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Vite che non sono la mia

In un articolo apparso sul “New Yorker” nel 2019 
(“Fascinated to Presume: In Defense of Fiction”) 
la scrittrice Zadie Smith racconta come il motore 
della sua creatività siano sempre state «le voci 
contraddittorie che mi rimbalzano in testa». E 
aggiunge: «non ho mai pensato di avere una voce del 
tutto separata dalle molte voci che sento e leggo ogni 
giorno». Che per scrivere serva avere un interesse 
quasi ossessivo per le vite degli altri —  o per le 
diverse voci che riecheggiano confondendosi con la 
nostra —  ce lo insegnano gli autori e le autrici di ogni 
tempo. Perché allora è necessario rimarcarlo oggi? 
Non è difficile immaginare la risposta, guardando 
al cinema, al teatro e alla letteratura dell’ultimo 
decennio.
A quel vivace condominio di voci a cui accenna Smith 
si è sostituito, sempre più di frequente, un monolitico 
“io”, quello che Gadda definiva «il più impernacchiato 
dei pronomi». Le scritture si sono declinate in termini 
personali o autobiografici, e si sono legate sempre 
più spesso al tema della memoria del singolo e della 
sua identità. L’esperienza in prima persona dell’autore 
si è fatta garanzia di autenticità, un patto di fiducia 
da negoziare con il proprio pubblico offrendogli 
magari una prova tangibile: non c’è nulla di inventato, 
quello che racconto è avvenuto davvero, riguarda 
proprio me. Di questo radicale cambio di paradigma 
abbiamo discusso con lo scrittore Nicola Lagioia, 



nell’occasione di un’intervista per la redazione di 
“Stormi” pubblicata in questo numero: «ci affidiamo 
ciecamente al testimone proprio nell’epoca della 
post-verità», riflette Lagioia, «circondati da verità che 
mostrano apertamente il loro lato menzognero e la 
loro possibile manipolazione». 
Il teatro, in questo quadro più ampio, non fa 
eccezione: l’autofiction è oggi un genere tanto 
praticato quanto amato dal pubblico di tutta Europa, 
e le drammaturgie prendono spesso le sembianze 
di annotazioni diaristiche di un “io” che racconta la 
propria esperienza, e se ne fa portatore anche in 
scena. Il rischio, inevitabilmente, è il ripiegamento 
su ciò che si conosce già, la rinuncia allo sforzo 
immaginativo dell’alterità: ma la scrittura non è anche 
l’atto di sbirciare nelle case degli altri e di colmare con 
la fantasia ciò che non si vede? Così fa, per esempio, il 
protagonista de “Il ragazzo dell’ultimo banco” di Juan 
Mayorga (rappresentato al Piccolo Teatro nel 2019), 
infiltrandosi nella casa di un compagno di classe con 
il solo obiettivo di trarne una storia. Documentario, 
memoir, fiction: ogni genere ha le sue regole. Ma 
la curiosità verso gli altri è spesso un ingrediente 
fondamentale per una buona drammaturgia, ed è 
anche l’elemento che sembra accomunare i due 
Artisti Associati a cui è dedicato questo numero di 
“Stormi”: Pier Lorenzo Pisano e Marcus Lindeen. Con 
“Carbonio” (testo vincitore del Premio Riccione 2021), 
Pisano mette al centro della propria scrittura l’icona 
che più di ogni altra ha saputo raccontare l’incontro 
con l’ignoto e il perturbante: l’alieno.  



Ma «humani nihil a me alienum puto», ci ricorda 
il saggio Terenzio, e come spesso accade l’extra-
umano serve proprio ad aiutarci a mettere a fuoco 
qualcosa di noi. In territori non meno coraggiosi si 
è spinto Lindeen, classe 1980, svedese, con la sua 
“Trilogia delle identità” (raccontata nell’intervista 
pubblicata in queste pagine), mettendo in luce 
quanto l’idea stessa che abbiamo del nostro “io” 
non sia altro che un’illusione o una sovrastruttura 
culturale. In “Wild Minds”, presentato al Piccolo 
nel maggio 2022, Lindeen racconta per esempio 
l’attività di cinque sognatori compulsivi, portati a 
dedicare la maggior parte del tempo a fantasticherie 
a occhi aperti. Patologia, certo, o almeno così ci viene 
raccontata. Ma non è questo un tributo all’attività a 
cui si dedicano, da sempre, gli autori?
Tanto Pisano quando Lindeen, nella vistosa diversità 
dei loro codici artistici, rifuggono l’egotismo, il 
ripiegamento sul noto, l’autoreferenzialità per provare 
a raccontare il mistero dell’alterità, il suo confuso 
risuonare di voci. Un tentativo di cui, oggi, si sente 
più che mai il bisogno, come ha annotato il regista 
Thomas Ostermeier in un bel saggio pubblicato in 
Italia nel 2020: «grande è il bisogno di nuovi autori 
che aprano gli occhi e le orecchie verso il mondo». 

MADDALENA GIOVANNELLI



LE VOCI  
DEGLI ALTRI 

TRAME



“On the road”. Reietti e in fuga. Maren (Taylor Russell) 
e Lee (Timothée Chalamet) in “Bones and All” (2022), 
l’ultimo film di Luca Guadagnino, sono cannibali 
e pensano di essere gli unici al mondo. Invece si 
trovano, si sentono, si innamorano. Sulle infinite 
strade americane, i due fanno i conti con la propria 
condizione di individui antropofagi: esclusi, nascosti, 
ai margini, inadatti alla società. Ma intorno sembrano 
moltiplicarsi creature simili a loro, un universo di “altri” 
che necessita di saziarsi di sangue e carne, che prova 
a reprimere i propri istinti e immancabilmente cede, 
una masnada di mostri che arranca nel consesso 
civile. Che sia più un road-movie da “Bildungsroman” 
o un horror romantico poco importa, è lo sguardo 
magistrale di Guadagnino sull’altro da sé, sull’alterità 
impossibile — a volte sideralmente distante da noi 
— a catturare l’attenzione e a ottenere dieci minuti di 
applausi alla prima proiezione alla Mostra del Cinema 
di Venezia 2022.
Raccontare il Mostro, il diverso, la condizione altrui 
suscita, fin dall’alba dei tempi, fascino e repulsione 
(e proprio questa duplice accezione contempla il 
“monstrum” latino). La letteratura, il teatro, l’arte, il 
cinema, ma anche la musica, pullulano di esempi 
autorevoli e illuminanti in ogni epoca e proseguono 
a offrire nuovi sguardi e prospettive. Perché dunque 
continuiamo a raccontare e ascoltare le storie degli 
altri? E come lo facciamo?
Le possibilità sono infinite, e disegnano un arco che 
si staglia dalla nostra prossimità all’estrema distanza 
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dall’altro. Esiste un “diverso reale”, un essere umano 
che vive nel nostro mondo, un vicino di casa qualsiasi, 
e un “diverso assoluto”, un extra-terrestre, una 
creatura immaginaria, un Frankenstein qualunque. Su 
questo orizzonte si muovono le narrazioni, più o meno 
immaginifiche, più o meno cronachistiche, verosimili o 
assurde.
Ma non è forse ciò che si trova accanto a noi a 
incutere più paura? È così vicino che, in fondo, 
potremmo essere noi stessi a incarnare quel diverso; 
magari lo siamo (stati) o l’abbiamo scampata per 
poco. Sono i giovani protagonisti di “Close” (2022) 
di Lukas Dhont che affrontano in modo viscerale 
e irreversibile la pubertà e la scoperta della 
propria sessualità, oppure “I Tenenbaum” (2001) 
e gli eccentrici universi famigliari costruiti da Wes 
Anderson. È l’operazione che compie Nicola Lagioia 
con “La città dei vivi” (Einaudi, 2020) raccontando, 
in un poderoso romanzo in cui nulla è inventato, 
il tragico omicidio di Luca Varani per mano degli 
assassini Marco Prato e Manuel Foffo. Qui la 
“mostruosità” è riportata sul piano dell’umano e si 
intreccia con episodi della vita privata dello scrittore; 
non ha nulla a che spartire con quel giornalismo da 
scoop e da cronaca nera che dipinge gli aguzzini 
come abominevoli esseri anormali, e quindi lontani 
da noi. L’affresco sociologico tratteggiato da Lagioia 
inserisce bene tutti questi uomini nella Roma del 
2016, ponendoceli a distanza ravvicinata, muovendosi 
su un crinale ossessivo che fa pensare di poter essere, 
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in qualunque momento, uno di quegli “altri”. E con 
ripulsa e stupore siamo condotti a pensare che in 
quell’appartamento avremmo potuto trovarci noi.
Le scritture dell’altro “reale” incontrano la non-fiction 
anche a teatro, per esempio nella splendida “Trilogia 
delle identità” del regista svedese Marcus Lindeen, 
Artista Associato del Piccolo Teatro. In questi 
spettacoli, pubblico e attori condividono uno spazio 
di confronto e di ascolto, in disposizione circolare: si 
dà voce a malati di sogno compulsivo, partecipando 
a una sorta di seduta terapeutica di gruppo; oppure 
vengono raccontate le storie vere di chi è stato 
costretto a un trapianto di volto, di chi emula l’artista 
Claude Cahun, di chi si trova un cervello a mezzo 
servizio in seguito a un ictus. È perdita, ricerca, 
ritrovamento di un’identità che collima e poi stride 
con quella della comunità e degli altri individui, è 
necessità di unirsi e poi separarsi.
Così, la voce del diverso diviene rivendicazione 
politica: in una società normata e trasformista, la 
deviazione dalla regola genera fascino, emulazione. 
D’altra parte, il gusto per l’esotico ha dominato buona 
parte della cultura occidentale del Settecento e 
dell’Ottocento: dopo l’epoca dei grandi viaggi e delle 
scoperte geografiche, i nobili iniziano a stipare i propri 
palazzi di oggetti provenienti dall’Oriente e dalle 
colonie, si moltiplicano le riproduzioni di ambienti 
in stile, arte e letteratura assorbono e sostengono 
questo afflato. 
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Ecco che l’alterità si fa lontana e nel tornare presso 
di noi subisce trasformazioni mitiche, affascina e 
spaventa, genera personaggi irreali in dimensioni 
fantastiche e assolute. Questo è il diverso per 
antonomasia: l’alieno, il mostro, financo il supereroe. È 
il grado massimo della scala presa in considerazione, 
un’esasperazione che trova infinite possibilità 
d’esemplificazione. È il mondo della fantascienza, che 
dagli antesignani come Mary Shelley a Isaac Asimov, 
da “Star Trek” alle post-avanguardie delle tecnologie, 
ha contribuito alla creazione di narrazioni altre, di 
personaggi e universi paralleli e forse possibili, perché 
vediamo di riflesso il nostro, come accade per “Il 
racconto dell’ancella” di Margaret Atwood. Proprio 
ai mondi della fantascienza attinge Pier Lorenzo 
Pisano per il suo “Carbonio”, in cui un fugace incontro 
con un extra-terrestre apre la compresenza di più 
possibilità, decretando la scomparsa delle cosiddette 
sliding-doors, del rapporto causa-effetto, di una 
canonica concezione del tempo. Ancora, è l’alterità 
mostruosa raccontata da Steven Spielberg in “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo” (1977) o in “E.T.” (1982), 
è Undici di “Stranger Things”, sono gli stravaganti 
circensi in lotta contro il nazifascismo di “Freaks 
Out” (2021) di Gabriele Mainetti, è Elephant Man, il 
tormentato protagonista dell’omonimo film di David 
Lynch (1980), che afferma: «anch’io sono un uomo». È 
il sovrannaturale, impossibile, eppure umano e quindi 
così vicino a noi.
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Forse è per questo che continuiamo a cercare le 
storie e le voci degli altri. Non (solo) per voyeurismo 
o feticismo del pettegolezzo, ma perché abbiamo 
ancora un disperato bisogno di duplicare lo sguardo, 
di uscire dall’universo dell’individuo e del sé, pur tanto 
di moda nella produzione artistica contemporanea. 
L’incontro con il mostro ci affascina e ci rapisce, ci 
lacera, ma è portento e prodigio; è meraviglia perché 
l’altro ci somiglia più di quanto ci saremmo aspettati, 
così ci denuda, ci obbliga all’autenticità e, se siamo 
disposti ad accoglierlo, ci fa sentire meno soli. 

ANDREA MALOSIO
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LA PRODUZIONE DI NUOVE 
DRAMMATURGIE È SEMPRE UN 
TERMOMETRO DEL MOMENTO 

STORICO E SOCIALE. COSA È 
ACCADUTO DOPO IL BIENNIO 

PANDEMICO 2020-2022? 
CHE COSA LEGGI NELLE 

DRAMMATURGIE DI OGGI?

Rispondo da una doppia finestra di osservazione.  
Da un lato, ovviamente, il Premio Riccione per il 
Teatro, nella sua dimensione storica; dall’altro, per 

Incontriamo  
Simone Bruscia, 

direttore di 
Riccione Teatro
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me è molto rilevante anche il panorama emerso 
con “Scritture”, la scuola itinerante di drammaturgia 
diretta da Lucia Calamaro che abbiamo lanciato nel 
2021 insieme a diversi partner. Questa avventura, 
frutto di un dialogo stretto tra realtà in costante 
dialogo tra loro, ci ha permesso un’immersione nei 
processi creativi e di ampliare il nostro sguardo. 
Il tipo di paesaggio in cui ci siamo imbattuti leggendo 
i testi dei giovani autori e delle giovani autrici si può 
accostare alla definizione che Gianni Celati dava della 
provincia: una categoria dello spirito, un formato non 
troppo delineato, dove i confini sono sempre labili. 
E, infatti, negli ultimi — numerosissimi — testi che ci 
arrivano troviamo potente un’idea di dispersione, di 
ebbrezza tipica della provincia, in grado di mostrare 
sempre qualcosa di nuovo. Non a caso si nota una 
certa libertà di sperimentazione, traducibile nel 
mettersi in gioco da parte degli autori: presentano 
testi deformi, quasi impossibili, pregni di utopia da un 
punto di vista linguistico, che inducono a interrogarsi 
sulla loro struttura e sui luoghi in cui potrebbero 
essere rappresentati. Quasi nessuno, leggendolo, 
ti fa pensare a un tradizionale teatro all’italiana, ma 
piuttosto a un teatro espanso, diffuso, nomade.
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È MUTATO, QUINDI, IL MODO 
DI IMMAGINARE LA MESSA IN 

SCENA?

La drammaturgia è sempre più performativa e la 
scrittura sconfina sulla scena: è significativo che sia 
Pier Lorenzo Pisano sia Nicolò Sordo, i vincitori del 
Premio Riccione e del Premio Tondelli, siano divenuti 
anche interpreti dei loro testi. Tanto in “Carbonio” 
quanto in “Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo”, gli 
autori si sono esposti con una forte carica di critica 
sociale in fase di scrittura, e hanno poi confermato 
questa attitudine all’esposizione scegliendo di 
recitare, pur senza una specifica preparazione 
accademica. Su questo aspetto ha scritto alcune 
pagine importanti il regista Thomas Ostermeier, 
indagando il rapporto tra gli attori e la paura (il titolo 
del saggio è proprio “Il teatro e la paura”). Ecco: questi 
autori, a mio avviso, hanno il coraggio di farsi vedere 
in tutte le loro fragilità e permettono così al pubblico 
di acquisire una nuova consapevolezza.
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CREDI DUNQUE CHE 
L’AUTORE PURO SIA IN VIA 

D’ESTINZIONE, E CHE I NUOVI 
AUTORI E LE NUOVE AUTRICI 

SIANO “GENETICAMENTE 
MODIFICATI”?

Non so dire se si tratti di un cambiamento 
irreversibile, ma senz’altro riconosco alla nuova 
generazione la volontà e l’audacia di avere una visione 
del mondo a tutto tondo che si traduce sulla scena. 
Spesso gli autori abbracciano l’intero percorso 
di un’opera, partendo dalla scrittura — come un 
vulcano che esplode e da cui tutto scaturisce — e 
approdando alla rappresentazione, fino a occuparsi 
di aspetti produttivi e comunicativi (che ovviamente 
sono sempre più centrali nella comunicazione 
contemporanea: basti pensare alla viralità raggiunta 
sui social dall’alieno di “Carbonio” ripreso tra le vie di 
Milano).
L’esperienza collettiva che ne deriva è alla base di 
questo tipo di teatro, che accetta il compromesso 
tra cinema, letteratura e televisione, senza mai 
subordinare un linguaggio a un altro, per porsi in 
ascolto del contemporaneo.

A CURA DI NADIA BRIGANDÌ E LEONARDO RAVIOLI
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RITRATTO
Pier Lorenzo 

Pisano
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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?

Legami, mondo-grande, mondo-piccolo.

Un bouquet di fiori.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Riccardo III” al Globe Theatre di 
Londra, con Mark Rylance.

Michelangelo.

Un’inondazione.

Aumentato, solito, luminoso.
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COSA SIGNIFICA PER 
TE ESSERE UN ARTISTA 

ASSOCIATO DEL PICCOLO 
TEATRO?

Per me l’affiliazione al Piccolo come Artista Associato 
ha due conseguenze fondamentali: è, innanzitutto, 
sinonimo di progettualità, perché mi permette di 
avere una prospettiva a lungo termine, che consente 
di tracciare un percorso artistico ben definito — un 
aspetto non scontato nel nostro mondo. In secondo 
luogo, significa far parte di una microcomunità, 
eterogenea al suo interno ma, allo stesso tempo, 
accomunata dall’istituzione che ci ospita. Si crea 
inevitabilmente un’atmosfera conviviale che facilita e 
incoraggia scambi proficui tra gli artisti.

OLTRE AL TEATRO, TI SEI 
CIMENTATO ANCHE CON IL 
CINEMA E LA NARRATIVA. 
QUALE FORMA ARTISTICA 

PREFERISCI?

Ogni linguaggio ha i suoi vantaggi perché si possono 
plasmare contenuti simili in modi molto diversi. Il 
cinema permette di mostrare dettagli infinitesimali 
e intimi con un realismo tale da risultare a volte 
perturbante. I primi piani dei volti, per esempio, mi 
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hanno sempre affascinato: la forma ovale del viso è 
uno dei tratti distintivi dell’essere umano e genera 
automaticamente empatia, finché alcuni particolari 
non vengono ripresi in maniera talmente realistica da 
risultare inquietanti. Il grande schermo, inoltre, può 
raggiungere un pubblico molto vasto con maggiore 
facilità del teatro. La scrittura narrativa, invece, è 
sinonimo di libertà e velocità, perché coinvolge molte 
meno persone nel processo di creazione artistica 
rispetto alle produzioni teatrali o cinematografiche. 
Nel mio caso, ad accomunare le diverse forme 
espressive sono le tematiche, il Leitmotiv che 
percorre trasversalmente la mia opera: sono 
interessato a esplorare dal punto di vista artistico 
i rapporti familiari allargati, oppure il dolore che, a 
seguito di una perdita, minaccia la sopravvivenza di 
un individuo. A questo proposito, credo che il teatro, 
in qualità di strumento di immedesimazione infallibile, 
sia la forma migliore per sondare le relazioni umane.

IN CHE MODO IL TEATRO PUÒ 
DIVENTARE LO STRUMENTO 

IDEALE PER UNA NARRAZIONE 
DELL’ALTRO DA SÉ?

La risposta a questa domanda, forse, si può ricavare 
dal mio spettacolo “Carbonio”, perché mi sembra 
un esempio emblematico di come una performance 
teatrale possa dare voce all’altro da sé. In “Carbonio” 
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viene narrato l’incontro tra un uomo e un alieno, 
inteso nel senso etimologico della parola: il termine 
latino da cui deriva, “alienus”, significa “altrui”, ciò 
che è proprio di altri. Nella drammaturgia, questa 
differenza inconcepibile, a tratti inenarrabile, si ritrova 
innanzitutto nella materia stessa che compone 
i corpi alieni che, al contrario dell’essere umano, 
non contengono la minima traccia di carbonio. Nel 
cercare di descrivere a parole il suo incontro con 
qualcosa di totalmente estraneo, il protagonista è 
costretto ad attingere dall’unico repertorio di termini 
ed espressioni che possiede: il suo, intrinsecamente 
legato al suo vissuto. L’incontro/scontro con 
l’altro da noi, perciò, ci porta inevitabilmente a un 
confronto anche e soprattutto con noi stessi — con 
le nostre paure più intime e con il nostro passato. 
Il dispositivo del dialogo, particolarmente efficace 
nell’immediatezza che il palcoscenico permette, 
facilita l’emergere dell’Io implicito nella narrazione 
dell’altro da sé. Quando nel 1977 la NASA ha inviato 
nello spazio dei dischi indirizzati a eventuali alieni, 
i cosiddetti Golden Voyager Record, li ha saturati 
di informazioni riguardanti l’essere umano. Questa 
vicenda storica, che ho scelto di includere in 
“Carbonio”, è un chiaro esempio di come l’incontro 
con l’alterità implichi sempre e comunque anche 
un’autorappresentazione e un’autonarrazione.
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IN “CARBONIO” IL CONTATTO 
CON ENTITÀ SOPRANNATURALI 

DIVENTA, PERCIÒ, L’INNESCO 
PER UNA RIFLESSIONE SU 
SÉ STESSI: CHE FUNZIONE 

ASSUME LA FANTASCIENZA E 
IN QUALE RELAZIONE SI PONE 

CON LA REALTÀ UMANA?

Sono da sempre un appassionato del genere 
fantascientifico: ho letto tutti i romanzi della collana 
“Urania” e di autori come Isaac Asimov, Ray Bradbury, 
Philip K. Dick. La fantascienza per me rappresenta sia 
una chiave di lettura del mondo, sia un catalizzatore 
di relazioni e di dinamiche. Raccontare un evento 
sconvolgente e avvertito come poco verosimile, 
quale è l’apparizione di un alieno sulla Terra, porta 
a interrogarsi su questioni esistenziali: se esiste 
l’altro, allora io cosa sono? L’elemento irreale è utile 
per amplificare le tematiche della storia e, dunque, 
l’incontro con l’altro. Nella fantascienza, il particolare 
sovrannaturale porta a parlare dell’universale, come 
mi pare avvenga anche in film iconici come “Moon” di 
Duncan Jones (2009) o “Incontri ravvicinati del terzo 
tipo” di Steven Spielberg (1977).
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CON “CARBONIO” HAI PORTATO 
IN SCENA ANCHE LA NATURA 
“PREDATORIA” DELL’UMANITÀ. 

CHE RUOLO HANNO AVUTO I 
DIBATTITI ATTUALI INTORNO 

ALL’ANTISPECISMO E 
ALL’ANTROPOCENE NELLA 

GENESI DELLO SPETTACOLO?

Nella finzione di “Carbonio” ho deciso di includere 
anche il riferimento a un elemento reale, la cosiddetta 
scala di Kardašëv, inventata nel 1964 dall’astronomo 
russo Nikolaj Kardašëv, e presente anche in opere di 
fantascienza, tra cui i film di “Guerre stellari” e “Star 
Trek”. È stata pensata per misurare il progresso delle 
civiltà in base alla quantità di energia che utilizzano: 
ad esempio, chi si trova al grado 1 assorbe e gestisce 
perfettamente tutta l’energia disponibile sul suo 
pianeta di origine, mentre al livello 2 viene usata 
quella dell’intero sistema solare. La società umana 
è invece di tipo zero, in quanto incapace di sfruttare 
opportunamente le risorse del pianeta, dato che ne 
distrugge alcune senza scrupolo, senza considerare 
le alternative disponibili. La tematica è estremamente 
attuale e urgente: sarà difficile progredire finché non 
impariamo a ottimizzare il consumo delle nostre 
risorse in modo più responsabile. 

A CURA DI CAROLA AMBROSIONI E MARTA FOSSATI
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RITRATTO
Marcus Lindeen



foto Hannah Cohen
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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?

Curiosità, dialogo, intimità.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Isabella’s Room” di Needcompany.

Plurimo, sperimentale, aperto.

Claude Cahun e la sua compagna 
Suzanne Malherbe.

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Un satellite.

Di ritrovarmi la sera della prima di 
un mio spettacolo e scoprire che 
qualcosa non è pronto.
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SEI ARTISTA ASSOCIATO 
DELLA COMÉDIE DE CAEN-

CDN DE NORMANDIE, INSIEME 
A MARIANNE SÉGOL-SAMOY, E 

DAL 2022 ANCHE DEL PICCOLO 
TEATRO DI MILANO. COSA 
SIGNIFICA PER TE QUESTO 

RUOLO E QUALE RITIENI CHE 
POSSA ESSERE LA SPECIFICITÀ 

DI UN TEATRO ITALIANO, 
IN QUESTA TIPOLOGIA DI 

COLLABORAZIONE?

Il ruolo di Artista Associato è per me ancora piuttosto 
nuovo, soprattutto perché in Svezia questo modus 
operandi non è così comune e diffuso, al contrario di 
quanto avviene in Francia. Ciò che trovo significativo 
è il fatto di voler sostenere la progettualità artistica 
di ciascuno degli associati, e ciò offre a ognuno di 
noi numerose opportunità. Nel caso specifico del 
Piccolo Teatro, è nato un legame vivo e proficuo 
con il direttore Claudio Longhi, con il quale vi è uno 
scambio e un dialogo artistico costanti e reciproci. 
Questa collaborazione ha portato alla messinscena di 
due miei lavori, “Wild Minds” e “L’Aventure invisible”, 
in occasione del festival Presente Indicativo, e alla 
coproduzione di “Memory of Mankind” che debutterà 
nel 2024.
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LA TUA “TRILOGIA DELLE 
IDENTITÀ” INDAGA LA 

QUESTIONE IDENTITARIA 
ATTRAVERSO IL FILTRO DI UNA 

MOLTEPLICITÀ DI SGUARDI 
RIVOLTI VERSO UNA GALASSIA 
DI POSSIBILI ALTERITÀ. QUANTO 

È NECESSARIO L’ALTRO PER 
RIFLETTERE SULL’IDENTITÀ?

L’esplorazione di altre prospettive è una modalità di 
incontro a cui sono abituato: prima di occuparmi di 
drammaturgia e regia ero un giornalista, e lavoravo 
per diverse riviste. Per la radio nazionale svedese ho 
realizzato numerose interviste e ho collaborato alla 
realizzazione di alcuni documentari. Ho conservato le 
stesse abitudini anche quando ho iniziato a lavorare 
per il cinema e per il teatro, mantenendo viva la 
mia curiosità, considerando l’intervista come uno 
strumento per esplorare ed entrare il più possibile 
in contatto con gli altri. Allo stesso tempo, questa 
tipologia di indagine risulta anche un modo per poter 
scoprire noi stessi, è una forma di introspezione. Ciò 
che cerco di fare, come artista, è narrare storie altrui 
e, attraverso queste voci, raccontare inevitabilmente 
anche la mia.
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I TUOI SPETTACOLI “WILD 
MINDS” E “L’AVENTURE 

INVISIBLE” PREVEDONO 
UNA FRUIZIONE INTIMA SIA 

RISPETTO ALLA DISPOSIZIONE 
DEL PUBBLICO, POSTO 
IN CERCHIO, SIA PER IL 

NUMERO DI SPETTATORI 
PER CUI VIENE PENSATA LA 
MESSINSCENA. VICINANZA 
E INTIMITÀ: QUALE VALORE 
ASSUMONO NELL’INDAGINE 
DEL TEMA DELL’IDENTITÀ E 
QUALE RUOLO SVOLGONO 

NELLA PERCEZIONE DELLO 
SPETTATORE?

Tutti gli spettacoli della “Trilogia delle identità” hanno 
luogo in uno spazio circolare, dove pubblico e attori 
siedono insieme in una dimensione molto intima. 
In questo modo non è presente un vero e proprio 
palcoscenico, e l’obiettivo di questa destrutturazione 
è far sì che la drammaturgia si sviluppi principalmente 
nelle menti degli spettatori, non appena decidono 
di lasciarsi sedurre dal potere della conversazione. 
Il dialogo procede in modo abbastanza semplice: 
un susseguirsi di domande e di risposte, come in 
un’intervista o in una sessione di terapia psicanalitica. 
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Del resto, l’ascolto di una storia raccontata in scena 
costituisce l’essenza stessa del teatro, è un vero 
e proprio storytelling nella sua forma più pura. 
Sicuramente i miei spettacoli non puntano sulla 
sorpresa generata da soluzioni visive; è invece proprio 
grazie alla loro dimensione privata che riescono a 
restituire efficacemente il tema dell’identità: in una 
conversazione non è necessario dedicare troppa 
attenzione alla costruzione scenica e si può quindi 
dare più spazio all’introspezione.

IN “L’AVENTURE INVISIBLE” 
TROVIAMO ANCHE UN 

PERSONAGGIO DI IDENTITÀ 
NON BINARIA. COME È 

POSSIBILE OTTENERE UNA 
NEUTRALITÀ DI LINGUAGGIO 
NELLA RAPPRESENTAZIONE, 

QUANDO LE DUE LINGUE 
INTERESSATE — FRANCESE 

PER LA DRAMMATURGIA 
ORIGINALE E ITALIANO PER 
IL PUBBLICO MILANESE — 

OFFRONO IN REALTÀ POCHE 
POSSIBILITÀ,  
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PER LA LORO 
CONFORMAZIONE, DI 

UTILIZZARE UN LESSICO 
INCLUSIVO?

La questione dell’inclusività di genere è complicata in 
francese come in italiano. Ne ho avuto prova quando 
ho preso parte alla traduzione italiana del mio libro 
“Trilogia delle identità” (edito da il Saggiatore in 
collaborazione con il Piccolo Teatro n.d.r.); lavorando 
a stretto contatto con la traduttrice Chiara Elefante, 
abbiamo cercato di realizzare un lavoro che fosse 
il più accurato e inclusivo possibile, e fin da subito 
ci siamo resi conto della complessità. Entrambe le 
lingue sono fortemente binarie: a ogni sostantivo 
viene assegnato un genere, e quindi per ottenere la 
forma neutra bisogna ricorrere a differenti alternative. 
Per la lingua francese, l’inclusività linguistica è una 
questione di approccio ideologico, così come per 
la lingua svedese, e si trova principalmente nello 
scritto, dato che per la lingua orale la sua applicazione 
presenta alcune difficoltà. Nello spettacolo, il 
personaggio in questione si identifica come persona 
non-binaria e si trova a suo agio a usare sia pronomi 
maschili sia femminili, e questa sua volontà viene 
esplicitata nel testo. 
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VISTA LA TUA ATTENZIONE E 
SENSIBILITÀ PER LE QUESTIONI 

DI GENERE, COME HAI 
INDAGATO PIÙ DIRETTAMENTE 

QUESTA TEMATICA? 

Lo spettacolo in cui analizzo più a fondo le questioni 
di genere è “Orlando et Mikael” i cui protagonisti 
sono due uomini svedesi pentiti di essersi sottoposti 
a operazioni di transizione di genere. In questo caso 
è stato complicato approcciarsi all’argomento. Con 
“L’Aventure invisible” ho voluto invece restituire la 
figura di Claude Cahun, che potremmo considerare 
un’icona queer pioniera del non binarismo, alla quale 
tuttavia ci si riferisce ricorrendo a pronomi femminili, 
contestualizzandola, e di conseguenza confinandola, 
nell’epoca storica in cui è vissuta. 

LE TUE CREAZIONI 
DRAMMATURGICHE NASCONO 

SPESSO DALLA RACCOLTA 
DI TESTIMONIANZE DIRETTE; 

L’ELEMENTO BIOGRAFICO 
VIENE TRASPOSTO PERÒ 

IN SCENA ATTRAVERSO UN 
FILTRO NECESSARIAMENTE 
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FINZIONALE. IN CHE MODO 
FICTION E NON-FICTION 

INTERAGISCONO TRA LORO 
NEL PROCESSO CREATIVO?

Il mio approccio è rimasto lo stesso di quando ero 
giornalista; leggo libri e giornali, ascolto la radio alla 
ricerca di materiali, fino a quando trovo qualcosa 
che scatena la mia curiosità: ad esempio, è successo 
così con la storia di Jérôme, il primo paziente ad 
aver subito un trapianto facciale, la cui vicenda è poi 
confluita in “L’Aventure invisible”. Una volta incontrata 
la suggestione di partenza, mi avvicino a quello che 
diventerà il tema, inizialmente documentandomi e 
conducendo interviste. Per la fase di scrittura dello 
spettacolo uso sempre queste fonti come base 
e, allo stesso tempo, mi concedo la possibilità di 
fantasticare un po’, non tanto per aggiungere altro 
materiale da me immaginato, quanto per collegare le 
varie testimonianze. L’aspetto finzionale costituisce 
solo lo strumento di cui mi servo per controllare il 
ritmo e l’efficienza della scrittura, affinché essa sia più 
godibile per il pubblico. A ogni modo, spesso lavoro 
con storie talmente sensazionali che in realtà non 
hanno alcun bisogno di essere rese più accattivanti.
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RISPETTO ALLA VISIONE 
E ALLA CONCEZIONE 
DELL’ALTERITÀ COME 

QUALCOSA DI DISTANTE 
E SEPARATO DA CIÒ CHE 

SIAMO “NOI”, CI SONO STATI 
DEI MOMENTI NELLA TUA 

VITA IN CUI TU TI SEI SENTITO 
“L’ALTRO”?

Penso che percepire sé stessi come “l’altro” sia 
qualcosa che alla fine riguarda ciascuno di noi, 
sotto aspetti diversi del nostro essere e a seconda 
dei momenti che viviamo. Io stesso a volte mi sono 
sentito diverso per il mio orientamento sessuale. 
In questo preciso momento, invece, percepisco 
l’alterità insita nelle mie origini: sono svedese, vivo 
in Francia, e mi ritrovo a volte in difficoltà in ragione 
delle differenze linguistiche e culturali esistenti tra il 
mio paese e il luogo in cui attualmente mi trovo. Ho 
riflettuto spesso su questa sensazione. Può essere 
perciò interessante problematizzare e mettere in 
questione qualsiasi prospettiva binaria, cercando 
di non pensare in termini manichei e divisori. Per 
esempio, per citare nuovamente “Orlando et Mikael” e 
“L’Aventure invisible”, in questi due spettacoli affronto 
la questione dell’alterità attraverso una critica al 
sistema basato su una divisione binaria del genere, 
che consente solo due possibilità di posizionamento 
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di sé stessi. I personaggi di questi due spettacoli 
cercano di inventare e creare nuovi spazi per 
rompere il confine tra questi poli, orientandosi verso 
una maggiore fluidità. Così viene a crearsi anche 
un approccio differente all’idea di “norma”: questo 
processo si verifica sempre quando cerchiamo di 
comprendere cosa corrisponda all’“io” e cosa invece 
costituisca “l’altro”. Da quanto punto di vista, la 
lingua rappresenta una componente fondamentale: 
il linguaggio inclusivo ci permette di considerare 
diversamente la questione del genere, mostrandoci 
l’apertura prospettica che può derivare dalla 
contemplazione di forme e aspetti diversi. Questo 
ci fa anche capire come, a seconda del suo utilizzo, 
la lingua possa essere tanto una trappola, quanto 
un enorme potenziale per la creazione di sistemi di 
pensiero differenti.

A CURA DI NOEMI MANGIALARDI, ALICE STRAZZI, ELENA VISMARA
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COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“Carbonio”
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Quando Shakespeare affida al suo Prospero (“La 
tempesta”, 1611, atto IV - scena I) l’indimenticabile 
«Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti 
i sogni» non poteva prevedere gli esiti degli studi 
scientifici dei secoli a venire.
Per usare le parole di Mario Tozzi (a cui è affidata la 
prefazione di “Carbonio”, edito da il Saggiatore, 2022) 
noi “sapiens”, e più in generale tutta la materia che ci 
circonda, in realtà, siamo fatti di un solo elemento — il 
carbonio — con qualche non trascurabile aggiunta 
di sentimenti, paure, ragionamenti, cultura e forse 
anima. Siamo la sintesi perfetta di elementi chimici e 
materia onirica: esseri umani affamati di una costante 
comprensione del senso delle cose. 
La brillante drammaturgia di Pier Lorenzo Pisano, che 
della pièce è anche regista e interprete, si sviluppa 
a partire da questo assunto attorno al quale prende 
forma un corollario di pensieri e intuizioni che 
ambiscono a una ricerca profonda del senso delle 
“cose umane”.
Un uomo e una donna (Mariano Pirrello e Federica 
Fracassi) siedono l’uno di fronte all’altra attorno 
a un tavolo circolare: non avendo nome proprio, i 
personaggi di “Carbonio” aspirano a essere campioni 
di un’umanità qualunque in cui ciascuno possa avere 
l’opportunità di specchiarsi. Un terzo personaggio 
(Pier Lorenzo Pisano) si muove nella sala circolare del 
Teatro Studio Melato, animando immagini, video e 
oggetti diffusi in tutto lo spazio scenico.
Il cuore della fascinosa scenografia (curata da 
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Marco Rossi e confezionata su misura intorno alle 
caratteristiche del Teatro Studio) è un imponente 
elemento circolare che crea una sintesi visivo-
geometrica perfetta e omogenea. Una membrana di 
tulle a forma cilindrica divide le due linee narrative, 
separando gli attori dal pubblico, mentre il tempo 
della messinscena viene scandito da una luce mobile 
a scultura filiforme, ideogramma senza peso che 
ruota intorno a quello che viene delineato come lo 
spazio della narrazione.
«Racconta!», chiede Lei. Lui è stanco, provato dai 
mille test e colloqui a cui è stato sottoposto dopo 
essere stato protagonista di un fatto eccezionale: 
un pomeriggio, mentre andava a prendere sua figlia 
all’uscita di scuola, ha incontrato un alieno. Solo 
due minuti. I suoi ricordi sono confusi e, per quanto 
l’evento sia stato ripreso dai cellulari dei passanti, 
l’uomo fatica a trovare un linguaggio comune per 
spiegare «cosa ha provato»: prova a soddisfare 
le richieste di comprensione dell’interlocutrice 
aggrappandosi a flebili memorie ma anche ad alcune 
granitiche certezze (come, ad esempio, l’irrefrenabile 
desiderio di far del male all’essere privo di carbonio). 
L’incontro con l’alieno, nel senso più profondo di “altro 
da sé”, ha messo l’interrogato nella condizione di 
dover spiegare la sensazione di male, disequilibrio e 
dolore provati quando ha percepito l’impossibilità di 
stabilire un contatto. L’incomunicabilità e l’incapacità 
di immaginare «cosa l’alieno stesse provando» hanno 
generato un cortocircuito tra nettezza delle emozioni 
e incapacità narrativa, lasciando spazio alla morbosa 
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curiosità degli esseri umani e al relativo febbricitante 
desiderio di comprensione senza il quale ci sentiamo 
incompleti.
La voce di Pisano, esterna al racconto, interrompe 
il dialogo diffondendosi da vari punti della platea al 
di qua dello spazio fantastico inscritto nel cerchio 
retato; è una presenza concreta che ci riporta a una 
dimensione di realtà, ricollegando al tempo presente 
la memoria storica di ciò che gli esseri umani hanno 
compiuto per stabilire un contatto con mondi lontani 
e con eventuali forme di vita intelligenti. Nel 1977, ci 
ricorda, fu inserito nelle sonde spaziali del progetto 
Voyager (lanciato dalla NASA per studiare il sistema 
solare) un disco d’oro per grammofono, un oggetto 
circolare contenente suoni, disegni e fotografie 
selezionate con lo scopo di offrire uno spaccato della 
vita sulla Terra a eventuali destinatari. Pisano invade 
le estremità dell’area scenica con ritmo leggero e 
musicale,  prendendosi la responsabilità di illustrare 
e commentare queste immagini. La sua voce prima le 
veste di senso con digressioni formali e al contempo 
ironiche, per poi riportarle alla sostanza essenziale 
della loro apparenza, espressione tangibile delle 
intenzioni umane.
Tra un’incursione e l’altra, il colloquio tra Lei e 
Lui incede avvolgendosi su sé stesso: un moto 
spiralizzante sembra voler portare il pubblico 
verso un centro che pare non svelarsi mai se non 
attraverso brevi riferimenti, girando attorno ai 
temi sollevati dal racconto senza mai percorrerli in 
profondità. Il dispositivo fantascientifico, richiedendo 
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di per sé ai fruitori di stipulare col testo un patto 
narrativo alternativo a quello mimetico, consente 
infatti all’autore la libertà di accedere al sistema del 
verosimile e di sollevare alcune importanti questioni, 
che potrebbero altrimenti suonare retoriche, senza 
doverle necessariamente ancorare alla realtà 
contingente. Il racconto di una realtà in cui gli esiti 
nefasti dell’antropocentrismo hanno esposto l’intero 
sistema — sociale o ambientale che sia — al rischio 
del collasso diventa una lente attraverso cui leggere il 
contemporaneo. 
La donna esita imbarazzata davanti alla difficoltà 
crescente del testimone: non solo e non tanto per la 
giustificata stanchezza, ma soprattutto per il dolore 
vivo di una profondissima ferita di cui l’uomo porta 
ancora i segni.
La memoria di ciò che è accaduto realmente in un 
incidente stradale che ha segnato per sempre la sua 
vita di padre si confonde col desiderio e le speranze 
di un uomo sopravvissuto alla propria figlia. Ricordo 
e oblio, speranza e rifiuto, disegnano un labirinto 
emotivo — animato da spettri e alieni — in cui 
smarrirsi e provare a ritrovarsi attraverso il confronto.  
Raggiunto il cuore della pièce, “l’altro da sé” inizia 
a rivelare la sua natura più intima di superficie 
riflettente; è attraverso gli altri che impariamo a 
definire i confini del nostro stare al mondo, così come 
attraverso le relazioni misuriamo la nostra influenza 
sul presente. Per questo motivo, probabilmente, 
qualcuno ritenne necessario condividere stralci 
di umanità con le galassie lontane: far osservare 
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a migliaia di chilometri di distanza la nostra forma 
del vivere e pretendere che venisse riconosciuta e 
apprezzata.
Nonostante la natura umana sia contraddistinta, 
secondo l’autore, dall’eterna lotta contro pigrizia e 
senso di colpa, Pisano sembra voler nascondere 
tra le pieghe del testo uno sguardo lungo, lanciato 
oltre la contingenza delle morbosità del presente, 
che fa appello alla possibilità concreta di entrare in 
relazione con l’altro e trovare conforto. Sarà forse 
nella pausa che i due personaggi si prendono per 
fumare una sigaretta, accorciando la distanza che 
li divide, che risiede l’auspicio del regista? Il dialogo 
tra i due continua, intenso e dilatato, in modo da far 
emergere l’emblematico conflitto di forze tra “noi e io” 
e “noi e loro”, da cui l’essere umano, con i suoi deliri di 
onnipotenza, non riesce mai a emanciparsi del tutto.
Si compone così, tra temi accennati e spirali 
compositive prossime alla vertigine, la proposta 
drammaturgica di Pisano, offrendo parole che 
possono vivere — e già vivono — al di là dei confini 
di una sola nazione (il testo è stato tradotto in lingua 
inglese, francese, tedesca e norvegese); scivolano 
sulle coscienze dei “sapiens” che, seppur affezionati 
all’idea shakespeariana di essere fatti di “stoffa 
onirica”, lasciano la sala pensandosi minuscoli 
ammassi di carbonio, di presunzione e, in fondo, di un 
pizzico di speranza.

IVAN COLOMBO, ALESSIA VITALONE
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“L’Aventure 
invisible” e 

“Wild Minds”  

COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO
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Raccolto in un cerchio, il pubblico attende l’inizio 
della performance. Le luci non sono ancora calate 
e un vociare in sordina persiste tra gli spettatori, 
propagandosi di sedia in sedia. Qualcuno poi apre 
bocca, racconta di un sogno ricorrente, altre voci si 
uniscono una dopo l’altra. Lo spettacolo è appena 
cominciato. 
Marcus Lindeen, Artista Associato del Piccolo Teatro 
di Milano, porta “Wild Minds” insieme a “L’Aventure 
invisible” al festival Presente Indicativo dello scorso 
maggio 2022. Le due opere compongono, unitamente 
a “Orlando et Mikael”, la sua “Trilogia delle identità”, 
un’indagine sull’universo interiore del singolo. 
“Wild Minds” di Marcus Lindeen accorcia la distanza 
tra realtà e finzione, tanto nella disposizione scenica 
quanto nella scelta tematica. Come fosse un circolo 
di alcolisti anonimi, cinque persone affette dal 
disturbo del sogno diurno compulsivo si raccontano, 
prendendo parola dallo stesso cerchio in cui si 
trovano gli spettatori. Senza intervenire, il pubblico 
segue le loro storie di quotidiana reverie, a volte 
più avvincenti della vita vera, tanto da prendere 
il sopravvento su quest’ultima. La formazione 
documentaristica di Lindeen si riflette nella volontà 
di preservare il racconto intatto, senza aggiunte 
artificiose che ne possano minare la credibilità. Infatti, 
il regista svedese attinge da interviste a persone 
reali, su cui adopera successivamente una minima 
rielaborazione drammaturgica, giusto il necessario 
per costruire i dialoghi tra persone che effettivamente 
non si sono mai incontrate. In “Wild Minds” le storie 
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rimangono però tra loro separate: ognuno parla di 
sé e per sé, ricordando vite sognate di cui nessun 
altro ha avuto esperienza, in un collage di incastri e 
pause che non diventa mai un vero e proprio scambio 
dialogico. Ognuno prosegue per la propria narrazione, 
imprigionato nella propria realtà, impossibilitato a 
stabilire un reale rapporto con gli altri. 
La percezione di sé stessi e il suo continuo evolversi 
è ciò che affascina Lindeen, che si tratti di completa 
invenzione in un mondo onirico oppure di supposta 
trasformazione fisica, l’identità sembra essere un 
concetto inafferrabile, tanto più ci si avvicina che 
questa sfugge. O si ricostruisce, come accade in 
“L’Aventure invisible”. L’idea di un’identità stabile, 
incontrovertibile, viene messa in discussione dalle 
testimonianze di tre personaggi: una neuroscienziata 
reduce da un ictus e un paziente che ha subito un 
trapianto facciale non si riconoscono più nel proprio 
passato, con loro una regista queer che sente con 
la fotografa Claude Cahun una connessione che 
travalica il tempo. Anche qui, gli attori siedono tra il 
pubblico, su degli spalti circolari — eco di un tempo 
antico in cui il teatro era vissuto come rito collettivo. 
Spogliato delle architetture fastose che riecheggiano 
l’idea di finzione, lo spazio scenico si fa luogo 
deputato all’indagine dell’identità umana nella sua 
volubile costituzione. Le narrazioni sono intervallate 
da brevi passaggi a buio che permettono agli attori di 
scambiarsi di posto e dalla proiezione sugli schermi di 
fotografie di Cahun e dai filmati realizzati dalla regista 
queer. Realtà e finzione così si mescolano, portando 
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il pubblico a rivalutare la veridicità di ogni segmento, 
senza però venirne a capo. 
Lindeen gioca su questo tipo di ambiguità, al confine, 
ricavandone uno studio sull’incomunicabilità del 
proprio sentire agli altri. Il linguaggio dei corpi e il 
tono delle voci sembrano creare un intimo senso 
di comunione, eppure i personaggi non riescono 
a incontrarsi. Qui Lindeen estende le modalità del 
verbatim theatre di inizio secolo alla riscoperta 
dell’inconscio: il testamento di ciò che “veramente fu 
detto” viene impiegato per ridefinire i parametri tra 
realtà e finzione. Protagonista di questo processo è 
la voce degli attori, che va a riprodurre fedelmente 
il ritmo e la cadenza delle registrazioni trasmesse ai 
performer via auricolare. 
Il teatro documentario di Lindeen si realizza dunque 
nella fragilità dell’identità umana e la sua inevitabile 
decostruzione agli occhi degli altri. I personaggi di 
“Wild Minds” e “L’Aventure invisible” hanno visto la 
propria identità cambiare, che sia volontariamente 
o meno non ha importanza, esponendo la propria 
essenza senza filtri agli occhi del pubblico. Alla fine, 
gli spettatori non sanno se applaudire, ancora intenti 
a chiedersi cosa sia permanente nella nostra vita e 
cosa confermi ciò che siamo. Lindeen lascia aperta 
la questione, concedendo al pubblico di indugiare 
ancora un po’ con la propria fantasia. 

HARRIET CARNEVALE, GIACOMO MATELLONI
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“Il buio non  
fa paura”  

COSA ABBIAMO LETTO
V

IS
IO

N
I



«Ci sono pensieri che non sopportano 
la luce piena. Non possono nascere che 
di notte».

Michela Murgia, “Accabadora”

L’oscurità è spesso rappresentata come il regno 
dell’irrazionale, il luogo in cui ogni logica evapora 
lasciando spazio ai pensieri nascosti e alle paure 
celate. Così, quello che non si può dire alla luce, 
trova spesso conforto nel buio, in quel bagliore fioco 
che adombra i sensi e che permette l’emersione 
dell’inconscio.
“Il buio non fa paura” di Pier Lorenzo Pisano è un 
breve romanzo dai toni favolistici, abitato da ombre 
oscure e tensioni morbose. Ambientato in una località 
montana, il racconto segue le vicende di una famiglia 
di umili origini colpita da una gravosa tragedia — la 
scomparsa della madre — un’esperienza difficile 
da processare e accettare, specialmente per i tre 
bambini protagonisti della storia, Matteo, Gabriele 
e Giulio. Il lettore guarda la vicenda dalla loro 
prospettiva, senza dunque avere pieno accesso 
alla comprensione degli eventi: i bambini sfumano 
in continuazione la barriera tra realtà e finzione, 
riempiendo i loro vuoti conoscitivi con immagini 
informi e irrazionali, come fossero immersi in un 
lungo sogno. Lo smarrimento dell’età infantile è 
dunque la chiave d’accesso al racconto, che gioca ad 
offuscare i nessi logico-consequenziali degli episodi 
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e mantiene il buio come nucleo dominante. Questa 
oscurità dalle tinte gotiche si manifesta in varie 
forme nel corso della storia — è la foresta, simbolo 
di perdita e minaccia, è il mostro che spaventa e 
conforta con il suo nero abbraccio, è il dolore atroce 
della mancanza, l’ombra della depressione, la paura 
dell’abbandono e la rabbia dell’inconsapevolezza 
— diventando volta per volta, con ossimoro solo 
apparente, nemico o alleato dei personaggi. Se per 
Gabriele è un conforto, una presenza affidabile nella 
quale proiettare il ricordo della madre e a cui affidare 
il senso della propria vita, per Giulio e gli altri abitanti 
del paese diventa una minaccia da estirpare. I fratelli, 
progressivamente, polarizzano i loro modi di reagire 
al dolore creando nel nucleo famigliare superstite 
un’altra insanabile crepa.
L’atmosfera onirica e la complessità tematica e 
strutturale del romanzo sono amplificate dalle 
scelte stilistiche dello scrittore. La narrazione di 
Pisano, estremamente concreta e descrittiva, apre 
molto raramente ai dialoghi diretti; la scelta, volta 
a segnalare ulteriormente la frammentarietà della 
vicenda e degli animi dei personaggi, diventa 
un potente indicatore dell’impossibilità della 
comunicazione con l’altro. I fratelli non riescono in 
effetti a comprendersi e a rispettarsi, e si mostreranno 
incapaci di trovare un vero punto di incontro e di 
ricostruire il loro rapporto su basi rinnovate. Questo 
tema, del resto, non è nuovo nella produzione di 
Pisano. Nelle sue opere teatrali e cinematografiche, 
infatti, l’autore riflette spesso sul (mancato?) 
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incontro tra vite e sulle dinamiche dell’interazione 
interpersonale, anche nelle sue forme più estreme. La 
relazione con l’altro è uno dei nuclei principali anche 
di “Carbonio”, dove l’elemento dell’alterità si manifesta 
nella forma icastica dell’alieno. Ma talvolta, sembra 
dirci Pisano ne “Il buio non fa paura”, avvicinarsi 
ai propri famigliari e ai propri affetti più cari — e 
comprenderli —  non è impresa meno estrema. A fare 
da sfondo a tutta la vicenda, che si può leggere anche 
come un romanzo di formazione, è il rapporto con la 
dimensione inconoscibile per eccellenza, la morte. 
Impenetrabile come un alieno.

CLAUDIO FAVAZZA, ELISABETTA FORLANI
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“Regretters”  

COSA ABBIAMO VISTO
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«Ho cambiato genere due volte, e adesso? 
Rappresento un terzo sesso». Sedute una accanto 
all’altra, due persone osservano scorrere foto-
diapositive della loro vita passata — immagini 
lontane, uno specchio nel quale non riescono più 
a riconoscersi. Discutono con ironia — ma senza 
alcuna leggerezza — di uno dei temi più controversi e 
discussi del nostro presente: l’identità di genere. 
Diretto dal regista Marcus Lindeen, il film 
documentario “Regretters” raccoglie la testimonianza 
di Mikael Johansson e Orlando Fagin; nati 
biologicamente uomini, entrambi hanno intrapreso 
un percorso di transizione di genere finendo però per 
pentirsene amaramente. Infatti, il disagio causato 
dall’impossibilità di riconoscersi in un’identità dai 
contorni ben delineati e definiti non si è in loro 
acquietato. Incapaci di conformarsi alle norme 
e alle aspettative sociali imperanti in materia di 
genere e sessualità, Mikael e Orlando testimoniano 
con la loro storia l’insensatezza della ricerca di una 
rappresentazione univoca e “opportuna” del proprio 
io: hanno compreso a loro spese che il concetto 
stesso di binarietà è fuorviante, così come qualsiasi 
altra polarizzazione estrema. 
Impostato come confronto dialogico tra i due 
trascorsi, il docufilm si configura come una sorta di 
simposio argomentativo incentrato sul tema della 
complessa natura dell’io.
L’interesse per queste due parabole esistenziali 
parallele nasce in Lindeen già nel 2006, anno a cui 
risale la prima messinscena di “Ångrarna”, pièce 
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teatrale costruita sulla base di una serie di interviste 
ai due testimoni. Come in molte delle sue opere, sia 
teatrali (si pensi a “Wild Minds”) sia cinematografiche 
(è il caso di “Dear Director”), anche in questo caso 
il drammaturgo svedese rielabora e restituisce 
una storia che appartiene ad altri: la specificità 
dell’individuo e l’unicità del suo vissuto, nella sua 
prospettiva artistica, diventano essenza narrante, 
puro racconto privato di qualsiasi orpello. In questi 
lavori, movimenti e azione vengono ridotti al minimo, 
in modo che la conversazione si configuri come unico 
punto focale per l’attenzione del pubblico.
In “Regretters”, però, Lindeen compie un passo 
ulteriore: il filtro interpretativo degli attori viene 
totalmente abolito. Caduto ogni tipo di mediazione, 
sono i protagonisti stessi a farsi portavoce del 
proprio portato umano e tra aneddoti, domande e 
considerazioni, offrono il proprio punto di vista come 
oggetto di analisi e di autoanalisi.
Nell’accostarsi a questo argomento estremamente 
complesso, Lindeen fugge intellettualismi retorici 
o ragionamenti filosofici e affonda le mani nella 
concretezza del reale, mettendo in discussione 
indirettamente anche la presunta coerenza identitaria 
di ciascuno di noi. Si genera così una sorta di ready-
made teatrale, capace di far vacillare ogni possibilità 
di generalizzazione. Lo spettatore, comodamente 
seduto di fronte allo schermo del proprio laptop, è 
chiamato così a confrontarsi con racconti autentici 
e resi tangibili dall’evidente difficoltà che i non-attori 
hanno nel ripercorrere i propri ricordi e riaffrontare 
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ferite rimarginate, ma di cui è rimasta la cicatrice. 
In questo modo, da un lato si sviluppa una relazione 
empatica e solidale con il vissuto raccontato, 
dall’altro si genera nel pubblico un senso di alterità: 
la specificità del trascorso personale impossibilita 
una effettiva immedesimazione e limita lo 
spettatore al puro ascolto, alla mera comprensione e 
all’accettazione del relativismo assoluto. 
Nonostante l’apparente somiglianza tra le due 
esperienze, infatti, le visioni dei protagonisti si 
dimostrano diametralmente opposte. Mikael si 
dichiara profondamente pentito, vorrebbe tornare 
indietro nel tempo, invertire il corso della propria 
storia e riconoscersi una volta per tutte nella propria 
mascolinità. Orlando, d’altro canto, ha accettato 
completamente il proprio io polimorfico: è stato uomo, 
è stato donna e adesso si riconosce in un’estrema 
fluidità. Mettendo in discussione la facilità e velocità 
con cui nel nostro tempo ci incaselliamo in identità 
standardizzate, Lindeen crea un contro-monumento 
drammaturgico capace di evidenziare la complessità 
della ricerca esistenziale di ciascuno.

GIULIA FACCHETTI, ALESSANDRO STRACUZZI
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CHI ABBIAMO 
INCONTRATO

Nicola Lagioia
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Abbiamo chiesto a Nicola Lagioia, scrittore e 
direttore uscente del Salone Internazionale del 
Libro di Torino, cosa significa dare voce all’Altro 
nella narrativa. Il suo ultimo romanzo, “La città dei 
vivi” (Einaudi, 2020), raccoglie un coro polifonico 
di testimonianze intorno a un fatto di cronaca, 
mescolandole con elementi autobiografici 
dell’autore. 

L’altro non è un 
alieno, è un’isola
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LE FORME DI AUTOFICTION 
E AUTOBIOGRAFIA VIVONO 
UN MOMENTO DI GRANDE 

SUCCESSO. PARTENDO 
SEMPRE DALL’IO, NON 
SI CORRE IL RISCHIO DI 

SMARRIRE LA DIMENSIONE 
DELLA SCRITTURA COME 

INCONTRO CON L’ALTRO O CON 
L’ALTERITÀ? 

Credo che prima di tutto sia necessario distinguere 
tra autofiction e scrittura ombelicale: se non ci si 
ferma alla dimensione meramente diaristica, l’io può 
diventare uno strumento conoscitivo necessario per 
poter ottenere risultati altrimenti irraggiungibili. In 
altre parole, quando l’autofiction raggiunge la sua 
forma più compiuta, il parlare di sé rappresenta un 
mezzo e non un fine. 
Così fa Annie Ernaux, Premio Nobel per la Letteratura 
2023. Ne “Il posto” l’autofiction diviene una modalità 
di accostamento di diversi generi compresenti: può 
essere visto come un romanzo “politico” dal momento 
che al suo interno si analizza la questione della 
differenza di classe; “familiare” perché affronta la 
relazione con i genitori; un “romanzo di formazione” 
per il racconto dell’abbandono della classe sociale 
di nascita, quella proletaria, con l’approdo al ceto 

V
IS

IO
N

I



borghese, collegato alla progressiva affermazione 
come scrittrice. Vi è anche spazio per una riflessione 
metanarrativa: la narratrice-autrice si domanda 
il motivo della sua scelta di utilizzare la forma 
del “memoire” (all’epoca non si parlava ancora 
compiutamente di autofiction). In realtà, Ernaux dà 
voce a una polemica letteraria molto forte: il romanzo 
era considerato lo strumento di rappresentazione 
della borghesia, mentre il “memoire” era riservato alle 
classi più popolari. 
Oppure pensiamo all’ormai celebre incipit di “Troppi 
paradisi”, con cui Walter Siti smaschera fin da subito 
il carattere finzionale dell’opera: «Mi chiamo Walter 
Siti, come tutti». Anche qui l’io rappresenta il mezzo e 
non il fine: è un romanzo massimalista in cui la prima 
persona diventa il tramite per raccontare l’Italia del 
berlusconismo, della televisione, dei reality show. Se 
l’io, come in Siti e in Ernaux, riesce a trasformarsi in 
strumento conoscitivo della realtà ci troviamo nel 
campo della letteratura. Altrimenti l’autobiografismo 
resta solo una modalità per dar voce alle questioni 
personali e diventa processo di sfogo fine a sé stesso. 
Oggi l’autofiction rappresenta un genere letterario di 
tendenza e solo il tempo potrà passare il setaccio e 
distinguere le mode dalla letteratura. 
Quando si analizza il fenomeno, però, bisogna anche 
tenere in considerazione la ricezione: è in atto una 
mutazione antropologica che ha investito la figura del 
lettore e ha comportato un maggiore interesse per 
ciò che viene presentato come testimonialità reale. 
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Significativo che ciò avvenga in questo momento 
storico: proprio nell’epoca della post-verità, circondati 
da verità che mostrano apertamente il loro lato 
menzognero e la loro possibile manipolazione, ci 
affidiamo ciecamente alla testimonialità. Il rischio è 
perdere il gioco posto in essere dall’arte: la letteratura 
è sempre finzione, anche quando racconta fatti veri. 

QUAL È INVECE IL 
POSIZIONAMENTO ETICO 

DELLO SCRITTORE RISPETTO 
ALL’INCONTRO CON L’ALTRO 

E CON L’ALTERITÀ? COSA 
ACCADE IN QUESTO SENSO 

QUANDO SI RACCONTA 
UN FATTO REALMENTE 

ACCADUTO, COME AVVIENE NE 
“LA CITTÀ DEI VIVI”?

Per scrivere “La città dei vivi” ho cercato di darmi 
alcune regole. La prima: raccontare solo fatti veri, 
verificati, riscontrabili. Il secondo principio è stato 
quello di evitare sempre lo “scoop”: ciò che si legge 
nel libro era già noto pubblicamente. Se Sciascia 
ne “L’affaire Moro” o ne “La scomparsa di Majorana” 
propone ipotesi non suffragate da prove per far 
emergere una nuova verità, io ho voluto invece 
dimostrare che, pur raccontando qualcosa già 
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riportato agli atti in un processo concluso, quei fatti 
risultano ancora in grado di parlare, soprattutto se 
messi a reagente con la letteratura. Terza bussola 
etica: ai personaggi secondari ho cambiato il nome, 
perché incontrando alcuni di loro mi sono accorto 
che non erano consapevoli della diffusione pubblica 
delle testimonianze rese. Ho deciso di tutelarli e non 
rischiare di far sorgere ripercussioni sociali a loro 
danno. Quando uno scrittore compie un’operazione 
del genere sa di trovarsi in un crinale: tutte le persone 
da me incontrate sapevano che stavo scrivendo un 
libro, ma questo non significa che io abbia ottenuto 
il permesso formale di scrivere quello che ora si 
legge ne “La città dei vivi”. È un gesto d’arbitrio che 
può causare ferite, e di questo sono consapevole. 
Con la nostra stessa presenza danneggiamo un po’ il 
mondo, sottraiamo aria e spazio agli altri esseri che 
lo abitano, e vale anche per libri come questo. Invece, 
nei romanzi di finzione l’unica responsabilità dello 
scrittore è quella di scrivere buoni o cattivi libri, come 
diceva Oscar Wilde. La letteratura e l’arte devono 
poter essere spazi di totale libertà, come i sogni. La 
letteratura è parente dei sogni.
Roberto Bolaño sostiene che la letteratura abbia il 
compito di sondare l’abisso dell’uomo e di opporsi 
all’orrore, anche se questa battaglia risulta persa  
in partenza. 
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IN CHE MODO LA SCRITTURA 
PUÒ FRONTEGGIARE L’ALTRO, 
INTESO ANCHE COME IL MALE 

CHE ALBERGA IN OGNUNO?

È interessante far dialogare l’arte con la scienza: 
la violenza è stata per secoli garanzia per la 
sopravvivenza della specie; dovevamo essere violenti 
per non subire la violenza altrui, predatori per non 
essere prede, dovevamo uccidere per non essere 
uccisi. Ora la storia, la civiltà, il pensiero simbolico, 
financo le religioni, dovrebbero rappresentare il 
progressivo affrancamento da questa brutalità 
originaria. Tra i nostri compiti di specie dovrebbe 
esserci quello di diventare finalmente creature non 
violente: viviamo in un mondo in cui teoricamente 
non abbiamo più bisogno di ricorrere alla violenza 
per sopravvivere, ma la civiltà e la storia marciano a 
velocità maggiore rispetto alla biologia, alla genetica, 
all’antropologia, che potrebbero invece aiutarci ad 
estirpare questa aggressività intrinseca. Lo stesso 
vale per alcuni aspetti fisiologici: il nostro corpo 
cambia molto più lentamente delle reali necessità 
della specie al suo stato attuale. Non si può perciò 
negare la presenza di una fiamma di male originario 
dentro di noi. Credersi puri — e in nome della purezza 
sono stati commessi i peggiori orrori del secolo 
scorso — determina la rimozione del problema e 
ciò che viene rimosso continua a fare danni al di là 
della nostra attenzione. Al contrario, se accettiamo 
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di riconoscere quell’ombra potremo renderla più 
inoffensiva, pur non potendo estirparla del tutto. 
In questo contesto, la letteratura ha un ruolo molto 
semplice: raccontare. Non serve, infatti, a redimere 
i mali del mondo, ma a raccontarli per poterli 
conoscere e così conoscerci meglio. Oggi si aggiunge 
un nuovo problema per l’umanità: lo sviluppo 
tecnologico che consente di autodistruggersi. Già 
Italo Svevo, esattamente cent’anni fa, nelle ultime 
pagine de “La coscienza di Zeno”, parlava della 
fine del mondo attraverso la tecnologia. Nel corso 
della storia, l’uomo è cambiato molte volte, insieme 
alle religioni e alle culture, mettendo in scacco o 
trasformando in tabù valori ampiamente diffusi, come 
è successo alle pratiche sacrificali. La questione resta 
aperta: la nostra prossima mutazione sarà abbastanza 
veloce? Sapremo trasformarci in esseri migliori, così 
da evitare di autodistruggerci?

RISPETTO ALLE 
RAPPRESENTAZIONI 

LETTERARIE DELL’ALTRO 
PER ECCELLENZA — 

L’ALIENO O LO ZOMBIE NELLA 
FANTASCIENZA, PER ESEMPIO 

— QUAL È L’IMMAGINE CHE 
PIÙ SI È IMPRESSA NEL TUO 
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IMMAGINARIO E CHE TROVI 
PIÙ EFFICACE PER MOSTRARE 

L’ALTERITÀ?

Dobbiamo ribaltare la prospettiva, pensando a 
un’alterità desiderabile: altrimenti questo “Altro” sarà 
sempre incarnato da Alien, Moby Dick, Gregor Samsa. 
L’umanità è votata al fondo, ma anche alle stelle: 
siamo quella cosa a metà tra una scimmia orrenda 
e violenta e il desiderio inappagabile di un angelo. 
Allora rispondo pensando a “L’uomo senza qualità” 
di Robert Musil, e in particolare al capitolo “Il regno 
millenario”. Qui Ulrich, protagonista della vicenda, si 
ritrova in uno stato di unione mistica con sua sorella 
minore Agathe: Musil riprende per descrivere questo 
stato di grazia tutta la letteratura del Trecento, del 
Quattrocento, del Cinquecento, e si apre la “possibilità 
di un’isola” — direbbe Houellebecq. È l’esperienza 
della bellezza, anche con la consapevolezza della 
sua caducità, che accomuna la fine della “Recherche” 
di Proust e la conclusione incompiuta del romanzo 
di Musil. In entrambi questi finali, vi è un’unica via 
d’uscita, la rappresentazione del pensiero europeo a 
uno dei suoi culmini: la possibilità di trasfigurazione di 
qualcosa di più alto, più nobile, più bello, più vero, che 
esiste ed è accessibile, dura poco ma è innegabile. 
Questa è l’alterità.
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SE L’ITALIA DI OGGI FOSSE UN 
LIBRO, CHE LIBRO SAREBBE?

“I Viceré” di Federico De Roberto. Credo che questo 
testo si rifaccia al nostro mito fondativo: la vicenda 
di Romolo e Remo, la storia di una lotta fratricida. 
La maggior parte dei popoli costruisce le proprie 
fondamenta su miti parricidi, l’uccisione del padre 
rappresenta una verticalità, è una forma di progresso, 
di rinnovamento, pur attraverso la violenza. L’italiano, 
invece, diceva Umberto Saba, non vuole uccidere il 
padre, vuole ammazzare il fratello con il consenso del 
padre, cerca la sua approvazione. Ciò si ritrova molto 
chiaramente in De Roberto, dove emerge la circolarità 
di questo tipo di lotta. Sarebbe bellissimo se il libro 
rappresentativo dell’Italia fosse “Una questione 
privata” di Beppe Fenoglio. Ma, ahinoi, non è così…

A CURA DI ANDREA MALOSIO, ALICE STRAZZI
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BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

QUALE FIGURA O OPERA È RIUSCITA A 
RAPPRESENTARE AL MEGLIO L’ALTRO DA SÉ?

Il romanzo “I miei stupidi 
intenti” di Bernardo Zannoni, 
uscito nel 2021 e vincitore 
del Premio Campiello nel 
2022.

Luca Cadioli - filologo 
romanzo

“Frankenstein o il moderno 
Prometeo” di Mary Shelley 
del 1818.

Lorenzo Donati - critico 
teatrale

“Moby Dick o La balena” di 
Herman Melville, pubblicato nel 
1851.

Linda Bisello - docente di 
Letteratura Italiana presso USI

Il film “The Lobster” diretto 
da Yorgos Lanthimos, 
uscito nel 2015.

Raffaella Colombo - 
filosofa

La “Sinfonia Dal Nuovo 
Mondo” di Antonín Dvořák 
composta tra il 1892 e il 1893.

Giacomo Coronelli - libraio 
antiquario

“L’uomo senza qualità” 
romanzo incompiuto di 
Robert Musil scritto tra  il 
1930 e il 1942.

Nicola Lagioia - scrittore

“Salomè” tragedia di Oscar 
Wilde, scritta nel 1891.

Alberto Bentoglio - docente 
di Storia del teatro e 
dello spettacolo presso 
l’Università degli Studi di 
Milano

“E.T. l’extra-terrestre” del 
1982, diretto da Steven 
Spielberg.

Luca Bonadeo - grafico
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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


