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Ascoltare il presente
Intervista a Victor Arditti
di Andrea Porcheddu
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Il cuore tedesco in petto
tutt’a un tratto mi s’è ammalato forte

da Commiato da Parigi
di Heinrich Heine

Phlebas il Fenicio, morto da quindici giorni,
dimenticò il grido dei gabbiani, e il gorgo profondo
del mare
e il guadagno e la perdita.
Una corrente sottomarina
spolpò le sue ossa in sussurri. Mentre affiorava e
affondava
attraversò gli stadi della maturità e della gioventù
sprofondando nel vortice.
Gentile o Giudeo
o tu che volgi la ruota e guardi nella direzione del vento
pensa a Phlebas che un tempo era bello, e alto al pari
di te.

Death by water
di T. S. Eliot, traduzione di Nicola Crocetti

Partiamo analizzando le possibili
suggestioni di questo testo. Intanto
sembra importante presentare al
pubblico italiano un’autrice – in Italia
non conosciuta – considerata tra le
più autorevoli della Grecia
contemporanea. Perché, allora, A voi
che mi ascoltate e perché Loula
Anaghnostaki?

Credo che Loula Anaghnostaki sia davvero una grande
voce europea di oggi: è un’autrice che parla del presen-
te, capace di affrontare i molteplici incroci, i tanti livelli
della nostra società... Ed è per queste ragioni che ho
proposto questo testo a Walter Le Moli.
La sua scrittura mi fa pensare al mondo contempora-
neo, che è un mondo in transizione. Può sembrare stra-
no, ma durante le prove abbiamo spesso pensato a
Cechov, anche lui autore di un mondo in transizione,
autore che ha con questo testo dei legami sorprendenti,
che ci hanno dato ulteriori suggestioni. In questo mo-
mento non ci sono molti testi che cercano di descrivere
il mondo attuale: ed è, invece, il merito di Loula
Anaghnostaki, una scrittrice che parla dell’oggi, ma che
non è un’autrice d’attualità: la sua è una voce poetica,
una voce che permette al presente di aprirsi ad una
prospettiva passata e futura. Credo che Loula
Anaghnostaki non sia conosciuta in Europa anche a
causa dei limiti della lingua greca: ma sono sicuro che
valga la pena conoscere il suo teatro...

In Italia siamo rimasti più o meno a
Sofocle: non conosciamo il teatro greco
contemporaneo...

Come in Grecia non conosciamo il teatro italiano con-
temporaneo: siamo rimasti a Pirandello!

Pensa che sia solo una questione di
lingua, come nel caso di Loula
Anaghnostaki?

Penso che la questione sia un po’ più ampia. Greci e
italiani sono “vicini di casa”, sono molto simili dal
punto di vista del temperamento, sono amici: ma co-
noscono poco la rispettiva cultura. E allora questa
potrebbe essere una buona occasione per conoscersi!
Questa è una produzione che fa un regista greco, in
Italia, su un testo greco: ma si respira uno spirito
molto più aperto, più europeo. Non è solo una que-
stione tra greci e italiani! Ed è proprio questo l’aspet-
to interessante del testo di Loula Anaghnostaki: rac-
conta di greci a Berlino, dell’immigrazione, dei pro-
blemi di oggi... La sua scrittura è molto concreta, ma
allo stesso tempo è come se questo testo fosse una
costruzione totalmente poetica, perchè crea qualcosa
di più vasto, di più mitologico dell’Europa attuale,
del mondo attuale che sta cambiando…

Si può cogliere un’epica di questo
nucleo familiare di emigrati nella
fredda Berlino...

Soprattutto nella seconda parte del testo, in cui queste
“piccole” persone, molto mediocri, senza importanza,
prendono la parola e si rivolgono al pubblico immagi-
nario di una grande manifestazione. È la manifestazio-
ne dei derelitti della terra: sono tutti là, confessano i
problemi e – questa è un’idea di Loula Anaghnostaki –
si concretizza l’ipotesi di una nuova Internazionale dei
derelitti della terra. Qui, forse, ci sono i presupposti di
qualcosa di bene, di una speranza che può emergere.
Anaghnostaki è molto ironica verso questa manifesta-
zione ma, allo stesso tempo, si avverte anche molta
tenerezza per questi derelitti.

Tra utopia e disincanto: personaggi
sospesi tra il sogno di un cambiamento
e la consapevolezza che forse, non ci
sarà alcun cambiamento...

Il primo giorno di prove un attore mi ha chiesto “qual
è l’ideologia di questo testo?”. Come Cechov, Loula
Anaghnostaki è molto attenta a non sottolineare le cose,
a non dare messaggi prefabbricati. In questo testo non
ci sono messaggi slogan...
Come Cechov, tutto quello che lei vuole dire resta in
secondo piano, quasi nascosto perchè in evidenza ci
sono persone mediocri, traffici di droga, storie d’amore
che si concludono malamente. Ma dietro tutto ciò, si
avverte un’idea interessante: da una parte ci sono i
derelitti della terra che se si riuniscono potrebbero fare
qualcosa di buono, dall’altra c’è il piano dei grandi e dei
forti, capaci di fare degli uomini e delle donne una nuo-
va specie assoluta...

Il rischio è, comunque, di un approccio
“tardonaturalista”: un intellettuale che
guarda a una classe, che è quella dei
derelitti, e dichiara «sarete sempre
derelitti»...

Uno dei compiti del teatro è parlare del mondo attuale,
del mondo vero, magari prendendone le distanze, ma
parlarne. Un altro possibile compito del teatro è – pa-
radossalmente: ma queste sono le due facce del teatro –
di parlare del passato, ma con uno sguardo moderno.
Ogni volta che il teatro parla del presente, la gente dice
«è troppo realista, troppo vero». Non è questo il caso:
in A voi che mi ascoltate tutto è così costruito e fram-
mentato, che non si cade mai nel naturalismo “da cuci-
na”, come dicono i tedeschi “il Kuchenrealismus”...
Ecco, nel testo di Loula Anaghnostaki non c’è questo,
poiché tutto è costruito poeticamente – la lingua, la
forma, la struttura stessa della piéce – e non si scade
mai in questo “povero” naturalismo, che è solo una
fotografia dell’attualità. Penso che non si debba avere
paura di parlare del mondo attuale, di trovare i mezzi
teatrali per comunicare il contemporaneo: sono un re-
gista che si è nutrito di testi classici, ma allo stesso
tempo mi sembra molto urgente trovare testi che siano
stati scritti oggi, da persone viventi e che trovano solu-
zioni interessanti per parlare del nostro presente.

Come avete lavorato con gli attori per
creare questi personaggi?

Questo è il quarto spettacolo per il Nucleo permanente di
attori del Tst. Nel lavoro che sto conducendo si avverte che
questi attori hanno un percorso comune alle spalle: nel
modo in cui si relazionano ai personaggi, comunicano, si
rapportano gli uni con gli altri. Questa loro storia preceden-
te è stata molto utile per me, perché se c’è bisogno di una
speciale “corrente” – come la corrente del mare – che passi
tra loro per creare nuove relazioni, la si crea più facilmente...
Il mio obiettivo è stato quello di eliminare il “falso”
teatro, la falsa teatralità, quel modo di essere troppo
“semplici”. È falso il teatro narcisista che non abbia
una reale vita interiore. Certo, il primo approccio è
realistico, ma subito dopo l’inizio del lavoro, occorre
invece trovare chiarezza, occorre fare pulizia, buttare
dalla finestra tutto quello che non è strettamente indi-
spensabile. E bisogna mantenere la forza di un nuovo e
vero indirizzo: questo è l’approccio per cercare di com-
prendere una storia che spesso è molto complicata...
Come in Cechov l’intrigo non accade davanti agli occhi
dello spettatore. Ci sono delle cose che succedono, eviden-
ti, ma altre, estremamente importanti, non accadono sul
palco, forse sono solo raccontate, appena accennate da
gesti, sguardi, intenzioni.
Quindi l’attore deve capire cosa accade in un certo

momento ma, allo stesso tempo, deve distanziarsene
per vedere delle cose più grandi che sono i gesti fonda-
mentali – il Gestus – di questa piéce. Che è, lo voglio
sottolineare, la volontà di aprirsi e di parlare al mondo:
ecco A voi che mi ascoltate. Penso che in questo testo
sia presente questo gestus, questa volontà profonda di
indirizzarsi al pubblico...

Uno slancio non indifferente, in tempi
di estrema chiusura e sordità
collettive...

Non è indifferente ma non è realistico. Si tratta di povera
gente che si prepara e dice «facciamo una prova, domani
noi andiamo alla manifestazione: cosa diciamo?». Un
vecchio, una donna che è stata sposata con un tedesco e
che ha paura degli immigrati e del mondo che sta cam-
biando, una vecchia madre ubriacona abbandonata dal
marito, un immigrato di origine italiana…

Con la costante di un grande rispetto
per il testo, al dettato quasi parola per
parola...

Perché è un testo che a un primo livello di lettura sem-
bra naturalistico, ma in realtà è costruito poeticamente.
Loula Anaghnostaki è molto sensibile alla lingua: il te-
sto è stato tradotto in italiano da un grande traduttore
di poesia, Nicola Crocetti, cioè da qualcuno che è mol-
to attento all’economia delle parole. Allora penso che
uno dei meriti, una delle cose che farà sì che lo spetta-
colo non cada nel naturalismo povero è il rispetto di
questa maniera ellittica di costruzione delle frasi...

Anche il riferimento finale a T.S. Eliot è
significativo in questo senso...

Oltre ai brani di Eliot, nel testo, che già comprendeva i
versi di alcuni poeti greci, abbiamo inserito dei versi di
Heinrich Heine in tedesco. Tra questi, i versi di Manolis
Anaghnostakis, poeta celebre in Grecia, fratello della
scrittice, morto due anni fa, e del marito di Loula
Anaghnostaki, scrittore d’avanguardia scomparso cin-
que anni fa – Ghiorgos Chimonàs...

Se penso alla Germania di notte,
il mio sonno finisce a botte

da Secco sguardo
di Heinrich Heine



Colpo cieco
di Diò Kanghelari
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Rosa, la rossa – “die rote Rosa” – della Storia che una
notte è stata assassinata in una stazione di polizia e poi
è stata buttata nel fiume, Rosa nell’attuale versione della
sua leggenda nelle pagine di un libro che progetta l’eroe-
aspirante scrittore Agis,e la piccola Sofia dei nostri tem-
pi, che «indossava un cappellino di paglia da uomo,
jeans e tacchi a spillo e preparava un colpo ‘grosso’», si
incontrano nella convenzione dell’azione teatrale.
A voi che mi ascoltate: la fantasia è chiamata a comple-
tare l’immagine con un uditorio, con un pubblico ipo-
tetico, quello che declama mentalmente uno dei perso-
naggi drammatici prestando la sua frase al titolo del-
l’opera.
La realtà ricorda le folle variopinte degli attivisti nei
grandi raduni contro la globalizzazione. Questa volta a
Berlino, il popolo delle più variegate rivendicazioni
politiche diventa un invisibile coro di oggi che conversa
silenziosamente con i protagonisti, alla vigilia del forum,
davanti agli immaginari altoparlanti.
Sono l’anziano Hans e la sua giovane moglie di origine
greca, Maria, che subaffittano il primo piano della loro
casa ad Agis e alla sua musa, Sofia. Ivan, l’amico e
complice “nell’affare”, la tedeschina Trundel della pa-
netteria accanto, e delle brutte notizie e la stravagante
famiglia di Sofia che arriva dalla Grecia, via
Costantinopli, Elsa, della maternità oscura, la forte
bevitrice – «Non conosci giovinezza né vecchiaia, ma
una specie di sonno pomeridiano in cui le sogni en-
trambe» (Shakespeare, Misura per misura) come di-
rebbe il poeta, il figlio omosessuale sulla sedia a rotelle
e il compagno italiano, lo showman Gino.
Sembrano emarginati? «A meno che non riteniamo l’80
per cento della popolazione emarginati» rispondeva
Bernard-Marie Koltès.
Tensione e contrapposizione tra l’individuo e la società,
tra il dramma individuale e l’azione comune, tra la riven-
dicazione sociale e le leggi del mercato.
Nascoste dietro al forum, vite distrutte, scambi sotterra-

nei, spaccio di stupefacenti.
Questa realtà comunque viene messa in discussione e
trasformata in parodia, la scrittrice plasma i suoi per-
sonaggi con chiaroscuri e ambiguità, ancora una volta i
motivi delle loro azioni sono oscuri. Sono personaggi
che spesso rivelano una psicologia primitiva, a volte
archetipica.
Comunque (e) il teatro non viene scritto con le idee ma
con le parole. Nei dialoghi – è chiara la divisione del testo
in parti dialogate e monologhi – il linguaggio corrente
predomina: espressioni in gergo quotidiano, frammenti
di idiomi giovanili o minoritari, alternarsi di discorsi
frammentari e abituale scambio di battute, passaggio dal
monologo al dialogo, contaminazioni dal tedesco.
Nei monologhi un’inattesa componente poetica invade
la narrazione mentre il linguaggio di un’epoca collocata
al sorgere del XXI secolo si mescola con citazioni –
memorie da Eliot, Cechov, Chimonàs, Anaghnostakis.
Come sottofondo l’eco della città con i suoni registrati
di armi, urla, grida, applausi.
La struttura della trama viene sovvertita col meccani-
smo dell’inversione l’unità temporale si spacca in due.
Nella prima parte vengono esposti i punti di una tripla
attesa (il raduno, l’arrivo della famiglia, gli accordi per
la “roba” e il suo smercio. Nella seconda parte si svolge
la scena che esprime tutto il senso dell’opera. L’abita-
zione berlinese si trasforma in un teatro nel teatro e i
“pazzi” e “ubriachi” come in una prova generale, da-
vanti al microfono, diventano oratori che nessuno ascol-
ta. Sulla scia dei monologhi, senza un nucleo centrale,
parlano con comune disperazione dei traumi vissuti di
desideri mai realizzati, di aspettative collettive e chimere.
Nell’incertezza della notte e del buio, Sofia viene as-
sassinata da uno sbirro che spaccia grosso. «Sofia ha
insistito a voler andare. Il poliziotto si è rifiutato di
darle i soldi. Allora Sofia gli ha preso di mano il pac-
chetto e ha cominciato a correre», superando se stessa,
riuscendo a distinguersi dagli altri, a non essere una

“mezzacalzetta” come pretendevano sempre i perso-
naggi di Loula Anaghnostaki. All’epoca della
frammentazione della coscienza borghese. All’ombra
di Rosa. Come l’ironia della Storia: un colpo cieco.

Testo tratto dal programma di sala per la prima
presentazione di A voi che mi ascoltate, Compagnia
“Nèa Skini”, Atene 2003, regia Lefteris Voyatzis.

zio che possa essere colmato dalla loro personalità,
altrimenti diventa tutto falso...

Il pericolo del falso è un aspetto che le
interessa molto...

Sì, sempre: il falso è un pericolo che può presentarsi
anche al debutto o alla ventesima replica...

Quanta “psicologia” avete messo nella
creazione dei personaggi di A voi che
mi ascoltate?

Poca. Non amo caricare gli attori di troppa analisi, pre-
ferisco piuttosto che gli attori reagiscano al testo con il
corpo e l’istinto, senza analisi prestabilita...
L’indagine stanislavskiana sul personaggio mi annoia,
come del resto i lunghi periodi di prova a tavolino.
Preferisco lavorare subito sul palcoscenico, con il co-
pione in mano, per capire come una frase va pronun-
ciata da un attore rispetto agli altri presenti sulla scena.
All’inizio è il caos assoluto, ma a poco a poco diventa
tutto più chiaro: questo lavoro comporta da parte degli
attori una grande concentrazione e un grande spirito di
responsabilità.
Non bisogna avere prima una concezione del ruolo: il
ruolo si costruisce passo a passo.

Che risposta ha avuto dagli attori
rispetto a questa proposta?

La cosa bella in questa avventura della Compagnia Per-
manente è che gli attori hanno la possibilità di fare cose
sempre diverse. E questo spettacolo è completamente
differente rispetto a quanto hanno fatto precedente-
mente, con Antigone e Il matrimonio di Figaro. Si trat-

ta di un’esperienza difficile e faticosa, ma anche di una
bellissima avventura…
Tanti anni fa chiacchieravo con Loula e io dicevo che
questo testo avrebbe potuto essere interpretato in qual-
siasi lingua e lei mi ha risposto «no, no: in Italia, penso
che questo testo funzionerà bene in Italia».

Il testo è ambientato in un interno
borghese di una Berlino periferica e
marginale. Come avete tradotto questa
suggestione spaziale?

La mia compagnia, in Grecia, si chiama “Teatro del
verbo”: è una piccola compagnia che ogni tanto fa pro-
duzioni... Ho sempre giocato con le “dimensioni”: vale
a dire che ho fatto delle cose molto ”grandi” nelle istitu-
zioni, all’opera, nei teatri nazionali, ma allo stesso tem-
po, parallelamente, faccio delle piccole cose in luoghi
bizzarri. Tra queste, uno spettacolo in un autobus,
altri in luoghi abbandonati...
Mi ha sempre interessato questo passaggio da una dimen-
sione all’altra, confrontare un testo con un luogo partico-
lare. E, in questa prospettiva, l’incontro con lo scenografo
Tiziano Santi è stato molto importante, poiché anche per
lui la questione dello spazio e delle analogie testo-spazio
è fondamentale. Allora, per A voi che mi ascoltate che,
come detto, può sembrare di primo acchito un testo natu-
ralista e cronachistico, Tiziano Santi ci ha dato un luogo in
cui far esplodere il testo verso il pubblico.

Che cos’è il teatro?

È qualcosa che si ha la tendenza ad amare e odiare... La
parola designa qualche cosa di forte. È un’arte che è in
grado di rappresentare il mondo, è un’arena collettiva...
È allo stesso tempo qualcosa di falso e di utile.

Che cosa è un teatro politico?

È un teatro di idee, un teatro che ha qualcosa da dire.

Esiste?

Sì. A fronte di un altro ambito dell’arte e dello spettaco-
lo, quello della televisione e del cinema, il teatro può
essere ancora un luogo di elaborazione collettiva del pen-
siero, in cui pubblico e attori stanno insieme. Ma questo
processo non è qualcosa di noioso o pesante: è un piace-
re, un piacere raro e gradevole che lascia qualcosa...

Torniamo ai personaggi: esiste in loro
la coscienza del fallimento oppure
vince l’utopia della rivoluzione?

Entrambe le cose allo stesso tempo. Il testo è molto ironi-
co perché certo non esiste la nuova Internazionale dei
Derelitti, ma si avverte una certa speranza: può essere che
qualcosa emerga, che qualcosa succeda se finalmente si
prende la parola. Ma questo non è mai esplicitato...

Ha avvertito differenze nel lavoro con
attori italiani rispetto agli attori della
sua compagnia greca?

Per mia formazione, ho imparato a credere negli attori:
sono allievo di Antoine Vitez, un regista che dava grande
fiducia agli attori. Non amo dar loro cibo già masticato.
So che la tradizione italiana vuole il “grande regista e
maestro”, colui che dà tutto agli attori, che pensa, decide
e dispone. Ma questo non è istinto, non è un metodo...
Ci sono giorni in cui dico molte cose al gruppo, e ci
sono giorni in cui resto a guardarli, ammirandoli o odian-
doli, ma penso che occorra lasciare agli attori uno spa-
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