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RIVISTA DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

Quando sono stato eletto al parlamento 
europeo ho chiesto subito un ruolo 
nella commissione cultura ed è stato 
facilissimo ottenerlo. Nessun politico 
serio vuole andare in una commissione 
dove non circolano soldi, non si 
prendono decisioni interessanti per 
clientele elettorali e si è ignorati dai 
potenti lobbisti di Bruxelles. La cultura è 
talmente irrilevante per gli alti papaveri 
di Bruxelles che la parola stessa non 
compare in quasi nessun solenne 
documento dell’Unione europea, se 
non nelle ultime pagine, compreso il 
progetto di costituzione poi bocciato 
dal referendum francese. A me invece 
cultura è la prima parola che viene 
in mente pensando all’Europa. Una 
cultura fondata sulle differenze, eppure 
in qualche modo intrecciata in un 
legame profondo. L’Europa è anzitutto 
un paesaggio culturale, nel senso di 
una terra, dalle coste dell’Atlantico agli 
Urali, dal circolo polare al confine con 
l’Africa, strappata alla natura selvaggia 
e completamente pensata e modellata 
dall’ingegno e dalla mano dell’uomo. 
Un tratto unico che attira nel nostro 
continente le grandi masse del turismo 
culturale mondiale e che ha nella 
Toscana il suo simbolo universale.
Sono incredibili conquiste culturali 
europee, dopo secoli di buio e violenza, 
i diritti umani, la parità fra i sessi (ci 
stiamo ancora lavorando), il diritto 
universale alla conoscenza garantito 
attraverso l’istruzione pubblica. Sono 
nate in questo continente quasi tutte le 
forme di espressione artistica che sono 
ormai patrimonio comune, dal teatro di 
parola alla musica sinfonica e lirica e 
pop, dal romanzo alla pittura moderna. 
E naturalmente sono di origine europea 
tutte le grandi scuole filosofiche, 
economiche e politiche.
Quando si riuniscono i grandi vertici 
per rilanciare l’Europa in genere si 
affrontano i grandi temi dell’economia o 
si dibatte sulla revisione dei trattati, dei 
parametri di Maastricht o di latinorum 
istituzionale. Negli ultimi tempi si 
discute molto anche delle regole 
sull’immigrazione. Se avanza tempo, 
ma non accade quasi mai, si fanno due 
chiacchiere a cena sugli scambi culturali. 
Ma in realtà è questo il punto dal quale 
bisognerebbe ripartire per ridisegnare 
un’Europa in crisi di popolarità. I 
cittadini europei lo sanno, i loro 
governanti no. Se chiedete agli italiani o 
ai francesi, ai tedeschi come ai maltesi o 
agli svedesi d’indicare che cosa ancora 
amano dell’Unione, la maggioranza 
risponderà citando l’Erasmus. Un 

Europa: la cultura 
delle differenze

di Curzio Maltese che la sua nascita in epoca minoica 
coincida con quella della scrittura. 
Nello stesso momento storico si passa 
da una società orale ad una società di 
scrittura, che sedimenterà e trasmetterà 
pensieri di giustizia, uguaglianza, 
accoglienza, solidarietà. Per questo 
FTS, ispirandosi agli stessi valori, opera 
per la diffusione della cultura teatrale 
nel più ampio territorio regionale, sia 
in termini geografici, che sociali e 
anagrafici. Non solo: da alcuni anni 
ha intensificato i progetti di “teatro 
attivo”, ossia quelle iniziative a cui la 
collettività partecipa direttamente, in 
sinergia con le istituzioni dei territori, 
a cominciare dagli Enti Locali, e con il 
coinvolgimento di scuole e università; 
ponendosi come forte alleato per 
trasmettere saperi fondanti coscienza 
e desiderio di conoscenza. Perché la 
conoscenza crea dipendenza. Per FTS 
è importante sviluppare un’idea di 
teatro in cui la società e le tematiche 
relative a valori umanitari e sociali 
costituiscono la struttura fondante 
dei progetti, rivolti alle persone che 
abitano i quartieri, i paesi, le città, i 
territori, in una perfetta adesione alla 
visione umanistica dell’Europa: la 
coesione sociale, l’equa condivisione 
dei prodotti della crescita economica, 
il diritto ad un ambiente tutelato, 
il rispetto delle diversità culturali, 
linguistiche e religiose, un’armoniosa 
combinazione di progresso e tradizioni. 
Un’attività sempre più rilevante che va 
ad affiancarsi alla programmazione delle 
stagioni, come proseguimento e naturale 
sviluppo degli obiettivi istituzionali di 
promozione e formazione del pubblico.
Il teatro per FTS può e deve essere 
intrattenimento e riflessione, in grado di 
sollecitare una partecipazione sociale e 
civile, con l’ambizione di superare gap 
culturali. Un coro di storie, vincitore del 
bando MigrArti promosso dal MiBACT, 
realizzato con Scuola di Musica di 
Fiesole e Oxfam Italia Intercultura, è 
un viaggio tra le culture con musica e 
parole che ha visto, nel 2017, ben 350 
partecipanti di 18 nazionalità. O ancora, 
la rassegna itinerante negli spazi dei 
Centri per l’impiego, in collaborazione 
con il Settore Servizi per il lavoro di 
Massa Carrara, Lucca e Pistoia della 
Regione Toscana, presenta spettacoli 
incentrati sui temi del lavoro, scelti 
tra le migliori proposte di teatro 
civile. Con Iride, insieme al Comune 
di Siena, FTS partecipa al bando del 
Dipartimento per le pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per progetti contro la violenza 
alle donne: animazione, comunicazione 
e sensibilizzazione territoriale attraverso 
spettacoli, laboratori nelle scuole, corsi 
di formazione, un concorso letterario. 
L’armonia del gioco-Quando la musica 
e l’allegria creano benessere, con 
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segue in ultima

programma per gli studenti che piace 
a europeisti ed euroscettici, a destra e 
a sinistra, e continua a piacere perfino 
nella Gran Bretagna della Brexit, dove il 
governo si preoccupa di non bloccare lo 
scambio di studenti con il continente.
Ed è un po’ penoso constatare che, 
nonostante la popolarità dell’Erasmus, 
il parlamento europeo debba ogni volta 
ingaggiare furibonde battaglie con la 
commissione di Bruxelles per ottenere i 
fondi necessari. Un’istituzione che butta 
ogni legislatura due miliardi e mezzo 
di euro per mantenere un’assurda 
doppia sede parlamentare, a Bruxelles 
e a Strasburgo, non riesce a trovare 
poche centinaia di milioni per allargare 
l’Erasmus ad altre categorie oltre agli 
studenti, ai lavoratori, agli anziani, agli 
artisti. È soltanto uno dei tanti errori 
commessi sulla strada dell’Unione, e non 
certo il più gravido di conseguenze, se 
si pensa all’ingiustizia sociale dilagante, 
alle differenze ormai abissali fra nazioni 
ricche e povere dell’Unione. Ma questa 
sordità dei vertici di Bruxelles riguardo 
alla cultura spiega bene lo scollamento 
fra istituzioni e cittadini europei, la 
perdita di popolarità del progetto di 
Unione. Su questo tavolo davvero l’Italia 
dovrebbe battere i pugni, secondo la 
brutta metafora in uso nella retorica 
politica. Siamo noi italiani ad aver 
inventato le università europee e poi 
avviato il moderno scambio culturale 
in Europa prima con il Rinascimento e 
poi nel Seicento barocco, quando Roma 
è stata la prima capitale a ospitare 
architetti, pittori, scultori, poeti, 
musicisti da ogni angolo del Vecchio 
Continente. Ma naturalmente è difficile 
reclamare più fondi europei per la 
cultura, quando siamo la nazione che li 
ha tagliati di più. 

Fatta l’Europa, bisogna fare gli europei. 
In epoca di euroscetticismo crescente 
il ruolo della cultura, a cominciare dalla 
scuola, è fondamentale per riprendere le 
fila di un progetto che, sia pure iniziato 
con grande slancio, è incappato in 
ostacoli che hanno frenato il suo reale 
compimento. Bisogna ripartire da quello 
slancio e ricordare che l’Unione Europea 
è, prima ancora che un insieme di 
dettami tecnici ed economici, un insieme 
di valori e di ideali, primi fra tutti la 
pace e l’unità come basi di coesione e 
sviluppo. Valori che, in questi giorni, 
appaiono quasi utopici.
Cosa possono fare quindi la cultura e 
il teatro per diffondere quell’originaria 
visione di Europa? Molto, anzi 
parecchio. La cultura, l’istruzione 
garantita, le arti, il teatro si nutrono di 
utopia. Se pensiamo a Michelangelo, 
che riusciva a rendere viva una materia 
apparentemente inerte come il marmo, 
non possiamo non credere che i grandi 
sogni possono realizzarsi. Per questo 
è urgente recuperare innanzitutto 
un’idea di futuro: è quello l’orizzonte 
che sembra venire a mancare e che 
porta con sé la perdita di una visione 
ampia, aperta all’esterno, quindi 
all’altro, al “noi” come alternativa 
all’“io”. È necessario ricreare fiducia 
e per farlo servono strumenti efficaci. 
Il teatro è uno di quegli strumenti. 
Nasce come veicolo straordinario per 
formare il cittadino: per la democrazia 
era necessario “addestrare” a pensare 
in termini di collettività. Non è un caso segue in ultima

La conoscenza 
crea dipendenza

di Patrizia Coletta
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divisa fra i marxisti come Vittorini, che 
non lo capiscono, e i cattolici che non vi 
trovano Dio. Per giunta il Gattopardo è 
la negazione della tradizione narrativa 
italiana, modellata sul melodramma, 
dove la trama è essenziale, e di solito 
la trama è lui, lei e un ostacolo. Qui non 
accade nulla. Finché Feltrinelli non se 
ne innamora e il Gattopardo diventa 
un fenomeno mondiale, dopo la morte 
dell’autore. 
C’è tutta la storia della nostra cultura, la 
sua straordinaria capacità di esprimere 
geni universali eppure di escluderli 
ed emarginarli in patria. L’apertura al 
mondo, nella cultura italiana, è sempre 
episodica: alla fine torna l’autarchia. 
Ma intanto Tomasi di Lampedusa 
rimane e tanta letteratura autarchica 
della sua epoca è fortunatamente 
dimenticata.

La drammaturgia e il cinema italiani, 
anche di buon livello, soffrono della 
schiavitù al modello del melodramma 
e forse per questo sono più difficili da 
esportare.

Anni fa, quando Massimo Cacciari era 
sindaco di Venezia, andavo ogni tanto 
a trovarlo nel magnifico ufficio in un 
palazzo storico, dov’era già complicato 
trovare una presa per il computer. 
Cacciari, intellettuale di successo 
e splendido bon vivant, era già là 
dall’alba, a firmare scartoffie e ricevere 
delegazioni di gondolieri. Oggi incontro 
Ruggero Cappuccio, magnifico regista 
e attore di teatro, scrittore raffinato e 
pure dotato di talento per i piaceri della 
vita, prigioniero delle mille incombenze 
burocratiche della direzione del festival 
di Napoli. Inevitabile cominciare con 
la stessa domanda che rivolgevo a 
Cacciari: ma chi glielo fa fare?
È una domanda interessante, alla quale 
io stesso fatico a trovare una risposta. 
Ho invece una risposta sicura sul fino 
a quando lo farò, il 2020. Scaduto il 
contratto, tornerò a fare quello che più 
mi assomiglia, il teatro, la scrittura. Non 
riesco più a scrivere, non ne ho il tempo 
e i progetti di romanzo rimangono nei 
cassetti. Non riesco più nemmeno tanto 
a fare regie, anche perché da direttore 
artistico non voglio mettere in scena 
lavori miei. Ma per ora va bene così. 
Del resto potrei anche io domandare 
a lei perché uno che ama la scrittura 
e ha molto successo decide di fare il 
parlamentare europeo per cinque anni. 
Il fatto è che a un certo punto nella 
vita, se capita l’occasione, è giusto che 
chi sa fare bene un mestiere provi ad 
amministrare la cosa pubblica, invece 
di lamentarsi che a farlo siano burocrati 
attaccati alla poltrona. Si sacrifica un 
po’ di narcisismo, ma in compenso 

si scoprono altri piaceri della vita. 
Per esempio, riuscire a valorizzare 
il talento altrui, scoprire un giovane 
attore o regista o scrittore di teatro. 
Con la consapevolezza che poi lascerai 
l’incarico, che il potere è un mezzo 
temporaneo e non un fine.

Con la scomparsa di Luca Ronconi 
si è perso uno sguardo europeo, un 
tratto di grandezza del mondo teatrale 
nazionale. Il festival di Napoli è 
invece molto europeista, se possiamo 
dire così, assai attento alla scena 
internazionale.
Sì, c’è il rischio di provincializzarsi, 
perdere i contatti con quanto di 
interessante accade negli altri paesi 
europei. Quest’anno abbiamo avuto le 
prime mondiali di Jan Fabre, di Dimitris 
Papaioannou. Anche se quello che mi 
rende più fiero è altro, è l’aver avvicinato 
un pubblico del tutto nuovo al teatro.

Come ci è riuscito?
La cosa più banale, il prezzo. Ho portato 
il prezzo medio del biglietto da 34 euro 
a 8, a 5 per i ventenni e gratis per i 
pensionati al minimo. Al principio veniva 
considerato un suicidio economico, ma 
in realtà i conti sono tornati in fretta. Il 
festival fa il tutto esaurito e la cosa più 
importante è che il teatro torna a essere 
un luogo di comunità e d’incontro di 
classi sociali differenti, in una società 
dove questo è sempre più raro.

In genere non basta abbassare i 
prezzi, come si è fatto per esempio per 
il cinema e i musei, se non si riesce 
anche a formare un pubblico nuovo. È 
la differenza che passa fra le politiche 
dei prezzi in Italia e in Francia.
Questo è vero e infatti l’altro lavoro 
riguarda la formazione del pubblico. 
Abbiamo creato e aiutato progetti e 

L’apertura al 
mondo nella 
cultura italiana
è episodica

laboratori nelle aree più difficili della 
città, da San Giovanni a Barra al rione 
Sanità a Forcella, ai quartieri spagnoli. 
Abbiamo lavorato nelle carceri, nei 
centri psichiatrici, nell’inserimento dei 
rifugiati. 
Il denaro pubblico non può essere usato 
per puri fini estetici, per portare un 
grande spettacolo dall’estero o allestire 
mirabolanti scenografie, o comunque 
vengono assai prima gli scopi etici. E 
questo lavoro ha creato pubblico, ha 
scritto storie bellissime. Vedere un 
laboratorio teatrale che cambia la vita 
a un ragazzo di Sanità con entrambi 
i genitori pregiudicati e una strada 
segnata verso la criminalità, questo 
soltanto vale la fatica.

Ammettiamo che il festival di Napoli 
era in coma e non soltanto è rinato, ma 

è diventato un punto di riferimento per 
il teatro europeo. Non c’è il pericolo 
che come tanto altro a Napoli, passata 
la stagione, si torni al declino di 
sempre? Lei sta lavorando su Tomasi 
di Lampedusa, non trova che il 
gattopardismo, il finto cambiamento, 
sia la costante delle nostre storie?
La storia dell’autore del Gattopardo è 
un racconto esemplare dei vizi e delle 
virtù del nostro Paese. C’è questo genio 
sconosciuto e isolatissimo, confinato 
volontariamente in una piccola provincia 
del profondo Sud, eppure autentico 
gigante della cultura europea. 
Un uomo che parla cinque lingue, ha una 
sterminata biblioteca internazionale, 
appassionato di Henry James e 
Stendhal. Prova a mandare il suo 
capolavoro a tutte le grandi case editrici 
italiane e tutte lo rifiutano. La critica è 

Credo proprio di sì, per questo non 
abbiamo avuto Beckett, Pinter o 
Dürrenmatt. Siamo troppo espliciti, 
piuttosto che impliciti, non abituati 
a fare appello alla fantasia e 
all’intelligenza dello spettatore, del 
lettore. I nostri novellisti scrivono: tornò 
a casa, era una giornata di pioggia 
intensa. Simenon scriverebbe: tornò a 
casa e appese il cappotto fradicio. E così 
i drammaturghi, dove essere espliciti è 
ancora più sbagliato.

Alla fine devo chiederle del rapporto 
di odio amore con Napoli. Città 
meravigliosa e crudele, abituata a 
divorare i figli o a mandarli in esilio. 
La capitale italiana che è stata capitale 
europea della cultura più a lungo nella 
storia, ma anche quella dove ogni 
impresa culturale sembra destinata 
al fallimento. Come è riuscito a far 
sopravvivere e rilanciare un grande 
festival internazionale?
Napoli ha questo problema, che prima 
o poi te ne devi andare, ti manda via. 
Ha mandato via gli intellettuali che 
poi hanno fondato le case editrici al 
Nord, ha cacciato Eduardo, La Capria, 
Muti, Rosi. È una città che vive male la 
propria grandezza, il fatto di essere una 
megalopoli da duemila anni. Dovrebbe 
sedersi sul lettino dello psicanalista e 
lavorare sulla falsa immagine che ha 
di se stessa, sulla perenne lamentela 
che nasconde una totale fuga dalla 
responsabilità. 
Napoli dovrebbe trovare l’umiltà 
di imparare da Milano, dal metodo 
milanese che irride e invece sarebbe la 
salvezza. Un’alleanza fra Napoli e Milano 
sarebbe perfetta, così come lo è stata 
in altre stagioni della storia d’Italia. Nel 
mio piccolo è questo che ho provato a 
fare col festival di Napoli e finora, me lo 
lasci dire, è andata molto bene.

Il denaro pubblico 
non può essere 
usato per fini 
estetici

Nelle pagine gli spettacoli in anteprima al Napoli 
Teatro Festival 2017
a pagina 2, Belgian Rules/Belgium Rules, ideazione 
e regia Jan Fabre (anteprima mondiale per l’Italia), 
foto di Wonge Bergmann
a lato, The Great Tamer, ideazione e regia Dimitris 
Papaioannou; foto di Julian Mommert

sopra, Ruggero Cappuccio con Peter Brook 
ospite di NTF 2017 con una lezione aperta su 
Shakespeare (foto di Gilda Valenza)

IL TEATRO E L’EUROPA

A Napoli il teatro cambia la vita
di Curzio Maltese

Con Cappuccio la scena diventa internazionale e la platea si allarga
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Ci sono artisti con la maiuscola che non 
hanno bisogno di presentazioni. Ottavia 
Piccolo non è solo attrice di teatro, 
cinema, televisione; è un’intellettuale, 
una cantastorie di un mondo 
guardato, e vissuto, non soltanto 
dalla prospettiva del palcoscenico. 
Bambina prodigio, ragazza già sotto i 
riflettori dei più importanti festival di 
cinema, donna capace di attraversare 
gli ultimi cinquant’anni di storia 
italiana, continentale, globale, con 
rara consapevolezza. Ottavia Piccolo, 
bellissima nei suoi sessantotto anni 
così come Ersilia, moglie adolescente di 
Metello, non sembra subire lo scorrere 
del tempo. Solo i capelli, ingrigiti, 
fanno da contraltare a uno spirito 
libero. Come quello di una donna “non 
rieducabile”.

Famosa in tutto il mondo, premiata 
a Cannes, vincitrice di un David di 
Donatello, compagna di set di Vittorio 
Gassman, Orson Welles, Vittorio De 
Sica, Massimo Ranieri, Ottavia Piccolo 
ha lavorato anche con Margarethe von 
Trotta, Ronconi, Strehler, e in questi 
anni con Stefano Massini. Passando 
dalla giornalista Anna Politkovskaja, 
alla battagliera operaia Bianca di 
7 minuti. Una tragedia russa e una 
vertenza francese, entrambe già 
diventate “storiche”. Il campo di gioco 
della drammaturgia contemporanea è 
il vecchio continente.
Le opere che hai ricordato sono di 
Stefano Massini. Il ragazzo ha occhi 
e orecchie abbastanza avvertiti per 
cogliere quello che succede nel nostro 
mondo. Soprattutto in questa parte di 
mondo. Stiamo mettendo in scena un 

IL TEATRO E L’EUROPA/SOCIETÀ CIVILE

A Ottavia Piccolo non bastano 7 minuti
di Frida Nacinovich

Sul palcoscenico per raccontare la storia degli ultimi cinquant’anni

altro suo testo, Occident Express. Si 
parla sempre di Europa, anche se si 
parte dall’Iraq. Raccontiamo la storia 
di una donna irachena che è costretta 
a lasciare la sua città, vicina a Mosul. 
Percorrerà cinquemila chilometri a 
piedi, per arrivare in Svezia passando 
per la rotta balcanica. Quella che si 
chiama impropriamente, a mio avviso, 
rotta balcanica, perché in realtà questa 
rotta attraversa il mare, la Grecia, 
la Turchia. In questo momento il 

“mondo contemporaneo” mi attira 
particolarmente.

Raccontare la vita di oggi è complesso 
come affrontare i classici della 
letteratura e del teatro?
Mamma mia! Non lo so. Il nostro 
mestiere, se Dio vuole, è sempre 
difficile e pieno di incognite. Non sai 
mai che cosa verrà fuori. Da diversi 
anni a questa parte mi sono dedicata 
soprattutto alla contemporaneità. 
Anche se ho recitato ne Il libertino 
di Eric-Emmanuel Schmitt, dove il 
protagonista è Denis Diderot, filosofo 
e scrittore del Settecento. Penso che il 
discrimine fra classico e contemporaneo 
stia nel modo in cui viene messo in 
scena un testo. I classici, in quanto 
tali, riguardano anche noi. Certo una 
messa in scena super tradizionale 
di un classico forse oggi non mi 
attirerebbe. Ma non sto dicendo di 
amare le attualizzazioni. Anzi, trovo 
che molto spesso non siano necessarie: 
se un testo ci parla, lo fa perché 
quando è stato scritto ha parlato ai 
suoi contemporanei. Insomma non c’è 
bisogno di mettere Amleto in jeans e 
Giulietta su uno scooter. Se ne può fare 
anche a meno. 

Hai fatto parte del cast di uno 
spettacolo indimenticabile come 
l’Orlando Furioso di Luca Ronconi; e 
Massini è l’autore di Lehman Trilogy, 
l’ultimo testo messo in scena dal 
grande regista. C’è un filo conduttore 
in questo percorso drammaturgico?
Quando ho preso parte all’Orlando 
Furioso avevo 19 anni. Sinceramente 
(ride) non mi facevo grandi domande 
sulla drammaturgia. Ronconi era 
un giovane regista emergente, mi 
conquistò raccontandomi il “suo” 
Orlando Furioso. Spiegandomi come 
pensava che potesse diventare. Io, 
così come altri trentanove giovani 
attori, mi fidai. Siamo stati premiati. 
Perché lo spettacolo è stato davvero 
rivoluzionario, è diventato un film 
televisivo, e poi è arrivato anche al 
cinema. Bellissimo. Anche se negli 
adattamenti successivi era diventato 
molto diverso dallo spettacolo teatrale, 
quello che conservo nell’animo. 
Quanto all’incontro con Massini, è 
stato casuale. Mi ha contattata per fare 
un video contro la pena di morte. Lo 
abbiamo girato, con tanti attori, c’era 
Valeria Moriconi, Amanda Sandrelli, 
un sacco di gente. Subito dopo mi ha 
fatto leggere alcuni suoi testi, che 
mi sono sembrati molto interessanti. 
In quel periodo lavoravo con Sergio 
Fantoni. Lui ha capito che il ragazzo 
aveva stoffa, e così gli ha chiesto una 

storia nella quale io potessi essere 
protagonista. Nei due testi che mi 
aveva dato Massini, parliamo di 
dodici anni fa, c’erano solo personaggi 
maschili. Allora lui ha scritto, non so se 
pensando a me, ma certo pensando a 
un’attrice di una certa età, Processo a 
Dio. È stato un successo. Peccato che in 
Italia non esista un teatro di repertorio, 
non ce lo possiamo permettere. Sarebbe 
un dramma da mettere in scena almeno 
ad anni alterni, perché parla della 
Shoah, ma non solo di quella epocale 
tragedia: parla della responsabilità 
individuale.

Il teatro civile e di denuncia in tutta 
Europa pare aver trovato nuova linfa. 
La crisi finanziaria e poi economica 
sembra aver maturato una nuova 
consapevolezza nelle società 
spagnole, francesi, italiane, greche. 
Capitale e lavoro, senza questa 
dicotomia sarebbe esistita la Bianca 
di 7 minuti?
No, non sarebbe esistita. 7 minuti 
andrebbe messo in scena in 
continuazione. Non per caso, mentre 
sono in tournée con altri spettacoli, 
continuano a chiamarmi lavoratrici in 
lotta, delegate sindacali, operaie alle 

prese con vertenze anche delicatissime. 
Qualche giorno fa sono stata a Monza 
a presentare il film, in teatro c’erano 
le lavoratrici di una fabbrica con le 
stesse identiche rivendicazioni delle 
protagoniste di 7 minuti. Qui a Venezia, 
dove vivo, sono stata chiamata da 
un gruppo di lavoratori licenziati 
dal Comune. Il lavoro è un tema 
fondamentale, non soltanto nel nostro 
paese. Il lavoro, i diritti, le donne: c’è 
tutto in quei 7 minuti. 

So già che non apprezzerai la 
domanda. Ma come ci si sente 
ad essere un’icona del teatro 
contemporaneo?
Mamma mia! Ti ringrazio del 
complimento, ma non mi sento 
un’icona. Ci sono colleghe e colleghi 
bravissimi che fanno bellissime cose. 
La mia fortuna è quella di avere alle 
spalle un lungo percorso professionale, 
denso di soddisfazioni. Ricco. Non solo 
per meriti personali: la vita è fatta 
anche di incontri. Certo, ci ho messo 
del mio. Mi riconoscono perché ho fatto 
cinema e anche tanta televisione. Ho 
questa cosa in più, che molti colleghi e 
colleghe che fanno soprattutto teatro 
magari non hanno. Dopo 7 minuti, 
uscito anche su Sky, mi fermano per 
strada, è un continuo. Salgo sul treno, 
e la “capotrena” – non si dice così ma 
a me piace – mi guarda e mi fa “meno 
male che avete fatto 7 minuti, perché 
noi stiamo nella stessa situazione”. 
“Sfrutto” la mia popolarità – e non nego 
che mi faccia piacere – per fare delle 
cose meno ovvie. 

Il rinnovato protagonismo delle 
donne è anch’esso una conseguenza 
diretta della crisi che abbiamo 
vissuto e che stiamo ancora vivendo? 
Ogni rilevazione statistica segnala 
invariabilmente che le donne lavorano 
di più e guadagnano di meno, sono 
più sfruttate. 
Nei giorni scorsi sono stata intervistata 
a Isoradio. Hanno allestito un 
programma interessante, in cui 
parlano della Costituzione. L’articolo 
in discussione era il 37, quello sul 

lavoro delle donne. Nella prima parte 
l’articolo dice che le donne devono 
essere pagate quanto gli uomini. Mi 
sembra sacrosanto. Nella seconda 
parte espone un concetto che forse 
andrebbe riformulato. Lo cito, ce l’ho 
qui davanti: “Le condizioni di lavoro 
devono consentire l’adempimento della 
sua, (della donna, ndr), essenziale 
funzione familiare, e assicurare alla 
madre e al bambino una speciale e 
adeguata protezione”. Tutto bellissimo, 
ma la stessa norma dovrebbe esistere 
anche per il lavoro degli uomini. Sono 
comunque concetti rivoluzionari se si 
pensa che sono stati scritti negli anni 
1947-1948. Abbiamo una Costituzione 
lungimirante, che ha guardato molto 
avanti. Però non dice che dei figli se ne 
devono occupare sia le donne che gli 
uomini. Offro questo esempio per dirti 
che c’è ancora tanta strada da fare. In 
questi mesi sta accadendo una piccola 
rivoluzione. Il #MeToo, la copertina 
scelta dal New York Times, ci racconta 
che le donne, una volta ancora, stanno 
prendendo in mano il proprio destino. 
Certo, se non fosse venuta fuori la 
storia di Harvey Weinstein, forse, la 
questione non sarebbe stata affrontata. 
E forse c’è anche un po’ di voyeurismo 
nelle persone famose che vogliono 
apparire a tutti i costi. Non importa. Ci 
sarà chi esagera, chi cerca di creare un 
clima da caccia alle streghe, per carità. 
Ma una donna conosce benissimo la 
differenza fra il corteggiamento e la 
molestia, non scherziamo. Se togliamo 
il ricatto dato dalla posizione di potere, 
tutto cambia. Se per strada vengo 
molestata rispondo a colpi di borsetta. 
Oppure mi faccio seguire fino alla 
più vicina stazione dei carabinieri. 
Andrebbe già bene se gli uomini 
imparassero a tenere le mani a posto. 
A me, che ho sessantotto anni, le mani 
addosso non le mette più nessuno. Io 
non ho di questi problemi, e già per una 
parola di più posso rispondere male. 
Quando invece c’è il ricatto del lavoro, è 
tutto un altro paio di maniche. 

Il “mondo 
contemporaneo” 
mi attira 
particolarmente

Sfrutto la mia 
popolarità 
per fare cose 
meno ovvie

Ottavia Piccolo interprete di testi 
di Stefano Massini

a sinistra, 7 minuti
regia Alessandro Gassmann

in alto
Enigma. Niente significa mai una cosa sola
regia Silvano Piccardi
con Silvano Piccardi
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Sinceramente consiglio di mettersi alla 
prova sul campo, osservando il lavoro 
di chi ne sa di più, soprattutto se sei 
attore o regista. In quest’ultimo caso 
è determinante: la regia si impara 
guardando, e leggendo, studiando, 
senza stancarsi. Credo che il principale 
problema sia la devastante mancanza 
di cultura che affligge chi cerca di 
entrare in questo ambiente, e in realtà 
cerca solo vanagloria.

Dopo il grande successo in libreria e 
a teatro, quale sarà il tuo prossimo 
orizzonte teatrale e letterario?
Non ne ho idea, perché credo di dover 
sempre stare in ascolto di ciò che la 
società mi chiede, non di ciò che io 
voglio narrare per compiacimento 
personale. E quando parlo di ciò che 
la società mi chiede, intendo per 
assurdo ciò di cui non vorrebbe sentir 
parlare: noi dobbiamo snidare ciò che è 
nascosto, non ciò che è reclamato.

IL TEATRO E L’EUROPA/MULTICULTURALISMO

Siamo un’unica grande comunità
Per Massini il web è planetario e le storie non hanno confini

di Maria Iannuzzi

Passato o presente? Italiani o europei? 
Per Stefano Massini bisogna essere 
connessi all’attualità e sentirsi parte 
di un’unica comunità. Massini è un 
artista che ha sempre guardato oltre il 
proprio orizzonte: “finalmente qualcosa 
di eroico, che non guarda ai tinelli”, gli 
scrisse Luca Ronconi dopo aver letto il 
manoscritto sul fallimento dei Lehman 
Brothers.
La sua strada di successi e consensi 
è tracciata fin dagli esordi: la regia 
de Il diario di Anne Frank (2002) dà il 
via a una lunga serie di opere che in 
breve lo fanno uno fra i drammaturghi 
più seguiti e insigniti (fra gli altri, 
due premi Ubu, premio Flaiano, 
premio Pier Vittorio Tondelli, premio 
Nazionale della Critica) e fra i più 
rappresentati (oltre venti adattamenti 
internazionali dei suoi testi: da Lehman 
Trilogy con la regia di Luca Ronconi 
a Donna non rieducabile, da 7 minuti 
a L’odore assordante del bianco, da 
Credoinunsolodio a Terre noire con la 
regia di Irina Brook); anche i suoi libri 
sono un sicuro successo: Qualcosa 
sui Lehman, uno dei casi letterari del 
2017, si aggiudica il premio Mondello-
Super Mondello, il premio Campiello 
Selezione Giuria dei Letterati, il premio 
Giusti, il premio Fiesole Narrativa, il 
premio De Sica; dall’autunno 2017 è 
in libreria con il secondo romanzo per 
Mondadori L’interpretatore dei sogni, 
messo in scena per il Piccolo Teatro 
(di cui Massini dal 1 settembre 2015 è 
consulente artistico) da gennaio 2018 
con la regia di Federico Tiezzi.
Onnivoro di storie – tratte dalla 
cronaca, recuperate dal passato, 
biografiche, fantastiche – Stefano 
Massini non perde mai di vista 
il presente e rifiuta ogni recinto: 
ideologico, culturale, geografico. Infatti, 
i suoi testi affondano nella diversità, 
non hanno confini e non si pongono 
limiti.
 
Le tue opere testimoniano 
una convinta apertura alla 
globalizzazione. Nella tua produzione 
teatrale e letteraria, infatti, spazi 
dall’America alla Russia, dalla Francia 
all’Italia, dai Balcani a Praga… In 
ogni lavoro è sempre implicito il 
suggerimento ad alzare lo sguardo. 
Quanto è importante essere cittadini 
dell’Europa e del mondo? 
Direi che è tutto. Io sono dell’opinione 
che oggi abbiamo molta paura di 

disperderci in un mondo troppo 
vasto. Nascono così follie come quella 
della Catalogna, ansiosa di essere 
riconosciuta indipendente nonostante 
stia già in un’Europa sovranazionale. 
Credo sia la metafora dello sbando in 
cui ci troviamo. Sentiamo il bisogno 
di delimitare uno spazio ampio, che ci 
spiazza. Ma ormai il web è planetario, 
e siamo in un’unica grande comunità. 
Aggiungo: per fortuna.

In una società, quale quella 
occidentale, che sembra aver 
rinunciato al senso di appartenenza 
per inseguire il sogno della libertà 
personale, quanto contano oggi temi 
come identità ed eredità, anche in un 
contesto teatrale?
Difficile rispondere senza essere 
equivocati. Ognuno ha delle radici, e 
questo è imprescindibile. Ma fermo 
restando che quelle radici vanno nella 
tua valigia, e nessuno viaggia solo in 
funzione di che cos’ha nella valigia. Io 
per parte mia mi sono sempre sentito 
scisso da ipoteche di deferenza alle mie 
origini o radici; preferisco sentirmi un 
essere connesso al presente che non 
un figlio del passato. Non mi interessa 
che si sappia cosa ho dietro le spalle, 
da cosa mi sento di provenire. Mi 
interessa che si ascolti cosa ho oggi da 
raccontare, magari usando il passato in 
chiave narrativa. Sì: servendomene. Io 
di lui, non viceversa.

Anche grazie al tuo lavoro hai modo 
di viaggiare e conoscere artisti e 
intellettuali di ogni latitudine e 
cultura. Uscire dal proprio “orticello”, 
cercare nuovi orizzonti è vivifico sia 
per l’individuo che per l’artista. In 
Italia manca questa apertura; manca 
la curiosità…
Io non ne farei un discorso italiano, 
ma una tendenza occidentale. E poi 
come non vedere che l’Europa si sente 
ancora il Vecchio Continente, con tutto 
ciò che questo comporta. Basti pensare 
che qualcuno si è perfino scandalizzato 
dell’elezione di un pontefice argentino. 
La questione è che saremo sempre 
più un mondo di meticci, nel valore 
altissimo che il meticciato porta con sé. 
A New York ho respirato questa realtà 
in modo innegabile, e i muri ipotizzati 
da Trump saranno solo argini inutili alla 
forza delle acque.

È anche un problema culturale; sono 

poche le istituzioni che favoriscono 
uno scambio internazionale…
Mah... Credo che al di là delle strutture 
il problema sia nei temi e nei modi 
in cui si tenta di far teatro. Nel mio 
lavoro ho guardato sempre a modelli 
internazionali, a tematiche universali. 
Mi ricordo bene che per anni quando 
in Italia proponevo il mio Lehman mi 
chiedevano perché da toscano non 
avessi scritto del Monte dei Paschi. 
Da questa domanda si capisce dov’è il 
problema.

Quali politiche culturali sono 
necessarie all’Italia per essere al 
passo con gli altri paesi europei?
Ripeto: se si esclude la mia agenzia 
con cui lavoro da quasi 15 anni, io non 
ho la minima idea se esistano in Italia 
strutture che si occupano di creare 
rapporti fra drammaturghi italiani e 
palcoscenici esteri. Se esistono, non 
mi hanno mai cercato né io ho cercato 
loro. L’interesse che c’è stato da parte 
dei teatri francesi, tedeschi o americani 
è nato più per le singole opere che 
scrivevo che non per progetti di 
qualcuno.

Cosa consigli ai giovani che vogliono 
scrivere, fare teatro, che scelgono la 
strada dell’arte?

in alto, Terre noire di Stefano Massini, regia Irina 
Brook, produzione Théâtre National de Nice – cdn 
Nice Côte d’Azur. Lo spettacolo è andato in scena 
in prima nazionale al Centro il Funaro di Pistoia (23 
e 24 marzo 2017)

sotto, 7 Minuten in scena allo Staatstheater di 
Magonza (stagione 2017-2018)
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Prima di Lutero, l’Europa aveva 
un’unità linguistica e questa unità 
linguistica era rappresentata dal 
latino. Chi sapeva leggere e scrivere, 
sapeva leggere e scrivere in latino. 
Un intellettuale di Roma comunicava 
tranquillamente con un intellettuale di 
Londra o di Vienna o di Parigi. Ecco, 
con Lutero si rompe questa unità, 
perché nascono le lingue nazionali. La 
sua traduzione della Bibbia in tedesco 
è a fondamento della lingua tedesca. 
Questo problema dell’unità linguistica 
in questo momento del tempo è molto 
presente. Uno dei problemi dell’Europa 
contemporanea è che si parlano 
troppe lingue. In più la lingua che 
tutti dovrebbero parlare, l’inglese, è la 
lingua di una nazione che non partecipa 
all’Unione. Non è assurdo?

Che cosa ci dovrebbero dire oggi le 
novantacinque tesi di Lutero?
Prima ancora delle tesi, direi che 
l’atteggiamento stesso di Lutero 
avrebbe da dirci qualcosa. Di fronte 
all’inviato pontificio che gli dice di 
ritrattare le tesi, Lutero risponde: “Io 
sono pronto a ritrattare, ma solo se mi 
dimostrate che tutto quello che dico 
è contro le Sacre Scritture”. E in un 
secondo momento aggiunge: “Non 
posso ritrattare perché è contro la 
mia coscienza”. È la prima volta che 
nella storia del mondo si dice di no al 
papa e all’imperatore in nome della 
coscienza. E io mi chiedo: c’è ancora in 
Europa una coscienza di questo tipo? 
O cosa chiamiamo coscienza? Viviamo 
in un’epoca di grande distrazione. 
Volgiamo le spalle alle questioni 
importanti.

In una conferenza del 2016, a Vidor 
(Treviso), lei dichiarò: “La parola 
scritta, che ha solo 4000 anni, è 
finita. Avremo presto una specie di 
scrittura a metà tra l’ideogramma 
e il geroglifico che permetterà di 
dialogare anche con un arabo”. È una 
visione radicale, che ci prepara alla 
crisi della società europea aprendoci 
però forse ad altre sfide planetarie.
La crisi della parola scritta è totale, 
e Lutero certamente rappresenta il 

punto più alto del culto della parola 
scritta. Lui non riconosceva l’autorità 
della Chiesa né l’autorità del Papa, 
ma l’autorità della Parola. Senza 
l’invenzione della stampa e del libro 
in senso moderno, non sarebbe potuto 
esistere Lutero, perché la stampa 
facilitò moltissimo la diffusione delle 
sue idee. Sì, forse ci prepariamo ad altre 
sfide, ma non so proprio dove stiamo 
andando.

Dopo tutto questo suo interrogare, lei 
che cosa ha trovato?
Ho trovato che siamo alla fine, siamo 
al tramonto del Giorno di un Dio. 
Non sappiamo più cosa ci aspetta. 
Il cambiamento non è più solo 
generazionale, direi che è epocale. 
È qualcosa che ci sta di fronte e che 
cerchiamo di intuire, ma nessuno può 
dare risposte né può immaginare cosa 
accadrà, non tanto nella storia del 
mondo, ma nella storia dell’uomo: come 
si comporterà, come si muoverà, che 
lingua parlerà, l’uomo. 

Dal punto di vista culturale, che cosa 
rappresenta per lei l’Europa?
Il rischio è che ora l’Europa mostri così 
tante debolezze da apparire quello che 
non sarebbe mai dovuta essere, cioè 
un semplice sogno. L’Europa fa molta 
fatica a concretizzarsi in una realtà. È 
bastato che arrivassero degli immigrati 
dall’Africa per metterla in crisi. Eppure 
la sua vocazione dovrebbe essere 
quella di aprirsi, e non di chiudersi. 
Detto questo, io sono profondamente 
europeo. Mi sento bene a Vienna, 
a Roma, a Londra. La mia cultura è 
europea, e questo pensiero mi dà anche 
la forza di affrontare il futuro.

Nella sala d’attesa di un aeroporto 
occidentale (potrebbe essere quello 
di Parigi, Berlino o Roma), uomini e 
donne vestiti in abiti contemporanei 
discutono attraverso le pareti di vetro 
di una teca: come fumatori, sono 
stati chiusi lì dentro. All’inizio, si 
esprimono in latino e greco antico, poi 
passano a usare la lingua francese, 
il tedesco e l’italiano. Il tema su cui 
stanno animatamente dibattendo è il 
sacramento dell’eucarestia. 
Questo breve frammento ci consegna 
la temperatura di un’opera che vuole 
avere la forza di un temporale estivo, 
felicemente anacronistica nel suo 
parlare oggi non solo di teologia e 
libertà, autorità e coscienza, fede e 
fanatismo, ma anche di quello che 
significa “essere europei con una 
coscienza europea”. Il giorno di un 
Dio, testo e regia di Cesare Lievi – uno 
dei nostri più rigorosi intellettuali, 
traduttore, scrittore e regista di prosa 
e lirica, da sempre diviso tra l’Italia, 
la Germania, l’Austria e il Brasile – si 
àncora ai cinquecento anni dalle tesi 
di Martin Lutero, interrogandosi su 
ciò che resta nelle nostre coscienze di 
uomini contemporanei di quella vicenda 
umana e religiosa. Dopo aver debuttato 
a fine 2017 a Vienna e a inizio 2018 al 
Teatro Argentina di Roma (con tappe 
a Bologna Modena e Cesena), Il giorno 
di un Dio, spettacolo sofisticato e 
ambizioso, circense e filosofico insieme, 
è l’occasione da cui far partire questa 
nostra conversazione sul significato 
che può avere oggi essere un artista 
pienamente e compiutamente 
“europeo”.

Lievi, il suo ultimo spettacolo è 
recitato in italiano e in tedesco. 
Perché?
L’idea di fare un lavoro sulla riforma 
luterana non è stata mia, ma dello 
Stadttheater Klagenfurt di Vienna, dove 
lo spettacolo ha anche debuttato: poi si 
sono aggiunti due produttori italiani, il 
Teatro di Roma e l’Ert-Emilia Romagna 
Teatro. Essendo il cast metà italiano e 
metà tedesco, quando lo si rappresenta 
in paesi di lingua tedesca, il tedesco 
diventa ovviamente la lingua più 
usata in scena, quando invece si fa sui 
palcoscenici italiani la cosa si inverte. 
In entrambi i casi, non c’è nessun 
problema di comprensibilità, perché 
certe frasi del testo sono proiettate 
come elementi scenografici.

C’è stata una grande differenza di 
accoglienza in Austria e in Italia?
In Germania e in Austria, che sono 
paesi che io frequento molto anche 
per le mie regie di opere liriche, la 
questione luterana è ancora molto 
sentita, mentre da noi sembra non 
esserci molta coscienza di quello che 
ha rappresentato Lutero nella storia. 
Magari è stata un’occasione per 
rendere i ricordi meno morti.

Il teatro è il luogo più adatto per 
rendere questi ricordi “meno morti”?
Il giorno di un Dio si compone di dodici 
quadri contemporanei. Nella prima 
scena, vediamo quattro attori che si 
chiedono: quale sarà il modo più giusto 
per fare oggi un lavoro su Lutero? 
Usiamo la forma brechtiana? Bisogna 
fare un prologo storico? Io ho sentito 
il bisogno di dare delle informazioni 
iniziali, proprio perché non ricordiamo 
nulla di quanto accadde 500 anni fa. 
Non si saprà mai se il 31 ottobre del 
1517 Lutero affisse veramente sulla 
porta della Chiesa del Castello di 
Wittenberg le sue 95 tesi contro la 
pratica delle indulgenze. Resta il fatto 
che quel giorno l’allora poco più che 
trentenne monaco e teologo tedesco 
stava cambiando la storia. Mi sono 
chiesto: indipendentemente dal fatto 
di essere laici, cattolici o riformati, 
ortodossi o evangelici, che influenza ha 
avuto il luteranesimo nel nostro modo 
di affrontare oggi l’esistenza, la vita 
quotidiana?

La questione luterana ci porta dritto 
alla questione dell’unità linguistica 
europea.

IL TEATRO E L’EUROPA/FILOSOFIA E MORALE

Dov’è finita la coscienza europea?
Cesare Lievi interroga Martin Lutero e le sue 95 tesi

di Katia Ippaso

Il giorno di un Dio 
testo e regia Cesare Lievi
con Hendrik Arnst, Valentina Bartolo/Irma 
Ridolfini, Maximilian Brauer, Bea Brocks, Paolo 
Garghentino, Irene Kugler, Graziano Piazza, Alvia 
Reale; Grazia Giulia Letizia Roversi, Alma Haddaji, 
Giada Gavioli; Cameriere Andrea Acciai
produzione Stadttheater Klagenfurt, Emilia 
Romagna Teatro Fondazione, Teatro di Roma – 
Teatro Nazionale
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