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Talkin’ Bout a Revolution

Quando inaugura, nel 1923, il Museo Coloniale di 
Roma racconta una storia vecchia di almeno un 
decennio: i primi reperti provenienti dal Corno 
d’Africa — trafugati, sottratti a città e famiglie e case 
— risalgono alle spedizioni degli anni Dieci. Lo scopo 
dell’istituzione è essenzialmente propagandistico: 
mostrare i successi dell’espansione in Eritrea, 
Somalia, Tripolitania, Cirenaica, significa innanzitutto 
formare la coscienza colonizzatrice delle italiane 
e degli italiani, costruire la loro consapevolezza 
razziale. Di carattere etnografico, antropologico, 
artistico, le collezioni raccolgono fotografie e 
stampe, acquerelli e sculture: a unificarli è un gusto 
italiano e bianco, un afflato civilizzatore europeo, 
entrambi ignari delle tracce di dominio che quelle 
stesse opere portano incise. Confluiti nel 1936 nel 
Museo dell’Africa Italiana, gli oggetti rimangono 
celati alla vista, per ragioni inventariali, fino alla 
riapertura nel 1947 — paradossalmente, lo stesso 
anno in cui l’Italia, in seguito al Trattato di Parigi, 
rinuncia ai possedimenti africani. Negli anni Settanta 
l’ente chiude definitivamente i battenti: oggi i circa 
dodicimila reperti sono conservati nei depositi 
del Museo delle Civiltà, inaugurato nel 2016. Sono 
reliquie rimosse, dimenticate, nascoste: troppo 
ingombrante la storia che raccontano, troppo 
pericoloso affrontarne l’emersione.  



Solo a partire dallo scorso anno, il Museo avvia, come 
si può leggere nei comunicati stampa, «un processo 
di progressiva e radicale revisione che metterà in 
discussione, provando a riscriverle, la sua storia, la 
sua ideologia istituzionale e le sue metodologie di 
ricerca e pedagogiche»; parte integrante del lungo 
progetto, in fieri e aperto a continui cambiamenti di 
rotta, è la volontà di rendere visibile quel patrimonio 
mantenuto a lungo segreto, interrogandone i 
significati o donandogliene di inediti. Un obiettivo 
complesso, ma anche l’unica risposta possibile a una 
domanda sempre più pressante: «come immaginare 
un museo decoloniale?».
La lunga vicenda del Museo, dalla sua nascita alle sue 
metamorfosi attuali, può considerarsi esemplificativa 
del percorso compiuto dal mondo della cultura, 
dell’accademia, delle grandi istituzioni pubbliche e 
delle arti a partire dal secondo dopoguerra, e che 
— con le ambiguità e le problematiche connesse 
a ogni categorizzazione — possiamo definire 
“postcoloniale”. A dipanarsi, agli occhi del narratore, 
è un romanzo intriso di soprusi e violenze, alle quali 
hanno prima fatto seguito un tentativo di colpevole 
oblio collettivo, e infine lo sviluppo di un nuovo 
paradigma di approccio alle biografie, agli oggetti, a 
quell’intrico di materia e di vita che le storie dei paesi 
colonizzati recavano con sé. Che il teatro e la danza si 
appropriassero di questo incandescente materiale, 
riverberandone le istanze e moltiplicandone gli esiti, 



può apparire forse ovvio: e tuttavia la presenza di 
creazioni spettacolari che hanno messo al centro 
della scena queste tematiche, o di artiste e artisti 
provenienti da ex colonie, è stata a lungo marginale 
nei cartelloni italiani ed europei. Ma qualcosa è 
cambiato: sarà forse per la crescente attenzione che il 
mondo delle lettere ha rivolto a lingue e paesi altri — 
si pensi ai premi Nobel Wole Soyinka e Derek Walcott, 
le cui parole aprono il nostro approfondimento — o 
per la richiesta di riconoscimento sociale e identitario 
compiuta dalle seconde e terze generazioni — sui cui 
si interroga Igiaba Scego in una densa testimonianza 
— ma appare ormai evidente che quello stesso 
problematico processo di “decolonialità” rivendicato 
dal Museo delle Civiltà contraddistingue in modo 
sempre più netto il dibattito culturale e la vita artistica 
contemporanei.
Christiane Jatahy e Caroline Guiela Nguyen, le artiste 
associate al Piccolo Teatro cui dedichiamo questo 
quarto numero di Stormi, portano iscritte tanto 
nelle biografie quanto nel proprio lavoro, ibrido e 
multidisciplinare, i segni di una cultura meticcia 
e creola. Brasiliana la prima, francese di origini 
vietnamite, indiane e algerine la seconda, entrambe 
sono latrici di un universo poetico consapevole delle 
ferite inferte dal colonialismo e tuttavia innervato 
in un orizzonte europeo, tanto desideroso di un 
confronto con le contraddizioni ancora irrisolte, 
quanto animato da una chiara volontà di offrire 



nuove narrazioni, inedite, rivoluzionarie. L’arte, 
il cinema, il teatro, diventano così strumenti per 
riscrivere la Storia. Nelle pagine che seguono, le 
pratiche di riscrittura del passato come mezzo di 
creazione di un presente e di un futuro finalmente 
differenti si rincorrono nelle voci di Cecilia Alemani, 
appaiono cristallizzarsi in “The Lingering Now”, 
trovano forme inconsuete e fantastiche in “Les 
Engloutis”. Vite minori e marginali, vite sconfitte e 
umiliate, finalmente prendono parola sul palco dei 
teatri e delle nostre città: e noi — nel silenzio che 
si confà agli spettatori — possiamo, e dobbiamo, 
restare in ascolto.

ALESSANDRO IACHINO



STORIE DA 
RISCRIVERE 

TRAME



«I who have cursed
The drunken officer of British rule, how choose

Between this Africa and the English tongue I love?
Betray them both, or give back what they give?»

Derek Walcott, “A Far Cry from Africa”

Il 9 marzo 2015 Chumani Maxwele, uno studente 
dell’Università di Cape Town, deturpa la statua 
di Cecil Rhodes situata nel campus universitario, 
imbrattandola di escrementi. Fervente sostenitore 
dell’Impero britannico, Rhodes incoraggiò le politiche 
segregazioniste nell’Africa del Sud — a lui si deve 
il nome della Rhodesia, l’ex colonia britannica nel 
continente africano che comprendeva gli attuali 
Zambia e Zimbabwe. Il gesto di Maxwele ispira 
altri studenti che si uniscono alla lotta, occupando 
parti del campus e dando vita a un vero e proprio 
movimento popolare dal nome “Rhodes Must Fall” 
(“Rhodes deve cadere”). Dall’Università di Cape Town 
il dissenso acquista visibilità e si diffonde poi in tutto 
il Sudafrica, giungendo fino agli Stati Uniti e alla 
Gran Bretagna, mete di studio di molti sudafricani. 
Le proteste riescono nel loro intento: ben presto le 
amministrazioni universitarie accettano di rimuovere 
le statue di Rhodes dai campus di Cape Town e di 
Oxford. 
La forza dirompente di “Rhodes Must Fall” non si 
esaurisce tuttavia nel 2015, ma acquisisce sempre 
più forza. Nel 2020, durante una manifestazione del 
movimento “Black Lives Matter” nato in risposta 
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all’omicidio di George Floyd, una folla abbatte e getta 
nelle acque del porto di Bristol la statua di Edward 
Colston, figura nota per la sua attività di filantropo, 
finanziata tuttavia con il commercio degli schiavi. 
È un contagio: sempre più persone ci ricordano 
dell’esistenza di un passato con cui dobbiamo fare i 
conti sporcando e assalendo le statue, occupando le 
strade e le piazze. All’interno delle università, l’invito a 
“decolonizzare il curriculum” di studi, rendendolo più 
inclusivo, si fa sempre più pressante. E tuttavia questa 
presa di coscienza collettiva del ruolo tentacolare dei 
processi coloniali sui canoni letterari, sui programmi 
educativi, soprattutto sulla vita dei singoli individui, in 
corso ancora oggi, affonda le sue radici non in colte 
diatribe accademiche, ma nelle lotte indipendentiste 
dei possedimenti d’oltremare delle potenze europee. 
I movimenti per la libertà dal controllo imperialista 
occidentale raggiungono il loro apice negli anni 
Cinquanta e Sessanta, due decadi che vedono molti 
Paesi ottenere l’indipendenza — non a caso, il 1960 
viene definito “l’anno dell’Africa”. È proprio in questi 
anni che Frantz Fanon, intellettuale della Martinica 
francese, pubblica due saggi fondamentali, “Pelle 
nera, maschere bianche” (1952) e “I dannati della 
terra” (1961). Fanon, che aveva combattuto con il 
Fronte di Liberazione Nazionale algerino contro 
l’egemonia francese, incita i popoli colonizzati 
alla rivolta armata e violenta pur di ottenere 
l’indipendenza. Il rifiuto dell’imperialismo, però, 
non sempre ha implicato un rigetto acritico della 
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cultura dominante. In tal senso, i versi in epigrafe 
del santaluciano  Derek Walcott, lo scrittore premio 
Nobel che ha dato voce alle storie spesso dimenticate 
degli abitanti delle isole caraibiche, ci aiutano a 
comprendere cosa voglia dire parlare, oggi, di 
postcoloniale. Usare questo termine significa in primis 
esplorare una complessa geografia delle cicatrici, 
in cui colonizzatori e colonizzati si influenzano 
attraverso un movimento che, seppur impari e 
sbilanciato, agisce in entrambe le direzioni. 
Attraverso l’uso della categoria del postcoloniale 
si tenta dunque di definire le conseguenze dei 
processi coloniali su storie, paesi, vissuti. Per quanto 
sfuggente e artificiale, tale termine permette di 
dare un nome a processi, estetiche, approcci che 
cercano di correggere la narrazione di ciò che è stato, 
integrandola con il punto di vista degli oppressi: come 
Walcott nella sua poesia, la letteratura e gli studi 
postcoloniali sottraggono all’oblio vite considerate 
“minori”. I movimenti indipendentisti, insieme alle 
prime teorizzazioni sugli effetti del colonialismo, 
diventano il terreno fertile per immaginare e produrre 
narrazioni che, di pari passo con il fervore politico, 
possano riscrivere la Storia, offrendone una versione 
finalmente non eurocentrica. “Une tempête” di Aimé 
Césaire costituisce, in questo senso, una riscrittura 
del testo shakespeariano volta a esaltare i temi 
della negritudine (movimento letterario, culturale, 
politico sviluppatosi nelle colonie francofone) e offrire 
una risposta letteraria alle retoriche degradanti 
dell’imperialismo nei confronti di soggetti afro-
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discendenti, vittime dell’ideologia coloniale fin dalla 
loro infanzia. In un TED Talk del 2009 dal titolo 
“The Danger of a Single Story”, Chimamanda Ngozi 
Adichie racconta invece come da bambina scrivesse 
storie i cui protagonisti erano tutti bianchi e con 
gli occhi azzurri: nella Nigeria colonia dell’Impero 
britannico, i libri adottati a scuola erano pensati 
esclusivamente per lettori inglesi. Ai popoli nativi 
veniva negato il diritto fondamentale di sentirsi 
rappresentati tanto a livello immaginativo quanto 
linguistico. L’esempio di Adichie mostra gli effetti 
devastanti di una dominazione non solo territoriale, 
ma anche e soprattutto culturale e ideologica, sulle 
singole esistenze: ciò che le potenze europee hanno 
cancellato sono storie, religioni, culture, letterature 
orali. Così, la moltitudine di linguaggi, tradizioni e 
narrazioni è stata sostituita con una versione della 
storia parziale e con una nuova lingua: la Bibbia e i 
testi di autori del canone letterario della madrepatria 
diventano le armi di una violenta campagna di 
rimozione delle lingue native. 
E tuttavia gli autori postcoloniali si sono via via 
riappropriati delle forme letterarie occidentali, degli 
autori del canone e della lingua «matrigna» che è 
stata loro imposta per scrivere opere che, citando di 
nuovo Adichie, rispondessero criticamente alla «storia 
univoca». Tramandata da secoli di colonialismo, 
questa narrazione eurocentrica è stata riscritta 
in nuove versioni, dando voce a chi prima non ne 
aveva. L’imitazione, o mimica, diventa infatti una 
strategia, secondo il critico Homi K. Bhabha, con 
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cui gli autori postcoloniali possono decostruire 
la retorica imperialista. Le varie lingue europee 
imposte dal colonialismo vengono così riutilizzate 
ma allo stesso tempo modificate dall’interno: sono 
infuse di parole, proverbi ed espressioni dalle lingue 
native, o comunque sono scritte in versioni “non 
standard”, che includono il linguaggio di strada, i 
dialetti e le lingue creole. È il caso del pidgin, l’inglese 
semplificato e ibrido in cui è scritto “Sozaboy: A Novel 
in Rotten English” di Ken Saro-Wiwa, intellettuale 
nigeriano ucciso nel 1995 per la sua lotta in difesa 
delle popolazioni del Delta del Niger contro le 
multinazionali del petrolio. Ed è il caso di “Omeros” 
di Derek Walcott, nel quale non soltanto la lingua, ma 
anche la tradizione letteraria europea — l’“Odissea”, 
con i suoi topoi e i suoi protagonisti — subiscono una 
torsione utile a raccontare le isole caraibiche. 
Sarà forse per il tempo sempre presente della 
narrazione, in grado di aprire un dialogo con il passato 
e di risemantizzarlo, che il teatro si pone però come 
lo spazio d’elezione per una riscrittura postcoloniale 
della Storia. In tal modo, le realtà liminali che troppo 
spesso sono state rigettate e marginalizzate dalle 
narrazioni ufficiali possono trasferire nel presente 
della performance il passato coloniale. Solo attraverso 
tale confronto la storia può essere riletta e diventare 
strumento per la creazione di identità nuove in 
cui presente e passato trovano una sintesi ideale. 
Con “Depois do silêncio” Christiane Jatahy, l’artista 
brasiliana protagonista di questo numero insieme a 
Caroline Guiela Nguyen, offre un’attenta analisi del 
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rapporto tra il sistema capitalistico introdotto dai 
colonizzatori portoghesi e le realtà indigene e afro-
discendenti che popolano il Brasile, auspicando una 
radicale trasformazione sociale, un cambiamento che 
parta innanzitutto dalla narrazione che gli oppressi 
fanno di sé. L’artista lascia infatti che siano proprio 
le vittime del razzismo e delle violenze coloniali a 
raccontare e raccontarsi. D’altronde, abbattere statue 
dal retaggio imperialista e dare voce agli oppressi 
tramite il teatro sono azioni che cercano in egual 
misura di ridare centralità a chi, come spiega la stessa 
Jatahy, «ha scritto e continua a scrivere, ogni giorno, 
questa storia con il proprio corpo, il proprio sangue, la 
propria voce».

IVAN COLOMBO, CLAUDIO FAVAZZA, MARTA FOSSATI
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COSA SIGNIFICA PER IL 
THÉÂTRE NATIONAL DE 

BRETAGNE - TNB LAVORARE 
CON UN GRUPPO DI ARTISTI 

ASSOCIATI? QUALE IMMAGINE 
PUÒ DESCRIVERE LA QUALITÀ 
DELLA LORO PRESENZA NEL 

TEATRO?

Gli Artisti Associati sono un aspetto creativo 
estremamente rilevante per le produzioni del TNB. 
Accompagnano, di volta in volta e per un determinato 

Incontriamo  
Arthur Nauzyciel, 

direttore del 
Théâtre de 
Bretagne
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periodo, tutti i lavori e i progetti del nostro teatro. 
La selezione avviene a partire dalla loro visione 
artistica, ma penso che insieme debbano soprattutto 
creare una comunità umana. Le storie, gli sguardi, le 
prospettive artistiche vanno a colmare uno spazio 
che altrimenti rimarrebbe neutro, forse vacuo; 
costruiscono un nuovo paesaggio. Gli Artisti Associati 
rappresentano un’utopia di un mondo possibile, 
costituito da molteplici narrazioni che interagiscono, 
si rispondono e insieme danno vita a nuove forme. 
Perciò chiediamo loro un percorso non solo artistico, 
ma anche pedagogico, con interventi — per esempio 
— all’interno della nostra scuola d’arte drammatica. 
Se dovessi scegliere un’immagine che rappresenti la 
mia idea di Artisti Associati, credo sia proprio quella 
di un paesaggio. 

ESSERE DIRETTORE DI UN 
TEATRO SIGNIFICA, TRA LE 
ALTRE COSE, DARE SPAZIO 

ALLE NARRAZIONI E PROVARE 
A COSTRUIRE UNA VISIONE DEL 

MONDO.  
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QUALE SPAZIO RESTA 
APERTO PER IL RACCONTO 

DELL’ALTERITÀ? ESISTE, NEL 
NOSTRO TEMPO, IL DESIDERIO 
E LA NECESSITÀ DI INSERIRSI 
ALL’INTERNO DEL DIBATTITO 

SUL POSTCOLONIALISMO?

Il teatro è, per essenza, lo spazio dell’Altro e della 
sua narrazione; non di narrazione di semplici storie 
in generale. Trovo che oggi un grande problema sia 
non immaginare più il teatro come uno spazio per 
la parola e per l’esistenza dell’Altro, in tutta la sua 
universalità e unicità, ma considerarlo come uno 
spazio di finzione e immaginazione. Invece, il teatro 
deve sviluppare empatia e intelligenza politica. È 
qui che si inserisce il dibattito sul postcoloniale, 
categoria che, comunque, mi sembra riduttiva. Parlare 
dell’Altro, ora, per noi, è discutere di femminismo, 
di transessualità, di drag, di stranieri e molto altro. 
Personalmente, cerco di lasciare spazio a tutti i 
generi e le possibilità di narrazione dell’alterità: tra i 
nostri collaboratori abbiamo Caroline Guiela Nguyen, 
Mohamed El Khatib, Latifa Laâbissi, presidente trans 
della scuola di teatro dello Stabile; Steven Cohen, altro 
artista associato, è anche una drag-queen. Insomma, 
tutto questo per dire che il “postcolonialismo” è solo 
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una delle categorie possibili per dibattere sull’alterità, 
a maggior ragione in un luogo come il teatro: quel 
posto in cui si può dar parola, voce ed esistenza a 
persone fino a quel momento invisibili, attraverso i 
filtri della lingua, della letteratura, della poesia e della 
forza estetica.

COME IMMAGINI IL THÉÂTRE 
NATIONAL DE BRETAGNE TRA 

DIECI ANNI? 

Il mio sguardo non può che correre e rivolgersi alla 
scuola d’arte drammatica che abbiamo all’interno 
del teatro e, dunque, ai nostri allievi. Tra dieci anni, 
spero che loro continuino a fare arte in questo senso, 
a lavorare, a produrre e offrire nuova linfa, a generare, 
narrando storie con perseveranza e, forse, con 
pervicacia. Mi auguro che il teatro del prossimo futuro 
somigli a loro, che sia fatto da loro e per loro, per le 
giovani generazioni del momento, con storie, istanze e 
sensibilità differenti che appartengono a loro. 

A CURA DI ELISABETTA FORLANI, ANDREA MALOSIO, GIACOMO MATELLONI
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RITRATTO
Christiane 

Jatahy
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Tre sostantivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato inviteresti a cena?

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la tua arte?

L’intermezzo, il pubblico ricettore e 
ricettivo, il tempo presente.

Una spirale.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Nelken” di Pina Bausch.

John Cassavetes.

Sogno di volare come se stessi 
nuotando attraverso l’aria.

Comunità, diversità, realtà.
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COSA SIGNIFICA PER TE FAR 
PARTE DEL GRUPPO DEGLI 

ARTISTI ASSOCIATI?

Entrare nella storia del Piccolo Teatro è davvero 
importante ed emozionante, soprattutto in questo 
momento in cui il teatro stesso delinea il suo percorso 
futuro attraverso la costruzione di un dialogo più 
ampio con gli altri Artisti Associati che creano arte 
all’interno di questa “casa”. A questo si unisce la 
possibilità di una reale continuità nel rapporto con 
il pubblico, che mi permette di condividere con gli 
spettatori la mia ricerca artistica attraverso diverse 
messinscene.

NELLE TUE OPERE IL 
RIFERIMENTO ALLE 

CONTRADDIZIONI DELLA 
REALTÀ È UNA COSTANTE.

IN CHE RAPPORTO SI PONE IL 
RICHIAMO AL REALE CON LA 

FINZIONE DELLA SCENA?

I concetti scenici di realtà e finzione che danno forma 
alla mia drammaturgia si intrecciano costantemente 
tra loro. Ciò porta alla creazione di due linguaggi 
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differenti, ma costantemente in dialogo. A partire 
da queste considerazioni, mi viene in mente 
un’immagine, quella della fionda: la realtà rappresenta 
la pietra scagliata nel centro della finzione. La storia 
viene così catapultata nel “presente” ed è costretta a 
riflettere profondamente su sé stessa, rivelandoci le 
onde circolari della pietra nell’acqua.

DAI TUOI LAVORI TRASPARE 
L’INTENZIONE DI CREARE UN 
DIALOGO DIRETTO CON GLI 

SPETTATORI: COME RIESCI A 
INSTAURARLO?  

Il pubblico rappresenta la componente di realtà 
dei miei lavori che, nel qui e ora, con la sua sola 
presenza, è in grado di trasformare l’opera teatrale 
in azione concreta. Gli spettatori possono però avere 
uno spazio definito anche nella dimensione della 
finzione, interpretando spesso anche ruoli di carattere 
finzionale.

IN “DEPOIS DO SILÊNCIO”, 
ULTIMO CAPITOLO DELLA 

“TRILOGIA DEGLI ORRORI”, TI 
OCCUPI DELLA SCHIAVITÙ DI DI 
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INTERE CULTURE, SRADICATE 
DAI LUOGHI DI APPARTENENZA 

A CAUSA DELLA VIOLENZA 
ESERCITATA DAL PROGETTO 

COLONIALE. COME SI COLLOCA 
QUESTO LAVORO RISPETTO 
AGLI ALTRI DELLA TRILOGIA 
E ALLA TUA RICERCA SULLE 

TEMATICHE “POSTCOLONIALI” 
TRA PASSATO, PRESENTE E 

FUTURO?

La “Trilogia degli Orrori” nasce come reazione 
al terribile governo di destra radicale che si è 
impadronito del potere nel corso di questi ultimi 
quattro anni in Brasile. È stato fondamentale riflettere 
sulle forme del postcolonialismo per cercare di capire 
cosa potesse aver causato questa catastrofe politica 
e sociale.
In “Depois do silêncio”, terza parte della trilogia, 
questa riflessione ha preso forma attraverso una 
ricerca documentaria e letteraria — presente nello 
spettacolo — unita però a un confronto intenso 
e costruttivo con attrici e collaboratrici. Nella 
costruzione dello spettacolo, queste persone hanno 
portato le loro esperienze passate e presenti unite 
al peso della violenza scaturita dalla persistenza del 
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sistema coloniale nel quale tutti noi ancora viviamo. 
Poter ascoltare il loro racconto è l’opportunità più 
concreta che abbiamo per trasformare il futuro. 
Ancora una volta realtà e finzione si fondono: 
dinamica necessaria e fondamentale tanto in un’opera 
artistica quanto nella vita.

CON LO SPETTACOLO “DEPOIS 
DO SILÊNCIO” SEI TORNATA, 
PER LA PRIMA VOLTA DOPO 

IL 2015, A SVILUPPARE IL 
PROCESSO DI COMPOSIZIONE 

NEL TUO PAESE NATALE, DOVE, 
DEL RESTO, È AMBIENTATO 

ANCHE IL ROMANZO “TORTO 
ARADO” DI ITAMAR VIEIRA 

JUNIOR, DA CUI È TRATTO IL 
LAVORO. 

COSA HA SIGNIFICATO PER TE 
TORNARE A CREARE ARTE IN 

BRASILE?
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Nonostante io viva in Brasile e sia presente qui 
fisicamente, mi rendo conto che sia difficile cogliere 
davvero l’immensità di questo Paese. “Torto Arado” 
invece ci porta nel cuore più profondo del Brasile: 
analizza le difficili questioni della proprietà terriera, 
delle dispute armate, delle numerose persone che 
continuano a vivere e lavorare ancora in un contesto 
di schiavitù. Osservare realmente questa situazione 
equivale a posizionare una lente d’ingrandimento 
necessaria per comprendere chi siamo davvero. In 
particolare, il filmato che abbiamo realizzato nella 
Chapada Diamantina è stato girato con le stesse 
persone che hanno ispirato Itamar Vieira Junior a 
scrivere il suo libro. Tutto questo lavoro mi ha dato 
la possibilità di riscoprire la mia “casa artistica”, nel 
senso più ampio del termine. La casa che io sono 
per me stessa, che mi costituisce, e che non mi 
abbandona mai.

RECENTEMENTE HAI 
DICHIARATO CHE «LAVORARE 
SUL CONFINE TRA TEATRO E 
CINEMA È IMPORTANTE PER 

CREARE NUOVI PUNTI DI VISTA 
NELLA DRAMMATURGIA»: 

COSA PUÒ PORTARE IL CINEMA 
SULLA SCENA TEATRALE? 
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Ciò che mi interessa nel rapporto tra cinema e teatro 
è come l’incrocio di queste espressioni artistiche 
possa influenzare la creazione di una drammaturgia 
e l’esperienza stessa dello spettatore. La presenza 
di dispositivi cinematografici non solo avvicina il 
cinema alla drammaturgia teatrale, ma evidenzia 
anche ciò che di reale e concreto accade sul palco. 
L’uso simultaneo dei codici cinematografici e teatrali 
ci immerge in uno spazio comune, che permette lo 
sviluppo di un piano finzionale, fondamento di tutto il 
processo creativo.

A CURA DI MARIACHIARA MEROLA, ALICE STRAZZI, ALESSIA VITALONE
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RITRATTO
Caroline Guiela 

Nguyen
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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?

Narrazione, lirica, molteplicità.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Il gabbiano” di Daniel Veronese.

Bere un caffè con mio padre.

Unificante, potente, sconvolgente.

Jean Racine.

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Una costellazione.
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COSA SIGNIFICA PER TE, 
CHE SEI ANCHE LEGATA AD 
ALTRI IMPORTANTI TEATRI 

COME ODÉON - THÉÂTRE DE 
L’EUROPE, ESSERE UN’ARTISTA 

ASSOCIATA E COSA HA DI 
SPECIALE ESSERLO IN UN 

TEATRO ITALIANO? 

Essere artista associata presso un teatro 
storicamente importante come il Piccolo è un grande 
onore per me; collaborare anche con altri teatri 
mi permette di pormi delle domande sull’Europa 
e di mettere in luce le tematiche principali della 
nostra epoca. Un esempio riguarda la questione 
delle persone scomparse in “FRATERNITÉ” a cui 
sono approdata grazie all’incontro con la Croce 
Rossa Internazionale e la sua missione “Restoring 
Family Links” [la ricerca dei congiunti scomparsi e il 
ristabilimento e mantenimento dei loro contatti, ndr]. 
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A SETTEMBRE DIVENTERAI 
DIRETTRICE DEL TEATRO 

NAZIONALE DI STRASBURGO 
(TNS), UN TEATRO CHE HA, TRA 

L’ALTRO, NUMEROSI ARTISTI 
ASSOCIATI. QUALE DIREZIONE 

INTENDI DARE AL TEATRO?

Il mio desiderio è portare la mia poetica all’interno 
di un’istituzione importante come il TNS, così da 
aprire il teatro alla “diversità” del pubblico di ogni 
strato sociale, culturale o economico. Penso sia 
fondamentale porre l’attenzione sulle narrazioni e 
chiarire quali siano le storie che abbiamo bisogno di 
costruire e di ascoltare. È quello che faccio con il mio 
lavoro: per esempio, “Saigon”, spettacolo nel quale 
racconto la comunità vietnamita in Francia indagando 
l’identità postcoloniale e la terra d’origine ormai 
apparentemente lontana, è stato accolto in maniera 
entusiasta dal pubblico più giovane. Dal punto di vista 
formale, invece, sono orientata dal mio interesse per 
l’audiovisivo: mi piacerebbe vedere come, in un teatro, 
possano interagire allo stesso momento il medium 
teatrale e quello cinematografico. 
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PASSANDO AL TUO LAVORO DI 
AUTRICE: LA TUA COMPAGNIA 

SCEGLIE DA SEMPRE DI 
COINVOLGERE ANCHE 

ATTORI NON PROFESSIONISTI, 
AFFIANCANDOLI AI 

PROFESSIONISTI. COME 
CAMBIA IL TUO METODO NEI 

DUE CASI?

Ho iniziato cercando attori che sapessero raccontare 
quello che volevo e che avessero avuto un’esperienza 
simile alla mia. Un esempio che mi viene in mente 
è “Le Bal d’Emma”, uno spettacolo nel quale mi 
servivano attori che, nati in un contesto agricolo, 
potessero raccontarlo al meglio. Di conseguenza, 
ho iniziato a selezionare anche attori amatoriali per 
ogni mia rappresentazione e, sebbene debba formarli 
almeno per gli aspetti tecnici, riesco a lavorare nello 
stesso modo sia con amatori sia con professionisti. 

IN “FRATERNITÉ, CONTE 
FANTASTIQUE”, DAI RILEVANZA 
A UN LUOGO (CENTRI DI CURA 

E CONSOLAZIONE) CHE METTE 
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AL CENTRO L’EMOTIVITÀ E 
LA VULNERABILITÀ DELLE 

PERSONE. COSA TI HA 
SPINTA A CONCENTRARTI 

SU QUESTI ASPETTI DELLA 
NATURA UMANA? POTREBBE 

ANCHE IL TEATRO ESSERE 
CONSIDERATO COME UNO 

DEI CENTRI PRESENTI NELLO 
SPETTACOLO?

Il teatro deve essere considerato un luogo dove 
costruire una comunità, soprattutto con persone 
che vengono da contesti diversi che altrimenti non 
si sarebbero trovate a condividere esperienze. Le 
emozioni sono fondamentali per raccontare storie, 
per questo non ho paura di cercare una dimensione 
fortemente empatica nei miei lavori. La sensibilità 
varia a seconda dei paesi. In Italia, per esempio, è 
molto evidente: durante le repliche di “Saigon” a 
Romaeuropa Festival, i giovani piangevano senza 
vergognarsi, tanto da farmi credere che le lacrime 
fossero parte del loro flusso quotidiano.
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IN CHE MODO INTERAGISCONO 
COLLETTIVITÀ E INDIVIDUALITÀ 

IN “FRATERNITÉ, CONTE 
FANTASTIQUE”?

Il punto di partenza, in “FRATERNITÉ”, è una 
catastrofe, che colpisce tutti “democraticamente”: 
ogni attore si adatta ad essa in modo diverso. Lo 
spettacolo esplora due dimensioni: a volte vengono 
seguiti dei percorsi intimi e strettamente individuali, 
altre invece questa situazione crea una comunità 
di lacrime, di cura, di ascolto. L’auspicio è di poter, 
attraverso il teatro, lasciare una traccia per le 
generazioni future, mostrando come il presente sia 
sempre in dialogo con l’avvenire.

COM’È POSSIBILE TROVARE 
UNA GIUSTA VIA DI MEZZO 
NEL RAPPRESENTARE LE 

TRADIZIONI DELLA PROPRIA 
CULTURA (TRASMESSA 

DALLE GENERAZIONI 
PASSATE E NEGATA DALLA 
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COLONIZZAZIONE) E ALLO 
STESSO TEMPO ESSERE 

PORTAVOCE DELLE NUOVE 
GENERAZIONI FIGLIE DI 
ENTRAMBE LE REALTÀ?

I miei genitori hanno vissuto in esilio (mia madre è 
originaria di Saigon e mio padre dell’Algeria) durante 
un periodo molto significativo della storia coloniale, 
mentre io sono nata in un piccolo paese nel sud della 
Francia, completamente estraneo a simili questioni. 
Per un periodo mi sono sentita distante dalla loro 
storia, anche perché non ho mai imparato né l’arabo 
né il vietnamita. Oggi, però, riconosco la mia identità 
come artista strettamente legata a questo esilio, che 
non ho mai conosciuto ma che silenziosamente ha 
sempre fatto parte delle mie fondamenta. Dico spesso 
che i primi due stranieri con cui mi sono seduta a 
tavola da piccola erano i miei genitori, che hanno 
avuto una vita così lontana dalla mia. Per questo 
voglio, con il mio teatro, rappresentare ciò che non ho 
mai visto e conosciuto direttamente. 

QUALE PENSI SIA LA SFIDA PIÙ 
GRANDE NEL PORTARE SUL 

PALCO TEMI POSTCOLONIALI 
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PER UN PUBBLICO DI PAESI 
COLONIZZATORI, COME QUELLI 
EUROPEI, E UNO COLONIZZATO, 

COME IL VIETNAM?

Uno dei problemi in Francia, ad esempio, è il fatto che 
si impari incredibilmente poco del periodo coloniale 
dai libri di storia. Quindi, la sfida più grande penso 
sia anche molto semplice: dare la parola a chi ha la 
necessità di raccontare e qualcosa da dire; a chi finora 
non ne ha avuto la possibilità; dare spazio ad artisti 
figli di chi ha vissuto la colonizzazione e soprattutto 
portare queste persone e tematiche laddove 
mancano e servono. Permettere al maggior numero 
di persone possibile di rappresentare se stesse darà 
vita a spettacoli con storie diversificate e darà la 
possibilità al pubblico di mettersi in ascolto. 

E COSA ACCADE IN ITALIA, 
DOVE IL DIBATTITO SUL 

PASSATO COLONIALE NON 
È STATO ANCORA BEN 

AFFRONTATO?
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Quando ho realizzato “Saigon”, non ho esplicitato 
che il tema principale fosse la colonizzazione del 
Vietnam. L’ho semplicemente descritto come “uno 
spettacolo ambientato in un ristorante vietnamita” 
e poi ho gradualmente introdotto l’argomento. 
Quando l’ho portato in Italia (così come in altri paesi 
europei) ho scoperto, come una piacevole sorpresa, 
che gli spettatori erano incredibilmente felici di 
ascoltare questa storia. Ad ogni replica in sala si 
creava una comunità molto diversificata di pubblico 
e, indipendentemente dal vissuto personale, ognuno 
era contento di avervi assistito: una conferma che c’è 
bisogno di questo genere di racconti.

A CURA DI NOEMI MANGIALARDI, GIACOMO MATELLONI, FRANCESCA RIGATO
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COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“The Lingering 
Now - O Agora 

que Demora”
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“Vorrei creare un momento sospeso tra 
passato e presente, tra realtà e finzione, 
tra cinema e teatro, in cui riuscire, anche 
leggermente, a cambiare il mondo”.

Christiane Jatahy

«Quindi dove andiamo? / Dove si balla / fottitene 
e balla». Non solo Dargen D’Amico al Festival di 
Sanremo, ma anche Christiane Jatahy fa alzare in 
piedi e ballare un’intera platea, attonita e divertita, 
all’apertura della Biennale Teatro 2022 a Venezia, dove 
le è stato conferito il massimo riconoscimento della 
manifestazione: il Leone d’oro alla carriera. La regista 
brasiliana, nata a Rio de Janeiro nel 1968, presenta, 
in prima assoluta nel nostro paese, la seconda parte 
del dittico “Our Odissey” formato da “Ithaca” e “The 
Lingering Now” (in portoghese “O agora que demora”, 
in francese “Le Présent qui déborde”) ispirato al poema 
omerico. Al Piccolo Teatro di Milano era approdata 
il mese prima, a maggio, con “Entre chien et loup” 
(recensito nel terzo numero del magazine del festival 
“Itinerari nel Presente Indicativo”), tratto dal film 
“Dogville” di Lars Von Trier, nonché primo capitolo di 
una trilogia definita “del Terrore”. A un anno di distanza, 
tornerà con “Depois de silêncio”, terzo e ultimo quadro 
di questo percorso (la seconda parte, “Before the sky 
falls”, è ancora inedita in Italia), improntato sull’indagine 
delle violenze di regimi autocratici, governi autoritari 
e dinamiche interne a gruppi auto-disciplinati. Ma 
già in “Our Odissey” emerge la straziante presa di 
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consapevolezza di popoli e individui nel constatare 
la violenta inabitabilità delle proprie terre, a causa di 
guerre, carestie, persecuzioni, sommovimenti politici, 
corruzione, devastazioni, cambiamenti climatici e 
altro. Così, in un nòstos infinito che prende avvio dalla 
vicenda di Odisseo — ma la lambisce solamente —, 
“The Lingering Now” intreccia storie legate a territori 
quali Palestina, Siria, Grecia, Sudafrica, Amazzonia. La 
messinscena si presenta inizialmente come un film, 
un documentario in cui i racconti delle attrici e degli 
attori si mescolano alla storia di Odisseo. Il pubblico è 
posto davanti a un doppio schermo: quello materiale, 
fisico, della proiezione e quello veicolato dagli eventi 
narrati nel poema omerico; questi ultimi fungono 
da protezione per l’attore che, nel suo esporsi, rivela 
attraverso racconti altrui la propria dolorosa vicenda. 
Un gruppo di “spatriati”, forse ormai apolidi, raccoglie 
le testimonianze di odissee private, di profughi, sfollati, 
migranti, di chi fugge in cerca di un destino migliore, 
di chi presidia e non abbandona spazi e radici. La 
commistione tra l’epica omerica, rappresentanza del 
mito e del passato, e le storie vere dei profughi, simbolo 
del presente e del reale, diviene per Jatahy grimaldello 
per affrontare aspetti molto personali e dolorosi della 
propria vita: la fuga dal Brasile, la vita tortuosa di suo 
padre e il complicato rapporto con il proprio paese 
d’origine. Se lo schermo e le immagini che vi scorrono 
apparentemente filtrano e proteggono, così non è per 
quello che succede in teatro.  
Il pubblico lentamente si accorge di essere dentro 
la narrazione degli stessi attori che, seduti in platea, 
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su molteplici piani e con numerosi strumenti — 
video, musica, parole — creano un incontro tra loro 
e lo spettatore. Il documentario si intreccia così 
a quanto accade in sala e lentamente le storie si 
rovesciano nello stretto proscenio: ciò che prima si 
vedeva in proiezione esce dallo schermo e si riversa 
nel teatro; gli attori, i racconti e le immagini paiono 
materializzarsi poco alla volta davanti agli astanti. Alla 
fine il coinvolgimento è totale: il pubblico, come un 
gruppo di Baccanti impacciate, è chiamato ad agitarsi 
scompostamente, ad alzarsi e lasciarsi andare, a unirsi 
in un ballo sfrenato in una sala teatrale trasformata 
in discoteca. Si ristabilisce una ritrovata fratellanza, 
una condivisione impossibile da ottenere attraverso 
il filtro cinematografico iniziale, e nell‘hic et nunc del 
teatro si crea una nuova connessione e una diversa 
comprensione di ciò che viene narrato. Dopo il 
dionisiaco fracasso, il pubblico è invitato a simulare 
il suono delle gocce di una pioggia purificatrice, 
battendo due dita sul proprio polso, mentre sullo 
schermo viene proiettata l’immagine della pioggia 
scrosciante su un fiume in Amazzonia. I nostri corpi, 
trasformati in sistri contemporanei, riscoprono per 
un momento quel briciolo di umanità che il nostro 
“presente che straborda”, talvolta, sembra abbia 
perduto. 

ANDREA MALOSIO, FRANCESCA RIGATO
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COSA ABBIAMO VISTO

“Les 
Engloutis”
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«A che serviva installare il 5G se non si riusciva 
semplicemente più a entrare in contatto, e a 
compiere i gesti essenziali, quelli che permettono 
alla specie umana di riprodursi, quelli che ci 
permettono anche, a volte, di essere felici?». Così si 
chiede provocatoriamente Michel Houellebecq in 
“Annientare”, il suo ultimo romanzo: un testo cupo 
sulla rovina della società, dove affetti e legami hanno 
perso di significato. Una diffusa anestetizzazione 
emotiva, così come un’endemica incapacità nel 
costruire una relazione con il prossimo, costituiscono 
tuttavia solo due delle patologie che le narrazioni 
distopiche — prendano esse la forma del cinema, 
della letteratura, del teatro — mettono al centro 
dell’attenzione. Tipicamente ambientate nel futuro 
prossimo, sono accomunate dal ricorso a una 
profetica visione di un cambiamento irreversibile, in 
grado di mutare la nostra stessa idea di umanità.
È guardando in questa direzione che possiamo 
accostarci all’ultima trilogia firmata da Caroline 
Guiela Nguyen: “Les Engloutis”, “FRATERNITÉ, 
Conte fantastique” e “Kindheitsarchive” riflettono sul 
raggiungimento di una solidarietà incondizionata. 
Si tratta di tentativi, tra cinema e teatro, di affidarsi 
alla scomposizione narrativa e alla sovrapposizione 
di voci per lasciare scaturire potenti immaginari 
con cui guardare pluralmente alla realtà. In questo 
senso, l’esperienza video di “Les Engloutis” esprime 
al meglio, grazie al montaggio, la simultaneità dei 
racconti: nel cortometraggio del 2020 — come 
avverrà anche per “FRATERNITÉ” — l’assestarsi 
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del mondo post-apocalittico rende manifesta 
un’involuzione sociale. Lo rivela il set scelto per 
le riprese, dal valore fortemente simbolico: un 
carcere. Beninteso, non ci sono indizi che si tratti 
effettivamente della Maison Centrale di Arles: 
nessuna cella o detenuto ci verranno mostrati — o 
almeno, non in maniera evidente. I soggetti del girato 
sono per lo più sigillati in lunghi primi piani che 
non consentono alcuna compartecipazione, come 
fossero isolati all’interno delle riprese: sono i superstiti 
di una misteriosa onda che ha diviso l’umanità in 
“inghiottiti”, ossia quella parte di popolazione (la 
metà esatta) che è stata trascinata decenni nel 
futuro, e che, sopravvissuta, ha tentato di proseguire 
nella propria quotidianità. Coprotagonista di questa 
vicenda diviene così uno sfasamento temporale: da 
una parte, gli “scomparsi” vivono in un presente-
passato, che oscilla tra un’epoca sommersa e un oggi 
regolato da una società che ha dimenticato le loro 
esistenze; dall’altra, i sopravvissuti hanno continuato 
a sperare in un possibile ricongiungimento, tentando 
di esorcizzare attraverso video-messaggi il peso delle 
sorti di chi ha viaggiato nel tempo.
Tuttavia, anche il ritorno sulla Terra appare fin 
da subito un evento monco di qualsiasi felicità e 
macchiato dalla burocrazia, che ha trasformato le 
esistenze di questi fantasmi in un ingombro. Mai 
invecchiati, spesso dimenticati, questi “riemersi” dal 
passato devono dunque confrontarsi con impellenti 
questioni pragmatiche, come lutti improvvisi, 
paradossi d’età, ma anche l’odio di chi non ha mai 
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potuto accettare la loro scomparsa. Ridotti a monadi 
incapaci di dialogare, questi “engloutis” sono 
prigionieri di una dimensione alternativa. Chi vive in 
questo universo sprofondato si è cristallizzato nella 
forma che aveva prima della catastrofe: Lucas è 
incerto sull’identità del bambino che lo chiama papà 
e che, crescendo rapidamente dall’altra parte dello 
schermo, arriva a sua volta a disconoscerlo; Louis 
guarda le riprese fatte alle nipoti, ignaro che il figlio sia 
già morto; Sylvain, fermo ai trent’anni, urla all’anziana 
amata di voler tornare a casa con lei, senza rendersi 
conto di come abbia voluto incontrarlo solo per 
potergli dire addio un’ultima volta.
Anacronismi e paradossi temporali sono potenziati 
dal mezzo cinematografico, che non di rado sfrutta 
la cinepresa per plasmare accumuli di realtà e 
di presenti coincidenti, innescando cortocircuiti 
percettivi: la scelta mediale di Nguyen e della 
sua compagnia “Les Hommes Approximatifs” 
permette così di enfatizzare una condizione di 
stasi e claustrofobia, grazie alla quale esplorare il 
portato delle solitudini. Arricchendo la narrazione 
di un’impalcatura che consente di lavorare 
semioticamente sullo straniamento dei personaggi, 
Guiela Nguyen li condanna a una perpetua reclusione 
nelle inquadrature che li ritraggono.
In questo contesto, i video-messaggi lasciati per gli 
“inghiottiti” si caricano di un’ulteriore funzionalità 
rispetto a una situazione governativa fragile, che non 
sa come accertarsi delle identità di chi è tornato: 
da spazio di regressione continua, che protegge da 
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qualsiasi contatto con il vero reale, le piccole cabine 
di proiezione del passato diventano lo snodo di 
un’inquietudine soprattutto politica. Ci si rende ben 
presto conto di essere inermi, dinanzi alla sofferenza 
causata dall’assurdo cataclisma, al punto da non poter 
contemplare un ritorno alla normalità.
Il futuro distopico sembra quindi fungere da lente 
di ingrandimento per interrogarsi sulle relazioni del 
nostro tempo e scorgerne in nuce il germe della 
disgregazione: Nguyen si inserisce nel solco dei 
registi che non cercano né una soluzione né una via 
di fuga dall’apocalisse, prediligendo una dimensione 
in cui protagonisti e spettatori sono testimoni inerti 
di una conflagrazione. Gli eventi catastrofici finiscono 
per rivelare i limiti del mondo che ci circonda, 
inchiodandoci a quesiti tanto imperituri quanto 
insoluti: di fronte all’irreparabile, rimane spazio per la 
solidarietà? “Les Engloutis” non punta a risolvere la 
questione, sospesa come la vita dei personaggi che 
racconta, ma semina un dubbio che attende di essere 
approfondito a teatro: sarà proprio con “FRATERNITÉ, 
Conte fantastique” che tornerà a essere plausibile uno 
sconfinamento nel reale.
Qualunque sia la genesi della distruzione (un’onda 
enigmatica, oppure un’eclissi), rimane immutata la 
situazione del “post”: nessun invito a interrogarsi 
sulle cause, ma piuttosto uno stimolo a riflettere 
sulle dinamiche di un lutto, tanto comunitario quanto 
diverso per ognuno. Ecco che, allora, l’innesco da 
“disaster movie” sembra quasi stilizzarsi fino a fare 
da sfondo — «tutti sono tornati», in “Les Engloutis”. 
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E l’affermazione ancora una volta ci ricorda come 
la catastrofe disinneschi ogni forma di violenza: il 
nastro dell’iconografia apocalittica si riavvolge fino 
a tornare alla sua più pura accezione etimologica, 
quella di “rivelazione”. A mostrarsi non è altro che 
una verità misurabile già nell’adesso, tuttavia difficile 
da comprendere: non è un caso se, a far breccia 
lungo tutte le storie di ritrovamenti di “Les Engloutis”, 
sia proprio la storia di Marco, la cui voce nei video-
messaggi si sovrappone a quella degli altri “rimasti”. 
Per Marco non c’è stata alcuna attesa: Sabrina, la 
donna con cui parlava nelle registrazioni, non è 
mai esistita. Ecco che la solitudine di quest’uomo 
viene descritta come il «non aver bisogno degli 
scomparsi per avere i propri assenti». E l’occasione 
di comunicare con qualcuno nelle cabine diventa 
un’esigenza in stretta connessione alle nostre: il 
parlare di sé, anche senza un interlocutore concreto, 
equivale a poter riconoscere per un attimo la propria 
esistenza. Una forma diversa di esilio, a cui si riserva 
la stessa indifferenza che infesta le vicissitudini di tutti 
gli altri personaggi: dovremmo imparare a scomodare 
Marco, per poter davvero immaginare una nuova 
società e ripensare a una pratica di fratellanza, un po’ 
più coerente, un po’ più universale.

NADIA BRIGANDÌ, LEONARDO RAVIOLI
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CHI ABBIAMO 
INCONTRATO

Igiaba Scego
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Abbiamo incontrato Igiaba Scego, scrittrice e 
giornalista italiana di origine somala, che da tempo 
si occupa di transculturalità e identità postcoloniali  
— tra i suoi lavori più celebri “La mia casa è 
dove sono” (Rizzoli, 2010) e “La linea del colore” 
(Bompiani, 2020). La conversazione ha illuminato 
questioni centrali della società contemporanea: dalle 
problematiche legate al termine “postcolonialismo”, 
alle concezioni dell’identità e dell’appartenenza 
a gruppi sociali prestabiliti, fino alla necessità di 
un’apertura delle istituzioni ai fermenti culturali e alle 
storie di vita delle nuove generazioni.

Etichette e 
rappresentazioni 

postcoloniali
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Viviamo davvero in una società postcoloniale? Se il 
colonialismo storico può effettivamente considerarsi 
ormai concluso, le mentalità e le strutture che 
innervano il tessuto della società ne portano 
comunque traccia. I traumi del presente restano gli 
stessi del passato: è possibile percorrere una linea 
retta che va dalle spoliazioni, dai genocidi, dalla 
schiavitù, fino ai ghetti, al razzismo, alle uccisioni 
della nostra contemporaneità, tra le quali è sufficiente 
ricordare i casi di Abba a Milano e di George Floyd 
a Minneapolis. Nel Brasile odierno, per esempio, 
nonostante gli appartenenti ai popoli nativi o gli 
afrodiscendenti stiano finalmente trovando spazio 
nelle strutture rappresentative del Paese, una parte 
della popolazione continua a opporsi fermamente 
all’attiva partecipazione democratica di queste 
minoranze: si pensi all’assassinio di Marielle Franco, 
da un lato, e alla recente nomina della sorella Anielle 
a Ministro dell’Uguaglianza Razziale, dall’altro. Non 
occorre, tuttavia, allontanarsi così tanto dall’Italia: nel 
nostro Paese quella sulla cittadinanza è di fatto una 
legge coloniale, che costringe parte della società a 
una sorta di apartheid normativo. Ecco perché credo 
che non si possa ancora parlare di un “post”. 
Eppure, proprio un’espressione così problematica 
trova ampio impiego nell’ambito istituzionale, che 
tende spesso a coniare nuovi termini, definizioni e 
classificazioni. È il caso del sostantivo “decolonialità”, 
ormai diffuso in ambito accademico a proposito del 
tentativo di superamento di alcuni bias cognitivi. 
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Al di là delle etichette però, quello che mi interessa 
sono le storie delle persone. Viviamo in un’epoca 
in cui astrazioni e neologismi abbondano, il tema 
dell’inclusività è centrale nel dibattito pubblico, 
eppure alle parole non sembra corrispondere un 
effettivo impatto sulla biografia delle persone 
coinvolte: si continua a morire oggi nel Mar 
Mediterraneo così come succedeva cinque, dieci, 
quindici anni fa. 
Pensiamo al nostro Paese, che soprattutto a 
partire dagli anni Settanta ha conosciuto un 
consistente flusso migratorio dall’Africa. Già negli 
anni Novanta, dunque, era sorta una “generazione 
di mezzo”: adolescenti, figli di immigrati, nati e 
cresciuti in Italia ma ancora legati alle radici della 
propria famiglia. Io stessa appartengo a questa 
generazione, indubbiamente vittima di una mancata 
rappresentanza sociale e istituzionale. Nella 
nostra contemporaneità questo problema non si è 
certamente risolto, ma le nuove generazioni possono 
contare su un linguaggio di gruppo più complesso 
e strutturato, venutosi a creare negli ultimi anni 
attraverso una maggiore consapevolezza e un più 
ampio dibattito internazionale — basti considerare 
l’impatto di Black Lives Matter.
È forse proprio in virtù di questa mia appartenenza 
a una generazione di mezzo che tendo a rifiutare la 
possibilità di incasellare l’identità all’interno di rigidi 
schemi preimpostati. Dovremmo appropriarci di una 
concezione più fluida dell’identità, concepirla come un 
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unicum fatto di varie componenti, capace di cambiare 
e trasformarsi a seconda dell’età, delle situazioni che 
il singolo vive, della geografia che attraversa. E invece 
in molti sentono il bisogno di definirsi, ad esempio 
per mezzo di un’identità “nazionale”, che tuttavia 
rimane un concetto fortemente controverso, frutto 
di astrazioni, confini disegnati su mappe, topoi che 
costituiscono la narrazione di un Paese. Per lungo 
tempo mi sono pensata in questi termini, navigando 
tra due astrazioni che amo, l’Italia e la Somalia, anche 
se per me è sempre stato più facile legarmi a una città 
o a una lingua: la prima estremamente concreta, fatta 
di strade, di edifici, di materia; la seconda in continuo 
mutamento, veicolo delle trasformazioni della società. 
Viene dunque da chiedersi cosa fare per 
abbattere i confini e realizzare una maggiore 
inclusività, considerata l’ancora grave mancanza 
di rappresentazione, non soltanto tra gli artisti, 
ma anche e soprattutto nelle strutture deputate a 
sostenerli. Nell’ambito letterario, cui appartengo, 
il sistema è chiuso e le case editrici non fanno 
abbastanza scouting. Sono in molti a sognare 
d’intraprendere una carriera artistica, pubblicare 
libri, comporre una pièce teatrale, ma non trovano 
ascolto né possibilità. E questo vale soprattutto per i 
ragazzi afrodiscendenti: in Italia lo stigma e la paura 
nei confronti dell’“uomo nero” è ancora molto forte. 
Quando ho iniziato a pubblicare professionalmente, 
nel 2003, era più facile: le case editrici, piccole e 
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medie, erano molto interessate alla diversity. Oggi 
invece non c’è più la stessa curiosità nell’intercettare 
un autore o un’autrice che non abbia un’origine 
italiana borghese o alto-borghese. Rispetto ad 
allora si è creato un muro più spesso, che credo 
fermamente vada abbattuto: un entourage di persone 
con esperienze, origini, visioni, modi di dire e di 
vedere il mondo differenti può invece produrre un’arte 
diversificata, plurale. Rinnovare queste strutture 
significherebbe arricchirle. Sono convinta che la base 
per un buon racconto sia proprio questa: solo tramite 
il confronto si è in grado di capire meglio ciò che 
altrimenti risulterebbe incomprensibile. 

A CURA DI FEDERICA MY, ALESSANDRO STRACUZZI, ELENA VISMARA
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CHI ABBIAMO 
INCONTRATO

Cecilia 
Alemani
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Verso nuove 
narrazioni

Abbiamo incontrato Cecilia Alemani, curatrice d’arte, 
italiana residente a New York, direttrice artistica 
della Biennale Arte 2022. Le abbiamo chiesto cosa 
significhi allestire una mostra di così grande rilievo, 
in particolare dal punto di vista dell’inclusione e 
dell’attenzione all’ambiente. Ne è nata una generosa 
chiacchierata in cui Alemani ci ha raccontato quale 
siano il ruolo e le potenzialità dell’arte in un presente 
poliforme e mutevole come il nostro, pieno di ferite 
storiche non ancora sanate.
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Essere curatori o curatrici significa dare spazio a delle 
narrazioni. Preparare una mostra delle dimensioni 
di Biennale Arte è in questo senso una grande 
sfida, perché è come scattare una fotografia di tutto 
ciò che succede al mondo. Io l’ho fatto partendo 
dall’assunto che la mia prospettiva è occidentale, 
quella di una donna bianca che vive in una delle città 
più capitaliste del mondo, New York, e provando allo 
stesso tempo a lasciare spazio a narrazioni diverse, 
non necessariamente quelle che ho studiato quando la 
storia dell’arte era ancora concentrata sulla tradizione 
europea. Ho cercato di dare un luogo a quelle voci 
che, pur molto forti nell’arte contemporanea, non sono 
quasi mai poste al centro del dialogo. Tanti artisti e 
artiste, penso per esempio al Brasile e all’Amazzonia, 
hanno voluto raccontare storie e storiografie 
molto diverse dalle etichette con cui siamo soliti 
categorizzarli, raggruppandoli sotto l’ombrello dei 
gender o dei postcolonial studies.
Anche l’idea — ottocentesca, se vogliamo — della 
partecipazione dei singoli Stati alla mostra tramite 
padiglioni ha ricevuto risposte interessanti da parte 
delle nazioni, anche occidentali. Simone Leigh ha 
immaginato il padiglione degli Stati Uniti d’America 
proprio in questi termini, giocando sullo stereotipo 
dei padiglioni dei Paesi dell’Africa coloniale per 
com’erano nelle fiere ottocentesche: lo strumento, il 
formato del padiglione è ancora molto interessante, 
va semplicemente usato in modo critico. Piace a 
tutti demolire il modello da grandiosa Esposizione 
Universale del passato, ma forse non basta dire “non 
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ha più senso”. Intanto perché i padiglioni fisicamente 
ci sono, sono stati costruiti: cosa si deve farne? E 
poi penso all’Oman, alla Namibia, ai Paesi i cui artisti 
non hanno fatto parte della mostra internazionale 
semplicemente perché questa non viene organizzata 
secondo principi di rappresentanza: i loro padiglioni 
hanno portato in Biennale artisti e artiste che 
provengono da background completamente 
diversi, nella complessità del panorama geopolitico 
contemporaneo. Vederli accanto a quelli di Francia, 
Inghilterra o Germania è sempre molto interessante. 
Sebbene la Biennale possa trasmettere una visione 
e un modello estremamente coloniali, l’utilizzo 
intelligente del padiglione nazionale può sovvertire 
questa logica. 
Allargando lo sguardo, risulta chiaro che gli Stati Uniti e 
la cultura continentale europea hanno una gran voglia 
di ammettere i propri sbagli e di usarli per continuare 
a interrogare la forza dell’arte; in Italia, invece, si 
liquida questa postura additandola come “fare 
all’americana”. L’idea di poter rivisitare la storia della 
Biennale e imparare dagli errori che abbiamo fatto — 
ammettendo, ad esempio, il pregiudizio sessista — è 
per me entusiasmante, è un esercizio che mi riempie 
di curiosità e voglia di migliorarmi. Invece è comune, 
anche fra le grandi penne, l’attitudine a considerare 
la storia come qualcosa di statico, manualistico, e 
sembra sempre che ad avanzare istanze di rilettura 
si voglia intaccare la grande storia dell’uomo italiano 
rinascimentale. In realtà non esiste questo dualismo 
oppositivo, nemico della coesistenza di storie diverse, 
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che sembra penetrare completamente la cultura 
italiana.
A livello mondiale, però, qualcosa sta cambiando. In 
tanti musei, nonché alla Biennale, si sta diffondendo 
la consapevolezza che c’è molto che possiamo fare, 
e questo si riflette in ogni cosa, dai contenuti delle 
opere fino alla loro realizzazione e alla preparazione 
delle mostre stesse. Penso anche al cambiamento 
del rapporto dell’uomo con l’ambiente: non solo 
c’erano tanti esempi, in Biennale, di artisti che hanno 
affrontato il problema del climate change e della 
relazione con la natura, ma si è anche avviata una 
riflessione su cosa voglia dire realizzare le opere, 
fare un’esposizione portando migliaia di pezzi e 
di visitatori da tutto il mondo. L’organizzazione di 
Biennale Arte ha domandato a tutti coloro che hanno 
comprato un biglietto da dove venissero e con quale 
mezzo di trasporto, per poi fare la compensazione 
delle emissioni carboniche. Ovviamente non penso 
che l’arte risolverà la crisi climatica, ma ci sono molti 
accorgimenti che possono diventare parte della 
logistica di istituzioni come la Biennale: non bisogna 
necessariamente smettere di fare le mostre, ma 
compiere questi passi per preservare il mondo che 
abbiamo.
Questo vorrei rimanesse dei nostri tempi, e della nostra 
generazione artistica. 
Invece i giornali parlano di aste, e dei prezzi 
stratosferici delle opere vendute. I musei si stanno 
professionalizzando, stanno diventando delle industrie 
ed è difficile lasciare spazio alle storie minori: eppure 
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— è bene ricordarselo — le istituzioni culturali hanno 
la capacità di rileggere la storia. Penso per esempio 
alle istanze della restitution, come nel caso dei bronzi 
del Benin, o dei marmi del Partenone. Oggi un giovane 
può andare in un museo e capire che certi oggetti che 
vede non sono lì perché un curatore o un direttore li 
ha scelti, ma perché sono stati rubati: queste sono 
informazioni fondamentali. Dobbiamo avere il coraggio 
di raccontare storie nuove, e di smontare quelle che ci 
sono state raccontate.

A CURA DI ANNA FARINA, FRANCESCA REDAELLI
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BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

QUALE OPERA TI SEMBRA PIÙ RAPPRESENTATIVA DI 
UNA PROSPETTIVA POSTCOLONIALE?

“  The Great Women Artists 
Podcast”, Katy Hessel.
Un podcast sulle grandi artiste 
della storia, dimenticate e oscurate 
dalla cultura patriarcale. Ogni 
episodio, attraverso interviste o 
racconti, sopperisce alla mancanza 
di letteratura critica sulle donne 
che hanno contribuito alla storia 
dell’arte mondiale.

Cecilia Alemani - Curatrice e 
direttrice artistica

“Saint Omer”, Alice Diop.
Ambientato in Francia ai giorni 
nostri, ripropone e attualizza il mito 
di Medea attraverso il racconto di 
due donne nere. Potente e incisivo, 
è un invito alla riflessione sul tema 
delle madri migranti.

Igiaba Scego - Scrittrice e 
giornalista

“The Buddha of Suburbia”, 
Hanif Kureishi.
È un libro importante, che 
interpreta un genere classico 
– il romanzo di formazione –  
nel contesto di una metropoli 
come Londra, vero e proprio 
laboratorio di identità 
postcoloniali.

Sara Sullam - Docente di 
Letteratura Inglese presso Unimi

“Trilogia della violenza coloniale”, 
Igiaba Scego. 
Nata a Roma da genitori somali, 
Scego si è fatta portavoce delle 
istanze delle seconde generazioni. 
I suoi romanzi “Oltre Babilonia”, 
“Adua”, “La linea del colore”, 
fondati su ricostruzioni storiche, 
operano una promozione della 
lingua somala. 

Giuseppe Sergio - Docente di 
Linguistica Italiana presso Unimi

“Death and the King’s Horseman”, 
Wole Soyinka.
L’opera del premio Nobel tratta gli 
effetti dell’interazione tra la cultura 
Yoruba e i colonizzatori inglesi, 
stimolando la riflessione sul ruolo 
del colonialismo nell’evoluzione 
delle società africane.

Carlo Susa - Docente di Storia del 
Teatro e dello Spettacolo presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia

“Le stazioni della luna”, Ubah 
Cristina Ali Farah.
Dietro la protagonista del 
romanzo si intravede l’autrice e 
la sua storia di viaggi tra Verona 
e Mogadiscio.

Martina Pala - Critica letteraria 
per la “Balena Bianca”

V
IS

IO
N

I
V

IS
IO

N
I





IN REDAZIONE 
Carola Ambrosioni
Sara Biondi
Nadia Brigandì
Harriet Carnevale
Ivan Colombo
Giulia Facchetti
Anna Farina
Claudio Francesco Favazza
Elisabetta Forlani
Marta Fossati
Francesca Lepiane (organizzazione)
Andrea Malosio
Noemi Mangialardi
Giacomo Matelloni
Mariachiara Merola
Federica My
Mariagrazia Olivieri
Leonardo Ravioli
Francesca Redaelli
Francesca Rigato
Alessandro Stracuzzi
Alice Strazzi
Elena Vismara
Alessia Vitalone

ILLUSTRAZIONI
Margherita Caspani (copertina) e Paolo Moscheni (pagine 
interne) - alumni IED Milano
Coordinamento - Arianna Vairo



FORMAZIONE E EDITING
Maddalena Giovannelli
Alessandro Iachino
Camilla Lietti
Francesca Serrazanetti

IMPAGINAZIONE
Camilla Lietti

GRAFICA
Leftloft

STORMI è un laboratorio di formazione e scrittura 
critica a cura di Stratagemmi - Prospettive Teatrali in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano

27 GENNAIO 2023

Panoramica mensile sugli Artisti Associati al Piccolo Teatro di Milano.
La pubblicazione è curata da Stratagemmi - Prospettive Teatrali.



Teatro Grassi 
via Rovello 2
M1 Cairoli e Cordusio

Teatro Strehler
largo Greppi 1 
M2 Lanza

Teatro Studio Melato
via Rivoli 6 
M2 Lanza

info e biglietti
piccoloteatro.org


