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L'appuntamento
Alcuni nomenti del laboratorio teatrale
di Luca Rancani al centto lralrale di Santa Cristina
(Foto Luigi Laselva)

Da tlornani ct domenica Ia presentazione al pubblico di alcuni nrornenti. dellavoro

Luca Ronccni a Santa Cristina

SANTA tilìlST{NA (Gubbio) - Assistere alle prove e
ai laboralori di Luca Ronconi è arcora, dopo tanli an-
ni, rrna ploibr.id.a emozione per cJri ama i1 teatro, sia per
glr allier i 

'ia 
per gli e\ enl uîìi \pcttator i.ia pcr i giur nrfi-

sù. Crorgio Fellarr li ha traslot rtt..tti in un velo e plo-
prio spettacolo che ha mandato in scena con glancle
successo al Festival clei Due N{ondi per due anni di
seguito, nel 2008 e nel 2009. Roncom analizza il testo
sin nelle pieghe piir prnlbnde, scava nelf irfenzione dell'
aulorc. \i .ufLrrna a lurrgo ertcltc 5u ilrì:l 5ola palulr
corr llr minuzia di rur nrinjatrrrista, La iipetc rrtic rollc
lui stesso modulandone I'rnflessione, cer-canclo dentro
la frase scritta f inflessiouc che iltimamenle, con il pen-
sierc, 1'autore gli avrebbe dato sclivendo. Tant'è che inve-
ce cli avere in mano il classico copior.re anche ora stringe
rin Oscal Mondador i, antichrssimo (prezzo 350 lire) dei
"Sei personaggi in cerca d'arLtore" di Pirandello, dove
con rura malita, per proterli poi cancellare, ha latto dci
tagli utili al laboratorio che sta portanclo avanti nel suo
Centro Tealrale di Santa Crjstina, un luogo nagico per
ìl suo isolamento, immerso nel verde delìe colline eugu-
bine, dove da anni svolge d'estate corsi e laboratori.
Quest'anno sta lavorando dal 23 agosto (dall'8 al 12
settembre alle ore 16 i laboratori saranno aperti al pub-
blicot corr idiplonrati del terzu cor.o dcll'Acca,lcinia
Silvio D'Arnico, I'amata Accademia romana da dove è

irriziata la sua carriera nel teatro, e dove torna spessissi-
no per lare lezioni e stage. Per la prima rolta, su input
del direttrore Loreuzo Salveti, i 18 diplomati si souo
spostati e sono arìdati a "lezione" in trasfetta, una sorla
di master class di perlezionamento post diplona. A
Santa Cristina studiano, provano la messa in scena di
r1ua1tr"o testi scelti da Ronconi (brani dai "Sei personag-
gi in cetca d'autore", "Dialoghi tlei morti" di l,uciano,
"Il candelaio" di Giordano Bnuro e "La teiera" lavola di
Audersen), malgiano, passeggiano nei boschi. dormo-
no. Una vela e propria "full irntnertion" "che ci stacca
conpletamente dalla realtà" precisa Salveti "in un luo-
go dove non si vede intomo neanche una casa, pei'îetta
per la concentrazione. Speilamo proprio di poler rìpe1e-
le in futuro cluesta esperienza".
Ogni ragazzo ha scelto due testi tra i quattro a disposi-
zione su cui lavorare. "A1curú avevano optato per quello
inadatto alle loro capacità" racconta Ronconi in ottirna
lorna hsica e psicologica dopo la lunga battagJia con la
salute "Sono domto ìntenenire per laddrizzare il tilo
ma per i1 resto h ho lasciati liberi di dedicarsi a crò che
ple[erivano."
Perché Pirandello, Giordano Bmto. Luciano e Andersen?
"lIo voluto prendere dei testi cbe fossero scritti rn rtalia-
ruo. Sono tesii che hamo un linguatgio concreto e nello

con un ru,Iovo laboratorio teatrale
di Anna Lia Sabelli Fiaretti stesso tempo rjchiedono molta atteruione, sopratiutto

quello ili Gioldano Bruno che e palticolarmente corn-
plesso" alla lettura sembra molto diflicile ora gli attorì
debbono trovare il nroclo cli chiatirlo agli spellatori sen-
za largli pe|dcre rrulh dclla srr:r inlcrrsiti. lJi\ogil,ì salìe
re sempre tutlo sulle cose che si lanno prirua cli dccidere
come larlo".
E con la novclla di Anilersen?
"Dimostrare quante voci ci possono cssere all'interno di
un testo non scritto in foÍma teatrale".
Come è nata I'idea di qumto laboratorio con I'Accatlcmia?
"Qui a Sanfa Cristina facciamo tutte le estati delle cose
molto interessand. Abbiamo preparato "Un altro gab-
biano" fatto pel Spoleto, "l.taca" di Botho Strauss anda-
to in scena poi a lVlilano e Genova. "Arlore nello spec-
chio " con Mariangela Meiato, "Pcccato che losse una
puttana" di John Fold per ìl Festival cli Parrna. "Nel
bosco degli spirìti" per l'ìnaugruazione del tcatrc Cuci-
nelli di Solomeo. E un'oasi di libeltà creaLiva totaÌe
sl'incolata clai concliziouamenti del rnetîato sempre co-
sì restrittivi"
Cosa prò fare un regista famoso corne è lci per prolestarc
contro la politica di tagli rnessa in a1lo dal Gorerno che sta
falcidiantlo le Compagnic teatrali e nrettcndo irr scria di{fi-
coltà gli StabiÌi?
"Oggeltivamente esistono delle condizioni cli neccssità
di risparni dor..uti alla cnsi mondiale. L'erlor-e del Go-
verno è nel non voler fiu'e scelte precise. Chi ce la la ce leL

fa, gli altri possono chindere. E una chiarii rinuncia alia
responsabilitiL. Sigrifica dare la corda a ciri wole ìmpic-
carsi. In questo modo sta scontentando tutti in nome di
rur'equità rndrscriminata che non è per niente equa,
MentLe, se non ce ú'è pet tutti. clovrebbe fare clelle scelte
e dichiarare chi intende salvare e perché."
Sono comunque tagli troppo p€santi pcr chi non ce la Ia a
dlere con gli incassi e gli sponsor
"Cultura e speLtacoli da sernpre vengono considerati
beni voluttuari e superflui mentle invecr sono anche
fattoli di svìluppo ecoronìco, basrlad per Ìa oescita
della popolazione ma anche, moltiss:imo, pel il tutismo
e per l'orcupazione. Se ur teatlo impoltante dirva lavo-
ro. fino a due anri fa, a 50 atiori. adesso ne ha 6 o 7. Gli
alttj sono disoccupati ed no:n iramro neanclre ia cassiL
inleglazione".
In che motlo riesce a {inanziare il Centro di Santa Cristina?
"Noi non abbiamo nessun couù:ibuto <lagli enti pubblir
ci, ad esclusione dei primi due armr che abbiamo usulru-
itó di finanzìamenti europei. Qualsiasi anlninistratole
locale ci tjene molto a organizzare eventi e per quelli r

soldi si trovano senpre, tutte cose che si bruciano jn un
gìutno. llr(nlre inrecc i sulJi noil ci roilù rrni Lrer rrrr
servizio culturale continuo che con la sua altivitiì co-
stante può far crescere atche gli spettatori".



A scuola da Roneoni
t,no spettacolo tratto t{a un lihro rli Fleur Jaegg-l,'.
Un alfro tla Bond. [..rna mostra strU'Lnità d'Ita]ià.
lfa la vera passione rlel regista è insesnare

.l
ai giovani attori. Siamo anilati a verlere come
DI MARIO FORTUNATO

'è una leggenda che circola nei
reatri italiani. La leggenda
vurile che Luca Ronconi, ii
grnnde regista r1i spe*acoli
meruorabili, dall"-Orlando

lîrioso" ( 1 969) al "Prolessor Sernhardi"
{2005i, idearore del Fabbricone di Prato e

poi diretore dr11o Srabile di Tr:rino, del
Teatro di Roma e c;ra - dal 1998 - del Pic-
colo, sia uno stakanovista. Bene; queila
leggenda è vera. Ronconi, classe 1933, in
dialisi tre giorni alla settimana. in ottobre
presenterà al Teatro St*dir: del Piccolo
una sua rilettura dal bei romanzo di Fleur
Jaegg"t "I beari anni del castigo" {Adel-
phi), ma sta già lavorando allo spenacolo
di punta della prossima stagione, che de-
bu*erà in gennaio: "La compagnia degli
uomini", con Gialrico Tedeschi, su resro
del drammaturgu inglese fidrvard Bond,
iesto che, secondn Ronconi, nricorda
molro i Karamazor,'. f pur verr: che, nel-
la stagiorre ?.0 il0- 11. non farà nessrin'r:pe-
ra rc per lui signiiicherà quasi essere rn vrr-
canza, posto che di regie liriche ne ha rea-
lìzzatn decine). In compenso, cnrerà per
Venaria Reale, a marzo dell'anno prr:ssi-
mo, una grancle mostra per le celebrazio-
nr Jcl centocinquanrcsimo lnnivcrsaritr
deii'Unità d'ftalia. Ora, voi credere che,
con un programma così fitto, il regista ab-
bia appena trascorso delle lunghe e rilas-
sate vacanze? |'Jon scberziamo. Fe<lele al-
la sua leggenda, dal 23 agosto al L2 set-
tembre, si è rinchiuso neila sua casa nei
pressi di Guh'bio e ogni matrina alle l0 si
è presentato nel vicino Cenfro Teatrale
Sanra Cristina. per fare iczione a un grup-
po di 19 allievi appena dipiomad all'Ac-
cademia d'Arte Drarnmarica di Rrima.
Orario: 10-13, break per il pranzo comu-
ne, di nuovr: lezione 14.30-18.30. dopo-
dichd cena aile 19.30, ultime chiacchiere e

lt0

buor:a notte. Rq:ba da riempire d'orgclglkr
ii defrrnro ccrnpagno Stakanov.
Del resto, il Centro stesso ò stato creato da
lui e tla Robena Carlotto nel 2002 cr:me

" I uogo i ibero Ji riccrcr pcr gior ani arrori e

g.r.ovani registiy e ogni estare produce labo-
ratcrri, corsí di appr:fr:ndimentoJ speffaco-
li possibili. ln altri termini, è una di quelle
"scuole d'eccellenza" di cui si sente tanto
parlare in astratto, ma che poi, al dunque,
vengono perlopiù ignorate clalJe no-
stre istituzioni. [, infatti il Centr<r
Santa Cristina iil cui terzo socio ù

Mariangela Melato) non ha mai ri
cevuto un soldo di finanziamenro
pubblico cd c stato crearo in un vec-
chio edificio di campagna, tutto
bianco e longitudinale, ehe llonco-
ni c (.ariono hlnno risrste maro ia-
eendone una specie di college: sala
prove, un grande living (con poitro-
nr, tlir.ani e rrttolorri pcr mangiare
insieme), le cueine, infine le sranze
pergliallievi, i bagni. una piccola bi-
blioteca di testi reatr*li. Turto arre-

dato con semplicità spartana e alfacciato su
di una valle ve$ical€ e assofia. Un iuogo
che, a rifletterci, fa pensare a un convento
laicr:, più che a un campu$. O magari a una
scena di "Fahrenheit45l." di Truffaut, con
nrni quegii uomini-libro che passeggianr:
nei boschi, mairdando a memori* I'opera
degli scrinori dcl passara, ormai messi al
bandr dalpotere.
Ronconi non dirige solo que;ta scuola esti-
va. A lvlilano, segue anche quella de1 Picco-
lo Teara. Ma qui, a pochi ehilometri da
Gubbio, lungo unastrada dicampagna rur-
ta cielo, cipressi e silenzio calcinatc, appe-
na ol*e una località che si chiama un po'
predittivamente Casa del Diavolo. il senso
del corso per gicvani attori e registi credcr
sia sopram"rfto nel lavoro fitto e condnuo,
seni\a pause, perfino maniacale, ossessivo.

Quasi che, non stabiiendo distanze fra ore
di lezione e vita vissuîa, e anzi ogni cosa ri-
mescr:lando come in un'infinita secluta di
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psicoanalisi, il vero fine del Cr:rso sia quei-
lo di restituire ai partecipanti - maestro e vi-
sitatori i*clusi ' qualche strumento non
margirrale di ceimprensione di sé e dei testi
in esame. A proposito dei resti di quest'an-
no - fra I'altro, aleune scene dal "Candela-
io" di Giordano Bruno e altre dai "Sei per-
sonaggi" di Pirandello - Ronconi ne spiega
così la sceha: ..Quello di Giordano Bruno
è un vecchio arn{)re. che conrinua J essere

un terrirorio utile pe r le nuove generazioni
di atlori, perché fa scoprire la ragedia den-
tro a ura commedia divertentissima e dai
caratteri tipicamente italiani. Delle pagine
di Pirandello, nos mi interessa invece il gio-
co del tearo nel teatro: quel laro lì, anzi, è

vccchio comc il cucco. Ho pensato piuno-
sto che potesse essere udle agli allievi per la
sua corllità. Oggi in ltalia. per rapiioni cco-

norniche, in teatrq: si fanno tarti monoio-
ghi, coÌ risultato che i giovani anori non rie-
scono più a interagire, non sanno corne si

dà la bartuta al proprio collega in scena. I1

testo di Pirandello fornisce qualche possi-
bilità per lavorare in questo senso".
Ed eccolo ali'opera, Ronconi. 5i comineia
con la Scena V di "Candelaio". Tre ragazzí
e alrreftanfe $edie soÍo al centro dello stan-
zone stretto e lungo, dove si prova" J\{aria
Piccolo, venîofterule napoiefana, arrampi-
càla su una delle sedie suddene, atfacca in-
credula: ,,Starnuti c{i cornacchia, piè d'osri-
ca ed or.a di liompardo". Ribarte Em*nuele
Venezia. palermitano di ventisene ailni. le
spaile conrrcl una parete e i'aria gaglioffa:
,.Ah ah ah, il suo marito era dentro ad aniz-
zar la fornace, a lavorar più dentro; ed io la-
voravo co lei a la prima camera", e indica la
tcrz.a. rag,azza in scena. siicnziosr come
un'apparizione. It[aria allora domancla:

"Che lavor è il vostro?n. E Lmanuele; ull
giuoco ele zingani: e che i'è íuori e che l'è den-
tro'. Il dialergo fra i due personaggi (l,ucia e

Barra) andrebbe avanti
inane llando J.,ppi ,enu c

volgarità, ma Ronconi in-
rerrrrmpe la rccrtazione. Ri-
costruisee il iontesto. si sof-
ferma su ogni p;rrohl ii ca-
rattere dei due personaggi
viene chiosato, nritrlato,
perfi no ridicolizzatrt. Ripe-
trlur le barnrtr. Un momen-
to è una giovarre donnl per-

benista e molto prude, e un
istante dcipo sta daado vr:-
ce a un ragazzo che fa il fin-
trl t<:ntcl e che invece la sa

prrecchio lung,a. ir fano di
scsscr. M aria Piccolo c F-ma-

nuele Venezia rìprendono.
\{.rr di nuor'o Ronconi li in-
terrompe: il tono è roppo
altn, o troppo basso, e la
voce è di testa! non trane-
nerc il rcspiro. rila'sati. pcr'
ché gridate?, non siete mica
incazzari.
l,la Ronconi. pur esserrdo

esigentc. non .emhra rnai
severo. Ricrce miracokrsa-
mfnte a mantcncrc un to'
no fraterno. Dopo aver
deffo con precisione quello
che non va nel modo in cui
i due ginvanì si muovono,
o pronr.rnciano la ral hanLr-
ta, alla fine. chiede sempre:

"Nnn ri parei Non s:rreb-

he mcglio così?... quasi

Nein tni piacciono ivezzi tipici di og-
gir che ne so, I'u$o gratuito e finto-
mr:derno dei vider:. Hcco, quel gene-

re eli ecdifcazioni mi lascia indifíerente""
Ricnrdo quando, più di dieci anrri fa, mi
chiese di scrivere qualcosa per lui e io non
ci rruscii, con succcssivo crcrno rammarict'r.
Sarà per quellcl che oggi mi sento inadegua-
to e solidale col suo allierro più rampogna-
to? Come intuisse i miei pensieri, iui dice:

"\tedi, a me non interessa;ro i copioni. lvli
inferessano gli aurorio. Gli interessano
anche gli atrori, direi, a giudicare dalla sua
generosità di insegnante. Lui: "Non si in-
s€Sna a fare il regista, ma a recitare sì'.
Una pausa, poi: "Certo, di eccelienza og-
gi nr:n ne vedo in giro, e del re sto non è piir
richiesta, però è miglioraro il livello me-
dio". Allora gli faecio notare che, $e que-
st<; è vero, siarno fritti, almeno per quel
che riguardr il rcatrrt. Anrruisce. semprc
molro gandhiano: "Sì, in un certo senso,
siamo fritti. lvla in mezzo alla fritura, io
rimango ottimisra, Ci sarà sempre qualcu-
no che non si lascia frip;gere". r

ccn i giovani attori
al Centro fetrale
Santa Cristina

fi:sse incerto fra quanto ha appena sugge-

riro e quanto i clue attori hanno invece iat-
to. A leziote conclu$*, dopo ore di andam
e ritorno dal testo. uno dei due ragazzi,
Emanuele, mi dirà in un orecchio, sfinitcr
ma anche galvanizzato dai rirrbrotti del
&Iaestro: "Lo h*i visto il saccei da pugilato,
nella sala provel ln queste settimane di per-
manenza al Centro. penso di aver preso più
pugri di qr.rel sacco. Ma credo che mi ab-
biano fa$o bene,'.
Aravola, la sera, il regista ha ancora un'aria
fresca e serafica, nei puilover perlato cerme

la sua barba e i capelli. La pelle abbronza-
ta dei viso e deiie mani gli resrimisce un che

di gandhiano e forse sapienziale, che emer*
ge pure dai suoi gesri sempre ur.r po'dìstac-
cari e sono stxo rimidi. Padiamo di tesri,
di autori, di classici e di contemporanei. l.ui
dice: "Al conrrar'ìo di quello che si potreb-
be cre<lere, io sono moltr: interessato al
confemporaneo. I*íon alle sue mode, però.

Luca Ronconi nella sua
casa vicino a Gubbio"
Nell'altra pagina;

Ill
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G,.iovmi attori a lezione, # Luca Ronconi
nel,la'scuola & t eAmòne$SilAe.nffi
GUBBIO.- Quest'anno l'attività estiva der centro Teatrare santa.
cnsttna, dretto da Luca Ronconi e Roberta Carlotto. ha messo in
utto.*1.99_llqborazione con l,Accademia Nazionale d,Arte Dram_
matlca "Sr lvlo d'Amico", collaborazione che è frutto ed approfon_
ofTento dl un gtà consolidato rapporto, che ha visto in più occasio_
nr Koncont cfoQente d'eccezione in Accademia. Dal 23-agosto fino
af tz settgmbre Luca Ronconi (nellaJlto sopra di Luitl Lasetva\
sta ten€ndo un laboratorio coi diciotto allievi del terz*o anno dei
:ol:.o.dr re0ltazone, invitati per tresettimane a spostarsi dalle aule
:elt. Ac:agemra per risiedere nei suggestivi spali della Scuola di
ùanracnstma, collocata nella campagna umbra tra Gubbio e peru_

_ga. 
Net lngnnio di studi presso I'Accademia con la direzione di

lorenzg S?]j/eti, gli allievi hanno avuio modo di seeuire séminarie
lncontn e dl lavorare con molti maestri della scena,--quali. tra sli al_
ffI,Adnana Asti, Valerio Binasco, paolo Bonacelli, AnnaBo"naiu_
19, y.oqeo.c3-steilucci, Emma Danre, pippòDelbono, Kristin Lin_
Ktater, Lulgl Lo Cascio, Glauco Mauri, Mariangela Melato. Ei_
T*?r Nekrosiug, Míchele placido, Massimo pùolizio. Gioisio
rressburger, I oni Seryillo, peter Stein.
L'esperienza al Santacristina e una nuova, importante occasione
pe.r Cu9s.1o gruppo di giovani anori che, giunti àl diploma e al ter_
rrune oela_toro formazione accademica, hanno così la nossibilità
dr godere della peculiarità del luogon ii cui si studia, iiiaVora e s;
ytv9 msreTg.perl'intera giomata, e di enffare in contatto e confion,
tarsl con gll msegnamenti di Luca:Ronconi,:da sempre attento al
rapp.orto con le nuovegenerazioni. Dice il regista: ..Così 

come cer_
co dr evrtare di fbssìlizzarmi in una didattica preconfezíonata. cer:
co or.euraredr hasmettere ai mieiallievirassicuranti e indiscuiibili ,
venta: preî9r.endo rnVece diverse possibilità di comportamento. un
meroooprobtemattco, fatto di pluralità di metodi". Durante il cor_
so, gtt.allleu sono chiamati a lavorare su numerose scene tratte da
testr dtlîerentt: Sei personaggi in cerca d'autore di Luisi pirandel-
to, Dlatoghl dei morti d i Luciano, I I Candelaio di Giordà'no Bruno e
La.terefla, raccgnl.o di Hans Christian Andersen, che Ronfoni de_
nn rsce "meravl gl roso, crudele e commoventissimo,..



.:.:tli:\:itir::+:ii:::ii::; ti:.::: :::l:::!:litlirtrj:: ::::r:ii ,., .;-i,,t :iiiiii$ :ril:illlliiril:iììi,..!.:ì:ii iiii:ìriii:,:ì!u:t+in

a{il4BAllDEfIilt.

ROMA
nche a voler far finta di
niente, è diffi cile sfu ggi-
rel'argomento dei soidi
ridotti all'osso, dei tagli,

del contributo statale allo Spetta-

ffiqsmsÉ* ffi$.tte*, sr

Chitagliahail
dovere di scegliere
dove echitagiiare
OsifaPilato,
o si fanno scelte
responsabili

Sono tempi di rabtlia necessa-
riaperlei?

<L'impoftante è trovare rispo-
ste>.

Per quanto riguarda il teatro,
lei ne ha data una con il Centro di

.i

'Tl govenrc hadeciso ditagliare i fondi?

E io p0rt0 in scena uno spettacolo nudo"
Lucs Ronconi al Piccolo di Milano senza scenograrte

ffi#wraaseìÈ ffiw-a*S ,,'î
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Bond scrisse "La
compagniadegli :':''!'n''

uomini"conrabbia
necessaria,vera
furianeiconfronti
delmondo

colo al minimo storico di 300 mi-
lioni di euro nel 2011... Infani
perfìno al Piccolo Teafto di Mila-
no, ilprimo, ilpiirautorevole eric-
co dei teatri pubblici italiani, siva
h palcoscenico senzascene. Pro-
prio così. Luca Ronconi, il mae-
suo del nostro teatro, regista del-
le magnificenze sceno-spaziali
iOr[o.tvío. Ulinù giorni dell'u-
ntar;iià, Infinities...) fa un gesto
lone e per la sua dodicesima sta-
gone aJ Piccolo, dove conildiret-
tore Sergio Escobar ha l'impegno
per una nuova collaborazione
l ienna-le aiia consulenza artisti-
ca. ha ieiiso: niente scenografo.
La Ccmpagnia degli uomini di
i;,rard Bond in programma da
gennaio con Giaruico Tedeschi
protagonista, la sua regia più im-
portante dell'anno, non awàsce-
ne: <Il palcoscenico sarà nudo.

"Quel po' di roba prevista l'ho fat-

" 
m io. -': duenore tecnico. .

È'..n a :1.p.! jta provocatoriaai

p:iò ncn

rnodo indjscriminaro. Chi taglia
llr - :.rì:iE u slcgì:;;;6,;'--; E.1.i
tagta:r. i:- gii-enia o è pt_lato

che condarma e :e ne lala ie ma-
:ei, o devefareunasceÌta resocn-
sabile: piir soldi al circo meno ai-
I'opera, piÌratl'operameno alrea-
tro... Decidano. Io faccio solo la
miaparte: in condizioni di neces-
sità, bisogna adeguarsi. Certo, se
rado in scena senza scene, è per-
ché sipuò fare senza strar.olgére il
[eStOD.

Le sue scelîe quest'anno però
vamo al risparmio: a ottobre
îarà. I bentí anni del castigo dr
Fleur |aegg1', monologo con Ele-
na Ghiaurov. Ia mmpagtia de-
gli ttoninihasolo sei attori

"C'entrano i soldi, sì, ma fran-
camente dopo due ShakespeaÌe,
l-oìevo affronta-re una scrinura
piir vicina a noi. I1 testo della
laeggy si presta all'oralità, e ta
mmpagria degli uomini è una
;toria pazzesca, elisabettiana, di
tna durezza per{ìda: un mondo
love tutti sono dominati serza
nperlo, dalla legge del profltto>.

Ricchi e fortunati che non esi-

tano a sporcarsi le mani con
mazefte, malaffad...

"S, sarà una cosa forte, non so
se piacerà a runi. Sir.a dall'intrigo
finanziario ua un gralde magna-
te di un'indusria di armi à Lin
produttore di cibi in scatola, alle
complicanze private che ne con-
seguono con aspirazioni manca-

te, animi turbati e quei gusto del
dilaniarsi di certe atmosfere do-
stoevskiane. Bond la scrisse 15
anni fa, con una rabbia molto an-
glosassone che non è però quella
generazionaÌe, piccolo borghese
alla Osborne, reperibilissima.
Qui c'è furia nei confronti del
mondo, rabbia necessariar.

Santa Cristina in Umbria, un
piccolo luogo dell'utopia

<Quello per me è un posto di li-
bertà dove dedicare tempo a
qualcosa che altrove non si può
fare. Una risposta libera alla co-
strizione che la miseria del mer-
cato impone alla comunicazione
teatrale. Con Roberta Carlotto,
che con me lo dirige, lo conside-
riamo uno spazio aperto alla col-
lettività teatrale per studiare, fare
esperienza, ricercare. Lì ci hanno
lavorato attori conre Mariangela
Melato e giovani come gli allievi
dell'Accademia Silvio d'Amico di
Roma>.

Con loro ha appena presenta-
to anche un saggio tra I'altro su
Pirandello, autore non proprio
ronconiano. Ci sta ripensando?

<Di Pirandello non ho mai di-
gerito la drammaturgia ormai
usuratain cui è impigliato. In par-
tícolare lsei per-sonaggi su cuiab^
biamo lar.oraro. Se leggi quella
commedia per quello che è, la
storia di sei personaggi che oggi
diremmovirtuaii, di una umanità
che si realizza solo nella possibi-
lità di ,.'edersi rappresenrara, ha

che tra qualche arno non \-enga
fuori un vero spettacolo. lntanto
è iniziato 1o studio con gli a_llievi.
Ed è un piacere: tlasta non legger-
ia con quelle cose risapute tipo
1'teatro nel teatro" o contraddi-
zione trarealtà e fi rzione che non
esiste, perche, com'è owio, an-
che la fi-nzione fa parte della
realtà,.
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