
156 157

n un libro che cerca di farsi un’idea di cosa sia il presente, di come sia 
meglio affrontarlo, è significativo secondo te parlare di teatro? Isolarlo 

e parlarne come se avesse caratteristiche diverse – più utili allo scopo, in 
un certo senso – degli altri generi di spettacolo?

La differenza esiste ed è sostanziale, perché il teatro per me è 
un luogo di apprendimento, non di svago. E l’apprendimento 
in questo momento storico, forse proprio perché ce l’abbiamo 
a portata di mano, con internet, l’iPhone, i social network e 
tutte queste belle cose, è seriamente a rischio. Facebook è una 
grande rivoluzione del nostro tempo, è straordinario e anche 
piuttosto pericoloso, perché è il luogo dove ci si illude di essere 
meno soli. Anche il fatto di poter interrogare continuamente 
Google e la rete su tutte le questioni, anche le più stupide, è 
una novità non so quanto positiva: non c’è mai un momento 
in cui tu ti chiedi per esempio questo libro chi l’ha scritto, 
questa pianta che pianta è, senza avere una risposta immediata. 
Questo da un lato può essere un vantaggio, perché rende 

l’apprendimento molto più veloce: non è che io sia contraria in 
assoluto, è un cosa che fa comunque parte del nostro mondo, 
e con questo mondo dobbiamo avere a che fare. D’altro canto 
però spegne la comunicazione e spegne anche quella parte del 
tuo cervello che aveva bisogno di riposare, di lasciare in sospeso 
la definizione che stavi cercando per poi ritrovarla in un altro 
momento, da un’altra parte. La conoscenza non è una cosa 
che si possa acquisire nell’immediato, per me. Ha a che fare 
con un percorso legato al dolore, alla gioia, alla partecipazione, 
al conflitto, e quindi ha necessità di tempo per svilupparsi. 
Ecco, questa cosa ancora il teatro la fa, pone lo spettatore di 
fronte a una sospensione del giudizio, e questo è interessante. 
Ti lascia la possibilità di acquisire informazioni che non sono 
del tutto codificate nel momento in cui le assumi, ma che 
magari per qualche giorno continuano a lavorarti dentro, dando 
forma ad altre domande. Il teatro per me ha questa funzione 
di apprendimento a lungo termine. Uno spettacolo non ti 
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deve dare delle nozioni, non ti deve erudire: ti deve formare in 
maniera non superficiale. Il teatro ti deve laureare. 

All’inverso, tutto ciò che è cultura di massa (serie televisive, grandi 
eventi, festivaloni) ha portato anche alla formazione di un pubblico 
orientato alla mediocrità.

Un pubblico che non è più capace di interagire, di fare 
esperienza dialettica di quello che vede, che non riesce più a 
essere alla pari.

C’è secondo te una forma di teatro più vitale di altre? Ad esempio per quanto 
riguarda l’opera lirica, è veramente difficile trovare degli spettacoli vitali, 
è un genere ormai da ascrivere al museo… Un po’ di ricambio, qualche opera 
contemporanea ogni tanto si fa, ma è veramente l’eccezione. 

Guarda, l’unico futuro che può avere l’opera lirica è nella 
musica. Se non ci fosse la potenza della musica, l’opera lirica 
sarebbe già morta, perché l’idea di una messa in scena di uno 

spettacolo di questo genere è fallimentare fin dalle premesse. 
L’architettura sonora è ciò che regge tutto: come fai a rendere 
attuali certi libretti? Non serve neanche essere geniali, è proprio 
impossibile. Questa idea di trovare l’escamotage per mettere 
insieme una storia che si vuole a tutti i costi attualizzare, 
questi allestimenti superprovocatori in cui metti Violetta al 
supermercato che fa la spesa… queste cose secondo me non 
attualizzano, anzi spengono ancora di più la principale vocazione 
dell’opera, che è quella di andare incontro alla musica, quella di 
farsi guidare dalla musica: non ci può essere nient’altro. Dentro 
una grande opera c’è già una grande regia, non c’è bisogno che 
il regista vi si sovrapponga.

Il patrimonio artistico di una nazione assorbe risorse importanti. 
Questo non rischia di diventare un freno per l’elaborazione del nuovo? 
Si fanno molti spettacoli di repertorio, mentre la ricerca teatrale non ha 
seguito, non ha riscontri, non ha risorse, non ha finanziamenti…

Tutto a portata di mano! La scintillante 
promessa culturale della nostra epoca è 
già una realtà: dischi, libri, film, programmi 
di intrattenimento e informazione sono 
accessibili a chiunque e in pochi secondi, 
sia sotto forma di oggetti (dvd, libri 
cartacei) acquistabili in uno store fisico 
o virtuale, sia per una fruizione diretta 
online. Ma l’opulenza che ricopre come una 
mano di smalto la superficie dei consumi 
nasconde una situazione di controllo 
tecnico, burocratico e finanziario spinto 
all’estremo, che non può non condizionare 
la libertà di espressione. Il problema più 
evidente sono le grandi concentrazioni tra 
le aziende produttrici.
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