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di Agostino Re Rebaudengo 

È un antico legame quello tra libro e teatro. Un legame 
fatto di momenti importanti: dal primo in-folio del1623 
che raccoglieva i testi di William Shakespeare, alle nuo
ve iniziative editoriali che hanno portato il teatro alla 
grande distribuzione nei nuovi supporti tecnologici del 
dvd, che sempre più accompagna la versione del testo 
su carta. Ma legame anche ispido e conflittuale, con la 
scena che ha spesso negato l'esistenza stessa del testo, 
e quindi del teatro in forma di libro, privilegiando i 
linguaggi del corpo o delle arti visive. 
Oggi, però, libro e teatro trovano un nuovo campo di 
dialogo e di incontro: nell'anno dedicato a "Torino Ca
pitale Mondiale del Libro con Roma", il rapporto tra 
parola scritta e parola detta è più vivo che mai. 
E non è un caso, infatti, che la nostra città abbia ospita
to, nei mesi passati, il premio Nobel per la Letteratura 
Harold Pinter: un drammaturgo, un regista, che, proprio 
a Torino, sul palcoscenico del Carignano, è stato insigni
to del prestigi oso Premio Europa per il Teatro. Ma non 
solo: reading, nuove drammaturgie, pubblicazioni, ac
compagnano e fanno crescere quel!' antico legame. 
La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, dunque, 
saluta con grande piacere la rinnovata e ritrovata sintonia 
tra scena e libro: e anche per questo ha voluto contribu
ire, con scelte ed iniziative mirate, alla programmazione 
della Fiera del Libro, tra cui un vivace percorso formativo 
che ha coinvolto numerose scuole della Regione. 
La città, è bene ricordarlo, ha scelto di trasformarsi 
profondamente, individuando proprio nella cultura e 
nello spettacolo dal vivo l'obiettivo primo per elabora
re il proprio futuro: in questo senso, manifestazioni 
significative come il progetto Domani, legato alle Olim
piadi della Cultura, hanno dimostrato quanto il teatro 
possa essere un volano di crescita e maturazione socia
le ed economica. Allora, instaurare un rapporto sin ergi co 
tra istituzioni culturali, tra arti e discipline, tra mondi 
diversi ma non lontani- come la prosa e l'editoria 
significa contribuire fattivamente a mutare Torino da 
città del fare a città del sapere. In questa prospettiva 
sarà sempre più importante guardare a quanto accade 
in Europa, per fare del nostro teatro e della nostra città 
degli autentici protagonisti della vita culturale interna
zionale: giunto ai cinquanta anni di attività, lo Stabile di 
Torino è divenuto membro della prestigiosa associa
zione dell'Unione dei Teatri d'Europa, e, in questa pro
spettiva, intende sempre più porsi come interlocutore 
attivo di produzioni e iniziative realizzate congiunta
mente da popoli e stati diversi. 
Ecco, dunque, che la Fiera del Libro rappresenta un 
significativo momento di verifica della crescita possi
bile del Tst, della trasformazione in atto della città, 
della costante e vivace storia di libri che diventano tea
tro e di teatro che si trasforma in libri. 

di W alter Le Moli 

C'è una espressione, di uso comune, che dice, più o meno 
"non trovo le parole". Quante volte l'abbiamo sentita? 
Per anni il teatro non ha "trovato le parole": e si è mosso 
su strade diverse, incontrando altri linguaggi, altri stili, 
altri codici. Fino a dimenticare le parole, fino a esiliarle 
dalla scena. Forse è il momento di tornare a parlare. Di 
trovare non più e non solo i gesti, i movimenti, i corpi, 
ma di far esplodere le parole sulla scena. Pasolini scrive
va di "teatro della chiacchiera" e di "teatro dell'urlo". 
Abbiamo vissuto e attraversato queste stagioni: ora tor
niamo alla poesia, al pensiero. Lucidamente far scaldare 
i muscoli delle nostre idee, affilare le armi delle nostre 
parole, scuotere il mondo con la bellezza terribile della 
poesia e investigare i libri, i testi- quei grandi testi che 
hanno forgiato il nostro modo di essere umani- e cercare 
le parole. Con la pazienza, l'umiltà, la passione di chi 
vuole ascoltare, vuole far parlare le grandi pagine del 
passato. Si chiamano "classici": sono lì, pronti a noi, 
hanno ancora molto da dire. 
Quante volte abbiamo preso un libro, un testo, e abbia
mo cercato di carpirne il segreto, di scavare tra le righe, di 
individuame le strutture segrete? Abbiamo combattuto 
per tradurre quel libro sulla scena, per fame un materiale 
che potesse esplodere nella voce e nei corpi degli attori. 
Abbiamo cercato un'empatia profonda con autori, poe
ti, scrittori di ogni epoca. Per il teatro, il libro è un fetic
cio e un rifiuto, un'icona sacra e un nemico da abbattere. 
Dal libro si trae linfa vitale e venefiche esalazioni, nel 
libro si trovano spazi infiniti e gabbie insuperabili ... 
Il Teatro Stabile di Torino, diventato Teatro d'Europa, in 
questi anni ha viaggiato attraverso i classici: da tempo, 
con produzioni e iniziative, ha scelto di investigare il 
rapporto tra scena e libro, ovvero tra parola detta e paro
la scritta. Il Tst, infatti, ha voluto tentare un confronto 
sistematico con i grandi capisaldi della letteratura: dal 
Don Chisciotte di Cervantes con la regia di Henning 
Brockhaus al Wilhelm Meister di Goethe, dalla Comédie 
humaine di Balzac alla Peste di Camus, a Leopardi e 
Virginia Woolf, fino al progetto Domani, con i cinque 
spettacoli diretti da Luca Ronconi che, anche, hanno "cre
ato" libri a partire dal teatro. Ma non solo: dopo aver 
ospitato, con il prestigioso Premio Europa per il Teatro, 
un drammaturgo come Harold Pinter, ora lo Stabile af
fronta il progetto Informa di parole, in scena al Vittoria, 
che vuole essere un ulteriore passo nel "dialogo" tutto 
teatrale con i classici e i contemporanei, coinvolgendo 
Edoardo Sanguineti, Aldo Nove, Vincenzo Cerami, Pa
trizia Valduga, Tiziano Scarpa, Rossana Campo. 
Torino è Capitale del libro con Roma: per una città fre
giarsi di questo titolo significa molto. Innanzi tutto vuoi 
dire assumersi un compito, non indifferente, di respon
sabilità nei confronti della società, ovvero diventare pro
motore di un percorso che fa dell'oggetto-libro e di ciò 
che rappresenta, un terreno di analisi, di crescita, di inve
stimento. E, prendendo a prestito il titolo della edizione 
2006 della Fiera del Libro, vale davvero la pena di dire 
"l'avventura continua": attraverso lo spettacolo dal vivo, 
attraverso la cultura, Torino disegna il proprio futuro. 
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Nel 1965, la rivista Sipario allora diretta da Franco 
Quadri- diede vita ad un'inchiesta rimasta poi celebre. 
Pose (non si sa quanto "innocentemente") alcune pre
cise, e taglienti, domande ai maggiori scrittori italiani di 
allora: daArbasino a Buzzati, da Pasolini a Moravia a 
Sciascia a molti altri. 
Tra le tante domande, ne emergeva una che, più o meno, 
era questa: perché non scrivete per il teatro? 
L'effetto farfalla, che ne scaturì, ha segnato il teatro dei 
decenni successivi, perché quegli intellettuali, 
debitamente sollecitati, cominciarono davvero a pen
sare alla parola per la scena, producendo testi (con esiti 
diversi, come è naturale) che pure diedero un impulso 
significativo alla drammaturgia italiana. Basti pensare 
all'affondo pasoliniano nella scrittura per la scena, dap
prima solo intravista con la celebre traduzione 
del!' Orestea e poi declinata in un "manifesto" e in una 
vibrante congerie di testi che a distanza di quaranta 
anni- si illuminano di rinnovata forza. 
Sembrò normale, ad autori affennati o emergenti, in
contrare il palcoscenico: si stabilirono collaborazioni 
fattive tra attori, registi, poeti, scrittori e le maggiori 
strutture pubbliche aprivano stagioni con testi di auto
ri italiani "contemporanei" in un clima generale di viva
ce creatività ... 
Così, la "novità italiana", da quegli anni Sessanta, è 
diventata una categoria teatrale al tempo stesso amata 
ed odiata. Da un lato ha contribuito a creare la figura 
deprimente dell'Autore Italiano, tenuto in vita con ini
ziative e finanziamenti ad hoc, legato ad un'idea di 
teatro di parola stantia e tardonaturalista. Dall'altro, 
ha aperto una via ad una nuova drammaturgia che pure, 
col tempo, ha dato risultati significativi. 
Nei resoconti dei critici del!' epoca si avvertiva un'atte
sa particolare per quelle parole vive, nuove, allo stesso 
modo in cui ora si attende il nuovo film di autori che 
sanno raccontare il presente del nostro paese, come 
N anni Moretti che affonda come un coltello nelle dina
miche desolanti del berlusconismo nazionale. 
Ed è vero che, sulla scia di una tradizione tutta 
novecentesca, negli ultimi trenta anni il teatro italiano 
ha comunque saputo sfornare autori di tutto rispetto: a 
fronte di una imponente deriva fisico-visiva che si sot
traeva al confronto con il testo, altri hanno cercato un 
dialogo sistematico con le evoluzioni e le involuzioni 
del linguaggio contemporaneo. 

Eppure, la scena italiana lamenta sempre la mancanza 
di una scrittura: perché? Si è davvero perso il "piace
re del testo"? 
Gli autori che dedicano cure e fatica alla prosa sono 
sottostimati: magari celebrati oltralpe, ma da noi rite-

i 

nuti alla stregua di poveri illusi destinanti all' estinzio
ne. È così? L'Italia è veramente povera di drammatur
gia contemporanea? 
Non sembrerebbe: al di là della miriade di premi che ogni 
stagione celebrano nuovi autori, dei mille testi tenuti nel 
cassetto, dell'esercito di professori di italiano aspiranti 
Pirandello, sembra proprio esserci una nutrita schiera di 
ottimi autori. A fronte dei nuovi arrabbiati inglesi (da 
Ravenhill alla Kane a molti altri), dei "dramaturg" tede
schi (Achternbusch, von Mayerburg, lllie, 
Schimmelpfenning solo per citarne alcuni) passando per 
l'austriaco Schwab o per i nordici, ormai acclamati, come 
Lars Noren, Jon Fosse, Peter Asmussen, o dei francesi 
(forse più in crisi) come Valère Novarina, Olivier Py, 
l'Italia può schierare un "parterre" di tutto rispetto. 
Facciamo i nomi? Sì, a volte vale la pena. E allora, in 
ordine sparso, basti pensare ad Antonio Tarantino, 
Giuliano Scabia, Roberto Cavosi, Remo Binosi, Edoardo 
Erba, Giuseppe Manfridi, Vittorio Franceschi, Spiro 
Scimone, Enzo Moscato, Alessandro Bergonzoni, 
Rocco D'Onghia, Angelo Longoni, Manlio Santanelli, 
Franco Scaldati, Nino Gennaro, Lello Baldini, Ruggero 

il 
Cappuccio ... E poi i "classici" Vincenzo Cerami e Dacia 
Maraini o i più "giovani" Fausto Paravidino, Letizia 
Russo, Ascanio Celestini, Francesco Suriano, Sonia 
Antinori, Davide Enia, Sinisi e Santeramo. O ancora 
agli "autori di compagnia" come Ugo Chiti, Marco 
Martin e Ili, Mariangela Gualtieri, Emma Dante ... 
Sono pochi? Tanti? Non è questo il problema. 
Quel che è certo è che esiste un "teatro in forma di libro", 
una drammaturgia per un teatro che cerca di rinnovare se 
stesso tornando a far parlare l'autore. E mentre Luca 
Ronconi continua ad allargare le maglie strette del cano
ne teatrale, esplorando territori inconsueti- dalla finan
za alla bioetica alla politica- per scandagliare possibili 
frontiere della drammaturgia del nuovo secolo, si tratta, 
semmai, di capire se è il caso di rilanciare quella antica 
sollecitazione di Sipario. Insomma, se - come affenna 
Gabriele Frasca nel bellissimo La lettera che muore- è la 
parola a dar rinnovata vita alla scrittura, dobbiamo rite
nere che sia arrivato il momento di chiedere, ancora una 
volta, ai nostri scrittori di pensare (anche) al teatro. 
Molti scrittori, con stili e modalità diversi, già "pratica
no" il teatro: si è rilanciata la formula del reading, si 
tentano scritture eversive e innovative soluzioni. Si av
verte diffusa, insomma, una voglia di traghettare la paro
la scritta sulla carne, sulla pelle, sulla scena. Proprio a 
Torino è nata la "fucina" degli attori-autori-narratori (da 
Crnino a Paolini) grazie alle suggestioni di Gabriele Vacis 
e di Teatro Settimo e, per affinità non solo geografiche, 
va ricordato anche l'impatto di un testo come Novecento 
(del1994, tre anni prima del meno felice Davila Roa), 
scritto da Alessandro Baricco, impostosi subito come 
un piccolo-grande caso di successo teatral-letterario. E, 
tanto per fare qualche altro esempio, pensiamo ad Anto
nio Moresco, a Milano, che ha finalmente portato alla 
luce il suo lungo, sotterraneo, duro lavoro di scrittore, e 
non esita ad aprirsi al teatro, anche a quello "estremo" 
della Socìetas Raffaello Sanzio o di Teatro Aperto. A 
Roma, la prosa elegante e inquietante di Carlo D'Amicis 
trova la via della mise-en-espace; mentre Lello Voce or
ganizza scorribande poetiche in tutta Italia, in contest e 
improvvisazioni molto teatrali. Aldo Nove e Tiziano 
Scarpa "mettono in scena" i propri testi, esponendosi 
come autori-perfonner e diventando acclamati protago
nisti di un genere- la lettura in pubblico, appunto di 
sempre maggior successo. Carlo Lucarelli porta a teatro 
i suoi raffinati noir e Andrea Camilleri (uomo di teatro 
prima ancora che grande scrittore) non ha perso il piace
re del palcoscenico. Claudio Magris torna a confrontarsi 
con il monologo, mentre Luca Doninelli trova in Emanna 
Montanari la "voce" ideale per la propria scrittura. Sen
za dimenticare, infine, che la Radio nazionale (Radio3 
Rai e Radio2 Rai) è da tempo laboratorio permanente di 
sperimentazione di scrittura teatrale, dove sono passati 
anche giovani autori-attori come Roberto Latini. 
E allora dov'è l'inghippo? Perché a teatro si vedono 
sempre o quasi pochi testi (e sempre i soliti) di 
Shakespeare, Molière, Strindberg e poco altro? Come 
si crea un nuovo repertorio? 
Nell'anno del Nobel per la Letteratura ad un teatrante 
come Harold Pinter (che chiude una "trilogia del tea
tro" iniziata con Dario Fo e proseguita con Elfriede 
Jelinek), quel che forse vale la pena chiedersi è "chi ha 
paura di scrivere per il teatro?". 
Forse è proprio il teatro- la produzione, la distribu
zione- ad aver paura di una scrittura che affondi nella 
realtà: si temono quelle parole che ci dicono verità che 
non possiamo sopportare. Chi sa raccontare l'oggi, il 
presente, chi sa trovare le parole giuste per dire chi 
siamo è spesso allontanato, non ascoltato, escluso. Ep
pure, mai come ora, il teatro può raccontare il mondo, 
la vita, il presente di uomini e donne: nel progetto Do
mani, di W alter Le Moli e Luca Ronconi, si sono sco
perti "autori" per il teatro anche economisti, filosofi, 
sociologi, semiotici ... 
Sguardi diversi, parole diverse per un teatro che, forse, 
può ancora vivere coraggiosamente nel mondo. 
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l a t l 
di Patrizia Bologna 

"Il teatro e il libro" sembra essere un argomento che 
apre infinite strade: i libri che parlano di teatro? Il tea
tro che porta sulla scena i romanzi? Gli scrittori che 
scrivono per il palcoscenico? Il legame tra editoria e 
spettacolo? Non potendo raccontare il tutto, occorre 
scegliere una parte, prendere una decisione, seleziona
re un "occhio di bue" che illumini un solo aspetto della 
questione, relativizzare per evitare di cadere in sterili 
ideologie. Allora, una prospettiva interessante da ana
lizzare, seppur brevemente, appare il momento in cui 
il testo diventa il perno attorno a cui ruotano i diversi 
elementi del sistema teatrale. 

Si può definire, seguendo Marco De Marinis, il tea
tro professionistico moderno (tra il Seicento e l'Ot
tocento) come "teatro COL testo", un teatro sì ba
sato sul testo, ma in cui esso non era il fulcro del 
processo artistico. In un tale sistema gli attori cono
scevano solo la propria parte senza avere una visio
ne globale del copione e tutto verteva sul ruolo, ov
vero il "tipo" interpretato (ogni parte si incasellava 
in un ruolo e il ruolo indicava come cesellare la par
te). In questo modo, la creazione dello spettacolo 
nasceva da un semplice lavoro di concertazione delle 
parti che ogni attore aveva preparato in maniera del 
tutto autonoma rispetto al gruppo e il testo, dun
que, non possedeva valore. 
Gli studi storiografici più recenti evidenziano come a 
cavallo tra Ottocento e Novecento si assista in Euro
pa a uno strano fenomeno: da un lato la regia si affer
ma come principio estetico che reclama un'autono
mia linguistica della messinscena, mentre dall'altro 
lato essa afferma per la prima volta il cosiddetto "te
atro DEL testo". La grande conquista della regia con
siste nella celebrazione del testo come nucleo centrale 
del processo poetico e spettacolare e la conseguente 
nascita del personaggio, quell'"altro da sé", per se
guire Claudio Meldolesi, perseguito durante la prima 
parte del Novecento e messo in crisi durante la secon
da parte. Se nella teoria teatrale tali tendenze imper
vèrsavano già da tempo e avevano creato testi della 
massima importanza, nella prassi il processo è più 
lento a causa delle reticenze di un sistema basato sulle 
parti e sui ruoli, e della diffidenza nei confronti della 
nuova figura del regista. 

Per questa ragione appare utile osservare come tre grandi 
personalità del mondo del teatro- un'attrice, un regi
sta e un drammaturgo- vivono e contribuiscono a por
tare alla luce un tale cambiamento. 
Eleonora Duse, muovendosi tra il vecchio e il nuovo, 
riesce a creare qualcosa di assolutamente originale, 
sbalordendo spettatori d'eccezione tra cui G.B.Shaw 
e Hugo von Hofmannstahl, che le dedicheranno paro
le di pura poesia. Se fino ad allora attrici come Adelaide 
Ristori, dovendo interpretare la Maria Stuarda di 
Schiller, studiavano il loro ampio repertorio di regine, 
senza preoccuparsi del!' eroina del!' autore in questio
ne, la Duse lavora invece su due livelli: da una parte 
presta una totale fedeltà al testo rappresentato, dal
l'altra si ritaglia spazi lasciati vuoti dall'autore, che 
vengono colmati grazie al repertorio. Osservando la 
sua recitazione ne La signora delle camelie, quindi, 
accanto al personaggio principale di Margherite 
Gautier, era possibile scorgere sfumature della Nora 
ibseniana, accenti del! 'lise pirandelliana, dei 
"superpersonaggi" costruiti su un cesello di microgesti 
e controscene create attraverso una partitura ritaglia
ta dal sottotesto. 
Se la Duse, in quanto attrice, intravede la strada che di 
lì a poco avrebbe intrapreso il teatro, senza tentare di 
teorizzare o di tramandare una pratica che è assoluta
mente intima e personale, in Russia un grande regista 
si impegna a sistematizzare i processi creativi che 
stimola e approfondisce. Nessun artista meglio di 
Stanislavskij è capace di testimoniare il passaggio dal 

teatro dell'Ottocento a quello del Novecento: egli pone 
al centro dell'opera teatrale il testo, elemento di cui 
ogni attore deve appropriarsi in maniera totale. Il te
sto non appare più come un insieme di parole da 
apprendere a memoria, bensì un materiale poetico da 
esplorare per giungere a una profonda comprensione 
dello spirito e del pensiero del drammaturgo. Nono
stante le diverse inversioni di rotta e ripensamenti 
che costellano il percorso del regista, l'attenzione al 
testo rimarrà sempre un caposaldo imprescindibile. 
La perizivanie, la condizione del! '"io sono", l' equili
brio tra la prospettiva dell'attore e quella del perso
naggio, la memoria emotiva, l'ispirazione permanen
te, il sottotesto come vita spirituale della parte sono 
tutte nozioni nate dalla riflessione sulla complessità 
del testo. 
Ed è proprio la complessità del testo che sta alla base 
della poetica di Pirandello, un testo che necessita un 
tradimento per poter approdare alla scena. 
L'incomunicabilità esistente tra il mondo della poesia e 
quello del palcoscenico, viene da lui riassunta nella for
m ula: «l'attore fa il contrario del poeta, rende più reale 
e quindi meno vero ciò che ha creato il poeta, lo traduce 
nella materialità fittizia della scena». Una apparente 
impasse emotiva che viene superata solo quando 
Pirandello diventa "auteur-metteur en scène", quando 
la scena non si presenta più come luogo volgare, ma 
come laboratorio drammaturgico: egli si fa capocomico 
per poter essere autore. Se in Sei personaggi in cerca 
d 'autore, la relazione tra personaggi e autore è ancora 
impossibile poiché cela il profondo divario tra teatro 
mentale e teatro scenico, con Ciascuno a suo modo egli 
arriva a un'accettazione della contraddizione che ha 
percorso tutta la sua vita: anche se la scena è falsifican
te, il testo ha bisogno della sua mediazione per diventa
re teatro. 
Questi tre esempi (un'attrice, un regista e un autore) 
mettono in cortocircuito le trasformazioni che il binomio 
attore-personaggio, ma più in generale scena-testo, 
avranno nel corso del Novecento. 

Questo ciò che accade nella prassi teatrale, ma cosa 
avviene invece nella teoria? Cosa studia la storia del 
teatro? Di cosa trattano i libri che si propongono di 
analizzare la riflessione teatrale? 
La risposta a tali domande ci pone di fronte a un 
paradosso. Fino alla fine dell'Ottocento (quando, come 
detto, il testo in teatro non aveva il valore che oggi 
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possiede), infatti, la storia del teatro viene costruita 
sull'esegesi dei testi drammatici, dando vita a una pro
spettiva "testocentrica" secondo cui il teatro è il te
sto. Un falso pregiudizio nato durante il 
Neoclassicismo, quando si tentò di far convivere la 
Poetica di Aristotele con Platone, proponendo una 
lettura schematica e faziosa dell'opera. In quel perio
do, nonostante poche eccezioni (Castelvetro, Scaligero, 
Riccoboni), il pensiero di Aristotele fu travisato ad 
uso e consumo della retorica tradizionale secondo cui 
l'opera teatrale era intesa solo come opera drammati
ca. A causa di tale pregiudizio, fino alla seconda metà 
del Novecento studiare teatro significava analizzare 
ciò che del teatro rimaneva, ovverosia il testo: la sto
ria del teatro si limitava ad essere la storia della lette
ratura drammatica. 
Allora è proprio quando, secondo gli esempi ripor
tati sopra, il testo diviene la stella polare del teatro 
grazie ali' avvento della regia, che gli studi vivono un 
cambiamento di rotta, propendendo verso la prassi, 
verso la scena, verso ciò che più è effimero ma che 
maggiormente caratterizza il teatro (l'unica arte, se
condo Roland Barthes che offre «<es corps et non 
leur représentatiom>). Un terreno reso fertile da un 
enorme flusso di interesse verso la disciplina teatra
le che aveva contaminato scienze fino ad allora estra
nee: gli studi di semiotica avviati da Saussure vengo
no ampiamente approfonditi dal Circolo linguistico 
di Praga (Zich, Mukarovsky, Honzl, Veltrusky, 
Bogatyrev); la storiografia si apre finalmente alle più 
recenti acquisizioni della Theaterwissenschaft euro
pea, godendo di un rinnovato prestigio grazie ali' aper
tura verso gli studi iconologici; la sociologia e l'an
tropologia si concentrano sul concetto di teatro come 
scambio, come rapporto e relazione tra individui per 
giungere all'idea di un Theatrum mundi. È nella se
conda metà nel Novecento che fioriscono, parallela
mente a un'apertura verso le altre arti- danza, pit
tura, scultura, cinema- una serie di saggi di registi e 
studiosi che mirano ad analizzare il processo creati
vo, l'attore in quanto uomo e non solo personaggio, 
lo spazio scenico, la materialità del corpo e della 
parola. Tale tendenza porta a inesorabili conseguen
ze: innanzitutto i testi non sono ciò che più conta 
nel teatro, sono ciò che più rimane; in secondo luogo 
si stabilisce tra testo e teatro un rapporto, per segui
re De Marinis, di "reciproca autonomia" o se si pre
ferisce di "relativa indipendenza"; infine si sposta 
l'attenzione sul processo (l'uomo che si trasforma) 
e non sul risultato (il personaggio creato). 

Solo oggi che il valore del testo è stato, in qualche 
modo, "ridimensionato" e ricollocato a uno degli ele
menti del teatro, si assiste a una rinascita dell'inte
resse per il testo drammatico. Il teatro d'immagine 
può finalmente convivere accanto al teatro di testo, 
senza provare una sorta di senso di inferiorità, di 
inadeguatezza per il proprio carattere non letterario, 
spesso avvertito come non intellettualistico, che gli 
studi sul testo hanno la possibilità di rifiorire in 
maniera spontanea, senza incorrere in faziosi pre
giudizi. Da qualche anno ha un nuovo impulso una 
nascita o una rinascita, a seconda dei punti di vista
il teatro di narrazione, gli attori monologanti, le "per
formance epiche" (per usare un'espressione di 
Gerardo Guccini), le letture spettacolarizzate: ed è 
così che il rapporto tra teatro e libro, un rapporto 
tanto amato e tanto odiato, può finalmente- o alme
no provvisoriamente dirsi risolto. Il testo diviene 
una scelta consapevole e autonoma: vi sono artisti 
che ne possono fare a meno, lasciandosi trasportare 
unicamente da suggestioni visive e corporee, ve ne 
sono altri per cui la parola rimane un imperativo 
imprescindibile. In ogni caso, una scelta, che deve 
essere una necessità, come i Maestri ci insegnano 
che è il teatro. 



Una città come Torino non può fare a meno di un'indu
stria innovativa e competitiva, in grado di affrontare le 
sfide dei mercati mondiali. Il terziario da solo non ba
sta. Ma certo la cultura è un volano importante, anche 
economicamente. È stato calcolato che un euro investi
to in cultura ne produce venti. Qui ci sono istituzioni, 
energie, competenze, professionalità, creatività e 
progettualità per sviluppare un lavoro che non comin
cia adesso. È avviato da molti anni e ha avuto un'epifania 
di grande rilievo con le Olimpiadi della cultura, il cui 
cartellone era davvero impressionante. Il lavoro cultu
rale è un po' come l'agricoltura. Lavori per anni, con 
pazienza contadina, e poi un bel giorno raccogli i frutti. 
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Mettere in rete quello che si fa, sedersi a un tavolo di 
lavoro comune, guardare molto in là, progettare in gran- '"" 
de: parlo di idee, di respiro, non di investimenti folli 
che nessuno sarebbe in grado di sostenere. Qui siamo 
abituati a lavorare in gruppo. La città è carica, ha ritro-
vato la fiducia in se stessa. Potremo anche avvalerci 
dell'esperienza dell'anno in cui Torino sarà Capitale 
mondiale del libro, che comincia proprio adesso. 

L'amore per il teatro è uno dei misuratori del livello di 
un Paese. Come rito collettivo di conoscenza, ha una 

valenza quasi religiosa. Le nuove tecnologie multimediali, 
incrociandosi con il vecchio caro supporto cartaceo, 
possono creare circuiti nuovi, sedurre un nuovo pub
blico, in specie giovanile, fare promozione. Sembrava 
che fossimo tutti abbmtiti dalla tv, appiattiti dalla vol
garità e dall'omologazione verso il basso, che pure esi
stono, ed ecco che salta fuori una gran fame di cose 
buone, di quelli che una volta si chiamavano i valori, in 
tutti i campi. Forse ci salviamo anche stavolta. 
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successo di qu1es•te 
operazioni? 

Il mix di letteratura, teatro, musica e arti figurative, 
l'incrociarsi dei linguaggi e delle esperienze, la voglia di 
sperimentare, di inventare, di uscire dai vecchi schemi 
della fruizione culturale, è un dato molto diffuso tra i 
giovani. Un trend senza ritorno. Il successo dei reading, 
che arriva in Italia con il solito ritardo, significa anche 
un nuovo modo di stare insieme, di "leggere" oltre la 
pagina, di leggersi. 

Qual è 
letto? 

che ha 

Le Quartine di Fernando Pessoa meravigliosamente 
tradotte in rima per Passi gli dalla grande (anche uma
namente) Luciana Stegagno Picchio, a mio modesto 
avviso la massima studiosa mondiale di letteratura 
lusitana. 
Pessoa trasforma una tradizione popolare in un gio
co letteratissimo, insieme candido e sofisticato, te
nero e malinconico. I suoi fans faranno bene a non 
perderselo. 

l due spettacoli ronconiani, Lo specchio del diavolo e Il 
silenzio dei comunisti. Stratosferici. 
Ronconi è sicuramente un essere diabolico, proprio nel 
senso dell'etimo della parola greca: dià-ballo, getto at
traverso. Oltre il pensabile, oltre tutto. 



l 
di Silvia Carbotti 

La scuola è certamente un luogo in cui l'esperienza 
dell'incontro può diventare indimenticabile, dove un 
bacino di voglie e desideri, di sbagli e bellezze non 
manca. La scuola è un luogo non solo di studio ma può 
diventare anche un contesto per esplorare linguaggi 
nuovi attraverso la lettura o la riscrittura di un testo, 
attraverso l'esploraziOne del disegno, del corpo e del 
movimento. 
In questa prospettiva l' 8 settembre del 2005 alle ore 
15.00 le porte del Teatro Gobetti si sono aperte per 
accogliere oltre quaranta insegnanti provenienti da di
verse scuole superiori piemontesi. Iniziavano quel gior
no un percorso fonnativo multidisciplinare organizza
to dalla Fondazione del Teatro Stabile di Torino, dal
l'Ufficio Regionale Scolastico per il Piemonte, dalla 
Fondazione Sigma Tau e la Provincia di Torino nel
l' ambito del ciclo di spettacoli affidati alla regia di Luca 
Ronconi per il progetto Domani. 
Il percorso, articolato in due parti, ha visto un primo 
periodo di formazione presso la sede del Teatro Stabile 
di Torino organizzato in cinque incontri con ospiti illu
stri quali Miriam Mafai e Alfredo Reichlin, autori in
sieme a Vittorio Foa de Il silenzio dei comunisti, Gior
gio Ruffolo, autore de Lo specchio del Diavolo, Pino 
Donghi, Gilberto Corbellini e Armando Massarenti 
coautori di Biblioetica. Dizionario per l'uso invitati a 
raccontare dei loro scritti e di come immaginavano la 
messinscena che Ronconi stava preparando per i loro 
testi. Miriam Mafai ha descritto il progetto Domani 
come un tentativo «ambizioso e generoso» di riproporre 
momenti significativi per la storia italiana, in una città 
come Torino, grande ispiratrice di movimenti politici 
importanti e oggi centro di una grande trasformazione 
economica ma soprattutto culturale. Insieme a loro 
ospiti quali Mauro Avogadro, vicedirettore della Fon
dazione del Teatro Stabile di Torino, Claudio Longhi, 
assistente alla regia per il progetto Domani e Andrea 
Porcheddu, direttore di Teatro/Pubblico, hanno cerca
to di raccontare il teatro ronconiano nel tentativo di 
fornire degli strumenti efficaci e più completi possibile 
agli' insegnanti presenti. 
Contestualmente il sito internet del progetto Domani 
(www.teatrostabiletorino.it/domani) è diventato con
tenitore di materiali e approfondimenti dando vita ad 
una sezione "formazione", aggiornata di pari passo agli 
incontri, completa di testi, immagini e brevi contributi 
video, con collegamenti all'intero contenuto del sito 
che si estendono a tutti gli aspetti centrali del progetto, 
dalle biografie del regista a quelle degli autori, dalle 
interviste agli attori a quelle allo scenografo e ai 
costumisti. 
L'affluenza dei docenti è stata considerevole, ma 
l'aspetto più significativo è che essa era detenninata da 
esigenze e motivazioni molto diverse fra loro. Non si 
trattava infatti, come molti possono immaginare, di 
soli docenti di lettere, ma anche di insegnanti di dise
gno, di matematica e di scienze; segno che le tematiche 
proposte dal progetto Domani sono recepite come 
innovative: tentativo di parlare non solo di guerra e 
storia, ma anche di bioetica, di economia e di politica 
attraverso il linguaggio della parola, ma anche attraver
so quello del segno, della percezione, della suggestione. 
Al termine di questa fase di fonnazione i docenti sono 
stati coinvolti, insieme alle proprie classi, in una di
mensione di approfondimento dei temi di Domani, 
fino alla realizzazione di un prodotto didattico origi
nale ispirato al progetto. Durante la creazione dei pro
pri lavori, le scuole hanno potuto assistere agli spet
tacoli, analizzarli, scegliere il tema e iniziare così il 
proprio progetto. 
Alla fine di aprile si è tenuta la presentazione finale 
dei progetti. In tutti i casi sono stati realizzati validi 
prodotti che hanno ripercorso i cinque temi principali 
di Domani. C'è chi si è concentrato di più sul tema 
della guerra intersecando la storia di Troilo e Cressida 
e in particolare del conflitto tra greci e troiani con i 

temi inerenti ai programmi scolastici come le guerre 
mondiali. C'è chi, invece, ha pensato ad una vera e 
propria riscrittura di un testo poi messo in scena nel
la propria scuola. In quasi tutti i casi gli insegnanti 
hanno proposto un lavoro completo: un testo, un 
video dello spettacolo, analisi di testi letterari ineren
ti al tema scelto. Altri ancora hanno lavorato sul colo
re e sull'immagine esplorando un percorso legato al
l' analisi del pensiero divergente, partendo dalla "scac
chiera di Alice", la stessa Alice di Lewis Carroll (Alice 
attraverso lo specchio) da cui nasce il titolo Lo spec
chio del diavolo: una citazione da Giorgio Soros, sulla 
"riflessività dei mercati finanziari" che esattamente 
come lo specchio di Alice riflettono l'immagine al ro
vescio: non è il prezzo dei titoli che riflette il valore 
reale delle cose, ma è valore reale delle cose che condi
ziona il prezzo dei titoli. 
Va inoltre sottolineato che moltissimi progetti si sono 

il 

di Somma 

La parola, recitata in teatro, assume una dimensione 
fisica; si incarna e genera un ologramma vivente, sfug
gendo alla proprietà esclusiva e al controllo assoluto 
che l'autore letterario coltiva. Egli, dal canto suo, deve 
essere pronto a questo stupore con i mezzi della ragio
ne, della sensibilità e della tecnica. Lo scrittore, assi
stendo alla trasmutazione del proprio testo scritto in 
"quell'altra cosa" teatrale, è costretto alla crisi, con due 
sole possibilità: fuga o coinvolgimento responsabile. 
Presto ho sentito di voler superare la fase delle presen
tazioni dei miei libri in pubblico, soliloqui che mi pare
vano orfani di condivisione e di voci corali, troppo 
limitate all'unica, insufficiente, fisicità di autore. Que
sti atti di solitudine esposta a nudo davanti alla gente 
hanno suscitato l'esigenza di chiamare accanto a me, 
sul palcoscenico provvisoriamente e maldestramente 
usurpato al teatro, l'uomo di teatro, l'attore. 
Contro le regole prevalenti di oggi, quelle che a prima 
vista sbandierano l'integrazione tra mondi diversi, che 
sostanzialmente hanno timore a conoscersi e a frequen
tarsi, io sono giunto nel teatro e lui è venuto all'appun
tamento: in questo modo è nata l'amicizia con Mauro 
Avogadro. 
Intanto le iniziali letture, maturate nello scambio di 
ragionamenti artistici, si sono trasformate in qualcosa 
di diverso ed è nato un vero e proprio spettacolo tea-

Cavallerizza, Maneggio Reale 
ma;gg11•11, ore 20.45 

Franca Noti e Mauro Avogadro in 

di Federico Audisio di Somma 
adattamento Ola Cavagna 

Lorenzo 

regia Ola ........ n"'"''"' 
scene e costumi Elena D' Agnolo Vallan 
progetto luci Marco Ostini 
progetto itmnagini Cristiano Clnistillin 
suono Enrico Ascoli 

L 'Isola del Teatro e Guna 
Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro 
d'Europa 

iernDellibr 

concentrati sul tema della bioetica: lo spettacolo di Luca 
Ronconi rappresentava certamente una sfida, dato il 
tema evidentemente lontano dalla classicità del teatro. 
In questo gli studenti hanno colto il significato del pro
getto e prendendo in esame solo alcuni dei lemmi del 
dizionario di Biblioetica hanno rielaborato e messo in 
scena i nuovi testi. 
Nel corso della presentazione è stato fatto un piccolo 
bilancio: su dodici istituti partecipanti sono stati coin
volti oltre duecento studenti che hanno scritto, letto, 
analizzato dei film, recitato, fatto le riprese dei propri 
spettacoli, realizzato delle presentazioni. Il tentativo 
dunque di approfondire la relazione tra giovani, teatro 
e scuola è riuscito, nella consapevolezza, che il mate
riale raccolto offre utili spunti alla riflessione tra coloro 
che in questo campo operano a tutti i livelli e con la 
convinzione della necessità di creare un confronto fra 
operatori teatrali, insegnanti e educatori. 

Il 

trale: Zolfo, acqua e le stelle. 
Grazie alla assidua frequentazione e all'eccitazione del 
confronto artistico, a quella magia particolare che, alle 
volte, fa incontrare individui di mondi diversi sull'im
probabile e affascinante lunghezza d'onda delle affini
tà, è nato Il Paradiso dei rospi, messo in scena da O la 
Cavagna, con la scenografia di Elena D' Agnolo Vallan. 
L'adattamento ha origine dal mio romanzo L 'uomo che 
curava con i fiori (Premio Bancarella 2002). 
Questo lavoro è frutto di una approfondita esperienza 
da me condivisa, come autore, sul testo originale, che si 
è via via organizzato in stesure drammaturgiche fino a 
diventare quello oggi rappresentato alla Cavallerizza 
Reale nell'ambito prestigi oso di Torino Capitale Mon
diale del Libro con Roma 2006-2007. 
Un'altra donna importante per il teatro italiano, la editor 
Elena De Angeli, mancata di recente, ha seguito passo 
per passo la genesi di questa avventura, diventandone 
ideale madrina. 
Dunque non per caso, per una serie coerente di incon
tri, di esperienze artistiche e di omogeneità culturali 
siamo arrivati a questo debutto. 
La nostra impresa gode il privilegio della partecipazio
ne di Franca Nuti. Accanto a lei Mauro Avogadro, per
fetto interprete dei personaggi della mia scrittura, 
Martino D'Amico, Lorenzo Jacona e Paolo Giangrasso. 



di Franco Ferrari 

Il Teatro Comunale di Alessandria ha commissiona
to questo libro per tenere desta la memoria del suo 
primo direttore: Giorgio Guazzotti (Alessandria, 
1928 - Como, 2002), uno dei padri del!' organizza

zione teatrale del dopoguerra, responsabile della 
gestione del Teatro Stabile di Torino dal 1977 al 
1984. 
Il titolo vuole essere una citazione del suo più famoso 
saggio (Teoria e realtà del Piccolo Teatro di Milano, 
Einaudi, 1965), ma anche sottolineare la sua perso
nalità teatrale, la sua doppia identità professionale 
ribadita dalla formula "intellettuale-teatrante", e an
che lo scontro fra i suoi dettagliati disegni e la loro 
messa in opera, il sofferto intreccio di successi e in
successi della sua carriera. 
Basandoci sulle numerose carte personali, messe a 
disposizione dai figli Nora e Andrea dopo essere sta
te raccolte dalla loro mamma Laura Lombardi, i miei 
compagni di scrittura e io non abbiamo voluto né di
stillare una biografia rigorosa né contestualizzarla 
scientificamente nell'analisi di un periodo o di un 
comparto. 
Abbiamo semplicemente inteso testimoniare la si
gnificativa attività di un professionista che ha lascia
to un segno culturale e una lezione operativa tuttora 
riconoscibili. 
A tal fine abbiamo individuato una coerenza di per
corso attraverso l' evidenziazione dei territori pro
fessionali costantemente ricondotti da Guazzotti ad 
un unico obiettivo organizzativo-culturale: la critica, 
la gestione, la didattica, l'editoria. 
Ho cercato di ricostruire questa coerenza e reificata e 
insieme simboleggiata dalla sua attività strettamente 
organizzativo-teatrale, attraverso ampie citazioni dei 
suoi scritti, pubblicati e non, identificando cioè le 
sue esperienze progettuali e gestionali con le sue stes
se parole, con i suoi innumerevoli interventi, articoli, 
saggi, appunti; consegnando il tutto alla lettura degli 
addetti ai lavori, senza azzardare giudizi ma sapendo 
di aver enucleato un'originale storia del teatro italia
no del dopoguerra. 
Il capitolo di Delmo Maestri torna agli inizi, al 
Guazzotti liceale e partigiano, al suo senso della re
sponsabilità sociale, alla sua scelta di indirizzare la 
propria cultura, la propria ideologia e le proprie ca
pacità verso il teatro; e si concentra sul primo, carat
terizzante "mestiere" di Guazzotti: il critico. 
Mimma Gallina sceglie un'angolatura precisa: la par
ticolare vocazione didattica e "maieutica" che 
Guazzotti praticò sempre e in vari modi, oltre che in 
ambiti istituzionalmente formativi come la scuola del 
Piccolo Teatro (oggi "Paolo Grassi"). 
Infine Nuccio Lodato si occupa dei libri di Guazzotti, 
ovvero: del direttore editoriale con "missione" tea
trale, del suo rapporto da autore con gli editori, della 
sua capacità di scrivere: da critico, da saggista, da 
politico, da divulgatore; della sua biblioteca persona
le, che i figli Nora e Andrea hanno donato alla città di 
Alessandria. 
E qui il cerchio si chiude per riaprirsi; perché questo 
fondo librario, unendosi ad altri, diventerà a breve la 
"Biblioteca dello Spettacolo Giorgio Guazzotti", ospi
tata e animata dal Teatro Comunale della sua Ales
sandria. 

Nico Orengo_, scrittore e- sp_ettatore illustre_, ripercorre 
cinquant'amn di storia del Teatro Stabile di Torino in un elegante 
volume Einaudi 

Cinquant'anni di vita teatrale, cinquant'anni di vita della città. 
Torino e il suo teatro in un continuo gioco di specchi e svelamenti, nel racconto divertente e appassionato di uno 
spettatore illustre e ironico come Nico Orengo. 
Dall955 ad oggi il Teatro Stabile di Torino, nelle sue sale storiche ricche d'oro e di velluti, come il Carignano o il 
Gobetti, o negli spazi "alternativi" ricavati da luoghi non istituzionali, ha raccontato, accompagnato e a volte 
previsto i cambiamenti, le evoluzioni, ma anche le tensioni e gli scontri della società. I ricordi, le ambizioni, i 
successi, le illusioni di quanti hanno calcato quei palcoscenici o di coloro che sedevano in platea, sono il filo 
conduttore di un viaggio nella memoria recente della città. 
Pepe, Trionfo, Gregoretti, Enriquez, De Bosio, Ronconi, Le Moli, ma anche Gassman, Pasolini, Vacis, De Berardinis, 
Castri, Missiroli, Lavia, Avogadro, Curino, Quartucci, Carmelo Bene, e molti altri: sono i tanti protagonisti di una 
storia in costante crescita, che ha visto, negli ultimi cinque anni, una vitale esplosione del teatro a Torino. 
Tra ricerca e tradizione, tra nuovi linguaggi e omaggi ai classici, il teatro ha dato il suo costante contributo a 
raccontare il mondo, svelandone i meccanismi reconditi e illuminandone l'evoluzione di luce diversa e nuova. Così 
il profondo cambiamento di Torino, da città-fabbrica a nuova fucina della cultura europea, vede il teatro protago
nista. La città sta inventando un futuro che sappia far tesoro del passato, della storia e della tradizione. 
E il teatro, ancora una volta, trova gli strumenti per raccontare quanto accade. 
In anni recenti, lo Stabile ha voluto rivendicare il proprio ruolo di istituzione culturale, di promotore di una riflessione 
ampia e a tratti critica, di propulsore di nuove energie e di nuove professionalità. Luogo della memoria e della poesia, 
il teatro- in una città che muta la propria natura- è anche motore del cambiamento, e di ipotesi sul futuro, come 
dimostra il complesso progetto Domani, ideato da W alter Le Moli e Luca Ronconi per le Olimpiadi invernali. 

di Alessandro AUemandi 

Il libro Ronco n i. Gli spettacoli per Torino è un viaggio nel tempo che ripercorre il fervido sodalizio tra Torino e 
Luca Ronconi, documentando oltre trenta spettacoli, un quinto circa della sua produzione, realizzati a Torino, dal 
Riccardo II dell968 a Gli ultimi giorni dell'umanità nell990, fino ai cinque spettacoli del progetto Domani messi 
in scena in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del2006. Il volume si apre con un lungo e coinvolgente testo 
di Olivi ero Ponte di Pino che ripercorre l'eccezionale carriera di Ronconi, soffermandosi su tutte le regie di prosa 
e di lirica realizzate a Torino. Gli spettacoli sono raccontati attraverso più di 150 fotografie a grande formato 
realizzate principalmente da Marcello Norberth, oltre a quelle memorabili di Tommaso Le Pera, Ugo Mulas tra gli 
altri. Completano l'opera le schede del cast degli spettacoli, un'analisi delle regie di prosa e di lirica realizzate a 
Torino, i commenti originali di Ronconi e la cronologia aggiornata del corpus integrale del regista, a testimonianza 
di un felice sodalizio che lega l'artista alla città da oltre quarant'anni. Luca Ronconi è uno dei maggiori registi 
europei, e occupa un ruolo magistrale nella drammaturgia italiana. Le massime strutture teatrali della città, il Teatro 
Stabile per la prosa, il Teatro Regio per la lirica, hanno favorito in questi anni a Luca Ronconi la produzione di regie 
che hanno lasciato un segno indelebile a Torino, in Italia, in Europa. La continuità professionale di Luca Ronconi 
a Torino evidenzia come i dirigenti amministrativi e culturali di questa città sono stati consapevoli della necessità 
di produrre progetti che aprissero la nostra storia comune verso nuove interpretazioni, esperienze, possibilità. Se 
con l 'inizio del terzo millennio Torino si presenta nuovamente al mondo attraverso trasformazioni architettoniche 
profonde e durature, è proprio continuando ad accogliere protagonisti assoluti come Ronconi, "grande d'Italia in 
Europa", che riafferma una vocazione di città costantemente proiettata sui grandi temi della società nel suo 
divenire. Il corpus ronconiano realizzato in città, un quinto della produzione totale del regista, offre uno straordi
nario mosaico, di portata europea, del rinnovamento del!' espressione teatrale, del! 'uso dello spazio scenico, della 
possibilità di comunicazione attraverso la recitazione, di rappresentazione e interpretazione dei grandi temi 
dell'esistenza umana. Tutto questo è più che mai vivo nella mente delle migliaia di spettatori che continuano ad 
assistere ai suoi spettacoli: il solco aperto dal teatro di Ronconi svetta al di sopra di tutto: non morirà, né mai sarà 
dimenticato dalle future generazioni. Il libro Ronconi. Gli spettacoli per Torino rende quindi disponibile la memo
ria e gli esiti di grandi gesta artistiche, culturali, produttive e umane che la Città di Torino, insieme al Teatro Stabile, 
il Teatro Regio ha offerto non solo ai cittadini appassionati di teatro e d'opera, ma a tutti i liberi pensatori, 
scegliendo, come Ronconi riafferma attraverso il suo lavoro, di stare sempre dalla parte della speranza. 

a cura dì Ave Fontana e Alessandro Allemandì 
UmbertoAllemandi & C, Torino 2006 

TORINO 

a cura di Franco Ferrari con Dehno Maestri, Mimma Gallina, Nuccio Lodato 
Franco Angeli Editore, Milano 2006 

di Nico Orengo 
Giulio Einaudi Editore, Torino 2006 
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Teatro/Pubblico ha posto ad attori e registi che nell'arco di questa stagione hanno collaborato con lo 
Stabile di Torino due domande solo in apparenza semplici: qual è il tuo libro preferito e quale libro 
desidereresti portare sulla scena? 

Le mie preferenze si orientano verso gli scrittori di lin
gua tedesca, primo fra tutti Heinrich Bo!! con Le opinio
ni di un clown, un romanzo che sento molto vicino. Ma 
è una bella lotta con Il projùmo di Patrick Siiskind ... 
Da mettere in scena penso alla Trilogia degli antenati 
(Il barone rampante, Il cavaliere inesistente e Il vi
sconte dimezzato) di Italo Calvino: nessuno ci ha anco
ra provato ... 

EUGENIO ALLEGRI 

Il mio romanzo preferito è senza dubbio Memorie di 
Adriano di Marguerite Yourcenar: è quello che porterei 
sulla proverbiale isola deserta. 
Il libro che metterei in scena è invece Conversazioni 
private di Ingmar Bergman, di cui già esiste la versio
ne cinematografica dello stesso Bergman: è la storia di 
un adulterio, il percorso doloroso di una donna che 
tradisce. 

ANITA BARTOLUCCI 

È difficile scegliere il "libro preferito", ne ho tantissi
mi: i Demoni di Dostoevskij, Lolita di Nabokov, i ro
manzi di Dickens ... Quello che posso dire è che sul 
comodino tengo sempre un classico e un contempora
neo. Adesso, ad esempio, sto leggendo l 'ultimo libro di 
Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso. 
Mi è già capitato di portare in scena dei testi letterari, 
come il monologo tratto dal romanzo breve di Schnitzler, 
La notte di Beate. Non è facile ridurre la complessità di 
un romanzo ad una dimensione "da camera" ... Credo 
però che mi piacerebbe recitare in un adattamento de 
La felicità familiare di Tolstoj. 

ANNA BONAIUTO 

Non è facile scegliere un libro solo ... Potrei dire L 'iso-
, la di Arturo o La storia di Elsa Morante, o Delitto e 

castigo di Dostoevskij. 
In scena porterei sempre Dostoevskij, Umiliati e offe
si: adoro il personaggio di Natasha ... 

FRANCESCA BRACCHINO 

A rischio di sembrare un po' egocentrico, il mio libro 
preferito è L 'isola di Arturo di Elsa Morante. 
Quello che sogno di portare in scena è invece il Don 
Chisciotte di Cervantes: la grande vittoria del! 'immagi
nario contro il reale. 

ARTURO CIRILLO 

È difficile scegliere un libro preferito ... Ho sicuramente 
un autore che amo molto: William Shakespeare, un dram
maturgo capace di rispondere a qualsiasi esigenza. Come 
attrice monologante, metterei in scena un qualunque te
sto di Shakespeare, insieme ad attori della mia genera
zione, per capire insieme il percorso svolto in questi 
anni attraverso un testo qualunque ma di cui sentissimo 
tutti un grande bisogno, una estrema necessità. 

LELLA COSTA 

Uno dei libri che amo di più è !fratelli Karamazov di 
Dostoevskij, che ho anche recitato nel 1998, per la 
regia di Luca Ronconi. Un altro romanzo che mi sareb
be piaciuto portare in scena è La montagna incantata 
di Mann: ma credo che ormai, più che al ruolo del 
protagonista, dovrei pensare a quello di Settembrini ... 
Insomma, amo i grandi romanzi, gli unici secondo me in 
grado di restituire la complessità della vita. 
Però, se dovessi andare sulla famosa isola deserta, pen
so che porterei con me la Bibbia. 

GIOVANNI CRIPPA 

Il mio libro preferito è il prossimo, quello che devo 
ancora leggere! Metterei in scena volentieri Dada di 
Hans Richter oppure Come riconoscere i santi di Ste
fano Jacomuzzi. 

LAURA CURINO 

Il libro del cuore è la Recherche di Proust, ma tra i prefe
riti metto senz'altro anche Guerra e pace di Tolstoj. 
Per quanto riguarda quello da portare in scena, ho già 
realizzato il sogno di recitare Corpo celeste, un bellissi
mo saggio di Anna Maria Ortese. 

IAIA FORTE 

Il mio libro preferito è I fratelli Karamazov di Fedor 
Dostoevskij, porterei sulla scena L 'apologia di Socrate 
di Platone. 

LUIGI LO CASCIO 

Il mio libro preferito è La montagna incantata di 
Thomas Mann. Mi piacerebbe mettere in scena La 
schiuma dei giorni di Boris Vian oppure Trilogia della 
città di K di Agota Kristof poiché entrambi sono testi 
molto fisici. 

MICHELA LUCENTI 

Non esiste un solo libro preferito, ma varia da mo
mento a momento. In questo periodo amo molto 
Body art di Don DeLillo. Scegliere il libro da porta
re in scena è invece più difficile, ma forse Dannati 
di Sarah Kane. 

VAlTER MAlOSTI 

In questo periodo mi sto occupando sia di letteratura 
greca sia di Freud, che è sicuramente uno dei miei autori 
di riferimento. Come testo teatrale sceglierei Il visitato
re di Eric-Emmanuel Schmitt che di Freud racconta. 
Mi piacerebbe portare in scena una trilogia sul rappor
to tra guerra e potere a partire dalla Lisistrata di 
Aristofane attraverso l persiani di Eschilo fino al 
Riccardo III di Shakespeare. 

BOB MARCHESE 

In questo periodo della mia vita sto realizzando un 
grande sogno: mettere in scena il mio libro preferito che 
è Alice nel paese delle meraviglie! 

MASCIA MUSY 

Sono una lettrice estremamente disordinata! Mi piace 
molto Georges Simenon ... In questo momento sto 
leggendo La montagna incantata di Thomas Mann, 
che non è proprio il testo ideale quando si sta lavo
rando! E poi mi piace Giorgio Bassani perché è un 
autore della mia terra, ma anche La chimera di 
Sebastiano Vassalli che ho letto tanti anni fa. Di re
cente ho letto Come ti sei ridotto di Curzio Maltese, 
ho letto Botteghe oscure, addio e Pane nero di Miriam 
Mafai con nostalgia e commozione ... e poi un libro 
bellissimo: La chiave a stella di Primo Levi. Mi pia
cerebbe interpretare un testo tragico, forse la Medea 
di Euripide, ma il sogno rimane il Riccardo III di 
Shakespeare. 

MARIA PAlATO 

Che domanda! Il Maestro e Margherita di Michail 
Bulgakov è un testo che mi sentirei di difendere 
sempre, ma non lo metterei in scena per timore di 
rovinar! o. 

MARIANO PIRRELlO 

Il mio libro preferito è Il soccombente, un romanzo di 
Thomas Bemhard su Glenn Gould. 
Quanto al romanzo che mi piacerebbe recitare, è 
Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. 

ELISABETTA POZZI 

Il libro preferito è senza dubbio Alla ricerca del tempo 
perduto di Proust. 
Se devo pensare ad un personaggio letterario da porta
re in teatro mi viene in mente invece Il grande inquisi
tore di Dostoevskij. 

TOMMASO RAGNO 

Il mio libro preferito è Trilogia della città di K di A gota 
Kristof, mentre quello che mi piacerebbe portare sulla 
scena è Il responsabile delle risorse umane diAbraham 
Yehoshua. 

BEPPE ROSSO 

Il mio libro preferito è Padri e figli di Ivan Turgenev e 
non escludo la possibilità di portar! o in scena! 

FAUSTO RUSSO AlESI 

Sono tanti i miei libri preferiti, ma dovendo scegliere 
direi: l'Iliade e l' Odissea; Ricordi, sogni e riflessioni di 
Cari Gustav Jung e poi l promessi sposi di Alessandro 
Manzoni. Metterei in scena un qualsiasi personaggio 
shakespeariano, sono tutti affascinanti! 

MARCO TOLONI 

Non si tratta del più bel libro che ho letto, ma sicura
mente è quello a cui sono più legato: Cent'anni di soli
tudine di Gabriel Garcia Marquez. Ne ho letti di più 
belli, ma nel 1977, quando l 'ho incontrato era ciò che 
mi serviva: non c'è mai stata una così precisa coinci
denza tra quello che mi serviva e quello che leggevo. 
Mi piacerebbe mettere in scena Le voci del mondo di 
Robert Schneider: un'idea che ho da molto tempo e 
ogni tanto ci penso e mi dico "perché non l'ho ancora 
fatto?", ma poi mi rispondo che sono i libri che ti scel
gono e non viceversa. 

GABRIELE VACIS 

Testimonianze raccolte da Patrizia Bologna e 
Giorgia Marino 



Valerio Valoriani, 
direttore Biblioteca Spadoni 

Nel2002la Biblioteca Spadoni, in occasione della grande 
mostra fiorentina "Tadeusz Kantor. Dipinti, disegni, 
teatro", ha dedicato ben tre volumi delle sue edizioni al 
grande maestro polacco: Il viaggio di Tadeusz Kantor. 
Compendio biografico di J6zef Chrobak, L 'illusione 
vissuta. Viaggi e teatro con Tadeusz Kantor di Luigi 
Arpini e Kantor a Firenze a cura di Val eri o Valoriani, e 
ha collaborato all'allestimento della grande mostra di 
scenografie e oggetti di scena kantoriani al Teatro Rondò 
di Bacco. 
Per quella mostra in particolare, mentre la scenografa 
Margherita Palli trasformò opportunamente il Teatro 
Rondò di Bacco- che nel gennaio 1978 aveva ospita
to la prima rappresentazione in Italia de La classe 
morta di Kantor in un grande spazio espositivo e il 
critico d'arte J6zefChrobak, per conto della Cricoteka 
di Cracovia, curò la disposizione delle scene dei vari 
spettacoli del Cricot 2, il sottoscritto organizzò in 
una sorta di parti tura, in una specie di regia anomala, 
la sequenza delle luci e delle musiche che accompa
gnavano il cammino dei visitatori tra le superstiti tracce 
degli spettacoli del grande Maestro polacco. 
Con grande commozione, mia e degli appassionati 
spettatori dei suoi spettacoli che dai suoi oggetti di 
scena, dai suoi manichini, dalle sue scenografie tras
sero un qualche spunto per rivivere i mirabili spet
tacoli del Cricot 2, divenuti ormai, come sempre 
avviene per tutto il teatro del mondo, nulla più che 
labile memoria, effimera sensazione, sogni troppo 
presto svaniti, incerti ricordi nelle menti e nei cuori 
di coloro che ebbero la fortuna di assistervi. Ma 
anche di coloro che, troppo giovani per aver visto 
!è creazioni viventi di Kantor, da quella esposizio
ne di oggetti inanimati poterono avere un qualche 
pur vago cenno di un meraviglioso teatro ormai 
estinto. Credevo, sbagliando, che quelle iniziative 
sarebbero state le ultime della Biblioteca Spadoni 
dedicate a Tadeusz Kantor. Ma oggi, con l'iniziati
va Wielopole Wielopole di Tadeusz Kantor a Firen
ze 25 anni dopo, promossa dalla Regione 
Malopolska, dalla Regione Toscana, dal Comune di 
Firenze, e dall' ETI- Ente Teatrale Italiano, e orga
nizzata di nuovo dalla Cricoteka di Cracovia insie
me con la Biblioteca Spadoni di Firenze, attraverso 
questo libro-dossier e attraverso la mostra delle fo
tografie di Antonio Sferlazzo delle prove di 
Wielopole Wielopole al Teatro della Pergola di Fi
renze, alla Casa dei Teatri di Roma e al Teatro Sta
bile e al DAMS di Torino, il lavoro e la presenza e 
di Kantor a Firenze sembrano continuare ad esiste
re indefinitamente, vive e vitali. Per il piacere dei 
suoi estimatori, per l'interesse degli studiosi e per 
quanti hanno amato e continuano ad amare il suo 
teatro. 

(Prefazione allibro Kantor, Wielopole Wielopole 
-Dossier) 

Centro Studi Teatro Stabile Torino 
Te!. O 11 5169404 

DAMS 
Facoltà di Scienze della Formazione - Università 

INAUGURAZIONE MOSTRA 
a cura di JozefChrobak 

Le prove di Wlelopole Wielopole 
nelle fotografie di Antonio 
Sferlazzo 
archivio ETI- Biblioteca Spadoni 

Wielopole Skrzynskie di Tadeusz 
Kantor 
documentazione sulla cittadina di origine di Kantor 

PRESENTAZIONE VIDEO 

Die Famiglie aus Wielopole 
registrazione durante le prove a Firenze per la regia di 
Michael Kluth, Westdeutscher Rundfunk (1980, 45') 

Wielopole Wlelopole 
registrazione della prima assoluta fiorentina per la re
gia di J. e D. Bablet, TRT e CNRS (1980, 60°) 

PRESENTAZIONE UBRI 
con la partecipazione dei curatori 

Kantor, Wlelopole Wlelopole -
Dossier 
a cura di J. Chrobak, S. Parlagreco, V. Valoriani, N. 
Zarzecka (ed. Gremese) 

Wielopole Skrzynskle di Tadeusz 
Kantor 
a cura di Jozef Chrobak (ed. Cricoteka) 

Kantor a Firenze 
a cura di Val eri o Valoriani (ed. Titivillus) 

di Torino Wlelopole Wielopole 
A. Sapija, Krakow 2000, 1984, 60° 
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Kantor e la galleria FoksaD 
lezione di Jaromir Jedlinski sugli anni in cui Kantor 
divenne uno dei principali artisti della galleria Foksal 
traduce Luca Bemardini 

presentazione del libro 
K.antor, Wielopole Wielopole -
Dossier 
a cura di J. Chrobak, S. Parlagreco, V. Valoriani, 
N. Zarzecka ed. Gremese 
saranno presenti i curatori 
con l'autrice del diario Luisa Passega 
e il fotografo Antonio Sferlazzo 
A 
proiezione video Wielopole 
Wielopole 
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The Fondazione del Teatro Stabile di Torino greets 
with great pleasure the renewed and regained syntony 
between the scene and the book. This was an additional 
motivation for the Fondazione to contribute to the 
programme ofthe Book Fair with targeted choices and 
initiatives, including a lively formative joumey that 
involved a number of schools in the Region. 
It is well worth reminding that the city has decided to 
undergo a radica! change, choosing culture and li ve per
formance as the very first obj ectives for the elaboration 
of its own future. In these terms, meaningful 
performances such as the Domani project, related to 
the Cultura! Olympiads, have shown how theatre can 
defrnitely become a driving force for soci al an d economie 
growth and maturity. Therefore, to create a synergetic 
link between cultura! institutions, between arts and 
disciplines, between worlds that are apart but not too 
far away -like prose and publishing- is tantamount to 
actively supporting the change of Turin from city of 
action to city ofknowledge. 

by Walter Le Moli 

The Teatro Stabile di Torino has now become a member 
of Union des Thédtres d'Europe, and in these years it 
has made a joumey through the classi es. Since a long 
time, with productions an d other initiatives, i t has chosen 
to investigate the relationship between the scene an d the 
book, that is to say, between the spoken and the written 
word. The Teatro Stabile di Torino has therefore tried a 
systematic confrontation with some of the greatest 
benchmarks in literature: from Cervantes 's Don Quixote 
directed by Henning Brockhaus to the Wilhelm Meister 
by Goethe, to The Human Comedy by Balzac to Camus 's 
The Plague, to Leopardi and Virginia Woolf, right up to 
the Domani project, with the five performances directed 
by Luca Ronconi, which have also "created" books 
starting from theatre. 
Turin is the World Book Capitai with Rome: such a 
bears title bears great significance fora city. First of ali i t 
means taking up an extremely important task of 
responsibility towards society- that is to say, to become 
the promotes of a joumey putting the object-book and 
ali it represents at the heart of a process of a common 
analysis, growth and investment. With reference to the 
title ofthe 2006 edition ofthe Book Fair, it is well worth 
saying "the adventure goes on". Turin is drawing its 
future through live perfonnance and culture. 

by Andrea Porcheddu 

Following a typically twentieth-century tradition, in 
the last thirty years Italian theatre has been ab le to chum 
out some noteworthy authors. While there had been an 
impressive physical-visual drift avoiding any 
confrontation with the text, some others have sought a 
systematic dialogue with contemporary language. And 
yet the scene always complains of the lack of writing. 
Have we really lost the "pleasure of the text"? There 
exists a "theatre in the shape ofbook", a dramaturgy for 
a kind of theatre always seeking to renew itself by 
allowing the author's voi ceto be heard once again. Though 
in different styles and manners, many writers already 

"practice" theatre: the formula ofthe public reading has 
been relaunched, while revolutionary writing and 
innovative solutions are attempted. What is felt is a 
widespread d es ire of conveying the written word o n the 
flesh, the skin, the lively words belonging to the stage. 
Whythen do we almost always see some Shakespeare's 
texts , a few by Molière and by Strindberg, and little 
else? How can a new repertoire be created? In the same 
year when the No bel Prize in Literature has been awarded 
to a playwright like Harold Pinter, perhaps what is worth 
asking is "who is afraid ofwriting for theatre?". 

by Patrizia Bologna 

teachers coming from a number of high schools in 
the Region. On that day they started a multi
disciplinary journey organised by the Fondazione 
del Teatro Stabile di Torino, by the Ufficio Regiona
le Scolastico per il Piemonte, the Fondazione Sigma 
Tau and the Provincia di Torino, within the cycle of 
performances directed by Luca Ronconi for the Do
mani project. The journey is divided in two parts, 
and it envisaged a first period of training at the 
premises of the Teatro Stabile di Torino, organised 
in five meetings with distinguished guests such as 
Miriam Mafai, Alfredo Reichlin and Giorgio Ruffolo. 
A t the end of this phase, the teachers, together with 
their classes, w ere involved in a planning dimension, 
in order to produce an originai didactic product 
inspired by the project. At the end of Aprii there 
has been the fina! presentation: some extremely 
valuable products ha ve been realised, involving over 
two hundred students. 

Between the nineteenth and the twentieth century, a 
strange phenomenon may be observed in Europe. On 
one side the direction affirms itself as the aesthetic 4 
principle claiming a linguistic autonomy from the nlllllrllll,lll'lll 

staging of the performance. On the other side the 
direction marks the birth of the so cali ed "theatre OF 
the text", that is to say a kind of theatre taking into 
examination dramaturgy in ali its complexity. Eleonora 
Duse, Kostantin Stanislavskij and Luigi Pirandello are 
artists embodying this change in the realm of praxis. 
As far as theory is concemed, if up to that peri od the 
history of theatre was conceived as solely the history 
of drama literature, it is with the establishment of 
direction that the studies on theatre undergo a radica! 
change, shifting towards praxis, towards the scene, 
towards what is more short-lived, but also what more 
characterises theatre. 
Only today, when the value of the text has been in 
some ways "reduced" and redefined as o ne of the 
elements oftheatre, we observe a rebirth ofthe interest 

for the dramatic text. 

by Ilaria Godino 

A city like Turin cannot do without an innovatory and 
competitive industry, capab1e of facing up to the 
challenges ofworld markets. The service sector on its 
own is not enough. For sure culture is an important 
driving force, also in economie terms. Here we may 
find institutions, energies, skills, competence, creativity 
an d p1anning skills to develop a task not starting from 
today. Such a work has been started many years ago, 
and it has had an outstanding epiphany with the 
Cultura! Olympiads, whose programme was quite 
impressive. Love for theatre is one ofthe indicators of 
the state of a country. As a collective rite ofknowledge, 
i t almost has a re1igious significance. It seemed w e w ere 
ali brutalized by TV, flattened by vulgarity and by the 
homo1ogation towards the bottom. For sure they exist, 
but what emerges is a great crave for good works, of 
the things once defined as values, in ali fields. 

by Silvia Carbotti 

On the 8'h September 2005, at 15:00, the Teatro 
Gobetti opened its doors to welcome over forty 

In Chi è di scena?, Nico Orengo, renowned and ironie 
spectator, describes Turin and its theatre in an endless 
game of mirrors and disclosures. It is a testimony 
describing the !ife ofthe Teatro Stabile di Torino from 
1955 up till today through the memories, the ambitions, 
the successes and the illusions of those w ho walked 
those boards, or of those sitting in the stalls. Ali these 
are the leitmotiv of a journey in the most recent past of 
the city. Caught between research and tradition, 
between new languages and homage to the classics, 
theatre has made its constant contribution to the telling 
of the world, disclosing its hidden mechanisms and 
shedding a different and new light on its evolution. The 
city is inventing a future capable oftreasuring the past, 
history and tradition. 

Giorgio Guazzotti. Teoria e realtà di un intellettuale
teatrante, is a publication edited by Franco Ferrari. Its 
aim is to keep awake the memory of the first director 
of the Teatro Comunale di Alessandria, one of the 
fathers ofthe post-war theatrical organisation, in charge 
ofthe management ofthe Teatro Stabile di Torino from 
1977 to 1984. 
The title is meant to be a reference to its most famous 
essay (Teoria e realtà del Piccolo Teatro di Milano, 
published by Einaudi, 1965), but it also aims at stressing 
his theatrical personality, his twofold professional 
identity, emphasized by the definition "intellectual -
theatrical", reminding at the same time the clash 
between his extremely detailed drawings and their 
setting up, the painful intertwinement of success and 
fai1ure in his career. 

The book Ronconi. Gli spettacoli per Torino is a 
journey in time, running over the lively association 
between Turin an d Luca Ronconi, offering evidence 
of over thirty performances - roughly a fifth of his 
production - produced in Turin: from Richard II in 
1968 to The Las t Days of Mankind in 1990, up to the 
five performances of the Domani project, staged on 
occasion of the 2006 Olympic Winter Games. Ali 
this is keen1y alive in the minds of thousands of 
spectators who keep on attending his performances. 
The mark drawn by Ronconi's theatre stands out 
above everything else: it will not die, nor will it be 
forgotten by future generations. Ronconi's corpus 
produced in Turin represents an extraordinary m osai c 
of European significance depicting the renewal of 
theatrical expression, the use of the stage space, the 
possibility of communication through reciting, the 
portrayal and interpretation of great themes ofhuman 
existence. 




