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R&J Links
Cavallerizza Reale, Manica corta
2 novembre - 17 dicembre

OSPITI TST
DICEMBRE/GENNAIO

La dolorossima tragedia romana di
Tito Andronico
Teatro Carignano
28 novembre - 3 dicembre

La casa d’argilla
Teatro Vittoria
29 novembre - 17 dicembre
(riposo dall’8 al 10 dicembre)

Finale di partita
Teatro Gobetti
30 novembre - 7 dicembre

Le false confidenze
Teatro Carignano
12 - 17 dicembre

Alice delle meraviglie
Teatro Gobetti
13 - 17 dicembre

La sagra del signore della nave
Cavallerizza, Maneggio Reale
13 - 22 dicembre

Peter Pan o la fine inizia a due
anni ovvero il bambino che si
rifiutò di crescere
Teatro Carignano
20 dicembre - 1 gennaio

Seppellitemi in piedi
Cavallerizza, Maneggio Reale
9 - 14 gennaio

Memorie dal sottosuolo
Teatro Carignano
10 - 21 gennaio

Hey girl!
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
13 - 18 gennaio

Anime schiave
ovvero La Meravigliosa Storia
Di Zorica
Cavallerizza, Maneggio Reale
16 - 21 gennaio

La Maria Zanella
Teatro Gobetti
24 - 28 gennaio

Eraritjaritjaka, il museo delle frasi
Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
23 - 28 gennaio

Senza
Cavallerizza, Maneggio Reale
Racconti:
23 - 28 gennaio

TEATRO VITTORIA
Théâtre Ouvert parte prima: ovvero Il
paese dove non si muore mai

La sostanza del fuoco
1 dicembre, ore 17.30

Mercurio
4 dicembre, ore 17.30

Matria
6 dicembre, ore 17.30

Racconti:
Tanto vale vivere
12 dicembre, ore 17.30

Racconti:
Cronache marziane
14 dicembre, ore 17.30

After the end
15 dicembre, ore 17.30

Racconti:
Piccole storie nere
18 dicembre, ore 17.30

Racconti:
Nessuna notizia di Gurb
20 dicembre, ore 17.30

Racconti:
Il Milione
21 dicembre, ore 17.30

Immagine di copertina e quarta di copertina:

PIETRO ROCCASALVA
L’uomo formatore di mondo, 2006
sinopia (180 x 248 cm), performance (24 ore / hours,
giornata d’affresco / one day fresco, decoratrice /
decorator: Daniela Ridenti)
collezione / collection My Private
Photo Luca Fregoso



dicembre/06gennaio/07 Essere golosi
di libri
di Monica Capuani

Altre voci, altre stanze: libri di
scena per Théatre Ouvert
di Luca Scarlini

SEGUE A PAGINA 2
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Théatre Ouvert_ Pozzi, Scarlini, Capuani; Porcheddu_il testo perduto; Alonge_la nascita della regia;
Beckett_Branciaroli e Guerrieri; Dostoevskij_Lavia e Scarpellini; Stagione_Rigillo, Servillo, Pirrotta, Paiato;
Raffaello Sanzio_Kelleher e Ridout; Links_il laboratorio; Teatro e video_Eraritjaritjaka; Teatro e
fiaba_Perissinotto, Fontana, Lupo; Revelli_Trilogia dell’invisibilità; La casa d’argilla_ La compagnia...

Alla ricerca
del testo
perduto
di Andrea Porcheddu

SEGUE A PAGINA 2

Potrebbero essere davvero due mesi intensi, vivaci,
febbrili di scoperte e conferme. Due mesi di spettacoli,
durante i quali uno spettatore – preparato o meno –
potrebbe farsi un’idea nuova, e diversa, di dramma-
turgia. Alla ricerca del testo perduto, si potrebbe dire:
a scorrere il cartellone di dicembre e gennaio del Tst
emergono proposte diversissime tra loro, ma legate
da un denominatore comune dirompente. L’indagine
sulle possibilità della scrittura, del testo ricollocato al
centro della scena: un testo – liberato da pregiudizi e
sovrastrutture – che torna ad essere oggetto privile-
giato di confronto e di scoperta. Forse è questo il
nuovo millennio del teatro.
Il secolo breve (o lungo, a seconda di come lo si vo-
glia intendere) che è stato il Novecento, si è chiuso
ancora sul pulsare di una visionarietà frammentata e
poetica, di un teatro-immagine in cui la forza della vi-
sione prevaleva sulle istanze dell’ascolto o della ri-
flessione. Sembra di poter dire, invece, che la nuova
stagione della scena italiana sia tale proprio perché
pensa al futuro guardando al passato, ad una dialet-
tica non serena con la tradizione. Il “piacere del te-
sto”, avrebbe detto l’ultimo Barthes, è condiviso:
ma senza compiacimenti retorici nè incancreniti
birignao da teatro borghese. Si torna al testo, insom-
ma, ma senza sudditanze: anzi con fredda determina-
zione si scava, si agguanta il nocciolo duro di una
drammaturgia che – per essere considerata tale – deve
saper parlare al presente. Non tutto va bene, non tut-
to passa: agli autori, contemporanei o passati, il com-
pito arduo del loro mestiere. Qui si cerca un incontro-
narrazione tra attore e spettatore che sia di senso,
capace di affondare come una lama nell’incuria barba-
ra della realtà. Un incontro che abbia come cardine
proprio la parola, tirata a lucido in tutta la sua potenza.
Se già nelle passate stagioni allo Stabile si erano esplo-
rati i confini di drammaturgie possibili (dal teatro mu-

Conosco Elisabetta Pozzi da quasi quindici anni, or-
mai. Quando l’ho vista in scena ne L’attesa di Remo
Binosi, la spudoratezza, l’intensità, la verità della sua
interpretazione mi hanno così colpita che ho deciso di
conoscerla. Privilegio della mia professione di giorna-
lista: ho subito organizzato un’intervista. Ci siamo in-
contrate in un parco. Lei è arrivata in bicicletta, con
Wendy. Abbiamo parlato a lungo di teatro, soprattut-
to di quello che mancava, nel teatro. Un’urgenza mag-
giore di temi contemporanei, un’adesione più convin-
ta di attori e registi. Da quel momento il dialogo non è
mai cessato. Mi raccontò dell’esperienza francese di
Théâtre Ouvert, un vivaio di drammaturghi ai quali
veniva data la rara opportunità di un pubblico che
ascoltasse una lettura a voce alta dei loro testi. Mi
parlò di un’esperienza simile alla Sala Umberto a Roma,
nata dall’esigenza degli attori di cimentarsi con la scrit-
tura teatrale dei contemporanei.
Ora che la mia Reading Theatre ha compiuto un anno
di vita, posso dire che Elisabetta e Fabrizio sono i suoi
maggiori ispiratori.
Anch’io come Elisabetta, sono convinta che a teatro
l’attore è cruciale. E l’attore ha bisogno di personaggi

SEGUE A PAGINA 2

Il concetto di “carta bianca”, poco praticato da noi, si diffonde sempre più in tutta Europa come una modalità per attori e
registi di confrontarsi con parole di scena, ma anche con altre di romanzieri e poeti, che spesso si offrono come occasione
teatrale prioritaria. L’esperienza torinese guidata da Elisabetta Pozzi e curata da Carmelo Rifici, trae ispirazione dal parigino
Théâtre Ouvert, un luogo da lungo tempo dedicato alla verifica di nuovi autori del repertorio d’Oltralpe, aprendosi appunto
anche a un confronto con altre scritture. L’attrice non è nuova a simili percorsi: nei suoi itinerari precedenti già figurano
incursioni in repertori diversi: tra Karen Blixen (Tempeste da Capricci del destino), Selim Nassib (Ti ho amato per la tua voce,
dedicato alla grande cantante araba Umm Kalthum), Ciò esula di Ludovica Ripa di Meana e l’amato Ghiannis Ritsos, tra i
massimi lirici del Novecento, straordinario tessitore di immagini simboliche, nel confronto con il mito o con la memoria perso-
nale (come nello straziante Il funambolo e la luna), che si declinano in una lingua di grande immediatezza. Ciane, Melpòmene,
Giacinta / chiamava Persèfone dal balcone. Il suo peplo rosa ondeggiava fin giù sulla spiaggia - Nausica, Gelsomina, /
Ismene, Elettra. I nomi / delle ragazze salivano più alto dei gabbiani, per poi cadere mollemente in mare / simili a isolette
con rematori, barche da pesca, sedie di paglia. Così recita uno dei nodi fondamentali del citato poema dello scrittore greco,
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ALLA RICERCA DEL TESTO PERDUTO
segue dalla prima

ALTRE VOCI, ALTRE STANZE: LIBRI DI SCENA PER THÉATRE OUVERT - segue dalla prima

A destra,
Pietro Roccasalva:

L’uomo formatore di mondo, 2006
Photo Luca Fregoso

Pagina a fianco,
Elisabetta Pozzi

che inserisce nomi da tragedia in una dimensione domestica,
quotidiana; del suo repertorio nei pomeriggi del Teatro Vitto-
ria, vengono presentati Filottete, La sonata al chiar di luna
e La finestra. Il titolo del percorso, Il paese dove non si
muore mai, allude, d’altra parte, al recente racconto di Ornela
Vorpsi, albanese per nascita, francese per dimora e italiana
per lingua, che nel volume omonimo, edito da Einaudi e se-
gnalato dall’assegnazione del Premio Grinzane Cavour, narra
l’Albania della sua infanzia, dominato dalla ferrea mano di
“madre partito”, in cui l’imposizione di modelli e comporta-
menti, è costante, quotidiana, ossessiva, portata all’estremo.
La scrittrice e fotografa fa parte di quel variegato gruppo di
autori che iniziano a declinare l’idioma nazionale con nuovi e
diversi accenti, come accade da oltre un trentennio nel mon-
do anglofono e francofono. Il ritmo, il dettato mutano, quin-
di, nel movimento che porta a un diverso respiro, con un
maggiore ritorno alla presenza dell’oralità, che sembra quasi
chiamare il palcoscenico, nel susseguirsi di scambi di battute
secche e taglienti, come di più distesi monologhi interiori. Lo
spazio pomeridiano è un’occasione per sentire nuovi testi, in
collegamento con le attività della casa editrice “Reading
Theatre”, diretta da Monica Capuani, tra Afterplay di Brian
Friel, La notte dell’angelo di Furio Bordon e Tre giorni di
pioggia di Richard Greenberg, come anche per tornare a
voci importanti del Novecento. Spicca uno dei gioielli della
narrativa americana novecentesca: Fumo, complesso raccon-
to che è opera tra le maggiori di Djuna Barnes, che viene
ricordata soprattutto per un titolo, Foresta nella notte, stra-
ordinaria tessitura di destini che si intrecciano disperatamente.
Quel libro venne tenuto a battesimo da James Joyce e da T. S.
Eliot, che lo pubblicò e ne scrisse un’ammirata prefazione,
ribadendo la centralità di un dettato lirico e raccomandando
il volume ai “lettori attratti dalla poesia”. La dimensione poe-
tica risulta d’altra parte, secondo la capitale lezione di Carmelo
Bene, tra i Quattro modi di morire in versi e la memorabile
incursione nei territori del Manfred di Byron-Schumann, tra
i territori più frequentati in scena. Non per caso l’autrice sta-
tunitense aveva frequentato intensamente questo territorio

agli esordi, segnati da una miriade di piccole, aguzze, plays,
tornando poi allo stesso ambito per il capolavoro dell’età
matura: Antiphon, tradotta in italiano da uno scrittore del
calibro di Elèmire Zolla, ma a tutt’oggi praticamente ignota.
In questa pièce, nel trionfo di un verso che Maura Del Serra,
traduttrice della scrittrice, ha definito “serpentinato”, si scan-
disce un tremendo duello tra madre e figlia sullo sfondo di
un’Inghilterra sconvolta dai bombardamenti. Dall’Egitto giun-
gono infine le cronache quotidiane, minute eppure sempre di
straordinario impatto, ordite da Nagib Mahfuz ne Il nostro
quartiere, in cui le zone del Cairo in cui il premio Nobel da
poco scomparso, ha vissuto e operato tutta la vita, brillano
nella luce di un’esistenza minuta sempre complessa, spesso
ostica, ma sempre tenacemente amata.

(L.S.)

che restituiscano vita a sé e al palcoscenico. Medea,
Riccardo III, Ersilia Drei, certo. Ma anche gli uomini e le
donne del nostro presente – alle prese con i grandi temi e
conflitti del nostro tempo – che i drammaturghi di oggi
riescono a catturare, dandogli dignità di classici. Penso a
Flan e Ouisa in Sei gradi di separazione di John Guare,
mercanti d’arte nel loro lussuoso appartamento di
Manhattan, al top del successo e del mondo. E basta un
piccolo impostore nero a far saltare tutte le loro arroganti
certezze. Penso alla piccola grande protagonista di Molly
Sweeney di Brian Friel, autore molto amato da Peter Brook.
Una donna di quarant’anni cieca dall’età di dieci mesi, vi-
tale, dignitosa, allegra. Una vera donna irlandese. Genero-
sa, piena di amici, autonoma al di là dell’handicap grazie al
suo lavoro di fisioterapista. Ma poi arriva Frank, un omet-
to che si imbarca sempre lancia in resta in imprese
donchisciottesche. La sposa e si mette in testa di restituir-
le la vista. E trova mister Rice, un oftalmologo di fama
internazionale che una delusione d’amore e il ricorso alla
bottiglia hanno ridotto a una nullità. Rice intravede un
riscatto personale nell’operazione di Molly, che alla fine
assurge alla statura di eroina tragica, tanto più commoven-
te perché è piccola e fragile come ciascuno di noi. Penso a
Nancy in Frozen di Bryony Lavery. Un giorno spedisce la
figlia di dieci anni, Rhona, a portare le cesoie alla nonna,
che sta facendo giardinaggio. Rhona scompare nel nulla.
Come scompaiono tanti bambini nelle nostre città. In Italia,
3000 ogni anno, sembra. E per il 20 per cento, non vengono
mai più ritrovati. Ma Nancy non si arrende. Sente che
Rhona è viva, là fuori, da qualche parte. Fonda l’Associa-
zione Fiamma, tiene conferenze ovunque sui bambini scom-
parsi, cercando di dare coraggio ai genitori disperati. Ma
poi Ralph viene arrestato. Lui le uccide, le bambine. E quel
giorno di tanti anni fa sulla sua strada ha incontrato Rhona.
Agnetha è una psichiatra che studia i serial killer e sostie-
ne la teoria che spesso abbiano subito anch’essi violenze
così gravi da ledere parti del cervello cruciali per l’inibizio-
ne di certi gesti. Agnetha dialoga con Nancy e con Ralph.
Fino alla scena in cui la madre va a trovare in carcere l’omi-
cida di sua figlia.
Anch’io come Fabrizio, sono convinta che un libro sia una
scatola delle meraviglie che può contenere una serie infinita

ESSERE GOLOSI DI LIBRI - segue dalla prima

di delizie. Fabrizio amava la parola “goloso” e i suoi derivati.
La usava spesso. Lui era goloso dei libri. Così, li infarciva di
contributi, fotografie, immagini, racconti, interviste, che rac-
chiudevano – abbracciavano, quasi – il nucleo centrale che
era il testo scritto dai suoi autori-cult: Wenders, appunto,
Julian Beck, John Cage, Philip Glass, Keith Jarrett, Hugo
Pratt, Michele Spera. Qualche tempo fa, mi sono resa conto
come in un’illuminazione che con Reading Theatre sto cre-
ando libri dello stesso tipo. Probabilmente quella voglia di
dare al lettore tutto il possibile per approfondire un tema mi
è entrata dentro. Sempre di più per ogni libro che pubblico
interpello esperti, cerco approfondimenti, traduco articoli,
intervisto autori, aggiungo contributi. Più il libro è ricco, più
mi piace. “Golosa”, anch’io.
E poi c’è Agnese. Agnese Nano, che con me e per me ha
letto e riletto Buonanotte Desdemona e i primi testi, e in-
sieme alla quale è nata l’idea di un adattamento per il teatro
di Mercurio, un romanzo di Amélie Nothomb che entram-
be avevamo molto amato.
Insomma, Reading Theatre è tutto questo. Frammenti del
teatro dalla nostra contemporaneità. Voci dai paesi più di-
versi del mondo. Temi forti che incidono profondamente
sulla nostra vita. E amici con i quali condividere questa
passione della lettura e del palcoscenico.
Reading Theatre, perché sono convinta che un testo tea-
trale si possa leggere in privato, a voce bassa, nella solitu-
dine di una stanza, e che possa riuscire ad avvincere quan-
to un romanzo.
Reading Theatre, perché vorrei che questi testi venissero
anche letti a voce alta, da bravi attori, e che trovassero
passo dopo passo la strada per giungere alla loro piena
realizzazione nella loro terra promessa. Il palcoscenico.

(M.C.)

sicale ai “non-testi” allestiti da Luca Ronconi per il proget-
to Domani) la spinta propulsiva di questa stagione è chia-
ra. Abbiamo già visto, sulle scene torinesi, alcuni classici,
ed altri stanno arrivando: da Shakespeare all’algido e do-
lente Fassbinder di Latella, da Marivaux, nella asciutta vi-
sione di Servillo, a Pirandello nella dirompente e grottesca
edizione di Pirrotta, a Beckett spinto al limite della crudeltà
di Branciaroli fino all’imponente Strindberg firmato da Ca-
stri con Orsini. Ma anche testi non solo attraversati o fatti
esplodere – è il caso di R&JLinks di Vacis – ma ricreati nel
loro assetto pristino. Come ne La Didone di Busenello,
fatta risuonare, per la prima volta, come testo “per attori”
e non “per cantanti”. Intanto si è avviato – e se ne parla
in queste pagine – il percorso dentro la nuova dramma-
turgia creato da Elisabetta Pozzi al Teatro Vittoria, intera-
mente dedicato al confronto con nuovi testi o con opere
desuete. Ma non solo: ci sono territori di elaborazione di
scritture possibili, non ancora consolidate, eppure in af-
fascinante e costante divenire: dalla Raffaello Sanzio che
propone un insolito minimalismo in Hey girl!, al commo-
vente La casa d’argilla, dalla Trilogia dell’Invisibilità
di Beppe Rosso alla struggente La Maria Zanella scritto
da un bravo autore come Sergio Pierattini. E ancora – poli
apparentemente opposti, ma più vicini di quanto si creda
– il Dostoevskij di Lavia e l’ipercontemporaneo lavoro di
Heiner Goebbels…
Scritture in movimento, dunque, parole in ebollizione per
un teatro che vuole tornare a parlare, in cui gli attori e le
attrici non siano più solo presenze fisiche o vuoti
risuonatori di ritmi, ma intellettuali attivi, presenze reali di
pensiero. Teatro, dunque, quasi paradigma di un’epoca
in cui occorre tornare a dialogare, a riflettere sulla comu-
nicazione (spiata o meno che sia), sul senso di quello
scambio, antichissimo e mai risolto, tra parola scritta e
parola detta.

(A.P.)

Pensieri a confronto
Il progetto ispirato a Théâtre Ouvert, che lo Stabile di
Torino ha deciso di accogliere nel foyer del Teatro Vitto-
ria, nasce per me da un’esigenza sempre più forte di
confronto con il pubblico. Ed è proprio al pubblico che
oggi sento l’esigenza di rivolgermi per ricevere un se-
gnale, un’indicazione, una conferma rispetto a quello
che dal palcoscenico io – noi, in questo caso, perché
c’è un gruppo scelto ad hoc che lavora a questi reading
– propongo all’attenzione di chi mi ascolta. E non vo-
glio che questo avvenga dopo il reading, nella forma di
quel “segue dibattito” dei cineclub degli anni Settanta.
No, è bello che avvenga nell’intimità dei pensieri di cia-
scuno spettatore, che riflette e annota sulla carta le sue
osservazioni, che noi poi leggeremo e conserveremo.
Sarà un corpus di appunti preziosi per registrare – so-
prattutto rispetto alla drammaturgia italiana contempo-
ranea – apprezzamenti, reazioni, obiezioni. I testi italiani
che presentiamo in questa prima fase sono La notte
dell’angelo di Furio Bordon il 24 novembre e Matria di
Ricci e Forte il 6 dicembre, introdotti – un bel privilegio!
– dagli autori stessi. Inutile dire che a me sono piaciuti
molto. Affrontano nodi familiari complessi, in uno stile e
con esiti diversissimi. Sono curiosa di leggere i com-
menti del pubblico, che chiamiamo per una volta ad as-
sumere un atteggiamento critico di fronte a un testo
vivo, nuovo, in qualche modo appena nato. Le indica-
zioni che riceveremo determineranno anche la mise-en-
espace di qualcuno di questi testi che abbia registrato
un particolare gradimento. E incideranno sulla vita di
questa serie di reading che oggi proponiamo in fase
embrionale, ma che potrà cambiare e arricchirsi secondo
i suggerimenti del pubblico. I racconti e gli stralci dai
romanzi che leggeremo saranno invece puro
intrattenimento, un viaggio con la fantasia dall’Albania
a Marte, passando per gli Stati Uniti e il mondo arabo.
Tra poco verrà esposto un grande cartello di sughero
nel foyer del Vittoria. Con su scritti i titoli di dodici ro-
manzi. Saranno gli spettatori a scegliere quello che leg-
geremo nella seconda parte di Théâtre Ouvert, dopo
Natale. E così continueremo a leggere, leggere, leggere.
Sperando di contagiare più gente possibile con questa
malattia che ci divora: l’amore per i libri, e per il teatro.

ELISABETTA POZZI



Un fantasma si aggira tra le quinte: la regia
di Roberto Alonge
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C’è un piccolo mistero nella storia del teatro, e riguarda la
nascita della regia. Per duemila e cinquecento anni c’è tea-
tro senza regia, ma poi, alla fine, si sente il bisogno di
questa figura nuova, chiamata regista. Perché mai?
Una rispettabile scuola di pensiero ritiene che la regia sia
un’invenzione squisitamente novecentesca. Nando Taviani
(in un saggio comparso su “Primafila” nel giugno 2004)
sostiene che «il secolo della Regia» (con la maiuscola, per
simpatica enfasi) sia stato «un secolo lungo, aperto
emblematicamente dalla nascita del Teatro d’Arte di Mo-
sca, nel 1897; emblematicamente chiuso dalla morte di
Grotowski, nel gennaio 1999». Su questo stesso asse
interpretativo vecchi amici di Taviani, da Mirella Schino
(autrice del volume La nascita della regia teatrale, Laterza
2003) a Franco Ruffini (autore di un importante
Stanislavskij. Dal lavoro dell’attore al lavoro su di sé,
Laterza 2005).
La maggior parte degli studiosi ritiene invece che il No-
vecento rappresenti soltanto il punto di accelerazione
di un processo di lunga durata, che solitamente si fissa
come nascente intorno al 1870, con il gruppo tedesco
dei Meininger. La regia nasce nel corso dell’Ottocento,
perché in quel secolo si assesta la nuova dimensione
della società dello spettacolo, si definisce meglio la
merce-spettacolo. La regia, in fondo, è l’arte della fab-
brica. Il teatro del regista sta al teatro dell’attore (domi-
nante per duemila e cinquecento anni) come la fabbrica
sta alla bottega di mestiere. Accanto alla fabbrica, orga-
nizzata su una rigida gerarchia, su una disciplina, su dei
compiti distinti (operai capiofficina ingegneri ecc.), tut-
ta tesa alla produzione di oggetti standardizzati, uguali,
intercambiabili, si colloca a poco a poco un teatro-fab-
brica che obbedisce agli stessi postulati. Agli attori si
chiede un buon livello professionale ma nessun reale
contributo al progetto della messinscena, che è delega-
to interamente al regista, unico profilo dirigenziale,
garante dell’assemblaggio del lavoro dei vari attori, ma
anche del montaggio delle diverse prestazioni (degli at-
tori, dello scenografo, del musicista, del datore di luci,
ecc.). E c’è di più. Il regista punta a realizzare un suo
proprio progetto di spettacolo, ma pretende poi che
questo progetto sia replicato ogni sera, identico a sè
stesso. Siamo ancora a una caratteristica di fondo del-
l’universo capitalistico: la tecnica e la scienza al servi-
zio della capacità di riproduzione, la ripetitività quale
condizione della configurazione industriale. Al biglietto
d’ingresso, uguale per quantità di denaro richiesto, sera
dopo sera, deve corrispondere un prodotto-spettacolo
similmente uguale come qualità, sera dopo sera. Ogni
replica deve essere tendenzialmente identica alla prima,
perché tutti gli spettatori-acquirenti che pagano lo stes-
so biglietto hanno diritto a acquistare lo stesso prodot-
to. Naturalmente, a mano a mano che il regista impone il
suo dominio sulla scena, l’attore si sente progressiva-
mente ridotto a semplice rotella dell’ingranaggio, repres-
so nelle sue capacità di rinnovamento fantastico e crea-
tivo, ma questa è un’altra questione.
Ma quando nasce, più esattamente, la regia? Le domande
impossibili sono sempre le più affascinanti. Intorno al 1870,
con i Meininger, abbiamo detto. Ma di recente un libro
nuovo e importante di Franco Perrelli, docente al DAMS
torinese, intitolato La seconda creazione. Fondamenti del-
la regia teatrale (Utet-Torino 2005) tenta di correggere il
quadro critico consolidato, attirando l’attenzione sulla Pa-
rigi della metà dell’Ottocento, e in particolare su un perso-
naggio quasi sconosciuto, Adolphe Montigny, direttore
del Théâtre du Gymnase, i cui metodi di lavoro anticipano
moduli che saranno di Antoine.
Nella proposta di Perrelli c’è un nocciolo duro di buon
senso: perché mai la regia – espressione della modernità,
modo avanzato e nuovo di fare teatro – dovrebbe nasce-
re come un fungo in uno staterello tardofeudale, nel cuo-
re profondo della Germania, nel piccolo ducato di
Meiningen, e non, invece, nell’unica metropoli dell’Euro-
pa continentale, in quella Parigi che ha tanti teatri, e tanti
giornali specializzati che informano ogni tre giorni un
pubblico evidentemente amplissimo di lettori-spettatori?
(Vi potreste immaginare, oggi, una pubblicazione
bisettimanale per gli appassionati di teatro? Fanno fatica
a resistere i mensili…).

Rimane però una parte di discorso che Perrelli non fa, e che
merita qualche approfondimento. Il regista, imponendosi
alla tradizionale indisciplina degli attori, impone il rispetto
del testo, da allestire nella sua integrità, di contro alla pra-
tica dei grandi attori ottocenteschi, abituati a tagliare il
testo, a cucirselo addosso, sforbiciando le parti degli altri
attori, a unico vantaggio della parte dell’attore-protagoni-

sta. Ma come è possibile che questa figura nuova, chiama-
to regista, riesca all’improvviso a piegare all’obbedienza
attori famosi e carismatici, riesca cioè a garantire la difesa
dell’autore? La risposta più credibile discende forse dal-
l’adagio secondo il quale non si è mai meglio serviti che da
sé stessi.. La miglior difesa dell’autore non può che venire
dall’autore stesso.



Quando Shakespeare incontra Seneca
intervista a Mariano Rigillo
di Ilaria Godino

A sinistra,
Mariano Rigillo in Tito Andronico
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Tito Andronico viene
considerato uno dei primi
drammi shakespeariani, poco
convincente nei risultati e
denso di efferatezze e crudeltà,
con un grosso debito nei
confronti di Seneca e Ovidio.
Questa è anche un’opera che lo
spettatore incontra poche
volte nelle stagioni teatrali:
per quale ragione avete scelto
di portarla in scena?

Tito Andronico è stato indicato dalla critica addirittura come
il primo dramma scritto dal drammaturgo, e l’opera tiene in
considerazione le caratteristiche del teatro elisabettiano,
dove gli eventi luttuosi erano scatenati non solo dal caso,
ma dalla malvagità, dalla debolezza degli uomini. Da tempo
la Compagnia ed io desideravamo confrontarci con
Shakespeare e abbiamo scelto questo testo sia per la sua
infrequenza sui nostri palcoscenici, sia perché ci è sembra-
to quello che, al momento, esprime maggiormente una cri-
tica alla situazione attuale, interpretando arroganza e vio-
lenza ineliminabili nel potere. È uno scontro di forze ma
anche di sentimenti, quei sentimenti che il potere ha in sé o
che suscita inevitabilmente, caricando il lavoro di una for-
te valenza contemporanea.

Che cosa vedrà sul palcoscenico
il pubblico torinese?

Dal punto di vista visivo si vuole suggerire allo spettato-
re immagini che qua e là negli ultimi tempi purtroppo ab-
biamo visto piuttosto frequentemente. Tuttavia il pubbli-
co troverà un Tito Andronico molto diverso da quello
che si aspetta. Certo il testo è truculento, in un certo
senso barbaro, ma la nostra messinscena, pur rispettan-
do questi canoni, ha trovato una strada che permette una
visione molto oggettiva di quello che accade, senza la-
sciarsi inutilmente impressionare dagli eventi del dram-
ma. Per questo spettacolo abbiamo fatto un “bagno” nel
nostro Rinascimento, periodo storico contemporaneo a
quello elisabettiano: abbiamo immaginato che tutto po-
tesse accadere in un teatro anatomico, il luogo dove si

dissezionavano cadaveri allo scopo di studiare il corpo
umano. In scena ci sono alcuni scienziati, che abbiamo
chiamato elisabettiani, i quali intervengono alla maniera
di un Coro commentando l’azione, in modo velato. Sono
un elemento di grande alleggerimento alla durezza e alla
crudezza dei fatti che accadono, sono un veicolo addol-
cente per il pubblico per accostarsi alla asprezza di que-
sto materiale. È un’idea di Roberto Guicciardini, che ne
ha scritto anche le battute: si tratta di un commento poco
invadente, che permette allo spettatore di non subire, di
non essere aggredito dalla violenza del testo, ma di di-
ventare immediatamente critico e ragionatore sui fatti che
vede. Potremmo considerarla un didascalia registica mol-
to moderna e non priva di ironia: è chiaro che è facile
ironizzare su un testo di questo tipo, ma questo è umori-
smo intellettuale, ironia storica e intelligente, che permet-
te al pubblico un divertimento critico.

Tornando alla sua lunga e densa
carriera, lei ha affrontato
soprattutto testi e autori
classici, in misura minore
autori contemporanei. Si è
trattato di un caso, di una
scelta o pensa che questo
repertorio permetta una più
ampia possibilità di
espressione all’interprete
teatrale?

La risposta forse si trova in tutte queste ragioni... Confes-
so che al di là di Patroni Griffi o del cinema, sulla mia strada
– non so se sia dipeso da me o dalle circostanze – non ho
incontrato la possibilità di recitare autori contemporanei.
Certo, forse sarei potuto andare alla loro ricerca: ad esem-
pio sono stato il primo lettore di Uscita d’emergenza di
Manlio Santarelli, ma una serie di circostanze mi hanno
fatto soprassedere dal progetto e lo spettacolo inevitabil-
mente è stato messo in scena da altri. Sono convinto però
che il testo classico sviluppi nell’attore una maggiore pre-
parazione. L’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Ami-
co”, almeno quando l’ho frequentata io, ci preparava su
questo tipo di opere per acquisire una buona padronanza
tecnica del mestiere, e ho sempre ritenuto il repertorio clas-
sico una palestra efficace per la crescita dell’attore. Certa-
mente ci sono altre ragioni, oltre a questa: il fatto che io
non mi sia confrontato con la drammaturgia contempora-
nea si giustifica anche con la mia lunga esperienza di tea-
tro napoletano, che rappresenta la mia vera via di fuga dal
classico, soprattutto con Raffaele Viviani, espressivamen-
te molto ricco, anche se non era la sua contemporaneità a
spingermi verso quel tipo di teatro…

C’è stato un testo di
drammaturgia contemporanea
che le sarebbe piaciuto
mettere in scena?

Forse no, ma direi che non ho avuto neppure il tempo di
occuparmene. Ci sono molti autori che conosco e che
sono amici, come Roberto Cavosi e Giuseppe Manfridi.
Apprezzo molto anche il lavoro di Edoardo Erba, ma non
abbiamo mai avuto una seria occasione per lavorare in-
sieme. Del resto, anche l’organizzazione della Compagnia
mi ruba tempo, e forse per essa sarebbe opportuno fare
questo tipo di ricerca. Ma sappiamo anche, per una Com-
pagnia che non ha una casa e che deve vivere delle pos-
sibilità che danno altre strutture in termini di ospitalità,
quanto sarebbe difficile immaginare di proporre un lavo-
ro contemporaneo, in particolare italiano. Le possibilità
di offrire questi testi sono limitate a manifestazioni circo-
scritte come rassegne, festival. L’autore italiano che
circuita nei teatri di tutta Italia non c’è, a meno che non
sia l’autore-attore che si rappresenta da solo, da Salemme
a Celestini. È molto difficile trovare una compagnia che
giochi tutta la stagione su un contemporaneo, soprattut-
to italiano: penso che sia compito dei teatri pubblici far
conoscere questi scrittori al pubblico.

I suoi maestri?

Primo fra tutti Orazio Costa, poi altri incontri fondamentali
sono stati quelli con Ettore Giannini e Giuseppe Patroni
Griffi.

Lei è uno dei pochi grandi
capocomici che lavorano oggi
in Italia: quando ha a che fare
con giovani interpreti che
provengono dalle scuole del
nostro paese cosa nota di
differente rispetto alla sua
esperienza? In cosa si
differenziano da chi si formava
in Accademia e girava con una
certa continuità con grosse
compagnie?

Quando ho cominciato a recitare era tutto molto diverso
da ora. Spesso mi capita di incontrare giovani attori mol-
to preparati sul piano culturale, ma non altrettanto sul
piano tecnico, nell’uso della respirazione e della voce, in
quelli che in termini calcistici si chiamerebbero “i fonda-
mentali”. Oggi si da per scontato che tutto ciò non sia
necessario, mentre io ritengo che la conoscenza tecnica
di se stessi sia il punto di partenza imprescindibile per la
professione..
Noto invece una bella preparazione, un vasto bagaglio di
istruzione nelle nuove leve attorali. Noi ci presentavamo
cercando di far capire che sapevamo recitare, mentre oggi
si cerca di valorizzare il punto di vista intellettuale e non
quello tecnico, velando il vero istinto naturale, che è quel-
lo che ci deve guidare sul palcoscenico, ora come ieri.

E la Compagnia di Tito
Andronico?

La Compagnia, che fa capo a me e ad Anna Teresa Rossini,
si avvale del contributo artistico di attori di sicura espe-
rienza e della dedizione e dell’entusiasmo di giovani sele-
zionati attraverso laboratori ed incontri, o provenienti dal-
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Ami-
co”, dall’Accademia della Calabria, da altre scuole con le
quali abbiamo avuto ripetuti rapporti di collaborazione. Uno
dei nostri principali obiettivi è proporre non uno spettaco-
lo a stagione, bensì un repertorio, e questo grazie al fatto
che il gruppo, dalla sua nascita nel settembre 2003 ad oggi,
è rimasto sempre intatto nel suo nucleo principale, mentre
nel tempo si sono aggiunti attori e tecnici fino a raggiun-
gere, ad esempio nel Tito Andronico, un organico com-
plessivo di ventuno elementi: non è poco, per una Compa-
gnia privata.

Teatro Carignano
28 novembre - 3 dicembre

La dolorossima tragedia romana di
TITO ANDRONICO
di William Shakespeare
traduzione Maria Vittoria Tessitore
adattamento Roberto Guicciardini
con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini,
Nicola D’Eramo, Martino Duane, Pietro Faiella,
Liliana Massari, Mirella Mazzeranghi,
Luciano D’Amico, Francesco Cutrupi,
Davide D’Antonio, Francesco Frangipane,
Luca Lamberti, Roberto Pappalardo, Lorenzo Praticò,
Antonio Spadaro, Alfredo Troiano
regia Roberto Guicciardini
scene e costumi Lorenzo Ghiglia
musiche Dario Arcidiacono
Doppiaeffe Compagnia di Prosa Mariano Rigillo



Per un teatro di cose…
Intervista a Toni Servillo
di Andrea Porcheddu

Raggiungiamo Toni Servillo in una tappa della lunga tournée di Le false
confidenze, il testo di Marivaux che il regista e attore casertano ha
voluto riprendere a distanza di sette anni dal debutto. Spettacolo di
successo, ben accolto ovunque, di cui Servillo parla volentieri. Partendo
da una considerazione originale: «viste dalla platea di un teatro, tutte le
città sono uguali…».
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Una riflessione
curiosa: perché dalla
platea le città
sembrano uguali?

Anche se, come diceva Shakespeare,
il pubblico è un mostro dalle
diecimila teste, difficile da combatte-
re, sembra quasi che gli spettatori si
spostino con te, e che siano gli stes-
si in ogni città, soprattutto quando
si fa una tournée come la nostra…
È la sensazione di muoversi in un
“sotterraneo” del Paese, fatto dai te-
atri e dai palcoscenici, dai camerini,
in una rete molto coesa. Quando que-
sto appuntamento, poi, si rinnova,
quando si torna nei teatri con propo-
ste nuove, l’incontro con il pubblico
è affascinante. Non sono considera-
zioni estemporanee: secondo me, la
verifica più importante, ultima, della
recitazione, della regia, della qualità
dello spettacolo è proprio nelle repli-
che, nell’incontro con il pubblico.
Non credo nella “mistica” delle pro-
ve: le prove sono un momento fon-
damentale del processo creativo, ma
la vera creatività di un attore è nel
quotidiano, nella partita con il pub-
blico. Questo dà al teatro la sua di-
mensione affascinante…

La sua dimensione
concreta, materiale…

Ecco, parliamo di “materia” non di
“magia”. Evitiamo le mistiche, i roman-
ticismi, i narcisismi… Siamo sul pal-
coscenico perché il pubblico ci ha de-
legato a rappresentare qualcosa, non
perché noi attori siamo “diversi” da-
gli spettatori. È una cosa che detesto!

Per anni si è
sostenuto che il
“processo” fosse più
importante del
“prodotto”…

Sono brutti entrambi i termini. È chia-
ro che tra prodotto e processo, pre-
ferisco la parola processo: ma qui non

è questione di termini, ma di pratica.
Prendiamo l’esempio di Sabato, do-
menica e lunedì, uno spettacolo pro-
vato per cinquanta giorni e replicato
per quattro anni. Come si fa, in que-
sto caso? O si amministra la routine,
oppure, per quattro anni, lasci de-
cantare, maturare, invecchiare così
come si invecchia un legno: così si
può fare questo mestiere, palcosce-
nico dopo palcoscenico, città dopo
città. Quando poi si fa la “mistica”
del processo, ideologicamente, si di-
mentica una componente fondamen-
tale, troppo spesso snobisticamente
ignorata: il pubblico, o meglio,
pirandellianamente, “la visione di chi
assiste”…

Ovvero?

È un elemento fondamentale. Nella
testa di un regista deve essere im-
prescindibile, considerare il triango-
lo testo-scena-pubblico. Il pubblico
non è solo una massa amorfa che ri-
ceve, ma colui che assiste nel pro-
cesso che è la recita.

E questo vale anche
per il Marivaux, per Le
false confidenze
decantate, assaporate
per sette anni…

C’è stata un’occasione molto diret-
ta. Da cinque anni abbiamo un lega-
me molto forte con il pubblico mila-
nese grazie al palcoscenico del Pic-
colo Teatro, dove abbiamo portato
tutte le nostre produzioni anche con
lunghe teniture. Quindi, prima di af-
frontare, il prossimo anno la Trilogia
della Villeggiatura di Goldoni, in
coproduzione tra Piccolo e Teatri
Uniti, abbiamo deciso di passare alla
storica sala di via Rovello anche que-
sta stagione, con un testo settecen-
tesco. Ci sono molte affinità tra
Marivaux e Goldoni, molto affascinan-
ti, per questo ci è sembrato opportu-
no tornare all’allestimento di sette anni
fa. Rispetto ad allora, poi, qualcosa è

cambiato: in una bella logica di “re-
pertorio”, i quattro anni di tournée con
Sabato, domenica e lunedì hanno
tolto qualche intellettualismo e ag-
giunto un pizzico di commedia in più
anche a Le false confidenze. Un testo
meraviglioso, una bellissima dimostra-
zione teatrale di quella geometrie de
finesse, entusiasmante per gli attori e
per il pubblico.

Nel teatro italiano
sembra registrarsi un
chiaro ritorno ai testi.
Dopo l’abbandono
sistematico della
pagina scritta degli
anni Settanta e
Ottanta, qualcosa sta
cambiando. Come
valuta questo
momento?

Pur praticando un teatro di testo –
perché fondamentalmente pratico un
teatro “di recitazione” – continuo a
credere che un avvenimento scenico
non debba essere dettato da leggi fer-
ree. Ci può essere emozione dramma-
tica o comica anche in un teatro sem-
plicemente gestuale o di figura come
in un teatro di parola. La questione,
allora, va posta in altri termini: biso-
gna rimettere il pensiero, i pensieri, al
centro del teatro. Bisogna rimettere
gli autori – come che siano trattati – al
centro del teatro. Pirandello distingue-
va, a proposito di letteratura, gli “scrit-
tori di parole” dagli “scrittori di cose”:
io sono per un “teatro di cose”. Non
sostengo un teatro di parole nel mo-
mento in cui quelle parole diventano
geroglifici narcisistici. Il teatro deve
rimettere al centro la sua vocazione di
assemblea civile, per riscaldare l’in-
telligenza e il cuore, i pensieri e allon-
tanare la vanità e l’esibizionismo, che
non sono prerogativa solo di un tea-
tro borghese o commerciale, ma an-
che purtroppo, di tanta ricerca.
Mi piace quel teatro che, attraverso le
parole, abbia al suo centro un pensie-
ro divertito, impegnato, scandaloso…

Teatro Carignano
12 - 17 dicembre

LE FALSE
CONFIDENZE
di Pierre De Marivaux
traduzione Cesare Garboli
con Anna Bonaiuto, Andrea Renzi,
Gigio Morra, Betti Pedrazzi,
Toni Servillo, Monica Nappo,
Francesco Silvestri,
Salvatore Cantalupo,
Francesco Paglino
regia Toni Servillo
scene Toni Servillo, Daniele Spisa
costumi Ortensia De Francesco
luci Pasquale Mari
suono Daghi Rondanini
Teatri Uniti

Vincenzo Pirrotta è un erede della tradizione dei cuntisti e dei
cantastorie siciliani e porta alla Cavallerizza La sagra del signore
della nave di Luigi Pirandello. Il testo, messo in scena per la
prima volta nel 1925 per l’inaugurazione della Compagnia del Te-
atro d’Arte a Roma – e da allora ben poco ripreso – segna la prima
incursione nella drammaturgia pirandelliana del regista siciliano.

Partiamo dal testo. Come mai ha
deciso di lavorare su quest’opera così
poco frequentata di Pirandello?
Anche se il testo è uno dei meno frequentati di Pirandello, sono
rimasto molto colpito dalla storia ed ho pensato che mi avrebbe
permesso di lavorare sulla condizione umana di oggi. Tutto lo
spettacolo parla della perdita di dignità da parte dell’uomo, del
suo progressivo abbandono della spiritualità e di una sempre più
totale mancanza di rispetto. Al centro della vicenda c’è il maiale e
la sua macellazione, ma sono gli essere umani stessi ad essere
maializzati, sempre più vicini ad un baratro di terribile ferocia. È un
affresco grottesco, già nel testo di Pirandello era così, ma io ho
voluto calcare ancora di più la mano, lavorando più approfondita-
mente sugli aspetti più negativi dell’umanità. Pirandello, comun-
que, rappresenta solo una parte dello spettacolo: il prologo, con il
canto di questa visione, e l’epilogo sono stati scritti da me.

Accanto al maiale però c’è il Signore
della nave, prodigo di miracoli…
Sì, ma l’uomo ormai ha già fatto la sua scelta. Tra sacro e profa-
no, spirito e materia, ha scelto la via meno nobile e più feroce.

Il suo lavoro è caratterizzato dal
recupero di testi tradizionali, ma anche
da contaminazioni e sperimentazioni
teatrali. Per questo spettacolo si è
parlato di atmosfere circensi…
Senza dubbio. Il palcoscenico è carico: trombe, tromboni, fisar-
moniche e percussioni, 13 attori e 36 personaggi danno vita ad
un affresco trabordante e sicuramente vicino allo spettacolo
che si potrebbe vedere in un circo. La scena stessa, con la
piazza del paese, la chiesa di San Nicola sullo sfondo, ed i co-
stumi grotteschi di Giuseppina Maurizi contribuiscono poi a
caratterizzare gli attori come dei veri e propri clown. Sanguinan-
ti però. Pagliacci senza speranza che non hanno più sorriso.

E la tradizione?
Non è il folklore ciò che mi interessa di più, ma è inevitabile che,
essendo io un cuntista, mi trovi spesso a scrivere e a realizzare
opere legate al cunto siciliano. Qui è successo in minima parte,
rispetto ad altri miei spettacoli, ma il racconto che il pescatore fa
del miracolo del Signore della nave, ad esempio, è fatto nella
forma tipica del cunto. Per quel che riguarda invece gli aspetti
rituali (litanie, canti, preghiere, feste patronali) i riferimenti van-
no ricercati soprattutto nella parte più occidentale della Sicilia.

Quale risposta ha avuto all’estero uno
spettacolo così ricco di riferimenti?
È andato molto bene, in Portogallo il pubblico si è perfino alzato
in piedi per applaudire. Lo spettacolo è certamente particolare,
ma evidentemente i vari elementi che lo compongono si compe-
netrano bene.

Pirandello tra
circo e cunti
Intervista a Vincenzo Pirrotta
di Lorenzo Barello

Cavallerizza, Maneggio Reale
13 - 22 dicembre

LA SAGRA DEL SIGNORE
DELLA NAVE
da Luigi Pirandello
elaborazione e regia Vincenzo Pirrotta
con Amalia Contarini, Gabriella De Fina,
Andrea Gambadoro, Nancy Lombardo, Filippo Luna,
Rosario Minardi, Marcello Montalto, Vincenzo Pirrotta,
Salvatore Ragusa, Alessandro Romano, Antonio Silvia, Sal-
vatore Tringalie
scene e costumi Giuseppina Maurizi
musiche originali Roberto Ciammarughi
luci Giovanni Santolamazza
Teatro di Roma

A fianco, Andrea Renzi e Toni Servillo in una scena di Le false confidenze
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La tragicità del riso
Intervista a Franco Branciaroli
di Patrizia Bologna

Come mai, nella sua lunga
carriera di attore e regista,
giunge solo ora all’incontro con
Samuel Beckett?

Beckett è un autore complesso, non è facile né da mettere
in scena né da vendere. Nel panorama italiano è considera-
to un drammaturgo noioso, per questo occorreva una si-
tuazione particolare per portarlo sul palcoscenico. Ho quindi
aspettato il centenario dalla nascita per approfittare della
migliore accoglienza che avrebbe avuto da parte dei diret-
tori dei Teatri, maggiormente propensi a inserirlo nei car-
telloni. Poi, avendo – come ho detto – una fama incredibile
e sconcertante di autore noioso, ho atteso di essere pron-
to per un allestimento particolare. A queste ragioni, si ag-
giunge, naturalmente, il desiderio di confrontarmi con
Beckett. Sono un accanito lettore dei suoi romanzi. Credo
che egli sia innanzitutto un grande maestro di letteratura:
ha scritto romanzi fondamentali che oggi è addirittura dif-
ficile trovare sugli scaffali delle librerie a causa della scarsa
richiesta. È un autore della mia giovinezza perché, avendo
scritto le sue opere maggiori negli anni Cinquanta, ha ac-
compagnato tutta la mia generazione: Beckett, Ionesco,
Adamov, la cosiddetta avanguardia francese...

Quella produzione
drammaturgica che è stata
definita come “teatro
dell’assurdo”, un’etichetta che
oggi agli studiosi sta un po’
stretta...

Sì, infatti io, a “teatro dell’assurdo”, preferisco l’espres-
sione “avanguardia francese”.

Cosa la colpisce e l’attrae di
Beckett?

Beckett è l’ultimo genio del Novecento, subito dopo Kafka.
È un vero artista perché ha creato una “specie umana” che
prima non esisteva. Il grande artista non è colui che riflette
le cose che vede riscrivendole, ma è colui che crea una
specie umana che prima non esisteva. Infatti i personaggi
di Beckett non sono mai esistiti, sono speciali, particolari,
lui li ha inventati e questo lo pone ai vertici della creatività
novecentesca.

Il suo Finale di partita si
caratterizza per un profondo
uso del grottesco e del
comico...

L’avanguardia porta in sé una contraddizione: ha biso-
gno del pubblico borghese contro cui si rivolge. Questo
significa che è condannata a nascere sotto un regime
politico ben preciso. Sotto un regime totalitario l’avan-
guardia non può nascere perché viene sbattuta in galera;
sotto un regime totalmente democratico e libertario non
ha senso di esistere perché finirebbe col mangiare se stes-
sa. Esiste solo un regime che può sostenere la sua nasci-
ta: il regime liberal-borghese degli anni Cinquanta. Però
attenzione: l’avanguardia ha bisogno di quello stesso
pubblico contro cui si scaglia. Quindi si può dire che crei
un disagio e non una rivoluzione, e infatti era avversata
nei paesi rivoluzionari proprio perché considerata un fe-
nomeno borghese. Ora, quale conseguenza produce il
teatro d’avanguardia? Anziché assumere importanza l’uo-
mo, assume importanza l’oggetto, perché il soggetto coin-
cide con l’oggetto. È in questo momento che si focalizza
l’attenzione sulle cose: pensiamo al fischietto o alla sve-
glia in Beckett. Si assiste a un rovesciamento: si
umanizzano le cose e si disumanizza l’uomo. Come con-
seguenza, l’inversione di queste prospettive porta all’an-
nullamento della psicologia: se i personaggi non sono
più persone, non vi è più psicologia. A questo punto
l’attore d’avanguardia non può più recitare i personaggi
al naturale...
È un discorso complesso, la cui mancata comprensione ha

condannato molte messinscene di Beckett alla noia. La
ragione per cui tutti gli allestimenti italiani sono noiosi
risiede nel fatto che gli attori li hanno recitati “psicologica-
mente”, come se i personaggi fossero delle persone, come
se facessero Pirandello. E questo è gravissimo.

Queste riflessioni l’hanno
portata alla sua particolare
messinscena...

La semplice constatazione dell’impossibilità della recita-
zione naturalistica è stata alla base della scelta di interpre-
tare Hamm come l’ispettore Clouseau, cioè di escludere
“me” come “me” e porre tra me e il personaggio un altro.
Questo domandarmi se io sono io è un tema predominante
nei romanzi di Beckett, la cui caratteristica è il mostrare la
farsa del farsi. Beckett ragiona sull’identità del suo essere
scrittore: io ho messo in scena un attore che si spoglia
delle proprie caratteristiche fino a non essere più lui e arri-
vare ad imitare un altro.
Cosa è successo? Ne è emersa un’esplosione di comicità.
È uno spettacolo esilarante, a Milano ha registrato il tutto
esaurito, la gente impazzisce dalle risate. Persino la critica
si è dimostrata entusiasta. Andare in scena e fare Clouseau
è pericolosissimo perché si rischia di passare per il solito
cialtrone...
Invece questa operazione è stata compresa benissimo.
Questo concetto dell’imitazione è molto importante, per-
ché la suggestione che non sono io a parlare o che non so
se sono io che parlo, è un tema profondo dei romanzi di
Beckett. Se si legge attentamente il copione di Finale di
partita, si scopre che persino per il primo e l’ultimo mono-
logo di Clov, la didascalia recita “voce bianca”: il che si-
gnifica che non è lui a parlare. Questo è il substrato teorico
che motiva la scelta della voce dell’ispettore Clouseau,
decisione non casuale ma ben meditata. Qualche giorno
prima del debutto, per dimostrare agli attori della compa-
gnia la validità della mia scelta, ho proposto loro una filata
interpretando Hamm al naturale e in italiano, “alla
Branciaroli”: si sono subito accorti della miglior efficacia
della versione “alla Clouseau”. Il riso è molto importante in
Beckett perché è proprio attraverso il riso che passano le
fasi liriche: l’orrore si comunica meglio se si ride piuttosto
che se lo si rappresenta. Un concetto che Roland Barthes
aveva già compreso e descritto perfettamente nelle sue
recensioni degli anni Sessanta...

Oltre al personaggio di Hamm,
quale tipo di lavoro ha svolto
con gli altri attori? Sono
anch’essi costruiti sopra le
righe?

Abbastanza, non hanno una voce caratterizzata come quella
di Hamm, però nemmeno loro recitano con voce naturale...
Questo non significa che facciano i clown perché non è
questa la via per mettere in scena Beckett, nonostante vi
siano stati molti tentativi in tal senso... Beckett diceva che
per affrontare i suoi testi bisognava dare importanza a: «il
passo, il tono e il ritmo – e aggiungeva – la nettezza del
carattere e la profondità emotiva non contano niente». Que-
sto è ciò su cui abbiamo lavorato: passo, tono e ritmo.
Chiaramente, poi, essendo gli altri personaggi trainati da
Clouseau, tutto è diventato paradossale.

In un’intervista, lei ha
affermato «non si può fare la
regia di Finale di partita perché
è già tutto stato scritto
dall’autore, perfino quanti
minuti l’attore deve stare in
silenzio». Cosa voleva dire?

Bisogna prima di tutto intendersi con le parole... Metteur en
scène viene considerato il cretino che si accontenta di mette-
re in scena i testi. Qui in Italia, invece, proliferano i registi,
ovvero coloro che avrebbero la pretesa di sostituirsi agli au-
tori, di dire qualcosa che i drammaturghi non hanno scritto.
Se si intende la regia in questa accezione, con Beckett non
si ha scampo: cosa succederebbe se si tirassero fuori dai
bidoni i genitori, come del resto è stato fatto? Non si ha la
libertà di cambiare nemmeno una virgola.
Per esempio, ho provato a recitare la mia parte con gli oc-
chi chiusi – in genere gli attori che interpretano Hamm,
sotto gli occhiali scuri tengono gli occhi aperti – e in que-
sto modo mi sono accorto realmente dell’incredibile ope-
razione che ha compiuto Beckett. Hamm vive soltanto sul-
le battute di Clov, sui rumori e sui suoni. È incredibile la
precisione con cui Beckett ha dislocato dettagli per fare in
modo che Hamm possa sostenere lo spettacolo guardan-
do dritto davanti a sé: anche nel caso in cui le sue battute
non abbiano un attacco da parte di Clov, vi è sempre un
suono, un rumore, un dettaglio che gli consente comun-
que – da non vedente – di iniziare le battute. Questo ci fa
capire cosa succederebbe se si andasse a scombinare una
tale perfezione. Per questa ragione ho fatto la regia della
recitazione, non del testo.

Ed è per questa ragione che la
scenografia è realistica?

Se dalla scenografia si eliminano gli elementi che Beckett
descrive è finita, non sta in piedi niente. Le finestre non
sono banalmente finestre, ma la terra e il mare, il buio e la
luce. Togliere le finestre sarebbe gravissimo. Non si pos-
sono togliere le pareti perché le battute fanno continua-
mente riferimento ai muri: «Rasenta i muri ma fammi fare il
giro del mondo e poi riportami al centro». Non si può far
niente perché è un progetto autoportante.

L’ultima volta che è stato qui a
Torino ha interpretato Lo zio, un
testo che lei stesso aveva
scritto. Ha in mente nuovi
drammi?

Certo, sono già pronti! Non è facile liberarsi di uno come me...

Teatro Gobetti
30 novembre - 7 dicembre

FINALE DI PARTITA
di Samuel Beckett
regia e interpretazione Franco Branciaroli
con Tommaso Cardarelli, Alessandro Albertin
e con la partecipazione di Lucia Ragni
scene e costumi Margherita Palli
luci Gigi Saccomandi
Teatro de Gli Incamminati con il contributo di Artemide
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Beckett signore degli abissi
di Osvaldo Guerrieri

Samuel Beckett? Mi piace vederlo come un’ombra che ci
cammina davanti. Non potremo mai raggiungerlo né calpe-
starlo, però è lì, attaccato alla punta dei nostri piedi, ci
accompagna nei movimenti, non ci lascia, così come noi
non possiamo lasciare lui. Pochi drammaturghi, nella sto-
ria del teatro, hanno saputo conquistare la figura dell’om-
bra incastrandosi nella vita, nei pensieri, nei sentimenti di
chi li ha osservati e magari interrogati. Pochi drammaturghi
si sono fatti sostanza di quell’abisso sul cui ciglio ciascu-
no di noi guarda, aspetta, trema. Beckett è il signore degli
abissi.
E’ stato arruolato fra gli Assurdi, ma l’etichetta ci sembra di
comodo. E poi, scusate, perché assurdo? Perché ribalta il
tavolino delle nostre piccole certezze quotidiane, o dei
nostri poveri gesti? Ma allora ogni vero artista è assurdo.
Non è assurdo Kafka? E Dostoevskij? E Melville? Beckett
è come Kafka, come Dostoevskij, come Melville. Indaga le
mostruosità mentali, inchioda i comportamenti incompren-
sibili da cui possono scaturire un delitto e un castigo, in-
segue il Leviatano che non dà mai requie a chi gli dà la
caccia. Ma Beckett è un Kafka che conosce il cinema e lo
ama, soprattutto conosce e ama il cinema comico america-
no, quello muto e in bianco e nero, che scioglie tutti i suoi
nodi con il lancio di una torta in faccia e non gli importa di
consegnare allo spettatore una “morale”, un “messaggio”.
Beckett non consegna messaggi. Ricordate Aspettando
Godot? E’ stato sempre considerato un testo enigmatico,
intriso di metafisica. Quel Godot che non arrivava mai, che
rinviava la propria visita sempre al giorno dopo, chi pote-
va mai essere? Si è tirato in ballo God, Dio, senza pensare
che una simile ipotesi sarebbe stata lontanissima dalla na-
tura e dal pensiero di Beckett, senza dare credito neppure
alle smentite dello scrittore, secondo il quale Godot era
soltanto Godot. Punto.
Invece dovremmo guardare a questa commedia da un’altra
prospettiva e cercare di capire che cosa abbia voluto fare
veramente Beckett. E dovremmo chiederci perché Aspettan-
do Godot abbia inaugurato una rivoluzione irreversibile,
abbandonando per sempre le questioni spiritualistiche.
Beckett ci ha consegnato un’opera a due facce. Ha scritto
un play di conversazione svuotandolo del contenuto. Ci ha
consegnato una forma ma privandola della sostanza, per cui
le chiacchiere di Vladimiro e Estragone sono appunto chiac-

chiere, interiezioni, una minuscola, insignificante materia
sonora che copre una vita dominata dall’attesa.
La privazione, anzi l’amputazione è l’elemento fondamen-
tale del teatro di Beckett. In Giorni felici Winnie è interrata
fino alla cintola. Il cono di terra nel quale è conficcata que-
sta donna felicemente straziata la risucchia progressiva-
mente fino al mento, e tuttavia non le toglie quell’ottimi-
smo grazie al quale lei non impugnerà mai la pistola che ha
accanto, ovviamente quando poteva adoperare liberamente
le braccia.
E Non io? L’amputazione sembrerebbe radicale, poiché
vediamo soltanto una bocca che ci parla; ma niente a che
vedere con la soluzione estrema di Dondolo, in cui la voce
che la protagonista ascolta è la propria voce registrata e
lei, la donna, può soltanto dire «ancora» e riavviare col
proprio comando questa sorta di supplizio circolare. L’am-
putazione percorre la drammaturgia di Beckett come un
elemento di sovversione e d’angoscia. Finale di partita

ha amputato il paesaggio, che pure resisteva in Aspettan-
do Godot e in Giorni felici. Finale di partita ha cancellato
il mare, il cielo, la terra, gli alberi. Ci ha lasciato una stanza
dentro la quale Clov e Hamm s’impegnano nelle ultime
mosse degli scacchi prima di arrivare al matto.
Beckett ci pone dinanzi a una progressiva, inarrestabile
sottrazione di elementi, ma lo fa in modo così drastico e
netto da suggerire l’immagine dell’amputazione. Perché?
Per pessimismo? Per catastrofismo? Per rifiuto del mondo
e della vita? Per attrazione del nulla? Per desiderio di
autodistruzione? Crediamo esattamente il contrario. Le
amputazioni di Beckett fungono da contrasto, cercano di
dirci come la vita, nonostante tutto, imponga la sua legge,
la sua attrattiva, la sua biologica necessità. Senza
spiritualismi. Senza tirare in ballo God, che non avrà mai
alcun rapporto con due vagabondi che si riposano ai piedi
di un albero ischeletrito, mangiano carote e non riescono
neppure a suicidarsi.
Come spiegheremmo altrimenti l’eloquio di Winnie, quel
protendersi fin che può verso quella larva di marito che
ogni tanto esce dal buco che lo contiene come fosse un
verme? Come spiegheremmo la felicità che Beckett attri-
buisce ai suoi giorni sempre più costrittivi, sempre più
paralizzanti?
E dovremmo ricordarci più spesso di quel che diceva Beckett
quando (raramente) parlava del proprio lavoro. Diceva di
scrivere pezzi comici, come cercò di fare al livello per lui più
alto con Film, che volle fosse interpretato da Buster Keaton,
non a caso un attore del muto, la cui maschera impassibile
sapeva evocare un mondo. Il percorso artistico di Beckett
è di una coerenza abbagliante e costituisce una altissima
riflessione sulla condizione umana. Tende all’annullamen-
to della forma e corre verso l’immobilità e il silenzio, poiché
al fondo di tutto, dentro al nocciolo di tutte le questioni,
c’è una verità agghiacciante contenuta in una frase breve,
secca e biologicamente ineccepibile: «la mia nascita fu la
mia morte».

In questa pagina:

in alto, un ritratto di Samuel Beckett
in basso, una scena di Finale di partita

Pagina a fianco,
una scena di Finale di partita



La passionalità ossessiva di Dostoevskij
di Attilio Scarpellini
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Teatro Carignano
10 - 21 gennaio

MEMORIE DAL
SOTTOSUOLO
da Fëdor Dostoevskij
adattamento e regia Gabriele Lavia
con Gabriele Lavia, Pietro Biondi, Euridice Axen
scena Carmelo Giammello
costumi Andrea Viotti
musiche Andrea Nicolini
luci Giovanni Santolamazza
Teatro di Roma

Pagina a fianco,
una scena di Memorie dal sottosuolo
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All’inizio fu Ronconi, e forse non poteva essere nessun
altro: per l’unico regista italiano che abbia veramente in-
trapreso la strada impervia del teatro-romanzo, l’incontro
con Fedor Mihailovic Dostoevskij, cioè il romanziere per
eccellenza, era quasi un incontro obbligato. All’inizio del
renouveau dostoevskiano del teatro italiano, dunque, ci
sono le due puntate dei Fratelli Karamazov che il regi-
sta allestì nel 1998 all’Argentina di Roma (la terza, Un
errore giudiziario, non vide mai la luce). I Karamazov
ronconiani facevano parte di un tentativo ambizioso:
ricucire, in una sorta di rifondazione drammaturgica, quei
rapporti tra la letteratura e la scena che, secondo Eric
Bentley e George Steiner, erano entrati in crisi già nel XIX
secolo. Ma anche quando l’ambiziosa sfida tra la scrittu-
ra scenica e la forma romanzo si è esaurita, Dostoevskij
non ha smesso di circolare nelle vene del teatro italiano:
è tornato sotto forma di racconto trasformato in dialogo
(Le notti bianche, proposto dalla Falk nel 2001 o Il sogno
di un uomo ridicolo o La mite, col quale lo stesso Lavia,
prima delle Memorie dal Sottosuolo, si è misurato assie-
me a Barbara Boboulova) e, soprattutto, di confessione
mascherata.
Perché se da un punto bisogna pur partire per cercare di
spiegare la grande suggestione che questo scrittore sen-
za teatro (ma teatralissimo nei suoi paesaggi interamen-
te umani) ha esercitato sugli uomini di teatro, italiani e
non, bisogna partire dal più semplice: il rapporto di

passionalità ossessiva, quasi demoniaca, che
Dostoevskij istituisce con i suoi lettori. Sostiene Lavia
che Dostoevskij è, con Strindberg e Shakespeare, il suo
scrittore preferito (e aggiunge: peccato che non abbia
mai scritto di teatro). Quando nel dicembre del 2003,
Patrice Chéreau si presentò al teatro di Valle con un
semplice reading delle Memorie dal Sottosuolo, tutti
capirono (anche senza i sottotitoli) che quell’uomo solo
e stranamente esposto su un palcoscenico vuoto stava
anzitutto dando fondo a una passione, a un’affinità,
persino imbarazzante, con quel mostro di risentimento e
di viltà morale che nel breve romanzo dostoevskiano
dice “io”. Ora, la grande potenza dello scrittore del
Sottosuolo consiste nel declinare quell’io, dolente e
martoriato, in tutte le sue infinite possibilità – il che,
tradotto sulla scena, significa infinite possibilità
drammaturgiche e attoriali, al di sotto e al di sopra di
quella morte del personaggio che si celebra un po’ su
tutti i palcoscenici. Una di queste possibilità la si può
vedere ancora oggi all’opera nella serrata schermaglia
tra Raskolnikov – questo modello insuperato di
nichilismo romantico – e il giudice Porfirij Petrovic che
Glauco Mauri e Roberto Sturno hanno scontornato da
Delitto e Castigo e che da un anno portano con succes-
so in giro per l’Italia. E non è l’unica.
Non si è ancora spento l’effetto suscitato dall’arrivo in
Italia della Leggenda del Grande Inquisitore di Peter

Brook: concisa ma lucidissima parabola che in un fram-
mento sembrava concentrare una profezia rivolta non
solo al mondo, ma al teatro. Era il 2005, l’ anno del de-
butto di Mauri-Sturno, l’anno in cui Chéreau tornò a
leggere Roma (ma a Villa Medici), anche lui, ironia della
sorte, con il Grande Inquisitore – l’anno delle grandi
coincidenze dostoevskiane sui palcoscenici italiani.
L’inesauribile materia dei romanzi di Dostoevskij, del
resto, è una seduzione costante anche per il nostro tea-
tro di ricerca: basta pensare a quel puntiglioso studium
drammaturgico sulla grande tradizione del romanzo rus-
so che Roberto Bacci e Stefano Geraci hanno portato
avanti nel laboratorio di Pontedera, culminato nella mes-
sa in scena de Il raglio dell’asino, uno spettacolo trat-
to da L’idiota. Ma anche un piccolo gruppo toscano, i
Malasemenza di Gaetano Ventriglia e Silvia Garbuggino,
si è consacrato a una sorta di lettura totale dell’opera di
Dostoevskij, allestendo nel 2004 un onirico Nella luce
idiota, poi, con Prima stanza, un’ascetica e toccante
rivisitazione di alcuni capitoli dei Karamazov. Perché
l’altro motivo portante dell’eterno ritorno della scena a
Dostoevskij è che nel teatro totale dei suoi romanzi pa-
rola e visione, lungimiranza e delirio, si danno continua-
mente il cambio – da Le notti bianche al Sottosuolo, dai
sogni di Myskin alle profezie di Ivan, una corrente di
allucinazione scuote la superficie del suo realismo. Così
era negli squarci pittorici di Ronconi ispirati ad Holbein
– il pittore più amato dallo scrittore russo – e a Raffael-
lo. Così è, ma senza più parole, nel ciclo di Devozioni
che Gian Maria Tosatti ha installato, nell’arco del 2006,
in alcuni spazi suggestivi ma dimenticati della Capitale:
un lavoro sospeso tra la performance teatrale e le arti
plastiche dichiaratamente ispirato ad alcuni momenti (an-
cora una volta) dei Fratelli Karamazov. Drammaturgo
naturale, nella sporgenza dei suoi dialoghi, nella riso-
nanza dei suoi monologhi, ispiratore visionario – nei
due sensi del termine – che ha anticipato sia la moderni-
tà che la sua critica, Dostoevskij è anche il più esempla-
re personaggio dostoevskiano: Andrei Tarkovskij vole-
va dedicare alla sua vita un film che non fece mai; Giu-
seppe Manfridi, uno dei nostri drammaturghi più prolifi-
ci, gli ha recentemente dedicato due “bioplays”, l’ulti-
mo dei quali, Anja è un commovente mélo sugli ultimi
giorni dello scrittore, segnati dalla presenza della gio-
vane seconda moglie. Fedor Mihailovic, insomma, è qua-
si una stimmate della crisi e della voglia di rinascere del
teatro contemporaneo. Anche se a pensarci bene, c’è
poco di cui meravigliarsi. Se Dostoevskij è in scena è
perché c’è sempre stato. Nel lontano 1911, al Theatre
des Arts di Parigi veniva rappresentato con grande suc-
cesso un dramma in cinque atti tratto dai Fratelli
Karamazov. Con quell’adattamento un giovane lettera-
to, che fino allora si era segnalato come uno dei critici
più attenti sulle pagine della Nouvelle Revue Française
e della Revue Blanche, suggellava la sua definitiva con-
versione alla creazione teatrale. Il giovane che aveva
trentadue anni (e già tre figli) si chiamava Jacques
Copeau. Due anni dopo avrebbe fondato il Vieux
Colombier. E quella versione dei Karamazov sarebbe
giunta fino a noi, nel 1953, grazie a un’edizione italiana
della Compagnia Stabile Teatro di Via Manzoni di Ivo
Chiesa, diretta da André Bersacq. Un giovane Glauco
Mauri interpretava Smerdjakov.



La neve fradicia del Sottosuolo
Intervista a Gabriele Lavia
di Patrizia Bologna
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Cosa l’ha spinta a mettere in
scena un testo di Fëdor
Dostoevskij, l’unico autore
russo che non ha mai scritto
appositamente per il teatro?

Memorie dal sottosuolo è il mio terzo lavoro attorno a
Dostoevskij, si tratta quindi, per me, di un vecchio amore...
Nella mia attività avevo già affrontato Il sogno di un uomo
ridicolo e Una donna mite nel periodo in cui ero direttore
del Teatro Stabile di Torino. Da diversi anni pensavo alla
possibilità di adattare Memorie dal sottosuolo, ma non
trovavo il modo di trasferirlo sulla scena. Poi, due anni fa,
una notte, ho avuto quella che si chiama “una folgorazione”:
mi sono alzato, ho cominciato a scrivere e ho capito che
forse quello che stavo scrivendo “funzionava”...

Come mai, in questo percorso
di studio su Dostoevskij, ha
scelto dei testi “minori”
rispetto invece a grandi
romanzi come Delitto e castigo
o I fratelli Karamazov?

Innanzitutto per la dimensione. Adattare un grande roman-
zo al palcoscenico diventa, più che un Adattamento, una
Riduzione che è appunto “riduttiva” rispetto all’originale.
Invece, con i racconti – che in ogni caso non definirei
“minori”, trattandosi pur sempre di Dostoevskij – esiste la
possibilità di non essere costretti a ridurre, di non fare a
pezzi il testo. Il Sottosuolo, inoltre, è un racconto molto
particolare, è una grande innovazione nella letteratura eu-
ropea. Nell’Ottocento la letteratura racconta la grande sto-
ria della superficie – le società, le guerre, i rapporti fra gli
uomini – invece il protagonista di Dostoevskij non si muo-
ve su una regione della superficie, bensì in un sottosuolo
dell’anima. Non a caso Jung parlò, forse addirittura para-
frasando lo scrittore russo, di “sotterranei dell’anima”.
Questa “cosa” che ha scritto Dostoevskij – non si sa se è
un piccolo romanzo o un racconto – narra i deliri di un
uomo che vive, solo con se stesso, in un “lurido e puzzo-
lente sottosuolo topesco” dell’anima, come lui stesso lo
definisce.

In un saggio, Vladimir Nabokov,
dopo aver definito Memorie dal
sottosuolo come “un
concentrato di Dostoevskij”,
analizza soprattutto la prima
parte, vale a dire i deliri
dell’uomo-topo, mentre liquida
velocemente la seconda quasi
come “mediocre”. Nel suo
adattamento, lei invece è
proprio partito dalla seconda
parte...

Eppure Nabokov avrebbe dovuto apprezzare la storia di
un vecchio e di una giovinetta! La seconda parte è il fon-
damento di tutto il racconto, e comunque ho messo in
scena tutto il testo (tranne la cena con gli amici di cui
accenno soltanto) partendo dalla seconda parte, e credo
di essere riuscito, con qualche salto mortale, a raccontare
– o meglio a “dire” – tutti i temi che si nascondono nel
racconto.

Torniamo all’illuminazione di
quella notte che le ha
consentito di mettere nero su
bianco un’idea che l’affascinava
da tempo... In cosa è consistito
lo scarto?

Quando penso a uno spettacolo, immagino il luogo, lo
spazio in cui potrebbe svolgersi: la scenografia, i movi-
menti degli attori... penso a elementi molto pratici, estrema-
mente semplici che, tuttavia, sono gli strumenti attraverso
cui il teatro si manifesta per l’attore e per lo spettatore. La

notte dell’illuminazione, ho “visto” la scenografia: ho im-
maginato due luoghi speculari, praticamente identici. Lo
spazio della Cultura e lo spazio dell’Apparenza: uno è
colmo di libri e l’altro è colmo di specchi, entrambi sono
avvolti dalla neve. La neve fradicia è un segno di qualcosa
che noi uomini del Ventunesimo secolo non possiamo im-
maginare, ma, nella Russia dell’Ottocento, doveva essere
veramente raccapricciante la sensazione della neve sporca
e del fango che inzaccheravano tutto il mondo circostante
e che per Dostoevskij simbolizza il fradicio, freddo “mar-
cio” dell’umanità corrotta.

Da qualche tempo Dostoevskij
calca spessissimo i
palcoscenici nazionali ed
internazionali, pensiamo agli
allestimenti di Luca Ronconi, di
Patrice Chereau, di Peter
Brook... A cosa è dovuta, a suo
parere, questa attualità?

Sono veramente tantissimi anni che io mi occupo di
Dostoevskij in teatro, e ho già pronto un quarto adatta-
mento di un piccolo grande romanzo di questo straordina-
rio scrittore russo... Non so se riuscirò a metterlo in scena
perché nel frattempo ho altri impegni a breve scadenza. Poi
gli anni passano e non so se avrò più l’età giusta per farlo!
Comunque, per quel che mi riguarda, non si tratta di una
moda passeggera: la prima volta che ho interpretato Il so-
gno di un uomo ridicolo avevo diciannove anni.

Quale tipo di lavoro ha svolto
sulla recitazione?

Che cosa è la recitazione? Mi interessa sapere cosa signi-
fica per la gente “recitare” perché per me è un mistero...

Come ha lavorato sulla
costruzione dei personaggi? Ha
lasciato agli attori libertà
oppure li ha guidati a partire
dalle sue intuizioni? Per
esempio, nella sua messinscena
ha scelto di far esprimere il
servo Apollon solo attraverso la
recitazione di salmi...

Credo che il vero regista sia colui che lascia l’attore nella
propria verità, la cui essenza è la libertà di lasciar essere ciò
che è, “così come è”. Qualcuno potrebbe rispondermi «Ma
allora è molto facile! Basta non dire niente agli attori!». E

invece non è così, perché in genere l’attore non si presen-
ta per quello che è, così come è, ma si camuffa in artifici
inautentici. La vera difficoltà della regia non risiede nel
vestire gli attori di toni e gesti artificiali e artefatti, ma nel
liberare il loro essere autentico.

Cosa intende per “artifici
inautentici”?

Occorrerebbero dei mesi per discutere sui motivi per cui
l’attore si camuffa! Dovremmo parlare di linguaggio inteso
come casa dell’essere... Il teatro, che è la cosa più straordi-
naria che l’uomo abbia mai inventato, è puro pensiero, è
pura filosofia: il fare del teatro non è un agire fisico ma è
l’azione del pensiero che porta l’essere dentro il linguaggio.
Sono questioni complesse che purtroppo siamo condanna-
ti a banalizzare in una intervista. Da un certo punto di vista
ogni spettacolo è sempre la morte del teatro o, se vogliamo
essere ottimisti, possiamo dire che il Teatro si dirada, si vela,
si copre, si nasconde, si oblia in uno spettacolo...

Lo spettacolo è la morte del
teatro perché diventa un
“prodotto”?

Ma la morte, l’oblio, sono cose buone, perché è sempre
possibile una resurrezione, una rammemorazione. In ogni
modo, nel nascondersi del Teatro in uno spettacolo vi è
“lo spettacolo che si vede” e “il teatro che si cela”. Tutta-
via credo che sia inutile addentrarsi in simili discorsi per-
ché sono troppo difficili, e, tutto sommato, il pubblico non
li deve sapere.

L’anno scorso le repliche di Chi
ha paura di Virginia Woolf?
hanno registrato il tutto
esaurito a dimostrazione che
lei ha lasciato un bellissimo
ricordo in città...

I torinesi mi vogliono bene e io voglio bene a loro.

Che tipo di rapporto ha con il
pubblico di Torino?

Erotico! A parte gli scherzi, Eros abita il teatro perché il Dio
del Teatro è Dioniso e sappiamo bene come è morto e di
conseguenza il teatro è erotico. Il mito della morte di Dioniso
ci racconta del teatro molto di più di qualunque storia.
Dioniso fatto a brandelli dai Titani, ricomposto da Apollo,
pianto dai guardiani di capre.



teatroROCCASALVA

10dicembregennaio



PIETRO ROCCASALVA
L’animale povero di mondo, 2006
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Pietro Roccasalva è un artista, e fa cose che altri si guardano
bene dal fare. Il suo lavoro è spesso eccessivo, bizzarro e intricato
come un’allegoria barocca; molti dicono criptico, sicuramente a
tal punto cerebrale da sembrare il frutto di un’intelligenza anti-
ca, che conosce il mondo per simboli.
In più si appassiona a cose che il buonismo mediatico usa con-
dannare: l’artificio e la retorica, la messa in scena e la cultura
della morte, la finzione infinita e la fine della persuasione.
E non è affatto un caso se, in tempi dominati dal brusio della
multimedialità, Roccasalva scelga di trattare, proprio attraver-
so la moltitudine dei mezzi (pittura, installazione, scultura, vi-
deo, tableaux vivant…) il travaso di uno stesso problema dal
sistema della pittura verso quello dei media: il problema di
come dare forma al mondo, di come donare ad esso
un’iconografia. Spesso, infatti, una stessa immagine ricorre
nei suoi lavori come uno spirito in cerca di un corpo, per cui lo
still di un video è l’origine di un quadro, mentre la figura di un
pastello si materializza in un allestimento scenico. In questo
continuo processo di adattamento di un universo visivo, i si-
gnificati germinano e i riferimenti alla letteratura, alla filosofia,
alla storia delle idee e delle manifestazioni estetiche si
stratificano in un’architettura borghesiana.
Nella sua ultima mostra all’ex chiesa di via Lagrange a Torino,
My Private #4, Roccasalva ha allestito un’ampia selezione dei
suoi lavori a oggi più importanti, facendo idealmente ruotare il
percorso attorno ad una nuova realizzazione, in cui ancora una
volta rappresentazione, installazione ambientale, musica e prati-
ca pittorica si fondevano. L’animale povero di mondo, un gran-
de dispositivo a metà strada tra scultura e architettura effimera
che accoglie lo spettatore come un’ostacolo imperscrutabile,
contiene un bambino immobile come una sfinge terrorizzata e
trasforma lo sguardo dello spettatore in un panopticon aperto
tanto sull’architettura quanto sulla violenza dell’atto del vede-
re, sulla consunzione, sull’eccessivo e l’eccentrico. E se da que-
sta parte è proprio la fissità della messa in scena che si consuma
sotto lo sguardo dello spettatore, di fronte a quest’oggetto in-
congruo e sovradimensionato, ecco L’uomo formatore di mon-
do, una performance che si sviluppa nell’arco di un’intera gior-
nata. Nelle prime dodici ore l’artista prepara una sinopia – trac-
cia preliminare per stabilire le giornate di un affresco – con il
logo de “Il Sole 24 Ore”, incorniciato di nero alla maniera degli
annunci funebri, mentre nella successiva seconda parte della
giornata (che coincide con l’apertura al pubblico) una donna
ricopre la sinopia, senza eseguire l’affresco, oscurando per sem-
pre il sole. In un’altra forma scenica e questa volta secondo un
segno opposto, un’altra operazione di inghiottimento del tem-
po, di scomparsa della forma attraverso la sua estrema definizio-
ne, un’altra morte per eccesso di salute.

BIOGRAFIA

Pietro Roccasalva (1970, Modica. Vive e lavora a Milano) è
uno degli artisti italiani più interessanti. Nel 2003, ha parteci-
pato alla II Biennale di Tirana e a Fuori uso ’03, Pescara, a cura
di Charlotte Laubard, Chiara Parisi, Alessandro Rabottini e
Marcello Smarrelli. Nel 2004, ha presentato in Viafarini la per-
sonale “O.H.”, seguita l’anno successivo da “O” alla Galleria
Zero di Milano. Il progetto realizzato per la collettiva Follow
your shadow (a cura di Chiara Bertola e Dede Auregli) a Villa
delle Rose, Bologna, gli è valso la vittoria del Premio Furla
2005. Nel 2006, ha esposto “La Tempesta” alla galleria Johnen
& Schottle di Colonia e “De Morgen” alla Hoet Bekaert Gallery
di Gent. In dicembre, la Fondazione Querini Stampalia di Vene-
zia accoglierà una sua nuova mostra, curata da Giacinto Di
Pietrantonio.

ALESSANDRO RABOTTINI
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In queste pagine,
alcune scene di Hey girl!

Hey Girl!
di Joe Kelleher*
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Questi appunti sono stati scritti dopo avere visto l’ante-
prima di Hey Girl! a Modena, in Italia. Non so se sia stato
cambiato qualcosa per la prima di Parigi, nell’arco di due
settimane, e non so quando, caro spettatore, potrai leg-
gere questi appunti, se prima di assistere al debutto di
Parigi o in seguito. Io spero dopo. Comunque non voglio
esternare troppo. Anche se, come potrai avere già nota-
to, questo è uno spettacolo che proprio mentre sembra
che si mostri tutto senza riserve – come fosse esposto
sulla parte liscia di una spada o esposto sul palmo di una
mano – anche in tal modo ciò che consegna si prendereb-
be comunque del tempo prima di apparire. Sono tentato
di dire “come” una giovane, nella sua stanza, che si pre-
para per il mondo, come se dicendo ciò mi spiegassi, come
se fosse sufficiente per descrivere la figura nel dipinto, il
soggetto della storia. Sebbene io sospetti che parte di
quello con cui avremo a che fare in questo primo lavoro
completo di Romeo Castellucci dopo il ciclo della Trage-
dia Endogonidia sarà ciò che s’infila tra il dato di un’ap-
parizione (- Hey ragazza, devi essere tu, non potresti es-
sere nient’altro) e i motivi sui quali tale dono è presenta-
to e ricevuto. La nostra parte in questo dramma – “Hey
girl!”, un richiamo, un saluto, una convocazione – conti-
nuerà a rimanere sospeso con la foschia dell’aria serale,
non ancora ben pronunciato ad alta voce, se pronuncia-
to, e al quale non è ancora stato risposto.
- Hey ragazza, sei proprio tu?
- Come potrò mai fartelo sapere?
Ci sono alcune parti di questo lavoro che a mio avviso
scorrono troppo velocemente, per poterle leggere. In un
punto preciso, alcuni passaggi del testo della tragedia di
Romeo e Giulietta sono proiettati sul muro di fondo, pie-
namente visibili, ma cambiano così velocemente che men-
tre “riesco” a capire il significato di tali testi in rapporto
all’adolescente femmina che è al centro del palcoscenico
(una Giulietta in jeans e maglietta, o una Giovanna avvolta
nel suo mantello con la croce incisa sopra, la spada in
mano….) c’è qualcosa nel significato che lo separa da ciò
che capisco. Il significato investe e passa sopra a se stes-
so in questa rapida serie di proiezioni, si rintana nella sce-
na dove non riesco a tirarla fuori, proprio mentre intravedo

il lampo dei suoi tacchi.
Ma poi vi sono altre separazioni, dei crolli che accadono
molto lentamente. Durante tutto lo spettacolo assistiamo
al cadere di una sostanza viscosa che sgocciola per terra
da un tavolo, spinta giù dal suo stesso peso, dentro a
fogli che prima si tendono e quindi si strappano e poi,
aspetta e aspetta ancora… cadono pesantemente a terra.
Questo amnio, dal quale emerge la ragazza-creatura al-
l’inizio della serata, continua a sgocciolare fino alla fine
della serata stessa, continuando ben oltre al momento in
cui il suo significato si è esaurito. Sono comunque cattu-
rato da questo processo meccanico. Non riesco a disto-
gliere lo sguardo.
In tutto questo non c’è nulla che si trasformi, non c’è alcu-
na metamorfosi, nessuna transustanziazione.
- Hey ragazza, sei ancora tu no? Sei stata tu tutto il tempo?
La ragazza colpisce un tamburo ed il tamburo rimane tale.
Cade fuori dal suo amnio, una cosa nata, ed appare ancora
com’era. Qui non si è trasformata la sostanza, piuttosto la
si è spostata, forse come lo sgocciolamento continuo da
una superficie all’altra, o piuttosto come lo spostamento
di un’idea attraverso atti distinti del pensiero.
L’idea scorre dentro a canali che scompaiono nel lavoro
per poi riapparire laddove le superfici sono strappate o
porose. Direi che c’è una qualità acquosa in questo lavo-
ro, se non fosse per la solidità che assumono tali appari-
zioni non appena si manifestano.
Perfino il viso della ragazza può apparire altrove, nuova-
mente, di fianco a lei, sul corpo di un altro recitante,
calcificato in una maschera che ha un’espressione fissa tale
da poter poi essere tagliata via come una protuberanza.
La testa giace sul pavimento, una cosa già usata, mentre
l’attrice che l’indossava se ne va via nell’oscurità, come
un arto nuovo che cerca d’abituarsi alla libertà della ri-
dondanza.
Dopo avere assistito allo spettacolo di Modena ho pensa-
to che i gesti delle due recitanti fossero una sorta di resi-
stenza alla pressione impartita su di esse dallo sguardo
degli spettatori, una resistenza che forzava, che convoca-
va, per la quale sono state fatte apparire nel teatro.
- Hey ragazza, ti sto chiamando, vieni fuori?

Ora, non sono poi così sicuro. Ricordo che mentre vede-
vo lo spettacolo avevo pensieri differenti. Mi sono tro-
vato ad immaginare i processi per i quali questo lavoro
era stato creato. In particolare, ho immaginato queste at-
trici mentre provavano i gesti (“l’azione” dello spettaco-
lo consiste in una serie di semplici gesti fisici) in una
stanza, una sala per le prove, dove il “volume” dell’even-
to non si sarebbe attivato. Voglio dire, per esempio, là
dove non c’è nebbia nell’aria, nessuna luce diffusa, nes-
sun suono che ispessisce ed articola l’insinuarsi d’ogni
movimento e – forse ancora più cruciale – senza la pre-
senza di spettatori che ricevono tali movimenti “come”
gesti, nessuna convocazione alla quale opporsi, nessu-
na soglia di significato per il senso fuggitivo che scappa
e si nasconde. Immagino, per dirla in breve, che a tali
attrici sia stato chiesto di interpretare una serie d’azioni
“senza senso” che, di per se stesse, non avessero senso.
E m’immagino che le attrici abbiano accettato. Ed è que-
sta loro accettazione, l’intelligenza di questo loro accet-
tare, ora che ci penso, che cola attraverso i canali di que-
sto lavoro, non tanto in quanto apparizioni “corpose” –
sebbene è questo che sembra apparire – ma, piuttosto,
un significativo lavoro cerebrale.
Il lavoro cerebrale, sospetto, è in tutta la rappresentazione
dei movimenti privati d’intenzionalità. Questi movimenti
sono già esauriti. Come lo è il pensiero che vorrebbe dargli
un significato. Come lo è il richiamo che li convoca affin-
ché riappaiono, ancora e ancora. Siamo stanchi, stanchi di
chiamare, stanchi d’essere chiamati. La sostanza cola dal
tavolo. La maschera giace sul pavimento. Ed anche così,
questi movimenti possono aprire un mondo, ed una ragaz-
za è pronta ad entrarvi.
- Hey ragazza, dove sei stata tutto questo tempo?
- Ero qui, sono sempre stata qui, sin dal primo giorno.

* Docente alla Surrey Roehampton University di Londra
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Hey Girl! è linguaggio inteso come gesto. Un pezzetto di
linguaggio che può svolgere il suo compito solo con la
partecipazione della mano e dell’occhio. Magari è un ge-
sto del capo, un dito puntato e un sopraciglio sollevato.
Hey Girl. Un saluto laconico, un momento di ricognizione.
Oppure, forse, e in modo più intenso, è un richiamo e una
convocazione per apparire. Hey Girl. Varie volte, comun-
que, e sulle labbra d’amici italiani, risuonava come il nome
di un famoso filosofo storico. Hegel.

Potremmo pensare alla pratica del teatro come ad un tipo
d’archeologia del gesto, e lo stesso teatro come ad un archi-
vio di gesti recuperati, rianimati ed esibiti in pubblico. Tale
pratica non è esente da pericoli insiti nella sua natura. Recu-
perare e rianimare significa restaurare qualcosa caratterizza-
to da un’esperienza storica viva, ma – potenzialmente – in
quel ripristino si andrebbe ad aggiungere un dato
d’inevitabilità che è ostinatamente astorico: produrlo non
come un artefatto storico contingente, ma come un destino
manifesto. Giovanna, eri sempre in procinto d’ ascoltare voci,
imbracciare le armi contro gli Inglesi e morire sul palo del
rogo, non è vero?

Potrebbe essere questo ciò che accade alla nostra ragazza
d’ogni giorno? Il suo destino potrebbe dischiudersi nel
gesto di tirare via i capelli dal viso o nel tiro preciso che si
da nell’orlo della maglietta? O forse nella terminologia co-
dificata all’istante del suo profilo myspace? Questi tic e
fremiti dell’adolescenza non potrebbero forzare tanto quan-
to la mitica impugnatura di una spada, o un atto di dedizio-
ne ad un episodio romanzesco predestinato?
Giovanna? Giulietta?

Dopo tutto, il teatro, è il luogo in cui, notte dopo notte, la
riproduzione di un gesto – dapprima intenzionale e subito
dopo quasi involontario – da forma ad una fisiologia, lavo-
ra attraverso il corpo per far apparire qualcun altro.
Dunque potremmo essere inclini a pensare che tutta que-
sta perfezione di movimento ed espressione ai fini della
presentazione sul palco sia solo un’intensificazione del
modo in cui noi ci spostiamo e ci adattiamo a ciò che passa
per mondo reale. Il teatro imita la nostra auto-imitazione
costante fino a quando ci siamo definiti, perfettamente, ma
a guisa di qualcun altro.

Dato che siamo seduti e visioniamo la produzione di tali
gesti, è difficile evitare di sentire che tali gesti sono com-
piuti per noi. Sono destinati a noi, solo per noi; sono la
risposta al nostro gesto di ricognizione, al nostro richia-
mo e alla nostra convocazione. Hey Girl, diciamo, facen-
do un cenno con la mano, ed ora stiamo a guardare. Guar-
diamo che cosa accade quando iniziamo a richiamare dei
colpi.
Ora, il teatro non riguarda tanto la ragazza e i suoi gesti, ma
qualsiasi nostro gesto che l’ha portata ad agire in quel modo.

Romeo Castellucci ha affermato tempo fa che la figura cen-
trale del teatro contemporaneo è lo spettatore. Nell’episo-
dio di Londra della Tragedia Endogonidia, per esempio,
appariva una donna sul palco che s’identificava con la
dramatis personae di “Te Stesso”. In Hey Girl pare d’ esse-
re ritornati dal palco alla sala, alla quale apparteniamo, e
tuttavia è ancora riferito a noi. Hey Girl!

* Docente alla Queen Mary University di Londra



In allerta
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Squilibri. Teatro e video
di Lorenzo Barello

Otto passi avanti, otto passi indietro. Nel silenzio del primo
pomeriggio risuona il battito scandito dei piedi scalzi sul lino-
leum della Cavallerizza. Venti persone su un unico ritmo, quattro
quarti più quattro, come un solo cuore che pulsa. Il rumore è
ancora troppo, dovrebbe essere un soffio: “respiro comune”,
così in origine si chiamava l’esercizio. Il segreto sta nel controlla-
re il peso, nello scrollarsi di dosso i pensieri, nel raggiungere uno
stato di attenzione sospesa che consenta di sentire gli altri, prima
ancora di ascoltarli o vederli. Lo scopo è arrivare ad essere un
solo organismo.
Si chiama “schiera” ed è il punto di partenza. Stanislavskij,
Grotowski, Lee Strasberg facevano qualcosa di simile. Gabriele
Vacis l’ha adottata nell’85 («è venuta fuori per caso, durante
un’improvvisazione») e da allora non l’ha più abbandonata, anzi,
ha fatto scuola, tanto che oggi “quelli che fanno la schiera” costi-
tuiscono una sorta di tribù trasversale del teatro italiano. E se gli
otto passi sono sempre un buon inizio, il loro valore è innegabile
quando si tratta di smontare sovrastrutture recitative acquisite,
di eliminare rigidità sedimentate che intralciano i movimenti, di
grattare via incrostazioni che viziano atteggiamenti, voce, gesti e
di fare tabula rasa per partire (o ripartire) dal grado zero, perché,
come scrive Peter Brook, «affinché accada un qualcosa che abbia
qualità, è necessario che si crei uno spazio vuoto».
Così la schiera è diventata la partenza ideale per ogni sessione di
LinksLAB, progetto che, sulla scia di R&JLinks, Vacis ha voluto
sviluppare sulla durata: un esperimento di laboratorio perma-
nente a rotazione (per ogni giornata, un gruppo diverso di parte-
cipanti) per suggerire un metodo di lavoro efficace agli attori, e,
insieme, per regalare uno sguardo nuovo agli spettatori.
«Se il teatro ha un senso oggi, questo senso sta più nel farlo che nel
vederlo. Siamo ormai abituati a guardare e guardiamo sempre più
passivamente quello che ci scorre sotto gli occhi. Ma in teatro la
cosa importante, più che “vedere”, è “esserci”». Seduto a terra,
circondato da un gruppo di ragazze e ragazzi di quarta e quinta
superiore, da attori di una compagnia torinese e da alcuni dei giova-
ni protagonisti di R&J, Vacis racconta così il fare teatro. Si occupa
con semplicità disarmante di smontare preconcetti, di abbattere
quella barriera di diffidenza che spesso allontana i “non addetti”
(soprattutto da certo teatro) e nello stesso tempo dimostra come,
in fondo, l’atteggiamento dell’attore in scena e quello dello spetta-
tore in sala siano spesso affetti dalla medesima malattia: la man-
canza di reattività. Se è vero che lo sguardo del pubblico, oppresso

da una sovrabbondanza di informazioni che genera impotenza,
rischia ogni giorno di più l’apatia, sono tante volte gli stessi teatranti,
che quello sguardo dovrebbero scuotere, ad essere invece rigidi,
intrappolati in schemi fissi, concentrati su fattori inessenziali.
Racconta Vacis: «Mi capitò una volta, durante le prove generali di
un’opera lirica a Dublino, di assistere ad un episodio emblematico.
La soprano, incatenata nelle segrete veneziane, stava cantando con
trasporto la sua aria, disperandosi per il destino che la condannava
a morire imprigionata. Ad un certo punto, tanta era la foga, che la
catena si staccò dal muro di cartapesta. Dalla platea arrivò un
grido: “Scappa!”. Ma lei, ovviamente, continuò imperterrita a can-
tare la sua disperazione…». “Esserci”, che si stia da una parte o
dall’altra della quarta parete, significa allora essere presenti a se
stessi, pronti a reagire alle sollecitazioni, in continuo stato di allerta;
tranquillamente, ma in allerta, come i gatti. Difficile spiegarlo a
parole, non rimane che provarlo sulla pelle. Ecco, dunque, che gli
attori di R&J (Glen Blackhall, Simona Frattini e Fabio Ghidoni in

testa) intervengono a “disturbare” la schiera. È facile che l’anda-
mento ipnotico di quella marcia cadenzata induca ad astrarsi dalla
situazione in cui ci si trova: basta poco, e gli sguardi cominciano a
perdersi nel vuoto, i volti ad assumere quell’espressione un po’
ebete da mistico in contemplazione… I ragazzi sembrano essere
diventati impermeabili all’esterno: uno sguardo insistente di Glen,
una carezza di Simona, una spinta di Fabio quasi non producono
effetto. È chiaro, la richiesta implicita di concentrazione è stata
interpretata come isolamento dal mondo; ma a teatro la tensione su
se stessi non è un fine, può solo essere un presupposto per l’atten-
zione verso l’esterno. Quelle azioni di disturbo, “interferenze” –
come le chiama Vacis – nel moto regolare degli otto passi, sono la
scintilla di elettricità statica che nell’acqua ferma fa nascere la vita;
a patto, però, che l’acqua non rimanga ferma, ma reagisca.
E l’acqua, metabolizzata la prima scossa, comincia a reagire so-
prattutto nelle seconda parte del laboratorio. Dopo un breve
intervallo, tocca ai ragazzi presentare i loro lavori di fronte al
regista e alla compagnia di R&J Links («Il laboratorio è pensato
come uno scambio – spiega Vacis – Voi vedete il nostro spettaco-
lo, noi il vostro. E ognuno si porta a casa qualcosa: un’esperien-
za, una suggestione, un’idea»). Qui il terreno è più familiare: si
recupera la parola e si ritrovano tutte le rassicuranti sedimentazioni
di cui poco prima si era stati spogliati. Ma dura poco. I lavori
presentati diventano i pretesti per una nuova messa in discussio-
ne delle pratiche teatrali e dell’idea che di esse ci si forma. Si parla
di fluidità, di teatro “di discorso” contrapposto a quello “di pa-
rola”, di “crescendo”; qualcuno (una studentessa di liceo, capelli
corti e faccia minuta ancora da bambina) pone il problema della
noia nella ripetizione, questione cardine di tutto il teatro moder-
no… E ancora, si lavora sul tono, sul movimento involontario di
un sopracciglio che non si riesce a controllare, sull’intenzione di
una battuta che rimane inespressa, su un frammento di coreogra-
fia che non scivola bene, sulla necessità del “mettersi in pericolo”
in teatro per non cadere nel tranello della replica infinita, per
ritrovare ogni volta l’autenticità.
Che è poi lo scopo principale di LinksLAB: «Insegnare agli altri –
dice Vacis ai “suoi” attori, e insieme anche a se stesso – è il modo
migliore per imparare. Per ripescare nella memoria e nelle mani,
nelle gambe, nel corpo, i meccanismi che ci hanno portato a muo-
verci in un certo modo, a pronunciare una battuta con una certa
intenzione. Per raggiungere la coscienza degli strumenti che ab-
biamo conquistato». In una parola, per essere sempre in allerta.

Cavallerizza Reale, Manica Corta
2 novembre - 17 dicembre, ore 18.00

LinksLAB: un Laboratorio di formazione per spettatori ed attori
Progetto che vede nella riproposta dello spettacolo R&J LINKS
l’origine della ricerca di un nuovo rapporto tra spettatori e spet-
tacolo

R&J LINKS
un progetto di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco
con Simona Frattini, Glen Blackhall, Fabio Ghidoni,
Christian Burruano, Marco Bono, Gabriele Capilli,
Elisa Gennari, Jovita Gerbaudo, Isabella Locurcio,
Francesca Logozzo, Marco Paiola, Bianca Scavino,
Darianna Tedesco, Michel Uwailonwan,
Enrico Viarengo
regia Gabriele Vacis
luci e scenofonia Roberto Tarasco
scenografia e immagini Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
con la collaborazione del Settore Politiche Giovanili della Città
di Torino

Video e palcoscenico. Un dittico di contrasti e di incomprensioni.
Le due dimensioni del primo e le tre del secondo, immaterialità e
carnalità, il lavoro “prima” ed il lavoro “adesso”. È un discorso
cominciato anni fa e mai finito. Da sempre se ne parla, si auspicano
reciproche contaminazioni e dialoghi permanenti, ma ancora oggi,
almeno in Italia, sono rari i casi in cui è possibile vedere uno spet-
tacolo nel quale il teatro più tradizionale e gli audiovisivi siano
utilizzati con equilibrio o, quanto meno, con una buona consapevo-
lezza dei codici e delle potenzialità espressive di entrambi. Molto
spesso, infatti, questi due fattori tendono ad avere il sopravvento
l’uno sull’altro, dando vita rispettivamente ad un teatro
ipertecnologico (animazioni, grafica 3D, real time, motion capture
e così via), che in certi casi sembra mortificare fin troppo lo spetta-
colo dal vivo, o a spettacoli d’impianto tradizionale che sfruttano il
video solo come effetto speciale, una didascalia luminosa ad un’azio-
ne teatrale o una soluzione scenica di grande impatto. Difficile dire
se le ragioni di questi squilibri debbano essere ricercate in quella
misteriosa idiosincrasia che alcuni autori teatrali nutrono per l’im-
magine bidimensionale – la stessa che a volte crea non pochi proble-

mi per la semplice ripresa documentaria di uno spettacolo – o nella
fame di spazi che il video sente sempre il bisogno di recuperare per
sé: l’audiovisivo non ha un luogo specifico di “esposizione” e per
quanto ormai i musei siano pieni di videoinstallazioni ed i cinema a
volte concedano i propri schermi per la proiezioni dei lavori di
alcuni artisti famosi, esso sembra sempre alla ricerca di occasioni in
cui rivelare la propria identità come forma d’arte autonoma, ben
lontana dai codici televisivi o cinematografici. In ogni caso pare
evidente che le oscillazioni della bilancia linguistica tra palcosceni-
co e video siano dovute alla mancanza di tempistiche e modi, che
riescano a soddisfare le esigenze tecniche e creative di una e dell’al-
tra parte, mettendole in comunicazione fin da subito, proprio come
si fa per la scenografia. L’utilizzo dell’audiovisivo all’interno di
uno spettacolo non può essere un mezzo con cui dimostrarsi al
passo con i tempi, ma dovrebbe essere fondato su una maggiore
consapevolezza e su una disponibilità a modificare il proprio me-
todo di lavoro e dimenticare eventuali pregiudizi: la tradizione tea-
trale non deve essere necessariamente spazzata via dalla tecnologia
e l’audiovisivo non può essere relegato ad un ruolo minore. Lo
sanno bene i registi – pochi – che riuniscono in sé questi due saperi.
Purtroppo queste problematiche riguardano in larga parte solo il
nostro Paese. All’estero la situazione è molto diversa ed in continua
evoluzione. In Italia sono davvero pochi quelli che auspicano e spe-
rimentano la costituzione di vere e proprie regie digitali in grado di
combinare fonti sonore e visive, e soprattutto che abbiano il coraggio
di metterle nelle mani non soltanto di tecnici, ma di “interpreti” veri
e propri, lontani dalla scena, ma capaci ugualmente di dare forza
espressiva e drammaturgica al palcoscenico. L’Italia ha visto rara-
mente in cartellone gli spettacoli di Jean François Peyret, dei giappo-
nesi Dumb Type o degli statunitensi Critical Art Ensemble. Solo da
pochi anni abbiamo avuto l’onore di vedere anche da noi il Big Art
Group, William Kentridge o Robert Lepage, e anche gli italiani più
famosi che si occupano di tecnologia a teatro sono spesso trascurati:
Studio Azzurro, Paolo Atzori e Roberto Paci Dalò svolgono ormai la
loro attività performativa quasi esclusivamente all’estero, dove la
maggior parte dei festival prevedono dei Call for proposal, da Fresnoy
in Francia al festival di live arts “New Territories” di Glasgow, a

“News Forms” in Arizona. Tra gli spettacoli che negli ultimi anni
hanno proposto un connubio perfetto tra tecnologia e teatro, c’è
senza dubbio Eraritjaritjaka di Heiner Goebbels, quest’anno nel
cartellone del Teatro Stabile di Torino. Un lavoro sorprendente,
che con grande eleganza riesce a sposare perfettamente la scena ed
il video, ma anche le luci, le parole, i colori e soprattutto la musica.
Titolo clou del Festival d’Automne di Parigi del 2004, questo
spettacolo dal titolo impronunciabile si propone come un vero e
proprio stream of consciousness del protagonista, interpretato
dall’attore André Wilms, sempre accompagnato dalle musiche di
Shostakovich, Bryars, Scelsi, Crumb, Bach, Ravel e dello stesso
Goebbels. Parole su parole, musica e silenzi, fino all’improvvisa
ed inaspettata uscita dell’attore dal teatro, seguita passo passo da
un cameraman. Sul palco compare la facciata di una casa, uno
schermo sagomato con porte e finestre, e lì vediamo scorrere le
immagini di Wilms sul sedile posteriore di un’auto, in giro per le
strade della città. Continua a parlare, scende dall’auto ed entra in
casa. Il quartetto di musicisti rimasto in teatro continua a suonare.
Lui si siede alla scrivania, va in cucina e prepara una frittata, apre
la porta e parla con un bambino (il dialogo tra Kien ed il bambino
sapiente in Autodafé di Canetti), mettendo in luce le proprie diffi-
coltà nei rapporti umani. Il pubblico arriva a crederlo lontano,
ormai perduto, fino al colpo di scena finale. La vita è un trompe
l’oeil. E lo spettacolo solo un’illusione...

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
23 - 28 gennaio
(recite TST 23 - 27 - 28 gennaio)

ERARITJARITJAKA,
IL MUSEO DELLE FRASI
spettacolo di Heiner Goebbels
su testi di Elias Canetti
drammaturgia Stephan Buchberger
con Quartetto Mondriaan,
André Wilms (attore)
Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E.

Spettacolo con soprattitoli in italiano



Una conoscenza intima e popolare
Intervista a Maria Paiato
di Patrizia Bologna

In alto, Maria Paiato

Pagina a fianco, André Wilms in una proiezione di Eraritjaritjaka
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Da ormai sei anni porta sui
palcoscenici di tutta Italia un
piccolo e prezioso cammeo, La
Maria Zanella. Qual è la genesi
di questo spettacolo?

Lo spettacolo nasce nel 2001 quando il sindaco di
Occhiobello, Gigliola Natali, decise di commemorare i cin-
quant’anni dall’alluvione del Polesine. Dato che sono nata
proprio nei luoghi in cui il Po ruppe gli argini nel 1951, mi
chiese di scrivere un testo simile al lavoro svolto da Marco
Paolini sul Vajont: un’opera quindi di carattere
documentaristico... In un primo momento accolsi la propo-
sta con grande gioia, tuttavia subito dopo riflettei sul fatto
che scrivere non era il mio mestiere e soprattutto che non
avrei avuto il tempo per compiere l’enorme lavoro di studio
che un’opera simile richiede... Per queste ragioni passai la
palla a Sergio Pierattini, uno scrittore con cui stavo già col-
laborando da diverso tempo in radio ad una trasmissione
che si chiamava il “Teatrogiornale”. Tra me e Sergio, che
frequento dai tempi dell’Accademia, oltre che un rapporto
professionale, esiste anche un forte legame di amicizia e di
grande fiducia, per questo pensai di coinvolgerlo. Il proget-
to iniziale prevedeva sei repliche estive che avrebbero avu-
to luogo nelle piccole località colpite nel 1951 dall’alluvione.

In questa fase, quanto lei ha
contribuito alla scrittura del
testo?

All’epoca parlai con Sergio di questo taglio “alla Marco
Paolini” che era nelle intenzioni dei committenti, ma a lui non
interessava, preferiva parlare dell’alluvione coinvolgendo le
storie, attraverso la scrittura di un’opera che sta a metà stra-
da tra la finzione e la verità. Questa fase del lavoro è stata
unicamente svolta da lui. La mia collaborazione è intervenu-
ta quando il testo, scritto in italiano, doveva essere “tradot-
to” in un linguaggio rurale e semplificato, una lingua che
potesse essere parlata dalla protagonista del racconto. Il mio
contributo è consistito nel tagliare alcune parti e nel siste-
marne altre, ma soprattutto nel far scivolare talvolta l’italiano
nella cadenza dialettale o addirittura nel dialetto stretto.

Dopo la scrittura del testo
cosa è accaduto?

Dopo le sei repliche estive nella mia regione, il progetto
avrebbe dovuto concludersi. Tuttavia, nel corso degli anni
ho avuto la fortuna di creare una serie di belle amicizie e
collaborazioni artistiche a Roma, la città in cui vivo, e mi è
sembrata una buona idea coinvolgere in questo spettaco-
lo anche Maurizio Panici, regista con il quale avevo già
lavorato in passato. Gli chiesi quindi se voleva ospitare lo
spettacolo all’Argot e soprattutto se voleva curarne la re-
gia. Infatti, fino a quel momento, ero stata io a occuparmi
della regia, svolgendo però un lavoro abbastanza appros-
simativo e molto in economia. Maurizio invece intervenne
sulle luci, sulla musica, sulla scenografia e propose lo spet-
tacolo nelle ultime tre settimane della stagione del 2002. Fu
un grande successo! Da allora, un pezzettino alla volta, La
Maria Zanella è cresciuta, ha girato in tournée per quasi
sei anni, conseguendo anche riconoscimenti importanti.

In questo percorso la presenza di Pierattini e Panici è stata
fondamentale. Sergio, nonostante abbia origini senesi, ha
studiato tutta la vicenda nei minimi dettagli e ha creato una
storia bellissima... forse non spetta a me dirlo, ma è una
sensazione che avverto ogni volta che la recito. La regia di
Maurizio ha esaltato il testo inserendolo nel buio, nel vuoto,
nella semplicità... Lui ha capito che lo spazio doveva rimane-
re vuoto anziché pieno: non occorrevano oggetti scenici
perché dal racconto emergono i mobili, i volti delle persone,
le strade... Tutto è giocato sull’evocazione, infatti gli spetta-
tori spesso mi dicono “ho visto tutto!” e per me è una sod-
disfazione sapere che ognuno si è creato un proprio “film”.

Lo spettacolo è stato descritto
come “un atto d’amore
doloroso”. Condivide questa
definizione?

Recitare questo spettacolo è stato per me un atto d’amore per
il mio paese. Vent’anni fa abbandonai Occhiobello per fre-
quentare l’Accademia di Arte Drammatica di Roma, quindi
tornare, dopo tanto tempo, per fare un regalo alla mia terra, mi
sembrava un atto d’amore. Sicuramente è un atto d’amore
doloroso perché l’alluvione è stata un avvenimento molto
luttuoso, una catastrofe, che ha avuto, tuttavia, anche un
risvolto positivo perché ha permesso un miglioramento delle
condizioni della campagna: l’intervento dello Stato ha con-
sentito all’agricoltura di modernizzarsi dando vita a una sorta
di boom economico. Sono molto legata alla mia terra e appena
ne ho la possibilità ci torno volentieri; per questa ragione
poter parlare della mia gente, adottare quel linguaggio e quel-
la musicalità mettendoli in scena in luoghi lontanissimi (pen-

so alla tournée in Calabria, in Sicilia...) per me è una enorme
soddisfazione. Il mondo che porto sulla scena, pur nella sua
piccolezza e nella sua fragilità, si è sempre rivelato potente,
potente perché genuino... Questo spettacolo è costruito sui
sentimenti, sulle emozioni: sul palco vi è una donna sola che
racconta... Il personaggio della Maria Zanella suscita molta
tenerezza, è una perdente che alla fine vince perché, come
tutti i perdenti, ha un grande cuore. Nel corso della storia
emergono dei sentimenti che toccano le corde degli spettatori
perché appartengono a un patrimonio emotivo comune.

Chi è questo personaggio e
soprattutto come ha fatto a
costruirlo, a cosa si è ispirata?

La Maria Zanella è una donna che nel momento in cui si
svolge la vicenda ha superato i cinquant’anni, ma non ha
molto senso fare i conti perché nonostante l’età anagrafica
è come se fosse una bambina. In tenerissima età cade dalle
braccia del padre nell’acqua nera dell’alluvione e riporta un
danno cerebrale: il trauma non l’ha resa pazza, l’ha semplice-
mente ritardata. Forse, oggi, Maria Zanella, grazie a un’ade-
guata assistenza, a una particolare rieducazione, potrebbe
tornare ad essere una persona “normale”, ma all’epoca, il
trauma l’ha costretta a rimanere relegata, all’interno della
famiglia, al ruolo della pazza. Lei diventa quella che non sa,
che non può, che non fa e quindi si convince che sia davve-
ro così e cresce in uno stato di totale dipendenza dagli altri,
nell’impossibilità di sviluppare certe capacità... Per questa
ragione io non faccio di questo personaggio una pazza tout
court, ma semplicemente una donna che non essendo stata
stimolata, vive, pur essendo adulta, uno stupore infantile,
uno spirito di contemplazione che la rende molto poetica...
Mi sono impegnata per costruire un personaggio con
una grande base infantile, cercando di attingere al mon-
do che più conoscevo. Essendo nata in un ambiente con-
tadino, sono cresciuta tra persone semplici, non certo
ritardate, ma che avevano una maniera di porgersi e di
gestire il loro modo di essere di una semplicità quasi buf-
fa... Mi sono resa conto, studiando questo personaggio,
che avevo un bagaglio nella mia memoria di persone, di
uomini e di donne che tenevo nella mente e nel cuore.
Forse dovrei rendere questa storia più complessa e dire
che ho compiuto uno studio sui malati psichiatrici nei
manicomi! Ma così non è stato, innanzitutto perché lei
non è una pazza e poi perché nel testo avevo trovato dei
riferimenti a situazioni che conoscevo bene non a livello
razionale, bensì intimo, viscerale...

Quando ho assistito per la prima volta alla rappresentazio-
ne di Seppellitemi in piedi, di Beppe Rosso, non nascon-
do che ho provato una certa emozione. Come quando un
paesaggio inatteso balza, d’un colpo, fuori dalla nebbia. O
un amico dimenticato si materializza davanti. Così è stato
per i quattrocento Rom di via Cuneo, di cui avevo raccon-
tato nel mio Fuoriluogo, quando la loro storia è arrivata
sul palcoscenico del Gobetti. Erano gli invisibili che diven-
tavano visibili. I periferici estremi che prendevano la paro-
la nello spazio “centrale” della città, davanti al pubblico
raffinato ed esigente del “consumo culturale”. Potenza del
teatro. Superiore, d’un bel po’, alla forza della parola scrit-
ta. Alla capacità di fare racconto del testo, che era stato il
mio grimaldello nel tentare di far uscire dall’ombra quelle
ombre, di portare all’altezza della parola quelle vicende ri-
mosse e taciute (e anche, diciamolo pure, vergognose per
chi ne decise l’esito). Qui davvero “l’altra città” si
sovrapponeva alla città di sempre, alle sue autorità, alle
sue voci ufficiali, ai suoi censori e controllori dell’ordine
del discorso, e poneva se stessa – per una volta – al centro
del palcoscenico: dell’unico spazio rilevante nel tempo con-
centrato e delimitato della rappresentazione scenica. Il solo
illuminato e dotato di voce. Poi verranno le migranti dal-

l’est di Anime schiave. E infine i nuovi poveri della cosid-
detta società opulenta. E ogni volta è come se un pezzo
sommerso di città riaffiorasse. Per un soprassalto di atten-
zione dopo tanta distrazione. O per un sia pur breve rifles-
so di risarcimento. Non è – si badi – “teatro verità”. Nem-
meno “teatro inchiesta”, surrogato dello
sguardosociologico. È spettacolo nella sua forma più pura:
da tanto tempo ormai i sommersi hanno cessato di convi-
vere e dialogare con i salvati, che il loro racconto ha dav-
vero tutta la potenza evocativa della fiction, dell’irrealtà
assoluta. La capacità dichiarativa della maschera, non
certo il volto nudo della nuda vita. Per questo il teatro
sembra riappropriarsi oggi – nel silenzio di tutti gli altri
“luoghi” deputati – del suo carattere originario di
archetipica Agorà: estremo brandello di spazio pubblico
in cui la democrazia (il discorso pubblico in pubblico)
parla un linguaggio non estenuato. E la vita – attraverso
la maschera – viene a prendere la parola e a dettare il
proprio, provvisorio, certo effimero – l’èspace d’une
soirée – ordine del discorso, al di sopra e dentro il brusio
metropolitano. Oltre, e contro, il non-sense politico.

Dallo Speciale Teatro/Pubblico dedicato a Senza (gennaio 2006)

Beppe Rosso: trilogia sulla vita
di Marco Revelli

Teatro Gobetti
24 - 28 gennaio

LA MARIA ZANELLA
di Sergio Pierattini
con Maria Paiato
regia Maurizio Panici
costumi Sandra Cardini
luci Sara Pascale
Argot Produzioni



La naturale teatralità della
fiaba
di Alessandro Perissinotto
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La fiaba è un racconto per gli occhi
ancora prima che per la mente o per il
cuore.
I personaggi della fiaba (di quella
popolare e tradizionale, non neces-
sariamente di quella letteraria) si pre-
sentano a noi come marionette qua-
si sempre prive di profondità psico-
logica, il loro agire è legato a schemi
fissi, a ruoli standard, anzi, come di-
rebbe Propp, a funzioni: gli elementi
costanti, stabili della favola sono le
funzioni dei personaggi, indipenden-
temente dall’identità dell’esecutore
e dal modo di esecuzione. Esse for-
mano le parti componenti fondamen-
tali della favola. Ogni personaggio
dunque non è se stesso, non ha una
propria identità, ma ha semplicemen-
te un compito che lo mette in rela-
zione con gli altri personaggi e con
l’ambiente che ospita la vicenda: non
esiste cattivo senza vittima sulla
quale infierire, non esiste eroe sen-
za vittima da salvare, non esiste vit-
tima senza cattivo o senza eroe. La
vicenda di una fiaba nasce
dall’interazione tra archetipi e in
questo si esplicita la prima delle sue
molte parentele con il teatro: la fia-
ba assomiglia alla commedia dell’ar-
te, dove niente è scritto e tutto è
dato, dove non ci sono persone ma
maschere (un po’ come nei reality di
oggi) e dove la storia emerge quasi
per caso dal confliggere di queste
all’interno di uno stesso spazio sce-
nico (come nei reality appunto). La
fiaba è dunque racconto per gli oc-
chi perché si dispiega come uno
spazio da guardare e non è un caso
che già in epoca relativamente re-
mota, complicandosi in storia o in
epopea, essa cerchi il supporto vi-
sivo del telo illustrato dei
cantastorie.
Ma la fiaba è racconto per gli occhi
anche, o forse soprattutto, perché
in essa ogni astrazione è ricondotta
a figura visibile. Nella fiaba non esi-
ste il concetto astratto di paura, ben-

sì mille concretizzazioni della paura
stessa: un bosco oscuro, un lupo
dai denti lucidi di saliva, un antro,
una grotta profonda. La paura non
si dice, non si descrive, si evoca at-
traverso la visione di situazioni e
oggetti paurosi. Così come non esi-
ste la bellezza (delle persone o delle
cose), ma solo ragazze bianche come
il latte e rosse come il sangue (im-
magine di inarrivabile bellezza in una
società dove l’abbronzatura non in-
dicava benessere, ma servile lavoro
nei campi), solo chiome d’oro, solo
vestiti trapunti di stelle. Non esiste
la generosità o la gentilezza, ma esi-
stono giovani fanciulle disposte a
liberare i capelli di una vecchia da
pulci e pidocchi (e ottenerne in cam-
bio oro e diamanti, ma questo si sa
solo dopo). La seconda dimensione
teatrale della fiaba ha dunque a che
vedere con lo scenario e con il truc-
co ed è insita nella sua capacità, nella
sua necessità di trasformare ogni
idea, ogni concetto, ogni sensazio-
ne in oggetti visibili, concreti; è
insita nella sua tendenza a
spettacolarizzare la vicenda. Nel
collaborare, più di dieci anni fa, alla
stesura del Dizionario della Fia-
ba, sotto la guida di Gian Paolo
Caprettini, ho preso coscienza di
come ogni figura del racconto
fiabesco non sia un semplice ogget-
to, ma un vero snodo narrativo, un
condensato di qualcosa che è acca-
duto o che accadrà, una calamita che
tira a sé le azioni dei personaggi,
qualcosa di simile a ciò che Cechov
ci dice a proposito degli oggetti che
compaiono in scena: se nel primo
atto compare una pistola, al terzo
quella pistola dovrà sparare.
E infine esiste una teatralità meno
naturale, più studiata, una teatralità
che appartiene alla fiaba letteraria,
colta, alla fiaba che non nasce dal-
l’elaborazione ingenua e collettiva
di miti e fatti storici, ma dalla con-
sapevolezza di autori dotati di gran-

È un viaggio al nero, un affondo in meandri oscuri e onirici, una
bizzarra immersione in abissi tanto fantasiosi quanto vitali. Que-
sta nuova lettura dell’eterna Alice di Lewis Carroll, firmata da
Emanuela Giordano, e affidata all’estro interpretativo di Mascia
Musy, punta al coté oscuro della fiaba: la libera da ogni presun-
ta ingenuità infantile e la trascina, a viva forza, in un mondo più
adulto e contemporaneo.
Alice delle Meraviglie è una fantasia che lascia il fiato corto,
un incubo più che un sogno, con guizzi di divertente ironia: un
perdersi dentro se stessi che si muta in un vorticoso walzer
gitano, in una ballata manouche capace di trasformare le
strabilianti creature carrolliane – il bruco, il coniglio, la regina...
– in un coro gitano più vicino alle goliardiche atmosfere di
Kusturica o alle tensioni dei bassifondi di una metropoli medi-
terranea. Alice, insomma, precipita guardandosi, e si ritrova nel
mondo alla rovescia: viene trascinata e provocata, vessata e
minacciata, presa in giro e adulata. È una corsa vorticosa, la
sua, tra fantasie proibite e temute, nell’ironia selvaggia di una
pseudo-infanzia cattivella e punzecchiosa.
Ed è brava Mascia Musy, attrice intensa e versatile che non
esita a mettersi in gioco, a spingere verso una fisicità sorpren-
dente: interprete “classica”, raffinata e affabile, Musy fa della
sua Alice una donna sospesa ed inquieta, in cerca di conferme
della propria identità più che di sorprese. Donna-adulta, dun-
que, che entra nel turbinio violento di quel gruppo di loschi
figuri, guidati da una regina isterica e minacciosa, cui nessuno,
però, dà più ascolto e che si muta, in un suggestivo pre-finale,
in un doppio della protagonista. Nel gioco scenico efficace – e
sapientemente illuminato da Michelangelo Vitullo – che non
esita ad utilizzare divertenti marionette per mutare il mondo in
un micro-macro cosmo stralunato, e trae esiti notevoli da due
semplici scale, con déjeuner sur l’herbe e mele giganti, Alice
delle Meraviglie coglie quindi un obiettivo: ridar vita all’eterno
sogno di Carroll.
Le meraviglie del personaggio di Alice sono state mille volte
analizzate, scomposte, decostruite: in teatro, la piccola so-
gnatrice si è mutata in una femminista o in una bambolina
candida, in una lolita erotomane o in un paradigna freudiano.
I giochi linguistici dell’autore, variamente o malamente tra-
dotti, si sono sentiti risuonare in tutte le versioni possibili.
Insomma, Alice continua a cadere nello specchio, e sempre
di nuovo ne torna fuori, con quei suoi vestitini azzurri e bian-
chi da immaginario disneyano. A fronte di questa pervasiva
e a tratti ridondante presenza, riportare in scena Alice nel
paese delle meraviglie vuol dire correre un bel rischio: un
po’ come Pinocchio o Peter Pan, questi fiabeschi personag-
gi sembrano aver già detto tutto. Eppure, l’eterno ritorno di
questi ormai mitici paradigmi della fantasia popolare andreb-
be davvero studiato: non smettono di raccontarci, di far so-
gnare, o di far paura, come ogni favola che si rispetti. E Alice
delle meraviglie sta lì a dimostrarlo…

dissimi mezzi espressivi. Quando
Perrault o i fratelli Grimm mettono
mano al materiale folklorico confe-
riscono ad esso piena dignità let-
teraria e preparano la strada a quan-
ti, in seguito, concepiranno roman-
zi fiabeschi che della fiaba conser-
vano due cose: l’aura di magia e la
fortissima componente visiva. E al-
lora non dobbiamo sorprenderci se
nel cartellone dello Stabile ritrovia-
mo, a breve distanza Alice nel pae-
se delle meraviglie, Peter Pan e Il
piccolo principe. Non dobbiamo
sorprenderci perché sul palcosce-
nico questi racconti ritrovano la
loro vocazione naturale di cibo per
gli occhi. D’altro canto, nel nostro
immaginario di cittadini del terzo
millennio, tanto Alice quanto Peter
Pan assumono fisionomie ben pre-
cise, quelle che hanno dato loro i
cartoni animati della Disney. E se il
cinema di animazione ha attinto
così largamente al mondo della fia-
ba è proprio perché essa dispiegava
già davanti agli occhi dei disegna-
tori e del loro pubblico un univer-
so di forme e di colori. Così come,
fin dalla sua prima pubblicazione,
nel 1943, Il piccolo principe di
Saint-Exupéry ha suggerito a un
regista come Orson Welles la pos-
sibilità di una trasposizione filmica.
Se invece del film sono nati decine
di adattamenti teatrali del Piccolo
principe, se il successo dei cartoni
animati a loro ispirati (e anche dei
film) non ha tolto a nessuno la vo-
glia di portare in teatro Alice e Peter
Pan è forse perché il teatro, più del
cinema, restituisce alla fiaba, colta
o letteraria non importa, l’intimità
del raccontare, la complicità dello
stare insieme nel buio, di una sala
o di una stalla non importa, perché,
come dice Senofane: Tali cose è
bello raccontarle accanto al fuo-
co, nei mesi d’inverno, adagiati
ben sazi su soffici cuscini, beven-
do un dolce vino...

Il mondo
oscuro di Alice
di Gianna Lupo

Teatro Gobetti
13 - 17 dicembre

ALICE DELLE MERAVIGLIE
liberamente tratto da Lewis Carroll
un progetto di Emanuela Giordano e Mascia Musy
regia e drammaturgia Emanuela Giordano
con Mascia Musy
e con Fabrizio Odetto, Claudia Gusmano,
Giuseppe Gaudino, Stefano Mereu,
Fabrizio Coniglio, Yaser Mohamed,
Frederic Lachkar , Bianca Nappi
scene Andrea Nelson Cecchini
luci Michelangelo Vitullo
costumi Emanuela Giordano
Teatroinaria Stanzeluminose
in collaborazione con TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

A fianco,
Mascia Musy, protagonista di Alice delle meraviglie

Pagina accanto,
una scena di Peter Pan, regia di Davide Livermore



teatroSTAGIONE

Barrie: l’universo simbolico di sesso e morte
Intervista a Luca Fontana
di Riccardo Del Bo
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Il messaggio di Peter Pan,
contrariamente a quanto molti sono
portati a credere, non è destinato
esclusivamente ad un pubblico
infantile…

Il Peter Pan di James M. Barrie, come Alice in Wonderland
del Reverendo Dodgson, alias Lewis Carroll, rientra nella
grande letteratura inglese della e sull’infanzia, un genere
letterario in cui spesso si manifestano aspetti inquietanti. Va
ricordato, innanzitutto, un dato fondamentale: il bambino è
un costrutto storico. Pensiamo alla pittura, al celebre ritratto
del Piccolo Farnese di Tiziano, ai ritratti di Mozart, giovane
concertista al pianoforte: vediamo ometti e donnine vestiti
come persone adulte. Alla fine del Settecento, fino ai primi
anni dell’Ottocento, l’abbigliamento infantile non esisteva
ancora, sarà la società vittoriana inglese a definire e diffon-
dere la concezione di bambino. Si tratta di una letteratura
profondamente intrisa di lutto perché risente della separa-
zione radicale alla base della concezione del bambino. Il bam-
bino appare come una creatura separata dal mondo degli
adulti, “imprigionato” in uno spazio preciso all’interno della
casa borghese vittoriana, lo stesso spazio, luogo scenico
primario, che ritroviamo nel Peter Pan: la nursery. La nursery
è un luogo separato dal mondo degli adulti.

Entriamo nello spazio della
nursery…

All’interno della nursery ritroviamo la nanny, ovvero la go-
vernante, la bambinaia, sinonimi che purtroppo si adattano
solo vagamente al concetto di nanny inglese. Era una sorta
di intermediario fra il mondo infantile e il mondo adulto, due
realtà separate da un abisso invalicabile, diaframma caratte-
ristico della cultura e della civiltà vittoriana ed estraneo al
resto d’Europa, dove i bambini crescevano a contatto con
gli adulti. Nella cultura anglosassone esisteva un’istituzio-
ne scolastica fondamentale, diversificata per sesso, la public
school e la finishing school. Alla prima erano destinati i figli
maschi, alla seconda le figlie delle famiglie aritocratiche o
alto-borghesi. In età precoce, i maschi, attorno ai dieci, un-
dici anni massimo, venivano separati dalla famiglia per esse-
re inseriti in queste realtà istituzionali. L’universo infantile,
fantastico e sospeso, tormentato dall’idea della sessualità e
della morte, i terribili spettri delle infanzie inglesi, nasce ap-
punto dalla separazione drastica dal mondo adulto.

Lasciata la famiglia, o meglio la
nursery, cosa attendeva il ragazzino
inglese, al suo ingresso nella public
school?

Per un giovane maschio inglese, appartenente alla classe
alta, o alla classe media, la middle class in Barrie, l’unica
figura femminile di riferimento sarebbe stata la matron, let-
teralmente matrona – la parola viene dal latino – ovvero
l’unica figura femminile presente nelle public school. Nel-
la cultura anglosassone, la separazione dei sessi a partire
dall’infanzia era rigidissima. La matron della public school,
si occupava della conduzione dell’intero edificio e dell’edu-
cazione dei ragazzi, di età compresa fra gli undici e i diciot-
to anni. In questa figura è possibile riconoscere alcuni
tratti di Wendy, un personaggio fondamentale nel Peter
Pan e che ricalca il ruolo di matron e non di madre, come
molti erroneamente pensano. Il tragitto dalla nursery alla
public school era un gioco tragico e inquietante.

Che cosa può raccontare alla nostra
società di oggi, Peter Pan?

Innanzitutto, dobbiamo dimenticare la versione di Walt
Disney, che ha generato uno straordinario fraintendimen-
to e non è altro che l’infantilizzazione, in senso americano,
del Peter Pan di Barrie. Peter Pan è figlio di una cultura
anglosassone molto lontana dalla nostra e solo se tradot-
to e interpretato nel modo giusto, verrebbe ad acquistare
una forte rilevanza nella società odierna. In Italia, purtrop-
po, l’immagine di Peter Pan, il bambino che non voleva
crescere, è completamente fraintesa e viene assimilata a
quella del figlio “mammone”, che vive in casa dei genitori
fino a sessant’anni. Ma si tratta di un’antropologia remota
da quella inglese. Il non voler e non poter crescere di Peter
Pan, è ben altra cosa: siamo di fronte al distacco dall’infan-
zia e all’incontro della sessualità avvertita come morte. Il
culmine, il climax dell’intera pièce si concentra proprio nel-

l’episodio dell’isola delle sirene: in esso Barrie esplora il
traumatico incontro fra infanzia e sessualità, attingendo al
materiale mitico di origine greca.

Nell’isola delle sirene l’alta marea
minaccia di sommergere Peter...

L’acqua pericolosa rappresenta il primo fremito erotico di
Peter, avvertito come una minaccia di morte. Le immagini di
Barrie si rifanno all’universo simbolico di sesso e morte.

Realtà strettamente legate fra loro…

La perdita dell’infanzia, ovvero la scoperta del sesso, è un
lutto. Ognuno di noi porta al collo il bambino morto che è
stato, come in The Rhyme of the Antient Mariner di Coleridge,
il marinaio porta al collo l’Albatros che ha ucciso. La nostra
società manca completamente della concezione e della per-
cezione dei riti di passaggio, si passa dall’infanzia alla tomba
senza toccare la maturità. Il messaggio di Peter Pan è molto
serio proprio perché ci pone i traumi dei passaggi che la
nostra cultura non avverte. L’italiano non possiede neanche
le parole per definire le diverse fasi infantili, il generico “bam-
bino” ricopre un’età che va dalla prima infanzia all’adole-
scenza, mentre in latino, l’infante è colui che non parla e
toddler, in inglese, è il piccolo che muove i primi passi. La
nostra letteratura infantile è di tipo predicatorio e appartiene
al cautionaty tale ossia i racconti con la morale in fondo. La
grande letteratura nordica europea, invece, conosce l’anar-
chia, la ferocia e la disperazione della sessualità infantile.

Quali aspetti della vita di Barrie
sono filtrati attraverso le righe del
Peter Pan?

Barrie era un uomo meraviglioso, bisognerebbe leggerne
nell’epistolario il rapporto con la moglie, ed era un abilissi-
mo commediografo di cui andrebbero resuscitate numero-
se altre pièce. Sì, nel Peter Pan c’è un aggancio autobio-
grafico: Barrie ha stretto un legame fortissimo con i figli di
una giovane vedova. Uno dei ragazzi si chiamava Peter ed
è a lui che il Peter Pan è dedicato. Barrie ha osservato con
attenzione la morte dell’infanzia del giovane Peter.

Chi è Jas Hook?

Uncino, nel doppiaggio bamboleggiante del film disneyano,
ossia Gancio, il Capitano Hook – perché al posto della mano
che gli ha mangiato il coccodrillo ha un gancio da scaricato-
re, è un impasto di parodie di tutti i villain shakespeariani. Il
teatro shakespeariano, come ogni grande teatro, è un teatro
di ruoli fissi e il villain è il cattivo, un ruolo fondamentale: gli
attori si specializzavano nel ruolo di villain. Quindi Hoock,
Gancio, è un impasto di Macbeth, di Iago e di tutti i cattivi
shakespeariani, tant’è vero che attorno al Capitano Hook è
rimasta viva una tradizione che risale al teatro
shakespeariano, l’hissing. Il villain, presentandosi in sce-
na, scatenava l’intervento sonoro del pubblico: veniva ac-
colto dal sibilo provocato dal vibrare della lingua contro i
denti, l’hissing appunto. Nel codice della convenzione tea-
trale, questa sorta di “fischio” esprimeva la disapprovazio-
ne morale e l’anti-identificazione del pubblico con il perso-
naggio del “cattivo”. Ma in ogni cattivo shakespeariano c’è
un forte elemento comico, che sta proprio nell’esagerazione

con cui esprimono la propria cattiveria. Il Capitan Hook ri-
prende quegli elementi del teatro shakespeariano, quale lo
si concepiva nell’800, travasati nel teatro popolare.

L’immagine di Peter è quasi
diabolica...

Sì, in senso goethiano, come Mefistofele è “lo spirito che
nega”. Un altro aspetto dell’infanzia, ossia, l’anarchia dell’in-
dividuo, elemento fondamentale in una società ben ordinata
e coesa, com’era l’Inghilterra tardo-vittoriana. Se abbiamo
una morale dobbiamo avere anche il suo principio opposto…

Chi è Tinker Bell?

Campanellino, sempre nella traduzione cretinizzante del
doppiaggio italiano, non esiste. Alla lettera “campana del-
lo stagnino” – uno di quei suoni della vita londinese di
allora: lo stagnino si annunciava con una campanella; quelli
che i bambini percepivano nel dormiveglia del primo matti-
no. Tinker Bell, è la traduzione in principio magico, in per-
sonaggio, di una novità tecnica del teatro di allora: il follow
spot, il nostro cerca-persone. Tinker Bell corrisponde al
follow spot stretto al massimo, ridotto ad un punto lumi-
noso che si muove nel teatro. Ma è anche una fata bizzosa,
e, anche lei, anarchica. Fondamentale nel testo, e nelle rap-
presentazioni inglesi, è la scena, tutta metateatrale, in cui
Peter si rivolge al pubblico spiegando che se in teatro non
c’è nessuno che crede alle fate Tinker Bell morirà. Ancora
oggi, per il pubblico inglese adulto e piccolo, è una scena
di gran divertimento e, assieme, pathos. Tutti rispondono
in coro di crederci, e la fatina luminosa si salva.

La pièce si chiude con il ritorno a
casa di Wendy, Micheal, John e
“l’esercito” dei bambini perduti. Tutti
tranne Peter…

Il ritorno non è un vero ritorno, perché i ragazzi hanno sco-
perto la separatezza e hanno vissuto l’esperienza della per-
dita dell’infanzia: viene in mente un celebre verso del gran-
de poeta irlandese William Butler Yeats, citato in un altro
capolavoro inglese sull’infanzia, e questa volta un’opera.
Intendo The Turn of the Screw, Giro di vite, di Benjamin
Britten. Il verso è: The ceremony of innocence is drowned –
alla lettera: la cerimonia dell’infanzia è soffocata. Sembra
paradossale ma la perdita dell’innocenza, in realtà, è l’acqui-
sto dell’innocenza… Innocenza come perdita della parteci-
pazione passiva al mondo adulto, e come scoperta di una
dimensione che rimarrà privata: la dimensione dell’eros, del
sesso, e della rivolta. La scoperta della propria individualità
avviene attraverso l’esperienza della morte, della separatezza
e del sesso. È la crescita. Chi sceglie di non crescere, come
Peter Pan, infatti, non ritorna a nulla.

Per gentile concessione dell’autore

Teatro Carignano
20 dicembre - 1 gennaio

PETER PAN O LA FINE INIZIA
A DUE ANNI OVVERO IL
BAMBINO CHE SI RIFIUTÒ DI
CRESCERE
traduzione ed elaborazione Luca Fontana
dal play di James Mattew Barrie
con integrazioni dal romanzo Peter Pan and Wendy di
J.M.Barrie
con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani,
Laura Cleri, Giancarlo Judica Cordiglia,
Roberta Cortese, Lorenzo Fontana, Sax Nicosia,
Tania Rocchetta, Maria Grazia Solano,
Marcello Vazzoler
regia, spazio scenico Davide Livermore
musiche Andrea Chenna
eseguite da Banda Baretti:
Simone Bosco (percussioni), Stefano Risso (basso),
Angelo Conto (tastiere)
costumi Gianluca Falaschi
luci Luca Bronzo
Fondazione Teatro Due
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Sull’argilla
Conversazione con Monica Angrisani, Valentina Curatoli, Tania Garribba, Alice
Palazzi, Paola Tintinelli e Luigi Biondi
di Silvia Carbotti
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Teatro Vittoria
29 novembre - 7 dicembre
11 - 17 dicembre (riposo dall’8 al 10 dicembre)

LA CASA D’ARGILLA
testo e regia Lisa Ferlazzo Natoli
scrittura scenica collettiva
con Monica Angrisani, Valentina Curatoli,
Tania Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli
Fondazione Teatro Due

Cinque donne intorno ad un tavolo si raccontano, ricorda-
no, si scoprono, il tutto in una lunga notte di veglia per
qualcuno che è morto…
Questo è solo il sostrato sul quale si muove La casa d’ar-
gilla spettacolo diretto da Lisa Ferlazzo Natoli e nato da
una scrittura corale che ha coinvolto, oltre alla regista, le
cinque attrici in scena Monica Angrisani, Valentina Curatoli,
Tania Garribba, Alice Palazzi, Paola Tintinelli e il direttore
delle luci Luigi Biondi. Un testo scritto sui corpi, sui movi-
menti, sulle sensazioni ma anche sull’inventiva delle attri-
ci. Così, dopo aver abbandonato sul tavolo di lavoro, fra
gli altri, i testi di Pessoa, Valduga e Joyce, ecco nascere
delle storie di donna.
«Il lavoro è nato da un pensiero insistente di Lisa – spiega
Monica Angrisani – costruire un testo su queste donne,
delle quali inizialmente non sapevamo neppure che tipo di
parentela avessero. Il difficile dapprima è stato pensare i
personaggi, perché ognuno doveva possedere una propria
storia, un passato. Poi finalmente abbiamo delineato il gra-
do di parentela: ci sono sorelle, ci sono madre e figlia e poi ci
sono io, soprannominata fra noi, “la governante”, colei che
sorveglia, che apre la casa e che chiama le altre alla casa. Ma
per arrivare a questo è stato necessario un lavoro molto
lungo: si è partiti da vere e proprie improvvisazioni per poi
individuare un linguaggio che con il tempo diventava co-
mune. Ci siamo scambiate libri su libri, pensieri su pensieri.
Lo spettacolo è nato così plasmando le parole che pian pia-
no si trasformavano in un canto corale».
Un percorso, dunque, improntato prima sull’improvvisazione
poi sulla lucidità di fermare i nuclei più interessanti a partire
da una curiosità reciproca e da lunghissime conversazioni
tra i personaggi. «Capitava di perdersi – spiega Tania
Garribba – tanto da rendersi conto che una parte di quanto
realizzavamo non sarebbe stato materiale utilizzabile all’in-
terno dello spettacolo. Nonostante ciò tutto quel lavoro
serviva proprio a dare origine ad un tessuto, una trama so-
lida e spessa nella quale muoversi. Ciò ha rappresentato,
sotto certi aspetti, anche una difficoltà perché quando si
conoscono così tanti elementi di una storia e si cerca di
raccontarla nella forma definitiva dello spettacolo, occorre
identificare solo alcuni fili all’interno di una trama molto più
complessa. Alla fine di questo percorso, i personaggi muta-
vano, maturavano trasformando e rafforzando le loro rela-

zioni. Fin dall’inizio sono stata Lena, un personaggio a metà,
sulla soglia, che possiede una grande spinta vitale, che emer-
ge anche in modo violento. Una personalità complessa do-
tata di una vitalità non lineare e a volte distruttiva in grado
di vivere la vita sprecandola e consumandola. Che non ha
paura della morte perché è anch’essa una sfida».
Ed è proprio il tema della morte che diventa un elemento
centrale nelle conversazioni di queste donne. In essa si
identificano anche le sconfitte, le situazioni irrisolte, gli
ultimi saluti, le parole non dette, i ricordi che se ne vanno e
non si è in grado di trattenere. «Si trattava per me – spiega
Valentina Curatoli – di un tema delicato al quale ero molto
sensibile dal momento che ho affrontato La casa d’argilla
ad un anno dalla scomparsa di mia madre. Così ho lavorato
prima sul materiale emotivo, trattenendo però anche alcuni
riferimenti letterari da Donna di Dolori di Patrizia Valduga
e Chiedi Perdono di Anne Marie Mc Donald, e cinemato-
grafici come Sussurri e grida di Ingmar Bergman. Da tutto
ciò è nata Maria, un personaggio diretto che mantiene viva
e sostiene la famiglia nella sua interezza a differenza delle
altre sorelle che via via sembrano allontanarsene rimuo-
vendo gli avvenimenti di rottura».
Tutte, dunque, attraverso i personaggi, hanno portato in
scena il proprio rapporto con la morte: «Si può tradurre
anche in assenza – spiega Paola Tintinelli – in ultimi saluti
non fatti. Ho cercato spesso di immaginare, di percepire il
senso di mancanza, di spaesamento che sente chi perde
qualcuno di molto importante. Ho provato ad immaginare
la sensazione che si avverte quando improvvisamente qual-
cuno che ami non c’è più. Come Paola, anche Agnese, il
mio personaggio, vive in modo forte, dando maggiore va-
lore al presente. Agnese è un po’ inaridita dalla vita. In lei
il “dentro” e il “fuori” si assomigliano, anche se riesce a
stupire ed essere ironica, un aspetto del suo carattere che
desideravo portare in scena».
E così come Paola e Agnese si somigliano lo stesso accade
anche ad Alice ed Anna. «Per la prima parte del lavoro –
spiega Alice Palazzi – ho faticato ad accettare il mio perso-
naggio come derivazione del mio modo di essere. Inizial-
mente ho cercato di tenerlo lontano da ciò che sono. Ep-
pure, man mano che si lavorava, ho notato che in que-
st’Anna c’era in controluce proprio Alice. Così ho cercato
di percepire come io, Alice, avrei reagito di fronte alla mor-

te. Da quelle riflessioni è nato un personaggio che cerca
continuamente di rimuovere, che non vuole ascoltare, che
nel momento in cui decide di avvicinarsi al lutto sceglie di
viverlo in modo freddo e dissacratorio».
Ecco le sensazioni delle donne che abitano la casa “fatta
d’argilla”, una terra che per essere plasmata ha bisogno
dell’acqua, ma che una volta seccata si fa polvere non la-
sciando nulla. Una materia molto vicina all’umano, alla vita e
alla morte. «È stato importante restituire corpo allo spirito
della casa – spiega Luigi Biondi – una casa ormai dissacrata
in cui la luce filtra appena ma, alla fine della notte, riempie la
scena, invade lo spazio e fa si che le pareti scompaiano».
«La casa d’argilla – spiega Monica Angrisani – è ciò che
Lisa chiama “il canto dei morti”. Quando Lisa mi chiese di
cantare i miei morti, io le risposi: “i miei morti sono ancora
tutti vivi ed io ho già pianto per ognuno di loro”. Si parlava
dell’elaborazione di un lutto ed io, nel personaggio di Atonia,
ho provato a dargli forma senza aspettare una vera morte. In
questo, ritrovo un richiamo al padre: il mio è ancora vivo, ma
io l’ho gia salutato».
La casa d’argilla è un mondo i cui le parole creano l’in-
canto, in cui rivive il ricordo e risuonano modi di fare, ge-
sti, profumi il tutto in una strana notte, in cui si torna alla
casa. La soglia è aperta, una madre non c’è più e a quel
punto resta solo il raccontare.

In basso, una scena di La casa d’argilla
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Other voices, other
rooms: stage texts for
Théatre Ouvert
by Luca Scarlini (p.1/2)

This essay by Luca Scarlini uses the initiative coordinated by
Elisabetta Pozzi and organised by Carmelo Rifici, which was
inspired by the Théâtre Ouvert of Paris, to present an overview of
texts by the authors who will be proposed at the Vittoria Theatre.
The programme, Il paese dove non si muore mai (The land where
no one ever dies) takes its title from the recent novel by Ornela
Vorpsi, who was born in Albania, lives in France and writes in
Italian, about the Albania of her childhood. The afternoon offers an
opportunity to listen to new texts, as part of the activities organised
by the Reading Theatre publishing house directed by Monica
Capuani, including Afterplay by Brian Friel, La notte dell’angelo
by Furio Bordon and Three days of rain by Richard Greenberg,
but also to re-examine important voices from the 20th century.
One of the jewels of 20th century American narrative stands out:
Smoke, a complex short story and a masterpiece by Djuna Barnes,
who is remembered above all for one book, Nightwood, an
extraordinary weave of destinies that intertwine desperately.
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In search of the lost
text
by Andrea Porcheddu (p.1/2)

Analysing the titles on the Tst playbill, Andrea Porcheddu
highlights a feature shared by the shows being staged in December
and January. Namely the focus on the texts, whether they be
classics or contemporary, which becomes the search for a new,
non-traditional communication between actor and spectator. In
the various examples he offers, there emerges a desire on the part
of the theatre to regain possession of the text so as to arrive at a
new, original dramaturgy, as a result of which the play can have
more impact on society.

A thirst for books
by Monica Capuani (p.1/2)

In this essay, Monica Capuani remembers the moment in which
she first met Elisabetta Pozzi, at L’attesa by Remo Binosi. A
professional and human relationship was created from that
day, which led the two women to collaborate on literary and
theatrical projects and initiatives. «I am convinced – continues
Ms Capuani – that the author is crucial in the theatre. And the
author needs characters who can bring themselves and the
stage back to life. Medea, Richard III, Ersilia Drei, certainly.
But also men and women from the present day – who try to
address the major issues and conflicts of our times – whom
today’s dramatists manage to capture, giving them the dignity
of the classics». This is how she presents the characters who
lie at the heart of the readings at the Vittoria Theatre: Flan and
Ouisa from Six degrees of separation by John Guare, the
great little Irish girl in Molly Sweeney by Brian Fiel, Nancy in
Frozen by Bryony Lavery. Capuani concludes her essay by
referring to Reading Theatre, the publishing house she founded
a year ago: «Reading Theatre is fragments of the theatre of our
times. Voices from the most diverse countries around the
world. Strong themes that have a profound affect on our lives.
And friends with whom we can share our passion for reading
and for the stage».

When Shakespeare
meets Seneca
Interview with Mariano Rigillo
by Ilaria Godino (p.4)

Mariano Rigillo, one of Italy’s leading actor/producers, brings
his Company to the Teatro Carignano with one of Shakespeare’s
earliest tragedies: Titus Andronicus. Rarely done in Italy, with its
crude language, violence and brutality, Titus Andronicus is
presented in a version filtered through the Italian Renaissance,
understood as a place of passion for scientific investigation and
introspection in the human body in the search for the physical
and psychological causes of disease. The actor underlines the
analogy between the brutality of the images in the play and what
the modern public soaks up daily through the media, as well as
criticising today’s system, in an interpretation of the ineluctable
arrogance and violence of power.

For a theatre of
things …
Interview with Toni Servillo
by Andrea Porcheddu (p.5)

Toni Servillo, director and actor, comes to Turin with Marivaux’
Counterfeit secrets, a play that was already staged here seven
years ago. Following the success of Eduardo De Filippo’s
Saturday, Sunday and Monday, which toured for four years,
and prior to putting on Goldoni’s Holiday Trilogy, Servillo
speaks of his affinity with the public, the difference between
rehearsals and actual performance, and the theatre of words,
claiming for his own experience a definition by Luigi Pirandello.
«I am for “a theatre of things”, says the director, that theatre
whose centre is to be found in a thought that is amused, engagé,
outrageous…».

Pirandello, the circus
and Sicilian story-
telling
Interview with Vincenzo Pirrotta
by Lorenzo Barello (p.5)

After his success abroad with The Feast for the Lord of the Ship,
Vincenzo Pirrotta explains in this interview what it was that led
him to choose one of Pirandello’s lesser known texts. A view of
humanity that is cruel and without dignity, brutalised and totally
down-to-earth and without spirit. The sacred and the profane
meet on the stage, the pig about to be butchered and Christ in
procession, but humanity has already made its cold-blooded
choice. He explains the changes he has made to the text, the
additions to the prologue and epilogue, and illustrates his sources,
which are linked, as usual, to the Sicilian tradition of “cunti” or
story-telling, and the influence of the circus tradition, which is
evident in the staging of the production.

The tragedy
of laughter
Interview with Franco Branciaroli
by Patrizia Bologna (p.6)

In this interview, Franco Branciaroli speaks of his great affection
for Samuel Beckett, cultivated through his reading of the plays and
above all the novels, and of the special production of Endgame
which is enjoying such success in theatres all over Italy. To strip
the Irish playwright of the patina of tedium that has marked a
number of productions, the actor/director proposes a rather
flamboyant interpretation that accentuates the comic and grotesque.
Through an analysis of the French avant-garde theatre of the Fifties,
which strips the characters of any kind of psychology, Branciaroli
builds up the character of Hamm by taking Inspector Clouseau as
the model for his way of speaking. The result is an exciting perfor-
mance, which goes to show that in the contemporary world, the
only possible vehicle for tragedy is comedy.

Beckett, lord of  the
abyss
by Osvaldo Guerrieri (p.7)

In this essay Osvaldo Guerrieri reviews the works of Samuel
Beckett, describing him as one of the few dramatists who have
known how to conquer the figure of shadow, slipping into the life,
the thoughts and the feelings of those who have observed them and
even interrogated them. The critic rejects the convenient habit of
including the Irish playwright among the exponents of the Theatre
of the Absurd, and draws attention to one of the recurrent themes
of his work: amputation. «Beckett places us in front of a gradual,
relentless subtraction of elements, but he does so in such a drastic,
precise way that he suggests an image of amputation. Why? From
a refusal of the world and of life? Because he is attracted by
nothingness? From a desire for self-destruction? We think it is
exactly the opposite. Amputations try to tell us that, in spite of
everything, life imposes its laws, its appeal, its biological needs.
Beckett’s artistic development tends to annul the form and rushes
towards immobility and silence, because at the heart of every
question is the spine-chilling truth contained in a short, simple and
biologically undeniable phrase: “my birth was my death”».

The obsessive passions
of  Dostoevsky
by Attilio Scarpellini (p.8)

In this text Attilio Scarpellini explains the possible reasons for
Dostoevsky’s success in the theatre: «If on one hand we have to
start somewhere to try to explain the enormous influence that this
writer (who does not write for the theatre, but is extremely theatrical
in his entirely human landscapes) has had on people from the
theatre, from Italy and elsewhere, we must start from the simplest
fact: the relationship of obsessive, almost demonic passion, that
Dostoevsky establishes with his readers». In Scarpellini’s opinion,
the great power of the author of Notes from Underground consists
in defining the ego, in pain and suffering in all its infinite possibilities
– which, transposed on to the stage means infinite dramatic and
acting possibilities, over and above the death of the character that
is celebrated to a certain extent on all stages. «The other cornerstone
of Dostoevsky’s constant presence in the theatre – the critic
concludes – is that the word and vision, far-sightedness and
delirium, alternate constantly in the total theatre of his novels».

Comparing thoughts
by Elisabetta Pozzi (p.2)

«The project inspired by Théâtre Ouvert which Teatro Stabile di
Torino has decided to set up in the foyer of the Vittoria Theatre
– says the actress – was born out of the strong need I felt to
exchange ideas with the public. And today I need to address the
public, to receive a sign, an indication, confirmation of what I –
or we in this case because it is a specially selected group who are
working on these readings – propose to listeners from the stage.
But I do not want this to take place after the reading, like the
“debate to follow” format typical of cineforums in the 1970s.
No, it is better if this occurs in the intimate thoughts of each
spectator, who can reflect and note his or her comments on a
piece of paper, which we will then read and keep. It will create a
body of precious notes, recording appreciation, reactions and
objections» concludes Ms Pozzi.

A ghost lurks in the
wings: the director
by Roberto Alonge (p.3)

In this essay, Roberto Alonge investigates the birth of the modern
director starting with what he calls «something of a mystery in
the history of the theatre»: «For two thousand five hundred
years we had theatre without direction, before the need was felt
for this new figure, called director. How come?». Where and
when was the Twentieth Century born, the century of the director
par excellence, the writer asks? Replies vary with the schools of
thought examined. If for Taviani, Schino and Ruffini the century
opens with the birth of the Moscow Art Theatre, in 1897, most
scholars assert that the Twentieth Century only represents the
point of acceleration of a long-term process whose birthdate can
be fixed at around 1870 with the German Maininger group. After
a careful analysis of direction as art of the factory, Alonge accepts
the original yet valid proposal by Franco Perrelli who attempts
to correct the consolidated critical picture, drawing our attention
to Paris in the mid Nineteenth Century, in particular to an almost
unknown personage, Adolphe Montigny, director of the Théâtre
du Gymnase, whose working methods anticipate modules that
would be used by Antoine.
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Wet snow underfoot
Interview with
Gabriele Lavia
by Patrizia Bologna (p.9)

Notes from Underground, Gabriele Lavia’s third encounter with
Dostoevsky after Dream of a ridiculous man and A gentle crea-
ture, is presented as an investigation of the catacombs of the
human soul. For the director, it is «a great innovation in European
literature. In the 19th century literature focused on surface history
– society, wars, inter-personal relations – whereas Dostoevsky’s
character does not move on the surface but in the hidden corners
of the soul». Lavia speaks of the difficulties of adapting the text,
of constructing the characters together with the actors and of
driving himself to a broader analysis, of entertainment seen as
the death of the theatre, and on the unusable but yet
indispensable nature of art.

Hey Girl!
by Joe Kelleher (p.12)

Joe Kelleher wrote these notes after seeing a preview of Hey
Girl! in Modena. After describing the performance in great
detail, lingering over passages that move too fast, and others
that move too slowly, the critic states: «During the entire play
we watch a viscous substance dripping onto the floor from a
table. This amniotic liquid, from which the girl-creature emerges
at the start of the evening, continues to drip until the very end,
well beyond the moment in which its significance has run out.
However I am captivated by the mechanical process. I cannot
take my eyes off it». This almost hypnotic vision is followed
by an analysis of the characters. «I imagine – Kelleher concludes
– that these actresses were asked to perform a series of
“senseless” actions which on their own would not have any
sense. And I imagine that the actresses accepted. And now that
I come to think of it, it is their acceptance, the intelligence with
which they accept, that permeates the pores of this work, not
so much as “corporeal” apparitions, but rather as a significant
cerebral work».

Hey Youœ
by Nicholas Ridout (p.13)

«Hey Girl! is language as gesture. A piece of language that can
only perform its role with the help of the hand and the eye. It
may be a movement of the head, a pointed finger or a raised
eyebrow. Hey Girl. A laconic greeting, a moment of recognition.
Or, more intensely, it may be an appeal and a summons to
appear. Hey Girl. Several times, pronounced by my Italian
friends, it sounded like the name of a famous philosopher of
the past. Hegel». These are the captivating opening words of
the essay that Nicholas Ridout dedicates to the latest
production from Socìetas Raffaello Sanzio. In a pregnant, deci-
sive journey through theatrical performance seen as the
archaeology of gesture or an archive of gestures recovered, re-
animated and displayed in public, the critic also reflects on the
spectator’s role: «Considering that we are sitting down, and
watching the production of these gestures, it is difficult not to
feel that these gestures are performed for us. They are aimed at
us, only at us; they are a response to our gesture of recognition,
to our appeal and our summons».

On the look-out
by Giorgia Marino (p.14)

R&J Links was performed last season, the result of a project that
Gabriele Vacis developed with a group of young actors and
secondary school pupils, regarding the main themes of Romeo
and Juliet. Following that success, the experience gained has
been transformed into LinksLAB, a permanent laboratory
designed to create a pedagogic and productive environment, a
crucible of ideas where artists can concentrate “on preparing
themselves for a performance rather than preparing a performan-
ce”, and an opportunity for the public to become “active
spectators”. Teatro/Pubblico describes a day in Gabriele Vacis’
laboratory.

Imbalances. Theatre
and video
by Lorenzo Barello (p.14)

Video and stage. A diptych of contrasts and incomprehensions.
The debate has been going on forever, crossbreeding and permanent
dialogue is mooted but, at least in Italy, cases even today are rare in
which it is possible to see a show where the most traditional
theatre and audiovisuals are used with balance or, at least, with full
awareness of the expressive codes and potential of each.
Eraritjaritjaka by Heiner Goebbels, on the programme in December
at the Limone Fonderie Teatrali of Moncalieri for the Teatro Stabi-
le di Torino, deserves a separate mention. A complete play where
light, text, colours, theatre and video blend to perfection, pointing
up the illusory nature of drama and of life itself.

An intimate popular
understanding
Interview with Maria Paiato
by Patrizia Bologna (p.15)

Maria Paiato tells us about the origins of La Maria Zanella, a
production that was originally intended as a commemoration of
the fiftieth anniversary of the flood in the Po Delta. Encouraged by
Ms Paiato, Sergio Pierattini composed a script that was absolutely
not a documentary, but a work halfway between fact and fiction.
Later, director Maurizio Panici set the text in a dark, empty space
in which the protagonist is free to evoke people and facts from the
present and the past. Maria Paiato states: «Maria Zanella provokes
a great deal of tenderness, she is a loser, but one who wins in the
end because, like all losers, she has a big heart. A number of
sentiments emerge from the story which touch the heartstrings of
the audience because they are part of a common emotional heritage».

The ability of  the
mask to communicate
by Marco Revelli (p.15)

In this article, Marco Revelli considers the first two episodes of
the Trilogia dell’invisibilità (Trilogy of Invisibility) by Beppe
Rosso. The four hundred gypsies from Via Cuneo in Seppellitemi
in piedi (Bury me standing) and the migrants from Eastern Europe
in Anime schiave (Slave souls) have shown how invisible beings
can become visible. «On each occasion it is as if a submerged part
of the city re-emerges – says Revelli – . It is not ’reality theatre’,
nor is it ’investigative theatre’. It is entertainment in its purest
form. The theatre seems to be regaining its original role of
archetypal Agora: an extreme fragment of public space in which
democracy speaks a language that is not drained of meaning. And
life comes to say its piece and to dictate its own provisional, but
certainly ephemeral order for the discussion, above and within
the background noise of the metropolis. Beyond and against
political non-sense».

The natural
theatricality of fairy
tales
by Alessandro Perissinotto (p.16)

A fairy tale is a story for the eyes even before it affects mind or
heart. Each character in the tale, in fact, is not himself but is there
simply perform a task that sets him in relation with the other
characters and with the environment that hosts the proceedings:
no evil-doer can exist without a victim to attack, no hero can
exist without a victim to save, no victim can exist without an
evildoer or without a hero. The events in a fairy tale arise from
the interaction of archetypes – a character in a fairy tale is not
just an object, he is a twist in the tale, a condensate of something
that has happened or that will happen – and it is here that we
find the first of the fairy tale’s many affinities with the theatre.
There is also a less natural, more affected theatricality which
arises directly out of the insight of writers with enormous
expressive gifts. When Perrault or the Grimm brothers turn their
attention to folklore they endow it with full literary dignity and
pave the way for all those who, later, will write novels on such
themes. So we should not be surprised if we find in quick
succession on the Stabile’s playbill, Alice in Wonderland, Peter
Pan and Le petit prince. We should not be surprised because on
stage these tales find their natural vocation of food for the eyes.

The obscure world of
Alice
by Gianna Lupo (p.16)

Analysing the production of Alice delle Meraviglie, directed by
Emanuela Giordano and finely interpreted by Mascia Musy, all
the characteristics of an entertainment that worms its way into
the obscure side of Carroll’s story are evident. A theatrical game,
with clownish elements and marionettes, which transforms Alice’s
dream into a grotesque nightmare, a gypsy fantasy with a frenzied
rhythm. The director and interpreter are thus able to show, once
again, the great narrative possibilities of Lewis Carroll’s story
and its eternal enchantment.

Barrie: the symbolic
universe of  sex and
death
interview with Luca Fontana
by Riccardo Del Bo (p.17)

In this interview with Riccardo Del Bo, Luca Fontana speaks of
Peter Pan, the character created by James M. Barrie, and analyses
his life from the viewpoint of theories of infancy which see the
child as a historical construct. He explains that children’s literature
is permeated with a sense of bereavement and loss because it
reflects the radical separation underlying the conception of the
child as a creature detached from the world of adults. The child’s
universe, fantastic and suspended, tormented by the idea of
sexuality and death, those terrifying bugbears of English children,
in fact is born out of a drastic separation from the world of adults.
Fontana criticises the Walt Disney version which generated a
misunderstanding by making Peter Pan’s image of the child that
did not want to grow up more akin to that of a ’mummy’s boy’.
Quite the contrary, says Fontana, «Peter Pan’s unwillingness
and inability to grow up is something quite different: we are
dealing with separation from infancy and the encounter with
sexuality which is perceived as death. The climax of the play
focuses in fact on the episode of the island of the mermaids: here
Barrie borrows from Greek mythology to explore the traumatic
encounter between infancy and sexuality. The loss of infancy,
namely the discovery of sex, is a bereavement».

On clay
A conversation with Angrisani,
Curatoli, Garribba, Palazzi,
Tintinelli and Biondi
by Silvia Carbotti (p.18)

Five women sitting round a table chatting, reminiscing, telling
one another their secrets. The long night of a wake for someone
who has died …
This is the basis for La casa d’argilla (House of clay), a play
directed by Lisa Ferlazzo Natoli, the text a team effort that
involved not only the director but also the five actresses on stage
Monica Angrisani, Valentina Curatoli, Tania Garribba, Alice Pa-
lazzi, Paola Tintinelli and the lighting director Luigi Biondi. The
initial improvised give and take of conversation gradually picks
out the most interesting topics to focus on based on mutual
curiosity and lengthy conversations between the characters. The
house of clay is a world in which words create enchantment, in
which memories are vented and habits, actions, aromas live on
during a strange night of returning home. The door is open, a
mother has died and at that point nothing is left but story-telling.
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