
tico. In questo momento gli intellet-
tuali sono in crisi, la filosofia è nel
caos. Il teatro ha a che fare con altre
domande e se vogliamo essere una
specie democratica che cerca una
nuova democrazia dobbiamo cerca-
re un nuovo teatro. E invece ci tro-
viamo di fronte la tv, Hollywood e
Bollywood e la futura produzione
culturale di massa cinese: una sotto-
specie di cultura che produce solo
pagliacci. Noi abbiamo bisogno di
un nuovo teatro che sia come un pe-
sce che inventa l’acqua o un dipinto
che inventa la pittura. Il teatro è fon-
damentale perché si occupa delle re-
lazioni tra individuo e società. Se
sbagliamo ci uccidiamo».
Come riuscirci?

«Oggi se si mette in scena un testo
due sono le conseguenze: c’è un tea-
tro che fugge dalla realtà per espa-
triare nella fantasia. E c’è un teatro
che invece di scappare può fermar-
si, può cercare situazioni estreme,
può fare parlare le persone altri-
menti diventa arte che smette di
avere un valore se sostituisce la pa-
rola. Bisogna ritrovare il linguaggio
della realtà, che il teatro ha perso. I
greci, Shakespeare potevano parla-
re del tavolo di cucina o dei limiti
dell’universo perché avevano un lin-
guaggio. Quello di cui noi abbiamo
bisogno è capire cosa significa esse-
re umani. Per questo il mio teatro si
focalizza sulla famiglia e sui rappor-
ti tra gli individui avendo ben pre-
sente che noi siamo umani perché
prima siamo stati bambini. Per que-
sto ho scritto diversi drammi per
adolescenti: riflettere sullo svilup-
po della mente di un bambino è la
cosa radicalmente più importante
che dovremmo fare».
I suoidrammisonospessostati accu-

sati di violenza, hanno subito la cen-

sura, fatto nascere polemiche…

«I miei drammi vengono detti vio-
lenti, ma se li mettiamo a confronto
con la tv e il cinema non lo sono af-
fatto. Quello che io faccio è di lascia-
re libera la violenza che viene re-
pressa, è questa la responsabilità di
un teatro come il mio che non cerca
la catarsi. Nei miei drammi la vio-
lenza non è una soluzione: è un pro-
blema, è disturbante. Se tu vai per
la strada ti rendi conto di cammina-
re dentro un labirinto di violenza
perché la violenza è quello che tie-
ne insieme la società. Per arrivare a
questo - i greci l’avevano capito scac-
ciando gli dei dalla scena -, dobbia-
mo mettere in campo situazioni
estreme. Pensiamo alla valle
dell’Eden: ci si dice che Adamo ed
Eva sono stati cacciati, ma io credo
che chi è stato cacciato sia Dio. Se
mi trovassi davanti a lui nel giorno
del giudizio e mi facesse una do-
manda direi proprio come Amleto:
“voglio il mio avvocato”».●

F
inalmente è stato ripubbli-
cato, da Guanda, Lezioni

di tenebra di Helena Jane-
czek (tra le altre cose re-
dattrice storica della rivi-

sta online Nazione Indiana). Anni fa
ne scrissi sul mio blog: Lezioni di

tenebra è un libro eccentrico. Nel
senso che non è un romanzo, non
un’autobiografia, non un diario, non
un saggio – ma è insieme tutto que-
sto. Ma soprattutto è letteralmente
eccentrico. Nell’andamento della nar-
razione. Dispersa, fatti di brani di esi-
stenza, lacerti di memorie. La prende
alla larga, Helena: così come la pren-
de alla larga una spirale. Perché via
via che le pagine scorrono, Helena ci
porta sempre più vicino al cuore ne-
ro della storia (in ogni senso
dell’espressione). Auschwitz. E ci ar-
riviamo portati per mano dalla ma-
dre, come se Helena si facesse sem-
pre più piccola, si rimpiccolisse per la
fame che la forma e la sforma, quella
fame ricevuta in eredità, e tentasse di
risalire al cuore nero della storia – del-
la sua, prima di tutto – aggrappata al
cordone ombelicale, risalendolo, per
ritrovare il suo cuore di tenebra, in
quelle acque di placenta dove, come
lei dice, sia possibile ritrovare cono-
scenze ed esperienze. Ritrovare il
suo cuore di tenebra, allora, significa
ri-conoscere il proprio nome di tene-
bra: il nome vero, quello che si arti-
cola in una lingua madre che non
ha. Lingua impossibile,
 nome impossibile. (Con tutto ciò
che questo comporta, quanto a varia-
zioni sul tema, dalla mistica ebraica a
Celan). Ma soprattutto, direi,
 madre impossibile. Ché non a caso,
mi pare, in fondo alla spirale, là dove
il cuore di tenebra trapassa in abisso
e viene sfondato, compare il fanta-
sma di un’altra madre: Cilly, la ma-
dre sostitutiva, che risponde a mono-
sillabi, capace solo di un balbettio, fi-
no a sembrare una creatura senza lin-
gua. Ed è qui che culmina la risalita
(o la discesa, fa lo stesso, qui le di-
mensioni consuete sono scomparse):
in questo mutismo ulteriore, che non
sopporta ulteriori interrogazioni.❖

Marco
Rovelli
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