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Esercizi di fiducia
Per Cobb/Leonardo di Caprio era il girare di una 
trottola a segnalare il discrimine tra sogno e realtà 
in quella grande e articolata mise en abyme che è 
“Inception” di Christopher Nolan. La dimensione 
onirica, così prossima a quella del teatro, nel film è 
marcata in maniera inequivocabile da un segnale 
oggettivo che, oltre a rivelare al protagonista 
un’informazione fondamentale per la sua 
sopravvivenza, ribadisce di continuo allo spettatore 
seduto in poltrona la natura fittizia della creazione 
a cui sta assistendo. Mettere in discussione e 
rinegoziare il patto con lo spettatore (che il pubblico 
accetta ogni qual volta si trova di fronte a una 
creazione umana) non è certo cosa nuova per le 
arti, tantomeno per il palcoscenico. Da Aristofane in 
poi il teatro mette in scena sé stesso, svela i propri 
meccanismi, utilizza la finzione per creare nuovi 
livelli di realtà, naturalmente fittizi.
Questo numero di “Stormi”, dedicato a Davide 
Carnevali e Pascal Rambert, vuole indagare le 
direzioni e le forme che questo svelamento assume 
sulla scena contemporanea. 
In un presente in cui l’esistenza di mondi “meta” è 
sempre più vicina e concreta, ci sembra importante 
chiedersi quali modalità e quali forme assumano 
nelle scritture teatrali contemporanee quei 
meccanismi che, nel Novecento, rientravano sotto 
il grande ombrello del “metateatro”. Carnevali e 



Rambert nei loro ultimi lavori, a cui sono dedicate 
le recensioni pubblicate in queste pagine, 
sembrano immergersi con particolare coraggio 
negli abissi della creazione di “meta” realtà, di cui 
sistematicamente svelano il carattere artificiale. 
Autofiction, elementi scenografici, scelte linguistiche 
e registiche sono gli strumenti di cui si servono i 
due autori per guidare lo spettatore dentro e fuori 
dai livelli di finzione che costruiscono e smontano 
nelle loro partiture drammaturgiche. La sensazione 
è quella di una grammatica ormai acquisita che non 
ha più bisogno di grandi sperimentazioni, ma che 
viene invece piegata alla necessità delle narrazioni. È 
in questo modo che lo svelamento diventa un mezzo 
per altro: per approfondire il dolore e i sentimenti 
umani (“Deux amis” e “Sorelle”), per far emergere la 
verità e i sommersi della storia (“Ritratto dell’artista 
da morto”) o per proporre alternative a tradizioni 
ormai consolidate (“Il diavolo innamorato”). 
Particolarmente rilevante diviene allora la modalità 
di composizione di questi lavori — ce ne parlano 
gli stessi Carnevali e Rambert nelle due interviste 
pubblicate in queste pagine — che, anche nella 
loro dimensione testuale, mantengono un carattere 
mutevole e indefinito, una disposizione all’adattarsi 
alle vicende personali degli attori, alle loro 
sensazioni e inclinazioni. 
Che vita hanno, allora, questi testi oltre la scena? 
Ce ne parlano Andrea Gentile, direttore editoriale 
de Il Saggiatore, e Mauro Bersani, responsabile 
dell’area letteratura e della collana dedicata al teatro 



della casa editrice Einaudi. Entrambi ci raccontano, 
dai rispettivi specifici sguardi, come il mercato 
editoriale assorba queste nuove proposte, a quale 
pubblico siano destinate e come l’editoria si sia 
modificata insieme alla nascita delle nuove forme 
postdrammatiche.
La tensione verso un nuovo patto con lo spettatore, 
lo si diceva in apertura, non appartiene certo 
soltanto al teatro. Il cinema, in questo senso, sembra 
ultimamente imboccare strade parallele a quelle 
della scena; basti dare una lettura all’approfondita 
disamina con cui si apre questa pubblicazione che 
muove dal teatro al piccolo schermo, alle serie tv e 
viceversa per individuare le pietre miliari di questi 
svelamenti. Ce lo conferma la critica Daniela Brogi, 
in una generosa conversazione da cui emerge 
come siano proprio l’autofiction e la creazione di 
“multiversi” filmici le direzioni più interessanti delle 
nuove produzioni cinematografiche.  
La metanarrazione sembra così essere una delle 
più fortunate modalità di lettura e di interpretazione 
artistica di una realtà il cui statuto ontologico è messo 
continuamente in discussione. Lo rivelano anche i 
moltissimi titoli e autori citati dagli interlocutori che 
abbiamo intervistato per comporre la Bacheca con 
cui si chiude il numero. A loro abbiamo chiesto quale 
opera li abbia resi maggiormente consapevoli della 
propria condizione di spettatori: ne nasce un mosaico 
interdisciplinare in cui si va dall’opera lirica a Calvino, 
da “Pulp fiction” a Ionesco. Proprio laddove la finzione 
viene svelata — sembrano dirci queste risposte — 



proprio laddove i confini tra scena e platea, tra artificio 
e piano del reale si fanno più fragili, è lì che il patto di 
fiducia tra pubblico e artista può rinsaldarsi.

CAMILLA LIETTI



LA FINZIONE 
DEL REALE

TRAME



«Finzione! Realtà! Andate al diavolo tutti quanti! Luce! 
Luce! Luce!» con questa battuta del Capocomico si 
conclude la “commedia da fare” dei “Sei personaggi 
in cerca d’autore” di Luigi Pirandello con debutto 
al Teatro Valle di Roma il 9 maggio 1921, tra fischi e 
dissenso. Ma perché tanto fastidio per uno spettacolo 
“alla prova”? Perché tanto scandalo per aver parlato 
di teatro nel teatro e scardinato una consuetudine di 
finzione?
Le reazioni di una delle première più famose della 
storia del teatro — di recente rappresentata nel film 
“La stranezza” (2022) di Roberto Andò — suonano 
ormai datate. La rottura dell’illusione oggi pungola 
ancora la nostra sensibilità? C’è ancora un elemento 
disturbante nell’urlare in faccia allo spettatore che 
tutto quello che vede è finzione, e nel negargli il 
rifugio in un altrove? Da quella serata nel 1921 altri veli 
sono stati squarciati. Nel 1956, sul palco del Piccolo 
Teatro di Via Rovello, va in scena un’edizione, passata 
alla storia, dell’“Opera da tre soldi” di Bertolt Brecht. 
La regia milanese di Strehler — tra i tanti meriti — 
punta proprio sullo svelamento della finzione scenica, 
dichiarando allo spettatore che ciò che vede è mero 
artificio. Sul palco appaiono strategie e dispositivi 
innovativi per l’epoca: proiezioni che descrivono a che 
punto si è dell’opera e indicano i tempi drammaturgici; 
titoli che segnano il prologo e i diversi capitoli; un 
siparietto il cui filo, a mezz’aria tra palco e soffitto, è 
sempre visibile al pubblico e gli ricorda che si trova di 
fronte alla macchina teatrale.  
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Questi interventi non sono poi lontani dai percorsi 
di tanto teatro contemporaneo. Non si tratta più 
soltanto di rappresentare una compagnia in scena, 
o di mostrare pratiche e costumi attraverso il mezzo 
del teatro (così come hanno fatto, tra gli altri, i 
drammaturghi italiani Carlo Goldoni e Giovanni 
Testori). Si tratta piuttosto di essere sempre pronti 
a rinegoziare il patto con lo spettatore. Ecco 
allora, sulla scena contemporanea, un pieno e 
costante disvelamento della finzione, ecco allora la 
dichiarazione continua — e talvolta ossessiva — del 
fatto che ci troviamo in uno spazio di narrazione, di 
menzogna, di trasfigurazione. È la decostruzione 
dei personaggi, è il mostrare il dietro le quinte e i 
mezzi scenici, il racconto di sé (ma quale sé?), è il 
rivolgersi direttamente al pubblico in sala. In questa 
prospettiva va letto senz’altro anche il sempre 
più frequente utilizzo della telecamera in scena, 
che spesso rimanda alla dimensione del “making 
of”: mentre qualcuno filma la scena, mostrandosi 
al pubblico nel suo ruolo “di servizio”, schermi e 
proiezioni mostrano “il risultato” del processo. Ma le 
cose poi coincidono davvero? Non c’è sempre uno 
scarto finzionale tra quello che accade e quello che 
risulta su schermo? Così il regista svizzero Milo Rau, 
per esempio, costruisce e decostruisce una tragedia 
contemporanea in “La reprise”; così Christiane Jatahy 
fonde pratiche cinematografiche e teatro (si pensi 
a “What if They Went to Moscow,” da “Tre sorelle” di 
Čechov, dove lo spettacolo si vede due volte: nello 
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spazio della rappresentazione, “in praesentia”, e poi 
sullo schermo). Così, ancora, la compagnia catalana 
Agrupación Señor Serrano in “The Mountain” 
utilizza la camera in modalità macro per far vedere 
al pubblico oggetti e modellini altrimenti invisibili al 
di là della prima fila. L’invasione del multimediale sui 
palcoscenici, a cui assistiamo oggi, diviene un terzo 
elemento che si frappone tra performer e pubblico, un 
occhio esterno che crea una commistione di linguaggi 
e apre un dialogo — una terza via — assumendo 
talvolta funzione di critica di un sistema. D’altra parte 
la necessità di modificare lo sguardo, di uscire da un 
solco già trattato, di riflettere sul proprio linguaggio 
dall’interno, di usarlo per negarlo, investe anche 
il cinema e la serialità: dall’incursione di Marshall 
McLuhan in “Io e Annie” (1977), sarà caratteristica 
peculiare di Woody Allen interrompere le narrazioni 
con voci, in campo o fuori campo, e distruggere così, 
anche nei film, una supposta esigenza borghese di 
naturalismo. Ma si pensi ancora all’utilizzo di “split 
screen” o il cambio dei formati a cui ci hanno abituato 
Quentin Tarantino o Wes Anderson. A squarciare il 
velo, per la verità, basta lo sguardo di un attore oltre  
la camera: così negli stacchi della serie “Fleabag”  
o nel finto documentarismo delle sitcom come 
“Modern Family”.
Sembra, dunque, che questo valicare i confini, 
svelare i dispositivi, fondere i linguaggi, cerchi di 
chiamare in causa lo spettatore, di svegliarlo dal 
torpore nella sua comoda poltrona rossa. Ciò che 
si chiama(va) “metateatro” è ormai solo parte di un 
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enorme caleidoscopio che mediante infinite forme 
geometriche prova a ridefinire l’arte e la riflessione 
sulla stessa attraverso intersezioni e commistioni, 
in una continua messa in crisi, anche senza l’uso 
della parola. In questo mare magnum di possibilità 
si muovono anche i due Artisti Associati a cui è 
dedicato questo numero di “Stormi”. Da un lato il 
trittico firmato da Pascal Rambert per il Piccolo 
di Milano, che sembra apertamente riallacciarsi 
alla lunga e fortunata tradizione novecentesca del 
teatro nel teatro, rileggendola alla luce dei linguaggi 
ipercontemporanei. Dall’altro Davide Carnevali, che 
con “Ritratto dell’artista da morto” ci mostra che 
ormai finzione e realtà, in teatro, vanno a sfumarsi in 
un confine sempre più labile, tanto da confondere 
chi guarda. Nel tentativo di rincorrere e cercare un 
nuovo lessico e una diversa definizione di un concetto 
sempre più permeabile e permeato, una strada 
possibile resta quella di continuare a osservare, 
con occhio vigile e attento, gli stravolgimenti del 
contemporaneo. 

ANDREA MALOSIO, FRANCESCA RIGATO
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COME È NATA LA 
COLLABORAZIONE CON IL 

PICCOLO TEATRO?

La collaborazione tra il Saggiatore e il Piccolo 
Teatro nasce a partire dalla stagione 2021/2022, 
particolarmente significativa per una serie di 
convergenze: il centenario di Giorgio Strehler, la 
celebrazione dei settantacinque anni dalla fondazione 
del teatro e lo svolgersi del Festival “Presente 
indicativo”. Non per nulla, il primo volume pubblicato è 
stato proprio “Lettere agli italiani” di Strehler, raccolta 
di scritti politici e civili del regista. Il Saggiatore e il 

Incontriamo  
Andrea Gentile, 

direttore 
editoriale de 
Il Saggiatore
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Piccolo Teatro sono uniti dalla volontà di rinsaldare 
il rapporto dei lettori con la scrittura per la scena, 
ponendo al centro dell’attenzione la parola teatrale, 
fissando così il “testo da dire”. Il progetto ha l’obiettivo 
di avvicinare il pubblico verso autori contemporanei, 
italiani e internazionali, permettendo così un 
approdo editoriale alla nuova drammaturgia che poi 
prende vita sui palcoscenici del Piccolo. Soprattutto, 
c’era un’idea comune. La volontà di costruire uno 
sguardo sul mondo che si impernia su due parole: 
esperienza e contemporaneità. Esperienza significa 
cercare di costruire immaginari attraverso i libri e 
il teatro, tentare di non appiattirsi sulla semplice 
narrazione ma creare strumenti esperienziali, poiché 
il presente sfugge sempre dalle nostre mani. E 
poi contemporaneità, che fa rima con autorialità: 
intendendo non ciò che è strettamente attuale, ma 
piuttosto l’offrire sguardi significativi, decisi e brillanti 
per osservare questo nostro complesso presente. 

QUALE DIALOGO SI INSTAURA 
TRA I TITOLI TEATRALI E IL 

RESTO DEL CATALOGO DEL 
SAGGIATORE?

Il Saggiatore, per come è stato strutturato negli ultimi 
dieci anni, ha costruito un catalogo molto aperto. In 
generale, ha cercato di mantenere il legame con le 
proprie radici e al contempo di ampliarle, avendo 
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oggetti d’indagine più sfaccettati possibile. In fondo, è 
lo stesso approccio di apertura che ha contraddistinto 
le scelte del direttore artistico Claudio Longhi, come 
quella di creare l’estesa costellazione degli artisti 
associati. La collaborazione con il Piccolo — che 
non costituisce una vera e propria collana ma più 
semplicemente una linea caratterizzata da alcuni 
elementi paratestuali — rientra nell’idea generale di 
costituire sentieri tematici in diverse aree d’interesse. 
Nel nostro catalogo, mancava uno sguardo che 
contemplasse la realtà teatrale contemporanea; 
per noi, poter lavorare al fianco del Piccolo è 
un’opportunità per condividere una visione comune: 
partecipazione attiva sul territorio e valorizzazione di 
autrici e autori capaci di incidere sull’oggi e per l’oggi.

COME IMPATTA SUL PUBBLICO 
DEL TEATRO LA SCELTA DI 

TRACCIARE LINEE E NON 
CHIUDERSI IN COLLANE? E 
SOPRATTUTTO, CHI LEGGE 
TEATRO OGGI? QUAL È IL 

PUBBLICO DI RIFERIMENTO 
DI QUESTA OPERAZIONE 

EDITORIALE?
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Negli ultimi anni, una delle decisioni del Saggiatore 
è stata quella di abolire le collane: prima ne 
avevamo quattordici, ora ne esiste solo una. Questa 
decisione evidenzia la sinergia tra tutti i titoli da 
noi pubblicati. Non c’è bisogno di costituire delle 
“piccole identità” proprio perché il nostro sguardo 
e le nostre scelte editoriali tendono a essere aperti, 
contemplando allo stesso tempo innumerevoli e 
molteplici direzioni possibili. È vero che i lettori di 
teatro somigliano ai lettori di poesia, particolarmente 
chiusi su loro stessi per ragioni diverse. In questo 
contesto, il pubblico diventa spesso anche quello già 
legato alla casa editrice. Cerchiamo, per esempio, 
di intercettare i lettori interessati all’arte nelle 
sue varie forme. Pensiamo di poterci rivolgere a 
quel pubblico ancorato, nello spazio e nel tempo, 
alla contemporaneità: quindi, a chi comprende 
l’importanza di leggere anche drammaturgia 
contemporanea, non riservata soltanto a coloro che 
sono frequentatori assidui della scena teatrale.

PROPRIO IN UN’OTTICA DI 
APERTURA, QUESTI ULTIMI 

ANNI HANNO VISTO IL 
PICCOLO TEATRO PRODURRE 

SPETTACOLI BASATI SU 
NUOVE DRAMMATURGIE, 
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ITALIANE E STRANIERE, E IL 
SAGGIATORE SI È OCCUPATO 

DELLA PUBBLICAZIONE DI 
QUESTI TESTI. COME AVVIENE 
IL PROCESSO DI TRADUZIONE, 

IN PARTICOLARE, DI UNA 
PAROLA PER LA SCENA? E 

QUALE CONFRONTO C’È CON 
L’AUTORE, DAL MOMENTO CHE 
LA RESA SCENICA HA SEMPRE 

UN FORTE IMPATTO SUL 
TESTO?

Il lavoro del Piccolo è molto proficuo ed esiste un 
dialogo molto vivo tra il teatro e la casa editrice. A dire 
il vero, ci troviamo in una delle condizioni più comode 
per un editore, perché solitamente è necessario un 
grande sforzo sui testi ancor prima che questi vedano 
la luce. Invece, nel caso di questa collaborazione, 
è così completo il lavoro fatto dal teatro che, per 
dirla con una battuta, la casa editrice non è così 
ingombrante come avviene per il resto delle 
pubblicazioni. È poi fondamentale l’armonia delle 
scelte compiute dal Piccolo e dal Saggiatore: essa 
rende di fatto possibile e riuscito questo progetto, 
a prescindere dal fatto che si parli di testi italiani o 
stranieri.

A CURA DI IVAN COLOMBO, ANDREA MALOSIO E ALICE STRAZZII
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COME È NATA E A CHI È 
RIVOLTA LA COLLANA TEATRO 

DI EINAUDI?

La collana nacque nel 1952, avviata da Paolo Grassi, 
fondatore del Piccolo Teatro, e da Gerardo Guerrieri, 
critico e regista, storico collaboratore di Luchino 
Visconti. All’interno della casa editrice, la collana fu 
voluta soprattutto da Roberto Cerati, mitico direttore 
commerciale e grande appassionato di teatro, che 
riuscì a portare in Einaudi, tra gli altri, Eduardo De 
Filippo. Era un’epoca in cui il teatro era al centro della 
vita culturale del nostro paese: i primi titoli furono 

Incontriamo  
Mauro Bersani, 

responsabile  
dell’area 

letteratura  
di Einaudi
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soprattutto classici come Shakespeare, Čechov e 
Molière, insieme a qualche autore contemporaneo di 
grande spessore, come Tennessee Williams e Samuel 
Beckett, il cui famoso “Aspettando Godot”, pubblicato 
nel 1956, fu il numero 10 della collana. Se agli esordi 
venivano stampati cinque o sei titoli all’anno, oggi 
ne proponiamo in media fino a tre, perché il teatro 
occupa ormai una nicchia all’interno del mercato 
editoriale. La collana è da sempre rivolta ai giovani, 
perché ci piace l’idea che possa circolare anche tra chi 
ha meno disponibilità economica. Di fatto, quello del 
teatro è un pubblico stabile, composto principalmente 
da chi studia e fa teatro, ma anche dagli appassionati. 
Per questo motivo, i fruitori della nostra collana sono 
in un numero ristretto, soprattutto se paragonati ai 
lettori delle collane di poesia e narrativa.

NEGLI ULTIMI DIECI ANNI, 
EINAUDI HA PUBBLICATO MOLTI 

DRAMMATURGHI ITALIANI 
CONTEMPORANEI. COME 

FUNZIONA IL PROCESSO DI 
SELEZIONE EDITORIALE?

La collana Teatro di Einaudi, che, come dicevo, 
propone circa tre titoli all’anno, ha effettivamente 
pubblicato molti nomi della drammaturgia italiana 
contemporanea nell’ultima decade: oltre a Stefano 
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Massini, Antonio Piccolo, Lucia Calamaro, Davide 
Carnevali, Roberto De Simone, Mariangela Gualtieri, 
Massimo Recalcati, Valentina Diana e Pier Lorenzo 
Pisano, che uscirà nel corso dell’anno. Di conseguenza, 
il processo di selezione editoriale, che deve cercare 
di anticipare il possibile andamento del libro, è 
importantissimo. Il ruolo dell’editore consiste proprio 
nel fare un investimento: seminare, sperando prima 
o poi di raccoglierne i frutti. È una selezione per certi 
versi spietata, soprattutto nei confronti degli autori 
giovani, che spesso fanno fatica a superare le 500-
600 copie vendute. I concorsi per testi teatrali sono 
un’altra modalità molto produttiva per la selezione 
e la pubblicazione di drammaturgie. “Emone” di 
Antonio Piccolo, per esempio, è stato pubblicato da 
noi nel 2018 perché aveva vinto un concorso, a cui 
avevo partecipato in qualità di giurato, ed Einaudi 
aveva aderito all’iniziativa con l’impegno di pubblicare 
il vincitore. In generale, pubblicando pochi titoli 
all’anno, abbiamo pensato di dare maggiore spazio 
alla drammaturgia italiana, con qualche eccezione: è il 
caso di Tom Stoppard, Ethan Coen e, prossimamente, 
Wajdi Mouawad, autore canadese di origine libanese, 
segnalatomi da Isabella Lagattolla e Sergio Ariotti, 
direttori del Festival delle Colline Torinesi.

CON QUALI DRAMMATURGHI 
EINAUDI HA UN RAPPORTO 

STORICO?
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La collaborazione di lunga data tra Einaudi e Roberto 
De Simone, per esempio, è iniziata nel 1977 con 
la pubblicazione di “La gatta Cenerentola” per 
la collana Teatro. Più recentemente, Einaudi ha 
pubblicato “L’oca d’oro” nel 2019, per quanto non sia 
mai stata messa in scena: mi è sembrata un’opera 
per certi versi testamentaria, oltre a essere un lavoro 
molto divertente ed emblematico del teatro di De 
Simone. Allo stesso modo, Mariangela Gualtieri è 
da tempo autrice einaudiana sia per la collana di 
poesia sia per il teatro con le drammaturgie “Caino” 
del 2011 e “Paesaggio con fratello rotto”, pubblicato 
nel 2021 perché la vecchia edizione per i tipi di 
Sossella era esaurita da anni. Massimo Recalcati 
ha iniziato a pubblicare con Einaudi già nel 2014, 
ma solo recentemente per la collana Teatro con 
“Amen” del 2022. Ho inserito la sua drammaturgia 
in programmazione in modo da accompagnare la 
tournée dello spettacolo messo in scena con la regia 
di Valter Malosti.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI 
SCOUTING?

Lo scouting può essere condotto in vari modi: tramite 
conoscenza diretta dell’autore o tramite amici 
comuni, andando a teatro, oppure attraverso l’invio di 
materiali. Per esempio, ho scoperto “Lehman Trilogy” 
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di Stefano Massini tramite un amico, Gianandrea 
Piccioli, ex direttore editoriale di Garzanti che ha 
molti contatti con il mondo del teatro e che mi ha 
fatto avere il testo. Dopo averlo letto, ne sono rimasto 
piacevolmente colpito e ho deciso di pubblicarlo — 
complice anche il fatto che si vociferava che il testo 
sarebbe stato messo in scena da Luca Ronconi. Il libro 
è uscito nel 2014, mentre lo spettacolo ha debuttato 
al Piccolo Teatro nel 2015. Dopo il grande successo 
del libro e della messa in scena, ho pubblicato anche 
“7 minuti” e “Stato contro Nolan”, mentre quest’anno 
sta per uscire il suo nuovissimo “Manhattan Project”. 
Un’altra autrice che mi è stata segnalata da un collega, 
Paolo Repetti, è Lucia Calamaro, di cui avevo appena 
visto a teatro “La vita ferma”. Anche in questo caso mi 
sono fatto mandare il testo, che mi è piaciuto molto. 
Dopo aver letto anche “L’origine del mondo”, abbiamo 
deciso di pubblicarlo insieme a “La vita ferma” nel 
2018, seguiti poi da “Nostalgia di Dio” nel 2020.

HA CITATO, IN PRECEDENZA, 
DAVIDE CARNEVALI E PIER 

LORENZO PISANO, ENTRAMBI 
ARTISTI ASSOCIATI DEL 

PICCOLO TEATRO PER LA 
STAGIONE 2022/2023. COME LI 

HA CONOSCIUTI?
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Pier Lorenzo Pisano aveva la fama di autore 
emergente soprattutto dopo la consacrazione con 
il premio Riccione/Tondelli che ha vinto nel 2017 
come migliore autore under 30 con la drammaturgia 
“Per il tuo bene”. Un collega, Matteo Fontanone, mi 
fece leggere questo testo, che mi piacque molto. 
Quando poi lo stesso Lorenzo mi ha presentato altri 
suoi scritti, ho pensato di mettere insieme “Per il 
tuo bene” e “Semidei” in un dittico sulla famiglia, 
che uscirà quest’anno. In molti, in ambito teatrale, 
mi avevano parlato di Davide Carnevali come di uno 
dei più promettenti giovani drammaturghi italiani. Di 
conseguenza, ho preso contatto direttamente con 
l’autore, che mi ha mandato tutto quello che aveva 
scritto. Sono rimasto molto colpito da “Variazioni sul 
modello di Kraepelin”, uscito poi per Einaudi nel 2018 
— un’annata storica per la nostra collana, che ha visto 
la pubblicazione di tre autori italiani contemporanei. 
Di Carnevali ho poi pubblicato, recentemente, 
“Ritratto dell’artista da morto”, in scena al Piccolo 
proprio in questi giorni. 

A CURA DI MARTA FOSSATI E GIACOMO MATELLONI
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RITRATTO
Davide

Carnevali



foto Pino Montisci
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Tre aggettivi 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?

Immaginazione, divertimento, a-logica.

Una costellazione.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Emilia Galotti” di Lessing messo 
in scena da Michael Thalheimer al 
Deutsches Theater.

Antonin Artaud.

Un ascensore che non si 
ferma al piano.

Autocosciente, autoironico, felice.
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HAI LAVORATO MOLTO 
IN GERMANIA, SPAGNA 

E ARGENTINA: QUALI 
DIFFERENZE SI TROVANO 

CON LE REALTÀ ITALIANE? E 
COME SI INSERISCE IN QUESTO 
QUADRO LA TUA ESPERIENZA 
COME ARTISTA ASSOCIATO AL 

PICCOLO TEATRO?

Aver vissuto e lavorato all’interno di sistemi di 
produzione teatrale diversi da quello italiano è stato 
un privilegio. Ho imparato tanto da questi differenti 
modi di pensare l’istituzione e il rapporto con il 
pubblico, e ho potuto declinarli in modo personale. 
Lavorare all’interno del sistema argentino, per 
esempio, vuol dire abituarsi a ragionare con risorse 
economiche molto ridotte. A Buenos Aires si può 
trovare una qualità molto alta della proposta teatrale, 
seppur ottenuta con pochi mezzi: si gioca tutto sul 
rapporto tra testo-attore-pubblico. In questo contesto 
anche il concetto di regia cambia, e sostanzialmente 
diventa un adattamento del testo sull’interprete.  
Il sistema tedesco è totalmente differente: spesso 
si hanno a disposizione sostegno economico, 
supporto alla comunicazione e visibilità. Il rischio, 
paradossalmente, è che il lavoro creativo finisca per 
trasformarsi in routine, perdendo così il lato intuitivo 
ed estemporaneo del progetto artistico.  
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In questo senso, l’esperienza al Piccolo Teatro si 
colloca perfettamente a mezza via: l’Artista Associato 
ha a disposizione un’organizzazione strutturata e i 
mezzi di una grande istituzione, ma il processo non è 
limitato e burocratizzato quanto può accadere talvolta 
in una produzione tedesca. 

RACCONTO BIOGRAFICO, 
AUTOFICTION, GIOCO 
FINZIONALE: QUALE 

DEFINIZIONE USERESTI PER 
PARLARE DI “RITRATTO 

DELL’ARTISTA DA MORTO”?

Non parlerei di autofinzione. Per me si tratta 
soprattutto di costruire un rapporto con lo 
spettatore che non si basi sul patto di finzione, 
ma sulla trasparenza, cioè sulla consapevolezza 
dell’artificialità. Spesso sul palco qualcuno ci racconta 
“chi è”, ma in definitiva il filtro è sempre un patto di 
finzione: sulla scena l’attore interpreta sempre un 
ruolo. Nel mio spettacolo, per esempio, il protagonista 
Michele Riondino interpreta un giovane attore 
convocato dal tribunale argentino, e nella scrittura ho 
usato alcune caratteristiche che gli appartengono (a 
cominciare dal nome); questo non significa però che 
sparisca la dimensione finzionale. “Rappresentare” 
vuol dire sempre “mettersi al posto di” e ripresentare 
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qualcosa che non c’è. Nel caso di “Ritratto dell’artista 
da morto” si parla di una ri-presentazione di 
un’immagine mancante e della presentazione di 
un testimone. Cosa vuol dire per un attore prestare 
un corpo a un altro corpo scomparso? È possibile 
“rappresentare” una vittima? In questo caso, 
cioè, le teorie sul concetto di rappresentazione si 
intersecano con il concetto stesso di memoria storica. 
È una questione politica fondamentale: se siamo 
consapevoli del fatto che stiamo riscrivendo la Storia, 
ci stiamo assumendo delle responsabilità come lettori 
e scrittori della storia stessa.

DAVIDE CARNEVALI È ANCHE 
UN PERSONAGGIO DEL TESTO. 

AL NETTO DELL’ELEMENTO 
FINZIONALE, COSA C’È DI TE IN 

QUESTO SPETTACOLO? 

Senz’altro il tema della dittatura argentina mi 
riguarda da vicino. Ho vissuto a Buenos Aires tra il 
2011 e il 2012, e persone a me molto care avevano 
storie famigliari ancora fortemente intrecciate a 
quel momento storico: non a caso, ho cominciato a 
pensare a questo testo un paio di anni dopo, avendo 
ancora molto fresca la memoria di quelle storie. Ma la 
cosa che forse mi interessa di più è la potenzialità di 
una riscrittura permanente di questo testo, a partire 
dal contesto in cui lo si porta in scena, in relazione alla 
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specifica struttura e all’interprete che lo attraversa. 
Perché di questo vive il teatro, in fondo: di riscritture, 
adattamenti, traduzioni. Dell’importanza del qui e ora, 
e del contesto dentro il quale si costruisce l’incontro 
tra attore e pubblico.

IN QUESTO CASO FIRMI ANCHE 
LA REGIA DELLO SPETTACOLO, 
COME HAI COMINCIATO A FARE 
DA QUALCHE TEMPO. DA DOVE 
È NATA QUESTA NECESSITÀ E 
COME HA INFLUITO SUL TUO 

MODO DI SCRIVERE?

Ha cominciato a interessarmi sempre di più l’idea di 
esplorare il linguaggio teatrale da un altro punto di 
vista, non solo dalla pagina. Ne ho avuto la possibilità 
anche a partire da questioni molto concrete e 
contingenti, come una maggiore stabilità geografica: 
prima mi dividevo tra sei città, la mia permanenza 
in ciascuna era limitata e mi era impossibile seguire 
una messinscena. Forse questo passaggio è 
avvenuto anche per la delusione suscitata da alcuni 
allestimenti dei miei testi, che non trovavo coerenti 
con la proposta drammaturgica: quando il regista 
inserisce la sua cifra rischia di sovraccaricare o 
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snaturare la proposta. Senz’altro questo ha influito 
anche sul mio modo di scrivere, anche perché quasi 
tutti i progetti di cui ho firmato la regia sono nati con 
la consapevolezza che li avrei diretti io.

A PROPOSITO DI FINZIONE: 
A TUO AVVISO LA PAROLA 

“METATEATRO” SERVE 
ANCORA A SPIEGARE 
LE DRAMMATURGIE DI 

OGGI, OPPURE È TROPPO 
LEGATA ALLE PRATICHE 

NOVECENTESCHE?

La nostra visione del metateatro, inevitabilmente, 
è ancora molto legata a Pirandello. Se però 
analizziamo, per esempio, il metateatro di Beckett, 
scopriamo un orizzonte completamente diverso. 
Credo si dovrebbe girare la questione, e chiedersi 
piuttosto che tipo di relazione un testo instaura con 
il pubblico e, più in generale, quale esperienza si 
vuole che il pubblico abbia dell’atto teatrale. Il patto 
metateatrale rimane utile, secondo me, quando 
diventa chiaro per lo spettatore il percorso che 
gli si sta proponendo. Non è interessante, invece, 
quando è pura forma e solo espediente estetico. 
Nel caso di “Ritratto dell’artista da morto”, per me è 
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stato interessante evidenziare la costruzione della 
storia dello spettacolo all’interno del dispositivo 
teatrale perché indagavo questioni che riguardano la 
memoria storica e la costruzione della Storia.

HAI DICHIARATO CHE IL 
TEATRO È PER TE LA MESSA 

IN CRISI DELLA LOGICA: 
HA ANCORA SENSO OGGI 

PARLARE DI TEATRO POST-
DRAMMATICO?

In effetti, le strutture drammaturgiche che propongo 
non sono strutture logiche: questo per me significa 
innanzitutto mostrare l’insufficienza dell’apparato 
letterario in sé e per sé. Hans-Thies Lehmann, con la 
sua produzione teorica, ha innanzitutto messo in luce 
questo: che il testo non è il centro del fatto teatrale, 
ma è piuttosto un codice che aiuta a generare segni 
che prenderanno poi forma sulla scena. 
Nelle mie drammaturgie lavoro sempre a partire 
da questa consapevolezza. L’etichetta del “post-
drammatico” (che dobbiamo al volume di Lehmann 
del 1999) credo sia stata largamente fraintesa, anche 
perché è arrivata in Italia in ritardo, quando il dibattito 
era stato ampiamente superato: oggi in Germania si 
parla piuttosto di teatro post-spettacolare, di nuovo 
realismo, di realismo dialettico. 



SEMBRA CHE LA RIFLESSIONE 
TEORICA PER TE SIA 

FONDAMENTALE: COME 
VIVE LA TUA FORMAZIONE 
ACCADEMICA NELLA TUA 

SCRITTURA PER LA SCENA? 

Nel mio percorso teoria e pratica si sono sempre 
mosse insieme. L’attività di scrittura mi permette di 
avere idee teoriche sullo scrivere e ciò mi permette 
di scrivere meglio. Ho sempre trovato importante 
tradurre teatralmente riflessioni teoriche e filosofiche 
per me rilevanti, tramite tecniche drammaturgiche 
peculiari ed esplorazioni pratiche della messa in 
scena. Ciò mi ha portato a chiedermi costantemente 
perché faccio teatro, e quale sia la differenza tra 
forme di scrittura con scopi e contesti d’uso diversi. 
Ha contato molto, nel mio percorso, anche l’uso di 
differenti lingue e l’esigenza di cercare per ognuna di 
esse una specificità: i problemi della traduzione e la 
costante ricerca della migliore forma di espressione 
che ogni lingua offre trovano riflesso nel cercare 
il modo migliore di portare in scena un testo, con 
la necessità di renderlo efficace da un linguaggio 
all’altro. Anche il passaggio dal testo scritto al testo 
in scena è una forma di traduzione, e ci sono molte 
questioni interessanti da capire: l’effetto sul lettore 
non è mai sovrapponibile all’effetto sullo spettatore. 



Creare una partitura di segni fisici per una messa 
in scena vuol dire tradire la didascalia originale in 
favore di un “nuovo” che abbia lo stesso effetto. A 
livello diacronico una riscrittura è una traduzione 
permanente in cui l’elemento fondamentale è il 
dialogo con il pubblico: e questo varia sempre, in ogni 
città, in ogni giorno, in ogni replica.

A CURA DI ANNA FARINA, ELISABETTA FORLANI, MARIACHIARA MEROLA



RITRATTO
Pascal Rambert



foto Louise Quignon
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista inviteresti a cena?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la tua arte?

Amore, passione, teatro.

Lo spettacolo indimenticabile?

Violento, violento, violento.

Romeo Castellucci.

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Una fabbrica di operai al lavoro.

Mi sveglio nel mio appartamento, 
noto una porta nuova, e aprendola 
scopro un gran numero di stanze 
mai esplorate prima.

“Nelken” di Pina Bausch.
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TRA L’INIZIO DEGLI ANNI 
NOVANTA E I PRIMI DEL 

2000 HAI SCELTO DI NON 
PUBBLICARE I TUOI TESTI, 

OPPONENDOTI ALLA LUNGA 
TRADIZIONE FRANCESE DI 

EDITORIA TEATRALE. HAI COSÌ 
DECISO DI CONCENTRARTI 
SU UNA FORMA TESTUALE 

DIFFERENTE, LEGATA 
ALLA CORPOREITÀ E A 

UNA MAGGIORE LIBERTÀ 
COMPOSITIVA, ALLA QUALE 

HAI DEDICATO DIVERSI 
LABORATORI. COM’È CAMBIATO 
IL TUO MODO DI RELAZIONARTI 

CON LA SCRITTURA PER LA 
SCENA?

Il mio rapporto con il testo e le sue forme ha subito 
variazioni e modifiche nel corso del tempo. Nel 1992 
ha avuto per me un’influenza significativa l’incontro 
con Romeo Castellucci: sono rimasto fortemente 
colpito e ispirato dal suo spettacolo “Amleto. La 
veemente esteriorità della morte di un mollusco”. 
Avevo trent’anni all’epoca e non sapevo se seguire 
la strada della coreografia o del teatro di parola: 
nei miei spettacoli la danza aveva già una forte 
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predominanza sulla costruzione testuale, ma non ero 
ancora riuscito a mostrare il modo in cui percepivo 
la realtà. Tra il 2000 e il 2010 sono poi tornato a una 
forma di scrittura che avevo già sperimentato nel 
corso dei miei primi approcci alla drammaturgia, 
basata sulla creazione di un testo come esito di 
un intenso percorso di ricerca condiviso con altri 
artisti. Si trattava di veri e propri atelier di scrittura in 
tempo reale, residenze nelle quali era possibile unire 
le differenti idee di ciascuno e dare vita a creazioni 
capaci di abitare spazi precedentemente vuoti. Non le 
ho mai considerate come forme di improvvisazione, 
ma occasioni per creare arte in simultanea, sfruttando 
l’uso della parola, della luce, del movimento dei corpi. 
Quest’ultimo rimane ancor oggi la componente 
fondamentale del mio processo creativo, l’elemento al 
quale faccio sempre ritorno. È la mia ossessione.

STANISLAS NORDEY, 
DIRETTORE DAL 2014 DEL 

TEATRO NAZIONALE DI 
STRASBURGO, HA LAVORATO 
CON TE NELLA PIÈCE “DEUX 
AMIS” E HA DEFINITO LA TUA 
SCRITTURA “POUR ET PAR” 
(“PER E DA”), RIFERENDOSI 
ALLA CENTRALITÀ CHE IN 

ESSA RIVESTONO GLI ATTORI 
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E LE ATTRICI. QUALI SONO 
ABITUALMENTE GLI ELEMENTI 

“UMANI” CHE ACCENDONO IL 
PROCESSO CREATIVO E QUALI 
I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI 

INTERPRETI? 

Mi piace lavorare con chi è in grado di creare 
un’atmosfera piacevole e accogliente: è una qualità 
che reputo molto importante anche al di fuori del 
teatro. Credo che ogni vita sia affascinante e me 
ne accorgo in ciò che accade alle persone che mi 
circondano. Le storie che mi catturano davvero 
però non sono necessariamente le più originali e 
suggestive, ma quelle che permettono di creare 
connessioni. Lavorando a “Prima”, il mio nuovo 
spettacolo realizzato per il Piccolo Teatro, ho 
incontrato circa quaranta attori e attrici, ho parlato e 
ascoltato ognuno di loro. Nel mio processo creativo, 
solitamente, a un certo punto prendo una decisione 
impulsiva: sviluppo una drammaturgia legata 
all’effetto che creano in me la voce e il linguaggio 
del corpo di alcuni attori. “Prima” sarà creato dalla 
compresenza di corpi molto diversi tra loro, vere e 
proprie storie fisiche, che io poi vesto con le parole. 

L’UTILIZZO DEL TERMINE 
“METATEATRO” POTREBBE 
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FORSE RISULTARE 
PROBLEMATICO, MA CI 

PERMETTE DI RIFLETTERE E 
DI SOFFERMARCI SUL TEMA 
DELLA FINZIONE IN SCENA. 
COME TRADUCI NELLE TUE 
DRAMMATURGIE QUESTO 

PROCESSO DI “MISE EN 
ABYME”, APPROFONDITO E 
ANALIZZATO ANCHE NEL 

TUO SCRITTO “L’ARTE DEL 
TEATRO”?

Non uso mai il termine “metateatro”: appartiene 
più al contesto universitario, di cui non faccio parte. 
In Francia, generalmente, si è soliti utilizzare la 
formula “théâtre dans le théâtre”, appartenente alla 
nostra tradizione. In ogni caso, l’idea del “teatro nel 
teatro” risulta in realtà distante, arcaica, incapace di 
rispecchiare la drammaturgia contemporanea nelle 
sue forme e nelle modalità che attualmente impiego 
nel mio processo di scrittura. Quando scrivo, infatti, 
mi accade di trovarmi di fronte a quello che sarà 
poi il fulcro della mia messinscena, la componente 
psichica e immateriale sprigionata dagli attori sul 
palco. In alcune mie pièce come “Prima”, “Prova” 
e “Dreamers”, cerco sempre di concentrarmi sulla 
vitalità che anima ciascuno degli interpreti, i loro 
sogni e le parole che li identificano, e sull’influenza 
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che esercita su di loro la partitura drammaturgica che 
ho creato. Inoltre, nell’atto della recitazione, l’attore è 
circondato da un’aura psichica necessaria a entrare in 
contatto con gli altri individui che sono in scena con 
lui, ed è proprio ciò che cerco di rappresentare nelle 
mie opere, provando costantemente a dare a ciò una 
forma teatrale non ovvia e scontata. 

“PRIMA”, LO SPETTACOLO IN 
CARTELLONE DAL 29 APRILE 

AL 28 MAGGIO AL PICCOLO 
TEATRO GRASSI, SI ISPIRA 

ALL’OPERA DI PAOLO UCCELLO, 
UNO DEI PROTAGONISTI DEL 

RINASCIMENTO ITALIANO. 
QUAL È IL TUO RAPPORTO 
CON LE ARTI FIGURATIVE E 

COME HANNO STIMOLATO IL 
PROCESSO DRAMMATURGICO?

Ciò che mi ha colpito dell’arte di Paolo Uccello è la 
volontà di ricorrere a un trittico, come nella “Battaglia 
di San Romano”, per raccontare un’unica storia: è una 
forma che sto portando avanti anche nel mio lavoro, 
attraverso lo sviluppo di una trilogia, suddivisa in un 
“prima”, un “durante” e un “dopo”.  
Un muoversi nel tempo quindi, partendo però da una 
disciplina artistica sinonimo di immobilità. Ho lavorato 
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sulla trasposizione scenica cercando, in qualche 
modo, di traslare sul palco lo spazio e le proporzioni 
dei quadri: episodi e avvenimenti dello spettacolo 
vengono restituiti attraverso il gusto dell’epoca, con 
il ricorso a mezzi e oggetti di età rinascimentale, che 
potrebbero quindi essere percepiti come rudimentali, 
ma riescono invece a dare coerenza alla narrazione.  
Il personaggio interpretato da Sandro Lombardi 
lavora su questo processo di creazione artistica, 
mettendolo in luce all’interno dello spettacolo. 
Ho cercato di descriverlo come un artista alle 
prese con la realizzazione di una messinscena, 
intento a compiere scelte artistiche che, seppur 
completamente differenti dalle mie, sono comunque 
capaci di rispecchiare la sua visione creativa. Il motore 
primo di questo spettacolo si cela proprio nel mio 
desiderio di voler collaborare con Sandro Lombardi: 
a diciassette anni sono stato invitato per la prima 
volta al Festival di Polverigi e in quell’occasione ho 
avuto modo di conoscere la sua storica compagnia, 
i Magazzini Criminali, i cui lavori hanno avuto una 
profonda influenza sulla mia arte.

LE TRE PAROLE CHIAVE 
CHE RITORNANO NELLE 

RIFLESSIONI POSTULATE 
DALLA CRITICA RISPETTO 
ALLA TUA POETICA SONO 

“REALTÀ”, “LINGUA” E 
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“ATTORI”. NONOSTANTE LA 
CONTEMPORANEITÀ SIA 
UNO DEI MOTORI DELLA 
TUA SCRITTURA, LE TUE 

RAPPRESENTAZIONI NON 
RINUNCIANO A TENERE VIVA 

UNA RELAZIONE COL PASSATO. 
QUALE RAPPORTO HAI CON LA 
FIGURA DEL MAESTRO (PENSO 

AL TRIBUTO AD ANTOINE 
VITEZ REALIZZATO IN “DEUX 
AMIS”) E, PIÙ IN GENERALE, 

CON I CLASSICI DELLA 
LETTERATURA?

Con l’esperienza mi sono reso più elastico e aperto 
all’incontro con un tempo diverso dal mio, nel quale 
sentivo di poter spaziare liberamente da un punto 
di vista creativo. Per esempio, in “Architecture”, 
pièce presentata al Festival di Avignone nel 2019, 
sono partito da un passato collocato tra gli inizi del 
Novecento e gli anni Quaranta. In altri spettacoli ho 
affrontato la seconda metà del Novecento attraverso 
il mio rapporto con le regie di Vitez; recentemente 
mi sono interessato al Rinascimento filtrato dalla 
figura di Paolo Uccello. Considero l’essere un artista 
come un vero e proprio processo di emancipazione, 
individuale e collettivo: fare questo a teatro significa 
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mostrare una nuova possibilità al pubblico stesso, 
rendere partecipi gli spettatori di questo processo. 
È proprio ciò che è accaduto con “3 annonciations”, 
portato in scena al Théâtre National de Chaillot a 
Parigi giusto qualche settimana fa e presentato anche 
alla Triennale di Milano nel 2021. In questo spettacolo 
Silvia Costa interpreta un personaggio creato a partire 
da un dipinto quattrocentesco di un’annunciazione: 
siamo così riusciti a dare parola al tempo stesso. 
Il mio rapporto con il passato, in effetti, consiste 
nel tentativo di dargli una voce, uno strumento per 
comunicare direttamente con noi. In questo senso 
perciò è proprio la plasticità della figura dell’artista, 
anche in quanto essere umano, che consente di 
attuare un ritorno al passato, proiettarsi nel futuro e 
rimanere ancorato al presente. 

SEI ARTISTA ASSOCIATO 
AL THÉÂTRE DES BOUFFES 
DU NORD (PARIGI), AL TNS 

- THÉÂTRE NATIONAL 
DE STRASBOURG E DAL 

2021/2022 ANCHE AL PICCOLO 
TEATRO DI MILANO. COSA 
SIGNIFICA PER TE QUESTO 
RUOLO E QUALE PENSI CHE 

POSSA ESSERE LA SPECIFICITÀ 
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DI UN TEATRO ITALIANO 
RISPETTO A QUESTO TIPO DI 

COLLABORAZIONE?

Le mie relazioni lavorative con l’Italia sono ampie 
e di lunga data. Questo ha favorito l’instaurarsi di 
sodalizi con alcuni teatri italiani e di legami umani 
importanti: necessario e assolutamente fondamentale 
è stato, per esempio, il rapporto con Pietro Valenti, 
il primo a portare il mio lavoro in Italia e a produrlo. 
Quello che si è creato con Claudio Longhi, d’altro 
canto, è un dialogo continuo e proficuo da ogni punto 
di vista, artistico, politico, culturale. Fare parte di 
un gruppo così variegato e interessante di artisti, 
scrittori, attori è per me motivo di immenso piacere. 
Quasi mi commuovo pensando al me diciottenne alle 
prese con i primi passi nell’ambiente e nel mondo 
teatrale, confrontandolo con la possibilità odierna di 
realizzare produzioni dei miei lavori in teatri come il 
Piccolo di Milano, la celebre culla de “La Tempesta” o 
dell’“Arlecchino servitore di due padroni” di Giorgio 
Strehler. 

A CURA DI NOEMI MANGIALARDI E ALICE STRAZZI
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Mondiali di calcio 1978: la nazionale italiana batte 
l’Argentina 1-0 allo stadio Monumental di Buenos Aires. 
Dall’altra parte della città la polizia militare irrompe 
nell’appartamento del dissidente politico Luca Misiti. 
Quarantaquattro anni dopo, il personaggio di Michele 
Riondino (alias di sé stesso) riceve una lettera che gli 
comunica di essere l’unico erede di quell’abitazione, 
appartenuta — si scoprirà in seguito — a Giacomo 
“Schmi(d)t”, ebreo di origini italiane fuggito dalle 
persecuzioni razziali del Novecento.
Sono queste le premesse con cui si apre “Ritratto 
dell’artista da morto (Italia ‘41 - Argentina ‘78)”, l’ultimo 
lavoro del pluripremiato Davide Carnevali. Già edito 
da Einaudi nel 2022, il testo è stato presentato per 
la prima volta alla Biennale di Monaco di Baviera 
e alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino nel 
2018: tramite l’indagine sui crimini compiuti durante 
i regimi totalitari dei due paesi, lo spettacolo offre 
una riflessione sul ruolo dell’esercizio narrativo e 
sui linguaggi che è possibile adottare per dar voce 
al passato. Quello di Carnevali è un teatro civile: 
attraverso una linea che separa la realtà dalla 
finzione — come un velo che va assottigliandosi 
con forza sempre maggiore nello svolgimento 
drammaturgico — pone al centro della questione 
autoriale l’interrogativo su come raccontare la Storia. 
L’autore indaga così i rapporti che si creano tra il 
narratore, la drammaturgia e il destinatario; costruisce 
la messinscena sull’immagine degli interpreti e dei 
luoghi in cui il suo testo viene portato e su alcune 
domande che, con l’avanzare del racconto, si fanno 
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sempre più impellenti. È corretto rimodellare, 
appropriarsi e plasmare ex novo gli eventi secondo 
quella che si ritiene essere la versione più congeniale 
dal punto di vista narrativo? O forse questo approccio 
è da considerarsi una violazione nei confronti di ciò 
che è stato, e che chiede di essere riportato in vita 
in modo obiettivo, a costo di sacrificare del tutto la 
voce narrante? Al Teatro Studio Melato, il pubblico si 
trova di fronte a casse di legno di diverse dimensioni, 
quelle utilizzate per le spedizioni internazionali: alcune 
aperte, altre chiuse, serviranno per tutto lo spettacolo 
da valigie o espositori. All’interno dello spazio scenico 
regna un caos calmo; una poltrona art déco ribaltata, 
dei fogli sparsi a terra, una scrivania, una cartina 
geografica proiettata su uno schermo. Riondino 
prende la parola: parla anche a nome «di chi non è qui 
presente», evoca gli altri protagonisti della vicenda — 
tra cui lo stesso Carnevali — e prova a ricostruire una 
versione plausibile dei fatti con l’aiuto di fotografie, 
di una lavagna su cui riordinare le idee e, infine, di 
una telecamera; strumento di documentazione utile 
all’indagine, diventerà un elemento integrante della 
vicenda, l’arma nascosta con cui lo Stato spiava il 
desaparecido Misiti. Un continuo gioco di analogie 
tra le vicende dei personaggi conduce il racconto: se 
all’inizio dello spettacolo le coordinate che delineano 
le tre storie sembrano chiare, durante la ricostruzione 
dell’evento si perdono i punti di riferimento, fino alla 
creazione di un intreccio armonioso di realtà e finzione, 
fatti e menzogne, Storia e racconto. Lo spettatore viene 
fagocitato all’interno della narrazione e le mura che 
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parevano essere una mera scenografia si muovono 
all’interno del teatro. Come in un allestimento museale, 
gli oggetti di scena divengono infine essenza primaria 
dello spettacolo: le planimetrie dell’appartamento 
e del Teatro Studio, il proiettile trovato in una botola 
nascosta sotto al tavolino, fotografie sbiadite, la 
camicia che si è detto portare i segni delle torture, 
le registrazioni della voce dei fantasmi evocati 
durante il monologo. L’appartamento stesso diviene 
protagonista, “casa della memoria” esposta al pubblico, 
che — nello sbigottimento generale — viene invitato 
a muoversi all’interno dell'area scenica per assistere 
alla testimonianza della violenza dittatoriale. Il regista 
utilizza tutto lo spazio e i linguaggi a sua disposizione: 
la musica, come un Leitmotiv, a tratti sostituisce 
il silenzio assordante lasciato dai desaparecidos, 
accompagnando la ricerca dell’attore attraverso le 
note di un pianoforte Cherubini. Forse suonate per 
davvero, forse solo immaginate. Ed è ancora grazie 
alla musica che è possibile tracciare un ultimo legame 
tra queste storie, dove il destino di tre musicisti si 
incontra nuovamente convergendo in due lettere, NN. 
Un acronimo che indica anonimato, “Nomen Nescio”, 
ma anche sigla nazista che riprende un verso di 
Wagner, «Nacht und Nebel, niemand gleich» («Notte 
e nebbia, non rimane più nessuno»). E come Alberich 
nel dramma wagneriano scompare dalla scena nel 
pronunciare queste parole, qui è l’autore a svanire, 
accompagnato dalle note di un pianista fantasma.

ELENA VISMARA, ALESSIA VITALONE
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“Deux amis” 

COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO
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[…] Make a joke, and I will sigh
And you will laugh, and I will cry

Happiness I cannot feel
And love to me is so unreal

And so as you hear these words
Telling you now of my state

I tell you to enjoy life
I wish I could, but it’s too late

Black Sabbath, “Paranoid”, 1970
 
Due amanti, due attori: Stan e Charles. Stanislas 
Nordey (dal 2014 direttore del Teatro Nazionale di 
Strasburgo) e Charles Berling sono i due protagonisti 
di “Deux amis”. La pièce, pensata per il Festival 
d’été de Châteauvallon 2021, ha debuttato in Italia 
in occasione della rassegna di teatro internazionale 
"Presente indicativo" (maggio 2022, Piccolo Teatro 
di Milano). Un turbolento atto unico in cui Pascal 
Rambert dettaglia e articola i contorni dei protagonisti 
cucendo il testo sulla pelle dei due attori. I nomi dei 
personaggi e quelli degli interpreti coincidono: un 
dato sufficiente a rilevare il primo cortocircuito tra 
finzione e realtà.
È una giornata di prove e i due attori abitano una 
scena vuota che ha sul fondo metri di scaffalature 
piene di oggetti appartenuti ad altri allestimenti. 
Che la materialità della scenografia sia la metafora 
del passato — plasticamente presente nel qui e ora 
— o solo la riproduzione di un’attrezzeria pronta a 
modellare rappresentazioni future, rimane una delle 
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tante domande aperte su cui si costruisce la poetica 
dell’opera. Densa e inesauribile nella molteplicità 
dei suoi sensi, la scrittura di Rambert colpisce 
raccontando storie violentemente umane, dolorose, 
ambigue. 
Stan e Charles entrano insieme e ragionano sul 
riallestimento di “4 Molière” (ovvero “Il misantropo”, 
“La scuola delle mogli”, ”Tartufo” e “Don Giovanni”, 
uno storico spettacolo di Antoine Vitez andato in 
scena nel 1978 al Festival d’Avignon), dissertando 
sull’arte del teatro tra valenza estetica e significato 
politico. Il tributo a Vitez costituisce l’impalcatura del 
dispositivo drammaturgico: attraverso un raffinato 
gioco di specchi tra realtà e finzione, Rambert 
conduce il pubblico in un abisso narrativo, una mise 
en abyme in cui smarrirsi. L’oscura selva di verità 
e verosimiglianza può disorientare lo spettatore: 
riferimento non immediato per il pubblico italiano, 
Vitez fu maestro e amico del regista — che sia anche 
questa una possibile interpretazione del titolo? — e, 
oltre a essere una figura autorevolissima del teatro 
contemporaneo francese, è un richiamo dall’alto 
valore evocativo.
Come fu per il compianto amico, l’iper-minimalismo 
della scenografia (che nell’allestimento di “4 
Molier” si componeva di un tavolo, due sedie e un 
bastone) ha, per Rambert, l’obiettivo di porre al 
centro l’interpretazione degli attori. Tra una scena 
di “Tartufo” e una di “La mia notte con Maud” — film 
di Éric Rohmer, che vede nel cast lo stesso Vitez — i 
due colleghi offrono al pubblico la quotidianità di un 
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giorno di prove qualunque. Charles e Stan sono due 
attori non più giovani e in scena, con loro, si fa spazio 
la materialità della memoria: come si lavorava una 
volta? come si viveva il teatro? com’era prima? Le 
istanze del passato, mute osservatrici da un altrove 
remoto, tornano presenti attraverso il ricordo vivo di 
ciò che fu un tempo, consentendo ai personaggi di 
offrire un punto di vista dal retrogusto amaro sulla 
direzione estetica dell’arte e sul contemporaneo in 
senso lato.
Compagni in scena come nella vita, Stan e Charles 
non sono in grado di separare dal proprio ruolo di 
artisti il profondo ardore sentimentale che li lega. 
Complice la viva passione fisica a cui non intendono 
sottrarsi, consumano in scena atti carnali che 
tracciano i contorni di una relazione nata almeno 
vent’anni prima. Coerentemente con la propria 
visione del teatro, improntata alla celebrazione della 
violenza della realtà, Rambert espone il pubblico a 
una partitura fisica ed emotiva volutamente esplicita. 
I due si amano, si posseggono, si strattonano con 
parole appuntite tanto sui massimi sistemi quanto 
sulle bagattelle del quotidiano; si rimbrottano, si 
accarezzano, si baciano teneramente. La realtà delle 
piccole cose fa irruzione ogni manciata di battute e 
consente di respirare un clima di profonda umanità, 
deliziosamente complessa eppure tanto semplice 
da lasciarci disarmati. Nel moto ondivago tra realtà e 
finzione, tra passato e presente, tra passione carnale e 
romanticismo, un messaggio inaspettato sul cellulare 
di Stan fa deflagrare la gelosia bulimica di Charles 
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che degenera presto in una lite furibonda: sulle note 
di “Paranoid” dei Black Sabbath e, sulle atmosfere 
del rock anni Settanta, gli amanti distruggono 
indiscriminatamente ciò che hanno attorno. Rabbia 
e gelosia, come le più feroci tra le Erinni, rompono, 
frantumano, sconquassano.
Quando il fondo della spirale violenta sembra essere 
stato raggiunto, Rambert scava uno spazio ulteriore, 
un anfratto narrativo inaspettato dove osservare 
un’altra rabbia, un’altra violenza. Un uomo, sofferente 
e fragile come gli argini dei sentimenti, giace nudo 
su un tavolo. È lo stesso tavolo attorno al quale mesi 
prima i due litigavano per un messaggio indesiderato, 
ma ora è il lettino di una clinica.
«Non ho più le forze, mettimi giù».
Abbandonato tra le braccia dell’amato, Charles vede 
allontanarsi le arrabbiature, i problemi, i soldi, la cosa 
pubblica, i messaggi indesiderati. Vede allontanarsi 
le storture del mondo teatrale, il metateatro e le “mise 
en abyme”. Solo un’immagine resta negli occhi di chi 
guarda: un Cristo pagano sulle gambe dell’amante e 
due corpi grati l’un l’altro per essersi saputi, talvolta, 
guardare.

IVAN COLOMBO
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“Sorelle” 

COSA ABBIAMO VISTO
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Anna trascina con foga un trolley, Sara subito la 
aggredisce: «Non vieni sul mio posto di lavoro, Anna, 
ti ho già tollerata abbastanza [...] da quando sei nata». 
Inizia così, con un’intrusione di campo, lo scontro tra 
le due protagoniste di “Sorelle”, spettacolo scritto 
e diretto da Pascal Rambert. Anche nella versione 
italiana di “Soeurs”, i personaggi hanno i nomi delle 
attrici Sara Bertelà e Anna Della Rosa, interpreti 
rispettivamente di Audrey (Bonnet) e Marina (Hands) 
della pièce originale: e questa corrispondenza sembra 
un irrinunciabile punto di partenza per la costruzione 
e la maturazione dell’identità scenica, pronta a 
esprimersi sopra un ideale ring all’interno del quale si 
fronteggiano le due donne. 
Da una parte la primogenita Sara, attivista in prima 
linea per i diritti degli ultimi, dall’altra la più piccola 
Anna, giornalista in carriera sempre in giro per il 
mondo: si dispongono lungo la diagonale di una 
scena spoglia e asettica, che le tiene distanti mentre 
sferrano le stoccate del loro duello verbale. Siamo 
alla vigilia di una conferenza sulla migrazione allestita 
dalla sorella maggiore, impreparata alla collisione tra 
la sua vita lavorativa e la rabbia accusatoria riversatale 
addosso da Anna, furiosa per aver saputo in ritardo 
della morte della madre: ma il motivo contingente è 
solo un pretesto per rivangare un passato colmo di 
insofferenze sopite, di torti inferti, invidie e ipocrisie. 
Da subito è chiaro come i ricordi di faticose dinamiche 
familiari — tra i pizzicotti sotto il tavolo, le tirate 
di capelli, la gelosia nel contendersi l’affetto dei 
genitori — oltrepassino le mere recriminazioni e siano 
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piuttosto il protrarsi di un gioco dialettico che connota 
tutta la loro vita, un incalzarsi basato sul ripetere le 
parole usate dall’altra e, così facendo, ridicolizzarle. 
A misurare il tempo del conflitto è la continua 
oscillazione tra insulti a bruciapelo e profluvi di 
battute, assimilabili a lunghi monologhi durante i quali 
entrambe sembrano ignorare di trovarsi in presenza 
di un’interlocutrice, senza concedersi alcuno spazio di 
negoziazione. La risultante è un’oralità sovraccarica: 
le argomentazioni si susseguono serrate, imprimendo 
persino alla piana lingua italiana un ritmo galoppante 
che tiene testa alla velocità dell’originale francese. 
Le parole diventano allora protagoniste, le sfumature 
di significato si fanno sostanza — «a lingua limitata 
mondo limitato, se vuoi allargare il tuo mondo 
devi allargare il linguaggio» afferma Sara — anche 
grazie all’energia fisica con cui Bertelà e Della Rosa 
incarnano il dettato: il flusso espressivo non si ripiega 
sulla verbosità, ma si sprigiona in tutta la sua potenza 
rivelatrice, vestendosi di forza e intensità tali da 
esaltare ogni occasione di pausa, capace di insinuarsi 
nel turbinio tachicardico che ne deriva. I brevi silenzi, 
la fugace immobilità dei corpi, gli attimi necessari a 
bere un sorso d’acqua o a soffiarsi il naso permettono 
di riemergere dal frullatore di cause ed effetti evocate 
dalle voci delle due, al contempo vittime indefesse e 
vicendevoli capri espiatori. 
Il pubblico non è chiamato a individuare una 
colpevole tra le accuse reciproche: al contrario, 
le tensioni di questo microcosmo familiare non 
permettono alcuno scioglimento, coinvolgendo così 



lo spettatore proprio attraverso l’accumulo di irrisolti. 
Perché Anna porge le cuffie a Sara, saltella, ride e 
danza con lei, in preda a una tenerezza improvvisa? 
Che relazione c’è tra questa Anna pacificatrice con 
quella sconvolta, che, in preda a una crisi, aveva 
proclamato di voler porre fine a «questa storia 
d’amore tra due sorelle / questo modo di dire ti voglio 
bene anche se ti detesto»? Entrambe, attraversate 
da sussulti di euforia e impulsività, danno vita a un 
balletto dai tratti ipocriti. L’improvvisa gioia non 
cancella affatto la cattiveria perversa e totalizzante 
delle loro parole: quanto di contraddittorio c’è allora 
in questa profonda bipolarità?
Come per la maggior parte delle drammaturgie di 
Rambert, “Sorelle” è il ritratto di due umanità fosche, 
che inchioda lo spettatore non tanto alla vicenda 
rappresentata, ma agli echi del proprio vissuto. 
Le voci delle protagoniste, in quel susseguirsi di 
contorsioni emotive, divengono il motore di un 
empirismo soggettivo, che connette alla platea 
il dramma di due figlie in preda a un lutto. Per 
l’interpretazione dello spettacolo diventa decisivo 
interrogarsi sull’insistente confronto professionale tra 
i due personaggi, sull’invidia che la sorella maggiore 
riscontra negli articoli scritti dalla più piccola: e 
tuttavia a filtrare è un’analisi sul teatro e sulle figure 
che vi ruotano attorno. In Sara si possono così 
riconoscere i connotati dell’artista, schierato contro 
l’imbarbarimento della lingua imputato ad Anna 
e ai «suoi simili», rappresentanti di un giornalismo 
incapace di addentrarsi tra i processi creativi e di 



comprenderli. Incombe su entrambe l’immagine della 
madre defunta, un genio letterario irraggiungibile e 
gelosamente protetta dalla più grande — che non 
si risparmia dal ricordarne l’incolmabile distanza 
rispetto alla più piccola. Forse, è proprio questo 
elemento che mette in luce uno degli aspetti portanti 
del testo: la frustrazione determinata dall'incapacità 
di superare i propri genitori/maestri può prorompere 
in un conflitto fratricida, come se l’unica possibilità 
di riconoscersi un qualche valore derivasse da una 
reciproca rivalsa.

NADIA BRIGANDÌ, LEONARDO RAVIOLI
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“L’ARRIVO DEL MESSIA SECONDO ME.
Toc toc. Bussano alla porta di casa mia. 

Mi volto. 
Non vado ad aprire. 

Non saprò mai chi c’era sulla porta”

Davide Carnevali, “Il diavolo innamorato”.

In che modo il divino si rivela agli uomini? Come viene 
accolto e come reagisce a sua volta? Probabilmente, 
il Messia troverà il cristiano sulla soglia della porta 
ad aspettarlo, mentre di fronte all’ebreo si sentirà 
rimproverare di essere in ritardo; il musulmano, 
invece, gli chiederà di togliere le scarpe prima di 
entrare. Sono questi gli scenari con i quali Davide 
Carnevali, classe 1981, prova a sintetizzare la pluralità 
di posture dell’uomo verso il divino.
“Il diavolo innamorato” (Fandango Libri, 2019) con 
la sua ironia pungente esplora il complesso sistema 
della religione attraverso il filtro dell’ateismo (come 
è chiaro dal sottotitolo della raccolta: «Leggende, 
storielle e tradizioni ebraiche, musulmane e cristiane, 
tutte inventate da un ateo»). Il testo si compone di un 
insieme di brevi racconti, legati tra loro dalla figura 
di Dio e da quella del diavolo. Partendo dalla genesi, 
passando per l’avvento di Cristo e toccando persino 
l’Apocalisse, il libro si propone come narrazione 
alternativa che rimette in discussione tutto ciò 
che le grandi tradizioni religiose occidentali hanno 
narrato per secoli. Ne viene fuori una scanzonata 
e talvolta provocatoria cronaca dei fatti, in cui Eva 
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cerca maliziosamente di far ingelosire Adamo, in cui 
Isacco muore davvero per mano di Abramo e in cui un 
diavolo amorevole nei confronti degli uomini è spesso 
in balia delle proprie emozioni.
Carnevali sceglie di dialogare con “mitologie” diverse, 
in particolare quella cristiana, quella ebraica e quella 
musulmana, costruendo un cocktail di racconti in cui 
i testi sacri vengono non solo accostati liberamente, 
ma fatti fluire uno nell’altro. Culture che per secoli 
si sono combattute vicendevolmente si trovano 
ora giustapposte, mescolate, quasi confuse in un 
libretto tascabile disimpegnato. Ne consegue una 
dimensione orizzontale, dove i racconti vanno a 
comporre, accanto a una nuova mitologia, una nuova 
concezione tanto del divino, quanto del satanico e 
dell’umano. Difatti, se a un primo approccio le vicende 
raccontate sembrano imperniate sulle più note figure 
della tradizione biblica, dietro ognuna di esse aleggia 
sempre la contraddittoria presenza degli uomini.  
Veri protagonisti dell’opera non sono quindi le 
prodigiose creature divine che ne popolano le pagine, 
bensì i corrotti figli di Eva. 
Lungi dal proporre una sistematica analisi del divino, 
infatti, l'autore cerca piuttosto di rendere conto della 
genialità dell’essere umano, vero creatore del proprio 
universo. D’altro canto, la rielaborazione degli 
episodi biblici mette in risalto l’assoluta contingenza 
delle Scritture che, alla stregua dei racconti narrati 
nel libro, appaiono come dei semplici costrutti, delle 
forgiature non dettate da Dio, ma frutto dell’intelletto 
umano.
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Nella sua opera, Carnevali tenta quindi di dare rilievo 
alle potenzialità della narrazione, uno strumento 
tanto straordinario quanto estremamente limitato. Se 
è infatti vero che il linguaggio permette agli uomini 
di creare mondi nuovi e realtà complesse, l’intelletto 
umano non è in grado di raggiungere grandi verità 
o certezze assolute e può solo accontentarsi di 
elaborare credenze circostanziali, tanto rassicuranti 
quanto relative.
Questo non implica necessariamente la totale 
demistificazione dell’Altissimo: obiettivo dell’autore 
non è infatti mettere in dubbio l’esistenza di un ordine 
superiore, quanto dimostrare l’imperizia dei profeti 
nel riportare la grandezza dell’opera divina. Come egli 
stesso evidenzia «Dio ha creato l’uomo per vivere la 
vita, e non per scriverla sotto forma di letteratura». 
Così come l’apostolo Giovanni cede d’innanzi al 
gravoso e impossibile compito di mettere per iscritto 
gli orrori dell’Apocalisse, allo stesso modo gli uomini 
non sono in grado di esprimere a parole la verità 
profonda che si cela dietro il velo della loro effimera 
esistenza.
Le storie di Carnevali si collocano dunque in quello 
spazio liminare tra l’essere e il dire, nell’oblio tra la 
rivelazione e la sua trasposizione scritta, rivelando in 
tal modo la fallacità delle produzioni letterarie, siano 
esse le storie fantastiche inserite nel libro o le grandi 
narrazioni bibliche su cui sono basate. 

CLAUDIO FAVAZZA, ALESSANDRO STRACUZZI



CHI ABBIAMO 
INCONTRATO

Daniela Brogi
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Abbiamo incontrato Daniela Brogi, critica 
cinematografica e docente di Letteratura italiana 
contemporanea all’Università per Stranieri di 
Siena, con la quale ci siamo confrontati sul ruolo 
della metafinzione nel cinema. Ne è emerso un 
quadro delle tendenze e delle necessità del cinema 
contemporaneo, caratterizzata dalla coesistenza di 
più realtà simultanee.

Il metalinguaggio 
in cinema? Un 

moto centripeto, 
oltre i confini di 

genere
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TANTO IN AMBITO 
CINEMATOGRAFICO QUANTO 

IN QUELLO TEATRALE, 
SVELARE I MECCANISMI 

FINZIONALI È ORMAI UNA 
PRATICA CONSOLIDATA. COME 
È CAMBIATO NEL CORSO DEL 

TEMPO IL MODO IN CUI QUESTA 
TECNICA VIENE PERCEPITA DAL 

PUBBLICO?

Il linguaggio metacinematografico è un codice 
tipico della contemporaneità. A consacrarlo è stato 
probabilmente il successo di “Pulp Fiction”, film 
del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino. La 
novità espressiva di questa pellicola ha permesso al 
pubblico di avvertire chiaramente lo scarto tra i due 
diversi piani di narrazione, cioè tra esperienza e meta-
esperienza. Nella mia pratica di insegnamento, mi 
rendo conto che anche il banale tentativo definitorio 
di cosa sia un linguaggio metacinematografico desta 
qualche difficoltà di comprensione negli studenti 
e nelle studentesse. Sarebbe interessante capire 
perché, e se l’abitudine a vivere la dimensione digitale 
ostacoli in qualche misura la possibilità di capire la 
distanza tra realtà e meta-realtà e, di conseguenza, 
tra finzione e metafinzione.
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È DUNQUE UNA PRATICA CHE 
RISCHIA DI SMARRIRE IL SUO 

SIGNIFICATO?

Credo che, in ogni ambito in cui viene usato, il 
metalinguaggio assuma senso quando si dimostra 
capace di rompere uno schema precostituito. Se però 
la metafinzionalità si riduce a essere una semplice 
maniera e non si rinnova nelle forme e negli stilemi 
rispetto agli anni Novanta, perde interesse agli occhi 
del pubblico e dà inevitabilmente luogo a operazioni 
tardive e inutili. Il metacinema, infatti, non deve 
ridursi a un espediente puramente centripeto che 
limita il cinema a parlare di sé, ma deve diventare 
un’azione centrifuga che ci porti oltre i limiti dell’arte 
cinematografica stessa. 

FAME DI REALTÀ ED ESIGENZA 
DI DOCUMENTAZIONE 

DA UN LATO, COSTANTE 
SMASCHERAMENTO DELLA 

FINZIONE DALL’ALTRO: 
SONO TENDENZE IN 
CONTRADDIZIONE?

Pensando al desiderio di verità del cinema mi viene 
subito in mente il movimento cinematografico 
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francese della Nouvelle Vague nato sul finire degli anni 
Cinquanta in contrapposizione alla tendenza idealistica 
del cinema tradizionale. I registi che aderivano a questo 
movimento giravano i propri film direttamente per le 
strade, riducendo al minimo ogni sorta di artificio per 
accostare lo spettatore alla vita vera. Oggi, però, è 
quanto mai evidente l’intromissione della finzione nella 
realtà stessa: viviamo in un mondo in cui tante realtà 
coesistono simultaneamente e questo genera uno 
straniamento, al punto che noi stessi ci percepiamo 
come una compresenza di spazi, come se fossimo in 
un multiverso permanente. Il cinema ha allora, a mio 
parere, la grande possibilità di sottolineare questa 
coesistenza di realtà e finzione o, se vogliamo, di 
innumerevoli realtà, e di metterla sotto i nostri occhi in 
modo da renderci sempre più consapevoli.

QUALI SONO LE DIREZIONI PIÙ 
INTERESSANTI DEL CINEMA 

CONTEMPORANEO?

Gli spazi di ricerca all’interno dei quali si 
tenta attualmente di reinventare la creazione 
cinematografica mi sembrano essere sostanzialmente 
tre. Una prima direzione è la risemantizzazione dei 
generi, che vengono sempre più sovrapposti, lasciando 
grande spazio a forme di creatività non prevista. In 
questo modo, viene abolita l’idea di genere come entità 
definita e definitiva. Un’altra strada è quella indicata da 
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“Everything Everywhere All at Once” (2022), appena 
premiato agli Oscar, dove lo spettatore è chiamato a 
confrontarsi con livelli narrativi plurimi: il concetto di 
realtà collassa inesorabilmente e si sviluppa un vero 
e proprio metaverso filmico. Infine, una strada ancora 
ulteriore è l’autofiction, e in particolare la rielaborazione 
di biografie altrui per raccontare la propria vita. 
D’altronde, già per tutto il Novecento diverse scrittrici 
hanno sfruttato vite altrui per parlare di se stesse: 
un esempio (raramente citato, perché si tratta di una 
donna!) è offerto da Anna Banti, con la sua “Artemisia”. 

DI AUTOFICTION NE VEDIAMO 
MOLTA ANCHE IN TEATRO. 

MODA O ESIGENZA AUTENTICA? 

Quando non cade in un mero esercizio narcisistico, 
lo stratagemma di svelare l’io autoriale permette 
di sviluppare un finissimo livello di vicinanza e 
familiarizzazione a quanto viene narrato, e aggancia lo 
spettatore in modo viscerale. In film come “È stata la 
mano di Dio” (2021) di Paolo Sorrentino o “Nostalgia” 
(2022) di Mario Martone, è evidente il bisogno di 
raccontarsi e di risalire alle proprie radici. Questo 
spinge i registi a esplorare il concetto di trauma, che 
è di per sé inenarrabile: attraverso l’autofiction, i loro 
lavori si configurano come esperimenti di narrazione in 
cui vengono date forma e voce all’indicibile. 
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IN QUESTE FORME 
BIOGRAFICHE, LO SPETTATORE 

PERCEPISCE CHIARAMENTE 
IL PATTO CON IL REGISTA 

GENERATO DALLA PRESENZA 
DI UNA STORIA VERA. COME 

QUESTI ESPERIMENTI 
TRASFORMANO LO STATUS DI 

SPETTATORIALITÀ?

In molti di questi casi l’idea tradizionale di trama, intesa 
come peripezia che alla fine si risolve catarticamente, 
decade totalmente. L’esperienza filmica diventa allora 
traumatica: lo spettatore prende coscienza del fatto 
che la vita non segue una plot line. Ma non è solo 
questo a modificare l’atteggiamento dello spettatore. 
Sono anche i cambiamenti nelle condizioni di visione 
e il moltiplicarsi delle situazioni spettatoriali: tendiamo 
ancora a pensare ai film come narrazioni che fruiamo 
dentro una sala cinematografica, ma ciò, come 
sappiamo, avviene sempre meno. Questo porta il 
cinema a perdere una caratteristica distintiva, ovvero 
la “profondità di campo” nell’esperienza di fruizione del 
film. Gli autori sembrano talvolta voler sfruttare a pieno 
questa nuova condizione, sperimentando nuove forme 
di intimità e vicinanza tra narrazione e spettatore.

A CURA DI SARA BIONDI, MARIAGRAZIA OLIVIERI
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BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

QUALE OPERA TI RENDE CONSAPEVOLE 
DELLA TUA CONDIZIONE DI SPETTATORE?

“La persecuzione e 
l’assassinio di Jean-Paul 
Marat, rappresentati 
dai filodrammatici di 
Charenton, sotto la guida 
del Marchese de Sade” di 
Peter Weiss. 
Perché apre 
continuamente squarci 
sul funzionamento della 
macchina teatrale, tra 
illuminazioni brechtiane e 
vertigini artaudiane.

Marco Castellari - Docente 
di Letteratura tedesca 
presso l’Università degli 
Studi di Milano.

“Le interviste 
impossibili” di Giorgio 
Manganelli.
Per come i tentativi 
impraticabili di 
sintonizzarsi col 
presente da parte di 
personaggi storici 
o inventati siano 
espressione della natura 
fittizia delle interviste.

Niccolò Fettarappa - 
Attore, drammaturgo, 
regista.

“Se una notte d’inverno un 
viaggiatore” di Italo Calvino. 
È il primo testo in cui ricordo 
di aver vissuto la caduta 
della quarta parete.

Vera Gheno - Linguista, 
saggista e traduttrice.

“Otto e mezzo” di Federico 
Fellini.

Mauro Giori - Docente di 
Storia e critica del cinema 
presso l’Università degli 
Studi di Milano.
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“La grande magia” di 
Eduardo De Filippo. 

Mariagabriella Cambiaghi 
- Docente di Storia del 
teatro e dello spettacolo 
e di Storia del teatro 
contemporaneo presso 
l’Università degli Studi di 
Milano.

“Quarto potere” di Orson 
Welles.

Elena Dagrada - Docente 
di Teorie e analisi del 
linguaggio cinematografico 
e di Filmologia presso 
l’Università degli Studi di 
Milano. 

L’opera lirica.
Quando guardo l’opera 
lirica, ho sempre contezza 
dell’arte che si rivela: le 
voci dei cantanti hanno 
una qualità che va al 
di là del quotidiano e 
tradisce lo sforzo dietro 
la performance e dunque 
le persone dietro i 
personaggi.

Gerard Logan - Attore 
della Royal Shakespeare 
Company e del National 
Theatre.

“Le sedie” di Eugène 
Ionesco.

Daniela Mauri - Docente di 
Storia del teatro francese 
presso l’Università degli 
Studi di Milano.

BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

QUALE OPERA TI RENDE CONSAPEVOLE 
DELLA TUA CONDIZIONE DI SPETTATORE?

“Pulp Fiction” di Quentin 
Tarantino. 

Daniela Brogi - Docente 
di Letteratura italiana 
contemporanea presso 
UNISTRASI, scrittrice e 
critica cinematografica
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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


