


 lo spazio, il tempo, la metamorfosi
intervista con Roland Schimmelpfennig
di Daria Dibitonto

PrimaDopo in Germania è
stato trasmesso per radio,
rappresentato a teatro,
ma anche venduto in
formato cd audio. Adesso
arriva in Italia come opera
teatrale, con un continuo
rimando da parola recitata
a immagine in scena. Come
nasce PrimaDopo?
PrimaDopo nasce come lavoro teatrale all’inter-
no di un progetto sul teatro che ha coinvolto pitto-
ri, musicisti e scrittori, finanziato dalla Fondazio-
ne culturale di una banca di Francoforte. Poi però
Hessischen Rundfunk (la radio tedesca nota come
HR, n.d.r.) ha deciso di trasmettere dal vivo la serata
di presentazione dei risultati del progetto, che dun-
que è stata registrata radiofonicamente. La serata è
riuscita molto bene, la rappresentazione è avvenuta
in un enorme ex-deposito industriale, completamen-
te ristrutturato, con una grande partecipazione di
pubblico. Il risultato è stato molto bello, la rappre-
sentazione davvero coinvolgente, con musica dal
vivo e produzioni artistiche differenti che si alter-

navano e intrecciavano sul palco.
PrimaDopo è nato, quindi, come dramma in que-
sto contesto teatrale multidisciplinare, poi è sta-
to registrato e trasmesso dal vivo per radio e ne
è nato quindi anche un radiodramma.

A questo proposito, ci può
parlare del rapporto tra
visione e ascolto nel suo
modo di fare teatro?
Per quanto riguarda il linguaggio, cerco di pensa-
re e di scrivere in modo molto musicale e ritmi-
co, per favorire l’ascolto. Il nesso tra linguaggio
e ascolto risiede secondo me nel ritmo. Però è
vero che PrimaDopo vive innanzitutto d’immagi-
ni. Qui non si tratta in realtà soltanto di suscitare
l’ascolto tramite un linguaggio ritmico, ma di sti-
molare la visione mostrando un’immagine. Spes-
so, però, le immagini vengono mostrate
innanzitutto attraverso una descrizione, nascono
cioè solo attraverso il linguaggio, attraverso la
parola. Così l’immagine sorge nella testa dello
spettatore, non sul palco, e la visione è soprattut-
to interiore. Il regista può naturalmente decidere

di mostrare soltanto l’immagine, senza descriverla
– la donna seduta sul bordo del letto, ad esempio,
senza aggiungere altro testo – ma quando questo
non avviene, quando l’immagine non viene mo-
strata sul palco, o quando la si vuole arricchire di
ulteriori significati, la si può far comunque na-
scere nella testa dello spettatore attraverso la pa-
rola, o attraverso la musica. Questo ha sicuramen-
te a che fare con un certo purismo della mia ope-
ra, che preferisce far sorgere le immagini teatrali
dalla parola, piuttosto che dalla scena. Le imma-
gini si formano attraverso il linguaggio, sorgono
dall’ascolto della parola.

PrimaDopo è un dramma
contemporaneo
decisamente metamorfico:
osservare il prima e il dopo
della vita di un personaggio
significa, in fondo,
osservarne le
trasformazioni.
L’impressione finale di stasi
significa che tutto cambia

Roland Schimmelpfennig, autore tedesco trentasettenne, originario di Göttingen, già
Dramaturg presso la Schaubühne an Lehniner Platz a Berlino (1999-2001) e autore in residenza
presso il Deutsches Schauspielhaus di Amburgo (2001-2002), è uno degli autori emergenti nel
panorama teatrale di lingua tedesca. In occasione della prima nazionale, alla Biennale di
Venezia nel settembre 2004, di PrimaDopo, messo in scena dalla Compagnia ‘O Zoo Nô,
racconta a Teatro/Pubblico fascinazioni e trame sottese a questa sua multiforme pièce.
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per restare uguale a se
stesso o vuole piuttosto
essere un’allegoria del
teatro, che apre il sipario
sulla vita delle sue figure
per inseguirne i percorsi,
ma si richiude poi lasciando
buio e silenzio?
Il teatro, ogni tipo di teatro, così come ogni ope-
ra teatrale, vive di trasformazioni. Io credo che la
metamorfosi sia l’elemento centrale del teatro.
Questo può però anche comportare che la trasfor-
mazione non abbia luogo, sebbene la si attenda;
può anche accadere che il cambiamento decisivo
non avvenga. Nel mio lavoro c’è molto movimen-
to – la domanda su cosa sia ciò che sempre si
trasforma mi affascina molto. In PrimaDopo ac-
cadono effettivamente molte cose, ad esempio
nel campo del fantastico, o nel campo delle cata-
strofi emotive, come il tradimento, la solitudine
e l’isolamento – qui emergono varie figure del-
l’immobilità, in cui c’è normalmente un grande
squilibrio tra la fantasia e la realtà. Certo la figura
della Donna oltre i settanta è importante, a que-
sto proposito: se ne sta davanti allo specchio col
suo corpo nudo, ormai diventato vecchio, ma non
vuole vedersi, perché questa è una trasformazio-
ne non più reversibile. Per la verità lei guarda già
in faccia la morte, di fatto, ma non lo vuole accet-
tare, così spegne la luce, cercando di sfuggire alla
realtà, finché si vede per sbaglio...
La conclusione, in effetti, è piuttosto buia, ma bi-
sogna considerare che prima ci sono anche molti
momenti di meraviglia, quasi miracolosi. Ad
esempio quando l’Uomo sotto la lampadina tor-
na in hotel con la moglie, nella stessa stanza in
cui è stato spaventato dalla lampadina che si è
fulminata; ora però non è più solo: quello è un
momento di incontro, in cui si gode il piacere di
essere insieme. Qui accade un piccolo-grande
miracolo: la debolezza viene superata. Ci sono

insomma anche episodi in cui tutto è possibile,
in cui la trasformazione accade, persino in modo
inarrestabile, e può accadere in molti modi di-
versi, anche surreali. Non vorrei quindi attribuire
alla metamorfosi un significato troppo statico.

A proposito del ruolo del
miracoloso e del fatastico,
già ne La notte araba le
fiabe giocavano un ruolo
importante. In PrimaDopo si
riscontra la presenza di una
forma contemporanea di
fiaba, quella delle storie
brevi, interrotte. Quali sono
i suoi riferimenti letterari e
qual è il suo rapporto con la
fiaba?
Per quanto riguarda le storie frammentate, i te-
sti brevi e interrotti, ci sono sì alcuni autori te-
deschi che hanno questo stile, ma gli autori che
mi hanno più influenzato sono piuttosto di altre
nazionalità, come James Joyce, oppure autori
italiani, come Manganelli, in molte forme diver-
se, o Antonioni. Sono tutti autori importanti per
quel che riguarda le storie brevi.
Per quanto riguarda le fiabe, invece, esiste cer-
tamente una tradizione tedesca che mi appar-
tiene, ma cerco sempre di aggirare questo con-
cetto di fiaba, o di ampliarlo, preferendo par-
lare di racconto fantastico. La letteratura fan-
tastica mi ha certamente influenzato, mi ha se-
gnato e appassionato, attraverso Edgar Allan
Poe, Lovecraft e gli autori americani di rac-
conti e romanzi fantastici del terrore e del-
l’orrore. Da qui il tentativo di ritrarre la real-
tà attraverso mondi paralleli, nei quali si sta
ad osservare ciò che inaspettatamente acca-
de, ma il cui focus, la cui intenzione ultima è
fortemente centrata sul mondo reale. Ad esem-
pio la storia dell’Uomo nel quadro non è tan-

to una fiaba, ma ha piuttosto a che fare con le
impressioni che può lasciare un quadro di
Magritte, cioè con quel tipo di surrealismo.

Nel corso del dramma si
lascia intravedere, in alcuni
istanti, una certa vertigine
del nulla: ad esempio l’Uomo
con il manoscritto, o il
secondo dialogo tra gli
Artigiani. Che tipo di
fascinazione entra in gioco
in questo brano? Che cosa
rappresenta il nulla per lei?
Il brano dell’Uomo con il manoscritto fa diretto
riferimento all’Apocalisse, all’annientamento,
qualcosa di simile a episodi come l’11 settem-
bre, anche se questo testo è stato scritto prima
di quella data. Quando ho scritto questo brano
mi trovavo in Svizzera per un breve periodo, ero
in montagna e osservavo i boschi e le vallate,
considerando la ricchezza di quel paese. Vedevo
gli chalet, i campanili, i prati con le mucche al
pascolo, tutto aveva un aspetto sano e molto ras-
sicurante. Allora ho pensato: questo enorme be-
nessere non sarà eterno. Avverrà, un giorno o l’al-
tro, una distruzione. Questo è ciò che il brano
dell’Uomo con il manoscritto rappresenta. L’al-
tro brano, il secondo dialogo tra i due Artigiani,
è piuttosto una descrizione del vuoto, del fred-
do. I due Artigiani lavorano a qualcosa di molto
banale, per loro, come il riscaldamento di una
stanza, e attraverso i loro pensieri arrivano a rap-
presentarsi il cosmo circostante, qualcosa di to-
talmente estraneo, distante e, nella sua freddezza,
opposto a ciò che stanno facendo, quasi una fan-
tasia che cavalca la contraddizione della realtà
presente.

Un’ultima domanda sul
Tempo: il dramma racconta
una serie di attimi
immediati, però porta il
titolo PrimaDopo. Secondo
lei “prima” e “dopo” sono le
uniche prospettive possibili
per cogliere l’Attimo?
Sì, probabilmente sì. Non solo per cogliere il
momento, ma per nominarlo, per comprenderlo
e infine per goderlo, cosa che riesce sempre ra-
ramente. Forse gli uomini sarebbero più felici
se si riuscisse a cogliere l’attimo, ma non acca-
de, si può solo tentare di descriverne il prima o
il dopo. In realtà raramente il dopo è meglio del
prima, almeno in questa pièce. C’è poco spazio
per il miglioramento, e quindi per l’avanzamen-
to. PrimaDopo è piuttosto un lavoro che accer-
chia circolarmente il momento che insegue.
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schizza da una ruota di bicicletta... L’impressione
che resta, però, è quella della ripetizione: come se
si facesse un’analisi scientifica dei sentimenti, ma
in realtà non succedesse infine nulla di rilevante.

La dimensione surreale è
per Schimmelpfennig un
modo di rappresentare il
cambiamento possibile,
l’infinita apertura del
reale al cambiamento.
L’indagine sulla surrealtà
è anch’essa un tema che
vi appassiona?

Paola Rota: Sì, ci interessa indagare la “surrealtà”
del quotidiano. Quel che ci appartiene è il tentati-
vo di trasformare i gesti quotidiani, anche quelli
molto “tristi”, in una realtà diversa. Come accade
ad esempio nella storia dell’Uomo nel quadro…
Sembra esserci qui anche una critica alla falsifica-
zione della realtà, o un accenno alla continua dif-
ferenza tra ciò che ci raffiguriamo nei sogni e ciò
che poi invece realizziamo.

Si è già accennato alla
coralità. Come avete
affrontato questa struttura
magmatica, confusa, fatta di
mille livelli e di mille temi?

Come l’avete portata in
scena?

Paola Rota: Abbiamo svolto un lavoro molto
metodico. Innanzitutto, abbiamo condotto una
serie di discussioni preliminari sui diversi si-
gnificati possibili del testo, cercando di capir-
lo, di trovarne i fili conduttori, perché ci sono
moltissimi nessi possibili. Ci è parso di notare
l’esistenza di tantissime connessioni analogiche,
più che di connessioni reali nei singoli momen-
ti, per cui si crea una struttura di scene che si
accoppiano secondo varie possibilità. Molte di
esse sono storie di coppie, giovani ed anziane, e
di coazioni a ripetere che le caratterizzano. Ab-
biamo cercato di individuarne i fili, di arrivare a
un’idea che soddisfacesse tutti e quattro; ma alla
fine non ci siamo completamente accordati.
Abbiamo preferito far fruttare la diversità di in-
terpretazioni emerse fra noi. Invece di arrivare a
un compromesso, abbiamo cercato di far convi-
vere tutto quel che ciascuno di noi aveva visto
nella lettura del testo, operazione per certi versi
abbastanza difficile. Tecnicamente abbiamo poi
lavorato isolando le scene, smontandole; ognu-
no di noi ha lavorato su percorsi precisi, sugli
sviluppi di una coppia dall’inizio alla fine, o su
un personaggio solo. Dopo questa seconda fase
di lavoro sui singoli percorsi, abbiamo iniziato
a lavorare al montaggio.

PrimaDopo è un lavoro che
si inserisce bene nel vostro
percorso artistico, nelle vie
di indagine di certa
drammaturgia
contemporanea. Quali
sono i temi che vi hanno
affascinato?

Roberto Zibetti: Uno dei motivi prevalenti è il fa-
scino di uno spettacolo in cui circa il 50% delle
situazioni rappresentate vengono descritte nel te-
sto. Si tratta di una descrizione di stati d’animo:
per il teatro è sicuramente una sfida. Per questo il
testo sembrava condurci a territori teatralmente
molto interessanti e non ancora esplorati. Inoltre
il fatto che ci fossero tantissimi personaggi e tan-
tissime situazioni diverse si adattava piuttosto
bene alla coralità che noi promuoviamo sia come
cifra stilistica sia come metodo di lavoro.
Paola Rota: Per noi è un tipo di scrittura interes-
sante; sicuramente non è un testo facile da adat-
tare, perché è molto lungo e complesso, ma a me
sembra che questa frantumazione testuale sia un
valore aggiunto e non una complicazione. Secon-
do noi i temi principali di PrimaDopo sono, da
un lato, le difficoltà del rapporto di coppia e dal-
l’altro l’indagine sul tempo e la sua circolarità.
Massimo Giovara: Sì, è un testo fatto di frammenti,
di schegge che partono, come fosse il fango che

 sei attori in cerca di personaggi
colloquio con la Compagnia ‘O Zoo Nô
di Daria Dibitonto
La Compagnia ‘O Zoo Nô sceglie di rappresentare PrimaDopo, di Roland Schimmelpfennig, su
indicazione della direzione della Biennale di Venezia, in un più ampio progetto sulla drammaturgia
contemporanea. PrimaDopo viene scelto perché racchiude due dimensioni diverse che caratterizzano
anche il lavoro della compagnia: da un lato, la quotidianità prosaica e ordinaria, dall’altro, una
dimensione molto “altra”, con personaggi che vivono al limite del sogno. Tra il realismo di una camera
d’albergo e uno spazio circense e grottesco, dunque con l’obiettivo di cogliere l’attimo che fugge, per
nutrire la poesia del presente.
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Wittgenstein: si tratta di individuare delle “so-
miglianze di famiglia”, di riconoscere nei per-
sonaggi di Schimmelpfennig dei simboli da uti-
lizzare e poi da mettere in scena.

È anche possibile una
lettura politica di questo
testo, come critica del
postmoderno?

Roberto Zibetti: Credo che la risposta debba es-
sere forzatamente personale, perché noi non ab-
biamo, come compagnia, una connotazione poli-
tica precisa. Per quel che mi riguarda trovo che a
livello di scrittura sia presente una forte critica
sociale, più che politica. La risposta dell’autore
consiste nell’evidenziare una serie di momenti che
nella vita sono poetici, ma che la nostra percezio-
ne ci spinge a considerare banali. Così i momenti
che viviamo si affastellano confusamente, men-
tre in realtà sono la vita stessa, anzi, sono mo-
menti di poesia, di cui purtroppo non ci accorgia-
mo, elementi della quotidianità che vanno persi,
sia a causa della continua ricerca di stimoli diffe-
renti sia a causa di un generale ottundimento del-
la percezione. La magia in realtà è presente, ma
bisognerebbe prima di tutto riuscire a coglierla, e
poi occuparsi di nutrirla, sia come individui che
come parte di una comunità di persone.

Che significato ha per voi
il titolo di quest’opera?

Roberto Zibetti: Ne ha diversi. Dal punto di vista
della scrittura, Schimmelpfennig utilizza una strut-
tura che si ripete, analizzando una serie di situa-
zioni prima e dopo il momento presente: c’è sem-
pre un’aspettativa del momento, seguita poi da
delusione, nostalgia o rimpianto. È una serie im-
postata su una specie di tuffo nella memoria sen-
za gravità.
Benedetta Francardo: Per noi è come se l’opera,
che inizia e finisce con una figura di donna, la
Donna oltre i settanta, stesse tutta dentro un bat-
tito delle sue palpebre, in un istante (Augenblick,
che in tedesco significa istante, è parola compo-
sta da Augen, occhi, e Blick, sguardo, e letteral-
mente indica proprio il “batter d’occhi”, n.d.r.).

Un procedimento molto
cinematografico, quasi uno
story board…

Paola Rota: Qualcosa del genere, sì. Ogni cosa
acquista senso nel momento in cui è legata alle
altre e allo stesso tempo ogni scena deve avere
un’atmosfera specifica, forte.

Che tipo di recitazione
richiede questo tipo di
drammaturgia?

Roberto Zibetti: Proprio una recitazione il
più possibile cinematografica, il che non vuol
dire che debba essere necessariamente
naturalistica; sicuramente la quantità di parole
e di frasi presenti nel testo richiede una sorta
di alleggerimento del discorso recitativo. Non
è però sempre così, in alcuni momenti la reci-
tazione assume invece un valore aggiuntivo, di-
ventando più sintetica. Ci sono anche generi
diversi che coesistono, come il comico e il noir,
per cui gli attori devono cercare il più possibi-
le una propria fluidità, in ascolto di quello che
recitano gli altri.
Paola Rota: In questa pièce sei attori recitano
trentuno ruoli diversi; ciò significa che ogni at-
tore attraversa nello spettacolo da tre a sei ruo-
li. Ci deve essere leggerezza e ironia nel pas-
sare dall’uno all’altro, così come nel differen-
ziarli, per farlo capire al pubblico.
Massimo Giovara: Altro elemento importan-
te è il “fuori-scena”, che non è stato scritto da
Schimmelpfennig: ossia tutto quello che suc-
cede a noi attori quando stiamo fuori e passia-
mo da un personaggio all’altro. Avendo trentuno
“individui” da interpretare – non sono proprio
personaggi – succede di dover passare dall’uno
all’altro piuttosto in fretta; ma noi chi siamo
quando siamo fuori? Siamo il personaggio di
“prima” o quello che viene “dopo”? È un aspet-
to estremamente interessante. All’inizio ci si
concentra su un gesto: però, ogni volta, a se-
conda della scena appena recitata o di quella
che segue, il gesto assume un significato di-
verso. Allora ho scelto di adottare un altro pro-
cedimento, ispirato da un concetto di

Secondo voi la cifra
comune della pièce è quindi
il disfacimento temporale?

Paola Rota: Secondo me il titolo richiama molto la
nostalgia del presente, la nostalgia di ciò che esi-
ste. In questo sta il disfacimento. Ma non biso-
gna dimenticare che in realtà nella pièce ci sono
anche elementi positivi.
Roberto Zibetti: Schimmelpfennig stesso, parlan-
do proprio del titolo PrimaDopo, spiega di aver
indagato i tentativi spasmodici della gente di mo-
dificare la propria vita in un modo o nell’altro. Gli
interessa capire come mai poi in genere, osser-
vando queste persone a distanza di cinquant’an-
ni, si veda che nessuno di loro, o quasi nessuno
di loro, abbia cambiato qualcosa nella propria vita.
Ammette, sì, che questo discorso non vale per
tutti, e dice di mostrarlo anche con i personaggi
di questa piéce. Ne cita però solo uno, che sfug-
ga da questo immobilismo: il Cacciatore dell’Or-
ganismo, che riesce a ucciderlo penetrando den-
tro di lui. Noi abbiamo cercato di capire cosa sia
quest’organismo, il cui significato credo venga
volutamente mantenuto oscuro, e ne abbiamo fat-
to una sorta di metafora del sentimento di gelosia
che crea distruttività primariamente all’interno del
rapporto di coppia e poi genericamente nelle rela-
zioni fra le persone.

Che personaggi sono
questi individui che
portano strani nomi – il
Cacciatore e l’Organismo,
l’Uomo smilzo, la Donna
che cambia di continuo, o
la Donna oltre i settanta:
sono personaggi teatrali
classici o sono funzioni
tragiche?

Massimo Giovara: Per me sono dei simboli, delle
icone, dentro cui si possono proiettare diverse
cose. Sono individui abbastanza definiti attraver-
so caratteristiche con cui ci si può identificare,
più che essere personaggi con una storia vera e
propria. Ci troviamo di fronte a una presa d’atto
di una situazione, quella descritta anche da
Zygmunt Bauman in Amore liquido: l’importan-
te ora è potersi connettere o disconnetere a un
altro, come si fa in rete, ma senza che succeda
niente, senza alcuna conseguenza, perché l’obiet-
tivo non è quello di costruire qualcosa a lungo
termine, ma piuttosto di stare collegati. È la stes-
sa cosa che fa la Donna sulla trentina: a un certo
punto tradisce e non sa perché, forse per la man-
canza di figli o di qualcos’altro; tradisce e poi
scopre che ha distrutto tutto. È una figura asso-
lutamente postmoderna.
Roberto Zibetti: Come attore mi piace molto il fat-
to che siamo in sei, penso spesso che siamo “sei
attori in cerca di personaggio”. È molto interes-
sante da un punto di vista recitativo. La mia idea
è che la scrittura del testo inneschi un meccani-
smo di “recitazione automatica”. Da un punto di
vista recitativo, ciò significa che l’importante è
eseguire quasi una partitura, come se vi si entras-
se dentro e si venisse “suonati” da una serie di
situazioni e di frasi, che creano volta per volta
personaggi differenti. Come attore, non mi inter-
rogo se sono una funzione o un personaggio,
piuttosto porto in scena quel che anche nella vita
reale sperimento di quanto qui emerge come fran-
tumazione dell’identità.
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