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Perché ci sia teatro, è sufficiente creare 
una relazione tra un attore e uno 
spettatore, abitanti di un universo che 
può farsi piccolo o grande, a seconda 
della permeabilità dell’opera che si va 
costruendo. Più lo spettatore è coinvolto 
in ciò che l’altro racconta e mostra, 
più la sua mente si mette a viaggiare 
producendo quel “senso” necessario 
a uscire dallo stato di inerzia: poiché 
il mondo non funziona che per via di 
rappresentazione (e di volontà), come ci 
ha insegnato Schopenhauer, il teatro si 
conferma nei secoli strumento primario 
di conoscenza. Generalmente tutto 
questo avviene stando fermi. L’oggetto 
che più di altri contraddistingue lo 
statuto spettatoriale è infatti la sedia, la 
semplice, disarmata, innocua, legnesca, 
muta, enigmatica sedia. Colui che 
guarda se ne sta seduto di fronte a 
colui che recita, e, senza sottovalutare 
il coinvolgimento potente degli altri 
sensi, è principalmente attraverso 
l’azione del vedere (lo dice anche 
Renzo Francabandera nel suo filosofico 
articolo), che si rende possibile 
l’accadere teatrale. 
Sottratta al suo ordinario valore 
d’uso, la sedia può in realtà diventare 
qualsiasi cosa, come ci ha dimostrato 
l’opera viaggiante di Michelangelo 
Pistoletto e Juan Sandoval, Mar 
Mediterraneo – Sedie Love Difference, 
ultima variante di un progetto che 
è partito nel 2009 trovando su un 
traghetto Bari-Durazzo la sua più intima 
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Vedere la Storia
di Katia Ippaso

L’elogio della sedia, riflessioni intorno a un’opera di Pistoletto

e rivoltosa incarnazione.
Sessanta sedie azzurre e verdi a 
trattenere, nella pulizia del disegno e 
nel tocco infantile del colore, “il punto 
in cui la terra incontra il mare: il punto 
di confluenza, e non di scontro”, e 
che nel mese di maggio del 2017 sono 
state imbarcate su un traghetto greco 
diretto in Albania per accompagnare 
i 123 artisti della Mediterranea 18 
Young Artists Biennale promossa da 
Bjcem e diretta quest’anno da Driant 
Zeneli (al progetto hanno contribuito 
quest’anno la Regione Puglia e il 
Teatro Pubblico Pugliese). Nel mezzo 
della notte, le sedie sono servite per 
mettersi in cerchio e far parlare artisti, 
critici, curatori, performer provenienti 
da vari paesi del Mediterraneo e 
d’Europa,  di “History”, “Conflict”, 
“Dream”, “Failure”, “Home”, le 
parole-guida di questa Biennale che ha 
indirettamente contribuito a rendere 

fertile anche il discorso sull’arte della 
performance e sulla relazione attore-
spettatore, là dove ogni uomo diventa 
necessariamente il protagonista di 
una vicenda sociale e politica che può 
ribaltarsi di continuo e rispetto alla 
quale noi dobbiamo scegliere se restare 
pubblico passivo o diventare elemento 
attivo della Storia. Ammucchiate, 
accatastate, giocate, aperte, nascoste, 
strumento di dialogo o puro segno 
installativo, a seconda dei momenti, 
le sessanta sedie di Love Difference 
(realizzate dagli allievi dell’Accademia 
di Belle Arti di Bari), hanno così reso 
tangibile il concetto di “demo-praxia” 
coniato dallo stesso Pistoletto che 
al Teatro Kismet di Bari, poco prima 
della partenza, ha detto: “il numero 
due è il principio fondamentale della 
democrazia, anzi della demo-praxia. 
Fare le cose insieme è una risposta alla 
violenza”.
“Avevamo realizzato varianti di Love 
Difference per il Mar Baltico, il Mar 
Nero, il Mar dei Caraibi, il Mare della 
Cina Meridionale e il Mar Rosso. 
Stavolta abbiamo accolto l’invito di 
Zeneli a fare un discorso specifico 
per l’Albania. Il Mediterraneo è fatto 
di tante realtà diverse che possono e 
devono stare unite”, riflette Sandoval, 
artista d’origine colombiano, che da 
diciassette anni lavora alla Fondazione 
Pistoletto.
“Quando sono arrivato dalla Colombia 
in Italia, nel 1997, gli albanesi 
arrivavano anche loro con i loro sogni 

a sinistra, le “sedie” di Pistoletto-Sandoval al 
Teatro Kismet di Bari prima del viaggio in Albania
in alto, Quarto movimento - performance per una 
sola persona di Stefano Romano

di riscatto. Se ne parlava male. Erano 
visti come un popolo pericoloso. Anche 
la città da cui provenivo io, Medellìn, 
è sempre stata raccontata come un 
posto orribile, come se l’unica realtà 
che la contraddistinguesse fosse il 
cartello della droga. Per uscire fuori 
dagli stereotipi, bisogna dialogare, 
mettersi in viaggio, andare a vedere 
direttamente con i propri occhi”.
Vent’anni fa, esattamente il 28 marzo 
del 1997, la motovedetta albanese 
Katër I Radës venne affondata dalla 
nostra Marina Militare nel canale 

d’Otranto: perdettero la vita 81 
persone, la maggior parte donne e 
bambini. La vicenda è stata ricostruita 
in uno spettacolo della compagnia 
Koreja, Katër I Radës, il naufragio, 
regia di Salvatore Tramacere, libretto 
di Alessandro Leogrande, musiche 
di Admir Shkurtaj, rappresentato al 
Teatro Kismet immediatamente prima 
dell’imbarco per l’Albania: un’opera 
delicata, di luce caravaggesca, che 
affida al canto e alla recitazione il 
racconto di una tragedia dimenticata, 
superata da mille altri fotogrammi 
dolorosi che non sappiamo più come 
“guardare”. 
Il discorso sullo spettatore passa 
proprio da qui, dalla consapevolezza 
che lo sguardo non può mai essere 
innocente, che ogni gesto può cambiare 
in meglio o in peggio il corso della 
storia. Anche il semplice gesto di 
sedersi su una sedia per assistere a uno 
spettacolo può confermarci nei nostri 
pregiudizi oppure essere strumento 
di trasformazione e avanzamento 
culturale. 
“Quando smettiamo di essere spettatori 
e cominciamo a essere voyeur?”, 
si chiede la critica d’arte Manuela 
Gandini, coordinando il dibattito 
notturno sulla nave.
Oggi nessun albanese vuole 
più andarsene dal suo paese. In 
compenso, molti italiani sono andati 
a vivere a Tirana che, nonostante i 
suoi gravi problemi, è diventata una 
città moderna, vibrante, in continua 
trasformazione. A Tirana tutti parlano 
un italiano perfetto perché continuano 
a “guardare” la Rai. Mentre gli italiani 

non guardano di certo la tv albanese. 
Noi siamo “europei” mentre per gli 
albanesi è un puro desiderio far parte 
dell’Unione Europea.
Ma che cosa significa oggi essere 
europeo? Riflettendo sulla questione 
dei confini e delle nazioni, Stefano 
Romano, artista italiano trapiantato in 
Albania da diversi anni, ha realizzato 
come progetto speciale della Biennale, 
con la collaborazione di Eri Çobo e 
Martina Dierico, un’opera sintetica 
e toccante, Quarto movimento - 
performance per una sola persona: un 
corpo a corpo tra un unico spettatore e 
un unico strumentista che suona per il 
suo “ospite” un frammento del quarto 
movimento della Nona Sinfonia di 
Beethoven, l’Inno alla gioia. Disarmato, 
aperto, e solo, lo spettatore si trova 
sotto un cono di luce, di fronte a un 
musicista, anche lui solo, disarmato, 
puro. Chi entra nel Teatro Metropol di 
Tirana può essere investito dal suono 
di un violino, di un contrabbasso, o 
dalla voce di una giovane soprano. 
Ogni reazione sarà diversa, imprevista, 
autentica.
“La cosiddetta ‘invasione’ dei migranti 
non ha fatto altro che mettere l’Europa 
di fronte ai principi da lei stessa 
proclamati come imprescindibili 
della propria esistenza in quanto 
entità sovranazionale – dichiara 
Stefano Romano –. La reazione, 
nei vari Stati membri, all’arrivo di 
queste persone, si lega anche alla 
possibilità di ribaltare governi e 
prendere posizioni di comando, usando 
a proprio favore disinformazione e 
populismo. Utilizzando uno dei simboli 
di appartenenza per eccellenza, l’inno 
europeo, vogliamo far riflettere così su 
concetti come mancanza, sfaldamento, 
perdita. Il senso della comunità va 
completamente ripensato”.
Come guardare uno spettacolo. Come 
osservare un paese. Come elaborare la 
morte di migliaia di innocenti. Come 
uscire dalla passività e dalle gabbie 
identitarie. Sono tutti atti di uno stesso 
processo di conoscenza, che resterà 
incompiuto finché non abbandoniamo 
la nostra posizione di “sicurezza”. Il 
teatro della minaccia non è un puro 
stilema pinteriano, è vita vissuta. Tutti 
dovremmo sempre sentirci minacciati, 
perché il mondo è minacciato, e 
nessuno di noi può veramente dirsi 
salvo finché anche un solo uomo è in 
pericolo di vita.

Per uscire fuori 
dagli stereotipi 
bisogna dialogare

Lo sguardo dello 
spettatore non 
può mai essere 
innocente
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voci impostate; posture fisse, da 
stampa ottocentesca; messa in scena 
schiacciata dal peso e dal valore 
letterario dell’opera rappresentata. 
Anche il pubblico degli abbonati 
sembrava oppresso o vinto dal peso 
dell’opera. Nell’intervallo dopo il primo 
atto matura la congiura. Alla riapertura 
del sipario, dopo la prima frase, partono 
gli applausi. La platea è sorpresa 
e trascinata. In scena qualcuno si 
è stupito. Alla seconda battuta, 
altri applausi. Sempre dal loggione. 
Qualcuno ci casca, di nuovo; sulla 
scena Sbragia capisce e si agita; al 
quarto applauso interrompe. Si avvicina 
alla ribalta e sentenzia “Pubblico di 
Siena, con i vostri spettatori vedetevela 
voi!”. Sipario.
Brusio in platea, qualcuno guarda in 
su e ci insulta; in tanti approfittano 
dell’incidente per guadagnare 
l’uscita frettolosamente. Il miracolo 
– la transustanziazione di persone in 
pubblico – era svanito; l’uso distorto 
del codice con cui gli spettatori 
coagiscono aveva dissipato la finzione 
– teatrale – e dissolto la comunità – noi 
contro tutti gli altri. Certo, aveva anche 
sancito l’esistenza di un soggetto altro: 
di quel “noi” che intendeva militare 
per una rinnovata vitalità teatrale, per 
un teatro necessario – e non superfluo, 
per un pubblico coinvolto, partecipe 
e consapevole, non assoggettato 
all’inganno della scena e libero dalla 
convenzionalità con cui si poteva 
essere “a teatro”. 

Facciamo che tu sei... ed io ti ascolto 
e ti guardo 
Il pubblico può essere ben diverso: il 
suo ruolo ben superiore a quella mera 
espressione di gradimento, e, allo 
stesso tempo, ben più impegnativo: 
lo avrei riscoperto occupandomi 
in seguito, di teatro popolare, e 
ricostruendone le forme precedenti 
a quelle del folk revival che avrebbe, 
dagli anni Settanta in poi, ripopolato di 
bruscelli, maggi, befanate, zingarette, 
sega-la-vecchia, le feste dell’Unità, le 
feste locali, i carnevali dei circoli Arci/
Acli, fino a dilagare negli alberghi 

per allietare i villeggianti con sapide 
rappresentazioni intrise di vernacolarità 
(talvolta anche denigratoria).
Nella ripresa folklorica, con gli attori 
costretti su palcoscenici traballanti, 
annegati o strizzati in costumi fuori 
taglia, orientati verso microfoni poco 
direzionabili, queste forme teatrali di 
provenienza “tradizionale”, lasciano 
ancora intuire un pregresso stato di 
perfetta complementarità dei ruoli: il 
bruscello interpretato dai contadini 
di San Leonino, citato anche da Paolo 
Toschi, realizzava molti dei principi 
che le avanguardie teatrali avevano 
enunciato, per smontare l’egemonia 
del modello naturalistico e borghese; 
uno spazio strappato ad altri usi (un 
sagrato, un’aia) che diventa spazio 
teatrale, una traccia per terra, a 
separare il “noi” dei performer dal 
“noi” dei partecipanti in veste di 
spettatori, affidata a pochi segni 
(una corda, dei vasi da fiori, il mero 
cerchio formato dai “bruscellanti”); 
e poi la messa in scena nella luce 
naturale, con personaggi evocati 
più che rappresentati attraverso 
una partecipazione attiva, mediante 
l’attivazione della decodifica di quel 
gergo complesso, pluricodificato 
e lontano dalle interlocuzioni 
del quotidiano. Era forse lì, in 
quell’esplicita complicità tra pari 
che si concedevano il lusso della 
creazione teatrale senza averne le 
risorse materiali, in quell’equilibrio tra 
adesione al gioco del “facciamo che 
tu sei... ed io ti ascolto e ti guardo” e 
contributo attivo alla codificazione di 
una storia di comune e generalizzato 
interesse, che stava il segreto di un 
saper essere spettatore, come uno 
dei tanti saper vivere di cui occorreva 
dotarsi, per vivere senza privarsi di 
quel lusso indispensabile che è il teatro.

*docente di Antropologia della performance 
dell’Università di Siena

Facciamo che sia il titolo di un tema 
da compito in classe: “Lo spettatore 
teatrale”.
Lo so. Si comincia subito: Il teatro è 
quella cosa che qualcuno fa mentre 
qualcun altro guarda – quindi lo 
spettatore è l’altro di chi fa, agisce ed 
è, pertanto, attore. Ma messa così non 
si finisce più: migliaia di lavoratori 
nei cantieri edili, nei rifacimenti 
dell’asfalto, nella risistemazione delle 
vetrine, sarebbero attori per centinaia 
di pensionati, passanti, sfaccendati, 
disoccupati, osservatori attenti, critici 
spesso, e quindi spettatori. Bisogna 
tener conto dell’attributo: l’attinenza 
con il teatro riduce l’insieme di tutti 
coloro che possono concedersi il lusso 
di osservare, ascoltare, partecipare 
emotivamente fino ad identificarsi e 
poi comunicare ai soggetti osservati, 
il gradimento o il proprio dissenso 
rispetto a ciò che è stato mostrato 
loro. La specificità del nostro tema, 
quindi, va cercata senza dimenticare 
che c’è un fondamento condiviso 
con tutti coloro che a teatro di solito 
non vanno, o non sono mai andati. 
L’umanità intera si guarda e gioca a 
posizionarsi ora da una parte dello 
schermo o della scena, ora dall’altra: la 
dicotomia tra chi agisce e chi recepisce 
si chiude nell’elementarità dell’azione 
bifronte del performare. È un tema su 
cui chiunque ha qualcosa da dire. A 
nessuno manca l’esperienza bifronte 
del guardare e dell’essere guardato.
Semplice, partiamo allora 
dall’esperienza.

Dal teatro di parrocchia al varietà
Il mio primo spettacolo visto: una 
rappresentazione nel teatro della 
parrocchia; campagna chiantigiana, 
primi anni Sessanta; panche di legno, 
odore di polvere e – chissà perché – 
di borotalco, un sipario che era stato 
prima una coperta da letto (e sarebbe 
tornato dopo ad esserlo). Cosa vidi 
non lo ricordo più; chi vidi, invece, sì: 
gente come noi, dall’altra parte del 
sipario, ma non altri da noi, un gioco 
di posizionamento che non alterava 
i ruoli della socialità quotidiana né 
presupponeva chissà quale magia. 
Teatro come una presa di parola 
diversa, un narrare con le maiuscole.
Secondo spettacolo, in ordine di 
tempo e già un salto di qualità: uno 
spettacolo di varietà! Siena, al cinema 
Impero, giorni intorno al Natale. Quinte 
colorate, grande sfarfallio di veli e 
balletti, qualche sketch comico; poi il 
film – dimenticato del tutto – e infine il 
secondo tempo della rivista. In famiglia 
mi hanno sempre detto che per giorni 
ho raccontato, parola per parola, lo 
spettacolo a chi era rimasto a casa, ai 
vicini, a scuola. 
Chi frequentava la chiesa sapeva di 
essere spettatore... Chi partecipava alle 
funzioni sacre e solenni della Settimana 

Santa, sapeva che la lettura del Passio 
sarebbe stata fatta in forma dialogata, 
a più voci: il celebrante sempre Cristo, 
gli altri ruoli distribuiti secondo la voce, 
la capacità di leggere senza impuntarsi, 
la voglia di essere sulla scena. Il teatro 
in parrocchia era dentro quel mondo, 
isomorfo ad una religiosità intessuta di 
pratiche teatrali e spettacolari, per la 
quale sul ruolo di spettatore prevaleva 
quello di “devoto”, di “fedele”. 
Il cinema-teatro Impero, invece, era 
il luogo altro dal quotidiano (del 
teatro giocato a veglia) e da quel 
quotidiano a scansione settimanale, 
stagionale, annuale, rappresentato 
dalla cerimonialità cattolica e dalla sua 
devota frequentazione. 

Spettatori contro pubblico
Tanti anni dopo, direi 1979, da studenti 
di storia del teatro, applicando 
(forse anche male-interpretando) gli 
insegnamenti di Franca Angelini, che 
ci insegnava a Siena, ci trovammo nel 
loggione dei Rinnovati a dover reagire: 
un (bravo) Giancarlo Sbragia andava 
in scena con I demoni di Dostojevski; 
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Spettatore a chi?
L’esperienza bifronte del guardare e dell’essere guardato

di Fabio Mugnaini*

nelle foto, Il Conte Ugolino, rappresentazione del 
Bruscello di Celle sul Rigo (Casciana dei Bagni) del 
1958. Su gentile concessione di Raffaele Rocchi e 
Giuseppe Pallini (dall’Ecomuseo Val di Chiana)
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Il critico:
il teatro e lo 
spettatore 
sconosciuto

L’attrice:
e qui ci va 
l’applauso

Me ne sono reso conto, adesso, 
all’improvviso: per più di trentacinque 
anni, da critico di teatro, sono stato 
seduto in sala, nelle platee di tutta 
la Toscana e di almeno mezza Italia, 
senza pensare mai, nemmeno per 
un attimo, alle persone che stavano 
sedute come me, più o meno vicine, 
comunque nelle stessa sala, ad 
assistere allo stesso spettacolo che 
stavo vedendo io. Sì, è così: non mi 
sono mai affatto curato di tutti loro, me 
ne sono come… dimenticato. Non ho 
mai rivolto l’attenzione a nessuno in 
sala, se non fugacemente e per motivi 
superficiali o accidentali (una persona, 
magari, particolarmente vecchia o 
strana, o una ragazza particolarmente 
avvenente). Questo brulicare indistinto 
di gente – accumulandosi idealmente 
nella mia mente col passare degli 
anni – è diventato, se ci ripenso ora, 
una folla innumerevole, ignota, una 
popolazione indistinta che non mi ha, 
appunto, mai interessato, alla quale 
non mi mai è sembrato importante 
destinare un po’ di considerazione; e 
men che meno di riflessione. È strano, 
però, perché penso invece a quanto – 
negli anni in cui lavoravo per la carta 
stampata – degnavo continuativamente 
del mio interesse, dei miei pensieri, 
dei miei timori – quasi – i lettori dei 
miei articoli; entità sconosciute e 
invisibili anche se, magari, potevano 
essere proprio quelle persone sedute 
in teatro insieme a me. Riflettevo 
spesso sui destinatari ignoti dei miei 
scritti sulle colonne del giornale, mi 
chiedevo con curiosità o addirittura 
con preoccupazione come potessero 
accogliere – a volte – anche un singolo 
passaggio se non una singola parola di 
una mia critica. Mi domandavo, molto 
spesso, dentro di me se quello che 
scrivevo potesse piacere loro oppure 
no. Buffo davvero. Non arrivavo a 
pensare che lettori e spettatori in sala 
potessero essere gli stessi individui (sia 
pure in ogni caso senza nome).
Ebbene, proprio ora, chiamato da 
Il Teatro e il Mondo a parlare del 
pubblico, arrivo a capire quanto invece 
(non sono certo io il primo a dirlo, 
ma spesso sembra una frase fatta, 
un enunciato a cui non si crede) gli 
spettatori, singoli o in gruppi, siano 
i “padroni” veri e soli del teatro, 
l’elemento più importante di questo 
mondo composito. In apparenza sono 
l’elemento più passivo, ma in realtà il 
più determinante e decisivo. Non solo 
perché gli spettatori possono stabilire, 
se rimasti delusi, di non tornare più, la 
prossima volta, a vedere e a sentire il 
lavoro di questo o quell’attore o regista 
rimanendosene in casa, ma anche 
perché è l’impatto del fatto teatrale 

sull’animo e sulla mente del pubblico 
(sia dello spettacolo nel suo complesso 
che delle sue sfaccettature e sfumature) 
l’essenza, il fulcro dell’evento che si 
consuma in una data sera in una data 
sala. Era chiaro, questo, ai Greci, ma 
con il tempo poi ci se ne è pian piano 
dimenticati, se non da un punto di vista 
puramente commercial-affaristico…
L’impressione, alla fine, è che quella 
mia indifferenza e noncuranza, 
irrilevanti forse in un critico, che tutto 
sommato è uno spettatore come gli 
altri, sia deprecabilmente diffusa, e da 
molto tempo, nel mondo della scena 
e precisamente nella testa di chi il 
teatro lo fa: che lo recita, lo dirige, 
ma che lo organizza, anche, o che lo 
produce. In tanti, subito, si ribelleranno 
a quanto io dico, ma personalmente 
resto persuaso che questa mia 
convinzione sia giusta. Purtroppo. In 
mille colloqui – professionali e non – 
con teatranti di ogni livello e di ogni 
caratura professionale, in chiacchierate 
informali e in interventi ascoltati a 
convegni da parte di altri “addetti 
ai lavori” (organizzatori, produttori, 
perché no funzionari o politici chiamati 
a occuparsi – con poteri decisionali! 
– di teatro), il pensiero del pubblico, 
l’idea di quello che ha nella sua testa, 
l’interesse verso gli spettatori, verso 
quello che possono essere e che 
quindi possono preferire, provare, 
sentire mi è sembrato sempre o quasi 
il “grande assente”. E perché? Forse, 
azzardo, perché il mondo del teatro, 
nell’isolamento (tutt’altro che aureo…) 
in cui si è trovato a vivere, si è chiuso 
idealmente e decisamente in se stesso, 
è diventato – come direbbe qualcuno 
– autoreferenziale, pensa solo con le 
“sue” idee e i “suoi” gusti. Si fanno 
gli spettacoli per i colleghi, per i critici 
più “di tendenza”, per i direttori degli 
stabili (pardon, dei “Nazionali” o dei 
“Tric”); si scrivono recensioni – o post 
su Facebook, e pezzi più da blog che 
altro sulla rete – per gli altri colleghi 
(?) critici, per chi si occupa di teatro, 
per chi è “addetto ai lavori”, per chi 
lavora in teatro, per chi lo produce e lo 
promuove.
Ma anche se le cose non stessero 
così fino in fondo, e la mia visione 
fosse imprecisa, deformata, troppo 
pessimistica, è certo al cento per cento 
che il non preoccuparsi del pubblico, 
il non pensare “veramente”  a chi sta 
in sala – che siano teatri “ufficiali” e 
grandi, o spazi “off” di moda – è una 
causa molto, molto plausibile del fatto 
(assolutamente innegabile) che certe 
generazioni o certe fasce sociali siano, 
in Italia, irrimediabilmente perdute 
per il teatro. Soprattutto per certo 
teatro, quello che più orgogliosamente 
si definisce “nuovo”, contemporaneo, 
e che invece ha perso per sempre – 
negli ultimi anni e decenni – il treno 
(che non ripasserà molto presto) di un 
aggancio effettivo e necessario con 
il pubblico. O quanto meno con un 
pubblico che sia numericamente, oltre 
che qualitativamente, rilevante.

Francesco Tei

SPETTATORI DELLO SPETTATORE

Dalla platea e dal palcoscenico
Sguardi e riflessioni di un critico militante e di un’attrice brillante

Maria Cassi: a sinistra, pubblico in attesa di 
Attente al lupo, spettacolo in programma al Teatro 
del Sale, il circolo fiorentino nato nel 2003 da 
un’idea della Cassi, che ne è direttrice artistica,
e di suo marito Fabio Picchi; in alto, in Schegge

Lo dico qualche volta al pubblico... 
“E qui ci va l’applauso”... e il pubblico 
ride ed applaude e il tempo comico si 
compie e si chiude.
Il teatro, senza un pubblico che lo va 
a vedere, che respira con l’attore, che 
partecipa come in una funzione laica, 
non potrebbe esistere e l’applauso 
è il compimento, talvolta la carezza, 
l’incoraggiamento, talvolta arriva 
all’improvviso e zac… il tempo comico 
perso, ma va bene così.
Oramai l’esempio televisivo insegna 
che alla chiusa della battuta, la 
“punch line” come dicono gli 
americani, si applaude; in realtà il 
teatro abbisognerebbe talvolta di più 
attenzione e l’applauso sarebbe gradito 
solo al punto giusto, ma va bene così.
Nel teatro comico, quello che io oramai 
esercito da molti anni, tutto va bene 
purché lo si sappia gestire e vivere, e 
questo per quanto riguarda l’applauso 
a scena aperta; per quelli finali è 
un’altra cosa.
A Parigi, ad esempio, è rarissimo un 
applauso a scena aperta, ma alla fine 
si sdanno in applausi a più non posso 
lunghi, talvolta ritmati... Entri e riesci, 
entri e riesci...pardon pardon molto 
emozionante!
Gli americani invece, pubblico 
assolutamente fantastico e generoso, 
applaudono solo finché sei in scena. 
Appena esci, stop, finito, tutti via a 
casa, in metropolitana o in taxi che lì a 
NY, si sa, si chiama con un fischio...
La prima volta, infatti, rimasi molto 
male perché, uscita all’europea, 
speravo nel richiamo che non avvenne 
togliendomi, devo essere sincera, un 
po’ di meritata gratificazione.
La volta dopo, avendo capito l’antifona, 
rimanendo in scena il più possibile, li 
presi per sfinimento.

E che dire dei meravigliosi tedeschi 
che ridono davvero al limite dello 
sfinimento e applaudono con grande 
vigore ma, una volta finito, anche se 
ti incontrano magari al bar del teatro 
dopo lo spettacolo...nemmeno un 
sorriso...come se avessero visto un’altra 
cosa, come se tu non fossi esistito...
memoria corta? Si fa per ridere...
Aenne!!!, si dice a Firenze.
Ricordo con immensa nostalgia le risate 
come un’unica onda e gli applausi 
vigorosi, generosi ma rispettosissimi 
del pubblico giapponese. Talvolta 
poi arrivava qualcuno in camerino 
porgendo con meravigliosa devozione 
una scatolina di frutta, che so, 
ciliegie tutte incartate una per una...
preziosissimo dono perché, privi di 
frutta da loro coltivata, essa diventava 
un bene prezioso e costosissimo.
C’è l’applauso rumoroso, quello grato, 
quello alle volte non richiesto, ma fa 
comunque sempre piacere, quello un 
po’ goffo, quello si deve fare o non è 
il momento... boh io lo fo’ e via allora 
tutti dietro. C’è poi quello che lo 
inizia, ma nessuno lo segue e quindi 
rimane sospeso, e a te tocca fare 
un’improvvisazione ad hoc... applausi 
entusiasti e ritmati come se non 
dovessero finire mai...
Sono nel mio cuore tutti gli applausi 
che ho ricevuto in questa oramai 
trentennale carriera di artigiana del 
ridere e non solo... li porto con me come 
un abbraccio pieno di luce e di vita, 
sono stati e sono grande nutrimento e 
condivisione... vi posso assicurare che 
in quei momenti passa la linfa di una 
vita che dovrebbe e potrebbe vivere 
di pace ed io, felice e consapevole del 
privilegio e del dono che ho ricevuto, 
inchino ogni sera la testa in segno di 
rispettosa gratitudine.

Maria Cassi
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Fra le associazioni culturali che sul 
territorio toscano operano con le 
amministrazioni e FTS, un’esperienza 
importante, proprio per la formazione 
del pubblico, è quella della Rete 
Teatrale Aretina. Questa esperienza 
inizia nel 2008 con Speciale pubblico, 
progetto pilota per la formazione del 
pubblico promosso da Regione Toscana 
e ETI. In quell’occasione, sotto la 
guida di Giorgio Testa, si sono formati 
i primi giovani operatori, che da quel 
momento hanno cominciato a lavorare 
su progetti rivolti a tutte le fasce di 
pubblico, dal teatro scuola alle stagioni 
serali. Gli stessi operatori hanno 
dato vita ad un meccanismo virtuoso, 
che ha coinciso con lo sviluppo e il 
consolidamento dell’esperienza della 
Rete Teatrale Aretina, che in questo 
momento mette a sistema il lavoro 
di sei compagnie in otto teatri della 
Provincia di Arezzo, rappresentando 
uno dei progetti più importanti per 
quanto riguarda la condivisione di 
progettualità e contenuti nell’ambito 
della programmazione, della produzione 
e della formazione teatrale, mettendo al 
centro i temi del coinvolgimento attivo 
del pubblico e del ruolo “educativo” 
del teatro e dello spettacolo dal vivo, in 
rapporto al mondo della Scuola. 
Questo processo ha dato vita, nel 2010, 
al “progetto pilota” Spettatori Erranti. 
Il cuore del progetto riguarda il 
coinvolgimento di un gruppo di 
“spettatori organizzati e consapevoli” 
(attualmente sono più di settanta gli 
spettatori coinvolti tra Arezzo e le sue 
vallate), che segue l’attività dei teatri 
della provincia di Arezzo, creando 
una propria “stagione trasversale” 
e sperimentando un percorso di 
approfondimento sugli spettacoli 
e sulle tematiche, mediato dagli 
operatori della Rete. 
Per ogni spettacolo vengono forniti 
materiali di approfondimento sulle 
compagnie e sui testi selezionati dagli 
stessi spettatori, quando possibile 
viene data la possibilità di assistere 
a prove aperte e create occasioni 
di incontro con attori e/o registi. 
L’attenzione viene posta ovviamente 
su spettacoli meno riconoscibili, 
proposti da compagnie giovani, che 
utilizzano testi di nuova drammaturgia 
o sperimentano una contaminazione 
di linguaggi espressivi. Il gruppo si 
incontra per andare assieme a teatro, 
condividere idee, impressioni, opinioni 
suscitate dalla visione. 
Il progetto ha dato vita a gruppi di 
spettatori nelle singole vallate della 
provincia di Arezzo, interessando i 
teatri del coordinamento, ma anche 
gli altri, non gestiti direttamente 
dalle compagnie della Rete Teatrale 
Aretina, tra cui quelli programmati da 
Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 
Da Spettatori Erranti si sviluppano 
altri progetti, tra cui il Festival dello 
Spettatore, con la sua “gran reunion” 
degli Spettatori d’Italia, ma anche il 
sito spettatotierranti.it, una sorta di 
“portale dello spettatore” che consente, 
tra l’altro, di pubblicare commenti, 
impressioni e critiche costruttive sugli 
spettacoli visti.

pubblico. Nel mezzo troviamo quegli 
attori (non sono pochi) che assolvono 
il ruolo di promotori e/o di distributori. 
Ne sono un esempio FTS, ma anche 
gli stessi teatri comunali gestiti dalle 
relative amministrazioni. La prima si 
interfaccia con le compagnie ed è più 
a monte nella filiera rispetto ai Comuni 
che si trovano più a valle in prossimità 
dello spettatore. La filiera è arricchita 
poi da soggetti imprenditoriali 
emergenti, imprese private che 
possono affiancare la Fondazione o 
le istituzioni comunali, partecipare ai 
processi negoziali che intercorrono 
tra questi contribuendo a fare una 
scelta di spettacoli che tenga conto 
delle esigenze culturali del pubblico 
locale. Esse inoltre sono molto attive 
in progetti innovativi di formazione del 
pubblico. 
La filiera è sorprendentemente 
articolata, composta da relazioni tra 
diversi attori e da inevitabili equilibri 
interni non sempre facili da definire e 
mantenere. Alla fine di questa filiera 
c’è il pubblico che ne è il motore 
indiscusso.
Non c’è dubbio che il teatro è 
un’azienda complessa così come lo è il 
contesto di filiera a cui appartiene. 
Aumentano gli attori di filiera, 
le esigenze si diversificano, le 
competenze artistico-gestionali 
richiedono un rinnovamento, nascono 
nuove professionalità. Nonostante 
tutto il teatro c’è ed ha un ruolo ancora 
indiscusso nel nostro tessuto sociale. 
Anzi se aggiungiamo che oggi gli 
esperti di consumo, ci mostrano come 
in certe categorie di consumatori si 
stia alimentando una forte ricerca del 
vero, tale ruolo potrebbe ampliarsi. A 
nostro avviso occorre però non sprecare 
tempo e lavorare in questa direzione. 
Questo significa che non basta 
trovare modalità di fluidificazione e di 
integrazione tra gli attori della filiera, 
ma occorre prodigarsi per ridurre certe 
divisioni politiche, liberarci dai lacci 
talvolta troppo stretti della burocrazia e 
ragionare per la valorizzare di un bene 
comune (lo spettacolo dal vivo) quale 
indiscusso trait-d‘union tra generazioni. 
Solo così in esso si potrà continuare a 
condensare il passato, il presente e il 
futuro.

*professore associato di Economia e 
gestione delle imprese presso

l’Università degli Studi di Firenze

sindaci e assessori alla cultura che 
nonostante si trovino a dover fare i 
conti con dei budget di spesa sempre 
più risicati, cercano di mantenere 
consistente l’offerta culturale dei 
Comuni. Quello che potrebbe essere 
fatto per rendere più sinergica tale 
offerta, ossia renderla effetto di un 
maggior dialogo tra gli attori-chiave 
che la compongono, è alimentare e 
sviluppare un modus operandi basato 
su una prospettiva “strategica di 
gestione del territorio”. Questo è quello 
che forse oggi ancora manca. La logica 
dell’offrire di tutto per creare vitalità 
culturale potrebbe essere affiancata 
dalla logica dell’offrire quanto sia 
ritenuto rilevante in quanto espressione 
dell’identità effettiva che si intende 
trasferire ai propri pubblici. Il territorio 
è cultura e la cultura è territorio. È in 
questo rapporto compenetrante le cui 
basi costitutive vedono confrontarsi 
storici e antropologi che è possibile 
ampliare e rendere territorialmente 
differenziante il benessere collettivo 
che la cultura è in grado di generare. 
È innegabile evidenziare come nei vari 
territori un ruolo rilevante nell’animare 
l’offerta teatrale sia da attribuire anche 
alle associazioni culturali. Esse sono 
numerose e molto attive. Animate 
da persone appassionate, con i loro 
spettacoli vanno a integrare quanto un 
Comune riesce culturalmente a offrire 
sul territorio. Non cercano il business 
ma spazi in cui dare manifestazione alle 
loro capacità espressive. Per queste, 
poter contare su ambienti in cui creare 
una dialettica con il pubblico diventa 
rilevante in quanto volano per ottenere 
una qualche forma di gratificazione 
artistica. La loro presenza crescente 
sul territorio richiede inevitabilmente 
una loro adeguata gestione. A tale 
proposito i comportamenti che le 
amministrazioni comunali adottano 
possono essere diversi. Alla scelta di 
riempire a tutti i costi spazi teatrali 
anche attraverso l’offerta di qualsiasi 
associazione si contrappone quella 
in cui il riempimento è subordinato 
al progetto artistico proposto in 
termini di accessibilità al pubblico 
e di valore culturale. In un’ottica di 
pubblico, entrambe le scelte sono 
corrette se consentono di far centrare 
quell’obiettivo sociale che è proprio di 
chi gestisce la cultura localmente ossia 

L’ARTE DELLO SPETTATORE

La vitalità del teatro di periferia
Un’esperienza tra il personale e il sociale

di attrarre il pubblico contribuendo ad 
alimentare una crescita socio-culturale 
a livello collettivo. Nell’ottica del teatro, 
la logica della selezione potrebbe 
essere più verosimile se perseguita 
per rendere più certo l’incontro tra 
domanda ed offerta e quindi se 
definita sulla base di una conoscenza 
del profilo dei frequentatori e dei non 
frequentatori. Per i primi dovranno 
essere scelti spettacoli volti alla loro 
preservazione, mentre per i secondi la 
scelta dovrà tenere conto dell’esigenza 
di motivarli a diventare spettatori 
almeno per una volta. 
Il pubblico diventa un interlocutore-
chiave anche per un altro attore 
che assume un ruolo importante 
nell’alimentare la varietà e la 
qualità dell’offerta culturale locale: 
la Fondazione Toscana Spettacolo 
onlus. Lavora in partnership con le 
amministrazioni comunali proponendo 
spettacoli che tengono conto delle 
esigenze culturali dei vari Comuni. 
Tanti Comuni e tante diversità anche 
quando la distanza fisica tra Comuni è 
ridotta. 
La capacità di rapportarsi con queste 
diversità combinata con la qualità 
degli spettacoli proposti costituisce 
uno dei punti di forza di FTS. Molto 
probabilmente lo spettatore che 
partecipa ad uno spettacolo non 
coglie il sottostante ruolo della FTS 
che rimane in ombra; non è detto 
quindi sappia che lo spettacolo a cui 
ha appena assistito è distribuito e 
promosso da FTS. Utilizzando termini 
aziendali potremmo dire che siamo in 
presenza di un corporate brand che non 
fa parte della rete cognitiva dei suoi 
clienti. C’è da chiedersi come superare 
questa situazione quasi paradossale 
e quindi se non convenga investire 
in tale senso per rendere più solido 
l’immaginario collettivo della FTS la 
quale, tra l’altro, assume un ruolo di 
rilievo anche attraverso progetti di 
educazione del pubblico che la stessa 
compie insieme a scuole e più in 
generale insieme a enti di formazione 
locale. Le riflessioni sulla vivacità del 
pubblico di periferia e sugli attori che 
ne sono in qualche misura responsabili 
mettono in luce tutta la “complessità 
della filiera teatrale”. 
Come tutte le filiere anche quella 
teatrale ha inevitabilmente due estremi, 
da un lato i produttori (le compagnie 
teatrali, le associazioni) e dall’altro il 

RETE TEATRALE 
ARETINA 
Dieci anni di 
attività a fianco 
del pubblico e 
delle istituzioni

di Silvia Ranfagni*

a sinistra, il Teatro Guglielmi di Massa

segue da pag. 1
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Attori, registi, scenografi, costumisti..., 
uno spazio di notorietà – piccolo o 
grande che sia – c’è per tutti, sulla 
locandina che annuncia lo spettacolo, 
nelle recensioni dei critici, nei servizi di 
presentazione sulle televisioni e sulle 
radio locali. Invece dello spettatore 
si parla poco o nulla, brevi cenni di 
cronaca (“caldi applausi al termine 
della rappresentazione”), più raramente 
registrazioni di dissenso (“isolati 
fischi dal loggione”). Lo spettatore è 
un oggetto misterioso, c’è chi ne parla 
come della “bestia nera”, temuta da 
chiunque salga sul palcoscenico. Come 
la vede Vittorino Andreoli, psichiatra 
ma anche appassionato di teatro, 
scrittore e (sorpresa) autore di testi 
teatrali?

Professore, qual è il meccanismo che 
porta lo spettatore ad immedesimarsi, 
ad appassionarsi a quel che succede 
sul palcoscenico?
Il teatro si presta in maniera particolare 
ad un meccanismo caro alla psicologia: 
l’identificazione. Un processo che il 
teatro aiuta: è più facile identificarsi 
in persone in carne e ossa, a cui puoi 
stringere la mano, vere. Gli attori 
sul palcoscenico non sono immagini 
bidimensionali come al cinematografo, 
non sono realtà virtuali. Sono donne e 
uomini, come me e come lei. E quindi 
l’identificazione è più semplice. Per 
lo spettatore di teatro non è difficile 
proiettarsi in un personaggio del cast. 

L’ARTE DELLO SPETTATORE

Conoscere se stessi
di Frida Nacinovich

Un corpo a corpo terapeutico per Vittorino Andreoli

E questo è un gioco straordinario. 
Anche terapeutico, se posso offrire 
il mio punto di vista. Perché si esce 
dalla propria identità, proiettandoci in 
qualcun altro, entrando in panni che 
alla fine si indossano volentieri. Lo 
spettatore entra nella storia e sceglie 
il personaggio che gli si attaglia di 
più, quello in cui si identifica. Anche 
se resta seduto sulla poltrona del 
teatro, finisce per muoversi sulla scena. 
Perché è diventato il personaggio che 
ha scelto di essere. L’identificazione 

è un processo fondamentale per la 
conoscenza di sé, e quindi per le 
relazioni interpersonali. In un mondo 
sempre più ostaggio del virtuale, è 
un’esperienza che sta diventando rara. 
Solo il teatro continua a darci i corpi, in 
un mondo dominato dalle immagini.

In altre parole, il teatro aiuta la 
conoscenza di sé e degli altri.
Possiamo dire che il teatro è 
“relazionale”. Perché la relazione si 
ha nell’incontro tra persone. Il mondo 
digitale può dare emozioni, ma non 
può costruire legami. Invece il teatro 
risponde all’esigenza di trasformare 
un testo, una storia in qualcosa che 
ha vita propria, con cui quindi si può 
avere una relazione. A ben vedere, il 
grande teatro dell’antica Grecia, dalle 
tragedie alle commedie, aveva proprio 
questa funzione. Le rappresentazioni 
erano seguite dall’intera città, 
diventavano esperienza di vita per 
l’intera collettività. La società odierna 
è dominata dalla visione, da quel che 
si vede. È solo occhi. Pensi al sesso: 
ormai viene praticato sempre meno, si 
preferisce guardare. Invece il teatro è 
ancora corpo. 

Il teatro può essere un attivatore 
di pensiero? Come agisce il teatro 
sull’individuo? 
Il teatro è relazione. Per capirci 
proviamo a spiegare la differenza tra 
incontro e relazione. Lei cammina 
per strada, si imbatte in una persona, 
e le chiede “dovrei andare al teatro 
Manzoni. Può indicarmi la strada?”. 
Questo è un incontro, ma non una 
relazione. Perché non c’è una vera 
interazione fra i due soggetti, non 
si sprigiona energia, non si crea un 
legame, né l’uno né l’altro hanno 
intenzione di mettersi nei panni di 
chi hanno di fronte. Al contrario ogni 
relazione porta con sé la componente 
del sentimento, familiare, di amicizia, 
di amore. Un’esperienza vera, non di 
rado molto bella. A teatro non basta 
un click sulla tastiera per esprimere il 
proprio gradimento. È una fortuna. Il 
click è l’espressione di un momento, 
come l’incontro. Invece gli attori di 
teatro sono seguiti anche fuori dalla 
scena, hanno creato un legame con gli 
spettatori, che attendono il loro ritorno 
sul palcoscenico per scoprire cosa 
accadrà, come si comporteranno.

Poco più che trentenne, Ennio Flaiano 
scriveva così: “Amo Shakespeare, 
Calderón, Molière che hanno lasciato 
centinaia di opere tuttora vive ma 

ammiro quei loro spettatori che 
pretesero opere tanto perfette con il 
loro enorme e sapiente appetito”...
È una bellissima citazione, che 
riassume perfettamente quello di 
cui stiamo parlando. Il teatro mette 
in relazione, crea relazioni. Alla fine 
sono gli spettatori che, invitati dagli 
attori, salgono a loro volta sulla scena. 
L’attore è consapevole della presenza 
dello spettatore, per questo non può 
esserci un teatro vuoto, sarebbe una 
negazione della relazione. Invece il 
legame che si crea fra spettatore e 

attore, permette a quest’ultimo di 
avere energie supplementari e recitare 
meglio. Accadeva così nell’antichità 
e deve essere così anche oggi: la 
rappresentazione teatrale deve 
essere un evento, atteso e in grado di 
provocare passioni ancor prima della 
sua messa in scena. Ad Agrigento 
c’è grande aspettativa in città per la 
settimana teatrale. Non è una mera 
vicenda consumistica è qualcosa 
di molto di più. Siamo agli antipodi 
del click su questo o quel social 
network. La conseguenza è che se 
domina la stupidità, come purtroppo 
sta accadendo nel nostro paese, a 
soffrirne è il teatro. Qualche giorno fa 
ho incontrato una donna che ammiro 
molto, che mi piace, Margherita Buy. 
Le ho chiesto perché non facesse più 
teatro, lei mi ha risposto: “il teatro mi 
mette addosso una grande angoscia, ci 
vuole un impegno particolare”. Voleva 
dire che sul palcoscenico teatrale non 
è possibile risparmiarsi, si deve dare 
tutto quel che si ha dentro. Perché lo 
spettatore è esigente, pretende, e vuole 
essere soddisfatto. Il teatro non è un 
passatempo, è un evento dell’esistenza. 
 
Andreoli, il suo curriculum vitae 
è particolarmente corposo: è 
stato direttore del dipartimento 
di psichiatria di Verona, Soave. È 
membro della New York Academy 
of Sciences. È presidente del Section 

Committee in Psychopathology of 
Expression della World Psychiatric 
Association. Scrive libri, viene invitato 
spesso in trasmissioni tv, ha una vita 
particolarmente densa di impegni. 
Come nasce la sua passione per il 
teatro? Riesce ad appagarla? 
Il teatro mi piace moltissimo, lo amo. 
Le racconto questo aneddoto: alla fine 
degli anni Sessanta lavoravo a New 
York ed ero un habitué di Broadway. 
Poi sono tornato in Italia, ma ho avuto 
altre collaborazioni negli Stati Uniti. Ho 
scoperto che anche San Francisco ha 
una scena teatrale fantastica. Quando 
ero a Washington, ogni fine settimana 
andavo a New York per seguire questo 
o quello spettacolo teatrale. Rientravo 
alla base il lunedì per riprendere il 
lavoro. Tutti erano convinti che il 
professor Andreoli fosse in America 
solo per la sua attività scientifica. Ma il 
venerdì, il sabato e la domenica andavo 
a teatro. L’ho anche raccontato in un 
libro, che volevo intitolare “il teatro 
della crisi”, è stato poi ribattezzato Il 
denaro vile. Un’opera che potrebbe 
essere messa in scena. La mia passione 
è così grande che mi piace anche 
leggere di teatro e lasciare alla fantasia 
il compito della messa in scena. Lo 
chiamo “il mio teatro da leggere”. 

Il momento politico per eccellenza 
è quell’atto capace di trasformarci 
da spettatori in attori di un evento, 
scrive Zygmunt Bauman nel suo libro 
La società sotto assedio. Il passaggio 
da spettatore ad attore resta centrale 
anche nella riflessione politica, non 
solo in quella drammaturgica. Lei è da 
tanto tempo spettatore ed è diventato 
anche drammaturgo, non è un caso.
Dobbiamo decidere se parliamo di 
politica alta, e allora penso ai classici 
greci, oppure di quella che potremmo 
definire commedia all’italiana 
deteriore. Io penso che la politica con 
la P maiuscola dovrebbe consistere in 
un’approfondita interpretazione della 
società. E quindi una fonte inesauribile 
di idee per il teatro. Il teatro può 
raccontare il mondo intero. Perché il 
teatro è vita. Shakespeare è riuscito 
a raccontare le vite dei potenti, con le 
loro grandezze e le loro debolezze.

Infatti dopo cinquecento anni 
continua ad essere uno degli autori 
più rappresentati. 
Le confesso che, visto anche il mio 
lavoro, sono un appassionato di 
Pirandello.

Nell’antichità 
il teatro era 
esperienza di 
vita per l’intera 
collettività

Il teatro non è 
un passatempo, 
è un evento 
dell’esistenza
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teatri, le compagnie, le scuole d’arte 
drammatica. Ma non investono nulla in 
un settore cruciale, la formazione degli 
spettatori. 
Nelle nazioni europee che adottano 
le migliori pratiche culturali, la 
Francia, la Germania e i paesi 
del Nord, la creazione di nuovo 
pubblico, soprattutto attraverso un 
rapporto intenso e vitale col sistema 
dell’istruzione pubblica, è giustamente 
al centro del dibattito. Una volta 
formato un pubblico di qualità, il 
resto segue. Un esempio in questo 
senso arriva dalla rinascita del cinema 
francese. Di fronte alla crisi delle sale, i 
governi francesi hanno seguito una via 
originale, rispetto alla consuetudine, 
e invece di limitarsi a distribuire 
finanziamenti e defiscalizzazioni ai 
creatori e ai distributori, o a tutelare 
con quote la produzione nazionale, si 
sono dedicati in profondità a diffondere 
conoscenza e cultura cinematografica 
nelle scuole, insomma a crescere il 
pubblico del futuro. La semina di anni 
produce oggi un raccolto formidabile, 
la Francia è l’unico paese d’Europa 
che non conosce crisi nelle sale e il 
cinema d’Oltralpe è diventato uno 
dei più interessanti nel panorama 
internazionale. Si tratta di un cammino 
lento, poco clamoroso, e che non 
produce il consenso immediato di cui la 
politica contemporanea si nutre. È più 
facile inventarsi altri festival e regalare 
qualche bonus alle vigilie elettorali. Ma 
è l’unico che produca autentica crescita 
economica e culturale. Cerchiamo allora 
di rovesciare la prospettiva, puntare le 
luci in platea piuttosto che sulla scena.

Curzio Maltese

sempre più grandi e appassionate. Il 
laboratorio Celestini non si ferma mai 
e letteralmente non ha confini. Ho visto 
a Bruxelles una versione in francese di 
Laika, che ha fra l’altro vinto il premio 
della critica come miglior spettacolo 
belga dell’anno – non straniero: belga 
– che era forse ancora più potente 
dell’originale. 
Potrei parlare della mia piccola 
esperienza di autore di satira, con 
Corrado e Sabina Guzzanti o Maurizio 
Crozza e altri, e di quanto sia 
importante in quel lavoro l’esperienza 
della sala. Ma credo di aver dato 
un miglior contributo alla storia del 
teatro da semplice spettatore di 
Mistero Buffo di Dario Fo, del teatro 
canzone di Giorgio Gaber, dell’Orlando 
Furioso di Luca Ronconi o della Gatta 
Cenerentola, tutti capolavori che non 
sarebbero stati possibili senza la 
partecipazione, l’amore, l’arte di quegli 
spettatori di quell’epoca in quelle città. 
Come non sarebbe stata possibile la 
sublime comicità di un Petrolini o di 
un Totò “a prescindere” dal continuo, 
geniale dialogo con il loro pubblico.
Per queste ragioni abbiamo deciso di 
dedicare questo numero allo spettatore, 
insieme a una proposta da rivolgere 
alle istituzioni. Quella di avviare 
una piccola rivoluzione copernicana 
nel modo di concepire le politiche 
culturali nel nostro paese. I governi 
e gli enti locali investono già molto 
poco, rispetto a quanto avviene in molti 
paesi europei, per far sopravvivere i 
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In autunno, prima dell’avvio delle 
stagioni teatrali, la Rete Teatrale 
Aretina presenta, per il secondo anno, 
un’iniziativa dai caratteri innovativi, il 
Festival dello Spettatore. 
Un focus sulla figura e sull’arte dello 
spettatore, un vero e proprio festival in 
cui si alternano occasioni di incontro, 
approfondimento e formazione per 
pubblico e operatori, spettacoli di 
drammaturgia contemporanea e 
appuntamenti specifici rivolti al mondo 
della scuola. 
Un’occasione per concentrare 
l’attenzione su una componente 
fondamentale dello spettacolo dal 
vivo ma anche, in fondo, della società 
stessa: il pubblico. 
In Italia, in questi anni, si sono diffuse 
numerose esperienze legate a gruppi 
di “spettatori organizzati”, sono 
aumentate le occasioni di incontro con 
gli artisti e quelle di partecipazione 
attiva da parte del pubblico alla 
programmazione di teatri e festival. 
Era nell’aria l’esigenza di concentrare 
l’attenzione sul tema dell’audience 
development and engagement, 
anche per raccogliere le esperienze, 
comprendere come i diversi progetti 
siano capaci di stimolare percorsi di 
crescita individuale e collettiva e, con 
atteggiamento di ascolto e di apertura, 
guardare al teatro dal punto di vista del 
pubblico.
L’edizione 2016 del Festival dello 
Spettatore ha visto ad Arezzo la 
partecipazione di più di duemila 
spettatori agli spettacoli proposti, ma 
soprattutto di circa cento “spettatori 
organizzati”, legati a undici gruppi 
provenienti da tutta Italia oltre che più 
di venti tra critici e operatori teatrali. 
L’esito delle riflessioni (disponibile 
nel report pubblicato sul sito 
spettatorierranti.it) ha costituito la base 
per definire il programma dell’edizione 
2017 (dal 4 all’8 ottobre). 
È emerso che la partecipazione a 
teatro è sempre più una pratica di 
cittadinanza attiva: lo spettatore 
partecipe è colui che sente il teatro 
come luogo in cui è possibile porsi 
in ascolto e restituire, attraverso un 
dialogo con gli altri spettatori, gli 
artisti, i programmatori, la propria 
impressione dell’esperienza vissuta 
e del pensiero che ha generato. È 
dunque necessario che il teatro crei 
le condizioni per gli spettatori di 
conoscersi e dialogare. I foyer, i ridotti, 
gli spazi non convenzionali, possono 
diventare luoghi dove incontrare altre 
esperienze che contribuiscono ad 
arricchire il dialogo.
Da queste riflessioni prende vita la 
programmazione di questa edizione 
2017 del festival, che allarga la 
prospettiva, aprendosi anche a temi 
legati alla partecipazione attiva dello 
spettatore/cittadino alla vita culturale 
intesa in senso generale. Si tratta 
di pubblici diversi e contaminati tra 
spettacolo dal vivo, cinema, arte, beni 
culturali. 
Tra i focus di questa edizione del
festival si segnalano: il pubblico 
scolastico, la ricaduta dell’attività di 
spettacolo in termini socio-economici 
(riflessione che ha coinvolto le 
Residenze Artistiche Teatrali della 
Toscana), i social network. Inoltre, 
nel corso dei cinque giorni di incontri, 
dibattiti e visioni, gli Spettatori d’Italia 
hanno potuto incontrarsi e confrontare 
le esperienze e le opinioni sugli 
spettacoli a cui hanno assistito. 
Nel calendario si sono alternate 
proiezioni cinematografiche, spettacoli 
di drammaturgia e linguaggi del 
contemporaneo (tra cui il vincitore 
di in-box 2017, Sempre domenica 
del Collettivo Controcanto; la nuova 
produzione di Sosta Palmizi e Hotel 
Paradiso della Familie Flöz). 
Con questa edizione si è attivata la 
collaborazione con Fondazione Toscana 
Spettacolo onlus, e la residenza 
Capotrave/Kilowatt.

Massimo Ferri
presidente Rete Teatrale Aretina

Il Festival dello 
Spettatore 2017

I pubblici della cultura. Audience 
development, audience engagement 
a cura di Francesco De Biase, collana 
Pubblico, professioni e luoghi della 
cultura, Franco Angeli Editore, 2014
L’accesso e la partecipazione culturale 
sono diventati finalmente centrali 
nelle agende e nelle strategie di molte 
istituzioni pubbliche e private in Italia 
e in Europa. In questo volume esperti 
in differenti discipline propongono 
analisi, metodologie e strumenti di 
lavoro, esperienze e best practices 
per favorire l’elaborazione di progetti 
e iniziative volte ad ampliare e a 
qualificare la partecipazione dei 
cittadini alla vita culturale.

l’approfondimento delle esperienze, 
delle conoscenze e per facilitare 
la lettura di opere complesse. Tra 
le funzioni, l’operatore VisiOn si 
occuperà anche di organizzare incontri, 
tavole rotonde, interviste, laboratori, 
di realizzare tutti quei materiali e 
quelle attività necessarie ai teatri e al 
pubblico. 
VisiOn – vision+on – è la risposta 
“attiva” e “accesa” per fornire al 
pubblico strumenti e chiavi di lettura 
per comprendere e appassionarsi 
alle proposte del teatro, della musica 
e della danza; ed è l’evoluzione del 
riuscito progetto ProMOVERS di 
Fondazione Toscana Spettacolo onlus. 
Il bando è aperto fino a mercoledì 11 
ottobre.
 
Info: toscanaspettacolo.it.

Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino, 
Dioniso e la nuvola, Franco Angeli 
Editore, 2017
Ha ancora senso parlare di teatro 
nell’era della rete? Quale può 
essere il rapporto tra Dioniso, il 
dio di quest’arte antica, e le nuove 
forme della comunicazione diffusa, 
multimediale e partecipata? Da qui 
una riflessione sul ruolo della critica 
nell’epoca del web. In rete tutti 
possono comunicare con tutti su 
qualunque argomento. In apparenza 
una conquista democratica, che rischia 
però di annullare il pensiero critico, 
rendendo impossibile la definizione di 
qualunque scala di valore. 

gli spazi e le strutture dove assistere 
agli spettacoli: la ristrutturazione e 
l’aggiornamento tecnologico delle 
sale, lo sviluppo dei circuiti regionali 
di distribuzione per un riequilibrio 
territoriale della diffusione anche 
in zone geograficamente disagiate, 
sono infatti obiettivi contenuti nei 
criteri direttivi specifici della delega al 
Governo per il Codice dello spettacolo. 
Con il disegno di legge si vuol dare 
priorità all’inclusione sociale, attraverso 
misure per assicurare una miglior 
fruizione degli spettacoli da parte 
delle persone con disabilità. E poi 
gli investimenti sulla formazione e 
sull’educazione dei giovani alle arti. 
Questo è reso possibile dall’obbligo 
di destinare non meno del 3% del FUS 
ad attività scolastiche che avvicinino 
al teatro, la danza, l’opera, il circo, 
la musica classica e contemporanea. 
A garanzia di ciò abbiamo istituito il 
Consiglio Superiore dello spettacolo, 
per valutare l’efficacia degli interventi 
e indirizzare le politiche del Ministero. 
Siamo convinti che questa riforma, 
attraverso le quattro linee guida - 
produzioni di qualità, valorizzazione 
degli spazi, educazione, verifica e 
indirizzo delle politiche ministeriali - 
permetterà allo spettacolo dal vivo di 
crescere e farsi amare sempre più.

Rosa Maria Di Giorgi
vicepresidente del Senato

Biblioteca teatrale

VisiOn – progetto formativo 
curato dall’agenzia Pegaso con 
Fondazione Fabbrica Europa e con la 
partecipazione di Fondazione Toscana 
Spettacolo onlus, in programma da 
novembre 2017 a luglio 2018 – è un 
corso professionale rivolto a quindici 
“inoccupati” per “tecnici delle 
attività di mediazione culturale per la 
promozione dello spettacolo dal vivo”. 
L’obiettivo è formare professionisti 
che possano orientare e sviluppare 
progetti di accompagnamento del 
pubblico: per una visione privilegiata 
dello spettacolo, per incoraggiare 

VisiOn: i professionisti 
della visione

Una legge per 
lo spettacolo

Biblioteca teatrale
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