trovavano
come risposta una pioggia indiscriminata di farmaci, in ono-
re a una diffusa ideologia della fragilità genetica del pazien-
te, da incoraggiare piuttosto che da trasformare in una forza
– il quale paziente poi, anche se fragile non lo era affatto,
dopo un po’ lo diventava perché è innegabile che da drogati
si sta meglio. Narrazioni perverse al posto di difficili inven-
zioni. Il mio interesse è per la psichiatria, non per la follia. È
per i tecnici, non per i matti. È per come la follia viene, da tutti
e da tutto, repressa, archiviata, raccontata. La realtà non è
un teatro della follia ma della normalità, ed è un gran teatro,
perché tutti riusciamo a far credere meravigliosamente agli
altri di essere normali, e invece stiamo da cani, perché siamo
folli ma non possiamo dirlo, né saperlo, né accettarlo. Il mio
interesse è per il teatro, non per il teatro coi matti o dei matti.
È per gli artisti, i progetti, gli spettacoli, il pubblico. E il teatro
che vedo (e che non so se riesco a non fare) è un teatro che
ripropone i meccanismi della realtà, ed è un cattivo teatro,
tautologico: una recita della recita, un racconto dell’im-
possibilità ad agire, ad inventare, un divertissement defi-
nitivo. «La Terra ce l’hai in prestito dai tuoi figli, non l’hai
ereditata dai tuoi padri». È una bella frase che mi ha detto
l’altra sera una docente di agronomia dell’Università di
Udine e che forse ci fa capire che non possiamo continua-
re a favorire la nostra estinzione, stuprando quotidiana-
mente il nostro Pianeta. Anche il teatro e anche la psichia-
tria, come espressioni dell’essere umano, sarebbe bello
che avessero quest’atteggiamento generoso, non proprie-
tario, con al centro la relazione e non l’uso, la calma e non
la produzione, la passione per le cose e non la dimostrazio-
ne di bravura, il rischio e non l’abitudine, la povertà come
scelta e non la lamentela nell’attesa del proprio momento...
Ma siccome abbiamo smesso di fare figli, ce ne fottiamo della
terra, del teatro, e di tutto quello che non siamo noi. O forse
abbiamo smesso di fare figli perché siamo diventati così
abbruttiti. Se il teatro, la psichiatria, e qualsiasi cosa che fac-
ciamo non vanno radicalmente contro questo stato di cose
sono azioni dannose, omissioni di soccorso alla Creazione.

«Io voglio fare un discorso aperto alla contraddizione. Non posso risolverla
questa contraddizione. Se volessi risolvere la mia contraddizione come uomo
dovrei castrarmi e come medico dovrei restituire la laurea. Ma come uomo io
dico che voglio vivere questa contraddizione. Dico cioè che la mia libertà si fa
solo accettando la contestazione del malato, accettando la contestazione della
donna, accettando la contestazione del bambino. Allora io devo trovare degli
altri “agenti rivoluzionari”, persone che come me desiderano cambiare, e con le
quali possiamo davvero cambiare la nostra vita. E cambiare la vita significa
cambiare il manicomio, cambiare la famiglia e cambiare le istituzioni. Questo io
spero che sia possibile, e vi invito ad aprire la discussione con questa speranza»
(Franco Basaglia, Conferenze Brasiliane, Cortina Editore, 2000).

tra psichiatria e teatro
di Alessandro Berti
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Opera complessa e di difficile allestimento, andata in sce-
na, per la prima volta nel 1964, con la regia di Konrad
Swinarski; poi, in pieno clima di “teatro della crudeltà”, di
Peter Brook e da Peter Stein a Berlino, e in Italia di Walter
Le Moli (1984) e Armando Punzo (1993), il Marat/Sade –
così normalmente si abbrevia il lungo titolo dell’opera –
racconta della messa in scena dell’uccisione di Marat fatta
dal “divin marchese” Sade con i degenti del manicomio di
Charenton. Una rappresentazione teatrale all’interno di un
manicomio, dunque, che offre infiniti spunti di riflessione.

Professor Andreoli, quale
impressione ha tratto dalla
lettura del Marat/Sade?

È un testo straordinario, per qualità e spessore, ed è estre-
mamente curioso come sia fedele agli eventi storici, pur
svelando una grande attualità. Il Marat/Sade pone il pro-
blema di come cambiare il mondo, come cambiare la socie-
tà. Scopriamo che il mondo che l’opera descrive – quello
francese che precede, accompagna e segue la Rivoluzione
– è, in realtà lo stesso mondo che abbiamo oggi. La finzio-
ne creata da Weiss, che racconta un evento storico, ci fa
comprendere, a distanza di anni, come la vita si ripeta, come
si ripeta la necessità di cambiare…
Peter Weiss porta sulla scena due modalità di affrontare
questa radicata necessità di cambiamento: Marat è il
rivoluzionario, il combattente che vuole cambiare il mon-
do con la rivolta. Per de Sade, invece, la rivoluzione non
serve: è inutile occuparsi del popolo, sembra dire il Mar-
chese, meglio occuparsi di se stessi, e realizzare le pro-
prie pulsioni. Con de Sade, si affermano le pulsioni del
singolo, al contrario con Marat si inneggia alla lotta
politica. Ecco, dunque, la dicotomia tra il rivoluzionario
e il benpensante. Weiss, descrivendo un fatto storico,
descrive il presente, il suo presente, ma anche l’oggi:
riesce a creare un continuo rimando tra passato e pre-
sente, porta in scena una rivoluzione che diventa ridi-
cola e un individualismo che si fa perverso. Poi, ci ricor-
da che, su tutto, c’è sempre qualcuno che comanda…
Insomma, un’opera di sconvolgente attualità. Basti pensare
al coro finale, agli internati che intonano, con forza sempre
crescente “Chareton, Napoleon, Revolution, Copulation…”.
Dalla Rivoluzione alla copulazione, dall’ideale alla banalità.
Ossia si attua una banalizzazione, con la storia che si riduce a
slogan. Un altro aspetto interessante, poi, è che la vicenda
racconta di personaggi storici che sono anche drammatici. Ci
sono, insomma, diversi livelli di lettura: l’attore che interpreta
il matto che interpreta il personaggio storico…
Il popolo sta male, il potere lo domina. E dopo la ghigliotti-
na la rivoluzione diventa farsa. Peter Weiss sceglie di am-
bientare la storia nel manicomio, unendo elementi storici
ad altri di assoluta creazione. De Sade è in manicomio, e
questo corrisponde ad un fatto storico, e in manicomio fa
teatro. Ma, sembra dirci Weiss attraverso Sade, dietro la
rappresentazione c’è la follia: il mondo è folle, e quando
Sade mette in scena i matti ci fa capire che tutto quello che
avviene è folle. È una visione tragica della follia del mondo…

Il Marat/Sade aiuta anche a
ricostruire la storia degli
istituti psichiatrici, dei
manicomi…

Peter Weiss aggiunge un altro tassello al suo percorso
storico. La vicenda che i ricoverati mettono in scena, alla
guida del marchese, racconta gli ultimi giorni di Marat,

ucciso da Charlotte Corday, tredici anni dopo l’assassinio.
Tutto si gioca in quel periodo storico, ma Peter Weiss ha
anche il modo di raccontarci non solo come era il manico-
mio della fine del Settecento, ma anche come era all’epoca
in cui ha scritto, a metà degli anni Sessanta, e come è ora.
Charenton è stato il primo edificio costruito come manico-
mio: prima, pensiamo all’Hôtel Dieu, si utilizzavano edifici
adibiti anche ad altre funzioni. Il manicomio di Charenton è
stato il primo pensato scientificamente, con fondamenti
scientifici. Il principio che si seguiva era quello dei “ba-
gni” curativi. E Peter Weiss ambienta la sua storia nello
stabilimento dei bagni. Era un mondo ove ovunque c’era-
no tubi: tubi dell’acqua dappertutto! Si pensava, infatti,
che fosse opportuno immergere nell’acqua i degenti a sco-
po curativo: nell’acqua ghiacciata i maniacali, nell’acqua
calda i depressi. Si potevano fare docce calde e fredde,
addirittura si poteva avere la testa bagnata per metà da
acqua calda e metà da acqua fredda; si tenevano i malati a
bagno per un certo tempo, e così via. Insomma, con
Charenton nasce il manicomio. Una cosa che oggi ci appa-
re mostruosa. Weiss, con grande capacità, mette in scena
quel manicomio e legittima l’immagine di Marat, sdraiato
in una vasca, nella posa resa celebre dal quadro dipinto
da David: la vasca di Marat è il bagno del manicomio…
Weiss tratteggia un manicomio, nel 1963, proprio nel mo-
mento in cui si iniziava la contestazione per quegli edifici di
“reclusione”. Si avvertivano i primi sentori della grande messa
in discussione del 68, e, già con Weiss, il manicomio si mo-
stra in tutta la sua assurdità. E oggi i manicomi non ci sono
più. Allora, possiamo riferirci al Marat/Sade per ripercorrere
questa storia: il primo manicomio, il manicomio messo in
crisi, e la chiusura: una analisi storica del manicomio dalla
fine del Settecento, al Novecento, prima e dopo il cambia-
mento. Di Charenton, poi, si è fatto grande uso: ci andavano
i matti, naturalmente, ma anche i rivoluzionari, poi vi ricove-
ravano i rappresentanti del clero, e poi gli aristocratici. Tutti
coloro che erano considerati pericolosi per la società…
E questo ci fa pensare a come cambi l’idea della follia. Il
manicomio, da sempre, è stato un paradigma sociale. Ora
sono tutti fuori: e certo io non rimpiango il manicomio. Ma è
interessante notare come il Sade di Peter Weiss, nell’opera,
metta in scena tutti: a far da attori ci sono tutti, anche Coulmier,
il direttore del manicomio, e le suore: insomma, paradigma di
un continuo rimando tra follia e realtà, società e malattia…

L’idea di follia è sempre stata
controversa, fragile, ed ha
sempre affascinato il teatro, in
un infinito gioco di rimandi…

C’è un altro richiamo, evidente, nell’opera di Weiss, ed è
Antonin Artaud, un autore che amo particolarmente. Negli
anni trascorsi in manicomio, dal 1939 al 1943, Antonin Artaud
non ha scritto teatro perché lo faceva. Ripensavo ad
Artaud, leggendo Marat/Sade: anche lui, quando è in
manicomio recita, così come recitavano tutti. Allora, non
c’è una grande distinzione tra teatro e follia: e Sade, il rico-
verato, il matto, fa il regista…
Di Sade sappiamo molto. È stato un grande libertino, ha
scritto, lo conosciamo universalmente per le sue “porcate”.
Ma fa spavento che oggi, in Belgio, sia in corso il proces-
so contro il cosiddetto Mostro di Marcinelle, quel Dutroux,
uno dei tanti che è andato oltre de Sade...
Sade era un uomo che pensava, era uomo di cultura, i suoi
scritti sono riflessioni che hanno dignità intellettuale. De
Sade, nell’opera di Weiss è l’anti-Marat, ma nella realtà quan-
do Marat viene ucciso, de Sade viene chiamato a fare l’ora-

zione funebre: aveva dunque un ruolo culturale riconosciu-
to. Sade era già stato in galera, per 13 anni, a causa dei suoi
comportamenti, poi viene giudicato matto, da vizioso che
era, e viene rinchiuso a Charenton. Qui fa teatro, e i parigini
corrono a vedere i suoi spettacoli realizzati con i matti…

Ma il teatro è una terapia? Fa
bene fare teatro?

È una domanda prevedibile, ma voglio chiarire una cosa per
me importante. La follia è una rappresentazione anche as-
surda, dell’animo umano, dell’esistenza. È un teatro dell’esi-
stenza, una modalità di vivere ai limiti della vivibilità. Consu-
mare l’esistenza in forma di teatro. Anche a Charenton, già
allora, vestivano i matti con abiti particolari, che possiamo
anche considerare “costumi teatrali”. Basti guardare il Marat/
Sade: se Marat è avvolto nel suo lenzuolo, Roux, il radicale,
ha la camicia di forza. Quello del manicomio è un teatro, la
stessa divisa è un costume teatrale. Dunque la follia è una
rappresentazione teatrale, ma drammaticamente vera. Allo-
ra, quando sento dire che si fa il teatro perché terapeutico,
rispondo che si faccia teatro, si faccia l’arte, ma come “nor-
mali”, senza caricare queste attività di significati terapeutici.
Non sappiamo cosa è la follia, così non sappiamo cosa è
la terapia. Penso agli psichiatri di oggi: credono di fare
terapia con l’elettroshock, usano farmaci, ma che risultati
raggiungono? L’arte è una modalità per capire il mondo. I
matti, come ciascuno di noi, devono capire il mondo, e
possono farlo anche attraverso l’arte. Sono matti, ma
non sono dei cretini… I folli fanno da sempre il teatro. E
Weiss ha saputo rappresentare quello che accade…
Quando mai si guarisce dipingendo? Van Gogh è stato sette
anni ad Arles, e ha dipinto dei capolavori. È guarito? No di
certo, ma ha fatto cose bellissime. Facciamo dipingere i matti
perché qualcuno può fare opere d’arte. Stessa cosa vale per il
teatro: i matti sono ottimi attori. Nessuno può eguagliare le
capacità di una donna isterica in scena… Insomma, non ne
posso più delle cose fatte con i matti a scopo terapeutico. Li
abbiamo sempre trattati male per farli star bene, per farli guarire.
Ora lasciamo che facciano teatro perché è bello fare teatro…

Vittorino Andreoli è una delle figure di riferimento della psichiatria
italiana ed internazionale. Da oltre quaranta anni, infatti, Andreoli lavora
e riflette sul proprio mestiere. Intellettuale raffinato e curioso, Vittorino
Andreoli non ha mai nascosto la suaa passione per il teatro e, chiamato a
riflettere sul rapporto “teatro-follia”, ha accettato di buon grado di
discutere con Teatro/Pubblico. Spunto della conversazione un testo scritto
da Peter Weiss nel 1963, La persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul
Marat, rappresentati dai filodrammatici di Charenton sotto la guida del
Marchese de Sade.

 marat/sade, ovvero il gioco
della follia
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Il 3 aprile 1897, il giorno stesso della morte di Brahms, un
gruppo di pittori, scultori, grafici e architetti si riuniva a
Vienna, per dar vita a un movimento nuovo, in contrasto
con l’ambiente accademico e conservatore. Il gruppo, for-
mato da una quarantina di artisti, riuniva attorno all’esi-
genza di dare un nuovo respiro all’arte viennese persona-
lità molto differenti tra loro. La figura di maggior spicco,
anche per la statura internazionale, era quella di Gustav
Klimt, il quale scrisse la lettera con cui il gruppo informava
polemicamente la direzione della Kunstlerhaus, l’organi-
smo ufficiale dell’arte viennese, di separarsi dall’istituzio-
ne, per organizzare delle proprie esposizioni e fondare una
propria rivista, Ver sacrum. Era l’inizio dell’avventura della
Sezession viennese, la più importante tra le diverse espe-
rienze di tale nome che si manifestarono nell’ultimo decen-
nio dell’Ottocento. Cinque giorni dopo, venne annunciata
la nomina di Gustav Mahler alla Hofoper, dapprima con il
semplice incarico di direttore d’orchestra e pochi mesi dopo
anche con l’attribuzione del ruolo preponderante di diret-
tore artistico. In pratica, i responsabili del Teatro di Corte
avevano deciso di rinnovare la venerabile istituzione, affi-
dandola nelle mani del più impressionante e audace diret-
tore d’orchestra emerso nell’ultima generazione. Il debut-
to di Mahler a Vienna avvenne con un memorabile
Lohengrin di Wagner, quasi per indicare simbolicamente
qual era la strada che il nuovo direttore intendeva imboc-
care per rinnovare il teatro. Questi due avvenimenti
concomitanti segnarono l’inizio di una totale rigenerazione,
che trasformò profondamente la vita culturale della capita-
le e schiuse le porte a forze creative nuove, il cui impatto
sulle forme del pensiero novecentesco furono di effetto
sconvolgente. Mahler perseguì l’obiettivo riformatore con
una passione ardente e un’inflessibile volontà. Per rigore
e fervore, il suo impegno fu paragonabile a quello di un
profeta, di un uomo investito di una missione divina. L’Ope-
ra, nei dieci anni della sua gestione, venne rinnovata sotto
tutti gli aspetti. Mahler si preoccupò per prima cosa delle
voci. La compagnia di canto fu ringiovanita e resa molto
più duttile alle esigenze drammaturgiche, pretendendo dai
cantanti anche specifiche doti di recitazione. Dopo i soli-
sti, fu la volta delle masse artistiche. L’orchestra e il coro
vennero portati a un livello di qualità e di efficienza ben
superiore allo standard precedente. Mahler non tollerava
atteggiamenti per così dire rilassati, pretendeva il massimo
da se stesso ed esigeva che anche i suoi musicisti fossero
altrettanto devoti alle ragioni dell’arte. La loro collabora-
zione fu a volte tempestosa, con litigi d’inaudita violenza e
veleni, sarcasmi e colpi bassi da entrambe le parti. Mahler
diede più spazio all’opera tedesca, a scapito dei titoli italia-
ni e francesi, e fece un lavoro certosino sul repertorio,
costringendo gli interpreti a liberarsi dalle pesanti
incrostazioni della cosiddetta tradizione. I drammi di
Wagner, poco alla volta, furono presentati nella loro inte-
grità, senza gli sfiguranti tagli inferti di norma alle sue

partiture. Gli stessi spettatori furono costretti a modificare
le loro abitudini – per esempio, quella di arrivare in ritardo
alle rappresentazioni – ed educati a fruire gli spettacoli in
modo nuovo, grazie a una diversa illuminazione della sala
e al silenzio imposto durante le recite. Ma la novità più
sconvolgente era la concezione dello spettacolo. Gli
allestimenti, di cui Mahler curava la regia, erano conformi
all’idea dell’opera come dramma musicale, coerente in tut-
te le sue dimensioni, secondo un principio di
coinvolgimento dell’aspetto visivo nella comunicazione
delle istanze emotive e spirituali, che risale chiaramente a
Wagner. La rivoluzione teatrale di Mahler non fu compiuta
in un giorno. L’accelerazione decisiva avvenne nella se-
conda metà della sua permanenza all’Opera e fu determina-
ta principalmente dal saldarsi di due elementi fondamenta-
li: da una parte le magistrali interpretazioni del direttore,
sempre vive e basate su una lettura attuale della musica
del passato; dall’altra, le nuove concezioni estetiche emer-
se dall’esperienza della Sezession. Mahler trovò in uno dei
principali esponenti del movimento, Alfred Roller, il com-
pagno di strada indispensabile per trasformare in concreta
realtà le sue aspirazioni, che trovavano riscontro negli scritti
del maggior teorico del teatro wagneriano, Adolphe Appia.
La collaborazione con Roller iniziò nel 1903 con uno scioc-
cante allestimento di Tristan und Isolde, in cui la scena di
ciascuno dei tre atti era connotata da un colore specifico,
corrispondente al clima emotivo e poetico dell’azione.
Mahler diede vita a una sorta di rivoluzione neo-
wagneriana, che si contrapponeva radicalmente alla tradi-
zionale concezione dello spettacolo come forma
d’intrattenimento. La musica e l’opera d’arte in generale,
per Mahler, rappresentavano il momento più alto di critica
e di autocoscienza del soggetto, un principio pienamente
rispecchiato anche nelle sue Sinfonie. Le innovazioni della
scenografia di Roller, che nel 1903 fu nominato responsa-
bile degli allestimenti dell’Opera, sono numerose, ma una
in particolare merita di essere ricordata, anche per il suo
valore simbolico. Roller fu uno strenuo fautore dell’uso
della luce elettrica nell’illuminazione degli spettacoli. Per
molto tempo la Hofoper di Vienna fu il solo teatro in cui
fosse praticata questo tipo di illuminazione scenica. La
novità non consisteva soltanto nell’uso di un moderno
mezzo tecnico come l’elettricità, ma costituiva una netta
svolta estetica rispetto alle concezioni di tipo naturalistico.
La luce artificiale contraddiceva l’illusione di rappresenta-
re una vicenda nell’ambito del suo ambiente naturale, ma
invece contribuiva a trasfigurare, tramite un accorto uso
dei colori, il contenuto spirituale e simbolico del testo.
Wagner costituiva il terreno principale per attuare le idee
di Mahler, che per questo sopportò nei suoi anni a Vienna
un fardello di polemiche difficilmente immaginabile. Ma il
modernismo di Mahler si applicava anche ad autori classi-
ci, come Mozart. Una delle più entusiasmanti e sorpren-
denti avventure artistiche del sodalizio tra Mahler e Roller

fu il grande ciclo di opere mozartiane della stagione 1905-
06, che costituirono l’ossatura delle celebrazioni per il 150°
anniversario della nascita del compositore. Mahler compì
un lavoro di vera e propria riscoperta del teatro di Mozart,
riportando alla luce dimensioni del testo che oggi diamo
per scontate, come il recitativo accompagnato dal clavi-
cembalo, ma che all’epoca erano sconosciute al pubblico.
I rivoluzionari spettacoli della Hofoper emendavano il mon-
do di Mozart dalla leziosità pregiudiziale con cui era rap-
presentato in precedenza il Settecento, restituendo a testi
come Don Govanni, Così fan tutte, Le nozze di Figaro,
quest’ultima presentata in una nuovissima traduzione te-
desca di Max Kalbeck, tutta la serietà e profondità di raffi-
gurazione del cuore umano che spettavano loro. Il periodo
riformatore dell’Opera di Vienna durò soltanto dieci anni.
Mahler gettò la spugna nel 1907, dopo una violentissima
campagna di stampa scatenata contro di lui dai giornali
conservatori, mentre si trovava in tournée all’estero. I suoi
protettori, per quanto membri influenti della corte, non era-
no più in grado di riparare il profeta della modernità dal-
l’odio che la sua figura aveva suscitato dentro e fuori il
teatro. Mahler si accorse di essere rimasto solo, isolato,
vulnerabile anche sul piano razziale, in quanto ebreo,
malgrado la conversione al cattolicesimo avvenuta prima di
assumere la carica alla Hofoper. Rassegnò le dimissioni, de-
bolmente respinte pro forma, e lasciò la città, accettando un
ingaggio a New York, quasi una fuga dalla sua sconfitta.
Vienna lo aveva rifiutato e lui rifiutò Vienna. Nel maggio del
1907, una piccola folla di ammiratori, tra cui si trovava anche
Alban Berg, si radunò alla stazione per dare a Mahler un
triste arrivederci, che tutti sapevano essere in realtà un ad-
dio. L’avventura americana fu breve e non particolarmente
brillante. New York accolse con una certa indifferenza, che a
volte si trasformò in ostilità, un uomo di grande prestigio,
ma ormai spezzato nello spirito. Di tentare nuove battaglie
artistiche non era più il caso di parlare. Le radici del suo
mondo erano a Vienna e lì erano state recise. Il lascito spiri-
tuale di Mahler è costituito dalla sua musica, ma l’impulso
dato alla cultura viennese nei dieci anni della sua gestione
dell’Opera, con le sue interpretazioni profondamente mo-
derne del repertorio e con la messa in atto dell’idea visionaria
di un nuovo teatro per un nuovo pubblico, non è di secon-
daria importanza. L’impressione suscitata dagli spettacoli
da lui diretti rimase a lungo nella memoria di coloro che
ebbero la fortuna di assistervi, determinando gradualmente
la formazione di una nuova coscienza artistica e di una nuo-
va generazione di pubblico. Non ostante che sia trascorso
più d’un secolo dalla rivoluzione interpretativa mahleriana,
l’onda lunga di quell’esperienza, così come di quella degli
altri movimenti di rinnovamento che hanno segnato l’inizio
del Novecento, arriva ancora debolmente fino a noi, indu-
cendoci a riflettere sul fatto che il teatro, la musica e lo spet-
tacolo vivono se si lascia aperta la porta a nuove concezio-
ni, a nuovi linguaggi, a nuovi modi di pensare il mondo.

di Oreste Bossini
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il genio di mahler a vienna
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Due preziosi manoscritti conservati nella Biblioteca Nazio-
nale di Firenze e in un archivio privato di Roma, due diver-
se versioni delle vicende di Don Giovanni Tenorio, com-
poste nel 1651 da Giovan Battista Andreini, celebre attore
della compagnia dei comici Fedeli e straordinario e prolifi-
co scrittore di teatro, vengono ora riscoperti e proposti
all’attenzione di studiosi e lettori in una sontuosa edizione
curata da Silvia Carandini e Luciano Mariti, appena pub-
blicata dall’editore Bulzoni. L’edizione del manoscritto fio-
rentino dell’Andreini (Il Nuovo Risarcito Convitato di
Pietra, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
Magl.,VII,16), suffragata dall’analisi comparata delle va-
rianti del manoscritto romano (Il Convitato di Pietra, Roma,
Archivio Cardelli), è corredata da studi introduttivi di Lu-
ciano Mariti (Il Comico dell’Arte e Il Convitato di Pietra,
pp. 61-226) e di Silvia Carandini (Don Giovanni e la Festa
dei Titani, pp. 227-389), esemplari per gli approfondimenti
e per le documentate indicazioni proposte.
I due studi restituiscono i profili di questo sterminato po-
ema drammatico (cinque atti di quasi settemila versi), con-
cepito dall’Andreini, negli ultimi anni della sua vita, come
estrema e geniale ricapitolazione dei generi e delle tradizio-
ni teatrali del tempo. Un’opera che manipola melodramma,
sacra rappresentazione, farsa e tragedia, che alterna scene
patetiche e oscene buffonerie, atmosfere gioiose e tragi-
che complicazioni; un intricato “arcipelago di isole auto-

nome” legate insieme da raffinate e articolate soluzioni di
montaggio che contrappuntano il viaggio del protagoni-
sta, le sue sconsiderate avventure tra cielo e inferno, tra
ameni scenari marini e lugubri cimiteri. Un’opera che assu-
me la forma barocca di una pièce à grand spectacle, di una
festa teatrale con musica, canto e prodigi scenici, dilatata e
smisurata fin dal lunghissimo prologo che racchiude la
morale del dramma a partire dalle vicende di una impossibi-
le sfida lanciata al cielo dai Titani, un’impresa guidata da
Don Giovanni e destinata a essere annientata dall’appari-
zione della “Punizione” che su una lucidissima nube ri-
schiara e dilegua gli orrori, mostrando, ancora prima del-
l’inizio del dramma, la sua fatale conclusione, la sua ultima
memorabile scena, con l’eroe ribelle e blasfemo sprofon-
dato all’inferno. Gli studi di Mariti e della Carandini esplo-
rano i temi e i problemi legati alla singolare “sfortuna”, al
“mistero” di questo testo straordinario che anticipa il ca-
polavoro di Molière e che aspira a “risarcire” la tradizione
scenica in cui Don Giovanni è cresciuto e si è esercitato,
da Tirso, al Cicognini, fino alle innumerevoli rielaborazioni

 la virtuosa amoralità di
don giovanni tenorio
di Roberto Ciancarelli

teatro LIBRI

Il racconto quasi mitico della reputazione di Carol Rama ini-
zia con una polemica; nel 1943 la sua primissima mostra
venne chiusa ancor prima dell’inaugurazione perché le im-
magini sessuali rappresentate nelle opere avrebbero scan-
dalizzato il pubblico torinese. Dopo quell’incidente avvenu-
to quando l’artista, ora anziana e acclamata vincitrice nel
2003 del Leone d’Oro alla Biennale di Venezia, era ventenne,
la leggenda di Carol Rama si sviluppa in modo discontinuo,
alimentata da una produzione autenticamente eccentrica e
dalla sua bizzarra pratica di studio. A Venezia Francesco
Bonami ha parlato di Carol Rama come artista rappresentati-
va di quella tensione tra ritardi e rivoluzioni per spiegare la
lentezza con cui il mondo dell’arte ha onorato la persistente
originalità della sua carriera. Gli aneddoti tratti dall’autobio-
grafia di Rama sono stati riciclati all’infinito dagli scrittori,
quasi con un intento di santificazione se non addirittura di
reificazione dell’autenticità della sua visione – un’infanzia
tormentata, la malattia della madre e il suicidio del padre.
Olga Carolina Rama, il cui nome è stato reinventato dall’arti-
sta e poeticizzato da Man Ray, ha un ruolo strutturale nella
storia dell’arte recente, in quanto ‘altro’ femminile rispetto al
modernismo dominante. Di questo reciproco costrutto essa
è complice; la sua opera è sempre stata vista in relazione
all’establishment critico. La sua arte e la sua persona, og-
getto dello sguardo maschile, vengono incoraggiate pro-
prio dai sostenitori a restare infantili, isteriche, marginali; la
bibliografia su Carol Rama è contraddistinta da assurde
domande mirate a provocare da parte sua risposte e resi-
stenze non convenzionali. Le sue affermazioni contradditto-
rie – “Io dipingo prima di tutto per guarirmi […] sono una
pazza premeditata” – colpiscono per l’ironia e la consape-
volezza di sé, sono intenzionali e sconcertanti. In una
triangolazione singolare, Carol Rama, la sua opera e il suo
modo di vivere l’atelier, sono plasmati e definiti in sostanza
dal quel suo ritrarsi dalla realtà, sono ricolmi delle sue stesse
enunciazioni e formulazioni varie di pazzia, furia e ira. L’iden-
tità, la produzione e l’atelier dell’artista sono costruzioni
estremamente sofisticate che stimolano un circuito di scam-
bi iconografici, strettamente intessuti in un processo creati-
vo in cui i traumi vengono costantemente richiamati alla
mente, rinnovati e plasmati all’infinito. Mette insieme di pro-
posito l’esperienza vissuta e la rappresentazione, e così fa-
cendo, penso, visualizza il modello letterario della donna

 carol rama: una
memorabile eccezione
di Judith Russi Kirshner

delle compagnie dei Comici dell’Arte. Un’opera destinata
purtuttavia a restare per secoli il simulacro di un teatro di
carta e di inchiostro, sospesa nel vuoto, nella terra di nes-
suno dei progetti teatrali che non trovano legittimazione
nella stampa e, forse, neppure nel successo di una rappre-
sentazione. Un ingombrante monumento di carta che ri-
schia di riconsegnare, per una volta ancora, la biografia di
un fantasma, di un figura senza tempo, che rischia di resti-
tuire potere al “mito” di Don Giovanni, scolorando i suoi
gesti, le sue azioni, la sua energia scenica, i sintomi della
sua viva presenza, della sua “storia” teatrale. Per tenere in
vita Don Giovanni, per riportare alla luce la sua saggezza,
le sue contraddizioni, le sue infamie, le sue metamorfosi,
occorre – così come spiegano i curatori del volume – di-
fendere il potere e il valore del teatro, la sua “virtuosa
amoralità”, e riaccompagnare Don Giovanni nelle case che
ha abitato, nella confusione degli spazi chiusi dei teatri,
nelle stanze allestite come insospettabili e inaspettate “mi-
niature del mondo”. Restituito ai teatri, alla viva tradizio-
ne di cui si alimenta (fino alla possibile consacrazione di
un prestigioso allestimento parigino al Petit Bourbon del
1658), restituito alla sue sapienze drammaturgiche, agli
incantesimi della sue scene, alle acrobazie del suo lin-
guaggio, il Don Giovanni dell’Andreini diventa l’esem-
pio della sfida cruciale lanciata dal teatro per difendere il
suo diritto a seminare dubbi e incertezze feconde.

Silvia Carandini e Luciano Mariti,
Don Giovanni o l’Estrema Avventura del Teatro.
Il Nuovo Risarcito Convitato di Pietra di Giovan
Battista Andreini, Roma , Bulzoni, 2004

pazza della soffitta, il personaggio della signora Rochester
nel Jane Eyre di Charlotte Bronte, che esemplifica il tema
delle donne e della follia esaurientemente teorizzato dalla
critica femminista. Carol Rama si rinchiude nel suo regno
claustrofobico in Piemonte per diventare musa e non prigio-
niera, di un circolo di personalità d’avant-garde che per
decenni salgono le scale fino alle sue stanze oscurate dai
tendaggi che coprono le finestre. Nell’altalena tra estetica e
psiche, illusione e realtà, questi contrasti rivelano una pras-
si ossessiva e sono stati annotati da Lea Vergine, che per
prima ha portato l’opera di Carol Rama nell’orbita più vasta
dell’arte europea e femminista nella mostra anticipatrice dal
titolo “L’altra metà dell’avanguardia” (1980). È Vergine che
ha capito quanto strategico sia l’attingere di Rama alla sua
pazzia come fonte di ispirazione, il suo sopprimere la guari-
gione al fine di preservare l’inconscio, arrivando a degrada-
re la fonte stessa della sua arte. Riflettendo ed elaborando la
sua posizione di soggetto abietto, di ragazza autodidatta
che rigetta sulla propria madre la pressione del ricovero, le
farneticazioni intenzionali di Carol Rama, tratte da un serba-
toio di ricordi, sono suggestive di autoritratti di una commo-
vente vulnerabilità e non di vittimismo. Gli acquerelli che
rappresentano protesi, parti del corpo che fluttuano libera-
mente nell’aria, lingue puntute e scarpe puntute, mostrano
squisitamente i personaggi da incubo del teatro erotico del-
l’inconscio. Ragazze senza braccia, con il capo cinto di ghir-
lande, appaiono ridotte su una sedia a rotelle, parti di corpi
frammentati sono disseminate su tutte le pagine. In un sag-
gio, The Language of Infirmity, Elizabeth Bronfen parla del
nesso tra l’isterica e la diva, “la riuscita della messa in scena
della loro infermità determina anche la loro fama immortale.
Alla stregua di un attacco isterico questa grandiosa simula-
zione, questa performance di incarnazione assoluta raggiun-
ge il proprio fascino nella sua drammatizzazione” (...).
Deliberatamente perversa, Carol Rama trasuda un deside-
rio di accostamenti surrealisti ma introduce variazioni sui
molteplici significati della pazzia e fonde quella tecnica con
l’audacia visionaria di un outsider. La tradizione Surrealista,
alla ricerca della liberazione rivoluzionaria nell’inconscio,
attribuiva un ruolo spettacolare alla donna pazza. Nel lun-
go elenco di dive carismatiche e ferite che diventano icone
di convulsa bellezza, Carol Rama fa proprio questo co-
strutto e lo trasforma in una talismanica incarnazione di se

stessa. All’età di ottantacinque anni, si allontana dagli stili
del mondo dell’arte e dalla follia delle personificazioni, pre-
diligendo una soggettività enigmatica non più asservita agli
ammiratori o ai vincoli imposti dalla ideologia d’avant-garde.
L’affermazione e l’espressione di se stessa trasmettono un
misterioso potere; la sua sopravvivenza estetica dipende
dalla costante visualizzazione dei sogni dell’infanzia. Le opere
d’arte di Carol Rama, create in una prospettiva di genere,
sono gli accessori materiali di una identità preservata dal
suo isolamento selettivo e dall’annullamento della distin-
zione tra arte e vita. Ciò che resta della sua creazione è la
figura talismanica e autoincoronata di Rama; la “pazzia” e
tutte le sue mutazioni artistiche sono la realtà di Carol Rama.

Carol Rama
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino
via Modane, 16 - Torino
fino al 6 giugno 2004

Info: www.fondsrr.org - tel. 011 19831600

Estratto dal catalogo Skira, a cura di Guido Curto e Giorgio Verzotti
Per gentile concessione dell’autore
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... nel ’75-76, con Trionfo, Salveti e Branciaroli, fa-
cemmo quel divertentissimo Faust-Marlowe-
burlesque: delizioso spettacolo... La prima e la prepa-
razione ebbero luogo al Metastasio di Prato, dove io e
Branciaroli, lavorandoci o almeno oziandoci insieme,
con quattro prove fatte davanti al caminetto... Prima
però avevamo cominciato a fare qualche letturina, così,
in un caffè di Torino, lui accettava tutto... Ricordo
che, quando fu montata la cosa, con quel grande ci-
mitero, lapidi, tombe, un po’ gotico, però molto kitsch,
che Lele Luzzati aveva rimediato da Rancati... io dissi
a Dado: “Abbiamo questi due lettini fuori, in ribalta:
facciamo lo spettacolo tenendo chiuso il sipario...
Quando gli spettatori l’hanno visto un attimo non ba-
sta?” ...e lui “Hai ragione, sì, chiudiamo.” ... Non era
uno che ci tenesse alla paternità di qualcosa... Così
come certe impressioni testuali, il gusto del collage,
questa vocazione al bricolage, un’altra cosa in comu-
ne... “Allora spostiamo, questo lo diamo a Franco,
questo invece è meglio se lo prendo io”, perché nes-
suno era Faust, nessuno era Mefisto... Vedessi lo spet-
tacolo com’era bello! Cioè il non spettacolo, il
burlesque... Quindi, fischi o fiaschi o applausi, se ne
infischiava.”

CARMELO BENECARMELO BENECARMELO BENECARMELO BENECARMELO BENE
(da Il Teatro di Trionfo a cura di Franco Quadri, Ubulibri)

La memoria del
teatro dagli
archivi del
Centro Studi
dello Stabile di
Torino:
in queste pagine torneranno a vivere i grandi even-
ti e i protagonisti della scena italiana ed internazio-
nale. Ogni numero di Teatro/Pubblico darà spazio
ad uno spettacolo che ha segnato la storia del tea-
tro. Un viaggio nella memoria, appunto, fatto attra-
verso immagini, articoli, recensioni, per offrire ai
lettori, agli spettatori e agli studiosi il piacere di
riscoprire la grande storia del Teatro Stabile di Tori-
no. Cinquanta anni di teatro, di cultura, di creatività
da ripercorrere assieme.

Un giorno mi chiama e fa: “Te la sentiresti di andare in
scena con Carmelo Bene?” “Sì, certo.” “Benissimo,
faremo il Faust.” Anche il Faust in venti giorni di pro-
ve, nove credo quelli veri, peraltro due ore al giorno
perché si stava sempre al ristorante... Ricordo che
provavamo a Firenze, in coda al Bel-Ami. Debuttò, e
poi l’anno dopo lo rilevò Carmelo Bene, come com-
pagnia privata e a Torino non fu preso dallo Stabile. È
una storia incredibile, in tempi in cui si facevano ven-
ti-trenta persone al Manzoni. Il testo ridotto era tutto
gialli Mondadori, pop, canzoni, Cime tempestose,
Carolina Invernizio, di Marlowe ce ne sarà stato un
quarto... Fu uno spettacolo incredibile anche quello,
perché conteneva un’idea eccezionale del Faust, e me
lo conferma il paragone con quello di Peter Stein che
ho visto in Germania. Cioè non c’è niente da fare,
come ho letto poco fa in un bellissimo libro di Auden,
Faust è uno solo, e nel nostro caso, essendo solo due
in scena, era evidente...: insomma Faust è anche
Mefisto, Mefisto è anche Faust: fu un’intuizione me-
ravigliosa, che funzionò perfettamente. Anche l’inizio
a rovescio, con il cimitero che viene chiuso dietro il
sipario – e adesso vi beccate questi due davanti tutta
la sera – era bellissimo.

FRANCO BRANCIAROLIFRANCO BRANCIAROLIFRANCO BRANCIAROLIFRANCO BRANCIAROLIFRANCO BRANCIAROLI
(da Il Teatro di Trionfo a cura di Franco Quadri, Ubulibri)

teatroARCHIVIO

...Faust-Marlowe-burlesque è il beffardo canto del ci-
gno o il multicolore razzo finale di regista che ha sem-
pre spaccato in due pubblico e critica, è l’addio, e si
sente, agli amici e nemici dello Stabile...
È tra i più riusciti spettacoli di quel teatro della confu-
sione e della derisione di cui Trionfo resta il più tenace
e coerente cultore. Lo è perché raramente il regista si
deve essere sentito così libero, e felice, di manomette-
re un testo che lo vincolava assai meno di uno
Shakespeare o un Sofocle, e anche di un Hubay o di un
Maupassant-Codignola.
Intendiamoci, il Faust marlowiano è un classico del
teatro elisabettiano, e una delle sue punte, ma è un’opera
composita, e anche un po’ misteriosa, che alterna su-
blimi passi in versi a buffoneschi canovacci, probabil-
mente inseriti e sviluppati dagli attori, senza alcun rife-
rimento con il testo. Tanto è bastato a Trionfo e a Salveti
per concepire l’idea di farne un burlesque all’inglese
dell’età della restaurazione: una sorta di satira e di pa-
rodia insieme, spiegano i due, infarcita di «citazioni» di
ogni genere e stile, di «contrapposizioni e
giustapposizioni di scena al di fuori di ogni legame di
vicenda». Così, una volta tanto, la massima fedeltà alla
lettera coincide con la massima libertà d’invenzione

Faust-Marlowe-burlesque
Lo spettacolo debutta al Teatro
Metastasio di Prato il 22 marzo
1976, viene poi replicato al Teatro
Argentina di Roma, ma non sarà
presentato a Torino, come previsto,
perché la compagnia si scioglie a
causa di problemi di salute di
Carmelo Bene.

di Aldo Trionfo
e Lorenzo Salveti
regia di Aldo Trionfo
scena di Emanuele Luzzati
costumi di Giorgio Panni
colonna sonora a cura
di Aldo Trionfo
con Carmelo Bene
(Mefistofele-Faust)
Franco Branciaroli
(Faust-Mefistofele)

perché se da una parte il testo di Marlowe è rispettato,
dall’altra l’estro degli autori si scatena in un controtesto
che è un vero capolavoro di inserti, di rimbalzi e di
rimandi. ...
E con raffinatezze di questo genere: la scena di Luzzati,
ingombra e lussureggiante di guglie, pietre tombali, ar-
redi, letti, scheletri, teschi e cento altre goticherie c’è e
non c’è. Non si fa a tempo a darle una sbirciatina che
subito la nasconde un sipario di velluto rosso, davanti
al quale, fra due brandine disfatte e un mucchio di ve-
staglie che servono a tutto, si svolge poi la rappresen-
tazione, quasi i due interpreti volessero mostrarsi a mani
nude per mostrare ciò che sono capaci di fare...
Se si aggiunge che i due istrioni sono affidati a Carmelo
Bene e a Franco Branciaroli e che costoro si scambia-
no spesso la parte, oltre a rappresentare tutte le altre, si
può immaginare che cosa riescano a cavarne, recitan-
do in simbiosi, e in forma felicissima, l’uno dando al-
l’altro qualcosa di sé ed insieme arricchendo di trovate
un testo che, evidentemente, nasce anche dalla loro
collaborazione.

ALBERTO BLANDI
(Faust di Trionfo addio allo Stabile, La Stampa, 24 marzo 1976)
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teatroSTAGIONE

In una vecchia stanza trasandata, a metà tra una camera
d’albergo decaduta e un locale notturno di infima catego-
ria, è accampato Bukowski. Tra sedie sfondate, strumenti
musicali, bottiglie vuote e una miriade di gatti randagi che
appaiono ovunque, Buk ci racconta il suo congedo dalla
vita. Tra poesie, canzoni, pensieri e racconti recuperati dalla
enorme produzione del poeta, assistiamo all’ultimo show
del performer, che canta, irride, si traveste da donna, gioca
con le parole e la musica raccontandoci in un particolarissi-
mo spettacolo/concerto la sua idea della vita: sesso e birra,
musica e letteratura, amore e solitudine. Su tutto aleggia
l’idea dell’addio, che corteggia e irride la morte, con parole
ironiche, spregiudicate e feroci.
Sul palco oltre ad Haber-Bukowski, uno straordinario
ensemble di jazzisti che contrappunta le parole di Buk, ricava-
te totalmente dalla sterminata produzione poetica dello scrit-
tore americano, trasformata in canti, invettive, preghiere, rac-
conti: le confessioni di un genio strambo e anticonformista.

La necessità della memoria, la sua intrinseca connessione
con la nostra identità e il paradosso che sorge dalla sua
irriducibile soggettività sono al centro della commedia di
Shelagh Stephenson, che racconta le ventiquattr’ore tra-
scorse insieme da tre sorelle, dalla vita e dal carattere mol-
to diversi, riunite in occasione della morte della madre.
Nell’emergere di conflitti e tensioni, fra piccole menzogne,
rancori di vecchia data, improvvise accensioni emotive,
struggenti ondate di memoria... dovranno riconoscere in
un passato frettolosamente liquidato e in una madre rifiu-
tata senza appello, la radice ineludibile della propria condi-
zione presente. La “memoria dell’acqua” (la presunta ca-
pacità dell’acqua di conservare le proprietà curative delle
sostanze che sono state in essa disciolte, anche quando
vengano del tutto rimosse) diventa così una pregnante
metafora di quel luogo ineludibile, ma fluido e talora peri-
colosamente vischioso, da cui l’identità personale affiora
fra ricordi, sogni, fantasie, e tracce di retaggi familiari tanto

La memoria dell’acqua
di Shelagh Stephenson
traduzione di Massimiliano Farau e Laura Mazzi
con Maria Paiato, Georgia Lepore,
Sonia Barbadoro, Sara Bertelà,
Fabio Cocifoglia, Salvatore D’Onofrio
regia di Massimiliano Farau

Teatro Gobetti
dal 30 marzo al 3 aprile 2004

più cogenti quanto più inesplorati.In queste lunghe venti-
quattr’ore Mary, Catherine e Teresa scopriranno in sé la
possibilità di uscire da una condizione di rancorosa
sudditanza al proprio passato, e comprenderanno, ognuna
a suo modo, che una memoria attiva ma pietosa è la sola
condizione per immaginare un futuro abitabile e umano.

Bukowski
Confessione di un genio
con Alessandro Haber
e il Velotti - Battisti jazz ensemble:
Luca Velotti/Pietro Salvia (sax tenore, soprano,
clarinetto), Carlo Battisti (batteria),
Mauro Battisti (contrabbasso),
Marco di Gennaro (pianoforte)

drammaturgia e regia di Giorgio Gallione

Teatro Gobetti
dal 6 al 10 aprile 2004

Karmen di Goran Bregovic
con lieto fine
Opera Zingara eseguita e interpretata
da Orchestra per Matrimoni e Funerli

Teatro Alfieri
dal 20 al 25 aprile 2004

Una famiglia di campagna viene sconvolta da un lutto pre-
visto ma doloroso: l’Uomo, che si era arruolato partigiano,
è stato trucidato dai fascisti. I sopravvissuti superano il
momento del lutto incarnando di volta in volta un ricordo
della vita o come testimoni di visioni, sogni in cui lo spirito
dell’uomo torna a prendere una forma visibile. La donna, il
fratello e la piccola trovatella smettono di piangerlo e sco-
prono il segreto dell’Uomo: la sua lotta per la libertà non
era stata solo materiale, egli aveva dedicato tutte le sue
forze in vita alla scoperta di un mistero e quella ricerca lo
aveva messo sulle tracce del mondo inconscio, delle
forze misteriche della terra, dei suoni e del canto. Il suo
spirito si riconosce in quello di Orfeo, nelle apparizioni
fugaci in cui la forza della vita si manifesta in tutta la sua
meraviglia. Solo ora, dunque, senza più il corpo materico,
può comunicare la sua intuizione a chi più aveva amato
in vita. E diventa una sonda che attraversa i due mondi.
La lirica di Rilke rappresenta l’ignoto di un attimo che pas-
sa, in cui i sensi, tutti e cinque i sensi, più uno (il pensiero),
sono testimoni e gioiscono.
Quando questi all’unisono si ritrovano, svegliati da un can-
to, da un suono: ecco Orfeo che appare, il dio dei misteri, il
dio del canto, cattura in un accordo la vita che trabocca
ovunque lo sguardo si posi. Quinto elemento è il suono che
spesso si fa canto e riesce ad unire in loro i due mondi - quello
della poesia, dello spirito, di Orfeo e quello della casa, delle
donne, della realtà, della guerra - ed a trascenderli entrambi.

Quinto elemento
testi tratti ed elaborati da Sonetti ad Orfeo
e Elegie Duinesi di Rainer M. Rilke
con Katia Capato, Domenico Castaldo,
Davide Curzio, Fabiana Ricca
regia e drammaturgia di Domenico Castaldo
in collaboarzione artistica con Katia Capato

Teatro Gobetti
dal 4 al 23 maggio 2004

Si dice, genericamente, che Bregovic esegua musica gita-
na. È vero, ma non basta. La sua musica, tra il languido e
l’esplosivo, è fatta di nenie bosniache, melodie macedoni,
atmosfere del Montenegro, eleganze dalmate, cui si ag-
giungono rimaneggiamenti della grande musica sinfonica
ed operistica occidentale. Il tutto è offerto da un’orchestra
che recupera strumenti ormai trascurati dal pop: le trombe,
le tube, i tromboni, i mandolini, i tamburelli, i contrabbassi.
Questo intreccio, unito all’esperienza cinematografica, è
alla base dell’ultima creazione, Karmen che tende ad ag-
ganciarsi e a fondersi con la Carmen di Bizet. Ma con stile
e contenuti del tutto originali.
In una recente intervista su questo nuovo allestimento,
Bregovic dichiara: «Come la CARMEN di Bizet anche la
mia CARMEN potrebbe essere una storia vera. Forse una
delle tante terribili storie di zingari. Ai tempi di Bizet gli
zingari erano, allegoricamente parlando, “Cowboys Euro-
pei”. C’erano già le automobili ma loro andavano ancora a
cavallo. Romantica incapacità di adattarsi! Nel mondo di
oggi gli zingari hanno un ruolo molto meno romantico.
Come tutte le cose difettose che vengono buttate nel
cassonetto dell’immondizia, gli zingari – “umani difettosi”

– vivono nei cassonetti di questa civilizzazione. Perchè
l’incapacità di adattarsi non è più romantica. Nel pensare
alla mia Carmen ho cominciato dall’a domanda: se portassi
uno dei miei musicisti zingari, uno qualsiasi che suona nei
matrimoni e funerali, a vedere la CARMEN, quella famosa
opera sugli zingari, quale sarebbe la sua reazione? La mia
risposta potrebbe essere: se Dio ha voluto che nella vita
degli zingari, nella vita di questa Carmen, la libertà fosse la
sola cosa per cui vivere e morire, e se questo non è possi-
bile nella vita reale, allora perché almeno questa opera,
l’unica che parli di una zingara, non può avere un lieto
fine? Come nella barzelletta in cui uno zingaro trova sua
nonna che guarda un film porno e stupito le domanda:
“cosa stai guardando nonna?” e lei risponde “sto aspet-
tando di vedere se alla fine si sposano”. Perché gli zingari,
come tutti noi, amano il lieto fine. Ci credono in un modo
anche più ingenuo.»

tre sorelle sul filo del ricordo

karmen, una zingara felice  birra, jazz,
sesso e
poesia...

rilke: il canto del mistero
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