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di Curzio Maltese

L’arte dello
spettatore
Se non si fosse chiamato Il Teatro e il
Mondo questo giornale avrebbe preso il
nome de Lo spettatore. Peccato vi fosse
un precedente troppo illustre, la rivista
fiorentina fondata nel 1855 da Celestino
Bianchi col nome originario appunto
di Lo Spettatore, poi declinato in Lo
Spettatore Toscano e infine nel celebre
Lo Spettatore Italiano. Con l’ambizione
d’essere “il centro del sapere toscano
in tutte le discipline” e un bouquet
di collaboratori impressionante,
da Francesco De Sanctis a Niccolò
Tommaseo, Carlo Lorenzini in arte
Collodi, il drammaturgo Giovan
Battista Niccolini, il padre della destra
storica Marco Minghetti e Giosuè
Carducci, Lo Spettatore era il miglior
giornale d’Italia, secondo l’opinione
del grande Carlo Cattaneo. Comunque
l’idea di chiamare in questo modo
la rivista non era un così ambizioso
omaggio a un foglio storico della
cultura italiana, ma semplicemente un
moto d’identificazione con un ruolo
bellissimo, lo spettatore appunto, con
la minuscola. Molto prima che Bertolt
Brecht decidesse di bucare la “quarta
parete”, lo spettatore è sempre stato
un elemento attivo del teatro. Essere
spettatori è o almeno può essere ed
è stata nella storia del teatro un’arte,
come scrivere, dirigere, recitare, fare
i costumi o comporre le musiche.
Nelle altre forme di spettacolo il
pubblico non interviene nel processo
creativo. Il pubblico del cinema o
della televisione, di un balletto o di un
concerto di musica classica assiste a
un prodotto finito. Certo, la reazione
del pubblico può spingere un autore
a rimettere mano all’opera, talvolta a
migliorarla. La prima edizione di C’era
una volta in America per il pubblico
statunitense fu tagliata a poco più di
due ore, perdendo gran parte della
poesia lenta dell’originale, e fu un
fiasco. Sergio Leone decise allora di
raddoppiare la durata, rimontando altre
due ore, e pubblico e critica gridarono
al capolavoro.
Ma nel teatro cambiare il testo
lavorando col pubblico è la regola
ed è una consuetudine antica. Ennio
Flaiano scriveva d’essere grato al genio
di Shakespeare, Molière e Calderon
ma altrettanto all’intelligenza dei loro
spettatori che avevano preteso opere
di simile livello. Il genio è spesso un
lavoro collettivo e un frutto dell’epoca.
Possiamo immaginare che fosse così
nell’antica Atene. Un personaggio di
Le invasioni barbariche, splendida

opera canadese premiata con l’Oscar,
prova a ricostruire la prima di Elettra
di Euripide, Atene 416 a.C. “Sulle
gradinate due suoi rivali, Sofocle e
Aristofane, e due suoi amici, Socrate e
Platone”.
Il grande cinema del dopoguerra
italiano ha potuto conquistare il
mondo anche grazie all’amore di un
pubblico popolare che ha riconosciuto
la grandezza di De Sica e Rossellini
assai prima di quanto non abbia fatto
la critica laureata. E la straordinaria
rivoluzione teatrale del Piccolo di
Milano si deve al talento di Giorgio
Strehler e di Paolo Grassi quanto
all’intelligenza della platea.
Ho avuto la fortuna di accompagnare
il cammino di alcuni grandi uomini di
scena e dei loro spettacoli, in una delle
posizioni più felici per un giornalista.
Non quella del critico che deve sfornare
una recensione la sera della prima,
nella condizione peggiore per sé e
per gli attori e in genere davanti a un
pubblico spesso più interessato al come
vestirsi e a chi merita d’essere salutato
nel foyer che al dialogo sulla scena.
Piuttosto quella del suiveur, come si
dice nel ciclismo, dell’appassionato
che segue la compagnia tappa dopo
tappa. Ho visto così spettacoli cambiare
per strada fino a stravolgere la prima
edizione, sbocciare al contatto del
pubblico come fiori ai raggi del sole.
Marco Paolini ha lavorato al suo Il
racconto del Vajont, dagli esordi nelle
cantine del Triveneto al clamoroso
successo televisivo, per anni e anni,
con la cura di un grande artigiano, fino
a consegnare uno spettacolo perfetto
a un pubblico che l’aveva preteso tale.
Scemo di guerra di Ascanio Celestini
è cresciuto di paese in paese, di
città in città, al contatto con platee

di Rosa Maria Di Giorgi

di Silvia Ranfagni

Una legge per
lo spettacolo

La vitalità del
teatro di periferia

Costruire un’impalcatura normativa
che avesse a cuore il settore vasto e
fertile dello spettacolo dal vivo, e che
sapesse tener conto delle esigenze
e delle aspettative del pubblico:
è l’obiettivo che ci siamo posti nel
redigere il testo della nuova legge
di cui sono stata relatrice e di cui
si attende a breve l’approvazione
definitiva. Un’impalcatura che sia in
grado di sostenere l’intero settore,
supportando quell’offerta culturale
che è espressione della nostra storia
e della nostra identità nazionale,
ma che allo stesso tempo riesca a
guardare alla contemporaneità e alla
sperimentazione, valorizzando i talenti
e le produzioni di qualità. Per far
questo abbiamo incrementato il Fondo
Unico per lo Spettacolo con ulteriori
9,5 milioni per il 2018 ed il 2019, e
con 22,5 milioni dal 2020. Più fondi a
disposizione per la produzione significa
avere un’offerta non solo più ampia dal
punto di vista quantitativo, ma anche
più qualificata: abbiamo stabilito nuovi
criteri di ripartizione, per valorizzare la
qualità delle produzioni, gli spettacoli
di giovani artisti ed autori, l’accesso
al credito agevolato con priorità per
gli under 35 che scelgono la carriera
dello spettacolo dal vivo. Misure di
cui beneficerà tanto la produzione
quanto la fruizione degli spettacoli.
L’attenzione verso il pubblico si ritrova
anche nelle novità che concernono

segue in ultima

segue in ultima

Da una ricerca sul pubblico dei
teatri che compongono il circuito
di Fondazione Toscana Spettacolo
onlus, quello che notiamo è che il
teatro attrae più nelle periferie che
nelle aree urbane strutturate. Nelle
periferie è vissuto come un luogo
di astrazione, di aggregazione e
dunque di socializzazione in cui
trascorrere il tempo libero. Il teatro
cioè emerge come un fenomeno che
si colloca tra il personale e il sociale.
Se poi consideriamo che attrae sia
i giovani che i meno giovani, si è
portati a credere che il teatro almeno
in certe aree non abbia perso o
stia recuperando nella percezione
collettiva una dimensione che
nella società del web 4.0 sembrava
destinata ad estinguersi: si tratta
della sua “dimensione di autenticità”.
Nonostante le difficoltà che possono
sussistere dietro la sua gestione,
sembra che siano evidenti gli effetti del
lavoro compiuto da chi con passione
lavora per rendere il teatro un bene
comunitario e come tale accessibile a
tutti abbassando le distanze culturali
che possono intercorrere tra la massa
di un pubblico variegato e l’offerta di
spettacolo.
La misticità del teatro e delle sue
rappresentazioni trovano spazio
nella quotidianità dei suoi spettatori.
Diverso è il modo con cui essi poi si
rapportano effettivamente al teatro. C’è
chi lo vive come mero intrattenimento,
chi come un’espressione di status,
chi come un momento di intimità
con se stessi. Del resto diversi sono i
profili degli spettatori, ma soprattutto
diverse sono le loro sensibilità e quindi
gli occhiali con cui essi assistono e
interpretano le loro esperienze teatrali.
Ciò che accomuna tutti è la capacità
del teatro e delle sue dimostranze di
generare self-authentication, ossia di
creare assorbimento nel pubblico, di
farlo rapportare nei personaggi che
si muovono sulla scena intrecciando
emozioni e quasi inconsapevolmente
una presa di coscienza di sé. Se il
teatro è vissuto così a livello personale,
diventa una risorsa intangibile
insostituibile nell’attuale modernità;
ricrea cioè un proprio tempo sociale
e un proprio tempo interiore. Alla
luce di questi ragionamenti, viene
da domandarsi a chi spetta il merito
di questa vivacità di pubblico nelle
periferie. Il merito va in gran parte alle
amministrazioni comunali con i loro
segue a pag. 10
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L’ARTE DEL TEATRO

Il mio sogno di un uomo ridicolo

Vis à vis con Gabriele Lavia, regista e attore, nel bene e nel male
di Anna Testa*

Fredrik, il balbuziente protagonista de Il
pellicano di August Strindberg, succube
di una madre che gli ha succhiato via
l’esistenza, muore in un mare di sangue
rappresentato da un enorme drappeggio
rosso che inonda il palcoscenico
dell’Eliseo di Roma (1981). Da quella
sera il teatro entra nella mia vita, per
merito – o per colpa – di Gabriele Lavia.
Non avevo semplicemente “assistito”
ad uno spettacolo, avevo “vissuto” ciò
che il suo interprete e regista voleva
comunicare, costringendomi a mettere
in gioco l’unica merce che a teatro
ha valore: se stessi. Perché è questo
che fa Gabriele Lavia nel doppio ruolo
di regista e attore: ti prende per il
bavero, neanche tanto dolcemente, e ti
trascina dentro un girone di sentimenti,
emozioni e pulsioni, specchi lustrati che
riflettono l’anima in maniera accecante,
mettendoti in contatto con “il terribile”,
“il barbarico” che alberga dentro
ognuno di noi, in ogni tempo e in ogni
luogo.
Quando è scattata la tua scintilla per il
teatro?
La mia “conversione” direi che affonda
le radici nell’infanzia. Avevo forse tre
anni quando una compagnia amatoriale
veniva a provare a casa nostra a
Catania e io li osservavo da un angolo
del salone; ricordo persino un’attrice
che trovavo un po’ eccessiva. Da quel
momento credo di aver coltivato il
desiderio inconfessato di fare teatro.
Poi, terminato il liceo scientifico,
un’estate, mi capitò l’occasione di essere
ingaggiato come aiuto in un film che
si girava in Sicilia. Curiosamente sono
partito dal grande schermo.

tue scelte drammaturgiche. Partendo
da Ibsen, Strindberg sei arrivato a
Pirandello passando per Molière. Fino
ad ora hai messo in scena ben cinque
Pirandello: Non si sa come, Tutto per
bene, La trappola, Sei personaggi
in cerca d’autore, L’uomo dal fiore
in bocca, e mi pare di capire che
continuerai su questa strada…
Pirandello non è un autore meridionale,
è siciliano, un siciliano germanico.
Studia a Bonn, assorbe l’espressionismo
tedesco e si accorge che quei
personaggi tutti strani, storti, sono
identici ai suoi amici siciliani; sembrano
usciti da un quadro di George Grosz.

dell’umanità…
Ma i grandissimi autori non parlano
mai di saggezza: Amleto e Macbeth
non sono saggi! Sono opere troppo
grandi per noi umani; è come
scalare una montagna senza mai
raggiungere la vetta. Non è che io
non ami la drammaturgia moderna,
è semplicemente che non esiste, non
basta mettere in fila dei personaggi
che parlano. Ci si dovrebbe domandare
perché non c’è drammaturgia
contemporanea. La risposta sta nel fatto
che non esiste un pensiero filosofico
che la sostenga. Per citare Zygmunt
Bauman, “noi viviamo in una società
liquida”. Non abbiamo un filosofo o un
sociologo assurto a pensiero dominante;
possiamo avere testi drammaturgici,
ma non il teatro vero. Mentre i
contemporanei di Cechov erano Ibsen,
Strindberg, Dostoevskij, Tolstoj. Pensa
che periodo storico! Questi geni non
sono nati dal nulla; dietro la poetica di
Cechov – che è la poetica della morte
– c’è Schopenhauer che sostiene tutto,
dietro Molière c’è Pascal. Oggi al posto
del “pensiero” c’è la “comunicazione”
che deve essere più veloce possibile. Ma
il teatro è indispensabile all’uomo!

Nel tuo percorso hai diretto molti
teatri, fra i quali il Teatro Eliseo di
Roma, lo Stabile di Torino, Taormina
Arte, il Teatro della Pergola di Firenze.
Che rapporto hai avuto con la politica
culturale di questo povero paese?
Sono negato per i rapporti con la
politica. Sono uno strano direttore io;
sono uno che è anche regista e attore,
un po’ ingombrante e per la verità anche
un po’ antipatico. Io il teatro lo conosco,
mentre i direttori di oggi ne parlano ma
non sanno né com’è né cos’è. Credono di
saperlo fare, mentre io so che non lo so
fare, ma so cos’è! Perché lo faccio tutte
le sere da cinquant’anni. So come si va

Osservando il tuo percorso noto una
sorta di “meridionalizzazione” delle

sulla graticcia, so cos’è un proiettore,
so tutto quello che succede in teatro,
mentre di quello che accade fuori, degli
inciuci che governano il mondo del
teatro, non so nulla. Il mio tempo l’ho
passato sempre nei teatri, non negli
uffici o nei ministeri. Invece il teatro
è dei burocrati. Pensa, siamo arrivati
al punto che secondo la legge oggi un
regista non può dirigere un teatro! Può
fare solo il consulente. E così ora non
sono più il direttore, faccio il consulente.
Siamo al ridicolo.
Se definisco il tuo teatro “mattatoriale”
ti riconosci?
Assolutamente no. Io non sono un
mattatore, io sono obbediente al regista.
Non sono un attore che fa anche il
regista, ma un regista che usa se stesso
come attore. Sono un regista e poi un
attore. In questo sono unico, nel bene e
nel male.
Le tue regie mi sembrano molto vicine
alla coreografia, mi appaiono delle
partiture precise. Hai avuto qualche

Oggi il teatro
è indispensabile
all’uomo!
rapporto con la danza o con i grandi
coreografi del teatro-danza?
No, mai, però mi hanno detto che
sarei stato un ottimo ballerino! I miei
spettacoli sono preparati al millimetro;
nulla è casuale, non c’è movimento
che non sia stato provato e riprovato.
Il teatro in qualche modo è un mettere
a posto il “caos” per raggiungere
il “cosmos”, cioè l’ordine. Non
sopporto i registi che esortano l’attore
a improvvisare, partoriscono degli
orrori, non hanno talento! Noi attori
rappresentiamo i personaggi della vita,
non gli attori.

Mike Nichols, regista americano di
film come Chi ha paura di Virginia
Woolf? e Il laureato, ha affermato di
essersi convinto, dopo tanti anni di
palcoscenico, che in teatro esistono
solo tre tipi di scene: seduzione,
negoziazione e conflitto. Cosa ne
pensi?
Il teatro è tutto un conflitto; non a
caso in inglese recitare si dice to play,
giocare. Ma non si tratta del gioco

foto Tommaso Le Pera

Il teatro muore
tutte le sere
per rinascere
la sera dopo

Un’ultima domanda. Scriviamo tutti
la nostra vita in “brutta copia”,
sembra purtroppo che non abbiamo
una seconda chance per scriverla “in
bella”. Mi chiedo, a questo punto del
tuo straordinario percorso, pensi di
avere in un cassetto anche la “bella
copia” della tua vita?
A me sembra di aver fatto così poco!
Comunque no, non l’ho scritta! Non
sono mai stato capace di stare al mondo.
Neanche in palcoscenico?
Mi sarebbe piaciuto, ma no. Forse Il
sogno di un uomo ridicolo è la cosa
migliore che abbia fatto. Ai miei figli
ho detto che voglio essere sepolto con
la camicia di forza di quello spettacolo.
In fondo quell’uomo ridicolo sono
io; adesso che sono molto vecchio
riesco a capirlo. È un racconto che mi
toccò profondamente quando avevo
diciassette anni. A diciotto ne feci una
lettura con gli amici e poi me lo sono
portato sempre dietro. Ringrazierò
sempre il maestro Menotti che mi diede
l’opportunità di presentarlo a Spoleto,
era il 1981 e fu il più grande successo
di quell’edizione. L’ho rappresentato
fino all’anno scorso, ma ora non ce la
faccio più ad alzarmi sulle ginocchia,
sono a pezzi. Ho fatto troppi innamorati
e in teatro l’innamorato sta sempre in
ginocchio, che è pure un endecasillabo.

come noi lo intendiamo, al contrario,
bisogna confliggere perché per
giocare è necessario essere diversi,
dei contrari: io non sono Amleto, sono
l’attore in conflitto con il personaggio
da interpretare. È un gioco nel senso
di una lotta armonica, non sanguinaria,
un combattimento il cui obiettivo è
realizzare l’accordo tra l’attore e il
personaggio. Amleto esiste più di
quanto esista Gabriele, perché Gabriele
morirà, Amleto mai. Il teatro muore tutte
le sere per rinascere la sera dopo. È
eterno.

foto Tommaso Le Pera

Nella tua carriera hai frequentato
soprattutto i classici. I tuoi autori
d’elezione sono stati, tra gli altri, Ibsen,
Strindberg, Shakespeare, Molière,
Cechov, giganti immortali che hanno
scandagliato a fondo le contraddizioni
umane, gli abissi della follia, la morte.
Citando Nietzsche, direi che “quando
guardi a fondo nell’abisso, l’abisso
guarda te”. Come si fa a non farsi
travolgere da uno scavo così profondo?
Infatti io non sono sano di mente, i miei
figli lo sanno bene!
Nello stesso tempo, hai dato del
“tu” ai più grandi autori della storia
3

*intervista tratta dal libro Lavia il terribile
a cura della giornalista Anna Testa e del fotografo
Tommaso Le Pera, pubblicato da Manfredi Editore,
febbraio 2017
Gabriele Lavia interprete e regista
nella foto grande, Vita di Galileo di Bertolt Brecht
(2015); in questa pagina, dall’alto, I masnadieri
di Friedrich Schiller (1982) e Il sogno di un uomo
ridicolo di Fedor Dostoevskij (1982)

L’ARTE DELLO SPETTATORE

Pubblico, sostantivo plurale
Ascoltare, comprendere e moltiplicare
di Roberto Canziani*

Il dibattito teatrale si è arricchito
negli scorsi anni con le riflessioni
sull’audience development. Ampliare
il numero dei fruitori, presuppone
però ascoltare e comprendere chi lo è
già. Dai neoentusiasti (innovators) ai
conservatori (laggards), “pubblico è un
sostantivo plurale”.
Per indicare coloro che assistono
a uno spettacolo, sottoscrivono
un abbonamento a una stagione o
scelgono di frequentare per diversi
anni una sala teatrale, viene sempre
adoperata la parola “il pubblico”.
“Il pubblico che ci sostiene”, “il
pubblico che apprezza la nostra
programmazione”, “il nostro pubblico”
dicono spesso gli operatori del
settore, dimenticando che l’apparente
compattezza del sostantivo “collettivo
singolare” è il risultato di scelte
individuali, gusti plurali, motivazioni
ed esperienze diverse in ciascuno
spettatore.
Non esiste il pubblico. Esistono i
pubblici. C’è quello metropolitano
e quello di periferia. Una cosa è il
pubblico over 60, un’altra il pubblico
under 25. C’è chi può permettersi la
spesa di parecchie decine di euro per
assistere a un musical e chi, meno
dotato economicamente, apprezza il
fattore di inclusione sociale offerto
dall’abbonamento light alla stagione
municipale di prosa. Lo spettatore colto
chiede allo spettacolo di interagire con
la propria cultura, magari allargandone
i confini. Capita all’opposto che uno
spettatore meno acculturato cerchi
a teatro momenti di distrazione
e intrattenimento, allo scopo di
alleggerire la pressione dei problemi
quotidiani. C’è il pubblico occasionale
e vago, e il pubblico “inquadrato” delle
scuole.
Ascoltare e comprendere i propri
pubblici dovrebbe essere il primo
gradino di quella complessa scala
operativa che va sotto il nome di
audience development, un termine che
in anni recenti ha scavalcato i confini di
un vocabolario adottato solo da esperti
di economia, marketing e project
management culturale. L’audience
development and involvement, lo
“sviluppo e il coinvolgimento di nuovi
pubblici” (ma anche di quelli già in
essere) è così diventato argomento

frequente nel dibattito sul teatro.
Ci sono strumenti per misurare i
pubblici. Si riassumono però nei
risultati di analisi quantitative
(numero dei biglietti staccati,
degli abbonamenti, percentuali di
riempimento sala) o in valutazioni
impressionistiche (questionari di
gradimento).
Se oltre ad affidarsi a questa
strumentazione, piuttosto grezza
per la delicatezza e la complessità
del problema, la riflessione teatrale
adottasse orizzonti più ampi di quelli
statistici, ecco che si potrebbero
determinare meglio la consistenza,
i profili, le aspettative, i bisogni,

Audience
development:
allargamento
e diversificazione
del pubblico
i modelli di consumo dei diversi
pubblici. Pubblici nei confronti dei
quali, ad esempio attraverso la
chiave dell’“innovazione”, si possono
moltiplicare al plurale le decisioni
che portano sia a produrre sia a
programmare spettacolo.
La “curva di adozione delle nuove
tecnologie” (ideata dal sociologo
americano Everett M. Rogers negli
anni Sessanta e aggiornata dai recenti
consumer studies) si presta bene ad
essere accostata alle questioni di
ascolto e comprensione. La definizione
di segmenti quali innovators, early
adopters, early majority, late
majority, laggards, oltre che applicarsi
all’adattamento della collettività alle
tecnologie, può, “a grandi linee”,
semplificare il complesso sistema
della domanda teatrale dei pubblici, e
orientare più efficacemente le scelte in
tutto il settore della distribuzione.

di interesse: sono spettatori esperti.
Piuttosto giovani, non giovanissimi,
costantemente informati, tendono a
seguire artisti e prodotti, soprattutto
internazionali, in cui predominano
la sperimentazione e la rottura con
i codici linguistici precedenti. Sono
un pubblico disposto a rischiare. Le
drammaturgie complesse di Rafael
Spregelburd, il teatro postdrammatico
dei Rimini Protokoll o di Christoph
Marthaler, la scrittura difficile di
Elfriede Jelinek, potrebbero facilmente
rientrare tra i loro oggetti d’affezione.
Gli early adopters, fascia
numericamente più ampia, sono
spettatori avventurosi, dalle preferenze
definite, consapevoli di essere degli
influencer, quanto a conoscenza e
predilezioni: un grado di cultura ed
esperienza piuttosto alto li mette al
riparo da sperimentalismi esasperati
e tendono ad apprezzare artisti e
fenomeni che hanno cominciato a
definire trend artistici. Si potrebbero
trovare in sintonia con artisti come
ricci/forte, Babilonia Teatri, Antonio
Rezza. Possono trovarsi a proprio agio
davanti alla regia postnovecentesca
di Antonio Latella, Armando Punzo,
Romeo Castellucci.

A teatro, gli innovators sono una
fascia di pubblico ristretta che ha
fatto della scena un luogo privilegiato

La early majority è una maggioranza
illuminata, capisce e apprezza le
forme del nuovo, sempre che il
grado di innovazione non raggiunga
temperature troppo intense, e
comprenda piuttosto esperienze e
linguaggi già consolidati, magari già
approvati nei media. Sono spettatori
propensi a forme di abbonamento
selettive (rassegne specializzate) e
riconoscono il valore della tradizione,
allorché si presenta in modi
qualitativamente alti. Potrebbero
essere gli spettatori ideali per Emma
Dante e prestano attenzione a
contaminazioni illuminanti, come quelle
che sa fare Moni Ovadia. Si possono
collocare in questa fascia anche i
giovanissimi che frequentano per le
prime volte il teatro, non spinti da
logiche scolastiche, ma per scelta.
La late majority si è adattata con una
certa lentezza alle trasformazioni. Sa
che non è più possibile assistere alle
“belle commedie di una volta” e ha
4

inteso il valore di una certa “regia
critica”, dall’ultimo Ronconi ai progetti
di Mario Martone. Si tratta di spettatori
che potrebbero ugualmente apprezzare
Gabriele Lavia per come sa “trattare”
i grandi autori, e riconoscono in Toni
Servillo l’esempio contemporaneo del
grand’attore di una volta. Sul versante
dei monologhi a soddisfarli sono le
disinvolte conversazioni con il pubblico
di cui è capace Lella Costa, oppure
le educate intemperanze di Roberto
Benigni.
I laggards, infine, sono la fascia che
ha come valore-guida la solidità di una
tradizione, spesso quella che privilegia
allestimenti di autori classici (in Italia
soprattutto Goldoni e Pirandello),
oppure le forme facilmente leggibili
della commedia “leggera”, il teatro
dei comici in coppia, lo show del
personaggio nato in televisione, la
rivisitazione teatrale di celebri film.
Sono i più propensi a formule fisse di
abbonamento, in quanto “si fidano”
della programmazione della loro
sala. Non sono soltanto persone di
una generazione matura, ma anche
individui più giovani, che non hanno
avuto una specifica educazione in
campo artistico, ma ne apprezzano gli
esempi più riconoscibili.
Letture utili per esplorare meglio
questi temi, alla luce soprattutto della
fragilità del sistema teatrale italiano,
cresciuta nonostante (e forse a causa)
del Decreto che nelle ultime tre
stagioni lo ha puntellato, sono i lavori
di Alessandro Bollo (molti dei quali
pubblicati sul sito della Fondazione
Fitzcarraldo) e Facebook Generation.
I “nativi digitali” tra linguaggi del
consumo, mondi di marca e nuovi
media, la più recente indagine di
Gabriele Qualizza (dell’Università di
Trieste).
*studioso di teatro contemporaneo e
comunicazione, docente di Editoria e nuovi
media per lo spettacolo all’Università di Udine,
all’Accademia “Nico Pepe” di Udine e nei master
dell’Accademia Nazionale “Silvio d’Amico”

a sinistra, Dopo la tempesta di Armando Punzo,
Compagnia della Fortezza (2016)
in alto, King Size di Christoph Marthaler
(Festival di Avignone 2013)

L’ARTE DELLO SPETTATORE

Il teatro come abitudine

Per Giorgio Testa la conoscenza forma un pubblico consapevole
di Maria Iannuzzi

La cura dello spettatore fa parte del
DNA di Giorgio Testa, psicologo
dell’età evolutiva e operatore teatrale,
che si occupa dei rapporti fra teatro
e educazione fin dagli anni dell’ETI
(Ente Teatrale Italiano) in cui, dal
1997 al 2010, ha diretto il CTE (Centro
Teatro Educazione), la struttura
creata per promuovere la conoscenza
e la frequentazione del teatro fin
dall’infanzia.
La formazione del pubblico,
accompagnato nella conoscenza e
fruizione dello spettacolo dal vivo, è
ancora oggi la sua “missione”: dal
2011, insieme a Ivana Conte, coordina
la Casa dello spettatore di Roma, un
progetto “educativo” che si propone di
preparare il pubblico tramite la pratica
della visione e la costante attenzione
alla consapevolezza dei processi –
artistici e non – che danno vita al teatro
come avvenimento, come occasione,
come fatto. Un lavoro instancabile che
lo vede protagonista in tutta Italia di
incontri, laboratori, corsi di formazione
per la figura del “promotore teatrale”.
Perché è così importante essere “dalla
parte dello spettatore”?
Lo spettacolo si compie solo alla
presenza dello spettatore: due elementi
imprescindibili. Infatti, l’opera teatrale
si compie nel momento in cui si innesca
una relazione fra lo spettatore e ciò che
si rappresenta sul palcoscenico.
Nel teatro, come in ogni forma di arte,

Il bambino deve
essere “allenato”
fin da piccolo
al teatro
è insito un destinatario; l’attore o il
regista, nel momento in cui progettano
uno spettacolo, formulano un’ipotesi
di pubblico e mettono a punto una
strategia nei confronti dello spettatore:
per commuoverlo, per provocarlo, per
incantarlo… È un’ipotesi di destinatario
ideale, che a volte risulta anche
fantastico; perché quello che un attore
o un regista vorrebbero avere in teatro
spesso non è quello reale.
La sua attenzione si è sempre
concentrata sullo spettatore. Da cosa è
dettata questa scelta?
Nel tempo mi sono persuaso che la
grande attenzione riservata alla fase
che va dalla preparazione di uno
spettacolo alla sua produzione non
ha un corrispettivo nel modo in cui
si prepara lo spettatore ad assistere
a quello spettacolo. Troppo spesso
si pensa al pubblico solo come
l’acquirente di un biglietto, e non come

ragazzi? Soprattutto, qual è il teatro
per i ragazzi?
Il teatro, sempre, ma soprattutto per
i bambini, deve essere affascinante –
nel senso letterale del termine: deve
sedurre, attrarre irresistibilmente –,
perché fin dal primo incontro dipende
il futuro di uno spettatore. E quindi
è necessario che le compagnie che
fanno teatro per ragazzi abbiano ben
presente il proprio destinatario, che,
tra i vari pubblici, è quello più difficile
da incantare. Quando i bambini si
annoiano dimostrano in maniera
evidente la propria insofferenza. Ecco
perché è molto importante anche il
ruolo della distribuzione del teatro per
ragazzi: gli spettacoli devono essere
di qualità e adatti alla fascia a cui sono

il destinatario di un prodotto che non
è un prodotto qualsiasi. Ci sono tanti
aspetti che concorrono verso questo
punto di vista: la fruizione dell’opera
teatrale, la forma del linguaggio scelto,
la sperimentazione.
Sull’argomento si fanno dibattiti e si
scrivono libri, si teorizzano interventi
e si progettano azioni. Ma lei che si
occupa di pubblico da vent’anni, che
idea ha del pubblico?
Il pubblico è un’idea un po’ generica;
il pubblico teatrale non nasce tale.
Quindi, la domanda è: cos’è il pubblico?
il pubblico è formato da spettatori,
dunque da tanti singoli e ognuno arriva
a sedersi sulla poltrona portandosi
dietro un bagaglio culturale, una
formazione, delle aspettative. Dunque,
come si forma questo spettatore?
Lo spettatore di teatro che a noi
piacerebbe avere è uno che conosce
il teatro, che lo ama e, soprattutto,
una persona per la quale il teatro è
un’abitudine all’interno della sua vita.
Ma non si diventa spettatore dall’oggi
al domani, in maniera improvvisata:
come per leggere, scrivere e fare di
conto, è necessaria un’educazione.
Come tutte le altre forme d’arte,
anche il teatro può entrare a far
parte della vita di un individuo, se
questi comincia a frequentarlo da
bambino. Bisogna quindi introdurre il
principio della formazione che parte
dall’universo strategico della scuola,
alleato chiave nella formazione dello
spettatore teatrale. Attraverso la
scuola, un individuo si può avvicinare
consapevolmente al teatro con la
“didattica della visione”: una serie
di processi che lo portano in maniera
organica a diventare “educato” al
teatro.

Informazione:
la promozione
non è
educazione
rivolti. La proposta non può esaurirsi
nella visione dello spettacolo, ma deve
prevedere anche una preparazione del
pubblico in vista dell’evento.
Di cosa ha bisogno l’approccio e la
formazione del pubblico dei ragazzi al
teatro?
Laboratori, incontri, discussioni
condotti da persone preparate, che
conoscono il teatro e il mondo dei
giovani. Sono mediatori che fanno da
tramite fra lo spettacolo dal vivo e i
ragazzi.
Purtroppo spesso questa importante
fase di preparazione alla visione
è affidata a gente che non ha le
conoscenze necessarie per favorire
questo avvicinamento con il linguaggio
e gli strumenti necessari per formare e
informare.

II processo educativo di un giovane
spettatore è dunque una fase
fondamentale per il nuovo pubblico.
Così come il bambino viene “allenato”
fin da piccolo, dalla scuola dell’infanzia,
per diventare un lettore, allo stesso
modo gli deve essere insegnata la
grammatica del teatro, una forma di
apprendimento che passa attraverso
due momenti fondamentali: vedere
e fare. Infatti, nella formazione del
bambino il primo passaggio conoscitivo
è il vedere, ma il secondo è il fare.
Nell’educazione al teatro delle giovani
generazioni è fondamentale che loro
stessi percorrano i due passaggi
conoscitivi usando per primi quel
linguaggio. È come imparare a leggere
e a scrivere: il leggere corrisponde
al guardare e lo scrivere alla
pratica teatrale (nelle diverse forme
laboratoriali di una teatralità intesa
in senso ampio). Quando si impara a
fare l’uno non si può fare a meno di
cimentarsi con l’altro.

In questo sistema l’informazione
diventa un alleato prezioso: perché sia
efficace, come deve essere?
Non mercantile, perché la promozione
non è educazione! L’informazione
deve corrispondere alla verità
artistica del prodotto e necessita di un
contesto preciso e di una metodologia
appropriata. Lo spettatore, infatti, non
deve essere il consumatore indotto, ma
uno degli elementi di un patto. Questo
“contratto” non segue necessariamente
logiche economiche; per questo
è molto importante che siano dei
professionisti ad occuparsi del sistema
di comunicazione dell’evento.
E quanto costa una buona
informazione?
Il problema non è tanto economico ma
strategico, perché non basta spendere
tanto per portare la gente a teatro.
Il punto è: come e dove facciamo la
pubblicità? Qual è la differenza fra il
far sapere che hanno aperto un nuovo
centro commerciale e che c’è un evento
teatrale? Quando vengono impiegate
risorse economiche importanti
bisognerebbe, calcolatrice alla mano,
verificare quanto è costato ogni singolo
spettatore. La stessa cifra, e forse
anche meno, potrebbe essere spesa per
portare a teatro un pubblico “formato”,
competente, che poi torna.

Come deve essere il teatro per i

Perché sia una buona informazione,
come deve essere?
L’informazione arriva a chi è già
sensibile, perché non corrisponde a
un bisogno primario: il teatro non è
una saponetta, non è un detersivo.
Quindi è chiaro che il destinatario
dell’informazione teatrale deve essere
già un po’ orientato. Quando questo
non succede – per esempio in alcune
grandi produzioni per rendere più
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“attraente” uno spettacolo – a volte si
ricorre all’attore televisivo, al divo. Ma
spesso il pubblico è semplicemente
curioso di vedere il proprio idolo dal
vivo, vede lo spettacolo e poi non
ritorna a teatro.
Lo spettatore può essere un cliente?
Se sì, come va considerato?
Nella prospettiva in cui lo spettatore
è il cliente, il primo problema che gli
operatori devono porsi è come portarlo
a teatro: se da un lato ritengo che per
aumentare il pubblico sia necessario
applicare una politica dei biglietti
a prezzi contenuti, dall’altro sono
convinto che questa non sia la causa
primaria per cui un soggetto sceglie
di non andare a teatro. Prova ne è il
pubblico giovane, che sceglie di andare
ai concerti dei propri idoli spendendo
cifre decisamente più alte del costo
di un biglietto. Ecco perché è sempre
più necessario creare comunità di
spettatori “attivi”, che non si limitano
a consumare il prodotto che viene loro
proposto, ma che si informano e che
scelgono dove andare e cosa vedere.
Come si passa dall’essere
“semplice” spettatore a spettatore
“consapevole”?
Attraverso un lavoro di conoscenza. Lo
spettatore ideale è colui che conosce
il teatro, che lo ama, ma soprattutto
è colui per il quale il teatro nella vita
è “un’abitudine”. A questo servono
realtà come la Casa dello spettatore,
luoghi dove le persone si ritrovano per
capire le poetiche e le logiche dello
spettacolo dal vivo, per appropriarsi
fino in fondo del proprio ruolo, quello di
spettatori, ruolo senza il quale il teatro,
appunto, non è possibile.

proMOVERS in
Toscana
Nella stagione teatrale 2012-2013
Giorgio Testa, coadiuvato da Ivana
Conte, ha coordinato il primo
laboratorio gratuito per promotori
teatrali organizzato e promosso da
Fondazione Toscana Spettacolo
onlus. Hanno partecipato 22 aspiranti
mediatori teatrali fra i 24 e i 30 anni,
provenienti da diverse realtà toscane,
che, sotto la guida di esperti nei
vari ambiti dello spettacolo dal vivo,
hanno analizzato aspetti legati alla
promozione del teatro e alla formazione
del pubblico, in particolare nel territorio
regionale, con lezioni frontali a Firenze
e trasferte in varie sedi della Toscana.
Al termine del laboratorio, tutti i
partecipanti hanno svolto uno stage
formativo nei teatri del circuito FTS; per
alcuni è diventato un lavoro remunerato
che ancora oggi continuano a svolgere.

Giorgio Testa
sopra, a Firenze durante una lezione del corso
proMOVERS

L’ARTE DELLO SPETTATORE

Non solo neuroni specchio

Curiosità e consapevolezza per andare oltre la visione dello spettacolo
di Renzo Francabandera*

osservare e ad imitare le stesse azioni
eseguite dai ricercatori.
Uno dei protocolli sperimentali più
rilevanti, faceva sì che la scimmia
osservasse il ricercatore intento ad
afferrare una mela per poi addentarla.
Questa semplice osservazione ha
fatto emergere, attraverso i risultati
derivati dalla stimolazione magnetica
della corteccia motoria, effetti sia
in corrispondenza della corteccia
premotoria che del lobo parietale. Di
questo si è dato identico riscontro
anche sugli esseri umani.
In sostanza, se guardiamo fare, in parte
è come se facessimo anche noi.
Quindi ha ragione Romeo Castellucci

L’artista (e chi
promuove)
ha il compito
di sfidare
lo spettatore
nel dire che “guardare non è più un
atto innocente”. Se siamo a teatro
e osserviamo una scena che con
ragionevole realismo ci porta a vivere
una violenza o un atto amorevole,
compassionevole, allora anche noi lo
viviamo.
Prendiamo parte a ciò che osserviamo.
È il nostro cervello che ci costringe a
farlo, anche a nostra insaputa.
Per secoli abbiamo chiamato questa
condizione “aura”, una sorta di energia
che passa dall’attore allo spettatore.
Adesso sappiamo che qualcosa del
genere esiste. Osservare attiva in noi
una dinamica non solo visiva ma anche
psico-motoria.

Insomma: osservando Bolt correre e
battere il record del mondo di velocità
è come se lo stessimo in parte facendo
anche noi. E guardando la performance
di un grande attore intento alla recita
di un dramma shakespeariano? Ma
fin dall’antichità, dal rito dionisiaco,
lo spettacolo non è mai corrisposto
solo alla fruizione da seduti. Dagli
anni Settanta, poi, dal teatro, fino
alle rivoluzioni di strada del Living
Theatre, o alle performance urbane
dei Rimini Protokoll o de La Fura dels
Baus, il pubblico è chiamato sempre
più a vivere una dimensione di
partecipazione che supera lo sguardo
e lo proietta in una conoscenza
immersiva. Lo spettatore “bendato”
del Molly Sweeney di De Rosa/Orsini
di qualche anno fa, con cui il regista
voleva far provare la sensazione della
cecità della protagonista anche al
tranquillo occupante la poltrona in sala,
appare ora un gioco innocentissimo,
visto che in quegli stessi anni a
Santarcangelo si veniva catapultati in
una dark room all’interno della quale
ogni riferimento sensoriale veniva
meno, o si giaceva nel letto con Roberta
Bosetti, sbirciandola da un binocolo
ad infrarossi, in guêpière con The
persistence of dreams: love me tender.
Aprendo gli occhi, siamo in un
certo senso condannati: anche
non volendolo, grazie ai neuroni
specchio, soffochiamo Desdemona
e uccidiamo Ifigenia o Giulio Cesare
perché, guardandolo fare, lo facciamo
anche noi. Ma attenzione: questo
non basta a fare di noi esperti di un
linguaggio, perché, per lo stesso

foto Marie Clauzade

Circa l’80% della conoscenza
complessiva arriva a noi attraverso
la vista. Gli altri sensi incidono per
percentuali assai inferiori, se non quasi
decimali. Alcuni ricercatori, come il
professor Lawrence D. Rosenblum (Lo
straordinario potere dei nostri sensi.
Guida all’uso, Bollati Boringhieri,
2011), hanno calcolato che l’83% delle
nostre conoscenze si attiva attraverso
la vista, solo l’11% attraverso l’udito,
il 3.5% con l’olfatto, l’1.5% con il
tatto e solo l’1% attraverso il gusto.
A prima vista questa ripartizione
parrebbe sorprendente, soprattutto
considerando alcune moderne teorie
sull’apprendimento con approccio
sinestesico. Ma la verità è che in
qualunque modo si presenti la torta, la
mente umana soppesa maggiormente
la vista. È sufficiente considerare il
raggio d’azione nel quale ciascun senso
permette all’io di proiettarsi: la vista
ci spinge fino a decine di chilometri
di distanza, l’udito forse ad un paio
di chilometri, con l’olfatto scendiamo
nell’ordine dei metri, con il tatto a
distanza di braccia e con il gusto
conosciamo solo a distanza di pochi
centimetri. E le scoperte della scienza
sono ancora in corso. Formidabile e
rivoluzionaria è stata, solo due decenni
fa, quella dei neuroni specchio (mirror
neurons), un gruppo di neuroni,
identificati nella corteccia premotoria,
in grado di attivarsi sia quando un
gesto viene eseguito in prima persona,
in maniera intenzionale, sia durante
la semplice osservazione della stessa
azione, eseguita da una terza persona.
Gli studi sul sistema specchio
dei macachi, realizzati nel 1996
all’Università di Parma dal
neuroscienziato Giacomo Rizzolatti
e dai suoi colleghi, hanno portato
alla scoperta hanno riscontrato come
i primati fossero predisposti ad
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assioma della conoscenza attraverso
la vista, solo molte e molte fruizioni ci
introdurranno ad una corretta lettura di
un allestimento scenico. Il ruolo attivo
dello spettatore che voglia guadagnare
in consapevolezza è quello di farsi
curioso ad ampio raggio, accostando le
discipline analitiche al mondo instabile
e creativo dell’arte.
Chi osserva è figura essenziale,
purché non si pretenda che costui si
intenda del linguaggio più di quanto
lo abbia “già osservato”, conosciuto;
il confronto con il pubblico, quindi,
sia strumento per portare avanti la
ricerca, ma non la religione a cui
votare le scelte di programmazione, e
questo perché, fra lo sconosciuto e il
conosciuto, anche solo per avversione
al rischio, lo spettatore sceglierà quello
che lo rassicura, che già conosce, o
magari ha già visto in tv. Ma così il
linguaggio dell’arte non evolverebbe,
mentre l’artista (e chi deve
promuoverlo) ha il compito di sfidare
costantemente lo spettatore, porlo
davanti a dilemmi estetici e morali, ad
inaspettate strade della conoscenza
degli altri e di sé, permettendo
all’umanità di sfiorare altri confini
emotivi, nuovi sentimenti.
*critico d’arte e di teatro, illustratore in live
painting, docente di Estetica del movimento
all’Università di Torino

a sinistra, Democracy in America di Romeo
Castellucci, Societas (2017)
in alto, disegno di Renzo Francabandera,
dalla mostra Gli spettacoli su carta di Renzo
Francabandera, Napoli, Palazzo delle Arti, 2010

