Io sono stato Margutte, intervista a Vanni Zinola
L'ascensore sociale
Noi siamo stati molto fortunati - parlo della mia generazione, di quelli nati nel dopoguerra - perché
abbiamo vissuto un momento storico dove è stato possibile creare il nostro teatro. Era la fine degli
anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta, periodo in cui si erano aperte delle possibilità prima
neanche immaginabili, o semplicemente negate dalla durezza della vita che avevano fatto i nostri
genitori; e c'era anche una elasticità delle regole tale che permetteva una certa disobbedienza,
addirittura si poteva immaginare di cambiare alcuni rapporti di forza impunemente, anzi con
allegria. In altri momenti storici questi cambiamenti sono avvenuti in maniera sanguinosa, cruenta,
dolorosa, invece noi non abbiamo dovuto patire il sangue nelle strade. Si sono aperti dei giochi, dei
movimenti: l'ascensore sociale. Io e i miei colleghi, e tanti di quelli che ho visto fare teatro in quegli
anni, eravamo per lo più persone che non avrebbero dovuto fare questo come mestiere. Eravamo
figli di bottegai, di operai, di impiegati, un ceto sociale che, nel rispetto delle regole, avrebbe
dovuto continuare a fare ciò che avevano fatto gli antenati e stare al proprio posto, operare con
giudizio, allevare famiglia, creare ricchezza, ma non permettersi la sventatezza di fare un mestiere
che, secondo quella mentalità, era considerato inutile. Non è che nell'ambiente da dove venivamo
non fosse contemplato il divertimento e una certa sregolatezza del tempo libero: la domenica si
cantava facendosi venire le vene rosse nel collo davanti a tavoli neri di bottiglie. Però il lunedì
mattina si andava a lavorare.
Noi eravamo figli di quella gente e, nel bene e nel male, abbiamo trasferito parte di quella mentalità
su un terreno che era squisitamente artistico. Tale terreno, finché è stato appannaggio dei ricchi, era
talmente gratuito che poteva essere totalmente sconsiderato: nella famiglia c'erano industriali
cardinali e colonnelli, e poi c'era il figlio artista, che era il pazzerello che bruciava la sua quota di
patrimonio. Noi invece abbiamo portato in quel lavoro il buon senso aziendale, il pragmatismo di
chi vuole volare ma allo stesso tempo si preoccupa di avere il paracadute. Tant'è che abbiamo creato
delle aziende, cosa quasi mai vista prima.

Vanni bambino
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Il pragmatismo aziendale degli attori sventati ma poveri
L'attività artistica era sempre stata prevalentemente un'attività individuale, con fortune e rovesci
legati all'individuo, colui che diventa famoso o che finisce a far la fame. Noi abbiamo creato delle
"boite", nel senso subalpino del termine, e non solo in Piemonte ma un po' in tutta Italia. Nelle
nostre aziende abbiamo fatto dei contratti, versato i contributi, forti di un senso del rispetto della
persona e del lavoro, che era frutto in parte di una educazione da oratorio e in parte di
frequentazioni del sindacato e del movimento studentesco. Abbiamo messo su delle aziende che non
avevano capitali ma tantissimo lavoro. E tantissimi contributi versati, cosa abbastanza inusuale
nell'ambito del lavoro artistico.
Giovanni Moretti, che è la persona intorno a cui si è coagulato il gruppo di ventenni del quale
facevo parte (lui era un po' più grande e aveva già le idee più chiare), ci illustrò quella che era la sua
strategia, peraltro mutuata da Goldoni: individuare degli attori sventati ma poveri. Questo binomio
racconta tutta la politica culturale che si è fatta in quegli anni.

Contaminazioni
Nel '75 c'era stata una svolta in molte amministrazioni pubbliche, che avevano raggiunto una
maggioranza di sinistra e fatto una bandiera della loro disponibilità a sostenere attività culturali
nuove rispetto allo scenario precedente. C'erano state sì attività culturali di tutto rispetto, con figure
importanti, ma esisteva una sorta di impermeabilità tra la cultura alta e quella di base che affondava
le sue radici nella tradizione, nel folklore, nella identità dei gruppi sociali. La nostra sventatezza
stava nell'offrirci come tramite: eravamo ragazzi che comunque avevano frequentato le scuole,
quelle dove si arrivava a D'Annunzio e poi si taceva tutto il Novecento, quelle dove pareva che oltre
le Alpi nessuno sapesse scrivere; naturale che avessimo un gran disponibilità di contaminare la
nostra formazione con il folklore, con l'improvvisazione e con tutte le voci della creazione letteraria
e artistica che scoprivamo come finestre aperte sul mondo . Al liceo sapevamo tutto su Dante e
Petrarca ma non avevamo letto Pavese, figurarsi Beckett o i surrealisti. Provare a contaminare tutto
questo era un progetto inebriante, e probabilmente era più facile che ci riuscissero degli entusiasti
senza briglie come eravamo noi ventenni di quegli anni.
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Oggi queste condizioni non si ripetono più, anche se ci sarebbe un lavoro gigantesco per dei giovani
eretici. Vedo dei ragazzi che hanno una gran voglia di fare teatro, ma spazi simili la società attuale
non glieli offre più. Paradossalmente siamo più prudenti ora che abbiamo più protezioni.

Abiti negri

Il fil rouge che cuciva insieme la cultura alta e quella spicciola
Ho fatto delle buone scuole in un paese di provincia, al termine delle quali avrei dovuto trovare un
buon impiego. Per fortuna non è andata così. Erano i tempi delle grandi scoperte, dei grandi
innamoramenti nei confronti di idee nuove, delle grandi possibilità. Questo ha fatto sì che io potessi
accedere al mondo dello spettacolo in maniera imprevedibile e imprevista, cioè facendo la
pubblicità, i fotoromanzi, insomma cose curiose e divertentissime. Io feci tutto questo con la
leggerezza dello studente universitario, ma nelle mie esperienze incontrai delle persone che avevano
le idee molto più chiare di me. Mi sono quindi avvicinato un po' per caso all'attività teatrale. Ho
cominciato a Milano, dove facevo ingegneria al Politecnico. Veramente il mio sogno era quello di
scrivere, ma pensavo, con prudente provincialismo, di poter avere un'onorata carriera come ingegnere e poi scrivere nel tempo libero. Sono sempre stato bravo a raccontar bugie, anche a me stesso.
Questa è fra le più grandi, e per fortuna si è sgonfiata subito.
Poi iniziai le esperienze di teatro e conobbi persone consapevoli che il teatro è una lingua che si
mette nelle mani di chi ha qualcosa da raccontare. Frequentando queste persone e trasferendomi a
Roma ebbi modo di toccare con mano che io stavo attingendo ad una mia formazione personale che
neanche sapevo di avere, un fil rouge che teneva insieme in modo incredibile Dante, i lirici greci
che mi commuovevo a leggere nella lingua originaria, le commediole del teatro parrocchiale del
paese e anche le feste passate insieme ai cugini a raccontare storielle, fare caricature e finire con le
ballate sul letto. Fare il teatro, e farlo in quel modo come si immaginava a fine anni Sessanta e
inizio Settanta, era un miracolo che cuciva insieme una cultura alta con un'esperienza spicciola e
quotidiana di comunicazione e divertimento.
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Teatro mobile
Chiamammo "Teatro Ragazzi" questo fenomeno, perché rivolgersi ai ragazzi era allora lo spazio
congeniale per noi che approdavamo da gruppi spontanei: attori e spettatori che condividevano un
patrimonio di energia e di giovinezza, la prova vivente che le cose potevano cambiare.
Inutile dire che i circuiti tradizionali ci guardavano con sospetto, e, se proprio ci dovevano ospitare
in un teatro storico, preferivano metterci nel foyer per timore che sciupassimo gli arredi della sala.
A Roma ci chiamammo Teatro mobile, in antagonismo alla stabilità dei Teatri Stabili. Da una famiglia di attori girovaghi acquisimmo un carrozzone, un rimorchio di camion che si apriva e diventava
un teatro. Giravamo le borgate romane proponendo la nostra idea molto battagliera, cioè che il
teatro andasse nei luoghi dove viveva la gente che all'Eliseo, all'Argentina (o a Torino al Carignano,
a Milano al Manzoni) non sarebbe mai andata. Il teatro mobile li andava a scovare e cercava con
loro un dialogo: dove arrivavamo creavamo la festa, montavamo il carrozzone e ci fermavamo per
una settimana, recitando i nostri spettacoli e andando a tavola con le persone. Qualche volta ci si
trovava anche pizzicati in liti di quartiere, e tutto diventava materia per lo spettacolo del giorno
dopo.
Nei primi anni Settanta abbandonai quel progetto e mi trasferii a Torino, dove conobbi un altro
gruppo di attori con cui cercammo di mettere su un'attività più continuativa, che si chiamò prima
Compagnia dei burattini e poi Teatro dell'Angolo. Ci raccogliemmo intorno alla figura di Giovanni
Moretti, che aveva esperienze teatrali, provenendo da, e ancora collaborando con, il Teatro delle
dieci. Era quello che più di tutti noi aveva la formazione classica dell'attore. Le scuole di teatro noi
le avremmo fatte dopo; eravamo approdati al teatro per desiderio, per amore, per sventatezza, a dire
il vero con ben poca consapevolezza. Solamente in seconda battuta abbiamo avvertito la necessità
di mettere a punto quel linguaggio, di imparare di più, di conoscere meglio lo strumento che
stavamo usando. E intanto acquisivamo una competenza andando a bottega e lavorando ogni
giorno: la nostra regola principe era che un attore dovesse recitare tutti i santi giorni, in palcoscenico oppure in un'aula scolastica, ma recitare davanti ad un pubblico. Non è poco, se pensiamo
che l'Ente di Assistenza per i lavoratori dello spettacolo prevedeva solo sessanta giornate lavorative
all'anno come obbligo per poter avere la copertura assicurativa.

Festa della Primavera
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Teatro per ragazzi e oltre i ragazzi
Si apriva davanti a noi un terreno di interlocutori splendidi: i ragazzi. Non che volessimo andare ad
educare i bambini e meno che mai insegnare la geografia con il teatro, ma ci piaceva rivolgerci ai
ragazzi perché dietro di loro c'erano le famiglie, i tessuti sociali di una città come Torino che era
esplosa con un'immigrazione fortissima dal Dopoguerra in poi. Si erano create delle intere città
satellite, piene di persone che non avevano più una storia perché non erano riusciti a portarsi dietro
la loro, o la loro storia non aveva diritto di cittadinanza e quindi la dovevano tenere nascosta e
coltivarla nelle feste in casa (stiamo parlando di immigrazione italiana, soprattutto dal Sud). Non
c'erano luoghi di aggregazione, erano urbanizzazioni in piena campagna. Il nostro fare teatro si
offriva come un primo tentativo di tessuto connettivo sociale per tracciare delle relazioni. Stavamo
in bilico tra un progetto che era sì artistico ma anche socio-politico. Noi, che non eravamo i figli
pazzerelli di famiglie facoltose, trovavamo così una nostra ragione d'essere, quella che oggi si
chiamerebbe una mission: diventava il nostro lavoro ed era l'alternativa concreta al posto da
ragioniere in un ufficio.
Semplicemente volevamo far incontrare la gente e dar valore alla loro storia e alla loro cultura;
graziati dalla nostra allegra ignoranza facevamo man bassa di ogni occasione che offrisse stimolo
per sostenere un tale dialogo: con le commedie di Carlo Goldoni recitate sotto gli ombrelloni del
mercato, e con le nostre invenzioni che nascevano dalla relazione quotidiana nelle scuole, nelle
biblioteche, nei parchi Robinson. Questo calderone dove tutto si mescolava è stato il nostro progetto
artistico di quegli anni.

Casa Macbeth

I padri spirituali
Per noi Teatro dell'Angolo fu fondamentale l'incontro con Gian Renzo Morteo, docente di Storia del
Teatro all'Università di Torino e, per un periodo, co-direttore del teatro Stabile di Torino. Morteo ci
introdusse a cose per noi inimmaginabili, cioè altri modi di intendere il teatro. Ci presentò, perché li
traduceva e li conosceva personalmente, figure come Ionesco, come Tardieu: un'idea di teatro che
cambiava o addirittura sovvertiva le regole. Ci fece anche appassionare molto al progetto di Le
Théâtre du Vieux Colombier di Parigi, fondato da Jacques Copeau: un modo di fare teatro che
cercava una nuova ragion d'essere nella sua leggibilità, fruibilità e interazione con i gruppi sociali.
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Questi per noi erano i padri spirituali, i punti di riferimento, insieme al recupero di una tradizione
che purtroppo una cultura classica (forse avvilentemente classica) ci aveva fatto dimenticare, non
tenendo in considerazione le componenti di teatro popolare e spontaneo, le manifestazioni
folkloriche della nostra tradizione ma anche le forme di teatro considerato di serie B, come quello
dei comici e l'avanspettacolo. Forme che declinavano un linguaggio più direttamente leggibile da
quelle fasce sociali che non frequentavano i teatri perché praticavano per tradizione una teatralità
che si incrociava con il vivere quotidiano.
Il teatro DOC
Noi attingevamo a questo calderone, ma ci mettevamo anche del nostro, riconfermando l'idea che
fare teatro fosse un'azione di dialogo. Innanzi tutto ci sceglievamo l'interlocutore; forse solo
l'industria americana del cinema è riuscita a produrre qualcosa che fosse fruibile da tutti (ed ha
avuto la forza di imporlo a mezzo mondo), ma il teatro non può e non deve aspirare alla digeribilità
come fosse un vanto. Il teatro nasce in relazione ad una comunità (poi nelle sue espressioni migliori
diventa anche esportabile al di fuori di quella comunità) e deve avere una sorta di denominazione di
origine controllata. Interloquire con la comunità significa conoscerla, condividerne la vita, i
problemi i sogni, gli interrogativi, e di conseguenza forgiare un linguaggio che è obbligatoriamente,
inesorabilmente sperimentale, perché su misura di quella collettività. Non lo erediti e non lo impari
a scuola, nasce sul campo. Quella che si chiamò allora l'animazione teatrale era esattamente il
processo giornaliero di verifica sul campo di un materiale (che poteva essere quello della letteratura,
della tradizione, del folklore, dei nostri studi e, perché no? anche delle nostre memorie personali)
messo costantemente in gioco con una comunità. E in particolare con i suoi ragazzi.

Tivogliobenemachefatica

Ladri di scarpe
Paola Mastrocola ci accompagnò in quei primi anni, erano gli anni '80, con il suo entusiasmo e con
la sua cultura. Su di noi scrisse un libro che si intitolava Il ladro di scarpe e raccontò un
quinquennio di animazione teatrale nel comune di Rivalta, nella cintura torinese. Si intitolava così
perché descriveva un'azione che compivamo abbastanza regolarmente: entravamo in una classe di
ragazzi e iniziavamo una provocazione, ad esempio togliere e rubare le scarpe. In un gruppo che
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aveva un suo standard di quotidianità solidificata e protetta
arrivava una scheggia impazzita, il teatro, e si incuneava con
una… ferita, con un'azione provocatoria. Scattava quindi una
relazione che non poteva che essere dinamica. Un'altra azione
dirompente era fingere di far entrare dalla porta un elefante
(che non c'era, ovvio). I ragazzi pensano di te: o è pazzo o sta
portando una cosa nuova. Le due classificazioni non si
distanziano molto, da sempre l'attore è il folle della comunità e
di cui la comunità ha bisogno.
Facevamo animazione teatrale e sociale insieme, ma non
eravamo animatori sociali bensì attori, oltre ad interagire
dovevamo produrre risultati che fossero teatrali. Dovevamo
portare sulla scena il nostro lavoro di dialogo trovando
un'estetica che fosse sì contaminata dal sociale ma sempre di
palcoscenico e di teatro.

Lacci e catene
La stessa Paola Mastrocola scrisse lo spettacolo Con lacci e con catene, un esempio chiarissimo di
questa operazione. Lei arrivava con la sua freschezza e la sua cultura classica, noi con la nostra
sventatezza e la nostra contaminazione. Con lacci e con catene prendeva i grandi miti dell'antichità
e li incrociava con la quotidianità delle famiglie e dei ragazzi. Era la storia di un bambino che in
virtù di una magia da parte di entità superiori otteneva il favore di avere un super amico. Questi era
chiaramente contemporaneo, assomigliava ai cartoni animati giapponesi che i ragazzini iniziavano a
guardare, uguale al ragazzo di quartiere che fa a cazzotti con la banda rivale. Ma gli dei ponevano
una condizione: «con lacci e con catene tu non lo dovrai mai legare». Guai a vincolarlo in un
rapporto esclusivo. La storia andava avanti finché il bambino protagonista in un eccesso di amore
per l'amico cercava di legarlo a sé e lo perdeva per sempre. E lo perdeva davvero, al punto che
l'attore che interpretava il super amico neanche si presentava in scena per gli applausi finali, con
uno sgomento pazzesco generato nel pubblico (di cui alcuni pedagogisti ebbero molto da ridire).

Con lacci e con
catene
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Il coro greco composto da pin-up
Paola scrisse questa storia di ragazzi di borgata con un'eco mitologica e introdusse il personaggio
del coro, che era veramente il coro della tragedia greca, solo che nel caso nostro era composto da
due pin-up, due mie colleghe che erano nel fiore degli anni, in minigonna e con le zinne push-up. In
un gioco che rasentava il sadomaso loro interpretavano veramente il coro greco, facevano da
riverbero all'azione amplificandone il significato e ricordando il vincolo della clausola per
mantenere il super amico.
Con lacci e con catene fu il primo spettacolo a farci uscire dall'Italia: lo portammo al Festival
internazionale di Lyon e cominciammo la nostra avventura all'estero che proseguì per altri
trent'anni. Alla Biennale di Lyon questo spettacolo risultò, come dire, scomodo, perché in quel
Festival erano presenti importanti realtà che venivano da paesi come la Russia dove il teatro per
ragazzi era fatto secondo una grande tradizione di tecnicismo e un assoluto conformismo
intellettuale. Bernard Raffalli su Le Monde definì il nostro spettacolo come una specie di Divina
Commedia per l'infanzia, con commenti sbalorditi perché noi portavamo in scena la pulsione
sessuale e il desiderio feroce: temi spesso taciuti nel teatro per l'infanzia, il quale talvolta si è fatto
impropriamente carico di educare a reprimere questi impulsi.

La bicicletta

Oltre oceano
Riuscivamo così a far diventare teatro una vasta gamma di esperienze che incrociavano i desideri
personali con la direzione artistica che era faticosamente e meravigliosamente collettiva. A questo
punto lo spettacolo andava in giro anche indipendentemente dalla comunità che lo aveva visto
nascere, ma si dichiarava targato dalla denominazione d'origine della comunità.
Di spettacoli ne abbiamo prodotti tanti, e, potendo contare su un gruppo stabile di attori, ne abbiamo
anche tenuto molti in repertorio. Alcuni avevano connotazioni più localistiche e nascevano per stare
nella città e nella regione d'origine, altri erano appetibili ad un pubblico più vasto. Quelli che
avevano meno problemi di lingua potevano girare l'Europa; alcuni nostri spettacoli sono andati oltre
oceano sia ad est che ad ovest.
Abbiamo però continuato ad avere un contraltare locale nel luogo dove la compagnia aveva le
radici, con una grossa attività a Torino con il Teatro Araldo e nella città di Alba dove per un lungo
periodo abbiamo avuto una sede fissa, il Centro Teatro per i Ragazzi e i Giovani. L'Araldo si è poi
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sviluppato nella Casa del Teatro Ragazzi e Giovani sul modello di altre esperienze che avevamo
visto nel nord Europa e negli Stati Uniti.
Abbiamo quindi dialogato con energie, menti, capacità che ci hanno arricchito. Dalla collaborazione
con Franco Passatore nasce proprio il cenno iniziale a Margutte. Con lui realizzammo diversi
percorsi di ricerca e di creazione, fra cui uno che produsse lo spettacolo firmato da Franco Passatore
e da Graziano Melano che si intitolava L'Orlando in Beirut (volutamente riecheggiante L'Italiana in
Algeri, anche se poi il soggetto era completamente diverso).

L’Orlando in
Beirut

L'Orlando in Beirut, ovvero io sono stato Margutte
Erano gli anni in cui l'Italia aveva i suoi contingenti di pace in giro per il mondo (come adesso). Lo
spettacolo parlava di militari italiani che trovandosi in una terra lontana dalla loro avevano
occasione di confrontarsi con una cultura diversa. Come sempre, se si vogliono raccontare le grandi
dinamiche in un romanzo o in uno spettacolo teatrale le si deve concretizzare in personaggi, per
esempio Renzo e Lucia ci raccontano il grande affresco della Lombardia del XVII secolo. Nel
nostro piccolo accadeva che un militare siciliano, forte della tradizione dei pupi, delle avventure dei
cavalieri, dei cunti, incontrasse a Beirut una insegnante araba che lavorava con i ragazzi del posto.
In un contesto di conflitti, di bombe, di attentati, dall'incontro dei due nasceva il confronto di
culture. Dalle memorie del soldato italiano emergevano i personaggi dei paladini e anche Margutte,
che io ebbi l'avventura di impersonare. Il Margutte appariva in un doppio gioco tra teatro di figura e
attori in carne ed ossa, una contaminazione di linguaggi che abbiamo anche realizzato in Orfeo ed
Euridice di Gluck e Calzabigi, al Teatro Regio.
Ma torniamo all'Orlando: «infin io son Margutte, beffe e malizie io le conosco tutte»! Questo era il
mio refrain, perché il personaggio è un simpatico mascalzone, un senzadio che, quando gli chiedono
se è saracino o se cristiano, lui risponde con orgoglio che gli interessa solo riempirsi la pancia, e
traccia una Santissima Trinità fatta di capponi salamelle e di butirro sopra il lesso. Figurarsi quando
lo recitavo nei teatri di parrocchia!
Poi c'era la storia vera e propria, che aveva risvolti anche tragici perché le due persone pur
provando un'attrazione reciproca misuravano le distanze spesso incolmabili che derivano dall'avere
radici e punti di riferimento diversi, la grandissima fatica di mediazione e di tolleranza che viene
richiesta quando si parte da origini così distanti.
9

Teatro dell'Angolo e Centro Teatro Giovani
La nostra compagnia si chiamava a quel tempo Teatro dell'Angolo. Come altre compagnie che
hanno destinato la loro attività prevalentemente al mondo dei ragazzi cominciava a farsi delle
domande sulla necessità di avere una casa propria ed anche un territorio di riferimento. Sarebbe
stata la naturale evoluzione del dialogo con i gruppi sociali, le famiglie, i quartieri. Abbiamo
ribadito il fatto di essere piemontesi, di avere sede a Torino e di giocare una parte importante nel
territorio del capoluogo, ed anche ad Alba e, negli anni a seguire, in altre città del Piemonte. Dare
una fisicità a questa casa ha significato ristrutturare un teatro (a Torino c'era stata la tragedia
dell'incendio al Cinema Statuto, per cui ci si era accorti con gravissimo ritardo di quanto fossero
inadeguati gli spazi di teatro e cinema), che avevamo appena acquisito e che si chiamava Teatro
Araldo. Avevamo dovuto chiudere in fretta, trasferire l'attività in sedi provvisorie, e rinunciare ad
un'intera annualità di stipendi di tutti noi per finanziare l'adeguamento della sala teatrale alle nuove
norme. Questa struttura ha viaggiato di pari passo con il Centro Teatro Giovani di Alba, che proprio
in quegli anni ospitava la nostra attività in un palleggio tra Torino ed Alba, attività in cui venivano
coinvolte produzioni sia nostre sia di compagnie che venivano da fuori. Queste ultime erano il
nostro desiderio di dialogo con l'esterno, perché abbiamo creduto che fosse importante tanto
scegliere una casa quanto guardare fuori dalle finestre e confrontarsi con altri. Cito a titolo di
esempio due produzioni di quel periodo: Il Sentiero e Terra Promessa.
Il sentiero di ghiaia
Il Sentiero era scenograficamente coraggioso per quegli anni: recitavamo su un sentiero di ghiaia
che fisicamente disponevamo a terra con il pubblico seduto ai due lati. Il pubblico ci osservava da
una distanza di massimo due metri, non c'era quindi spazio per un linguaggio amplificato nel gesto
e nella verbalità come di solito avviene da un palcoscenico. Infatti abbiamo rappresentato questo
spettacolo nei luoghi meno teatrali: palestre, cripte, cortili… Siamo stati alla sezione giovani del
Festival di Spoleto, accolti con una recensione di
Luciana Libero su La Nazione che ci annunciava
come una rivelazione, e al Festival delle Lingue
Rinascenti di Benevento diretto da Ugo
Gregoretti.
Ne Il Sentiero si raccontava la storia di Janet, un
col-porteur giramondo per necessità, e di Cecilo,
una figura di quell'Anello Forte raccontato da
Nuto Revelli; storia che partiva agli inizi del ‘900
in una sperduta vallata di lingua occitana, una
delle dodici valli occitane del Piemonte che noi
non indicavamo precisamente ma che voleva
collocare un'origine quasi mitica e fiabesca dei
personaggi. La loro vita si incrociava con i grandi
avvenimenti del secolo, così che la microstoria,
l'individualità, la quotidianità, le piccole cose, si
incrociavano e venivano travolte dalla grande
Storia. I temi erano quelli dell'emigrazione, della
guerra, dell'inurbamento fino ad arrivare, a
conclusione della vita, al ritorno nei paesi di
origine, nella struggente malinconia dei luoghi
dell'infanzia ora violati da comitive di turisti.
Questo era per noi un progetto che aveva
caratteristiche più antropologiche che strettamente
teatrali. Portavamo in scena anche la lingua
occitana, nella quale erano recitate le prime scene.
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La terra promessa oltre la finestra
Noi avevamo con Il Sentiero la nostra, diciamo, denominazione d'origine controllata, ma nello
stesso tempo ci affacciavamo alla finestra per guardare cosa succedeva fuori. Nei primi anni Ottanta
hanno avuto inizio le nostre relazioni con l'estero, sia in Europa che con i Paesi oltre Atlantico, e in
particolare con la compagnia canadese Théâtre des Deux Mondes di Montreal. Con loro abbiamo
messo in cantiere un progetto che aveva proprio come finalità quella di far incontrare e confrontare
teatranti del nuovo e del vecchio mondo. Non c'era un testo di partenza né una regia individuale, ma
si trattava di un lavoro collettivo realizzato nel corso di un lungo periodo, circa due anni, che
prevedeva dei soggiorni dei Canadesi in Italia e degli Italiani in Canada durante i quali si lavorava
insieme, si inventava e si producevano dei materiali, che in parte venivano bruciati nel gioco della
creazione e in parte conservati.
Questa officina di produzione e confronto ebbe come tema: come noi vediamo loro e come loro
vedono noi, e ne uscì uno spettacolo intitolato Terra Promessa / Terre Promise. Era uno spettacolo
bilingue solamente nel titolo perché non aveva neppure una parola; nella essenzialità dei suoi
movimenti e in una soluzione scenografica molto coraggiosa (il sipario era quasi sempre abbassato)
provava a raccontare una storia così antica
che potesse raccogliere in sé il contributo di
un mondo nuovo, tutto in divenire, e quello
del nostro, vecchio e consapevole del suo
passato.
Era uno spettacolo che " metteva gli occhi e
le orecchie " ad una pietra, eterna testimone
delle vicende umane che intorno ad essa si
inseguivano. Veramente la pietra era la prima
donna dello spettacolo: era una bella "losa"
di 20 kg che avevamo preso da casa mia, in
campagna; per l'edizione canadese invece la
si dovette comprare, perché di pietre in
libertà a Montreal non se ne trovano più.
Io ho recitato nella edizione con gli attori
italiani fatta per le rappresentazioni in
Europa mentre un'altra formazione con gli
attori canadesi partecipava ai circuiti di oltre
Atlantico.
L'ultima puntata del lungo percorso
Molti sono gli attori con i quali ho avuto la fortuna di collaborare. Alcuni, una volta compiuto e
concluso il loro percorso creativo con noi, hanno scelto delle strade individuali, producendo risultati
che stimo molto: Silvano Antonelli ha realizzato la compagnia Stilema Teatro e anima l'Osservatorio
dell'immaginario infantile; Giacomo Ravicchio si è trasferito a Copenhagen dove ha creato la
compagnia Meridiano Teatro; Nino D'Introna, con il quale ho realizzato molti spettacoli e che ha
condiviso vent'anni di Teatro dell'Angolo, attualmente è direttore artistico del Théâtre Nouvelle
Generation di Lyon; e lo stesso Graziano Melano, che ha partecipato a tutta la vita della compagnia
fin dalla nascita, attualmente è direttore artistico della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino.
Nel nostro disegno di creazione e distribuzione artistica ad un certo punto è diventato naturale
consolidare la nostra presenza a Torino e in Piemonte. Il Teatro dell'Angolo è diventato Fondazione
e nel 2006 è nata la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, in un luogo meraviglioso che era
un deposito dell'azienda elettrica municipale in disuso. Grazie alla Città di Torino, proprietaria dei
locali, è stata avviata una ristrutturazione radicale che ha fatto diventare l'edificio una specie di
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cittadella del teatro rivolto ai giovani e alle famiglie, non solo con spettacoli ma anche con
laboratori, corsi di formazione, manifestazioni di vario genere. Ospita anche una caffetteria ed è
sede di tre compagnie teatrali con uffici e magazzini. Questa struttura, simile a quelle che esistono
da anni in alcune importanti città estere, è la prima in Italia. Il Teatro dell'Angolo ha investito
ingenti risorse per realizzare finalmente a casa nostra una struttura paragonabile ai luoghi dove ci
capitava di andare a recitare, e ogni volta ne venivamo via con la malinconia di pensare che in Italia
una cosa simile non l'avremmo vista. Siamo lieti di essere stati noi a realizzarla, con il sostegno
della Città di Torino e della Regione Piemonte.

(foto di Giorgio
Sottile)

Cosa succede oggi?
Mi interrogo molto su cosa significhi oggi rivolgersi ai giovani con una proposta di teatro.
Purtroppo devo riconoscere che non ci sono più gli spazi di cui ha goduto la mia generazione e
capisco che chi vuole buttarsi in campo adesso trovi maggiori difficoltà e soprattutto minor credito.
Noi abbiamo goduto di un grandissimo credito e ricevuto fiducia, ed è questo che ci ha aiutati a
crescere. Oggi la fiducia è diventata un bene che scarseggia. Quando penso ai giovani che vogliono
dedicarsi a questa attività (che io sono convinto essere il più bel mestiere del mondo) il primo passo
che devo compiere nei loro confronti è quello di dare fiducia, prima ancora di insegnare loro cosa
devono fare.
Nella Casa del Teatro Ragazzi e Giovani abbiamo dato vita, da
alcuni anni a questa parte, alla Piccola Accademia del Teatro
per Ragazzi. Non è una scuola nel senso tradizionale del
termine perché non abbiamo delle tecniche o dei trucchi del
mestiere da insegnare, ma vuole essere un luogo dove attraverso
la frequentazione si trasmettono dei saperi con lo spirito della
bottega, come succedeva una volta con gli artigiani: i giovani
andavano a bottega e imparavano il mestiere perché lo condividevano, e anche rubavano, nel senso più nobile del termine, a
chi sapeva farlo. Quello dell'attore è un mestiere che si ruba:
devi frequentare dei bravi attori che ne sanno più di te e stando
loro vicino acquisire una sensibilità, non solo una tecnica. A
maggior ragione se ti rivolgi ad un pubblico come quello dei
ragazzi con il quale devi essere in pari misura valente come
attore, seducente, credibile e anche estremamente sensibile a
cogliere l'atmosfera della platea.
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I ragazzi mangiano il teatro
Con i ragazzi non puoi recitare il tuo pezzo ed aspettarti l'applauso alla fine, perché loro, grazie al
cielo, non tollerano il teatro "digestivo", quello del pubblico degli abbonamenti che affolla i teatri
durante le Stagioni, sta lì a sonnecchiare e poi applaude quando è tutto finito. I ragazzi hanno nei
confronti del teatro un rapporto di necessità, più o meno come nei confronti di un trancio di pizza:
se ti piace, lo mangi, se non hai fame, non sai che fartene. I ragazzi, il teatro lo mangiano quando ci
trovano dentro qualcosa di loro o che parla loro, perché trovano un'estetica e un senso del ritmo che
sono in grado di condividere; oppure lo rifiutano, con la distrazione e il rumore, ultimamente
purtroppo con l'uso dei telefonini (gli smart phone sono terribili perché in una sala buia sono visibilissimi).
Un attore che dedichi la sua attività ai ragazzi deve avere delle orecchie enormi ed essere in grado
di variare, non lo spettacolo perché non sempre si può fare, ma le pause, i ritmi, amministrare
l'attenzione e la sensibilità perché in virtù di queste orecchie l'attore sa se in quel momento il suo
pubblico è presente o non lo è più. Con la sua energia viva ricorda al pubblico la differenza fra
teatro e televisione.
L'Accademia del Teatro per i Ragazzi è un luogo dove si imparano queste cose e si esce con un
diploma che non dice: ora puoi andare a farti scritturare per recitare il Riccardo III ; ma ti dà un
altro tipo di formazione.

Passaggi

La riscoperta dell'essenzialità del recitare
Negli ultimi tempi non ho più partecipato ad allestimenti che si rivolgessero ad un ampio pubblico,
che stessero su un palcoscenico e avessero come vocazione una sala da 400 posti. Pur avendo, come
ho raccontato finora, condiviso, pienamente sottoscritto e contribuito al percorso di cui ho parlato,
ho ultimamente provato il desiderio di ritrovare l'identità elementare, arcaica, del mio recitare. Sono
allora andato in cerca della essenzialità del recitare: prima ancora che raccontare una storia, esibire
dei colori, dei costumi, degli oggetti, delle scene, a monte di tutto, l'atto del recitare è sempli13

cemente un gesto di relazione umana. Forse possiamo definirlo un gesto fragile, una dichiarazione
di disponibilità e una appassionata ricerca di relazionarsi nel modo il più possibile disarmato, onesto
e franco. Questo tipo di essenzialità precede la storia, è guardare negli occhi una persona e dire
delle cose, o anche non dire nulla. Detto così sembra una follia, ma è il tipo di relazione che ho
trovato lavorando con la prima infanzia. Ho riscritto il linguaggio teatrale, ricucito e rifondato tale
linguaggio; ciò che fu l'origine delle nostre avventure artistiche l'ho ritrovato oggi con i bambini
piccoli, dai due ai cinque anni al massimo, con i quali mi incontro in una dimensione che prescinde
da qualunque convenzione teatrale e che precede qualunque tecnicismo e competenza professionale
inerente al teatro. Ecco che nasce Progetto prima infanzia insieme a Tiziana Ferro per la
Compagnia Melarancio. Tiziana arriva da una formazione di danza mentre la mia è di tipo attorale
dove la parola ha una importanza notevole; abbiamo quindi dovuto coniugare due linguaggi che
hanno molto da darsi ma anche molto da confliggere.

10 parole

L'estetica della bagnole
Incontriamo gruppi di bambini che innanzi tutto sono numericamente contenuti: il nostro pubblico
ideale non supera le quaranta unità. Li incontriamo in una dimensione intima, che è casa loro; non
vanno a teatro, ma siamo noi che andiamo da loro, nelle scuole dove passano buona parte del
tempo. Facciamo questo con l'estetica, come dissi quando presentammo questo lavoro in Francia,
della bagnole, dell'automobile, nel senso che le nostre attrezzature non necessitano di camion e
rimorchio. I nostri piccoli elementi scenici non tendono a realizzare la scenografia che il pubblico
guarda come qualcosa di esterno a sé ma creano degli ambienti dentro i quali accade il teatro e si
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entra insieme, attori e spettatori: una cupola, una caverna gonfiabile, un grosso tappeto, una striscia
piegata a libro. Quasi a celebrare un rito (e in questo senso parlo dell'arcaicità dei rimandi) insieme
si fa accadere qualcosa, che non può avere il linguaggio amplificato del teatro perché in una
vicinanza dove ci si guarda in faccia io non posso recitare con l'enfasi che userei in palcoscenico. In
primo luogo spaventerei i bambini, li farei piangere, creerei una reazione di distacco ed estraneità,
esattamente il contrario di ciò che vorrei. Noi quindi giochiamo sulla vicinanza e proponiamo un
altro teatro, che assomiglia alla vita e alla quotidianità. I temi sono quelli che riguardano e interessano i bambini: la vita, l'amore, il venire al mondo, il raccogliere notizie intorno a sé, non
raccontati ma evocati. I nostri spettacoli presentano dunque delle situazioni e delle relazioni, non
delle storie. Buffo ma prevedibile è il fatto che noi giriamo in Europa e incontriamo bambini di
lingue diverse dalla nostra ma che non hanno alcun problema ad ascoltarci; rivolgendoci a loro
attiviamo il principio base del teatro: uno che ti guarda negli occhi e che fa un gesto, produce suoni
e trasmette la sua intenzione di relazionarsi con te. È un progetto entusiasmante perché significa
mettere da parte tutto ciò che ho imparato negli ultimi quarant'anni di teatro e ricominciare,
cercando un linguaggio diverso. E "misurare" questo linguaggio, altrimenti mi gioco la relazione
con i bambini; questo non lo vorrei mai perché per molti di loro è il primo contatto con il teatro e
bruciare questo primo approccio significherebbe compromettere la possibilità che un giorno godano
del Riccardo III. Noi vogliamo creare appassionati di teatro che possano riempire le sale. E
qualcuno di loro anche i palcoscenici.

Mamma di terra (foto di Giorgio Olivero)

Epilogo
Se qualcosa di interessante ho fatto nella mia vita è stato di condividere una stagione di grandi
tentativi che sintetizziamo con la definizione di Teatro Ragazzi. Non è che non andassero a teatro
prima o che fosse vietato loro di fruire degli spettacoli, però il passato ci ha consegnato una
letteratura teatrale che non ha mai avuto una sezione ragazzi. C'erano spettacoli popolari, c'era il
circo, il carnevale, c'erano i burattini, ma non erano specificamente per ragazzi (anzi gli spettacoli
di burattini spesso avevano un impegno politico e sociale ad alto rischio). Si può dire che fossero
per tout-public. Solo nel corso del ‘900 qualcuno si è interrogato sull'opportunità di scrivere e
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creare spettacoli per ragazzi. Il primo è stato un grande personaggio come Sergio Tofano, poi
Gianni Rodari. Oltre loro, è difficile trovare chi abbia dedicato attenzioni all'infanzia; certo c'era il
teatro salesiano, che però era segnato da intenti pesantemente moralistici ed educativi.
Io e quelli come me abbiamo cercato, dagli anni Sessanta in poi, di andare a interrogare quanto
della tradizione fosse rivisitabile incrociandolo con una contemporaneità che correva sempre più in
fretta. Quindi abbiamo fatto un teatro giocoforza sperimentale. Sicuramente abbiamo commesso
errori e creato produzioni che è meglio dimenticare, ma confidiamo che qualcosa possa rimanere
attivo nel tempo presente e dialogare con le energie emergenti. Questo vorrei consegnare come
bagaglio-a-mano a chi oggi vuole fare il teatro rivolto alle nuove generazioni.
Vedo che sono molti coloro che hanno voglia di buttarsi e hanno un'urgenza del dire che è il prerequisito indispensabile per andare in scena. A loro dedico un pensiero che Gian Renzo Morteo mi
regalò una sera su una panchina e che parlava di galline.
Un tempo le galline razzolavano e facevano le uova spontaneamente; ora stanno in gabbia e per
poter fare le uova necessitano di mangimi specifici. Così anche il teatro: era il gioco naturale dei
ragazzi quando si sbucciavano le ginocchia nei cortili; ora che stanno imbalsamati in casa c'è
bisogno di qualche entusiasta che operi una ri-animazione teatrale.
Quarant'anni dopo queste parole, a giudicare dalla quantità di galline sedute ai video nelle case,
direi che c'è ancora un gran lavoro da fare.
(a cura di Silvia Pio)
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