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Senza tetto né legge, il teatro italiano sì avvia a quella che, secondo molti, potrebbe essere 
la sua peggiore stagione. Sarà così? Qui sotto, rispondono in dieci. E non tutti pessimisti... 

.in paese incivile? 
Lucio Ardenzi 
Un anno difficilissimo 
solo la legge ci salverà 
•Malgrado i molti anni di espenenza è per 
me in questo momento difficile azzarda
re previsioni I vostri quesiti li ho posti io 
stesso in tono molto allarmato alla confe
renza stampa per la presentazione della 
convention e dei Biglietti d'oro di Parma. 
Le indicazioni complessive attuali pre
suppongono che sia una stagione diffici
lissima, ma esiste un'incognita la parteci
pazione del pubblico e la qualità dei no
stri spettacoli Ma qualsiasi siano insultati 
che il teatro nuscirà a raggiungere per la 
stagione '95-96, rimane un elemento gra
vissimo che ha portato il nostro settore al
lo stremo l'impossibilità di programmare 
la nostra attività oltre la stagione corrente 
e quindi la necessità di affrontare proble
mi in un clima di precanetà e di soluzioni 
prowisone Non credo che ce la faremo 
ancora per molto se la classe politica e il 
go"emo non troveranno la possibilità di 
dedicare un pò di attenzione ai problemi 
del teatro italiano » 

Sarà certamente un anno di transizio
ne perché nspecchierà la situazione di 
transizione che vive il nostro Paese Ma 
dobbiamo, a mio parere, guardarci dalle 
soluzioni affrettate, specialmente nell'ap-
pticaoone dei decreti delegati La legge è 
in questo momento lo strumento che po
trebbe dipanare i nodi che hanno immo
bilizzato da tanto tempo il teatro italiano 
e preparare una prospettiva più razionale 
per il futuro Sono anni che ne parliamo 
L Agis ha presentato a Parma la proposta 
di legge delle categone del teatro Altre 
ne verranno Smettiamo di parlarne solo 
nei convegni Che ne discuta il Parlamen- • 
to e che infine anche questo settore pos
sa lavorare in un clima di maggiore sere
nità dedicandosi a quello che sa fare me
glio produrre spettacoli e cultura 

» - (imprenditore, 
vicepresidente dell'Agis) 

Leo da Beraràlnls 
Un 'assemblea~dèHe$cti 
e dei sindaci 
«La stagione peggiore? Per la venta sono 
tutte pessime da molti anni e se escludia
mo alcune aree teatrali, la situazione si 
sta addinttura aggravando, perché chi 
detiene il potere vacilla all'avvicinarsi del
la crisi reale In effetti da 35 anni siamo in 
questa situazione, né niente cambierà 
mai se il sistema teatrale non verrà com
pletamente rivoluzionato I problemi non 
sono pochi sappiamo degli ostacoli di
stributivi che hanno sempre impedito di 
far conoscere al pubblico un'alternativa 
ali equivoco grossolano di far coincidere 
il teatro con la rappresentazione di un te
sto Il teatro è evento . e 

Ci sono gravissime responsabilità poli
tiche, istituzionali e intellettuali che han
no portato a questo stallo, a questa man
canza di punti di nfenmento Ciò che au
spico è che gli uomini di buona volontà si 
facciano avanti che i sindaci d'Italia si 
riuniscano per parlare -inche di cultura e 
di arte, che la enhea trovi nuovi spazi E 
se la cnsi ha creato dei vuoti, occupiamo
li Convochiamo un assemblea sulle arti 
sceniche di politici, artisti, intellettuali e 
spettaton che elegga un comitato E il co
mitato si espnma sulle legge, su un mini
stero per la cultura, sul rapporto tra cen
tralità e enti locali, sull'abolizione dell'al
talena tra dentro e fuon le istituzioni Per 
lavorare tutti insieme, scontrandoci an
che, a salvare e rilanciare un nuovo con
cetto di teatro pubblico» 

(attore-regista, direttore 
delfestivaldiSantarcangelo) 

WÌS^SJ^SS^SS^ 
Una stagione viva... 
grazie al coraggio 
•E invece io penso che il teatro oggi sia 
ben vivo 11 mento va a quegli artisti che 
hanno mostrato una tenacia sorprenden
te nel mantenere alto lo statuto di auto
nomia delle loro scelte artistiche Pensate 
a una generazione che ha prodotto in 
mezzo ad altn non trascurabili, i talenti 
tenaci di Fedenco Tiezzi e Sandro Lom
bardi di Mano Martone e Toni Servillo. di ; 
Giorgio Barbeno Corsetti, di Ferdinando 
Bruni e del sottoscntto E pensate a quel
lo che questa generazione ha prodotto, a 
quello che stiamo producendo in un tea
tro in cui, solo pochissmi artisti eccezio
nali delle generazioni precedenti hanno 
avuto i mezzi e il rispetto essendo gli altn 
poco più che tollerati da un sistema poli
tico e teatrale Non siamo venuti meno ai 
nostn compiti e abbiamo difeso lo statuto 
di autonomia dell'arte teatrale ciascuno 
un pò troppo perconto propno purtrop- ' 
pò, ma era inevitabile, e perdendo qual
che amico per strada (tentazione del me
stiere come scorciatoia difficile da elude
re) purtroppo e spenamo non per sem
pre „ 

Ecco perché non permetterò a nessu
no di dire che questa é la stagione più 
brutta della nostra vita perché più le con
dizioni peggiorano e più sento bello ciò 

Non II solito cartellone. Alla viglila della riapertura del teatri volevamo proporre 
quest'amo qualcosa di più meditato. Perché II clima del sonnacchioso mondo teatrale 
è hi subbuglio; perché sono stati presentati diversi progetti della famigerata legge per 
la prosa; perché con II sempre più minacciato Fus II problema finanziarlo è sempre più 
pressante; perché a fine anno scade II decreto che regolamenta II passaggio delle 
competenze dell'ex ministero alle Regioni. Slamo dunque alle porte di una stagione di 
svolta. Stagione, dobbiamo dedurre dalle premesse, di cattivo teatro? Ecco la 
sorpresa maggiore tra gli interventi del dieci uomini di teatro acuì abbiamo rivolto la 
domanda quia destra. Non è detto che la crisi (finanziaria. Istituzionale, politica) porti 
automaticamente con sé la crisi delle Idee e della creatività. Anzi. Chi ha saputo osare 
(I direttori del teatri, I registi, gli operatori) e chi saprà sceglie re (gli spettatori) hanno 
davanti a loro cartelloni ricchi. Di proposte e di talenti. 
Troverete molte opinioni e molti Inviti, nelle fulminee relazioni che seguono. C'è chi 

Ottobre 1 9 9 5 : si apre II sipario su 
una stagione che molti dicono di 
transizione. CI sono molti progetti 
ma non c'è ancora una legge; 
manca un referente Istituzionale 
preclzo; la crisi finanziarla è molto 
forte. Sarà la pegglor stagione 
teatrale della nostra vita? 

plaude apertamente alle opportunità della deregulation, chi si preoccupa dei cattivi 
maestri che non hanno saputo preparare le nuove generazioni, chi Invita al dialogo e 
all'incontro, chi si chiede dove finisce II baratro echi propone ormai indispensabili 
contatti con il resto del mondo. Paralo di persone assai diverse tra loro (per età, 
formazione, ruolo, visione politica) che da un lato rivendicano la necessità di 
riprendere II proprio spazio creativo, Ideatlvo e sociale senza più demandarlo ad altri e 
senza perdere altro tempo, e dall'altro diventano un unico grido di allarme. Quello di 
chi considera II teatro come un tassello di quel tappeto tarlato e dimenticato In 
soffitta che è la cultura; di chi spera che II disinteresse delle Istituzioni non porti la 
cultura e dunque la società italiana tutta verso la bancarotta Inarrestabile e totale. 
Una stagione che potrebbe anche trasformare questa Ralla sorda In un paese civile, 
come si dice dell'Europa. Questa Iniziativa vuole essere II primo passo verso impegni 
concreti ben più ampi. -

Umberto 
Orsini 

Renato 
Nicollnl 

Leo de Berardlnls In «Il ritomo di Scaramouche» 

che facciamo e più nesco ad amarlo 
Questa forza mi viene dalla vita e dal tea
tro Questa forza voglio usare più che 
posso per aiutare altn a trovarla per 
sconfiggere la solitudine in cui spesso so
no lasciati gli artisti dai loro simili» 

(attore-regista 
fondatore di Teatndiihalia) 

Dario Fo 
Pensiamo ai giovani 
massacrati dalla tv 
«Al peggio non si amva mai L'anno scor
so sembrava che il teatro italiano avesse 
toccate il fondo per incuna, per ottusità, 
per piccole beghe, per un clima di vero e 
propno gioco al massacro che si era sca
tenato Oggi vediamo che saltano gli 
spettacoli - per fortuna Franca nuscirà a 
nprendere il suo ultimo lavoro Sesso7 

Grazie tanto per gradire-e che è sempre 
più difficile trovare le piazze Ma non è 
solo il teatro a soffnre di questa cnsi è la 
cultura nel suo complesso a mostrare la 
corda, dall editona al cinema alla scuo
la 

Nella nostra cultura nel nostro teatro 
non e è ncambio perché si sono smantel
late le strutture che permettevano un vero 
e propno «allattamento mentale» delle 
nuove generazioni Oggi, per i giovani 
sembra esserci spazio solo in televisione 
Ma è uno spazio fasullo la televisione li 
asciuga, li massacra li imbottiglia come 
vini di infima qualità, in cartoni Tutto 
quello che ì giovani sanno fare viene 
snobbato Diventano conteniton a perde
re nel giro di ventiquattro ore Per i giova
ni nel nostro paese non ci sono spazi 
non c'è possibilità di agire Eppure non si 
trova nulla di meglio da fare che vietare 
gli spettacoli di piazza Stiamo peggio di 
tutti in questo peggio dei francesi dei te
deschi degli inglesi Impensabile che nel 
nostro Paese possa nascere un festival 
come quello di Edimburgo che mette in 
circolo migliaia di giovani Che fare7 Biso
gna unirsi, spingere farecaciara coinvol
gere, accusare lo Stato le Regioni i Co
muni, e ncordare che sono loro e non al
tn ad avere la responsabilità del vero e 
propno massacro perpetrato su due ge
nerazioni di giovani» 

(attore, autore regista) 

RenatoNicolini 
Perché non cavalchiamo 
la «deregulation»? 
«Come sarà la prossima stagione teatrale' 
In genere prefensco la filosofiadel pas
seggero a quella del venditore di alma
nacchi dovrei dunque rispondere leo
pardianamente che la prossima stagione 
teatrale sarà uguale (dunque brutta) o 
peggiore di quella precedente (dunque 
addinttura pessima) Potrei sollevare la 
parziale eccezione napoletana La «lin
gua teatrale» napoletana seguita a dimo
strarsi feconda dallo Scaramouche di 
Leo de Bcrardims, maestro in esilio al 
giovane Ruggiero Cappuccio ali intrec
cio con il cinema (martone) e con gli al
tn linguaggi visivi Ma voglio clamorosa
mente contraddirmi nspondendo che la 
prossima stagione teatrale sarà sicura
mente bellissima Basterà avere 1 accor
tezza di battere sentien poco frequentati 
Perché sarà cosi7 Perché qualche frutto 
buono (oltre ai cattivi che già ha dato) la 
deregulation teatrale italiana dovrà pur 
darlo Mi affido completamente alla logi
ca del paradosso7 No valuto due circo
stanze probabilmente impetibili 

La pnma e la più evidente, è la cnsi 
del centralismo ministenale della pre
sunzione di poter governare facendo cor-
nspondere forzatamente il teatro italiano 
alle circolan. e non adeguando le leggi ai 
bisogni che il teatro espnme La«econda 
è che non ha fatto ancora in tempo a de
finirsi il centralismo a scala regionale 
che secondo - ahimé - la legge 203 do
vrebbe prendere - diviso per venti - il po
sto del centralismo ministenale C è dun
que spazio per qualche novità dal punto 
di vista istituzionale ne segnalo due La 
napertura a Napoli dopo 32 anni del Tea
tro Mercadante, teatro «comunale» (e di 
un Comune in dissesto) piuttosto che 
teatro «pubblico» e la trasformazione del 
Teatro di Parma in Fondazione Le novità 
culturali ce le diranno i palcoscenici» 

(assessore alla cultura 
del comune di Napoli) 

yM^!?.*?!?..9.??!M 
Repliche e paura 
per non pensare al nuovo 
«Mi sto preparando in questi giorni a n-
prendere lo stesso spettacolo che ho por
tato in scena la scorsa stagione e cioè I O 
tetto di Shakespearecon Franco Branca-
ioli e la regia di Gabnele Lavia Confesso 
che 1 essere stato costretto a nproporre 
uno spettacolo della stagione precedente 
mi ha tolto dall imbarazzo di pensare a 
qualcosa di nuovo per la stagione che sta 
per cominciare e se nel passato questa 
circostanza mi poteva sembrare di stallo 
quest anno la vi/o con un certo sollievo e 
un pò divigliacchena 

Mi dico che, al peggio la mia stagione 
sarà come quella dell anno scorso e cioè 
non tanto peggio né tanto meglio di altre 
precedenti Ma è evidente che sono le cir
costanze in cui ci troviamo, il vuoto istitu
zionale il grande isolamento in cui gli ; 
uomini di teatro sembrano voler vivere, il 
lento ricambio dei quadn la disarmante 
povertà di proposte e di idee che circola
no che mi tengono inchiodato e un pò 
impaurito nel mio angolino di confortan
te successo in attesa che tutti ma vera
mente tutti insieme si abbia voglia di da
re vita a qualcosa di energico per uscire 
da questo frustrante immobilismo» 

(attore 
condirettore dell Eliseo, stabile privalo) 

Maurizio Panici 
Un progetto qualità 
per ritrovare il pubblico 
«Indubbiamente la stagione teatrale che 
si apre è fortemente segnata da una in
certezza generale dalla mancanza di un 
referente istituzionale certo e da una cnsi ; 
finanziana evidente Detto questo se noi 
fossimo una azienda metalmeccanica o 
tessile si potrebbe ipotizzare una terribile " 
stagione teatrale ma trattandosi di teatro 
è auspicabile, anzi ne sono sicuro che 
questa stagione non solo non sarà la peg
giore, ma credo che molte proposte sa
ranno fortemente innovative per il nostro 

Giorgio Strehler Adn/Kronos 
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lavoro 
A questo punto credo sia necessano ri

flettere su uno stato generale delle cose 
che se d i un lato ha portato attraverso i 
finanziamenti e i rapporti istituzionali ad 
una sempre più evidente burocratizza
zione delle compagnie teatrali costrette a 
pensare il repertono e le scelte artistiche 
in funzione di «parametn oggettivi» e non 
più per necessità artistiche dall altro ha 
costretto le compagnie «giovani» a inven
tare nuovi linguaggi a cercare un rappor
to più diretto con il pubblico (si può dire 
che la necessità alimenta la creatività) 
Infatti se è evidente una crisi delle struttu
re elefantiache (pubbliche e non) altret
tanto vitale e il segnale che amva da for
mazioni e da spettacoli che hanno visto 
un numero sempre più alto di spettaton 
affollare le sale con nuove proposte 

Concludendo » credo che in questo 
particolare momento sia fondamentale 
npensare il nostro ruolo di operaton tea
trali ma soprattutto pensare a scelte arti
stiche fortemente motivate, qu ndi lavo
rare a un «progetto qualità» che vedrà si
curamente nnsaldarsi il rapporto tra il 
pubblico e la scena» 

(regista 
- direttore dell Argot cooperativa) 

Luca Ronconi 
Purché finiscano 
livore e pettegolezzi 
«1 tre pnncipali motivi di disagio di soffe
renza di inquietudine di cui soffre il tea
tro italiano stanno già tutti nella vostra 
domanda E allora mi chiedo perché 
mai questa stagione dovrà essere la peg
giore? Certo oggi i problemi si sono - se 
possibile - incancreniti la situazione fi-
nanziana è peggiorata la mancanza del
la legge si fa sentire più che mai sono da 
anni che manca un referente istituziona
le Allo stesso tempo, però mi dico che 
finché ci saranno le forze creative e la 
tensione ideale, sarà possibile resistere 
alle difficoltà di questa inveterata crisi 

Oltretutto molti dei pencoli che mina
no I esistenza del teatro nascono ali inter
no del teatro stesso I rapporti con il pote
re politico non sono mai stati facili Ma i 
problemi del teatro non sono solo finan
ziane e legislativi e i condizionamenti che 
ne derivano sono più pericolosi sulle ten
sioni ali interno del mondo teatrale che 

sui reali risultati che possono provocare 
Per il teatro per la sua vita sono più nega
tivi il pettegolezzo, la polemica fine a se 
stessa - non quella giusta, legittima della 
battaglia di idee - quell ana di tutti contro 
tutti che è molto controproducente an
che se è I evidente conseguenza di un di
sagio Non vorrei propno non vorrei che 
si trattasse del solito fegatoso insoppn-
mibile, ineliminabile livore della gente di 
teatro contro altra gente di teatro Con un 
corollano il fatto che molta stampa si oc
cupi cosi poco degli aspetti artisticc-cul- „ 
turali del teatro pnvilegiando il bercio 
contnbuisce non poco a creare quel cli
ma di sfacelo interno cosi negativo per la 
vita della nostra scena» 

- (regista, direttore 
del Teatro di Roma, stabile pubblico) 

^.R.^i?®'!.?.?.??.?!!0. 
/ teatri audaci 
cerchino l'Europa 
«Alcuni teatri delle metropoli italiane 
hanno invitato quest'anno una compa
gnia problematica come la nostra È un 
segno di voglia Negli anni scorsi non si 
riusciva ad andare nella carissima Mila
no nella silente Roma e a Napoli la desi
derabile. A parte questo, è possibile indi
viduare molto bene ì team che in questa 
fase stonca si assumono una precisa re
sponsabilità d avanguardia nella cultura 
teatrale contemporanea soprattutto nel
le metropoli sappiamo che 11 andranno 
spettaton interessanti, e pensiamo che 
ormai questi team dovrebbero collabora
re con i già collegati teatn Hebbel di Berli
no Wiener di Vienna Tat di Francoforte, 
Kaai di Bruxelles Felix di Amsterdam, 
perché adesso e è massimamente bisc-

" gno della scena internazionale, cosi co
ni è yitale e portatore di cnsi per noi an-
dareìall'estero 

11 teatro in Italia si trova infatti in un 
'quadro di generale npiegamento nazio
nalistico con punte regionaliste che pro
vocano effettidi cameratismo desolante 
Ciò denva da anni di dipendenza esclusi- \ 
va dalla burocrazia nazionale interprete 
dell antica fantasia italiana e spesso sup
plente in matena di idee, dei teatranti 
Ora se andiamo a vedere chi sono i teatn 
più audaci e che sconfinano dal! ambito 
domestico vedremo che sono sempre 
tcatfi legati a una scena spiccatamente 
contemporanea e non quelli d'imposta
zione museale ' 

(compagnia teatrale 
di spennentazione) 

®.?.°„^f.9.S*!!!?Mer.„^ 
Sull'orlo dell'abisso 
ma fino a quando7 

«Secondo me è dal 1947 che viviamo 
"una stagione di transizione" Che man
chi una legge è certo, appunto da sem
pre Che manchi un referente istituziona-

1 tè preciso è altrettanto vero Non da sem
pre a parole ma da sempre a fatti In real
tà un Dicastero degno di questo nome 
non e è mai stato Non peni teatro di pro
sa soltanto Per il 'Teatro ed il Teatro * 
iscntto nel grande problema della Cultura 
(musica e cinema compresi) e dell infor
mazione Non c'è soltanto una cnsifinan-
ziana in Italia C'è una crisi di tutto valo-
n istituzioni partiti uomini idee volon
tà, correttezza soldianetà equità e potrei 
continuare per pagine Questa crisi terri
bile e profonda deinostro Paese, ha il suo r 

nsvolto nella vita dei cittadini quindi di 
tutti Meno ovviamente alcuni (che non X 
sono cosi pochi alla fine1) quelli che da 
rutto ciò ricevono vantaggi Vantaggi in 
guadagni vantaggi in sopravvivenza pub
blica vantaggi in apparenza 11 teatro ita
liano di cui poco mi importa nel suo in- -
sieme ormai salvo poche e valide ecce
zioni continuerà la sua sregolata vita, 
danzerà ancora sull orlo dell abisso che 
si è aperto da tanto tempo Ci saranno * 
buoni o buonissimi (pochi) spettacoli, ci 
saranno alcuni spettacoli meaiocn ma in ' 
maggioranza ci saranno spettacoli inutili 
ed anche Drutti 11 teatro italiano conti
nuerà a sopravvivere grazie ad alcuni bra-s 

vi djretton, ad alcuni brave attnci ad al- ' 
cuni bravi atton Alcuni Come sempre o ' 
se si vuole più di sempre 11 Piccolo Tea
tro-Teatro d Europa a questo disastro na 
zionale stonco, politico economico n-
sponde con un repertono importante e 
una grande attività artistica in Italia e in 
Europa Forse fa male ad aiutare cosi a 
nascondere il vuoto che c'è dietro Ma V1 

ognuno fa quello che può e sa Finché 
può1 Sempre nel modo più difficile Fino 
a quando7» < 

(regista, 
direttore del Piccolo 

stabile pubblico) . 


