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gli spettacoli in
programmazione nei mesi
di marzo e aprile 2006
Troilo e Cressida
Lumiq Studios
2 febbraio - 11 marzo 2006

Atti di guerra: una trilogia
Teatro Astra
3 febbraio - 12 marzo 2006

Il silenzio dei comunisti
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
5 febbraio - 12 marzo 2006

Lo specchio del diavolo
Lumiq Studios
6 febbraio - 5 marzo 2006

Biblioetica. Dizionario per l’uso
Teatro Vittoria
14 febbraio - 12 marzo 2006

La locandiera
Teatro Carignano
28 febbraio - 10 marzo 2006

Girotondo
Teatro Alfieri
7 - 12 marzo 2006

Alcesti
Teatro Carignano
14 marzo - 2 aprile 2006

I giganti della montagna
Teatro Gobetti
21 - 26 marzo 2006

Elettra
Cavallerizza, Manica Lunga
21 - 26 marzo 2006

Ferdinando
Teatro Gobetti
28 marzo - 2 aprile 2006

Ofelia
Teatro Gobetti
4 - 9 aprile 2006

Coco e le altre
Teatro Vittoria
4 - 9 aprile 2006

Assassinio nella cattedrale
Teatro Carignano
8 - 30 aprile 2006

L’illusione comica
Teatro Alfieri
11 - 15 aprile 2006

S.O.S Soldi Opera street
Teatro Gobetti
18 - 23 aprile 2006

In forma di parole
Teatro Vittoria
23 aprile - 7 maggio 2006

Rbmk
Cavallerizza, Maneggio Reale
26 - 30 aprile 2006
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Vent’anni di teatro in Europa
di Franco Quadri
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edizione del Premio Europa per il
Teatro. Per lei, che è presidente
onorario dell’Associazione
Internazionale Critici, quale il
senso europeo di tale
riconoscimento?

Per capire il senso del Premio Europa per il Teatro biso-
gna fare i conti con la storia, infatti l’iniziativa è nata
circa venti anni fa, in un momento in cui c’era una gran-
de lotta per affermare l’idea di Europa. La creazione del
Premio si è inscritta all’interno di questa battaglia in
maniera polemica: Strehler per primo aveva fatto notare
come nel Trattato per l’Europa la cultura avesse un
peso ridottissimo. Il Premio, dunque, era un tentativo
di modificare quell’immagine tecnocratica dell’Europa

Da tre anni sono alla guida del Teatro Stabile di Torino
e, in questo ruolo, ho avuto la possibilità di studiare
profondamente questa struttura e di osservare, atten-
tamente cosa questa città, così “protestante-
calvinista”, così dedita al lavoro, rappresenti in Italia,
nella cultura della nostra nazione. Posso allora dire
che le forze necessarie per il grande progetto di rinno-
vamento di Torino, e per il progetto culturale di tra-
sformazione e riposizionamento del Teatro Stabile –
da cui ha preso vita il progetto Domani –, non sono
state inventate dal nulla: sono scaturite dalla storia
operaia e creativa di questa città, e sono forze che
esistevano nella struttura del TST. Io, arrivando a
Torino, mi sono semplicemente permesso di ri-affer-
mare tutto ciò, di focalizzare l’attenzione su queste
forze: sono stato ascoltato. Non so dove, in Italia,
questo normalmente succeda: Torino è una città “del
fare”, non solo “del discutere” e, da questo punto di
vista, è molto diversa dal resto d’Italia. Qui si discute,
ci si ascolta, ci si confronta, ma poi si “fa”, si agisce.
Ebbene, in questi tre anni abbiamo agito, e, con il pro-
getto Domani, ci troviamo di fronte ad un primo risul-
tato, raggiunto, di un percorso ancora aperto.
Domani non è un capolinea: è soltanto una partenza
per un necessario confronto con l’Europa. Lo Stabile
di Torino sta, forse, entrando nel novero delle struttu-
re che possono animare il dialogo culturale e
organizzativo internazionale.
In un mondo, quello della prosa italiana, dove è venuta
meno la “committenza”, il nostro è stato, ed è, un pro-
getto che definirei “antiromantico”: non c’è l’artista
“genio e sregolatezza”, non c’è la rivolta alla società.
Qui, semmai, ci troviamo di fronte ad una precisa
progettualità, una committenza, ad obiettivi da
riaggiungere e risultati da ottenere in un contesto, in
un ambito, decisamente artistico. Inoltre, i temi affron-
tati negli spettacoli diretti da Luca Ronconi mancano
da tempo dalle nostre scene: lo spirito “militare” che ha

Rappresentare
il mondo per
capirlo
di Walter Le Moli
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Non è nato da una pianificazione studiata o da lunghi preamboli, il Premio Europa per il teatro, ma da un gesto di entusia-
smo per un modo di pensare la scena con criteri non commerciali all’insegna di una politica di gruppo. Ariane Mnouchkine,
ovvero il Théâtre du Soleil, rappresentava a buon diritto il simbolo che colpì vent’anni fa Carlo Ripa di Meana, Commissario
Europeo alla Cultura in quel 1986, che lo portò a inventare un cospicuo riconoscimento destinato a distinguersi per i nomi
via via indicati, con un progressivo moltiplicarsi di segnalazioni volte ad indicare, accanto alla gloria consacrata, nomi più
giovani che a quei valori si sarebbero presto allineati. Al di là di una indubbia consistenza economica, il Premio si sarebbe
presto imposto per le Giornate di Studio che, a partire dalla seconda edizione in cui si incoronava Peter Brook, offrendogli
secondo le sue richieste un incontro diretto con Grotowski, sarebbero state dedicate ogni anno dalla critica europea agli
eletti, grazie alla convocazione di testimoni eccellenti del loro lavoro, nella cornice raccolta e inarrivabile di Taormina.
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che andava definendosi. Oggi, dopo vent’anni, esiste
senz’altro uno spazio culturale propriamente europeo che
differisce completamente, ad esempio, dallo spazio culturale
orientale o sudamericano; e credo quindi del tutto legittimo
continuare a lavorare su un’idea di teatro europeo, premian-
do quegli artisti che hanno marcato la pratica del teatro nel
vecchio continente, indipendentemente dalla provenienza.

Intorno al Premio vero e proprio si
sono sviluppate una serie di attività
di grande interesse culturale…

L’idea del Premio è quella di creare intorno alla manifestazione
una rete di incontri e di riflessioni. La necessità di un collo-
quio sulla figura dell’artista scelto libera l’evento da una di-
mensione prettamente festiva, per restituirle una dimensione
culturale più ampia e ricca. Spesso i giovani studenti vengo-
no a seguire le conferenze e gli incontri con gli artisti in una
sorta di université sauvage estremamente originale e inedita.

In questa cornice si inserisce inoltre tutta un’attività di spet-
tacoli, letture, proiezioni e dimostrazioni aperte al pubblico.
Il talento di Alessandro Martinez è riuscito a costruire una
sorta di arborescenza intorno al Premio, grazie anche al-
l’aiuto dell’Union des Théâtres de l’Europe. Questo ap-
puntamento è diventato una sorta di agorà dei responsa-
bili delle grandi istituzioni europee, che si incontrano per
un periodo breve ma intenso di studi e analisi e, non rara-
mente, sono nate collaborazioni interessanti. Ci sono dun-
que diversi livelli all’interno della manifestazione.
Ma l’interesse sta anche nella coraggiosa politica editoria-
le che Martinez e il suo gruppo hanno portato avanti, non
solo in Italia, grazie alla collaborazione con la Ubulibri di-
retta da Franco Quadri. Sull’opera dei registi premiati sono
stati pubblicati preziosi lavori che registrano i colloqui, le
riflessioni e le testimonianze che hanno avuto luogo du-
rante i giorni del Premio; un esempio ne è l’importante
pubblicazione su Peter Brook uscita prima in Italia e ora
edita in francese e in inglese, o ancora il libro di prossima
pubblicazione su Lev Dodin.

In occasione di questa edizione,
l’Association Internationale des
Critiques de Théâtre ha organizzato
un incontro sul tema The End of the
Criticism? Siamo dunque giunti alla
fine della critica?

The End of Criticism? è un titolo provocatorio che merita
certamente il punto di domanda. Credo sia difficile scrivere
la cronaca di una morte annunciata: si è parlato già, e fin
troppo a lungo, della fine del teatro e il rischio di cadere in
luoghi comuni è grande. Forse al posto della parola End si
dovrebbe porre un’altra parola. Se torniamo al famoso ada-
gio dell’evoluzione che dice che la funzione crea l’organo,
la funzione-teatro ha creato l’organo-critica e io credo che
l’organo-critica continuerà a esistere fino a che la funzio-
ne-teatro esisterà. Ciò a cui assistiamo oggi è piuttosto un
mutamento che investe le forme attraverso cui si manifesta
la critica. La rete internet è diventata sede di una critica
teatrale in crescita, facilmente si può creare un sito sul
teatro dove pubblicare e scambiare pareri. La critica via
rete è più libera, non è legata al prestigio di un giornale e
non è più costretta a rappresentarlo. L’organo può dunque
mutare ma non la funzione. Non si può parlare di fine della
critica ma piuttosto di un suo mutamento: oggi la critica è
sempre meno istituzionale, meno presente sui giornali ma
più “passaparola”, io stesso faccio continuamente critica
orale spargendo notizia degli spettacoli che mi sono pia-

ciuti o meno. Ogni spettatore è portatore del germe di que-
sta critica. Durante i miei corsi all’Università dedico sem-
pre dieci minuti a una sorta di critica orale degli spettacoli
recenti e le critiche che gli studenti mi propongono sono
spesso molto più radicali di quelle di tanti giornali che
devono aver riguardo per certe suscettibilità.

Dunque il destino della critica è
sempre più orale?

Orale ma anche anarchica. La critica anarchica è una criti-
ca di guerriglia, di verità, di assenza di strategia, forse
non professionale, ma sappiamo bene come le grandi ri-
voluzioni del teatro del ventesimo secolo abbiano avuto
origine spesso da dilettanti. Il movimento di critica
amateur è un movimento dinamico e non vedo perché
dover necessariamente credere all’autorevolezza dei gior-
nali, dove c’è sempre meno spazio per il teatro, e non
affidarsi invece ad altri canali.
La critica che troviamo sui giornali dà delle indicazioni, orienta
il gusto e indica i grandi eventi, ma ha sempre meno impor-
tanza, sia sul piano della ricezione, sia sullo spazio accorda-
togli, dal momento che oggi tutta la stampa è minacciata. Per
sopravvivere ha assolutamente bisogno di una critica mili-
tante che si batta dall’interno dei giornali stessi per ottenere
spazio e, in questo senso, è prezioso l’apporto di quelle
figure di critici che circolano in Europa segnalando spetta-
coli che non sono necessariamente legati a festival o al pre-
stigio di un determinato regista. Il problema in Francia, il
Paese in cui vivo, infatti, è che la critica spesso è “provincia-
le”: si riferisce solo a quello che succede in Francia, si parla
sempre degli stessi nomi. Oggi manca spazio per una critica
di cultura teatrale; le riviste di teatro sono in pericolo in
tutta Europa, minacciate anche dal declino del libro e della
scrittura in genere. Il loro spazio di diffusione è sempre più
debole. In Italia la situazione è drammatica, sopravvivono
certo le riviste dei teatri, ma pagano spesso un sospetto
rispetto alla loro autonomia: persiste sempre, infatti, l’idea
che la rivista di un teatro esprima un unico punto di vista,
quello di un teatro o di un direttore.
Personalmente ciò che mi preoccupa più oggi è il fatto che
esistano sempre meno spazi e organi all’interno dei quali il
teatro possa riflettere su se stesso. La critica di orienta-
mento e di apprezzamento fatta dai giornali non può svol-
gere una funzione di autoriflessione, e sappiamo bene quan-
to l’arte moderna sia indissociabile dall’autoriflessione. Il
rischio in gioco è la perdita di un pensiero teatrale.

(R.R.)

La manifestazione veniva quindi a coronare l’epopea
della grande stagione registica nel periodo immediata-
mente successivo al suo allargarsi, negli anni Settanta,
a nuovi spazi scenici con dei palmares che avevano una
sola ombra evidente: l’assenza dei due grandi del teatro
tedesco di quel tempo, ovvero Peter Stein e Klaus
Michael Grüber, quest’ultimo però chiamato con un suo
spettacolo creato per dei giovani allievi all’ultimo in-
contro del 2001, mentre la Schaubühne berlinese sareb-
be stata onorata con uno dei premi per le Nuove Realtà
attribuito a Thomas Ostermeier, approdato a quella glo-
riosa sede in una delle gestioni successive alla partenza
dei due grandi spiriti, sacrificati a suo tempo a Heiner
Müller, drammaturgo e maître à penser di più generazio-
ni non solo tedesche dalle due parti del Muro, e soprat-
tutto regista. Erano invece comunque rappresentati tut-
ti i grandi del teatro italiano, da Giorgio Strehler a Luca
Ronconi, e le due facce del teatro russo impersonate da
Lev Dodin e, seppure tra i nuovi, da Anatoly Vasil’ev,
scavalcando il più anziano e meno girovago Piotr
Fomenko; e ancora due profeti visionari di un nuovo
vocabolario espressivo, quali Bob Wilson e Pina
Bausch. E quindi, nella categoria futuribile, ecco alla
ribalta personaggi pur consacratissimi del calibro di
Marthaler e Nekrosius, accanto ai più sperimentali Hainer
Goebbles e Alain Platel; e finalmente i gruppi dalla Com-
pagnia della Fortezza al teatro de La Complicité, dai
Comediants barcellonesi alla Socìetas Raffaello Sanzio,
da Barberio Corsetti al gruppo Hollandia che, guarda
caso, si affermava grazie ad uno spettacolo dedicato a
Pasolini, mentre non si dimenticava il lavoro sulla dram-

maturgia del Royal Court londinese né l’attenzione al
nuovo esercitata per decenni dal Bitef, il festival delle
nuove tendenze diretto da Jovan Cirillov a Belgrado.
È significativo questo graduale spostarsi delle indicazio-
ni di nuove tendenze al di fuori del dominio registico, in
un periodo in cui il predominio della mise en scene co-
mincia a venire discusso in Europa e in effetti la giuria
mostra di voler cambiare i suoi orientamenti anche riguardo
al premio maggiore. Nel 2001 viene consegnato a Michel
Piccoli, esaltando la qualità di attore-guida da lui eserci-
tata per molti anni nella collaborazione con Brook o
Chéreau, Grüber o Luc Bondy, mentre la nuova fondazio-
ne della commissione che chiude quel consesso asse-
gna, prima del Nobel, il massimo riconoscimento a Harold
Pinter, uno scrittore deteminante per l’evolvere degli in-
dirizzi espressivi e politici del teatro europeo dell’ultimo
mezzo secolo. E si deve solo a motivi economico-organiz-
zativi, rimediati con il trasferimento di sede grazie all’in-
tervento dei Teatri d’Europa poi, se la consegna di que-
sto antico trofeo è stata rinviata per forza maggiore di
molti anni, come già era accaduto negli anni Novanta
quando ad affermarsi era stato Heiner Müller, un altro
grande trasformatore del verbo.

(F.Q.)

VENT’ANNI DI TEATRO IN EUROPA - segue dalla prima

A sinistra,
Ariane Mnouchkine

In basso,
Markus Schinwald: 14 Manipulated Portraits, 2004 - 70x90 cad
Copyright of the artist - Courtesy Giò Marconi, Milano
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In occasione del Premio Europa
per il Teatro verrà presentato a
Torino The new world order
scritto da Harold Pinter e da lei
diretto. Come ha lavorato su
questa pièce?

Harold Pinter gode di una enorme fama coltivata in due
ambiti: quello letterario attraverso la scrittura di importanti
opere quali Betrayal e No man’s land e quello politico
attraverso l’impegno e la lotta contro Bush e contro la
guerra in Iraq. La parte della sua personalità meno cono-
sciuta è quella che riguarda le pièces che ha scritto – mi
viene da dire – sul “fascismo ordinario”. Lo spettacolo
The new world order presenta sei drammi – alcuni molto
brevi, altri di maggior lunghezza – il cui insieme racchiude
il pensiero politico dello scrittore.
Oggi, molti autori continuano a scrivere di fascismo, mo-
strando orribili scene di eccesso: una madre costretta a
proteggere il proprio figlio dalla minaccia dei soldati, mili-
tari che violentano una donna o che massacrano il marito
sotto gli occhi... Pinter, invece, compie un’operazione ben
diversa: è ciò che è accaduto con Celebration – che ho
messo in scena lo scorso anno – e con i drammi che pre-
senteremo a Torino. Pinter descrive il fascismo nella vita di
tutti i giorni: queste sei piccole pièces offrono una sorta di
immagine “dello stato attuale del mondo”, una sintesi del
pensiero dell’autore. In occasione dell’assegnazione del
Premio Europa per il Teatro, sono sicuro che Pinter farà un
discorso politico molto importante e mi piace pensare allo
spettacolo che stiamo allestendo come un’eco artistica delle
posizioni politiche che esprimerà!
Vorrei, tuttavia, precisare che non sto parlando di teatro di
propaganda, di teatro agit-prop, quanto piuttosto di un
teatro che mostra la banalità del male, la banalità dell’orro-
re sociale, la banalità delle torture… Si tratta di una sfuma-
tura che è, però, estremamente importante.

Come saranno allestite queste
sei pièces?

Questo lavoro oscilla tra la lettura e la mise en espace. Non
sarà un vero e proprio spettacolo quanto piuttosto
un’improvvisazione: lavoreremo sul testo per qualche gior-
no a Parigi e poi ci trasferiremo per otto o dieci giorni nel
teatro di Torino, dove ci occuperemo della scenografia e
delle luci utilizzando i materiali che troveremo sul posto.

Possiamo quindi definire Harold
Pinter, a suo parere, come il
maggior rappresentante del
teatro politico dei nostri
giorni?

Pinter è sempre stato impegnato politicamente attraver-
so la propria opera letteraria, ma ha anche preso parte,
venti o trenta anni fa, ad azioni estremamente coraggio-
se: si è, per esempio, recato in Turchia per far evadere
detenuti politici dalle prigioni in un momento in cui non
si parlava molto di quella situazione... Parallelamente ha
fatto teatro, un teatro profondamente artistico. Oggi
molti autori cercano di scrivere quello che succede nel
mondo affrontando il problema attraverso l’ostentata
messinscena dell’orrore. Nel teatro di Pinter, invece, non
ci sono da una parte i buoni e dall’altra i cattivi, quanto
piuttosto delle vittime da una parte e lo stato reale del
mondo dall’altra.

Qual è la differenza, secondo
lei, tra il teatro politico
contemporaneo e quello del

Contro il fascismo ordinario
Intervista a Roger Planchon
di Patrizia Bologna

periodo in cui lei ha iniziato a
occuparsi di regia?

Quando ho cominciato a dedicarmi alla regia, lo spirito del
panorama teatrale era fondamentalmente marxista: sempli-
ficando, posso affermare che il teatro del passato dava
voce al Partito Comunista e doveva servire lealmente l’Unio-
ne Sovietica.
Oggi il teatro politico conserva qualche strascico di
marxismo, ma non rimanda più a un partito politico preciso:
tutti gli autori che si occupano di politica a teatro, a mio
avviso, hanno delle simpatie politiche ma niente di più.
Siamo ben lontani dai tempi in cui si usciva dal teatro e si
correva a prendere la tessera del partito... Oggi ci troviamo
di fronte a un teatro di protesta ma in cui non vi è un’ade-
sione forte a un’idea e questa, a mio parere, è una differen-
za fondamentale. Forse è una visione del mondo senza
speranza, ma è così.

Nel corso della sua vita
artistica ha sempre cercato di
portare a teatro la classe
operaia. Oggi esiste ancora una
classe operaia da portare a
teatro?

In passato facevo – dico la verità – cinque interventi alla
settimana nelle mense operaie... Non sono mai stato comu-
nista o stalinista, ma tutti i giorni, a mezzogiorno, mi recavo
nelle fabbriche a parlare di teatro alle persone che, durante
la pausa, consumavano il proprio pasto. Si è trattato di un
lavoro incredibile: nessuno l’ha fatto con così tanta assi-
duità nel mondo intero, non ho dubbi! Il mio desiderio era
di portare il teatro nelle vite delle persone che erano com-
pletamente prive di cultura e che non si interessavano di
niente... Questa operazione è stata condotta non solo con
l’appoggio dei sindacati comunisti, ma anche di istituzioni
cattoliche. Oggi, soprattutto dopo la caduta del muro di
Berlino, la classe operaia ha subito un fortissimo ridimen-
sionamento e, mentre un tempo ero invitato tutti i giorni
nelle fabbriche, ora nessuno mi invita più... Il problema si è
totalmente spostato: penso che lo stesso spirito che ci
muoveva allora debba essere profuso per le periferie urba-

ne. La banlieue parigina vive oggi una situazione di enor-
me agitazione. In questo periodo, per esempio, ho incon-
trato il Ministro per capire in che modo il Ministero della
Cultura francese possa intervenire per risolvere il proble-
ma delle periferie urbane.

Quindi è il ruolo del teatro ad
essere cambiato o piuttosto la
società?

È il mondo che è cambiato e quindi di colpo anche il
teatro, che è una sorta di cassa di risonanza del mondo.
Durante il periodo della guerra fredda, il teatro si con-
quistò una sorta di spazio culturale nell’ambito del di-
battito sulla guerra... Nel momento in cui la guerra fred-
da si è conclusa, si è stabilito un “nuovo ordine mon-
diale” – questo è il titolo della pièce di Pinter – e il teatro
è cambiato. Un tempo esisteva solo il “teatro di testo”,
vale a dire un teatro fortemente basato sulla drammatur-
gia; oggi esiste parallelamente un “teatro d’immagine”.
Con la comparsa di questa nuova corrente artistica da
una parte, e con la cessazione della guerra fredda e la
successiva instaurazione di un nuovo ordine mondiale
dall’altra, è il teatro ad essere cambiato.

Se quindi, come lei afferma, il
teatro è una cassa di risonanza
del mondo, quale immagine ne
fornisce oggi?

Il teatro parla del mondo contemporaneo. Tutti gli spettaco-
li, senza eccezioni, parlano costantemente del mondo con-
temporaneo. Le persone che andavano a teatro negli anni
Sessanta vedevano tutto quello che sarebbe successo nel
Sessantotto: le rivolte studentesche e le Brigate Rosse… Il
teatro era dieci anni avanti rispetto al mondo. Se guardiamo
gli spettacoli rappresentati in Europa una decina di anni fa,
vediamo palcoscenici popolati da clochard, da senzatetto,
da individui che vivono al di sotto della soglia di povertà: le
stesse persone che oggi, nella vita, non hanno più lavoro e
vivono per strada. Il teatro annuncia gli eventi, è profetico:
se lo si osserva con attenzione, si può scoprire ciò che suc-
cederà nel prossimo futuro.

A destra,
Harold Pinter vincitore della Decima edizione del Premio

Europa per il Teatro e Premio Nobel 2005
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Premio Europa: riscoperta dell’impegno civile
Intervista a Alessandro Martinez
di Patrizia Bologna
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Il Premio Europa, importante
manifestazione di cui lei è
organizzatore, ha alle spalle una
storia ricca di incontri e confronti…

Il Premio Europa è nato nel 1986 a Bruxelles, dove ero stageur
attaché di Gerardo Mombelli, capo di gabinetto di Carlo
Ripa di Meana, responsabile della Commissione Cultura per
l’Informazione e la Comunicazione della Comunità Europea.
Con l’insediamento della nuova Commissione, il 6 gennaio
1985, sotto la presidenza di Jacques Delors, la Cultura per
la prima volta viene assegnata ad un Commissario con un
suo proprio budget – per quanto contenuto – sebbene
non ancora riconosciuta dai trattati.
Per capire come è nato il Premio Europa bisogna rifarsi agli
anni dell’Europa dei Dodici e ricordare come in quel perio-
do i finanziamenti europei per la cultura non superassero
lo 0,0007% del budget complessivo, a fronte del 70% riser-
vato alle politiche agricole. Con un finanziamento davvero
esiguo, la Commissione Cultura, grazie all’entusiasmo con
il quale lavorò Ripa di Meana e alla sensibilità di un consi-
glio europeo che comprendeva personalità come Melina
Mercouri e Jack Lang, fece comunque un ottimo lavoro, i
cui risultati sono ancora visibili. L’idea fondamentale era
quella di un’Europa della cultura nella diversità tra le cul-
ture. Nacquero ad esempio, in questa prospettiva, iniziati-
ve come le città della cultura e il programma MEDIA per le
televisioni e per il cinema europei.

E come si collocava il teatro in
questo contesto?

Rispetto al teatro, Ripa di Meana aveva chiara l’idea che si
trattasse di un’arte penalizzata rispetto ad altre forme di co-
municazione, un’arte più povera e tuttavia preziosa, per quan-
to minoritaria. Nel teatro, più che altrove, si esprimeva infatti
un patrimonio di identità e differenze che andava valorizzato
e sostenuto: basti soltanto pensare alle differenze linguisti-
che. Pensammo dunque ad alcune iniziative esemplari che
consentissero incontri, scambi e sinergie tra i teatri d’Euro-
pa. Il Premio nacque con l’ambizione di non limitarsi ad es-
sere un mero momento celebrativo ma fu pensato – e da me
proposto – come parte di un programma che stimolasse il
teatro in diversi paesi, aiutando concretamente artisti affer-
mati e giovani emergenti, facendone conoscere il lavoro in
un quadro di scambi e conoscenze reciproche tra le diverse
realtà teatrali di ogni parte d’Europa. Ciò prevedeva, tra l’al-
tro, un festival di teatro europeo itinerante, la ricerca di nuo-
ve forme di coproduzione tra le principali strutture e la pro-
mozione di una scuola di teatro europea. Per lo sviluppo di
questi programmi venne creato un comitato di esperti che,
successivamente, avrebbe costituito la prima giuria del pre-
mio. In particolare, sin dall’inizio, si pensò di aiutare le nuo-
ve realtà teatrali con produzioni-premio che potessero esse-
re circuitate in teatri, festival e rassegne europee. Nel corso
degli anni si sono associati al premio l’Association
Internationale des Critiques de Théâtre, l’Istituto Interna-
zionale del Teatro del Mediterraneo, la Convention Théâtrale
Européenne e in particolare l’Union des Théâtres de l’Europe,
proposta da Jack Lang e Giorgio Strehler.

Taormina è stata, fin dall’origine,
sede del Premio Europa, che
quest’anno si sposta invece a Torino.
A cosa è dovuta questa scelta?

La scelta di Taormina ebbe all’inizio un significato preciso.
In quegli anni un tema ricorrente era quello del dialogo Nord-
Sud. In particolare, su scala europea, ci sembrava importan-
te dare un respiro mediterraneo alle politiche culturali della
Comunità. In questa direzione Taormina, e la Sicilia, assume-
vano un ruolo simbolico non indifferente. Poi c’era anche il
vantaggio di inserirsi in un festival che allora appariva pie-
no di promesse, collaborando con un deputato sensibile –
in seguito sindaco – come Mario Bolognari.
Oggi alcune cose sono cambiate e si avverte l’esigenza di
una maggiore mobilità. Il confronto si è in parte spostato
verso Est, e non a caso sarà Varsavia, in ottobre, ad ospitare

il festival di Ritorni e il Premio Nuove Realtà Teatrali. D’altro
canto il Sud continua ad interessarci e presto saremo ad
Algeri, dove presenteremo alcune nostre pubblicazioni e vi-
deo dedicati alle attività e agli spettacoli del Premio Europa.
Riguardo a Torino, ci è sembrata subito eccellente la vo-
lontà di questa città e del Teatro Stabile di ospitare e soste-
nere la manifestazione: al di là di ogni pure importante con-
siderazione storica, ci sembra straordinario il modo in cui
Torino sta riconvertendo il proprio ruolo e la propria eco-
nomia, fondando la propria rinascita sulla cultura e sul
turismo culturale. Torino offre inoltre strutture e capacità
organizzative notevoli, a partire, nel nostro caso, dal Tea-
tro Stabile e dagli spazi che quest’ultimo gestisce. In que-
sto senso la sinergia che si è venuta a creare tra il progetto
Domani e il programma del Premio Europa mi sembra esem-
plare. Voglio ringraziare Walter Le Moli, Agostino Re
Rebaudengo, il Sindaco Chiamparino e l’Assessore Alfieri
per aver sostenuto con grande passione questo progetto,
comprendendone immediatamente le potenzialità per la città
e per il mondo del teatro.

Cosa significa organizzare una
manifestazione così prestigiosa?

Credo voglia dire in primo luogo mantenere fede ad alcune
idee cui ho fatto cenno in precedenza. Vuole dire perciò
lavorare su una visione della cultura europea come luogo
ideale dove si incontrano, si apprezzano, si confrontano e
si scambiano diverse identità, lingue, linguaggi teatrali,
modelli organizzativi ed esperienze. Portiamo avanti anche
un grosso lavoro “sul campo” fatto di contatti, rapporti,
accordi, tutto ciò che in misura maggiore o minore avviene
anche in altre manifestazioni internazionali.
C’è anche un’ansia un po’ speciale, che ci prende
ogniqualvolta dobbiamo osservare come un evento così
rilevante – riconosciuto anche formalmente dalla UE, che
ha inserito il Premio Europa, solo in Italia, tra le organizza-
zioni culturali d’interesse europeo – possa traballare e ri-
schiare ritardi, a causa della scarsa sensibilità di politiche
culturali nazionali o locali. Purtroppo i risultati non basta-
no a rendere stabile un’iniziativa che ha raggiunto tanti
traguardi, ma niente è mai scontato.

Quale edizione o episodio ricorda
con maggiore emozione?

Sono legato a molti ricordi. Il primo, indelebile, riguarda la
Prima edizione: Ariane Mnouchkine, nel suo discorso di
ringraziamento, nel corso della cerimonia di consegna, volle
dedicare il premio appena ricevuto agli artisti dell’Europa
dell’Est. Fu un gesto indimenticabile, intenso ed emotivo,

che apriva una finestra su un universo teatrale che allora
conoscevamo solo in parte, tanto povero quanto tenace.
Ricordo ancora un memorabile Mozart e Salieri, con la regia
di Nekrosius: il teatro era stracolmo e ovviamente eravamo
terrorizzati, nonostante i sottotitoli, dalla riposta del pubbli-
co a uno spettacolo in lituano. Fu invece un successo cla-
moroso, decretato a uno spettacolo magnifico.
Nell’89 ospitammo una conversazione sul teatro tra Peter
Brook e Jerzy Grotowski. Uno degli argomenti, ricordo, era
l’uso della voce. Emozionante e sorprendente è stato per
me ricevere dal ministro della cultura russo Mikail Shvydkoi,
peraltro critico teatrale, la medaglia Puskin, la massima
onorificenza culturale che viene data dal governo russo
per alti meriti nel campo della cultura e dell’arte.

Parliamo di questa decima edizione:
quali sono le caratteristiche e i
punti di forza?

Quel che caratterizza quest’edizione è una notevole coe-
renza del programma. È come se, in effetti, né la giuria né
una volontà organizzatrice avessero ricercato questo ri-
sultato. È piuttosto come se la storia più recente avesse
cospirato perché quest’edizione del premio finisse per le-
garsi a un tema principale: la direzione inquietante che sta
prendendo il mondo in questo inizio di millennio.
Basti pensare a Pinter e al suo destino di autore considera-
to, un tempo, non abbastanza arrabbiato e che oggi propo-
ne lavori come The New World Order, ad uno spettacolo sul
terrorismo internazionale come Playing the Victim, propo-
sto da Oskaras Korsunovas, al progetto Domani di Ronconi
che non potrebbe inserirsi meglio in questo quadro.
Insomma, è come se in quest’edizione il teatro ritrovas-
se il suo ruolo migliore e una chiara funzione di impe-
gno civile. Chissà se anche la critica internazionale nel
suo convegno che ospitiamo, dal titolo problematico,
ritroverà, in questo momento storico così difficile e an-
goscioso, nuove ragioni e motivazioni. Poi ci sono i punti
di forza di sempre: il convegno sul premiato, la possibi-
lità di conoscerne con testimonianze dirette il lavoro, la
qualità degli interventi, gli incontri con le nuove realtà,
il livello degli spettacoli proposti, la presenza della mi-
gliore stampa internazionale. E, credo, ancora una volta,
la possibilità di incontrarsi, confrontarsi, riunirsi, ap-
prezzarsi diversi ma con alcuni fondamentali obiettivi
culturali e civili comuni.

In alto,
una scena di La Casa, regia di Lev Dodin, vincitore dell’VIII
edizione del Premio Europa
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Le molte lingue del teatro europeo
Intervista con Elie Malka
di Andrea Porcheddu
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Maestro Malka, lei è direttore
artistico dell’Unione dei Teatri
d’Europa, la prestigiosa
associazione che raccoglie molte tra
le strutture più importanti della
scena continentale. Fino a che
punto possiamo parlare di un teatro
europeo?

In questi giorni sono a Budapest, al Teatro Tedesco di
Ungheria, dove sto provando due brevi testi: il primo è
un testo italiano, scritto da Giuseppe Berto, Anonimo
Veneziano, e il secondo, scritto in spagnolo, è di un
autore argentino. E lavoro con attori ungheresi che par-
lano tedesco…

Un bell’incrocio di lingue e culture…

Forse è quello che potrebbe essere il teatro europeo: un
teatro che porti al dialogo tra popoli e lingue.

L’Unione dei Teatri d’Europa, fondata
nel 1990 da Giorgio Strehler, ha
anche questo scopo?

L’idea di Giorgio Strehler era quella di contribuire
fattivamente alla nascita dell’Unione Europea: un contri-
buto alla cultura europea, qualcosa che superasse gli am-
biti dell’economia e della politica. La nostra è una associa-
zione relativamente recente: ha quindici anni, proprio per-
ché è nata quando si è iniziato a parlare di Europa e di
federalismo europeo.
Abbiamo cominciato con sette teatri, poi – dopo molte
entrate e uscite – il numero dei nostri associati è cresciuto
e poi diminuito e ancora cresciuto. Oggi sono associati
all’Unione ben diciannove teatri, da Mosca a Parigi a Por-
to, e diciassette persone a titolo privato.

Lei lavora in diversi paesi d’Europa:
cosa sta esprimendo, a suo giudizio,
il teatro europeo?

Sono davvero molte e diverse le tendenze in atto. Esiste,
naturalmente, un “teatro di testo”, forse a tratti conser-
vatore ma sempre di grande bellezza. Penso al teatro
shakespeariano, a quello corneilliano, alle opere di Racine
o di Molière, alle tragedie classiche: sono molte le strut-
ture e gli artisti, che sono impegnati a mantenere viva

questa tradizione.
Poi esiste un teatro di drammaturgia contemporanea, aper-
to magari a contaminazioni, a commistioni con il video e
con un’attenzione particolare all’immagine – a volte trop-
po presente, almeno per i miei gusti. Vediamo, ancora, un
teatro non testuale ma più visivo, legato alla danza, in cui
il testo è marginale rispetto al teatro classico…
Sono solo esempi, per dire che sono tanti e diversi i movi-
menti e le “correnti” del teatro europeo.
Ma quello che è importante, almeno per l’Unione dei Teatri
d’Europa, è capire come quelle tendenze vengono tradotte
sulla scena, come quegli spettacoli sono fatti – qualunque
sia lo stile scelto: quello che conta è la professionalità, la
serietà e l’amore. Dunque il livello artistico deve prevalere
sugli aspetti commerciali dello spettacolo, o su quelli
amatoriali. Ed è importante che questo nostro teatro riesca
a dire, comunque, nel messaggio, nello stile, nel punto di
vista adottato, qualcosa di significativo.
Così, l’incontro annuale dei membri dell’Unione con il
Festival, o il lavoro quotidiano tra noi – fatto di scambi,
coproduzioni, atelier per giovani artisti – sono momenti di
incontro e di confronto tra tutti questi linguaggi diversi.
Sono stili, tendenze, che però emergono da una “sorgen-
te” comune…

E allora che senso ha essere
associati all’Unione dei Teatri
d’Europa?

Aderire alla “famiglia” dell’Unione significa avere la possi-
bilità di entrare in attività complesse: ad esempio, ogni strut-
tura teatrale deve garantire, ogni anno, ad un giovane atto-
re, attrice o regista del proprio paese di fare stage con un
Maestro, in altre strutture. Dopo due o tre sessioni di lavoro
comune, così, si può pensare ad una creazione originale,
fatta assieme, in cui ognuno porta qualcosa di proprio, della
propria casa, della propria tradizione. E lavorando insieme si
crea qualcosa di nuovo e, forse, di europeo…
Penso sia interessante garantire questi scambi e questi
incontri, anche per evitare che giovani artisti – attori,
scenografi, costumisti, registi – lavorino sempre e solo
con le stesse persone, con la stessa struttura. Così, la pos-
sibilità di lavorare con lingue diverse – ogni attore deve
essere almeno bilingue – in strutture aperte agli altri, ad
altri metodi, significa poter crescere, poter dare il proprio
contributo alla cultura europea, viaggiare, conoscere. È un
privilegio significativo.
Fare “cultura europea”, una cultura che non sia livellata e
unica, far in modo che non si parli solo l’inglese, ma che
ognuno possa donare parte del proprio patrimonio lingui-
stico e culturale, che possa condividere la propria tradizio-
ne, la propria esperienza e dare un contributo di idee: que-
sta ricchezza è lo spirito dell’Unione dei Teatri d’Europa.

Questa potrebbe essere anche la
valenza di fondo del teatro in ogni
società…

Il teatro, la cultura, hanno valore. Ma “cultura” è una parola
troppo grande, perché comprende tanti aspetti: anche la
scelta di un dentifricio fa parte della cultura, o usare coltello
e forchetta è cultura. Parliamo allora d’arte, e di arte vivente.
Cerchiamo di riflettere, quindi, non solo e non tanto sul
“patrimonio culturale” di ogni nazione, ma sulla creazione, e
in particolare sulla creazione teatrale. Possiamo dire che
questa è di grande importanza per l’Unione Europea. In
un’Europa fatta di moneta, di mercato, di politica – anche se
non sono così sicuro di poter parlare di politica unica euro-
pea… – e di attività parlamentare: qual è l’anima dell’Euro-
pa? Vale la pena chiederselo.
Allora, se pensiamo ad un uomo che abita in Italia, in
Umbria, domandiamoci quanto possa interessarsi dei pro-
blemi economici di un danese. Ma se vede, anche una
sola volta nella vita, uno spettacolo in un’altra lingua, se
ascolta un’opera contemporanea, allora, forse, qualcosa
in lui può cambiare. Quando quell’uomo capisce che il
“mostro” che abita al di là della frontiera non è così mo-
struoso, che non ha corna o coda, ma è un altro uomo,

simile a lui, che può regalargli emozioni e sentimenti, pia-
cere e divertimento, allora, forse, l’anima del nostro con-
tinente può crescere, l’idea stessa di un continente unico
europeo può avere più solide basi. Tutti i paesi europei,
da sempre, hanno molto in comune: Mozart non è solo
austriaco, Beethoven non è solo tedesco, gli attori della
Commedia dell’Arte sono italiani come francesi. Poi, in
anni recenti, si è cominciato a pensare all’Europa solo in
termini economici…
Quindi l’arte dal vivo, l’arte della creazione, possono e
devono essere vissuti come qualcosa che possa aprire le
frontiere della mente. Era questo il sogno di Strehler quan-
do dava vita all’Unione dei Teatri d’Europa…

Nel suo percorso registico lei ha
affrontato testi classici e opere
contemporanee. Quali sono le
“parole” del teatro europeo? Su
cosa riflette la drammaturgia del
nostro continente?

Sulla vita. C’è, diffuso, un soggetto sociale molto inte-
ressante: penso soprattutto alla drammaturgia inglese,
che racconta della vita delle periferie urbane, delle
banlieu. Poi molto teatro parla di economia e politica,
delle contraddizioni del capitalismo e dell’utopia di un
nuovo sistema economico. Un sistema che non abbiamo
ancora trovato perché il comunismo – l’alternativa al ca-
pitalismo – era un inferno…
Esiste una drammaturgia che affronta il tema scottante delle
rivalità fra comunità e paesi diversi, soprattutto dopo l’ade-
sione dei dieci nuovi Stati all’Unione Europea.
E da qualche anno, infine, molti autori parlano di terrori-
smo. Ma non solo: stiamo assistendo, con molto interes-
se, ad un teatro che parla di scienza, di clonazione, di
biogenetica…

Il progetto Domani, di Luca Ronconi
e Walter Le Moli, ha portato in scena
questi temi…

Lo so, a Torino stanno avvenendo cose molto interessan-
ti… Ed è importante che il teatro si confronti con questi
temi, perché sono i problemi che, oggi, preoccupano la
gente. Dunque, possiamo dire che non esiste – forse for-
tunatamente – una sola “parola” del teatro europeo: ci
sono molte parole, molte lingue, che parlano della vita.

Torino sta vivendo una “piccola” ma
significativa rivoluzione culturale.
La città ha scelto di mutare se
stessa, da fucina dell’industria a
fucina di cultura. L’aspetto
significativo di questa
trasformazione è che il teatro ha
creato posti di lavoro. Pensa che
la cultura possa essere
considerata come “sistema
lavoro”?

Certo, e questo va detto chiaramente. Cento anni fa un
abitante di qualsiasi paese europeo pensava di lavorare
nell’agricoltura, poi nell’industria, poi nei servizi o negli
enti pubblici…
Oggi, soprattutto le giovani generazioni, scelgono la cul-
tura per la loro occupazione. L’industria culturale è il futu-
ro – detesto usare questa espressione, detesto parlare di
“industria culturale”, quindi parlerei piuttosto di “creazio-
ne culturale”. Dunque la creazione culturale deve essere
considerata come futuro anche per quel che riguarda l’oc-
cupazione, passibile di ulteriore sviluppo e crescita. Vale la
pena, allora, sostenere lo spettacolo dal vivo anche da
questo punto di vista. Altrimenti la cultura morirà: senza
sostegno e senza investimento la cultura può morire. Ma
con una buona politica può essere motore di sviluppo,
soprattutto per i giovani. Servono investimenti non solo
economici, ma di pensiero, di progetto, per garantire un
futuro alle nuove generazioni.
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Senza confini politici
Intervista a Ricardo Pais
di Amandio Pinheiro
Direttore del TNSJ, il Teatro Nacional São João di Porto, Ricardo Pais
racconta a Teatro/Pubblico il particolare ruolo dello Stabile portoghese
all’interno dell’Unione dei Teatri d’Europa

A destra,
UBUs di Alfred Jarry, regia di Ricardo Pais
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Il Teatro Nacional São João
Originariamente denominato Real Teatro de São João,
l’antico edificio – realizzato dall’architetto italiano
Vincent Mazzoneschi, all’epoca scenografo del Teatro
San Carlo di Lisbona – è inaugurato nel 1798, e poi
parzialmente distrutto da un incendio nel 1908. La strut-
tura interna ricordava il Teatro San Carlo e la composi-
zione assomigliava ai teatri all’italiana che si erano im-
posti come modello all’epoca. Dopo l’incendio, il Tea-
tro São João è ricostruito dall’architetto José Marques
da Silva, molto influenzato da una visita a Parigi du-
rante la quale ha modo di osservare il frontespizio del
Théâtre d’Amiens, realizzato dall’architetto Jacques
Rousseau. Il nuovo Teatro São João è inaugurato nel
1920 e per alcuni decenni la programmazione si incentra
prevalentemente sull’opera. Ma a partire dagli anni
Trenta, il teatro vive un lungo periodo di decadenza,
divenendo una semplice sala di proiezione cinemato-
grafica. L’edificio è acquisito dallo Stato nel 1992 e
inaugurato con il nome di Teatro Nacional de São João.
I lavori di ristrutturazione condotti dall’architetto João
Carriera, con la supervisione dell’Istituto Portoghese
del Patrimonio Architettonico e Archeologico, dotano
l’edificio di una serie di infrastrutture, impianti e at-
trezzature moderne. La riapertura del Teatro avviene
nel gennaio del 1996, sotto la direzione del regista
Ricardo Pais, tuttora in carica. Il TNSJ produce an-
nualmente da quattro a cinque spettacoli, coproduce e
ospita decine di lavori teatrali. Non potendo contare
su una compagnia di attori permanenti, il TNSJ sele-
ziona e scrittura, per ogni singolo progetto, artisti por-
toghesi e stranieri.
Per quanto riguarda le scelte poetiche perseguite, il TNSJ
punta fortemente sulla ricerca e l’esplorazione di lin-
guaggi scenici capaci di trasmettere al pubblico di oggi
i grandi testi del patrimonio drammaturgico sia classico
che contemporaneo. Ugualmente importante l’attenzio-
ne prestata all’incoraggiamento della nuova scrittura
drammatica portoghese, attraverso il lavoro teorico e
pratico svolto dal Dramat – Centro di Drammaturgia Con-
temporanea di Porto. Il TNSJ organizza, ogni due anni, il
Festival Internazionale PoNTI (Porto Natal Teatro
Internacional) che ha ospitato, nel corso delle prece-
denti edizioni, le creazioni artistiche di Peter Stein, Robert
Wilson, Eimuntas Nekrosius, Giorgio Barberio Corsetti,
Romeo Castellucci, Jérôme Deschamps, e decine di arti-
sti portoghesi e stranieri.

P.B.

www.tnsj.pt

Cosa significa far parte dell’UTE, per
una struttura come il Teatro
Nacional São João?

La condivisione di progetti all’interno di una struttura
paneuropea come l’UTE è, per il TNSJ, naturale come respi-
rare. Il teatro è un’indagine poetica sull’essere umano e una
forma d’arte in continua ricostruzione: si fonda sul dialogo
creativo tra artisti, interpreti e pubblico e, per questa ragio-
ne, i confini politici gli sono essenzialmente estranei.

Si può considerare l’UTE una sorta di
“certificazione di qualità” in un
contesto programmatico europeo?

Quando, nel 2003, abbiamo aderito all’UTE, eravamo per-
fettamente coscienti della nostra singolarità e volevamo
assumere pienamente la nostra condizione di interlocutori
attivi, contribuendo a rinforzare l’utopia di un’Europa del-
le arti. Solo attivandoci, facendo proposte, attuando tutte
le potenzialità del nostro teatro possiamo assumere il ruo-
lo di “certificatori di qualità” e non il contrario. Credo, in-
fatti, che non esista per l’UTE, come per nessuna altra
struttura simile, una prerogativa “divina” di affermazione
astratta di qualità: la qualità si costruisce giorno per gior-
no, con lavoro, curiosità e talento. Il TNSJ e l’UTE, come è
nella tradizione dei Teatri d’Arte, portano avanti con impe-
gno e dedizione un lavoro che vuole vedere il Teatro e la
creazione contemporanea come nucleo portante della ma-
turità delle nazioni, per mettere in discussione e dar vita, in
modo permanente, alla possibilità di libertà identitaria al-
l’interno di un mondo cosmopolita.

Quali sono state le alterazioni, a
livello di dinamiche creative e di
scelte artistiche, dopo l’entrata
nell’UTE?

Non credo che un Teatro Stabile, con un progetto artistico
solido, seppur in continua trasformazione e perfezionamen-
to, debba cambiare le proprie scelte artistiche per cercare di
corrispondere a un ipotetico modello internazionalmente
accetato. Né credo che questo modello esista o corrisponda
ad altro se non all’assoluta devitalizzazione dell’impulso ar-
tistico. Per quanto concerne le dinamiche creative, è eviden-
te che traiamo beneficio dall’ampliamento delle prospettive
e dalla pluralità dei sentieri per le nostre iniziative, grazie a
un continuo confronto con altri progetti e con altri spettato-
ri. Credo infatti che il teatro sia anche un’arte a cui piace – si
legga, “ha bisogno” – mostrarsi e confrontarsi con altri sguar-
di, altre lingue, altri universi…

Come si relaziona il TSNJ con la città
di Porto? Esiste una funzione
sociale, di servizio pubblico, di
potenziamento della vita culturale
della città?

Esiste un rapporto naturale, pubblico, non so se si può
chiamare “sociale”, ma si tratta sicuramente di una relazio-
ne intensa e duratura… Esiste un obbligo interno, definito
dalla Legge Organica diventata progetto, di fare arte, di
relazionare alla polis – la città di Porto, la Regione, il Paese
– l’esperienza del teatro realizzato in condizioni di autono-
mia artistica e progettuale. Questo è ciò che noi facciamo
tutti giorni, per tutti i progetti. Nel momento in cui abbiamo
aderito all’UTE, ci siamo assunti la responsabilità di orga-
nizzare, in meno di un anno, il XIII Festival annuale del-
l’Unione. Una decisione che prendemmo per “estendere al

pubblico di Porto e del Paese il privilegio di un rapporto
che l’integrazione nell’UTE porta con sé”, come scrivem-
mo all’epoca. L’edizione 2004 del PoNTI (il Festival pro-
mosso dal TNSJ durante il periodo natalizio), permise al
pubblico della città di avere accesso immediato ad iniziati-
ve teatrali, realizzate nei teatri dei paesi membri dell’UTE.
Ma l’intero progetto ha comportato anche altri benefici
altrettanto importanti, pur se indiretti e discreti: nella for-
mazione, nel contagio creativo, nell’inserimento in iniziati-
ve provenienti dall’UTE, nello spazio vitale conquistato
dai progetti che qui hanno avuto origine…

UBUs è stato uno spettacolo creato
dal TNSJ all’interno dell’UTE, molto
importante per mostrare sia
l’identità culturale portoghese sia
l’appartenenza al contesto europeo.
Il folclore e i segni etnografici
presenti in questo allestimento
sono un filone artistico che il TNSJ
ha deciso di esplorare?

La prima partecipazione del TNSJ ad un grande evento
dell’UTE, il suo XIII Festival, organizzato a Porto, è avve-
nuta con il testo portoghese Figurantes (Comparse) di
Jacinto Lucas Pires, con la mia regia, e con Anfitrione di
António José da Silva, diretto da Nuno Carinhas.
UBUs, invece, è un lavoro che il nostro teatro ha voluto
fortemente e che non è nato esclusivamente in occasione
del progetto dell’UTE. Lo spettacolo ha ricevuto una ac-
coglienza internazionale straordinaria riuscendo a comu-
nicare la singolarità poetica e artistica della nostra cultura
sia a livello locale che europeo.

Quale sarà il futuro dell’UTE e della
partecipazione del TNSJ a questa
organizzazione?

Il futuro dell’UTE, il futuro del TNSJ, il futuro di qualsiasi
cosa è nelle nostre mani, con le quali lo costruiremo.

(Traduzione di Laura Nardi)

teatroEUROPA
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Qual è la struttura del
TNS?

La principale caratteristica del TNS
risiede nel complesso della struttura
stessa: all’interno di un unico edifi-
cio, coabitano una compagnia di at-
tori permanenti, la Scuola Superiore
di Arte Drammatica (la seconda scuo-
la nazionale in Francia, che gode del-
la stessa fama del Conservatorio di
Parigi), due sale per gli spettacoli, al-
cuni spazi per le prove, locali ammini-
strativi, atéliers per scenografie e co-
stumi. Nel nostro teatro lavorano un
centinaio di dipendenti, tra personale
amministrativo e personale tecnico, a
cui bisogna aggiungere una decina
di attori permanenti. Io lavoro al TNS
dal mese di luglio del 2000, momento
in cui mi è stata affidata la direzione
artistica che tuttora svolgo, in segui-
to a un rinnovo del primo mandato
della durata di cinque anni.

Quali sono le linee
artistiche e poetiche
seguite dal TNS?

Le scelte di programmazione vertono
principalmente su un tipo di teatro
basato sulla drammaturgia. Le linee
artistiche spaziano dal repertorio
francese a quello straniero, dal clas-
sico al contemporaneo. Le tendenze
che esploriamo con minor interesse
sono le nuove forme di teatro post-
drammatico, preferendo ad esse il
teatro basato sulla letteratura.

Quanti spettacoli
propone il TNS ogni
anno?

La programmazione consta di circa
quattordici spettacoli per ogni sta-
gione, suddivisi in due produzioni
della compagnia permanente (en-
trambi diretti da me oppure uno affi-
dato a un altro regista); due o tre
coproduzioni con compagnie indi-
pendenti; tre o quattro ospitalità stra-
niere in lingua originale; cinque o sei
ospitalità francesi; per un totale di
150/200 rappresentazioni all’anno a
Strasburgo e 50/100 in tournée. Sia
che si tratti di produzioni o di ospita-
lità, lo spirito generale della program-
mazione mira a difendere, anche nel
caso di opere classiche, la creazione
artistica contemporanea.

Quando è stato
nominato direttore del
TNS ha individuato
alcuni obiettivi: lo
sviluppo internazionale
del teatro, la creazione
di una compagnia
permanente, il
potenziamento del

ruolo della scuola .
Come li ha perseguiti?

Nel 2000, appena arrivato al TNS,
ho creato una compagnia perma-
nente, un obiettivo che mi sembra
di assoluta priorità per un Teatro
Nazionale.
Il ruolo della scuola è stato potenzia-
to attraverso numerose soluzioni, ma
sicuramente l’evento più importante
è stato l’avviamento, nel 2001, di un
corso di formazione per registi (fino a
quel momento i corsi erano indirizzati
solo ad attori, tecnici e scenografi): si
tratta di un insegnamento trasversale
perché offre nozioni di recitazione, di
scenografia, di tecnica, di drammatur-
gia. L’apertura internazionale è stata
perseguita grazie all’ospitalità e alla
produzione di spettacoli con struttu-
re ed artisti stranieri: penso al Don
Giovanni di Molière diretto da Gior-
gio Barberio Corsetti con attori fran-
cesi, che ebbe un enorme successo…
Io stesso ho diretto spettacoli nati in
coproduzione con il Teatro di
Francoforte in lingua tedesca e con
attori tedeschi, spettacoli che hanno
debuttato a Strasburgo e che ora sono
parte del repertorio di Francoforte.
Ma la dimensione internazionale si ap-
profondisce anche attraverso le rela-
zioni che abbiamo instaurato con i te-
atri di altre nazioni, dove spesso i no-
stri allievi sono invitati a partecipare
a stage formativi: tra questi rapporti,
molto importante è quello con
Cracovia dove lavora Krystian Lupa.

Qual è il ruolo sociale
del TNS rispetto alla
città di Strasburgo e
alla cittadinanza?

Penso che il teatro debba innanzitutto
avere un ruolo culturale prima che
sociale.
Il teatro di Strasburgo funziona bene
e le sale sono quasi sempre piene. La
particolare vitalità di cui gode nasce
dalla presenza di due elementi fonda-
mentali: la scuola e la compagnia per-
manente, elementi che creano dei pro-
fondi legami con la città attraverso
tutte le persone che vi lavorano. Una
compagnia permanente è in grado di
tessere dei legami molto intensi con il
pubblico e offre la possibilità di rap-
presentare drammi complessi e diffi-
cili. Si crea tra lo spettatore e l’attore
un rapporto di familiarità per cui si sce-
glie uno spettacolo in base all’inter-
prete e non alla drammaturgia: que-
sto, per il teatro, è estremamente po-
sitivo, perché può osare e proporre
testi forti anche se sconosciuti.

Quest’anno il Premio
Europa per il Teatro è
stato assegnato a

Il ruolo culturale del teatro
Intervista a Stéphane Braunschweig
di Patrizia Bologna
Il Teatro Nazionale di Strasburgo nasce nell’ottobre del 1968 dalla
nazionalizzazione del Centro Drammatico dell’Est , primo esempio di
Stabile nato dal decentramento iniziato nel periodo post-bellico.
Stéphane Braunschweig, giovane direttore dell’unico Teatro Nazionale
della regione, parla di obiettivi passati e futuri

Harold Pinter, uno dei
maggiori esponenti del
teatro politico dei
nostri giorni…

Sì, ma teatro politico e teatro sociale
sono due cose diverse. Anche io fac-
cio teatro politico, ma ciò non signi-
fica che svolgo un ruolo sociale. Non
penso che il teatro debba risolvere i
problemi della società, credo, tutta-
via, che debba rivolgersi agli indivi-
dui che decidono di riunirsi dentro a
una sala.

Cosa significa essere
parte del progetto
dell’Unione dei Teatri
d’Europa?

L’Unione dei Teatri d’Europa rap-
presenta un progetto interessante
se offre agli spettacoli realizzati la
possibilità di circuitare e di mante-
nere dei legami tra tutti i paesi. È
estremamente importante che l’UTE
non si chiuda su se stessa ed è per
questo che noi, all’interno delle ospi-
talità straniere, non invitiamo solo e
necessariamente gli spettacoli dei
paesi membri, ma anche spettacoli
di nazioni che non appartengono
all’UTE. L’Unione deve essere
un’organizzazione che garantisce la
circolazione degli spettacoli, la cre-
azione di relazioni fra le strutture
teatrali e quindi l’apertura verso
l’esterno.

Il Teatro Nazionale di Strasburgo
Le ragioni della nascita in Alsazia del primo Centro Drammatico
Nazionale sono da ricercarsi nel particolare contesto post-bellico:
durante l’Occupazione, i tedeschi avevano organizzato a
Strasburgo una vita culturale di altissimo livello, in grado di com-
petere con quella di Berlino o di Vienna. Al termine della guerra,
si avverte la necessità di reintrodurre la lingua e la cultura france-
se in un paese che il programmatico processo di germanizzazione
aveva cercato di cancellare. Nel 1947 il CDE (Centro Drammati-
co dell’Est) riceve lo statuto di Centro Drammatico Nazionale, la
cui sede resta a Colmar, una decisione dovuta sia a esigenze pra-
tiche sia alla volontà di distanziarsi dalla politica culturale del-
l’occupazione tedesca: si tratta del primo stabile di questo tipo
sul territorio francese. Nella primavera del 1952, sotto la direzio-
ne di André Clavé, iniziano i lavori di ristrutturazione dell’edifi-
cio wilhelmiano ospitante il vecchio Landtag di Strasburgo, per il
trasferimento del CDE nella capitale.
Michel Saint-Denis, ricco dell’esperienza con lo zio Jacques
Copeau, rifonda la Scuola Superiore di Arte Drammatica, aperta
nel 1947, affermandone la vocazione nazionale e internazionale e
dando vita a una pedagogia teatrale innovativa, ispirata sia ai
russi sia a Copeau. Hubert Gignoux inaugura nell’ottobre del
1957, la sala realizzata da Sonrel, il “Théâtre de Comédie”. Al-
l’inizio della stagione 1968-1969 nasce il Teatro Nazionale di
Strasburgo, per decisione di André Malraux. Ma le difficoltà fi-
nanziarie create dalle nuove spese del TNS, insufficientemente
compensate dalle sovvenzioni, provocano la partenza di Hubert
Gignoux alla fine della stagione 1970-1971. Nel 1975 si installa al
TNS Jean-Pierre Vincent, con un collettivo artistico formato da
attori, registi e drammaturghi. Nel corso di otto stagioni, il grup-
po artistico si dedica a svariate esperienze di ricerca teatrale,
tutte accomunate dalla volontà di usare la politica e le sue utopie
come materiale privilegiato del teatro. Nel 1983 Jacques Lassalle
diventa direttore del TNS perseguendo una politica di esplora-
zione del repertorio fondato sulla riscoperta di testi francesi o
stranieri sconosciuti, sia classici sia contemporanei. Jean-Louis
Martinelli diventa direttore nel 1993: dal suo arrivo mette a pun-
to una troupe di attori permanenti e invita numerosi autori a
partecipare all’attività di creazione. Accanto alle opere classiche,
si dedica a far vivere o rivivere testi di autori del XX secolo:
Bernard-Marie Koltès, Heiner Müller, Rainer Werner Fassbinder.
Importanti lavori di ristrutturazione della scuola e del teatro co-
minciano nel 1996 e si concludono un anno più tardi dando vita
alla sala Bernard-Marie Koltès (ampliamento del palco e rico-
struzione del sottopalco). Nell’autunno del 1999, il TNS orga-
nizza e ospita l’ottavo Festival dell’Unione dei Teatri d’Europa.
Il primo luglio 2000 Stéphane Braunschweig è nominato diretto-
re del TNS per cinque anni. È qui che realizza, come regista,
importanti allestimenti, tra cui: Prometeo incatenato di Eschilo,
Il misantropo di Molière, Brand di Ibsen, e Vestire gli ignudi di
Pirandello che ha debuttato nel mese di gennaio di quest’anno.

P.B.

www.tns.fr
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Sopra, Stéphane Braunschweig durante le prove di L’Enfant rêve - Courtesy Elisabeth Carecchio ©

Pagina a fianco, Heiner Müller



Un teatro-fabbrica, a misura d’uomo
Intervista ad Anna Badora
di Daria Dibitonto
La regista Anna Badora dirige il Düsseldorfer Schauspielhaus dal 1996. Tra i suoi allestimenti si trovano grandi
classici del teatro antico e moderno, ma anche testi contemporanei come Orpheus, Illegal, che a settembre ha
inaugurato la stagione di prosa. A Teatro/Pubblico racconta il profilo di uno dei grandi protagonisti della scena
tedesca, attivo membro dell’Unione dei Teatri d’Europa
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Iniziamo con una breve analisi della
struttura del Düsseldorfer
Schauspielhaus: com’è oganizzato e
di che tipo di finanziamenti dispone?

Essere una GmbH (s.r.l.) significa avere la forma più moder-
na e più snella di gestione di un teatro, perché concede
grande flessibilità e autonomia. Le imprese teatrali hanno in
genere piani economici molto più restrittivi: per esempio, un
attore di quarant’anni dev’essere inserito in un piano eco-
nomico preciso ed essere pagato tra i 3000 e i 4000 euro lordi
mensili, e se va via dev’essere sostituito con un attore che
venga pagato più o meno la stessa cifra. In una GmbH,
invece, posso distribuire il denaro in modo più differenziato:
risparmiare sugli attori e spendere di più per gli allestimenti,
o viceversa. Il nostro unico obbligo è quello di riferire a un
organo di controllo, l’Aufsichtsrat, quattro volte l’anno, lo
stato dei progetti e l’andamento finanziario.

Quali organi istituzionali finanziano
il teatro? Può accadere che i
finanziamenti diventino occasione o
strumento di interferenze politiche?

La politica non interviene mai nei contenuti. Qui a Düsseldorf
non è mai successo che un politico abbia tentato di sugge-
rirmi le linee da seguire. Possono protestare per i singoli
allestimenti, com’è accaduto di recente per il Macbeth di
Gosch, ma nessuno oserebbe mai affermare che uno spetta-
colo non si possa fare. Si discute dell’opinione di tutti, ma
democraticamente. Naturalmente il Comune supervisiona il
bilancio che presentiamo, ma nel controllo delle finanze in-
terviene anche un ente privato, politicamente indipendente.
Il teatro è finanziato al 50% dalla Città e al 50% dalla Regio-
ne, rappresentati nell’Aufsichtsrat rispettivamente dal Sin-
daco e dal Ministro della Cultura, che si alternano nella pre-
sidenza di quest’organo ogni anno. Il Düsseldorfer
Schauspielhaus, uno dei teatri più importanti della Germa-
nia, non è soltanto Stadttheater (teatro stabile cittadino),
ma anche Landestheater (teatro stabile regionale). È una
situazione molto favorevole, perché non veniamo influen-
zati politicamente né dall’una né dall’altra istituzione: i poli-
tici si controllano a vicenda.

Quali spazi utilizza il Düsseldorfer
Schauspielhaus?

Per noi è stato molto importante ottenere, nel 1970, l’edifi-
cio di cui ora disponiamo, che si articola su tre sale. L’ar-
chitettura esterna è meravigliosa, sembra una morbida astro-
nave: ha una forma curvilinea unica al mondo, che affasci-
na molti suoi estimatori. Per un certo periodo il nostro edi-
ficio è stato sulle copertine delle mappe della città, quasi
un simbolo di Düsseldorf, lustro della sua archittettura
moderna. A questa struttura si aggiunge il Teatro Ragazzi,
un altro importante spazio di circa 450 posti.

Quali linee artistico-poetiche ha
seguito il teatro negli anni della sua
direzione?

Il profilo artistico del teatro vede, innanzitutto, una grande
attenzione ai classici: negli anni scorsi abbiamo messo in sce-
na un ciclo tebano internazionale, invitando registi di diversa
provenienza – il giapponese Tadashi Suzuki ha messo in sce-
na l’Edipo Re, il greco Theodorous Terzopoulos le Baccanti,
la russa Valery Fokin I sette contro Tebe e io ho messo in
scena Antigone. Accanto alla programmazione dei classici,
abbiamo una produzione di teatro musicale, ma in una forma
inusuale: né operetta né musical, bensì spettacoli musicali in
forma sperimentale, così come si fa alla stessa Opéra di Parigi.
Sono spettacoli che da noi godono di grande popolarità, in

particolare quelli diretti da Michael Simon. Inoltre proponia-
mo moltissimi nuovi testi. In questa stagione, ad esempio, su
quattordici prime sette sono prime assolute. Il nostro teatro è
come una fabbrica, per darne una definizione un po’ romanti-
ca. Naturalmente da queste cifre sono escluse le produzioni
del teatro ragazzi, includendo le quali oltrepassiamo le venti
prime a stagione. Abbiamo autori, come Igor Bauersima, da
me scoperto in un teatro off, che ha scritto norway.today
(2001). Lo spettacolo ha avuto un enorme successo, ora va in
scena in tutto il mondo ed è tradotto in oltre trenta lingue.

Cosa significa essere membro
dell’Unione dei Teatri d’Europa?

Quest’anno abbiamo in programma un progetto sull’Euro-
pa Centrale dal titolo “La nuova Europa – Aspettare i barba-
ri?”, per il quale scrivono quattro autori dell’Europa del-
l’Est, tutti noti a livello internazionale: l’ungherese Peter
Zilahy, il ceco Jachym Tópol, il lituano Marius Ivaskevicius,
il polacco Andrzej Stasiuk e l’ucraino Jurij Andruchowytsch.
Abbinato a questo progetto sull’Europa sarà il festival di
aprile, che porterà lo stesso titolo e sarà promosso proprio
dall’UTE, in occasione del quale andranno in scena tutti gli
spettacoli di questa serie, insieme a quelli degli altri teatri
membri. È un importantissimo lavoro di rete. Ospiteremo
dunque i nostri colleghi europei, dalla Spagna all’Italia…

Che tipo di collaborazione è in atto
con l’Italia?

L’Italia è stata nostra partner nell’allestimento di uno degli
spettacoli in programma, che è plurilingue. Il testo di
Andruchowytsch, Orpheus, Illegal, verrà recitato in tre
lingue: ucraino, tedesco e siciliano. È una coproduzione
con il Molodyj Theater di Kiev e il Teatro Garibaldi di Pa-

lermo, teatri in cui lo spettacolo verrà poi messo in scena.
Anche lo spettacolo di Stasiuk, Notte, è già stato in Polo-
nia, riscuotendo grande successo. Quest’esperienza di
scambio europeo è stata davvero proficua.

Il Düsseldorfer Schauspielhauses
porta avanti in ogni stagione anche
un ricco programma culturale...

Per noi è davvero molto importante. Un esempio significati-
vo è quello di un nostro giovane collaboratore, Daniel
Rademacher, specializzato in pedagogia teatrale. Rademacher
lavora nel club giovanile, legge molti testi teatrali con i ragaz-
zi, ma organizza workshop e party creando occasioni di gio-
co e incontro col teatro. Si fa leva solo sul piacere del teatro
e sulla voglia di viverlo, ottenendo risultati straordinari.

Come giudica l’attuale situazione
del teatro europeo?

Si tratta sicuramente di una situazione non facile. Un proble-
ma comune a tutti i paesi europei è che la comunicazione di
massa mette in questione l’intera tradizione teatrale. Il teatro
deve ridefinirsi e trovare nuove risposte alla domanda su
cosa essere oggi. In Germania e in Austra la tradizione tea-
trale è forte, ci sono molte persone, di diverse classi sociali,
che vanno a teatro e che lo praticano, ma il futuro del teatro
dipende da quanto oggi riusciamo a ravvivarne la funzione
sociale, che dev’essere costantemente “rinfrescata”. Nel
mondo di oggi – non soltanto in teatro, ma a tutti i livelli –
non ci si può permettere di essere superflui, altrimenti non si
sopravvive. Vorrei concludere citando Heiner Müller: «Il te-
atro è l’unica isola a misura d’uomo». La misura cui allude
Müller è il corpo: con Internet resta inaccessibile, invece,
sulla scena, è davvero misura dell’umano.

Il Düsseldorfer Schauspielhaus
La storia del Düsseldorfer Schauspielhaus affonda le sue radi-
ci nel lontano 1585, anno cui risalgono le prime tracce di rap-
presentazioni teatrali in occasione del matrimonio di Johann
Wilhelm I. Se nel 1696 il principe elettore Johann Wilhelm II
farà erigere il primo edificio teatrale di corte, è solo nel 1747
che a Düsseldorf viene costruito, nella piazza del mercato, un
teatro aperto a tutti i cittadini. Dal 1834 al 1837, in occasione
della ristrutturazione dell’edificio, il teatro viene affidato a
una società per azioni gestita dai cittadini stessi. È nel 1875
che il teatro diventa ufficialmente “Stadttheater”, teatro stabi-
le, e avvia la prorpia attività a tutto campo: opera, prosa e
balletto si alternano sulle scene, ma con una forma particolare:
è la Città ad affittare la struttura ai singoli direttori. Così nel
1904 l’attrice Louise Doumont e il direttore Gustav Lindemann
costituiscono, insieme ad alcuni illustri e facoltosi cittadini,
una società privata a responsabilità limitata; la Città di
Düsseldorf mette a disposizione uno spazio per la costruzio-
ne di un nuovo edificio e nel giro di un solo anno viene inaugu-
rato lo “Schauspielhaus Düsseldorf”, che nel 1943 verrà quasi
completamente distrutto dai ripetuti attacchi aerei. Il
Düsseldorfer Schauspielhaus è oggi, dal punto di vista giuridi-
co, una s.r.l, società a responsabilità limitata. È uno dei primi
teatri tedeschi ad adottare questa forma nel 1951, quando
viene fondato come teatro di prosa sovvenzionato congiunta-
mente dalla Città di Düsseldorf e dalla Regione Nordrhein-
Westfalen. Fu Gustaf Gründgens, suo primo direttore, a lotta-
re per ottenere questa soluzione, che rendesse il teatro indi-
pendente dall’amministrazione cittadina, e dunque da qualsi-
asi ingerenza politica. Nel 1970 viene inaugurato l’attuale,
imponente edificio, opera dell’architetto Pfau: la «morbida
astronave», come lo definisce l’attuale direttrice Anna Badora,
ospita oggi uno dei più importanti teatri tedeschi.

D.D.
www.duesseldorfer-schauspielhaus.de
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Un “vecchio” teatro per la nuova Polonia
di Giorgia Marino

teatroEUROPA

Lo Stary Teatr di Cracovia
Lo Stary Teatr di Cracovia, intitolato alla grande attrice Helena Modjeska (1840-1909), è uno dei più antichi teatri della
Polonia. La sua storia comincia nel 1781: allora la sede era Palazzo Spiski e lo Stary nasceva come primo teatro munici-
pale. È del 1799 il trasferimento in piazza Szczepanski, in un complesso di edifici di pietra che ancora oggi ospita l’attività
del teatro e in cui sono stati ricavati quattro spazi per gli spettacoli: la Sala Grande nell’edificio principale; il teatro
Kameralny; la Sala Piccola, inaugurata nel 1983, e il foyer, occasionalmente utilizzato per le rappresentazioni.
Già a metà del XIX secolo la compagnia dello Stary era conosciuta per lo stile inconfondibilmente romantico dei suoi
allestimenti, ma fu sotto la direzione di Stanislaw Kozmian, dal 1871 al 1885, che il teatro conobbe la sua massima fama.
Le sue regie, il lavoro che conduceva con gli attori, anche grazie alle interpretazioni della Modjeska, contribuirono
all’affermazione di un moderno stile recitativo nel teatro polacco, tanto da far parlare di una “scuola di Cracovia” che
non aveva niente da invidiare alle migliori realtà della scena europea coeva, come i Meininger, il Teatro di Bayreuth o la
Comédie Française.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale lo Stary affronta un grande rinnovamento, coinvolgendo alcuni dei migliori attori,
scenografi e registi (tra cui Tadeusz Kantor e Andrzej Pronaszko) della scena nazionale. Sotto la direzione di Wladyslaw
Krzeminski (1957-1963) il teatro comincia ad assumere la moderna fisionomia, accrescendo anche la sua fama europea
grazie alle collaborazioni di personalità come Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki o Konrad Swinarski. Nel 1963, sotto la
direzione di Zygmunt Hubner, il regista Andrzej Wajda inizia, con la messinscena di Matrimonio di Wyspianski, il suo
lungo rapporto con il teatro di Cracovia, che ha portato alla produzione di allestimenti di successo, quali Amleto,
Antigone di Sofocle o il recente Macbeth (2004).
Gli anni Ottanta segnano per la cultura polacca un difficile periodo: nonostante la proclamazione della legge marziale,
tuttavia, lo Stary Teatr, sotto la direzione di Stanislaw Radwan, riesce a mantenere la sua indipendenza. Dopo la caduta
del Muro e le libere elezioni del 1990, la direzione passa al regista Tadeusz Bradecki: è con lui che lo Stary diventa
membro dell’Unione dei Teatri d’Europa e ospita, nel ’96, la quinta edizione del Festival dell’Unione.
Dopo Krystyna Meissner, Jerzy Binczycki e Jerzy Koenig, il testimone passa nel 2002 a Mikolaj Grabowski, artefice del
recente rinnovamento della linea artistica dello Stary Teatr. Con l’inaugurazione dei due festival Baz@rt, diretto da
Agata Siwiak e Pawel Miskiewicz, e Re_wizje, diretto da Grzegorz Niziolek, il “vecchio” teatro di Cracovia ha dato il via
oggi ad un nuovo corso che lo vede sempre più proiettato verso la sperimentazione di inediti linguaggi e l’apertura alla
scena internazionale.

G. M.
www.stary-teatr.pl

Sopra,
una scena di Zaratustra, diretto da Krystian Lupa
Fotografia di Ryszard Kornecki

A sinistra,
Teatro di Francoforte - Installazione: Theatrum Sacrum di
Benjamin Bergmann - Courtesy of Alexander Paul Englert

Oltre i confini nazionali, oltre le barriere linguistiche, oltre
le divisioni fra codici artistici: lo Stary Teatr, il più antico
teatro di Cracovia, vive oggi un intenso periodo di rinno-
vamento che ha dato vita a quel che si dice un nuovo
corso della sua storia. Una rivoluzione cominciata da quan-
do Mikolaj Grabowski ne è diventato il direttore.
Attore, regista e già direttore del Teatro Polski, dello
Slowacki di Cracovia e del Nuovo Teatro di Lodz, Grabowski
ha assunto nel 2002 la direzione artistica (e a partire dal
2003 anche quella amministrativa) del teatro oggi intitolato
alla più grande attrice polacca del XIX secolo, Helena
Modjeska, ma familiarmente noto in città come Stary Teatr,
“vecchio teatro”. Anche se di “vecchio”, ultimamente, ci è
rimasto davvero poco... Il “ciclone” Grabowski è infatti
arrivato a spazzare via consolidate abitudini di repertorio,
a rimettere in discussione comode scelte di programmazio-
ne e a riaprire il dialogo con un giovane pubblico che, nella
rinnovata Polonia europea, cerca nel teatro, come in ogni
altra forma di espressione artistica e culturale, i semi per
consolidare, e a volte ricostruire, un’identità ancora incer-
ta, sebbene siano passati oltre quindici anni dalla svolta
epocale del 1989.
Grazie alla collaborazione di registi come Krystian Lupa e
di più giovani artisti quali Pawel Miskiewicz, Jan Klata,
Maja Kleczewska, Michal Borczuch e Michal Zadara e,
infine, al fondamentale apporto di Grzegorz Niziolek, già
editore di “Didaskalia” – uno dei più apprezzati periodici
teatrali polacchi –, che Grabowski ha voluto come
chefdramaturg, la linea artistica dello Stary ha subito una
decisa virata verso la scena contemporanea e una feconda
apertura al lavoro di artisti internazionali. Questa rinnova-
ta “squadra” ha creato degli spazi appositamente dedicati
alla nuova drammaturgia, alla scena sperimentale, alla mul-
ti-medialità, senza tuttavia tralasciare i classici, rivisitati
però alla luce di una sensibilità trasformata dai cambia-
menti politici e sociali. Rappresentativi di questo orienta-
mento sono i due festival inaugurati sotto la direzione di
Grabowski: il Baz@rt, che, caratterizzato da una forte im-
pronta di multi-disciplinarità, si preoccupa soprattutto di
gettare ponti oltre i confini nazionali per andare a esplorare
le più interessanti realtà della scena europea (finora quella
francese, nel 2004, e quella tedesca, nel 2005); e il Re_wizje
(“Re-visioni”, ndr), che si occupa invece della rilettura
della drammaturgia tradizionale, come ha già fatto nel 2005
con i classici del Romanticismo polacco e come farà nella

prossima edizione, in programma per febbraio 2007, con i
miti dell’antichità.
I due festival arrivano in realtà ad innestarsi su un terre-
no già fertile per questo tipo di manifestazioni. Nella Po-
lonia post-comunista il teatro cosiddetto “alternativo” –
che non ha più la connotazione di opposizione politica
della kontrkultura degli anni Settanta, ma si concentra
sulla ricerca di inediti linguaggi, con esiti ineguali e con
derive a volte dilettantistiche – trova nel sistema dei
festival lo strumento ideale per ottenere il riconoscimen-
to di un’identità artistica spesso negatagli. Cracovia, sede
della più vecchia rassegna dedicata al teatro “alternati-
vo”, il Krakowskie Reminiscencje Teatralne, e del primo
Incontro dei Teatri Non-Isituzionali nel 1999, è uno dei
centri nevralgici di questo sistema. La novità nella recen-
te programmazione dello Stary non consiste, perciò, solo
nel fatto che la più antica sala della città apra le porte ai
fermenti di una scena giovane e in trasformazione, ma
risiede soprattutto nel suo riflettere le due anime del tea-
tro polacco di questi anni. I festival Baz@rt e Re_wizje

sono lo specchio di due tendenze opposte e complemen-
tari: da un lato la ricerca, da parte delle giovani leve, di
una propria strada, di un personale itinerario che si diffe-
renzi dall’ingombrante eredità dell’Avanguardia storica e
dei suoi maestri, gli imprescindibili Kantor e Grotowski;
dall’altro la messa in discussione del rapporto con i clas-
sici, non solo polacchi ma anche stranieri, condotta da
maestri della regia come Andrzej Wajda.
La capacità di farsi voce di correnti e gusti nascenti è si-
gnificativa di una politica culturale che punta ad un rinno-
vato rapporto con la città e il pubblico: se lo Stary ha sem-
pre offerto un repertorio piuttosto tradizionale, oggi si sta
trasformando in un’istituzione che non ha paura di pro-
porre spettacoli innovativi e di lavorare con artisti che par-
lino un linguaggio più vicino e più adatto agli spettatori di
oggi. Che il dialogo con il pubblico sia al centro delle pre-
occupazioni del “nuovo” Stary Teatr lo dimostrano anche
i tanti forum, incontri, dibattiti a fine spettacolo organizzati
nelle giornate dei festival, per catturare e sintonizzarsi su
gusti e tendenze di uno spettatore che è sempre più il gio-
vane affamato di teatro, e sempre meno l’abbonato abitu-
dinario e refrattario alle sorprese.
E a questo pubblico affamato è naturale che si presenti un
menù sempre più ricco di sapori internazionali. Così, se la
messinscena di autori stranieri è sempre stata una costan-
te nella storia dello Stary Teatr, le coproduzioni con vari
teatri europei sono cresciute significativamente negli ulti-
mi due-tre anni. Basti pensare alle versioni polacche di
alcuni spettacoli francesi, allestite per la prima edizione di
Baz@rt: i reportage teatrali sulla quotidianità urbana di
Bruno Lajara, applicati ad un quartiere di Cracovia, o i
“drammi da automobile” che compongono Traffic jam del-
la regista Anne-Laure Liégois, tradotti in polacco e allestiti
in un hangar. O ancora alle ospitalità di registi di fama
internazionale come i tedeschi Christoph Marthaler, Luk
Perceval, Andreas Kriegenburg, che hanno affiancato i la-
vori di registi polacchi per il Baz@rt dedicato alla Germa-
nia; per finire con la partecipazione di artisti come Dimitr
Gotscheff e Oliver Reese, chiamati per la prossima edizio-
ne di Re_wizje. E se emblematico delle relazioni di coope-
razione che lo Stary sta portando avanti nell’ambito del-
l’Unione dei Teatri d’Europa è l’allestimento di Notte di
Andrzej Stasiuk, diretto nel novembre 2005 dallo stesso
Grabowski e coprodotto con il teatro di Düsseldorf, il “vec-
chio” teatro di Cracovia rivolge però lo sguardo già al di là
dei confini dell’Unione: alla ricerca di nuove cooperazioni,
di realtà lontane, per guardare oltre, al mondo.
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Un profilo strutturale dello
Schauspiel Frankfurt per Torino e
per i lettori di Teatro/Pubblico: quali
sono i dati essenziali sul teatro, sul
suo statuto giuridico e sulla sua
organizzazione?

Lo “schauspielfrankfurt” fa parte dei teatri cittadini del
Comune di Francoforte, che includono l’opera e il teatro di
prosa. Sono tutti GmbH (s.r.l.), sovvenzionati dalla Città.
Insieme, opera e prosa si spartiscono le risorse principali
del teatro, ovvero amministrazione e spazi. Lo
“schauspielfrankfurt” ha quattro sale: la Grosses Haus da
settecento posti, la Kleines Haus da centonovanta, la
Zwischendeck (sottocoperta) da cento e la sede esterna,
schmidtstrasse 12, da centoventi.

Lo “schauspielfrankfurt” ha un forte
profilo concettuale: il “desiderio di
identità” e l’“uomo come articolo di
marca” sono le due condizioni
sociali, o l’orizzonte categoriale, nel
quale il teatro di Francoforte si
mette alla ricerca di eroi, per
oltrepassare i confini della società.
Quali sono dunque gli eroi e gli
antieroi di questa stagione?

Lo “schauspielfrankfurt” lavora tematicamente e cerca di
dare consistenza al programma di stagione con temi di
dirompente attualità. Così lo scorso anno ci siamo con-
frontati con il concetto di “resistenza”, ma non intesa nella
forma della rivolta o della ribellione, bensì come elemento
necessario del nostro pensiero, del contradditorio, della
contraddizione, indispensabili per rendere almeno possi-
bili degli sviluppi. Il concetto di resistenza, infatti, è evi-
dentemente andato smarrito. Come conseguenza di que-
ste riflessioni è nato il tema di quest’anno: “uomo/marca –
fino a quando resistono gli eroi?”. L’uomo in sé è a dispo-
sizione, i criteri di valore e di senso sembrano non avere
più alcuna validità per la società. L’uomo è diventato pro-
dotto, merce. Gli eroi – un tempo simbolo dei nostri valori
fondamentali – hanno una rapida data di scadenza nell’era
della potenza mediatica. Macbeth è una vittima e un colpe-
vole nell’ebbrezza del potere, ne Le baccanti Penteo e
Dioniso sono entrambi vittime e colpevoli della loro forza e
della loro vanità. E quanto siamo facilmente seducibili in
questa contesa per il potere? Altre pièce che consolidano
questa tematica sono I giusti di Camus, in cui il rivoluzio-

Quando scadono gli eroi?
Intervista a Elisabeth Schweeger
di Daria Dibitonto

Elisabeth Schweeger dirige da tre anni il teatro di Francoforte, il cui nome è stato contratto, con una strizzata
d’occhio alla web culture, in “schauspielfrankfurt”. Lo stile della sua direzione è concettual-minimale, ma l’approccio
al teatro è trasversale e l’orizzonte in cui si muove quest’agile istituzione ha portata europea ed internazionale

nario si imbatte nei limiti delle sue possibilità e Le mani
sporche di Sartre, in cui l’ex rivoluzionario fallisce entran-
do in politica e tradendo i suoi obiettivi rivoluzionari, o
Barbablu di Dea Loher, il terribile antieroe omicida delle
donne, qui piccolo commerciante di scarpe cui accade di
uccidere donne per sbaglio e desiderio d’amore. Sono solo
alcuni degli spettacoli che mettiamo in scena, ne producia-
mo circa 35 a stagione.

Accanto alla programmazione
tradizionale lo “schauspielfrankfurt”
ha un programma culturale molto
ricco: il DenkTheteater (dialoghi
filosofici sulla scena), i Dialoghi
Francofortesi (salotto filosofico di e
con Susan Neiman), il Bucovina Club
(club di incontri multiculturali), il
Nachtschwärmer (il “tiratardi”, liberi
esperimenti teatrali a tarda notte)
sono occasioni di intensa
riflessione e incontro per l’intera
città. Come reagiscono i cittadini? E
il dibattito pubblico?

Penso il teatro come agorà pubblica, un forum dell’incon-
tro e del discorso, luogo di cultura della disputa costruttiva.
Per questo è indirizzo programmatico del teatro dare spa-
zio a una molteplicità di linguaggi estetici in ambito artisti-
co-teatrale, e discuterli. In questa prospettiva rientra il di-
scorso filosofico, che viene a illuminare i temi graditi da un
punto di vista ancora diverso. Il Bucovina Club o il
“tiratardi” servono all’apertura del teatro, servono a for-
mulare nuove calligrafie, a dare la parola a nuovi autori.
Così il teatro viene trasformato in un luogo di dibattito,
trasformazione che nel primo anno ha fortemente
polarizzato il pubblico, il quale, però, da tre anni aumenta
entusiasta.

Che rapporto ha lo
“schauspielfrankfurt” con il teatro
lirico? E con l’Opera di Francoforte?
Il teatro musicale è secondo lei uno
dei principali ponti tra prosa e lirica?

Teatro d’opera e teatro di prosa sono due istituzioni sepa-
rate. Tuttavia il teatro ripropone continuamente spettacoli
che oltrepassano i confini, come, ad esempio, le produzio-
ni di Heiner Goebbels, che possono essere definite Musik-
Theater e valgono come genere intermedio tra le due disci-

pline. Talvolta opera e prosa collaborano per le
coproduzioni, l’ultima delle quali è stata un ciclo su
Schubert di e con Udo Samel.

Allo “schauspielfrankfurt” avrà
luogo a giugno il Festival dell’UTE:
quale ruolo per il teatro di
Francoforte in Europa?

Lo schauspielfrankfurt è orientato allo scambio internazio-
nale, lavora con registi come André Wilms, Stéphane
Braunschweig, Henning Mankell, Alvis Hermanis ed altri
ancora, cercando, con le coproduzioni e gli spettacoli ospiti,
di reagire alla rete europea. Al giorno d’oggi è importante
non limitarsi alla produzione locale, ma promuovere il dia-
logo in uno spazio europeo, per garantire la pluralità delle
creazioni culturali.

teatroEUROPA

Il teatro di Francoforte
Il teatro di Francoforte, teatro stabile dal 1782, fu com-
pletamente raso al suolo nel marzo 1944, ma già nel-
l’aprile dello stesso anno venne annunciata la riapertura
grazie al trasferimento in locali provvisori. La
riedificazione della città ebbe tra i suoi primi obiettivi la
ricostruzione del teatro, inaugurato nel 1950 e rinnova-
to nel 1992, quando fu restituito alla prosa dopo aver
ospitato per quattro anni la lirica, orfana del teatro d’ope-
ra andato in fiamme. Oggi lo “schauspielfrankfurt” si
cala senza mediazioni nel contesto socio-economico in
cui opera e assume, con una trasparenza libera da ogni
paura o falsa ideologia, un profilo concettuale che è una
presa di posizione forte sul ruolo del teatro, snodo cul-
turale irrinunciabile nel fragile e mutevole tempo della
globalizzazione. Nell’orizzonte di crescente labilità dei
sistemi di valori e dei criteri di riferimento, che si alterna-
no rapidamente annullandosi a vicenda, diventa più ar-
duo quello sforzo costante dell’essere umano, in ricerca
di un’identità – e di un’identificazione possibile. Per
questo motivo la scelta programmatica della direzione
artistica di Elisabeth Schweeger è quella di dare una
salda impronta tematica a ciascuna stagione, nell’ambi-
to della quale i singoli spettacoli siano arricchiti dal va-
lore aggiunto di una ricerca che ha rilevanza sociale,
politica e filosofica. Sociale: i cittadini sono direttamen-
te e attivamente coinvolti a più livelli; non solo, tradizio-
nalmente, spettatori, ma anche ospiti delle strutture, let-
tori dei tanti materiali a disposizione, partecipanti ai nu-
merosi dialoghi, dibattiti e incontri, e soprattutto essi
stessi potenziali attori – non solo i ragazzi di Jago, il
club giovanile, ma anche gli adulti del Laiensclub (club
dei profani), che mette in scena due spettacoli l’anno –
o di lavoratori, ché lunghissimo è l’elenco dei dipen-
denti del teatro, dai tecnici ai fiorai ai parrucchieri ai
costumisti.
Rilevanza politica: la neutralità sul piano ideologico af-
fiancata dalla focalizzazione sui nuclei problematici forti
del presente trasforma la scelta degli spettacoli nell’atti-
vazione di uno sguardo caleidoscopico sul reale, che
stimola il dibattito pubblico e la formazione di una co-
scienza civile collettiva, o, detto altrimenti, di una sem-
pre più necessaria consapevolezza politica.
Rilevanza filosofica: l’attenzione ai temi della
contemporaneità, l’organizzazione di dibattiti pubblici
in cui la lettura dei testi teatrali si affianca alla loro ana-
lisi filosofica, la promozione e la ricerca di giovani auto-
ri, nutrono il pensiero e aprono nuovi percorsi a una
filosofia oggi altrimenti spesso in affanno.

D.D.
www.schauspielfrankfurt.de
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Contorsioni collettive
di Barbara Casavecchia

teatroSCHINWALD

Sbandamenti, vertigini, instabilità motoria; sentimento d’irrealtà; vampate di calore e brividi di freddo; nausea; insufficienza respiratoria, tremori. Sono tanti i modi con cui l’ansia squilibra il corpo, facendogli
somatizzare il disagio. Markus Schinwald, gran maestro della messa in scena perturbante – dalle performance teatrali alla danza contemporanea, all’arte (sculture, video, disegni, incisioni, installazioni site-
specific) – segue la lezione alla lettera. Costringe i corpi di attori e ballerini a inscenare la nevrosi: quanto più contorti sono i pensieri e le sensazioni, tanto più impossibili diventano le angolazioni degli arti,
i sussulti da marionetta, i grovigli da contorsionisti. O tanto più rigide le mimiche facciali, ridotte a maschera, e le posture, immobilizzate da bizzarre impalcature che evidenziano la condizione dell’uomo
moderno come “dio-protesi” (cioè potenziato fino a livelli impensabili da utensili e macchinari), descritta da Freud ne Il disagio della civiltà. Anche la serie dei “Ritratti Biedermeier” (2003-04), che modificano
più o meno impercettibilmente l’identità dei soggetti di alcune litografie d’epoca, sonda il tema della maschera. Ma c’è di più. Il Biedermeir è lo stile che fiorisce in Austria dal 1815 (anno del congresso di



Markus Schinwald:
Stage, 2000

Museum in progress, Vienna - City space of Vienna
Seven mutually interchangeable panels were designed and then hung at random by billboard workers on 2,500

billboards around Vienna - Copyright of the artist, Courtesy Giò Marconi, Milano
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Vienna, che sancisce la fine delle guerre napoleoniche) al 1848 (i moti rivoluzionari in Europa), uno dei periodi più opprimenti e claustrofobici della storia dell’impero austro-ungarico. Esclusa dalla politica
e dalla gestione del potere, la classe borghese si chiude in casa, ripiega sul privato, scopre le gioie dell’amore, dell’arte, della musica (i valzer di Strauss), del design (i primi mobili industriali di Thonet), del
turismo. Esplode, insomma, la cultura dell’entertainment di massa. A Vienna furoreggia il Volkstheater, che con la scusa di dialetto e folklore, prova a togliersi il bavaglio e sbeffeggiare lo status quo: «La censura
è la più giovane di due sorelle imbarazzanti – scrive il drammaturgo Johann Nestroy – la maggiore si chiama inquisizione». Con Metternich a capo dell’Accademia di Belle Arti, dai dipinti si eclissano tutti
gli scomodi soggetti storici, sostituiti da paesaggi idilliaci, nature morte sdolcinate, composti gruppi di famiglia. Con le loro distorsioni vagamente mostruose, i “Ritratti” di Schinwald sembrano voler
somatizzare una psicosi collettiva, non solo austriaca e non solo del passato: l’illusione compulsiva di vivere in una bolla civile, normale, ottimista.

Markus Schinwald è nato a Salisburgo nel 1973. Vive e lavora a Vienna. Ha esposto al Moderna Museet di Stoccolma (2001), allo Sprengel Museum di Hannover e alla Frankfurter Kunstverein di Francoforte
(2004). Oltre che alla Biennale di Venezia (2003), Manifesta 5 a San Sebastian (2004), alla T-Torino TriennaleTremusei (2005-06). Fino al 2 maggio, partecipa alla collettiva EGOmania: Appena ho capito
d’aver capito, curata da Milovan Farronato e Angela Vettese, alla Galleria Civica di Modena.
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Le correnti alternate della scena inglese
di Ian Herbert

teatroEUROPA

A sinistra,
Adrian Lester in Sogno di una notte di mezza estate della
compagnia Cheek by Jowl - Foto di John Haynes

In alto,
Il Globe Theatre, Londra

Pagina a fianco,
Markus Schinwald: 14 Manipulated Portraits, 2004 - 70x90 cad
Copyright of the artist - Courtesy Giò Marconi, Milano

time produzioni, mentre il grande successo del momento è
un riallestimento della produzione di Broadway di Who’s
afraid of Virginia Woolf ?.
Una parte dell’incentivo per questa serietà deriva dal fatto
che due piccoli teatri d’arte di Londra, il Donmar e l’Almeida,
hanno entrambi una nuova direzione, ma sono più stimolan-
ti che mai nella loro commistione di classici e lavori nuovi.
Michael Grandage, nuovo direttore del Donmar, incarna un
buon esempio dell’economia mista, che permette ai membri
del teatro britannico di spostarsi facilmente da un genere
all’altro. È stato responsabile del Don Carlos, che in origine
ha diretto nel teatro di Sheffield ed è anche il regista di un
revival commerciale di successo del musical Guys and Dolls.
La nuova scrittura, d’altro canto, non è così frequente sul-
la scena londinese come negli anni precedenti. Questa è
sempre stata una proposta commerciale difficile, ma persi-
no il National Theatre ed il Royal Court – il teatro naziona-
le della nuova drammaturgia britannica – non si sono im-
pegnati particolarmente in quest’ambito. Il nuovo diretto-
re del National Theatre, Nicholas Hytner, è stato molto
lodato per la sua programmazione: ha debuttato nel suo
nuovo ruolo di direttore con un musical controverso, Jerry
Springer: the Opera, offensivo per alcune frange cattoli-
che, ed ha avuto un grande successo con un adattamento
in due parti della trilogia – ancora più anti-cristiana – di
Philip Pullman, His Dark Materials. Ma per il resto il reper-
torio del National Theatre è stato costituito principalmen-
te da drammaturghi degli anni Sessanta: David Edgar, David
Hare e Howard Brenton. Costoro hanno proposto nuovi
lavori, che segnano un ritorno a temi politici (con in risalto
l’analisi di Hare degli inizi del conflitto in Iraq, Stuff
Happens, un’esposizione molto ambigua, ma corrosiva,
del fiasco Blair-Bush). Il lavoro teatrale di maggior succes-
so al National Theatre, The History Boys, di Alan Bennett,
che pure potrebbe essere considerato un autore degli anni
Cinquanta, è altrettanto esplosivo politicamente, ma an-
che – nella vera tradizione della satira ironica – davvero
molto divertente.
Le generazioni più giovani si stanno riorganizzando per far
fronte alla crescente stanchezza del pubblico rispetto ai
temi meritevoli ma squallidi dell’ultimo decennio. Il teatro
in-yer-face (provocatorio, n.d.t.), che è noto grazie a Sarah
Kane, sta scomparendo, ed alcuni dei migliori giovani au-
tori hanno pubblicato un manifesto nel quale esprimono il
loro desiderio di scrivere opere teatrali più grandi, per cast
più numerosi, su temi epici: si auto-definiscono The
Monsterists  e comprendono autori eccellenti quali Roy
Williams e Moira Buffini. Uno dei primi frutti del movimen-
to, che è stato visto l’autunno scorso al Royal Court, è
stato Harvest, un’opera teatrale di tre ore per un grande
cast, e con una trama che abbraccia due secoli.

The Royal Shakespeare Company, il secondo teatro stata-
le per finanziamenti, si è rimesso da una disastrosa deca-
denza artistica e finanziaria grazie al suo nuovo direttore,
Michael Boyd, che ha sollevato il morale e si è imbarcato in
ambiziose programmazioni, compreso il progetto di mette-
re in scena tutte le opere di Shakespeare nella loro sede di
Stratford, la prossima estate. La partenza – molto rimpianta
– della compagnia dalla sua sede nel Barbican Arts Centre
ha portato con sé un beneficio inatteso: Barbican è diven-
tata un’organizzazione di produzione a tutti gli effetti ed è
ora un centro dinamico per i più grandi dignitari in visita
dall’estero (Bob Wilson, Robert Lapage, Peter Stein), oltre
ad accogliere direttori locali quali Deborah Warner e Declan
Donnellan. La compagnia Cheek By Jowl di quest’ultimo
continua ad essere influente, così come la compagnia
Complicité di Simon McBurney.
Le nuove forme di teatro riscontrano molto successo tra il
pubblico più giovane. Gruppi quali i situazionisti Forced
Entertainment, i site-specific Shunt, gli specialisti del mo-
vimento Frantic Assembly ed il gruppo Kneehigh, sono
particolarmente amati. Tuttavia, nessuno di loro ha rag-
giunto la stessa consistenza di gruppi come Complicité.
Molte di queste compagnie creano le loro opere fuori Lon-
dra, nelle province, dove l’aumento delle sovvenzioni ha
portato con sé una vera rinascita dei teatri locali, quali
Birmingham, Liverpool e Sheffield, dove giovani registi
stanno avendo successo con lavori coraggiosi e spesso
su larga scala. L’Arts Council, che li finanzia, ha di recente
mostrato più interesse nel cercare di garantire che i gruppi,
fisicamente od etnicamente svantaggiati, fossero rappre-
sentati in modo degno nel mondo del teatro, ed il lavoro
degli attori disabili della compagnia Graeae, i musical asia-
tici o caraibici creati in teatri come il quello di Stratford,
hanno ricompensato il rischio. Ciò che è più allarmante è la
minaccia al sistema tradizionale, definito arms-length  (prin-
cipio della reciproca indipendenza n.d.t.), di finanziamento
non politico, incarnato ora dal sistema degli Arts Councils,
sia in Scozia che in Galles – entrambi paesi che possiedo-
no delle fiorenti culture teatrali, abbastanza diverse nello
stile e nei contenuti dalla scena inglese. Ma di questo si
parlerà in un altro articolo.

(Traduzione di Isolde Sheridan)

Proprio nel momento in cui i teatri dell’Europa continen-
tale, solitamente coccolatissimi, si stanno abituando alla
crisi – decadenza economica in Germania, interferenze
politiche in Italia – è alquanto sorprendente poter con-
statare che il teatro britannico, solitamente in crisi, non è
mai stato così fiorente. I teatri commerciali del West End
londinese hanno dichiarato che il 2005 è stato un anno
record; il National Theatre, che riceve più sovvenzioni di
qualunque altro teatro, vanta una presenza media del 90%
dei posti; la ricostruzione del Globe Theatre di
Shakespeare, dapprima criticata come una trovata per tu-
risti, ha proposto lavori di ottima qualità, ottennendo un
eccellente risultato economico, senza alcuna assistenza
da parte dello Stato.
Ci sono due ragioni principali dietro a questa situazione
così rosea. Da una parte ci sono stati dei cambiamenti nella
direzione artistica dei nostri maggiori teatri, mentre, per
quanto riguarda le sovvenzioni, la situazione è migliorata
notevolmente da quando il governo Blair ha sbalordito
qualche anno fa il mondo delle arti, accordando i 25 milioni
di sterline in più che da tempo il teatro reclamava ad alta
voce, senza troppa convinzione.
Il West End ha subito di recente un rinnovamento del suo
ormai stagionato repertorio teatrale, dovuto al ricambio
nelle proprietà delle sale. I risultati di questo fatto non
sono ancora del tutto evidenti, ma, ad esempio, i due più
grandi produttori di musical degli ultimi decenni, Cameron
Mackintosh e Andrew Lloyd Webber, sono diventati seri
proprietari di teatri, ed il primo dei due è molto attivo in un
programma di modernizzazione e rinnovamento, che com-
prende anche un nuovo teatrino, il Sondheim, che aprirà
l’anno prossimo. I musical che hanno fatto da pilastro per
i teatri commerciali di Londra continuano a replicare, grazie
all’eco di Broadway, dopo gli anni dei successi locali, quali
Phantom of the Opera e Les Miserables – entrambi ancora
in programma. La produzione più recente, una versione
teatrale molto politicizzata del film Billy Elliot, ha dimo-
strato che originalità e maturità sono ancora possibili, an-
che in questo genere dominato dai cliché. La versione tea-
trale di Cameron Mackintosh di un altro film, Mary Poppins,
dimostra che Londra è al pari di New York in qualità di
produttrice di spettacoli Disney.
Una caratteristica sorprendente del West End nell’ultimo
anno è stata il ritorno del teatro classico serio. I revival dei
drammi di Schiller, Don Carlos e Maria Stuart, hanno otte-
nuto molti elogi e – cosa ancora più sorprendente – un
successo commerciale. Pirandello, Ibsen, Arthur Miller a
Tennessee Williams hanno attirato il pubblico con delle ot-
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Quale ruolo riveste il teatro in
Germania, oggi, secondo Renate
Klett?

Si potrebbe scrivere un libro intero su quest’argomento! Il
panorama teatrale tedesco è molto sfaccettato. Abbiamo
tanti teatri che – nonostante i tagli piuttosto consistenti
degli ultimi tempi – sono sempre ben strutturati, in con-
fronto a quelli di tanti altri paesi. Ciononostante non man-
cano le lamentele, perché non si dispone più di tutto quel-
lo che c’era un tempo. I teatri mantengono però tuttora
una funzione sociale e statale articolata e complessa.
Analizziamo l’esempio di Berlino, dove vivo e dove ci sono
molti teatri, ciascuno dei quali ha il proprio pubblico speci-
fico: in questo momento si osserva un fenomeno di stan-
chezza diffusa. Tutti i teatri producono moltissimo, nella
maggior parte dei casi a un livello piuttosto elevato, ma in
generale è subentrata la sensazione – si sa, il teatro è sog-
getto alle mode – che quel che è stato fatto negli ultimi
anni, la decostruzione di un mondo già decostruito, abbia
un po’ perso incisività. Quest’inverno è successo qualco-
sa di molto interessante: un nuovo autore e regista, Falk
Richter, ha presentato alla Schaubühne am Lehniner Platz
il suo ultimo lavoro, Die Verstörung (Lo sconvolgimento,
n.d.t.). Improvvisamente uno spettacolo di forti e indomiti
sentimenti. Da noi di fronte ai sentimenti si esercita subito
una presa di distanza, con l’ironia, con la reductio ad
absurdum, o con espedienti di questo tipo. Richter, inve-
ce, ha sorpreso perché ha osato mostrare crudamente i
processi emozionali, senza filtri.

Senza mediazione?

La mediazione c’è, però ad essa ci si ferma. Il personag-
gio che parla della sua solitudine persiste nel suo stato,
senza ragionarci ulteriormente o prenderne ironicamente
distanza. In realtà parlare d’amore, di desiderio, di solitu-
dine o di nostalgia è qualcosa di molto normale, ma è
stato rivoluzionario parlarne senza svincolarsi con un
trucco qualsiasi: per molti è stato un vero shock. Ci sono
state grandi discussioni, prese di posizione dure contro
questa soluzione poetica: non si può trattare la Sehnsucht
(la “nostalgia” di derivazione romantica) semplicemente
come tale! Da parte di Richter è stato coraggioso, oltre
che intelligente, fare questa scelta, e lo spettacolo è dav-
vero ben fatto. Questa è la situazione del teatro tedesco:
che un simile spettacolo sia una provocazione, quasi la
rottura di un tabù, dice molto, secondo me, sullo stato
delle cose. Contrariamente a quanto accade in Italia, in
Germania il teatro non è la scena sulla quale trionfano
sentimento e passione, ma il luogo in cui si riflette, si
decostruisce, si distrugge, si obietta… Il ritorno al senti-
mento è stata una sorpresa, ma non ha concesso nulla al
kitsch – e questo è ciò che ha garantito la buona qualità
dell’operazione.

In Germania la nuova drammaturgia
opera su un terreno più fecondo
rispetto all’Italia?

Anche in Italia, però, ci sono buoni giovani autori come
Letizia Russo e Fausto Paravidino… Certo, di recente in
Germania, stimolata anche dalla nuova drammaturgia in-
glese degli ultimi dieci-quindici anni, c’è nuova attenzio-
ne ai giovani autori, fortemente sostenuti da tutti i teatri.
Esagerando, si potrebbe dire che sia sufficiente che un
giovane si sieda al computer e digiti qualche battuta per
avere in tasca la sua prima. Molti teatri hanno i propri
autori in residenza, la situazione da questo punto di vista
è certamente migliorata negli ultimi tempi, ma nella mag-
gior parte dei casi questo è tutto. Raramente lo spettaco-
lo viene riproposto, o portato in tournée: succede nel
caso dei più famosi, come Mayenburg, Schimmelpfennig,

Tabù del sentimento e territori inesplorati
Intervista a Renate Klett
di Daria Dibitonto
Già Dramaturg presso i teatri di Francoforte, Colonia, Stoccarda e Amburgo, più volte direttrice del Festival dei
Teatri del Mondo e corrispondente estera nel settore culturale per i più importanti giornali tedeschi, Renate
Klett è oggi una delle più affermate e stimate critiche teatrali della Germania

Richter e così via, ma sono eccezioni. Tra i giovanissimi
accade molto raramente, a parte il caso di quelli davvero
fantastici, come Anja Hillig, una nuova autrice di succes-
so, molto brava, che nel giro di due anni si è affermata
come drammaturga della nuova generazione. Un caso
analogo è quello di Gesine Danckwart che, comparsa im-
provvisamente sulle scene, si è fatta in fretta un nome.
Naturalmente accade poi spesso – come in Italia – che
siano fenomeni di breve durata e che dopo pochi anni
non se ne senta più parlare…

Come si rapporta il teatro tedesco
all’Europa?

Diciamo che si caratterizza per il fatto di mettere in scena
molti testi stranieri. Non solo Jon Fosse, o autori famosi
che vanno in scena dappertutto, ma anche piccoli tesori
sconosciuti ai più – dal Canada, dall’Islanda, o da altri
territori le cui produzioni locali sono pressoché inesplorate.
I teatri tedeschi sono animati da una curiosità che li spinge
a uscire dal classico circolo teatrale, ristretto a Germania,
Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Sicuramente questo è un
campo in cui la Germania si batte molto bene rispetto al
resto d’Europa. Peraltro ci sono anche molti festival tea-
trali internazionali, che hanno nella maggior parte dei casi
un successo sorprendente. Sono occasioni nelle quali si
risveglia grande interesse: le persone si siedono e restano
a guardare anche opere teatrali di cinque ore in lingua po-
lacca, e senza sottotitoli. Sono occasioni particolari, in cui
tutta la città si anima e partecipa all’evento, includendo
occasioni di dibattito e confronto, che non rispecchiano
ovviamente la situazione ordinaria…

La quale, in Germania, contempla un
teatro molto radicato nel contesto
sociale e politico, impegnato a
sollecitare il dibattito pubblico…

Sì, però anche da noi questo vale sempre meno di un tem-
po e non vale allo stesso modo per tutte le regioni e per
tutte le città. A Berlino, città estremamente vivace e creativa,
la situazione è davvero positiva: accanto al teatro di tradi-

zione, che ha il suo pubblico selezionato e per lo più fisso,
ci sono gruppi indipendenti, anche marginali, che riesco-
no sempre a trovare un pubblico interessato.

Anche in Germania la critica teatrale
dispone di spazi sempre più ristretti
sui quotidiani?

In Italia fino a una ventina d’anni fa la situazione era
diversa. Quando vivevo a Roma ricordo che ero gelosa di
quante pagine culturali aveva allora la Repubblica, molte
più di quante ne avessero i nostri giornali. Adesso, in
confronto, ne ha pochissime… Da noi la situazione è dif-
ferenziata. Le due testate nazionali dominanti si fanno
concorrenza tra loro, anche con le pagine culturali: la
Frankfurter Allgemeine Zeitung e la Süddeutsche
Zeitung. Entrambe hanno una sezione molto consistente
dedicata alla cultura, la FAZ ancor più ampia della SZ.
Entrambe, però, hanno il problema di riempire questi ampi
spazi, non certo per mancanza di idee o di articoli, ma per
mancanza di soldi: i giornali tedeschi stanno vivendo un
grave calo delle inserzioni pubblicitarie, che significa
meno fondi disponibili e dunque necessità di effettuare
sempre maggiori tagli. Lo stesso Die Zeit ha un esaurien-
te feuilleton, ma i giornali minori, o quelli a diffusione
regionale, hanno dovuto ridurlo a due pagine scarse.

La ricaduta sulla critica teatrale ha
un effetto mortale…

Certo, in quelle due pagine scarse dev’esserci spazio per
tutto: cinema, letteratura, musica, teatro, opera, concerti, e
quant’altro. D’altra parte talvolta mi chiedo se la critica sia
davvero utile. Se il mio stesso lavoro sia così importante…

Tema del convegno organizzato per il
Premio Europa per il Teatro sarà:
“La fine della critica?”…

Ah, è già stata annunciata così spesso, è una tesi indi-
struttibile. In Germania è così: ci sono diversi circoli bor-
ghesi che si interessano molto alla cultura e che hanno
molto tempo per farlo, spesso si tratta delle mogli di uo-
mini che occupano buone posizioni sociali. In questi cir-
coli si leggono anche cinque diversi giornali al giorno e
si confronta quel che ciascuno scrive, o si va a teatro a
vedere gli spettacoli, seguendo poi le relative critiche. È
molto bello che la critica abbia i suoi appassionati, ma
sono eccezioni, certo non la regola. Quel che non do-
vrebbe succedere è quel che mi è capitato di vedere an-
cora di recente a teatro: una coppia anziana è nel foyer
durante la pausa di uno spettacolo, consulta gli articoli
che ha raccolto, e il marito, dopo aver letto, dice alla mo-
glie: “hai capito tutto sbagliato!”. È stata una vera ag-
gressione!

Cosa si sente di aggiungere sul
futuro del teatro europeo?

Trovo molto positivo che ci sia così tanto scambio tra
paesi, perché, secondo la mia esperienza gli spettacoli rie-
scono al meglio quando sono radicati nel contesto del
paese da cui provengono, senza sforzarsi di essere “inter-
nazionali”. Sono tanti gli spettacoli internazionali che fini-
scono per essere “vuoti”, di fronte ai quali spiccano quelli
che fanno rivivere la concretezza dei luoghi in cui vengo-
no preparati. Un esempio è Alain Platel, che lavora a Gand,
in Belgio, ed è ospite in tutto il mondo, costantemente
invitato in Italia, dove è amatissimo: nei suoi spettacoli
Gand è spesso protagonista. Credo che lui venga compre-
so in tutto il mondo proprio perché il suo lavoro è così
preciso e localmente radicato. Al momento trovo che sia
quel che di meglio ha da offrire la scena.

teatroEUROPA
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1945 - 1970: Il dopoguerra

Nel 1970 è stato necessario reinventare
radicalmente il teatro olandese: dalla Se-
conda Guerra Mondiale il panorama tea-
trale era stato abbastanza vivace, animato
da compagnie itineranti che si esibivano
in tutto il paese. La drammaturgia si fon-
dava, oltre che sui classici greci, sul reper-
torio internazionale, mentre gli allestimenti
seguivano i modelli delle grandi compa-
gnie di Londra, Parigi e Berlino. Pochi gli
autori teatrali olandesi, ad eccezione del
fiammingo Hugo Claus, le cui opere ini-
zialmente vennero rappresentate soltan-
to all’interno dei confini nazionali. Il tea-
tro nell’Olanda di quel periodo non era
influenzato dalle dinamiche sociali che ani-
mavano il paese, ma seguiva le mode in-
ternazionali e si poteva definire un “tea-
tro di imitazione” di alto livello. Nelle
Fiandre, più legate invece alla cultura fran-
cese, il teatro aveva sviluppato uno stile
più peculiare, non essendo, tuttavia, so-
cialmente impegnato.

1970 - 1978: la nascita di un nuovo
teatro

Nel 1970 il teatro fu travolto da un mo-
vimento di democratizzazione (Actie
Tomaat), che proponeva un repertorio
più impegnato, un’organizzazione meno
gerarchica e più aperta ai giovani attori.
Il governo stanziò ingenti sovvenzioni
per incentivare le nuove realtà artistiche,
ponendo le basi per la crescita e lo svi-
luppo del teatro olandese. I migliori ri-
sultati furono raggiunti dal Werkteater,
dal Mickery Theater e Baal. Intorno a
una serie di giovani scrittori si formaro-
no compagnie in cui gli autori stessi si
assumevano il ruolo di registi delle pro-
prie opere. I più famosi tra questi scrit-
tori/registi sono Gerardjan Rijnders
(Globe), Frans Strijards (Art & Pro),
Karst Woudstra (Publiekstheater) e Alex
van Warmerdam (Orkater).
In seguito all’interesse suscitato dal tea-
tro socialmente impegnato, l’attenzione
per le opere di Brecht crebbe enorme-
mente. Lo stile epico divenne il punto di
riferimento del nuovo teatro olandese.
Uno dei fondatori del Werkteater, Jan
Joris Lamers, creò, a partire da queste
innovazioni, un metodo di recitazione
completamente nuovo, in cui l’attore non
era più essenzialmente a servizio dell’au-
tore o del regista, ma assumeva proprie
responsabilità in funzione del ruolo che
interpretava. L’attore stesso non si limi-
tava più ad impersonare un ruolo bensì
diventava un artista autonomo e creativo
responsabile del proprio personaggio.
Anche nelle Fiandre si ebbero risultati
analoghi a quelli olandesi. Molti autori
diventarono registi: Jan Decorte (Het
Trojaanse Paard), Josse de Pauw
(Radeis) e Eric de Volder (Ceremonia).

1978 - 1985: caos e consolidamento

Durante il periodo legato ai movimenti
giovanili del ’77 in tutta Europa, il teatro
si diffuse ulteriormente. In questo con-
testo emersero tre autori/registi: gli olan-
desi Rijnders e Strijards e il fiammingo

Caos e consolidamento
di Arthur Sonnen

La nuova vita del teatro olandese e fiammingo dal 1945 al 2005

Il Festival di Avignone non rappresenta la totalità della produzione
teatrale francese ma resta, a sessant’anni dalla sua nascita, l’avvenimen-
to clou dell’anno, un imperdibile appuntamento pubblico (oltre 120.000
spettatori) oltre che professionale. La storia del Festival, attraversata da
rotture, polemiche, controversie, dibattiti estetici e politici, ha toccato il
culmine nel 2003, quando la protesta degli intermittents dello spettacolo
ha portato all’annullamento della manifestazione. Nel 2004, i giovani
Hortense Archambault e Vincent Baudriller hanno assunto la direzione
del Festival, proponendosi di invitare, all’interno di ogni edizione, un
“artista associato”. Thomas Ostermeier ha rappresentato, nel 2004, una
certa continuità con la figura del “regista drammatico”, traghettatore di
“grandi testi”, classici e contemporanei. Ben diverso è stato quanto è
accaduto la scorsa estate: il fiammingo Jan Fabre ha dato la propria
impronta a una edizione aperta all’arte della performance (Marina
Abramovic), alla fusione del teatro e della danza, a spettacoli in cui il
testo non aveva necessariamente un ruolo centrale. La scelta, per usare
un eufemismo, non è stata condivisa e la critica teatrale si è espressa con
una ferocia fuori dal comune. Solo un esempio: se due spettacoli di un
giovane regista, Jean-François Sivadier, La morte di Danton di Büchner
e Vita di Galileo di Brecht, sono stati molto ben accolti, una creazione di
Pascal Rambert, AFTER / BEFORE, che univa interpreti di diverse gene-
razioni e faceva largo uso di video, è stata violentemente stroncata.
Alcuni hanno contrapposto, con toni che sfioravano talvolta il populismo,
la nostalgia del “teatro popolare” a un “elitarismo contemporaneo”.
Tuttavia, il Festival di Avignone è solo un riflesso della nostra epoca:
oggi Jean Vilar non ha eguali, i grandi momenti del “decentramento tea-
trale” sono terminati, i suoi eredi diretti sono vecchi e stanchi e non
hanno pensato a formare dei discepoli. Tutto ciò esprime necessaria-
mente un panorama teatrale frammentario, in cui alcune istituzioni tea-
trali (i Centri Drammatici Nazionali) sembrano sopravvivere a se stesse,
senza grandi rinnovamenti estetici, e in cui sia i luoghi di creazione e di
diffusione (il Teatro Nazionale di Bretagna a Rennes, la Rose des Vents
a Villeneuve d’Ascq, il Teatro della Bastiglia di Parigi, il Teatro Garonne
a Tolosa, eccetera), sia i numerosi festival organizzati durante tutto il
corso dell’anno, offrono una tavolozza ben più varia di espressioni.
In un’opera scritta poco dopo il Festival di Avignone, il filosofo Régis
Debray chiama alla riscossa Anouilh, Giraudoux e Audiberti, precisando
che «il radicamento del poema drammatico è per noi un marchio di
appartenenza»! Ma ecco che, dopo Bernard-Marie Koltès, Jean-Luc
Lagarce e Didier-Georges Gabily, tutti e tre prematuramente scomparsi,
il «poema drammatico» manca straordinariamente di cavalieri. Se si fa
eccezione per due scrittori e registi come Olivier Py – ancora per qualche
mese direttore del Centro Drammatico di Orléans – e Valère Novarina –
che ha appena debuttato alla Comédie Française (qualche altro ancora
come Noëlle Renaude, Joël Pommerat, poco o per niente tradotti al di
fuori dei nostri confini) –, occorre cercare altrove il nerbo del teatro
francese. In un panorama artistico in cui “lo spettacolo dal vivo” ha
conquistato un ruolo importante e in cui la danza contemporanea, le arti
del circo e della strada hanno fatto vacillare la predominanza del “teatro
di testo” (come viene chiamato in Francia), il palcoscenico del teatro è
oggi una zona di frizione in cui molti cercano, lontani dalle “reti di
sicurezza” del repertorio, di esprimere una visione del mondo contem-
poraneo: l’assenza di riferimenti, la frantumazione di esperienze, la vio-
lenza sociale e, malgrado tutto, la fantasia, nel linguaggio e nei corpi. È
impossibile citare qui i numerosi “scrittori della scena” che contribuisco-
no a questa profonda trasformazione del teatro, ma essa è una costella-
zione nascente, che attira un pubblico nuovo, aperto anche a strade dette
“sperimentali”. Questo entusiasmo non è certamente l’ultimo dei para-
dossi: il sistema di finanziamento alla cultura è completamente privo di
nuovi mezzi, la questione – unica in Europa – dello statuto sociale degli
intermittents dello spettacolo continua ad essere scottante, rendendo de
facto più fragili le “compagnie indipendenti” e i progetti più innovativi.
Infatti, le risorse della “distribuzione”, anche se ben più elevate che in
altri paesi europei, restano insufficienti a far fronte alla molteplicità delle
creazioni, che hanno talvolta una vita tanto intensa quanto effimera.

Frammentarietà
della scena
francese
di Jean-Marc Adolphe
Profondamente orchestrata dai mass-
media, la querelle dell’ultimo Festival
di Avignone segna una radicale
trasformazione delle estetiche teatrali
e la drammaturgia cede il passo a una
nascente costellazione di forme ibride

Jan Decorte, che si distinsero per la cre-
azione di opere dalla trama molto com-
plessa, in cui gli spettatori avevano il
compito di ricomporre i pezzi del puzzle.
Un importante territorio di ricerca era
costituito dalla lingua in cui scrivevano i
drammaturghi, una lingua ingannevole ed
incapace di esprimere realmente i con-
cetti. I protagonisti non erano più eroi,
ma semplici figure ridotte alla banalità. I
classici vennero rivisitati senza compro-
messi, senza fare alcuna concessione al
pubblico: lo scopo del teatro non era di
divertire, né di insegnare, bensì di scuo-
tere il pubblico e metterlo a confronto
con la realtà. Una delle conseguenze del
grande interesse suscitato dal teatro im-
pegnato e dalla volontà di rivolgersi a un
pubblico più ampio, fu la nascita del-
l’idea di “teatro fuori dal teatro”. La pri-
ma compagnia teatrale che espresse que-
sta tendenza fu De Appel olv Eric Vos,
che si stabilì presso un antico maneggio.
Allo stesso modo, Johan Simons con la
sua compagnia Hollandia, abbandonò sin
dall’inizio della propria carriera il teatro
per esibirsi in luoghi inospitali quali di-
ghe, fabbriche in disuso o serre deserte.
Accanto agli esperimenti linguistici e di
regia di Gerard Jan Rijnders e allo stile di
rappresentazione di Jan Joris Lamers, le
innovazioni teatrali ed artistiche di
Simons furono il contributo olandese più
importante al rinnovamento del teatro
europeo, come scritto da Lehmann nella
sua opera Segni teatrali del teatro post-
drammatico. Le idee di Jan Joris Lamers
presero rapidamente piede nelle Fiandre,
dove Tg Stan e De Roovers proponeva-
no il nuovo stile di recitazione con un’in-
terpretazione assolutamente personale.

1985 - 2005: i piani artistici, il
Vlaamse Golf e le grandi compagnie

Nel 1985 in Olanda venne istituita una
commissione nazionale con il compito di
riportare l’ordine tra il marasma di inizia-
tive, compagnie e gruppi teatrali. Venne
varato un piano artistico in cui ogni com-
pagnia teatrale, grande o piccola, poteva
richiedere di qualificarsi per un finanzia-
mento fisso di quattro anni. Trascorso
tale periodo, veniva formulato un giudi-
zio artistico e commerciale che decideva
delle sorti della compagnia. Le lotte del
teatro olandese per l’elaborazione delle

conquiste degli ultimi trent’anni iniziava-
no a dare importanti risultati. Il ruolo pub-
blico del teatro raggiunse l’apice nel 1987,
quando venne istituito “Het
Theaterfestival” sul modello del
Theatertreffen di Berlino. Questo festival
ogni anno propone i dieci spettacoli più
interessanti dal punto di vista artistico
della stagione passata di Olanda e Fiandre;
il vincitore viene decretato da una giuria
composta da membri di entrambi i paesi.
Il Vlaamse Golf travolse l’Olanda con
un’interpretazione di grande intensità;
l’immediatezza della recitazione ottenne
un enorme successo tra il pubblico olan-
dese. Gli spettacoli di De Blauwe
Maandag Compagnie (Luk Perceval), Tijd
(Lucas Vandervost e Ivo van Hove), Witte
Kraai (Sam Bogaerts) e Malpertuis (Dirk
Tanghe) vennero rappresentati sui palco-
scenici olandesi con un’energia assoluta-
mente nuova. Nel 2006 il processo di
democratizzazione ha interessato tutti i
livelli, è nato un nuovo stile di rappresen-
tazione, gli scrittori teatrali sono sempre
più numerosi e il pubblico ha ricomincia-
to a frequentare i teatri grazie all’apertura
del repertorio a forme più popolari. Il fe-
nomeno della commercializzazione, come
accade ovunque nel mondo, è in aumento.
L’internazionalizzazione del teatro svol-
ge un ruolo sempre più importante: in
Germania, per esempio, dato che lo
Stadttheater registra pochi progressi dal
punto di vista artistico, l’interesse per ciò
che accade in Olanda e nelle Fiandre è
sempre maggiore. Sicuramente, dopo la
pubblicazione del testo di Lehmann, il
teatro dei Paesi Passi è entrato a far parte
del paesaggio teatrale europeo. Negli ulti-
mi anni la situazione nelle Fiandre sembra
essere diventata più favorevole, non sol-
tanto per il trasferimento di Johan Simons
a Gand, ma anche per l’espressione di una
tendenza più europea, realizzata attraver-
so le collaborazioni di Perceval e Simons
con Berlino e Monaco di Baviera. In Olan-
da e nelle Fiandre sono attivi molti giova-
ni registi, mentre i più famosi hanno av-
viato una carriera internazionale. L’influs-
so dell’ambiente multiculturale è
inequivocabile. L’inizio di una nuova epo-
ca è alle porte, e la forma teatrale che
l’accompagna si sta già diffondendo tra
tutte le platee alternative di Olanda e
Fiandre. Il teatro olandese sta per entra-
re in una fase molto interessante.
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Teatro del Mediterraneo tra guerra e pace
di José Monleón

Parlare di “Teatro del Mediterraneo” o di “Teatro Medi-
terraneo” non è certo la stessa cosa. Nel primo caso, così
come compare nel titolo del nostro IITM (Istituto Inter-
nazionale del Teatro del Mediterraneo), si fa riferimento
al teatro dei diversi paesi e delle diverse culture che con-
dividono non solo la stessa area geografica di apparte-
nenza, ma anche un percorso storico che, in un modo o
nell’altro e con conseguenze differenti, li ha coinvolti tutti.
Parlare invece di “Teatro Mediterraneo” significa attri-
buirgli un’omogeneità, una struttura che in realtà non
esiste. Questa riflessione dovrebbe portarci a mettere in
discussione i due estremi, appunto: l’idea di un Teatro
del Mediterraneo con una propria, comune identità, e
quella opposta di un mero puzzle di teatri senza il minimo
legame. In fin dei conti, il Mediterraneo è soprattutto uno
spazio storico dove nacquero, si mescolarono, si con-
trapposero o si contaminarono a vicenda un insieme di
culture e religioni che hanno avuto grande influenza sul-
l’umanità.
Certo, come ci rammenta la storia, prima ci fu l’Asia, e in
un secondo momento l’America; ma il Mediterraneo, mare
di tre continenti, fu lo scenario dove nacquero una serie
di idee, di conflitti e di relazioni tra i popoli che hanno
alimentato il pensiero dell’uomo fino ai nostri giorni. Ba-
sterebbe citare alcuni episodi dei recenti scontri tra
l’integralismo islamico e quello occidentale – dall’atten-
tato di New York alle guerre in Afghanistan e in Iraq – per
riconoscere il ripetersi di pagine a quanto sembra mai
dimenticate. Come, parallelamente, prestando ascolto a
chi da un lato o dall’altro del Mediterraneo difende la
necessità della conciliazione, ci accosteremmo alle parole
di sufiti e mistici che si ribellarono secoli fa contro la
violenza e il disprezzo tra religioni nate dalla stessa fonte.
Così, rifiutando allo stesso modo l’europeizzazione del
concetto del Mediterraneo, o rinunciando parallelamente
a un contrapposto africanismo, ci troviamo di fronte a
una storia e a uno spazio che sono ancora nel cuore del
nostro tempo e che stavolta, a mio parere, richiedono la
rettifica di tanti degli errori non solo passati ma anche
molto recenti. Errori nei quali, in definitiva, risiede in gran
parte la chiave di un pensiero politico incapace di affron-
tare e risolvere i problemi del mondo contemporaneo.

Così inteso, il Mediterraneo è a sua volta il laboratorio
che mette alla prova la lentezza del pensiero politico
dominante. Il confronto “forzato” tra Israele e la Palesti-
na, l’occupazione dell’Iraq, le vignette offensive nei con-
fronti del Profeta e le furiose manifestazioni di rifiuto, i
filmati amatoriali che documentano le vessazioni del
popolo iracheno, le ripetute e agghiaccianti dichiarazio-
ni sulla nota falsità degli argomenti usati per giustifica-
re l’invasione dell’Iraq, la massiccia emigrazione verso
l’Europa dei paesi arabi, la durezza di molte leggi sul
controllo dell’immigrazione, gli annegati del Mediterra-
neo... il tutto, offerto o manipolato dai mass media, ha
creato rapidamente una zavorra che paralizza la speran-
za in un mondo più giusto e pacifico. Il mondo è sempre
più simile a un pantano, afflitto da fanatismi, multinazio-
nali e politici aggrappati ai loro privilegi, con la minac-
cia di un disastro atomico mentre milioni di bambini
muoiono ancora di fame.
Ora, pensiamo al fatto che il teatro è stata un’invenzione
mediterranea, per lo meno il teatro come è inteso oggi
nella maggior parte del mondo. Indubbiamente esistono
codici teatrali diversi dai nostri, la cui nascita ed evolu-
zione non è collegata alla storia della Grecia classica. Te-
atri che a volte classifichiamo come “parateatri”, che al-
tre volte invece riconosciamo, come capita con le forme
del teatro orientale, sbocciate in seno a culture molto
diverse dalle nostre, o che mettiamo in discussione, come
nel caso del teatro arabo, che si autorelegò per secoli,
incalzato dalla religione, in forme marginali, fino a quan-
do, a partire dalla metà del XIX secolo, le traduzioni del
teatro occidentale prima, gli adattamenti poi, e per ultimo
la completa creazione da parte degli autori stessi, hanno
tracciato un percorso la cui conclusione permette oramai
di parlare di un teatro che presuppone l’incontro tra i
postulati occidentali e il loro inserimento nella cultura
popolare dei rispettivi paesi.
Di conseguenza, parlare di un Teatro del Mediterraneo
presuppone addentrarsi nello studio di un’avventura
storica e sociale ricca non solo di storia ma anche di
domande rivolte al presente e al futuro. In fin dei conti il
teatro greco, il nostro, nacque dall’esigenza di interro-
garsi e di interrogare gli dei circa la disgrazia di tanti

personaggi, e di mostrare quindi al pubblico il carattere
illusorio della libertà. Chi decide per noi? Da quale Olimpo
ci fanno credere di essere liberi e tracciano invece il
percorso della nostra esistenza? Quali litigi e conflitti
che sfuggono al nostro sguardo determinano pur tutta-
via la nostra pace o la nostra guerra? Se in un primo
tempo l’Islam, accingendosi al lodevole compito di tra-
durre in arabo i classici greci, decise di non prendere in
considerazione la tragedia fu perché tali interrogativi
risultavano scomodi o inaccettabili per chi credeva in
un ordine ultimo divino. E qualcosa di analogo fece an-
che la Chiesa Cattolica nel Medio Evo. Che posto dob-
biamo riservare in quest’ordine per le domande senza
risposta? Ci sarà forse carne da inferno come c’è, stan-
do a quanto si dice molto spesso del Lumpenproletariat
urbano, carne da carcere? E se i vecchi dei vennero cac-
ciati dall’Olimpo o morirono quando nessuno più cre-
dette in loro, nessun altro prese il loro posto? E chi?
Napoleone parlò della Ragion di Stato. Oggi c’è ancora,
ma si spartisce le poltrone con i grandi della finanza e
con una serie di poteri di fatto che ancora determinano
il destino di milioni di esseri umani. E nessuno chiede
nulla? Che ne è stato di quelle tragedie e di quelle com-
medie che, da Eschilo fino ai giorni nostri, hanno occu-
pato piccoli spazi per far sentire la voce di chi soffre,
additare chi provoca sofferenza, o burlarsi della suffi-
cienza degli stolti prepotenti? Il teatro, il teatro! Il tea-
tro, che si mantiene al di sopra delle macchinose com-
medie musicali alla moda di Broadway o di Londra, dei
giochetti comici, delle complicazioni del vaudeville e dei
melodrammi dell’alta società. Emerge qua e là, sfruttan-
do ogni occasione, per riformulare le vecchie domande.
Perché? Perché? E chi osa chiedere in questi tempi di
democrazie e spropositi? Se possiede la libertà, di che si
lamenta? E se non ce l’ha, perchè non sta zitto? E il
Teatro del Mediterraneo, con i suoi duemilacinquecento
anni di storia, testimone di tante calamità e speranze,
con i suoi mille e mille autori, milioni di attori e innume-
revoli e anonimi spettatori, si apre davanti a noi per
ripetere a gran voce queste domande e ricordarci che ci
dibattiamo ormai da secoli tra le maglie di questa stupi-
da disputa familiare.
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ubulibri
le edizioni dello spettacolo

via Ramazzini 8, 20129 Milano
tel 0220241604 fax 0229510265
edizioni@ubulibri.it www.ubulibri.it

Bernard-Marie Koltès
Da Sallinger a Roberto Zucco
con l’aggiunta di
Le amarezze e L’eredità
a cura di Franco Quadri
pp.192, € 22,00
novità

Il teatro Vagante di Giuliano Scabia
a cura di Fernando Marchiori
con scritti di 
Eugenio Barba, Gianni Celati,
Antonio Costa, Massimo Marino
pp. 288, ill. b/n e colore, € 20,00
novità

Copi
Teatro
(La giornata di una sognatrice, Eva Peron,
L’omosessuale o la difficoltà di eprimersi,
Le quattro gemelle, Loretta Strong, La piramide,
La torre della Défense, Il frigo, La notte di Madame Lucienne,
Le scale del Sacro Cuore, Una visita inopportuna)
a cura di Franco Quadri
pp. 336, € 24,00

Stefano Casi
I teatri di Pasolini
introduzione di Luca Ronconi
pp. 320, € 26,00

Annibale Ruccello
Teatro
(Le cinque rose di Jennifer, Notturno di donna con ospiti,
Week-end, Anna Cappelli, Mamma, Ferdinando)
introduzione di Enrico Fiore
pp. 188, € 19,00

Davide Enia
Teatro
(Italia-Brasile 3 a 2, maggio ‘43, Scanna)
pp. 156, € 16,00

Scorsese secondo Scorsese
a cura di Ian Christie e David Thompson
nuova ed. aggiornata, pp. 376, ill., € 27,00

in uscita a marzo
Antonio Tarantino
La casa di Ramallah e altre conversazioni
(La pace, Conversazioni, Stranieri)
pp. 176, € 16,50

Edoardo Erba
Sei commedie in commedia
(Margarita e il gallo, Animali nella nebbia, Muratori, Vaiolo, 
Farfalle verdi. Un’intervista, La notte di Picasso)
pp. 176, € 18,00
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Come è cambiata la città di
Torino in questi anni di mandato
come Sindaco e quali scenari si
profilano per l’immediato
futuro?
 
Direi che basta passeggiare per Torino per vedere come la
città è cambiata. Non potendo elencare tutto, mi limito a
due esempi: le nuove e moderne strutture create per le
Olimpiadi e la metropolitana. Le prime andranno a poten-
ziare gli spazi dedicati alla cultura, allo sport, all’edilizia
residenziale e universitaria, alle attività innovative e alla
ricerca su cui sta puntando Torino come “città della cono-
scenza”. Poi la metropolitana, che rappresenta un vero e
proprio passaggio d’epoca e che cambierà il modo di guar-
dare la nostra città in Italia e all’estero, ma soprattutto
cambierà il modo di viverla e percepirla da parte dei torine-
si stessi.
Credo che un segnale importante provenga anche da
numerosissimi articoli su Torino che ora, grazie alle Olimpi-
adi, appaiono su tutti i giornali del mondo. Si parla di una
città inaspettata, bellissima e piena di opportunità interes-
santi. Un salto di qualità rispetto all’immagine di città-fab-
brica che aveva in passato.
Ora vedo una città che finalmente ha capito che può smet-
tere di chiudersi su se stessa, condizionata dalla “sindro-
me di privazione” e che può, conscia delle risorse e ric-
chezze che possiede, guardare con fiducia alla definizione
del proprio futuro.
 
Che ruolo gioca la cultura nella
città post-olimpica e qual è
stato il ruolo della sua Giunta
nel raggiungere gli ambiziosi
obiettivi che sono culminati
nelle numerosissime proposte
che hanno coinvolto le
principali istituzione cittadine?
 
Nel presente e nel futuro di Torino, la cultura ha sicuramente
un valore strategico, una grande risorsa su cui abbiamo
scelto di puntare e punteremo ancora di più in futuro.
Nel corso di questo mandato posso dire che abbiamo otte-
nuto risultati più che soddisfacenti dal punto di vista del-
l’ampliamento dell’offerta culturale e delle possibilità di
fruizione.
Questo lo si deve alla professionalità e alla competenza dei

La nuova Torino, città della conoscenza
Intervista a Sergio Chiamparino
di Ilaria Godino

diversi soggetti che a vario titolo fanno parte del sistema
del nostro territorio, ma anche, credo, al metodo di lavoro
scelto da questa amministrazione. Infatti abbiamo deciso
di giocare un duplice ruolo: da una parte, stimolare il siste-
ma culturale a reagire ai diversi input e proposte fatte;
dall’altra, coordinare le azioni e i progetti emersi in un pro-
gramma di insieme che potesse trarre beneficio dall’etero-
geneità delle proposte, ma anche sviluppare fenomeni in-
teressanti di collaborazione.
Questo è stato il metodo che ha guidato la preparazione
delle Olimpiadi della Cultura e quello che adotteremo –
visti i positivi risultati ottenuti – per la realizzazione di im-
portanti appuntamenti internazionali quali ad esempio To-
rino Capitale Mondiale del Libro con Roma (2006-2007) e
Torino Capitale Mondiale del Design (2008).
 
Il Teatro Stabile di Torino è
stato impegnato nella
realizzazione del progetto

Domani fortemente voluto
dalla Città. I cinque
allestimenti hanno comportato
la creazione di una macchina
artistica ed organizzativa
estremamente complessa, che
ha prodotto una ricaduta
significativa sul piano
occupazionale. Come valuta i
risultati raggiunti?
 
Molto positivamente. Domani è un progetto ambizioso,
che ha dato risultati all’altezza dell’impegno richiesto.
Non solo è stata l’occasione per fornire un’esperienza la-
vorativa di alto livello a centinaia di persone di diversa
professionalità che gravitano intorno al mondo del teatro,
ma ha anche generato significativi benefici per l’indotto
del settore, coinvolgendo circa 250 aziende.
Inoltre il progetto ha aperto importanti opportunità dal
punto di vista formativo: penso ai corsi organizzati e pro-
mossi dal Teatro Stabile e finanziati dal Fondo Sociale Eu-
ropeo, che hanno coinvolto più di cento persone le quali
andranno a potenziare il bacino di professionalità di cui
potrà disporre il nostro sistema culturale.
 
Lei ha più volte sottolineato
come il futuro
dell’investimento culturale sia
da ricercare nelle nuove
sinergie tra pubblico e privato,
parlando di una possibile
fusione tra Regio e Stabile.
Perché questa ipotesi, unica
nel suo genere in Italia,
potrebbe rivelarsi vincente?
 
Per il momento si tratta solo di un’idea di cui stiamo verifi-
cando la fattibilità.
Essa nasce da una duplice esigenza: una, per così dire,
amministrativa e l’altra più propriamente culturale.
Da una parte si cerca di rispondere ad un’esigenza di
razionalizzazione e ottimizzazione di risorse economiche e
organizzative e dall’altra, si vuole stimolare la realizzazione
di progetti innovativi che possono nascere dal confronto
di due mondi tradizionalmente separati ma la cui interazione
potrebbe portare ad un ripensamento e ad un innalzamento
della qualità della produzione.
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È possibile fare un bilancio
parziale per quanto riguarda il
progetto Domani e, più in
generale, Torino e le Olimpiadi
della Cultura? Sembra proprio
che le cose siano andate per il
meglio…

Sono successe cose veramente molto interessanti: la città si
è appropriata di tutto il lavoro che noi abbiamo fatto in que-
sti anni. Quando parlo di “città” intendo la gente, non chi
scrive sui giornali o rilascia interviste: non ho nulla contro
quel gruppo di persone ma non si può dire, come viene fatto
ogni tanto, che quella sia la città o l’opinione pubblica. Mi
piace sempre fare un discorso “biologico”: in natura è pre-
sente un 55% di Eros a fronte di un 45% di Thanatos. È per
questo che la democrazia è il sistema migliore: se le cose
vanno bene e chi governa ha fatto il proprio dovere viene
premiato, perché il 55% delle persone ha una predisposizione
positiva nei confronti del mondo; nel caso si operi male
anche quel 55%, giustamente, punisce…
Che atteggiamento tenere dunque? Dire: «Sì, è stato fatto
molto, ma ci sono ancora tanti problemi» oppure dire «prima
non c’era niente e adesso c’è un sistema»? Ecco, è qui la
differenza tra Eros e Thanatos. Si possono citare, come esem-
pio, Popper e Lakatos: il primo sostiene che non appena gli
scienziati scoprono una nuova legge di natura, bisogna
subito cercare di falsificarla e la legge è buona solo se regge
alla falsificazione. Lakatos sostiene il contrario, dicendo che
non si tratta di “leggi di natura” ma di decisioni dell’uomo,
che hanno richiesto fatica e lavoro: dunque per un certo
periodo, si devono assumere come giuste e applicarle per-
ché, se si è arrivati a quel punto, dev’esserci un motivo.
Dopo di che, essendo la scienza umana e non divina, sicura-
mente ci sono delle aporie, dei buchi che permettono di far
partire un’altra ondata di ricerche. Sembra niente, ma questo
è tutto. Dato che non esiste la verità e nessuno sa, davvero,
come stanno le cose, il modo in cui ci si approccia ad esse è
fondamentale e, forse, oggi Torino è un po’ più erotica e un
po’ meno “thanatonica”…

Dunque assumiamo Lakatos
come nostro punto di
riferimento, e giudichiamo
validi i risultati raggiunti. Torino
è più “erotica”, dopo le
Olimpiadi...

Forse era inevitabile: i cittadini sono diversi dai cosid-
detti opinion leaders e per la cittadinanza vale quel prin-
cipio biologico: essendo intelligente ed erotica, la gente
ha visto di buon occhio il fatto che ci fossero le Olimpiadi
e, al momento buono, quando ha avuto delle dimostra-
zioni concrete della bontà del nostro lavoro – perché tut-
to è andato a posto e i lavori sono stati completati –, è
diventata protagonista ed è scesa in strada... Si è vissuto
in un clima di euforia contagiosa e tutta la cittadinanza ha
“cancellato” le proteste dei no global, sterili malgrado
alcune buone ragioni.
Le Olimpiadi della Cultura hanno funzionato benissimo
per “scaldare” l’atmosfera e questo lo dico perché il pri-
mo segnale di “predisposizione all’eros” da parte del
pubblico l’abbiamo avuto con un’idea culturale, ovvero
con l’apertura di Palazzo Madama, dove, in due settima-
ne e mezzo sono passate ben 175 mila persone. E le mi-
gliaia di cittadini che sono andati in strada a festeggiare
la fiaccola, piangendo – come raccontava giustamente
Massimo Gramellini sulla Stampa – dimostrano che c’era
un’attesa diffusa e condivisa…

Il tempo libero di Torino
Intervista a Fiorenzo Alfieri
di Andrea Porcheddu

Veniamo al progetto Domani di
Luca Ronconi e Walter Le Moli.
Che valutazione ne dà?

Per quanto riguarda le Olimpiadi della Cultura, l’operazio-
ne Domani ha costituito il punto forte di un progetto più
ampio, con la Nona diretta da Harding che ha mandato
tutti in visibilio, con La tempesta al Carignano, Il colore
bianco, con le molte mostre che sono andate benissimo...
Come ha detto una giornalista tedesca, questo è stato un
programma «elegante», integrato da qualcosa forse meno
elegante, come i concerti al Medals Plaza. Serviva, ogni
sera, un programma popular e gratuito accanto ad uno
che si chiama “Olimpiadi della Cultura”, a sua volta molto
“popolare”: le mostre sono state prese d’assalto, Domani
è sempre esaurito, come La tempesta. E Domani non era
certo un prodotto per pochi perché ha avuto tanti spetta-
tori quanto un’intera stagione teatrale…
Noi non abbiamo fatto un festival ad hoc, come accaduto
in passato: oggi il CIO afferma che questo è il miglior pro-
gramma culturale di tutti i tempi e noi, naturalmente, accet-
tiamo il complimento.
Non abbiamo incaricato nessun direttore artistico perché
già quattro anni fa abbiamo capito che un Festival sarebbe
costato molti soldi, non avremmo saputo dove farlo, e non
avrebbe lasciato nulla... La proposta Domani, grazie al Tea-
tro Stabile ma anche grazie a Luca Ronconi, è stata proprio
la declinazione, alla lettera, di cosa devono essere le Olimpi-
adi della Cultura: il meglio della cultura del Paese ospitante
in una capacità di dialogo col mondo. È chiaro che la rispo-
sta da parte dello Stabile e di Walter Le Moli sia stata parti-
colarmente forte e abbia richiesto anche dei finanziamenti in
più, mentre molte altre proposte sono rientrate nei budget
che si sarebbero utilizzati nella normale attività.

Con un gioco di parole, viene
da chiederle: che cosa accadrà
dopodomani?

È questo il bello! Noi abbiamo voluto fare un programma
per le Olimpiadi della Cultura che, fra i vari messaggi, lan-
ciasse anche quello che, se si viene in questa città fra un
anno, o due o tre, si troverà lo stesso tipo di offerta cultu-
rale. Se qualcuno viene a Torino trova Rivoli, la Gam, il
Museo del Cinema rinnovato, una mostra alla Promotrice,
uno o più spettacoli allo Stabile, un’opera al Regio, molte
sale cinematografiche... Perché la nostra, per fortuna, è

una grande città: e mi piace dire che serve molto tempo
libero per stare a Torino! Per l’anno in cui Torino sarà Ca-
pitale Mondiale del Libro con Roma, abbiamo seguito lo
stesso metodo, mettendo tutti intorno a un tavolo e pun-
tando su iniziative proprie che abbiano un forte riferimen-
to alla parola scritta. Subito dopo partirà l’anno in cui To-
rino sarà Capitale Mondiale del Design, con l’arrivo di ar-
chitetti da tutto il Mondo. E poi ci prepariamo per il 2011, i
150 anni dell’Unità d’Italia...

Si sta parlando anche della
mega-fondazione tra l’Ente
lirico e il Teatro Stabile. Come
valuta questa prospettiva?

Tutto nasce da un’intuizione di Walter Le Moli, uomo che
non solo è un artista, ma ha un forte interesse per l’orga-
nizzazione culturale e la legislazione. Per quanto riguarda il
coté artistico, Le Moli è da tempo “arrabbiato” per la pre-
senza di “barriere”: questi hortus conclusus che sono da
una parte la prosa e dall’altra la lirica. Si tratta di linguaggi
che per millenni sono andati insieme – sui rapporti tra i
quali è tornato tra l’altro a interrogarsi il Novecento – e che
però, a causa di questo “maledetto” Ottocento che ha
enfatizzato il melodramma, continuano a essere tenuti in
leggi, in posti, in intelligenze completamente diversi. Le
Moli è una mente inquieta e, da quando è venuto qui,
afferma che bisogna rompere le barriere e fare in modo che
le due componenti dialoghino tra loro. Per quanto riguarda
la dimensione organizzativa ci sono, soprattutto in Germa-
nia, teatri pubblici che fanno lirica, prosa, danza, teatro per
ragazzi e musica classica: così siamo arrivati al punto di
dire: «Ma allora perché non proviamo a fare un teatro alla
tedesca?». Il Sindaco ha subito capito che potrebbe esse-
re un’occasione di razionalizzazione e di miglior uso delle
risorse presenti e, più lui di me, è stato molto tentato dalla
novità. Ho sempre detto, e continuo a dirlo, che ci deve
essere un progetto culturale perché altrimenti questa unio-
ne non reggerebbe, diventerebbe una struttura, apparen-
temente unica, dove in realtà ognuno vorrà la sua parte:
ma allora sarebbe inutile fare una “federazione”, dal mo-
mento che c’è già un sistema cittadino dove promuoviamo
contatti e rapporti.
Questa prospettiva deve essere perseguita non perché
originale, ma perché comprovatamente necessaria.

L’intervista integrale a Fiorenzo Alfieri è pubblicata sul sito
www.teatrostabiletorino.it
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permesso di organizzare Domani può essere realmente nuo-
va linfa vitale per questa Italia anche per quel che riguarda i
contenuti. Non solo: pensando al contesto italiano, credo di
poter affermare che lo Stabile di Torino è l’unica struttura
esistente capace di sostenere un’operazione di questo tipo.
Inoltre, anche grazie a quanto si sta facendo in questa città
e in questo teatro, penso si sia rotta la stupida omertà che ha
riguardato i tagli dei finanziamenti pubblici alla cultura; e
non è un caso che, proprio a Torino, si siano dati appunta-
mento i sindacati per una manifestazione nazionale di prote-
sta e proposta contro i tagli imposti dalla Legge Finanziaria.
Ma deve essere chiaro un fatto: sino a che non si riformerà
profondamente l’opera, non si potrà riformare la prosa. I due
sistemi, da questo punto di vista, sono in relazione tra loro.
È necessario allora avviare un ragionamento più ampio e
strutturato, su prosa e lirica, che devono essere considerati
non solo e non più in termini di “divertimento” o di gestione
del tempo libero, ma anche e soprattutto di investimento: in
questo settore, nel settore culturale, lavorano migliaia di
giovani. Ma il nostro Paese, per ignoranza, viene smantella-
to, la nostro cultura viene mortificata: eppure non dovrem-
mo dimenticare che creare un cittadino è la cosa più faticosa
del mondo, ed è impensabile considerare i cittadini solo come
consumatori, pensare di gestire il patrimonio culturale del
nostro paese solo come merce da consumare…
Il progetto Domani ha generato polemiche, critiche: è una
abitudine ormai vecchia, in un mondo della cultura, come il
nostro, che non riesce più a pensare in grandi termini. Forse,
però, dobbiamo renderci conto che tutti noi – ovvero gli

artisti, gli operatori, i critici, tutti coloro che operano nella
cultura – abbiamo perso la “misura” e abbiamo immaginato
che il teatro di parola, il teatro di prosa, sia qualcosa che si
possa fare coi mezzi che si trovano nel salvadanaio, rom-
pendo il porcellino e prendendo i pochi soldini. Non è così.
Questo progetto voleva essere – e spero sia stato – una
concreta risposta culturale, una prova di coraggio, di “mu-
scoli”, di cui i teatri italiani dovrebbero tenere conto. Se a
Torino si è fatto, vuol dire che si può fare anche altrove…
Poi, non dimentichiamo, lo Stabile fa già molto: nella sua
attività annuale, il nostro Teatro produce quindici spettaco-
li, coinvolgendo altrettanti registi di diverse generazioni.
Passate le Olimpiadi, penso che Torino possa sedersi al ta-
volo delle città di arte e di cultura d’Europa. Ma non è facile
restarvi. Non dipenderà solo dal teatro, ovviamente, ma cre-
do sia la volontà di un territorio, di restare e di difendere
l’originalità e la peculiarità della proposta artistica e cultura-
le della città. Non sarà facile, ma non penso che per
Manchester o per Bilbao il cambiamento sia stato una pas-
seggiata. Qui a Torino non c’è solo la nostra progettualità:
c’è la Fondazione Musei, la presenza dell’arte contempora-
nea, la qualità della proposta musicale fatta dall’orchestra
della Rai e dal Teatro Regio, le nuove strutture come
l’Auditorium o il Museo del Cinema... Un autentico patrimo-
nio che, se ben promosso, attirerà molti visitatori. È impor-
tante, però, fare leva su una nuova mentalità. Se non è
pensabile che un turista, a Parigi, trovi i teatri chiusi, d’esta-
te o d’inverno, in molte città d’Italia, al contrario, è possibi-
lissimo. E questo non dovrebbe accadere: ma molto dipen-

derà dalle Amministrazioni, non solo da noi artisti o organiz-
zatori. Con Domani, però, abbiamo dimostrato che il teatro
può reagire, può fare, può addirittura creare occupazione,
come recitava uno degli slogan della campagna di comuni-
cazione, giocando, anche con ironia, sul titolo del progetto.
Abbiamo raggiunto il pubblico nei mesi in cui la Finanziaria
prevedeva il taglio drastico del Fondo Unico per lo Spetta-
colo. E, forse, abbiamo contribuito a far conoscere, a
sensibilizzare, l’opinione pubblica…
Scriveva Samuel Beckett: «C’è bisogno di conoscere, di
capire, il proprio bisogno di ordine. Lì per me sta il valore
del teatro. Si crea un piccolo mondo con le sue leggi, si
porta avanti l’azione come su una scacchiera». Sull’ultimo
numero di Teatro/Pubblico molto spazio è dedicato ai filo-
sofi della scienza: ebbene, si scopre che gli scienziati, come
Beckett, rappresentano un mondo. Forse nessuno di noi
può capire ciò che ci circonda se non lo rappresentiamo,
se non lo rendiamo in una forma teatrale. Ci troviamo in
effetti in una situazione molto curiosa: nessuno di noi può
guardare la natura, la verità, la realtà direttamente, con i
propri occhi, perché ne verrebbe annichilito. Allora se la
deve “rappresentare”, come ha fatto Galileo, o Newton:
allestire un “proprio” teatro del mondo, una scacchiera,
dove mettere in prova intuizioni e teorie. Ed è per questo
che il teatro non morirà mai, perché risponde ad un biso-
gno dell’Uomo di capire il mondo e la vita.

(Testimonianza raccolta da Andrea Porcheddu, in occasione
dell’incontro “Lo spettacolo dal vivo come sistema lavoro”,
Torino Piemonte MediaCenter, 16/02/2006)

RAPPRESENTARE IL MONDO PER CAPIRLO - segue dalla prima

A proposito del Domani
Intervista a Luca Ronconi
Che sensazione ha, in questo
momento, rispetto ai primi
esiti degli spettacoli?

Spesso mi viene chiesto, a proposito del progetto Doma-
ni, se mi sono mai domandato «chi te l’ha fatto fare?». La
risposta è «chi me l’ha proposto»!
Ma in realtà c’erano per me delle ragioni di necessità. Nel
corso di una preparazione che è durata quasi due anni, dal
momento della progettazione alle prove, più volte mi sono
interrogato su come realizzare tutto questo, se c’era qual-
che possibilità di farcela, questo sì… Il bilancio che posso
fare dall’interno probabilmente non può coincidere con il
bilancio che proviene all’esterno. Ritengo comunque che
il risultato risponda a molti degli obiettivi che c’eravamo
prefissati. Naturalmente non c’è mai una soddisfazione
completa nel giudizio, guai se ci fosse, ma mi sembra che
almeno i tre spettacoli che sono stati scritti su commissio-
ne abbiano corrisposto alle aspettative.

Allora la scelta di
commissionare testi non
strettamente teatrali è stata
vincente…

È indubbio che Il silenzio dei comunisti, Lo specchio del
diavolo e Biblioetica affrontino e sviluppino temi e inter-
rogativi sulla nostra contemporaneità che il teatro non fre-
quenta abitualmente, o che trasforma in un genere abba-
stanza convenzionale di spettacolo. Tante volte abbiamo
visto lavori anche bellissimi in cui l’argomento scientifico
è ridotto al puro biografismo: difficilmente si sono realizza-
ti spettacoli in cui il linguaggio della scienza o il linguaggio
della finanza sono arrivati a una mediazione teatrale così
forte, come nel caso di Domani. La valutazione del testo in
quanto opera teatrale riguarda solo i due spettacoli che
partono da testi scritti per la scena, Troilo e Cressida e
Atti di guerra, mentre credo che nessuno si senta di giudi-
care Biblioetica come opera di letteratura.

Che impatto hanno avuto sugli
spettatori i cinque spettacoli
proposti?

Di una cosa sono estremamente soddisfatto: non so in quan-
te altre città d’Italia, francamente, e di fronte a quale pubbli-
co un’iniziativa di questo genere avrebbe avuto il riscontro
che ha avuto qui, in positivo e in negativo. Mi sembra che,
per ciò che riguarda l’affluenza e il tipo di partecipazione,
questa sia una città che può accogliere un progetto di que-
sta entità, con un simile impatto. Io continuo a pensare che
proporre al pubblico qualcosa di impegnativo, anche se dif-
ficile, sia una forma di rispetto nei suoi confronti. Voglio
pensare che chi siede in platea debba partecipare anche
intellettualmente allo spettacolo, perchè ritengo che il teatro
possa essere non solo intrattenimento, ma anche un diver-
so approccio alla conoscenza. Questi sono gli spettatori a
Torino, un pubblico che dà il suo meglio.

Più volte si è riferito al
progetto come ad un varco tra
la speranza e il timore. Che
augurio fa alle nuove
generazioni teatrali?

Le parole d’ordine di Domani sono state “timore e speran-
za”, due termini che si chiariscono a vicenda: se si elimina-
no le speranze, restano solo i timori. Io sono dalla parte
della speranza, e penso che ci siano ragioni per nutrirla.
Penso che, anche facendo riferimento solamente al nostro
piccolissimo mondo teatrale, ci sia una presenza di talenti
giovani veramente unica, ma pochi di questi talenti giova-
ni riescono a maturare per arrivare ad avere un’attività
duratura. Se la mobilità è un dato di fatto nel mondo del
lavoro, chi decide di dare la propria vita a una dimensione
come quella teatrale deve avere delle garanzie e delle pro-
spettive. Quando dico che c’è ragione di credere, non lo
dico per me o per chi ha già un passato, ma per chi è il
futuro ed è anche giusto che, nella mia posizione, mi metta
a temere per gli altri e anche sperare per gli altri.

(Testimonianza raccolta da Ilaria Godino, in occasione
dell’incontro “Lo spettacolo dal vivo come sistema lavoro”,
Torino Piemonte MediaCenter, 16/02/2006)

A sinistra,
una scena da Il silenzio dei comunisti, regia Luca Roncomi
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La necessità del teatro è la sfida per il futuro
Intervista a Marco Tutino
di Ilaria Godino

Marco Tutino, direttore artistico della Fondazione del Teatro Regio di Torino, spiega alcune delle linee
artistiche della prossima stagione lirica, riflettendo sulla necessità di rilancio del teatro musicale, e sulle
potenzialità che un incontro con la maggiore istituzione cittadina di prosa, il Teatro Stabile, potrebbe
rappresentare per la cultura del nostro paese

La prossima stagione del Teatro
Regio partirà all’insegna di una
provocazione, effetto
immediato al taglio dei
finanziamenti deciso dal
Governo. Avete dribblato la
tentazione di tagli al cartellone,
mantenendo l’alto profilo della
vostra proposta culturale. È una
ricetta che si può estendere ad
altre strutture della Città?

La nostra è in parte una provocazione, o se vogliamo una
protesta. Soltanto per lo spettacolo inaugurale della stagio-
ne 2006/2007, la Turandot, non ci saranno scene e costumi,
sarà un allestimento ridotto all’osso. Non credo che si pos-
sa parlare di ricetta, ma di un escamotage per risolvere il
problema del taglio ai finanziamenti, che sta alla base di un
disegno politico preciso, che mira a mettere in ginocchio gli
enti lirici, azzerando il comparto. Da molto tempo la grave
assenza di una politica culturale che risolva il problema delle
strutture liriche, e la superficialità delle scelte a livello gover-
nativo che investono il settore, stanno portando al collasso
del sistema. Sono assolutamente convinto che il disegno
del nostro governo abbia come obiettivo finale la definitiva
cancellazione del teatro musicale, secondo Berlusconi co-
stoso e superfluo, come tutta la cultura e lo spettacolo.

Allora quale può essere il ruolo
della prosa e della lirica nella
salvaguardia della cultura?

Chi pensa al futuro dei teatri deve immaginare che as-
sieme allo forzo strutturale debba esserci uno sforzo

nella direzione della riattivazione del dialogo con la co-
munità, così da colmare il gap a livello sociale. Se il tea-
tro non riesce a convincere gli altri della necessità della
propria esistenza come antidoto ai mali sociali e dello
spirito, allora non può pensare di essere parte del tes-
suto collettivo, e resterà marginale. In questi anni mi
sembra che il teatro abbia perso la propria missione e
abbia invece ripiegato sull’autoreferenzialità...
Manca poi un reale sostegno da parte del mondo intel-
lettuale e culturale in genere: dopo le notizie dei tagli al
FUS, sui giornali nessuno ha fatto commenti, a partire
da Umberto Eco, per citare un nome, fino all’ultimo de-
gli elzeviristi del Corriere della Sera.

Quanto lo spettacolo può
rappresentare un motore di
sviluppo economico per la
città? Quale ruolo può avere il
teatro in un prossimo futuro?

Il Teatro Regio è cresciuto in questi ultimi anni fino a
raggiungere quota 13.000 abbonati e continui sold out
per gli spettacoli in cartellone. Questo è un risultato im-
portantissimo per Torino. Bisogna fare un reale ragiona-
mento sulla cultura, ed è necessario prendere subito in
mano la situazione, a difesa della professionalità, oppo-
nendosi all’assassinio della tradizione lirica. Torino è tut-
tora protagonista di un disegno di riconversione che su-
peri l’egemonia e l’immagine di città industriale: lo sforzo
per cambiare direzione è stato notevole, la situazione
avrebbe potuto facilmente implodere. Le Olimpiadi inver-
nali hanno rappresentato un’occasione unica, anche grazie
all’Assessore Fiorenzo Alfieri e al Sindaco Sergio
Chiamparino. Dall’incontro tra questi due uomini è nato

un progetto di portata storica, i cui frutti si vedranno
molto più avanti... Le Olimpiadi hanno mostrato il nervo
scoperto della città, permettendo di attivare una strate-
gia vincente.

La tempesta è stata una forma
di partnership che lega prosa e
lirica in un’interessante
commistione tra generi
teatrali. Che futuro auspica per
una possibile fusione tra le due
strutture?

La tempesta, al di là del suo maggiore o minore risultato
artistico, è un test per le istituzioni, per fare in modo che
l’unione non sia solo burocratica, ma che rilanci due tipi di
repertorio, quello barocco e quello contemporaneo, che in
Italia non vengono quasi mai rappresentati. Per dare un
nuovo impulso alla realtà teatrale penso si debbano ricer-
care meccanismi per produrre squadra, anche forzando
economia e istituzioni. La fusione tra il Teatro Regio e il
Teatro Stabile significherebbe liberare nuove energie, tro-
vare percorsi alternativi al teatro di prosa e lirica, senza
perdere l’identità di ciascuno. Penso quindi alla nascita di
una terza programmazione, che lasci intatte le due princi-
pali e tradizionali, con pochi titoli, di grande impatto. Ed è
dalla commistione di queste due grandi tradizioni che può
nascere qualcosa di veramente innovativo, anche perchè
la cultura non ci è stata regalata dagli Dei, ma è stata creata
dagli uomini e deve essere reinventata, sempre.

Sopra,
Una scena de La tempesta di Henry Purcell e Carlo Galante
Fondazione del Teatro Stabile di Torino, Teatro Regio Torino
Foto Ramella&Giannese - © Teatro Regio Torino
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Il Museo del Cinema, invece di
pensare ad un evento ad hoc per le
Olimpiadi, ha preferito cogliere
l’occasione per un grande
rinnovamento. Perchè?

Il programma delle Olimpiadi della cultura era già così ricco e
pieno di proposte di altissimo livello: aggiungerne un’altra
rischiava di creare un effetto di ridondanza. D’altra parte il
Museo aveva bisogno, dopo cinque anni di attività, di una
“rinfrescata”. Sin dall’inizio, il progetto originale di François
Confino si basava sull’idea di un museo non cristallizzato,
non sempre uguale a se stesso, ma capace di essere un work
in progress, di rinnovare contenuti e tecnologie. Oggi, con-
siderati i passi da gigante fatti dalla tecnologia, alcune por-
zioni dell’allestimento risultavano inadeguate rispetto alle
possibilità odierne: ci è sembrato dunque giusto approfitta-
re dell’occasione dei giochi olimpici per fare un’operazione
che prima o poi sarebbe stata da fare comunque.

Quali dunque le principali novità?

È stato fatto innanzitutto un lavoro di rinnovo dei conte-
nuti: tutti i filmati di montaggio all’interno del percorso
espositivo sono stati rifatti partendo da una fonte miglio-
re, quella del dvd e non più delle videocassette; poi sono
state sostituite le centinaia di sequenze fino ad oggi utiliz-
zate con altre diverse, così da offrire al pubblico nuovi
spunti per un itinerario attraverso lo sterminato serbatoio
della storia del cinema. Per quanto concerne l’allestimento
degli spazi, è stata rinnovata la cappella del cinema di ani-
mazione e ne sono state aggiunte tre nuove dedicate ai
generi: western, musical e fantascienza. La sezione intito-
lata “La macchina del cinema” si è poi arricchita di due
percorsi: una storia degli effetti speciali, da Meliès fino
agli effetti digitali; e un video didattico, realizzato da Davi-
de Ferrario, sugli elementi del linguaggio cinematografico
(le riprese, il sonoro, il montaggio, gli effetti speciali), una
sorta di “bignami” su come si fa un film. L’ultimo punto
riguarda la comunicazione rivolta al visitatore. Il fascino
del Museo sta sicuramente nella sua dimensione labirintica
e onirica, in cui è bello perdersi sotto l’azione di stimoli di
ogni tipo: ma il rischio è di perdersi un po’ troppo... Abbia-
mo perciò costruito un percorso informativo, progettato
da Peppino Ortoleva e Giorgio De Silva, con touch-screen
integrati che consentono approfondimenti con video, sche-
de sui film, sui registi... Chi vuole, insomma, può essere

Una Mole di progetti
Intervista ad Alberto Barbera
di Giorgia Marino
Un restyling degli spazi espositivi, un rinnovamento completo dei contenuti e dei percorsi, il restauro di Cabiria di
Giovanni Pastrone: il Museo Nazionale del Cinema si avvia al dopo-Olimpiadi con un rilevante bagaglio di novità
e già guarda al futuro. Lo racconta il direttore Alberto Barbera

accompagnato attraverso quello che si configura come un
vero e proprio corso accelerato di storia del cinema.

Il lascito delle Olimpiadi è quindi,
per il Museo, molto consistente...

Sì, e non si ferma qui. Abbiamo portato avanti anche altri
progetti, primo fra tutti il restauro di Cabiria, che, presenta-
to a conclusione delle Olimpiadi della cultura, è parte di un
disegno più ampio che ci impegnerà anche per i prossimi
anni: la ricostruzione filologica dell’avventura del cinema
muto torinese, attraverso film, documenti, fotografie... Il clas-
sico di Pastrone è il film più importante di tutto il cinema
muto italiano, ha introdotto una serie di fondamentali inno-
vazioni linguistiche, tecniche e produttive. Eppure di que-
sto film “mitico” non esisteva fino ad oggi un restauro
filologico corretto. Il Museo del Cinema ha di recente acqui-
sito alcuni documenti inediti sulla lavorazione del film e per-
ciò si è deciso di procedere ad una duplice operazione: la
ricostruzione della versione perduta del 1914 e il restauro di
quella sonorizzata del ’31. Riavremo così le due versioni
“ufficiali” volute da Pastrone, restaurate con tecniche che
fino a qualche anno fa sarebbero state impensabili.

Il Teatro Stabile ha seguito una linea
diversa rispetto a quella del Museo
del Cinema, dando vita ad un ciclo di
cinque spettacoli ideati
appositamente per l’evento. Cosa
pensa del progetto Domani?

Se ne è parlato moltissimo e ci sono state tante, troppe
polemiche legate ai costi, polemiche che, personalmente,
ritengo sterili e ingiustificate. Si tratta di grandi eventi che,
per il loro carattere di eccezionalità e per la rilevanza inter-
nazionale a cui sono destinati, rispondono a logiche che
esulano dalla normale amministrazione. Mobilitano risorse
straordinarie, è vero, ma non è detto che queste stesse
risorse sarebbero state altrimenti disponibili per pagare i
normali spettacoli di cartellone. E poi, chi non ricorda la
grande avventura ronconiana degli Ultimi giorni dell’uma-
nità? Fu un’operazione epocale, che è entrata nella storia
del teatro. Costò una cifra imponente, ma per fortuna ci fu
qualcuno che ebbe il coraggio di non tirarsi indietro... Cre-
do che anche il progetto Domani abbia le stesse caratteri-
stiche. D’altra parte, non ci saranno molte altre occasioni
di avere un’Olimpiade a Torino...

Parliamo del dopo-Olimpiadi. Il
Museo del Cinema è oggi il più
visitato di Torino: la cassa di
risonanza dei Giochi contribuirà a
diffonderne la fama all’estero?

Sicuramente sì. L’affluenza nei giorni delle Olimpiadi è sta-
ta altissima: solo nel primo fine settimana abbiamo avuto
5mila visitatori, la maggior parte stranieri. Una volta tornati
a casa, i turisti diventeranno ambasciatori di ciò che hanno
visto e si spera che questo inneschi un meccanismo vir-
tuoso di curiosità e di attenzione non solo verso il Museo,
ma nei confronti di tutte le bellezze di Torino, fino ad ora
bellezze “segrete”, se non addirittura nascoste.

Lei è stato uno degli ideatori del
Festival del Cinema Giovani, che poi
si è trasformato nel Torino Film
Festival. In questi anni Torino si è
ritagliata sempre più il ruolo di città
del cinema indipendente. Quali sono
le prospettive per il futuro?

Credo che si debba insistere su questa linea e anzi investire
ancora di più. È necessario, a questo punto, fare un salto di
qualità. Oggi non è più sufficiente presentarsi come vetrina
internazionale del cinema indipendente: ormai tutti i festival
sono obbligati ad occuparsi di queste stesse tematiche. Se
Torino vuole continuare a mantenere il suo ruolo deve fare
qualcosa di più. Deve diventare un laboratorio di sviluppo
per i progetti di giovani autori, capace di alimentare non
solo la visibilità dei prodotti, ma di accompagnarli in tutto il
processo di creazione, con strumenti di supporto, di finan-
ziamento, di tutoraggio. Non solo una vetrina del cinema
giovane, dunque, ma uno dei suoi poli produttivi.

A proposito di novità, quest’anno a
Roma si inaugurerà la Festa
Internazionale del Cinema, quasi in
concomitanza con il Torino Film
Festival...

Mi sembra una scelta discutibile. Nessun paese al mondo
può reggere tre grandi festival internazionali di cinema, per
non parlare poi delle assurde logiche di competizione inter-
na che si innescano, giustificate solo da un principio di
campanilismo. Detto questo, è vero però che il festival di
Roma avrà caratteristiche molto diverse dagli altri: una di-
mensione mondana e popolare decisamente più accentuata
rispetto a Torino, ma anche rispetto a Venezia. Certo, qual-
che difficoltà ci sarà per tutti, anche Venezia ne risentirà...
Staremo a vedere: dopo la prima edizione avremo le idee più
chiare sulle forme di coesistenza che si potranno trovare.

Cosa lasciano le Olimpiadi a Torino?

Lasciano moltissimo. Innanzitutto quello che tutti hanno
sotto gli occhi, gli investimenti che il Comune ha fatto in
strutture destinate a rimanere: la metropolitana, il recupero
di edifici storici, di spazi architettonici... Tutte operazioni
che hanno una precisa funzionalità rispetto all’investimen-
to sul turismo culturale. C’è poi un innegabile effetto di
sprovincializzazione della città. Torino si è trovata per quin-
dici giorni sotto gli occhi del mondo, ha scoperto la bellez-
za di diventare una metropoli multiculturale, attraversata
da migliaia di stranieri. Credo che i torinesi si siano appas-
sionati a questa nuova dimensione: mi auguro che tutto
questo rimanga nel carattere della città e possa costituire
l’elemento che mancava a quelle ambizioni di trasformazio-
ne già in atto e che avevano solo bisogno di una spinta.

A sinistra,
una sequenza di Cabiria, regia di Giovanni Pastrone
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Certo, potendo confrontare Troilo e Cressida e Lo spec-
chio del Diavolo a sere alternate, come Ronconi aveva
pensato in un primo momento e poi non si è fatto per
insormontabili problemi tecnici, forse si sarebbe capito me-
glio e subito se non altro l’eccezionale lavoro svolto dal
regista sulla trentina di giovani attori che li interpretano,
qualche nome affermato e molti novizi. In effetti ha fatto
nascere a tempo di record – a tempo di Peter Brook con i
ragazzi del mitico Sogno di una notte di mezza estate –
una compagnia di energie fresche e intercambiabili, straor-
dinariamente affiatate e amalgamate in acrobazie fisiche e
linguistiche, in grado di passare dall’interpretazione di un
classico scespiriano all’invenzione spettacolare da una
materia estranea al palcoscenico, benchè ad esso destina-
ta, il saggio di Giorgio Ruffolo sulla storia della finanza
dall’età della pietra ad oggi.
Così, mentre Troilo e Cressida ripropone sostanzialmente e
riesamina il repertorio di un talento magistrale nel dilatare
azioni e frasi per cercarne tutte le pieghe e i significati, po-
nendo la guerra e l’amore in tempo di guerra sotto la lente di
uno spietato entomologo, facendo dunque spesso striscia-
re o dibattere nevroticamente i protagonisti mentre nobili
sentimenti e tradimenti, cortesie e cialtronerie, eroismi e
vigliaccherie vengono ripetutamente frullati in un calderone
che sottolinea la grottesca modernità della tragedia,
sfoderando con pacato cinismo tutti i colpi di scena del
mestiere, ben diversa è la soluzione trovata per lo Specchio
che diventa – ma non è la sola – la cartina di tornasole di uno
stile che si rimette continuamente in discussione.
È vero che sono pagine molto svelte e divertenti, ma proprio
per questo, trattandosi di panoramiche a volo d’uccello,
molto difficili da trasferire sulla scena con ritmi analoghi e
identica capacità di penetrazione e convinzione lampeggiante
di ironia. Ronconi ha scelto la strada ben poco praticata di
un divertissement didattico che si sviluppa senza fatica per
quattro ore toccando con mano leggera, piglio talvolta da
musical ed eccellente coralità, gli scenari più inquietanti,
dalla volatilità della carta moneta e dei titoli, alla
globalizzazione e i rischi delle bolle speculative, facendo
gentilmente prendere allarmata coscienza di se stesso a quel-

lo che in borsa chiamano “parco buoi”, cioè la grande massa
degli spettatori-risparmiatori. Altro che liquidarlo come ex
innovatore del teatro italiano e addirittura suo esecutore
testamentario (lo scrive Franco Cordelli nell’impaziente re-
censione a Troilo e Cressida sul Corriere della Sera), al
contrario, basta vedere la corporeità delle battaglie tra greci
e troiani esasperarsi nelle contese di Wall Street, l’isterico
Agamennone vestire i panni di John Law, mago di sofisticati
imbrogli, o Cressida quelli di un peloso australopiteco, per
intuire dietro il gusto del gioco e dei rimbalzi la ricerca di
Ronconi di nuove espressioni su temi cruciali.
La maratona dei sei spettacoli del progetto Domani è, in
effetti, un grande specchio del tempo, una riflessione sulla
contemporaneità anzi, stando al titolo, sulle basi del no-
stro futuro e sulla capacità del teatro di illuminare i nodi e
i segnali più intriganti della violenza e della guerra, del-
l’economia, della politica e della scienza. Un dialogo che
coinvolge anche i mezzi tecnici, le scenografie di Tiziano
Santi, poliedrico pilastro a tutti gli allestimenti, piegandole
a esigenze significativamente opposte.
Gli elaborati marchingegni che in Troilo e Cressida fanno
salire dalle botole, sotto le nere e diroccate mura di Troia,
roccioni e distese di sabbie gialle dove gli eroi appaiono
come reperti archeologici nell’attualità di un deserto
iracheno – e diventano algidi supermercati, salotti sette-
centeschi e banche nello Specchio – si riducono ad alcune
panche su uno sfondo e un pavimento di lastre gessose
negli Atti di guerra. Da questo ambiente spoglio e dal
testo della sterminata trilogia di Edward Bond, ridondante
di metafore ma sicuramente di un’angosciosa crudeltà sul
destino dei deboli in un apocalisse bellica, si è voluta di-
stillare una recitazione nello stesso tempo distaccata ed
emotiva, maschere di lattice e stralunata umanità, guidan-
do con una regia lucidissima un altro gruppo di giovani in
una sorta di danza di morte del terzo millennio trascinata
con mostruosa bravura da Massimo Popolizio che si divi-
de in cinque parti e lascia sbalorditi disegnando una folle
Madre Coraggio del day after.
Esemplare per understatement, la messiscena del Silen-
zio dei comunisti dà la parola al carteggio di cinque anni

fa fra Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, an-
ziani e notissimi dirigenti del vecchio PCI, per farne un
dibattito ancora una volta giovanile come i tre interpreti
che s’interrogano sulla sopravvivenza degli ideali e delle
speranze dopo l’abbattimento del Muro e delle utopie.
Parlano solitari da tre stanze in via di sbaraccamento o
rifacimento e la platea è un contenitore mobile che li se-
gue dall’una all’altra come un carrello cinematografico
sinchè non arrivano a incontrarsi, fra di loro e col pubbli-
co, creando uno spontaneo choc di passioni e sentimenti
autentici che commuove e fa benefica giustizia di tante
straparlate televisive.
L’ultima tappa, Biblioetica, è un breve viaggio tra stanze
foderate di nero e simili a cassetti che contengono alcuni
dei vocaboli – consenso informato, eutanasia, clonazione,
biotecnologie, eccetera – più usati nel confronto tra medi-
cina e morale di cui si occupa, appunto, la bioetica. Con
fulminei sceneggiati e dizione asettica si sollecitano do-
mande, pensieri scomodi, preoccupazioni e risposte non
rassegnate a considerare la salute una merce tanto più
deperibile quanto minori sono le risorse per pagarla. Si
direbbe quasi la ciliegina che dimostra quanto Ronconi sia
abile – e unico – nel confezionare teatro da qualsiasi ingre-
diente, e come, però, non scelga mai la confezione più ba-
nale e accattivante, cercando e trovando, nel caso di Do-
mani, il massimo di articolazioni e di intrecci nel proporre
un dialogo fra la scena e la realtà che ci circonda.
È il risultato di un impegno e di uno sforzo enormi che
hanno coinvolto per otto mesi centinaia di persone, prepa-
rando nuovi attori e nuovi tecnici, creando sul piano cul-
turale un valore, non solo un avvenimento olimpico – e
non un evento che sarebbe stato più facile – ma anche uno
di quegli “allunghi” alla Toni Servillo, di quegli stimoli, di
quelle iniezioni di vitalità nella storia del teatro italiano ed
europeo che riportano come si deve la discussione sull’in-
vestimento Ronconi e non sulle sommarie e misere polemi-
che sui costi.

Confezionare teatro da ogni ingrediente
di Guido Boursier

Commentario al progetto Domani di Luca Ronconi e Walter Le Moli. Dopo le polemiche a vincere è lo spettacolo
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Sotto,
Massimo Popolizio in una scena degli Atti di guerra, regia di
Luca Ronconi
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8 marzo
Lumiq Studios, ore 20.00
Troilo e Cressida
di William Shakespeare
regia Luca Ronconi

Teatro Astra , ore 20.00
Atti di guerra: una trilogia
di Edward Bond
regia Luca Ronconi

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri,
ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin
regia Luca Ronconi

Teatro Vittoria, ore 21.30
Biblioetica. Dizionario per l’uso
di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando Massarenti
regia Luca Ronconi

9 marzo
Teatro Gobetti, ore 9.30
Apertura lavori
Premio Europa per il Teatro
A seguire
XXII Congresso AICT :
La fine della Critica?
ore 15.30
Incontro con Luca Ronconi
conduce Franco Quadri

Casa Teatro Ragazzi e Giovani, ore 17.30
Il Maestro e Margherita
di Michail Bulgakov
regia Oskaras Korsunovas
OKT/VILNIUS CITY THEATRE

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri,
ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
di Vittorio Foa, Miriam Mafai e Alfredo Reichlin
regia Luca Ronconi

Lumiq Studios, ore 21.30
Lo specchio del Diavolo
di Giorgio Ruffolo
regia Luca Ronconi

Teatro Vittoria, ore 21.30
Biblioetica. Dizionario per l’uso
di Gilberto Corbellini, Pino Donghi e Armando Massarenti
regia Luca Ronconi

10 marzo
Teatro Gobetti, ore 9.00
Symposium/Pinter: Passion, Poetry
and Politics
relazioni, comunicazioni e testimonianze sul
lavoro di Harold Pinter
a cura di Michael Billington

ore 14.00
Oskaras Korsunovas
incontri con la critica e il pubblico
conduce Leonidas Donskis

Teatro Gobetti, ore 18.00
The New World Order
Anteprima Mondiale
di Harold Pinter
regia Roger Planchon
COMPAGNIA ROGER PLANCHON

Lumiq Studios, ore 20.00
Troilo e Cressida
Teatro Astra, ore 20.00
Atti di guerra: una trilogia
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri,
ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
Teatro Vittoria, ore 21.30
Biblioetica. Dizionario per l’uso

11 marzo
Teatro Carignano, ore 9.00
Symposium/Pinter: Passion, Poetry
and Politics
A seguire
Incontro con Harold Pinter
conduce Michael Billington

Teatro Gobetti, ore 15.30
Incontro con Lev Dodin
conduce Franco Quadri

Casa Teatro Ragazzi e Giovani, ore 17.00
Playing the Victim
di Oleg e Vladimir Presnyakov
nuova creazione di Oskaras Korsunovas
OKT/VILNIUS CITY THEATRE

Teatro Astra, ore 20.00
Atti di guerra: una trilogia
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri,
ore 20.45
Il silenzio dei comunisti
Teatro Gobetti, ore 22.00
The New World Order

12 marzo
Teatro Gobetti, ore 9.00
Joseph Nadj
incontri con la critica e il pubblico
conduce Jean-Marc Adolphe
A seguire
Journal d’un inconnu. Portrait de
Josef Nadj
Film
A seguire
Duo
estratto da Canard Pékinois
regia di Joseph Nadj
COMPAGNIA JOSEPH NADJ

ore 15.30
Incontro con Ariane Mnouchkine
conduce Georges Banu
A seguire
Symposium/Pinter: Passion, Poetry
and Politics
a cura di Michael Billington

Teatro Carignano, ore 21.00
Cerimonia di assegnazione premi
Pinter Plays, Poetry & Prose
GATE THEATRE - DUBLINO

Il programma è suscettibile di variazioni

Premio Europa per il Teatro
8 - 12 Marzo 2006, Torino

X PREMIO EUROPA PER IL TEATRO
Harold Pinter
VIII PREMIO EUROPA NUOVE REALTÀ TEATRALI
Joseph Nadj, Oskaras Korsunovas
I RITORNI
Luca Ronconi

Motivazioni
del Premio
Europa per il
Teatro
Harold Pinter
«Harold Pinter debutta come attore nel 1951. Nel 2005 vin-
ce il Premio Nobel per la Letteratura. Nell’arco di mezzo
secolo ha ricoperto svariati ruoli: drammaturgo, scenografo,
regista, poeta ed attore; ma il suo più grande merito consi-
ste nella riscrittura delle regole del dramma...
Le opere di Pinter sono rappresentate in tutto il mondo
perché toccano corde universali. E ciò che tutti vi ricono-
scono è l’esperienza comune di un’esistenza vissuta nella
paura e nell’ansia, alleviata solo temporaneamente dal ri-
cordo di una felicità passata... Pinter parla ad un pubblico
universale e alle generazioni future; questo fa di lui il
destinatario ideale del Premio Europa per il Teatro...».

Oskaras Korsunovas
«Appartiene a quella generazione di trentenni che porta
un’innegabile innovazione nella regia dell’Europa Centra-
le e Orientale... Ha l’energia e l’acume dei giovani artisti
che si sono formati alla scuola d’arte drammatica detta
‘dell’Est’, e sviluppa un desiderio di lavoro mosso
dall’irrefrenabile bisogno di entrare in contatto con i teatri
di tutta Europa... In quindici anni ha moltiplicato gli spetta-
coli (più di venti) e sin dagli esordi punta il riflettore sulla
società di oggi con l’ironia, l’impegno concreto e la lucidi-
tà politica che caratterizzano la sua generazione...».

Joseph Nadj
«È oggi una delle figure centrali, fondatrici del lavoro sul
dialogo fra le arti. Si trova a suo agio solo quando riesce a
riunirle e a farle segretamente comunicare fra di loro, in un
legame sempre complesso sia nei confronti del mondo che
dello spirito... In lui non c’è niente di gratuito, ma molta
ludicità. E questa caratteristica viene trasmessa ai suoi in-
dimenticabili spettacoli, dove danza e teatro, ma anche pit-
tura e letteratura, formano insieme un nodo in cui ogni
forma d’arte si nutre dell’altra. Non sono distinte, ma uni-
te, e si aiutano l’un l’altra... Osa non scegliere, in modo da
non mutilare niente e salvaguardare l’impurità delle origi-
ni. Nadj è allo stesso modo ludico e... arcaico».

La Giuria del Premio Europa per il Teatro

Le motivazioni integrali sono pubblicate sul sito
www.teatrostabiletorino.it
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gli spettacoli in
programmazione nei mesi
di marzo e aprile 2006
Troilo e Cressida
Lumiq Studios
2 febbraio - 11 marzo 2006

Atti di guerra: una trilogia
Teatro Astra
3 febbraio - 12 marzo 2006

Il silenzio dei comunisti
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
5 febbraio - 12 marzo 2006

Lo specchio del diavolo
Lumiq Studios
6 febbraio - 5 marzo 2006

Biblioetica. Dizionario per l’uso
Teatro Vittoria
14 febbraio - 12 marzo 2006

La locandiera
Teatro Carignano
28 febbraio - 10 marzo 2006

Girotondo
Teatro Alfieri
7 - 12 marzo 2006

Alcesti
Teatro Carignano
14 marzo - 2 aprile 2006

I giganti della montagna
Teatro Gobetti
21 - 26 marzo 2006

Elettra
Cavallerizza, Manica Lunga
21 - 26 marzo 2006

Ferdinando
Teatro Gobetti
28 marzo - 2 aprile 2006

Ofelia
Teatro Gobetti
4 - 9 aprile 2006

Coco e le altre
Teatro Vittoria
4 - 9 aprile 2006

Assassinio nella cattedrale
Teatro Carignano
8 - 30 aprile 2006

L’illusione comica
Teatro Alfieri
11 - 15 aprile 2006

S.O.S Soldi Opera street
Teatro Gobetti
18 - 23 aprile 2006

In forma di parole
Teatro Vittoria
23 aprile - 7 maggio 2006

Rbmk
Cavallerizza, Maneggio Reale
26 - 30 aprile 2006
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