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di Walter Le Moli

SEGUE A PAGINA 2

Vale la pena soffermarsi su alcuni dati, alcuni elementi che hanno connotato l�attività del Tst non solo in questo ultimo
anno � decisamente straordinario � ma nell�ultimo triennio.
Se torniamo con la memoria alla situazione in cui versava lo Stabile nella stagione 2002-2003, non possiamo non consta-
tare la crescita esponenziale delle attività e della qualità di presenza della nostra struttura in ambito cittadino, nazionale
ed internazionale.
In quattro anni, infatti, il Tst si è riqualificato sia dal punto di vista delle attività produttive che da quelli della incisività di
azione, di budget gestiti, di spazi attivati, di collaborazioni e coproduzioni con partner italiani e stranieri.
Voglio evidenziare due date, due importanti appuntamenti che possono marcare simbolicamente l�inizio e il coronamento di
questi anni di lavoro: il 9 dicembre 2003, in occasione del cinquantenario, il Tst si costituisce come Fondazione, in una
trasformazione della propria natura giuridica che non è solo strumentale, ma significativa di una maggior ampiezza di attività
e di possibilità d�azione.
Poi, seconda data simbolica, il 12 marzo 2006, quando in occasione della X edizione del prestigioso Premio Europa per il Teatro
� ospitato per la prima volta a Torino � la Fondazione del Tst diventa membro dell�Unione dei Teatri d�Europa, affiancandosi a
strutture dall�illustre passato e dal vivacissimo presente, tra le più importanti al mondo, come la Royal Shakespeare Company, il
National Theatre di Londra, lo Schauspielfrankfurt, il Maly di Pietroburgo, il Dramaten di Stoccolma, il Teatre Lliure

A che serve la critica teatrale?
Me lo domandava, qualche giorno fa, francamente
perplessa, un�amica prima di uno spettacolo. La do-
manda gira, in modo insistente con toni più o meno
accesi, con più o meno velati insulti e con ironie da
bar sport.
Addirittura, il forum di un vivace sito internet si tra-
sforma periodicamente in uno �sfogatoio�, in cui vi-
rulenti attacchi alla categoria vengono mossi con cre-
scente e costante irruenza. Nessun rischio di lesa
maestà, per carità.
E nemmeno una difesa d�ufficio quella che si intende
fare in queste righe.
Ma nel dare alle stampe questo Teatro/Pubblico, pri-
ma di una prolungata pausa nelle pubblicazioni, ho
pensato di rispondere alle domande della mia amica.
Questo giornale � che arriva al pubblico di Torino e, in
spedizione, a quanti ne fanno richiesta � è uno stru-
mento in cui si è tentato di dare una risposta �pratica�
alla domanda di cui sopra. Il Tst, in questi anni, ha
scelto di investire anche nell�editoria, e i risultati �
consentitemelo � non sono mancati.
Si è cercato di farne un luogo di dibattito e di discus-

Quel che conta, ora, è dire grazie.
Grazie alla città, agli amministratori e al pubblico che hanno
consentito, in questi anni, un esperimento che non ha pari in
Italia all�interno delle strutture pubbliche.
Potremmo a lungo studiare e analizzare quello che è accadu-
to a Torino, soffermarci a riflettere sui risultati raggiunti. E
forse ne varrebbe la pena. Abbiamo cercato di restituire la
fiducia assegnataci per definire Torino come città sede di
una casa di produzione teatrale istituzionale e, in questa
direzione, sono state tracciate le rotte e costruito le strade.
In tutti i settori della vita del Teatro � dalle nuove architetture
teatrali alle ristrutturazioni degli spazi, dalle numerose pro-
duzioni al progetto olimpico, dal rapporto con la musica al
progetto Regio-Stabile, dalla rinnovata attenzione per l�edi-
toria, dalla comunicazione (con il nuovo sito e il giornale
Teatro/Pubblico) alla scuola, dalle tante iniziative collaterali a
quelle per la diffusione della drammaturgia contemporanea,
dagli Attori Permanenti all�allargamento della occupazione e
di un alto numero di professionisti fino all�ingresso nell�Unione
dei Teatri d�Europa � abbiamo proceduto ad innovare e creare
relazioni. E questo ha fatto del Teatro Stabile di Torino quel
fenomeno a cui oggi si fa riferimento e che da tutti viene
unanimemente riconosciuto.
Bisogna dire grazie a Torino, allora: perché questa esperien-
za è stata davvero unica.
Da molto tempo non se ne registrava una simile in Italia e
l�Italia teatrale dovrebbe essere grata a Torino per aver di-
mostrato che non è vero che il teatro non è popolare o che gli
Stabili sono immobili o che il pubblico non risponde o che
nulla si può fare per migliorare le istituzioni pubbliche. Ed è
riemersa, in questi anni, l�anima colta e curiosa della città,
che ha dimostrato di saper rispondere e di saper scegliere.
Quello che si è fatto a Torino in questi quattro anni ha ridato
vita a un�idea di Teatro Pubblico che, in Italia, è abbastanza
appannata. Tutti si sono dovuti misurare con quanto lo
Stabile andava intraprendendo e Torino è stato sempre al
centro del confronto.
Questa spesa � anche solo guardando gli enormi volumi di
raccolta stampa, di servizi e reportage televisivi � ha ripaga-
to ampiamente la città.
Perciò, è anche a nome di tutto il teatro italiano che il grazie
� di cuore e sentito � va a questa città e al suo pubblico che
tanto ha fatto per tutti noi.
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TST: UNA CRESCITA LUNGA TRE ANNI - segue dalla prima

di Barcellona, l�Habimah di Tel Aviv e il Piccolo di Milano.
L�adesione del Tst viene votata all�unanimità dai membri
dell�Unione dei Teatri d�Europa. Questo riconoscimento,
impensabile fino a pochi anni fa � riconoscimento che vo-
gliamo prendere certo non come gratificazione sterile, ma
come stimolo per continuare in un percorso di costante
rinnovamento e ampliamento della nostra attività �, è stato
reso possibile da una serie di iniziative che hanno
riposizionato il Tst significamente in un piano alto per vo-
lume e qualità di azione.
Due le prospettive chiaramente seguite in questi anni: fa-
vorire e incrementare l�attività di produzione; favorire ed
incrementare la presenza del Tst in città.
Obiettivi questi pienamente raggiunti nell�arco degli ultimi
tre anni.
Per quel che riguarda l�attività produttiva, in particolare,
voglio ricordare che il numero delle produzioni è sistemati-
camente aumentato: erano solo 5 le produzioni nella sta-
gione 2001-2002; diventate 15 nel 2002-2003; poi 10 nel
2003-2004; ancora 15 nel 2004-2005; addirittura 20 nel 2005-
2006 e 12 nella stagione in corso. Questo ci consente di
affermare che il nostro teatro è pressoché unico, nel pano-
rama nazionale, per mole di attività (per fare due esempi: il
Piccolo Teatro Milano, stagione 2005-2006, realizza 5 pro-
duzioni, 6 nel 2006-07; il Teatro di Genova 8 produzioni
l�anno scorso e 5 questa stagione).
A naturale compimento dell�attività produttiva, mi piace
sottolineare il costante coinvolgimento, sempre più strut-
turato, di attori, tecnici, maestranze, tanto da fare di Torino
una vera città del teatro.
Un dato su tutti: per la Stagione 2006/2007 la Fondazione
del Teatro Stabile vede la presenza di 125 attori per produ-
zioni e eventi speciali e 298 attori per le ospitalità.
È aumentato moltissimo, dunque, il numero degli attori im-
pegnati nelle nostre produzioni, nelle ultime stagioni. E il
progetto Domani, come si ricorderà, realizzato in occasione
delle Olimpiadi della Cultura, è stato il momento culminante
anche in questo senso: sono stati infatti oltre 200 gli attori
coinvolti nelle 5 produzioni Olimpiche. Molti degli artisti
impegnati in Domani erano comunque già �radicati� nella
struttura, basti pensare agli spettacoli che hanno a lungo
costituito un primo �repertorio� del Teatro, come Il benesse-
re, Pene d�amore perdute o La donna del mare.
Molti di questi attori provengono dalla Scuola di Teatro del-
la Fondazione del Tst, diventata � fin dalla sua creazione, nel
1992, ad opera di Luca Ronconi �, un importante punto di
riferimento per il mondo teatrale italiano. La scuola, finanzia-
ta in parte da fondi comunitari, è promossa e sostenuta dallo
Stabile di Torino, dall�Amministrazione Provinciale e dal Co-
mune di Torino, e si avvale della direzione di Mauro Avogadro.
Tra gli allievi che hanno frequentato il corso ricordiamo vo-
lentieri Francesca Bracchino, Michela Cescon, Massimo
Poggio, Olga Rossi, Fabio Troiano, Valeria Solarino, Giorgio
Lupano. Il 12 novembre 2006 è iniziato il nuovo Corso di
Formazione per Attori della Fondazione dello Stabile di Tori-
no: in seguito alle esperienze didattiche della Scuola per
attori del Tst, dalla sua fondazione sino ad oggi, e, soprattut-
to in base ai dati acquisiti durante l�ultimo corso conclusosi
nel luglio 2006, è parso necessario infatti rinforzare e rinno-
vare il programma di studi. I rapporti con le principali Scuole
di Teatro Europee stanno sempre più intensificandosi: l�ini-
zio del nuovo corso è stato siglato con un simbolico
gemellaggio con il Teatro Katona di Budapest attraverso un
workshop tenutosi alle Fonderie Limone nel luglio 2006.
E la stagione 2006/07 ha visto il Tst centrare un nuovo obiet-
tivo, anche questo unico in Italia: la creazione di un Nucleo
Permanente di giovani attori con cui avviare un fitto pro-
gramma di produzioni. Passo che rappresenta una naturale
prosecuzione del percorso avviato con la Scuola, continua-
to con le prime produzioni di repertorio, e infine strutturato-
si con il progetto Domani. Si tratta di un�esperienza origina-
lissima per la stabilità pubblica nazionale, dal momento che
coinvolge, in un progetto annuale, un gruppo stabile di dodici
attori, guidati da cinque registi di scuola e provenienza di-
versa, con traduzioni originali realizzate da insigni perso-
naggi del mondo della cultura contemporanea, diversi staff
artistici e un incessante susseguirsi di prove e recite non
stop. Il progetto che ha già debuttato, con buona accoglien-
za di pubblico e critica, con due importanti spettacoli come
Antigone e Il Matrimonio di Figaro (mentre, come si sa, è
stato solo rinviato l�appuntamento con The Changeling),
vede coinvolte anche due altre realtà italiane quali il Teatro
di Roma e la Fondazione Teatro Due di Parma, in una pro-
spettiva di lavoro che si colloca nel quadro dell�attuale
internazionalizzazione ed europeizzazione del nostro siste-
ma socio-economico e culturale. La strutturazione basata
sulla presenza di attori permanenti è infatti ispirata alle mo-

dalità europee e alla necessità di uniformarsi, quale Teatro
d�Europa, alle caratteristiche dei principali teatri aderenti
all�Union des Théâtres de l�Europe, basate anche sulla rea-
lizzazione di un repertorio produttivo.
Non dimentichiamo, poi, che lo Stabile, negli ultimi tre anni,
ha attivato una ampia rete di partners nazionali per proget-
ti, coproduzioni e allestimenti: oltre ai citati Teatro di Roma
e Fondazione Teatro Due di Parma, il Tst collabora stabil-
mente con il Teatro Regio, l�Unione Musicale, la Fenice di
Venezia, il Teatro Stabile dell�Umbria, il Teatro Biondo Sta-
bile di Palermo, la Facoltà Design e Arti/Iuav di Venezia, lo
Shauspielfrankfurt, la Kulturstiftung des Bundes, con l�or-
chestra Europa Galante, con l�Institute of Applied Theatre
Sciente Justus Liebig University di Giessen. Questo pro-
prio con lo scopo di realizzare produzioni sempre più di
respiro e risonanza nazionale ed internazionale. La que-
stione non è solo di acquisire �prestigio� o di contabilizzare
grandi numeri: le diverse produzioni indicano una scelta
precisa di qualificare l�offerta, anche puntando sempre più
ad una �politica-poetica� degli spazi. Si tratta, infatti, di
realizzare proposte artistiche che sappiano attuare una stra-
tegia aziendale mirata a diversificare l�offerta allo scopo di
dare adeguata risposta alle molte domande che provengo-
no da �pubblici�, sempre più compositi.
Se è incontestabile, dunque, la crescita di qualità e quan-
tità produttiva, altrettanto si può constatare per la politi-
ca di spazi. Nell�ottica di moltiplicazione e diversificazione
dell�offerta (un modello già ampiamente praticato dalla gran-
de industria), ci è apparso necessario, sin dal primo mo-
mento, riconquistare un ruolo e una presenza in città.
Per questo si è proceduto per passi successivi: dallo
�scorporo� dell�attività di Circuito regionale, che assorbi-
va energie e risorse (poi �girate� sull�attività produttiva),
abbiamo avviato una mirata politica di acquisizione, aper-
tura e gestione di spazi teatrali. Una politica che, ancora
oggi, non ha pari in Italia.
Nel 2002, il Tst aveva Carignano, Gobetti e Alfieri (non in
uso esclusivo) e in più un�apertura straordinaria del Car-
cere Le Nuove. Oggi può contare su 10 spazi attivi: oltre
agli storici Carignano e Gobetti, cui si aggiunge saltuaria-
mente l�Alfieri, abbiamo utilizzato le 3 sale della Cavalleriz-
za (oggi affidate allo Juvarra); le 2 nuovissime sale delle
belle Fonderie Limone di Moncalieri; il teatro Astra, com-
pletamente ristrutturato e restituito alla città; il nuovo tea-
tro Vittoria, in pieno centro, da subito entrato nel cuore dei
torinesi, e, per il progetto Domani, anche i Lumiq Studios.
Da segnalare, in questo ambito, l�apertura del �Cantiere
Carignano�, un cantiere di grande rilevanza economica,
strutturale, storica ed artistica, che restituirà il teatro-sa-
lotto della città ai torinesi in una versione finalmente ade-
guata alle nuove esigenze della scena contemporanea: alla
sua riapertura, dopo circa due anni di lavori, il teatro potrà
offrire nuove possibilità, come, ad esempio, quella di spa-
zio per il teatro musicale, nell�augurata ipotesi di una gran-
de Fondazione fra Teatro Regio e Teatro Stabile.
Una rete di teatri in città, per un risultato che sembra non
avere pari in Italia: ma anche prescindendo dal dato �numeri-
co�, è un fatto che oggi il Teatro Stabile può contare su un
patrimonio architettonico e culturale flessibile, capace di dare
adeguata risposta alle esigenze creative ed artistiche del tea-
tro nazionale ed internazionale, e di �intercettare� così una
nuova utenza. E il pubblico ha risposto benissimo alla propo-

ste del �nuovo� Tst. Significativa, anche se non completa-
mente appagante, la crescita delle presenze, passate dalle
34mila della stagione 2003-2004 alle oltre 40mila della stagione
in corso, con un corrispettivo aumento nel numero degli ab-
bonamenti venduti, dai 10mila della stagione 2002-03 ai 13.234
di quest�anno, di cui ben 2326 venduti on line. Il grande suc-
cesso del rinnovato sito internet del Tst dimostra la crescente
attenzione del pubblico giovane, obiettivo primario, in una
strategia a lungo termine, del Tst: proprio il rapporto con i
giovani, studenti universitari o delle scuole superiori, è forse
l�aspetto che abbiamo voluto privilegiare. E i dati ci conforta-
no: se gli abbonati all�Università nel 2002-2003 erano 168;
oggi, tra università e scuole superiori sono 7280.
Incoraggiante, in questa prospettiva, anche il dato sugli
accessi al sito internet del Tst: nel 2004 erano stati registra-
ti 1.754.508 accessi. Solo nei primi 4 mesi del 2007 sono
23.783.067 con una media giornaliera di 16.000 accessi.
Nella Stagione 2006/2007 poi, oltre al collaudato servizio di
vendita presso le biglietterie, la Fondazione del Tst ha im-
plementato il sistema di vendita on-line, ampliando la
tipologia dei servizi offerti al pubblico: gli utenti della bi-
glietteria on-line, infatti, possono stampare direttamente
dal proprio PC gli abbonamenti e accedere in sala senza
dover effettuare alcun cambio alla cassa del Teatro.
Nel giugno 2006, infine, la Fondazione del Teatro Stabile di
Torino ha ottenuto la certificazione rispetto alla normativa
UNI EN ISO 9001:2000. L�Alta Direzione della Fondazione
ha impostato la realizzazione del proprio Sistema Qualità
sulla base di una Politica che stabilisce obiettivi fondamen-
tali: miglior riconoscimento dell�immagine, continua analisi
sulla soddisfazione e sugli interessi culturali del pubblico,
aumento della fidelizzazione del pubblico, aumento nell�effi-
cacia/efficienza dei processi aziendali. Il Tst, dunque, si è
proposto e si propone come motore di sviluppo in un per-
corso di rinnovamento e profonda ristrutturazione che guar-
da al futuro, non solo del teatro, ma anche della città. Se
Torino ha fatto una scelta strategica di investimento co-
stante nella cultura, anche nella prospettiva delle celebra-
zioni del 2011, oggi � pur risentendo di una battuta d�arresto
� il progetto di fare della nostra città una capitale della cultu-
ra non solo non deve essere abbandonato, ma anzi costan-
temente protetto e rilanciato. Il Teatro Stabile di Torino ha
fatto ed ha intenzione di continuare a fare la sua parte: al di
là di polemiche localistiche o di scelte politiche estemporanee.
Uno dei nostri slogan recita �Torino Teatro d�Europa�: e
questo significa molte cose.
Intanto, come detto, se è valso come riconoscimento del-
l�incredibile percorso fatto in soli tre anni, ricco di obiettivi
raggiunti e di trasformazioni operate con successo in una
struttura tra le più significative della scena italiana, vale
anche come stimolo per mantenere i riflettori accesi su
Torino, davvero città europea, e come pungolo, per il Tst,
affinché non torni in una stanca, e ormai inaccettabile, at-
tività di routine. Si tratta di tentare � sempre più � di ade-
guare la Fondazione del Tst agli standard europei. Questo
è un compito non facile, che stiamo ancora seguendo, in
particolare con il Nucleo Permanente di attori e di un con-
seguente repertorio produttivo. Ma soprattutto con un
nuovo pubblico, che vogliamo e dobbiamo costruire per il
futuro del teatro torinese.

(A.R.R.)

A destra,
una scena di Ivanov del Teatro Katona di Budapest
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Cultura: un investimento prezioso
intervista a Bruno Borghi
di Andrea Porcheddu

Senza nostalgie, o rimpianti, o
recriminazioni, è possibile aprire
una riflessione su quanto è
accaduto e sta accadendo al Tst?

Siamo di fronte ad un momento difficile, in un percorso se-
gnato però da situazioni esaltanti: per i risultati che si sono
raggiunti, per le possibilità offerte e per gli spazi che si sono
aperti. Situazione esaltante, soprattutto perché abbiamo po-
tuto sperimentare una modalità operativa all�interno di una
città che aveva deciso strategicamente di porre la cultura come
momento centrale di un modello di possibile sviluppo futuro.
Quindi, in questi anni, abbiamo operato non tanto e non
solo per realizzare spettacoli o progetti, quanto per contri-
buire con questi alla crescita della vita culturale cittadina.
Una crescita che ha cominciato a dare i propri frutti poiché
ha stimolato attenzione dall�esterno verso quanto accade-
va a Torino, e ha decisamente �importato� pubblico e nuovi
utenti per tutte queste iniziative. C�è già, infatti, un discreto
sviluppo del turismo legato alla vita culturale della città.
Questo, dunque, è l�inizio di un percorso che noi pensiamo
non possa interrompersi per una defaillance momentanea.
La città deve capire che l�investimento che ha fatto in que-
sto settore, sicuramente ha già �pagato� nell�immediato, ma
�pagherà� ancora di più nel medio e lungo termine.

Ma questa defaillance sembra
invece una reale e concreta battuta
d�arresto: con ripensamento da
parte di alcuni o addirittura
risentimento da parte di altri..

I problemi non sono mai isolati, anzi si accumulano. Einstein
diceva che le contraddizioni si superano accumulandone:
ma per noi forse non è proprio così!
Sembra che la città sia rimasta choccata da un problema ina-
spettato, ovvero la necessità di fare un anno di forte austerità.
E in questo senso ha cominciato a pensare che quel progetto
culturale, che si era messo in piedi, venisse messo in discus-
sione proprio per la scarsa disponibilità economica. Certo, il
problema è reale: anche perché nella cultura, senza soldi pub-
blici, non si può lavorare. Però non dobbiamo dimenticare che
usciamo da un anno di generale �ubriacatura�, dal momento
che le Olimpiadi hanno messo a disposizione una grande mole
di risorse, impensabili per il futuro.
Allora, giunti a questo punto, se guardiamo agli appunta-
menti futuri, legati soprattutto al 2011, ovvero al
centocinquantenario dell�Unità d�Italia, dobbiamo fare te-
soro dell�esperienza delle Olimpiadi. Dobbiamo cioè pen-
sare non tanto e solo al 2011 quanto al 2012, al 2013 e oltre.
Le grandi città non riescono più a realizzare forti investimen-
ti, in tutti i settori, che non siano legati ad avvenimenti straor-
dinari: per fare degli esempi, alcune città, come Barcellona, si
sono legate all�evento olimpico; altre, come Bilbao, decido-
no di uscire dall�anonimato concentrandosi attorno ad una
struttura-simbolo, unica, come il museo di Franck O. Ghery.
La città di Torino ha creato una grande rete di infrastruttu-
re ed ha una serie di appuntamenti, nell�arco dei prossimi
dieci anni, che permetteranno di disporre di ulteriori risor-
se a carattere straordinario: si dovrà perciò capire come
ridistribuirle al meglio, per poter consolidare quanto fatto
in questi anni e creare i presupposti di un ulteriore svilup-
po. Come ci insegna l�economia tradizionale, infatti, le sta-
ticità o modelli immodificabili collocano le realtà fuori dal
mercato. E questo vale anche per la cultura. Qui si sono
creati gli spazi � dai teatri ai musei � per le forze culturali,
pubbliche o private che siano: ora si tratta di consolidare
quanto di meglio emerso in questi anni ma anche ricreare
altri spazi per nuove energie o nuove generazioni. Anche
con il coraggio di selezionare quanto è �fuori mercato��

In questo senso, c�è stato un forte
impulso a reinventare il �modello�
del Tst. Eppure non sono mancati
attacchi, accuse: si è parlato anche
di calo degli abbonati�

La polemica è legata ad una analisi schematica, empirica,
intorno al rapporto tra la dimensione complessiva del bi-
lancio e gli incassi �da mercato�. C�è stato anche uno stra-
scico di discussione sul calo degli spettatori, cui abbiamo
prontamente risposto evidenziando i dati di questi anni.
Abbiamo molto puntato, infatti, sull�espansione del pubbli-
co �fidelizzato�: dai 10mila abbonamenti della stagione 2002-
03 siamo arrivati alla soglia dei 15mila, con molti nuovi spazi

aperti e un numero decisamente maggiore di produzioni. In
particolare, abbiamo continuato ad aumentare anno per anno
le presenze degli spettatori, che dai 125mila di quegli anni,
oggi dovrebbero arrivare � con una proiezione per la fine
della stagione � ai 173mila. Con una differenza sostanziale,
però: mentre nel 2002-03 abbiamo ottenuto quelle presenze,
certo consistenti, anche con una buona attività di tournée �
e quindi quei numeri sono legati al pubblico delle città dove
la nostra compagnia andava a fare spettacolo � i numeri di
quest�anno sono pressoché integralmente legati alla città di
Torino. E questo porta a due ulteriori considerazioni.
La prima è che abbiamo �sfondato� sulla città: ottimo pre-
supposto per avviare una presenza, sostenuta, una tenitura
maggiore, dei nostri spettacoli in città.
La seconda è che questo dato è ottenuto con un forte
ricambio generazionale del pubblico: oggi, oltre il 50% dei
nostri abbonati sono studenti universitari o delle scuole
superiori. Una presenza di pubblico giovane, peraltro, che
non è da �matinée� ma serale. I nostri giovani abbonati
vanno a teatro la sera insieme agli altri: e mi sembra un bel
risultato, un bel segno di maturità.
Così, se gli abbonati all�Università nel 2002-03 erano 168;
oggi, tra università e scuole superiori sono 7280.

Una vittoria?

Tutto questo è semplicemente coerente con un modello
di teatro.
Noi non pensiamo mai ad un�idea di organizzazione della
vita del teatro svincolata, autonoma o parallela rispetto
alla produzione. Pensiamo che produzione e organizzazio-
ne si incontrino in un progetto unico.
Questo lavoro è stato fatto in primo luogo perché la città
ha deciso di investire in una Istituzione, che ha oltre cin-
quanta dipendenti stabili, affinché la maggior parte dei to-
rinesi possa godere del proprio teatro.
La città è certo contenta se noi andiamo in tournée a Bari o a
Milano, ma è forse meno felice se queste tournée aumentano
i costi della vita del teatro, come purtroppo spesso avviene.
Abbiamo dunque fatto in modo che i nostri spettacoli fosse-
ro il più possibile rappresentati nelle nostre sedi: ma perché
questo avvenisse, c�era bisogno di un bacino d�utenza più
ampio. E noi ce lo siamo andati a cercare. Solo adesso comin-
cia ad esistere questo bacino: la soglia dei 15mila abbona-
menti è infatti da considerarsi transitoria. Personalmente cre-
do che lo Stabile di Torino abbia un livello fisiologico di oltre
20mila abbonati. Posso essere smentito, ma ho oltre 40 anni
di lavoro alle spalle e posso garantire che per me la città può
offrire al Tst questo spazio, nonostante ci siano in città an-
che strutture importanti come l�Alfieri o il Colosseo.
A tutto questo fa fronte un altro presupposto, che stiamo
iniziando a realizzare con il Gruppo degli Attori Permanen-
ti: che il Tst debba poter offrire un �repertorio� alla città.
Cosa che è, secondo noi, l�idea corretta di �teatro stabile�.
Avere un repertorio non vuol dire non andare più in tournée,
ma che si vada �fuori� per presentare un�idea artistica del
teatro, del lavoro che si sta facendo, e non solo un titolo,
uno spettacolo. Non è casuale che, essendo ancora in cor-
so la loro prima stagione, abbiamo già organizzato una
programmazione in altri teatri d�Italia con tutti gli spettaco-
li della compagnia: Antigone, The Changeling, Figaro�
Al Piccolo Teatro di Milano, abbiamo l�onore di concludere
la stagione del Teatro Grassi, prima che chiuda per lavori: e
lì, in due settimane presentiamo tre spettacoli, tutti insieme,
a giorni alterni, proprio come si rappresenta un repertorio.
Così avverrà a Brescia, a Palermo, e in altri teatri�

E questi non sono �scambi��

No. Non facciamo più �scambi�. Da tre anni a questa parte
abbiamo abolito gli �scambi�. Questo non vuol dire che non
prendiamo gli spettacoli degli altri teatri stabili, ma che pro-
grammiamo quelli che ci piacciono. E andiamo dove ci chia-
mano, senza stare ad offrire le nostre produzioni. Nel settore
teatrale, il peggior modo di vendere spettacoli è proporli.
Meglio creare le condizioni affinché ce li chiedano�

In questo modo, il Tst si è
riposizionato anche nel contesto
nazionale. Un po� sgomitando, un po�
irritando, ma certo il Tst ha fatto
molto parlare di sé�

Né il Direttore Walter Le Moli né tantomeno io abbiamo
desideri particolari di essere famosi o di apparire. Abbiamo

una vita professionale � legata ad un�idea di teatro che
abbiamo iniziato a realizzare con i nostri compagni e colle-
ghi con cui abbiamo creato il Teatro Due di Parma � che
esprimeva ed esprime quella filosofia di lavoro che poi
abbiamo in parte applicato una volta arrivati a Torino.
Anche per dimostrare che, nel momento in cui se ne dico-
no di tutti i colori contro la stabilità pubblica, un modello �
soprattutto mitteleuropeo � di teatro possa affermarsi an-
che da noi offrendo risultati originali e qualitativamente
importanti. E, in questo senso, si possono motivare meglio
le risorse che si ricevono, la dimensione delle strutture che
si gestiscono�
Ma certo non è semplice. Con tutto il rispetto per le Parti
Sociali, devo dire che i Sindacati che spesso incorrono
nell�errore di tentare di assimilare il nostro lavoro a quel-
lo della fabbrica, e quindi meccanicizzare una modalità
organizzativa che invece, in un ambito come il nostro, di
azienda artigianale, deve prevedere margini di elasticità
notevole. Torino, in questo senso, ha comunque svilup-
pato un modello irripetibile, o meglio: irripetuto.

Si parla anche di Stabile Regionale:
un altro modello possibile?

In questo settore non esiste la concorrenza, ben venga la
crescita del territorio regionale. Pensiamo a Torino: l�Alfie-
ri è un teatro di 1.500 posti, privato, ed ha un�ottima pro-
grammazione; il Colosseo, in questi anni aperto ai giovani,
vende tantissimi biglietti anche via internet. Ma tutto que-
sto non ha impedito che il Tst aumentasse il numero dei
propri abbonati�
Vengo dall�Emilia Romagna dove esistono 3 teatri stabili, 5
tra stabili di innovazione e ragazzi. Sono tutti vivi e vegeti,
e il teatro è una componente essenziale della vita del
terrotorio�

Passiamo allora alla situazione
nazionale: in prospettiva c�è un
mega-festival, la regionalizzazione
del Fus� Che ne pensa?

Bisogna seguire con molto interesse quanto fa il Governo,
perché ha creato nel settore una situazione di movimento
fortissimo. Parte da una filosofia diversa rispetto al passato,
che crea un cambiamento necessario, a fronte dell�invec-
chiamento dei modelli precedenti: il Fus, oggi, per come è e
come è gestito, risulta uno strumento pressoché inutile, che
contribuisce paradossalmente ad affossare il teatro di quali-
tà. Quindi ben venga qualsiasi tentativo di rinnovamento�
Se poi devo esprimere un parere sulle nuove ipotesi � la
Festa nazionale del teatro, il patto Stato-Regioni, la reinte-
grazione del Fus � non posso non constatare che sono
immediate concretizzazioni di quella filosofia. Quindi siamo
già molto più avanti rispetto a quanto fatto in anni passati.
Ma il Governo deve darsi da fare per capire il nostro settore:
oggi sembra si muova più per �presunta conoscenza� del
nostro mestiere, che non per conoscenza reale, e rischia di
fare passi falsi, pur in buona fede. Servirebbe, senz�altro
una maggiore capacità di ascolto da parte sua.
Poi, quelli che fanno il nostro lavoro devono smettere di
�rompere�: perché per troppo tempo siamo stati solo dei
�questuanti�.
E invece devono, dobbiamo, darci da fare.
Basti pensare a quanto accaduto all�Accademia �Silvio
d�Amico�: abbiamo aspettato che fossero gli studenti a ma-
nifestare per sbloccare una situazione che ci ha visto rima-
nere completamente estreanei, nonostante tutti noi cono-
scessimo benissimo i disastri che avvenivano lì dentro. È
stato un atto insopportabile, di vigliaccheria della nostra
categoria. Non possiamo stare alla finestra, essere talmente
autoreferenziali da prentedere di essere finanziati solo per
realizzare le nostre idee, belle o brutte che siano, e pretende-
re che gli altri facciano ciò di cui abbiamo bisogno�
Dobbiamo rimboccarci le maniche e fare la nostra parte,
altrimenti come categorie professionali esprimiamo solo
una volontà di sopravvivere, di conservare, e non di cam-
biare. Anche all�interno dell�Associazione Teatri Stabili,
ad esempio, abbiamo lanciato un sasso per smuovere le
acque: a due mesi di distanza sembra ancora tutto
immutato.
Così, per la regionalizzazione del Fus: è inevitabile che si vada
in quella direzione, ma non è inevitabile che si creino 22 siste-
mi teatrali diversi, questa sarebbe una vera sciocchezza.
Il teatro è qualcosa che si costruisce insieme con chi lo fa
e chi lo fruisce...
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LA CRITICA AD UN GIORNALE - segue dalla prima

sione. Si sono aperte le pagine a frammenti di storia recen-
te e a studi rigorosi, facendo dialogare università e prassi
scenica, con approfondimenti su temi intriganti e irrisolti.
Soprattutto si è cercato, attraverso interviste e articoli, di
cambiare l�aria nell�asfittico �mondo antico� del teatro ita-
liano: prendendo spunto dagli spettacoli in cartellone (e
non per fare alchimie promozionali) si è cercato di mostrare
quanto e come il teatro parli del presente e al presente.
Ma non solo: vale la pena ricordare che la �redazione� del
giornale è stata scelta con un bando pubblico, fatto all�ini-
zio di questa avventura, cui risposero oltre 1200 aspiranti,
tra laureandi e laureati. Di quei mille, oltre 100 sono stati
ascoltati in colloquio e poi un piccolo gruppo è stato scel-
to per fare il giornale, rinnovare il sito internet del Tst,
creare una newsletter, fare programmi di sala e quant�altro.
Giovanissimi aspiranti e giovani giornalisti, hanno scritto
di teatro in queste pagine, accanto a �firme� illustri.
Da Patrizia Bologna, Silvia Carbotti, Lorenzo Barello e
Giorgia Marino, che sono in redazione, a Rosa Polacco,
Roberta Ferraresi, Daria Dibitonto, a Paola Manfrin � che
con piglio meneghino e raffinato gusto � ci ha assicurato
sempre copertine e immagini folgoranti.
Allora, a cosa serve la critica?
Forse anche a questo: a tenere vivo il dibattito, in ogni con-
testo. Creando strumenti, laddove se ne prospetta la possi-
bilità. E serve anche a creare nuovi critici, a stimolare pro-
spettive, sguardi, letture diverse di un teatro che è in co-
stante cambiamento. Il rinnovamento generazionale serve
alla scena, ma serve anche alla platea, a chi guarda (e i critici
non fanno eccezione): con T/P abbiamo sondato la possibi-
lità di nuova critica, non tradizionale, non autoreferenziale.
Scienza, cinema, matematica, musica, semiologia, danza,
fotografia, arte, sociologia, politica, letteratura, storia sono
stati investigate a partire dal teatro. Ecco qual è stata e
qual è la prosposta di questo giornale.
Con la costante caparbietà di non accontentarsi, di fare del
�pensiero critico� un modo di essere e di vivere. In anni di
crescente impoverimento culturale, di predomini televisivi
e evenemenziali, ogni articolo, ogni riflessione è un aiuto
all�intelligenza collettiva. Senza alcuna pretesa di essere i
primi della classe � lungi da noi ogni protagonismo � ma
sarebbe bello, anzi necessario, che in Italia ci fossero deci-
ne di giornali, migliori del nostro. Sarebbe bello se ogni
teatro, ogni istituzione teatrale pubblica facesse un pro-
prio Teatro/Pubblico. Forse non se ne può più di leggere
la trama di Romeo e Giulietta o la nota biografica di
�Pirandello Luigi, nato a Girgenti�.
Ma a cosa serve la critica?
In definitiva, forse, resta ancora valida la lezione di un
critico sostanzialmente reazionario come George Steiner, il
quale indicava tre compiti precipui per una nuova critica.
Nel confronto con il passato, il critico deve saper sceglie-

re. La critica deve portare alla luce e sostenere ciò che
ancora parla all�oggi con freschezza e franchezza.
Nel confronto con il presente, la critica può �connettere�: in
un�epoca in cui la rapidità della comunicazione tecnica na-
sconde di fatto barriere ideologiche e politiche, il critico può
agire da �intermediario� e da �custode�. Deve evitare che il
regime politico costringa all�oblio e non deformi un�opera.
Occorre, anzi, tenere aperte le linee di contatto tra le lingue e
i popoli, ampliando dunque la mappa della sensibilità.
Infine, nei confronti dell�arte della propria epoca, il critico
ha responsabilità particolari: non è più possibile il �distac-
co�. Occorre, però, ripensare il concetto di �militanza� e
virarla ad un rinnovato, sano e dialettico, rapporto con la

scena e con la produzione. Saper scegliere, significa anche
predere la responsabilità del giudizio negativo, significa
porsi come interlocutori attenti e consapevoli: ed essere
�dramaturg strutturali�, e non artistici o letterari, di quanto
il teatro va facendo. È possibile?
Quella sera, dopo lo spettacolo, alla mia amica ho risposto
che sostanzialmente non sapevo a cosa servisse la critica�

(A.P.)

In alto,
Elia Schilton è Creonte

In basso,
Paola De Crescenzo nel ruolo di Antigone



Fahrenheit 451: la memoria, la lingua, i maestri
Intervista a Luca Ronconi
di Andrea Porcheddu
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Partiamo dalla prima, immediata
suggestione che si può trarre da
un testo come Fahrenheit 451.
L�impressione che si ha è che ci
si trovi di fronte al racconto del
�futuro com�era�: ovvero che
prevalga l�aspetto �profetico�,
apocalittico, futuribile�

Ed è divertente, poi, quando si arriva davvero a quel �futuro�
verificare cosa succede: più o meno si ha la stessa sensazio-
ne con il 1984 di Orwell o con Odissea nello spazio di Kubrick:
il 2001 è già passato da sei anni e, per quanto il mondo cambi
rapidamente, non cambia mai abbastanza rapidamente�
Quando la letteratura parla del futuro c�è sempre un�aria
da �apocalisse�. Sono pochissime le opere che presenta-
no il futuro come un�utopia positiva: mi viene in mente
solo La cimice di Majakovski, peraltro poi sbugiardato
dalla storia. Quindi, potremmo dire che ad essere profeti di
sventura non si sbaglia mai�
D�altra parte, mi pare opportuno ricordare che questa com-
media non è la riduzione del romanzo, ma è un testo teatra-
le scritto dallo stesso Bradbury proprio per la scena. E nel
confronto con il palcoscenico appare maggiormente chia-
ro che c�è una differenza tra il �futuro raccontato� e il �fu-
turo rappresentato�: raccontarlo si può, rappresentarlo no.
La rappresentazione è fatta di segni espliciti, visibili, tangi-
bili e ci sono segni che non possiamo possedere...

Come rappresentare questo
tipo di �futuro� in scena?

Innanzitutto, contravvenendo alle didascalie dell�autore.

Che, effettivamente, suonano
piuttosto datate nella
prospettiva di un
allestimento�

Perché immaginano un futuro ipertecnologico. Mentre in-
vece così non è. Ad esempio, man mano che ci inoltriamo
in quel �futuro�, che diventa nostro presente, nonostante
tutta la tecnologia, ci accorgiamo che non siamo in grado
di smaltire tutti i rifiuti che si producono: quindi, a cin-
quanta anni di distanza dal romanzo, non ci troviamo affat-
to in un mondo più asettico.
E dunque qual è il futuro di Bradbury? Il testo non parla di
problemi ecologici, non parla dell�assetto economico né di

quello religioso: tutti argomenti che oggi, se guardiamo al
futuro, ci interessano enormemente.
Cosa resta? Per l�allestimento sembra preferibile concen-
trare la nostra attenzione sul tema �principale� e non ten-
tare di abbracciare un�idea generica di futuro. Dobbiamo
circoscrivere l�opera al tema che tratta: la distruzione del
libro e di ciò che il libro significa. Ed è un tema che tutti
conosciamo: si tratta di capire se affrontarlo dal punto di
vista ideologico o metaforico. Ma se dobbiamo parlare di
futuro, credo sia meglio parlarne in termini di metafora.
Altrimenti, se dovessimo fare ideologia, non possiamo non
constatare che avremmo potuto ambientare la storia in tante
epoche passate: epoche che hanno realmente visto quan-
to racconta Fahrenheit. E non ci sarebbe bisogno, quindi,
di tirare in ballo il futuro. Dunque preferiamo un �se succe-
desse� e non un �quando succederà�.
Infine, se si dovesse dare un connotato ideologico troppo
dichiarato all�opera, per alcune parti del testo si rischiereb-
be di �scivolare� in una specie di moralismo � che peraltro
non fa parte di nessun futuro�

Dunque Fahrenheit come
metafora?

Come metafora, o come sollecitazione, o ancora monito
alla �necessità della memoria�. In questo senso non è più
necessario pensare al �futuro�. La perdita di memoria è
qualcosa che, da quando il romanzo ha visto la luce ad
oggi, ha subito un�accelerazione esponenziale. Quindi non
si tratta di trovare �un�attualità� della commedia, che ha
cinquanta anni e a tratti, drammaturgicamente parlando, li
dimostra. Né si tratta di immaginare scenari futuri, dal mo-
mento che ormai siamo dentro quegli stessi scenari.
Questo perché lo spunto tuttora più accettabile non è tan-
to se sia bene o male il rogo dei libri, né cosa significhi
ideologicamente, né infine che tipo di società
contraddistingue, ma semmai altro. Chiedersi il mondo do-
v�è, come è l�informazione, affrontare il problema della non-
conoscenza. Insomma, il tema della utilità della non-perdi-
ta di memoria mi sembra qualcosa tutto sommato ovvio,
ma sensato, di cui parlare.

Eppure qui abbiamo a che fare
con un testo, poi con un
romanzo, infine con un film e,
addirittura, con un �titolo� che
sono entrati nell�immaginario
collettivo: una semplificazione
o una complicazione?

Il romanzo è, per me, un ricordo vago: volutamente, non l�ho
riletto prima di affrontare il testo teatrale. Certo, il titolo, il
film sono qualcosa che richiamano subito la storia. Il film si
fa ricordare per alcune sequenze. E devo dire che il testo
teatrale ci guadagna se pensato come �adattamento� del
romanzo. Come dire? Sembra un po� l�ombra del romanzo.
L�ombra di una persona sembrerebbe inconsistente se non
si potesse vedere subito la persona accanto. Così è per
questo testo: mantiene una sua efficacia ma anche grazie al
fatto che è �sotto tutela� del romanzo. E il romanzo mantiene
un�efficacia proprio perché sotto tutela della memoria col-
lettiva che � beato lui � si può permette di avere.

A questo punto una domanda è
d�obbligo: lei che libro
brucerebbe?

Io? Non so, ma sì, un libro lo brucerei. Un libro di teatro:
sarebbe stato meglio se fosse stato bruciato� Ma non
dirò mai quale!

Allora volgiamo al positivo la
questione: quale libro
salverebbe dalle fiamme? Quale
libro serve per salvare la
memoria?

Una cosa che si evince dalla commedia è che un libro non
letto è già bruciato. Una biblioteca sigillata, che nessuno
frequenta, è come se fosse bruciata�
Difficile dire cosa è per me la letteratura, cosa rappresenta
il libro. Per vari motivi ho iniziato a leggere molto presto.
Motivi contingenti � il coprifuoco, tanti libri a casa, il fatto
di dover andare a scuola molto presto� � hanno fatto sì
che mi confrontassi giovanissimo con i libri, ma non sono
arrivato a leggere dalla letteratura infantile. Aprivo i libri e
leggevo, magari capendo poco: ma leggevo tutto. E, da
allora, la lettura è per me una consuetudine. Poi, dal mo-
mento che lettura e frequentazione del teatro sono andati
assieme, hanno marciato contemporaneamente in me, sin
da ragazzo ho sempre immaginato la rappresentazione sce-
nica di quel che leggevo. Certo, la mia formazione è stata
sui grandi classici che circolavano per casa. Non necessa-
riamente adatti all�adolescenza: ho preso anche degli
schiaffoni, proprio perché leggevo libri �proibiti��

5aprilemaggio

A sinistra,
gli attori di Fahrenheit 451

In alto,
Luca Ronconi



teatroSTAGIONE

Lasciare tracce di sé...
Intervista a Elisabetta Pozzi
di Monica Capuani

Come mai hai pensato di
portare in teatro Fahrenheit
451?

Nel corso di questi ultimi anni, Daniele ed io abbiamo
molto discusso su cosa potesse suscitare, oltre alla no-
stra curiosità, un interesse più vasto in un pubblico che
non fosse quello consueto del teatro. Da quando ci co-
nosciamo, abbiamo assistito al lento imporsi del mezzo
televisivo sulla cultura. Un imprinting così forte da im-
pedire quasi la possibilità di un�autonomia del pensie-
ro. Mai come negli ultimi dieci anni si è fatta sentire la
mano pesante della televisione. Abbiamo riletto
Fahrenheit 451 e la sua capacità profetica ci è sembra-
ta impressionante ed estremamente attuale. Così, come
abbiamo fatto spesso in questi anni � da Medea di
Christa Wolf a Ti ho amata per la tua voce di Sélim
Nassib � abbiamo cominciato ad adattare il romanzo.
Dopo qualche tempo siamo venuti però a sapere che
Bradbury stesso, alla fine degli anni Settanta, aveva
preparato una versione per la scena apportando, a qua-
si trent�anni dall�uscita del romanzo, modifiche impor-
tanti al suo impianto. Poi Luca ha espresso il suo inte-
resse per il progetto e noi, ovviamente, lo abbiamo ac-
colto con entusiasmo. Oggi i libri non si bruciano, ma
non si leggono, e il risultato è lo stesso. E la cosa più
agghiacciante è che la gente ha deciso di non leggere di
sua volontà.

Rispetto a come lo avevate
immaginato, lo spettacolo è
cambiato molto nella
concezione di Luca Ronconi?

Personalmente non amo molto immaginare più di tanto
un testo prima di affrontarlo. Preferisco immergermi in
un personaggio nel momento in cui cominciano le pro-
ve. Devo ammettere che di Clarisse, però, un�idea me
l�ero fatta. La immaginavo come un personaggio fan-
ciullesco, una ribelle un po� hippy. Per la mia generazio-
ne i ribelli erano giovani che rifiutavano un certo orien-
tamento della politica, che determinava l�impostazione
borghese della società. Clarisse per me era una specie
di sessantottina, una fricchettona con i fiori nei capelli.
Luca, invece, giustamente l�ha impostata in maniera
diametralmente opposta: la sua Clarisse è una donna
estremamente seria. In una società di quel genere, quel-
lo che lei esprime è il suo totale disagio nel vivere in un
mondo dominato da un totale disimpegno. Beatty, il
comandante dei vigili del fuoco, dice: �Pensiamo solo ai
quiz e ai risultati dello sport, e bruciamo i libri�. Il ribelle
in quel tipo di futuro svuotato di memoria e di tradizione
è qualcuno che vuole capire, vuole approfondire, vuole
impegnarsi. Clarisse è una giovane animata dal deside-
rio e dal bisogno di fuggire di lì per ricostruire un mon-
do diverso. Luca mi ha dato un�indicazione, mi ha detto:
�Pensa ad Alida Valli ne Il terzo uomo di Carol Reed�.
Clarisse è una specie di spia con l�impermeabile e gli
occhiali scuri, una donna che può far pensare a una
giovane partigiana durante la seconda guerra mondiale,
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In alto,
i protagonisti di Fahrenheit 451

In basso,
alcuni fotogrammi dei video dello spettacolo

composta, seria, consapevole dell�importanza della pro-
pria missione. Mi viene in mente Ingrid Thulin ne
L�agnese va a morire di Giuliano Montaldo, il film tratto
da romanzo di Renata Viganò. Ho pensato alla genera-
zione di mia madre, che ha vissuto la giovinezza negli
anni cupi del regime fascista e della guerra. Erano ven-
tenni seri, centrati, senza grilli per la testa. Così sarà
Clarisse.

D�accordo con Ronconi, hai
deciso di interpretare anche il
ruolo di Faber, il vecchio nonno/
zio filosofo di Clarisse, invece
che Mildred, la moglie di
Montag (il doppio ruolo che nel
film di Truffaut interpretava
Julie Christie)�

All�inizio avevo pensato ai due ruoli femminili, ma la
proposta di Luca di optare invece per il ruolo di Faber al
posto di quello della moglie di Montag, impasticcata e

schiava delle pareti-televisore è stata un�idea che mi ha
entusiasmata� Sarebbe stato molto difficile gestire il
ruolo di Mildred, innanzitutto per come sono stati orga-
nizzati i cambi scena. Ma al di là di questo, la trovo una
scelta illuminante perché Clarisse e Faber sono parenti
e, volendo dare a questi personaggi molto concreti an-
che un che di metaforico � lei è una specie di fata che
cerca di tirar fuori la parte migliore di Montag � il pro-
lungamento ideale di Clarisse è il nonno/zio Faber, il
filosofo un po� da favola che ha paura di mettere a re-
pentaglio la propria vita ma che alla fine porta Montag
sulla strada di un�evoluzione inarrestabile. Interpretare
il ruolo di Faber era una possibilità alla quale non avevo
pensato, ma quando Luca me l�ha prospettata mi è sem-
brata assolutamente appropriata. E come attrice, mi di-
vertirò moltissimo.
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Diario di Fahrenheit 451
di François Truffaut

Lunedì 10 gennaio 1966, a Londra
Le riprese di Fahrenheit 451 sarebbero dovute cominciare oggi,
ma è tutto rimandato. Dopo aver visitato Julie Christie, il
medico dell�assicurazione ha dichiarato di averla trovata trop-
po affaticata dai nove mesi di riprese di Il dottor Zivago.
Prima di cominciare, dovrebbe anche sottoporsi all�estrazione
di un dente del giudizio. Il grosso delle scenografie del film è
già pronto, a Pinewood, e mi pare che la Universal perderebbe
un bel po� di soldi abbandonando questo film. È quello che
dico a me stesso per rassicurarmi. Si parla di cominciare lune-
dì prossimo, se tutto va bene con Julie Christie. Oskar Werner
è ripartito per Berlino e Parigi per doppiarsi da solo in tede-
sco e in francese in La spia che venne dal freddo, il film di
Martin Ritt. Quanto a me, sono colpevole di non aver ancora
trovato l�attore che interpreterà il ruolo del Capitano, il supe-
riore gerarchico di Montag (Oskar Werner).

Martedì 11 gennaio
Proiezione di La spia che venne dal freddo. È un film senza istinto
e senza intuizione. Ci sono molti bravi attori, due dei quali potreb-
bero essere adatti per il ruolo del Capitano. Domani andremo a
trovare il migliore dei due: Cyril Cusack, che è irlandese. Fahrenheit
451 è tratto da un romanzo di Ray Bradbury che ho letto alla fine
del 1960; nel 1962 ne ho acquistato i diritti. Perché ho dovuto
aspettare tre anni e mezzo per girarlo? Semplicemente per ragioni
di soldi. Nell�euforia di Jules e Jim, mi ero lanciato in un progetto
finanziariamente troppo impegnativo per le mie forze. Seri pro-
duttori francesi hanno esaminato l�affare e lo hanno giudicato trop-
po rischioso. Devo aggiungere che l�adattamento che abbiamo scritto
Jean-Louis Richard e io non ha mai suscitato molto entusiasmo, al
di là di tre o quattro amici. Poi c�è stato il giro delle case di produ-
zione americane e, anche lì, risposta negativa. Ricordo, per esem-
pio, che tre anni fa l�ufficio di New York degli �Artisti Associati�
doveva scegliere tra due progetti francesi: L�uomo di Rio e
Fahrenheit 451. Bisognerebbe essere in malafede per dire che non
abbiano fatto una buona scelta con il film di Philippe de Broca, che
ha fatto guadagnare loro una fortuna. Stavolta, se il film si girerà,
sarà grazie all�appoggio di Oskar Werner e di Julie Christie, che
sono diventati delle grandi star nel corso di questi ultimi mesi. Per
pura coincidenza, in questo momento stanno ricevendo una valan-
ga di riconoscimenti, premi e promesse di Oscar. Nel giugno 1963
un produttore newyorkese, Lewis Allen, ha ricomprato i diritti di
Fahrenheit 451 con l�impegno che lo avrebbe girato solo con me.
Da quel momento, il progetto è diventato di lingua inglese, eppure
ci sono voluti ancora due anni per mettere insieme i finanziamenti.
È venuto fuori che la società Music Corporation of America (MCA)
ha aperto a Londra degli uffici destinati a produrre film indipen-
denti che la Universal si impegna a distribuire. Fahrenheit 451 è la
prima di queste produzioni indipendenti, la seconda sarà La con-
tessa di Hong Kong, che Charlie Chaplin comincerà tra due setti-
mane, sempre a Pinewood, e la terza un film diretto e interpretato
da Albert Finney più avanti, a metà del 1966: L�errore di vivere.

Mercoledì 12 gennaio
Oggi è arrivato Jean-Luc Godard che pensava di trovarmi nel
pieno delle riprese. L�ho accompagnato a vedere le scenografie e
a visionare qualche provino a colori, poi siamo andati a vedere
Scarlet Empress al British Film Institute. Ho avuto occasione di
vedere là otto film di Josef von Sternberg nell�ultimo mese e
questo, L�imperatrice Caterina, è forse il migliore, il più folle,
quello girato meglio. Come altri film di Sternberg fa pensare a
Stroheim e Ophüls ma, per la grande ironia, anche a Lubitsch, a
quel povero Ernst che Lotte Eisner malmena così ingiustamente
nel suo Lo schermo demoniaco, un libro eccellente peraltro, che
farò forse bruciare insieme a tanti altri in Fahrenheit.

Mercoledì sera
Vengo a sapere che la Universal decide di fare a meno della bene-
dizione delle assicurazioni e che le riprese cominceranno giovedì
e non lunedì prossimo. Jean-Luc torna a Parigi e il panico comin-
cia a invadermi, con dei ronzii alle orecchie ecc. Non c�è nulla di
esagerato in Otto e mezzo, nemmeno il finale in cui il regista viene
trascinato di forza a lavorare. Quel film, Otto e mezzo, è il film dei
registi, il nostro film, e noi dobbiamo essere tutti riconoscenti al
suo autore. Dopo aver visto Otto e mezzo, la mia complice Helen
Scott, che sarà al mio fianco in Fahrenheit 451, mi ha detto: �Non
credevo che fosse così difficile fare un film. Davvero un�impresa
improba�. La seconda complice che mi sono portato dietro è
Suzanne Schiffman, la mia sceneggiatrice da Tirate sul pianista in
poi, e la sceneggiatrice di Jean-Luc. L�abbiamo conosciuta diciot-
to anni fa alla Cinémathèque, in avenue de Messine. In omaggio a
Buñuel, l�ho soprannominata �Suzanna, la perversa�. Quanto ai
soprannomi, Oskar Werner, che dopo Jules e Jim abbiamo sem-
pre chiamato �Oskar Werther�, stavolta è diventato �Lord Jules�,

e la sua partner, ovviamente, �Signorina Julie�. C�è bisogno di
questi piccoli giochi quando si gira un film, sono come sacrifici
sull�altare della superstizione. [...]

Giovedì 13 gennaio
Abbiamo cominciato stamattina, senza Oskar né Julie, a girare le
scene che si vedranno soltanto sui vari schermi televisivi del film.
Un dialogo assurdo tra due tizi in un gioco televisivo al quale Linda
(la moglie di Montag) è invitata a partecipare, rispondendo dal suo
appartamento a domande prive di interesse. Uno dei tizi porta gli
occhiali e gli ho chiesto di sgranare gli occhi nell�obiettivo per farlo
somigliare un po� a Claude Chabrol. Il secondo sketch era una
dimostrazione di judo tra un uomo e una donna e la terza scena una
seduta al trucco, che Linda guarderà su un piccolo televisore por-
tatile accanto al letto. È necessario conferire il massimo realismo a
queste proiezioni televisive. Come effetto speciale, vi sarà appli-
cata una sovrimpressione di strisce e parecchi disturbi di ricezione.
Queste scene saranno proiettate in trasparenza sulle scenografie, e
gli attori potranno muoversi a loro piacimento davanti ai televisori.
Si potranno anche spostare gli apparecchi ecc.

Venerdì 14 gennaio
Continuiamo con le scene della televisione. Si vedrà una sola an-
nunciatrice per tutto il film, ma dato che cambiano le scenografie, gli
abiti e il trucco, sarà come se� In realtà, il film si presta molto bene
a questo espediente: attribuire più ruoli agli stessi attori, a comin-
ciare da Julie Christie che interpreterà i due ruoli femminili princi-
pali: la moglie Linda e� l�altra. Buona giornata di lavoro intensivo
con questa annunciatrice molto dotata, Gillian Lewis. Ho fatto un
solo ciak per ognuna delle otto scene. La pellicola a colori costa cara
e, d�altronde, voglio cercare di montare il film durante le riprese,
perciò ho bisogno di maneggiare meno materiale possibile. In un
angolo del teatro di posa, all�esterno, tra due caseggiati, giriamo una
scena in strada senza la strada. [...] Fahrenheit 451 è la storia
semplicissima di una società in cui è proibito leggere e possedere
libri. I vigili del fuoco � che in passato estinguevano gli incendi �
sono incaricati di confiscare i libri e bruciarli sul posto. Uno di essi,
Montag, sul punto di ottenere una promozione di grado, influenza-
to dall�incontro con una ragazza che fa mille domande (Clarisse),
comincia a leggere libri e a provare piacere nella lettura. Sua moglie
(Linda) per paura lo denuncia e Montag è costretto a dare letteral-
mente fuoco al suo Capitano. Poi fugge, e vi basterà acquistare un
biglietto d�ingresso in un cinema di qualità per sapere dove. Quan-
do andavo a scuola e il lunedì parlavamo dei film che avevamo visto
nel fine settimana, c�erano due domande ricorrenti:
a) ci sono scazzottate?
b) ci sono ragazze nude?
Per quanto riguarda Fahrenheit 451, rispondo sì alla prima doman-
da e no alla seconda, ma senza alcuna speciale fierezza. In realtà
questo film, come tutti quelli tratti da un buon libro, appartiene
per metà al suo autore, Ray Bradbury. È lui che ha inventato questi
roghi di libri che io avrò il grande piacere di filmare e per i quali ho
voluto il colore. Una vecchia signora che si lascia bruciare con i suoi
libri piuttosto che separarsene, l�eroe che �arrostisce� il suo Capi-
tano, ecco alcune delle cose che mi piace vedere al cinema e che amo
filmare, ma che la mia immaginazione troppo legata al reale non
sarebbe in grado di concepire. Dopo David Goodis e Henri-Pierre
Roché, Ray Bradbury mi viene in aiuto e mi offre le situazioni forti
di cui ho bisogno per sfuggire al documentario.

Domenica 16 gennaio
Con Suzanna facciamo una scappata a Pinewood a vedere le
scenografie della settimana prossima. La caserma dei pompieri è
venuta molto bene. Ho delle perplessità sull�appartamento di
Montag. Un film di fantascienza scatena la creatività di tutti, e
talvolta a sproposito. È probabile che qualcuno mi dirà: �Per mo-
strare che la vita di quella gente è triste, ho previsto elementi
(scenografia o costumi o accessori) molto tristi�. Tutte queste trap-
pole sono aggravate dalla mia tendenza a dire: �Questo lo vedremo
all�ultimo momento�. Ho calcolato che, in questo film, avremo una
grana per ogni comparto, vale a dire una grana al giorno, una grana
per ogni scenografia, una grana per ogni scena, insomma una vera
fiera delle grane! Tre anni fa, Fahrenheit 451 si presentava come un
film di fantascienza, futurista, pieno di trovate e di gadget ecc. Nel
frattempo, ci sono stati James Bond, Courrèges, la Pop Art e anche
Godard, ecco, per la miseria, e io mi tolgo d�impaccio un po� come
avevo fatto trasformando Jules e Jim in un film d�epoca per evitare
il rischio di Jim corridore automobilistico, Jules fotografo di moda
e Catherine cover-girl! Ovviamente, sarebbe un po� una forzatura
rendere Fahrenheit 451 un film d�epoca, e tuttavia mi sto avviando
in quella direzione. Cito i telefoni con il cornetto acustico di Griffith,
gli abiti di Carole Lombard e di Debbie Reynolds, il camion dei vigili
del fuoco di mister Deeds di È arrivata la felicità di Frank Capra.
Cerco di andare contro l�uso dei gadget e, a un certo punto, Linda
regala a Montag uno splendido rasoio a mano (a lama lunga) e getta
via il vecchio Philips a pile. Insomma, lavoro a ritroso, un po� come
se si trattasse di girare James Bond nel Medioevo.

Lunedì 17 gennaio
Oggi abbiamo davvero cominciato il film. La prima inquadratu-
ra è stata molto difficile da mettere a punto, perché volevo
combinare due scenografie per approfittare delle belle porte
automatiche che ha costruito Sid Caine. Montag, sul cui viso si
riflette la luce rossa dei segnali di allerta, passa dalla sala ricre-
azione dei pompieri all�aula delle lezioni, dove tiene un corso
su �Come trovare i libri nascosti�. A causa di un lanciafiamme
difettoso abbiamo perso molto tempo e sentivo che l�ansia non
avrebbe abbandonato Oskar Werner finché non avessimo girato
la prima inquadratura.

Martedì 18 gennaio
È il primo giorno in cui sono contento. Abbiamo finito di girare la
scena della classe, la dimostrazione di Montag con i libri fittizi, di
legno, per sventare i nascondigli possibili. Facciamo vedere un
libro arrotolato in una bottiglia-thermos e perfino due libri espulsi
da un tostapane. Poi, nel corridoio del Capitano, grazie alla bella
scenografia di Sid Caine, improvvisazione. Montag guarda da una
finestrella e vede di sbieco le finestre dell�ufficio del Capitano fatte
di vetro cattedrale molto spesso. Attraverso il vetro, capiamo che
il Capitano le sta suonando a due allievi convocati nel suo ufficio.
Cyril Cusack ha fatto tutto questo gioco mimato in modo entusia-
sta e gioioso. Sarà certamente un partner degno di Oskar Werner.
Ovviamente, l�improvvisazione aumenta il nostro ritardo, che oggi
è di un�intera giornata! I giornalieri di ieri erano buoni. L�aula fun-
zionava e anche l�effetto dei lanciafiamme. Quanto al colore, non si
può dire che me ne disinteressi completamente, ma neanche che me
ne stia occupando. Il mio ideale sarebbe avvicinarmi a Johnny Guitar,
il capolavoro della Trucolor. Sfortunatamente abbiamo il privilegio
di essere con la Technicolor, che ha degli interessi in comune con la
Universal� Mi fido ciecamente del mio direttore della fotografia
Nick Roeg, al quale ho chiesto il contrario di quello che ha fatto per
Il cadavere in cantina di Clive Donner, soavi colori pastello. Di lui
ho amato la fotografia precipitosa ma violenta di La maschera
della morte rossa di Roger Corman, e qui farà una fotografia cupa
e dura con dei neri veri. La squadra del reparto fotografia è eccellen-
te, e vado molto d�accordo con Nick e con il suo operatore Alex,
che mi chiede in francese dopo ogni ripresa: �Ça te plaît,
Monsieur?�. Il film di Chaplin La contessa di Hong Kong è comin-
ciato, senza ritardi, in un altro teatro di posa. Sembra che gli attori
siano intimiditi, perché Chaplin recita lui tutti i ruoli prima, per
mostrare loro come farli. Qualche giorno fa, ho chiesto a Geraldine
Chaplin se suo padre ha paura prima di cominciare un film. Ripo-
sta: sì, una fifa blu. Bene. [...] Nella sceneggiatura francese di
Fahrenheit 451, c�era un lapsus meraviglioso nel dialogo. Clarisse
parla a Montag degli uomini che hanno deciso di imparare ciascuno
un libro a memoria e conclude dicendo: �Sono uomini-libri�. Allora
Montag, che ha capito male, dice: �Uomini liberi?�, e Clarisse:
�No, non uomini liberi, ma uomini-libri�. Ero disperato perché,
visto che il film si girava in inglese, avrei dovuto rinunciare a quel
gioco di parole intraducibile. Un giovane poeta, David Rudkin, che
collabora con Helen ai dialoghi aggiunti � l�uno dando la caccia agli
americanismi, l�altro agli anglismi � mi ha colmato di felicità tra-
sponendo questo calembour che adesso funziona con good people
e book people. I maniaci della morte del coniglietto in La regola del
gioco sono stati battuti da una signora inglese di cui si parla oggi sui
giornali. Negli ultimi sei mesi ha visto Tutti insieme appassionata-
mente, il film di Robert Wise, trecentotrenta volte. Due volte al
giorno e una sola volta la domenica, nello stesso cinema. La quaran-
tesima volta il direttore del cinema gliene ha chiesto il motivo e in
seguito l�ha fatta entrare senza pagare ogni giorno. Scena per scena,
la signora ha ricopiato a casa tutto il dialogo in previsione del
giorno in cui il film uscirà dalla programmazione a Glasgow, dove è
successa questa storia vera. Sono esausto, a domani.

Pubblicato nel 1966 a puntate su �Cahiers du Cinéma�, e nel
1973 in volume, con la sceneggiatura di Effetto notte, per la Petite
Bibliothèque des Cahiers du Cinéma. Tratto dal volume Fahrenheit
451, per gentile concessione di Elliot/Reading Theatre
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A destra,
un fotogramma dei video di Fahrenheit 451
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Come una gentildonna in là con gli anni, il Teatro Carignano ha
affrontato con il respiro sempre più affannato le ultime stagioni di
onorata carriera. Dagli albori secenteschi del "Trincotto rosso",
ai primi timidi tentativi dei Savoia di trasformarlo in una sala che
potesse contrastare l�immagine buia e leggermente vizza della
Torino primo Settecento, fino al progetto, degno di tal nome, che
idealmente unisce il raffinato architetto Benedetto Alfieri al
talentuoso e volitivo nipote Vittorio, l�antico teatro torinese è
giunto al pubblico di oggi profondamente modificato nella strut-
tura originaria, senza per questo perdere il proprio antico fascino.
Lo testimoniano il successo del week end a porte aperte del 31
marzo e 1 aprile 2007, un�iniziativa che ha portato più di mille
persone ad addentrarsi nei suoi meandri, scoprendo i dettagli del
progetto di ristrutturazione. Pazienti, leggermente intimoriti, tori-
nesi e turisti si sono ordinatamente messi in fila per due giorni
davanti alla bussola di piazza Carignano, entrando per la prima o
per l�ennesima volta in sala, al pari dei nomi storici della scena o
della critica teatrale. Il percorso ideato per l�occasione li ha portati
sul palco, su quelle tavole leggermente inclinate e usurate dal
tempo, dove una fantasia romantica può ancora far risuonare le
voci di Adelaide Ristori, Eleonora Duse, Vittorio Gassman, Ottavia
Piccolo. E poi i camerini, stretti e ostruiti da materiale scenico; i
cortili intralciati dalle scale metalliche che riportano alla mente
una tragedia torinese, l�incendio del Cinema Statuto; il sottopalco,
piccolo laboratorio ingombro di chiodi, funi, pezzi di ricambio. E
ancora i dipinti ad olio di epoca carloalbertina, affumicati dal tem-
po, che adornano le pareti della saletta reale: le signore si affaccia-
no con una sorpresa quasi infantile dal palco centrale, che fron-
teggia il palcoscenico e offre una percezione totale della sala
sottostante. L�ultima meraviglia ha un sapore tipicamente torine-
se, nascosta com�è da anni sotto il pavimento del teatro: è la Sala
delle Colonne, birreria nel 1886 e prima tra i cinematografi torinesi
del Novecento. Chiusa da tempo immemore, strappa gli ultimi
entusiasmi per questa visita non convenzionale a un tempio della
cultura, prima di riaffacciarsi in superficie, sulla piazza.
Il Teatro Carignano quindi sarà sottoposto ad un progetto di re-
stauro che durerà circa due anni: attraverso questo importante
intervento la Città di Torino e la Fondazione intendono migliorare
il livello di servizio e di comfort per gli utenti, restituendo al teatro
il suo splendore originale. Il progetto � a firma del Professor Archi-
tetto Paolo Marconi, Base engineering Srl, Architetto Giancarlo
Battista, Ingegner Marco Bertagnoli, Dottoressa Gabriella De
Monte, Architetto Loredana Dionigio, Ingegner Giancarlo Gonnet,
Itaca Spa, Migliore Stass Studio Associato � mira a restituire al-
l�organismo del Teatro i suoi lineamenti fondamentali, compro-
messi nel tempo dalla stratificazione degli interventi edilizi,
riconsegnandolo alla città in una nuova veste, più funzionale per
il pubblico e per gli artisti. Gli interventi sono volti all�eliminazione
delle superfetazioni e al recupero dell�organismo originario, alla
riorganizzazione del sistema distributivo e al potenziamento dei
servizi, alla riorganizzazione della torre scenica, al restauro degli
elementi decorativi e al miglioramento acustico della sala, che po-
trà così ospitare non solo spettacoli di prosa, ma anche di musica.
La ditta Zoppoli & Pulcher di Torino, tra le aziende leader in
Piemonte nel settore delle costruzioni civili e industriali, è la
vincitrice del bando di gara.
Tutti gli step del Cantiere Carignano saranno oggetto di una ap-
posita campagna, gestita dal Tst e dall�agenzia GRM, che mira ad
accompagnare la cittadinanza e tutti coloro che a vario titolo sa-
ranno coinvolti (esercizi, condomini delle palazzine circostanti) in
un percorso di trasparenza nell�informazione e di oculata gestione
delle criticità. Le notizie sugli avanzamenti dei lavori saranno inol-
tre pubblicate sul sito www.teatrostabiletorino.it , che seguirà pas-
so dopo passo tutti i progressi del progetto di restauro.

ILARIA GODINO

Tommaso Le Pera, uno dei più importanti fotografi di teatro
italiani, ha realizzato un servizio sul Teatro Carignano nei giorni
precedenti la chiusura per i lavori di ristrutturazione, che potete
ammirare in queste pagine di Teatro/Pubblico.



Luce e buio di una Folle giornata
Intervista a Claudio Longhi
di Patrizia Bologna

Cosa l�ha spinta a mettere in scena
Il matrimonio di Figaro di
Beaumarchais?

Le ragioni all�origine di questa scelta sono molteplici e le
ricondurrei essenzialmente a due ordini di motivi. Un ordi-
ne di motivi è legato alla destinazione, in termini produtti-
vi, di questo spettacolo, ossia alla Compagnia Permanen-
te: ho la sensazione che il lavoro su una drammaturgia di
questo genere possa essere fortemente propedeutico e
pedagogico per un gruppo di attori che si costituiscono
come compagnia. Essendo, infatti, un testo che raccoglie
sostanzialmente concertati, obbliga a una logica di
interrelazioni cogente che credo possa servire a creare e a
cementare uno spirito di gruppo.
Ci sono poi motivazioni più legate all�attualità: credo che
oggi ci sia bisogno di un testo come Il matrimonio. Non
credo che attraverso il teatro si possano risolvere i pro-
blemi del mondo, d�altra parte sono anche convinto che
ognuno di noi debba, nel proprio piccolo, cercare di fare
tutto quello che è nelle sue possibilità e capacità per dare
un minimo apporto se non proprio alla soluzione dei pro-
blemi del mondo, quanto meno al miglioramento della si-
tuazione esistente... Ora, Il matrimonio di Figaro è un
testo che ci parla di una società che è arrivata sostanzial-
mente al tracollo definitivo a petto di avvisaglie di un
nuovo mondo che si sta profilando all�orizzonte. La so-
cietà di cui stiamo parlando è quella dell�ancien régime e
il nuovo mondo è la borghesia: siamo a cavallo della Ri-
voluzione Francese ed è esattamente lo scontro tra il se-
condo e il primo stato quello che il testo di Beaumarchais
� con tutti i limiti di censura e di allusione obliqua che
pertengono ai tempi � porta in scena.
Credo che anche oggi ci si trovi di fronte a una società che
ovviamente non è più quella dell�ancien régime ma è comun-
que una società allo sfascio e penso che dei venti di rinnova-
mento � se non proprio rivoluzionari � siano nell�aria. Un
testo di questo genere, nella sua statura di classico sostan-
zialmente, offre la possibilità di parlarci anche oggi. Ripeto, il
problema non è più lo scontro tra l�ancien régime e la borghe-
sia, semmai lo si potrebbe spostare tra il secondo e il terzo
stato, ma la sostanza del problema non cambia, è sempre una
questione di abuso di potere, di corruzione, di degenerazio-
ne delle istituzioni. Ma è anche questione di una società
malata di perbenismo, ossessionata dal culto della forma,
dell�apparire, delle regole che in qualche modo vanno, da-
vanti a tutti, rispettate anche se negate nella sostanza.

Oltre ai rapporti storici o politici che
Il matrimonio di Figaro sembra
intrecciare con il nostro presente,
quali altri elementi riconducibili
all�attualità racchiude il testo?

Se continuo a ragionare in termini di rapporto tra ieri e
oggi, un altro elemento su cui richiamerei l�attenzione �
meno �storico� e più �antropologico� � è il tema della crisi
della ragione. Il vero titolo de Il matrimonio di Figaro è in
realtà La folle journée. Il Settecento è manualisticamente
codificato come il secolo dei lumi, il secolo del trionfo della
ragione, d�altra parte, non è meno vero che il Settecento
coincide anche con uno sprofondamento della ragione
verso le tenebre dell�irrazionalità, ovviamente è fin troppo
ovvio citare lo Sturm und Drang o il Terrore su cui si chiu-
de il secolo. Più volte ci si è resi conto di come una applica-
zione in termini estremi della razionalità determini anche
una sorta di sclerotizzazione e degenerazione della ragione
a razionalità procedurale, che si manifesta quando la ragio-
ne cessa di essere un valore per diventare uno strumento.
Il problema dell�isterilirsi della ragione che comincia a tra-
passare nel proprio contrario è un tema di forte attualità.
La crisi della ragione è uno dei problemi cardine del Nove-
cento: l�ampio dibattito che oggigiorno è in corso tra
postmoderno, neoilluminismo, neoconservatorismo va per
l�appunto in questa direzione.

In genere Il matrimonio di Figaro
viene considerato come un semplice
divertissement, in realtà è un testo
ricco di significati... Beaumarchais
non scrisse solo testi teatrali ma si
batté per i diritti degli autori
fondando il Bureau Dramatique,
lottò contro alcune antiquate
convenzioni teatrali... Inoltre fu un

uomo politico profondamente
immerso nel proprio tempo...

E profondamente immerso nella storia! Tra l�altro è molto
significativo il fatto che Il matrimonio di Figaro sia una
commedia iperbarocca poiché, in termini drammaturgici, ri-
prende i moduli tipici dell�arte secentesca e li esaspera in-
trecciando trame su trame, intrighi, colpi di scena, travesti-
menti... Una tale scelta viene compiuta in un momento in cui
quel modello è prepotentemente andato in crisi in Francia:
siamo oramai alla fine del Settecento e tutta l�esperienza
diderottiana si è già consumata... il modello vincente di que-
gli anni è il paradigma del dramma borghese, un paradigma
che tra l�altro lo stesso Beaumarchais ha praticato con l�ulti-
ma parte della Trilogia che va propriamente verso quella
direzione. Non dimentichiamo che Il matrimonio di Figaro
è la seconda parte di una Trilogia che comincia con Il bar-
biere di Siviglia e si chiude con La madre colpevole. Pro-
prio quest�ultimo testo è, per l�appunto, un dramma borghe-
se. In questa scelta non si può non ravvisare un deliberato
intento: la mia sensazione è che Beaumarchais ricorra all�ar-
ma del divertissement anche per aggirare delle maglie censorie
che altrimenti non avrebbe potuto evitare. In un momento in
cui la psicologia dei personaggi, la consequenzialità delle
azioni, la verosimiglianza sono problemi cardine,
Beaumarchais crea invece un testo proto-avanguardista ric-
co di personaggi-marionetta, di situazioni a orologeria o a
carillon affidando a questa struttura tutta la forza dell�attac-
co politico, del giudizio critico in termini culturali, antropolo-
gici, storici appunto come pertiene all�avanguardia.

Nonostante Beaumarchais
conoscesse e avesse sperimentato
il dramma psicologico, Il matrimonio
di Figaro è abitato da personaggi
che passano da uno stato emotivo
all�altro senza sfumature. Come ha
lavorato a questa particolare
interpretazione con gli attori?

Come accennavo prima, credo che Beaumarchais, anziché
imboccare la via del dramma borghese, opti per la via della
commedia di convenzione, della commedia barocca se non
addirittura iperbarocca. È chiaro che esiste una sorta di
consequenzialità e coerenza interna nello sviluppo delle
figure ed è chiaro che il passaggio di Marivaux da un lato
e di Diderot dall�altro non può non essere registrato, ep-
pure non è meno vero che il testo � proprio per l�accelera-
zione ritmica che è inscritta nella sua drammaturgia � tende
a spingere la psicologia del personaggio in secondo pia-
no... La psicologia non è completamente assente, tuttavia
è sicuramente un elemento che non balza in primo piano
soprattutto se metto a confronto questo testo con Il pa-
dre di famiglia o Il figlio naturale.
Da questo punto di vista, insieme agli attori ho cercato di
oggettivare le situazioni che, di volta in volta, vengono pro-
poste e raccontate: come in una sorta di montaggio cinema-
tografico, ho tagliato determinati snodi e passaggi � elimi-
nando, per esempio, tutte le zone di ombreggiature interme-
die � presentando le situazioni nel momento in cui hanno
raggiunto, per certi aspetti, il loro apice. Ne nasce una sorta
di montaggio stilistico-emotivo che va, per l�appunto, in
una direzione inevitabilmente marionettistica. La matrice del
divertissement è fortissima ma, nel momento in cui ci si di-
verte, occorre rendersi conto che questo divertimento non è
gratuito ma, come nella migliore delle tradizioni comiche dal-
l�antichità ad oggi, è un preciso e deliberato atto d�accusa di
ordine politico.

Il matrimonio di Figaro è la seconda
parte di una trilogia: come si è
comportato rispetto alle vicende
della prima parte e dell�ultima? Nel
testo che lei ha messo in scena,
solo nel quinto atto Figaro
pronuncia un monologo in qualche
modo �riassuntivo�...

Lavorare su Il matrimonio di Figaro, da questo punto di
vista, è un�esperienza abbastanza curiosa: è un testo che,
perlomeno a livello di titolo, è abbastanza noto e quando si
dice �Figaro� si cita una sorta di figura quasi mitica,
quantomeno appartenente a una sorta di Pantheon di archetipi
dell�immaginario collettivo. Appare immediatamente chiaro
che il nome è familiare, la figura appartiene all�immaginario

collettivo ma di fatto pochissimi sanno di cosa veramente si
tratta. Coloro che lo conoscono perlopiù hanno come riferi-
mento non la trilogia di Beaumarchais bensì due celeberrime
trascrizioni delle prime due parti della Trilogia: Il Barbiere di
Siviglia di Rossini e Le nozze di Figaro di Mozart e Da
Ponte. Quindi, di fatto, ci si ritrova a lavorare su un materiale
apparentemente noto, di fatto abbastanza sconosciuto e
laddove conosciuto, conosciuto attraverso una sua sostan-
ziale �mistificazione�. Se ragiono sul rapporto tra Il matrimo-
nio di Beaumarchais e Le nozze di Mozart non posso non
prendere atto che, a causa di evidenti problemi di censura,
Mozart e Da Ponte hanno pedantemente edulcorato la strut-
tura del testo originale. Il monologo del quinto atto, a cui lei
faceva riferimento, manca completamente ne Le nozze come
del resto la scena tra il Conte e Figaro del terzo atto, una
scena violentissima poiché è un esplicito atto d�accusa nei
confronti delle logiche di intrigo della politica... Tutta la zona
del processo � un esempio di malcostume e abuso del ceto
dominante sui ceti subalterni � è radicalmente rimossa, come
anche la dinamica della lotta e dell�odio di classe. Per queste
ragioni, l�oggetto su cui ci si trova a lavorare è abbastanza
ibrido e instabile. Nel momento in cui ho affrontato questo
testo, sono dovuto partire dal presupposto che per la
stragrande maggioranza del pubblico gli antefatti del Matri-
monio non sono noti: tutte le relazioni esistenti tra Bartolo, la
Contessa, Basilio, Figaro e il Conte � relazioni che in qualche
modo Beaumarchais dava per assodate � per il nostro pub-
blico di oggi non sono minimamente assodate. Da un certo
punto di vista, quindi, ho cercato di prendere atto di questo
problema sviluppando la narrazione attraverso gli strumenti
registici che mi hanno consentito di affrontare Il matrimonio
come opera autonoma. Ho lavorato per dare tutte le informa-
zioni necessarie allo spettatore per capire Il matrimonio a
prescindere da Il Barbiere di Siviglia, operazione che, tra
l�altro, è abbastanza tollerata dalla struttura drammaturgica.

Nella prefazione a Eugénie,
Beaumarchais scrive un Essai sur le
genre sérieux in cui definisce il
dramma �immagine fedele delle
azioni umane che cerca di eccitare le
emozioni degli uomini e di migliorare
la loro morale�. Come è stata
applicata la definizione a Le Nozze?

Qui il discorso si fa complesso... La mia sensazione è che
Beaumarchais si attenga, nella stesura del Matrimonio, alla
tradizione precettistica che pertiene al genere comico del
castigat ridendo mores: rappresento il vizio per correggerlo
facendone ridere. Gli abusi del Conte vengono presentati
nel testo in una forma ovviamente edulcorata, nonostante
qualsiasi persona di buonsenso riesca a leggere, al di là
delle maschere, qual è la sostanza del problema che si sta
agitando. Mi spiego meglio: più di una volta sono presenti
delle allusioni alla relazione tra il Conte e Susanna: lui vor-
rebbe avere rapporti sessuali con lei in virtù del cosiddetto
jus primae noctis, un antico diritto feudale secondo cui il
signore può esigere la deflorazione della propria serva prima
che ella si sposi con l�uomo che ama... Il testo, ovviamente,
in termini verbali, non arriva agli eccessi che stanno nella
sostanza di un costume di questo genere, però di fatto si
capisce perfettamente ciò di cui si sta parlando...
Quindi Beaumarchais ritrae il degrado di questa società, lo
mette alla berlina per far emergere tutta l�idiozia del Conte:
deridendo il Conte, l�autore eccita gli animi a una virtù di
continenza, di morigeratezza, e anche di opposizione agli abu-
si del potere in virtù della coscienza dei propri diritti. Si parla
continuamente di abuso e diritto all�interno di queste battute:
Figaro è colui che prende coscienza della propria identità e
della propria funzione a petto delle malversazioni del Conte.
Credo inoltre che i testi, come notoriamente si sa, una vol-
ta scritti, assumano una loro autonomia in rapporto agli
autori che li hanno composti. Un principio fondamentale
di ogni approccio ermeneutico a un testo è che l�autore è,
nella migliore delle ipotesi, il primo lettore di un testo ma
non per questo ne è il lettore più accreditato. Può essere
estremamente utile sapere che cosa Beaumarchais si pre-
figgesse alla stesura de Il matrimonio di Figaro e determi-
nante affrontare il dramma cercando di scoprire quali sono
le radici e le ragioni per cui è stato scritto, non è meno vero
che poi, a un certo punto, questo testo assume una vitalità
che va al di là di ciò che l�autore stesso voleva. Ho la
sensazione che, al di là delle intenzioni di Beaumarchais, ci
sia una sorta di vitalità autonoma del testo che, per certi
aspetti, trascende la volontà dello stesso autore.
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La fedeltà al timbro
Intervista a Valerio Magrelli
di Raffaella Ilari

Com�è Il Matrimonio di Figaro di
Valerio Magrelli?

Vorrei rispondere ricordando una nota di Antonio Prete
riportata nella sua versione dei Fiori del male di
Baudelaire: «Leopardi diceva che �del modo di ben tradur-
re ne parla più a lungo chi traduce men bene�. Non vorrei
correre questo rischio».
Ora, un rischio del genere esiste, perché alla base del
tradurre sta una specie di paradosso: si può dire tanto
poco delle intenzioni generali, quanto invece si dovreb-
be parlare ampiamente delle soluzioni particolari. Avrei
quindi difficoltà a spiegare cosa ho voluto fare nel tra-
durre, proprio perché a mio avviso la traduzione esiste
solo come un insieme di casi specifici. Posso giusto ripe-
tere un�ovvietà, affermando che Il matrimonio di Figaro
non ha perso nulla della sua freschezza ritmica. C�è un
fortissimo senso della battuta, dello stacco verbale, quel
che nel tennis è il timing, l�anticipo dei colpi, anche se
certi frenetici scambi dialogici rimandano piuttosto a una
fuga musicale. Il testo non è in versi, tranne una piccola
parte che ho cercato di rendere metricamente e ricorren-
do alla rima. Tranne questa sezione, decorativa e secon-
daria, l�opera è in prosa, ma con una capacità di scansione
veramente stupefacente.

Quali scelte ha operato sul
testo di Beaumarchais? Ad
esempio quella di spostare il
pronome dal �voi� al �lei�?

Ci sono due famiglie di traduttori, quelli che lavorano �in
solitaria� e quelli che viceversa, una volta terminata la loro
traduzione, la confrontano con quelle di chi li ha preceduti:
io appartengo a questo secondo gruppo.
Dopo aver finito le mie prime due stesure, ho lavorato su
sei o sette versioni preesistenti, per ricostruire in che
modo le scelte si sono differenziate. Ora, il �voi� va verso

una francesizzazione del testo in senso per noi arcaico,
mentre il �lei� rende la colloquialità che più mi stava a
cuore. Si è dunque trattato di una vera e propria scelta
critica. A mio avviso, era interessante ristabilire una for-
ma di comunicazione immediatamente comprensibile al
pubblico di oggi.
Altri problemi hanno riguardato la denominazione del de-
naro o i nomi propri. Oggi si tende a lasciare quelli france-
si, ma certi nomi si riferivano a una lunga tradizione tea-
trale. In vecchie traduzioni trovavo Giannina, Ceschina,
Fanny; un nome come Fantina (quello che ho scelto) ave-

va cioè un ventaglio di varie possibilità. Non parliamo
poi delle professioni, delle mansioni, delle funzioni. In
certi casi non c�è un solo elemento lessicale che non
finisca per rifrangersi in una miriade di altre soluzioni. Lo
stesso vale per le esclamazioni.
Ciò che mi stava veramente a cuore, era essere fedele al
timbro, all�assetto colloquiale e fortemente dialogico dello
scambio che avviene in Beaumarchais. Mi interessava
questo tipo di lettura. In un certo modo, è esattamente il
lavoro opposto a quanto avevo fatto in Lotta di negro e
cani di Koltès.

Nel tradurre un testo per il
teatro ha una sua idea di
messinscena anche rispetto al
rapporto con il pubblico che lo
ascolterà?

Esiste una netta differenza tra le traduzioni teatrali e le
traduzioni di testi non teatrali, poetici, saggistici, narrativi.
Ho appena pubblicato da Adelphi una ristampa dei saggi
di Debussy, mentre sta per uscire una prosa di Paul Valéry.
Ogni registro, a seconda del genere, richiede un atteggia-
mento diverso. Per quanto riguarda il teatro, ho trascorso
molto tempo nel tentativo di riprodurre la naturalezza di
certe interiezioni.
Cercavo di rendere l�immediatezza del discorso, anche se
mi sono sempre mosso con una sorta di acuta nostalgia
della letteralità. Ho sempre viva, cioè, la necessità di con-
servare almeno un riflesso dell�originale.

È d�accordo con Sanguineti
quando afferma che il vero
contemporaneo è il
traduttore?

Certo. Come si dice spesso, una delle principali differenze
tra originale e traduzione consiste nel fatto che l�originale
è al di fuori del tempo, mentre la traduzione invecchia. C�è
una bellissima definizione di Ortega y Gasset che recita:
�La traduzione non è un�opera, ma un cammino verso l�ope-
ra�. Come un�esecuzione musicale, essa chiede ogni volta
di essere rinnovata. Tradurre vuol dire, molto semplice-
mente, rendere un testo contemporaneo.

(La versione integrale dell�intervista è pubblicata nel
foglio di sala della Fondazione Teatro Due di Parma, per
gentile concessione dell�autrice)
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Scrivere lo spazio
Intervista a Csaba Antal
di Andrea Porcheddu

Partiamo subito
dall�allestimento del
capolavoro di Beaumarchais:
dove avviene questa Folle
giornata? Che spazio ha creato
per il Figaro diretto da Claudio
Longhi?

Questo è un lavoro che parte da una base profondamente
filosofica. È un testo che è stato rivoluzionario, che ha
anticipato ed accompagnato la Rivoluzione Francese. Al-
lora, la prima domanda da porsi è �cosa fare con una rivo-
luzione�? Come arrivare a quel tipo di risultato? Insomma,
affrontando Beaumarchais viene da domandarsi come fac-
ciamo, oggi, le rivoluzioni. Penso, allora, che i problemi
posti da La folle giornata siano molto attuali, molto vivi.
Ad esempio: quel che si può cogliere è che ci troviamo
davanti ad una superficie molto �pulita�, direi addirittura
morale, allora come oggi, nella nostra vita: ma dietro que-
sta facciata �per bene�, c�è un mondo di erotismo, di sen-
sualità che segna gli anni Duemila come il 1783. Non di-
mentichiamo che Beaumarchais scriveva nell�epoca dei Li-
bertini: cosa significa libertinaggio? Ovvero cosa possia-
mo fare contro la Ragione? La Ragione non era, e forse
non è, capace di dare �sapore� alla vita: occorreva trovare
qualcosa d�altro. La vita, la libertà non è possibile senza
l�amore. E l�amore non è possibile senza la libertà�
La domanda alla base di questo testo, dunque, è cosa sem-
plice: come vivere?
E allora tutta la scenografia parla di questo problema. Ab-
biamo pensato ad una scenografia in cui sia evidente la
superficiale �pulizia� della nostra vita. Ci troviamo di fron-
te ad un mondo bianco: una facciata che cambia la perce-
zione. Ma cosa succede dietro questa apparente bellezza?
Poi c�è un altro problema in questo testo: l�aristocrazia. E la
giovinezza che comincia a vivere la vita di classe, la vita del-
l�aristocrazia, ma in modo diverso: con la rapidità, l�intelligen-
za, l�aggressività tipiche dei giovani. I giovani scacciano i
vecchi aristocratici: questa è la rivoluzione, generazionale�

Veniamo a Figaro: è un mito,
una leggenda, un personaggio
entrato nell�immaginario
collettivo. Lei firma anche i
costumi dello spettacolo. E
allora come si veste Figaro?
Cosa rappresenta?

Non perdiamo di vista, anche in questo caso, l�aspetto
generazionale. Per questa generazione di giovani è molto
importante l�erotismo. È una parte della vita molto vivace
della loro esistenza, qualcosa che fa muovere la vita. Allo-

ra Figaro ha molti aspetti di contemporaneità. Anche nel
costume: la mia proposta è molto improntata al contempo-
raneo. Ma senza dimenticare che siamo all�epoca della ri-
voluzione francese, e lo stile generale evoca � direi per
�affetti� � anche un certo barocco�

Interessante questo ultimo
aspetto: assistiamo ad un
grande e diffuso ritorno
dell�immaginario e della cultura
barocca. Perché?

Sono anche io assolutamente influenzato dal barocco.
Tanto che, oltre a La folle giornata, che pure si lega an-
cora fortemente, in qualche modo, al barocco, sto lavo-
rando proprio in questi mesi ad un testo coevo ma pres-
soché dimenticato, Thérèse philosophe, attribuito al mar-
chese Boyer d�Argens, un contemporaneo di
Beaumarchais e di Sade. Un testo �filosofico�, scritto
proprio alla maniera di Sade, ma anche profondamente
erotico. Lo abbiamo presentato all�Odéon, ad aprile, con
la regia di Anatoly Vasile�v. Poi, dopo poco, lavorerò al
Barbiere di Siviglia di Paisiello e ho già fatto le Nozze di
Figaro di Mozart�
Penso insomma che, sia in teatro che in letteratura, siano
piuttosto pochi i testi capaci di essere profondamente �ri-
voluzionari�, che abbiano saputo dar movimento alla vita:
mi interessa capire perché, invece, questi testi ci siano
riusciti. Capire cosa hanno fatto in quella stagione straor-
dinaria per segnare così tanto la nostra vita. Capire come e
perché Beaumarches abbia avuto grande influenza nel mon-
do fino ad oggi: vale la pena studiarlo, capire e trovare
risposte. O trovare forse altre domande�

Lei è un artista che si muove
agilmente attraverso le scene
europee ed è tra i fondatori
dell�Unione dei Teatri d�Europa.
Naturale chiederle, allora, cosa
è oggi il teatro europeo?
Esiste davvero un teatro
europeo?

Sono esistiti ed esistono artisti che fanno teatro, e sono
abbastanza forti da creare un universo che può essere sim-
bolico del teatro d�Europa. Spero che questo movimento,
che questa prassi continui, perché servono artisti che pos-
sano raccontarci per quel che siamo oggi.

Tra questi grandi artisti
dobbiamo ricordare Joseph
Svoboda: un genio della scena,

un artista davvero europeo. Si
può dire che Svoboda sia stato
il suo maestro? Quali sono i
suoi maestri?

Svoboda è stato molto importante per me. Ho passato
molto tempo a Berlino, ospite di Karl-Ernst Herrmann
quando questi lavorava con Peter Stein o Jean Luc Bondy.
Poi ho lavorato a Parigi, con Luca Ronconi per La serva
amorosa e Il Mercante di Venezia. Era un periodo molto
vivace e bello, un�occasione per vedere i grandi al lavo-
ro. Alla fine ho lavorato anche con Strehler, per una pièce
di Alberto Moravia, Il diavolo non può salvare il mon-
do. E da quel momento ho collaborato a lungo con lui in
un�esperienza che ritengo molto bella e formativa per me.
Ma i maestri, le influenze non sono solo teatrali: sono
molto influenzato, infatti, dall�arte contemporanea: io stes-
so faccio delle istallazioni. Ma dipende molto dal perio-
do, da ciò che sto vivendo: è da qui, infatti, che traggo
continue influenze�

Il Katona di Budapest è un
punto di riferimento importante
della scena europea...

Per molti anni ho lavorato al Katona. Questo teatro ha
creato e raggiunto un livello artistico notevole. E ha dato
vita ad un movimento estremamente aperto ai giovani, dove
ha un ruolo di rilievo l�attività formativa della Scuola, an-
che perché vi insegna un regista come Tamás Ascher che
ha lanciato molti giovani artisti. Anche i più �radicali�, che
lasciano il Katona � come Árpád Schilling, che è stato
nostro allievo � e che non vogliono appartenere a questa
grande istituzione che è il Katona, hanno mantenuto un
livello artistico notevole. Mi interessa sempre vedere come
la gioventù riesca ad imporsi�

Lei svolge anche attività
pedagogica e formativa. Cosa
si può insegnare del teatro?

Credo che si possano individuare dei mezzi attraverso
cui, poi, si possono trasmettere certe cose. Uno di questi
mezzi è l�inventare delle storie e cercare di realizzarle con
gli allievi. Ad esempio, scrivo un testo, una ipotesi di
spettacolo e proviamo a farne una realizzazione con gli
studenti. Ho cominciato a seguire questo �metodo� a
Giessen � e mi ha divertito trovare a Parma Heiner
Goebbels, anche lui insegna a Giessen � e sono rimasto
affascinanto dalle possibilità di trasmettere strumenti,
mezzi di lavoro agli allievi attraverso questo metodo che
è molto concreto. Da quel momento ho accettato di inse-
gnare solo quando ci sono le condizioni per poterlo fare
alla mia maniera. Per questo ho accettato l�incarico di
insegnamento al Corso di perfezionamento per attori del
Teatro Due di Parma: qui ho potuto affrontare, tranquilla-
mente con gli allievi, un testo che mi interessava, Il cap-
potto di Gogol. Mi piace trasportare a teatro testi lettera-
ri: un impegno che fa sì che tutte le discipline, tutti i livelli
espressivi possano concorrere a fare teatro.

Che cosa è, per lei, una scena?
Cosa vuol dire fare scenografia?

Penso che oggi, e in particolare negli ultimi anni, ci sia
stato un grande cambiamento nella visualità: il visivo è
diventato sempre più importante. Lo spazio, dunque,
deve poter raccontare, diventando parte della scrittura.
Lo spazio deve poter esprimere in altro modo quel che
lo scritto e il corpo narrano. Devo ammettere che mi
piace questo movimento della nostra arte, una tendenza
in cui credo molto. Scrivere spazialmente è qualcosa
davvero dell�oggi.
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scene de Il matrimonio di Figaro, regia di Claudio Longhi



teatroSTAGIONE

15aprilemaggio

Lungo il solco di una morale egualitaria,
Figaro prova la rivoluzione
di Carmelo Alberti
Alla fine del 1772, mentre è ancora deluso per l�insuccesso
dei suoi drammi seri, Beaumarchais presta attenzione alla
parade, un genere brillante che emerge da una lunga tradi-
zione popolare. Prima di concentrarsi sulla poetica della
propria riforma, il commediografo francese preferisce de-
purare dalle grossolanità farsesche un modello consolida-
to, allo scopo d�inventare un componimento piacevole e
graffiante, ad un tempo. Nasce così Le Barbier de Séville
ou La précaution inutile, dapprima � forse � come proget-
to per un�opéra-comique di derivazione spagnola, dopo
una commedia in prosa che stenta ad andare in scena,
nonostante gli attori della Comédie Française l�abbiano
ricevuta già il 3 gennaio 1773, il censore l�abbia approvata
il 12 febbraio e la prima sia stata annunciata per il 13 feb-
braio 1774; ma la rappresentazione avrà luogo un anno
dopo, nel febbraio 1775. Tra le cause del ritardo ci sono i
guai giudiziari dell�autore e, soprattutto, il lungo viaggio
compiuto all�inseguimento di Giovanni Angelucci, un ebreo
italiano che scappa da Londra ad Amsterdam per stampare
un pamphlet politico, intitolato Avis à la branche espagnole
sur ses droits à la couronne de France, à defaut
d�héritiers, un libello che nasconde un attacco alla regina
Maria Antonietta.
Quando nella scena prima del primo atto del Barbier Figaro
incontra il Conte, s�affretta ad esaltare le virtù necessarie ad
un buon servitore; sono qualità che spesso, fa notare l�acuto
personaggio, non posseggono neppure i padroni. Poi, affer-
ma di avere riscosso un grande successo come letterato e
uomo di teatro, fino a che l�invidia degli intriganti, i debiti e la
noia non gli hanno fatto preferire alla vanità degli onori poe-
tici i proventi sicuri del rasoio, attraverso le contrade della
Spagna. «Chi ti ha dato una filosofia tanto allegra?», gli chie-
de Almaviva. «L�abitudine alle disgrazie», risponde il barbie-
re, «l�habitude du malheur». Si ristabilisce in tal modo la cor-
rispondenza tra esperienza del mondo e finzione teatrale, lun-
go una sottile impalpabile traccia d�amarezza, che il gioco
comico dapprima sembra trasfigurare, ma che oltre il velo del

riso finisce per esplodere come un atto d�accusa contro i
potenti. A che serve essere fedeli a chi si mostra ingrato?
Intanto, mentre la trama dell�esistenza dello scrittore si com-
plica, la storia dell�astuto burlador e degli altri personaggi
prosegue il suo corso. A partire dal 1778 Beaumarchais ha già
definito la seconda tappa di quello che si preannuncia come
un viaggio nell�evoluzione del suo sistema rappresentativo.
La folle journée ou le mariage de Figaro affascina ben al di
là della passione per il romanzesco; alle trame consuete che
per tutto il Settecento arrivano sulle scene del teatro recitato,
l�autore aggiunge un�incisiva indagine sul contemporaneo.
Sviluppando una tendenza presente nelle commedie di
Lesage, Nivelle de La Chaussée, Mercier e collocandosi
sulla scia delle innovazioni di Marivaux, Voltaire, Diderot,
la rivoluzione teatrale di Beaumarchais rompe con lo sche-
ma del racconto paradossale, esaltando l�ingresso della
ragione all�interno di una trama giocosa. Modificando la
nozione di beffa, il concetto d�imbroglio, l�idea di hasard,
al centro della scena agisce un nuovo raisonner, a cui
spetta la responsabilità del dispositivo drammatico. Il
Figaro del Mariage manifesta l�importanza del machiniste,
come veniva chiamato nel Settecento francese il perso-
naggio-motore di un intrigo trasgressivo, il cerusico della
homéopathie du malheur; qui è colui che ha la funzione di
neutralizzare ancora per qualche tempo il rischio di un con-
flitto radicale fra le ingiustizie dei potenti e il risveglio della
coscienza collettiva.
Nel Mariage, nella scena decima del primo atto, dinanzi ad
un�ampia rappresentanza di tutte le classi sociali, Figaro
costringe il conte d�Almaviva a confermare l�abrogazione
di quello jus primae noctis, che risulta il simbolo di uno
strapotere assoluto.
Trasferito nel secolo dell�amore e dell�utopia la sfida che il
servitore impone al suo padrone, un padrone con il quale ha
condiviso in precedenza parecchie avventure galanti, co-
stringe a riconsiderare il valore della virtù. Lungo il solco di
una morale egualitaria, in attesa della Rivoluzione, il dialogo

supera la ribalta e investe i comportamenti del mondo.
Si deve all�abilità dell�autore nel destreggiarsi attraverso
ogni tipo di difficoltà e di opposizioni se il cammino del
Mariage de Figaro giunge a buon esito. Il commediografo
lo consegna agli associati della Comédie Française nel 1781:
dopo la lettura, il testo è accolto all�unanimità. Sono, inve-
ce, le macchinazioni esterne a causare l�interdetto di Luigi
XVI. Se il re lo proibisce, vuol dire che si rappresenterà:
così si sussurra, mentre a sostegno del partito di
Beaumarchais si schiera, persino, la regina Maria
Antonietta. «Point de salut sans Figaro!» si proclama nei
salotti, nei circoli e nelle residenze aristocratiche, dove il
testo è letto e, persino, rappresentato, come accade a
Gennevilliers, nella casa del conte di Vaudreuil, sotto la
protezione del conte d�Artois e della duchessa di Polignac.
Finalmente, ottenuto il licet reale, il 27 agosto 1784 alla
Comédie si tiene la prima delle 68 recite consecutive che
sanciscono il trionfo di un modello destinato a dilagare
ben presto sulle scene dell�Europa intera.
Nel vaudeville che chiude la commedia l�ultimo a cantare è
Don Gusman Brid�oison, presidente del tribunale locale,
personaggio interpretato in quella edizione dal grande
Préville, il primo a sostenere il ruolo di Figaro nel Barbier.
Il couplet del balbuziente Brid�oison, quasi per
sdrammatizzare, così conclude:

La co-ommedia, miei signori,
che stasera ave-ete udita,
ci di-ipinge, salvo errore,
del buon popolo la vita.
Se l�opprimi, va in furore,
gri-ida, pesta e fa il leone;
ma poi tu-utto va in canzone.1

1 �Or messieurs, la co-omédie / Que l�on juge en cé-et instant / Sauf
erreur, nous pein-eint la vie / Du bon peuple qui l�entend. / Qu�on
l�opprime, il peste, il crie, / Il s�agite en cent fa-açons: /Tout finit-
it par des chansons�
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L�universo silenzioso di Lula Anaghnostaki
di Nicola Crocetti
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«Lula Anaghnostaki va annoverata tra i maggiori autori
teatrali. Non della Grecia ma dell�intera Europa. La sua ope-
ra costituisce, credo, un punto d�arrivo per la drammatur-
gia greca, e in futuro è destinata a diventare un termine di
paragone». Così affermò dell�autrice di A voi che mi ascol-
tate Kàrolos Koun, il Giorgio Strehler greco. Koun cono-
sceva bene Lula Anaghnostaki, le cui pièces mise in scena
più volte, dopo aver presentato nel 1965, nel suo mitico
Teatro dell�Arte ateniese, l�opera d�esordio dell�autrice di
Salonicco. Si trattava di tre atti unici, Turno di notte, La
città e La parata, compresi sotto il titolo generale La città.
Quello di Lula Anaghnostaki è, nel senso più ampio del
termine, un teatro profondamente ideologico. Che tutta-
via, a differenza della maggior parte del teatro greco del
dopoguerra, non si presta ad alcuna teoria sociologica, ma
assimila e fa propri gli assunti ideologici rendendoli
irriconoscibili. «Ogni [mia] opera ha la sua funzione, e cer-
ca il contatto col pubblico. Io non credo nei propositi di-

chiarati, ma nel risultato finale» afferma l�autrice. L�elemento
realistico e quello enigmatico coesistono nel suo lavoro, e
ne costituiscono i tratti fondamentali.
Nell�opera di Lula Anaghnostaki domina (è sempre lei a
sottolinearlo) un atteggiamento contraddittorio nei con-
fronti dell�esistenza: da un lato i suoi personaggi paiono
ambire incessantemente a un rapporto sostanziale tra loro;
dall�altro sembrano non credere a questo rapporto, lo boi-
cottano, lo rifiutano. E proprio questa ambivalenza costi-
tuisce la loro drammaticità. Nello stile personalissimo di
questa autrice gli elementi della più affermata drammatur-
gia europea convivono con le esperienze nazionali (spes-
so tragiche) della Grecia contemporanea. Alcune sue ope-
re, come La vittoria e Il rumore dell�arma, hanno segnato
in modo indelebile il teatro greco dell�ultimo mezzo secolo
e ne costituiscono dei punti di riferimento.
Chi conosca appena la tormentata storia della Grecia con-
temporanea (una decina di colpi di Stato nell�ultimo secolo,

feroci dittature e giunte militari � ultima quella dei colonnelli
dal 1967 al 1974 �, occupazioni straniere, una sanguinosa
guerra civile, il carcere e la deportazione di decine di migliaia
di oppositori politici) non potrà fare a meno di notare come
l�opera della Anaghnostaki rifugga dalla facile rappresenta-
zione drammatica di questi eventi. I suoi personaggi si di-
battono tra i sensi di colpa, la solitudine, il trauma della
sconfitta, il senso di asfissia e la difficoltà di comunicazione.
«Un autore teatrale autentico � spiega la Anaghnostaki �
non è un letterato. Non è, cioè, un artista della parola. Non
scrive libri. Scrive un testo che deve essere rappresentato. Ed
è questa la cosa importante e completamente diversa: la rap-
presentazione». Anche se, ha obiettato qualcuno, il fascino
di un�opera teatrale rivendica spesso, quasi per necessità
psicologica, un�immagine pubblica del suo autore. In modo
particolare se si tratta di una drammaturga che, come Lula
Anaghnostaki, rifugge dalla notorietà e vive una vita comple-
tamente appartata. Al punto da essersi ostinatamente rifiuta-
ta, fino a non molto tempo fa, di dare alle stampe le sue opere.
Moglie di uno dei più intriganti scrittori greci contempora-
nei, Ghiorgos Chimonàs (anche il figlio Thanassis è roman-
ziere), la Anaghnostaki, in quarant�anni di lavoro, ha scritto
una decina di opere. Il suo è un mondo apparentemente
calmo e tranquillo. Fatto di amori irrealizzati, di rivolgimenti e
sovvertimenti che scaturiscono da crepe invisibili e dalla
morte, che giunge sempre alla sprovvista. Un universo im-
merso in un silenzio minaccioso. Un frastuono che non si
sente, ma che uccide. Come in una delle sue opere più note,
Il rumore dell�arma, dove un giovane, in aperto conflitto
con la madre, minaccia di ucciderla con una pistola scarica,
finché la donna cade in terra morta davvero. O come in A voi
che mi ascoltate, una sorta di autobiografia in forma di mo-
nologo ambientata a Berlino, un�opera complessa, stratificata
e polifonica, scritta in una lingua radicalmente contempora-
nea, dove, a dispetto dell�apparente disgregazione, tutto ha
una struttura precisa, matematica.
Così è il suo mondo. Apparentemente calmo e tranquillo.
Le perturbazioni sono sotterranee. Uno dei suoi temi pre-
feriti è quello della famiglia archetipica calata nella disordi-
nata realtà contemporanea. Dove tutto è antifasico e con-
traddittorio. Come la stessa autrice. Donna di grande forza
e sensibilità, agorafobica, reclusa nella sua casa di Atene
(soprattutto dopo la morte del marito), fotofobica e pallida
come se non avesse mai visto il sole, dotata di un partico-
lare senso dell�umorismo, avvolta da un�aura di malinco-
nia, di poche parole (perché sa ascoltare). Scrive per il
teatro, dice, perché ama la vita. Non giudica né assolve,
semplicemente cerca di mostrare la verità.

Sono partito dalla constatazione di quanto poco frequenti
siano, nella prospettiva europea, gli incontri culturali tra i
nostri popoli: di quanto poco si conoscano realmente e in
profondità. Per questo, allora, ho pensato di proporre agli
Attori Permanenti del Tst un testo contemporaneo, un�ope-
ra che affrontasse direttamente questo nodo irrisolto, il cuo-
re dell�Europa oggi.
A voi che mi ascoltate è stato scritto da Lula Anaghnostaki,
una autrice tra le più significative della scena europea con-
temporanea. È un testo che ci racconta con grande forza il
nostro mondo. È un affondo nella realtà europea, ambien-
tato nella Berlino di oggi: il Muro è caduto, eppure la città
rappresenta, simbolicamente e geograficamente, il cuore
di un�Europa ancora troppo divisa. In questa Berlino, at-
traversata da un enorme e possente corteo anti-
globalizzazione, troviamo i nove personaggi: esseri umani
che disperatamente cercano di parlarsi, di comunicare, di
farsi ascoltare, ricordando Rosa Luxemburg�
Una situazione, dunque, che rimanda in modo evidente
all�Europa di oggi, sospesa tra rivolte e desiderio di incon-
tro, tra solitudine e voglia di parlare, tra confusione centri-
fuga e utopia di rinnovata unione.

Verso A voi che mi ascoltate
di Victor Arditti

Prendere la parola e parlare agli altri, cercare una comuni-
cazione. Mi sembra proprio questo l�invito concreto che è
alla base di A voi che mi ascoltate: l�invito a non disperare,
ma a prendere la parola...
Il teatro ha sempre a che fare con la memoria: con la memo-
ria del passato, ma anche del presente e del futuro. Ed è per
questo che noi dobbiamo confrontarci non solo con i �clas-
sici�, ma anche con quei pochi, rari, testi di oggi, più vicini
a noi, che provano a portare in scena una percezione più
profonda del contemporaneo. In questa prospettiva, Lula
Anaghnostaki è una voce preziosa.
E penso sia opportuno, per gli attori e le attrici coinvolte,
avere la possibilità di lavorare con una simile scrittura, tutta
contemporanea, dopo aver affrontato grandi testi classici. Ho
già incontrato il gruppo, e penso sia per me una sfida affasci-
nante cimentarmi con loro: è una bella compagnia, che pos-
siede esperienza ma non ha perso l�entusiasmo. Sono attori
molto aperti a nuove proposte e anche per questo credo ab-
biano apprezzato l�idea di confrontarsi con una testo così
attuale e scottante come A voi che mi ascoltate.

(Testimonianza raccolta da Andrea Porcheddu)
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Piacerebbe che esistessero le cose in sé e per sé. Belle
schierate una ad una, ben distinte, per poter controllare il
corretto uso delle parole. Una parola una cosa: quella
cosa lì. Ma, seppure esistano, le cose non esistono nel
mondo delle parole. Nel mondo delle parole, esistono solo
le parole: col loro significante e il loro significato. Il signi-
ficante è forma, grafìa dello scritto; il significato è con-
venzione, accordo. È uno dei pochi lasciti efficaci e dura-
turi della semiotica.
Questo elementare bignamino, per mettere subito le mani
avanti. Di che parliamo quando parliamo di �regia� e di
�nascita della regia�? Regia e regista li userò in modo
intercambiabile.
Se parliamo del significante, ci cacciamo in un ginepraio
dall�uscita tanto tribolata quanto improduttiva. Il signifi-
cante di �regia� è diverso da nazione a nazione, e raramen-
te come in questo caso traduzione equivale a tradimento.
E, concesso che vogliamo occuparcene, davvero ci inte-
ressa sapere quand�è apparsa per la prima volta in ogni
nazione la grafìa della parola? Non mi pare che sia questo
il punctum dell�attuale dibattito sulla nascita della regia.
Passando al significato, il ginepraio mette un po� meno
sgomento. L�accordo su cosa caratterizzi il regista è abba-
stanza condiviso. Credo che lo si possa ritenere unanime,
se ci si limita agli elementi seguenti:
- la passione per il teatro,
- la funzione di leader,
- la volontà di cambiamento,
- l�Arte, come obiettivo.
Dove: la passione è cosa diversa dalla dedizione profes-
sionale, la leadership è cosa diversa dalla complessiva
gestione dello spettacolo, il cambiamento è cosa diversa
dall�aggiornamento dell�esistente, e l�Arte è cosa diversa
dall�alto intrattenimento.
Con la �nascita�, le cose si complicano. E non solo perché
ognuno mette l�accento sull�uno o sull�altro termine dell�ac-
cordo � del significato � a scapito degli altri, quanto soprat-
tutto perché ci si accorge che quei termini ci sono sempre
stati, più o meno. Quel che salta all�occhio è che nella regia,
se non si può dire che �nascono�, però si presentano con
un�accentuata discontinuità rispetto al passato.
Il cambio di riferimento, dalla nascita alla discontinuità,
segna un decisivo passo avanti. La nascita della regia
può essere vista, concretamente, come la discontinuità
in alcuni aspetti prevalenti del concepire � che è pensa-
re ma anche dar vita � lo spettacolo. Il merito di questa
benemerita operazione d�igiene mentale va a Mirella
Schino: alla perfidia del suo recente libro che, intitolan-
dosi a La nascita della regia teatrale (Laterza, Roma-
Bari 2003), s�incarica invece di mostrare l�inconsistenza
d�un tale approccio al problema. L�evidenza storica dei
cosiddetti Padri Fondatori � Craig, Stanislavskij, Copeau,
Mejerchol�d, e via fino ad Artaud � dev�essere assunta,
secondo la Schino, come base di partenza storiografica.
La nascita della regia viene così ricondotta alle
discontinuità di cui i Padri Fondatori, pur con sensibili
differenze al loro interno, furono portatori nella conce-
zione � pensiero e messa in vita, ancora � dello spetta-
colo. Si può dissentire, naturalmente, anche se non mi
riesce di capirne le ragioni.
Difficile aggiungere qualcosa. Che, come si usa, è il modo
per dire che aggiungere qualcosa è proprio quello che ci si
propone di fare.
È vero, i Padri Fondatori si riconoscono più per ciò che li
accomuna che per ciò che li distingue. Le discontinuità
intrattenimento/Arte, coordinamento/leadership e le al-
tre, furono le loro dichiarate bandiere, vicendevolmente
riconosciute, e riconosciute anche dall�esterno. Si senti-
rono e furono sentiti come compagni d�una comune av-
ventura, sebbene ognuno seguisse una propria strada
per portarla a compimento. Vero. Ed è anche vero che le
differenze non attenuano l�identità. Al contrario, la inne-
stano nella concretezza che solo le vicende personali
possono conferire. Al limite: quello che non è d�una per-

Capi o Re: sulla nascita della regia
di Franco Ruffini

sona è ideologia. Proprio il contrario di quello da cui i
Padri Fondatori erano animati.
E tuttavia, le differenze possono servire ad individuare il
cuore, una sorta di centro motore del territorio comune. In
ogni caso, è sulle differenze che mi propongo di aggiunge-
re qualcosa alle argomentazioni della Schino.
La passione. Ho detto passione e non amore, perché l�amore
è solo una delle componenti della passione. L�altra è il
patimento. I Padri Fondatori furono tutti animati da pas-

sione: amore per il teatro come avrebbe potuto e dovuto
essere, patimento per il teatro com�erano costretti a prati-
carlo. Ce ne furono alcuni, però, per i quali la passione fu �
o divenne � solo amore. Per ragioni che non è qui il caso di
indagare, ad un certo punto furono liberi dal patimento del
teatro come s�era costretti a farlo. La passione proiettò le
loro visioni più lontano. Le rese più forti. Non impossibili:
estreme, senza il peso di compromissioni. Consentì ai com-
pagni d�avventura di seguire la propria strada di patimen-
to, senza che venisse meno l�amore.
La leadership. Il leader è un capo. Anche il Re è un
capo. Ma c�è differenza. Il capo delega, il Re ordina.
Nella delega del capo c�è qualcun altro che esegue, sia
pure con il consenso del capo. Nell�ordine del Re, è il Re
ad eseguire. Può servirsi d�un�altra mano, ma potrebbe
sempre usare la propria. Il capo no. Il Re è anche un
capo, il capo può non essere un Re. La leadership dei
Padri Fondatori aspirò ad essere quella del Re. Fu co-
stretta ad essere quella d�un capo. Furono Re dimezzati.
Furono capi invadenti.
Il cambiamento. Per quanto radicalmente, si può cambiare
riformando ciò che già esiste, oppure creando ciò che an-
cora non esiste. I Padri Fondatori furono più riformatori
che creatori, ma la loro tendenza � la loro tensione � fu per
creare un teatro che non esisteva. Alcuni lo chiamarono
scuola, altri lo riversarono �in forma di libri�. Qualcuno
giocò sul tempo. Quel teatro poteva esistere come teatro,
ma nell�Avvenire.
Infine, l�Arte. La passione con patimento, la leadership da
capo, il cambiamento che riforma: nutrono il progetto di
fare Arte con il teatro. L�Arte del teatro, di contro, è la
visione � senza compromessi � d�un Re che non s�accon-
tenta di riformare l�esistente, perché vuole creare qualcosa
che non esiste ancora.
L�Arte del Teatro.
È in questo cuore d�un territorio dai confini tuttavia netti,
discontinuo rispetto al territorio del teatro com�è: è in que-
sto �centro motore� la nascita della regia? Padri Fondatori
o no: la nascita della regia conviene pensarla nel tempo del
calendario, che è solo al passato, o nel tempo delle visioni,
che non è solo ma è anche al futuro?
La nascita della regia anche come annuncio, e non solo
come lieto evento già avvenuto.
«La parola OGGI è bella, e la parola DOMANI è bella, e la
parola AVVENIRE è divina � ma la parola più perfetta che le
unisce e le armonizza tutte è la parola E». È una sentenza di
Edward Gordon Craig: un regista che si voleva Re, col
patimento del teatro com�è tutto alle spalle, e solo amore
per la creazione a venire dell�Arte del Teatro.

In alto,
Edward Gordon Craig

Accanto,
Jacques Copeau



teatroSTAGIONE

La pecora nera.
Elogio funebre del manicomio
elettrico
di Patrizia Bologna

Ne La pecora nera. Elogio funebre
del manicomio elettrico, il nuovo
spettacolo di Ascanio Celestini, non
ci sono eventi eclatanti: non ci sono
i 365 morti di Radio Clandestina, non
ci sono gli uomini uccisi in un pozzo
per nascondere un segreto come in
Fabbrica, non ci sono soldati, eser-
citi e conflitti bellici come in Scemo
di guerra. Non ci sono eventi
eclatanti, eppure c�è tanta, tantissi-
ma poesia, una poesia incorniciata
da un paravento su cui spicca la scrit-
ta �Io sono morto quest�anno� e che
si nutre di coca cola, corn flakes, pa-
sta barilla, ovetti kinder.
Il lavoro nasce da tre anni di ricer-
ca sulle istituzioni psichiatriche,
durante i quali Celestini, attraver-
so laboratori con studenti e attori,
ha incontrato individui che hanno,
in varia maniera, vissuto il manico-
mio. L�obiettivo non era la ricostru-
zione della storia manicomiale, la
ricerca di un capro espiatorio a tanta
insensatezza � lo Stato, l�Istituzio-
ne, i Medici � o un�analisi detta-
gliata della patologia psichica ben-
sì l�indagine e la scoperta della me-
moria legata a quel luogo e in parti-
colare il rapporto tra individuo e
istituzione. Se in Radio Clandesti-
na tale rapporto concerneva da una
parte il Fascismo e dall�altra il cit-
tadino, se in Fabbrica era l�Istitu-
zione lavorativa contrapposta al la-
voratore, in La pecora nera la rela-
zione presa in esame è quella tra
Istituzione manicomiale e infermie-
re. La scelta di intervistare � alme-
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Pippo Delbono è una figura controversa nel mondo tea-
trale, e come tutti i personaggi in grado di provocare, crea
una rottura, uno spartiacque fra chi si schiera dalla sua
parte, stimando il suo lavoro e chi invece, lo segue deci-
samente con minor trasporto. Attore e regista, inizia il
proprio percorso come discepolo di Eugenio Barba, per
poi incontrare l�attore Pepe Robledo, fuggito dalla ditta-
tura argentina. Successivamente, in viaggio tra India e
Cina insieme al Gruppo Farfa, approfondisce la figura del-
l��attore-danzatore� orientale e dopo una lunga tournée
in Sudamerica debutta in Italia, era il 1987, con il suo pri-
mo spettacolo Il tempo degli assassini. Lo stesso anno
incontra Pina Bausch, seconda importante tappa nel suo
percorso artistico: da quel momento danza e teatro si in-
contreranno per poi non lasciarsi più. Con il trascorrere
del tempo e con l�esperienza di eventi dolorosi si delinea
il teatro che oggi lo rappresenta: un�esplosione di rabbia
e intuizioni, violenza e sbigottimenti. Un collage di sensa-
zioni, una composizione di esperienze varie, un�appendi-
ce infinita di attimi deliranti e invasivi. Delbono spalanca
il dolore al vento lo mette in mostra come una ferita viva e
lo fa insieme a coloro che hanno costituito, e costituisco-
no tutt�ora, la sua Compagnia. Una tribù dove convivono
attori � formati con un metodo rigoroso sviluppato in
molti anni di insegnamento � e persone provenienti da
realtà diverse: �il poliomielitico� Armando, il clown Ser-
gio, il senzatetto Nelson, il profugo del Sahara Fadel e
poi, primo fra tutti, il compagno di viaggio per eccellenza
Bobò, che dopo aver trascorso cinquant�anni nel mani-
comio di Aversa è stato affidato a Delbono e Robledo.
Non viene chiesto loro di interpretare un ruolo, un perso-
naggio in senso stretto, quanto di parlare con quello che
la loro fisionomia è in grado di raccontare, con i vissuti
che, come segni indelebili, si portano addosso, con il loro
incedere a volte insicuro altre volte fanciullesco. E con
compagni come Bobò, Delbono, ha reso ancora più evi-
dente la necessità di pensare al teatro non più esprimen-
dosi per metafore, giocando al ��e se?�: l�amarezza ap-
partiene al mondo come una categoria innata che non
necessariamente deve essere ricreata artificialmente in
scena. Chi porta con sé inquietudine e tormento può spa-
lancare agli indifferenti, ai distratti le porte di quel sapere,
permettere di accedere all�inesplorato, al segreto, così
come un bambino mostra il proprio tesoro gelosamente
custodito in una scatola di latta: Kantor ha detto «Faccia-
mo teatro per distruggere dei muri altrimenti non avrebbe
senso» e lo stesso sembra essere per Delbono.
A Torino, alle Fonderie Teatrali di Moncalieri andrà in scena
l�ultimo lavoro di Pippo Delbono, Questo buio feroce, un
omaggio a Harold Brodkey, uno dei più eccelsi prosatori
contemporanei, morto di Aids nel 1996, e alla sua autobio-
grafia dall�omonimo titolo, nella quale lo stesso regista sen-
te di essersi immedesimato.
Sulla scena pervade il bianco, colore luttuoso nella cultura
orientale. Un uomo ossuto è steso per terra, con il volto
coperto da una maschera anch�essa bianca. Insieme a lui
una fila di malati/pazienti ridotti a meri numeri che attendo-
no inesorabilmente il proprio turno. E poi un�infermiera,
angeli dalle ali nere e misteriosi spiriti con inquietanti
animaletti di peluche in mano. Una coppia di donne che
corrono inciampando nel proprio corpo sorretto da tacchi
troppo alti e vestiti stretti. Una sedia a rotelle che ospita
una parrucca rosso fuoco senza gambe sopra a un volto
cerato dal sapore giapponese. Ma il buio feroce è anche
Elly che cerca, quasi si trovasse in una trasmissione televi-
siva, di raccontare le proprie tragedie. È Bobò, piccolo,
vestito da donna, su una grande poltrona, con le gambe
ciondolanti a mezz�aria senza che i piedi possano toccare
terra. Questo buio feroce è l�involucro in cui Delbono chiu-
de la percezione del mondo. È il luogo in cui i personaggi
urlano, sussurrano versi nella speranza/consapevolezza che
qualcuno li stia ascoltando. È un invito a ri-trascrivere in
codice una nuova idea della morte. Raccontare la disarmo-
nia, denunciare il non equo, il non umano. Un personale
confronto con la morte per spiegare che non si tratta di un
tabù del quale non è possibile parlare, ma che essa è, prima
di tutto, un pezzo della vita.

La morte� un
pezzo della vita
di Silvia Carbotti

no in un primo momento � solo in-
fermieri, è stata dettata dalla parti-
colare posizione in cui si trovava-
no a vivere il manicomio queste per-
sone, ovvero in maniera sia interna
che esterna: non erano né pazienti
� coloro che subivano la malattia e
le terapie � né medici � coloro che
pretendevano di curare la psicosi.
Gli infermieri e gli ausiliari incarna-
vano un ruolo simile � per usare le
parole di Celestini � al «messagge-
ro della tragedia greca», colui che
vedeva e poi raccontava, ma non
era direttamente parte in causa. In
un secondo momento della ricerca,
l�attore si rende conto che anche le
interviste a medici e pazienti han-
no un importante valore documen-
tario perché possono arricchire no-
tevolmente il materiale che nel frat-
tempo si va raccogliendo. Durante
il laboratorio di Scandicci, per esem-
pio, Celestini e i partecipanti han-
no incontrato un�infermiera, un pre-
te e un ausiliario; a Roma, invece,
le persone intervistate sono state
degli ex-infermieri, due ex-direttori,
una studiosa esperta di storia del-
l�istituzione psichiatrica. Gli incon-
tri � che hanno avuto luogo in di-
verse città italiane � hanno segui-
to sempre la stessa tipologia: al-
l�intervista condotta da Celestini
seguivano le domande dei ragazzi
che, subito dopo, a partire dal ma-
teriale ascoltato, creavano delle
storie che avevano come contenu-
to le vicende manicomiali e come
forma la struttura della fiaba. Fa-

cendo tesoro di questa vastissima
documentazione, Celestini costru-
isce La pecora nera. Elogio fune-
bre del manicomio elettrico. Uno
spettacolo ricco di aneddoti e det-
tagli ascoltati da infermieri e medi-
ci, da studenti e attori, da tutti co-
loro che hanno partecipato, in va-
rio modo, alle interviste, interviste
che � come lui ama ripetere � sono
«incroci di sguardi». Ne emergono
storie, storie vere o false, tragiche
o comiche, in ogni caso concrete,
che egli ha poi condito con il suo
splendido immaginario popolato di
nonne, santi e gesucristi.
Ed è così che in un mondo che si
erge sui favolosi anni �60 � gli anni
di Sapore di mare, gli anni della
minigonna, del tetrapak e della luna
� vive una nonna con le calze grosse
della farmacia che offre uova talmen-
te fresche che hanno ancora «la puz-
za del culo della gallina», vive il bam-
bino che sogna un carnevale masche-
rato da Tarzan e invece si trova a in-
dossare un costume da coniglio senza
un orecchio, vive Marinella che sem-
bra una madonna tascabile, vive la
suora che assomiglia a Cappucetto
Rosso da vecchia e a Maria Teresa
di Calcutta da giovane.
E tra cocacole e cremini algida trova-
no posto le testimonianze di chi quel-
le storie le ha realmente vissute, tro-
vano posto i termini ascoltati duran-
te le interviste, la tripletta composta
da fargan-largactil-serenase, la via
crucis attraverso i reparti di tranquil-
li, catatonici, semi-agitati, i malatini,
il mantone o la cravatta.
«Ho voluto raccontare il meglio del
manicomio � afferma Celestini � il
peggio non è raccontabile,
perlomeno non da me». Non si trat-
ta né di una celebrazione né di una
condanna dell�istituzione psichia-
trica. Eppure dietro alle risate e ai
sorrisi si cela una visione triste e
amara, in cui il supermercato di
oggi è il manicomio di ieri, in cui si
pretende di curare la paura come
fosse una malattia psichica, in cui
non ci sono più né gesucristi né
paradisi in cui credere.
Lo spettacolo oscilla continuamente
tra il fuori e il dentro del manicomio,
tra realtà e ideologia, tra salute e ma-
lattia, ma soprattutto tra luce e buio.
Se i matti hanno paura del buio e il
manicomio è elettrico poiché accen-
de la luce; se le lucciole sono santi
senza corpi che si accendono come
lampioni; allora sì, esistono due tipi
di amore: quello �per sempre� della
famiglia e del mutuo e quello �del-
l�attimo� della stella cadente che il-
lumina e poi si spegne. «E pure se
sei uno scienziato da Premio Nobel,
il desiderio lo esprimi».

A sinistra,
Ascanio Celestini in La pecora nera
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Leaving a trace
behind�
Interview with Elisabetta Pozzi
by Monica Capuani (p.6)

What persuaded Elisabetta Pozzi to perform Fahrenheit 451?
Responding to the questions put to her by Monica Capuani,
the actress said «We have never felt the heavy hand of
television as strongly as in the last ten years. Daniele D�An-
gelo and I reread Fahrenheit 451 and we were struck by
how amazing and extremely up-to-date its prophetic power
was. So we began to adapt the novel, as we have done
several times in recent years � from Christa Wolf�s Media to
I loved you for your voice by Sélim Nassib. However, after
a while we discovered that Bradbury himself had prepared a
stage version in the late Seventies, introducing a number of
important changes almost thirty years after the novel was
published. Luca Ronconi showed his interest in the project
and we, obviously, welcomed it with enthusiasm. Today
people do not burn books, but nor do they read, so the
result is the same. And the worst thing is that people have
decided not to read of their own free will».

Tst: three years of
growth
by Agostino Re Rebaudengo (p.1/2)
In this article, the chairman of Teatro Stabile di Torino offers
an overview of the targets achieved in the last three years,
starting from two important dates that symbolically mark the
start and the culmination of these years of activity: «On
December 9, 2003, for its fiftieth anniversary, Tst became a
Foundation. This transformation of its legal status is not merely
instrumental, but indicative of a greater breadth of activity
and possibilities for action. The second symbolic date was
March 12, 2006 when, during the 10th edition of the prestigious
Europe Theatre Prize, the Tst Foundation became a member
of the Union of European Theatres, joining organisations
with an illustrious past and very lively present». The many
achievements of the Tst include: the growing number of
productions, the large number of actors and technicians
involved in the performances, the role of the Theatre School,
the creation of a Permanent Company of actors, collaboration
with prestigious Italian and European organisations, the
growing quality and quantity of the areas used, the response
from the public in terms of ticket sales and season tickets, and
certification to UNI EN ISO 9001:2000 quality standards.

Culture: a valuable
Interview with Bruno Borghi
by Andrea Porcheddu (p.3)
In this interview Bruno Borghi reflects on the situation at
Teatro Stabile di Torino: «We are facing a difficult moment,
but it is part of an evolution that has known plenty of
exhilarating situations, because of the results we have
achieved, the possibilities offered and the spaces that have
opened up. But above all, they were exhilarating because we
were able to experiment an operational approach in a city that
had adopted the strategy of considering culture as a model
for possible future development. So in recent years, we have
been working not so much and not only to prepare productions
or projects, but rather to contribute through them to the growth
of cultural life in the city. This growth has begun to bear fruit
because it has drawn attention from outside to what is hap-
pening in Turin, and it has certainly �imported� spectators
and new users for all these initiatives. In fact, we can already
see a certain growth in tourism linked to the city�s cultural
life. Turin must understand that the investment it has made in
this sector has certainly �paid off� in the short term, but that
it will �pay off� even more in the medium and long term».

What matters for the moment is to say thank you.
Thank you to the city and its administrators and to the public
who, in all these years, have opened the way to an experiment
that has had no equal in Italy within public administrations.
We could spend hours examining and analysing what has
happened in Turin, and we could spend an equal length of
time reflecting on the results achieved. It would be worth
the effort. We have endeavoured to repay the confidence
placed in us by setting Turin up as the base for an
institutional house of theatrical production and, for this
purpose, maps have been drawn and roads built.
In all sectors of the life of the Theatre � from the new
theatrical architecture to the restructuring of its spaces, from
the numerous productions to the Olympic project, from
relations with music to the Regio-Stabile project, from the
renewed attention to publishing and from communications
(the new site and the Theatre/Public journal) to schools,
from the many secondary initiatives to those for the
circulation of contemporary dramaturgy, from the Permanent
Actors to broadening the base of employment and
increasing the number of professionals, right up to our
admission to the Union of European Theatres � we have
proceeded to innovate and create relationships. And this
has made of the Teatro Stabile di Torino that phenomenon
to which reference is made today and which is unanimously
recognised by all.
So we have to say thank you to Turin: because this experience
has been truly unique. Nothing similar has been seen in Italy
for a very long time and theatrical Italy should be grateful to
Turin for demonstrating that it is not true that the theatre is
not popular or that the permanent theatre companies are
paralysed or that the public does not respond or that nothing
can be done to improve public institutions. The cultured,
curious soul of the city has re-emerged over this period: it has
shown it can respond and that it knows how to make a choice.
What has been done in Turin in the past four years has
given new life to an idea of Public Theatre which, in Italy,
had lost much of its sparkle. Everybody has had to come
to terms with what the Stabile was doing and Turin was
always at the centre of the debate.
This expenditure � even if we only look at the huge
volumes of press clippings, TV stories and reports � has
fully repaid the city.
It is, therefore, on behalf of the Italian theatre as a whole
that my heartfelt thank-you goes out to the city of Turin
and to the public that has done so much for all of us.

A unique experiment
by Walter Le Moli (p.1)

In alto,
le poltrone del Teatro Carignano (foto di Tommaso Le Pera)
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The light and
darkness of a mad
day
Interview with Claudio Longhi
by Patrizia Bologna (p.12)
In this interview Claudio Longhi talks about The Marriage
of Figaro, the new production by the permanent company
of actors, directed by Walter Le Moli. There were two
reasons that persuaded the young director to put on
Beaumarchais� play: «I feel that working on this type of
script, which is made up primarily of carefully constructed
different threads, may be extremely informative and
enlightening for a group of actors that is taking its first
steps as a company. The second reason is more topical:
The Marriage of Figaro is a text that describes a society �
the ancien régime � that is basically on the verge of collapse,
while a new world � the bourgeoisie � is starting to appear
on the horizon. I think that today we are also faced with a
society on the verge of collapse and I think that winds of
change, albeit not exactly revolutionary, are in the air».
Apart from these �political� points of contact, The Marriage
of Figaro also shares an �anthropological� or
�philosophical� element with our own day, the question of
the crisis of Reason: «The 18th century is described in
history books as the Age of Enlightenment, the century of
the triumph of reason, but we also have to admit that the
18th century coincides with the descent of reason into the
darkness of irrationality. The problem of the sterilisation
of reason that starts to become its opposite is an extremely
topical theme».

Faithful to the
timbre
Interview with Valerio Magrelli
by Raffaella Ilari (p.13)
Valerio Magrelli tells Teatro/Pubblico how he translated
Beaumarchais� The Marriage of Figaro from the French:
«The text has not lost any of its rhythmical freshness �
he says. There is a strong sense of repartee, and of
verbal interchange, what in tennis would be described
as timing, anticipating the strokes, even if some frenetic
exchanges of dialogue come to resemble a musical
fugue. The text is not in verse, except for a short part
which I have tried to render metrically, in rhyme. Apart
from this section, which is decorative and of secondary
importance, the work is in prose, but with a really amazing
capacity for scansion». After discussing technical
matters related to translation and adaptation techniques,
Magrelli concludes: «People often say that one of the
main differences between the original and a translation
lies in the fact that the original is outside time, while
translations age. Ortega y Gasset gave a wonderful
definition, stating that: �Translation is not a work, but
progress towards the work�. Like a musical performan-
ce, it has to be renewed every time. Translating simply
means making a text contemporary».

Bosses or Kings:
on the birth of
stage directing
by Franco Ruffini (p.17)

After having analysed the words, their significance and
their meaning, Franco Ruffini lists the characteristics of
the figure of the director, in order to establish its origin:
«There is general agreement on what the main
characteristics of a director are. I think that we can take
this to be unanimous, if we limit ourselves to the
following elements: a passion for the theatre, the
function of leader, the will to change, and Art as a goal.
Where passion is something different from professional
dedication, leadership is different from the overall ma-
nagement of the performance, change is not the same
thing as updating an existing something, and Art differs
from top level entertainment. With the �birth�, things
become complicated.
And not only because each one puts the accent on one
or another term of the agreement � of the meaning � at
the expense of the others, but above all because we
realise that these terms have always existed, more or
less. What leaps out is the fact that with a specific
direction, even if we cannot say that they are �born�,
they are presented with a marked discontinuity
compared to the past». After having quoted and
mentioned La nascita della regia teatrale (The birth of
stage directing) by Mirella Schino, Ruffini concludes
by analysing the differences that the author attributes
to the Founding Fathers.

The silent universe
of Lula
Anaghnostaki
by Nicola Crocetti (p.16)
In this article, Nicola Crocetti describes the work of the
well-known Greek writer: «Lula Anaghnostaki�s theatre is
profoundly ideological, in the broadest sense of the term.
In spite of this, and unlike most post-War Greek theatre,
it does not lend itself to any sociological theory, but
assimilates the ideological assumptions and takes them
on board, rendering them unrecognisable. Lula
Anaghnostaki�s work is dominated by a contradictory
approach to existence: on one hand her characters appear
to yearn incessantly for a substantial mutual relationship;
and on the other, they do not seem to believe in this
relationship, but boycott it and refuse it. The drama lies
in this ambivalence. In the playwright�s highly personal
style, the elements of the most successful European
theatre coexist with the national experience (often tragic)
of modern-day Greece. Anyone who is familiar with the
tormented story of contemporary Greece cannot avoid
noting the way that Anaghnostaki�s work shuns the faci-
le dramatic representation of these events. Her characters
are torn between guilt complexes, solitude, the trauma of
defeat, a sense of asphyxia and the difficulty of
communicating».

Experience of the
world and
theatrical illusion
by Carmelo Alberti (p.15)
At the end of 1772, when he was still disappointed about
the lack of success of his serious dramas, Beaumarchais
turned his attention to the parade, a sparkling genre that
was born from a long popular tradition. The result was
The Barber of Seville. [�] In the meantime, while the
writer�s own personal life became more complicated, the
story of the astute burlador and the other characters
progressed. As early as 1778 Beaumarchais had already
outlined the second stage of what promised to be a
journey in the evolution of his theatrical presentation.
The appeal of La Folle Journée ou le mariage di Figaro
went beyond a passion for fantasy: the author combined

the familiar plots that appeared in stage plays throughout
the 18th century with a shrewd analysis of the
contemporary world. By developing a tendency that was
present in the comedies of Lesage, Nivelle de La Chaussée
and Mercier, and following in the innovative path laid
down by Marivaux, Voltaire and Diderot, Beaumarchais�
theatrical revolution abandoned the model of the
paradoxical story, by highlighting the introduction of
reason into a playful plot. By modifying the notion of the
joke, the concept of �imbroglio� and the idea of the
hasard, a new raisonner took centre stage, and was
responsible for the dramatic device.

In questa pagina,
due scatti di Tommaso Le Pera
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