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Guardandosi allo specchio
 
«Una città bellissima con le strade, palazzi, chiese, 
torri, strade vere e ogni cosa di rilievo, ma aiutata 
ancora da bonissima pittura e prospettiva bene 
intesa». Così veniva descritta, in una lettera del 
1514, la prima scena fissa a rilievo, realizzata 
dal pittore e architetto Gerolamo Genga in una 
sala del Palazzo Ducale di Urbino. Dopo secoli di 
peregrinazioni urbane, il teatro riproduceva, grazie 
alle regole prospettiche, la città ideale, anticipando 
le scenografie fisse dei primi teatri stabili coperti 
e le sale di tanti teatri contemporanei. Non ultima, 
quella del Teatro Studio Melato, in cui lo spazio 
ellittico circondato da quattro ordini di ballatoi è il 
riflesso di un cortile di una qualsiasi casa di ringhiera 
milanese. Dentro e fuori dalla sala, insomma, il 
teatro e la città si guardano allo specchio da sempre, 
rappresentandosi e accogliendosi l’uno nell’altra. 
Sul precedente numero di “Stormi” era proprio 
il direttore Claudio Longhi, in un’intervista con la 
nostra redazione, a sottolineare il ritorno — come in 
un ciclo che dal Medioevo porta al tempo presente 
— dell’esplosione del teatro in spazi a esso non 
deputati e diffusi nella città.  Su questa relazione — e 
in particolare sulla capacità dello spazio urbano di 
farsi scrittura drammaturgica, mescolando teatro 
e vita — si sofferma questo numero del nostro 
magazine, dedicato a lacasadargilla e al suo progetto 
“Città sola”, che accompagna la stagione del Piccolo 
Teatro fino a maggio: un invito ad attraversare Milano 



seguendo voci e mappe, in una scrittura stratificata 
che confonde spettatori e abitanti, chiamandoli a 
perdersi e a ritrovarsi.
Nelle pagine che seguono, gli sguardi intorno ai 
lavori dell’ensemble entrano in risonanza con le 
molte esperienze che in questi ultimi anni hanno 
interrogato lo spazio urbano e in particolare il 
dispositivo della camminata, stabilendo una 
relazione tra città, arte e architettura. Proprio in 
virtù di questa esplosione di spazi e forme, abbiamo 
chiesto a Ugo La Pietra, artista e architetto che dagli 
anni Sessanta ha esplorato criticamente quella che 
definisce una “città senza morale”, cosa significhi 
portare l’arte nello spazio urbano. La Pietra parla di 
un lavoro artistico di “decodificazione”, che aiuti a 
riappropriarsi mentalmente della città, attraverso 
dispositivi disorientanti e forme inaspettate di 
narrazione: «quello che ci manca di più — dice — è 
il racconto della città». Questa immagine silenziosa, 
di luci spente e abitanti senza volto, si delinea come 
scenario di una diffusa solitudine, che Lisa Ferlazzo 
Natoli descrive come «un diamante brillante e 
acuminato, che può tagliare ma è anche meraviglioso 
da guardare e vivere». Abbiamo osservato questa 
condizione, attraversando il lavoro della compagnia, 
non solo in “Città sola” ma anche in “Anatomia di un 
suicidio” e in “Il Ministero della Solitudine”. Il ritratto 
che abbiamo tracciato nell’avvicinarci a lacasadargilla 
è un mosaico che riflette l’identità dell'ensemble: 
le voci di Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni 
e Maddalena Parise, che con Alice Palazzi ne sono 



il nucleo originario, si uniscono a quelle di Tania 
Garribba e Francesco Villano, che collaborano 
con il gruppo interpretandone diversi spettacoli e 
contribuendo ai processi creativi. L’importanza di una 
dimensione collettiva emerge, così, come statuto del 
teatro e della città: «Una compagnia altro non è che un 
organismo inserito all’interno di un altro — il teatro — 
a sua volta inserito nel corpo cittadino», dice Villano.
Andando oltre la specificità del tema, teatro e città, 
ancora una volta, si guardano allo specchio: come 
coniugare il tempo effimero del teatro e la lunga 
durata del manufatto urbano? Cosa differenzia, nel 
teatro della strada, spettatore e cittadino? Quali 
responsabilità ha l’artista nella possibilità di interferire 
sul rapporto tra individuo e spazio collettivo?
Negli incontri e nelle visioni che hanno 
accompagnato la scrittura del magazine, l’eco di 
queste domande ha acquisito un valore tanto estetico 
quanto politico. Prima ancora di addentrarci nel 
lavoro della compagnia, abbiamo fatto riverberare la 
portata di questa duplice dimensione con la scena 
tedesca, grazie all’esperienza di Jens Hillje: al co-
direttore artistico e chief-dramaturg del teatro Gorki 
di Berlino abbiamo chiesto cosa significhi lavorare 
con una comunità di artisti associati, nel muoversi 
tra spazi istituzionali e indipendenti, canonici e 
alternativi. Quella «moltitudine di prospettive che 
esalta la complessità del reale» è la stessa che 
riconosciamo nel nostro stormo, le cui traiettorie si 
muovono e ridefiniscono di continuo.  

FRANCESCA SERRAZANETTI



LA SCENA 
DELLA CITTÀ

TRAME



“Le case rimangono in silenzio” — in russo “Molčat 
Doma” — è l’immagine scelta dall’omonima band 
di Minsk per raccontare il suo rapporto con la città 
e con il passato. Pensiamo ai fantasmi di cemento 
delle architetture brutaliste, centrali nei progetti 
metropolitani mai conclusi dall’ex URSS: luoghi 
anacronistici, imponenti, veri e propri buchi neri 
che tuttora dominano lo scenario urbano, come le 
varianti di un contemporaneo possibile. Non che il 
caso dei Molčat Doma sia isolato: anche il gruppo 
statunitense Pere Ubu, con l’album “Dub Housing” 
fa ironia sui fallimenti del social housing. La musica 
indipendente, insomma, si pone in ascolto delle 
metropoli, incorporando a sé quei paesaggi sonori 
emersi durante le esplorazioni tra le vie. Una simile 
direzione sembra ormai interessare e accumunare 
molte forme d’arte (in primis il teatro) anche con 
l’obiettivo di rimodellare attraverso i propri progetti le 
conformazioni dello spazio pubblico. La vasta gamma 
di modalità adottate da questa linea di ricerca spazia 
dalle gite itineranti di gruppo — è il caso di “Cargo 
Texas Toulhouse” del collettivo Rimini Protokoll, dove 
il paesaggio diviene una fuga di scorci intravisti dalla 
finestra di un autorimorchio — fino ai walkabout in 
solitaria, con tutto quello che comporta la perdita 
di una guida materiale durante una camminata 
performativa. Proprio attraverso quest'ultimo format, 
lacasadargilla ha sviluppato il suo adattamento di 
“Città sola” di Olivia Laing, dove al centro dell'indagine 
viene posto il territorio milanese in tutta la sua 
eterogeneità. Facendosi testimone di una malinconica 
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coscienza comunitaria, il testo, che porta la firma di 
Fabrizio Sinisi, attraversa sette possibili itinerari ai 
quali si sovrappone e relaziona l’autobiografia della 
stessa Laing, e ripensa i vari quartieri come miniature 
narrativizzate della città, a seconda dei diversi tipi 
di solitudine che la abitano. In iniziative di questo 
tipo, le edilizie anomale e le periferie incontrate 
durante il tragitto divengono protagoniste dell’azione 
artistica proprio in virtù della loro estetica, organismi 
fondamentali nelle intime psicogeografie di chi li 
abita. Ma come può l’intenzione dell’artista modificare 
la concezione del paesaggio? In cosa consiste la sua 
responsabilità di rileggere lo spazio urbano con nuovi 
simboli? Non sono domande nuove, anzi, già nel corso 
dell’ultimo secolo diversi intellettuali hanno articolato 
una serie di risposte agli stessi quesiti, sebbene 
maturate alla luce di una prospettiva opposta a quella 
attuale. È ciò che faceva il flâneur ottocentesco, per 
il quale (come evidenzia Benjamin ne “I Passages 
di Parigi”) il reticolo urbano rappresentava «la 
realizzazione dell’antico sogno umano del labirinto» 
nel quale perdersi liberamente e in maniera quasi 
incosciente. 
Simile era l’approccio del gruppo Dada che in 
quell’aprile del 1921 si era dato appuntamento — 
tramite un bizzarro manifesto composto per collage — 
davani a una chiesa poco conosciuta, da cui partire per 
un’escursione collettiva per le vie di Parigi. Un completo 
fallimento: causa pioggia, nessun partecipante.  
Eppure, proprio un tale esempio di nomadismo 
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programmatico mostra la forte propensione già 
della società artistica del primo Novecento verso 
la creazione di un nuovo contatto con l'ambiente 
cittadino. Oggi, però, l’intento non sembra più quello 
di smarrirsi consciamente nei meandri della città, 
quanto quello di ridisegnare quest'ultima attraverso 
il proprio girovagare, esercitando una forma di 
controllo. La moltitudine di walkabout e site specific 
ha assunto le sembianze di narrazioni nitide, definite 
da un inizio e una fine: a costituirsi è dunque uno 
spazio trasformativo, che — riprendendo sempre 
Benjamin — «si apre» a chi lo percorre «come un 
paesaggio e lo racchiude come una stanza». Qui 
l’artista pare assumere la figura di un rabdomante: 
come colui che individuava sorgenti nascoste, si 
orienta tra i punti cardinali di un itinerario di incontri 
che, oltre a sorprendere e coinvolgere, viene percepito 
dai suoi seguaci come traccia di un’intenzione 
narrativa. Non è un caso che l’esperienza della 
Milano “Città sola” vada sempre oltre all’ossatura 
di percorso pensata da lacasadargilla: ognuno, 
nell’intessere in autonomia corrispondenze tra il 
mondo circostante e la drammaturgia ascoltata, ha 
l’occasione di ri-conoscere una realtà familiare tramite 
la propria semantica nascosta. Può persino cambiare 
radicalmente la propria idea sulle potenzialità insite 
nella città, scoprendo in essa un moltiplicarsi di 
metropoli coesistenti. La conseguenza è la messa in 
moto di un processo mentale simile a un montaggio 
parallelo: dalla giustapposizione di suono e immagine 

T
R

A
M

E



— mediata dall’intenzione dell’artista — si crea una 
tensione implicita tra gli eventi, un senso comune che 
consente allo spettatore di poter uscire liberamente 
dalla lettura-podcast per concentrarsi sul mondo 
circostante e viceversa.
Ma è giusto parlare, poi, di spettatore? La questione 
su quale sia lo scarto che differenzia questi 
“vagabondi” dal pubblico tout court richiederebbe 
ulteriori specifiche. Efficace l’immagine proposta dai 
Rimini Protokoll: il gruppo berlinese parla di “orda” 
per definire una collettività regolata dall’entropia, 
quasi un assembramento di disertori, chiamati a 
rendersi conto di cosa significhi non essere più 
ristretti (e protetti) da delle misure contenitive del 
teatro. È quanto accade con “Remote Milano” (2014), 
declinazione meneghina del progetto “Remote X” 
del collettivo berlinese, camminata guidata da una 
voce robotica e impersonale che attraversa i luoghi 
simbolo del capoluogo lombardo. In un contesto 
del genere, interiorizzare la realtà in cui si è calati, 
grazie alle suggestioni create dal racconto, si 
scontra con il dover condividere — se non addirittura 
negoziare — lo spazio dell’esperienza con un gruppo 
di estranei: isolato nella camminata eppure parte 
dell’orda, ognuno dovrà tener conto della presenza 
degli altri e, quindi, sacrificare la propria autonomia. 
Sono i compromessi a cui deve scendere il flâneur 
contemporaneo, riconoscendosi piuttosto come 
tassello di un pubblico-stormo; e, partecipando 
attivamente all’iniziativa artistica tramite il proprio 
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errare, sente di avvicinarsi al ruolo dell’interprete 
nell’atto di produrre qualcosa. Un quadro di rapporti 
orizzontali, dunque, dove sentirsi chiamato a 
delineare una nuova «architettura del paesaggio», 
da intendere come un’«azione di trasformazione 
simbolica, oltre che fisica, dello spazio antropico», per 
usare le parole di Francesco Careri in “Walkscapes”. 
Seguire una performance tra monumenti storici e 
spazi dismessi provoca, spesso, una progressiva 
evaporazione di quelle sovrastrutture di significati che 
tali ambienti possiedono nell’immaginario comune. 
In effetti, non ci si allontana troppo dall’idea dove 
tutto sarebbe stato periferia  presente nell’utopia 
architettonica di “New Babylon”, progetto mancato 
di Constant Nieuwenhuys: una macrostruttura post-
capitalista dove — così lo scultore olandese cercava 
di visualizzare tramite disegni, schizzi e testi — la 
creatività poteva liberare l’individuo dalle catene del 
lavoro produttivo, rinnovando la società. 
Questo appiattimento delle gerarchie all’interno 
dei territori può coinvolgere anche la fisicità 
umana, vedendosi fusa a un simile processo: è il 
caso di “Veduta” (2016) del collettivo MK (Leone 
d’Argento 2014) dove, tra balconi e vetrate sopra 
piazza Maggiore, gli spettatori assistono alla danza 
“nell’agorà” bolognese muniti di cuffie. A essere 
raggiunta è una commistione tra privato e pubblico: 
lo spettatore, nello spazio raccolto di una casa, 
partecipa così a qualcosa che avviene tra arcate e 
torri della città, abitata da corpi in danza che agitano 
l’immobilità del luogo.
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Il raggiungimento di una nuova prospettiva dei 
luoghi da parte del pubblico è anche l’obiettivo degli 
urbex, le esplorazioni tra le case invase dalla natura. 
Di particolare interesse sono i risultati del collettivo 
DOM, dove lo studio sui vuoti urbani confluisce 
nella vasta produzione di programmi radiofonici 
e performance — basti pensare a “L’uomo che 
cammina”, lavoro recentemente arrivato anche a 
Milano —, costruendo geografie di realtà alternative. 
In un contemporaneo contrassegnato dagli inquieti 
interrogativi su possibili apocalissi, questo tipo di 
teatro converte una simile tendenza, installandosi 
proprio nelle penombre della città. Come accade 
nel loro “Tabula rasa - tu sei venuto in questa casa 
per distruggere”, le abitazioni fatiscenti di Terni 
diventano un rifugio non profanato, dove — tra 
crepe, piante e fiori — si celebra una nuova vita, che 
resiste indisturbata in una perpetua rigenerazione. 
Tra l’altro, è proprio con questa operazione che si 
tenta un ritorno a una forma di palcoscenico, che 
raccolga però in sé l’estetica della rovina: il mistero e 
l’incanto di “Tabula rasa” si ritrovano in un’unica casa 
che parla per tutte le altre, dove il passaggio da luogo 
antropomorfo a selvatico si specchia nei movimenti 
animaleschi di un performer, pervaso da una vitalità 
postumana. Le architetture della catastrofe si 
capovolgono così in testimoni di un dopo, capaci di 
segnalare inattese rinascite.
A ben pensarci, l’affermazione di partenza potrebbe 
essere posta come una domanda: le case rimangono 
in silenzio? 
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O, più in generale, edifici, quartieri e città, dormono o 
sono brulicanti di altri significati? 
La risposta è tutt’altro che scontata. Del resto, le 
stesse traiettorie previste da lacasadargilla non 
possono che provocare specifiche reazioni a seconda 
di cosa Milano rappresenta per ciascuno di noi: 
qualsiasi luogo, persino quello apparentemente 
privo di identità, diventa una cassa di risonanza 
per come comunica con l’esistenza di ognuno. Gli 
attraversamenti performativi disegnano quindi nuove 
mappe collettive per nuove comunità.

LEONARDO RAVIOLI, ALESSANDRO STRACUZZI
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IN QUALITÀ DI DIRETTORE 
ARTISTICO DI UNO DEI 

TEATRI PIÙ RILEVANTI DELLA 
SCENA EUROPEA, QUAL È 
L’ASPETTO POSITIVO PIÙ 

SIGNIFICATIVO NELLA SCELTA 
DI COLLABORARE CON UN 

GRUPPO COMPOSITO DI 
ARTISTI ASSOCIATI?

Incontriamo  
Jens Hillje, 
direttore 

artistico del 
Gorki Theater di 

Berlino
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Ogni direttore può scegliere soluzioni coerenti con la 
proposta teatrale che vuole portare avanti.  
Per quanto mi riguarda, ritengo interessante 
collaborare con vari artisti per comporre un gruppo 
proteiforme in grado di lavorare come un’unica entità. 
L’aspetto positivo di avere questa polifonia di artisti 
associati in un singolo teatro non sta tanto nell’avere 
una diversità rappresentativa, quanto più nel porre 
le basi per la costruzione di una nuova identità 
eterogenea: trovarsi in uno spazio con un ampio 
spettro di voci significa intercettare una moltitudine di 
prospettive.
La pluralità dei diversi approcci artistici può 
convergere in espressioni teatrali meno legate 
a schemi rigidi e convenzionali e può portare 
a esiti scenici di ampio respiro che esaltano la 
complessità del reale. Il teatro è uno strumento in 
continua evoluzione e si nutre di infinite possibilità 
performative che si contaminano reciprocamente, 
generando un meccanismo virtuoso. L’unico modo 
per valorizzare l’insieme di voci che desiderano 
esprimere la propria visione è lasciare loro spazio 
e accettare la stratificazione che deriva da questa 
ecletticità.
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ANCHE TU LAVORI SPESSO 
COME ARTISTA ASSOCIATO IN 

ALTRI TEATRI INTERNAZIONALI. 
AVENDO IL PRIVILEGIO 
DI POTER OSSERVARE 
IL RAPPORTO TEATRO-

ARTISTA DA ENTRAMBE LE 
PROSPETTIVE, E AVENDO 
L’OCCASIONE DI CALARTI 
IN CONTESTI NAZIONALI 

DIFFERENTI, COME È CAMBIATO 
IL TUO SGUARDO ARTISTICO?

Si tratta di un vero e proprio scambio, che non 
riguarda solamente l’aspetto culturale, ma anche 
quello organizzativo: essere artista associato è un 
modo per entrare in contatto con sistemi teatrali 
diversi e con nuovi approcci, anche lavorativi. Se 
si è in grado di assimilare metodi e prospettive, 
possono generarsi nuovi sguardi sul proprio lavoro. 
Non si tratta semplicemente di un confronto di idee 
artistiche, ma anche della costruzione di un’identità 
culturale in senso più ampio.
È quello che cerco di fare ogni volta che mi capita 
di venire in Italia: provo sempre a superare qualsiasi 
tipo di barriera legata a forme e generi, per entrare 
davvero in contatto con il sistema teatrale e 
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conoscere a fondo le persone con cui lavoro. In 
questo modo mi accorgo che possono esistere 
modi diversi per affrontare una questione, a cui 
magari non sarei arrivato se non avessi mantenuto 
questa predisposizione all’ascolto: il teatro, 
inteso come luogo intorno a cui si costituisce una 
comunità, dovrebbe saper stimolare il dialogo tra i 
vari interlocutori che appartengono al sistema, ma 
anche garantire una continuità nella ricerca e nella 
sperimentazione. Quando poi torno in Germania 
riesco ad avere una visione più chiara del mio 
contesto di provenienza e a essere più preciso nel 
capire cosa deve essere cambiato e migliorato 
nel progetto al quale sto lavorando. Ritengo che si 
debba interpretare questo scambio come una vera 
e propria sfida per il sistema teatrale europeo in 
controtendenza con la cultura mainstream votata 
decisamente alla polarizzazione invece che alla 
creazione di legami. 

UNA DELLE FIGURE CHE 
LA SCENA ITALIANA HA 

EREDITATO DALLO SCAMBIO 
CULTURALE INTERNAZIONALE 
È QUELLA DEL DRAMATURG. 
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QUALI VALORI E SIGNIFICATI 
ATTRIBUISCI A QUESTO 

RUOLO?

In Germania, dove attualmente esercito la 
professione di “chief dramaturg” presso il teatro di 
cui sono direttore artistico, c’è una lunga tradizione 
legata a questa figura professionale che risale al 
diciassettesimo secolo. A quel tempo fu avvertita 
l’esigenza di costruire un Teatro Nazionale prima 
ancora che esistesse una nazione. 
Fin dall’inizio si è guardato ai modelli artistici 
e organizzativi di altre nazioni per i diversi 
aspetti da prendere in considerazione: dal teatro 
shakespeariano, a quello russo, dal linguaggio 
del teatro francese, al coinvolgimento emotivo di 
quello italiano. Provare a immaginare una simile 
contaminazione di approcci è uno dei compiti più 
importanti del dramaturg, ossia quello di riflettere 
sull’arte performativa alla luce della sua costante 
evoluzione e adattandola alle nuove storie che si ha la 
necessità di raccontare. Il dramaturg non ha solo una 
funzione artistica o di mediazione, ma ha anche una 
responsabilità politica: è grazie a questo meccanismo 
se nuove visioni riescono a trovare la loro voce e la 
loro espressione sul palco, contribuendo così alla 
discussione pubblica. 
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DA MOLTI ANNI, E SEMPRE 
PIÙ SPESSO, IL TEATRO ESCE 

DALLE SALE IN CERCA DI 
ALTRI SPAZI. QUAL È, A TUO 

AVVISO, IL LEGAME TRA L’ATTO 
PERFORMATIVO E IL LUOGO IN 
CUI QUESTO SI CONCRETIZZA?

Uscendo dal luogo “sacro” della rappresentazione, 
la sala teatrale, organizzata e protetta da una 
struttura architettonica, si compie un vero e proprio 
ritorno alle origini. Dove sono cresciuto, in Baviera, 
c’è sempre stata una forma di teatro popolare al di 
fuori degli spazi canonici: anche nelle comunità più 
piccole si trovano gruppi amatoriali che praticano 
l’arte teatrale in luoghi non convenzionali, non senza 
una certa inventiva e un certo sguardo critico. Per 
me è stato molto naturale iniziare in questo modo, a 
quindici anni. Volevo fare teatro e sono salito, con la 
compagnia di cui facevo parte, sul tipico palchetto 
di un pub bavarese: abbiamo messo in scena la 
nostra versione de “Il crogiuolo” di Arthur Miller. 
Utilizzare questo tipo di spazi rende le performance 
più accessibili a un tipo di pubblico che difficilmente 
andrebbe a teatro, magari perché pensa sia una forma 
artistica troppo borghese o elitaria. È un’occasione, 
anche per il teatrante, di confrontarsi con una realtà 
diversa, meno tradizionale: un processo che risale 
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alle radici del teatro popolare e ritorna al teatro come 
strumento di connessione tra le persone e quindi 
come facilitatore nel processo di formazione della 
comunità. Uno spettacolo teatrale è sicuramente 
qualcosa di molto concreto che avviene nel qui e ora, 
e crea un legame genuino tra l’opera e il pubblico. 
In assenza della struttura spaziale più canonica a 
volte si accentua l’intensità e l’urgenza da cui sono 
mossi gli artisti; e al tempo stesso è una direzione che 
restituisce perfettamente la nuova forma di società 
“iper-performativa” che abbiamo costruito come 
esseri umani. Il teatro è un organismo vivente che si 
muove all’interno di un complesso sistema di regole: 
ma dobbiamo ricordarci che siamo perfettamente 
in grado di cambiarle, proponendo sempre nuove 
soluzioni.

A CURA DI IVAN COLOMBO, ELENA VISMARA
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RITRATTO
Lisa Ferlazzo 

Natoli e 
Alessandro 

Ferroni
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato invitereste a cena?

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Il vostro sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la vostra arte?

Carotaggio, collettivo, 
movimento.

Un rizoma, auspicabilmente 
deleuziano.

Lo spettacolo indimenticabile?

Alessandro: “Orestea (una commedia orga-
nica?)” di Socìetas Raffaello Sanzio.
Lisa: “Nelken” di Pina Bausch.

Orson Welles, grasso e vecchio.

Alessandro: Persone morte, che mi convinco-
no che erano solo scomparse.
Lisa: Grandi case che riconosco, con 
soffitti o pavimentI bucati, che cambiano 
conformazione.

Necessario, pericoloso, pieno.
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CHE COSA SIGNIFICA PER VOI 
ESSERE “ARTISTI ASSOCIATI” 

DEL PICCOLO TEATRO?

Lisa: Credo che essere un artista associato 
significhi partecipare a una visione: è una postura, 
un ragionamento che riguarda il teatro in senso 
stretto e che implica una condivisione di pensieri e 
di saperi. Abbiamo conosciuto altri artisti con cui 
adesso ci confrontiamo e condividiamo progetti: si sta 
costruendo una comunità. 

Alessandro: Come ama dire Claudio Longhi, siamo in 
un tempo che può essere paragonato al Medioevo, e 
non necessariamente in senso peggiorativo. Anche 
noi viviamo, infatti, in un’età di passaggio che, pur 
con le dovute differenze socio-culturali, offre molte 
possibilità nuove per il teatro e apre prospettive 
inedite per il futuro: essere artisti associati significa 
costruire almeno una delle stanze che serviranno per 
contenere il teatro che verrà. Collaborare con tanti 
artisti molto diversi tra loro significa essere pronti al 
molteplice.

LA VOSTRA COMPAGNIA È 
FORMATA DA UN NUCLEO 

FISSO A CUI, A SECONDA DEL 
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PROGETTO, SI AGGIUNGE UN 
GRUPPO MOBILE DI DIVERSE 

PROFESSIONALITÀ TEATRALI: 
COME SCEGLIETE LE PERSONE 

CON CUI COLLABORARE?

A.: Dipende dalla natura dei progetti che scegliamo, 
proprio in virtù delle loro differenze. Così, mentre uno 
spettacolo come “When the Rain Stops Falling” si può 
affrontare anche senza un drammaturgo grazie alla 
solidità dell’opera di partenza, per “Il Ministero della 
Solitudine” era fondamentale un grande architetto del 
testo. Ci sono poi gli incontri della vita, che ci hanno 
portato a collaborare con artisti che travalicano la 
specificità della loro formazione e talvolta assumono 
ruoli diversi dai propri: abbiamo creato una sorta di 
intelligenza collettiva, come un polpo, il cui cervello è 
distribuito su tutto il corpo. 

L.: Stiamo ancora cercando una parola capace di 
raccontare la nostra specifica esperienza. Siamo un 
ensemble, un gruppo in continua ridefinizione, ma 
non selezioniamo mai i nostri collaboratori con call o 
colloqui. Ci sono sempre stati intrecci di relazioni che 
inevitabilmente hanno portato a un allargamento del 
nucleo di lavoro. E questo allargamento è iscritto nelle 
nostre ossa. Ognuno di noi, poi, ha un ruolo preciso 
all’interno del gruppo e sa di quali progetti potersi fare 
carico. Non tutti possiamo lavorare a tutto.
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QUALI DISPOSITIVI TEATRALI 
NON POSSONO MANCARE NEI 

VOSTRI LAVORI?

L.: Un fil rouge della nostra produzione è un lavoro 
minuzioso e ossessivo sul testo: la scrittura   — nel 
senso lato di principio creatore — modella, in un 
procedimento a cascata, spazio, corpi, suono e 
perfino colori. Un esempio del potere immaginifico 
che deriva da questo dispositivo drammaturgico 
è la differenza cromatica riscontrabile nei nostri 
spettacoli: in “When the Rain Stops Falling”, la scena 
è dominata da scale di grigi e di beige, interrotte da 
azzurri e trame giallognole, mentre ne “Il Ministero 
della Solitudine” compaiono colori più vividi, come 
dei flash. Un’altra caratteristica del nostro modo 
di lavorare è la tecnica di montaggio, derivata 
dal proficuo incontro tra cinematografia e teatro: 
procediamo spesso per assemblaggi paralleli o 
incrociati, diacronie apparenti e sovrapposizioni di 
realtà sia temporali che fisiche.

A.: Un elemento comune è quello che chiamo il 
“corpo sonoro”, un’attenzione agli aspetti fonici 
che costituisce una porta di accesso a tutti i nostri 
spettacoli. Anche dove le scenografie sono minimali, 
come in “When the Rain Stops Falling”, lo spazio 
continua a trasformarsi attraverso luci, suono e grazie 
alla drammaturgia del movimento degli attori.
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SIA IN “WHEN THE RAIN STOPS 
FALLING” SIA IN “ANATOMIA 

DI UN SUICIDIO” È CENTRALE 
IL TEMA DEL CONFRONTO 
GENERAZIONALE: COME 

VI PONETE RISPETTO 
ALL’EREDITÀ DEL PASSATO?

A.: Secondo Ronconi il teatro è uno specchietto 
retrovisore che serve per avanzare. Ecco, il passato 
dovrebbe indicarci una direzione da prendere e 
personalmente ho iniziato a confrontarmi con la 
questione dell’eredità proprio grazie al teatro:  
fin quando non sono inciampato ne lacasadargilla 
come spettatore, vivevo nella grande amnesia che 
caratterizza la mia generazione. Il teatro, con i suoi 
tempi dilatati dallo studio alla produzione, permette 
di sincronizzare il tempo della rappresentazione  
con quello della vita, e la memoria personale con 
quella collettiva.

L.: L’eredità — quel groviglio formato da tanto 
passato, un po’ di presente e una possibilità di futuro 
— definisce, anche se temporaneamente, chi siamo. 
Si tratta sempre di reti, di comunità, di riflessioni 
attraverso il tempo e lo spazio su chi è venuto prima 
e su cosa si lascia: nel caso di “Anatomia di un 
suicidio”, la morte rappresenta un nodo cruciale che 
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unisce le tre donne protagoniste (perché lo scandalo 
del porre fine alla vita si lega sempre alla maternità) 
ma che le mette in connessione anche alle strutture 
socio-culturali in cui sono inserite.

PER QUALE MOTIVO 
È COSÌ FREQUENTE IL 

TEMA DELLA SOLITUDINE, 
DALL’ISOLAMENTO ECOLOGICO 
DI “UNO SPETTACOLO PER CHI 
VIVE IN TEMPI DI ESTINZIONE”, 

A QUELLO ESISTENZIALE DI 
“ANATOMIA DI UN SUICIDIO”, 
FINO AI TITOLI ESPLICITI “IL 

MINISTERO DELLA SOLITUDINE” 
E “CITTÀ SOLA”?

L.: La solitudine è un tema che percepiamo molto 
a livello personale: per me è come un diamante 
brillante e acuminato, che può tagliare e tuttavia è 
meraviglioso da guardare e vivere. Ma è anche una 
questione politica, e la pandemia lo ha dimostrato 
bene: alcuni si sono ritrovati isolati in case
affollatissime, in cui si smarrivano perfino i confini tra 
sé stessi e l’altro. La scena, in questo contesto, può 
restituire un’idea di cura, è un luogo in cui ricucire. 
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A.: La solitudine per noi non è forse un tema ma una 
declinazione, intesa come iper-oggetto che porta 
in superficie il sotterraneo: è il nostro rapporto 
con il “mancare la vita”, la perenne sensazione di 
rincorrerla senza riuscire mai ad afferrarla davvero. 
In tutti gli spettacoli scaviamo per indagare la 
relazione con il mondo, il patto che si instaura, il 
parallelismo tra la coscienza dell’individuo e quella 
dell’ambiente esterno. 

IL TEATRO PUÒ ESSERE UNA 
RISPOSTA ALLA SOLITUDINE?

A.: Credo che possa e debba esserlo, è uno dei 
pochi luoghi che ancora richiede la presenza fisica. 
Perché sia possibile, però, bisogna essere disposti 
a perdere qualcosa della propria memoria e aprirsi 
a nuovi codici artistici. I giovani che frequentano il 
teatro, nonostante un sistema scolastico che non lo 
integra all’interno dei programmi ministeriali, possono 
innamorarsene e divenire i futuri spettatori solo 
se si parla un linguaggio che siano effettivamente 
in grado di recepire. Per esempio, “Anatomia di un 
suicidio”, pur presentandosi con un impianto molto 
classico, segue tre linee temporali che si snodano 
contemporaneamente, come una partitura musicale, 
attraverso dialoghi scritti in modo tale da conquistare 
il pubblico quanto una serie tv. 
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L.: La compresenza di tutti noi a teatro, per la stessa 
durata di tempo, determina necessariamente una 
triangolazione che mette in comunicazione le persone 
e genera un’intelligenza collettiva: quando uno 
spettacolo funziona, si sprigiona un brulichio, una 
fonte energetica che agisce come un massaggio per il 
cervello, fino ad arrivare al cuore e a tutti gli altri organi. 

SEMPRE PIÙ SPESSO IL 
TEATRO APPRODA NEGLI SPAZI 
CITTADINI, TRASFORMANDOLI 

IN INEDITI PALCOSCENICI: 
COME VI COLLOCATE IN 

QUESTO NUOVO GENERE DI 
ESPERIENZE?

L.: Longhi, nella presentazione della stagione di 
quest’anno, ha parlato di «un teatro che esce dalla 
scena per attraversare la città», un’affermazione che 
sposa perfettamente l’idea alla base di “Città sola”, 
il percorso urbano nato dal libro di Olivia Laing. 
Abbiamo immaginato un dispositivo rischioso, dato 
che consegnare un racconto allo spettatore che può 
servirsene a suo piacimento significa mettere in 
conto di perdere qualcosa di sé stessi. Gli azzardi sui 
nuovi linguaggi e strumenti non devono intimorirci 
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ma, anzi, costituire un punto di partenza per passi in 
avanti. Abbiamo sempre pensato che le architetture 
— e il punto di osservazione — siano decisive nel 
determinare la percezione di un’esperienza artistica. 
Non è un caso se abbiamo realizzato una rassegna 
come IF/INVASIONI (dal) FUTURO, che ruota intorno 
alle scritture della fantascienza ed è profondamente 
legata al luogo che la accoglie: quest’anno lo spazio 
del Teatro India è stato abitato interamente attraverso 
un’installazione site specific, un video mapping 
proiettato su tutta la facciata, trasformata così in una 
sorta di membrana tra l’esterno e l’ingresso in un 
luogo eminentemente teatrale. 

A.: Il rapporto con il mondo esterno al teatro 
costituisce un grande e costante conflitto. Si va per 
tentativi: con “Rosetta. Storie di mondi possibili”, 
per esempio, abbiamo costruito una scatola sonora 
di forma esagonale, ispirata all’omonima sonda 
spaziale, che “atterra” in alcuni quartieri periferici 
di Roma. Quattro cuffie permettono ad altrettante 
persone di scegliere e ascoltare in contemporanea 
una serie di storie fantascientifiche. Alcuni bambini 
del quartiere Don Bosco si sono divertiti così nei 
pomeriggi torridi di agosto e qualcuno, poi, è 
addirittura venuto a teatro!
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DA COSA PUÒ DIPENDERE, 
ALLORA, LA CAPACITÀ 
DI AVVICINARE NUOVI 

SPETTATORI?

L.: Dobbiamo porci domande sulla nostra capacità 
di intervento: uscire dal nostro territorio sembra 
funzionare meglio nel coinvolgere chi non sente 
ancora il teatro come la propria casa.
C’è poi una questione, per nulla indifferente, che 
riguarda il costo dei biglietti. Abbiamo deciso di 
rendere “Rosetta” completamente gratuita, perché 
crediamo fortemente in un teatro pubblico e 
accessibile, che si faccia servizio per la comunità, 
nonostante le enormi difficoltà economiche che 
affrontano i teatri e le compagnie.

A CURA DI SARA BIONDI, NADIA BRIGANDÌ, CLAUDIO FAVAZZA
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato inviteresti a cena?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la tua arte?

Riciclo, montaggio, archivio.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Seigradi” di Santasangre.

Una casa diroccata enorme, di cui non si rie-
sce a capire la conformazione architettonica. 
Una casa con cunicoli, in cui non si arriva mai 
da nessuna parte, le cui porte si aprono l’una 
sull’altra. E io scappo, o cerco qualcosa.

Spalancato, luminoso, necessario.

Un’anziana Louise Bourgeois.

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Una nave scuola.

R
IT

R
A

T
T

O



COME SI ARTICOLA IL TUO 
LAVORO ALL’INTERNO 

DELLA COMPAGNIA 
LACASADARGILLA?

Ci piace definire lacasadargilla un’intelligenza 
collettiva, un organismo in cui ognuno riveste 
ruoli che oscillano da una competenza all’altra, 
lambendosi e integrandosi a seconda dei progetti. 
Lisa (Ferlazzo Natoli, ndr) ad esempio, oltre a regista, 
ama definirsi anche producer; Alessandro (Ferroni, 
ndr) viene dal cinema, e ora firma le regie insieme 
a Lisa e si occupa di drammaturgia del suono; Alice 
(Palazzi, ndr) ha la formazione attoriale più pura, ma 
è anche la coordinatrice dei nostri progetti, il braccio 
destro esecutivo e la responsabile amministrativa; 
io ho una formazione da storica dell’arte, e in 
seno alla compagnia mi occupo dell’apparato e 
dell’immaginario iconografico, del lavoro sui testi, ma 
anche di comunicazione. Lavoriamo assecondando 
le nostre competenze, le nostre formazioni e i nostri 
talenti, ma anche secondo le necessità.
Personalmente, affianco anche la scrittura dei 
progetti. Occupandoci da sempre di adattamenti di 
drammaturgie, ci dedichiamo a continue revisioni di 
testi, pensando sempre all’impianto teatrale. 

R
IT

R
A

T
T

O



COME AVVIENE IL LAVORO 
SUI TESTI DA PARTE DELLA 

COMPAGNIA? 

Il lavoro sui testi è duplice e, in ogni caso, dipende 
molto dal progetto. Quando lavoriamo su un oggetto 
preesistente, come in “When the Rain Stops Falling”, 
iniziamo ad approfondire e indagare le tematiche 
insite nel testo, per passare poi a una lettura 
minuziosa della drammaturgia. Nel caso di “Città 
sola”, Fabrizio Sinisi ha realizzato l’adattamento 
dell’omonimo libro di Olivia Laing, a cui è seguito un 
lavoro certosino di rilettura svolto collettivamente 
dalla compagnia. “Il Ministero della Solitudine”, invece, 
è frutto di un processo di scrittura originale durato 
anni: è nato dalla necessità di affrontare il tema della 
solitudine, di cui ci siamo trovati a parlare a lungo 
attorno a un tavolo. Abbiamo condiviso i materiali più 
svariati, come fotografie, romanzi, i nostri racconti 
biografici e, pian piano, gli attori hanno iniziato a 
creare i propri personaggi, prendendo spunti dagli 
elementi emersi nelle conversazioni. Ciascun attore 
ha costruito il proprio arco drammaturgico e poi Sinisi 
ha creato l’architettura del testo, lavorando con tutti 
questi materiali diversificati e trasformandoli in un 
tessuto narrativo.
In questa prima fase, abbiamo raccontato storie, 
messo in campo letture e immaginari; poi siamo 
passati alla rilettura collettiva del testo scritto: 
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un lavoro quasi da editor, volto a far splendere gli 
elementi del testo: un lavoro al cesello di unione 
di elementi molto diversi. Ne è nato anche un libro 
con ulteriori contenuti, che può entrare in dialogo 
con la messinscena: questa costruzione di mondi 
paralleli fa parte della pratiche della compagnia. Il 
volume, che non esisterebbe senza lo spettacolo, è un 
allargamento oltre al testo vero e proprio, con tanto 
di glossario per offrire al lettore/spettatore un’idea 
delle riflessioni e delle parole che hanno nutrito il 
“Ministero”.

LA TUA ATTENZIONE SI 
RIVOLGE IN PARTICOLARE 

ALLA COSTRUZIONE DEGLI 
APPARATI ICONOGRAFICI: IN 

CHE MODO TESTUALITÀ E 
IMMAGINE SI INCONTRANO E 

INTERSECANO? 

Anche qui esistono due livelli: il primo è quello della 
ricerca iconografica, che viene condotta da più 
persone nella compagnia. Penso a “Lear” di Edward 
Bond (2015): Fabiana Di Marco e Alessandro Ferroni 
hanno avuto la prima idea di una scenografia fatta 
di tubi e incrostazioni, poi progettata e realizzata 
da Luca Brinchi, Fabiana Di Marco e Daniele Spanò. 
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Da lì, a me è venuta in mente un’artista colombiana, 
Doris Salcedo, che incastra tessuti ed elementi 
molto piccoli, tanto da costringere lo spettatore ad 
avvicinarsi per guardare l’interno di mobili e sedie. Da 
quel riferimento iconografico sono nati i dettagli della 
messinscena. Poi segue lavoro visivo, più complesso, 
per le immagini proiettate sul palco. L’immagine non 
deve mai sopraffare l’attenzione dello spettatore 
rispetto al cuore dello spettacolo, e dunque non deve 
oscurare la parola, il testo, il lavoro attoriale: deve 
aggiungere un elemento in più, senza distrarre. 
Noi partiamo sempre da proposte scaturite dalla 
lettura, da un immaginario, da una condivisione 
collettiva. Ad esempio, il lavoro visivo di “When 
the Rain Stops Falling” (2019), realizzato da me e 
Alessandro, è frutto di discussioni svolte insieme, e 
della lettura incessante del testo. In scena il tempo 
di permanenza dell’immagine deve essere preciso, 
esattamente come quello degli attori, e non deve 
eccedere nella durata. Ultimamente mi piace lavorare 
con assolvenze e dissolvenze molto lunghe, per cui lo 
spettatore vede l’immagine senza essersi accorto del 
momento in cui questa ha cominciato a esistere.
La tipologia di immagini, invece, è a servizio di ciò che 
racconta il testo. È molto raro arrivare con un’idea già 
fissata e mai provata in scena: questo è comunque un 
passaggio fondamentale per capire se l’idea funziona. 
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«LA SOLITUDINE È UN POSTO 
AFFOLLATO» AFFERMA 

OLIVIA LAING: IN CHE MISURA 
QUESTA CITAZIONE È LEGATA 

ALLA VOSTRA ESPERIENZA 
ARTISTICA? 

Di certo “Città sola” e “Il Ministero della Solitudine” 
sono già titoli evocativi, che lasciano poco spazio 
al dubbio. Quando abbiamo iniziato a lavorare al 
“Ministero”, nel lavoro di ricerca ci siamo imbattuti 
nella lettura del libro di Olivia Laing “Città sola” e, 
folgorati, abbiamo deciso di farne una costola, una 
propaggine del progetto. Il testo indaga un tema che 
abbiamo a lungo scandagliato: essere soli in una 
grande città. Laing ci racconta di New York, metropoli 
per eccellenza, che ha saputo ricorrere all’arte e 
alle sue stratificazioni come a una trasformazione 
di uno stato esistenziale: l’arte permette di ricucire 
le lacerazioni che la solitudine infligge. Così Laing 
illustra, ad esempio, la propria esperienza di visione 
delle creazioni di Zoe Leonard, artista americana 
che ricorda gli amici scomparsi di AIDS attraverso 
un’opera in cui ricuce frutti essiccati. Abbiamo così 
immaginato il dispositivo di un ascolto urbano, 
aggiungendo, in qualche modo, un ulteriore strato alle 
parole di Laing.
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COME È NATA L’IDEA DEL 
PARALLELISMO TRA NEW 

YORK E MILANO?

Roma, la nostra città, non è adatta a questo lavoro. 
Oltre al fatto che il progetto si inserisce nel solco 
di una riflessione con Claudio Longhi, direttore del 
Piccolo Teatro, Milano è una città con una solitudine 
urbana più evidente. È una solitudine più radicale, 
forse dovuta al passo spedito della gente, alle corse 
in metropolitana. E poi Milano è la città dell’arte 
contemporanea, della sperimentazione nelle arti 
visive; Roma, invece, se stiamo alla conformazione 
architettonica urbana, è la città dell’arte antica e 
moderna. Torna perfetta la citazione di Laing: «la 
solitudine è un posto affollato». A Milano si sente 
sull’epidermide questa dimensione di anonimato 
urbano, questo affollamento in cui ci si perde come 
individui invisibili. Ecco perché si collega a New York 
meglio di ogni altra città in Italia. Passeggiare per 
le strade di Milano con Laing nelle cuffie trasforma 
ciò che si sta ascoltando in paesaggio, e viceversa. I 
Navigli non saranno i Docks, eppure si avvicinano, si 
creano somiglianze, si aggiunge qualcosa in più.
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“CITTÀ SOLA” È UNA 
PERFORMANCE URBANA: 

MANCA UN VERO E PROPRIO 
ALLESTIMENTO SCENICO, DAL 
MOMENTO CHE LA CITTÀ SI FA 
ESSA STESSA SCENOGRAFIA E 
IL PARTECIPANTE È UN CORPO 
NELLO SPAZIO. IN CHE MODO, 

ALLORA, AVETE PENSATO 
ALL’ASPETTO VISIVO DEL 

LAVORO?

Con Fabrizio Sinisi abbiamo strutturato alcuni 
percorsi, immaginati per i loro luoghi e spazi 
significativi e simbolici. È stato un lavoro collettivo, 
capitolo per capitolo, necessario a capire e 
selezionare nella realtà i suggerimenti visivi migliori. 
Così, a partire da una suggestione sui murales, il 
capitolo su Henry Darger, artista povero e autodidatta, 
si può ascoltare nella periferia di San Siro; la vita 
degli artisti newyorkesi nei Docks è portata sul 
Naviglio della Martesana; Andy Warhol in Triennale 
e via così. Abbiamo pensato a scenari attinenti 
alle parole di Laing, pur lasciando grande libertà al 
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fruitore: nessuno vieta di ascoltare il racconto a casa, 
guardando il soffitto, e poi, magari con l’eco di quelle 
storie, riscoprire Milano. Inoltre, è essenziale in “Città 
sola” il lavoro sul paesaggio sonoro: l’audio nelle cuffie 
si interseca con l’ascolto della città. Sul tram, sono 
rimasta sorpresa mentre sentivo, in contemporanea, 
il vociare indistinto delle persone attorno a me e 
il racconto nelle orecchie: la parola si fonde con il 
paesaggio sonoro, più livelli creano insieme un unico 
oggetto acustico. Per questo è una performance: 
perché i nostri corpi camminano in città, a Milano, in 
simmetria e in sintonia con Laing e con New York.

A CURA DI CAROLA AMBROSIONI,  ANDREA MALOSIO
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COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“L’amore  
del cuore”
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Apprezzata all’estero come una delle drammaturghe 
più importanti degli ultimi cinquant’anni, Caryl 
Churchill sembra faticare a imporsi stabilmente sulla 
scena teatrale italiana. Appare dunque coraggiosa 
la scelta de lacasadargilla di portare in scena un suo 
testo-esercizio di sperimentalismo antistrutturale, 
che ha come fulcro l’assoluto smembramento della 
narrazione stessa. “Heart’s Desire” ritrae la progressiva 
disgregazione dell’architettura predefinita di un 
sistema, quello familiare — tematica cara a Churchill 
— sfibrato e compromesso dall’instabilità dei legami 
affettivi che lo costituiscono e dall’incomunicabilità 
che lo condiziona. La storia è apparentemente 
semplice: riunita in un classico salotto inglese, una 
famigliola borghese attende il ritorno della figlia Susy 
dall’Australia, apparizione che però, un po’ come 
accade nei finali beckettiani, sembra essere destinata a 
non concretizzarsi.
La narrazione viene continuamente interrotta, messa in 
pausa, e quando finalmente riparte, l’attacco riprende 
qualche battuta più indietro, se non addirittura da capo, 
tutto in base alle arbitrarie indicazioni di una figura 
dispotica seduta sul lato sinistro del palco.
Capita così che, nel riavvolgere l’azione, alcuni 
dettagli si presentino trasformati: il maglione rosso 
indossato dal padre diventa una giacca di tweed 
nella seconda ripresa, e poi ancora un vecchio 
cardigan. Un reset dalle mille variazioni, in cui la legge 
della consequenzialità viene a tratti sospesa, per 
poi approdare di nuovo a una logica progressione 
lineare. La vicenda si ripete incessantemente, 
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svelando di volta in volta discrepanze e aspetti 
diversi. Nell’edizione italiana   — che le traduttrici 
Laura Caretti e Margaret Rose intitolano “L’amore 
del cuore” — curata da lacasadargilla, il tema tutto 
postmodernista della disgregazione si fonde con una 
rinnovata metateatralità. Lo spazio scenico pensato 
da Alessandro Ferroni colloca il reiterarsi di questa 
attesa familiare in un’ambientazione di freddo gusto 
industriale: sedie in ferro azzurro-grigio dalle forme 
squadrate e minimaliste, e un tavolo posto al centro su 
cui poggiano tre microfoni ben visibili, mentre altri due 
pendono ai lati del palco. 
A bloccare ed estendere le possibilità all’interno del 
tessuto drammaturgico è il narratore, presente fin da 
subito e posto accanto allo spazio deputato all’azione 
drammatica. Il suo ruolo gli consente di governare 
gli attori con una certa imposizione demiurgica: 
può chiedere loro un ritmo più accelerato, oppure 
contestualizzare i dialoghi in situazioni al limite 
dell’assurdo, come l’irruzione in casa di uno squadrone 
di paramilitari o la comparsa di un pennuto alto tre 
metri. Una scelta registica rilevante è stata quella di 
personificare le didascalie churchilliane — che nel 
copione originale restituiscono le costanti variazioni 
di movimenti, posizioni e relazioni dei personaggi — 
trasformandole in vere e proprie battute affidate al 
personaggio-narratore, una sorta di dottor Hinkfuss, 
il quale in certi punti arriva pure a interpretare le vesti 
del fratello ubriacone Lewis. Se nel testo di Churchill la 
destrutturazione della materia drammatica si muove 
con ironia e leggerezza all’interno delle maglie del 
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postmodernismo, la resa de lacasadargilla sembra 
invece riflettere un intento metateatrale: la scena 
accoglie un gruppo di attori che sperimenta le infinite 
possibilità della sala prove.
L’ordine cronologico diventa pura illusione: nel seguire 
il filo narrativo di un singolo personaggio, si incappa in 
un’impasse che ha dell’assurdo. Niente assoluti, se non 
la verità soggettiva del singolo, il “desiderio del cuore” 
che ha modo di esprimersi per un breve frangente, 
giusto il tempo del prossimo “da capo”. Persino il titolo 
non fa in tempo a uscire dalla bocca del padre, Brian, il 
quale, sulla soglia del palco, annunciando il suo «amore 
del -» viene interrotto dal buio che cala sulla scena. 
Si sceglie di non imporre ai personaggi un’unica e 
definitiva versione della loro storia, giocando invece su 
una compresenza di realtà parallele. Non può esserci 
un’unica verità, una sola possibile via, nella vita come 
nell’arte. Il processo attuato è esso stesso il “cuore” di 
questo cortocircuito testuale.
E proprio in questa prospettiva si colloca l’idea di 
Ferlazzo Natoli di definire visivamente il generico 
pennuto di cui si parla nel testo di Churchill: il filmato 
di uno struzzo viene proiettato sullo schermo proprio 
nel momento in cui ci si aspetterebbe l’ingresso in 
scena della figlia Susy. Prende quindi forma un’entità 
sconosciuta e alienata rispetto al contesto familiare, 
che va a confermare ulteriormente il senso dell’intera 
messinscena, smontando l’illusione che, anche solo 
per un attimo, il groviglio delle versioni sovrapposte 
potesse scoprire una propria coerenza.

HARRIET CARNEVALE, ALICE STRAZZI
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“L’amore del cuore”

di Caryl Churchill
traduzione Laura Caretti e Margaret Rose
un progetto de lacasadargilla
regia Lisa Ferlazzo Natoli
con Tania Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, France-
sco Villano
e con Diamara Ferrero
suoni e spazio scenico Alessandro Ferroni
luci Omar Scala
costumi Camilla Carè
immagini Maddalena Parise
aiuto regia Flavio Murialdi
foto di scena Sveva Bellucci
comunicazione Margherita Masè
produzione Teatro Vascello La Fabbrica dell’Attore e lacasadar-
gilla
con il supporto di Theatron Produzioni e il sostegno di Bluemo-
tion
Spettacolo presentato al Teatro Franco Parenti in collaborazio-
ne con Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa
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COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“Città sola”
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Milano, via Rovello 2. «Camminare, vedere, essere 
visti» è il prologo dell’esperienza di “Città sola”, scritto 
da Fabrizio Sinisi e letto dagli attori Lorenzo Frediani, 
Leda Kreider, Petra Valentini. Un’intensa divagazione 
milanese che accompagna il pubblico alle porte della 
città. Teatro urbano, podcast, mappa: “Città sola” 
si presenta come un universo multiforme. Nel libro 
omonimo (il Saggiatore, 2016), Olivia Laing racconta 
del suo periodo trascorso a New York, disegnando 
un visionario e affollato labirinto della Grande Mela, 
in cui attraverso le opere di grandi artisti descrive la 
solitudine come «una città a sé stante». lacasadargilla 
fotografa la città di Milano in questo progetto, 
mettendo le due metropoli a confronto. Lo spettacolo 
(in calendario dal 19 novembre al 28 maggio) dà 
modo di riflettere sul corpo della città attraverso i 
propri occhi, orecchie, gambe e diverse prospettive: 
lo spettatore è chiamato a scegliere uno dei tre 
paesaggi proposti, facendosi accompagnare dalle sue 
voci e partiture sonore.

Proposta #1 - Alienazione e solitudine
La folla milanese del centro città è il punto di 
partenza. Ascoltando il podcast, si segue il percorso 
delle rotaie del tram 1, passando tra Cordusio e viale 
Certosa. Le storie di solitudine narrate da Oliva Laing 
sono di artisti famosi: le presenze immateriali di 
Andy Warhol, Edward Hopper o David Wojnarowicz 
si sovrascrivono così alle traiettorie dei passanti e 
scandiscono il ritmo dell’itinerario.
Gli auricolari divengono lo strumento per captare 
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la voce della città, che si definisce in uno spazio 
metafisico tra il reale e il podcast. Ciò che viene 
narrato trova corrispondenze nelle casualità 
irripetibili, nello sguardo di un estraneo o nelle luci al 
neon di un bar. Ci si sente progressivamente estraniati 
dal quotidiano; lasciandosi il centro città alle spalle 
e avvicinandosi sempre più alla periferia, Milano 
si spoglia della sua solita folla, trasformandosi in 
una città molto più cupa. Le voci incontrate lungo il 
tragitto sono ormai distanti e ci si ritrova immersi nella 
solitudine più dura, anche se non si comprende fino in 
fondo quanto labili siano i suoi confini.

Proposta #2 - Dove l’antico e il nuovo si intrecciano
Le parole si trasformano in immagini e svelano le 
contraddizioni della Milano contemporanea e di chi 
la abita, dove antico e nuovo si intrecciano con la vita 
quotidiana. Lo spettacolo si snoda tra le parole e le 
immagini che esse disvelano e lasciano lo spettatore 
attonito di fronte alle storie raccontate. Proprio come 
la storia di Wojnarowicz: morto solo e allontanato dalla 
sua comunità, trova posto — come un malato di peste 
— nel Lazzaretto della “Milano sola”. La Chiesa di San 
Carlo al Lazzaretto si trasforma in un ricettacolo di 
atrocità e ricordi dolorosi, a cui lo spettatore partecipa 
impotente. Superato il piano del racconto, si realizza 
che il traffico umano e ciò che si vede sono in un 
palcoscenico urbano ricco di contraddizioni. “Città 
sola” non si preoccupa di fornire risposte, ma anzi 
di creare domande. È uno spettacolo che ricorda 
all’osservatore che «la solitudine è un posto affollato» 
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di storie, che si riveleranno solo se si è disposti a 
riconoscere l’Altro. Il vero protagonista è colui che si 
rende conto di non essere mai solo.

Proposta #3 - Punti di scomposizione
Se nelle precedenti proposte lo spettatore è invitato 
a percorrere il tragitto mentre ascolta la lettura del 
podcast, il terzo paesaggio suggerisce che l’ascolto 
e la camminata urbana siano svolte in differita. Lo 
spettatore viene condotto, dapprima solo attraverso 
la dimensione uditiva, nelle emozioni delle scene 
descritte, per poi raccogliere in seconda battuta i 
conflitti architettonici delle zone di Milano. Durante 
la strada il corpo si scinde: dai palazzi di cristallo 
che riflettono Klaus Nomi in Porta Venezia le gambe 
ci dirigono in Porta Romana e da Warhol verso 
Chiesa Rossa; le orecchie, invece, ricorrono David 
Wojnarowicz nel traffico scalpitante di via Melchiorre 
Gioia. Se l’ascolto ci porta a New York e alla sua 
solitudine, ci si rende poi conto, passeggiando, 
che sono Milano e i suoi abitanti ad osservare chi 
cammina. Un percorso profondamente emozionale, 
che spinge a ricreare in chiave del tutto unica la 
relazione con il corpo della città stessa, percependo 
l’eco impalpabile delle musiche e provando ad 
associarle a ciò che si vive durante la camminata. 
Esiste, infatti, un «fenomeno che si rinnova ogni notte 
in tutte le città del mondo»: il mondo scorre dietro 
una finestra e, come nei quadri acquario di Hopper, 
gli inquilini sono chiamati a contemplarlo di notte e a 
prendervi parte di giorno.
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Lasciata la scatola teatrale, la città diventa un 
palcoscenico a cielo aperto da cui scrutare le una, 
nessuna e centomila vite che non ci appartengono. Un 
percorso metropolitano di ricerca dei luoghi dell’arte, 
dove la camminata si eleva a pratica estetica che 
interpreta il quotidiano.

ELISABETTA FORLANI, NOEMI MANGIALARDI, ALESSIA VITALONE

“Città sola”

di Olivia Laing
ideazione lacasadargilla
riduzione e drammaturgia Fabrizio Sinisi
paesaggi sonori e regia podcast Alessandro Ferroni
coordinamento artistico Maddalena Parise
voci podcast Lisa Ferlazzo Natoli, Tania Garribba, Emiliano 
Masala
 
Il testo introduttivo interpretato dal vivo, “Camminare, vedere, 
essere visti” di Fabrizio Sinisi, è letto a turno da Lorenzo Fredia-
ni, Leda Kreider, Petra Valentini

V
IS

IO
N

I



COSA ABBIAMO LETTO

“Il Ministero 
della 

Solitudine”
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«Esco. La città è piena di buchi. Amo occuparli uno  
ad uno, rilevo le tracce delle esistenze che ne sono 
state inghiottite. La città piena mi spaventa, mi 
respinge, mi giudica». 
Con queste parole si esprime Simone, impiegata del 
Ministero della Solitudine, le cui giornate trascorrono 
nella catalogazione ossessiva delle vite solitarie 
di cittadini che a lei si rivolgono in cerca di aiuto. 
Nonostante sembri frutto di una fantasia distopica, 
questa professione è ispirata in realtà a un fatto 
storico: nel 2018, il governo inglese guidato da 
Theresa May istituisce un ministero per affrontare 
la piaga sociale ed economica della solitudine, che 
colpisce nove milioni di persone in tutto il Paese. Il 
dicastero funge da ispirazione e punto di partenza 
dello spettacolo omonimo creato dalla compagnia 
lacasadargilla, che ha debuttato in ottobre al Teatro 
Fabbri di Vignola nell’ambito di Vie Festival. Diretto 
da Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, lo 
spettacolo vede in scena Caterina Carpio, Tania 
Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino e 
Francesco Villano. 
Al contrario di alcuni dei più recenti lavori del gruppo, 
basati su drammaturgie di lingua inglese, il testo dello 
spettacolo è una creazione interamente originale, 
frutto della collaborazione tra lacasadargilla — con 
i cinque attori e attrici nel ruolo di co-autori — e 
Fabrizio Sinisi, drammaturgo, poeta e critico letterario. 
Sinisi, nello specifico, ha composto una drammaturgia 
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utilizzando le parole e le situazioni narrative create 
dagli attori, come in un collage. 
L’esito di questo affascinante processo di scrittura 
collettiva è pubblicato adesso in un volume curato da 
Maddalena Parise, ricercatrice e artista visiva della 
compagnia, e dallo stesso Sinisi, uscito nel 2022 per i 
tipi di Luca Sossella Editore ed Emilia Romagna Teatro 
ERT/Teatro Nazionale.
Il paratesto de “Il Ministero della Solitudine” offre 
a chi legge indizi sulla struttura eclettica della 
drammaturgia, per lasciare, usando le parole dei 
curatori, «un’eccedenza che sia, al tempo, una rotta». 
Il libro colpisce innanzitutto per il ricco ed evocativo 
apparato iconografico elaborato da Maddalena 
Parise, che restituisce immagini dal rendering 
della scenografia dello spettacolo e fotografie del 
paesaggio urbano, tratte dalle riprese realizzate dal 
co-regista Alessandro Ferroni. 
Oltre alla drammaturgia, la prima sezione del volume 
fornisce suggerimenti e chiavi interpretative per 
“orientare” il lettore, come annunciato nel vademecum 
di apertura. Parole come “passeggiata”, “andatura” 
e “rotta” vengono spesso utilizzate dai curatori per 
indicare la lettura, che viene così paragonata a una 
“walkscape”, l’esperienza artistica del camminare. 
La scelta di accostare la lettura a una passeggiata 
estetica permette di instaurare un dialogo 
intertestuale con “Città sola” di Olivia Laing, il romanzo 
su cui si basa l'omonima performance urbana di 
lacasadargilla, realizzata a Milano. Come “Città sola”, 
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anche “Il Ministero della Solitudine” ci parla di vite 
individuali incapaci di collimare. I protagonisti Alma, 
F., Primo, Simone e Teresa cercano di sfuggire, senza 
riuscirci, alla solitudine delle loro esistenze con i 
mezzi di cui dispongono: Teresa tramite la scrittura 
di un romanzo; la figlia Alma attraverso lo schermo 
del computer, utile a filtrare la realtà che la circonda; 
Primo fingendo che la sua Real Doll sia una persona 
reale; F. costruendo un alveare per salvare una colonia 
di api; Simone, infine, lavorando con acribia ossessiva 
al Ministero. Nonostante l’apparente assurdità delle 
vite dei personaggi, non è difficile empatizzare con 
loro: momenti come il monologo concitato di Primo, 
desideroso di intrattenere una conversazione con 
la sua Real Doll, rendono appieno il dramma della 
«psiche fatta a pezzi» dalla solitudine, per usare le 
parole di Laing.
La seconda parte del libro contiene tre riflessioni sul 
processo creativo messo in atto da lacasadargilla, 
Fabrizio Sinisi e Marta Ciappina. Il primo contributo, 
sulla genesi dello spettacolo, restituisce la difficoltà 
di dover ripensare e rivoluzionare un progetto 
creativo basato sulla collaborazione e nato appena 
prima della pandemia e del lockdown. Sinisi, invece, 
racconta le modalità con cui è stato indagato, in una 
drammaturgia creata di concerto con gli attori, un 
soggetto così sfuggente come la solitudine. Ciappina, 
danzatrice e formatrice che ha curato la drammaturgia 
del movimento per lo spettacolo, restituisce invece 
i task proposti agli attori, una guida per un “duetto” 
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tra pelle e solitudine, tra corpo e sentimento: la sua 
riflessione finale, assemblaggio di vari frammenti, 
racconta così una danza per corpo solo. 
La sfida, dunque, era duplice: da un lato continuare 
a ripensare e aggiornare la drammaturgia, dall’altro 
tornare in prova e lavorare con corpi che per un 
lungo periodo avevano esperito una condizione 
di solitudine, e che probabilmente faticavano a 
recuperare in scena quelle sensazioni così dolorose 
di abbandono. Il “lessico somatico” descritto da 
Ciappina fa da ponte tra la seconda parte del libro 
e il glossario conclusivo. Posto in chiusura, è lo 
strumento necessario per fornire ai lettori le chiavi 
di interpretazione delle solitudini urbane dei cinque 
protagonisti: i lemmi vengono prima descritti come in 
un dizionario e poi connotati alla luce dei temi trattati, 
spesso tramite citazioni dirette e indirette da testi di 
autori quali Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jacques 
Derrida. È così che la prima voce, “acquario”, diventa, 
tramite le parole evocative di Laing, la città in cui 
“nuotano” molteplici solitudini. Il lettore può scegliere 
come orientarsi — all’interno dell’acquario in cui abita 
— utilizzando il glossario come un vero e proprio 
navigatore. 
Se qui i riferimenti intertestuali sono estrapolati da 
saggi, nella drammaturgia molti sono i richiami alla 
cultura pop, in particolare a programmi televisivi 
o canzoni spesso cantate dai personaggi in lip 
sync e che segnano il passaggio da un capitolo 
all’altro. “Il Ministero della Solitudine” come raccolta 

V
IS

IO
N

I



miscellanea di immagini e testi scritti — eterogenei 
ma pur sempre uniti dal Leitmotiv della solitudine 
— permette così di cogliere, attraverso le numerose 
connessioni, il potere generativo e terapeutico dei 
molteplici universi che entrano nel testo.
Questi dialoghi tra mondi diversi acquistano 
particolare rilevanza in una drammaturgia in cui i 
protagonisti interagiscono invece solo in maniera 
grottesca. Le loro conversazioni sono disfunzionali 
e mediate spesso dal telefono o dal computer, 
elementi entrati nel testo non a caso dopo i due anni 
di pandemia: solo la presenza orwelliana del Ministero 
della Solitudine riesce a fare da collante tra le singole 
esistenze. 
A un lettore attento non possono poi sfuggire le 
associazioni, a prima vista casuali, che si annidano 
tra le pieghe del testo: quando Primo accenna a 
un vademecum ministeriale creato per uscire dalla 
condizione di solitudine, è difficile non cogliere il 
riferimento metatestuale al vademecum, di tutt’altra 
natura, che apre il volume che stiamo leggendo. O 
ancora, la richiesta di Alma che venga compilato un 
“dizionario-enciclopedia fatto solo di cose assenti, 
perdute” è un sottile rimando al glossario, che 
non a caso si apre proprio con un’epigrafe tratta 
dall’“Inventario di alcune cose perdute” di Judith 
Schalansky. 
Se è vero che il mezzo del teatro consente una 
simultaneità di scene difficile da trasporre sulla 
pagina scritta, come si legge nella premessa, tuttavia 
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il testo de “Il Ministero della Solitudine” riesce a 
restituire la sovrapposizione delle solitudini di ogni 
personaggio, soprattutto tramite l’alternarsi concitato 
delle battute, che spesso si susseguono come in un 
flusso di coscienza, senza interpunzione. In questo 
modo la drammaturgia è in grado di trasmettere a 
chi legge una sensazione di profonda alienazione 
e isolamento difficili da dimenticare, ma allo stesso 
tempo fornisce in modo efficace gli strumenti per una 
comprensione, benché parziale e abbozzata, «di quel 
noi che è la solitudine».

GIULIA FACCHETTI, MARTA FOSSATI, ALICE STRAZZI

“Il Ministero della Solitudine”  

a cura di Maddalena Parise / lacasadargilla  
e Fabrizio Sinisi
pubblicato da Luca Sossella editore nella collana Linea, a cura 
di Debora Pietrobono e Sergio Lo Gatto, 
e da Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale
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Abbiamo chiesto a Tania Garibba e Francesco 
Villano, due attori e collaboratori di lacasadargilla, 
di fornirci una visione privilegiata sul percorso 
propedeutico alla messa in scena nei lavori del 
collettivo. A emergere è il racconto di un ensemble  
aperto ai linguaggi del contemporaneo, le cui 
creazioni — spettacoli, performance, passeggiate 
urbane — restituiscono la dimensione relazionale 
che contraddistingue il gruppo.

Una vocazione al 
contemporaneo
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Tania Garribba

Collaboro con lacasadargilla da quando era soltanto 
il titolo di uno spettacolo (“La casa d’argilla”, regia 
Lisa Ferlazzo Natoli, 2006, ndr), ma fin dalle sue 
origini abbiamo costituito un collettivo molto coeso, 
che trae la sua forza maggiore dall'orizzontalità delle 
relazioni. Lisa (Ferlazzo Natoli, autrice e regista), 
Maddalena (Parise, ricercatrice e artista visiva), 
Alice (Palazzi, attrice e coordinatrice dei progetti) 
e Alessandro (Ferroni, regista e disegnatore del 
suono) costituiscono il nucleo originario del gruppo 
e lavorano da sempre per intessere relazioni capaci 
di germinare nel tempo. Ciò che abbiamo costruito è 
un complesso insieme di elementi, ciascuno rivolto 
all'indagine che anima la ricerca dell'intero gruppo. 
Far parte di questo ensemble per me non ha mai 
significato essere soltanto un’attrice scritturata, ma 
contribuire attivamente a una progettualità poliedrica, 
che si spinge ben oltre la produzione di spettacoli.
Per quanto diversi, tutti i progetti di lacasaladargilla 
hanno in comune due elementi: il forte radicamento 
con il territorio e una forte vocazione al 
contemporaneo. Il rapporto con il territorio non si 
limita semplicemente a Roma, la “casa” del collettivo, 
ma si allarga a tutte le città in cui interveniamo. 
Siamo una compagnia che ama definirsi “urbana”, 
perché la nostra imprescindibile fonte di ispirazione 
nell’ideazione di un progetto si lega allo spazio in cui 
viene realizzato. Durante l’allestimento de “Il Ministero 
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della Solitudine”, ad esempio, abbiamo indagato la 
solitudine nello spazio urbano nel suo significato più 
concreto: cercando di introiettare nei nostri corpi, 
e quindi in scena, brevi attraversamenti delle città 
in cui ci siamo trovati, preservando le sensazioni di 
questo atto tanto scontato quanto potente a livello 
sensoriale; il recupero della memoria corporea, 
indipendente da quella cognitiva, è stata una delle 
chiavi d’accesso più significative portate a galla dal 
lavoro con Marta (Ciappina, danzatrice e coach, 
drammaturga del movimento per “Il Ministero della 
Solitudine”, ndr). 
L’altro elemento è la vocazione al contemporaneo: 
sin dagli esordi l’intento primario del gruppo è 
stata la volontà di stare nel proprio tempo. Questo 
orientamento torna in tutto quello che facciamo, 
permeando le pratiche di ricerca, le tematiche 
che scegliamo di affrontare, finanche le letture a 
tavolino che conduciamo sul testo, e che ci tengono 
impegnati per mesi. Coerentemente a questa 
vocazione scegliamo di ispirarci a drammaturgie 
fortemente legate al contemporaneo, se non 
addirittura, come è stato con “Il Ministero della 
Solitudine”, frutto di una composizione collettiva, 
risultante delle traiettorie, delle esigenze e degli 
interessi di ciascun membro della compagnia. 
Mettendo al servizio di tutti le proprie competenze, 
si evidenziano elementi che altri non avrebbero colto 
e si contribuisce al processo di sedimentazione della 
materia testuale, in attesa delle prove. 
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Francesco Villano

Collaborare con lacasadargilla significa dedicare 
una gran parte delle energie al combattimento 
critico con la materia testuale. La preparazione 
richiesta per affrontare un progetto è tanto vasta 
quanto necessaria: una delle cifre stilistiche che 
contraddistingue l’operato di Lisa è la mole del 
materiale di approfondimento, cui fanno seguito 
altrettanti momenti di confronto o di scontro.
Lo stesso contributo che ciascuno apporta 
nell’approfondimento critico e nella relativa 
restituzione torna anche nel lavoro che facciamo sul 
corpo. Ogni attore, infatti, è incoraggiato ad attingere 
liberamente dagli insegnamenti derivati dalle sue 
pregresse esperienze, prendendo parte attiva al 
processo creativo. In quest’ottica, è stato senz’altro 
significativo, per me, il lavoro svolto all’École des 
Maîtres. È lì che ho appreso come, tra le infinite 
possibilità del corpo in movimento, esista anche 
quella del non movimento. Questo studio mi è tornato 
particolarmente utile in “When the Rain Stops Falling”, 
dove per lunghi momenti resto pressoché immobile, 
seduto su una panchina. In quel caso mi sono chiesto 
come potessi stare fermo senza tuttavia scomparire. 
Il nostro obiettivo, da raggiungere in scena, è un 
insieme di micro-azioni realizzate da corpi che siano 
“danzanti”, e che restituiscano l’essenza della realtà 
senza esserne imitatori.
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Oltre che sul movimento, un attore di lacasadargilla 
lavora intensamente anche su altre consapevolezze, 
come quelle legate allo spazio in cui si muove: siamo 
“corpi autoriali”, ossia profondi conoscitori delle ragioni 
di un testo e dell’urgenza per cui lo si rappresenta in un 
determinato spazio, non esclusivamente performativo. 
Emerge, di conseguenza, il radicamento nella città, 
intesa sia come rete metaforica di relazioni tra corpi, 
sia come luogo fisico che il teatro occupa e attraversa. 
Una compagnia altro non è che un organismo inserito 
all’interno di un altro — il teatro — a sua volta inserito 
nel corpo cittadino. Il dialogo tra queste tre componenti 
è necessario per far in modo che l’esito spettacolare 
non si limiti a una vuota estetica: ogni progetto nasce 
per uno spazio specifico, e mira a una messinscena 
in grado di stimolare pubblico e performer a una 
riflessione stratificata: è per questa ragione che posso 
definire il teatro di lacasadargilla profondamente 
politico, nella sua accezione più estesa.

IVAN COLOMBO, GIACOMO MATELLONI, FEDERICA MY
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CHI ABBIAMO 
INCONTRATO

Ugo La Pietra
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Artista, designer, teorico e architetto, dagli 
anni sessanta indaga il senso dell’abitare nello 
spazio pubblico e privato. I suoi progetti (artistici, 
architettonici, editoriali, filmici) esplorano la città 
nella sua dimensione domestica e collettiva, 
rispondendo al motto «Abitare è essere ovunque a 
casa propria».

IL SUO LAVORO HA COME 
CARDINE IL CONCETTO DI 

“ABITARE LA CITTÀ”: È QUESTO 
IL TITOLO DI UNO DEI SUOI LIBRI 
PIÙ FAMOSI. COME È POSSIBILE 
CONNETTERE SPAZIO URBANO 

E SPAZIO DOMESTICO, SIA 
CONCRETAMENTE SIA 
CONCETTUALMENTE?

Per l’individuo urbanizzato è difficile appropriarsi 
concretamente dello spazio urbano: nel 1977 ho 
provato a raccontare questa sfida nel mio film “La 
riappropriazione della città”. Volevo mostrare, in 
coerenza con molti movimenti artistici di quegli anni, 
come fosse invece possibile prenderne possesso 
attraverso un’operazione di tipo mentale. Si tratta di 
passare da una città “codificata” a una “personale”. 
Un esempio pratico: la statua di Vittorio Emanuele 
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in piazza Duomo, a Milano, è un monumento che 
esprime un simbolo codificato, ma può diventare 
anche un riferimento personale, usato dai cittadini 
per orientare i propri movimenti all’interno del 
contesto urbano. È la stessa operazione che tutti noi 
abbiamo fatto quando siamo nati nella casa dei nostri 
genitori: era costituita da uno spazio e da oggetti 
che inizialmente non ci appartenevano, ma che 
lentamente abbiamo fatto nostri. 

CREDE, QUINDI, CHE L’ARTE 
POSSA AVERE UN RUOLO 

NELLA RIAPPROPRIAZIONE 
DELLO SPAZIO PUBBLICO? 

L’arte ha sempre avuto l’aspirazione di invadere 
il sociale: il ruolo dell’artista, affine a quello 
dell’intellettuale, è quello di svelare la realtà che lo 
circonda. Definisco il mio lavoro “di decodificazione”: 
ho sempre cercato di offrire degli strumenti per 
appropriarsi dello spazio, attraverso operazioni che 
vanno da quelle più semplici e mentali a quelle più 
complesse, come le installazioni o le performance. 
Dobbiamo imparare a vivere in modo domestico non 
solo lo spazio privato ma anche quello pubblico. 
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NEL SUO ULTIMO LIBRO, “LA 
CITTÀ SENZA MORALE”, 

RIFLETTE IN PARTICOLARE 
SU MILANO E LE SUE 

DIMENSIONI DI SOLITUDINE, 
COMMERCIALIZZAZIONE E 

PRIVATIZZAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO. L’ESPERIENZA 

ARTISTICA HA DA SEMPRE I 
PROPRI SPAZI: MUSEI, CINEMA, 

TEATRI. CHE RUOLO HANNO 
QUESTI LUOGHI NELLA MILANO 

CONTEMPORANEA?

Ci sono diversi spazi culturali che, fortunatamente, 
hanno costituito un freno contro il processo di 
trasformazione commerciale di alcune aree — penso 
per esempio al quartiere Sarpi. Queste strutture 
dovrebbero crescere, migliorare, avere maggiori 
finanziamenti; per ora sono limitate a causa delle 
poche energie e risorse che le istituzioni milanesi vi 
dedicano, non mettendole in condizione di andare 
oltre la loro dimensione di piccole e volenterose 
attività. Milano ha il pregio di essere molto vivace: 
un tempo era una città vuota dove tutti lavoravano 
in casa o negli uffici, oggi la tendenza è quella di 
viverla di più, per le strade e nei locali, ma in forme 

V
IS

IO
N

I



che sono espressione dell’impossibilità di abitare 
lo spazio pubblico in modo “domestico”, ovvero 
appropriandosene. 

PREROGATIVA DEL TEATRO, 
COME DELL’ARCHITETTURA, 

È PROPRIO QUELLA DI 
ABITARE UNO SPAZIO VUOTO 
ATTRAVERSO LA RELAZIONE 

TRA I CORPI: CHE TIPO DI 
CONTATTO VEDE TRA QUESTE 

DISCIPLINE?

Negli anni Settanta nacquero molti movimenti legati 
allo spettacolo, che operavano nelle città a livello 
urbano, al di fuori dei cosiddetti templi istituzionali. A 
Milano c’erano più di quaranta centri sociali e gruppi 
giovanili che esploravano vari mezzi espressivi, tra 
cui l’azione teatrale. Oggi Milano non ha un progetto 
culturale definito, di comunicazione e intrattenimento, 
che sia rivolto a tutti. Certo, il nostro vivace panorama 
teatrale fa ben sperare, come anche le aperture delle 
grandi realtà culturali verso i giovani, ma temo non 
sia sufficiente. Abitare in un posto significa sentirsi 
partecipi, connotare lo spazio, agirvi come in quello 
privato, viverlo in modo anche giocoso e divertente: 
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è un’esigenza, questa, dell’essere umano. Quali 
strumenti di informazione, quali luoghi di libertà 
ludica esistono davvero nella città? La società di oggi 
ha le stesse necessità di allora, eppure la città non è 
ancora in grado di accogliere questo tipo di richiesta.

C’È UNA PARTE DI TEATRO 
CHE RACCONTA LA CITTÀ 
E LA ATTRAVERSA, CON 

PERFORMANCE COLLEGATE 
ALLO SPAZIO PUBBLICO E 
ITINERARI URBANI: SONO 
NARRAZIONI EFFIMERE, 
PROPRIO PER LA LORO 

NATURA PERFORMATIVA. 
INVECE DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’ARCHITETTURA, CHE È 

UN MANUFATTO PERMANENTE 
E DI LUNGA DURATA, LE 

CITTÀ HANNO POSSIBILITÀ DI 
RACCONTARSI?

La metropoli non parla mai, gli edifici sono sempre 
gli stessi. Nonostante ciò mutano profondamente: le 
persone al loro interno cambiano, le battaglie culturali 
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evolvono di continuo, anche se nessuno lo racconta. 
Come è possibile che un organismo così complesso 
non riesca mai a raccontare sé stesso? È questo 
che hanno cercato di fare l’arte sociale, il teatro di 
animazione, l’artigianato urbano e tanti altri fenomeni 
che si sono formati negli ultimi anni. Una volta, in 
Germania, vidi un enorme plastico che riproduceva 
Dresda prima della guerra, durante il conflitto — con 
gli edifici distrutti dai bombardamenti — e dopo, 
a città ricostruita. Era un modo di impiegare uno 
strumento per raccontarsi, per mostrare, anche se 
solo dal punto di vista della fisionomia fisica, un pezzo 
di storia di questa città.

DOPO QUESTA ANALISI 
DELL’OGGI, COSA VEDE PER IL 
FUTURO? FRA CINQUANT’ANNI 

LA CITTÀ SI TRASFORMERÀ 
IN “MONUMENTALISMO”, 

COME AVEVA PREDETTO 
NEL SUO FILM DEL 1974, E 

QUINDI NON SARÀ IN GRADO DI 
CONTENERE LA DINAMICA DEI 
RAPPORTI UMANI, OPPURE CI 
SARÀ SPAZIO PER ABITARLA 

NUOVAMENTE?
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Per come vanno le cose adesso e guardando anche 
all’evoluzione delle città nel tempo — non solo le 
nostre, che sono piccole, ma anche le metropoli 
del mondo — non vedo grandi prospettive di 
miglioramento abitativo, purtroppo: manca l’interesse 
nei confronti di queste tematiche. Certo, le città 
cresceranno, ma semplicemente perché una quantità 
enorme di persone continuerà a esserne attratta. 
Saranno sempre di più luoghi dove la gente tenderà 
ad accumularsi, ma tutte le risorse, poche o tante 
che siano, saranno comunque sempre destinate ad 
ampliare lo spazio domestico privato e non quello 
pubblico. Forse l’Italia potrebbe avere qualche 
possibilità di inversione in questo processo: il nostro 
territorio è composto in larga parte da tanti centri 
molto vicini l’uno all’altro, luoghi bellissimi che 
potrebbero continuare a offrire una qualità della vita 
molto alta, anche grazie alla loro ricchezza storica 
e antropologica. In futuro si potrebbe avere questa 
chance.

A CURA DI FRANCESCA REDAELLI, FRANCESCA RIGATO
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BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

QUANDO LA CITTÀ DIVENTA PALCOSCENICO?

La città diventa palcoscenico 
quando riesce a mettere in 
contatto realtà diverse. È 
quello che succede con il 
teatro del carcere, che porta la 
città dentro un luogo spesso 
dimenticato.

Giuseppe Scutellà – Attore, 
regista e co-fondatore di 
Puntozero Teatro presso l’IPM 
Cesare Beccaria di Milano

La città si trasforma in palcoscenico 
quando diviene corpo, sistema di 
relazioni, adunanze, istanze. Un 
corpo politico, singolare e plurale, 
materia vivente che è agente 
di trasfigurazione, lotta, crisi, 
trasformazione.

Maria Paola Zedda – curatrice ed 
esperta di performance art, danza e 
arti visive

Una forma scenografica 
cittadina può crearsi a partire 
dal sistema di relazioni che 
si intrecciano nello spazio 
urbano, intese come legami e 
spostamenti coreografici che 
prendono vita nella città.

Elisabetta Consonni - 
coreografa

 La città è potenzialmente sempre 
palcoscenico. Capita continuamente 
— alla fermata dell’autobus, seduti in 
metro o guardando dalla finestra di 
casa — di mettersi ad osservare ciò 
che ci sta intorno e trovare particolari 
che raccontano le storie che ci 
circondano. Siamo immersi in storie 
interessanti, basta scovarle.

Valentina Kastlunger - Direttore 
artistico e organizzativo presso 
ZONA K

Quando Milano accoglie la 
fashion week, e allora le strade si 
trasformano in sfarzose passerelle-
palcoscenico dove si osserva e si 
viene osservati.

Margaret Rose – autrice, 
dramaturg e professoressa di 
British Studies presso l’Università 
Statale di Milano

Come diceva Paul Valery «Non hai 
osservato, camminando nella città, 
come tra gli edifici che la popolano 
taluni siano muti ed altri parlino, 
mentre altri ancora, i più rari, 
cantano?»

Gabriele Neri - architetto e storico 
dell’architettura, docente presso 
l’Accademia di architettura di 
Mendrisio e presso il Politecnico di 
Milano
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