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quando il
teatro parla
inglese
di Rodolfo di Giammarco
«Perché il nostro pubblico è così maledettamente
vecchio? Dobbiamo ascoltare i ragazzi» disse nel
1993 Stephen Daldry che, prima d’avere la larga
notorietà poi assicuratagli nel 2000 dal film Billy
Elliot, era all’epoca il direttore artistico del Royal
Court di Londra, e sarebbe stato di lì a poco il più
illuminato artefice della nuova sensibilità, del putiferio culturale, della disperata mancanza di cuore,
della stagione drammaturgica più violenta della scena
britannica dove, stando alla cronaca e alla critica,
viene individuato nel 1995, anno in cui debuttò clamorosamente Blasted di Sarah Kane, l’inizio di quell’epoca che è stata poi definita del teatro in-yerface, un teatro a base di estremismi sbattuti in faccia. I ragazzi vennero ascoltati, e come. Tanto che
ne scaturì una rivoluzione. Tanto che nel testo A
Week with Tony di David Eldridge c’era la battuta
«Mi hanno portato a vedere uno spettacolo a Chelsea
e sono rimasto molto turbato. Pieno di persone che
si cavano gli occhi e che si inculano, e non eravamo
nemmeno a cinque minuti da King’s Road». Gli anni
Novanta inglesi sono la pietra miliare di un nuovo
corso europeo che in effetti si tradusse in un ricambio di scritture, di tematiche, di energie recitative,
di politiche programmatiche e di scenari di spettatori. Oggi, va detto subito, non facciamo più i conti
con quella svolta ma con le puntuali, speculari reazioni a quella coinvolgentissima forza d’urto che
mutò (e per fortuna svecchiò) lo stato delle cose
nelle pratiche del teatro. Parliamo comunque del
gettito creativo d’Oltremanica perché tuttora rappresenta, malgrado i mutamenti di segno, il volano
internazionale delle nuove opere teatrali, perché
sono stati almeno un centinaio i giovani drammaturghi britannici esordienti in quell’arco degli anni
Novanta, e perché c’era anche poesia, c’era anche
amore, c’era anche una voglia inaudita di sperimentare nell’apparente nuda crudeltà di copioni che hanno
fatto, allora, gridare allo scandalo. È troppo sempli-
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Di Giammarco_La drammaturgia inglese; Gregori_il ritorno dei Sessanta; Sereni e
Moresco_Scrivere e non scrivere per il teatro; La Cecla_i titoli dell’arte, Ruffini_il
teatro in Africa; Pawelczyk_viaggio in Polonia; Percorsi_Chiti, Schilling, Branciaroli,
Melano; Arte_Shrigley; Focus_La donna del mare; Cinema_Toni Servillo;
Musica_Venturino e Scaramuzza; Danza_scrivere il movimento; Archivio_Orgia di
Pasolini; Architettura_la percezione dello spazio; Stagione_Rem&Cap, Cechov,
Asti, Albertazzi, von Hofmannsthal, Marlowe, Shakespeare…

il successo di Pasolini e Testori:
il ritorno dei Sessanta
di Maria Grazia Gregori

Ritornano Pier Paolo Pasolini e Giovanni Testori, i grandi irregolari del nostro teatro. Anzi forse non se ne sono mai andati e hanno
continuato in sordina, come un fiume carsico, a nutrire la linfa segreta della nostra accidentata scena teatrale. Da qualche tempo, ma con
maggiore forza in questi ultimi due anni, la loro drammaturgia viscerale e pericolosa, il loro sguardo sul mondo, la loro diversità, il senso
inquietante di una ricerca, anzi di una dichiarazione d’intenti, sviluppati in due programmatici e discussi manifesti, il fascino di uno stile del
tutto speciale, sono tornati con prepotenza alla ribalta. Soprattutto ci è tornata la loro parola. Una parola che è, allo stesso tempo, madre
e padre, che sta cioè alle origini di un teatro italiano consapevolmente contemporaneo, scritta per essere detta, in tutta la sua sacralità, da
un attore che ne sia maschera e megafono e come tale posta al centro dell’evento teatrale: perché in essa e solo in essa, quando si rivolge
agli spettatori attraverso la presenza carismatica degli interpreti, sta tutto il senso, il messaggio rivoluzionario della scena. Una vera e
propria presa di posizione, la loro, in senso lato politica e sociale, che passa attraverso il corpo di chi la dice per
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una lunga
infedeltà

intervista a Clara Sereni
di Rosa Polacco
Clara Sereni, scrittrice, un passato nelle istituzioni come
vicesindaco e assessore a Perugia, il presente nell’impegno
in prima persona, il volontariato. Dopo Passami il sale,
romanzo in cui racconta l’esperienza politica, torna ora in
libreria con Le merendanze, ed. Rizzoli, storia di un gruppo di donne che scopre una nuova forma di “militanza” e
partecipazione. Parla a Teatro/Pubblico del suo rapporto
con il teatro, con la scrittura e della “lunga infedeltà” tra
queste due forme di narrazione.

La sua scrittura è stata
definita “femminile”, intima; è
passata attraverso la forma
del romanzo, del racconto e
anche del diario. Tra
l’impegno e l’esigenza di
raccontare, non è mai stata
sfiorata dalla tentazione per il
teatro?
La verità è che a fatica controllo il linguaggio della scrittura
e ignoro totalmente quello del teatro, un po’ meno quello
del cinema, al quale sono forse più vicina. Entrambi però
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IL SUCCESSO DI PASOLINI E TESTORI
segue dalla prima
penetrare nel cuore, nel pensiero, nelle viscere di chi ascolta.
Questa parola severa e folgorante nella sua semplicità, ci colpisce ancora con segni quasi profetici nei loro testi così diversi
eppure così simili nella scelta di un teatro che sia anche testimonianza della propria esistenza perché, per entrambi, niente è più
“scandaloso” di una parola attraverso la quale mettersi in discussione, perfino denudarsi, raccontando del loro tempo e allo
stesso tempo prefigurando un futuro attraverso i propri personaggi. Questo ritorno non è un nostalgico viaggio nei mitici anni
Sessanta: lo ritroviamo, per esempio, affrontato in modi del tutto
originali in molta nuova drammaturgia europea giù giù fino ai nostri “nuovissimi”: un filo che si riannoda.
Quello che è emblematico e forse paradossale è che Pasolini e
Testori ritornano sui palcoscenici di casa nostra per una scelta
precisa, una presa di posizione estetica ma anche di vita proprio
da parte di quel protagonista della scena del Novecento che il
teatro dei due grandi scrittori aveva, se non proprio messo in
crisi, certamente ridimensionato: il regista. Forse perché mai come
oggi c’è bisogno di maestri, di padri reali o putativi in grado di
testimoniare qualcosa, la presenza di questi due grandi scrittori
acquista un senso speciale per chi pensa al teatro come a un’utopia
totalizzante forse come all’ossessione – positiva e creativa, ma
anche dolorosa, a volte – della propria vita. Oggi sono i registi
fra i cinquanta e i quarant’anni a confrontarsi con una drammaturgia classica senza la monumentalità dei classici, che non sembra lasciare spazio per fughe all’indietro. L’incontro con Pasolini,
per esempio, è stato fondamentale nel percorso di Antonio Latella,

che ha anche lambito il continente Testori mentre Valter Malosti
ci ha offerto un approccio spiazzante nei confronti dell’uno e
dell’altro autore. Anche un gruppo come i Motus che proviene
da un teatro finemente performativo ha scelto, volendo confrontarsi con la parola, prima Genet e poi Pasolini, mentre un teatro
come il Mercadante di Napoli ha dato ampio spazio a un progetto intitolato “Petrolio” non tanto perché dedicato all’omonimo romanzo pasoliniano, ma per lo spirito di frontiera, di innovazione, di provocazione che lo pervade. E poi ci sono gli “zii” di
questi registi da Elio De Capitani a Ferdinando Bruni che nel
corso di queste due ultime stagioni hanno proposto due importanti spettacoli testoriani: una viscerale Monaca di Monza con
la grande Lucilla Morlacchi e un bellissimo, provocatorio Sidsorè
con Bruni. E ci sono Federico Tiezzi e Sandro Lombardi con i
loro straordinari Edipus, Ambleto, Tre lai, che hanno segnato
l’inizio di una rilettura personale del grande scrittore lombardo in
grado di andare al di là dell’ indimenticabile lezione di Franco
Parenti e di Franco Branciaroli.
La scelta di Testori e Pasolini da parte di questi registi e di molti
altri giovani gruppi viene dal bisogno di trovare una palestra degna di questo nome con autori con i quali confrontarsi, magari
per contestarli, per vivisezionarli addirittura, non certo per una
rinuncia alla propria missione nel teatro ma anzi percependone
tutta la profondità e la necessità. Perché la parola di questi maestri, così alta e ambigua, così spigolosa e perfino incongrua, richiede una ridefinizione totale degli strumenti del fare teatro, sentieri nuovi da percorrere, nuovi linguaggi espressivi. Un punto di
partenza (ma anche di arrivo) non velleitario, con la volontà di
raccogliere la sfida di un teatro che sia anche luogo di scontri e
non un banale, piatto palcoscenico del consenso.

QUANDO IL TEATRO PARLA INGLESE – segue dalla prima
cistico concludere che quegli autori si sentivano obbligati a raccontare verità sgradite. Fatto sta che Shopping
and Fucking di Mark Ravenhill, altro lavoro di culto risalente al 1996, altro squarcio generazionale con immagini di abusi, stupri anali e tossicodipendenze, e indicativamente Penetrator o The Censor di Anthony Neilson, e
titoli analoghi (guai a ricondurre però tutto a una scuola,
a una corrente di “nuovi arrabbiati” che è stata, quantunque in uso, una pura categoria di comodo) hanno
enfatizzato metafore più o meno naturalistiche, sociali,
repellenti, dove la visione del mondo, in realtà, non presupponeva un distinguo netto tra carnefici e vittime, concetto ribadito a suo tempo anche da Sarah Kane. La verità
è che quell’efferato e sofferto genere di teatro, cui tanto
dobbiamo ancora adesso, ha avuto senza dubbio il merito
di ridefinire, come ha scritto un acuto osservatore, la nostra nozione di bellezza, le nostre idee di ciò che può o
non può essere detto, di ciò che può o non può essere
mostrato. E non è poco. Per arrivare a un esame delle
condizioni odierne dei cantieri britannici di scrittura teatrale, è legittima l’idea che un altro anno di (ormai più
cosciente, più matura, più cicatrizzata) inversione di tendenza sia il 2000: il pubblico è assuefatto al nichilismo
del degrado, quell’anno muore suicida Sarah Kane (lasciando un testo-testamento, 4.48 Psychosis, che è pervaso di lirismo modernista, di collasso psicotico, da accreditare un paragone con Sylvia Plath o con David
Harrower), fallisce il provocatorio You ‘ll Have Had
Your Hole di Irving Welsh, e nello stesso tempo riscuote
un unanime successo un testo irlandese di racconti incrociati da pub, The Weir di Conor McPherson. Ci sono
le premesse del corso attuale, di un orientamento al realismo sociale, al disagio patologico, all’individualismo
marginalizzato. E per fare gli esempi più eclatanti, avanza l’era di Gagarin Way di Gregory Burke del 2001 su
un sequestro neo-estremistico in fabbrica, di The Age of
Consent di Peter Morris sempre del 2001 con un dittico
schizoide e maniacale, di Tiny Dynamite di Abi Morgan
ancora del 2001 con un calmo riverbero di memorie
maschili evocanti un’amica suicida. Nel frattempo autori
come Martin Crimp procedono verso una ricerca linguistica ermetica, altri come Martin McDonagh alimentano
un inventario epico di provincia, o c’è Mark Ravenhill
che approda alla ricerca (audace) in materia di affresco
storico-libertino londinese con Mother Clap’s Molly
House, c’è David Greig che elabora teoremi di personaggi aeroportuali alla deriva, c’è Zinnie Harris che studia gli intrecci e i comportamenti extra-urbani in Further
Than the Furthest Thing, c’è Edna Walsh che esplora i
rapporti malaticci e anomali in Bedbound, c’è la
capostipite Caryl Churchill che spiazza tutti meditando
sul futuro clonato in A Number, c’è lo stesso micidiale
Anthony Neilson che sfoggia un gioco più torturante e

sottile in Stitching fino a giungere quest’anno a plasmare un testo fondato sul delirio dissociativo, The
Wonderful World of Dissocia. Si è molto privatizzato,
l’orizzonte d’osservazione dei drammaturghi anglosassoni, tanto che a Edimburgo 2004 fra i testi di riferimento del Traverse Theatre, l’organismo dove si sfornano ogni
anno alcuni dei lavori-guida del panorama inglese, si contavano Shimmer di Linda McLean che è ancora un’analisi dei contatti e delle sconfessioni interpersonali in un
habitat di campagna, o Take Me Away di Gerald Murphy
che monta i delicati fili del dialogo tra figli e padre in
presenza di un’emergenza di salute della madre separata.
E si profila un neo-cechovismo cui dà tra gli altri corpo
il nuovo testo di Zinnie Harris, Midwinter, mentre uno
dei più affascinanti copioni è l’ultimo di Howard Barker
(non giovanissimo ma intelligentissimo) che in Dead
Hands costruisce un triangolo fra due figli e l’amante
del padre morto in uno spettacolo diretto dallo stesso
autore con grande ambiguità di formule, di riti, di immagini iscritte in un testo che ancora una volta connette
amore e morte in una dimensione senza tempo. E non
sarà un caso se uno dei lavori in questo momento assurti
a culto a Londra è l’adattamento di Festen (dal film di
Vinterberg) ad opera di David Eldridge, quello che appunto ritrasse in modo esplicito il terremoto del teatro
in-yer-face: il senso lucido e vergognoso del ritratto di
una famiglia che cela un segreto da brividi è anche, se
vogliamo, il senso del malessere più cronico, più
sottotraccia, più imbastardito di dentro del teatro inglese dei primi anni del terzo millennio. Un’evoluzione che
sa di patinato marcio, che indulge in linee di fuga, che ha
qualcosa di sgradito ma anche di imperscrutabile da dire,
o da celare. Tirando le somme, il disfattismo incarognito
di certe formule che hanno alimentato chiasso e hanno
posto l’autore ancora una volta al centro della cultura della
scena, ha subito una trasformazione fisiologica naturalissima, in un mondo in cui la politica, il potere, le minacce della globalizzazione o più semplicemente della
Reazione hanno affinato le armi, instaurando un regime
invisibile di lobotomia indolore, di assuefazione all’infelicità, di pugno di gomma. Un regime dove i mestatori
e gli oppressori non sono più teppisti ma capi carismatici, maestri ideologici, fabbricatori di crisi. La spietatezza fisica è diventata virtuale. La violenza è andata in paranoia. I mostri sono diventati fantasmi. E il teatro ferisce
di meno, ma accentua un vuoto maggiore. E se la stagione in corso dei nuovi linguaggi, dei nuovi soggetti e delle
nuove tensioni che nascono in Gran Bretagna sembra segnare il passo, è bene piuttosto convincersi che il male
di vivere connesso con i più recenti paradigmi testuali
riflette il grado zero dell’emozione invalso ovunque.
Un’anaffettività che ci portiamo nelle vene, che è normale contagi la scena, le parole, il presente del teatro.
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UNA LUNGA INFEDELTÀ – segue dalla prima
hanno influito sul mio modo di scrivere, nel senso che ho attinto
a questo tipo di linguaggio quasi inconsapevolmente. La mia
esperienza del palcoscenico risale a una decina di anni fa, quando Carlina Torta volle mettere in scena Casalinghitudine e
Manicomio Primavera. Lei ha messo il suo linguaggio, quello
teatrale, sulla mia scrittura, con un risultato perfetto; io sono
intervenuta dopo con piccoli aggiustamenti. Trasportata sulle
scene però, la parte che mi piaceva meno era proprio quella
rimasta più fedele al mio testo. Il problema è semplicemente la
distanza tra i due linguaggi. E non solo perché uso poco il dialogo: sento infatti l’esigenza di un’espressione diversa, come
quella teatrale, alla quale io, come artigiana della parola, possa
dare il mio contributo di affinamento, ma ad esempio la proposta di scrivere un monologo non mi ha mai convinta, non so
neanche io perché. Ci sono certamente monologhi nei miei libri, ma io non li vedo per la scena.

Ha appena confessato
una vicinanza più prossima
al cinema, che al teatro.
Una situazione che era stata
prevista da Moravia già 40 anni
fa: gli scrittori si sarebbero
avvicinati allo schermo, e
allontanati dal sipario. Perché?
Non so se mi piace che gli scrittori vadano verso il cinema. Credo
che si debba approfondire innanzitutto un linguaggio perché il melting
pot può essere interessante, ma si rischia di dire poco in più lingue
e di dirlo male. È stato detto che c’è nei miei libri un modo cinematografico di entrare nella scena: soggettive, inquadrature, particolari, ma mi secca se la mia scrittura viene letta come una
sceneggiatura, o definita piana e scorrevole come quella filmica; se
leggi troppo pianamente, se scorre e basta, la parola scivola via e
non resta molto. Mi piace invece che ci sia sempre un elemento di
discordanza dentro una scrittura, sia pure scorrevole, che presenti
altri apporti, come la metrica della poesia e il ritmo musicale. La
musica è un elemento narrativo importante, poco frequentato, ed
è tutta la vita che cerco di usare forme espressive che siano diverse da quella verbale in favore del linguaggio del corpo, dei gesti,
del cibo e dei riti. Cose molto teatrali, in effetti.

Per la prima volta forse, in
questo libro notiamo l’assenza
della politica, almeno nel suo
aspetto più comune. È presente
tuttavia in quella che ora si
chiama società civile, nella
voglia di fare del singolo.
Anche questa è politica?
Anche preparare un pranzo per
giovani immigrate, come accade
nel suo ultimo libro,
Le merendanze?
È politico tutto ciò che cambia il mondo, che cambia la realtà
modificandola, anche tante piccole rivoluzioni. Ora che la politica tradizionalmente intesa ha delle difficoltà, anche perché i suoi
luoghi storici sono ristretti a un ceto politico che esclude gli altri,
un luogo di promozione per la socialità può essere la chiesa, e
che lo dica io, laica, e semmai ebrea, può essere preoccupante:
almeno per sottolineare le lacune della politica. Un altro luogo è
certamente il teatro, dove il pubblico dei giovani narratori impegnati come Celestini o Paolini è lo stesso dei girotondi e che
cerca spazi e forme di comunicazione. Chi si misura con le difficoltà, con il volontariato, capisce che il mondo o si cambia un
pezzetto per volta, oppure non c’è salvezza. Se ti accontenti di
fare carità non lo capisci, ma tutto quello che è diverso da un
euro che puoi donare all’angolo di strada, mette in discussione la
società e quindi è politica.
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uno scrittore e il suo regista
Intervista a Antonio Moresco
di Werner Waas

Un incontro romano tra l’autore di Canti del Caos (Feltrinelli) e di L’Invasione (Rizzoli) e il regista della
compagnia Quellicherestano, che ha diretto alcune versioni “teatrali” delle opere dello scrittore milanese.
Un pomeriggio per parlare di scrittura, scena e teatro...
Incontro Moresco in un giorno di scirocco sotto la statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori, in pieno
centro di Roma. Parliamo di teatro, del livello di riflessione sullo stato delle cose, di idee possibili per creare qualcosa di nuovo. Gli chiedo se può iniziare a parlare a partire da qui. Arrivati dalle parti del chiostro
del Bramante, ci sediamo sui gradini di una chiesa, parte
la registrazione…
Come sai io sono una persona che viene da un’altra parte e sono
arrivato al teatro come di corsa, col fiatone, gli occhi un po’ fuori
dalla testa, non so se la mia idea abbia senso. Mi sembra, da
quel poco che ho capito in questi anni in cui ho frequentato delle
persone che facevano teatro e ho visto un po’ in giro come stanno le cose, che ci sia una situazione di profondo immobilismo nel
mondo teatrale, tutto giocato all’interno di zone di mediazione,
visibilizzazioni rese possibili da aderenze a poetiche svuotate,
molto spesso codificate. Da come la vedo io, l’unica possibilità è
rivolgersi direttamente a un pubblico con qualcosa che sia fuori
dalle logiche sia del teatro tradizionale che del teatro codificato,
di ricerca, ma che molto spesso non ricerca niente, in pratica
riprende ciò che è già stato trovato. Credo che questo lo si possa fare solo attraverso la conquista, l’invenzione, di uno spazio
fisico che renda possibile rivolgersi direttamente a un pubblico
con qualcosa di radicale, di necessitato artisticamente…

Quale potrebbe essere un tuo
apporto personale e concreto
per un’esperienza del genere?
Quello che potrei apportare è un lavoro creativo piuttosto che
un lavoro teorico: un lavoro di invenzione teatrale, ovvero quello
che mi riesce di fare. Cose teatrali, cose scritte...
Io credo che si dovrebbe individuare uno spazio, un luogo in cui
rivolgersi direttamente a diversi scrittori che interessano alle persone che fanno questo teatro…
Secondo me si dovrebbe – senza escludere l’elemento della riflessione, e del confronto – mettere al centro l’elemento nucleare, primigenio, del teatro: quindi l’incontro eversivo fra le diversità di chi scrive, di chi fa teatro, all’interno di uno spazio teatrale
reale. Più che la discussione sulla situazione, secondo me è la
prefigurazione, lo scavalcamento di questa logica, è il gesto artistico, spirituale, che va messo al primo posto. E, sulla base di
questo, cercare la costruzione di un incontro possibile fra persone che vanno in cerca di qualcosa che non trovano compiutamente
espresso in questi anni. Secondo me uno spazio così, che si rivolge direttamente a scrittori o a drammaturghi o a gente che
scrive per il teatro o a gente che non ha mai scritto nulla per il
teatro ma che magari viene provocata da un corto circuito di
questo genere, potrebbe avere un aspetto nascente, di costruzione di queste sinapsi che oggi quasi non esistono...
Ormai la situazione è evidente: non c’è tanto bisogno di riflettere
su quello che non funziona. Quello che manca è gettare sul tavolo delle cose concrete, forti, radicali, che fuoriescono dalle cappe di visibilità che sono permesse dai mediatori, dalle figure che
detengono la possibilità della visibilità o meno dei gruppi teatrali.
Inseguire quella dimensione ti mette continuamente in una situazione gregaria e difensiva, e perdi l’80% del tuo tempo e delle
tue forze su quel fronte piuttosto che nell’inventare qualcosa, nel
costruire semplicemente un buco dove si possano far partire cose
concrete, dinamicamente.

I tuoi ultimi libri sforano
moltissimo nel reale, nella
politica, nella polemica
culturale, escono da un ambito
puramente artistico e si
propongono nell’ottica di
interferire nella realtà
circostante…
L’idea dell’invasione mi sembra sempre più importante: in questo momento la rottura dello steccato nel quale sei collocato e
gestito mi sembra la prima cosa, questo anche a livello interno

del discorso. Il fatto di rompere, di non accettare di stare solo
sul terreno prescritto, ma di sforare, di sfondare, mi sembra principale. Un processo, per contenere un elemento di costruzione,
deve avere un elemento di distruzione. E viceversa, per poter
distruggere, deve costruire. Non è che distruggi solo attraverso
l’aspetto teorico. Tu distruggi quando un organismo nuovo occupa uno spazio e cresce e occupa lo spazio che prima era occupato da altro. A me sembra che non si possa distinguere fra
queste due cose: è tutto dentro una stessa onda e uno stesso
movimento. Allora, tu non è che distruggi questo stato di cose
semplicemente criticandolo, ma lo distruggi quando fai nascere
un organismo vivente che si muove in una direzione opposta e,
crescendo, riempie uno spazio. Il modo più forte di distruggere è
quello di costruire, di costruire un organismo. Però tu non puoi
fare questo movimento se non fai anche un processo di distruzione che non stia ai patti, non stia dentro le logiche.

Qual è il tuo rapporto con il
teatro italiano?
È da poco tempo che io seguo il teatro, come tu sai. L’incontro con la Socìetas Raffaello Sanzio per me è stato molto importante, come si capisce anche da quel pezzo che ho scritto
ne L’ Invasione, anche se ho espresso un elemento di insofferenza e di insubordinazione verso qualcosa che percepivo come
“scisso”, come mutilato all’interno di un certo discorso teorico
che sta alla base di questo fatto teatrale per me, comunque
enormemente importante. Poi ho avuto gli incontri con te e la
tua compagnia Quellicherestano e con Teatro Aperto di Milano. Ho trovato apertura da parte di Mario Martone, ma su un
altro livello. Qualcosa sta succedendo per me nel cinema, nella persona di Giovanni Maderna e di altri. Io vedo tutto come
un movimento unico: la scrittura, il teatro, il cinema… Spero
che questi piccoli embrioni abbiano la possibilità di scoppiare,
di creare dei vasi comunicanti, perché mi sembra che ci sia un
profondo bisogno di questo lavoro a monte, radicale, in Italia
e non solo della dimensione o dell’ appiattimento sulla situazione reale oppure della critica svolta solo a livello di “teatrino”,
anche conflittuale, anche vivace, ma che non va a mettere in
movimento delle cose più profonde, più interne, più intime: cose
in grado di spostare una massa d’acqua più grande.

A proposito di vasi comunicanti:
qual è il tuo rapporto con l’arte
visiva? Quanto conta per te l’arte
visiva? Non se ne trovano molte
tracce in ciò che scrivi. Come
mai?
Per me, quando ero ragazzo, l’arte visiva è stata molto importante.
I pittori, anche, perché vivevo una situazione di chiusura nei confronti della lingua… Avevo dei problemi di dislessia, che mi hanno
creato situazioni scolastiche gravi: allora non si usavano certe paro-
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le e non si capiva se ero solo scemo o lazzarone. Insomma, non
riuscivo a imparare: mi bocciavano continuamente, sono stato
estromesso dalla scuola con un certo anticipo rispetto agli altri che
poi hanno fatto l’università. E quindi l’immagine concentrata, radicale, spirituale, umana, che mi veniva dall’arte figurativa è stata una
cosa che mi ha dato anche una fessura per innestarmi su questa
lama di rasoio, sulla quale poi sono riuscito a camminare e che poi
si è allargata con la poesia e la scrittura. Mi ricordo che, da ragazzo,
avevo una grandissima passione: prendevo i libri d’arte e li guardavo, visto che facevo fatica a leggere – non riuscivo a leggere neanche Topolino. E invece sfogliavo quei libri: mi ricordo che mi piacevano moltissimo Rembrandt, Goya, Masaccio… Li guardavo per
molto tempo, stavo lì come ipnotizzato davanti a quelle immagini.
Poi, però cosa succede? Se tu prendi solo il “guscio” di questa
raffigurazione, quando poi ti esprimi attraverso la parola, rimani ingabbiato. Cioè: quella cosa deve generare, non deve mantenere il
guscio: si deve sciogliere tutta, completamente, non deve conservare quella crisalide, per cui leggi un libro e ti sembra di vedere un
quadro. Questo è un limite, non un pregio. In particolare, noto che
il teatro del Novecento, soprattutto quello definito di ricerca o di
avanguardia, ha in qualche modo privilegiato l’elemento iconografico,
estromettendo in molti casi la parola come elemento del movimento
teatrale assieme al resto. Tu vedi le operazioni teatrali di adesso e le
immagini che vengono pubblicate nei cataloghi: sembrano dei quadri. Ecco, ad esempio ritrovi spesso Bacon: anche la pittura del
Novecento si è mossa in una maniera che ha favorito questo impatto. Ecco, allora, che Bacon è stato sfruttatissimo: chi fa teatro vede
qualcosa di suo e poi lo riproduce sulla scena...
Questo – nella prosa come nella pagina scritta – non è un elemento forte, almemo alla lunga. Nel teatro ci deve essere un’onda, un elemento fluido in cui la crisalide non sia molto forte. Pensiamo al passato: io non so, se fossimo andati a vedere al Globe
gli spettacoli di Shakespeare o se fossimo andati a vedere
Büchner, probabilmente non avremmo trovato nessuna immagine che, staccata dal contesto, fosse così forte da farci esclamare
«cazzo! Questa roba qua, che bella! che meraviglia!». Però, sono
convinto che, nel suo complesso, tutto il gesto teatrale fosse di
una potenza straordinaria. Mi rendo conto che nel Novecento è
successo qualcosa: forse perché c’è stata la televisione, c’è stato il cinema… E non posso non tenerne conto e considerare
anzi, questo “qualcosa” come una ricchezza, non come un inquinamento di una sorta di Eden in cui la parola aveva il suo peso.
Però, ecco, non mi va bene che oggi questo “qualcosa” sia tutto:
mi può andare bene se si incontra con il resto – con la parola e
con l’attore – e in qualche modo moltiplica la potenzialità del
teatro, non se si mangia tutto…
In alto,
una scena di Il firmamento di Antonio Moresco,
regia Werner Waas con Carla Chiarelli e Fabrizio Parenti,
scene Thorsten Kirchhoff, 2002
Pagina a fianco,
un ritratto di Clara Sereni
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scrivere teatro in Africa
di Rosaria Ruffini

Secondo molti “specialisti” francesi il teatro africano sarebbe nato all’inizio del secolo nelle missioni e nei collegi religiosi. È evidente che il teatro esisteva in Africa
ben prima dell’arrivo dei colonizzatori.
Il teatro africano è antico quanto le civiltà africane. Illuminante a riguardo è certamente la lettura del saggio, La
Possession et ses aspects théâtraux chez les éthiopiens
de Gondar, di Michel Leiris il poeta surrealista che già
nel 1958 aveva fornito in dinamiche esplicite la chiave di
lettura per chiarire il rapporto (sempre troppo
mitografato ma poco scientificamente indagato) tra rituale e teatro. Leiris con il suo saggio poneva le basi per
una seria storia delle pratiche performative africane e del
ruolo quasi prepotente che tali forme hanno sempre avuto
nella vita sociale africana, ma il suo rimase un appello
inascoltato da chi si occupava di teatro. Si andò creando
sempre più, in Francia, una diffusa insofferenza tra gli
africanisti e gli studiosi di teatro africano, questi ultimi
riducendo l’oggetto della loro indagine ad una sorta di teatro classico franco-africano. Vittima di tali imposizioni
culturali, il teatro africano soffre ancora oggi di un
malentendu, domandandosi cosa abbia la dignità di essere
chiamato teatro, dal momento che il colonialismo ha ordinato l’arte secondo i modelli normativi colti europei.
Siamo dunque ancor lontani dal comprendere quale sia la
forma di una performatività e, di conseguenza, di una
drammaturgia africana. La nostra è un’incapacità di mezzi, appena usciti come siamo da un’ortodossia teatrale
che imponeva l’utilizzo di certi modelli per gli artisti provenienti dalle ex-colonie; e tale incapacità è aggravata, in
Italia, da una mancanza d’informazione sul lavoro originale e fresco di tanti artisti (se infatti, in Francia mancano sicuramente studi organici ed onesti in materia, hanno però visto recente pubblicazione numerosi testi teatrali africani, come quelli del beninense José Pliya Parabole, Les Effracteurs, Nous étions assis sur le rivage
du monde, e dell’ivoriano Koffi Kwahulé, Le Masque
boîteux, Scat).
Da qualche decina d’anni, infatti, si assiste ad una veloce
ed interessante metamorfosi che porta i giovani autori
africani a dimostrare la loro geniale inventiva nel creare
una drammaturgia di frontiera capace di rimaneggiare le
strutture stilistiche del teatro occidentale, per riformulare
la propria cultura orale e i miti tradizionali attraverso il
linguaggio della scrittura.
In Italia arrivano solo gli echi di alcuni nomi, primo tra
tutti quello del primo Nobel africano, il nigeriano Wole
Soyinka, rispettatissimo portavoce di un’africanità capace di manipolare in maniera geniale una scrittura per distillarci la propria tradizione yoruba. Non dimentichia-

mo che Soyinka si è formato in Inghilterra all’Università
di Leeds e ha lavorato presso la Royal Court Theatre.
Questo è un po’ il destino di tutti i drammaturghi africani: emigrare in Europa o negli Stati Uniti per fuggire censura e condanne politiche (come nel caso di Soyinka), o
per procurarsi una formazione, prima, ed un mercato adeguato, poi. Nel migliore dei casi, agiscono nelle capitali
africane, dove la cultura imperante è comunque quella
delle ambasciate e degli istituti di cultura primomondiali.
Gli artisti africani il più delle volte, non bisogna dimenticarlo, sono dei privilegiati.
Non secondario, in questo panorama, il ruolo della politica che, dopo la fine del colonialismo, ha genericamente elevato dittatori a ruolo di primi ministri democraticamente eletti con il consenso delle forze economiche
e politiche occidentali. In Africa esistono poche democrazie e come dice Dorcy Rugamba, attore di Peter Brook
e figlio del direttore del Balletto Nazionale Rwandese
fatto a pezzi durante il genocidio del 94: «Nelle dittature
non c’è molto spazio per la cultura, il primo problema è
il pane, la forma verrà molto dopo». Un altro malinteso è
quello di considerare o di voler considerare la drammaturgia africana come un unicum. Esistono regioni culturali completamente differenti; la zona subsahariana, ad
esempio, (Mali, Burkina Faso, Senegal, Guinea, Niger,
Costa d’Avorio) è una delle zone più ricche per la quantità di artisti teatrali, musicisti e registi; altra è, invece, la
produzione dei paesi dell’Africa occidentale anglofona
quali Nigeria, Ghana, Gambia, Liberia, Sierra Leone; diverso ancora il ruolo artistico del Rwanda che ha coltivato una raffinata cultura musicale e una pratica di danza
lontana negli stili dalla produzione del resto dell’Africa
orientale (Kenia, Uganda, Tanzania) e da quella letterale
dell’Etiopia o della Somalia; altro ancora il caso dell’Africa del Sud con il suo passato di apartheid e il suo
sviluppo di una drammaturgia clandestina di forte lotta
politica creata da autori bianchi sul lavoro di gruppo con
artisti neri. In territorio africano esiste una drammaturgia in lingue locali, ma le lingue africane sono centinaia
e poche consentono una fruizione ad ampio raggio (forse solo lo swahili e il dioulà, quest’ultima utilizzata per
una nutrita produzione cinematografica). L’utilizzo del
francese (per le ex-colonie francesi) o dell’inglese (per
le ex-colonie inglesi) è stata la prima grande questione
che ogni artista sensibile ha dovuto affrontare. Difficile
tradurre la propria poetica in una lingua che ha una struttura analitica e poco analogica come quella delle lingue
occidentali. Difficile scrivere nella lingua dei padroni.
Si ricordi, inoltre, che la maggior parte delle lingue africane sono lingue tonali e quindi spontaneamente modulate, cosa che avvicina molto la loro declamazione ai modi
dell’epica classica. In effetti i nuovi testi che scopriamo
oggi sono ritmati dall’urgenza di essere intonati, cantati.
Non stupisce, dunque, che l’aspetto epico sia presente in
molte delle nuove produzioni. Ma non si tratta solo della
messa in scrittura del mondo mitico africano, ma anche
della reinterpretazione di quello europeo. Gran parte degli intellettuali africani che hanno avuto la possibilità di
formarsi all’estero, venendo in contatto con l’epica pseudoomerica e di fondazione, ne hanno saputo dare una rilettura
molto più efficace di quella di molti artisti europei. Antigone, Edipo, Ulisse, Orfeo, rivisti sotto la lente africana
riacquistano quella potente coerenza e sbalordiscono con
quella forza che Pasolini aveva svelato 40 anni fa. Lo stesso utilizzo del coro, spesso cantato, nella nuova drammaturgia africana, il ruolo del corifeo cantastorie dell’epos,
il messaggero che dialoga con il personaggio, ridonano
senso ed azione a un mondo dimenticato.
Anche Léopold Sédar Senghor, il noto poeta della
negritudine che sostiene un’arte funzionale, pragmatica,
non di stile, ma di verità, nelle sue prime opere impiegava il coro, così come l’ivoriano Koffi Kwahulé nelle sue
opere Bintou e Fama.
La figura che detta la regia nel teatro africano è certamente il cantastorie, colui che racconta e che conosce le
tecniche per trasmettere una storia nella maniera più piacevole. La memoria della cultura orale emerge continua-
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mente nelle produzioni dell’Africa Occidentale nel ruolo del griot, il cantastorie, che appare nei testi contemporanei in varie vesti, influenzandone chiaramente la struttura narrativa. Ma il griot non parla, canta. Il problema
del fissare su carta la propria percezione della
performatività diventa duplice: dalla lingua originale al
francese, dalla musica alla prosa.
La drammaturgia africana crea spesso un linguaggio ibrido, con testi veloci, brevi e incisivi ma che possiedono
paradossalmente una forma invidiabilmente poetica.
Anche a causa della necessità di non separare la parola
scritta dalla ritmica, spesso i drammaturghi sono gli interpreti delle loro stesse opere. Su questa linea spicca,
tra i molti, la camerunese Werewere Liking, attrice,
drammaturga e scrittrice. Emblematico anche il lavoro
del popolarissimo attore maliano, Habib Dembélé. Il suo
testo A vous la nuit, pubblicato in Francia dall’Harmattan,
è una drammatizzazione dei racconti della sera, consuetudine vespertina in tutte le corti della zona subsahariana.
Accompagnato dalla musica e dal canto, Dembélé racconta la storia di due fratelli, ma la storia è quasi un pretesto che galleggia tra altre storie, detti, proverbi, parabole enigmatiche del suo clan di provenienza, i Dafin.
Favola, farsa e letteratura popolare si mescolano in una
scrittura che attinge anche da quella lunga tradizione di
drammi satirici e grotteschi in lingua locale, tipica del
territorio subsahariano. Un’arcaica commedia dell’arte
o, come dice Senghor, l’Arlecchino africano (non a caso
la maschera è matrice rappresentativa di queste culture).
Grande dote, dunque, di questi autori è la duttilità, la capacità di inserirsi in tessuti estranei al proprio mondo e
di proporre la loro storia fatta di re, imperi, poteri e saperi
secolari, attraverso un linguaggio da sempre conosciuto
ma tradotto in forme occidentali: il teatro. È una drammaturgia che colpisce per la ricchezza tecnica e tematica,
per l’inventiva e l’originalità di stile sincretico, capace
di combinare più sistemi di pensiero. Caratteristica di
tale drammaturgia è anche l’urgenza. L’urgenza di raccontare i problemi inediti del mondo africano: la corruzione, la questione sanitaria, l’instabilità politica, la violenza e l’invadenza delle potenze straniere sul suolo africano, lo scempio economico e lo sfruttamento, l’aids, i
rifiuti trasportati dall’estero, la mancanza di acqua potabile. L’urgenza di restituire un ruolo pubblico e sociale
all’arte e, in particolare, al teatro. L’urgenza di scrivere e
di padroneggiare un mezzo, la scrittura, che nelle mani
degli africani, intrisi di cultura orale, parla un altro linguaggio. La stessa urgenza caratterizzava la produzione
drammaturgica nell’Africa del Sud durante l’apartheid.
La lotta portata avanti da tale teatro politico e sociale ha
ispirato i modi e i contenuti di molta drammaturgia africana tout court. Grandi maestri sono stati certamente
Athol Fugard e Barney Simon che con Mbongeni Ngema,
Percy Mtwa, John Kani sono stati i creatori di uno stile
nuovo che recuperava la tensione guerriera di un popolo
oppresso dal regime, fondendola insieme al pragmatismo
inglese. Anche in questo caso il problema della
trasposizione in scrittura di una forma drammatica assolutamente orale e improvvisativa come era quella del teatro
delle townships, giocò un ruolo predominante. L’inedita
forza della nuova drammaturgia africana illumina per contrasto con la sua epica orale anche quell’Africa urbana e
contraddittoria, quella dell’immigrazione disperata, della
prostituzione e dell’aids, la discarica dei ricchi. La violenza di quest’Africa è contro se stessa, incapace di togliersi
di dosso il peso scomodo di uno stereotipo culturale trasmesso dai domini coloniali, incapace di raccontare al resto del mondo la sua storia. Sopravvivere, resistere è l’urgenza. Ma come dice un detto del Mali «Si le ryhme du
tam-tam change, le pas de danse doit s’adapter».
A sinistra,
David Shrigley, Untitled (The Volunteer), 2004
courtesy Stephen Friedman Gallery, London
Pagina a fianco:
in alto, ritratto di Stanislav Ignacy Witkiewicz
in basso, David Shrigley, Untitled (No fucking e-mails), 2004
courtesy Stephen Friedman Gallery, London
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viaggio nella nuova drammaturgia polacca
di Johanna Pawelczyk

Uno dei risultati di queste sperimentazioni è Koronacja (Coronamento), la pièce di Marek Modzelewski, un giovane drammaturgo
che esercita il mestiere di medico in un ospedale di Varsavia. Il
testo, che stabilisce un legame formale con Rózewicz e
Gombrowicz, tratta di un trentenne che attraversa una crisi
autocritica sulla sua vita monotona e tenta di liberarsi dalla pressione paterna scegliendosi il proprio destino, quando suo padre
apoditticamente muore. La première di Koronacja ha avuto luogo alla fine di gennaio al Teatro Nazionale di Varsavia.
Il teatro TR Warszawa con il suo “Studio del Dramma” è l’altro
spazio della capitale polacca che dona un’occasione ai giovani drammaturghi. Il teatro, dove lavorarono tra gli altri Grzegorz Jarzyna e
Krzysztof Warlikowski, è rinomato per le sue esperienze eccentriche in ambito scenico e scompiglia abitualmente la vita teatrale locale. Il suo “Studio del Dramma” fa parte di un progetto sperimentale dal nome “Terreno Varsavia” che offre ai registi e agli attori, in
corso di formazione, la possibilità di creare propri spettacoli sotto lo
sguardo vigile di attori noti (provenienti dalle troupes di Lupa o
Warlikowski) e del giudizio del grande pubblico. Il teatro TR
Warszawa ha contribuito inoltre alla scoperta di Ingmar Villquist,
drammaturgo, storico dell’arte, gallerista e insegnante universitario. La sua scrittura, influenzata dai drammaturghi scandinavi, è
stimata per i suoi corti e secchi dialoghi capaci di creare violente
emozioni. I suoi primi drammi sono quasi da camera, per un massimo di cinque attori e richiedono una scenografia minima. Noc
Helvera (La notte di Helver), la sua creazione migliore, rappresenta la vivisezione dei sentimenti di una coppia che lotta contro la
malattia psichica di uno dei due. Come nella maggior parte dei
suoi testi, l’azione si svolge in un unico luogo, il loro appartamento,
ma il rumore che proviene da fuori annuncia l’incombenza del
totalitarismo nascente e accresce un’atmosfera di paura e incertezza. Nei suoi drammi seguenti, Villquist popola di personaggi
Ellmit, una cittadina immaginaria della costa, o sprigiona l’aura
psichedelica di un ospedale psichiatrico. Beztlenowce (Anaerobi),
testo divenuto popolare, analizza ancora una volta la relazione di
coppia, ma questa volta dal punto di vista dell’omosessualità, ana-
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lizzando anche i sentimenti di due genitori di fronte alla morte del
figlio per aids. Villquist è, tra l’altro, regista dei propri drammi messi
in scena in molti teatri polacchi.
Ma il più promettente nella nuova generazione dei drammaturghi
sembra essere Michal Walczak. Questo giovane studente in regia
è autore di quattro testi molto apprezzati soprattutto dai registi. Il
suo terzo dramma Podróz do wnetrza pokoju (Viaggio all’interno di una camera) è stato messo in scena dalla Garaz
Poffszechny del Teatro Popolare a Varsavia, un altro palco che
offre aiuto ai giovani artisti. Diverso il destino del suo primo dramma, Piaskownica messo in scena per la prima volta a Walbrzych,
una cittadina nel sud-ovest del paese, colpita da una dilagante disoccupazione causata dalla chiusura di una miniera. La città
traumatizzata da questa crisi, ha invitato il drammaturgo a una più
lunga collaborazione. Walczak ha accettato e, dopo un periodo di
osservazione della vita degli abitanti, ha scritto Kopalnia (Miniera), già apparso sulle scene. Questo testo riporta lo studio approfondito della vita di un uomo, sommerso da un’inerzia derivata
dalla disoccupazione e da un brusco e inatteso cambiamento sociale che lo soverchia e lo getta in uno stato di totale incertezza.
Allontanandosi dallo stile letterario tipico di altri drammaturghi contemporanei, Walczak, non manca d’ironia e adotta una visione a
tratti ravvicinata, a tratti distanziata, rispetto alla vita di un uomo
che diventa uno squarcio attraverso il quale poter osservare la
condizione umana attuale. Uno dei suoi personaggi afferma «il
realismo è uno spreco dello spazio». Il testo, in definitiva, segna un
intenso dialogo con Matrimonio di Gombrowicz e Cartoteca di
Rózewicz, ma anche con i giochi linguistici di Witkiewicz.
Un altro drammaturgo che attira l’attenzione del pubblico in Polonia
è Krzysztof Bizio, architetto e professore universitario. Rispetto agli
artisti che abbiamo citato, certamente la sua scrittura è caratterizzata da una forte tendenza al realismo e dall’utilizzo di una lingua parlata non priva di volgarismi. In uno dei suoi drammi filmati anche da
Teatro TV, Porozmawiajmy o zyciu i smerci (Parliamo della vita
e della morte), Bizio, mostra la distruzione di una famiglia in cui il
figlio è un dealer, il padre è ossessionato dai soldi e dal sesso, e la
madre è concentrata sugli amanti della sua migliore amica e sulla
sua incombente vecchiaia. La solitudine totale di questi personaggi
viene risaltata dall’appartamento, spazio chiuso comune di una forma vuota chiamata famiglia. Nessuno discute di niente, tutti sono
costantemente al telefono con qualcun altro e le conversazioni via
cavo trattano di droga, aborti e tradimenti. Il loro universo esplode a
causa di un cancro al seno diagnosticato alla madre che porterà un
tracimare di parole trattenute così a lungo.
In un altro dei suoi testi Toksyny (Tossine), l’autore si addentra,
grazie a qualche intensa immagine scenica (l’amore, la morte, la
solitudine), all’interno di relazioni “tossiche”, risolvendo le motivazioni di atti spesso impregnati di aggressività.
Il novembre 2004 era il mese del teatro polacco a Parigi, organizzato
all’interno della stagione polacca Nova Polka che ha luogo in questo
periodo in Francia. Si è così creata un’occasione di dibattito sui nuovi
testi teatrali, accompagnata da alcune letture pubbliche eseguite dagli
stessi autori presso il Théâtre du Rond-Point e presso varie biblioteche della capitale francese. Molti dei testi sopra citati sono stati così
tradotti grazie all’associazione francese “Aneth. Aux nouvelles
écritures théâtrales”. Alcuni recenti lavori, poi, sono stati presentati
sulle scene parigine, sia con la regia di artisti polacchi (Kopalnia di
Walczak messo in scena da Piotr Kruszczynski con il gruppo del Teatro drammatico di Walbrzych), sia con la regia di artisti francesi,
come nel caso di La Quatrième Sœur, ultima produzione di un maestro della drammaturgia polacca come Janusz Glowacki, messo in
scena da Camille Chamoux e dalla compagnia “L’œil du guetteur”.
(Traduzione di Rosaria Ruffini)
,

La drammaturgia contemporanea polacca vista dall’estero è associata, nel migliore dei casi, ai nomi di Tadeusz Rózewicz,
Stanislaw Mrozek, Stanislaw Ignacy Witkiewicz e, certamente, di
Witold Gombrowicz. Ma un fremito sta scuotendo il teatro polacco con una nuova drammaturgia che, come ogni nuovo fenomeno
artistico, nasce dalla polemica e dai confronti, dalle espressioni
d’estasi e dall’espiazione. Malgrado ciò, tale drammaturgia trova
un valido appoggio tra i registi e il pubblico.
I nuovi testi trattano principalmente della condizione umana contemporanea, dell’alienazione e dell’impossibilità di superare il velo
della solitudine, delle relazioni umane morbose e dell’apparente
estraniazione che si rivela, infine, essere un fenomeno universale.
Alla ricerca di una nuova scrittura, gli autori contemporanei mescolano il linguaggio dei media con quello letterario, il gioco
intertestuale con lo slang di strada rozzo e volgare. E soprattutto,
cercano di rompere l’overdose di drammi tedeschi e inglesi che da
qualche tempo regnava sulle scene polacche. I nuovi testi hanno
trovato pubblicazione l’anno scorso nell’antologia a cura di Roman
Pawlowski La Generazione Porno e le sue creazioni teatrali
di cattivo gusto che raccoglie drammi creati dopo il 2000. Secondo il curatore tali testi «tracciano il ritratto di un paese che ha
subìto dei cambiamenti fondamentali, che discute il prezzo delle
libertà, conosce e assorbe senza critica sia il capitalismo occidentale che i modelli culturali americani e tenta con tutte le sue forze
di dimenticare il suo passato comunista». La maggior parte di questi testi erano già stati pubblicati in Dialog, una delle più note
riviste teatrali in Polonia che gioca un ruolo molto importante nella
promozione della drammaturgia contemporanea.
Il recente interesse per i nuovi testi è confermato dalla creazione
di laboratori di scrittura teatrale da parte dei più importanti teatri
polacchi. Tutte queste esperienze sottolineano l’importanza di una
stretta collaborazione tra regista e scrittore e dell’esame immediato dei testi in progress su scena. È così che si lavora anche in uno
dei più interessanti ateliers di scrittura “Il Laboratorio del Dramma” del Teatro Nazionale di Varsavia, diretto da un drammaturgo
riconosciuto come Tadeusz Slobodzianek.
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il racconto fantastico del popolo…
Intervista a Ugo Chiti
di Giorgia Marino

Autore e regista toscano originario della campagna del Chianti, Ugo Chiti è una delle voci più interessanti di
quel nuovo teatro di parola che, dai primi anni Ottanta, cominciò a riconquistare la scena italiana dopo il
periodo dell’Avanguardia. Forte di un sodalizio ultraventennale con la compagnia Arca Azzurra Teatro, la sua
drammaturgia, partendo dallo studio delle tradizioni popolari ma superandone gli aspetti meramente
folclorici, ha raggiunto una sua cifra originale nella commistione di realismo e visionarietà, di
rappresentazione e narrazione.
Il 1970 è per il suo percorso
artistico un anno cruciale. In
quell’anno, uscendo dal gruppo
Ouroboros di Pier’Alli, lascia il
teatro di ricerca per
sperimentare un suo linguaggio.
Come ha coniugato l’esperienza
dell’Avanguardia con il lavoro
che ha in seguito condotto sulle
tradizioni e le forme
drammaturgiche popolari?

razione orale, che ruota sempre attorno allo stesso punto.
4 Bombe in tasca, il racconto civile della guerra partigiana segue, invece, le tappe dettate da una staffetta di narratori. Uno dei
protagonisti comincia a ricordare il momento della rappresaglia,
quello che segue parla della tortura, il terzo della cattura e via
così. La narrazione diventa in questo modo azione. Per I ragazzi
di via della Scala il meccanismo è più semplice. C’è una cornice, l’androne di un palazzo, che racchiude il micro-mondo di un
condominio, con i vari inquilini, ognuno con la sua storia, e i
ragazzi che giocano. In base alle suggestioni che arrivano dal
mondo degli adulti, e un po’ anche per zittirsi così da non dare
fastidio ai vicini, i bambini si raccontano delle storie di paura.
Naturalmente le storie risultano anche un po’ stravolte dalla fantasia dei ragazzi, inventate, modificate e si fa evidente la loro
funzione di esorcismo rispetto alla realtà.

Si parla di anni in cui la parola era bandita dal teatro, o meglio,
c’era un teatro ufficiale e un teatro che rigettava la parola. Io
allora risentivo di questa contraddizione, mi ero messo, per così
dire, in una posizione intermedia. L’ho risolta privilegiando
l’espressività del racconto e una sorta di spazialità aperta, che è
diventata negli anni un tratto peculiare della mia scrittura ed era
tipica anche del teatro di ricerca: all’interno dello stesso spazio,
cioè, coesistevano vari momenti, senza una rigida definizione temporale. Il linguaggio era poi ridotto ai minimi termini, quasi un’ossatura che lasciava il campo libero all’invenzione, alla metafora,
all’allegoria e all’uso del corpo, a tutti gli aspetti sensoriali e gestuali
della messinscena. Insomma si trattò, quando iniziai il mio lavoro
sulle tradizioni e sul teatro vernacolare toscano, di innestare su
quel tipo di scrittura, popolaresca e bozzettistica, il mondo allusivo
e simbolico dell’Avanguardia, i suoi modelli, i suoi alfabeti…

Lei è quel che si definisce un
“autore di compagnia”. Come è
influenzato il suo lavoro di
drammaturgo dal legame
ultraventennale con gli attori
dell’Arca Azzurra e qual è il
rapporto fra il momento della
scrittura e quello della
messinscena?

Dopo un percorso attraverso
l’Avanguardia, il suo teatro ha
riscoperto le potenzialità della
lingua…
Il mio sodalizio con l’Arca Azzurra inizia proprio nel momento in
cui, sulla scena italiana, esplode il fenomeno della Nuova Drammaturgia, con Santanelli, Ruccello, Moscato… Dopo aver vissuto un periodo un po’ ai margini, in cui il mio lavoro era guardato male da chi faceva teatro di ricerca, mi sono ritrovato così
legittimato all’uso della parola. La mia scrittura ha cominciato a
cambiare, anche in seguito ad una crescita da parte mia. Non
ero più quello che faceva il teatro di parola, ma aveva sempre nel
cuore il teatro di ricerca: ero riuscito a raggiungere un certo distacco dall’esperienza precedente, e questo mi permise
un’appropriazione diversa della parola.

Che peso ha, nella drammaturgia
italiana contemporanea e nella
sua in particolare, il ritorno al
dialetto, alla lingua delle radici?
È importante per due aspetti diversi. Da un lato aiuta a riprodurre
la quotidianità, il tono dimesso del vivere, dall’altro permette un
gioco che io chiamo di “filologia fantastica”. La lingua dei miei personaggi è un toscano “non ufficiale”, che mi consente perciò un uso
più forte, violento e inventivo delle combinazioni di suoni. Insomma, il mio non è un discorso scientifico, di mimesi della realtà…

Che tipo di influenza hanno
avuto gli autori toscani sulla sua
scrittura?
Diciamo che sono stati un pretesto: me ne sono occupato con
intenzioni critiche. Il teatro vernacolare toscano non ha mai
espresso autori forti perché è sempre stato un teatro consolatorio,
mentre la mia drammaturgia si propone la distruzione di tutto ciò
che può essere consolatorio. C’è un sarcasmo, un senso del
dolore estraneo a quella tradizione.

La sua drammaturgia è spesso in
bilico fra realismo e mito, fra
cronaca e leggenda. È un modo

per mettersi in rapporto con la
memoria collettiva della sua
terra?
Non solo con la memoria collettiva della mia terra, ma con la
memoria dell’Uomo. Il trovarsi in bilico fra il quotidiano e il fantastico, fra la presa di coscienza di quanto ci accade intorno e la
fuga da questa coscienza è una condizione che credo appartenga un po’ a tutti. Il ritorno a quelle regioni oscure o luminose
proprie dell’infanzia è una sorta di contrapposizione al vivere. Io
poi sono nato in campagna, dove il raccontare storie e leggende
è un passatempo diffuso…

Il suo teatro, appunto, è anche
narrazione. Ne I ragazzi di via
della Scala, ad esempio,
i personaggi diventano a turno
narratori e si entra in una
dimensione fabulistica della
scrittura. Sul piano
dell’allestimento scenico, quali
soluzioni adotta per rendere
questa dimensione
metateatrale?
Quella della narrazione, del racconto orale è una caratteristica che
è emersa soprattutto nella mia ultima trilogia, a cui appartiene I
ragazzi di via della Scala e che, non a caso, si intitola La recita
del popolo fantastico. I lavori che la compongono adottano, per
rendere la dimensione narrativa, tre soluzioni diverse. Il Vangelo
dei buffi, ispirandosi ad un ciclo di leggende popolari su Gesù e
Pietro, si sviluppa come una specie di via crucis contadina. Sul
palco c’è un cerchio di covoni di grano, le “stazioni” dove avvengono tutti gli incontri, da quelli fantastici – come la Morte e il Diavolo – a quelli più quotidiani. Gli attori non si rivolgono direttamente agli spettatori, ma l’andamento è proprio quello di una nar-
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Diciamo che il poter scrivere sempre in previsione di una messinscena è un gran vantaggio per un autore. Spesso gli autori
hanno la preoccupazione di fornire i propri personaggi, che dovranno essere “consegnati” ad un regista, di un corredo di informazioni – a volte anche esagerato – come se dovessero affrontare un viaggio. Io mi limito a degli accenni in didascalia: nella mia
mente ho già chiaro il modo di muoversi, di guardare, di parlare
delle mie creature. La messinscena è per me già parte della scrittura. Scrivo per attori che conosco, basandomi sulle loro armonie e disarmonie. Scrivo rassicurato dalla loro crescita continua,
che mi permette anche di cambiargli ogni volta le carte in tavola.
Essendo stato attore, poi, scrivendo già “intono” la frase, la penso avendo nelle orecchie la voce dell’attore che la dovrà pronunciare. La battuta nasce così smussata, già impostata sulle corde
dell’interprete. Arriva poi la fase della prova: la scrittura, pensata per l’attore, viene quindi verificata nello spazio, con l’agire.
Posso modificare, sì, ma solo alla fine, quando, dopo uno sguardo di insieme, intervengo con piccoli tagli, per asciugare ripetizioni. I personaggi nascono, però, già molto definiti.

Lei ha lavorato in varie occasioni
per il cinema, collaborando come
sceneggiatore con Alessandro
Benvenuti, Francesco Nuti,
Giorgio Veronesi, Matteo
Garrone. Cosa vuol dire per un
uomo di teatro scrivere per il
grande schermo?
Per quanto mi riguarda, ci sono delle libertà in meno. Come sceneggiatore mi metto al servizio del regista, seguo la sua poetica.
In questi casi – ed uso il termine in modo un po’ polemico – sono
molto “professionista”. Sul piano della tecnica, non c’è per me
una gran differenza fra cinema e teatro, dal momento che la mia
drammaturgia è molto legata, sia dal punto di vista dello spazio
che per il taglio narrativo, all’andamento delle sceneggiature cinematografiche. Non sto quasi mai dentro una scena fissa, ho
sempre pensato alla scrittura per il teatro in termini di storia che
si evolve con spazi diversificati. Tutto questo al cinema diventa
realtà, in teatro si trasforma in visionarietà.
In alto,
un momento di I ragazzi di Via della Scala
A fianco,
Franco Branciaroli
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scrivere teatro è bellissimo...
Intervista a Franco Branciaroli
di Patrizia Bologna

Perchè ha deciso di scrivere
testi teatrali?
Il teatro occidentale nasce dalla letteratura orale, che poi diventò
scritta, ma comunque rimane sempre letteratura. Quindi il teatro
occidentale, che poi equivale a dire teatro greco, nasce col testo.
Tutte le forme che hanno cercato, dall’inizio del Novecento, di scantonare il testo si sono rivelate un fallimento. Non sto parlando della
danza, ma del teatro – se ancora ha senso riflettere sul teatro – e mi
sembra che il tentativo di fare teatro senza il testo sia fallito. Questo discorso può essere ben sintetizzato con una bella frase: il teatro non vive di letteratura, ma muore se se ne allontana. È una
frase perfetta perché ci dice che il teatro non è letteratura, ma non
è neanche non-letteratura: questa è la vera definizione, questo è il
teatro occidentale. Quindi la nostra tradizione teatrale è fondata
sul testo, per noi il teatro è testo. Perché lo fa un attore e non uno
scrittore? Perché in realtà è sempre stato così. Se guardiamo alla
storia, tutti i romanzieri – tranne rare eccezioni – che hanno scritto
per il teatro hanno composto dei testi non funzionali. Bisogna vivere nel teatro per scrivere testi per il teatro. È difficile scrivere di
teatro stando a un tavolino. Molière era un attore, Shakespeare
era un attore, Ibsen era direttore di un teatro. Da dove dovrebbe
venire il teatro? Non certo da un poeta, da un romanziere, viene da
dentro se stesso. Noi abbiamo un’idea errata: pensiamo che il teatro sia stato fatto da Shakespeare, Molière... In realtà non è così,
molte delle opere che ebbero successo all’epoca in cui furono
scritte, oggi sono a noi ignote, proprio come ignoti sono i loro autori: il successo immediato spesso non lo ottiene il capolavoro teatrale, bensì il testo corrivo. Se guardiamo ai testi interpretati dalla
Duse, scopriamo che molti non sono nemmeno famosi! Il tentativo
di risolvere la crisi di comunicazione teatrale attraverso il visivo è
fallito miseramente, possiamo dire che il teatro degli ultimi vent’anni
è infantilismo, pornografia, merda e sperma. Per cui chi lo vorrà
studiare si dovrà mettere i guanti. Questo è un dato di fatto: il
teatro continua a vivere solo perché lo sostiene lo Stato. Se osserviamo un qualsiasi programma teatrale ci troviamo di fronte a una
sconfitta: i cartelloni teatrali di oggi sono identici a quelli degli anni
Sessanta, Settanta. Una sola eccezione si è verificata negli anni
tra il 1975 e il 1985, periodo in cui il teatro prese delle strade bellissime, un grande teatro che però nel giro di un decennio scomparì.
Penso al ritorno del teatro al testo, come alla rinnovata lucidità
dopo una brutta ubriacatura.

Lei ha detto che è qualcosa di
naturale che un attore, una
persona che vive in teatro, si
metta a scrivere per il teatro...
Sì, sì, ma anche un regista, anche un tecnico! Il teatro, tuttavia,
non è letteratura, è una forma speciale di conoscenza, come lo è la
letteratura, la musica, la danza. Il teatro non è una sottospecie
della letteratura – è qui che bisogna capirsi – perché se noi mettiamo in fila i nomi dei padri dell’una e dell’altra arte, non è detto che
vinca la letteratura: Eschilo, Sofocle, Euripide, Shakespeare,
Molière... Il teatro è una forma di conoscenza e, in quanto tale, ha
la pretesa di non essere accessibile a coloro che non hanno dimestichezza con tale forma. Se io osservo due persone giocare a
scacchi e non conosco le regole non posso goderne. Quindi non è
vero lo slogan secondo cui il teatro è «Dall’ingegnere alla sartina,
venghino!!!». Questa è una fiaba, perché i grandissimi testi teatrali sono oggi, ai più, enigmatici. Per esempio, abbiamo messo in
scena a Vicenza, Edipo e la Sfinge di Hugo von Hofmannstahl: è
un testo meraviglioso, tuttavia pochissimi sono in grado oggi di

goderne, perché questo autore era un maestro del teatro, veniva
da una città, Vienna, che viveva di teatro, e quindi questo testo
risulta difficile perché è ricchissimo di rimandi alla vita teatrale
dell’epoca.

Ma lei quindi non pensa che il
teatro debba essere fruibile a
qualsiasi livello?
No, perché sarebbe come se dicessi che la letteratura debba essere fruibile: sarà fruibile un certo tipo di letteratura, ma un testo
come La morte di Virgilio di Hermann Brock non penso sia così
fruibile. Certo, è fruibile per chi conosce quella forma di conoscenza. Comunque rimane il fatto che anche una tragedia greca
non è così fruibile come sembra, cioè è fruibile se ci si limita a
capire la trama. L’arte teatrale è un’arte complessa. Ma questo è
vero non solo per il teatro, ma per tutte le arti. «L’arte – come
diceva Nabokov – è una cosa complessa, e trovatemi quell’idiota
che ha detto che è una cosa semplice, che gli tiro questo vocabolario in testa!». Io credo che sia così.

Qual è il primo testo che ha
scritto?
Il primo testo che scrissi fu Dionysos, che feci tanti anni fa,
credo nel 1983. Fu rappresentato a Milano, al Porta Romana,
per tanti giorni, circa quaranta. Poi per molti anni non feci più
niente. E poi venne Cos’è l’amore. Non è vero che tutti i temi
sono fruttuosi dal punto di vista drammaturgico, in realtà sono
pochissimi e sempre gli stessi: lo diceva anche Walter Benjamin
«i temi poeticamente fruttuosi, in senso drammatico, sono dieci o
dodici». Questo accade perché il teatro non sopporta l’originalità. Non è possibile mettere in scena tutto ciò che accade intorno
a noi perché non regge. La caratteristica principale del teatro è
la paura, non è un caso che anche nelle forme più moderne il
teatro abbia assunto la forma di una piazza: un telo chiude una
bocca. Il teatro è un avvenimento notturno: se la bocca si apre
di notte è perché, evidentemente, dice cose che di giorno è
meglio non rivelare. Il teatro è un luogo che esige veramente
una serata pesante, sennò che ci vai a fare? I temi che possono produrre queste cose sono pochissimi e – come dice Benjamin
– sempre gli stessi: rapporti familiari fondi, che poi sono i temi
dei classici greci...

Che Aristotele ci ha elencato
sapientemente...
Esatto! Quindi i testi nascono quando accade qualcosa che te lo
ispira. La cosa che ho scritto su Muccioli (Cos’è l’amore, ndr),
era un Antigone: se io prendo un uomo e anziché dargli una tomba
cerco di seppellirlo in un’immondizia per salvare una comunità, mi
ritrovo esattamente dentro al problema di Creonte, che deve salvare una città al prezzo di un morto che non deve essere seppellito. Qui è un po’ il contrario: deve essere seppellito però in un posto
dove deve sparire...
Poi, Lo zio: quando sono venuto a conoscenza che un nazista,
arrivato in Argentina nella propria famiglia, si è fatto presentare ai
bambini piccoli non come padre ma come zio, ho capito che anche
lì eravamo in presenza di qualcosa di fondo, eravamo in presenza
della simulazione, dell’orrore della simulazione... Ora, in una simulazione, quando non si distingue più il vero dal falso, né si potrà più
farlo, si è nella menzogna, cioè nella follia. La follia nasce quando
non si riesce più a distinguere il vero dal falso... Quindi Dionysos,
Cos’è l’amore e Lo zio: solo tre! Sono tre proprio perché non si
tratta di mettersi lì a fare lo scrittore. Lo sanno tutti che lo scrittore
ogni mattina si alza e scrive, poi magari butta i fogli nel cestino, ma
comunque scrive. Il lavoro del drammaturgo non è così: un testo
teatrale consta di circa trentacinque pagine, se uno scrive anche
una frase alla settimana, in due anni ha fatto un testo!

Quindi ha intrapreso un percorso
di scrittura non per un bisogno
di esprimersi con un altro mezzo
ma perché si è trovato di fronte
a tematiche che l’hanno
incuriosita?
Sì, esatto. Il quarto testo che sto scrivendo è un gioco a reverse
sul teatro e si chiama Romeo e Giulietta alla prova. Non è che io
scrivo per esibizionismo... Ho impiegato tre anni per scrivere Lo
zio. E lo stesso vale per Cos’è l’amore. Io me la prendo comodissima, questi testi nascono negli alberghi, al pomeriggio quando non
sai cosa fare. Non è una cosa ambiziosa, è uno sgocciolare di
tournée in tournée, l’ho fatto per divertirmi ed è bellissimo, scrivere teatro è bellissimo!
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Mentre scrive pensa già alla
messinscena? Si proietta già sul
palco a interpretare il testo?
No, no, assolutamente. In Cos’è l’amore per me c’era una parte
piccolissima. No, sono storie che nascono prepotentemente, cioè
sono situazioni che nascono prepotentemente. Romeo e Giuiletta
non è altro che – banalmente – la storia di Laurence Olivier e
Vivien Leigh che fecero un famoso Romeo e Giulietta. La cosa
è nata da questo ragionamento: tutti coloro che mettono in scena
questo dramma, in genere, tagliano o trascurano la vicenda di
Capuleti e Montecchi: questo è un errore gravissimo. Perché? In
Shakespeare l’usanza che prevedeva che i ragazzi recitassero le
parti delle ragazze era una convenzione per legge, ma un grande
teatrante come lui ne approfittava per darvi un significato. Come?
Se non ci fossero i genitori che ostacolano la loro unione, i due
ragazzi andrebbero ad amoreggiare e si sposerebbero, il che è
assurdo! Allora Shakespeare introduce sempre delle condizioni
affinché ciò non avvenga. Questo vale anche per il Macbeth: la
vera lezione di questo dramma non è il potere – anche se ammazzare un re è normale e doveroso – la vera lezione è che non
può avere figli. Perché non può? Perché Lady Macbeth è un
ragazzo. Quindi il problema di Macbeth è l’albero genealogico e
non il potere. E questo è un segno teatrale potente di Shakespeare:
usa una convenzione per farne un significato. Non ci vuole molto, però se non si ragiona su questa convenzione, il reale significato dell’opera sfugge. E così vale per Otello. Perché non tocca
mai Desdemona? Alla fine la soffoca con un cuscino, perché
non usa le mani? Dice «io non tocco questa pelle eburnea»: non
la tocca perché è un uomo! E lì c’è forse un gioco ancora più
grandioso: il negro è l’unico a non sapere che la convenzione
elisabettiana fa sì che la donna è un uomo e questo darebbe
luogo a un sarcasmo di Iago da rivedere tutto. Il negro è il tonto
che non lo sa e si innamora sul serio, quindi va oltre all’attore ed
è per questo che è commovente quando Iago dice «Ma è una
troia», «Sì, è una troia ma è una donna», dice proprio “donna” e
il teatro inglese si rotolava dalle risate.

Che tipo di rapporto ha con la
drammaturgia e la regia di
Claudio Longhi?
Non me ne occupo perché credo che in queste cose la libertà di
ogni professionista sia assoluta; magari credi di dare un consiglio
utile e poi è proprio quello che rovina lo spettacolo. Quindi vi è
assoluta libertà; una libertà che sconfina nell’indifferenza. L’attore ha una psicologia tutta sua, diversa, l’attore è compreso in sé,
sta lì nel suo covo, gli diventa molto faticoso occuparsi di tutto lo
spettacolo, spesso l’attore non sa neanche cosa gli succede intorno... Per cui quando Longhi dice «Facciamo questo» io rispondo
«benissimo!». Lui mi dice di mettermi qua e io mi metto qua.
Non vi è collaborazione nemmeno quando mette in scena i miei
testi. La cosa strabiliante è che quando lui fa i miei testi – come
adesso Lo zio, ma anche per Cos’è l’amore – io mi siedo con il
copione scritto da me, in mezzo agli altri, e parliamo in terza persona di quello che lo ha scritto. Non sto scherzando! Diciamo: «Qui
c’è scritto...». Sì, c’è scritto, ma l’ho scritto io! Questo accade
perché scatta un meccanismo per cui non hai più voglia di occupartene! Lui, nel finale, ci vede una specie di Spettri di Ibsen?
Benissimo! Io lo scopro adesso, ma se lui ce lo vede va benissimo.
Nel momento in cui vivo un testo come attore, anche se l’ho scritto io, diventa come un qualsiasi altro testo: è noioso, è lungo... È
strano, ma è vero! È così perché fai l’attore, se tu facessi l’autore
ti siederesti insieme alla compagnia ad ascoltare, ci metteresti becco... ma se fai l’attore proprio lasci tutto al regista!
L’intervista integrale a Franco Branciaroli è disponibile sul sito del Teatro Stabile di Torino all’indirizzo
www.teatrostabiletorino.it

Teatro Gobetti
25 gennaio - 6 febbraio 2005 - PRIMA NAZIONALE

LO ZIO

(Der Onkel)
di Franco Branciaroli
con Franco Branciaroli, Ivana Monti, Debora Caprioglio
(e cast in via di definizione)
regia di Claudio Longhi
scene di Giacomo Andrico
costumi di Gianluca Sbicca, Simone Valsecchi
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Teatro de Gli Incamminati

teatro PERCORSI

ambarabà cicci coccò, sogni emozioni e fantasia
Intervista a Graziano Melano
di Silvia Carbotti

Graziano Melano, docente di teatro d’animazione presso il DAMS di Torino e direttore del Teatro
dell’Angolo, spiega come nasce il testo e la drammaturgia per ragazzi riflettendo sulla dimensione del piacere
nello scrivere e nell’incontro con un pubblico straordinario.
Cosa significa pensare ad un
testo per ragazzi? Quali
attenzioni occorrono e quali
difficoltà si possono incontrare?
In cosa risiede il piacere del
testo confrontandosi con un
pubblico così particolare?
Ragazzi è senz’altro un termine generico che va precisato. Diverso è pensare, infatti, ad un testo per bambini dai tre ai cinque-sei
anni, oppure dai sette ai dieci o ancora dagli undici ai quattordici
anni. Chiunque si avvicini all’idea e al piacere di pensare ad un
testo, creandone anche la drammaturgia, deve conoscere questi diversi microcosmi, per riuscire a trasmettere emozioni e piacere.
Rispetto alle difficoltà, non è possibile pensare indistintamente al
mondo infantile attingendo a ciò che si pensava o si ricorda di quando si era bambini, perché, sebbene alcune cose, archetipi, paure o
rituali perdurino nel tempo e continuino ad esistere, altre cambiano a
seconda delle generazioni, innervando risvolti dell’universo infantile
sempre nuovi. Nello scrivere un testo per ragazzi esiste indubbiamente un piacere iniziale, un desiderio di comunicare qualcosa,
un’emozione o una storia. L’adulto che vuole parlare con questo
mondo ha dunque un desiderio preciso, ma deve allo stesso modo
acquisire consapevolezza di ciò che rappresenta il testo per i bambini. Il piacere della scrittura del testo per l’adulto è qualcosa d’individuale ed individuabile: sul foglio bianco appaiono dei segni che significano qualcosa. Questi segni, queste frasi concatenate, questa storia (se di storia si tratta), nel momento in cui divengono teatro e sono
rappresentate possono anche frantumarsi di fronte ai bambini o per
mano di chi le mette in scena. È per questo che esistono concezioni
diverse del piacere di creare il testo per bambini.
Una strada è quella dell’autore dotato di una capacità di scrittura
in linea con l’abilità di pensare in maniera teatrale. Sergio Tofano,
tra il 1927 e la fine degli anni ’40, ha scritto testi ricchi di creatività
attraverso l’utilizzo della rima e di una costruzione drammaturgica
che affonda le radici nella fiaba, nella commedia, nel viaggio d’avventura, nella canzone e nella musica. Questi testi hanno sempre
funzionato dal punto di vista teatrale: ma non bisogna dimenticare
che Sergio Tofano prima ancora d’essere scrittore era un attore,
un regista ed un illustratore. Per questo motivo si presume avesse
la capacità non solo di ideare delle storie, ma anche di immaginare
costumi e scene ancor prima della loro realizzazione. Altro importante personaggio è stato Gianni Rodari, il quale, pur utilizzando
stili raffinati e giochi di parole, si è avvalso della conoscenza che
aveva dei bambini a cui si rivolgeva e ha creato degli spettacoli
dalle storie che proprio loro inventavano come nel caso de La
storia di tutte le storie. Rodari non ha solo realizzato importanti
opere di letteratura per l’infanzia, ma ha dato degli interessanti
spunti teatrali ne La grammatica della fantasia, testo che stimola la creatività e l’invenzione linguistica. Infine negli ultimi venti
anni, molti autori hanno pensato, creato e lavorato sul piacere di un
testo, partendo dal lavoro diretto sul campo e attraverso il contatto
quotidiano con i bambini nella scuola o nei laboratori teatrali. Torino rappresenta oggi una delle città più importanti per questo ge-

nere di metodologia e così, accumulando esperienze, spunti e parole, sono nati dei testi, tratti prima di tutto dall’azione teatrale o
dall’improvvisazione teatrale nella scuola, che solo in un secondo
momento sono stati trascritti. Il testo in questo caso è scritto alla
fine del percorso creativo e il meccanismo d’ideazione si ribalta
partendo dall’esperienza ed arrivando al testo scritto. Esempi di
detta metodologia sono Silvano Antonelli della Compagnia StilemaUno Teatro e il Teatro dell’Angolo con vari autori.

Nei più piccoli c’è un sentimento
animistico che gli adulti spesso
smarriscono e non permette loro
di andare incontro al mondo allo
stesso modo. Cosa vede negli
occhi dei bambini quando
siedono in platea?
Sarebbe molto interessante verificare le variazioni che avvengono
nel pubblico infantile di fronte agli spettacoli o nei laboratori teatrali.
In qualche caso lo abbiamo fatto anche se è impegno oneroso e
difficile. Ciò che mi sembra molto interessante, almeno nei bambini
fino ai 10 anni, è che continuano a persistere degli archetipi che
sono legati ad una sorta d’arcaicità dell’essere umano. L’“animismo”
può essere ritenuto un aspetto infantile dell’umanità: noi vediamo in
un oggetto semplicemente quell’oggetto. Un bambino invece, vede
una molteplicità di cose. L’artista è capace di vedere tante cose in
un oggetto e quindi di recuperare questa capacità. Vi sono dei bambini della scuola dell’infanzia che vivono lo spettacolo come un evento
reale. Non dicono «e adesso mi siedo lì e vedo cosa fanno gli attori»,
ma partecipano, perché quello che sta succedendo è vero, quel personaggio, quel burattino sono vivi, quel travestimento è una persona
reale, quella musica fa paura o fa ridere davvero. Credo che il pubblico della scuola dell’infanzia sia il più straordinario per il teatro,
ovviamente un teatro adeguato, visivo e di poche parole. Il testo si
fa principalmente suono, astrazione e, come in poesia, ha il potere di
evocare un’emozione. Gli occhi dei bambini di fronte allo spettacolo, esprimono miriadi d’emozioni, bisognerebbe fotografarli, perché
nel loro volto si riflette tutto lo spettacolo: gli occhi, le labbra con le
loro espressioni, il colorito stesso, i piccoli gesti, i suoni. Una cosa,
che si nota nella rassegna del Teatro Araldo, “Teatro in tre”, è che
lo spettacolo non si svolge nel silenzio della platea, perché c’è sempre, di fondo, un mormorio, un dire qualcosa. Ciò non per disattenzione, ma perché la partecipazione è del tutto diversa. Ci sono poi
momenti d’assoluto silenzio e non si sa se provocati da una parola,
da una frase o da un attore. Sono fenomeni spesso incomprensibili
di cui, però, è fatto il piacere del testo. Un testo che non cade nel
vuoto, come a volte accade nel teatro per adulti in cui non sempre si
comprende se il testo è arrivato. Con i bambini, il rapporto è molto
diverso. Il testo deve essere in grado di modificarsi, anche solo di
poco, adattandosi alle loro reazioni. Ci sono per esempio delle parole che fanno ridere i bambini, ma non gli adulti. Sono delle parole e
non dei concetti, spesso riguardano parti o funzioni del corpo umano, parole come piedi o cacca a cui si associa tutto un mondo che
sta dentro all’infanzia e che fa parte della natura del bambino. Altro

aspetto interessante è quello della filastrocca e del nonsenso. Se si
pensa ad espressioni come Ambarabà cicci coccò, la mente ci riporta quasi ad un contesto magico. Queste espressioni, di fronte a bambini e soprattutto bambine, un po’ fate un po’ streghette, bloccano
l’attenzione e creano il silenzio. L’adulto in quel momento non capisce, ma vede cento bambini che si zittiscono perché in quell’istante
è recitata una conta, un rituale, durante il quale nessuno parla. Il
testo dovrà allora essere composto di magia buona, ritualità, arcaicità
e desideri nascosti che devono esplodere.

Con attenzione al suo lavoro di
direttore del Teatro dell’Angolo,
quale o quali sono stati i
progetti che più di altri sono
riusciti a comunicare con il
pubblico e perché?
Mi viene spontaneo citarne uno che ha ricevuto uno dei premi
Stregagatto 2004 per la categoria Spettacoli di repertorio: Pigiami, di Nino D’Introna, Graziano Melano e Giacomo Ravicchio.
Pigiami è proprio il gioco infantile rimesso in scena da adulti che
non imitano i bambini, ma ripercorrono delle costanti del gioco
infantile come l’“animismo”, utilizzando oggetti quotidiani e facendoli diventare altro. Così si gioca alle macchinine con le scarpe, l’ombrello diventa un elicottero e il cuscino una montagna.
Tutto si trasforma mettendo in gioco anche il proprio corpo: il
piede, la mano, il suono che emette battendoci sopra, l’acrobazia, i giochi di parole, le filastrocche, il tutto in un momento magico della giornata: prima di andare a dormire. È un momento importante per il bambino, quasi onirico. Potremmo citare
Shakespeare, quando fa dire a Romeo, rivolto a Giulietta: «...ho
paura che essendo notte, com’è, sia tutto un sogno; troppo affascinante per essere vero». Lo spettacolo s’intitola Pigiami e
questo piace moltissimo ai bambini perché mettere il pigiama e
poi giocare, significa non voler soccombere al sonno che è qualcosa di bello, ma che ci priverebbe di vivere l’ultimo momento. È
un voler dire «io afferro la vita in ogni momento e fino al momento in cui non mi addormenterò». Questo spettacolo, visto da bambini di tutto il mondo, ha generato in ognuno di loro entusiasmi ed
emozioni simili, un piacere degli autori, ma anche del pubblico a
cui si è parlato di un immaginario infantile universale. Ma di spettacoli così se ne costruisce probabilmente uno solo nella vita,
perché non è semplice indovinare i passaggi drammaturgici che
possano generare emozioni e renderci ancora una volta vicini
alla stessa sostanza di cui i sogni sono fatti.
L’intervista integrale a Graziano Melano è disponibile
sul sito del Teatro Stabile di Torino all’indirizzo
www.teatrostabiletorino.it

In questa pagina,
due momenti di Pigiami di Mino D’Introna,
Graziano Melano, Giacomo Ravicchio
con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
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teatro PERCORSI

per discutere con il pubblico
Intervista a Árpád Schilling
di Dóra Várnai

sindacali, si sono ritrovate completamente da sole. Oggi
si stanno piano piano ricreando alcune comunità. La politica e i partiti hanno deluso la gente, e quindi anche le
loro organizzazioni sono disertate. Si cercano altre appartenenze, si cerca un nuovo ambito in cui potersi sentire una comunità.
Il Krétakör è sempre stata una comunità, e non solo per
noi che ci lavoriamo. Siamo un teatro comunitario, avere
un pubblico, una base, è importante per noi, anche quando – come in questo caso – le opinioni sul nostro lavoro
sono molto diverse, facciamo discutere.

Come si svolge invece il vostro
lavoro sui testi classici?

Árpád Schilling e la sua compagnia, il Krétakör Színház,
forse la più alta espressione del teatro contemporaneo
ungherese, hanno recentemente presentato il loro ultimo lavoro a Budapest: Feketeország (Paese nero) è
uno spettacolo-collage cinico e grottesco, che tocca
argomenti scottanti dell’attuale politica ungherese e
internazionale. Completamente diversa è invece l’altra
opera della compagnia attualmente visibile in giro per
l’Europa: una versione sobria, raccolta e molto personale de Il gabbiano di Cechov. Sono l’occasione per parlare con il giovane Árpád Schilling del suo teatro, della
drammaturgia e del suo rapporto con i classici...

Com’è nato lo spettacolo
Feketeország?
Non esiste un testo vero e proprio di Feketeország. Ho
raccolto circa 700-800 notizie brevi che mi erano arrivate sul cellulare a partire dal 1 gennaio di quest’anno.
Le ho raggruppate per tema, ottenendo una ventina di argomenti. Siamo poi andati – secondo un modo di lavorare ormai consolidato della compagnia – in ritiro per un
paio di settimane nella campagna ungherese. Agli attori
ho chiesto di non pensare a storie, ma di improvvisare
nel modo più libero possibile, a partire dalle poche righe
dei singoli argomenti. Le improvvisazioni non sono servite soltanto come base del lavoro, ma a capire cosa esattamente volevamo raccontare a proposito di una certa notizia. Alcune scene sono state inserite tali e quali nello
spettacolo finito.
Gli attori hanno usato gli stili più diversi, dall’happening al musical, al teatro di prosa classico, e ciò ha conferito al risultato le caratteristiche di un cabaret. Finite
le improvvisazioni, ho scelto le scene migliori, quelle
che meglio descrivevano una certa mentalità ungherese, quelle che ci hanno indignato o fatto arrabbiare di
più. Infine, ho imposto al tutto una forma esteriore
molto forte e fredda.
C’è stata una prima presentazione al pubblico in occasione di un festival estivo, ci sono state fatte molte osservazioni. Abbiamo quindi ripreso il lavoro e sistemato tutto
per la prima ufficiale di questo autunno. Si è trattato di
un grande esperimento, che non poteva riuscire se i 13
attori che hanno partecipato al lavoro non fossero stati

veramente appassionati e creativi. Feketeország è il lavoro e il pensiero collettivo di una serie di persone anche molto diverse tra di loro. Ciò è probabilmente più
importante dello stesso suo contenuto politico.

Dopo il circense Hazámhazám
(Miapatria, miapatria), è la
seconda volta che trattate temi
espressamente politici, perché?
Ho sempre pensato che parlare di politica fosse un mio
dovere. Il teatro è ancora oggi un foro, sebbene in maniera diversa da come lo era prima del 1989. Sono ormai
passati 15 anni dai cambiamenti politici in Ungheria, e
nelle persone si è di nuovo accumulata molta amarezza.
Il capitalismo sfrenato che ci è piombato addosso ha avuto
come effetto quello di corrodere completamente le piccole comunità. Le persone che prima avevano modo di
ritrovarsi, se non altro nelle organizzazioni lavorative, o

I lavori precedenti erano stati costruiti in maniera molto
diversa. Nel Woyzeck di Büchner, che è un testo frammentato e molto poetico, era sostanziale la forma. Pur
usando quindi un testo preesistente, le improvvisazioni
sono servite espressamente per trovare la forma dello
spettacolo. Diverso è stato il caso de Il gabbiano, dove
non si poteva lavorare senza tenere in considerazione la
grandiosità di questo testo, scritto da un genio.
Quattro lunghi atti e una decina di ruoli della stessa
complessità e importanza: il lavoro non poteva svolgersi se non analizzando ogni singolo personaggio. Non
si è neanche pensato di trascrivere, cambiare il testo, il
nostro compito era capire le intenzioni dell’autore. Se
abbiamo fatto delle improvvisazioni, era solo per approfondire i caratteri. Il Liliom di Ferenc Molnár è un’altra
storia ancora: la prima volta l’ho portato in scena come
esame all’università di arte drammatica. Quando poi l’ho
ripreso con la compagnia, sapevo già con precisione sia
la forma, sia la struttura drammaturgia che gli volevo dare.
In questo caso non abbiamo improvvisato, ho imposto io
la miscela di stile un poco brechtiano, un poco contemporaneo, un poco da cabaret, che lo caratterizza.
Anche i testi degli autori contemporanei possono essere affrontati in maniere diverse. Attualmente stiamo preparando un nuovo lavoro insieme a István Tasnádi, l’autore ungherese di diversi nostri spettacoli non più in
cartellone. Le volte precedenti la sua scrittura procedeva parallelamente al nostro lavoro scenico. Questa
volta, invece, ho chiesto a Tasnádi di lavorare su certe
idee guida, ma separatamente dal percorso mio e degli
attori, perché vorrei usare la tensione della scoperta di
un testo indipendente, sconosciuto, da decifrare. Si tratta
di una versione della Fedra, sarà presentata l’estate
prossima...

In alto,
una scena di Hazámhazám (Miapatria, miapatria)
A fianco,
Trigornyina, regia di Árpád Schilling
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teatro PERCORSI

quando l’arte gioca con il titolo
di Franco La Cecla

a cura di Chiara Parisi

Franco La Cecla, docente di Antropologia culturale alla Facoltà Design e Arti di Venezia, insegue una curiosa
suggestione: il senso delle didascalie, delle etichette e dei titoli nell’arte contemporanea. E da Maya Desnuda
a Macchine Celibi molte domande rimangono sospese...
Perché mai buona parte delle opere d’arte che sono esposte nei musei, nelle gallerie, perfino nelle collezioni di
privati, siano esse pitture, sculture, video-opere, installazioni e perfino performance sono accompagnate da una
targhetta, a lato, in basso, vicina o discosta che ne enuncia autore e titolo, anno e materiale di composizione? La
domanda può sembrare banale, ma oltre a richiamare
molte barzellette sulla differenza che stupisce il
malcapitato visitatore di musei tra opere e titoli di esse
– vignette che accolsero soprattutto il cubismo –, è una
chiave interessante per capire che tipo particolare di
genere culturale è l’arte.
Vi sarà successo, soprattutto se avete qualche problema
alla vista di accorgervi di quanto sia fastidioso passare
dal quadro alla sua didascalia. Credo che la cosa doveva
saltare agli occhi al pubblico dei primi impressionisti. A
cui veniva domandato di stare lontani per percepire l’effetto d’insieme, ma poi di avvicinarsi per leggerne autore e titolo.
In più, i titoli delle opere giocano da sempre su un possibile gap. È vero che la Maya desnuda è la Maya desnuda,
ma cosa dire delle Macchine Celibi? Il titolo è diventato dal surrealismo in poi una buona scusa per disorien-

tare il pubblico, metterlo in una situazione di incredulità nei confronti dell’opera. Perché in effetti le parole
scritte appartengono in un museo alla dimensione della
catalogazione, mentre l’opera viaggia nella vaghezza
della creazione.
E negli ultimi tempi il tutto si è accentuato, dai tagli di
Fontana in poi, le opere hanno provocato con la loro assenza o il loro minimalismo la pretesa di un titolo di parlarne. “Senza titolo” è già un titolo, ovviamente, ma il
limite oltre il quale il gioco si rovescia è un senza titolo
di un senza opera. Per capire quale sia il gioco dell’arte
con i titoli basta confrontarlo con il gioco presente in
altri generi, l’architettura – che non usa dichiarare né titolo né autore, né materiali – o al contrario il gioco della
letteratura dove titolo e autore sono della stessa pasta
dell’opera (anche se la non corrispondenza era molto
praticata ad esempio da Robbe-Grillet).
In realtà nell’arte il titolo gioca come un linguaggio che
non è coerente – per lo più – con il materiale dell’opera
che commenta, parole contro oggetto (anche se ci possono essere opere di parole che si oggettificano). È un
fuori gioco che è “il dovuto” al pubblico, a questa strana
popolazione che nell’arte non ha importanza – dal punto
di vista commerciale o di critica – ma che è spesso la
chiave della pretesa di effetto dell’opera.
Il pubblico è il “terra terra” a cui è diretta la provocazione dell’artista, è colui che deve stupirsi, reagire, non capire, restare interdetto. La didascalia è una “spiegazione”
dell’opera ai profani e in quanto tale una sua falsificazione, perché nessuna opera può essere ridotta al suo titolo.
La non equipollenza tra titoli e opere fa sì che i primi
costituiscano un genere a parte che andrebbe studiato nella
sua evoluzione e fenomenologia. Ad esempio perché devono essere illeggibili se non da vicino? Cosa ne determina la grandezza e il carattere? Ci sono casi in cui non è
l’autore a dare il titolo? Gli anonimi sono vittime di questo caso. In più c’è la questione della localizzazione prevista per la “targhetta”, quando non sia lo stesso pittore o
scultore ad avere scritto sulla sua opera di che si tratta.
Come genere a parte la targhetta segue criteri da catalogo, come è stato già detto.
Ed in quanto tale deve essere accessibile anche autonomamente dall’opera. Nelle mostre è interessante vedere
l’effetto di targhette in assenza di opere. Esse stanno lì
nella loro solitudine e sollecitudine al posto dell’opera
prestata ad altri musei. E il pubblico le legge come se
rappresentassero l’opera in contumacia.
Quando invece c’è l’opera il pubblico fa spesso avanti e
indietro tra titoli e opere. Anche questo movimento andrebbe compreso nella tipologia del genere titoli. Ci sono
state, ne sono sicuro, mostre costituite solo da titoli. E
che differenza c’è tra questi e i titoli di testa di un film?
E cosa corrisponde in una mostra alla parola “the end”?
Sarebbe un primo passo per fare un’antropologia della
fruizione dell’arte ai giorni nostri. Qualcosa che mi
appare come molto divertente e indisponente. Che ve
ne pare?

In alto,
David Shrigley, Untitled (Poetry), 2004
courtesy Stephen Friedman Gallery, London
A fianco,
David Shrigley, Untitled
1997, drawing
courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
Nella pagina a fianco:
in alto,
il Teatro delle Ariette in Teatro da mangiare?
sotto,
Eduardo de Filippo
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teatro TERZA

le tavole del palcoscenico
di Valerio Iacobini

Seguendo le suggestioni del Salone del Gusto e gli inviti di Slow Food, anche Teatro/Pubblico vuole riflettere
sul valore del “cibo”. Ecco, allora, un breve viaggio nel passato e nel presente della prosa, riletta alla luce
della gastronomia. Perché anche sulle “tavole” del palcoscenico si è scritta la storia del teatro…
Sfogliando le cronache fra XV e XVII secolo non è difficile imbattersi in mirabolanti visioni gastronomiche:
tempietti in gelatina colorata, colonne di parmigiano,
malta zuccherina, prelibate vivande in forma di rospi,
muraglie di ricotta edificate e subito divorate. Si tratta
di molto più che di traslazioni del mito popolare di Cuccagna: nei sontuosi banchetti del periodo il cibo subisce un trattamento estetico forte, “esposto” prima che
divorato, ed elaborato sul modello delle complesse
macchine sceniche del teatro di corte. Basti citare il
pasticcio in forma di caldaia descritto da Vasari nella
vita del Rustici, dal cui bordo un Ulisse di carne immerge nel brodo, tenendolo per uno stinco, un volatile
modellato sulle fattezze di Anchise. Un complicato meccanismo in ferro e cordicelle anima i personaggi come
in un intermezzo. Pensando agli intermezzi anche
Brunelleschi realizza nel 1600 un sontuoso banchetto
per il quale utilizza il moderno artificio del sottopalco
per eseguire alcuni cambi “a vista” dell’apparecchio. Al
palcoscenico come macchina corrisponde un banchetto ad alta tecnologia, dotato di complessi “effetti speciali”. La scena rinascimentale, assai “spontanea” dal
punto di vista estetico, realizzava in tal modo una coincidenza quasi perfetta del cibo col teatro.
Ma cosa accomuna ed accomunava l’arte scenica a quella
della tavola?
Innanzitutto l’attitudine innata del cibo a mostrarsi, a
teatralizzarsi. In secondo luogo l’esito di entrambe le attività creative in un incontro, nel senso antropologico di
comunicazione collettiva. Non di rado, del resto, sono le
stesse operazioni culinarie (il taglio delle carni, la manipolazione di un impasto) ad acquisire tratti coreografici,
trascendendo dalle sole finalità realizzative, per diventare forza motoria, “gesto” teatralmente inteso. È il caso
del “trinciante”, il servitore preposto al taglio delle vivande che nella prima modernità si distingue fra i deschi
nobiliari con la complicata esecuzione di tagli volanti,
secondo un cerimoniale in cui l’abilità si mescola al senso estetico.
Una densa rete di contatti intesse così la storia dell’arte
culinaria e di quella scenica. Eppure, verso la metà del

XVII secolo la riflessione sugli elementi del teatro, fattasi più matura e specifica, tende a svalutare questo rapporto. Accade allora che il banchetto esca dall’ambito
codificato del teatro rientrando, per così dire, dalla finestra: non più parte integrante dello spettacolo, ma elemento vitale del “contorno” teatrale settecentesco. Si
possono spiegare così le imbandigioni ed i festini ambientati nei palchetti del neonato teatro all’italiana: come
il frutto della “rimozione” dell’imbandigione dalle scene. Culmine di questa “anoressia teatrale” sarà la riforma
wagneriana, intenta ad escludere qualsiasi distrazione del
pubblico dallo spettacolo.
Bisognerà aspettare il Novecento per un ritorno al sodalizio performativo fra teatro e gastronomia. Guardando
ad Apollinaire e Jarry a dare inizio a questo fenomeno di
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riscoperta del banchetto come intrattenimento è il
Futurismo. Da una parte Marinetti effettua una spinta rinnovatrice sulla cucinaria (culinaria, dice, “sa di culo”),
scienza per la rifondazione etica dell’uomo. Dall’altra
parte con una serie di manifesti espressamente dedicati
alla gastronomia, si ribadisce il ritorno al cibo come architettura e composizione scenografica: le pietanze
futuriste riproducono la realtà in movimento e la polifonia
dei sensi umani. Nelle cene e nei pranzi futuristi sfilano
carneplastici, aerovivande ed improbabili dolcelastici
mentre personaggi del calibro di Fillìa, Marinetti e
Prampolini costruiscono un’atmosfera avvolgente
declamando poesie e piéce teatrali. La simultaneità si
impone sulla platea dei convitati: sulle tavole futuriste si
succedono le esibizioni di Maria Kousnezoff e di
Joséphine Baker assieme a liti finte e vere, motteggi e
querelle artistiche.
Per il Futurismo la cucina è soprattutto un problema
sensoriale, ma per molte avanguardie teatrali più recenti
essa assume un significato più espressamente antropologico. Accade allora che gruppi come il Bread & Puppet
Theatre di Peter Schumann ripetano nei loro spettacoli il
gesto della distribuzione del pane, richiamando alla mistica semplicità sacrificale del cibo e del teatro.
Con finalità e prospettive del tutto differenti è Edoardo
De Filippo ad affrontare un discorso sull’alimentazione
collegato alla decadenza dei valori rituali arcaici. Nei suoi
testi i desinari delle feste diventano occasioni pericolose, in cui le tensioni si accampano attorno alla cucina,
antico centro della tradizione familiare.
Distruttiva è invece la visione culinaria dell’argentino
Rodrigo Garcìa, moralista intransigente, il quale, attraverso l’esposizione e la distruzione del cibo “global”, attiva sulla scena una formidabile riscoperta del linguaggio tragico dissacrando i miti del progresso. Spaccate,
tritate, vomitate, sputate e defecate le vivande dell’opulenza vengono restituite alla scena sotto forma di liquami,
mentre i personaggi declamano ricette dalle forme e dagli accoppiamenti destabilizzanti e finanche letali.
Tutte italiane sono invece le posizioni microstoriche del
teatro di narrazione, traslato in forma gastronomica da
Laura Curino, impegnata in un lavoro di resa scenica della tradizione culinaria. Nella stessa direzione va il Teatro
delle Ariette, che con Teatro da mangiare? propone uno
spettacolo durante il quale vengono preparate e servite
delle tagliatelle, perseguendo così una riscoperta inedita
del gesto teatrale ed una emozionante tensione
affabulatoria.
Ma la riscoperta del gusto a teatro comincia oggi ad esser sospetta: se la “mercatura del teatro” fu uno degli
elementi che contribuì alla divisione dei gastronomi dai
teatranti, oggi accade esattamente l’opposto, ed in molti
vedono nel banchetto un’occasione per risolvere la crisi
dei botteghini. Dal punto di vista teatrale le Ariette seguono (forse anticipano) un fenomeno commerciale guardato con attenzione da amministrazioni locali, imprese
private, multinazionali del cibo e del turismo, sempre più
attivi nella tutela di un patrimonio gastronomico surgelato in cliché e consigli per l’uso. Il gusto per l’antico e
l’artigianale è già business e logo.
Ecco allora in tutt’Italia un’enorme quantità di
degustazioni in musica o cenette all’aria aperta con
declamazione poetica. Si tratta non più di un fatto estetico ma di una formula promozionale “teatro + cena”. Il
cibo è così sottoposto ad una dura prova di
commercializzazione il cui risultato è forse davvero il
teatro digestivo di brechtiana memoria. Protagonista un
superficiale ed edonistico defilé, che ha tutto da guadagnare dalla rivalutazione epidermica del gastronomico,
sostituendo il teatro al diger seltz, con tutte le conseguenze del caso sul piano artistico.
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teatro SHRIGLEY

david shrigley

di Michele Robecchi

David Shrigley si definisce un lettore più che uno scrittore, eppure il suo vocabolario visivo è dominato da parole scritte di suo pugno. Per l’artista inglese la parola è infatti uno strumento
indispensabile, il mezzo attraverso cui il disegno riesce a completarsi e a far emergere un’umorismo crudo e surreale che spesso spiazza lo spettatore alla ricerca di una chiave di lettura più
rassicurante. Shrigley è visibilmente consapevole del valore che assume la parola quando si lega all’immagine, e senza cadere nella trappola della strip fumettistica o della spiegazione didascalica,
accompagna i personaggi e gli oggetti che abitano il suo mondo con frasi asciutte e penetranti, spesso esilaranti, capaci di rendere insignificanti le situazioni più maestose e straordinarie le esperienze
più comuni. La teoria secondo cui sono i piccoli spostamenti a creare i cambiamenti più significativi trova terreno fertile nell’arte di Shrigley, ed ecco quindi che un normale floppy disk diventa una
riflessione dolce-amara sulla pochezza della vita e sulla prevalenza dell’informatica solo grazie all’etichetta “My Entire Life” (2003). Bruce Nauman aveva già mostrato negli anni Settanta come dei
giochi linguistici concettualmente profondi possono filtrare attraverso il muro dell’incomprensione o dell’impermeabilità se abbinati a forme familiari come delle insegne al neon. Shrigley sembra
aver imparato la lezione di Nauman alla perfezione, e sfruttando la freschezza e l’istintività del disegno confeziona delle scene dal segno spontaneo e innocente che non possono fare a meno di
coinvolgere anche lo spettatore più distratto. La posizione dello spettatore e l’importanza del suo ruolo sono del resto un elemento fondamentale del lavoro dell’artista, un probabile retaggio
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teatro SHRIGLEY
David Shrigley, Your Parents, You, Your Wee Sister and The Social Services 2001
Poster pen on wooden bats, ping pong balls
Bat: 43 x 28cm (17 x 11in), Bat: 31 x 19.5cm (12 1/4 x 7 3/4in), Balls: 4 x 3.2cm (1 1/2 x 1 1/4in), SHRIG 766
Courtesy Stephen Friedman Gallery, London

dei suoi studi a Glasgow, dove si specializzò in arte pubblica all’inizio degli anni Novanta. E così come i disegni, anche i lavori tridimensionali tengono sempre conto della presenza
dell’interlocutore, avvalendosi della semplicità dei soggetti per verificarne la capacità di comunicare delle idee che nella maggior parte dei casi non sono preventive, ma scaturite durante il
processo di realizzazione stesso. È il caso di Your Parents, You, Your Wee Sister and The Social Services (2001), dove due comuni racchette da ping-pong si riappropriano del proprio
significato metaforico grazie alla parola, trasformandosi in una spiritosa composizione sul disattamento sociale e familiare che riesce tuttavia a conservare intatta la sua sottile drammaticità.
David Shrigley è nato nel 1968 a Macclesfield in Inghilterra. Nel 1991 si è diplomato alla School of Art a Glasgow, dove vive e lavora. Ha partecipato a numerose mostre internazionali, tra cui “State of Play”
(Serpentine Gallery, Londra, 2004), “Splat, Boom, Pow! The Influence of Cartoon in Contemporary Art” (Houston Contemporary Art Museum, 2003), “Beck’s Futures” (Institute of Contemporary Art,
Londra, 2000), “Common People: British Art Between Phenomenon and Reality” (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene d’Alba, 1999). Ha inoltre realizzato diversi progetti di arte pubblica a
Londra, Glasgow e Lussemburgo. Parallelamente all’attività di artista svolge l’attività di illustratore di copertine di dischi (Ballboy, “A Guide for the Daylight Hours”), cartonist (The Indipendent on Sunday,
1999-2000) e designer (“Salt and Pepper Shaker”, Collection Lambert, 2002).
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teatro FOCUS

la donna del mare, ovvero la ricerca
di una identità
intervista a Mauro Avogadro
di Daria Dibitonto

Da cosa nasce il fascino per
Ibsen e per La donna del mare in
particolare?
Il fascino viene innanzitutto dal fatto che Ibsen è uno degli
autori fondamentali della storia del teatro, una
frequentazione d’obbligo. È stato però alimentato dall’averlo accostato attraverso diverse esperienze, alcune dirette,
altre indirette. Per esempio, quand’ero al Laboratorio di
Prato con Ronconi, il maestro stava parallelamente allestendo L’anitra selvatica per il Teatro Stabile di Genova,
per cui ho vissuto indirettamente quest’esperienza attraverso il contatto con lui. Sempre indirettamente, ho seguito l’edizione televisiva del John Gabriel Borkman di
Ronconi. Poi c’è stata la mia esperienza diretta: nel 1982
ho interpretato Osvald in Spettri, diretto da Ronconi. Quest’esperienza è stata, da un lato, un enorme viaggio attraverso Ibsen e, parallelamente, un momento fondamentale
nel mio percorso di attore, perché, facendo tesoro di quello
che avevo imparato fino ad allora, ho dovuto far sì che la
ricerca sulla consapevolezza della comunicazione teatrale
approfondita prima, analizzata e studiata attraverso il Laboratorio di Prato, diventasse non solo uno studio, ma si
trasformasse anche in espressione, in modalità espressiva.
In quello spettacolo ho proprio sentito che stavo cambiando
pelle come attore. Allora iniziai il tipo di ricerca che porto
avanti ancora oggi, convinto della necessità che l’attore sia
totalmente consapevole del disegno dello spettacolo che
sta rappresentando, come attore/regista, ma anche che, all’interno di questo, sappia imprimere un’impronta personale, mettendo i tasselli che è delegato a mettere e rendendosi
assolutamente credibile come figura scenica.
La scrittura di Ibsen è sì naturalistica, ma questo
naturalismo va inteso come un rappresentare “secondo
natura” e non come un generico “naturale teatrale”. Intendo dire che Ibsen descrive una realtà “patologica”, la realtà
del patimento e del conflitto nell’animo umano; d’altra parte
senza scontro il teatro non esiste. Non si tratta qui, di una
naturalità sinonimo di spontaneità, che porterebbe la parola a perdere la sua necessità. Il vero teatrale è in realtà una
costruzione artificiosissima, per dare credibilità a personaggi che cercano di esprimersi, ma, nel far questo, come
tutti gli esseri umani, mentono agli altri e anche a se stessi. Il fatto che i personaggi della drammaturgia ibseniana
siano personaggi inseriti in un contesto borghese risale a
una necessità storica propria della drammaturgia a cavallo
tra Ottocento e Novecento. La grandezza di Ibsen, però,
consiste nel fatto che dietro questa facciata di personaggi
normali e borghesi ci sono personaggi universali, veri e
propri archetipi dei grandi conflitti umani.

E La donna del mare?
Il fascino de La donna del mare sta proprio in una pulsione,
in un anelito, che appartiene non solo a Ellida, ma a tutti i
personaggi del dramma: è il desiderio di darsi un’identità.

Ellida è l’esempio più clamoroso, la punta di questo desiderio: sa che se potesse essere altra sarebbe se stessa.
A questo proposito, bisogna smentire che il finale sia un
finale “debole”, o riduttivo. Al contrario, nel momento in
cui lei viene posta di fronte alla scelta e viene lasciata libera di scegliere, capisce che è lei stessa a dover dare dei
limiti alla propria libertà e proprio in quel momento può
ricominciare a vivere. Questo emerge anche da alcune note
che Ibsen ci ha lasciato. Non si tratta quindi dell’accettazione di una realtà piccolo-borghese, ma di comprendere
ciò che lo straniero per lei rappresenta e di effettuare una
scelta. Lo straniero per lei è il mare, è qualcosa di cui ha
enormemente paura, perché rappresenta quella parte di noi,
forse perduta, anche violenta, primordiale, che, in quanto
ignota, non sappiamo controllare. Solo diventandone consapevoli ci si può riconciliare con questa parte di noi. È
importante notare che, da quando entra in scena, Ellida è
abitata da un’ossessione. Lo si capisce fin dalla prima battuta, quando dice «Wangel, sei tu!». Lei è abitata dall’ossessione di questa natura marina, che sente come la sua
unica necessità per capirsi come donna e come individuo,
però, allo stesso tempo, quella natura è per lei fonte d’ansia e di terrore. L’affermazione «Wangel, sei tu!» vuol dire
«Meno male che sei qui, perché se vedo te riesco a scacciare quell’altra immagine, spaventosa»…

Wangel è il suo ancoraggio alla
realtà, quindi…
Certo. Infatti lei lo ama. È importante togliere di mezzo
qualunque sospetto che ci sia dell’erotismo di bassa lega.
La pulsione a fuggire con lo straniero non è banalmente
sessuale. Ellida è abitata dall’ossessione per lo straniero, ma ama Wangel. Sente, però, che la vita le sta stretta,
come sta stretta agli altri personaggi del dramma, e come,
forse, a tutti noi.
Certa critica ha insistito sulla debolezza del plot, ma in
questo modo si perde il “thriller di anime” che qui Ibsen
mette in scena. Io vorrei rappresentare proprio questo
thriller di anime. Il fascino del dramma sta nel fatto che
Ibsen non abbia avuto bisogno di aggiungere storie parallele per rimpolpare il plot principale, al contrario, i personaggi sono tutti nella stessa condizione, di cui Ellida è
l’aspetto più esasperato.

In quali elementi risiede,
dunque, la contemporaneità di
questo testo?
Secondo me l’assoluta contemporaneità del testo consiste nelle sue figure, che vivono la condizione di estremo
disagio con se stesse. Questa condizione è universale, forse
oggi ancor più esasperata. L’essere costantemente a disagio con la propria persona e il dilagante terrore di non conciliarsi con la solitudine sono i caratteri più contemporanei di questi personaggi. Sono quasi una comunità alla ricerca di affinità elettive, che però non riescono. Piuttosto, tutti rimbalzano come delle palle da biliardo.
Dove invece è necessario agire, non per essere moderni
a tutti i costi, ma per restituire nuova vita alla rappresentazione, è proprio nel togliere al dramma quell’aria di
spaccato del mondo nordico tardo-ottocentesco. Pensando alla messa in scena di un thriller di anime, è inevitabile che oggi quell’ambientazione, descritta con precisione maniacale da Ibsen, sia inattuale.

A questo proposito, come ha
allestito lo spettacolo rispetto
alle precise ambientazioni
sceniche di Ibsen? Quale
rapporto ha instaurato tra il
testo recitato e le scenografie?
La precisione quasi maniacale delle descrizioni di Ibsen
può servire se queste vengono lette come note per l’in-
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terpretazione dell’atto, più che per l’interpretazione della
scenografia. Sono indicazioni su quale atmosfera ci sia in
scena. Ad esempio, la descrizione dello stagno è finalizzata al discorso che segue sulle carpe, ma anche a descrivere
l’atmosfera di stagnazione in cui i personaggi vivono.
Per le scenografie abbiamo scelto qualcosa di non ben
definito, cercando di rappresentare un luogo astratto, un
luogo dell’anima. Quindi di naturalistico nello spettacolo
non c’è proprio nulla. Bisogna piuttosto far capire che un
vissuto reale per Ellida si è trasformato in qualcosa d’altro, in un’ossessione. In questo lavoro mi sono ispirato a
Bergman, che secondo me funge da filtro tra l’immaginario dello spettatore di oggi e Ibsen. L’esperienza di racconto e di rimandi simbolici che Bergman inserisce sempre nel suo cinema, insieme a quel tipo di scrittura filmica
per cui c’è una sfasatura tra la situazione esterna e quella
interiore dei suoi personaggi, mi sembrano un riferimento
importante per mettere in scena Ibsen, perché sono elementi molto più vicini, come codice espressivo, all’immaginario dello spettatore di oggi. Guardare un film quale
Come in uno specchio, del 1951, conoscendo il testo de
La donna del mare, può essere impressionante. La storia
è molto affine, se non uguale, anche qui si ha la rappresentazione di una donna abitata da altro. Un ulteriore riferimento per le scenografie è stata per me la pittura di
Delvaux, in cui c’è quest’atmosfera sospesa, in cui tempo
e spazio sono indefiniti, assenti o distorti.

Quale rapporto emerge in questo
testo tra vita borghese e libertà
femminile?
Io credo che la costruzione di personaggi femminili da
parte di Ibsen sia soprattutto attenta a raccontare figure
alla ricerca di un’identità. Poi è certo che in questo rientra anche il contesto sociale ed economico. Non è la strada
dell’emancipazione, però, a essere oggi interessante. Allora c’era un mondo che non lasciava spazio a un femminile autonomo. Oggi lo spazio c’è, le donne sono già tutte
emancipate, ma c’è un maschile che lo patisce. Quel che è
tuttora fonte di fascino nelle sue figure femminili è il
fatto che tutte cercano, con esperienze al limite, un’identità. Qui c’è una ricchezza enorme del testo ibseniano e
anche una grande attualità.

Quale verità nel desiderio di
mare?
Ibsen in una nota riflette sul fatto che le prime creature
viventi sulla terra sono state i pesci. Il desiderio del mare
è quindi legato a una nostra natura “ittica”, ancestrale,
che abbiamo perduto. Pare ne sia rimasta memoria nell’animo umano, come nostalgia e desiderio d’infinito, il
quale però, come tale, non solo ci è negato, ma ci tormenta. Solo ponendo dei limiti che ci appartengono, rendendo finito l’infinito, possiamo vivere serenamente la
nostra libertà.
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la leggerezza della lingua di Ibsen

teatro FOCUS

intervista a Valeria D’Avino, traduttrice de La donna del mare
di Daria Dibitonto

Quali difficoltà e quali insidie
comporta la traduzione di un
testo come La donna del mare di
Ibsen?
La difficoltà maggiore risiede nel rendere in modo più
vicino possibile all’originale una lingua altamente elaborata come quella di Ibsen, che era un autore con profonda
esperienza di teatro rappresentato, non solo scritto. Il dato
drammaturgico del testo ibseniano, per questo motivo,
non è mai naturalistico, bensì molto consapevole dei possibili effetti sulla scena di quelli che oggi chiamiamo “legami intratestuali”. Una buona traduzione deve
innanzitutto cercare di rendere gli effetti scenici che Ibsen
voleva rappresentare.
Inoltre ogni traduzione di un classico deve confrontarsi
con una tradizione di traduzioni già esistenti. Il caso di
Ibsen è piuttosto anomalo, anche se condiviso da molti
altri scrittori scandinavi, o di lingue in Italia poco frequentate, perché spesso i suoi testi sono tradotti da altre traduzioni, per lo più francesi e tedesche. La donna
del mare, inoltre, non è tra le opere più rappresentate di
Ibsen, perciò questa tradizione non è così consolidata.
Un importante punto di riferimento è la traduzione tedesca di Julius Hoffory, docente di filologia nordica
all’Università di Berlino, di origine danese, e grande
diffusore della cultura scandinava in Germania, molto
apprezzato dallo stesso Ibsen. Traduzioni come questa
sono un patrimonio da conservare, con cui bisogna trovare una maniera di rapportarsi. La traduzione di un classico è sempre un modo di attualizzarlo e renderlo a noi
più vicino, ma questo lavoro va portato avanti senza perdere ciò che è valido nelle traduzioni precedenti. Ho
cercato, però, di restituire, con la mia traduzione, qualcosa che nel passaggio da una lingua germanica come il
norvegese a una lingua romanza come l’italiano può andare perduto: l’asciuttezza, la sobrietà, la velocità di risposta della lingua. L’italiano, in confronto, soffre di
ridondanza espressiva, che ho dovuto sorvegliare molto
e contenere. Ho cercato, invece, di far risaltare la leggerezza della lingua teatrale di Ibsen.

ste ballate. Col regista abbiamo avuto lunghe conversazioni a questo riguardo. L’intento è stato quello di far
risaltare gli echi mitici, leggendari, che era difficile rendere solo attraverso il testo.
Un altro elemento importante da considerare e da far risaltare è, ovviamente, il mare. Per tutto il dramma non si
vede mai il mare aperto, ma solo il mare del fiordo, che
secondo Ellida è un mare piatto, senza nerbo. Il mare aperto, invece, il vero simbolo della nostalgia e del desiderio, è assente dalla scena. Lo è per un motivo preciso:
indica qualcosa che sta dentro lo spettatore. Ibsen aveva
molta fiducia nello spettatore, sosteneva che il testo appartiene a chi lo percepisce. Così, la stretta collaborazione fra Avogadro e me vuole offrire allo spettatore italiano qualche strumento d’indagine sul suo mondo, sul
mare che gli appartiene, o che desidera. Perché è da quest’idea che Ibsen elabora il dramma: il mare esercita un
forte potere d’attrazione sull’anima degli uomini, quasi
fosse la nostra origine perduta.

Quali novità interpretative
introduce la sua traduzione de
La donna del mare nella
drammaturgia ibseniana?
È certamente vero che ogni nuova traduzione comporta
una nuova lettura del testo, ma mi sembrerebbe troppo
presuntuoso parlare di “novità nella drammaturgia
ibseniana”. Il mio intento è quello di proporre una lettura
coerente, che introduca una particolare attenzione ai richiami simbolici intratestuali. Ho cercato di far risaltare
quello che è quasi un Leitmotiv wagneriano, un codice
simile a quello dei poeti simbolisti, secondo il quale il
linguaggio dei vari personaggi è attentamente studiato in
modo da caratterizzarne i tratti. In questo caso, ad esempio, è imprescindibile mantenere uguali in italiano le pa-

Come ha lavorato insieme a
Mauro Avogadro sull’espressività
e la teatralità di questo testo?
Per me è stata una novità arricchente il lavoro su un testo
teatrale, da adattare alle esigenze di scena invece che a
quelle editoriali. Tradurre non è sempre un lavoro soddisfacente, perché spesso non vi è corrispondenza esatta
fra le lingue e si è costretti a fare delle scelte in cui si è
consapevoli di perdere qualcosa. Il teatro, però, mi ha
dato l’opportunità di esprimere le sfumature linguistiche
non solo attraverso il testo, ma attraverso l’intera scena:
il teatro può comunicare quel che il testo, da solo, non
riesce a esprimere.
Da questo punto di vista la collaborazione con Mauro
Avogadro è stata non solo proficua, ma fondamentale.
Lui ha voluto una traduzione di scena, su cui lavorare
durante le prove. È stato dunque un work in progress
molto appassionante; abbiamo lavorato sulla traduzione
e sulla messa a punto delle battute come si fa normalmente per gli altri elementi della rappresentazione. Il
testo norvegese, certo, è stato il nostro punto di riferimento fisso, lo abbiamo rispettato costantemente. Fin
dal primo incontro abbiamo lavorato anche sul contesto culturale scandinavo, in cui Ibsen era immerso e dal
quale quest’opera scaturisce. Il primo titolo de La donna del mare (Fruen fra havet) era infatti Havfruen, “la
sirena”, parola che fa diretto riferimento alla tradizione nordica di ballate sulle creature marine (havfolk),
che nella loro forma orale vengono fatte risalire al XIVXV secolo. Molti critici norvegesi hanno letto La donna del mare come l’ennesima variazione dei temi di que-

role che in norvegese si ripetono. Un esempio è la parola
“emozionante”, che Hilde usa spesso e che la caratterizza. Hilde trova tutto “emozionante”. Nel suo linguaggio
emerge una crudeltà d’adolescente, che nasconde, però,
un’inquietudine dolente, l’antico dolore di una persona
affamata d’amore, di un’orfana.
La struttura del Leitmotiv si riproduce, poi, anche su un
altro livello: questo è un dramma corale, in cui tutti i
personaggi procedono a coppie. Questo, tra l’altro, è stato un altro tema di discussione con il regista. Tutte le
coppie sono variazioni sul tema della coppia principale:
la scelta tra la libertà e il ripiegamento su se stessi. È un
tema kierkegaardiano, ben incarnato da Bolette, ad esempio, anche se in realtà tutte le coppie ripetono, variandolo, questo tema fondamentale, che risulta essere il
Leitmotiv dell’intero dramma. Diventa allora essenziale
rispettare nel testo le rispondenze linguistiche, che le
scelte di regia poi riconfermano.

Una lingua è un mondo e la
traduzione rappresenta la
possibilità di trasportare quel
mondo in un altro contesto.
Secondo Benjamin ciò accade
perché ogni lingua attinge a una
verità che l’oltrepassa. Quale
verità ci racconta la lingua de La
donna del mare?
La verità de La donna del mare è la verità di un animo in
ricerca, ancora leggibile perché la scelta di Ellida forse
non è poi fatta neanche alla fine, è un’autentica lotta con
se stessa. E questa verità emerge dalla lingua.
Paul Ricoeur propone un’interessante lettura di quel che
significa tradurre. Per lui la traduzione è un atto di ospitalità linguistica, che quindi non impone una scelta. Anche Benjamin riconosceva questa condanna imposta alla
traduzione, costretta nella scelta tra far acquisire alla
lingua in cui si traduce le forme della lingua di partenza, a costo di piegarla a strutture che non le appartengono, e rinunciare a esprimere alcune tonalità di significati per rispettare la lingua in cui si traduce.
Un’impostazione come quella che Ricoeur suggerisce
permette di conciliare queste due esigenze, senza acuire la tensione della scelta fra due alternative che si
escluderebbero a vicenda. Questo comporta, ad esempio, che in alcuni casi si possano mantenere le parole
straniere nel testo italiano, come nel caso di kven
(finnico immigrato in Norvegia), termine usato per
definire lo Straniero, che ho mantenuto invariato nella
traduzione italiana, come atto d’ospitalità.

Teatro Carignano
18 - 30 gennaio 2005 - PRIMA NAZIONALE

LA DONNA DEL MARE
di Henrik Ibsen

traduzione di Maria Valeria d’Avino
con Elisabetta Pozzi, Antonio Zanoletti, Graziano Piazza,
Martino D’Amico, Andrea Bosca, Francesca Bracchino,
Elisa Galvagno, Cristina Odasso, Alessio Romano,
Olga Rossi, Massimiliano Sozzi
regia di Mauro Avogadro
scene di Giacomo Andrico
costumi di Giovanna Buzzi
luci di Giancarlo Salvatori
Teatro Stabile Torino
A fianco,
Elisabetta Pozzi sarà La donna del mare
Pagina a fianco:
Eleonora Duse. Ultima fotografia al suo ritorno al teatro: La donna
del mare , Teatro Balbo di Torino, 5 maggio 1921 (Archivio Centro
Studi del Teatro Stabile di Torino)
In alto,
Mauro Avogadro
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fra teatro e cinema
intervista a Toni Servillo
di Giorgia Marino

Attore e regista teatrale, con un repertorio che spazia con disinvoltura da Eduardo a Enzo Moscato, da
Molière a Vitaliano Trevisan (di cui metterà in scena Il lavoro rende liberi), Toni Servillo ha negli ultimi anni
arricchito il suo percorso artistico con alcune significative interpretazioni cinematografiche, lavorando per
Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino. Reduce dal successo di Le conseguenze dell’amore di
Sorrentino, l’abbiamo incontrato in occasione della presentazione al Torino Film Festival del film di
Elisabetta Sgarbi, Notte senza fine, dove è affiancato da Laura Morante, Anna Bonaiuto e Galatea Ranzi.
Eduardo diceva del cinema che è
un’ombra dell’attore, una “falsa
vita” rispetto a quella “vera” del
palcoscenico. «L’attore quando
muore deve morire, basta!»,
tagliava corto. Per lei, attore di
teatro, cosa significa
“concedersi” al cinema?
Il termine “concedersi” è un po’ forte: implica un rapporto fra teatro e cinema dove è il primo ad essere considerato il migliore. È un pensiero un po’ snobistico che
non mi appartiene, sebbene io, fondamentalmente, mi
consideri un uomo di teatro. Credo che un attore, nella
sua completezza espressiva, vada giudicato in teatro, perché è lì che egli ha il totale controllo dei suoi mezzi e
della sua espressione, però ritengo anche che un attore
moderno non possa non considerare l’enorme valore che
può apportare alla sua professione il mestiere del cinema. E poi – accade nella migliore tradizione italiana e
straniera – gli attori di cinema hanno quasi sempre una
provenienza teatrale.
Insomma, il rapporto fra cinema e teatro deve essere un
rapporto incestuoso, l’importante è che poi si dorma in
letti separati. Sebbene ci siano delle continuità stilistiche,
si tratta infatti di due arti profondamente distinte, ma nella
loro diversità capaci di arricchirsi a vicenda.

Che cosa aggiunge, dunque, alla
sua formazione di uomo di teatro
l’esperienza del cinema?
Quando si recita in teatro bisogna avere una consapevolezza forte della differenza fra il personaggio che si interpreta e il ruolo, vale a dire ciò che il personaggio fa
all’interno dello sviluppo della commedia. Al cinema,
invece, la cosa più importante è proprio il ruolo del personaggio nell’economia dell’intero film.
In teatro si ha un colloquio intimo con il personaggio
molto più forte, che si costruisce e si coltiva durante
un lungo periodo di tempo, per due mesi di prove e poi,
se lo spettacolo è fortunato, lungo l’arco di due o tre
stagioni. Durante questo periodo cresci insieme al personaggio: desideri, ti deprimi, sei felice, ingrassi, dimagrisci insieme a lui.
In questo senso si ha una relazione intima. Non è che al
cinema queste cose non contino, però riveste un’importanza maggiore la consapevolezza del proprio ruolo, cioè
rendersi conto che ciò che si fa verrà poi inserito in un
affresco che contempla le necessità di montaggio, di
ambiente, tutte quelle variabili esterne che a teatro non
intervengono come il tempo, gli sfondi, i paesaggi…
Sono due consapevolezze del proprio gioco di attore
completamente differenti, ma che possono arricchire
l’una l’altra.

Diverse consapevolezze che
influiscono nell’affrontare la
preparazione di un personaggio
per un film o per uno spettacolo
teatrale…
In teatro il lavoro fra ruolo e personaggio è qualcosa che
si controlla mentre si fa, durante le prove, o si corregge
durante l’esecuzione, insomma si ha sempre la possibilità di rimettere in discussione ciò che si fa giorno per
giorno. Per il cinema occorre un’attenzione maggiore,
nella preparazione del ruolo, durante la fase che precede
le riprese. Al di là di quella che poi sarà l’intimità con il
personaggio, le caratteristiche che gli si attribuiranno,
bisogna aver già chiari gli ambienti in cui si svolgerà il
film, i vari set interni e esterni, e le vicende del personaggio, che possono magari prevedere un invecchiamento, un’evoluzione nell’arco di anni.

Che cosa le consente il cinema
che il teatro non le permette di
fare e viceversa?
Al cinema, quando la macchina da presa arriva molto vicino agli occhi e al volto, il controllo di quello che stai
facendo deve essere decisamente superiore che in teatro. In alcune circostanze bisogna riuscire a ottenere il
massimo risultato con la massima economia di mezzi. È
vero, però, che un discorso del genere può valere anche
in teatro. La storia del teatro moderno ci insegna che
spesso – ed è capitato anche a me – si recita molto prossimi al pubblico o in situazioni che non sono necessariamente quelle della prospettiva all’italiana ottocentesca
che allontana la visione. Perciò un attore moderno, che
frequenti la drammaturgia classica come quella contemporanea e si trovi in tali condizioni di spazio scenico,
deve avere un controllo dei mezzi altrettanto efficace che
di fronte ad una cinepresa.
Quello che invece non è sopportabile né in teatro né al
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cinema, è certo minimalismo interpretativo che riduce i
personaggi a persone comuni e, quindi, tutto sommato
indifferenti emotivamente e poeticamente.
Quello che si fa in teatro è un lavoro che assomiglia alla
scultura: partendo dal vuoto del palcoscenico bisogna
mettere in rilievo qualcosa, un impasto di carne, emozioni, sudore. Ecco, alla base del teatro c’è un procedimento simile all’impastare…

È una definizione molto tattile…
Certamente, perché il teatro coinvolge una sfera di sensazioni che vanno fino all’olfatto. Certe volte sembra
persino di sentire gli odori di uno spettacolo. A teatro
c’è lo scandalo del corpo, che è vivo contemporaneamente alla visione del pubblico che assiste.
Al cinema, invece, si lavora su una superficie piatta e
perciò si devono tenere più presenti altri aspetti. Si va
verso l’icona, verso il segno.

Facciamo qualche esempio.
Quali sono i segni che
caratterizzano il protagonista di
Le conseguenze dell’amore?
Si tratta di un personaggio decisamente laconico, che
affida il massimo della sua eloquenza ai silenzi. Questi
silenzi si imprimono nella memoria dello spettatore attraverso certi segni consegnati alla fissità o alla microsensibilità di un atteggiamento del volto, o ancora al
dosaggio con cui quel volto, imperturbabile per la maggior parte del film, improvvisamente si apre all’affiorare di un sentimento, di un sorriso, di un momento di
panico.

Lei è anche regista teatrale. Ha
mai pensato di dirigere un film?
Grazie alla mia attività di regista in teatro ho forse uno
sguardo più allenato a leggere la complessità di una
sceneggiatura, tuttavia non ho mai avuto la tentazione di
passare alla regia cinematografica. Mi considero fondamentalmente un attore. Anche in teatro, quando curo le
regie, lavoro “da attore”, concertando con gli altri attori
l’interpretazione del testo, che poi è affidata sostanzialmente al lavoro della recitazione.

A teatro come al cinema lei si
muove con disinvoltura fra
tradizione e innovazione,
passando da Eduardo a Enzo
Moscato, da Molière ai film di
Martone, Sorrentino o Elisabetta
Sgarbi. Come concilia questi due
aspetti?
Rispondo con una frase di Eduardo che sulla questione
della tradizione la dice lunghissima. Diceva: «La tradizione è la vita che continua».
Ogni atteggiamento di ricerca che punti a mantenere viva
un’esperienza autentica, civile o poetica, quale che sia
l’arte in questione, è un atteggiamento che va nel segno
della tradizione. Ogni artista che sviluppi una ricerca sui
linguaggi, sulle forme, sui contenuti, facendo però in
modo di far passare la vita attraverso questa ricerca, è un
artista moderno. Io perciò cerco di fare il mio lavoro
spostandomi da Molière a Moscato, da Marivaux a
Eduardo, da Pirandello a Trevisan.
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la sceneggiatura prima di tutto: Before Sunset
di Azzurra Camoglio

Correva l’anno 1995 e nelle sale italiane arrivò, reduce
dal successo riscosso qualche mese prima al Festival di
Berlino dove si era aggiudicato l’Orso d’Argento, il quarto
film di un regista statunitense indipendente semi-sconosciuto nel Belpaese, che rispondeva al nome di Richard
Linklater.
Il film era Prima dell’alba (Before Sunrise) che, ottenute ottime recensioni e un discreto successo di pubblico, si avviò a divenire l’ennesimo cult generazionale diventato tale grazie all’enorme potere del passaparola. Gli
ingredienti per far sospirare un’intera platea di spettatrici più o meno giovani c’erano tutti: due attori emergenti
di sicuro talento e sex appeal appartenenti alle due sponde dell’Oceano Atlantico, una sceneggiatura
indiscutibilmente ben scritta, la magia evocata da una
Vienna notturna più suggestiva che mai, il miraggio del
colpo di fulmine, dell’incontro casuale destinato a cambiarti la vita. Dopo un’unica, romantica notte insieme, il
texano Jesse (Ethan Hawke) e la francese Celine (Julie
Delpy), poco più che ventenni, si salutano alla stazione
dandosi appuntamento in quello stesso luogo a sei mesi
esatti di distanza: non si scambiano indirizzo né numero
di telefono per non sciupare il momento, contano solo
sulla forza dell’intesa nata tra loro in quella dozzina di
ore trascorse a parlare di tutto e di niente. La pellicola si
chiude sulla loro separazione, lasciando decidere allo
spettatore se si tratti di un arrivederci o un addio.
Nove anni e cinque film (tre dei quali interpretati da
Hawke) dopo, Linklater torna ad affrontare i personaggi
creati insieme a Kim Krizan per il secondo capitolo di
quella che potrebbe diventare una saga in tutto e per tutto
simile a quella più famosa del truffautiano Antoine Doinel.
Sono dunque passati nove anni e Jesse e Celine, nuovamente interpretati da Hawke e Delpy (debitamente invecchiati, soprattutto Hawke), si rincontrano in un
soleggiato pomeriggio nella libreria parigina Shakespeare
and Co., ultima tappa del tour promozionale che il giovane ha affrontato per presentare in Europa il proprio primo libro, incentrato proprio su quella fatale notte
viennese. Quella stessa sera Jesse deve salire su un aereo diretto a New York, ma i due ex amanti decidono di
andare a prendere un caffè per raccontarsi che ne é stato
delle loro vite nel corso degli anni.
Ha così inizio un tour de force visivo della durata di 80
minuti, in cui Linklater pedina in tempo reale i due personaggi attraverso una Parigi quotidiana, poco turistica e

molto ammaliante, raccogliendone le confessioni via via
più intime, personali, profonde. Before Sunset (Prima
del tramonto), presentato fuori concorso all’ultimo Torino Film Festival dove ha riscosso un notevole successo di pubblico, è un film di sceneggiatura nel pieno senso del termine: frutto di una lunga gestazione, scritto dal
regista in stretta collaborazione con i due attori protagonisti, girato in circa due settimane, mette in scena con
incredibile immediatezza il progressivo mettersi a nudo
di un uomo e una donna che, rincontratisi dopo anni, tentano di comprendere cosa sia rimasto in loro di una scintilla scoccata molto tempo prima.
La macchina da presa opta per elaborati piani sequenza e
long take, seguendo da vicino il bighellonare della coppia attraverso le vie di Parigi e la conversazione, organizzata in lunghi monologhi pressoché ininterrotti per
l’intera durata della pellicola, spazia dai massimi sistemi
all’astrologia, dalla vita sentimentale dei due alla
globalizzazione, dall’amore paterno di Jesse alle convin-
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zioni ecologiste di Celine, dalla letteratura all’ossessione tutta statunitense per le armi da fuoco, da Nina Simone
al progetto per il nuovo romanzo del giovane. Il modello
di riferimento più immediato è sicuramente il cinema di
Eric Rohmer, e in particolare la serie di film che va sotto
il titolo comune di Commedie e proverbi.
La posta in gioco era alta: realizzare un’opera dove in
apparenza non succede nulla, interamente sorretta dalla
sceneggiatura e dal potere di suggestione dei dialoghi,
senza annoiare lo spettatore e allo stesso tempo dare
modo a uno script studiato fin nei minimi dettagli di
dispiegarsi agevolmente senza restituire un’immagine di
artificialità fine a se stessa. Si potrebbe pensare che i
dialoghi siano stati improvvisati, ma ogni parola pronunciata fa in realtà parte di quella che una volta sarebbe stata chiamata “sceneggiatura di ferro”. Julie Delpy ha affermato: «L’obiettivo era conversare nel modo più naturale possibile, come se iniziassimo a chiacchierare. Non
è facile. Ogni battuta era scritta, non improvvisavamo assolutamente, ma dovevamo dare questa impressione».
L’ultima frontiera della sceneggiatura è dunque essere
scritta in modo talmente magistrale da arrivare a negare
se stessa, da occultare completamente la propria esistenza; non è del resto da sottovalutare l’elemento meta-letterario dato dalla carriera di Jesse: diventato scrittore di
successo (come lo è Ethan Hawke nella vita reale, autore
di due romanzi autobiografici entrambi tradotti in italiano), il giovane sublima il proprio incontro amoroso con
Celine (di cui lo spettatore che abbia visto il primo film
ha una conoscenza “di prima mano”) trasfigurandolo in
un’opera letteraria in cui ri-scrive la propria storia assegnandole un lieto fine che nella realtà non ha avuto luogo. In un’accentuazione ulteriore della mise en abîme,
Jesse si trova poco dopo a discutere del libro proprio
con la donna che glielo ha ispirato e che, leggendolo, ha
ri-visto se stessa attraverso gli occhi dell’uomo ed è stata così costretta a rimettere in discussione la propria
quotidianità. Né è un caso che il film ospiti un altro momento in cui la scrittura è fondamentale: Celine scrive
canzoni e proprio l’ascolto di una delle sue composizioni si rivela fondamentale per l’esito dell’intreccio.
L’idea di seguire l’evoluzione di due personaggi (e attori) nel corso degli anni ha portato a ulteriori cambiamenti; se in Prima dell’alba si colgono solo alcuni frammenti di un discorso amoroso di scoperta ed esplorazione dell’altro che dura una notte intera ed è caratterizzato
dall’impetuosità assoluta di una giovinezza carica di aspettative e promesse, in Before Sunset i dialoghi sono più
complessi e articolati, trionfano le sfumature, i mezzi
toni, il progressivo disvelamento di due adulti più complessi, segnati dalle esperienze della vita (sia dei personaggi che degli attori che li interpretano). Si attende il
terzo episodio.
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la complessa drammaturgia del Musical
di Sara Venturino
Parlare di drammaturgia del teatro musicale contemporaneo in
Italia, al momento, equivale più o meno ad addentrarsi in un campo minato. Se poi sostituiamo l’espressione “teatro musicale”
con la parola “musical”, eccoci persi in lande nebulose e vaghe,
infarcite di pregiudizi e malintesi. In Italia è ancor oggi ben radicato il preconcetto che il musical sia uno spettacolo leggero e
frivolo, magari solo molto costoso, ma facile da interpretare e,
soprattutto, facile da scrivere. In realtà, tralasciando in questa
sede i commenti sulla formazione degli interpreti – una formazione necessariamente molto più lunga e complessa di quella richiesta per il teatro di prosa – basterebbero alcune semplici considerazioni per sfatare questa convinzione. Il musical è forse la più
“collaborativa” delle arti sceniche, ed il suo processo creativo è
decisamente più complesso ed articolato di quello di un lavoro di

prosa. Nella prosa in genere il testo di un dato autore viene consegnato ad un regista che lo elabora, decidendone le modalità
espressive di messa in scena, che in alcuni casi possono anche
comprendere inserti di musica, o persino interventi coreografici,
in funzione di commento. Nel musical al contrario, è rarissimo
poter identificare un “autore” unico e primigenio: l’allestimento è
frutto di uno staff creativo di autori, che comprende in prima
battuta l’ideatore del soggetto – che in genere è anche colui che
stende il “book”, cioè la parte testuale recitata (nel caso di musical non interamente cantati) – l’autore della partitura musicale, e
il liricista, cioè l’autore dei testi delle canzoni. Ma non è tutto.
Ogni nuova produzione di musical viene solitamente coperta da
copyright; l’allestimento dunque non potrà essere in alcun modo
variato, in nessuna sua parte, in qualunque posto venga rappre-

quando la parola incontra la
musica
intervista a Giacomo Scaramuzza
di Andrea Porcheddu

Impegnato nel complesso compito di far combaciare Peter Weiss
e Antonio Vivaldi, in vista dell’allestimento del Marat-Sade diretto da Walter Le Moli, il compositore Giacomo Scaramuzza racconta a Teatro/Pubblico il suo originale lavoro…

che si è sviluppato dall’epoca dell’originale ad oggi…

Qual è la sua formazione?

Ovviamente meno cose sono scritte nell’originale e più c’è spazio
per la creatività. Più il materiale è definito, deciso, meno libertà
c’è di intervenire. Dipende dal lavoro richiesto e dalla partitura
che si affronta: se si trascrive un brano molto noto, è difficile discostarsi dalla struttura originaria, rodata e amata dal pubblico. Se
invece si trascrive un brano sconosciuto, il pubblico è forse più
disposto ad accettare interventi innovativi…

Ho iniziato gli studi musicali al Conservatorio di Parma, dove sono
entrato nel 1985, e mi sono diplomato in composizione nel 1995
con il Maestro Emilio Grezzi. Poi ho seguito corsi di perfezionamento con vari compositori, come Azio Corghi e Mario Bonifacio.
Nel 1989 ho fondato una casa editrice, l’Oca del Cairo, dove
pubblichiamo musica, per lo più sconosciuta, dell’Ottocento italiano: mi piace segnalare alcune cose particolarmente interessanti,
come la Sinfonia per fiati di Teodulo Mabellini e il Concerto per
fagotto di Antonio Scontrino. Poi ho iniziato a collaborare con il
Teatro Regio e lavoro spesso con il “Parma Opera Ensemble”,
per cui firmo trascrizioni, rielaborazioni e orchestrazioni…

Cosa significa fare una
trascrizione?
Può avere vari significati e indicare vari lavori. In genere si tratta di
prendere un pezzo, scritto per un determinato organico, e riscriverlo
in modo che si possa suonare con altri strumenti. Un esempio di
trascrizione abbastanza semplice, è prendere un pezzo per orchestra e ridurlo per dieci strumenti, oppure prendere un brano per
pianoforte e “orchestrarlo” per un ensemble più ampio…

Quali sono le caratteristiche e le
difficoltà di questo lavoro?
Bisogna, innanzitutto, prendere il materiale originale e studiarlo:
partiture, spartiti da cui partire per poi fare la rielaborazione sulla
base delle proprie conoscenze, dei propri gusti… Il tutto senza perdere di vista, però, una certa aderenza stilistica: se si trascrive un’aria
da camera di Verdi, ad esempio, si possono percorrere molte strade,
ma io mi attengo ai gusti di orchestrazione verdiana, quindi seguo un
criterio per lo più filologico. Si possono trovare, naturalmente, spazi
di invenzione, ed inserire trovate o soluzioni che l’autore, il Verdi del
nostro caso, non avrebbe mai avuto o che i suoi contemporanei non
avrebbero utilizzato, perché si attinge a tutto il patrimonio culturale

Dunque libertà e creatività si
uniscono al rigore filologico…

Ci sono esempi storici importanti
di “interventi”: a partire da
Puccini “completato” da Berio…
Certo, sono operazioni diverse. Alcune di queste sono interessanti,
ma mi piacerebbe sempre vedere come sarebbe stato scritto l’originale. A volte sono interventi divertenti e ben riusciti, come nel
caso del lavoro fatto da Berio su Puccini. Fatto benissimo…

Veniamo al Marat-Sade. Qui ci
muoviamo in un altro contesto,
non è vero?
Sì, un lavoro leggermente diverso. Si tratta, intanto, di prendere
una partitura che già esiste e semplicemente di “copiarla” su computer. Alla partitura originale delle Quattro Stagioni, poi, va
sovrapposto il copione del Marat-Sade di Weiss, in modo che
vengano rispettati determinati “appuntamenti”, certe coincidenze
tra musica e testo individuate dal regista nella sua visione dell’opera. Si tratta, quindi, di accostare le due cose, anche graficamente: cercare una “notazione” precisa che possa essere utilizzata sin dalla fase di prove. È un lavoro decisamente originale: non
mi sembra di trovare precedenti, in questo senso. Spesso ci sono,
in partitura musicale, delle “voci recitanti”, che però hanno frasi
molto brevi o una linea ritmica che si sovrappone in maniera precisa alla musica. Qui, invece, il lavoro è molto esteso: per lunghi
tratti, per la quasi totalità dell’opera, la musica e le parole sono
sovrapposte. È una gara per gli attori dire le loro battute nel tempo
musicale, senza far sentire lo sforzo, senza perdere il tempo, ed è
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sentato, ovviamente, previa licenza dei diritti di rappresentazione. Questo significa che regia, coreografia, piano luci, costumi,
scene, sono considerate parti integranti dello staff creativo, ed i
loro realizzatori sono a tutti gli effetti co-autori dello spettacolo,
che è frutto della sinergia di tutto il gruppo. Modificare anche
solo una di queste parti, significherebbe ledere l’intera opera.
Ne consegue che anche il processo di “scrittura” – che si tratti di
scrittura di testo, di musica, di liriche delle canzoni o di elaborazione di coreografia – è profondamente diverso. Il testo scritto in
questo caso non è più il punto di riferimento a cui tutte le altre
forme espressive si adeguano come commento, ma ognuno dei
linguaggi espressivi utilizzati ha pari importanza e il processo di
creazione procede parallelamente, simile ad un intreccio, in cui i
canali comunicativi si avvicendano e si fondono, a seconda delle
situazioni e delle corde emotive interessate, per dare vita a quella
sollecitazione dei sensi a 360° che è caratteristica tipica del teatro musicale. Dove non arrivano le parole, può arrivare la musica, la danza, il colore, o ancora meglio, tutto questo messo insieme, in un potenziamento esponenziale dell’incisività del messaggio. Inutile dire come la figura del regista qui assuma competenze
diverse e aggiuntive, rispetto al teatro di prosa. Anche alle singole personalità artistiche dello staff creativo vengono richieste abilità specifiche particolari. Diverso, ad esempio, per un compositore o per un liricista, scrivere la musica o il testo di una canzone
sull’onda di un’ispirazione personale del momento, e farlo invece inserendosi su una griglia di soggetto già predisposta, con
l’obiettivo di dare “anima” ad una situazione ben precisa, di far
vivere un personaggio. In quest’ottica l’autore in questione non
scrive più la “sua” musica, ma la musica “del personaggio”, non
le “proprie” emozioni, ma quelle del personaggio. Le strutture
delle liriche nel musical poi, non possono in alcun modo essere
rapportate a quelle delle normali canzoni di musica leggera: presuppongono forme metriche distinte e particolari, e soprattutto
sono vere e proprie “scene in musica”, copione a tutti gli effetti,
impossibili da estrapolare dal contesto. Niente di più lontano
dalla struttura strofa/ritornello tanto cara alla musica pop. Simile
discorso potrebbe essere fatto per la coreografia. Nel musical,
ogni canale comunicativo utilizzato è “drammaturgia”, e nel prodotto finale è impossibile scinderli uno dall’altro: la bravura dello
staff di autori sta proprio nel farne convivere e fondere le diverse
sintassi, per dar vita ad un flusso emozionale che, se ben calibrato,
si rivela sempre unico ed irripetibile.

una gara per me cercare di far coincidere tutto, in modo che chi
legge la partitura possa avere una visione chiara e completa delle
corrispondenze tra testo e musica.

Come ha affrontato questo
lavoro?
Durante la fase di prova, ho seguito, avvalendomi della partitura, il
copione “teatrale” e ho segnato tutti gli appuntamenti tra testo e
musica richiesti da Walter Le Moli. Alcuni “appuntamenti” sono
inderogabili: cercavo di segnarmi tutti i riferimenti possibili, in modo
da poter stendere il testo sulle battute musicali più fedelmente
possibile alle prove. Naturalmente, dopo una prima stesura, abbiamo fatto verifiche e cambiamenti, provvedendo ad un continuo
adattamento e miglioramento, fermi restando, però, sia il copione
che la partitura. Quel che cambia, di prova in prova, è la corrispondenza tra le due cose, che viene sistematicamente perfezionata: è un percorso che implica anche una diversa dizione da parte
degli attori, diversa velocità, un lavoro sui tempi molto importante.

Si può parlare di una forma di
nuova opera?
Non ho in mente esempi analoghi… Allora direi di sì: è una forma
diversa, molto particolare di teatro, con un’aderenza molto stretta
tra musica e testo, ma senza canto. Questa è la grande differenza
rispetto ai precedenti: gli attori, pur avendo appuntamenti precisi
con la musica, pur seguendo il ritmo musicale delle Quattro Stagioni, non hanno una linea melodica scritta appositamente per
essere cantata. Questa è la diversità del Marat-Sade rispetto all’Opera lirica tradizionale. E se pure pensiamo ad altri esempi in
cui la musica ha frammenti di testo recitato, come l’Histoire du
Soldat di Stravinskij, notiamo che ci sono battute brevi di recitato
e la musica – che è scritta pensando al testo – prevede piani dinamici e una disposizione dei temi che lascia spazio alla parola recitata. La stessa cosa avviene per Pierino e il Lupo, in cui l’Orchestra suona piano, in una sorta di “accompagnamento”, per lasciare
lo spazio al narratore di dire la propria battuta. Nel Marat-Sade di
Le Moli, invece, la musica non è stata pensata per questo testo, e
il testo non è stato pensato per la musica: ci sono pochi momenti in
cui la musica può essere ascoltata da sola, mentre sono tantissimi
i momenti di sovrapposizione…
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teatro DANZA

la danza colta nel segno
di Susanne Franco

La danza è un’arte effimera. Questo ci insegna la storia.
Per contrastare la caducità delle sue tracce, sono stati
messi a punto numerosi metodi con cui fissare sulla carta passi, gesti e stili. I primi documenti che testimoniano
la necessità di annotare quanto in scena svanisce nell’atto stesso di esistere risalgono alla fine del XV secolo. Il
termine “coreografia” significa “scrittura della danza” e
come tale è coniato alla fine del XVII secolo, ma a partire dal XX secolo viene utilizzato comunemente per definire l’ “arte di comporre con la danza”, ovvero della scrittura “col” movimento. La scrittura “del” movimento consiste invece nella traduzione di quanto avviene in una dimensione quadrimensionale (se consideriamo il tempo
una quarta dimensione) in segni e codici riportati sulla
bidimensionalità del foglio di carta. In linea generale, e
con tutte le eccezioni del caso, nei secoli si è passati da
metodi di notazione che ricorrevano a descrizioni verbali delle unità gestuali, ritmiche e spaziali della danza, o
che erano in stretto legame con i sistemi di notazione
musicale e con simboli matematici, ad altri più astratti, a
volte dotati di spiccate qualità pittoriche. Alcuni metodi
sono nati per trascrivere specifici generi di danza e per
rispondere a una precisa politica culturale: è il caso di
quello commissionato da Luigi XIV a Beauchamps per
fissare la “belle danse” e poi pubblicato nel 1700 da
Feuillet col titolo di Chorégraphie ou l’art de décrire
la danse par caractères et figures, allo scopo di controllare la produzione della danza francese e diffonderla
all’estero. Tipicamente modernista è invece l’aspirazio-

ne a trovare una forma di notazione dalla valenza universale. E infatti la maggior parte dei metodi ideati a cavallo
tra il XIX e il XX secolo si inscrive nella più generale
tendenza a un’analisi percettiva del movimento, una tendenza che, oltre a sconfinare nell’etnocoreologia, grazie
all’invenzione della cronofotografia e della fotografia,
ha portato all’applicazione dei nuovi metodi anche in
ambito medico-terapeutico e nella scienza ergonomica.
Il più celebre è quello messo a punto da Rudolf Laban
verso la metà degli anni ’20 e noto col nome di
Labanotation. Vi si distingue l’idea del movimento dalla
sua performance visibile e i concetti astratti, quali la direzione o il tempo, vi vengono rappresentati con segni
che conferiscono all’insieme una particolare immediatezza visiva. Dei circa ottanta metodi inventati durante il
XX secolo, i più diffusi sono il Benesh e l’EshkolWachman, mentre altri sono stati creati da coreografi
spesso a proprio esclusivo uso e consumo, come nel caso
di Nijinskij, Desmond, Nikolais e Hijikata.
In linea generale la notazione presuppone uno sguardo
analitico sulla danza e poiché la percezione del corpo e
del movimento è profondamente condizionata dal contesto culturale in cui avviene, ha più senso interrogarsi
sulle reali necessità richieste dalle singole coreografie o dai singoli generi da annotare, che inseguire la
chimera di un metodo universale. Anche i tentativi di
analisi comparata dell’efficacia dei diversi metodi si
sono rivelati fallaci perché questi non sono assimilabili
tra loro per scopo e applicabilità, e perché si rischia di
usare impropriamente (e inconsapevolmente) principi
e terminologie di un metodo per descrivere quelli di un
altro. Le ricognizioni diacroniche hanno messo in rilievo inoltre che pregi e difetti dei singoli metodi non
possono essere considerati tali secondo criteri generali, e che in molti casi quelle che a noi risultano delle
mancanze, nel contesto originario costituivano un punto di forza, e viceversa.
A ciò si deve aggiungere che la fortuna di un metodo
non è sempre direttamente proporzionale alla sua funzionalità, semmai la conseguenza di un insieme di fattori legati alla produzione e alla circolazione della danza in un preciso ambito storico. Il metodo BeauchampsFeuillet, ad esempio, veniva utilizzato per annotare e
far circolare le coreografie allora in voga, ma poiché
non vi veniva specificata la posizione delle braccia, gli
interpreti dovevano ricorrere alla propria creatività nelle
rappresentazioni teatrali, o, nelle danze di società, alla
mediazione di un maître de danse, ciascuno portatore
di uno stile proprio che andava a sovrapporsi alla versione annotata. Più che un testo originario e originale
della “belle danse”, le partiture coreografiche così tramandate ci restituiscono il potenziale della poliedrica
realtà della pratica coreutica e della sua circolazione in
epoca barocca. Se nel 1950 Ann Hutchinson, una delle
massime esperte di teoria della notazione, affermava
che di lì a breve tutti i danzatori avrebbero appreso a
trascrivere la danza, di fatto a tutt’oggi si è ben lontani
dal raggiungimento dell’obiettivo. La ragione è da ricercarsi in uno dei paradossi costitutivi della notazio-

MARAT-SADE

La persecuzione e l’assasinio di JeanPaul Marat rappresentati dai ricoverati
del manicomio di Charenton sotto la
guida del Marchese di Sade
di Peter Weiss
traduzione di Ippolito Pizzetti

Il cimento dell’armonia e dell’inventione.
Opera VIII - Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi
eseguita da Orchestra Europa Galante, direttore Fabio Biondi

ne, che più è dettagliata, dunque efficace, e meno è semplice da imparare e utilizzare. Attività più spesso
consuntiva che preventiva, essa viene utilizzata soprattutto per preservare la danza dall’usura del tempo, rivelandosi un elemento importante ma non esaustivo nelle
operazioni di ricostruzione, quasi mai in fase di creazione. La partitura cinetografica inoltre, nella maggioranza dei casi, è l’esito dello sguardo del notatore e non
di quello del coreografo-danzatore, che raramente è in
grado di garantire questo servizio così prezioso nella
trasmissione del repertorio ad altre compagnie, e dunque sia nella gestione commerciale della danza sia nella sfida alla sua caducità. Dopo l’avvento del video e la
conseguente messa in crisi delle potenzialità offerte
dalla notazione, ora sono in molti a riporre le speranze
nell’applicazione informatica di alcuni metodi. L’unico
dato indiscutibile per il momento è il fondamentale contributo che la notazione ha avuto nella più complessa e
multiforme scrittura della storia del corpo, del movimento e della loro percezione.

In questa pagina:
a sinistra,
esempio di notazione Beauchamp-Feuillet
a destra,
esempio di notazione Benesh
Pagina a fianco:
una pagina della partitura copione del Marat-Sade

ideazione e regia di Walter Le Moli
scene di Tiziano Santi
luci di Claudio Coloretti
costumi di Nullo Ricchetti

Lo spettacolo debutterà in prima nazionale
a Roma - Teatro Argentina
11 gennaio 2005
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teatro ARCHITETTURA

la composizione della forma
di Giusi Bivona

«Il mio ideale è una certa freddezza. Un tempio che faccia da sfondo alle passioni senza interloquire.
Ricordati dell’impressione che suscita la buona architettura, che è quella di esprimere un pensiero. Si
vorrebbe accompagnarla con un gesto. L’architettura è un gesto» (Ludwig Wittgenstein)
Più intersoggettiva di tutte le arti, l’architettura riflette
per eccellenza la totalità della presenza. È mirata al
posizionamento dell’uomo contemporaneamente nella
dimensione del tempo e dello spazio. Come l’uomo, sempre più lontana dal radicamento. La si pensi allora leggera o fluttuante, all’occorrenza morbida e sinuosa. Altrimenti geometrica e modulare. Rielaborazione dello spazio reale, in rapporto confidenziale con terra-cielo-natura, si ridisegna da sempre in funzione delle abitudini dell’uomo, delle trasformazioni legate alla percezione e alla
velocità acquisita dai sensi.
Si pensi adesso all’architettura teatrale, alle “complessità e contraddizioni” che la caratterizzano nella sua ambiguità storico-critica. Si considerino dunque la fruizione
e il contenuto come gli elementi che determinano la composizione della forma.
Di questo si è parlato, non senza enfasi, il 23 e 24 ottobre nel teatro La Cavallerizza di Reggio Emilia, in occasione del Seminario Internazionale sui rapporti tra progetto di architettura dei teatri e arti sceniche. Insieme a
Daniele Abbado, che dei Teatri di Reggio Emilia è direttore artistico, si sono riuniti coreografi, compositori e
registi, direttori artistici e rappresentanti della politica
dei beni culturali, confrontandosi con i maestri dell’architettura contemporanea, per conciliare obiettivi ed esigenze. In successione, umanisti, storici, tecnici e artisti
hanno sviscerato l’argomento nei suoi aspetti poliedrici,
mettendo a confronto le proprie esperienze fino a costruire un quadro sinottico da adottare come base per il
futuro. Tra i primi relatori, Marco De Michelis, storico
dell’architettura e docente presso lo IUAV di Venezia,
ripercorre gli insegnamenti della Storia attraverso un’attenta analisi tipologico-costruttiva e sociale e presenta
una panoramica dei modelli architettonici del XX secolo, assumendo la semplicità come regola di purezza e
funzionalità, a dispetto di sperimentazioni talvolta troppo originali e azzardate.
«Se il teatro racconta il movimento della vita proiettando l’immagine del mondo, si può allora definire arrogante l’atteggiamento di chi cerca di costruire il modello di
teatro ideale», sostiene Jean Guy Lecat, scenografo di
registi come Luca Ronconi, Jean Louis Barrault, direttore tecnico di Peter Brook e attualmente impegnato nella
progettazione dello spazio scenico per la Royal
Shakespeare Company. Si evince da subito che l’unica
valida norma cui attenersi, all’atto della redazione di un
progetto teatrale, è quella di non circoscriverlo rigidamente in involucri architettonici predefiniti, né di renderlo così bello da concepirlo come una scultura
monumentale. Lucidi e concreti, negli interventi che si
sono susseguiti, questi grandi personaggi hanno interpretato il loro ruolo di responsabili del mondo dell’arte, raccogliendosi e scontrandosi, in qualità di portavoce esemplari del sistema teatrale e architettonico. Messi da parte i pregiudizi per un ascolto e uno scambio collettivi, si
è riproposta un’immagine di teatro come forma vivente
dotata di tre pelli: l’esterno, gli spazi di servizio al pubblico e agli attori, la scena vera e propria. Con gli altri
interventi a seguire, si richiama il concetto di percezione intesa come corporeità cui tutti i sensi prendono parte, nell’evocare la visione heideggeriana di uomo come
presenza, adottando l’esperienza come luce per guardare
con chiarezza alle difficoltà di gestione, al conflitto di
esigenze ed interessi che investe le arti nelle sue principali pratiche espressive.
Ma quando la parola passa a Peter Stein, regista di teatro di prosa e musicale, a una nostalgica rievocazione
del teatro antico segue inaspettato un attacco-performance agli architetti, al loro egoismo concentrato sui
profitti, al loro distacco, al loro snobismo verso le

esigenze degli operatori teatrali. Portando l’esempio dei
musei e dei nuovi contenitori espositivi, aggiunge il teatro all’elenco delle istituzioni principali al pari delle biblioteche, delle chiese, lo elegge a luogo sacro per la
liberazione dello spirito, per la congiunzione delle contraddizioni dell’essere. Da qui, tema con variazioni: l’incompatibilità tra le categorie, l’impossibilità di tener
conto di elementi ugualmente importanti delle ragioni
istituzionali, delle scelte politiche di valorizzazione dei
tessuti urbani, sono diventati gli argomenti centrali di
conversazione cui tutti hanno aderito. Con pacate riflessioni o sottolineando la sterilità di una polemica superficiale, si sono espressi Vittorio Gregotti, promotore
di un’austerità architettonica razionale, Mario Botta
fiducioso nell’aspettare l’apertura del nuovo Teatro alla
Scala di cui firma l’ultimo intervento, Santiago Calatrava,
con le sue costruzioni fantastiche e versatili, Walter Le
Moli, equilibrato, in qualità di direttore artistico della
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, nel difendere
l’architettura con una committenza, costretta a rispondere con un impianto che lo fissa nei secoli, e contemporaneamente ironico, in qualità di regista teatrale, nel
paragonarla al “tentativo di realizzare un quartiere per i
nomadi”. Ancora Romeo Castellucci, Giacomo
Manzoni, Luciano Damiani, fino all’intervento di
Frederic Flamand, fin da subito dimostrativo per una
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possibile, totale, consolidata collaborazione tra il mondo del teatro, della danza e dell’architettura.
Così racconta del suo lavoro sul corpo, attingendo alla
lezione di Le Corbusier e del suo Modulor. Flamand
definisce l’architettura come “ciò che esiste tra la pelle di un uomo e quella di un altro uomo” e cita Jean
Nouvel nel guardare alla coreografia come ad un’architettura disegnata dal corpo, in un gesto di scrittura.
Architettura arte dello spazio-tempo, che stabilisce
come far muovere gli artisti, e quale percezione regalare al pubblico. Struttura che ingloba e inghiotte, per
Flamand, che soffoca e costringe, volontariamente
schiacciante, intenta ad evidenziare il contrasto con l’effetto leggero e liberatorio della danza e del suo movimento. Specchio rivelatore del rapporto uomo-città e
dell’influenza dell’ambiente inteso come naturale
estensione del corpo.
Uguale importanza è stata data all’acustica e
all’illuminotecnica, focalizzando gli aspetti della luce
e del suono come parti essenziali del teatro e del suo
modo di essere vissuto e fruito, in una costante proiezione verso la continuità biunivoca tra interno-esterno,
con un’attenzione tutta rivolta alle infinite possibilità
di relazione degli spazi e delle forme, con l’idea di far
assumere al Teatro una valenza emotiva oltre che estetica e funzionale.
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teatro ARCHIVIO

orgia di Pier Paolo Pasolini
di Ave Fontana

Su sua esplicita richiesta, Pasolini presenta lo spettacolo
Orgia, presso il Deposito di Arte Presente, un ampio magazzino in via San Fermo 3, dove alcuni artisti torinesi di
avanguardia erano soliti esporre le loro opere di dimensioni non compatibili con le sale tradizionali. Anche lui
rifiutava le sale tradizionali, in quanto «lo spazio come elemento a sé stante non ha nessuna importanza. Lo spazio
che io cerco è nella testa dello spettatore. Ma dire spettatore non è giusto. Bisognerebbe dire compartecipe».
I numerosi comunicati stampa e interviste che precedono il debutto (avvenuto il 27 novembre 1968) testimoniano, insieme, l’attesa di un importante evento e una
forte preoccupazione sulle reazioni di pubblico e critica,
anche perché l’autore e regista esprimeva la sua idea di
teatro con la consueta determinazione: «il teatro non può
essere un mezzo di comunicazione di massa per ragioni
fisiche. Per questo io l’ho scelto, perché mi evita tutti i
disagi e le infedeltà che tali mezzi offrono. D’altra parte
io non scrivo per ottenere un successo popolare, non
voglio essere il poeta paternalista che invia messaggi al
popolo nell’intento di insegnargli qualche cosa. Io scrivo per le nuove élites culturali, per quei gruppi di persone stimolate da esigenze intellettuali che oggi si vanno sempre più creando senza distinzione di classe e di
ambiente. Voglio un pubblico che sia come me».
Nell’ampio testo di presentazione leggiamo: «La prima
stesura di Orgia è della primavera del 1965. Era la prima
cosa che scrivevo per il teatro. In questi tre anni ho scritto altre tre stesure. Per quel che riguarda, dunque, Orgia,
il triennio di lavoro è un triennio piatto, non trascorso,
ricaduto in se stesso. Voglio dire che i temi, i problemi,
e, soprattutto, il “sentimento” della tragedia si sono
fossilizzati in un loro momento che è stato di “tensione”
in quella primavera del ’65 in cui, convalescente dall’unica
malattia della mia vita, appena ho potuto prendere una
penna in mano, ho cominciato a scrivere. ... D’altra parte
devo dire che i temi, i problemi e soprattutto il sentimento di Orgia mi sembrano attuali: e a tre anni di distanza li sottoscrivo. Essendo la mia prima opera teatrale
(dopo un lungo odio per il teatro, che non è detto si sia
placato), rispetto alla mia “ideologia” teatrale maturata
in seguito, essa presenta queste due caratteristiche “difettose”:
1) Conserva abitudini di autore lirico, che considera il
monologo come il più teatrale degli eventi teatrali.
2) Conserva tracce di “azione”: quella maledetta “azione” ormai monopolizzata dal cinema, dalla televisione e
dal teatro gestuale. ....»
Il pubblico è frastornato, le critiche sono fondamentalmente negative e sbrigative. Le più “morbide” escono
a Torino, firmate da Maria Pia Bonanate su “Il nostro
tempo” e da Alberto Blandi su “La Stampa” ( «... E poi,

scusate, ci sono gli attori: Laura Betti, Luigi Mezzanotte, Nelide Giammarco. Anche se Pasolini li usa
come semplici “portatori” del testo, essi recitano.
Antinaturalisticamente, ma recitano, e come meglio non
si potrebbe... I pochi applausi che hanno concluso la “prima” sono un omaggio alla loro fatica. Ma la freddezza
delle accoglienze è compensata dal calore del dibattito
che subito dopo si apre e che Pasolini si propone di
dirigere ogni sera. E qui non si sbaglia: il dibattito potrebbe essere più interessante, più utile, e più teatrale
dello spettacolo stesso.») Quest’ultima frase, se la collochiamo nell’epoca del “segue dibattito”, quella del
teatro di ricerca e/o d’avanguardia, ci fa ricordare quante
volte l’incontro/scontro con l’autore o gli attori della
compagnia ci abbiano aiutato a distinguere fra serie proposte di nuovi linguaggi e provocazioni gratuite, portandoci, a volte, a seguire il percorso artistico di gruppi
che solo in prove più mature saremmo poi riusciti ad
apprezzare.
E, sul tema della critica, va segnalata una dichiarazione
fatta da Ludovico Zorzi nella rubrica “Teatro stasera”
trasmessa dalla RAI il 6 dicembre: «A proposito di Orgia ho letto sui giornali e ascoltato nei discorsi a voce,
anche da parte di persone per le quali nutro il più sincero rispetto e la più sincera stima professionale, i giudizi più disparatamente contrastanti con una netta prevalenza di quelli sbrigativamente stroncatori, anzi
denigratori. Una tale inconciliabilità, varietà di vedute,
ripropone secondo me, con una urgenza veramente allarmante, il problema delle istituzioni scientifiche della critica letteraria, o critica teatrale che è una semplice variante della stessa, ossia la necessità di ricercare e
di stabilire, a livello degli istituti teorici, le basi di una
metodologia della critica meno precaria, meno contraddittoria di quella attuale. ...»
Orgia rimane l’unico spettacolo teatrale, del quale
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Pasolini sia stato anche regista e Nico Naldini, in
Pasolini, una vita, riferisce questa dichiarazione che lo
scrittore fece proprio nel 1968: «Ho tentato di raggiungere con il teatro quel famoso decentramento che scavalcasse gli obblighi, ovvero le direzioni obbligate della
cultura di massa. Ma per questo bisognerebbe decidere
di dedicarsi al teatro, come dei pionieri, per tutta la vita,
oppure è meglio rinunciare».
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passaggi di tempo: cent’anni di Cechov
di Giorgia Marino

>

ciazione Il Libro Ritrovato e la collaborazione degli ex
allievi della Scuola Holden e degli studenti del corso di
Scenografia del Politecnico. «L’attualità di Cechov – spiega Carlo Roncaglia, regista della compagnia – non è solo
formale, non sta soltanto nell’uso di un linguaggio
drammaturgico che spezza le frasi, i concetti, i pensieri,
ma risiede secondo noi soprattutto in quel senso di passaggio di tempo che si ritrova in tutte le sue commedie.
Cechov parla della fine di un’epoca e dell’inizio di un
nuovo periodo storico ancora da decifrare. I suoi personaggi si muovono in una terra di nessuno, in un tempo
che non è un tempo e che ricorda tanto la confusione, il
periodo di transizione che stiamo vivendo oggi». Partendo da un allestimento-collage di lettere e novelle (Era
da tanto che non bevevo champagne, il 6 dicembre al
Teatro Gobetti) e alternando spettacoli teatrali a conve-

>

gni e dibattiti, il progetto delinea un percorso che dall’uomo Cechov, passando attraverso la sua produzione letteraria e drammaturgica, approderà in giugno ad un
ripensamento della sua opera con un testo di Antonio Tarantino. «Il primo lavoro – racconta Roncaglia – è stato
commissionato a tre ex allievi della Scuola Holden che,
sulla base di nostri suggerimenti, hanno cucito insieme
alcune lettere, racconti e monologhi inserendoli nella cornice degli ultimi momenti di vita dell’autore, quando, dicono, invece di chiedere della morfina pretese un bicchiere di champagne. Intorno allo scrittore morente
prendono così forma, come per emanazione, i personaggi
creati dalla sua penna, in un continuo alternarsi di immagini e suggestioni diverse. Per il secondo allestimento, che
si terrà il 15 febbraio al Teatro Baretti, abbiamo invece
scelto due atti unici, La domanda di matrimonio e Le
nozze. Concluderemo il ciclo a giugno, nel parco della
Palazzina di Caccia di Stupinigi, con un testo originale che
Tarantino sta scrivendo per noi ispirandosi al Giardino dei
ciliegi». Ai tre spettacoli faranno da puntuale contrappunto
altrettante conferenze. L’apertura, il 6 dicembre al Teatro
Gobetti, è affidata a 1977: Zio Vanja a Torino, proiezione
del video dello storico allestimento che Mario Missiroli
curò per il Teatro Stabile e che è diventato un emblema
degli sforzi con cui il mondo culturale torinese cercò di
reagire agli “anni di piombo”; seguirà un dibattito con il
regista, l’attrice Anna Maria Guarnieri e alcuni protagonisti del mondo politico e culturale di allora: Diego Novelli,
Rolando Picchioni, Nicola Tranfaglia e Maurizio Puddu. Il
15 febbraio il Baretti ospiterà, invece, Cent’anni di
Cechov, incontro con Mauro Avogadro, Osvaldo Guerrieri
e Liborio Termine che faranno il punto sugli allestimenti
italiani del teatro cechoviano; infine, l’8 giugno, al Teatro
Vittoria, Fausto Malcovati proporrà, con Anton Cechov:
un buon medico, un ottimo scrittore, un percorso storico-critico sulla figura del drammaturgo.
>

>

Irrappresentabile: al suo apparire sulle scene russe, il teatro di Anton Cechov sembrava condannato da un verdetto
senza appello. «Sono commedie dove non succede niente!», si lamentavano i contemporanei. Eppure quel “niente”, quel muoversi dei personaggi in un tempo sospeso,
intrappolati nella morsa dell’inerzia fra aspirazioni e frustrazioni, nel giro di pochi anni, anche grazie alla complicità di Stanislavskij, rivoluzionò il teatro moderno.
Ora, a cent’anni dalla morte del grande drammaturgo russo, un ciclo di incontri e allestimenti ne ricorda la figura
proponendo un inedito percorso attraverso la sua opera.
“Passaggi di tempo” è il titolo del progetto presentato
dalla compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli,
con il supporto di alcuni partner eccellenti quali il Teatro
Stabile di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di
Torino, la Fondazione CRT, la Città di Nichelino, l’Asso-

>

>

se Socrate rivive sulle scene…
di Daria Dibitonto

Socrate in abiti odierni riprende vita sulle inconsuete
scene della Cavallerizza Reale, per portare avanti il dialogo sull’uomo iniziato 2500 anni fa sulle piazze di Atene. Dopo la rappresentazione di un racconto filosofico
quale La peste di Camus, la Cavallerizza Reale si offre
nuovamente come spazio in cui pensare facendo teatro:
a partire da gennaio 2005 si apre infatti la rassegna “Filosofi a teatro”, un percorso “drammatico” verso la conoscenza ispirato e tratto dai dialoghi di Platone. Il progetto di Bob Marchese e Fiorenza Brogi, messo a punto con la collaborazione del Prof. Giuseppe Cambiano,
docente di Storia della filosofia antica all’Università
Normale di Pisa, nonché traduttore dei testi platonici,
prevede quattro serate-spettacolo a tema, delle quali il
dibattito al termine dello spettacolo sarà parte integrante. Sono quattro serate indipendenti l’una dall’altra, ma
rappresentano un percorso unitario: si parte con “l’idea
di filosofo e del filosofare”, si continua con “la tolleranza – la violenza – la giustizia” e “l’eros”, fino alla
serata finale su “il teatro e l’arte”, in cui Socrate viene
posto di fronte al suo grande negatore, il Nietzsche de
La nascita della tragedia. L’intento è quello di presentare in maniera scenica alcuni aspetti della riflessione filosofica platonica, sfruttando la potenziale
teatralità della scrittura dialogica di Platone. Non solo
questo, però: si tratta di riscoprire l’eredità attuale di
Platone, per stimolare la curiosità del pubblico e dar
l’occasione di dibattere liberamente su temi scottanti e
difficili, con l’unico intento di capirli più a fondo.
Insieme a Bob Marchese e Fiorenza Brogi saranno sulle
scene Mattia Mariani, Silvia Nati, Emiliano Masala, Sax
Nicosia, in un lavoro corale che assicura grandi parti per
tutti. La scena, molto semplice, si avvale soprattutto della musica e degli effetti di luce per far risaltare la parola,
strumento magico e comunicativo che esprime qualcosa
di intimo, il pensiero.

Filosofi a teatro
Da Platone - Dialoghi
Percorso “drammatico” verso la conoscenza
Progetto di Bob Marchese - Fiorenza Brogi
Cavallerizza Reale
dall’11 al 16 gennaio 2005

L’IDEA DEL FILOSOFO E DEL
FILOSOFARE
La Dialettica - Protagora - Repubblica
Cavallerizza Reale
dal 25 al 30 gennaio 2005

LA TOLLERANZA - LA VIOLENZA
LA GIUSTIZIA
Gorgia - Teeteto

Cavallerizza Reale
dal 3 al 8 maggio 2005

L’EROS
Il Convivio

Cavallerizza Reale
dal 10 al 15 maggio 2005

IL TEATRO - L’ARTE

Iliade - Ione - Repubblica - Nietzsche
da La nascita della tragedia
Dal martedì al venerdì, ore 11.30
Sabato, ore 20.45, domenica, ore 15.30
Biglietto Euro 6
In vendita dal 7 gennaio 2005
Biglietteria TST via Roma 49
orario 12.00-19.00, lunedì riposo
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memorie di
díeNòTT
storie di una città tra musica e Adriano
parole

Memorie di Adriano, il capolavoro di Marguerite
Yourcenar, nella riduzione di Jean Launay, ha debuttato
nel 1989 a Villa Adriana di Tivoli (suo palcoscenico “naturale”) ed è stato rappresentato più volte con successo
in Italia e all’estero. Nel ruolo dell’imperatore che ha
«governato in latino ma in greco ha pensato, in greco ha
vissuto», Giorgio Albertazzi, direttore del Teatro di Roma.

Teatro Carignano
7 - 12 dicembre 2004

díeNòTT

storie di una città tra musica e parole

Teatro Carignano
14 - 23 dicembre 2004

con Adriana Asti,
Gianluca Faccini (pianoforte),
Ilaria Catozzi (violoncello),
Alessio Terranova (clarinetto)
arrangiamenti e direzione musicale
di Alessandro Nidi
Teatro Filodrammatici - Teatro della Società Comune
di Lecco

MEMORIE DI ADRIANO
di Marguerite Yourcenar

riduzione di Jean Launay
con Giorgio Albertazzi
regia di Maurizio Scaparro
coreografie di Eric Vu An
Teatro di Roma

Una donna di Milano guarda l’evoluzione della sua città che lentamente sta mutando e le diventa estranea. Questa donna è un’attrice, Adriana Asti: è lei, con la sua voce e la sua “milanesità”, a
condurre lo spettatore in questo labirinto apparentemente
inestricabile e pieno di suggestioni. Il mondo dell’Italia del nord si
compone attraverso voci, suoni, rumori, testimonianze, momenti
non vissuti e raccontati come fossero lampi in un percorso in cui si
intrecciano parole e note di scrittori e musicisti.
Il Teatro Stabile di Torino, aderendo all’iniziativa promossa
dagli Amici della Scala, dedica simbolicamente la recita di
martedì 7 dicembre alla riapertura del Teatro alla Scala.

elettra
L’Elektre di Hofmannsthal (1903) è ispirata da quella di Sofocle (425 a.C. circa). «Penso – scrive il regista – che la
lontananza nel tempo sia una cifra per comprendere la seduzione che questi miti esercitano su di noi. Guardando in uno
specchio rovinato ed opaco aguzziamo la vista, nella speranza di rintracciare un’origine». Il pubblico ascolterà lo
spettacolo attraverso una cuffia stereofonica, per mezzo di una tecnica di ripresa del suono detta olofonica.
Cavallerizza Reale, Manica Lunga
7 - 19 dicembre 2004

ELETTRA

coriolano
Lo spettacolo spazia nella storia e la attraversa sviluppando un originalissimo percorso di grande impatto visivo ed emotivo, dove sangue e politica, scene di guerra e
corpo a corpo, sono supportati ed esaltati da nuove tecnologie come la proiezione su grandi schermi di lotte e
battaglie della nostra storia più recente.

di Hugo von Hofmannsthal
un progetto di Andrea De Rosa
e Hubert Westkemper
con Frédérique Loliée, Moira Grassi
Maria Grazia Mandruzzato, Paolo Briguglia
regia di Andrea De Rosa
suono di Hubert Westkemper
scene di Raffaele Di Florio
costumi di Ursula Patzak
Mercadante Teatro Stabile di Napoli
in collaborazione con Fondazione del Teatro Stabile
di Torino

edoardo II
L’Edoardo II di Marlowe è una tragedia commovente e dissacrante in cui la passione di re Edoardo per il suo
favorito Gaveston si intreccia con i destini delle corti europee percorse da cospirazioni e intrighi.
Lo scontro inesorabile tra libertà individuale e responsabilità pubblica, tra status e persona, in un crescendo
d’ineluttabilità, di dolore e di crudeltà, si conclude con l’atroce morte di Edoardo nella Torre di Londra e con
“il grido più agghiacciante della letteratura inglese”.

Teatro Alfieri
20 - 24 dicembre 2004

CORIOLANO
di William Shakespeare

Teatro Gobetti
8 - 19 dicembre 2004

traduzione di Loredana Ottomano e Roberto Cavosi
con Alessandro Gassman, Magda Mercatali
e con Fabio Bussotti, Paolo Cosenza,
Sabrina Knaflitz, Sergio Meogrossi, Giancarlo Ratti,
Carlo Kumada, Silvio Laviano, Alessandro Albertin,
Emanuele Maria Basso, Michele Casarin, Marta Gilmore,
Francesco Stella, Massimo Lello
regia di Roberto Cavosi
scene di Alessandro Chiti
costumi di Giancarlo Colis
musiche originali di Alfredo Santoloci
disegno luci di Marco Palmieri
montaggio video Nicola Barnaba
maestro d’armi Alberto Bellandi
Società per attori con la collaborazione dell’Istituto Luce

EDOARDO II

di Christopher Marlowe
traduzione di Letizia Russo
con Danilo Nigrelli, Matteo Caccia, Marco Foschi,
Fabio Pasquini, Annibale Pavone, Alessandro Quattro,
Enrico Roccaforte, Cinzia Spanò, Nicola Stravalaci,
Rosario Tedesco
regia di Antonio Latella
costumi di Annelisa Zaccheria
luci di Giorgio Cervesi Ripa
suono di Franco Visioli
Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con
Teatro Lauro Rossi di Macerata/Amat
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Rem e Cap alla prova di Beckett
di Antonio Audino

Finalmente Beckett! I due maestri della ricerca italiana Remondi
e Caporossi si confrontano direttamente con quello che è, da
sempre, il loro nume tutelare. E allora Giorni Felici prende
corpo in una versione particolare, ma questa proposta sembra
anche voler incorniciare i tanti anni di attività della celebre ditta. Era proprio lavorando sul capolavoro beckettiano che i due
si erano incontrati a Roma nel 1970. Lo spettacolo fu visto,
però, soltanto da pochi amici, mai sdoganato, per la sua originalità, dai detentori dei diritti d’autore dello scrittore dublinese.
Sarà dopo quel primo esito che nasceranno le creazioni storiche della coppia, con due omini silenziosi in una terra di nessuno a costruire muri inutili o macchine improduttive, a tirar fuori
elementi misteriosi da pozzi profondi o a sondare un sacco
appeso al soffitto. La derivazione dal lavoro del drammaturgo
apparve a tutti evidente e Rem & Cap divennero un punto di
riferimento per tutta la sperimentazione scenica. Da allora a
oggi i due hanno composto un lungo catalogo di lavori dove la
coerenza del percorso si unisce sempre a una capacità fantastica e creativa veramente infinita. Ma quella di Giorni Felici
non è una nostalgica riproposta. Nonostante l’astrazione formale dei loro lavori Remondi e Caporossi sono sempre stati
attenti a quello che gli accade intorno, alle mutazioni della società e degli individui, al corto circuito che si genera nell’incontro fra personalità singola e collettività. Dunque molte cose sono
cambiate da quel primo spettacolo per pochi eletti, assicurano
gli operosi artefici dell’evento, che hanno deciso di misurarsi su
quest’opera all’interno di un progetto triennale elaborato con il
Teatro Metastasio di Prato. All’esplicita citazione beckettania
ne accostano un’altra della stessa matrice, rielaborando l’azione intitolata Passaggi, messa in opera nell’88 alla Civica Scuola
d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. Dietro il titolo si
cela lo spunto di una novella di Beckett, Basta, dove un vecchio e un giovane si incontrano segnando i due punti lontani
dell’esistenza. Qui moltiplicati in un gioco di specchi fra undici
coppie di giovani interpreti.

re lear
Vicenda di dolenti contraddizioni, virtù punite, “tempeste dell’anima” che rendono impossibile ai padri leggere nel cuore dei figli.
Un universo in cui l’uomo è in balìa di una realtà insensata, “un palcoscenico di pazzi” in cui al “fool” – il pazzo –
sono affidate battute ciniche, pietose, lucide e il dono di
percepire gli errori altrui.
Antonio Calenda mette in scena quest’opera moderna,
complessa e universale, che conferma ancora una volta
la capacità di Shakespeare di parlarci come fosse “un
nostro contemporaneo”.

Cavallerizza Reale, Manica Lunga
18 - 20 gennaio 2005

Cavallerizza Reale, Manica Lunga
21 - 23 gennaio 2005

PASSAGGI

GIORNI FELICI

tratto dalla novella Basta di Samuel Beckett
con la partecipazione di 24 giovani attori
ideazione scenica e regia di Riccardo Caporossi
Fondazione Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Club Teatro: Rem & Cap Proposte

sud
Sud è il nuovo spettacolo portato in scena da Maddalena
Crippa e dal gruppo di musicisti diretto da Alessandro Nidi.
«Il tema del Sud è un viaggio alla ricerca di passioni e valori. Un ideale confine dai contorni forti e dai teneri indugi,
dalla generosa umanità che si vuole conservare immaginandosi aperta a tutte le culture del mondo. Un Sud della fantasia, forse idealizzato... Pensare al Sud come luogo dell’anima, ritorno a quel mare umano di bellezza e giustizia che si
cerca da sempre. Riconoscendo nei poeti e nei cantori di
questo Sud il misto di coscienza e incoscienza poetica del
sé e dell’altro, i limiti umani e i sogni irrinunciabili di tutti».

di Samuel Beckett
con Claudio Remondi
regia di Riccardo Caporossi
Fondazione Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Club Teatro: Rem & Cap Proposte

dove il cielo
va a finire

Un omaggio a Mia Martini, sotto forma di monologo con
canzoni, una storia che incrocia, in modo misterioso e
inaspettato, quella della cantante. La vicenda di fantasia e
quella biografica sono toccate dagli stessi temi, rivisitati dalla tragedia greca: la lotta dell’uomo col destino, il
rifiuto della resa pur sapendo che alla fine vincerà il fato.
Una storia tragica, raccontata con la leggerezza di cui scrive Calvino: “qualità morale” e conquista di una vita che
ha fatto pace con se stessa e con il proprio destino.

Teatro Vittoria
18 - 23 gennaio 2005

SUD
con Maddalena Crippa
musiche dal vivo di e con il quintetto
di Alessandro Nidi
regia di Letizia Quintavalla
Teatro Filodrammatici

Teatro Vittoria
25 - 30 gennaio 2005

Teatro Alfieri
11 - 16 gennaio 2005

RE LEAR

DOVE IL CIELO VA A FINIRE
una storia per Mia Martini

di William Shakespeare

di Piergiorgio Paterlini

traduzione di Agostino Lombardo
con Roberto Herlitzka, Daniela Giovanetti, Luca Lazzareschi,
Alessandro Preziosi
e con Giorgio Lanza, Rossana Mortara, Osvaldo Ruggieri
regia di Antonio Calenda
scene di Bruno Buonincontri
musiche di Germano Mazzocchetti
luci di Nino Napoletano
Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia
Compagnia Mario Chiocchio srl

con Gianluca Ferrato
direzione musicale di Maurizio Fabrizio
arrangiamenti di Enzo De Rosa
musiche eseguite da Enzo De Rosa (tastiere)
Giuseppe Tortora (violoncello), Ferruccio Corsi (fiati)
regia di Bruno Montefusco
scene di Massimiliano Nocente
costumi di Teresa Acone
Il Contato/Teatro Giacosa di Ivrea
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