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una stanza tutta per me
Ovvero: se Shakespeare avesse avuto una sorella...
al teatro garybaldi dall’1 al 13 febbraio 2005 - Prima nazionale
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

sibilla d’amore
alla cavallerizza reale, manica corta dall’1 al 6 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

quando si è qualcuno
al teatro nuovo dal 2 al 6 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

il sogno di Andersen
alle limone fonderie teatrali di moncalieri dal 4 al 14 febbraio 2005 - Prima nazionale italiana - Fuori abbonamento
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - 8, 9 febbraio riposo

Edipo.com
al teatro gobetti dall’8 al 20 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

Woyzeck
alle limone fonderie teatrali di moncalieri dall’8 febbraio al 3 marzo 2005 - Prima nazionale
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

cecità
alla cavallerizza reale, manica lunga dall’8 al 20 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

il bue è sul tetto
alla cavallerizza reale, manica corta dall’8 al 13 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

patrin - segni
Concerto per attore e musica
alla cavallerizza reale, manica corta dal 15 al 20 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

miracolo a milano
al teatro garybaldi dal 17 al 19 febbraio 2005
feriali ore 20.45

l’impresario delle smirne
al teatro carignano dal 22 febbraio al 26 marzo 2005 - Prima nazionale
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

questi fantasmi
al teatro alfieri dal 22 al 27 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

il libro cuore
al teatro gobetti dal 22 al 27 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

Marilù dei mar(cido)
e l’orchestra/spettacolo degli stessi mar(cido) in concerto
Concerto/Spettacolo dall’Opera da tre soldi di Weill/Brecht
alla cavallerizza reale, manica corta dal 22 al 27 febbraio 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

due - primo movimento
al teatro garybaldi dal 24 al 26 febbraio 2005
feriali ore 20.45

pene d’amore perdute
alla cavallerizza, maneggio reale dall’1 al 12 marzo 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

il giro di vite
al teatro gobetti dall’1 al 6 marzo 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

Alcesti o la recita dell’esilio
alla cavallerizza reale, manica corta dall’1 al 13 marzo 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

il bugiardo
al teatro alfieri dall’8 al 13 marzo 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30

terra di latte e miele
al teatro gobetti dall’8 al 20 marzo 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

Clitennestra
alla cavallerizza reale, manica corta dal 15 al 26 marzo 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

vortice del Macbeth
alla cavallerizza reale, manica lunga dal 29 marzo all’8 aprile 2005
feriali ore 20.45 - domenica ore 15.30 - lunedì riposo

abbonamenti
Abbonamento 7 spettacoli a scelta
inseriti nella programmazione del
Teatro Carignano, Teatro Alfieri,
Teatro Gobetti, Limone Fonderie
Teatrali, Cavallerizza Reale, Teatro
Astra, Teatro Nuovo
Intero euro 126,00
Ridotto riservato a Cral, Associazioni, Insegnanti,
Pensionati, Universitari nati prima del 1979
euro 105,00
Giovani con età inferiore ai 25 anni, (per i nati dal ’79
in poi) euro 77,00

Abbonamento Studenti Universitari
(5 spettacoli su 28)
euro 35,00
in vendita presso la biglietteria TST/DAMS di Pa-
lazzo Nuovo e presso le Librerie Celid nelle Facoltà
Universitarie

Abbonamento Regala il Teatro
(4 spettacoli a scelta su 16)
euro 52,00

Tutte le formule di abbonamento del TST sono
in vendita presso la biglietteria di via Roma 49,
ad eccezione dell'Abbonamento
Studenti Universitari
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una lingua
da inventare
Intervista a Diego Marani
di Rosa Andrea Polacco

Diego Marani, scrittore ferrarese,
vive a Bruxelles dove è traduttore
principale per l’Unione Europea.
Parla inglese, francese, olandese
e finlandese, ma indaga anche
lingue meno note come quelle
baltiche. Nel 2004 ha pubblicato
L’interprete e a fine febbraio
uscirà il suo ultimo romanzo, Il
compagno di scuola.

Vattimo_le parole d’ordine; Gambarotta_il linguaggio del comico;
Marani_inventare la lingua; Borghi_come parla lo Stabile; D’Amico_cinema e
romanzi a teatro; Curino_la narrazione; Marini_Canzoni popolari; Perrelli_Barba a
Torino; Di Pietrantonio_lingua linguaccia; Musica_Alban Berg; Cinema_Jean
Rouch; Arte_Diego Perrone; Architettura_Fonderie Limone; Stagione_Cobelli,
Livermore; Archivio_Agostino Lombardo...

SEGUE A PAGINA 2

le nuove parole d’ordine
Intervista a Gianni Vattimo
di Daria Dibitonto

note sul
linguaggio
comico
di Bruno Gambarotta

SEGUE A PAGINA 2

febbraiomarzo 1OTTOnumero

I suoi libri, pubblicati da Bompiani, hanno tutti per
protagonista il linguaggio e la comunicazione. O la
loro assenza. Con il suo primo romanzo, Nuova
Grammatica Finlandese (2000) ha vinto il premio
Grinzane Cavour. Con il secondo, L’ultimo dei
Vostiachi (2002), è stato finalista al Campiello. Nel
2004 ha pubblicato L’interprete e a fine febbraio usci-
rà il suo ultimo romanzo, Il compagno di scuola.

Marani, lei è famoso, oltre
che per i suoi libri, per aver
inventato una lingua
democratica, l’Europanto, che
è un mix di lingue europee.
Chiunque può parlarla
attingendo a un semplice
repertorio di parole
straniere...

L’Europanto nasce come un gioco per dimostrare
che le lingue sono accessibili, che la grammatica
non è un muro, ma si può rispettare in termini più
vaghi e non come la proclamazione di un ordine
superiore e intoccabile. In fondo era così che si
comunicava fino a cento anni fa, anche in Italia,
quando l’identificazione di una nazione non passa-
va per l’unità linguistica.

Mettersi a ragionare attorno al linguaggio comico espone
alla matematica certezza di infilare una dopo l’altra perle d’ov-
vietà. Si tratta dunque di un lavoro sporco, ma qualcuno
deve pur farlo. Eccomi dunque qua, pronto a immolarmi.
Partiamo dai libri dei comici che riscuotono un effimero
successo in televisione; gli editori un po’ si vergognano di
metterli in catalogo, in compenso le alte tirature danno una
mano a chiudere i bilanci in attivo. Succede che, per non
perdere troppo tempo e sfruttare il picco di popolarità pri-
ma che tramonti, i testi non siano altro che la mera
sbobinatura delle performance televisive, cioè la trascrizio-
ne meccanica delle parole dette in trasmissione e registrate
su nastro. In questi casi tocchiamo con mano quanto le
parole pronunciate siano insufficienti per restituire l’effetto
comico. Questi libri sono come degli spartiti musicali che
esigono l’intervento dell’esecutore per essere apprezzati
nella loro completezza o, se si preferisce un’altra metafora,
sono come le sceneggiature del cinema. Il lettore di questi
libri deve farsi egli stesso esecutore, modellando la lettura
secondo le pause e le inflessioni che ha ascoltato e cercan-
do di ritrovare nella memoria gesti ed espressioni dell’au-
tore attore che ha interpretato i suoi testi. Gesti, espressio-
ni, intonazioni e pause che, anche volendolo fare, non c’è
modo di trascrivere su carta poiché non c’è a disposizione

SEGUE A PAGINA 3

Se parliamo di parole d’ordine della post-modernità, la prima sulla quale
merita soffermarsi è proprio la parola “linguaggio”. Dopo la svolta
ermeneutica del Novecento, quale “linguaggio”, o quali “linguaggi”
restano in eredità al nuovo millennio?

Ci restano molti linguaggi tecnici. Il fenomeno che forse osserviamo di più nella nostra vita quotidiana è proprio il moltiplicarsi dei linguaggi
specifici. Lo vediamo, per esempio, nell’uso dei computer, o della stessa parola “computer”. Al mondo del computer è collegata una lunga serie
di termini specifici, come “reset” o “web”, inizialmente estranei, poi usati sempre più di frequente (in francese il web è la toile, che noi stranieri
fatichiamo a identificare con il web, per noi è ancora la tela). Quindi da un lato, proprio a causa della moltiplicazione della comunicazione
attraverso strumenti tecnologici si introducono nel linguaggio parole inusitate, che sono poi spesso soltanto parole straniere, le quali però nella
lingua d’origine avevano inizialmente un altro significato (il web era innanzitutto la rete). Sono parole straniere che diventano di uso comune, con
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un codice di segni convenzionali che ci consenta di farlo.
Nel linguaggio comico il contesto non-linguistico è preponderante. Per
spiegare questo aspetto si usa una formula sbrigativa, si dice “linguag-
gio del corpo”, che dice tutto e niente. Il linguaggio del corpo andreb-
be scomposto in ciascuna delle sue componenti: posture corporali,
gesti, movimenti, inflessione, enfasi, accentuazione, ritmo, volume. Per
farlo bisogna mettere sul tavolo anatomico il corpo del comico; ma
appunto di quel singolo comico, diverso da tutti gli altri. Bisognerebbe
cominciare a parlare di linguaggi comici al plurale, tanti quanti sono i
comici che si vogliono studiare oppure parlare di “linguaggio del comi-
co X o del comico Y”. Proviamo a disporre su un’asse orizzontale i
vari linguaggi. Al centro metteremo il linguaggio comunicativo, lo stru-
mento neutro di cui ci serviamo quotidianamente per trasmettere e
ricevere istruzioni e segnalazioni di vita pratica. A un estremo mettiamo
il linguaggio estremamente formalizzato della logica simbolica, della
matematica, dell’informatica, delle scienze esatte e all’altro estremo
collochiamo il linguaggio comico, flessibile, sporco, pronto a ogni bas-
sezza pur di raggiungere il suo scopo che è quello di far ridere.
Su un estremo le grandiose costruzioni (o nobili fallimenti), tesi a puri-
ficare il linguaggio e a cristallizzarlo, di Baruch Spinoza (Etica dimo-
strata con metodo geometrico), di Giuseppe Peano (gli Aritmetices
Principia), del primo Wittgenstein (Tractatus logico-philosophicus),
sull’altro le maschere mobilissime di Ettore Petrolini, di Totò, di Alber-
to Sordi. Questo modello però presenta un paradosso; quel linguag-
gio comico che si declina come anarchia pura, acido che scioglie tutte
le convenzioni, cera molle da plasmare ogni volta sul qui e ora, ha
anch’esso le sue regole che, se non sono rispettate, gli fanno fare ci-
lecca. Non dimentichiamoci che per il linguaggio vige quella che per i
cuochi è la prova del gatto. Per una ricetta di cucina che non incontra
il gusto dei commensali non si può contare sulla prova d’appello affi-
data ai posteri, se il destinatario del discorso comico non ride certifica
che quello che sta ricevendo non è un discorso comico. Il problema
però è che non si riescono a stabilire delle regole del linguaggio comi-
co che abbiano validità erga omnes, al massimo si possono codificare
le regole che valgono per quel singolo esponente della comicità. Giunti
a questo punto azzardo la mia personalissima ipotesi: il linguaggio co-
mico non è un linguaggio autonomo da classificare accanto agli altri
linguaggi, ma altri non è che il calco negativo degli altri linguaggi, seri,
imballati e rigidi, la pars destruens della comunicazione. Esso infatti
viene usato per demolire e irridere la sudditanza, il reverente ossequio
verso le regole rigide delle convenzioni sociali; il rispetto delle gerar-
chie, l’uso di formule retoriche, la vuota prosopopea dell’autorità co-
stituita, gli slogan della pubblicità. Il linguaggio comico è il grimaldello
che apre le porte delle gabbie dove gli altri linguaggi ci tengono prigio-
nieri. Se facciamo un ultimo passo in questa direzione notiamo che mai
come nel linguaggio comico c’è bisogno dell’attiva collaborazione di
coloro che ricevono il messaggio, della loro connivenza, della disponi-
bilità ad accettarlo in quanto comico, tanto che possiamo affermare
che nel rito della comicità il celebrante è più il pubblico che l’attore.

BRUNO GAMBAROTTA

LE NUOVE PAROLE D’ORDINE - segue dalla prima NOTE SUL LINGUAGGIO COMICO - segue dalla prima

un significato tecnico. Poi, d’altro lato, ci
sono molte parole tecniche e specialisti-
che che, a causa dell’integrazione socia-
le, diventano parole del linguaggio comu-
ne. La parola “embrione”, per esempio,
fino a pochi anni fa era un termine medico
tecnico; si sapeva ovviamente anche a li-
vello comune cos’è un embrione, si face-
va un uso metaforico del termine, però
oggi l’embrione è diventato persino og-
getto di dibattito politico. Per non parlare
poi di “ovociti”, e di altri termini correlati
che fanno anche un po’ rabbrividire... Ci
troviamo in una confusione linguistica pro-
dotta dallo stesso progresso della comu-
nicazione.

Il linguaggio è
peraltro strumento
d’incontro tra
diversi…

Infatti, il problema del linguaggio diventa
sempre più un problema d’integrazione,
forse davvero simile alla questione im-
migrazione. Nella società tardo-moder-
na si verificano due congiunture socio-
linguistiche: da fuori arrivano altre lingue,
ma arrivano anche nuovi linguaggi tecni-
ci dall’interno, che moltiplicano il regi-
stro della lingua ordinaria. Derrida par-
lerebbe per entrambi i casi di ospitalità.
La nostra questione è proprio come ca-
pire tutti questi linguaggi. Non voglio dire
che sia una situazione positiva o negati-
va, piuttosto che è quella con cui abbia-
mo da fare. È qui in gioco tutta la que-
stione della traducibilità. Nella filosofia
contemporanea se ne occupano in molti
perché a questo proposito è in gioco il
problema dell’unità della ragione.
Si pongono domande come: c’è un lin-
guaggio base in cui possiamo tradurre
tutto? Possiamo tradurre senza violare?
E ancora: possiamo comunicare quel che
non riusciamo a tradurre in parole, o ri-
flettere su ciò che non possiamo tradur-
re in pensiero?

Come incide
secondo lei questa
problematica sul
teatro?

È un problema che io non ho, perché
non faccio teatro, però lo sento molto
intensamente. Sicuramente è uno stimo-
lo continuo per la creatività. Chiunque
lavori sulla lingua, chiunque scriva per
professione, che sia filosofo o teatrante,
si trova ad affrontare la questione della
traduzione. Tradurre il prossimo vuol
dire ridurlo, tradirlo. Il binomio tradut-
tore/traditore è stato analizzato in tutte
le sue sfaccettature. Quando questo si
accompagna a una situazione sociale di
diversità economica, di provenienza cul-
turale o religiosa, può diventare partico-
larmente drammatico. Può diventare dav-
vero una questione politica.
Non credo ci siano grandi soluzioni alla
questione. Uno dei filosofi più attenti a
questo riguardo, il già citato Derrida, nei
suoi ultimi scritti sul tema sosteneva che
è necessario riuscire a vivere nella ten-
sione. Bisogna riuscire a parlare più di
una lingua e librarsi continuamente tra
quelle. Questo, sì, diventa importante:
imparare le lingue, come sosteneva quel
gatto che aveva imparato ad abbaiare
per fingersi un cane.

Sfida che il teatro
raccoglie.

Il teatro da questo punto di vista può
avere una ricca funzione, per esempio

come indicato da Fo, quando usava
dialetti in parte veri e in parte inventa-
ti. Ci sono altre grandi figure letterarie
che lo hanno fatto, come Gadda e
Pasolini, anche se Pasolini cercava solo
di imitare il linguaggio delle borgate,
mentre Gadda lo inventava. Anche
queste sono belle esperienze, si col-
gono delle sfumature, si impara a ma-
nipolare degli strumenti.
Dire che il linguaggio è il regno della li-
bertà sarebbe troppo consolatorio, però
è vero che la nostra libertà si esercita
nel linguaggio. Ci sono sempre delle pun-
te in cui il linguaggio finisce per toccare
con forza la società. La satira, ad esem-
pio. Quanto dell’umorismo italiano è
fondato sulle differenze tra dialetti. Senza
Totò, Macario, Govi, mancherebbe una
ricca parte del nostro teatro. La que-
stione della traducibilità attribuisce com-
piti difficili a chi lavora con il linguaggio,
ma apre anche campi di applicazione
molto interessanti.

Quali sono, oggi, gli
idoli da abbattere,
secondo lei?

Purtroppo ormai uno degli idoli che in-
contreremo sempre di più è la “Natura”.
Prendiamo ad esempio lo tsunami, da
molti avvertito come la necessità che l’uo-
mo riconosca la “potenza della natura”.
Riconoscere la “potenza della natura”
può però diventare una forma di
“verdismo radicale”, che segue il precetto
del “giù le mani”, “non modifichiamo più
niente”, “viviamo come madre natura
vuole”. Discorso che vale anche per la
“natura umana”, usata per imporre come
dobbiamo essere. Si rischia insomma di
cadere in precetti che assumono una
normatività quasi religiosa.

Quali nuove parole
d’ordine in arte,
dopo la
“contaminazione”
novecentesca?

Devo dire che in questo momento l’arte
mi crea qualche disagio, perché fatico a
individuarne il ruolo. La identifico più con
una parte del sistema sociale, che non
con un luogo metafisicamente diverso.
Questo probabilmente dipende ancora
una volta dall’integrazione della società
in cui viviamo.
Quando Kant scriveva la Critica del
giudizio la differenza estetica era anche
sempre una differenza sociale. Bisogna-
va non essere attanagliati dalla paura del
mare per vedere il sublime del mare in
tempesta. Anche oggi si verifica, però,
la tendenza a separare le diverse dimen-
sioni della vita. Temo, insomma, che l’ar-
te sia sempre un gesto borghese.
Il sogno di Hegel, ma anche di Marx,
era invece quello di non avere la “do-
menica della vita”, ma di riscattare
esteticamente la vita intera. Era già una
contrapposizione alla divisione della
vita in sfere differenti, non relegava il
godimento estetico in una sfera pro-
pria. C’è qui lo spunto per una
socializzazione dell’arte che è secon-
do me ancora oggi interessante. Per
esempio, Luci d’artista è una bella
iniziativa in questo senso, rende este-
tica la nostra esperienza quotidiana
della città.
Mi imbarazza peraltro anche il fatto che
l’arte debba essere mantenuta in vita
con sovvenzioni pubbliche, con un atto
deliberato, invece che crescere da sé.
È l’imbarazzo e il rimorso di tutti gli

hegeliani di fronte al fatto che ci siano
ancora le domeniche della vita, e che
per giunta debbano essere finanziate dal
Comune. C’è purtroppo un meccani-
smo che fatalmente richiama all’ordine
sociale di dominio e di esclusione, co-
m’è provato dal fatto che moltissime
grandi opere non siano esposte, ma
conservate nei caveau delle banche,
perché per esporle l’assicurazione da
pagare sarebbe troppo alta. Che l’ope-
ra d’arte diventi un puro valore di
scambio è qualcosa che fa rabbrividire.
Oggi però non mi sembra più così in-
teressante parlare di cosa sia l’espe-
rienza estetica, è stato già fatto nella
nostra storia. Più interessante è ana-
lizzare l’arte come fatto sociale.
A partire dall’Orinatoio di Duchamp,
è difficile considerare l’opera d’arte
come fonte di una particolare esperien-
za estetica; il significato del gesto arti-
stico, invece, non si può più separare
dal peculiare momento della storia del-
l’arte in cui viene compiuto.
Forse l’ultima parte della mia vita sarà
dedicata a questo tema, che è quello con
cui ho iniziato.
Siccome penso che la civiltà consista in
un processo di desacralizzazione degli
idoli e dei valori sacri, mi interessa il di-
scorso di Benjamin sulla riproducibilità
dell’opera d’arte, peraltro da lui non
concluso. Riscontro ad esempio come
fatto positivo l’acquisizione degli stru-
menti tecnici, da parte degli artisti, per
approfondire e diffondere autonoma-
mente la propria arte. In questo senso, il
sogno di Marx di un uomo al mattino
operaio, al pomeriggio pittore e alla sera
musicista diventa sempre più verosimile.
Non fosse che qualcuno vuole tenersi
tutto per sé…

L’intervista integrale a Gianni
Vattimo è disponibile sul sito del
Teatro Stabile di Torino all’indi-
rizzo www.teatrostabiletorino.it

DARIA DIBITONTO
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film e romanzi sul palcoscenico
di Masolino d’Amico

In alto,
Annamaria Guarnieri in Quel che sapeva Maisie di Henry James ,
regia di Luca Ronconi, 2002

Pagina a fianco,
Luci d’artista 2004-2005, Città di Torino
Piazza Carlo Emanuele II
Nicola De Maria, Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime
(Foto di Andrea Germani)
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Quanto è grande il repertorio del teatro? Secondo gli
inglesi le commedie che si eseguono con qualche re-
golarità non sono, sommandole, più di tre o quattro-
cento (una trentina, del solo Shakespeare); applicando
lo stesso criterio all’Italia, credo che il numero sareb-
be ancora minore, diciamo centocinquanta, con una doz-
zina, forse, tra Pirandello e Goldoni. Per l’opera lirica
ovviamente le cifre sono molto più esigue, i titoli che
circolano per i teatri del mondo essendo ancora di più
sempre gli stessi. Ora, però, mentre è un luogo comune
definire il genere stesso della lirica una sorta di museo
della tradizione, ad uso di spettatori per la massima parte
anziani e benestanti, e nemici delle novità – quante opere
nuove vengono composte e rappresentate ogni anno? –
il teatro di prosa non dà segni di declino altrettanto lam-
panti. Il suo pubblico, perlomeno, non è diminuito, anzi,
in certi Paesi, tra cui il nostro, è assai aumentato ri-
spetto a trenta o quarant’anni fa. E non si tratta di un
pubblico desideroso soltanto di ripassare i classici: ne
fanno parte molti giovani, più non pochi adulti delusi
dalla televisione o da un cinema hollywoodiano epider-
mico, tutto azione e effetti speciali. Pur di andare a te-
atro, questo nuovo pubblico accetta in mancanza di me-
glio le proposte dei circuiti, che sono proposte in gran-
dissima parte prudenti e scontate: l’amore del medium
è più forte della curiosità per il messaggio. Meritereb-
be degli scrittori che non ci sono, ma che potrebbero
benissimo esserci. Non ci sono per motivi di mercato:
da quando i costi del teatro sono aumentati, gli impre-
sari non rischiano sulle novità. Questo è vero per l’Ita-
lia, dove una compagnia per assicurarsi le piazze deve
vendere il suo spettacolo prima ancora di averlo realiz-
zato (e quindi venderà un titolo collaudato, sicuro); ma
è vero anche per l’Inghilterra, fino a ieri ricchissima di
drammaturghi, e ora incline a dare spazio, piuttosto che
a nuovi talenti, a riprese e a grossi musical per turisti.
Comunque un po’ da noi si scrive, anche se, fenomeno
senza precedenti, i nuovi autori scrivono prevalentemen-
te, per non dire quasi esclusivamente, monologhi, dei
quali non di rado sono essi stessi anche l’interprete.
Nessuno a quanto pare, almeno nei grandi circuiti, può
più permettersi una novità con quattro o cinque perso-
naggi, non parliamo dei dieci o dodici che erano la re-
gola del teatro fino agli anni 1950. D’altro canto il tea-
tro dei monologhi non è affatto da buttar via, e in ogni
caso il suo successo dovrebbe dimostrare qualcosa.
Data la penuria di testi freschi, non meraviglia dunque
che si cerchino dei copioni sfruttabili anche al di fuori
del teatro. Da qualche anno a questa parte il cinema è
diventato un grande magazzino in cui pescare – proprio il
cinema, che a sua volta ha sempre attinto negli altri ge-
neri, nel romanzo soprattutto, ma anche nel teatro. I film
hanno indubbi vantaggi sulle commedie nuove: il titolo è
già nell’orecchio della gente, meccanismi, situazioni e
battute sono stati sperimentati sulle masse. E sono abba-
stanza facili da allestire: dal palcoscenico si accetta vo-
lentieri l’approssimazione e persino la povertà (è qui che
si recupera la fantasia). Incredibilmente, i riduttori di
Amici miei – non certo un esempio memorabile di pas-
saggio dallo schermo alla ribalta! – se la cavarono persi-
no con la famosa scena degli schiaffi a un treno in par-
tenza, gag che in teatro riesce difficile immaginare.
E poi c’è il caso di Ronconi e delle sue proposte di ro-
manzi sul palcoscenico. Sazio del repertorio corrente,
questo artista instancabile ha cercato nella grande narrati-
va alternative ai surricordati e inflazionati Shakespeare,
Pirandello e Goldoni. Memorabilmente, egli ha quindi al-
lestito Gadda, Dostoevski e persino Henry James. Ma non
lo ha fatto adattandoli, ovvero scrivendo o facendo scrive-
re delle commedie sul materiale dei romanzi – ossia, tro-
vando al romanzo un equivalente teatrale secondo le con-
venzioni accettate del medium. Con iniziativa originale e

indubbiamente audace, Ronconi ha fatto recitare, per quanto
possibile, i romanzi così come sono: ossia da attori che
oltre a interpretare fisicamente i personaggi, dicono la pro-
sa di raccordo – le descrizioni, magari anche i commenti e
altro. Così facendo il geniale regista ha confuso, non sen-
za ironia provocatoria, i linguaggi, sfidando il teatro a fare
quello che si può fare solo sulla pagina. Entrambi i generi
hanno, o così credevamo, dei loro limiti precisi. L’autore
di un romanzo può dirci quello che qualcuno pensa, ma
questo a teatro è possibile solo in certe circostanze, e se-
guendo certe convenzioni (i monologhi shakespeariani, l’a
parte goldoniano): il romanzo può essere soggettivo, il
teatro deve essere obbiettivo. In compenso, il teatrante può
mostrare quello che il romanziere può solo descrivere con
le parole. Annamaria Guarnieri in Quel che sapeva Maisie
entrava raccontando dettagliatamente l’aspetto e i vestiti
del suo personaggio, ma naturalmente ciò giungeva
pleonastico al pubblico, cui bastava guardarla. Questi espe-
rimenti ronconiani sono stati imitati, talvolta un po’
pedissequamente e senza troppo umorismo, da
benintenzionati seguaci – Camus, Goethe, Balzac sono stati
illustrati a loro volta con puntiglio, e di solito assai a lun-
go, persino a puntate. Ma per interessante che qualcuno
almeno di questi episodi sia stato, non si può pensare che
tale tendenza possa alla lunga sostituire quello di cui il
teatro per sopravvivere ha veramente bisogno – ossia, è
l’uovo di Colombo, commedie nuove, e impresari corag-
giosi, pubblici e privati.

L’identificazione del linguaggio
con il concetto di patria è uno
dei suoi terreni di ricerca. Un
concetto però da scavalcare, lei
dice, più rigido a volte di quello
religioso. In questo senso una
scelta linguistica, l’influenza di
alcune lingue su altre, può
essere letta in chiave “politica”?

Noi siamo abituati a pensare la lingua come uno stru-
mento di comunicazione che però può servire anche
per nascondersi, per proteggersi, per riconoscersi tra
pochi; nel frastuono del “tutto comprensibile” serve
anche a rinchiudersi. Consideriamo le lingue come
corpi distinti, separati: ne muore una, ne vive un’altra,
quelle che sopravvivono sono le più forti, come in una
selezione darwiniana. Ma la lingua, forse, è una mani-
festazione unica che va pensata nella sua dimensione
globale, dove le influenze e le infiltrazioni sono sotti-
li e non sempre chiare.
Bisogna ricordare che il mondo delle nazioni occidenta-
li è quello del nazionalismo, che nasce con la rivoluzio-
ne francese e fa della lingua un fenomeno fondante della
nazione. Ma “Nazione”, “Stato” sono finzioni umane: il
territorio è disegnato dalle guerre e dalla lingua che l’uo-
mo controlla.

Ne L’ultimo dei Vostiachi c’è un
personaggio che usa le sue
teorie linguistiche per
dimostrare teorie “etniche”e che
manipola i dati a sua
disposizione per sostenere una
purezza della razza attraverso la
purezza linguistica.

Il cattivo che vuole eliminare la lingua è un personag-
gio moderno, attuale. Basta andare nei balcani, a
Zagabria: se oggi parli serbo-croato rischi di essere
linciato. In certi luoghi usare un termine per dire
“pane”, un verbo piuttosto che un altro, corrisponde a
una scelta etnico-politica. C’è un’ideologia di discri-
minazione che si serve dell’integralismo linguistico,
non diverso da quello religioso. È vero che la lingua è
il nostro primo segno, che viene dalla pancia, ma dob-

UNA LINGUA DA INVENTARE - segue dalla prima

biamo anche ricordare che l’identità cambia con noi,
è mutevole nel tempo.

Da studioso, da addetto ai lavori,
lei dice che linguaggio e
grammatica sono due cose
distinte, che segno, suono e
significato sono in
contraddizione. Nei suoi
personaggi c’è sempre un
trauma che azzera la lingua e dal
quale emerge una
comunicazione diversa. Per
imparare a parlare, per
identificarsi, è necessario
dimenticare da dove si viene,
partire da zero?

Il trauma è per me un’espediente narrativo, ma è inte-
ressante leggerlo in questa prospettiva. In effetti il suo-
no che nega il segno è un nuovo capitolo della mia
esplorazione. La grammatica infatti interviene su un
materiale sonoro che deve essere catalogato e trova
segni che indicano suoni. Ma il suono di una lingua
cambia continuamente, segue regole diverse da quelle
imposte dalla grammatica che trova sensi presumibili
e li dichiara corretti.

“Una lingua imparata non è che
una maschera, un’identità
presa a prestito. La si
dovrebbe avvicinare con il
dovuto distacco”, scrive in
Nuova Grammatica Finlandese.
È una frase perfetta per un
attore, lo sa?

Forse è la stessa droga che esalta l’interprete, quella
dell’attore: sfuggire a Dio, nascondersi al destino. Se
mi travesto e nessuno mi riconosce, neanche Dio mi
può trovare e guadagno una piccola eternità, posso
aprirmi ad altre identità, altre vite. A forza di mettere
e togliere maschere, io stesso non so più sotto quale,
fra tante, sia rimasta la mia faccia vera: sono tutte ne-
cessarie per esistere.

ROSA ANDREA POLACCO
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Come nasce il Teatro di
narrazione?
Il Teatro di narrazione è sempre esistito, è rinato nel momento in
cui qualcuno ha deciso di dargli questo nome. Il Teatro di narra-
zione è il continuum, attraverso la storia del teatro, che parte da
una nonna che racconta ad un bambino, un cantore che racconta
un avvenimento con un certo ritmo perché venga meglio ricordato
e tramandato, un “postino” delle foreste africane che gira di villag-
gio in villaggio e racconta le novità nei diversi villaggi… E’ sostan-
zialmente la comunicazione diretta e fisica dell’esperienza. Queste
esperienze di comunicazione e di racconto le troviamo anche in
teatro. Quando il teatro di narrazione è diventato teatro di narra-
zione così filologicamente definito? Quando, ad un certo punto, si
è tornati al narratore solista. Molto del teatro contemporaneo è
raccontato, ma è solo in un momento ben preciso che sono
ricomparsi i narratori solisti. In quella circostanza la critica è stata
determinante: l’aver coniato il termine “teatro di narrazione” ha
dato dignità ad una forma. La forma era molto presente nella
contemporaneità: nelle modalità dell’autocoscienza del movimen-
to femminista, nella psicanalisi... Il protagonista che racconta è una
figura del Novecento che quasi sempre ha narrato la propria vi-
cenda intima, privata. La novità del narratore teatrale in Italia  –
non è così dappertutto  – risiede nel fatto che, fingendo di raccon-
tarsi, racconta un’epoca, un mondo, delle persone, dei contesti,
racconta la Storia. La memoria collettiva passa così attraverso la
memoria del singolo. Credo che in questa esplosione della narra-
zione abbia avuto una grande importanza la reazione alla dimenti-
canza; ho l’impressione che in questi anni la funzione che aveva la
politica, che aveva l’associazionismo, che aveva il collettivo di rap-
presentare e tramandare se stessi, sia venuta meno e denunciare
questa mancanza, questo vuoto, sia un ruolo che è stato in qualche
modo affidato agli artisti. Gli artisti sono persone che sentono con
anticipo il vuoto, una perdita di senso o una necessità, e che in
questo caso hanno capito che il teatro di narrazione poteva conta-
re su un pubblico enorme che sentiva lo stesso disagio.

Quando si è verificata la svolta?
Quale è stato l’evento
fondatore?
Il declic, la prova, è stato il Vajont di Marco Paolini in televisione,
perché ha dimostrato che non era solo il prodotto, pur sensibile, di
un artista in un momento particolarmente felice della sua vita tea-
trale, ma era un evento straordinario, che generava un momento di
kairos, cioè quel momento in cui un artista incontra un pubblico
che vuole sentirsi raccontare esattamente quella storia. La perfetta
contemporaneità di motivazione e realizzazione. Marco portava in
giro da due anni Vajont per piccoli gruppi: me lo ricordo qui a
Rueglio, un paesino della Val Chiusella, in una chiesetta in cui ogni
spettatore aveva portato una propria seggiola. Lo spettacolo si
svolgeva all’interno del “Festival degli emigranti”. Durante questo
festival Marco raccontò la storia ancora con i libri sottomano e
tutta la documentazione sfogliata col pubblico. Dopo due anni di
composizione, Carlo Freccero e Felice Cappa gli chiesero di por-
tarlo in televisione: quattro milioni e mezzo di spettatori, una cifra
enorme per quel tipo di spettacolo, per quell’orario, per quella
trasmissione... Di lì in poi c’è stato un cammino di riconoscimento
reciproco, un teatro che ha trovato un proprio pubblico e un pub-
blico che ha trovato un proprio teatro.

Perché è avvenuto questo
incontro? Di cosa aveva bisogno
il pubblico e di cosa il teatro?
Sembra che siano lavori che rispondono a una domanda silen-
ziosa: “Parlami di me! Guardami! Dimmi che mi hai visto!”. Ri-

spondono alla stessa domanda, a cui altre situazioni rispondono
in maniera terribile: gente che si confessa in tv a ogni costo per il
semplice valore dell’essere ripresi, di essere visti. Perché questo
bisogno di essere visti, ascoltati? Nessuno ci vede più. La per-
sona non è più al centro dell’attenzione e dei valori e ha paura di
sparire. Il narratore racconta con la luce accesa, non c’è la quarta
parete, il narratore può parlare direttamente con il pubblico. Lo
“vede” e dunque parla proprio a lui. Questo linguaggio tiene conto
della memoria, della necessità e della voglia di ascoltare memo-
ria. Raccontami la mia storia, raccontami una storia che non co-
nosco, ma “raccontami” vuol dire “fallo per me”.
E naturalmente i temi: il teatro di narrazione parla di argomenti spa-
riti dal dibattito su altri mezzi di comunicazione. Temi civili, spesso
scottanti. Il fatto che la nostra società affidi agli artisti il compito di
diventare delle specie di grilli parlanti è abbastanza disperante...
Negli spettacoli di Bebo Storti, Antonio Albanese, Roberta
Biagiarelli, Marco Paolini, Paolo Rossi, Lella Costa, Ascanio
Celestini e chiedo scusa se non li cito tutti, sono davvero tanti…si
parla di argomenti che non vengono trattati se non da loro.

Come nasce il suo bisogno di
fare teatro? Perché ha scelto la
strada della narrazione?
A me piace tutto il teatro, anche quello meno riuscito o distante
da me. Già mi sembra un miracolo che della gente stia in una sala
per due ore ad ascoltare qualcuno in silenzio, senza berciare,
contraddire, polemizzare. Mi sembra un atto di grande civiltà. In
secondo luogo amo il teatro perché mi affascina il gioco antico e
bambino del “facciamo che io ero...” oppure “se eri un principe
chi eri?”. Meravigliosa trasformazione. Insomma, è banale dirlo,
ma è la vita che trasforma e si trasforma. Anche il narratore è
trasformazione continua. Raccontare, recitare e qualche volta,
se ti va bene, essere parlati… Il messaggio al pubblico: guarda,
puoi essere veramente tutto quello che vuoi, se vuoi e se lavori
per crearti le condizioni per poterlo fare.
Mi piace il travestimento del teatro così come mi piaceva la sen-
sazione di mettere le scarpe dei genitori. Quello che detesto è la
falsità, non la finzione che invece mi piace tantissimo. Amo la
tradizione, non la convenzione usata per rinuncia, per abitudine.
In genere il teatro mi è sempre piaciuto tutto, e questo, quando
ero ragazzina, era un problema. Sono cresciuta all’epoca delle
grandi contrapposizioni: o eri “terzo teatro” o eri “postmoderno”
o avanguardia o tradizione. Io andavo a vedere tutto. Mi piace-
vano: Dario Fo, Strehler, il Gruppo della Rocca, il Bread and
Puppet, il Living, Barberio Corsetti, Falso Movimento,
Grotowski…. “ma cosa sei?” mi dicevo, “da che parte stai?”,
“Laura, non sei né carne né pesce!”...

E come ha fatto a compiere la
scelta della strada da seguire?
Ho scelto le persone. E gli spettacoli sono stati la mediazione tra
quello che volevo fare io e quello che volevano fare i miei compagni
o piuttosto la moltiplicazione. In questa strada di Settimo Torinese
dove io vivo, una volta passavano i tir a doppio senso. Era una città
orribile, aveva diecimila abitanti nel 1950 e trentamila nel 1960. Era
più terribile delle peggiori periferie, un luogo di una tale emergenza
sociale che non si poteva fare altro che costruire dormitori. Abbia-
mo cominciato a lavorare su questo. “Perché qui tutto deve essere
così brutto? Chi ha scelto per me questo paesaggio? Come posso
modificarlo?”. Allora i miei compagni erano ragazzini: Lucio Diana
aveva quattordici anni e Gabriele Vacis ne aveva diciassette. Abbia-
mo cominciato col chiederci “Come diavolo siamo finiti qui?” e il
primo lavoro che abbiamo fatto era sulla storia di Settimo e si chia-
mava Questa storia non ci piace; il secondo era Signorine, rac-
contava di tutte le persone non sposate in questa città che non vole-
vamo figliasse città simili a lei. Il teatro era uno strumento per spie-
gare a noi stessi ciò che non riuscivamo a capire. La cifra del
gruppo si formava attraverso una grande insofferenza per l’artifi-
cio, ci irritavano le cose finte che non arrivavano mai al sodo, noi
eravamo alla ricerca di spiegazioni...
I contenuti sono determinanti, ma sono anche affascinata dalla
forma. Penso al Canto per Torino, spettacolo che resta fra quelli
che ho amato di più. Attori di tutte le compagnie torinesi, allievi
di tante scuole e accademie. La Mole Antonelliana vuota per
l’ultima volta. Una voce che comincia a cantare, poi un’altra e
un’altra ancora finché si trasforma in un coro di trenta persone
che cantano e riempiono lo spazio di suono, di danza, di parole
dedicate a una città. Una immagine bellissima, una emozione che
sostiene molto del mio desiderio di teatro.
Va bene il narratore da solo, però spero che ci sia ancora teatro
in cui potremo essere in venti, trenta, in cinquanta... e che sia

il tuo pensiero saldo è la tua stanza
Intervista a Laura Curino
di Patrizia Bologna

sostenuto, amato, accompagnato per molte città, per molte re-
pliche. Sogno? Credo che la narrazione sia anche una metafora
dell’individualismo in cui viviamo. In uno spettacolo collettivo
c’è una metafora meravigliosa di un mondo di collaborazione,
coabitazione che si può costruire, cioè “se ci riescono loro ad
andare d’accordo, così tanti, sulla scena e a realizzare un’opera
d’arte.. vuoi vedere che si riesce anche nel mondo reale?”.

Il suo nuovo lavoro si chiama
Una stanza tutta per me ed è
liberamente ispirato a Una
stanza tutta per sé di Virginia
Woolf, un testo che prende
spunto da due conferenze che la
stessa scrittrice tenne intorno
alla metà degli anni Venti di
fronte alle allieve di un college
femminile. Cosa l’ha spinta a
mettere in scena questa opera?
Ho sempre adoperato Una stanza tutta per sé come testo di
riferimento dei miei laboratori  – che spesso si chiamavano “Se
Shakespeare avesse avuto una sorella”. Da qui è nata l’idea di
farne uno spettacolo. Il titolo è Una stanza tutta per me perché
in realtà il testo si discosta totalmente dalla scrittura della confe-
renza, pur conservandone naturalmente i temi e gli obiettivi. Non
ci sono parole di Virginia, ma c’è la sua fase di preparazione del
lavoro, il suo vagabondare, in senso reale e fantastico, per cer-
care le giuste immagini, i giusti personaggi. Nello spettacolo mol-
tissimi personaggi prendono la parola e raccontano direttamente
al pubblico. La conferenza aveva una base ferocemente auto-
biografica: nascosta sotto a tutte le scrittrici di cui lei racconta
c’è la stessa Virginia. Noi mettiamo allo scoperto questa relazio-
ne. Raccontiamo la fatica che lei ha fatto per mettere insieme le
idee, le rabbie e le scoperte, gli incidenti di percorso, i personag-
gi, buffi o malefici con cui deve avere a che fare. Tutto diventa
storia. Ci sono poi passi semplicemente lirici, quando le donne di
cui lei racconta vanno in primo piano e Virginia scompare: scrit-
trici, ma anche quelle donne che ci hanno regalato la possibilità
di entrare in una università o di votare e che per farlo sono state
incarcerate, hanno fatto scioperi della fame, sono state nutrite a
forza, picchiate... E forse il testo è dedicato proprio alle donne
per cui queste lotte sono ancora fatica quotidiana.
Una stanza tutta per sé è un testo di formazione. Cioè: cosa
devi fare se vuoi diventare una scrittrice. Se lo si legge con atten-
zione e si sostituisce alla parola “scrivere” il proprio desiderio, se
ne può ripercorrere la metodologia di avvicinamento alla propria
vocazione, qualsiasi essa sia. Bisogna avere relazioni di solida-
rietà forti con chi percorre il nostro stesso cammino, magari in
diverso ambito. Bisogna essere liberi di pensare. Liberi da bava-
gli. Non essere confinati in alcun territorio delimitato con le bar-
riere dei confini, della cultura, del censo, del colore della pelle,
della religione, del sesso. Bisogna possedere denaro sufficiente
a sostenere il nostro lavoro senza mendicare favori. Meglio sa-
rebbe controllare tutti i nostri strumenti produttivi, quelli formati-
vi, quelli artistici, quelli economici. Bisogna avere una stanza tut-
ta per sé. Che non è una cameretta. Ma pensiero saldo. Il tuo
pensiero saldo è la tua stanza.

Teatro Garybaldi
1 - 13 febbraio 2005 - Prima nazionale

Laura Curino in

UNA STANZA TUTTA PER ME
Ovvero: Se Shakespeare avesse avuto una sorella…
di Laura Curino in collaborazione con Michela Marelli

ricerche bibliografiche di Luca Scarlini
progetto di Roberto Tarasco
regia di Claudia Sorace
ideazione e realizzazione abito di scena Sartoria Bassani
ricerche ed elaborazione immagini di Eleonora Diana e Giulietta Vacis
con la consulenza artistica di Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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il tst in dialogo col pubblico
Intervista con Bruno Borghi, direttore organizzativo del Teatro Stabile di Torino
di Daria Dibitonto

Quali obiettivi ha perseguito il
Teatro Stabile nella stagione in
corso?

Per questa stagione ci siamo dati due obiettivi: il primo è quello di
precisare meglio, attraverso le produzioni, l’immagine e la linea del
Teatro Stabile; il secondo è quello di creare proposte che ci per-
mettano di raggiungere il maggior pubblico possibile. Il Teatro Sta-
bile è il teatro della Città di Torino ed è per noi fondamentale
rivolgerci a tutta la cittadinanza, non solo a quella che vive all’inter-
no del centro storico. Per questo abbiamo organizzato una stagio-
ne che si articola in diversi percorsi, pensati in relazione ai diversi
spazi disponibili. Paradossalmente, questa diversificazione nasce
anche dall’impossibilità di utilizzare alcuni dei nostri teatri tradizio-
nali a causa di lavori di ristrutturazione. La necessità di trovare
spazi diversi ha, però, permesso di ridare nuova vita a strutture
come la Cavallerizza Reale, che si è rivelata un complesso di gran-
di potenzialità, ora organizzato su tre sale. Le suggestioni nate da
spazi così differenziati hanno contribuito a comporre una stagione
appetibile per un pubblico molto vasto.

Quale risposta ha avuto questa
proposta?

Giunti quasi alla conclusione della campagna abbonamenti, regi-
striamo un risultato significativo: abbiamo un incremento di oltre
2.500 abbonati rispetto alla scorsa stagione. Siamo passati da
circa 10.800 a circa 13.400 abbonamenti, al momento attuale,
con un sensibile incremento nella fascia dei giovani. Per esem-
pio, l’abbonamento alla Galleria del Teatro Alfieri, riservato ai
ragazzi delle scuole medie superiori, è passato da 2.100 a 3.300
abbonati. L’abbonamento Università è passato da 167 a circa
1040 abbonati. La forza della nostra promozione e della stagio-
ne che abbiamo proposto ci ha permesso di fidelizzare molti più
cittadini rispetto agli anni precedenti. Questo si è riverberato im-
mediatamente su una presenza più alta del pubblico agli spetta-
coli: fino a oggi abbiamo un incremento medio delle presenze a
teatro per sera del 12-15%.

Dunque un nuovo rapporto del
TST con il suo pubblico?

La nostra idea è che il numero degli abitanti nell’area che com-
prende Torino e l’interland, considerata come area metropolitana
complessiva, lasci ancora molto spazio per incrementare il pubbli-
co fidelizzato ai nostri programmi. Penso a un numero di abbonati
sostanzialmente superiore al già positivo risultato di quest’anno.
C’è ancora un buon margine di crescita, che noi vogliamo percor-
rere fino in fondo, attraverso una mirata azione di comprensione
degli interessi della gente sul territorio. Il pubblico va conosciuto;
la nostra capacità di penetrazione nel sociale dev’essere tale da
permetterci di coglierne bisogni ed emozioni. È importante capire
i cambiamenti che avvengono nella società, per svolgere un ruolo
attivo all’interno dell’area culturale, sociale, ma anche economica,
della città. La cultura, infatti, diventa un elemento sempre più so-
stanziale per lo sviluppo dell’economia della città e dei territori
circostanti. A questo proposito, la nostra possibile utenza non si
limita a quella che risiede a Torino o nell’interland, ma si estende al
turismo internazionale: avremo occasione di incontrare questo nuovo
pubblico in maniera consistente durante le prossime Olimpiadi In-
vernali, ma in futuro non dovremo considerarlo come utenza oc-

casionale dovuta ad un grande evento. Per noi è invece interes-
sante estendere la nostra presenza a livello internazionale.

Quali prospettive di dialogo con
l’Europa?

L’esperienza del Direttore Artistico, Walter Le Moli, e la mia sul
piano internazionale ci conduce ad una strutturata analisi della
situazione. Se l’istituzione culturale svolge un ruolo utile in un
determinato contesto ed è riconosciuta dal suo pubblico, acqui-
sisce conseguentemente una certa risonanza a livello internazio-
nale. È invece difficile che una presenza forzata, politicamente
condizionata, possa avere una risonanza internazionale duratura.
È però necessario “sprovincializzare” il linguaggio del nostro
teatro. In questo senso la ricerca di forte dialogo con un baci-
no d’utenza di carattere metropolitano come quello di Torino,
molto simile a quello di altre aree metropolitane europee, di-
venta fondamentale anche per crescere a livello internazionale.

Ma torniamo a Torino: quale
ruolo intende svolgere il Teatro
Stabile?

La presenza di una struttura come il Teatro Stabile nella città di
Torino dev’essere sostenuta da un progetto che giustifichi l’inve-
stimento complessivo della città e del territorio nei confronti del-
l’istituzione. Sarebbe certo più semplice ed economico organiz-
zare soltanto una stagione di ospitalità, ma il pubblico, che ha
sempre fame di nuove conoscenze, va sollecitato con tematiche
complesse. Quando lanciamo stimoli culturali forti, le risposte
non tardano ad arrivare. Ad esempio, a gennaio sono state mes-
se in scena le prime due tappe di Filosofi a teatro, percorso in
quattro tappe, in cui il dialogo finale col pubblico, pensato come
parte integrante dello spettacolo, ha funzionato molto bene. Si-
gnifica che la gente ha voglia di discutere, di capire, di dialogare.
Con questo tipo di strategia si creano però anche i presupposti
per le contraddizioni, perché non si crea solo consenso, ma si
cerca di formare un pubblico critico. Con una stagione di sole
ospitalità non sarebbe possibile. Il rapporto con i cittadini si basa,
invece, sulla scelta di una linea culturale coerente che si definisce
innanzitutto attraverso le produzioni, in rapporto agli spazi tea-
trali connessi. La concezione di una struttura stabile come la no-
stra segna un salto di qualità consistente nella formazione del
pubblico e nella definizione della vita teatrale della città.

In quale direzione?

Un teatro stabile di produzione non offre al proprio pubblico sol-
tanto occasioni di “consumo culturale”, ma gli pone domande sia
di interesse generale sia specifiche, relative ai singoli spettacoli pro-
posti. In questo scambio è in questione la legittimazione del lavoro
teatrale: l’enorme sforzo che si fa nella produzione rende ancor più
necessari i riscontri del pubblico. Non si tratta, però, in questo
caso, di riscontri generici, come possono essere quelli che si ot-
tengono spostandosi da una città all’altra e osservando il pubblico
nel buio della platea. Nel caso di un teatro stabile c’è un confronto
costante. Attori e registi sono a continuo contatto col pubblico. Si
crea dunque un meccanismo che col tempo s’incrementa e cresce
da sé. Avere un’equipe di artisti a disposizione permette inoltre di
costruire percorsi culturali continuativi, dei quali il pubblico può
fruire secondo le proprie curiosità ed esigenze.

Grande attenzione al pubblico,
dunque, da parte del TST, che ha
anche rinnovato i suoi strumenti
di comunicazione, come il sito
Internet e lo stesso
Teatro/Pubblico…

Certo. Fino a un paio di anni fa avevamo un giornale di simile
formato, anch’esso uno strumento nobile, in cui facevamo il punto
della situazione stagionale sui nostri programmi, rivolto però a non
più del 10% dei nostri frequentatori. Oggi questo lavoro si svolge
piuttosto attraverso il programma di stagione e i quaderni di sala
distribuiti sera per sera, perciò un giornale che si limitasse a pre-
sentare il cartellone non aggiungerebbe molto a quel che c’è già,
sarebbe soltanto un esercizio di stile. Noi abbiamo invece bisogno
di creare strumenti di comunicazione; per questo abbiamo deciso
di dar vita a Teatro/Pubblico, uno strumento che ci permette di
dialogare sia col pubblico che viene a teatro sia con una più estesa
area culturale della città, ma anche con gli operatori professionali a
livello territoriale nazionale. È, infatti, sempre più difficile far discu-
tere di politiche culturali coloro che lavorano nel campo della cul-
tura; gli artisti, infatti, sono rimasti piuttosto ai margini della società,
abituati a “navigare a vista” e a non fare progetti a lunga scadenza.
Noi invece abbiamo la pretesa di “obbligarli” a ragionare sugli
orizzonti. L’intento è anche quello di far incontrare personalità,
figure e opere appartenenti a forme d’arte differenti: per questo il
giornale fa omaggio, in ciascun numero, alla forma d’arte che ca-
ratterizza maggiormente la città di Torino, l’arte contemporanea.

L’attenzione, allora, sembra
rivolta ai “pubblici” e non al
pubblico…

Bisogna tener conto del fatto che molte persone non vengono a
teatro per motivi indipendenti dal tipo di proposte che facciamo,
ad esempio per motivi di carattere logistico o di carattere econo-
mico. Per questo abbiamo pensato anche a formule speciali per le
fasce più deboli della popolazione, come i giovani e gli anziani;
sono formule che hanno riscosso un certo successo, ma che la-
sciano ancora spazio ad un’ulteriore crescita.
C’è un altro aspetto del problema: dall’analisi delle tipologie di
abbonamento vendute, si nota che nel quadro complessivo ab-
biamo un numero di abbonati superiore all’incremento reale de-
gli abbonamenti. Ciò significa che una parte dei nuovi abbonati è
andato a coprire una perdita di abbonati tradizionali. Questi dati
fanno riflettere: forse alcune forme tradizionali di abbonamento
sono obsolete e vanno rinnovate.

Un’ultima domanda per
Teatro/Pubblico: quali lingue
parla il Teatro Stabile di Torino?

Il nostro lavoro è in continuo divenire e alle volte creiamo dei pun-
telli per fermare qualcosa cui dare particolare rilievo. Le lingue che
usiamo sono questi puntelli, permettono di dar vita alle nostre rap-
presentazioni. Nel momento in cui si fanno le scelte di carattere
drammaturgico si seleziona anche una modalità di rapporto con
l’utenza in cui si creano nuovi linguaggi, nuove forme di comunica-
zione. Si costruiscono così delle complicità complessive, prima di
tutto tra gli artisti, poi tra gli artisti e chi per loro lavora e infine col
pubblico: complicità che creano nuovi percorsi all’interno di quel-
l’incontro tra culture che la globalizzazione comporta.
All’interno del processo di globalizzazione si riscontra, però, anche
la riscoperta dei “classici” come capisaldi importanti intorno ai
quali riscrivere il presente. La Medea vista di recente al Teatro
Baretti, messa in scena da Werewere Liking, grande regista
camerunense, non è certo quella che siamo abituati a vedere da
noi a teatro, ma diventa un punto di incontro tra diverse culture
per raccontare la storia di una terra a noi lontana.
Oggi la dimensione complessiva dell’arte non sfugge alla neces-
sità di far incontrare le mille forme di cultura che si intrecciano,
ma spesso anche si scontrano con l’intento di prevalere l’una
sull’altra. Il teatro può contribuire a creare un terreno di identifi-
cazione comune; utile a questo proposito la proposta di spetta-
coli in lingue diverse dall’italiano, cosa che a Torino avviene già
da alcuni anni. Così il teatro diviene occasione per avere un’espe-
rienza più autentica e più diretta di confronto con altre culture.
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la tradizione è un canto popolare
Intervista a Giovanna Marini
di Andrea Porcheddu
Giovanna Marini è una delle grandi protagoniste della
canzone popolare italiana. Dal 1963, anno in cui entrò
nel Nuovo Canzoniere Italiano, Marini ha lavorato con
grande successo nel cinema e nel teatro, e ha contribui-
to, considerevolmente, alla riscoperta del patrimonio
musicale italiano grazie ad una attenta attività di ricerca
sul campo e allo studio delle fonti orali. Compagna di
avventura di Roberto Leydi, Gianni Bosio, Sandro
Portelli, Giovanna Marini ha realizzato le musiche del
Woyzeck diretto da Giancarlo Cobelli.

Lei da tempo collabora con
Giancarlo Cobelli. Ma quella
dell’Ecole de Maitres è stata
un’esperienza particolare: che
lavoro avete fatto assieme e con
gli allievi?

Non ho partecipato ai due mesi di gestazione, passati
dal gruppo a Fagagna, vicino a Udine: c’era un caldo ter-
ribile, ma questo non ha certo fermato Cobelli, che è un
lavoratore instancabile. Giancarlo lavora tantissimo: lo
conosco da tempo, abbiamo spesso realizzato spettaco-
li assieme. Dal momento in cui si sveglia inizia a parla-
re del lavoro: e forse se lo sogna anche la notte! Ha
continuamente idee, soluzioni, cambiamenti. Con lui c’è
sempre da fare un lavoro molto intenso…

E la musica come è stata
elaborata?

Quando parlo con Cobelli, ricevo immediatamente da lui
delle indicazioni preziose.
Sono pochi i registi in grado di comunicare così chiara-
mente le loro intenzioni: ricordo Tierry Salmon, poi Elio
de Capitani, o Citto Maselli. Non appena parlo con loro,
mi viene voglia di scrivere la musica. Maselli, ad esem-
pio, è “speciale” per gli aggettivi: ma tutti loro mi danno
aggettivi, indicazioni così precise che subito mi vengono
in mente le soluzioni musicali. Cobelli, invece, è un sen-
timentale. Stiamo preparando Bassifondi, di Gorkij: e
quando lui mi racconta il romanzo, io – anche se l’ho
letto e riletto – lo vedo immediatamente con occhi nuo-
vi, diversi. Lo vedo con gli occhi di Cobelli. Leggendo
Woyzeck con Giancarlo, allora, leggendo la sua traduzio-
ne e l’adattamento che ha fatto del testo di Büchner, mi è
immediatamente venuta in mente la melodia per lo spet-
tacolo, quasi che fosse stato lui stesso a canticchiarla. E
io ho subito scritto le scale, ovvero il modo su cui sareb-
bero state le musiche.
Per i ragazzi dell’Ecole, per quell’allestimento, era ve-
nuto un modo cromatico, piuttosto difficile da cantare. E
Francesca Breschi, la mia ottima assistente, ha riscritto
il mio lavoro togliendo qualche cromatismo, ovvero adat-
tandolo alle possibilità vocali ed interpretative dei ragaz-
zi. Quella cui avevo pensato, comunque, era una scala di-
scendente, cromatica: e a questa dovevano fare riferi-
mento tutti. A parte il “canto dei deportati”, infatti, che è
un vero canto russo, il resto è scritto ed uniformato a
quell’unica scala. A volte può sembrare un motivo sem-
plice, “da tabarin”, altre una litania, altre ancora una ninna
nanna, come quella cantata da Marie: sempre, però, in
una unica scala cromatica discendente e sovrapposta “a
canone” in momenti diversi. I ragazzi, dunque, hanno un
po’ faticato ad apprenderla: ma anche grazie al lavoro di
Francesca abbiamo ottenuto bei risultati.

Quanto e come devono dialogare
prosa e musica? È possibile un
nuovo teatro musicale?

Non solo è possibile, ma quasi obbligatorio. Il dialogo
tra prosa e musica è continuo, diffuso. Basta andare ad
uno stadio, per una partita di calcio, e scoprire come prosa
e musica dialoghino naturalmene: tra “insulto” e “insulto
cantato”, tra peana di vittoria e lamento dello sconfitto,
ci troviamo di fronte ad un bellissimo concerto che ha
una grande matrice teatrale. Sono stata trascinata ad un
derby Roma-Lazio da Alessandro Portelli, e ho avuto

un’illuminazione: già prima della partita ci sono i cori –
tutti vittoriosi! – davvero bellissimi. Musica di grande
attualità, direi d’avanguardia, che poi si spezzetta, si
frammenta…Insomma, vorrei registrare quei cori!

Nel suo percorso ha sempre
coniugato prosa e musica…

E mai come ora ho avuto richieste per lavorare in teatro:
ad esempio di mettere in musica Il carcere di Reading di
Oscar Wilde, come mi ha chiesto Orsini. Oppure di
musicare Le ceneri di Gramsci… Non dobbiamo dimen-
ticare che nel mondo dei ragazzi la musica è costante-
mente presente, anche a scuola. A volte la musica è
pervasiva, e non riusciamo più a liberarcene: nei negozi,
negli aerei, nei ristoranti. Ma la musica può scaturire dalla
prosa, quando è letta bene, o dalla poesia, come accadeva
con Carmelo Bene.

Dal 1968 ad oggi, cosa è
cambiato nell’etnoantropologia?
Quanto è rimasto di “originale” o
autentico, di quelle lingue che
allora registravate? E cosa è
cambiato nella raccolta delle
fonti?

Nella raccolta delle fonti c’è un maggiore tecnicismo. Già
Carpitella – che non criticherei mai – aveva iniziato ad
usare filmati, non faceva più registrazioni. Ma tutto quello
che faceva lui era di grande intelligenza: diceva, con il gu-
sto del paradosso, che dovevamo smettere con tutti quei
canti, e dovevamo fare film “muti”, in cui riprendere la
posizione, l’atteggiamento, i gesti dei cantori. E, in un certo
senso, Carpitella aveva ragione. La raccolta delle fonti,
oggi, è filmata: quindi si hanno a disposizione molte più
informazioni anche di tipo antropologico. Si scopre così
che il tale cantore, che ci ha tanto impressionato per una
particolare voce, in realtà è un ragazzotto  – certo non ve-
stito da pastore, ma con i Ray-Ban e fresco di studi al Dams.
Qualcuno che, magari, è tornato al paese dopo che i geni-
tori lo avevano allontano proprio perché non volevano che
cantasse come un pastore. E invece questo studente-can-
tore, dopo aver studiato con Roberto Leydi o con Piero
Sasso, è tornato a casa appassionato proprio da ciò che i
genitori temevano …
Con un filmato questo si può scoprire, si hanno più sto-
rie su quello che accade.

E la musica?

Assistiamo ad una lenta ed inevitabile trasformazione della
musica, soprattutto di quella non monodica. Ci sono po-
chi paesi che resistono al fascino di un accordo comple-
to: quando c’è la prima e la quinta, inseriscono una terza
ove prima non c’era. Tutto questo accade, e non si deve
gridare allo scandalo né esaltarsi. Accade perché tutto si
trasforma. Quello che dobbiamo fare è osservare la mu-
tazione, che è interessante…

Eppure si avverte un grande
bisogno di memoria: e anche la
ri-edizione dei prestigiosi “Dischi
del sole” sembra un segnale in
questo senso…

Della memoria tutti hanno adesso un grande bisogno, c’è
una enorme fascinazione per la memoria. E i “Dischi del
sole” tornano in vendita con sessanta titoli…
È un fenomeno dovuto alla perdita di identità: la
globalizzazione, che porta indubbiamente dei vantaggi,
porta anche lo svantaggio maggiore che è l’annullamento
dell’individuo. Prima era bello essere “uguali nella diffe-
renza”, cioè avere gli stessi diritti ma essere diversi. Oggi
l’avere gli stessi diritti, unito all’interesse delle multina-
zionali che hanno anteposto il profitto all’Uomo, ha por-
tato all’annullamento della personalità. In Francia avevo
tanti allievi, studenti di origine italiana, che correvano a
lezione da me per recuperare le “radici”, le “sources”. Fer-

mo poi restando che, quando “ritrovavano” le radici, face-
vano subito un disco che vendevano nei grandi centri com-
merciali! Anziché conservare gelosamente le “sources”, e
fissare le diversità tra le generazioni nella forma espressi-
va, ne fanno dischi. E questo mi sconcerta…

Eravate coscienti, con Gianni
Bosio e gli altri, che tornando
alla “tradizione” stavate
scoprendo un nuovo linguaggio?

Io non ne ero cosciente. Credo che Sandro Portelli lo
fosse: lui è sempre cosciente di tutto. E sicuramente era
consapevole Gianni Bosio: quando ha scritto quel libro
fondamentale che è L’intellettuale rovesciato voleva
addirittura provocare una frattura, voleva provocare i fat-
ti. Lui ha voluto che La canzone di Gorizia fosse cantata
da Michele Straniero anziché da Sandra Mantovani, nella
versione integrale, con quella strofa che diceva «tradito-
ri signori ufficiali…».
Ricordo che eravamo a Spoleto, di fronte ad un pubblico
molto borghese, all’intellighenzia lombarda e romana, in
una città che era sede dell’Accademia Ufficiali: Bosio
volle che fosse Michele Straniero a cantare la canzone,
nella sua versione, e fu uno scandalo!

Ma come spiega l’attenzione che
le giovani generazioni hanno per
la lingua e la musica della
tradizione?

Ce n’è molta, davvero. Poi ci sono molti fenomeni di
contaminazione, con gruppi che riscuotono grande suc-
cesso, come Modena City Ramblers o Les Anarchistes.
E io non so che dire… Sarà normale, sarà naturale per
dei ragazzi: però non mi convincono.
Il fatto è che noi abbiamo sempre a che fare con “l’Al-
tro”: cantiamo agli altri, cerchiamo dagli altri, proponia-
mo agli altri. E dimentichiamo noi stessi, magari provo-
cando a noi stessi delle mutazioni gravi. Ci siamo tutti
sottoposti – in questa sorta di continua esibizione – ad
uno stress della personalità. Quindi io so cosa «devo»
pensare, e non più cosa penso… E invece voglio riflette-
re sul serio su questi fenomeni giovanili, forse mi dovrei
fermare per riflettere su quanto sta accadendo…

Beh, speriamo davvero che,
invece, lei non si fermi…

No, in realtà non ne ho intenzione!
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lingue in viaggio, un album di famiglia
Intervista a Renzo Sicco
di Silvia Carbotti
Il direttore artistico del gruppo Assemblea Teatro racconta al nostro giornale il percorso della compagnia
torinese che da oltre vent’anni gira il mondo con il suoi spettacoli.

Qual è il lavoro di Assemblea
Teatro? Quali sentieri ha finora
percorso?

Definire il lavoro di Assemblea Teatro è molto complesso per-
ché non si tratta di gruppo unidirezionale e non ha fatto una scel-
ta linguistica unitaria. Da sempre si è percorso un forte eclettismo
perché tante sono le strade che interessano: da quella storica del
teatro per i ragazzi, al teatro di parola e quindi al rapporto con la
letteratura e con grandi firme. Così sono nate le collaborazioni
con Erri De Luca, Massimo Carlotto, Marina Jarre, Gabriele
Romagnoli, Luis Sepúlveda e tutti gli scrittori con i quali la com-
pagnia si è relazionata dal 1982, iniziando con Fernanda Pivano
e Italo Calvino. Altra strada percorsa durante gli anni ‘80, quasi
unica in Italia, è stata quella del teatro musicale, facendone un
veicolo di rapporto con grandi personaggi del rock italiano e
internazionale: Peter Gabriel, David Sylvian, Banco del Mutuo
Soccorso e Alice. Un percorso che prosegue tutt’ora con uno
spettacolo, omaggio a Luigi Tenco, dal titolo L’aria triste che
tu amavi tanto. Il sentiero della musica, inoltre, ha avuto molto
successo grazie ad un ritorno all’interno del mondo delle disco-
teche, esperienza degli anni ‘80 ripercorsa all’inizio del 2000
con l’avventura di Camaleonte – io cambio pelle, spettacolo
visuale e ritmico che lavora sui suoni della musica house e techno.
Esiste in Assemblea Teatro un ingranaggio che di volta in volta
rimette olio nei meccanismi e risveglia percorsi apparentemente
sopiti o poco pensabili. Un eclettismo che non va confuso con il
bisogno di fare tutto, ma compreso come la necessità di non
chiudersi dentro una formula esclusiva, vivendo nuove prospetti-
ve e sviluppando la capacità di una malleabilità del linguaggio. È
importante tenere sempre presente che non esiste una verità uni-
ca, un unico percorso. Una distorsione abitudinaria in chi fa tea-
tro è vedere nella propria scelta il percorso migliore e assoluto.
È importante invece lasciare aperta una finestra, ricevere input e
buttarsi dentro differenti avventure.

Ha accennato al teatro ragazzi.
Quali sono i capisaldi di questa
attività?

Il teatro ragazzi è una dimensione ampia. Esistono territori molto
diversi perché è evidente che bisogni, desideri, sogni e linguaggio di

un bambino sono molto lontani da quelli di un adolescente. Ciò che
in ogni caso attraversa questo ambito di lavoro é il rigore e la serie-
tà. In genere il teatro italiano fino alla nascita del teatro ragazzi degli
anni settanta, che proprio Assemblea Teatro e Teatro dell’Angolo
hanno inventato e definito a Torino, ha sempre pensato che fare
teatro per bambini fosse una scelta di serie B. Questa è un’idea che
si è cercato di scardinare. Si tratta di un pubblico di pari dignità ed
esigenza e sotto certi aspetti anche più impegnativo perché capace
di porre problematiche non solo di messaggio ma anche di accessi-
bilità linguistica. Serietà e rigore uniti ad un forte impegno, hanno
permesso al teatro ragazzi di rimanere in tutti questi anni una zona di
qualità e di ricerca capace di trasmettere messaggi forti e importanti.
Attraverso una nostra serata-evento dal titolo Giù le mani dai bam-
bini è stato possibile recentemente risvegliare una sensibilità verso i
problemi della violenza con i quali specifiche fasce d’età devono
scontrarsi anche nella società moderna. Così facendo il teatro non
pretende di essere soluzione, ma di diventare strumento per desta-
re e concentrare l’attenzione su tematiche delicate.

Assemblea Teatro da oltre
vent’anni porta in viaggio i propri
spettacoli. Quali trasformazioni
subisce il linguaggio e la
comunicazione in queste
occasioni?

Occorre ragionare su diverse tipologie di spettacolo. Alcuni ven-
gono portati in scena da attori bilingui. Recitare in un’altra lingua
richiede una preparazione molto intensa, tale da permettere al-
l’attore di riverberare le parole dell’emozione giusta, non facen-
done semplicemente una dizione o una dicitura corretta. In ven-
ticinque anni di attività è stato possibile produrre spettacoli in
lingua francese e spagnola uno dei quali, Radici profonde. Il
secolo dei Pogolotti – Raices profundas. El siglo de los
Pogolotti, debutterà a Cuba in febbraio.
Con grande orgoglio, però, si sono portati in scena anche spet-
tacoli in lingua italiana in luoghi del Sud America, dove gran par-
te degli abitanti vanta origini italiane. Queste esperienze hanno
permesso di comprendere l’importanza di trasportare una lingua
in luoghi così lontani. Un esempio è stato il lavoro legato a Cesa-
re Pavese: Dialoghi, questo il titolo dello spettacolo che ci ha
fatto capire, in Argentina, Cile ed Uruguay, il senso di come stes-

simo aprendo al pubblico un album di famiglia. Le persone che
assistevano allo spettacolo non vivevano semplicemente un fatto
intellettuale, ma rivivevano un pezzo del rapporto con la loro
storia, con la geografia delle loro origini, con il cuore del paese
che avevano lasciato. L’errore che spesso si fa è quello di man-
tenere una visione eurocentrica in cui l’inglese viene considerata
la lingua internazionale. Ciò è vero per quanto riguarda le tecno-
logia e il mercato, ma non lo è altrettanto quando si parla di
emozione: ogni lingua ha la capacità di suscitare sensazioni e ri-
mandi diversi. Far viaggiare la lingua italiana diventa allora im-
portante ed altrettanto importante è farlo bene.

Cosa pensa della scena teatrale
di Torino?

Della scena torinese va fatta una fotografia non solo del momen-
to attuale, ma più specificatamente degli ultimi trent’anni: forte-
mente ricca con capacità di intuire e prefigurare le trasformazioni
della città stessa. Adesso molti guardano a Torino come una città
simbolo che, più di altre in Italia, è riuscita a segnalare una mo-
derna vocazione al cambiamento. Ma ciò è sempre esistito e
finalmente oggi è più visibile grazie allo sviluppo di politiche volte
a definire una città nuova, con economie e potenzialità innovative.
Il tessuto culturale ha dimostrato in tal senso una grande maturità
grazie ad eventi, mostre e spettacoli capaci di aprire a nuove
opportunità turistiche. Chi fa teatro, chi fa musica aveva in mente
e ha praticato con grande anticipo evoluzioni e cambiamenti: ra-
gione della quantità di intelligenze, esperienze e capacità che questa
città ha messo in campo. Ci sono state grandi esplosioni molto
visibili: ad esempio, in campo musicale, con Mau Mau, Subsonica,
Africa Unite e molti altri. La stessa cosa non è avvenuta, in ma-
niera così evidente, per il teatro, in quanto dimensione meno
massificata, anche se esistono validi esempi di artisti o formazio-
ni riconosciuti a livello nazionale ed internazionale. Si è scelto di
realizzare un polo centrale intorno ad una grande istituzione, si-
curamente di qualità, quale è il Teatro Stabile di Torino, ma oc-
corre tuttavia un coraggio al plurale che metta in risalto le diverse
esperienze, una politica di relazione, un salto capace di congiun-
gere la ricchezza dell’esistente con nuovi territori e nuove fron-
tiere in linea con la vivacità e dinamicità che questa città deve
assumere. Operosità diffusa e pluralismo, dunque, come fonti di
confronto e reciprocità.



venerdì 4 febbraio 2005
ore 20.45 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen
drammaturgia e regia di Eugenio Barba, prima nazionale italiana

sabato 5 febbraio 2005
ore 10.00 espace
orme sulla neve
con Roberta Carreri, spettacolo dimostrazione
ore 12.45 espace
l’eco del silenzio
con Julia Varley, spettacolo dimostrazione
ore 20.45 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen
domenica 6 febbraio 2005
ore 15.30 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen
lunedì 7 febbraio 2005
ore 10.00 espace
i sentieri del pensiero
con Torgeir Wethal, spettacolo dimostrazione
ore 20.45 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen
martedì 8 febbraio 2005
ore 15.30 aula magna rettorato (via po, 17)
incontro pubblico con Eugenio Barba
a cura di Ruggero Bianchi e Franco Perrelli

mercoledì 9 febbraio 2005
ore 21.00 teatrino civico di chivasso (p.zza c. a. dalla chiesa)
Biglietti Euro 10 - Prenotazioni tel. 011 9137 192
il fratello morto
con Julia Varley, dimostrazione di lavoro
Associazione Culturale Contatto e Faber Teatro
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Chivasso

giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2005
ore 9.30 - 13.30 espace
testo e azione
con Tage Larsen, Julia Varley, seminari pratici sul lavoro fisico e vocale dell’attore
ore 20.45 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen
domenica 13 febbraio 2005
ore 15.30 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen
lunedì 14 febbraio 2005
ore 9.30 - 13.30 espace
il risveglio della presenza
con Roberta Carreri, Jan Ferslev, Tage Larsen, Torgeir Wethal
seminari pratici sul lavoro fisico e vocale dell’attore
ore 20.45 limone fonderie teatrali
il sogno di Andersen

martedì 15 febbraio 2005
ore 9.30 - 13.30 espace
il risveglio della presenza
con Roberta Carreri, Jan Ferslev, Tage Larsen, Torgeir Wethal
seminari pratici sul lavoro fisico e vocale dell’attore
ore 15.30 espace
presentazione pubblica di lo splendore delle età
seminario per anziani, poeti e musicisti diretto da Frans Winther
ingresso libero

mercoledì 16 febbraio 2005
ore 12.00 municipio di torino
pupazzo di paglia e minestrone
parata di ringraziamento
ore 15.30 espace
presentazione pubblica di la danza del tempo
seminario di danza per anziani, attori e danzatori diretto da Augusto Omolú
ingresso libero

giovedì 17 febbraio 2005
ore 15.30 espace
presentazione pubblica di pupazzo di paglia
e minestrone
attività con anziani diretta da Kai Bredholt, ingresso libero
ore 21.00 espace
il fratello morto
con Julia Varley, dimostrazione spettacolo

venerdì 18 febbraio 2005
ore 21.00 espace
ode al progresso
regia di Eugenio Barba

sabato 19 febbraio 2005
ore 21.00 espace
le grandi città sotto la luna
regia di Eugenio Barba

domenica 20 febbraio 2005
ore 10.00 espace
dialogo tra due attori (su Casa di bambola)
con Roberta Carreri e Torgeir Wethal, dimostrazione spettacolo
ore 12.30 espace
azione testo relazioni (su Othello)
con Tage Larsen e Julia Varley, dimostrazione spettacolo
ore 21.00 espace
le grandi città sotto la luna
regia di Eugenio Barba

lunedì 21 febbraio 2005
ore 10.30 espace
incontro finale
sintesi sui seminari, ingresso libero
ore 21.00 espace
le grandi città sotto la luna
regia di Eugenio Barba

l’odin teatret per gli anziani di torino
da giovedì 10 a martedì 15 febbraio 2005
pupazzo di paglia e minestrone
attività con anziani nei quartieri e centri sociali diretta da Kai Bredholt
lo splendore delle età
seminario per anziani, studenti, poeti e musicisti
diretto da Frans Winther in collaborazione con la VI circoscrizione
la danza del tempo
seminario di danza per anziani, studenti, attori e danzatori
diretto da Augusto Omolú
martedì 15 febbraio 2005
la danza del tempo presentazione al territorio
info CRUT tel. 011 817 3421
seminario di danza per anziani, studenti, attori e danzatori diretto da Augusto Omolú

Città di Torino
Regione Piemonte
Provincia di Torino

Fondazione del Teatro Stabile di Torino
CRUT
DAMS Università di Torino
L’Espace C.S.D. Residenza Multidisciplinare

l’odin teatret per torino

in collaborazione con DAMS Università di Torino

info
Limone fonderie teatrali di Moncalieri
Via Pastrengo 88, Moncalieri - info@teatrostabiletorino.it - www.teatrostabiletorino.it
Biglietti: intero Euro 13, ridotto Euro 10 - studenti Euro 8
Biglietteria TST via Roma 49, Torino - tel. 011 517 6246 - orario 12.00 - 19.00, lunedì riposo
Esclusivamente per gli studenti biglietteria TST, Palazzo Nuovo-DAMS, via S. Ottavio 20
orario 10.00 - 14.00 dal lunedì al venerdì.
Espace Via Mantova 38, Torino - tel. 011 238 60 67
info@salaespace.it - www.salaespace.it - orario 10.00 - 18.00
Biglietti spettacoli: intero Euro 15 - ridotto Euro 8 - dimostrazioni Euro 5
seminari di due giorni Euro 40 - seminari di tre giorni Euro 60
seminari di cinque giorni Euro 100 con tre omaggi per dimostrazioni spettacolo
Crut tel. 011 8173421
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teatroTERZA

alla ricerca dello spettacolo perduto
di Franco Perrelli

Nel 1974, ebbi modo di assistere, durante la lunga resi-
denza dell’Odin nel Salento, al training e al montaggio
delle improvvisazioni degli attori guidati da Eugenio Bar-
ba, in una fase intermedia quindi fra gli spettacoli Min
Fars Hus e Come! Forse, era una delle prime volte che
l’Odin mostrava a un piccolo gruppo di uomini di teatro
la propria officina, «la parte più segreta del tempio» (Bar-
ba allora usò queste parole), e personalmente ne ho trat-
tenuto un vivido ricordo.
 Schematizzando molto, il regista cominciava col sugge-
rire all’attore una frase intesa ad avere qualche risonanza
nel suo intimo, tipo «Come un castello assediato» oppu-
re «Aprile è il mese più crudele». Subito dopo, l’attore
cominciava ad agire nello spazio, per un quarto d’ora o
anche più, mentre i compagni, in cerchio, attenti, pren-
devano nota dei passaggi e dei particolari della sua
improvvisazione. Quando questa infine si spegneva, l’at-
tore non la ricordava estesamente e non era in grado di
ripeterla; allora, assieme ai compagni e utilizzando i loro
appunti, cercava di ricostruire quello che aveva realizza-
to. Era prevista la possibilità di una ripresa video, ma le
cose cambiavano poco: si perdevano comunque una quan-
tità di dettagli e soprattutto la spontaneità della prima in-
venzione, che nell’insieme poteva non essere sempre ec-
cellente, ma certo aveva un suo peculiare calore e la for-
za della spontaneità. Al termine del fissaggio con i com-
pagni, qualcosa restava, ma scremato, dimagrito e relati-
vamente energico rispetto alla matrice. Si potrebbe dire
come una foto della Gioconda passata attraverso varie
riproduzioni: il quadro è sempre quello di Leonardo, ma
il retino e il bianco e nero ne hanno fatto inevitabilmente
un’altra immagine, lontana dall’originale, eppure in rela-
zione con esso.
Cosa aveva provato l’attore improvvisando? Fatti suoi.
Tutto ciò che era psicologico o emotivo nella sua rispo-
sta all’impulso non era importante se non per lui, contava
invece quello che si vedeva: l’azione, più o meno
pregnante o «credibile», come avrebbe detto Stanislavskij.
L’intervento del regista non entrava quindi nell’ambito
delle motivazioni intime dell’interprete o dell’eventuale
ruolo, solo sulla qualità e verità energica del suo agire.
Per questo, Barba esercitava la pratica del montaggio (non
a caso Eisenstein è fra i suoi numi tutelari) e,
sull’improvvisazione fissata per quanto possibile, taglia-
va, aggiustava, allargava o compattava. Egli interveniva
insomma solo per migliorare e omogeneizzare il lavoro
dell’attore, per concentrarne gli spunti più vivi, mai per
spiegarselo psicologicamente. Il montaggio si estendeva
poi a tutte le improvvisazioni del gruppo, non solo toc-
cando ognuna di esse in quanto tale, ma anche la loro
eventuale reciproca relazione, che veniva a comporre
delle scene e infine uno spettacolo.
Ma che rapporto ci può mai essere fra l’improvvisazione
fissata partita da «Come un castello assediato» e quella
derivata da «Aprile è il mese più crudele», in merito alle
quali non si ha nessunissimo dato significativo e psico-
logico relativo all’attore? Il regista le accosta, integra
dei gesti, ne elimina altri, imprime dei ritmi, crea colle-
gamenti o scollegamenti. Due, tre, quattro attori ora
interagiscono organicamente con il proprio materiale e
tra di loro, pur restando in buona sostanza delle monadi:
ciò che hanno creato è il loro inviolabile patrimonio per-
sonale, attinge pregnanza da più o meno indicibili
scaturigini soggettive; il montaggio però forma dei ponti
fisici e prossemici, ricomponendo le azioni in modo tale
che esse abbiano un disegno, una forza collettiva e, a loro
volta, colpiscano fisicamente e immaginativamente, con
la loro energia, lo spettatore. Per inciso, persino il ba-
ratto praticato dall’Odin, quando viene a confrontarsi ar-
tisticamente, tribù di fronte ad altre tribù, con realtà molto
distanti dalla sua dimensione culturale, trattiene in qual-
che modo la logica armonizzante di questo montaggio,
capace di far convivere e interagire elementi nella so-
stanza estranei o irriducibili.
Marco De Marinis (Capire il teatro, Firenze 1988) ha
sottolineato che tutti i principi su cui Barba ha struttu-
rato la sua antropologia teatrale si ripropongono in fon-
do la prioritaria necessità di colpire e stupire chi assi-
ste allo spettacolo, attraverso «la trasgressione delle
leggi che regolano il comportamento quotidiano e i suoi

Nel saggio che accompagna il suo ultimo spettacolo, Il
sogno di Andersen, Eugenio Barba formula una specie
di elogio della follia teatrale ovvero di «una separazio-
ne dai modi giusti e ragionevoli di considerare i valori,
gli obiettivi e le motivazioni della nostra professione»:
«Con gli anni», scrive, «mi piace far crescere un tipo di
spettacolo in cui, all’inizio, né io né gli attori riusciamo
a immaginare la storia che stiamo raccontando. Dobbia-
mo scoprire non solo come raccontarla, ma anche che
cosa stiamo raccontando. Solo lo spettacolo a cui dare-
mo vita ci può in parte svelare che cosa volevamo dire».
Il primo libro di Eugenio Barba s’intitolava
proustianamente Alla ricerca del teatro perduto (Pado-
va 1965) ed era un saggio di propaganda delle teorie di
Grotowski, con il quale l’autore si era formato fra il 1962
e il 1964, quando infine aveva fondato a Oslo l’Odin
Teatret, avviando la sua ormai quarantennale autonoma
avventura nell’arte. Il teatro da ritrovare allora era quel-
lo dell’«osmosi spaziale», nel quale gli spettatori erano
«strutturati nella stessa azione» degli attori, costituendo
una «cerimonia teatrale» che ambiva risalire «alle origi-
ni del teatro primitivo»; ma forse il titolo aveva anche un
altro risvolto e un programma per il futuro, che riscon-
triamo oggi nel Sogno di Andersen.
Un grande teatro di ricerca non fa ricerca sul teatro, ma
deve reinventare una visione del teatro, ricercando il
teatro e ricercando i suoi spettacoli. L’Odin non parte
mai da punti certi o tranquillamente acquisiti: prima di
ogni creazione, il gruppo si scioglie o si rinnova; gli
spunti tematici o i testi d’avvio si sfilacciano e si com-
promettono nelle improvvisazioni e nel loro montag-
gio; si lavora un po’ come insegna Michelangelo, da
maieuti delle forme: il marmo grezzo circoscrive po-
tenzialmente qualsiasi statua, bisogna trovare quella
giusta per quel frangente, comprenderla, tirarla fuori.
La ricerca dell’Odin, insomma, non è interpretazione,
è una sfida professionale e quindi etica: il teatro per-
duto e ritrovato è tutto compreso in questa afferma-
zione di Barba: «Voglio paralizzare le certezze delle mie
cognizioni, disattivare i manierismi dei miei riflessi, e
rivivere l’esperienza della prima volta, rivitalizzando
il mio sapere attraverso lo sconcerto di fronte a una
situazione che non padroneggio». La prima volta è
l’eden della creazione teatrale, proprio quel teatro pri-
mitivo o primario o essenziale che ogni autentico arti-
sta della scena deve ogni volta ricercare e trovare –
radicalizzando, forse addirittura indovinare – per vin-
cere i propri cliché e aprire nuove e inusitate piste.
1965-2005: il cerchio è ben serrato.

automatismi», sicché l’attore armato di un «corpo arti-
ficiale» scatenerà lo «spreco di energia» (delle sue
improvvisazioni montate) e stimolerà «euforicamente
lo spettatore», creando quel contagio che dà concre-
tezza a certe metafore di Antonin Artaud. L’energia del-
l’attore esprime e comunica, sia nella pura manifesta-
zione fisica o, se si vuole, coreutica (perché quello di
Barba è beninteso un Tanztheater, nel senso più ampio
del termine) sia in abbinamento al testo. Va da sé poi
che questa espressione e comunicazione ha un valore
piuttosto instabile, forse prevedibile e progettabile sul
piano dell’effetto, quasi del tutto imponderabile su quel-
lo del senso, perché ha certo un significato personalis-
simo per l’attore, ma sollecita varie altre suggestioni
in ognuno degli spettatori, che sono poi gli unici veri
interpreti dello spettacolo (e fra gli spettatori bisogna
contare in primo luogo il regista).
Min Fars Hus era stato un montaggio di improvvisazioni,
ispirate alla vita e alle opere di Dostoevskij e non presen-
tava praticamente un testo, ma i commerci dell’Odin con
drammaturghi e fonti letterarie sono molto più fitti di quan-
to non si creda. Il problema è che il testo, per Barba, non è,
come per tanti registi, banalmente un pretesto, ma lo spunto
primario di una catena di visioni e d’improvvisazioni che
costituiranno la drammaturgia delle azioni nello spettaco-
lo; cioè, funziona proprio, in un senso più complesso, come
«Aprile è il mese più crudele» ed è pertanto un materiale
da sviluppare creativamente. Ferai, nel 1969, aveva un lun-
go testo e un testo di lusso, opera di un importante scritto-
re, Peter Seeberg; naturalmente, esso venne scomposto e
rifuso nel corso delle prove, ma qualcosa rimase nella rap-
presentazione. Tuttavia, una delle attrici, la finlandese Ulla
Alasjärvi, mi ha spiegato che la sedimentazione del testo
nelle parti non era stata sempre diretta: le sue
improvvisazioni, per esempio, avevano avuto come riferi-
mento addirittura la Bibbia e solo successivamente si era
creato qualche aggancio, mai psicologico o interpretativo
in senso stretto, con il copione, tramite la rielaborazione
del lavoro sulle azioni e sulla vocalità. Julia Varley e Tage
Larsen davano fino a qualche tempo fa una dimostrazione
che era pensata soprattutto per gli attori professionisti.
Recitavano un dialogo fra Otello e Jago e, incuranti della
differenza sessuale rispetto ai personaggi del dramma, in-
crociavano associazioni mentali e improvvisazioni che si
condensavano in azioni fisiche, venendo a costruire, nella
reciproca interazione, ciò che, in un articolo del 2003, ho
definito: «una sorta di frastagliato letto di un fiume, nel
quale si va a depositare il testo shakespeariano. Il flusso
del testo si adatta alle rive disegnate dalle azioni-reazioni
degli attori, ma anche le modifica; può occasionalmente
straripare e cambiare il corso stesso del fiume, che, in
questo processo, nei minuziosi progressivi aggiustamenti,
trova un senso e una sua imprevedibile fisionomia geogra-
fica» (Barba e l’infinito teatrale, in «Il Castello di
Elsinore», n. 46). Credo che qui la parola chiave sia quel
verbo trovare: il dialogo non ha una sua effettività a priori;
qualunque cosa esprima e come possa essere espressa van-
no trovati all’interno di un lavoro che è un gioco di
canalizzazione del flusso verbale nelle azioni.
In un certo senso, qualcosa del genere aveva fatto
Grotowski, nel ’65, con Ryszard Cieslak, per il Principe
costante, nel quale il sonoro testo di Calderón-Slowacki,
attinente al martirio di un principe cattolico, era stato
essenzialmente calato sul fiume della memoria (lontana,
in tutti i sensi) di una personale esperienza amorosa
adolescenziale dell’attore protagonista, ma all’origine di
questo procedimento ci sono senz’altro Stanislavskij e
Mejerchold, i quali hanno sfruttato la pratica sperimen-
tale della ricerca su «opere non ancora scritte» e da tro-
vare per via d’improvvisazione o della sovrapposizione
del testo sull’azione dell’attore. Barba mi ha confidato
una volta che, a suo avviso, la capacità associativa è il
fulcro della creazione artistica. Ciò implica naturalmen-
te una trasformazione cospicua del linguaggio del teatro
e della pratica della regia: qualcosa che corrisponde nel-
l’arte scenica all’introduzione dell’informale ovvero a un
lavoro che sorge da situazioni soggettive e potenzialmente
aleatorie, ma che, per via di disciplina, rigore formale
(montaggio) e, diremmo quasi, cromatico, assume la sug-
gestiva dimensione dell’opera aperta.

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
PROGETTO INTERNAZIONALE
4 - 14 febbraio 2004 - Fuori abbonamento

IL SOGNO DI ANDERSEN
drammaturgia e regia di Eugenio Barba
Odin Teatret

Sopra,
Eugenio Barba
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lingua linguaccia!
di Giacinto Di Pietrantonio

L’opera d’arte riflette la personalità, la volontà espressiva dell’artista e i caratteri del periodo storico in cui
viene prodotta. Per realistica che sia, questa, è mediata dallo sguardo del suo autore ed è quindi
un’interpretazione che si esprime attraverso l’applicazione di un sistema linguistico. Il linguaggio finisce così
per essere l’opera d’arte?

web e personal computer: una babelica
confusione delle lingue
di Silvia Carbotti

teatroFOCUS

Siamo nell’epoca della comunicazione globale, individui fisicamente
remoti si incontrano in luoghi intangibili per manifestare la loro
presenza, la loro voglia di conoscere e conversare. Gia Claude
Hagège, noto linguista francese, aveva sostenuto che l’uomo fos-
se sapiens in quanto e prima di tutto loquens, ed anche nel web,
invenzione quantomai post-gutenberghiana e successiva a qualun-
que sistema di poste e telegrafi, ancora una volta è stata messa a
nudo questa irrinunciabile inclinazione umana: la parola. Ecco
così che la grande rete da strumento nato e utilizzato negli ambien-
ti militari è diventato una titanica stanza ticchettante, popolata di
parole, immagini e pensieri da comunicare. Chi si avventura in
questa realtà artificiale, in tanti aspetti artefatto della realtà reale,
è animato dal desiderio di conoscere, conversare, condividere opi-
nioni, sciogliere dubbi e sanare curiosità: parlare di moda, politica,
conoscere il tempo dall’altra parte del mondo e, perché no?, intrat-
tenersi con un cuoco di Honk Kong, per conoscere la vera ricetta
del maiale in agrodolce. A differenza del mondo reale, Internet è
dotato di una geografia tutta nuova in cui gli individui definiscono
posizioni e confini non più attraverso la fisicità, ma attraverso gli
interessi comuni. L’unica cosa che mancava, l’anello di congiun-
zione era la lingua. Quale doveva essere il linguaggio della rete?
Da qui è nato il NETLINGO. C’è chi lo considera uno slang, chi lo
sottomette ad una semplice sigla, un tentativo forzato di abbrevia-
re a tutti i costi un testo. Eppure rappresenta oggi una realtà molto
forte mutuata dall’inglese, lingua egemone del web e costituita
ormai da una pluralità di anime. La nascita del netlingo è stata
facilitata non solo dalla necessità di rendere la conversazione
realisticamente vicina alle chiacchiere reali (la traduzioni del-
l’espressione Chat Room del resto, è proprio stanza per le chiac-
chiere) ma anche affinché fosse comprensibile ai più pur conte-
nendo qua e la qualche errore. Questa trasformazione del linguag-
gio, seppure lenta e legata ancora ad un fondamentale e preciso
ceppo linguistico, rappresenta comunque un passo verso la consa-
pevolezza che si stia andando a costituire una sempre più ampia e
specifica cultura on-line nella quale entrano in contatto specificità
diverse che fanno capo ad un linguaggio contaminato e semplifi-
cato che non è madrelingua per nessuno che ne fa uso. Il linguag-
gio del web, sempre più in equilibrio tra la forma parlata e la forma
scritta, è caratterizzato da uno stile comune nato e sviluppato es-

Cos’è il linguaggio nella società dello spettacolo, in quel mondo
in cui l’intuizione debordiana ha visto rovesciare la tesi hegeliana
per il quale il falso è un momento del vero in uno in cui il
vero è diventato un momento del falso?
Cos’è il linguaggio in una civiltà mondiale paradossalmente
globalizzata e localizzata?
Cos’è il linguaggio in un mondo di mondi di migliaia di lingue: 4.500

parlate con almeno 20.000 varianti e di miliardi di persone:
1.300.000.000 cinesi che parlano il cinese, 1.000.000.000 india-
ni che parlano l’hindi, l’inglese e altre 14 lingue ufficiali: bengali,
telugu, marathi, tamil, urdu, punjabi, assanese, sindhi, snascrito e
altri 700 dialetti come l’hindustani variante popolare dell’hindi/urdu?
Ma, soprattutto, cos’è la lingua e cos’è il linguaggio e, ancora,
che differenza c’è tra lingua e linguaggio?
E alla fine, quand’è che una lingua diventa linguaggio, cioè, quando
accade che una lingua, qualunque essa sia, passa dall’essere un
mezzo di comunicazione-informazione a un’opera-creazione?
La differenza tra l’uno e l’altro sta nell’essere uno arte e l’al-
tro vita. Difatti, la lingua serve per identificare un popolo. Que-
sto è visibile nella geografia, che è una costruzione ideologica del
territorio, dove i confini spaziali spesso non corrispondono con
quelli linguistici, ad esempio in Italia in Alto Adige c’è il bilinguismo,
ma sono in diversi a non sentirsi italiani, ma tedeschi, o in Spagna
dove i baschi parlano basco e spagnolo castigliano e i Catalani
anche il catalano e non si sentono del tutto o per nulla spagnoli,
oppure notiamo come nei comuni amministrati dalla Lega Nord,
per tornare da noi, siano stati aggiunti ai cartelli che indicano la
città, i nomi in dialetto per cui Bergamo diventa o ridiventa anche
Berghem, Sorisole diviene pure Sorisul, Petosino anche Petusì…,
o ancora pensiamo allo spagnolo che negli Stati Uniti sta
surclassando l’inglese. In questo movimento di espansione e
contrazione delle lingue è visibile il ridisegnarsi delle geografie
del potere. Questo ci fa capire che la lingua è un terreno minato,
un luogo di conflitto oltre che un mezzo per comunicare, esprime
un’azione di potere e di ridenominazione, cosa che nella società
dello spettacolo può anche essere vista come necessità per af-
fermare la propria identità; tant’è che il Presidente degli Stati

Uniti George W. Bush nomina per la prima volta Ministro della
Giustizia un ispanico, Alberto Gonzales. Insomma, per esistere,
per “bucare lo schermo”, l’America ha bisogno di un’altra pelle
in modo simile a chi ha necessità di cambiare nome e fisionomia,
per cui Andrew Warhola diviene Andy Warhol, Norma Jeane
diventa Marilyn Monroe, compiendo una sorta di chirurgia del
nome al posto, o insieme, a quella estetica.
Insieme a tutto questo, troviamo i terreni delle lingue di mezzo:
prodotti del colonialismo, ma anche della coesistenza in cui la
lingua si rinnova per uscire dal conflitto, creando ad esempio, il
pidjn, un misto di indiano e inglese.
In aggiunta possiamo mettere gli slang che si formano all’inter-
no di comunità soprattutto di giovani, per creare nuove identi-
tà, lingue in codice quasi segrete, comprensibili, o meglio ac-
cettate solo all’interno di determinati gruppi. Queste sono lin-
gue mutanti, o meglio tutte le lingue sono in modo maggiore o
minore mutanti, quindi hanno un grado di creatività, ma non
siamo ancora all’interno di un linguaggio, perché si passa dalla
lingua al linguaggio quando interviene un poeta, uno scrittore,
un musicista, uno scultore, un pittore… insomma un artista.
Difatti quando si dice “la lingua di Shakespeare” come “la lin-
gua di Dante” non ci si riferisce alle loro opere: all’Amleto o
alla Divina Commedia, ma si intende la lingua inglese e la lin-
gua italiana, allo stesso modo quando si parla ad esempio del-
l’opera di Giotto si dice il linguaggio di Giotto.
Per cui è qui che sta la differenza tra lingua e linguaggio, è questo
ciò che segna la differenza tra la vita e l’arte, che avviene quando
qualcuno (un artista) si decide a fare alla lingua una linguaccia.

A cura di Chiara Parisi

senzialmente per contatto. Erin Jansen, autore di Netlingo. The
internet dictionary, ha realizzato un vero e proprio dizionario,
composto da oltre mille espressioni, dimostrando la complessità e
l’articolazione di questo nuovo linguaggio meltin pot capace di
adattarsi alle situazioni più diverse. Dalla shakespiriana e quantomai
conosciuta 2B or not 2B (to be or not to be) a frasi idiomatiche
di avvertimento e di aiuto DBEYR (Don’t Believe Everythink You
Read – Non credere in tutto quello che leggi) HIOOC (Help,
I’m Oout Of Coffee – Aiuto! Sono fuori di testa). Restano poi
migliaia le espressioni per descrivere stati d’animo, sensazioni,
sentimenti e opinioni ADIP (Another Day In Paradise!), IAT (I’m
A Tired), ILU (I Love You). Altre ancora per i saluti BBFN (Bye
Bye For Now) BBBG (Bye Bye Be good) e CUL8ER (See You
Later). E così via.
In questa escursione nel fitto bosco delle sigle elettroniche, esiste
poi l’altra faccia della medaglia. Fatta eccezione per l’estremo na-
zionalismo del cittadino francese che continua a chiamare il perso-
nal computer con il nome oscuro di ordinateur de table e coniando
recentemente in sostituzione della conosciutissima e-mail l’assolu-
tamente anonima courriel, il linguaggio quotidiano ha subito tutta
una quantità di trasformazioni legate e nate attraverso l’uso delle
tecnologie. Ecco allora che cresce la confusione quando si devono
pronunciare espressioni come PC o CD – rom: sarà corretto «piccì
o pissi»? «Cidi-rom o sidi-rom»? Un certo imbarazzo, poi, è manife-
sto quando ci si confronta con uno scanner: ..la foto va «scannerizzata»
oppure semplicemente decidiamo di «scannarla» senza avvisare i
congiunti? Il linguaggio sta cambiando, non c’è che dire, c’è persino
chi, anche con una certa audacia, non parla più di “scaricare” ma di
downloadare oppure di loggare e postare (termine nato dalla pa-
rola post, che definisce i messaggi che possono essere lasciati nei
forum e nei blog) e non manca poi di dire ad un proprio collega di
lavoro…«Resetta un po’ il cervello!»
IMHO…In My Humble Opinion, occorre guardare con estrema
attenzione, alla vita sullo schermo, per abituarci a convivere con
nuove modalità di pensiero, di linguaggio e di identità. Del resto
come sosteneva Darwin, la specie destinata a sopravvivere non è
né quella più forte né quella più intelligente, ma quella predisposta
al cambiamento, ad imparare a muoversi in una rete in cui la cono-
scenza si confonde e si identifica nella miriade di informazioni che

viaggiano da un’estremità all’altra della terra in un sistema di mo-
dulazione e demodulazione. E’ necessario accettare queste tra-
sformazioni e imparare ad essere dei bravi ragni non semplice-
mente adattandosi, ma agendo e interagendo. Sono tante le perso-
ne in rete, tutte vicine e lontane come porcospini in inverno  –
diceva Schopenhauer  – uniti per tenersi caldo e separati per
non farsi male . Così in rete non ci si vede, ma si sta cominciando
ad imparare che non si è soli. Se siamo sapienti in quanto loqua-
ci e viviamo ogni giorno di nuove curiosità allora continuiamo a
indagare e coltivare la nostra capacità di ricerca e di dialogo senza
dimenticare che lo strumento fondamentale per farlo è la parola.
EOM – End Of Message  – Fine del messaggio!

In alto,
Diego Perrone:Come suggestionati da quello che dietro di loro rimane
fermo, 2000, Ex. - Stampa fotografica su alluminio - 158 x 105 cm.
Courtesy Galleria Massimo De Carlo

In basso,
una storica raffigurazione della Torre di Babele (Bruegel, 1563)
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Vicino a Torino muore un cane vecchio, 2003 - Ed. 5 - Animazione digitale, 5' 20''
Courtesy Galleria Massimo De Carlo, Milano

teatroPERRONE

13febbraiomarzo

Diego Perrone (1970) vive e lavora tra Asti e
Berlino. Il suo lavoro si basa su immagini am-
bigue a tratti angoscianti che descrivono at-
mosfere sospese, rituali atavici e comparse
di un medioevo prossimo venturo.
Sovrapponendo i paesaggi dell’Italia rurale alla
memoria dell’arte povera, accostando i silen-
zi del cinema russo alla violenza dell’horror,
le fotografie e i video di Diego Perrone dan-
no vita a creature e personaggi intrappolati in
un mondo regolato da leggi spietate e imper-
scrutabili. Vecchi che trascinano corna di ani-
mali esotici, coppie dedite ad agressioni
efferate, bambini intrappolati in assurdi eser-
cizi di sopraffazione e tutto intorno il fascino
antico e la minaccia incombente di una cam-
pagna al contempo ostile e misteriosa. Un
universo claustrofobico incorostato di terra e
suoni gutturali. Diego Perrone espone alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dall’1
febbraio al 10 marzo. Il suo lavoro è stato
presentato in prestigiose istituzioni tra cui: la
50a edizione della Biennale di Venezia, Mani-
festa 3 a Liublijana, il Centre Pompidou di Pa-
rigi, la Fondazione Trussardi di Milano, il
MART di Trento, il PS1 di New York. Nel
mese di Febbraio espone anche alla prima
edizione della Biennale di Mosca.

i miei luoghi oscuri
di Massimiliano Gioni

Chi sei?
Un ospite o un fantasma, un effetto collaterale
della tua fantasia, un calco delle tue allucina-
zioni. Sono una vecchia che imbraccia un paio
di corna esotiche. Sono due amanti intrappolati
in un rituale sanguinario. Sono un cane che
muore nei boschi. Un vecchio che si spoglia
imbarazzato.

Perché sei qui?
Perché mi ha chiesto di venire. Sono la proie-
zione di un tuo desiderio.

Cosa vuoi?
Niente. Sono un momento di sospensione.
Sono una visione.

Quando sei nato?
Non appartengo al tempo. Vivo dentro te, pro-
prio là dove ti fa più male.
Dove mi porterai?
Nella provincia della tua immaginazione, nel-
la periferia rurale dei tuoi pensieri, dove la
leggerezza dell’invenzione è intrappolata dal
peso della terra, del fango e della paura.
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il nuovo messaggio dell’arte
Mario Merz in mostra a Torino: opere dal 1952 al 1969
di Maria Cristina Mundici
“Appena venuto fuori dal carcere, sai cosa ho fatto? Il giorno dopo ho preso un pezzetto di carta e una matita
e sono andato nel prato, lontano da casa, lontano da tutti, a fare, a disegnare, perché mi dicevo: l’arte deve
diventare il messaggio nuovo”.

Giovanissimo, nel 1943, dopo aver trascorso parecchi mesi
nelle carceri Nuove di Torino, dove era stato rinchiuso per la
sua attività col gruppo di Giustizia e Libertà, Mario Merz iden-
tifica il ritorno alla vita quotidiana con l’urgenza del fare arte,
di disegnare.
Autodidatta, già durante i suoi studi classici e nel corso di
tutti gli anni Quaranta, Merz ha incontri artistici e letterari,
diretti o mediati da letture e persone, che affondano nella vi-
vacità intellettuale e artistica di Torino. Se la madre lo avvia
alla lettura di Kafka e il suo professore di storia dell’arte e di
italiano alla conoscenza di Picasso e Braque, l’artista cono-
sce personalmente Mattia Moreni, frequenta la galleria La
Bussola di Torino, legge i libri che escono dall’Einaudi, cono-
sce Pavese e Vittorini, ascolta Spazzapan, incontra Ezra Pound
e ha contatti con Luciano Pistoi.
E anche se la letteratura lo accompagnerà per tutta la vita, il
suo percorso d’artista si concentra sulla pittura che praticherà
in modo esclusivo fino alla metà degli anni Sessanta, per aprirsi
poi a realizzazioni tridimensionali e installazioni. “Mi affascina-
va la velocità della pittura come idea di possibile attacco con la
realtà piuttosto che la letteratura, la quale sembrava invece molto
più lenta nei suoi processi, anche linguistici”. Questa mostra
alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di To-
rino si propone di raccontare l’attività dell’artista con quadri
che vanno dal 1952 a metà anni Sessanta e con alcuni tra i più
celebri esempi di installazioni nate negli ani immediatamente
successivi, fino al 1969.
Merz faceva una pittura a olio, a suo dire, molto robusta e nello
stesso tempo molto decantata. Pur dialogando con Moreni, ha
sempre preso le distanze dall’informale e là dove Moreni fa
ancora i conti con la geometria e il suo dissolvimento in più
ampie campiture informi, Merz ricerca lo spunto iniziale dei
suoi quadri nella natura ma “si avvia compiaciuto verso una
disgregazione formale, una disintegrazione della realtà “ (Pistoi,
1954), in cui “il tratto – secondo le parole dell’artista  – invece
di essere un tratto negativo-positivo, era un tratto che prende-
va tutta la superficie”. In Foglia (1952) e in Seme nel vento
(1953) è evidente sia la partenza naturalistica che la dilatazione
del segno su tutta la superficie pittorica, in cui “il disegno è un
fatto totale, dettato dalla necessità di essere, piuttosto che dal-
la necessità di rappresentare”. Lo spunto naturalistico non è
copia ma ha una sua dignità simbolica, quasi “simbolo dell’or-
ganico totale”. Ha una sua esistenza fatta di materia e di sogni,
è dipinto e ridipinto con spessi strati di colore, diventa oggetto
a sua volta. Inserito qual era nei più vitali ambienti artistici tori-
nesi, Merz conosce anche, grazie a Tapié, la pittura di Pinot
Gallizio, che dichiara di non amare; al situazionismo, con cui
pure si confronta, preferisce Pollock, visto sulle riviste interna-
zionali, che giudica più forte e meno di superficie. Tra la sua
prima mostra personale presso la galleria La Bussola di Tori-
no, nel 1954, e la seconda, voluta da Luciano Pistoi presso la
sua galleria Notizie a Torino nel 1962, passano diverse stagioni
di pittura. I soggetti naturalistici si alternano con temi assunti
dalla vita cittadina. “Improvvisamente nel 1953 mi sono messo
a fare quadri come Il saldatore perché andavo sempre fuori di
notte ed ero rimasto colpito dalle torce dei saldatori delle rota-
ie. Mi son detto: perché non fare quadri con queste? Invece
dei fiori faccio il quadro di uno con in mano la fiamma ossidrica”.
Tra le opere in mostra alcuni quadri di questo soggetto.
Verso la fine degli anni Cinquanta Mario Merz incontra Marisa
e con lei trascorre un lungo soggiorno in Svizzera, dove rea-
lizza quadri che saranno esposti, insieme ad altri, nella sua
personale del 1962.
Scrive Carla Lonzi in catalogo: “non è più eccessivamente auda-
ce affermare di trovarsi di fronte a un autentico pittore e a uno
dei lavori più seri della giovane pittura, non solo italiana… I suoi
coetanei rientrano con fedeltà e normalità perfino eccessive in
quella problematica della cultura figurativa fatta per sommi capi,

che appare il limite essenziale di quello che l’Italia ha saputo
trarre dalle invenzioni venuteci dall’America e da Parigi. Al con-
fronto Merz sembra uno di quegli uomini che percorrono tutto
un itinerario disagevolissimo… Le sue opere, dal ’52 a oggi,
hanno la stessa caratteristica: non si agganciano a nulla, non rien-
trano nell’alveo di una cultura che offra loro dei termini noti in cui
orientarsi… I suoi segni hanno una giustificazione obiettiva, si
articolano fra loro con la giustezza con cui si articolano i momen-
ti della sua vita, inaspettatamente, senza un principio che per-
metta di prevederne il corso”. Quadri densi di impasti come Bacca
nel Bosco del (1963), preludono a un episodio indimenticabile
della vicenda pittorica di Mario Merz. Durante un soggiorno a
Pisa realizza un quadro, poi esposto alla Promotrice nel 1964 in
occasione della Quadriennale Nazionale d’Arte, ottenuto con la
sovrapposizione di innumerevoli strati di colore. Il quadro ha un
tale spessore che sembra segnare il passaggio alle strutture
aggettanti del 1964-65, ben evidenti nelle fotografie che ritrag-
gono lo studio dell’artista in via Santa Giulia. Lì, accanto a qua-
dri bidimensionali, compaiono quadri volumetrici, in cui una strut-

Ci sono luoghi, opere architettoniche capaci di diventar simboli
dell’identità collettiva e capaci di rendere evidenti e concreti il
lavoro dell’uomo, le esperienze fatte, ma anche le aspirazioni, le
idee e i progetti futuri. Opere capaci di attivare e convogliare
forze, investimenti, risorse ed energie verso un comune obiettivo
di crescita civile della nostra società. Il cammino che stiamo in-
traprendendo è nel segno della continuità e dell’innovazione,
affinchè la Fondazione diventi sempre più parte integrante del
processo di sviluppo sociale e culturale della nostra comunità e
divenga nello stesso tempo protagonista e promotore dell’in-
contro e del confronto tra tutti coloro che credono nella cultura
come “motore” di cambiamento. La nascente sede della Fonda-
zione, ex centrale termica Lancia, nel suo essere “memoria” di
un’intensa identità industriale da un lato e “struttura” ospitante di
un complesso fondo di opere dell’artista alla quale è dedicata
dall’altro, può accompagnare il visitatore nell’immediata sensa-
zione di non essere solo in visita ad una “mostra d’arte” ma ad
immergersi in un vero e proprio paesaggio. All’indiscutibile ruolo
della Fondazione quale luogo di conservazione e di tutela di un
patrimonio d’inestimabile valore storico, qual’è il Fondo di ope-
re di Mario Merz, vogliamo affiancare anche quello di osserva-

nasce la Fondazione Merz
di Beatrice Merz

torio di ricerca, attraverso la divulgazione e l’organizzazione di
mostre, pubblicazioni, workshop, incontri e iniziative
interdisciplinari. Il programma di sviluppo e riqualificazione del-
l’edificio è così articolato: valorizzare il prestigio del complesso
architettonico dell’ex centrale termica Lancia, procedendo al
risanamento conservativo. Nel progetto sono ridefiniti gli spazi in-
terni, accentuando il carattere di ‘galleria’ dell’insieme architettonico.
Le scelte progettuali tengono conto delle finalità artistiche, culturali
e didattiche per le quali la Fondazione intende operare, quindi la
definizione degli spazi si articola in aree destinate alla collocazione
della collezione permanente, piccole attività espositive, centro stu-
di e servizi. Il complesso architettonico ha una superficie così sud-
divisa: aree espositive: 1400 mq, servizi 450 mq, giardino e terraz-
za 1250 mq. Inoltre la Fondazione sta già operando con collabo-
razioni con Enti, fondazioni e gallerie private nell’organizzazione di
mostre e eventi e, per il momento ancora in forma privata, sta
lavorando a quello che sarà la base del Centro Studi: la creazione
e gestione di Archivi di artisti. Una fucina, dunque, articolata su tre
livelli: conservativo, di ricerca e formativo.
Dal catalogo della mostra, per gentile concessione
degli autori

tura tridimensionale si stacca dal supporto e si protende nell’am-
biente circostante. E’ il segno di una nuova coscienza dello spa-
zio, che da quel momento in poi segnerà tutta la produzione del-
l’artista e lo porterà a un temporaneo abbandono della pittura.
Nel 1967, in occasione della mostra Museo Sperimentale
d’Arte Contemporanea, l’artista dona alla Galleria Civica
d’Arte Moderna di Torino tre opere che sinteticamente ne
riassumono il cammino fino a quella data: Il saldatore di cui
si è detto, il dipinto Circuito del 1964 e Nella strada, del
1967, struttura tridimensionale che si sviluppa nello spazio,
attraversata dal neon. Da un’intervista di Pistoi a Merz (1967):
“I miei quadri non devono necessariamente essere appesi alla
parete, potrebbero essere posati sul pavimento o essere at-
taccati al soffitto… i miei ultimi lavori finiscono col non esse-
re neanche più dei quadri, per essere semplicemente delle
proiezioni della sensibilità moderna”.

Dal catalogo della mostra, per gentile concessione
degli autori

A fianco,
Mario Merz, Che fare? , 1968

Nella pagina a fianco:

in alto,
il dattiloscritto originale di Agostino Lombardo conservato negli

archivi del Teatro Stabile di Torino
sotto,

Daniel Harding dirige il Wozzeck di Alban Berg

teatroARTE
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la geometria ferita di Berg
di Guido Barbieri
Un urlo perfettamente inscritto nel perimetro di un triangolo, una ferita
sanguinante che si apre all’improvviso lungo il profilo di un poliedro.
Nessuna geometria, nemmeno quella “rivoluzionaria” di monsieur
Poincaré, sarebbe in grado di spiegare due fenomeni irrazionali, non-
ché altamente improbabili, come questi. Due “rivelazioni” che mesco-
lano secondo le leggi del sogno universi inconciliabili: da un lato il
regno delle cose concrete (la voce, il sangue, la ferita), dall’altro il
dominio delle forme astratte. Eppure, contrariamente alle apparenze,
la formula matematica del “triangolo urlante” e del “parallelepipedo
ferito” esiste e non è nemmeno troppo complicata: l’ha inventata cir-
ca novant’anni fa un musicista eclettico e ordinato, timido e rivoluzio-
nario, radicale e tradizionalista come Alban Berg. E per scoprirla ba-
sta sfogliare le pagine della sua opera più dura e lancinante: il Wozzeck.
Nella partitura che Berg ha scavato dentro le “macerie” del dramma
di Georg Büchner il gioco di sintesi tra la fisicità degli oggetti teatrali e
la simmetria delle forme musicali è in effetti sistematico, ricorrente,
gelido. E proprio per questo motivo l’opera generata con gran tor-
mento durante il decennio 1914-1925 sembra la realizzazione quasi
didascalica, manualistica, di quella coniugazione tra “urlo e geome-
tria” che secondo Ladislao Mittner rappresenta l’essenza dell’espres-
sionismo tedesco. Anche se, a ben guardare, l’abito sghembo e obli-
quo delle sfilate espressioniste d’antan sta un po’ troppo stretto ad-
dosso al capolavoro teatrale di Berg.
Ciò che infatti attira irresistibilmente Berg verso il Woyzeck di
Büchner è innanzitutto  – come lui stesso afferma  – lo
stimmungsgehalt, il “clima espressivo” del dramma: l’intensità do-
lorosa di ciascuna scena, ma anche la spietata essenzialità della
narrazione, la brevitas folgorante e aforistica dell’azione, ma an-
che l’assoluta frammentarietà del mosaico drammaturgico. Nel
miracoloso dramma di Büchner, insomma, Berg ritrova,
insperabilmente, una mancanza cruciale: l’ordinata e logica “con-
tinuità della narrazione” che l’opera romantica aveva mutuato dal
grande romanzo borghese dell’Ottocento. E si getta dunque con la

furia del pioniere sul testo “originale” per ricavarne
alchimisticamente un libretto che possiede la purezza e la durezza
di un’essenza: i dialoghi sono prosciugati, gli episodi “ornamentali”
cancellati, le ventitrè scene originali ridotte a quindici e suddivise
in tre atti ognuno composto da cinque scene.
Ma alla “agghiacciante simmetria” dell’architettura drammatica
doveva corrispondere, necessariamente, una struttura musicale
fondata sul criterio complementare della ricorrenza e della pro-
porzione. Una necessità che Berg, strappato a forza dall’universo
della tonalità insieme ai suoi amichetti dello Schoenberg Kreis,
sente con assoluta consapevolezza: “Come potevo raggiungere,
senza ricorrere al mezzo tradizionale della tonalità e alle possibilità
di strutturazione formale da essa garantite, la medesima coerenza,
la medesima ferrea unità musicale?”.
Coerenza ed unità sono dunque le cornici forti entro le quali impri-
gionare la storia del soldato Wozzeck, rappresentante organico del
lumpenproletariat tedesco, che la società borghese spinge nelle
fauci dentate del delitto e della follia. Un esprit de géometrie
capace di tradurre in forma musicale l’urlo lancinante del pugnale
che il soldato infila nel ventre della sua amatissima Marie. Ed ecco
che allora i corpi bollenti degli attori vengono immersi nel bagno
gelido delle forme musicali storiche adottate, in saecula
saeculorum, dalla musica occidentale.
Il metodo è semplice, ma ingegnoso: ognuna delle quindici scene è
composta imitando con estremo rigore un dispositivo formale per-
fettamente riconoscibile. La scena iniziale, ad esempio, in cui Wozzeck
si reca nella casa del Capitano, è una suite, suddivisa nei suoi episodi
canonici (Preludio, Pavana, Giga, Gavotta, Aria), il dialogo tra il sol-
dato e Andres, il suo commilitone, si ispira alla forma libera della
rapsodia, la visita di Wozzeck nel gabinetto del dottore è una
Passacaglia con 21 variazioni, la scena d’amore tra Maria e il
Tamburmaggiore è un nitido Rondò. Un vertiginoso catalogo di
arcaismi, un inventario di oggetti fuori moda, dunque, che raggiunge

il vertice onirico della tragicità in perfetta coincidenza con il Finale:
la quinta scena del terzo atto, quando Wozzeck attira Maria sulle
rive del lago e le infila il coltello nello stomaco, è sostenuta, come
scrive Berg in partitura, da una “invenzione sopra un movimento
regolare di crome” (Perpetuum mobile): in sostanza un ostinato me-
lodico che rappresenta la perfetta traduzione “sonora” dell’osses-
sione omicida di Wozzeck. Il pedale che accompagna l’ostinato è
costituito da un solo suono, la nota “si”, che si ripete in diversi regi-
stri. Quando l’idea dell’assassinio si presenta nella mente sconvolta
del soldato con assoluta e irrinunciabile necessità gli archi intonano il
“si” distribuendolo nello spazio “infinito” di cinque ottave: in questo
modo l’assoluta rarefazione del tessuto sonoro muta il gesto concre-
to dell’uccisione in una cerimonia astrattamente rituale, immersa
nella luce livida in cui l’orchestra incornicia le acque del lago. Di lì a
poco il sogno dell’assassino le colorerà di rosso sangue trasforman-
dole in un freddissimo letto di morte. Ed ecco che, per l’ultima volta,
il grido del pugnale conficcato nella concretezza della carne si spe-
gne nell’algida astrattezza di una liquida cerimonia funeraria.

di Ave Fontana
Teatro/Pubblico dedica la pagina di Archivio al ricordo di Agostino Lombardo, riportando parte del suo
intervento del 19 maggio 1992, al Teatro Carignano, in occasione del Convegno Tradurre Shakespeare,
promosso dal Centro Studi del TST e dall’Associazione “Il libro ritrovato”.

Fedeltà all’attore
L’attore è il vero corpo del dramma, che acquista vita solo
attraverso di lui. Il traduttore deve sapere che le parole che
scrive dovranno esser dette da una voce umana, da uno stru-
mento con tutte le qualità e i limiti (il fiato, per esempio) del-
l’uomo. E deve anche sapere che quelle parole non sono
statiche ma in movimento, parte di un’azione, elemento di un
dialogo e che sono accompagnate da gesti, espressioni del
volto, intonazioni della voce. È necessario, perciò, un rap-
porto traduttore-attore che si intrecci a quello traduttore-re-
gista e, naturalmente, traduttore-autore: un rapporto che può
stabilirsi con un attore della mente ma che spesso (come av-
veniva a Shakespeare con Burbage o Kemp o Armin) si sta-
bilisce con un attore reale; e il traduttore, allora, dovrà ag-
giungere un preciso atto di fedeltà agli altri che già compie,
così come io l’ho compiuto nei confronti di Tino Carraro,
tentando di legare la traduzione della “parte” di Prospero alle
qualità di quell’attore, alla sua capacità di unire forza e sotti-
gliezza, violenza e dolcezza in un tessuto vocale e gestuale di
straordinaria suggestione:

PROSPERO
Ye elves of hills, brooks, standing lakes, and groves…(V, 1, 33sgg.)

Voi elfi delle colline, dei ruscelli,
Degli immobili laghi e delle selve,
E voi che sulle sabbie inseguite
Con piede che non lascia impronta
Il rifluente Nettuno e gli sfuggite
Quando di nuovo avanza,
E voi minuscole figurine
Che al chiaro di luna tracciate
Cerchi d’erba amara
Che le greggi rifiutano
E voi che per gioco
Fate nascere i funghi a mezzanotte
Felici nell’udire
Il solenne coprifuoco,
Col vostro aiuto
- Per debole che sia –
Io ho oscurato il sole a mezzogiorno,
Radunato i venti bellicosi

E tra il verde mare e l’azzurrata volta
Scatenato guerra ruggente.
…….
Ma questa rozza magia
Io adesso abiuro
E, dopo averle chiesto, ecco, lo faccio ora,
Una musica celeste,
Questo incantesimo d’aria
Che agisca per me sui sensi
Di coloro ai quali
È destinato,
Spezzerò la mia verga,
La seppellirò
Mille tese sotto terra
E più in fondo
Di quanto mai scandaglio si sia spinto
Annegherò il mio libro.

Fedeltà al pubblico
Quale che sia la definizione che del teatro si voglia e si possa
dare – rito, spettacolo, intrattenimento, comunicazione – sem-
pre il teatro ha bisogno del pubblico come elemento non
estrinseco ma intrinseco della sua composizione e del suo lin-
guaggio. E nessuno più di Shakespeare sente questa presenza,
nessuno come lui ha mentre scrive il pubblico in mente – a tutti
i livelli, da quelli più esterni ai più profondi. Di fatto proprio il
pubblico (nel nostro caso un pubblico italiano al quale comuni-
care la parola shakespeariana) è la prima motivazione del la-
voro del traduttore. Un lavoro difficile, tormentoso, pieno d’ob-
blighi e limiti d’ogni sorta, mai definitivo, sempre work in
progress, e sempre poggiato su compromessi, approssimazioni,
delicati equilibri. Un lavoro non inutile, tuttavia, sia per il con-
tributo che può dare alla conoscenza di opere altrimenti, alme-
no per molti, inaccessibili, sia per quanto può offrire al tradut-
tore stesso. Il quale, tra le molte cose che impara (e per esem-
pio a conoscere meglio sia la lingua straniera sia, soprattutto, la
propria), impara a “leggere” il teatro – questa umanissima tra le
arti, e perciò forse la più affascinante, la più vicina all’essenza e
al movimento della vita (in questo senso il “mondo è un palco-
scenico”). Un lavoro effimero, certo – ma questa qualità lo
avvicina ancor più a quell’essenza e a quel movimento – ne fa
una minuscola metafora all’interno di quella più vasta (e più
paurosa). E metafora, anche, di quella nostalgia di un linguag-
gio inattingibile che sostanzia l’arte, e la vita stessa; metafora di
un’utopia non dissimile da quella di Enobarbo che, nell’Anto-
nio e Cleopatra, tenta di definire Cleopatra, di evocare i linea-
menti della bellezza:

La gondola su cui sedeva, come un trono brunito
Bruciava sull’acqua: la poppa era d’oro battuto,
Purpuree le vele, e così profumate che i venti
Morivano d’amore per loro; d’argento i remi,
Che battevano al suono dei flauti e costringevano
L’acqua percossa a seguire più veloce,
Come amorosa dei colpi. In quanto alla sua signora,
Immiseriva ogni descrizione: giaceva
Sotto il suo baldacchino – stoffa intessuta d’oro –
Oscurando quella Venere dipinta nella quale vediamo
La fantasia superare la natura…

Agostino Lombardo
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opere che diventano luoghi
Intervista a Luca Scarzella
di Lorenzo Barello
Regista e videoartista, da anni realizza videoscenografie per il teatro musicale e il teatro d’opera,
portando avanti una poetica di ricerca per le possibili relazione tra il video e lo spazio architettonico,
teatrale e museale.

Cominciamo con il tracciare una
breve storia del video-teatro e
del video in teatro in Italia,
partendo da quella che è stata la
sua esperienza. Lei ha
cominciato nel 1988 con Studio
Azzurro, che era nato poi solo
pochi anni prima...

Sì, ho iniziato verso la fine degli Anni Ottanta con Stu-
dio Azzuro. L’utilizzo del video in teatro allora era par-
tito come una conseguenza abbastanza diretta dal con-
fronto di questo media con lo spazio, attraverso le vi-
deo installazioni. Si trattava di un nuovo linguaggio, che
permetteva di muovere pensieri e dinamiche completa-
mente differenti rispetto alla televisione, al cinema, o a
qualsiasi racconto per lo schermo, del resto la stessa
fruizione da parte dello spettatore cambiava parecchio.
Partendo da questi presupposti è stato abbastanza natu-
rale cominciare a progettare video anche per lo spazio
teatrale: uno spettacolo “di svolta” in questo senso è
stato Camera astratta, nato dalla collaborazione di Stu-
dio Azzurro con Giorgio Barberio Corsetti e presentato
al Documenta 8 di Kassel. Con loro ho in seguito parte-
cipato a numerosi progetti di teatro musicale con com-
positori contemporanei e in alcuni di questi ho colla-
borato anche alla regia. Penso, per esempio, a Kepler’s
traum con musiche di Giorgio Battistelli (Linz – Ars
Electronica 1991), Delfi con progetto musicale e vo-
cale di Piero Milesi e Moni Ovadia (Milano Suoni e
Visioni 1995) e Striaz con le musiche di Luca
Francesconi (Mittelfest 1996). Quando ho cominciato
a lavorare da solo, ho intensificato ancora di più l’inter-
vento del video nello spazio teatrale approfondendo la
mia poetica personale in collaborazione con alcuni re-
gisti d’opera, primo fra tutti Daniele Abbado, con il quale
ho firmato fino ad oggi più di 15 progetti. Oggi lavoro
quasi esclusivamente, tolto qualche raro caso come
quello di Torino con Pitoiset, nel teatro musicale e nel
teatro d’opera.

La lirica. Perchè sembra più
attenta e ricettiva verso i nuovi
linguaggi? E perchè questo non
avviene nel teatro di prosa?

Personalmente mi sono fatto una serie di idee: una è che
in certi ambienti del teatro il video non è per nulla amato,
del resto non è molto compreso nelle sue potenzialità, e
da ciò deriva la sua scarsa promozione. Viene visto come
un elemento di disturbo un po’ alla moda. Per la verità,
questo accade anche nel campo dell’opera lirica,
soprattuto in Italia, dove non abbondano le produzioni
coraggiose; l’utilizzo del video viene spesso richiesto
solo per cercare di lavorare su modalità scenografiche
più moderne. Il principio però è sbagliato: il video è un
elemento drammaturgico, non scenografico. L’altro mo-
tivo, molto più prosaico, è che nella lirica le produzioni
dispongono in genere di budget maggiori. Realizzare le
immagini, prepararle e noleggiare le macchine per met-
terle in scena, sono scelte costose, che nel complesso si
fanno sentire; per chi poi non ama il video nel teatro que-
ste cifre da grandi diventano grandissime. Dovrebbero
esserci progetti ad alta vocazione video e in generale una
maggior consapevolezza sulle sue potenzialità: in alcune
opere è inutilizzabile, sono il primo a riconoscerlo, ma
ne esistono molte altre in cui certi codici espressivi po-
trebbero dare ottimi risultati.

In alcuni casi si è molto
discusso del rapporto tra il corpo
freddo dell’immagine video e
quello caldo dell’attore. Un

binomio che alcuni ritengono
inconciliabile. L’arte figurativa
contemporanea invece non si è
mai posta certi problemi e si è
sempre dimostrata più aperta…

Non sono d’accordo con chi parla di inconciliabilità, trovo
invece che sia un rapporto molto attuale e interessante.
Personalmente sto cercando di portare avanti dei pro-
getti in cui, curando entrambe le regie, mi libero un po’
da certi preconcetti e riesco ad utilizzare il video nel suo
specifico e per le sue vere potenzialità. Troppo spesso
mi capita infatti di essere chiamato per creare un fondale
in movimento, o dar vita all’effetto speciale. Come fac-
ciamo a far comparire il cigno in Lohengrin? E mi chia-
mano. Può anche andare bene, se poi si trova una bella
idea, ma è un po’ pochino.

Eppure nel teatro d’oggi ci sono
molte compagnie importanti che
sperimentano contaminazioni e
fusioni tra linguaggi diversi...

Già, sicuramente nella prosa c’è più sperimentazione, e
quindi teoricamente ci sarebbe più possibilità di lavora-
re, ma alle volte capita che le compagnie più coraggiose
non abbiano i soldi per farlo o che decidano di farlo au-
tonomamente come fa Giorgio Barberio con il suo otti-
mo collaboratore, praticamente fisso, Fabio Iaquone.

Il metodo di lavoro è sempre lo
stesso?

Con alcuni registi collaboro da molto tempo e con loro
ci si ritrova a parlare del progetto già mesi prima, suc-
cessivamente ognuno lavora autonomamente e ci si
rincontra poco prima della produzione mettendo sul ta-
volo le proprie idee. In altri casi, si identificano dei pun-
ti, musicali e drammaturgici, dove utilizzare il video, ed
io personalmente cerco di trovare le modalità sceniche
e poetiche più interessanti per dare all’intervento video
un peso stilistico omogeneo, non solo episodico.

L’intevento video nel teatro ha
avuto una certa evoluzione,
anche grazie alle tecnologie
sempre nuove. Dai televisori si è
passati alle video proiezioni e le
opere hanno cambiato

progressivamente il loro aspetto,
diventando luoghi...

Infatti. Io raramente utilizzo lo schermo in scena o qual-
siasi tipo di video frontale. Magari proietto per terra, di
fianco, su delle garze, su delle grate, nel buio. Cono-
scendo il mezzo, ci si accorge anche che non ha proprio
niente a che vedere con una proiezione cinematografi-
ca. Si tratta piuttosto di apparizioni, di creazioni di sen-
so, a volte neanche lo spettatore capisce dove vengono
proiettate le immagini. Una delle parti interessanti del
mio lavoro è quella di costruire lo spazio con le proie-
zioni e realizzare macchine sceniche che possano
supportare l’immagine. Bisogna lavorare moltissimo,
sia con il regista e soprattutto con lo scenografo.

Qual è la ricettività del pubblico
di fronte a questa forma di
linguaggio?

Ho la sensazione che il pubblico sia per certi aspetti più
ricettivo e interessato di quanto alle volte non sia la cri-
tica. È come se si sentisse di fronte ad un mezzo nuovo e
si stupisse dell’utilizzo diverso di un mezzo abbastanza
comune e di uso quotidiano, così come ci si stupiva al-
l’inizio di fronte alle video installazioni. Il pubblico re-
sta profondamente affascinato se il mezzo si integra bene
con gli altri elementi della scena.

Quali sono le possibilità di
evoluzione?

Credo sia necessario crearsi degli spazi di intervento dove
poter sperimentare liberamente. Ci sono autori famosi,
come Greenaway, che lo possono fare quando vogliono,
e si vede. Magari può non piacere quel tipo di poetica
catalogatoria e un poco barocca, ma scenicamente i la-
vori sono sempre sorprendenti. Professionalmente si deve
guadagnare in autonomia e autorevolezza per aver la pos-
sibilità di osare di più. Oggi riesco a farlo nei festival più
sperimentali, ma in futuro spero di riuscire ad attuarlo
anche in contesti più tradizionali.

Sopra,
una videoscenografia di L. Scarzella per il Laborintus II di L. Berio.
Teatro Carlo Felice, Genova, 2001

Pagina a fianco,
Tallou Mouzorane, Damouré Zika e Lam Ibrahima Dia durante le
riprese di Rouch’s Gang di Jean Rouch

teatroVIDEO
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Jean Rouch,
l’africano bianco
di Julien Bohdanowicz

Autore innovativo e instancabile di un nuovo cinema
etnoantropologico, il francese Rouch ha restituito la parola agli
africani protagonisti e co-autori dei suoi film

È passato un anno da quando Jean
Rouch, cineasta ed etnologo fran-
cese, attraversando il Niger in jeep
per dirigersi all’inaugurazione del-
la “Settimana del film nigeriano”,
ha trovato la morte in un inciden-
te stradale.
Nonostante la sua fama sia soprat-
tutto legata al suo ruolo di cineasta,
Jean Rouch è da ricordare anche per
il notevole apporto che ha dato al-
l’antropologia e all’etnologia attra-
verso le sue ricerce sul campo in
Niger, in Mali e nel Nord del Benin.
Un riconoscimento di merito, que-
sto, che ancora pochi gli accorda-
no, ma che è chiaramente visibile
nel percorso tracciato dalla sua ric-
chissima filmografia (più di 120
film), tra cui Les Maîtres fous del
1955, vincitore del Gran Premio
Internazionale alla Biennale Cine-
ma di Venezia, e Moi un Noir del
1958, film che più ha ispirato gli
artisti della Nouvelle Vague.
Jean Rouch comincia le sue ricer-
che in Africa fuggendo l’occupazio-
ne tedesca. Nel 1941 si imbarca a
Marsiglia verso il Niger come in-
gegnere dei lavori pubbici nelle co-
lonie, con il compito di costruire la
Niamey-Gao. Ma non appena mette
piede in Africa si scontra profonda-
mente con la forma mentis colonia-
le e il suo lavoro d’ingegnere lo at-
tira sempre meno. Diventa presto
amico di un giovane pescatore,
Damouré Zika, che diventerà suo
collaboratore per sessant’anni. Gra-
zie a lui Rouch ha l’occasione di par-
tecipare ad un rituale di possessione
e di realizzare cosi il suo primo la-
voro etnologico con un macchina
fotografica e un block-notes.
Sfruttando le occasioni dategli dal-
le sue missioni, Rouch si consacra
sempre più all’etnologia fotografan-
do e filmando i luoghi che attraver-
sa (lascerà circa 20.000 fotografie
al Musée de l’Homme di Parigi).
Davanti ai suoi film africani non si
deve dimenticare la difficoltà tec-
nica dell’epoca data dal peso della
macchina da presa, dalla brevità del-
le riprese e dalla necessità di utiliz-
zare un trepiede: solo più tardi la
camera a spalla donerà a Rouch la
possibilità di un contatto diretto con
i soggetti delle sue riprese e addi-
rittura il passaggio della telecame-
ra nelle loro mani.
Il suo apporto al cinema e alle
scienze umane è magnificamente
illustato dal film, Les Maîtres fous.
Nel 1955, Rouch ha già realizzato
numerosi film e possiede una certa
fama. La setta dei Haukas gli “com-
missiona” un film: è dunque invita-
to ad una loro cerimonia nella qua-
le gli adepti non vengono posseduti
dalle divinità tradizionali ma da miti
derivati dalla presenza coloniale nel

territorio quali il “Governatore”, il
“Caporale” o la “Locomotiva”. Seb-
bene il film sia stato oggetto di for-
ti critiche, ha lasciato un segno non
solo a causa del soggetto (la trasfor-
mazione dei rituali di possessione
sotto l’influenza dell’immaginario
coloniale), ma anche per la sua rea-
lizzazione effettuata con un ripresa
molto vicina all’azione, si potrebbe
dire dentro all’azione, in ciné-
transe.
Nel 1958 Rouch è ad Abidjan, dove
realizza uno studio sociologico sul-
l’immigrazione proveniente dal
Nord. Moi un noir ne é il risultato,
realizzato con con una macchina da
presa a motore meccanico compra-
ta al mercatino delle pulci che deve
essere smontata e rimontata conti-
nuamente, e con un registratore por-
tatile (con un’impugnatura che pesa
solo 30 kg!).
Lo svolgersi delle riprese con mez-
zi di fortuna, simbolo della Nouvelle
Vague che si sta sviluppando in Fran-
cia, illustra l’approccio e il linguag-
gio di Jean Rouch: una sorta di tera-
pia, di mise en situation, di sguardi
condivisi più che incrociati. Rouch
riunisce qualche amico, tra cui il gio-
vane immigrato Oumarou Ganda, co-
mincia a girare e, come sempre, fil-
ma senza dirigere i suoi interpreti,
non impone nulla, semplicemente li
riprende mentre creano loro stessi i
personaggi e raccontano le loro sto-
rie. Oumarou Ganda interpreta
Edward G. Robinson, agente dei ser-
vizi segreti americani, amico di un
mercante di tessuti interpretato da
Eddie Constantine, un attore di ci-
nema. L’ultima ripresa del film re-
sta celebre nella storia del cinema
(così come il piano sequenza di
Gare du Nord episodio da lui rea-

lizzato nel 1965 per il film Paris
vu par): Rouch filma da una Land
Rover in corsa il racconto che
Oumarou Ganda fa della sua espe-
rienza in Indocina.
La mancanza nei suoi film di un
commento onnisciente dell’autore
è l’elemento fondamentale che ca-
ratterizza il linguaggio innovatore di
Rouch e che differenzia le sue ope-
re da tutti gli altri film etnologici
dell’epoca. Il regista lascia che sia-
no gli stessi protagonisti a commen-
tare il film: sono gli africani a rac-
contare la loro storia, e con loro
parole. Gli attori e, a questo punto,
co-autori del film, restituiscono
così l’Africa che reagisce a ciò che
le viene imposto, senza adottare le
categorie e i sistemi di pensiero
occidentali. Il cinema etnologico di
Rouch è, dunque, anche un cinema
di intervento sociale nel suo tenta-
tivo di modificare la ricezione del-
lo spettatore europeo e restituendo
la parola a chi non l’ha.
Nel 1968 il regista crea, con i suoi
“compagni”, la società Dalarouta
(che sta per Damouré, Lam, Rouch
e Tallou; ma che significa anche un
dollaro nella lingua cassé del Niger)
realizzata proprio con lo scopo di
tutelare i diritti d’autore dei suoi
“soci” africani e inaugura la sua nuo-
va posizione di ricercatore a fian-
co del suo “oggetto di studio”.
Forte del suo stile eternamente
amatoriale e incurabilmente sem-
plice, Rouch è arrivato all’estremo
di un approccio singolare e prezio-
so: la franchezza del suo racconta-
re è legata indissolubilmente a
un’audacia straordinaria che reste-
rà memorabile.

(traduzione di Rosaria Ruffini)

la memoria
elettronica del
teatro
Intervista a Nello Rassu
di Lorenzo Barello

Gli inizi della videoteca teatrale dell’Università di Torino raccontati da
Nello Rassu, direttore del laboratorio multimediale della Facoltà di
Scienze della Formazione.

Come e cosa accadde quando l’arte
più antica, il teatro, incontrò l’arte
più nuova, l’audiovisivo elettronico?

E’ una storia vecchia, o almeno lo è per gli anni in cui viviamo. E’ dagli
anni Settanta che all’Università di Torino abbiamo cominciato a cercare
di utilizzare il video per documentare gli spettacoli teatrali. I mezzi tecnici
allora erano scarsi: usavamo delle piccole telecamere, le prime che usci-
vano sul mercato, e ricordo che una volta, per documentare Fabulazzo
osceno di Dario Fo, il sottoscritto uscì addirittura con una telecamera e
un videoregistratore da banco, l’ultima delle cose che si possono muo-
vere verso l’esterno per agire e riprendere. Il primo vero pioniere fu
Roberto Alonge, allora docente di storia del teatro della facoltà di Ma-
gistero, oggi Scienze della Formazione. Lui e un giovane tecnico,
Ambrogio Artoni, furono i primi a muoversi e andarono al Festival del
Teatro Due di Parma per riprendere Wielopole Wielopole di Tadeusz
Kantor. Quei tentativi, insieme alla forza e alla caparbietà di Alonge,
permisero di costituire il primo nucleo della videoteca teatrale. In segui-
to, cominciarono gli accordi con i teatri e, a volte, con i registi stessi. La
volontà non era solo quella di documentare l’evento di per sé, ma an-
che, e forse soprattutto, cercare di costruire una storia dello spettacolo
teatrale e di creare così la possibilità di una lettura diversa: quella, per
intenderci, contro cui si scagliano i puristi. Le motivazioni di questo rifiu-
to sono per lo più incentrate sull’idea che la memoria elettronica offra
una visione diversa del teatro: l’occhio della telecamera, loro dicono, è
troppo eccezionale rispetto alla visione comune dello spettatore. Già,
ma, andando per sofismi, allora l’occhio del critico teatrale cos’è? La
memoria elettronica ci permette di tornare sull’evento, di sezionarlo e
rivederlo con altri occhi, è qualcosa di più di una semplice riproduzione
dello spettacolo, ne sono convinto, ed è per questo che ho voglia di
continuare a lavorare ad un progetto, che ormai inseguo da molto tem-
po: il diario di lavorazione. Qualcosa cioè che permetta di comprendere
l’evoluzione di uno spettacolo, e degli stessi ruoli teatrali.

Qual era l’intento principale: fornire
uno strumento per la didattica o
cercare di confrontarsi con una nuova
forma di linguaggio e di codificazione
del teatro?

Entrambe le cose. Però il primo obiettivo era la ricerca: riguardare più
volte le scene, la costruzione dello spettacolo, le scenografie e così via.
La didattica è sempre stata solo il punto di arrivo. L’idea primigenia era
quella di fornire uno strumento di analisi non solo per gli accademici, ma
per il teatro stesso. Peccato che questo discorso sia stato ben poco
recepito dai teatranti. I motivi sono difficili da spiegare. All’epoca mi ero
documentato e avevo scoperto che in Francia, all’inizio degli anni Ot-
tanta, Denis Bablet aveva pubblicato (erano gli esiti di una sua lunga
ricerca per il CNRS francese) un lavoro intitolato Filmer le thêatre,
dove raccontava come i teatranti tendessero a rifiutare
antropologicamente lui e il suo mezzo. Una diffidenza dovuta alla paura
di un estraniamento derivato dalla fredda cattura dell’agire artistico, quasi
un furto dell’anima. Sono difficoltà che abbiamo incontrato anche noi:
ricordo ad esempio che alla fine di uno spettacolo, Carlo Cecchi riempì
di ingiurie un nostro operatore, accusandolo di aver rovinato lo spetta-
colo. Non era vero, ma certe reazioni, secondo me, vanno lette proprio
come un rito di liberazione rispetto a qualcosa che, ancora oggi, è vista
con terrore e fastidio. E’ vero che qualche spregiudicato richiede l’uso
dell’audiovisivo, anche in prova, ma per i più il freno è ancora tirato.

Il video e il teatro sono davvero così
inavvicinabili?

Non so, non ne sono convinto. Lasciando da parte il discorso della
documentazione, le esperienze di video-teatro in Italia forse sono state
poche, ma forti, fondanti, decisamente epocali, tanto che oggi non si può
prescindere dal lavoro di certi artisti. Il Federico Tiezzi di Magazzini
Criminali, il Mario Martone di Falso Movimento e il Giorgio Barberio
Corsetti di Gaia Scienza negli anni Ottanta lavoravano a teatro con il
video e l’immagine (in movimento), sperimentando diverse mescolanze
linguistiche. La loro poetica è ampiamente passata alla storia, e te ne
accorgi anche quando ti trovi davanti a giovani compagnie teatrali che li
scimmiottano, magari senza neanche saperlo. Ad inventare il nome inve-
ce fu Carlo Infante, che cominciò ad utilizzare abitualmente l’etichetta
video-teatro su quel quotidiano di belle speranze che era Reporter.

teatroCINEMA
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teatroARCHITETTURA
un nuovo
edificio per il
teatro
di Giusi Bivona

reinventare i luoghi della
cultura
di Agostino Re Rebaudengo
Presidente Fondazione del Teatro Stabile di Torino

Salutiamo con grande gioia l’apertura delle Fonderie Li-
mone di Moncalieri: la nascita di un nuovo teatro è un
momento di grande valore. Un luogo che diventa spazio
per l’invenzione e la discussione, per la riflessione e la
creatività e che dà nuova linfa al tessuto civile della no-
stra regione, restituisce tempo al confronto con i gran-
di temi che sempre inquietano l’Uomo, ma apre – al
tempo stesso – ad una imprescindibile indagine sulle
tensioni dell’oggi.
Le Fonderie Limone hanno una lunga storia: dal 1924
sono state spazio per la produzione industriale, ed oggi
diventano una delle sedi teatrali più importanti non solo
per le città di Torino e Moncalieri, ma anche per il Pie-
monte, l’Italia e l’Europa.
Convinti, come siamo, che il teatro possa e debba torna-
re ad essere fulcro vitale e propositivo, momento di in-
contro della collettività che riflette su se stessa, pensia-
mo che l’opera di re-invenzione di uno spazio come le
Fonderie sia una risposta concreta verso una nuova col-
locazione del nostro territorio nella vita culturale nazio-
nale ed internazionale.
Il Teatro Stabile di Torino ha, in questa stagione, avviato
una decisa politica di intervento in strutture diverse della
città: teatri storici e spazi non convenzionali hanno dise-
gnato una nuova mappa nella vita culturale dell’area me-
tropolitana. In previsione del grande evento delle prossi-
me Olimpiadi, infatti, il Teatro non si fa trovare imprepa-
rato: il Progetto Olimpiadi, che sarà realizzato sotto la
guida di un maestro come Luca Ronconi, prevede un im-
pegno notevole che possa dare risposta adeguata all’im-
pegno preso dalla Città: all’interno di diverse strutture
architettoniche di Torino, si è pensato a cinque
allestimenti, novità assolute, di altrettanti testi che non
sono solo teatrali, ma opere commissionate a scienziati,
filosofi, scrittori, economisti, uniti da un solo titolo, de-
cisamente significativo: Domani. Questo progetto ha
bisogno di strutture e di una rete già collaudata: lo Stabi-
le avrà un bacino di circa 600 operatori, tra artisti, tecni-
ci e organizzatori. Insomma, per Torino serve una istitu-

Risultato di un progetto innovativo votato al cambiamento del
sistema culturale della zona che include la collina elegante sopra
il Po, la nuova sede teatrale della Fondazione del Teatro Stabile
di Torino, grazie alla volontà e all’impegno costanti del Comune
di Moncalieri, si prepara ad essere un centro eclettico e versatile
al servizio della formazione, della didattica e della lavorazione
scenografica sull’esempio della vita artistica comunitaria della
Germania di inizio secolo.
Fiorente polo industriale per circa un cinquantennio a partire dai
primi anni Venti del Novecento, il complesso delle ex Fonderie
Limone sorge nel territorio di Moncalieri come uno dei principali
luoghi di produzione teatrale della Regione. Fonte di ricchezza e
risorse in passato, si ripropone oggi con lo stesso obiettivo del
ciclo della produzione, come fabbrica d’arte e di rappresenta-
zione. I materiali leggeri, come il vetro e la lamiera, conferiscono
all’insieme architettonico principale un aspetto sobrio e neutrale,
che si adatta alla particolarità del luogo, quasi assorbissero dal-
l’esterno il silenzio e la calma per trasformarli dentro, sulla scena.
Con intuizione geometrica, un volume parallelepipedo si innesta
scomposto sopra il blocco edilizio principale, aggetta senza logi-
ca, come appoggiato dall’alto, e si fa segno con l’installazione di
Marco Gastini, dominante e fortemente suggestiva.
Entrando dal viale d’ingresso, si scorge la ciminiera che si innalza
per accontentare la memoria, racconto breve di vita industriale
ormai trascorsa e non dimenticata. Nel rispetto delle tracce, il
colore dell’intonaco che ricopre gli altri corpi dislocati sopra l’area
riprende il rosso dei mattoni, e contrasta il grigio della
pavimentazione, che continua sulla lamiera e scivola nel paesag-
gio. Moduli sottili come linee all’infinito formano un disegno rit-
mico, asimmetrico, segmentato, continuamente interrotto. Quasi
a sé stante, la parte teatrale si distingue dalle botteghe, dai labo-
ratori, dai magazzini e dalle unità abitative, che delimitano il peri-
metro intorno, costruite nel rispetto dell’uniformità dimensionale
e tipologica, riconoscibili dalla tinta cromatica che le accomuna.
L’atmosfera evanescente e sospesa continua dentro, dove di-
venta arredamento diradato e minimale, si allunga negli spazi ariosi
e profondi del foyer e si arresta sulle travature reticolari.
La sala teatrale non rispetta nessuna conformazione predefinita,
ma si apre come un ambiente unico e vuoto, sormontato da un
piano grigliato che ricopre in parallelo tutta la superficie. Unico
per la sua flessibilità, per le sue evidenti, immediate capacità di
trasformazione, per la sua malleabilità scenica, ci ricorda gli spa-
zi delle grandi regie teatrali contemporanee e porta con sé la
magia dei luoghi distaccati dalla tradizione del teatro all’italiana.
In sostituzione della classica platea con poltrone, sono le tribune
a stabilire la migliore sistemazione per il pubblico, con una ca-
pienza variabile per contenere fino a 624 spettatori.
L’architettura delle Fonderie teatrali si inserisce così nel luogo,
tramite rapporti armonici che dettano il legame tra pieno e vuoto,
tra costruito e intorno, tra volumi e natura. La staccionata che
segna il confine col margine del Sangone affaccia su un paesag-
gio rimasto indietro nel tempo, dimenticato. Al di là del fiume,
vecchi capannoni portano il segno dell’abbandono; disegnano
un contorno frastagliato che lascia intravedere gli alberi per toc-
care il cielo. Nessuna vita pulsa apparentemente, ma una visio-
ne, come di una cartolina consunta, di acqua che scorre senza
impeto, e aria di finzione, Teatro fuori dal teatro.

zione teatrale che sappia muoversi e rispondere alle esi-
genze di una città in continua trasformazione.
Il progetto di ristrutturazione delle Fonderie Limone, che
si è concretizzato, è nato grazie alla collaborazione tra il
Comune di Moncalieri e il Teatro Stabile di Torino ed
ora si trasforma in una struttura all’avanguardia per con-
cezione e soluzioni tecniche. Diviso in blocchi edilizi
diversi, lo spazio delle Fonderie Limone è un complesso
che comprende un’ampia sala teatrale, il foyer, una sala
prove e spazi di laboratori tecnici. Ma non solo: alle Fon-
derie Limone avranno sede spazi per la Formazione e per
la Scuola dello Stabile: sala prove e laboratori, una
foresteria e strutture attrezzate per favorire la didattica e
la creatività. Non a caso le Fonderie Limone si inaugura-
no con due importanti eventi, frutto di percorsi formativi
e di ricerca diversi, ma ugualmente significativi: il primo
è quello fatto dal Maestro Giancarlo Cobelli con gli al-
lievi della prestigiosa École des Maîtres. Il Woyzeck di-
retto da Cobelli si inserisce appieno nel programma di
“Sintonie”, la manifestazione che coniuga sapientemente
musica, prosa, cinema e arte. L’omaggio al personaggio
creato da Büchner e reinventato da Alban Berg, troverà
spazio adeguato proprio nelle Fonderie Limone, dove il
percorso creativo con i giovani attori dell’École fatto da
Cobelli e Giovanna Marini inizia una nuova vita di vera e
propria produzione teatrale.
Il secondo, importante appuntamento è con Eugenio Bar-
ba e l’Odin Teatret: Il sogno di Andersen, il nuovo spet-
tacolo dello storico gruppo, che ha segnato il teatro del
Novecento, debutta in prima nazionale proprio alle Fon-
derie, trovandovi un ambiente adeguato per far dialogare
ricerca, riflessione, incontro e spettacolarità.
Quello che auspichiamo, allora, è che questo spazio, fi-
nalmente restituito alla città e ai cittadini, si trasformi in
un “opificio” delle arti, una fabbrica della creatività e della
libertà espressiva.
Un nuovo teatro per il Piemonte, un nuovo centro per la
formazione: primo passo per una ulteriore crescita della
proposta culturale del Teatro Stabile di Torino.

una fabbrica d’arte per
Moncalieri
Nasce oggi una fabbrica d’arte nell’area che era per tutti “la ex fonderia”.
Grazie ai contributi dell’Unione Europea e della Regione Piemonte, la città di Moncalieri, con un importante
investimento, ha saputo promuovere, avviare e concludere un progetto di grande rilevanza dal punto di vista urbanisti-
co e culturale recuperando un sito industriale dismesso e un’area destinata al declino.
Le Fonderie Teatrali Limone mantengono l’identità e la memoria di quell’enorme complesso produttivo e, al tempo
stesso, grazie alla fattiva collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino, costituiscono una realtà unica in
Italia per l’ampiezza e l’articolazione della struttura e del progetto.
L’inconfondibile stile architettonico e la valenza territoriale del progetto sono in grado di rendere riconoscibile il
luogo e di restituire ai cittadini e alla città una porzione della sua periferia con una nuova funzione.
Una convenzione ventennale lega la nostra Città alla Fondazione del Teatro Stabile di Torino che sicuramente, per la
grande esperienza e professionalità, per la pluriennale attività di produzione teatrale in Piemonte e la vasta dimen-
sione reticolare che la rende parte di un sistema di rapporti e di relazioni di evidenza europea, è soggetto idoneo e in
grado di sfruttare le grandi potenzialità del complesso garantendo il buon fine dell’operazione sull’area metropolita-
na, regionale e internazionale.
La Città, con le sue realtà istituzionali e associative, avrà un ruolo attivo e partecipe quale Sostenitore della Fonda-
zione con ricadute positive sulla comunità locale.
Moncalieri, città che nella Regione occupa un posto non secondario per l’attività teatrale delle compagnie
professionistiche e amatoriali e per il rilevante rilancio culturale complessivo, potrà così inserirsi in un sistema
virtuoso in cui il confronto e lo scambio con le più significative esperienze nazionali ed europee consentiranno di
consolidare e ampliare un percorso già in atto da alcuni anni.
Il sogno di Andersen e Woyzeck sono gli eventi che avviano la trasformazione di uno spazio di architettura industria-
le degradata in centro pulsante di cultura.
La “ex fonderia” si trasforma in fabbrica di opportunità e in fucina di eventi.
Con l’avvio a pieno ritmo dell’attività la fabbrica d’arte si animerà, cresceranno i progetti e ancora una volta la
cultura sarà valore trainante.

di Lorenzo Bonardi, Sindaco della città di Moncalieri
e Mariagiuseppina Puglisi, Assessore alla Cultura della città di Moncalieri
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la pittura dello spazio
Intervista a Tiziano Santi
di Andrea Porcheddu
Parla quasi sussurrando, con garbo sceglie le parole e si lascia andare ai ricordi. Evoca spettacoli e accompagna le
descrizioni con gesti lenti della mano, quasi che stesse – ancora – dipingendo quelle scene che lui stesso ha ideato.
Tiziano Santi, professione scenografo, si è imposto come autore di tanti fortunati allestimenti: solo recentemente, vale la
pena di ricordare il Billy Bud, realizzato al Regio di Torino con la regia di Davide Livermore e il Marat-Sade diretto da
Walter Le Moli. E mentre si appresta a “debuttare” con L’impresario delle Smirne e con un Rigoletto a San
Pietroburgo, Tiziano Santi racconta di sé e del suo lavoro…

Cosa vuol dire scrivere lo spazio?
Di solito, penso allo spazio come un bianco e nero, un pieno ed
un vuoto. La composizione dello spazio, perciò, è fatta di pesi:
ogni peso deve assolutamente essere bilanciato da un altro.
Questo peso può essere una costruzione, può avere una fisicità,
oppure semplicemente avere un colore che deve essere bilan-
ciato da un altro colore. Quando inizio a disegnare  – e non
scrivere…  – lo spazio, divido il quadro scenico in un mondo
fatto da due componenti: il pieno e il vuoto. Su questa base,
poi, si possono aggiungere altri elementi, e arrivare al
decorativismo, ad altri segni. Quel che è importante, però, è
che il disegno dello spazio abbia sempre una sua configurazio-
ne, una sua fisicità che deve essere finalizzata allo spettacolo,
all’allestimento…

Naturale, allora, è chiedere come
lavora con i registi? Quanto
segue le indicazioni registiche e
quanto, invece, è lo spazio a
determinare la regia?
Ovviamente dipende, da regista a regista. È mia abitudine, co-
munque, lavorare per lo spettacolo. E ogni spettacolo è fatto da
tante componenti diverse: la scena, i costumi, le luci, la fonica, il
lavoro dei tecnici… Ma tutto è coordinato da un “filtro” generale
che è il lavoro del regista. Dunque il mio lavoro è attentissimo
all’indicazione registica, perché lo spazio che preparo è quello
che, alla fine, sarà usato dal regista…

Come è cambiata, nella sua
percezione, l’idea di scenografia
nel teatro italiano in questi
ultimi decenni? E come è
cambiato il rapporto tra
scenografo e regista?
Vengo da una formazione accademica. Nelle Accademie vigeva,
quando ero studente, un’idea diffusa di “classicità”: ovvero si
studiava il classico. Ma io ho avuto la fortuna di avere un grande
maestro come Ettore Rondelli, un grande pittore, capace di fir-
mare opere che tutt’ora, a distanza di trenta o quaranta anni,
sono ancora allestite e vanno in tournèe. Il suo magistero ha la-
sciato un segno indelebile non solo nel teatro italiano, ma anche,
naturalmente, dentro di me: la sua idea era pittorica, legata ad
una scenografia fatta di suggestioni e di magie della pittura. Quindi,
i miei lavori sono stati segnati proprio da un simile approccio: la
pittura, lo spazio illusionistico…
Ma queste soluzioni sono difficili da utilizzare, anche perché i
registi, per lungo tempo, hanno voluto altro, hanno cercato il
“realismo” in scena, pretendendo qualcosa di “costruito”. Mi
sembra, invece, che negli ultimi tempi ci sia un ritorno alle “emo-
zioni”, un’attenzione diversa per uno spazio che dia delle sugge-
stioni. La scena, insomma, ha cambiato linguaggio…

Si è creata una nuova lingua?
Per quel che mi riguarda, posso dire che se, in passato, ero mol-
to più “descrittivo”, adesso cerco di suggerire: spazi, emozio-
ni… Non amo la compiutezza dello spazio, e preferisco lasciare
libero lo spettatore di immaginare, di fantasticare: penso che lo
spettatore debba emozionarsi proprio attivando l’immaginazio-
ne. Un quadro non può e non deve “dire tutto”, e altrettanto vale
per una scenografia. In questo momento, dunque, mi piace guar-
dare all’opera di alcuni pittori, come Mark Rothko: in lavori che
ho fatto  – penso ad Aspettando Godot, al Don Carlos allestito
a Napoli, al Billy Bud al Regio di Torino o a L’impresario delle
Smirne  – tornano elementi che omaggiano chiaramente la pittu-
ra di Rothko. Poi mi piace molto guardare la fotografia: mi piace
rapportarmi a quei fotografi che riescono a cogliere le stranezze
di una società, di un’architettura che è considerata “abituale”
nell’immaginario collettivo. Amo quei fotografi che riescono in-
vece a coglierne la particolarità, l’anomalia. Mi riferisco, ad esem-
pio, a Koudelka, che introduce – nella classicità di una fotografia

– elementi destabilizzanti, che cambiano il rapporto con il quoti-
diano, con l’abitudine…

E quali sono gli scenografi che
considera suoi punti di
riferimento?
Amo moltissimo certi artisti russi: Léon Baxst, Aleksandr Benois,
pittori che hanno un segno molto forte. In Italia amo le scenografie
di Mauro Pagano, il suo mondo esagerato nelle dimensioni. ..
Ho lavorato molto nel cinema: e ci sono artisti che mi hanno
insegnato moltissimo. Penso a Dante Ferretti, a Burchiellaro, e
soprattutto a Luigi Marchione che mi ha abituato ad avere un
taglio particolare e giusto per il palcoscenico, un taglio “macro”
e non “micro”. Con Marchione ho imparato a concentrarmi su
un dettaglio, e non su una totalità, e far vedere quel dettaglio. Da
lui ho imparato anche il gusto per il “costruito”, per un lavoro
architettonico che, venendo dalla pittura, non sentivo mio. Con
Marchione abbiamo fatto molti film assieme – da Derviscio, a Il
mestiere delle armi, al progetto di Cantando dietro i para-
venti – e l’ho seguito sempre con piacere, imparando molto.

Ha fatto cenno a Napoli, al
Teatro San Carlo, e al Teatro
Regio di Torino. Esistono
differenze tra il lavoro nell’Opera
e quello in Prosa?
Naturalmente, a partire dai mezzi a disposizione! Sono diversi e
determinanti!
Ma cambia anche altro: nella lirica occorre rispettare alcuni ele-
menti che in prosa, invece, possono essere “riletti” con maggiore
libertà. Nel teatro d’Opera serve normalmente una scenografia
che rispetti i tempi musicali, i cambi, e che non “stravolga” total-
mente il momento in cui quella opera è stata pensata. L’aspetto
da considerare costantemente è il canto, la partitura: il canto di-
venta un codice, un linguaggio che richiede rispetto, anche nella
costruzione delle scene.. Ma, avendo più mezzi a disposizione,
posso permettermi maggiore “follia” creativa. In prosa, invece,
si è più liberi: si possono inventare mondi, situazioni, epoche, pur
rispettando il testo…

Il filo conduttore, allora, è la
libertà di invenzione…
Nelle mie scene non ci saranno mai riproduzioni di ciò che esiste
all’esterno, nella realtà: strade, piazze, saloni, stanze. Cerco sem-
pre di inventare soluzioni nuove. Che siano evocative…

Che materiali predilige?
Mi sento “materico”, ma non ci sono materiali che considero
“preferiti”. Sono un pittore, nel mio lavoro parto sempre dalla
pittura, dalla pennellata. E in base alle pennellate che lo spetta-
colo mi suggerisce cerco i materiali necessari…

È così anche per L’Impresario
delle Smirne?
Ho lavorato con registi che spendono moltissimo tempo in discus-
sioni, analisi, progetti. Walter Le Moli, con cui lavoro, passa anche
un anno a preparare il progetto di un allestimento: moltissime idee
vengono discusse, analizzate, gettate via, riprese, accantonate, mo-
dificate. È un modo di procedere molto interessante, soprattutto per
lo spettacolo, per il prodotto finale. Anche per L’impresario delle
Smirne è andata così. Con Davide Livermore abbiamo discusso
tantissimo: un travaglio lunghissimo di idee prese, elaborate, svilup-
pate e poi abbandonate e distrutte o magari recuperate all’ultimo
momento. L’Impresario è Venezia. Ci siamo chiesti a lungo se do-
vesse essere una Venezia “da cartolina” o meno, di “plastica” o meno.
Poi mi sono ricordato delle pitture di Pietro Longhi: un artista non
conosciutissimo, ma che ha saputo dipingere Venezia senza mai evo-
care una gondola, o un canale, o la calle caratteristica… Così ho
pensato ad una scenografia che pur partendo dalla pittura di Longhi
mi ha riportato, ancora una volta, a toccare Rothko, Koudelka.

Dunque pieno accordo con il
regista Davide Livermore?
Questo è il secondo lavoro che facciamo assieme, dopo il Billy
Bud che ha avuto un bellissimo successo…

È stato un trionfo: forse vale la
pena parlarne…
Nessuno credeva che quell’opera potesse registrare un simile
trionfo. Lo stesso sovrintendente del Regio di Torino è rimasto
sorpreso, ovviamente in modo piacevole. Con un budget bassis-
simo, con una carenza totale di mezzi, siamo riusciti ad affrontare
la sfida che Britten ci poneva. È stata una bella avventura: con
Davide non ci siamo mai persi d’animo. Abbiamo utilizzato le
tecnologie del teatro, per trovare le suggestioni e le emozioni che
ho sempre inseguito… Penso che la scenografia non debba mai
essere “invadente”, non debba mai prevalicare l’intento registico,
ma anzi debba essere al servizio dell’attore e dello spettacolo.

Poi partirà per San Pietroburgo,
per l’allestimento di Rigoletto.
Come sarà?
Da anni, ormai, Walter Le Moli firma la regia di opera al teatro
Marijnskij di San Pietroburgo e lo accompagno in queste impre-
se. Il lavoro che abbiamo fatto per preparare Rigoletto mi è
servito per chiarire un aspetto fondamentale del mio percorso:
sono contento, perché mi riconosco il quel che faccio. Ricono-
sco la mia “firma”, una mia cifra scenografica. Un mio modo di
vivere lo spazio e lo spettacolo: leggo lo spazio come avrei volu-
to, con un mio stile… Ed è un piacere bellissimo.

teatroARCHITETTURA

Sotto,
un bozzetto della scena de L’Impresario delle Smirne realizzato da
Tiziano Santi

Teatro Carignano
22 febbraio - 26 marzo 2005
Prima nazionale

L'IMPRESARIO DELLE SMIRNE
di Carlo Goldoni
con Daniela Mazzucato, Claudio Desderi e Cinzia De Mola
e con Giuseppe De Vittorio, Lorenzo Fontana,
Giancarlo Judica Cordiglia, Maurizio Leoni,
Davide Livermore, Bob Marchese
e con la partecipazione straordinaria di Luciana Serra
regia di Davide Livermore
assistente alla regia Valentina Arnello
scene di Tiziano Santi
costumi di Giusi Giustino
luci di Claudio Coloretti
musiche di Andrea Chenna
eseguite dalla Piccola Orchestra del CineTeatro Baretti
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
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all’opera! all’opera!
Intervista con Davide Livermore
Attore nel Marat-Sade di Le Moli, regista d’Opera al Regio di Torino e al Carlo Felice di Genova, si
dedica alla prosa al Teatro Baretti e non solo. Mentre sta allestendo L’Impresario delle Smirne per il TST,
Davide Livermore racconta del suo lavoro d’artista...

teatroSTAGIONE

Cosa cambia nel suo approccio
registico quando ha a che fare
con un’opera rispetto a quando
lavora con un testo in prosa?

Per me cambia poco. Mi rendo conto di portare nella
prosa il “sistema” della lirica, e se ne accorgono an-
che gli attori: nei miei lavori di prosa ho coinvolto
spesso cantanti, perché credo abbiano delle grandi
potenzialità interpretative proprio grazie alla loro pro-
fonda conoscenza tecnica dello strumento vocale. Gli
attori sono sorpresi del fatto che si possa lavorare in
maniera apparentemente meno profonda, quasi da
“assemblatori” di vari pezzi, riuscendo, nonostante
questo, a creare un risultato emotivamente potente.
Penso che quel “sistema” -  messo a punto nel teatro
d’opera - lasci molto spazio alla parte emotiva di ogni
singolo artista, vincolando però a coordinate comples-
sive precisissime. Allo stesso tempo, mi rendo conto
di non essere un regista mahatma; non faccio parte di
una generazione di mahatma, quindi credo profonda-
mente ad un lavoro d’équipe. Personalmente, non lo
sono e vedo che, intorno a me, tra i registi della mia
generazione,  è assente quell’atteggiamento figlio del
romanticismo tedesco, dell’Ottocento: l’idea di un “ge-
nio” che si porta dietro il peso di dover fare il capola-
voro. è un’eredità wagneriana che ci siamo dovuti
gestire. Ne prendo atto e sono contento di aver lavo-
rato con quei maestri e di aver imparato tante cose.
Mi sento molto più vicino, in realtà, al modello
spielberghiano: Steven Spielberg appare come “il re-
gista”, ma tutti sanno che lavora con un’équipe di
altissimo livello. In un confronto continuo, i progetti
crescono grazie a tantissime professionalità di cui il
regista tiene semplicemente le fila.

Sta applicando lo stesso
approccio anche a L’Impresario
delle Smirne di Goldoni?

Sì, anche perché mi trovo a lavorare con una serie
notevole di “artisti” straordinari come Claudio Desderi,
Cinzia De Mola, Luciana Serra, Daniela Mazzucato,
Giuseppe De Vittorio e Maurizio Leoni, impegnati per
la prima volta in una commedia completamente in pro-
sa. Sono assolutamente cosciente da un lato del rischio,
ma dall’altro della potenzialità di questa operazione.

In un’intervista per questo
giornale, lo scenografo Tiziano
Santi racconta di infinite
discussioni creative per arrivare
alla definizione di questo
progetto. Com’è andata?

È vero. Il processo creativo che mi porta a scegliere
una chiave registica è sempre un processo di grande
energia: penso di percorrere ogni strada possibile, per
giungere infine ad una sintesi…
È stato così, ad esempio, anche per la mia ultima
esperienza registica, il Billy Budd di Britten realiz-
zato al Regio: un allestimento in cui ciò che è stato
premiato maggioramento erano il rigore e la coeren-
za. Ma posso affermare che il caos creativo è per
me un humus fondamentale da cui partire.  Quel-
l’esperienza bellissima ha legato me e Tiziano: ab-
biamo un fronte di ricerca comune, molto simile,
che ci porta ad andare per sottrazione e cercare un
segno preciso, netto,  togliendo tutto quello che di
superfluo, di didascalico possa esserci nel racconta-
re questo mondo. Nel caso de L’Impresario, io che
amo sempre spostare il tempo dell’azione, ho pen-
sato insieme a Tiziano, ma anche insieme a Walter
Le Moli - con cui mi sono confrontato moltissimo -,
di utilizzare il Settecento veneziano  per tutte le stra-
nezze e le follie che esso presenta.

Goldoni è stato un genio,
innovatore profondo dei
linguaggi della scena. E voi state
cercando un nuovo linguaggio?

Goldoni è stato sicuramente un innovatore, anche se
è chiaro che dopo duecentocinquant’anni  tutto “suo-
na” come acquisito, i linguaggi si sono codificati e
non vengono più percepiti come sperimentazione.
Credo però che nel nostro caso il testo possa rassicu-
rare moltissimo il pubblico. E io, proprio grazie a questa
garanzia offertami da Goldoni,  con questa dramma-
turgia di grande solidità,  posso continuare nella ricer-
ca di un linguaggio. La nostra ricerca vuole far

riemergere, il più possibile, quella “terra di mezzo”
che intercorre tra lo spazio di due specializzazioni:
quella del cantante e quella dell’attore.  Ho a che fare
con artisti che si cimentano nella prosa dopo anni di
carriera nella lirica ai più alti livelli: si tratta, dunque,
di personalità che hanno una conoscenza tecnica e
vocale straordinaria. Cercheremo quindi di servire
questa drammaturgia nella migliore maniera possibile,
anche perché i cantanti giocheranno sui vezzi d’arti-
sta che vengono raccontati da Goldoni, ma che conti-
nuano a esistere e sono tuttora presenti nella
quotidianità di ogni cantante.

Secondo lei è necessario un
nuovo “teatro musicale”? è
necessario trovare una nuova
formula per far parlare prosa e
musica?

Amo molto il teatro del Cinquecento e Seicento,
periodo in cui la ricerca del recitar cantando por-
tava a sviluppare sperimentazione teatrale in un
momento in cui si viveva il proprio ruolo, senza
definizioni prefissate…
La grande epoca italiana in cui il cantante e l’attore
si coniugano in una stessa “personalità” è proprio il
primo Seicento: studiando e pensando di rivivere
quel tipo di esperienza si può ricreare, oggi, la stes-
sa tensione.
Bisogna vivere la drammaturgia contemporanea oggi.
Abbiamo una generazione di cantanti d’opera straor-
dinari, che hanno conoscenze di teatro come mai in
passato, che sanno reggere il primo piano, che impa-
rano svariate opere l’anno in molte lingue, che si sot-
topongono a un teatro di regia di grande livello. In
questo caso credo che i cantanti d’opera possano rap-
presentare l’humus necessario per lo sviluppo di una
nuova drammaturgia.

Sopra,
da sinistra Luciana Serra, Claudio Desderi,
Daniela Mazzucato, Cinzia De Mola

Nella foto a fianco,
Davide Livermore



l’urlo senza eco del Woyzeck
Intervista a Giancarlo Cobelli
di Giorgia Marino

Ad oltre trent’anni dal suo primo Woyzeck, Giancarlo Cobelli, eclettico maestro della scena italiana, torna al
capolavoro di Georg Büchner e ne firma un nuovo allestimento con gli attori della dodicesima edizione
dell’Ecole des Maîtres, il prestigioso corso internazionale di perfezionamento teatrale diretto da Franco Quadri.
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Questo è il suo terzo Woyzeck.
Ricordiamo l’edizione diretta nel
1968 per la Comunità Teatrale
dell’Emilia Romagna e il film
girato nel 1970. Cosa l’ha spinta
a ritornare su questo testo e a
proporlo agli attori dell’Ecole des
Maîtres?

Quello che mi ha sempre colpito del Woyzeck è la partecipazio-
ne che il suo urlo disperato e senza eco è capace di accendere
nei giovani. Il cammino che ho seguito con gli allievi dell’Ecole
des Maîtres è stato il ritorno ad uno spazio scenico reso
claustrofobico dalla sofferenza al punto da riportarci alla memo-
ria i giorni terribili di un lager, uno spazio dove miseria e vessazione
rendono impotenti il corpo e l’anima di un essere umano.

Come è dunque cambiato,
rispetto alle edizioni precedenti,
il suo rapporto con il capolavoro
di Büchner?

Il mio primo Woyzeck è nato nel ’68, un’epoca in cui era possi-
bile sovvertire certi schemi teatrali, condurre delle indagini. Era
un periodo di assoluta libertà per il teatro, la ricerca permetteva
di perlustrare corridoi che non erano stati esplorati soprattutto
per convenzione, perché c’era un attaccamento, una malattia per
il teatro borghese. Woyzeck è stato un’occasione provocatoria,
libera, disperata di osservazione del sociale, di risposta alle in-
giustizie degli esseri umani: questa, insomma, è stata la motiva-
zione della prima messinscena. Dal punto di vista visivo, della
scenografia, quello spettacolo non era molto diverso da que-
st’ultimo. Quello di oggi è più schematico, più disossato, più sche-
letrico ed essenziale. Regna in modo assoluto la presenza del-
l’attore; non c’è volontà di stupire visivamente, non c’è virtuosi-
smo scenografico, né esteriorità e questo mi piace molto.

Come è composta questa scena
essenziale? Quali suggestioni
visive ha utilizzato?

Non c’è realismo in questo Woyzeck, lo sguardo sul testo è
sempre allucinato, anche se non bisogna confondere allucina-
zione con astrazione… La scena allude visivamente all’atmo-
sfera di un campo di concentramento, dove a tratti vengono
in primissimo piano la violenza e il vivere disperato di un lager,
mentre in altri momenti si crea l’illusione di trovarsi all’interno
del misero alloggio di Maria, indicato soltanto da una finestra
rotta su un pannello e da uno scialle rosso appeso, elemento
connotativo della sua condizione di prostituta. Insomma, si
tratta, più che di realismo, di notazioni di realtà che costitui-
scono uno stimolo per il pubblico. Nonostante infatti si parli
spesso di spettatori disattenti, che cercano unicamente il di-
vertimento, credo invece che il pubblico voglia essere coin-

censurati da paure, da schemi. Gli schemi sono la morte del-
l’essere umano!

Il Woyzeck è un testo
frammentario e incompiuto: non
ci sono certezze né sulla
disposizione delle sequenze né
sul finale. Lei che tipo di scelte
ha operato in proposito?

Per questo spettacolo ho ripreso la struttura drammaturgica del
film del ’70 con la fucilazione finale del protagonista. Büchner
non dice niente di esplicito in proposito, anche se l’episodio di
cronaca a cui si ispirò si concluse con l’esecuzione del vero
Woyzeck. Io ho comunque sempre scelto la morte finale, anche
nell’edizione del ’68.

È una scelta forte, cosa
significa? Vuol dire forse che la
morte è una liberazione anche
per Woyzeck?

No, no, per Woyzeck no. In questo caso ho voluto evidenziare
la crudeltà di quegli uomini che, erigendosi a giudici dei loro si-
mili, uccidono a loro volta. Sono contro la pena di morte e con-
tro la guerra, perciò ho ritenuto doveroso far morire il protago-
nista. È una rappresentazione che può servire a riflettere…

Nel suo Woyzeck è dunque
presente una forte componente
di antimilitarismo…

Be’, il militarismo è solo una nuance della violenza… Purtrop-
po non credo di dover fare la fatica dello “schierarmi contro”:
in questo periodo gli occhi di tutti sono così pieni di morte, di
violenza. Del resto, ci pensa l’elettrodomestico a ricordarcelo
ogni giorno…

volto, attraverso il suggerimento di un segno o la scelta di un
gesto, nella costruzione del gioco teatrale.

Per riassumere, in questo ultimo
Woyzeck lei ha lavorato per
sottrazione…

Sì, esattamente. In mezzo ai due Woyzeck teatrali c’è stato, però,
anche un film. Mentre nell’edizione del ’68 c’era ancora qualco-
sa di intellettualistico, nel film, per forza, sono dovuto ricorrere
ad una realtà molto più evidente. Realtà che ho cercato sull’isola
di Ventotene, sinistramente famosa come luogo di confino per i
dissidenti antifascisti. Lì, sul luogo, trovammo tutto quello che ci
occorreva per le scene (brande, camerate…). E anche la
fucilazione di Woyzeck si svolse contro il muro dove veramente
venivano fucilati i prigionieri. Credo che le energie, soprattutto le
più negative, rimangano ad impregnare luoghi ed oggetti: quel
muro era davvero terribile…

Che tipo di lavoro ha condotto
con gli allievi-attori dell’Ecole
des Maîtres?

Il mio primo maestro di mimo, Jacques Lecoq, coltivava in noi
allievi l’abitudine importante al lavoro di gruppo, cosa che oggi
manca molto in teatro. Questo è il metodo che ho usato e vo-
glio continuare ad usare. Mi sono ultimamente disamorato del-
la professione di regista: la trovo un po’ arida. Non mi va più di
andare a lavorare con attori che non conosco, provvisori, ma-
gari scritturati solo per soddisfare il botteghino. Grazie all’Ecole
des Maîtres, invece, ho avuto la possibilità di coltivare in un
gruppo di giovani un tipo di percorso ormai da molti completa-
mente ignorato. Oggi siamo dentro ritmi televisivi e persino la
recitazione è orribilmente telegrafica. Non si cura più l’emana-
zione di uno stato d’animo, ma si guardano i toni, il parlato da
fiction: è abominevole! Per fortuna esistono ancora dei giovani
volenterosi…

Con cui poter compiere un
percorso più lungo, di crescita…

Sì, un percorso che abbia una parte per così dire didattica, ma
che in effetti sarebbe più giusto chiamare “auto-didattica”. Sono
loro stessi che devono abituarsi ad approfondire, a gestirsi in
prima persona, ad affrontare senza timore e con proprietà di
metodi uno stato d’animo, non limitandosi a leggerlo soltanto
attraverso schemi razionali.

Si può dire che il suo sia un
metodo maieutico?

È una parola un po’ grossa… Io ci provo, li provoco. Attra-
verso la fiducia e l’abbandono – non solo il loro, ma anche il
mio – si riesce ad entrare dentro meandri che di solito vengono

Limone Fonderie Teatrali di Moncalieri
8 febbraio - 3 marzo 2005 - Prima nazionale
Spettacolo inserito nel progetto

WOYZECK
di Georg Büchner

con Nuno Nunes, Lucia Mascino, Giulia Innocenti,
Sandrine Nogueira, Helena Correia da Silva,
Ambra Chiarello,Atsama Lafosse, Roberto Valerio,
Xavier Deranlot, José Eduardo Silva, Marco Vergani,
Florence Bourgeois, Paolo Summaria, Sergio Raimondi,
Giuseppe Tumminello, Antonella Delli Gatti,
Pedro Pinto, Andrea Dezi
regia di Giancarlo Cobelli, regista assistente Pierluigi Pagano
creazioni musicali di Giovanna Marini
assistente musicale e direzione cori Francesca Breschi
luci di Maximiliano Klein
Fondazione del Teatro Stabile di Torino in coproduzione con CSS
Teatro Stabile d’Innovazione del FVG dal progetto realizzato dal
Corso di perfezionamento teatrale internazionale per attori
dell’École des Maîtres 2003 diretto da Franco Quadri
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miracolo a
Milano

Teatro Garybaldi
17 - 19 febbraio 2005

MIRACOLO A MILANO
Spettacolo d’ombre per ragazzi (che possono vedere anche i grandi)
liberamente tratto dal film Miracolo a Milano
di Cesare Zavattini e Vittorio De Sica

adattamento teatrale di Nicola Lusuardi
con Mariangela Granelli, Walter Battista Maconi,
Maurizio Patella, Cristiano Petretto
regia e scene di Fabrizio Montecchi
costumi di Giulia Bonaldi, Anusc Castiglioni
musiche di Fiorenzo Carpi
rielaborate da Giulio Luciani
disegni e sagome di Nicoletta Garioni
luci di Cesare Lavezzoli
Teatro Gioco Vita/Teatro Stabile di Innovazione Piccolo
Teatro di Milano/Teatro d’Europa
Institut International de la Marionnette
Charleville/Mézières

A volte le cose vanno così male che peggio non si potrebbe. È in
quei momenti che si invoca il miracolo, e la cosa più sorprendente
è che, alle volte, succede. Totò ha il grande talento di sognare il
modo di cambiare le cose partendo dalla realtà. Miracolo a Mila-
no, per il Teatro Gioco Vita, è un universo popolato da figure e
ombre corporee in continuo movimento fra schermi e proiezioni.

sibilla d’amore

Nella Sibilla d’amore rivive una donna straordinaria che, nel
giorno del cinquantaseiesimo compleanno, è spinta irresistibil-
mente a raccontarsi. Lo stupro subito a quindici anni, la battaglia
per l’emancipazione femminile, il desiderio di successo, gli amo-
ri, i tanti amori che fecero di lei “l’amante di tutta la letteratura
italiana”. Incontenibile, torna a tormentarla l’amore più grande e
infelice: quello per il poeta Dino Campana.

quando si è
qualcuno
Tra le commedie di Pirandello è, forse, la più strettamente au-
tobiografica: una meditazione sulla celebrità e i guai che l’ac-
compagnano, sulla giovinezza e la vecchiaia, la vita e la morte.
A più di settant’anni dalla prima italiana diretta dallo stesso
Pirandello, Massimo Castri  – grande rinnovatore della scena
pirandelliana  – ne propone una nuova lettura, con Giorgio
Albertazzi nel ruolo del protagonista.

cecità
Cecità, tratto dal capolavoro di José Saramago, tocca con levi-
tà e, al tempo stesso, con brutalità uno dei temi a lui più cari: la
precarietà della condizione umana.
Una misteriosa epidemia di “mal bianco” viene descritta dallo
scrittore come una discesa agli inferi dove tutto verrà brutalmen-
te oscurato e annientato, in una spirale di violenze e prevaricazioni.

Ispirato ad un racconto di Jean Cocteau, lo spettacolo è
il ritratto in controluce di un’eroina tragica e ironica,
narrato dalla voce di un cantastorie, dove i colori della
Francia meridionale e il folklore sudamericano si fon-
dono in un raffinato ed inedito sound. Sullo sfondo di
una miseria vissuta con allegria, prendono vita figure e
suggestioni che animano il porto: marinai dalle lusinghe
equivoche, prostitute generose, notti insonni.

il bue è sul
tetto

patrin - segni
concerto per
attore e musica
Una nuova incursione di Beppe Rosso nella cultura rom lungo un
sentiero disseminato di “patrin”: fiabe, miti, canzoni per disvelare
un mondo con cui conviviamo da secoli e di cui non conosciamo
nulla. Lo spettacolo nasce dall’incontro di Beppe Rosso con i
Taraf de la Transilvania, virtuosi di violino, fisarmonica, cembalo,
contrabbasso e altri strumenti, arrivati in Italia con il loro reper-
torio di melodie tradizionali dal cuore dei Carpazi.

Edipo.com
Il tormentato re di Tebe viene incapsulato in una e-mail, che parte
dall’antichità per approdare al Ventunesimo secolo dove si rimet-
tono in discussione i nodi della sua vita: dal mistero della nascita al
confronto con il padre e la madre, dai primi turbamenti sessuali al
tabù dell’incesto, dai rapporti con il potere all’estrema riflessione
su Bene e Male. Dall’Edipo di ieri emerge l’Edipo di oggi, con tutti
i dubbi, le incertezze e le ansie dell’individuo del Duemila.

Teatro Nuovo
2 - 6 febbraio 2005

QUANDO SI È QUALCUNO
di Luigi Pirandello

con Giorgio Albertazzi e (in ordine alfabetico) Paola Bacci,
Paolo Calabresi, Milutin Dapcevic, Giovanna Di Rauso,
Giuliano Esperati, Pietro Faiella, Silvia Frasson, Miro Landoni,
Beppe Loconsole, Fernando Pannullo, Bruna Rossi,
Renato Scarpa, Anna Sesia
regia di Massimo Castri
scene e costumi di Maurizio Balò
musiche di Arturo Annecchino
suono di Franco Visioli
luci di Gigi Saccomandi
Teatro di Roma - Teatro Biondo Stabile di Palermo

Cavallerizza Reale, Manica Corta
1 - 6 febbraio 2005

SIBILLA D’AMORE
di Osvaldo Guerrieri

con Anna Galiena
regia di Beppe Navello
scene e costumi di Carmelo Giammello
musiche di Germano Mazzocchetti
luci di Marco Burgher
Associazione Teatro Europeo - Les Italiens

Cavallerizza Reale, Manica Lunga
8 - 20 febbraio 2005

CECITÀ
di José Saramago

traduzione di Rita Desti
adattamento teatrale di Gigi Dall’Aglio
con Roberto Abbati, Francesco Accomando,
Maria Ariis, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani,
Laura Cleri, Sandra Cosatto, Mario Falchi,
Fabiano Fantini, Ciro Masella, Renato Rinaldi,
Tania Rocchetta, Marcello Vazzoler
regia, scenografia e costumi IUAV Facoltà di Design e Arti
Venezia Laboratorio del Corso di Laurea specialistica in
Scienza e Tecniche del Teatro diretto da Gigi Dall’Aglio,
Giacomo Andrico, Vera Marzot
disegno luci di Alberto Bevilacqua
progetto suono di Renato Rinaldi
Fondazione Teatro Due - CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG - Teatro di Roma

Teatro Gobetti
8 - 20 febbraio 2005

Gioele Dix in

EDIPO.COM
di Gioele Dix e Sergio Fantoni

con la collaborazione di Francesco Brandi
con Gioele Dix e Luisa Massidda
regia di Sergio Fantoni
scene e disegno luci di Nicolas Bovey
musiche originali di Cesare Picco
La Contemporanea 83 - Giovit srl

Cavallerizza Reale, Manica Corta
15 - 20 febbraio 2005

PATRIN - SEGNI
Concerto per attore e musica

testo di Filippo Taricco, Beppe Rosso
con Beppe Rosso (narratore)
Taraf de la Transilvania: Sorinel Bilteanu (violino),
Mariano Serban (cembalo), Ionel Namol (fisarmonica),
Petrika Namol (contrabbasso a tre corde)
e Miki Paunkovic (fisarmonica)
revisione drammaturgica di Remo Rostagno
luci di Andrea Violato
A.C.T.I. Teatri Indipendenti - Teatro Regio
Piccolo Regio Laboratorio - Unione Musicale
Con il sostegno del Sistema Teatro Torino

Cavallerizza Reale, Manica Corta
8 - 13 febbraio 2005

IL BUE È SUL TETTO
di Gian Luca Pezzino
un racconto musicale liberamente ispirato a Il povero marinaio
di Jean Cocteau

diretto e interpretato da Gianni De Feo
con Gian Luca Pezzino (pianoforte), Paolo Margutta (percussioni)
musiche e canzoni di Darius Milhaud e Gian Luca Pezzino
elementi scenici e costumi di Cabiria D’Agostino
Compagnia di prosa Maura Catalan
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il libro cuore
La Compagnia del Teatro della Tosse, trasforma Cuore
di Edmondo De Amicis in un originale spettacolo tea-
trale, che rende omaggio al maestro indiscusso del fare
teatro: Tadeusz Kantor. In uno spazio scenico evocativo,
che diviene ora soffitta dei ricordi d’infanzia, ora
graticcia di un teatrino delle marionette, ora ballatoio
di una casa di ringhiera, una classe di scolari canuti ri-
corda la propria infanzia e gioca ad interpretare i perso-
naggi del romanzo.

due - primo
movimento
«Pensare in due non è semplice ma è stimolante, è un’altra occa-
sione per sorprendersi di fronte alle reazioni chimiche che si pro-
ducono, di fronte ai giochi che si sviluppano, alle possibilità che
si parano davanti. Il teatro offre questa possibilità di avventurarsi
in territori sconosciuti senza sapere che cosa aspettarsi, di sor-
prendersi nell’aprire un armadio in cui luccica un tesoro».
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Teatro Garybaldi
24 - 26 febbraio 2005

DUE – PRIMO MOVIMENTO
di e con Leonardo Capuano

e Renata Palminiello, con la collaborazione di Francesco Niccolini
luci di Corrado Mura
Benvenuti srl
Armunia/Festival Costa degli Etruschi

questi fantasmi
Nella vicenda di Pasquale Lojacono che accetta in casa, scam-
biandolo per un fantasma benefico, il ricco amante della moglie,
Eduardo intreccia il tema del triangolo amoroso con la situazio-
ne, esplicitamente comica, dello scambio di uomini e donne in
carne ed ossa per fantasmi. Le occasioni di farsa che ne deriva-
no non devono trarre in inganno. Lo stesso Eduardo aggiungerà:
«i fantasmi siamo noi, ridotti così dalla società che ci vuole ambi-
gui, ci vuole lacerati, insieme bugiardi e sinceri, generosi e vili».

Teatro Gobetti
22 - 27 febbraio 2005

IL LIBRO CUORE
da Edmondo De Amicis

uno spettacolo di Tonino Conte
con Alberto Bergamini, Enrico Campanati,
Massimo Di Michele, Pietro Fabbri, Claudia Lawrence,
Davide Lorino, Mario Marchi, Franco Piccolo,
Lorenza Pisano, Franco Ravera, Myria Selva, Vanni Valenza
scene e costumi di Guido Fiorato
musiche di Franco Piccolo
coreografie di Claudia Lawrence
burattini di Bruno Cereseto
disegno luci di Maurizio Longano
Teatro della Tosse

Sotto le mentite spoglie di un concerto interpretato da eleganti esecutori (il nome del complesso è ovviamente un affettuoso omaggio al
mondo del varietà e della canzonetta), l’intento è quello di sorprendere il pubblico con un modo senz’altro nuovo e inedito di cantare
e suonare una canzone. Suonando e cantando, infatti, i Marcido faranno appello a quella magnetica energia attorale, dinamica centrale
di tutti i loro spettacoli, che farà andare il concerto ben aldilà di una semplice esecuzione canora e strumentale.

Marilù dei mar(cido)
e l’orchestra/spettacolo degli stessi mar(cido) in concerto
concerto/spettacolo dall’opera da tre soldi di weill/brecht

Teatro Alfieri
22 - 27 febbraio 2005

Silvio Orlando

QUESTI FANTASMI
di Eduardo De Filippo

con Tonino Taiuti e con (in ordine alfabetico):
Carlo di Maio, Mimma Lovoi, Daniela Marazita,
Francesca Ponzio, Francesco Procopio, Lello Radice,
Maria Laura Rondanini
regia di Armando Pugliese
musiche di Pasquale Scialò
scene e costumi di Bruno Buonincontri
luci di Cesare Accetta
Gli Ipocriti - Nuovo Teatro

Cavallerizza, Maneggio Reale
1 - 12 marzo 2005

PENE D’AMORE PERDUTE
di William Shakespeare

traduzione di Luca Fontana
con Lorenzo Bartoli, Francesca Bracchino, Francesca Ciocchetti,
Paola De Crescenzo, Andrea Fazzari, Elisa Galvagno,
Gianluca Gambino, Lorenzo Iacona, Luca Levi, Mariano Pirrello,
Francesca Porrini, Alessio Romano, Olga Rossi, Marco Toloni
regia di Dominique Pitoiset, assistente alla regia Francesca Covatta
luci di Christophe Pitoiset
scene e costumi ideati e realizzati da Margherita Baldoni,
Edoardo Bertulessi, Annamaria Cattaneo, Elena D’Agnolo Vallan
della Facoltà di Design e Arti-IUAV di Venezia  – Laboratorio
Scenografia e Costume del Corso di Laurea Specialistica in Scienze
e Tecniche diretto da Ezio Toffolutti, assistente Barbara Delle
Vedove dal progetto originale coprodotto con Actes Premiers
Fondazione del Teatro Stabile di Torino

pene d’amore
perdute
Uno spettacolo corale e di rara freschezza: nato dall’incontro tra
il regista francese e i giovani attori della Compagnia del TST,
questa edizione di Pene d’amore perdute si è imposta per origi-
nalità e capacità di coinvolgere. Nell’agile e calzante traduzione
di Luca Fontana, il testo diventa un disincantato affondo nella
vita dell’uomo, nei sogni e nelle frustrazioni, nell’amore e nelle
passioni. Pitoiset firma una regia ricca di rimandi e riferimenti,
spesso esilaranti: dal mondo hollywoodiano degli anni Cinquan-
ta alla commedia all’italiana, tutto ritorna in uno spazio scenico,
creato da Ezio Toffolutti con gli studenti del Clast di Venezia, che
intende ricreare la prospettiva del teatro elisabettiano.
Giunto ormai al terzo anno di programmazione, Pene d’amore
perdute è un piccolo “classico” della scena italiana.

Cavallerizza Reale, Manica Corta
22 - 27 febbraio 2005

MARILÙ DEI MAR(cido)
E L’ORCHESTRA/SPETTACOLO DEGLI
STESSI MAR(cido) IN CONCERTO
Concerto/Spettacolo dall’Opera da tre soldi
di Weill/Brecht

con Maria Luisa Abate, Alessandro Curti, Paolo Oricco,
Roberta Cavallo, Davide Barbato, Isadora Pei, Elena Serra,
Grazia Di Giorgio, Carlino Sorrentino, Marco Isidori
direzione Marco Isidori
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
Con il sostegno del Sistema Teatro Torino

teatroSTAGIONE



Clitennestra
Istanbul, anni Venti: in un fumoso caffè, un pianista accompagna
con pochi accordi i preparativi dello spettacolo che sta per avere
inizio. In un angolo, una donna, presumibilmente la chanteuse (nel-
l’interpretazione di Anita Bartolucci), racconta, con lucidità e pas-
sione, un crimine. Il proprio crimine? O è un’ultima prova? O una
fantasia ossessiva…
Il racconto della Donna è quello di Clitennestra, una Clitennestra
descritta in chiave di sofferenza. È una delle eroine di Fuochi,
l’opera scritta da Marguerite Yourcenar alla metà degli anni Tren-
ta, nella quale la scrittrice francese realizza una serie di personali
ritratti di figure appartenenti al mito occidentale riproposti in chia-
ve contemporanea.

il giro di vite

o la recita
dell’esilio
Giovanni Raboni  – uno dei nostri massimi poeti e scrittori contem-
poranei  – presenta una moderna e inquietante reinterpretazione
del personaggio mitico di Alcesti (che ha affascinato, fra gli altri,
Alberto Savinio e Marguerite Yourcenar), regina che sceglie di
sacrificare la propria vita per salvare dalla morte il suo amatissimo
sposo. Raboni riscrive la vicenda precipitando la tragedia in un
contesto contemporaneo. Nel suo dramma tre fuggitivi  – padre,
figlio e la moglie di quest’ultimo  – approdano al rifugio di un tea-
tro, emblematico passaggio verso la salvezza che sarà però con-
sentita solo a due di loro…

Teatro Gobetti
1 - 6 marzo 2005

IL GIRO DI VITE
di Henry James

con (in ordine alfabetico): Sabrina Faroldi, Alessia Giangiuliani,
Silvia Giuliano, Cristina Odasso
regia di Carmelo Rifici
primo spettatore Antonio Syxty
scene di Guido Buganza
costumi di Rifici - Milano
musiche di Benjamin Britten
luci di Jean Luc Chanonat
Compagnia Stabile del Teatro Litta
progetto Work in Progress
con il contributo di ETI Ente Teatrale Italiano

Cupo, ossessivo, inquietante. Una storia gotica di fantasmi (due or-
fani vengono condotti dalla loro istitutrice in una casa di campagna
che via via si anima di presenze misteriose) diventa straordinario
pretesto per una riflessione sull’amore, sulle sue deformazioni cru-
deli, sulle sue derive seduttive, sui suoi ricatti e le sue infernali pieghe
nascoste. Lo spettacolo è diretto dal giovane regista Carmelo Rifici
sotto la tutela del regista senior Antonio Syxty.

Cavallerizza Reale, Manica Corta
1 - 13 marzo 2005

ALCESTI
O LA RECITA DELL’ESILIO
di Giovanni Raboni

con Ester Galazzi, Roberto Trifirò, Gianfranco Varetto,
Francesco Vitale
regia di Cesare Lievi
costumi di Valeria Ferremi
luci di Gigi Saccomandi
CTB Teatro Stabile di Brescia

il bugiardo È la prima volta, dopo 23 anni di attività, che la compagnia affronta
Goldoni. Un appuntamento a lungo meditato ha portato alla scelta
di questo testo che, oltre all’indiscusso valore teatrale, offre la pos-
sibilità di inventare uno spettacolo vivo e divertente, in cui Mauri
indossa le congeniali vesti di Pantalone e un incontenibile Roberto
Sturno interpreta il ruolo del protagonista. In un mondo impigrito
dalle consuetudini e dalle polverose regole, l’inquietante poesia de Il
bugiardo porta un bagliore di vita e di allegria che ci diverte, ma ci
fa anche riflettere sulle nostre debolezze e i nostri difetti.

terra di latte e miele
Terra di latte e miele è la definizione biblica della terra promessa. Ed è anche la definizione che di Israele dà l’autrice che racconta un
pezzo di vita di Leah, ebrea israeliana di origine argentina. L’azione scenica si svolge dentro la stanza di una casa borghese di Gerusalemme,
il sabato prima di Pasqua, e si dipana in tempo reale. Avanza per quadri fra le tragedie esterne e il viaggio interiore, come se la protagonista
scendesse di scalino in scalino verso un finale in cui tutte le sue “certezze” vengono meno, spogliata di ogni possibilità di comunicazione che
non sia l’uscire di scena.

La Torre del Teatro Rosso è affrescata all’esterno con un ciclo di
pitture che aggiungono ulteriore inequivocabilità al segnale che la
compagnia dei Marcido vuole trasmettere: le “Storie” che si rac-
contano sulle ventisette grandi tele, confluiscono le une nelle altre
formando uno schermo figurativo di potente suggestione, un pano-
rama sanguigno che lancia le sue spire sulle pareti della Torre, con-
ferendole la sacralità atemporale d’un tempio Indù. Daniela Dal Cin
ha lavorato un biennio per realizzare i bozzetti ed eseguir poi i pan-
nelli definitivi che “vestono” la Torre. Un ponte levatoio consentirà
l’accesso del pubblico, che si disporrà lungo due ordini di balconate
affacciate verso l’interno di questo piccolo “Globe”.

vortice del
Macbeth

Cavallerizza Reale, Manica Corta
15 - 26 marzo 2005

CLITENNESTRA
di Marguerite Yourcenar

traduzione di Maria Luisa Spaziani
con Anita Bartolucci, Alessandro Molinari (pianoforte)
regia di Maria Luisa Bigai
Associazione Culturale Claudio Gora

Teatro Alfieri, 8 - 13 marzo 2005

Glauco Mauri e Roberto Sturno

IL BUGIARDO
di Carlo Goldoni

con Roberto Sturno, Glauco Mauri, Giulio Pizzirani,
Federica Bonani, Daniele Griggio, Leonardo Petrillo,
Chiara Andreis, Cristina Arnone, Mimmo Manni,
Nicola Bortolotti, Natale Russo
regia di Glauco Mauri
scene e costumi di Alessandro Camera
Compagnia Glauco Mauri e Roberto Sturno

Teatro Gobetti
8 - 20 marzo 2005

Ottavia Piccolo in

TERRA DI LATTE E MIELE
di Manuela Dviri
con la collaborazione di Silvano Piccardi

con Ottavia Piccolo, Enzo Curcurù
regia di Silvano Piccardi
scene di Marco Capuana
musiche a cura di Luigi Cinque
filmato di Miranda Nocelli
La Contemporanea srlAlcesti

teatroSTAGIONE

24febbraiomarzo

Cavallerizza Reale, Manica Lunga
29 marzo - 8 aprile 2005

VORTICE DEL MACBETH
dal Macbeth di William Shakespeare

con Marco Isidori, Maria Luisa Abate,
regia di Marco Isidori
scene e costumi di Daniela Dal Cin
Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa
in collaborazione con il Teatro Metastasio di Prato
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