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Introduzione
Maddalena Giovannelli e Francesca Serrazanetti

Siamo entrate al Dialma Ruggiero della Spezia per la prima volta nel gennaio 
2017. Nell’atrio vuoto ci aspettavano Andrea Cerri e Renato Bandoli, e con 
loro ci siamo sedute intorno a un tavolino di legno per discutere di un labo-
ratorio di critica che sarebbe partito l’anno seguente. Entrambi sono andati 
dritti al punto: nessuna lamentazione sulle difficoltà del fare teatro con poche 
risorse, nessuna narrazione epico-sentimentale sulla loro rassegna, solo la 
semplicità e la concretezza di chi apre la porta di casa per qualcuno che la 
abiterà, mostra le stanze e spiega dove si trovano gli utensili. 
Ci aveva colpito, ancora prima di frequentare Fuori Luogo, la competenza 
fattiva e dinamica di un gruppo eterogeneo e defilato, che aveva la straordi-
naria capacità di mettere a fuoco in modo quasi immediato progetti concreti, 
finanziati e realizzati. Abbiamo capito presto che quei risultati erano il frutto 
di un’attitudine umana e caratteriale, di una particolare forma di modestia: la 
noncuranza di chi è troppo impegnato altrove per raccontarsi e promuoversi, 
la reticenza di chi si sente più a suo agio nel fare che nel dire, nel coltivare 
rapporti di prossimità più che nel portare avanti pubbliche relazioni.
Questo libro nasce, come progetto collettivo, proprio da questa tensione an-
tinomica: pratica/teoria, locale/nazionale, particolare/universale. Da quando 
ha preso forma l’idea di una pubblicazione celebrativa per il decennale, nel 
lontano autunno 2019, abbiamo cominciato a ragionare su Fuori Luogo come 
un caso di studio, sul quale far riverberare alcuni dei più interessanti dibattiti 
contemporanei su innovazione, pubblico e rigenerazione dei territori. Anche 
se mentre ne discutevamo, a tratti, Andrea e Renato sembravano dubitare 
che stessimo parlando davvero di loro. 
Ma che Fuori Luogo fosse da considerare un caso di studio, ci è stato chiaro fin 
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da quel primo ingresso in Dialma nel gennaio 2017. L’atrio deserto che aveva 
accolto la nostra riunione improvvisata, nel giro di qualche ora, è diventato 
un foyer dotato di bar e affollato di quel pubblico multiforme che tutti vor-
rebbero in teatro: adolescenti delle scuole, anziani, insegnanti, appassionati. 
La direzione artistica e gli operatori di Fuori Luogo hanno costruito con molti 
di loro, negli anni, un rapporto personale, e ci stupiva come conoscessero i 
loro spettatori quasi uno a uno, per nome. Quella sera in cartellone non c’era 
un classico, né un nome di grido, ma Cinema Cielo di Danio Manfredini, che 
è stato applaudito per quasi dieci minuti consecutivi. La mattina dopo siamo 
state invitate ad assistere all’incontro tra Manfredini e i ragazzi di un liceo ar-
tistico; sulla strada, ci siamo chieste cosa potessero aver colto gli adolescenti 
di uno spettacolo complesso e fortemente legato ad un preciso momento 
storico. L’incontro è stato quanto di più distante dall’immaginario standard 
del dibattito post matinée: i giovani spettatori di Fuori Luogo mostravano 
di essere perfettamente abituati a momenti del genere, facevano domande 
sulla definizione di attore, proponevano addirittura collegamenti con altri 
appuntamenti della stagione. Com’era possibile?
Da quel momento, siamo diventate testimoni di simili episodi circa una volta 
al mese, vedendo davanti ai nostri occhi la manifestazione di uno stretto 
rapporto di fiducia tra una comunità locale e il suo teatro. Quelle lunghe 
pagine che in questi anni ci siamo abituate a leggere (e a scrivere) su bandi 
europei e linee guida sull’audience engagement – e che poi così faticosamente 
trovano riscontro nella realtà – si realizzavano come per magia in un piccolo 
centro polifunzionale ligure.

Dieci anni sono difficili da raccontare e da far raccontare. Specialmen-
te se sono passati nella cura quotidiana di piccole e grandi cose, nel co-
struire un cartellone in equilibrio tra le esigenze del pubblico e l’amore 
per le voci più radicali del contemporaneo, nel proporre laboratori teatrali 
alle scuole, nell’ascoltare le esigenze delle giovani compagnie prodotte, 
nel girare per l’Italia per guardare le proposte degli altri. In quel conti-

nuum può essere difficile, per il lettore, trovare un punto di accesso. 
Per questo, abbiamo immaginato una pubblicazione bipartita, capace di isolare 
due specifici punti di forza dell’avventura Fuori Luogo, approfondendoli dal 
punto di vista teorico e facendoli riverberare in altre esperienze analoghe. 
Da un lato, abbiamo guardato a Fuori Luogo come incubatore del nuovo 
e luogo di sviluppo e crescita per nuove generazioni di artisti (la sezione 
“Nuovi Linguaggi”); dall’altra come esempio di radicamento e rapporto con 
il territorio in una felice relazione tra comunità e sperimentazione artistica 
(la sezione “Creare un luogo”). Abbiamo provato ad alternare, in questa pro-
spettiva, voci interne ed esterne, vicine e lontane: per ognuna di queste due 
sezioni, prendono parola un critico teatrale, che mappa il più ampio quadro 
nazionale (Graziano Graziani e Alessandro Toppi), a seguire uno studioso 
capace di porre i fenomeni in prospettiva storica (Antonio Attisani e Gerar-
do Guccini), e infine una personalità non specificamente legata al mondo 
teatrale, che riflette sui temi da un mondo ‘confinante’ (Antonio Moresco e 
Pietro Gaglianò). Allontanandoci ancora di più, abbiamo cercato un dialogo 
con due personalità attive fuori dall’Italia, per raccogliere un loro sguardo 
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sui temi principali indagati nella pubblicazione: Bob Wilson per la sperimen-
tazione di nuovi linguaggi e l’architetto Riccardo Blumer per il rapporto tra 
performatività e spazio fisico del quotidiano. 
Gli stessi orientamenti tematici sono poi applicati, nella terza parte del 
volume, alla realtà di Fuori Luogo, non per farne un racconto cronologico 
(per quello rimandiamo alle pagine 222-237 che riportano tutte le stagioni e 
produzioni di questi dieci anni), ma piuttosto per analizzare il nostro “caso 
di studio” criticamente.
A chiudere la pubblicazione, un mosaico di voci: venti cartoline scritte da 
dieci critici e da dieci artisti, spedite da un momento del decennio appena 
concluso. Sono ricordi di un passaggio a Fuori Luogo, frammenti di visioni, 
testimonianze delle compagnie prodotte dagli Scarti, aneddoti e piccole 
epifanie, pensieri che arrivano da altrove, riflessioni critiche sull’era teatrale 
che si chiude. 
Ma a noi piace leggerle soprattutto come viatico per il decennio di Teatro 

Fuori Luogo che si sta per aprire.

Alla realizzazione di questo libro ha contribuito tutto lo staff di Stratagemmi, 
e in particolare: Alessandro Iachino, Camilla Lietti e Corrado Rovida sono stati 
sempre presenti nella discussione e ideazione dei contenuti; Arianna Allegretti, 
Cecilia Burattin e Giulia Troncatti hanno collaborato con la redazione soprat-
tutto nella fase di realizzazione e finalizzazione delle interviste.



Riflessioni, note programmatiche 
e ricordi della direzione artistica 
di Fuori Luogo.



contributi di 

Andrea Cerri, Renato Bandoli, 
Michela Lucenti

0. Orientamenti
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0. Orientamenti Una festa Andrea Cerri

Una festa

Quando assieme agli Scarti, Renato Bandoli, Michela Lucenti e Stratagemmi 
abbiamo iniziato a immaginare di organizzare qualcosa in occasione della 
decima edizione di Fuori Luogo, era da poco terminato l’ultimo spettacolo 
della stagione ‘18-‘19. Un’“epoca” che oggi appare molto lontana.
Volevamo semplicemente organizzare una festa, riunire tutti gli amici, gli ar-
tisti, il pubblico, i ragazzi dei laboratori, gli studiosi, le persone che abbiamo 
incontrato e con cui abbiamo condiviso in questi dieci anni un’esperienza 
unica, seppur piccola e periferica. 
Pensavamo già alla lista degli invitati, con l’attenzione a non dimenticarci 
nessuno e con la premura di evitare di “far sedere vicino” coloro che non si 
stanno simpatici, ma allo stesso tempo di mischiare un po’ tutti, come a un 
matrimonio o a una festa di paese.

Avevamo però anche l’idea di approfittare della ricorrenza come un’occasio-
ne per affrontare una riflessione che, partendo dalla circoscritta esperienza 
di Fuori Luogo, ci portasse, ancora una volta, un po’ più lontano. 
Del resto, fin dall’inizio della nostra storia, tra gli aspetti che hanno caratte-
rizzato il nostro percorso è sempre stata presente questa doppia tensione. 
Da una parte, la sincera rivendicazione di un certo “provincialismo”, inteso 
in senso positivo come orgoglio della propria specificità territoriale e della 
propria “piccolezza” in contrapposizione a un inautentico e ostentato co-
smopolitismo modaiolo (questo sì, molto provinciale) che spesso pervade 
anche il nostro settore. Dall’altra, il tentativo e la voglia di “sprovincializzar-
ci”, inteso come superamento di tutti quegli aspetti di chiusura che carat-
terizzano la vita di provincia, attraverso uno sguardo sempre rivolto verso 
l’esterno, un’attitudine al confronto, allo scambio, alla contaminazione, tal-
volta anche al “copiare” ciò che di buono (a volte anche con un eccesso di 
idealizzazione) succedeva fuori, lontano da noi.
Ed è questa doppia tensione che ritroviamo alla base di questa pubblicazio-
ne – per la quale vanno ringraziate per l’impegno e la passione Maddalena 
Giovannelli e Francesca Serrazanetti –  che rappresenta una delle iniziative 
più significative di questo decennale e che contiene preziosi interventi e 
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riflessioni dall’orizzonte ampio, e altrettanto preziose testimonianze di amici 
e, appunto, “testimoni” dell’esperienza specifica di Fuori Luogo.

Allo scopo di assegnare al nostro discorso alcuni confini teorici e spa-
zio-temporali, avevamo dunque fissato il 2020-2021 – l’anno del nostro de-
cennale – anche come una sorta di spartiacque che ci consentisse, per un 
verso, di riflettere sul paesaggio teatrale nazionale degli ultimi dieci anni 
(un decennio che rispetto a quello precedente non è stato ancora studiato 
criticamente e storicamente) e, per un altro, di azzardare alcune linee pro-
spettiche sul futuro della prossima decade. Il tutto, osservato e interpretato 
attraverso la lente dell’esperienza specifica di Fuori Luogo, dalla quale gran 
parte dei protagonisti di quel paesaggio hanno fatto tappa e, alcuni di que-
sti, “casa e bottega”.
L’irruzione violenta della realtà, la pandemia, ha fatto sì che quel confine 
teorico si trasformasse in un fatto quanto mai concreto e con cui dover fare 
necessariamente i conti: il 2020-2021 è divenuto realmente l’“anno zero”, 
con avvenimenti che hanno investito radicalmente la società, le nostre vite 
personali e, inevitabilmente, anche il teatro come pratica artistica, come 
momento di socialità e relazione all’interno di una comunità, come settore 
produttivo e lavorativo, come pezzo, seppur piccolo, di un vivere sociale 
improvvisamente interrotto.
La chiusura dei teatri e il confronto quotidiano con i numeri di morti dei 
bollettini, in questo strano anno, ci hanno costretto tutti a fermare la nostra 
iper-produttività quotidiana e – uno dei pochissimi risvolti positivi – a pen-
sare. Ci hanno costretto a riflessioni sulla natura costitutiva del teatro, sulla 
sua reale o presunta necessità nella società contemporanea, sul suo ruolo 
– se lo ha ancora – nei processi culturali e politici, sul suo rapporto con la 
rivoluzione tecnologica fautrice di veri e propri cambiamenti antropologici. 
Ci hanno portato, almeno nel nostro caso, anche a rileggere in maniera più 
cosciente la nostra piccola storia, mettendo meglio a fuoco da dove siamo 
partiti, le motivazioni, le ragioni di fondo, le evoluzioni, gli errori, le idee che 
ne stanno  ancora alla base per capirne i possibili sviluppi, rendendo que-
sto tentativo di riflessione quanto mai “contemporaneo” al nostro vissuto e 
quanto mai fruttuoso per immaginare un domani. 
Questa pubblicazione, assieme alla mostra fotografica, al convegno di studi 
e agli spettacoli che costituiscono il programma complessivo di quella “fe-
sta” che non abbiamo perso la speranza di poter organizzare - “Dieci anni 
di Teatro Fuori Luogo” dal 17 al 20 giugno 2021 alla Spezia - rappresenta un 
contributo prezioso anche in questo senso.

Fuori Luogo nasce dieci anni fa dalla semplice idea di portare sul nostro 
territorio quel teatro che eravamo costretti ad andare a cercare fuori, a leg-
gere sui libri, a guardare sui dvd, e dal quale avevamo tratto esempio e 
ispirazione per il nostro giovane percorso di compagnia. Volevamo portare 
anche qui, nella periferia di una cittadina di provincia, un mondo artistico 
che sentivamo così profondamente portatore di senso e che ci sembrava 
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fondamentale condividere con la nostra comunità, con i nostri amici e coe-
tanei: volevamo partire dai maestri della scena contemporanea e da quella 
“nuova ondata” del teatro italiano, i gruppi e gli artisti degli anni Duemila. 
Sentivamo il dovere e la responsabilità di perseguire un qualche cambia-
mento nella vita culturale di una cittadina intorpidita, anche solo per il fatto 
che, a differenza di tanti nostri amici e compagni, avevamo scelto di non 
abbandonarla in cerca di fortuna nelle grandi metropoli.
La nostra giovanissima esperienza di compagnia e di spettatori ci aveva 
inoltre già portato direttamente a contatto con alcuni meccanismi del siste-
ma teatrale “adulto”, che intuitivamente ci apparivano già allora dissonanti 
rispetto alla nostra idea di teatro, intrisa di un certo idealismo e di una cer-
ta irruenza iconoclasta. In questo senso volevamo anche rompere abitudini 
diffuse abituate a trattare gli “strumenti umani” del processo creativo con 
burocratica indifferenza. 

Da queste premesse Fuori Luogo è diventato una realtà significativa nella 
vita culturale del nostro territorio, della nostra comunità, e forse anche nella 
scena teatrale nazionale.
Partito dalla periferia cittadina in cui sorge il centro “Dialma” – storica sede 
di Fuori Luogo e degli Scarti – si è propagato arrivando a “invadere” il centro 
città e altri comuni della provincia – Sarzana, Lerici, Santo Stefano di Magra 
– i loro teatri e spazi pubblici. L’idea era sempre quella di avvicinare un pub-
blico “nuovo” ai correnti linguaggi dell’espressione teatrale, “formandolo” 
via via, attraverso una pluralità di tentativi scenici, talvolta aspri, talvolta 
più immediatamente accessibili, tutti solcati dal filo rosso della contempo-
raneità.
Fuori Luogo è diventato il contenitore e vetrina di tutti i nostri progetti di 
compagnia, ma – allo stesso tempo – generatore di nuovi e inaspettati per-
corsi in un continuo processo di auto-alimentazione e di mutua contamina-
zione degli stessi: dalle ospitalità dei maestri a fianco di realtà emergenti, 
alla produzione di giovani artisti e compagnie italiane; dai progetti di teatro 
di comunità con le fasce del “disagio” ai laboratori di formazione teatrale e 
tecnica per le nuove generazioni, fino a quelli di approfondimento critico. 

A un certo punto ci siamo resi conto che tutte queste attività andavano a 
comporre, tessera dopo tessera, un mosaico di uno stesso quadro comples-
sivo più ampio, che si chiariva sempre di più nella sua identità e sostanza, 
richiamando – nelle pratiche quotidiane, più che in astratte dichiarazioni 
teoriche – concezioni che, per quanto possano apparire anacronistiche o 
logorate, oggi crediamo acquistino significati e forza quanto mai attuali.
Un teatro “popolare”, un teatro come “servizio pubblico”, un teatro come 
“festa”, con tutto quello che ciò significa sul piano delle relazioni collettive e 
degli infiniti imprevisti che possono accadere, un teatro di interazione socia-
le e come processo di conoscenza: idee che partendo dalla lezione di Jean 
Vilar, dalla sua declinazione italiana di Paolo Grassi – che invero concepisco-
no il  “teatro pubblico” con una visione più istituzionale e centralistica, e un 
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intento pedagogico per le classi sociali escluse dai processi culturali – arri-
vano a quella, che sentiamo un po’ più vicina, di Leo De Berardinis. Queste 
idee e questi riferimenti sono stati per noi fondamentali per costruire un 
vero e proprio progetto di politica culturale, per rapportarci con l’esterno, 
con le istituzioni, con gli enti pubblici, al fine di far comprendere la serietà di 
un processo, i suoi impatti reali e possibili, a volte scontrandoci, a volte in-
vece trovando sincero sostegno e condivisione, non solo di tipo economico.

Andando ancora di più all’essenza, la peculiarità di Fuori Luogo è stata forse 
quella di aver sempre posto l’artista e l’atto creativo al centro di quel pro-
getto di cambiamento.
Porre l’artista al centro, essere al suo servizio in tutti gli aspetti, averne cura 
dal suo arrivo in stazione fino all’alloggio dove dormirà e alla cena dopo 
spettacolo, mettergli a disposizione le soluzioni migliori a qualsiasi esigenza 
tecnica, garantirgli una platea di persone in carne ed ossa, significa indiret-
tamente essere anche a servizio del pubblico stesso. E, infine, a servizio di 
un teatro che manifesti la sua necessità di esistenza e la sua forza poetica, 
senza il bisogno di “agghindarsi” a prodotto da vendere sul mercato.
Anche nei numerosi progetti con detenuti, disabili, adolescenti, anziani, che 
– al pari delle ospitalità e delle produzioni – costituiscono l’ossatura di Fuori 
Luogo, il fulcro è sempre stato l’aspetto artistico, con la convinzione che 
proprio «l’“utilità sociale” di certe esperienze sia direttamente proporziona-
le alla qualità e forza artistica in esse espressa» (M. De Marinis) e che non 
bastino le buone intenzioni ma che, per dirla con Grotowski, «il cuore, senza 
maestria, è merda».
In questo senso dobbiamo molto alle storiche esperienze che in questi cam-
pi hanno aperto le strade più significative e con cui abbiamo avuto, e tutt’o-
ra abbiamo, la fortuna di collaborare: dal Teatro delle Albe alla Compagnia 
della Fortezza, dal Teatro La Ribalta/Accademia delle diversità di Bolzano 
a Balletto Civile.

Il manifesto della stagione 2016-2017, ancora qui affisso sulla parete dell’uf-
ficio del Dialma, è forse quello che riassume meglio queste nostre idee spar-
se. Non conteneva il calendario degli eventi, non i nomi, le date, le location, 
ma solo una frase di Leo De Berardinis: 

Teatro popolare significa elevare e non abbassare la forza e l’emozione po-

etica. Popolare è il Teatro greco. Popolari sono Shakespeare e Mozart. Il 

pubblico deve ritrovarvi la bellezza, averne nostalgia, quando ne esce, e così 

rivendicarla nella vita, nella società.

La “sostanza artistica” permette ad un progetto culturale di essere popolare, 
di avere “successo”, nel senso di produrre dei cambiamenti nella vita delle 
persone e di una comunità. Questa sostanza, però, per esprimersi e sprigio-
nare la sua forza deve poter contare su determinate condizioni di contesto. 
E qui entra in gioco la nostra responsabilità di organizzatori e direttori ar-
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tistici, ma anche il lavoro e la passione di tutto uno staff di professionisti 
cresciuti assieme al progetto stesso e che, grazie alla loro professionalità, 
hanno consentito a Fuori Luogo di diventare ciò che è oggi: dalla squadra 
tecnica, al personale di sala, dall’amministrazione, all’ufficio stampa, dagli 
artisti ai partner di progetto.

Infine, la stessa cura riservata all’artista deve essere riservata al pubblico, ad 
ogni singolo spettatore, da quando varca la soglia del teatro a quando ne 
esce, ma anche fuori da esso. 
Non per “sedurlo” o vendergli un prodotto, ma perché siamo grati e allo 
stesso tempo consapevoli del suo essere parte integrante e fondamentale 
dell’evento teatrale, che senza la sua presenza semplicemente non potrebbe 
avere luogo.
Da qui il nostro impegno nel tentare di creare quelle condizioni, quella tem-
peratura, affinché ogni serata, ogni appuntamento diventasse la “festa” di 
una comunità intera, che come ogni festa a volte riesce, e a volte un po’ 
meno: così, in fondo, abbiamo sempre concepito Fuori Luogo.

Oggi come allora – e come in questi dieci anni – abbiamo ancora voglia di 
organizzare una festa.

Andrea Cerri 
Direttore artistico Fuori Luogo
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Il Golfo 
(è) dei poeti.
A mo’ 
d’introduzione

Non è vero che la bellezza salverà il mondo,

la bellezza non salverà nulla

se noi non avremo salvato la bellezza.

Salvatore Settis

Dieci anni sembrano pochi per il prendere forma e il concretizzarsi di un’i-
dea culturale. Eppure, dal dilagare della pandemia in poi, anche un giorno 
solo pare un’eternità. Fatti, avvenimenti, esperienze personali e collettive, la 
stessa percezione dello scorrere del tempo, ogni giorno vengono messi in 
discussione, come scardinati dalle loro coordinate logiche consuete.
C’è sempre un prima e un dopo, ovviamente.
E allora, da questo nostro “dopo”, che è il disgraziato tempo presente di tutti, 
vogliamo parlare anacronisticamente del “prima” del progetto Fuori Luogo, 
per “incorniciare” più che per introdurre le più ampie e profonde riflessioni 
degli ospiti di questa pubblicazione.
E forse alcune considerazioni dal tempo del “prima” riemergeranno non 
troppo invecchiate e ammaccate dalle macerie prodotte dal Coronavirus.

Fuori Luogo-Percorsi teatrali nel presente, nasce nel 2011 dalla collaborazione 
di tre diverse realtà associative che operano nel campo dell’arte teatrale sia 
sul territorio locale sia su quello nazionale: le Associazioni Culturali CasArsA 
Teatro, Balletto Civile e gli Scarti. Ognuna di queste realtà promuove differenti 
linguaggi teatrali, con identità e modalità operative proprie, trovando nel 
denominatore comune di una ricerca artistica rivolta alla contemporaneità 
il legame che ci ha motivati.
Come ci ricorda Giorgio Agamben «Contemporaneo non è colui che cerca 
di coincidere e adeguarsi al suo tempo, ma chi aderisce a esso attraverso 



   21 

una sfasatura e un anacronismo; non chi vede le luci del suo tempo, ma chi 
riesce a percepirne l’oscurità»1.
Fin dalla sua nascita il progetto ha inteso decifrare e interpretare, con gli 
strumenti dell’arte teatrale, le tensioni, le sensibilità e anche le contraddizioni 
più forti della contemporaneità. Alla ricerca di ciò che forse anche grandi 
artisti, letterati, poeti e pittori del passato cercavano nell’anfiteatro d’acqua 
del nostro golfo della Spezia. Non a caso, forse, il creatore dell’immagine 
poetica ed estetica del “Golfo dei poeti” fu Sem Benelli, un uomo di teatro.
La Spezia è città relativamente “giovane”, senza forti radici culturali secolari, 
territorio di confine, soprattutto città industriale-militare e trafficato porto 
commerciale e cantieristico, senza un significativo patrimonio artistico proprio, 
a parte la felicissima stagione del Secondo Futurismo voluto proprio nel suo 
golfo da F. T. Marinetti negli anni Trenta del secolo scorso, che ha lasciato in 
eredità importanti memorie artistiche.
Da più parti e da molti decenni, come un tormentone, si dice che La Spezia 
è ricca di potenzialità. È senz’altro vero. Ma bisogna trasformare le tante 
potenzialità del territorio in realtà, in processi concreti, in fatti tangibili rivolti 
al domani. Di potenzialità frustrate, annichilite, imbalsamate e immobilizzate 
una comunità può anche morirne. Occorre sempre liberare le nuove energie 
contenute, per l’appunto, in potenza nella parte più giovane della popolazione.  

Perciò Fuori Luogo è stato pensato come un cantiere-laboratorio, capace di 
attirare i giovani, il pubblico di domani, proponendosi nel contempo come 
osservatorio privilegiato, come una sorta di “lente d’ingrandimento”, in grado 
di elaborare una ricognizione sulle modalità e i meccanismi della comunica-
zione, per innescare processi di riflessione approfonditi sui canali attraverso 
i quali oggi si comunica e ci si esprime. Spazio in cui riappropriarsi del diritto 
di interrogare la realtà, interrogandosi anche sul rapporto tra arte e società. 
Officina di lavoro in cui individuare nodi, plessi e terminazioni dei molteplici 
problemi che le giovani generazioni pongono alla società nel campo della 
formazione-fruizione-produzione di culture, per dare corpo ed espressione 
ad un immaginario non colonizzato da stereotipi e da figure indotte dal 
mercato globale.
Cambiano i percorsi e le mappe che indagano/suggeriscono possibili solu-
zioni di orientamento, ma non sempre coloro che le tracciano lasciano orme 
visibili. Il rischio è quello di vivere in un mondo in cui tutto coesista come in 
una sorta di sistema a compartimenti stagni. Come paventa da molto tempo 
l’antropologo Marc Augé, viviamo in un «eterno presente». Con ciò il rapporto 
con la storia e col patrimonio culturale ereditato, così come le prospezioni 
verso il futuro e le sue possibili “braci creative”, non hanno più senso, non 
rientrano più in un orizzonte di senso condiviso dai membri delle comunità. 
La trasmissione “in tempo reale” di informazioni su tutto il pianeta modifica 
la nostra percezione della reale scansione temporale e delle proporzioni 
spaziali. Viviamo nell’epoca dell’eccesso, immersi in un costante sovrappiù 

1 G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Roma, Nottetempo, 2008. 

Il Golfo (è) dei poeti Renato Bandoli
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di informazioni, di immagini, di linguaggi, di rappresentazioni e di feticci. Il 
mondo non solo si è compresso e rimpicciolito ma tutto convive nella com-
presenza alla velocità annichilente di un bagliore.
Wim Wenders, già trent’anni fa guardava con preoccupazione alle condi-
zioni culturali che avrebbero portato all’attuale poco rassicurante presente: 
«Quando c’è troppo da vedere, quando l’immagine è troppo piena o quando 
le immagini sono troppe non si vede più niente. Dal troppo si passa molto 
presto al nulla [...]. Le immagini stanno diventando una droga. Con le droghe 
è noto che c’è il rischio dell’overdose. Cosa possiamo fare per difenderci?». 
In uno sforzo di “utopico ottimismo”, non tralasciava di registrare che «[...] 
esiste comunque anche un’altra cultura, una controcultura nella quale nulla 
è cambiato e nulla cambierà: la narrazione scritta di storie, la letteratura, la 
lettura, la parola»2. E anche il teatro, aggiungiamo noi, appartiene a questa 
“cultura altra”.
In una società inesorabilmente trasformata in spettacolo, illusorio maschera-
mento di feroci e consistenti contraddizioni, crediamo che le culture teatrali 
abbiano, da una parte, il dovere etico di creare nuove relazioni e nuovi saperi 
e, dall’altra, la possibilità estetica di un salto verso il reale, di sostanziarsi non 
tanto in eventi episodici quanto, piuttosto, in azioni quotidiane, in pratiche 
della bellezza, immagine significativa per tutti, esperienza efficace di un 
orizzonte di senso condiviso.
Le impressionanti trasformazioni degli ultimi decenni e l’affermarsi della co-
siddetta “economia della conoscenza” impongono una progettualità culturale 
rivolta soprattutto alle giovani generazioni, che della cultura non possono 
essere solo i fruitori o i consumatori ma che, necessariamente, ne saranno 
anche i futuri produttori.
Fuori Luogo ha cercato di farsi carico della promozione del “teatro contem-
poraneo”, del teatro come esperienza del e nel presente: fare in modo che 
sia data la possibilità alle persone del territorio di vedere spettacoli che rite-
niamo di qualità e che possano essere buone esperienze, sia conoscitive che 
emotive. Cerchiamo di sostenere le culture del fare teatrale, per un pubblico 
non conciliato e non sottomesso all’egemonia sottoculturale.

Abbiamo sempre creduto che fosse più proficuo, anche economicamente 
visti i tempi di asfissianti ristrettezze, mettere in cantiere progetti culturali 
strategici che magari non sono appariscenti o luccicanti nelle loro manife-
stazioni di punta ma che, alla lunga, sono più produttivi di nuove forme e 
declinazioni locali in dialettica con ciò che di meglio e di più elevato circola 
in Italia e nel resto del mondo.
Si tratta, semplicemente, di un democratico processo di produzione culturale: 
cioè produzione di pensiero, di idee, comportamenti, linguaggi e percorsi in 
grado di far conoscere alla città e al territorio le eccellenze, le realtà ed espe-
rienze artistiche importanti, le personalità di alto profilo culturale che stanno 
dicendo qualcosa di nuovo nei vari campi delle arti visive, della musica, del 

2 W. Wenders, L’atto di vedere, Milano, Ubulibri, 1992.
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teatro, della letteratura, del cinema, della poesia.
C’è cultura solo laddove c’è produzione di senso e di idee, riconoscimento, 
condivisione di valori e di significati, e creazione ed elaborazione dei lin-
guaggi per esprimerli, per comunicarli e trasmetterli. Cultura, dunque, come 
ethos, come insieme di comportamenti attivamente creativi e partecipati e 
non passivamente subiti dalla comunità, intesa sia come singoli individui sia 
come collettività.
Per noi il “pubblico” è sempre stato al centro della relazione teatrale tra la 
comunità degli artisti e la comunità dei cittadini. Ma in un’accezione che ci 
sembra essere ben sintetizzata da un pensiero di parecchi anni fa di Goffredo 
Fofi, laddove sollecita a ricercare «[…] Una “comunicazione” tra simili, o che 
possono diventarlo. [Per] La sua qualità di gruppo che cerca altri gruppi, il 
“pubblico” diventando così non “lo spettatore” ma “il fratello” o il possibile 
fratello»3.

Chi, in questi dieci anni, frequentando Fuori Luogo ha cercato nell’arte teatrale 
risposte possibili al bisogno di una conoscenza motivata e consapevole della 
realtà, e non il mero consumo del divertimento “mordi e fuggi”, ci auguria-
mo che abbia avuto occasioni di riflessione e di approfondimento alle tante 
domande che il tempo presente pone ad ognuno di noi.
Se perdiamo la capacità di riconoscere la bellezza e i processi culturali che la 
producono e la sostanziano, riduciamo l’urgenza e la capacità di indignarci 
e quindi di ribellarci, di pensare il cambiamento.

Renato Bandoli 
Direttore artistico Fuori Luogo

3 G. Fofi, in Lo spettatore e le visioni del teatro del futuro, a cura di P. Giacchè, in 
«Prove di drammaturgia», n. 1/2000.
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Fuori Luogo:  
una fucina per 
nuovi linguaggi

Non mi sono mai piaciute le etichette. Fin dalla mia formazione questo è 
stato per me sempre molto chiaro: ho conosciuto il lavoro di Pina Bausch, di 
Grotowski, di Bob Wilson, e mi sono resa conto che, quando c’è una potente 
presenza scenica, le differenze e i limiti del linguaggio vanno a cadere. Il 
linguaggio della scena è sempre un linguaggio del corpo. La mia idea di 
danza ha quindi sempre a che vedere con un’intenzione, con il “cosa dire”, 
a prescindere dal linguaggio adottato. Su queste basi è nato, molti anni 
fa, l’incontro alchemico prima con Renato Bandoli e poi con gli Scarti: ci 
interessava dire qualcosa e volevamo un luogo dove non fosse necessario 
uniformarsi per corrispondere a un’etichetta, un’oasi in un panorama dove 
le leggi di linguaggio fanno da padrone. Un luogo dove fosse possibile dire 
e quindi anche sbagliare. 

L’Italia oggi è piena di esperienze e luoghi teatrali importanti, istituzionali, ma 
si sente la mancanza di luoghi dove fare insieme, dove si crei un artigianato 
creativo con il confronto di artisti di diverse generazioni, dove i giovani possano 
vedere i processi di altri artisti nella sala di lavoro e avere un dialogo e uno 
scambio delle pratiche del fare.

Momenti come questi sono stati fondamentali nella mia formazione. Uno dei 
primi lavori dell’Impasto (la prima Compagnia formata da me e Alessandro 
Berti dalle ceneri della quale è nato Balletto Civile) lo abbiamo allestito nel 
bagno di un centro occupato di Bologna. Leo De Berardinis in persona è 
venuto a vederci (quanti dei grandi lo farebbero oggi?) e poi è diventato il 
nostro primo produttore. All’epoca poteva accadere: si passava, nel giro di 
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pochi anni, dall’allestire spettacoli in un centro sociale scalcagnato, a gestire 
una grande produzione. Mi sono rimaste nella mente l’accoglienza di Leo e 
le sue parole: «Non esiste il linguaggio, esiste il tuo linguaggio che fa di te 
un’artista. Non somigliare a niente». Per me giovane è stato dirompente. Come 
se qualcuno mi avesse detto: «C’è il tuo linguaggio, solo quello è la tua libertà. 
Non ti preoccupare di sbagliare. Però sii onesta nel trovarlo». È stato decisivo 
che qualcuno di autorevole mi chiedesse, a vent’anni, di affrontare anche il 
fallimento. Quando arrivavi a Santarcangelo, per quanto giovanissima, dovevi 
“fare serata” e di fianco avevi Alfonso Santagata, Claudio Morganti o il Teatro 
Valdoca: dovevi buttarti e giocartela. Osare e attraversare il fallimento: questo 
è il teatro, dopotutto. E un maestro è qualcuno che si prende la responsabilità 
verso un altro non solo a livello simbolico, ma concretamente, e attraverso 
il suo lavoro apre la strada ad altri. Oggi il linguaggio dell’aiuto ai giovani 
si è istituzionalizzato: seminari e formazione; e poi bandi, tutele e curatele. 
Ma il risultato è che gli artisti giovani vengono lasciati soli, ed è molto raro 
trovare qualcuno che investa davvero su di te, ascolti i tuoi errori, ti segua 
e poi diventi un punto di riferimento produttivo. Il processo di attenzione 
e la tutela dell’artista rappresentano senz’altro una grande conquista; ma 
dall’altra parte le trafile che servono per realizzare un’idea sembrano irrigidire 
la libertà creativa. Tutto questo ci porta ad avere soprattutto nella danza, 
piccole intuizioni creative, di poca durata e con pochi interpreti, i giovani 
coreografi sono abituati molto a parlare dei loro processi in modo corretto 
quasi universitario, e magari creano delle slide per spiegarlo, ma faticano a 
conquistarsi il palco, a impazzire per creare sinergie di gruppo a rischiare il 
tutto, a bruciarsi per un contenuto, per un linguaggio estremo, per una visione.

Di fatto, è come se non venisse più contemplato il fallimento come parte di 
un percorso artistico. Questa idea ci ha sempre ispirato, in questi anni, anche 
per creare il cartellone di Fuori Luogo: se facessimo un festival dove niente è 
fragile e tutto è perfettamente centrato, vorrebbe dire che non abbiamo osato, 
vorrebbe dire che ci siamo limitati a convocare da altri festival gli spettacoli 
che hanno avuto successo, e a riprodurre l’esistente. Con il nostro pubblico, 
soprattutto più giovane, ci piace tentare una sfida diversa. 

Non ci siamo mai rifugiati in spettacoli ‘tranquillizzanti’ ma, passando attraverso 
un lavoro di formazione con i ragazzi, non abbiamo avuto paura di chiedere 
loro cosa ne pensassero di uno spettacolo accettando anche che rispondessero 
di non aver capito niente. Non bisogna mai semplificare, ma avere fiducia 
nelle capacità di rielaborazione personale; anche una persona inesperta può 
confrontarsi con un linguaggio difficile o estremo. Purché sia vitale, purché 
sposti qualcosa. Occorre rischiare non solo come artisti ma come operatori, 
il nostro compito è di “operare” in quella zona misteriosa dell’inconscio e 
aver fiducia nello sviluppo di quelle immagini nella coscienza di ognuno 
e godere dei sentimenti diversi che potrà produrre. Questo naturalmente 
senza abbandonare i giovani spettatori a loro stessi, ma nemmeno creando 
una stagione “virgolettata”, fatta cioè di etichette rassicuranti. Anche con la 
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rassegna di danza Fisiko! lavoriamo nello stesso modo, cercando di creare 
un pubblico interessato alla drammaturgia fisica senza distinzioni, spaziando 
tra un lavoro di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni ad uno di Danio 
Manfredini, ad un giovanissimo alla prima esperienza che non propone solo 
buona danza, ma un corpo che urla un’esigenza. Chiediamo agli spettatori 
di restare con noi per un tempo un po’ più lungo del solito, proponendo una 
possibilità di dialogo, di mescolamento, di “ammalamento” per il teatro. Per 
me questo è lo spettacolo dal vivo: un lavoro artigianale, una comunità che si 
incontra. Non esistono altri mezzi. È la cosa più antica del mondo: qualcuno 
suona per la strada, qualcun altro si ferma a guardarlo, qualcun altro ne parla. 

Michela Lucenti 
Direttrice artistica Fuori Luogo

testo raccolto da Maddalena Giovannelli 
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Dall’off ai palchi istituzionali, dalla 
sperimentazione del nuovo all’attenzione 
al grande pubblico. Come è cambiata la 
dialettica tra generazioni di artisti, tra classico 
e contemporaneo, tra esigenze produttive e 
vocazione alla ricerca?



1. Fuori Formato. 
Nuovi Linguaggi
contributi di
Graziano Graziani, Gerardo Guccini, 
Pietro Gaglianò, Robert Wilson
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I

Una volta c’era il Premio Scenario. Il riconoscimento biennale nato alla fine 
degli anni Ottanta e dedicato ai nuovi linguaggi della scena è stato, per una 
generazione di teatranti – nello specifico, quella emersa nel primo decennio 
del ventunesimo secolo – quasi l’unica prospettiva per essere riconosciuti e 
lanciati a livello nazionale. O ameno così sembrava. In realtà sono certamente 
esistite altre strade per l’affermazione delle compagnie più giovani, eppure 
nella percezione di molti artisti emergenti dell’epoca quella era la via maestra 
se non l’unica. Sicuramente il successo di Emma Dante, che vinse l’edizione 
2001 con “Mpalermu” assieme alla sua compagna Sud Costa Occidentale per 
poi proiettarsi sui palcoscenici di tutta Italia e d’Europa, ha contribuito a questa 
visione un po’ iperbolica di un premio (sicuramente importantissimo) come 
unico trampolino di lancio per i giovani teatranti emergenti di inizio millennio. 
D’altra parte, però, il profilo di Emma Dante e della sua compagnia incarna in 
pieno quella che era mediamente la dimensione di lavoro preponderante in 
quella generazione: un gruppo di artisti che è anche – almeno inizialmente 
– un gruppo tra pari, che nasce in modo informale e autoproduce i propri 
lavori, spesso con l’appoggio di qualche spazio sociale per comprimere i 
costi della sala prove, la dimensione “indipendente” che influenza la ricerca 
di un linguaggio autonomo, autoriale, e l’accademia, l’università, che invece 
influenza la base teorica su cui poggiare tale ricerca. Con qualche sfocatura 
e generalizzazione, questo era all’incirca l’identikit delle formazioni teatrali 
che si affacciavano alla scena del professionismo teatrale all’alba del nuovo 
millennio. Un’evoluzione del teatro dei gruppi, forse una sua estrema propaggine 
o tarda incarnazione, che aveva molto assorbito della lezione delle precedenti 
generazioni teatrali ma che sentiva, a differenza di quelle, di non avere delle 

Anni Dieci. 
Dai teatri di 
gruppo all’arte 
pulviscolare 
Graziano Graziani 
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istituzioni con cui dialogare o interagire per poter crescere dal punto di vista 
lavorativo e produttivo. Un altro dei mantra dell’epoca, più o meno esagerato, 
riguardava il teatro pubblico, concepito nel migliore dei casi come un luogo 
polveroso e impermeabile alla ricerca, oppure come un sistema chiuso fatto 
di rendite artistiche quando non di caste politiche. Un sistema dal quale ci 
si aspettava poco o nulla.

La conseguenza più diretta di questa “visione del mondo” dal punto di vista 
delle compagnie più giovani era immaginare come sbocco possibile del proprio 
lavoro quasi esclusivamente il circuito dei festival estivi. Seguendo il prototipo 
del festival di Santarcangelo, partito come rassegna di teatro in piazza ma 
divenuto negli anni una roccaforte della ricerca e della sperimentazione, i festival 
estivi – pur cavalcando vocazioni diverse – costituivano lo sbocco naturale per 
molte compagnie, ma in molti casi quello sbocco era anche l’unico possibile. 
La circuitazione oscillava tra rassegne di piccole dimensioni e spazi informali, 
rispetto ai quali i festival costituivano una consacrazione e non la possibilità 
di una vetrina per il mercato ufficiale, come avrebbe dovuto essere. Anche 
in questo caso si trattava di una percezione estrema, in parte contraddetta 
dalla parabola di alcuni artisti dell’epoca – come Ascanio Celestini, Davide 
Enia e la stessa Emma Dante – che avevano percorso le tappe sopraindicate 
velocissimamente, per poi proiettarsi (anche) in un ambiente mainstream. 
Va da sé che gli artisti in grado di fare questo percorso erano anche quelli in 
possesso di un linguaggio più adattabile, o più riconoscibile fuori dai codici 
prettamente teatrali, il che finiva per delinearsi agli occhi di molti come la 
famosa eccezione che conferma la regola. In realtà, se c’era un elemento 
di realtà oggettiva nella critica che la generazione teatrale degli anni Zero 
(che forse sono almeno due generazioni) muoveva al teatro pubblico era la 
farraginosità di quest’ultimo nell’aprire le porte alle giovani generazioni. Riflesso 
fedele di un’Italia gerontocratica e sclerotizzata, quando non sprofondata 
nelle rendite di posizione, il teatro pubblico semplicemente difettava del 
dinamismo e della volontà per scommettere sui giovani. Spesso tale critica 
si concentrava sulla refrattarietà alle innovazioni, su una non comprensione 
dei nuovi linguaggi, sulla contrapposizione tra prosa e contemporaneo. E 
certamente la scarsa presenza nelle stagioni degli stabili dei nomi più visibili 
e incensati della ricerca degli anni Settanta e Ottanta, come Giorgio Barberio 
Corsetti o la Socìetas Raffaello Sanzio, prodotti e a volte persino rappresentati 
più all’estero che in Italia, sembrava avvalorare questa tesi. Ma a ben vedere, 
più che i linguaggi, il problema che riguardava le giovani generazioni era lo 
scarso interesse verso nomi non affermati, a prescindere dalle estetiche. Gli 
artisti già citati, come anche gli irregolari come Antonio Rezza, bypassavano 
questo schema per la loro capacità di proiettarsi oltre, creando di fatto un 
proprio pubblico fidelizzato a prescindere dai luoghi e dai contesti in cui 
presentavano i propri lavori.

L’inversione di tendenza più stupefacente dell’ultimo decennio, i cosiddetti 
anni Dieci, riguarda proprio il consolidarsi di un’attenzione verso la categoria 
del giovane artista che deve ancora del tutto affermarsi professionalmente 
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all’interno della scena. Una categoria ben definita, corrispondente alle fasce 
under 35, under 30 e under 25 che pian piano hanno conquistato specifici 
recinti di programmazione. L’interesse verso le fasce più giovani si è poi esteso 
anche ai segmenti di pubblico (legato ai programmi di formazione), oltre che 
alla promulgazione di bandi appositi per la creazione. D’altra parte anche 
il campo della formazione, che è tradizionalmente destinata a quelle fasce 
d’età, è andato modificandosi in modo significativo: da un lato ha finalmente 
attecchito l’idea di una formazione permanente, fatta di molti laboratori, 
seminari, workshop, orientata alla pratica e alla pluralità degli incontri artistici; 
dall’altro queste stesse attività sono diventate una voce importante nella pratica 
artistica di molti artisti della scena contemporanea, sia come vera e propria 
modalità di incontro e selezione degli artisti più giovani con cui collaborare 
e realizzare nuovi spettacoli, sia come attività remunerativa che si affianca a 
quella artistica, in un intreccio di ruoli sempre più indispensabile a molti per 
mantenere in attivo economico la propria attività professionale. Se la prima 
di queste due tendenze è palesemente dovuta a una spinta della politica, 
europea e nazionale, che indirizza verso un’attenzione per le generazioni più 
giovani finora inedita almeno a questi livelli, la seconda – che forse nasce un 
po’ a ricasco della prima – sta avendo l’effetto di ridisegnare il rapporto tra le 
generazioni in chiave di maggiore mobilità e contaminazione. Ad ogni modo, 
ciò che è certo, è che tutta una serie di elementi concorrono verso il tentativo 
di costruire un maggiore protagonismo, o quantomeno un maggiore spazio, 
destinato alle fasce di artisti under 35.

Che cosa ha prodotto, in termini concreti, questa inversione di tendenza 
dell’ultimo decennio? Diverse cose, che in parte hanno contribuito alla visibilità 
dei teatranti più giovani, ma che hanno anche sortito effetti contraddittori: 
uno per tutti, l’iper-esposizione di artisti o spettacoli acerbi all’interno in 
cornici ufficiali molto visibili. Per la verità una certa attenzione al nuovo alcune 
istituzioni teatrali l’hanno sempre mantenuta: basti pensare al Romaeuropa 
Festival, che nello scorso decennio inserì nella sua programmazione compagnie 
allora emergenti come Santasangre e Muta Imago, connesse al dialogo aperto 
con la rete di spazi informali ZTL, o come Città di Ebla. Allo stesso tempo 
alcuni teatri stabili scelsero di dotarsi di festival interni alla programmazione, o 
contigui, dove dare spazio alla sperimentazione e fare scouting (per la verità 
raramente) – cito per tutti Prospettiva a Torino, Contemporanea a Prato e, 
limitatamente alle primissime edizioni, Short Theatre a Roma, diventato poi 
un progetto svincolato e totalmente autonomo. In tutti questi casi, però, 
l’attenzione più che all’età degli artisti era rivolta ai linguaggi utilizzati. 
Nel momento in cui nelle programmazioni si è delineata invece una linea 
specifica di attenzione alla fascia più giovane “in quanto giovane”, e il primo 
accesso alla scena professionistica si è facilitato, ciò che si è verificato è una 
trasformazione delle modalità attraverso le quali gli artisti tentano l’accesso 
a quella stessa scena.

Il primo elemento da evidenziare è che, nel decennio appena concluso, 
sembra essere entrata in crisi la forma del “gruppo”, cui ancora eravamo 
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abituati nel decennio precedente. Non che manchino giovani compagnie, ma 
la loro affermazione nell’immaginario teatrale sembra essere meno incisiva, 
più altalenante, mentre le personalità che spiccano sembrano essere tutte 
legate all’identità del singolo: la regista o il regista, l’attore o l’attrice, la 
drammaturga o il drammaturgo. L’effetto congiunto di una formazione sempre 
più monadica e di programmi di visibilità rivolti a specifiche figure del teatro ha 
pian piano fatto riemergere il singolo come nucleo centrale della professione 
teatrale, a discapito dell’ensemble. Un progetto come quello della Biennale 
College, rivolto a singoli danzatori e danzatrici, singoli registi e registe, singoli 
coreografi e coreografe, incarna perfettamente questo nuovo ciclo dove l’offerta 
formativa è diventata a tutti gli effetti un momento centrale delle istituzioni 
teatrali. Le scuole dei teatri nazionali, sviluppatesi ulteriormente dopo l’ultima 
riforma e orientate (grosso modo) verso una trasmissione tradizionale del 
sapere, ne sono un altro esempio. Da ultimo la crescente attenzione rivolta 
alla drammaturgia contemporanea ha permesso l’emergere più definito di 
una nuova generazione di drammaturghi, già sostenuti tradizionalmente da 
premi come il Riccione (che ha una sezione under 30) o Hystrio, ma che a 
differenza di qualche anno fa – quando nella cosiddetta “ricerca” la quasi 
totalità delle scritture per la scena erano realizzate dagli stessi artisti che le 
recitavano o dirigevano – sono oggi in maggiore connessione con la scena 
contemporanea della loro generazione. 

Questo discorso, ovviamente, non va preso come una dinamica lineare, né 
come un granitico rapporto di causa ed effetto: come è normale le tendenze 
si sovrappongono e le cause che portano a una mutazione del panorama 
artistico sono sempre “concause” intrecciate a questioni più grandi. Tuttavia, 
è giusto notare come, nel momento in cui l’attenzione istituzionale alle 
dinamiche d’ingresso nel professionismo teatrale si è fatta meno episodica 
e più sistemica, la tendenza sia stata quella di un ritorno ai mestieri classici 
della produzione artistica. Si potrebbe affermare che nel momento in cui 
tornano ad affacciarsi sulla scena del contemporaneo i produttori – quasi 
del tutto assenti negli esordi delle compagnie dei decenni precedenti, che 
tanto per necessità quanto per vocazione ricorrevano all’autoproduzione e 
ad una certa prassi dell’indipendenza ideativa – anche le formule produttive 
ne hanno risentito. In realtà, a questa analisi va aggiunta l’impressione di 
una certa “stanchezza ideativa” che, secondo alcuni, si starebbe registrando 
negli ultimi anni, per cui difficilmente si sono viste nelle ultime stagioni 
formule estetiche “innovative”, quanto piuttosto reinterpretazioni istrioniche 
e originali di formule già sperimentate (i concetti di “stanchezza creativa” e 
“innovazione” sono volutamente virgolettati e più avanti spiegherò perché). 
Che tipo di panorama si sta venendo a creare sulla base di queste mutazioni?

II

A prima vista il numero di compagnie che sono emerse e che si sono consolidate 
negli anni Zero è più consistente di quello del decennio successivo. Nomi 
come quello dei Babilonia Teatri, Sotterraneo, Menoventi, gruppo nanou, 
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Fibre Parallele (oggi compagnia Licia Lanera) accanto a Lucia Calamaro, 
Daniele Timpano, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini – più grandi di età, a 
testimonianza del fatto che le generazioni teatrali non sono mai solo una 
questione anagrafica – hanno disegnato un panorama ricco e vivace, di cui 
molto si è già scritto anche in sede accademica. Gli anni Dieci, decennio in 
cui pure la qualità artistica non manca, sembrano essere riusciti a raccontare 
se stessi molto meno. Come mai? È l’effetto di una risacca creativa o di una 
sfocatura percettiva dal punto di vista degli osservatori? Proviamo a capirlo 
con una (parzialissima ma varia) carrellata di nomi passati per i palchi della 
scena contemporanea in quegli anni.

Alcuni dei protagonisti del decennio, come i romagnoli Dewey Dell, gli emiliani 
Collettivo Cinetico e i trentini OHT, avevano in realtà cominciato a lavorare 
prima del periodo considerato (rispettivamente 2007 e 2008) e quindi, 
nonostante la componente anagrafica potrebbe portarci a includerli – almeno 
per la prima metà del decennio – nella faccia “under” che stiamo prendendo in 
considerazione, sarebbe più corretto considerarli fenomeni artistici nati nella 
temperie del decennio precedente. I siciliani Carullo Minasi e i pugliesi Vico 
Quarto Mazzini, così come i torinesi d’adozione Maniaci D’Amore, espressione 
di un teatro molto diverso dove tornano centrali il testo e la recitazione, sono 
effettivamente compagnie degli anni Dieci, le cui dinamiche però ricalcano 
quelle degli ensamble del decennio precedente. Si tratta di formazioni da 
due o tre persone, a testimonianza della progressiva riduzione dei gruppi. 
Lo stesso vale per il duo romano Industria Indipendente, che in realtà aveva 
avviato il suo percorso artistico nel decennio precedente, sviluppando però 
negli anni Dieci il grosso della sua produzione teatrale.

Se alcune di queste formazioni si inseriscono pienamente nell’orizzonte 
espressivo e di ricerca degli anni Zero (Dewey Dell, Collettivo Cinetico e OHT) 
altri puntano quasi tutto sulla presenza scenica senza sviluppare una poetica 
legata ai contenuti o alle forme (Carullo Minasi e Maniaci D’Amore); altri ancora 
spaziano su vari registri, frammentando le forme estetiche in favore di una 
ricerca legata a temi dell’orizzonte politico (Industria Indipendente) o teatrale 
(Vico Quarto Mazzini). Davvero difficile operare una sintesi di questi universi 
teatrali, e la situazione si complica se allarghiamo ancora di più lo sguardo.

A testimonianza del consolidarsi nell’immaginario teatrale del singolo rispetto 
al gruppo vanno citati i percorsi, ricchi di riconoscimenti, di Liv Ferracchiati e 
Dante Antonelli, che in quanto autori e registi dei propri spettacoli sopravanzano 
di molto in visibilità i loro rispettivi gruppi The Baby Walk (Umbria) e Collettivo 
Schlab (Roma). Il fenomeno, a dire il vero, si era già manifestato con Filippo 
Andreatta per gli OHT e Francesca Pennini per Collettivo Cinetico. Ci sono 
poi una serie di artisti che programmaticamente presentano sé stessi come 
singoli, pur avendo collezionato molte collaborazioni, come l’emiliana Chiara 
Bersani e il palermitano Giuliano Scarpinato. È forse la danza a esprimere 
alcune delle voci più interessanti del decennio – da Annamaria Ajmone a 
Marco D’Agostin, da Giorgia Nardin a Giselda Ranieri – così come è il contesto 



     35

dell’arte performativa, con cui gli artisti della danza sono costantemente in 
dialogo, a fornire il modello dell’artista monade, che si aggrega in specifici 
progetti, tenta varie collaborazioni, ma conduce sostanzialmente un percorso 
di ricerca solitario.

Anche spostandoci sul lato delle forme più tradizionali, quello cioè della 
drammaturgia e dell’attore – che sono poi i terreni su cui negli anni zero si 
era sperimentata una delle operazioni più interessanti, e cioè la ricucitura tra 
sperimentazione e forme classiche della scena – la questione non cambia. 
Emanuele Aldrovandi, nonostante abbia una sua compagnia, è riconosciuto 
soprattutto come singolo e come drammaturgo, al pari dei suoi colleghi come 
Carlotta Corradi, Tatjana Motta, Pier Lorenzo Pisano (nomi che hanno in modi 
diversi incontrato nella loro formazione i due capiscuola della drammaturgia 
di questo decennio, Lucia Calamaro e Fausto Paravidino). Anche sul versante 
della recitazione – dove finalmente si entra maggiormente nella fascia dei 
nati negli anni Novanta – per la quasi totalità dei nomi emersi prevale il 
meccanismo classico della collaborazione con un regista o con una compagnia 
più consolidata e attiva da ben prima degli anni Dieci: è il caso di Marina 
Occhionero (con Oscar Desumma), Matilde Vigna (con Antonio Latella), Pier 
Giuseppe Di Tanno (con Roberto Latini), Andrea Argentieri (con Luigi De 
Angelis). Ci sono anche casi di collaborazioni rapsodiche, su progetto, come 
è nel dna dell’attrice e performer Gemma Carbone (da Romeo Castellucci 
a Vico Quarto Mazzini e Riccardo Festa). Nella stragrande maggioranza le 
collaborazioni non sono esclusive anche per quegli artisti che lavorano in 
assetto da compagnia, come Claudia Marsicano che fa parte dei milanesi 
Frigoproduzioni, compagnia fondata nel 2013 con Francesco Alberici (a 
sua volta collaboratore di Deflorian/Tagliarini), ma prende parte anche alle 
produzioni dei romani Leviedelfool di Simone Perinelli, attivi dal 2010. Lo 
stesso vale per Valerio Sirna, che si ritaglia percorsi di collaborazione con 
artisti come Elisa Pol (della compagnia Nerval), pur essendo parte integrante 
di Dom-, compagnia fondata assieme a Leonardo Delogu, il quale era a sua 
volta attivo artisticamente già nel decennio precedente con un percorso la 
cui poetica in buona parte confluisce in questo nuovo progetto. La dinamica 
della collaborazione impatta anche sul mestiere più solitario di tutti, ovvero il 
drammaturgo, come nel caso di Fabrizio Sinisi, collaboratore della compagnia 
Lombardi-Tiezzi dal 2011.

III

Nonostante la dimensione della compagnia continui ad essere presente 
nel panorama teatrale degli anni Dieci, è evidente che le figure dei singoli 
artisti si stagliano nell’immaginario teatrale con maggior forza di quanto non 
riescano a fare i gruppi. I gruppi degli anni Zero erano – o si presentavano – 
come un insieme coeso, con una poetica riconoscibile (o forse un paio) e una 
dimensione autorale molto netta. Gli ensemble degli anni Dieci sono invece 
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più impalpabili, funzionali ad alcuni incontri, che solo a volte si condensano 
in gruppo. Questa dimensione più rarefatta, che sembra tornare alle forme 
classiche del mestiere teatrale, si intreccia con la figura del perfomer monade 
pronto ad aggregarsi su progetti specifici. Che i nuovi modelli di formazione 
teatrale che ho descritto nel primo paragrafo, per cosi dire “a sciame”, siano 
la causa o l’effetto di questo stato di cose è indifferente: quello che conta è 
che questi fenomeni coesistono e contribuiscono a disegnare un panorama 
artistico pulviscolare. Una dimensione abitata con consapevolezza dagli 
artisti, che diventa anche tratto distintivo del proprio percorso. «Dopo una 
formazione disarticolata – si legge nella nota biografica del sito di Marco 
D’Agostin – con maestri di fama internazionale (Claudia Castellucci, Yasmeen 
Godder, Nigel Charnock, Rosemary Butcher), consolida il proprio percorso sia 
come interprete (per la Socìetas Raffaello Sanzio, Alessandro Sciarroni, Tabea 
Martin, Liz Santoro tra gli altri) che come autore (i suoi lavori circuitano dal 
2010 ad oggi in tutta Europa). La sua poetica è fluida, dinamica, in adattamento 
continuo». E se in un contesto come quello a cavallo tra danza e performance, 
dove opera D’Agostin, questa è una prassi consolidata, le cose non vanno 
poi diversamente tra gli artisti che lavorano nel campo della drammaturgia e 
dell’interpretazione. Ne è un esempio la nota biografica di Martina Badiluzzi 
per il progetto Fabulamundi: «Nel 2015 è interprete e co-autrice di Fäk Fek 

Fik – le tre giovani di Werner Schwab, spettacolo presentato al Roma Europa 
Festival di Roma 2017 con la guida di Dante Antonelli e del Collettivo Schlab. 
Continua i suoi studi incontrando Lucia Calamaro, il duo artistico Deflorian/
Tagliarini, Joris Lacoste e Jeanne Revel e la regista brasiliana Christiane Jatahy. 
Nel 2017 fonda con Giorgia Buttarazzi il progetto artistico Rosvita Pauper. 
Nello stesso anno debutta IL VIVAIO – e se ci amassimo quanto ci odiamo 

lo sai che bello, drammaturgia originale che consolida la collaborazione di 
Badiluzzi con Samuele Cestola, performer e musicista poli-strumentista autore 
live del progetto sonoro per lo spettacolo, e con Ambra Onofri curatrice dei 
costumi e dell’ambiente scenico. Nel 2018 inaugura PEZZI – Der Stücke, serie 
di workshop attorno agli scritti di Elfriede Jelinek. È risultata tra i selezionati 
dalla direzione di Antonio Latella al premio Registi Under30 — Biennale di 
Venezia 2018 con un progetto di regia su Ein sportstuck sempre della Jelinek».

Alla luce di questi elementi è possibile provare a rispondere che rispetto alla 
presunta “stanchezza ideativa” e alla mancanza di “innovazione”, il problema 
di tale percezione non è né la mancanza di effervescenza della scena artistica 
(ce n’è fin troppa), né una sfocatura dal punto di vista degli osservatori: forse 
il nodo centrale sono proprio le mutate condizioni di lavoro. Mentre i gruppi, 
per consolidare sé stessi, hanno bisogno di radicarsi dandosi un’identità 
forte, lavorando su un linguaggio e una poetica riconoscibili, i singoli possono 
muoversi nell’orizzonte dell’incontro e dell’ibridazione, aderire a progetti 
altrui, sperimentare linguaggi differenti senza temere di perdere la propria 
identità artistica. La riconoscibilità del singolo è nel nome, più che nella sua 
poetica, e un percorso di metamorfosi espressiva è perfettamente in linea con 
l’idea evolutiva del singolo artista. Il cambio di cifra stilistica per un gruppo 
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teatrale, invece, non è dissimile dal cambio di genere di una band musicale: 
ci sarà sempre qualcuno che avvertirà, di fronte ad una mutazione repentina, 
come un senso di dissonanza. Questo è vero anche per gli artisti singoli che 
hanno una forte caratterizzazione espressiva (ad esempio Ascanio Celestini, 
che nei suoi tentativi di rinnovamento, come nello spettacolo Discorsi alla 

nazione, non ha ottenuto la stessa approvazione dei suoi spettacoli classici), 
ma difficilmente impatta sul posizionamento del singolo performer all’interno 
dell’immaginario teatrale. Il performer sposta l’attenzione dall’opera al processo 
e, di conseguenza, la non riconoscibilità dell’opera e dei linguaggi adottati per 
realizzarla non è più un problema. Questa attitudine sembra essere in qualche 
modo un segno generazionale, se è vero che anche diversi ensemble (come 
The Baby Walk o Industria Indipendente) cambiano con estrema facilità e 
disinvoltura linguaggi e formati.

Con l’indebolirsi della dimensione del gruppo anche l’opera sembra essere 
meno centrale. L’attenzione si sposta sul singolo, che è anche sempre di più il 
centro dell’odierna realtà sociale. E se nel caso del performer questa mutazione 
sembra aderire a una necessità di dissoluzione del limite, in realtà questa 
stessa disposizione può essere riscontrata nei mestieri più classici del teatro: 
il regista, che chiama gli attori più adatti alla sua idea di realizzazione; l’attore, 
che esprime se stesso in più contesti e può guadagnarsi una riconoscibilità 
grazie alle proprie doti interpretative (un po’ meno il drammaturgo, che è 
vincolato a una forma poetica riconoscibile poiché esprime se stesso attraverso 
un “discorso”). Gli estremi – o presunti tali – finiscono per toccarsi. Ovviamente 
questo non vuol dire che, nel contesto odierno, non esista più un’autorialità. 
Esiste, come esiste anche nelle generazioni più recenti, la dimensione del 
gruppo che unisce l’autorialità, la ricerca e la pratica (per fare un esempio, 
i bolognesi Kepler 452). Tuttavia, è più complesso di un tempo tracciare un 
panorama leggibile e coerente di quello che si muove nello spazio della scena 
contemporanea, proprio a causa dell’aspetto pulviscolare che la caratterizza. 
Ci sono, è vero, degli elementi ritornanti, come ad esempio la tematica queer 
e l’indagine sulle identità di genere; ma sono più che altro campi di indagine 
teorici, mutuati dalle tensioni che animano la società nel presente, o dalla 
scelta di utilizzare il campo dell’arte come spazio dove formulare un discorso 
politico, più che i tratti distintivi di una poetica espressiva (Liv Ferracchiati, 
ad esempio, indaga con linguaggi molto diversi tra loro quello stesso tema).

Una certa impalpabilità della scena, dunque, è probabilmente connessa a 
queste mutate condizioni di accesso al mondo teatrale e alle mutate dinamiche 
di creazione. Anche in questo caso è difficile dire quale sia la causa e quale 
l’effetto, ma di certo il carattere pulviscolare che ne scaturisce rende meno 
leggibile non tanto la singola ricerca del singolo artista, quanto il panorama 
di insieme. Se negli anni Zero la scena emergente, nella grande diversità dei 
linguaggi utilizzati, aveva in comune dei tratti quali: a) la reazione estetica 
a un sistema ingessato, b) il tentativo di svecchiamento dei linguaggi, c) 
un certo gusto nella destrutturazione delle retoriche mainstrem; oggi un 
contesto di maggiore permeabilità del sistema teatrale e di sdoganamento 
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più largo dei linguaggi del contemporaneo anche sui palchi istituzionali pone, 
evidentemente, tutte altre sfide agli artisti emergenti di oggi. Ad esempio la 
presa di parola politica all’interno dello spazio dell’arte. 

Di conseguenza anche i meccanismi di emersione e segnalazione si sono 
pluralizzati. Non c’è più soltanto il Premio Scenario, che continua comunque 
a essere un appuntamento importante – e di fatto lo è stato anche per diversi 
degli artisti citati in questo saggio. Ci sono formule che puntano piuttosto 
alla circuitazione, come il Premio In-box, il cui baricentro è a Siena. Progetti 
come Fuori Luogo alla Spezia che creano occasioni di incontro, visibilità e 
sostegno alle compagnie e agli artisti (tra cui diversi di quelli citati in questo 
saggio) con una formula che incrocia i linguaggi e la creatività delle diverse 
generazioni. E ci sono infine formule espressamente dedicate agli artisti più 
giovani, come il Festival 20 30 di Bologna, diretto fino a qualche edizione 
fa da Nicola Borghesi dei Kepler-452 e “adottato” da ERT; e come il Festival 
Dominio Pubblico, in dialogo con il Teatro di Roma, attivato dalle direzioni 
artistiche dei teatri romani Argot e Orologio e dal festival toscano Kilowatt, 
destinato addirittura agli under 25. L’attenzione dei teatri nazionali rende 
evidente quanto l’interesse verso queste fasce sia divenuta una preoccupazione 
istituzionale, il che lascia spazio a una nota di entusiasmo (chi comincia ha la 
possibilità di farlo a ridosso delle massime istituzioni, cosa impensabile per le 
generazioni precedenti) e a una nota di preoccupazione (lo spazio protetto 
dedicato ai giovani pone delle questioni in termini di qualità? E non lascerà 
senza rete questi artisti una volta usciti dalla fascia protetta?). Non è questa 
la sede per approfondire la tenuta di tali progetti, comunque importanti 
e meritori. Di sicuro però, si può concludere che le mutate condizioni, più 
che promuovere un effettivo protagonismo dei più giovani hanno prodotto 
maggiori e per certi versi inedite possibilità di confronto e di incontro. Tuttavia, 
il progressivo sgretolarsi della dimensione del gruppo, l’arretramento della 
centralità dell’opera e l’emergere di percorsi individuali multiformi e cangianti 
non hanno contribuito (con le dovute eccezioni) alla sedimentazione di 
percorsi poetici riconoscibili come tali. 

Come va letta allora la condizione degli artisti più giovani? Come una condizione 
ricca di opportunità inedite o come una dimensione impalpabile che presenta 
inedite difficoltà per affermare sé stessi e la propria poetica? Probabilmente 
in entrambe le maniere. È un altro esempio degli effetti contraddittori che 
le politiche a favore delle nuove generazioni possono finire per creare. Già 
a cavallo dei due decenni qualcuno osservava che “l’effetto Scenario” aveva 
portato al consolidarsi di alcune mode espressive che trovavano per altro 
la loro più perfetta espressione nei venti minuti del formato che gli artisti 
dovevano presentare in finale (ad esempio lo spettacolo completo dei Codice 
Ivan, vincitori dell’edizione 2009, era molto meno convincente dell’elaborato 
che vinse la finale – e il caso non è isolato). L’ansia di rientrare nel perimetro 
del formato e della finale, per poter valorizzare il proprio lavoro e renderlo 
visibile a livello nazionale, piegava in qualche modo le ragioni dell’opera a 
quella dell’effetto da raggiungere. Un po’ come nella fisica quantistica, dove 
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Anni Dieci. Dai teatri di gruppo all’arte pulviscolare  Graziano Graziani

È uno dei conduttori di Fahrenheit 
(Radio 3) e ha realizzato documentari 
radiofonici e televisivi per Rai 5. Scrive 
di teatro contemporaneo e letteratura, 
collaborando con «Lo Straniero», «Il 

Tascabile» e «Minima&Moralia». Ha 
scritto vari libri tra cui l’Atlante delle 
micronazioni (2015) e il Catalogo delle 
religioni nuovissime (2018)

Graziano Graziani

l’osservatore influenza con il suo sguardo la natura e gli esiti degli oggetti 
che osserva. Un principio che dovremmo tenere a mente quando elaboriamo 
le strategie per dare più spazio alle giovani generazioni di artisti.
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L’idea (reversibile)
di nuovo. 
Uno sguardo 
alla formazione
teatrale 
Gerardo Guccini 

Piante epifite e piante ad alto fusto 

Sotto le feste capita di vedere nei mercatini e per le vie del centro banchetti 
che vendono piantine diafane dalle foglie filamentose. Non sono piantate in 
vasi, ma fissate a piccoli supporti di legno con la colla oppure da un perno. 
Si tratta di piante epifite, organismi vegetali che assumono l’umidità dall’aria 
tramite radici aeree. Nei loro habitat tropicali si servono delle piante ad alto 
fusto per posizionarsi vicino alla luce. Da noi, si accontentano di ripiani vici-
no alla finestra. Il mio maestro negli studi, Fabrizio Cruciani, aveva ricavato 
dal sistema di nutrimento di queste piante un fortunato sintagma che cor-
rispondeva, in origine, alle modalità di sviluppo dei quei teatri che, anziché 
fondarsi su specifiche tradizioni e autonomi linguaggi, si nutrono della cultura 
di cui sono parte e che esprimono. Il teatro epifita, diceva, «si organizza e si 
realizza in base ad un progetto che è esterno allo spettacolo in sé e per sé, 
in ordine ad una logica che non nasce dallo spettacolo ma che lo informa»

1
. 

Nato per spiegare la rinascimentale invenzione del teatro e quindi applicato 
ai processi di formazione e crescita d’ogni teatro

2
, il modello di uno sviluppo 

1 F. Cruciani, D. Seragnoli, Introduzione, in Il teatro italiano nel Rinascimento, a cura di 
F. Cruciani e D. Seragnoli, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 9-27:21 

2 «Nella storiografia il teatro mi sembra attuarsi e svelarsi sempre come “teatro e altro”». 
(F. Cruciani, Il «luogo dei possibili», in Il corpo scenico, a cura di C. Falletti, Roma, Editoria 
& Spettacolo, 2008, pp. 167-170:168.  
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fondato sull’assimilazione degli ali-
menti culturali diffusi nell’ambiente, 
corrisponde, direi oggi più che mai, 
ai meccanismi della rigenerazione 
teatrale. Dalle nuove leve non ci si 
aspettano infatti varianti formali o 
tecniche apprese, ma invenzioni che 
allarghino i confini della pratica tea-
trale annodando realtà emergenti e 
impreviste identità d’artista. Torniamo, 
però, ai nostri banchetti natalizi e 
guardiamole da vicino queste piante 
epifite. Sono diafane, arruffate, com-
plesse: vegetali d’avanguardia che, 
fiorendo, ostentano nello spessore dei 
petali il miracolo dell’acqua catturata. 
Meravigliose, come metafore della 
produzione artistica (alcune orchida-
cee sono epifite), un po’ meno come 
metafore della crescita e formazione 
umane. Se penso al delicato passaggio 
dei giovani teatranti dall’adolescenza 
alla maturità, mi viene infatti spon-
taneo augurare loro l’acquisizione di 
capacità oggettive, di abilità artigia-
nali, di conoscenze, insomma, che 
affondino le radici in terreni saldi, 
profondi, fertili. D’altronde, lo stesso 
Cruciani instillava negli allievi metodi 
di studio estremamente rigorosi: bi-
bliografie esaustive, erudizione, ricer-
che d’archivio. E la ricerca d’archivio 
con l’epifitismo ha proprio poco a che 
fare, salvo consentirlo da posizioni 
consapevoli e capaci.
Nel caso dei teatranti contempora-
nei, l’equivalente dei metodi di studio 
storiografici sono le tecniche perso-
nali che procedono da un empirico e 
concreto “fare teatro”, i cui processi, 
obiettivi e campi d’indagine vengono 
influenzati da acquisizioni di tipo epi-
fita: incontri, letture, visioni, contatti 
con le realtà sociali. Spesso le prati-
che auto-pedagogiche svolgono, nel 
processo formativo dei teatranti, un 

ruolo di gran lunga più significativo 
e determinante dell’inculturazione 
di tipo scolastico, e che le fasi della 
maggiore maturazione personale e 
artistica vengono avviate da epifanie 
di senso svincolate da prassi e modelli 
formali.
Se si guarda alle esperienze formative 
degli artisti che oggi hanno superato 
la simbolica barriera under 35, ci si 
accorge che spesso l’insegnamento 
organizzato del teatro non conosce 
chi forma (e, quindi, in certa misura 
lo inganna, imponendogli modelli che 
non lo rispecchiano); che il fare teatro 
in condizioni autogestite intreccia 
identità personali e apprendimenti 
artistici; che le acquisizioni compiute 
all’esterno della pratica scenica pos-
sono consolidare energici processi di 
autoformazione. Il problema è ren-
dere concreto il virtuale, oggettivo il 
soggettivo, necessario l’opzionale e 
struttura l’imprendibile vitalità delle 
relazioni, mantenendo, al contempo, 
ben attive e presenti all’interno della 
concretezza scenica, dell’oggettività 
tecnica e delle strutture teatrali, la 
virtualità, la soggettività e la vitalità 
delle relazioni. 
In un passato ancora recente, la scuole 
di teatro presentavano questo dina-
mico equilibrio di componenti, che 
catalizzava passioni, forgiava desti-
ni, stabiliva tradizioni. Ricordare le 
loro mansioni storiche consente di 
verificare come queste, nel quadro 
del teatro contemporaneo, si sono 
esaurite, trasformate o trasposte da-
gli ambiti della formazione a quelli 
dell’autoformazione.

Le scuole di teatro come dispensatrici 

di “doni”

Negli anni del secondo dopoguerra 
si pensava che la tradizione a base 
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attoriale sarebbe stata aggiornata 
da una nuova tradizione a base regi-
stico/attoriale, altrettanto longeva, 
salda e definita. Il senso di sicurezza 
e di entusiastica fiducia che nasce-
va da questa aspettativa, risulta da 
uno squarcio biografico di Vittorio 
Franceschi:

La mia formazione avviene all’Ac-
cademia Antoniana, la quale cre-
do non esista più, pur esistendo 
ancora, ovviamente, l’Antoniano. 
Nel 1956 i frati crearono un’ac-
cademia d’arte drammatica a 
Bologna, incredibile! Dio li be-
nedica davvero, perché io nella 
vita mi sono salvato grazie al te-
atro. Appena due ore al giorno 
la sera, dalle sei alle otto, ma era 
bellissimo. Ho avuto un’ottima 
insegnante di dizione, Ghilka 
Matteuzzi, moglie dell’attore An-
drea Matteuzzi (che ha lavorato 
a lungo al Piccolo di Milano), e 
poi altri insegnanti come ad es. 
Gian Roberto Cavalli, che aveva 
soggiornato a lungo a Parigi e 
fu lui a farci conoscere Samuel 
Beckett. Ho studiato lì per tre 
anni. Io avevo la “erre moscia” e 
per un attore, lavorare con quella 
erre era impossibile. Tutti mi dice-
vano che non si poteva togliere. 
Io però cercai di qua e di là fin-
chè venni a sapere dell’esistenza 
di un professore dell’Istituto dei 
sordomuti di Bologna che poteva 
aiutarmi. Il professore mi diede di-
verse indicazioni, la principale fu 
questa: metti un fil di ferro sotto 
la lingua e soffia... poi mi diede 
degli esercizi di combinazione 

3 V. Franceschi, L’arte di prendere a calci un portone e rompere un lucchetto, in «Prove 
di Drammaturgia», n. 2/2009, pp. 2-9:2.  

della erre con altre consonanti e 
vocali, mi esercitavo a voce alta 
e mi scoppiava la testa ma in sei 
mesi ho risolto il problema. Ho 
studiato all’Antoniano per tre 
anni, le ore di lezione era poche 
ma io a casa studiavo e leggevo 
moltissimo. Nel frattempo lavo-
ravo alla SIO (Società Industria 
Ossigeno), dalle 8 del mattino alla 
18, con un’ora e 15 di intervallo, 
complessivamente otto ore e 45 
al giorno. Alle 18 staccavo, facevo 
di corsa la strada da via Bigari 
(giù dal ponte di Galliera) fino alla 
porta, per prendere l’autobus che 
mi portava all’Accademia, dove 
arrivavo con un quarto d’ora di 
ritardo (avevo il permesso). Sono 
rimasto alla SIO esattamente due 
anni e tre mesi. Appena ottenuto 
il diploma mi licenziai, comprai 
una valigia e partii per Milano. 
Era il 6 ottobre 1958. Lasciai una 
Bologna che ancora aveva i segni 
delle bombe3.

I giovani attori degli anni Cinquanta 
sapevano che il mondo cambia velo-
cemente (e come potevano ignorarlo 
appena usciti dalla guerra?), però 
non si spingevano a immaginare che 
il cambiamento potesse riguardare 
non solo il livello degli spettacoli ma 
anche quello delle funzioni teatrali. 
Per loro, i nuovi autori sostanziavano 
il ruolo dell’Autore; i registi demiurgici 
rafforzavano quello del Regista; gli 
attori esplorano le possibilità conte-
nute nel ruolo dell’Attore. 
Un aneddoto chiarirà il concetto. 
Franceschi, nel 1957, era stato uno 
degli allievi dell’Accademia Antoniana 
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che aveva portato a spalla il feretro 
di Memo Benassi. Così, nel 1955, Vit-
torio Gassman assieme ai più celebri 
diplomati della Silvio d’Amico aveva 
portato il feretro del fondatore. C’era, 
ancora forte e fondante, l’idea che 
una tradizione si arricchisse e pre-
cisasse attraverso il succedersi dei 
suoi stessi mutamenti. Sicché una 
scuola di teatro poteva includere il 
nuovo (far conoscere Beckett), raffor-
zando al contempo l’antico (il ruolo 
dell’Autore); indurre l’istanza di “rifare” 
la voce e alimentare curiosità che si 
sfogavano nella lettura di centinaia di 
libri. Il ridotto impegno materiale non 
ne riduceva in alcun modo il “carisma”. 
Utilizzo questa parola, oggi piuttosto 
rara, che significa “grazia” e “dono”, 
per indicare che l’insegnamento delle 
tecniche teatrali metteva in relazione 
gli allievi con le funzioni costitutive 
del teatro, e, tramite queste, con la 
molteplicità degli autori, dei registi 
e degli attori.
Nella civiltà della performance, le 
scuole di teatro hanno perso “cari-
sma”. E cioè non possono “donare” 
valori disgregati o tradizioni interrotte, 
mentre possono condividere la rigene-
razione del teatrale, convertendosi in 
non-scuole alla maniera delle Albe; in 
liberi contesti di pratiche sceniche; in 
botteghe di tipo rinascimentale dove 
la logica delle funzioni è sovvertita 
dal primato di empiriche maestrie 
artigiane; in processi di elaborazione 
spettacolare che attraversino scrittura, 
recitazione e regia, confrontandosi 
con l’inesauribile tecnica delle rela-
zioni interpersonali (in questo senso 

4 Cfr. F. Cruciani, Lo spazio del teatro, Roma-Bari, Laterza, 2015 (Ia ed. 1992), e in par-
ticolare il Cap. IV, Il magazzino del nuovo. 

5 Cfr. G. Guccini, Biographic-Theater. Osservazioni sulle rigenerazioni contempora-
nee dell’autore interprete, in «Italogramma», vol. 2 (2012), pp. 97-109, anche al link  
http://italogramma.elte.hu.

sono scuole gli ensemble composti 
da Leo de Berardinis, Gabriele Vacis, 
Marco Martinelli e Emma Dante).
Le tecniche sono necessarie al tea-
tro solo che, queste, tendono ora a 
prodursi a seguito di percorsi che ne 
“rivelino” la necessità personale. Vale 
a dire propria di colui che le acquisisce 
e mette in atto.

Il nuovo fra rigenerazione dell’antico 

e risarcimento del rimosso

In quanto media marginale, il teatro 
contemporaneo appare incapace di ri-
prodursi attraverso processi di incultu-
razione governati dall’alto e, non solo 
si rinnova, ma propriamente sussiste, 
grazie a processi di acculturazione 
volontaria, elettiva e sperimentale. 
L’innovazione ha dunque infiltrato 
l’insieme delle pratiche sceniche sia 
integrando modalità distinte (pro-
cessuali e produttive; progettuali e 
pragmatiche) che rigenerando fun-
zioni e abilità cancellate. Se l’antico 
è un «magazzino del nuovo»4, anche 
ciò che viene via via emarginato o 
rimosso dalle svolte dell’innovazio-
ne presente tende a convertirsi in 
possibilità o risorsa dell’innovazione 
futura. Dalla crisi dell’attore/inter-
prete, sono nati nuovi interpreti che 
hanno rigenerato le nozioni di parte, 
interpretazione e personaggio5. Dalla 
cultura postdrammatica, procedono 
«drammaturgie individualizzate». Dal 
superamento dell’autore, scaturiscono 
drammaturghi di compagnia, drama-
turg e scrittori di drammi, che, anziché 
investirsi d’una funzione precostituita, 
scoprono sperimentalmente le possi-
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bilità teatrali della scrittura. La scintilla 
che conferma a Stefano Massini che 
scrivere per il teatro è un’operazione 
attuale e necessaria, viene accesa 
dall’irrompere di un autore (allora) 
vivente, come Pinter, nella program-
mazione della Pergola perlopiù dedi-
cata ai repertori del passato:

Mi sono trovato davanti forme 
di teatro diverse; ciò che mi 
colpiva era la mancanza di solu-
zioni mediane. Non c’erano vie 
di mezzo fra un teatro tronfio, 
vecchio, basato sul repertorio 
e su pochi nomi a tutti noti, e le 
forme d’avanguardia come quella 
eccezionalmente caustica di Leo 
che il pubblico degli abbonati di-
sertava. Poi vidi Ceneri alle ceneri, 
testo e regia di Pinter. E ne rimasi 
folgorato perché quello spettaco-
lo era opera di un autore viven-
te, tanto che ne firmava la regia! 
Fatta eccezione per Eduardo De 
Filippo, scomparso da poco, io 
non vedevo nel cartellone della 
Pergola quasi nessuno spettaco-
lo che fosse opera di un autore 
italiano vivente! Nei testi contem-
poranei degli autori stranieri – e 
soprattutto anglosassoni – ve-
devo come la forma importante 
del dramma si coniugasse ai temi 
d’oggi. Ho provato a trapiantare 
questo innesto in Italia, imitando 
un tipo di scrittura drammatica 
che non era quella italiana e ser-
vendomi dell’italiano6.

Lo schema concettuale che Ceneri alle 

ceneri, testo e regia di Pinter, com-
pone nell’immaginazione del giovane 

6 S. Massini, Per un teatro politico di poesia, in «Prove di Drammaturgia», n. 2/2009, 
pp. 14-16:14. 

Massini è una triade di carattere dialet-
tico. Tesi (la tradizione basata «sul re-
pertorio e su pochi nomi a tutti noti»); 
antitesi («le forme d’avanguardia»); 
sintesi («un autore vivente» che scrive 
e firma i propri spettacoli). Calare la 
realtà in schemi logici che ne promuo-
vono il mutamento, è una risorsa, non 
solo della riflessione filosofica, ma del 
pensiero teatrale. Pier Paolo Pasolini, 
nel Manifesto per un nuovo teatro 
(1968), individua nel «teatro di paro-
la» il superamento del «teatro della 
chiacchera» e del «teatro dell’urlo». 
Eugenio Barba aggiunge all’ossidato 
conflitto fra «teatro di tradizione» e 
«teatro delle avanguardie» il dinami-
smo d’un soggetto ulteriore: il «terzo 
teatro». Le uscite dai rapporti di stal-
lo coincidono, in questi esempi, con 
l’emergere d’una tipologia ulteriore 
che avvalora la necessità storica delle 
proprie componenti e funzioni.  
Nel caso di Pasolini e Massini, il mec-
canismo del superamento dialettico 
rigenera le proprietà della parola e 
della scrittura drammatica. Per il pri-
mo, si trattava di favorire la diffusione 
di enclaves di pratica scenica che 
potessero (fra l’altro) veicolare presso 
pubblici ristretti di borghesi in crisi 
il suo vasto e ancora quasi del tutto 
inedito repertorio di testi tragici. Per 
il secondo, invece, la dialettica co-
stituisce un argine concettuale, una 
forma mentis al cui interno perseguire 
l’acquisizione delle tecniche dram-
matiche, al riparo della frastornante 
induzione ad operare in stato di pe-
renne superamento linguistico.
Se un’arte disgrega le proprie prassi, 
il suo proseguimento richiede che 
coloro che se ne sentono attratti e ne 
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avvertono la necessità risarciscano la 
mancanza di regole e modalità ogget-
tive con l’individuazione di processi 
compositivi che sedimentino cono-
scenze, capacità, tecniche. Mentre 
una prassi generalmente praticata 
non ha bisogno di giustificazioni e 
impone d’autorità le proprie regole e 
convenzioni, la scelta di rimediare alla 
sua disgregazione è, per l’appunto, 
una scelta: un’opzione individuale 
che potrebbe benissimo non prodursi 
senza che nessuno ne avvertisse la 
mancanza. Per questo, le dramma-
turgie del dopo dramma, richiedono 
l’attivazione d’un pensiero, d’un im-
maginario, d’una cultura, che sostan-
zino i riferimenti intellettuali ricavati 
all’esterno del concreto fare teatro 
in campi operativi nei quali esercita-
re nuovamente l’atto dell’esperienza 
drammatica.

La ripartizione barbiana (pratiche 
rappresentative, da un lato, autonomia 
identitaria, dall’altro) risulta pertinente 
se applicata a teatri che assorbono 
testi, non a teatri che li producono. 
Dal punto di vista dei drammaturghi 
interni a un ensemble – si chiami-
no Shakespeare, Goldoni, Eduardo, 
Marco Martinelli o Spiro Scimone – 
la scrittura abita la vita teatrale dei 
suoi destinatari scenici – si chiamino 
Burbage, Maddalena Marliani, Titina, 
Ermanna Montanari o Francesco Sfra-
meli. In questi casi, il testo è – non si 
potrebbe trovare definizione migliore 
– «uno dei livelli o delle componenti 
che costituiscono la vita del risulta-

7  Se il dramaturg svolge assieme all’attore «un processo di decostruzione della storia, 
per arrivare al momento elementare in cui tutto si origina» (R. Molinari, Oltre il dramma. 
L’attore nello spazio del dramaturg, in «Prove di Drammaturgia», n. 1/2010, pp. 51-57:53), 
il drammaturgo di compagnia decostruisce e ricostruisce a misura degli attori le proprie 
fonti drammatiche fino a cogliere il germe della scrittura testuale. Per una ricognizione 
esaustiva sulla figura e le attività del dramaturg cfr. C. Meldolesi, R. Molinari, Il lavoro del 
dramaturg. Nel teatro dei testi con le ruote, Milano, Ubulibri, 2007.

to scenico». Alla sua composizione 
concorre, infatti, l’esigenza di armo-
nizzarle agli attori le fonti tematiche 
e narrative, instaurando fra le une e 
gli altri un flusso di relazioni media-
trici analogo a quello che, secondo 
Claudio Meldolesi e Renata Molinari, 
caratterizza il lavoro del dramaturg7.
I drammaturghi che ricavano il testo 
dalle relazioni con l’ensemble spiega-
no la composizione dello spettacolo 
chiarendo il rapporto fra le parole e le 
azioni; quelli che alimentano testual-
mente autonomi sviluppi performativi 
mettono in primo piano pulsioni e 
dinamiche del “risultato scenico”.
Tra l’essere “autori puri” e il passare 
agli attori un materiale verbale da 
usare liberamente (pur mantenendone 
l’integrità), non sussistono dunque 
contraddizioni. La discontinuità fra 
la linea della scrittura e quella della 
performance è, infatti, un dato ormai 
assodato. Gli autori contemporanei 
sanno che le loro parole non raggiun-
geranno la scena seguendo i percor-
si d’una progettualità implicata, ma 
evadendo come tanti carcerati dai 
confini della contenzione letteraria. 

Queste pratiche ricordano l’attualità 
d’una nozione coniata da Ferdinando 
Taviani: quella di «spazio letterario 
del teatro». Lo spazio letterario del 
teatro – scrive lo studioso – com-
prende tutto ciò che dalla letteratura 
si riversa nel mondo degli spettacoli 
e che dagli spettacoli rifluisce nella 
letteratura. È un luogo turbolento 
d’oggetti mutanti, che comprende, 

L’idea (reversibile) di nuovo. Uno sguardo alla formazione teatrale Gerardo Guccini 
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come s’è detto, le visioni, ma anche la 
letteratura degli attori, le loro memorie 
e autobiografie, la trattatistica, tutto 
quello che a partire dal teatro diventa 
racconto cronaca memoria8. 
Come portatori d’acqua, i teatranti 
continuano a ricavare scintillanti so-
stanze da sorgenti remote o nasco-
ste: gli «spazi letterari del teatro», il 
molteplice esistere degli attori, gli 
elementi acquisiti dagli aerei sondaggi 

8  F. Taviani, Uomini di scena, uomini di libro. Introduzione alla letteratura teatrale italiana 
del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 15.

*il testo qui pubblicato è una rielaborazione aggiornata di una parte dell’articolo Por-
tatori d’acqua sulla via di Damasco pubblicato su «Stratagemmi» n. 33, 2016, pp. 73-
100. 

di radici epifite. 
In quel metaforico luogo di rivelazioni 
e svolte che è la via di Damasco, chi 
cerca si perde e ritrova continuamen-
te in labirinti di relazioni, e scopre e 
riscopre s stesso nell’atto di “versarsi” 
ad altri, ma anche rischia di smarrire 
il senso di questo perdersi, di questo 
cercare, di questo darsi che è l’unico 
modo di dare quanto si custodisce 
nelle pieghe della vita. 

È professore associato e insegna 
Drammaturgia e Tecniche della Com-
posizione Drammatica all’Università 
di Bologna. Nel 1995 ha fondato con 
Claudio Meldolesi il semestrale «Prove 

di Drammaturgia» e nel 2012 la collana 
online Arti della Performance (AMS 
Acta). I suoi studi si concentrano sul 
teatro di narrazione e sulla dramma-
turgia contemporanea.

Gerardo Guccini
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«They do not require the traditional 
signs, rooms, arrangements and rites of 
performance because performance is 
an attitude about involvement on some 
plane in something going on». 

Allan Kaprow 
Nontheatrical Performance, 1976

La Performance in Italia, è meglio dirlo subito, 
non gode di ottima salute. E tra le molte ragio-
ni di questa diagnosi sommaria c’è sicuramente 
la difficoltà a inquadrare la paziente, a disporre 
di un’idea condivisa, sia pure elastica e per-
meabile, dei confini del campo semantico al 
quale ci riferiamo quando parliamo di lei, della 
Performance1. 
Il termine stesso è vittima di un uso equivoco, a 
partire dalla pronuncia quasi sempre inutilmen-
te bisdrucciola: essendo un vocabolo inglese, 
che addirittura i francesi articolano sempre più 
spesso all’inglese (nonostante derivi dal fran-
cese antico), deve essere pronunciato perfòrm-
ance (o, se proprio non ci si riesce, va bene alla 
francese, performànce, che ha se non altro il 
pregio di sembrare una scelta filologica). Da 
qui discendono poi molti altri travisamenti che 
si accumulano nei decenni e hanno finito per 
legittimare come performance qualsiasi opera 
non del tutto statica prodotta nell’ambito delle 

1 Nota sul lessico: in questo testo viene usato il termi-
ne ‘Performance’ con la ‘p’ maiuscola per riferirsi al cor-
pus delle teorie e delle esperienze della Performance 
Art, nel suo sviluppo storico e nell’attualità, principal-
mente legato al mondo delle arti visive. Il termine ‘per-
formance’ indica invece il generico atto performativo 
che può ascriversi a qualsiasi ambito artistico e anche 
non artistico.
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arti visive. Perché, almeno su questo, c’è comune accordo: la Performance 
è un’area di sperimentazione sviluppata consapevolmente a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso da autori e autrici che hanno ampliato le 
proprie estetiche servendosi anche di quanto di meglio la ricerca teatrale 
del tempo andava facendo, ma sempre pensandosi come appartenenti al 
mondo delle arti visive (di quella tradizione che aveva tenuto per secoli al 
proprio centro l’oggetto e non il corpo)2. 
Sono stati innumerevoli gli incontri e gli scambi tra la scena del teatro e le 
arti visive in una storia di debiti reciproci, ancora in larga parte non scritta, 
che ha le sue origini nell’epopea di inizio secolo, tra le Avanguardie Stori-
che di Futuristi e Dadaisti e gli orizzonti aperti nel teatro da Georg Fuchs, 
Adolphe Appia e, naturalmente, Antonin Artaud3. Ma, mentre per le arti 
sceniche l’attore come medium, lo svolgimento dell’opera attraverso un 
divenire e la sua contestualità con la presenza del pubblico sono principi 
strutturali (sia pure con casi limite ed eclatanti eccezioni), nelle arti visive 
questi elementi sono sempre stati il principio di un’eresia, una divergenza 
rispetto al sistema: lo spazio di un’emancipazione conquistata e dichia-
rata, fondata sul principio di non oggettualità e non replicabilità che, per 
tutto il Novecento, contesta le dinamiche di mercificazione e monetizza-
zione dell’arte. Non è un caso che la Performance, nella sua Golden Age 
tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, negli Stati Uniti come in America 
Latina, nei paesi del blocco sovietico e nel resto d’Europa, corra parallela ai 
movimenti di rivendicazione dei diritti civili, a partire dalle azioni pacifiste 
del Guerrilla Art Action Group o di Yayoi Kusama. E sebbene alcuni artisti 
abbiano dato alle loro performance una forte connotazione patriarcale e 
addirittura sessista (si pensi ai corpi femminili reificati da Yves Klein e Piero 
Manzoni), sono molto più numerosi gli autori che ne hanno sfruttato la fles-
sibilità formale, liberata dal peso di una tradizione fatta di grandi maestri, 
tutti maschi e tutti geniali, per mettere in discussione i registri dell’iden-
tità di genere (si ricordano, tra i tanti casi, Vito Acconci o Robert Morris). 
E, naturalmente, le artiste se ne sono appropriate per formulare i termini 
di un’estetica femminile intrecciata con i temi e la forza propulsiva della 
Second Wave del femminismo (tra i moltissimi nomi si ricordano Carolee 

2 Per una disamina storica della Performance in Europa e Nord America si rimanda 
ad alcuni titoli: l’ormai classico Performance Art. From Futurism to the Present (Thames 
& Hudson, 1978-2011) della statunitense Roselee Goldberg, Artificial Hells. Participatory 
Art and the Politics of Spectatorship (Verso, 2012) della britannica Claire Bishop, che 
dà ampio spazio anche a esperienze sudamericane e dell’est Europa, e il recente Slitta-
menti della performance di Teresa Macrì (Postmedia Books, 2020); sulla Performance 
come medium si segnala anche Jacopo Miliani, Performance come metodologia. Gesti e 
scritture (Postmedia Books, 2021); sui temi di una storiografia della Performance riman-
do al mio Archiviare la non oggettualità. Performance, memoria e documentazione, in 
C. Baldacci e A.C. Cimoli, a cura di, Archivio è potere, «www.roots-routes.org» (anno X, 
no. 33, maggio – agosto 2020).

3 Per un’introduzione al problema si rimanda a Performance: A Critical Introduction di 
Marvin Carlson (Routledge, 1996-2017); specificamente sulla seconda metà del secolo 
scorso, si veda Valentina Valentini, Mondi, corpi, materie. Teatri del secondo Novecento 
(Mondadori, 2007).
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Schneemann, Judy Chicago, VALIE EXPORT, Suzanne Lacy)4. 
Insomma, mentre il performare e il performativo sono rimasti pertinenza 
del teatro (e più recentemente di un grottesco lessico burocratico e tecno-
logico), la Performance riguarda le arti visive e in questo contesto ha la sua 
estetica, quella che si potrebbe abbozzare come una sua grammatica, con 
deroghe e trasgressioni, una vasta genealogia e, in lingua inglese, una ricca 
bibliografia che comprende anche periodici specialistici e un fitto dibattito 
critico sui Performance Studies. Che in Italia è per lo più misconosciuto o 
negletto5.  
L’arte non segue paradigmi e ancor più la Performance, dalle origini, ha 
perseguìto gli attraversamenti disciplinari, la decostruzione del segno, la 
rottura ideologica con le accademie; dunque, il confronto sulla trasforma-
zione delle sue estetiche deve essere libero dagli arrocchi di una difesa 
filologica (e anche ideologica), ma perché questo avvenga è necessario 
partire dal riconoscimento della sua complessità e della sua storia. Diver-
samente la Performance rischia di rimanere ai margini dei percorsi didattici 
e di essere un fattore accessorio nei programmi dei musei, decorativo nei 
piani delle gallerie.

La generalizzata approssimazione e l’indifferenza istituzionale non hanno 
impedito il prodursi di esperienze che hanno indicato una via, eretica 
come è necessario, per la definizione di una interpretazione italiana della 
Performance. Il lavoro degli artisti e delle artiste si compie sempre grazie 
alla loro determinazione nel trovare una forma per la loro idea, alla volontà 
di tradurre in linguaggio il coraggio delle loro visioni. Attorno a queste 
visioni, ai loro corpi, allo spazio delle loro azioni, si dispongono le circo-
stanze di alcuni casi virtuosi, istituzionali e informali, che in Italia nel corso 
degli ultimi anni hanno costituito piattaforme di incontro, di propulsione, di 
sostegno.  
Ritenendo che l’arte sia affare degli artisti e delle artiste, prima ancora che 
della critica, delle gallerie, delle istituzioni e anche del pubblico, e sapen-
do che sono loro a poter dare le testimonianze più chiare e limpide sulle 
condizioni in cui lavorano e studiano, ho invitato un certo numero di loro a 
rispondere ad alcune questioni. 
A circa trenta autori e autrici è stato inviato un breve questionario con 
domande sui temi legati all’offerta educativa in Italia, al sostegno da parte 
delle istituzioni, alle condizioni del mercato e al rapporto con le gallerie, al 

4   Analogamente agiranno in tal senso artisti e artiste afrodiscendenti come Adrian 
Piper e, a partire dagli anni Ottanta, Lorraine O’Grady, David Hammons e altri; dagli anni 
Novanta in poi la Performance si trova sempre più spesso alla convergenza tra l’arte 
politically engaged e le lotte per il riconoscimento dei diritti e della dignità di culture 
post-coloniali e di altri gruppi minoritari; cfr. Pietro Gaglianò, La sintassi della libertà. 
Arte, pedagogia, anarchia (Gli Ori, 2020).

5 La scarsa familiarità nostrana con la lingua non aiuta e ancora meno la lentezza di 
un’editoria che raramente supporta le traduzioni; a tale proposito si segnala la recente 
antologia di testi curata e tradotta da Chiara Mu e Paolo Martore, Performance Art. Tra-
iettorie ed esperienze internazionali (Castelvecchi, 2018).
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dibattito critico e alla letteratura specialistica, alla percezione delle diffe-
renze tra l’Italia e altre esperienze all’estero6. A partire dalle informazioni 
raccolte, e dalla mia personale osservazione dei movimenti trasversali al 
sistema, anzi, ai sistemi dell’arte in Italia, si sviluppa la temporanea e del 
tutto parziale, incompleta, valutazione che segue.

Il panorama dell’offerta educativa sulla Performance nel nostro Paese 
è, eufemisticamente, rarefatto e può essere efficacemente introdotto 
dal racconto di Marina Arienzale che ricorda come (meno di dieci anni 
fa) «entrare tutti i giorni in un’aula dove si praticava disegno dal vero in 
religioso silenzio creava la sensazione di essere parte di una performance 
di qualche artista contemporanea che si ripeteva nel tempo». È necessa-
rio qui premettere la mia posizione rispetto alle criticità della pedagogia 
dell’arte e di come sia sempre preferibile coltivare invece l’arte della peda-
gogia, o l’arte come pedagogia; gli apparati educativi, invece, continuano 
a praticare il modello di una educazione trasmissiva anche nel campo della 
dimensione autoriale7. Sarebbe, questa, una riforma del sistema educativo 
che metterebbe in discussione i fondamenti gerarchici della formazione e 
che, per motivi diversi nel pubblico e nel privato, è ben lontana dall’essere 
realizzabile, o anche solo pensabile. 
Le Accademie di Belle Arti non prevedono quasi mai un corso pratico de-
dicato alla Performance, ed è significativo che ci siano stati bandi per que-
sto insegnamento (previsto da alcuni istituti nel biennio specialistico) che 
sono andati deserti8. Nelle classi dei docenti più aperti (istituzionalmente 
sotto il nome di Pittura o Scultura) viene sollecitata la pratica interdiscipli-
nare di linguaggi confacenti alla ricerca degli studenti, spesso includendo 
la scelta del corpo come medium, ma non sempre ci sono le condizioni 
per fornire coordinate teoriche e a volte nemmeno estetiche. I contenuti 
dei corsi teorici e storiografici, nelle Accademie come all’Università, nei 
fatti sono a discrezione degli insegnanti, e i migliori tra loro devono spesso 
fare i conti con il livello di preparazione media degli studenti per cui una 
riflessione accurata sui Performance studies il più delle volte deve lasciare 

6  Al questionario hanno risposto: Marina Arienzale, Francesca Banchelli, Filippo Berta, 
Matteo Coluccia, Andrea Contin, Gaetano Cunsolo, Amalia De Bernardis, Marta Dell’An-
gelo, Alessandro Fonte, Giovanni Gaggia, Silvia Giambrone, Francesca Grilli, Sara Le-
ghissa, Loredana Longo, Elena Mazzi, Jacopo Miliani, Giovanni Morbin, Chiara Mu, Elena 
Nemkova, Maria Pecchioli, Cesare Pietroiusti, Luigi Presicce, Rosy Rox, Gianluca Trusso, 
Marcella Vanzo, Nico Vascellari, Cesare Viel, Virginia Zanetti. Sono presenti diverse fa-
sce di età, educazioni (artistiche e non), zone geografiche di attività e aree di indagine 
estetica; non si tratta di una selezione di merito (e l’obiettivo non è fornire un resoconto 
esaustivo del panorama) ma di persone con cui ho lavorato o la cui ricerca ha attratto 
la mia attenzione in questi anni.

7 Rimando sul tema al mio volume La sintassi della libertà. Arte, pedagogia, anarchia 
(Gli Ori, 2020), in cui è attentamente esaminata la questione dell’educazione dell’arte o 
all’arte e sono approfonditi i vari modelli teorici che si sono susseguiti tra Europa e Nord 
America dagli anni Trenta in poi.

8 In alcune Accademie è attivo il corso di Tecniche Performative per le Arti Visive, che 
in alcuni casi è tenuto, con ottimi risultati, da artisti che usano la Performance come 
linguaggio principale – purtroppo la preparazione adeguata dei docenti non è la norma.
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il posto ad altre emergenze. Alcuni casi segnano però una tendenza oppo-
sta, come nel corso di laurea magistrale in Teatro e Arti performative allo 
IUAV, a Venezia, diretto da Annalisa Sacchi, che prevede percorsi teorici e 
operativi di alto livello. Un altro segnale incoraggiante sul piano istituziona-
le viene da Roma dove all’Ex Mattatoio del Testaccio è in corso il Master in 
Arti Performative e Spazi Comunitari (PACS)9. Altre testimonianze arrivano 
da istituti privati come la NABA o la LABA dove la Performance è conside-
rata una parte fondate del percorso educativo. 
Uscendo dal panorama della formazione universitaria, occasioni presti-
giose di confronto pedagogico con artisti, a volte supportate da borse di 
studio, si trovano nei piani di enti pubblici (alcuni musei), enti non profit 
(Viafarini a Milano, tra gli altri, e The Momentary Now School of Performan-
ce, ideato e diretto da Marcella Vanzo) e fondazioni private. Un contribu-
to importante, infine, proviene da soggetti tradizionalmente impegnati 
nell’ambito delle arti sceniche: festival e piattaforme per la danza e il teatro 
e i rispettivi sistemi di residenza, che come si vedrà, sono fondamentali nel 
sostegno produttivo. 
  
Fino a pochissimo tempo fa sono state queste le uniche istituzioni capaci 
di dare un sostegno reale alla produzione della Performance. È vero che 
questo dipende dalla familiarità con la cultura del corpo come medium, 
dalla disponibilità di spazi e tecnologie adeguate, dalla presenza di perso-
nale tecnico preparato a comprendere le esigenze dell’azione, dalla lunga 
consuetudine con il teatro insomma. Ma è anche vero che proprio questi 
soggetti hanno rappresentato per lungo tempo l’unico avamposto per 
la Performance in Italia: luoghi in cui è possibile assistere a Performance 
riconosciute come opere e non come intrattenimenti, in cui vengono com-
prese per quello che sono (e non come surrogati della danza) e, soprattut-
to luogo in cui viene erogato anche un sostegno economico. La vicenda 
esemplare è quella di LIVEWORKS Performance Art Award - Centrale Fies 
Dro che, avendo anche rivisitato l’originario assetto di premio, è una piatta-
forma stabile che in molti casi ha garantito ad artisti italiani la possibilità di 
fare ricerca con un adeguato sostegno. La cultura della produzione teatrale 
ha sempre legittimato l’idea di investire su un lavoro immateriale, dove 
l’esecuzione in sé è solo l’ultimo passo di un lungo impegno. In questa 
prospettiva è facile riconoscere la centralità di altri festival e teatri come 
Santarcangelo dei Teatri, Xing, Kilowatt, Danae, Contemporanea o il Teatro 
Studio a Scandicci al tempo della direzione di Krypton10. 
Ma qui emerge anche un limite: un vuoto giuridico che sorprendente-
mente riguarda lo status dell’artista (sprovvisto di partita Iva) per il quale 
non esiste una cassa previdenziale, non esiste normativa, non esiste una 

9 Il progetto è esito della collaborazione tra il Dipartimento di Architettura di Roma 
TRE e l’Azienda Speciale Palaexpo.

10 La lista non esaurisce il numero dei festival e delle realtà teatrali che in Italia sosten-
gono o hanno sostenuto la produzione di Performance.
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giurisprudenza che disciplini coerentemente i rapporti di lavoro con privati 
e istituzioni. Alcuni gruppi di lavoro formali e informali (dal Forum dell’Arte 
Contemporanea Italiana a AWI, Art Workers Italy) solo da poco stanno 
dando forma a una discussione di carattere corporativo che nella cultura 
lavorativa del Teatro è stata avviata decenni fa. C’è quindi un ritardo nor-
mativo che ha le sue cause anche nell’individualismo un po’ narcisista che 
nelle arti visive prospera (laddove nel teatro il mutualismo tra le categorie 
di lavoratori è indispensabile all’esistenza stessa del sistema), e nell’attar-
darsi di una narrazione romantica che sovrappone e confonde nell’Artista 
autonomia politica e autosufficienza. Nella caligine che ancora oggi ri-
guarda il ruolo dell’artista quello di chi pratica la Performance è ancora più 
confuso. I contratti per gli artisti performativi semplicemente non esistono 
e vengono utilizzati quelli per i lavoratori dello spettacolo11.  
Dal mondo del teatro discende anche lo strumento che ha permesso in 
questi anni ad alcuni musei e spazi per l’arte di sostenere la Performance: i 
progetti di residenza per i quali le azioni collettive, il lavoro con il corpo, la 
dimensione site specific e context specific della Performance sono partico-
larmente adatti. Fondazioni private e istituzioni pubbliche stanno apren-
dosi sempre più ad accogliere progetti con questa finalità, anche grazie al 
concorso di finanziamenti pubblici. In tal senso mi preme segnalare come 
l’Italian Council abbia portato una speciale vivacità nel rapporto tra artisti 
e istituzioni, contribuendo alla movimentazione delle opere, alla loro visibi-
lità, alla ricerca e alla produzione sottratte alla finalità del mercato.
Parallelamente sempre più enti museali e istituzioni private dedicano 
spazio alla Performance, coinvolgendo sia nomi di rilevanza internazionale 
sia autori emergenti, con mostre retrospettive, progetti inediti, rassegne, 
ed è sempre più facile che nella programmazione dei musei siano presenti 
artisti che si dedicano esclusivamente a questo medium, fra tutti si ricordi-
no il PAC a Milano e il Pecci di Prato, mentre a Roma è attivo da poco più 
di un anno il Mattatoio con questa destinazione esclusiva. La diffusione 
di festival è indispensabile per l’educazione del pubblico e per la verifica, 
necessaria per l’artista, dell’incontro tra la sua opera e il resto del mondo.
Resta il problema di una certa passività acritica rispetto alla specificità del 
medium, e i pur meritevoli progetti nella maggior parte dei casi rientrano 
nei criteri espositivi della mostra tradizionale o nella prassi della scena. Ri-
mangono senza voce le questioni sul corpo dell’artista, sulla riproducibilità, 
sul senso della partecipazione del pubblico, sulla autorialità, sulle estetiche 
dello spazio, sulla possibilità di collezionare performance, su cosa resta (il 
grande artista sciamano Joseph Beuys definiva le opere le opere “relit-
ti”, di una natura diversa dall’esperienza della creazione), sui temi, sugli 
innesti con le questioni politiche, sui discorsi intersezionali che animano il 
dibattito sui Performance Studies in altri paesi. E il mancato dibattito si ri-

11 In occasione della retrospettiva di una nota artista in uno spazio istituzionale i per-
former e le performer sono stati assunti come operatori commerciali, in spregio quindi 
della qualità morale e giuridica del lavoro e della legislazione sulla sicurezza e gli infor-
tuni.
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flette in una condizione generale che ancora è in gran parte refrattaria alla 
Performance. Lo dimostra, come ha sottolineato Nico Vascellari, che l’Italia 
è tra i pochi Paesi che non hanno mai proposto un progetto performativo 
di grande respiro per il Padiglione Italiano alla Biennale di Venezia, anche 
considerando i Leoni D’Oro conferiti ad altre partecipazioni nazionali per 
progetti di questo tipo (come la Lituania nel 2019 e la Germania nell’edizio-
ne precedente).

In circuiti alternativi si sta sviluppando sempre più, invece, la presenta-
zione di progetti e di rassegne. In più parti d’Italia, grazie ad associazioni 
culturali, collettivi, reti informali, la Performance trova cittadinanza, il più 
delle volte per ispirazione di artisti e non di critici o curatori12. Più in questo 
ambito che non nella dimensione istituzionale si cerca di avviare una rete 
di relazioni concrete per connettere l’Italia alle esperienze che prendono 
forma all’estero.
Spostando l’osservazione sul sistema del mercato l’analisi si complica. An-
che se alcune gallerie italiane lavorano con artisti nazionali e stranieri attivi 
nella sperimentazione della Performance, è quasi del tutto assente la prassi 
di sostenere l’artista nella sua ricerca in modo continuativo, garantendo la 
copertura per indagini formali che non si sintetizzino esclusivamente in un 
oggetto da immettere sul mercato13. Manca in tal senso un vero movimento 
di rinnovamento. Questo dipende in larga parte dalla difficoltà oggettiva 
di conciliare il medium con l’obiettivo principale della galleria (il profitto), 
ma che risente inevitabilmente di un deficit culturale generalizzato e di una 
contrazione del raggio di azione delle gallerie che in altre nazioni (e anche 
in Italia in altri tempi) sono incubatori culturali. Un maggiore interesse del 
sistema è testimoniato dallo spazio dato alla performance in specifici pro-
grammi dalla direzione di alcune fiere d’arte (Artissima a Torino, Artefiera 
a Bologna, per esempio) che hanno saputo avvantaggiarsi di consulenze 
curatoriali di alto profilo e hanno anche aperto occasioni di dibattito. In 
mancanza di questo, la Performance rimane un intrattenimento confuso 
nella più ampia concitazione della fiera, un accessorio, qualcosa che oltre 
ad accadere senza lasciare tracce alimenta l’abitudine di un consumo della 
performance come linguaggio ancillare rispetto ai medium tradizionali. 
La responsabilità, in parte, è da ascrivere anche agli alfieri della critica 
(curatori, teorici…) che il più delle volte si accontentano di legittimare 

12 Tra le molte iniziative c’è la rete Nobody’s Businness o la rassegna Corpi sul palco. 
Il modello virtuoso è ancora una volta proveniente dalla scena teatrale come provano 
anche i produttivi innesti di Shared Training, Attivisti della Danza, LaDiscoteca.

13 Spesso le gallerie sostengono spese che riguardano l’attuazione delle performance, 
come la documentazione fotografica o video, che in molti casi diventa oggetto dell’at-
tenzione del collezionismo, ma molto raramente pagano l’artista perché produca il pro-
getto performativo. In alcuni casi mancano anche solo le condizioni di base per poter 
svolgere il lavoro; come scrive Luigi Presicce «quando dici quanto costa solo muovere 
dieci persone dello staff, tra attori, fotografo, video operatore, costumista e attrezzi-
sta, la maggior parte degli ingaggi salta quasi in partenza. Questo perché ancora molti 
credono che performance abbia a che fare solo con la lettura di poesie o pagine del 
Capitale di Marx vestiti come quando si va a fare la spesa».
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Laureato in architettura, critico d’ar-
te, educatore e curatore, i suoi prin-
cipali campi di indagine sono i si-
stemi teorici della performance art, 
il contesto urbano, architettonico e 

sociale come scena delle esperienze 
artistiche contemporanee, l’applica-
zione delle arti alle questioni dell’e-
mergenza geopolitica.

Pietro Gaglianò

quanto già acquisito, in piena sicurezza, senza rischi e, come ha scritto 
Silvia Giambrone nel questionario, «il registro del cool e del glamour 
continuano a profanare senza scrupoli il cadavere già freddo del dibattito 
critico».
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Davide Faggiani Performer
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L’arte di fare 
domande
Intervista a Robert Wilson 
a cura di Franco Laera

Dal loft di Spring Street a Manhattan, dove nel 1968 inizia l’attività del gruppo 

The Byrd Hoffman School, alla fondazione del Watermill Center a Southamp-

ton, Bob Wilson si muove da cinquant’anni tra arti visive, teatro, scultura, 

video, fotografia e formazione. Il suo lavoro è il simbolo di una rivoluzinone 

nel sistema delle arti e nella ricerca dei nuovi linguaggi: Louis Aragon lo ha 

definito “ciò che noi, fondatori del Surrealismo, sognavamo venisse dopo di noi 

e ci superasse”. Franco Laera ha raccolto per noi una sua testimonianza, che 

è uno sguardo sul passato e un omaggio al futuro della ricerca performativa.
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INTERVISTA Robert Wilson

Negli anni ’60 New York – con la nascita della Byrd Hoffman School 
of Byrds e gli spettacoli di Cage e di Cunningham e del The Living 
Theatre – fu uno straordinario laboratorio del nuovo. Ripensando 
a quegli anni, cos’è successo? Queste esperienze così differenti si 
sono influenzate a vicenda?

Negli anni ’60 a New York, nella Lower Manhattan, c’era un gruppo di 
artisti: un mix di compositori, attori, scrittori, danzatori e coreografi. Fu 
una specie di Rinascimento. Le singole persone facevano tante cose di-
verse: John Cage era un compositore ma allo stesso tempo dipingeva 
e si esibiva in spettacoli. Robert Rauschenberg era un pittore che prese 
una capra, la dipinse e la mise al centro di una stanza, così da poterla 
vedere a 360°. Nondimeno, anche lui si esibiva, disegnava costumi, 
preparava gli impianti delle luci. Robert Morris andava in scena e cre-
ava sculture tridimensionali. Ma, cosa più importante, facevano parte 
di una sorta di comunità, dove tutti si supportavano l’uno con l’altro.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                       
Le mie prime performance, negli anni ’60, si svolgevano nell’appar-
tamento dove vivevo, al numero 147 di Spring Street. Il pubblico era 
formato da questa comunità di artisti ma c’erano anche persone della 
strada: operai, un senzatetto, qualcuno che aveva una casa a Park 
Avenue: era uno strano miscuglio di persone e nessuno aveva molti 
soldi. Ci preparavamo da noi i nostri set, i nostri oggetti di scena, 
i nostri costumi e ci esibivamo nei nostri appartamenti. Eravamo 
gli uni il pubblico degli altri. Non ci potevamo permettere i teatri 
convenzionali, quindi le nostre performance andavano in scena nei 
vicoli, nei garage, sui tetti, nelle chiese, nelle gallerie. Merce Cun-
ningham si esibiva nelle palestre, con il pubblico seduto su tutti i 
lati, così che i danzatori impararono a orientare i loro corpi in ogni 
direzione, a 360 gradi.
Philip Glass viveva nel Lower East Side. Ci incontrammo e creammo 
Einstein on the beach, che fu dapprima messo in scena e creato nel 
mio appartamento al 147 di Spring Street. Più tardi, a causa dell’alto 
prezzo degli immobili, non ci potemmo più permettere nemmeno 
i nostri loft e tutto iniziò a cambiare.
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Hai concepito il Watermill Center come un laboratorio per la speri-
mentazione, uno spazio su misura per gli artisti locali, gli studenti 
e i collaboratori, un think tank nel quale gli artisti potessero creare, 
sviluppare e provare nuovi lavori. Da dove è nato il desiderio di 
creare un tale spazio per la ricerca di nuovi linguaggi? E quali sono 
le sue caratteristiche?

Dopo Einstein on the beach nel 1976, ero in bancarotta. Mi ero 
autoprodotto. Non potevo più permettermi l’affitto del mio spazio 
di lavoro, passato da 300 dollari al mese a 3000, dieci volte tanto. 
Così, iniziai a lavorare in Europa e fui fortunato ad avere successo. 
Ho lavorato nei più grandi teatri: l’Opéra di Parigi, La Scala, il Piccolo 
Teatro a Milano, lo Schaubühne a Berlino, la Comédie-Française, il 
Berliner Ensemble.
A fine anni ’80, volevo lavorare di più negli USA, tornare alle mie 
radici. All’inizio, tutti i miei lavori erano muti, basati sul linguaggio 
visivo del corpo: il mio primo spettacolo importante è stato scritto 
da un ragazzo afroamericano sordo-muto che non era mi andato a 
scuola. In seguito, invece, misi in scena anche spettacoli parlati, a 
cominciare da quello scritto insieme a un giovane ragazzo autisti-
co, che pensava in termini matematici e geometrici e le cui parole 
avevano una matrice visiva. Era stato istituzionalizzato, e il suo 
lavoro si stava riassestando; lui scrisse il testo e io lo misi in scena. 
Iniziai a rendermi conto del fatto che, lavorando nelle grandi sale 
dei teatri europei e mondiali, non avrei più potuto tornare a fare ciò 
che una volta facevo nel mio appartamento a New York: lavorare 
con qualcuno come Raymond Andrews, il ragazzo sordo o come 
Christopher Knowles. Per questo creai il Watermill Center.
Volevo, infatti, spostarmi da New York e trasferirmi in un ambiente 
più naturale. Alla fine degli anni ’80 ero stato abbastanza fortunato 
da aver lavorato in tutto il mondo – ora la mia intenzione era quella 
di riunire persone di tutte le culture e fare un lavoro che, che non 
avrei potuto realizzare nei più grandi teatri del mondo. 
Creando il Watermill Center, in un certo senso, stavo tornando alle 
mie radici. Si tratta, infatti, di un laboratorio per le arti e le scienze, 
dove chiunque, privo di formazione o con un’educazione formale, 
possa riunirsi.

Quali sono le condizioni che rendono possibile la ricerca e la nascita 
di nuovi linguaggi artistici?

Affrontare il lavoro ponendosi continuamente domande: chiedere 
«cos’è questo?» e non dare la risposta.
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INTERVISTA Robert Wilson

C’è una qualche particolare esibizione che nel corso della tua car-
riera sia stata più significativa e tale da poter essere considerata 
il punto di svolta verso nuove forme d’arte?

Io vedo il mio lavoro come un corpo unico: ho fatto spettacoli muti; 
con testi pieni di nonsense; i miei primi lavori erano interpretati da 
non professionisti; ho lavorato con testi classici; ho collaborato con 
differenti compositori: da Tom Waits a Laurie Anderson, da Philip 
Glass a Giacomo Manzoni, da Louis Andriessen a Lou Reed. Ho 
portato in scena testi di scrittori, gli uni molto diversi dagli altri, da 
Shakespeare a Chekov, da Virginia Woolf a William Burroughs, fino 
a Susan Sontag.

Se dovessi scegliere un’opera d’arte, realizzata negli ultimi dieci 
anni, da salvare e portare in un nuovo mondo, quale sceglieresti?

Direi un invito di matrimonio battuto a macchina di Christopher 
Knowles.

Guardando alle nuove generazioni di artisti odierne, cosa vedi? C’è 
qualche posto in particolare che consideri essere il nuovo centro 
per la ricerca dei linguaggi artistici delle nuove generazioni?

Penso che gli artisti di oggi, soprattutto nel teatro, siano molto più 
legati all’immagine. Il linguaggio è diventato più visivo, i libri stessi 
sono diventati molto più visuali. Le persone hanno iniziato a leggere 
i segni e i simboli come un linguaggio.

Sei stato una figura centrale nella sperimentazione tra l’arte e la 
tecnologia, un argomento che negli ultimi mesi è stato oggetto 
d’interesse e discussione nel mondo dell’arte: qual è il futuro del 
corpo “in presenza” nelle forme artistiche di domani?

Il nostro corpo è la nostra risorsa, mentre il processo d’apprendi-
mento è un mistero. Alcune persone imparano secondo i canoni 
delle scuole, altre leggendo libri e altri ancora da autodidatti. Martha 
Graham ha detto che «il corpo non mente, puoi fidarti del corpo». 
Per tutto il tempo in cui saremo vivi, il corpo sarà la nostra risorsa. 
La mente è un muscolo: s’impara facendo.
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Robert Wilson, Edda
Det Norske Teatret, 2017 
© Lesley Leslie-Spinks
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Watermill Center
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Robert Wilson è un artista, regista e drammaturgo statunitense. Nel 1968 fonda a New York il 
collettivo sperimentale The Byrd Hoffman School of Byrds. Nel 1992 fonda il Watermill Center, 
laboratorio o “think tank” per la ricerca artistica contemporanea. Ha lavorato anche come 
coreografo, pittore, scultore, videoartista, designer di suono e luci: i suoi dipinti, sculture e 
Video Portraits sono stati esposti nelle più importanti collezioni del mondo. È stato insignito 
di numerosi premi e ha conseguito otto dottorati ad honorem. 

INTERVISTA Robert Wilson

Robert Wilson



Creare spazi per la sperimentazione 
artistica o creare luoghi di incontro e 
rilevanza comunitaria? Nel dialogo tra 
queste due necessità ha preso forma 
negli ultimi anni una mappa di realtà 
pronte a interrogarsi 
a fondo sulle esigenze del territorio e 
delle sue comunità.



2. Creare un luogo.
Spazi e comunità
contributi di
Alessandro Toppi, Antonio Attisani
Antonio Moresco, Riccardo Blumer
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Un giovane di diciannove anni: figura alta, slanciata, smagrita; il viso già sca-
vato agli zigomi, il mento glabro, i capelli neri corvini, sul naso gli occhiali, la 
carnagione chiarissima. Un giovane di diciannove anni, iscritto all’Università di 
Bologna e che, all’Università di Bologna, studia il teatro, la musica e la lette-
ratura, la filologia, la poesia; un giovane che passa pomeriggi interi a leggere 
la Commedia di Dante tenendo in mente cosa ne ha scritto Auerbach o che 
fonde nei propri pensieri le ombre dei quadri di Caravaggio con le ombre 
del fascismo imperante: di entrambi, Caravaggio e fascismo, d’altronde gli ha 
parlato a lezione il suo professore, Roberto Longhi. Un giovane che vive alti e 
bassi umorali: la passione per il calcio, le scampagnate, gli amici e i tormenti 
sentimentali, civili e politici: «passo ore di languore e di sogni vaghissimi, che 
alterno a meschini conati di azione e a periodi di estrema indifferenza» scrive 
su un foglio. Fuori e attorno intanto l’aria si condensa, pesante: l’incontro tra 
Hitler e Mussolini al Berghof; i massacri europei compiuti in Africa; i movimenti 
delle truppe, i proclami dal balcone, i soldati che piantonano le strade e le 
piazze italiane e lui a quest’aria gravosa – che pure sente addosso come un 
fardello – contrappone, quando può, il piacere scovato nei versi di Ungaretti 
e Montale, nelle forme di Giotto e Masaccio, nelle gag de Il grande dittatore 
di Chaplin tanto quanto contrappone a quest’aria gravosa certa leggerezza 
necessaria nel vivere: la convivialità di una cena assai caciarona, l’affanno di 
una corsa sfrenata, una birra bevuta con gli amici. 
Ebbene. C’è una notte vissuta da questo giovane che, in particolare, va rac-
contata ed è la notte che unisce il 31 gennaio al primo febbraio 1941, notte 

Per 
un elogio 
delle 
lucciole 
Alessandro Toppi 
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durante la quale s’inerpica assieme a un nugolo di compagni su per le col-
line emiliane, passa schiere di sterpi seccatisi, scivola tra gli alberi carichi di 
amarene e giunge alla cima, da dove desidera guardare in silenzio la città. 
Ma. Due riflettori «lontanissimi e feroci, occhi meccanici a cui non era dato 
sfuggire» si vedono e s’odono, con essi, il latrato dei cani e i passi stivalati e 
pesanti dei gendarmi; quindi: «un terrore di essere scoperti ci prese e ci parve 
d’essere colpevoli e fuggimmo sul dorso, cresta della collina. Allora abbiamo 
trovato un altro spiazzo erboso, dal breve giro sì che sei pini a breve distanza 
l’uno dall’altro bastavano a cingerlo e lì ci siamo distesi, avvolti nelle coperte 
e, parlando tra noi piacevolmente, sentivamo il vento battere e infuriare nei 
boschi, e non sapevamo dove fossimo e che luoghi fossero intorno a noi. Ai 
primi segni della luce (che sono una cosa incredibilmente bella) abbiamo 
bevuto l’ultime gocce delle nostre bottiglie di vino. Il sole sembrava una perla 
verde. Io mi sono denudato e ho danzato in onore della luce» racconta quindi 
in una lettera il giovane, poco prima di narrare l’evento indimenticabile di 
quella volta: «abbiamo visto una quantità immensa di lucciole, che facevano 
boschetti di fuoco dentro boschetti di cespugli». 
A diciannove anni dunque, nel pieno della propria giovinezza e in contrasto 
con l’oscurità e i tagli di luce emessi dalle torce inquisitorie del fascismo, Pier 
Paolo Pasolini vede le lucciole.

Primo febbraio 1975. Trentaquattro anni dopo.
«Poiché sono uno scrittore, e scrivo in polemica, o almeno discuto, con altri 
scrittori, mi si lasci dare una definizione di carattere poetico-letterario al 
fenomeno che è successo in Italia una decina di anni fa. Ciò servirà a semplificare 
e ad abbreviare il nostro discorso (e probabilmente a capirlo meglio). 
Nei primi anni sessanta, a causa dell’inquinamento dell’aria e, soprattutto, in 
campagna, a causa dell’inquinamento dell’acqua, sono cominciate a scom-
parire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni 
le lucciole non c’erano più» scrive Pasolini in un articolo intitolato Il vuoto del 

potere in Italia, pubblicato da «Il Corriere della Sera». 
Cos’è accaduto, secondo Pasolini? È accaduto – e senza alcun dubbio – che 
in Italia si è affermata in maniera definitiva una rivoluzione, l’unica vera ri-
voluzione “di destra” che questo Paese abbia mai conosciuto (più di destra 
del fascismo stesso, afferma; più di destra anche del regime democristiano 
emerso nel secondo dopoguerra): è l’irreversibile, violenta e totalitaria rivo-
luzione conformistica attuata dal capitalismo, che fa della società un organo 
consumistico-ruminante e degli italiani un grumo oramai omologato. Questa 
rivoluzione, spiega più volte Pasolini nei suoi Scritti corsari, ha disfatto o ha 
reso un mero citazionismo polveroso la tradizione umanistica; ha riverbalizzato 
la lingua, riducendola a una sequela sempre più asfittica di slogan e di frasi 
cortissime; ha cancellato la verità sonora dei dialetti, italianizzando azienda-
listicamente il parlato. Dei valori di un tempo non ne ha lasciato vive che le 
apparenze esteriori mentre alle periferie ha imposto l’elenco grandi-marche 
del Centro e, «attraverso la produzione di beni superflui e l’imposizione della 

Per un elogio delle lucciole  Alessandro Toppi
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smania del consumo», ha definitivamente fatto capire a tutti che per essere 
felici bisogna spendere, bisogna esagerare, bisogna sprecare. «Non voglio 
fare profezie» – scrive a questo punto Pasolini – «ma non nascondo che sono 
disperatamente pessimista». Insomma: «I modelli culturali sono stati rinne-
gati», «le norme della produzione creatrice di benessere» sono diventate un 
ordine, «l’abiura è stata compiuta».
La posizione assunta, se ne rende conto lo stesso scrittore, risulta estrema 
(«Ma è possibile prevedere un mondo così negativo?» si chiede in Analisi 

linguistica di uno slogan rispondendosi «Qualcuno – come me – tende a farlo, 
per disperazione») ma, per quanto sia estrema, per Pasolini rappresenta una 
convinzione ormai irrinunciabile: «Pretendo che ti accorga della tragedia» 
– dirà non a caso in un’intervista rilasciata a Furio Colombo l’8 novembre 
1975 e pubblicata da Tuttolibri, l’inserto culturale de «Il Giorno» – «E qual è 
la tragedia? La tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane 
macchine», invece, «che sbattono l’una contro l’altra». 
Sia chiaro: questo pessimismo della coscienza – che annota a futura memoria 
la trasformazione delle genti in automi, il trionfo definitivo della tecnica e la 
fine di ogni resistenza intellettuale al dominio dei desideri e dei modi indotti 
dal capitalismo – non è lo sfogo di uno scrittore ammalato o rancoroso né 
egli manifesta tutto questo dolore e tutta quest’ansia in solitaria: Guy Debord 
ha scritto da poco, ne La società dello spettacolo, de «la trasformazione 
su scala planetaria della politica e dell’economia capitalista in un’immensa 
accumulazione di spettacolo, in cui la merce e lo stesso capitale assumono 
la forma mediatica dell’immagine»; nel 1978 Giorgio Agamben – che l’arte di 
Pasolini l’ha incontrata addirittura “dall’interno” recitando nel Vangelo secondo 

Matteo (1964) – in Infanzia e storia teorizza la «distruzione dell’esperienza» 
(«Ogni discorso sull’esperienza deve partire oggi dalla constatazione che 
essa non sia qualcosa che ci sia dato ancora fare. Poiché, così come è stato 
privato della sua biografia, l’uomo contemporaneo è stato espropriato dalla 
sua esperienza: anzi, l’incapacità di fare e trasmettere esperienze è, forse, 
uno dei pochi dati certi di cui disponga su sé stesso») mentre di lì a qualche 
anno Enzo Moscato compone Scannasurice, «misteriosofico-plebeo poema 
sulla mia discesa agli Inferi di Napoli» in cui un Personaggio senza nome viene 
ficcato tra gli scarti (bottiglie vuote, vecchie pezze, cartacce, sedie rove-
sciate, sacchetti di spazzatura, una bandiera azzurra, una sciabola antica, un 
ombrellino malfunzionante) che adornano un palazzo crollato e inabissatosi 
sottoterra, metafora – questo palazzo – non del terremoto irpino dell’80 ma 
dell’altro sconquasso accaduto, ovvero: «l’ineluttabile obbedire all’il-logica, 
quanto disumana, tendenza delle genti a farsi lentamente divorare dai con-
sumi e dalla lebbra capitalistica dell’omologazione», che anche a Napoli ha 
prodotto «il massacro, l’eccidio, lo sterminio non tanto di persone o di cose 
quanto di idee, emozioni, sentimenti che, tra alti e bassi e per tanti secoli, 
aveva costituito l’anima genuina del popolo e della città». 
Un «sinistro sfaldamento geocivile», un «rovinar-decrepitar del Tutto» defini-
sce Moscato il trionfo del capitalismo; è la morte di ogni lucciola, sosteneva 
invece Pasolini. 
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Ma davvero le lucciole non ci sono più? 
Nel 1982 in Francia il fotografo Denis Roche pubblica La scomparsa delle 

lucciole, il cui titolo è un omaggio dichiarato al poeta friulano. Un capito-
lo del libro, in particolare, ha la forma di una lettera: Roche la indirizza a 
Roland Barthes e – mentre gli parla di fotografia e di stile, di sguardo e di 
libertà – d’un tratto ricorda un evento capitatogli in Italia l’anno precedente: 
una passeggiata in campagna fatta con gli amici e, durante la passeggiata, 
la visione improvvisa di un piccolo gruppo di lucciole. «Sono una ventina» 
scrive Roche «e si affaccendano intorno al fogliame. Tra lo stupore di tutti, 
ciascuno racconta quando e dove le ha viste». «Eccone» aggiunge ad esempio 
«due che si rincorrono volando un po’ più lontano», eccole muoversi lontano 
rispetto al sentiero e alla scarpata, eccole che insistono col loro chiarore, 
albino, flebile ma ostinato: formano uno spettacolo strabiliante, dice Roche, 
degno di essere visto «almeno una volta nella vita». 
No, dunque, le lucciole non sono scomparse e a darne conferma è George 
Didi-Hubermann in Come le lucciole. Una politica delle sopravvivenze, edito 
da Bollati Boringhieri nel 2010: pochi mesi prima, cioè, che Fuori Luogo inau-
gurasse la sua nascente avventura teatrale. «Io stesso» narra a un punto del 
libro Didi-Hubermann «ho vissuto a Roma una decina d’anni dopo la morte 
di Pasolini. In un luogo ben preciso sulla collina del Pincio – un luogo chia-
mato “il bosco dei bambù” –; c’era una vera e propria comunità di lucciole 
che, con i loro bagliori e i loro movimenti sensuali, con quella lentezza che 
insiste a manifestare il suo desiderio, affascinavano tutti quelli che passava-
no di là. Oggi mi stupisco di non aver pensato di fotografarle (o almeno di 
non averci provato). Comunque sia, tra il 1984 e il 1986 le lucciole non erano 
scomparse, neppure a Roma, neppure nel cuore del potere centralizzato». E 
allora? E allora le lucciole «scompaiono puramente e semplicemente solo alla 
nostra vista», afferma Didi-Hubermann; le lucciole scompaiono se smettiamo 
di cercarle, se non badiamo più alla loro esistenza; le lucciole scompaiono 
«nella sola misura in cui il loro spettatore rinuncia a seguirle». Pertanto. Per 
vederle basta volerlo. Basta cioè rimettersi in cammino, divergere la propria 
direzione dai percorsi consueti – tagliando diagonalmente le proprie tra-
iettorie, abbandonando il cono di luce abbagliante prodotto dai grandi fari 
usati dalla società dello spettacolo – per dirigersi verso luoghi più appartati, 
ombratili e periferici: lì dove, forse, le scorgeremo ancora danzare. Certo, non 
è un compito agevole: occorre infatti andarle a scovare negli altrove disse-
minati confusamente e un po’ dappertutto lungo la penisola, riattivando la 
curiosità e non facendosi scoraggiare dalla fatica e dai possibili viaggi fatti 
a vuoto, assumendosi un impegno – meglio: «un compito», direbbe Giorgio 
Agamben – «che richiede al tempo stesso coraggio e poesia» poiché si tratta 
di «fratturare il linguaggio» maggioritario, di «smontare l’unità del tempo» 
consueto, di «infrangere le apparenze» dominanti mettendosi in cerca ed al 
seguito non di tracce unitarie, evidenti o grandiose ma di spie a malapena 
pulsanti, di assembramenti minuscoli, di minuscoli sciami.

Per un elogio delle lucciole  Alessandro Toppi
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L’Annale numero 24 di «Culture Teatrali», edito nel 2015 da la casa Uscher, si 
intitola La terza avanguardia. Ortografie dell’ultima scena italiana ed è una 
perlustrazione rabdomantica, multidisciplinare, al tempo stesso sincronica e 
diacronica della nuova teatralità (poetica, produttiva e organizzativa) nazio-
nale del primo decennio del nuovo millennio: primo decennio che tuttavia 
ai suoi margini temporali si sfrangia comprendendo anche gli ultimi anni 
del Novecento e i primi del decennio 10/20 del 2000. La terza avanguardia 
si apre con uno scritto di Silvia Mei intitolato Disambiguazione. Come una 

premessa. Ebbene: cosa racconta la Mei? Che non vi sono criteri – né vi sono 
definizioni o categorie consolidate – in grado di tenere assieme tutte le espe-
rienze che stanno abitando, ri-caratterizzandolo, il panorama. “Generazione 
T”, “Generazione Zero”, “Generazione del Nuovo”, “Generazione Doppiozero” 
e “Performativi”, “Ipercorpi”, “Iperscene”, “Nuovo Teatro” e “Nuovo Nuovo 
Teatro”, “Teatro degli anni Dieci” e “Scena degli anni Zero”, “Terza avanguar-
dia” e “Quarta ondata” risultano infatti etichette insufficienti tanto quanto 
avvizzite risultano ormai le parole “innovazione” e “ricerca”, “movimento” 
o “sperimentazione”. Alle prese dunque con un fenomeno pulviscolare – di 
volta in volta paragonato dagli studiosi agli arcipelaghi formati da isole indi-
pendenti, al bollore incontrollabile del magma, all’irriducibile biodiversità in 
divenire che contraddistingue la Natura – diventa impossibile farne un’analisi 
(scattarne una fotografia) che sia onnicomprensiva. Insomma: è come fossimo 
alle prese, per dirla con Attilio Scarpellini, con «un’ingovernabilità teoretica 
della materia» che s’agita, sfugge, muta, schizza, si disperde disarticolandosi o 
s’aggruma per incontri momentanei così come fanno «le particelle»; è proprio 
come se avessimo a che fare con gli sciami di lucciole, ci spiegherebbe invece 
Didi-Hubermann: alcune «sono proprio accanto a noi» e ballano per ore in 
verticale, assai visibili, lungo un albero; altre si mostrano in un angolo, solo 
per un istante; altre ancora «ci sfiorano nel buio» e lo fanno in una maniera 
così intermittente che neanche vi prestiamo attenzione; un gruppo d’esse 
resiste, nonostante la tossicità dell’ambiente, mentre un altro, dopo aver lottato 
per anni, ha ceduto; una coppia di lucciole, a forza di insistere, ha formato 
proprio in quel luogo e attorno a sé una moltitudine mentre alcune lucciole 
invece hanno cambiato la sede dei propri sforzi e «se ne sono andate oltre 
l’orizzonte, cercando di ricostruire altrove la loro comunità, la loro minoranza, 
il loro desiderio condiviso». Insomma. Che si scontrino caoticamente tra loro 
o che volino in fila mantenendo un ordine quasi lineare; che si nascondano 
sotto a un fogliame di campagna o che abitino il grigio della città; che il loro 
bagliore sia flebile o intenso sempre di lucciole, «diverse ma uguali» per citare 
Scarpellini, si tratta. 
Una lucciola, ad esempio, è nel 2007 la nascita del festival Teatro di vetro – di-
rezione artistica di Roberta Niccolai – che da allora lavorando per “trasmissioni”, 
“elettrosuoni”, “composizioni” e “oscillazioni” e badando rigorosamente alla 
creazione scenica contemporanea colloca nell’esagerata urbanità di Roma e 
nella romanità provinciale, ulteriore e circostante, processi artistici in divenire; 
colloca opere che sono ancora tentativi e interrogativi antropologico-estetici; 
colloca tavole rotonde di discussione sull’arte e sulla città; colloca laboratori 
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che s’aprono al pubblico e performance che coinvolgono attivamente gli 
spettatori. Lucciole, sempre nel 2007, sono la prima edizione di Anticorpi XL, 
la ristrutturazione del minuscolo Mat (35 posti) a Sezze, da parte di Matuta-
teatro, e l’arrivo dell’Atir al Teatro Ringhiera – quartiere Gratosoglio, periferia 
sud di Milano, dove «ci si può permettere di restare isolati dal modello pre-
stazionale imperante e di proteggere il lavoro creativo» per dirla con Serena 
Sinigaglia (L’Atir al Teatro Ringhiera. Un nuovo umanesimo al Gratosoglio; 
«Hystrio» 1/2019) – tanto quanto mi pare siano state altre lucciole del 2007 la 
pubblicazione del primo volume della serie Iperscene, ideata da Paolo Ruffini 
e dedicata di volta in volta a un nugolo cangiante di compagnie della nuova 
teatralità nazionale, e di Hic Sunt Leones, la cartografia degli spazi capitolini 
indipendenti curata da Graziano Graziani. E una lucciola, moltiplicatrice di 
lucciole, fu (sempre nel 2007) «il primo inverno dei Visionari» che, voluto 
da Lucia Franchi e Luca Ricci, riunendo in una fredda sera di febbraio otto 
persone (Elena Bonelli, Simona Chiasserini, Meri Ciuchi, Michele Cordogni, 
Roberta Ferroni, Daniela Moraldo, Pietro Pianterrosi e Michele Zanelli) diede 
inizio al progetto che avrebbe cambiato per sempre l’identità festivaliera 
di Kilowatt e il concetto di “direzione artistica”, pensandolo partecipabile. 
Lucciole furono la prima edizione del Festival Periferico a Modena (2008), 
organizzato dal Collettivo Amigdala, e Teatri Abitati, progetto regionale che 
per un decennio (proprio a partire dal 2008) ha rivoluzionato la relazione 
possibile ed effettiva tra i teatri, le città, le compagini artistiche e le comunità 
della Puglia ridefinendo nel contempo l’espressione (e le funzioni quotidiane 
di una) “residenza teatrale”. Lucciole furono nel 2009 l’apertura del DOM al 
quartiere Pilastro di Bologna da parte della compagnia Laminarie e del Teatro 
Tatà nel quartiere Tamburi di Taranto, per mano del Crest: uno spazio, questo, 
di mille metri quadri alle cui spalle s’addossano le ciminiere dell’ILVA. Lucciole 
furono la prima edizione dello Scenica Festival, che dal 2009 fa di Vittoria 
una momentanea capitale siciliana del teatro contemporaneo, e l’invenzione 
da parte di Straligut di In Box – rete di teatri, festival e soggetti istituzionali 
che ricerca, seleziona e promuove le eccellenze teatrali emergenti – tanto 
quanto vanno considerati lucciole i laboratori di giornalismo che – ora tenuti 
da Massimo Marino, ora da Andrea Porcheddu o Gianni Manzella – hanno 
generato, per inseminazione culturale e per trasmissione di competenze, una 
nuova stagione critica che dura ancora adesso. 
Lucciole, quest’alcune, che precedono Fuori Luogo ma che pure già ci parlano 
in qualche modo di quel che avviene durante Fuori Luogo. Lucciole, altre, che 
Fuori Luogo invece lo affiancano cronologicamente: a distanza. 
La fondazione di C.Re.S.Co. (il Coordinamento delle Realtà della Scena Con-
temporanea) ad esempio, che dal settembre del 2010 prova a tenere assie-
me imprese e lavoratori dello spettacolo dal vivo, soggetti con una propria 
storicità e formazioni più acerbe, nel segno di un’eticità irrinunciabile e di 
un irrinunciabile (neo)pensiero sistemico. E ancora. Una lucciola abbagliante 
come il fuoco, in grado di disseminare le proprie scintille per anni in Italia, 
sono stati i mesi vissuti Perdutamente (2012) all’India di Roma, mesi in cui 
gli artisti lì convocati – dopo aver rifiutato di metter su una rassegna mera-
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mente spettacolare – abitarono la struttura confrontandosi e conoscendosi, 
discutendo, litigando, associandosi dando così luce a un insieme di prove, 
laboratori, dibattiti, abbozzi performativi, incontri di formazione, creazioni 
istantanee, lezioni pubbliche, cangianti relazioni con gli spettatori. Sono state 
o sono ancora lucciole certe direzioni artistiche manifestatesi nel mentre 
spezzino di Fuori Luogo – penso a Veronica Cruciani al Quarticciolo di Roma, 
ad esempio; penso ad esempio a Elena Di Gioia con Agorà, che dal 2016 rea-
lizza stagioni diffuse negli otto comuni della Unione Reno Galliera, a ridosso 
dell’area metropolitana di Bologna. È una lucciola straordinaria Bottega degli 
Apocrifi a Manfredonia, che coltivando il deserto – ovvero il nulla teatrale fino 
ad allora (in)esistente in quella frazione specifica del foggiano – ha fatto del 
Teatro Comunale ‘Lucio Dalla’ il posto in cui far accadere spettacoli, laboratori, 
approfondimenti critici e progetti che mettono assieme la teatralità locale, 
le associazioni culturali, il volontariato e le aziende più sensibili allo sviluppo 
umano e civico del territorio; al ‘Lucio Dalla’ Bottega degli Apocrifi vi ha fatto 
nascere inoltre la Piccola Orchestra dei Felici Pochi (venticinque musicisti d’età 
compresa tra i sei e i vent’anni), vi fa entrare stabilmente gli allievi di tredici 
istituti scolastici della zona perché prendano parte ad un’offerta pluri-formativa 
e vi ha fatto convenire, dal 2008 a oggi, più di cinquantamila spettatori, di cui 
molti under 35. E non sono forse lucciole certi festival che s’illuminano solo 
alcune sere dell’anno, alimentando nel breve del loro manifestarsi la vocazione 
alla bellezza e poi la nostalgia per questa stessa bellezza, una volta svanita? 
Da AltoFest (prima edizione: 2010), che avviene nelle case, sui terrazzi, tra le 
piazze e all’interno dei negozi di Napoli al Festival Troia Teatro (2016), che di 
volta in volta rianima il bisogno di stare assieme di una micro-comunità che 
per il resto dell’anno si sfalda, perdendo gran parte dei suoi giovani; dal festival 
Trasparenze (2012) di Modena a quel serbatoio di energie giovanissime che 
è Dominio Pubblico (2014) a Roma. E inoltre. L’Efestoval di Mimmo Borrelli, 
che tra Bacoli, Baia e Torregaveta (2015) – mettendo in schiera opere andate 
in scena su un colle, tra i terreni di campagna, in una barca galleggiante nel 
mezzo di un lago o su una spiaggia appena toccata dall’alba – ha formato 
una nuova nidiata di spettatori, recuperando nel contempo arcaiche memorie 
locali. Oppure il Metamorfosi Festival di Teatro 19, che da un quinquennio 
si diffonde diramandosi tra le periferie di Brescia come fosse una boscaglia 
tanto quanto si distende nel padovano, dal 2010, Scene di paglia. O ancora. 
Nessuno resti fuori di IAC (2016), che ogni anno emigra, occupa, s’assembra e 
chiama sé gli abitanti di un diverso quartiere di Matera. Ebbene. Fuori Luogo 
compie dieci anni? E allora ci vogliono dieci lucciole – ovvero dieci piccoli 
teatri sorti in questi anni – che gli facciano da candeline per la torta: il Cubo 
Teatro di Torino (2010), l’Officina degli Anacoleti di Vercelli (2011), l’U-Platz 
di Potenza (2012), il Nuovo Teatro Sanità a Napoli (2013), lo Spazio ZUT! di 
Foligno (2014), Manifattura K a Milano (2015), il TIP di Lamezia Terme (2016), 
il Teatro del Segno di Cagliari (2017), Lo Spazio Franco a Palermo (2018), La 
Casa delle Storie di Reggio Emilia (2019). 
Proprio come Fuori Luogo e il Centro Giovanile Dialma Ruggiero infatti – 
questi (ed altri) spazi teatrali, questi (ed altri) contenitori e moltiplicatori di 
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opportunità – provano, con gli strumenti dell’arte, ad affrontare «le tensioni 
e le contraddizioni più forti della contemporaneità» facendosene alveo 
d’accoglienza e occasione di riflessione. Lontani dall’idea che una stagione 
teatrale coincida solo con un cartellone di titoli messi in sequenza – questi 
spazi teatrali, questi contenitori e moltiplicatori di opportunità – svolgono 
la propria funzione cercando di «elaborare un progetto culturale». Lo fanno 
ospitando «grandi maestri e alcune tra le più interessanti novità del pano-
rama nazionale del teatro di ricerca» costituendo di fatto – per gli uni e le 
altre – un controcircuito alternativo al circuito desolatamente commerciale 
costituito ormai dalla gran parte della stabilità teatrale italiana; assolvono alla 
propria funzione «elaborando percorsi di formazione rivolti ai più giovani, ai 
professionisti del teatro e alla cittadinanza» e assolvono alla loro funzione 
«facendo dialogare linguaggi, forme espressive e poetiche differenti» (così 
superando le ormai irragionevoli separazioni tra generi) e «pensando ai propri 
spettatori non solo come destinatari» ma come coprotagonisti irrinunciabili. 
Perciò calendarizzano incontri con gli artisti ospitati; perciò, valorizzano lo 
sguardo di chi siede in platea organizzando giovani redazioni giornalistiche 
o stampando riviste da foyer; perciò, trasformano le strutture che abitano 
(anche) in centri di drammaturgia, in biblioteche pubbliche, in sale in cui 
avvicinarsi per la prima volta alla danza e alla prosa, alla scrittura creativa, 
ai molti mestieri del palco, all’osservazione critica. Proprio come capita per 
chi si dedica a Fuori Luogo chi anima questi spazi teatrali, questi contenitori 
e moltiplicatori di opportunità, fa di tutto per far entrare in teatro chi è fuori 
affinché, varcata la soglia, ci si accorga che «un teatro non è un mausoleo 
ma un’esperienza vivente, che smuove energie, crea pensiero e produce 
forme rinnovate di socialità» e – nel contempo – egli stesso fuoriesce dal 

proprio teatro: riversandosi non di rado nelle zone di scarto e tra le distese 
cementizie issate dalla modernizzazione più selvaggia: ridisegnando così la 
geografia percepita e vissuta delle città e lì realizzando interventi socialmente 
terapeutici, ricuciture del tessuto umano, presenza politica. 
Barlumi attivi sui margini e lungo i confini, soggetti sovente a una soprav-
vivenza precaria (tra croniche difficoltà economiche e relazioni instabili e 
intermittenti con le istituzioni), queste ed altre realtà, disordinatamente 
associate in queste pagine attorno a Fuori Luogo, in onore di Fuori Luogo, 
così pensando e agendo il teatro ci dicono che la cultura non ha perso del 
tutto e dovunque; ci dicono che non sempre l’unica legge che vale è quella 
di mercato, che un’alterità è ancora ipotizzabile, che è ancora possibile fare 
di un desiderio una pratica condivisa. 
E ci dicono infine che no, le lucciole – nonostante tutto – non sono scomparse.

Per un elogio delle lucciole  Alessandro Toppi
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Riveder le stelle? 
Domande, domande e ancora domande.  
Con qualche scheggia di pensiero.

Antonio Attisani 

Basta guardare alla storia per convenire che non esistono condizioni modello 
tali da permettere l’emergere di nuove voci autoriali. Persino nelle condizioni 
materiali più terribili, come fu il ghetto di Varsavia o il campo di Terezín, sono 
state create opere d’arte sublimi o comunque si è manifestata una grande 
creatività che spaziava dalla poesia al cabaret, dalla musica allo spettacolo 
per bambini e quant’altro. Quelle circostanze, non a caso definite con ter-
minologia teatrale (tragiche, drammatiche, grottesche…), hanno favorito o 
limitato il manifestarsi di nuove voci? Entrambe le cose, evidentemente: per 
molti, avranno significato la paralisi creativa, altri si sono concentrati sulla 
sopravvivenza o sulla resistenza, e così via, ma nessuno pensava a coloro che 
si dedicavano alle arti e alla cultura come a qualcuno che facesse qualcosa 
di sbagliato o di insignificante. 
Non voglio insistere con gli esempi, si potrebbe continuare all’infinito, ciò che 
conta è avere presente che la domanda non può essere posta in generale. 

Va per così dire “localizzata” e con-
siderata in ogni preciso momento 
storico, l’Italia di oggi nel nostro caso.
L’oggi del Coronavirus vede un paese 
diversissimo da come appariva sino a 
pochi mesi fa. Siamo ancora un paese 
democratico e relativamente ricco, 
uno dei migliori posti al mondo in cui 
vivere. Un paese unico, appartenente 
alla famiglia europea, a quella più 
grande dell’Occidente e al mondo. 
Siamo in stretta relazione con tutti, 
ormai, siano essi amici, falsi amici o 
nemici. Qualcuno dice che questa 
crisi segnerà la fine del capitalismo. 
Vedremo, sicuramente incalzano gran-

di cambiamenti che stanno per mani-
festarsi secondo dinamiche del tutto 
inedite, ossia come effetto immediato 
di ciò che avviene tra le egemonie 
mondiali, anzitutto Stati Uniti, Cina ed 
Europa. Anzitutto, ma non solo. C’è 
molto da preoccuparsi in proposito. 
Il capitalismo autoritario cinese, inca-
pace di evolversi in senso federalista e 
liberaldemocratico, per non implodere 
ha bisogno di conquistare il mercato 
mondiale, deve farsi impero. È già sulla 
buona strada, in questo senso: ha in 
pugno gran parte dell’Africa, controlla 
il debito pubblico di diverse potenze 
e invade i mercati di tutto il mondo. 
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Ciò a fronte di un’America ripiegata 
su di sé, in piena decadenza culturale, 
democraticamente claudicante, e di 
un’Europa incapace di diventare uno 
stato federale di nuovo tipo, e a fronte 
di variabili non secondarie ma tutte 
di segno autoritario, come la Russia 
putiniana e i paesi islamici radicali, la 
cui dottrina ingiunge loro di dominare 
il mondo, o l’Ungheria e la Polonia. 
Tra le nostre rappresentanze demo-
cratiche, nessuna finora ha saputo 
rappresentare in modo univoco il con-
trasto all’espansionismo cinese basato 
su una concezione del lavoro e delle 
libertà civili per noi inaccettabili. Al 
contrario, quel capitalismo liberticida 
viene sempre più invocato e adot-
tato come soluzione per realizzare 
profitti, producendo da loro oppure 
producendo come loro. Sono tutte 
cose che sappiamo e alle quali, da 
semplici cittadini, è difficile reagire 
(pensiamo a quanta Cina, ossia lavoro 
ai limiti dello schiavismo, c’è in ogni 
nostra casa). Su questi temi, gran 
parte della popolazione è ignorante 
e si lascia manipolare, anche perché 
li considera secondari rispetto ai pro-
blemi più contingenti. Eppure, si può 
e si deve fare qualcosa, ad esempio 
in Italia, per contrastare la criminale 
ignoranza di un movimento politico 
oggi al governo che sta facendo da 
Cavallo di Troia alla Cina, simpatizza 
con paesi come l’Iran nazislamico e 
asseconda un neanche troppo velato 
antisemitismo.
Abbiamo bisogno di una nuova cultura 
economica e di una nuova econo-
mia della cultura. Da alcuni decenni. 
Comunque sia, i cambiamenti non 
aspettano l’intervento degli intellet-
tuali progressisti per avere luogo. Per 

fortuna: la globalizzazione e l’infor-
matica hanno fatto un gran bene al 

mondo di cui noi, oggi, siamo parte 
integrante. Purtroppo: perché se le 
forze sociali di progresso non fossero 
state sottomesse dal capitalismo più 
aggressivo, diseguagliante e anti-eco-
logico, molti dei drammatici problemi 
con i quali oggi abbiamo a che fare si 
sarebbero potuti evitare o attenuare. 
Il fatto è che ora, dopo la peste bian-
ca, un grande cambiamento è non 
soltanto auspicabile, ma inevitabile. 
Sicuramente, in un futuro non lontano, 
una nuova cultura economica e di 
conseguenza una nuova economia 
della cultura prenderanno forma. 
Se le istanze sociali democratiche e 
progressiste vogliono essere parte 
attiva di questo cambiamento e fare in 
modo che si faccia qualcosa per porre 
rimedio ai guai del mondo, devono 
compiere un decisivo salto di qualità: 
la politica non può essere più la stessa, 
né su scala globale né su scala locale. 
Economia e cultura andrebbero poste 
sullo stesso piano e dal loro intreccio 
potrebbe prendere forma la nuova 
realtà del lavoro, anzi di tutte le at-
tività umane. La cultura è distinta in 
molti settori, ma anche il più piccolo 
di essi potrà “stare al mondo” soltanto 
coniugando l’estremo specialismo 
che ogni attività e mestiere degni 
di questo nome richiedono con una 
comprensione delle macrotendenze, 
vale a dire con una transdisciplinarità 
e un impegno politico che consentano, 
guardando al tempo stesso al micro e 
al macro, di essere soggetti del nuovo 
e non soggetti al nuovo.
Sarebbe bene tenere presente que-
sto filo rosso nell’affrontare qualsiasi 
questione emergente, anche la più 
apparentemente privata, anche quella, 
socialmente poco rilevante, del lavo-
ro teatrale, finanche nei suoi aspetti 
più interni. Specializzazione profes-
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sionale e cittadinanza non possono 
più essere basate su codici diversi. 
Ad esempio, alla vigilia della peste 
bianca, ragionando da operatori pro-
gressisti interessati all’emergere del 
nuovo nell’arte teatrale, ci si chiedeva 
quali fossero le condizioni storiche in 
grado di favorire l’emergere di nuove 
voci autoriali. 
Proviamo a rispondere alla luce di ciò 
che stiamo vivendo. Per cominciare, e 
pensando al teatro, dovremmo rico-
noscere che ciò che accade qui e in 
ogni luogo, da oggi più che mai, è in 
stretta relazione con quanto accade 
nel resto del mondo, e soprattutto 
che ciò non comporta la marginalità 
o l’impotenza dei singoli e di chi si 
occupa di questioni “sovrastrutturali” 
come la cultura o il teatro. Cerchiamo 
quindi di delineare nel modo più chia-
ro possibile quali siano alcune illusioni 
di cui gli operatori teatrali farebbero 
bene a liberarsi e quali nuovi motivi 
di lavoro sarebbe utile prendere in 
considerazione.
Si è posto, con la domanda di apertu-
ra, un tema di politica culturale, ovvero 
riguardante l’assetto normativo e le 
possibilità d’azione degli operatori 
teatrali. Il tema rinvia alle condizioni 
attuali e a eventuali condizioni au-
spicabili, oltre che a una auspicabile 
possibilità di azione collettiva. Per 
cominciare, è bene dirsi che senza una 
significativa azione dal basso la poli-
tica continuerà a essere decisa dalle 
attuali e future rappresentanze demo-
cratiche, ossia da quelle forze politiche 
che gli operatori a volte criticano e a 
volte cercano di accattivarsi, sempre 
con l’occhio rivolto “realisticamente” 
alle proprie necessità materiali più 
contingenti. Queste rappresentanze, 
negli organismi pubblici locali come in 
quelli centrali, da tempo si regolano 

sulla base di alcuni criteri quantitativi 
(oggi divenuti algoritmi) che però 
sono corretti in modo decisivo da 
valutazioni qualitative e discrezionali, 
vale a dire politiche.
Su questo punto non siamo mai ve-
nuti in chiaro. Finché i poteri pub-
blici decideranno quali siano i valori 
culturali, la cultura sarà organizzata 
entro i limiti di una ricerca e di una 
manipolazione del consenso, e il te-
atro, in questo senso, è molto più 
condizionato di altri settori come ad 
esempio l’editoria. Dunque, volendo 
prefigurare le regole che definiscono 
una certa libertà, un primo salto di 
qualità consisterebbe nel redigere 
un protocollo d’intervento dei poteri 
pubblici che prescinda totalmente 
dal giudizio di valore, si astenga dal 
prendere in considerazione i conte-
nuti – normati dalla Costituzione e dai 
codici civile e penale – e faccia invece 
cosa? Questo è il punto. Non basta 
invocare la dismissione del giudizio 
politico-amministrativo e affermare 
che la decisione spetta unicamente 
agli spettatori: le norme hanno bi-
sogno di un presupposto positivo. 
Questo presupposto potremmo sin-
tetizzarlo, in linea di principio, nella 
fiducia costituzionale (= investimento) 
che la crescita culturale individuale 
sia considerata uno strumento fon-
damentale per mettere in condizione 
i cittadini di interpretare il mondo e 
compiere le proprie scelte, scelte che 
rappresentano l’unica possibilità di 
influire positivamente sul cammino 
del mondo, attraverso il voto ma so-
prattutto nella propria vita personale 
e sociale. Di conseguenza le norme 
di legge non dovrebbero prevedere 
l’esito di questa crescita ma soltanto 
la sua possibilità. 
Vediamo di fare qualche piccolo passo 
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avanti in questo senso.
Per rispondere a una questione di 
politica culturale si può partire da 
un’analisi storica. È certamente utile 
vagliare le norme del passato, a patto 
di non perdersi nella nebbia della loro 
intenzionalità e di guardare agli effetti 
che hanno prodotto. Se lo facciamo 
senza preconcetti, noteremo che non 
di rado i limiti o persino alcuni aspetti 
negativi delle politiche culturali sono 
stati preziosi, ovvero hanno scatenato 
reazioni creative molto vitali (se penso 
agli spettacoli più importanti visti nel 
corso di una vita, mi vengono in mente 
soltanto opere che reagivano al fatale 
impasse della cultura ideologicamente 
normata all’interno della quale erano 
nati, a conferma del fatto che il teatro 
è soprattutto critica del giudizio). 
Altra cosa da non dimenticare è che 
i principali fattori di cambiamento 
progressivo, in ogni campo, sono state 
le vertenze collettive, le lotte e i mo-
vimenti. Pur riconoscendo che molti 
progressi avvengono per incidenti, 
più o meno individuali, scientifici e/o 
creativi, molti altri sono indotti da 
movimenti più o meno di massa e 
organizzati, comunque efficaci per-
ché sollevano questioni che, poco a 
poco, da marginali diventano evidenti 
e condivise. Su questo tema e sulla 
sua scomparsa dal nostro orizzonte 
sarà il caso di tornare.
Per ora restiamo al pregresso. Gli ul-
timi decenni di storia della cultura 
e del teatro nel nostro paese sono 
argomento di una vasta bibliografia 
che i lettori di queste righe avranno 
senz’altro presente. Mi limito a sotto-
lineare due aspetti che dovrebbero 
trovarci tutti d’accordo e quindi co-
stituire un buon punto di partenza per 
una discussione sul da fare. 
In ogni momento della storia, qual-

siasi nuovo soggetto che rivendica-
va il diritto a fare teatro accusava la 
decadenza del contesto. Si trattava 
di una forzatura convenzionale, non 
certo della verità. Infatti ex post al-
cuni decenni “difficili” come gli anni 
settanta o ottanta sono narrati come 
un tempo felice per il teatro italiano. 
Dunque tutta la negatività contro cui 
ci si batteva è da ritenere addirittura 
come una concausa di quella viva-
cità (un’altra – ricordiamolo sempre 
– erano i “movimenti”). Al secondo 
punto metterei il sentimento diffuso 
che dopo alcuni interessanti fermenti 
degli anni novanta e primi duemila nei 
quali l’arte teatrale ha applicato una 
nuova gamma di linguaggi, oggi sia 
subentrato un senso di stanchezza e 
disorientamento, da alcuni addirittu-
ra percepito come la crisi finale del 
medium teatrale, considerato al più 
“residuale”, e da altri invece come una 
crisi di creatività del settore, dovuta a 
fattori intrasoggettivi oppure politici. Il 
sentimento di chi scrive – unicamente 
di questo si tratta – è che, dopo questa 
peste, il teatro più sarà marginale e 
più diventerà incisivo e attento, così 
attento che, alla fine, necessario lo 
diventerà davvero (se per pochi o per 
molti è impossibile dirlo). Non credo 
di essere il solo a pensarla così.
Ma torniamo alla questione della po-
litica culturale e chiediamoci ancora 
quali condizioni storiche dovremmo 
prefigurare per favorire l’emergere di 
nuove voci autoriali. Per cominciare 
dovremmo chiarire cos’è questo “noi”. 
Chi siamo? Operatori del settore a 
vario titolo, d’accordo. Però non ab-
biamo un orientamento comune su 
tale questione, ne siamo lontanissimi, 
e non mi riferisco agli orientamenti 
ideologici e alle poetiche, ci manche-
rebbe; penso alla consapevolezza di 
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fare in modi diversi lo stesso lavoro. 
Chi siamo? Siamo quattro gatti di 
fascia medio-alta, in senso culturale e 
non di potere, e ci poniamo la fatidica 
questione: che fare, come rispondere 
alla questione dell’accesso all’opera-
tività teatrale? 
Assieme a queste, ci si pone un’altra 
domanda sulle caratteristiche dei luo-
ghi che possano essere incubatori di 
nuove forme di linguaggio. Anche in 
questo caso, se guardiamo al passato 
ne troviamo un’infinità, basti pensare, 
per dire, a Mejerchol’d o a Leo de 
Berardinis, a Remondi Caporossi o 
Tadeusz Kantor, e a tantissime real-
tà grandi (Théâtre du Soleil, Teatro 
dell’Elfo…) o medie (Workcenter of 
Jerzy Grotowski and Thomas Ri-
chards…) o piccole (Claudio Morganti, 
Alfonso Santagata…). Una sola cosa 
tutti loro hanno o avevano in comune: 
se li sono inventati, quei luoghi, uno 
per uno, ognuno all’interno e contro 
le condizioni storiche nelle quali si è 
trovato a operare. Allora, niente da 
aggiungere in proposito? Ognuno si 
arrangi come può? Non è possibile 
immaginare un quadro complessi-
vamente più favorevole? Certo che 
si può, ma io mi domando se sia un 
esercizio utile. Forse sembrerò cinico, 
ma voglio dire: cosa succederà quan-
do un piccolo sodalizio intellettuale 
avrà partorito una proposta avanzata, 
una onesta proposta di riforma che 
tenga conto dell’attuale situazione 
e prefiguri un deciso miglioramento 
delle condizioni di possibilità (anche 
per qualche generazione artistica a 
venire)? Niente, perché a decidere 
sono altri e in base ad altri criteri.
A questi altri, gli attuali controllori 
del potere pubblico, non interessa-
no le condizioni di possibilità ma la 
(corretta, secondo loro) gestione 

dell’esistente. Nel loro orizzonte sono 
assenti un vero liberalismo e un’idea 
della missione culturale dei poteri 
pubblici. Loro (gli alti burocrati assai 
più che i ministri o gli assessori) sono 
i giudici di una selezione qualitativa, 
che avviene in base a valori stabiliti e 
“democraticamente” contrattati tra le 
varie forze politiche. Accade la stes-
sa cosa a ogni livello della società. 
Faccio un esempio eccentrico ma 
efficace: basterebbe abolire l’uso del 
contante per rendere impossibile l’e-
vasione fiscale, le mafie e compagnia 
cantante. Se chiedete perché non si 
fa, vi risponderanno che non è così 
semplice. Sicuramente non è semplice, 
ma il vero impedimento è che in tal 
modo la politica perderebbe il proprio 
fertile rapporto dialettico con l’illega-
lità. Allo stesso modo, per tornare al 
nostro orto, un consesso di persone 
di buon senso potrebbe stilare un 
bel progetto di legislazione teatra-
le senza provocare nei governanti il 
minimo sussulto. E forse nemmeno 
nell’insieme della categoria.
Per comprendere meglio, facciamo 
finta di provarci, beninteso con il 
proponimento di non sprofondare 
nella malinconia quando tutto finirà in 
barzelletta, come già avviene con le 
benemerite associazioni e assemblee 
di operatori culturali che si autodefini-
scono “buoni” e si propongono come 
onesti amministratori di condominio. 
Realizzano grandi riunioni e documen-
ti che dovrebbero in teoria portare 
al benessere dei condòmini e che in 
realtà servono soltanto per celebrare 
il culto dell’amministratore di turno. 
Guardare non alle intenzioni ma agli 
effetti, si diceva: quelle associazioni 
provvedono, oltre alla carrierina dei 
loro capi e alla canonizzazione della 
ragioneria, alla istituzione del marchio 
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del “pio”, più che del buono, proprio 
come il bove di Carducci. Con l’eser-
cizio che stiamo facendo qui, poi, 
rischiamo di essere ancora più insigni-
ficanti, di sbandierare qualche buona 
idea che finirà sui nostri scaffali a 
coprirsi di polvere. Ciò che aiuterebbe 
davvero sarebbe una vertenza collet-
tiva, una lotta condotta sulla base di 
alcuni solidi principi liberali. Anche 
se, è bene ripeterlo, senza movimenti 
di lotta si continua mestamente ad 
andare avanti come sappiamo, cosa 
che peraltro non impedisce ad alcune 
personalità eccezionali o a qualche 
proposta originale di emergere. 
Come dicevo, non è difficile immagi-
nare un quadro normativo decente, 
impostato sulle questioni di metodo 
(modo di produzione), un sistema che 
permetta sia la conservazione che la 
ricerca e il ricambio generazionale, 
sempre rimandando la verifica qua-
litativa agli esiti del lavoro teatrale 
anziché a una burocrazia. Questo 
salto qualitativo, enorme e al tempo 
stesso semplice, presuppone però una 
società che ancora non esiste, ovvero 
che definisca come giusto profitto 
e remunerazione quelli risultanti da 
attività che rispettano i beni comuni 
e i beni relazionali.
Per fare un passo avanti rispetto alla 
nostra storia e considerando il conte-
sto europeo si potrebbe cominciare 
con il distinguere tra quattro settori: 
un teatro d’impresa, un circuito di 
teatri pubblici, un teatro indipendente 
e una serie di centri di promozione.
Il teatro d’impresa (privato, si diceva 
una volta) vive sostanzialmente degli 
incassi, ma è pur sempre un’impresa 
culturale e anomala, che necessita di 
un regime fiscale agevolato e della 
detraibilità per donatori e abbonati.
Il sistema di teatri pubblici, istitu-

zionali, è l’espressione di chi guida il 
paese e ne decide, come da sempre 
avviene, investimenti e dirigenza nel 
quadro di un sistema di regole nazio-
nali e declinate secondo le singole 
autonomie locali. Loro caratteristica 
principale dovrebbe essere la stabilità 
artistica, o almeno il lavoro a lungo 
termine. Potrebbero essere dirette 
da un’effettiva diarchia di direzione 
amministrativa e artistica (mentre ora 
comandano gli amministratori e gli 
artisti sono per lo più foglie di fico) e 
i contributi pubblici non dovrebbero 
superare la misura del cinquanta per 
cento del bilancio. Di questo sistema 
potrebbero fare parte teatri grandi, 
medi e piccoli, sempre identificati da 
una sede principale, da organici stabili, 
magari da un repertorio. E dovrebbero 
funzionare, per obbligo istituzionale, 
come luogo di formazione ai vari me-
stieri dello spettacolo.
Un paese civile ha bisogno poi, direi 
soprattutto, di un teatro indipenden-
te, fatto essenzialmente di ensemble 
artistici, vario nelle forme di aggre-
gazione e lavoro. Partendo dal pre-
supposto che chiunque abbia il diritto 
di mettersi alla prova, bisogna fare 
in modo che ciò sia possibile; però è 
fondamentale che questo processo sia 
accompagnato da un costante verifica 
affidata non a una burocrazia bensì al 
mercato culturale (a molti la parola 
mercato non piace, peccato), vale a 
dire all’esito pubblico. Di questo set-
tore potrebbero fare parte anche una 
serie di centri, di luoghi con proprie 
formazioni, residenti o meno, e desti-
nati alla promozione culturale (non 
soltanto teatrale in senso stretto). Un 
settore così definito può prevedere un 
significativo intervento pubblico, ad 
esempio per la predisposizione dei 
luoghi, ma dovrebbe puntare soprat-
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tutto sulle compagnie, aggregazioni 
più o meno durature di professionisti. 
L’aiuto pubblico dovrebbe riguardare 
soltanto in minima parte la cosiddetta 
“sovvenzione” e consistere innan-
zitutto in una fiscalità ultraleggera 
(defiscalizzazione degli oneri sociali), 
un investimento sulle strutture e un 
affidabile regime dell’intermittenza 
in base al quale ogni operatore per il 
quale sono stati versati due mesi di 
contributi ha diritto a un salario di di-
soccupazione per i restanti dieci mesi 
di un’annualità. Si tratta in sostanza 
di aggiornare l’omonimo regime che 
Oltralpe è stato fondamentale per il 
ricambio generazionale e che oggi 
si potrebbe realizzare con maggiore 
accortezza. Nota bene: distinguere tra 
generi, ad esempio teatro e danza, in 
tale quadro è cosa senza alcun senso. 
E infine, anche il teatro indipendente 
dovrebbe essere un luogo di forma-
zione, come si spiega più avanti.
Un ulteriore settore di operatori do-
vrebbe comprendere infine quello 
dei festival e degli organismi di pro-
mozione, insomma tutte le forme di 
operatività eccentrica, atipica, luoghi 
nei quali si mettono in gioco le ec-
cezioni rispetto alle regole correnti, 
luoghi nei quali per creazione autono-
ma o per montaggio si creano eventi 
extra-ordinari ma non clandestini, 
dove la sperimentazione incontra il 
pubblico e – non meno importante 
– dove artisti di diversa provenienza 
s’incontrano tra loro. Se pensiamo a 
come sono ridotti ora, per lo più a 
brevi stagioni di spettacoli per villeg-
gianti o turisti a due stelle, ci rendiamo 
conto di quanto ci sarebbe da fare. 
La produttività di questi organismi 
non può essere misurata come quella 
degli altri settori, ma caso per caso, 
sempre tenendo conto che in questo 

territorio i fallimenti possono essere 
fertili tanto quanto le riuscite. 
Tra questi organismi e le scuole di 
teatro dovrebbe esistere una certa 
sincronia. Le grandi scuole e la acca-
demie non dovrebbero essere, come 
ora, il regno del “chi non sa insegna”, 
ma sempre di più collegate a tutti 
i livelli della professione. In questo 
senso, una svolta decisiva potrebbe 
essere rappresentata da una istitu-
zionalizzazione dell’apprendistato, 
della bottega, dello stage formativo 
per i vari comparti del lavoro teatrale, 
compresi gli attori, molti dei quali 
potrebbero essere affiancati da ap-
prendisti retribuiti durante il processo 
di creazione. Si tratta insomma di 
aggiornare, però valorizzandolo, il 
concetto di artigianato teatrale.
Il sottoscritto, nel corso degli anni, 
quando ha avuto piccole responsa-
bilità istituzionali o giornalistiche, 
ha spesso manifestato queste idee, 
ovviamente senza alcun riscontro di 
sorta, se non qualche sberleffo da 
parte dei ragionieri di Stato oppure da 
accreditati professionisti del settore. 
Nessuno sembra reclamare una logi-
ca non assistenziale e rigorosamen-
te liberaldemocratica. Si preferisce 
giudicare, più o meno apertamente, 
cosa vale e cosa no. Può essere che il 
sottoscritto sia poco informato, visto 
che qualche decennio fa, avendo la 
sensazione di seminare in autostrada, 
si è spostato sul terreno (allora) fertile 
dell’università.
Riusciranno i più giovani “«a riveder le 
stelle»”? Chissà. Certo è che esistono 
potenzialità e situazioni che la peste 
ha messo in crisi ma anche, in un certo 
senso, intensificato, benché renden-
dole più difficilmente “leggibili”. E 
forse, nel ponderare queste possibilità 
e immaginare le azioni del futuro, non 
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sarebbe inutile avere presenti alcune 
esperienze e pensieri del passato. 
Con queste pagine cos’abbiamo fatto? 
Ci siamo soltanto scambiati qualche 
idea. È un refolo di vento. Per muo-
vere una nave ci vuole ben altro. La 
fonte di energia è una sola: la vertenza 

collettiva, la lotta pacifica ma deter-
minata di aggregazioni significative di 
persone. Questa è la strada maestra 
per il progresso, in democrazia. Se 
ciò non accade, la storia comunque 
va avanti, come al solito: ognuno per 
sé e il dio assente per tutti.
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Non ho mai raccontato in un unico testo la 

singolare storia del mio rapporto con il teatro. 

Eppure sul teatro ho scritto più volte, a seguito 

di esperienze e incontri, sull’onda di emozioni, 

amicizie, combattimenti ravvicinati, sogni, e 

queste narrazioni sparse sono finite via via in 

diversi libri, alcuni ancora in circolazione altri 

ormai introvabili. 

Provo a farlo adesso, in modo libero, alternando 

racconti autobiografici, pensieri, ricordi vividi, 

fantasie e confessioni estreme.

Al teatro ci sono arrivato dopo un lungo giro e 

non dall’interno, come sono arrivato per strade 

sghembe a essere uno scrittore. Ci sono arrivato 

come un intruso. Ci sono arrivato come un 

viandante che, a un certo punto del suo cammino, 

incontra sulla sua strada un misterioso edificio 

che non aveva mai visto prima, e allora ci entra 

dentro e si guarda attorno con enorme stupore,  

comincia ad aggirarsi lungo il corridoio e la vasta 

sala deserta, con le sue scarpe bucate e i suoi 

vestiti a brandelli, tocca con le sue mani sporche 

gli schienali morbidi delle poltroncine, si ferma a 

guardare sbalordito lo zoccolo del palcoscenico 

soprelevato come un altare, la stoffa scarlatta del 

sipario... Ci sono arrivato come un alieno, come 

uno che viene da un’altra parte, che è fuori posto. 

Perciò anche queste mie riflessioni e visioni 

saranno quelle di uno fuori posto, di un viandante, 

di un intruso che ha preteso di cantare in uno 

spazio presidiato, con la sua voce ineducata e 

nuda, una voce che, tranne rare eccezioni, non è 

stata ancora veramente ascoltata e accolta dal 

mondo del teatro, perché al suo interno ci sono - 

oltre ai blocchi determinati dal gioco chiuso della 

sua sopravvivenza economica -  anche blocchi 

teorici, stilemi consolidati, galatei passatisti 

oppure d’avanguardia, piccolezza, pigrizia, 

mancanza di coraggio, gabbie ideologiche, 

censure e conformismi colti, sospetto e rigetto 

nei confronti dell’alieno, di chi fa irruzione con 
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una voce che viene da un altrove, autoreferenzialità, chiusura nei confronti 

di chi è percepito come portatore della “parola” in uno spazio ancora 

chiuso nella sua prigione teorica novecentesca, perché mentre un certo 

teatro continua a perpetuare una parola canonizzata e svuotata ce n’è 

un altro per cui la parola non sarebbe “teatro” ma “letteratura”, come 

se Büchner, Kleist, Brecht, Beckett... fossero meno drammaturghi solo 

perché erano degli “scrittori”, oppure che fossero dei “registi” solo perché 

immaginavano le parole inseparabili dall’azione e da una visione scenica, 

come se Eschilo, Shakespeare fossero meno “teatro” solo perché la loro 

parola non era esornativa ma “piena” fino al traboccamento. Perché pare 

che i teatranti si debbano sposare solo tra di loro come nei gruppi sociali 

chiusi, nelle nobiltà decadute dove la razza è tarata, gracile. Invece il 

teatro dovrebbe ricongiungersi alla sua primigenia e bastarda natura di 

unione profetica ed esplosiva di parola e gesto scenico, di parola e corpo, 

di figura e voce, di apparizione e pensiero, accogliere amori incontrollabili 

e inaspettati, accoppiamenti appassionati, perché le razze, le stirpi si 

rinvigoriscono e si rinnovano con gli illegittimi, con i bastardi.

La mia storia teatrale è questa:

Ho cominciato a scrivere per il teatro dopo i cinquant’anni, su 

sollecitazione di Romeo Castellucci. O meglio, avevo scritto una prima 

cosa intitolata La festa quando ne avevo diciassette, dove c’era un uomo 

che moriva disperatamente solo durante una grande festa, in mezzo agli 

altri invitati che non se ne accorgevano. E poi anche una seconda che non 

ricordo più che titolo avesse, dove c’era un ragazzo nato con una testa 

di struzzo che veniva ucciso dai suoi genitori con un forchetta conficcata 

nel suo lungo collo. Prime, piccole cose che esprimevano una forte 

tensione verso la focalizzazione teatrale e che poi ho gettato via insieme 

a moltissime altre, poesie, diari, racconti, romanzi, per un mio gesto di 

separazione e di ribellione.

Ma c’è da dire che molte delle opere narrative che ho scritto durante tutto 

l’arco della mia vita hanno un   andamento che è anche drammaturgico, 

con la presenza di figure selvaggiamente autonome che sfondano il 

tessuto narrativo: il Gatto e il Matto che attraversano i più di trent’anni 

di lavoro e le quasi tremila pagine di Giochi dell’eternità, le apparizioni, 

le figure e le voci spinte fino al canto in Canti del caos e, ancora prima, 

l’adolescente e la vecchia cieca della Camera Blu, il bambino e la 

rigurgitante latrina di campagna della Buca, i due che combattono fino 

alla morte e allo smembramento in Clandestinità, la coppia in fiamme degli 

Incendiati e quella impossibile di Fiaba d’amore del vecchio pazzo e della 

meravigliosa ragazza morta. Per non parlare dei miei libri fiabeschi e dei 
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miei ultimi, come Il grido, dove in una latrina sotterranea si incontrano e 

si combattono come su un palcoscenico infero le figure emblematiche 

del pensiero umano e della modernità e, ancora di più, del libro che ho 

scritto durante la segregazione da coronavirus, intitolato Canto degli 

alberi, che si sviluppa e radicalizza via via attraverso dialoghi e cori - come 

quelli del teatro greco - solo che non sono più figure umane a parlare ma 

alberi murati, alberi che escono dalla testa di una statua, alberi colorati, 

incendiati, alberi che si capovolgono, che diventano musicali... 

Ma prima c’è stato il mio incontro con gli amici della Socìetas, che non 

conoscevo e che - dopo essere diventato uno scrittore emerso - avevano 

intercettato i miei libri e si erano messi in contatto con me. Perché io non 

sapevo niente del teatro, mi pareva che il teatro formalizzato fosse una 

cosa che non mi riguardasse, mentre nel teatro che si scatenava dentro 

la mia mente e il mio cuore ci potevo abitare, ci potevo vivere e ci potevo 

morire. Passavo davanti ai teatri milanesi, durante le mie camminate 

notturne, vedevo uscire uomini e donne teatralizzati, ascoltavo per un po’ i 

loro discorsi mentre mi allontanavo in piena notte, da solo. Cosa c’entravo 

io con quelle persone e con quella convenzione sociale? Perché avrei 

dovuto cercarmi un posto in quel rito culturale ormai oltrepassato? Io ero 

uno che scavava nella sua ferita e nella ferita del mondo, un tarlo che non 

smetteva di rodere dentro la gamba di una sedia, su una catasta di mobili 

che stava per essere incendiata. 

Invece, quando Romeo e Claudia mi hanno invitato ai loro spettacoli, ci ero 

andato. E mi erano piaciuti subito anche come persone, mi era sembrato 

di avere trovato finalmente dei fratelli. Però i loro spettacoli mi avevano 

diviso. C’erano dentro cose che mi avevano emozionato e travolto e altre 

che mi avevano raggelato, perché mi sembravano imprigionate dentro 

riconoscibili codici teorici novecenteschi e un’autovalorizzazione culturale 

che diventava vetrina di se stessa, scioccanti quadri viventi e non corpi 

verbali e scenici in sanguinamento e in canto. 

Poi c’è stata quella proposta di scrivere per il teatro e di mettere al mondo 

qualcosa insieme. E allora io, dopo tanto tempo, ho scritto di nuovo per 

il teatro. Però ci ho messo un bel po’ a trovare la porticina per entrare, 

perché volevo qualcosa che tenesse insieme e moltiplicasse parola e gesto, 

perché questo è per me il teatro, perché nel corso del tempo il teatro 

viene rimesso al mondo ogni volta che avviene questo incontro rischioso, 

non con la sola parola autosufficiente e imperiale che si prende tutto e 

rende succube la potenza autonoma del corpo e del gesto ma neppure 

con un capocomicato figurale e iconico e una parola ancillare come 

nell’aggiornato teatro dell’arte delle avanguardie. 

Lo spunto per cominciare mi è venuto una notte, da una frase che ho 
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sentito pronunciare da una donna che mi è capitato di incrociare per 

strada mentre camminavo da solo. Lei, a un certo punto, ha detto all’uomo 

con il quale stava camminando abbracciata: “«Sarei disposta a tagliarmi 

un braccio perché non fosse successo»”. E allora ho pensato che sarebbe 

bastato prendere queste parole alla lettera per avere un’azione scenica, 

perché ogni parola e ogni frase, se prese alla lettera e non metaforizzate 

- come succede nell’uso ormai depotenziato della parola e del linguaggio - 

diventano azione. Ne sono rimasto fulminato. Ho oltrepassato i due e, fatti 

alcuni passi, avevo già in mente come partire. 

Così è nata la prima, piccola cosa teatrale che ho scritto e che non ho 

distrutto, intitolata Il firmamento. Solo dopo ho potuto scrivere La santa, 

su Teresa di Lisieux, per gli amici della Socìetas, dove c’era, in mezzo 

alle altre monache carnefici del carmelo che parlavano, soffrivano e  

recitavano, questa ragazza estremista che non parlava e non recitava, che 

si esprimeva soltanto attraverso gli sbocchi di sangue delle emottisi e il 

progressivo imporporarsi della benda che avvolgeva la sua testa e il suo 

volto. Parola da una parte e sangue dall’altra, tormento verbale da una 

parte ed eloquenza muta dall’altra. Non una sola potenza ma potenza 

dentro potenza, potenza contro potenza. 

Però alla fine le nostre strade non si sono incrociate, l’incontro non è 

avvenuto. Le solite schematizzazioni, il solito protezionismo: ero uno 

“scrittore”, ero un “regista”... E allora ho capito che l’incarnazione non 

era possibile, perché quel teatro aveva bisogno di una parola che non 

disturbasse il manovratore, non di un incontro reale, avventuroso e 

rischioso tra parola e gesto, non di una scopata fiabesca tra nature diverse 

per rimettere telluricamente al mondo il teatro primigenio e futuro. 

Ho capito che non si poteva mettere al mondo niente con quelle pur 

meravigliose persone d’arte, perché sono macchine celibi, sacerdotali, 

perché sono sia pur grandiosamente dentro uno specchio, mentre 

bisognerebbe invece spaccare lo specchio per poter passare dall’altra 

parte, anche se non si sa cosa c’è dall’altra parte e forse proprio per 

questo. 

Ma ho già parlato anche troppo di tutto questo e non voglio ritornarci 

su, perché questa rottura mi era costata dolore e perché dentro di me 

continuavo e continuo a provare amicizia, affetto e stima per questi 

eccezionali teatranti e per la loro grande e disseminata Bottega: Romeo, 

Claudia, Chiara, e adesso anche i loro eredi e continuatori, che avevo visto 

bambini sgattaiolare come animaletti negli androni dei teatri e cercare 

le cicche nei portacenere. Però si vede che quando una cosa è per me 

questione di vita o di morte io mi getto allo sbaraglio, sono sconsiderato. 

Così avevo dato forma di parole a ciò che bolliva dentro di me e avevo 
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vuotato il sacco in una lunga lettera intitolata Lettera agli amici della 

Socìetas Raffaello Sanzio e ad Antonin Artaud, che era uscita in un libro 

ormai da tempo introvabile intitolato L’invasione e che non ho più voluto 

ripubblicare per il suo carico insopportabile di dolore, ho ripubblicato 

solo la lettera ad Artaud, in un libro uscito molti anni dopo e intitolato 

L’adorazione e la lotta, che è il mio modo di stare al mondo come scrittore 

e come uomo.  

Però è un fatto che sono stati questi eccezionali amici a farmi tornare la 

passione per il teatro e a farmi mettere piede con la mia parola fuori posto 

in uno spazio scenico. 

Così, dopo Il firmamento e La santa, ci sono stati altri affondi teatrali: 

Duetto, con il drammatico confronto tra la Callas e la sua tenia cantante; 

Fuoco nero, il cui protagonista è una meteora che precipita contro la Terra  

dando vita via via a incarnazioni di figure umane e non umane (Kleist ed 

Henriette Vogel sulle rive del Wannsee prima del loro suicidio, Hitler ed Eva 

Braun, Hölderlin, Majakovskij, Fassbinder, Primo Levi, il Proteus Anguinus, 

Alessandro Magno, Gengis Khan, una scimmia sulla luna, una supernova, 

una galassia densa …); Magnificat e Merda e luce, scritti subito dopo la 

morte di mia madre, il primo con protagonista una partoriente e un feto 

parlante che non vuole nascere, il secondo - testo incontenibile e abnorme, 

che considero a torto o a ragione la cosa migliore che abbia finora scritto 

per il teatro ma che è l’unica a non avere ancora trovato un attore disposto 

a incarnarla - ha per protagonista un siparista fiancheggiato da altri due 

personaggi: un motociclista che irrompe continuamente nello spazio 

presidiato del palcoscenico e un enorme cazzo gonfiabile ed emotivo al 

centro della scena, che è la spalla comica del protagonista cui spetta il 

compito supremo di aprire e chiudere il sipario del teatro e del mondo.

Queste irruzioni teatrali - con l’eccezione cui ho accennato prima - sono 

state tutte messe in scena. Così, mentre io ho avuto bisogno di non stare 

più soltanto dentro la cornice sia pur magnetica e irradiante della pagina 

ma di dare figurazione e lacerazione scenica alle mie figure e visioni, il 

teatro è entrato con forza nella mia vita. 

E allora ci sono stati molti incontri e rapporti inaspettati con compagnie e 

singoli attori.

La Santa mi ha fatto incontrare Renzo Martinelli e Federica Fracassi, 

che hanno iniziato le prove in un freddo stanzone del Centro Sociale 

Leoncavallo e debuttato al Teatro Argentina di Roma, perché nel 

frattempo questo testo teatrale aveva vinto un premio indetto dal Teatro 

di Roma allora diretto da Mario Martone. Della Santa ne sono state 

fatte due versioni: una grande, con diversi attori e una enorme nuvola 
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di stoffa da paracadute, e una più piccola dove ero in scena anch’io e 

dialogavo con Teresa interpretata da Federica, mentre le sue sorelle 

monache si susseguivano l’una dopo l’altra a un inginocchiatoio posto in 

proscenio e recitavano le loro tremende preghiere. Ho un ricordo vivido 

di quell’esperienza: piccoli teatri, qualche festival, sempre in giro qua e 

là come saltimbanchi, viaggi di notte sull’autostrada, dove a volte era la 

santa stessa a fare benzina e a guidare il furgone con dentro noi mezzo 

addormentati.

Poi Renzo Martinelli e la sua compagnia hanno messo in scena diverse 

versioni sperimentali di uno spettacolo tratto da un mio romanzo molto 

figurale e lirico (Canti del caos), rappresentate qua e là in alcuni spazi 

teatrali e festival,  tra cui Santarcangelo. Un’altra operazione teatrale su 

questa stessa opera è stata affrontata dall’attore Ciro Carlo Fico, con 

uno spettacolo per corpo e voce intitolato Voci dal caos, che è andato in 

scena anche al Piccolo di Milano per decisione personale di Luca Ronconi, 

il quale aveva precedentemente utilizzato La santa nella sua scuola di 

regia di Gubbio. Io non conoscevo Luca Ronconi, non avevo mai visto 

un suo spettacolo né gli avevo mai mandato niente di quanto andavo 

scrivendo per il teatro, né tanto meno pensavo che lui mi conoscesse come 

autore, così sono rimasto stupito per quanto mi ha detto con la sua voce 

balbettante quando poi ci siamo incontrati, e cioè che La santa era uno dei 

migliori testi teatrali che avesse letto negli ultimi  dieci anni.  

Il firmamento è stato messo in scena da Werner Waas, con Carla Chiarelli 

e Fabrizio Parenti come interpreti, in una scatenata e grottesca versione 

dove i due figuravano vestiti da disneyani panda giganti. Da questo piccolo 

e atroce dialogo-azione è stato tratto anche un cortometraggio dallo 

stesso titolo, interpretato da Ciro Carlo Fico e da Carlotta Pircher, per la 

regia di Fabio Badolato e Jonny Costantino, che è stato proiettato anche al 

Festival cinematografico di Torino. 

Poi c’è stato il mio incontro con Maurizio Lupinelli (Lupo), che ha messo 

in scena Magnificat (con un’intensa Elisa Pol) e due diverse versioni di 

Fuoco nero da lui interpretate. Negli stessi anni ho assistito anche agli  

straordinari spettacoli di Lupo con ragazzi disabili e down, usati non in 

modo pietistico o scandalistico ma, al contrario, esultante, esplosivo. 

Ci sono stati incontri con altri singoli attori, come quello con Iaia Forte che 

nella piazza di una città calabrese ha dato voce alla mia Principessa - una 

prostituta bantu - con un sottofondo di tamburi africani.

E poi ci sono state altre messe in scena, da parte di attori e attrici e 

compagnie, ad alcune delle quali non ho potuto partecipare e di cui perciò 

non posso dire nulla, e anche alcune di cui ho saputo soltanto dopo, e 

ce ne sono state altre “liberamente tratte”, altre ancora che ho preferito 
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dimenticare. 

Poi non ho più scritto più niente per il teatro. Per molti anni ho smesso 

completamente di pensare al teatro e mi sono gettato di nuovo nella 

mia avventura di scrittore, terminando  il mio lavoro di più trent’anni 

(Giochi dell’eternità) con la sua terza e ultima parte intitolata Gli increati 

e scrivendo altri romanzi più brevi e altre indefinibili cose dove si poteva 

passare dalla vita alla morte e dalla morte alla vita, dove potevo disporre 

completamente di me stesso e non dovevo chiedere niente a nessuno, 

dove potevo essere nello stesso tempo capocomico, scrittore, regista, 

attore, cantante, meteora, santa, creatore, distruttore, increatore, siparista, 

tenia... prendendomi tutta la mia libertà senza che nessun altro dovesse 

pagarla al posto mio, dove la mia intransigenza non gravava sulle spalle 

di nessun altro. Perché mi aveva procurato troppo dolore vedere certi 

meccanismi in atto nel teatro italiano, ma anche perché capivo che 

creavo problemi a chi si faceva prendere dalla passione di mettermi in 

scena, perché io non venivo fuori dall’interno del mondo teatrale e non 

innescavo meccanismi immediati di riconoscimento e accettazione, non 

ero stato cooptato, non avevo le spalle coperte, perché venivo da un’altra 

parte, dal freddo, perché la mia parola non era prêt-à-porter... e io invece 

non volevo creare problemi a persone che avevano creduto in me, non 

volevo che nessun altro soffrisse per causa mia. Perché capivo che la mia 

visione e la mia parola erano fuori posto rispetto alla tradizione ma anche 

all’avanguardia, tutte e due edulcorate e ridotte a target, perché capivo 

che - al di là delle chiacchiere trasgressive - quella che dai più si cercava 

era un’avanguardia predigerita e culturalmente e teoricamente garantita, 

che non creasse vera lacerazione. Perché non volevo che altri pagassero 

per causa mia prezzi che non potevano o non avevano la forza di pagare, 

perché capivo che la parola che “funzionava” era una parola psicologica o 

sociologica, oppure astratta, sublimista, sapienziale, auratica, sacerdotale, 

perché anche nell’ambiente teatrale esiste doppia verità, ipocrisia, per cui 

le persone a parole mostrano comprensione e coraggio ma poi vanno sul 

sicuro. E così vedevo che tutti, anche i migliori, dopo un po’ prendevano 

atto della difficoltà di far accettare il mio teatro e a volte persino del 

rigetto, e così cominciavano - legittimamente - a dedicarsi ad altri autori 

del Novecento già canonizzati ed entrati ormai nel circuito della moda 

e del gusto teatrale, per poter far girare di più gli spettacoli, senza farsi 

portatori di una primogenitura forte e controcorrente, che magari all’inizio 

faticasse  a trovare spazio ma che poi lasciasse il segno e portasse onore a 

chi era andato fino in fondo e aveva aperto una strada. 

“Cosa mi ci vorrebbe? Cosa dovrebbe succedere perché la mia visione 

teatrale consustanziata possa a poco a poco fare breccia e sedimentare 

nelle menti e nei cuori?” mi dicevo certe volte, quando avevo voglia di 
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ridere o magari di piangere “Che un principe folle costruisse un teatro solo 

per me, come Ludwig ha fatto con Wagner.”

Sono passati diversi anni così. Ciò che avevo scritto per il teatro era stato 

pubblicato in due libri introvabili: La santa e Merda e Luce. Nella mia mente 

il teatro era un’esperienza che mi ero lasciato alle spalle, un amore non 

corrisposto. Perché il mondo teatrale italiano, anche se sembra predisporre 

una casella dove collocare ciò che un tempo veniva chiamato teatro di 

ricerca, in realtà - anche in questo specifico settore - premia solo ciò che 

già conosce e che si ripresenta in forma semplicemente aggiornata, magari 

giocato in modo parodistico, non premia l’inattualità, l’ardimento fuori 

contesto, lo strazio vero e senza rete di protezione, la parola esordica e 

piena, bassa e alta, alta e bassa, vertiginosa, il pensiero inseparabile dalla 

parola e dal gesto, ma è come un intestino che tende a digerire solo cibi 

che già conosce e a respingere quelli non culturalmente e socialmente 

testati. Ha paura di ciò che è inaugurale, impresentabile, indifeso, 

scorticato, intenso, se ne difende e difende gli spettatori, trae il suo 

terminale potere da questo, perché tutto deve passare attraverso un filtro 

e valorizzare il filtro, e questo filtro è il teatro, sono le figure che traggono 

la loro valorizzazione dal fare filtro e dal fare il controllo del territorio. 

Perché le logiche sono le stesse che dominano in ogni altro campo e 

creano asservimento, in questi anni schiacciati sulla sola e totalitaria 

dimensione economica orizzontale, e la libertà ha un prezzo. E poi non 

solo la macchina fa diaframma, anche il pubblico si difende. Io prima, 

ingenuamente, pensavo che l’intensità arrivasse subito e senza mediazioni 

al cuore dello spettatore, pensavo che il presentarsi disarmato e irradiante 

potesse produrre un simmetrico movimento di reciprocità, di fratellanza, 

di elettività e di trascendenza, potesse attivare le stesse potenze umane 

dormienti anche  negli altri. Invece a poco a poco ho capito, con enorme 

stupore, che questo mio chiedere tutto faceva invece scattare meccanismi 

di chiusura, perché andava a cozzare frontalmente contro le difese erette 

dalle singole persone e dalle singole vite contro la durezza e la crudeltà 

del mondo, che sembrano proteggere ma che alla fine imprigionano. “«E 

allora»” mi dicevo “«se questo passaggio è per me presidiato e precluso, se 

davanti a me c’è un muro, non continuerò a batterci la testa contro come 

ho fatto per anni con quello che mi sono trovato davanti come scrittore, mi 

tirerò fuori, continuerò a incontrare i miei fratelli e le mie sorelle sul terreno 

libero che mi sono conquistato a così caro prezzo e dal quale alla fine non 

ce l’hanno fatta a cacciarmi, attraverso la mia parola nuda, eccessiva, lirica, 

nutrita di pensiero, prefigurativa, nella meravigliosa lingua italiana in cui 

mi è stato dato di scrivere e adesso anche nelle diverse altre lingue in cui 

sono tradotto, continuerò a incontrare lettrici e lettori di altri Paesi e di altri 

continenti, quelli che non hanno paura dell’intensità e non se ne difendono 

ma al contrario l’accolgono come qualcosa che stavano aspettando da 
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tempo e senza la quale non si può vivere e dare frutto, accolgono la mia 

ferita dentro la loro ferita, la mia fiamma dentro la loro fiamma.»” 

Poi è successa una cosa inaspettata.

Anche se da tempo non scrivevo più per il teatro, anche se i libri dove 

erano state pubblicate le mie cose teatrali erano ormai introvabili, è 

successo che, quasi di colpo - e contemporaneamente - non so per quale 

improvviso allineamento astrale, alcuni attori e compagnie giovani e 

appena nate o nascenti mi hanno individuato e hanno chiesto di mettere 

in scena le mie opere teatrali e anche letterarie o di collaborare con me in 

altre e diverse forme.

“«Che strano, che strano...»” mi sono detto. “«Proprio adesso che sono 

uscito dal giro, che ho cancellato le mie impronte teatrali, chissà per quali 

invisibili canali carsici arriva questa improvvisa convergenza, non a caso 

da parte di persone giovani e giovanissime, che hanno ancora apertura di 

orizzonte, ardimento, passione, che ci credono ancora...»”

Così ci sono stati incontri inaspettati con singole persone e compagnie che 

non conoscevo:

Guido Mannucci e Riccardo Novaria, che hanno chiamato La lucina la loro 

neonata compagnia, dal titolo di uno dei miei libri, e che hanno già messo 

in scena un coraggioso spettacolo di parola e danza tratto liberamente 

da alcune mie opere intitolato Sonosarò, con Riccardo, Valeria Angelozzi, 

Miriam Podgornik, Lucia Mauri e Alice Argilli; che stanno preparando 

Duetto con Valeria che fa la Callas e Riccardo che danza la tenia; che 

hanno in programma di mettere in scena alcune mie opere teatrali e altre 

cose ispirate a trecentosessanta gradi al mio lavoro di scrittore e alle sue 

figurazioni e visioni.

Alessandra Dell’Atti, attrice schiva e fortemente elettiva, che ha messo in 

scena una sua forte versione del Magnificat che ha debuttato in modo non 

pacifico al Teatro Della Tosse di Genova, dove si raffigura per lacerazioni e 

visioni come avviene la nascita dei corpi umani e di quelli cosmici.    

Leonardo Delogu e Valerio Sirna, con i quali ho fatto L’uomo che cammina 

a Milano, diverse ore di cammino con gli spettatori-camminatori alle mie 

spalle, attraverso zone periferiche della città, parchi desolati e tossici, 

vasche di decantazione, depuratori, alberghi a ore... nella luce e nel buio, 

con la mia lettura di Camminare da solo, di notte accompagnata dalle 

musiche di Fabio Zuffanti. E con i quali stanno prendendo forma anche 

nuovi progetti.  
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Ma ci sono stati altri incontri singolari. Con un attore come Silvio 

Castiglioni, che ha messo in scena insieme alla moglie Georgia una 

versione teatrale rabbrividente e dolce della Lucina. E, all’estero, con una 

giovane compagnia di Lione che ha cominciato le prove di Duetto, con 

Olivier Py, direttore del Festival di Avignone, che ha recitato brani tratti 

dagli Incendiati alla Maison de la Poésie di Parigi, con un attore di Marsiglia 

che ha letto durante il Festival di quella città altri brani dello stesso libro, 

con Anne Alvaro che ha recitato brani della Lucina al Beaubourg di Parigi...

E poi, adesso, c’è il progetto di costruire un focus sulla mia opera in uno 

spazio teatrale nuovo.    

E poi, e poi... non lo so se è vero ma mi sono arrivate voci che ci sarebbe 

nell’aria qualcosa di grosso, qualcosa che potrebbe travolgere le resistenze 

che si sono create attorno a me nel mondo del teatro italiano, che 

potrebbe riaprire il gioco, il gioco grande...

“«Che sia venuto il mio momento?»” mi chiedo “«a questo punto della 

mia vita, dopo tutti questi anni di combattimento, proprio quando non 

me lo aspettavo più, non ci speravo più, mi sembrava persino che non mi 

importasse più?»”

E poi ancora mi sorprendo a chiedermi: “«Perché, dentro di me, mi 

continuo a sentire portatore di qualcosa che chiede di essere ascoltato 

e incontrato, che deve essere continuamente rimesso al mondo perché 

possa aprire un passaggio che tende continuamente a richiudersi, per 

poter fare cruna?»”

E allora è successo che, da un po’ di tempo, dopo una cesura e un rifiuto 

durato molti anni, mi è tornato il desiderio di scrivere per il teatro. Ma di 

scrivere cose ancora più libere e svincolate, come se quello che ho fatto 

finora fosse stato solo il mio primo, piccolo passo per mettere un piede 

dentro, per attraversare il vestibolo, quello dove si posano i piedi sporchi 

nel velo d’acqua ma solo per andare oltre, verso le zone luminose e 

acquatiche dove altri corpi stanno aspettando muovendosi in un liquido 

trasfigurato e amniotico, come se dovessi scrivere per altri corpi che non 

ci sono ancora, come se fosse ancora tutto da imparare e inventare. Ho in 

progetto di scrivere - se ne avrò il tempo e le forze - una nuova, grande 

opera narrativa che fantastico da tempo come il mio acuto finale, e poi di 

passare il resto dei miei giorni - se ci saranno - ributtandomi a capofitto 

nel teatro, ma in un teatro ulteriore, iniziale ed estremo. Lasciarmi tutto alle 

spalle, fare il vuoto artistico intorno a me e stare solo su quello, fino al mio 

ultimo giorno e magari anche oltre.

E allora, forse, riuscirò a portare nel teatro che non c’è più qualcosa che 
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non c’è ancora, che c’è sempre stato, che ci sarà. E allora forse riuscirò a 

fare di più, ancora di più, sempre di più, e allora forse avverranno incontri 

che non sono potuti avvenire nel passato, nel buco teorico nero che ha 

inghiottito il teatro e il mondo, che potranno riaprire esplosivamente il 

teatro, non quello che c’è adesso ma un teatro ripensato e reinventato 

in ogni suo aspetto e forma, perché il gioco culturale antropocentrico 

fondato sullo psichico e sul sociale oppure sul simbolismo culturalistico 

e cerimoniale non ha futuro di fronte a quello che ci aspetta, alla sua 

tragedia totale e - forse - alla sua chance epocale. 

Mentre il nostro pianeta si sta surriscaldando, e allora anche il teatro si 

surriscalderà, forse gli edifici dove il teatro viene attualmente imprigionato 

andranno a fuoco, come i boschi, e gli spettatori dovranno fuggire 

avvolti dalle fiamme, e allora bisognerà inventarsi spazi diversi, liquidi, 

prelustrali. Mentre le nostre folli strutture umane sono messe in scacco da 

microscopici virus, e allora anche il teatro dovrà diventare virale. Mentre 

la nostra specie si trova di fronte a una probabile estinzione oppure a una 

biforcazione e a una metamorfosi, e allora anche il teatro dovrà entrare 

in metamorfosi. Mentre le calotte polari si stanno sciogliendo e virus 

ibernati da milioni di anni nei ghiacci si stanno preparando a irrompere 

nel mondo per riprendere in condizioni del tutto nuove la loro antica 

battaglia contro gli organismi complessi, e allora anche il teatro dovrà 

riacquistare la mobilità e l’imprendibilità degli organismi virali elementari. 

Mentre grandi masse umane cacciate dai loro territori dal rialzo termico, 

dall’innalzamento delle acque e dalla sommersione di grandi città costiere 

riprenderanno a spostarsi attraverso il mondo creando un effetto domino, 

come hanno fatto sin dall’inizio della nostra vita di specie quando gli 

umani si sono alzati su due sole zampe e hanno cominciato a spostarsi 

attraverso i continenti emersi e, mentre camminavano sulla curvatura 

dell’orizzonte, vedevano di fronte a sé il mondo come un’apparizione. E 

allora nuove forme di vita nomade rovesceranno gli esiti di una battaglia 

che sembrava conclusa da tempo con la vittoria degli stanziali e la nascita 

delle città, degli stati, delle nazioni, con le strutture politiche, economiche, 

ideologiche, religiose e culturali che ne sono nate e che si stanno 

dimostrando non più proporzionali con quanto ci sta succedendo. E allora 

anche il teatro non deve attestarsi sulla sua sola sopravvivenza ma dovrà 

accogliere questo schianto epocale, infilare questa lacerazione e questo 

passaggio e andare verso una grande invenzione. E allora ci vorrà un teatro 

nomade e di apparizione, un teatro genetico, un teatro virale, un teatro 

staminale ed equipotente, un teatro quantico, un teatro cosmico. Un teatro 

dove le gesta di questa folle e irripetibile specie non siano giocate solo 

nel circuito chiuso della sua piccola e delirante storia e delle sue società 

e relazioni ma siano scaraventate nel loro ambiente  biologico e cosmico, 

dove possa fare irruzione anche tutto ciò che pullula dentro di noi e di cui 
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Antonio Moresco

noi siamo parte,  l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande. Non più 

il teatro degli uomini terminali autorappresentati ma di quelli che non ci 

sono ancora ma che, forse senza saperlo, sono già entrati in metamorfosi, 

di una nuova e inimmaginabile specie che non esiste ancora ma che forse 

sta già muovendo i suoi primi passi nella vita sconosciuta e inventata e 

nell’inconcepibile teatro futuro del mondo.  

   

   

Il mio teatro, il mio sogno, il mio grido  Antonio Moresco
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IL CORPO È 
LO SPAZIO
Intervista a Riccardo Blumer
a cura di Alessandro Iachino

Dall’ambiente sperimentale della Schola fino all’Accademia di Architettura 

di Mendrisio che oggi dirige, l’impegno didattico e professionale di Riccardo 

Blumer annulla i confini tra le discipline: le sperimentazioni che promuove 

con i suoi progetti, tra design e arti performative, coinvolgono di frequente 

il corpo e, con esso, discipline quali la danza, la biologia o l’elettronica. Non 

è un caso che gli eventi legati alla presentazione dei lavori didattici dei suoi 

studenti si chiamino Mise en scène. Abbiamo raccolto un suo sguardo sui 

confini tra realtà e finzione del nostro vivere quotidiano, e sul valore che il 

teatro può avere nella trasformazione dello spazio. 
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Il suo approccio all’architettura e al design è vicino al teatro, inteso 
come disciplina che si occupa del rapporto tra corpo e spazio. Nei 
suoi percorsi didattici, così come nei suoi progetti o negli allestimenti 
da lei firmati, i richiami alle arti performative sono molteplici. In 
che modo pensa che una valorizzazione del corpo possa cambiare 
il nostro modo di abitare e guardare lo spazio?

I “perché” sono sempre difficili da individuare: sono sfuggenti e 
mutevoli; l’unico punto fermo è la necessità del corpo per l’archi-
tettura. L’architettura ha senso in quanto risonanza del corpo, a 
partire dai suoi aspetti più fisiologici e fisici fino ad arrivare a quelli 
più spirituali, intesi però in una stretta relazione tra loro, come fos-
sero un’unità inscindibile. Il corpo è la nostra presenza sulla terra, 
il mezzo attraverso cui ci relazioniamo con gli altri, percepiamo e 
siamo percepiti. La riflessione dell’architetto deve sempre partire dal 
concetto di corpo, valorizzando il modello espressivo che il corpo 
propone ed entrando così in una sfera in cui fisico e spirituale co-
esistono; l’uomo necessita anche di una parte simbolica, astratta e 
interpretativa per dare senso alla vita. A torto riteniamo la danza o 
il teatro accessori inutili alla sopravvivenza: ci dimentichiamo della 
loro origine fortemente simbolica e rituale, non puramente ludica, 
ma è per questa ragione che sono necessari per l’uomo. 

Negli ultimi anni ha avuto un ruolo centrale in Italia l’attenzione data 
alle periferie e al loro recupero: si è molto parlato di “rammendo” 
delle periferie, ovvero di un processo che parte dall’esistente e dalle 
comunità. Qual è il segreto per ricucire la relazione tra i quartieri 
e le persone che li abitano?

Uno spunto interessante per affrontare la questione mi è stato 
fornito da un collega che lavora in Africa: insegnare alle persone a 
costruire la città, secondo lui, può essere uno strumento per dare vita 
a una comunità. È un rovesciamento di prospettiva: normalmente 
interveniamo sulla città dal punto di vista organizzativo, cercando 
di renderla più presente, e attraverso questo processo tentiamo di 
rafforzare i legami comunitari. Così, tuttavia, ci dimentichiamo che 
l’origine del meccanismo costruttivo della città è proprio la comunità. 
La domanda da porsi è quindi: quali sono gli strumenti per fare co-
munità? Sono quelli che esulano dall’aspetto fisiologico per entrare 
nella sfera del significato, del simbolico e dell’astratto. Si tratta degli 
strumenti erroneamente definiti “cultura”: questo termine porta con 
sé l’idea di una separazione da tutte le altre attività umane, che la 
pone in un ristretto ambito riservato a un élite. Deve invece essere 
la comunità – come accadeva una volta – a organizzare e compiere 
le performance, i riti collettivi, ciò che dà il senso allo stare insieme. 
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Qual è per lei il ruolo della bellezza nella città? La considera più 
legata alla qualità degli spazi o ai loro contenuti umani e sociali?

Consideriamo spesso la bellezza come una qualità intrinseca di un 
oggetto, indifferente all’uso e al contesto, ma la bellezza è in realtà 
legata indissolubilmente alla memoria e alla capacità dell’oggetto di 
mettere in scena l’uomo. L’esempio più calzante è quello del Parte-
none: a mio parere, il colonnato non ha solo la funzione di sorreggere 
il tetto, ma anche di evocare la processione di uomini inserita nel 
rito collettivo delle feste panatenaiche. Quello delle processioni 
e delle feste pubbliche laiche o religiose è un tema centrale per 
quanto riguarda la trasformazione della città e il ruolo della bellezza 
negli spazi cittadini. La città di Firminy in Francia è in decadenza 
da tempo, neanche la presenza di diverse opere di Le Corbusier è 
riuscita a riqualificare la zona, eppure una volta l’anno si riempie di 
persone e diventa uno dei centri più attrattivi della Francia ospi-
tando la Festa delle Noci (Vogue des Noix). È in queste occasioni 
che nasce l’architettura effimera che produce cambiamenti più o 
meno duraturi, capaci di agire sulla città come fossero scenografie 
teatrali: la città come il teatro è un’arte totale, non si può disgiungere 
un buono spettacolo da una cattiva scenografia o viceversa. È in 
questo senso che bisogna considerare la bellezza nella città nella 
sua totalità, come il Bauhaus insegna, senza spezzare le relazioni 
di memoria e uso che possono crearsi tra uomini ed edifici, anche 
qualora non siano abitati. L’architettura è un “risuonatore”, di per sé 
non ha valore, può solo riprodurre l’eco della bellezza già esistente.

L’uscita della performance dall’edificio teatrale e l’invasione degli 
spazi urbani: il cambio di percezione per i cittadini e la trasfor-
mazione dello spazio di lunga durata a partire da eventi effimeri 
secondo lei ha un valore?

Per rispondere a questa domanda mi piacerebbe partire dal mer-
cato: accanto alle attività commerciali, in origine, avvenivano anche 
quelle performative e artistiche. Oggi i mercati sono spesso allestiti 
in luoghi non originariamente destinati a questo tipo di attività, 
come ad esempio parcheggi di scuole, stadi o edifici terziari, luoghi 
tecnicamente concepiti secondo necessità specifiche. Ma quando 
vengono realizzati nelle piazze, come è recentemente accaduto a 
Varese, si può notare in modo evidente quanto essi riacquistino una 
vitalità che fino a quel momento era spenta, anche se gli artisti di 
strada sono ancora assenti. Ed è impressionante quanto le persone 
abbiano bisogno di questo tipo di attività rituali e performative. 
Sono realtà che hanno potenzialità enormi, e il teatro di strada ha 
un ruolo fondamentale in questo. È così che si trasforma lo spazio 
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urbano, anche se la debole politica di oggi difficilmente può riuscire 
a cogliere l’importanza di questi eventi.

Come è cambiato il rapporto città/centro e uomo/natura dopo 
la pandemia e come si riverbererà nel modo di pensare gli spazi 
culturali?

Credo che le riflessioni di questo periodo possano avere grandi 
conseguenze nell’approccio a questo tema all’interno delle commis-
sioni cittadine. Partecipando ad alcune di esse, mi sono interrogato 
sul rapporto tra natura in città e natura fuori città. Ritorna spesso 
l’idea della necessità di distruggere la città per renderla verde, 
sostenibile e moderna, ma non sono convinto: portare la natura in 
città deve essere diverso dal vivere nella natura. A Lugano è stata 
recentemente riqualificata una zona di parco attorno alla foce di un 
fiumiciattolo che si getta nel lago e questo luogo è diventato molto 
più attrattivo rispetto ad altri centri di ritrovo: perché le persone lo 
preferiscono a Piazza Riforma? Perché incontrare la natura in città, 
cioè nel luogo dei riti collettivi, la rende a sua volta un rito. Le stesse 
attività svolte in montagna o in campagna assumono il valore di 
esperienza personale, mentre la natura in città diventa un tempio 
rituale collettivo ed è questa la ragione per cui ne abbiamo bisogno, 
non per motivi ecologici o di sostenibilità. Cosa ci può essere di più 
sostenibile di capire che abbiamo bisogno della natura per dare un 
senso alla nostra vita?

INTERVISTA Riccardo Blumer
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Riccardo Blumer, Sette architetture automatiche, Wall,
Biennale di Venezia 2018 
© Paolo Mazzo
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Dal generale al particolare, 
un racconto ragionato di come 
l’esperienza ligure abbia provato 
a farsi carico di quelle che sembrano 
essere state due urgenze per 
il decennio appena trascorso: 
sperimentazione dei nuovi linguaggi e 
creazione di comunità.
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Per un teatro 
come critica
del presente  
Note su Fuori Luogo
Luca Basile 

1. 

Vi fu un tempo in cui si riteneva che la consapevolezza, espressa da Paul 
Valery, dell’impossibilità di fare ancora teatro e, generalmente, prosa prin-
cipiando con “la marchesa è uscita alle cinque”, senza cadere nell’insulso 
fosse, ormai, versata a divenire senso comune. Alludiamo alla pratica – per 
un certo periodo largamente esercitata – della appropriazione a livello di 
massa della crisi del teatro borghese, con tutto il suo coté mimetico-natu-
ralistico. Ovviamente, all’inizio di quel secolo in vero lunghissimo che fu il 
Novecento, c’erano già stati Jarry ed un certo Apollinaire, fino ad Artaud e 
Brecht e a Beckett. Ma fu con il secondo dopoguerra che, nel nostro paese, 
a fronte, da un lato, del progressivo invigorimento del conflitto sociale e dei 
suoi soggetti, da un altro, del sempre più urgente bisogno d’integrare la 
vicenda intellettuale italiana in quella propriamente europea e/o, come oggi 
si direbbe, “globale” (le occasioni, tante volte auspicate, di “gita a Chiasso”), 
crebbero esperienze diffuse d’effettivo rinnovamento del linguaggio teatra-
le. Esse affermarono, via via, il loro protagonismo, conobbero una moltitu-
dine di ostilità, ebbero le loro piazzeforti e perfino insperate, non di rado 
goffe, occasioni di replica, se non di mero scimmiottamento. Dalla seconda 
metà degli anni Sessanta (ma Carmelo Bene, per esempio, propose il primo 
Caligola nel ‘59)1 fino alle soglie del decennio Ottanta andò sviluppandosi 

1 Per una ricostruzione di tale clima cfr., fra gli altri, D. Visone, La nascita del Nuovo 
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tra le fila delle giovani generazioni intellettuali la spinta a testare nell’alveo 
della società di massa l’eredità storica dell’avanguardia, allo scopo di rein-
nescarne la funzione, anziché di doppiarne i moduli. Al di là di certe dichia-
razioni decadent, di qualche cedimento estetizzante, di qualche addirittura 
dichiarata tentazione orfico-dionisiaca, appare spiegabile in tal senso, nel 
suo complesso, la dinamica che vide insorgere ed intrecciarsi, per citare 
alla rinfusa, la medesima grandezza di un Bene, i sorprendenti Leo e Perla, 
le portentose imprese di Ronconi, le riprese brechtiane di Besson, le prove 
di Quartucci, le soluzioni per il teatro dell’infanzia di Conte e Luzzati e poi, 
ancora, last but not least, i Ricci, i Vasilicò, i Perlini. Lungo un arco che durò 
più di un decennio s’avvicendarono e sovrapposero ipotesi diverse, tutte 
accomunate dallo sforzo di tornare a fare i conti con la tradizione teatrale 
nei suoi capitoli cruciali: da Eschilo ad Euripide sino alla conversione del-
la tragedia a vocazione d’ammaestramento religioso in “tragedia storica”, 
con Shakespeare, all’estremo della nevrosi contratta nel vaudeville cecho-
viano, sino agli sforzi spesi per ottenere – se ci è consentito di riadattare, 
a contrario, la nota formula di Beach – un teatro “mal fatto”, così come sul 
piano prettamente letterario si intendeva programmaticamente ottenere un 
romanzo “mal fatto”2. Il dramma e la commedia (ma già queste tipologie 
apparivano spinte verso il tramonto) “ben fatti” vigevano, cioè, sempre più, 
come sinonimi e corrisposti di una aduggiata sublimità artistica che ido-
latrava il ‘bello’ in quanto intuizione universale sciolta dai processi storici 
(un’idolatria oggi tornata a prevalere, con il suo carico di patetismo), e che 
impartiva, magari, buoni precetti, esibiva episodi esemplari, assicurava la 
lineare conciliazione di ideali e passioni. I brucianti contrasti della modernità 
– dal romanticismo a Marx alla psicanalisi – ne travolsero, via via, le basa-
menta ideologiche. Tale lunga serie di travagli fu sottoposta a un tentativo 
di socializzazione che, piaccia o meno, con il ciclo periodizzante aperto dal 
1968 segnò un decennio capace di rimettere in discussione rapporti di for-
za determinati e forme d’egemonia. Accadde, così, che – ferme restando 
le ovvie difficoltà nel tradurre linguaggi differenti – l’inspessire delle lotte 
operaie e di quelle volte a cambiare gli apparati della riproduzione sociale 
(dalla scuola, all’università, alla famiglia, etc.) venne a nutrire, fra gli altri, 
l’obiettivo di saldare esperienza teatrale e consapevolezza dei movimenti 

di trasformazione reale. Il rinnovamento della macchina teatrale non rispon-

teatro in Italia 1949-1967, Pisa, Titivillus, 2010; e soprattutto G. Benelli, Il linguaggio del 
teatro italiano contemporaneo – Esegesi ermeneutica, Firenze, Barbés, 2011.

2 Con le parole usate da E. Sanguineti in uno scritto cui siamo molto debitori, un po’ 
«come il “nouveau roman” era l’“antiroman”, e il “nouveau théâtre” era l’“antithéâtre” 
(l’“Antithéâtre” di Fassbinder è databile 1967), e la “neue Musik” poteva sfumare, altret-
tanto bene, nella famigerata “neue neue Musik” o in una sorta di “Antimusik”» (Riscrivere 
la storia del cinema, in Il cinema – Verso il centenario, a cura di S. e R. Aristarco, Bari, 
Dedalo, 1992, p. 29). Ma sull’impegno d’avanguardia configurato come alternativa al 
romanzo – e all’arte – ‘ben fatta’ cfr., i saggi, ormai classici, di Id., Sopra l’avanguardia; 
Avanguardia, società, impegno; Il trattamento del materiale verbale nei testi della nuova 
avanguardia; Per una letteratura della crudeltà compresi in Ideologia e linguaggio, Mila-
no, Feltrinelli, 1965, pp. 55-59 e 77-112.
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deva necessariamente a un disegno direttamente rivoluzionario, pena la ri-
caduta nelle maglie dell’ideale umanistico che aveva comunque innervato 
le forme di ridislocazione dei gruppi intellettuali su base democratica nel 
primo dopoguerra. Piuttosto, tornava a stringere la facoltà reagente del ne-

gativo e cercare di misurare le tante opportunità di scompaginare i codici e 
rovesciare i modelli, al fine di gettare sul mercato – come è stato detto, con 
felice formula – una merce invendibile nella congiuntura, ma destinata poi 
all’accoglimento e, dopo, perfino ad esser istituzionalizzata3.
Il maturare delle diverse attività del teatro “off”, cioè del teatro posto al 
di fuori del recinto ‘istituzionalizzato’, appunto, diviene spiegabile anche – 
e, crediamo, soprattutto – in questa chiave. A voler trovare un riferimento 
genetico, sappiamo che la storiografia sembra concorde nel fissarlo, però, 
non nel ’68 ma nel ’65. È l’anno di Zip di Quartucci e Scabia, delle prime 
traduzioni di Artaud, dell’apertura d’una ricerca sulla “scrittura scenica”. Se-
guirà un biennio intensissimo, culminato nel cruciale confronto offerto dal 
convegno d’Ivrea a ridosso del ’68 medesimo4. Maturerà una geografia com-
plessa di contributi ed esperienze, che vedrà emergere tanto le posizioni 
della “nuova critica” quanto cruciali circuiti operativi come il “Bit 72”. Il ’68 
apre un arco inedito di mobilitazione, ma chiude anche l’attesa covata negli 
anni precedenti. Ad ogni modo, non si trattò, lo ribadiamo, di energie ed 
iniziative engagé. Si trattò del fatto che l’esperienza teatrale maggiormente 
avvertita siglò come irreparabilmente tramontato il regno del tragico. Se a 
prenderne il posto era l’isteria e, comunque, una diversa, nuova, manifesta-
zione dell’inestricabile abbraccio che il linguaggio intrattiene col negativo, 
risultava sancito il primato del confronto fra le diverse alternative, ideologi-
camente determinate, cui aveva posto capo l’estenuarsi dello psicodramma 
borghese. Anche al di là delle loro dichiarate ambizioni, i casi di Bene e di 
Ronconi sortiscono, in tal senso, risultati davvero esemplari. Come il mecca-
nismo dell’Orlando si offriva deliberatamente a venir disaggregato e ricom-
posto secondo disparate angolature strutturali, Shakespeare era sottoposto 
a un’infinità di chances per il bricolage5. Un clima del genere contrastava 
perentoriamente le varie ipostasi del sublime, e sollecitava a prediligere, a 
ritroso, poniamo, un Petrolini e un Tofano agli Zacconi ed ai Benassi.
Sono celebri le parole con le quali il giovane Gramsci, nel fatidico ’17, com-
mentò il Piacere dell’onestà richiamando il ventaglio delle commedie teatrali 
pirandelliane fin lì scandito: «Le [...] commedie» dell’autore siciliano – scrive-
va – «sono tante bombe a mano che scoppiano nei cervelli degli spettatori 
e producono crolli di banalità, rovine di sedimenti di pensiero. Luigi Piran-

3 In merito è ancora d’obbligo il riferimento a Id., Sopra l’avanguardia in Ivi, pp. 55-59; 
ma cfr. F. Curi, Perdita d’aureola, Torino, Einaudi, 1977.

4 Cfr. in merito ancora D. Visone, La nascita del nuovo Teatro in Italia, cit., pp. 227-256.

5 Questo tema fu al centro dell’originale interesse critico del Sanguineti recensore per 
Bene (chiaramente riscontrabile in raccolte come Giornalino, Giornalino secondo e Scri-
billi). Cfr. in merito F. Vazzoler, Il chierico e la scena – Cinque capitoli su Sanguineti e il 
teatro, Genova, Il Melangolo, 2009, pp. 71-73.
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dello ha il merito grandissimo di fare, per lo meno, balenare delle immagini 
di vita che escono fuori dagli schemi soliti della tradizione, non possono 
essere imitate [...]. C’è nelle sue commedie uno sforzo di pensiero astratto 
che [...] quando riesce, dà frutti insoliti [...] d’una plasticità [...] mirabile»6. Le 
palpitanti inquietudini registrate ai primi del Novecento saranno destinate 
a cadute e riprese, ma rilasceranno un profondo influsso lungo una vasta 
campata sociale e temporale. Un influsso reso incandescente dall’avanza-
re di una mole di studi assai sofisticati, tutti incardinati sul problema della 
ricerca linguistica. Quest’ultima troverà la sua insostituibile condizione pro-
grammatico-operativa proprio nell’assillo per la rei-invenzione del ‘nuovo’ e 
della sua stessa tradizione7 (il passato delle avanguardie storiche, dei calchi 
e delle fonti interlocutorie che gli appartengono). A distanza di sessant’anni, 
all’incirca, dopo una tesa – e controversa – catena di spinte trasformatri-
ci, l’efficacia di ciò che si suole indicare come ristrutturazione ‘neoliberi-
sta’ s’è rivelata tale da erodere gran parte delle risorse soggettivo-cogniti-
ve necessarie a sostenere riflessioni ed imprese artistiche del genere. Nella 
cornice cifrata dal superamento della sovranità territoriale, le classi domi-
nanti si sono spese, con successo, nel sostituire alla mediazione compiuta 
dai partiti, dai sindacati, da residue autorità spirituali, e, più generalmente, 
dai gruppi intellettuali, in quanto figure storiche attive, l’orientamento dei 
consumi, dell’immaginario e del consenso attraverso i mass-media (dalla 
televisione a Internet, ai social); nel prosciugare, insomma, le forme di con-
sapevolezza e nel ridurre l’intiera gamma del reale al solo paradigma tecni-
co-scientista della razionalità d’impresa8. È venuto meno, quindi, l’attrito del 
conflitto politico-soggettivo, e con esso, il carburante espansivo dovuto al 
“senso critico” collettivo. Donde il cosiddetto “riflusso”, le cui linee di forza 
sembrano prevalere tutt’oggi, seppure con qualche acciacco. Come da co-
pione, in ambito teatrale e nell’insieme della vicenda artistica è rispuntato 
l’amore per la bellezza, il civile popolaresco, un certo “piacere del testo” e 
della rappresentazione scenica in nome della sua pia chiarezza (il mito della 
“comprensibilità” e “godibilità”), il culto dei sentimenti, la narrativa teatrale 
delle emozioni, il gusto per l’immediato. La ‘morte dell’arte’ ebbe, da allora 
in poi, le spoglie dell’intrattenimento. Il diffondersi della mentalità individua-

6 A. Gramsci, Il “Piacere dell’Onestà” di Pirandello, 29 novembre 1977, raccolto in La 
città futura, a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 1985, p. 951. Cfr. in merito E. Sangui-
neti, Gramsci, cronista teatrale, in Il chierico organico – Scritture e intellettuali, a cura di 
E. Risso, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 206-211.

7 Cfr. in merito, per quanto attiene l’alveo teatrale, le opportune osservazioni di L. Ma-
gno nella sua introduzione titolata proprio L’invenzione del nuovo a D. Visone, La nascita 
del Nuovo Teatro in Italia, cit., p. 9-19.

8 Il ‘manifesto’ del ciclo neoconservatore che prese piede dalla fine degli anni Settanta 
è da riconoscere nelle tesi della “Trilateriale” compendiate in M. Crozier, S. Huntington, J. 
Watanuki, La crisi della democrazia, Franco Angeli, Milano, 1977. Cfr. in merito, fra i mol-
tissimi altri contributi, le considerazioni di M. Montanari in Raccontare il ’68, in Cultura 
e vita politica nell’Italia del Novecento, Liberaria, Bari, 2012, pp. 185-199; e le precedenti, 
penetranti osservazioni critiche presenti in P. Ingrao, R. Rossanda, Appuntamenti di fine 
secolo, Roma, Manifestolibri, 1999.
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listico-piccolo borghese, già pericolosamente commista alla stagione delle 
lotte studentesche del ’68, è stata convertita in un conformismo di natura 
neoconservatrice, ed ha esercitato le sue peculiari ricadute in ambito arti-
stico-culturale. Ne è uscita indebolita al massimo l’attenzione per una “cor-
rente fredda” della sperimentazione e per la strategia d’avanguardia che 
intendeva privilegiare la verifica dei contenuti ideologici, del loro portato 
storico-egemonico, attraverso la pratica dell’innovazione formale.

2. 

Appare persino sorprendente che, proprio nel pieno di un “riflusso” di lunga 
durata, alla “periferia dell’Impero” sia nata e venuta progredendo un’espe-
rienza come quella di Fuori Luogo alla Spezia. Auspice una certa attenzione 
da parte delle istituzioni, nell’alveo delle attività di un Centro che aspirava 
a divenire la “casa dell’associazionismo” locale, è andata dipanandosi una 
programmazione rivolta anzitutto alle nuove generazioni e mirata a dar con-
to delle principali, fra loro variegate realtà del lavoro teatrale contempora-
neo. Molte di queste si sono rivelate non immuni dall’ipoteca del “riflusso” 
cui si è alluso, fissabile in ben precise fenomenologie stilistiche: da una certa 
tentazione “neoromantica”, proclive alla banalità, ad una sorta di diffuso 
“minimalismo” fondato sulla cronaca intima della vita giovanile. Trattiamo di 
stilemi e tentativi che, spesso, sembrano patire proprio dell’odierno vuoto di 

teoria, dell’inabissamento di risorse e strumenti idonei per una critica dell’i-

deologia all’altezza del presente.
Nell’ambito d’una discussione destinata a ripercorrere il significato del con-
vegno, sempre del ’65, dedicato dal Gruppo ‘63 al romanzo sperimentale, 
uno degli scrittori italiani contemporanei di maggior interesse, Nicola Lagio-
ia, s’è trovato ad osservare: «Muovendo contro la reificazione del tardo (poi 
neo) capitalismo, ho l’impressione cioè che molti affiliati del Gruppo imma-
ginassero una bidimensionalizzazione degli individui (la borghesia sempre 
più vasta, anche quando proletarizzata nel portafogli) che per fortuna non 
esiste in quel modo, pur nella catastrofe. Per molti di loro, insomma, mi pare 
che l’uomo sia suscettibile d’essere distrutto dal Capitale. Io, faulkneriana-
mente, credo invece che l’uomo sia indistruttibile, che esista un nucleo ir-
riducibile che nessuna reificazione può intaccare»9. Discutere parole simili 
porterebbe lontano. Guardarvi, per breve tratto, permette, però, da par no-
stro, di precisare i termini di un generale dissenso, magari cogliendovi i sin-
tomi equivoci ed illusorî ingenerati proprio dall’ampliarsi dei meccanismi di 
passivizzazione peculiari d’una stagione che ancora dura. Il loro segno em-
blematico può esser fatto valere tanto per la vicenda letteraria quanto per 
gran parte delle esperienze teatrali odierne. Potremmo spingerci a replicare, 

9  N. Lagioia, Intervento in Il romanzo sperimentale – Col senno di poi, a cura di N. Bale-
strini e A. Cortellessa, Roma, L’Orma, 2012, pp. 362-363.
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in breve, che quella prospettata conversione di massa in un anomico “senso 
comune” piccolo-borghese, ostile ad ammettere ogni mediazione storica 
perché del tutto schiacciato sul presente, incapace di coltivare alcuna pro-
spettiva di trasformazione, s’è invece pienamente realizzata, e che l’“uomo” 
– teste il miglior storicismo quanto Lévi-Strauss – non è che un prodotto 
ideologico storicamente determinato, esposto, come tutti gli altri, a muta-
menti tali da rendere illegittimo il richiamo alla sua presunta essenza (e qui 
s’imporrebbe, forse, l’esigenza di distinguere da esso l’“umano”, ma sarebbe 
davvero una parentesi troppo vasta10). Potremmo aggiungere, inoltre, che 
la ricerca d’avanguardia, guidata dall’iniziativa teorica, nel porre il momento 
della negazione non lo impegna necessariamente al mero scopo di rendere 
per via espressiva la fenomenologia “distruttrice”, o meramente reificante 
del neocapitalismo (cioè – per così dire – all’insegna di un atteggiamen-
to rigidamente neo-francofortese), bensì allo scopo di verificare i materiali 
mercificati al fine di rinviare dialetticamente alle alternative possibili matu-
rate nel seno della riproduzione allargata. Ad ogni maniera, tra fiducia nella 
“indistruttibilità” dell’Uomo e confusione di negazione e distruzione sempli-

ce s’è allineata, secondo livelli di consapevolezza diversi, una parte rilevante 
del lavoro teatrale delle giovani generazioni. Più di preciso, sembra agire in 
essa proprio l’indotta dimenticanza del principio dialettico. D’altra parte, se 
un vasto settore della letteratura internazionale sembra, ormai, – per ricor-
rere, adesso, alle lucidissime considerazioni di un autore lontano da ogni 
programma d’avanguardia, Emanuele Trevi – non pensare più, assegnando 
allo scrittore il compito d’«essere un» puro «storyteller», cui è concesso di 
conoscere «empiricamente» solo «la porzione di gabbia che gli è toccata 
in sorte»11, e se ciò vale anche per l’insieme dei campi espressivi, crediamo, 
nondimeno, che la dinamica agita dalla pratica teatrale odierna presenti al 
suo interno (per fortuna) anche contributi difficilmente riducibili a tale stato 
di cose. Giacché, per un verso, la propensione ad adattarsi a quella gabbia 
e a narrarne i travagli domestici – data la difficoltà, l’incomprensione e per-
fino l’indifferenza e/o insofferenza nei riguardi della teoria e della centralità 
della ricognizione critico-ideologia – ha certamente avuto la meglio; per un 
altro verso, tuttavia, magari anche sotto forma di eccessi ‘patogeni’, sono 
affiorati sforzi protesi ad esplorare le modificazioni dei corpi e della vicenda 
psichica che l’integrazione tecnologica comporta, a rendere il “disagio della 
civiltà” e le sue scaturigini, perfino a recuperare alcuni tornanti ‘classici’ della 
rappresentazione teatrale, a sfruttarne la valenza prototipo-archetipa per 
farne dispositivi reattivi preposti ad esemplare i tic e le nevrosi suscitate 
dall’individualizzazione di massa, o, ancora, a giuocare con essi dando luo-
go, come si sarebbe detto in altri tempi, ad una sorta di fou rire, di ‘riso nel 

10  Alcune utili suggestioni in merito sono presenti in G. Marramao, Per un nuovo Rina-
scimento, Castelvecchi, Roma, 2020

11 E. Trevi, Qualcosa di scritto, Milano, Ponte alle Grazie, 2012, p. 21. Sul significato di 
queste osservazioni cfr. A. Asor Rosa, Scrittori e popolo – Scrittori e masse, Torino, Ei-
naudi, 2019, pp. 380-383.
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pianto’, insomma, dovuto alla presa d’atto delle circostanze. In questi anni 
la rassegna Fuori Luogo ha reso conto delle principali direttrici del clima 
teatrale corrente, documentando tanto le realtà “in germe” quanto il lavoro 
di autori affermati. Lo ha fatto confermando almeno in un punto la continu-
ità rispetto alla fase storica nella quale il ripensamento d’una tradizione del 

nuovo prese carne e sangue, intrecciandosi all’acquisizione d’una dimen-
sione di massa da parte del lavoro intellettuale ed al suo coinvolgimento in 
vista della trasformazione sociale. Con coerenza Fuori Luogo ha cercato di 
formare ormai più d’una generazione di fruitori, di “spettatori” (potremmo 
anche parlare di “pubblico”, ma la speranza – pur flebile – è quella che, ve-
nendo tale nozione adoperata soprattutto per designare un insieme di meri 
consumatori tendenzialmente passivi, i suoi componenti abdichino, almeno 
di quale misura, alla dimensione cui essa si riferisce), coniugando approfon-

dimento e partecipazione.
Per stringere la portata dei cicli di Fuori Luogo conviene, forse, risalire ai 
proponimenti che ne giustificarono, ormai alcuni anni fa, il progressivo ir-
robustimento, sulla scorta della collaborazione fra le associazioni Casarsa 
Teatro, Balletto Civile e gli Scarti. I promotori ebbero a scrivere, in un docu-
mento molto puntuale, nel 2012, forti di un lavoro già avviato: «Il contesto 
culturale da cui muove la nostra proposta è quello di una grande trasforma-
zione in atto. Infatti, se da una parte potenti sono gli sforzi per modificare 
l’assetto urbano e produttivo del territorio [...], dall’altro ciò avviene in un 
momento storico e all’interno di un processo sociale e culturale di vaste 
proporzioni. Le continue trasformazioni all’interno dei processi e delle mo-
dalità di comunicazione proprie della società contemporanea comportano 
altrettanti cambiamenti in abitudini e tendenze, linguaggi, forme artistiche e 
culturali impensabili solo quale anno fa. Di queste trasformazioni si deve ine-
vitabilmente tener conto nel momento di una progettualità culturale rivolta 
alle giovani generazioni, che della cultura non possono essere solo i fautori 
o gli utenti, ma che, necessariamente, ne saranno anche i futuri produtto-
ri. Sulla spinta propulsiva di un’espansione dei mass-media mai conosciuta 
nella storia umana, grazie alle tecnologie elettronica e digitale, sono defla-
grate le grandi categorie identificative cui si faceva riferimento per definire 
i campi delle varie espressioni artistiche. Cercando di tenere il passo con 
l’evoluzione di un sistema sociale tanto complesso, anno dopo anno cam-
biano i percorsi e le mappe che indagano/suggeriscono possibili soluzioni di 
orientamento, ma non sempre coloro che le tracciano lasciano orme visibili. 
Sembra non darsi più produzione di cultura attraverso i processi tradizionali 
ma un confuso proliferare di egemonia sottoculturale. Il rischio è quello di 
vivere in un mondo in cui tutto coesista come in una sorta di sistema a com-
partimenti stagni. La trasmissione in tempo reale di informazioni su tutto 
il pianeta modifica la nostra percezione della reale scansione temporale e 
delle proporzioni spaziali: viviamo nell’epoca dell’eccesso, in un costante 
sovrappiù di informazioni, di immagini, di linguaggi, di rappresentazioni e 
di feticci.»



    113

Per un teatro come critica del presente Luca Basile 

Il lavoro di Fuori Luogo è scaturito, dunque, da precise premesse analitiche 
ed è cresciuto su di esse. Considerandole nel dettaglio si potrebbe perfino 
discutere intorno all’idoneità e all’aderenza di alcune delle categorie trascel-
te. Tuttavia, l’armamentario cognitivo d’insieme sembrava cogliere nel se-
gno. L’intuizione portante fu quella di favorire il contatto con il contempora-

neo dal lato della ricerca teatrale, a partire dal coinvolgimento del territorio, 
sì da proporre appuntamenti culturali che, pur senza mai poter abolire il loro 
stesso carattere di “merci”, s’offrissero ad un consumo criticamente consa-
pevole, perché innestato in un costante laboratorio di sperimentazione e di 
studio comune. Torneremo fra poco sulle finalità didattiche dell’esperienza. 
Nell’alveo di Fuori Luogo (già la titolatura evoca la sequela dei dentro/fuori, 
degli spostamenti topologico-semantici prodotti dall’innovazione artistica) 
la contaminazione degli strumenti tecnici – mai da considerare come “neu-
tri”, e sempre intrinsecati a precisi codici variamente coniugabili – e della 
pluralità delle cifre è stata esibita attirando l’attenzione su pratiche teatrali 
volte, in forme e misure differenti, a tangere e penetrare le condizioni di 
vita della società di massa, spinta ormai ad un estremo tasso di complessità 
interna.
Se il contesto che essa configura non sembra schiudere un vero e proprio 
orizzonte egemonico – cioè un sistema di piena comunicazione, costituti-
vamente reversibile, fra soggetti storico-politici determinati e fra le forme 
di potere –, questo viene, però, di continuo presidiato da manovre egemo-
niche atte a diffondere, appunto, un preciso senso comune – centrato sulla 
passività delle masse stesse – piuttosto che una determinata “subcultura” 
(in nome della stessa esigenza di guardare in faccia la crisi antropologica 
attuale preferiremmo evitare di tener fuori qualcosa o di rabbassarlo rispet-
to alla sfera culturale o del potere medesimo). Tale senso comune di massa, 
estremamente pervasivo entro le nuove generazioni, discende dall’incon-
tro fra turbocapitalismo e tecnoscienza, ci espone permanentemente alla 
vichiana “barbarie ritornata”, si regge sulla continua implementazione del 
circuito immateriale delle merci, cui corrisponde un costante livellamento 
dei contenuti ideologici e psichici, sigilla il trionfo della pornografia nel sen-
so della compromissione dei confini tra pubblico e privato impliciti ad ogni 
possibile idea di statualità. La semplificazione simbolica che esso comporta, 
entro una circostanza di estrema complessità effettiva, passa per l’intro-
iettamento d’una peculiare rottura con la concezione ebraico-cristiana del 
tempo storico dovuto all’incremento iperbolico dei flussi informativi. Se non 
ne è estinta la facoltà orientatrice del “verso”, per tramite dello svolgimento 
di conflitti e mediazioni reali, sembra venir meno la percezione delle linee di 
forza che lo attraversano e che lo rendono tale sul piano conoscitivo. L’im-
pegno cognitivo appare, così, risucchiato in una congiuntura anomica. La 
disamina delle differenti pratiche teatrali diviene, dunque, un test col quale 
valutare l’efficacia con cui la stessa mediazione linguistica riesce o meno a 
dare conto del negativo (se venisse meno, del resto, essa non potrebbe dar-
si: non v’è mediazione senza scissione e senza opposizione dei contrari). Il 
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negativo vige come punto di riferimento dinamico insostituibile che alimen-
ta strutture narrative, materiali della messinscena, funzioni attoriali, risorse 
per valutare discontinuità determinate e addirittura recuperare i margini 
della soggettivazione unitaria.
Gli organizzatori di Fuori Luogo hanno ambito a proporre – qui sta a no-
stro avviso l’aspetto cruciale – un genere di teatro né «gastronomico» né 
«evasivo», ma capace di «trasformarsi in un laboratorio» ispirato ad una 
«pedagogia del sogno e del desiderio». Volendo raccogliere la spinta fonda-
mentale dell’avanguardia – cioè il rifiuto d’ogni propensione ad assecondare 
e/o sedurre il fruitore, a rendergli ciò che egli stesso attende, l’intenzione 
d’imprimere lo choc in virtù del quale ristabilire un colloquio crescentemen-
te problematico12 - la fatica profusa per documentare gli episodi del teatro 
contemporaneo trattiene in sé il vero (forse l’unico) elemento di raccordo 
fra due indirizzi decisivi – e sempre questionabili – interni al Novecento 
come quelli di Adorno e di Brecht. L’esperimento può condurre, di volta in 
volta, a risultati differenti (e, parimenti, tutti discutibili). Importa insistere 
sul proposito laboratoriale della programmazione di Fuori Luogo, preoccu-
pato di vagliare, proprio tramite l’esperienza teatrale collettiva, immaginari 
di massa e individuali accumuli libidico-pulsionali. Se dismettiamo l’aggan-
cio un po’ facile – anzitutto perché eccessivamente generico – al “sogno” e 
bandiamo con decisione la suggestione del primato del desiderio e dell’im-
maginazione (che purtroppo ha stravinto, ma senza veraci effetti emancipa-
torî, con buona pace di Deleuze e dei deleuziani), forse potremmo riuscire 
a profittare del noto precetto freudiano secondo cui la formazione d’una 
crosta protettiva rispetto alle spinte esterne acquista, per il costrutto dell’Io, 
un rilievo maggiore anche a paragone delle pulsioni oniriche, pur doven-
do comunque essere ricompresa nell’area del travaglio inconscio; nonché a 
registrare l’importanza d’una operazione laboratoriale tutta dedita a com-
provare sulla scena l’efficacia delle armi messe in campo allo scopo di scuo-
tere quel costrutto. Torna la lezione dello ‘straniamento’, impiegabile, ora, 
in relazione a codici ed ordini simbolici fra loro molto disomogenei. Non a 
caso, gli appuntamenti didattici collegati alla stagione di Fuori Luogo hanno 
cercato di lavorare sulla dialettica interna all’«essere interpreti». Cimentarsi 
con i meccanismi di stacco dall’identità e di collaudo del ‘personaggio’13 (dal 
cerchio del quale, in vero, nel teatro, non si esce) vuol dire vagliare l’intreccio 
che sempre si rinnova tra contenuto di realtà delle armature ideologiche e 
soluzioni formali, in un panorama dove la migliore prassi teatrale sembra 

12  In chiave teorico-ideologica generale il riferimento ormai canonico corre, ovvia-
mente, al Benjamin della riflessione su Baudelaire e sui Passages.

13 Alcuni suggerimenti interessanti sull’argomento, lungo una diversa linea di rifles-
sione, sono presenti in A. Tagliapietra in Gli altri che sono io – Per una filosofia del 
personaggio, “Giornale Critico di Storia delle idee”, n. 9, 2013, pp. 7-18; ed anche in 
Sincerità, Cortina, Milano, 2012, pp. 165-175. Cfr. in merito E. Cerasi, Vivere, possibilmente 
– Riflessioni sulla filosofia del personaggio di A. Tagliapietra, “Giornale Critico di storia 
delle idee”, n. 5, 2013, pp. 23-35; e S. Ghisu, Risposta alla filosofia del personaggio, in 
Ivi, pp. 61-69.
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chiamata ad affrancarsi dal coagulo strettamente rituale.
Ad essere sinceri, siamo certo avvertiti del fatto che pure tra le fila dei pro-
motori di Fuori Luogo alligna la diffidenza, a volte addirittura venata da una 
tonalità quasi nietzescheiana, verso il progetto, appena evocato, di un teatro 
integralmente secolarizzato (il quale non sottende – badare bene – l’ideale 
neo-illuministico d’una comunicazione teatrale ‘trasparente’, bensì chiama, 
all’opposto, a situare nella realtà teatrale una sorta di ‘sismografo’ tanto de-
gli stimoli sintomali quanto dei mutamenti storici). Nel documento del 2012, 
infatti, si concede qualcosa alla sequela degli «abbandoni (a Dio, all’eros)». 
Tuttavia, se accettiamo l’ipotesi di una «pedagogia popolare» - che, dati i 
rischi dovuti ad un certo uso dell’aggettivo (il quale resiste, d’altro canto, a 
venir facilmente liquidato), ci piacerebbe riformulare come pedagogia col-

lettiva critico-alternativa – i precipitati del discorso convergono lungo tale 
versante. Che si tratti di materiali mitologici, di mitologemi contemporanei, 
di riflessi della natura lapsa o – ed è quasi lo stesso – di eccedenze dell’Es, 
ogni ingrediente deve venir sottoposto ad un procedimento condiviso di 
convalida. Un procedimento realizzato grazie alla medesima coniugazione 
al plurale dei corpi coinvolti dalla pratica teatrale.
È all’insegna di una simile griglia di riflessione che le stagioni di Fuori Luo-
go si sono avvicendate innescando stimoli il cui tentativo di trascrizione è 
forse concesso pure a chi non si occupa in veste specialistico-professionale 
di teatro. Per accennare un riepilogo e suggerire un’impressione d’insieme 
conviene rammentare alcuni passaggi articolati dall’edizione del 2011 – che 
vide alternarsi autori e compagnie destinate a tornare: da Babilonia Teatri 
a Massimiliano Civica, all’accoppiata Timpano-Frosini, fino a produzioni in 

loco come quella proposta dalla compagnia degli Scarti con La serva pa-

drona (ove, all’insegna della regia di Enrico Casale, ed in seguito all’effica-
cissima ‘opera prima’ offerta dall’Ubu, la quale manifestò una straordinaria 
ripresa delle radici grottesche e crudeli dell’avanguardia, vennero intrecciati 
i due assi dell’ironia de-sublimante, di un comico atterrito e della piena pre-
sa d’atto dei modi della “società dell’informazione”) – in poi. Schedando 
a grandi passi potremmo ricordare, nel 2015-16, le suggestioni dedicate a 
Pasolini, sulla scorta di alcuni stilemi che parvero richiamare certi lavori di 
Quartucci, dalla compagnia Astorri-Tintinelli e l’impegno della compagnia 
Scimone-Sframeli su una koinè linguistica sporca e sporcata. L’anno dopo 
spiccarono occasioni teatrali molto diverse come Cinema Cielo di Manfredini 
o la rivisitazione dissociante dei I giganti della montagna avanzata da Latini. 
L’anno ancora successivo si evidenziò, insieme ad episodi quali I dialoghi 

degli Dei, con i Sacchi di Sabbia diretti da Civica, o al tentativo di mettere in 
scena il delirio della castrazione tecnologica da parte dei VicoQuartoMaz-
zini (Amleto FX), lo strabiliante esperimento di reduplicazione schizoide, 
sempre sagomato su Amleto, orchestrato da Fanny & Alexander. Nell’ultima 
stagione, in un programma centrato proprio sul tema dell’identità – dove 
vennero affiancati spettacoli come Santa Rita and the Spides from Mars, 
sempre di Cavalcoli e Fanny & Alexander, giocato sulla stralunata “partita 
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doppia” Poli-Bowie, la vibrante narrativa danzata dal Bach Duet congegnato 
da Virgilio Sieni, il Figlio della tempesta di Punzo-Compagnia della Fortezza, 
il The Night Writer di Fabre con Musella – s’è stagliata l’ombra della Scorte-

cata di Emma Dante. Con lei la tradizione del Sud si sciolse in un’infinità di 
asprezze e di guizzi gergali14.
Nel 2018 abbiamo avuto, invece, l’integrazione con il cartellone del Teatro 
Civico spezzino tramite l’unica data ligure dell’eccezionale spettacolo di 
Antonio Rezza, scritto con Flavia Mastrella, Fratto-X. È doveroso battere 
con la maggior enfasi possibile sull’originalità di tale messa in scena. Rezza 
esaspera al limite del parossismo l’eredità di una comicità dell’assurdo che 
suggerisce la memoria del medesimo Petrolini ancor più che il nome di Io-
nesco. La nevrosi comica è spinta al punto-limite, ma senza staccarsi dal 
vertice obiettivo che la parodia garantisce. Il paradosso investe l’inaspettato 
riuso del materiale narrativo e d’una disperata gamma di ambiti e referenti, 
topoi, della rappresentazione (dal materiale mitologico e devozionale – an-
cora Santa Rita – ai cartoni animati, al reticolato urbano). La pratica dello 
choc sprigiona i movimenti abbacinati dello “zapping” televisivo, così la-
sciando sprofondare nella dissoluzione del senso i bordi di insormontabili, 
insostenibili difficoltà relazionali, a loro volta vocate ad attestare proprio la 
paradossalità del quotidiano.
Deve esser ribadita la dimensione “contaminata” delle proposte di Fuori 
Luogo. A loro fulcro troviamo l’indagine – ora sorvegliata, ora viscerale – del 
corpo. Il corpo anzitutto in quanto campo spaziale. Ciò spiega il riguardo 
assegnato alla danza – a cominciare dall’impegno nella curatela della pro-
grammazione assolto dalla compagnia Balletto Civile. Nel nostro ricordo 
resta esemplare, in merito, uno spettacolo straordinario come il Pinocchio 
di Virgilio Sieni. Le struggenti movenze della benevolenza vengono ritmate 
attraverso stazioni iconiche – supportate dal ricorso reagente alla tradizione 
artistica europea – che rendono attuabile la pratica di protezione del per-

sonaggio, in cui convoglia la tenerezza per il differire umano (il danzatore 
cieco). Pinocchio, si sà, è il culmine della ‘terrestrità’, data la lignea materia-
lità: dinoccolata, dolce e disonesta. Una “terrestrità” profilata nella sua “me-
desimezza” rispetto ai “movimenti umani” tracciati dalla partitura corporale, 
ma secondo strumenti radicalmente antimimetici. L’“emozione intellettuale” 
– stando nuovamente al lessico sanguinetiano –, il distanziamento critico e, 
insieme la rifluidificazione del rapporto fra spettatore e scena danzata pas-
sano, cioè, attraverso esercitazioni corporali capaci di sancire, colle diverse 
forme della ‘cura’, proprio la sagoma creaturale dell’uomo. Così, va quasi 
da sé, dopo l’insorgere – spesso prezioso – del giullare in scena, Pinocchio 
diventa un po’ un Cristo; sprigionando infinite implicazioni ad infiniti rimandi 
problematici.

14 Sul significato del teatro di Scaldati e della Dante cfr., fra gli altri, G. Benelli, Il lin-
guaggio del teatro italiano contemporaneo, cit., pp. 117-141.
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Abbiamo indugiato nello schedare lo spettacolo di Rezza e il Pinocchio di 
Sieni perché le osservazioni formulate incoraggiano ad affrontare l’ultimo 
passaggio del nostro discorso, dedicato alla già richiamata, predominante 
vocazione laboratoriale dei cicli di Fuori Luogo. Per proseguire aiutiamoci di 
nuovo con un riferimento a Sanguineti. In una conversazione con Vazzoler 
del 1988, il poeta, spiegando le coordinate dei suoi testi teatrali e della sua 
generale idea di teatro, arriva ad affermare: «il tema corporeo ha grande im-
portanza. Il corpo è un elemento insieme strumentale e, anche, tematico. Più 
la voce [...] si disincarna nei confronti del gesto, tanto più la tematica cor-
porea si rinforza, ovviamente, perché il corpo deve divenire il nodo centrale. 
Allora: o questo viene propriamente esibito e il testo può deperire, in quanto 
è gestualità di questo corpo; oppure la voce prende il sopravvento come 
strumento comunicativo e allora, in questo caso, è la tematica corporea che 
viene a rinforzare il testo, tra gli estremi di un corpo reale, al limite mugo-
lante appena, e un corpo fantasma che si scarica tutto sulla voce e propone 
immagini corporee»15. Sporge, dunque, l’immagine di un teatro anatomico, 
che affonda le radici in Diderot16 e torna, fra l’altro, in diversi momenti del-
la scrittura sanguinetiana17. L’ambito adibito alla dimostrazione anatomica 
pubblica tramite la dissezione dei cadaveri – originariamente organizzato 
grazie alla disposizione centrale di un tavolo, su cui la pratica era operata, 
circondato da gradini destinati agli osservatori – sembra fatto coincidere da 
Sanguineti con la dimensione teatrale. In tal maniera, come preso dall’alto, 
il circuito teatrale diviene pratica di montaggio corporale, fino all’estremo 
d’immergere la parola nei tragitti fisico-somatici18. Sanguineti anela al «te-
atro come Lunapark, come fiera, come spettacolo di piazza, dove la parola 
non è giocata nel silenzio, nella tensione, nell’attenzione, nella percezione 
precisa dell’ascolto, con lo spettatore che fa al vicino “sst”» quando «quello 
appena mormora». Ora, se trasliamo un simile  atteggiamento alle occasio-
ni laboratoriali promosse da Fuori Luogo ci accorgiamo che, nonostante i 
limiti e le difficoltà ambientali che hanno reso difficile la spericolata espres-
sione d’una certa attitudine allo “spettacolo di piazza” (solo raramente s’è 
potuto lavorare “in grande”, per così dire, su aree e contenitori urbani di 
vaste dimensioni), la sperimentazione didattica appare attestata prevalen-

15 La scena, il corpo, il travestimento – Conversazione con E. Sanguineti, in appendice 
a Il chierico e la scena, cit., p. 186.

16 Si tratta, cioè, anche della rimodulazione di alcune suggestioni presenti nel Para-
doxe sur le comédien. Cfr. in proposito Ivi, pp. 119-128.

17  Il riferimento corre alla poesia n. 1 di T.A.T., del ’66, e, soprattutto, alla poesia del 
1982, dedicata a Benno Besson, La Philosophie dans le Théâtre, che chiude con la decisa 
affermazione: «ogni teatro è un teatro anatomico» (E. Sanguineti, Mikrokosmos – Poesie 
1951-2004, Milano, Feltrinelli, 2004, p. 295 – corsivo nostro).

18 Cfr. F. Vazzoler, Il chierico e la scena, cit., p. 115.
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temente sulla presenza e sul «gesto fisico»19 (donde, del resto, il significato 
dell’appuntamento annuale Fisiko! specificamente curato da Balletto Civile). 
L’obiettivo strategico perseguito consta nell’indagare le molte possibilità di 
smontare e rimontare il meccanismo teatrale, d’esplorare i modi di combi-
nazione basati su precisi codici e su precise grammatiche caporali. Il tea-
tro guardato dall’alto per vagliare la serie delle reazioni e delle geometrie 
corporali rivela il suo interno attraverso l’accertamento degli stessi criteri 
di montaggio corporale (corsi come quello di Scimone/Sframeli dedicati, 
appunto, a Il corpo teatrale della scrittura – che, nel 2015-2016, affiancarono 
esperimenti come Valentin Kabarett – toccarono da vicino la questione). Di 
qui la centralità ricoperta dall’intreccio fra teatro e danza e dal legame con 
l’eredità di episodi culturali di prima grandezza come il Tanztheater di Pina 
Bausch. L’uso delle prove aperte viene dilatato in un lavoro didattico corale. 
Il montaggio teatrale è convertito in una sorta di “giocando s’impara”. 
Insomma: sono stati coltivati e si coltivano ancora i semi, certo sparuti in 
questo tempo stupido dominato dai like e dagli influencer, di quella che vor-
remo indicare come l’idea di un teatro in quanto critica del presente. Prima 
o poi ci azzarderemo a giudicarne i frutti.

19 La scena, il corpo, il travestimento, cit., p. 83.
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Incontri con  
Uomini Extraordinari.   
Il “teatro di tutti” 
nell’Era di Fuori Luogo
Enrico Casale

Possiedo una scatola di latta. All’interno conservo delle cose. Mi piace con-
servare le cose. Conservo tutto. Mi aiuta a ricordare. Dentro la scatola tanti 
biglietti d’ingresso strappati dei tanti spettacoli visti e fatti. Biglietti di Fuori 
Luogo soprattutto: Vivaticket/Titolo dello spettacolo/data e orario d’inizio/
Posto unico, ingresso/prezzo del biglietto/Dialma Ruggiero-La Spezia. È 
bello conservare e ricordare.
I biglietti sono 151, li ho contati: tanti quanti sono stati gli spettacoli in questi 
dieci anni.
Assieme a questi 151 biglietti tengo una fotografia cartacea, stampata, come si 
usava nel secolo scorso, di Andrea Luporini. Lo scatto, preso un po’ dall’alto e 
in lunga prospettiva, ritrae l’ingresso del pubblico di Fuori Luogo, la sua attesa 
in un corridoio lungo e stretto. Come se guardassi un paesaggio di Bosch, 
mi perdo nei particolari, mi fermo sui volti, sulle espressioni delle persone in 
attesa. Tutto ciò è molto romantico.
Mi sono promesso, nel concepimento di questo breve scritto, di non essere 
romantico, di non essere sopra le righe, di non azzardare e di non fare citazioni 
colte, che già nel libro abbonderanno. Col romanticismo mi sono già tradito 
e con le citazioni colte pure (evocando Bosch).
Quindi, vista la mia incapacità di mantenere le promesse, procedo così, a 
braccio, di pancia, d’istinto. E forse mi emozionerò ricordando quell’Era che, 
nella pandemia, come tutto lo spettacolo dal vivo, sembra si sia perduta, che 
non sia rimasta, che non si ripeterà. Quel che è certo è che proverò in questo 
scritto ad esprimere pochi concetti e di concentrarmi nel descrivere quello 
che è stato Fuori Luogo dal punto di vista di un certo pubblico in questi 
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dieci anni di vita. Riparto quindi dalla foto. Eccola. Mamma mia, un sussulto.
La cosa più ovvia, per me che sono incline alla malinconia, è ricordare nuova-
mente quell’epoca come lontana e irripetibile. Il pubblico in attesa prima di 
uno spettacolo, ritratto nella foto di Luporini, è ammassato (oggi si direbbe 
“assembrato”) per entrare in teatro e partecipare a quel rito formidabile che 
chiamiamo spettacolo dal vivo. 
Mi concentro nuovamente sui corpi, sulle facce, sulle posizioni di quell’attesa: 
chi legge il foglio di sala, chi sorseggia uno spritz, una coppia si bacia in bocca, 
altri attendono con la giacca in mano in silenzio oppure chiacchierando di 
politica, sport, teatro. È semplicemente un disordinato e vitale ingresso verso 
una sala teatrale. Sembra una situazione ovvia se la guardi con gli occhi degli 
anni dieci, ma oggi, negli anni venti, non è più così scontata. 
Che cosa mi stupisce di questo scatto oltre al disordinato e pacifico assembra-
mento? La varietà delle persone nel pubblico. È una misticanza di spettatori. 
Ci sono tutti, d’ogni grado, d’ogni forma, d’ogni età (seconda citazione colta, 
mannaggia!). Li guardo, alcuni li riconosco pure, anche se sfocati, anche se 
di spalle. Ci sono Mailè e Dolores che vengono da altre città e sono studiose 
di teatro e che forse scriveranno di quello che vedranno, c’è la parte degli 
intellettuali spezzini di una certa età che entra sempre con scetticismo ma 
non manca mai, c’è il nostro amato Gianni che scappa sempre durante gli 
applausi finali perché ha l’ultimo treno per Framura alle 23.00, c’è Luca che 
non si sa perché a metà spettacolo deve alzarsi e andare a fare la pipì, Pablo 
il clochard del quartiere con l’immancabile birra in mano e il suo berretto 
rosso. È un pubblico quasi felliniano, variopinto, incuriosito e determinato a 
ritagliarsi una serata che forse potrebbe cambiarlo, turbarlo, farlo innamorare, 
lasciarlo indifferente o addirittura, come capita spesso in teatro, farlo incaz-
zare. Chissà che cosa sarebbero andati a vedere dopo questo scatto. Chissà 
chi di loro è uscito cambiato dall’opera programmata quella volta. Chissà se 
la serata è riuscita a creare quei bellissimi terremoti interiori che l’arte vera 
sa produrre nel pubblico. 
E poi, a proposito di questi terremoti e del disordine che speriamo ci procurino, 
vedo anche Loro nella fotografia, il pubblico secondo me più interessante e 
più vivo di Fuori Luogo: ragazzi delle scuole superiori, persone con disabilità, 
anziani. È quella fetta di pubblico che non ti aspetteresti mai in una serata in 
cui va in scena uno spettacolo di teatro contemporaneo. Si è portati spesso 
a credere che questo tipo di evento sia destinato, nella maggioranza delle 
rassegne o dei festival, alla parte più intellettuale degli spettatori, agli ope-
ratori, ai critici, ai colleghi attori e registi, ai veri appassionati. A coloro cioè 
che attraverso il filtro dell’intelletto, dell’esperienza e dell’arguzia nel ricono-
scere e leggere il linguaggio teatrale attuato nella messinscena proposta, ne 
traggano una sintesi critica sicuramente interessante e arguta, ma lasciando 
(solo a volte!) fuori dalla testa le emozioni più profonde e disturbanti che la 
visione può suscitare. Invece la fetta di pubblico di cui sto parlando riesce 
ad assorbire lo spettacolo ancora con lo “stupore bambino”, magari senza 
cogliere la miriade di citazioni più o meno colte che la maggior parte degli 
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spettacoli negli ultimi 20 anni propone al suo interno, o senza accorgersi che 
determinati segni dello spettacolo rimandano ad altre infinità di mondi teatrali, 
cinematografici e letterari. Questo “non capire proprio tutto tutto tutto” da 
parte di uno spettatore non è un modo superficiale di fruire lo spettacolo, 
anzi. Permette secondo me di coglierne l’essenza, di apprezzare ancor di più 
quei segni semplici ed emotivi che noi “esperti” diamo per scontati, da cui 
apparentemente non abbiamo più nulla da imparare. Loro invece imparano 
eccome: assorbono. E se qualcuno non capiva “proprio tutto tutto tutto”, a 
Fuori Luogo è sempre esistita la formula dell’incontro post-spettacolo tra l’ar-
tista e il pubblico. Anche qui: gioioso assembramento in uno spazio fuori dalla 
sala che vezzeggiativamente chiamiamo “foyer” ma altro non è che l’ingresso 
dell’edificio- lato parcheggio. Ed era bello. Bello nel suo anti-estetismo, fuori 
dalla formalità. Bicchieri di vino in mano e curiosità sullo spettacolo appena 
visto. Le domande di quel pubblico popolare di cui sto parlando erano belle, 
provocanti, assurde, a volte appunto, fuori luogo. Ma andava bene così, l’Ar-
tista sapeva, stava al gioco, si divertiva. Memorabile l’incontro-dibattito dopo 
“Ex-Amleto”: Roberto Herlitzka si è trovato a confronto con quindici anziani 
dai 70 agli 85 anni che avevo portato appositamente per la serata. Anziani-al-
lievi attori appartenenti al laboratorio che tenevo per over 70. Dopo un paio 
di domande su Amleto ed Edipo fatte da un esperto di teatro e nel clima di 
assoluto rispetto che il grande attore torinese certamente meritava, alza la 
mano per porre la sua domanda sul lavoro appena visto, Giovanni, coetaneo 
di Herlitzka: “Maestro, io ho la sua età e non riesco a ricordare nemmeno 
la lista della spesa, lei sa tutto Amleto a memoria, qual è il suo segreto? Mi 
aiuti!”, credo che Herlitzka avesse risposto seraficamente: “Fosforo”. Ilarità 
generale. Era il giorno della morte di Mariangela Melato e le dedicammo tutti, 
con Herlitzka, un lunghissimo applauso finale.
Ma, tornando al pubblico che avevamo la missione di coinvolgere, sorge il vero 
quesito: com’è possibile che studenti, abituati magari ad essere “deportati” a 
vedere la più classica delle messinscene della Mandragola dalla scuola e già 
dieci anni fa rapiti (anche se più timidamente di oggi) dall’assuefacente mondo 
dei social; disabili che vengono stimolati spesso unicamente dal linguaggio 
televisivo; anziani che la sera preferiscono sonnecchiare placidi sulla poltrona; 
com’è possibile che tutti loro possano partecipare con slancio  ed entusiasmo 
ad una replica di quel pazzo di Daniele Timpano che ci vuol far credere di 
avere il Duce dentro un baule?  Questo è il piccolo “miracolo” che ha attuato 
Fuori Luogo sul territorio Ha creato un pubblico nuovo partendo da queste 
persone, da questi “diamanti allo stato grezzo” (questa è una citazione da 
Aladdin della Disney, non so se è colta o no). Fuori Luogo poteva essere, e lo 
è stato, una rassegna con scelte di qualità e un presidio importantissimo per 
una città poco abituata a questo tipo di proposta culturale. Poteva essere una 
gioia per i fan sfegatati di Artaud o per i feticisti di Carmelo Bene. Fuori Luogo 
è stato anche tutto questo, certamente. Invece, grazie a Dio, Fuori Luogo è 
saputo andare molto oltre per quel che riguarda la sfera della “visione”. Ha 
curato la platea al pari del palcoscenico. Ha saputo coinvolgere, grazie a un 
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iniziale e certosino lavorio di rapporti umani, relazioni con le scuole, con le 
famiglie, con gli educatori, tutte queste persone “normali” che poco avevano 
avuto a che fare con il mondo del teatro e con la fruizione dei nuovi linguaggi 
performativi: fino a quel momento, naturalmente.
Molti di loro appartenevano ai laboratori teatrali che gli Scarti hanno portato 
avanti sin dalla loro costituzione. Studenti, persone con disabilità, anziani, 
bambini, fino ad arrivare alla recente esperienza con attori detenuti. Labo-
ratori e “esiti finali” che si sono intrecciati e hanno fatto parte delle stagioni 
di Fuori Luogo e di cui parlerò più avanti.
Se rivedo dunque quella fotografia di una tipica serata di Fuori Luogo mi 
accorgo che ci sono proprio tutti in veste di spettatori. In quel momento il 
teatro sembrava essere di tutti. Non solo di alcuni. Un vero pubblico misto. E 
di tante cose, ma soprattutto di questa, gli artisti ospitati nelle dieci stagioni, 
hanno sempre ringraziato. Perché? 
Perché quando sei lì (sul palco intendo, che sia di legno, linoleum o asfalto), 
è molto importante percepire chi ti sta guardando, percepire la sua atten-
zione, capire mentre “performi” se quella persona ti guarda con la testa, con 
la pancia, con il cuore o non ti guarda affatto e te la devi conquistare.  Porto 
come esempio l’esperienza a Fuori Luogo di Michael e Greta, due ragazzi 
molto giovani con disabilità fisiche e mentali gravi che da qualche anno la-
voravano con me e la Compagnia nel laboratorio di integrazione per ragazzi 
disabili delle scuole superiori. Ebbene, questi amici e compagni di avventure 
teatrali (grazie anche alla convinta complicità dei genitori), hanno assistito 
in questi dieci anni alla maggior parte degli spettacoli proposti, assieme a 
me, seduti vicino a me, in prima fila vicino al bagno: “non si sa mai, l’arte a 
volte ci può stimolare da tanti punti di vista!” (questa la frase che ho sempre 
usato scherzosamente con loro rispetto alla vicinanza col bagno). Scherzi 
a parte e dati alla mano, è sorprendente come la loro soglia di attenzio-
ne, secondo genitori e medici, è migliorata sensibilmente di spettacolo in 
spettacolo. E non solo le visioni sono andate a loro beneficio ma sono stati 
spesso un’ancora per l’emotività degli artisti che si stavano esibendo. Quando 
stai recitando, danzando, performando, a meno che tu non sia un robot, lo 
sguardo e l’attenzione del pubblico possono condizionare la performance 
anche radicalmente.  Perché lavorare insieme e, per inciso, non davanti o per 
il pubblico, ma insieme al pubblico, non potrà mai trovare un ripiego web, 
streaming, online. Mai. Buona parte della performance di ogni artista la fa il 
pubblico. Anche questo sembra un pensiero scontato, ma negli anni venti 
purtroppo non lo è più.
E fa dunque piacere sapere che tante compagnie in questi dieci anni, sono 
venute a Fuori Luogo motivate anche dal fatto di sapere che c’erano Loro 
in platea, non solo Michael e Greta ma anche tanti altri rappresentanti di 
quel pubblico popolare e ruspante che era piuttosto difficile trovare in altre 
rassegne contemporanee.  Ma dove abbiamo trovato questo pubblico che 
potremmo definire in modo sintetico e semplicistico, appunto “popolare”? 
Faccio un passo indietro, a quando Fuori Luogo è nato, nel 2012. Da subito 

Incontri con Uomini Extraordinari. Enrico Casale
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ci siamo resi conto di come fosse difficile portare “tutti” a teatro in una città 
sonnolenta come La Spezia. Come fare assimilare e digerire una stagione 
molto diversa da un cartellone più facile e di “cassetta” al quale il pubblico 
della Spezia si era mollemente abituato negli ultimi anni?  Nelle prime sta-
gioni di Fuori Luogo ci siamo ingegnati agganciando il megafono prestato 
dalla CGIL al tetto della macchina. Non c’è modo più popolare e immediato 
di pubblicizzare. Giravamo come pazzi per la città e sbraitavamo sull’impor-
tanza del Teatro. Soffermandoci laddove poteva essere divertente ed efficace 
un’interazione vera con gruppi di persone e gridando al megafono: “Signora 
che fa domani sera? Venga a teatro”…. “Vengo, vengo, basta che la smettete 
di gridare”. Ecco, per sfinimento, una spettatrice in più. 
Ma nonostante tutto, il pubblico è cresciuto, si è stabilizzato, ha dato vita e 
forma a quelle magnifiche serate. La Compagnia degli Scarti, ormai come 
vocazione artistica fondante, ha scelto sin dalla sua fondazione di impiegare 
molta parte del suo tempo nella formazione dei cosiddetti “non-attori”. Le 
tantissime persone coinvolte nei vari laboratori (quelle stesse di cui ho par-
lato fin’ora e che abitavano la platea di Fuori Luogo durante gli spettacoli 
del cartellone) hanno sempre fornito oltre a quella che chiamiamo “Forza del 
Vero”, stimoli artistici nuovi e impensabili, che creavano il fattore secondo me 
più importante dell’arte: meravigliarsi di quel che si sta facendo in scena. Le 
peculiarità delle persone coinvolte alimentano un’esplosione teatrale tangibile, 
a cui il pubblico non rimane mai indifferente: è un “teatro degli Esseri” che 
si è sempre sviluppato parallelamente a Fuori Luogo, sin dall’inizio. Da Klop 
nel 2012, tratto da La cimice di Majakovsky con gli studenti del Liceo Arti-
stico a Uh! Versacci futuristi vero e proprio happening ispirato a Marinetti & 
Co., realizzato con gli attori disabili, fino a Incendi, con gli attori detenuti del 
Carcere della Spezia. Sono stati tanti gli spettacoli allestititi, dei quali potrete 
leggere i titoli nella teatrografia proposta in allegato a questo libro. Molto 
potrei ancora raccontare come testimone degli accadimenti fuori, dentro 
e intorno a Fuori Luogo: episodi e storie di quest’Era, significativi dal mio 
punto di vista di spettatore e artista.  Confido di colmare i vuoti di questo 
mio intervento nel prossimo libro, per il ventennale, quando Fuori Luogo sarà 
ormai maggiorenne e potrò lasciarmi andare anche a spericolati aneddoti 
per adulti. Per adesso Fuori Luogo è un fanciullo… che sono dieci anni? Deve 
ancora crescere, essere educato, a volte rimproverato: ha bisogno di noi tutti 
per diventare adulto. Un adulto, si spera, che possa non perdere mai la sua 
potenza bambina, anarchica e imprudente.

Regista, attore ed educatore. Tra i 
fondatori degli Scarti. Nel 2017 riceve 
la Menzione speciale al Premio Sce-
nario Ustica per Faustbuch (prodotto 
da Scarti). Dal 2017 cura assieme a 
Marco Martinelli la direzione artistica 

del progetto PLAY-La non scuola alla 
Spezia. Dal 2018 cura, in collaborazio-
ne e con la supervisione di Armando 
Punzo, il progetto nazionale di teatro 
in carcere per il carcere di La Spezia.
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Il riscatto 
della felicità
Goffredo Fofi

Molti anni fa a Milano, per un piccolo festival dedicato da operatori generosi 
e curiosi al cinema che aveva parlato e parlava di handicap (si parlava ancora 
di handicappati, non di disabili) scrissi un testo che invocava un “cinema 
della crudeltà” - irritato dalle ipocrisie melense con cui certi scrittori e certi 
registi avevano parlato e parlavano di questi argomenti, di queste persone, 

ma anche dell’uso (passato) che di queste persone avevano anche parlato 
i seguaci e imitatori di Barnum e del suo circo, dalla morbosità di una delle 
forme più oscene di quella, per fortuna lontana,  “società dello spettacolo”. 
Si parlava di crudeltà in senso artaudiano; di un modo di affrontare la realtà 
senza perifrasi e finzioni, senza le retoriche del “buonismo”; di guardare le 
cose in faccia, senza schermi, per poterle meglio affrontare, cambiare. 

Ancora al tempo della mia infanzia si parlava dei disabili chiamandoli “gli 
infelici”, ed era una sorta di condanna senza appello: non si pensava che 
avessero diritto, come tutti, a un po’ di felicità... Frequento da una vita, e da 
più di trenta o quarant’anni, certe associazioni che di questo si occupano, dei 
disabili. E, salvo che con quelli psichici gravi, che suscitano in me la paura di 
poter diventare come loro, ho avuto e ho buoni rapporti con disabili fisici o 
con coloro che vengono abitualmente chiamati “ritardati”, di qualsiasi età e 
ceto essi siano. E ci sono persone amiche con le quali ho diviso l’attenzione 
per i disabili, persone comuni e generose (soprattutto nelle case-famiglia 
d’area Cnca) ma anche artisti e psicologi di grande intelligenza e sensibilità e 
a volte anche di grande e specifica conoscenza – Fellini e Zanzotto, Morante 
e Ortese, ma anche profeti e fondatori di associazioni, monsignor Di Liegro 
e i preti e i volontari di Capodarco, e anche storici di valore come un amico 
caro, Matteo Schianchi, che ha studiato la storia dei disabili e i modi in cui 
sono stati considerati e trattati, nel corso degli ultimi secoli e con molta 
attenzione per il nostro paese. In molte situazioni, ho visto disabili felici, 
almeno nei limiti della nostra comune possibilità e capacità di esserlo. E ho 
amato quelle opere, anche magari imperfette sotto l’aspetto “scientifico” o 
quello “artistico”, che sapevano vedere e raccontare, mettere in scena, questa 
possibilità di essere felici... 

Credo si debba molto insistere su questo, soprattutto sulla possibilità dei 
disabili anche attivamente felici, appena aiutati a trovare un loro modo di 
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essere comunemente felici. Almeno nei limiti in cui tutti noi, esseri umani in 
società, possiamo esserlo.

Nel corso degli anni ho visto o letto - e solo tollerato ma a volte anche detestato 
quando era evidente la superficialità e l’opportunismo di chi li aveva ideati e 
proposti a un pubblico non meno complice e “ipocrita” di loro - film e spettacoli, 
articoli e libri (inchieste e saggi, prediche e romanzi) che “mettevano in scena” 
dei disabili. Ma lo stesso vale in generale per altri “soggetti”, per esempio gli 
immigrati, i rom e i marginali in generale dentro una società egoista e rozza 
come la nostra. Raramente, troppo raramente, anche quando le intenzioni 
erano buone, ho visto e letto qualcosa che mi convincesse e avvicinasse al 
dolore di una condizione ma anche al suo possibile riscatto. Una di queste 
eccezionalità sono certo di averla riconosciuta nel lavoro di Bandoli e del 
suo gruppo, legato a doppio filo, peraltro, a esperienze teatrali di lavoro con 
l’infanzia e l’adolescenza nelle quali la spontaneità dei non-professionisti, delle 
persone vere e soprattutto dei veri bambini e adolescenti, erano stimolate e 
valorizzate. Penso a Ravenna e penso a Napoli, alle Albe e ad Arrevuoto ma 
anche ad altre,  spesso meno solide e preparate sul piano della “pedagogia” 
(meno interessanti perché meno interessate) piuttosto che su quello dell’“arte”; 
ed è un vero peccato che gli artisti e gli educatori che vi si incontravano 
abbiano in seguito trascurato questo produttivo confronto, tornando i primi 
a un’arte ben meno vitale e i secondi a un’idea dell’animazione fiacca e scarsa 
e superficiale, perché mossa nei suoi artefici più dai ricatti e dagli intenti della 
sopravvivenza che da una vera passione pedagogica. 

Il campo è però aperto, oggi più che mai, e la sfida è ancora possibile; e 
c’è chi ha saputo coniugare infanzia e teatro, disabilità e teatro, partendo 
non dalla forzata distanza del narratore e del giornalista ma dalla stretta, 
obbligata, appassionata vicinanza del “maestro” agli “allievi” e viceversa, da 
un incontro da cui possono scaturire meraviglie, anche e forse soprattutto 
quando si tratta di “maestri” motivati e preparati e di “allievi” che hanno 
bisogno del loro rispetto e della loro sapienza per poter scoprire e trovare, 
nella loro esistenza, un po’ più di felicità.  

     

Saggista, attivista, giornalista, intel-
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Ripartire dai luoghi: 
la lunga durata
dell’effimero  
Francesca Serrazanetti 

Una sporca bellezza
Negli ultimi dieci anni si è affermata, nell’architettura dei teatri di tutta Europa 
e non solo, la centralità degli ambienti fuori dalla scena: al di là del black box, 
l’attenzione si è spostata sugli spazi capaci di favorire l’incontro, le attività 
laboratoriali, i momenti di scambio prima e dopo lo spettacolo, con una “lunga 
durata” del modo di vivere il teatro che va ben al di là dello spettacolo in sé. 
Vecchi teatri si sono così rinnovati con l’aggiunta di caffetterie alla moda, i 
fronti chiusi sono diventati porosi, facciate trasparenti segnano la continuità 
con la strada e generano un’estensione dalla piazza urbana alla piazza coperta, 
i materiali sono stati sostituiti da pietre, calcestruzzi a vista e rivestimenti 
capaci di comunicare una dimensione “pubblica”. Se questi principi hanno 
guidato molta della ricerca architettonica legata agli edifici per la cultura del 
nuovo millennio, i presupposti che li guidano sono comuni, talvolta in modo 
evidente, anche ad alcuni luoghi dove la cura architettonica della qualità dello 
spazio sembra essere l’ultima delle priorità. 
Il centro giovanile Dialma Ruggiero viene ricavato nel 2002 (dunque proprio 
all’inizio di questa “rivoluzione” spaziale che ha caratterizzato molti edifici in 
Europa) dalla ristrutturazione di una ex scuola media: situato in un quartiere 
periferico della Spezia, con un ingresso su una strada di bassa rilevanza ur-
bana e uno su un parcheggio, non ha nessuna, o quasi, delle caratteristiche 
appropriate a un edificio teatrale di nuova generazione. 
All’avvio del progetto Fuori Luogo, l’unico intervento di trasformazione ha 
riguardato l’auditorium, attrezzato per rispondere ai requisiti di base di un 
teatro: solo nel 2019, quando il centro è passato dalla gestione comunale a 
quella degli Scarti, in un’ats (associazione temporanea di scopo) insieme ad 
altre associazioni, sono stati rifatti l’atrio e il piano superiore. I limiti dello 
spazio sono evidenti, e noti anche ai direttori artistici: gli esterni sono poco 
sfruttati (dove c’è un parcheggio si potrebbe avere una piazza), manca un 
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punto di ristoro stabile, una foresteria per gli artisti è un sogno irrealizzabile. 
Sono solo tre elementi, ma proprio alcuni di quelli che caratterizzano i più 
importanti centri culturali di nuova generazione, consentendo loro di rimanere 
aperti per tutta la giornata e di mescolare diverse funzioni legate alla cultura 
ma anche alla socializzazione e alla produzione.
Nonostante queste mancanze strutturali, il Dialma è uno spazio accogliente 
e di qualità: per l’informalità di come viene vissuto, per l’attenzione e la cura 
di alcuni dettagli, a partire dalla sua immagine grafica, per la flessibilità d’u-
so, per l’estemporaneità con cui viene allestito un banco-bar, o la spontanea 
naturalezza con cui un cerchio di sedie accoglie gli incontri tra il pubblico 
e gli artisti.
Claire Bishop, una delle più interessanti studiose contemporanee di performing 
arts, in un recente articolo commenta il progetto architettonico di un nuovo 
spazio performativo a New York affermando che «l’architettura di uno spazio 
conta meno di come esso è utilizzato – questo dovrebbe essere ovvio per 
tutti»1. È una considerazione solo apparentemente ovvia, perché raramente 
trova conferma nei fatti: il Dialma Ruggiero fa parte di queste eccezioni, e 
racconta la continuità dell’abitazione di un luogo che in un decennio ha saputo 
mettere in pratica quella rigenerazione urbana che negli ultimi tempi è sulla 
bocca di tutti. Una rigenerazione che passa da diverse attività culturali, da 
processi che rivitalizzano identità locali e riabilitano spazi, rendendoli luoghi 
pubblici e di incontro, di inclusione e coesione sociale. La bellezza di questi 
luoghi è semplice, dialettale, imperfetta. Parte dai margini e non risponde 
all’astrazione della venustas, ma alla concretezza che si racchiude in gesti 
accoglienti. Sembra rispondere a una politica del bello nella convinzione 
che, citando Luigi Zoja, «offrire il bello è naturalmente giusto. Migliora subito 
il mondo senza richiedere crociate contro il male, senza favorire ideologie 
assassine. È generosità (quindi etica) proprio perché beneficiario può essere 
qualunque circostante, non solo l’autore o il committente della bellezza»2.

Fuori dal centro. Una sala di periferia
Il caso di Fuori Luogo è dunque rilevante: perché ha generato, in poco tempo 
e grazie alla “abitazione” dello spazio più che alla sua trasformazione fisica, 
un condensatore sociale e un polo attrattore di un pubblico proveniente tanto 
da Spezia quanto da altre città vicine.
Alcuni dati concreti sono significativi per collocare il progetto in un più ampio 
quadro teorico. Il Dialma Ruggiero si trova nel quartiere di Fossitermi, un 
sobborgo residenziale ai margini del centro, con una forte caratterizzazione 
operaia e popolare, dove è rimasto vivo un tessuto commerciale di attività 
quotidiane che lo rendono vivo e allo stesso tempo autonomo. Nonostante la 
vibrante operosità, nei primi anni Duemila Fossitermi ha visto crescere malavita 

1  Claire Bishop, Palace in Plunderland. Claire Bishop on The Shed, su «Artforum», 
settembre 2018, traduzione mia.

2 Luigi Zoja, Giustizia e Bellezza, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, p.23.
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e spaccio proprio nelle zone limitrofe all’edificio e all’adiacente parco, visibile 
soprattutto nelle ore serali. La presenza di Fuori Luogo e di tutte le attività 
del Dialma, proposte, in molti momenti dell’anno, tutto il giorno e anche di 
sera, ha creato un presidio sociale e ha innescato un processo di abitazione 
che ha restituito vitalità al quartiere, allontanando le situazioni di disagio. 
La presenza quotidiana di Fuori Luogo si è radicata non solo nel quartie-
re, ma nella relazione con tutta la città: se il quartiere era percepito come 
fortemente periferico, per quanto raggiungibile in pochi minuti dal centro, 
oggi non è più percepito così lontano come una volta. Le diverse attività (di 
spettacolo e laboratoriali) hanno fatto sì che un pezzo di città si avvicinasse 
al centro, perché ciò che vi accadeva si avvicinava alle persone: sono cambi 
di percezione capaci di trasformare e rigenerare i tessuti urbani.
La valorizzazione del decentramento e l’arte come motore di rigenerazione 
urbana in un quartiere considerato marginale, alla base del progetto Fuori 
Luogo, sono elementi comuni ad alcune delle più significative esperienze 
degli ultimi decenni, e per questo è interessante analizzarli induttivamente. 
Più che un teatro, con Fuori Luogo il Dialma è diventato un cantiere di so-
cialità e di innovazione. L’unione di attività di produzione, programmazione, 
ospitalità, formazione e divulgazione, l’interdisciplinarietà e le occasioni di 
incontro hanno trovato al Dialma uno spazio da abitare seguendo il modello 
di tanti centri d’avanguardia: spazi pensati non soltanto come luoghi dello 
spettacolo, ma anche di condivisione, di partecipazione e di discussione, 
con un approccio il più possibile inclusivo. Laboratori creativi capaci di 
accogliere la contaminazione tra diverse discipline (teatro, danza, musica, 
critica, arti visive, cinema e audiovisivo) che caratterizza il contemporaneo, 
che mescolino servizi e funzioni diventando luoghi accoglienti al di là del 
singolo evento spettacolare, prolungando i loro orari di apertura per tutta la 
giornata e riaffermando il loro ruolo di piazze coperte, punti di riferimento 
di una cittadinanza attiva. Le attività del Dialma sono il fulcro di una rete di 
relazioni genuine e appassionate che coinvolge diverse realtà del territorio 
(dalle scuole al carcere, dalle associazioni ai singoli individui) e che genera 
una reale comunità, che attraversa e fa incontrare generazioni, classi sociali, 
diversità di ogni tipo. Una direzione verso cui gli altri paesi stanno andando 
già da anni, seguendo e rifondando nel contemporaneo quei principi dettati 
dai nostri modelli novecenteschi di “teatro come pubblico servizio”.
La coabitazione del centro da parte di diverse associazioni ha avuto un ruolo 
chiave in questa dimensione socializzante. Durante la gestione comunale (dal 
2011 al 2019, quando gli Scarti erano compagnia teatrale residente) c’era la 
necessità di condividere gli spazi con altre associazioni, a volte per attività 
di natura fortemente amatoriale: se la presenza di attività non professionali 
sembrava dapprima un compromesso che rischiava di abbassare il livello dei 
contenuti di uno spazio dalle ambizioni elevate e tutt’altro che locali, in realtà 
la contaminazione ha mescolato i pubblici, avvicinando le diverse categorie 
e puntando sempre più in alto. Dal 2019 la nuova gestione, esternalizzata 
dal comune, consente una mescolanza più ordinata e pianificata di attività, 
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puntando comunque all’apertura e alla contaminazione: teatro, formazione, 
danza, musica, video e comunicazione sono le varie facce di un’attività pri-
smatica, di un laboratorio sempre operativo e aperto allo scambio.
Il contrasto tra provincialismo e apertura, la posizione ai margini che punta 
alla centralità, la dimensione provvisoria e la capacità di reinventarsi nel 
temporaneo sembrano aspetti secondari e sono invece centrali: i risultati più 
concreti partono realmente dal piccolo, dall’interesse del locale, dalla cura di 
gesti minuti di accoglienza.

Fuori dal teatro. Contaminazioni
Questa idea di eversione, di messa in discussione, di cambiamento di sguar-
do dal centro alla periferia e viceversa, ha caratterizzato anche la scelta di 
alcune evasioni dal Dialma Ruggiero: non solo il Dialma si trova “fuori” dal 
centro, ma molti appuntamenti della stagione si trovano “fuori” dal Dialma, in 
altre sale del territorio o ancora “fuori” dallo spazio convenzionale del teatro.
L’esplorazione degli spazi, a partire dall’abitazione del Dialma, è divenuta 
così uno dei caratteri della stagione degli Scarti, che ha messo in pratica 
concretamente i principi del decentramento e della diffusione capillare, per 
epicentri, della cultura.
Se una sfida ha consistito, nei primi anni, nella fidelizzazione del pubblico 
proveniente anche da altre zone della città e della regione, un’altra linea di 
lavoro sembra essere stata guidata dalla volontà di “invadere” il centro della 
Spezia, o ancora di rianimare un tessuto di spazi cittadini che non venivano 
utilizzati al pieno delle loro potenzialità. Senza arrivare ad assumere l’onere 
di un’abitazione permanente di altre sedi, l’uso anche temporaneo di alcuni 
luoghi ha potuto dimostrare come, anche laddove non sembrava possibile, 
si potessero realizzare progetti di qualità. 
Le stagioni si sono così punteggiate di appuntamenti “fuori sede”, al Teatro 
civico, al Teatro CRDD della Marina, alla Terrazza del Castello S. Giorgio, alla 
Mediateca Regionale Ligure, al Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, al 
Museo dei Trasporti, alla Galleria Rifugio Antiaereo Quintino Sella, al capan-
none Ex Fitram: spazi rivitalizzati grazie all’apertura al pubblico, o sempli-
cemente più idonei ad ospitare determinati spettacoli, o ancora ricoperti di 
nuovi significati con progetti site specific, a dimostrare che se il teatro può 
essere una risorsa per i luoghi, questi ultimi possono essere estremamente 
vitali per il teatro.
Alcune abitazioni sono state più durature di altre e si sono estese fuori dalla 
città: la stagione Fisiko! si svolge dal 2019 nel complesso industriale dell’Ex 
Ceramica Vaccari, a Santo Stefano di Magra, mentre alcuni spettacoli delle 
ultime stagioni sono stati al Teatro Astoria di Lerici, collegato al Dialma da 
un bus-navetta per il pubblico: un servizio semplice, quest’ultimo, ma neces-
sario ad accorciare le distanze non solo fisiche ma anche mentali, così come 
avviene in altri teatri periferici d’Europa.
L’ultimo importante passaggio di questa visione è la gestione del Teatro 
degli Impavidi di Sarzana, dal 2019 assegnata agli Scarti: la combinazione di 
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spettacoli più classici e di appuntamenti più orientati alla sperimentazione 
del nuovo diviene la chiave per mescolare i pubblici e avvicinarli ai nuovi lin-
guaggi. La rottura con la tradizione e l’eversione sono qui fisicamente visibili, 
nel contrasto con la bella sala all’italiana del teatro, dove la separazione tra 
il pubblico e la scena sembrerebbe essere invalicabile, e l’irriverenza degli 
allestimenti contemporanei.
Un’ultima nota nel “teatro dei luoghi” di Fuori Luogo riguarda il rapporto con 
lo spazio urbano, un’altra tendenza chiave del contemporaneo e radicata nel 
teatro di ogni tempo: l’esplorazione della città è legata per la realtà spezzina 
alla possibilità di intercettare nuovi spettatori, oltre che a una dichiarazione 
politica e poetica che declama a gran voce la dimensione pubblica, socializ-
zante e politica del teatro.
Una relazione che non si limita alla programmazione di spettacoli negli spazi 
urbani, a dire il vero limitata a un solo episodio, quando nel 2014 Collettivo 
Cinetico attraversava il centro con Ballroaming: il dialogo con la città con 
Fuori Luogo avviene nel quotidiano, in una relazione aperta e porosa che 
parte dai gesti più concreti, dai progetti laboratoriali fino alle strategie di 
comunicazione. Nei primi anni la promozione degli eventi veniva fatta an-
dando in giro per la città, con degli altoparlanti montati su una macchina, 
chiamando i cittadini quasi porta a porta: l’invito a partecipare sembrava 
già una performance e quel senso di stupore e sorpresa, peculiarità di uno 
spettacolo diffuso, era parte delle azioni quotidiane del teatro, che scendeva 
nelle piazze a incontrare le persone. 
Analizzando i diversi aspetti delle stagioni di Fuori Luogo nel loro rappor-
to con il territorio, con i suoi spazi e i suoi abitanti, emerge come questa 
esperienza della provincia ligure sia stata, al fianco di altre importanti realtà 
nascoste nelle periferie di tutta Italia, un campo di sperimentazione concreta 
delle più significative tendenze della cultura degli ultimi dieci anni: mentre 
nei luoghi più istituzionali si teorizzavano linee di ricerca analoghe, in una 
costellazione di presidi culturali del nostro paese la concretezza dei fatti le 
metteva in pratica, in modo del tutto sperimentale e forse autodidatta, ma con 
la consapevolezza del proprio posizionamento e di quanto accadeva altrove.
La programmazione artistica, insieme con le svariate attività laboratoriali e 
culturali, a Spezia e non solo, si faceva carico di un chiaro messaggio politico 
dimostrando, dal piccolo, la più ampia portata del fare teatro e, a partire dai 
singoli eventi, le potenzialità della lunga durata dell’effimero. 
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Nuovi Match 
per nuove 
generazioni 
Maddalena Giovannelli

1977, Roma. 
Il critico teatrale del Corriere della Sera nazionale è Roberto de Monticelli; 
Franco Quadri è impegnato con Luca Ronconi sul fronte del Laboratorio di 
Prato, e nel frattempo fonda la Ubulibri; Carmelo Bene realizza il suo Ric-

cardo III per la televisione italiana. Alberto Arbasino, appena pubblicata la 
seconda edizione ampliata di Fratelli d’Italia, collabora regolarmente con 
«La Repubblica». È in questo fecondo clima di dialogo tra i grandi media e 
le menti più raffinate del tempo che prende vita Match, una trasmissione in 
dieci puntate prodotta e trasmessa dalla Rai. Il format nasce da una stretta 
collaborazione autoriale tra Arnaldo Bagnasco e Alberto Arbasino (anche 
conduttore): due ospiti, rappresentanti di opposte aree ideologiche, artisti-
che o generazionali, si mettono a confronto davanti a un pubblico ‘fazioso’, 
strategicamente posizionato in sala come in due squadre. 
A riguardare oggi le puntate (recentemente messe a disposizione online 
su Raiplay) ben si coglie come l’acume critico dei due autori risieda nella 
scelta dei protagonisti prima ancora che nella scrittura dei testi. Arbasino, 
come sempre capace di cogliere lo spirito del tempo e di preavvertire lo svi-
luppo dei fenomeni, riesce ad individuare sul campo promesse artistiche e 
intellettuali che verranno mantenute. Un giovanissimo Nanni Moretti discute 
con Mario Monicelli sul ruolo (a)politico della commedia all’italiana; Adriana 
Asti racconta trasognata la sua recente esperienza con Buñuel, mentre nella 
cauta Lidia Ravera, travolta dall’inaspettato successo di Porci con le ali, si 
intravvede la futura esponente del Partito Democratico.
Bagnasco e Arbasino scelgono di dedicare al teatro due appuntamenti: non 
pochi, in un programma di cultura generalista in dieci puntate. A rappresen-
tare le nuove tendenze performative – poco testo, molta immagine – sono 
due esponenti delle cantine romane, Memé Perlini e Manuela Kustermann, 
entrambi legati a Giancarlo Nanni (presente in sala) e a un’esperienza di 
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palco con Carmelo Bene. Dall’altra parte della barricata, un mattatore e una 
primadonna, figure di un mondo attoriale in scomparsa, ma ben rappresen-
tato nei circuiti e nei cartelloni nazionali: Giorgio Albertazzi e Paola Borboni. 
Arbasino in sala pungola gli interlocutori senza perdere la proverbiale cor-
tesia, mentre cerca di comprendere i mutamenti del contemporaneo e di 
raccontarli ai telespettatori.

2020, Sarzana.
La pandemia blocca un sistema teatrale già allo stremo, evidenziando squi-
libri generazionali e un’endemica refrattarietà ad assorbire i cambiamenti 
e il nuovo. Della critica teatrale, sui quotidiani nazionali, non c’è quasi più 
traccia. Arbasino viene a mancare nel marzo 2020, precedendo di poco la 
fitta galleria di morti illustri che sarebbe seguita. In questo quadro – e a mo’ 
di omaggio alla sua scomparsa – gli Scarti ripropongono il format di Match, 
provando ad adattarlo al contemporaneo e alle sue mutate esigenze. Quat-
tro appuntamenti, pensati come momento di spettacolo dal vivo, vengono 
allestiti nell’agosto 2020 tra Sarzana e La Spezia; il pubblico, ampio e non 
“ad inviti” (come accadeva nella trasmissione Rai), assiste al confronto e può 
partecipare con interventi o domande alla fine della serata.
Se Arbasino poteva contare sulla notorietà trasversale dei discussi prota-
gonisti (anche dei giovani), qui l’obiettivo è piuttosto far incontrare pubblici 
differenti, accostando nomi di richiamo ad alcuni tra i volti più interessanti 
del teatro contemporaneo. Gioele Dix, Ivano Marescotti, Lella Costa, Monica 
Guerritore sono infatti accomunati, nella significativa diversità dei percorsi, 
da una carriera felice e fitta tra palco e schermo, e da una presenza costan-
te nei più importanti cartelloni nazionali; dall’altra parte della barricata Fri-
goproduzioni, Vico Quarto Mazzini, Francesca Sarteanesi, Licia Lanera ben 
rappresentano il mondo del teatro indipendente, che cerca faticosamente 
di coniugare ottimi riconoscimenti ‘formali’ (buone recensioni, premi, ban-
di vinti) alla concreta difficoltà di accedere all’impermeabile sistema distri-
butivo italiano. Riproporre Match nel 2020 significa dunque, per gli Scarti, 
interrogarsi su come sono mutati i rapporti tra generazioni, e sull’endemica 
difficoltà di comunicazione tra due mondi e due modi di intendere il teatro. 
Avrò modo di osservare, in conclusione, come questa indagine corrisponda 
e si sovrapponga alla quotidiana attività portata avanti nei dieci anni di pro-
grammazione di Fuori Luogo – con stagioni pensate in un vitale rapporto tra 
innovazione e teatro popolare – e all’attività produttiva degli Scarti, orienta-
ta al sostegno delle realtà indipendenti.

Il conflitto come forma di conoscenza
C’è un elemento che difficilmente può sfuggire a chi guarda in sequenza le 
due puntate teatrali degli anni Settanta e le quattro del 2020 (ora disponibili 
su youtube): il radicale abbassamento del tasso di conflittualità tra i “con-
tendenti” del match. Nessuna sorpresa, se collochiamo l’esperimento Arba-
sino-Bagnasco nel suo tempo, cioè nel periodo delle radicali contestazioni 
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collettive e individuali. Eppure, la percepibile difficoltà, da parte dei quattro 
conduttori (i giornalisti Livia Grossi, Oliviero Ponte di Pino, Graziano Gra-
ziani e Anna Bandettini), di accendere un autentico contraddittorio segnala 
anche altro: le diverse generazioni teatrali oggi non si conoscono, non si in-
teressano le une alle altre, percorrono strade parallele senza incontrarsi mai. 
Non è sempre stato così, testimonia Match. Paola Borboni, incalzando con 
la sua voce tonante Manuela Kustermann, racconta di quella volta che l’ha 
vista recitare, in una cantina umida di Porta Portese e di aver pensato: “Mi 
piace! Questa è pazza come si vuole”; Albertazzi cita diversi spettacoli di 
Perlini, confessando che “li ha visti con piacere”; anche fuori dal teatro, l’a-
ristocratica Susanna Agnelli entra nel merito di alcuni precisi snodi del best 
seller di Ravera, mentre Monicelli ammette che il linguaggio usato da Mo-
retti “è la direzione in cui andrà il cinema”. Nessuno dei contendenti ‘senior’ 
del nuovo Match, invece, ha mai visto gli interlocutori alla prova del palco: 
Guerritore dichiara del teatro di Lanera “non l’ho visto, ma è come se l’avessi 
visto”; Marescotti non risponde quando gli viene chiesto, da Vico Quarto 
Mazzini, se gli capiti mai di seguire artisti o compagnie emergenti; Gioele 
Dix ammette di aver solo dato un’occhiata a “qualche sketch” di Frigopro-
duzioni per prepararsi alla serata.  
Ma anche a parti invertite le cose non vanno tanto diversamente: i giovani 
per lo più hanno visto i loro antagonisti solo su grande e piccolo schermo, 
non hanno seguito le loro produzioni teatrali né conoscono gli eventuali 
sviluppi autoriali degli interlocutori. Guerritore, nel rispondere a una provo-
cazione della più giovane collega, chiosa: “evidentemente tu non hai idea di 
con chi stai parlando”. 
Con l’unica eccezione del vivace scontro Lanera-Guerritore, le serate si ri-
solvono all’insegna della sintonia, come quando si incontra un estraneo e 
si scopre di avere con lui in comune più di quanto ci si aspettava. I ‘senior’ 
guardano con simpatia esemplari di una specie che non hanno mai osserva-
to e che non è mai entrata nei loro radar, riconoscendone a volte il talento, 
dando consigli, identificandosi. I conflitti, si sa, nascono quando si conosce 
l’altro o quando lo si teme: ma il sistema teatrale non favorisce nessuna delle 
due condizioni. I guantoni da box che il gruppo Frigoproduzioni ha scelto 
di indossare in omaggio al format restano del tutto inutilizzati, un mero im-
paccio nella gestualità, icastica metafora di una generazione a cui è stata 
sottratta persino la possibilità del conflitto.

Nulla è cambiato: soldi, distribuzione, pubblico
Antonello Aglioti, scenografo di Perlini, prende la parola dalla platea dello 
studio televisivo e chiede ad Albertazzi: “Vorrei sapere cosa spinge i diretto-
ri dei teatri, tutti sovvenzionati dai contribuenti, a imporre una chiusura cul-
turale che li vede impegnati a spartirsi con tre o quattro spettacoli ognuno 
la grande torta del teatro nazionale”. 
Oggi come allora, trapela la frustrazione di una generazione che si sente 
esclusa dai cartelloni dei grandi teatri nazionali, indipendentemente dalla 
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qualità dei prodotti artistici proposti. Licia Lanera, proprio come Aglioti e 
Perlini, denuncia il sistema degli scambi tra pochi e la prassi corrente di 
acquistare e distribuire spettacoli a scatola chiusa, prima ancora che que-
sti abbiano visto la luce. La sperequazione delle possibilità lavorative resta 
invariata: da una parte, le ricche tournée di poche compagnie tradizionali, 
dall’altra, le limitate occasioni di esibirsi da parte di chi fa sperimentazione. 
I due fondatori di Vico Quarto Mazzini ascoltano allibiti mentre Marescotti 
si lamenta della ripetitiva meccanicità delle molte repliche, e gli rispondono 
che nessuno della loro generazione corre questo pericolo. I soldi e i finan-
ziamenti accendono gli animi oggi come ieri. Perlini urla ad Albertazzi che 
“con i soldi che si becca lui, io ci faccio diciotto spettacoli!”, mentre Lanera 
denuncia l’esistenza di produzioni dal budget stellare per “operazioni che 
non hanno niente da dire”. Dall’altra parte, gli interlocutori si difendono. Al-
bertazzi nel’77 e Guerritore nel 2020 rispondono all’unisono di non identi-
ficarsi con il Sistema di cui si parla, e di fare teatro ‘privato’ correndo rischi 
economici in prima persona. Dalla loro, esibiscono il consenso di un pubbli-
co che li cerca e li ama, a differenza di quanto avviene per il teatro di ricerca. 
“Del monologo che hai fatto, il pubblico ha percepito solo la musica”, insinua 
Guerritore dopo l’esibizione di Lanera; “quando sono venuto a vederti, non 
c’era nessuno. Forse sono capitato in sere sbagliate?”, chiede Albertazzi a 
Perlini. Al contrario, oggi come allora, la critica si schiera con i giovani inno-
vatori. Guerritore fa notare di non aver mai preso un premio, mentre la col-
lega può vantare un Ubu; nella sala di Arbasino i grandi Bertolucci e Liverani 
difendono la forza e la vitalità delle cantine.

Fuori Luogo, tra innovazione e tradizione
Sperimentazione/convenzione, innovazione/tradizione, teatro ufficiale/te-
atro d’avanguardia: queste coppie oppositive rimbalzano e si rincorrono 
nelle due edizioni di Match. Gli stessi protagonisti, tuttavia, spesso non si 
intendono sui significati. “Il teatro sperimentale ha spesso a che fare con 
una ricerca molto personale, a volte molto intensa, che però non assolve al 
compito di raccontare al pubblico quello che c’è nell’animo umano, e di dare 
ordine al caos interiore”, rileva Guerritore. “Quando vado a vedere il teatro 
d’avanguardia, mi diverto. Quando torno a casa, penso: non c’è consolazio-
ne”, riflette Borboni. 
Il discorso continua, a più riprese, a tornare sulla messa in scena dei clas-
sici, additati dai giovani come esempi di un teatro di vecchio stampo, op-
pure rivendicati dai contendenti senior come patrimonio da non perdere. 
Ma tutti concordano: si può essere convenzionali nel mettere in scena una 
nuova drammaturgia, o avanguardistici nel ripensare un classico. È il modo 
di mettere in scena, non il “cosa”, a definire la sperimentazione. Il “come”, 
naturalmente, è assai difficile da spiegare, e in effetti nessuno riesce a farlo 
in modo convincente mentre gli stessi identici equivoci si ripetono a distan-
za di quarant’anni. La riedizione di Match – specialmente se affiancata alla 
visione retrospettiva dell’originale – consente dunque di mettere a fuoco 
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un rischio: continuare a guardare il teatro in termini dicotomici, leggendo-
lo come fosse costituzionalmente attraversato da una spaccatura verticale, 
aumenta faziosità, mancanza di comunicazione e confusione sulle aspetta-
tive degli spettatori.
In questa prospettiva, risulta ben evidente che il progetto Match (e l’interro-
gazione che questo sottende) per gli Scarti si colloca con coerenza nel più 
ampio quadro delle concrete politiche culturali portate avanti per oltre dieci 
anni. La capacità di innovare i linguaggi della scena, cioè, non va percepita 
in termini di marginalità o di opposizione a uno status quo: va piuttosto 
assestata, rinforzata, divulgata, messa a contatto con il grande pubblico. La 
sfida, complessa e ambiziosa, si è potenziata con l’approdo al Teatro degli 
Impavidi di Sarzana: una importante sala all’italiana nel centro di una delle 
città della cultura nazionali, con spettatori esigenti e abituati alla prosa più 
tradizionale. Tra La Spezia e Sarzana, gli Scarti procedono dunque secon-
do tre direttrici: una programmazione vitale, capace di accostare i più vivi 
linguaggi del contemporaneo senza dimenticare le esigenze del pubblico 
non specializzato; il coinvolgimento delle nuove generazioni, che attraver-
so progetti diversificati vengono chiamate a sentirsi parte di una comunità 
territoriale; la produzione di compagnie indipendenti, che vengono suppor-
tate nel loro percorso di affermazione sul piano nazionale. Il tentativo, in 
definitiva, è doppio: rendere ‘fertile’ il territorio dall’interno, ma allo stesso 
tempo contribuire a farne una parte integrante e attiva del più ampio siste-
ma teatrale italiano. L’auspicio non è, naturalmente, creare un unicum sen-
za distinzioni né tanto meno omologare le posizioni del dibattito poetico, 
politico o generazionale. Ma piuttosto quello di considerare le migliori forme 
della tradizione e le voci più radicali del contemporaneo non come polarità 
inconciliabili, ma come parti vitali dello stesso organismo vivente.

Dottoressa di ricerca in Letteratura, fi-
lologia e tradizione classica all’Univer-
sità degli Studi di Milano, attualmente 
insegna Storia del Teatro all’Usi di 
Lugano. Si occupa di letteratura tea-

trale della Grecia antica e di ricezione 
del teatro classico sulla scena con-
temporanea. Nel 2007 ha co-fondato 
«Stratagemmi. Prospettive Teatrali».

Maddalena Giovannelli
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Davide Faggiani Fisiko



Foto di scena, i laboratori, gli spazi, i volti 
degli artisti e quelli degli operatori, gli 
spettatori tra la platea 
e i momenti di incontro. 
Scatti di dieci anni di teatro 
a Fuori Luogo. 



4. Apparato 
Iconografico



Motus – Mdlsx
© 2017 – Andrea Luporini
Il D!alma





Eddie Oroyan & Jessica Eirado Enes – Pasta e Lava
© 2019 – Andrea Luporini
Fisiko! – Ex Ceramica Vaccari



Andrea Cosentino – Not here not now
© 2020 – Andrea Luporini
Camec – Centro d’arte moderna e contemporanea



Frosini-Timpano – Zombitudine
© 2013- Andrea Luporini
Il D!alma



Frongia/Morganti/Stetur/Pennacchia 
Trilogia del tavolino – La vita ha un dente d’oro
© 2018 – Andrea Luporini
Il D!alma



Enrico Casale/Gli Scarti – Faustbuch
© 2019 – Andrea Luporini
Teatro degli Impavidi



Kinkaleri/Jacopo Benassi – Not title Yet
© 2017 – Andrea Luporini
Galleria Quintino Sella



Sotterraneo - Oveload 
© 2019 - Guido Mencari 
Il D!alma





Balletto Civile – Bad Lambs
© 2018 – Andrea Luporini
Il D!alma





Astorritintinelli – Tutto il mio folle amore
© 2015 – Francesco Tassara
Il D!alma



Gli Scarti/Play/Laboratori No recess  - Willy Willy Shake
© 2017 – Andrea Luporini
Teatro Civico





Tropicana – Frigoproduzioni
© 2019 – Andrea Luporini
Teatro degli Impavidi

Roberto Herlitzka – ExAmleto
© 2013 – Andrea Luporini
Il D!alma



Gli Scarti/Teatro delle Albe – La nuvola in calzoni
© 2018 – Andrea Luporini
Teatro Civico, La Spezia



Danio Manfredini – Vocazione 
© 2015 – Francesco Tassara
Il D!alma



Socíetas – Il regno profondo. Perche sei qui?
© 2019 – Andrea Luporini
Il D!alma





Armando Punzo in occasione di Per Aspera ad Astra/Gli Scarti – Incendi
© 2019 - Andrea Luporini
Il D!alma



Per Aspera ad Astra/Gli Scarti – Incendi
© n2019 - Andrea Luporini
Il D!alma



Gli Scarti/Laboratori No Recess - Valentin Kabarett 
© 2016 – Francesco Tassara
Il D!alma



Scimone Sframeli/Carlo Cecchi – Nunzio
© 2015 – Francesco Tassara
Il D!alma



Fanny & Alexander/Marco Cavalcoli 
Santa Rita and the Spider from Mars, Reading tra Paolo Poli e David Bowie 
© 2019 – Andrea Luporini
Il D!alma



Gli Omini – Il Controllore
© 2019 – Andrea Luporini 
Teatro Astoria, Lerici



Claudio Morganti/Elena Bucci - La recita dell’attore Vecchiatto 
© 2018 – Andrea Luporini
Il D!alma





Mariangela Gualtieri/Valdoca – Bello Mondo, rito sonoro
© 2018 – Andrea Luporini
Terrazza Castello San Giorgio La Spezia



Danio Manfredini – Cinema Cielo 
© 2017 – Andrea Luporini
Il D!alma



Un mosaico di istantanee del teatro 
in Italia negli anni dieci del Duemila, 
attraverso lo sguardo di dieci artisti 
e dieci critici.



10 artisti
Babilonia Teatri
Massimiliano Civica 
Frigoproduzioni
Rita Frongia
Frosini Timpano
Danio Manfredini
Marco Martinelli
Omini
Sotterraneo
Vico Quarto Mazzini

10 critici
Mario Bianchi
Roberta Ferraresi
Renzo Francabandera
Maile Orsi
Andrea Pocosgnich
Oliviero Ponte di Pino
Andrea Porcheddu 
Roberto Rizzente
Rodolfo Sacchettini
Giulio Sonno

IL TEATRO FUORI LUOGO
ITALIA 2011-2021
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BABILONIA TEATRI
Enrico Castellani e Valeria Raimondi

La prima volta che siamo stati ospiti di Fuori Luogo è stato a gennaio 2011. 
Aprivamo la prima stagione organizzata dall’Associazione Culturale Gli Scarti. 

Avevamo parlato al telefono con Andrea Cerri, ma non ci conoscevamo 
direttamente.

Ricordo bene quando siamo arrivati in città, per le strade e fuori dal teatro 
erano affissi i manifesti del nostro spettacolo, made in italy, ma l’immagine 
scelta non era quella della locandina, un bambino che addenta un kebap. 
Andrea e gli altri avevano scelto una foto di scena: quella in cui io e Valeria ci 
presentiamo come due contemporanei Adamo ed Eva con alle spalle la mela 
del Mac. Appena scesi dal camper abbiamo subito esternato che la scelta 
ci era sembrata poco felice, l’idea che l’immagine di noi due nudi appesa 
sui muri della città potesse avere la funzione di promuovere lo spettacolo, 
la rassegna e la nuova realtà che stava nascendo non ci convinceva.

È stato uno scambio molto franco che ha immediatamente messo le basi 
per un rapporto che in questi anni non si è mai interrotto. Che è cresciuto. 
Che è diventato rapporto di stima e di amicizia. Abbiamo trovato ascolto 
allora e continuiamo a trovarlo oggi. Sono passati dieci anni e l’Associazione 
Culturale Gli Scarti e Fuori Luogo hanno disegnato un percorso importante nel 
panorama del teatro italiano. Non individuo un momento o un accadimento 
particolare che mi porta a pensare che il Dialma Ruggiero e tutto quello che 
accade al suo interno e da lì si irradia è un esempio importante di come una 
realtà teatrale possa radicarsi in un territorio, promuovere i linguaggi del 
contemporaneo, svolgere un lavoro di scouting e un lavoro sociale, dialogare 
con la scuola, con le istituzioni, con la città e con le altre realtà teatrali. La 
mia impressione è che il valore di questo lavoro risieda nell’insieme delle 
azioni messe in campo, nella loro costanza, nella loro coesione e coerenza.

Ritrovo queste caratteristiche nei cartelloni di Fuori Luogo, sempre attenti 
alle nuove realtà che si affacciano sulla scena teatrale, accostate a figure di 
riferimento della scena contemporanea. Lo ritrovo nell’accompagnamento 
e nel sostegno, fin dalle origini, al lavoro svolto da Enrico Casale, nel 
sostegno a Frigoproduzioni, a Leviedelfool, a Vicoquartomazzini, lo ritrovo 
nell’accompagnamento a uno degli spettacoli più interessanti che abbiamo 
incontrato negli ultimi tempi, meritatamente premiato nell’ultima edizione 
del Premio Scenario: Domino.

Lo ritrovo ogni volta che siamo ospiti a Fuori Luogo e la sala di quello 
che era un centro culturale abbandonato a se stesso è sempre affollata, 



Babilonia teatri

frequentata per buona parte da un pubblico di ventenni e trentenni che 
seguono gli spettacoli con interesse e con costanza, perché gli organizzatori 
sono stati in grado di entrare in relazione col loro e di costruire una relazione 
che non è costituita esclusivamente della vendita di un prodotto, ma che si 
basa su uno scambio.

Lo ritrovo quando siamo ospiti di Fuori Luogo per tenere un laboratorio e vi 
è un’adesione numerosa da parte di persone con percorsi e interessi diversi 
che spesso non frequentano il laboratorio perché conoscono la compagnia 
che lo tiene, ma perché si fidano della proposta che gli viene rivolta. Credo 
proprio, e non capita spesso, che quando una realtà è in grado di conquistarsi 
la fiducia del suo pubblico e di farsi seguire non sulla scia di un evento o di 
un nome, ma perché chi la segue riconosce il valore e la qualità e l’onestà 
di quello che gli viene proposto ci troviamo di fronte a qualcuno che sta 
svolgendo un lavoro prezioso e offrendo una vera proposta culturale. Fuori 
Luogo ai nostri occhi è una realtà con queste caratteristiche nel suo DNA. 
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MASSIMILIANO CIVICA
Ho avuto il privilegio di essere più volte ospite con i miei spettacoli nella 
rassegna Fuori Luogo organizzata alla Spezia dagli Scarti. Qui però vorrei 
condividere un ricordo non legato a questa manifestazione, ma ad un’altra 
attività sempre portata avanti da Andrea Cerri, Renato Bandoli e da tutti i 
loro straordinari compagni di avventura: il progetto Teatro e Disabilità – le 

forme del corpo nascosto. Nel 2012 curai la regia dello spettacolo Il cielo è il 

cielo, esito finale di un laboratorio con i ragazzi “disabili” del comprensorio 
della Spezia. Insieme a me, a lavorare con i ragazzi e a prendere parte allo 
spettacolo finale, c’erano la danzatrice/performer Alessandra Cristiani, il 
cantautore Bobo Rondelli e l’attore e poeta Marcello Sambati. Dopo la prima 
dello spettacolo, nella sala del Dialma Ruggiero, mangiavamo una pizza 
insieme a ragazzi, ai loro genitori e ad alcuni spettatori che si erano uniti a 
noi. A un certo punto Bobo ha iniziato a suonare la chitarra e, in un raptus 
virtuosistico e appassionato, ha ripercorso la storia del Rock suonando e 
cantando per venti minuti tutte le canzoni più belle dei Rolling Stones, di 
Bruce Springsteen, concludendo con i Beatles. Solo chi era lì quella sera 
può capire che dono ci ha fatto Bobo con la sua inconcepibile voce. Poi 
Marcello Sambati, in una sorta, appunto, di scambio di doni, ha intonato 
una nenia leccese, un canto tutto singulti e vocali gutturali, che Bobo 
sosteneva con un filo di note improvvisate alla chitarra. Su quella nenia 
antica ha iniziato a danzare Alessandra Cristiani, che, a poco a poco, con 
la dolcezza che le è propria, ha invitato i ragazzi ad unirsi a lei nel ballare. 
Mentre vedevo tutto questo, mentre vedevo i sorrisi e le lacrime dei genitori 
dei ragazzi e le facce piene di gioiosa commozione di tutti gli astanti, ho 
capito che quell’iniziativa era stata un successo. Ma quando dico succes-
so, io lo intendo in un’accezione particolare: nel Teatro all’Antica italiano, 
quando uno spettacolo era andato bene, si diceva che “aveva incontrato 
bene”, che era stato un “bell’incontro”, sottintendendo “col pubblico”. Che 
incontro meraviglioso avvenne quella sera, tra persone che si guardavano 
con semplicità, che si scambiavamo doni di ringraziamento l’uno con l’altro, 
che si erano conosciute senza maschere e paure!
Ecco, sono grato agli Scarti perché, che organizzino una stagione teatrale 
al Dialma Ruggiero o dei laboratori con delle persone disabili, hanno la 
miracolosa capacità di far accadere l’incontro: dieci anni di incontri che 
sono “successi”.
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FRIGOPRODUZIONI
I primi Scarti che abbiamo conosciuto sono Renato Bandoli e Andrea Cerri. 
È stato a IT, uno splendido festival che si faceva a Milano e aveva il merito 
di mappare la scena teatrale indipendente, quella emergente e quella non 
ancora emersa, dando l’occasione a chi non ce l’aveva di incontrare pubblico 
e addetti ai lavori. Peccato non si faccia più. Noi Frigoproduzioni eravamo 
al tempo degli scappati di casa, lavoravamo senza vedere un euro e non 
avevamo idea di come funzionasse la produzione di uno spettacolo. A IT 
presentavamo il primo studio di Tropicana. Terminati gli applausi, i due 
Scarti ci si avvicinano, si presentano e ci offrono da bere. Dopo qualche 
chiacchiera e qualche complimento, si propongono di produrci lo spettacolo. 
Lo fanno con dissimulata noncuranza, con la stessa disinteressata legge-
rezza con la quale ci avevano offerto un bicchiere. Ecco questo modo di 
agire signorile e schivo contraddistingue gli Scarti, sono eleganti di natura, 
quasi senza volerlo.
Noi non potremo mai ringraziarli abbastanza per quella sera, senza la loro 
collaborazione semplicemente non esisteremmo. All’inizio li vedevamo 
come i due produttori un po’ folli, ci ricordavano i producers del film di Mel 
Brooks, col sigaro a penzoloni e il cappello a tuba, poi conoscendoli sono 
diventati cari amici e persone fidate con le quali collaborare. Lavorare con 
gli Scarti ha significato per noi avere totale libertà artistica, grande fiducia 
nei nostri confronti e tutela assoluta dei nostri spettacoli. E poi chi l’avreb-
be mai detto, con tutte le voci che girano sui liguri, che a scucire i soldi 
per finanziare le nostre cazzate sarebbe stata proprio una compagnia di 
Spezia (lo sappiamo, caro lettore, che vorresti farci presente che la dicitura 
corretta è "La Spezia", ma devi sapere che alla Spezia tutti dicono "Spezia" 

e basta, senza l’articolo).
Occorre precisare che gli Scarti non sono solo Andrea e Renato. Quando 
siamo giunti per la prima volta al mitico auditorium Dialma Ruggiero ab-
biamo conosciuto una squadra affiatata e meravigliosa. Senza la dedizione 
e la pignoleria di Stefano Rolla non saremmo mai riusciti a organizzare 
nemmeno una data, senza lo sguardo e la perizia tecnica di Alessandro 
Ratti non avremmo mai avuto una scena tanto pulita, senza l’incredibile 
precisione di Daniele Passeri non l’avremmo illuminata così bene. Per non 
parlare di Fabio, di Marco e di tutte le persone che si sono sempre date 
da fare per far sì che i nostri desideri venissero esauditi. Ecco quello che 
abbiamo sempre respirato lavorando con loro è stato il desiderio comune di 
lavorare al meglio delle possibilità. Ma gli Scarti non sono soltanto questo. 
Come riuscire a raccontare lo spirito di comunità, di mutuo soccorso, che 
anima il loro gruppone? Le cene tutti assieme, le anteprime alle quali c’è 
sempre qualcuno che ti regala uno sguardo sul lavoro ancora in prova, la 
dedizione con cui ciascuno di loro si prende cura dei teatri, delle sale prove, 
dell’accoglienza degli artisti e del pubblico in una logica ormai sempre più 
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rara di bene comune? 
La prima volta che siamo stati ospiti nella stagione di Fuori Luogo eravamo 
assieme a gente del calibro di Danio Manfredini, Claudio Morganti e Quoti-
diana.com. Ne abbiamo citati solo tre, ma se andate a recuperarvi sul sito 
l’archivio delle stagioni passate ne vedrete delle belle. Avete presente quel 
luogo comune estremamente diffuso secondo il quale il pubblico di provincia 

non è pronto per accogliere un teatro così difficile? Ecco la rassegna Fuori 
Luogo lo smentisce categoricamente. Perché non solo ha sempre proposto 
delle stagioni difficili per un pubblico di provincia, ma è sempre riuscita a 
portare quel pubblico in sala ad applaudire quegli spettacoli. Chiaro che un 
pubblico attento e fedele è stato il risultato di un lavoro continuo sul territorio, 
ma anche di una fiducia nei confronti degli spettatori. Fuori Luogo ha sempre 
scelto di rischiare puntando sulla qualità delle proposte e ha sempre vinto 
la sfida. Col risultato virtuoso che il gusto medio di uno spettatore spezzino 
è più raffinato di quello di uno spettatore milanese che abita in Brera. Tanto 
che ora gli Scarti sono costretti a fare una proposta di qualità, perché se gli 
propongono le cagate i loro spettatori se ne accorgono e li mollano. Ottimo 
risultato.
Chiudiamo con una nota sulle scelte produttive. Gli Scarti hanno prodotto e 
sostenuto spettacoli di Danio Manfredini, Claudio Morganti, Gianluca Stetur, 
Francesco Pennacchia, Astorri-Tintinelli, Frosini/Timpano, Enrico Casale, 
Frigoproduzioni, Vicoquartomazzini, Leviedelfool, ScenaMadre, Iannello-Si-
nisi-Santoro, Generazione Eskere. Queste scelte dimostrano ancora una volta 
la loro predilezione per la qualità. A discapito del nome che si sono scelti gli 

scarti producono il meglio, meglio che il sistema produttivo nazionale tiene 
saldamente ai margini.
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RITA FRONGIA
Su un manifesto, all’ingresso del teatro Dialma, Leo de Berardinis: 
«Da anni parlo di teatro popolare e di ricerca. Ma bisogna intendersi. Teatro 
popolare significa elevare e non abbassare la forza e l’emozione poetica. 
Popolare è il Teatro greco. Popolari sono Shakespeare e Mozart. Il pubblico 
deve ritrovarvi la bellezza, averne nostalgia quando ne esce, e così riven-
dicarla nella vita, nella società».
Parole che al teatro Dialma diventano fatti.
Hai sentito di quei ragazzi della Spezia che riempiono il teatro? 
Questa è stata la prima volta che abbiamo sentito nominare Fuori Luogo. 
La prima volta che invece siamo stati ospiti nella loro stagione, c’era una 
pioggia lunga e torrenziale, l’acqua filtrava da sotto le porte e noi abbiamo 
immaginato che avremmo avuto poco pubblico quella sera, invece il teatro 
si riempì, diventò una festa e smise pure di piovere.
Poi ci siamo tornati col sole che certo non c’era più quando col pubblico 
affollavamo il foyer, ma il bar di quei ragazzi di Fuori Luogo lavorava così 
bene che a noi tutti parve - ancora una volta- una serata di festa.
Hai sentito … le storielle spesso cominciano così e a volte continuano al buio, 
con una pila, nei corridoi del Dialma, dove si intercettano fantasmi quando 
il fascio di luce colpisce le locandine e i cigolii delle porte suonano come 
battute. Eppure è una struttura moderna, non un castello fatiscente, non ci si 
aspetta che sia letteralmente infestato dai fantasmi. Sì, lo è. E quali fantasmi!
Non i soliti – peraltro eccellenti – fantasmi di provincia, non il violinista di 
Scogna Sottana che suona nella villa deserta e neanche la lunga chioma 
bionda della giovane murata a Fosdinovo, il Teatro Dialma è infestato da altri 
fantasmi e crediamo fermamente che alcuni arrivino direttamente dal futuro. 
Quei ragazzi che riempiono il teatro, invece – direttamente dal passato – 
sicuramente hanno intercettato il fantasma di F.W.C. Trafford, il naturalista 
e scrittore inglese che una mattina del 1869 salì sul colle della Castellana, 
guardò l’orizzonte e non vide solo il Mediterraneo, vide anche la Groenlan-
dia, la Siberia, l’America del sud e persino l’Australia. Chiamò Amphiorama 
quella visione del mondo intero dalle montagne della Spezia.
Così, quei ragazzi della Spezia, dal golfo che li accoglie, li vediamo puntare 
l’orizzonte, superarne la linea, il mare del Labrador, la Groenlandia e con un 
tuffo a testa in giù ritrovarsi sulla Grande Baia Australiana, con gli occhiali da 
sole, a generare incontri, a intercettare arte, a creare comunità. Quei ragazzi… 
Mentre scriviamo, siamo tutti in quarantena, chiusi nelle nostre case vuote 
di amici, checkpoint sulle strade, ambulanze, elicotteri, droni, teatri chiusi 
e vuoti, le persone muoiono sole. Sole. Che non è il sole.
E noi teatranti l’abbiamo sempre saputo che infine – e da principio – sono 
gli incontri nei luoghi dell’arte (e non) a renderci eterni come fantasmi.
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FROSINI TIMPANO
Nel 2010, mentre nasceva Fuori Luogo, si era chiuso un decennio. 
Dieci anni sono tanti: in dieci anni tante cose cambiano, crescono o muoio-
no o nascono, in dieci anni gli equilibri si spostano, le forze si accumulano 
o spengono, il testimone in dieci anni può passare di mano in mano da 
una generazione all’altra o rimanere saldamente nelle stesse mani, a volte 
morbide ed accoglienti ma a volte rapaci. In dieci anni comincia a prodursi 
la distanza di una prospettiva storica.
Noi stessi, dieci anni fa, eravamo ancora due compagnie separate che ave-
vano iniziato ad unire i propri percorsi. Nel primo decennio del presente 
secolo né Frosini / Timpano né Fuori Luogo né molte delle compagnie 
prodotte ora da Scarti esistevano ancora. Il panorama che avevamo intorno 
era diverso, c’erano festival e teatri che poi sono spariti, compagnie che 
poi si sono sciolte, nascevano web magazine poi destinati a incancrenirsi, 
c’era ancora un po’ di spazio residuo per il teatro sui quotidiani nazionali 
con Nico Garrone che andava, in motorino, a vedere tantissimi spettacoli 
per scriverne poi su «La Repubblica» e con Simone Carella che si inventava 
il teatro in streaming ed il primo sito tutto dedicato alle riprese integrali 
di spettacoli teatrali, e c’erano in scena tantissimi monologhi perché era il 
momento di maggiore successo del “teatro di narrazione” e passava per 
tale qualunque assolo scenico. 
Un decennio, quello 2000-2010, che per noi è l’altro ieri – vicinissimo e 
pieno di ricordi, persone e situazioni – ma che già pare lontanissimo. Un 
altro mondo, dove c’erano già i segni di rinnovamento come quelli della 
decomposizione: non a caso il 2010 si apre con la soppressione dell’Eti – 
Ente Teatrale Italiano; prosegue con una riforma dello spettacolo dal vivo 
nel 2015 che, se pure ha scalzato qualche rendita di posizione e aperto ad 
un rinnovo generazionale, ha di fatto scoraggiato la circuitazione di spetta-
coli sul territorio nazionale; si conclude ora in tragedia col Covid nel 2020. 
Insomma, ormai possiamo dirlo: questo è stato il decennium horribilis del 
teatro italiano. Eppure per noi questi dieci anni sono stati fondamentali: 
abbiamo trovato un linguaggio ed una modalità comune di lavoro, con-
solidando il nostro percorso, acquistando una solidità e una visibilità che 
fino a pochi anni fa era impensabile. Grazie a noi e grazie al lavoro di chi ha 
lavorato con noi. In questi dieci anni di espansione e messa a fuoco Fuori 
Luogo, per noi, c’è sempre stato. Anzi, a dire il vero, c’era già da prima. 
Il nostro rapporto con Fuori Luogo non è casuale, ma un legame storico 
– nato cioè dalla storia attraversata e costruita insieme – ed affettivo. Ci 
conosciamo ormai da una quindicina d’anni, da quando Renato Bandoli 
lavorava con Maurizio Lupinelli ed Andrea Cerri era solo uno studente univer-
sitario appassionato di teatro, da prima che l’alleanza di tre realtà spezzine 
(Balletto Civile, CasArsA Teatro e Scarti) creasse il progetto Fuori Luogo, 
e si può dire che ci siamo visti reciprocamente crescere. Dall’esperienza di 
Daniele come attore nel Grand Guignol di Massimiliano Civica (2004) e dai 
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primi studi di Dux in scatola al Premio Scenario (2005) fino allo spettacolo 
Gli sposi (2018), il nostro rapporto è la storia di una evoluzione costante e 
inesorabile. Non solo siamo stati ospitati fin dalla prima edizione di Fuori 
Luogo, portando poi negli anni alla Spezia quasi tutto il nostro repertorio, ma 
sono stati proprio loro i primi – insieme al Teatro della Tosse di Genova – a 
sostenere il progetto Zombitudine, che nel 2013 è stato un momento fonda-
mentale di passaggio e fusione dei nostri percorsi e delle nostre compagnie 
personali (Kataklisma e amnesiA vivacE, cioè Frosini e Timpano). Questo 
progetto, che comprendeva uno spettacolo teatrale ed un ciclo di laboratori 
ed incursioni urbane che – specialmente alla Spezia – ha coinvolto decine di 
persone di tutte le età, in particolare adolescenti, è stato il primo lavoro a 
essere presentato al pubblico come “compagnia Frosini/Timpano”. 
È proprio durante una residenza di scrittura organizzata da Fuori Luogo che 
abbiamo scritto Zombitudine. Era la nostra prima collaborazione strutturata 
insieme ed una delle loro prime esperienze di ospitalità per residenza. Come 
si è lavorato bene! Siamo rimasti chiusi mezzo agosto in un agriturismo vicino 
a Sarzana: giornate intere davanti ad un monitor a scrivere e scrivere, a due 
passi da un mare che non abbiamo visto, tutto il giorno a spremerci il cer-
vello, a scavarci occhiaie e borse sotto gli occhi. Compravamo le verdure dal 
contadino dell’azienda agrituristica: zucchine, pomodori, melanzane, cipolle 
rosse buonissime a colazione, a pranzo, a cena. Ogni tanto ci vedevamo con 
Cerri e Bandoli e gli raccontavamo i progressi del lavoro, o gli leggevamo degli 
estratti, e poi di nuovo a scrivere. Nonostante la fatica, siamo stati benissimo. 
Tutto era bellissimo. Quasi una vacanza, in isolamento, lontani dalla nostra 
Roma maledetta, che già sette anni fa era allo sfascio. E poi la collaborazione 
produttiva per Acqua di colonia, nel 2016, le due settimane di residenza e 
allestimento a Bagnone per Gli sposi nel 2018 e la decisione di estendere la 
collaborazione con Scarti ai progetti futuri come a tutto il nostro repertorio. 
Ma anche prima di offrirci possibilità di una residenza e di lavoro sono stati 
sempre degli ottimi spettatori, prodighi di impressioni e di consigli, ma anche 
di fiducia e rispetto nel nostro lavoro, che hanno sempre accompagnato, 
seguito e sostenuto negli anni. Quello che ci ha sempre unito è il confronto 
continuo, confronto artistico e nella progettualità. La presenza alle prove e la 
condivisione trasparente di una strategia. Ci piace la loro cura degli artisti, il 
grande e costante lavoro sul territorio, unito ad un crescente dialogo con la 
realtà teatrale nazionale. Il panorama teatrale italiano in dieci anni, secondo 
noi, è senz’altro peggiorato ma alcune realtà – Fuori Luogo è tra queste – 
sono state in grado di fare qualcosa di buono, di crescere, di tenere insieme 
lavoro sul pubblico, formazione, programmazioni sensate, progettualità e 
relazioni virtuose e non parassitarie, come spesso capita, con le compagnie 
che hanno prodotto, incrociando 
percorsi e generazioni di artisti e bla bla bla. 

Insomma, lunga vita a Fuori Luogo, per favore. (E pure a noi).



5. ATLANTE / 10 artisti & 10 critici

188  

DANIO MANFREDINI
Ci sono diverse mete quando si parte per fare uno spettacolo di teatro. 
Città diverse, diversi teatri, diversi modi di affrontarlo.
Quando la destinazione è Fuori Luogo, in me ci sono sempre sentimenti 
contrastanti: da una parte il Dialma è uno spazio difficile, e ogni volta che 
arrivo mi lamento: è stretto, non ha le quinte, è basso, il pubblico ci vede 
male perché ha le teste davanti, poca distanza tra scena e pubblico, non ci 
sono i camerini e così via. Non mi sento proprio l’attore con mille pretese, 
ma le difficoltà che segnalo sono oggettive e l’obiettivo di mettere in piedi 
il lavoro al meglio per me è la preoccupazione principale.
I sentimenti positivi riguardano invece le persone che mi aspettano, lo staff 
che dirige e organizza Fuori Luogo: Renato, Andrea, tutto lo staff tecnico e 
organizzativo e questo mi ha sempre portato a Spezia col cuore più leggero. 
I tecnici che ci lavorano sono molto competenti e anche molto volenterosi 
nell’affrontare le difficoltà che lo spettacolo trova a respirare in uno spazio 
non propriamente attrezzato per tante esigenze del teatro.
Questo aspetto per me è fondamentale. Per tanti anni ho girato con i miei 
lavori - quelli più poveri - caricati su una station vagon e via… e ho visto 
tante volte, in qualche teatro grande, qualcuno storcere il naso di fronte a 
una scenografia caricata tutta in una Ford Mondeo. Ci è capitato spesso 
di essere trattati come degli scappati di casa o una ciurma di albanesi allo 
sbando. Ecco, questo non ci succede a Fuori Luogo. Sanno che facciamo 
teatro anche con mezzi poveri ma che ce la mettiamo tutta per creare 
qualcosa che abbia un rigore e una bellezza.
Non ci vengono dati orari ma l’orario si stabilisce insieme per realizzare 
al meglio la messa in scena e l’andare in scena. Questo che non è affatto 
scontato. Soffro sempre un po’ quando nei teatri chiamiamoli “ufficiali” 
la priorità ce l’hanno gli orari prestabiliti e che salvaguardano la logica 
impiegatizia del lavoro.
Il teatro non è per me un lavoro come un altro, direi tutta l’arte, forse non 
è neanche un lavoro.
È l’irruzione nella realtà di tutti i giorni di qualcosa d’altro, che magari ha 
molto a che fare con la realtà ma la rivela in una parte nascosta, invisibile 
a un primo sguardo distratto.
È la realtà della scena che si è concepita nella creazione, nelle prove, poi la 
creatura è cresciuta attraverso le repliche e l’incontro con lo sguardo del 
pubblico. Quell’evento che ci si dispone ad attraversare insieme richiede un 
silenzio, e un’entrata in una zona dell’umano sempre presente ma coperta 
dal daffare quotidiano, dalle mille incombenze della vita…  Fare teatro si-
gnifica dare spazio a quella parte che sentiamo vitale in noi, percepire che 
tutto il trambusto che sentiamo dentro, fatto di sentimenti, stati d’animo, 
pensieri, riflessioni, è patrimonio di molti e non una patologia personale.
Portare un mio lavoro in teatro, da parte degli operatori, significa fare una 
scelta specifica, con un suo rischio. Ho avuto un produttore che mi diceva: 
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«i tuoi lavori smuovono troppo». Ricordo una spettatrice che mi disse: «è il 
suo terzo spettacolo che vedo e non ci verrò più perché vado a casa che 
sto troppo male». Ma posso anche ricordare reazioni tipo: «adesso mi sento 
meglio, dopo questo spettacolo non mi sento più un alieno» … Il mondo è 
bello perché è vario e ci sono molte forme di espressione artistica e molti 
pareri contrastanti.
Certo i teatri ben organizzati, con le americane elettriche, la graticcia alta, 
una buona acustica, uno spazio scenico arioso, una buona platea, danno 
respiro e dispongono al lavoro con piacere; ma proprio in questi spazi vige 
di frequente uno spirito un po’ “impiegatizio- professionale”. Negli spazi 
scombinati si soffre per le inadeguatezze strutturali, eppure proprio in quei 
luoghi - dove mettere in piedi l’avventura teatrale è a volte un’impresa vicino 
all’impossibile – si realizza un autentico passaggio di emozioni tra il pubblico 
e la scena, e allora si torna a casa un po’ contenti. Io mi auguro sempre che 
nel tempo le cose possano mettersi insieme: spazi adeguati e persone che 
hanno uno spirito adeguato all’arte del teatro.
La pandemia ha messo ulteriormente in crisi un sistema di gestione teatrale 
già in crisi e bisognerà vedere se i piccoli spazi riusciranno a trovare risorse 
per sopravvivere, date anche le loro condizioni strutturali che possono non 
coincidere con un nuovo sistema di norme di sicurezza. Ma se il teatro ha 
superato la peste, il colera… sopravvivrà anche al coronavirus!
Questo grado di incertezza, tuttavia, è completamente in asse col mio modo 
di affrontare il lavoro.
Mi sento sempre nel “non so”. Non so come procedere, mi ritrovo anche dopo 
quarant’anni di questo lavoro davanti al non sapere, con la fiducia tuttavia che 
se bussi ti sarà aperto. Anche nell’ultima creazione mi sono trovato davanti 
ai muri del “non so”, alle nebbie della non comprensione, poi ho visto dipa-
narsi la nebbia, aprirsi dei varchi nei muri che sembravano invalicabili e ho 
visto qualcosa che, a seguire il raziocinio, non potevo prevedere. Ho saputo 
aspettare e in particolare negli ultimi due mesi ho attraversato il processo con 
grande solitudine: non è facile incontrare compagni di viaggio che sappiano 
stare con te in quelle acque melmose con uno stato di all’erta, di attenzione 
tesa, di silenzio dentro, oltre il chiacchiericcio della mente che somma sempre 
informazioni di seconda mano, con una risultante di emissione di banalità al 
servizio della vanità. Qualche buon compagno di avventura l’ho incontrato.
Il nostro lavoro non rientra nei generi di prima necessità e di questo dobbiamo 
essere consapevoli. Tuttavia non perdo la speranza di poter condividere ancora 
momenti di emozione attraverso l’astrazione dell’arte e non essere costretti a 
piangere insieme solo se abbiamo da condividere le disgrazie dell’esistenza.
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MARCO MARTINELLI
È certamente singolare, e può suonare come un curioso gioco di parole, 
che il sottoscritto, autore di un libello dal titolo Farsi luogo. Varco al teatro 

in 101 movimenti, pubblicato da Cue Press nel 2015, renda qui omaggio agli 
artefici spezzini di Fuori Luogo. Singolare e curioso però solo a un primo 
sguardo: infatti i due titoli, assonanti, pur sembrando in contrasto, rispondono 
entrambi alla logica profonda delle vocazioni teatrali. La vocazione, intendo, 
di chi non si limita all’opera, all’arte degli attori e dei registi, ma a quella 
affianca l’impegno di fare della città stessa un’opera, pensando lo spazio 
teatrale come un luogo di libertà, assemblea battagliera in cui i pensieri e 
i linguaggi e le arti si confrontino, «senza ostilità», in una paziente ricerca 
del bello e del vero, «sfregandoli l’uno contro l’altro», come suggerisce 
Platone nella Lettera VII. La vocazione che ha portato le Albe a farsi luogo 
a Ravenna dalla fine degli anni Ottanta è la stessa che da un decennio 
muove gli amici spezzini, tenacemente e in mezzo a tante difficoltà: a me 
pare che Renato, Andrea, Enrico e tutti i loro complici evochino l’essere fuori 

luogo come uno sberleffo ribelle in una società appiattita dal proliferare 
dei non-luoghi. Il luogo nasce quindi dalla consapevolezza che organizzare 
è un’arte raffinata e complessa, come scrivere o recitare. E che tra questi 
concetti apparentemente contrapposti vi sia uno stretto legame, ho provato 
a scriverlo nel movimento n.81 di Farsi luogo. 

81. e dunque l’attenzione di chi si impegna nel farsi luogo è orientata 
dall’attenzione a chi è fuori dal luogo; a chi non ce l’ha; a chi non ha un 
teatro in cui lavorare, uno spazio in cui esprimersi; e non per includerlo, 
irreggimentarlo, ma per trovare nelle ragioni di chi è senza luogo le ragioni 
di salvezza per chi il luogo ce l’ha e lo costruisce-ricostruisce ogni giorno. È 
lo straniero, che ci consente di esistere. È l’accoglienza in quanto movimento 
e dialogo che fonda il nostro stare. È il nomade e il periferico che garantisce 
verità al nostro occupare il luogo. Lo straniero nello spazio e nel tempo: non 
solo colui che è fuori dal tuo spazio, il lontano, ma anche colui che verrà, 
nel tempo, il piccolo che nascerà, il futuro che non ha immagini, il futuro 
per il quale amare e sperare. Il suo nome è Germoglio.

Ma di quale teatro stiamo parlando? Qual è il teatro capace di farsi luogo? 
È quello che sa fare del teatro un luogo comune, nell’accezione radicale 
di luogo-in-comune. Di questo teatro la nostra società ha bisogno come 
dell’aria per respirare, e ancor più oggi, in cui la paura dell’aria, di questa 
peste invisibile, ci rinchiude nelle case, conseguenza di un folle meccanismo 
di sviluppo che ha sempre anteposto il profitto alla bellezza del pianeta, il 
grande luogo-in-comune che tutti ci contiene e ci nutre. A furia di evocare 
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le distopie ci siamo caduti dentro: possiamo, come cittadini e come artisti, 
assumerci il compito di suggerire nuove, concrete, praticabili utopie? Che il 
coraggio non ci manchi. 
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GLI OMINI
La prima volta che ci chiamarono alla Spezia fu subito un affare di famiglia. 
Era il giorno di Natale e decidemmo di portarci dietro i genitori. Piovve come 
Dio la mandò. Le strade si fecero fiumi. E la paura di ritrovarsi a fare uno 
spettacolo davanti ai nostri pochi parenti era tanta. Ancora non conoscevamo 
l’ostinazione di chi ci aveva portato lì. Il teatro si riempì in un attimo. Gente 
dall’invidiabile livello alcolico arrivò in massa. Anche per loro sembrava un 
affare di famiglia. Era come se si fossero spostati dalla cucina al salotto. 
Fu il delirio. Ovvero la meraviglia. Fu tutto sopra le righe. Tutto indelebile. 
Tutto splendidamente fuori luogo. Spogliammo un bambino davanti agli 
occhi allibiti della madre, per dire. 

La seconda volta ci ritrovammo ad allestire uno spettacolo sui binari. Una 
squadra di tecnici pronti a tutto ci è stata a fianco. Un gruppo di ragazzi si 
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è trasformato in un nugolo di piccioni per farci da comparsa. Dalla regia, col 
walkie-talkie, chiamavamo i cambi scena ai macchinisti dei treni. 

Accensione motori, bastava dire. E iniziava il rombo. 

- Ora! 

E il treno partiva per cambiarci il fondale. Abbiamo scelto addirittura i vagoni, 
abbiamo guidato una bici sui binari mentre il fumo ci inghiottiva. Mai sentiti 
tanto potenti. Nemmeno a 13 anni. 

E poi ci sono state le gite fuori porta, le cene, le chiacchiere, le telefonate 
per i consigli e le consolazioni, gli inviti in giardino con le acciughe e il vino 
bianco, la voglia di raccontarsi e ascoltare. C’è stato che ci siamo riconosciuti 
in un momento, come se venissimo tutti dallo stesso disgraziato pianeta. 
Come se fossimo tutti nel posto giusto, fuori luogo.
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SOTTERRANEO
Spezia, we have a problem…

Intercettazioni non autorizzate dei tre del Sotterraneo 
che parlano male degli Scarti                                                      

C  Ma gliel’hai mandato il progetto agli Scarti?
D  Sì.
C  E non ti hanno risposto.
D  No.
S  Riscrivigli…
D  Vabbeh il progetto ce l’hanno, si vede che hanno fatto altre scelte di 
programmazione, sarà per l’anno prossimo.
S  Peccato.
D  Mica ho detto mai più, ho detto l’anno prossimo.
S  Mi piace andare a Fuori Luogo: loro sono cazzuti, lo spazio del Dialma 
è una sala studio perfetta per il nostro lavoro, c’hanno quell’esercito di 
adolescenti che viene a vederti…
C  Per la verità l’esercito ha messo su una compagnia per cui abbiamo anche 
tenuto un laboratorio, l’hai rimosso?
S  No che non l’ho rimosso: Generazione Eskere, lo so benissimo. Ma quelli 
sono una parte dei loro ragazzi, poi ce ne sono molti di più che sbucano 
dai vicoli di tutta Spezia per vedere le cose al Dialma…  
D  Che ti devo dire, non ci chiamano, se non ci chiamano vuol dire che non 
ci vogliono, mica li posso costringere…
C  Forse gli stiamo sul culo.
S  Peccato perché è proprio il tipo di progetto che ha senso, no?! Una città 
periferica dove sicuramente non è facile portare il contemporaneo, una sala 
raccolta ma dove si possono persino allestire delle cose… il rapporto con le 
scuole, una compagnia che fa produzione e programmazione, una compagnia 
giovanissima nata lì… e a volte capita pure che si organizzino per rompere 
i coglioni al Ministero sui parametri… mi dispiace se gli stiamo sul culo. 
D  Stava scherzando. Vero che stavi scherzando?
C  Sì. Però non è del tutto escluso. 
D  Quindi l’unica spiegazione è: non ci programmano perché gli stiamo 
sul culo? 
C  …
S  …
D  Non potrebbe essere che non ci programmano perché il nostro linguaggio 
non rientra nelle loro linee progettuali? 
C  Ma nel 2012 ci hanno programmato L’origine delle specie. Non andò male…
D  Il 2012 è 8 anni fa… e comunque non andò benissimo.
S  Perché?
D  Perché non andò benissimo. 
C  No, ti ricordi male, andò bene invece…
D  Allora gli stiamo sul culo. 
S  Comunque tu gli hai scritto…
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D  Vi ammazzo.
C  Puoi riscrivergli.
D  E niente, siamo finiti in una piéce di Pinter…
C  Comunque L’origine delle specie era andato bene.
D  Non era andato bene.
S  Il laboratorio con gli Eskere è andato bene.
D  Allora possiamo chiedere a loro di dire agli Scarti di programmarci…
S  …
C  …
D  Stavolta stavo scherzando io… facciamo così: gli scrivo e gli chiedo: ra-
gazzi mi vi stiamo sul culo o il nostro linguaggio non rientra fra le vostre 
linee progettuali?
C  Beh sì, glielo potresti scrivere…
S  No dai, è una domanda un po’ troppo diretta…
D  Dici…?!

2 mesi dopo

D  Hanno chiamato gli Scarti, vogliono sapere se siamo disponibili a fare 
Overload a inizio stagione.
C  Te l’ho detto che non gli stavamo sul culo…!
S  Bene… ma gli Scarti pagano…?
D  Certo… ma che domanda è…?! Sembrava di morire a non andare dagli Scarti.
S  Infatti siamo contenti.
C  Ma siamo anche contenti che paghino…

3 mesi dopo

D  Hanno chiamato gli Scarti, vogliono sapere se al loro decennale possiamo 
fare un DJ-set di devasto collettivo…
C  Bello.
S  Aspetta: è solo un DJ-set? Cioè per il decennale fanno solo una festa…?
D  No, fanno anche il convegno con critici e operatori.
S  Ecco, lo sapevo!
D  Ma gli ho detto che noi possiamo fare solo una delle due: o interveniamo 
in modo serio e preparato al convegno o entriamo in modalità devasto DJ-
set dalla mattina. 
C  Bravo, hai detto una cosa saggia.

1 mese dopo

D  Hanno chiamato gli Scarti.
C  Ora cominciano a rompere le palle però…
D  …
S  …
C  Scherzo.
D  Chiedono un pezzo per il libro per il loro decennale, una roba breve, senza 
pensarci troppo su, una cosa in “stile Sotterraneo” – tutte le volte che qualcuno 
mi dice questa cosa non capisco mai cosa intendono davvero…
S  …
C  …
D  Avete delle idee su cosa scrivere? 
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VICO QUARTO MAZZINI
Gli uomini di teatro sono esseri umani particolari, a volte è difficile capire 
profondamente di cosa abbiamo bisogno durante il nostro processo di 
creazione. Abbiamo bisogno di amici fidati e allo stesso tempo discreti, che 
sappiano essere al nostro fianco e allo stesso tempo sappiano fidarsi dei 
nostri momenti di concentrazione solitaria, presenze amorevoli e capaci di 
contribuire alla creazione senza caricare di pressioni e aspettative quegli 
uomini di teatro che, ricordiamolo ancora una volta, sono esseri umani par-
ticolari. A (la) Spezia abbiamo trovato da qualche anno dei complici capaci 
di entrare nel nostro lavoro in maniera profonda, non solo dal punto di 
vista produttivo e organizzativo, capaci di aprire spazi di dialogo protetti 
con altri operatori di settore e studiosi, capaci di non lasciarsi affascinare 
dal giudizio semplificato mettendo a disposizione della creazione i propri 
strumenti teorici e pratici. Le amicizie artistiche possono essere molto 
pericolose se costruiscono una complicità al ribasso oppure possono 
rivelarsi tra le esperienze umane più intense e virtuose da fare nella vita. 
L’affinità con Andrea, Renato, Enrico, Stefano, Alessandro, Daniele, Fabio 
e tutti gli Scarti è nata quasi per caso durante una finale di “In-box” alla 
Spezia. Da lì è nata una relazione che è fatta di cura, di rispetto e sostegno 
reciproco, che spesso è una rarità in quello che Bergman chiamerebbe il 
nostro Piccolo Mondo.

Michele Altamura

Avete presente l’euforia e il rispetto provocati dalla capigliatura di Einstein? 
Quella flora impazzita protettrice di una mente geniale? Ecco, io negli Scarti 
ritrovo quel fascino lì: la fermezza di un’idea che affronta le doppie punte 
e se ne frega di apparire come gli altri, che ricerca una propria unicità 
fino al punto di divenire essa stessa una tendenza da copiare e ammirare. 
Attraversiamo, in questo ventunesimo, una galassia di burocratismo e dog-
matismo che attenta continuamente alla questione artistica, che cerca di 
svilirne la sua missione di bellezza per delegare sempre più a una visione 
impiegatesca ancorata al sistema. E sempre meno al servizio Punk (sì, Punk) 
che un ritrattista del superfluo, qual è il teatrante, dovrebbe garantire a una 
comunità. Ecco, gli Scarti sono un’anima bella che riesce a far coesistere 
i suoi impegni d’impresa e l’attaccamento a quei valori anticonvenzionali 
che un operatore del settore artistico non dovrebbe mai perdere. Lavorare 
con loro significa avere l’opportunità di riconnettersi a un orizzonte sfocato, 
quell’orizzonte indispensabile alle aberranti battaglie dell’estetica.

Gabriele Paolocà
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MARIO BIANCHI
La parola critico rispetto a quello che faccio mi è sembrata sempre molto 
stretta, preferisco accomunare alla curiosità che mi spinge a frequentare 
il teatro – specialmente quello proposto per le nuove generazioni, specie 
quello dedicato ai soggetti meno celebrati ma spesso più fervidi di nuovi 
sguardi – la parola testimone. In fondo può interessare poco se io possa 
pensare bene o male di uno spettacolo, più rimarchevole invece mi è sempre 
parso far parlare i soggetti principali di questa nobile arte espressa in tutti 
i suoi mille modi, e andare a scovare e rendere visibili anche i luoghi più 
nascosti dove essa si esprime in modo compiuto e foriero di risultati in fieri. 

Lo confesso, sono stato una volta sola a Fuori Luogo, spinto dalla curiosità 
di assistere, al Centro Dialma Ruggiero, a tre piccoli spettacoli uno di fila 
all’altro: la Trilogia del Tavolino di Rita Frongia. Ero spinto, anche, dalla 
curiosità di vedere il luogo dove erano nati progetti che mi avevano interessato 
soprattutto al Premio Scenario che seguo da oltre trent’anni, dove si affaccia 
spesso per la prima volta la meglio gioventù dell’arte drammatica del nostro 
paese, da FaustBuch di Enrico Casale a Domino di Generazione Eskere.

Vi arrivavo dopo un viaggio assai lungo che mi sembrò interminabile, 
provenendo, nel mio vagabondare, da Padova. Del resto, era la prima volta 
che arrivavo anche alla Spezia, o a Spezia come sentivo dire dai miei amici 
che vi lavoravano. Mi accorsi con stupore che era vicinissima alle Cinque 
Terre, dove invece ero stato diverse volte. Un luogo che nei miei pensieri 
non avrei mai pensato di raggiungere, ora invece era lì. Non ci sarei mai 
andato per vedere un museo, ma tre piccoli capolavori incastonati in una 
piccola sala teatrale, quello sì; non ci sarei mai andato per vedere un museo, 
ma vedere dove una piccola comunità teatrale si riunisce per fare teatro, 
quello sì. Grazie.
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ROBERTA FERRARESI
Qui si vuol parlare di “umor lieto”, e farne un gesto necessario e beneaugurante. 
L’interrogativo principale – per quanto irriducibile a una sola estetica – si può 
individuare nel rapporto con la realtà, tema attorno a cui lavorano diverse 
compagnie che si sono consolidate nel decennio appena concluso: è il 
segno di un più generale bisogno di fare i conti col presente, attaccandosi 
a quel poco che si conosce, nel tentativo di non barare. 

Davanti all’irrapresentabilità del reale cerchiamo ogni volta una via verso la 
scena, 24 ore tra Bucarest e Tijuana, ascoltando i Kiss e leggendo Brecht, 
possiamo solo offrire residui narrativi, un organismo sonoro e visivo auto-
produttivo, un corpo nell’atto della propria formazione. Però ci serviva 
un elefante e la produzione si è ostinata a non volerlo acquistare. Quindi 
abbiamo fatto un’altra cosa. Piuttosto che stare in uno spazio buio senza 
finestre meglio uscire per strada e parlare con la gente. È un teatro questo? 

È un panorama dominato dalle differenze, come atteggiamento comune 
trapela un certo desiderio di rendersi immediatamente irriconoscibili 
rispetto ai canoni, vorrei proteggere la stranezza del teatro. Che ci sia 
un’ingovernabilità teoretica della materia? Se non decidi hai comunque 
deciso. Credo sia chiaro che si tratta di una crisi di più ampio raggio, legata 
al senso del fare teatro oggi. Nella società c’è posto solo per uno dei due, 
voi o il vostro demone: a voi la scelta. Dopo aver esplorato le incertezze 
e le paure di una generazione, è tempo di provare a capire assieme cosa 
verrà dopo, di parlare del mondo in cui viviamo. Il momento è complesso 
quanto mai prima d’ora, la situazione è adatta ai grandi sogni. Com’è triste la 
prudenza, liberiamo la cultura… in realtà è il teatro ad essere un prigioniero, 
in questa società in cui viviamo. 

Il cambio della guardia è avvenuto, senza uno squillo di tromba: qualcosa deve 
pur voler dire. Cosa succederà adesso? Possiamo smettere di farci i conti?

Nessuna di queste parole è mia, le ho campionate da un arcobaleno di quaderni 
dove riposano i miei appunti sul, del e nel teatro degli ultimi dieci anni. 

Non mi è stato possibile scegliere un unico episodio in cui ho avuto la 
sensazione che si stesse infrangendo una qualche barriera di linguaggio, o 
soltanto un luogo speciale per una o più comunità d’artisti e di spettatori. 
Perché quel momento-chiave di rottura estetica, quel luogo significativo 
per l’accoglienza, nella mia memoria erano e si trovano qui: nell’impasto di 
una molteplicità di voci, visioni, esperienze, opere, discussioni più o meno 
pubbliche e condivise, coi loro legami leggeri o profondi; nell’inarrestabile, 
avvolgente ronzio di sottofondo dei dialoghi che c’erano e che continuano; nel 
punto di un incontro cercato, sempre possibile, non del tutto afferrabile, che ti 
appartiene e sempre trascende – cioè, in una parola, del tutto arbitrariamente, 
in ciò che per me è teatro.
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RENZO FRANCABANDERA
Ci dev’essere ancora da qualche parte, sui muri del Dialma Ruggiero, una 
mia firma con un disegnino. Lo feci al termine di un laboratorio, che fui 
invitato a condurre alla Spezia, sulle ibridazioni fra linguaggio della scena e 
altre manifestazioni d’arte, un ambito di ricerca che mi ha sempre coinvolto 
in modo particolare. 
Penso che una delle questioni principali nell’analizzare l’impatto di una o più 
pratiche artistiche in una geografia umana (e nel caso di Fuori Luogo e del 
lavoro della Compagnia degli Scarti parliamo sicuramente di più territori e 
più pratiche) riguardi il falso mito dell’utilità. 
L’arte come pratica parte proprio dal presupposto dell’inutile, ricreando 
esattamente lo stesso ambiente mentale del gioco, che così lucidamente 
lo studioso Johan Huizinga ha studiato in Homo Ludens, un libro fonda-
mentale per comprendere molte cose sull’intelligenza umana e sui rischi 
che corriamo nel nostro tempo.
Ecco, molti studi dimostrano che proprio dall’applicazione della mente a un 
contesto come quello della creazione libera, fuori dallo schema produttivo, 
nascono i maggiori sviluppi anche per i processi presunti “utili”, o le migliori 
possibilità di avanzamenti tecnici e tecnologici. 
Dedurre le forme di un’opera, situarla nella sua storia, tradurre in parole o 
azioni per un’esperienza estetica, proporre e confrontare interpretazioni, 
persino concepire, produrre e valutare un’opera d’arte all’interno di un pro-
cesso creativo, confrontando le produzioni artistiche di un’arte con quelle 
di un'altra, sono pratiche che certo mobilitano le capacità dell’intelligenza 
umana ben oltre il solitario scorrere il dito su un dispositivo mobile, magari 
pontificando acidamente o abbrutendosi nella solitudine domestica. 
Dieci anni di pratica artistica e di intervento costante sul territorio, di 
possibilità offerte a semplici cittadini di essere coinvolti in un sistema di 
interazione e intreccio fra espressione orale, fisica, scrittura, la pratica 
impegnativa sia del linguaggio verbale che di altri linguaggi – sensibile, 
corporeo – hanno creato, in una geografia ampia come quella del Levante 
Ligure, un’occasione unica per moltissimi per essere coinvolti in complesse 
attività di trasposizione semiotica. 
Possiamo parlare sotto molti aspetti di un processo assimilabi-
le a quello di alfabetizzazione (intendendo il processo come lo svi-
luppo di una più ampia competenza per il pensiero, l’apprendi-
mento e l’auto-costruzione necessari in ogni sistema di segni). 
Ecco perché penso che poche cose come il lavoro “inutile” degli Scarti 
nel territorio della Spezia e le arti portate all’attenzione dei cittadini con 
Fuori Luogo, in questo decennio, siano state più “utili” per la popolazione 
di quella geografia (e per una molto molto più ampia a ben considerare).
Le pratiche artistiche presenti non solo nelle aree disciplinari in cui la compa-
gnia e chi è stato ospite del centro sono maggiormente attivi, ma in tutte le 
aree disciplinari del linguaggio e delle scienze umane stimolate e arricchite 
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in questi anni per centinaia e migliaia di persone in eventi pubblici, in tanti 
paesi, piccoli e grandi, hanno permesso a tantissime persone di confrontarsi 
con la grande sfida della rielaborazione attiva, soggettiva, del pensiero critico; 
di una forma non schematica di ragionamento. Il famoso thinking out of the 

box di cui tutti predicano, ma che pochi fanno e aiutano a fare. 
Loro lo fanno. Ed è una circostanza che, nel modo in cui lo fanno loro, com-
muove. Perché semplice, accessibile, non elitario. A Fuori Luogo è tutto ancora 
ostinatamente e profondamente umano.
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MAILÈ ORSI
Fuori Luogo festeggia i suoi dieci anni, ed è un onore per me prendere 
parte a questa festa. Scrivendo per “Persinsala Teatro” ho avuto la fortuna 
di osservare da vicino questo progetto nel corso di sei stagioni, a partire 
dal 2014/2015. Ovviamente allo stesso tempo ho frequentato altri teatri, 
festival, rassegne. E a maggior ragione l’avventura della Spezia spicca come 
fenomeno a sé. Cosa la rende così speciale? 

Fuori Luogo è senza dubbio un esempio di radicamento sul territorio, in 
una felice relazione fra spettatori e sperimentazione artistica. Credo che 
un elemento base di questa relazione sia la fiducia nella programmazione. 
Sperimentazione artistica significa ricerca e riflessione sul contemporaneo, 
sempre a livelli elevati. In qualche modo, gli spettacoli che arrivano sul 
palco del Dialma (quartier generale di Fuori Luogo) hanno la qualità del 
classico (o, per le compagnie emergenti, le potenzialità per conquistarla). 
Una qualità fatta di bellezza, impegno artistico/artigianale e rilevanza delle 
tematiche affrontate. 
Bellezza è il valore estetico, la cura formale, del dettaglio, in una pluralità di 
stili e linguaggi declinati in modo diverso, ma sempre con grande attenzione 
e coerenza, da ciascun artista/compagnia ospitata. Bellezza mai fine a sé 
stessa, in grado di farsi emozione, di scuotere dal profondo, di trasmettere 
significati. C’è poi l’impegno artistico, il rispetto per la propria arte, l’etica 
nel/del lavoro di ricerca, l’umiltà. Per finire c’è la rilevanza delle tematiche, 
l’affrontare questioni importanti, che siano politiche (intese nel senso più 
pregnante) e sociali, oppure culturali o strettamente teatrali. 

Tuttavia non si tratta solo di questo. Quello che fa la differenza, rispetto ad 
altre situazioni che presentano una programmazione di valore, è il senso di 
accoglienza. Si ha la sensazione di essere a casa di amici, di essere parte 
di una grande famiglia. C’è schiettezza, franchezza: su chi si è e sul motivo 
per cui si è lì. C’è una consapevolezza che non ha paura della festa, della 
convivialità, dell’allegria e dell’umanità. Una serietà di sostanza che non 
ha nessun bisogno di atteggiamenti, di pose, seriosità, vuoti intellettuali-
smi. Ognuno ovviamente ha un ruolo, ma c’è parità. C’è curiosità e fiducia 
reciproca. Il punto non è fare parte di una élite, ma di una comunità il cui 
interesse è vivere l’energia del Teatro, conoscere, esplorare, avere nuovi 
sguardi. Nutrirsi di Teatro. Servire il Teatro. Il Teatro che è ricerca dell’ide-
ale, cura e rispetto, vocazione e sacrificio. Ma soprattutto il Teatro che è 
magma dell’esistenza, lava che ribolle ed erutta. Il Teatro che è viva energia, 
creatività, espressione. Teatro nutrito a sua volta da quelle persone che si 
ritrovano insieme per condividere un’esperienza profondamente eversiva. 

Fra tutte le belle serate passate a Spezia, ripenso allora in particolare a 
quella al centro Allende e alla performance/spettacolo HU Versacci futuristi, 
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curata da Enrico Casale ed esito di un laboratorio di integrazione tra persone 
con diverse abilità, perché in quell’evento si racchiude il lato più peculiare e 
unico di Fuori Luogo: il suo valore per la comunità e l’impatto sociale uniti alla 
ricerca estetica e alla festa dionisiaca, quella irriverente, radicale, quella che 
vuole scardinare verità superficiali e conformiste. Un cuore che batte. Vero. 
Per vivere in prossimità del vulcano (da cui erutta il magma dell’esistenza 
di cui sopra) ci vogliono certe qualità umane. E questo non accade spesso.
Ed è grazie a ciò che Fuori Luogo è una casa del Teatro. Per tutti.
Auguri davvero.
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ANDREA POCOSGNICH
Ho fatto conoscenza degli Scarti in un lontanissimo 2011, quando anche 
«Teatro e Critica» era giovanissima: avevo aperto il sito da un paio di anni; 
cercavamo di raccontare il maggior numero di “emergenze” teatrali possibili, 
anche fuori Roma. Intuivamo che in provincia sarebbero potute apparire 
prospettive impensabili nelle grandi città. Ricordo una mail inviataci in 
redazione, probabilmente firmata da Andrea Cerri, avevano organizzato 
delle repliche promozionali di uno spettacolo, Ubu Rex, per le quali invitare 
alcuni critici.

Accettai.  Non ricordo nulla del viaggio, però una delle prime immagini che 
mi tornano in mente ancora vive è, come una fotografia, la fila al botteghino 
del Teatro Civico. Rimasi sbalordito: mi chiedevo come fosse riuscita una 
compagnia così giovane a riempire un teatro comunale. Gli Scarti non 
erano ancora quel soggetto produttivo che negli ultimi anni ha dimostrato 
di poter giocare un importantissimo ruolo nello scouting dei nuovi artisti, 
nell’accompagnamento alle nuove creazioni e nella progettazione e diffusione 
delle pratiche teatrali sui territori.

Eppure, in quella serata di primavera di dieci anni fa, qualcosa di quel 
potenziale era già evidente, e stava proprio nella capacità di attrarre, 
incuriosendo. Tanto che nella recensione dello spettacolo, a proposito di 
quel gruppo, mi ritrovai a scrivere: «Ai cittadini della Spezia hanno offerto 
il proprio spettacolo, creando un po’ di quel clamore, nei giorni precedenti, 
al quale gli assuefatti centri urbani sono abituati solo in caso di elezioni: 
manifesti, paradossali video interviste all’uscita dagli spettacoli in stagione 
(“chi è Ubu?” chiedevano al pubblico di Michelle Hunziker), performance nei 
locali, trailer proiettati nei cinema, macchina con megafono a promuovere 
l’evento come farebbe un politico in qualche paesino di provincia. Ed ecco 
come per magia le code al botteghino…»

Avevano creato un evento e reso popolare una serata teatrale dedicata ad 
Alfred Jarry: «[…] in quel teatro all’italiana, dal boccascena troppo stretto 
per contenere un’esplosione teatrale come l‘Ubu Rex della Compagnia degli 
Scarti, con un’acustica improbabile e il sipario beige in tinta con il velluto 
consumato delle vecchie poltrone, ieri sera si è celebrata una festa […].»

E poi la scena, dove, per certi versi, già veniva sperimentato quel radicalismo 
che sarà proprio degli Scarti come realtà produttiva negli anni seguenti, 
quella capacità dell’ensemble spezzino di prendersi il rischio di fallire, ma 
senza dimenticare l’approdo finale a un pubblico variegato. Si veda in questo 
senso l’impegno con compagnie ormai avviate quali Frosini-Timpano, i 
giovani di Frigoproduzioni, Vico Quarto Mazzini e tanti altri. Se penso a 
questi artisti, ai loro segni teatrali originali e alla loro alterità rispetto a un 
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teatro più allineato o prevedibile mi torna in mente quel folle Ubu Rex per la 
regia di Enrico Casale: «Elicotteri, fucili giocattolo combattono contro sciabole 
rosse e la presa del potere è un disordinato gioco in cui Padre Ubu viene 
incoronato con un paio di scarpe bianche legate al collo. Demenzialità pura 
e canti gregoriani. L’eliminazione degli aristocratici da parte dell’improbabile 
gerarca è un tuffo che si ripete sulle braccia pronte della compagnia con 
una danza del violento ed egoista oligarca sempre più carica di sarcasmo e 
macabra ironia. Tutto ciò è Ubu Rex degli Scarti. È la rappresentazione del 
potere e delle sue più ingiuste deformazioni, talmente distorte da essere reali».

*I virgolettati sono tutti estratti della recensione Ubu Rex e la follia degli 

Scarti: se il teatro invade la città, www.TeatroeCritica.net – 3 maggio 2011
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OLIVIERO PONTE DI PINO
Anno dopo anno, continua a sorprendermi la vitalità culturale del nostro 
paese, anche in aree che chi vede solo le grandi istituzioni considera 
periferiche, marginali, “incolte”, e che vengono spesso trascurate dalla 
miope politica culturale delle amministrazioni (che magari contano in ogni 
caso sul volontarismo di processi che si attivano dal basso).
Fuori Luogo rivendica già nella denominazione questa natura eccentrica e 
forse trasgressiva. Per di più in un ambito marginale e in apparenza obsoleto 
come il teatro e le arti performative, la vitalità e la resistenza di realtà come 
questa è sorprendente e sfida le leggi dell’economia.
Ad animare i territori sono queste realtà indipendenti, giovani, estranee alle 
logiche del mercato e dunque spesso aperte alla sperimentazione. A volte 
si corre il rischio del provincialismo, ovvero di pagare un inevitabile ritardo 
culturale. Ma c’è anche la possibilità di mettere in contatto (e in contrasto) 
le forme della modernità, che ormai le nuove tecnologie diffondono alla 
velocità della luce, con le diverse forme di socialità.
La conseguenza inevitabile (che è anche l’obiettivo di molti progetti che 
si sono attivati in questi anni in varie Regioni d’Italia, con molti festival e 
con le Residenze) è la creazione di socialità e di comunità, a vari livelli: c’è 
la “tribù” che dà vita al progetto e che si pone in costante dialettica con 
il contesto in cui agisce; c’è la comunità temporanea del pubblico di uno 
spettacolo o di un festival; ci sono le diverse comunità attivate dall’intervento 
sul territorio e sulle aree del disagio. È una linea di intervento che spesso è 
parte integrante del progetto e a volte diventa il suo emblema: gli Scarti, 
che si pongono Fuori Luogo, lo rivendicano poeticamente già nel nome.
Progetti come questo hanno sempre un risvolto politico, nel senso alto. 
Progetti “civili” o “civici”, che si pongono dialetticamente nei confronti del 
contesto cittadino (e dei suoi assetti culturali), a cominciare dalla costante 
schermaglia con la pubblica amministrazione. E così si ritrovano sempre 
sospesi tra la necessità di un riconoscimento istituzionale e la difesa 
dell’indipendenza e della pluralità dei punti di vista. Sono due obiettivi difficili 
da raggiungere, se presi singolarmente, e ancora più difficili da conciliare.
Il percorso degli Scarti si può leggere anche in quest’ottica. Una città 
teatralmente colonizzata dal capoluogo e poco aperta al nuovo. Un gruppo di 
giovani curiosi e giustamente ambiziosi. La fame di progetti, la costante ricerca 
del proprio ruolo. L’obbligo costante di ripensarsi per non imbalsamarsi, di 
interrogarsi e ritrovare la necessità del proprio operare, dato che il contesto 
continua a cambiare.
Sono realtà come questa a nutrire il teatro italiano, tanto con i loro progetti, 
quanto con le personalità che via via formano: gli artisti, gli organizzatori, 
i tecnici, i comunicatori... Sembrano confinati ai margini del sistema, ma 
sono l’anima di un tessuto culturale che, in questo momento di emergenza, 
diventa ancora più necessario.
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ANDREA PORCHEDDU
Ho conosciuto gli Scarti e il centro Dialma Ruggiero, con ritardo, solo qual-
che anno fa. L’occasione era una prova aperta del lavoro della compagnia 
Vico Quarto Mazzini, che vi era ospitata. 
Ricordo che fui accolto con amicizia, e con una certa disinvolta praticità 
che poi ho capito essere non strafottenza quanto piuttosto un concreto 
modo, schietto, di risparmiare tempo e inutili retoriche leziose formalità. 
Insomma, mi ero trovato di fronte persone che, per dirla semplicemen-
te, sapevano il fatto loro. Sono passati anni da quell’episodio, e ho avuto 
modo di ritrovare, di confrontarmi sistematicamente con il lavoro fatto dal 
gruppo spezzino. 
Ho visto spettacoli molto riusciti, altri forse meno, ma non è quello l’im-
portante adesso. 
Dieci anni di vita potrebbero sembrare pochi: sono moltissimi. Tanto più 
per una realtà che si è caparbiamente auto-formata. Certo, non mancano 
riferimenti importanti nel lavoro di Andrea Cerri e compagnia. Basti pen-
sare al Teatro delle Albe (una delle più attive botteghe di talento teatrale 
della storia italiana) o alla presenza di Michela Lucenti e Balletto Civile: di-
versi maestri e significativi modelli che rappresentano una cultura teatrale, 
che incarnano un’etica e una politica del teatro. 
Su quella scia, però, gli Scarti hanno acquisito, con il tempo, una propria 
indipendenza e una propria sicurezza. Mi sembra, infatti, che l’elemento 
interessante da sottolineare sia la capacità che il gruppo ha avuto di porsi 
come un nuovo modello di “centro di ricerca” italiano. Non solo spazio 
di residenza, né luogo di piccole o grandi produzioni e ospitalità, quanto 
proprio contesto più ampio che miscela quegli aspetti, che li pone in una 
dimensione fattiva di discussione e creatività, di produzione e circuitazio-
ne, di intervento nella città e nel territorio. Costruendosi, negli anni, anche 
un proprio fedele e appassionato pubblico, gli Scarti incarnano, insomma, 
una “cultura teatrale”, appunto, a tutto tondo, innovativa ma consapevole 
della storia e della tradizione. Nel Paese in cui il ricambio generazionale è 
più faticoso che mai, in dieci anni gli spezzini hanno davvero dato un se-
gnale di possibile rinnovamento, di possibile ripensamento di un modello 
ormai consolidato (e spesso consunto) di “centro di innovazione”. Lottan-
do con la pazienza di Sisifo per veder riconosciuta, in città e in Regione, 
la propria specificità e la qualità della proposta, gli Scarti hanno saputo 
conquistare un ruolo, un compito, un luogo. Un senso che va ben oltre la 
prospettiva dello “scarto”. 
Quanti significati ha la parola Scarto? 
È una finta, una prodezza nello sport: spiazzare l’altro con un movimento 
inatteso; è la capacità di far perdere l’equilibrio al proprio avversario diret-
to. Scarto è dunque un movimento brusco, veloce, inatteso. Nel gioco di 
carte, è il gesto rituale costitutivo del gioco stesso: lasciare cadere la carta 
sul tavolo, contribuendo alla mano che si sta giocando. 



   211 

Andrea Porcheddu

Ma scarto è anche il rifiuto, l’avanzo da buttare. Scarto è l’atto dell’escludere. 
Scarto è prima persona del verbo: aprire, togliere la carta, svelare. 
Scarto è anche il divario, la distanza, la differenza generazionale.
C’è un po’ di tutto questo, negli Scarti. Anche il senso guascone di essere “di 
scarto”. Eppure, quel che preme e che piace, è lo scarto generazionale che si 
avverte, denso, vivo, dalle parti della Spezia. In scena, dieci anni di vita sono 
pochi e sono tanti: se combattuti bene, se vissuti intensamente, sono una 
pagina importante del nostro teatro. 
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ROBERTO RIZZENTE
Lo confesso: quando, dieci anni fa – non ricordo le circostanze precise 
– fui invitato nel carrarese per l’anteprima di Ubu Rex, ero preoccupato. 
Preoccupato per la tanta gentilezza che, sin dal mio arrivo, gli Scarti mi 
avevano riservato. Per la loro capacità di venirti incontro, di anticipare le 
tue esigenze. «E se poi lo spettacolo non mi piace», pensavo? Una situa-
zione spinosa che a molti sarà capitato di esperire: spiace sempre dover 
scontentare i propri anfitrioni. D’altronde, si sa, la professionalità impone 
di essere fedeli a sé stessi e onesti verso il lettore/spettatore, prima di ogni 
altra cosa. Di qui, la legittima preoccupazione.
Fortunatamente, tutto si risolse bene. Lo spettacolo mi parve allora un miracolo 
di intelligenza e giovanile baldanza. Un riuscito mix, tra l’espressionista e il 
biomeccanico, che dava linfa al capolavoro di Jarry. Fatto di niente, pochi 
soldi, nessuna raccomandazione. Costruito, soprattutto, sull’entusiasmo: 
quello di una comunità di ragazzi che si era stretta intorno al proprio 
regista, Enrico Casale, e al proprio factotum, Andrea Cerri, per proporre 
un qualche cosa di straordinariamente vitale e senza dubbio originale. 
Qualcosa che stava a metà tra il professionale e l’amatoriale – quanti del 
collettivo non erano attori nel vero senso della parola – ma che, anche per 
questo, aveva il sentore della necessità. Necessità di esprimersi. Necessità 
di essere, semplicemente. 
E proprio quel connubio di entusiasmo e generosità – me ne sarei reso 
conto poi – sarebbe stato il marchio di fabbrica degli Scarti. I ragazzi sono 
cresciuti, da allora. Molti, inevitabilmente, hanno abbandonato la strada del 
teatro. Ma l’energia è rimasta. Quella capacità di rimettersi in piedi sempre, 
anche dopo le difficoltà (mi ricordo l’allagamento che distrusse il service 
con cui gli Scarti si finanziavano). Quella capacità di scuotere il territorio 
(“periferico” l’hanno definito i più smaliziati) per affermare il proprio modo di 
fare cultura. Di più, quella capacità – è proprio il caso di dirlo – di abbattere 
i confini tra palco e platea, creando comunità. Se ne fa un gran parlare, 
oggi: il teatro come comunità. Il teatro come polis perfetta. È un’istanza di 
molti ma quanto c’è di retorica, dietro le dichiarazioni di facciata: alla prova 
dei fatti, troppo spesso si traduce in steccati. Noi di qua, loro, gli incolti, di 
là. Nel caso degli Scarti, questo non è mai stato vero. L’esterno e l’interno 
dialogano, lo sguardo sulla città è aperto, curioso, inclusivo, sempre pronto 
a rimettersi in discussione. La casa per gli artisti e per il pubblico è costruita 
su solide fondamenta dove si è persone, prima di colleghi, competitors, 
numeri. Ed è questo, io penso, il merito più forte di Fuori Luogo, la creatura 
più celebre e celebrata degli Scarti, emanazione diretta di quell’Ubu rex 

visto ormai dieci anni fa: la rassegna di tutti e che a tutti vuole parlare e 
che compie dieci anni. Ci vorrà una festa, naturalmente, per raccontarla.
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RODOLFO SACCHETTINI
Alcuni giorni sono migliori di altri. Così come alcuni allestimenti. Sono stato 
una volta sola a Spezia, il 6 maggio 2017. Ma è stata una giornata – e poi 
serata e nottata – lunghissima e memorabile. Non sapevo quasi nulla della 
città, solo l’infame soprannome affibbiatole dal Duce, il “pisciatoio d’Italia”. 
Anche quella sera pioveva. E i goccioloni rimbombavano forte sulle lamiere 
dei treni… Potrebbe suonare come l’inizio di un racconto, che però avrebbe 
comunque bisogno di un antefatto.
All’epoca ero presidente dell’Associazione Teatrale Pistoiese e avevamo pro-
dotto un progetto triennale dedicato ai treni e in particolare a quell’antica e 
straordinaria linea ferroviaria che è la Porrettana, la prima a collegare a metà 
dell’Ottocento il nord e il sud Italia, scavallando gli Appennini. L’idea mi era 
venuta in mente qualche anno prima, quando si era creato un movimento di 
associazioni e piccole realtà a difesa di quella linea che, chiusa a causa di una 
frana, rischiava di non essere più riaperta: troppo costosa la manutenzione, 
troppo fragile il territorio, troppo pochi gli abitanti di una montagna sempre 
più disabitata. Insomma un piccolo pezzo dell’Italia minore che sembrava 
rispecchiare in sé le contraddizioni cocenti del nostro intero paese tra “svi-
luppismo” e progresso. In quel momento ho pensato che il teatro potesse 
diventare specchio critico di una comunità e allo stesso tempo attivatore 
di relazioni. Mentre mi frullavano in testa queste idee, ancora in maniera 
confusa, incontrai la compagnia Gli Omini. Avevo proposto loro di iniziare a 
progettare insieme. Mi sembrava assurdo che una compagnia giovane e di 
talento del pistoiese non avesse mai avuto rapporti con il principale teatro 
del territorio. Così Francesca, Francesco, Giulia e Luca vennero in teatro, e 
mi dissero che volevano sperimentarsi su drammaturgie esistenti, provare 
magari a mettere in scena – a modo loro naturalmente, ma rispettando 
il testo di partenza – qualche dramma di Pirandello. Capii subito che la 
loro proposta sottintendeva la ricerca di una relazione, una sorta di ponte 
che una compagnia indipendente lanciava a un grosso teatro di provincia 
che aspirava a diventare un centro di produzione nazionale: un modo per 
intercettare e conoscere anche il pubblico della prosa e Pirandello poteva 
essere il punto in comune tra mondi diversi. Questo tipo di mediazioni mi 
ha spesso lasciato perplesso. È raro che un regista o una compagnia “della 
ricerca”, sporgendosi in un territorio non suo, riesca a fare uno spettacolo 
che accontenti sia il pubblico della ricerca sia il pubblico della prosa. È in-
credibile, ma soprattutto in provincia sembra ci siano tra le due aree muri 
invisibili e invalicabili. Mescolare le carte è un tentativo ammirevole, così 
come svecchiare la prosa e irrobustire la ricerca, come si fa con le piante, 
creando degli innesti. Ma ho sempre avuto l’impressione che alla fine i frutti 
fossero scarsi. Come se la mediazione, nonostante tutte le buone intenzioni, 
fosse sempre al ribasso. Volevo provare a fare esattamente l’inverso: portare 
il pubblico a riconoscersi nel linguaggio degli Omini. Non doveva essere 
più una questione di pubblico della prosa che va a vedere la compagnia 
della ricerca, ma bisognava riuscire a creare interesse per il fatto teatrale in 
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sé. Così proposi loro, a sorpresa, il progetto sulla Porrettana, che poi voleva 
dire moltissime cose: raccontare la vita delle persone in viaggio sui treni, 
dei vagabondi, di tutta quella marginalità in attesa perenne sui binari della 
stazione, e infine rappresentare tutto quanto utilizzando luoghi non teatrali. 
Per me questo era il punto fondamentale: individuare un luogo che fosse la 
convergenza per pubblici diversi. E il punto di partenza non poteva che essere 
il deposito dei rotabili storici di Pistoia, che presto sarebbe diventato Museo dei 
treni. Gli Omini rimasero spiazzati. La dirigenza del teatro fu subito contraria.
Certe idee però sono migliori di altre. Non si inventano, ma arrivano inaspettate. 
Gli Omini cominciarono a incarnare il progetto e, rilanciando, inventarono 
spettacoli, azioni, immagini, testi. Anche il teatro alla fine si lasciò prendere 
dall’entusiasmo, soprattutto quando si accorsero che il progetto iniziava ad 
attirare la curiosità di pubblici differenti e inaspettati. Quando fu messo in 
scena Ci scusiamo per il disagio al Deposito dei Rotabili Storici accorsero 
spettatori di tutti tipi. Istituzioni, politici, operatori teatrali, critici e poi spetta-
tori interessati alla Porrettana, o amanti dei treni antichi, o persone ai margini 
della società intervistate dagli Omini che non vedevano uno spettacolo di 
teatro dai tempi dell’infanzia, e poi gli appassionati del teatro contemporaneo. 
Insomma un piccolo miracolo innescato, credo, da quella forza misteriosa ep-
pure chiarissima che gli antichi chiamavano il genius loci. Ci sono luoghi che 
hanno impresso la memoria delle generazioni passate e che sono in qualche 
modo l’attestazione presente di un’assenza lunga anni, secoli o millenni. In 
questo caso una certa comunità accorreva a vedere lo spettacolo, perché 
in qualche modo era attratta dalle vibrazioni di questo fantasma, che solo il 
teatro ogni tanto riesce a evocare. Credo che tra le idee più interessanti che 
sono tornate in circolo negli anni Dieci ci sia proprio questa: l’importanza dei 
luoghi, non in senso turistico, ma comunitario. Il luogo può essere estrema-
mente fecondo per il linguaggio teatrale, anche da un punto di vista estetico.  
Fuori Luogo questa consapevolezza ce l’ha sempre avuta molto chiara. Il 6 
maggio 2017 Renato Bandoli e Andrea Cerri riuscirono a portare Ci scusia-

mo per il disagio nel Museo Nazionale dei trasporti di Spezia. Allestire uno 
spettacolo tra i binari e i vecchi locomotori è a livello burocratico e organiz-
zativo complicatissimo. Anche per questo ricordo la serata come memora-
bile, perché intrisa dello sforzo, della fatica e anche dell’entusiasmo di aver 
compiuto un’impresa. In fin dei conti il genius loci si nascondeva anche tra 
i vagoni del treno. 
Il racconto potrebbe proseguire ancora, ma sarebbe davvero troppo lungo 
e forse diventerebbe davvero fuori luogo rispetto al compito che mi sono 
dato. Posso dire però che quella sera mi sembrò di riconoscere a Spezia 
tante cose che avevo vissuto e stato vivendo a Pistoia: nelle piccole città 
le contraddizioni sociali, economiche e politiche sono più visibili. Spesso 
le persone si conoscono non da anni, ma da generazioni. Gli intrecci sono 
così complicati e a volte rimandano a storie così lontane che quando ti si 
presenta davanti un conflitto i caratteri umani si mescolano a così tante altre 
cose, che è come tenere in mano un gomitolo inestricabile. Ma di fronte alle 
contraddizioni umane il teatro trionfa, perché in fin dei conti proprio delle 
storie umane si nutre. 
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GIULIO SONNO
Se penso a Fuori Luogo penso all’incontro: letteralmente, al ritrovarsi in 
una posizione mediana (in) di parti opposte o, se si preferisce, parallele, 
dirimpettaie (contro). Fuori Luogo rappresenta una testimonianza attiva e 
virtuosa di tale tentativo di trovarsi – di trovare da sé ma non per sé soltanto, 
dunque di generare – quel luogo di mezzo fuori dalle opposizioni. Quali op-
posizioni? Innanzitutto, quelle di un teatro mondano, sclerotizzato in pose, 
posizioni e posizionamenti quanto mai obsoleti, deprecabili e pur diffusi. 
Fuori Luogo è l’incontro con una provincia che non ha nulla da riabilitare, 
nulla da dimostrare: sbadata e solerte a un tempo, consapevole già della 
sua estromissione dal tavolo delle spartizioni, del lustro, del pregio, ché 
tanto è provincia, chi vuoi che vi badi; e per questo si ingegna, per questo 
ricerca, per questo sa accogliere e ospitare, tacere senza truffare, uscire 
di casa e viaggiare, e scoprire col disincanto dei vinti e con meraviglia mai 
corrotta, cosa c’è là fuori, incontrarlo, incontrarlo davvero, e poi riportarlo 
dentro, a casa. 

Fuori Luogo è incontrare per caso Andrea Cerri e poi non riuscire più a non 
ritrovarlo, perfino in casa propria. È annusarsi, canzonarsi, non riconoscersi 
mai nulla, non farsi mai un complimento, e dirsi tutto senza mai dirlo ab-
bastanza, con la gioia impronunciabile di un’intesa beffarda. Se penso “al 
Cerri”, non posso non pensare a Renato Bandoli, a Enrico Casale, a Mad-
dalena Peluso, Rossana Crudeli, Annita Conti, alle persone, alle situazioni, 

216  



   217 

Giulio Sonno

al teatro che ci siamo fatti incontrare, fuori dai preamboli accademici o dalle 
presentazioni affettate: senza mai aspettarci che l’uno fosse d’accordo, senza 
mai pretendere che l’altro seguisse i nostri consigli.
E credo che sia proprio per quest’anima irriverente e curiosa che Fuori Luo-
go abbia saputo incarnare il miglior teatro italiano. Non lo spettacolo, che 
si imbelletta tutto per darsi a vedere, per farsi approvare da una pletora di 
mantici buoni solo a gonfiarsi a vicenda; no, non lo spettacolo, ma il teatro, 
che è prima di tutto luogo d’ascolto e d’incontro di una polis che a teatro e 
innanzi al teatro si riconosce. 
Perché se non si riconosce questa istanza primaria, se non si riconosce il 
teatro come rito sociale dunque politico, non si potrà riconoscere a mio 
avviso il valore profondo – il senso, come suol dirsi, ovvero la direzione – 
che Fuori Luogo rappresenta per la provincia di “Spezia”, per quello strano 
angolo dell’impero che è la Liguria, e dunque per l’intero panorama teatrale 
nazionale. Senza, non si capirebbe perché proprio Danio Manfredini, Claudio 
Morganti, Andrea Cosentino, Astorri/Tintinelli, Frosini/Timpano, Gli Omini, 
Quotidiana.com, perché quella naturale intesa fra gli Scarti e Balletto Civile, 
perché l’insistita vocazione di morettiana memoria alla “minoranza attiva”. 
La minoranza… La minoranza è testarda e orgogliosa, come lo è la provincia 
d’altronde. La minoranza sa che non vincerà mai perché mai ce la farà a sven-
dersi. Ma la minoranza sa anche che insistendo, perseverando in un diabolico 
errore di sistema, il sistema forse riuscirà non a cambiarlo ma a creparlo un 
po’, dall’interno, come un seme che germoglia tra le fratture dell’abbandono, 
e proprio lì, in quel fiorire imprevisto e improbabile, recherà i frutti di un’o-
pera, lenta e costante, generosa e lungimirante, quintessenza di un incontro 
felicemente fuori luogo. 
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Babilonia Teatri Fondata nel 2005 da Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, Babilonia Teatri si 
afferma nel 2007 con il Premio Scenario per lo spettacolo Made in Italy. Ha vinto due Premi Ubu 
(2009 e 2011) e, nel 2016, il leone d’argento per l’innovazione teatrale alla Biennale di Venezia. 

Massimiliano Civica Dopo la laurea in Storia del Teatro si è formato teatralmente tra l’Odin 
Teatret, l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e il Teatro della Tosse di 
Tonino Conte. Regista teatrale, ha vinto tre premi Ubu per la miglior regia (2008 con Il mercante 

di Venezia, 2015 con Alcesti, 2017 con Un quaderno per l’inverno). Dal 2018 è consulente 
artistico della direzione del Teatro Metastasio di Prato. 

Frigoproduzioni La compagnia nasce nel 2014 con lo spettacolo Socialmente, di e con Francesco 
Alberici e Claudia Marsicano, ai quali si unisce Daniele Turconi. Usciti tutti dalla scuola di Quelli 
di Grock, negli anni collaborano individualmente con i protagonisti più affermati della scena 
contemporanea. Con Tropicana (2017) si unisce al gruppo Salvatore Aronica.

Rita Frongia Drammaturga, attrice, regista. Dal suo pluriennale lavoro con Claudio Morganti 
nascono Scimmia, C’è un buio che sembra di esser ciechi, Studio numero 5 per Woyzeck, Ombre 

Wozzeck e Mit Lenz, per arrivare, nel 2019, a Il caso W. Fra gli ultimi lavori, il progetto Trilogia 

del tavolino. 

Frosini Timpano Elvira Frosini e Daniele Timpano sono autori, registi e attori. I loro lavori 
sono stati rappresentati in numerosi teatri, festival, e contesti performativi in Italia e all’estero 
e hanno vinto numerosi premi. Tra i loro spettacoli ricordiamo: Dux in scatola (2006), Ecce 

robot! (2007), Aldo morto – tragedia (2012), ZOMBITUDINE (2013), Acqua di colonia (2016).

Danio Manfredini Attore, regista e cantante, si è formato con César Brie e Iben Nagel Rasmussen, 
ha collaborato con Pippo Delbono e Raffaella Giordano. Ha vinto quattro Premi Ubu: nel 1989 
con Miracolo della rosa, nel 1999 con Al presente (miglior attore), nel 2004 per Cinema Cielo 
(miglior regia) e nel 2013 il premio speciale per la sua opera artistica e pedagogica.

Marco Martinelli Al fianco di Ermanna Montanari, nella vita e nell’arte, ha fondato nel 1984 
il Teatro delle Albe, oltre che con Ermanna con Luigi Dadina e Marcella Nonni. Nello stesso 
anno fonda la non-scuola, punto di riferimento per la pedagogia teatrale in tutto il mondo. 
Ha vinto cinque Premi Ubu e molti riconoscimenti internazionali. I suoi testi sono tradotti in 
diverse lingue.

Gli Omini Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini e Riccardo Goretti (poi 
uscito dalla compagnia) fondano Gli Omini nel 2006. Negli anni si unisce al gruppo Giulia 
Zacchini. Attenti osservatori del quotidiano, il loro progetto Memoria del Tempo Presente 
prevede la costruzione degli spettacoli tramite indagini territoriali e interviste. Nel 2015 
vincono il premio Rete Critica.

Sotterraneo Sotterraneo si forma a Firenze nel 2005 come gruppo di ricerca composto da 
un nucleo autoriale fisso (Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa) cui si affianca un 
cluster di collaboratori che variano a seconda dei progetti. Tra i diversi riconoscimenti ricevuti, 
nel 2018 Overload vince il Premio Ubu come miglior spettacolo dell’anno.

ARTISTI
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Vico Quarto Mazzini Michele Altamura e Gabriele Paolocà si conoscono nel 2007 all’Academia 
Nico Pepe di Udine. Hanno lavorato come attori scritturati, ma soprattutto come autori-
registi-attori della loro compagnia. VQM produce spettacoli rappresentati sulla scena italiana 
e internazionale (gli ultimi: Vieni su Marte e Livore) e firma la direzione artistica del festival 
Agibile a San Vito dei Normanni.

Mario Bianchi Studioso e critico particolarmente attento alla scena del teatro ragazzi, dirige 
la rivista online «Eolo» e l’omonimo premio e collabora con diverse testate tra cui «Hystrio» 
e «klpteatro». È attivo come operatore e animatore culturale nel campo della performance 
dagli anni 70.

Roberta Ferraresi Studiosa di teatro, è stata assegnista di ricerca all’Università di Bologna 
e attualmente è professore associato in discipline dello spettacolo all’Università degli Studi 
di Cagliari. Oltre agli impegni accademici si occupa di critica teatrale e politica culturale. Ha 
cofondato il «Tamburo di Kattrin» e scrive di teatro su «Doppiozero». 

Renzo Francabandera Giornalista, critico d’arte e di teatro. Scrive per numerose testate 
tra cui «Hystrio», «klpteatro» e «PAC – paneacquaculture». Insegna Estetica del Movimento 
presso l’Università di Torino e tiene laboratori e progetti di formazione sui linguaggi della 
contemporaneità e l’arte performativa in tutta Italia.

Mailè Orsi Laureata in storia del teatro, critico teatrale e d’arte, lavora da anni nell’ambito del 
teatro e della formazione nella scuola. Scrive di teatro per «Persinsala».

Andrea Pocosgnich Critico teatrale, si è laureato in Storia del Teatro all’Università Tor Vergata 
di Roma. Ha fondato nel 2009 «Teatro e Critica» di cui è tuttora uno degli animatori. Da 
alcuni anni insieme agli altri componenti della redazione organizza attività formative rivolte 
al pubblico del teatro. Insegna alla scuola di teatro Cassiopea.

Oliviero Ponte di Pino Ha lavorato per oltre trent’anni nell’editoria (Ubulibri, Rizzoli, Garzanti, 
di cui è stato direttore editoriale dal 2000 al 2012). Nel 2001 ha fondato il sito «ateatro.it», 
cura dal 2004 Le Buone Pratiche del Teatro (con Mimma Gallina) e dal 2012 il programma di 
BookCity Milano (con Elena Puccinelli). Nel 2017 ha fondato il portale Trovafestival (con Giulia 
Alonzo). Insegna Letteratura e filosofia del teatro a Brera e conduce Piazza Verdi (Radio3 RAI). 

Andrea Porcheddu Critico teatrale e studioso, collabora con «glistatigenerali.com», «L’Espresso», 
Radio3Rai, «Che-fare.com», «Lettre International» e altre testate nazionali e internazionali. 
Insegna all’Università di Roma “La Sapienza” e ha pubblicato diversi libri di teorie critiche 
applicate alla scena. Ha diretto festival, fatto parte di giurie internazionali e, nel 2012, è stato 
direttore artistico del Bahrain National Theatre. Oggi è consulente dello Stabile di Genova.

CRITICI
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Roberto Rizzente Giornalista viaggiatore e filmmaker, si occupa di teatro e arte contemporanea. 
Redattore di Hystrio, ha curato diversi dossier monografici con una particolare attenzione alle 
contaminazioni tra teatro, arti visive, cinema e performance. Tiene un laboratorio di critica 
teatrale all’Università cattolica di Milano.

Rodolfo Sacchettini Dottore di ricerca in Italianistica, si occupa di teatro contemporaneo, radio 
e letteratura del Novecento. È tra i fondatori di Altre Velocità, è stato condirettore del Festival 
di Santarcangelo (2012/2014) e presidente dell’Associazione Teatrale Pistoiese (2012/2018). 
Insegna alla Naba-Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

Giulio Sonno Critico teatrale e dramaturg, dal 2013 è caporedattore della rivista online «Paper 
Street». Dal 2017 collabora come drammaturgo con il Teatro dei Venti. 
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Teatrografia Fuori Luogo

Ia edizione 2011/2012

11 e 12/ 01/ 2012  - Dialma Ruggiero, La Spezia
BABILONIA TEATRI Made in Italy 
di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, movimenti di scena Luca Scotton

2 e 3/02/ 2012 - Dialma Ruggiero, La Spezia 
DANIO MANFREDINI Tre studi per una crocifissione
di e con Danio Manfredini

20/02/2012 - Dialma Ruggiero, La Spezia 
MASSIMILIANO CIVICA Attraverso il furore  
di Eckhart e Pirozzi, regia Massimiliano Civica con Valentina Curatoli, Marcello Sambati, 
Diego Sepe

9 e 10 / 03 / 2012 - Dialma Ruggiero, La Spezia 
DANIELE TIMPANO Dux in scatola
di e con Daniele Timpano

20/04/2012- Dialma Ruggiero, La Spezia 
I SACCHI DI SABBIA Don Giovanni 
un progetto di Giovanni Guerrieri, Giulia Solano e Giulia Gallo, con Arianna Benvenuti, Lisa 
Carpitelli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Matteo Pizzanelli, Federico Polacci, Giulia Solano 

24 e 25/05/2012 - Dialma Ruggiero, La Spezia 
CODICE IVAN Gmgs. What the hell is happiness? 
di Anna Destefanis, Leonardo Mazzi e Benno Steinegger

21/03/2012 – Teatro Civico, La Spezia 
BALLETTO CIVILE Il sacro della Primavera 
ideazione e coreografia Michela Lucenti, incursioni sonore Maurizio Camilli, danzato e creato 
con Andrea Capaldi, Ambra Chiarello, Massimiliano Frascà, Francesco Gabrielli, Sara Ippolito, 
Carlo Massari, Alessandro Pallecchi Arena, Gianluca Pezzino, Livia Porzio, Emanuela Serra, 
Giulia Spattini, Chiara Taviani

4 e 5 / 05/2012 - Dialma Ruggiero, La Spezia 
COMPAGNIA DEGLI SCARTI Serva padrona – I° studio 
di Enrico Casale, con Alessandro Cecchinelli, Chiara De Carolis, Simone Bianchi

IIa edizione 2012/2013

14-15/12/2012 Dialma Ruggiero, La Spezia
TEATRO SOTTERRANEO L’origine delle specie_da Charles Darwin
creazione collettiva Teatro Sotterraneo, con Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Claudio Cirri

11-12/01/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia 
ROBERTO HERLITZKA Examleto
con Roberto Herlitzka

8-9/02/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia 
PUNTA CORSARA PetitoBlok - Il baraccone della morte ciarlatana
drammaturgia Antonio Calone, con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Giovanni Vastarella, 
Valeria Pollice, Emanuele Valenti, regia Emanuele Valenti
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27-28/02/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia 
SAVERIO LA RUINA Italianesi
di e con Saverio La Ruina

9-10/03/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia 
CESAR BRIE Albero senza ombra
di e con Cesar Brie

26/03/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia *F.L Danza
TAVIANI/MASSARI C&C Corpo & Cultura – Creazione per due interpreti

27/03/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia *F.L Danza
COMPAGNIA BELLANDA Né di più né di meno

27/03/2013  Dialma Ruggiero, La Spezia *F.L Danza 
YURI FERRERO Resistenza Outbound

5-6/04/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia *F.L Danza 
BALLETTO CIVILE Paradise
ideazione, regia, coreografia Michela Lucenti, in scena Maurizio Camilli, Andrea Capaldi,  
Ambra Chiarello, Andrea Coppone, Massimiliano Frascà, Francesco Gabrielli, Raffaele Gangale, 
Filippo Gessi, Michela Lucenti, Francesca Lombardo, Gianluca Pezzino, Livia Porzio, Emanuela 
Serra, Chiara Taviani, Teresa Timpano

16-17-18/04/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia
COMPAGNIA DEGLI SCARTI/Laboratori NO Recess Klop _da Majakovskij
a cura di Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti 

Laboratori: 

17-21/04/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia 
DANIO MANFREDINI laboratorio per attori

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo)  
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti / studenti scuole superiori La Spezia

IIIa edizione 2013/2014

13-14/12/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia
DANIELE TIMPANO/ELVIRA FROSINI Zombitudine 
di e con Daniele Timpano ed Elvira Frosini

25/12/2013 Dialma Ruggiero, La Spezia
GLI OMINI L’Asta del Santo
con Francesco Rotelli e Luca Zacchini

17-18/01/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia 
LO SICCO/CIVILLERI Educazione Fisica
Ideazione e regia Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, testo Elena Stancanelli, con Enrico Bal-
lardini, Sabino Civilleri, Alice Conti, Giulia D’Imperio, Veronica Lucchesi, Dario Mangiaracina, 
Dario Muratore, Chiara Muscato, Mariagrazia Pompei, Quinzio Quiescenti, Marcella Vaccarino 
e Gisella Vitrano

7-8/02/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia
PUNTA CORSARA Il Convegno
con Mirko Calemme, Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria 
Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella collaborazione artistica Antonio Calone 
e Marina Dammacco regia Emanuele Valenti
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7-8/03/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia
PATRIZIA AROLDI Giduglia, Opinioni di una clownessa
di e con Patrizia Aroldi, con la collaborazione artistica di Danio Manfredini

28-29/03/2014 Dialma Ruggiero 
CARROZZERIA ORFEO Robe dell’altro mondo
drammaturgia Gabriele Di Luca, regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimilliano Setti, 
Roberto Capaldo, con Gabriele Di Luca, Giulia Maulucci, Massimilliano Setti, Roberto Capaldo

4-5/04/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia *F.L Danza  
VIRGILIO SIENI Pinocchio, leggermente diverso
coreografia, regia, luci Virgilio Sieni, interprete Giuseppe Comuniello

23-24/04/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia *F.L Danza 
BALLETTO CIVILE Peso Piuma
di e con Michela Lucenti, musiche dal vivo Luca Andriolo

8-9-10/05/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia 
COMPAGNIA DEGLI SCARTI/ Laboratori NO Recess Comizi di primavera_da Wedekind
a cura di Enrico Casale, Renato bandoli, Alessandro Ratti 

Laboratori: 

8-12/01/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia 
CESAR BRIE laboratorio per attori

24-26/02/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia
RENZO FRANCABANDERA laboratorio di visione

20-23/02 2014 Dialma Ruggiero, La Spezia 
MASSIMILIANO CIVICA laboratorio di regia

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti / studenti scuole superiori La Spezia

IVa edizione 2014/2015

7-8/11/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia  
BALLETTO CIVILE In-erme
regia e coreografia Michela Lucenti, drammaturgia Alessandro Berti, creato e interpretato da 
Alessandro Berti, Maurizio Camilli, Ambra Chiarello, Francesco Gabrielli, Sara Ippoli-
to, Maurizio Lucenti, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Gianluca Pezzino, Emanue-
la Serra, Giulia Spattini, Isacco Venturini e con Tommaso Vaja, musiche originali live 
Julia Kent

20-21-22/11/ 2014 Dialma Ruggiero, La Spezia  
COMPAGNIA DEGLI SCARTI/PIMOFF Kaligola, l’esperimento K
regia di Enrico Casale, con Paola Tintinelli, Simone Ricciardi, Gianni Lodi, Andrea Primignani, 
Andrea Pietrantoni, Cristina Castigliola, Alessandro Cecchinelli, Massimiliano Ferrari. Voci 
fuori campo Alberto Astorri, Daniele Timpano, Simone Biggi

30/11/2014 Centro città, La Spezia  
COLLETTIVO CINETICO  Ballroaming
di Francesca Pennini

4-5/12/2014 Dialma Ruggiero, La Spezia
BABILONIA TEATRI Jesus
di Valeria Raimondi, Enrico Castellani e Vincenzo Todesco, con Valeria Raimondi e  Enrico 
Castellani scene Babilonia Teatri/Luca Scotton
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9-10/01/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia
EMMA DANTE Acquasanta
testo e regia Emma Dante, con Carmine Maringola

27-28/01/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia
PUNTA CORSARA Hamlet Travestie
di Emanuele Valenti e Gianni Vastarella, con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Carmine 
Paternoster, Valeria Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella 

21-22/01/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
CLAUDIO MORGANTI La vita ha un dente d’oro
di Rita Frongia, regia Claudio Morganti, con Gianluca Stetur, Francesco Pennacchia

6-7/03/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia
STABILE/MOBILE ANTONIO LATELLA A.H.
regia Antonio Latella drammaturgia Federico Bellini e Antonio Latella con Francesco Manetti

9-10/04/2015 Teatro Civico, La Spezia 
COMPAGNIA DEGLI SCARTI/Lab No recess /CORO DE ANDRE Birdland
a cura di Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti, Gloria Clemente

14/04 Teatro Civico, La Spezia 
TEATRO DELLE ALBE Pantani
di Marco Martinelli, ideazione: Marco Martinelli e Ermanna Montanari, con Alessandro Argnani, 
Francesco Catacchio, Luigi Dadina, Fagio, Roberto Magnani, Michela Marangoni, Ermanna 
Montanari, Francesco Mormino, Laura Redaelli

21/05/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
VALERIO MALORNI L’uomo nel diluvio
di Simone Amendola e Valerio Malorni. con Valerio Malorni

22-23/05/2015 La Spezia
FINALI DAL VIVO DEL PREMIO NAZIONALE INBOX: 
22/05/2015 Dialma Ruggiero,  ZACHES TEATRO Pinocchio 
22/05/2015 CRDD Teatro della Marina, LAB121 L’insonne
22/05/2015 Dialma Ruggiero, VICOQUARTOMAZZINI Amleto FX
23/05/2015 Dialma Ruggiero, ELENA ARVIGO Donna non rieducabile
23/05/2015 CRDD Teatro della Marina, PSICOPOMPO TEATRO Breve racconto domenicale
23/05/2015 Dialma Ruggiero, TEATRODILINA Le vacanze dei signori Lagonía

Laboratori: 

20-22/02/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
CLAUDIO MORGANTI laboratorio per attori

25-30/05/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
BALLETTO CIVILE laboratorio di teatro fisico

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti / studenti scuole superiori La Spezia

Va edizione 2015/2016

15-6-17/10/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia  
COMPAGNIA DEGLI SCARTI L’ultimo Kaligola
di Enrico Casale, con Enrico Casale, Simone Ricciardi, Marin De Batté
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30-31/10/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
DANIO MANFREDINI Vocazione
di Danio Manfredini, con Danio Manfredini, Vincenzo Del Prete

02/11/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
ASTORRI/TINTINELLI – Tutto il mio folle amore
di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli

20-21/11/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
ARTURO CIRILLO Scende giù per Toledo
di Giuseppe Patroni Griffi con e regia di Arturo Cirillo

11-12/12/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
SCIMONE SFRAMELI Nunzio
regia Carlo Cecchi, di Spiro Scimone, con Francesco Sframeli e Spiro Scimone

3/12/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
CAPOTRAVE Piero della Francesca
Ideazione e drammaturgia Lucia Franchi e Luca Ricci con Barbara Petti e Gregorio De Paola

8-9/01/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
OSCAR DE SUMMA Stasera sono in vena
di e con Oscar De Summa

23/01/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
MASSIMILIANO CIVICA Parole imbrugliate 
di e con Massimiliano Civica

12-13/02/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
CARROZZERIA ORFEO Thanks for Vaselina
drammaturgia Gabriele Di Luca, regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tede-
schi, con Gabriele Di Luca , Massimiliano Setti, Beatrice Schiros, Francesca Turrini, Alessandro 
Tedeschi

11-12/03/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
QUOTIDIANA.COM L’anarchico non è fotogenico
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni

18/02/2016 Urban Center, La Spezia
CESARE RONCONI/TEATRO VALDOCA Arcaico prossimo

FISIKO! Ia edizione

1-2/04/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
BALLETTO CIVILE Ruggito 
di Michela Lucenti, danzato e creato con Maurizio Camilli, Ambra Chiarello, Mirko Lo Piccolo, 
Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini

8/04/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia
COMPAGNIA BELLANDA Ci sono cose che vorrei davvero dirti 
a seguire COLLETTIVO POETIC PUNKERS After Party 

9/04/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia
LIVIA PORZIO E SILVIA VONA Pravaha (danza indiana) 
a seguire AZIZ EL YOUSSOUFI Histoire d’un Art triste 

15/04/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia
BALLETTO CIVILE L’amore segreto di Ofelia
di Steven Berkoff, con Michela Lucenti e Maurizio Camilli
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16/04/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia
FRANCESCO GABRIELLI L’Amleto prima
di Francesco Gabrielli, con Francesco Gabrielli e Alessandra Dell’Atti

21-22-23/04/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia
COMPAGNIA DEGLI SCARTI/BALLETTO CIVILE//LAB No Recess Valentin Kabarett
a cura di Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti

22/05/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia
TEATRO DEL LEMMING – Cantami Orfeo
di Massimo Munaro, con Chiara Elisa Rossini e Massimo Munaro

Laboratori: 

7-10/12/2015 Dialma Ruggiero, La Spezia 
SCIMONE/SFRAMELI laboratorio per attori

20-24/01/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
MASSIMILIANO CIVICA – laboratorio per attori

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti / studenti scuole superiori La Spezia

VIa edizione 2016/2017

14-15/10/2016 Teatro Civico, La Spezia 
BALLETTO CIVILE  How Long is Now
ideazione e coreografia Michela Lucenti danzato e creato con Maurizio Camilli, Andrea Capaldi, 
Ambra Chiarello, Francesco Gabrielli, Sara Ippolito, Maurizio Lucenti, Michela Lucenti, Carlo 
Massari, Alessandro Pallecchi, Gianluca Pezzino, Emanuela Serra, Chiara Taviani, musiche 
eseguite dal vivo Julia Kent e con la partecipazione degli ospiti della R.S.A Felicia, dei Centri 
Anziani e degli studenti delle scuole superiori della Spezia

26-29/10/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia  
ENRICO CASALE/COMPAGNIA DEGLI SCARTI Ubu Rex 
regia Enrico Casale, in scena Damiano Grondona, Matteo Di Somma, Bartolomeo De Cola , 
Sofia Papadopuli, Ledio Meta, Irene Alfano, Simone Benelli, Francesca Nieddu, Marin Debatté, 
Alice Sinigaglia, Leonardo Bernardini e Tommaso Pistelli, con la collaborazione di Margherita 
Roccabruna

12/11/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia  
COMPAGNIA ASTORRITINTINELLI  Il sogno dell’arrostito 
Di e con Alberto Astorri e Paola Tintinelli

24/11/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia  
CLAUDIO MORGANTI/RITAFRONGIA Freier Klang 
di Rita Frongia, Regia Claudio Morganti, con Sergio Licatalosi, Francesco Pennacchia,  
Gianluca Stetur

24/11/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia   
GLI SCARTI/ESECUTIVI PER LO SPETTACOLO Il Custode
di Harold Pinter, regìa Francesco Pennacchia con la collaborazione artistica di Claudio  
Morganti, con Francesco Pennacchia, Luca Stetur, Gianluca Balducci

9-10/12/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia    
VICOQUARTOMAZZINI Little Europa
regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà, con Michele Altamura, Gemma Carbone,  
Gabriele Paolocà, Maria Teresa Tanzarella
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21/12/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia    
KRONOTEATRO Educazione sentimentale 
di Fiammetta Carena, regia Maurizio Sguotti, in scena Tommaso Bianco, Viola Lo Gioco, 
Lorenzo Romano, Maurizio Sguotti

12-13/01/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia    
DANIO MANFREDINI  Cinema Cielo
ideazione e regia Danio Manfredini, con Patrizia Aroldi, Vincenzo Del Prete, Danio Manfredini, 
Giuseppe Semeraro

20-21/01/2107 Dialma Ruggiero, La Spezia     
PUNTA CORSARA  Io mia moglie e il miracolo 
di Gianni Vastarella, con Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria 
Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella

1/02/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia      
DANIO MANFREDINI Divine
Di e con Danio Manfredini

11/02/2017 – Dialma Ruggiero, La Spezia     
TEATRO DELLE ALBE Rumore di Acque
Di Marco Martinelli, con Alessandro Renda

18/02/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia      
FIBRE PARALLELE Due
Di Licia Lanera e Riccardo Spagnulo, con Licia Lanera

28/02/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia       
MOTUS MDLSX 
regia Enrico Casagrande e Daniela Nicolò drammaturgia Daniela Nicolò e Silvia Calderoni,  
con Silvia Calderoni

17-18/03/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia 
FRIGOPRODUZIONI  Socialmente
Di e con Francesco Alberici e Claudia Marsicano

11/04/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia 
LEVIEDELFOOL Made in China
Drammaturgia e Regia Simone Perinelli, con Claudia Marsicano e Simone Perinelli

29/04/2017 Terrazza Castello S. Giorgio, La Spezia 
ROBERTO LATINI I Giganti della Montagna – Radio Edit
di e con Roberto Latini

5-6-7/05/2017 Museo dei Trasporti, La Spezia 
GLI OMINI Ci scusiamo per il disagio 
di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini e Giulia Zacchini

9-10/05/2017 – Teatro Civico, La Spezia 
GLI SCARTI/PROGETTO PLAY/Lab No recess Willy Willy Shake
A cura di Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti

FISIKO IIa edizione 

29/03/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia  
COMPAGNIA RODISIO Caino e Abele 
di Manuela Capece e Davide Doro, con Emanuele Segre e Alberto Galluzzi.

31-31/03/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia   
BLUMOTION/ANGELO MAI Pigs and dogs
regia di Giorgina Pi, con Roberto Roberto Corradino, Gian Marco Di Lecce, Irene Maiorino
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30/03/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia   
CHIARA TAVIANI Total
di e con Chiara Taviani

30/04/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia   
ABBONDANZA/BERTONI Gli Orbi 
di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, in collaborazione con la compagnia. Con Eleonora 
Chiocchini, Tommaso Monza, Massimo Trombetta, Antonella Bertoni, Michele Abbondanza. 
collaborazione alla creazione Danio Manfredini

31/03/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia   
EMANUELA SERRA Just Before The Forest
Di e con Emanuela Serra e Alessandro Pallecchid

31/03/2017 e 1/04/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia   
BALLETTO CIVILE – Killing Desdemona 
regia e coreografia Michela Lucenti, interpretato e creato da Fabio Bergalio, Maurizio Camilli, 
Andrea Capaldi, Ambra Chiarello, Michela Lucenti, Demian Troiano, Natalia Vallebona

2/04/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia   
ZEROGRAMMI Jentu 
di Stefano Mazzotta, con Chiara Guglielmi, Stefano Mazzotta

2/04/2017 Galleria Rifugio Antiaereo Quintino Sella, La Spezia   
KINKALERI / JACOPO BENASSI Not title yet
ideazione e realizzazione Jacopo Benassi, Kinkaleri /Massimo Conti, Marco Mazzoni,  
Gina Monaco, con Jacopo Jenna e Marco Mazzoni

Fuori Luogo Kids

3-4 /11/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia
CORO FABRIZIO DE ANDRÉ Il barone rampante 
A cura di Gloria Clemente, Pietro Sinigaglia, Simone Ricciardi

13/12/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO I tre porcellini
di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale, con Renzo Boldrini

16-17/01/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia
SCENAMADRE La stanza dei giochi 
Di e con Marta Abate e Michelangelo Frola

6/02/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia
LA LUNA NEL LETTO SeMino
regia Michelangelo Campanale, testi Katia Scarimbolo con Annarita De Michele, Domenico 
Piscopo

29/03/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia
COMPAGNIA RODISIO Caino e Abele
di Manuela Capece e Davide Doro, con Emanuele Segre e Alberto Galluzzi

Laboratori

27-30/01/2017 Dialma Ruggiero, La Spezia
DANIO MANFREDINI laboratorio per attori

24-27/11/2016 Dialma Ruggiero, La Spezia 
MARIE EVE GARDERE seminario didattico sullo psicodramma 

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) PROGETTO PLAY
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti / studenti scuole superiori La Spezia
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Laboratorio Dis-integrato laboratorio teatrale d’integrazione tra diverse abilità. 
a cura di Enrico Casale

Play the critic laboratorio di critica teatrale per studenti 
in collaborazione con STRATAGEMMI Prospettive teatrali

VII° edizione 2017/2018

14/10/2017 Ex Fitram, La Spezia
FANNY & ALEXANDER To be or not to be Roger Bernard
ideazione Luigi de Angelis e Chiara Lagani, drammaturgia Chiara Lagani, regia Luigi de An-
gelis, con Marco Cavalcoli

27-28/10/2017  Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia 
VICOQUARTOMAZZINI  Amleto Fx
di e con Gabriele Paolocà, collaborazione alla regia Michele Altamura, Gemma Carbone

18/11/2017 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia 
LEVIEDELFOOL Heretico
Drammaturgia e Regia Simone Perinelli, con Claudia Marsicano, Elisa Capecchi, Daniele 
Turconi e Simone Perinelli.

8-9/12/2017 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia 
FRIGOPRODUZIONI Tropicana
di Francesco Alberici, con Francesco Alberici, Claudia Marsicano, Daniele Turconi, Salvatore 
Aronica

15 e 16/12/2017 ore 21.15  - Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
DANIO MANFREDINI Luciano
ideazione e regia Danio Manfredini, con Danio Manfredini, Vincenzo Del Prete, Ivano Bruner, 
Giuseppe Semeraro, Cristian Conti, Darioush Forooghi

12/01/2018 Centro d’Arte Moderna e Contemporanea, La Spezia
ANDREA COSENTINO Not here not now
di e con Andrea Cosentino

19/01/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
FROSINI/TIMPANO  Acqua di Colonia
di e con Daniele Timpano ed Elvira Frosini

27/01/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
QUOTIDIANA.COM Monopolista
di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni

2/02/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
TEATRO DELLE ALBE Maryam
testo  Luca Doninelli, regia Marco Martinelli e Ermanna Montanari, con Ermanna Montanari

18/02/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
RAFFAELLA GIORDANO Celeste – appunti per natura
solo di Raffaella Giordano

22-23-24/02/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia | Focus Fuori Norma 
GLI SCARTI/ENRICO CASALE  FaustBuchd
di Enrico Casale, con Enrico Casale, Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellai

9-10/03/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia | Focus Fuori Norma 
TEATRO LA RIBALTA/ACCADEMIA DELLE DIVERSITÀ Il Ballo
di Antonio Viganò, Con Michele Fiocchi, Vasco Mirandola, Monica Trettel, Michael Untertrifal-
ler, Rodrigo Scaggiante, Maria Magdolna Johannes, Daniele Bonino, Matteo Celiento, Mirenia 
Lonardi, Rocco Ventura, Jason De Majo, Coreografie Julie Anne Stanzak
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15/03/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
MICHELE SINISI/FEDERICA SANTORO/ANTONIO IANNIELLO 
Canoe di popolazioni primitive 
di Antonio Ianniello, con Michele Sinisi, Federica Santoro

17/03/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia
FROSINI/TIMPANO Aldo Morto
di e con Daniele Timpano

23/03/2018  Mediateca Regionale Ligure/ex Odeon, La Spezia
I SACCHI DI SABBIA/MASSIMILIANO CIVICA I dialoghi degli dei
di Massimiliano Civica e I Sacchi di sabbia con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, 
Enzo Illiano, Giulia Solano

30-3/03/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia | Focus Fuori Norma 
BALLETTO CIVILE/MICHELA LUCENTI Bad Lambs
ideazione, coreografia e regia Michela Lucenti, cinematografia Giorgina Pi/Bluemotion, con 
Maurizio Camilli, Giacomo Curti, Ambra Chiarello, Giuseppe Comuniello, Michela Lucenti, 
Aristide Rontini, Emilio Vacca, Natalia Vallebona, Simone Zambelli

20-21/04/2018 Centro Allende, La Spezia | Focus Fuori Norma 
GLI SCARTI/ENRICO CASALE Hu! Versacci Futuristi
a cura di Enrico Casale, Annita Conti, con la collaborazione di Federica Vilardi, Matteo Di Somma

27/04/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
CLAUDIO MORGANTI/ELENA BUCCI La recita dell’attore Vecchiatto 
Di Gianni Celati, con Claudio Morganti e Elena Bucci

2-3/05/2018 Teatro Civico, La Spezia 
GLI SCARTI/TEATRO DELLE ALBE/PROGETTO PLAY La Nuvola in Calzoni
a cura di Marco Martinelli, Enrico Casale, Roberto Magnani, Renato Bandoli, Simone Marzoc-
chi, Alessandro Ratti.

4/05/2018 Terrazza del Castello San Giorgio, La Spezia 
MARIANGELA GUALTIERI Bello Mondo, rito sonoro
di e con Mariangela Gualtieri con la guida di Cesare Ronconi

12/05/2018 Centro Allende,  La Spezia
TEATRO REBIS  Scarabocchi 
regia Andrea Fazzini, Drammaturgia maicol&mirco e Andrea Fazzini, con Meri Bracalente, 
Sergio Licatalosi, Fernando Micucci

Laboratori

7-8/04/2018 Dialma Ruggiero, La Spezia  
SOTTERRANO laboratorio/workshop

28-29-30/04/2018 Dialma Ruggiero, La Spezia  
RITA FRONGIA laboratorio di drammaturgia e scrittura per il teatro

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) PROGETTO PLAY 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti, Marcpo Martinelli, Roberto Magnani, Simone 
Marzocchi - studenti scuole superiori La Spezia

Laboratorio Dis-integrato laboratorio teatrale d’integrazione tra diverse abilità. 
a cura di Enrico Casale

Play the critic laboratorio di critica teatrale per studenti 
in collaborazione con STRATAGEMMI Prospettive teatrali
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VIIIa edizione 2018/2019

26-27/10/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
DANIO MANFREDINI Al Presente
di e con Danio Manfredini

10/11/2018  Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
MASSIMILIANO CIVICA Un quaderno per l’inverno 
regia Massimiliano Civica, testo di Armando Pirozzi, con Alberto Astorri e Luca Zacchini

01/12/2018 Teatro Civico, La Spezia
ANTONIO REZZA / FLAVIA MASTRELLA Fratto X
Di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, con Antonio Rezza e Ivan Bellavist

16/12/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
CLAUDIO MORGANTI/RITA FRONGIA/ESECUTIVI PER LO SPETTACOLO/DRAMA TEATRO 
Trilogia Del Tavolino  
1.La vita ha un dente d’oro / 2. La vecchia / 3. Gin Gin
di Rita Frongia, con Gianluca Stetur, Francesco Pennacchia (1), Marco Manchisi e Stefano 
Vercelli (2), con Angela Antonini e Meri Bracalente (3)

11-12/01/2018 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
VICOQUARTOMAZZINI Vieni Su Marte
Di e con Michele Altamura e Gabriele Paolocà

25-26/01/2019 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
TIMPANO/FROSINI Gli Sposi
Di e con Daniele Timpano e Elvira Frosini

31/01/2019 e 1/02/2019 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
GLI SCARTI/PER ASPERA AD ASTRA Incendi
a cura di Enrico Casale, Renato Bandoli, Simone Benelli, Matteo Di Somma, Maurizio Camilli, 
scenografia e scenotecnica Alessandro Ratti, Daniele Passeri, Enrico Corona con i detenuti 
del carcere di Villa Andreino della Spezia - Progetto Per Aspera Ad Astra promosso da Acri 
e Fondazioni di origine bancarie - Fondazione Carispezia

09/02/2019 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
MAMIMÒ Nessuna pietà per l’arbitro 
di Emanuele Aldrovandi, con Filippo Bedeschi, Luca Mammoli, Federica Ombrato, Alessandro 
Vezzani, regia Marco Maccieri e Angela Ruozzi

18/02/2019 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
BABILONIA TEATRI Calcinculo
di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, scene Luca Scotton

02/03/2019 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
COMPAGNIA OYES Io non sono un gabbiano
ideazione e regia Stefano Cordella, con Daniele Crasti, Dario Merlini, Francesco Meola, Camilla 
Pistorello, Dario Sansalone, Camilla Violante Scheller, Umberto Terruso, Fabio Zulli

15/03/2019 Teatro degli Impavidi, Sarzana 
ENRICO CASALE/GLI SCARTI FaustBuch
Di Enrico Casale, con Enrico Casale, Andrea Burgalassi, Michael Decillis, Ivano Cellai

30/03/2019 Teatro degli Impavidi, Sarzana
DEFLORIAN/TAGLIARINI Il cielo non è un fondale
uno spettacolo di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, con Francesco Alberici, Daria Deflorian, 
Monica Demuru e Antonio Tagliarini, collaborazione al progetto Francesco Alberici 
e Monica Demuru
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31/03/2019 Auditorium Dialma Ruggiero, La Spezia  
DEFLORIAN/TAGLIARINI Scavi  
un progetto di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini
scritto ed interpretato da Francesco Alberici, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini

04/04/2019 Teatro Astori, Lerici 
GLI OMINI Il controllore
ideazione Gli Omini, con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini
dramaturg Giulia Zacchini

11/04/2019 Teatro Astori, Lerici 
I SACCHI DI SABBIA/ MASSIMILIANO CIVICA Andromaca
uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, 
Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano

FISIKO! festival internazionale di azioni cattive IIIa edizione
Ex Ceramica Vaccari, Santo Stefano di Magra- 26-27-28/04/2019  

26/04/2019
SIMONE ZAMBELLI/FILIPPO PORRO Ombelichi Tenui
COLLETTIVO POETIC PUNKERS Ou Les Fleurs Fanent (FRANCIA-ITALIA)
FRANCESCO GABRIELLI Zero
FATTORIA VITTADINI/DANIEL ABREU Salvaje (ITALIA-ISRAELE)

27/04/2019
EDDIE OROYAN & JESSICA EIRADO ENES Pasta e Lava (BELGIO)
ALESSIO MARIA ROMANO Il maleficio
BALLETTO CIVILE Madre

28/04/2019
ARISTIDE RONTINI It Moves me
GIULIA SPATTINI Her-On
COLLETTIVO CINETICO How to destroy your dance

Laboratori

16-17/02/2019 Dialma Ruggiero, La Spezia
BABILONIA TEATRI – Workshop per attori

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) /PROGETTO TEATRO FUTURO  studenti 
scuole superiori La Spezia

Laboratorio Dis-integrato laboratorio teatrale d’integrazione tra diverse abilità. 
a cura di Enrico Casale

Play the critic laboratorio di critica teatrale per studenti 
in collaborazione con STRATAGEMMI Prospettive teatrali

Per Aspera ad Astra- come riconfigurare il carcere attraverso il teatro e la bellezza a cura di 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti, Daniele Passeri, Fabio Clemente

Fuori Luogo Kids

29/01/2019 Teatro Astoria, Lerici
SCENAMADRE La stanza dei giochi
di Marta Abate e Michelangelo Frola 

20/02/2019 Teatro Astoria, Lerici
GENERAZIONE ESKERE Domino
regia Alice Sinigaglia, con Leonardo Bernardini, Gianmaria Meucci, Claudia Natucci Tommaso 
Pistelli, Caterina Rosaia, Alice Sinigaglia, Davide Sinigaglia, Giordano Tommaseo 
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05/03/2019 Teatro Astoria, Lerici
OPERA KIDS Carmencita. Chanson gitane
drammaturgia Luana Gramegna e Simone Faloppa con Annapaola Pinna, Dario Muratore, 
maestro al pianoforte Alberto Maggiolo

26/03/2019 Teatro Astoria, Lerici
LAURA KIBEL Va dove ti porta il piede 
di e con Laura Kibel

IXa edizione 2019/2020

19/10/2019 Il D!alma, La Spezia
SOTTERRANEO Overload
concept e regia Sotterraneo, in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, 
Daniele Pennati, Giulio Santolini, scrittura Daniele Villa

31/10/2019 Il D!alma, La Spezia 
ZONA K/ CODICEFIONDA/AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO Play Me (Origins)
a cura di Codicefionda, consulenza drammaturgica Agrupacion Senor Serrano

15/11/2019 Il D!alma, La Spezia 
JAN FABRE/LINO MUSELLA The Night Writer. Giornale notturno
di Jan Fabre, con Lino Musella

29/11/2019 Teatro degli Impavidi, Sarzana
EMMA DANTE La Scortecata 
di Emma Dante con Salvatore D’Onofrio, Carmine Maringola

06/12/2019 Il D!alma, La Spezia
SOCÌETAS/CHIARA GUIDI/CLAUDIA CASTELLUCCI 
Il regno profondo. Perchè sei qui?
di e con Claudia Castellucci e Chiara Guidi

08/12/2019 Teatro degli Impavidi, Sarzana
VIRGILIO SIENI Bach Duet
coreografia e spazio Virgilio Sieni, violoncello Lavinia Scarpelli, con Noemi Biancotti, Jari 
Boldrini, Maurizio Giunti, Linda Pierucci

10/01/2020 Il D!alma, La Spezia
IRENE SERINI Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli
di e con Irene Serini

24/01/2020 Il D!alma, La Spezia
FANNY & ALEXANDER/MARCO CAVALCOLI Santa Rita and the Spider from Mars reading 
tra Paolo Poli e David Bowie
di e con Marco Cavalcoli

15/02/2020 Il D!alma, La Spezia
TEATRO ELETTRODOMESTICO L’altro giorno
di e con Eleonora Spezi e Matteo Salimbeni

20/03/2020 Il D!alma, La Spezia **
ANDREA COSENTINO L’Asino Albino  
di e con Andrea Cosentino

21/03/2020 Teatro degli Impavidi, Sarzana **
BALLETTO CIVILE/MICHELA LUCENTI Concerto Fisico 
di e con Michela Lucenti
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02 /04/2020 Il D!ialma, La Spezia **
ARMANDO PUNZO/COMPAGNIA DELLA FORTEZZA Il Figlio della Tempesta
di e con Armando Punzo, musiche dal vivo Andrea Salvadori

10/04/2020 Teatro degli Impavidi, Sarzana **
ENZO MOSCATO Compleanno
di e con Enzo Moscato

24/04/2020 Il D!ialma, La Spezia **
CLAUDIO MORGANTI/PIERGIORGIO GIACCHÈ 
Una sottile linea improvvisativa come antidoto alla morte
di e con Claudio Morganti e Piergiorgio Giacché

06 -07/05/2020 Il D!ialma, La Spezia **
Libero Laboratorio teatrale No Recess - Spettacolo Finale 

Fuori Luogo Kids
Dal 01/12 al 09/03 Teatro degli Impavidi, Sarzana / Teatro Astoria, Lerici **

“Work in Progress” Prove Aperte
Primavera 2020 Il D!ialma, La Spezia **
Aperture al Pubblico degli spettacoli in lavorazione di Francesco Alberici, Generazione Eskere, 
Enrico Casale, Gianluca Stetur 

FISIKO! IVa edizione  

21-22/08/2020 Ex Ceramica Vaccari, Santo Stefano di Magra 
ed. speciale “Il Corpo distante” 

BALLETTO CIVILE MAD – Museo antropologico del danzatore
LADY MARU Light Shadowset
PARODI/DIOFILI Dechire en demi

** eventi rimandati per COVID

Laboratori 

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti - studenti scuole superiori La Spezia

Laboratorio Dis-integrato laboratorio teatrale d’integrazione tra diverse abilità. 
a cura di Enrico Casale

Play the critic laboratorio di critica teatrale per studenti 
in collaborazione con STRATAGEMMI Prospettive teatrali

Per Aspera ad Astra- come riconfigurare il carcere attraverso il teatro e la bellezza a cura di 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti, Daniele Passeri, Fabio Clemente

Xa edizione 2020-2021

** Stagione autunno/inverno annullata per COVID

15-16/05/2021 Teatro degli Impavidi, Sarzana
BABILONIA TEATRI/UGO PAGLIAI/PAOLA GASSMAN 
Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore
con Paola Gassmann, Ugo Pagliai, Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi 
e Luca Scotton
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21-22/05/2021 Teatro degli Impavidi, Sarzana
ATIR/SERENA SINIGAGLIA Le allegre comari di Windsor
regia Serena Sinigaglia adattamento Edoardo Erba con Mila Boeri, Annagaia Marchioro, 
Chiara Stoppa e Virginia Zini

17-20/06/2021 
Il D!alma, La Spezia / Teatro degli Impavidi, Sarzana / Ex Vaccari, S. Stefano di Magra
2011-2021 DIECI ANNI DI TEATRO FUORI LUOGO
Spettacoli, convegno, mostra fotografica, presentazione libro

BABILONIA TEATRI Made in Italy 
GIANLUCA STETUR Macbeth. Radiodramma
VICOQUARTOMAZZINI Livore. Mozart e Salieri
DANIELE TURCONI Gianluca
FRANCESCA SARTEANESI – Sergio
BALLETTO CIVILE I Madrigali
CASALE/BANDOLI/RATTI Il Secondo Regno. Cantica industriale

FISIKO! Va edizione

30-31/07/2021 e 01/08/2021 Ex Ceramica Vaccari
Laboratori 

Laboratorio annuale NO RECESS (Niente Intervallo) 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti - studenti scuole superiori La Spezia

Laboratorio Dis-integrato laboratorio teatrale d’integrazione tra diverse abilità. 
a cura di Enrico Casale

Per Aspera ad Astra- come riconfigurare il carcere attraverso il teatro e la bellezza a cura di 
Enrico Casale, Renato Bandoli, Alessandro Ratti, Daniele Passeri, Fabio Clemente

Produzioni, co-produzioni e sostegni alla produzione 
Fuori Luogo-Gli Scarti

Ubu Rex di A. Jarry, regia Enrico Casale (Gli Scarti) – 2010/2011 
Big Biggi One Man Show regia Enrico Casale (Gli Scarti) – 2012
La Serva Padrona di G.B Pergolesi, regia Enrico Casale (Gli Scarti) – 2013
Zombitudine di Frosini-Timpano (Kataklisma) – 2013
Hamlet Travestie di E. Valenti e G. Vastarella, Punta Corsara 
(369 gradi – Teatro Franco Parenti) - 2014
La Stanza dei Giochi di M. Frola, M. Abate (Scena Madre- Gli Scarti) - 2014
L’ultimo Kaligola regia Enrico Casale (Gli Scarti-Pimoff) – 2014
Jesus di E. Castellani, V. Raimondi (Babilonia Teatri) – 2014
Amleto FX di G. Paolocà (Vicoquartomazzini – Gli Scarti) - 2014
Socialmente di Francesco Alberici e Claudia Marsicano 
(Frigoproduzioni - Gli Scarti) - 2014 
Mondocane di Daniele Turconi (Frigoproduzioni - Gli Scarti) – 2016
Killing Desdemona di Michela Lucenti 
(Balletto Civile – Gli Scarti – Neukoellern Oper Berlin – Teatro Olimpico di Vicenza) - 2016
Heretico di S. Perinelli 
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(Gli Scarti – Leviedelfool – Teatri di Vetro – Fabbrica Europa – Teatro Era) – 2016
Luciano di Danio Manfredini (Gli Scarti – La Corte Ospitale) – 2016
Il custode di H. Pinter, regia Francesco Pennacchia
(Gli Scarti – Esecutivi per lo spettacolo) – 2016
La vita ha un dente d’oro di Rita Frongia, regia Claudio Morganti 
(Esecutivi per lo spettacolo – Gli Scarti) – 2017
Acqua di colonia di Frosini-Timpano
(Gli Scarti – Kataklisma – Accademia degli Artefatti) – 2017
Faustbuch di Enrico Casale (Gli Scarti)- 2017
Canoe di popolazioni primitive di A. Ianniello, M. Sinisi, F. Santoro 
(Gli Scarti – Kronoteatro) - 2017
Little Europa di G.Paolocà (Vicoquartomazzini – Gli Scarti – Teatri di Bari) - 2017
Compiti a Casa di M. Frola, M. Abate (ScenaMadre – Gli Scarti) - 2017
Tropicana di F. Alberici (Gli Scarti – Frigoproduzioni – Teatro i) – 2017
Vieni su Marte di G. Paolocà, M. Altamura (Vicoquartomazzini – Gli Scarti) – 2018
Bad Lambs di M. Lucenti (Balletto Civile – Oriente Occidente – Teatro della Tosse) - 2018
Domino di A. Sinigaglia (Generazione Eskere – Gli Scarti) – 2019
Gli Sposi - di Frosini-Timpano (Gli Scarti – Kataklisma – Accademia degli Artefatti) – 2019
Tre di M. Frola, M. Abate (ScenaMadre – Gli Scarti) – 2020
Raccapriccio di A. Astorri, P. Tintinelli 
(Compagnia Astorritintinelli – Gli Scarti – Biennale di Venezia) - 2020
Livore. Mozart Salieri 
di F. D’Amore, regia Vicoquartomazzini (Gli Scarti – Vicoquartomazzini) – 2020
Diario di un dolore di Francesco Alberici (Gli Scarti) – 2020
M.A.D. – Museo Antropologico del Danzatore di Michela Lucenti 
(Balletto Civile – Fisiko! - Oriente Occidente Festival – Pennabilli Festival) - 2020
Sergio di Francesca Sarteanesi (Gli Scarti – Kronoteatro) – 2021
Gianluca di Daniele Turconi (Gli Scarti) – 2021
Pianerottoli di F. D’Amore (Maniaci D’Amore – Gli Scarti) - 2021

Produzioni progetti speciali (studenti scuole superiori, persone con disabilità, detenuti)

Klop_da Majakovski a cura di E. Casale, R. Bandoli, A. Ratti 
(Gli Scarti/Lab No Recess - studenti) - 2013
Comizi di Primavera_ da Wedekind a cura di E. Casale, R. Bandoli, A. Ratti 
(Gli Scarti/Lab No Recess-studenti) – 2014
Birdland a cura di E. Casale, R. Bandoli, A. Ratti, G. Clemente 
(Gli Scarti/Coro De André/Lab No Recess - studenti) -2015
Valentin Kabarett a cura di E. Casale, R. Bandoli, A. Ratti, Balletto Civile 
(Gli Scarti/Balletto Civile/Lab No Recess - studenti) - 2016
Willy Wily Shake a cura di E. Casale, R. Bandoli, A. Ratti, Balletto Civile 
(Gli Scarti/ /Lab No Recess/Prog. PLAY teatro-scuola Fondazione Carispezia) - 2017
La nuvola in calzoni a cura di Marco Martinelli, Roberto Magnani, Simone Marzocchi, E. 
Casale, R. Bandoli, A. Ratti (Gli Scarti/Teatro delle Albe/Lab No Recess/Prog. PLAY  
teatro-scuola Fondazione Carispezia) – 2018
Hu Versacci Futuristi! a cura di E. Casale 
(Gli Scarti/ Abilità al plurale Regione Liguria/Lab. Dis-integrato) - 2018
Incendi a cura di E. Casale, R. Bandoli (Gli Scarti/Progetto Per Aspera Ad Astra teatro car-
cere – con supervisione Compagnia della Fortezza, Armando Punzo – ACRi – Fondazione 
Carispezia) - 2019
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Gli Scarti

L’Associazione culturale Gli Scarti è un’impresa di produzione teatrale d’inno-
vazione nell’ambito della sperimentazione con sede alla Spezia, riconosciuta 
dal Ministero della Cultura (FUS), nata nel 2007 da un collettivo di artisti, 
operatori e tecnici.
L’Associazione opera in tutta Italia attraverso la circuitazione di spettacoli 
(prodotti e co-prodotti) nei più importanti festival e teatri italiani, e attraverso 
progetti di rete e partnership nazionali e internazionali.
Tra gli artisti prodotti negli ultimi anni: Danio Manfredini, Claudio Morganti, 
Michele Sinisi, Federica Santoro, Frosini-Timpano, Vicoquartomazzini, Enri-
co Casale, Frigoproduzioni, Francesco Alberici, Leviedelfool, Generazione 
Eskere, Gianluca Stetur, Francesco Pennacchia, Daniele Turconi, Compagnia 
Astorritintinelli, ScenaMadre, Maniaci d’Amore, Francesca Sarteanesi.
Tra i progetti più significativi: “Fuori Luogo La Spezia” in collaborazione con 
Balletto Civile (candidato al premio Ubu progetto speciale nel 2017); “PLAY!” 
in collaborazione con il Teatro delle Albe di Marco Martinelli; “Per Aspera ad 
Astra” in collaborazione con Compagnia della Fortezza di Armando Punzo; 
“Poetiche della differenza” in collaborazione con Balletto Civile/Michela Lu-
centi e con il Teatro La Ribalta/Accademia delle diversità di Antonio Viganò; 
“Match - confronto spettacolo tra attori - generazioni e poetiche” (dal 2020).
Oltre alla produzione l’associazione gestisce e cura la programmazione di 
alcuni spazi teatrali e culturali: Il D!alma - cantiere creativo urbano, La Spe-
zia (dove hanno sede gli uffici della sede operativa centrale, le sale prove, 
e un teatro da 150 posti); Il Teatro degli Impavidi di Sarzana (uno dei teatri 
storici più antichi della Liguria, 380 posti); il Teatro Astoria di Lerici (cinema 
-teatro da 300 posti, di cui cura la gestione dei global service e stagione 
ragazzi); il Teatro F. Quartieri di Bagnone (MS) (sala da 200 posti, gestione 
tecnica del teatro).
Al suo interno inoltre è presente una struttura di Global Service per lo spet-
tacolo dal vivo che cura la produzione tecnica dei più importanti eventi del 
territorio spezzino e dell’alta Toscana.
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