
L’intervista a Edward Bond

E
dward Bond, uno dei
più importanti e prolifi-
ci drammaturghi inglesi
nasce a Holoway, quar-
tiere popolare a nord di
Londra, nel 1934 da

una famiglia d’operai. A soli 15 anni
interrompe gli studi e si mantiene
con i lavori più disparati. Dopo il ser-
vizio militare decide di dedicarsi al
teatro: vede tutto, riflette su tutto.
Nel 1962 debutta al Royal Court con
un testo ironico e paradossale Il ma-
trimonio del papa, ma la fama e l’inter-
vento della censura, rarissimo nella
storia dello spettacolo inglese, lo col-
pisce quando pubblica Saved (Salva-
ti) dove si racconta la lapidazione di
un neonato in culla. Gli si chiede di
modificare il testo, ma Bond rifiuta e
lo ritira. L’intervento censorio si ripe-
terà anche con la rappresentazione
di Early Morning (Quando si fa gior-
no) dove si racconta la vita alla corte
della regina Vittoria fra amori lesbici,
cannibalismo e tentati suicidi. Con la
riscrittura di Lear e con Bingo si con-
fronta con il mondo di Shakespeare,
rivisita la tragedia greca, traduce,
praticamente riadattandoli ai tempi,
anche Cechov e il Risveglio di primave-
ra di Wedekind. Sostenuto anche dal
grande Laurence Olivier e da una
campagna pubblica vince la sua lotta
con la censura che sarà definitiva-
mente abolita, prende posizione con-
tro il governo conservatore della Tha-
tcher, continua a scrivere con un suc-
cesso che esce dai confini inglesi.
Sempre in seguito dalle polemiche
Bond si autoesilia dalle scene del suo

paese per quasi 25 anni: ci ritornerà
solamente a partire dal 2008. In Ita-
lia in occasione, delle Olimpiadi del
2006 Luca Ronconi mette in scena At-
ti di guerra sulle conseguenze tragi-
che di una guerra nucleare. In questi
giorni al Piccolo si replica La compa-
gnia degli uomini scritto verso la fine
degli anni Ottanta sempre con la re-
gia di Ronconi. Qui intervistiamo
questo drammaturgo epico, politico,
scomodo.
Signor Bond, in Inghilterra e in Italia

la cultura vive grandi difficoltà per

una precisa scelta politica (crisi eco-

nomica, meno finanziamenti e tasse

piùcareperstudiare)deigovernicon-

servatori. Comespiegaquestoatteg-

giamento?

«Cominciamo da noi. Le nostre idee
su cosa significhi essere umani stan-
no scomparendo: è come cercare di
ricomporre un puzzle senza che ci
sia un’immagine guida. Noi siamo
creature culturali. Cosa significa?
Viviamo dentro la natura come le
pecore e gli uccelli ma viviamo an-
che in un’altra dimensione che è la
realtà umana con la sua possibilità
di immaginare, che è poi ciò che ci
rende umani ma che può anche di-
struggerci. Negli ultimi 50 anni è
successo che l’immaginazione è sta-
ta attaccata da un parassita e non
riusciamo più a controllarla. La no-
stra realtà è malata perché un paras-
sita la distrugge proprio come un
corpo viene distrutto dalla malat-
tia. Questo parassita è il capitali-
smo. Migliaia di anni fa gli uomini
potevano costruire oggetti che mi-
glioravano la loro qualità di vita.
Con il denaro è diverso, il denaro ha
la sua vita e delle sue leggi. L’abbia-
mo usato in passato ma oggi è lui

che ci utilizza come uno strumento.
È come se fossimo pesci avvelenati
dall’acqua: dobbiamo trovare il mo-
do per contrastare tutto questo con
le risorse della cultura. La cultura
non è una sovrastruttura della real-
tà ma è fondamentale come il mare
per i pesci e viceversa».
Dentro questa ricerca che ruolo ha

l’intellettuale? E il teatro?

«Non si deve distinguere. C’è un mo-
mento in cui il teatro si rivolge ad
alcuni problemi, poi arriva a un pun-
to di crisi e allora ecco farsi largo la
filosofia che poi si esaurisce e si ri-
torna al teatro. La filosofia parla del-
la realtà, il teatro la crea, è democra-
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Una lunga lotta
contro la censura
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IL MIO TEATRO

VIOLENTO

PER NON MORIRE
Parla il grande drammaturgo più volte censurato in patria: «Abbiamo
bisognodiunnuovo teatro, che ritrovi il linguaggiodella realtà.Ripartendo
dalla Valle dell’Eden: da cui Dio è stato cacciato, nonAdamoed Eva»

MILANO

Drammaturgo, poeta, sceneg-

giatore e regista, nasce da una fami-

glia di operai. A causa della censura,

chepiùvoltehacolpito isuoidrammi,

si è autoesiliato per 25 anni.

EDWARDBOND

NATOALONDRANEL 1934

DRAMMATURGO

Chi è

In scena aMilano
In questi giorni, fino al 26 feb-

brario, il Piccolo Teatro Grassi

di Milano ospita «La compa-

gnia degli uomini» di Edward

Bond, regia di Luca Ronconi.

La compagnia
degli uomini
Ambientato alla fine degli an-

ni Ottanta, lo spettacolo rac-

conta un gioco al massacro

tra padre e figlio (adottivo)

che è anche una lotta senza

quartiere tra uomini d’affari

senza scrupoli, sullo sfondodi

un’economia malata e perni-

ciosa. Un grande industriale,

Oldfield, fabbricante d’armi,

un costruttore di macchinari

agricoli, Hammond, un came-

riere ambiguo Bartley, un ter-

zoindustriale,sullaviadelfalli-

mento e dell’alcolismo, Wil-

braham,unuomodi fiducia in

verità infido e manipolatore,

Dodds...

DRAMMI

IN FUGA

La regia
di Luca
Ronconi
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