INTR’ U LABIRINTO
di Luce Prola
Sono in fila davanti al teatro insieme ad
altri 60 spettatori. Tutti siamo eccitati e
curiosi, dicono che si entra uno alla volta,
dicono che c’è una domanda. “Una
domanda?”. “Sì, sì, bisogna farsi una
domanda...”. “Ma quale domanda?”. “Tu
ce l’hai? ”. Finalmente è il mio turno,
davanti a me una piccola porticina si apre
e dall’interno una mano mi fa segno di
avanzare. Entro e invece che in una hall
di un teatro mi ritovo in una stanzetta in
penombra piena di banchi di scuola dove
un buffo tipo vestito come un maestro del
libro Cuore mi chiede: “Ce l’hai una
domanda? Una domanda che sia importante per te...”
Sono appena entrata dentro al labirinto di
Oracoli, anzi, in realta’ io dentro al labirinto c’ero già prima, sono uno dei venti
personaggi che popolano questo mostro
odoroso, abitanti di questo percorso
attraverso i sensi e gli archetipi. Tutte
quelle musse (in genovese “bugie”) ve le
ho raccontate per darvi la sensazione
dell’entrata e perché ci stava bene.
Oracoli, del regista colombiano Enrique
Vargas, è uno dei così detti “spettacoli a
percorso”. Lo spettatore –meglio chiamarlo viaggiatore si inoltra da solo in un labirinto avvolto nella semioscurità, un po’
come il castello degli orrori al luna park,
e durante il viaggio incappa in tante pic-

cole o grandi stanze
dove gli abitanti gli
fanno compiere azioni.
Dopo che il maestro
gli ha posto la domanda
finirà
in
un
guardaroba dove un
ometto buffo gli chiederà di trovare l’odore
della sua domanda tra
una ventina di boccettine. Poi un labirinto
di
specchi.
Poi
un/una cartomante
gli chiederà di pescare
una carta tra gli
Arcani maggiori dei
Tarocchi e a seconda
della carta scelta gli
racconterà una storia.
Poi un mago gli darà
un seme di grano sul palmo della mano
dicendo “Questa è la tua domanda”, e il
viaggiatore la piantera’ in un piccolo giardino e da quel punto in poi in ogni stanza
troverà una pianticella sempre piu’ grande, fino ad arrivare ad una macina, poi a
un piccolo panificio ed infine in una grande cucina accogliente ed antica dove
insieme agli altri viaggiatori che hanno
già raggiunto la meta mangerà la sua
domanda divenuta pane, e forse avrà risposta.
Prima di lavorare ad Oracoli avevo lavorato con il gruppo teatrale Ey de Nét e non
conoscevo quasi per nulla l’opera di
Vargas, avevo solo sentito parlare dello
spettacolo Oracoli. Coincidenza! Le affinità erano molte: lo “spettatore” attivo, l’
interesse per Jung, per le performances,
per le domande e per le coincidenze.
Vargas ci diceva che non solo i viaggiatori
ma anche noi abitanti dovevamo avere
una domanda, una domanda importante
per noi che ci avrebbe guidato nel lavoro,
alla costruzione della nostra stanza e del
nostro personaggio; anche se poi aggiungeva che non dovevamo costruire un personaggio ma semplicemente fare le nostre
azioni (ripetute ogni sera per 60 volte,
quanti gli spettatori!) ed abitare il labirinto. Oltre alla domanda per lavorare si
usavano i Tarocchi. Io avevo l’arcano
“Stella”. Dovevo osservare bene l’immagine, capire (anche attraverso i diari degli
altri attori che avevano lavorato a “Stella”
e attraverso il libro “Jung e i Tarocchi” (di
S. Nichols) quali simboli, quali archetipi

racchiudesse e poi trasformarli in altri
simboli che prendessero forma nell’installazione della stanza e nei giochi proposti
ai viaggiatori. Per esempio l’arcano
“Innamorati” può essere interpretato
come l’aver perso la via, sentirsi perduti
come innamorati, e allora nasce una
stanza in cui dall’alto pendono veli bianchi dietro ai quali appare e scompare una
bianca figura di fanciulla che il viaggiatore tenta di rag-giungere. L’allestimento
degli spazi è importantissimo, la “poetica
dello spazio” come la chiama Vargas da
un libro di Bachelard. Lo spazio deve parlare, dare sensazioni (la sensorialità da
risvegliare nel viaggiatore é un elemento
importantissimo in Oracoli, ma non tratterò ivi cotesto argomento per mancanza
di spazio), spesso una stanza deve essere
capace di vivere anche senza abitante;
come quella, circolare e sabbiosa di
“Forza”, in cui una goccia cade dal soffitto a scavare lentamente una pietra posta
al centro, e intorno altre pietre su cui
sedersi e meditare in solitudine. È infatti
questo un viaggio solitario, un rito individuale, un percorso nella semioscurità
(importante perché scatena l’immaginazione) o totale oscurità in cui spesso ci si
sente perduti e si ha paura (anche alcuni
abitanti l’ammetto) ma questa viene subito vinta dalla curiosità, sovente stimolata
ad hoc. La paura è una porta chiusa e
non so cosa c’è dietro: se rischio, e la
apro, forse posso perdere qualcosa, ma se
non rischio perdo tutto. E allora Vargas ci
spronava a inventare giochi per suscitare
la curiosità nel viaggiatore: un suono che
non so da dove viene, un’ombra, un giocattolo attaccato a un filo tirato da dietro
una porta...
Ma insomma Oracoli risponde o no alla
domanda? Jung in un suo saggio
“Sincronicità” parla delle coincidenze significative, lo fa in modo preciso e scientifico e io non ho capito tutto quindi se
volete ve lo potete leggere (è breve),
comunque il succo è che le coincidenze
sono segni, ci parlano. È puro caso la
carta che pesco? È puro caso se durante
il viaggio mi offrono una rosa e questa ha
a che fare con la mia domanda? È questo
il funzionamento dell’oracolo: lasciar fare
al caso, creare le condizioni perché nascano coincidenze che diano risposta.
Spesso funziona. A volte no, ho fatto
comunque un bellissimo viaggio, e me ne
torno a casa, forse con un’altra domanda.

A l e j a n d r o J o d o r o w s k y, P S I C O M A G I A , u n a t e r a p i a p a n i c a , e d . F e l t r i n e l l i
recensito da celestino russo
Dal 1980 Alejandro Jodorowsky anima tutti i mercoledì a Parigi una conferenza- happening nella quale affronta questioni terapeutiche.
L'ingresso è gratuito e vi assistono 500 spettatori ogni settimana. Alla fine alcuni volontari tra il pubblico fanno una colletta per pagare l'affitto della sala. Tre ore prima dell'inizio della conferenza Jodorowsky legge i tarocchi ad una trentina di persone che lo ripagano tracciandogli sul palmo della mano la parola MERCI (grazie). L'idea del Cabaret Mystique (questo il nome della performance) nasce dalla POESIA
intesa però come AZIONE. Quando viveva ancora in Cile, Jodo, praticava con altri giovani amici l'ATTO POETICO: azioni concrete e provocatorie come ad esempio attraversare a piedi in linea retta tutta la città di Santiago, senza mai deviare gli ostacoli (case, automobili, alberi, persone…) ma scavalcando, arrampicando, attraversando comunque; oppure atti come quello di orinare davanti alla porta del rettore
dell'Università e ancora riempire di lombrichi il letto matrimoniale dei genitori fino a inscenare con un manichino il funerale della propria
madre davanti ai suoi occhi…
L'atto poetico nasce, però, da un ATTO ONIRICO: così attraverso anni di esercizio e ricerca Jodo dice di essere riuscito a controllare e guidare i suoi sogni in modo tanto lucido che il sognatore decide e dirige il flusso dei sogni in base ai suoi desideri. L'azione poetica trae dunque da quella onirica ispirazione e nutrimento e viceversa. Così l'atto onirico ha senso solo se diventa ATTO PSICOMAGICO. Per questo
Jodo pratica da anni una sorta di TEATRO ORACOLARE in cui, attraverso incontri individuali, le persone raccontano i loro problemi (di salute, lavoro, amore…) ed in cambio hanno una ricetta personalizzata detta appunto “atto psicomagico”: azioni poetiche dallo scopo terapeutico per chi le pratica.
Tutto questo si può considerare una pratica teatrale? Jodo risponde così:
"Ho voluto estrapolare il teatro dal teatro. Mi sono immaginato un'opera rappresentata in un autobus. Il pubblico aspettava alla
fermate e saliva sull'autobus che attraversava la città. D'improvviso bisognava scendere ed entrare in un bar, in un reparto di
maternità, in un macello, in poche parole, in un luogo dove stesse succedendo qualcosa, per poi riprendere il viaggio.
Successivamente mi è venuta l'idea che forse il teatro poteva fare a meno degli spettatori e non doveva coinvolgere nessuno
oltre gli attori. Allora ho organizzato della grandi feste dove tutti potevano rappresentare qualcosa. Alla fine mi è sembrato che
anche interpretare un personaggio fosse del tutto inutile. L'attore deve tentare di interpretare il proprio mistero, esteriorizzare
ciò che ha dentro. Non si va a teatro per scappare da sé, ma per ristabilire il contatto con il mistero che siamo. Il teatro come
strumento di conoscenza di sé. Per questo ho sostituito la "rappresentazione" con ciò che ho chiamato l'EFFIMERO PA N I C O . "
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N U M E R O Ci sono opere e ci sono i flussi.
E possono convivere insieme
ZERO
di G. Degasperi

Con questo numero di The
Clouds (Le Nuvole) inizia la
storia di una nuova rivista che
non si occuperà di teatro in
generale, ma sarà tutta dedicata al rito teatrale, cioè a quel
particolare genere teatrale che
prevede la partecipazione del
pubblico allo svolgimento e/o
alla creazione dell’evento/spettacolo. Lo scopo principale di questo foglio, volutamente “leggero” per peso e
dimensioni (e svincolato dalla
logica del ©, del ® e della
SIAE), sarà dunque quello di
raccogliere tutti i possibili
materiali, le testimonianze
nonché le recensioni di questo
genere teatrale.
Questa necessità nasce dalla
constatazione che il rito teatrale, che pure ebbe già una
certa risonanza negli anni
settanta per poi cadere in
disuso, connesso com’era alle
vicende politiche e culturali di
quel decennio, oggi sta vivendo una sua nuova stagione. La
domanda fondamentale della
partecipazione del pubblico
(sempre più raramente chiamato tale), si pone sempre
più, ma quasi in sordina, nella
pratica di diversi giovani
gruppi a livello internazionale
maturando in una nuova
consapevolezza formale. Le
opere in questione cercano, di
fatto, di trasformare la valenza prevalentemente contemplativa, sia del teatro tradizionale che di quello di ricerca, in
una dimensione comunitaria
e interattiva, per rispondere
alle nuove istanze sociali che
il nostro tempo ci impone. Va
da se, inoltre, osservare come
negli ultimi decenni lo scollamento tra il genere teatro e la
società sia sempre più marcato, per cui queste pagine
saranno, se non un fedele
specchio del bisogno di
attenuare questa distanza, con
la pratica del rito teatrale,
almeno una porta aperta su
quello che sta accadendo in
questo capitolo della storia
del teatro contemporaneo.

di U. Eco

Questo non ha nulla a che vedere con il vecchio
concetto di „opera aperta“, perché un‘opera aperta
può essere anche un sonetto, con un inizio e una
fine, o un libro di 500 pagine, che intende suscitare
diverse letture e interpretazioni. Ma le opere aperte
di cui ho sempre parlato, persino quelle esecuzioni
musicali che potevano cambiare da una sera
all‘altra, a libito degli esecutori, avevano dei confini:
per dirla in parole povere, a un certo punto finivano.
La cosa più vicina a una pratica di flusso era
quella che si svolgeva nei bordelli di New Orleans
che ha dato origine alla „jam session“ del jazz. Noi
non dobbiamo pensare ai dischi che in qualche
modo ci tramandano serate di altri tempi posteriori:
di solito gli esecutori erano chiamati in un secondo
tempo a incidere, in un certo qual senso a riassumendo e „conchiudendo“ quello che avevano fatto
altrove senza limiti, e quindi erano essi a comporre
una esecuzione musicale che ricordava la jam session, ma non lo era.
Una jam session è a flusso perché possono entravi sempre nuovi esecutori, perché la musica è
legata a quanto si svolge nel locale, perché potrebbe
continuare per sempre, la gente entra quando vuole,
mangia beve, esce un
momento a fumare,
rientra, e anche questo
fa parte del gioco. Se di
uno di questi eventi
registrate un‘ora, montate il nastro, e lo diffondete su disco, abbiamo
un‘opera, e non un
evento, o l‘esempio conchiuso di un evento a
flusso.
Le pratiche a flusso sono certamente pratiche artistiche, e molto
creative,
producono
quello che un tempo si
chiamava una esteticità
diffusa, vivono di contributi collettivi, e in
esse è difficile riconoscere uno o più autori (se non
nel senso che ne è autore remoto chi le ha immaginante e scatenate). Ma esse non chiedono di essere contemplate e interpretate: chiedono di essere vissute. Guai a tirarsene fuori per „guardarle“. Esse
non hanno nulla a che vedere con un‘altra dimensione, che è quella che pone un lettore, uno spettatore, a dialogare con qualcosa che è gia fatto, per
vago che sia, che gli impone una sfida interpretativa, e che talora, come nei romanzi o nei drammi
(lirici o no) lo mette di fronte a una immagine del
destino che gli è stata disegnata da qualcun altro.
Non c‘è nessuna ragione perché due tipi di
esperienza così diversi non possano coesistere.

In occasione del convegno organizzato il 14
febbraio 1998 dalla Biennale di Venezia, io avevo
detto (senza che tutti fossero d‘accordo) che quello
che caratterizza l‘arte contemporanea non è la fusione delle arti, perché in tal senso non si tratta di cosa
nuova, ma caso mai il fine diverso a cui tende questa fusione.
Avevo fatto alcuni esempi, dalla tragedia greca
(parola, azione, mimo, maschere, musica, architettura) alle feste barocche, sino alle cerimonie liturgiche,
massime una bella messa solenne, dove entrano in
gioco la parola, il canto, i gesti, i parametri, ma non
solo, dove i fedeli interagiscono col celebrante, le cui
parole o gesti stimolano azioni (alzarsi, inginocchiarsi, rispondere), e influisce la scenografia
dell‘ambiente, con la luce che cade dalle vetrate, il
tremolare dei ceri, il profumo dell‘incenso. Con questo non volevo dire che
una serata in discoteca
(luci stroboscopiche,
danze, musica, parola,
movimenti, e anche
odori, e messa in scena
architettonica, e rumori)
sia uguale a una cerimonia liturgica, che
anzi ha qualcosa di
maggiormente in comune con quelle manifestazioni di cui parlava a
Venezia P. Greenaway,
che investono una città
intera e tendono a creare azioni multiple e
diverse ad ogni angolo
di strada, con i mezzi
più svariati, tendendo
potenzialmente a non finire mai.
Ecco, il punto discriminante mi pareva quello
tra opera finita (e non importa se sia l‘opera wagneriana o un romanzo scritto e stampato senza illustrazioni) e azioni che fluiscono senza mai avere un
inizio e una fine, per cui entra in crisi la stessa nozione di autore. Se vogliamo, una avvisaglia di questa
azione a flusso continuo era „Einstein on the Beach“
di Wilson e Fosse, che durava ore e dove il pubblico
era autorizzato a vederne un pezzo, uscire, tornare,
e potenzialmente la cosa avrebbe potuto continuare
all‘infinito se gli attori ce l‘avessero fatta. Però
quell‘opera a un certo punto finiva, e quindi imitava, annunciava la possibiltà del flusso, ma non ne
era un esempio. Anche perché, se flusso deve esserci, occorre che tutti vi partecipino, così che appunto
scompaia la differenza tra autore e fruitore.
tratto da “bustine di minerva” L’espresso, maggio 1999.

paolo detto “salsiccia”

quando andiamo a trovarlo nella sua vecchia carovana, ormai parcheggiata da anni nel “Campo Nomadi” di Modena, ci racconta episodi della sua vita di clown nel suo piccolo circo di
famiglia negli anni '30 -'40. Sono brandelli di una memoria colma di immagini fantastiche e di parole in un gergo
lontano, come: il postone, il kauciu, la farsa. Così ogni volta passiamo il tempo a decifrare quel lessico di un mestiere che, al contrario dei circhi d'oggi, sembra essere stato veramente “il mettere in scena la propria cultura” in una
mescolanza continua tra la vita con le sue necessità e l'arte come metafora efficace per poter sopravvivere. L'ultima
volta che siamo andati da Paolo, in occasione degli auguri per il Natale, ci ha nuovamenti sorpresi con una nuova
definizione: un forte incontro! Questo, ci ha spiegato, si usava
dire di uno spettacolo che è piaciuto molto e per il quale la
gente si è veramente divertita con te. Mi immagino, dopo aver
lavorato con lui alla riedizione di alcuni dei suoi numeri proprio
all'interno del "Campo Nomadi", cosa significhi divertirsi con te!.
In quell'occasione, infatti, le scene suscitarono un dialogo continuo tra i tre artisti coinvolti e il pubblico, per niente silenzioso
e/o rispettoso dell'opera d'arte. lo so che certi paragoni sono
illeciti, ma se penso all'ultima "Atcion" degli amici di Pontedera,
allora mi piacerebbe portare con me il vecchio Paolo detto "salsiccia" e chiedergli se nella sua cultura di arte popolare c'é mai
stata una parola per definire un tale "incontro"?

DANZA
INTERATTIVA:
DILEMMI DELL’ARTE
NELL’ERA DEI COMPUTER
di robert wechsler

CHE COSA SIGNIFICA IN REALTÀ
INTERATTIVO?
CHI, O CHE COSA, INTERAGISCE
CON CHI?
Al giorno d’oggi la parola <<interattivo>> è utilizzata ogni volta che si parla di qualcosa che a a che afer con i computer. il senso
sembra fondamentalmente questo: utilizzando un partivolare programma, l’utente ha
diverse scelte a propria disposizione. si crea
cioé una sorta di interazione tra l’utente e il
computer. La mia reazione a questo tipo di
interazione è un sonoro sbadiglio.
Le persone sono per natura interattive.
abbiamo interscambi reciproci ogni volta che
parliamo con qualcuno. Nella danza e nelle
sltre arti della scena, l’interattività ha sempre
fatto parte dell’evento. In effetti ne passato l’interattività era sicuramente molto maggiore di
quanto non sia oggi!
Gli esseri umani hanno danzato e fatto
musica per diecimila anni. Per la maggior
parte di questo tempo, le due cose erano considerate parte della medesima forma d’arte e
ancora oggi in alcune tradizioni africane esiste
un’unica parola per designare la danza e la
musica1. Gli interpreti si scambiavano energia
come oggi accade nelle jam session d’improvvisazione, ma quasi mai sulla scena. Inoltre gli
interpreti non erano separati dagli spettatori.
Tutti partecipavano all’evento.
Con l’avvento della upremazia della borghesia in Europa il teatro ha assistito alla fine
dell’interazione tra l’interprete e il pubblico.
Anche tra gli stessi artisti l’interattività è praticamente scomparsa. Con le moderne tecniche
di registrazione e campionamento, per sempio, i musicisti lavorano spesso sepaatamente,
scambiandosi le piste registrate via e-mail e
montandole poi con un computer. I danzatori, dal canto loro, non lavorano quasi più a contatto diretto con i musicisti. Oggigiorno solo
una piccolissima parte degli spettacoli di
danza è accompagnata da musica dal vivo2.
Ma lo scaccia-interattività (interactivity
buster) più grande di tutti è sicuramente lo
scvhermo - soprattutto quello televisivo, naturalmente.
Non solo il video ha ridotto ulteriormente la necessità per i danzatori e i compositori di
lavorare insieme, ma la gente ha cominciato a
preferire lo schermo all’evento dal vivo! Fate
una prova: mettete un evento dal vivo e uno
schermo uno accanto all’altro e guardate dove
si dirigono gli sguardi. L’interattività è del tutto
scomparsa dalla cultura popolare.
Entra in scena il computer. Al livello
binario, di zeri e di uno, tutti i media hanno la
stessa forma. Una volta all’interno di un computer non c’è alcuna differenza essenziale tra i
bit e i byte di un brabo musicale, di un’immagine o di un pezzo di danza. L’informazione
digitale è polimorfa - può assumere molte
forme diverse. Differenti forme d’arte possono
essere combinate in modi nuovi, e persino

essere convertite l’una nell’altra.
Negli ultimi anni si sono create innumerevoli nuove opportunità di collaborazione tra
artisti. Un danzatore può creare musica con i
propri movimenti, un musicista può dipingere, un regista può creare una coreografia, e così
via. Si potrbbe credere che questa evoluzione
darà origine ad un nuovo rinascimento, popolato da artisti eclettici. Anche se con il tempo
questo potrebbe verificarsi, per ora i danzatori
non compongono musica i musicisti non
dipingono. Ma questo non è il punto. Gli artisti di disscipline diverse hanno ancora bisogno
gli uni degli altri ma la loro interazione si svolge a un livello nuovo.
Il gruppo con il quale lavoro, Palindrome
Inter-Media Performance Group, si fonda
proprio su questa idea. Stiamo lavorando, per
esempio, con i compositori maericani Joseph
Butch Rovan e Noel Zahler su due progetti nei
quali i movimenti dei danzatori integrano o
controllano la partitura musicale (i sistemi di
sensori utilizzati sono descritti nel seguito di
questo capitolo). I danzatori <<suonano>>,
nel vero senso della parola, con i propri movimenti. Il coreografo e i danzatori sono fortemente influenzati dai risultati sonori dei loro
movimenti e allo stesso modo i compositori
devono adattare la loro musica alla danza.
Anche se un processo in cui interviene un
computer rappresenta una perdita di controllo da parte dei singoli artisti, il guadagno è
un’apertura, una malleabilità, la condizione
essenziale che permette all’interattività di svilupparsi.
La parola <<interazione>> può descrivere correttamente il procedimento adottato
nel nostro lavoro. Ma cosa accade all’interno
della pertformance? A pensarci bene non c’è
nulla di necessariamente interattivo in unas
danzatrice che genera suoni con il proprio
movimento. Dopo tutto, chi interagisce con
chi?
Qui arriviamo al punto cruciale del discorso: se un’opera interagisce o meno dipende
da come essa è interpretata. Se la danzatrice
risponde veramente ai media secondari che
sono sotto la sua influenza, allora può svilupparsi un interscambio di energia e di slancio e
ciò può avere un effetto davvero spendido. Il
pubblico vive questo scambio indirettamente
insieme alla danzatrice.
Bisogna comunque fare una precisazione. Una volta che l’artista abbia provato e
riprovato queste <<interazioni>>, di modo
che queste divengano fisse e ripetibili, queste
non saranno più interattive. Un danzatore che
si esibisse su una musica registrata farebbe
sempre esattamente le stesse cose!
L’interattività dunque è impossibile senza un
certo grado di improvvisazione.
Tutto quanto detto finora sembrerebbe
essere in contrasto con il concetto dominante
di teatro contemporaneo, in cui tutto deve
essere provato fino a raggiungere la completa
sicurezza e replicabilità. Questa è in effetti una
delle ragioni per cui i computer vengono rramente utilizzati negli spettacoli dal vivo3. La
loro complessità rende il loro comportamento
intrinsecamente aperto alla variabilità4.
La tecnica della danza chiamata contact
improvitation ha rappresentato una forza fondamentale nello sviluppo della nuova coreografia (specialmente a New York) negli ultimi
vent’anni, anche se raramente è stata utlizzata

sulla scena (almeno a partire dagli anni settanta). Gli artisti vogliono avere il controllo su
tutto.
Un tipo di approccio che utilizziamo nel
gruppo Palindrome consiste nell’impiegare
una qualche forma di improvvisazione strutturarta, il che significa che le pièce sono in gran
parte codificate, pur lasciando agli artisti un
certo grado di libretà di reazione e di variabilità rispetto ai sistemi computerizzati.
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Utilizziamo anche la partecipazione del
pubblico, in moltissimi modi differenti. Anche
se gli spettatori non sono ovviamente artisti,
dei contributi anche di piccola entità possono
dare al pubblico la sensazione di essere parte
dell’evento, e ciò, anche se può sembrare
banale, ha in realtà un enorme influenza sull’apertura del pubblico a questo tipo di lavori in
generale. Inoltre il modo migliore di spiegare il
funzionamento di un sistema tecnico è di fare
in modo che il pubblico lo sperimenti da sè.
Prima dell’intervallo scegliamo dei
volontari tra il pubblico e durante la pausa
mettiamo in scena con loro una pièce interattiva che verrà interpretata nel secondo tempo
dello spettacolo. In un altra sezione, i movimenti rilevati nella platea sono convertiti in
musica (la tecnologia utilizzata è descritta in
seguito). In questo modo diamo a degli individui o a dei gruppi di spettatori la possibilità di
esercitare con i propri movimenti un controllo
su alcune parti dello spettacolo. Come potete
facilmente immaginare il risultato può essere
det tutto caotico, ma il successo è assicurato!
Una volta che i primi coraggiosi hanno provato, praticamente tutti vogliono vedere che
suoni produce il loro movimento.
Questo tipo di scambio libero ha indubbiamente una notevole influenza sul carattere
generale dello spettacolo. Non sto dicendo che
ciò crea uno spettacolo <<migfliore>> volgio
mostrare in che modo l’interazione può funzionare nel contesto di uno spettacolo dal vivo.
Dopo lo spettacolo una donna è venuta a dirmi
che aveva veramente apprezzato la parte in cui
<<partecipavamo>>, anche se lei non faceva
parte dei volonatri. Si riferiva al suo coinvolgimento indiretto, attraverso queo membri del
pubblco che si erano offereti come volontari.
I <<PERFORMANCE SYSTEM>> DEL
GRUPPO PALINDROME
Questo capitolo elenca le diverse tecnologie utilizzate e i sitemi hardware e software per
la loro gestione. pur di grande interesse per gli
addetti al lavoro esula dalle ragioni per cui
questo articolo è stato scelto per la nostra rivista, per cui riprendiamo lo scritto dal capitolo
seguente e chi fosse interessato al saggio nella
sua interezza oltre a trovarlo nel testo indicato
alla fine, può chiederlo alla nostra redazione.
COSA MOSTRARE, CHI COINVOLGERE
Il gruppo Palindrome ha cominciato a
lavorare con i computer nel 1995. Nei quindici anni precedenti eravamo una compagnia di
danza che si dedicava ad esplorare la relazione

tra i concetti e i fenomeni scientifici e il movimento umano. Anche se questo spostamento di interesse può apparire del tutto naturale, ha tuttavia richiesto un enorme riadattamento del mio metodo di lavoro; si treatta
probabilmente della trasformazione più
importante di tutta la mia carriera artistica.
Fare danza controllata da un computer non
rappresenta, come credevo, soltanto un cambiamento di strumenti.
In effetti fare in modo che le macchine
facciano quello che si vuole, e creare una
coreografia adatta, è ben lungi dal garantire la
riuscita di un progetto artistico. La questione
centrale è la comunicazione. Visto che chiediamo al pubblico di partecipare ad una
nuova esperienza teatrale, dobbiamo innanzi
tutto ottenere il suo consenso. Questo è quanto accade a molte persone quando cominciano a lavorare con i computer. È necessario
superare la fascinazione (o la paura) della
macchina prima di mettesi al lavoro. In un
contesto teatrale il pubblico non ha molto
tempo per adattarsi. I componenti del pubblico non possono prendere il tempo di cui
hanno bisogno prima di iniziare. Lo spettatore tecnicamente preparato non può andare
avanti mentre il novizio aspetta di sentirsi a
suo agio.
Non c’è bisogno di sottolineare che i
computer e quello che sono in grado di fare,
sono in rapida evoluzione, e che utilizzarli può
rappresentare in sé un rischio per gli artisti, in
quanto le tecnologie hanno la tendenza a trasformare un’opera d’arte nella sua dismostrazione tecnica. In altre parole, possono rubare
la scena.
Alcuni miei colleghi ritengono che proprio per questa ragione la tecnologia dovrebbe essere nascosta. Il pubblico dovrebbe
vedere l’effetto dei computer sui media artistici - danza, musica, arti visive ecc. - ma non
le macchine, non il finzionamento del sistema. Anche se questo è certamente giusto in
certi casi, per molti spettacoli, in particolare
per quelli che utlizzano sistemi computerizzati interattivi, l’idea è spesso impraticabile.
L’uomo è per sua natura curioso, e le domande senza risposte possono distrarre più dell’introduzione o delle spiegazioni che si volgiono evitare.
Da questo punto di vista le informazioni - gli aspetti puramente fattuali di ciò che sta
succedendo - diventano per il pubblico e per
l’artista importanti come non mai. Anche se
per ogni opera d’arte si può dire che la conoscenza di certe informazioni su di essa ne alteri la percezione e l’apprezzamento, questo
vale soprattutto per i lavori la cui esistenza è
mediata da macchiene dal livello di complessità superiore a qualsiasi altra creazione
umana.
È difficile, per gli artisti e i tescici coinvolti nella realizzazione di un’opera, immaginare quanto sia diversa la percezione che se
ne ha <<dal di fuori>>. L’importanza di questo aspetto mi si è rivelata solo gradualmente.
Per anni ho sostenuto5 che attraverso l’utilizzo di sistemi intrattivi si potevano ottenere
delle <<qualità speciali>>; che questi sistemi
potevano impartire alla danza una spontaneità e una vivacità prima sconosciute.
Ed era in effetti così, per noi che stavamo dietro lo schermo. Sembrava veramente
qualcosa di magico vedere quello che aveva-

mo fatto: i movimenti dei danzatori creavano
realmente la propria musica. Credevamo che
questa corrispondenza dovesse essere irresistibile anche per chi non era al corrente del
sistema utilizzato.
Il problema non è che l’effetto non sia
palpabile o efficace, ma piuttosto che non
risulti legato alla presenza di un computer. La
sincronizzazione tra musica e danza è esistita
sin dall’antichità - si tratta del metodo classico: si compone la musica, si crea la coreografia e poi si prova finché tutto non funziona alla
perfezione.
Ciò significa che se lo spettatore non è al
corrente del ruolo svolto dalla tecnologia, è
più che probabile che non se ne accorga affatto. Penserà semplicemente che lo spettacolo
sia stato ben preparato, punto e basta.
The Tree of Knowledge di Bill Viola (esposto
al Whitney Museum di New York) è un bel
esempio di opera che ragisce ai movimenti
dello spettatore-partecipante in un modo che
è al contempo metaforico e palpabile. In
fondo ad uno stretto corridoio si vede un albero proiettato su una parete. Mentre si asvanza nel corridoio l’albero diventa più grande, e
su di esso crescono foglie che alla fine diventano rosse e poi cadono. Una volta arrivati
nella stanza in cui si trova l’albero, questo è
morto e non reagisce più alla presenza dello
spettatore. Il fatto che il corridoio permetta il
passaggio di una persona sola alla volta risolve il problema dei segnali contrastanti.
Questo è importantissimo, in quanto se una
seconda persona entrasse senza aspettare che
la prima fosse uscita, questo, oltre a presentare dei problemi per il software, renderebbe
l’interazione poco chiara - arebbe impossibile
capire quali movimenti stanno causando i
cambiamenti dell’albero.
Anche se è vero che la trasparenza e la
ricca sensualità dell’opera ci fanno dimenticare l’interesse per il modo in cui il sistema funziona, il fatto che lo spettatore <<afferri>>
non è affatyto scontato. Delle circa otto persone che ho osservato entrare nella stanza,
nesuna aveva capito che ad alterare l’immagine era il movimento di avvicinamento alla
stanza e non i movimenti eseguito dentro la
stanza. Uno spettatore rimase diversi minuti
nella stanza agitando le braccia e cercando
invano di ottenere una reazione dall’albero.
Come ho già detto ho apprezzato molto l’opera (che fa muovere la gente!), ma essa mostra
quanto è difficile e talvolta deludente creare
delle opere che integrino elementi tecnologici
cercando di coinvolgerte il pubblico.
Noi artisti dell’ambito dello spettacolo
dovremmo allora creare esclusivamente
opere del tutto chiare? Naturalmente no, ma
credo fermamente che se volgliamo veramnete che il nostro pubblico guardi oltre le
macchine, allora tocchi a noi dargli delle spiegazioni. La questione di quando e come
<<informare>> non è poi così evidente per
gli artisti. Di fatto ci mette un po’ a disagio.
Tuttavia è giunto per npoi il momento di considerarla parte del nostro lavoro. Si tratta di
una capacità speciale, e non si impara al conservatorio. Ci sono molti modi di farlo. È sempre possibile, come nel mio caso con The Tree
of Knowledge di Viola, che un’opera <<si
spieghi da sola>> semplicemente grazie al
modo in cui è costruita. Per uno spettacolo
questo può significare cominciare molto len-

tamente, costruendo la pièce passo dopo
passo. Molti lavori del gruppo Palindrome
utilizzano schermi di proiezione per mostrare
il proprio funzionamento interno. A volte
aggiungiamo anche delle note sul programma dello spettacolo, eseguiamo dismostrazioni dal vivo e utilizziamo la partecipazione
del pubblico.
C’è un altro modo per essere sicuri che il
pubblico stia seguendo quello che succede
sulla scena. È il metodo utilizzato dalla mia
coreografia Robert-in-aBox. Si tratta di qualcosa a metà tra una conferenza-dimostrazione e una coreografia. Anche se Box dura in
tutto circa due minuti e mezzo, è pur sempre
la parte più controversa dello spettacolo! Sia
la stampa che il pubbluco prendono posizioni radicali ripsetto a questa semplice operazione.
Mi rendo conto, dopo cinque anni di
lavoro con i computer nell’ambito della
danza, che molti dei motivi originari che mi
hanno spinto in questa ricerca si sono rivelati
insostenibili. I miei amici mi chiedono: perché diavolo continuamo allora? Forse sono
proprio la mutevolezza e l’indeterminatezza
del lavoro che mi attraggono. Crdedo che nessuno possa dire con certezza se siamo pionieri di qualcosa che un giorno sarà del tutto normale o se invece siamo dei pazzi sognatori,
schegge impazzite del mondo della danza.
Norimberga, dicembre 1999
tratto Armando Menicacci e Emanuele
Quinz (a cura di)., La scena digitale, nuovi
media per la danza, Marsilio Editore,
Venezia, 2001, pp.191-202
1 l’<<Awa>> delle tribù Dogon è uno dei
molti esempi. Cfr. H. Michel, Afrikanische
Tänze, Köln, Du Mont Buchverlag, 1979
2 Non essendo al corrente di alcuno studio
formale sulla questione, ne ho condotto uno
<<informale>> per conto mio: escludendo
quelli che ho visto in televisione e su filmato (e
che, ovviamente, non sono dal vivo), dei 124
spettacoli di danza cui ho assisito tra il febbraio 1999 e il febbraio 2000 (in Germania e
a New York) solo uno era accompagnato da
musica dal vivo.
3 Sono comunemente usati nella creazione
di elementi utilizzati sulla scena, ma raramente sono parte integrante dello spettacolo!
Biped, per esempio, nato dalla collaborazione
di Paul Kaiser con Merce Cunningham, può
essere interamente eseguito senza l’utilizzo
del computer.
4 Lo Space Shuttle è pilotato da un computer, e a bordo ve ne sono altri quattro di riserva! Cfr. L.R. Wiener, Digital Woes, Why We
Should Not Depend on Software, s.l.
Addison-Wesley, 1993, p. 132
5 R. Wechsler, H. Zwiauer, Les Ordinateures
et la danse: retour vers l’avenir?, <<Nouvelles
de Danse>>, 40-41, inverno 1999; Computer
und Tanz, <<Der Tanz der dinge>>, 41,
autunno 1998; R. Wechsler, Computer and
Dance: Back to the Future?, <<Dance
Research Journal>>, primavera 1998;
Computer im Tanz: Medium oder
Werkzueg?, <<Ballett International>>, 8-9,
agosto 1997; O Body Swayed to Music... (and
vice versa), <<Leonardo>>, Cambridge
(Mass.), The MIT Press, autunno 1997.

Se veramente volete conoscere di persona il significato del teatro
come rito comunitario, con tanto di immedesimazione e catarsi collettiva, dovete accingervi a condividere la vostra opera con dei
bambini.
Attualmente, quando si pensa al teatro per bambini, lo scenario
prevalente è quello degli spettacoli per le scuole. Offerti nel circuito del teatro ragazzi, questi sono per lo più il frutto di un meccanismo falsato della domanda e dell’offerta. Nella composizione dei cartelloni, infatti, da un lato vi è una forte mediazione di educatori ed
insegnanti e dall’altro una produzione succube dei titoli letterari
famosi.
Questa mediazione purtroppo non agisce solo al livello della scelta
degli spettacoli, ma anche nella loro fruizione. È in teatro, infatti,
che lo sforzo “educativo” e di contenimento dei bambini prende, a
quanto pare, il sopravvento sulla necessità primaria che proprio il

il

te atr o

dei

condivisi. In presenza di questa “mala-educazione”, l’unico elemento su cui si può fondare l’incontro rimane la teatralità come
archetipo del gioco. E se il teatro è veramente un gioco allora i bambini sanno che il gioco si basa anche sull’intercambiabilità dei suoi
giocatori. Si tratta di un passaggio delicato, che mette in crisi il concetto stesso di opera teatrale, ma che esalta anche tutte le potenzialità del teatro come rito.
Provate ad immaginare l’irruzione di uno o più bambini durante la
scena in cui il buono sta combattendo contro il cattivo o mentre si
celebra il matrimonio del principe e della principessa o ancora
quando occorre indovinare il quesito di una strega malefica. Non
confondetevi però, questo teatro non è l’altra faccia della medaglia,
cioè un teatro in cui gli attori sono dei bambini, magari sotto la
matura guida di un adulto. Qui si pensa ad un teatro che da un lato
preveda nei suoi dispositivi degli spazio di accesso, dall’altro

bambini

gioco teatrale suscita loro: la partecipazione. Così non è raro assistere ad uno spettacolo di teatro per bambini dove gli adulti, prima
dell’inizio raccomandano il silenzio, e durante il quale vi è un continuo “contrappunto” di richiami alla disciplina. Il risultato nel suo
insieme è che gli spettacoli rispondono alle necessità degli adulti
prescindendo quasi sempre dalla possibilità di un reale incontro con
i bambini.
Illuminante, per comprendere questa funzione normativa è una riflessione di R. Schechner, noto teorico del teatro rituale. Secondo le
sue osservazioni il pubblico, composto generalmente da un gruppo
eterogeneo di persone che nella vita quotidiana sono tendenzialmente “maleducate”, a teatro si sforza di esercitare le norme del bon
ton. Gli adulti riflettono dunque sui propri “figli” gli obblighi cui
sono sottoposti quando vanno a teatro.
Paradossalmente sarà proprio la maleducazione l’oggetto di questo
articolo.
La mala-educazione, infatti, sottende una forma d’ignoranza delle
regole di comportamento, ma al contempo può garantire un accesso all’esperienza teatrale senza la mediazione di codici culturali

di

G.

Degaspe ri

ammetta pure la possibilità che l’intero gioco teatrale possa passare nelle mani dei bambini.
Il teatro, così, liberato dall’essere pura dimostrazione di un gioco e
l’artista trasformato da autore-interprete a medium, ritroveranno il
senso del rito: la mimesi non sarà più solo un fenomeno proiettivo,
ma un’azione vissuta, e la catarsi un occasione praticata in prima
persona.
Questa nuova condizione se favorisce l’artista nel riannodare profondamente il suo ruolo alla funzione che esso svolge nelle necessità primarie della società permette, d’altro canto, soprattutto al
bambino di vivere l’arte come un atto trasformativo in una sintesi
per cui il teatro esprime tutta la sua valenza rituale di evento collettivo.
Del resto la domanda ha radici antiche come ci fa intuire J. L. Borges attraverso le pene che, in un suo racconto, Averroe sopporta nel
tentativo di tradurre in arabo il concetto aristotelico di mimesi. Gli
sarebbe bastato affacciarsi sul pàtio della sua casa e capire profondamente quei bambini che giocavano al muezzin. (“La busca de
Averroes” in “L’Aleph”, 1957).

il popolo e l‘arte

DIALOGANDO:
la rivista trime-

di Eliseo Reclus

strale sarà pronta
per ogni equinozio e solstizio.
si
accettano
volentieri i contributi di tutti e in
qualsiasi forma:
articolo, lettera,
saggio,
foto,
recensione, testimonianza…

Nella storia passata, quali furono i periodi più grandi per l‘arte, se non quelli nei quali ci si avvicinò di più ad una libertà relativa, i tempi meravigliosi della grecia ateniese e l‘era dei Comuni, prima della reazione vile contro la Riforma e prima del concilio di Trento? Gli edifici pubblici erano opere d‘amore, concepite con entusiasmo, costruite con tenerezza, come pro d o t t i
essenzialmente personali del sangue, del cuore di ciascuno. Scultura, pittura, musica e danza,
lavori dell‘artista individuale, naquero per libera generazione non meno dei lavori collettivi,
come l‘architettura o la costruzione di una città. Così sorsero i templi delle città elleniche e le cattedrali del medioevo, intere popolazioni, animate da uno stesso slancio, trascinate da un medesimo desiderio, collaboravano all‘opera comune che doveva essere allo stesso tempo la gloria di
tutti e la gioia particolare di ciascun cittadino; l‘uno riconosceva la pietra da lui trasportata,
l ‘ a l t ro il bassorilievo che aveva scolpito o il colore dovuto al suo pennello. Non uno della comunità v‘era che non rinvenisse, nello splendido insieme dell‘edifizio, la parte dove il suo speciale ideale di bellezza aveva preso forma materiale.
Anche nei tempi nostri di monopoli gelosi, di proprieta strettamente privata, di divisione del
l a v o ro spinta all‘esagerazione, si danno occasioni di pubblico entusiasmo, in cui si vedono
o p e re realmente belle, scaturite da un movimento di slancio popolare. Certe feste, in cui non si
i n t romettono affatto dei funzionari per regolarle, riescono benissimo e si fanno con una meravigliosa gaiezza, con una cordialità così simpatica, che se ne conserva sempre un dolce ricord o .
Questo concerto improvvisato, quella scena teatrale rappresentata in uno slancio di vera fratellanza, lasciano ineffabili impressioni, mentre la memoria delle più fastose cerimonie ufficiali solletica soltanto la vanità dei sindaci che sono stati per l‘occasione decorati e dei pompieri che
r i c e v e t t e ro la mancia.“ (in „scritti sociali“ 1 8 4 9 )
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IL TEATRO DELLA QUARTA DIMENSIONE
di Giorgio Degasperi

L'arte è sensibile alle vicissitudini del pensiero filosofico e scientifico. Ogni artista tenta una continua alchimia con il suo geist zeit, a volte lo precede, a volte ci convive, molto spesso ne diviene un “divulgatore analogico” (utile a tal proposito l'analisi proposta da Edgar Wind in "Arte e anarchia", 1963).
A noi, ad esempio, tocca vivere nel tempo della relatività einsteniana. La teoria della relatività, ridotta all'osso, ha, in pratica,
aggiunto alle tre dimensioni della geometria tradizionale una
quarta dimensione: il tempo. Così un movimento della quarta
dimensione nello spazio tridimensionale si traduce nella compresenza di passato, presente e futuro. Questa nuova categoria
di calcolo matematico in realtà ha profondi risvolti sul piano
filosofico introducendo possibilità speculative che hanno indotto alcune scuole di pensiero a intravedere addirittura un collegamento della teoria dei quanti con le più antiche concezioni
religiose del funzionamento del cosmo (così come ha ampiamente riportato Fritjof Capra nel suo "Tao della Fisica", 1975).
Sebbene le conseguenze della rivoluzione di Einstein non siano
ancora state esplorate completamente la quarta dimensione non
sembra essere concepita come una porta d'ingresso ad un nuovo
mondo, ma piuttosto è considerata e ridotta a una dimensione
di pura esperienza intellettuale. L'arte ha il compito non tanto di
smentire questa concezione intellettuale della scoperta quanto
di tradurrla in un'esperienza vitale, cioè di aprire alla conoscenza di questo "nuovo mondo".
Il primo dato che, sempre schematicamente,
la quarta dimensione mette per sempre in
discussione è la posizione dell'osservatore,
cioè di colui che analizza i fenomeni. Il suo
punto di vista sarà d'ora in poi per l'appunto relativo. Egli stesso sarà parte integrante
del fenomeno che sta osservando, in altre
parole egli vive dentro il fenomeno. Nell'arte ciò ha significato una lenta deriva della
posizione dello spettatore verso situazioni
in cui il suo agire è intrinsecamente necessario alla compiutezza dell'opera d'arte. Il
termine con il quale si designa attualmente
questo processo è arte interattiva. Si diffondono le installazioni, gli spettacoli a percorso, i romanzi aperti, ma anche i giochi di
ruolo, per non parlare poi di quei software
che permettono (almeno nel mondo ricco) di
"manipolare" a piacimento i file in cui sono

contenute ormai gran parte delle opere più famose.
In teatro, il sentore dell'affermarsi della concezione della quarta dimensione, si è diffuso soprattutto nella lotta agguerrita
contro la “quarta parete” e l’ironica coincidenza dei due aggettivi numerici sembra anticipare gli esiti di quegli sforzi, peraltro
nobili, che il geiszeit imponeva anche al teatro, ma che oggi
dimostrano tutta la loro impotenza.. Il teatro detto sperimenta le ha rinnegato di fatto, sia nella forma sia nei contenuti, l’architrave della “quarta parete”, su cui poggiava il teatro borghese dall'ottocento in poi. Con questo ha prodotto un infinità di
proposizioni ad esso alternative (espressione delle potenzialità
della creatività teatrale), senza però conseguire lo scopo. La
“quarta parete” è rimasta intatta in virtu di quel sottile ed invalicabile confine che, in ultima analisi, separa l'attore dallo spettatore. Poco è importato allora se si sono rivoluzionate le geometrie, spostato il pubblico, distrutto i palchi, smembrata la
drammaturgia, poiché, in vero, la quarta parete era incarnata
dall'attore stesso!
L’ostinata lotta alla “quarta parete” ha impedito una reale apertura alle possibilità offerte dall'intuizione sulla quarta dimensione. Altri hanno raccolto il guanto della sfida.
Occorre accettare profondamente, quasi senza timori, l'intuizione di Einstein: la quarta dimensione è veramente una porta
d'accesso ad un altro mondo! E quest'altro mondo non è che il
nostro vissuto con una diversa consapevolezza.. La quarta
parete, così, non va eliminata, semplicemente occorre aprirvi un
varco, affinché chi vuole possa entrarvi e partecipare direttamente all'opera d'arte. Di che spettacolo si tratterà una volta
accet-tate le conseguenze della quarta dimensione? L’opera sarà
sottomessa alle nuove regole dello spazio/tempo: se c’è moto del
nostro spazio tridimensionale in rapporto
alla quarta dimensione, tutti i cambiamenti
che sperimentiamo e che attribuiamo al
flusso del tempo saranno dovuti semplicemente a questo, dato che la totalità del futuro e del passato esistono sempre entro la
quarta dimensione. Non vi sarà più un vero
inizio e una vera fine, piuttosto una collezione di avvenimenti il cui necessario concatenamento, svincolato dalla logica lineare,
dipenderà dai molteplici vettori dei partecipanti, dalla stratificazione simultanea delle
diverse azioni, dalla proliferazione dei
punti di vista, dalle figure del “promotori”
(che sostituiscono l’idea dell’autore unico).
In sintesi “un’opera a macchia di leopardo”
(secondo una felice definizione di Richard
Schechner in “Teoria della performance”, 1975),
in cui tutti i personaggi troveranno finalmente il
loro autore.

“Open Source significa che quello che ho fatto non è una mia proprietà, ma una cosa di tutti.”
Il termine Open Source, commutato qui dal mondo degli hacker, sembra essere appropriato anche quando si parla di Rito
Teatrale, cioé di quel fenomeno che prevede la partecipazione diretta del pubblico alla realizzazione dell’evento performativo. Se è così, allora, come per i software di provenienza Open Source si conosce il “codice sorgente”, anche per un
Rito Teatrale si devono condividere le regole che lo strutturano e che determinano il possibile incontro tra gli artisti e i
l o ro ospiti .La tensione artistica, nella pratica del Rito Teatrale, è tutta rivolta a dare più strumenti possibili ai convenuti, creando una complicità per la buona riuscita dell’evento. Questo senza confondere la segretezza dei processi cre a t i v i
con quell’arcano misterioso e incomunicabile che sostiene ogni opera d’arte. L’ e ffetto è quello di destru t t u r a re il linguaggio scenico riportandolo alle sue origini di gioco collettivo, in cui le “competenze artistiche” non sono ad esclusivo
appannaggio degli “specialisti”, ma piuttosto funzionano in uno scambio di potenzialità creative. L’Open Source può essere un pensiero guida anche dell’arte contemporanea? D . G .

archeologia contemporanea del rito teatrale:
ogni indizio è utile per ricostruire il percorso che parte del teatro non ortodosso ha compiuto o sta compiendo nello sforzo di riappropriarsi del teatro nel suo senso autenticamente rituale, cioè come un atto di partecipazione collettiva. Il compito di questa rivista sarà, così, quello di riportare
tutti i documenti “ritrovati”, che rivelino i tentativi della de-strutturazione definitiva della “quarta parete”.
Ecco allora, dopo la riflessione sulla danza interattiva della precedente edizione, un articolo certamente interessante per l’intrico d’istanze contenute. Intanto la datazione: 1976. Ultimo degli anni caldi, prima dell’inizio di quelli “di piombo”, il 1976 rappresenta il culmine di maturazione dell’assioma ideologico: il privato è politico. Tutti i fenomeni sociali sono sottoposti alla rigorosa analisi della dialettica marxista e ad essa non sfugge
nemmeno l’arte. Il teatro poi, che più di altri strumenti si dimostra valido per un’efficace divulgazione del pensiero rivoluzionario, sembra poter veramente offrire un nuovo modello d’arte collettiva, in cui la partecipazione diretta al cambiamento delle regole dell’arte corrisponde analogicamente
alla trasformazione delle regole sociali. Eppure, malgrado questa profonda intuizione (motivo per cui questo articolo ha posto nella nostra rivista),
la contraddizione non pare risolta, nel “teatro no-stop”: gli attori rimangono fissati nel loro ruolo così come il pubblico e la ”quarta parete” è salva!
L’unico risultato cui si approda con questa pratica teatrale pare così essere la pura consapevolezza che : “La convenzione teatrale diventa strumento dichiarato di repressione del pubblico.”. Non è poco, anche perché implicitamente si dichiara il limite della dialettica che impone comunque una polarizzazione dei fenomeni esperenziali, senza riuscire a trasformare definitivamente le forme ereditate dalla cultura borghese.
Gli autori del testo riportato sono i co-fondatori del gruppo “Assemblea Teatro” di Torino. Il gruppo, tuttora attivo, è sicuramente depositario di una
delle più importanti esperienze di teatro politico territoriale degli anni settanta e ha continuato il suo impegno oltre gli effetti del riflusso successivo a quell’epoca colma di ideali. A loro va il merito, non solo dal punto di vista pratico, ma anche in via teorica di aver tentato di forzare con il “teatro no-stop” la convenzione del teatro tradizionale, consentendo al pubblico di divenire assemblea dialogante con gli attori, cioè indicando un possibile accesso per l’intervento diretto nell’azione scenica. Questo, infatti, parrebbe essere un naturale sviluppo del dialogo attore-spettatore, come
dimostrato dall’esperienza di A. Boal e del suo Teatro Forum. Ci riserviamo così di approfondire ulteriormente con gli autori, magari in un intervista ad hoc per “The Clouds”, il tema del teatro dialettico, lasciando però a nostri lettori l’indirizzo elettronico del gruppo torinese: assteat@tin.it .

Il no-stop: verso un teatro dialettico*
di Alfredo Ronchetta, Ferdinanda Vigliani, Alberto Salza
Un collegamento sempre maggiore del teatro al territorio e l’uso dello strumento teatrale all’interno delle lotte
territoriali, hanno portato ad elaborare nuovi modi di
rappresentazione funzionali a una partecipazione estesa
a tutta la comunità sociale omogenea (quartiere, scuola,
fabbrica, piccolo comune) creando momenti di confronto e di dibattito all’interno della comunità. Uno spazio
teatrale aperto può rispondere in parte a questo tipo di
esigenza, fornendo alla comunità un elemento di stimolo in cui i propri problemi, la propria situazione, possano essere riconosciuti e in cui vi sia uno spazio per l’analisi e il confronto.
In questa direzione, e parallelamente all’attività di teatro di strada, abbiamo elaborato un modello di struttura teatrale aperta che, per la sua durata indefinita e continuata è stato chiamato n o - s t o p.
Il no-stop è costituito da uno spazio (che può essere una
sala o l’intero quartiere) in cui avviene l’azione teatrale
e, parallelamente ad essa, da una sala di discussione,
interna all’azione, ma da essa separata, in cui l’azione
viene discussa, analizzata ed eventualmente modificata.
Il meccanismo teatrale è determinato dal rapporto di
interinfluenza tra l’azione e la sala di discussione. La
fruizione dell’azione è analoga a quella di una mostra
che, se di per se è sufficiente a comunicare delle contraddizioni, non è mai in grado di dare indicazioni risolutive. Le indicazioni sono rinviate alla discussione. Se lo
stimolo è corretto, la discussione è necessaria e parte del
meccanismo teatrale. L’esigenza cui tenta di rispondere
il n o - s t o p diventa essa stessa l’occasione dell’intervento.
Se il teatro di strada nasce da un’occasione politica generale che, attraverso l’intervento, viene proposta al territorio, il n o - s t o p trova la sua occasione in un’esigenza
interna al territorio, alla comunità sociale, di un momento aggregativo di ri-flessione su se stessa. Anche in questo caso la partecipazione, lo stimolo alla discussione,
vengono ottenuti tramite una contrapposizione irrisolta,

che però resta unica e non articolata: il rapporto di classe.
Rispetto al teatro di strada si assiste cioè a una riduzione della gamma di articolazioni del messaggio. Non si
rappresenta più il singolo problema dettato dall’occasione politica, nell’ambito della più generica e costante
contrapposizione del rapporto di potere di una classe
sull’altra. Non essendovi più occasione politica come
argomento di messaggio e tema di lotta, l’unica contrapposizione rappresentata è il rapporto di potere, nella
sua essenza e al suo limite. Il rapporto di potere diventa
messaggio, il messaggio regola dell'azione e l’azione istituzione totale. Lo schema è repressivo.
L’unico messaggio che passa è la regola dell’istituzione,
che non è mai risolta. Il testo, la recitazione, gli attori, lo
spazio, il pubblico diventano parte della regola. L’azione
tutta è regola, meccanismo teatrale estensibile senza
soluzione, indefinitamente. L’unico spazio al di fuori
della regola, ma ad essa collegato, è la sala di discussione. In essa è possibile l’analisi della regola e la sua evoluzione. In essa trovano spazio i riconoscimenti individuali della regola. Il modo in cui ciascuno vive nell’azione e nella propria realtà. Per analogia la problematica
politica si articola nuovamente. Attraverso l’apporto
individuale la gamma del messaggio raggiunge tutti i
temi della comunità sociale presente. Varia al variare
della composizione sociale del pubblico. È il pubblico
che porta il messaggio non l’azione. L’azione mantiene
irrisolto al suo interno il rapporto di potere, cioè mantiene aperta la discussione. La discussione continua fintanto che l’azione dura.
Nel teatro di strada lo spazio aperto, svuotato, sulla discussione tende a rinchiudersi e a rinormalizzarsi. Nel
n o - s t o p invece, non vi è rinormalizzazione. Lo spazio
rimane aperto e quello che nel teatro di strada era il
meccanismo di apertura, diventa in questo caso la regola dell’azione. E viceversa l’azione intera si riduce a regola: non vi è una storia, né antefatto, né principio, né
fine. L’azione è situazione, fruibile e comunicante in
qualunque momento e per qualunque arco di tempo.
Il momento della discussione dev’essere contemporaneo
all’azione, ma separato. La razionalizzazione non n o r m a -

lizza lo spazio, ma lo evolve. Il meccanismo diventa
struttura dialettica. Il modulo è ancora lo spazio, ma è
spazio creato sperimentalmente. Non si tratta quindi,
come nel caso del teatro di strada, di adeguare un linguaggio a uno spazio dato, ma di inventare uno spazio
come modulo di linguaggio.
Ciò che comunica è lo spazio strutturato in situazione.
L’adegusamento allo spazio, cioè al linguaggio teatrale,
è un’operazione che viene compiuta dal pubblico ed è
atto di consenso alla struttura. La presenza del pubblico
esprime a sua volta la sua volonta di partecipazione, la
sua disponibilità, la sua accetazione della convenzione
teatrale. In sostanza il rapporto pubblico-azione è analogo non tanto a quello che un passante ha con l’azione
di strada, quanto a quello che ha con la strada stessa:
abitudinario, distratto e soprattutto obbediente a una
serie di norme. Il meccanismo che produce la partecipazione non è più infrazione – attenzione – problema irrisolto – riconoscimento – soluzione nella discussione,
ma: creazione dell’attesa – consenso – regola – frustrazione dell’attesa – analogia – discussione – evoluzione
della struttura.
L’adeguamento alla norma crea l’attesa, ma è la stessa
norma a frustrare l’attesa. È lo stesso tipo di frustrazione che quo-tidianamente ciascuno vive, creato sperimentalmente e riconosciuto per analogia.
È proprio il ragionamento analogico a mettere lo spettatore in condizioni di distacco tali da permettere la discussione e in essa il proprio apporto personale. L’azione
tende a porsi non come tema del dibattito, ma come stimolo di una serie di riferimenti paralleli. Da un parte
quindi l’azione, il regolamento non vengono mai discussi. Accettata a priori da tutti i partecipanti (attori e spettatori) come condizione stessa di partecipazione, la regola è la convenzione teatrale cui ci si è adeguati. Come tale
è indiscutibile, ma, d’altra parte, inaccettabile. L’inquietudine che nasce dall’assistere a una situazione inaccettabile potrebbe essere risolta soltanto dalla riconduzione di quella situazione a una dimensione teatrale,
cioè finta. Ciò significa in pratica escludere l’esistenza, o
la possibilità di esistenza, di questa situazione inaccettabile dalla propria vita quotidiana. Ma nel n o - s t o p q u esto non è possibile. Ove la convenzione teatrale sia essa
stessa inaccettabile, essa stessa regola dell’inaccettabilità, e il pubblico divenga parte attiva dell’azione, corresponsabile dell’inaccettabilità della situazione, l’unica
possibilità di soluzione dell’inquietudine è nell’analisi
del proprio livello di accettazione quotidiana, nella
messa in discussione di tutta la propria sfera personale
di vita accet-tata. È in questo processo di analisi della
propria condizione e dei propri modelli di comportamento che nasce il riconoscimento analogico di tutti i
momenti quotidiani di soggezione a regole altrettanto
inaccetabili. L’analogia si articola in una serie complessa di fenomeni comportamentali, che comprendono tre
livelli di esperienza: quella immediata dell’azione, quella globale della persona in tutti i ruoli e i rapporti del suo
vissuto personale, quella storica della propria classe
sociale. Il pubblico è conglobato, ma non come singolo.
Al singolo non viene riconosciuto spazio: il pubblico ha

i suoi spazi come gruppo, è interlocutore come gruppo.
La sua partecipazione è partecipazione di gruppo sociale. Non è l’immedesimarsi che Brecht riferisce al “teatro
drammatico” e neppure il raffredamento razionale del
teatro epico, ma un conglobamento della sfera sia razionale che emotiva, che non è dell’individuo, ma del gruppo. L’intervento è diretto all’ “immaginazione sociale”.
L’immagine è della persona nella sua classe e della situazione come situazione di classe. Le immagini della quotidianità: bandiere rosse, il flipper, il manicomio, l’autorità, il capo-reparto, filtrate per comunicare, attraverso
l’esperienza e l’immaginazione di una classe. L’esperienza è complessiva, complessa. Totale perché complessiva e aperta perché totale. Ogni esperienza può essere
riportata al suo interno dal singolo, attore o pubblico; la
situazione è vissuta dal singolo attraverso l’esperienza
individuale, ma non è più il rapporto di una persona con
la scuola, i genitori, la fabbrica. È la condizione di tutti
gli studenti, i figli, gli operai. Si tratta di un’evoluzione
sociale dell’immaginazione individuale: proprio perché
non ha limiti fissabili è l’invenzione di un linguaggio
aderente all’evoluzione.
Il meccanismo di partecipazione che permette nel pubblico il ragionamento analogico, il conglobamento e la
produzione di immaginazione sociale è un meccanismo
di ambiguità. La struttura, nel rapporto azione-pubblico,
funziona in quanto ambigua. La convenzione teatrale
comunemente accettata che non permette mai alla realtà e al pubblico di entrare in diretto contatto con l’azione e il suo sviluppo, è ciò che con-sente all’azione di esistere nonostante il rifiuto del pubblico. Il lager, la
repressione, il fascismo possono esistere in mezzo a
un’assemblea antifascista, libertaria, operaia, solo se e in
quanto interni ad una convenzione teatrale. Questa convenzione è ciò che mantiene il pubblico separato dall'azione, senza possibilità di incidere su di essa. Ciò è
repressione ed è un primo conglobamento del pubblico
nell’istituzione totale.
Tuttavia la convenzione è violata continuamente a due
livelli: il primo interno all’azione, dove la repressione
non è soltanto rappresentata, ma vissuta dagli attori e
riconosciuta come vissuta dal pubblico; il secondo, interno al rapporto azione-pubblico, dove il pubblico diventa parte attiva, causa e finalità della repressione; dove
l’azione entra in relazione diretta col pubblico. Questa
duplice violazione è ciò che mette in moto il meccanismo
di partecipazione.
Il rapporto inverso, l’incidenza del pubblico sull’azione,
è nuovamente mediato attraverso la convenzione teatrale. L’azione riprende e ripropone al suo interno l’indicazione del pubblico con un meccanismo che è nuovamente rappresentativo, cioè interno alla convenzione. Il
pubblico non deve poter incidere direttamente sull’azione, e questo è un secondo conglobamento attraverso la
repressione. La convenzione teatrale diventa strumento
dichiarato di repressione del pubblico.
*Tattro da “giubilate il teatro di strada- manuale per
fare e disfare un teatro politico d’occasione”, cooperativa editoriale studio forma, 1976, Torino), pp. 1 4 6 - 1 4 7

New York, autunno 2001:
O S S E R V A T O R I O
S U L L A
C O N T E M P O R A N E I T À “Come nasce un
di compianto”
a cura di Roberta Gandolfi

LA CREAZIONE SOCIALE
DI RITUALI
Qui di lato riporto in traduzione italiana alcuni passaggi di un lungo articolo
apparso sul “New York Times” dello
scorso 8 ottobre. L’autore ha girato per
le strade della città colpita, e racconta
dal vicino e dal di dentro, con sensibilità etnografica, come i suoi abitanti
rispondano alla tragedia delle torri e al
grande dolore collettivo inventando
nuove pratiche di condivisione e elaborazione del lutto. La città è trasformata, il dolore è agito, condiviso.
La morte da sempre chiede elaborazione collettiva. L’invenzione spontanea
di ritualità, qui sotto descritta, è un
esempio di creatività sociale contemporanea che colpisce e commuove. Il
discorso mediatico di questi mesi è
molto lontano dalla complessità del
sentire collettivo e invece profondamente oscurato dalla propaganda politica guerrafondaia, perciò stupisce che
questo fenomeno di espressione spontanea abbia guadagnato l’attenzione
delle cronache. Questo sensibile cronista testimonia una pratica di “perfor mance sociale” che denuncia il bisogno profondo di ritualità assopito nelle
società contemporanee, e mostra le
potenzialità creative che emergono di
tanto in tanto (più spesso di quanto non
si creda): in questo caso, è la spinta
d’urto della tragedia di New York a
domandare, non vendetta politica e
reazione armata, ma prima di tutto
azioni e pratiche aggregative per la
condivisione comune del dolore e della
perdita.
Propongo qui questo articolo, su di una
rivista dedita al rito teatrale, perché
The Clouds vuole essere voce di quei
teatranti e artisti che, per strade diverse, si sentono e si vogliono facilitatori
di nuove forme di ritualità e di microesperienze di trasformazione condivisa
del sentire. Spesso questa vocazione
(una corrente sotterranea dentro al teatro del XX secolo) si è unita a un’etica
complessa e radicale dello stare al
mondo e a una acuta ricettività verso i
fenomeni dell’ espressione sociale (già
Artaud negli anni Venti osservava a
più riprese che in nessun altro posto
come nelle strade e piazze delle
moderne metropoli impariamo le
forme contemporanee del rituale, e la
sua necessità). Creatività sociale e
creatività teatrale: è interessante muoversi su questa linea di confine, dove i
due campi si contagiano a vicenda. Gli
occhi possono essere tenuti bene aperti in cerca dei luoghi e dei contesti
dove è possibile far scoccare la scintilla, pronti a captare come, dove, perché
l’istanza rituale, a volte, si accende.
Ecco perché questo foglio di “osservatorio sulla contemporaneità: la creazione sociale di rituali”, è il primo di altre
puntate che seguiranno e alle quali vi
chiediamo di contribuire con testimonianze e segnalazioni di ogni tipo.

rituale

“L’eterogeneità della società americana ha un
suo contrappeso: ci è negato il calore di rituali
condivisi. Non abbiamo alcun testo comune per
il lutto, non c’è una mano tesa che giunge a noi
dall’antichità e sulla quale possiamo contare
come una cultura autenticamente singolare.
[...]
Dopo i manifesti dei “Missing” (le persone disperse) che per molti giorni hanno tappezzato la
strade di New York, la disperazione e il tempo
vuoto hanno contribuito a dar vita ad altre forme
di compianto in tutta la città. A Washington
Square Park, l’espressione pubblica del dolore
ha preso corpo intorno alla staccionata che circonda il grande arco. Pochi giorni dopo l’attacco alle due torri, la staccionata è stata avvolta da
immense tele bianche e, sul lato nord, da una
grande bandiera americana. Tutte queste tele, e
persino la bandiera, sono state usate come un’enorme pergamena comune, ed era difficile trovare uno spazio che non fosse affollato da una
tempesta di scrittura, di gratitudine e smarrimento, di pacifismo o di rabbia non contenuta.
Col passare del tempo, ora dopo ora, si aggiungevano nuove esclamazioni personali, politiche e
religiose. Le tele erano dei palinsesti: un’osservazione veniva cancellata o corretta da un’altro
autore, ma la sua asserzione poteva poi venir
confutata con altrettanta passione. Era come una
foresta tropicale di testi, della quale ogni centimetro di terreno fosse campo di battaglia. Sotto
la scritta “Osama Wanted: Dead” trovavi
“L’Islam non è il nemico”, e sotto, in una scrittura più curata, “Delle vite sono state perse, ma ci
sono nuovi angeli”. La sola cosa comune a queste diverse espressioni retoriche è che si trovavano nello stesso posto: ciò veniva a costituire
come una specie di grezza armonia.
Una donna dall’aspetto giovanile, inginocchiata
davanti alla bandiera gigante, scriveva qualcosa
emettendo corti e tristi respiri, e si impegnava
come una tigre per tracciare la sua frase in mezzo
alle altre. “Non sono morti!” diceva il suo messaggio “Stanno solo dormendo”. La donna si
chiamava Prim Goode. Sembrava molto più giovane dei suoi 39 anni, aveva un sorriso timido e
un taglio di capelli infantile, che forse si era fatta
lei stessa. Aveva letto molti commenti e mi disse
che li trovava tutti -sia quelli conciliatori, sia
quelli con toni di guerra- “bellissimi, davvero
bellissimi”. La frase che stava scrivendo veniva
da suo padre, lui l’aveva pronunciata prima di
morire, nel 1989. Prim era convinta che i morti
resuscitino, e voleva portare conforto a tutti
quelli che non avevano potuto dire addio ai loro
amati e parenti scomparsi.
Nell’angolo della cancellata vicino a dove Prim
stava scrivendo, erano attaccati con lo scotch due
poster intitolati “Dispersi: i miei due amati
gemelli, 28 anni” , con un disegno che rappresentava le torri gemelle. In cima alla bandiera,
qualcuno aveva scritto, con una calligrafia apologetica che già andava scolorendosi “Un giorno
capiremo perché”.
Dopo ore che ci eravamo incontrati, e che ero
andato a osservare in silenzio altre simili

improvvisazioni in giro per la città, ho incontrato di nuovo Prim Goode all’altro lato del grande
arco. Le ho chiesto cosa stesse facendo, e mi ha
risposto con entusiasmo “Non sapevo come fare,
finché non ho visto quell’uomo che scriveva con
il gesso!”. Pochi metri più avanti, qualcuno
aveva scritto col gesso uno slogan sciovinista
sull’asfalto, a caratteri enormi. A Prim pareva
una buona tecnica, e così si era messa d’impegno, a quattro zampe, a tracciare col gesso la
metafora degli angeli di suo padre, in caratteri
grandi da cinemascope. Notò che la persona lì
accanto aveva firmato la sua frase, e così con un
altro pezzo di gesso aggiunse il suo nome, Prim,
aggiungendoci un tocco personale: “Rip” [n.b., il
verbo “to rip” vuol dire ‘strapparsi, lacerarsi,
strappare via”].
E’ così che ha preso forma il linguaggio del lutto:
passando dall’una all’alta persona, da isolato a
isolato - e poi per tutto il continente, con la televisione - e poi ancora, da isolato a isolato. Il
rituale è stato trasmesso da retina a retina, da un
ricetrasmettitore all’altro.
Pochi minuti dopo che Prim se ne era andata, è
sopraggiunta una giovane coppia di turisti dalla
Florida. Si sono messi a discutere sul significato
di quella firma. Secondo l’uomo, voleva dire che
una donna chiamata “Prim” era morta nell’attacco dell’undici settembre. La sua compagna si
chiedeva se “Prim” fosse un acronimo: forse
stava per “Please Remain in Memory”. Chissà
perché riflettevano proprio su quel nome: accanto c’era un fiume di altri messaggi.
Nell’evoluzione di questo oscuro linguaggio,
alcune briciole catturavano l’attenzione più di
altre....
Prim è solo una delle migliaia di autori della cancellata. Molti sono arrivati avendo in mente precisamente cosa scrivere ma poi, davanti alle tele,
ci hanno ripensato. Marc Rogers, un analista
politico quarantenne, ha scritto “Resterete tutti
nella nostra memoria”. Aveva intenzione di scrivere qualcosa sull’inutilità delle rappresaglie,
nella convinzione che “il problema sia a livello
di sensibilità e conoscenza, e non ci troveremmo
in questa tragedia se avessimo uno stile di vita
ispirato alla dignità e alla giustizia”. Ma non era
riuscito a trovare spazio sufficiente, e istintivamente aveva optato per l’emozione rispetto alla
politica.
[...]
Ora, a qualche settimana dall’attacco, questi e
altri monumenti spontanei in città iniziano a
essere rimossi. Il fatto che questi scritti, queste
tele non sopravvivano a lungo sembra far parte
del rituale. La decadenza è necessaria. I simboli
di lutto non sono mezzi di consolazione e di
ricordo. Le candele, per esempio, non sono solo
apprezzate per la vitalità della loro luce: si sciolgono e spariscono, la fiamma consuma la cera
[...] Henry Stern, il responsabile dei parchi newyorkesi, sta però pensando come conservarli. “E’
la più grande manifestazione spontanea che
abbiamo mai avuto”, mi ha detto. “E’ un concetto antico: ci si ritrova in piazza, al mercato: non
in case private, ma nella casa di tutti. I musei ci
hanno chiesto questi murali, sia il museo della
città di New York, sia lo Smithsonian, e ora decideremo cosa fare”.
dall’articolo di Marshall Sella, How a Grief
Ritual is Born, pubblicato su “New York Times”
il 7 ottobre 2001.
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Donna Magnetica
Di Cloe Piccoli
Simbolo della Body Art, pioniera
della performance estrema, Marina
Abramovic ha deciso che ora tocca
al pubblico fare esperienza diretta delle emozioni: con l’aiuto di
abiti strani e calamite.
Quando ho visto il luogo mi sono sentito soprafatta. Camminavo e camminavo lungo infiniti
corridoi, e qualcosa della simmetria dei corridoi, delle finestre, delle porte, delle stanze,
mi ricordava la sovrapposizione della memoria
del film di Alain Resnais L’anno scorso a
Marienbad. Così Marina Abramovic, artista e
performaner fra le più interessanti e riconosciute della nostra epoca, Leone d’Oro alla
Biennale di Venezia del 1997 per Balkan Baroque,
ha individuato nel ex-ospedale psichiatrico di
Volterra il luogo ideale per la sua ultima performance. Qui l’Abramovic, artista simbolo
della Body Art, acuta, spregiudicata, di una
bellezza intensa trasformata in ogni occasione
dalle sue diverse performances, ha scritto
l’ultimo capitolo di una ricerca iniziata negli
anni settanta e recentemente incamminatasi in
una direzione nuova: dalla sperimentazione, in
prima persona e in pubblico di esperienze così
estreme da mettere in pericolo la propria incolumità, alla costruzione di situazioni in cui è
il pubblico stesso a sperimentare attraverso
intense e sorprendenti emozioni i limiti del
corpo e della mente.
Nel caso di Volterra, all’ingresso di uno dei
padiglioni abbandonati dell’ospedale, sperduto
in un fitto bosco, il pubblico convenuto a piccoli gruppi è stato invitato a indossare scarpe nere dalla suola magnetizzata ed ad attraversare un corridoio di ben 100 metri il cui
pavimento era stato ricoperto di metallo.
Durante il persorso ognuno ha potuto sperimentare, nella difficoltà di muovere i passi, le
interferenze esterne fra l’impulso mentale e
l’azione. E in una situazione destabilizzante,
in cui le nozioni di spazio e tempo hanno assunto un altro significato, ciascuno ha messo in
atto diverse reazioni e strategie per giungere
alla fine del corridoio. Dove, in una grande
sala, Marina Abramovic ha fatto risuonare un
allegro e trascinante Mambo, per mettere in contrasto la voglia di seguire il ritmo e i limiti fisici imposti dai magneti attratti dal pavimento.
Nata a Belgrado nel 1946, Marina Abramovic negli
ultimi trent’anni ha “giocato”
con oggetti e
situazioni ben più pericolosi di una calamita.
Nella performance Rhythm O, realizzata in una
galleria d’arte di Napoli nel 1974, l’artista
stessa era a disposizione del pubblico che poteva utilizzare sul suo corpo 72 strumenti di pia-

cere o di dolore, fra cui addirittura una pistola con un proiettile nel caricatore. Durante
un’altre delle più affascinanti azioni artistiche, The Lovers. The Great Wall Walk, del 1988,
l’Abramovic, con il suo compagno d’arte e di
vita d’allora Ulay, ha percorso a piedi i 4000
chilometri della muraglia cinese in uno stato
di meditazione profonda suggerita dai cieli,
dai deserti, dalle montagne rocciose, e dagli
infiniti paesaggi attraversati dal percorso. E
se l’operazione, durata alcuni mesi, ha messo a
dura prova la resistenza fisica e psichica dei
due artisti, ha anche portato ad una sorta di
catarsi, e con essa una grande carica energetica. È proprio quest’energia che l’artista ora
vuol fare sperimentare a un pubblico ancora più
ampio possibile.
Con questa intenzione ha creato nel nord del
Giappone una casa/albergo, Dreamhouse, in cui
ogni elemento, dai cuscini ai tavoli ai letti,
è un oggetto transotorio che permette a chi trascorre del tempo in quest’ambiente di “ricaricarsi”. L’arte qui acquista il valore taumaturgico, di un’esperienza che cura la vita quotidiana. Situata in un villaggio rurale dove la
gente coltiva riso e vive per sette mesi all’anno, la Dreamhouse è il luogo ideale per concentrarsi e ritrovare la propria energia: “Per
realizzare il progetto ho preso la casa norma le e ne ho cambiato il significato”, racconta
l’artista, “riutilizzando le attività quotidia ne”. E la stessa idea di restituire alle cose
d’uso e ai gesti più consueti una dimensione
rituale, interiore e stupefacente è alla base
della creazione degli Energy Clothes che l’artista ha costruito per il Corso Superiore
d’Arti Visive a Como lo scorso luglio e utilizzati il 22 settembre, all’Atelier Calder di
Sache, nella campagna di Tours. Sono abiti realizzati con le pregiate sete di Como e, ancora
una volta, con alcuni potenti magneti. Chi li
indossa sperimenta l’energia della calamita e
si muove in maniera “diversa”, guidato dai
flussi magnetici che interferiscono con l’ambiente. Al tempo stesso deve prestare attenzione al movimento e alla posizione nello spazio
per non urtare o perdere, ad esempio, gli alti
cappelli a punta. “La concentrazione necessa ria, a sua volta, permette di acquistare ener gia da se stessi e dall’abito”. Perché ciò che
conta, per lei è l’energia: “L’idea del prossi mo secolo” spiega nel suo libro Public Body,
appena pubblicato da Charta e scritto con
Germano Celant, “è che il pubblico deve fare un
passo avanti per entrare nell’esperienza. Poi,
dato che l’oggetto servito per farlo è solo
banale, deve essere eliminato. Nel futuro tutto
sarà elettronica ed energia, l’oggetto divente rà ,una cosa così pesante da doverlo completa mente abbandonare. La vita sta diventando sem pre più veloce. Per questo penso che l’energia
pura sia l’unica soluzione”.

Tratto da “D - la Repubblica delle Donne” supplemento
alla Repubblica del 18 sett. 2001 n. 268.

P L A I D O Y E R
POUR L’ABOLITION
DES DROITS D’AUTEUR
Par Joost Smiers
La propriété intellectuelle, c’ est le vol!
Il est légitime que les artistes reçoivent
une juste rémunération de leur travail.
Les droits d’ auteur semblent représenter
l’ une des leurs plus importantes sources
de revenu. Pourtant, ceux-ci sont en train
de devenir l’un des produits les plus commerciaux du siecle. Le systeme n’ apparait plus capable de protéger les intérets
de la majorité des musiciens, compositeurs, acteurs, danceurs, écrivains designers, peintres ou metteurs en scène...
Un constat qui pousse à ouvrir un debat
sur les chemins à défricher pour assurer
aux artistes les moyens de vivre de leur
travail, et à leurs créations le respect
mérité.
Les grands groupes culturels et d’information couvrent toute le planet avec les
satellites et les cables. Mais posséder
tous les tuyaux d’information du monde
n’a de sens que si l’on détient l’essentiel
du contenu, dont le copyright constitue
la forme légale de propriété. Nous assistons actuellement à une foire d’empoigne des fusions dans le domain de la culture, comme celle d AOL et Time Warner.
Cela risque d’aboutir à ce que, dans un
futur proche, seule une poignée de compagnies disposent des droits de la propriété intellectuelle sur presque toute la
création artistique, passée et présente.
Tels Bill Gates et sa société Corbis, propriétaires des droits de 65 milions d’images à travers le monde, dont 2,1 milions
sont disponibles en ligne (1).
Le concept, autrefois favorable, de droits
d’auteur devient ainsi un moyen de controle du bien commun intellectuel et
créatif par un petit nombre d’industries.
Il ne s’agit pas seulement d’abus qu’il
serait facile de réperer. L’anthropologue
canadienne, spécialiste des droits d’auteur, Rosemary Coombe observe que:
“dans la culture de consommation, la
plupart des images, des textes, des
motifs des labels, des marques, des
logos, des dessins, des airs musicaux et
meme des couleurs sont gouvernés, si ce
n’est controlés, par le régime de la pro priété intellectuelle (2)”.
Les conséquences de ce controle monopolistique sont effrayantes. Les quelques
groupes dominant l’industrie culturelle
ne diffusent que les oeuvres artistiques
ou de divertissement dont ils détiennent
les droits. Ils se concentrent sur la pro-

motion de quelques stars, investissent
massivement sur elles et gagnent de
l’argent sur les produits dérivés. En raison des risques élevés et des exigences
de retour sur investissement, le marketing en diretion de chaque citoyen du
monde est si agressif que toutes les
autres créations culturelles sont évacuées du paysage mental de beaucoup
de peuples. Au détriment de la diversité
des expressions artistiques, dont nous
avons désespérément besoin dans une
perspective démocratique.
On observe également une juridisation
de tout ce qui entoure la création. Les
sociétés qui achètent l’ensemble des
droits les protegent par des règles extremement détaillées, et elles font défendre
leurs intérets par des avocats hautement
qualifiés. Du coup, chaque artiste doit
faire attention à ce que ces sociétés ne
lui volent pas son travail. Il se voit contraint d’embaucher lui aussi des avocats
pour défendre son cas, alors meme que
ses moyens sont beaucoup plus limités.

VIVRE DECEMMENT DU TRAVAIL CREATIF
Avec le systeme des droits d’auteur, les
grandes compagnies font fortune. Mais le
piratage qui democratise l’utilisation,
chez soi, de la musique et autres materiaux artistiques les menace. Avec une
chiffre d’affaires de 200 milliards de dollars chaque année, il gache l’accumulation de capital (3). Tutefois, la lutte contre le piratage semble vaine avec l’invention du MP3, de Napster et de Warapster,
etc…
Ces derniers réndent possible le téléchargement en quelques minutes d’enormes
quantités de musiques, images, films ou
de logiciels dans le stock virtuel de données disponibles dans le monde entier.
Un phénomene que l’industrie du disque
et son association, RIAA - Recording
Industry Association of America - n’
apprecient guère.
Philip Kennicott, un chercheur australien,
pense que Napster permet de courtcircuiter complètement le processus commercial de la fabrication de la musique.
“Les Americains -écrit il- font l’erreur de
comparer un certain style de culture
populaire, comme les grosses machines
produites par l’industrie americaine, avec
la culture americaine, comme si les films
à grand spectacle et les disques vendus
a des millions d’exemplaires étaient, à
eux seuls, répresentatifs de la creation
aux Etats-Unis. Il est tentant de croire
que les produits de divertissement sont
le ciment culturel qui unit les peuples.

Mais cette sorte de culture populaire pro priété de firmes culturelles est très diffé rente de la culture du peuple, qui n’ap partient à personne (4)”.
Par ailleurs, l’ordinateur et Internet donnent une occasion unique aux artistes de
créer en utilisant des materiaux venant
de courants artistiques du monde entier,
du passé et du présent. Ils ne font d’ailleurs pas autre chose que ce que leurs
prédecesseurs, Bach, Shakespeare et des
milliers d’autres, ont fait avant eux. Il a
toujours été normal d’utiliser les idées et
une partie du travail des precurseurs.
Autre chose est le plagiat.
Sur ce phénomene, le philosophe Jaques
Soulillou développe un commentaire
theorique interessant: “La raison pour
laquelle il est difficile d’administrer la
preuve du plagiat dans le domaine de
l’art et de la littérature tient au fait qu’il
ne suffit pas seulement de montrer que
B s’est inspiré de A, sans citer evéntuel lement ses sources, mais de prouver
aussi que A ne s’est inspiré de personne.
Le plagiat suppose en effet que la
régression de B vers A s’epuise dans
celui-ci, car si l’on venait à prouver que A
s’inspire et pour ainsi dire plagie un X
situé en position d’ anteriorité chronolo gique, la dénonciation de A se verrait fra gilisée (5)”.
Son analyse rappelle que non seulement
le système de droits d’auteur dévient de
moins en moins tenable, mais aussi qu’il
s’est fondé sur un concept moins evident
qu il n’y parait. Peut-on imaginer un
poème crée sans poèmes anterieurs?
Ainsi Rosemary Coombe se démande à
quel point l’image d’une star et sa valeur
sont dues a ses propres efforts personnels. “Les images de la célebrité doivent
etre fabriquées. Les images des stars
sont le fait des studios, des medias, des
agences de relations publiques, des fans
clubs, des echotiers, des photographes,
des coiffeurs, des professeurs de gym,
des scenaristes, des negres, des direc teurs, des avocats et des medicins (6)”.
N’oublions pas non plus le role du public,
a propos duquel Marilyn Monroe déclare
elle-meme: “si je suis une star, c’est que
le public a fait de moi une star, pas les
studios ni personne, mais le public (7)”.
A-t-on besoin d’un système de proprieté
intellectuelle pour promouvoir la création?
Pas vraiment. De plus en plus d’économistes, travaux a l’appui, soulignent que
l’expansion des droits d’auteur favorise
plus les invéstisseurs que les créateurs et
les intérpretes. En fait, 90% des revenus
colléctes à ce titre vont à 10% des arti-

stes. L’economiste britannique Martin
Kretschmers conclut que “la rhétorique
des droits d’auteur a été largement por tée par un troisième partenaire: les édi teurs et les maisons de disques, c’est à
dire les investisseurs en creativité plus
que les createurs, devenus les prémiers
beneficiaires de cette protection etendue
(8)”.
Le système ne joue pas non plus en
faveur du tiers-monde. Comme l’explique
l’universitaire James Boyle, pour acquérir
le droit de proprieté intellectuèlle, un
artiste doit faire ses prèuves. Cette exi gence favorise de maniere disproportion née les pays developpés. Ainsi le curare,
le batik, les mythes et la danse lambada
s’envolent des pays en voie de dévelop pement sans aucune protéction, alors
que le Prozac, les pantalons Levi’s, les
romans de John Grisham et Lambada, le
film, y réviennent protegés par un
ènsemble de lois sur la proprieté intellec tuelle (9)”.
Il serait sensé de réfléchir à un autre
système plus avantageux pour la diversité de la création artistique. Rosemary
Coombe décrit la contradiction qui devait
etre resolue: “la culture n’est pas fixée
dans le concepts abstraits que nous inté riorisons, mais dans la materialité de
signes et de textes sur lesquels nous
nous battons et l’impression de ces luttes
dans notre conscience.
Cette negociation et cette lutte en cours
sur le sens sont au coeur du dialogue.
Beaucoup d’intérpretations des lois sur la
proprieté intellectuelle étouffent le dialo gue en affirmant le pouvoir de la corpo ration des acteurs de controler le sens,
en faisant appel au concept abstrait de
proprieté. Les lois de la proprieté intel lectuelle privilegient le monologue au
dialogue et creent des differentiels de
pouvoir importants entre acteurs sociaux
engagés dans une lutte hégémonique
(10)”. Le concept centrale est donc le
dialogue.
Second objectif d’un nouveau système:
que de nombreux artistes, des pays pauvres ou riches, vivent decemment de leur
travail créatif. Pour toutes ces raisons, le
maintien du système des droits d’auteur
en l’ètat ne s’avère ni désirable ni réalisable.
La rélation dirécte avec l’artiste, telle que
la concevait au départ la philosophie du
droit d’auteur, n’existe pratiquement
plus. Pourquoi ne pas franchir un pas
supplémentaire et abolir ce système?
Pourquoi ne pas le remplacer par un

autre qui fournirait une meilleure remunération des artistes du tiers-monde
comme de ceux des pays developpes, qui
respecterait davantage leur travail et
remenerait le domaine public au centre
de notre attention?
Au premier abord, il peut sembler contradictoire que l’artiste d’un pays developpé ou du tiers-monde puisse avoir une
position plus confortable sans droits
d’auteur.
Pourtant, cette opinion doit etre considerée serieusement. Sans doute l’aspect le
plus radical de cette proposition reside-til dans le fait que l’enthousiasme suscité
par les industries culturelles pour leurs
stars declinera. Elles n’auront plus interet
a investir massivement dans ces phénomenes attirant le grand public si elles ne
peuvent plus les exploiter de maniere
exclusive: ce qui est, apres tout, le principe de base des droits d’auteur.
Dans la situation où ces derniers n’existent plus, il n y a plus d’industries culturelles monopolistiques, determinant le
gout commun par la promotion de leurs
vedettes. Pour l’artiste moyen, la situation rédeviendrait normale: il pourrait de
nouveau trouver des marches et des
publics differents, dans son entourage et
a une echelle globale via Internet; il
pourrait ainsi gagner normalement sa
vie, et meme plus.
Les entreprises et autres utilisateurs de
materiaux artistiques seraient liberés du
paiement des droits d’auteur et de la
papérasserie bureaucratique qui leur est
inévitablement reliée. Cela ne veut pas
dire qu’il ne faudra pas payer l’utilisation
d’un travaille artistique. Les entreprises
et autres utilisateurs commerciaux de
crèations artistiques et de spectacles ont
recours à la musique, aux images, aux
dessins, aux textes, à des films, à des
choréographies, à la peinture, au multimédia... dans le but de susciter des
désirs et àmeliorer leurs bénéfices.
Il devrait alors y avoir un impòt prelevé
sur les profits des entreprises qui utilisent du matériel artistique par un moyen
ou un autre. Cela concerne la quasi-totalité d’entre elles. L’argent ainsi prélevé
pourrait etre placé sur un fonds spécial,
selon des procédures fixées par la loi,
avec trois catégories de bénéficiaires: les
groupes d’artistes, les artistes individuels
et ceux du tiers-monde. Il n’y aurait donc
plus de connexion directe - mesurée en
quantité, minutes ou autres - entre l’utilisation actuelle du travail d’artiste et sa
rémunération.

Quant aux droits moraux qui devraient
protéger l’intégrité du travaille artistique
et scientifique de la contrefaçon, reconnaissons qu’ils gélent la création artistique. La conclusion logique devrait etre
de s’en débaresser également. Dans la
société occidentale, nous avons creé une
situation étrange où nous allons devant
les tribunaux des que nous pensons
qu’un droit d’auteur a été violé... Mais s’il
n’y a pas de proprieté au sens absolu,
alors il n’y a rien à violer et à traduire en
justice. La question centrale dans nos
débats devrait etre de savoir si l’utilisation d’une partie des oeuvres d’autres
artistes l’a été avec respect et avec l’apport d’une nouvelle créativité. Ou, au
contraire, si elle a été baclée ou ennuyeuse ou objectivement paresseuse? Un
créateur qui emprunte trop facilement à
ses prédécesseurs ou à de ses contemporains sera stigmatisé comme un artiste
mineur.
Imaginons cedependant qu’un personne
copie le travail d’un autre artiste, prétende qu’il s’agisse du sien et le signe de
son nom. S’il n’y a ni adaptation, ni ajout,
ni aucune trace de créativité, il s’agit évidemment d’un vol caractérisé, méritant
d’etre sanctionné.
Désormais, l’objectif devrait etre de créer
un nouveau systeme qui garantisse aux
artistes des pays occidentaux et à ceux
du tiers-monde de meilleurs revenus, qui
donne toute sa chance au débat public
sur la valeur de la creation artistique, qui
se préoccupe de l’entretien du domain
public culturel, qui brise le monopole des
industries de la culture, vivant du systeme de droits d’auteur.
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È tempo di mettersi in ascolto.
È tempo di fare silenzio dentro di se.
È tempo di essere mobili e leggeri,
di alleggerirsi per mettersi in cammino.
È tempo di convivere con le macerie
E l’orrore, per trovare un senso.
Tra non molto, anche i mediocri lo diranno.

E luoghi invisibili,
luoghi reali
e luoghi immaginari
popoleranno il nostro cammino.
Ma la merce è la merce,
e la sua legge sarà
sempre pronta a cancellare
il lavoro di

unirsi a viaggiatori inquieti.
E se a qualcuno verrà in mente,
un giorno, di fare la mappa
di questo itinerario;
di ripercorrere i luoghi,
di esaminare le tracce,
mi auguro che sarà solo
per trovare un nuovo inizio.

antonio neiwiller maggio 1993
Ma io non parlo di strade più impervie,
di impegni più rischiosi,
di atti meditati in solitudine.
L’unica morale possibile
È quella che puoi trovare,
giorno per giorno, nel tuo luogo
aperto-appartato.
Che senso ha se solo tu ti salvi.
Bisogna poter contemplare,
ma essere anche in viaggio.
Bisogna essere attenti,
mobili, spregiudicati e ispirati.
Un nomadismo,
una condizione, un’avventura,
un processo di liberazione,
una fatica, un dolore,
per comunicare tra le macerie.
Bisogna usare tutti i mezzi disponibili,
per trovare la morale profonda
della propria arte.
Luoghi visibili

chi ha trovato radici e
guarda lontano.
Il passato e il futuro
non esistono nell’eterno presente
del consumo.
Questo è uno degli orrori,
con il quale da tempo conviviamo
e al quale non abbiamo ancora
dato una risposta adeguata.
Bisogna liberarsi dell’oppressione
E riconciliarsi con il mistero.
Due sono le strade da percorrere,
due sono le forze da far coesistere.
La politica da sola è cieca.
Il mistero, che è muto,
da solo diventa sordo.
Un’arte clandestina
per mantenersi aperti,
essere in viaggio,
ma lasciare tracce,
edificare luoghi,

È tempo che l’arte
Trovi altre forme
Per comunicare in un universo
In cui tutto è comunicazione.
È tempo che esca dal tempo
astratto del mercato,
per ricostruire
il tempo umano dell’espressione
necessaria.
Una stalla può diventare
Un tempio e
Restare magnificamente una stalla.
Né un Dio, né un’idea,
potranno salvarci
ma solo una relazione vitale.
Ci vuole una altro sguardo
Per dare senso a ciò
Che barbaramente muore ogni giorno
Omologandosi.
E come dice un maestro:
“tutto ricordare e tutto dimenticare”.

Suonare insieme l’arpa invisibile (a cura di Celestino Russo)
Tante volte chiedo e mi chiedo come si potrebbe raccontare attraverso una metafora o un’immagine il teatro rituale, questa nostra ricerca ostinata dell’atto creativo partecipato tra i performers ed i suoi ospiti. Raccontarlo dal punto di vista
dell’artista, o meglio dalla necessità di cambiare la sua posizione rispetto all’incontro con il “pubblico”. Ed ho trovato
una storia della tradizione Sufi che mi ha in parte risposto, in parte provocato altre domande. A voi. Senza impegno:
Un eremita famosissimo dotato di poteri unici viveva in solitudine nel deserto. Un giorno, mentre se ne stava immobi le, come tutti i giorni, nello stesso posto, vide apparire all’orizzonte una specie di gomitolo di polvere. Il gomitolo s’in grandiva, s’ingrandiva, e presto l’eremita poté distinguere un uomo che correndo gli si avvicinava sollevando quel pol verone. L’uomo, di giovane età, avvicinatosi all’eremita si prosternò davanti a lui. Aveva il respiro affannoso. L’eremita
gli lasciò prendere fiato e gli chiese: “Che cosa vuoi?”.
“Maestro” gli rispose il giovane “sono venuto per sentirti suonare l’arpa senza corde”. “Come vuoi” disse l’eremita.
Il sant’ uomo non cambiò posizione, non prese alcuno strumento, non fece niente. L’eremita ed il fervente discepolo
restarono immobili l’uno di fronte all’altro per “un certo tempo” che durò alcune ore o giorni o qualche anno, ma la
cosa è di scarsa importanza. Dopo questo ‘certo tempo’, il giovane lasciò trapelare, da un gesto, da un lieve cedimen to, da qualche colpo di tosse, un indizio di stanchezza. -”Che cos’hai?” chiese l’eremita. C’era esitazione nella voce
del giovane. Farfugliava. Non si capiva bene cosa volesse dire. L’eremita gli venne in aiuto chinandosi verso di lui:
“Non hai sentito nulla?” disse. “No” rispose il giovane come sentendosi in colpa. “E allora” soggiunse l’eremita
“perché non mi hai chiesto di suonare più forte?”.
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I l tea tro della vita
Un concetto da brivido percorre il XX secolo: la vita è teatro!
di Giorgio Degasperi

Che la vita sia un puro fenomeno biologico non sembra più essere un’asserzione tanto azzardata, le stesse religioni di origine cristiana hanno abdicato
dal primato per la spiegazione dell’origine della vita (chi sa se presto non
abdicheranno anche dalle questioni
dell’anima visto l’impero dilagante
della psicologia in tutte le sue varianti).
La secolarizzazione finale del XX secolo ha travolto con se, oltre i preti, anche
gli artisti e i matti. Il regno dell’invisibile non ha più i suoi legittimi regnanti che, in esilio, si sono ridotti a distrarre e divertire un’umanità certa di una
morte certa. Di fronte a quest’ombra
gigantesca che è la fine senza appello
dell’esistenza individuale sembra
essersi generato un anticorpo, trasversale e transculturale, che riammette
l’invisibile nella vita di tutti i giorni: il
teatro. Non si tratta certo del teatro
ortodosso e istituzionale, ma di una
certa insondabile verità sull’essenza
umana.
A questa verità già erano giunti i nostri
avi, ma con l’avvio dell’era della ragione si crearono luoghi adatti per separare e contenere gli infetti e così a fianco
dei teatri anatomici, utili alla nuova
scienza dell’uomo, si costruirono i teatri all’italiana. Il teatro della vita fu
fatto laboratorio. Ancora per poco si
levarono delle voci quale monito contro l’oblio e così all’entrata del Globe
Theatre un’insegna accoglieva in bella
vista gli spettatori: TOTUS MUNDUS
AGIT HISTRIONEM; Erasmo da
Rotterdam si chiedeva “che cosa è in
fondo, la vita umana se non una rappresentazione ininterrotta in cui tutti
vanno in giro portando maschere

diverse, in cui ognuno recita la parte
assegnatagli, finché il direttore di
scena non lo mandi via dal palcoscenico?” e infine, per citarne solo alcuni, il
gesuita Calderon della Barca esaltava
l’apparenza ingannevole della condizione umana nella sua esemplare
opera La vita è sogno.
Nel secolo scorso, quando la malattia
sembrava ormai debellata e l’uomo
ricondotto definitivamente entro i confini dei lumi della ragione ci si accorse
che il paziente era ancora profondamente malato. Così profondamente
che bisognava andare a cercare fino
dentro l’inconscio e decifrarne i segreti
attraverso il sogno. Freud allora ci
edusse dell’interminabile teatrino del
nostro io, Jung lo ricollocò nel sistema
ben più ampio del mitologico mondo
degli archetipi e da quel momento fu
tutto un rigurgito.
Per quanto concerne l’oggetto della
nostra rivista inizia qui il percorso che
ristabilisce i legami del teatro con il
rito visto che il laboratorio del teatro
diventa il laboratorio della vita. Al
primo posto in questo percorso si colloca il lavoro di Stanislavski, metodico
sistematizzatore del naturalismo che
incoccia nel più tragico dei paradossi:
cercando di abolire sulla scena la differenza tra la vita e il teatro finisce col
ritrovare delle convenzioni talmente
raffinate che denunciano esse stesse in
ultima analisi come la vita stessa sia
una convenzione. La Russia in generale risulta essere in quel periodo un
luogo in fermento per le teorie e le
sperimentazioni e certo Stanislavski
non è solo, anzi chi più di lui asserisce
l’impossibilità di tracciare una chiara
linea demarcatrice tra vita e teatro è il
regista e teorico Nicolaj Jevreinov che
s’impegna addirittura in un opera
divulgativa di grande interesse per la
nostra ricerca: Il teatro nella vita.
Sempre nel primo scorcio di questo
secolo saranno, da un lato Pirandello e
dall’altro Brecht, ad introdurre la que-

stione oltre che per la pratica dell’attore e della messa in scena anche nella
scrittura drammaturgica, chiudendo in
questo modo il cerchio. Il teatro si è
autodenunciato: il teatro è la vita!
Inizia, così, un periodo di profonda
disperazione, quasi di impotenza.
Troppo grande la visione, troppo
pesanti le responsabilità. Artaud
impazzisce, Grotowski si ritira e morirà senza essere uscito più allo scoperto,
il Living si annulla nella rivoluzione
mancata. Solo Barba riesce a cavarne
dei buoni affari abiurando a favore
della scientificità del teatro (vedi
antropologia teatrale).
Per tutti quelli cui è chiara la questione tra teatro e vita lo scoglio insormontabile sembra essere il rapporto col
pubblico. In quale modo questo pubblico, posto di fronte al teatro della
vita, può ristabilire un dialogo che non
sia la pura contemplazione poiché non si
può ridurre al vita alla sola contemplazione?!
Nel frattempo il bisogno di teatro ha
abbandonato i teatri e si aggira altrove,
anche perché la consapevolezza che la
vita è teatro non é più a solo appannaggio dei teatranti, bensì condivisa e
indagata ben al di là del tavolaccio.
E. Goffman né da uno splendido esempio nei suoi studi sociologici, così
come V. Turner che individua i legami
tra la ritualità “primitiva” e le nuove
forme aggregative dell’oggi.
Si affaccia, dunque, il momento di considerare il fatto che il teatro debba
rifondare lo statuto stesso dell’incontro. Se il teatro è la vita allora il pubblico è l’artista. Abolita la differenza non
si annulla il teatro, lo si ridistribuisce.
Il teatro è una parte del linguaggio
umano, è l’occasione per sperimentarsi oltre il limite dell’identificazione
sociale. Il luogo non potrà più essere
solo il palco e tutte le sue false distruzioni, ma il vuoto all’interno di un cerchio, che può essere un quadrato, un
crocicchio, una stalla, una nave, uno
spiazzo...

O S S E R V A T O R I O

S U L L A

pr o c a e anti c a ‘bu ona vol on tà’ : h o vist o
gio va ni don ne f ilipp ine, al bane si e di altr i
pae si an c ora , s alire su di un pal c os c enic o
co n un c ert o i mbar a zz o e c ant ar e ne ll a
loro l ing u a d’or igin e dav anti a u n pub bli c o
c he n on pot eva c o mp r ender le al la lette ra
ma c he si s forz ava di a c c om pag n arl e, c he
si tr at tass e de gli a nz iani e d ei p ensi onat i
fe del i a i val ori di soli dari età del p op ol o di
sin i st ra, o del le fem minis te ita lia ne c he
prat ic an o i l “ pens iero del la diff e re nz a” ; h o
visto a lc une rag az z e mig ra nti veni re p remia te pe r “l a to rta mig lior e” d a una buffa
giur ia d i a ssa g g iatr ic i e a ss ag g i at o ri i talia ni, in un c onc o r so c ul inar io mu lti e tnic o ,
ovvia m ente fedel e a l d ove re di ospi tal ità , e
qu indi f erm am ente or ien tato a far vinc ere
u na c uo c a st ra niera .. .
E’ c om e s e a ques te g i ova ni do nne, nella
c orni c e d ella fe sta , f oss e c onc ess a - e a ll o
st esso tem po ri c hi e sta- u n a fo rm a d i p r otag o nis mo s oc ial e, c h e p er un at tim o permet te a lo ro e a i pa rt ec ipant i alla f esta di
elu de re le quoti dia ne st or ie di em a rg inazion e e di dis c ri mi naz io ne c he le s t ra ni ere
incontrano continuamente nell e nostre
ci tt à, e di i nventa rsi una ‘sto ri a’ diver sa.
Invi tate ad es ibir s i, a d esse re pro tag oni st e, a parl are in pu bbl ic o di sé e del l or o
se sso n ella lor o c u ltur a: può suc c edere
c he a nc h e c os ì le don ne mig rant i a c quis tino fo rz a e or g og l io di sé in quant o c it tadin e e s og ge tti po li tic i del no stro pa es e.
Q u est’ an no a d e sem pio , q uell e d i lo ro c he
f ann o pa rt e de l Fo r um Me tro po lit ano de i
Cittadini non Comunitari non hanno
as pett ato di veni re c hia ma te da a l tre a ssoc iaz i oni a d e sib irsi, ma ha nno o rg a nizz at o
una c e lebr az i one dire tta me n te e in prim a
pe rso na, pre val entemen t e rivo l ta a do nne
e uomini delle loro comunità (il nove
ma rz o sc or so, al c entr o Zo narel li); da qu el
pa lc o , pr ima d ei cant i “mu lti etn ic i”, Aj oke
Hundeyin, pr esid ent e delle do nne nig er i an e, h a ric or dato c he l e do nne st ran iere
so no for ti e c ap ac i , c h e l ’ha nno d im ostr at o
proprio come eccell enti promotrici di
feste, e c he q uesta f orz a po ssono e devo no
i nvesti rla , c o n e ol tr e le feste, per diven tare u na voc e a ttiva e p otent e in c ittà. . .

più fo rte c ompo nent e m ig ra toria ; questa
din am ic a tra sfor ma tiva no n ha a nc o ra t oc c a to le fes te p iù leg ate a lla stor ia e al c o nc e t t o d i “ n a z i o n e ” , c o me q u e l l a d e l 2 5
apr ile, e neanc he le ric or renz e r el ig ios e,
l e g a t e a l c a t t o l i c e s i m o . S o n o p i u tt o s t o
al tr e f este d i tra diz ione inter naz i on al ista,
c om e q uella de i lavo r at or i d el prim o mag g i o, ad aprir si a s im ili p roc ess i di méti ssa g e (l’ul tima g ra nde sa g ra de l pr im o ma g gio 2001, organi zzata dai sindacati di
Bo log n a in Piaz z a M ag g iore, era dedi cata
ai l avo rato ri n on c om unita ri, c o n b an chet ti, danz e e mu sic he d i cu ltur e di t utto il
mondo ).
M a a n c h e f u or i da g l i a ppu n t am e nt i de l
tr ad iz ion al e c al enda rio fe st ivo , Bolo g n a e
le a lt re c it tà i ta lia ne so no perc or s e in qu e sti a nni da un s usse g uirsi d i f e st e “m ul tiet nic h e”, fes t e nu ove, feste c on te mp ora nee invent at e ad hoc per c ele bra re le oc c a si oni più sva ria te, dal la fon daz io ne e i l
c o mple ann o di un’ as so c ia zio ne ita li ana o
s trani era al l a ra c c ol ta di fo ndi di so lida rie tà. Al l imit e, qu este feste veng ono pr og ettate an c he qua nd o non c ’è p ro prio n ie nte da fes t eg gia re , per ri emp ire c o ntent ori
al tr ime nti vuoti (s al e pubb lic he , ra ss eg ne
e stive , sta nd dei fe stival del l’ Un ità ), inse g uen do il l uo go c o mu ne c h e “f esta (m ul tiet nic a ) è bell o” e c a mmin an do l ung o i l
d eli c at o c rina le c he c or re f ra due ista nz e
diverse m a n on op post e: da un la to l ’id eolog ia e il c red o an tirazz i sta e l a fid uc ia ne l
c o nta tt o i nt erc ult ura le , da ll ’ al tro l’ attra z ion e pe r l ’es ot ic o , c he è una de ll e mo ll e
potenti
del
consumo
culturale
in
Oc c ide n te. All a f es ta m ulti et nic a a ndi am o
spes so e vol enti eri p er ch é è “nu ova ”, p erc h é c i sa ra nn o danz e e mus ic h e “di ve rse” ;
all o ste s so t empo , c i at tend ia mo d all a c o rn ic e f estos a c h e u na sc i ntil la c om unic a tiva
sc o c c he rà: mo lti dei p ar tec ip anti e p romo tori, sia ita li ani c h e str an ier i, inve stono
nel la festa la spe ranz a c h e i s uoi m omen ti
d i p er fo r m an c e e s p r e ss i va , di m e ss a i n
g io c o e d “ es pa nsi o ne del la so g g e tt i vi tà ”
(Pa o lo A pol ito ) d iventin o veic o lo d i i nte g ra zi one so c ia le, di una pac ific a e c o st rut tiva c onvi venz a .
Ma qu este oc c asio ni festo se mu lt ietn ic he,
c o sì invest ite di aspet ta tive so c ia li , so no
i n g r ad o di fa rs i c ar ic o d i t ali e tan te pro m esse ?

Fra le celebrazioni italiane, la
fes ta l ai c a del l ’o tto m ar z o è fo rs e q uell a
c he p iù vel oc eme nte si è sin toni z zata a d
un c o rp o so c ia le in m utament o e a s emp re

E’ imp or tant e pors i q ue st a e altr e
do man de, p er artic o la re e c a pi re esat ta men te l a p osta in g io c o di tal e nuo vo feno m eno so c iale. Vo rr ei pe rc iò conc lude re c on

C O N T E M P O R A N E I T À

La c rea zi one so cia le d i r i tu al i
a cu ra d i Ro be rt a G an d o lfi

La festa
è
“multietnica”
feste del volontariato e dell’associazionismo italiano e straniero,
fra istanze politiche e esotismo
culturale.
d i R ob e r t a G an d ol f i

N e g l i u l t i m i an n i , a Bo l o g n a , i
var ie g at i f esteg g ia men t i p ubblic i pe r l ’otto
marz o ha nn o assunt o u n c a ra tte re “mul tiet ni c o”. Con impr ess ionan te un ifor m ità,
ta nti so g g ett i d ella s oc ie tà c ivile - c i rc oli
an z ia ni , c ent ri di qua rt iere , asso c ia zi oni e
c e nt r i di d o nne - h an no t ra sf o r mat o l e
mo d a l i t à di c e l e b r az i o n e d e l la g i o r n a ta
de l l a d o n n a , a l l’ i n s e g n a d i u na v ol o n tà
etic a e pol itic a di inc o ntro c o n le do nne
migranti.
Co sì ad es emp io , nel 1 9 99 - q ua ndo Cec ilia
G al lott i ed io abbia mo inizia to un lung o
lavoro etnografico sulle feste cosi dette
“i nt ere tnic h e”al Centr o S oc ia l e S an ta
V iola le p ensio nate d ella C GI L pro muove vano la Fe s ta mu ltiet n ic a Ins iem e , “c o n l e
do nne in fes ta, olt re o g ni r az z a e c ol ore,
c on g a ra d i to rte e mus ic a” ; il c irco l o ARC I
“Be rtol d Bre cht ” o rg a nizz ava una F es ta di
tut te le donn e del m o ndo, c on un pro g r amm a di spar at o c he a ffianc ava le po et ess e
c om ic he di Bo log na a l g r up po d i l ett ura di
rag az ze s tra nie re, e la d anz a m o derna all e
danze tradizionali berbere;
anche il
Cen tro d elle don n e p er no n subi re vio le nza
ave va org ani z z ato una F esta delle do nne
m ulti e tnic a , m entr e, a u n l ivell o pi ù i stit uz iona le , il Co mun e di Bol og n a e la T avola
del le do nne sul la vi ol enz a e la sic ure zz a in
c it tà, in siem e al Fo ru m del l e Cit ta din e no n
c om un i t ar i e e ai s i n d a c a t i , p ro m u ov e va
all’Arena
del
Sole
un’affollati ssima
Ini z iat iva per la g ior nata mo ndi al e del la
do nna ch e pr omet teva “let tur e di po esie
d elle don ne s t ra ni ere e l’ esib iz i one di var i
g rup pi te atr al i”.
In q uei g io rni e i n q uelle feste ho
ass istit o a t an ti m om ent i, ora i ng enu i, o ra
s tr ania nti, intre c c ia ti g ra zie ad una rec i-

d ue s pu n ti d i rif les sio ne questa mia brevis sim a a pert ura s ul tem a del l e f este m ultietn i c he.
Il pr imo sp unto : un r ic hi amo di Paol o
Ap ol ito , l ’ an tr opo lo g o c he ab biamo i nvitat o al c on veg no Fe s te mig ra nti ( B ol ogn a,
20 gi ugno 2001), a non fissarsi sulla
“mi sura bilit à” del la fes ta, la s ua c o nvinta
e espl ic i ta a ss erz i one c he “l a festa è p r odu tti va , sim bo li c am ente, sem pre” , e c he
un feno men o c om e le fe ste mu ltie tn ic h e,
in quanto “sistema di feste”, diventa
nec essa ria ment e “il ful c ro di un mec c anismo d i p r odu z io ne so c ia le c re ati va”.
Il se c o ndo s punt o d i rif les sio ne: la testimoni an za di Raym ond Dass i, un o studen te/lavoratore
camerunense
iscritto
al l’U nivers it à di Bol og na, i nt erven uto in
oc c a si o n e d e l lo s t e ss o c o n ve g n o: s c e l g o
pe r c onc lude re l e s ue p a ro le di f or te e
decisa rivendicazione politica, contro i
risc h i de ll ’e sot ismo c ul tura le . “Il sig ni fic at o del la fest a. . . Io no n d irig o u n’ a ssoc iaz i one, e q uan do sen to questi di sc orsi , il
mio prim o pe nsie ro è: M a se do mani qua lcuno mi chi ama per di rmi, “Raymond,
vien i d om ani c he do bbia mo fa re l a fes ta”,
io m i ch ie do: “Ma ch e fest a, c o sa feste ggia m o, c osa a bb ia mo da festeg g iar e? [. .. ]
Q u a l’ è l ’ i mp o r t a n z a d e l l a f e s t a r i sp e t t o
alla vita di uno strani ero in Italia, e
ris pett o a lla vita d e gl i i talia ni c h e d ’ora in
poi devo no vi vere c on g l i s tra ni er i? E’ una
que stio ne f onda ment ale a live ll o di in tegrazione, del rapporto fra persone di
d iverse r az ze e dive rs e re lig ioni . Vedo q u i
una sign or a c h e for se no n mi c on osce , una
gr ande st ud iosa del la sc ritt ura afr ic an a,
c he sa c os a vuo l di re se n ti rs i un essere
“tut to em oz ion e”. Ques to etic het ta ment o è
stato affibbiato ag li africani p er tanti
anni, lo s ap ete q ua si t utti: n on sar ebber o
cap ac i di ra g io ne, s ono ca pac i s olo di ba lla re, di em ozio ne. Q uando m i s i invi ta a d
una f e st a p er tr e o q uat tr o v ol te, m i s emb ra c he mi s i t ra tti c ome u no c apa c e sol o
di emozioni, e non di ragionamento.
Q u ando m i si esc l ude da l p roc ess o di org ani zz az io ne di una f estivi t à e mi si in vita
solo al momento della m anifes tazio ne
sp et tac o la re. . .. mi sen to pr eso c o me una
sc i mm ia , e no n c re do d i es ser e l’ unic o a
pe nsar la c os ì.
Ec c o, la questio ne della
fes ta c on g li it al iani, i n I tal ia, do vrebbe
es sere integ r at a c on tut te le al tre ques t ion i c he rig ua rda no l ’i nteg r az i one . . . que ste
feste do vrebbe ro e ss e re or g aniz z ate insi eme c on g li st ra nieri, da ll ’iniz io a lla fine , e
non sol o quan do s i tra tt a di fes teg g i ar e” .

una balena in cattedra
Una volta c’erano i musei della scienza e della tecnica. Erano frequentati solo da
chiassose e annoiate scolaresche, trascinate
dai professori tra le teche impolverate, che
per lo più presentavano l’archeologia del
progresso tecnico e industriale del secolo
scorso. Il destino di queste invecchiate istituzioni sembra ormai segnato da quando soprattutto nei paesi del Nord Europa per
non parlare degli Stati Uniti - sta sorgendo
una serie di modernissimo e sfavillanti parchi tecnologici, a metà tra il luogo di divertimento stile Disneyland e il centro multimediale e interdisciplinare. L’ultimo in
ordine di tempo è quello inaugurato a
Brema, nella Germania settentrionale. Già il
nome del sedicente museo è un programma: Universum Science Center, una denominazione che, senza rischi di fraintendimento, promette curiosità, avventura e un
pizzico di fascino esotico. Il tutto seguendo
il sempre più imperante concetto dell’infotainment, ovvero di un’informazione didattica mista all’intrattenimento. Del resto il
centro è stato concepito secondo il concetto
didattico statunitense Push, che significa
qualcosa come “comprensione pubblica
delle scienze umane”. Ovvero: portare la
scienza al maggior numero di persone possibile, attraverso un linguaggio che sia comprensibile e popolare.
L’avveniristico edificio che ospita
Universum Science Center, a forma di disco
volante o di balena, è adagiato in un piccolo laghetto artificiale. Nelle sue acque si
specchiano la facciata in lamiere e un elegante albergo, con 300 posti letto, e un centro congressi. All’interno dell’immensa
costruzione ovale del parco scientifico
(costata 35 milioni di euro e progettata dall’architetto Thomas Klump), l’esposizione
permanente si sviluppa su quattro livelli,
posizionati in ordine sparso e intercomunicanti tramite ponticelli, gallerie e pedane
mobili. Il percorso dove vengono convogliati i visitatori evoca un viaggio esplorativo nel grande e misterioso mondo della
ricerca scientifica e del sapere tecnologico:
non dell’epoca passata, però, ma del presente e anche del futuro. Uomo, terra e
cosmo sono i tre protagonisti del racconto
multimediale, che inizia con la nascita della
vita umana. I visitatori entrano in un enorme utero, dove possono vivere di persona
l’evoluzione del feto fino alla nascita, che
viene simulata si, ma in modo piuttosto
scioccante.
Nell’utero virtuale di Brema si può
ottenere un’infinità di chiarimenti su quei
tre miliardi di informazioni genetiche che
determinano il colore dei capelli e degli
occhi, la forma del naso o la snellezza del
corpo. Ma il centro offre anche la possibilità
di visitare anche il cervello, con i suoi dieci

DIALOGANDO la
la rivista trimestrale sarà
pronta per ogni equinozio e
solstizio.
si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi
forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…

WA LT E R R A U H E

g i or na li st a de l n eo i nt ra t te ni m ent o

in

miliardi di cellule nervose che pilotano i
movimenti e che gestiscono il funzionamento dell’olfatto, della vista e degli altri
sensi. Come si sviluppano ad esempio la
paura e l’angoscia? Il visitatore viene invitato a sdraiarsi sotto un macigno di cento
chili, per poi seguire, sullo schermo di un
computer le proprie evoluzioni nervose.
Qual è la velocità di reazione? Ognuno può
scoprirlo, sottoponendosi a una serie di
test. Come si registra il tempo, e quanto
dura effettivamente un minuto? Lo si può
apprendere ascoltando il proprio battito
cardiaco, oppure leggendo una statistica di
tutto ciò che accade nell’arco di 60 secondi
sul nostro pianeta. E via di questo passo.
La visita dell’Universum Science
Center è un’esperienza enciclopedica e tangibile. In una stanza del grande reparto
dedicato alla Terra, vengono simulati i
diversi gradi di un terremoto secondo la
scala Mercalli. Mondi sottomarini sono visitabili dall’interno di un piccolo sommergibile lungo otto metri, sui cui oblò vengono
proiettati i panorami nascosti degli oceani.
Ci si diverte un mondo a scoprire le diverse
sezioni del museo, e tutte le trovate nascoste nel ventre del centro scientifico. L’effetto
di questa ricca messa in scena, tuttavia, è
quello di distrarre progressivamente i visitatori dalle informazioni didattiche, fornite
tramite tavole o schermi di computer.
L’attenzione viene invece sviata verso gli
aspetti più avventurosi e ludici delle installazioni. Alla fine dell’esposizione, nella
quale si può trascorrere un’intera giornata
senza mai annoiarsi, non si sa bene se si sia
stati al museo o al luna-park.
Ed è questo il vero dilemma dei
moderni parchi scientifici e tecnologici: più
di una finalità educativa e didattica, sembrano seguire una logica di intrattenimento, e quindi anche una logica commerciale,
dal momento che il centro di Brema è gestito da una fondazione privata con scopi di
lucro (l’ingresso costa 10 euro).
L’università, che ha partecipato all’allestimento, mirava in primo luogo a costruire
ponti tra il grande pubblico e il piccolo
mondo della scienza moderna, e a rendere
più decifrabili le questioni, sempre più
complesse, della ricerca scientifica.
Tuttavia, la grande maggioranza di quei
300 mila visitatori che, in questi primi mesi
dell’apertura, hanno visitato il museo di
Brema, si è trattenuto
non più di due-tre ore.
Per apprendere davvero, forse, bisognerebbe avere un po’ più
di pazienza.
In “Ddonne” di Repubblica
del 23 ott. 2001
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Da incubo a città turistica

Wolfsburg, fondata per produrre
Maggiolini, rinasce con un futuristico
parco divertimenti.
Dei 120 mila abitanti di Wolfsburg, 50
mila lavorano nell’immensa fabbrica della
Volkswagen. La città, fondata nel 1938 dai
nazisti per costruirvi quella che sarebbe
diventata l’auto del popolo (il mitico
Maggiolino), è un groviglio di case popolari, monotoni centri commerciali, svincoli
autostradali e un centro congressi in
cemento armato progettato nel 1962 da
Alvar Aalto. Ci vuole dunque molta fantasia
per immaginarsi di trascorrere un weekend
in questo infernale polo industriale, eppure
in un solo anno Wolfsburg ha contato ben
un milione di turisti. Merito di uno spettacolare lifting che ha trasformato questa Porto
Marghera tedesca in una gigantesca attrazione turistica.
Il miracolo porta il nome di Autostadt: la
Volkswagen ha investito 450 milioni di euro
per erigere accanto alla fabbrica un parco
multimediale di divertimenti (ingresso:
dalle 9 alle 18, da aprile fino alle 20; 12
euro gli adulti, 8 i bambini; www. autostadt .de).
Si può simulare la guida di formula uno,
frequentare un corso di guida nella nebbia
(artificiale), accompagnare i bambini su
uno scivolo a forma di gigantesco pistone;
e poi gokart, il più grande museo dell’auto
europeo, padiglioni monomarca (futuristici
quelli di Lamborghini, Bentley e Audi)...
All’Autostadt i clienti Volkswagen possono ritirare una nuova autovettura, che
dalla linea di montaggio finisce automaticamente in due giganteschi silos di vetro.
In questo caso l’ingresso è gratis.
Immersa in un paesaggio artificiale ma
idilliaco, laghetti, canali, prati, la città dell’auto suscita l’interesse delle grandi catene alberghiere: la Ritz-Carlton ha aperto
all’interno del parco divertimenti un hotel a
cinque stelle. La scommessa “Autostadt”
dà a Wolfsburg, oltre ad un profilo più visibile, posti di lavoro alternativi: un suggerimento per le tante città europee incatenate alla monocultura di un settore produttivo.
In “Panorama”, 7 marzo 2002

Il non-teatro dei non-luoghi
di Giorgio Degasperi
Don Milani nel suo scritto La ricreazione è finita, accusò tutti quei
preti/parroci che avevano trasformato il proprio oratorio in un
luogo di divertimento, un luogo dove passare il tempo libero. La
sua critica feroce era rivolta contro i campetti di calcio, i juke
box, il bar, i cinema parrocchiali, le sale da ballo, il calcio balilla,
ecc. che rendevano simili gli oratori alle case del popolo comuniste. La sua veemenza era giustificata tutta da quel concetto
biblico che indica come peccato lo spreco del tempo, tempo che
ci è stato dato da Dio per compiere opere di bene. Erano gli anni
settanta e forse gli oratori sarebbero potuti essere l’ultimo
baluardo di una spiritualità chiamata come tale. D’altro canto,
Don Milani, , osservava come i preti/parroci fossero intenti e
affannati nel far quadrare il bilancio, non sfuggendogli il carattere decisamente economico della “ricreazione”. Il destino delle
parrocchie non è stato diverso da quello di tutti i luoghi di
aggregazione e oggi il nostro tempo è sempre più “tempo libero” e i luoghi in cui viviamo sempre più “luoghi passatempo”,
in altre parole i non luoghi dell’intrattenimento. D’altro canto,
come a lui allora, oggi a noi è chiaro che l’intrattenimento nei
non luoghi serve per lo più a mascherare e a rendere meno
opprimente lo scopo ultimo per cui questi sono stati concepiti:
un cinico consumismo auto-rigenerante.
Ogni giorno una traballante comunità di consumatori si accalca
in spazi urbani senza storia incrociando divertimenti/passatempo che altro non sono che residui malati di possibili riti di condivisione, e così, mancando clamorosamente gli scopi ultimi per
cui ci si incontra e si partecipa a dei riti collettivi, tutto si esaurisce colmando questa frustrazione nell’acquisto di oggetti di una
valenza simbolica quanto mai aleatoria.
Lo so... niente di nuovo! Da anni se ne parla e si teorizza. Da
decenni ormai la diagnosi è nota persino alla coscienza collettiva, grazie all’onesto lavorio di molti intellettuali, politici e artisti. La prognosi poi, sembra essere riassumibile per tutti nella
parola d’ordine della riapropriazione.
Ma, in ultima analisi, cosa ci è stato sottratto? Io oserei dire la
capacità di intrattenere rapporti creativi, non mediati da scopi
commerciali, con i simboli del nostro tempo. Si denuncia, infatti, un sempre maggiore deficit creativo, complemento intrinseco
dello stesso deficit spirituale che già Don Milani lucidamente
rilevava. L’annichilimento di questa coppia dell’interiorità ha
spostato il baricentro della nostra attenzione sui valori effimeri
dell’intrattenimento. Eppure, malgrado la consapevolezza e gli
sforzi di molti, nell’opposizione ad una vita ridotta a piacevole
svagonel tempo libero del consumo qualcosa non ha funzionato.
Il motivo è semplice poiché non è dato riappropriarsi di nulla
senza la partecipazione e in questo la cultura occidentale, che è
ancora saldamente sottomessa al concetto di riproducibilità di
tipo industriale, anche nelle sue espressioni più “rivoluzionarie,
non fa altro che ribadire il modello prodotto/consumatore. Occorre allora una
nuova internazionale situazionista?
Bisogna invocare ancora una volta l’abolizione dell’arte? O piuttosto
dobbiamo pensare che è infine
giunto il momento dell’irrevocabile trasformazione dei paradigmi
estetici che definiscono i fenomeni
(e perché no i prodotti artistici),
affinché l’arte sia finalmente luogo
efficace di partecipazione?

In questo numero della rivista, come si noterà, non si riportano
direttamente degli esempi di teatro consoni alla situazione, ma
piuttosto vi si allude, lo si suggerisce, lo si invoca.
Il teatro, infatti, come altre arti performative, può sicuramente
scendere in campo, e per poterlo fare deve innanzi tutto essere
un non-teatro. Cioè deve affrancarsi prima di tutto da qualsiasi
modello che proponga un ruolo rigidamente asimmetrico tra
l’artista e il pubblico. Deve allora camuffarsi e partire da una
quasi condizione di invisibilità per aizzare le metafore implicite
e latenti di ogni incontro comunitario, per scatenare una tempesta di simboli, debilitando, almeno in parte, l’orientamento ipocrita di quei luoghi del consumo e sventando l’effimero senso
comunitario che essi producono. Si tratta quasi di usare lo stesso mascheramento proposto nei non luoghi e di attivare altro.
Spesso mi sono chiesto perché nel lavoro di Augusto Boal al teatro invisibile, ad esempio, sia stato riservato così poco spazio sia
nella riflessione che nella pratica. Sono solo pochi gli esempi
riportati, e nel suo testo/manuale Il poliziotto e la maschera al teatro invisibile sono dedicate poche righe nelle ultime pagine. Mi
pare che proprio il teatro invisibile potrebbe scatenare nuove
perturbazioni nel territorio alienato dei non-luoghi.
Immaginiamoci un performer travestito da Topolino, che invece
che concedersi per banali foto di famiglia intrattenesse con i visitatori di Disneyland un acceso confronto sul diritto di circolazione delle persone, o Paperino e Paperina che dibattono in una
scena tragicomica sull’uso degli OGM nella frcondazione artificiale. Cosa potrebbe accadere con delle simili infiltrazioni?
Magari la presenza di uno Scienziato che accompagna i visitatori di un parco scientifico presentando loro, con naturalezza accademica, per ogni scoperta le ricadute che questa produce sulla
povertà nel mondo, o l’intervento di un simpatico Fotone che
racconta in epica maniera gli scempi delle sperimentazioni
nucleari e le bugie delle agenzie di stato sui risultati delle ricerche di laboratorio. Certo allora si che sarebbe interessante verificare la reazione della Security là dove tutto concorre a creare una
falsa armonia.
Eppure ciò non può bastare, perché, malgrado la sicura efficacia
di un tale teatro, questo non può molto limitandosi solo ai nonluoghi. Il prepotente progetto capitalistico della cultura dell’intrattenimento, infatti, ha in gran parte pervaso anche le manifestazioni esplicitamente dedite alle arti performative così come le
innumerevoli feste tradizionali (e neo-feste) che esprimono da
sempre il profondo bisogno di creare comunità. Si potrebbero,
così, considerare alla stregua di un qualsiasi parco divertimenti
anche molte delle città che ospitano festival, quei paesi in cui si
rivitalizzano le feste di tradizione o magari si riesumano quelle
di un trapassato medioevo, per non mettere nel conto la diffusa
riemersione di un fantomatico e ormai innocuo teatro di strada.
Insomma, credo, in ultima analisi, che un passo importante sia
anche quello di proporre un teatro partecipatorio, proprio a partire da luoghi “convenzionali” dell’arte che si credono immuni
agli effetti della cultura dell’intrattenimento, per ristabilire con il
pubblico più affezionato e fedele (che ha seguito il teatro ortodosso nella sua lenta deriva ricreativa) un nuovo patto estetico.
Il patto è per essere soggetti e complici nella
creazione di quei fenomeni esteticità diffusa che hanno come fine la riappropriazione di una rigenerata ritualità collettiva. Le possibilità non mancano e i
tempi sembrano maturi per avventurarsi in un carnevalesco trapasso
di ruoli, mescolando artisti e spettatori in un crogiulo di scambi
creativi, o qualcuno crede ancora
che Topolino non abbia già da
tempo fatto la sua scelta di campo?

Un etnologo a Disneyland
Di Marc Augé
Da qualche giorno cominciavo a chiedermi se
avevo fatto veramente bene ad accettare in un
momento di euforia l’invito che mi era stato rivolto di
andare a Dinseyland a praticare l’etnologia della
modernità. Falsa buona idea, mi dicevo: Dinseyland
in fondo non è altro che la “foire du Trônne”(1) in
aperta campagna. Inoltre il mercoledì (avevo potuto
liberare solo un mercoledì) sarei finito tra tutti gli scolari di Francia e di Navarra(2) - vicinanza rumorosa la
cui sola idea mi faceva venire i sudori freddi. Era troppo tardi per tornare indietro ma immaginavo senza
entusiasmo le lunghe ore che presto avrei dovuto trascorrere nella folla solitaria, tremando allo spettacolo
dell’otto volante o grattando tra le orecchie di Mickey
Mouse. Così accolsi con gioia la proposta di Chaterine,
un’amica fotografa e cineasta alla quale confidavo i
miei dubbi, di accompagnarmi nella spedizione. La
sua compagnia e il suo appoggio mi sarebbero stati
preziosi. Inoltre, ella voleva filmare le mie deambulazioni. Recitare Monsieur Hulot(3) a Dinseyland, ecco
qualcosa che trasformava il giorno di noia in giorno di
festa. Tuttavia non ero tranquillo: com’è noto, il panico coglie sempre i grandi attori e poi mi chiedevo se
avremmo potuto presentarci con armi e bagagli senza
destare i sospetti dei responsabili dell’ordine. Essi
conoscevano il disprezzo provato di solito dagli intellettuali francesi per i divertimenti importati
dall’America. Non si sarebbero opposti all’ingresso di
una macchina da ripresa che potevano temere sovversiva?
Quando si arriva a Dinseyland dalla strada (un
amico aveva accettato di portarci e di venirci a riprendere in serata) l’emozione nasce in primo luogo dal
paesaggio. In lontananza, all’improvviso, come sorto
dall’orizzonte ma già vicino (esperienza visiva analoga a quella che permette di scoprire con un solo colpo
d’occhio il Mont-saint-Michel o la cattedrale di
Chartres), il castello della Bella Addormentata si staglia sul cielo, con le sue torri e le sue cupole, simile,
stranamente simile alle foto viste sui giornali e alle
immagini della televisone. Era senza dubbio questo il
primo piacere di Dinseyland: ci si offriva uno spettacolo in tutto e per tutto simile a quello che ci era stato
annunciato. Nessuna sorpresa: era come al Museo di
Arte Moderna di New York, dove non ci si stanca di
constatare fino a che punto gli originali assomiglino
alle copie. Qui senza dubbio (ci riflettei in seguito), si
trovava la chiave di un mistero che mi colpì immediatamente: perché c’erano tante famiglie americane
che visitavano il parco, quando evidentemente avevano già visitato quelli simili Oltreoceano? Ebbene,
per l’appunto, esse vi ritrovavano quel che conoscevano già. Gustavano i piaceri della verifica, le gioie
del riconoscimento, un po’ come quei turisti troppo
audaci che, perduti in capo a un mondo esotico il cui
colore locale non tarda a stancarli, si ritrovano e si
riconoscono solo nell’anonimato scintillante di un
supermercato identico a quello cui sono abituati.

Al piacere sottile che ci ispirò questa conformità dei
luoghi alla nostra attesa si aggiunse ben presto un
senso di sollievo. Per cominciare, i nostri mezzi di
ripresa non attrassero l’attenzione. Ci rendemmo ben
presto conto che, al contrario è la loro assenza che
sarebbe stata sospetta. Non si visita Dinseyland
senza almeno un apparecchio fotografico. Tutti i bambini di più di sei anni ne hanno uno. Quanto alle
videocamere, sono in generale proprietà di un padre
che divide il suo interesse tra qualche scena intima (il
figlio piccolo baciato da Biancaneve) e le riprese più
ambiziose (travelling sulla grande parata, attracco del
Mark Twain, il battello a ruota, alle rive di
Frontierland). Dubito che Catherine non sia rimasta
un po’ delusa nel constatare che la sua attrezzatura
non destava nessuna curiosità. Per dimostrare a se
stessa di non essere là semplicemente, come gli altri,
per filmare tutto, ella cominciò, da vera professionista, a filmare quelli che filmavano. Mi avvicinai a loro
per facilitarle il compito e far si che non dimenticasse
che ero il protagonista del film. Ma neanche questo
tentativo la distingueva molto dagli altri. La densità di
videocamere era tale che era molto difficile escluderle tutte dal campo della ripresa. Osservai per qualche
tempo questo spettacolo: incontestabilmente ciascuno di coloro che filmava o fotografava era a sua volta
filmato o fotografato mentre filmava o fotografava. Si
va a Dinseyland per poter dire di esserci andati e fornirne la prova. È una visita al futuro anteriore che
trova tutto il suo senso più tardi, quando si mostrano
ai parenti e agli amici, commentandole, le foto che il
piccolo a fatto del padre che lo stava filmando, poi il
film del padre, a riprova.
Ancora sollievo: i bambini non erano così numerosi come avevo temuto. Certo nelle strade di Main
Street, c’era sempre qualche bambino che chiedeva
autografi a Mickey o a sua moglie. Ma, nel complesso, c’erano infinitamente più adulti che bambini. Si
aveva a volte l’impressione che famiglie intere si fossero mobilitate per accompagnare il piccolo. Non era
tanto il bambino re quanto il bambino pretesto.
Pretesto facoltativo, d’altronde, di cui una maggioranza di visitatori faceva a meno - come se avessero
saputo per istinto o per esperienza che il parco è
innanzi tutto destinato a degli adulti.
È per cominciare una questione di scala. Tutto è
in grandezza naturale ma i mondi che si scoprono
(Frontierland,
Adventureland,
Fantasyland,
Discoveryland) sono mondi in miniatura. La città, il
fiume, la ferrovia, sono modelli ridotti. Ma i cavalli
sono veri cavalli, le auto vere auto, le case vere case;
i manichini sono a grandezza umana. Dal contrasto
tra il realismo degli elementi e la riduzione del paesaggio nasce un piacere particolare al quale i bambini più piccoli non possono essere sensibili perché il
sito è immenso ai loro occhi e le distanze abbastanza
grandi per stancarli (ne ho visti alcuni incapaci di fare
ancora un passo). Gli adulti dal canto loro, apprezzano l’immediata contiguità dei piccoli mondi che si giustappongono come gli scenari di uno studio cinematografico del tempo che fu. Sono aiutati in questo
dalla musica che parafrasa continuamente il paesaggio, come per ricordare loro con insistenza dove
sono: musiche da western, musica “orientale”
(Mustafà), ritornelli di Biancaneve o di Mary Poppins,

Il giro del mondo in 80 giorni, li accompagnavano da
un punto all’altro, sovrapponendosi fuggevolmente
nelle zone di passaggio.
Qui, tutti sono attori in un certo senso e si capisce che sia così importante filmare o essere filmati. Il
piacere degli adulti consiste proprio nell’introdursi in
ciascuno di questi scenari, nel figurare accanto alle
comparse (sceriffi da western o personaggi di fiaba),
nell’identificare i motivi noti che non sono mai sicuri
di riconoscere davvero. Non hanno mai accesso al
retroscena e al macchinario (di cui pure si avverte
l’importanza, data l’ampiezza del dispositivo) ma possono individuarne le entrate riservate al personale. Io
ho particolarmente apprezzato la gentilezza di una
Biancaneve e di una Mary Poppins che, giunte al termine del loro orario di lavoro (sicuramente assetate,
stanche, desiderose di andare alla toilette e di fare
una doccia), si ritirarono solo passo passo, costrette a
rispondere senza impazienza alle domande dei bambini e a mettersi e a rimettersi in posa davanti alla
videocamera dei genitori prima di sparire di colpo, con
uno scatto finale, nel retroscena.
L’altro retroscena è ancora una scena: i percorsi
sotterranei proposti a tutti coloro, che hanno il coraggio di oltrepassare la soglia delle case dall’apparenza
innocente e la pazienza di fare la fila prima di scendere agli Inferi. La ricompensa è alla fine, caricati su
vagoncini, stretti gli uni contro gli altri, gli adulti ritrovano le paure dell’infanzia (quelle che infliggeva già
Walt Disney con la sua strega sghignazzante e le tempeste in una foresta da incubo). La casa delle streghe,
il covo dei bucanieri, l’antro del drago, tutti luoghi che
si raggiungono solo penetrando nella profondità del
suolo, sono abitati da un esercito di fantasmi, di scheletri e di manichini più veri del naturale, che cantano,
sbraitano, sghignazzano - il più inquietante è forse la
grotta luminosa dove grandi bambole dagli occhi tondi
cantano filastrocche ballando il can can.
Deambulazione perpetua e musica incessante:
anche gli adulti si stancano. Eppure non bisogna perdere niente, profittare del denaro speso, poiché si è
comprato a forfait, il diritto di vedere tutto (come in
quei menu dove gli antipasti e il vino sono a volontà).(4) Verso le sei o le sette di sera, le persone non
sono fresche (non parlo dei bambini: da tempo dormono nelle loro carrozzine o si fanno trascinare, l’occhio spento, da genitori ancora febbrili). Catherine filmava ormai solo volti gravi e tesi. Ma attenzione: è il
loro piacere che prendevano sul serio. Ebbi il tempo di
pensare ai begli studi di etnologia comparata che si
potrebbero fare in un simile spazio di coabitazione.
Seguii per un momento con lo sguardo tutta una
truppa di giovani donne arabe con gonne lunghe e
foulard che correvano da un’attrazione all’altra con un
entusiasmo bello da vedere, dei funzionari giapponesi in giacca e cravatta che non correvano, loro, troppo occupati a filmare e fotografare tutto, come se
facessero dello spionaggio industriale. Mi attardai
davanti ad un gruppo di musicisti e danzatori africani
(da qualche parte ad Adventureland, tra il Bazar
Orientale e il covo dei pirati); senza esagerare, il loro
capo, un uomo di alta statura e di mole imponente
invitava qualche spettatrice a raggiungerlo - inglesi,
italiane, spagnole - che i mariti e gli amici filmavano
strette tra le sue braccia, mentre lanciavano qualche

gridolino di timore o di piacere. La francofonia machista trionfava.
Improvvisamente, credetti di capire. Credetti di
capire quello che c’era di seducente nell’insieme di
quello spettacolo, il segreto del fascino che esercitava
su quanti vi si lasciavano prendere, l’effetto di realtà,
di surrealtà che produceva quel luogo di tutte le finzioni. Noi viviamo in un’epoca che mette in scena la
storia, che ne fa uno spettacolo, e in questo senso,
derealizza la realtà -si tratti della guerra del Golfo, dei
castelli della Loira o delle cascate del Niagara. Questa
distanziazione, questa spettacolarizzazione non è mai
così sensibile come nelle pubblicità turistiche che ci
propongono dei tours, una serie di visioni “istantanee”
che avranno la massima realtà solo quando le “rivedremo” attraverso le diapositive di cui imporremo al
ritorno la visione e l’esegesi a un pubblico rassegnato
di parenti e di amici. A Dinseyland è lo spettacolo
stesso che viene spettacolarizzato: la scena riproduce
quel che era già scena e finzione - la casa di Pinocchio
o la nave spaziale di Star Wars. Non solo entriamo
nello schermo, invertendo il movimento di The Purple
Rose of Cairo di W. Allen. Ma, dietro lo schermo, c’è
solo un altro schermo. Il viaggio a Dinseyland risulta
allora essere turismo al quadrato, la quintessenza del
turismo: quel che veniamo a visitare non esiste. Noi
facciamo l’esperienza di una pura libertà, senza
oggetto, senza ragione, senza posta in gioco. Non vi
ritroviamo né l’America né la nostra infanzia, ma la
gratuità assoluta di un gioco d’immagini in cui ciascuno di coloro che ci sono accanto ma che non rivedremo mai può mettere quel che vuole. Dinseyland è il
mondo di oggi, in quello che ha di peggiore e di
migliore: l’esperienza del vuoto e della libertà.
Contrappunto finale: andando via ci fermammo al
Newport Hotel, che si sforzava manifestamente di
assomigliare ad un vero albergo. Ma non ci saremmo
più cascati: la cameriera poteva ben farci aspettare
mezzora la birra e mostrarsi poco gentile, come per
riportarci sulla terra e farci capire che avevamo lasciato il mondo fittizio in cui i portieri, gli sceriffi e le
hostess non cessano di augurarvi “buona giornata”,
non ci lasciammo ingannare. Di fuori, su un falso
specchio d’acqua, falsi velieri facevano finta di navigare. Bevemmo la birra - una vera birra bisogna riconoscerlo: all’interno ce n’erano solo di false, senz’alcool - e facemmo le boccacce alla cameriera che fece
finta di prendersela. Era veramente ben imitata.

Note:
1 O “foire aux pains d’épice”: la grande fiera che si tiene ogni
anno a Parigi (Bois de Vincennes). Le sue origini risalgono al
X secolo (N.d.T.)
2 Il mercoledì in Francia è giorno di vacanza scolastica.
(N.d.T.)
3 Il famoso personaggio del film di J. Tati, Les Vacances de
Monsieur Hulot (1953). (N.d.T.)
4 Il che non impedisce che ogni falsa casa sia un vero negozio, come ha fatto notare U. Eco al seguito di Luis Marin a
proposito del Dinseyland californiano (cfr. La Guerre du faux,
Grasset, paris 1985).

(Marc Augé, Disneyland e altri nonluoghi, Bollati
Boringhieri, Torino, 1999, pp.17-25).

Gioco, teatro e gioco di ruolo
di Beniamino Sidoti
Teatro e gioco sono stretti da antiche parentele (ancora poco esplorate): la Commedia dell’Arte nasce accanto a simili giochi di conversazione condotti nelle corti rinascimentali, mentre i teatri viaggianti di
epoche diverse hanno sfruttato forme di giocoleria e di improvvisazione per promuovere l’arte drammatica. Nel secondo novecento,la
teoria della performance ha aumentato, se possibile, le occasioni di
contaminazione fra teatro e gioco, dando vita a diverse forme di
improvvisazione collettiva. Dal versante teatrale si hanno le Leghe di
improvvisazione teatrale, il teatro interattivo, fino a forme ipotizzate
di teatro a coinvolgimento totale (dentro una recente puntata di Star
Trek appariva una macchina speciale, l’holodeck, per calarsi dentro i
panni del protagonista di un romanzo, interagendo con le altre figure). Dal versante ludico abbiamo fenomeni come il gioco di ruolo, il
murder party, il gioco di comitato, il gioco di ruolo dal vivo, che sono
altrettante forme di recita improvvisata.
Si può insomma vedere uno spettro continuo di forme di improvvisazione collettiva che vanno dal teatro al gioco; tutto lo spettro è
caratterizzato da un equilibrio fra regola e caso. Ovvero: non è possibile un’improvvisazione totale, in assenza di regole, da una parte;
d’altra parte, non esiste gioco senza una componente dinamica, in cui
i giocatori non siano chiamati in ogni momento a improvvisare.
A parte questo, è difficile sostenere la tesi che “giocare” e “recitare”
siano la stessa cosa. Anche se, probabilmente, in certi momenti della
storia della nostra cultura, lo sono stati; ne resta traccia nel lessico
inglese, francese e ungherese (e non solo), dove le due azioni si indicano con un solo verbo: “to play”, in inglese.
I due estremi sono tenuti distinti da due grandi problemi teorici: il
pubblico e il testo.
Cominciamo dal testo: il teatro si basa, spesso, sul testo. La nozione stessa di testo è stata però più volte messa in discussione, perché
diventa ambigua quando si parla del testo spettacolare: se esiste un
testo, chi è l’autore? E che ruolo ha l’attore? In che misura ne è anche
lui autore? E il regista, il costumista, lo scenografo? E poi: un testo si
basa sulla nozione di ripetibilità; cosa è effettivamente ripetibile in
un’opera teatrale? Non andiamo a vederla proprio perché unica? Non
sentiamo che gli attori “erano in serata”?
Un gioco, invece, non è un testo. Se lo è, è un testo aperto, in divenire. Senza un finale previsto. In questo assomiglia all’idea di performance.
Il pubblico: nel gioco non c’è un pubblico. O, se c’è, trasforma il
gioco stesso. Lo vediamo nel calcio, negli sport di massa, dove il gioco
si fa terribilmente serio, ai limiti; ciò si riflette nel nostro vocabolario
quando usiamo espressioni vagamente paradossali quali “gioco giocato” o “sport professionistico”.
Nel teatro, invece, il pubblico è fondamentale; tanto che risulta difficile (ma possibile) prevedere un’azione teatrale senza pubblico.
Esistono diverse forme di gioco teatrale che aggirano entrambi i
problemi, prevedendo forme di partecipazione del pubblico (ovvero
giocatori variamente coinvolti, ma mai del tutto passivi, come si vede
nell’invenzione delle ciabatte che Giorgio richiama nel suo articolo
sulla Lega di improvvisazione teatrale) e meccanismi combinatori o
casuali di individuazione di un canovaccio. Più o meno al centro della
nostra dialettica fra gioco e teatro si situa il gioco di ruolo, che (in parole povere) è una storia improvvisata intorno a un tavolo (o in costume) a partire da un’assegnazione di personaggi e dalla presentazione di un contesto di gioco (ambientazione); per altre informazioni teoriche rimando al sito gdr2.org.
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Apro un’altra parentesi:
La teoria del teatro, almeno quella tradizionale, deve tantissimo alla
Poetica di Aristotele, in cui leggiamo:
“La tragedia in essenza non è l’imitazione di persone ma l’imitazione dell’azione e della vita, della felicità e del dolore. Ogni umana felicità e ogni umano dolore prendono la forma dell’azione; il fine per cui
viviamo è un certo tipo di attività, non una qualità. E’ il carattere che
ci fornisce le qualità, ma è grazie alle nostre azioni - a quello che facciamo - che possiamo dirci felici o il contrario. Così in una commedia
gli attori non recitano per imitare i personaggi, bensì includono il personaggio per amore dell’azione. E’ l’azione - e dunque la Trama - che
costituisce lo scopo e il fine della tragedia; e il fine in ogni caso e in
ogni dove è l’elemento di maggiore importanza”
E poi oltre:
“Vogliamo dunque asserire che prima essenza della Tragedia, sua
vita ed anima se così può dirsi, è appunto la Trama; e i Personaggi
vengono al secondo posto.”
Insomma: esistono, accanto all’azione, i personaggi, che le sono
subordinati. Il testo quindi viene “messo in atto” dai personaggi; di
più, il testo li definisce (ne è una causa attiva). Siamo all’estremo del
nostro diagramma più lontano dal gioco.
Il gioco di ruolo instaura una prospettiva rovesciata, in cui i personaggi “costruiscono” il testo. E’ quello che succede per esempio in On
Stage! un gioco di Luca Giuliano basato sui testi di Shakespeare: da
una tragedia (per esempio Amleto) vengono ripresi i caratteri e i personaggi di riferimento (Amleto, Ofelia, Polonio, Gertrude... e i loro
possibili caratteri: l’ingenua, l’innamorata, l’irruento, il seduttore...);
questi vengono assegnati a dei giocatori, che con essi costruiranno
una storia, più o meno diversa da quella di partenza.
Per potere essere dei personaggi svincolati dal testo, e potere orientare le proprie azioni, i giocatori hanno bisogno di obiettivi diversi e
inseriti in una struttura polemica, ossia in uno schema di possibili
alleati e avversari. Al testo si sostituisce cioè una griglia di testi possibili, suggeriti dalle opposizioni e dalle relazioni fra personaggi. Non è
più così il testo a governare le relazioni fra personaggi, ma sono i personaggi, con gli esiti delle loro contrapposizioni, a informare il testo,
determinandone gli esiti drammaturgici e narrativi prima che spettacolari.
Durante la partita/spettacolo si possono avere delle situazioni il cui
esito è incerto: riusciranno Rosencrantz e Guildestern a uccidere
Amleto? O Polonio a salvarsi da un incidente? Il conduttore del gioco
(detto anche master o regista) decide come risolvere questi casi dubbi
sulla base di un sistema di regole condivise, ma può delegare la funzione di orientamento e scelta al pubblico mediante meccanismi di
votazione. Questo spostamento nella capacità di creazione di un testo
spettacolare permette di evitare la contrapposizione frontale fra pubblico e giocatori/attori, creando una situazione di disponibilità e divisione razionale della creazione di una storia.
Fra i tanti modi con cui si può organizzare un’improvvisazione, infatti, il gioco di ruolo ne propone uno piuttosto funzionale; riprendendo
inconsapevolmente la divisione aristotelica fra trama e personaggi,
assegna ruoli e personaggi agli attori, e consegna la trama nelle mani
di un pubblico/regista. Il sistema funziona perché si basa su una divisione di compiti rispettosa delle esigenze di gioco (superamento della
nozione di pubblico, evitamento di un testo monolitico a favore di una
struttura aperta).
Se queste riflessioni vi interessano, l’idea migliore è comunque
quella di provare un gioco di ruolo: ci sono molti club in diverse città
di Italia, e sono abbastanza disponibili a coinvolgere giocatori inesperti
in una partita di prova. Altrimenti, riparliamone.
(sidoti@gioco.it)
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Si inizia dal riscaldamento che ha una doppia funzione: da un
lato serve ai giocatori per sciogliersi a livello fisico e per iniziare
a trovare la giusta concentrazione a livello mentale, dall’altro è
fondamentale per “briser la glace”, ossia rompere il ghiaccio, sta di Giorgio Degasperi
bilire un primo, forte contatto con gli spettatori che assisteranno
allo
spettacolo, tramite l’esecuzione di alcuni esercizi di gruppo.
La domanda: perché gli spalti dei campi da gioco sono
Completata questa fase, comincia il match vero e proprio: il
pieni di pubblico e le platee dei teatri no?
Maestro di Cerimonia introduce prima l’Arbitro della serata e i
Questa domanda banale ha prodotto, nel 1977, grazie alla fanta- suoi due Assistenti, per passare poi ai giocatori, presentati uno
sia dei due franco-canadesi Robert Gravel et Yvon Leduc, un alla volta per nome e numero di maglia, così come si usa nel hoc “nuovo” genere teatrale conosciuto con il nome di match di key..
improvvisazione teatrale.
Quando entrambe le squadre si sono schierate di fronte al pub Anche a me è toccato di assistere ad una sessione di questo blico, si canta l’Inno del Match d’Improvvisazione Teatrale*.
match, ma come spesso mi succede non ci sono capitato per caso.
Cantato l’Inno, le squadre si accomodano in panchina, pronte a
Stavo cercando uno sponsor per il nostro convegno (vedi ultima ricevere dall’Arbitro tutte le informazioni per effettuare la prima
pagina) e sono incappato nell’ufficio alle relazioni col pubblico di improvvisazione della serata.
una banca di rilevanza nazionale. Un gentile funzionario mi ha
L’Arbitro estrae il primo tema che darà inizio alla competizione:
messo al corrente dell’impossibilità di ricevere un qualunque tutti i temi vengono preparati dall’Arbitro stesso, possono essere
finanziamento anche in virtù del fatto che la suddetta banca già suggeriti anche dal pubblico e sono sconosciuti alle squadre; inol sponsorizzava un importante e simile (sigh) iniziativa: il teatro tre ogni tema, che verrà sviluppato solo per una improvvisazione,
d’impresa. Destino vuole che luogo e giorno della mia telefonata può essere associato ad una categoria, ossia uno stile obbligato di
(Genova, giovedì 9 maggio 2002), coincidessero proprio con una recitazione (in Rima, alla maniera del Cinema Horror, della
tappa del tour organizatto dalla be.com per presentare il match di Sceneggiata napoletana, delle Soap Opera, delle Opere di
improvvisazione teatrale quale strumento eccelso per la formazio- Shakespeare, dei film Western, senza parole, in Gramelot, ecc.) a
ne di nuovi impresari aziendali. Formazione, quella del match, cui gli attori devono attenersi; come ultima informazione viene
proposta in una superlativa sintesi con un depliant decisamente data la durata dell’improvvisazione.
avvincente: “il macht é un’applicazione aziendale della funzione
Una volta date queste informazioni, l’Arbitro fa un primo
del giullare di corte (...) che sviluppa prima di tutto la flessibilità fischio: è il segnale dell’inizio dei “20 secondi”, ovvero del tempo
mentale e la creatività, ma anche la capacità di ascolto, l’atten - che le squadre hanno a disposizione per decidere come impostare
zione all’altro, la capacità di leggere e di adattarsi alle situazioni, quell’improvvisazione. Viene deciso a quale giocatore fare inizia il saper lavorare in gruppo.”
re l’improvvisazione, dandogli alcune semplici indicazioni in meri Insomma un’occasione unica, per me, per poter assistere di per- to al personaggio da portare in scena (un mestiere, un’emozione,
sona ad un match e per verificare la bontà della risposta (con più un obiettivo, ecc.). In questa fase le Squadre agiscono separata di vent’anni di sperimentazione alle spalle) alla fatidica domanda mente e quindi non sanno quale personaggio entrerà per conto
sul vuoto delle platee.
degli avversari.
Il match ha avuto luogo nella sala centrale dell’ex-borsa genoFiniti i “20 secondi”, l’Arbitro fischia di nuovo per dare il via
vese, con inizio fissato per le 18.00. Eleganti hostess ci hanno all’improvvisazione, durante lo svolgimento della quale altri per accolto nell’atrio, facendoci compilare dei formulari (per il tratta- sonaggi possono entrare in scena e uscirne, a seconda dell’anda mento dei nostri dati) e ci hanno consegnato poi un cartellino rosso mento della storia, anche solo per “interpretare” un cappotto alla
da un lato e verde dall’altro (due colori che insieme, nel medioe- moda sulle spalle di un avversario!
vo, indicavano la folli; ma ne sono consapevoli?) e il depliant eloAllo scadere della durata prevista per ogni singola improvvisa giante, di cui sopra, che troverete ancora citato qui di seguito sem- zione, l’arbitro ne fischia la fine ed invita il pubblico a votare per
pre in corsivo. Nell’atrio s’intuiva poi, per il frenetico e silenzioso l’una o l’altra squadra, attraverso il cartoncino bicolore. La squa andirivieni di camerieri in livrea, la preparazione di un ricco buf- dra con il maggior numero di cartoncini del proprio colore alzati
fet.
vince quella specifica improvvisazione e si aggiudica un Punto.
Entrati nella sala centrale (dalla pessima acuVince il match chi alla fine ha ottenuto più
INNO*
stica) su ogni sedia una molle e disarmata ciabatPunti. In realtà alla fine il vero vincitore è lo
ta, che, leggendo accuratamente il depliant, si
spettacolo e lo spirito di gruppo che si è creato
Dal castello di Elsinore
capirà servire per eventuali disapprovazioni. Al
tra i partecipanti.”
al giardino dei ciliegi
centro invece un campo da hockey in miniatura e
La partita è finita... non mi sono divertito...
dal Campiello all’agorà
senza ghiaccio...
eppure da giovane ero un tifoso di hockey... ma
si riunì la teatral nobiltà!
Forse che i due inventori del match erano degli
allora dove sta la differenza tra il pubblico che
Amleto disse scuro in viso
appassionati proprio di quel gioco tipicamente
riempie gli spalti e quello che non va più nei teacanadese? Direi proprio di si perché oltre al c’é un nuovo gioco all’improvviso tri...?
campo in minuatura c’è voluto poco a scoprire
Credo che i due inventori canadesi abbiano trache il testo scritto oscurerà
che i partecipanti del match erano anch’essi barvisato il nesso centrale che lega il pubblico allo
il rispetto e la sacralità.
dati come i giocatori dell’hockey e che la medesport, il fatto cioè di essere, o di essere stati,
All’armi corse il Bergerac,
sima sorte toccava ai tre arbitri. Si proprio degli
quasi tutti dei praticanti, in altre parole dei gioOreste si appellò alla dignità,
arbitri da match di impovvisazione teatrale: “con
catori. La risposta è solo di facciata, presto il
ma Arlecchino disse in fondo
il compito di proporre i temi e i tempi delle
pubblico capirà l’inganno, disdegnando anche di
improvvisando io ho girato il
improvvisazioni alle due Squadre, oltre che a
lanciare l’innoqua ciabatta e come è successo a
mondo.
garantire il corretto svolgimento del match. Così
Genova, saranno il buffet, l’hostess patinata e un
E chi ha voglia di rischiare
ogni incontro dura circa due ore ed è suddiviso in deve essere nostro commensale bel progetto per lo sviluppo dell’impresa a farla
due tempi da quarantacinque minuti, durante i
da leoni. Forse sarà per un po’ un altro luogo
alziamo il calice e brindiamo
quali si assiste ad un numero variabile di singo dove esibire l’amata pelliccia e applaudire gli
a quel sogno che sarà
le improvvisazioni, avendo ognuna una durata
italiani che sicuramente sono dei campioni del
questa sera la realtà
diversa dalle altre.
mondo dell’improvvisazione...

una domanda giusta e una risposta sbagliata:
il match di improvvisazione teatrale

Sports ad Shows: Spectators in Contemporary Culture
by Dennis Kennedy
The spectatorial relationship between sporting events and thea trical performance, based on recent sociological studies, reveals
much about the nature of any audience position, and raises issues
of class, economic status, and gender. Depiste the heavy commo dification and internationalisation of professional sport, fans
retain a remarkable sense of psychological investment in home
teams, centred around notions of civic pride and communal
ownership. They ardently follow the fortunes of their sides in a
manner rarely associated with any other form of entertainment, a
devotion that can lead to notable violence. Sporting events also
constitute one of the few remaining examples of live television
broadcasts. Television extends the implications of the sports spec tator enormously, and the foundation of the globalization of
sports, but it also affects live audiences through the mediatiziation
of some events.
‘T h is i sn ’t th e ce n tu ry o f th ea tre, i t’s th e c en tu ry
of fo otb a ll. ’ ( B e rto ld B re c h t )
Theatre spectators are not free beings: we give up part of our
own agency when we agree to assist at the spectacle. The approbative and disapprobative audience gestures conventionally available in theatre are limited - applause, laughter, shouting encore,
booing, weeping - and they confine spectators to predetermined
and relatively compliant roles. The physical and vocal passivity of
the spectator, frequently condemned in the avant-garde tradition
of the twentieth century, is partly necessary if the performance is
to procede: audience participation is workable on a continuing
basis only when it occurs inside the producer’s plan. Even the disruption of the event sought by the Living Theatre in works such as
Paradise Now, for example, was premeditated. [...]
The rise of professional spectator sports in the second half of the
nineteenth century, beginning in England and spreading throughout the world, brought one of the most significant changes in
history to the manners and entitlement of the spectator. In obvious
distinction to the restrained behaviour at films and bourgeois theatres, sports fans from the start were encouraged to display emotions, approbation, and partisanship in an open and free-playing
manner. Normally it is beneficial for athletes to have highly vocal
assistance, and of course this behaviour is not disruptive as it is in
most dramatic ventures in the modernist tradition, whether live or
recorded; the sports contest would seem deadened without the
noise of communal support. While endorsing the team, sports
spectators are also invited to connect their own fantasies to the
ordeal on the pitch. Their vociferous and occasionally violent
responses indicate the degree of investment fans can assume with
the mach, and further suggest the liberating and recreative spirit
available for lives witnesses.
Compared to a theatre spectator the sport spectator assumes a
playful freedom. I have three suggestions about what that means.
First, it is the freedom to negotiate a relationship to other unknown
spectators, something that rarely occurs in theatre or film. In the
stadium fans assume wide options about their fellow spectators,
ranging from ignoring them to creating a bond over mutual regard
to vilifying or sticking them for rooting for the opposing side. In
a 1926 newspaper article, Brecht claimed that fans know exactly
why they attend a sporting match and what will take place there;
they thus relate to the event and each other in a straightforward
way - we might say in a Brechtian way. In drama, on the other
hand, ‘the demoralisation of the theatre audiences’, he wrote,
‘springs from the fact that neither theatre nor audience has any
idea what is supposed to go on there’. (1)
Much of this particular spirit derives from the sports spectator’s
range of investment in the team, from a casual TV viewer, to the

season-ticket holder, to the gambler with a lot of money on a football match. Sporting events, of course, are overt contests and are
teleological or outcome-oriented; they easily lend themselves to
an engaged spectatorship of fanatics intimately interested in both
the details of athletic performance and the final result of the game.
Around the world sports team are identified most frequently with
a specific city or region or, in the case of the Olympic and World
Coup, an entire nation. Depiste the fact that players and their
coaches infrequently come from the sponsoring city or even the
same country, and in some sports are bought and sold with a regularity distressing to ardent fans, spectators often look to the team
as a representative of the polis and take civic or national pride in
their ‘ownership’ of it.(2) In the psychological sense, sports spectators seek, through a process of identification, a refuge from
urban anonymity: an imagined return to an imagined small community. When the team wins, the city or the country wins, and thus
the invested spectator shares the lustre, becomes ritually distinguished from non-invested persons and especially from the losers.
The relationship of one fan to another is quite extraordinary in
sport, especially for males, and follows from this engagement.
Openly emotional behaviour is sanctioned as the level of excitement gathers force. ‘It is not uncommon, in any sport, to see spectators behaving in a way that would be uncharacteristic of them in
any other context: embracing, shouting, swearing, kissing, dancing in jubilation.’(3) Even male weeping is accepted. Emotional
behaviour is particularly notable in that most male and most working class of all British sports, Association Football. The infamous
British soccer terraces, where groups consisting almost entirely of
men gather in extreme proximity, concentrate the experience of
communal excitement through unavoidable and constant physical
contact. ‘Physical contact to this extent is unusual in any culture’,
Bill Bruford notes about the terraces. ‘In England, where touch is
not a social custom and where even a handshake can be regarded
as intrusive, contact of this kind is exceptionable...’(4)
The second free-play characteristic for sports spectators is the
freedom to condemn the performance’s outcome and reject the
manner of play. Fans can know better than the coach, demand
more of the team, see more than the referee. If the result displeases them, they may well express their dissatisfaction publicly. It is
true that any theatre spectator can also do this, but since the investment of theater-goers is substantially less ardent their disappointment it also less and they rarely express it openly, except by staying away in the future. Further, sports fans can indicate dissatisfaction on a continuing basis, communally, and with statistically
supported knowledge. In dramaturgical terms a sporting season or
tournament is like a serial TV show, with the same players meeting challenges each day or each week that are both new and not
new. The character identification that some TV viewers assume
with actors in soap operas or sitcoms is parallel to the heroicizing
of sport stars, and little like it is possible in the theatre.
Third, sport spectators have freedom to vary or alter the purpose of their presence. Theater-goers technically participate in this
condition and in the past often attended a ply as a pretext for other
public behaviour, from flirting to conducting business. In the
twentieth century, however, most of this ancillary activity was
abandoned for both theatre and film. Under the rigours of theatre
architecture and the modernist revisions to the actor-audience
association, theatre spectators have been deprived of much of the
privilege to write themselves into the performance event. The
sports spectators, meanwhile, has elaborated the Victorian working-class patterns of public behaviour as a method of owning the
experience.
In addition to class issues, I have been implying that fan deportment is significantly connected to gender. Sport has become a
male preserve because it is one of the few areas of life where
aggressive male behaviour is sanctioned. This is more complicated than first appears, since many women enjoy watching sport
and more women engage in both solo and team sports. On the
whole, however, it is reasonable to say that men still dominate

sport and sports culture. As Allen Guttmann summarises, the
modernization and industrialization of traditional societies has left
games like soccer, rugby, and boxing as legitimate enclaves of
violence for the fans as well as the players.(5) Sport may not be
the most important factor in ‘the production and reproduction of
masculine identity’ but it plays a crucial role in reinforcing macho
aggressiveness ‘in a society where only a few occupational roles,
such as those in the military and the police, offer regular opportunities for fighting, and where the whole direction of technological
development has been for a long time to reduce the need for physical strength.(6)
In the post-industrial world male strength has been transformed
in purpose, away from work and war, and into symbolic power
and sexual allure. This is a movement away from use value to
exchange value, or away from the need for the masculine to the
performance of the masculine. Male strength, in other words,
become male display.(7) Clearly sports are crucial to this development, since they require both strength and its display. In this
light spectator violence is an extension of the same traffic: finding
few legitimate outlets and almost no social need for ferocity and
destructiveness, some spectators in some sports environments
have channelled male strength into a public display of fighting.
Spectators violence is a form of audience involvement that indicates a most serious commitment to the show. Riots in the theatre
and riots outside it caused by theatrical events were probably
never as common as the laws attempting to control them imply; it
was usually the extreme fear of riotous conduct, rather than numerous actual incidents, that led to state constraints. But, however
frequently they occurred in the past in the theatre, we almost never
hear of them now.
In sports, however, the curve of spectators violence, to all
appearances, has increased, as the British media never tire of proclaiming. During Margaret Thatcher’s term as Prime Minister
(1979-90) the tabloid press found regular material for overblown
stories in what was dubbed at an early stage ‘hooliganism’. The
conventional view has been that perpetrators of soccer violence
off the pitch are examples of the feared other inside British culture. In the 1970s and 1980s the press and government policy treated them as sociopathic ruffians born out of a recent economic and
cultural change; it is true that for a while hooliganism seemed an
extension of the punk movement with right-wing allegiances. This
popular view has been challenged by a number of sociologists and
psychologists, who attack one another’s theories with a vigour
worthy of the hooligaans themselves. [...]
The hooligan problem returns us the main theme trough the
issue of live witnessing. Both violent and peaceable fans will go
to extraordinary lengths to be physically present for a important
match, even when they have no hope of entering the stadium. I
take this as a sign of how powerful witnessing has become in an
age of electronic simulations. We are all mediatized spectators
now; surrounded daily by televisual enactment’s and luminant
fantasies, we have achieved a new relationship to the live event.
The cost of theatre and its high art associations have made it a
rarity in most peoples’ lives, but it thereby has assumed a value it
could not have prior to the twentieth century. Just as the living witness in a court of law is a throwback to a time when travel and
communication were difficult, so the spectator at a live performance has a status that is technologically unjustified.
In theatre, where the mechanical unreproduceabily of the experience is the point, the spectator is assumed to desire the archaic
status of witness - it is a choice, made to achieve a condition of
observation and audition unattainable in film or TV. The case with
sport is more complicated in that sporting events are one of the
very few remaining examples of live television transmission, and
thus fans who attend in person underline even more their status as
specialists in witnessing, while at the same time authenticating the
‘aliveness’ of the contect for those at home. Like tourists photographed in front of famous monuments, live sports spectators wish
to claim a trace of originary authenticity in a world of manufactu-

red experience.
From this angle hoologanims is a form of being there, and despite its destructive and anti-social result, is a method of taking
ownership.[...] Yet the spectator in the stadium is also subject to
mediatized manipulation. Especially in North America the show
surrounding and incorporating the game has become reliant on
mediated experience: giant TV screens with instant video replay,
which often reveal that referees’ decisions are wrong, projected
player statistics and biographies, scores from other games, cues
telling fans when to clap, when to sing or chant, giving the words
as well. In Major League Baseball and the National Football
League these conditions are not optimal and some fans, offended
by the vivid spectacularization of professional sports, have turned
to the minor leagues for relief. But the force of the show is great
and is affecting college games, and even has seeped into Europe.
Like most large-scale businesses, professional sports are now
global enterprises, and it is routine to dislocate the physically from
their indigenous contexts. Soccer, American football, baseball,
Australian rules, all tour to capital-rich venues such Saudi Arabia
or Japan, more or less at the command of international sponsors
and the requirements of globalized TV. A few years ago I watched
the Pittsburgh Stealers beat the Chicago Bears in an exhibition
game of American football in Dublin, an enormously dislocating
experience for me since I had lived in Pittsburgh for twelve years.
This was at Croke Park, the Dublin stadium of the Gaelic Athletic
Association which normally will not allow foreign games to be
played on its pitches. Just as the theatre audience has become
mediatized and the theatre event invaded by high technology, so
the sports spectator has become a subject in the reign of global
media and commercial sponsorship, to which even the rules of
wholly domestic sports (such as GAA) linked to the agendas of
nationalism are subject.
Nonetheless, sports contexts are difficult to control even though
the state has continued interest in appropriating them; they may
support the dominant but ‘in a less than fully efficient manner’.(8)
The significance of sports, it seems, is not tied to ideology so
much as to carnival. Raymond Williams noted that TV sports,
depiste control and commodification by government or commerce, normally escape complete appropriation, maintaining a strong
sense of their independence and even purity.(9) In the stadium this
is even more the case. It may be that the chief distinction of sports
is the freedom fans assume to create, in a public forum and communally, a new text out of their spectation?, separate from the text
of the game or the meanings assigned to it by the media or official
agencies.
In Theatre Research International, vol. 26 - n° 3, pp. 277-284
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001)
NOTE:
1 John Willet, ed. and trans., Brecht on Theatre (New York: Hill and
Wang, 1964), p. 6;
2 See Steven Jackson, ‘Towards an Investment Theory of sports spectatorship’, Play and Culture 1 (1988), pp. 314-21;
3 Bill Buford, Among the Thugs (London: Secker and Warburg, 1991),
pp.166;
4 Buford, Among the Thugs, p. 168;
5 Alle Guttmann, Sports Spectators (New York: Columbia University
Press, 1986), pp 170-1;
6 Norbert Elias and Eric Dunning, Quest for Excitement: Sport and
Leisure in the Civilizing Process (Oxford: Blackwell, 1986) p. 283;
7 See Yvonne Tasker, Spectacular Bodies: Gender, Genre and the
Action Cinema (London: Routledge, 1993), and Allen Guttmann, The
Erotic in Sports (New York: Columbia University Press, 1996);
8 Robert Edelman, Serious Fun: A History of Spectator Sports in the
USSR (Oxford: Oxford University Press, 1993) p. 21;
9 Raymond Williams, Raymond Williams on Television: Selected
Writings, ed. Alan O’Connor (New York:1989) p. 95.

DEGASPERI: è la prima volta che cucini all’in- L: noi nutrivamo le persone che erano lì a
Convivio, in modo tale che le persone nutrisseterno di un incontro tra artisti?
LUCCI: ho già fatto questa esperienza in con- ro il Convivio, non era un azione distaccata,
come dire, in questo caso non era contemporatesti teatrali
D: perché scegli di cucinare all’interno di questi neo nel senso sociale era contemporaneo nel
senso ciclico del Convivio stesso,
contesti?
L: la prima volta fu perché mi ero accorto che D: e dal punto di vista sociale quali parallelismi
nel processo artistico mancava proprio la cuci- vedi? perché scegliere di mettere dentro il
Convivio il cucinare stesso? che risvolti può
na
D: consideri dunque il cucinare una parte del- avere? di che cosa è emblema per il nostro
tempo?
l’opera?
L: non lo so, forse c’è
L: il mio fare cucina
il presidente:
ma, sicuramente io non
aiuta a creare l’opera.
ho agito nel senso sociaSe un gruppo di artisti
le, non mi sono portato
che si incontrano per
in cucina per un senso
un’opera collettiva, non
tutti possono mettersi a battere chiodi, o fissare sociale, ti ripeto era per nutrire e per essere
dei legni, allora ognuno ha la sua mansione ed nutriti, questo è avvenuto più volte anche in
modo evidente
io ho scelto la cucina
D: credo che prima di sapere del tuo ruolo di D: in che senso?
artista/cuoco durante il “Convivio” di Fossa L: appena Georges Lapassade è arrivato, ha
sarebbe importante che tu ci spiegassi, nella chiesto di mangiare, ha chiesto un brodo, e io
tua veste di presidente del Centro Studi “QUA- gli ho preparato un passato di verdure…
DRUMANO”, perché hai voluto pro- D: la passade...
L: e lui l’ha apprezzato tantissimo, nel momenmuovere questo incontro
L: i motivi si fondano da un lato to stesso in cui ha finito con l’ultima cucchiaiasugli scambi che ho avuto con ta, è partito il Convivio, e lui ha chiesto subito
Ey de Nét-ZEROTEATRO, che una piccola assemblea tra i presenti a tavola,
mi hanno dato l’occasione di ha posto il problema dell’impostazione del
sperimentare nuove possibilità Convivio, e questo non sarebbe accaduto in
di relazione tra l’artista e il modo conviviale sia se lui avesse avuto un orapubblico (fino ad allora non mi rio per il suo intervento, sia un luogo diverso
soddisfaceva il teatro che pra- dove andare a mangiare. Qui il luogo, il tempo
ticavo) e dall’altro sul mio l’intervento erano tutti nello stesso istante
bisogno di capire quante D: mi pare un fatto molto bello ed importante
erano le persone che lavora- L: questo è molto bello
vano nella stessa direzione, D: e ci sono altre occasione in cui la cucina del
capirlo per me in primo Convivio ha svolto un ruolo esplicito
luogo. Certo mi rendo conto L: posso fare l’esempio contrario, cioè quando
che per il teatro è importante la cucina è stata nutrita dal Convivio, cioè quanche le persone si incontrino, do sabato pomeriggio, dopo un grande pranzo
ma in questo frangente era (che quasi non centrava niente con le mie intenquasi più importante per me zioni perché era un praticamente una mensa),
avere da subito un quadro una parte di noi è rimasta in cucina a lavorare
generale del teatro e della mentre gli altri si sono riportati in teatro. Ad un
musica ispirate all’Arte certo puntoe del pomeriggio è arrivata una
Transitiva. In questo senso “delegazione” chiedendo con una certa veeposso dire che sei stato un menza del caffè, caffè che in realtà già stavamo
buon organizzatore vista il facendo, avevamo così intuito, che le persone
carattere internazionale del- che stavano vivendo il Convivio erano le stesse
che stavano vivendo la cucina. Infine abbiamo
l’incontro
D: mi pare che un altro con- portato caffè, cioccolata e the e abbiamo condicetto importante che ti ho viso quel momento. La coincidenza è tanto più
sentito spesso esprimere è importante visto che in più persone mi hanno
legato all’idea di contempo- riferito che il tema del caffè aveva avuto dei
risvolti proprio sul significato di cosa vuol dire
raneità...
L: sulla contemporaneità dei essere a Convivio giusto poco prima di essere
contenuti, in altre parole l’im- raggiunti dalla “delegazione” dei richiedenti il
mediatezza, di discutere un caffè, fatto che conferma ancor più la mia intuifatto avvenuto in forma di zione di una reciprocità tra fatto artistico e cucirappresentazione, schemati- na
ca... astratta, scusami non D: mi sembra di aver capito che c’era anche un
schematica, astratta, come tuo progetto rispetto al portare il caffè...
astratta ad esempio è la com- L: si noi volevamo chequel momento fosse
media dell’arte, le maschere. anche un’allegoria, cioè portare, caffè, cioccolaCosì come è astratto quel pro- to e the solo alle persone invitate direttamente
cesso che, all’interno di una da noi, i “convivisti” e non ai “conviviali”, per rapdelle vostre Feste Te a t r a l i , presentare proprio quello che dicevo poc’anzi:
diventa momento di rappresen- nutriamo queste quattordici persone, perché
tazione, un momento in cui loro possano nutrire noi...
ognuno riporta dentro quello che D: la questione dell’allegoria introduce un fatto
vuole, quindi può essere una importante, cioè che la cucina all’interno di un
serata di livello più personale o evento a carattere artistico, può avere un suo
una serata più sociale, sta poi all’ar- linguaggio, hai percepito una possibilità dialettitista che sta all’interno della Festa, l’artista che ca mentre cucinavi?
“guida” la Festa, cercare di capire le linee pos- L: si certo può essere dialettica, anche per quesibili, mouversi per accentuarne il suo carattere sto non bisogna confondere il Convivio con un
convegno a cui è annessa una cucina. Si tratta
contemporaneo...
D: in questo senso portare dentro il Convivio la di un passaggio apparentemente molto semplice e diretto: non ho fatto il cuoco...
cucina è un’atto di contemporaneità?

intervista*

D: intendo dire, hai percepito che con l’azione
del cucinare potevi comunicare?
L: l’esempio del caffè è uno di questi, ma anche
dal punto di vista più diretto c’é stato uno scambio diretto ad esempio tra il mio tagliare ritmico
sul tagliere e le persone che mi chiamavano in
causa nei loro discorsi, ma anche il soffritto e i
suoi odori in certi momenti. C’era tranquillità, la
cucina e il Convivio erano uniti, per la tranquillità delle persone che erano lì a Convivio, senza
creare problemi, mi viene quasi uno slogan: il
convegno per i convegnisti il Convivio per i convivisti!
D: ma questo ha significato un rapporto particolare tra la cucina e gli ospiti? sono state due
entità separate o si sono mischiate?
L: in alcuni momenti c’è stato il pericolo che si
instaurasse un problema, cioè la logica dell’essere serviti, alcuni hanno pensato o davano per
scontato di essere serviti, e l’esempio più lampante per tornare al caffè è stata la questione
sollevata da uno degli ospiti, che provocatoriamente sottolineava la mancanza di un caffè, di
avere un caffè, e proprio tu hai detto: “fallo tu il
caffè, alzati e vai a preparare un caffè”
D: ma questo possibile coinvolgimento è accaduto a prescindere magari da un’esplicita richiesta
L: è accaduta ma non per tutti, in
realtà c’era una situazione fluida e
di persone molto varie, i volontari
che sono venuti ad aiutarci esplicitamente, chi è venuto a trovarci e poi si è coinvolto molto nell’organizzazione, altri che
hanno fatto qualcosa di volta i
volta in modo molto spontaneo, bisogna sottolineare che
io da solo non sarei riuscito a
far mangiare quaranta e più
persone, era quasi logico
l’aiuto, cioè una logica dell’aiuto in cucina però nessuno
l’ha detto o verbalizzato ed è
accaduto e in più ci sono
state delle frange. L’intimità
di questa cucina la puoi capire anche da piccoli dettagli,
uno dei convivisti si è “organizzato” un pacchetto di
cibarie per il viaggio e da
riportare a casa, in modo
spontaneo e quasi casalingo. Mi piace immaginare che
nel momento in cui lui ha
dato il cacio alle persone a
casa sua, sicuramente ha
riportato un po’ di Convivio...
D: una tua visione, per concludere, sul futuro del
Convivio
L: qui, o apriamo un ristorante o apriamo un centro convegni... no niente di tutto questo, in realtà mi chiedo come
oggi si possa innestare, tra le
forme consolidate di incontro,
una nuova la possibilità: un
po’ come capita che per parlare ci si incontra a cena, a pranzo, questo è un un momento
specifico della vita, allora noi
cogliamo questo momento e ci
incontriamo proprio nel luogo
del “teatro” attraverso con un
invito a Convivio.
*di Giorgio Degasperi ad Alessandro
Lucci,
presidente
trovatosi
artista/cuoco a Convivio.

OPEN
SOURCE

Al principio avevo proprio voglia e bisogno di
incontrare altri simili e portato un po’ per mano
da TRE SAGGI, lasciarmi andare a confidenze
sulle mie scoperte o semplicemente sul mio
percorso. Ho ricoperto però un’altro ruolo,
necessario, ma per me inaspettato e inusuale: il
mediatore d’assemblea. Questa parte ha sicuramente permesso che il convivio potesse fluire,
non senza qualche asperità qua e là, per dare
l’occasione a tutti di riportare una parte (immagino solo abbozzata) della propria esperienza,
arte e opera. Questo mi ha reso felice e mi ha
permesso di intuire il profondo valore delle
forze in campo nonché della giustezza della mia
prima intuizione: creare un luogo consono al
confronto tra persone che si occupano di arte
transitiva cioé il convivio. Forse non l’ho detto
durante le tre giornate, e se si non con la sufficiente forza, ma questa intuizione di
nominare l’incontro convivio,
piuttosto che convegno,
simposio o quant’altro è da

addebitare
in gran parte alla fertile e
poetica mente di Salvatore Panu.
Ecco per me un primo importante dato è aver
messo in moto uno strumento, pur perfezionabile, di confronto teorico, speculativo ed intel-

lettuale che rispettasse per la sua stessa natura la Così mi sono preso l’impegno di produrre un
natura di quelli di cui vuol essere pensiero.
altro sforzo, per terminare il passo intrapreso e
Dunque non un convzegno, un corso di perfe- impegnarmi per organizzare il secondo convivio, magari più lungo, quasi una residenza, nel
I l d i r e t t o r e a r t i s t i c o * : prossimo
autunno e sempre ospiti nella “forte e
gentile” terra d’Abruzzo.
Come sicuramente risulta
da ciò che ho scritzionamento, un dibattito, un meeting. No un to, non ho
convivio!
stilaProseguendo questo “bilancio”, posso annotare
come il convivio sia stato u mezzo passo
e ne sono testimonianza le numerose domande raccoltenelto
un
l’anfora bianca, ma
bilancio o una
anche quelsintesi dei temi, dei penl’esieri ne tanto meno sto tentando
di stendere un manifesto dell’arte
transitiva. Ma come mi è accaduto durante il
convivio, nel quale appunto non avevo il comnergia pre- pito di produrre un pensiero forte o un’ideolopotente che ha gia sulla quale misurare gli altri orizzonti, quansegnato la fase finale del- to piuttosto di mediare, allora posso riportarvi
l’ultima giornata. In due parole si qui, in ultima analisi, le impressioni di un
potrebbe dire che si stava scatenando mediatore, le energie con cui si è confrontato, i
(finalmente) un acceso confronto sui temi sntimenti che lo hanno pervaso e certo qualche
enunciati nei giorni precedenti, insomma stava brandello più analitico, ma come ripeto, occoriniziando a battere il “cuore” del convivio. Il re completare quest’opera di confronto, magari
calore degli interventi, il bisogno di ribadire, il cedendo a qualcun’altro la mediazione per
sapore delle passioni personali stavano pren- poter ritornareda regista al convivio.
dendo piede senza più riserve. Per me che
avevo il compito della mediazione è stato un *giorgiodegsaperi, trovatosi nel mezzo di un
momento fortissimo e ho anche sentito che il convivio di mezza vita…
convivio aveva comunque colpito nel segno.

bilanci

sto che lo spare c ch i re la tavo l a . . .
Sono tra n s i t ato a Fossa (AQ) nei giorni 8,9 e 10 nove m b re. Sono stat o
In tutto questo la cosa più interessante era e rimane, a mio pare re, la
i nv i t ato e conv i t ato nel suo accogliente teat ro “La Fragolina”. Sono stat o
possibilità di scegl i e re. Di scegl i e re l’azione,
s p e t t at o re e at t o re del Primo Conv iv i o
L’o
s
p
i
t
e
t
r
a
n si t ivo * :
s c egl i e re l’osserva z i o n e, scegl i e re la critica,
I n t e rnazionale “Feste e riti teat rali dell’ogg i ” .
s c egl i e re la provo c a z i o n e, scegl i e re dal punto
Sono stato ospite per la prima volta di un condi vista intellettuale, della riflessione in cors o,
v iv i o.
e, para l l e l a m e n t e, dal punto di vista della temAd un mese di distanza incontro parole che mi
p o ranea conv ivenza in at t o.
s p i egano che il conv ivio è „un pra n zo o una cena solenne con molti inv iD e n t ro e fuori del conv ivio (ma la fo rma del conv ivio prevede un
t ati”. Il C o n v i v i o o S i m p o s i o è anche il titolo dell’opera in cui Plat o n e
“fuori”?) si è parl ato di teat ro part e c i p at o r i o, di arte tra n s i t iva e quindi
espone la sua teoria dell’amore, ov ve ro del desiderio di eleva rsi alla
di spettat o re che è in realtà un ospite partecipante o tra n s i t ivo. Di
contemplazione della Verità. Nel C o n v i v i o o C o n v i t o, Dante Alighieri comnu ovo non a caso. Se arte e ospite rimangono parole ambigue e ricch e
menta allegoricamente tre sue canzoni che riguardano questioni cosmodi mistero, il termine tra n s i t ivo rimanda all’agge t t ivo che esprime un
l og i ch e, di psicologia e di nobiltà.
“ p a s s aggio”, oppure al verbo che indica un‚azione che si compie nelIn realtà per tre giorni e due notti ho conv i s s u t o, ascoltat o, incontrat o,
l ’ ogge t t o. I verbi tra n s i t ivi possono ave re la fo rma “at t iva”, quella “pasp a rl ato con persone in par te conosciute, in parte sconosciute. In prat is iva” ma anche quella “rifl e s s iva”. Intere s s a n t e. . .
ca ho cerc ato di colmare la diffe renza, lo scart o, che mi sembrava di
L’ a r te teat rale rituale e part e c i p atoria, nonché tra n s i t iva, nasce e rimas e n t i re tra la parola conv ivio ed altre che mi ero immag i n at o, ma ch e
ne come opera ap e rta, diciamo pure come “passaggio”. Ap e rta a tutte
non erano state nominat e, come confe renza, seminario, dibat t i t o, inconle sue possibilità, ai suoi ospiti partecipanti e tra n s i t ivi, ai contributi di
t ro... Intanto perché, conoscendo gli orga n i z z atori, sap evo che non avechi è pre s e n t e, al fa re e al non fa re. Così questo primo conv ivio è e rimavano scelto casualmente la parola conv iv i o. Poi perché era ev i d e n t e, fin
d a l l ’ a c c oglienza del ve n e rdì pomerigg i o, che far conv ive re quaranta e
ne opera di passagg i o. Ap e rta alle sue possibilità, ai suoi ospiti tra n s i t ivi e par tecipanti, ai dive rsi contributi di chi era presente e di chi lo sarà,
più persone era impresa dispendiosa e che rich i e d eva sinerg i e. E infine
al fa re e al non fa re. . .
p e rché chi si occupa da anni, tutti i giorni, di arte part e c i p atoria orgaAp e rta anche nelle sue conclusioni. Un finale sfumato ch e, come fru t t o,
nizza cer tamente un “incontro” di riflessione intellettuale sul tema
ha lasciato la scia di domande (ap e r te) dei suoi conv i t ati conv iventi. Ve r i
ponendosi la questione di come re n d e rlo altrettanto part e c i p at o r i o.
e propri passaggi per un prossimo auspicabile conv iv i o.
Così mi sono, ci siamo, ritrovati spettatori ed attori di un conv ivio in cui
le idee narrate e condivise erano strettamente legate al fa re, all’allestire, al prep a ra re. Il caffè piuttosto che il lava re i piatti, la spesa piutto*Walter Hego, trovatosi nel convivio ospit’attor e camerier…

convitato o convivente?

Premessa
A Fossa, la sera dell’otto
n o v e m b re, ci siamo incontrati in
tanti. Ci davano il benvenuto il sindaco e il vice-sindaco di questo
minuscolo paesino abru z z e s e ,
“luogo delle beatitudini”, adagiato
sul pendio di una montagna costellata di antichi monasteri; ci accoglieva il piccolo teatro locale, che i
p romotori del convivio avevano
trasformato in luogo d’incontro ,
liberando la platea e arre d a n d o l a
con tappeti, a circolo, sotto una
grande tenda rossa. Sopra, nel corridoio a balconata, ci attendeva il
cibo preparato con eleganza e
a m o re da A l e s s a n d ro e dai suoi
g e n e rosissimi aiutanti: primo atto
culinario di un impegno sotterraneo di accoglienza e cura che è
stato alle fondamenta del convivio.
Eravamo stati invitati dal
g ruppo E y - d e - N e t / Z E R O T E AT R O e
dal
neonato
Centro
Studi
Q u a d r u m a n o, per aprire una riflessione comune intorno a un tema
p reciso, le pratiche contemporanee
di arte partecipata, di arte transitiva (Gabriele Boccaccini), e per svil u p p a re il confronto fra esperienze
che lavorano oltre la logica dell’arte frontale e dello spettatore passivo, che ricercano forme di drammat u rgia aperta e si pongono come
attivatrici di creatività, rifere n d o s i
dunque in varie e etero g e n e e
m a n i e re alle dimensioni della festa
e del rito, e esplorandone le loro
condizioni di esistenza contemporanea.

Cosa è circolato:
istanze e diverse

tante

Noi invitati eravamo studiosi e
artisti fra i più svariati, che lavorano e ricercano sul terreno dell’ arte
partecipata con istanze, obiettivi e
metodi eterogenei e talvolta anche
d i v e rg e n t i .
Di qui, non prevista ma in qualche
modo predisposta dalla forma
aperta e umile del convivio, che
faceva a meno di rigide scalette e

p o r t a rci sul terreno della sua sociologia dinamica* (uno stimolo interessante ma che poi non abbiamo
voluto appro f o n d i re, perché avre bbe decisamente spostato l’incontro
verso altri piani); e
Temi e questioni, a mo’ di appunti il giorno seguente,
nella cornice chiara
di un cerchio ricostruito sul palcoscelta del convivio rispondeva d’alscenico, Heinrich Dauber ci ha
t ronde all’esigenza di cre a re re l afatto pro v a re una tecnica del
zioni autentiche e paritarie di
Playback
i n c o n t ro
T h e a t re, per
e ascolto,
Fes te e ri ti teat rali de ll’ og gi f a v o r i r e
di conviattraverso
vialità e
semcondivisione,
opposte
alla
Promemoria del convivio p l i c i
tecnilogica frontale e
che di drammatizzazione un proformalizzata
del convegno.
cesso di condivisione possibile, che
M e t t e re in circolo, a partire dalla
trasformi la storia personaL a r i c e r c a t r i c e le dei tanti “io” in storia
collettiva cui tutti apparteniamo. La sera del sabato poi, tolti
disposizione spaziale e dal sussei tappeti in circolo, nello spazio
guirsi libero degli interventi; la
l i b e ro della platea, gli straord i n a r i
scelta del cerchio ha creato a tratti
musicisti sardi e calabresi?* hanno
anche equivoci, mettendo sullo
innescato una festa danzante.
stesso piano pratiche anche molto
diverse, fornendo al tempo stesso
Gli interventi liberi valevano
bei terreni di incontro e circ o l a r i t à
anche come occasione di pre s e n t adi problemi. Il cerchio ci ha mobilizione e di conoscenza re c i p roca, e
tati tutti, con grande generosità e
mettevano in circolo una pluralità
disponibilità, impegnandoci in
di etiche e di poetiche che credo sia
uno sforzo grande e collettivo di
necessario articolare, perché evocaintensa presenza di pensiero .
no diversi
orizzonti anche se
appartengono per certi versi ad un
Non è un caso, credo, che la
unico mare .
questione del cerchio sia stata
tematizzata e agita fin da subito,
I teatranti apripista del coindalla prima sera. Sul cerchio come
volgimento dell’ospite-spettatore, i
forma principe e transculturale di
registi del Te a t ro de los Sentidos, del
attivazione creativa condivisa si è
Te a t ro del Lemming, dello S t a l k e r
parlato molto, a partire dalle feste
Te a t ro, rimandavano con i loro
di tradizione sarda e dalle loro trainterventi a una conditio sine qua
sformazioni
contemporanee
non, la rigorosa delimitazione este( S a l v a t o re Panu), per riflettere poi
tica dell’evento teatrale, comunque
del cerchio e del circolo come arteinteso come opera. Questa istanza è
fatti culturali, evocando la re i n v e ninvece sconosciuta o comunque
zione sociale del girotondo come
rifiutata da esperienze artisticomodalità di mobilitazione politica,
sociali proiettate tout-court nella
da Allende ai girotondi italiani
dimensione della festa, come la
(Enrique Va rgas), ma c’è anche chi
scuola di musica popolare Ivan
ha voluto provocatoriamente metIllich di Bologna, dove la festa è
t e re in guardia dalla nostalgia per
concepita e praticata, in modo anale invarianti della ritualità (Carlo
logo alle pratiche popolari e di traSerra). In cerchio eravamo seduti a
dizione, come cuore dell’aggre g ad i s c u t e re;
in
due
cerc h i ,
zione comunitaria e della cre a t i v i t à
esterno/interno, avrebbe voluto
sociale, e le arti, dalla musica al
f a rci sedere George Lapassade per
scommetteva sull’autogenerazione
delle domande e dei nodi tematici,
un ‘ondeggiare’ a tratti faticoso
verso diverse spiagge di questo
m a re aperto: l’arte di relazione. La

t e a t ro, dal canto alla danza entrano
in gioco come strumenti attivatori
della dimensione festiva, più che
per problematiche ‘autonome’ loro
p ro p r i e .
La questione della partecipazione, poi, veniva declinata da
varie prospettive e rinviava a
modelli diff e renti di comunità: un
tema prezioso che stava anche a
c u o re agli operatori sociali e di
comunità presenti al convivio. I
teatranti che muovono da istanze
d i rettamente politiche, di azione
politico/sociale -come il Playback
T h e a t re e il Te a t ro dell’Oppre s s o si appoggiano a una concettualizzazione dinamica (e marxista) delle
comunità e dei micro - a g g re g a t i
sociali come luoghi di conflitto fra
poteri, interessi e punti di vista
diversi (lo ha sottolineato Roberto
Mazzini, che, con l’associazione
Giolli, applica le tecniche nate con
Augusto Boal). Si tratta di modelli
del fare artistico oggettivamente
distanti dall’agognare di altri a
forme di communitas (alla Tu r n e r ) ,
di comune sentire, alla nostalgia
del coro; e ancora diverse da chi
concepisce un teatro partecipatorio
per un solo spettatore (Lemming),
p revedendo una sorta di perturbante viaggio iniziatico intra-psichico. In tale pratica-limite l’interazione forte è quella fra attore e
s p e t t a t o re, mentre altre realtà, che
praticano un teatro di diretto intervento sociale, intendono l’interazione soprattutto come attivazione di relazioni creative fra gli ospiti-spettatori, abitanti degli stessi
territori (sia in senso concreto che
metaforico).
La pluralità di orizzonti rispetto all’ “arte partecipata”, e all’
“arte rituale” e/o “transitiva” ci
ha anche spiazzato, forse il desiderio di comunanza ha opacizzato
qualche diff e renza. A una esigenza
di chiarezza e di concettualizzazione hanno potuto contribuire alcuni
fra i presenti con un solido backg round teorico e filosofico, da
Carlo Serra a Marcello Gallucci; nel
complesso mi pare che il campo
dell’arte partecipata, ricco di alcu-

ne solidissime proposte culturali,
ponga sfide di pensiero complesse
e affatto scontate, e richieda un’articolazione teorica ricca e raff i n a t a ,
a tutt’oggi insufficiente. Una futura
edizione del convivio potrà aiutare
in questo senso.

Altri fili rossi e comuni.
Tante sono state le questioni
capaci di mobilitarci tutti. Sono
apparse come lampi e forse hanno
occupato il centro del circolo tro ppo brevemente, come apparizioni
fugaci, nell’incalzare di spunti,
temi e polemiche. Fra le tante,
r i c o rdo le questioni connesse alle
tecniche e alle soluzioni formali
delle pratiche performative transitive.
Si è ragionato infatti dei dispositivi artistici per attivare la condivisione dell’evento performativo e
la messa in moto di un pro c e s s o
c reativo comune, e ci si è chiesti in
quale misura tali modalità debbano
i n c a n a l a re la partecipazione verso
una drammaturgia dello spettatore
guidata dal collettivo artistico.
G i o rgio Degasperi ha parlato, per
Z E R O T E ATRO, di una ricerca di
dispositivi performativi leggeri per
g a r a n t i re una condizione di libertà
e s p ressiva dell’ospite-spettatore .
G i o rgio ha condiviso apertamente i
p roblemi connessi (rischi di dispersione dell’evento e di dissoluzione
formale) e d’altronde ha messo
bene in luce il senso di questi dispositivi non autoconclusi, pro p o s t i
a frammento e “a macchia di leop a rdo”, perché miranti a suscitare
una libertà di risposta da parte
degli ospiti-partecipanti.
Qui, sulla questione delle tecniche, c’era la possibilità di un conf ronto chiaro perché concreto e non
implicito: chiarissimo è stato
Boccaccini, spiegando come il teat ro transitivo dello Stalker si sviluppi a partire dalla messa a disposizione di elementi forti e concre t i
di linguaggio non psicologico e/o
i n t e r p retativo, fondati sull’esplorazione dello spazio inteso, direi, in

senso gestaltico, e sulla manipolazione degli oggetti come tramite di
relazione. Così da questi e altri
esempi prendeva corpo una questione sollevata da Enrique Va rg a s
e che ha percorso sotterraneamente
tutto il convivio, il nodo centrale e
p roblematico
della
animazione/manipolazione. Dove,
come, quando, perché mantenersi
vigili sui propri strumenti e tecniche partecipatorie: dove essi sconfinano in attivazione coatta (come
in molta cultura di massa, come
forse in alcuni eventi performativi
di grande spettacolarità, à la *Fura
del Baus); perché e a quale fine e
secondo quali valori etici e pro s p e ttive politiche agire un’arte di coinvolgimento concre t o ?
Un intervento appare n t e m e n t e
eccentrico, quello dell’erborista
Anna Lisa Cantelmi, ci ha coinvolto tutti. Nelle vesti del clown dott.
De Benetetto*, Annalisa ha ragionato di un’etnomedicina che agisce
con dinamiche di ritualizzazione e
che può dunque accogliere anche in
forma contemporanea alcuni elementi di teatralità. Ci ha così indirettamente suggerito di avvicinare
la questione della manipolazione
artistica a quella del prendersi cura
(a un livello spirituale, etico e
politico in senso lato), che è certamente un filo rosso di tutta l’arte
transitiva. Forse non era estranea a
questo livello di discorso anche la
questione della generosità che
Enrique Va rgas ci sollecitava un
po’ enigmaticamente ad aff ro n t a re .
Mi piace ricord a re tutte queste
a p e r t u re come semi, che meriteranno di essere ripresi e affiancati alle
tante domande suggerite dai partecipanti, al termine del convivio (le
t ro v e rete qui a fianco nel foglio
centrale). Forse non tutti insieme,
ma uno per uno e con chiarezza, in
una prossima e augurabile edizione
del convivio che spero ci mobiliterà
il prossimo anno, anche insieme ad
altri e nuovi interlocutori. Ma
anche qui e da subito su questo
n o s t ro foglio trimestrale, assolutamente aperto ai contributi di tutti.

Tornati sulp alcoscenico del lungofiume diversi giorni dopo la fine
delliniziativa, abbiamo raccolto alcune impressioni. Sulla golena,
Orazio Zaccarelli, rinominato nel corso di Se...Reno, Re del Fiume,
poichØ lo conosce e frequenta fin da bambino, ci dice - mentre d da
mangiare ad un passerotto dalla mano, tanto sono in confidenza - che
liniziativa gli Ł piaciut a molto. Gli artisti, per lui e per altri frequentatori della spiaggia con cui ha parlato, sono stati bravi e spiritosie la fest a
finale molto divertente.Cera un saco di gente la sera del 21!!aggiun
ge Armide, che ha preso parte al Premio Panico con il lancio del
sasso che si teneva ogni giorno dalla riva del fiume, coinvolgendo

DIALOGANDO:

larivista trimestrale sarpront a
per ogni equinozio e solstizio.
si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma:
articolo, lettera, saggio, foto,
recensione, testimonianza

*Tutti gli articoli di questo numero si riferiscono a monenti dell
iniziativaIl V illaggio, laboratorio di comunit promossa dal
Quartiere Borgo Panigale e dal Settore Sicurezza del Comune
di Bologna su progetto del Servizio di Mediazione di Comunit.
Lintento Ł st ato quello, da un lato di ridurre il sentimento di insicurezza e dallaltro di fare, con il T eatro Territoriale, uno spazio
vissuto e partecipato. I temi del progetto sono stati inoltre approfonditi in una giornata di studio suL intervento di comunit
, che
ha avuto luogo mercoled 1 1 marzo 2003 presso la Sala del
Consiglio di Borgo Panigale.

* vedi qui sotto

la
ne:
redazio -

hanno pertecipato alla rea-

lizzazione di questo numero:

giorgio degasperi, roberta

gandolfi, daniele calzetti e

ilaria zagni.

per informazioni:
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Dall1 1 al 21 luglio del 2002, per dieci
bambini, uomini e donne.
giorni, Parco Frabbri e la golena del fiume
Reno di Bologna, sono divenuti un grande
Lo spirito delliniziativa Ł st ato apprezzato
Il palcoscenico del lungofiume
palcoscenico a cielo aperto e nominato
anche da Irina Rodica, di origine rumena,
Se Reno . Dalla mattina fino a tarda sera gli artisti di ZEROTEATRO, laureata in Giurispundenza e in Italia da un anno e mezzo. Conosciuta
Caterina Palmucci, Stefano Cortese e Annalisa Cantelmi, diretti da sul set di Se...Reno, vi ha preso parte anche traducendo in rumeno
Giorgio Degasperi, hanno messo larte al servizio della comunit,
alcune poesie (di Pasolini, Kavafis, Salinas) che sono state appese a
entrando in contatto ed invitando tutte le persone del luogo a prende- bambø e sistemate ogni giorno in vari punti di Parco Fabbri e dintorni.
re partesul p alco: i frequent atori della spiaggia provenienti da zone Per Rodica Se...Reno Ł st ata unesperienza molto arricchente per gli
vicine o da altri quartieri di Bologna, le persone di passaggio di tutte le incontri fatti con gli organizzatori, gli artisti, con la mont agna sacra
et e i molti rumeni (tutti con regolare visto di soggiorno) che frequen - Giorgio, ottimo regist a e con altre persone conosciute in quei giorni.
tano la zona. Sul lo stesso palcoscenico si sono poi esibiti anche gli Anche Marco Monari, che ha seguito a dato il suo apprezzato contriartisti: Romano Danielli con i suoi burattini, la performer Urana e buto musicale alliniziativa, ci dice di aver condiviso lidea di fondo di
Marco Munari con la sua musica da balera.
farne unoccasione di incontro per tutti. Se...Reno, a suo parere, Ł ben
riuscito, anche se in alcuni momenti della serata finale Ł risultato
Si sono creati momenti di incontro, di scambio, gioco e condivisione esserci un clima un po caotico. Talvolta - ci dice Marco, a cui si assoche hanno trovato nella festa popolare finale, il momento di massima cia Rodica - lesuberanza dei rumeni ha dominato la scena.
espressione e partecipazione. In quella serata hanno offerto di nuovo
i loro spettacoli Urana e Marco Monari, oltre a musicisti italiani e rumeInfine Alex, giovane giornalista rumeno, sempre ricordando la festa
ni conosciuti nel corso dei dieci giorni delliniziativa. Hanno inoltre col - finale, riporta una considerazione fatta dal regista di ZEROTEATRO e
laborato alla preparazione della festa, in cui era presente anche un cioŁ che quella sera, fra le tante altre cose, si son visti dei nonni guarangolo dedicato allapoesia su richiest a (curato da Beniamino Sidoti),
dar ballare i loro nipoti, ma questi nipoti non erano p arenti e venivavolontari dellAss. Cult. Due
Torri-La Ruzzola, che hanno messo a
no da lontano.
disposizione degli artisti e degli operatori impegnati nel progetto i loro
locali.
A cura dei mediatori di comunit Ilaria Zagni e Daniele Calzetti.
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si pone in bilico tra la negazione del prodotto spettacolo e la ricerca continua di produrre eventi spettacolari. Questo il suo assioma. La natura di questi eventi Ł presupposta nellincontro con la comunit che vive un territorio dato e circoscritto. Il carattere di questo incontro si potrebbe
descrivere per le sue qualit carnacialesche, ovvero per quel suo modo pervasivo di essere festoso, il che implica una
natura extraquotidiana dei rapporti e del significato dei medesimi.
Arrivare in un luogo portatori di una cultura teatrale nomade, significa segnare il territorio con il proprio vissuto, aprendolo agli altri, essendo cos sempre ospiti e per sempre ospit ati: un continuo scambio di ruoli. La gratitudine Ł forse il
sentimento piø condiviso per il fatto di voler condividere tutti insieme la creazione di un momento di teatro e di festa.
Dieci giorni trascorrono in fretta, in genere si passa dalla diffidenza a segnali di riconoscimento e di stima reciproca. Dal
Teatro Territoriale Ł escluso latteggiamento senziente dellartist a borghese, con il suo stile di schernitore e/o provocatore. I rapporti sono piø cauti e passano per un sentimento di serenit. Il senso, semmai, Ł un disporsi alla creazione di une steticitdif fusa: ognuno pu, per il suo grado di coinvolgimento essere p arte di un opera tare totale. Se si riuscisse, il
Teatro Territoriale, ambisce a muovere le persone verso una concezione della vit a come opera darte (vedi le profonde
intuizioni di Joseph Beuys).
Dieci giorni possono essere pochi, eppure, bastano per procedere dallesperienza al ricordo, inducono alla nost algia e
al mito. Mito per un vivere altro che diviene, ecco la funzione di ogni mito, motore per il proprio agire quotidiano.
I
l Teatro Territoriale Ł un teatro di comunit, permette alle p arti in causa di farsi interpreti, di verificare attraverso lin contro metaforico del teatro lo stato delle cose. Lartist a, in questo senso, Ł come un termometro, un rice-trasmettitore. La
cornice per gli eventi Ł composita, ma risponde tutta al binomio paradossale apertura/segretezza: giochi popolari (inventati e ad hoc), set di improvvisazioni teatrali, cucina collettiva, musica senza amplificazioni, oralit, document azione come
scambio. Alcuni titoli: Se un giorno..., Uno, Nessuno, Centomila, Maria Cost
anza Show, T rottolina,Fest a Teatrale,
Premio Panico...
I
l Teatro Teritoriale non promette riuscita di alcun che. Se potesse, svincolato dalle mediazioni istituzionali (che sembrano ormai obbligatorie per ogni attivit umana e di cui non sempre mi fido), tornerebbe, anno dopo
giorgio degaspe- anno, l dove Ł st ato accolto e nutrito, ma le mediazioni tra artista e pubblico, esistono
* vedi a piØ pagina

IlTeatro Territoriale*
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ZEROTEATRO al Fiume Reno*
Cronaca e riflessione postuma per
un teatro operatore di comunit
di Roberta Gandolfi
Fra i tanti festival e rassegne estive del 2002, uno
sicuramente vi Ł sfuggito. A Borgo Panigale, alla periferia di Bologna, fra l1 1 e il 21 luglio, Ey De NØtZeroTeatro ha dato vita a una microrassegna in cui
protagonisti sono stati, in senso non formale, gli abitanti della zona: lha intitolat a Se...Reno, una sciarada
per mettere insieme unipotesi, il fiume, e un risult ato
auspicato.
Il Reno qui scorre placido, perpendicolare alla via
Emilia, e preserva alle rive una golena di canneti e
prati, polmone verde di unarea fortemente urbanizza ta. Qui coesistono senza soluzione di continuit un
parco pubblico con vasta porzione destinata al tradizionale gioco della ruzzola e una zona selvatica di
bosco e canneti, una terra di nessuno dove si sono
accampate negli ultimi anni diverse comunit di
migranti, sullonda dei flussi migratori: prima tunisini,
poi albanesi, ora rumeni. In condizioni di disagio
estremo, senza strutture nØ servizi, queste persone
vivono nascoste agli occhi e al cuore della benestante
Bologna; di fronte a loro Ł il greto di ghiaia, che nelle
giornate estive Ł meta di affezionati
residenti locali. Per tutti, quella riva del
Reno Ł la spiaggia di Bologna.
Giorgio, Caterina, Stefano e gli amici
di Ey De NØt-ZEROTEATRO sono stati
chiamati dagli Operatori di Comunit
che lavorano nel Quartiere per cimentarsi con una scommessa difficile: gettare i semi di un teatro territoriale,
creare incontro e creativitcondivisa in
un tessuto sociale problematico.
Lobiettivo Ł coltivare aggregazione
fra lumanit varia che percorre gior nalmente il viottolo verso il fiume, ignorandosi: i migranti che rientrano fra le
canne dopo il lavoro (alla giornata e
sottopagato), e che si lavano nelle sue
acque; le famiglie, le coppie, i pensionati che vanno a passeggio nel parco,
a piedi o in bicicletta; i datori di lavoro
nero che comprano braccia sotto il
ponte, gli unici a instaurare una contraddittoria rete di relazione con la comunit straniera;
e ancora i giovani, altri stranieri, e poi chi cerca nella
marginalit del fiume un incontro clandestino.
Lesperienza di teatro territoriale cui ha dato vit a
ZEROTEATRO non assomiglia a nessunaltra: di qui il
suo interesse antropologico e il suo valore creativo e

sociale. Gli strumenti di intervento non sono quelli che
si usano solitamente in questi casi: lanimazione, gli
spettacoli di intrattenimento e riempimento, o i progetti di laboratori teatrali di base che purtroppo, calati
dallalto con mille buone intenzioni, generalmente fati cano a riscuotere ladesione delle comunit dif ficili per
cui sono pensati.
Per prima cosa, ZEROTEATRO opera con la presenza costante: Giorgio e Caterina hanno trascorso
sotto il ponte 14 ore al giorno. LAssociazione del gioco
della ruzzola ha messo a disposizione la sede, uno
stanzone sotto le arcate del ponte, che si affaccia
lungo il viottolo che scende al fiume. Giorgio e
Caterina, sempre sulla soglia, si sono impegnati in un
tenace lavorio di relazione: un saluto aperto a tutti
quelli che passano, una trama discreta di attenzione
umana, di parole e di ascolto per lavorare in maniera
invisibile ma concreta contro la prassi dellindif ferenza
e della paura dellAltro, del Diverso.
Giorno per giorno, gli artisti di ZEROTEATRO hanno
costruito informali micro-rituali a carattere partecipatorio. Ogni loro intervento - per breve che sia - Ł pensato sulla cadenza del quotidiano e sulle abitudini dei frequentatori del luogo: sono innesti fatti ad arte nei punti
giusti, dove giesistono esili e fragili abitudini aggrega tive che mirano a consolidare, e li propongono entro
una precisa e cadenzata cornice spazio/temporale, per
creare una ricorrenza e scandirne la ritualit.
Ho partecipato al Premio Panico,
che ha preso vita uno dei primi giorni,
dopo aver appurato lora di frequent azione della spiaggia: lappunt amento
quotidiano Ł alle sei del pomeriggio,
sul greto del fiume. Stefano con un
megafono annuncia giocosamente la
gara di lancio dei sassi nellacqua;
Ilaria segna le iscrizioni dei concorrenti su un pezzo di carta, coinvolgendo le titubanti signore in bicicletta, i
giovani rumeni di passaggio, alcuni
bambini che giocano per conto loro;
Giorgio fa larbitro in cima al grande
ponte, spostando una lunga bandiera
man mano che la gara procede, a
segnare il punto piø lontano raggiunto
dai sassi piatti che rimbalzano sullac qua. Sul greto, i lanciatori si alternano
fra acclamazioni e incoraggiamenti,
mentre gli altri frequentatori della
spiaggia osservano da lontano, con
curiosit mist a a resistenza e diffidenza; ma il gioco
crea relazione, d la possibilit di osservarsi a vicen da, e spinge a piccole imprese espressive per misurarsi con lacqua, con antiche e comuni memorie di
gioco, con i diversi destini.

In un altro punto accanto al ponte, su un quadrilatero di cemento dove sorge un gelataio, Giorgio e gli altri
montano ogni mattina tante lunghe strisce di stoffa
rossa che trasformano i pochi arredi urbani presenti qualche panchina e pochi alberi, il muretto, i lampioni,
lo scivolo per i bimbi- in elementi di un ambiente piø
vivace e accogliente, in una scena pubblica che invita
alla sosta. Un grande striscione di stoffa annuncia un
menø serale sempre diverso: Oggi Musica, Oggi
Teatro, Oggi Poesia. Non sono mai spett
acoli ideati
per spettatori passivi. Parlando con i giovani rumeni,
Giorgio e Stefano hanno scoperto che molti sono
eccellenti musicisti, ma i loro strumenti sono lontani,
rimasti a casa con mogli e figli. Cos ecco Oggi
Musica: ZEROTEA TRO ha montato i fari e lamplifica tore e ha mobilitato alcuni musicisti, che hanno messo
a disposizione una fisarmonica, il contrabbasso, un
tamburello. Non Ł mancato nessuno dei rumeni e il 19
luglio, allimbrunire, sulla riva del fiume Ł cominciat a
una vivace e improvvisata jam-session, finita al riparo
del ponte quando ha iniziato a battere una pioggia torrenziale.
Secondo una simile logica partecipatoria ha funzionato il banchetto di poesia attivo la sera. Il poeta,
Beniamino, munito di carta e penna offriva Poesie a
richiesta e su ordinazione: scriveva le strofe allim pronta su indicazione dei richiedenti, invitandoli a dedicarle ad una persona speciale, e a sceglierne il tema,
lo stile, le parole da inserire...
Pasquale e Peppe,
due manovali napoletani al lavoro in un cantiere cittadino, incuriositi hanno chiesto una poesia e la sera dopo sono tornati con gli
amici: il banchetto ha funzionato da
richiamo, ha offerto una porta dacces so agli altri eventi serali, facilitando la
sosta in questo luogo di transito. Un
migrante ha chiesto una poesia per la
figlia di sei anni, lontana, e i compagni
glielhanno tradott a: il giorno seguente
ha voluto ricambiare con una poesia
nella sua lingua. Ho sostato a lungo
nei capannelli creatisi davanti al banchetto di poesia, in mezzo ai quali correvano timide celebrazioni di desideri e
affetti.
Lultimo giorno si Ł concluso con una
festa teatrale (strumento cardine di
intervento poetico di ZEROTEATRO),
che ha accolto e mobilitato tutte le
competenze e le risorse espressive
incontrate sul posto: il vino e le tigelle
preparate
al
momento
dallAssociazione del gioco della Ruzzola, le clowne ries di Urana, le voci e le musiche dei rumeni, le poesie... Palcoscenico era lintera piazzett a, secondo le
dinamiche partecipatorie della festa. Si sono voluti
creare spazi per un salutare protagonismo, che ribaltasse i ruoli e le logiche della marginalit; il cerchio cen-

traleŁstato inizialmente occupato quasi con ingordigia dai
cantanti rumeni, ma Ł presto diventato il luogo del ballo, Ł
tornato a essere incontro della tanta gente avvicinata in
quei giorni e di altra di passaggio; lhanno percorso a p assi
di danza, trasformandolo in luogo condiviso di effervescenza creativa.
Una rigorosa logica creativa sottende a queste pratiche di intervento territoriale, creatrici di relazione ed
espressione. Gli artisti di ZEROTEATRO adottano
una postura ricettiva, di ascolto dei bisogni e delle
potenzialit espressive delle micro-comunit in cui
intervengono, e si allenano ad agire da facilitatori di
creativit nelle situazioni piø svariate, creando ad hoc
situazioni espressive di carattere cooperativo e condiviso. Gli artisti non si pensano come occup anti la
scena ma al contrario ricercano linvisibilit, secondo
una logica che mi Ł parsa come il corrispettivo poetico
dellesistenza nascost a dei rumeni.
Questo lavoro territoriale di grande delicatezza non
offre ricette pronte nØ propone risultati miracolosi.
Dopo anni di esperienza alle spalle, il fondatore di
ZEROTEATRO sa bene che lessenziale Ł invisibile
agli occhi e orienta il gruppo a lavorare senza smanie
di risultati visibili ma con metodiche verifiche interne:
nei bilanci non evita i conflitti, non ricerca larmonia a
tutti i costi; si sforza anzi di adattare le strategie di
intervento agli ostacoli incontrati.
Eppure soltanto due giorni trascorsi con loro rendono evidenti tante cose. Ho visto crearsi un reticolo di
piccole e creative consuetudini di incontro, dove le
persone iniziavano a salutarsi e a
riconoscersi. Per fermarsi, per esprimersi, per guardarsi, bisogna che ci
sia occasione, un tipo di occasione
altro rispetto a quelle create della
societ consumistica, dalla logica
della domanda e dellof ferta.
ZEROTEATRO sottrae larte a que sta logica e usa il rito e lantica dispo sizione rituale a farsi tramite per
creare un diverso passo di danza, un
diverso terreno di incontro. Propone
micro-ricorrenze precise e definite,
che risultano accoglienti perchØ si
identificano facilmente, e perchØ vi si
Ł subito riconosciuti; esse sgravano
per un attimo dal peso della solitudine
e dallangoscia della marginalit.
Parole che per me si concretizzano
in unimmagine: una donna cinese o
vietnamita, sola, con una borsa di plastica, vedendoci apparecchiare di
sedie il quadrilatero di cemento, come si faceva ogni
pomeriggio, ha voluto a tutti i costi aiutarci, in silenzio
(non parlava italiano); poi Ł rimasta, al margine del semicerchio, tutta la sera.
Questa marginalit non appartiene solo

* vedi in ultima pagi-
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until t oday there is a wide variet y of int eract ive perf ormance st yle. One popular st yle could be classif ied as
environment al, in which t he act ual physical set t ing is
When you get right down t o it , all t heat re is int erac- used f or it s “ realit y value.” Examples of t his f orm inclut ive. Any f orm of t heat re requires an audience wit h de such commercially successf ul vent ures as “ Tony’n
whom t he perf ormers int eract . What is it , t hen, that Tina’ s Wedding” and many part icipatory murder
dist inguishes bet ween t radit ional t heat re and int eract i- myst ery shows. Some int eract ive work has af f init ies t o
ve t heat re?
psychodrama. A recognized example of t his st yle is
In t radit ional t heat re t he audience assumes a react i - Playback Theat re, developed by Jonat han Fox. Some
ve role, responding t o t he perf ormance in a passive f as- int eractive is f ocused on ef f ecting social and polit ical
hion. Int eract ive t heat re expands t he experience of t he change. The socio-polit ical st yle is well represent ed by
audience by of f ering t hem a proactive role, in which t he work of August o Boal. Yet anot her int eractive st yle
t hey are invited t o join as a collaborat or in t he creat ion is Theat rical Freestyle, a f orm developed by Jef f Wirt h,
of t he perf ormance.
in which audience members join act ors on st age to play
Int eract ive t heatre combines t he richness of rehear- roles in f ull-length shows.
sed mat erial, t he spont aneit y of improvisat ion, and t he
Int eract ive performing begins wit h t he abilit y t o act (...)
empowerment of part icipat ion. ( ...) The element common to all f orms of int eractive theat re is a sense of
Why do int eract ive t heat re? There are all kinds of
play. While play is f requent ly light heart ed and humo- pract ical answers: Financial and commercial viability
rous, it does not exclude t he possibility of serious or spring t o mind; t he socio-polit ical and psychological
dramat ic element s. In f act , int eractive t heat re can move impact of t he f orm cannot be ignored. But perhaps it ’s
audiences in ways that t radit ional t heat re can not . Why? just because…
Surprisingly, because it has t he pot ential t o f eel more
The black duvet yne stage drapes had become
real.( ...)
t he dark st one walls in a prison of unspeakAn int eract ive perf ormance does not rely on t he
able horrors. The dissident , play ed by an
“ suspension of disbelief .” It calls f or an “ invest ment of
int eract or, had been charged with treason and
sent enced t o deat h.
belief .” The experience seems real t o on audience
“ Wait. I will walk wit h you.”

because t he are making an act ive invest ment of t heir
minds, bodies, and spirits. When the audience become
players, t hey are moved, because t hey are not just
observing t he perf ormance; t hey are living it as well.
To achieve t his kind of impact on an audience requires skill and t echnique. Int eract ive t heat re demands just
as much of it s perf ormers as does t he t raditional st age,
but wit h one signif icant dif f erence: Every successf ul
int eract ive perf ormance is creat ed and shared by
audience and perf ormers alike. If t he idea of act ors,
aut hors, t echnicians, designers, direct ors, and audience
members all joining t oget her t o become playf ul collaborat ors appeals t o you, read on. ( ...)
Int eract ive t heat rical st yles are const ant ly evolving,
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The light board operat or brought up dimmers
1 2 t hrough 1 8 in a morning sunrise, and a
spect at or guard shackled t he dissident in
preparat ion f or his execut ion. As t hey turned
t o leave, a voice called f rom t he dark of t he
aud it o r ium :
“ Wait .”
The unexpect ed audience members rose f rom
her seat and walked up onto t he st age
“ I w ill w alk w it h y o u.”
She allowed herself t o be shackled alongside t he
condemned man. Then, toget her, t he play ers
walked upst age t oward a sunrise of endless
possibilit ies.

d an ie le

calzetti, francesca trippa.
per informazioni:
info@zeroteatro.it
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A Forlì in Piazza Saffi, il due maggio Il pane in piazza: Bread and Puppet a Faenza e Forlì della civilizzazione e il suo opposto, il
scorso, ho assistito e partecipato ad una
dio della cartapesta). Un tempo, quando
di Roberta Gandolfi
Messa insurrezionale, con marcia fune viaggiava per l’Europa, il Bread and
bre per un’idea bacata, frutto di un laboratorio con 35 partecipanti tenuto Puppet portava con sé i suoi giganteschi, immaginifici fantocci: oggi inveda Peter Schumann a Faenza, presso il Teatro Due Mondi. Da tre anni, dopo ce i laboratori in giro per il mondo consistono proprio nella costruzione in
un lunghissimo intervallo, il Bread and Puppet è tornato a viaggiare, e esce loco di tutti i materiali di scena, e diventano esperienze formative di un’edalla sua roccaforte in Vermont per puntate europee, fatte di seminari, stetica imparentata con l’objet trouvé, capace di contaminare l’arte teatrale
eventi, laboratori. La cosa più bella di tutte è che non porta affatto in giro con le peculiari risorse di un’ arte visiva astratta, adattata alla poetica delle
la memoria di se stesso: semina piuttosto modelli drammaturgici sopren- performance di strada, di cui Schumann è inconfondibile ideatore. La quandentemente efficaci, adattabili e contestualizzabili, per un teatro rituale di tità di meravigliose marionette, maschere e e fantocci prodotti nel corso del
strada a vocazione contemporanea, fortemente politico (insurrezionale) e in laboratorio di Faenza, in una sola settimana di tempo, era semplicemente
grado di mostrare nei fatti che un altro mondo (e arte, e teatro) è possibile. incredibile: la logica di lavoro, ha detto Schumann nell’incontro faentino, è
Così tutti noi che ci interroghiamo sulle risorse e gli strumenti di un tea- quella dello “short, speed and fast”, “breve, rapido e veloce”, per un’arte
tro partecipato, rituale e comunitario, abbiamo l’ opportunità di un confron- che si fa in loco, leggera ma ricchissima di figure evocative e di sorprese
to e un incontro diretto con un gruppo maestro della seconda avanguardia, concrete.
che non si è mai arreso nè esaurito creativamente, e che ci nutre di pane preL’altra inconfondibile modalità di lavoro, meno conosciuta e credo affizioso, sfornato fresco ogni volta, apposta per qualcuno, per noi (a Faenza, nata dal gruppo in anni recenti, ha carattere squisitamente drammaturgico.
la mattina del primo maggio, Peter Schumann ha costruito in piazza un Si tratta dell’astrazione e stilizzazione di 5 precisi modelli drammaturgici,
grande forno e vi ha cotto tanti pani, il pane per il convivio e congedo di derivati da pratiche narrative, drammatiche e performative di lunga durata.
chiusura dei due eventi di strada).
Quelli usati a Faenza erano tre: la messa, il circo, il cantastorie. Gli eventi
Era il primo evento del Bread and Puppet cui mi capitava di assistere e pubblici risultanti dai laboratori sono costruiti secondo un rigoroso quanto
la sua efficacia espressiva e comunicativa mi ha riempito di sorpresa e di flessibile montaggio, che interseca e monta di volta in volta queste modaligioia. Ero in piazza insieme alle molte persone riunite a semicerchio intor- tà drammaturgiche con attenzione alla ritualità complessiva dell’evento.
no allo spazio performativo - una specie di grande siparietto di tela, dipinta Esse sono astratte e in quanto tali pronte ad accogliere diversi contenuti, mai
da Schumann- e assistevo a un vorticoso susseguirsi di sketch e scene, pieni predeterminati. Questo è fondamentale: perché gli eventi di strada sono il
di sorprese per gli occhi e di sintetiche rivelazioni di senso, grottesche e effi- frutto di un teatro che partecipa, si fa tramite e voce delle tematiche e dei
caci denunce e prese in carico del Mondo. Così ad esempio, cinque grandi
problemi macro e microsplendidi mascheroni clowneschi, indossati da altrettante persone, appariscopici del momento:
vano a più riprese nel corso del serrato montaggio, e trasformandosi grazie
quelli del mondo, e quelli
alla voce della narratrice in diverse allegorie, mettevano in scena eventi
della comunità e del paese
lapidari, surreali: una volta, si faceva avanti il Fatto Reale (<<che si comdove l’evento prende vita.
pie>>), seguito dalla Televisione (<<che assimila e deforma il Fatto
Così a Faenza e Forlì,
Reale>>), provocando così la morte del terzo mascherone, Verità (che cadenell’Italia colorata dalle
va a terra); un’altra volta, nelle parti del Paese Ricco, Paese Povero, Acqua
mille bandiere della pace,
e Siccità, i quattro mascheroni davano vita in pochi movimenti, scanditi a
nell’Europa appena uscita
ritmo di narrazione, ad un conflitto tanto grottesco quanto concettualmente
dalla guerra irachena, l’
crudele.
“idea bacata del giorno”
Ed ecco in un altro passaggio davanti a noi il Cantastorie del Coraggio,
(celebrata nel sermone e
con la sua lavagna a fogli mobili e le vignette illustrate dedicate a sedici tipi
liquidata con un funerale
di coraggio: qui un coro scandiva e sottolineava ritmicamente, con l’amcollettivo finale) riguardapliamento e la ripetizione delle frasi, le didascalie enunciate dal narratore;
va la guerra e la pace,
poi sull’ultima vignetta, “il coraggio di volare”, dal tono didascalico si pasmentre le maschere clowsava con netto ed efficace scarto ad una modalità giocosa, e arrivavano
nesche, oltre ai temi transnello spazio performativo valige piene di colorate ali in cartone, a disposi- nazionali dell’informazione e della siccità, impersonavano anche le italiazione di tutti: abbiamo risposto all’invito e così attrezzati di ali, grandi e nissime e controverse figure della Scuola Pubblica, della Scuola Privata e
bambini, ci siamo di slancio coinvolti nel gioco della lezione di volo, con- del Finanziamento Statale. Ma, come testimoniava la bella mostra realizdotto passo a passo da un istruttrice: prima un’ala... poi l’altra... adesso ci zata da Damiano Giambelli sugli ultimi interventi realizzati con la guida del
siamo! (Quanti echi in questo teatro non aristocratico né chiuso in torri d’a- Bread and Puppet, le stesse modalità di lavoro sono state altre volte utilizvorio, che va incontro ai temi e all’immaginario di oggi: le lezioni di volo zate per creare una Messa insurrezionale del Bambino Lavoratore, o uno
come prova di sfida, insurrezione e coraggio, sono anche il tema dei ribelli Spettacolo-parata sulla storia di un detenuto politico nel braccio della
pennuti protagonisti del recente film d’animazione Galline in Fuga)...
morte, o altro ancora. “Il teatro deve parlare dei problemi della gente, è
Stefania Erriquez, che ha partecipato al laboratorio di Faenza, mi ha rac- importante la riconoscibilità: leggete i giornali, informatevi, parlate con gli
contato dal di dentro le modalità di lavoro che danno vita alle pregnanti sim- altri”, insisteva Schumann nel laboratorio, guidando i partecipanti ad una
bolizzazioni sceniche di questi eventi. Sono due gli ingredienti principali. presa in carico tutta politica del poprio tempo.
Da un lato, quella che è conosciuta come cifra distintiva del Bread and
Puppet: il ricorso a elementari quanto creative tecniche di costruzione di Chi volesse incontrare il Bread and Puppet può farlo con i libri, ad esempio confantocci, pupazzi, cartelli e decorativi oggetti di scena, prodotti esclusiva- sultando il bel volume recente a cura di Andrea Mancini, Bread and Puppet. la
mente con materiale di scarto (<<i rifiuti della civilizzazione>>, dice cattedrale di cartapesta, ricco di illustrazioni, e diviso nei contributi a metà fra
OGGI e IERI (ed. Titivillus, 2002), e per un icnontro di persona può contattare
Schumann: e infatti nella parata iniziale, la sfilata delle divinità create dai Damiano Giambelli del Teatro del Corvo, che da anni è la sponda italiana dei labopartecipanti si concludeva con i festeggiamenti alle due figure madri: il dio ratori del Bread and Puppet.

Un teatro.
L’atrio di una stanza.
Venti persone attendono
sedute per terra. Una
mano tra la barba in procinto di parlare. La sospensione del tempo dentro lo stomaco.
Poi la barba scende ed esce una
voce:parole pronunciate lentamente,
con discrezione,
ma
anche con ferma consapevolezza.
E’ un richiamo alla concentrazione, alla serietà, alla presenza
e
all’abbandono.

sono il dolore e il
dolore non può stare
meglio.
Soffrire stanca, logora.
Aumentano le persone che
mi vogliono aiutare, stringendosi in cerchio attorno a me…
il bisogno di leggerezza mi
libererebbe definitivamente.
Si posano veli sul mio viso,
sul mio corpo, una mano si
prende cura di me, del mio
volto. Muoio. Rinasco. Liberata
dai veli il mio corpo viene

notte di dulcinea… un teatro

Cinema non-autoriale

di petra

di Daniele Calzetti

più per gioco che per reale
intenzione.
Sono un semaforo tedesco parlante… sono cieca. Improvvisa
una mano mi accompagna a uscire.
Il passaggio è forte. C’è chi
ha voglia di raccontare e lo fa
bisbigliando all’orecchio del
vicino. L’impressione è di aver

Quando ho reincontrato Francesca Trippa, al mondo Petra,
non ho resistito dal chiederle se poteva mandarmi per iscritto,
più di un anno dopo, le sue memorie di spettatrice di un nostro
spettacolo teatrale. Lo spettacolo in questione, Notte di
Dulcinea, è stato presentato in unica replica all’interno
della rassegna teatrale ERRABONDO 2002 a cura di
un gruppo di giovani artisti della coop. La BaraccaTeatro Testoni di Bologna, ed è stato volutamente uno
spettacolo che sperimentava i limiti della partecipazione dello spettatore alla messa in scena.
Petra, ha acconsentito con entusiasmo alla mia
propsta di scrivere per The Clouds, ponendo però,
come unica condizione, il potersi esprimere anche in
modo ermetico. Per questa ragione mi sono sentito
Indicazioni brevi, vagamente
precise:
“Ci vogliono due pellegrini,
due ristoratori, quattro accumulatori di energia”.
Uno spazio ci aspetta oltre la
porta chiusa.
Due volontari… i pellegrini:
qualche parola sussurrata nelle
loro orecchie.
Si inizia. La porta si apre.
Loro entrano.
La porta si chiude. La percezione di un movimento lontano.
Due volontari… i ristoratori.
Quattro volontari… gli accumulatori.
Mi offro. Ricevo energia da un
ristoratore tramite massaggi.
Silenzio. Il mio pensiero va ai
pellegrini.
Sono di ritorno e ognuno di
loro racconta a due accumulatori quello che hanno visto, ciò
che è successo.
Si apre la porta:varco la
soglia. Sono al di là, dietro
di me il vuoto. Sospensione.
Sono in un luogo antico, remoto. Per terra un essere informe striscia ed il suo lamento è
talmente straziante che grido:
“Basta!”.
L’immagine di un viso immobile
di chi guarda e non comprende.
Mi dispiace per lui.
C’è un cieco che aiuto, due
automi che percorrono sempre lo
stesso percorso. A volte provo
a ostacolarli, a dirottarli, ma

legittimato nello scrivere questo breve cappello al suo articolo, poetico e pieno di suggestioni per chi si occupa, come noi, di teatro
rituale, senza per questo voler fare una parafrasi della sua visione.
Notte di Dulcinea è stata una performance colletiva
che chiedeva ai 30 spettatori ospiti di varcare la soglia
di uno spazio (definito teatrale) consapevoli che al di
là di quella soglia tutti i significati reali si sarebbero
inevitabilemente modificati per forza della metafora
che ci aveva riunito: celebrare Dulcinea l’amante di
Don Chisciotte. Per poter varcare la soglia ho chiesto
di volta in volta a persone singole o a piccoli gruppi di
entrare osservando semplici indicazioni di carattere
non dirigistico. Il risultato sono state tre ore di spettacolo e molte discussioni. (Giorgio Degasperi)

vissuto qualcosa di cui ancora
non si può parlare. Non è il
momento.
Si ricomincia. Nuovi volontari…
due pellegrini, due ristoratori, quattro accumulatori. Non
voglio essere una di loro, preferisco aspettare per vedere
cosa accadrà a chi entra dopo.
L’assegnazione dell’essere ha
il sapore di un’investitura
solenne.
Sono il dolore, ostinato e continuo. Il mio spazio è solo
nella metà sinistra della stanza.
La porta si apre. Percepisco
una riduzione dello spazio. I
volti sono più vissuti, i corpi
hanno movimenti pesanti. La
sofferenza che provo è un’angoscia che trascino a fatica
lungo un percorso breve e
costretto che mi appare interminabile. Davanti a me l’immagine dell’essere informe che
striscia… la sua sofferenza, un
senso di morte cresce in me,
straziante. La disperazione, un
senso di impotenza assoluta. Mi
aggrappo alle braccia di persone indifferenti, tiro strattono… non ho attenzione… la noncuranza aumenta la mia angoscia, l’altrui cecità mi accende di rabbia, ma rimango comunque impotente. L’incontro con
qualcuno che mi porge il suo
aiuto, la sua vicinanza, ma io

lentamente
richiamato
alla
vita, dalla stessa mano che
prima si prendeva cura di me.
Senso di attenzione, premura.
Mi aiuta ad alzarmi. I miei
occhi sono bendati, avverto
l’importanza del gesto.
Comincia la danza, incondizionata, sfrenata, rituale. Il
ritmo scandito da mani.
Tutto il prima trova nel rito
il suo punto di arrivo e di
inizio.
Cade la benda, chiaramente vedo
il cerchio umano intorno a me…
è la tribù, un rito propiziatorio, un rito di ritorno e di
abbandono.
Ho un oggetto tra le mani. E’
una consegna importante, ma il
mio sguardo è uscito da me
stessa. Sono fuori. Prima di
andare affido l’oggetto a quella mano che prima si è presa
cura di me: passaggio di spazio
e di tempo, senso di vuoto ma
anche di sollievo, la stanchezza mi assale.
Nell’atrio non sono sola, qualcuno prima di me era già uscito. Pochi minuti e tutti gli
altri ci raggiungono.
“L’investitore” vorrebbe continuare, sente ancora qualcosa di
incompiuto, ma non ci sono più
energie. C’è voglia di confronto, c’è la fame.
Il pensiero ritorna a quello
spazio, a quella danza rimasta
in sospeso.

Anche il cinema, la più ideologica1 - e come oggi la conosciamo anche la più commerciale - delle arti, ha attraversato un
periodo di transività, di arte non-autoriale, vale a dire di concezione non borghese e non tardo-umanistica dell’arte: siamo
indicativamente negli anni sessanta.
In questo periodo, che rappresentò anche la massima
espansione dell’industria cinematografica, l’arte delle immagini in movimento si interrogò intimamente sulla sua vocazione
avanguardista intessendo sperimentazioni radicali e speculazioni altrettanto massimaliste.
Ovviamente il cinema ha avuto mote epoche d’oro, con i
suoi capolavori e i suoi autori geniali, ma resta il fatto che l’industria e il mercato hanno dominato il cinema e l’hanno imposto come arte dell’intrattenimento e del commercio. Molti
cinefili, e non solo, obietteranno a tale idea, adducendo che il
cinema, nonostante tutto, è un grande veicolo di significati, di
informazioni, di ritualità collettiva, e in questo svolge una
importante funzione sociale, ma mi permetto di sottolineare
che questa funzione indiscutibile è sempre stata terra di conquista e di lotta per il controllo e il potere, e nonostante il cinema meriti tutta la nostra passione per ciò che ci ha regalato,
non ha mai potuto essere un’arte intimamente anticonformista.
Tornando all’assunto iniziale infatti, si può sostenere con
una certa facilità che il cinema ha rilanciato e protetto l’idea
autoriale di arte e di consumo dell’arte, dagli attacchi sovvertitori delle avanguardie artistiche del secolo scorso: primo fra
tutti il dadaismo. Si può anche sostenere, senza temere smentite, che mentre buona parte delle arti rinnegava la sua storia
recente, cercando sollievo in epoche storiche, mitiche e lontane, il cinema invadeva il grande vuoto, divenendo il più abbondante e consolatorio degli svaghi di buona parte della società.
Probabilmente un destino inscritto nella storia, nella genetica
della sviluppo industriale e delle comunicazioni di massa, ma
egualmente una battuta d’arresto per un’idea rivoluzionaria
dell’arte.
Detto questo è invece il caso di dedicarsi ad esplorare l’argomento che ci vede partecipi di questa rivista: quale cinema
ha avuto l’impronta della transitività?
A mio modo di vedere questo è stato il cinema etichettato
come cinema direct dalla cultura anglosassone o ciema veritè
da quella francofona, mentre da noi si chiamò film-inchiesta.
Non tutte le opere di questo genere cinematografico si possono identificare come arte transitiva pienamente realizzata, ma
quello che qui importa sottolineare è lo sforzo di pensiero e di
realizzazione che impegnò alcuni registi di quegli anni: gli anni
‘60. Penso infatti alle opere di Jean Rouch e alla sua “cine-trance”, alle “candid-camera” di Brault e Perrault, alle sperimentazioni tardive di Zavattini regista e dei suoi giovani allievi. Dirà
Zavattini in una famosa intervista: “La creazione è essenzialmente un fatto di dualità”; e noi potremmo aggiungere che lo

è in natura così come nel campo artistico. Non si potrebbe ben
assumere questa frase come un perfetto aforisma di un’arte
transitiva?
Jean Rouch diceva: “Il fenomeno di possessione della cinetrance serve ad assicurare lo sdoppiamento di personalità di un
autore, stregone e delirante, che parla attraverso gli altri, nella
loro lingua e immagine, così come gli altri parlano attraverso di
lui, impossessandosi del suo doppio, la cinepresa”.2
Ed infine il cinema di Brault e Perrault non sarebbe stato
possibile fuori dal Québec, al di fuori di una comunità rituale
(condizione essenziale e fondante di ogni arte transitiva), di
una minoranza linguistica francofona all’interno del grande territorio canadese, che ne identificò i margini e la cornice di
significanza.
E per essere chiari ci riferiremo alle parole appropriate di
un filosofo dei nostri tempi: “La candid camera quando si rivolge ai personaggi reali del Québec, non intende soltanto eliminare la finzione ma scioglierla dal modello di verità che la penetra e ritrovare, al contrario, la pura e semplice funzione fabulatoria che si oppone a questo modello. Il cinema diretto, e qui
ritorniamo all’importanza che questa forma assume nella cultura, non deve cogliere l’identità di un personaggio, reale o fittizio, attraverso i suoi aspetti oggettivi e soggettivi, ma il divenire del personaggio reale quando si mette egli stesso a ‘finzionare’, quando entra ‘in flagrante delitto di leggendare’ e contribuisce così all’invenzione del proprio popolo. Il personaggio
non è separabile da un prima e un dopo che ricollega però nel
passaggio da uno stato all’altro. Egli stesso diventa un’altro,
quando si mette ad affabulare, senza mai essere finto. E il regista, da parte sua, diventa un’altro quando ‘prende a intercessori’ personaggi reali che sostituiscono in blocco le sue finzioni
con le proprie affabulazioni. Entrambi comunicano nell’invenzione di un popolo. E’ la simulazione di un racconto, la leggenda e le sue metamorfosi, il discorso libero indiretto del
Québec, discorso a due teste, a mille teste, ‘a poco a poco’.
Allora il cinema può chiamarsi cinema-verità, tanto più che
avrà distrutto ogni modello del vero per diventare creatore di
verità: non sarà un cinema della verità, ma la verità del cinema”3.
Sono poche e frettolose indicazioni che probabilmente servono solo a tracciare una mappa, un percorso di esplorazione
possibile, ma bisognerebbe anche spiegare il perché gli anni
sessanta hanno segnato l’inizio della transitività dell’arte cinematografica e poi magari rintracciarne i segni premonitori e le
origini nelle opere degli anni venti di registi come Vertov,
Flaherty, Vigo e Ivens. Ma questo sarà argomento di una parte
seconda in prossimo numero di questa rivista.
Note:
1 Ideologico nei termini in cui lo intendeva J.L.Commolli nel suo
“Tecnica e ideologia “ Ed. Pratiche, Parma 1982, che rilevava la natura fortemente prospettica dell’apparato tecnico del cinema, nato nel seno dalla
modernità e dalla imprescindibile eredità umanistico-rinascimentale
della cultura occidentale - fortemente orientata alle scienze quantistiche
e al concezione meccanicistica dell’universo.
2 J. Rouch, “Il cinema del contatto”, Milano, Bulzoni, 1988.
3 in G. Deleuze, “L’immagine-tempo”, Milano, Ubulibri, 1989.

incontro tra l’adulto artista e le giovani generazioni; è il momento in
cui l’esperienza artistica fa irruzione nel processo educativo e si colloca come esperienza provocatoria, portatrice di stupore e di innovadi Renzo Tian
zione, in grado di disinnescare certi abusati schematismi cognitivi.
Sotto osservazione, continua ad essere, quindi, il pubblico del teatroRegolarmente, si annuncia la crisi del teatro, ma poi non è mai vera ragazzi, meno elitario e più indifferenziato di quello del teatro per
crisi. è semmai un movimento ondulatorio, che porta a costanti adulti.
accensioni o spegnimenti dell’attenzione. I cahiers de dolèance si
Sulla base di queste riflessioni, sono state individuate per la terza
nutrono sempre di qualche nuova nota di protesta e di dubbio. Eppure fase del progetto - che è stato avviato a novembre per concludersi a
“the show must go on”. Lo spettacolo, però, non va avanti senza pub- maggio del 2000 - cinque piste di ricerca su altrettante aree tematiche.
blico, e per pubblico non intendiamo ovviamente soltanto la presenUna prima area - alla quale partecipano i Centri Fontemaggiore di
za fisica delle persone in sala, ma anche e soprattutto la presenza di Perugia e Teatro Kismet di Bari - ha per titolo “l’arte dello spettatouno spettatore consapevole. Affinché la relazione tra palcoscenico e re” e vuole mettere a fuoco i processi attraverso i quali i bambini receplatea sia, come auspica Peter Brook, “vitale”, affinché qualcosa suc- piscono lo spettacolo teatrale e ne fanno esperienza. Nel dettaglio, si
ceda, è necessario che chi assiste allo spettacolo sia messo nelle con- cercherà di cogliere la risonanza che tre spettacoli scelti - in questo
dizioni di capire ed emozionarsi.
caso Storie Zip di Giallo Mare-Minimal Teatro - Teatro di Piazza o
In questo senso, le riflessioni sulla sopravvivenza e la vita del tea- d’Occasione, Pulcina del Teatro dei Sassi, Romanzo d’Infanzia di
tro alla soglia del nuovo Millennio non possono prescindere dall’a- Abbondanza-Bertoni - ha sul mondo percettivo, emotivo e intellettinalisi delle condizioni di fruizione. Per arrivare a pensare un reale vo degli spettatori.
cambiamento del teatro, un’uscita più o meno stabile dal sempre
La seconda tematica, che riguarda “il rapporto tra attori e spettatoannunciato stato di crisi, è necessario prestare attenzione all’intero ri”, verrà sviluppata dalla Piccionaia di Vicenza e dall’A.I.D.A. di
processo dell’atto comunicativo, che si apre con gli spettatori che Verona. Una terza area indaga “il prima e il dopo dello spettacolo”: i
prendono posto in platea e si chiude con l’applauso.
centri coinvolti - Accademia Perduta di Forlì, Teatro del Buratto di
E’ per questo che l’Ente Teatrale Italiano, in conformità con il pro- Milano, Teatro delle Briciole di Parma e Teatro Gioco Vita di
tocollo d’intesa firmato nel ‘95 con il Ministero della Pubblica Piacenza - cercheranno di restituire al pubblico il momento rituale
Istruzione, sta portando avanti con convinzione un progetto sul dello spettacolo, con il comune obiettivo di creare un ambiente d’a“Tempo dello Spettatore”, giunto alla
scolto non casuale. La quarta area, che
AVVISO TEATRALE
terza edizione.
riguarda il delicatissimo tema della
Si tratta di una sorta di laboratorio
“formazione dell’insegnante”, avrà
dilatato nel tempo e decentrato in tanti A conservare sempre più quel buon ordine sia lodevol- come interlocutori privilegiati il Teatro
luoghi quanti sono i Centri partecipanti mente stabilito in questo Teatro, e si proprio di una colta dell’Angolo
(Torino),
Sipario
e ben costumata Popolazione, sono richiamati di nuovo
(sedici), all’interno dei quali si pongono
Fondazione Toscana (Cascina), Teatro
nel loro pieno vigore gli Art. 222-223, Tit. VIII del
dei metodi di tipo antropologico al ser- Regolamento per gli Spettacoli approvato dal Ministero Evento (Vignola) e L’Uovo (L’Aquila).
vizio di un’analisi semiologica, in senso
Infine, La Baracca (Bologna), La Botte
di Buon Governo.
largo, dell’evento teatrale. Lo spostae il Cilindro (Sassari), e il Teatro degli
Sono essi i seguenti:
mento di prospettiva è di radicale
Accettella (Roma) accoglieranno interimportanza: al criterio distributivo viene I - Gli attori non potranno sortire a ringraziare il Pubblico rogativi sul tema “il rapporto pubblico
applaudente più di 2 volte.
privilegiato il criterio formativo, che
adulto-pubblico bambino”. Sedici,
II- Le repliche di qualunque pezzo Scenico tanto di
consiste essenzialmente nel mettere Opere che di Balli, o Commedie sono onninamente vie- l’abbiamo detto, sono i centri ospitanti
insieme le forze - centri, compagnie,
(svincolati da qualunque impegno protate, tranne l’ultima sera in ogni corso Teatrale.
insegnanti, spettatori - per portare avanduttivo), e sedici anche le compagnie di
È cosa ben ragionevole il non costringere gli Attori a
ti non l’educazione a teatro ma educateatro-ragazzi partecipanti, impegnate
sforzi straordinari di ripetizione che per un indebita, e
zione e teatro. Per arrivare di nuovo ad
in diciassette spettacoli, per un numero
intendere, così come era nel teatro soverchia esigenza tornar potrebbero in danno delle suc- di duecentoquarantasei recite complescessive rappresentazioni. Che se gli attori si rendono
greco, “la rappresentazione come luogo
sive, mentre sono diciotto le città coindegni di applauso non comune, la Direzione degli
dello sguardo, lo spazio di un’azione Spettacoli ha ottenuto grazioso assentimento di S. E. il volte.
percepita attraverso lo sguardo”. Come
Il progetto è chiaramente un progetSig. Conte Consigliere di Stato Ministro del Buon
scrive Mafra Gagliardi, a cui l’Eti ha Governo, che nell’attuale corso Teatrale possano gli atto- to di formazione e di ascolto, che si sinri
uscire
altre
due
volte,
ultimato
però
lo
Spettacolo,
oltre
affidato il ruolo di curatrice del progettonizza con le ultime tendenze della
alle due già concedute dal Regolamento.
to, “non si può definire il teatro come
pedagogia dove si comincia ad accettaGli
interrompimenti
eccessivi
in
pendenza
degli
Atti
azione, se non si aggiunge che è un’are da tempo l’idea che esista una forma
riescono incomode per la ritardata Rappresentazione, e
zione osservata e ascoltata. Non vi è tea- se gli Attori vanno lieti nelle dimostrazioni del pubblico di creatività “passiva”, propria di chi
tro, se non condiviso”.
fruisce un’esperienza estetica e ne
aggradimento, abbisognano egualmente di profittare al
Le due edizioni precedenti del proviene stimolato in tutte le sue potenziatermine degli Atti medesimi del dovuto riposo.
getto hanno sviluppato alcune direttive, Crede quindi la Direzione che la concessione presente lità immaginative, emozionali e razioescludendone ovviamente altre. Il rap- sarà accolta con piacere, ben persuasa che la discretez- nali.
porto tra teatro e scuola si è rivelato un za degli Spettatori applaudenti non oltrepasserà i limiti
prescritti evitando ogni smoderata insistenza sempre
terreno insospettabile di vitalità e sviProf. Renzo Tian (Commissario
opposta al decente contegno, ed alla tranquillità dei
luppo della personalità. Lo spettacolo
straordinario dell’Eti), documento
Teatri.
teatrale diventa infatti il momento di
reperibile nel sito web dell’ETI.
Reggio, 29 Aprile 1837
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sparate sull’illusionista
(AP)
In inghilterra è uf f icialmente nato un nuovo sport: il
Bla in e - b a it in g . Ovvero lanciare qualsiasi oggetto
contro il 3 0 enne illusionista newyorkese che dal 5
settembre 2 0 0 3 è rinchiuso dentro una gabbia penzolante sul Tamigi, vicino, Tower Bridge a Londra.
Quando David Blaine ha promesso di restare nella sua
“casa” di plexiglass per 4 4 giorni pensava forse di
dover fare i conti con la solitudine, la noia e la f ame
( beve solo acqua attraverso un tubo, da un altro
urina) . Non credeva di dover combattere anche contro i londinesi che stanno f acendo di tutto perché f allisca l’impresa. In molti passano e lanciano uova, un
tabloid ha fatto penzolare, con l’aiuto di un elicottero giocattolo, un cheeseburger davanti ai sui occhi e
alcuni batteristi hanno continuato a suonare per
tenerlo sveglio. Sembrano divertirsi tutti tranne
Blaine che però non molla e continua a salutare i tanti
visitatori.
in City-Bologna, del 16 settembre 2003, Anno 3 - Numero 152, p. 1

Che fortuna! Finalmente un fatto di cronaca che aiuta a capire la condizione disperata in cui sono caduti i due soggetti
fondanti il teatro: l’artista e il pubblico. Non si può non
cogliere, infatti, nella storiella che vede coinvolto l’illudi giorgio degasperi
sionista Blaine, i sintomi di una possibile svolta da un lato
del rapporto di sudditanza cui è stato sottoposto il pubblico negli ultimi secoli, dall’altro dell’auspicabile e definitivo esaurimento della funzione della quarta parete.
La sudditanza cui penso è quella passata da un controllo quasi poliziesco del comportamento
all’interno degli edifici teatrali, fino all’introiezione di un senso di straniamento (e non
certo di tipo brechtiano) che si è imposto nell’animo degli spettatori, obbligati a rifugiarsi
in un attonito silenzio durante gli spettacoli, perché “incapaci” di comprendere cosa stava accadendo sulla scena e ridotti a sfogare nell’applauso finale tutta l’ira di sentirsi trattati da
ignoranti o nel migliore dei casi, così come mi ha confidato un amico contadino, di poter confermare, con quel l’applauso, solo il fatto di aver assistito ad un lavoro (nel senso fisico
del termine).
Se invece guardiamo alla vicenda della scatola di plexiglass appesa sul Tamigi dal punto di
vista dell’artista balza immediatamente alla mente l’idea di un esperimento da laboratorio in
cui si è sostituito il triste topolino bianco, ignaro della sua sorte, con una persona che ha
scelto volontariamente di essere cavia di se stesso. Questo vetro è esattamente l’apice del
grande progetto filosofico ed artistico che ha impegnato tutta la cultura borghese fin dagli
esordi a voler isolare e anestetizzare i fenomeni creativi in oggetti da osservare con la dovuta distanza, un’estetica della separatezza che ha privilegiato lo sguardo e il giudizio individuale a scapito del corpo e della condivisione collettiva.
Così la materializzazione, in una plastica trasparente, dell’impalpabile quarta parete di una
volta, sembra proprio abbia dato il coraggio al pubblico, consapevole di non portar danno fisco
all’artista, di esprimere tutta la propria ostilità per un teatro che si ostina a volere mostrare fenomeni umani non contaminabili dal rapporto diretto tra le parti. Anche perché, a ben vedere, se un tempo la scatola teatrale poteva “contenere” la complessità della vita, sembra oggi
poter contenere solo il minimo vitale: bere ed urinare.

…

e

fate

centro

Il fatto che l’Arte sia oggi diventata una pietanza che si può cucinare se vogliono andare fino in fondo o se vogliono tornare ad attaccarsi alle sotcome si vuole, non è per me che un motivo di più per darci un’altra mesco- tane della Cultura.
Evidentemente la maggioranza torna rapidamente all’ovile a fare dellata. Da un po’ di tempo, infatti, tutti si sono trovati d’accordo sull’esistenza di una crisi generale della cultura, per non dire dell’intelligenza. Si finge l’arte su commissione, cioè della pittura, della musica o della letteratura di
di dimenticare che il mondo è fatto di poco e di molto, di caldo e di freddo, serie. Sono rari quelli pronti a tutto pur di uscire dal pozzo nero dell’alienaper piangere, ognuno sulla spalla dell’altro, a proposito della crisi che si è zione culturale. Sono ancora più rari quelli che riescono a cambiare le rego“verificata”. Eppure appena qualcosa accenna a muoversi, ci si mette bru- le del gioco. Philippe Sollers si è messo a questo rischio. “Noi crediamo”,
talmente fine e il volume dei pianti aumenta in modo tale da coprire l’ope- ha scritto in un’altra occasione, “di poter comunicare attraverso i miti fondati sulla repressione. Ma
razione di polizia. Si direbla letteratura è proprio una
be che sia proibito disturlotta costante contro la
bare la crisi, status quo di
repressione e i divieti, si
una civiltà alla deriva. Si
batte su frontiere sulle
direbbe che tutto ciò non
quali l’individuo si fa
sia più di nostra competendi Je a n - Ja cque s L eb e l
diverso da quello che gli è
za, che non ci riguardi
consentito. Questa attività
nemmeno.
Ciononostante vi sono degli elementi anticonvenzionali che, malgrado colpevole si chiama conquista di un linguaggio. In questo campo non si può
le consegne vigenti, si nutrono dell’incontenibile intensità propria dei con- fare distinzione tra scrittore e lettore, la loro esperienza coincide.” (In
trari. Il nostro proposito è di analizzare il conflitto che si manifesta, mal- “Alternative” - Tel Quel, 1966).
In quanto mezzo che serve a trasformare e a rivelare ciò che è proibito,
grado tutto, nell’attività artistica. Per rendersi conto della radicale protesta
che caratterizza il non conformista dei nostri giorni, non vi è modo miglio- questa forma “sperimentale” o sovversiva d’attività creatrice non è limitata
re che prendere posto al suo fianco. Su che cosa? Su uno dei problemi deter- alla letteratura; essa definisce l’anticonvenzionale in cui si sono gettati
minanti per lo spirito del tempo: il problema dell’opera d’arte, ad esempio. anima e corpo pittori, musicisti, cineasti e in cui è nato l’happening. Infatti
Cerchiamo di essere precisi. Il soffitto del Teatro dell’Opera, commis- il problema non è esattamente lo stesso per quanto riguarda la musica e
sionato a Chagall dal Ministro per gli Affari Culturali della V Repubblica, è l’happening, in quanto un terzo elemento - l’esecutore - viene ad aggiunun’opera d’arte? Sì, se si crede che nulla sia cambiato dal Rinascimento; se gersi agli altri due. E’ la soluzione che è analoga. John Cage, che fu uno dei
la nostra visione del mondo (o del Reale) è restata la stessa. No, se si tiene primi a mettere in pratica la nuova teoria, ne parla a proposito di un pezzo
conto delle spoliazioni e delle trasformazioni che hanno permesso all’arte di Karlheinz Stockhausen: “Nel caso di Klavierstuck XI, la funzione delche chiamiamo moderna di mettere a punto una coscienza e una posizione l’esecutore non è quella di un colorista, ma consiste piuttosto nel dare una
del tutto nuove di fronte ad un Reale, di per se stesso sconvolto, atomizza- forma, cioè nel fornire la morfologia della continuità, ovvero il contenuto
espressivo.” (“Composition as Process” - Indeterminancy, 1958)
to.
In Conclusione, il cerchio magico si è aperto: noi poniamo come punto
Ai miei occhi, questa pittura ha, nel 1966, poco interesse. In primo luogo
perché essa è immutabile, pietrificata,, e poi perché la scelta che ci propone di partenza (dell’opera d’arte) l’apertura dell’essere e come punto di arrivo
è indegna: o prenderla semplicemente come decorazione (con tutto quello la sua trasformazione. Beninteso, ciò non è possibile che nella misura in cui
che ciò implica di passivo e di triviale) o chiudere gli occhi. O dire di sì o il vostro sistema percettivo e la vostra mentalità sono disposti ad una rivodire di no. Qualsiasi possibilità di combinazioni e di modificazioni è stata luzione permanente. Ecco perché. Lo sguardo che posate su un simbolo, il
eliminata in partenza. Il “godimento estetico” caro agli psicologi dell’arte vostro modo di captarlo o di rifiutarlo, il funzionamento o il blocco della
del passato è ridotto ad una specie di plebiscito o di voto ristretto, che mette vostra facoltà percettiva, il vostro desiderio di comunicare o di fuggire, tutto
la clientela elettorale (in questo caso gli spettatori) in condizione di elegge- ciò costituisce il vostro ritratto, l’immagine dello stato in cui eravate prima,
re un Beneffattore, un Padre del Popolo, a suo unico candidato. Parecchie durante e dopo l’esperienza. Non c’è alcun dubbio: l’opera è quello che
generazioni dopo Why not Sneeze? e Finnegan’s Wake tale proposta è trop- accade dentro di voi. Il suo “valore” è determinato dal vostro grado di partecipazione. L’oggetto dell’esperienza è l’essere.
po fragile per essere presa in considerazione.
Umberto Eco, i cui interessi razionalistici ci sono sostanzialmente estraAbbiamo ormai il diritto di aspettarci da ogni opera qualcosa di più di
un “punto di vista” unilaterale: una struttura realmente aperta alla collabo- nei, è tuttavia arrivato a conclusioni provvisorie simili alle nostre.
razione (senza la quale non si ha godimento ma frustrazione), un campo illi- Analizzando ciò che egli chiama giustamente un’opera musicale aperta
riconosce come l’esecutore (A) e l’ascoltatore [o consumatore] (B) cercano
mitato di interpretazioni, di alternative e di interventi.
In altre parole, la nostra visione dell’opera come cooperazione tra “crea- ciascuno in modo diverso, di possederla:
“(A) In un opera come Scambi di Poussuer, il lettore esecutore organiztore” e “spettatore” denuncia la falsità di una cultura fondata proprio sulla
non-partecipazione, la passività e la repressione degli istinti. But that is ano- za e struttura il discorso musicale, in una collaborazione quasi materiale con
l’autore. Contribuisce a creare l’opera...(...) Pousseur spiega che l’opera
ther story...
Così il concetto stesso dell’opera sulla quale si basa l’affresco di Chagall costituisce non tanto un pezzo a sé stante quanto un campo di possibilità, un
è assolutamente superato.. Lo happening è il risultato della revisione inte- invito a scegliere.
(B) ...reagendo all’insieme degli stimoli, tentando di scoprire e comgrale di questo concetto.
L’opera d’arte, quale noi la concepiamo oggi, è il contrario della deco- prendere le loro relazioni, ogni consumatore esecita una sensibilità personale, una cultura determinata, pregiudizi che orientano il suo godimento in
razione di un soffitto in quanto:
una prospettiva che gli appartiene.” (Cfr. Umberto Eco, L’opera aperta, ed
Bompiani)
- deborda dalle arti figurative sulla vita
Ciò equivale a dire che quando giudichiamo un’opera, non pensiamo
- fa appello a tecniche fino ad oggi dissociate perché ritenute incompativeramente a questa, ma al risultato di uno scambio tra questa e noi.
bili
- fa dello “spettatore” quasi un ricettore attivamente impegnato a captare Generalmente siamo tentati di dire che l’opera è “cattiva” quando la nostra
delle polivalenze, una specie di creatore che si serve simultaneamente di percezione è difettosa o quando lo scambio fallisce (cioè è rifiutato sia
dall’”autore” che dallo “spettatore”) e che l’opera è “buona” quando ha avuparecchi modi di percezione e di collegamento
toluogo uno scambio consapevole, rassicurante ed esprimibile.
- fa dell’ “autore” più che altro un intermediario, una levatrice, un pilota
I limiti e i divieti di cui la cultura si circonda esistono per essere sor- è tratta collettivamente da un fondo psichico sopraindividuale
- rifiuta di spersonalizzarsi per integrarsi in una cultura ridotta a produrre montati, superati, non per essere rispettati. Allo stesso modo la chiusura
mentale del “lettore” non è più ammissibile. D’altra parte è evidente che la
beni di consumo
- è concepita come apertura dell’essere, come esperienza psicofisica e non solitudine dell’”autore” è un’illusione e il suo orgoglio è senza fondamento. Egli crede di nuotare mentre è in una corrente invisibile che lo spinge in
come industria.
avanti, questa indicazione di Jung, ha conferma in ogni happening.
Sarebbe sbagliato rifiutare questo stato d’animo come l’ultima “originaTutti gli sforzi che conducono alla destrutturazione e alla ristrutturazione della cultura convergono sulla strada più sbagliata. Philippe Sollers lo lità dell’avanguardia” - misurata con l’occhio putrefatto di Zdanov o di
testimonia con lucidità a proposito di Requichot: “Come molti suoi con- Carmen Tessier - perché, prima di tutto, questa mentalità e niciana. Risale
temporanei aveva, ritengo, la sensazione di avanzare non verso qualcosa, alla Nascita della tragedia: L’uomo non è più artista, è lui stesso opera d’arma all’interno di qualcosa... In questo senso “interno”, la posizione stessa te.
Ciò significa, tra l’altro, che l’esperienza ha in sé un valore distinto dal
dell’artista diventa ambigua: deve intervenire ad un tempo per accostare,
provocare accostamenti e diventare parte integrante di questo discorso, suo risultato (apprezzabile o meno dal punto di vista estetico e commerciaviverlo nelle sue analogie, perdervisi, farlo nascere da lui, fuori di lui, in lui le). Il suo vero fine è l’esperienza creatrice. Emittente/ricevente, autore/lete suo malgrado... E’ legato a ciò che fa per un rapporto molteplice per cui tore, ecc., l’opera è questa identificazione psichica stabilita tra l’Uno e il
tutti gli atteggiamenti dello spirito di fronte al suo oggetto diventano l’og- Tutto, tra sé e se stesso, aldiqua del linguaggio. L’arte invade la vita mano
getto stesso. E’ come se il reperto esterno non fosse altro che una luce di a mano che l’essere riprende possesso della propria sovranità.
In Le Jue Comme Symbole du Monde di Eugen Fink (Ed. de Minuit posizione, nella quale il ‘lettore’ e ‘l’autore’ potrebbero confondersi.” (In
Collection Arguments) c’è un tentativo teorico di cui l’arte partecipaziona“Logique de le Fiction” - Tel Quel, 1963).
E adesso andiamo oltre gli ultimi confini della Cultura e penetriamo nel le potrebbe essere un’applicazione: “...L’uomo si realizza scegliendosi molterreno proibito, “non-civilizzato”, che i giornalisti imbarazzati designano teplici modi nerl corso della vita: sempre, quando sceglie, non sceglie in fin
col nome di arte “sperimentale”; ma che cos’è arte che non è più sperimen- dei conti che se stesso... Il gioco ci libera dalla libertà, ma in una ‘maniera
tale, che cerca più se stessa, se non un triste prodotto della sublimazione irreale’. E tuttavia questa irrealtà del gioco è un rapporto essenziale delindustriale? E’ qui che sia lo “spettatore” che il “creatore” devono decidere l’uomo col mondo.” Io aggiungere che il principale interesse del Reale -
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come del Tempo - risiede nella sua elasticità, nella sua mobilità. Quale linguaggio può fare da veicolo al gioco senza interromperlo e ucciderlo?
Esiste una parentela profonda tra un’opera musicale del genere di
Scambi e un happening quale Dechirex, in quanto sia l’uno che l’altro non
sono che linguaggio la cui forma e contenuto aperti sono fondati sul gioco
dialettico immediato di tre elementi permutabili a piacere: Io (o gli) “autore(i)”, gli “esecutori”, “il pubblico”. Allan Kaprow, del quale non possiamo
in alcun modo condividere lo spirito apolitico, ha commentato questo gioco
in modo pertinente: “In origine l’happening era concepito come un’arte di
giustapposizioni, un collage di avvenimenti. Ma rapidamente questa concezione, malgrado il suo interesse reale, è stata superata dal carattere irresistibile del convergere degli avvenimenti; tutto accadeva come se, improvvisamente, dei fatti imprevisti, , a un tempo sofisticati e primitivi, si sostituissero alla sceneggiatura originale.” Quindi la domanda da porsi non è più “E’
bello?” oppure “Cosa rappresenta?” ma potrebbe essere “Cosa guida l’autore?” oppure “In che modo ci parteciperò?”
Questo è un cambiamento dai tempi in cui i “realisti” ci presentavano
dei paesaggi, della frutta o dei capi di stato. Ci dicevano: “Ecco. E’ tutto qui,
di fronte a voi, senza problemi: un prato, una mucca, una mela, un personaggio. Consumate.” L’immagine era pronta, statica, come una pillola da
ingoiare senza sforzo e senza “esperienza”. Ora ci viene richiesto di collaborare alla costruzione dell’immagine, di partecipare all’elaborazione dell’opera di cui ciascuno (di volta in volta o simultaneamente) è autore e spettatore. Se si vuole ad ogni costo trovare una definizione di questa nuova
condizione dello spirito che è all’origine dell’happening, la troviamo in
John nCage: New Music: New Listening.
Naturalmente né le abitudini intellettuali o fisiche, né le idee ricevute si
lasciano facilmente trasformare. A Spring Happening di A. Kaprow ha ispirato a Susan Sontag la seguente riflessione: “Questa compromissione abusiva del pubblico sembra fornire all’happening la struttura dorsale drammatica che gli manca.” (In “Happening: an art of radical Juxtaposition”,
saggio pubblicato su Against Interpretation - New York). Sembra che Susan
Sontag si sia accostata a questo happening con l’atteggiamento veramente
troppo classico della spettatrice alla ricerca di un racconto o di una struttura drammatica convenzionale. Non ha saputo andare al di là delle apparenze. Questa compromissione “abusiva” del pubblico, la sua promozione ad
un ruolo attivo segna un mutamento capitale: la fine del feudalesimo culturale e l’inizio dell’era annunciata da Lautréamont. Anche l’arte deve essere
fatta da tutti e non da uno solo.
Quando si parla di crisi della pittura, del romanzo, del teatro, ecc. - e non
si parla che di questo dappertutto - si dovrebbe avere il coraggio di esaminare una delle cause principali: la carenza della capacità percettiva. Perché
ostinarsi a leggere Finnegan’s Wake come una narrazione lineare o a guardare un’happening dal di fuori, come una natura morta? Forse perché la cultura - attraverso i suoi “rappresentanti qualificati” e i suoi controllori - reagisce contro la rivelazione provocata dall’arte libera chiudendo gli occhi?
Forse perché il pubblico è vittima della mimetizzazione e delle cortine
fumogene costituite dall’industria culturale e dai suoi mezzi di “informazione”? Il condizionamento psicosociale che prende di mira sia la società
che l’individuo, è stato perfezionato con metodo. E’ così che la società si
protegge contro la libertà di espressione e di azione: la nega, la soffoca.
Bisogna ricominciare tutto da capo.
Il problema più grave dell’arte attuale è quindi il percepire, e l’happening lo affronta direttamente mettendo in situazione e in questione lo spettatore, concretamente. Il cerchio magico non è più chiuso per lui. Non è più
davanti al quadro, portato (o meno) dalla sua immaginazione a sognare di
partecipare agli avvenimenti raffigurati. E’ dentro il quadro, nella medesima condizione dell’avvenimento che sta per accadere, che sta per compiersi insieme a lui.
Così in occasione del nostro happening intitolato 120 Minutes<dediées
au Divin Marquis, gli spettatori e le loro immagini furono mescolate alla
proiezione di film e all’azione, in un collage aperto. A New York, Robert
Breer che collaborò con Kaprow, Ginsberg e Paix a Originale di
Stockhausen, si è servito di un filmato televisivo girato e proiettato in loco.
D’altra parte Stockhausen, lasciando incompiuto il suo pezzo intitolato
Momente dal 1962 fino al 1965, vi integrò frasi di lettere ricevute insieme
alle reazioni (grida, rumori, parole) dei suoi primi ascoltatori. Nello stupefacente film che Patris e Ferrari hanno dedicato a Momente, Stockhausen
ha dichiarato: “... La mia musica, come la vita, non si può spiegare come un
avvenimento che si svolge normalmente... Ne ho abbastanza delle opere che
vanno da un inizio ad una fine, senza andare in tutte le direzioni possibili...
Quando lavoro, penso; ma quando parlo di ciò che faccio, posso parlare solo
di ciò che penso.” Questa musica, questo aprirsi dell’essere alla vita non
esige virtuosismo solo nell’esecuzione, ma virtuosismo nell’ascolto - e
nello sguardo - analogo alla “pura capacità di capire” ricordata da Blanchot
a proposito di Freud.
La percezione e il passaggio all’azione dello spettatore possono, in un
qualche modo, diventare il soggetto dell’opera. Questo si è verificato spesso nel corso degli happening. Sia che idealmente si metta lo spettatore a
confronto con la propria posizione, quando è impeganto a percepire ciò che
accade intorno a lui (grazie ad un sistema di televisione a “circuito chiuso”
che gli rimanda come un messaggio la sua stessa immagine nell’atto del suo
mutare oppure grazie a dei primi piani eseguiti con una polaroid e proiettati sul muro mediante diapositive), sia che tutti i suoi gesti, tutte le sue reazioni siano semplicemente considerati parte integrante dell’opera collettiva.
Nella sua qualità di linguaggio allucinatorio e mezzo collettivo di espressione, l’happening esiste un modo di percezione plurivalente, una totale

apertura degli istinti.
Un nuovo tipo di rapporto ci viene proposto da Black Market di
Rauschenberg, da un quadro variabile di Fahlstroem, da un happening di
Kudo o Whitman, da un evento di Brecht o Paik, dal teatro totale di Ben, da
certe opere musicali di Cage, di Pousseur, di Stockhausen, di Earle
Brown.E’ inutile dire che le tecniche impiegate varcano le frontiere convenzionali della pittura, della musica, del teatro, della danza, del cinema;
esse hanno ampliato i loro rispettivi settori. Questo ampliamento ha influenzato tanto il linguaggio che il suo contenuto dal momento che la comunicazione e lo scambio sono stati perseguiti o realizzati a diversi livelli contemporaneamente.
Per esempio l’happening è un’arte figurativa ma la sua natura non è
esclusivamente pittorica, ma anche cinematografica, poetica, teatrale, allucinante, sociodrammatica, musicale, politica, erotica, psicochimica. E’ diurna e notturna come Pierrot le Fou. Voglio dire che questa danza sacra non
si rivolge soltanto ai vostri occhi, ma a tutti i vostri sensi. Al vostro udito, al
vostro odorato, al vostro palato, alla vostra vagina, al vostro glande, al
vostro ano, al vostro corpo astrale, alla vostra emittente/ricevente di vibrazioni, alla vostra fluidità, ai vostri doppi. E’ finito il tempo in cui l’opera
d’arte si rivolgeva unicamente alla ragione, al buon senso.(...)
A questo punto occorre precisare che noi intendiamo per happening non
solo gli happening propriamente detti, ma anche le diverse esperienze che
si pongono nella medesima corrente di idee: il teatro totale, l’event di
Fluxus, l’empreinte, la danza e il concerto (secondo Cage). (…) E’ innegabile che la nascita dell’happening testimonia un netto progresso nella realizzazione di un antichissimo progetto: la reintegrazione dell’arte nella vita,
la fusione dei fattori psichici e sociali. E’ troppo presto evidentemente per
valutare i “risultati” dell’happening, soprattutto dal momento che le nozioni ormai inadeguate di successo o di fallimento applicate alle arti figurative e drammatiche hanno perso qualsiasi significato. Non si può emettere un
benché minimo giudizio di valore (sia morale che estetico), che non sia fondato esso stesso su un riesame spettroscopico dei rapporti tra colui che giudica e ciò che viene giudicato. Il che equivale a dire che il processo stesso
del “godimento estetico” è qui rimesso in gioco.
Perfino l’inquietante Marshall McLuhan è, a modo suo, sostenitore di un
cambiamento. Tutto il complesso della situazione umana deve essere,
secondo lui, considerato come un’opera d’arte e questo porta ineluttabilmente a trasformarla in uno stato di maggiore libertà e fruibilità. Anch’egli
ha visto nella discontinuità degli happening e nella mancanza di una vicenda tradizionale nel cinema non un disordine privo di senso, ma anzi una
nuova sintassi più impegnativa nei confronti dello spettatore. Ha capito che
l’artista, il cineasta o lo scrittore non potevano continuare a raccontare, più
o meno forbitamente, una storia già conosciuta e che il loro compito consisteva piuttosto nel rivelare, nel ricongiungere i fili conduttori del subcosciente collettivo, nel captare i simbolo - i loro punti di contatto e le loro
interferenze - nel cuore stesso dell’esperienza vitale. E’ a questo che mira
Ben con la sua Arte Totale. E’ questo che ci ha insegnato Cage: a guardare,
ad ascoltare, a vivere.
La corrida, ad esempio, non mi interessa che quando vi è una trasgressione dei divieti e un superamento delle barriere socioculturali. Quando il
toro non rispetta più le regole del gioco: salta fuori dall’arena consacrata,
balza sulle gradinate, in mezzo al pubblico che aggredisce moralmente e
fisicamente. Oppure quando questo pubblico prende l’iniziativa di invadere l’arena e di partecipare direttamente all’azione malgrado il pericolo e la
legge. Jean Duvignaud racconta che in occasione di uno spettacolo all’aperto del Tnp ad Avignone, il pubblico era rimasto al suo posto, malgrado
lo scatenarsi di un fortissimo acquazzone. Il problema del passaggio dall’inazione all’azione e dei diversi modi di partecipazione - legato a sua volta
ad una radicale trasformazione del sistema percettivo dell’uomo “industriale” - è connaturato ad ogni opera figurativa o drammatica, a ogni rituale. Io
dico che, senza questa polivalenza, non può esservi opera d’arte. Dato che
a teatro, a un concerto, in una galleria d’arte o nella vita ci troviamo di fronte ad una situazione che non ci permette alcuna scelta e non ci propone nessuna alternativa, siamo ridotti allo stato di oggetti. E’ appunto da una condizione, da una situazione di questo genere - di tipo militare - che ci può
liberare la partecipazione totale a un’”opera d’arte” o a un “gioco artistico”.
Ciò che si domanda allo spettatore, insomma, è di partecipare all’insurrezione dell’arte e di smettere di essere un voyeur, un testimone passivo, un
consumatore rassegnato.
Poiché la teoria della forma e dell’intenzione - nella misura in cui intenzionalità non è qui sinonimo di mercantilismo né di servilismo di fronte allo
stato - e in conclusione ogni teoria è destinata a essere superata dalla sua realizzazione concreta, essa deve tener conto dell’ambiguita fondamentale del
nostro esserci. Voglio dire che ciò che costituisce il prezzo di qualsiasi esperienza allo scoperto è proprio il suo sfuggire al nostro controllo, alla nostra
volizione, a qualsiasi genere di programmazione, per introdurci nostro malgrado nel campo della suprecoscienza. Al di là del soggetto e dell’oggetto:
il terzo stato.(…)
Proprio come Antonin Artaud, nel Messico, affermava a proposito
dell’Uomo contro il destino: “Esiste oggi un movimento teso a identificare
la poesia dei poeti con la forza magica interna che fornisce una strada alla
vita, e permette di agire sulla vita.” Sì, questa strada è ormai aperta.
(Parigi 1966)
tratto dalla presentazione della prima mostra documentaria sugli happening presso
la galleria Ileana Sonnabend, in Sipario n° 249 - gennaio 1967, (trad. Elena Reina)
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Mitch Kapor brings open source to the masses.

glossario dei termini più frequenti*

by Dan Gillmor*

Open Source, vedi anche “free software” e “licenza d’uso”.
La definizione di “open source”, che trovate su http://www.opensource.org, è “una categoria di licenze d’uso volte a permettere
la diffusione delle conoscenze, invece di fornire restrizioni per il
loro uso”. Le licenze che ricadono sotto questa definizione, che
è equivalente a quella di “free software” (anche se i due termini
vengono usati da due comunità distinte di utenti) devono rendere disponibile il codice sorgente del software a tutti coloro che lo
usano, e devono rendere possibile la sua ridistribuzione, la sua
modifica e la redistribuzione delle modifiche stesse. La licenza,
inoltre, non deve contenere limitazioni sulle categorie di persone che ne possono trarre vantaggio, nè deve porre restrizioni sul
tipo di software che può essere distribuito insieme a quello in
questione.
Free Software, vedi anche “open source”, GPL. Il “free
software”, termine che va inteso nel senso di “software libero”,
e non di “software gratuito”, è una categoria di software che
viene distribuito con una licenza che permetta di: usare il programma, comprenderne il significato, modificarlo e redistribuire le modifiche. Il concetto di “software libero”, che viene trattato più approfonditamente in http://www.fsf.org, ed è stato sviluppato dal progetto GNU (www.gnu.org), è quindi simile a
quello di “open source”, che da esso deriva. Anche per il software libero è infatti indispensabile che insieme al programma eseguibile venga reso disponibile anche il codice sorgente. La principale licenza di software libero è la GPL.
Licenza d’Uso, insieme di norme a cui è soggetto l’uso di un
programma software. I programmi software, infatti, sono “opere
di ingegno”, e l’acquirente non paga la proprietà, ma la possibilità di usarlo. Le licenze d’uso di dividono in “proprietarie” e
“libere”: le prime sono licenze restrittive imposte da case di
software, mentre le seconde (licenze open source o “free software”) hanno come scopo quello di permettere l’utilizzo delle conoscenze incluse nel programma a tutti. Vedi anche “free software”,
“open source”, “GPL”.
Linux, sistema operativo creato inizialmente per hobby da
uno studente finlandese, Linus Torvalds. L’idea rivoluzionaria di
Linus è stata quella di rendere disponibili i sorgenti del suo lavoro in rete, permettendo a chiunque di modificarli, secondo le
direttive date dal progetto GNU. Linux è disponibile sotto la
licenza GPL, ma questo non vuol dire che le sue distribuzioni
siano gratuite, anche se i sorgenti devono essere sempre resi
disponibili. Linux può essere usato per numerosi compiti, ed è
un’eccellente alternativa ai sistemi operativi proprietari, fornendo soluzioni di ottima qualità a prezzi accessibili. Informazioni
più dettagliate possono essere trovate su www.linux.org o, in italiano, su www.pluto.linux.it
GPL, vedi anche licenza d’uso, free software, open source La
principale licenza d’uso di tipo libero..
netiquette, insieme di regole di galateo da seguire quando si
utilizza la rete. Queste regole sono condivise su un piano internazionale. Per trovare maggiori informazioni al riguardo visitate il sito http://www.nic.it/NA/modul.html#g11
shareware, vedi anche licenza d’uso. Si tratta di un tipo di
licenza d’uso che permette la distribuzione del programma, ma
impone comunque un costo per il suo uso dopo un periodo di
prova.

What everyone wants: a single, easy-to-use app that combines
email, calendaring, address book, instant messaging, and filesharing - and works with any device running any major operating
system. Oh, and it should be really cheap, if not free.
How to get it: open source, with a twist. That’s the approach
of Mitch Kapor, founder of Lotus Development and the Electronic Frontier Foundation. Kapor has pledged up to $5 million to
establish the Open Source Application Foundation. It’s nonprofit open source with paid employees, funded by a philanthropist
for the social good. The first undertaking: Chandler, codenamed
after the famous mystery writer.
Kapor’s project deviates from traditional open source efforts
in several ways. Unlike Linux, which relies on an army of volunteer programmers, a team of staff engineers oversees Chandler.
Unlike Apache, which runs on a server, Chandler is a desktop
app. And unlike Mozilla, a spinoff of an existing product, Chandler is being built from scratch. What’s more, unlike Linus Torvalds with Linux, Kapor wants to license Chandler for commercial applications to bring in revenue. But in keeping with open
source values, Chandler’s staff will shepherd contributions from
volunteer coders; the OSAF will distribute Chandler under the
General Public License, allowing users to change and share the
software.
But why launch a nonprofit in a market dominated by twin
titans Microsoft (Outlook) and IBM (Lotus Notes)? Because in
the face of this cozy duopoly, email innovation has slowed to a
crawl. Foundations can march in where sane investors fear to
tread.
With Chandler, Kapor poses a set of provocative questions:
Does it take a sugar daddy to bring open source to mainstream
consumers? Does Chandler represent a new model not just for
open source projects, but for commercial development as well?
And can this model produce an elegant, easy-to-use app?
Perhaps, but first Kapor must finish Chandler, and that will
take time. In April, after 15 months of work, the OSAF made
available a rough draft of Chandler - version 0.1 alpha - to the
free-software community. The response: It’s not ready for prime
time. One of OSAF’s chief challenges will be to avoid features
of use to engineers but not to average users. Too often, Kapor
notes, open source applications are “projects by programmers for
programmers,” people who “don’t require the kinds of user interfaces that mere mortals do.”

*le voci citate sono il frutto di un collage a cura di giorgio degasperi e
sono reperibili vei vari siti sopraelencati.

per informazioni:

*Dan Gillmor is a technology columnist for the San Jose Mercury News.
The article appare in Wired 11/11/2003

N.B. ricordiamo volentieri ai lettori che la nostra rivista aderisce idealmente al movimento dell’Open Source, identificando in questo alcune delle premesse generali per una più
vasta azione di liberazione dall’idea di proprietà delle opere
di ingegno ivi comprese anche le opere d’arte. d. g.

la redazione:
hanno pertecipato alla realizzaz ione di questo numero: giorgio degasperi
roberta gandolfi
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D I A LO G A N D O:
la rivista trimestrale

sarà
pronta per ogni equinozio e
solstizio.
si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi
forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…

OPEN
SOURCE

Nell’autunno di quest’anno a Rovigo era possibile partecipare ai Edipo, tema dell’amore nella fiaba di Apuleio, la sensualità è anche
lavori della “ tetralogia dello spettatore”, creati dal Teatro del Lem- il setting dell’azione teatrale, o meglio è la grammatica e la sintasming fra il 1996 e il 2000, che stanno diventando dei piccoli clas- si della relazione con il visitatore, catturato dagli officianti/sirene,
sici: Edipo, Dioniso, Amore e Psiche, Odisseo. “Partecipare”, ho dall’intensità dei loro sguardi, dalla vertigine delle loro parole amoscritto: caratteristica e cifra unificante di questi spettacoli è infatti rose, dal vibrare dei loro corpi. Il Lemming è decisamente coragl’invito a una concretissima visitazione della drammaturgia e della gioso a incorporare ed evocare così nella sua pratica teatrale l’anmitologia greca, mettendo ogni volta lo/gli spettatore/i al posto del tica e complessa ambiguità dell’attore prostituto e dell’attrice propersonaggio/i principali, e facendogli così occupare il posto di stituta, che si dànno e si concedono: sotto questo cliché sta il nodo
Edipo, di Amore o Psiche, e così via. Proprio di questi due lavori, filosoficamente scottante della generosità dell’attore, quel regalar e in particolare del primo, vorrei scrivere da testimone e in sogget- si /denudarsi che è vocazione e orizzonte d’arte, secondo un filo
tiva, narrando a sprazzi l’esperienza attraversata.
rosso che, nel Novecento, va da Antonin Artaud a Jerzy GrotowAndare a teatro è un piccolo rito sociale che ha le sue consuetu- ski...
dini, subito sovvertite dal Lemming. Per gli spettacoli della tetraMa mi sono allontanata da Edipo... Le digressioni del pensiero
logia si prenota non soltanto la serata ma anche l’orario, fra le non sono invece possibili nel visitare i lavori del Lemming: mendiciotto e mezzanotte: ogni quaranta minuti si ricomincia infatti tre sono Roberta/Edipo, da cieca condotta per mano dentro a protutto da
miscui
capo per
piaceri
un nuovo Lo spettatore/personaggio: Edipo & Amore e Psiche del Teatro del Lemming vivo infats p e t t a t oti un disa di Roberta Gandolfi
re/Edipo o
gio che è
per una
mio, che
nuova coppia (maschile e femminile) di Amore e Psiche. Aspettan- non conoscevo, che si insinua senza abolire la consapevolezza
do il mio turno di entrata, fuori dallo spazio del Lemming, ho della finzione, ma stimola la vista interna (in questo senso è stato
incontrato le persone che mi avevano preceduto, con l’aria diverti- detto che la tetralogia è un esercizio di consapevolezza dello spetta e stranita di chi esce da un viaggio o da un sogno, come per tatore). Mi si toglie infine la benda, a sorpresa, davanti a uno specgioco, e ha bisogno di raccapezzarsi un attimo e di mettere i piedi chio: qui c’è il momento del riconoscimento, e qui c’è stata la mia
a terra, di ritrovarsi (che bella diversità da quel razionale chiac- piccola tragedia, perché di fronte a due scelte possibili (secondo un
chiericcio critico di cui ci si riempie solitamente la bocca uscendo frammento di drammaturgia a percorsi, a snodi), mi sono inconsada teatro! Qui si è toccati da qualcosa di diverso, si fa esperienza: pevolmente orientata verso il reiterare: ma come, mi sono detta
così ad esempio, all’uscita di Amore e Psiche, si ha voglia di guar- poi: reiterare tutto l’errato cammino, senza niente aver imparato
darsi e di guardare il proprio compagno di viaggio, divertiti).
della sua indecenza, del suo inaudito? Mi sono sorpresa a NON
In Edipo, come tutti, sono entrata da sola: prima stranezza. Que- FARE la scelta “giusta”, la scelta “morale” (boccone amaro per un
sta idea di teatro infatti è certamente “rituale”, nel senso che assu- forte super-io! Ma ingoiato nel conteso del gioco, e cioé in conteme lo spettatore come officiante insieme agli attori, ma non nel sto regolato e protetto).
senso dell’esperire collettivo, del fare comunità. E’ interessante
L’altr’anno, al convivio intitolato a Feste e riti teatrali dell’ oggi
come i due aspetti possano esser scissi, non abbiano bisogno di di cui abbiamo raccontato su queste pagine, con Massimo Munaesser tenuti insieme (non almeno nei due lavori cui ho assistito). A ro si ragionava di tante cose. La ritualità del Teatro del Lemming
dire il vero, si formano altrettante micro-comunità, tanto intense non va verso il modello aperto e dilatato della festa, si ispira invequanto provvisorie, quante sono le repliche, perché ogni volta il ce a una teatralissima condensazione delo spazio/tempo (evidente
visitatore viene avvolto in uno strutturato campo di relazioni anche nella durata concentrata e breve degli allestimenti). Questa
costruito dagli attori intorno a lui e in sua funzione: sorta di calco- ritualità si innesca su di una operazione di ribaltamento: ribaltare la
lata ragnatela drammaturgica che coinvolge tutti i partecipanti in un logica della relazione frontale attore/spettatore e la condizione di
gioco di grande intensità energetica, in una condivisione affettiva e passività di quest’ultimo, fargli invece esperire il teatro dal di denimmaginativa che ha picchi ad alta temperatura (tanto che è diffi- tro, assumendo come una maschera altre identità, scoprendo le procile capire come possano i bravissimi attori/officianti reggere il prie Alterità. Gli attori sono i facilitatori di questo viaggio, i traritmo degli incontri ravvicinati con diversi ospiti, pronti all’intera- ghettanti. In questo senso, gli spettacoli della tetralogia sono microzione corporea e alla percezione degli altrui respiri).
esperienze di iniziazione, simili a viaggi danteschi... pur non avenI miei trenta minuti da Edipo li ho fatti da cieca. Mi sono stati do ancora visto i Canti dell’Inferno, non mi stupisce affatto l’ininfatti bendati gli occhi e la benda mi è stata tolta solo verso il fini- contro con Dante degli ultimi anni del Lemming!
re. Sono cieca, come Edipo che si toglie la vista dopo aver realizSi parla spesso, a teatro e al cinema, di “attualizzazione”, intenzato la sua colpa, come Edipo che metaforicamente non “vede” l’ dendo l’operazione critica della regia che ambienta i classici ai
incesto in cui vive. Sono nella condizione di Edipo; questa sempli- giorni nostri, re-interpretandoli. Massimo Munaro e il Teatro del
ce e bellissima intuizione del Lemming, di grande efficacia, è la Lemming ci propongono un altro e diverso tipo di operazione
sostanza del breve viaggio teatrale. Infatti, più che attraversare una drammaturgica: il mito, la fiaba, la tragedia, diventano “attuali” per
storia, vivo uno stato, un modo di esistenza. Essere ciechi = venire ognuno di noi perché vissuti in presenza, in prima persona, sulla
agiti. Sono guidata lungo una serie di azioni ben scandite (affon- nostra pelle e attraverso i nostri sensi. La struttura drammaturgidare un’arma dentro a qualcosa, sdraiarmi in un’alcova, morsicare ca fortemente codificata di questi lavori è condizione di possibilità
una mela che mi viene porta da una bocca); sono agita da forze perché l’esperienza del visitatore non sia confusa, ma attraversi
esterne alle mie, da Altri che risvegliano i miei istinti, chiamando- temi e snodi precisi; mi sono però sembrate essenziali le tappe “a
mi e provocando con sensualissime carezze il desiderio di amples- snodo” (più forti in Edipo, più deboli in Amore e Psiche dove semsi, imbarazzandomi nel mio esser lì, toccata da mani e corpi e voci bravano più che altro escamotage narrativi) perché lo
sconosciuti.
spettatore/personaggio sia davvero detentore di quella libertà e
La sensualità del Teatro del Lemming, sia in questo lavoro che in responsabilità di scelta, senza la quale è difficile esperire fino in
Amore e Psiche, è molto audace e perturbante ma è agita con raf- fondo gli Altri che sono in noi. Ma è ovvio che, oltre questa profinatezza: pare dire e ridire che l’esperienza teatrale è esperienza del spettiva, il gesto di ribaltamento del Lemming ha variegate ricaducorpo intero, del corpo-psiche e delle sue passioni, è frutto di amore te, che si potrebbero a lungo esplorare. Per chi vuole saperne di più
per l’Altro, ma non è scandalistica o ambigua perché è calda, ha esiste un libretto di Marco Berisso e Franco Vazzoler (Teatro del
vera cura dei suoi ospiti, si sintonizza su di loro e li accompagna e Lemming, Rapallo, editrice Zona, 2001): ma soprattutto contattate
anche li protegge. In entrambi gli spettacoli che ho visitato, la sen- il Lemming per mail:
infolemming@teatrodellemming.com,
sualità è sia tema che cornice: tema del proibito e dell’immorale in perché i lavori della tetralogia girano ogni tanto le città italiane.

archeologia contemporanea del rito teatrale: Alessandro Fersen
Alessandro Fersen con la sua rigorosa ricerca teatrale ha lasciato in ordine sparso molti indizi del proprio percorso. Questi non sono tutti
rintracciabili nel suo testo più noto, dedicato al memnodramma, che ridà del suo pensiero sul teatro contemporaneo una compiuta riflessione in chiave antropologica con una forte connotazione psicoanalitica e nel quale egli “azzarda” una sintesi provocatoria per una ritualità di tipo occidentale che non ammicchi troppo alle tradizioni di altre culture.
Qui, allora, vogliamo riproporre un’intervista comparsa nella rivista “Il dramma” dell’agosto 1978 che riguarda da vicino i temi cari alla nostra
rivista come sempre animata dal bisogno di raccolgiere indicazioni di percorso e testimonianze di quella pratica teatrale che vedono la
reintegrazione dell’atto partecipato nella creazione dell’opera d’arte.
Nelle parole di Fersen questo indizio risulta soprattutto da un bisogno ad integrare nella propria pratica la nuova tendenza dell’arte e del
teatro a diventare opera colletiva. Questo fenomeno, infatti, se da un lato lascia auspicare all’avvento di una nuova riualità di stampo quasi
laico dall’altro intimorisce perché dirompente e, come sottolinea lo stesso Fersen, al limite con la gazzarra. Proprio in questa contraddizione, tra nuova ritualità e gazzarra, si colloca il suo bisogno di rievocare la festa, per appurarne, attraverso il suo studio gli elementi tradizionali e ritrovare in questi una sorta di slancio per dare al suo teatro un tessuto antropologico più profondo. L’intervista enuncia, in altre
parole, un sentimento condiviso da molti a quei tempi, che quel sovvertimento potesse portare all’istituzione di un nuovo carattere festivo, quasi ad indicare come gli archetipi rintracciabili nella festa popolare fossero una chiave di volta per sostenere i nuovi bisogni e le nuove
aspirazioni.
La soluzione, per Fersen, sembrerebbe in seguito essersi realmente e definitivamente orientata verso un’analisi quasi razionale dell dato
umano e culturale, un tentativo di riportare comunque, al teatro inteso come un fenomeno di linguaggio unitario, tutta l’esperienza della
sua ricerca artistica e antropologica. In un qualche modo questa propensione ha finito per collocare il lavoro di Fersen all’interno di quell’ambito del teatro di ricerca inteso come teatro da laboratorio, accomunando così il suo operato a quello di altri “registi/studiosi “ che hanno
abbandonato le scene e si sono ritirati a sondare i limiti dell’esperienza psico/fisica dell’attore.
Per Fersen questo ha significato occuparsi della trance e degli stati alterati di coscienza a partire dalla consapevolezza della propria appartenenza alla cultura occidentale, cioè saldamente ancorata alla grecità. Un’appartenenza intesa anche come reale risorsa per ritrovare
tecniche e forme adattate all’esplorazione del prorpio mondo archetipo senza cadere nelle facili seduzioni di quelle culture che pur praticando tutt’oggi la trance non danno facilmente la possibilità di saldare l’esperienza ai dati del nostro tempo. Il risultato sembrerebbe, dopo
un inizio lucidamente ispirato al tema della festa come possibile alveolo per la rifondazione del teatro, quello di aver “preparato” per anni
officianti senza possibilità di officiare, per la rinuncia, operata a quel tempo, di rischiare un confronto più convinto con i limiti evidenti di
quelle manifestazioni che ancora non avevano delle precise funzioni e che spesso scadevano nella gazarra. d.g.
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mo lt o i l ra p p o rto ch e , d i vo l t a in v ol t a, s i st ab i l is ce tra un le ad e r e i l s u o g rup p o . Ne ll ’e ve nt o s ceni co , nella di mensi one t eatra le, qu esto è u n p u nto
m o lto im p or ta n t e. C om e s i c om p o rt a l a c ol le t t iv i t à n e i r i g u a r d i d el c a p o c a r i sm a t ic o. E co m e
q u e st o, a s u a vo lt a, ris p o n d e al le u s an ze d e l su o
gr u p p o: è u no d i q u ei p u nti es t re ma me n te in t er es s ant i , d o ve s i mis u ra la p si col o g ia d el col le t tiv o. D’alt r o c a nto il sin g ol o p or ta c o n s é, p e r d e fin i zio n e , l a re alt à c o l le tt i va , ed è q u i ndi , c hi a ro
ch e i l m o men t o d i a nali s i d e ll ’i o ind i vi du al e è, in
q u alc he m od o , l’an al i si di una p er en n e d ia le tti ca
c on il gru p p o .
C A P P E L L E T T I : Vo r re i sap e r e co m e c o nv ive la
su a ric erca di laboratorio con l’es perienza d el teat r o t r ad izi o na l e.
F E R S E N : L ’es p e ri e nz a d e ll a tr ad i zi on e, e q ui nd i
d e l gr an d e t e atr o, c re d o s i a f ond a m en tal e, f acc i a
p a r t e d e ll a s i nta s s i te a t ra l e . P e r f a re u n la v o ro
c o r r e tt o n o n s i p u ò p r e s c i n d e r e d a u n a se m p r e
p i ù ap p r o fo n d it a a na lis i l i ngu i sti ca . Io n on c o nc e p i sc o u n t i p o d i r ice rc a c he n on p ar ta d a u na
p ro fond a e sp e ri en za, vi ssu t a al l’i nter no d ei c an on i t r a d iz io n a l i, p e r p o t e r s u p e r ar e s e mp r e o gn i
d a t o a c q u i si t o. Og n i g r a n d e i n n o v az i o n e , n e l l a
s to ri a d e ll a c ult u ra e del gu st o, è n a t a s emp re d a
u na rivolu zione. Occorre prendere atto d ella
r e a l t à , f a r l a d iv e n t a r e u n d a t o d e l l a n o s tr a
c os c i e n z a cr i t ic a , p r o p o r l o a l l e n e c es s i t à d e l l a
n o s tr a co n o s ce n z a . S ch ö n b e r g c o n l a s u a d o d e ca fonia , u sava l’a rte d el la f u ga e altr i mo d u l i ti p ici d e ll a f o rm a m usi ca l e b a c hi an a in mo d o c o mp l e t a m e n t e n u o v o , r i b a l t a to , r is p e t to al g r a n d e
p r e d e ce s s o r e. P ic a s s o ha c o m p i u to l a p r o p r ia
r i vol u z io n e figu ra t iv a p ar te nd o d a lle ac q u isi zi o ni
t e c n i ch e d e l l ’a r t e f i g u r a ti v a t r a d iz i o n a l e . C o s ì
a n ch e i l m i o l av or o p ar t e d al la con o sce nz a del le
t ecnich e d el tea tro s to rico p er giu ngere a d u n rinn o v a m e n t o , ch e f o r s e , n o n v e d r ò , s b o c c i a r e io
p er s on alm en t e, m a ch e a lt ri p otr an n o p or t ar e a
c o m p i me n t o . I l l a b o r a t o r i o c on t e m p l a p r o p r io
q u e l la f as c ia de l la r ic e rc a, n ec e s sar i a p er p o ter
f o r m ul a r e l ’i p o t e s i d i q u a l s ia s i n u ov o i n d i r i z z o
d el l a n os t ra s c ena . D a p a rte m ia s o n o c o n vin t o
ch e i l t e a tr o dev e ri tro va re , in un mom e nto in cu i

il suo sp ec ifico co mu n ic ati vo vi ene so verchi ato d a
a l tr i me z z i di c o m u n i ca z i o n e ( i n p a r t i c o l ar e i
m a s s m e di a ) , l e v e r e m a t r i c i de l l i n g u a g g i o , l e
f u n zion i d e i s u oi m od el li s p ec i fic i, dei s u o i se gni .
C A P P E L L E T T I : Mi s e mb r a c he nel su o l av or o c i
si a la coscienza d i una raz ionalità d a sc ovare nelle
p ieg he d e l l’ir ra zi o na le . È c os ì?
F E R S E N : Io no n s o no u n r azi o na l ist a, ma p e nso
che oggi l’u omo abbi a p ro pri o bisogno della rag ion e p e r t ra r ne i l cr it er i o d i u n l av or o d a c o mp i e re
co n s emp re mag g ior e l u ci d it à.
C A P P E L L E T T I : Da quan d o h a s cop erto la necessità d i divid ere il su o lavoro in due parti, pur
s tre tt am en te l e gat e t ra lo r o: l a ri cer c a d i l ab o ra t o rio e q uel la su l tea t ro t ra di zi o nale ?
F E R S E N : F in da l p r i m o m o me n t o , d a l 1 9 4 7 ,
q u an d o ho fat t o la m ia p rim a re g ia. S on o p a rt it o
dal l a do m an da r el ati v a a l la c o ll oc a zio n e del tea t r o n e l l a n o s tr a s oc i e tà . M i in t e r e ss a t r o v a r e i
m oti vi c he gi us t if i cas se ro u n la vo ro d i evo lu zi o ne
d e l dis co rso s cen ic o. Dove vo sc op rire ch e i l p ri mo
p r ob le m a, q u e l lo c he sta va a ll a ba s e d i t ut to , er a
d i n at u ra li ngu isti ca. Da q u i , p oi , d ove vo p a ss ar e,
p a r a l l e l a me n t e a r ic on o s c e r e i d a t i d e l l ’ ev e nt o
s c e n i c o c o m e r e c u p e r o d i un a d i m e n si o n e c h e ,
n el l a s t ori a , s i er a an d a ta fr an t u man d o, r a re fac e nd o si a ll a lu c e d e i n u o vi mez zi d i co mu ni c az io ne tecnologica. Io no n vogli o scomp orre i d ati scen ic i, p er r ic avar e d a u na l o ro f ra n tu m a zio ne , u n a
l ogi ca for m al e n u ov a. Il mi o l av or o è esa t t am e nt e
l ’inv er so : p a rt o d a i dat i, ch e d i p er s é s ono s com p os t i , e c er c o d i ve d er e q u ale sia l a l or o n atu ra ,
r is a le n d o al l’ or ig ine d e l d a to st es s o, a l su o ra p p o r to d i n e ce s s i t à c o l r e a l e . S e gu e n d o q u e s t o
m e t o do io r ic o m p o n g o q ue l l o c h e i n r e a l t à è
sc omp os t o . L’ eve nto t ea tra l e è u n it ar io e co n os c e
una su a p r ec i sa n at u r a li n gu i st i ca: i o s e gu o q u est a i d e a e l a f a c ci o d i v e n ta r e l ’o gg e t t o d e l mi o
lavoro.
A nc he q uan d o l av or o i n u n o St ab i le - ti p o q u ell o
d i B olz an o - i o n on t r ov o ma i co n t rad d i zio ne co n
l a m ia ric e r ca , an c he p er ch é , i n g en e re go d o d i
mo lt a in di p e nd en za. La s t ra d a ch e h o in t ra p r es o
co no sc e d e ll e sc el te c he a ve vo f at t e in s e d e f ilo s of ic a (n el 19 33 p u bb l i c ai u n te s t o, c he e ra l a r i el ab o ra zio n e d el la m i a t e si d i la u re a in f i los of ia ).
N on h o a v u to con t at t i co n i gra n d i r ice rc a to ri d el
t ea t r o i n te r n a z i o n al e , s e n o n m o l t o t a r d i : h o
co no s ci u to G ro tow s ki n el 1 9 6 7 , m a no n c on os c o
p e r s o n a l m e n t e E u g e n io B a r b a e J u l i a n B e c k .
A p p r e z zo mo l t o l ’ o p e r a z i o n e d i q u e i m a e st r i d i
t e a t r o , a n c h e s e n o n m i t r o v o a c o n d iv i d e r n e ,
sp e s so , l e di re zi oni e le me t od o lo gi e . P er me ha
avu to im p ortanza fon d ament ale l ’e sp eri enz a co mp i ut a su l c a mp o ne l n o rd -e st del Bra s ile . D a q u est o c on tat to co nc r eto co n u na r ea l tà an tro p o l ogi c a co s ì i nta t ta ho ri c avat o i f ru t ti d i u n ind i riz zo
c he , co n g l i an n i, s on o v en u t o p er fe zi ona n d o . E
d ev o d ire ch e , p er me , l ’a nt r op o lo gi a è st a to e d è
u n m o d e l l o m e t o do l o g i c o c h e m i p o r t o a cc a n t o
n el la vo ro te at r al e.
*a cura di Dante Cappelletti, in “Il dramma”, agosto 1978, pp.49-53

Sky, la tv del pluralismo monocratico B I S T U R I
di Ugo Vallauri

OPEN
SOURCE

di giorgio degasperi

Decine di canali con palinsesti indecifrabili, ma che tagliano via tutto La realtà supera di gran lunga la fiction. Questa è l’ultima frontiera della
ciò che disturba mr. Murdoch
cultura dell’intrattenimento: contrapLe polemiche sui disguidi tecnici della piattaforma satellitare di Sky e
sul ruolo del gruppo di Murdoch nella partita sui diritti del calcio mettono in ombra altri aspetti, forse più interessanti, della “rivoluzione
digitale” di questa estate: i contenuti e la loro fruizione, per esempio.
Il mantra dei “100 canali a portata di telecomando” si può ridurre grossolanamente alla suddivisione tra: cinema, sport, programmi in pay/view,
informazione, documentari e intrattenimento.
Mentre le offerte nelle prime tre categorie, i principali biglietti da
visita del monopolista del satellite, sono pubblicizzate ossessivamente su
tutti i giornali, su reti fatte nient’altro che di promo Sky (sono almeno
dieci) e addirittura sulle reti Rai via etere, gran parte dell’offerta televisiva digitale rimane oscura sia per i potenziali acquirenti che per gli
stessi clienti di Sky. Molteplici le ragioni: prima fra tutte, il magazine
cartaceo di guida alla programmazione, che presenta appena 6 delle 24 ore
di palinsesto di buona parte dei canali, limitandosi ad indicare titoli
seriali, senza descrivere i singoli programmi nello specifico (per esempio
“Viaggio ai confini del mondo” di Discovery Travel&Adventure nulla fa presagire di un affascinante documentario sulla Georgia). Inoltre sono scomparse le brevi trame e il riepilogo di tutti i passaggi mensili dei film
sulle reti cinematografiche, vero e proprio vademecum per gli utenti di
Telepiù che volessero orientarsi nella programmazione.
Poco o nulla può fare, a questo scopo, la sbandierata EPG, la guida
elettronica dei programmi, da anni indicata come mezzo preferenziale per
gestire i propri consumi televisivi: il digitale via satellite non ha fino
ad oggi consentito un’efficace integrazione tra programmi e testi che li
descrivano, sia per i limiti dei software sviluppati, che per la lentezza
di buona parte dei ricevitori sul mercato, in particolare quelli offerti in
comodato d’uso. Tutto questo contribuisce ad un’estremizzazione del concetto
di “flusso televisivo”, ovvero della teoria utilizzata per descrivere la
nascita e l’affermarsi delle emittenti commerciali, in opposizione al monopolio pubblico. Se con flusso televisivo si intendeva negli anni ottanta e
novanta il progressivo affermarsi di identità di rete più marcate rispetto
agli stessi programmi che ne costituivano il palinsesto, oggi si afferma l’identità del pacchetto di reti, dell’ipotetica onnipotenza dello spettatore
che ha a disposizione tutto e il contrario di tutto, ed a cui è allo stesso tempo negata l’informazione per compiere scelte razionali sull’uso del
proprio “tempo televisivo”.
Nella babele dei linguaggi proposti da una decina di canali di documentari, altrettanti tra reti per un pubblico giovane o giovanissimo e così via,
i programmi cui lo spettatore può essere davvero interessato finiscono per
nascondersi più che manifestarsi nella fruizione giornaliera. Il risultato
è uno spettatore completamente in balìa del flusso proposto da Sky Italia,
dove le interruzioni all’interno di telefilm e documentari sono le pubblicità di mille altri serial ed appuntamenti, spesso trasmessi su altri canali in orari non ben precisati. L’unica alternativa per compiere scelte “consapevoli” è offerta dai siti web delle singole emittenti comprese nei pacchetti di Sky. Spulciando tra le pagine dei siti di Raisat, di Canal Jimmy, dei
canali del gruppo Sitcom così come di quelli di Discovery, si riesce - faticosamente - ad incontrare le risposte ai quesiti dello spettatore esigente. Informarsi sulle alternative dell’offerta digitale è dunque un compito
così arduo da rendere lo spettatore consapevole una professione per pochi
maniaci del video (o studenti di comunicazione), piuttosto che un passatempo
per i milioni di famiglie che hanno scelto Sky, pagando tra i 20 e i 55 euro
al mese. Come minimo ci si deve augurare che l’integrazione tra il web e la
televisione digitale (nonché una radicale revisione della buona vecchia
guida ai programmi cartacea) permetta maggiore trasparenza e precisione
nell’informazione riguardo programmi e palinsesti, un semplice e ovvio
diritto per gli spettatori paganti.
E non è tutto: la moltiplicazione dei canali e dei programmi trasmessi,
oltre a rispolverare perle dimenticate negli archivi e a far arrivare nel
nostro paese lodevoli produzioni internazionali, finisce per proporci una
serie di contenuti improbabili, come i viaggi americani alla scoperta
dell’Italia, frutto delle sinergie offerte dai “magazzini” della News Corporation di Murdoch, ma che nulla hanno a che fare con le esigenze del pubblico locale.
Inoltre, creando e annunciando nuovi canali ogni mese, cerca di creare un
concetto di pluralismo accentrato sulla propria offerta, eliminando dai
canali automaticamente sintonizzabili sia gli avversari (il canale all news
della BBC) che le emittenti non gradite. Non si tratta solo di Al Jazeera
e di un manipolo di canali del mondo arabo, ma delle frequenze utilizzate
- per esempio - da Radio Popolare, Radio Radicale, Global Radio e TV, per
non parlare degli esperimenti di No War Tv. Mr. Murdoch, è questo il pluralismo di Sky?
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porre finzione e realtà. Si tratta certo
di una sottile mistificazione che sostituisce i termini realtà a vita e finzione
ad arte. Quale è la strategia? Come
al solito cogliere una necessità della
nostra società e tradurla in un perfetto prodotto culturale, soggetto alle
regole del consumismo.
La necessità sincera, inutile dirlo, è,
infatti, la partecipazione alla creazione
di un evento, l’essere soggetti attivi,
insomma protagonisti. Già Joseph
Beuys lo aveva intuito qualche anno
fa e proponeva un concetto alquanto
rivoluzionario: facciamo della vita
un’opera d’arte, in questo modo
supereremo ogni intrinseca contraddizione del sistema capitalista e della
sua espressione più oscena: l’industria dell’intrattenimento. Già perché
l’obiettivo della società dei consumi è
la conquista del tempo libero, cioè
quel il parto oscuro di un luogo astratto in cui ognuno di noi è libero di
esprimere se stesso in contrapposizione con il tempo del lavoro che
serve solo al reperimento di soldi per
sopravvivere e da spendere, appunto, per la propria “libertà”.
Veniamo al punto, finalmente, dopo
anni di reality TV, sembra giunto il
tempo di mettere mano all’aspetto
esteriore delle persone: una figura (di
grande rilievo istituzionale), cioè
un’ex-presidente della camera del
parlamento italiano, si è trasformata
in presentatrice di una trasmissione a
dir poco “innovatrice” nel campo della
realtà che supera la finzione: bisturi
ovvero nessuno nasce perfetto. In
questo show Irene Pivetti offre la possibilità di un intervento di chirurgia plastica gratuito a patto di poter documentare tutto il percorso con l’uso di
“innocue” telecamere e microfoni
ambientali. Il risultato è che la mistificazione realtà/finzione è riuscita a
stravolgere (ancora una volta) l’
inconsapevole senso ultimo di quello
che poteva essere un anelito e un
richiamo etico: trasformiamo la vita
in un’opera d’arte. L’effetto, invece, è
solo formale: nasi raddrizzati, seni
rassodati, deretani rialzati.... Il tutto
culminante in una grottesca kermesse di fidanzati, amanti e coniugi che,
in diretta, da un lato, dichiarano il loro
compiacimento “ora ti amo di più”,
dall’altro implicitamente ammettono il
passato segreto disgusto per la loro
partner: volendo tutti/e velate veline.
Dove sta la perversione? Abbiamo
abbandonato il campo! Dall’alto della
nostra arte giudichiamo persone in
balia di un vuoto, non è lo stesso
vuoto che ci attanaglia?

L’

I

carucci

uomo della civiltà di domani, nato con l’officina atol mercato sta avanzando le sue pretese per controllare l’esistenza stessa, tutto
mica e la nuova tecnologia, può trovare il suo compimento e il creato: bioindustrie, modificazioni genetiche, possibilità di eliminare geni nocila sua felicità nel tempo libero?
vi nelle persone afflitte da tare genetiche, riprogettazione degli esseri umani, aliÈ difficile rispondere ad una domanda così posta, perché mentazione a base di cibi sintetizzati nei processi industriali, produzione di pezzi
devono essere previsti dei casi diversi. Gli uomini il cui lavoro di ricambio per il corpo umano fatti crescere innestandoli su altri animali, progetnon era che una prestazione pesante ed ingrata, un lavoro ripe- ti di immagazzinamento di tessuti corporei in colture di laboratorio. Perché mai il
tuto, meccanico, parcellare, dell’operatore sulla macchina mercato globale dovrebbe arrestarsi davanti ai cancelli della società, quando ha già
semiautomatica, del montatore su una catena di montaggio, invaso i più intimi santuari della vita stessa?
del piccolo impiegato d’ufficio, della donna che per settimaNel 1999 in gran Bretagna il principale capitolo di spesa domestica è stato dedine, mesi, fa l’identico lavoro di saldatura su una catena di rice- cato, per la prima volta nella storia, ad attività di tempo libero; superando la pervitori televisivi, non hanno molto da perdere se il centro di gra- centuale di spesa per altri beni e servizi, cibo salute e casa compresi. Adesso lo
vità della loro vita si sposta dal lavoro verso il non lavoro. In shopping è la principale attività del tempo libero. Chi non partecipa a queste attieffetti, per molti individui
vità sociali centrali risulta seriamente svantaggiato.
codesto spostamento si era
Che i poveri siano gli sfrattati del mercato globagià effettuato. Coloro che
le, e non della vita nazionale, è il motivo per cui
manifestano predilezione per
molti
giovani bighellonano attorno ai centri com1964-------------------------------2004
un hobby, qualunque esso sia
merciali e alle gallerie di negozi, i grandi templi del
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Friedmann
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(e l’elenco è praticamente
merchandising in cui avvengono tutti i più significainfinito...), possono consetivi scambi culturali. Questo vale per i paesi più
guirvi una ristrutturazione naturale della personalità. Alcuni ricchi, Nordamerica, Europa, Aotearoa/Nuova Zelanda e Australia, ma anche per
osservatori prevedono anche, nelle società dell’avvenire, la fio- Thailandia, Brasiale, Indonesia e Messico. Avendo gli Stati Uniti fatto, per così
ritura di un nuovo uomo artigiano, dedicato al modellamento dire, da “apripista”, la prova della violenza generata da questa forma di esclusiopaziente e creatore dei materiali con l’aiuto di strumenti utili, ne è stata accolta dagli europei con un condiscendente: “Be’, quella è l’America,
un nuovo “uomo faber” risuscitato dai passatempi.
che cosa ci si poteva aspettare?” e “Da noi non potrebbe accadere”. Queste rispoMa l’insieme dei privilegiati, al cui personalità beneficia di ste non si sentono più.
un “hobby” o talento dominante, non può costituire che un isoOra sappiamo che qualunque sciagurato fenomeno sociale si verifichi negli stati
lotto nella moltitudine. Per questa, bisogna riconoscerlo fran- Uniti, farà invariabilmente la sua comparsa in tutto il mondo. Queste varianti della
camente, la posta della dignità dipende dalla maniera con cui povertà emigrano a velocità doppia, che siano le droghe preferite, le dipendenze
le società di domani giungeranno (o non giungeranno) a domi- multiple, la possibilità per i bambini di accedere ad armi da fuoco, la sessualizzanare la cultura di massa che, negli Stati Uniti e in Europa e zione dei bambini molto piccoli; queste sono solo alcune delle povertà violente
anche nei paesi sottosviluppati, tende ad invadere, notte e modellate dalle esigenze del mercato: la bassa stima di sé, i prezzi eccessivi, la
giorno, il tempo libero con il progresso tecnico. Gli uomini, le diminuzione del valore aggiunto nelle nuove generazioni nate in situazione di
donne di domani saranno forse sempre più intensamente espo- povertà tale che le antiche classi proletarie nemmeno potevano immaginare, abisti, durante periodi sempre più lunghi, a una grande stampa - tuate com’erano ad altri squallori nei sobborghi dell’Inghilterra vittoriana.
ai rotocalchi, alla televisione, ai film, alla radio, ai fumetti..., che
Una nuova cultura della povertà è ora visibile in tutto il mondo “sviluppato” .
li innondano del meglio e del peggio, senza che essi abbiano Ed è sempre identica. Le versioni più vecchie della povertà non sono del tutto
ricevuto, attraverso la loro educazione e le loro conoscenze, i scomparse: il povero-ma-onesto, la frugalità, lo stoicismo e l’orgoglio. Tutto quemezzi per scegliere?
sto esiste ancora, ma è stato eclissato dalla sensibilità in continuo mutamento della
Il tempo libero, in una nazione di liberi cittadini, è essen- nostra era. I poveri sono stati rimodellati a immagine dei ricchi. Sono stati sottozialmente libera scelta - ivi compresa la libertà di non far posti alla stessa martellante pubblicità, alle stesse esortazioni ad avere, a prendeniente, il “diritto alla pigrizia”. Ma può la democrazia, di fron- re e a spendere. Anche i loro appetiti sono stati affinati, anche il loro desiderio verso
te ai poteri sempre accresciuti di “mass media”, assumere un le cose del mondo è stato stimolato; sono stati esposti anche loro al collasso dell’atteggiamento di “lasciar fare”? Senza cadere negli errori (e autocontrollo, alla necessità di appartenenze dettate dal mercato. Ma ai poveri non
misfatti) del Dopolavoro fascista o del Kraft durch Freude (la è stato dato il denaro necessario per partecipare a tutto questo.
forza attraverso la gioia) nazista, non deve la democrazia, di
La cultura estranea della “povertà avanzata”, del bisogno modernizzato, caratfronte al settore commercializzato estendere il settore pubbli- terizza l’intero mondo industriale. Essa mostra in tutti i paesi gli stessi tratti distinco degli svaghi educativi, orientato dai valori e programmi tivi: nichilista, amorale, esultante nell’espressione della propria aggressiva futilità.
selettivi, moltiplicando le istituzioni del tempo libero, biblio- Genera una crescente criminalità, abuso di droghe, violenza, dipendenza, razzisteche, musei, concerti, rappresentazioni teatrali, cinema d’ar- mo, competizione sfrenata tra i giovani e guerriglia tra bande rivali. Le sue vittite, televisione educativa, ecc.? Non è proprio attraverso que- me sono gli esuli del mercato, una comunità di esclusi senza dimora: gli adolessto sforzo che dovrebbe giustificarsi fin d’ora, rispetto alle centi, che scappano di casa, i senzatetto per scelta, i non votanti, quelli che soprasocietà sottosviluppate, la superiorità culturale delle società svi- vvivono o periscono ai margini della società, i mercenari delle imprese trasnazioluppate? È solo a questo prezzo che il declino del lavoro, la per- nali, in guerra tra loro per i marchi e i nomi depositati.
dita degli obblighi spesso salutari e dell’occupazione benefica
La droga è il bene di consumo supremo delle povere vite globalizzate, tutte
che esso offre a molti individui, possono essere compensati.
rivolte verso un elusivo altrove. La droga è il lubrificante che facilita l’accesso
Il verificarsi di una civiltà del tempo libero obbligherà le degli esclusi nazionali al limbo della segregazione sovranazionale. (...)
società più avanzante ad assumere le loro responsabilità di
La questione non è tanto la presenza di trafficanti, spacciatori e consumatori nel
fronte alle possibilità, ma anche di fronte ai rischi immensi con- traffico di sostanze che alterano la mente (se così fosse, i direttori di quasi tutte le
tenuti, per il benessere dei cittadinni, dai “mass media”, por- grandi imprese mediatiche occidentali dovrebbero essere denunciati come crimitatori di una cultura di massa. Tempo libero affidato alla libe- nali). L’interrogativo da porsi è piuttosto: quali assenze, quali mancanze dolorose,
ra impresa? Tempo libero organizzato dallo Stato? La via è quali vuoti hanno creato questa spettacolare domanda di un prodotto che consenstretta tra l’anarchia e il dispotismo. Dunque, è ormai neces- te alle persone di trascendere la propria fortuna, di fuggire da società basate sull’esario ed assai urgente riconoscere codesta via, tracciarla con vasione, di innalzarsi al di sopra di una vita già portata molto, molto più in alto di
saggezza, aprirla largamente verso l’avvenire.
tutto quanto si sia potuto vedere nella storia dell’umanità.

per info: info@zeroteatro.it

Dove va il lavoro umano?, ed. Gallimard, Parigi, 1964

DIALOGANDO
la rivista trimestrale sarà pronta

per ogni equinozio e solstizio.
si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi
forma: articolo, lettera, saggio,
foto, recensione, testimonianza…

La redazione:
hanno pertecipato alla realizzazione di questo numero:
giorgio
gandolfi,

degasperi,
daniela

e

roberta
daniela

tempo libero?

Da Classi, caste, gerarchie, ed. Carocci, Roma, 2003

O S S E R V A T O R I O
S U L L A
C O N T E M P O R A N E I T À
a cura di Roberta Gandolfi

LA FESTA TEATRALE
Caro diario,
ZeroTeatro propone a volte, nei luoghi dove si trova ad
Merano, il 18 ottobre 2003
operare (Italia, Balcani, Cile...), e magari a conclusione di un
Penso a più di un anno fa quando, tramite un mio amico caro che
ciclo di attività (come un laboratorio o un intervento di teatro teradesso purtroppo ci ha lasciati, seppi che una certa notte si sarebbe
ritoriale o altro ancora), una festa teatrale.
fatta una festa un po’ particolare Protostrix ovvero la notte delle streg “Festa teatrale” è un termine coniato ad hoc, insieme
he.
strano e familiare: è forse lo strumento principe ideato dal
Questo mio amico mi aveva detto anche che si poteva ballare intorgruppo per attivare la creatività di micro-comunità in situaziono ad un fuoco e che c’era musica dal vivo con dei ragazzi che avrebne e in contesto. La festa teatrale è ogni volta un evento e una
bero suonato le percussioni. Quella serata era stata organizzata dal
pratica poetica, è un dispositivo d’intervento artistico. Ed è
gruppo Teatro Pratiko e realizzata da Zeroteatro. Così mi sono messa
strettamente connesso ad un progetto e ad un’estetica molto
la mia gonna e il mio foulard e sono andata. All’ingresso della festa
precisa e articolata, di teatro non frontale, ma partecipatorio.
c’erano die ragazzi che ti chiedevano se in quel momento ti sentivi più
In termini performativi, festa teatrale è anzitutto un’idea di
strega di “fuoco” o più di “acqua”. Io ho risposto di fuoco. Uno di quesetting. Fare festa: dunque invitare ed accogliere degli ospiti nel
sti ragazzi ti accompagnava da delle persone che come te facevano
luogo della festa, con loro condividere uno spazio/tempo speparte del gruppo fuoco. C’era un’atmosfera magica. Era molto caldo,
ciale, extra-quotidiano, di socialità e condivisione, nutrito di cibo
era una meravigliosa sera d’estate. Anche il luogo dove si è svolta la
festa era particolare. C’erano candele accese sopra delle scale e le
e bevande e musica e ballo -ingredienti minimi trans-culturali
ragazze del teatro erano vestite da “streghe” con gonne nere lunghe.
della festa. Richiamarsi al modello della festa, come dispositiSembrava di essere tornati indietro nel tempo. Le situazioni organivo aperto di aggregazione, a partecipazione fluida, non rigidazzate così senza sapere che cosa succede mi attraggono molto. Ho
mente regolata (a differenza delle pratiche rituali), e in qualche
avuto l’occasione di conoscer persone nuove, di ballare, di esprimemisura aperto all’imprevisto.
re me stessa intorno a quel fuoco, di lasciarmi andare, di coinvolgere
In secondo luogo, fare festa =celebrare. La festa è sempaltre persone a ballare e cantare. Alcune ragazze del teatro si sono
re legata a una qualche celebrazione, privata (compleanno,
messe a cantare, così anch’io ci ho provato. Che meraviglia!!!
matrimonio, onomastico, laurea...) o pubblica (feste di calenMi ricordo che ad un certo punto di un ragazzo che stava facendo il
dario e di tradizione: religiose, civiche, ecc.) che sia. Ecco allmilitare mi ha detto quanto era stata importante quella serata per lui
ora che entra in gioco il secondo termine: festa teatrale. Il
perché aveva avuto l’occasione di sentirsi una persona come le altre
richiamo al teatro suggerisce la modalità del celebrare: attrae non un naione* e di essersi divertito insieme agli altri. In quel
verso il teatro, cioè mettendo in gioco l’immaginario corpomomento, ascoltando quel ragazzo, mi sono emozionata. Sembrava di
reo/identitario, incontro all’Altro da Sé.
essere in una comunità di persone che si conoscevano da tanto tempo,
Facciamo il caso, come è successo nella festa teatrale cui
e che si divertivano giocando. Che bello giocare in questo modo
anche se si è persone adulte! Quel fuoco ci univa, forse univa le nostho partecipato, che la festa sia dedicata al Posto delle Nuvole
re anime così diverse!
(ma i temi possono essere altri: Protostrix, , o Cani&Nuvole, o
Mi sono lasciata andare, non mi facevo nessun problema di quello
ancora Santa Zsastava e Santa Golf, come raccontano in queche potevano pensare gli altri. Il giorno dopo sono stata bene con me
sta pagina centrali le due Daniela nella loro testimonianza). Gli
stessa e con gli altri. Sono andata a lavorare con una carica in più. Mi
ospiti sono allora invitati a venire in costume, un costume a
ero scaricata, ma nello stesso tempo anche ricaricata. La stessa cosa
tema ovviamente, un personaggio: e saranno accolti dai permi è successa quando una sera sono andata a ballare la tarantella**.
former di ZeroTeatro, e giocosamente interrogati sulla loro
Voglio ancora ringraziare questo mio amico. Grazie Roberto. Mi hai
immaginaria identità; i performer poi avranno cura, partecipaninsegnato tante cose. La più importante è che mi hai insegnato a
do alle conversazioni che si creano naturali, a gruppetti, di stivivere. Ascoltarmi di più. Per una sera mi sono sentita strega
molare e ravvivare l’ interazione fra i presenti, sempre a partianch’io!!!
re da tali immaginarie identità. Ci si conosce, ci si diverte, si
scherza, si passa del tempo insieme, come Noi/Altri, aprendo
Daniela.
gli incontri oltre i ruoli sociali e mettendo gioco con creatività uno
dei nostri altri Io.
P.S. Peccato che è passato più di un anno, ma ho cercato di ritrovarI performer di ZeroTeatro si allenano all’invisibilità. Della
mi in quella serata magica...
festa certamente sono gli organizzatori, i padroni di casa, colo* Naione termine in uso nel nord Italia riguardante i soldati di leva.
** Anche questa serata organizzata da Teatro Pratiko.
ro che accolgono e hanno la responsabilità del contesto, della
cornice. Non sono qui però per mostrarsi: in mezzo agli altri,
praticano piuttosto un ascolto attivo della temperatura creativa, attenti alle partiture improvvisate dei singoli, alle micro-interazioni, ai giochi spontanei. Ed hanno un compito, contrario all’esibirsi e in questo senso invisibile (non necessariamente segreto): cogliere, sostenere e ravvivare un singolo o alcuni, nei momenti più caldi e più liberi della loro espressività. Così se fra due persone nasce per gioco una
storia inventata, sarà loro cura coltivarla coinvolgendo forse altri o arricchendola di gesti e varianti; se nasce un accenno di canto, come
farlo diventare azione canora più ampia? E così via, perché una parte molto importante dell’allenamento di ZeroTeatro si basa su tecniche di amplificazione - gestuale, vocale, narrativa- dei segni creativi, e su dispositivi di trasformazione drammaturgica degli spunti espressivi, in presenza e in contesto.
Poi ancora, oltre a tutto questo, al clou di ogni festa, ZeroTeatro avrà pronto e metterà in gioco un dispositivo ulteriore: una micropratica di celebrazione, ogni volta diversa, e sempre proposta con modalità partecipatorie, di rituale collettivo - un fuoco, un canto, un convivio, un racconto.
Per ZeroTeatro, la festa teatrale è un lucido programma e una forte idea di arte, rovesciata di segno rispetto al progetto dello spettacolo come opera d’autore. Anziché lo spettacolo, qui c’è il teatro invisibile, quello che alloggia in potenza in ognuno di noi, il nostro momento di libertà e di respiro, l’Altro da noi che ci abita: il nostro incontro.
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di giorgio degasperi

FESTATEATRALE = ZERO
di Daniela Carucci
Genova, il 19 marzo 2004
Li conosco già da un po’. Vivono insieme a agiscono con gli altri, per gli altri,
attraverso di loro. Vivono d’arte, quella popolare, quella che se c’eri un tempo, non
te saresti accorto che c’erano anche loro a mangiare pane e salame e a raccontare
storie, quelle così vere che sembrano inventate. E, invece, loro ci sono, e si sentono, e ci provano. Sono quelli di ZeroTeatro con cui lo scorso gennaio mi sono inoltrata in terra d’Abruzzo. Destinazione: Fossa e la Fragolina, cioè il suo teatro, una
volta casa di piacere, tana di una donna di un tempo che me la immagino piccola e
bella come una fragola. Perché fin là? Perché mi hanno promesso tre feste teatrali:
incontri clandestini tra cani e nuvole. Detto fatto. E tu da parte che stai? Premettendo che oggi come oggi mi sento una nuvola attraversata da un branco di cani disperati che mi ha lasciato in eredità ciuffi sospetti e resistenti al rasoio, la mia risposta
è nuvola. Ed è in questo stato che affronto le tre feste che mi aspettano.
Io so poco o niente di feste teatrali, anche se le feste mi piacciono, specialmente
quelle di paese d’estate che ho vissuto da bambina dove un tempo nacque mio
nonno Achille. Quelle mi sono sempre piaciute, quelle dove la gente parla e sparla e ride. Le altre no, nelle altre spesso sto zitta, impalata, in qualche angolo provvisto
di sedia. Io so poco e niente di feste teatrali, figuriamoci se riesco a immaginare come
possono stare insieme in una festa cani e nuvole mai visti prima.
Tuttavia è stato. Ho vissuto dieci giorni per creare una festa. Una festa uguale a
zero perché viene da sé e da molti pensieri e da una vita randagia in cerca di un rito,
di un inizio, di un’umanità che resiste.
La prima volta è stata in un museo*. In esposizione mi colpiscono un gruppo di
artisti vestiti da ferrovieri. Meglio, due ferrovieri che fanno arte, si chiamano i Santini del Prete, nelle loro opere spesso si ritraggono in divisa a volare sopra i binari
delle FS. Mi ispirano: arte e lavoro, non-arte, ironia.
Mi butto nel processo: prima si va a conoscere lo spazio, lo si pensa, si inventano piccole modifiche. Poi ci si riunisce e si parla dei dispositivi da mettere in atto
durante l’incontro: accoglienza, vestizione, tematizzazione, brindisi, danza, quadrato.
Le parole sono quelle, non capisco, ma mi suggestiono. Si prepara il banchetto:
cose, parole, suoni, cibi. Gli ospiti arrivano, sono parecchi, mi domando chi sono,
e la risposta è: studenti, artisti, studiosi, fotografi, teatranti...Arriva il quadrato, arrivano i canti, arriva il vino. E poi vanno via, e un po’ per volta si svuota la sala tra
sorrisi, piscio in bottiglia, bravi e abbracci. Sul quaderno scrivo: “...faticoso ed emozionante. Come nuvola non sono riuscita a darmi una sostanza, un colore. Ho molto
ascoltato, come è mia attitudine”.
La seconda volta, invece, è stata in una locanda* con dentro poche persone pronte a partecipare. E’uscita fuori una godereccia “festa da tavolo”. Bella esperienza,
ognuno ha portato il suo bagaglio sottomano e lo ha tirato fuori. Si è finiti a suonare insieme bicchieri, piatti e a ballare sotto la neve. In una pagina: “...noi sedicenti
uomini liberi della civiltà occidentale siamo manipolati dalle esigenze della gran de industria e non ce ne rendiamo neanche conto” (K.Lorenz).
Ed eccoci di ritorno a Fossa per l’ultima festa*. Andiamo in giro per il paese a
barattare canti e racconti con stoffe, ruote di carro, abiti, pane, formaggi, dolci e vino.
Tutto è pronto. Arrivano gli ospiti e all’entrata ci si divide pericolosamente tra chi
abbaia e chi piove. Protagonisti della serata i bambini, arrivati in massa, poi gli anziani, e anche tanti ragazzi, quelli che provano il musical tutti i giovedì, e i cani e le
nuvole in pieno scontro di autorità. Pazienza. I paesani siedono e aspettano qualcosa da noi, qualcosa di spettacolare, ma noi siamo solo mezzi attraverso cui qualcosa può avvenire, non ci poniamo come ciò che avviene. Dopo canti, balli, discorsi,
brindisi e un insanabile scontro cani nuvole, si torna a casa.
“...vanno, vengono ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come
il corvo...certe volte sono bianche e prendono la forma dell’airone o della pecora,
o di qualche altra bestia... vanno, vengono, ritornano, e si mettono lì, tra noi e il
cielo, a lasciarci soltanto una voglia di pioggia” (F. De André).
* MuseoLaboratorio (Castel S. Angelo-PS); Ostello La Crus (Bolognano-PS);
Teatro la Fragolina - Comune di Fossa (Fossa- AQ).

Di tanto in tanto in tanto mi capita di chiedere a qualcuno dei nostri ospiti di portarmi una sua testimonianza dell'esperienza vissuta nel partecipare ad un nostro evento. Il
caso ha voluto che in questa occasione mi siano pervenuti
due contributi da parte di due persone omonime (Daniela
appunto) e che Roberrta Gandolfi abbia voluto dedicare il
suo osservatorio sulla contemporaneità proprio alla Festa
Teatrale, di cui è stata ospite e che, in senso lato, ha studiato
anche in contesti diversi da quelli della nostra pratica. Così
è scattata la voglia di costruire questo insieme per la pagina centrale di The Clouds che così assomma: pratica, osservazione e riflessione.
In realtà i tre termini si mischiano in ognuno degli scritti,
visto che il primo dato saliente di ogni teatro partecipatorio
è che mette tutti costantemente nelle tre posizioni classiche
di chi crea, cioè: quella pratica, perché si contribuisce direttamente alla realizzazione dell'opera; quella dell’osservazio ne, perché si è indotti a guardare con la stessa intensità con
cui si crea anche la creazione degli altri e infine quella teori ca, perché inevitabilmente l'aver partecipato (con diversa
gradualità) ad una creazione collettiva mette in moto una
generalizzazione sul senso dell'arte nella propria esistenza
(e dunque in quella degli altri).
Dal canto mio posso aggiungere solo che nell'aver optato, dopo anni di sperimentazione teatrale, per un’arte partecipatoria e popolare sta in una sfida e in un bisogno. L’orizzonte di Zeroteatro è così divenuto il tentativo di condividere importanti temi del nostro quotidiano con persone che non
sono avvez-ze al teatro ortodosso, e alle sue pratiche sperimentali, con forme che riportano il teatro stesso entro i suoi
ambiti originari. Tra questi la festa è sicuramente un luogo
appropriato, ma nessuno creda qui che la festa sia solo un
preambolo strategico per mettere, ad un certo punto la
gente seduta ed in silenzio, a guardare un bello spettacolo.
No qui la festa è propriamente detta teatrale, perché ogni
azione e ogni parola (e considerando anche che il silenzio
e la non azione sono pratiche comunicative) acquisiscono
un valore di potenziale metafora aprendo al mondo del simbolico e dunque dell'opera d'arte. Altro capitolo da prendere
in considerazione per evitare ogni mistificazione è quello
dell'animazione, anche in questo caso la festa teatrale esula
esplicitamente da ogni forma di organizzazione animativa
degli ospiti.
Quello che rimane è un incontro di persone che, ritrovando amplificata la propria essenza comunicativa, possono, data la propria sensibilità/necessità entrare più o meno
nel merito del tema della festa, o addirittura, nei casi più
estremi, prendere in mano le redini stesse della festa e farla
convogliare verso visioni altre da quelle proposte per la
serata. Ovviamente il disegno e il piacere dei performer, cioè
il nostro piacere, è tenere stretto il tema cercando di far convogliare ogni stimolo e/o provocazione all'interno della metafora generale.
Si potrebbe dire pure che ogni nostro evento implicitamente considera auspicabile la risoluzione dell'incontro in
una festa, ma se per certi dispositivi che abbiamo sperimentato la festa può ed è effettivamente scattata, per quanto riguarda la Festa Teatrale il passo è più rischioso ed affascinate. Noi crediamo al bisogno intrinseco di teatro che
risiede nell’animo umano e al suo potere risolutivo nelle
cose che ci stanno a cuore, per cui il gioco qui è dichiarato
e la soluzione è sempre: la festa è di chi la fa!

In principio fu l’idea di un Almanacco,
dove raccogliere i racconti, le cronache
e le storie di una periferia del mondo. Ma
come procedere; cosa infilare nello zaino
per partire in questa avventura? Saranno solo poche cose, appunti per un viaggio, astrazioni e ripensamenti, forse
grevi e impacciati, e ci scusiamo se qualcuno sarà deluso.
La realtà sembra, in un preciso punto,
divedersi dal suo lato materiale, dalla
durezza del suo involucro, e spiccare un
volo, forse un po’ pindarico, uscire dalle

che a nostro avviso scopre un bisogno
tangibile della modernità: un’urgenza
che la società d’oggi esprime e occulta
al tempo stesso: la partecipazione nega ta - o il simulacro della partecipazione,
ciò che sempre più ci esilia a spettatori
delle cose. Tutti noi sentiamo il disfacimento forte e problematico dello spazio
vitale della partecipazione (il luogo della
democrazia e del gioco democratico), e
tutti noi, nei nostri rispettivi ruoli, ne
riconosciamo la criticità. Assai difficile
però è mettervi mano.

sono apparsi, fin dall’inizio, i possibili
agenti naturali di un gioco sulle memorie - le memorie attive e presenti, quelle dei luoghi e delle persone che vi abitano. E sicuramente sono i bambini i più
bisognosi di recuperare una memoria in
tal senso, ma anche i più scevri dall’indugiare più del dovuto sulle pietre morte
e le storie sepolte, e osare invece sulle
possibilità di cambiamento, sull’invenzione di nuove narrazioni, una scommessa che può essere utile a tutti.
Se vogliamo questo progetto è stato

Appunti per un progetto: memoria attiva, narrazioni e mediazione di comunità
cose, attraverso le parole-segni-immagini, passare di voce in voce perpetrandosi all’infinito - e vivere allo stesso
modo, con la stessa concretezza, della
sua matrice reale -. Il suo vantaggio è la
leggerezza. Il simbolo si propaga nell’universo alla velocità del suono o della
luce, percorre molta più strada e più
velocemente, e nulla, veramente nulla,
gli impedisce di essere meno vero e credibile, così come noi pensiamo essere la
sola e tangibile realtà delle cose.
Il racconto è un centro di indeterminazione dell’universo, come direbbe
Bergson, il luogo dove la luce (fonte del
principio - BigBang) si ripiega su se stessa, si riflette e si auto-determina, si analizza, arriva alla comprensione di sé,
come la prima forma di protozoo vivente destro o levo-giro che fosse.
Le storie, a volte anche le frasi più
banali che ci scambiamo, ci condizionano, ci fanno vivere il presente, il passato e il futuro, i luoghi lontani e quelli invisibili, nascosti dentro di noi. E’ la nostra
capacità di discernere che ad un certo
punto si confonde, perde il filo, si arrende o si abbandona alla fabùla, non vede
più ciò che è vero e ciò che e falso, o
semplicemente assapora il fantastico, e
tutto risuona come qualcosa di immensamente credibile, bello o tremendo non
importa. Perfino il mito è storia che si
consacra nel simbolo, ambiguo e omnicomprensivo, che riassume in sé ogni
cosa prima della sua possibile smentita.
Siamo partiti da queste difficili considerazioni (e vogliamo sottolineare con
umiltà e incertezza) per affrontare l’idea
di un progetto di comunità in una periferia di una grande città, di cui non sveleremo l’identità, perché siamo convinti
che le periferie del mondo, in qualche
ritaglio e profilo, (come le Città invisibi li del famoso autore) si assomigliano un
po’ tutte, a qualsiasi latitudine ci si trovi.
E’ stato un progetto sulla memoria: la
memoria attiva come dice il titolo. Il
punto base attorno a cui si è mossa e si
è sviluppata tutta la progettazione, individua un’area d’interesse che sicuramente ci accomuna con tante altre pratiche d’intervento sociale e non solo, e

Indurre un cambiamento è compito di
una strategia, una progettazione complessa e paziente, che deve innanzitutto considerare il sociale, le persone e
tutte le figure attoriali che lo compongono, come una componente attiva del
processo che rinnova il suo bagaglio d’esperienze e di conoscenze e pone richieste e istanze nuove all’istituzione e al
vivere collettivo.
Abbiamo individuato, in modo forte,
il luogo del “gioco” - inteso come gioco
del sociale - come un possibile agente di
cambiamento e rinvigorente del patto
comunitario disperso: il gioco delle parti
e dei ruoli attoriali (troppo spesso cristallizzati); il gioco della costruzione di
sé in relazione agli altri; ed infine il ruolo
delle regole e dei riti d’appartenenza alla
comunità.
E’ difficile creare delle regole del
gioco dove c’è disgregazione e dove
manca una narrazione comune e condivisa: <<La sicurezza esistenziale ha subito uno scossone; le vecchie storie
costantemente reiterate per rinfocolare
il sentimento di appartenenza stanno
perdendo gran parte della loro credibilità
(...); quando le vecchie storie sull’appartenenza di gruppo (comunitarie) non
fanno più presa, cresce la domanda di
‘storie d’identità’ in cui raccontiamo a
noi stessi da dove veniamo dove siamo
e dove stiamo andando; tali storie sono
urgenti e necessarie per riacquistare
sicurezza, infondere fiducia e rendere
possibile un’interazione significativa con
gli altri>>. (Z.Bauman).
Non è quindi stata una circostanza la
scelta che abbiamo fatto di partire dalla
scuola (una scuola periferica, dentro il
territorio), eleggendola ad agente primario dell’azione di coinvolgimento della
comunità, forse perché è proprio la
scuola che ci perfeziona i linguaggi e ci
rende consapevoli delle nostre radici con licenza si potrebbe dire delle nostre storie e delle nostre narrazioni - o
forse perché è la scuola che, per la
prima volta nella vita d’ogni bambino,
diviene il luogo del sociale al di fuori
della famiglia. Un’altra ragione però, non
meno importante, è che i bambini ci

un modo diverso di guardare le cose,
quelle che ci abitano a fianco nel luogo
dove dimoriamo, con la voglia di valorizzarle e apprezzarle, anche se di periferia.
In questa accezione potemmo affermare che oggi è sempre più difficile attivare il gioco, inventare il suo spazio
drammaturgico - in epoca non lontana
esso poteva essere identificato nella
verve dialettale, nello scherzo e nella
battuta connaturata del suo linguaggio
metaforico - e al contrario pratichiamo
ormai, in modo sempre meno creativo,
solo il luogo del politico e delle sue
deleghe di rappresentanza, indugiando e
differendo sempre più il suo significato
originario, di universo della partecipazione e della possibilità reciproca.
Siamo convinti che un progetto di
attivazione di comunità locale passi
attraverso un lavoro complesso e tutt’altro che lineare, vale a dire non fondato esclusivamente sul principio di
causa-effetto, e questo ovviamente
anche per la natura complessa e irriducibile di una comunità. Il nostro lavoro
non è stato certo esente da tale difficoltà e compito.
Mi sono dilungato in chiacchiere
senza dire nulla di quello che abbiamo
fatto! Come le storie, che ti raccontano
la faccia di una medaglia, e nel suo rovescio è nascosto il dispositivo che manovra i fili. Forse sarà in un’altra storia.
Daniele Calzetti
danielecalzetti@inwind.it

DIALOGANDO
la rivista trimestrale sarà pronta per ogni

equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi
fo rm a : a rt i c o l o, l e t t e ra , sagg i o, fo t o,
recensione, testimonianza…
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OPEN
SOURCE

Nel 1973 Augusto Boal partecipa a una campagna di alfabetizzazione
in Perù, ispirata da Freire. Nasce casualmente il “Teatro Forum”: una
donna del pubblico, insoddisfatta di come recitavano gli attori, sale
sul palco e mostra loro come si doveva fare. Da qui 1’idea di fare intervenire il pubblico,
sostituendo direttamente gli attori nell’ azione teatrale, allo scopo di cercare delle possibili soluzioni ai diversi problemi presentati in scena.

come
nasce

il…

Siamo troppo ciniche (scrive Joyce Maynard di se stessa e di una bambina di quattro anni che ha portato al circo), per non intuire il trabocchetto nel gioco di prestigio, l’imbottitura di Santa Klaus
dell’Esercito della Salvezza, i trucchi della telecamera negli show pubblicitari alla TV
(“non è la mano di un folletto quella che spunta fuoiri dalla lavatrice,” mi dice Hanna, “è
soltanto un attore coi guanti.” Non diversamente al circo… ella si appoggiò indietro sul
sedile imbottito, la mia bambina di quattro anni… prevedendo capitomboli e scivoloni, severa,
sveglia, triste, saggia, matura, disincantata, più assorta nello zucchero filato che affascinata dal Più Grande Spettacolo del Mondo (…) Avevamo assistito, impassibili, a spettacoli ben più straordinari, tutto il nostro mondo era un’indigestione per gli occhi, un circo
a dieci piste con cui non avrebbero potuto competere neppure i Ringling Brothers. Un uomo
ficco la testa nelle fauci di una tigre e io lo indicai alla mia gelida, imperturbabile amica,
con espressioni di sbalordimento esagerato, e quando essa non si curava di guardare… le giravo la testa verso la tigre, la costringevo a seguire il numero… La tigre, penso, avrebbe potuto staccare la testa al domatore con un morso, inghiotirlo in un boccone e tramutarsi in scimmia e lei non avrebbe battuto ciglio. Davanti a noi almeno due dozzine di clow ammucchiati
in una volkswagen, cercavano di uscirne senza che Hanna capisse qual era lo scopo di tutto
ciò. Non è solo perché sa che escono da una botola che Hanna non riesce ad entusiasmarsi.
Anche se non fosse a conoscenza del trucco, non dimostrerebbe maggiore interesse. (da Christopher Lasch, La cultura del narcisismo, Bompiani, 1978, Milano, p.101)

come
muore il…

Pubblico indomito metti tu per favore i punti e le virgole grazie
quell’incontro formidabile tra attore e spettatore quel bisogno intrinseco di comunicare attraverso il gioco delle parti quell’inossidabile richiesta di vivere attimi di sospensione della realtà quell’eterno anelito all’essere altro da sé questo regola il senso e il modo del teatro il pubblico deciderà sempre il
suo teatro anche se la cultura ufficiale e il “suo” teatro insistono al di là del tempo debito nel perseguire e difendere forme logore e desuete a colpi di finanziamenti accademie e
giornali specializzati ebbene anche se accade tutto questo e noi ne siamo quotidianamente
testimoni ebbene anche malgrado questo ci sarà sempre il nostro bene-amato pubblico ad indicarci con forza la strada se non bastano i fischi funzionerà di certo l’abbandono e quando
finalmente ci accorgeremo di essere ormai noi stessi l’unico pubblico di noi stessi allora
inizieremo a ricercarlo il pubblico onorandolo della nostra attenzione curandolo con le nostre parole migliori offrendo cibo e bevande come si offrono alle persone importanti perché
la solitudine è fatica ma soprattutto fa male denuncia sì denuncia il male del tradimento
coi fantasmi del bello della citazione colta e della bravura a cercare l’essenza originale
in ogni pur piccolo respiro un cerchio stretto ormai intorno all’ombelico che ha rigettato
per fortuna dico l’artista nella notte dei tempi quando umilmente tracciava nelle caverne i
simulacri di battaglie o cacce vittoriose mentre intorno ad un fuoco qualcuno iniziava a narrare dei fatti accaduti di là della radura e uno sciamano ispirato portava dei morti danze
e poetiche espressioni tutte da tradurre ed interpretare da lì dobbiamo ripartire perché oggi
siamo sospesi perché il nostro ritiro per quella che credevamo una giusta iniziazione si è
prolungato oltre i tempi leciti al nostro ritorno nelle case dei padri e delle madri abbiamo trovato persone che più non ci riconoscono ci avevano certo lasciato eredità ingombranti forse alcune non le avevamo neppure chieste ma siamo fuggiti ecco il nostro ritiro e ci
offendiamo che al nostro ritorno iniziati ormai ad un’arte sconosciuta i nostri parenti non
ci accolgano almeno come figlioli prodighi e da reietti ambiamo così al salotto buono alle
brillanti eterne luci già lì s’aggirano quei santi critici che tutto sanno ap-prezzare e lì
si organizza la grande illusione dell’arte che non è più vita giorgio degasperi

requiem il …
alleluia il…

O S S E R V A T O R I O
S U L L A
C O N T E M P O R A N E I T À
a cura di Roberta Gandolfi

la creazione sociale di rituali

Lo scorso 25
boicottaggio- e gli
aprile ho partecipato
hanno
dato libri e
Fra celebrazione e performance:
a una festa locale di
documentazione
liberazione dal nazi- Un 25 aprile inusuale a Corticella (Bologna) sulla resistenza a
fascismo: non la più
Bologna e a Cortiistituzionale manifestazione cittadina, ma la cele- cella. Il collettivo si è preparato secondo le proprie
brazione della comunità di Corticella, un quartie- linee di lavoro, di teatro canoro che predilige le
re alla periferia nord di Bologna, una realtà pae- azioni di strada e utilizza materiale documentale
sana di lunga storia (qui passa il canale di Navile per costruire personaggi e quadri scenici narrativi,
che collegava Bologna a Malalbergo e da qui al miranti a coinvolgere attivamente i presenti.
Po), orgogliosa del proprio ruolo nella Resistenza
in Emilia-Romagna.
Si sono così create le condizioni per un evento
non scontato e anzi di grande interesse per quanto
La memoria della lotta di liberazione si legge riguarda la fenomenologia delle dinamiche perfornello spazio urbano, perché a distanza di meno di mative. Era in gioco un intreccio costruttivo fra le
un chilometro ci sono due monumenti; il primo è logiche ritualizzate della celebrazione -il corteo
dedicato a tutti i caduti con l’immancabile lapide con le rappresentanze e gli stendardi, il percorso
dei nomi, il secondo invece è una scultura in a piedi che si snoda nei luoghi della memoria, il
metallo che rappresenta in maniera stilizzata discorso celebrativo in chiusura- e una pratica non
quattro fiori spezzati e ricorda un evento partico- frontale di performance, un intervento a sorpresa
lare: sorge in via delle Fonti, sul luogo dove (per molti dei manifestanti) che ambisce a innesquattro ragazzi di Corticella furono impiccati per carsi nel vivo dell’evento, ben lontano dalla logirappresaglia al filo tramviario, e lasciati esposti ad ca di uno spettacolo messo in cornice, inserito
ammonimento della popolazione (ma si racconta come “una delle offerte nel programma” della giorche di notte la guardia, impietosita, restituì i corpi nata.
alle madri che li piangevano). A d i fferenza del
primo monumento, quest’ultimo è di recente edifiTale interessante scommessa ha di fatto preso
cazione e parla di un progetto attivo di ‘costruzio- corpo sotto i miei occhi e si è costruita nell’arco
ne della memoria’ tenacemente perseguito sul ter- temporale della manifestazione, suscitando straritorio dalla sezione locale dell’ANPI, l’Associa- niate emozioni fra i partecipanti, i ‘custodi’ d e l l a
zione Nazionale Partigiani Italiani. La stessa si fa memoria, di fronte all’invenzione creativa dei giocarico ogni anno di celebrare il 25 aprile con la vani artisti; ma nel corso dell’evento e grazie a
consuetudine di un corteo che attraversa le stra- loro, il contrastato flusso emotivo si è trasformade del quartiere, toccando i d u e m o n u m e n t i to in autentico e commosso senso di appartenenza
locali.
e di attualizzazione della memoria, che includeva
a pieno titolo i ragazzi e stringeva un’alleanza fra
Nello sforzo di rinnovare e rendere sempre g e n e r a z i o n i .
pregnante l’appuntamento annuale, quest’anno gli
anziani partigiani si sono rivolti a un giovane colL’appuntamento era per le nove di mattina a
lettivo teatrale bolognese dall’anima militante, la Villa Torchi, il Centro Sociale di Corticella. Nel
Corazzata Potëmkin. Avevano visto le ragazze e i cortile della villa si era radunato un centinaio di
ragazzi della Corazzata in E m i g r a n t i, un intenso persone, in maggioranza anziani, in attesa della
spettacolo di strada che racconta per canti e per partenza del corteo, e dell’intervento di apertura
tableaux vivants l’emigrazione italiana in A m e r i c a dei giovani della Corazzata Potëmkin. Questi d’un
all’inizio del secolo, e hanno chiesto loro un inter- tratto sono sbucati fra la folla -nove ragazze e un
vento itinerante teatrale-musicale che accompa- ragazzo, più due musicisti-, come partigiani nel
gnasse l’usuale corteo. In un incontro hanno loro vivo di un’azione di sensibilizzazione dei concitraccontato qualche episodio locale della lotta par- tadini: a macchia d’olio si sono sparsi fra i pretigiana -l’organizzazione logistica, le azioni di senti, apostrofandoli direttamente, invitandoli a

liberare il carcere, a ribellarsi, a insorgere. Come
mi ha poi raccontato Giuseppe Fonzo, il regista
del collettivo teatrale, l’azione performativa si
ispirava ai manifesti clandestini pubblicati proprio
nell’imminenza della Liberazione, che invitavano
i cittadini a scendere in piazza per liberare Bologna, al pari di ciò che stava accadendo in altre
città appena liberate. Si trattava di un ardito intervento di natura attualizzante, che si basava su una
forte ‘appropriazione della storia’: le modalità teatrali dell’immedesimazione in situazione, del rivivere un evento storico al presente, potenziate dal
carattere partecipatorio dell’intervento, che si
rivolgeva direttamente ai partecipanti, provocavano un effetto straniante nei protagonisti di un
tempo, forte e non previsto. Lo si notava dagli sguardi sorpresi dei tanti, alcuni ipnotizzati ed altri
perplessi, e da coloro che, da autentici ‘custodi di
memoria’, esprimevano il disagio dell’irruzione
attualizzante correggendo i ragazzi. Così ad esempio, quando le ragazze annunciavano l’assalto partigiano urlando: “alla prigione qui a Bologna”, le
voci dei presenti dicevano: “Non la prigione di
Bologna, la Dozza, la Dozza!”; nel quadro vivente successivo, quando Giuseppe impersonava un
gerarca fascista che invitava i presenti alla delazione e denuncia dei “partigiani”, qualcuno lo correggeva ricordandogli che i fascisti parlavano di
“ribelli” o “traditori” e mai di partigiani. L’ i n t e rvento della Corazzata Potëmkin così partiva in
salita e in maniera irrituale, perché non offriva a
una comunità, custode di valori e memoria, una
rievocazione in cornice; le intenzioni fortemente
empatizzanti del collettivo teatrale portavano, al di
là delle intenzioni, a uno ‘sfondamento’ dei ricordi dei presenti, di forte e delicato impatto emotivo.
L’etica sensibilità al micro-contesto dei ragazzi della Corazzata li portava ad aggiustare il tiro in
situazione. Dopo questi quadri viventi, il corteo
partiva; con giusta intuizione, i teatranti si accodavano sul fondo, e di qui in maniera più dolce
intonavano dei canti. Grazie ad una bella ricerca,
nel loro repertorio avevano i canti noti e meno noti
della Resistenza italiana: Ribelli della montagna e
Fischia il Vento, La Brigata Garibaldi , Bella
Ciao, Il part i g i a n o, e poi anche Figli dell’offici n a e La lega delle donne, e persino il motivo di
M o rte di A n i t a da loro riadattata con parole riferite alla lotta di liberazione. Il canto dimostrava di
avere una potenzialità evocativa più congeniale
alla pratica del corteo, perché non rubava la scena
alla comunità e creava un ambiente sonoro di
a c c o m p a g n a m e n t o non aggressivo della celebra-

zione; infatti poco per volta alle voci dei teatranti si univano quelle in canto dei partecipanti. Il
collettivo si sentiva al-lora autorizzato a spostarsi
con delicatezza e rispetto ad altezze diverse del
corteo, e arrivati alla prima tappa in via delle
Fonti, sintonizzandosi al sentire dei manifestanti,
di fronte al monumento ai ragazzi impiccati intonava altri canti condivisi, rinunciando ad una azione scenica prevista. Gli anziani custodi di memoria si avvicinavano emotivamente ai teatranti,
abbandonando il sospetto e comprendendo l’istanza profondamente coinvolta della loro proposta
performativa (perché la bella attualizzazione ‘in
p a r t i g i a n i ’ si reggeva su una autentica convinzione
agita: “noi siamo “voi”, siamo con voi”. Unico
errore era forse l’aver fatto irruzione troppo presto,
senza conside-rare il ponte delicato da costruire fra
logica celebrativa, e logica dell’inveramento partecipatorio). Così più caldo e commosso ripartiva
il corteo; il nuovo e rispettoso registro d’intervento del collettivo funzionava, tanto che, simmetricamente alla loro azione più discreta, fiorivano
informalmente lungo il percorso (e poi alla fine
della manifestazione) i racconti dei protagonisti di
un tempo rivolti ai più giovani e a chi allora non
c’era.
Arrivando al punto d’arrivo, i ragazzi del collettivo teatrale si sentivano accolti, e nasceva lo
spazio per una scena polifonica. Ognuno di loro a
voce alta leggeva passaggi di lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana ed europea,
parole intense e vere che risuonavano davanti al
grande monumento ai caduti, e ora l’attualizzazione, pienamente condivisa, accendeva emotivamente l’immaginario e inverava luogo ed ora della
celebrazione, creando sentimenti di intensa e condivisa presenza e un commosso corto-circuito fra
passato e presente. Seguivano altri canti, e a questi benissimo si intonava la testimonianza di una
maestra, che rievocava la figura della fornaia partigiana di Corticella e raccontava gli incontri svolti in classe con gli anziani resistenti.
Meno bene, a spezzare l’operazione di presenza e il senso di appartenenza creati, concludeva un
retorico discorso di un rappresentante politico. E
per contrasto e dissonanza si sentiva il bisogno
che l’arte della politica vibrasse più vicina alla
finalità empatica, al rispetto e all’umiltà che avevano appena animato questa celebrazione, intrecciata con tanta originalità ad un teatro partecipatorio.
R.G.

Nulla di meno discutibile, in quest’autunno, invero piovoso, del 1965, del
fatto che Melpomene e Talia sono le
muse più giovani. Tanto la maschera
sorridente quanto quella della sorella
piangente hanno dovuto evitare, come
asserisce Myriam Alen Du Bosc, quasi
insuperabili ostacoli. In primo luogo, l’influenza schiacciante di nomi il cui genio
non si discute: Eschilo, Aristofane, Plauto, Shakespaere, Calderón, Corneille,
Goldoni, Schiller, Ibsen, Shaw, Florencio
Sànchez. In secondo luogo, le più
ingegnose moli architettoniche, dai semplici cortili aperti a tutti i rigori della pioggia e del nevischio, in cui Amleto diceva
il suo monologo, agli scenari girevoli dei
moderni templi dell’opera, senza dimenticare il vestibolo del palco, la galleria e
la buca del suggeritore. Poi, la vigorosa
personalità dei mimi -Zacconi, un vero
gigante, e via dicendo - che s’interpone
tra gli spettatori e l’Arte, per fare il suo
raccolto pingue d’applausi. Infine, il
cinema, la televisione e il radioteatro,
che ingrandiscono e diffondono il male,
con mezzi puramente meccanici.

Il teatro universale
di J. L. Borges
Coloro che hanno esplorato la preistoria
del Nuovissimo Teatro brandiscono,
come precedente, due precursori: il
dramma della Passione di Oberammergau, impersonato da contadini bavaresi,
e quelle rappresentazioni di folle, autenticamente popolari, del Guglielmo Tell,
che si estendono per cantoni e laghi,
nello stesso luogo dove occorsa la tanto
strapazzata favola storica. Altri, ancor
più antiquati, son risaliti alle corporazioni che nel Medioevo mostravano su
rustici carrimatti la storia universale, affidando l’Arca di Noè ai marinai e le preparazioni dell’Ultima Cena ai cuochi
dell’epoca. Tutto questo, benché vero,
non offusca l’ormai venerato nome di
Bluntschili.
Questi, intorno al 1909, si procurò a
Ouchy la sua nota fama di eccentrico.

Era l’individuo impenitente che rovescia
il vassoio del cameriere, inzuppandosi
non rare volte di kümmel o cospargendosi di formaggio grattugiato. Tipico, ma
apocrifo, l’aneddoto secondo il quale
egli aveva introdotto il braccio destro
nella manica sinistra dell’impermeabile
con fodera scozzese che sulla scalinata
dell’Hotel Gibbon si sforzava di abbottonarsi il barone Engelhart; ma nessuno
ha smentito che mettesse in fuga quel
veloce aristocratico mediante la vergognosa minaccia di un’enorme Smith
Wesson di cioccolata con mandorle. È
provato che Bluntschili, nella sua barca
con remi di legno, soleva avventurarsi
nelle solitudini del pittoresco lago Lehmann dove, protetto dal crepuscolo,
mormorava un breve monologo o arrischiava uno sbadiglio. Sorrideva o singhiozzava nella funicolare; quanto ai
tramway, più di un testimone giura d’averlo visto pavoneggiarsi col biglietto
infilato nel nastro della paglietta, non
senza chiedere a un altro passeggero
che ora segnasse il suo orologio. A partire dal 1923, penetrato dell’importanza
della sua Arte, rinunciò a tali esperimenti. Camminò per le strade, entrò in
uffici e negozi, affidò una lettera alla
cassetta postale, comprò tabacco e lo
fumò, sfogliò i giornali del mattino: si
comportò, in una parola, come il meno
illustre dei concittadini. Nel 1925 fece
quello che tutti finiamo col fare (ai cani
dicendo): morì un giovedì, alle ventidue
passate. Il suo messaggio sarebbe stato
sepolto con lui, nel tranquillo cimitero di
Losanna, non fosse stato per la pietosa
infedeltà del suo amico di tutta la vita,
Maxime Petitpain, che lo rese pubblico
nel discorso funebre di prammatica, con
parole divenute classiche. Per quanto
possa sembrare incredibile, il dogma
comunicato da Petitpain e riprodotto
integralmente nel “Petit Vaudois” non
trovò eco fino al 1932, quando, in una
collezione del giornale, lo scoprì e valorizzò l’oggi stimato attore e impresario
Maximilien Longuet. Questo giovane,
che aveva ottenuto l’ardua borsa di studio Shortbread per studiare gli scacchi

gli aborigeni aust raliani celebrano una fest a chiamat a k una p ip i, che dura t rent’anni. Per
t rent ’anni si compiono cert e cerimonie in det erminat i moment i, nell’ambit o di un grande rito di
rinascit a che dura per t ut ta una generazione. Passat i i trent ’anni si ricomincia daccapo. L’et nologo che per primo descrisse quest a fest a si preoccupò di raccogliere presso varie tribù i sogni
che si riferivano ad essa, e scoprì che veniva sognata spesso. Ma nei sogni dei membri di quelle t ribù - cosa che non ci sorprende perché accade anche nei nostri - c’erano delle variannt i,
dei piccoli part icolari che non combaciavano con quant o accadeva in realtà. Gli aborigeni
sost enevano che se il sogno conteneva una buona idea, veniva raccontat o alla t ribù e adot t at o com part e della fest a, la quale subiva così di tanto in t ant o qualche modificazione, anche se
in generale ci si mant eneva fedeli alla t radizione t ramandata. (marie-luise von franz “ alchimia”,
bollat i boringhieri, torino, 1984, p.11 )

in Bolivia, bruciò, come Hernán Cortés,
figure e scacchiera e, senza neppure
varcare il tradizionale Rubicone tra
Losanna e Ouchy, si dedicò tutto ai principî lasciati alla posterità da Bluntschili.
Riunì, nel retrobottega della sua panetteria, uno scelto ma ridotto gruppo di
illuminati, i quali non solo vennero ad
essere i postumi esecutori testamentari
di ciò che è stato chiamato “dramma
bluntschiliano”, ma lo misero in pratica.
Scriviamo con maiuscole d’oro i nomi
che ancora trattiene la nostra memoria,
siano pure storpiati o apocrifi: Jean
Pees e carlos o Carlota Sain Pe. Quest’audace gruppetto, che senza dubbio
aveva scritto sulla sua bandiera il motto
“In Strada!”, affrontò senza indugi tutti i
rischi che cagiona l’indifferenza pubblica. Senza abbassarsi un solo istante
all’artificio pubblicitario o all’affisso
murale, si lanciò, in numero di cento, in
rue Beau Séjour. Non tutti, certo, sortirono dalla panetteria già menzionata;
questi veniva tranquillamente da sud,
quest’altro da nordest, l’altro ancora in
bicicletta, non pochi in tramway, qualcuno con scarpe fatte a mano. Nessuno
sospettò nulla. La popolosa città li prese
per altrettanti passanti. I cospiratori, con
disciplina esemplare, non si salutarono
neppure né scambiarono un solo
ammicchio. X camminò per le strade. Y
entrò in uffici e negozi. Z affidò una lettera alla cassetta postale. Carlota o Carlos comprò tabacco e lo fumò. La leggenda vuole che Longuet rimanesse in
casa, nervoso, mangiandosi le unghie,
schiavo del telefono che quando fosse
giunto il momento gli avrebbe comunicato uno dei corni dell’impresa: il succès
d’estime o il più pieno degli insuccessi.
Il lettore non ignora il risultato. Longuet
aveva assestato un colpo mortale al teatro degli attrezzi e dei discorsi; il teatro
nuovo era nato; il meno preparato, il più
ignaro, lei stesso, è già un attore: la vita
è il libretto.
Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, Cro nache di Bustos Domecq, Ed. Einaudi, Torino,
1975, pp. 50-53

DIALOGANDO
la rivista trimestrale sarà pronta per ogni

equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi
forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…
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OPEN
SOURCE

Torno ostinatamente al mio Infernum,
per gettare un ultimo sguardo a quel
“campo di battaglia”.
Se il compimento del mio quadro
“Interno-Inferno” costituiva una sconfitta, se ogni mia azione-creazione
volgeva in immobilità, in una forma
“finita” e morta, non bisognava allora
ABBANDONARE IL QUADRO?
O almeno: RINUNCIARE ALLE PROCEDURE
CHE GENERANO FORME MORTE?
Ciò implicava la creazione di qualcosa
che non fosse materialmente un’esasperazione del quadro.
VUOTO…
ZERO…
MORTE…
Estraggo dall’ “Armadio della Memoria”
un testo sbiadito:

MANIFESTO
DELL’ANTIMOSTRA,
anno 1963.
T. Kantor
L’OPERA D’ARTE
SISTEMA SEPARATO,
IMMOBILIZZATO
STRUTTURA E
SISTEMA
CHIUSO
INCAPACE DI MUTAMENTI E DI
VITA
CHE NON È ANCORA “FATTO”
“A POSTO”
L’ANNOTAZIONE DI PROBLEMI
BRUCIANTI
DI IDEE
SCOPERTE,

PROGETTI,
INTENZIONI,
CONCEZIONI,
PARTITURE,
MATERIALI,
ATTIVITÀ PARALLELE.
TUTTO CIò È MESCOLATO
(BENCHÉ TUTTORA ARTIFICIALMENTE
DISTINTO)
AL MAGMA DELLA VITA:
FATTI,
ACCIDENTI,
PERSONE,
LETTERE, GIORNALI, CALENDARI,
INDIRIZZI,
DATE,
MAPPE, BIGLIETTI DI VIAGGIO,
INCONTRI…
Quasi l’avessi
scritto oggi!
È chiaro?
Per la prima volta
sentivo con forza
questo concetto:
Niente.
Tutta la smisurata
realtà della vita
era colma di fenomeni
che ad ogni istante
potevano divenire
opera d’arte.
Mi sentivo il Grande Signore di questo
territorio di NESSUNO
PIù NIENTE DOPO
L’ANTIMOSTRA OVVERO ESPOSIZIONE POPOLARE,
in Tadeuusz Kantor La mia opera, il mio
viaggio, Federico Motta ed., Milano, 1991,
p.111

Nel luglio 1957 la Conferenza di Cosio
d’Arroscia (Imperia) registra l’unificazione
del Movimento Internazionale per una Bau haus immaginista (Jorn, Gallizio, Simon do, Elena Verrone e il musicista Walter
Olmo) e dell’internazionale lettrista
(Debord e sua moglie Michèle Bernstein)
nell’internazionale situazionista (IS), cui si
aggrega anche il comitato psicogeografico
di Londra rappresentato da Ralph Rumney.
La piattaforma teorica è costituita dal Rap port sur la construction des situations che
Debord aveva pubblicato a Parigi alcuni
mesi prima e che sarebbe stato tradotto in
italiano l’anno successivo, con una presen tazione di Gallizio.

Memorie situazioniste

(leggere in parallelo e all’unisono…)
Noi pensiamo anzitutto che occorra
cambiare il mondo. Vogliamo il cambiamento più liberatore della società e della
vita in cui siamo compresi. Noi sappiamo che questo cambiamento è possibile
con azioni appropriate. Nostro compito è
precisamente l’impiego di certi mezzi
d’azione e la scoperta di nuovi, più facilmente riconoscibili nel dominio della
cultura e dei costumi, ma applicati nella
prospettiva di un’azione reciproca di tutti
i mutamenti rivoluzionari. Questa, che si
definisce cultura, riflette, ma anche prefigura, in una data società, le possibilità
d’organizzazione della vita (…)
Un’azione rivoluzionaria nella cultura non potrebbe avere per scopo di tradurre o di spiegare la vita, ma ampliarla.
Bisogna allontanare dappertutto l’avversità. La rivoluzione non sta tutta nella
questione di sapere a quale a quale livello di produzione giunge l’industria
pesante, e chi ne sarà il padrone. Con o
sfruttamento dell’uomo devono sparire
le passioni, i compensi e le abitudini che
ne erano i prodotti. Devono profilarsi
nuovi desideri, in rapporto con le possibilità attuali. Si devono ormai, nel punto
culminante della lotta tra la società attuale e le forze che stanno per distruggerla,
trovare i primi elementi di una costruzione superiore di ambiente, e di nuove
condizioni di comportamento. Questo a
titolo di esperienza, come di propaganda.
Tutto il resto appartiene al passato, e lo
serve. Bisogna intravedere subito un
lavoro collettivo organizzato tendente ad
un impiego unitario di tutti i mezzi di
sconvolgimento della vita quotidiana.
Vale a dire che dobbiamo senz’altro riconoscere l’interdipendenza di questi
mezzi, nella prospettiva di una più grande libertà. Dobbiamo costruire nuove
ambientazioni che siano in una volta il
prodotto e lo strumento di nuovi comportamenti. Per fare questo si devono
utilizzare empiricamente, in particolare,
le pratiche quotidiane e le forme culturali
che esistono attualmente, contestando
loro il proprio valore. Il criterio stesso di
novità, di invenzione formale, ha perduto il proprio significato, nel quadro tradizionale di un’arte, vale a dire di un
mezzo frammentario insufficiente, di cui
i rinnovi parziali sono sormontati prima

L’ Internazionale Situazionista, un “bollettino trimestrale edito
dalle sezioni dell’internazionale situazionista”, diretto da G.-E.
Debord, frutto di redazione collettiva, e contenente notizie,
manifesti estetico/politici, note editoriali, commenti e analisi
della contemporaneità, uscì regolarmente in Francia dal 1958
al 1969. Era il luogo di elaborazione un progetto e di una visione rivoluzionaria della cultura e della società, che partiva dalla
critica radicale del concetto di tempo libero, e dalla proposta di
una pratica di grandissimo interesse per chi ragioni criticamente sulla “società dello spettacolo”: la pratica della “situazione costruita”.
Qui di seguito trovate alcuni frammenti degli scritti apparsi sulla
rivista, che ci paiono non aver perso nulla della loro bruciante
provocazione e che sono una sicura eredità per chi si muove
nell’ambito del teatro rituale, partecipatorio e interattivo. Chi
volesse saperne di più può consultare l’intera raccolta nel libro
Internazionale Situazionista 1958-69, Torino, Nautilus, 1994. Vi
si legge tra l’altro che “tutti i testi pubblicati in Internazionale
Situazionista possono essere liberamente riprodotti, tradotti o
adattati anche senza l’indicazione d’origine”, perché questo
movimento rivoluzionario internazionale era contrario al copyright, come The Clouds. Vi segnalo anche un recente articolo
di Martin Puecher che fa il punto sulla critica situazionista al teatro, “Society of the Counter-Spectacle: Debord and the Theatre of the Situationist”, sull’ultimo numero di Theatre Research
International, vol. 29, n. 1, 2004.

Scritti dall’Internazionale Situazionista
roberta gandolfi
Rapporto sulla costruzione di situazioni
La costruzione di situazione comincia al di là del
crollo moderno della nozione di spettacolo. E’ facile
vedere a quale punto è legato all’alienazione del
vecchio mondo il principio stesso di spettacolo: il non
intervento. Si vede, al contrario, come le più valide
ricerche rivoluzionarie sulla cultura hanno cercato di
spezzare l’identificazione psicologica dello spettatore
con l’eroe, per trascinare questo spettatore all’attività...
La situazione è così fatta per esser vissuta dai suoi
costruttori, il ruolo del “pubblico”, se on passivo, almeno solo comparsa, deve sempre più diminuire, mentre
aumenterà la parte di coloro che non possono essere
chiamati attori ma, in un senso nuovo di questo termine, “viveurs”.
(dal bollettino n. 1, giugno 1958)
Problemi preliminari alla costruzione di una situazione
La nostra concezione di “situazione costruita” non si
limita ad un uso unitario dei mezzi artistici che concorrono a formare un ambiente, per quanto grandi possano essere l’estensione spazio-temporale e la forza di
questo ambiente. la situazione è nello stesso tempo
un’unità di comportamento nel tempo. E’ fatta di gesti
contenuti nello scenario di un momento. Questi gesti
sono il frutto dello scenario e di loro stessi. producono
altre forme di scenario e altri gesti. Come si possono
orientare queste forze? Non ci si accontenterà di tentativi empirici di ambienti da cui ci si attenderebbero
delle sorprese, per provocazione meccanica. La direzione realmente sperimentale dell’attività situazionista
è la costituzione, a partire da desideri più o meno nettamente riconosciuti, di un campo di attività temporaneo
favorevole per tali desideri. La sua costituzione può
portarsi dietro solo la chiarificazione dei desideri primitivi e l’apparizione confusa di nuovi desideri, la cui radice materiale sarà proprio la nuova realtà costruita dalle
costruzioni situazioniste. [...]
La situazione costruita è giocoforza collettiva, per la
sua preparazione e il suo svolgimento. Sembra però,
almeno per il periodo delle esperienze primitive, che un
individuo debba esercitare una certa preminenza per
una situazione data, esserne il regista. A partire da un
progetto di situazione (studiato da un gruppo di ricercatori) che organizzi, ad esempio, una riunione com movente di alcune persone per una serata, bisognerebbe sicuramente distinguere tra un direttore - o un
regista - incaricato di coordinare gli elementi preliminari
di costruzione dell’ambientazione e anche di prevedere certi interventi negli avvenimenti (quest’ultimo intervento può essere suddiviso fra vari responsabili che in
diversa misura i piani di intervento altrui)-, degli agenti
diretti che vivono la situazione - che abbiano partecipato alla creazione del progetto collettivo, che abbiano
lavorato alla costruzione pratica di un ambiente - e
qualche spettatore passivo - estraneo al lavoro di

di essere, pertanto impossibili. Non dobbiamo respingere la cultura moderna, ma
impossessarcene.
Nostra idea centrale è quella della
costruzione di situazioni: vale a dire la
costruzione di ambienti momentanei di
vita, e la loro trasformazione in una qualità passionale superiore. Dobbiamo
mettere a punto un intervento ordinato
sui fattori complessi di due grandi componenti in perpetua azione reciproca: il
decoro materiale della vita; i comportamenti che esso produce e che lo mutano(…)
Il nostro agire sul comportamento,
legato con gli altri aspetti desiderabili di
una rivoluzione dei costumi, può definirsi sommariamente con l’invenzione
di giochi di una nuova essenza. Lo scopo
generale deve essere quello di ampliare
la parte non mediocre della vita, e diminuire fin che è possibile, i momenti nulli.
Si può dunque parlare come di un’impresa di accrescimento quantitativo della
vita umana, più seria dei processi biologici studiati attualmente. Similmente,
essa implica un accrescimento qualitativo i cui sviluppi sono imprevedibili. Il
gioco situazionista si distingue dalla concezione classica del gioco per la negazione radicale dei caratteri ludici di competizione e separazione dalla vita corrente. Per contro, il gioco situazionista
non apparirebbe affatto distinto da una
scelta morale, che è la presa di posizione per quanto assicura il regno futuro
della libertà e del gioco. Questo è evidentemente legato alla certezza dell’aumento continuo e rapido del tempo libero, al livello delle forze produttive cui
perviene la nostra epoca. Questo è egualmente legato al riconoscimento del
fatto che si genera sotto i nostri occhi una
battaglia del tempo libero, la cui importanza nella lotta di classe non è stata sufficientemente analizzata. Oggi la classe
dominante riesce a servirsi del tempo
libero che il proletariato rivoluzionario le
ha strappato, sviluppando un vasto settore industriale del dopolavoro che è un
incomparabile strumento di abbrutimento del proletariato con sottoprodotti
dell’ideologia mistificatrice e dei gusti
della borghesia... Si devono gettare
nuove forze nella battaglia del tempo
libero, il nostro posto lo terremo in essa.
Un saggio primitivo di un nuovo modo
di comportamento è già stato ottenuto
con quella che abbiamo chiamato “deriva”, che è la pratica di uno spaesamento
passionale attraverso il cambiamento
rapido di ambienti, e nello stesso tempo
un mezzo di studio della psicogeografia
e della psicologia situazionista. Ma l’applicazione di questa volontà di creazione
ludica deve estendersi a tute le forme
conosciute dei rapporti umani, e per
esempio influenzare l’evoluzione storica
di sentimenti come l’amicizia e l’amore.
Tutto porta a credere che è attorno all’ipotesi delle costruzioni di situazioni che
si gioca l’essenziale delle nostre ricerche.
La vita di un uomo è un seguito di
situazioni fortuite, e se nessuna di loro è
esattamente similare all’altra, non di

meno queste situazioni sono, nella stragrande maggioranza, così indifferenziate e scolorite da dare l’impressione della
somiglianza. Il corollario di questo stato
di cose è che le rare situazioni toccanti
conosciute in una vita trattengono e limitano rigorosamente questa vita. Dobbiamo tentare di costruire situazioni, vale a
dire ambienti collettivi, un insieme di
impressioni determinanti la qualità di un
momento. Se noi prendiamo l’esempio
semplice di una riunione di un gruppo di
individui per un dato tempo, si dovrebbe
studiare, tenendo conto delle conoscenze e dei mezzi materiali di cui disponiamo, quell’organizzazione del luogo,
quella scelta dei partecipanti, e quella
provocazione di avvenimenti che convengo all’ambiente desiderato. È certo
che le possibilità di una situazione si
allargheranno considerevolmente nel
tempo e nello spazio, con la realizzazione dell’urbanesimo unitario o l’educazione di una generazione situazionista.
La costruzione di situazioni comincia al
di là del crollo moderno della nozione di
spettacolo. È facile vedere a quale punto
è legato all’alienazione del vecchio
mondo il principio stesso dello spettacolo: .il non-intervento. Si vede, al contrario, come le più valide ricerche rivoluzionarie nella cultura hanno cercato di
spezzare l’identificazione psicologica
dello spettatore con l’eroe, per trascinare questo spettatore all’attività, provocando le sue capacità di mutare la propria vita. La situazione è così fatta per
essere vissuta dai suoi costruttori. Il
ruolo del “pubblico”, se non passivo
almeno “comparsa”, deve sempre più
diminuire tanto che aumenterà la parte di
coloro che non possono essere chiamati
attori ma, in un senso nuovo di questo
termine, “viveurs”. Si devono moltiplicare, diciamo, gli oggetti e i soggetti poetici, disgraziatamente così rari attualmente che i più infimi prendono una
importanza affettiva esagerata; e organizzare i giochi di questi soggetti poetici
tra questi oggetti poetici. Ecco tutto il
nostro programma, che è essenzialmente transitorio. Le nostre situazioni saranno senza avvenire, saranno luoghi di passaggio. Il carattere immutabile dell’arte,
o di tutt’altra cosa, non entra nelle nostre considerazioni, che sono serie. L’idea
dell’eternità è la più grossolana che un
uomo possa concepire a proposito dei
suoi atti(…)
Il principale dramma affettivo della
vita, dopo il conflitto perpetuo tra il desiderio e la realtà ostile al desiderio, sembra essere la sensazione del flusso del
tempo. L’attitudine situazionista consiste
nel puntare sulla fuga del tempo, contrariamente ai processi estetici che tendevano alla fissazione dell’emozione. La
disfida situazionista al passaggio delle
emozioni e del tempo sarebbe la scommessa di guadagnare sempre sul cambiamento, andando sempre più lontano
nel gioco e la moltiplicazione dei periodi
commoventi. Non è evidentemente facile per noi, in questo momento, di fare
una scommessa tale. Ciononostante, non
abbiamo la scelta di un altro atteggiamento progressista(…)

Non abbiamo ricette, né risultati definitivi. Proponiamo solamente una ricerca sperimentale da realizzare collettivamente in qualche direzione che definiamo in questo momento, e altre direzioni
che si dovranno ancora definire... La difficoltà stessa di pervenire alle prime realizzazioni situazioniste è una prova delle
novità del dominio dove noi penetriamo. Ciò che cambia la nostra maniera di
vedere le vie è più importante di ciò che
cambia la nostra maniera di vedere la
pittura. Le nostre ipotesi di lavoro saranno riesaminate da ciascun rivolgimento
futuro, quale che ne sia l’origine. Si dirà,
principalmente da parte degli intellettuaNote editoriali - sull’uso del tempo libero
li e degli artisti rivoluzionari che, per
La banalità più grossolana dei sociologi di sinistra, questioni di gusto, si accontentano di una
da qualche anno, è quella di insistere sul ruolo dello
svago come fattore già dominante nella società capi- certa impotenza, che questo “situaziotalista sviluppata. Questo è fonte di infiniti dibattiti a nismo” è ben spiacevole; che non abbiafavore o contro l’innalzamento riformista del livello di mo fatto nulla di bello; che si può megvita: ovvero la partecipazione dei lavoratori ai valori lio parlare di Gide; e che nessuno vede
dominanti di una società in cui sono sempre più inte- chiaramente ragioni per interessarsi a
grati. Il carattere controrivoluzionario comune a tutto noi. Ci si indignerà dei procedimenti che
questo sproloquio sta nel vedere necessariamente il abbiamo creduto dover adottare, in qualtempo libero come un consumo passivo, come la possibilità di essere sempre più spettatori del non senso che occasione, per conservare o riprendere le nostre distanze. Rispondiamo:
stabilito. [...]
Il vuoto dello svago è il vuoto della vita nella società non si tratta di sapere se questo vi interattuale e non può essere colmato nel quadro di questa essa, ma se potete rendere interessanti
società.Esso viene espresso e nello stesso tempo voi stessi nelle nuove condizioni della
mascherato da tutto lo spettacolo culturale esistente, creazione culturale(…)
nel quale si possono distinguere tre grandi forme.
Dobbiamo sostenere accanto ai partiPermane una forma “classica”, riprodotta allo stato
puro o rinnovata per imitazione (ad esempio la trage- ti operai, o alle tendenze estremiste esidia, l’urbanità borghese).Esiste poi un’infinità di aspet- stenti in questi partiti, la necessità dio
ti di uno spettacolo degradato, che è la rappresenta- considerare un’azione ideologica consezione della società dominante messa alla portata degli guente per combattere, sul piano passiosfruttati per la loro stessa mistificazione (i giochi televi- nale, l’influenza dei metodi di propasivi, la quasi totalità del cinema e della narrativa, la ganda del capitalismo evoluto: opporre
pubblicità, l’automobile in quanto simbolo di prestigio
sociale). Infine, esiste una negazione operata dalle concretamente, in ogni occasione, ai rifavanguardie dello spettacolo, spesso inconsapevole lessi del modo di vita capitalistico, altri
delle sue stesse motivazioni, che è la cultura attuale “in modi di vita desiderabili; distruggere,
ciò che ha di originale” [ndr, il riferimento è alle pratiche con tutti i mezzi iperpolitici, l’idea borgdella neo-avanguardia di dissoluzione dell’arte e dei lin- hese di felicità. Nello stesso tempo, tenguaggi artistici, da Beckett a Duchamp a altri]. E’ a par- endo conto dell’esistenza, nelle classi
tire dall’esperienza di quest’ultima forma che la “rabbia dominanti della società, di elementi che
contro la cultura” giunge a toccare l’indifferenza caratteristica dei proletari, in quanto classe, di fronte a tutte hanno sempre concorso, per fastidio e
le forme della cultura dello spettacolo. Il pubblico della bisogno di novità, a ciò che porta finalnegazione dello spettacolo non può più essere, sino mente la sparizione di questa società,
alla fine stessa dello spettacolo, che lo stesso pubbli- dobbiamo incitare le persone che hanno
co, sospetto e infelice, di intellettuali e di artisti separa - alcune delle vaste risorse che ci fanno
ti.Infatti il proletariato rivoluzionario, che si manifesta difetto a darci i mezzi per realizzare le
come tale, non potrebbe costituirsi come nuovo pubbnostre esperienze, per un credito analogo
lico, ma diventerebbe totalmente attivo.
Non esiste alcun problema rivoluzionario dello svago a quello che può essere impegnato nella
(del vuoto da colmare) ma piuttosto un problema del ricerca scientifica, e così vantaggiosa.
tempo libero, della libertà a tempo pieno. Abbiamo già
Dobbiamo presentare dappertutto
detto: “Non esiste libertà nell’impiego del tempo senza una alternativa rivoluzionaria alla cultuil possesso degli strumenti moderni di costruzione della ra dominante; coordianre tutte le ricerche
vita quotidiana. L’uso di tali strumenti segnerà il salto da
un’arte rivoluzionaria utopica a un’arte rivoluzionaria che si fanno in questo momento senza
prospettiva di insieme; portare con la crisperimentale” (Debord).
Il superamento dello svago verso un’attività di libera tica e la propaganda, i più avanzati articreazione-consumo non si può comprendere che nel sti e intellettuali di ogni paese a prendesuo rapporto con la dissoluzione delle vecchie arti,n re contatto con noi in vista di un’azione
con la loro mutazione in modi di azione superiori che comune. Dobbiamo dichiararci pronti a
non rifiutano, non aboliscono l’arte, ma la realizzano. riprendere la discussione, sulla base di
L’arte verrà così oltrepassata, conservata e superata in questo programma, con tutti quelli che,
un’attività più complessa. I suoi vecchi elementi vi si
potranno parzialmente ritrovare ma trasformati, inte- avendo preso parte ad una fase anteriore
della nostra azione, si troverebbero
grati e modificati nella totalità.
(dal bollettino n. 4, 1960. Lo scritto è accompagnato da ancora capaci di raggiungersi. Dobbiaun’eloquente foto in bianco e nero, un’impressionante mo sbandierare le parole d’ordine d’urveduta aerea di uno stadio circondato da migliaia di banesimo unitario, di comportamento
macchine. Si legge nella didascalia: “Lo spazio socia- sperimentale, di propaganda iperbolica,
le del consumo del tempo libero. La superficie circola- di costruzione di ambienti. Si sono interre grigia che si distingue in alto e a sinistra di questa
fotografia (stadio di Milwaukee) è occupata dai 18 com- pretate a sufficienza le passioni: si tratta
ponenti delle due squadre di baseball. Nella prima ora di trovarne delle altre.
zona ristretta che la circonda, ci sono 43.000 spettatori. A loro volta, essi sono accerchiati dall’immensa zona Guy Debord, liberamente cucito a più mani dal
di parcheggio delle loro auto vuote”, ndr.)
Rapport sur la construction des situations

costruzione - che bisognerà costringere all’azione.
Naturalmente, il rapporto fra il direttore e i “viventi” la
situazione non può diventare un rapporto di specializzazioni. E’ soltanto una subordinazione momentanea
di un intero gruppo di situazionisti al responsabile di
un’esperienza isolata. Queste prospettive o il loro vocabolario provvisorio, non devono far credere che si tratti di un proseguimento del teatro. Pirandello e Brecht
hanno mostrato la distruzione dello spettacolo teatrale
e alcune rivendicazioni che sono al di là di essa. Si può
dire che la costruzione delle situazioni sostituirà il teatro solo nel senso in cui la costruzione reale della vita
ha sostituito sempre di più la religione. All’evidenza, il
principale ambito che sostituiremo e realizzeremo è la
poesia, che si è bruciata da sola nell’avanguardia della
nostra epoca e che è totalmente scomparsa.
(dal bollettino n. 1, giugno 1958)

Se non è l’efficienza, e non è il risparmio, allora
cos’è che ci offre la società dei fast food, i ristoranti nella fatti specie? Come si spiega questo successo di dimensioni planetarie? Per prima cosa, il fast
food ci offre l’illusione dell’effi-cienza e dei prezzi più bassi. Non conta come stiano effettivamente
le cose, finché crediamo alla sua efficienza e alla
sua convenienza. Ma forse la caratteristica più
importante che quei locali offrono, come ha sottolineato Stan Luxenburg, è il divertimento (o lo
“spasso pazzesco” di Garfield). E qualcun altro ha
notato:“Il ristorante è diventato una forma di spettacolo”. Oggi ci si va come alteatro e ciò vale anche
per chi frequenta locali di lusso: “Piuttosto che
mangiare da dio in un ambiente cupo e noioso preferirei della roba mediocre ma in un posto da favola. ... Ho bisogno di scenografia, di un certo tenore,
di teatralità, di veder succedere delle cose”. I fast
food, ma anche tanti ristoranti di lusso, sono
davvero una specie di parco dei divertimenti
dell’alimentazione. Colori, insegne e simboli appariscenti richiamano alla mente uno spettacolo di
carnevale o un lunapark. McDonald’s ricorre addirittura al suo clow onnipresente, Ronald McDo nald, e tuttauna serie di personaggi da fumetto proprio per non farci dimenticare lo spasso che ci

aspetta alla prossima sosta in un locale della catena.
Alcuni locali mettono a disposizione persino campetti da gioco e piste per far gareggiare i bambini.
Ma non basta: nello sforzo continuo di diversificarsi McDonald’s sta lanciandosi direttamente nel
giro diaffaridegli impianti ricreativi. Una sua consociata, la Leaps & Bounds, aveva inaugurato quarantanove campi da gioco prima di essere rilevata
dalla Discovery Zone nel settembre del 1994.
Avviata nel 1989, quest’ultima compagnia è oggi
proprietaria, in tutti gli USA , di 330 campi. In
cambio della Leaps & Bounds la McDonald’s ha
avuto un 10%del controllo della Blockbuster, azionista di maggioranza della Discovery Zone. Leattrezzature di cui questi campi sono dotati sono quelle già sperimentate negliimpianti ditanti ristoranti
McDonald’s. Adetta di un portavoce della compagnia, l’idea è nata sulla scia della pub-blicità che
promette “cibo, compagnia e divertimento. Si è
semplicemente invertito l’ordine, e messo il divertimento per primo. Si potrebbe anche insinuare
che questo McDonald’s lo fa da sempre.
Si è saputo dell’accordo sottoscritto da McDonald’s in Giappone (dove nel 1993 possedeva già
1000 ristoranti) con la ditta di giocattoli Toys & Us,

Ah ah il mercato ride
cineplex, sono presentate le alternative per il pranzo. È uno dei vari modi in cui il pranzare fuori, da
esperienza assolutamente privata qual’era in passato, si ètrasformato in uno spettacolo pubblico. Lo
stesso tipo di insegne ammiccanti ci invita a ivertirci in pubblico sia al cinema sia al ristorante fast
food.
Anche i supermercati diventano sempre più dei
luoghi di divertimento, in cui si distribuiscono semprepiù spesso “cibo da spasso”, con nomi che suonano come Conte Ciocula, fiocchi MutantNinja e
merendinealla frutta Funny Feet. Comeè stato notato:
All’epoca in cui il Cliente era giovane, gli ameri cani cantavano “Non c’è business come lo show
business”, ma oggi non lo cantano più così spes so, forse perché ormai pressoché ogni genere di
business rientra in quello dello spettacolo. I super mercati non costituiscono certo un eccezione.
Oggigiorno sembrano tanti parchi a tema.
Il proprietario di alcuni grandi supermercati del
Conecticutha investito mezzo milione di dollari in
personaggi dei fumetti per i suoi negozi,dove circolano ragazze in costume da Zia Paperina. Ha
affermato: “Qui si lavora con la gente. I clienti si
sentono a loro agio: vengono con amici a far la
spesa qui perché si divertono”.
Tutto questo rientra nell’ossesione collettiva americana per il divertimento. Neil Postman, nel suo
libro giustamente intitolato Divertirsi a morte, sostiene che Las Vegas è diventata il simbolo di questa
ossessione, perché “è una città interamente consacrata all’idea dell’entertainment, e in quanto tale
bandiera di una cultura in cui ogni discussione
pubblica prende sempre più forma di spettacolo”.
Se Las Vegas, dove fra l’altro è stato mcDonaldizzato il gioco d’azzardo, è la città simbolo dell’intrattenimento, allora la mcDonaldizzazione è il
simbolo del rilievo accordato al divertimento nel
fast food.
Altrettanta importanza ha l’intrattenimento per i
centri commerciali. Destinati ad essere regni del
fantastico, sono scene teatrali su cui si recita ciò che
Kowinski definisce “Tragedie al minuto”. I clienti
sono attori importanti in questidrammi, come pure
il personale addetto alle vendite. Dopo tutto, il
divertimento preferito da molti americani è far
spese. Il centro commerciale, per altro, lo si può
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di cui possiede il 20 per cento delle azioni. Un
certo numero di nuovi negozi della Toys & Us
includeràun ristorante McDonald’s. Avvicinandosi al settore impianti ricreativi e giocattoli, McDonald’s si scopre sempre più apertamente legato al
business del divertimento.
I fast food servono sempre la solita roba da sgranocchiare con le mani che si compra dai chioschi,
ma in un contesto di un luna park.
Un po’il “principio dello zucchero filato” applicato ad altri alimenti. Si acquista, a prezzi relativamente alti, del cibo di modesto valore per la ragione che ha un sapore deciso e gradevole, nonché
facilmente riconoscibile. Effettivamente quel che i
fast food vendono di solito sono, per dirla ancora
unavolta con Stan Luxenberg, gli “zuccherini salati”. Uno dei segreti delle patatine fritte di McDonald’s è che sono condite col sale e, inopinatamente, anche con lo zucchero. Ciò che arriva al palato
sono appunto il sale e lo zucchero, raramente il
gusto delle patate, poco più che un pretesto.
In una prospettiva un po’diversa si può sostenere
che McDonald’s offra una sorta di “teatro pubblico”. Invece del cartoncino col menu per i singoli
clienti, quelche offre è una sorta di “insegna” luminosa su cui, come le varie scene di un film in un

W i mcDonaldizzati!!

immaginarecome un enorme palcoscenico con un
vasto assortimento di fondali, con l’ubiqua musichetta di sottofondo ad ammansire il cliente non
ancora domestico. Alcuni fondali durano da un
anno all’altro, altri invece, come le decorazioni
natalizie, compaiono per particolari occasionio per
lancispeciali. All’intrattenimento sono poi da aggiungere ristoranti, bar, cinema, palestre. Neigiorni di
fine settimana compaiono clow, mongolfiere, illusionisti, orchestrine e simili per aumentare il divertimento di chi si sposta da un negozio all’altro. Di
fronte alla minaccia di alternative rappresentate da
varie forme di vendita a domicilio, i centri commerciali “hanno scelto di farsi più divertenti”. Nel
futuro, perciò, c’è da aspettarsi che diventino
ancora di più parte integrante dell’industria dello
spettacolo.
Un futuro che è già tra noi con l’annunciata apertura a Bloomington nel Minnesota del nuovo
“Male [centro commerciale] of America”. Al suo
interno è previsto un enorme parco dei divertimenti, provvisto di montagne russe in piena regola, video giochi e tiro a segno. Ci sarà un acquario,
che i visitatori potranno visitare attraversandolo
sott’acqua in gallerie diplexiglas. Un minigolf a 18
buche sistemato su due piani, e la più grande costruzione di Lego mai vista. Per non dire di un colossale bar degli sportivi e di un centro giochi che ha
per tema Michael Jackson. E, naturalmente, molte
sale cinematografiche. Come qualcuno ha osservato, “più che un centro commerciale, è un circo”
Anche il giornalismo s’è adattato all’intrattenimento. “Business Week” per esempio non è soltanto un periodico razionalizzato destinato a una
lettura più efficiente rispetto a “Wall Street Juornal”,
ma si propone anche di essere più gradevole delle
testate rivali. Una pubblicità del periodico recita:
“Non vi diamo solo informazioni, noi vifacciamo
divertire”. E due critici l’hanno così commentata:
“Ma dicono proprio sul serio?Dobbiamo aspettarci qualcosa tipo: ah, ah, ah,! È appena caduta la
borsa. Che ridere! ... La vostra compagnia va in
bancarotta. Che spasso!”. I notiziari televisivi vengono spesso presentati come una forma di info tainment, un misto di informazione giornalistica e
intrattenimento.
Molti aspetti di una società mcDonaldizzata comporta scenari come eventi ingannevoli (quelli che

Daniel Boorstin definisce “pseudoeventi”), come i
viaggi tutto compreso, i campeggi moderni, i villaggi internazionali in parchi dei divertimenti tipo
Bush Gardens, la voce computerizzata al telefono,
e il falso cameratismo da Roy Rogers e nei centri
Nutri System. Tutto ciò lo si potrebbe interpretare
come parte di quel che Ian Mitroff e Warren Benni
chiam no “l’industria dell’irrealtà”, riferendosi al
fatto che ormai intere aziende si dedicano a produrla e commercializzarla. Attività in cui, in effetti,
è coinvolta una buona parte della società mcDonaldizzata. Non è la stessa McDonald’s, per esempio, a crearre l’illusione che ci stiamo divertendo,
che ritiriamo una gran quantità dipatatinee che facciamo un affare ognivolta che paghiamo il conto?
Un esempio eclatantediquesta irrealtà è la scoperta
che nel gruppo musicale Milli Vanilli i due “cantanti” in realtà non cantano affatto nell’album da
loro pubblicato. Sebbene la scelta nel campionario
degli aspetti irreali sia ampia, prendiamo solo qualche esempio dal supermercato, dove vanno sempre più diminuendo le cose che non sono quel che
sembrano:
- la pancetta kosher non contiene carne dimaiale;
- nelle confezioni di Molly McButter e di Butter
Buds non c’è burro;
- l’aroma del tacchino, nel piatto di tacchino pre cotto, è probabilmente stato aggiunto dopo, poiché
l’aroma naturale viene perso nel corso della pro duzione;
- il profumo del limone nel detersivo con tutta pro babilità non è estratto da limoni…
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Mattia(18) ,felice diessere cambiato: “mi sono rifatto le labbra su consiglio della mamma”
FIRENZE - Ha 18 anni, vive e lavora a Firenze e qualche tempo
fa è entrato nello studio di un dermatologo per ritoccarsi le labbra.
Mattia non sa nemmeno dire con precisione a quale tipo di trattamento è stato sottoposto quel giorno. Ricorda solo le tante iniezioni che probabilmente contenevano acido, o forse botulino. Sta
di fatto che oggi il suo volto è un po’ diverso e lui è contento.
Quando hai deciso di ritoccarti?
“È stata mia madre a consigliarmi. Av eva fissato un appuntamento
dal dermatologo per s é, volev a fare alcuni interventi estetici. Mi ha
propos to quasi per s cherzo di andar e con lei dal medico e gonfiarmi un po’ le labbra. Io fino ad allora avevo fatto solo qualche pee ling. Credo c he il mio trattamento le sia c ostato due o trecento euro”.
Cos’avevano che non andava le tue labbra?
“Troppo fini. Non è un difetto grave, ma cr edo di aver fatto bene ad
ingrandirle un po’, diciamo il 20%. Il dottore mi ha fatto un sacco di
punture intorno alla bocca. Ho prov ato più fastidio che dolore. Ades-

so le labbra s ono più gonfie, resteranno così anche a molto tempo
di distanza dall’intervento. Certi miglioramenti non s i perdono”.
La tua ragazza ha notato la differenza?
“No non mi ha detto niente. Fors e non v oleva affrontare l’argomento, forse non s i è proprio accorta. Io ne ho parlato soltalto ad un
mio amico, non lo sa ness un altro”.
Se inizi a ritoccarti a 18 anni che farai a 50?
“Vedremo. Adesso si tratta di migliorare la situazione, da adulto
cercherò di salvarla. È vero che si nas ce fatti in un certo modo, ma
non c’è motivo di restare uguali se è possibile cambiare in meglio”.
Allora hai in programma altri interventi?
“Premetto che il mio naso non ha niente che non va. Però in futuro vorrei rimpicciolirlo un po’, stringerlo. Ma si tratta di un operazione molto più costosa di quella per le labbra. Dovrò aspettare
qualche tempo, per mettere da parte i soldi”. (mi.bo.)
In La Repubblica, del 19 novembre 20

Illegali. Volutamente. Sono le televisioni di quartiere, nuovo fenomeno di protesta contro il sistema dei media, fatto con i media (in
gergo si chiama media attivismo). Sono nate nell’estate del 2002
a Bologna con l’apertura di Orfeo TV, che trasmette nel raggio di
150 metri tra via Rialto e via Orfeo (la zona in cui abita anche il
politico Arturo Parisi), ad opera di un gruppetto dell’intellighenzia
alternativa della città con a capo Bifo Berardi, il padre di Radio
Alice, e Stefano Bonaga. Le TV di quartiere sono una provocazione, la dimostrazione, che non esiste solo la televisione finta
fatta di lustrini e pailettes, ma che può esserci anche quella delle
persone che passano per la strada in cui abiti e di cui magari non
ti sei mai accorto. Come si fa una tv di quartiere? Con poco più
di mille euro per un trasmettitore, qualche cavo, un’antenna, un
vecchio televisore, un videoregistratore, un pc.
Dal 21 giugno 2002, data di nascita di Orfeo, le telestreet hanno
suscitato la curiosità dei mezzi di comunicazione, che, in linguaggio da addetti ai lavori vengono chiamati mainstream. E nel
febbraio di quest’anno hanno celebrato il loro primo meeting,
scegliendo la guerra come tema che le ha accomunate tutte nella
programmazione, dalle Alpi alla Sicilia. L’evento clouè stato proprio la riapertura in Sicilia di Telefabrica, l’emittente di Termini Imerese, chiusa qualche mese fa. “Ora - spiegano a Orfeo TV - se
la chiuderanno di nuovo e il reato si trasforemerà in penale,
faremo ricorso al Tar, appellandoci all’articolo 21 della Costituzione. E se la sentenza ci darà ragione, potremo dare una svolta concreta alla giurisprudenza in merito”.
Arrivederci, allora, alla legge Mammì (oggi Gasparri), che per
loro, i carbonari dell’etere, come li ha definiti qualcuno, “non ha
coperto tutto l’etere a disposizione. “Noi, ad esempio, trasmettiamo in un cono d’ombra di un’emittente”. E pare proprio che ce

ne siano tanti di questi coni. Quindi via alla proliferazione. Che,
tradotta nel linguaggio un po’ guascone di Bifo Berardi si legge:
“Orfeo grammatica generativa dell’infosfera tv, germina moltiplicandosi in declinazioni autonome e indipendenti”. Programmatico. Ventisette anni dopo le Radio Libere, gli intellettuali riprovano a cambiare il mondo con i mezzi tecnologici. Armati di telecamera danno voce alla vita della città, del quartiere.
Walter Cavatoi è uno dei carbonari dell’etere. Studia scienze
della comunicazione, si è avvicinato alle TV di strada per caso,
racconta che prima della scorsa estate non avrebbe mai immaginato di imbarcarsi in una avventura del genere. E ha realizzato un bel servizio sulla crisi della Magneti Marelli, l’azienda bolognese che fa parte dell’indotto Fiat, semplicemente seguendo un
operaio durante uno sciopero: “Non avevo mai imbracciato la telecamera prima - spiega - è venuto tutto molto naturale. Non
credo di essere un giornalista, sono qualcosa di molto diverso, un
cittadino che è stanco di vedere un mondo irreale alla tv e vuole
fare entrare invece la vita vera della gente”.
Entra, eccome, la vita vera della gente dentro il cono di Orfeo.
Tanta è stata in questi mesi la curiosità dentro il quartiere, dagli
abitanti, ai passanti tutti si fermavano davanti alla vetrata su cui
recitava un cartello: “siamo in diretta, entra”. E partecipano, alla
creazione del palinsesto nelle riunioni di redazione, aperte a
tutti, che si tengono nel bar del quartiere.
Cavatoi racconta che molti sono curiosi soprattutto gli anziani:
“Vogliono sapere tutto: come si vede e come si fa. In fondo è questo il messaggio che vogliamo dare, se non vi piace la tv che
vedete, fatevene una da soli”. Il sito delle tv di quartiere è
www.telestreet.it (Francesca Lozito)
In Il Mattino dell’Alto Adige, del 17 marzo 2003

La tv vi nausea? Fatevela da soli Raccontare la realtà, il fenomeno “Telestreet”

Nell’era dei mass-media il teatro è entrato in un periodo di transizione. attori, ed è spesso più affascinante studiare le facce degli spettatori di fronte
Molte delle supposizioni consacrate dal tempo circa la sua funzione e la sua che non guardare gliattoristessi. Eppure, in definitiva, questo non è un camstruttura estetica dovranno essereriesaminate, meditatenuovamente in modo biamento della struttura di base. L’opera resta l’opera, gli attori rimangono
radicale e alcune, forse, completamenattori e il pubblico resta pubblico.
te scartate. Se il teatro ha un futuro, sarà
Uno di più affascinanti tra i giomolto differente dal suo presente.
vani registi sperimentali europei è
Il teatro ha la sua origine rituale,
Jerzy Grotowski, un polacco di
di martin esslin
religioso e profano. A questo rituale, sia
trent’anni, che dirige ilTeatro 13 Rze esso una danza diguerra o di caccia, un
in “sipario” n° 249, gennaio 1967
dow, all’ultimo piano di un vecchio
rito per la fertilità o un sacrificio umano
edificio ricostruito nellapiazza del merdestinato a placare le ire degli dei, partecipava tutta la tribù. Uomini, donne, cato della città di Wroclaw. La novità della sua soluzione al problema consibambini danzavano e cantavano, e non c’era separazione tra esecutori e spet- ste nel destinareuno spazio nuovo per ilpubblico in ogni produzione, così che
tatori. Fu solo più tardi che lo spettacolo profano venne separato dal rituale esso diventa parte dell’azione. Un’opera che si svolge in una prigione, è reareligioso e l’esecutore dal pubblico. L’idea di teatro trasmessaalla nostra gene- lizzata in un reticolato di celle chiuse da reti metalliche. Ilpubblico è condotrazione dal XIX secolo - cioé della scena come una fetta della di vita reale to in queste celle e osserva l’azione scenica chesi svolge in un altra cella, disosservata, per così dire, attraverso un vetro come gli animali in uno zoo o i posta centralmente così che può essere vista da tutti. Per una produzione del
pesci in un acquario - è una forma molto speciale e per nulla tipica di teatro. Faust di Marlowe, Jezry Grotowski occupò la scena con una lunga tavola
Questo Teatro di Illusione è ora radicalmente minacciato dai mass media. Al medievale a ferro di cavallo. Come il pubblico entrò nel teatro fu fatto sedecinema e in televisione l’illusione è molto più forte, molto più convincente, re a questo tavolo, al quale era già seduto Faustus in preghiera. Grotowski
perché lì noi vediamo segmenti di realtà fotografata; essi sono veramente aveva rielaborato il testo in modo tale che la tragedia divenne un flashback
specchi magici nella vita di altra gente. Il teatro vivo non può facilmente com- all’interno dell’ultimo grande monologo di Faustus. Glispettatorierano così
petere col colore e la realtà tridimensionale delcinema o del cinemascope, o diventati gli ospitiall’ultima cena di Faustus (e l’analogia religiosa era certacon l’intimità del primo piano televisivo. Messo a confronto con una tale mente intenzionale). La tragedia siapriva nelmomento in cui Faustus cominschiacciante concorrenza, il teatro vivo deve cercare dicostruire delle aree di ciava il suo ultimo discorso, e l’azione del flashback si svolgeva soprail tavoesperienza che il pubblico non può cogliere nei meccanici e fotografici mass lo a cui il pubblico sedeva. Ma anche qui, sebbene lo spettatore sia condotto
media. E queste aree di esperienze devono trovarsi nella zona indicata cosìstrettamente vicino all’azione cheil contatto diviene terribilmente intendall’aggettivo vivo.
so e intimo, c’è ancora una opera teatrale, cioé una sequenza preordinata di
Fino dalla primaguerra mondiale, il teatro ha lottato per liberarsi dailega- eventi con un principio e un prevedibile e previsto finale. E questa è ancora
mi dell’illusione. Gli espressionisti e Brecht ristabilirono l’idea che la scena una riduzione della realtà dell’esperienza a cui gli spettatori sono sottoposti.
non si adattava a una servile riproduzione della vita reale, ma era una piatta- Il gradino successivo è l’Happening.
forma per una diretta riproduzione per una diretta rivelazione delle emozioniumane dall’attoreal pubblico. Poteva essere una salauniversitaria per l’in- Qualcosa che accade: un happening
segnamento di cognizioniutili socialmente, o un laboratorio per la discussione
Che cos’è un happening? Come può essere definito? Per quello che si
di idee e la sperimentazione del comportamento umano.
può accertare, il termine fu coniato e usato per la prima volta nel 1959 da
Il Teatro dell’Assurdo usava la scena per rappresentare una realtà al di Allan Kaprow. Nato ad Atalntic City nel 1927, Kaprow è un pittore di profuoridelle prospettive del procedimento fotografico che, dopotutto, può solo fessione, e in quel tempo insegnava storia dell’arte alla Rutgers University.
rispecchiare la superfice della vita. Esso popola la scena con immagini diuna Nella rivista letteraria The Anthologist, pubblicata da Rutgers, apparve un artirealtà interiore fatta di sogni subcoscienti, incubi e desideri. Così facendo, i colo di Kaprow che proclamava la necessitàdiun’arte veramente nuova. L’ardrammaturghi dell’Assurdo, usavano forme teatrali di un epoca anteriore a ticolo era seguito da un testo, che a prima vista poteva essere preso per una
quella in cui la scena illusionista divenne predominante: circo, clownismo da poesia. Era intitolato: “Qualcosa che accade: un happening”, ed era, infatti,
music-hall, commedia dell’arte, mimo e parodia.
il progetto per un tipo di rappresentazione teatrale. Si richiedeva, per esemUn altro movimento si concentro sull’elemento di spontaneità - improv- pio, un’area con gruppi di sedie disposte a caso, e si continuava: “Si faranno
visazione e partecipazione diretta delpubblico. Esecutori singoli come caba- accomodare delle persone nelle sedie la cui disposizione fa sì che esse siano
rettisti satirici della scuola di Lenny Bruce e di Mort Sahl, egruppi come The esposte in differenti direzioni. Alcuniattoriindossano cappottiinvernali, altri
Second City rientrano in questa categoria.
sono nudi, altri sono in abiti normali (ai visitatori saranno dati i numeri dei
Cosa hanno in comune tutti questi movimenti? Essi convergono nell’a- postidove si siederanno appena entrati;si creeranno cosìi più strani accostabolire l’idea che ciò che accade sulla scena sia un’illusione della vita reale. menti)...”.
Essi non cercano più di ipnotizzare il pubblico a ritenere che l’attore che
Nello stessso anno, nell’ottobre del 1959, Kaprow presentò i suoi 18
impersona Lear non è in realtà Joe Snooks, essi pongono gli spettatoridifron- happenings in 6 partialla Rueben Gallery di New York, e così iltermine hapte a una realtà più forte di prima, perché Joe Snooks è più reale, più carne e pening entrò nel linguaggio. Altri artisti che lavoravano in direzioni analoghe
ossa, di Lear.
tentarono di trovare altri nomi per la nuova forma, ma la parola happening
Il pubblico che assiste a una di queste opere dell’Assurdo è anche, seb- fu quella che rimase. Perciò il termine non descrive una forma d’arte strettabene in modo del tutto differente, coinvolto più profondamente e più real- mente definibile, ma piuttosto una gamma di differenti creazioni che vanno
mente di quanto non lo sia il pubblico nel Teatro diillusione. È messo difron- da un’immagine staticae tridimensionale (talvolta chiamata ambiente) arapte ad uno spettacolo che, non potrebbe essere una riproduzione della realtà in presentazioni abbastanza elaborate che sono quasi, se non completamente,
superfice, ma che è molto più evidentemente l’espressione dell’angoscia opere teatrali. Ciò che tutti questi fenomeni hanno in comune è che la rigida
dell’autore. Ilpubblico viene portato proprio dentro la mente di un Beckett o struttura temporale di un’opera, che segue un corso meticolosamente ordidi un Ionesco, e perciò è messo in strettissimo contatto con una realtà molto nato, è abbandonata; che molto più è lasciato al caso e all’improvvisazione;
sconvolgente, unarealtà fattadisimboli e immagini che ognicomponente del e che i confini tra scena e platea, tra illusione e realtà, sono molto meno chiapubblico deve interpretare e risolvere da se stesso. In quelsenso l’opera inva- ramente definiti. L’happening è un’immagine aperta con cui lo spettatore deve
de la mente dello spettatore, il suo subconscio.
venire apatti per conto suo. In realtà, così facendo, egli cessa di essere un puro
L’effetto di alienazione, tanto nelteatro diBrecht che nelTeatro dell’As- spettatore, diviene partee porzione dell’immagine. È assorbito in essa, come
surdo postuala pertanto un’implicazione attiva del pubblico a un livello più sefosse possibile, camminando lungo una galleria d’arte, essereassorbito proprofondo che non il puro processo di identificazione nel Teatro di Illusione. prio dentro un quadro di Brueghel o di Bosh. Così in Eat (1964) sempre di
Questo è il punto da cui parte l’avanguardia attuale: come può lo spettatore Kaprow, i partecipanti venivano introdotti in una rete di sotterranei (un
essere ancor più attivamente coinvolto? Come può la sua esperienza diven- tempo occupati daunafabbrica di birra) ed erano messi difronte ad una varietà
tare ancor più diretta, ancor più reale? È chiaro che ciò può avvenire solo se di situazioni in cui alcuni cibi penzolavano davanti a loro in bizzarre situale barriere tra spettatore ed esecutore vengono abbattute ancora più decisa- zioni. In Tnjun (1962) di Claes Oldenburg, i partecipanti erano condotti atmente. Lo spettatore deve essere trascinato proprio all’interno dell’esperien- traverso un gruppo di edifici abbandonati pieni di strane cose e anche di straza drammatica (sia questa ancora definita come opera teatrale oppure no). ni esseri umani. E nel famoso happening della Conferenza Internazionale del
Egli deve diventare parte di una nuova realtà, reale almeno quanto, se non Dramma di Edimburgo, progettato da Ken Dewey, le severe riunioni di una
forse di più, l’ordinario e comune mondo in cui vive.
delle convenzionali conferenze internazionali si dissolsero improvvisamenAntonin Artaud, il grande e folle teorico francese del teatro, il cui nome te in una sequenza di eventi folli ma altamente significativi: una ragazza nuda
è legato al concetto di Teatro della Crudeltà, parlava fin dal 1935, della neces- che passa attraverso il fondo della piattaforma; una famosa diva del cinema
sità di distruggere le barriere tra attore e pubblico. Parecchimovimenti per la che piomba all’improvviso dalla piattaforma tra il pubblico, saltando oltre le
riforma del modello di palcoscenico hanno tentato di risolvere questo pro- file dei posti per cadere nelle braccia di un uomo barbuto seduto in fondo; un
blema con il teatro-arena o il teatro circolare. Costoro hanno portato il pub- suonatore di cornamusa in costume scozzese che sfila intorno alla galleria, e
blico più profondamentea contatto dell’opera teatrale, disponendolo più vici- le vociregistrate degli speaker nei giorni precedenti allaconferenzache risuono agliattorio trascinandolo, per così dire, all’interno della scenografia stes- nano datutte le partiin frammenti di cliché. Ciascuno di questi esempi è molto
sa. Da ogni angolazione nelteatro circolare, ilpubblico forma lo sfondo degli differente nell’impostazione. Nel primo, il partecipante era introdotto in un
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nuovo ambiente, al quale doveva adattarsi. Nel secondo, era condotto attraverso una specie di avventura. Nel terzo, l’ambiente familiare e il contesto
erano all’improvviso scalzati, sbriciolandosi in grottesche distorsioni di se
stessi. Ma in ciascuno di questi esempi (scelti il più possibile a caso) il peso
cade sullo spettatore-partecipante (o comunque dovrebbe essere definito) per
adattare se stesso a una nuova situazione ambientale di peculiare significato
e rilievo psicologico. Egli non è più nella posizione del puro osservatore che
assiste ad un’opera d’arte e decide per conto suo fino a che limite può essere coinvolto dalla sua distanza di sicurezza. In questi happening lo spettatore stesso sperimenta qualcosa, sia che gli piaccia o no. E molte delle brave personediEdimburgo non apprezzarono per nullale loro esperienze. Erano state
trascinate nell’happening malgrado la loro volonà, ignare all’inizio che sitrovavano difronte ad un artificio progettato piuttosto che alla realtà vera e propria. Per un momento questi spettatori devono aver pensato di essere diventati pazzi, e che i loro più intimi e segreti desideri (smania per una ragazza
nuda) o i loro sentimenti espressie poirepressi a proposito del dramma-conferenza (“tutte queste sciocchezze sono veramente senza senso!”) si fossero
improvvisamente materializzati in forma diallucinazione. Per loro era come
se la solida superfice dellarealtà prevedibile sistesse dissolvendo sotto i piedi.
Non c’è da meravigliarsi che molti di loro si sentissero profondamente
oltraggiati; nessuna meraviglia che gli organizzatori della conferenza siano
stati citati in giudizio nelle corti scozzesi per oltraggio pubblico (ma furono
assolti). Una tale esperienza è molto differente da quella dello spettatore di
un’opera che, per quanto egli possa sentirsi profondamente coinvolto col
destino dei personaggi sulla scena, resta sempre consapevoleche queglieventi sono un illusione.
L’improvvisazione di Allan Kaprow
Gli happening sono scritti, composti e progettati come le opere teatrali,
o i balletti abbozzati su fogli dai coreografi. Alcuni sono elaborati molto rigidamente in anticipo; in altri, si lascia una considerevole libertàal caso e all’improvvisazione. Come ha detto Allan Kaprow: “Io cerco di fare un progetto
per differenti gradi di flessibilità dentro parametri di immagini strettamente
controllate in modo diverso. Per esempio, una parte può consistere nello scopare 30 yards quadrate dicarta in ‘modo lento e non frettoloso’. Uno potrebbe
scopare in questo modo o in un altro, con una scopa marrone o rosa - in qualunque maniera si desideri, se l’azione è compiuta in quella forma lenta e ritualizzata. Oppure: si decide di gozzovigliare. Tutti si scambiano gli abiti, e
un’orgia completa ha inizio. Con chi ci si scambi l’abito non ha importanza
a quel punto, purché appunto si continui a scambiare i vestiti. In questi casi
io concederò quasi ogni tipo di elasticità. Ma ci sono altri limiti più stretti di
variabilità...”.
Così gli happening possono essere messi in scena più di una volta,
seguendo un identico modello e cionondimeno ciascunarappresentazione differisce in numerosi dettagli dalle precedenti. Anche il grado di implicazione
del pubblico varia. Alcuni autoridi happening prescriveranno certe azioni ai
partecipanti, dando loro dei ruoli attivi; altri li lasceranno semplicemente
osservare gli eventi che avvengono intorno a loro e che potrebbero inghiottirli in qualunque momento, senza mai fare realmente così.
Glihappening, immaginitridimensionali e poetiche che avvolgono ipartecipanti, sono perciò teatro antiletterario del tipo più estremo - se poi sono
davvero teatro. Da questo punto di vista essi sono una diretta continuazione
della tendenza già manifestata nelTeatro dell’Assurdo che diminuisce l’importanza della linea narrativa, del personaggio della trama e del dialogo in
favore della presentazione di un’immagine poetica concreta. Mettete lo spettatore direttamente dentro una tale immagine poetica e avete l’happening.
L’importanza dell’immagine è così immensamente accresciuta. Infattil’happening deve molto ed è una diretta continuazione delle analoghe tendenze
nella pittura e nella scultura moderna. Nell’action painting, per esempio, l’azione di dipingere diventava quasi importante quanto l’immagine che produceva. Gli action painters davano rappresentazioni, e così lì si giungeva al
punto in cui il teatro e la pittura si incontrano. Nel collage e nella scultura
moderna usando objets trouvés(trovati o confezionati) il mondo realee la pittura si intersecano. Una boccia da gabinetto o una vecchia pompa di bicicletta possono assumere un nuovo significato poetico se incorporate in un’opera di pittura o di scultura. i pittori pop come Robert Rauschenberg vanno più
avanti - i loro dipinti tendono ad estendersi allo spazio tridimensionale.
L’happening, come ambiente tridimensionalein cui lagente viene introdotta come elemento addizzionale diuna realtà giàconfezionata, è puramente
la continuazione logica di questo processo. Infatti molti dei migliori professionisti dell’happening, come Lebel e Kaprow, sono pittori che hanno compiuto questo logico passo avanti.
John Cage: l’occhio e l’orecchio
Ma anche i compositori e i danzatori vi hanno contribuito. John Cage, il
compositore di avanguardia e direttore musicale della Merce Cunningham
Dance Company, è giustamente guardato come uno dei padri fondatori
dell’happening. Cage si è profondamente interessato dell’intero mondo del
suono e considera ogni tipo di rumore come una forma di musica. Egli considererebbe anche una circostanza come quella di un orchestra seduta in silen-

zio sul palco come un concerto. Nel contesto di un concerto, con il pubblico
in tensione per ascoltare qualcosa, rumori casuali dall’esterno o illeggero fruscio dei programmi o il trascinarsi di piedi nella sala diventerebbero musica e nello stesso tempo teatro. Perché Cage definisce il teatro semplicemente
come “qualcosa che attrae contemporaneamente l’occhio e l’orecchio”. Vista
da questa angolazione, “sipotrebbe considerare la stessavita quotidiana come
teatro”. Questo suona paradossale, ma è tutt’altro che privo di senso. Ciò che
Cage sta dicendo è che l’atteggiamento di colui che percepisce è il vero elemento essenziale. Per una fantasia creativa, che guarda il mondo con la consapevolezza di un artista o di un mistico, ogni episodio di vita, anche il più
insignificante reca l’urto della poesia - il ronzio di un ape, il modo in cui un
vecchio attraversa la strada. Ciò che ilteatro completamente strutturato e organizzato fa è precisamente portare questo direttamente ad un pubblico le cui
sensazioni nella vita di ogni giorno si sono attutite. Si fa in modo che gli spettatori si sentano sentimentali con un tramonto evocato su uno sfondo da riflettori con filtrirossi - eppure non riescono a notare il vero tramonto fuoridalle
loro finestre. Ciò che Cage e i suoi seguaci stanno dicendo è: mettiamo una
cornice intorno alla realtà. Lasciamo che la gente venga a guardare la realtà
con un senso di occasione e vedrà improvvisamente la vita come non l’aveva mai vista prima - che, dopotutto, è la vera funzione dell’arte.
Wolf Vostell, artista pop tedesco e professionista dell’happening, preparò
un happening per i cittadini della città di Ulm nel 1964, che consisteva
nell’essere portati a vedere, con degli autobus, il campo di aviazione, un impianto per il lavaggio delle auto, un garage, una piscina, uno scarico di rifiuti, un mattatoio e un numero vario di altri spettacoli quotidiani che tuttavia,
erano in un qualche modo intensificati da strani annunciche provenivano dal
sistema dei citofoni degli autobus e da particolari inattesi, come il fatto che
l’impianto per il lavaggio delle auto era decorato con una tela di carne cruda
e che nella piscina l’acqua improvvisamente cominciava a salire come in
fiamme. Il girò durò sei ore intense, e i protagonisti impararono certo a vedere la loro città con occhi nuovi.
Teatro e esperienza umana strutturata
Non ci può essere alcun dubbio che talihappening, sia che mettano i loro
partecipanti davanti a pezzi di realtà attuali o artificialmente intensificati, producano gli effetti usualmente postulati da un’esperienza artistica. Ci fanno
vedere il mondo con maggiore intensità, con più commozione e intuito. Ci
provvedono di un’avventura che accresce l’area vitale. Ma sorge la domanda: èancora teatro quello? La mia opinione è che si tratta di un esercizio piuttosto futile di semantica. Tutto dipende da una definizione di teatro che, lasciateci ricordare, sorgeva dal rituale - altro modo di presentare la realtà in un
contesto accresciuto. L’elemento ritualistico neglihappening non deve essere sottovalutato. La storia del teatro è ricca di avvenimenti che erano teatrali
nel senso più vicino all’odierno happening che non nella nostra idea convenzionale del dramma. C’erano le sacre rappresentazioni medievali, rappresentate simultaneamente su diverse scene in uno stesso palazzo, e itrionfi del Rinascimento, processioni sontuose con carri molto decorati. Nei tempi
moderni cisono i circhi a tre piste, le parate di carnevale, la Casa degli Spettri
a Coney Island, l’ottovolante che produce violente emozionidipaura e di sollievo non appena si precipita nella sua ripida pistae fa sì che la ragazza si afferri strettamente al suo amico. Tutti questi sono esempi di una situazione reale
poeticamente intensificata e strutturata secondo la maniera dell’happening.
Anche il ristorante con la decorazione veneziana o spagnola, il Playboy Club
con le sue “conigliette”, o il cinematografo costruito come una pagoda cinese fanno uso degli stessi procedimenti, sebbene a un livello minore e volgarizzato. Tentano di introdurre la poesia nella nostra vita di tutti i giorni con
mezzi artistici, mettendociin un ambiente che è alcontempo reale eorganizzato in modo artistico. E cosa dire poi delle riunioni politiche e delle convenzioni, delle corride, delle partite di baseball, delle gare di pugilato tra i pesi
massimi, delle parate militari e delle inaugurazioni presidenziali? Anche qui
l’artificio e l’evento casuale sono mischiati in una nuova realtà poeticamente strutturata che serve soprattutto a provvedere il pubblico di una accresciuta esperienza divita attraverso elementidel rito e del teatro - costumi, decorazioni, musica e così via. In altre parole, molta della nostra vita è teatrale - e
niente affatto la meno significante o piacevole parte. Le linee separatrici tra
finzione, realtà artificialmente accresciuta e realtà ordinaria sono estremamente tenui e troppo difficili da definire. La parte giocata del nostro mondo
dal rito veramente religioso sta diminuendo, ed è solo naturale, che il perpetuo desiderio umano per situazioni cariche di significato debba convergere in
nuove e differenti direzioni. Una buona quantità di happening si sono dimostrati primitivi e poco abili. Altri hanno prodotto immagini poetiche di grande potenza e hanno così accresciuto le esperienzedicoloro che vihanno preso
parte. Io ho pochi dubbi che le potenzialità di questa forma d’arte - sia essa
teatro o no - siamo immense. Ci stiamo muovendo in un’epoca di automazione e di inauduta quantità di tempo libero per gli esseri umani nelle società
industrializzate del mondo. L’era dei Palazzi dei Piaceri è perciò destinata a
venire. E gli happening sono i modesti germi di esperienze profondamente
sentite, sconvolgentio piacevoli come ancora non sipuò immaginare: teatro
totale, poesia concreta, esperienza umana strutturata magicamente.
(trad. Giorgio Grossi)

Dal momento che Zeroteatro* si è trasferito a Sarajevo ci siamo posti la domanda più pressante per il nostro
mestiere e per il tipo di poetica che attuiamo si è riferita alla reale possibilità di fare un teatro popolare contemporaneo pur non parlando la lingua locale. Per questa ragione, da subito abbiamo voluto provare uno dei
nostri dispositivi più rischiosi: ImproBAR. Questo dispositivo teatrale che, descritto con un termine anglosassone si potrebbe intendere come un happening, è un vero e proprio bar nel quale il personale a servizio
(camerieri, cuochi, baristi ecc.) è composto da personaggi. Questi personaggi sono tratti dalla vita quotidiana e raccontano con la loro “semplicità” la complessità del nostro tempo. Gli avventori sono, in un qualche
modo, implicati nel gioco teatrale anche se sta sempre a loro decidere quanto lasciarsi andare e quanto
entrare attivamente nella metafora teatrale che ogni personaggio propone loro. La prima occasione per attuare un ImproBAR ci si è presentata a cornice dello spettacolo del Teatr Novogo Fronta “Who is looking here”
(per il resto da noi organizzato con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo). Nel teatro Kino Bosna,
infatti, oltre ad un bel palcoscenico del 1919 c’è anche un bar che ha funzionato alla nostra bisogna. Prima
e dopo lo spettacolo si sono alternati una decina di personaggi che, somministrando bibite e cibi saporiti,
hanno portato le proprie istanze e il proprio mondo poetico tra le persone. Una di queste era Füsun. Appena
arrivata anche lei a Sarajevo ed estremamente curiosa per tutte le iniziative culturali, in virtù della sua formazione teatrale e come profonda conoscitrice della scena e della storia del teatro in Turchia, si è trovata
nel bel mezzo di un ImproBAR. Qualche giorno dopo La abbiamo rencontrata con il risultato che, in uno scambio di opinioni e di impressioni sul teatro, su ImproBAR e sulle forme tradizionali del teatro turco ne è nato
un articolo-testimonianza che qui segue. Per noi c’è sempre profonda gratitudine per chi si dispone ad sollecitarci con la propria visione del nostro teatro e in questo caso vale ancor di più per il doppio impegno cha
Füsun ha dovuto sostenere nello scrivere il suo articolo in italiano, rinunciando alla propria madrelingua.
*(Tracce e testimonianze di Zeroteatro all’Est Europa: ImproBAR al KinoBosna, Sarajevo 18 febbraio 2005) gd.

Sono a Sarajevo solo da pochi divertente. La trama dell’azione è
giorni, ma la curiosità è tanta per capi- molto semplice e si fonda essenzialre l’anima artistica di questa città. mente sul contrasto fra i due protaSono fortunata perché il Festival d’In- gonisti principali: una donna dall’aria
verno di Sarajevo offre innumerevoli navigata, che assume atteggiamenti
opportunità. Correndo da uno spetta- provocanti dando l’impressione di
colo all’altro, in una giornata di feb- opprimere l’altro personaggio in
braio piena di neve e
ghiaccio, in cima ad
K ino Bos na:
una stradina ripida, iki kalas, bir heves (due tavole , una
salgo le scale di Kino
di Füsun Fallavollita
Bosna e mi trovo in
una hall piena di gente, dove accade scena; un uomo, forse il marito, che
qualcosa che coinvolge tutti i presen- sembra svolgere le funzioni di cameti: un gruppo di giovani attori italiani riere nella sala e che si muove con
comincia a far spettacolo in mezzo aria timida e dimessa, continuando a
alla gente usando una lingua sco- servire da bere agli spettatori malgranosciuta, una gestualità accentuata do le urla e gli improperi della donna...
e toni decisamente sopra le righe. In un’altra scena gli attori, vestiti da
Questi ragazzi, con le loro voci teatrali improbabili atleti, si muovono frenetied uno straordinario linguaggio del camente con esercizi ginnici ridicoli
corpo, riempiono lo spazio con un che suscitano l’ilarità del pubblico.
ritmo tale da obbligare i presenti a
farsi da parte e creano in tal modo un
Questa forma teatrale così sempliulteriore spazio scenico per la loro ce ed interattiva coinvolge i presenti,
azione. Il tutto avviene però in modo divertendoli e facendoli sentire parte
incredibilmente organico e naturale: integrante e indispensabile dello
attori e spettatori sembrano interpre- spettacolo. Gli attori recitano e
tare un proprio ruolo giocando con lo sostengono i loro ruoli con parole
spazio, indietreggiando ed avanzan- inventate: tutta l’atmosfera risulta
do in funzione dell’azione in corso. molto vivace e ci si diverte davvero!
Questa partecipazione reciproca
L’insieme dei movimenti che il
finisce per coinvolgere tutti i presenti comportamento dei teatranti provoca
e determina un’atmosfera vivace e nella sala mi fa venire in mente il tea-

tro tradizionale turco, il cosiddetto
“Orta Oyunu”, che letteralmente vuol
dire “spettacolo nel mezzo”, cioè nella
piazza, per strada e in mezzo alla
gente su un palcoscenico il più semplice possibile: bastano solo “due
tavole e la passione”, “iki kalas bir
heves”...appunto (è
proprio con queste
passione) parole che gli attori
del teatro “Orta
Oyunu” definivano il
loro mestiere). Assistendo all’azione
dei giovani attori italiani ho pensato
che, come nel caso del teatro tradizionale turco, siamo di fronte ad una
forma aperta di teatro che parte da
“zero” e che riesce lo stesso, anzi
forse proprio per questo, a catturare
l’attenzione, l’ammirazione e la simpatia del pubblico!
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La
nostalgia
inevasa è il ridondante silenzio che
si pone, coltre
di g i orgi o
arida, tra la mente e
il sentimento. Certo non possiamo, per nostalgia, morire
sulle barricate delle religioni, così come non possiamo
passare la nostra vita nelle trincee delle ideologie. Che ci
spetta? Sopravvivere indifferenti alla guerra chirurgica e
sempre preventiva del consumismo?
Come è certo però, che in fondo in fondo, non possiamo non distolgliere il nostro sentire dal quel fremito
che ci agita quando percepiamo che qualcosa di importante potrebbe comunque “prima o poi” accadere...
Qui il punto, perché se capita che la nostalgia si elevi
a pensiero e che questo pensiero si traduca in azione, allora invariabilmente ci troveremmo di fronte a qualcosa
che ha a che fare con le origini, con la fonte della vita. Se
ne può fare un uso becero o addirittura pericolosamente
zelante della nostalgia, cercando in queste origini la purezza e il bene da contrapporre al male e alla corruzione.
Così come si possono ingannare i propri istinti con facili aditivi o peggio ancora con la soppressione di ciò che
crediamo ci impedisca all’accesso alla fonte agognata.
Qui ci limiteremo a considerare la nostalgia che genera opere nelle arti. Si tratta di una particolare nostalgia
che rimanda al tempo sacro della creazione. Un tempo in
cui ad ognuno era dato il compito arduo di sopravvivere
come di gioire, senza deleghe, senza divisioni in caste,
senza rappresentanti.... È la nostalgia per la cellula elementare della convivenza civile: la tribù, il clan, la cerchia ristretta che rimanda alla propria comunità. Nostalgia per quel piccolo mondo in cui era possibile crescere
trasformandosi, in un tempo ritualizzato, con l’ausilio di
simboli e segni riconoscibili anche se carichi di mistero.
Nostalgia insomma per un cerchio cui appartenere, al

centro del quale saltare per danzare,
cantare, raccontare i
sintomi della propria
d ega spe ri
vita... e chissà forse
proprio “guarire” in nome di quella stessa nostalgia.
Oggi invece, quando la nostalgia prorompe nella vita
quotidiana, non trova purtroppo, i segni e i simboli pronti ad accoglierla, cioè le opere d’arte, e allora assume le
forme più stravaganti echeggiando remoti riti iniziatici,
spingendo le persone a proporsi per pratiche frustranti
perché lontane dall’essere condivise e costringendo, in
ultima analisi, a pratiche che, così, diventano quantomeno paradossali: cambiare i propri connotati con l’ausilio
della chirurgia plastica, fare da cartellone pubblicitario
vivente fregiato con tatuaggi di famose etichette planetarie (vedi articolo fondo pagina) se non addirittura prestare la propria vita per abusi televisivi e mediatici.
L’arte, le opere d’arte, sono oggi un tale mistero che
non attraggono più, irriducibili come sono al piccolo cerchio tribale, se non a costo di anni di studio elitario, ma
soprattutto di gavetta delle giuste frequentazioni. Il senso
per le origini rimane ormai invariabilmente compresso
tra simboli muti, pratiche sorde con il risultato di dover
vivere da ciechi in un mondo di ciechi.
Al riguardo non ci sono ricette e facili soluzioni, ma
certo è che vale la pena provare a spingersi nella vita con
la propria arte, condividendola con i più, mettendola in
crisi per costringerla a parlare di nuovo o tentare di perseguire pratiche (almeno per noi che facciamo teatro) che
possano accogliere senza rendere sordi. E da ultimo, se
proprio già ciechi, non mendicare presso i potenti per
avere le briciole in cambio di elogi che suonano come critiche, ma piuttosto stare agli angoli delle strade in paesi
stranieri lontano dai propri cari a raccontare, cantando,
storie nate nel silenzio della nostalgia.

N o s t a l g i a

P u b bl i c i t à , m e t t e a l l ’ a s ta l a p ro p r i a f r o n t e
Andrew Fisher, un audace ventenne dell’ Omaha, nel Nebraska, ha messo all’asta sul sito
internet e-Bay.com la sua fronte come potenziale spazio pubblicitario. Le offerte hanno già
superato i 20.000 dollari. Il ragazzo si è offerto di portare un logo pubblicitario stampato sulla fronte per trenta giorni, anche se si è riservato il diritto di rifiutare immagini, slogan o simboli offensivi della morale. Durante tutto il periodo di “contratto” Fisher
garantisce di continuare la propria vita come se niente fosse, tra lavoro, spese, cinema e
uscire con gli amici. Inoltre promette di aggiornare il suo sito personale con informazioni
e immagini che testimoniano la sua esperienza. L’investitore potrà eventualmente negoziare
un prolungamento di durata della campagna, e dovrà inoltre fornire a sue spese la scritta,
impressa con un tattuaggio temporaneo. Fisher ha dichiarato che userà il ricavato per pagarsi le tasse universitarie. (Da “In città”, Del 13 gennaio 2005, pag. 11)
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CON TEMPOR ANEIT A’

di Roberta Gandolfi
Qui di seguito riporto alcuni passaggi dell’introduzione di un libro di Marie-José Hourantier, Du rituel au théât re-rituel. Contribution à une esthétique théâtrale négro-africaine, pubblicato in Francia nel 1986.
Si tratta di un libro-ricerca che accompagnava un’esperienza teatrale e sociale viva, quella dell’artista camerunense Weremere Liking, che stava elaborando in Costa d’Avorio la ricerca di forme teatrali-rituali contemporanee, e che nello stesso anno di pubblicazione di questo volume, fondava ad Abidjan con altri artisti il Villaggio Ki-Yi. Tuttora esistente e attivo, il villaggio Ki-Yi è “un laboratorio culturale in cui la ricerca artistica si
orienta verso il recupero delle differenti tradizioni africane, attraverso un lavoro di commistione e sperimentazione, secondo un’ottica panafricanista”; i suoi artisti lavorano anche all’estero, sono venuti in Italia, e Were mere Liking ha di recente curato l’ultimo spettacolo di AlmaTeatro, il teatro meticcio di donne che ha sede a Torino.
Il brano che segue dice dei fondamenti di questa ricerca, e pone interrogativi che non hanno perso di attualità per chi si interessi degli incroci fra rito e teatro.
Ringrazio inoltre Sara Tagliacozzo, dottoranda all’Università di Siena, che mi ha fatto conoscere questo libro e questa esperienza..

sacré qui le ramènerait à ses sources. Ces nostalgies s'expriment comme un moyen de résoudre, par l'acte théâtral,
le retrait des origines et la crise de l'identité. Dans un continent où l'on ne peut pas parler de crise de théâtre, puisqu'il
n'a jamais existé au sens peine du terme, le théâtre doit naître pour résoudre une crise sociale, une crise de culture.
Nos trois mises
en scène qui ont
lancé en Côte d'Ivoire ce que l'on a
appelé "l'esthétique
du théâtre-rituel"
sont les premières
applications de certaines de nos conclusions émises au
sein d'un groupe de
chercheurs dont
nous sommes ici le
porte-parole.

Le questionnement de la tradition

Continente Africa, ricerche per la creazione di un teatro rituale
L'éclatement des structures traditionnelles, la perte de
vieilles valeurs, la crise d'identité ont conduit la nouvelle
société africaine à chercher une forme d'esthétique qui
favorisera cet accomplissement que la vie ne lui apporte
pas et qui transformera cette vie. Devant les troublant ressemblances entre la vie sociale et la pratique du théâtre,
l'Africain cherche à son tour à établir un lien entre la création artistique et la trame de l'existence collective...
Mais le théâtre africain n'existe pas, clame-t-on partout.
Les spectacles actuels sont présentés à la manière occidentale, d'après les découpages hérités des grands classiques étrangers ou d'après les ficelles des boulevards. Né
dans la lutte contre le colon, le théâtre était devenu une
arme de combat comme il l'avait été dans tous les grands
moments de
l'histoire
occidentale: il
fallait enfin
s ' e x p r i m e r,
crier
ses
refus, nommer
ses
adversaires.
Les dramaturges africains
ne se souciaient
guère

d'esthétique, choisissant le langage direct collant aux réalités présentes qu'ils devaient rendre sous une forme qui ne
s'embarrassait d'aucun artifice. Mais cette notion de théâtre considérée comme un apport de l'Occident colonisateur
devenait un instrument douteux et mal adapté que l'Africain ne réussissait pas à maîtriser. Le "vieux rêve humaniste" de l'Occident ne répondait pas à sa sensibilité, à ses
besoins d'un spectacle de participation sociale, d'action et
non de contemplation.
L'Occidental que l'on imitait avait perdu ses facultés de
célébration, de fantaisie sociale; "il ne joue plus de l'exubérance et du déchaînement de la fête", il a fait taire ses
"qualités de visionnaire" (F. Laplantine, dans Les trois voix
de l'imaginaire, Editions Universitaires, Paris, 1974, p. 62).
Devant cet appauvrissement des éléments vitaux, l'Africain perd à son tour toute sa tradition mythique, les fondements de sa propre existence. C'est ainsi que l'on parle de
déculturation, maladie de la fonction symbolique, et
Laplantine a évoqué le problème de la dé-symbolisation,
"qui conduit les individus à élaborer des rituels vidés de
toute signification culturelle".
Le théâtre importé obéit à un rituel dont l'Africain ne
connaît pas le code et avec lequel il ne réagit pas émotionnellement. L'Africain occidentalisé a gardé la nostalgie
de la fête collective, des moments de communion rituelle
où le groupe retrouvait sa cohésion. Il éprouve plus ou
moins inconsciemment le besoin d'un retour au théâtre

Dans notre tentative, nous avons d'abord mis l'accent
sur les éléments de la théâtralité traditionnelle. Il était
important d'exhumer un passé que la plupart des Africains
ne connaissent pas, non plus pour en faire le procès ou pour
s'y réfugier en rejetant l'idéologie techniciste du présent,
mais pour dialoguer avec lui, sélectionner les mécanismes, les modèles efficaces encore aujourd'hui, dans un
société qui ressent d'autres besoins. Les dramatisations de
la vie quotidienne et, en particulier, les rituels offraient une
mine d'or à l'observateur attentif. L'Africain jouait sa vie
comme pouvaient la jouer les acteurs, danseurs, mimes
d'Occident avec la sole différence que l'action n'était pas
imaginaire mais durait le temps de la vie et avait la vie pour
objet. Ces "spectacles" ne se regardaient pas, ne s'écoutai-

ent pas mais se vivaient et résolvaient le destin du groupe
perturbé.
On découvrait ainsi des éléments pré-théâtraux susceptibles d'être utilisés dans une esthétique théâtrale négroafricaine. Et Charles Béart de conclure: "Il y aura théâtre
quand des acteurs qui ne croiront plus à ces mythes re-présenteront ces actions dramatiques pour ressusciter dans
l'âme de leurs spectateurs, par jeu, pour la durée du spectacle, quelque chose des sentiments des croyants d'autrefois

ou pour susciter quelque autre émotion toujours par jeu et
pour la durée du spectacle à l'occasion de cette représentation. Nous participerons, nous, spectateurs, certes, mais ce
sera une participation de jeu, pas une emprise" (C. Béart,
Recherche des éléments d'une sociologie des peuples afri cains à partir de leurs jeux, Présence Africaine, Paris,
1960, p.134).

Ce passage au jeu, à l'esthétique théâtrale résume toute
la problématique actuelle, quand on quitte le rituel, la cérémonie sacrée. Comment le rituel qui traitait d'un problème
vital pour le groupe (maladie, recherche d'un coupable,
etc.) pouvait-il passer au stade du simulacre? C'est tout le
problème de la désacralisation, voire de la profanation. Le
passage du rituel au théâtre, de la représentation dramatique de la scène cosmique à celle de la cité, entraîne un
processus de laïcisation qui retire tout l'aspect magique
donc essentiel du rituel.
Et pourtant le processus de désacralisation est aussi l'instrument
même de la resacralisation. Toute collectivité est incapable de fonctionner sans se donner des valeurs, un absolu, sans faire l'expérience du sacré.

Il est donc important de résoudre le problème de la tradition, de la position de l'Africain face à elle, puis de voir
le rôle que peut tenir dans la société
un théâtre-rituel moderne qu'il soit
aussi efficace que le rituel d'hier.
Alors dépasser la dégradation,
désacraliser, devient inévitable
quand il s'agit d'un rituel usé,
inopérant. Et l'on doit créer une
nouvelle représentation rituelle,
avec une vision du monde différente dans une forme régénérée qui
réinventera le sens du sacré.
Per saperne di più:
Sara Tagliacozzo, Utopias of Change: Weremere Liking’s ParolesActes, "European Journal of Women Studies", vol. 11, n. 3, 2004.
Weremere Liking e il gruppo KI-YI M’Bock, video prodotto da
CREA, Centro Ricerche Etnoantropologiche di Siena, 2003:
www.creasiena.it, info@creasiena.it
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Perché propongo che un buffone

ospiti con qualcosa di veramente
buffo, invito sempre un buffone.

Naturalmente il lettore ha
capito da quanto ho detto finora

faccia il suo debutto proprio a
un pranzo? Perché il mangiare e

È vero che in queste occasioni

che ci sono due generi di buffo-

il

il mio buffone non porta l’uni-

ni,

quelli

creano un’atmosfera di gioconda

forme di buffone di corte - il
cappello a punta, il bastone coi

involontari, uomini di senno che
fanno gli idioti e idioti che

tranquillità.
Se c’è un ambiente che si pre-

campanellini, le scarpe strette

fanno gli uomini di senno.

sta all’innesto del teatro nella

quelli

volontari

e

bere

sciolgono

le

lingue

e

colle punte lunghe ecc. Ma questo

Ho cominciato esaltando i buf-

vita è proprio questo. E poi, ma

non impedisce ai miei invitati di
capire che è un buffone, poiché

foni involontari come preziosi
intrattenitori ai pranzi o ai

lo dirò con le parole di Erasmo
da Rotterdam, : “Dove non c’è

il suo modo di condursi è tale,

ricevimenti conditi con un piz-

sciocchezza non c’è allegria. E

che ogni persona di buon senso lo

zico vivificante di “teatro per

questo è tanto vero che se una

deve riconoscere, nonostante il
suo vestiario poco buffonesco.

se stessi”. Ma voglio mettere in
chiaro che i buffoni volontari

compagnia manca la sua o vera o
finta sciocchezza, il padrone di

I miei invitati hanno sempre

possono divertire i vostri invi-

casa prende a nolo uno che rida

il buon senso di trattare questo

tati ancor meglio: prima di tutto

di mestiere, oppure invita qual-

“signore” come se fosse veramente un signore e non un buffone e

avranno, nella loro mancanza di
sincerità, più risorse dei loro

che ridicolo parassita. Questo
individuo, con le sue effusioni

questo dà a tutta la scena una

colleghi “sinceri”; poi svolge-

comiche, ossia stupide, mette in

specia le

il

ranno recitando un dato program-

fuga il silenzio opprimente e fa

buffon e, l usingato dalla lor o
cortesia, prende delle pose idi-

ma, cosa che, nelle rappresentazioni teatrali, è sempre meglio

divampare in allegria generale
le scintille di buon umore.

otamen te

comi cità,

d ignitose,

p erché

del non aver programma e dell’ab-

Infatti, a cosa servirebbe rim-

stupida solennità e si rende più

parl a

co n

bandonarsi al caso cieco.

pinzare gli stomachi d’arrosto,

ridicolo che mai.
Un buffone!...

Mentr e scrivo m i viene un a
luminosa ide a: se amate i bei

di dolci e di cose prelibate se
gli animi non fossero allietati

Il lettore naturalmente capi-

tempi antichi e le remines cenze

allo stesso tempo dagli scherzi,

si tratta di «un uomo

storiche, perché non organ izza-

dal riso e dai motti arguti?

grosso e goffo che cerca di far
la figura d’eroe» o di «un pes-

te un pranzo con un buffo ne che
porti il costu me tr adizional e

La parte del buffone può essere sostenuta da un vostro amico

cecane che non sa tenere la for-

del vero buffone, che acc olga i

“divertente”

chetta » o di «uno sciocco pieno

vostri invitati con scherzi tra-

(naturalmente dovreste spiegar-

di sé », d’un «ignorante ambizioso»,
d’un
«somaro»,
ecc.

dizionalmente appropri ati, che
li diverta a tavola con b uffo-

gli prima che cosa sia il “teatro per se stessi). Ma se i

Oppure può essere un felice mis-

nate

alla

vostri amici sono persone così

cuglio di tutti questi elementi.

fine del pranzo reciti una scena

serie e noiose che non ce n’è uno

Ma purtroppo questi buffoni,
buffoni ideali, sono relativa-

tra dizion alment e
impro vvisat a
(o quasi improvvisata) c he, per

capace di fare il buffone in modo
decente, perché non farlo voi?

mente rari.

la

sce che

Converrete

che

niente

sentire bene, quanto

vi

fa

una buona

tradizionali,

sua

e

arrisch iatezza

ch e

e

“spiritoso”

salace ,

non sarebbe mai rappresent abile
in pubblico?

Da Il teatro della vita, San Pietroburgo, 1924

gliere, appuntare, aggrapparsi, accettare, rispondere, immaginare, testi

D I A L O G A N D O

Scegliere tracce d’autore, appuntare strilli di testate note e/o sconosciute, aggrapparsi a brandelli
di teorie dell’umano, restano questi gli esercizi per una speculazione che si vuole elevare oltre
la propria convinzione e che cerca nelle visioni di altri quegli indizi che portino a un teatro come
manifestazione trascendente della realtà incarnata. Un teatro uscito dalle paludi dei palcoscenici capace di soddisfare il principio della comunità che lo ospita come fosse esso una festa che si
trasforma in un rito sempre unico e irripetibile. Occorre ancora uno sforzo quasi solitario, al limite del solipsismo, per poter accettare l’impossibilità di archiviare il caso, chiudere i cassetti, tirare un respiro di sollievo e godere della soddisfazione di poter dire: risolto! I casi, infatti, si risolvono, o semplicemente si archiviano, solo nei polizieschi che, come tutti sanno, hanno il vantaggio di non tendere a nessuna teoria compiuta. La società in continua trasformazione non concede tregue e coinvolge il teatro nell’obbligo a rispondere, immaginare, creare forme che ad essa
si addicano. Allora non rimane che continuare nell’atto di testimoniare come alternativa al desiderio di trarre la sentenza e liberarsi della pena del dubbio. D.G.

per ogni e quinoz io e solstiz io. si
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Sandro Cappelletto

Parkour, gli acrobati dell ’asfalto ecco l ’ultima
follia metropolitana dal nostro inviato MAURIZIO BOLOGNI

DOPO la cerimonia gli sposi attendono gli amici
al Teatro san Carlo». Che gioia, per una coppia
napoletana, poter stampare un simile cartoncino
di nozze, che orgoglio. Esistono luoghi più nobili, più densi di storia, di quella magnifica sala che
si lascia ammirare dal 1737? Una gran bella figura, al costo di 15 mila euro. Foto nel palco reale
compresa: per un giorno sentirsi re e regina,
nella città che fu dei Borboni.
I teatri d’opera, afflitti da bilanci sempre più preoccupanti, vanno sul mercato, come possono. A Bologna sfilate di moda e di parrucchieri, alla Fenice di
Venezia ricevimenti con catering nelle Sale Apollinee, così scenografiche da far credere a tutti di
entrare dentro un quadro del Tiepolo. A Roma nulla
è più chic che invitare una sera al nuovo Auditorium.
Congressi e feste, medici, politici, e diciottenni
debuttanti, avanti c’è posto, c’è bisogno. C’è mercato: a Napoli la notizia è piaciuta subito e una decina di coppie sono già prenotate.
Quando sono nati, i nostri teatri sapevano bene di
non poter vivere solo d’arte e gli impresari - che correvano tutti i rischi del mestiere - ottenevano la
licenza per offrire al pubblico altri piaceri oltre alla
musica. Stendhal racconta il buio delizioso dei palchi dove una cortese tendina, tirata al momento più
opportuno, proteggeva da sguardi troppo curiosi. Il
suo più prosaico contemporaneo Domenico Barbaja cominciò ad arricchirsi grazie alla gestione esclusiva del gioco d’azzardo nel ridotto della Scala di
Milano, la sua città: il grande teatro diventò un
affollatissimo casinò dove lui vinceva sempre, mentre intanto gestiva la carriera di Rossini, Bellini e
Donizetti, dei migliori cantanti. Arte e mercato, estasi lirica e roulette. Al Liceu di Barcellona, fino a dieci
anni fa, i soci di un club esclusivo avevano accesso al ristorante del teatro: la cena squisita veniva
interrotta solo per delibare l’aria della diva.
I soldi pubblici diminuiscono, gli sponsor privati
non vogliono o non possono essere generosi, le
spese aumentano e i dirigenti dei teatri devono
ingegnarsi: gli ambiziosi uffici marketing si trasformeranno in meno entusiasmanti agenzie d’affitto?
A quando l’opera bed and breakfast a tariffe differenziate: palco centrale, laterale, galleria, loggione? Non risolverà nulla, non sarà elegante, ma
non è più il tempo di storcere il naso. Piuttosto:
verranno fissati dei limiti? Se un anziano, preveggente appassionato vorrà, invece che sposarsi,
celebrare il proprio funerale (i napoletani già staranno invocando le scaramanzie più potenti) nel
teatro tanto amato, perché impedirlo? Un’orchestra tutta e soltanto per lui, quale sublime congedo! Gli abbonati hanno diritto di prelazione.
in La Stampa, del 15 maggio 2005

PRATO - La capriola per superare il muretto, la piroetta sulla parete di una casa,
l’arrampicata e infine il salto da un tetto all’altro. Balzi arditi e movimenti
armonici, riuniti in una corsa fluida di duecento metri. Uno dietro l’altro, squadre di ragazzi. Questi acrobati del cemento capita di vederli nelle periferie di
Roma e Milano, al museo di arte contemporanea Pecci e alla stazione del Serraglio a Prato, alla Coop di piazza Leopolda a Firenze. Le prime volte, davanti a quelle evoluzioni, le massaie con la busta delle spesa si spaventavano e
chiamavano la polizia. Un giorno arrivarono quattro “gazzelle” dei carabinieri a sirene spiegate. Adesso non più.
“Ora che di noi parlano tv e giornali non ci infamano più, non ci danno dei tossicomani” raccontano. Anzi, ora che sono famosi, il sindaco li invita alle manifestazioni dell’estate pratese. Proprio loro, i traceur del Parkour, che è un mix
di sport acrobatico e violazione trasgressiva di spazi urbani, movimenti di arti
marziali e breakdance.
Nato in Francia quindici anni fa, un migliaio di iscritti negli Stati Uniti, praticanti
in Inghilterra, Finlandia, Brasile, Canada, Svezia e Russia, questo nuovo streetsport è una specie di corsa tipo skateboard, ma senza rotelle e in scarpe da ginnastica. È l’ultima moda metropolitana. Che si diffonde a macchia di leopardo.
A Prato un anno e mezzo fa è nato il primo gruppo: un laureando in archeologia egizia e uno studente delle belle arti, due informatici, una insegnante di ginnastica, in tutto una ventina di giovani che stanno seminando germogli di nuovi
team a Lucca, Pistoia, Monsummano. Ma ci sono squadre a Roma, dove si corre
tra i palazzi del Tufello, di Settebagni, a Fidene e al Nuovo Salario, e poi a Milano - capita di vederli a Seregno, Malegnano e San Donato - a Ferrara, Bolzano,
Catania, Palermo, Ancona, Como, Perugia, Cremona e Bergamo. In tutto, per
ora, alcune centinaia di praticanti riuniti in gruppetti di 5-6 giovani tra i 20 e i
25 anni, per i quali è arrivato il momento del primo raduno nazionale: 24 giugno 2005 a Roma, non-stop dalle 16.30 alle 23 a Largo Angiolillo (Montesacro).
Indossano scarpe da runner e pantaloni larghi, felpe col cappuccio e giubbotti
senza maniche, si allenano duramente. Entrano in azione a mezzanotte e alle
cinque del mattino quando il loro parco giochi, la città, è finalmente deserto e
libero. È allora che individuano il percorso, da coprire saltando gli ostacoli: una
semplice ringhiera, poi una panchina, una scala, un muretto, infine un palazzo
di qualche piano. Arrampicate, capriole, salti pericolosi. Ognuno con il proprio
stile. “Ma stiamo attenti a non fare danni e a non impaurire le persone. Quando quella signora alla Coop si spaventò, smettemmo subito” racconta Carlo
Rindi, portavoce del gruppo di Prato.
Dicono di farlo per sport. E per bucare provocatoriamente la cementificazione metropolitana. “Dall’alto dei palazzi si godono uniche visioni prospettiche
dei caratteri urbani della città” dice il futuro architetto Rindi, che è anche il
“filosofo” del movimento. “Creare un percorso senza bloccarsi nelle strade
imposte da altri - spiega - è un modo di vedere la vita. Tutto diviene un ostacolo, ma è l’ostacolo stesso a svelare l’altra sua faccia, trasformandosi nell’opportunità di superarlo”. Rifiutano etichette, omologazioni, persino l’associazione del Parkour alla Hip-hop-Rap come musica di riferimento. “Il Parkour
non è paragonabile a alcuna tendenza di costume, il suono adatto per la pratica è l’assenza di suono, il silenzio”. Difficile, però, negare caratteri da sport
estremo: quando saltano da un edificio all’altro, i traceur lo fanno per sfidare
il pericolo. “Ma abbiamo chiesto di affiliarci a Coni e Uisp, è uno sport che vogliamo insegnare ai bambini” sostiene Rindi. “Certo, ai genitori faremo firmare una liberatoria da responsabilità”.
In La repubblica, del 13 giugno 2005

CHE MALE C’E’ SE IL TEATRO VA A NOZZE

una società iperemotiva. gli storici che si dedi- attualmente un mutamento semantico, indicativo
cheranno a descrivere la nostra epoca ricorderanno dell’orientamento della nostra sensibilità.
che fu posta sotto il segno dell’emozione. Nessun set- Presso gli antichi, la catarsi era destinata a purificare
tore della vita collettiva contemporanea sfugge al suo le emozioni. Si trattava di dare uno sfogo agli affetti
contagio. Le grandi tendenze sociologiche attuali pos- per espellerli. S’interveniva dunque sull’emozione in
sono intendersi come altrettanti tentativi per dinami- uno spirito di cura. A tal riguardo, la tragedia greca
zzare la vita emotiva.
ebbe, è noto, un ruolo importante. Nella sua Poetica,
Così, la New Age erige l’affettività a mezzo di cono- Aristotele considerava la tragedia come uno spettascenza, invitando alla
colo che, «suscitando
scoperta del corpo,
pietà e paura, ottiene
all’esplorazione di ciò quattro moti per o contro il culto dell’emozione la purificazione che
che si sente, all’emo- di Michel Lacroix, ma scelti da Giorgio Degasperi* conviene a simili emozione mistica davanti
zioni». L’emozione era
all’infinito del cosmo.
avvertita dagli antichi
Affine alla New Age è l’ecologia che, in parte, si nutre come cattiva. Era un ‘veleno’, un ‘umore peccante’, di
di emotività. Il timore di vedere gli ecosistemi degra- cui bisognava purificarsi. Lo spettatore usciva da una
darsi, la paura dell’avvenire, l’ossessione delle cata- rappresentazione di Sofocle o di Eschilo con l’animo
strofi planetarie sono alla base della posizione ecolo- purificato. Egli poteva allora ridiventare un uomo
gica. L’ecologia si accompagna altresì a un risveglio del razionale.[...]
sentimento della natura e, nelle sue forme estreme (la Oggi, la parola ‘catarsi’ cambia di senso, perché, condeep ecology o ecologia profonda), esalta il culto pan- trariamente agli antichi, i nostri contemporanei non
teistico di una natura tornata magica.
considerano più l’emozione un veleno, ma una ricchezLe nuove pratiche religiose, che si osservano fra i gio- za. L’attività catartica svolta nelle terapie emozionavani, nei movimenti carismatici o nelle sette, parteci- li mira a permettere alle emozioni di manifestarsi non
pano allo stesso ritorno dell’emozione. Volgendo le col proposito di sbarazzarsene, ma di goderne pienaspalle ai formalismi, ai catechismi, alle chiese, esse mente. Per l’uomo d’oggi, il bisogno di sentire le sue
restituiscono un posto al sentimento ‘numinoso’, defi- emozioni prevale sulla necessità di tenerle a freno. Il
nito all’inizio del XX secolo dall’antropologo Rudolf Otto grido primale, la Gestalt sono delle catarsi destinate
come un misto di terrore e attrazione per il sopranna- non ad espellere le emozioni, ma a permettere di sviturale. Le forme di pietà sviluppate oggi esaltano la luppare il più possibile ciò che si sente. L’ideale non è
partecipazione del corpo nella preghiera, la trance, la più l’uomo razionale purificato dal veleno affettivo, ma
festa collettiva, le manifestazioni di entusiasmo, gli l’uomo che gode della pienezza del suo potenziale
‘stati non ordinari di coscienza’, l’esperienza mistica, emozionale.
l’estasi. Allo stesso modo, l’infatuazione per il paran- Arthur Janov, il fondatore della terapia del grido priormale e l’irrazionale si sviluppa dal desiderio di vivere mordiale, non esita a dire che anche le stesse emozioesperienze affettive eccezionali. Congedandosi dal ni negative, la collera, l’amarezza, la gelosia, la tristezfreddo razionalismo, i nostri contemporanei sono atti- za sono «buone». Eccoci ben lontano dalle concezioni
rati dal mistero. Vogliono gustare il terrore sacro che tradizionali sul ‘umore peccante’. Niente di ciò che che
si impadronisce di quanti osano avventurarsi nei ter- si prova, purché sia nella luce dell’autenticità, potrebritori della magia, delle scienze occulte, dell’esoteris- be essere cattivo per gli uomini d’oggi. L’emozione
mo.
non è più considerata come un ascesso da svuotare,
Il gusto delle commemorazioni e il culto del passato una patologia da guarire, perché patologico è proprio
s’iscrivono in questo movimento di ritorno all’emozio- impedire la sue espressione. L’emozione fa dunque
ne. Tra i dodici milioni di visitatori che, ogni anno, trionfare una nuova concezione della catarsi che si
approfittano delle facilitazioni offerte dalle Journées riassume nel seguente assioma: ‘Lo scopo non è libedu Patrimoine per visitare castelli, antiche cappelle, rarsi dell’emozione, ma liberarla’. (pp.60-62)
chiostri, alberghi particolari, palazzi sontuosi, esposizioni raffinate piene di ricordi della nobiltà, molti obbe- il modello dello sciamano. lo sciamanesimo è il
discono a un bisogno di fervore, a un desiderio di secondo prodotto dopante che iniettiamo nella nostra
immergere la loro anima in un bagno di nostalgia. La vita emotiva**. Per una parte della gioventù. La tran carica emozionale è grande anche nei movimenti iden- ce costituisce un vero stile di vita. Il riferimento non è
titari, etnici, regionalisti. La retribalizzazione della più il saggio, l’eroe, il santo ma lo sciamano, modello di
società e il ritorno all’emozione sono, evidentemente, una vita emotiva eruttiva, sfrenata.
due fenomeni collegati. Lo spirito comunitario che si Un sabato sera come tanti. Centro, trecento, mille giodiffonde, la proliferazione delle sette, i clan di ogni tipo vani sono riuniti in una sala. Consumano delle capsule
mos-trano che gli individui vogliono, sempre di più, di ecstasy, poi ballano, gesticolano, urlano. Il sonoro è
vivere intensamente la loro appartenenza a una col- spinto al massimo, l’ambiente è regolato da luci laser
lettività. Un impulso irresistibile li trascina verso i grup- cadenzate al ritmo delle percussioni. Eccitati dalla
pi ad alta densità affettiva.
droga e dalla musica, i giovani si sentono abitati da una
Anche nel nostro mondo del lavoro, l’emozione è all’or- potenza illimitata che gli permette di ballare una notte
dine del giorno. E’ caratteristico che le direzioni delle intera. Queste riunioni sono chiamate rave. Si potrebrisorse umane mettano in piedi stage di «sviluppo per- be chiamarle anche trance sciamaniche.
sonale e professionale» per permettere ai quadri di Cos’è uno sciamano? E’ uno stregone delle società
dinamizzare il loro potenziale affettivo, di esprimere i arcaiche che, al momento delle cerimonie sacre, utilizloro sentimenti, di gestire, di sfruttare le loro emozio- za la danza, il tamburo, le droghe, insieme alla preni. (pp.22-24)
senza del gruppo tribale, per entrare in stati di coscienza modificati. Il parallelismo con la nostra vita emola catarsi, da ieri ad oggi. il processo di liberazio- zionale superattiva è impressionante. Gli sciamani
ne emozionale descritto in questo capitolo evoca la assorbono allucinogeni che procurano loro potenti
nozione di catarsi. La catarsi si definisce come il sol- esperienze visive. Non abbiamo, anche noi, le nostre
lievo che sopravviene dopo uno stato parossistico di droghe? In mancanza, otteniamo l’equivalente della
tensione: dopo aver provato un’intensa emozione, l’in- serie di immagini allucinatorie medediante decoraziodividuo si sente sollevato. Ma questa parola subisce ni sofisticate, una scenografia psichedelica, un’orgia di

fasci laser che volteggiano e lampeggiano.
Lo sciamano grida, gesticola al suono dei tamburi,
trasportato dall’energia del gruppo. Fanno così
anche i cantanti rock, trascinati dalla batteria,
trasportati dalla folla vibrante dei loro fan, i quali
non sono semplici spettatori, perché si dimenano e
sono anch’essi in trance.
Lo sciamano esercitata dei poteri sopranaturali, specialmente il viaggio astrale e la comunicazione con
gli spiriti. Non succede lo stesso al tossicomane trasportato nel suo trip? Altra somiglianza; non si sa
mai in anticipo quel che può accadere durante una
trance sciamanica. Così gli happening imprevisti
sono una parte di parecchi concerti rock. Infine, lo
sciamano è un guaritore, un medecine man. Proteggere, guarire i propri simili è il fine dell’istituzione
dello sciamanesimo. Anche in questo, l’analogia con
i nostri costumi è impressionante. Perché la gioventù d’oggi, che è appassionata per la trance, sente
anche una vocazione per l’aiuto reciproco, cosa che
d’altronde va inte-ramente a suo onore. Essa ha il
gusto allo stesso tempo della vita sovraeccitata e
della benevolenza. Come gli sciamani guaritori,
sogna di stati modificati di coscienza e di fraternità
ama l’eccesso e si dichiara, allo stesso tempo, disponibile a compiti di accompagnamento.
L’uno dei fatti più curiosi del nostro tempo è questa
unione della cultura della trance e dell’etica del
volontarismo. Si vuole ‘scoppiare’ con il rock, la
tecno, gli sport in cui si scivola e si scorre, la droga,
l’alcool, e, allo stesso tempo, si è pieni di buona
volontà russoviana, impazienti di partecipare a iniziative umanitarie. Fatto illuminante Woodstock fu
allo stesso tempo una festa dei sensi (‘fuori’ di se)
e un inno a peace and love.
Interrogate gli adolescenti su come pensano al loro
futuro. E’ significativo che parecchi di loro l’immaginano sotto il doppio segno della trance e dell’assistenza. Essi sognano una vita divisa tra la ricerca di
sensazioni forti e l’umanitario, il fun e il volontariato.
Uno di essi ci ha confidato che voleva essere istruttore di surf a metà tempo e, per il resto della settimana,
occuparsi di cure palliative. Un altro vorrebbe dare dei
concerti di rock e fare del sostegno scolastico. Questi
progetti di doppia vita sono la versione contemporanea dello sciamanesimo. (pp. 96-97)
l’arte, tra la trascendenza e il ‘crash-test’. La
preferenza per l’emozione-shock ri-guarda anche la
vita artistica. L’arte moderna è vinta dalla frenesia
emotiva. Il valore estetico di un’opera tende, sempre più, a essere misurata in base alla sua potenza
d’impatto. Agli occhi dei creatori e del pubblico, l’effetto prodotto conta più dello stesso prodotto. All’invenzione delle belle forme che invitano all’estati l’artista contemporaneo preferisce spesso le situazioni
eccessive, l’insolito che eccita la curiosità, l’audace
che urta le abitudini. L’ossessione della novità conduce alla stravaganza, alla bruttezza, allo psichedelico. Ogni creazione diventa una sorta di happening.
Aggredendo la sensibilità, violentando il gusto, l’artista ritiene un punto di onore ‘scandalizzare’, ‘sovvertire’, ‘provocare’. Queste parole che tornano spesso
nel discorso dei creatori, sottolinenano che il paradigma dell’arte moderna è l’emozione-shock, e non
l’emozione sentimento. Per un’opera è più importante ormai ‘far reagire’ che ‘piacere’. Essa non ha più
la vocazione di essere contemplata, cioè assimilata
nell’interiorità, ma di fare impressione. Giocando sul
disorientamento e lo scandalo, irrita e spiazza.. il
criterio del suo valore non è più il suo contributo
all’arricchimento interiore, ma la reattività del pubb-

lico, che si vuole innanzitutto ‘interpellare’.
L’essenza stessa del modernismo è qui. Un’opera di
stile classico è destinata a risvegliare l’emozionecontemplazione. Essa si sforza di piacere, mira al
bello, allo scopo di aprire un varco verso la vita interiore. Il modernismo, invece, cerca di provocare una
reazione che è nell’ordine dell’emozione-shock.
Nel 1999, fu data una rappresentazione del Cid in un
teatro della regione parigina. Questo spettacolo era,
indiscutibilmente, di qualità, ma, a causa delle sue
audacie, lasciava lo spettatore un’impressione di tradimento. I primi cento versi, infatti, furono coperti
dal suono di chitarre che eseguivano del flamenco.
Per una parte del dramma, Chimène mostrava i seni
nudi. Apprendendo la vittoria di Rodrigo sui Mori, il re
abbandonava ogni solennità lanciando degli ‘olè!’.
Gioiosi assieme ai suoi ministri, che lo portavano di
peso, facendolo saltare in aria come un capitano di
football. Sebbene fossero divertenti, queste scelte
sceniche, in conclusione, danneggiavano il piacere
del testo. L’emozione letterariqa era soffocata da
questa valanga di sorprese. La poesia di Corneille
sembrava essere solo il pretesto per trovate che sfioravano la stravaganza. Le rappresentazioni teatrali di questo tipo oggi si moltiplicano. Numerosi
registi sembrano non avere altro scopo che di ‘rendersi piacevoli’, giocando sulla meraviglia e sullo
scandalo. Ma che cosa succede al-lora alla bellezza
dei versi? Assorbito dallo spettacolo, stordito dall’invenzione scenica, il pubblico li sente ancora?
Un’opera del giovane artista svizzero Stéphane Dafflon
è stata esposta in una galleria parigina nella primavera
del 2000. Sotto il nome di Air Less, i visitatori scoprivano una specie di camera dagli angoli arrotondati, che
formava una capsula chiusa, con una pittura murale
bianca, fortemente illuminata. In questo spazio uniforme, lo sguardo non poteva aggrapparsi a niente. Il
visitatore aveva la sensazione di una perdita di riferimenti. Evidentemente, l’artista aveva voluto provocare il disorientamento percettivo. Egli aveva creato uno
shock fisiologico.
Questo singolare vano non mancava di ricordare il cassone a isolamento sensoriale reso popolare dalla New
Age. Il cassone a isolamento sensoriale consiste in un
abitacolo di circa quattro metri cubi, completamente
chiuso, insonorizzato, senza luce, dove il new ager
alla ricerca di sensazioni inedite fluttua in un’acqua a
37° C, fortemente salata per rafforzare l’impressione
di assenza di gravità. In questo ambiente in cui la vista
e l’udito non ricevono più alcun messaggio, il soggetto
entra in uno stato modificato di coscienza prossimo
all’ipnosi, un ECM, il quale favorisce l’esperienza psicospirituale della liberazione della coscienza, che è il
grande affare della New Age. L’opera di Dafflon somiglia a questa. Essa era pensata per produrre un ECM nei
visitatori. Commentando l’esposizione, «Les Inrockup tibles» scriveva: «Si entra nella capsula bianca di
Dafflon come per un’esperienza visiva in totale assenza di gravità». E il giornalista precisava la sua impressione: «E’ una specie di crash-test». Il crash-test
sarebbe ormai il vertice dell’esperienza estetica? Air
Less è una di queste creazioni che sostituiscono la
ricerca del bello, l’invenzione delle belle forme, lo slancio verso la trascendenza, con un’estrazione al forcipe di sensazioni straordinarie. E’ un’arte di shock psicologico. E’ancora arte? (pp. 115-117)
* Michel Lacroix, Il culto dell’emozione, Vita e pensiero
edizioni, Milano, 2002
** per Lacroix 4 “prodotti” snaturano le nostre emozioni:
sovrastimolazione, sciamanesimo, trarre il massimo delle
sensazioni dal mondo e le provocazioni perverse.

Bar , r isto r an ti e d isco te ch e ca m b ia n o p e lle
Un l i br o sul le fr onti er e del di v er ti mento i n Ital i a Dr i nk i n pes cher i a, c af fè i n
gr otta i nuov i l ocal i che f anno tendenza Sta per ar r i v ar e i n Ital i a anche i l
“ bar - da- cal za” dov e s i può l av or ar e a
magl i a sor s eggi ando un coc ktai l ...

(Milano) resta apert o, tra orat e e spigole, fino alle 2 1.

volo? A Monza, da Allegrazzi, lo chef suddivide l’umanit à
in 9 cat egorie con relativo menù (“Psy cho-Dish”): al
“fedele” serve rav ioli casarecci di ricott a e spinaci, con
polpet tine di cinta senese al timo.
Tanta voglia di coccole? I “Cuddle Party” risolv ono.
Nati negli Stat es sono f est e a base di af fett uosità collett iv e, con mega-let ti su cui st endersi, chiedendosi
reciprocamente il permesso di carezzarsi. Per chi cercasse, inv ece, qualcosa di più individuale, l’appunt ament o è il “Dessert Dating” con il cheescake (dolce al

d i RO SSEL LA GU A D A GN IN I
ROMA - Dimmi chi sei e t i dirò dov e andare. Tra i cerimonieri della nott e, I gran maestri del divert iment o, la
nuova parola d’ ordine è “aff inità”. Nel senso che ognu-

formaggio), più divert ente di un aperitiv o, meno im pegnat ivo di una cena, e le ragazze ne vanno pazze. Pioniere del genere ChicaLicius e Lady M Cake di New York,
in Italia Choco Cult a Milano.

no può trov are il locale ideale dove passare la serat a,

I nuovi locali, con nomi spesso allusivi (Cibov agando,

incontrando chi per abitudini e gusti sente più vicino. Per

Punt o G, Belli & Pett inati, Assenzio.it ) e t ipologia deci-

essere verament e t rendy - assicurano gli esperti del

sament e anglosassone (show f ood, drinking shop, soci-

genere - quest’est ate è suff iciente bere Out ox (una bibi-

al gy m) f anno nascere nuove prof essioni: una “Party -

ta a base di ossigeno, che aument a la disgregazione

Guide” vi f a sentire speciali, per una nott e, guidandovi
nei rist oranti più esclusiv i senza code e prenot azioni,

dell’ alcool nel f egato) , assaggiare le Fenelar (v ale a
dire, cosce d’agnello aff umicat e secondo la tradizione
vichinga), e ballare f ino all’ alba, con cavigliere ripiene di

ment re il “Barchef ” applica la sapienza del cuoco alle

semi secchi, il “Tribal Seeds”, un mist o di sonorit à lat i-

Negli Usa c’ è addirit tura la “Valet Doll” (bambola-val-

no-americane e af ro in v oga f in da quest a est at e.

lett a), molto apprezzat a in California, il cui compito è di

conoscenze del barm an per ideare bevande inedite.

parcheggiare le aut o di lusso dei client i in minigonna
“La scelt a di cosa f are è molt o maggiore rispett o al

d’ ordinanza.

passato: chiunque può t rascorre il tempo libero in luoghi realmente simili al proprio modo di essere”, spiega

E l’ hobby di t endenza? Sf erruzzare. Dicono che calmi

il t rend sett er (cacciatore di tendenze) Robert o Piccinelli, aut ore della Guida al piacere e divertimento 20 0 6

i nervi. Fuori, dunque, ferri e uncinett o in un “Knit Café”,

(Out line Edizioni, Milano, 2 00 5 ), in libreria dall’autunno

bellissime lo f anno, da Cameron Diaz a Julia Roberts,

2 00 5 .

passando per Sara Jessica Parker. Il primo bar-da-calza

t ra gomitoli colorat i, senza alcuna vergogna: anche le

è sorto a Los Angeles, all’ 8 44 1 di Melrose Avenue, e
Il nuovo diktat com e v ogliono anche le mode d’oltre-

nella Grande Mela si t rova quello di Miriam Maltagliat i che

oceano, è personalizzare.

pensa a una succursale it aliana. Aspet tiamo.

Avete un immobile da v endere? Si può provare, ad
esempio, con un “Open House” (va fort e a Manhat tan e
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adesso anche a Milano) . Il propriet ario organizz a un
part y con t art ine e dj per gli ospiti, che possono visita-
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L O G A N D O

l a rivista trimestrale sarà pronta per ogni equi-

successo hip hop o R & B. Dicono che sia meglio di af f i-

noz io e solstiz io. si accettano vole ntieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera,
saggio, f oto, recensione, te stimonianz a…

dare la casa a un’ agenzia im mobiliare.

L a

re la casa, sorseggiando un drink sulle not e dell’ ultimo

I “Surprise Place”, inv ece, t ornano ut ili quando si vuol
prendere un cockt ail in una... pesc heria: da Claudio
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Desiderate un ristorant e dov e vi comprendano al
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Giovanni Paolo II conosce con i suoi funerali un trionfo mediatico che non ha precedenti. Queste esequie
sono un evento. Sono presenti i capi di stato attuali e
storici di tutto il mondo. La folla affluisce da ogni parte ed
è incontenibile, commossa, conscia di partecipare a un
evento storico. Tra le grandi cerimonie dei media, questa è la cerimonia per eccellenza. L’eccezionale successo di questo evento è legato a una serie di congiunture favorevoli: la figura
del papa incarna oggi
lo spirito del tempo. Il
bisogno di religiosità è
di Carlo
palpabile. La gente è
affamata di cerimonie che consolidano il reciproco legame di appartenenza e connessione. Partecipare a una
cerimonia storica, essere parte attiva di una maggioranza, essere inquadrato da una telecamera come un
punto in mezzo a centinaia di migliaia di punti sembra
oggi un obiettivo sufficiente a dare un senso alla vita. Si
dirà: il papa è il papa. Ma non basta.

`68 - e con essa la chiesa del tempo - è stata intellettualmente anticonformista e ha teorizzato una rivoluzione che faceva appello alla ragione ed insieme alle sue
possibilità pratiche: i filosofi si erano limitati a interpretare
il mondo, bisognava cambiarlo. La carità è stata per la
chiesa lo strumento e il concetto cristiano che giustificava un intervento attivo rispetto alle ingiustizie sociali.
In questo senso la chiesa ha ridimensionato la sua trascendenza per impegnarsi nel sociale
nell’al di qua piuttosto
che nell’al di là. Ma si
Freccero
trattava di una rivoluzione concettuale, libresca, improntata a una sobrietà
aniconica, poco fotogenica. Con Wojtyla ritorna la liturgia.

L’ U LT I M A

Nessun papa storico, e tutti i papa hanno fatto la storia, ha incarnato così profondamente gli umori della
folla. Le spoglie di Pio IX, storico papa del Risorgimento italiano, vennero assalite dagli anticlericali al grido «al
fiume il papa porco». E anche il pontefice più popolare
Giovanni XXIII non ebbe per le sue esequie un così
massiccio, irrazionale e divistico assalto di pubblico,
perché tutto il suo pontificato era stato svolto sulle corde
della carità, dell’impegno terreno e dell’aiuto reciproco
tra gli uomini. Il pontificato di Giovanni Paolo II si è sviluppato invece all’insegna della comunicazione. Per
questo l’ultimo papa incarna lo spirito del tempo. Conservatore a livello ideologico non ha concesso nulla alle
spinte di rinnovamento interne alla chiesa che gli chiedevano di completare l’opera del concilio vaticano II. Ha
riportato la chiesa a una classicità, una solennità, una
tradizione che fanno parte oggi del comune sentire.
Anche a livello politico il pensiero dominante è oggi di
destra, conservatore e impregnato di valori tradizionali:
dio, patria, famiglia. Però è una conservazione non passiva, ma militante. I teocon teorizzano la guerra per diffondere la democrazia. Il papa è stato pacifista, ma ha
combattuto il comunismo e ha contribuito al suo crollo.
E lo ha fatto non con le armi tradizionali, ma con le armi
della comunicazione. Tutto il suo pontificato è stato un
viaggio. Tutto il suo pontificato è stato ricerca e creazione di eventi. Come il giubileo, che rispetto al Concilio Vaticano II non ha portato un rinnovamento di idee o
principi, ma una esibizione vistosa della liturgia. In questo il papa è stato contemporaneo. La generazione del

V O LTA

Lo spirito del tempo è conservatore e visionario. Chiede emozioni e immagini, e la chiesa tradizionale è più
fotogenica e solenne dei preti operai. Esiste una spiritualità che non si esprime per concetti, ma per sensazioni: il canto gregoriano, l’incenso, le folle, il latino
incomprensibile come il corano recitato meccanicamente a memoria ma egualmente solenne. Cerimonie
storiche sono state le nozze e i funerali di Diana. Ma
anche la monarchia è più sobria e meno sacrale e
solenne della chiesa e della sua liturgia. A questo si
aggiunge il bisogno di aggregazione della nostra epoca.
Conformismo e maggioranza sono state a lungo disvalori. Oggi il bisogno di aggregazione, di integrazione,
prevale sul bisogno di distinzione. Nessuno ricerca più
l’esclusività, la differenza, l’originalità. L’imperativo è
partecipare, essere accettati, connessi, presenti. Viviamo oggi una adolescenza collettiva in cui il bisogno di
appartenenza al gruppo prevale sulla ricerca della propria identità. Appartenere alla maggioranza, fare maggioranza, non passivamente, ma attivamente è il desiderio di tutti. Per questo come per i pellegrinaggi dell’anno mille, una immensa folla si è riversata sul sagrato di
san Pietro. E’ una folla di fedeli, ma anche di agnostici
che capisce che un frammento di storia si celebra oggi
e che è importante essere presenti. Ore di coda sono
sopportabili per poter fissare sul telefonino l’immagine
del papa. Quell’immagine significa: «io c’ero». A quella
folla in jeans attaccata al telefonino, compatta ed eternamente connessa, la chiesa conferisce forma e significato. E’ la liturgia che attribuisce a questa massa informe un contenuto religioso, una convinzione. La maggioranza, la folla, scopre di avere un senso, di essere venuta per una idea e uno scopo e le guance di tutti si rigano di lacrime.
Da Il Manifesto, Editoriale del 9 aprile 2005

Durante una rassegna teatrale svoltasi a Milano nel mese
di luglio (2004), è successo un episodio curioso: il programma prevedeva uno spettacolo di lotta senegalese, una disciplina ancestrale tra il ritualistico e lo sport. In Africa tali eventi hanno una diffusione paragonabile al calcio in Europa e i

Mutazioini dello sport
nell’era post moderna
Di Gabriella Greison e Matteo Lunardini
lottatori godono di una fama immensa. Gli organizzatori avevano invitato a Milano i due maggiori campioni senegalesi, e
per richiamare nel pubblico immagini più evocative possibili,
li avevano chiamati Tyson e Bombardier. Secondo quanto
riportato dal pieghevole di presentazione, i due campioni
avrebbero dovuto sostenere a Milano un’anteprima dell’incontro per il titolo nazionale che si sarebbe svolto in Senegal
qualche settimana dopo. Senonché, una volta arrivati in Italia e solo allora informati di quel che avrebbero dovuto fare,
Tyson e Bombardier si sono rifiutati di lottare, adducendo
come motivazione che quell’incontro, importante evento per
tutto il Senegal, doveva svolgersi dapprima in patria - al cospetto di tutta la loro comunità e dei loro dei - e solo dopo,
semmai, poteva essere esportato. Una parziale riproduzione
in un altro luogo, infatti, avrebbe generato malefici e alterato
il naturale esito della lotta.
Per meglio capire quale strano arcano storico abbia fatto
incontrare Tyson e Bombardier con gli organizzatori dell’evento in questione, occorre leggere il nuovo libro di Pippo
Russo, Sport e Società (Carocci Editore, Roma, 2004) che,
attraverso il metodo sociologico, affronta il tema del legame
tra sport e modernità. Il libro analizza l’evolozione della categoria metastorica di loisir - “complesso di attività individuali e
di gruppo non collegate a necessità produttive ma orientate
all’appagamento di un bisogno di autorealizzazione estetica
o emotiva” - attraverso la periodizzazione scandita dal concetto di modernità. L’ipotesi è che tra i grandi sconvolgimenti apportati dalla modernità ci sia la nascita dello sport, il
quale si è evoluto dai giochi premoderni grazie all’apporto di
processi di razionalizzazione, secolarizzazione, burocratizzazione e standardizzazione. Dall’incrocio tra tale periodizzazione e il loisir, Russo individua tre micro-categorie storicamente collegate; 1. le discipline sportive pre-moderne (ritualistiche, non secolarizzate, non portate alla ricerca agonale della vittoria e della prestazione individuale, ma votate
alla riproduzione mitopoietica del senso identitario di una
comunità); 2).le discipline sportive moderne (senza connotati rituali e/o religiosi, ma secolarizzate intorno alla teologia del
risultato formalizzato dai numeri e standardizzato dai regolamenti burocratizzati delle federazioni); 3. le discipline asportive postmoderne (caratterizzate da un progressivo processo
di mercificazione, di erosione del principio di nazionalità e del
binomio maschile/femminile, e di trasformazione dell’evento
sportivo in un iperrealtà dal forte carattere estico-emozionale).
L’importanza di questo libro riesiede nel fatto che l’evoluzione in atto nel mondo dello sport viene letta come una cartina di tornasole del cambiamento cui è sottoposta la modernità. Analizzarla con un approccio di lunga durata, dal pre al
post, mette in luce uno dei problemi centrali cui la scienza
moderna deve fare i conti. Ovvero quello di capire se davvero
si sia innanzi alla fine della modernità o si sia solo vivendo

una sua epocale evoluzione. Perché qui sorge il problema: se
l’era moderna è la madre storica di tutte le discipline che
hanno a che fare con il sociale, come la sociologia, e se lo
sport è un “fenomeno sociale totale” e dunque anch’esso figlio dell’era moderna e oggetto di analisi della sociologia
stessa. Con il vacillare della modernità vacillano sia la panoplia di significati utilizzata fino ad oggi per interpretare lo
sport, sia, con ciò, anche il mezzo d’analisi, cioè la scienza
moderna di cui la sociologia fa parte. Ne è una prova il fatto
che gli stravolgimenti odierni manchino di interpretazioni verosimilianti e che ogni disciplina “moderna” manchi anche dal
punto di vista semantico di mezzi adatti a formare tali tipi di
interpretazione. Basti pensare che ogni campo dello scibile
umano, per definire il contemporaneo, non può che rifugiarsi nel prefisso post: post-moderno, post-industriale, post-fordista, post-bipolare, ecc. Questo è un effetto del paradosso
epistemologico in atto: la scarsità di significati è il sintomo di
una mancanza di strumenti di analisi, la mancanza di strumenti
di analisi è il sintomo della fine della modernità, e così via.
Pippo Russo ci aiuta a venire a capo di questo paradosso
nell’ultima parte del libro, là dove descrive i possibili sviluppi
che lo sport può assumere nei prossimi anni. Il suo studio
spinge l’analisi ai confini dello spazio semantico di riferimento, fino quasi ad oltrepassarlo, facendo giungere il lettore alla
conclusione che l’epoca che stiamo vivendo non può che
porsi tra la fine di un paradigma e l’inizio di un altro. E che lo
sport altro non è che un epifenomeno in precipitosa evoluzione verso un futuro difficile da decifrare. Per questo motivo le Olimpiadi di Atene 2004 saranno un probante campo di
studio. Esse concorreranno a determinare un ulteriore passo
nella direzione dell’ignoto. Quale che sia, il loro futuro sarà il
futuro della modernità. Per questo andranno seguite con
sguardo vigile: celebrate come massima espressione dello
sport moderno (declinate intorno ai concetti di nazione, razionalizzazione dei risultati e profesionalizzazione) le Olimpiadi
moderne sono un’agenda per l’analisi del cambiamento in
atto; la sociologia dello sport, autonomizzata e strutturata
come oggetto analitico in sé, è l’indispensabile strumento di
analisi; e il libro di Pippo Russo, a sua volta, è la bussola fondamentale per orientarsi nel tempo delle varianti teoriche. Al
lettore, a questo punto, la facoltà di capire quel che sta succedendo. Dopodiché, però, sarà utile realizzare un dibattito
polemico che abbracci più discipline (in nome di un sacrosanto anarchismo epistemologico) e che permetta di direzionare
l’analisi teorica senza rimanere imbrigliati in un paradigma,
quello della modernità, che ormai segna il suo tempo; e senza
però neppure perdersi in quella deriva di babelizzazione verso
cui la post-modernità ci sta pian piano conducendo. Una sfida
difficile per una fase storica di confusione.
Fase di confusione - per tornare al nostro esempio iniziale - di cui Tyson e Bombardier sono prova vivente. Praticanti di un evento premoderno che, per quanto cooptato ai dettami della modernità e quindi trasformato in sport, mantiene
inalterati i codici ritualistici cho lo contraddistinsero all’origine.
Essi si scontrano con gli organizzatori dell’evento, i quali, epigoni postmoderni dello sport come spettacolo, non si preoccupano di celebrare una realtà, bensì di creare un”immagine
il più possibile accattivante e simbolica, vale a dire un’iperrealtà, che sia facilmente spendibile sul mercato. Tra il loro
modo di vedere lo sport e quello di Tyson e Bombardier c’è
di mezzo una distanza grande come un paradigma. Quello
della modernità.
In il manifesto del 6 agosto 2004 P. 18

I’m going to see a show called “Gypsy Caravan”. The
ticket has all the usual information on it: date, time price, name
of the show. But along with it comes a flyer. On the flyer is a
map showing where to come to see the show. It’s not a theatre; it’s the parking lot of a school. I’m supposed to show up
at the flagpole at 2:00 o’clock. The flyer tells me wear comfortable clothes and good walking shoes, because to see the
show I will have to walk along a horse trail. The flyer also says
something about audience participation, but I’m not going to
get up and do anything, I’m ust coming to see the show.
I arrive at the parking lot at 2:00. There’s a group of people over by the flagpole, so I must be at the right place. I walk
over and look around. Most of the other people have flyers
like mine. Some of them are wearing hats, scarves, or skirts,
that look like costumes. Was I supposed to bring a costume?

testimonianze

Environmental Theatre
di Jeff Wirth
The flyer didn’t say anything about...
“Are you here for the Gypsy Caravan?”
I look up. It’s a young women in a full gypsy outfit. I nod
my head and hold out my ticket.
“Thanks.” She starts to rummage around in a big bag she is
wearing over her shoulder, then pulls out a multicolored vest
with lots of pockets and hands it to me. “Your name is Akis, and
you are the cunning thief of your band of gypsies. I’ll be giving
some instruction to the whole group in just a few minutes.”
Other people seem to be putting on costume pieces they
have been given, so I put on the vest. An older man, wearing
a leather hat that seems to be part of a costume, turns to me.
“I don’t know what I’m supposed to do here, do you?”
Grateful to find another lost soul, I say, “No, I don’t either,”
and we commiserate about our mutual uncertainty. I learn that
he is “Ramus, the leader of the band.” I tell him that I am
“Akis, the thief.”
The girl in the gypsy outfit stands up on a box and gathers
all of us around her. She welcomes us and introduces herself
as Caroline. She will be playing the part of Tasha, the horse
trainer from the Marcos band. She explains that the actors will
play members of the Marcos band and we, the audience, will
be the members of the Ramus band. The story is set in 1939
in Germany. Both of our band are trying to get out of Germany, and we are meeting along the way to celebrate the marriage of a young man from the Marcos band and a young
woman from our band. Caroline tells us that we need to be
careful, because if we are captured by the Nazis, we will be
sent to the camps.
She has us stand in a circle and asks us all to tell what our
gypsy names are and what we do. After that, she tells us that
we can participate in any way that seems appropriate. “Feel
free to do things that will change the story, and try to play within the reality of the story.” She tells us that the whole show
will take place along the horse trails and that we will get back
to the flagpole in about three hours.
She asks if we have any questions, and somebody says,
“How do we know what to say?” She tells us that since we all
have jobs or positions within our band, we might talk about
that, or we might talk about things that have happened in our
lives, or we can make up anything we’d like.
A young man standing next to me asks, “What if my mom
can’t keep up?” His mother whacks him one, everybody laughs, and Caroline says they will try to take a place that will be

comfortable for everyone. She says that if it gets too fast, just
tell her, and she will see that everyone slows down a bit.
She asks if there are any more questions, and everybody
seems satisfied, so she says, “When you heart the bell ring, we
will all be gypsies in the Germany of the 1930’s. And that’s
how everyone will remain until the bell rings again at the end
of the show.”
It’s quiet for a moment, and then, off in the distance, we
hear a bell ringing. Suddenly, here comes a whole other band
of gypsies, singing and laughing and waving. Caroline calls
out, “Let’s go!” and we all follow her over to a grassy area
across the street. I stay pretty close to Ramus, since he’s the
only person I know.
Just as the two group come together, up walks this big guy
with a bushy beard, who tells us he is the leader of the other
band. He throws his arm around Ramus and asks him if he
ever sold that lame horse. Ramus hesitates, then tosses back,
“Yeah, but I didn’t get as much money as I hoped.” Marcos
glances over at me and says, “A pity. But I would wager you
got the rest of the money using someone else’s skills, right?”
“Oh... oh, yeah,” Ramus say, “our thief stole the rest of the
money.” Marcos turns to me. “Ever the nimble fingers, eh?”
I nod my head. “I have a job to talk with you about later on,”
he says to me, “but first, I have some business with everyone.”
With that, he jumps up on the rock and gets everybody’s
attention. As he talk about the upcoming wedding, I begin to
figure out who the members of his band are, too. Then we all
give a big cheer for the bride and groom and head off down
the horse trail.
Pretty soon I notice that that young man’s mother is telling
a story about our band. She’s doing a pretty good job, too. I figure I could never do that. But a little later I meet a shy young girl
named Kachenka and suddenly I find myself promising to set
her up with a guy from our band. By the time we stop for the
wedding, I’m really getting into it. I hold the branches over the
heads of the bride and groom, and when the wedding is over, I
tell the bride I’m going to miss her when our bands separate.
We’re all sitting under a big weeping willow tree, drinking
toasts to the bride and groom, when a couple of renegade soldiers come over the hill. They try to break up the party, but I
manage to steal their guns, and the rest of our band overpowers them. Ramus interrogates them, and it turns out they’re
not such bad guys after all. In fact, they decide to stay on the
travel with us.
We have all kinds of other adventures. Once, we have to
secretly get across this long wooden bridge without being spotted by Nazi soldiers. Later, we steal some eggs from a farm and
have to escape from the farmer with his shotgun and his dogs.
Finally, we come to a place where the trail divides. Marcos
tells us that his band is going to turn east-they’re heading for
the satefy of Russia. Since our band is going on north, we
know we probably won’t be seeing each other again. Marcos
gives me a gift of some wooden dice that he has carved, and
I find myself getting a little misty eyed. We stand there and
watch as the Marcos band disappears down the trail. It is very
quiet; you can hear a couple of birds, and then, off in the
distance, the sound of a bell ringing.
Caroline comes back then and leads us through some trees.
There, on a paved road, a bus is waiting for as. As we ride back
to the parking lot, everyone is talking about all things that happened to us on the trail. When we get to the flagpole, there is
the cast, waiting for us, and we get a chance to talk to them as
real people. An hour later, I’m still there in the parking lot, talking with a few cast and audience members. It doesn’t seem
possible that just three hours ago we were all strangers.
Jeff Wirth, Interactive acting, Fall Creck Press, Fall Creck, 1995

internazionale che si batte per la riforma del copyright.
Di Emanuela di Pasqua

Quale commento per una simile inserzione comparsa su un quotidiano nazionale
italiano qualche tempo fa?
Viene quasi un moto di compassione per
questi due vecchietti (tre se aggiungiamo il Presidente della Repubblica Italiana
Carlo Azeglio Ciampi), che si vedono costretti, loro, un premio Nobel e il Mattatore dell’italico teatro di prosa, a pagare di
tasca propria un’inserzione, per pot er
denunciare la messa al margine del proprio programma sulla storia del teatro.
Eppure non si può lasciar correre perché
vorrà pure significare qualcosa un fatto
tanto strano. Così, dopo aver scartato l’ipotesi di un’azione politica dei vertici
della televisione di stato (RAI), per l’evidente situazione di par condicio, viene da
pensare che sia piuttosto un problema di
share. Non dobbiamo dimenticare che in
una TV commerciale, come ormai possiamo definire la RAI, ci si chieda seriamente quant i telespet tat ori, in prima
serata, starebbero a guardarsi un programma tutto dedicato al TEATRO IN
ITALIA? Magari ci avessero infilato un
altro vecchiet to come Piero Angela!
Almeno con le sue invenzioni e ricostruzioni scientiste anche un programma sul
teatro sarebbe stat o digeribile.
La verità è che per il pubblico vero della
TV, Albertazzi e Fò, sono due emeriti
sconosciuti. Come lo sarebbero del resto
Brook, Barba, tanto per citarne alcuni di
famosi nel ghetto dei commedianti.
I due grandi del nostro t eatro, prima di
at tivare il loro programma avrebbero
almeno dovuto fare insieme qualche
scketch comico da present are nei vari
programmi cabarettistici epigoni di Zelig.
O magari prodursi in un rigoroso mer chandising e qualche spot allo yogurt, allora si che per il nostro pubblico sarebbe
valsa la pena di guardarli, i due nonnini.
Ma non è andata così, e non solo perché
i due non si sono prodigati oltre la loro, a
questo punto solo presunta, fama, ma
soprattutto, e qui sta il dramma vero,
perché il teatro è un at trezzo obsolet o.
Non stiamo parlando certo della teatralità, che come ben sappiamo è caratteristica innata dell’essere umano. No, intentiamo dire proprio quel tipo di teatro che
al solo nominarlo salt a in mente: tutti
seduti al buio a guardare personaggi che
su un palco raccontano (più che viverli)
di intrighi psicologici e di piccole perversioni “borghesi”...
A quel teatro, già da t empo se n’è sostituito un altro, ancora informe, popolare,
mediatico, ambientale, erotico, impersonale, abusivo... oppure se proprio ci
manca quello di “una volta” dobbiamo
andare a cercarlo dove si è rintanato, con
una piccola corte di accoliti, nel tentativo
di perpetuarsi in una essenza che guarda
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No , no , non è la ra i, la ra i T V,
è il te atro che no n c’ è più!

OPEN
SOURCE

Il gruppo internazionale di tutela delle libertà civili di IP Justice
(www.ipustice.org) che da più di un anno si batte per una riforma
del copyright, ha recentemente pubblicato un rapporto che analizza il trattato panamericano “Free Trade Area of the American
Treaty” (Ftaa) denunciandone i pericoli per la vita di migliaia di
americani in tema di diritti di proprietà intellettuale. E’ in discus sione infatti un importante accordo commerciale tra il Nord e il Sud
America che dovrebbe aprire le porte ad una vasta area di libero
scambio e che prevede un intero capitolo dedicato all’Intellectual
Property. Nel rapporto di IP Justice sono denunciati tutti i perico li in cui incorrerà chiunque utilizzi piattaforme P2P, DVD, ecc.
Per combattere questa situazione, IP Justice ha lanciato una petizione che mira a rivedere completamente l’intero capitolo del trattato dedicato al copyright. Incuriositi siamo andati a cercare il professore Giovanni Ziccarchi del’Università di Milano, uno degli animatori
dell’iniziativa, che fa parte del board of
directors IP Justice e ne è il rappresentante italiano, esperto di diritto digitale e
fondatore e direttore della rivista scientifica internazionale “Ciberspazio e Diritto Cyberspace and Law”

esempio, nonostante il navigatore sia portato alla gratuità dei contenuti, l’esperienza di Apple e di iTunes ha dimostrato che esistono
margini di business.
L’Europa sta prendendo il peggio degli Stati Uniti a proposito di
copyright, assumendo un atteggiamento liberticida. Ma quali sono
le differenze più vistose tra la realtà europea e quella americana?
La vera diversità sta nell’assenza in Italia, e in parte anche in Europa, di una tradizione di associazioni in grado di fare lobby politica
e di radunare i consumatori e i navigatori e i “cittadini” di Internet.
Quali sono i rischi della brevettabilità del software, tutt’ora
all’esame della comunità europea?
I rischi, o meglio le certezze, riguardano le difficoltà in cui incorrerebbero i piccoli e medi sviluppatori e, di conseguenza tutto il
mondo dell’open source. Inoltre il software in questo modo si troverebbe ad essere protetto su due fronti differenti incrociati: il diritto d’autore e la brevettabilità. La
cosa che deve far pensare a una sorta di
“ammissione di colpevolezza” è, tra le
altre cose, che in fase di discussione
della direttiva McCarthy fu ventilata la
possibilità di prevedere fondi speciali
per la tutela delle aziende che avrebbero incontrato difficoltà commerciali ed operative nel
nuovo ordinamento giuridico.
Uso personale e uso commerciale: questa distinzione rimane
basilare nelle sanzioni?
E’ proprio in questa direzione che si sta colpendo, con il rischio che
il “vecchio uso personale” venga talmente limitato da sparire. Per
esempio c’è un emendamento alla direttiva comunitaria sulla proprietà intellettuale proposto dalla signora Janelly Fourtou (parlamentare francese conservatrice e moglie dell’amministratore delegato di Vivendi) in cui si propone la prigione per crimini legati al file
sharing musicale anche quando si tratta di uso non commerciale. IP
Justice sta facendo una campagna anche contro proposte di tal
tipo.
Barriere tecnologiche e leggi di governi: perché le aziende non
usano di più le prime?
Perché per le aziende è più facile e meno impopolare “passare” dai
governi chiedendo una legislazione ad hoc, ovviamente restrittiva,
piuttosto che utilizzare una barriera tecnologica con il rischio di
contrariare il consumatore.
Brevetti ed innovazione: esiste questo collegamento più volte
citato tra riconoscimento economico ed esclusiva da una parte
e un movente a innovare dall’altra?
Il mondo del open source e la diffusione del codice libero sono la
testimonianza più vistosa dell’erroneità di questo pensiero. Quello
che porta innovazione è lo scambio delle culture e delle idee, la
libertà di condividere, non il vincolo dei brevetti.
Il più grave sbaglio nei tentativi di trovare una soluzione giuridica alla necessità di tutelare la proprietà intellettuale?
Non voler capire che Internet è un mondo a sé e ostinarsi a cercare di assimilarlo al mondo tradizionale dei bilanci a partita doppia.

ip
justice

Il diritto d’autore ha subito delle distorsioni secondo lei negli
ultimi tempi?
Internet è arrivata in un contesto economico e tecnologico in cui il
diritto d’autore soffriva già di una malattia terminale. La rete ha
fatto in modo che un qualsiasi ragazzino potesse avere nelle proprie
mani il potere distributivo di una major, consentendo tra l’altro una
distribuzione capillare mai verificatasi prima (basti pensare al Blair
Witch Project o all’iniziativa di Stephen King, che hanno saltato a
piè pari le rispettive catene distributive). Inoltre Internet ha permesso la condivisione della conoscenza, senza alcun rispetto per le
regole del mondo fisico. Tutto questo ha portato ad una reazione
dell’ordinamento e alle conseguenti distorsioni. L’ordinamento,
infatti, non ha avuto attenzione verso il consumatore né verso l’autore, ma ha deciso di assumere un atteggiamento sanzionatorio. La
distorsione sta dunque in parte nell’ordinamento giuridico e in
parte nel substrato politico, come evidenzia il rapporto triennale
appena uscito dell’US Copyright Office, reperibile anch’esso sul
sito di IP Justice, dimostrando ancora una volta una scarsa attenzione verso i mutamenti della società civile.
Ma la percezione della gente qual’è. Non, le pare che la violazioni al diritto d’autore stentino ad essere catalogate come
reati?
Indubbiamente. Noi stiamo vivendo uno di quei momenti storici in
cui determinate comunità hanno comportamenti difformi dal diritto per un divario di linguaggio e di modalità di vita che fanno sì che
troppe persone si sentano estranee, con il riferimento ad Internet,
all’intento dei governi e, soprattutto, del legislatore forse è stato sottovalutato l’impatto che Internet ha avuto nella società civile. Non
basta una legge per rimediare a questo senso di estraneità. Ciò
nonostante esistono formule alternative a degli spazi di dialogo. Per
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lento, inesorabile forse irreversibile, il declino del Copyright. Si moltiplicano le iniziative, si sperimentano nuovi
approcci per un’idea che l’idea non sia proprio una proprietà. Ultimo ambito? Il CC. ovvero il CREATIVE COMMONS! Un modo semplice per condividere senza speculare che si va ad aggiungere alla , ormai grande famiglia dei CopyDOWN, Copyleft,
Linux, NO COPYRIGHT, Open Source, GPL,. in altre parole: ciò che è mio è tuo fintanto che non ci vuoi ricavare dei soldi... intesi? G.D

Eppur si muove,

O SS ER VA TOR I O

S UL LA

CO N T EMP OR A N EI T A’

di Roberta Gandolfi
Lunedì mattina, in uno Starbucks mezzo
vuoto su Reseda Boulevard, a Los Angeles,
due ragazze si stanno dichiarando il loro
amore. “Non posso continuare a nasconderlo”
dice quella con i capelli di due colori. A
giudicare dagli sguardi disgustati degli
altri clienti, la ragazza non si è sforzata affatto di nasconderlo. “Ti amo!” esclama con espressione felice, e aggiunge:
“ S p o n s o r
ufficiale:
Monsanto”. La
sua compagna
impallidisce.
La ragazza in
piedi,
a
quanto pare,
ha firmato un
accordo
con
la multinazionale per sponsorizzare il loro
amore. La sua compagna ha chiaramente delle
riserve, e scoppia una lite.
In realtà, le due giovani donne non sono
affatto una coppia: recitano, proprio come
stanno facendo altri attori nello stesso
negozio. Ma i veri clienti ancora non l’hanno capito. L’unica cosa che sanno è che
qualcuno ha deciso di rompere la routine del
loro Starbucks. Si scambiano sguardi, amici
ed estranei, e si chiedono tutti la stessa
cosa: “Ma questi fanno sul serio?”
Ed ecco che fa il suo ingresso il reverendo Billy. E’ alto un metro e novanta, e
non passa certo inosservato con il suo completo bianco, il collare da prete e i capelli ossigenati e cotonati. Non è un vero
sacerdote - è un artista e attivista di New
York chiamato Bill Talen - ma questo la
gente lo capisce solo dopo un paio di minuti, ed è proprio su questo lasso di tempo
che lui punta. “Alleluia!” esclama entrando
nel negozio con un megafono di cartone.
“Figlioli, questo è un posto offensivo! E’
atterrato in questo quartiere come un alieno nello spazio! Latte geneticamente modificato, falso siparietto bohémien, rovina
dei sindacati! Ma noi non siamo obbligati a
restare qui, figlioli! Questa è la buona
novella!”
Gli attori -molti di loro sono membri
della chiesa del reverendo Billy, la chiesa
dello STOP SHOPPING - si alzano e si radunano intonro a Talen, alzando le braccia e
gridando “Amen”! E’ andata: la direttrice
dello Starbucks è completamente fuori di sé.
(...)
Nel corso degli ultimi sette anni Talen
è diventato una spina nel fianco di azien-

de come Walt Disney, Nike, Home Depot, Bar nes and Noble e altre catene che secondo
lui stanno distruggendo l’essenza delle
città. Il giorno prima dell’intervento nel
Reseda Boulevard, Talen è andato con 40
discepoli in un Wal-Mart di Los Angeles per
inscenare una performance di protesta nota
come il Vortice. I partecipanti entrano
uno alla volta, discretamente, come se non
si conoscessero. Ognuno
di loro prende un carrello e comincia
a girare tra
i
corridoi
del supermercato
senza
mai fermarsi;
poi si mette a seguire gli altri carrelli
vuoti, fin quando si forma un silenzioso
trenino d persone che si snoda attraverso i
reparti in una dimostrazione ipnotica di
disobbedienza commerciale. Da far accapponare la pelle al direttore di qualsiasi
negozio.
(...)
La ragione per cui Talen vede il “male”
in Starbucks o Wal-Mart non ha molto a che
fare con le condizioni di lavoro (anche se
a volte ne parla) o con qualsiasi altro
argomento usato dalla sinistra, ma con l’omologazione dei luoghi in cui arrivano queste grandi catene. “Stiamo annegando in un
mare di negozi tutti uguali!” gli piace
ripetere nei suoi sermoni. Talen ha deciso
di tenere viva la memoria collettiva delle
comunità che le grandi catene commerciali
cercano di colonizzare. “Non vogliamo dimenticare che prima qui c’era l’economicissimo
ristorante Aston Riviera”, grida rivolto ai
passanti sulla Astor Place nel Greenwich
Village, dove adesso tre diversi Starbucks
si guardano da diversi angoli della strada.
E vogliamo ricordare anche i suoi camerieri
notoriamente maleducati”. Talen ha mandato i
suoi discepoli in diverse catene di negozi
a intepretare i copioni di liti di quello
che definisce “teatro del battibecco”. Ha
tormentato Starbucks così tanto che nel 2000
fra i dipendenti di Manhattan è stato diffuso il memorandum “Che fare se il reverendo Billy si presenta nel mio negozio?” Una
frase che poi Talen ha usato come titolo per
un suo libro.
(...)
Il “progetto reverendo Billy” è nato nel
1997. Talen è nato nel Minnesota da calvi-

il "progetto reverendo Billy":

happening a New York e Los Angeles,
oggi.

nisti olandesi, ha vissuto per molti anni a
San Francisco, dove ha fondato un teatro
d’avanguardia di tutto rispetto, il Life on
the Water. Quando il teatro ha perso i
finanziamenti, nel 1994, Talen si è trasferito a New York a ingrossare le fila di
attori-camerieri della città. La sua nuova
casa di Hell’s Kitchen, una chiesa ristrutturata, gli ha fornito un posto in prima
fila per assistere alle trasformazioni di
Times Square. Talen ne era indi-gnato. Mentre guardava come i negozi e gli abitanti
della zona venivano fatti spostare per fare
spazio a un “centro commerciale all’aperto”, ha notato che a opporre più resistenza erano i predicatori di strada, che con
la loro profonda eccentricità incutono sempre un certo rispetto. Allora, con un
collare da prete e una giacca bianca ereditata lavorando nel c a t e r i n g, Talen è
sceso a Times Square a predicare contro la
distruzione della piazza.
A Broadway, dietro l’angolo dove Talen
aveva sistemato il suo pulpito improvvisato, c’era il fiore all’occhiello della
bonifica turistica di Times Square: un Dis ney Store. Senza pensarci troppo Talen ha
deciso di cominciare proprio da lì: è entrato nel negozio tuonando contro i clienti e ordinando di allontanarsi da tutti i
Topolini imbottiti, che lui condannava come
prodotti di un’azienda che sfrutta i suoi
dipendenti. Ben presto le sue visite abbastanza regolari hanno attirato l’attenzione della polizia. Ma la scorciata solitaria
di Talen ha attirato anche attivisti di
sinistra e appassionati di teatro alternativo (agli Obie Awards nel 1999-2000 ha
vinto un premio speciale per il suo ruolo
come reverendo Billy).
Talen ha cominciato a lavorare come regista e ha messo su un coro, e così è nata la
chiesa dello Stop Shopping. Il coro non è
affatto uno scherzo: è composto di 25 membri,
prova diverse ore a settimana e si esibisce
gratuitamente. Canta le composizioni di
Talen, messaggi politici interpretati con
uno stile gospel che fa dimenticare ogni
traccia d’ironia. E’ un gruppo variegato per
razza ed età: ci sono cantanti professionisti che partecipano durante le pause di
lavoro, fondamentalisti mancati e anche persone veramente religiose, convinte che le
fedi a cui appartengono non predichino con
abbastanza fervore la spiritualità antimaterialista di cui parla la chiesa Stop Shop ping, pur nella sua stravaganza. Due membri
del coro sono ex dipendendenti di Starbucks.
(...)
Col tempo, Talen e la moglie Durkee,
ballerina e commediografa, si sono resi
conto che stava accadendo qualcosa di inas-

pettato. L’esperienza del reverendo Billy,
nata come parodia, assomigliava sempre più
a un vero servizio religioso, volto a ribadire, in una cornice rituale, l’esistenza
di valori spirituali comuni. Sembra l’ultima frontiera del sacrilegio, ma chi va a
un incontro col reverendo Billy pensando di
assistere a uno spettacolo ridicolo si troverà di fronte a un inconsueto atteggiamento di sincerità. Ogni anno Talen celebra
diversi riti nella chiesa di St. Mark’s in
the Bowery, nell’East Village, nota per le
sue simpatie di sinistra. Uno degli ultimi
eventi, organizzato allo scopo di raccogliere fondi per il tetto della chiesa, si
è tenuto il giorno della festa della mamma
davanti a una folla di 300 persone. Poco
prima dell’esibizione, diversi membri del
coro sono passati fra il pubblico applicando gentilmente del nastro isolante sulle
marche visibili dei vestiti. Il rifiuto
dei beni materiali è un elemento comune
alla maggior parte delle esperienze religiose.
Poi è entrato il reverendo, stringendo
mani e facendosi largo a fatica tra la
folla, accompagnato dai canti del coro e
dalla musica di una banda di tre elementi.
Ha recitato alcuni dei suoi pezzi più forti
- anche uno sketch in stile James Brown in
cui si butta per terra e poi si rimette in
piedi grazie alle esortazioni del coro: un
“esorcismo contro la carta di credito”, e
la gente ha riso di cuore. Ma quando ha
cominciato a leggere la dichiarazione originale (di profondo spessore politico) di
Julia Ward Howe sulla festa della mamma,
del 1870, il primo emandamento e le ragioni per cui Bush non deve essere trattato da
eroe quando va a Ground Zero, tutti gli
“amen” ottenuti in risposta erano seri
quanto i discorsi.
(...)
Cosa c’è di male a predicare a persone
che si vogliono convertire? Non è quello
che fanno tutte le chiese? Talen, figlio
eccentrico di genitori religiosi, ha chiesto ai presenti di unire i loro spiriti per
elevarli verso il cielo stellato, oltre il
tetto che perde acqua, e li ha invitati a
pregare insieme il “Dio che non è un prodotto”. E anche se un paio di ritardatari
sghignazzano un pò gridano il primo “alleluia” della loro vita, Talen non si scompone. Forse perché sa per esperienza come
vanno le cose. Agite come se aveste fede,
e la fede vi sarà data.

(da un articolo di Jonathan Dee apparso
su “The New York Magazine” e poi su “Internazionale”, 24 luglio/4 agosto 2005)
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Un impresario di Osaka già
sta allestendo una specialissima funzione funebre:

the clouds
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ROMA - Chi non ha mai immaginato di essere una rockstualizzate generate dal computer. “Non serve alcuna conostar? Alzino la mano quanti, nella solitudine della propria scenza musicale”, sostengono i creatori Aki Kanerva e
cameretta e con lo stereo a tutto volume, non si sono lasciaJuha Laitinen, “basta indossare un paio di guanti colorati,
ti travolgere da un riff o da un assolo di chitarra. Fiumi di
posizionarsi di fronte al computer ed iniziare a suonare”.
note da mimare con le mani (e
Infatti il sistema Virtual Air Guimagari anche con il resto del Dalla Helsinki University of Technology tar, basato su Linux, utilizza un
corpo), per poi vergognarsi del
apposito software per il riconosci“piacere solitario” all’ingresso
mento video, collegato ad una
della mamma o della nonna. Ora
semplice webcam. Il computer
gli emuli di Jimi Hendrix o di Van Halen, sono finalmente elabora i movimenti che vengono fatti su quello che sarebusciti allo scoperto, hanno dato un nome a quelle moven- be virtualmente il manico della chitarra, li analizza e infize (Air guitar) e da qualche anno organizzano veri e propri ne un sintetizzatore assegna un suono per ogni movimencampionati in giro per il mondo. Esistono concorsi un po’ to delle mani. Il risultato è la riproduzione di un assolo di
dappertutto, dagli Usa (www.airguitarusa.com), all’Olanda
chitarra, in base alla scala pentatonica, la più usata per gli
(www.air-guitar.nl). Ma è in Finlandia che si svolge il camassolo dai chitarristi rock. ”Bastano dieci secondi e chiunpionato più importante. Ed è dal profondo nord che arriva que può iniziare a suonare”, sostengono Kanerva e Laitila novità più interessante, elaborata dai ricercatori della nen. In base a come vengono pizzicate le corde virtuali,
Helsinki University of Technology. Il “Project air guitar” è
continuano gliautori, “è possibile ottenere distorsioni ed
un dispositivo informatico che promette meraviglie “senza effetti acustici unici”. Insomma per i rocchettari dilettanti
corde e chiavi”. E senza studiare. Semplicemente, si fa per il divertimento è assicurato. E per il futuro i due ricercatodire, aggiunge suoni reali a chiunque impugni uno struri stanno elaborando un progetto più “socializzante”, il
mento a corde fatto d’aria. Tecnicamente non si tratta di
nome non ha bisogno di spiegazioni: Air band.
realtà virtuale, ma di realtà aumentata. La AR consiste nell’aggiungere alla normale visione, informazioni conte- Giovanni Gagliardi, in La Repubblica, 20 dicembre 2005.

“Project air guitar”

Una bara posta su un carrello comandato elettronicamente scivola giù per una
china da un’altezza di 50
metri avvolta dalla luce di
raggi laser e accompagnata
da un canto di monaci e di
famigliari del deceduto.
Una volta arrivata alla fine
della sala, già adibita a bowling, la bara imbocca un tunnel semicircolare avviluppata in una spessa nebbia di
ghiaccio secco, e scompare
nell’«altro mondo».
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Jesus Christ
in videogame

Foggia. Come intercettare una fetta di quei pellegrini che a
milioni visitano ogni anno i luoghi di Padre Pio a San Giovanni
Rotondo? A pochi chilometri dal centro garganico, nel comune di
San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, hanno pensato bene di
trasformare la vita di Cristo in un videogame. Un museo multimediale a forma di Croce che si estenderà su un’area di 11 ettari.
“Un progetto unico al mondo”, vanta il sindaco Matteo Tenace, a capo di una giunta di centrodestra. Per l’opera serviranno 20 milioni di euro, tutti a carico della Gea, società
romana già partner della Santa Sede, mentre al comune di San Marco in Lamis solo il compito di deliberare la concessione dei suoli. Quando saranno realizzati i tredici padiglioni
del Jesus Christ Story Land (questo il nome altisonante scelto) i fedeli potranno rivivere
in maniera interattiva i momenti più significativi della religiosità. Ad esempio, visitando
il padiglione dedicato alla Madonna di Lourdes o quello di Piazza San Pietro, si potrà assistere alla messa come se si fosse presenti...
Estratto da “Jesus Christ in videogame la via sacra alle grandi opere” di Lello Saracino, in Diario, 26 sett. 2003

Usa, dilaga il movimento del “copyleft”. La rivolta
contro il copyright mette in crisi il sistema economico

La sfida degli antibrevetto
“Copiare è un diritto”
dal nostro inviato FEDERICO RAMPINI

SAN FRANCISCO - La Open-Cola sfida Coca e Pepsi, rivela la
propria ricetta di produzione e dice: copiatemi. Linux, il programma di software gratuito, in pochi anni è diventato il primo rivale del
Windows di Microsoft. Ora c’è Wikipedia, l’enciclopedia online
che tutti possono copiare e integrare aggiungendo nuove definizioni. E il popolo dei teen-agers continua imperterrito a copiare
musica gratis da Internet e si rifiuta di pagare le case discografiche.

La rivolta contro la proprietà privata delle opere dell’ingegno
invade nuovi territori. Abbasso il copyright, viva il copyleft, è lo
slogan di un movimento anticapitalista che nasce nel cuore del
sistema. Tra right e left il gioco di parole allude a destra e sinistra,
ma non solo: contrappone il diritto d’autore remunerato e la “copia
lasciata” a disposizione di tutti, la libertà di copiare. Open-Cola è
il primo caso di un prodotto di consumo che nasce con “formula
aperta”, nel senso che il produttore regala sul suo sito Internet le
istruzioni per fabbricarlo, ed è aperto a ogni suggerimento per
migliorarlo.

Il modello è copiato dal mondo dell’informatica, dove fin dalle
origini una corrente libertaria e anticapitalista cercò di impedire
l’appropriazione privata delle innovazioni a fini di profitto. Nel lontano 1975 - agli albori del personal computer - nella Silicon Valley
californiana nasceva il celebre Homebrew Club, un’associazione di
giovani ricercatori appassionati di nuove tecnologie, ostili agli interessi della grande industria, e pronti a tutto pur di impedire che l’establishment si impadronisse delle loro scoperte. Lì nacque il termine hacker, che all’origine non designava i cyberpirati bensì i giovani scienziati animati da ideali antiautoritari e dal sogno di promuovere la massima diffusione sociale delle nuove tecnologie.

Nel 1984 l’informatico Richard Stallman del Mit lanciò la Free
Software Foundation e il movimento dell’open source - “sorgente
aperta” - per promuovere la divulgazione gratuita dei codici-sorgente che custodiscono i segreti di funzionamento dei programmi
di software. L’etica hacker ha trovato poi un alleato insperato e prezioso nella logica dell’efficienza. Via via che il computer diventava uno strumento di massa, e l’industria del software (Microsoft in
testa) sfornava a getto continuo nuovi programmi, molti informatici si sono persuasi che la formula del software aperto si presta
meglio a veloci correzioni e perfezionamenti. Il segreto industriale che circonda i sistemi Windows, per esempio, fa sì che solo i tecnici della Microsoft possono correggere i difetti che regolarmente
accompagnano le prime versioni.

Se invece tutti possono partecipare attivamente al miglioramento del prodotto, lo sforzo corale dei consumatori motivati può
dare risultati eccellenti. All’inizio degli anni Novanta lo studente
finlandese Linus Torvalds lanciò il più celebre sistema operativo
open source, “sorgente aperta”. Il suo Linux è disponibile gratis su
Internet, è una valida alternativa a Windows (lo usano già 18 milioni di computer in tutto il mondo ed è consigliato nientemeno che
dalla Ibm), potete modificarlo, copiarlo, regalarlo ad altri senza
pagare un centesimo. In cambio della gratuità gli utenti sono invitati a segnalare errori e a migliorarlo. Un gruppo di esperti seleziona

le proposte valide, e così Linux è in costante progresso grazie al
volontariato di milioni di appassionati informatici. Chi introduce
una modifica di successo viene anche premiato con riconoscimenti accademici, tale è il prestigio di Linux negli ambienti universitari americani.

Sulla scia di Linux il movimento copyleft si trasforma in valanga. Ora ha anche una legge che lo tutela, la General Public License: quando un prodotto nasce con il marchio copyleft, può essere
copiato cambiato e distribuito da chiunque, ma sempre con l’obbligo della gratuità. Nessuno può fare il furbo, brevettarlo e impadronirsene a fini di profitto. La popolarità del copyleft si salda con
vari fenomeni di rigetto del copyright. C’è stato il celebre caso
Napster, il sito che ha permesso a milioni di adolescenti di “scaricare” da Internet canzoni e brani musicali senza pagare un centesimo di diritti d’autore. Condannato un anno fa dal tribunale di San
Francisco, Napster ha generato però dozzine di cloni, altri siti che
continuano a sfuggire alla caccia delle case discografiche. Crollano le vendite dei cd, e un’intera generazione di teen-agers ormai dà
per scontato che la musica non si paga.

A San Francisco è nata l’Electronic Frontier Foundation per
difendere le libertà civili nell’èra digitale: tra l’altro promuove un
modello di copyleft chiamato Open Audio License, per i musicisti
che vogliono offrire le loro opere gratis su Internet senza finire nelle
grinfie dell’industria discografica. In un campo molto diverso, l’industria farmaceutica è sotto assedio per l’esosità con cui pretende
di estrarre profitti dai suoi brevetti, vendendo farmaci salvavita
(come le cure anti-Aids) a prezzi inaccessibili per i paesi poveri.
Dopo l’11 settembre un colpo inaspettato alle multinazionali farmaceutiche lo ha sferrato George Bush, che ha piegato le leggi sui
brevetti imponendo alla Bayer di dimezzare il prezzo dell’antibiotico per l’antrace.

Wikipedia è l’enciclopedia online che permette a chiunque di
modificare e integrare le sue “voci”. E’ un puro prodotto copyleft,
ha già 20.000 articoli e ogni mese si arricchisce di nuovi contributi. “Alla gente piace l’idea - dice il suo caporedattore Larry Sanger
- che la conoscenza possa essere distribuita e sviluppata liberamente”. Ma l’esperimento più rivoluzionario di copyleft riguarda
nientemeno che un processo in tribunale. Lawrence Lessig, uno dei
massimi giuristi dell’università di Stanford, sta preparando una
causa storica contro la legge americana sui diritti d’autore.

Lo fa per conto di un editore online, la Eldritch Press, che vorrebbe offrire su Internet libri il cui copyright è scaduto, ma è penalizzata dalla nuova legge Usa che ha esteso la durata del copyright
da 50 a 70 anni dopo la morte dell’autore. Il giurista Lessig ha lanciato un appello a tutti gli studenti di diritto delle università americane, da Stanford a Harvard, perché contribuiscano a definire assieme a lui gli argomenti legali per contestare la legge sul diritto
d’autore. E’ nato così il primo caso di Open-Law: gli argomenti
legali sono a disposizione anche di altre associazioni di cittadini che
si mobilitano contro il copyright. “In un mondo in cui cresce l’opposizione al potere delle grandi aziende, ai diritti restrittivi sulla
proprietà intellettuale e alla globalizzazione, l’open source emerge
come una possibile alternativa, un mezzo per contrattaccare” ha
scritto Graham Lawton sul New Scientist.
Con il copyleft anche il movimento no-global può scoprire di
avere un’altra freccia al suo arco: proprio in America, nel centro del
capitalismo mondiale, la legge consente di vietare la proprietà privata.
in La Repubblica, del 18 marzo 2002

I complici dell’economia del Logo
Di Franco Carlini
La polemica sui “cloni” cinesi di prodotti occidentali nasconde la concorrenza sullo stesso terreno: lo sfruttamento dei margini di guadagno
che permette la notorietà del marchio. Un margine che deprime, spesso,
gli stimoli per la ricerca della migliore qualità del prodotto a vantaggio
dell’”immagine”. Fino al paradosso di “cloni fabbricati con materiali
migliori degli originali.
Molte ironie ha raccolto il ministro degli esteri Franco Frattini
per aver acquistato, durante la visita ufficiale in Cina, un falso
orologio Cartier, al modico prezzo di 20 euro. Venerdì è stato ufficialmente difeso da Silvio Berlusconi: “E’ chiaro, e mi sembra
logico, che il ministro competente a parlare della lotta alla contraffazione debba avere la prova provata della sua esistenza,
mostrando un Cartier da 20 euro”. E per una volta almeno, si può
essere d’accordo e non disturbare le agenzie di stampa con flussi
di dichiarazioni pro e contro. Ma vale la pena comunque di riflettere su quell’oggetto e su quell’acquisto.
Dunque in Cina, come per altro in moltissime italiche contrade, sono in vendita degli orologi che in tutto e per tutto assomigliano a quelli targati Cartier o ai Rolex. Così come borse praticamente identiche a quelle marchiate Vuitton o borsellini simil
Prada. Ma attenzione, perché questi oggetti, che convenzionalmente chiamiamo “falsi”, sono fatti di due elementi. Il primo,
diciamo l’hardware, è costituito dalla loro materialità: quadrante, cinturino, lancette, ingranaggi, ecc. Salvo nel caso che questi
marchingegni siano coperti da brevetto, chiunque può lecitamente fabbricarli e venderli e il fatto che il loro insieme abbia
una apparenza del tutto simile a quello di marca, è semplicemente frutto delle leggi del mercato le quali dicono che dove c’è
una domanda significativa da parte dei consumatori, lì corrono
i concorrenti; l’effetto virtuoso, di solito, è che i prezzi di quello
che era un prodotto unico e originale scendono verso il basso.
Tutto ciò fa parte del rischio d’impresa.
La presenza di orologi simil Cartier nella strade di Pechino da
questo punto di vista dimostra due cose: non solo quella ovvia
che il costo del lavoro in Cina è bassissimo, ma anche il fatto che
il prezzo di vendita dei Cartier originali è altissimo. Questo dipende dal fatto che Cartier, Rolex, Dolce & Gabbana e simili, non vendono solo l’hardware (la materia lavorata), ma anche un software, che in questo caso è un’idea e soprattutto un valore simbo-

lico associato al loro marchio. Intere librerie di saggi economici
sono dedicati al valore aggiunto del logo. Grazie ad esso che è
eterno, mentre i brevetti sono a termine, alcuni creativi produttori che a suo tempo furono bravi nell’ideare degli oggetti originali e dotati di personalità, prolungano nel tempo e all’infinito la
loro esclusiva. E sempre grazie al valore di questo oggetto immateriale, possono mantenere dei margini elevatissimi sui loro prodotti, margini che non sarebbero invece giustificati dalla banale
materia che li costituisce. Così si spiega il fatto che il modello
“Roadster” di Cartier abbia un prezzo di listino di 3.950 dollari
(pur senza contenere un grammo d’oro, perché quelli a 18 carati
come il “Tortue GM” vengono venduti a 22.800 dollari).
In certi prodotti può addirittura succedere che la materia
prima con cui le imitazioni sono realizzate sia migliore di quella
degli originali o che le finiture siano più curate - e sempre a
prez-zo inferiore - ma in questo mercato distorto, di cui i consumatori di Logo sono complici, non conviene vendere i propri prodotti con un nuovo marchio, puntando sulla qualità; preferiscono invece farsi parassiti della notorietà del brand altrui.
In sostanza nell’economia del Logo i detentori del marchio e
i loro imitatori operano entrambi sul terreno del simbolico e
non già sul valore d’uso delle merci e su questo terreno sono
contemporaneamente avversari feroci tra loro quanto complici
di una “truffa” ai danni dei consumatori.
I quali a loro volta farebbero bene - questo il nostro consiglio
- ad acquistare a man bassa tutte le imitazioni lecite, stando
invece alla larga da quelle che, con un marchio contraffatto, perpetuano la mistificazione del marchio esclusivo.
Dopo di che, la discussione sul falso e sull’originale resta
comunque assai complicata e si segmenta in mille rivoli diversi.
Si prenda il caso della Robiola di Roccaverano (appennino ligurepiemontese): per difenderne la tipicità e l’originalità venne emessa una disciplinare che in maniera del tutto assurda permette
l’uso parziale di latte di vacca nella produzione di questo formaggio eccelso che è invece storicamente un puro caprino. In
questo caso i produttori egoisticamente interessati ad un marchio
come che sia, furono gli autori di un vero falso. Da qui un paradosso: una robiola fatta in Sardegna con puro latte di capra e con
le tecniche corrette va classificato come falso, mentre una fatta
con latte vaccino nel basso Piemonte risulta autorizzata anche se
il falso è lei. La Robiola Classica (di pura capra) comunque esiste
e sopravvive, grazie al presidio locale di Slow Food, e questa è
una buona notizia e un “marchio” di qualità e di verità.
da Il manifesto del 2 novembre 2003

CopyDOWN è una provocazione, un
gioco o una strategia? CopyDOWN è
prima di tutto una delle forme di
mobilitazione che si stanno attuando, e si realizzeranno presto, nel contesto delle mobilitazioni per il Diritto alla Libera Circolazione dei Saperi. É una provocazione come potrebbe esserlo un ipotetico Napster letterario, ma non avrà nulla da spartire col noto
server centralizzato che sta a suo modo ridefinendo i confini del copyright in Rete. CopyDOWN non si limiterà a distribuire files
ma cercherà nel suo piccolo di deturnare il copyright che da jurassico diritto alla copia diventa un libertario “diritto al download”:
Download a copy - upload an idea. E’ un gioco perché inviterà non solo al libero scambio di files, ma soprattutto a sprigionare la
creatività che l’industria (discografica - editoriale- ecc.) drasticamente comprime entro i confini del deja vu di una merce in vendita. É una strategia di libera circolazione dei saperi in rete - e nelle sottoreti perché spera di diventare un nonluogo nomade e rizomatico di fruizione/scambio, ludico, creativo e anonimo.
É Freenet (decentralizzato), e non napster (server centralizzato) il modello a cui ci ispiriamo, per stimolare strategie di condivisione dei saperi aldifuori degli angusti corridoi delle case editrici. Perché come dice Ian Clarke, ideatore di Freenet, “credo che il copyright sia non più proponibile, in quanto inattuabile (...) e moralmente sbagliato, perché limita la libertà di agire. (...) ed è oltretutto
inutile perché non ne trae beneficio nessun artista, ma unicamente l’industria”. CopyDOWN si interfaccerà con tutti noi con una
struttura a directories: una directory per ogni sezione in cui inserire le proprie auto-produzioni artistiche e letterarie. Saranno benvenuti gli pseudonimi. Sarà possibile uploadare nuove sezioni e produzioni per ogni download effettuato dalla Rete. Ma soprattutto ogni testo inserito verrà automaticamente trasferito nelle sottoreti Freenet e GNUtella dove si passa da un computer all’altro senza
intermediari, e dove la produzione letteraria si anonimizza da sé. Perché se Omero e Shakespeare erano solo pseudonimi, si esaurisce anche in rete il culto autoriale dell’opera d’arte... Situazionismo? Delegittimazione delle leggi sul diritto d’autore? La Rete
come biblioteca universale dove depositare una copia di ogni produzione letteraria? Di tutto e di piu’. a cura di G.D.
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Con “Frankenstein”, un programma sulla rete televisiva Italia Uno, arriva i n
Italia il gener e tv che per mette alle persone di “cambiar e” cor po e identità

OPEN
SOURCE

“Mettiti nei miei panni”
ora si può
Canino battezza il “gender swap”. Neri che diventano bianchi, giovani che provano a vivere da anziani
“Molti pensavano a una messinscena, al dunque sono entrati in crisi”.
di ALESSANDRA VITALI

METTI che con tua suocera le cose non vanno troppo bene. E allora vuoi capire che cosa pensa di te, perché lo
pensa, che cosa passa per la testa di una donna di un’altra età, di un’altra generazione. Metti che per un giorno
puoi trasformarti in una signora di settant’anni, essere un’altra, farti amica appunto tua suocera. E allora sì, farle
raccontare com’è sua nuora, che cosa pensa di lei. Non serve un sortilegio, basta un programma televisivo, e un
mago sì, ma degli effetti speciali. Per cambiare connotati, sesso, razza, età. Tutto. E scoprire qualcosa di più di
come si è, da un osservatorio altro. E’ il Gender Swap, una delle frontiere più recenti della tv, grande successo
negli Stati Uniti, tanti che aspirano a traslocare nel corpo e nella testa di qualcun altro.
Che effetto che fa, lo si può constatare og gi su Italia Uno, in seconda serata, con la p rima delle otto p untate di
Frankenstein, primo prog ramma Gende r Swap italiano, condotto d a Fabio Canino. Ch e dopo un sacco di teatro ,
parecchia ra dio, u n po’ di cinem a, molta tele visione, m ette da parte lo stile trasgressivo di Cronach e marziane, il talk
show un po’ sca ndalo un po ’ cult della passata stag ione tv (una media del 15,8 per ce nto di share): “E’ qualcosa di
completamente d iverso, quando mi ha nno detto che Cronache non si sarebbe più fatto ho scelto la propost a più lontana”. Ma senza sottoporsi al ‘gioco’, “perché a conti fatti, più mi g uardo intorno, e più mi accontento di come sono”.
“Mettiti nei miei panni”. Con Frankenstein il modo di dire diventa una prova fisica. “I protagonisti - spiega Canino
- sono persone normalissime, un po’ più sveglie di altre, con la sensibilità giusta insomma per mettersi in gioco e
diventare per ventiquattr’ore un’altra persona”. Pare facile. Ma non lo è per niente. “Molti sono arrivati pensando
che fosse solo una messinscena televisiva. Invece - spiega il conduttore - è un impegno serio, con un training duro.
E sono andati in crisi”.
Perché non si tratta solo di mette rsi u na maschera. “Il trucco c’è, è ovvio, e ti cambia redicalmente, anche perché è
affidato a un mago degli effetti speciali co me Serg io Stivaletti (da vent’a nni effettista di fiducia d i Dario Argento, ndr)
e a guardarlo lavora re se mbra di stare al circo. Poi però - continua Canino - i partecipanti son o stati a ffidati a un
coach, che ha insegnato loro come interpreta re la loro nuo va identità. E quindi cambia re la voce , i m ovimenti, tutto”.
Si cam bia, dun que, e non solo faccia. “Le difficoltà mag giori le ha in contrate chi ha dovuto affrontare una nu ova identità culturale, o religiosa. Com e un ragazzo del Came run - racconta Canino - ch e ha voluto diventare bianco per un
giorno . Però quand o il coach gli ha spiegato in che mo do comportarsi per ‘essere un bianco’, ha a vuto prob lemi a
meta bolizzare alcun i comportamenti, inaccettabili da chi è cresciuto in una cultura d iversa da quella occide ntale”.
E poi c’è chi n el cam biame nto cerca la parte migliore di sé che nell’identità di tutti i giorni non riesce a valorizzare .
“C’è un ragazzo, Ro berto, sepa rato d alla mo glie, che per motivi di lavoro no n riesce a stare quanto vorre bbe con il
figlio p icco lo. E allora - spiega il co nduttore - siccome il ‘mito’ del figlio è La Co sa, il persona ggio di I fantastici quat tro, abbiamo tasformato il padre nel fume tto e glielo abbiamo fatto incontrare”. “Però - precisa Canino - senza dirgli
chi fosse: n on volevamo valorizzare il papà, ma fare un regalo al bamb ino. Alla fine, vedrete, è stato commo vente”.
in La Repubblica del 27 marzo 2006
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Nuova forma di flash mob, assembramenti improvvisi senza motivo

Mobile clubbing: in
centinaia iniziano a
ballare
L’evento alla stazione londinese di
Waterloo organizzato da un pass aparola
via
email
e
sms.
Improvvisamente tutti danzano
LONDRA - Ore 18.47, m ercoledì 27 otto bre
2006, Waterloo St at ion, Lo ndra. Tipico
orario di punta in cui f rotte di pendolari
invadono i c orridoi sotterranei della “tube”
londinese nella corsa verso c asa del fine
lavoro.
All’improvvi so succede qualc osa. E la gente
inizia a ballare.
Nessuna
musica
invade
l’aria,
eppure a
centinaia
ballano,
ognuno un
r i t m o
diverso,
sparato in
centinaia
di orecchie
dalle cuffie
di centinaia di walkman, lettori mp3 e
iPod.

FLASH MOB - Si chiama mobile c lubbi ng,
una nuova forma di flash m ob, gli assembramenti improvvisi organizzati via internet e grazie all’inv io di sms. Un si- stema e
semplic e e, ev identemente efficace. Il deus ex
machina dell’incontro danzante a Waterloo
Station si chiama Ben Cummins , 30 anni,
artista. I flash mob sono la sua passione. Sua
l’idea di organizzare il sei ottobre scorso
dav ant i alla St. Paul Cathedral londinese il
Pillow Fighting Club. In quell’occ asione allo
scoccare dell’ora precisata una piccola f olla
di partecipanti ha estrat to dalle borse un cuscino ed ha iniziato a com battere a cuscinate.
Tra le regole dell’incontro: evitare di «cuscinare» i passanti disarmati.
AD OGNU NO IL SUO RIT MO - A
Waterl oo mercoledì sera si v edevano giovani manag er in gi acca e c ravatt a muoversi
al ritmo di una musica hip hop e non più giovani signore in tailleur chiudere gli occhi e
seguire col corpo i ritmi l enti di una musica
rilassante. Un gruppo di ragazzini organizza
un tipico trenino coinvolgendo un gruppo di
presenti. Uno di loro commenta «cool!», tipico commento che esprime l’approvazione da
parte di un brit annic o. Ben Cummins soddisfatto spiega: «E’ meglio che una discoteca
tradizionale: non si può fumare e o gnuno
mette la m usica che preferisce» .
P E R C H E ’ - Dance i n the s treet no t i n
y our ho me è lo slo gan dell’ev ent o lo ndinese, ma di f ronte agl i oc chi st upit i dei
pass ant i inc onsapevol i e alle dom ande
dei c uriosi Ben Cum mins non s a dire il
p e rché della c osa. Ci pro vano i partecipant i: per Beth Park er, 24 anni, pend o l a re, «fa bene all o spiri to ». J o n a t h a n
R ho des , m a-nager, la v ede c os ì: «o gni
g iorno im piego un’o ra per arri vare al
l a v o ro e un’ alt ra per t or na re a ca sa,
q ues to è un m odo div ertent e per s pezzare la m ono toni a del vi agg io ».
(Corriere.it)

Cronache da Rovigo

FESTIVALOPERA PRIMA
IL TEATRO DELLO SPETTATORE
di Roberta Gandolfi
Dall’ 8 all’ 11 giugno ho seguito e partecipato al FESTIVAL OPERA PRIMA - IL TEATRO DELLO SPETTATORE, organizzato e promosso a Rovigo dagli amici del
Teatro del Lemming,
Il Lemming ha riattivato il suo festival dopo quattro anni
di congelamento forzato (l’amministrazione locale di centro-destra aveva bloccato il sostegno alla manifestazione),
per dare un segnale di presenza e un contributo di idee e
progettualità artistica in città, proprio a ridosso delle elezioni locali (che hanno decretato negli stessi giorni del
festival un cambio di governo, con la vittoria del centrosinistra per soli 15 voti di differenza...)

scambio fra i gruppi, prevedendo oltre alla programmazione dei lavori in vari spazi aperti e chiusi della città,
anche un’ultima giornata con un convegno di dialogo, e
una serata di festa animata da tutti i teatranti ospiti; ha
dato voce agli spettatori e ai partecipanti, invitandoli a
scrivere note, commenti e osservazioni sulle lettere bianche che erano distribuite al termine degli spettacoli
(“Caro Festival Opera Prima, ho appena visto lo spettacolo...”). Il Lemming ha poi pubblicato e distribuito in
tempi record, nella giornata finale del Festival, un giornale che riporta questi commenti. Del festival racconto qui
alcuni incontri che mi hanno particolarmente colpito e mi
hanno fatto pensare.

All’aperto in una bella piazzetta del centro storico, le cinque Macchine per il teatro incosciente, un’installazione
inventata da Lui Angelini e Paola Serafini, hanno offerto
per qualche ora una originale e divertente occasione di
gioco per passanti e curiosi di tutte le età. Si tratta di cinque valige che, aperte, diventano altrettantanti teatrini,
pronti all’uso per uno spettatore e un manovratore. Si
Opera Prima ha ripreso con un cambiamento d’accento: gioca a coppie; entrambi i giocatori/le giocatrici indossano
l’ottica del “teatro dello spettatore”, che costituiva in pre- una cuffia e ascoltano una traccia parlata; il manovratore
cedenza una sezione della programmazione, è diventata riceve istruzioni su come muovere una serie di oggetti quoora centrale, la linea portante. Nelle parole dei promotori: tidiani che trova disposti sul retro della scena (mollette,
“Il teatro dello spettatore [...] è per noi quel teatro che pinze, posate, altro); lo spettatore, dall’altro lato del teatricontinua ad interrogarsi sullo statuto teatrale, rilevando no, ascolta in cuffia una storia (diversa per le cinque macoggi la sua necessità nel riformulare un nuovo patto e una chine) e ai suoi occhi gli oggetti mossi dal compagno/a
nuova relazione con lo spettatore. Se essere spettatori è diventano gli agenti e i protagonisti di questa storia...
divenuta metafora perfetta della nostra comune condizio- Il gioco è veloce, dura cinque minuti, dopodiché molti si
ne di cittadini, qui si vuole pensare allo spettatore teatra - scambiano i ruoli.
le nella sua concreta apertura ad una diversa e attiva Sono stata a osservare l’intera situazione; sempre i due
forma di partecipazione, poiché il teatro può proporsi, giocatori si scambiano sorrisi divertiti, complici nel coninnanzitutto, nella sua natura di esperienza condivisa: in dividere questa piccola esperienza poetica, di straniamendirezione di uno sguardo e di una presenza non più to degli oggetti (non a caso i suoi inventori provengono
voyeuristica ma partecipata” (dai materiali del festival: per dal teatro d’oggetti e di figura); intorno alle cinque macla programmazione cfr. il sito www.teatrodellemming.it)
chine si crea un interessante dispositivo spaziale, agito
non solo da chi gioca, ma da chi si ferma incuriosito ad
La proposta del Lemming viene da una linea di ricerca osservare i giocatori, attendendo il proprio turno o prorigorosa, che negli ultimi dieci anni ha interrogato pro- vando ad immaginare, dagli indizi visibili, di che cosa si
grammaticamente la relazione con lo spettatore, costruen- tratti; si apre insomma intorno alle macchine uno spadola drammaturgicamente in maniera s perimentale di zio/tempo speciale, il tempo del gioco di piazza, del gioco
spettacolo in spettacolo: dalla Tetralogia dello s pettatore, di tutti, con le sue qualità di allegria, curiosità e condivicon Edipo, Dioniso, Amore e Psiche, Odisseo, spettacoli sione così diverse dai ritmi del consumismo spettacolare.
dei secondi anni Novanta per uno o pochi s pettatori che si
trovavano a rivivere le parti dei protagonis ti dell’evento, Durissimo e poco divertente l’impegno chiesto allo spetalla lunga esplorazione teatrale di una Divina Commedia tatore di La società dello spettacolo, un lavoro di MM
odierna, che si è condensata nel viaggio lungo l’Inferno, il Macchina Modulare di Perugia, teso a un nocciolo duro di
Purgatorio e il Paradiso visssuto dai partecipanti all’ultimo natura filosofica e concettuale: si tratta infatti di un tentalavoro del Lemming presentato proprio al Fes tival, Nekya. tivo di mettere in scena il pensiero e le parole di Guy
Debord, di illuminarne l’attualità e la pregnanza odierna,
Il Festival è stato occasione aperta di incontro e confron- di confrontare gli spettatori con un pensiero davvero radito con altri gruppi italiani e uno svizzero che agiscono cale sulla contemporaneità culturale. Per descrivere il
lungo la prospettiva di un teatro partecipatorio e di condi- funzionamento dello spettacolo, meglio iniziare dal loro
visione, anche con pratiche molto diverse. Il Lemming ha programma di sala:
invitato sei lavori, selezionandoli fra 150 proposte rice- “Cominciamo dallo schermo del cinema che il pubblico
vute; ha avuto cura di creare un bel contesto di incontro e attraversa per entrare. Grande. Semicircolare. Con una

ferita centrale che ricorda i ‘tagli’ di Fontana. Il pubblico
una volta al di là trova un parallelepipedo tutto nero con
delle righe veticali tutte bianche al cui interno sono ricavate sei stanze. A gruppi di dieci gli spettatori occupano
cinque delle sei stanze. Buio. Una voce: “gli spettatori
sono pregati di indossare le cuffie. La società dello spettacolo comincia”.
A questo punto e per lunghe due ore, ci si trova a seguire
un doppio registro di eventi, lungo tredici episodi il cui
titolo appare, brechtianamente, sullo schermo presente in
ogni stanza. Da un lato, seguiamo una rigorosa e interessantissima partitura testuale, trasmessa in cuffia e con
rimandi anche a scritte e immagini proiettate sullo schermo, che si compone di una selezione di testi di Debord
intersecati con frammenti di film, poesie, trasmissioni
televisive; essa condensa lipidamente la denuncia della
società dello spettacolo e la attualizza alla nostra contemporaneità. D’altro lato assistiamo, ora sullo schermo
ora dal vivo, a una fiction teatrale (una sorta di giallo che
non porta da nessuna parte) che gli attori e attrici della
compagnia agiscono dal vivo, spostandosi di stanza in
stanza ad ogni episodio, sempre seguiti da un cameramen
che in tempo reale li filma proiettando così le loro azioni
nelle altre stanze.
L’esperienza di visione e ascolto è volutamente claustrofobica, per permettere un interessante esperienza di disvelamento finale: poiché, come ci viene detto all’inizio,
l’evento si propone con l’intenzione di una preghiera, di
un accorato appello allo svelamento dell’alienazione contemporanea (e non a caso, secondo l’intuizione dell’organizzatrice della compagnia, qui a Rovigo lo spettacolo è
stato allestito in una chiesa sconsacrata).
Il progetto e l’intento di Macchina Modulare, che nel
rigore della partitura testuale si avvale dell’approfondimento di studio e dell’impegno militante di Michelangelo
Bellani, è altissimo ed è stato perseguito con un lavoro
intenso e sotterraneo di due anni, nutrito di fede e di tenacia. Il risultato per ora è di grande interesse nelle sue premesse drammaturgiche e compositive, anche se non
altrettanto risolto nei suoi esiti concreti, poiché l’intersezione fra partitura testuale e partitura attorale non mi è
parsa ancora giunta a un approdo certo. Ma lo spettacolo
è debordante, è debord ed è un debord straripante, al limite,
anche nell’esperienza di disagio richiesta agli spettatori (in
spazi claustrofobici, caldi, con la cuffia perennemente
addosso), nel sofisticato e interessante dispositivo spaziale,
nel senso di impegno eccessivo che il lavoro comporta, poiché gli attori sono costantemente in movimento al di là della
percezione degli spettatori, e il regista è coinvolto a seguire
una doppia regia, quella dei filmati sullo schermo e quella
delle azioni nelle stanze. Nel registro di questo eccesso
(vero, non ostentato) è possibile compiere un’esperienza di
pensiero, oggi molto rara e tantopiù preziosa.
Purtroppo non ho potuto vedere La vita: avvertenze e
modalità d’uso, lavoro di teatro nelle case del Trickster
Teatro , ispirato a un bel romanzo di George Perec, ma

conversando con la giovane guida e regista del gruppo,
Cristina Galbiati, mi ha colpito molto il suo racconto
delle modalità con cui questo lavoro è stato proposto a
Chiasso. Cristina e il Trickster fanno teatro per bambini,
teatro di strada, teatro nelle case, e lavorano con impegno
civile e pedagogico non solo nei temi scelti, ma nelle
modalità di progettazione e circuitazione dei lavori. Così
La vita: avvertenze e modalità d’uso è nato da un’idea
che il Trickster ha discusso con l’amministrazione di
Chiasso: il teatro nelle case come modalità di incontro fra
residenti e asilanten, gli stranieri richiedenti asilo politico, che solitamente vivono il loro primo anno in Svizzera,
in attesa dell’istruttoria e del pronunciamento del tribunale, in condizione di isolamento umano e sociale. Così
alcuni cittadini a Chiasso si sono dichiarati disponibili ad
accogliere lo spettacolo nelle loro case, e hanno potuto
gratuitamente invitare 5/8 amici alla visione; il Trickster
da parte sua è entrato in queste case accompagnato ogni
volta da circa 5 ospiti stranieri. Cristina mi ha raccontato
come ogni incontro abbia creato dialogo, relazione e condivisione fra gli amici del/della padrone/a di casa e gli
stranieri. Cristina ha scritto sul giornale del Festival:
“Tra i diversi spettatori de La vita: avvertenze e modalità
d’uso, ce ne è uno a cui vorrei dedicare questi pensieri
[...] e cioè colui o colei che mette a disposizione la propra
abitazione per accogliere uno spettacolo (che nella maggior parte dei casi non conosce) e degli esseri umani
venuti come spettatori. Questo speciale spettatore accetta
di condividere con l’attore non solo l’esperienza ma
anche la responsabilità dell’evento facendosene in qualche modo artefice lui stesso. Son convinta che sia anche
e soprattutto grazie a lui che spesso lo spettacolo diventa
un’occasione che travalica lo spettacolo stesso”.
Ripensando il festival nel suo insieme, mi ha colpito l’eterogeneità dei percorsi e delle radici dei gruppi presenti,
che provengono da campi davvero diversificati delle arti
della scena, quali il teatro di figura e di oggetti (le
Macchine del teatro incosciente), il cabaret (Federca
Festa con Testa o croce? L’ora dei perché di una terza B)
il teatro di ricerca (Lemming e altri...)
Il teatro dello spettatore non è né deve diventare un genere; esso indica invece una problematica e una prospettiva
trasversale ad aree diverse della performance contemporanea, svela una linea di ricerca e una postura etica che
viene assunta da teatranti di campi diversi, sensibili alla
questione della partecipazione e della condivisione attiva
dei propri ospiti. Le esperienze oggi intraprese su questo
terreno provengono da terreni e tradizioni eterogenee, e
forse anche a causa della loro diversificazione sfugge
l’orizzonte dei problemi che esse aprono, degli obiettivi a
cui tendono, e la pregnanza e attualità della loro ricerca
rispetto al bisogno di condivisione spirituale ed espressiva, di elaborazione simbolica di nuove forme di socialità
e ritualità, che scorre prepotente e sotterraneo nelle
nostre società.

Il mercato impone alle aziende
sfide sempre diverse e i modelli di
marketing devono adeguarsi ai
cambiamenti. Senza perdere
tempo prezioso. Fin qui nulla di
nuovo. La novità, invece, e che oggi
soddisfare le esigenze di personalizzazione della clientela non basta più.
Bisogna andare oltre, puntando sul marketing tribale, una tecnica d’approccio al
mercato che mira dritta al cuore del consumatore, andando a toccare il bisogno
emozionale di fare parte di un gruppo o,
meglio, di una tribù. Uno dei primi a parlare di questa strategia è stato Bernard
C o v a, professore dell’Escp-Eap, la business school parigina, mentre la prima
azienda ad utilizzarla con successo è
stata la Harley Davidson, ormai diventata un caso da manuale. Gli Hog (Harley
Owners Group), in quanto possessori
della mitica moto a stelle e strisce, si riconoscono come appartenenti a una stessa comunità. Molto più di una semplice
organizzazione motoristica e i numeri lo
confermano: 900 mila persone in giro per
il mondo, unite da un’unica passione e
per le quali la moto è diventata un oggetto di culto. Tribale, appunto.
Uniti da una passione. Ma cosa
s’intende esattamente per neotribù?
“Nella società postmoderna è un insieme di individui con caratteristiche sociodemografiche diverse, collegati però da
una stessa passione o esperienza.
Individui capaci di azioni collettive vissute intensamente, benché effimere, e in
maniera fortemente ritualizzata “ ha
spiegato Cova in un recente convegno
organizzato a Milano. A differenza della
fidelizzazione, che si basa su elementi
cognitivi, il legame è in questo caso di
genere affettivo. “Il collante delle community” sottolinea Vittorio D’Amato,
docente di economia aziendale all’università Carlo Cattaneo di Castellanza,
“non sono i valori, ma le emozioni condivise. In una stessa community possono
entrare persone di ogni genere: dall’operaio al manager, dal single a chi crede
nella famiglia” spiega D’Amato. “I loro
valori magari sono inconciliabili, ma in
un particolare momento della loro vita,
anche un’ora soltanto, dividono un’emozione e interagiscono in virtù della passione che li accomuna”.
Occhio ai rischi. Il legame con un
marchio o un prodotto è tanto più forte
quanto più un’azienda riesce a offrire al
cliente un momento unico e indimentica-

politica di marketing non è semplice. Ma il valore del legame è intuitivo: l’appassionato riacquista il
prodotto più spesso dei normali
consumatori ed è anche disposto a
spendere cifre maggiori, in cambio di
una visita alla fabbrica, di accessori e di
raduni. “È l’offerta a generare la domanda e non viceversa” conclude D’Amato
“e le proposte devono essere talmente
belle da fare innamorare i clienti”. Vi s t e
le potenzialità del tribalismo, perché
riservarle solo al marketing? Secondo
Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di economia alla Bocconi, “la tribù può
essere usata come leva è sfruttata a
scopi economici dalla strategia aziendale nel suo complesso, coinvolgendo
tutte le attività della catena del valore”.
La tribù può partecipare alla ricerca e
sviluppo e al design del prodotto (come
del caso di Harley Davidson o della
PlayStation della Sony), ma anche
intervenire sul manufacturing: il prodotto
è semiassemblato dall’azienda ed è poi
affidato alla tribù affinché ne completi le
componenti (Harley Davidson, ma
anche Levi’s o Nike prevedono una personalizzazione del prodotto). Un altro
settore che potrebbe essere coinvolto è
l’assistenza post - vendita e la manutenzione: esperti di motori che danno consigli e supporto (Ducati) o lettori che
fanno le recensioni dei libri (Amazon).
Il cliente diventa quasi un azionista.
Ma la community può spingersi oltre,
fornendo anche le risorse finanziarie
all’azienda, per esempio quando un
cliente prenota e paga in anticipo una
Ferrari. “Il legame tra aziende e consumatore può diventare così stretto che
quest’ultimo può essere considerato alla
stregua di un azionista, in quanto titolare di interessi simbolici, finanziari, tecnico - scientifici o di competenze manifatturiere” aggiunge Carnevale. Insomma, i
vantaggi non mancano per l’azienda che
deve però fare attenzione a non diventare troppo invasiva e, soprattutto, a mantenere contenuto il numero dei membri
del suo club. “L’aumento dei membri oltre
una certa soglia porta a una diminuzione
del valore del brand, per un classico effetto di saturazione” sottolinea Carnevale.
La comunità, infatti, è cosa per pochi eletti. Lo hanno capito aziende come Ducati,
Ferrero, Spontex e Bmw, che hanno fatto
di questa tecnica di marketing la loro
carta vincente.

the clouds

Una tribù per cliente
di Sara Calzolari
bile, un’emozione che lo faccia sentire
vivo. Spingendo su questa leva l’azienda non si limita quindi a vendere prodotti (come succedeva negli anni 80), servizi (anni 90) o soluzioni a specifici problemi (nel 2000): poiché vuole il cuore
del consumatore gli propone anche un
significato, inteso appunto come un
legame emotivo. Ma, “se si fa partire la
macchina della comunità, bisogna essere consapevoli dei rischi che si corrono”
avverte D’Amato. “Basta pochissimo,
infatti, per perdere il proprio cliente, che
è sempre più esigente”. La coerenza è
d’obbligo, quindi, perché se l’utente si
sente tradito può decidere di abbandonare la community.
Per costruire un legame emotivo ci
vuole in primo luogo autenticità: la
comunità deve valere per tutti, anche
per l’amministratore delegato dell’azienda, che altrimenti non risulterebbe credibile agli occhi dei componenti della tribù.
Ma conta anche la vicinanza e la localizzazione: un’arma vincente, quindi, per il
piccolo imprenditore o negozio, soprattutto per chi ha una storia alle spalle ed
è capace di raccontarla i suoi clienti.
La ricaduta economica. Quantificare economicamente gli effetti di una

Gran Bretagna
MORTA IN CASA DA
OLTRE
2
ANNI.LA
TV ANCORA ACCESA

Lo scheletro di una donna di
40 anni morta nel dicembre del
2003 e’ stato trovato in un
appartamento di Londra, circondato da regali di Natale e
con la televisione ancora
accesa. La macabra scoperta,
riferita dal London Evening
Standard, e’ stata fatta a
gennaio di quest’anno dagli
amministratori del condominio
dove la donna, Joice Vicent,
viveva. Gli uomini erano andati a sfrattarla per non aver
pagato l’affitto. Secondo i
primi risultati dell’inchiesta la donna sarebbe morta,
per cause naturali, il Natale
di due anni fa. Da allora il
suo corpo e’ rimasto nel soggiorno della casa senza che
DIALOGANDO: la rivista trimestrale nessuno lo scoprisse. Il
riscaldamento era ancora in
sarà pronta per ogni equinozio e solstizio.
funzione e in cucina la polisi accettano volentieri i contributi di tutti zia ha trovato in una bacie in qualsiasi forma: articolo, lettera, sag- nella il bucato pulito pronto
per essere steso.(ANSA 2006)
gio, foto, recensione, testimonianza…
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rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

OPEN
SOURCE

21 settembre 2006

Non è più tempo di barricate. Il futuro è nella terza parere di un redattore, un sufficiente livello di struttura
via. Tra i guru dei nuovi media qualcuno inizia a pensar- si passa ad un secondo livello, quello della pubblica
ci seriamente. Finito il periodo dell’opposizione tra tes- raccolta di fondi: coloro che desiderano che l’oggetto
tate tradizionali e i giornalisti professionisti da una parte, del pezzo sia sviscerato in un articolo secondo le linee
e nuove forme di informazione partecipata dall’altra, è definite possono contribuire con donazioni. Raggiunto
ora la volta di ragionamenti (e di esperimenti) che ten- il budget stabilito, il redattore affiderà infine il lavoro
tano di conciliare il meglio dei due campi. Ha comincia- ai reporter professionisti giudicati più adatti. I giornato, ma inizio luglio, Jeff Jarvis, tra i più attenti osser- listi dovranno rispondere a tutte le questioni definite
vatori
del
fenomeno,
dalla comunità impegnandosi a restare in condichiarandosi insoddisfatto
tatto e a collaborare con questa.
di un’espressione che lui
“Il vantaggio più probabile - spiega Rosen - è che,
stesso ha contribuito a difse il sistema è configurato in modo adeguato,
fondere: citizen journalism,
giornalisti e reti di volontari insieme possono fare
giornalismo dei cittadini.
alcune cose meglio di quanto farebbero da soli”.
Una formula giudicata ora di Raffaele Mastrolonardo In questa visione ecumenica dei nuovi media si
troppo drastica perché
salvano, almeno sulla carta, capra e cavoli.
divide il mondo dell’informazione in due domini sepa- Sono preservate, infatti, la professionalità e le comperati, proprio quando le potenzialità dell’internet puntano tenze di un giornalista professionista (che scompaiono
verso la contaminazione tra professionisti e dilettanti. invece nelle forme “pure” di giornalismo dei cittadiC’è bisogno, ha concluso Jarvis, di un nuovo, più sfu- ni). Essi incorporano nel processo di produzione delmato, concetto. Detto, fatto: ecco dunque spuntare dal l’informazione i meccanismi collaborativi che in
mondo delle idee il networking journalism (il giornalis- questi anni Internet ha esaltato e reso possibili, quella
mo a rete), in cui il “pubblico può essere coinvolto in una “saggezza delle folle” celebrata da James Surowiecki
storia prima che essa sia pubblicata, contribuendo con nel suo libro omonimo.
fatti, domande, suggerimenti”.
Con questa formula ardita la NewAssignment.Net,
Neanche il tempo di formulare il nuovo approccio prova inoltre a superare due problemi cruciali dell’inforche Jay Rosen, professore di giornalismo alla New mazione contemporanea. La modalità collettiva di scelta
York University, e apprezzato guru dei nuovi media degli argomenti dovrebbe intanto evitare il conformismo
grazie al blog P re s s T h i n k, decide di passare dalla teo- dei media tradizionali, che tendono a restringere eccessiria alla pratica. In linea con le analisi del collega, vamente lo spettro di ciò che è degno di essere raccontaRosen, ha presentato la settimana scorsa le linee to all’opinione pubblica, seguendo un’agenda che non
d’azione di NewAssignment.Net, progetto che punta sempre coincide con l’interesse pubblico o con quello
proprio a coniugare le virtù del giornalismo profes- dei lettori. Come dimostra ad esempio, l’accettazione
sionistico e il valore aggiunto dalla collaborazione on- acritica da parte delle maggiori testate americane della
line, per produrre informazione di qualità su temi giustificazione offerta dal governo per l’invasione
trascurati dai media principali. Il tutto, per giunta, ali- dell’Iraq, la presenza di armi di distruzione di massa.
mentato da adeguati finanziamenti.
Dall’altra parte, il progetto si presenta anche come
Come pensa Rosen di riuscire nell’impresa? La risposta a una questione nodale che investe il campo dei
risposta risiede in due parole mai così di moda come in new media: la mancanza di risorse per finanziare il giorquesto periodo: Open Source. Vale a dire la modalità di nalismo di qualità. Solo le grandi testate sembrano, infatsviluppo del software, a cui contribuiscono, su base ti, in grado di condurre inchieste - costose in termini di
volontaria, centinaia, a volte migliaia, di programma- tempo e denaro - come quelle su Abu Grahib realizzate
tori e che si è dimostrata efficace nel realizzare pro- da Seymour Hersh per il settimanale The New Yo r k e r.
grammi eccellenti e allo stesso tempo commercial- Per il fondatore di NewAssignment.Net, questo ostacolo
mente sostenibili.
può essere superato, offrendo “alla gente un investimenNel caso di NewAssignment.Net, l’approccio Open to in un momento iniziale di un’iniziativa”. In questo
Source applicato al giornalismo funziona grosso modo caso “qualcuno si farà avanti e cercherà di realizzarla”.
così. Gli argomenti degli articoli sono scelti da comu- Chi regalando tempo, chi conoscenza, chi, addirittura,
nità di utenti che contribuiscono alla definizione della denaro. Dando vita così a quello che Rosen definisce
storia, sollevano gli interrogativi a cui pensano si “giornalismo senza media”. (raff a e l e @ t o t e m . t o )
debba dare risposta, mettono in comune eventuali fonti
e materiali di supporto. Quando la storia raggiunge, a In Il manifesto del 3 agosto 2006

Giornalismo
Open Source

La notte a San Francisco (S.F.), vi stupirà sapere, è breve, cioè la vita sociale tende ad esaurirsi presto rispetto a quelli che potrebbero essere delle nostre idee preconcette (vedi riquadro “Provare per credere”). I teatri iniziano a presto, come i cinema e al ristorante
si cena altrettanto presto. In breve, dopo le 12 PM, le strade sono per lo più vuote. Non mancano certo locali notturni e simili, ma la
strada è desolata, anche se abbondantemente cosparsa di rifiuti e di homeless. Voglio aggiungere che per essere sicuro della mia osservazione, mi sono dedicato per un intero sabato notte, vale a dire fino all’alba, a camminare lungo le strade più famose della downtown. Non posso che confermare, che, a parte i poveri, nessuno riempie di vita il cuore cittadino.
Per altro, dato che l’articolo compare su questa rivista specializzata, voglio soffermermi però, con pochi commenti essenziali, sugli
spettacoli che ho visto. Anche questi non mi hanno dato, se non con una eccezione, la sensazione che ci sia una particolare vivacità
nel tessuto cittadino. Ovviamente ho prediletto i gruppi che lavorano in una direzione di teatro partecipatorio, ma mi sono preso il
tempo anche per due gruppi della scena off .
Ve li propongo nell’ordine in cui li ho visti e, oltre ai indicare il
sito Web per eventuali approfondimenti, metterò vicino ad ogni
gruppo due dati numerici: i posti a sedere e gli spettatori presenti
di Giorgio Degasperi
in sala ad es. 100: 50.

San Francisco Night

Ask Dr. Hal - http://www.askdrhal.com/, al caffè Odeon (essendo un locale pubblico indico qui solo le persone che seguivano direttamente lo spettacolo, circa 60). Se si dovesse parlare del teatro che può esprimere la vera anima di S.F., cioè quella coatta, penso che
questo sia l’esempio più così congeniale. Non si è trattato di un vero e proprio spettacolo, ma piuttosto di un evento “oracolare”.
Infatti, al pubblico viene data l’occasione di porre delle domande (in un’apposita busta e con un’offerta in denaro adeguata alla
domanda) al fantomatico Dr. Hal. È difficile dire esattamente chi è il Dr. Hal, certo non è un attore, ma neppure un dottore, forse si
potrebbe vederelo come un performer che, avvalendosi della collaborazione di un “battitore/lettore”, di un DJ e di un VJ, risponde a
tutte le domande in uno stile tra il serio e il faceto. Il pubblico, molto attivo (si festeggiava anche una festa di compleanno), è continuamente parte dello spettacolo in una specie di dialogo fatto di battute, commenti e spesso di tentativi di dare esso stesso delle risposte o dei suggerimenti al Dr. Hal. La serata è scivolata in un clima da avanspettacolo decisamente televisivo, e non solo per i vistosi
“costumi” (il Dr. Hal con una “Mitra” munita di un occhio divino, v. foto) e dall’utilizzo di giochi di gruppo, di un breve concerto
new country e di numerosi spezzoni video. Una particolaritàche mi ha colpito e che può far pensare: a tutti è stato richiesto di scrivere domande brevi (al massimo due/tre righe), ma ad un certo punto da una busta è comparsa una domanda di due fogli. Ovviamente
è stata esclusa dall’elenco delle domande legittime, eppure a fine spettacolo, in un clima quasi intimo, il Dr. Hal non ha resistito e ha
letto l’intero papiro. Purtroppo il mio americano, la velocità della letterura e lo slang mi hanno escluso dal capire di cosa si trattava.
Questa curiosità mi ha dato come l’ipressione di un bisogno di
domande autentiche, profonde visto che le altre sono state veramen- P r o v a r e San Francisco (S.F.)
la città, da tutti gli
te così superficiali ed eterogenee che andavano dalla dieta alla polic r e d e r e americani, consideratica, dai problemi amorosi alla guerra... (si anche alla guerra della p e r
ta la più liberal e poli quale però non si è parlato con particolare enfasi ), tutte domande che
tical correct. Non un luogo del divertimento a tutti i costi
non toccavano dei dati essenziali. Un vero intrattenimento.
(Las Vegas) e nemmeno la vetrina buona per il resto del
mondo (New York), no, forse una città autenticamente
I successivi due spettacoli erano entrambi di teatro interattivo. Un
americana che dell’essere americana è orgogliosa nella
teatro basato, cioè, sulle indicazioni che il pubblico, sollecitato da un
sua prospettiva di orizzonte delle libertà individuali e del
conduttore, dà agli attori. Lo stile molto è simile a quello conosciuto
rispetto dei diritti della persona.
con il nome di macht teatrale (vedi the clouds del 21settembre 2002), Tutto vero apparentemente, ma per me, che vengo da
ma, in questo caso, l’accento è posto più sul piacere di vedere delle una lunga esperienza tra nei paesi dell’Est Europa (e da
persone improvvisare senza rete, con le sole indicazioni del pubbli- alcuni paesi “poveri”), S.F. mi è sembrata triste, piuttosto
co. Un’esaltazione delle hinc et nunc dell’arte dell’attore. Non posso noiosa, ma soprattutto coatta. Sì, S.F. è una città in cui
però affermare che i due gruppi in questione mi siano parsi molto tutto quello che nel resto degli States è moralmente e
addentro nella materia dell’improvvisazione, così come le suggestio- forse concretamente proibito è possibile. A primo acchini del pubblico si sono sempre limitate a dettagli per lo più orna- to pare una contraddizione parlare di coatti, invece, è
mentali, da un aggettivo sull’atmosfera ad un genere teatrale per l’in- proprio l’impressione che più porto come dopo esserci
terpretazione. Per la cronaca i due gruppi sono il Pan Theatre vissuto per due mesi. Cerchiamo di capirci, se per
http://www.pantheater.com/
(024:012)
e
il
BATS coazione si intende il sentirsi costretti a compiere certe
http://www.improv. o rg/ (100:014). Vorrei solo aggiungere che tra le azioni o assumere certi comportamenti con l’intento di
proposte di improvvisazione dei due gruppi (una decina in tutto) sopportare un peso psicologico e far si che questo
quella che più mi ha convinto è stata un’improvvisazione ininterrot- divenga più sopportabile, bene, allora a S.F. siamo di
ta di una trentina di minuti. Al pubblico è stato fatto scegliere il gene- fronte al più grande panorama di coazioni sociali possire, i personaggi e due qualità dell’intreccio. Ne è uscito un dramma bili. Ben altra cosa è essere liberi, cioè scegliere la prodark. Gli attori dopo aver iniziato in uno stile accondiscendente e pria condizione non come reazione a qualcuno o qualammiccante, si sono trovati a dover veramente districare una storia cosa, ma piuttosto perché si è fatto un percorso di conche prendeva una propria determinazione intrinseca. Purtroppo la sapevolezza e di maturazione della propria identità.
regola ha prevalso sul senso del cercare autentico e gli attori hanno Certo, con questo non voglio dire che a S.F. sono tutti
“trovato” un finale (lieto). Si può dire che in generale, come vedre- coatti, però la percentuale dei “liberi” è ben poca cosa in
mo anche per un’altra esperienza di teatro interattivo, che il clima è rapporto e comparata alla massa “sofferente”. Introduco
sempre bonario, giocherellone, buffonesco, un po’ sessista, ma appositamente il termine sofferenza perché, in ultima
analisi, mi è parso che gli americani siano un popolo
soprattutto basato sull’affermazione dei singoli egocentrismi....
ridotto alla sofferenza e ad uno stato pre-comatoso
Dopo queste due esperienze mi sono mosso, cercando una maggiore dovuto all’abuso di ogni possibile abuso. D.G.

integrazione del teatro partecipatorio in drammaturgie più complesse e sono finito in un vero e proprio scantinato..., sotto una pizzeria (vorrei qui far notare che sui sette teatrini che ho visitato, in Italia, con le dure norme vigenti, questi non sarebbero agibili neanche come carbonaie: ma non avevamo adottato i parametri statunitensi per la salute e la sicurezza, vedi sistema HACCP!?). Nella carbonaia avrei dovuto vedere uno spettacolo del gruppo Impact Theater http://www.impacttheatre.com/ che, sulla carta, sembrava essere molto accattivante, pop cult... invece ho sbagliato data e sono finito alla prova generale di un gruppo di studenti di Berkeley... niente male come sorpresa! È stato bello vedere i nipotini di Fonzie in azione. Lo spettacolo, o meglio il cabaret, era un insieme di scenette in cui vari personaggi (interpretati da sei studenti) proponevano situazioni piuttosto trash. Ma, e qui sta la prima sorpresa, ad un
certo momento lo spettacolo si apriva in una forma interattiva, tale che era possibile rivedere una scena appena occorsa secondo la
propria visione. Non mi sono tirato indietro, dato che ero anche uno dei pochissimi spettatori presenti alla prova generale e ho chiesto una versione della scena alla spaghetti-western. Con un certo stupore (campanilista) ho notato che non sapevano di che cosa si
trattasse... Potrei dire, però, che l’indizio più importante è che ho iniziato a capire quella sera, che a S.F. vi è una certa familiarità
negli attori e nei drammaturghi ad usare elementi di dialogo diretto tra il pubblico e la scena (forse l’unica scoperta valida in queste
mie notti dal punto di vista del teatro partecipatorio nella sua dimensione formale). Certo fino a quel momento dialoghi sempre trattati in modo abbastanza asettico e indolore, ma pur sempre con una valenza di rottura rispetto alla nostra visione ingessata della scena.
Purtroppo la nota scritta che mi ero fatto con il nome del gruppo studentesco mi è andato perso e anche in internet non sono riuscito
a recuperare informazioni utili (dovete così crederemi sulla parola).
Arriviamo ora all’unico spettacolo “serio” che ho visto una produzione del Rhinoceros Theatre http://www. t h e r h i n o . o rg /
(040:024) dal titolo Schönberg. Questo teatro, un vero centro di produzione, si occupa da sempre, di temi e creazioni dedicate
alla cultura queer, che riducendo ad una frase potremmo definire quella cultura trasversale tra i generi sessuali. Travestismo,
t r a n s g e n d e r, gay, lesbiche ecc. Schönberg è uno spettacolo senza nessuna “apertura” verso il pubblico nel dispositivo dramm a t u rgico, ma interessante, per noi e per questa rivista, perché espressione di una comunità, quella queer appunto. Mi sembra
di aver capito leggendo la mission del centro che tutti gli spettacoli sono, più o meno, incentrati su dei soggetti inerenti al
mondo queer. Si potrebbe, così, supporre che la drammaturgia ha una sua apertura, non tanto nell’acting in pubblico, quanto
piuttosto nell’immaginabile continuo scambio, come nella discussione, che ogni presentazione pubblica provoca nella comunità. Insomma una drammaturgia sensibile e attenta a tradurre in arte quelle che sono le pulsioni della base. Ovvio che allo spettacolo non hanno preso parte solo degli esponenti della comunità queer, ma si è trattato comunque di un pubblico eterogeneo.
Non mi vorrei dilungare sullo spettacolo in sé, perché non faccio il critico teatrale di professione ...
Passando oltre mi sono ritrovato alla chicca delle mie serate di San Francisco. Lo spettacolo The Dick’N Dubya Show, a Republican
Outreach Cabaret di Ed Holmes and Amos Glick del SF Mime Troupe http://www.sfmt.org/, che ha rappresentato per me l’unico elemento di autentica sorpresa. Presentato al MASH (080:067) un teatrino off nel quartiere di Mission, lo spettacolo era la messa in scena
del dialogo tra il presidente Bush e un pubblico, all’interno dell’immaginaria sala delle conferenze stampa (quella, per intenderci, cui
siamo abituati dalle innumerevoli comparse tivù, che i diversi presidenti degli Stati Uniti ci propinano per farci partecipi di una loro
nuova visione per il bene dell’umanità). Un Bush, nello spettacolo, che tenuto sotto stretto controllo da Cheney, da subito esordisce
con la sua visione: trasformare tutti i democratici, i liberal e i left, in conservatori. Il taglio dello spettacolo è decisamente comico,
ma senza troppe indulgenze per uno stile cabarettistico o televisivo. Il fatto sorprendente è che il “presidente” dialoga veramente con
il pubblico. All’inizio, in modo leggero, con semplici domande retoriche, poi chiedendo solo qualche piccola informazione, ma, a
circa due terzi dell’opera, il colpo di scena. Come se fossimo veramente alla conferenza stampa, il “presidente” ha aperto lo spazio
per le domande del pubblico. E, fatto ancora più sorprendente, le domande sono state vere, cioè domande serie, domande che tutte le
persone intelligenti vorrebbero chiedere a Bush. Sulla guerra, sull’ecologia, su i rapporti con i paesi poveri, sulla disoccupazione ecc.
Si è venuto così a creare un fatto veramente eccezionale. All’interno della convenzione teatrale si sono aperte delle questioni reali e l’attore, ma preferirei dire l’artista, ha risposto con una visione tanto più forte perché amara e crudele, di quella crudeltà che di Bush (vero) possiamo solo immaginare, mentre il Bush (finto) ci ha mostrato senza censure. Un momento tragicomico ma di altissimo tenore sia creativo che politico. Il Bush attore non ha avuto nessun problema a metterci di fronte alla
nostra piccolezza di cittadini, di esseri umani senza nessun potere, se non quello di andare in un teatrino a parlare finalmente con il presidente degli Stati Uniti d’America.
Sarebbe bello finire l’articolo così, invece, per la cronaca, devo infilarci l’ultimo spettacolo che ho visto allo Sutter Theatre (080:023)
della compagnia Big City Impro. Anche in questo caso si è trattato di
una serata di teatro interattivo, ma dei tre incrociati, potrei dire, essere stato l’unico di alto livello. Così alto, che noi del pubblico più che
sentirci parte integrante e soprattutto necessaria per lo spettacolo ci
siamo piuttosto sentiti trattati come un inevitabile regola del gioco.
Trattati, sì, con i guanti, ma non quelli bianchi, no quelli di gomma.
Un rapporto sterile e scontato, con nessuna apertura degna di nota, se
non la solita ricerca tecnica e di escamotage per far risaltare l’abilità
degli attori nei confronti degli spettatori. Il tutto come si è già detto
in un clima bonario si “sano” intrattenimento. Il dato rabbrividente,
però, è stato al momento di uscire, quando gli attori si sono messi
tutti in fila per salutarci e stringerci la mano: “o fredda manina...”.
Credo di non aver mai vissuto dei saluti tanto distaccati e di circostanza. Insomma quando gioco si fa duro...(un bel finale a S.F.?).

You — Yes, You — Are
TIME’s Person of the Year
In 2006, the World Wide Web became
a tool for bringing together the
small contributions of millions of
people and making them matter
By LEV GROSSMAN
Posted Wednesday, Dec. 13, 2006 The “Great Man”
theory of history is usually attributed to the Scottish philosopher Thomas Carlyle, who wrote that “the history of
the world is but the biography of great men.” He believed
that it is the few, the powerful and the famous who shape
our collective destiny as a species. That theory took a
serious beating this year.
To be sure, there are individuals we could blame for the
many painful and disturbing things that happened in
2006. The conflict in Iraq only got bloodier and more
entrenched. A vicious skirmish erupted between Israel
and Lebanon. A war dragged on in Sudan. A tin-pot dictator in North Korea got the Bomb, and the President of Iran
wants to go nuclear too. Meanwhile nobody fixed global
warming, and Sony didn’t make enough PlayStation3s.
But look at 2006 through a different lens and you’ll see
another story, one that isn’t about conflict or great men.
It’s a story about community and collaboration on a scale
never seen before. It’s about the cosmic compendium of
knowledge Wikipedia and the million-channel people’s
network YouTube and the online metropolis MySpace. It’s
about the many wresting power from the few and helping
one another for nothing and how that will not only change the world, but also change the way the world changes.
The tool that makes this possible is the World Wide
Web. Not the Web that Tim Berners-Lee hacked together (15 years ago, according to Wikipedia) as a way for
scientists to share research. It’s not even the overhyped
dotcom Web of the late 1990s. The new Web is a very
different thing. It’s a tool for bringing together the
small contributions of millions of people and making
them matter. Silicon Valley consultants call it Web 2.0,
as if it were a new version of some old software. But it’s
really a revolution.
And we are so ready for it. We’re ready to balance
our diet of predigested news with raw feeds from
Baghdad and Boston and Beijing. You can learn more
about how Americans live just by looking at the back-
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grounds of YouTube videos-those rumpled bedrooms
and toy-strewn basement rec rooms-than you could
from 1,000 hours of network television.
And we didn’t just watch, we also worked. Like crazy.
We made Facebook profiles and Second Life avatars and
reviewed books at Amazon and recorded podcasts. We
blogged about our candidates losing and wrote songs
about getting dumped. We camcordered bombing runs
and built open-source software.
America loves its solitary geniuses-its Einsteins, its
Edisons, its Jobses-but those lonely dreamers may have
to learn to play with others. Car companies are running
open design contests. Reuters is carrying blog postings
alongside its regular news feed. Microsoft is working
overtime to fend off user-created Linux. We’re looking
at an explosion of productivity and innovation, and it’s
just getting started, as millions of minds that would
otherwise have drowned in obscurity get backhauled
into the global intellectual economy.
Who are these people? Seriously, who actually sits
down after a long day at work and says, I’m not going to
watch Lost tonight. I’m going to turn on my computer and
make a movie starring my pet iguana? I’m going to mash
up 50 Cent’s vocals with Queen’s instrumentals? I’m
going to blog about my state of mind or the state of the
nation or the steak-frites at the new bistro down the street?
Who has that time and that energy and that passion?
The answer is, you do. And for seizing the reins of
the global media, for founding and framing the new
digital democracy, for working for nothing and beating
the pros at their own game, TIME’s Person of the Year
for 2006 is you.
Sure, it’s a mistake to romanticize all this any more
than is strictly necessary. Web 2.0 harnesses the stupidity of crowds as well as its wisdom. Some of the comments on YouTube make you weep for the future of
humanity just for the spelling alone, never mind the
obscenity and the naked hatred.
But that’s what makes all this interesting. Web 2.0 is
a massive social experiment, and like any experiment
worth trying, it could fail. There’s no road map for how
an organism that’s not a bacterium lives and works
together on this planet in numbers in excess of 6 billion.
But 2006 gave us some ideas. This is an opportunity to
build a new kind of international understanding, not
politician to politician, great man to great man, but citizen to citizen, person to person. It’s a chance for people
to look at a computer screen and really, genuinely wonder who’s out there looking back at them. Go on. Tell us
you’re not just a little bit curious.
From the Dec. 25, 2006 issue of TIME magazine
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Telegiornale, martedì 14/11/2006: al porto di Amburgo ven- falso dal momento che non sono distinguibili? L’unico
gono sequestrati 385 milioni di Euro di merce clandestina baluardo rimane una protezione mercantile (quel controllo
proveniente dall’estremo oriente. Tutta roba griffata, perfetta- tanto odiato dal libero mercato), una dogana che arresta la
mente somigliante all’originale. E’ molto probabile che gli merce non legittimata ad essere messa in vendita. Ma qui il
oggetti siano stati prodotti dalle stesse mani, o per lo meno paradosso: sulla stessa nave viaggiano merci doppie, perfetdagli stessi “ambienti”, che legalmente lavorano per le grandi tamente identiche, prodotte probabilmente con procedure
multinazionali dell’abbigliamento e dello sport. Si potrebbe simili di manodopera e trattamento, di cui una finisce nei
dunque parlare di perfetti
negozi, mentre l’altra?
doppi? Dalle immagini proVeniamo dunque al consumadotte dalla televisione, non si
tore. Ovviamente il servizio
le regole di un mercato indeterminato
nota un’apprezzabile diffetelevisivo non poteva non
renza dagli oggetti di culto
schierarsi, e così il giornalista
di Daniele Calzetti
esposti nelle vetrine dei nostri
finiva dicendo: è stato così
negozi. D’altra parte è esperienza comune a molti di noi l’a- fermato il traffico di merce illegale a tutela del consumatore
vere toccato con mano la qualità dei prodotti di “ultima gene- (sic!).... Il doppio gioco dell’informazione è forse in questo
razione” riforniti all’esercito dei vucumprà da spiaggia o da caso palese, chissà se in buona fede, ma ormai anche questrada; ovviamente a prezzi un po’ rialzati ma sempre infini- st’ultima ci sembra sdoppiata. Ovviamente per un consumatamente più economici di quelli commerciali.
tore credo sia meglio acquistare lo stesso prodotto a prezzi
Nel servizio il giornalista affonda l’accusa di un traffico ille- risibili piuttosto che pagare al caro prezzo di lavoro e stress, la
gale in capo alla mafia e poi parla di falso e di integrità e tute- tanto costosa aurea del marchio e del divismo di cui sopra. Ed
la del consumatore, elemento inviolabile del buon mercato.
è ciò che regolarmente avviene sulle spiagge e sulle strade del
Questi tre aspetti meritano una riflessione separata.
nostro mondo sotto gli occhi di tutti. Allora forse si sarebbe
La mafia preferisce ormai investire in questo tipo di specula- dovuto dire: fermato il traffico di merce illegale a tutela del
zioni, molto redditizie e molto meno pericolose, sempre a sistema. Ma com’è fatto il sistema. All’interno del contromerdetta del telegiornale. Caspita! Allora mafia e multinazionali cato illegale all’operaio dell’estremo oriente vanno gli stessi
stanno convergendo sullo stesso mercato e sugli stessi inte- pochissimi soldi, il consumatore sborsa di meno, rimane la
ressi. Come sappiamo da fonti concorrenti e meno allineate è questione di una concorrenza sleale, sempre che possiamo
un mercato d’indicibili sfruttamenti di mano d’opera del terzo considerare leale il modo di procedere delle multinazionali e
mondo, dove chi lavora riceve solo un centesimo o perfino un del mercato lecito in quelle aree della terra. Sicuramente un
millesimo di quello che il consumatore paga per possedere il commercio clandestino non paga tasse, produce un sistema
prodotto desiderato. E forse questo pessimo trattamento sala- parallelo e mafioso, ed è però in qualche modo tollerato, perriale non cambia granché se il proprietario è una multinazio- ché? Forse perché tutto sommato è un innocuo moscerino nelnale o un’organizzazione mafiosa.
l’occhio di un gigante che produce solo un
Falso. Be’ non é semplice definire falso un
po’ di fastidio e niente di più? Forse perché
prodotto in tutto e per tutto sovrapponibile
riesce a ridistribuire denaro e lavoro in forme
all’originale, non tanto per il valore intrinsediverse, con procedure meno bloccate di
co dell’oggetto che è sempre meno discrequelle che il sistema concepisce ed è quindi
pante, ma soprattutto per il processo produtcongeniale al sistema stesso?
tivo. Nell’era della riproducibilità tecnica,
E’ una domanda impegnativa che ci comcome diceva Benjamin, non è facile affibprende tutti, perché la risposta che produce è
biare l’etichetta di falso, e anche se l’artifiquella che dovremo portarci sempre in tasca.
cio del marchio o del divismo, hanno rapAl momento i danneggiati non sono certo i
presentato il giusto antidoto alla perdita
consumatori e non lo sono neanche gli opeaurea di originalità del pezzo unico, adesso
rai orientali obbligati comunque a soffrire
anche quest’ultima frontiera sembra sorpaschissà per quanto tempo ancora, mentre chi
sata dalla pulsione economica della globala fa da padrone è sicuramente questa strana
lizzazione e della perfetta mimesi fra mercondizione della modernità che ci fa essere
cato legale e contromercato illecito. Chi può
doppi, riproducibili, indeterminati: a vantagdeterminare quale dei due oggetti è vero o
gio di chi?....

Doppio, doppio gioco, falsificazione

Il gioco del postmoderno
di Beniamino Sidoti
0.Questo articolo è un’anticipazione e una sintesi, pensata e mirata per The Clouds, di un saggio che ho scritto per
Storia, teoria e pratica del gioco in Occidente, un libro curato da Franco Cambi e Gianfranco Staccioli per Guerini e
associati, di prossima uscita. Tratta di gioco, e di come questo stia cambiando nell’epoca che stiamo vivendo. In qualche modo, ci siamo resi conto parlandone con Giorgio, parla anche di teatro: del teatro che c’è e di quello che si va
costruendo. Sono debitore dello spunto iniziale a Gianfranco Staccioli, e di una bella e proficua chiacchierata a
Annalisa Sacchi. Li ringrazio entrambi: eventuali errori e omissioni sono invece interamente colpa mia.
1. La parola gioco compare spesso negli studi sul postmoderno. Il gioco è l’opposto della “grande narrazione” di epoca
moderna e premoderna; il gioco incorpora e mischia, rielabora e distribuisce frammenti da comporre. Se il testo è un
riferimento chiuso e stabile, il gioco propone una creazione di spazi, un attraversamento.
2. Il gioco aveva già goduto di una certa importanza negli esperimenti delle avanguardie artistiche del Novecento. Gli
artisti postmoderni amplificheranno ancora questa dimensione, privilegiando alcuni giochi: la citazione, la parodia, il
rimando; le strutture e le costruzioni; le grandi simulazioni e le strutture regolate; il travestimento; la partecipazione
e il coinvolgimento dello spettatore.
3. Gli studiosi dei mutamenti sociali contrappongono nella società postmoderna il gioco al progetto finalizzato, così
come la combinazione si oppone alla selezione. Il mondo postmoderno è fatto di frammenti in cerca di combinazione, di identità provvisorie e multiple che si combinano a seconda delle necessità, di comunità provvisorie e liquide, di
rimandi continui piuttosto che di simboli stabili. Il gioco, in questo contesto è allora sinonimo di leggerezza (anche di
superficialità). È un monito a non prendere troppo sul serio quello che facciamo, a preferire ai piani gli schemi aperti, non indirizzati. Il gioco è un modo per vivere un mondo incerto, provvisorio, “liquido”, che rifiuta ogni tradizione.
4. Il gioco soddisfa, come metafora incarnata, molte delle caratteristiche del postmoderno. Come dice Caillois è un’attività libera, separata, incerta, improduttiva, regolata e fittizia. Quasi come il nostro mondo. Quello che ci sta intorno può essere più facilmente spiegato in termini di gioco anziché come storia. Non abbiamo più una storia cui far riferimento (la nostra
famiglia e il suo prestigio, la nostra carriera e i suoi scatti, la storia dell’arte e la progressione degli stili, l’inarrestabile progresso delle scienze o della storia, il destino della classe operaia, eccetera), ma molti giochi cui partecipare o meno.
5. Il gioco ha offerto esempi concreti di visioni profetiche del postmoderno: i giochi di simulazione hanno accompagnato la cibernetica e aiutato architetti e urbanisti. I libri-gioco hanno anticipato e divulgato il concetto di ipertesto
prima di internet. Come molti altri aspetti della vita quotidiana, delle arti e delle relazioni sociali, il gioco cambia con
il mondo; in qualche caso può anticipare dei cambiamenti, in altri offrire delle solide sacche di resistenza. Più spesso
è espressione della società che lo produce.
6. Brian Sutton-Smith nel suo Paese dei balocchi (1986), ha studiato l’uso dei giocattoli. Per Sutton-Smith il giocattolo incorpora sempre più una cultura di possesso e di esclusione in cui l’apparente abbondanza di doni fatti ai bambini delle società occidentali corrisponde, in termini antropologici, a una richiesta di scambio, a un contro-dono per
gli adulti: “la solitudine è il dono che il bambino fa ai genitori”.
CHE COSA APPARIRÀ?

chi postmoderni cedono alla frammentazione dei tempi e degli spazi, non hanno più come proprio simbolo la
“scatola” ma l’ubiquità, la possibilità di entrare nelle pause e negli interstizi del quotidiano: sono giochi “interinali”, a tempo determinato. Non creano spazi autonomi, sono luogo di incontro occasionale e provvisorio, e
non spazio dedicato al tempo libero.
9. Il gioco indica anche, nota Bencivenga in Giocare per forza, in molte lingue un incastro non perfetto, un qualcosa
che “fa gioco” come una vite che balla, uno spazio interstiziale libero fra le parti che si legano. “Lo spazio libero tra
le parti della nostra vita e del nostro ambiente è quel che ci permette l’invenzione, l’avventura, il rischio. È lo spazio
del possibile: siccome è libero, può essere occupato da tante cose diverse. È lo spazio della scelta: niente gli si adatta
a puntino (altrimenti sarebbe già pieno), dunque saremo noi a decidere che cosa metterci. Ed è lo spazio in cui cercare noi stessi: la nostra differenza, la nostra originalità, il percorso esistenziale che ci ha fatto diversi da ogni altro”.
10. Bencivenga affronta i costumi per bambini, in particolare un mantello di plastica rossa da Superman. Nella tradizione del gioco, ogni tenda, ogni federa, ogni pezzo di stoffa può diventare un mantello; nelle corsie dei supermercati e dei negozi di giocattoli, nel mondo del gioco per forza, invece il mantello da Supereroe c’è, in plastica
ininfiammabile e sterile. Il mantello preconfezionato offre al bambino un “incastro perfetto” con l’immaginario,
completando l’ultimo passaggio (il merchandising) di un’industria culturale onnipresente. Quello che viene a mancare, o viene ridotto, è lo spazio di una creazione autonoma e originale. Nel gioco postmoderno anche il mondo
delle idee si adegua alla riproduzione in serie.
11. Il postmoderno si caratterizza per una continua frammentazione (della società, dei saperi, dei tempi): i primi a cadere sono i giochi che chiedono tempi dilatati, spazi aperti e ampi. I giochi di strada e da cortile, i giochi di banda e da
ragazzi; ma anche i giochi di carte fatti per passare il tempo, segno di bar e circoli, ormai limitati a una stagione della
vita. Sono irriducibili al mondo postmoderno, ai suoi valori e alla sua estetica i giochi di salto (come la campana o la
cavallina), i giochi di corsa e di acchiappino, i giochi di movimento senza vincitori certi, non trasformabili in pratica
sportiva. Diventano più complessi e meno liberi anche i giochi di fantasia, incastrati in un mantello di plastica.
Ogni gioco, potenzialmente, è sottoposto al rischio di sparire di colpo. È la stessa idea di tradizione a essere messa
concretamente in crisi da una società frammentata, a risultare inadeguata nel mondo postmoderno.
12. Trionfa invece il divertimento, l’imperativo della comunicazione televisiva, che diventa comando di vita. La tv
promuove giochi scemi a danno di quelli più complessi. Eppure i giochi “intelligenti” sopravvivono, nascono e si
diffondono malgrado o in alternativa alla società dello spettacolo.
13. Erosi i confini fra tempo libero e tempo di lavoro, il cittadino postmoderno vive sempre in una dimensione che ha
sempre qualcosa di ludico, e al tempo stesso rischia di essere privato del senso più profondo del gioco.
Il gioco era un tempo rubato per sé, quando ancora era possibile rubare del tempo o disporre di tempo. I giochi che funzionano meglio ai nostri tempi, sono giochi “parassiti”, che sfruttano al meglio le nostre disponibilità di tempo e ciò che
abbiamo già a disposizione: giochi per il cellulare e solitari per computer, passatempi frammentati e istantanei, giochi liofilizzati che crescono sfruttando ciò che già c’è intorno. Sono giochi pienamente postmoderni perché fanno sempre riferimento a qualcos’altro che non è lì, ricchi di citazioni e ammiccamenti, che usano come materiale di gioco qualcosa che
nel gioco non è: giochi di quiz, pupazzi ispirati alla tv e serie tv ispirate alle bambole. Mantelli rossi da supereroi. Parchi
giochi pronti e sicuri, programmati e lucidi. Giochi gonfiabili, trasportabili e pronti in un attimo. GameBoy portatili,
Tamagotchi, bambole con il volto di un personaggio famoso, o al limite con il proprio volto.
CHE COSA APPARIRÀ?

7. Assistiamo così al trionfo di una delle categorie di Caillois, quella della
“separatezza”. Fortunate e postmoderne sono anche quelle del fittizio e del
regolato: in un mondo diviso e frammentato in tante piccole scene vigono
regole specifiche di comportamento, con ruoli specifici. Gli altri tre aggettivi (improduttivo, libero, incerto) appaiono invece perdenti: così come sono
comparsi giochi che traducono meglio la società attuale, altri sono scomparsi. I giochi nuovi soddisfano nuove esigenze, quelli scomparsi non sono
più praticati perché meno “necessari”, troppo dissonanti rispetto al mondo.
8. Il gioco diventa moderno quando si fa “prodotto” industriale, replicabile in serie e commerciabile in massa.
Il gioco diventa postmoderno quando soddisfa le caratteristiche di una
nuova società, più frammentata, rapida, inconsistente, leggera. I gio-
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14. E al tempo stesso ci sono giochi nuovi e imprevedibili: che riaprono i
margini per costruirci spazi, che si fanno complessi per nuovo pensiero. Che
sono malgrado tutto liberi, incerti, improduttivi. Che permettono di costruire
comunità. Un esempio è dato dai MMORPG, complessi giochi on-line che
coinvolgono milioni di persone nella costruzione di una realtà virtuale.
15. Esiste anche un teatro postmoderno? Certamente sì, o meglio, ne esistono molti. Almeno due strade si aprono: una che scompone il testo e lo
spazio e lo ricompone nella testa dello spettatore, lavorando sul concetto di montaggio; ma non credo abbia niente da offrire a un teatro comunitario. L’altra strada è quella che offre da sempre la metafora potente
del gioco: che lotta per un insopprimibile bisogno di libertà e di ritrovo,
di scambio e di relativismo. Il teatro può così tornare a essere festa e a
creare comunità, non pretendere più di essere canale di espressione di
una storia, ma luogo di incontro fra storie e persone.

oeti e filosofi ritornano tra la
gente. O forse la gente ritorna a loro. Qualunque proLa poesia si mette in gara e fa boom spettiva di osservazione si scelga, il
fenomeno è provato dei numeri: un
di Cristina Nadotti
posto per assistere alle letture de La
Scontri in rima nei pub, letture di Dante Divina Commedia di Vittorio
nella chiesa di Santa
affollatissime, vendita di libri in continua Sermonti
Maria Maggiore a Milano (fino al
crescita. E, novità, adesso con i “poetry slam” 30 ottobre 2003) doveva* essere prel’improvvisazione è aperta a tutti. Ecco dove notato con grande anticipo, ai
poetry slam (gare di poesia ormai
e quando ci si sarebbe potuti* cimentare.
diffuse in tutta Italia, anche in più
lingue) si iscrivono decine di persone, al festival della filosofia di Modena sono arrivati
in cinquantamila per sentire dissertazioni filosofiche sulla vita.
Una tendenza che trova conferma anche in libreria: “Fino a un paio di anni fa un editore che stampava una raccolta di poesia poteva ritenersi soddisfatto di una tiratura di
trecento copie”, dice Giuseppe Lastaria, direttore editoriale de Il filo, “anche se pubblicava autori in odore di Nobel. Negli ultimi due anni i nostri volumi hanno sempre avuto
come prima edizione almeno mille copie e le vendiamo tutte”. E che dire dei testi di filosofia, prima relegati sugli scaffali più nascosti, dove si aggiravano pochi adepti, ora
hanno conquistato i banchi centrali con numerose edizioni economiche”. C’è più voglia
di parole, allora? Più voglia di poesia?
“Macché”, risponde polemico il filosofo Massimo Cacciari. “è soltanto successo che i
giornalisti hanno abboccato alla spettacolarizzazione. Un evento come il Festival della
Filosofia di Modena attira il pubblico, perché c’è l’attenzione dei media. Non c’è una
riscoperta, la filosofia ha sempre interessato la gente sono anni che mi trovo a parlare a
tremila persone se l’argomento è la Santissima Trinità. Certo, se invece il tema dell’incontro è “dove va la sinistra” al massimo gli ascoltatori sono trenta”.
E per la poesia? Risponde Lello Voce, poeta, scrittore e “maestro di cerimonie” (una
specie di arbitro) delle maggiori gare di poesia del momento. “ I poetry slam hanno risposto al bisogno delle persone di confrontarsi, sono uno strumento di democrazia perché il
poeta è in mezzo alla gente che si fa comunità interpretante. Tra gli autori ci sono semilogi, antropologi, perché quella che si ascolta nei poetry slam è poesia di pensiero, che si
confronta con il reale e la filosofia”.
Lo conferma il pubblico: sabato 27 settembre 2003 la Casa delle letterature in piazza
dell’Orologio a Roma era gremita, il “Poetry slam della notte bianca” ha fatto il pienone.
Tra il pubblico gente di ogni età con una partecipazione emotiva che traspariva dai commenti, quelli urlati ad alta voce dagli habituè (che, per regolamento, sono invitati a “fare
il tifo”) e quelli un po’ di più intimiditi dei neofiti.
Dunque si stampano più libri, ma la formula vincente resta quella della coralità, vecchia quanto il bisogno di esprimersi dell’umanità, fonte di ogni letteratura. “Il pubblico
riesce a divertirsi perché si sente partecipe”, conferma l’editore Giuseppe Lastaria. “C’è
bisogno di questi momenti perché la velocità della comunicazione di oggi confonde, far
sentire l’ascoltatore passivo, mentre nei poetry slam tutti hanno l’occasione di esprimersi”.
“La poesia è necessaria”, continua Voce. “Era diventata tanto minimalista fino a poco
tempo fa, tanto distante dalla gente che se non è morta e proprio perché non è possibile
che questo accada. I poetry slam hanno staccato la parola dalla carta, l’hanno riportata alla
sua dimensione di forza coinvolgente, di discorso tra persone”. Un discorso che ha tante
forme e modi quanti sono le persone: nati negli Stati Uniti, dove c’è addirittura un campionato federale, in Italia i poetry slam sono arrivati un paio di anni fa e oggi si contano
quelli organizzatissimi del gruppo Interrete a quelli un po’ underground dei Poeti ad
Alta Voce di Bologna che si riuniscono in un dopolavoro ferroviario e “giocano” alla poesia come si farebbe una mano di briscola. “Vogliamo riportare la poesia nella strada”, dice
Alfredo Stori, uno dei fondatori. “All’inizio veniva a sentirci giusto qualche amico, qualche curioso, adesso intorno alle nostre iniziative si è radunato un bel gruppo e abbiamo
contatti con il Dams, l’università e il Centro di Poesia Contemporanea di Davide
Rondoni. Abbiamo tanti progetti, ma vogliamo che le nostre poesie restino soprattutto un
momento di aggregazione e di conoscenza, che mantengano insomma il carattere popolare che la poesia ha avuto alle origini”. E popolari infatti stanno diventando giovani
poeti dello slam come Sara Ventroni o Stefano Raspini. Dopo oltre tremila anni si ritorna
a Omero: il poeta è cantastorie e filosofo e il pubblico apprezza.

Campionati di versi
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Il Poetry Slam è sostanzialmente
una gara di poesia in cui diversi
poeti leggono sul palco i propri
versi e competono tra loro, valutati da una giuria composta
estraendo a sorte cinque elementi
del pubblico, sotto la direzione
dell’Emcee (Master of Cerimony),
come dicono in America, mutuando il termine dallo slang Hip Hop.
Ma lo slam è poi, in verità, molto di
più, ed è in questo ‘di più’ che sta
la ragione del suo dilagante successo in America, Canada,
Inghilterra, Germania ed ora anche
in Italia.
Lo slam è un modo nuovo e assolutamente coinvolgente di proporre la poesia ai giovani, una maniera inedita e rivoluzionaria di
ristrutturare i rapporti tra il poeta
e il ‘pubblico della poesia’. Lo slam
è sport e insieme arte della performance, è poesia sonora, vocale; lungi dall’essere un salto oltre
la ‘critica’, lo slam poetry è un
invito pressante al pubblico a farsi
esso stesso critica viva e dinamica, a giudicare, a scegliere, a
superare un atteggiamento spesso tanto passivo quanto condiscendente, e dunque superficiale
e fondamentalmente disinteressato, nei confronti della poesia.
Lo slam inoltre riafferma, una
volta per tutte, che la voce del
poeta e l’ascolto del suo pubblico
fondano una comunità, o meglio
una TAZ (Temporary Autonome
Zone), come direbbe Hakim Bey,
in cui la parola, il pensiero, la critica, il dialogo, la polemica e insieme la tolleranza e la disponibilità
all’ascolto dell’altro sono i valori
fondamentali.
Insomma, lo slam dimostra, con la
sua stessa esistenza e il suo diffondersi, l’indispensabilità della
poesia nella società contemporanea e soprattutto il suo essere
arte adeguata ai nuovi e mutati
contesti antropologici proposti dal
terzo millennio, specie se portata
fuori dai libri e dalle incrostazioni
scolastiche.
Come ha detto nell’esordio di un
suo quasi-manifesto Marc Smith, il
poeta americano che nel 1987 a
Chicago ‘inventò’ il Poetry Slam,
«la poesia non è fatta per glorificare il poeta, essa esiste per celebrare la comunità; il punto dello
slam non sono i punti, il punto è la
poesia»
We slam, therefore we are!
*C.d.R. l’articolo di attualità si riferisce a fatti già accaduti per cui il titolo originale al presente (ci si info sulla pagina web
può cimentare) è stato posto al passato.
http://www.lellovoce.it/spip.php?
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rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Vi piace YouTube ma lo ritenete immorale? Credete che la
condivisione di video sul web possa essere utilizzata
per scopi più alti del semplice "entertainment"? Per voi
esiste un alternativa: GodTube, ovvero il videosharing
ispirato ai principi cristiani. Il suo motto è "broadcast Him", e l'obiettivo è quello di "usare le tecnologie del web per connettere i cristiani e incoraggiare la
diffusione del vangelo".
Non è la prima volta che succede. Si potrebbe dire, anzi,
che l'introduzione del Web 2.0 ha portato ad una rinascita della diffusione di servizi cristiani su internet. Già
nei mesi scorsi era nata Conservapedia, una versione riveduta e corretta in chiave religiosa di Wikipedia, il cui
obiettivo è "dare al cristianesimo il giusto ruolo nella
storia della conoscenza". Su internet si
può trovare anche CreationPedia, che reinterpreta le nozioni scientifiche comunemente accettate in un'ottica creazionista.
GodTube, adesso, segna l'evoluzione del web
christian-oriented ai contenuti multimediali. I video presenti sul sito sono per ora circa un migliaio. I più gettonati sono parodie cristiane di canzoni e pubblicità e reportage sul radicalismo islamico. Presi di mira soprattutto i
famosi spot "Get A Mac" della Apple, che vengono corretti in
chiave religiosa. Ovviamente, protagonisti dello spot non
sono più un Pc e un Mac, ma un cristiano e un rigido ateo.
La maggior parte dei video, però, è molto seria. Cercando
su GodTube si trovano soprattutto dimostrazioni dell'esistenza di Dio e dell'inerranza delle posizioni scientifiche
cristiane. Non mancano filmati inquietanti: in una serie
didattica, un giovane predicatore spiega i misteri della
fede. Ma per tutelare la propria privacy, nel video si presenta incappucciato. E l'effetto non è rassicurante.
Qualche video, inevitabilmente, ha suscitato polemiche.
"Inside a mosque", ad esempio, dovrebbe essere un documentario su quello che accade dentro una moschea di Londra.
Ma sono stati sollevati parecchi dubbi da parte degli utenti sulla veridicità del filmato, nel quale si vede un imam
esortare i fedeli ad uccidere i cristiani. "Se fosse vero
- si legge nei commenti - sarebbe sulle prime pagine di
tutti i giornali. Ma è chiaramente doppiato. E anche male".
Un altro utente si lamenta dell'orientamento generale del
sito. "Dovreste chiamarlo JesusTube - scrive -. Sarebbe
più chiaro a quale Dio fate riferimento".
I responsabili di GodTube, però, si chiamano fuori dalle
polemiche. I video sono tutti rigorosamente mandati dagli
utenti, e sono sempre gli utenti a stabilire - tramite un
sistema di votazione - se il contenuto è appropriato o no.
E comunque era difficile che non arrivassero le critiche.
Tenendo presente che vengono discussi argomenti come l'immoralità dell'omosessualità, l'aborto e il creazionismo.
Ne "L'ateo e la banana", che è anche il video più
visto in assoluto, viene dimostrato il disegno intelligente della natura. Dio, sostengono, ha creato la
frutta per essere mangiata dall'uomo, e la banana ne
è la prova. Sta perfettamente nel palmo di una mano,
è di facile apertura, e possiede anche un sistema di
colori per stabilire se è commestibile: verde (troppo presto), gialla (ok), nera (troppo tardi).
Vanno forte, ovviamente, anche i documentari ispirati alla Bibbia. Centinaia di fedeli, muniti solo
della loro webcam, ripercorrono e reinterpretano le
gesta degli eroi delle sacre scritture. Un fenomeno
di dimensioni tali da spingere GodTube a lanciare un
concorso. L'autore del documentario biblico migliore
vincerà un viaggio. In Palestina, ovviamente.
(di Valerio Maccari, in repubblica.it del 20 marzo 2007)
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Il divertentismo cristiano. Discoteca e Spirit in Dance come
luogo e spazio di risposta ai bisogni dei giovani. All’origine
un’intuizione di Fra' Michael Daniels, quarantenne francescano, di origini americane. La proposta richiede la capacità di
stare “sulla soglia” con i ragazzi, valorizzando le loro potenzialità senza porsi come adulti autoritari, facilitando la creazione di relazioni senza imporle, facilitando la realizzazione di
processi evolutivi senza strutturare eccessivamente il tempo e
lo spazio di organizzazione dell’ambiente.
Qui il ragazzo ha la possibilità di sperimentare modi possibili
di essere in relazione con se stesso, con il gruppo dei coetanei
e con gli adulti presenti.
Il gruppo degli animatori assume allora valenza fondamentale.
Sono loro che danno anima alla festa improntandola su temi e
valori da passare ai ragazzi, in un clima non impositivo e
di ascolto. La proposta non è infatti quella di cambiare
l’ambiente discoteca, ma di farlo vedere in modo diverso,
sano e senza eccessi. Luogo dove il divertimento si manifesta attraverso le possibilità che esso stesso offre, in cui
gli animatori danno l’opportunità di farsi coinvolgere in
momenti di “ballo senza sballo”.
In questo senso l’Associazione Spirit in Dance diventa luogo di
formazione per chi in prima persona anima le feste i DJ, i presentatori, il corpo di ballo, nella consapevolezza che queste sono
le persone che, in primo luogo, diventano i comunicatori del
divertimento sano. Questi i momenti della proposta:
Accoglienza. È un momento importante. I ragazzi si ritrovano
assieme ed è necessario trovare il modo giusto per mettersi con
loro sulla stessa lunghezza d'onda. Si deve creare un clima di
gruppo. È un momento di passaggio dall’individualità, con la
quale ognuno entra in discoteca, alla dimensione comunitaria
che lo caratterizza. Sarà necessario quindi creare un clima di
gruppo.
Ballo senza sballo. Dj e vocalist si alternano proponendo un
repertorio di musiche più e meno recenti, tenendo volumi
accettabili, coinvolgendo i ragazzi in balli di gruppo, aiutati
dal corpo di ballo Spirit.
Le testimonianze. Associazioni, gruppi, singoli portano la loro
testimonianza in merito ad una visione diversa della discoteca e di
proposte alternative in una società come la nostra. Commercio
equo e solidale, gruppi di danza, gruppi sportivi, testimonianze,
sono solo alcune delle proposte fatte ai giovani partecipanti.
Pastasciutta. Oltre alle tre consumazioni esclusivamente
analcoliche lo staff offre un piatto di pastasciutta per tutti.
È un momento importante in cui si ha la possibilità di rigenerarsi dopo tanto movimento, di riposare le orecchie, ma
anche e soprattutto di vivere un momento convivile e
aggregativo tra coetanei.
Conclusione. La “separazione”. È un'altra fase di passaggio
da uno stato ad un altro, dal gruppo alla individualità. Anche
in questo caso diventa importante renderlo esplicito e direttamente affrontabile dal ragazzo assieme agli altri in un spazio,
per così dire, ufficiale. Tutto questo può essere fatto con un
modo tipico di salutarsi, o con una canzone, anche in questo
caso abituale, che chiuda la domenica trascorsa assieme.
(di Fabio Bianchini - info@spiritindance.com)

Per Dio

Al margine un piccolo tributo a due donne che a modo loro
sono parte della storia delle religioni. Parlo di Carol Stone
(già Peter Stone) e di Michela Mercenaro (il cui nome da
uomo non è dato di sapere). Un destino le accomuna: erano
preti tutte e due, ma la vita ha riservato loro orizzonti diversi. Così la Stone ha continuato a fare il prete (anglicano) con
la benedizione del vescovo di Bristol, mentre la Mercenaro
ha dovuto rinunciare agli ordini, anche se la madre chiesa
le ha poi consesso di sposarsi con rito consacrato. Peter è
Carol dal 2000, Michela è ormai donna dal 1982... (G.D.)

La stagione dell'animazione
teatrale: alla ricerca di un
"teatro dei ragazzi"

l’educazione: l’osservazione... La disciplina che la borghesia pretende dai bambini è il suo segno di vergogna. Il
proletariato disciplina solo i proletari adulti; la sua educazione ideologica di classe comincia con la pubertà. La
pedagogia proletaria dimostra la propria superiorità
garantendo ai bambini la realizzazione della loro infanzia.

di Andrea Lugli

Al tempo stesso esisteva una forte e sincera esigenza di
cambiamento nel mondo dell’arte e quindi anche del
teatro, per cui tanti attori, anche provenienti dall’ambito tradizionale, vagavano alla ricerca di nuove forme
espressive, di un nuovo pubblico, magari in qualche
modo “popolare”.
Ecco ad esempio come Giovanni Moretti, fondatore del
Teatro dell’Angolo, mi ha raccontato il suo approdo al teatro per ragazzi:
Per me il Teatro-Ragazzi rappresentava una forma moderna di teatro popolare. Mi ero laureato in filosofia con una
tesi su Copeau…e per me fare teatro per i bambini era
come il trasferirsi in Borgogna per Copeau. Un modo per
incontrare gli spettatori era andare nelle scuole. E ci
andammo con questi sogni in testa… Il sogno di fare come
Copeau, da perdenti, di farlo coi ragazzi.

Un periodo del nostro recente passato di cui si parla
sempre meno (e spesso anche con un senso quasi di
pudore) andrebbe a mio avviso ricordato e utilizzato
come fonte da cui trarre spunti e idee utili in questi
“strani giorni” che stiamo vivendo.
Mi riferisco agli anni attorno al 1968 e non lo faccio certo
con spirito nostalgico, in quanto all’epoca non sfilavo
ancora nei cortei studenteschi, ma trascorrevo serenamente le mattine nell’asilo parrocchiale. Gli esiti artistici che
scaturirono da quella temperie culturale, da quella voglia
di cambiamento in tutti i campi del vivere comune, furono
spesso di livello assoluto e tali da lasciare un segno indelebile fino ai giorni nostri. Posso riferirmi in particolare al
settore teatrale nel quale lavoro, vale a dire il cosiddetto
“Teatro-Ragazzi”, che proprio in quegli anni ebbe una vera
rinascita ed uno sviluppo nella forma con cui si mostra
ancora ben vivo ai giorni nostri.
Erano gli anni in cui si tentava di introdurre nella scuola
italiana l’ esperienza francese di Célestin Freinet e della
sua cosiddetta “scuola attiva” tramite l’ applicazione di
metodi educativi che partivano dalla libertà del bambino di
creare da solo i propri valori, senza l’imposizione di
modelli precostituiti dagli adulti e dalla società “capitalista”, con maestri che dovevano saper partecipare alla vita
dal bambino, ponendosi sul suo piano e sottoponendosi
alle regole della società infantile.
In Italia in questo senso furono determinanti le esperienze
di Mario Lodi e dei suoi ragazzi, tra le quali si distinsero
le creazioni di testi teatrali che ancora oggi sono portate in
scena da compagnie professionistiche e non.
E poi negli anni successivi venne alla ribalta l’opera di
Walter Benjamin e finalmente venne tradotto nel 1969
sui Quaderni Piacentini un suo testo di fondamentale
importanza e cioè Programma per un teatro proletario
dei bambini, scritto tra il 1924 e il ‘28 e tendente a fondare a Berlino un teatro “di” ragazzi, divenendo per
alcuni il “testo sacro” dell’animazione italiana, specie
in alcune sue parti come questa:
Le rappresentazioni di questo teatro non sono, come nei
grandi teatri borghesi, la meta vera e propria dell’immenso lavoro collettivo che viene compiuto nei circoli di bambini. Qui le rappresentazioni avvengono di passaggio, si
potrebbe dire: per sbaglio…Colui che dirige non attribuisce grande valore a questa conclusione. A lui importano le
tensioni che si sciolgono in queste rappresentazioni… E’
compito di chi dirige liberare i segnali infantili dal pericoloso regno incantato della pura fantasia e portarli a esecuzione nei materiali…chi dirige si ritira del tutto…La
liquidazione della “personalità morale” in chi dirige
rende libere enormi forze per il vero e proprio genio del-

Ecco dunque come venne a crearsi l’arco voltaico da cui
scaturì il fenomeno molto italiano che si definì “animazione”. Fare animazione coi ragazzi significava ad esempio dipingere i muri della scuola in un rito che coinvolgeva direttamente bambini, animatori e insegnanti,
oppure costruire burattini e pupazzi per mettere in
scena, immediatamente dopo, farse improvvisate, oppure creare testi teatrali coi ragazzi nel corso dell’anno scolastico e rappresentarli davanti a tutto il paese, oppure
ancora trascorrere un’ intera giornata coi bambini ad
improvvisare canovacci teatrali prendendo spunto da
vari stimoli creativi e concludere alla sera con una festosa parata per le vie della città e molto altro ancora. Le
esperienze fiorirono numerose e variegate su tutta la
penisola, in un estasi gioiosa di liberazione collettiva.
Rimangono testimonianze di esempi illustri posti in essere sia da attori insoddisfatti del teatro tradizionale e alla
ricerca di un nuovo pubblico, sia da insegnanti alla ricerca di un nuovo modo di fare scuola attraverso il teatro.
Un primo esempio che mi pare piuttosto emblematico,
oltre ad essere uno dei meglio documentati, è quello realizzato da Remo Rostagno e Sergio Liberovici, insegnante il primo e attore il secondo. I ragazzi della classe quinta di Rostagno analizzarono il loro paese (Beinasco, alle
porte di Torino) prima scattando diverse foto e commentandole, poi scrivendo un vero e proprio “testo” per ciascuna foto. Essendo l’intervento del maestro “benjaminianamente” molto limitato, ne scaturì un lavoro di assoluta originalità, tale da fare invidia a molti spettacoli di
ricerca dei giorni nostri quanto ad arditezza di soluzioni
sceniche. Si trattò di uno spettacolo a stazioni, in cui il
pubblico si spostava, guidato dai bambini-attori, da una
foto all’altra, con parti recitate ed altre cantate, altre
mimate, altre delegate addirittura al pubblico, cui veniva
posto in mano un foglio da leggere. Seguiva dibattito in
cui erano gli adulti a fare domande ai bambini. Va sotto-

lineato che, sulla linea di una tendenza che dava risalto al
processo e non al prodotto, l’esito artistico non fu mai un
punto determinate del lavoro, che tendeva solo a dar voce
ai bambini, a liberare la loro espressività attraverso l’urgenza di comunicare dei messaggi.
Negli stessi anni a Noventa Padovana Mafra Gagliardi
poneva invece delle domande alle bambine della sua classe di scuola elementare come spunto di partenza per creare delle drammatizzazioni collettive. Lasciate libere di
esprimere il loro inconscio le ragazze inventarono ad
esempio una storia che rivelava molto sui loro rapporti
con il mondo degli adulti e della scuola. In un paese dove
le bambine erano costrette per poche lire a trascorrere
tutta l’estate in un duro lavoro di apprendiste nella fabbricazione di scarpe, la storia aveva come protagonista
una strega dalle fattezze di una scarpa gigantesca, che
rapiva le ragazze e le costringeva a lavorare per lei. Il riferimento al vissuto delle bambine, seppure trasfigurato in
termini fiabeschi, è evidente.
Altri esperimenti di drammaturgia infantile risultarono
addirittura scioccanti per gli adulti, come nel celebre caso
dello spettacolo La città degli animali, il cui progetto prese
le mosse dalla proposta del Teatro Stabile di Torino di un
concorso per testi teatrali scritti dai ragazzi da allestire successivamente ad opera di teatranti professionisti. Il tentativo dello Stabile di svecchiare il repertorio nasceva dal
fatto che ancora i testi proposti dal teatro per ragazzi in
Italia erano caratterizzati per la maggior parte da un certo
patetismo ed artificiosità. Si aggiudicò la vittoria il testo
La città degli animali, scritto in totale libertà dai bambini
di una seconda elementare di periferia, “diretti” dal maestro Franco Sanfilippo. Si trattava di un copione indubbiamente originale, apparentemente privo di coerenza, ma
tuttavia estremamente stimolante e dal quale trapelava
un’aggressività dei bambini nei confronti degli adulti che
fece storcere il naso ai pedagogisti più reazionari. I responsabili del Teatro Stabile dovevano decidere come realizzare la messinscena, se cioè apportarvi dei rimaneggiamenti
ritenuti necessari oppure lasciarlo così come era stato scritto dai ragazzi. Dopo più di un anno optarono per la seconda ipotesi, invero la più coraggiosa, ed i risultati furono
sorprendenti, perché lo spettacolo ebbe un grande successo e fu replicato per diversi anni anche all’estero.
Di diverso stampo le esperienze di Franco Passatore,
attore proveniente dal teatro tradizionale, delle quali
vale citare ad esempio il progetto denominato
“Ippopotami e Coccodrilli”. Eccone una descrizione
dalle parole dello stesso Passatore: Il salto verso l’utopia
lo compimmo con “Ippopotami e coccodrilli nei parchi
Robinson (ovvero un’altra cosa)”, nel luglio ’69. Si trattò di un teatro quotidianamente giocato, reinventato e
drammatizzato dai bambini nei cortili delle scuole, dove
essi stessi componevano grandi scenografie/palcoscenico, che man mano assumevano forme e significati diversi. Avevano a disposizione una grande quantità di
ferro/tubi, giunti e pianali, assemblati spontaneamente,
per la costruzione di uno smisurato “meccano”.
Da quella situazione ludica e strutturale sviluppammo

tante idee alternative di stimolo, di ricerca e di varie
modalità d’intervento, per dare vita a un vero “teatro dei
ragazzi”. Ovviamente, il protagonista sarebbe stato il
bambino, e l’adulto l’ideatore e stimolatore della “spettacolazione” (un neologismo resistente nel tempo per significato simbolico) di una nuova poetica, la drammaturgia
del bambino.
Secondo Passatore e molti altri “animatori” dell’epoca, la
distinzione attore-spettatore andava interpretata come il
frutto di una mistificazione quasi “capitalistica”, classista.
Da qui l’idea di un teatro “partecipato”, collettivo, dove
tutti fossero parte attiva del processo creativo. Un teatro
antitradizionale, in cui gli attori non se ne stanno distanti
dal pubblico, sul palcoscenico; un teatro non fondato sul
lavoro dell’autore, del regista, dell’attore intesi come esseri eccezionali rispetto ad uno spettatore più o meno passivo. Si ricercava invece un teatro senza ruoli fissi, senza
spettatori e senza artisti professionisti, dove ognuno potesse “recitare da protagonista la parte di sé stesso”. Lo scopo
superiore e ultimo era quello di indurre, attraverso queste
attività, un cambiamento nella società e nella scuola.
Da questa e da altre esperienze si definì il concetto di
“spettacolazione”, ovvero un’azione teatrale improvvisata,
ma sulla base di un programma di lavoro preparato dall’animatore. La funzione di stimolo delle possibilità creative del bambino doveva avvenire all’interno di un contesto che lo proteggesse il più possibile da inibizioni e da
stereotipi e nel quale l’adulto ricercasse un nuovo modo di
porgersi al bambino.
La stagione dell’animazione fu intensa ma breve: già
attorno alla metà degli anni ’70 molto del fuoco che l’aveva nutrita si stava spegnendo, per una serie di ragioni
anche difficili da individuare con certezza ed enumerare.
Ma di certo questa stagione fu gravida di conseguenze,
tra cui, come detto, la nascita di un nuovo teatro per
ragazzi, nel momento in cui molti gruppi di animazione
scelsero la strada della produzione di spettacoli. Ma in
questa nuova avventura essi misero efficacemente a frutto le loro esperienze di animazione e la conoscenza del
mondo e dell’immaginario infantile raccolte durante i
vividi anni dell’animazione teatrale. Nacque dunque su
queste solide basi il “nuovo Teatro-Ragazzi”, con operatori preparati e motivati, decisi a lavorare sul territorio.
Fu un grande passo avanti rispetto al teatro per ragazzi
degli anni precedenti, basato su messinscene dai tratti
stucchevolmente didattici e moraleggianti.
E se è pure vero che dopo alcuni anni di grande entusiasmo
le cose sono andate sempre più ripiegandosi su sé stesse e
anche nel Teatro-Ragazzi si è affermato un sistema che
riproduce in scala ridotta i vizi del “grande teatro”, nel
quale le strutture economicamente più potenti dettano
legge, imponendo le loro scelte produttive per lo più tese
alla loro auto-conservazione e non certo all’innovazione, è
anche vero che rimangono tanti aspetti che rendono ancora il Teatro-Ragazzi un settore dinamico e con un elevato
livello di libertà creativa. E questo lo si deve in fondo proprio all’eredità non del tutto dimenticata di quegli anni in
cui esso affonda le sue radici.

ROMA - Tre centimetri possono fare la felicità. Almeno per
una modella. Janina Martig, 24 anni, svizzera, ha deciso di
sottoporsi a un intervento di chirurgia per allungare le sue già slanciate gambe pur di rientrare negli standard internazionali della sua professione. Il metro e 72 di partenza proprio non le andava bene anche se, a
ben guardare, tra le modelle più pagate di sempre c’è la bella Kate Moss, alta “appena” 1.69 centimetri.
Saranno proprio così rigidi questi famosi “standard”? Forse no, e la ragazza, pur penalizzata da quei tre
centimetri in meno, poteva vantare per il resto un invidiabile 86-60-90. Ma non le bastava.
Attualmente in fase di recupero, l’indossatrice ha fatto sapere che l’operazione non è stata fatta
al solo scopo estetico. “Fin da piccola ho praticato lo sport con grande intensità” - ha dichiarato al quotidiano svizzero “Le matin bleu” - “e questo ha danneggiato le ossa delle mie cosce”.
Da anni infatti sembra che la ragazza soffrisse di forti dolori alla schiena causati proprio dall’ipo-sviluppo della sua ossatura. “Non li sopportavo più, e ho decsio di darci un taglio”.
Ora in fase di riabilitazione dopo un’operazione definita dai medici “molto dolorosa”, Janina si sta sottoponendo a
sedute di fisioterapia accompagnate da un’ora di nuotate in piscina e 20 minuti di ginnastica con un personal trainer. La vedremo presto in passerella? E’ ancora prematuro stabilire una data, la cosa più importante per il momento è che la modella riesca a recuperare in fretta la capacità di camminare e correre con scioltezza, altrimenti sarà
stato un sacrificio inutile.
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MILANO - Sull’onda dei successi del “Laser Vaginal
Rejuvenation Institute” di Los Angeles, diretto da David
Matlock, alcuni chirurghi italiani hanno deciso di proporre questo tipo di attività, aprendo anche in
Italia, e precisamente a Milano, l’Istituto di laser-chirurgia sessuale, il primo centro dedicato alla chirurgia intima, sia femminile che maschile. All’inizio l’attività stentava a ingranare - dice ai giornalisti
l’andrologo-sessuologo Alessandro Littara, “ma dopo aver aperto un sito su internet, ci è piovuta
addosso una tale mole di domande e di richieste, che ci ha spinto a continuare”.
E allora per chi non si accontenta di un naso nuovo o di un seno rifatto, sbarca dagli Usa in Italia il
“sex design”: interventi laser per chi vuole di piu’, tecniche “mininvasive e a risultato garantito” - assicurano gli artefici - che promettono a lei “parti intime” dall’aspetto più giovane e a lui “misure” migliori, attraverso i miracoli della Designer Laser-Vaginoplastica e della Designer Laser-Falloplastica. Il
tutto per cifre comprese tra 3.500 e 10mila euro. La struttura è studiata ad hoc per soddisfare la
nuova moda, che dagli esperti del settore è definita come “un vero boom tra i 30-40enni”.
Due sono le nuovissime metodiche che rientrano sotto la voce “vaginoplastica”: il LaserRingiovanimento Vaginale (LVR) e la Laser-Vaginoplastica (DLV). “Con la LVR - spiega Gianfranco
Bernabei che ha appreso le due tecniche in California - si interviene con un processo di ricostruzione
delle aree del rilassamento vaginale, essenziali per la soddisfazione erotica”.
Con la DLV si punta, invece, al miglioramento estetico della vulva. La motivazione più frequente riguarda
un inestetismo dato da un’eccessiva grandezza delle piccole labbra in rapporto alle grandi, con la possibilità anche di danno da sfregamento. Altre volte il motivo è l’imbarazzo di mostrarsi ‘non piu’ giovane nelle
parti intime con un nuovo partner. E qui l’età media delle pazienti è fra i 26 e i 45 anni.
Quanto alla Designer Laser-Falloplastica (DLF), se costantemente alta è la domanda di incremento delle
lunghezza del pene, è ora in aumento anche la richiesta di ingrossamento. La motivazione più frequente è
la sproporzione fra lunghezza e larghezza del pene, con un risultato estetico di un pene troppo assottigliato. L’ età media delle persone che richiedono questo intervento si aggira fra 35 e 40 anni.
Si tratta di interventi che si fanno in day hospital con una leggera anestesia e durano dalle
4 a l l e 8 o r e . L a r i p r e s a d e l l ’ a t t i v i t à l a v o r a t i v a è p r e v i s t a i n 2 - 4 g i o r n i p e r l a D LV e i n 7 - 8
g i o r n i p e r l a LV R ; s e i s e t t i m a n e p e r r i p r e n d e r e l ’ a t t i v i t à s e s s u a l e .
Ancora in via di perfezionamento per lei c’è, infine, la G-Spot Amplification, iniezioni di filler riempitivi e riassorbibili, progettati per “accentuare” la misteriosa sede del piacere sessuale “in rosa”. Si tratta cioè dell’amplificazione
del piacere prodotto dalla stimolazione del famoso “punto G”. Secondo gli americani sarebbe apprezzato da 87
donne su 100, ma come per le rughe, il collagene si assorbe, e dopo 6-8 mesi deve essere reiniettato.
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Gli Avatar ora sono dotati di intelligenza artificiale di Paolino Accolla
L’ultima generazione di ‘chatbot’ è dotata
di un sorprendente sistema ‘relazionale’:
memorizzano frasi e parole e poi le usano
quando meno te lo aspetti, ma sempre a proposito. Arrivando in certi casi a indisporre
l’utente per l’arguzia che dimostrano.
George si fa il galletto con le ragazze.
Merope assiste chi soffre. Smaliziato intellettualoide inglese lui, semplice crocerossina italiana lei, George e Merope hanno molto
in comune. Sono macchine. O meglio chatbot:
programmi per computer in grado di ‘apprendere’ e sviluppare una propria intelligenza,
mentre dialogano con gli esseri umani.
Riuscendo, almeno per qualche minuto, a spacciarsi per gente in carne ed ossa. Memorizzano
cioè parole e frasi di ogni conversazione, per
farne uso nelle conversazioni seguenti, verificandone l’effetto e affinandone di passo in
passo la correttezza. Imparando dagli errori.
Sono i prototipi dei personaggi virtuali che
presto ci faranno da ciceroni in musei e grandi magazzini, serviranno da alter ego alle
celebrità o terranno compagnia a chi è troppo solo. Per il momento abitano le chatroom
di Internet, mischiandosi a uomini e donne a
caccia di nuovi amici, o fanno da guida in
ambienti virtuali. Come Billy, Alice,
Chomskybot e John Lennon (teso a ricreare il
defunto ex Beatle) protagonisti di siti chat
in lingua inglese. Oppure come Alfa, guida
italiana per musei creata da Jargon, o il
sistema di gestione bancaria Minerva, elaborato dalla sinapsi.
Merope,
creata
da
Edoardo
Datteri
dell’Università di Pisa, che ha distillato un
vecchio programma del Mit, è specializzata in
dialoghi di carattere medico e psicologico.
Ma come tutti i chatbot non ha un corpo, comunica attraverso frasi di testo e, per ora,
frequenta solo circoli accademici e di ricerca. George, della società Icogno, invece, 39
anni dichiarati, intrattiene da anni migliaia
di persone sul suo sito jabberwacky.com, ed è
stato ospite delle chatroom di mezzo mondo,
dove è diventato tanto gettonato da meritarsi un avatar a 3D. Con le sue battute, le
frasi a tratti spicce, strampalate o poco educate, frutto del gergo super casual delle cha-
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troom, con delle sue doti poliglotte (parla
40 lingue), i caratteristici occhiali rettangolari gialli, il capo rasato e il dolce vita
bianco, George è stato elevato a star indiscussa della sua genia, pochi giorni fa al
Festival delle Scienze di Norwich, in
Inghilterra. Conserva in memoria oltre 10
milioni di conversazioni e può parlare con
2000 persone simultaneamente. Ma di solito
non deve dar retta a più di qualche centinaio
di persone alla volta. Il bello è che molte
di queste sanno di parlare con un computer,
ma vanno avanti anche ore, divertendosi proprio per questo. Oltre al avatar, George vanta
ora una voce e un sistema di riconoscimento
vocale. Riesce così a interagire anche parlando e ad “apprendere meglio la vera natura del linguaggio, perché parlando la gente
si esprime in modo più naturale”, rispetto a
quando scrive dalla tastiera di un computer,
spiega Rollo Carpenter, suo creatore.
Dopo aver vinto l’anno scorso con George il
premio internazionale per l’intelligenza
artificiale Loebner, Carpenter è tornato a
vincere quest’anno con Joan, scrittrice in
carriera di 26 anni, spigliata e socievole.
Ideata in collaborazione con una vera scrittrice, che ha conversato con lei giornate
intere, Joan, qualche giorno fa, e stata insignita della medaglia di bronzo. La giuria
della Loebner, composta da docenti della
Univerty College di Londra, non ha mai conferito argento e oro. L’oro, con tanto di assegno da 100 mila dollari, andrà al chatbot che
non si farà scoprire dalla giuria, superando
così il Turning Test. Prova suggerita dal
matematico inglese Alan Turning, secondo il
quale la domanda non è: può una macchina e
essere intelligente? Ma: può una macchina
essere costruita in modo da sembrare intelligente? Joan, per ora è la più convincente. È
quella che “impara più in fretta”, afferma
Carpenter, auspicando investimenti nel settore e prevedendo che l’intelligenza artificiale sarà una realtà entro una decina d’anni.
Il programmi di base ci sono e i tempi della
loro evoluzione in sistemi pienamente intelligenti sono sostanzialmente una questione di
velocità di apprendimento, che è direttamente proporzionale alla potenza di memoria e di
calcolo delle macchine destinata a crescere
rapidamente per diversi anni ancora.
In Affari e Finanza suppl. di Repubblica del
25 sett. 2006
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on mi arrendo, non mi arrendo! è un invito a
Le artiste sfruttano la proposta del sindacato e la vivotenere alta la testa, a resistere, a esistere crea- no come una sfida per mettersi in gioco ancora una volta.
tivamente. Me ne parla per la prima volta Propongono a Eufemia Ribichini di raccogliere le storie
Mariella Fabbris, attrice e fondatrice di Teatro di donne torinesi e della provincia, coinvolgendole in
Settimo (1974-2002) e ora ideatrice di vari progetti attività laboratoriali: spazi e momenti di aggregazione in
teatrali spesso legati al territorio, alla cultura e alla cui il ritrovarsi a parlare di temi quali lotta, libertà, amore,
storia di questo
diritti, compalato
del
gne, pane, resiPiemonte, fra
stenza, non per
il progetto torinese Non mi arrendo, non mi arrendo! rispolverare una
Torino
e
S e t t i m o
nostalgica retoridi Carlotta Pedrazzoli
Torinese, dove
ca di partito, ma
Mariella è cresciuta e vive. L’ho conosciuta tre anni per riscoprire il senso di queste abusate parole riportanfa, durante la mia tesi di laurea su Divina, osserva- dole al proprio vissuto, per poi condividerle grazie al teatorio femminile sul teatro contemporaneo attivo negli tro, che è arte di relazione per eccellenza.
anni Novanta a Torino; Mariella era fra le promotrici.
In quel periodo Non mi arrendo, non mi arrendo! era
“E’ giusto”, ricorda Carmen Nanotti nell’intervista
in cantiere e Mariella mi raccontava snocciolando rilasciata durante il laboratorio, “che tutto quello che noi
idee e possibili persone da coinvolgere, da ascoltare, diciamo arrivi in tante famiglie. Io è dal ‘43 che sono nelda incontrare. E’ incredibile la sua capacità di fare l’organizzazione (sindacale) allora ero clandestina, ma
rete intorno a sé e intorno ai suoi lavori che da sem- ancora oggi non ho cessato di fare qualcosa. Io spero di
pre intrecciano arte e vita, in un binomio strettissimo,
smettere il più lontano possibile, Non mi arrendo, non mi
come se non fosse possibile pensarsi e pensarli altri- arrendo!”.
menti. Mariella cuce parole, storie e memorie e non a
caso racchiude i suoi lavori, di cui Non mi arrendo è
I laboratori condotti dalle attrici sono cinque, a Torino,
un nodo centrale, in un bellissimo titolo: per un Ivrea, Settimo Torinese, Collegno e Pinerolo, e vi parteTeatro della Memoria.
cipano per due anni una decina di donne circa per laboratorio; nei comuni di Torino, Pinerolo e Settimo la parE’una dichiarazione poetica senza giri di parole. Vi tecipazione è allargata ad una decina di ragazze delle
ritrovo la consapevolezza di chi da anni ha lavorato scuole superiori.
impastando storie e racconti, vite e memorie, raccogliendo con cura e inventando con disinvoltura la
Durante il primo anno ci si impegna nella ricerca di
storia e la memoria della propria comunità. E alla fine documenti e testimonianze di donne che hanno parteanche io decido, dopo vari incontri e un girovagare
cipato alla Resistenza. La quantità di documenti racpost laurea, di fermarmi a Torino per seguire il secon- colti è enorme. Da un lato ci si riferisce allo studio
do anno di Non mi arrendo, non mi arrendo!
delle ricerche delle storiche che negli ultimi trent’anni
hanno messo in crisi la tradizionale storiografia
Non mi arrendo, non mi arrendo! nasce dall’incon- costruendo nuovi paradigmi narrativi con cui ripensatro fra quattro artiste che operano in campo teatrale e re ad esempio la lotta partigiana offrendo nuove prouna committenza, lo SPI CGIL di Torino nella perso- spettive con cui osservare la partecipazione e il ruolo
na di Eufemia Ribichini, che in occasione dei festeg- delle donne durante la Resistenza. Dall’altro si lavora
giamenti del 60° anniversario della Resistenza e del sulle fonti orali, sulla memoria delle partecipanti al
100° anniversario della nascita del sindacato, propone
progetto, intervistate singolarmente e in gruppo a parloro un progetto biennale che veda le donne protagotire dalle loro personali esperienze.
niste delle due ricorrenze storiche. Oltre a Mariella
Fabbris, coordinano il progetto la giovane attrice
Ogni donna è portatrice di un modo di raccontare e
Elena Ruzza che sente di ereditare un ‘modo’ di fare i laboratori divengono occasioni di confronto, di
teatro che appartiene alla città che è anche la sua, ascolto intenso, di scambio di vissuti. Si raccolgono le
Settimo, e che con Mariella, che riconosce come mae- voci, i gesti, le difficoltà, lo stupore di fronte alla
stra, da cinque anni lavora quotidianamente, su diver- memoria che dilaga, straripa, si colora, si mischia e
si progetti e spettacoli; Gabriella Bordin, regista e inciampa nell’uscire fuori, quasi a dire quanta fatica,
direttrice artistica di AlmaTeatro, compagnia di donne ma anche quanta passione comporti il gesto di ricoritaliane e immigrate con sede a Torino, e infine
dare, del ripensare a tutto quello che si è dovuto
Rosanna Rabezzana, presidente di Villa 5, associazio- affrontare. Traspare l’orgoglio e la consapevolezza di
ne-casa dell’arte delle donne con sede all’interno del- aver partecipato a momenti epici e fondativi della
l’ex-ospedale psichiatrico di Collegno (To).
nostra storia, nonostante l’imbarazzante silenzio dei
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compagni e delle istituzioni per cui e con cui si è tanto
lottato. Ecco allora che il tempo del laboratorio è
anche il tempo dello sfogo, delle memorie sommerse
che finalmente fuoriescono. Spesso i racconti sono
stati taciuti e rimossi anche ai familiari, a cui non si è
mai parlato della propria attività durante la Resistenza
e che invece diventa l’oggetto privilegiato dei racconti durante le interviste. Forse lo spazio separato del
laboratorio garantisce la giusta temperatura creativa
per la trasmissione dei ricordi che scaturiscono grazie
ai legami di fiducia che si creano e alla partecipazione
empatica di coloro che ascoltano e che si fanno carico della memoria narrata.
Tutto questo lavoro ha portato alla realizzazione di
5 momenti spettacolari nei 5 comuni in cui si sono
svolti i laboratori e ad un evento scenico conclusivo
del primo anno, un montaggio di tutti i pezzi dei laboratori, che si è tenuto al teatro Carignano di Torino
nell’aprile del 2005. Un teatro all’italiana con stucchi
d’oro e velluto rosso, simbolicamente assediato da 50
donne dai 15 agli 80 anni che non a caso hanno scelto di entrarci pedalando e scampanellando con le biciclette, simbolo e arma preziosa delle staffette partigiane. Un taglio di luce sulla barricata di sedie in proscenio e iniziano a scorrere i ricordi. Il teatro assolve
qui la funzione della piazza, diventa luogo di incontro
tra una platea e una scena che si fanno da specchio, e
in quel riconoscersi si origina un’intensa emotività,
palpabile negli occhi di tutte. La platea rivive e ripercorre il passato grazie alla forte presenza scenica di
queste donne che raccontano e si commuove guardandole. E la commozione si propaga in quella sala all’italiana che per statuto prevede e invoglia un continuo
incrociarsi di occhi, di sguardi, di volti. Ci si sente
come in una piazza allargata in cui ci si ritrova perchè
si sono condivise storia e militanza politica. Legami
che ricreano comunità non a caso al di fuori dei luoghi politici deputati.
Il secondo anno del progetto Non mi arrendo, non
mi arrendo! ha come sottotitolo Parlare con la nostra
voce e ripercorre la storia dei diritti delle donne conquistati e da riconquistare dal dopoguerra ad oggi. E’
un cammino ambizioso, cui partecipa anche Eleonora
Moro, giovane attrice-regista, curando in particolare la
parte musicale e l’esecuzione dei canti dal vivo in
scena. La mia collaborazione prevede invece la ricerca di materiali cartacei e fotografici che servono alla
costruzione del testo e alla messinscena. Durante questo secondo anno riesco a seguire da vicino il processo creativo partecipando alle riunioni collettive e ad
alcuni laboratori. Gli incontri tra di noi sono finalizzati alla ideazione della scrittura scenica per l’evento
conclusivo di comunità, che anche quest’anno coinvolgerà tutte le donne dei laboratori, intrecciando le

loro memorie nella partitura testuale. Le idee prendono forma a partire dal confronto e dalle proposte che
ciascuna porta e di cui si discute insieme. A Gabriella
Bordin e a Rosanna Rabezzana è affidata la raccolta e
l’assemblaggio delle idee che, come in tutti i lavori di
gruppo, sono il frutto di un continuo lavoro di mediazione. Non è sempre facile mettersi d’accordo e capirsi, entrano in gioco esperienze e sensibilità diverse. Il
lavoro è guardato da varie angolazioni, c’è chi sarà in
scena insieme alle donne e quindi è più sofferente
durante il lavoro a tavolino e da attrice/autrice propone ogni volta varie soluzioni possibili da sperimentare
durante le prove; c’è chi invece ha uno sguardo più
esterno, da regista, e vorrebbe fissare comunque un
canovaccio che permetta di lavorare con più tranquillità all’interno di una struttura precisa. E’ un lavoro
delicato, di composizione e di assemblaggio di corpi,
parole, testimonianze, vissuti; ognuna ha vissuto in
modo diverso temi quali il lavoro, la maternità, il voto,
il matrimonio, il femminismo, il sindacato, e vi ha
attribuito un peso diverso nella propria vita. C’è però
una poetica condivisa da tutte le attrici e che serpeggia
nel lavoro: il desiderio di intrecciare, regalandosi il
lusso di divagare mescolando registri espressivi diversi, cucendo parole che diventano suoni e voci gridate
per superare il rumore delle macchine nelle fabbriche
o quello delle sirene d’allarme prima dell’arrivo degli
aerei. Nell’evento teatrale collettivo, le storie stratificate nei corpi delle donne in scena sono affiancate alle
parole dell’Antigone secondo la visione di Christa
Wolf, e ascoltiamo le testimonianze che si ha il dovere di trasmettere con forza, con un’energia che richiede, oltre ad una tecnica, un’arte. Un’arte del comporre
che è patrimonio delle attrici di Non mi arrendo, non
mi arrendo!, che individuano nella capacità di montare storie personali con gli eventi della grande storia
una loro modalità di fare teatro.
Il teatro della memoria, capace di riallacciare i fili
tra presente e passato, contiene infatti le autobiografie
trasformate in testo, le voci delle scrittrici, il cinema, i
testi teatrali classici, i documenti, gli oggetti personali, le poche e preziose fotografie. Tutto concorre alla
creazione di scenari possibili per la costruzione di una
storia, la nostra, che attinge ad una memoria collettiva, e si colora dei ricordi personali.
Infine voglio ricordare che quest’esperienza non si è
ancora conclusa, in questi mesi si sono fatte numerose
repliche in molti comuni della cintura torinese e si sta
pensando di fare memoria del progetto realizzando un
film-documentario che continui e arricchisca l’esperienza dei primi due brevi documentari girati dalla
video-maker Adonella Marena nonché di un quaderno
di bordo che lasci traccia di questo grandissimo patrimonio fatto di voci, corpi, parole. Non arrendiamoci!

All’uscita dell’autostazione di
Florianopolis, un’isola dello
Stato di Santa Catarina a sud-est
di Tonia Giordano
del Brasile, immersa nel flusso
di gente che si dirige tutti i giorni nel centro della città, intravedo da
lontano un cappello di plastica bianco (la forma è simile a quello dei
pompieri), con due grosse corna da vichingo ai lati.
Da un vecchio megafono una voce stridula, dal suono aspro, annuncia qualcosa in brasiliano!
Mi faccio spazio fra la gente e cerco di avvicinarmi a quella voce.
Finalmente lo vedo: calzamaglia rigata rosso-nero, anfibi neri di
pelle, una vecchia maglietta rossa, giacchetta verde militare...e il
cappello da vichingo sotto un viso dipinto di marrone, labbra rigorosamente rosse, e un grande naso rosso, insomma un miscuglio tra
un punk e un clown! Una figura bizzarra....
Continuo a non capire....Cosa ci fa li quello strano personaggio? Chiede dei
soldi? No... è lo scemo del villaggio? Un pazzo? Forse! Non lo so...ma tutti
sembrano conoscerlo, molti si fermano per chiedergli qualcosa o per chiacchierare con lui...non capisco niente, il mio brasiliano è ancora scarso.
All’improvviso alle mie spalle esplode il caos; macchine che non si fermano
al semaforo, pedoni che rischiano di essere schiacciati tra una macchina e
l’altra, clacson impazziti...e qualche bestemmia in portoghese! Ma ecco che
il vichingo con uno scatto veloce ed inaspettato balza al centro della strada
ed inizia a dirige il traffico con una strana paletta nera. Con mio sommo stupore vedo che tutti seguono le sue indicazioni, e in pochi minuti la situazione si normalizza e vado via con un pensiero... “che strano personaggio!”.
Nei giorni successivi, tutte le volte che attraversavo quella strada, cercavo
con lo sguardo il “vichingo” che puntualmente era lì!
Man mano che il mio portoghese migliorava riuscivo a distinguere
il gracchiare del vecchio megafono che diventava: ora l’annuncio di
un festival di danza e musica brasiliana oppure semplicemente la
pubblicità di un nuovo bar o l’apertura di un negozio di abbigliamento o l’inizio dei saldi, il tutto accompagnato da provocatorie
battute e battutacce sulla politica del nuovo governo LULA...che a
volte si trasformavano in vere e proprie discussioni coi passanti.
Questo strano personaggio suscitava in me sempre maggiore curiosità ... Fa
spettacolo? E’ un teatrante di strada?
Passano i giorni e dopo circa un mese il mio peregrinare per le
terre brasiliane mi riporta nuovamente a Florianopolis ospite da
una mia amica, con la quale un pomeriggio uscendo della stazione
degli autobus incrociamo il “vichingo”.
Neanche questa volta intimorita dal personaggio mi avvicino per chiedergli
chi sia, ma fortunatamente la mia amica lo conosce e mi svela “l’arcano”...
Mi dice che quello strano personaggio è una celebrità nella città, è un attore che viene pagato dal comune, e per otto ore al giorno non solo dirige il
traffico ma da informazioni su quello che succede nel centro di
Florianopolis. Insomma una sorta di BANDITORE...

Un cappello da vichingo
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hanno partecipato alla realizzazione di
questo numero:
giorgio degasperi, roberta gandolfi,
tonia giordano
per informazioni: info@zeroteatro.it

A chi
dovesse Wiki-Teatar
capitare di giorgio degasperi
di passare per Sarajevo
consiglio di fare visita al
Kino
Teatar
1.
Maj
(Alipasina Ulica). La ragione? Si tratta di un wiki-teatro, cioè di un luogo dove
ognuno può organizzare le
proprie attività lasciando
una testimonianza concreta
o un suo evento. Può sembrare una banalità perchè,
in realtà, questa è la tipica
storia di molti centri culturali. eppure quello che fa la
differenza è che al Kino
Teatar non esiste un vero
gruppo dirigente, ma Sena,
una gentile signora che
accoglie tutti con un sorriso, e che, gestendo all’interno del spazio un Caffé, ha
capito lo spirito del tempo
lasciando, ad artisti e non,
la libertà di pensare di
volta in volta il cinema
come meglio credono. Così
da dietro lo schermo è comparso un palco (ora ristrutturato), all’entrata è comparso prima un foyer postmoderno poi una serie di
graffiti di artisti internazionali, il bar stesso è ora una
collezione di ritratti ed
affreschi, la platea si è trasformata in una pista da
ballo o in un altro spazio
scenico. E questo è quello
che concretamente vi si
trova, una stratificazione
priva di apparente logica,
ma che fa della struttura un
fantastico meticciato di
segni e disegni. Se poi si
fosse stati testimoni di ciò
che finora vi è accaduto...
come immaginare un gruppo di danza del ventre che
precede una performance
sulle carceri americane?
come illustrare la potenza
di un canto di sevdalinke
mentre alcune giapponesi
accendono i lumini delle
loro installazioni? come
riportare i versi di poeti di
tutti i paesi che si confondono con il cicaleccio di
vecchie signore che mangiano carne affumicata?
Così non rimane che andarci di persona e magari chiedere di Sena e farsi raccontare nella sua wiki-lingua .

the clouds
numero venticinque

rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Feste stravaganti e casuali: da Londra a
New York, all’Italia (oggi la prima a Roma)
battaglie coi cuscini, delitti con pistole ad
acqua e ‘disco’ silenziose
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Il ‘pillow fight’ è solo una delle idee di party insoliti
e spesso itineranti: molte ruotano intorno a un concetto tutto nuovo di fruizione della musica. Il rumore assordante della discoteca, per esempio,
potrebbe diventare decisamente ‘out’. Anche per-

I nuovi party che nascono per strada
di FEDERICA FORTE
ROMA - Un’irrefrenabile voglia di divertirsi. L’urgenza
di sfogare le frustrazioni in un’attività collettiva che
non sia la solita lezione di spinning in palestra. Poi, il
lampo di genio, l’intuizione stravagante: fare a cuscinate. E’ così che è nato il primo ‘Pillow Fight’ romano, sulla scia di altre demenziali guerriglie già combattute nelle piazze di San Francisco, New York,
Londra, Berlino, Madrid e, nello scorso settembre,
anche Milano. Centinaia di persone che, puntuali, si
ritrovano in una piazza e si picchiano con cuscini di
ogni dimensione. Quindici minuti di lotta ‘primitiva’,
che hanno riscosso ovunque grande successo, grazie anche all’organizzazione capillare affidata al tamtam della rete e alla velocità degli sms.
Per partecipare all’appuntamento romano è bastato
munirsi di un cuscino, di ogni forma e colore. Ma
attenzione: fare a cuscinate è una cosa seria, le
regole ci sono e vanno rispettate. Anzitutto - si legge
sul blog degli organizzatori, la Massa Autonoma per
la Terminazione dell’Apatia Nazionale (http://romanpillowfight.blogspot.com/) - “non si può colpire chi è
senza cuscino o chi ti prega pateticamente di non
farlo”. Poi, sono assolutamente vietati “cuscini contundenti”, anzi: “chi verrà sorpreso con a giocare con
troppa cattiveria verrà inevitabilmente messo in
mezzo”. Il tutto, comunque, è adeguatamente documentato sul manuale di istruzioni messo a punto per
quella che viene definita “l’apocalisse soffice”.
Quanto ai parametri d’intensità e d’efficacia della
cuscinata, ciascuno verrà valutato “per il potenziale
di legnata e il tasso intimidatorio”. Più che uno sballo
collettivo, insomma, il pillow fight è un atto liberatorio,
a suo modo innocente: ma gli organizzatori - gente
civile - invitano i partecipanti a portare con sé, oltre
all’arma principale, una busta di plastica per raccogliere le piume che invaderanno la piazza.

ché prende sempre più piede la Silent Disco, ossia
la discoteca che non fa rumore. Non è una contraddizione in termini, ma solo un modo diverso di
concepire il divertimento, naturalmente con l’ausilio
della tecnologia: la musica, infatti, passa attraverso
cuffie wi-fi dotate di volume individuale e regolabile. Idea d’importazione - viene dall’Olanda - ed
evento ‘nomade’, concilia le esigenze del ballo con
quelle del ‘rimorchio’: permette di scatenarsi fino al
sudore, ma anche di parlare senza sgolarsi, persino osare un sussurro, una volta tolti gli auricolari.
La prima Silent Disco italiana è attesa per l’1 e 2
giugno 2006 al Flippaut festival di Bologna.
Cuffie e auricolari fondamentali anche per un’altra
tendenza, il Mobile Clubbing, dove, però, è l’iPod a
fare la parte del leone. Merito del trentenne artista
inglese Ben Cummings: era in fila all’ufficio postale
con il suo lettore mp3 e cominciò a ballare.
Inconsapevolmente o no, contagiò tutta la fila e creò
un movimento che oggi organizza party spontanei per
strada. Tutti invitati, ciascuno con la sua musica e il
suo ritmo: divertimento puro.
Più crudeli, ma solo nelle intenzioni, i Murder Party,
feste nel segno del giallo. In Italia sono giochi di gruppo,
dalla dimensione teatrale, che ricostruiscono in maniera realistica un delitto, che i partecipanti devono interpretare seguendo un preciso copione. La location? Un
castello medievale è il massimo, ma può andar bene
anche il salotto di casa: molto dipende dalla trama.
Se invece il vostro ambiente è la strada e avreste voluto indossare i panni di un gangster, potreste fare parte
degli Streets Wars Killers. Vere e proprie pattuglie con
una vittima designata da assassinare. A sangue freddo
e con una pistola ad acqua. Vi iscrivete alla community
e ricevete nome, cognome, indirizzo e foto del vostro
‘obiettivo’. A voi non resta che colpire il bersaglio.
Repubblica (22 aprile 2006)

Negli ultimi anni si parla molto di “teatro trale come veicolo per lavorare sui singoli e sui
sociale”, “teatro di interazioni sociali” e “tea- gruppi. Ne conseguono tutta una serie di altre defitro nel sociale”: vi si interessano perfino gli nizioni, che ricavo sempre dal libro di Bernardi:
studi teatrali universitari, in genere tradizio- “l’arte come formazione ed emancipazione delle
nalisti, con volumi quali Il teatro sociale. persone”; “la costruzione della persona e della
L’arte tra disagio e cura, di Claudio Bernardi comunità attraverso attività performative”;
(Roma, Carocci, 2004) e Teoria e tecniche del “Espressione, formazione e interazione di persone,
di Alessandro gruppi e comunità”: in definitiva, “il teatro sociale è
teatro educativo e sociale
Pontremoli
quel tipo di tea(Torino, Utet,
tro che fa socie2005).
Riflessioni su un fenomeno, un termine, e i suoi usi tà attraverso i
Ma questi terlaboratori teadi Roberta Gandolfi
mini a cosa si
trali, le arti perriferiscono? Designano in modo nuovo un formative, la drammaturgia comunitaria o festiva”.
fenomeno che è sempre esistito, o invece ser- Dunque con teatro sociale si vuole descrivere e
vono a indicare una nuova area di pratiche prendere in considerazione un determinato
teatrali?
Provo a rispondere riferendomi campo di azioni teatrali: non il teatro d’arte e di
ricerca, né il teatro commerciale e di intrattenianche agli studi indicati.
mento, ma tutte quelle pratiche che mettono in
Il termine “teatro sociale” ha sulle prime qualcosa gioco il valore d’uso del teatro, che utilizzano il
di stonato: in primo luogo, la socialità è inscritta teatro come strumento per attivare in vario
nel DNA del teatro tout-court, l’arte teatrale è modo comunità e territori.
collettiva, cooperativa, plurale per definizione.
“Teatro sociale” insomma è un termine oggi in
In secondo luogo si può argomentare con cogni- voga (felice o infelice che lo si voglia ritenere) per
zione di causa che il teatro sociale è sempre esi- descrivere in maniera organica l’ampia gamma di
stito: è ogni teatro che si pone come strumento di pratiche teatrali nei luoghi del sociale: le scuole, le
espressione e emancipazione di comunità e sog- carceri, le istituzioni ospedaliere, psichiatriche e i
getti collettivi. E’ il caso di fenomeni tanto diversi luoghi di cura, i quartieri difficili, i territori attraverquali il Teatro dell’Oppresso in America Latina, i sati da conflitti, ecc. Se nel secolo passato è semteatri agit-prop della classe operaia nell’Europa fra pre esistito questo teatro “fuori dai teatri”, a
le due guerre, il teatro suffragista a favore dell’e- vocazione sociale prima che esclusivamente artimancipazionismo femminile che fiorì in Inghilterra stica, è certamente vero che oggi, in misura più
agli inizi del Novecento; sono stati “teatro sociale” forte che in ogni altro periodo storico, sono le stesil teatro d’animazione, che negli anni sessanta e se istituzioni e aggregazioni civiche -i governi e le
settanta ha messo al centro la creatività dei bam- amministrazioni locali, i mediatori di comunità, gli
bini, e il teatro amatoriale e il community theatre operatori sociali- a richiedere e a prevedere l’azionei paesi anglosassoni, quando investono sulla ne del teatro. Questo avviene in particolare nelle
costruzione di relazioni creative fra le persone società occidentali, ma anche nei paesi in via di svi(spesso dilettanti e amatori) piuttosto che sul luppo, soprattutto per il tramite delle organizzaprodotto spettacolare...
zioni non governative e del vasto campo dell’interClaudio Bernardi scrive in effetti che “il teatro vento umanitario.
è l’arte più sociale di tutti i tempi”, è arte che Si registra allora certamente un mercato e un
fa comunità, e per spiegare cosa intende per campo nuovo di azioni teatrali, concepite non
teatro sociale si riferisce alla famosa metafora tanto in forma di spettacolo quanto di laboradi Jerzy Grotowskij: l’arte come veicolo. Di qui un torio, di intervento, di animazione: ed è giusto
primo modo di intendere il teatro sociale: l’arte tea- parlare di un fenomeno tipicamente contempo-

Ma cos’è il “teatro sociale”?

raneo, che in proporzione e quantità oggi supe- di aggregazione e appartenenza (partitiche, sinra di gran lunga la produzione di teatro d’arte e dacali, di classe), gli effetti pericolosi della globalizzazione (inclusi i fenomeni etnici identitari cui
di intrattenimento.
In Italia chiamiamo questo fenomeno nuovo si devono tanti degli ultimi conflitti), la prepon“teatro sociale”, all’estero si preferiscono altri deranza degli interessi economici di macro-scala
termini che mettono a fuoco altre sue caratte- che paiono schiacciare ogni politica dal volto
ristiche. Nei paesi anglosassoni ad esempio si umano, hanno evidenziato con forza, come in un
parla di “applied theatre”, che potremmo tra- gioco di contrappesi, la necessità di recuperare
durre come teatro applicato: è un termine scel- l’azione sociale su piccola scala, a livello locale, di
to in analogia con la vasta area delle scienze comunità, e di lavorare sull’aggregazione, la relaapplicate, ad indicare, non la ricerca pura, ma la zione, il senso di appartenenza, il bene comune,
ricerca messa al servizio di azioni e interventi la necessità di espressione e identità di una miriasociali. Questo termine accentua un aspetto de di soggetti collettivi. Globale-locale: in questa
importante delle pratiche teatrali nel sociale, il dialettica e nei suoi termini tutti contemporanei
loro essere progettate e ideate in sinergia fra si gioca oggi il ruolo del teatro. Perché lo spazio
teatranti e altri attori sociali, che ne sono i di resistenza che il teatro si è ritagliato nel
Novecento, fuori dai grandi sistemi mediatici,
committenti e anche coloro che le finanziano.
Ma di che aspettative si nutre e a quali obiettivi aspi- tenacemente ancorato alla relazione dal vivo, in
ra la domanda dei committenti pubblici verso il tea- presenza, appunto su piccola scala, è oggi cultutro? Cura, educazione, espressione, azione e rappre- ralmente e socialmente percepito come possibisentazione di comunità, rispondono i libri di Bernardi lità operativa di azione a livello locale. Così il
e di Pontremoli; in maniera incisiva, dice bene Philip teatro e i suoi linguaggi si trovano colorati di
Taylor nel sottotitolo del suo libro Applied theatre. speranze, aspettative, prospettive che lo inveCreating transformative encounters in the commu- stono di responsabilità: una condizione a doppio
nity (Portsmouth, Heinemann, 2003): creare incon- taglio, che può prestarsi a malintesi, se sulle spaltri trasformativi nella comunità. L’accento sulla tra- le dello strumento teatrale si caricano obiettivi
sformazione, individuale e di gruppo, tocca una radi- “fuori luogo”, ma può anche essere foriera di proce antica del teatro, che lo lega da sempre alle pra- fonda rigenerazione.
tiche rituali: la vocazione performativa a tra- Dove informarsi, documentarsi e leggere delle varie pratisformarsi in “altro da sé”, a incontrare l’altro che del teatro sociale?
che è dentro di sé, rende ogni attore (profesOltre ai libri indicati nell’articolo qui a fianco, vale la pena
sionale o dilettante, singolo o gruppo) prota- di segnalare tutti i volumi delle edizioni Euresis (una picgonista di un’esperienza creativa che, poten- cola casa editrice di Milano, alla quale ci si può rivolgere
direttamente) che negli ultimi anni ha pubblicato una serie
zialmente, modifica i confini e la percezione del di libri sul tema, quali I fuoriscena, Esperienze e riflessioproprio io, agisce sul senso di identità e di ni sulla drammaturgia nel sociale, Teatri di guerra e azioappartenenza. E’ in nome di un bisogno di cam- ni di pace, e ancora La scena rubata. Appunti sull’handicap e il teatro e L’ora di teatro. Orientamenti europei ed
biamento delle dinamiche relazionali interne a esperienze italiane nelle istituzioni educative.
svariate situazioni di comunità, che cresce Poi ci sono le riviste: innanzitutto “Catarsi. Teatri delle diversità”, nata ad Urbino dalla ideazione congiunta di un sociologo e
socialmente la domanda di azione teatrale.
Allora la diffusione, la capillarità, l’estensione delle pratiche di teatro sociale si capiscono soltanto se riferite ad un chek-up
della società contemporanea. La crisi profonda delle democrazie e delle ideologie,
delle tradizionali forme di rappresentanza,

un teatrante, che storicamente è spazio privilegiato di informazione giornalistica e di approfondimenti sul vasto arcipelago del
teatro sociale in Italia. Più in piccolo, proprio “The Clouds” da
sempre si è dedicata a riflettere, sotto altri nomi (teatro interattivo, rituale, di comunità, territoriale), sulle questioni, i nodi e gli
scenari delle pratiche teatrali legate e votate al sociale.
La rete internet è ovviamente luogo di reperimento di informazioni varie e molteplici, ma non esiste che io sappia un sito
dedicato al teatro sociale, forse anche perché questo termine
è più nuovo delle pratiche cui si riferisce....

E la visione
È rivelata
Rinata
Scolpita
Negli occhi e sulle dita
Lascia traccia invisibile
Su quella materia
Imprendibile
Sensibile
Che il teatro del vivere
Anima
Ritualità. Una volta ricordo di aver scritto ad Ey
de Net: “Mi sono ammalato di ritualità”.
Ho così ripensato alla prima volta in cui ricordavo
di aver sentito la parola ‘rito’: durante i campeggi
estivi, ogni sera si beveva il tè sotto il tendone. Al
momento dello scioglimento, i ragazzi andavano a
compiere il rito: in fila lungo il lato del campo di
calcio, uno esclamava: “sbottonare”... “Puntare”...
“fuoco”... “rientrare”... ovviamente finiva che poi i
ragazzi rincorrevano le ragazze!
Sacrificio. Nella misura in cui si vuole offrire
nutrimento agli Dei. Una parte la consumi tu, l’altra la offri agli altri, e alla fine tutti partecipano
alla festa.
Sapore. Di tutte le persone che ho incontrato ho
ancora il loro sapore in bocca. I sapore dei loro
occhi in particolare. Il sapore della loro anima per
sempre. Spero da vecchio di poter raccontare di
quei sapori avendo negli occhi gli occhi e nell’anima l’anima.

Scenario (premio)2. Belve, Yankee, preti e pettegole con cui interagire

the clouds

Scoperta. La scoperta di un teatro vivo, in movimento, libero
numero ventisei

Sorella. Distanze immense chilometri anni...
Si annullano quando sai di avere una sorella...

rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Sarajevo, primo novembre - quattro novembre 2007. Ci siamo incontrati venendo
da mezza Europa, amici di lunga data e persone travolte dall’evento, dall’entusia-

Teatro. In soffitta un vecchio baule che contiene
costumi e maschere di altri tempi. Davanti allo
specchio i personaggi diversi si materializzano e
l’anima nella stanza si spoglia.
Tiramisù. Ecco il mio dolce preferito! Uova,
mascarpone, caffè e cioccolato, mille calorie buttate nella panza, quando me lo fanno di certo non ne
avanza e l’umore si alza con costanza.
Io non vi conosco da tanto ma la botta d’energia
che mi avete dato in quel parco modenese non si
scorda mai, come o’ primm’amore insomma!
Viaggio. Ecco, pronti si parte!
Il poco è raccolto in un sacco, poco però, per
lasciare lo spazio al nuovo che arriva, il nuovo che
ancora non conosco ma è già lì ad aspettare con gli
occhi spalancati, curioso di mescolare i sapori della
sua storia con quella di altri.
Altri che stanno arrivando con gli occhi luminosi
un sorriso grande e un cuore che pulsa pum, pum,
pum, l’aria profuma di qualcosa che non conosco.
Tu mi aiuterai a trovare il suo nome.

smo e dalla curiosità. Ci siamo incontrati a Sarajevo, che è lontana ma anche vicina:
vicina perché, perbacco, siamo in Europa; lontana perché... arrivaci!
Giovedì primo novembre è un giorno di accoglienza e di sistemazione; un tempo
che serve per salutare i vecchi amici, per brindare, per capire dove siamo finiti. Il Kino Teatar 1. Maj è un po’ nascosto, su un viale Alì Pascià, in cima a una
piccola salita; è un incrocio tra la memoria del socialismo reale e i centri socia-

Uno zero
10 anni
quattro
g i o r n i
una festa!

li autogestiti italiani o tedeschi. Zero Teatro vi ha messo,
di suo, una operosità stravagante per il contesto: chi arriva, si dà da fare. C’è chi prepara una bolla di plastica da
gonfiare con una bicicletta, c’è chi smista gli arrivi, chi
offre i premi per la lotteria; e abbracci, e rakia, grappa
forte. Subito capisci che, sì, alla fine di quel lungo viaggio
europeo c’è un posto speciale e un’occasione speciale.
Il secondo giorno è un venerdì: giustamente di passione;
sono conoscenze, e canti, e incontri, e racconti. Tutti

insieme, dentro una cornice di gioco, ci diciamo Zero Teatro: poesie, ricordi,
brani, pezzi di filosofia condivisa. Quello che ci accomuna a quei nuvolosi
viaggianti che compiono dieci anni. A volte, a tenerci insieme è un’idea, una
speranza, altre volte un ricordo, un modo di fare. Si sta insieme per simpatia, in fondo: ma la simpatia è qualcosa cui, a un livello profondo, questo teatro lavora da anni. Sym-pathia, soffrire insieme, provare qualcosa insieme a
qualcun altro. Per altre strade questa stessa parola diventa compassione

Vita. Tutto e niente

(cum-passio): qui siamo decisamente più dalle parti della simpatia, si fa tanto
per gli altri facendo per se stessi; mai sia che si compatiscano altri, qui si sim-

Scenario (premio)1. Italia 1993. Uno strano spettacolo, fatto di apparizioni e di attori mutanti,
comincia a prendere forma. In Puglia, sotto le stelle, brilla. Sul palco di un teatro romano cerca di
riproporsi raccogliendo l’unanime ed entusiastica
disapprovazione di critici e operatori teatrali italiani, un sotterraneo invito a cambiare lavoro. Cosa
che Zeroteatro ha fatto, per amore di radicalità e
paradosso. Peccato che non l’abbia fatto anche chi
giudicava. Ma lo spettatore di allora (1993) avrebbe il desiderio di vedere lo Zeroteatro di oggi
(2007) riprendere a dialogare, con i segni e i sensi
di quel fortunato, ebbene sì, fortunato esordio.

Voce. Un ricordo: il viaggio su Giuditta da
Sarajevo a Tuzla
La voce, le voci nel canto.
Ale alla guida, Mimmo al pandeiro, Stefano con lo
xegueré... e le voci di tutti, in un’entrata da samba
nella città del sale, Cate, Annalisa, Chiara ed io. E
Giorgio, che non avevo mai sentito cantare prima di
allora.
Volo. Proviamo a volare per avere un assaggio di
libertà.

patizza. Siamo simpatizzanti, simpatici, simpatetici; appassionati, spassionati, passivi. Parole: come quelle che ci raccontano, e che riportiamo qui di
seguito, in un abbecedario collettivo composto venerdì.
Il terzo giorno si prepara la festa, e continuiamo a scoprire la città: eravamo stati a pranzo in sinagoga, luogo riassunto di una città che per tradizione è luogo di incontro. Andiamo in giro per gruppi turistici. Incontriamo
i residenti parlando dell’essere stranieri in/patria. Servirebbero altre parole: l’incontro è caldo, tra curiosità sugli altri e un comune ritrovarsi; non
condividiamo una patria, forse, ma un modo comune di intendere la patria e l’appartenenza. Passione, simpatia.
Poi la festa, vera invasione e passaggio di consegne, che

Sarajevo il 3 novembre 2007

avviene tra incroci di musiche e di linguaggi e di sonorità. Dalle
ombre turche al video, dalla cotognata alla carne affumicata,
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dalla musica balcanica alla tecno balcanica. E la lotteria, e l’estrazione, e il tirar tardi.
Il quarto giorno si riparte. Il saluto teatrale è un magma: scoprire qualcosa che ribolle. Ricordare una nascita, un compleanno. Simpatico. (Robertata Gandolfi e Beniamino Sidoti)
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Per me è sempre difficile
scrivere da queste pagine
della mia personale esperienza
teatrale
senza
sentire
una
possibile
dissonanza tra promuovere
e
testimoniare
(cioè
l’intenzione ultima di
the clouds).
IL DECENNALE del nostro
progetto mi permette però,
da un lato, di ringraziare l’incredibile numero di
persone che hanno concorso ha farne la storia e
dall’altro di inoculare
qui un senso prospettico
al nostro agire, piuttosto
che la
celebrazione del
suo passato.
domani, infatti, stiamo
cercando lo strumento più
idoneo
per
collocarci
nella corrente della cultura popolare dell’est
europa (non è qui che si
gioca la politica del
nostro futuro?). domani
stiamo cercando di far
coincidere
le
nostre
scelte artistiche con i
temi della decrescita e
dell’equità
sociale.
domani stiamo cercando di
tradurre
la
filosofia
dell’open source nella
stessa creazione artistica. domani stiamo cercando di inventare opere che
siano sostenibili. domani
stiamo cercando le storie
del passato che parlano
del futuro. domani ci
stiamo organizzando in
modo che la prossima
festa di ey de nèt / zeroteatro possa essere...
(giorgio degasperi)

Africa1. Ogni giorno sotto a un albero al mercato.
In mezzo alle donne che vendevano. Dovevo andare lì e stare. “E adesso? Che cazzo faccio?”
Pensavo. Dopo tre giorni ho iniziato a giocare con
cose stupide: fare la lingua, un verso...
Allora tutti hanno iniziato a giocare con me. Un
gruppo di donne dopo un po’ di giorni si è avvicinato e mi ha cantato una canzone: “Uomo bianco
dammi il tuo foulard, uomo nero ne ha bisogno”.
Altri giorni passano.. Danzo con le donne. L’ultimo
giorno una donna si avvicina e mi ruba il foulard
che portavo in testa. Io la rincorro, ci rincorriamo
intorno all’albero. Diventa un’improvvisazione su
questo fazzoletto, tipo commedia dell’arte: ma eravamo in Africa! E ridiamo tanto. Il tutto finisce con
noi che scappiamo e i bambini che ci corrono dietro.
Una delle scoperte più sorprendenti per me. Ah!
Lei si chiamava Helène.
Africa2. A volte abbasso lo sguardo e sento il volto
che si bagna... Aspetto paziente il buio della notte
che qui non arriva mai.
Alba. Mai visto. Sgomma, 120 km all’ora, nella via
Emilia. Non si ferma. Rischio, ossessione, posseduto? Sono pochi attimi di attesa. Ritorna con due
vassoi pieni di paste, pizze, golosità. È l’alba, e
ZeroTeatro ringrazia per una colazione offerta da
un passante, viaggiatore dello zero.
Angeli1. Un diavolazzo correva in un prato dopo
aver da poco guastato uno scambio di sguardi. Era
disperato per la solitudine. All’improvviso inciampò in un sasso e cadde. Sdraiato a terra, ansimante,
vide sopra di sé le nuvole. Una assomigliava a un
cane. Allora si accorse che lontano, anche se non
udibili, gli angeli... Chiuse gli occhi, si addormentò, e divenne
vapore acqueo.

Attraversare1. Rompere i confini, passare oltre
non saltando ma passando di lì, accorgersi di essere prigionieri delle scelte che confinano gli stati, le
culture e le religioni, scelte fatte da uomini, e prefiggersi di rompere questi confini. Attraversare il
confine di questo stato e del mio, mi ha fatto toccare con mano l’assurdità della divisione contraria
alla comunione, quella del limitato contrario di
sconfinato, quella di chiuso, contrario di aperto. Il
sorriso e la gioia hanno sciolto tutto in una grande
risata, al nostro arrivo.
Attraversare2. Ho attraversato molte delle mie
paure e anche mezza Europa per venire qua a conoscervi...
Autobus1. Ogni viaggio è l’occasione di una scoperta: il caso mi ha portato in una festa, canti balli
e sguardi, tappeti e pellicole, guardare, come da un
finestrino di autobus, il paesaggio che cambia. E
tante persone in viaggio.
Autobus2. Non so come risolvere in un contesto
globale i problemi della socializzazione, ma ho vissuto la soluzione in questi giorni. Cavolo, in questo
momento proprio mi sfugge, ma giuro, c’entrava il
concetto di autobus.
Baule. Caterina poco lontana, vicino a un baule. Il
porto di Genova, Giorgio a Genova, io che torno
dall’Africa. Caterina tira fuori vestiti dal baule, io
e Giorgio chiacchieriamo. Chiacchiere fitte, vita,
risate, notte, stradine. Amicizia girovaga, ma di
quelle che restano. E che fanno incontrare mondi,
persone. Io sono felice di questa amicizia, che è un
modo di stare nel mondo e di attraversarlo, e di
arrivare fin qui a Sarajevo, 30 ore di viaggio e 70
persone da tutte le parti!

L’abbecedario degli zeroteatranti

Borotalco. Una
ventata quotidiana di giocosa infantilità.

Angeli2. Ti para cura di beniamino sidoti e roberta gandolfi
lano, non sanno
di esserlo, involontari annunci talvolta. Ascoltarli e cercare di Calci in culo gioiosi. Un giorno a casa nostra
capire e se capire è impossibile cercare di amare.
Giorgio mi dava un sacco di calci in culo. Io correvo intorno a una tavola e tornavo per prendere un
Ascolto. Dopo un po’ di tempo, ho capito che quei altro calcio. E c’era una gioia... una gioia immenmomenti e situazioni strane, quando succedevano cose sa.
‘magiche’, momenti che mi sembravano di una importanza incredibile, erano frutto dell’ascolto e provocazio- Canto. Appartenere e non appartenere, vicina o
ne di zeroteatro: spettacoli che non finiscono mai perché lontana, ricordo un canto di volti e voci che mi
comunicano un ritmo e un ballo dove gli spettatori non portano in una città del passato e mi portano
erano più spettatori; non avevo mai ballato così.
qui!

Cerchio1. Cerchio magico di memorie e sogni
Voci colorate dipanano i fili intrecciati delle
nostre vite
Cerchio accogliente dal quale mi lascio avvolgere
Calore e dolcezza che porto con me!
Cerchio2. Il cerchio che non chiude
Ma come fessura
Prelude
A volte illude
Che il mondo in tondo
Giri su di noi
Come abbraccio caldo
Come destino
Che si svela
Con grazia
E amore
Non solo illusione
Ma come
Condivisione
Dello stesso stupito
Sogno
Cerchio3. La perfezione il nulla
Compagne. Compagni e compagne; da tanto tempo
non sento pronunciare questo benvenuto e non so
se saprò più pronunciarlo, o se si può oggi ancora
dire senza retorica.
Però quando lo dicevo mi si stringeva il cuore per
l’emozione, e per il sentimento di giustizia che
emana da queste parole. E chi lo ascoltava, e chi lo
diceva, si sentiva vicino, parte di una storia.
Compagni. Di rete, ovvio è l’abbraccio che dal
buio avete trasmesso, perché dal buio del sacrificio
l’ospitalità ha dato il volo a vite, gli abbracci
hanno colmato valige di sentimenti, come ascoltando canti leggeri quanto flussi di nuvole.
L’accoglienza proposta ha fatto fiorire il contagio.
Grazie!
Contagio. Malattia che ho sempre voluto avere da
quando so che esiste.
Ammalarmi di voi.
Fanculo l’echinacea, abbasso le difese e vi lascio
entrare, virus vibranti, mi lascio ammalare - la
pelle si fa sottile a un tempo e dura permeabile e
resistente -primo sintomo. I piedi fremono di
voglia di passi, il cuore si ammacca e danza, lo
sguardo si colma e piange, vita che esce dai pori e
in ogni nota di voce: non si guarisce.
Festa. Un caldo pomeriggio estivo a casa Rivani a

Bologna, lavorando insieme per preparare una
serata conviviale con e per le persone del centro di
accoglienza.
Flusso. In questi anni, ogni volta che ho condiviso
un’azione pubblica di zeroteatro -con gli studenti
dell’università, con gli abitanti delle periferie
bolognesi- il mio tempo interiore è cambiato.
Sempre si è aperto e si apre un flusso, un respiro
diverso che fluisce comune e che lega le menti al
battere dei cuori.
Gioco. Gioco perché si costruiscono giochi e si
creano giochi. Per me è divertente. (Sara, 7 anni)
Grappa forte. Ad ogni passaggio verso l’ignoto,
ad ogni ritorno verso il non so che, in momenti
dove far scendere i ricordi come i fondi di un caffè
troppo forte. Un pensiero di ristoro dopo un lungo
tempo sulla strada a corriera ferma, guardando le
stelle.
Kino. La cosa più semplice nel posto più impensato. La sorpresa.
Ospitalità. Ci sentiamo sempre ospitati da zeroteatro dalle persone. La cosa speciale di zeroteatro è
essere ospitali a casa degli altri. Nello specifico,
Giorgio a casa nostra è molto ospitale (scrivo di
Giorgio perché ma mia esperienza di zeroteatro è
per ora passata attraverso l’amicizia con lui).
Pranzo. O era una cena? Forse una cena, che il
cuciniere errante aveva preparato con tutte le stranezze trovate nella dispensa di casa mia: sesamo,
riso, prugne secche... e io che credevo non ci fosse
nulla da mangiare!
Nell’ebbrezza del convivio - il cibo era ottimo
quanto la compagnia- mi sentivo allegro e grato,
l’ospite ero io: non avevo mai trovato così accogliente la dimora che abitavo.
Credo di aver mescolato un po’ di ricordi diversi: il
succo è gratitudine verso il vagabondo aprirsi
all’altro, danza e ritmo di vita e incontri, marcato
dal dondolio delle sospensioni della Giuditta. Vi
bacio a tutti quanti.
Rasa. Prima confusa e appannata
La compagnia è partita
E grazie al celo
E alle nuvole
Non è ancora arrivata.
Poi limpida e condivisa
La teoria è svanita

sarajevo. per chi ancora non
lo sapesse esite oggi un
data-base di gruppi che praticano il nomadismo culturale sviluppando particolari aspetti delle nuove
tecnologie e dei new
media.
potete
trovare
tutte le informazioni al
riguardo
sul
sito
http://www.conteners.org.
il primo incontro si è tenuto a parigi il 21 e 22 febbraio di quest’anno. su due
diversi tavoli (uno laboratoriale l’altro come dibattito pubblico) si sono sviscerati gli aspetti salienti di questa nuova tendenza
degli artisti contemporanei. due grandi assenti
l’est europa e il teatro,
mentre la parte del leone
l’hanno fatta le arti visive e la musica. in poche
parole si potrebbe dire che,
almeno per voce degli invitati, il tema ricorrente è
stato quello di recuperare
il rapporto con la gente,
sempre più distante dai luoghi
canonici
dell’arte
(musei in primis) e anche
sopraffatti dall’iper esposizione allo stimolo delle
informazioni.
così
per
tutti centrale è tornato ad
essere il rapporto diretto,
personale e anche il principio di scambiare stimoli e
visioni che possono infine
ispirare l’opera stessa.
certo questo non ha messo
minimamente in discussione
il tema della proprietà privata dell’opera, cioè i
famigerati diritti d’autore
ne tanto meno ci si è interrogati del senso che possono avere oggi concetti come
opere copy left o creative
commons.
da parte mia (invitato
nella veste di rappresentante dell’esperienza di
zeroteatro) ho voluto insistere su quello che mi sembra essere il tema più
affascinante a cui tutte le
arti sono indotte. la tra-

sformazione della sensibilità della gente nell’era
di internet e più in particolare dalla sua seconda
rivoluzione meglio cono-

pria creazione e, come già
menzionato, nell’osservare
come la gente comune, se
avvicinata
direttamente
nelle piazze, da risposte
decisamente più interessanti che quelle che normalmente si ottengono
neggli ingessati ambienti deputati.
è troppo presto? spaventa
il labile confine che trasformerebbe l’artista da
produttore di “oggetti”
(riproducibili e vendibili)
a inventore di eventi? terrorizza il fatto che l’applauso (fenomeno per
lo
più
occidentale)
venga
sostituito da un un gesto
creativo simmetrico che
invece di siglare la fine
di una determianta circostanza ne promuova invece
una dilatazione, una nuova,
o meglio sempre nuova, versione? un’arte siffatta si
può già intravedere nei
siti citati innanzi.
non dovrebbe far pensare
che negli stati uniti sono
più le persone che guardano youtube rispetto a quelle che guardano la TV, ma
anche che le grandi case
discografiche così come il
distributore i-tunes stiano
seriamente pensando di non
vendere più la musica ma di
metterla direttamente a
disposizione con sistemi
legali di peer to peer?
insomma che si deve fare?
io mi sono sentito in
dovere di affermare, come
unico rappresentante del
teatro, che non avevo nessuna intenzione di abdicare
a tale ruolo trasformandomi
in un esperto informatico,
quanto piuttosto approntare
un’estetica e delle forme
d’arte che questo nostro
tempo potessero accogliere,
per cui via il palco, via
l’autore (unico), via le
unità aristolteliche, via i
critici, via la delega ai
professionisti...
che si torna alla piazza!

Aspettanto la Piazza
di giorgio degasperi
sciuta con la sigla web
2.0. per chi non fosse
avezzo a questa terminologia basti dire che esperienze telematiche riferibili al web 2.0 sono le
famose wikipedia, youtube,
flickr, ma anche i più
sofisticati
sistemi
di
ricerca come bibsonomy o
visualthesaurus. tema dominante: il massimo grado di
interazione ed integrazione
tra utente e rete. i siti
si avvalgono delle competenze e della creatività
dei visitatori che si trasformano sempre più facilmente in veri e propri
partner nella costruzione
dei siti e nella loro
gestione. è un’apoteosi
dell’open source, anche in
una versione meno legata
all’idea della programmazione, ma più al concetto
dello sharing (non solo
file, ma anche competenze).
ora la questione è, e
riamarra per un considerevole lasso di tempo,
come
rivolgersi a persone che
hanno tali competenze, ma
soprattutto una mentalità
abituata allo scambio, alla
creazione condivisa, alla
discussione
allargata,
all’intelligenza collettiva.
ho sottoposto il questito,
in particolare nel tavolo
dedicato al laboratorio, e
devo dire che non ci sono
state suggestioni tali da
poter essere menzionate
qui. quasi tutti gli artisti, ma tra noi c’erano
anche degli oranizzatori,
si sono limitati a riportare il tema sull’integrazione delle nuove tecnologie
nell’ambito della loro pro-
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rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Certamente non sarà sfuggito hai più l’affare Oscar
Pistorius. Un affare! Beh, in un certo senso uno di quegli affari che sbaraglia tutto il tavolo da gioco con sopra
una posta da far girare la testa.
Si tratta dell’atleta definito “Bionico”, un essere umano
nato sudafricano, con due incredibili lastre di carbonio al
posto dei piedi e che va più veloce del vento.
Pistorius non potrà andare alle Olimpiadi.... (sic!)
Così ha decretato la I.A.A.F. (International Association of
Athletics Federations), nonostante il cronometro dica che
i tempi di Pistorius sono da primato. Giusto qualche mese
fa aveva vinto una gara ad un
Golden Gala facendo fermare
il cronometro dei 400 mt. sul
fatidico 46”90, solo un secondo dal limite olimpico.
un segno dei tempi, di una
di Daniele Calzetti E’
mutazione travolgente che ci
interesserà a tutti i livelli: nel nostro essere, vivere, pensare. Il cyber-corpo, si diceva un po’ di tempo fa.
Ricordo anche il film del regista giapponese “Tetsuo-the-ironman”, un film folle che proponeva le mutazioni biologiche di
un uomo che si martoriava il corpo con apparati tecnologici e
protesi di ferro. Non avrei mai detto: nulla è più vero di questa allucinazione cinematografica... siamo arrivati al dunque.
Il povero Pistorius che vuole essere un atleta, un grande atleta
mi verrebbe da aggiungere, per necessità ha calzato due protesi
di fibra simili a dei piccoli sci da cemento, e con un bel po’ di
sudore si è fatto strada in tutti i sensi. Oggi la ricompensa e che
lui non può fare le Olimpiadi perché la sua corsa sarebbe falsata rispetto a quella di un “normodotato”. Poveri normodotati!
Però, c’è un però: immaginatevi il seguito! Quando
Pistorius e i suoi colleghi di sventura delle Para-Olimpiadi
(uniche gare concesse ai non-normodotati) voleranno
sulle piste facendo tempi da paura, o salteranno le asticelle del salto con l’asta senza usare l’asta?
Beh, forse in quel caso i più cambieranno canale per vedere le imprese degli uomini bionici.
E i normodotati? Si faranno anche loro protesi e moncherini
di convenienza per essere ammessi nell’Olimpo degli eletti?
Il tutto sembra alquanto cinico e quasi indicibile. Però se
ci pensiamo bene le cose sono già un bel po’ avanti, più di
quanto sembra e di quanto pensiamo.
Cosa dire infatti delle alterazioni fisiologiche da creatina
dei ciclisti o di quegli starni esseri che vivono nelle palestre e sono anabolizzati perfino nelle unghie. Non sono
cyber-corpi anche quelli? In fondo in fondo si tratta anche
in questi casi di una tecnologia (di una protesi), meno visibile forse, ma pur sempre una tecnologia applicata alla
nostra natura di esseri biologicamente limitati.
Non sembra che i divieti e leggi riescano più di tanto a fermare le brame di record di pedalatori instancabili e di
velocisti, ovviamente velocisti rigorosamente neri. “I 100
metri sono neri”, diceva giustamente MalcomX; però
sulla loro strada c’è un “pistorius” che complica le cose.

Affare
Pistorius
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ROMA - Cinquecentomila palline di
plastica colorate sono state lanciate a
Roma da Trinità dei Monti, rimbalzando sulla famosa scalinata, sino ad
arrivare ai piedi della ‘Barcaccia’, la
fontana di Piazza di Spagna, tra lo
stupore di passanti e turisti. Molti di
loro stanno
raccogliendo
le palline per
portarle via
come “ricordo indimenticabile di questa vicenda”.
Il lancio delle palline è stato rivendicato da Graziano Cecchini, l’uomo
che tinse di rosso l’acqua della
Fontana di Trevi nell’ottobre scorso.
“E’ un’operazione artistica che documenta con l’arte il problema che
abbiamo in Italia”, ha detto lo stesso
Cecchini sul posto. “Ci raccontano ha detto ancora - tante bugie che non
sono nè di destra nè di sinistra”.
Cecchini è in stato di fermo insieme ad altre tre persone con l’accusa
di interruzione di pubblico servizio. A
fermare Cecchini sono stati i carabinieri del comando provinciale di
Roma, che sono arrivati in piazza di
Spagna immediatamente dopo l’azione rivendicata con un volantino.
Cecchini e le due persone maggiorenni che si trovavano con lui al momento del fermo potrebbero essere trasferite in carcere nel pomeriggio.
L’uomo, che indossava un giubbino
grigio con una scritta che richiama un
sito internet di suonerie, ha detto che
l’azione ha uno sponsor a causa del
suo costo (“20 mila euro”), ben più
elevato di quello del bidoncino di
colorante con cui il 19 ottobre tinse
l’acqua della Fontana di Trevi.
I vigili urbani hanno predisposto la
chiusura della scalinata di Piazza di
Spagna e dell’area attorno alla
Fontana della Barcaccia per permettere all’Ama di ripulire l’area.
Cecchini verrà con molta probabilità
multato per violazione del regolamento di pulizia urbana; la multa, spiegano i vigili urbani, può avere “un
ammontare variabile”.
“Tale comportamento non è accettabile. Errare humanum est, perseverare è diabolico. - ha commentato
l’assessore comunale alla sicurezza
Jean Leonard Touadi - La ricerca di
pubblicità a spese dell’immagine di
una città non è divertente. Certo, se
uno fa le cose una volta e non accade nulla si permette di rifarlo, soprattutto se diventa un eroe e viene
accolto in tutte le tv”.

5 0 0 . 0 0 0
PALLINE

(in “La repubblica.it” sez. Cronaca del 16 gennaio 2008)

LONDRA - Il “Grande Fratello” diventa realtà. L’occhio elettronico che tutto vede e tutto controlla, immaginato da George Orwell nel suo
celebre romanzo fantapolitico “1984”, potrebbe essere dietro l’angolo, se un brevetto presentato dalla Microsoft di Bill Gates verrà approvato dalle autorità dagli Stati Uniti.
Si tratta di un sistema di software capace di monitorare la produttività, la competenza e il benessere psicofisico di chi sta davanti a un computer. Il dipendente di un’azienda sarebbe collegato al proprio computer attraverso sensori senza fili, che permetterebbero ai suoi superiori di monitarne il battito cardiaco, la temperatura corporea, i movimenti, le espressioni facciali e la pressione del sangue. I sindacati britannici temono che i lavoratori potrebbero essere licenziati sulla base della valutazione data dal computer del loro stato fisiologico.
La notizia è stata data stamane in prima pagina dal Times di Londra, un cui reporter ha potuto visionare la domanda di accettazione del
brevetto presentata dalla Microsoft: diciassette
L’azienda di Bill Gates ha prepagine di analisi e di grafici, che il quotidiano londisentato il brevetto di un softwanese riassume sotto il titolo “la spia in ufficio”. La
re che monitorizza la produttiviMicrosoft per il momento rifiuta di fare qualsiasi
tà, la competenza e il benessecommento, notando che il brevetto non è ancora
re psicofisico
stato approvato e che potrebbe essere modificato
prima di diventare operativo.

L’occhio Microsoft
per studiare i
comportamenti in
ufficio

Tecnologie che permettono un costante monitoraggio sono state usate fino ad ora soltanto per l’addestramento di determinate professioni ad alto
rischio, come i piloti di aereo, i pompieri e gli astronauti. Questa è la prima volta che una compagnia
ha prodotto un programma di software per monitodi ENRICO FRANCESCHINI
rare qualsiasi tipo di luogo di lavoro. I sensori, afferma la Microsoft nella sua richiesta di approvazione del brevetto, sarebbero in grado di leggere “il battito cardiaco, le reazioni galvaniche della
pelle, i segnali del cervello, il tasso di respirazione, la temperatura corporea, i movimenti e le espressioni del volto, la pressione sanguinea”.
Il sistema, aggiunge la Microsoft, può anche “individuare automaticamente frustrazione o stress in chi sta usando il computer” e “offrire e
provvedere assistenza a seconda del bisogno”.
Cambiamenti psicofisici in un lavoratore verrebbero confrontati dal computer con un profilo psicologico basato su peso età e salute del lavoratore medesimo, indicando al management che è necessario aiutarlo se ad esempio il battito cardiaco aumenta o le espressioni facciali
suggeriscono stress o frustrazione. Il sistema funziona non solo con personal computer fissi, ma anche attraverso computer portatili e telefonini cellulari, il che vuol dire che i dipendenti potrebbero essere controllati anche al di fuori del’ufficio.
Nel Regno Unito il Commissario all’Informazione, i gruppi per le libertà civili e avvocati specializzati nella difesa della privacy hanno subito
risposto alle rivelazioni del Times criticando aspramente un progetto “che può potenzialmente portare l’idea del monitoraggio umano sul
posto di lavoro a un nuovo stadio”. Huigh Thomlinson, un esperto legale sulla protezione dei dati, afferma: “Questo sistema prevede intrusioni in ogni aspetto della vita dei dipendenti e solleva questioni molto serie in materia di rispetto della riservatezza”.
Peter Skyte, un portavoce del sindacato Unite, parla di un “pericoloso sistema di monitoraggio umano” e l’ufficio dell’Information
Commissioner, l’organo governativo che regolamenta l’informazione, sottolinea che un simile tipo di intrusione nella vita privata dei lavoratori “può essere giustificabile solo in circostanze eccezionali”. Negativo è anche il parere del mondo imprenditoriale britannico. “Il migliore
approccio nel rapporto dirigenti-dipendenti è quello personale”, osserva Stephen Alambritis, della Federazione Piccole Imprese, “un’iniziativa simile finirebbe per avvelenare i rapporti all’interno di un’azienda”.
Simile il commento di David Frost, della Camera di Commercio britannica: “La fiducia che deve esistere tra imprenditori e dipendenti verrebbe minata se lo staff si sentisse sotto costante sorveglianza”. E Ben Willmott, un docente di relazioni industriali all’Institute of Personnel
and Development, ammonisce: “Le nostre ricerche dimostrano che quando i dipendenti si sentono sotto eccessivo monitoraggio o sorveglianza, tendono ad avere un atteggiamento negativo verso i propri datori di lavoro e perciò ad essere meno motivati e impegnati. Le aziende che pensano di introdurre un sistema simile dovrebbero pensarci due volte”.
In serata Horacio Gutierrez, vicepresidente dell’ Intellectual Property and Licensing, Microsoft Corporation ha scritto al Times
una lettera di cui riportiamo degli stralci.
“Il tempo richiesto dal processo di approvazione di una brevetto è di circa 3-5 anni. Questa particolare richiesta riguarda un’innovazione finalizzata al miglioramento dei sistemi di monitoraggio di alcuni parametri dell’individuo, e utilizza ad esempio il rilevamento del battito cardiaco di un utente per definire la sua condizione fisica e segnalare quando possa avere bisogno di assistenza nelle sue attività, mettendolo in
contatto diretto con altre persone che potrebbero essere in grado di aiutarlo.
É importante ricordare che per la maggior parte delle organizzazioni impegnate nel settore dell’innovazione, alcune delle nostre richieste di
brevetto riflettono invenzioni già presenti oggi nei nostri prodotti, mentre altre riguardano innovazioni in via di sviluppo per un potenziale uso
futuro.
E’ importante inoltre evidenziare che la privacy è una delle maggiori priorità per Microsoft. Le nostre maggiori priorità nel campo della privacy includono infatti temi legati al consenso, all’accesso, alla sicurezza, alla protezione e al trasferimento dei dati, aspetti che possono essere sempre più garantiti attraverso l’innovazione tecnologica, la cooperazione a livello industriale e una regolamentazione appropriata”.

R O M A - La Cia e il Vaticano “ritoccano” le voci scomode di Wikipedia, l’enciclopedia online open source. Dato che tutti possono partecipare alla sua
scrittura, infatti, molti possono approfittarsene
cambiando le schede a proprio piacere. A scoprire gli
interventi per nulla in linea con lo spirito wikipediano è stato il sito Wikipedia Scanner, utilizzato per monitorare i cambiamenti apportati agli
oltre sei milioni di lemmi dagli utenti.
La Cia e Ahmadinejad. Passando “a raggi X” le voci
dell’enciclopedia, il sito ha scovato due interventi finiti nella lista nera delle manipolazioni.

Chi “ritocca” Wikipedia?
Usando la rete informatica della Cia, la Central
Intelligence Agency statunitense, sono stati aggiunti
dei commenti sarcastici alla scheda dedicata al presidente dell’Iran, Mahmoud Ahmadinejad. L’esclamazione
“Wahhhhh!”, decisamente poco presidenziale, è stata
aggiunta prima di un passaggio della campagna elettorale del leader iraniano, che con l’amministrazione
Bush e Israele ha rapporti a dir poco tesi.
Il Vaticano e l’Ira. Da un computer del Vaticano, invece, qualcuno ha fatto sparire riferimenti imbarazzanti per la curia dalla scheda di Gerry Adams, guida del
partito cattolico nord-irlandese dello Sinn Fein, vale
a dire il braccio politico dell’Ira nell’Irlanda del
Nord. Sono scomparsi, fa sapere la Bbc, i rimandi ad
articoli di giornali pubblicati lo scorso anno, in cui
si dava notizia del ritrovamento della impronte digitali dell’uomo politico su un automobile usata nel
1971 per un duplice omicidio.
Dalla Santa Sede arriva tuttavia una replica alle
rivelazioni di Wikipedia Scanner, definite “accuse
prive di ogni serietà”. Dato che, spiega il portavoce
della sala stampa, padre Federico Lombardi, sono moltissime le persone che hanno accesso ai computer della
rete del Vaticano: mille persone impiegate nonché i
visitatori dei musei, della biblioteca e dell’archivio apostolico, per i quali c’è la possibilità di accedere a internet da una postazione. Dunque, continua il
portavoce, chiunque in quanto singolo potrebbe aver
lavorato su una voce di Wikipedia da un pc del
Vaticano: ma non la Chiesa o suoi rappresentanti.
La lista nera. Lo scanner dell’enciclopedia permette di risalire all’Ip, l’identificativo informatico
di ogni computer che accede alla rete, di chi ha
modificato o aggiunto voci.”Naturalmente non possiamo sapere anche chi ci sia alla tastiera”, ha precisato Virgil Griffith, ricercatore del California
Institute of Technology che ne è l’ideatore.
Tuttavia il “segugio informatico” ha permesso di
stilare una sorta di lista nera dei manipolatori: dai
governi (Usa e Portogallo) alle multinazionale come
Microsoft, dalle organizzazioni internazionali (Onu,
Amnesty International) ai grandi gruppi mediatici
(BBC, New York Times, Reuters).
Bush, Blair e la Fallaci. Una delle voci più bersagliate dei “ritocchi” è quella che riguarda il presidente Usa George Bush. Da un computer della Bbc
qualcuno ha aggiunto alla sua biografia la voce “omicida di massa”, mentre un altro utente ha cambiato
il secondo nome dell’inquilino della Casa Bianca
Walker in wanker, cioè “chi si dedica all’autoerotismo”, detto in modo un po’ meno elegante.
Sempre da un pc della Bbs la voce che riguarda l’ex
premier britannico Tony Blair è stata integrata con
qualifiche come ubriacone e manico sessuale. Da un
computer della Nazioni Unite è stata invece modificata la scheda di Oriana Fallaci: “razzista”, è stato
aggiunto alla biografia della contestata scrittrice
fiorentina. (in “La Repubblica” - 16 agosto 2007)

N E W Y O R K - Il colosso americano dell’intrattenimento Viacom ha fatto causa a Google per la presunta violazione del copyright da parte di YouTube, il
sito di video acquistato dal celebre motore di ricerca
lo scorso autunno. La richiesta di danni da parte di
Viacom è di oltre 1 miliardo di dollari. Secondo
Viacom, che fra
i suoi assets
annovera Mtv e
gli studi cinematografici
Paramount e
Dreamworks,
Y o u T u b e
avrebbe
trasmesso tramite il sito web
oltre 160 mila
filmati
non
autorizzati,
visti oltre un
miliardo
e
mezzo di volte.
La decisione di
intentare causa al colosso di Mountain View - spiega
Viacom - è arrivata dopo una serie di “trattative
improduttive”.

YouTube.
violati
i diritti
d’autore?

Secondo Viacom, YouTube ha “costruito un redditizio business sfruttando la devozione dei fan nei confronti del lavoro creativo di altri allo scopo di arrichire sè stesso e la sua casa madre Google. Il loro
modello di business è chiaramente illegale e in chiaro
conflitto con la legge sul copyright”, si legge in un
comunicato del colosso dei media americano.
Non è la prima volta che Google si trova a dover
affrontare simili accuse. A febbraio una tribunale
belga l’aveva condannata a rimuovere dai suoi indici
materiale giornalistico protetto da copyright. In quel
caso, il Ceo del motore di ricerca, Eric Schmidt, aveva
minimizzato. “E’ stata una condanna ingiusta - aveva
dichiarato - ma crediamo che alla fine i possessori di
coyright si convertiranno al nostro modello, e faranno tornare le informazioni sul nostro motore di ricerca. Dopotutto è meglio anche per loro avere un
audience più larga. Significa poter godere di una
maggiore pubblicità”
Ma finora i fatti sembrano smentire le ottimistiche
previsioni del Ceo di Google. E adesso, nel mirino
degli avvocati è finita anche YouTube, acquisita per
1,65 miliardi di dollari lo scorso novembre. E nella
battaglia per la protezione dei copyright sono entrati anche gli studios di Hollywood e i grandi canali televisivi. Che chiedono la fine dell’ “upload” selvaggio
delle loro proprietà intellettuali. La prima a richiedere
il ritiro del materiale illegale era stata la Bbc, a febbraio. La stessa Viacom aveva già avviato contatti
legali con Google e YouTube, esigendo il ritiro di oltre
100 mila videoclip “pirati” scaricati illegalmente da
suoi programmi televisivi.
Ora i due gruppi vengono accusati formalmente di
“violazione massiccia e intenzionale dei diritti d’autore sui contenuti di intrattenimento di Viacom”.
Google, però, si difende, e cerca di rassicurare gli
azionisti. Il colosso del web è convinto che Youtube
abbia rispettato il copyright e soprattutto assicura
che l’azione di Viacom non ostacolerà la “crescita”
della compagnia e la “forte performance” del suo
nuovo gioiello. “Non abbiamo ricevuto alcuna citazione - ha fatto sapere il portavoce Ricardo Reyes in una
nota via e-mail - ma siamo sicuri che Youtube abbia
rispettato i diritti d’autore e crediamo che il tribunale ci darà ragione”.
(in “La repubblica” scienza e tecnologia)

Quest’anno ricorre il 30 anniversario
della legge 180 ispirata a Franco
Basaglia denominata per l’appunto:
legge Basaglia. Dal momento della
sua approvazione ad oggi sono difficili delle valutazioni che non comprendano almeno uno dei più grandi
mali della società italiana: la proliferazione di centinaia di leggi sempre
disattese. Per chi volesse sapere
meglio come anche alla legge
Basaglia sia toccata la stessa sorte
non deve fare altro che leggere gli
infiniti articoli comparsi nel corso
degli anni in cui i matti sono stati
usati in tutti i modi per legittimare una nuova visione terapeutica che, in poche parole eludendo il senso ultimo della legge,
permettesse di riaprire, sotto
mentite spoglie, nuove strutture d
di contenimento (soprattutto nell’ambito delle cliniche private).

le faceva breccia in un altra istituzione totale: la scuola.
Per inciso rammentiamo che il moto
di entrambe era il ritiro della delega
incondizionata ai professionisti dell’educazione e della salute e l’apertura di nuovi canali della creatività e
della cura (sul muro degli uffici
amministrativi dell’ex manicomio di
Trieste campeggia tutt’ora il moto: la
libertà è terapeutica!). Si potrebbe
sintetizzare quel tempo come un’epoca storica istituente. Occorreva

delle singole strutture, abbia finito
col coincidere con la stessa geografia dell’occidente. I muri si costruiscono con l’infantile convinzione di
proteggersi da chi vive la fuori e così
forse per la prima volta nella storia
dell’umanità stiamo costruendo i
muri per chiuderci dentro. Una grande Versailles che diventerà con ogni
probabilità una invivibile Bastille.
Verrebbe quasi da descrivere questo nostro tempo come un regime
della libertà, cioè una libertà a tutti i
costi, in cui per libertà si intende ormai solo possibilità di scegliere il proprio percorso da
consumatore e in cui la parola
d’ordine è emergere senza
distinguersi.

La schiavitù dei liberi.
Se Basaglia...

Non è certo da queste pagine che si
può analizzare con la dovuta cura il
degrado di legalità della società italiana, invece quello che preme qui è
ritornare per un momento ai tempi in
cui la battaglia civile di molti anti-psichiatri portò alla definitiva chiusura
dei manicomi. La ragione sta nella
particolare convergenza tra due
movimenti di “liberazione”, da un
lato appunto l’anti-psichiatria e dall’altro l’animazione teatrale. Se a
questo aggiungiamo poi che a
Trieste, dove operò Franco
Basaglia, proprio in uno dei momenti più alti della lotta, l’animazione
teatrale, con gli artisti Giuliano
Scabia e Vittorio Basaglia, e l’antipsichiatria si allearono nel mitico
laboratorio di Marco Cavallo (che si
concluse con l’apertura di una breccia nelle mura del manicomio), allora vale bene la pena capire cosa è
successo ai matti e agli studenti di
quei tempi, ma soprattutto cosa sta
succedendo a chi oggi va a scuola o
semplicemente inizia a soffrire nello
spirito e/o nella mente. Bisogna
infatti precisare che se da un lato
l’anti-psichiatria si adoperava per far
chiudere l’istituzione totale manicomiale, dall’altro l’animazione teatra-
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rifondare la società nel suo insieme,
così scuola e manicomio rappresentavano con ogni evidenza come la
società esercitasse il controllo su
ogni potenziale deviante, ed in particolare, il bimbo e il matto, che
devianti sono per antonomasia,
dovevano essere liberati!
Ecco di cosa in fondo si trattava di
libertà. Ma questa libertà conseguita
e di nuovo in un qualche modo istituzionale in verità rende liberi? Non
è invece la nostra società e la sua
scuola ancora più abbarbicata in
posizioni di potere in cui, per produrre una sintesi del pensiero basagliano, quello che vi si insegna rimane il meccanismo del potere invece
che la trasmissione del sapere? Si
pensi solo che oggi i voti si chiamano crediti (e di conseguenza producono debiti). E nella cura, a quale
società o famiglia possiamo affidare
i sofferenti quando la condizione del
genere umano nell’occidente ricco e
famelico è sempre più prostrata e
annichilita? Si pensi che il Prozac è
consigliato mediamente ad ogni più
piccolo sintomo di crisi... Mi pare
quasi che l’istituzione totale si sia
sciolta in una forma più tentacolare,
complessa ma soprattutto, al di la
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recensione, testimonianza…
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In questo panorama si è sviluppato parallelamente uno
strano modello di sopravvivenza:
una rete (labile) di isole “felici”,
un pulviscolo che vede raggruppati tra loro centri sociali, villaggi
eco-compatibili, teatri occupati,
gruppi di auto-aiuto, comuni,
gruppi di consumo critico, botteghe per il commercio equosolidale, ecc. Tutte situazioni in cui l’individuo si è rintanato. In cui
cerca di preservare i suoi valori.
In cui la questione della libertà è
sempre ridiscussa a partire dal
concetto di resistenza.
In questo ritiro l’arte gioca ovviamente un ruolo importante e se da
un lato c’è un potente richiamo a
farsi prodotto, molti fenomeni innovativi nascono proprio in questo
mondo liminale, dall’altro è proprio
in questa rete di luoghi altri che
ancora si lavora nello spirito di quell’animazione teatrale che aveva dettato il primo assioma: il ritiro della
delega ai professionisti.
Io non posso immaginarmi cosa
potrebbe pensare Basaglia della
nostra epoca certo è che se la libertà la prendono in mano le persone
sbagliate si fa presto a diventare
tutti matti da legare...
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hanno partecipato alla realizzazione di questo numero:
giorgio degasperi, jade jossen
per informazioni: info@zeroteatro.it
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rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Una volta ci si metteva in posa davanti all’obiettivo,
atteggiandosi più o meno goffamente alla ricerca di un
improbabile immagine ideale di sé stessi. Adesso che i
cellulari o altri strumenti sono in grado di filmare e registrare qualsiasi cosa, la tentazione più
o meno irresistibile è di piazzare lì e
abbandonarsi a quella variante del
flusso di coscienza che è il cazzeggio.
Una forma di narcisismo al contrario.
Nel senso che il piacere non consiste
più nella riconoscersi quali crediamo
di essere (piacere sempre un po’ amaro
in quanto sempre un po’ frustrato), ma
a l’opposto nel lasciarsi andare, nel
perdere la propria vera o presunta
identità. I nuovi narcisistici godono
dell’ovvio e del trivale non meno che
Di Sergio dello stravagante. Gli piace immergersi nella corrente, e non importa che
Givone
questa corrente sia fatta di luoghi
comuni, finte trasgressioni, idiozie.
In questo modo chiunque può ritagliarsi il suo quarto
d’ora di celebrità. Basta esibirsi di fronte ad altri che passano a curiosare. Entrare nella rete. Perché uno lo faccia,
resta piuttosto oscuro. Costui non ha un messaggio da
proporre: infatti parla e agisce a caso, come se fosse lui il
primo a sorprendersi di ciò che dice. Sembra togliersi la
maschera ma dietro la maschera non c’è alcun volto. La
sua azione non mira a niente. È com’è, puro evento,
semplice apparizione. E allora? Allora conta avere un
ruolo, quale che sia nella sceneggiata universale. Essere
tagliati fuori, è come non esistere. Esserci, è invece vivere la sola vita che conosciamo: quella che si lascia a filmare e riprodurre. Video-blog e reality-show da questo
punto di vista si corrispondono e mostrano curiose analogie. Nei reality-show l’illusione è che sia possibile allestire una scena fittizia in grado di accogliere e di catturare la vita vera. Ma quanto più i protagonisti si sforzano
di essere se stessi, tanto più appaiono personaggi di imitazione. Tutto è falso. Anche la messa in palio di un rene.
Ora la ricostruzione chirurgica di un viso deturpato. Nei
video-blog invece si parte rinunciando ad essere se stessi. Ma si finisce con l’imitare i modelli d’accatto. Quali le
conseguenze? La più significativa è un evidente e diffusa caduta di responsabilità. Se non parlo a nome mio, ma
di chiunque, non si vede perché dovrei rispondere di ciò
che dico. E se agisco come tutti, difficile pensare che tutti
siano colpevoli. Ciò appare con chiarezza nei video che
riprendono episodi di varia e turpe violenza e li fanno
circolare allegramente. Quasi che trasformare un fatto
delittuoso in un filmato per mezzo di un telefonino avesse il valore di una assoluzione preventiva. Ed eccoci al
punto. Oggi disponiamo di strumenti d’uso comune che
ci danno l’esaltante sensazione di vivere aldilà del bene
del male. Purtroppo questi strumenti non ci avvertono
che la presunzione di vivere al di là del bene del male ci
getta a capofitto nel male.
In L’espresso del 28 giugno 2007

Il cazzeggio
forma
maligna del
narcisismo
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LONDRA - Chi trova un amico, afferma il noto proverbio, trova un tesoro. Ma è una fortuna che capita sempre più di rado. L’aumento delle ore
lavorative in una società iper-competitiva e l’avvento di Internet come
compagno inseparabile del tempo libero hanno creato una generazione
di giovani uomini quasi privi di autentici
amici, rivela un’indagine pubblicata dal
Sunday Times di Londra. Vent’anni or sono,
un rapporto sull’amicizia rivelò che gli uomini avevano una media di quasi quattro amici
ciascuno (3,5 per l’esattezza). Oggi un sociologo della Duke University ha rifatto lo stesso sondaggio e ha scoperto che la media è
scesa a due amici ai quali ogni uomo sente di
poter confidare qualunque segreto.
Significa che tra il 1986 e il 2006 gli amici
“veri”, quelli su cui si può contare e a cui si
può dire tutto, si sono quasi dimezzati; e un
quarto degli interpellati confessano sconsola- di Enrico
tamente di non avere più nemmeno un amico Franceschini
degno di questo nome. Lo studio registra un
numero di strette amicizie leggermente superiore fra le donne, ma anche
per loro la tendenza appare al ribasso.
Le fasce d’età più prive di amici sono quella tra i venticinque e i trentacinque anni, in cui uomini e donne si concentrano sulla carriera e
sulla famiglia da formare, perdendo gradualmente contatto con i compagni di scuola e d’università, ovvero con i grandi amici della gioventù; e quella dei pensionati che vivono a lungo, i cui amici di una vita
scompaiono poco per volta lasciandoli soli.
Il vuoto lasciato dagli amici, indica la ricerca, viene in parte rimpiazzato da
una moltitudine di rapporti “semi distaccati” con colleghi di lavoro e genitori di bambini che vanno alla stessa scuola dei propri figli; oltre che dalle
“chat room” e dai “forum” su Internet. Ma, riconoscono tutti, non è la stessa cosa dell’amico del cuore con cui si andava al pub o al bar, facendo tardi
parlando di sport, politica, fatti personali.
Il numero delle “conoscenze” è alto: ognuno di noi ha rapporti di qualche tipo
con settecentocinquanta persone. Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, queste non superano il “test della fiducia”, l’elemento che distingue
un’amicizia sincera da una conoscenza occasionale priva di valori e sentimenti. Vent’anni fa, la maggior parte degli interpellati diceva che la persona
al mondo di cui si fidava di più era un amico, o un’amica se la domanda era
posta a una donna. Oggi la maggioranza ripone più fiducia nel coniuge, forse
anche perché non ha altre persone vicine con cui intrattiene rapporti profondi.
“E’ diventato difficile per un uomo avere buoni amici”, conferma al Sunday
Times Simon Kassander, un attore 27enne. “Io sono molto socievole, vado
fuori un sacco, vedo tanta gente, ma mi accorgo che sono passati almeno sei
mesi dall’ultima volta che ho passato una sera con un vero amico. Facciamo
tutti vite sempre più indaffarate, e tra lavoro, amore, famiglia, la prima cosa
che tagliamo è l’amicizia. Col risultato, quando hai bisogno, di ritrovarci soli.
Dopo l’università, del resto, è difficile fare nuovi amici. Negli ultimi quattro
anni ho conosciuto un solo nuovo amico, e la ritengo già una fortuna”.
Concorda Amy Jenkins, produttrice televisiva, 35 anni, marito, due figli:
“Quando metti su famiglia, rinunci quasi senca accorgertene a coltivare le
amicizie. Molte delle mie serate fra amiche di una volta vertevano su come
trovare l’uomo giusto, ma adesso siamo tutte mogli e madri, e a quanto
pare non abbiamo più molto di cui parlare”.

Un mondo
con meno
amicizia
Allarme da
Londra:
sempre
più soli

in La Repubblica del 23 ottobre 2006

You have noticed that everything an Indian does is in a circle, and that is because the Power of the
World always works in circles, and everything tries to be round... The sky is round, and I have heard
that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind, in its greatest power, whirls. Birds
make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours... Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from
childhood to childhood, and so it is in everything where power moves. - (Black Elk, Oglala Sioux Holy
Man)
Lavoravo a Times
Square in un ufficio al 28
piano nella New York
post-unidici-di-settembre.
Titolo di lavoro “community manager” per un
sito online di 3 milioni
di ragazzine adolescenti
tra cui punk, streghe,
teen mothers, anoressiche, insomma gli outcast.Tutti i giorni stavo al
computer dalle 10 alle
18 per seguire uno staff di
6 persone che dovevano rispondere a 5000 mail
al mese, leggere 100
poesie la settimana sul
di Jade Jossen
malessere adolescenziale e seguire i forum su
temi come masturbazione, le tette rifatte di
britteney, consigli per tagliarsi senza che lo scoprano i genitori, come fare un super pompino al tuo
ragazzo per il compleanno, “le-ragazze-pon-pon-sono-sceme-veramente?” e così via.
Un giorno un mio amico mi dice: “Ma Jade dovresti provare a venire a Music Together, è un laboratorio
che faccio con mia figlia dove genitori e bimbi fanno musica insieme, tu saresti un insegnante spettacolare, dovresti provare!”.

Il Cerchio

M u s i c To g e t h e r

L’esperienza di Bologna

E così è iniziato il viaggio che ha portato l’Associazione Music Together di Bologna ad avere 380 famiglie iscritte annualmente che partecipano a corsi per “fare” musica e 8 insegnanti certificati che lavorano più o meno full time tutti suonando e cantando in gruppo in cerchio. Nel 2003 quando abbiamo iniziato con 6 famiglie, molti conoscenti e scettici a Bologna ci dicevano che nessuno sarebbe venuto a
questo tipo di incontri e che un metodo americano sarebbe stato percepito malissimo dal nostro target
formato da quelle famiglie un po’ di sinistra, appartenenti alla middle class che possono pagare delle
lezioni extra scolastiche. Invece non e andata così perché questo metodo riempie un buco che sta
diventando sempre più grande: il bisogno di un senso di comunità e di fare esperienze condivise e partecipate.
Gli incontri di music together sono molto semplici. Partecipano ad ogni sessione circa 12 famiglie (genitori, fratelli, nonni, zii, chi più ne ha più ne metta) con bimbi dai 0 ai 5 anni e si sta seduti in cerchio a
fare musica con il proprio corpo, in maniera libera e partecipata. L’insegnante guida delle attività di
canto, di movimento, alcune di queste con degli strumenti a percussione semplici come campanelli,
bastoni ritmici, ovette ritmiche, foulards, xilophoni e tamburi. L’incontro dura 45 minuti e si cerca di parlare il meno possibile. Il metodo si basa sull’idea che tutti gli esseri umani sono musicali e che i bimbi
piccoli imparano tramite il gioco imitando i loro genitori. L’obbiettivo pratico e di dare alle famiglie degli
strumenti concreti per “fare” musica in maniera partecipata nella vita di tutti i giorni. Lo stimolo a creare questo metodo nasce in opposizione alla crescente tendenza a “consumare” musica con lettori CD,
DVD, TV e concerti e cerca di andare anche contro l’idea che per essere musicali bisogna per forza
essere dei piccoli Mozart o delle pop-star. La musica è una forma di espressione umana che tutti possiamo sviluppare e se non lo facciamo sarebbe come decidere di vivere senza parlare, anzi peggio.
Recenti studi sul cervello dimostrano che la musica tocca tutte le parti del cervello mentre il linguaggio
solo alcune, quindi non “fare” musica vuole veramente dire non sviluppare il nostro cervello nel suo
pieno potenziale.
La prima volta che ho assistito ad degli incontri di music together mi sembrava di essere in chiesa e mi
sono commossa. Mi veniva da piangere e sentivo di stare partecipando a qualche cosa di sacro, di
magico. Una sensazione molto strana forse perché e un po’ come vedere un animale selvaggio in estinzione: nel marasma e nel caos di una vita super frenetica, nel mezzo di New York, una delle città più

grandi del mondo, colpisce. Colpisce la semplicità e la forza di questo tipo di incontri. Non c’e bisogno
di nulla, solo di persone e di stare seduti in cerchio e tutto il resto lo si crea insieme. Dopo aver insegnato per cinque anni tutti i giorni capisco un po’ meglio da dove nasce questo sentimento e che, come
dice Black Elk, la forza del mondo funziona sempre in cerchi e nel cerchio si muovono delle forze più
grandi di noi.
Durante ogni incontro di music together si crea un piccolo rito comunitario e partecipatorio che si ripete tutte le settimane ma senza nessun tipo di dogma da seguire e nessun tipo di credo a cui aderire.
Forse l’unico credo e
quello di credere di
essere umani e di voler
partecipare nell’essere
musicali insieme ad altri.
Le famiglie inizialmente
sono molto timide e cercano di fare “giusto”
come dice l’insegnante,
ma generalmente dopo
poco, dato che non facciamo nessun tipo di
istruzione formale, i genitori si rilassano e capiscono che non sono lì
per “imparare” la musica ma che c’e qualche
cosa di più importante:
la loro partecipazione
alla creazione in gruppo. La maggior parte dei
bambini lo capisce
subito intuitivamente. Insieme creiamo un rituale, un linguaggio e un’identità del nostro gruppo. Capita
spesso che papà, mamme e bimbi che non si sono mai conosciuti magari si incontrano in piscina, o al
parco, o a scuola e scoprono che cantano le stesse canzoni e immediatamente scatta una connessione forte tra loro. Per questa ragione abbiamo tentato un esperimento organizzando la festa di primavera di music together a cui hanno partecipato 150 famiglie, la maggior parte delle quali non si conoscevano. L’idea era di vedere cosa sarebbe successo quando tutte queste persone si incontrano. Non c’era
nessun tipo di scaletta programmata, o meglio c’era, ma abbiamo subito visto che non era possibile fare
le cose che ci eravamo detti perché la sala di 90m2 era piena zeppa e l’unica cosa che si riusciva a fare
tutti insieme era cantare a squarcia gola. E così e stato. Abbiamo cantato tutti insieme per un’ora e dopo
le prime due canzoni erano i bimbi stessi a dirci quali canzoni volevano cantare. Penso che per un
bimbo di 2 anni trovarsi insieme a cosi tante persone che cantano tutte insieme con la voglia di farlo sia
un’esperienza veramente potente e non ci sono molte occasioni per viverla. Forse una volta era più
comune. Adesso ci sono i concerti, ma la partecipazione e sempre bassa, quasi nessuno conosce le
canzoni e c’e un alto livello di timidezza a stare con degli estranei. Alla festa di music together era fortissimo il senso di “appartenenza”: le canzoni e la musica univano le famiglie come una colla ed era
come se tutti si conoscessero da molto tempo. Penso che per molti e stata una bella scoperta, infatti,
spesso chi ha partecipato ci chiede di organizzare un’altra festa: hanno voglia e bisogno di momenti in
cui condividere il loro essere musicali, o forse solo il loro essere ma in maniera profonda e sentita.
Tutto questo senso di appartenenza e di essere vivi nasce dal loro appuntamento settimanale con il cerchio. È forse troppo semplice per essere vero. Secondo Kandinsky ogni prodotto dell’arte può essere
ricondotto alla composizione più semplice: il punto da cui tutto deriva.

The point is the innermost concise form.
The point is temporally the briefest form.
The point is a self-contained thing full of possibilities.
The point digs itself into the plane and asserts itself for all time.
Thus, it presents the briefest, constant, innermost assertion: short, fixed and quickly created.
Theoretically, a work of art can, in its final analysis, consist of a point. The simplest composition is that
of a centrally placed point - of the point lying in the center of a surface which is square in shape.
However the whole world can on the other hand be looked upon as a self-contained cosmic composition which in turn is composed of an endless number of independent compositions, always self-contained even when getting smaller and smaller. In the final analysis, all of these-large or small, have been
originated from points, to which point - in its original geometric essence - everything returns. (Wassily
Kandinsky, point and line to plane)

Dalla Nuova Zelanda agli
Stati Uniti e quindi all’Europa
La moda di andare scalzi
trova adepti. Primo club in
Italia di Barefooter, vivere a
piedi nudi “Così riscopriamo
la natura”
LORO le scarpe non le
indossano, le hanno rimesse
nelle scatole. Sono i barefooter, ovvero i camminatori
scalzi che rivendicano la
libertà del piede. Totale.
Forse vi è già capito di
incontrarne uno, molto probabilmente lo incontrerete
presto. Certo che riconoscere un barefooter è davvero facile.
Tutto è nella norma: abbigliamento,
pettinatura, modi di fare, igiene personale e discrezione. Unico particolare:
l’assenza di calzature ai piedi. Per
loro andare scalzi è un preciso stile di
vita. Una scelta. Alcuni alternano le
scarpe ai piedi nudi a seconda dei
contesti sociali nei quali si trovano,
altri invece hanno definitivamente
abbandonato le calzature.
Spiega Paolo Salis, uno dei fondatori
del club Nati Scalzi, primo gruppo di
barefooter italiani, che conta circa 150
iscritti: “Andare scalzi è bello ed è per
tutti. Chiunque vada scalzo è un barefooter. Non amiamo essere catalogati,
non possiamo esserlo. Siamo persone
comuni, di ogni fasica d’età e di ogni
livello sociale. Se proprio vogliamo
parlare di distinzioni queste avvengono a livello di pratica del barefooting:
stagionali, festivi, cittadini, hikers, integralisti. In fondo abbiamo avviato una
riscoperta altrimenti naturale se le
convenzioni sociali non l’avessero
resa irraggiungibile. Ognuno di noi si è
fatto le suole da solo e lentamente. Io
vivo a Quartu, in Sardegna. Ebbene,
pochi mi hanno fermato per sapere
perché lo facessi. Molti mi hanno guardato i piedi e poi il viso per vedere se
mi coniscessero. Quanti siamo? Nel
mondo ci sono migliaia di barefooter,
in Germania tantissimi”.
Il barefooting nasce in Nuova Zelanda
per poi approdare negli Stati Uniti,

patria di tutte le mode, e da lì diramarsi un po’ il tutto il mondo con particolare successo in Europa, soprattutto nei paesi del Nord. In Italia cambia il nome: si parla di gimnopodismo
e sono molti a praticarlo.
Va detto che il barefooting trova non
pochi problemi ad essere accettato
dalla società moderna. E questo nonostante la storia ci insegni che fino a

rano problemi di postura e possono
danneggiare la colonna vertebrale e
infine, udite bene, le scarpe sono
poco igieniche. Quindi se stavate
pensando con disgusto a quello che
uno scalzista può trovare sotto il suo
piede a fine giornata, pensate invece
alla quantità di batteri e germi che
proliferano nel chiuso delle vostre
scarpe. Insomma, tutto quello che è
naturale non può che essere
sano.
Bisogna riconquistare le capacità sensoriali del proprio corpo
nonostante questo significhi a
volte incappare in situazioni
pericolose. Vetri rotti, siringhe e
tanti altri oggetti taglienti tipici
delle grandi città sono un vero
ostacolo per gli scalzisti, per
questo portano sempre con loro un kit
d’emergenza nel quale tengono una
pinzetta per le sopracciglia per estrarre
eventuali intrusi e carta vetro per levigare lo strato di “cuoio” da impurità. La
protezione dei piedi di uno scalzista
sono solo gli occhi e anche camminare
di notte può creare disagio.
Altra soluzione è praticare il barefooting lontano dai centri urbani, su terreni puliti e meno pericolosi. Esistono
infatti molte piste nelle quali, su un
percorso prestabilito, si alternano vari
settori di terreni: erba, foglie, cortecce, terriccio, sassi e così via. Il maggior piacere per un barefooter è proprio la possibilità di alternare sensazioni tattili differenti. Ci sono poi delle
varianti sportive del barefooting: la più
praticata è il barefooting hiking, vere e
proprie scalate su rocce a piedi nudi.
Ma come iniziare? Enzo Iacobellis,
presidente di Nati Scalzi, indica la
strada maestra: “L’ideale è camminare in un parco su terreni lisci e puliti
per circa un mese per poi tentare gradatamente terreni più difficili. Non
dimenticando però che all’inizio la
pelle della pianta è molto debole e lo
strato di cuoio elastico, che protegge
il piede adattandosi al suolo, si forma
lentamente. Quello che nei primi
tempi è dolore si trasforma con l’abitudine nella sensazione-desiderio di
provare terreni sempre nuovi”.

Barefooter
di BENEDETTA PERILLI
pochi decenni, in contesti rurali, le persone erano abituate a vivere senza
calzature soprattutto nei mesi estivi.
Ma non solo: chiunque abbia provato
almeno una volta a camminare sull’erba o sulla sabbia a piedi nudi sa bene
che la sensazione è assai piacevole.
Più che di intolleranza, dunque, si può
parlare di rifiuto tout court. Molti accusano i barefooter di feticismo ma loro
rispondono parlando di una naturalissima stravaganza.
In alcuni la voglia di andare in giro
scalzi è davvero insopprimibile. Al
punto che per aiutare gli scalzisti più
timidi esistono i finti sandali. Proprio
così: creati in Germania ed approdati
anche in Italia, sono sottilissime strisce di cuoio senza suola per dare agli altri - la sensazione che voi indossiate dei sandali veri.
Ma perché vivere senza scarpe?
Tutto nasce dall’amore per il contatto
con la natura e dal rispetto di quello
che madre natura ha previsto per l’uomo. Infatti proprio come le mani
anche i piedi sono terminazioni corporee attraverso le quali interagiamo
con il mondo. Il progetto anatomico
dell’essere umano prevedeva che la
sua andatura fosse garantita dal
movimento dei piedi. Nudi però.
A detta dei barefooter le calzature
possono dare molti problemi alla salute dell’uomo: l’aderenza della pianta
del piede alla suola, anche se ergonomica, non è mai totale, i tacchi gene-

D I A L O G A N D O :l a r i v i s t a t r i m e s t r a l e s a r à
p r o n t a p e r o g n i e q u i n o z i o e s o l s t i z i o . s i a c c e tt a n o v o l e n t i e r i i c o n t r i b u t i d i t u t t i e i n q u a l s iasi forma: articolo, lettera, saggio, foto,
recensione, testimonianza…

l a

In La Repubblica del 28 marzo 2006

r e d a z i o n e

hanno partecipato alla realizzazione di questo numero:
giorgio degasperi
per informazioni: info@zeroteatro.it

the clouds
n° 29 -- anno VII

DOLLS

rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

CAN

NOT

STAND

OPEN
SOURCE

21 settembre 2008

UNSUPPORTED...

http://www.bostondynamics.com/ http://www.realdoll.com/
è da settimane che lo staff della Boston Dynamics cerca
inutilmente una corsia preferenziale, per quello che potrebbe essere l’affare del secolo. Va ricordato che nell’anno
2000 tutto sembrava far pensare ad un elevato sviluppo
degli scenari di guerra, e per questo progetti come Big Dog
e DI-Guy erano la punta di diamante dell’intera ricerca.
Oggi, invece, con il passaggio definitivo al Mondo Uno, e
sotto il buon governo
delle tre multinazionali
residuali riunite in
modo permanente nel
Goods Parlament, l’orientamento dei mercati ha optato per quello che è l’unico fenomeno senza fine e con
margini di profitto non
stimabili: il sesso. Si
pensi che, solo cinquanta anni dopo l’ultima guerra, l’ipotesi
dell’incrocio tra automazione e sesso virtuale sta muovendo
letteralmente montagne di denaro liquido
(e qui non vale l’antica dizione, ma il nuovo sostegno così
designato, liquido, che avvalendosi delle tecniche sub atomiche è assimilato alle proprietà dell’acqua e alle sue tre
forme conseguenti). D’altro canto bastano le cifre da capogiro della società Real Doll, per capire il fenomeno. Da
stime attendibili si è in grado di valutare il volume complessivo in una misura equivalente, tanto per capirci, al
buco nell’ozono. Del resto la sua quotazione in borsa tra i
primi sette titoli lo dimostra ampiamente. Ora la vecchia
storia si ripete e se ci troviamo a questo punto è solo per
l’impossibile incastro di brevetti protetti che hanno bloccato l’incredibile ascesa delle fantastiche creazioni sessuali
della Real Doll. Manca solo questo passo e il sogno di molti
e molte sarà realizzato. Ad essere sinceri solo la Boston
Dinamic ha le carte in regola per dare finalmente vita alla
più grande rivoluzione dal tempo della ruota, ma la lotta tra
le aziende dell’automazione è al solito senza quartiere.
Come tutti sanno il vero problema delle Dolls è che, per
dirla con la voce dei padroni: “Dolls can not stand unsupported”. Ora con l’ausilio delle tecnologie dei soldati robot,
inestimabili eroi nella partita sul dominio del potere universale, si potrebbe passare definitivamente da un era dominata dalla cultura dell’uomo alfa al grande sogno dei padri
di tutte le libertà, il matriarcato interattivo del Peace and
Love. Anche il governo sarebbe soddisfatto della nuova join
venture, per chiudere definitivamente il progetto, ormai
non più sperimentale, ma ben radicato in tutti i gangli della
società: Drug Sex and Rock & Roll. (di Giorgio Degasperi)

July 28, 2008
Hello Debra, Just wanted to let you know that I received my
doll yesterday!!
I opened the crate with great anticipation and was not dissapointed. I received
all my items except on
the box for face 15
there is mention of an
XL Scull cap in crate?
What's that? I did not
find this!
Anyway, to continue
the feedback: I do not
classify these dolls as
an adult sex toy but a
work of art. The Abyss
team members are real
artists and masters of
their craft. It is no wonder that your products
are
displayed
in
museums, and used
for other types of displays.
I don't see them as replacing real women but they do come
close to looking and feeling like the real thing! The level of
detail is exemplary, down to the toes!
One thing I under estimated was her weight. These dolls
are heavy!! Within 24 hours though I was able to better 'man
handle' her with learned techniques. I find that carrying her
works best for me when I use the 'threshold position' (the
position used for taking a new bride accross the threshold).
I already feel stronger & my muscles growing. So there are
added benefits to having a REALDoll!!
I would like to thank you again Debra for your professionalism and help during the purchase & production process as
well as Amanda for her help during the purchase process. I
also would like to extend my appreciation to the Abyss
team. You guys are the best!!
P.S.
Let me know about the XL Scull cap
P.S. scratch the skull cap enquiry. Amanda shipped it separately & I received it while writing this e-mail!!
Anonymous
Other testimonial are available on
http://www.realdoll.com/cgibin/snav.rd?action=viewpage&section=testimonials

Esplodono i siti Internet su cui trasmettere in diretta la propria vita. Da casa, dall’ufficio o in vacanza. Un po’ come un
reality show, ma personale e senza filtri.
Immaginiamo di poter seguire una rivolta in un paese africano nel momento stesso in cui si svolge, ripresa da uno dei
partecipanti e mandata on line in tempo reale. O, più banalmente,
di
vedere la nostra attrice preferita
passo
di Alessandro Longo dopo
passo
mentre
fa
shopping in un video che lei stessa ha messo su Internet.
Oppure entrare nella vita di un ragazzo comune 24 ore su 24:
come in un reality show, ma senza i filtri dello show biz. E
immaginiamo di poterci trasformare in un qualsiasi momento da spettatore a regista e quindi di realizzare un canale tv
tutto nostro, dove trasmettere i video della nostra vita quotidiana e delle nostre vacanze, o dove mandare in onda la recita scolastica di nostro figlio a beneficio di amici e parenti...
Sono le molteplici anime di un fenomeno nato su Internet è
noto con il nome di Life Streaming o Life Casting: in pratica, la vita in diretta. Si esplica con siti e servizi che già attirano le analisi dei guru dei movimenti dei nuovi media. Si
interrogano sull’impatto che ci sarà sul giornalismo professionale e non; su come cambierà il nostro modo di condividere esperienze ed emozioni, subito trasformabili in show.
“Siamo in presenza dell’ultima evoluzione di quel fenomeno nato con You Tube, sito con decine di milioni di utenti ed
zeppo di video forniti dalla gente comune e dai grandi gruppi televisivi”, spiega Adam Daum, analista di Gartner, osservatorio di ricerca specializzato in nuove tecnologie. Tutto è
cominciato con Justin TV (www.justin.tv). L’iniziatore della
moda del Life Streaming è infatti Justin Kan, un ragazzo che
vive a San Francisco. Ha 23 anni ed è appena uscito dalla
Yale Universty. Sarebbe uno come tanti, se non fosse che,
invece di cercarsi un lavoro, ha deciso di agganciarsi una
telecamera all’orecchio e di trasmettere su Internet 24 ore su
24 tutto quello che riprende, in tempo reale. “La terrò finché
sarò in vita”, dice lui, ma potrebbe essere una spacconata,
per vendere il prodotto. Già, perché Justin dice che adesso è
proprio questo il suo lavoro: sta cercando un produttore televisivo a cui vendere l’idea. Di certo c’è che Justin è connesso
già da due mesi, ininterrottamente. Seguire Justin sul web è
un modo alternativo per immergersi nella vita di San
Francisco, attraverso gli occhi di un ragazzo.
Il passo successivo è stato compiuto con l’arrivo di
Ustream.tv, questa primavera: permette, in sostanza, a ciascuno di creare la propria Justin Tv. È possibile trasmettere
sul sito, in uno spazio proprio, ciò che la telecamera digitale
o la Web cam sta riprendendo. Gratis e in modo autonomo,
senza chiedere alcun permesso agli autori del sito. Gli spettatori possono comunicare con l’autore del video e tra di
loro, in una chat. All’inizio su Ustream c’erano soltanto
uomini e donne che parlavano dal salotto di casa, a raccontare la propria vita matrimoniale, esibirsi in improvvisati
talk show. Sesso, no. “Sconcezze e violenza sono bandite,
cancelliamo i video inappropriati”, spiega a “L’Espresso”
Brad Hunstable, 28 anni e una carriera (finita) nell’esercito
americano. Ha fondato Ustream con investitori privati e un
amico, anche lui militare, reduce dall’Iraq. Adesso Ustream
ha in media 20-50 show contemporanei, circa 50 mila utenti
e contenuti di varia levatura. A fine maggio ha diretto un
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concorso per selezionare le proposte di utenti disposti a mettere la propria vita a nudo on-line. Lo show più popolare,
con circa 2000 spettatori, al momento è però un programma
di notizie e commenti su temi tecnologici, curato da Chris
Pirillo (anchor man della tivù americana). Tra l’altro: ci sono
gruppi indipendenti che mostrano i propri concerti dal vivo;
un reality show di alcuni amici che viaggiano e fanno audizioni per diventare una band affermata. Ma anche politica:
“Ci sono gruppi anti Bush che parlano delle elezioni”, dice
Hunstable. Religione: “Un ministro della chiesa battista e un
buddista mostrano i propri riti in diretta e cercano di convertire gli spettatori che intervengono nella chat”. In più,
Ustream ha attirato il consenso dei principali guru dei nuovi
media, tra cui Jeff Pulv, Robert Scoble, Jeff Jarvis, che trasmettono qui i propri commenti e conferenze. Il meglio deve
ancora venire: “Abbiamo firmato accordi con grandi gruppi
televisivi, discografici e con celebrità del cinema”, dice
Hunstable. “Aspettate nelle prossime settimane spettacoli
che piaceranno al grande pubblico. Per esempio: seguire in
tempo reale la giornata tipo di una star”.
“Immagino vari usi futuri di Ustream e servizi analoghi”,
aggiunge Daum. Per esempio, video per amici e parenti:
“Vado in Nuova Zelanda, decido di fare un bungee-jump e lo
trasmetto su Ustream, così i miei familiari possono vedermi
in diretta mentre mi getto nel vuoto”, spiega. Oppure, possono nascere usi professionali: “Un paparazzo potrebbe creare
un canale su Ustream, a pagamento, con il video di celebrità
riprese in tempo reale. Creerebbe così un collegamento diretto con il pubblico invece di vendere le immagini a riviste”. E
quanto fa adesso, gratis, su Ustream l’utente Johnny, di 29
anni. Vive a Hollywood ed è in onda da 40 giorni di seguito.
“Ma questo fenomeno può avere anche un impatto forte sui
media di informazione”, aggiunge Pulver. “La mia esperienza su Ustream è stata straordinaria. È stata aperta a tutti la
possibilità di creare un notiziario dal vivo, con immagini raccolte dalla strada, là dove succedono gli eventi”.
A tale scopo, tornano utili anche due altri servizi di Life
Streaming: Kyte Tv e Comvu. Permettono di trasmette in
tempo reale su Internet tramite la foto-camera del proprio
cellulare. Kyte Tv è stato lanciato il 23 aprile avendo ricevuto un finanziamento di 2,25 milioni di dollari. Tra gli
investitori, c’è il creatore di Skype (il più noto programma
per chiamare via Internet). Qualsiasi utente può creare un
proprio canale e palinsesto su Kyte Tv. È una “televisione
collaborativa”: non solo i video, ma anche l’interazione con
altri utenti è in tempo reale. Gli spettatori possono chattare
tra di loro e intervenire nel palinsesto mandando i propri
video a tema. È quanto accade, per esempio, nel canale di
Kyte Tv creato da una fan della cantante Giorgia. Gli autori
di Kyte Tv immaginano di vedere presto pubblicate notizie
dal vivo. È già accaduto che spettatori di eventi terribili li
registrassero con i propri cellulari (per esempio, durante gli
attacchi terroristici a Londra o, più di recente, nell’istituto
Virginia Teach assaltato da uno studente). Finora, video di
questo tipo sono stati pubblicati in un secondo momento sui
notiziari; d’ora in avanti potrebbero finire trasmessi su Kyte
Tv mentre gli stessi eventi si svolgono.
Ha in mente un utilizzo giornalistico anche William Mutual,
47 anni, fondatore della Comvu, ma preferisce rivolgersi a
reporter professionisti: “Entro quest’anno alcune delle principali emittenti internazionali useranno il nostro software,
installato sul cellulare”, anticipa Mutual a “L’Espresso”. Il
giornalismo, l’informazione di massa se ne gioveranno. I

reporter potranno stare subito sulla notizia, in momenti di
emergenza, senza aspettare il cameraman o avere una telecamera con sé. E, con un collegamento satellitare o via rete
mobile, trasmettere le immagini in tempo reale al proprio
network televisivo”. Ma potrebbero essere anche reporter
indipendenti a trasmettere direttamente sul proprio sito
Internet. “Questi strumenti danno un potere grande alle

masse e sono un bene per la democrazia”, chiosa Howard
Rheingold, autore del saggio “Smart Mobs”, che già nel
2003 anticipava queste future tendenze: “Adesso i politici
sono molto attenti a quello che fanno quando in giro c’è una
telecamera. Presto dovranno esserlo sempre perché in
agguato potrà esserci un cellulare. Tenere gli scheletri nell’armadio sarà sempre più difficili”. (In l’espresso 28 giugno

Alcuni Link
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L’idea bizzarra di un uomo del Dorset per chiedere alla fidanzata di sposarlo
Mescolare ai trailer un corto autoprodotto, in cui lui mostra dei messaggi per la ragazza

Dichiarazione d’amore
sul grande schermo

Lei va al cinema, lui le parla da un film.
Complici dell’operazione, il proiezionista e i gestori
della sala. Alla fine lui compare in carne e ossa, fra
gli applausi del pubblico

HA usato 22 cartelli, sul primo c’era scritto “Ciao, Tina”, sull’ultimo “Guarda dietro di te”, ma quello più importante è
il penultimo: “Vuoi sposarmi?”. Roba da film, e infatti quelle scritte sono apparse sul grande schermo. Ma non era un
film bensì un corto autoprodotto da un uomo innamorato e in tante pagherebbero per avere un fidanzato tanto romantico, un po’ come quello, in uno spot, che affitta un cinema intero, dentro ci sono solo lui e lei, sullo schermo le immagini delle loro nozze e alla fine lui le regala l’anellone a più brillocchi. In questo caso il cinema non era vuoto, era una
sala affollata come può esserlo, in una serata qualunque, la sala di un Cineworld di Weymouth, nel Dorset, in Gran
Bretagna.
Là dentro, poche sere fa, c’era anche Tina Kilford, 36 anni, parrucchiera, intenta a mangiare un gelato insieme a un’amica, in attesa che iniziasse il film. Passano i consueti trailer pre-proiezione, e a un certo punto compaiono le immagini di onde che si infrangono su una scogliera con, sovrascritte, riflessioni poetiche sull’eternità dell’amore che è come
l’oceano. Finite le riflessioni e le ondate, compare una faccia che a Tina è familiare: quella di Tom Lane, 39 anni, l’uomo con il quale è fidanzata da cinque anni.
Tina ha raccontato al Daily Mail di aver pronunciato l’espressione “Oh my God” almeno una decina di volte. In tre
minuti, tanta la durata del video. Che mostrava Tom in abito da sera, seduto sul divano del loro salotto, intento a mostrare una serie di cartelli con delle scritte, con le quali ribadiva il suo amore per lei e, alla fine, le chiedeva di sposarlo.
Ultimo cartello: “Guarda dietro di te”. Tina si è voltata, e lui era là, nella sala, con un piccolo cuscino sul quale era poggiato un anello. Applausi del pubblico, e un principio di infarto per la protagonista della vicenda.
“Devo ringraziare i miei amici che mi hanno aiutato a realizzare il filmato - ha detto Lane al Daily Mail - e il Cineworld
che ha accosentito a mandarlo in onda. Lo so che l’idea dei cartelli l’aveva già avuta Bob Dylan nel film Don’t Look
Back, ma era la cosa migliore che potessi fare. All’inizio, i gestori del cinema erano terrorizzati, l’hanno voluto vedere
e rivedere più volte...”.
Appurato che il contenuto del filmato era quello che era, si sono lasciati a tal punto coinvolgere da reggere il gioco all’ideatore: il proiezionista ha ospitato il giovanotto nella sua saletta e, alla fine del video, lui è entrato in sala da una porta
di emergenza”. Insomma, fra gli applausi del pubblico e l’emozione dei protagonisti, lei alla fine ha detto, naturalmente, sì. E, per questa volta, al termine di una bella commedia sentimentale, la parola “fine” non c’è.
In La repubblica del 9 marzo 2007)

WELCOME Back in the Ussr: un parco a
tema, per quelli più ironici, uno psicodramma inveceper chi, ripensando alla
vita ai tempi del governo sovietico, non
ci trova nulla di divertente.Provare per
credere, dicono i creatori di una delle
attrazioni più bizzarre d'Europa. Si
chiamaBack in the Ussr, proprio come la
popolare canzone dei Beatles, ma non ha
niente a che
vederecon la Marce, ordini, muffa
balalaika e
le
belle
donne. Basta
allontanarsi
25 chilometri
dalla città
di Vilnius, di BENEDETTA PERILLI
la capitale
della Lituania, e lasciarsi alle spalle la
foresta di Nemencine. Chi vorrà spingersi
fino a qui potrà vivere, in due ore e
mezzo, un eccezionale viaggio nel tempo.
È il 1984, tra la neve e gli arbusti si
nasconde uno dei tre bunker costruiti dal
Partito comunista dell'Unione Sovietica
come stazione televisiva di soccorso e
avamposto di riparo per le truppe sovietiche in caso di attacco nucleare durante la Guerra Fredda.
Estremamente segreto, posizionato su
due piani, uno a cinque metri sotto il
livello della superficie terrestre, il
bunker ospita oggi il "survival drama",
una perfetta messa in scena simulata della
vita in una delle ex repubbliche sovietiche prima dell'indipendenza.
Il progetto, realizzato da un gruppo di
attori ed ex ufficiali diretti da Jonas
Vaitkus, è l'atto di candidatura della
città di Vilnius a Capitale europea della
cultura 2009. Ma non solo. "L'intento spiegano gli organizzatori - è di ricordare il passato, di mostrare ai più giovani, ma anche ai turisti, quanta strada
ha fatto la Lituania in diciassette anni
di indipendenza. Avete dimenticato come
si viveva qui nel 1984? Non ne avete la
più pallida idea? Venite a trovarci".
Ad aspettare i visitatori, o meglio i
cittadini della Repubblica Socialista
Sovietica della Lituania, come vengono
chiamati coloro che decidono di intraprendere la visita, ci sono circa trenta
militari dai volti tesi e dalle uniformi
inamidate. Tra il suono ovattato della
neve che cade e il ringhiare rabbioso dei
cani, i partecipanti vengono scortati
fino all'ingresso del bunker dove sono
costretti a lasciare soldi, telefoni cel-

lulari e macchine fotografiche e ad indossare delle logore tute da lavoro.
Si inizia con l'inno e l'alzabandiera:
in fila e a ritmo di marcia scandito dalle
voce dei militari il gruppo viene scortato fuori. Non importa se piove o se la temperatura è sotto lo zero. Non sono ammesse risate né battute e chi non è ancora
entrato nel clima del bunker viene punito
dai militari con una serie di
e ansia flessioni da fare nel fango.
Da questo momento in poi si
abbandona la luce del sole e si
imboccano le scale che conducono i "cittadini" all'interno
del sotterraneo, qui è prevista
una lunga sezione di marcia che
si interrompe solo quando i
"si, signore" dei visitatori
sono abbastanza convincenti per le orecchie
del militare di turno. A questo punto tutti
vengono disposti con il volto verso la
parete e i cani alle loro spalle eseguono
un'ultima ispezione prima del reale inizio
del viaggio. Il bunker è pervaso da un
forte odore di muffa e i cittadini sono
costretti ad indossare vecchi modelli di
maschere antigas. Meglio non mostrarsi
ostile ai comandi dei militari: chi si
rifiuta di indossare la maschera viene picchiato con una cintura in pelle. Gli altri
vengono sottoposti ad un interrogatorio in
pure stile KGB da un uomo barbuto che li
accusa di essere in possesso di droga.
Dopo le violenze, gli interrogatori e le
visite mediche i visitatori sono finalmente liberi. Ma il bunker riserva per
loro ancora una sorpresa. Abbandonata la
sala centrale, sul fondo di un lungo corridoio, si intravede una porta. I visitatori corrono verso l'uscita e cercano di
aprirla ma improvvisamente si spengono le
luci e si accendono le sirene. Resteranno
lì, nel buio totale del bunker, per una
decina di lunghi minuti prima di accedere all'ultima ala dell'edificio: il
refettorio del soviet. Qui, prima di tornare alla vita reale, i cittadini saranno costretti a mangiare un tipico pasto
sovietico in scatola, bagnato da un sorso
di vodka pura, ma riceveranno anche un
attestato di partecipazione e un souvenir
originale dell'era sovietica.
Le visite possono essere prenotate sul
sito (http://www.sovietbunker.com). Costo
del biglietto circa 50 euro e gli organizzatori ricordano che, per sperimentare la
vita ai tempi del governo sovietico, è necessario essere in buona salute. Fisica e mentale. (in “La repubblica” del 18 nov. 2008)
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R O M A - Un'onda neopuritana ha investito gna dell'anarchia creativa, dove ci si può troYo u Tube, il più grande portale di video al vare di tutto. L'adolescente che fa o dice
mondo, vis itato da 300 milioni di utenti ogni cose bizzarre e si guadagna 15 minuti di
mese e posseduto dal coloss o Google. Ha notorietà, videogiornalismo dal basso, cori di
adottato da qualche giorno regole molto rigi- neonazisti (di recente banditi dal portale),
de sui propri contenuti, bollando come vieta- video pirata tratti senza permesso dalla tivù
ti ai minori anche quei video che solo alludo- tradizionale. Questi ultimi hanno valso numeno alla sessualità. Come dire che se gli rose denunce a Google da parte delle emitamministratori di Yo u Tube facessetenti, anche da Mediaset. Il motivo
ro un giro su uno dei nostri varietà
è che su Yo u Tube tutti possono
in prima se ra ta c i metterebbe ro
p ub bl ic ar e i p ro pri v id eo s e nz a
s u bi to i l b ol li n o ro ss o . A d e s s o
controlli preventivi. Un clic e sono
chiedono l'aiuto degli utenti, che
subito visibili al mondo. Solo in un
segna lin o i video "pecc aminosi".
secondo momento, se si scontrano
Cos ì loro, oltre al marchio vietato i d i A . L O N G O con qualche regola, vengono elimiminori, nasconderanno il video agli
nati o bollati dagli amministratori.
occhi dei più. Bandito dalle liste dei video Questa libertà, nel bene o nel male, ha dato
più visti e dalla pagina principale del portale. a milioni di persone l'opportunità di espriE basta davvero poco per avere il "bollino mersi. Ha ribaltato gli schemi dei media trarosso", come spiegato nelle nuove regole
di z io na li , in
Censura di clip e filmati sexy nome di una
pubblicate sul blog ufficiale di Yo u Tu b e :
la semplice presenza di un letto, vestiti traspa- visione libertaria che è alle origini del web e
renti, posture che "stimolino sessualmente il in fondo anche di Google agli esordi.
pubblico". Nudi parziali, anche fuori da un contesto erotico. Video dove la telecamera insiste Che cosa è cambiato, allora? "È noto che
sul seno, le natiche o altri punti caldi, anche Yo u Tu be a ncora non dà profitti ma s olo
coperti, dei
legali a Google, che per comRegole rigide su video da grane
personaggi.
prarlo ha speso un'enormità, 1,65
bollino rosso e violenti: mi lia rdi di do lla ri", s p ieg a A d a m
Sgraditi non
v i a d a l l a p r i m a p a g i n a Daum, esperto di questi temi per
solo il s esso
l'o ss e rva tor io d i ric erc a Ga rtn er.
(o la sua pa rve nza) ma anc he imma gini o Yo u Tube si dovrebbe reggere solo sulla pubparole blasfeme, video con sc ene v iolente, blicità, ma finora ha spaventato grossi sponfittizie o re ali. Il motivo u fficiale è "es sere s o r, che non gradiscono far comparire il prosic uri che non vi imba ttiate per caso in con- prio marchio vicino a certi contenuti. La crisi,
tenuti ch e non s ono rilevanti pe r v oi". È che colpisce anche Google, aumenta l'ansia
un'op eraz ione, insomma, c on c ui Yo u Tu b e
di profitti. Di qui il cambio d'immagine, che
vuo le rifarsi l'immag ine. La s ua fac ciata, del parte da lontano. Da tempo Yo u Tube sta
resto, è data pro prio da qua nto a ppare nella aumentando il numero di video provenienti
pa gina prin cipa le. La ripuli sce d ai vide o da accordi con le emittenti televisive, sport e
sc omodi, che p otrebb ero offende re o turba- intrattenimento trad izional e. Così il ruolo
re qualc uno. Yo u Tube p rov a a dive ntare un degli utenti diventa sempre più marginale. E
me dium del politicamente corretto.
ora subiscono regole che sembrano uscite
dal sermone di un predicatore puritano.
Sorprende, questa svolta, perché Yo u Tube è
stato da sempre il completo opposto: l'inse- In La repubblica del 7 dicembre 2008

La svolta
moralista di

Yo u Tu b e

Porca miseria e mannaggia a me. Se avessi saputo il greco antico certo molta fatica aggiuntiva me la sarei risparmiata... Quei benedetti antenati sulle ceneri dei
quali, insieme ai loro figliocci romani, si fonda tanta parte della nostra cultura e
di giorgio dega s p eri tutto quel peso riassunto nel concetto di belle arti... Techné (Abilità, Arte,
Produzione), ecco il termine greco col quale si descrive cioè, non l’arte sola, ma
tutto ciò che è prodotto dall’essere umano. Una bella differenza se pensiamo all’arte che per noi finisce con l’essere solo ciò che è prodotto dagli artisti. Eppure proprio ad Atene si stabilirono alcuni dei parametri per quella che
per secoli sarà considerata l’Arte. Com’è, dunque, stato possibile che da un concetto così universale si sia passati
ad una visone tanto restrittiva? Un bel intrigo, dal sapore poliziesco? O semplicemente l’evidenza della mia ignoranza in materia... Sta di fatto che se tutto quello che l’umanità produce fosse considerato arte molte questioni
sarebbero risolte alla radice. Il nostro mondo sarebbe immerso in un flusso di estetica diffusa e il grado di transitività implicito. Invece il nostro tempo ci obbliga a cercare delle vie per riappropriarci di questa qualità, la transitività. Se dovessi seguire un filone poliziesco mi verrebbe da sospettare che una lobby si sia via via impossessata, fin
dall’antichità, di alcuni settori della cultura dominante perseguendo un processo di esclusione. In altre parole: abbiamo il potere e decidiamo che cosa sia il bello (oltre che il giusto). Dunque potrebbe non essere un caso che proprio in questa nostra epoca, dove il potere sull’informazione pare essere sempre più disgiunto dal potere politico
(vedi gli esempi della rete Web 2.0), ebbene che proprio oggi si torni a riappropriarsi di un pensiero che ci potrebbe riavvicinare alla dimensione della technè. Vediamo il risvolto più interessante della questione.
Mi ha colpito molto un assunto proposto da Luigi Spagnol, in un recente programma su RAI TRE, che, proprio
partendo dal termine greco, concludeva pressapoco così: “Se tutto ciò che produciamo è arte, sta a me deci dere cosa mi piace o non mi piace e soprattutto perché. Creando in questo modo delle gerarchie
motivate…visto che sono io a decidere secondo le mie credenze estetiche. Così la questione è come un com posto alchemico, una possibilità di relazionarsi con la temperatura spirituale dell’artista/persona”. Il discorso nel
suo insieme verteva poi a discreditare ogni tentativo di ridurre l’arte a un sistema sorretto da regole valide per
sempre. Quello che però mi pare imprescindibile è che tutto si riveli arte e che immersi in un questa grande
opera ci troviamo sempre ad interagire e a co-creare. Quali enormi potenziali si possono immaginare se questa
fosse la coscienza generalizzata tanto da poter assumere che il fine ultimo della vita è l’arte.
Joseph Beuys da parte su ci aveva provato, aderendo a Fluxus prima e fondando la sua Soziale Plastik poi, e descrivendo l’essere umano come centro e significato della creazione, come parte di un organismo più grande che si chia ma umanità, come soggetto che vive il senso della svolta interiore e si rende sempre più operante e responsabile;
un essere che vive se stesso come somma opera d’arte ed è a sua volta creatore d’arte, che, in quanto creatore,
agisce in ambito sociale offrendo se stesso attraverso il proprio lavoro che è esso stesso processo artistico; del l’essere umano che è in dinamico e continuo mutamento, che ha un rapporto sacro e intimo con tutto il mondo ani male nei confronti del quale sente profonda gratitudine, che vive l’ecologia, cioè tutti i processi della natura, come
un impegno nei confronti del mondo e dell’umanità tutta; dell’essere umano che sente il compito morale di farsi scien ziato della natura e dello spirito; dell’essere umano che riconosce di essere un frammento del divino e di essere fatto
della stessa “pasta”... A proposito di pasta, intendo quella fatta in casa, certo è che se riuscissi a spiegare tutto
questo a mia madre o a mio padre con parole semplici mi sentirei molto più che realizzato. In fondo ho sempre pensato che le marmellate di mia madre fossero una grande creazione, così come l’orto di mio padre un happening di
elevata intensità solo che non mi era tanto chiaro al punto di poterlo condividere in termini di arte, così per loro è
stato difficile godere delle mie cacofonie musicali o delle scene astratte del teatro dell’assurdo.
Ecco la possibile efficacia di un ritorno alla techné, io mi immagino un tempo diverso dove l’elevata incidenza dello
spirito nella nostra vita di permetterà di comprendere il grande segreto dell’opera d’arte di cui siamo parte.

Techné

Transitivity is derived from the Latin
word transitivus which
means “a passing
over.” The intransitive
di Zoe Stillpass
does not pass over. The
word transitivity characterizes three types of states or qualities. A) Having
the nature of a transitive verb, i.e., a verb that requires
a direct object to complete its meaning. B) Something
transitive affects something else, it is a transitional or
intermediate phase. C) In mathematics and space and
time, representation and abstraction. These classifications engender principles that serve as the basis for

transitivity
intransitivity

precise criteria for the proper employment of each.
They make sure that the means are intrinsic to artistic
ends. One medium should, therefore, not pass over
into the territory of another. Similarly, one medium
should not have another as its content. The specificity
of the medium should be its own subject. And for ultimate purity, the medium should dematerialize.
Upholding an intransitivity of media plays a central
role in maintaining qualitative judgment and in distinguishing high art from popular culture and kitsch.
Proponents of intransitive media contend that each
medium, while not completely discrete, is best suited
for specific types of expression. For example, Gotthold
Lessing wrote “that succession of time is the province

of the poet just as space is that of the painter.”
Although he believed, “that as two equitable and
friendly neighbors do not permit the one to take unbecoming liberties in the heart of the other’s domain, yet
on their extreme frontiers practice a mutual forbearance by which both sides make a peaceful compensation for those slight aggressions which, in haste and
from force of circumstance, the one finds himself compelled to make on the other’s privilege: so also with
painting and poetry.” He cites Homer as a poet whose
pictures emerge consecutively rather than through a
static enumeration of details. Clement Greenberg, writing later, pushed for greater autonomy of each
medium. He wrote, “Discussion as to purity in art
and, bound up with it, the attempts to establish the
differences between the various arts are not idle. There
has been, is, and will be, such a thing as confusion in
the arts. From the point of view of the artist engrossed
in the problems of his medium and indifferent to the
efforts of theorists to explain abstract art completely,
purism is the terminus of a salutory [sic] reaction of
the mistakes of painting and sculpture in the past
several centuries which were due to such a confusion.” To Greenberg, painters attained autonomy for
their medium by eliminating the illusion of depth to
reveal the material surface of the flat picture plane.
With the same goal of media independence theorists argued that one medium should not be the content of another. For example, Francois Truffaut introduced the auteur theory in an article that denounced
the prevalence of adaptations of novels for the screen.
The medium of the cinema, he believed, should be
self-sufficient. Conversely, artists complained that
their works were compromised when they were
represented in other media. For example, Barnett
Newman stated that the history of modern painting
has been a struggle against the catalogue.
From the reductive process toward medium specificity, critics like Gre e n b e rg and Michael Fried, in protecting the autonomy of art, considered it essential to
distinguish painting and sculpture from mere objects.
To this end, Gre e n b e rg advocated an elimination of
the tactile to create the appearance “that matter is
incorporeal, weightless, and exists only optically like
a mirage.” By the end of the 1960s, Conceptualism
pushed this de-materialization even further whereby
some sought to abolish the object completely to transcend to the realm of pure ideas.
While all mediated relationships are transitive, not
all transitive relationships are aesthetic. To have an
aesthetic experience, the medium must become a
totally integral part of the completed whole. It is, therefore, not a mere means to an end. Dewey stated that
aesthetic experience is distinguished from the nonaesthetic by whether or not the means are intrinsic or
external to the end. According to this definition, any
act which becomes inseparably fused with its object
has an aesthetic quality. Dewey went so far as to ack-

nowledge that even business can be considered an art,
if it is carried out not for money but to do a job well.
For this reason, Dewey criticized rigid classifications
including those which intransitively separated the
media as leading away from aesthetic experience. He
wrote, “They inevitably neglect transitional and connecting links.” Allowing the media to pass over into
the other territories and interact would generate a
new vitality in art. As Marshall McLuhan wrote, “The
crossings or hybridizations of the media release great
new force and energy as by fission or fussion.”
Acclaiming this tendency, Allan Kaprow wrote in
1958, “Young artists of today need no longer say, ‘I am
a painter’ or ‘a poet’ or ‘a dancer.’ They are simply
‘artists.’” Similarly, in 1965, the artist Donald Judd
declared that the most interesting new art was neither
painting nor sculpture.
Walter Benjamin wrote how media of mechanical
re p roduction change the art object to a more democratic form. In this vein, theorists have argued that
when older media become the content of media of
mechanical reproduction, the newer media transitively act as an intermediary which integrate them into
daily life. Andre Bazin, for example, observed that
painting is a framed and hence intransitive medium
separated from the reality that it pictures. He argued
that the film screen does not enclose but rather
reveals the picture as related to a reality that continues outside its borders. Representing paintings
within film, he believed, advantageously opened this
hermetic medium to the masses. Similarly, Edward
Said has described the results of Glen Gould’s decision in the 1960’s to renounce the concert hall for the
mass media of re c o rds, television, and radio. While
Gould claimed that he made this choice to make his
playing more pure, Said found that through these
media of mass re p roduction, paradoxically, Gould
was able to address the world more directly rather
than withdraw from it.
Those who believe in the heteronomy of art push
for greater transitivity among the media to take art
beyond the concert hall, museum, and library and
their institutional audiences. At the forefront, Kaprow
interpreted the legacy of Jackson Pollock very differently then Greenberg’s attribution of medium specificity. He predicted it would lead beyond the frame of
the canvas, off the wall and into the street, blurring the
boundaries separating art from life. And he was right.
New hybrid media in the form of Happenings, Earth
Art, Situationism attempted to make art an integral
part of life. Andy Warhol’s factory, bringing together
rock music, performance, journalism, and film, has
been widely celebrated for intermediating between
high art and popular culture. But it can be asked,
“Where will this project of breaking down the barriers
between art and life lead if it is finally successful?”
Will not then the heteronymous become totally autonomous? (Winter 2007)

Da New York a Londra, va di moda lo “shop dropping”: portare clandestinamente sugli scaffali di negozi e
supermercati merce propria. Dai falsi barattoli nel reparto alimentari, alle t-shirt di Che Guevara, Marx e
Bakunin nelle boutique di alta moda. Sono diverse le motivazioni di chi pratica lo “shop dropping”: c’è chi
lo fa per promuovere prodotti propri, chi per ribellarsi al consumismo, chi per semplice divertimento.

CILDO MEIRELES Meireles is a
Brazilian artist who, in 1970,
altered Coca-Cola bottles with
SHOPDROPPING is an ongoing project in
which I alter the packaging of cansilkscreened messages befoned goods and then shopdrop the
re turning them to the bottD
E
F
I
N
E
D
items back onto grocery store shelves. I replace the packaging with by Ryan Watkins-Hughes ling plant for recirculation.

http://www.shopdropping.net

labels created using my photographs. The shopdropped works act as a
THE BLO THE
series of art objects that people can purchase
from the grocery store. Because the barcodes BARBIE LIBE- SHOPDROP: To covertly place
and price tags are left intact purchasing the R A T I O N merchandise on display in a
cans before they are discovered and removed
ORGANIZA- store. A form of “culture jamis possible. In one instance the shopdropped
ming” s. reverse shoplift, droplift
cans were even restocked to a new aisle TION started a
based on the barcode information.
project based on simiTHE DROPLIFT PROJECT
SHOPDROPPING strives to take back a share
lar concepts in 1989.
of the visual space we encounter on daily basis.
Artists contribute tracks creaSimilar to the way street art stakes a claim to eminists attack Teen
ted using found sounds and
public space for self expression, Shopdropping
samples to this
subverts commercial space for artistic use in an
compilation CD.
attempt to disrupt the mundane commercial process with a purely artistic moment.The photoThe CD’s are
graphs act as a visual journal of my travels over Talk Barbie and Talthen “droplifted” into stores.
the past few years. Displayed in nonlinear com- king Duke G.I. Joe.
binations the images remix the traditional narrative of the passing of time. The
PACKARD JENNINGS
vibrant individuality of each
image is a stark contrast to the “My art is born from a
repetitive, functional, package sense of blanket disendesign that is replaced. franchisement; be it my
Shopdropping gives voice to the
pervasive disillusionment from feeling of powerlessness
our increasingly commercial in the face of mega-cor- ZOE SHEEHAN SALDANA Saldana
society. A voice which is, parado- porations, my disgust
hand makes duplicates of Wal-Mart
xically, made possible by comwith the stewardship of brand clothing and returns to replicas
mercial technological advanceour country, or my broad shelves of Wal-Mart stores along with
ments available to artists.
Due to the broadening usage of ideological
separation original bar codes and packaging.
shopdropping I have removed from American fundathe sentence “Primarily used in
FREE WORDS is a book
tactical media projects and art mentalism...” C E M E N T - C U D D L E R S
which belongs to whoeinstallations.” from this definition. The increased
Cement
filled
teddy
usage of the term “culture jamming” also makes
ver finds it. The books are
bears? This page docu- placed on the shelves of
the removed sentence redundant. The
synonym “droplift” comes from The Droplift
ments an “Anti-shopping bookstores and libraries
Project as linked to in the Related Projects
Trip with the Los Angeles creating an art situation
page on this site. (RWH Dec. 26 2007)

R E L AT E D P R O J E C T S :

BOOK CROSSING
Not exactly the same
idea, but close, and
interesting nonetheless.

WATKINSHUGHES.COM (formerly RELAPS.NET) Cacophony that infiltrates public and
commercial space.
Society”
was the original home of SHOPDROPPING.NET
D I A L O G A N D O :l a r i v i s t a t r i m e s t r a l e s a r à
p r o n t a p e r o g n i e q u i n o z i o e s o l s t i z i o . s i a c c e tt a n o v o l e n t i e r i i c o n t r i b u t i d i t u t t i e i n q u a l s iasi forma: articolo, lettera, saggio, foto,
recensione, testimonianza…
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hanno partecipato alla realizzazione di questo numero:
giorgio degasperi
per informazioni: info@zeroteatro.it
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rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Sali su un taxi di Londra e con
la scusa del brutto tempo il
tassista comincia a parlarti del
suo
ultimo
viaggio
in
Thailandia. Secondo lui, un
luogo ameno e a buon mercato,
dove è stato di recente, in
vacanza con la sua signora.
Ma la sua chiacchierata non è
spontanea. Quel tassista sta
facendo anche un altro mestiere:
il testimonial, ingaggiato dal
ministero del turismo Thai, che
lo ha appena invitato, per una
settimana nel paese del sorriso.
La sua missione, per niente
impossibile,
tornato
in
Inghilterra, sarà parlare bene
della Thailandia ai suoi numerosi -e ignari- clienti.
Il passaparola è la nuova moda
della pubblicità, ispirata dalla
crescita esponenziale dei social
network e dei forum in cui corrono consigli e commenti su
milioni di prodotti. Una formula che si diffonde anche perché
le ricerche dipingono un consumatore sempre più scettico,
rispetto alla pubblicità tradizionale. Nel forum dell'autorevole rivista Wine Spectator si
parla spesso dei blind test, gli
assaggi bendati dei vini, per
evitare che, influenzati dalle
case vinicole, gli esperti diano
dei giudizi di parte. "Una precauzione necessaria poiché il
consiglio personale di un sommelier durante un corso, vale
mille spot pubblicitari delle
case vinicole" dice Franco
Caprino
della
Cantina
di
Manuela, a Milano.
Sulla Rambla di Barcellona studenti universitari si trasformano ogni mattina in uomini sandwich per invitare i passanti ad
un pranzo generoso da 10 euro,
nel ristorante che si trova a
pochi metri, e rinforzano il
messaggio dicendoti: "Amigo, ci
ho appena mangiato con la mia
ragazza. E' buonissimo!"
Se negli anno '80 bastava ingaggiare Alberto Tomba per vendere
pasta e automobili, nell'era del
web a volte ci si fida più di un
tassista che di Britney Spears,
che ti invita a stappare una
bibita con le bollicine. Perché
si cercano queste nuove forme
marketing che si propagano da
persona a persona?
La risposta è in una ricerca condotta da Aegis, colosso europeo

che compra spazi pubblicitari sui
media: "Raggiungere un ragazzo
quindicenne con un messaggio
televisivo in prima serata, ti
costa oltre 400 euro perché i giovani che guardano la tv sono ormai
pochissimi, rispetto a quelli
attaccati alla rete, che solo in
Italia conta 24 milioni di utenti" sottolinea Walter Hartsarich
presidente di Aegis Media Italia.
"La personalizzazione del messaggio è diventato l'obiettivo primario degli inserzionisti. Ho un
amico americano che prima di comprare ogni cosa consulta i forum
i cui utenti commentano i prodotti che hanno appena acquistato.
Ha fatto così per la macchina, il
telefonino, la nuova lavatrice
della moglie". Alla Forrester
Research , Paul Jackson ricorda
che molti utenti della Rete sono
"ormai impermeabili ai tradizionali messaggi pubblicitari sul
web" come ad esempio i banner.
Funzionano invece benissimo iniziative come quella di KLM, che ha
lanciato in 38 paesi del mondo un
gioco online simile al gratta e
vinci. L'utente che non ha fortuna può rientrare in gioco se invia
a tre amici il link del sito. E'
qui che il viral marketing inizia
le sue moltiplicazioni.
"Il passaparola elettronico che
viaggia dentro i social network
diventerà la formula più importante per avvicinare i prodotti ai
consumatori" ha detto Jerry Yang,
fondatore di Yahoo! 12 mila dipendenti e mezzo miliardo di posizioni email, al recente Consumer

viral
marketing
di GABRIELE DI MATTEO
Electronic Show di Las Vegas.
Yahoo! ha appena annunciato una
forma di pubblicità basata sulla
condivisione di messaggi: tu
spedisci ad un amico un "widget"
-cioè un contenuto musicale o un
videogioco- che può essere sponsorizzato con un "consiglio" per
gli acquisti. Altre volte, sulla
pagina di Yahoo! One touch, quella con cui si naviga dai cellulari, ricevi da un amico un quiz
che ti invita a scegliere tra
diversi stili di jeans. Quando
clicchi il tuo modello preferito, appare una cartina che ti
indica il negozio più vicino.

OPEN
SOURCE
21 marzo 2009

E' stato Mark Zuckerberg, il 23
enne fondatore di Facebook,
social network da 50 milioni di
utenti pronti a trasformarsi in
"teste" pubblcitarie, a mettere
scompiglio nel mercato dell'advertisng, quando ha lanciato
Facebook Ads e introdotto una
forma di marketing iper personalizzata detta Beacon. I concorrenti si sono detti: se su
Facebook uno come Bill Gates ha
già investito 240 milioni di dollari vuol dire che sarà una grandiosa macchina pubblicitaria.
Ma Beacon ha fatto gridare
allo scandalo: andrebbe a violare la privacy degli utenti
con
la
funzione
Facebook
Insights che fornisce un profilo socio-demografico quasi
"poliziesco" con età, abitudini e interessi degli utenti.
Nel frattempo Maurice Levy, presidente del gruppo Publicis, 44
mila dipendenti in 104 paesi, sta
investendo un miliardo di dollari
nelle nuove infrastrutture che
permetteranno formule nuove di
pubblicità digitale ai suoi clenti Oreal, HP, Renault per raggiungere i consumatori via web.
Malcolm Gladwells, padre del
viral marketing, cita il caso
delle scarpe Hush Puppies nel
94, con trentamila paia l'anno,
potevano solo sparire dal mercato. Finché un gruppo di ragazzi
dell'East Village di New York,
appassionati di quelle scarpe,
furono ingaggiati da due case di
moda come modelli, indossarono
le scarpe in un sito che generò
dei forum e portò in qualche
anno le vendite a un milione e
seicentomila pezzi.
A ben pensarci, per il cinema,
la regola del passaparola è una
tecnica antica. Vale più il consiglio di un amico dei i roboanti annunci che descrivono tutte
le uscite come "film più premiato dell'anno!" Con il social
network, l'abitudine artigianale di consigliare un film ad un
amico, si trasforma in un'industria che macina miliardi. Dice
Layla Pavone, presidente italiano dell'Interactive Adverting
Bureau: " La pubblicità online
passerà dai 45 miliari di dollari di quest'anno, ai 75 del
2010. E il mercato italiano quest'anno fatturerà dal web un
miliardo di euro".
(La Repubblica -15 gennaio 2008)

I POSSIBILI CONTRIBUTI DEL TEATRO
NEL FUTURO DEI NUOVI MEDIA

ombre del karaghiozis, la sceneggiatura cinematografica, le vignette dei fumetti, il monologo comico di Dario Fo, etc.), di fronte allo
stesso compito: la comunicazione di un testo a un pubblico.

Bruno Tognolini
1 . Un flusso dal passato
LE SCUOLE ETEROGENEE DEI NUOVI MEDIA
Scuole eterogenee
In Italia non esistevano master per autori o sviluppatori di new
media fino a pochissimi anni fa. Quelli che oggi frequentano i
master appena aperti sono ragazzi, pochi hanno concluso i corsi, e
meno ancora lavorano come autori. Questo significa che gli attuali
autori - i pochi individuati come tali - hanno realizzato la loro formazione professionale altrove, in esperienze che potremmo chiamare scuole eterogenee (letteralmente, generate altrove).
Queste migrazioni possono venire da video-art, architettura, fumetto, cinema, o come nel mio caso, dal teatro (il teatro di gruppo degli
anni settanta e ottanta in Italia).
Gli autori, come tutti gli emigranti, hanno dovuto imparare da sé a
tradurre i contenuti e le regole sintattiche da altri linguaggi nel
nuovo. Questo esercizio è già fonte di due arricchimenti: arricchisce l'autore, perché la traduzione tra diversi media è già di per sé
una ottima scuola di multimedialità; e arricchisce il linguaggio, perché traghetta e adatta nel linguaggio nuovo forme e figure e trucchi
del vecchio.
Multimedialità
Queste due ultime osservazioni sono tanto più vere per il teatro, e
in particolare per il teatro di gruppo degli anni ottanta. Questo
movimento aveva come pilastro - talvolta ossessivo - la cosiddetta
"pedagogia", la formazione ininterrotta dei suoi stessi membri.
Un modello delle prassi operative dei gruppi teatrali, quando lavoravano come organizzatori e non produttori di eventi, può essere
così schematizzato:
- lavoro sul territorio e semivolontariato fino all'ottenimento della
fiducia delle istituzioni locali (quartieri, comuni, etc.);
- accesso alla gestione di fondi istituzionali per la promozione e
organizzazione di eventi teatrali
organizzazione della presenza di un teatrante di fama, nel cui lavoro il gruppo si riconosce (Odin, Living, Grotowsky, Kantor,
Mnouchkine, Pina Baush, e tantissimi altri):
- calendario tipico dei lavori: spettacoli pubblici ogni sera; conferenze e incontri pubblici in uno o più pomeriggi definiti; seminari
ogni mattina, riservati al solo gruppo ospitante o aperti a una piccola cerchia di iscritti selezionati.
Questo vuol dire che i componenti di molti gruppi teatrali italiani
hanno visto passare in rassegna maestri di ogni sorta, che aprivano
le officine delle loro poetiche e pratiche artistiche sotto i loro occhi.
I gruppi, a loro volta, presentavano a porte chiuse i loro spettacoli
ai maestri, ricevendone consigli e orientamenti.
Questa prassi di comunicazione e scambio tra soggetti produttori
nell'ambito della stessa cultura teatrale si è poi allargata ad altre culture dello spettacolo al di là del teatro, ad altri media della comunicazione al di là dello spettacolo, e addirittura ad altre parti del
mondo al di là di ogni barriera. Questa spavalda apertura globale
era alla base, per esempio, dell'idea di "Theatre Anthropology" lanciata da Eugenio Barba.
Ora, a mio avviso questa esperienza è stata, per chi l'ha vissuta, una
delle "scuole eterogenee" più potenti per quanto riguarda una delle
tre componenti fondamentali dei nuovi media digitali: la multimedialità.
L'allenamento alla scrittura multimediale ha trovato una palestra
ideale in una prassi che confronta quali strategie mettono in campo
autori che maneggiano i media più diversi (i gesti del kathakali, le

Ipertestualità
Ho parlato delle tre componenti fondamentali dei nuovi media digitali, quali vengono abitualmente individuale: la multimedialità, l'ipertestualità, l'interattività.
Multimedialità e ipertestualità hanno avuto campo da secoli nella cultura occidentale: ciò che cambia nel modo in cui son trattate oggi nei
nuovi media è solo la velocità e la potenza (oltre naturalmente alla
condizione della fruizione, che è solitaria e non collettiva).
I rimandi ipertestuali di un codice di glosse o di un'enciclopedia sono
infinitamente meno veloci di un clic ("confronta anche...", e via a sfogliare lo stesso volume, o a tirare giù dallo scaffale altri volumi), e
meno potenti (perché rimandano all'ambito di quell'unico o di pochi
altri testi, e non tendenzialmente a un "web" infinito di "links").
E le regie multimediali di una messa cattolica o di un melodramma
son solo meno duttili e più statiche di un CD-rom, ma si avvalgono
della stessa ars combinatoria di testi (libretti e messali), suoni
(musiche), voce (canto e responsori), immagini fisse (scenografie e
architetture) e immagini in movimento (gesti liturgici dei sacerdoti
e recitazione dei cantanti).
Dei tre elementi fondanti dei nuovi media digitali, insomma, quello che appare più radicalmente nuovo e potenzialmente rivoluzionario è l'interattività.
Interattività
E come e dove si impara a maneggiare l'interattività? Quali possono essere le sue "scuole eterogenee"? Mentre per la multimedialità
ho individuato una possibile scuola eterogenea nell'attitudine alla
pedagogia dei gruppi teatrali, per l'interattività bisogna guardare a
un altro pilastro di quella regione del teatro: l'animazione.
L'animazione è stata largamente diffusa per tutti gli anni settanta e
ottanta. Si rivolgeva a soggetti abitualmente passivi della comunicazione culturale (spettatori, lettori, scolari), e tesseva strategie
maieutiche per stanare l'apporto creativo di questi soggetti: in pratica, persone che avevano sempre solo ascoltato erano invitate a
cantare, improvvisare, recitare.
Ma l'animatore sapeva bene che non era sufficiente, ed anzi era controproducente, invitare tout court l'aspirante attore ad "esprimersi".
Occorreva costruire attorno a lui le condizioni e gli stimoli giusti
perché avvenisse quella delicata rottura del metabolismo quotidiano delle percezioni e delle espressioni ("tu non eri più tu") che consente alla creatività sepolta in ognuno di fluire.
E dopo ciò, occorreva subito mettere in opera uno schema di forze
culturalmente sperimentato che contenesse e arginasse l'esperienza
dell'altro da sé nel profilo di un personaggio e/o di una situazione
drammatica ("tu eri Amleto").
Bene, esattamente come per l'animazione teatrale, così per i nuovi
media digitali l'interattività è scenografia dei vuoti, regia delle
domande, drammaturgia delle risposte: i vuoti lasciati davanti all'interlocutore perché li riempia con il suo apporto; le domande che
devono sollecitare e orientare questo apporto; le sue risposte che
non devono echeggiare nel vuoto, ma essere raccolte da un dispositivo di moltiplicazione di senso e rilancio del gioco.
2 . Un flusso verso il futuro
DRAMMATURGIA, REGIA E COREOGRAFIA VIRTUALE
Drammaturgia dei vuoti
Partiamo da questo ultimo punto: la drammaturgia dell'interattività.
Il ritmo dei pieni e dei vuoti è uno dei compiti della drammaturgia
di un'opera.
A una scena convulsa di lotta e spari un film alterna un lungo rien-

tro a casa: guidare l'auto, salire le scale, aprire la porta, etc., mentre
sarebbe sufficiente presentarci il personaggio già lì, di fronte al successivo evento significativo per la storia. È chiaro che la drammaturgia dell'opera (la sceneggiatura, in questo caso) dopo averci
incalzato con un pieno di senso, si ritira per lasciarci venire avanti,
sedimentare, rivivere, comporre ipotesi. Funzione in parte simile
hanno le descrizioni di paesaggi nei romanzi, gli intermezzi musicali nel melodramma, le canzoni nei film di Walt Disney.
Anche in un CD-rom il ritmo dei pieni e dei vuoti sarà importante:
tra i due estremi dei videogame "shoot'em all", in cui senza respiro
occorre sparare, fuggire, scartare e picchiare, o si verrà eliminati, e
i giochi strategici da meditazione, in cui fronteggiamo un paesaggio
immobile ed enigmatico, e nulla accade finché non scopriamo la
mossa giusta, si possono dare tutte le sfumature intermedie.
Queste sfumature oggi non ci sono, o sono assai grezze: c'è ampio
campo per i drammaturghi che nel teatro (o nel cinema o sui libri)
si siano allenati a concertare in forma armonica questi ritmi.
Drammaturgia dei personaggi
Altro compito importante della drammaturgia, e anzi il più noto e
proverbiale, è l'articolazione dei personaggi. I giochi di ruolo condivisi e online (i MUD, Multi User Dungeons) stanno esplorando e
approfondendo questa via, mentre i multimedia interattivi su supporto locale, i CD-rom (che sono più assimilabili alle "opere" tradizionali) ne sono ancora lontani mille miglia.
Abbiamo detto che nell'animazione teatrale il problema era dare
uno schema di forze che contenesse e arginasse l'esperienza dell'altro da sé nel profilo di un personaggio e/o di una situazione drammatica: "tu eri Amleto". Ora, nei CD-rom ci si può sentir dire: tu sei
un killer, un guerriero, un Duke Nukem, insomma un uccisore, e il
compito che hai è uccidere e non farti uccidere; oppure: tu sei un
investigatore e il compito che hai è risolvere un complicato enigma
combinando e interpretando indizi; o ancora: tu sei uno sciatore, un
calciatore, un pilota, e il tuo compito è primeggiare nel tuo sport.
Senza nulla togliere a questi personaggi e ai loro compiti testuali, il
teatro - e la letteratura e il cinema - hanno fatto parecchia strada più
in là. Tutta la complessità è ancora da dire e da fare, e c'è campo
infinito di dramma per i drammaturghi.
(Qui anzi, tra parentesi, si può azzardare un'utopia: l'evoluzione
"drammatica" verso l'infinita complessità che ha portato il novecento all'ammutolimento di Beckett e al rutto di Carmelo Bene, può
darsi che qui, dovendo fare i conti con un altro vivo e scalciante come dicono gli inglesi - e che vuole e deve dire la sua, abbia alla
fine altri destini...)
Drammaturgia del testo
O delle risposte. Abbiamo detto che le risposte di questo nostro
interlocutore "vivo e scalciante" non devono echeggiare nel vuoto,
ma essere raccolte da un dispositivo di moltiplicazione di senso e
rilancio del gioco.
Un testo è questo: trama e ordito, intreccio del senso in tutte le direzioni. Se io rispondo a una domanda, poi a un'altra, poi a un'altra che siano curve superate, o nemici uccisi, o enigmi risolti, o mondi
aperti - procedo lungo una linea, non dentro una trama.
Un testo vivo è memoria e reinvenzione: fluendo deposita nella
memoria del lettore non inerti informazioni ma virus narrativi, piccoli TSR (terminate and stay resident) che restano "residenti" in
attesa del richiamo di un altro elemento con cui combinarsi per
acquistare insieme a lui un senso diverso dalla loro mera somma.
Questa - e infinitamente più complicata ma meravigliosamente più
semplice di così - è la struttura neurale delle storie, la vera e profonda drammaturgia del testo, presente in ogni opera viva.
Questa complessità, come quelle di cui sopra, nei nuovi media è
ancora campo vergine da dissodare.

Regia multimediale
Tra testo e messa in scena, tra regia e drammaturgia, è stata e forse
è in corso una gioiosa guerra in cui io stesso ho spesso combattuto.
Non ho alcuna intenzione di tornarci, ma qui mi serve ripetere
un'ovvietà: la regia è ben di più che la scelta e la combinazione di
forme da dare a un contenuto.
Come i "virus narrativi residenti" di cui sopra, che la drammaturgia
amministra, si combinano tra loro per dare nuovo senso, così le
forme della recitazione, delle luci, della scenografia, delle musiche
e dei tempi di scena, governati dalla regia, si combinano tra loro per
restituire una nuova dimensione di senso che - nelle migliori esperienze - arricchisce e completa quella del testo.
Tutto questo è molto meno ovvio nei nuovi media, dove spesso la concertazione multimediale, cioè l'alternarsi e intrecciarsi armonico di
testo, immagine e suono (e dei tre elementi col quarto: l'interattività),
è spesso governato da un criterio tautologico. In parole povere, a quel
punto salta fuori un'immagine, o un testo, o un suono, o un quesito, per
il solo e valido motivo che "siamo in un multimedia interattivo".
Anche qui, dunque, ampio campo per i registi. Con il solito doppio
compito di suscitatori di forme, che sappiano nel modo migliore
guidare visual designer (e ci auguriamo illustratori e artisti), fonici
(e ci auguriamo musicisti), speaker (e ci auguriamo attori), perché
producano le forme più adatte. E combinatori che sappiano poi
accostare queste forme secondo sintassi armoniose e moltiplicatrici
del senso.
Coreografia virtuale
Voglio concludere con la danza, auguralmente. Il multimedia, in
realtà, dovrebbe essere chiamato MULTI-media MONO-direzionale: molti media (immagini, suoni e testi) si rovesciano dall'autore
verso l'utente, un solo medium (clic del mouse) torna indietro dall'utente verso l'autore.
Non ho altre notizie di "lui" che il punto (valori x,y) dove è il suo
cursore in quell'istante, e se è cliccato o no. Bastano per fare miracoli a Peter Gabriel nel suo "Eve": ma sembreranno una gabbia ridicola tra qualche anno, come paiono a noi le prime lanterne magiche
in confronto al film di oggi.
Già oggi hardware e software collaborano per "tracciare" la voce
dell'utente, interpretando i suoi ordini. Tradotto in videogame, questo significa comandi vocali di fuoco sui nemici, di direzione di
volo, di corsa e di salto; o volendo essere raffinati, gridi di guerra
abbastanza forti e rabbiosi (tracciamento di volume e timbro vocale) da spaventare un drago.
Ma tra non molti anni, quando i dispositivi di human interface
saranno in grado di tracciare i gesti delle mani e del corpo del mio
interlocutore, la sua postura nello spazio di fronte a me (di fronte
all'opera dell'autore multimediale), la direzione dei suoi sguardi, e
addirittura le espressioni del viso, allora tutto veramente cambierà.
Inesorabilmente, gli autori di videogames di guerra potranno chiedere ai loro guerrieri virtuali di menare pugni, pugnalate e sciabolate. Ma gli altri autori, che cosa chiederanno?
Quale gesto del nostro - ormai come chiamarlo: "interattore"? - sarà
la giusta risposta in un dato passaggio dell'opera? Quale voce, quale
canto, quale movimento degli occhi? E quale sarà la nostra giusta
domanda per quella risposta? Un gesto? Un colore? Un sentimento?
C'è veramente campo, molto spazio. La virtualità non nega il corpo:
gli mette solo trampoli, maschere, costumi, campanelli, per farlo
più alto, più misterioso, più sonoro. Il teatro e la danza non hanno
fatto altro per millenni, e hanno dunque esperienze millenarie da
mettere in questo campo, che ora si apre.
C'è solo un problema: la comicità irresistibile di uno che da solo
nella stanza, col casco RV in testa, strilla e scalcia e tira pugni a nessuno. Ma a quello penserà il teatro comico
(febbraio 1997)

Dopo tutto e oltre il destino personale
rimangono le opere. Purtroppo le opere
sono ancora per noi il frutto del singolo,
risultato inequivocabile che l’individuo
esiste. Entità questa alla quale possiamo appellarci per ovviare il più profondo dei vuoti: l’assenza di un senso.
In questo il teatro, qualsiasi teatro alla
ricerca di soluzioni, afferma una
volta di più, che l’esistenza si fonda
su un conflitto, l’espressione piena
dell’irriducibile dualismo tra bene e
male. La saga infinità della lotta per
la vittoria della luce. Così che schierarsi su uno dei due fronti è proprio il
modo migliore per sentirsi vivi.
Che altro si può aggiungere quando
un maestro ci permette di avere nuovi
e migliori strumenti per affrontare
questa lotta aggiornata al nostro
tempo? Oggi che un qualsiasi gesto
può avere un valore globale, ebbene,
ci vogliono soluzioni globali. Altro
invece può essere il senso se a questo
maestro chiediamo un impegno che
non lo consacri ma lo induca a tornare
per rimettersi in discussione.
Provo allora ad entrare nel merito.
Caro Augusto,
so che tu mi puoi sentire dallo spazio
semprieterno, così che siamo materia
unica io, tu e l’universo intero. Certo,
come manifestazione temporalmente
definita, ti ho conosciuto nella tua
veste profetica di uomo di teatro che
ha riportato il teatro tra i poveri e gli
emarginati, ma non solo, che ha ribadito ancora una volta come il teatro sia
figlio della teatralità prima ancora che
di una cultura definita e/o dominante.
Hai scelto con piena consapevolezza
la politica e la pedagogia, forte di quella speranza che le lotte impari tra le

D I A L O G A N D O :l a r i v i s t a t r imestrale sarà pronta per ogni
e q u i n o z i o e s o l s t i z i o . s i a c c e ttano volentieri i contributi di
t u t t i e i n q u a l s i a s i f o r m a : a r t icolo, lettera, saggio, foto,
recensione, testimonianza…

classi avevano acceso nei nostri cuori
come fantasie di un futuro radioso per
l’umanità. Come onesto ereditiere del
messaggio teatrale di Brecht hai continuato poi in quel movimento che

caro Augusto,
so che tu...
vuole lo spettatore cosciente e vigile
oltre la soglia dell’immedesimazione
eroica nel vincitore. Hai anche chiesto
a quel nostro artista interiore, che sopito ci accompagna, di prendere coraggio e di varcare la soglia tra il palco e
la platea e non solo nei tuoi forum ma
anche nella propria vita.
Il tuo messaggio sempre a risuonare
come un monito: se vogliamo uscire
dalla logica dell’oppresso e dell’oppressore dobbiamo calarci nella scena e capire dall’interno dell’azione cosa succede
e come, di qui, si possa operare. Un
monito che non prometteva facili soluzioni ma scuotimenti e responsabilità.
Eppure, giusto perché mi stai ascoltando, ti chiedo di aiutarmi a capire
come può un teatro che ancora pensa
il conflitto, vede una possibile giustizia e auspica alla verità, svelare l’arcano che ci avvolge? Non si sta forse
delineando una nuova epoca nella
quale la coscienza di una fondamentale unità tra tutti i fenomeni cancella
il velo dell’apparente distinzione. Non
siamo più esseri separati, soggetti
autonomi e portatori del libero arbitrio, piuttosto un unico grande organismo pulsante che testimonia continuamente la propria esistenza con
l’essere cosciente delle forme che si
trascendono le une nelle altre. In tutto
questo l’essere umano non perderà

nessuna delle sue qualità distintive,
ma forse potrà ridurre per la prima
volta dopo immemorabili secoli una
delle grandi ferite: la separazione
dalla natura.
Vorrei sollecitarti a tornare in campo,
sia esso fisico o morfico, per continuare il tuo egregio lavoro perché, scusa
se mi permetto, mi pare che infine,
anche il teatro che avete creato tutti
insieme in questi anni contenga, in
nuce, la possibilità di essere ancora
una volta semplicemente un cerchio
delle esperienze, nel quale venga soppresso il valore del giudizio sociale e
nel quale si possano vivere, via via, i
gradi più intensi dell’appartenenza
all’essere supremo. Possiamo così
capire che quel soffio visionario che ci
hai lasciato in questa vita terrena, poco
prima di accedere ad altre dimensioni,
è un auspicio a vivere nel teatro sempre, godendo di quando questo si
manifesta, palesando la maestosa
armonia di cui siamo gli interpreti
creatori. Un auspicio ad uscire dalla
trappola del cittadino grande trasformatore per approdare all’essere
umano grande creatore in grado di
connettersi nella rete dei processi
umani e destinato a co-creare il
mondo e mai a dominarlo.
Non so bene che tipo di teatro questo
possa essere. Lo sforzo sarà riconoscerne le nuove fondamenta con il
rischio di scoprire che esso è semplicemente ciò che i nostri progenitori nelle
foreste e nelle lande desertiche da
sempre conoscevano. Un semplice
gioco di un coro inquieto, ma riconoscente verso il destino segnato nella
grande opera, l’unica che veramente
rimane oltre noi stessi e a nostra
memoria. (oggi, giorgio degasperi)

Per saperne di più

siti web: la voce "Augusto Boal" su wikipedia offre un utile sunto biografico ottimi link a scritti, articoli e libri su Boal e il Teatro dell'Oppresso
pubblicazioni italiane:
- Augusto Boal, Il teatro degli oppressi: teoria e tecnica del teatro latino-americano, Milano,
Feltrinelli, 1977 (libro fuori commercio)
- Augusto Boal, L'arcobaleno del desiderio, Molfetta, La Meridiana,1994 (con introduzione
di Claudio Meldolesi:tratta le applicazioni del Teatro dell'Oppresso alla realtà europea)
l a
r e d a z i o n e - Augusto Boal, Dal desiderio alla legge: manuale del teatro di cittadinanza, traduzione e prehanno partecipato alla realizzazione fazione di Alessandra Vannucci, Molfetta, La Meridiana, 2002 (sulle tecniche del Teator
Legislativo)
di questo numero:
- Augusto Boal, Il poliziotto e la maschera. Giochi, esercizi e tecniche del teatro dell'oppresroberta gandolfi, giorgio degasperi
so, Molfetta, La Meridiana, 2005 (traduzione e adattamento di Roberto Mazzini)
per informazioni: info@zeroteatro.it
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Tutte le società umane sono spettaebbene, a noi, ci hanno informato che
colari nella loro quotidianità e proquesto denaro non esisteva, era virducono spettacoli in momenti speciali.
tuale, una mera finzione di alcuni
Sono spettacolari nella propria forma
economisti che non erano finti, ne
di organizzione sociale e producono
sicuri, ne rispettabili. Tutto questo
spettacoli come quello che oggi voi
non era altro che un brutto teatro con
andate a vedere.
un triste intrico,
Perfino in forma
nel
quale
pochi
incosciente
le
guadagnavano molto
il 27 marzo 2009
relazioni umane si
e molti perdevano
strutturano
in giornata mondiale del teatro tutto. I politici
forma
teatrale:
dei paesi ricchi
l’uso dello spazio, il linguaggio del
si sono rinchiusi in riunioni segrete
corpo, la scelta delle parole e la
uscendo poi con soluzioni magiche.
modulazione della voce, il confronto
Noi, le vittime delle loro decisioni,
tra idee e passioni, tutto quello che
continuiamo ad essere spettatori sedufacciamo in una scena, lo facciamo
ti nell’ultima fila della piccionaia.
sempre nella nostra vita: noi siamo
Vent’anni fa ho diretto “Fedra” di
teatro!
Racine, Río de Janeiro. La scenografia
Non solo matrimoni e funerali sono
era povera; al suolo, pelle di vacca:
degli spettacoli, ma anche i rituali
dietro bambù. Prima di cominciare lo
quotidiani, quelli di cui, per la loro
spettacolo, dicevo ai miei attori,:
familiarità, non siamo coscienti. Non
“Ora cessa la finzione di quello che
solo i fasti, ma anche il caffé, del
facciamo tutti i giorni. Quando attramattino, il buon giorno, i timidi innaverserete quei bambù, li sulla scena,
moramenti e i grandi conflitti passionessuno di voi ha il diritto di mentinali, una sessione del Senato o una
re. Il teatro è la Verità Nascosta”.
riunione diplomatica. Tutto è teatro.
Guardando il mondo oltre le apparenUna delle principali funzioni della
ze, vediamo oppressori e oppressi in
nostra arte è rendere cosciente di
tutte le società, etnie, generi, clasquesti spettacoli della vita quotidiasi e caste, vediamo un mondo ingiusto
na, nella quale gli attori sono i proe crudele. Abbiamo l’obbligo di invenpri spettatori e dove la scena è la
tare un altro mondo perché sappiamo
platea e la platea, la scena. Siamo
che un altro mondo è possibile. Però
tutti artisti: facendo teatro, apprenci tocca costruirlo con le nostre mani
diamo a distinguere quello che ci
entrando in scena, sul palco e nella
salta all’occhio incapaci, però, di
nostra vita.
vedere quello che siamo abituati appeAssistiamo allo spettacolo che sta
na ad osservare. Ciò che ci è familiaper iniziare: poi, nelle vostre case,
re si rende invisibile: fare teatro,
con i vostri amici, fate la vostra proal contrario, illumina la scena della
pria opera e vedrete quello che potenostra vita quotidiana.
te vedere: quello che salta alla
Il settembre scorso ci ha sorpreso
vista. Il teatro non può essere solo
una rivelazione teatrale a noi, che
un evento. È una forma di vita!
credevamo di vivere in un mondo sicuSiamo attori tutti noi e cittadino
ro al riparo di guerre, genocidi, ecanon è quello che vive nella società: è
tombe e torture, che sempre si sussequello che la trasforma!
guono, però distanti da noi, in paesi
Augusto Boal
lontani e selvaggi. A noi, che viviamo sicuri con il nostro denaro custo(traduzione di Giorgio Degasperi dalla
dito in una banca rispettabile o in
traduzione in castigliano di Fernando
mano ad onesti operatori di borsa,
Bercebal. Ñaque Editora)

Discorso di Augusto Boal

D al v e c c h i o a l n u o v o s e c o l o e a ttr aver so i continenti:

Le mille applicazioni del Teatro dell’Oppresso.
di Roberta Gandolfi
Il due maggio scorso, all’età di 78 anni, è morto Augusto Boal, uomo di teatro brasiliano e inventore di metodi, pratiche e estetiche di democrazia teatrale che hanno fatto il giro del mondo. Per The Clouds e tutti coloro che praticano prospettive di un teatro partecipato e partecipatorio, mi pare importante riflettere sugli orizzonti aperti e disseminati da Boal, alla luce dell’oggi, della nostra contemporaneità. Lo faccio qui di seguito in forma a-sistematica,
a mò di appunti.

1. Teatro oltre il teatro: prospettive e radici, fra politica e pedagogia.
Il teatro che nasce con Boal non è mai stato un mondo a sé. Non un teatro rinchiuso nella sfera dell’arte e dell’estetica e rivolto ai pubblici teatrali, ma un teatro che nasce con una funzione e una vocazione: essere strumento di espressione popolare a disposizione delle più svariate comunità. La prospettiva di fondo, pur nelle tante pelli che ha assunto la metodologia di Boal, è stata sempre emancipatoria: contribuire alla possibilità di spendere la vita attivamente,
e non passivamente; vivere un contesto sociale, quale che sia, da cittadini, ovvero col diritto a intervenirvi e modellarlo dal basso; usare il teatro e le arti come forme di comunicazione, espressione, linguaggio e azione simbolica per
socializzare, condividere, confrontare e mettere in gioco collettivamente le proprie visioni del mondo.
Il teatro non è un mondo a sé e non è fine a se stesso:
“No agli attori sacri, preparati fin da bambini al sacerdotizio dell’attore; sì invece alle tecniche che aiutano a il teatro
a migliorare la comunicazione tra gli uomini. No all’attore professionista, specializzato in prodotti commissionatigli
dalla borghesia (che lo paga), e sì all’arte di recitare come manifestazione possibile a tutti gli uomini. Un altro No ai
miti del subconscio. No, ancora, alle maschere psicologiche che impongono ai nostri volti espressioni feroci o flemmatiche, buone o cattive: al contrario, dobbiamo ricercare le maschere di un comportamento che si riferisca ai riti di
una determinata società” (Augusto Boal, 1977)
Questa visione razionale e liberatoria ha due radici, l’una politica e l’altra pedagogica, che Boal non ha mai
abbandonato e alle quali ha sempre recato omaggio. La prima è marxista e brechtiana: con Brecht e oltre Brecht, Boal
è stato sempre convinto che occorra “spiegare il mondo come oggetto della prassi umana” e che il teatro possa concorrere ad allenare l’individuo/a a pensarsi come “il grande trasformatore, in grado di intervenire nei processi umani
e sociali, non più destinato a subire il mondo ma a dominarlo” (Bertolt Brecht) . Boal ha spinto la prospettiva emancipatoria oltre l’estetica brecthiana di un teatro di coscienza critica, verso un teatro partecipatorio, pensato come laboratorio permanente, che prevede il passaggio dello spettatore alla parola e all’azione: il suo è un sofisticato, efficace
e non ingenuo modello di teatro politico. La seconda radice è pedagogica, e deriva dalle teorie del suo connazionale
Paulo Freire, l’autore di Pedagogia degli Oppressi (1970): contro una pedagogia oppressiva che fa di ogni studente
un ricettore passivo di nozioni e visioni, Freire ha proposto modelli alternativi di pedagogia dialettica e attiva, in cui
l’allievo metta in gioco le sue conoscenze e visioni del mondo e in cui il maestro impari dall’allievo.
Boal dunque elaborò il suo teatro “territoriale” e pensato per un contesto specifico - la liberazione e la resistenza nel
Brasile della dittatura, un teatro degli oppressi contro gli oppressori - dialogando oltre il teatro, con la pedagogia, e
oltre il proprio continente, con il pensiero brechtiano. La pratica e la poetica di Boal nacquero ibride, sperimentate ogni giorno sul campo in maniera capillare, ma allenate a un pensiero senza confini: un percorso di pregnanza
contemporanea, fra locale e globale.
2. Boal e il ‘suo’ teatro non si sono mai fermati: adattabilità, trasformabilità, geo-politica.
Dagli anni sessanta ad oggi, dunque per oltre mezzo secolo, Boal il ‘suo’ teatro e il suo pensiero hanno cambiato tante pelli,
quante sono le situazioni geo-politiche con le quali si sono misurati, dimostrando grande sensibilità storica e capacità di adattamento. Lo testimonia anche il suo ultimo scritto per la giornata Mondiale del teatro (in prima pagina) che abbandona il linguaggio di classe degli anni sessanta e settanta per sintonizzarsi con il movimento mondiale contro la globalizzazione del
nuovo millenio e con lo slogan speranzoso, “un altro mondo è possibile”. Ma più in generale va sottolineata l’estrema flessibilità delle tecniche e dei metodi di Boal, perché credo che in essa risieda la ragione della loro esportabilità e longevità.
Fin dalle origini il Teatro dell’Oppresso fu concepito come metodologia non gerarchica, un ventaglio di diverse tecniche e possibilità di azione teatrale da applicare in maniera contestuale, a seconda delle situazioni e delle comunità:
drammaturgia simultanea, teatro-immagine, teatro forum, teatro giornalistico, teatro invisibile, teatro-fotoromanzo,

teatro-mito, teatro-processo, sono solo alcune delle procedure pensate come altrettante possibilità di azione, da scegliere discrezionalmente.
Questo ventaglio di procedure si è andato arricchendo e stratificando nel tempo e nello spazio. In Brasile, al Teatro
dell’Oppresso del periodo della dittatura è succeduto, nell’epoca democratica della fine del millenio (quando Boal è
tornato in patria dopo due decenni di esilio, assumendo anche incarichi politici), il Teatro Legislativo, usato come strumento di politica partecipata in sintonia con le pratiche virtuose del pensiero democratico del nuovo secolo.
In Europa, dove Boal ha vissuto e lavorato a lungo negli anni Ottanta e Novanta, le tecniche del Teatro dell’Oppresso
si sono modificate per adattarsi a contesti dove pareva necessario combattere non tanto l’oppressione concreta, politica, dittatoriale e di classe, quanto l’oppressione delle coscienze, l’autocensura e l’unidimensionalità del mondo capitalistico. Così sono nati tanti nuovi esercizi e giochi, battezzati del “ Poliziotto nella Testa”: tecniche collettive che
nascono anche in prospettiva terapeutica e in dialogo con la psicanalisi. Molte sono le realtà europee che le applicano, portandole nei più disparati contesti educativi, sociali e politici, in lidi e sponde perlopiù extra- teatrali.
Ma forse le più straordinarie e fortunate applicazioni e nuove coniugazioni dei metodi di Boal fioriscono oggi in molti
paesi asiatici e africani: i percorsi di liberazione e democratizzazione intrapresi in varie aree del mondo post-coloniale
hanno trovato in questo linguaggio teatrale un efficace strumento di informazione, partecipazione e educazione attiva.
Così ad esempio nel Sud-Africa democratico è attiva una ONG chiamata DramAidE (Drama AIDS Education) che
agisce capillarmente nelle scuole secondarie, per educare alla prevenzione dell’Aids attraverso eventi di comunità,
forme d’arte tradizionale e tecniche di teatro partecipatorio derivate dal TO (Teatro dell’Oppresso), coinvolgendo tutti
insieme studenti, genitori e insegnanti. In India, esistono varie interessanti esperienze di teatro di strada che utilizzano
tecniche TO e altre tecniche partecipatorie, ibridandole con forme teatrali agit-prop, per intervenire nelle comunità rurali sui temi della salute, dei diritti delle donne e dei bambini. Nelle sterminate zone rurali del continente indiano questo
tipo di comunicazione e informazione teatrale, forgiata su modalità interattive e partecipatorie e fruibile collettivamente, risulta molto più efficace di altre forme di comunicazione attraverso i media passivi (cinema e televisione).
In ottica geo-politica merita dunque sottolineare un dato: il percorso migratorio delle tecniche TO e della metodologia di Boal è straordinario, perché si tratta di una diffusione anti-imperialista e anti-colonialista, opposta al flusso culturale egemone che vede solitamente migrare dal mondo ricco verso quello povero miti e riti, discorsi e pratiche. Il
movimento espansivo del Teatro dell’Oppresso ha seguito un flusso opposto, dall’America Latina verso gli altri continenti del “Terzo Mondo” (Africa e Asia) e verso il mondo ricco dell’Europa e dell’America del Nord (a New York
dal 1990 è attivissimo il Theatre of the Oppressed Laboratory, che mette a disposizione le tecniche TO di gestione
dei conflitti per gli attivisti delle comunità di vicinato, del movimento pacifista e dei diritti umani).
3. Appropriarsi dei linguaggi artistici: pensando a Benjamin
Torno spesso a Benjamin e al suo profetico saggio del 1936, L’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica,
considerandolo ancora illuminante riguardo alle direzioni prese dall’arte nelle società di massa. In quel saggio lo studioso tedesco metteva a fuoco e discuteva il radicale cambiamento delle forme di ricezione e del significato sociale dell’arte indotto dalle tecniche di riproduzione dell’immagine e del suono, che davano vita a nuove forme d’arte e di comunicazione (la fotografia, il cinema, la musica registrata... oggi potremmo aggiungerci tutti gli sviluppi del web, della rete,
del virtuale), votate fin dall’inzio alla circolazione, alla riproduzione, all’ubiquità. Benjamin discuteva il nuovo paradigma antropologico determinato da questi cambiamenti: da un lato l’arte diventa merce e consumo, ci si relaziona ad
essa sotto forma del possesso personale; dall’altro si aprono enormi possibilità di appropriazione dei linguaggi artistici
da parte delle persone comuni: possedere una macchina fotografica o un registratore, (o, aggiungeremmo oggi, possedere una telecamera o accedere alla rete), significa abbattere la distanza fra fruizione e competenza artistica, favorire la
democrazia artistica e espressiva. Nella sua analisi il teatro figurava, rispetto alle nuove arti, come paradigma di diversità, legato antropologicamente alla presenza, al qui e ora, alla non riproducibilità, alla ritualità e a ciò che Benjamin
chiamava “aura”. E allora, quale spazio per il teatro nell’epoca della società di massa, se non uno spazio residuale?
Benjamin era affascinato dalla marginalità antropologica del teatro ma al contempo ammirava profondamente la
nuova estetica brechtiana, tesa a rendere lo spettatore teatrale non passivo e ipnotizzato, ma competente, e per questa
via, capace di democratizzare l’arte del teatro. Secondo questa prospettiva, l’estetica di Boal e del Teatro
dell’Oppresso è responsabile di un formidabile scarto ulteriore, perché ha inventato linguaggi teatrali totalmente
riproducibili, sebbene non tecnicamente, cioè con l’ausilio di apparecchiature esterne, ma artigianalmente: linguaggi
tecniche e giochi suscettibili di facile e immediata appropriazione da parte dei non professionisti, da parte di tutti e
di ognuno. Anche per questo, a mio parere, questa metodologia teatrale si è così capillarmente diffusa a livello planetario: perché -al contrario del teatro estetico e di rappresentazione- è consona al secolo della società di massa, il
Novecento, l’epoca che esalta “il valore politico/democratico della fruizione per tutti” (Benjamin); e il Teatro
dell’Oppresso è stato capace (come Benjamin apprezzerebbe) di declinare questo valore in senso non consumistico,
bensì popolare ed emancipatorio.

I Villaggi che compongono la comunità sono Avalon, Casa
Sarti, Aldaio, Gran Burrone, Pastoraio, Volotto, Libero
Campori, Piccolo Buone (Sambuca Pistoiese) più numerose
abitazioni di singoli e coppie. Il Primo villaggio elfico è stato
Gran Burrone, nato nel1980. Nella vita collettiva dei villaggi
non vi sono obblighi prtecipativi, ognuno è libero di svolgere
le attività secondo le proprie attitudini. Questo è il punto di
forza e anche di debolezza degli Elfi, di cui rimane un piccolo
nucleo originale e un forte ricambio quasi continuo.
L’economia si divide in: personale (bisogni personali, vizi, dentista, viaggi ecc.);
di villaggio: raccolta di frutti ed erbe
spontanee, coltivazione di ortaggi,
cereali, castagne, olive , allevamento di
alcuni capi di bestiame; Cassa comune
(forni mobili per pizza),per i bisogni complessivi e per acquistare i beni e gli alimenti che non si producono.
L’esperienza degli Elfi ha un’importanza che travalica il marginalismo dell’esperienza stessa,perché si propone (per il fatto
stesso di esserci) come modello di società postindustriale, post
capitalista, sostenibile,compatibile con l’ambiente e vivificante
per l’uomo stesso. In un periodo storico ancora dominato dall’avidità capitalista che sta distruggendo l’ecosistema terrestre
mettendo a repentaglio la sopravvivenza stessa della specie
umana, si fa strada un altro paradigma fondato sulla libertà sull’uguaglianza sull’equità, sulla solidarietà,sulla cooperazione e
sull’evoluzione spirituale dell’essere umano come valori fondamentali per una nuova rinascita in tutti i campi della vita sociale.
Mentre un modello di” sviluppo”, un certo tipo di civiltà” e di” progresso” sono destinati al collasso ed andranno incontro ad una
crisi senza precedenti, dall’altro lato si sta affermando una
coscienza ed una ri- conoscenza delle antiche leggi di natura e
della spiritualità connessa che presuppongono un rispetto degli
equilibri naturali ed un’interazione che tiene conto delle necessità biologiche di ogni specie per il mantenimento della biodiversità. L’uomo non è il padrone assoluto del pianeta ma ne è ospite
gradito od inopportuno (Questo dipende da noi, adesso, alle
soglie della catastrofe ecologica, sappiamo che tipo di impatto
ambientale abbiamo prodotto!) “Se vuoi preservare la vita sulla
terra insegna ai tuoi figli ad amare tutti gli esseri dal più grande
al più piccolo, e ricorda sempre loro che l’uomo è soltanto un filo
nella matassa della vita”. (1) Da li parte la valutazione che noi
Elfi non siamo più gli utopici hippy avventurieri fuori dal mondo
e dalla storia ma un baluardo di resistenza culturale, umana e
naturalistica che incarna il bisogno della terra e del genere
umano per una riconciliazione. A tal fine, anche se la terra non
parla ma si esprime in altri modi ancor più eloquenti, è comprensibile per ogni individuo non completamente accecato dal
denaro (uguale potere), che la terra ci sta chiedendo di cambiare strada, cambiare il nostra stile di vita, il nostro atteggiamento
mentale oltre che il nostro sistema economico, politico e sociale. Quindi noi non abbiamo fatto altro che incarnare questo bisogno creando una microsocietà fondata su altri valori, quali l’uguaglianza tra i sessi la condivisione dei beni e dei mezzi di produzione, l’annullamento dei ruoli, la famiglia allargata,la centralità della terra, della montagna e della contadinità quali risorse primarie per risolvere i bisogni elementari degli uomini, ma anche
valore intrinseco per un rapporto corretto uomo-natura e cultura,
nella salvaguardia dell’ambiente e nella gestione delle risorse in
modo da preservarle per le generazioni future. Altresì una micro-

società ove vengono rispettati i principi più elementari degli
uomini quali la parità di diritti(e doveri) e la partecipazione alle
scelte della comunità che si attua attraverso un processo decisionale che coinvolge tutti i membri in una discussione franca e
pacata (senza lo stress dell’urgenza o dell’emergenza).La discussione avviene in cerchio, posizione in cui si dispone la comunità ad indicare che non ci sono Capi, tutti sono equidistanti dal
centro-spirito-grande mistero; facendo circolare il bastone sacro
della parola che conferisce la facoltà di parlare a che lo detiene,
senza poter interrompere fino a che non è il
proprio turno. Con questo metodo le decisioni vengono prese con il consenso,
andando avanti nel confronto fino a che non
lo si raggiunge,nel caso peggiore vengono
rimandate. (Mai a maggioranza, poiché da
origine ad una separazione in due gruppi di
cui una remerà contro)
Altresì una microsocietà dove gli anziani trovano una loro naturale collocazione nel tramandare i saperi e rendendosi utili
come possono, e i bambini non vengono manipolati fin dall’infanzia per le esigenze di una società competitiva e produttivistica, ma vengono rispettate le loro naturali inclinazioni ed i loro
tempi di apprendimento, dando pari importanza allo sviluppo
intellettuale e pratico. Nella creazione di un’altra economia si
privilegia altresì il baratto, lo scambio o il dono, che non seguono leggi di mercato bensì il valore d’uso, quando l’affettività la
relazione amicale non superano anche il rapporto dare-avere.
L’economia svolge una funzione minima in quante ogni comunità tende verso la propria autonomia e autosufficienza o consumando prodotti provenienti da una zona vicina in modo da
sprecare meno energia per il trasporto e poter esercitare un
controllo sulle merci (filiera corta).
Poiché è importante sapere da dove viene il cibo, come è prodotto e perché, ed è dalla scelta consapevole si può orientare il mercato e la produzione verso un’etica di rispetto dell’ambiente e dei diritti umani (pensare globalmente,agire
localmente). Per ridurre l’impatto ambientale è necessario eliminare lo spreco, ogni materia è fonte di energia e va utilizzata fino al limite del suo ciclo, mentre in questa società viene
scartata come rifiuto e distrutta negli inceneritori, anche se
valida, quando potrebbe essere data ai non abbienti o alle
popolazioni del sud del mondo dove si muore ancora di fame.
Tante e tali sono le contraddizioni e le ipocrisie della società
attuale che ormai ci vuole poco a riconoscere gli errori, ma è
difficile cambiare poiché il sistema politico- economico-militare delle multinazionale al potere è entrato ovunque con qualsiasi mezzo per scardinare o corrompere la vita sana e naturale delle comunità locali (o delle tribù primitive che auto organizzavano e si autogestivano in base alla loro cultura e ai
bisogni interconnessi) ma, quando l’umanità nel suo insieme
come coscienza collettiva avrà raggiunto la consapevolezza
che non è possibile continuare così, poiché i cataclismi che la
natura mette in atto ce lo faranno capire, allora, se saremo
ancora in tempo, cambieremo il nostro stile di vita e non daremo più retta all’illusione del progresso e dello sviluppo illimitato. La natura e la pazienza hanno un limite. Un modo diverso
di vivere è possibile anzi già esiste:“O Madre cosmica, Madre
amata, tu permetti la nostra vita nel tuo corpo, grazie perché
mi dai l’opportunità di essere qui, grazie perché mi alimenti ,
grazie perché mi proteggi” (2)
1- 2, H. Mamani “La donna dalla coda d’argento” Mondadori.

gli elfi
di mario cecchi

La Redazione:

hanno partecipato alla realizzazione di questo numero: giorgio degasperi
per informazioni: info@zeroteatro.it

D I A L O G A N D O :la rivista trimestrale sarà pronta per ogni equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…

the clouds
n° 32 -- anno VIII

rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

Il mio Dio è

OPEN
SOURCE
21 giugno 2009

Un cattolico, un ortodosso, un musulmano, un
rabbino, un buddista e dieci concorrenti laici.
Vince chi dimostra di essersi convertito

migliore del tuo
in Turchia il reality è religioso
diMARCO ANSALDO

ISTANBUL - “Noi ti portiamo a Dio. Credi.
Convertiti. Pentiti. E Dio ti perdonerà”. Sembra
una litania. E’ la promozione di un reality. Il
primo reality religioso al mondo. Pronto al via,
dopo il clamore suscitato dall’iniziativa e
l’immediato acquisto da parte di una compagnia
internazionale di comunicazioni, la britannica
Global Agency.
La Turchia eternamente divisa fra tradizione e
progressismo, tra rispetto della religione e pulsioni laiche, trova al ritorno dalle vacanze un
nuovo ring. Da una parte un gruppo di agguerriti
religiosi di varie conversioni: un sacerdote cattolico, uno ortodosso, un rabbino ebraico, un imam
musulmano, un monaco buddista. Dall’altra dieci
persone comuni, con una caratteristica precisa: il
fatto di essere laiche. Il programma è già nel
titolo: “Tobvekarlar Yarisiyor”, Pentiti in gara.
Sotto la conduzione della moderatrice, la nota
giornalista televisiva Gulgun Feyman, i cinque
religiosi si preparano al loro personale braccio
di ferro con i concorrenti. Cercheranno, uno ad
uno, di convincerli - o meglio, di convertirli,
questo l’obiettivo - al proprio credo.

Con lo sguardo assorto, Ahmet Ozdemir, vicedirettore di Kanal T, piccolo canale televisivo improvvisamente balzato ai vertici della cronaca, snocciola il suo progetto come un
rosario. “La regina delle notizie Gulgun Feyman - spiega - inviterà tutti i telespettatori a trovare la fede. E voi con questo concorso troverete la pace. Vi daremo il premio più
grande del mondo: la fede in Dio”.
Vincerà quindi chi mostrerà di essersi convertito a uno dei cinque credi “in palio”.
Il premio? Un pellegrinaggio. Da svolgersi, naturalmente, nella destinazione prescelta a
seconda della fede trovata. E quindi, a Gerusalemme accompagnati dal rabbino. Oppure in
Vaticano, con il prete cattolico (ma c’è una tappa aggiuntiva al santuario di Maria a
Efeso). O con il religioso buddista in Tibet. O infine alla Mecca, in compagnia dell’imam. Il percorso interno del convertito sarà valutato, si sostiene, “da un gruppo di esperti”. La novità ha scatenato non poche polemiche. Nella pagina web della tv saudita Al
Arabiya alcuni utenti dubitano che la Turchia (Paese dalle istituzioni laiche, ndr) possa
affrontare una trasmissione che “trivializza la religione”. E a Istanbul l’organismo religioso di Stato si è rifiutato di autorizzare i suoi imam ad accettare l’invito a comparire, considerando il programma “una burla”.
Le critiche si concentrano pure sul genuino desiderio di conversione dei concorrenti. Un
lettore ha scritto a un giornale: “Quando ho saputo del nuovo programma mi sono spaccato
dalle risate. Io mi convertirei subito, e per vincere lo farei per tutte e quattro le religioni”. Ma il presidente di Global Agency, Izzet Pinto, avverte: “Abbiamo già avuto richieste di acquisto del nostro format da parte di network di tre Paesi”. E in prima fila, rivela, c’è l’Italia. (16 settembre 2009)

Così l’artista ha venduto
la sua vita a un milionario
Il sessantacinquenne pittore francese Christian Boltanski sarà filmato giorno e
notte per otto anni. Un ricco australiano ha comprato il diritto a osservarlo. Lo
pagherà solo se arriverà vivo alla fine di GABRIELE ROMAGNOLI
C’è un uomo che ha venduto a un altro la propria vita (e la propria morte). Minuto per minuto, in
diretta, per i prossimi otto anni, salvo “fermo immagine” anticipato. Ha firmato un contratto che è
una scommessa.
Avviato un progetto che può essere considerato, a seconda dei punti di vista, una versione privata
del “Grande fratello”, l’estremo tentativo di annullare il confine tra vita e arte o, come suggerisce
il suo ideatore, “una partita con il diavolo”.
Il venditore della propria vita è Christian Boltanski, uno dei più noti artisti contemporanei francesi. Il compratore è un milionario che vive in Tasmania. In una intervista a Le Monde Boltanski racconta che il suo acquirente ha fatto fortuna con il gioco, ha sfruttato una straordinaria mente matematica per sbancare i casinò, a cui gli è stato vietato l’accesso. Con il denaro vinto ha cominciato
a collezionare opere d’arte e avrebbe voluto possederne anche una di Boltanski. Che ha rilanciato:
perché accontentarsi dell’arte quando si può avere l’artista?
Il patto funziona così: dal primo gennaio 2010 quattro telecamere lo filmeranno in ogni
m o m e n t o , t r a s m e t t e n d o l e i m m a g i n i s u l l o s c h e r m o i n s t a l l a t o i n u n a g r o t t a i n Ta s m a n i a , n e l l a
proprietà del milionario. Quello potrà sedersi e avere il privilegio di guardare Boltanski
dipingere (quando ancora lo fa), ma anche dormire, mangiare e fare qualunque altra cosa un
essere umano non può evitar di fare per otto anni. La visione non potrà essere interrotta,
non sarà possibile rivedere ciò che è trascorso: nella sua sovrapposizione alla vita l’arte non
è più cristallizzabile, non può essere messa in cornice, diventa un flusso, una perdita continua, sopravvive soltanto nella memoria. Questo è in realtà da tempo il perno attorno al
quale ruota l’opera di Boltanski: stiamo tutti scomparendo, le nostre facce sono collage di
persone scomparse (abbiamo il naso di nostro nonno, lo sguardo di nostra madre). La nostra

vita è una fotografia in camera oscura sottoposta a un procedimento contrario: immersa nel
liquido del tempo svanisce in una nebbia lattiginosa.
Quel che trasforma il contratto in una scommessa è una clausola riguardante l’eventualità, non
remota, della morte dell’artista. Boltanski ha 65 anni, che arrivi a 73 non è detto, ne è consapevole. Nel periodo in cui sarà filmato riceverà un vitalizio e gli sarà pagata un’assicurazione sulla vita.
Il beneficiario è il milionario tasmaniano. L’eventualità della morte di Boltanski entro il 2018 lo
risarcirebbe del denaro speso e con gli interessi. Ancora una volta avrebbe battuto il caso o quel che
regola, matematicamente o no, l’avvenire. Se invece dovesse sopravvivere, Boltanski avrebbe il
premio assicurativo, raddoppiato dal suo contraente, ma soprattutto l’impagabile soddisfazione di
aver battuto il diavolo e la morte. Ci sono, in questo progetto inedito sia come videoinstallazione
che come gioco d’azzardo, due esiti contemplati e due che vengono sottaciuti.
Prima ipotesi: Boltanski vince. Va oltre il limite esistenziale che gli ha fissato il calcolo matematico di un arricchito presuntuoso, gli lascia la soddisfazione di averlo visto in ogni possibile intimità, di averne spiato qualunque gesto o sguardo. Si prende, in cambio, un pacco di soldi con cui arrivare sereno alla fine e l’orgoglio di aver elevato la quotidianità a una diversa dimensione, commerciale o artistica dipende da chi giudica.
Seconda ipotesi: Boltanski perde. Nella grotta tasmaniana rimane un uomo ancor più ricco di prima, ancor
più sicuro di conoscere l’algoritmo del destino, con il diritto di guardare, per giorni, mesi o anni, la vita oltre
la vita: uno schermo nero. Poi ci sono due ipotesi che non vengono prese in considerazione apertamente.
La numero tre: il banco perde. Ovvero: Boltanski campa, ma muore il milionario tasmaniano. La trasmissione non si interrompe, le quattro telecamere continuano a filmare un artista che vive, beve
acqua o vino, scrive, cancella. Ma nessuno lo vede più. Diventa un’opera d’arte senza pubblico, una
vita senza testimoni. Esiste una cosa del genere? Non solo ci si deve domandare se l’albero caduto
nella foresta sia davvero caduto quando nessuna telecamera lo ha ripreso, ma se sia caduto quando
sia stato ripreso ma nessuno l’abbia visto. E se una vita abbia un significato se non c’è qualcuno,
anche dall’altra parte del mondo, a incuriosirsi o addirittura palpitare per quel che le accade.
Poi c’è, inevitabilmente, l’ipotesi numero quattro: che Boltanski, abituato a mischiare nelle sue creazioni
il vero e il non vero, smascherando la fallibilità della memoria per celebrarne il trionfo, abbia creato il
milionario, la sua biografia, la grotta e tutto il meccanismo per dimostrare che, molto più che un’opera
d’arte, la vita è un gioco senza vincitori né vinti e la solitudine un destino che può essere sovvertito soltanto dalla fantasia. (La Reppubblica del 20 agosto 2009)

“Spirit in Dance”

the clouds

di Sandro Sartori
Arriva finalmente a Padova la "Discoteca cristiana" di fra' Michael. In due occasioni, il 26 novembre
e il 7 dicembre, il frate italoamericano proporrà la sua discoteca "sana" in due popolari sale da ballo
alle porte di Padova: il "Padova Est" di Noventa Padovana e l' "East Side City" di Ponte di Brenta.
C'è molta curiosità per provare questa discoteca "a misura di cristiano", vicina alla concezione predicata don Mazzi qualche anno fa. Ideatore e animatore di queste serate "alternative" è fra' Michael
Daniels, francescano che presta servizio presso il seminario di Lonigo (VI). Fra' Michael, 36 anni, originario del New Jersey, ha cominciato a organizzare questi spettacoli nell'agosto del 1999. Da allora ha portato a termine una dozzina di serate nel vicentino e nel veronese, presso piccole discoteche, palestre e capannoni. Le serate padovane saranno le prime che organizza in locali così importanti. (http://www.spiritindance.com/)
Fra' Michael, cosa ti spinge a organizzare le serate di "Discoteca cristiana" ?«La passione per Cristo
e per l'uomo, in questo caso soprattutto in ambiente giovanile. Io credo profondamente nel tema del
Giubileo, che è un tema "permanente". Dio si è fatto uomo perché tutti gli uomini possano elevarsi
fino a Lui. Qui c'è bisogno che molta gioventù ritorni letteralmente a Dio. Quello che uso è il linguaggio più diffuso nel mondo giovanile e quella per la discoteca è per me solo un'attenzione pastorale».
Quali sono i giovani che frequentano della "Discoteca cristiana" ?«In primo luogo chi già viene in
chiesa, gli appartiene ed ha ancora una fede viva o attiva. Loro sono il tramite per i "periferici", quelli che stanno con piede dentro e uno fuori, e questi sono a loro volta il tramite per i "lontani", usando questo termine per indicare chi non ha più una relazione con la chiesa».
Che reazioni hanno i gestori delle discoteche nel vedere i loro locali trasformarsi così ?«Dopo l'incontro che facciamo in fase organizzativa, in cui si fanno una prima idea, quando vedono poi l'effetto "reale" iniziano a intuire che è bello avere gente di quel tipo nel proprio locale, anche perché loro
sono stanchi delle serate "standard" dove sanno quello che offrono e sanno anche chi viene. Quando
vedono che giovani di varie estrazioni sono messi insieme e vivono una serata che è "diversa", qualcuno rivela che preferisce questo tipo di serata ma che non può uscire dal "meccanismo" commerciale, anche se poi questo non è vero. Comunque cominciano a credere a queste iniziative, soprattutto se i ragazzi rispondono in gran numero, perché bisogna cercare di portare molta gente per dare
una risposta a quel mondo lì».
Che cosa sono le "Discoteche cristiane" di fra’ Michael? Si tratta di serate nelle quali i locali da ballo
vengono "trasformati" e resi più a misura d'uomo. Ingredienti principali di queste feste sono: musica
con meno decibel, niente bevande alcoliche, orari più sensati (si inizia e si finisce prima), una sala
di "decompressione" dove preti e frati sono a disposizione per chi desidera parlarci assieme, più il
frate sul palco assieme ad alcune ballerine (vestite sobriamente) per proporre dei balli collettivi,
senza volgarità. E alla fine... pastasciutta per tutti. Nel padovano ad ospitare queste due serate di
"Discoteca cristiana" ci saranno due locali rinomati come il "Padova Est" di Noventa Padovana
(domenica 26 novembre alle 18, nell'occasione verrà distribuito il CD diocesano "Note Giovani") e l'
"East Side City" di Ponte di Brenta (il giovedì prefestivo 7 dicembre alle 21). In entrambi i momenti a
spalleggiare fra' Michael ci saranno i padovani Gospel 'n Dance. Gli eventi saranno seguiti da radio
Erretre Circuito Marconi (Fm 88.7) con collegamenti ed interviste ai ragazzi presenti in sala.

Da "La Difesa del Popolo" di domenica 19 novembre 2000 (settimanale della
diocesi di Padova da ormai più di cent’anni. Puntuale ogni domenica si presenta in parrocchia per essere collante tra la comunità diocesana e la sua gente)
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Sali su un taxi di Londra e con la scusa del brutto tempo il tassista comincia a parlarti del suo ultimo viaggio in Thailandia.
Secondo lui, un luogo ameno e a buon mercato, dove è stato di
recente, in vacanza con la sua signora.

che ha lanciato in 38 paesi del mondo un gioco online simile al
gratta e vinci. L'utente che non ha fortuna può rientrare in gioco
se invia a tre amici il link del sito. E' qui che il viral marketing inizia le sue moltiplicazioni.

Ma la sua chiacchierata non è spontanea. Quel tassista sta
facendo anche un altro mestiere: il testimonial, ingaggiato dal
ministero del turismo Thai, che lo ha appena invitato, per una settimana nel paese del sorriso. La sua missione, per niente impossibile, tornato in Inghilterra, sarà parlare bene della Thailandia ai
suoi numerosi -e ignari- clienti.

"Il passaparola elettronico che viaggia dentro i social network
diventerà la formula più importante per avvicinare i prodotti ai
consumatori" ha detto Jerry Yang, fondatore di Yahoo! 12 mila
dipendenti e mezzo miliardo di posizioni email, al recente
Consumer Electronic Show di Las Vegas.

Il passaparola è la nuova
moda
della
pubblicità,
ispirata dalla
crescita espodi GABRIELE DI MATTEO
nenziale dei
social network e dei forum in cui corrono consigli e commenti su
milioni di prodotti. Una formula che si diffonde anche perché le
ricerche dipingono un consumatore sempre più scettico, rispetto
alla pubblicità tradizionale. Nel forum dell'autorevole rivista
Wine Spectator si parla spesso dei blind test, gli assaggi bendati
dei vini, per evitare che, influenzati dalle case vinicole, gli esperti diano dei giudizi di parte. "Una precauzione necessaria poiché
il consiglio personale di un sommelier durante un corso, vale
mille spot pubblicitari delle case vinicole" dice Franco Caprino
della Cantina di Manuela, a Milano.

Il passaparola
è lo spot più efficace

Sulla Rambla di Barcellona studenti universitari si trasformano ogni mattina in uomini sandwich per invitare i passanti ad un
pranzo generoso da 10 euro, nel ristorante che si trova a pochi
metri, e rinforzano il messaggio dicendoti: "Amigo, ci ho appena
mangiato con la mia ragazza. E' buonissimo!"
Se negli anno '80 bastava ingaggiare Alberto Tomba per vendere pasta e automobili, nell'era del web a volte ci si fida più di un
tassista che di Britney Spears, che ti invita a stappare una bibita
con le bollicine. Perché si cercano queste nuove forme marketing
che si propagano da persona a persona?
La risposta è in una ricerca condotta da Aegis, colosso europeo
che compra spazi pubblicitari sui media: "Raggiungere un ragazzo quindicenne con un messaggio televisivo in prima serata, ti
costa oltre 400 euro perché i giovani che guardano la tv sono
ormai pochissimi, rispetto a quelli attaccati alla rete, che solo in
Italia conta 24 milioni di utenti" sottolinea Walter Hartsarich presidente di Aegis Media Italia. "La personalizzazione del messaggio è diventato l'obiettivo primario degli inserzionisti. Ho un
amico americano che prima di comprare ogni cosa consulta i
forum i cui utenti commentano i prodotti che hanno appena acquistato. Ha fatto così per la macchina, il telefonino, la nuova lavatrice della moglie". Alla Forrester Research , Paul Jackson ricorda che molti utenti della Rete sono "ormai impermeabili ai tradizionali messaggi pubblicitari sul web" come ad esempio i banner.
Funzionano invece benissimo iniziative come quella di KLM,

Yahoo! ha appena annunciato una forma di pubblicità basata
sulla condivisione di messaggi: tu spedisci ad un amico un "widget" -cioè un contenuto musicale o un videogioco- che può essere
sponsorizzato con un "consiglio" per gli acquisti. Altre volte, sulla
pagina di Yahoo! One touch, quella con cui si naviga dai cellulari, ricevi da un amico un quiz che ti invita a scegliere tra diversi
stili di jeans. Quando clicchi il tuo modello preferito, appare una
cartina che ti indica il negozio più vicino.
E' stato Mark Zuckerberg, il 23 enne fondatore di Facebook,
social network da 50 milioni di utenti pronti a trasformarsi in
"teste" pubblcitarie, a mettere scompiglio nel mercato dell'advertisng, quando ha lanciato Facebook Ads e introdotto una forma di
marketing iper personalizzata detta Beacon. I concorrenti si sono
detti: se su Facebook uno come Bill Gates ha già investito 240
milioni di dollari vuol dire che sarà una grandiosa macchina pubblicitaria.
Ma Beacon ha fatto gridare allo scandalo: andrebbe a violare la
privacy degli utenti con la funzione Facebook Insights che fornisce un profilo socio-demografico quasi "poliziesco" con età, abitudini e interessi degli utenti.
Nel frattempo Maurice Levy, presidente del gruppo Publicis,
44 mila dipendenti in 104 paesi, sta investendo un miliardo di dollari nelle nuove infrastrutture che permetteranno formule nuove di
pubblicità digitale ai suoi clenti Oreal, HP, Renault per raggiungere i consumatori via web.
Malcolm Gladwells, padre del viral marketing, cita il caso
delle scarpe Hush Puppies nel 94, con trentamila paia l'anno, potevano solo sparire dal mercato. Finché un gruppo di ragazzi
dell'East Village di New York, appassionati di quelle scarpe, furono ingaggiati da due case di moda come modelli, indossarono le
scarpe in un sito che generò dei forum e portò in qualche anno le
vendite a un milione e seicentomila pezzi.
A ben pensarci, per il cinema, la regola del passaparola è una
tecnica antica. Vale più il consiglio di un amico dei i roboanti
annunci che descrivono tutte le uscite come "film più premiato
dell'anno!" Con il social network, l'abitudine artigianale di consigliare un film ad un amico, si trasforma in un'industria che macina miliardi. Dice Layla Pavone, presidente italiano dell'Interactive
Adverting Bureau: " La pubblicità online passerà dai 45 miliari di
dollari di quest'anno, ai 75 del 2010. E il mercato italiano quest'anno fatturerà dal web un miliardo di euro".
in “La Repubblica del 15 gennaio 2008

Come sono finita a guidare 1000 km
attraverso il nord Italia e la Svizzera
per andare in macchina fino a Bonn ad
una conferenza di fantascienza con 3000
persone di cui l’80% travestite da
alieni? Beh, una storia lunga e divertente.
Lilith ed io avevamo preso l’abitudine
di guardare insieme una serie televis
i
v
a
,“Battlestar
Galactica”,
e
poi
di
discuterne i
temi
molto
interessanti
quali
l’aborto,
il
terrorismo, la libertà dei popoli, i
“suicide bombers”, ecc. Questa serie
parla essenzialmente della fine del
mondo: in un tempo non definito le macchine intelligenti create dall’uomo si
ribellano
scatenando
una
guerra
nucleare e uccidendo quasi tutta la
razza umana. I pochi esseri della
nostra specie che sopravvivono si trovano a fuggire alla ricerca di un pianeta su cui vivere. Però alcuni cylon
(le macchine) sono riusciti a mimetizzarsi perfettamente da essere umani con
l’unica distinzione che non ne capiscono le emozioni, tipo l’amore, la
gelosia, la fiducia, la paura, e così
via. E noi tranquillamente guardavamo
la nostra serie, anzi la divoravamo
nelle lunghe serate autunnali. A volte anche quando Lilith era in Olanda,
per lavoro, ci davamo
pure gli appuntamenti su
skype per guardare le
puntate in simultanea e
poi, a seguire, sempre
la discussione. Lilith
era la quarta volta che
si riguardava tutta la
serie
anche
se
le
ultime
20
puntate
sono uscite solo nel
2009. Insomma sera
dopo sera è nata una
vera passione: ho
cominciato ad affezionarmi
molto
ai
personaggi e non cè voluto
molto per convincermi, da ubriaca, ad
andare ad incontrare gli attori a Bonn.
Quindi siamo partite un giovedì mattina, ho preso vacanza dal lavoro e via

ad andare a conoscere le nostre star.
Io ero innamorata dello scienziato
pazzo un po’ sexy Gaius Baltar (nonche'
attore James Callis) e Lilith dell’ammiraglio anziano capo della flotta di
umani sopravvissuti. Piccola pausa
notturna da un’amica in Svizzera ed
eccoci a Bonn con altri 3000 fans in un
mega hotel da convention. Tutti in fila

"Escursione week-end: conferenza di
fantascienza a Bonn, Germania, dove
la fantasia incontra la realtà,
di Jade Jossen
altro che Disneyland"
per il biglietto già prenotato da mesi
e la maggior parte vestiti con costumi
dei loro alieni preferiti di Star Trek.
La maggior parte sono rimasti in costume tutto il week-end e addirittura c’erano intere famiglie, mamma, papà e
figlioletti tutti in costume. Uno spettacolo allucinante e accoglientissimo.
Moltissime persone in sedia a rotella,
obesi, insomma un po’ di outcast che
nella fantascienza si possono immedesimare con gli alieni, i “diversi”. La
star femminile di Star Trek, Nichel
Nichols, che ormai ha sugli 80 anni, ha
aperto la serata iniziale raccontando
del suo debutto nella serie. Lei voleva fare la cantante poi ha fatto il
provino e ha lavorato a Star Trek per
un anno. Dopo di che ha detto al regista che se ne voleva andare e lui le ha
detto di pensarci due giorni.
Durante quei due giorni
incontra
un
suo grande fan a
una cena di gala:
Martin
Luther
King, con tutta la
sua
famiglia,
moglie,
figli,
cugini. Vanno a congratularsi con lei
perché è una delle
prime donne di colore
ad
apparire
sullo
schermo non come donna
delle pulizie o governante ma come quarta al
comando di una nave che
viaggia nello spazio e
non solo incaricata di
tutte le comunicazioni inter-stellari
tra popoli diversi ma anche la prima

donna di colore a baciare un uomo bianco in TV . Lei spiega a Mr. King che
sta per lasciare la serie e lui le dice
semplicemente: “you can’t, this is what
we are marching for”. E così rimane
nella serie per altri venti anni.
Nichel finisce il discorso in lacrime.
Prosegue il fine settimana con incontri con gli attori, sessione fotografica, strette di mano, abbracci lunghi,
scene surreali in cui non si sa bene a
chi stai parlando perché ovviamente gli
attori non sono “in costume” ma sono
loro, le nostre star, i nostri eroi in
carne e ossa. Lilith parla con l’ammiraglio, quasi figura paterna per lei,
le spiega che avrebbe sempre voluto
avere un padre come lui e che ha capito molte cose nel vedere come lui si
comportava nella serie con una protagonista donna che tratta come figlia.
L’ammiraglio Adama si alza in piedi
dopo questo discorso le firma la foto
mettendosi la mano sul petto e dicendole: “é un grande onore per me incontrarti Lilith”. Tutti un po’ recitano
un po’ no, non si capisce bene ma tutti
hanno bene in mente cosa significano
certi gesti, certi sguardi, certi
costumi e ognuno può essere chi vuole
per un week-end. Io mi perdo la sessione con il mio attore preferito per
un disguido di orari e mi metto a piangere come un vitello in mezzo alla
piazzetta centrale della convention,
un
pianto
catartico,
lungo,
strano.
E
poi
p a s s a
vicino
a
me l’alieno del film
Aliens, che
c a m m i n a
piano piano,
tutto nero e
pieno
di
antenne e sembra, lì ovviamente, la cosa
più normale del
mondo. Poco dopo
incontro anche un
ragazzo vestito da
Helo, l’amico fedele della serie, e subito me lo faccio amico, appunto. Ha 18
anni, tedesco, la prima volta che esce di
casa. Ognuno immagino nel suo piccolo ha

vissuto emozioni fortissime e piccoli
drammi personali e si sono scatenate
tante emozioni. Per questo quando arriva
il sabato sera scatta la festa finale.
Tutti rigorosamente in costume, si balla
tutti insieme e come il resto del weekend c’e’ un bellissimo clima di solidarietà, di stare finalmente in mezzo ai
tuoi simili. Anche chi e’ in sedia a
rotelle balla sulla pista insieme a tutti
gli altri. Compare anche il cantante del
gruppo cover glam metal rock’n’roll Kiss,
vestito esattamente come i veri, inclusi
gli stivali a zeppona coperti di paillettes da 1000 euro, e molto gentilmente
me li fa pure provare: eccezionali!
L’ultimo giorno, durante la cerimonia di
chiusura, sono seduta di fianco a un distributore
di
film
di
Star
Trek
nell’Europa dell’Est. Gli chiedo come mai
questa serie ha avuto così successo in
Germania e in Europa dell’Est appunto. E
lui mi spiega che in questi due posti
dopo le varie guerre, crisi, isolamento,
c’è un bisogno fortissimo di credere e di
avere dei modelli di risoluzione dei conflitti pacifici e questo è quello che
offre a loro Star Trek.
Nichel Nichols chiude la conferenza
cantando una canzone blues da sola
davanti a tutti intitolata “when i grow
up, i want to be an old old lady”.
Improvvisa su questa frase e ha
quasi 80 anni. Commozione generale.
Che vita, che energia, che forza,
che testimonianza di un’era passata. Bello.
Non so se la fantascienza promuove la pace e la libertà ma
sicuramente questo viaggio è
stata un’escursione liberatoria un po’ alla Thelma e
Louise, in fuga, in cerca di
chissà che cosa, di un mondo
dove tutti quelli strani non
lo sono, dove non esistono i
generi, dove le cose possono essere come te le immagini e come te le sogni, dove le
differenze diventano forze e dove ci si
accetta come siamo: tutti umani e
imperfetti.
http://www.fedcon.de/ - link della convention
http://www.battlestargalactica.com/ - sito ufficiale della serie
http://en.wikipedia.org/wiki/Battlestar_Galactica

Scriveva Ralph Waldo Emerson, poeta e filosofo del
Rinascimento americano: “La sacralità inerente all’atto della
creazione, all’atto del pensiero, viene trasferita alla sua registrazione. Il cantare del poeta era sentito come qualcosa di
divino; pertanto, anche la canzone è divinizzata. Lo scrittore
era uno spirito giusto e saggio; d’ora in avanti, allora, il
libro è perfetto, e l’amore per
l’eroe diventa amore per la
sua statua.”
Quello di cui ci parla Emerson
è la differenza fra un bene immateriale come processo, come
azione – l’atto del cantare – e l’idolatria verso il suo consolidamento come testo, registrazione, libro, manufatto. L’atto, la
capacità creatrice è quello che conta; il risultato ne è solo la
testimonianza. Questo è tanto più vero in quelle culture che,
affidandosi soprattutto all’oralità, producono i cosiddetti beni
culturali immateriali: beni, cioè, che non consistono in oggetti
o in testi, ma nella possibilità socialmente diffusa di crearli o rievocarli. Una tradizione infatti non è un repertorio di forme
immutabili, bensì un processo in continua evoluzione, reso
possibile dalla capacità dei suoi protagonisti di evocare
memoria e di produrre cambiamento. Scrive Leslie Marmon
Silko, scrittrice americana indiana Pueblo : “Oggi la gente
pensa che le cerimonie devono essere eseguite esattamente
come si è sempre fatto, e che basta un lapsus perché la cerimonia debba essere interrotta o il disegno di sabbia distrutto… Ma molto tempo fa, quando al gente ha ricevuto queste
cerimonie, subito è cominciato il cambiamento, non fosse altro
che per l’invecchiare del sonaglio di zucca giallo o il restringersi della pelle sull’artiglio d’aquila, se solo nella diversità
delle voci di generazione in generazione di cantori. Vedi, in
tanti modi, le cerimonie non hanno fatto altro cambiare.”
Lavorare per i beni immateriali della tradizione orale, allora, non significa proteggere l’immutabilità di culture folkloriche pensate come residui congelati di passati localistici (come nel folklorismo fascista che relegava il mondo
popolare in uno spazio di subalternità con la pretesa di
esaltarne le tradizioni). Significa, piuttosto, garantire il
diritto e la possibilità che la tradizione si trasformi con i
suoi stessi mezzi e secondo le proprie necessità, e che la
trasformazione non sia né eterodiretta né imposta.
D’altra parte, la memoria stessa è soprattutto un processo:
non un deposito di dati in via di progressivo disfacimento, ma una perenne ricerca di senso nel rapporto con il passato e nel riuso dei repertori culturali. Nessun cantore o
suonatore eseguirà due volte lo stesso brano nello stesso
modo, nessun narratore dirà due volte la stessa storia con
le stesse parole, perché anche se vengono dal passato queste espressioni di materializzano nel presente e il presente
vi irrompe con le sue domande e le sue richieste. Infatti
gran parte delle forme espressive popolari sono destinate
all’invenzione, all’improvvisazione: basta pensare allo
stornello, al blues, all’ottava rima, persino al rap, ai muttus
della tradizione sarda. In questo caso, il bene culturale non
è la singola ottava o il singolo stornello, quanto la capacità
del cantore o del poeta di reinventarne sempre di nuovi.
Per questo però, come scrive un’altra scrittrice Pueblo, Paula

Gunn Allen, le culture che fanno affidamento sull’oralità
sono sempre “a una generazione dalla scomparsa”: basta il
silenzio di una generazione perché essere scompaiano. Le
culture popolari hanno i loro specialisti ma non si affidano
solo a loro: ciascuno mette mano alla loro continuità anche
solo ripetendo (a modo suo)
le espressioni trasmesse nella
memoria culturale.
Come mediano fra memoria
e innovazione, continuità e
cambiamento, così le culture
dell’oralità si collocano su un difficile e affascinante crinale
fra il locale e il globale. Rinchiudere il “folklore”, dentro una
definizione regionalistica locale è un’altra violenza. Proprio
perché sono immateriali, le creazioni della cultura orale
volano senza frontiere: nel Sud segregazionista degli Stati
Uniti, la sola cosa che bianchi e neri condividevano era la
musica. Una ballata come “Il testamento dell’avvelenato” la
troviamo in nord Italia nel sedicesimo secolo, oggi nell’Italia
meridionale, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, fatta propria da Bob Dylan e persino dai Led Zeppelin.
Questo non nega l’importanza della documentazione e della
conservazione dei testi e degli oggetti. Nel suo “Elogio del
magnetofono”, Gianni Bosio notava che proprio la possibilità
tecnologica di fissare le performance della cultura orale rendeva possibile la loro conoscenza critica e quindi il riconoscimento della loro complessità e ricchezza. Questo è il compito
della documentazione: i beni culturali immateriali non si identificano con le registrazioni, con i manufatti, con i testi raccolti
negli archivi, nelle biblioteche, nei musei; ma abbiamo bisogno di archivi, biblioteche, musei per documentare la storia,
per riconoscere le trasformazioni, anche semplicemente per
mettere in scena il pubblico riconoscimento dell’importanza –
più ancora che di questi oggetti – delle persone e dei gruppi
sociali che li hanno creati e che continuano a farlo.
Gianni Bosio affermava, a proposito di culture non egemoni,
che il lavoro culturale è destinato a trasformarsi in lavoro politico perché deve proteggere e creare politicamente le condizioni della propria possibilità: la libertà di parola e di comunicazione, l’uguaglianza, la presenza dialogica e antagonista del
mondo popolare. Diceva Woody Guthrie: “la canzone popolare è forte se è forte il movimento operaio”: le culture popolari vivono se vive il potere sociale dei loro protagonisti e creatori, se e vivono le loro forme di rappresentanza organizzata e
di presenza consapevole, i loro diritti civili e politici. Una politica di tutela e promozione dei beni culturali immateriali
comincia con la difesa e l’allargamento della democrazia, della
cittadinanza, del diritto di parola e, soprattutto, del diritto ad
essere ascoltati. Comincia ripensando al grande insegnamento di Ernesto de Martino, quando ricorda i suoi anni di ricerca
etnografica al Sud: “entravo nelle loro case,” soscrive, “come
un compagno”, come un ascoltatore intento non ad estrarre
da loro canti o formule o credenze, ma a vivere con questi
uomini del nostro tempo, questi cittadini del nostro paese,
dentro una storia che è la nostra stessa storia.
Alessandro Portelli. Il 29 settembre 2007
h t t p : / / a l e s s a n d ro p o r t e l l i . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 7 / 1 0
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l’inesausta metamorfosi
delle culture immateriali
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Si moltiplicano i luoghi di riflessione e di pratiche in cui emerge essenziale e ineludibile una questione centrale della nostra società: la responsabilità degli artisti
per le attuali condizioni di vita dell’intera umanità. A Barcellona nell’estate del 2009
si è tenuta la quinta edizione Innmotion - Bienal Internacional de performance y
artes visuales aplicadas, qui vi proponiamo la nota introduttiva, al variegato programma, che ci pare coincidere con varie questioni trattate nella presente rivista.

I N N M O T I O N
2 0 0 9 :
Crisis económica
sin
precedentes, una transformación de
los postulados mismos sobre los
que se sustenta el orden mundial.
El p e n s a miento ú n i c o q u e d es d e
la
c a ída
del
m uro
de
B e rl í n
h a b í a c on t e s t a do
a
l a s v oc e s
c r í t icas " e sto es l o que h a y ,
esto
es lo que
f u n c i ona",
ve
cómo se d e r r u m b a su r egla d e 3 .
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d e los p re c i o s.
De
aq u í
la
fam os a bu rbu ja i nm ob ili ar ia .

¿Para qué sirven los artistas?

Dos
grandes
“ f e n ó me n o s ”
de
saqueo y privatización desbocados han sido el núcleo sobre el
que se han construido las últimas decadas de este sistema que
ahora se viene abajo. En ambos
“fenómenos”
los
artistas,
de
forma más o menos voluntaria, han
sido los principales agentes:
1 . En u n pr ime r lu ga r, d ej ar
d eg rad ar l as z on as c ént ri ca s de
l as ci uda de s, ah í d on de vi ve n l os
c iu dad an os má s an ti gu am en te a se nt ad os y m en os pud ie nt es . L ue go se
a pr ove ch a o fue rz a la l leg ad a de
a rt ist as qu e re cu pe ra n y c am bi an
d e asp ec to a l en to rn o r ev al or iz án dol o si n ne ce si dad d e in ve rs ió n so ci al . S e p ro duc e a sí un
e fe cto ll am ad a bo he mi o q ue a le nt a la c om pr a po r pa rt e de c ap it al
p ri vad o y la c on se cu en te e sp ec ul ac ión qu e, d ej ad a si n fr en o,
p er mit e l a exp ul si ón de lo s h ab it an tes na tu ra le s d e l os ba rr io s a
t ra vés d e u na su bi da i nso st en ib le

2.
El
segundo
fenómeno
surge
directamente
en
nombre
de
los
artistas. En un intento de sobrevivir, el sistema ya obsoleto está
desarrollando el mayor esfuerzo de
privatización
del
conocimiento
jamás intentado desde la invención
de la prensa. Somos testigos a
diario de fanáticos ataques a los
derechos civiles y de acceso al
conocimiento
en
nombre
de
los
artistas y del incongruente concepto de "propiedad intelectual".
El intercambio de información como
prestarse un libro o copiarse una
película de la tele o el acceso a
un Internet libre y sin control
privado, se criminaliza bajo el
nombre de "piratería" con la misma
furia con la que los intereses
privados de la Inquisición han
perseguido y represaliado a todos
cuantos
simplemente
vivían
"al
paso con los tiempos". Bien. La
Era Digital está siendo "oscurada”
en
nombre
de
los
derechos
de
Autor. Y una vez más los artistas
son los protagonistas.
O b s er v an do
a mb o s
“ f en ó me no s ”
surge una pregunta: Los artistas,
siendo los principales agentes de
las peores plagas de la era en la
que vivimos, ¿se dan por aludidos?
Pasen y vean.

I giornali, una volta diventati aziende
di primaria importanza in vari momenti
del XIX secolo, avevano due funzioni ben
distinte. In primo luogo riportavano le
notizie riguardanti gli affari esteri e
la cronaca nera locale, i successi parlamentari e i fallimenti commerciali. In
secondo luogo i giornali erano un veicolo commerciale per i popoli che stavano
diventando consumatori
di
massa.
Come
scrive Judith Flanders, nella sua storia
del commercio in epoca vittoriana,
Consuming Passions, "Fu sulla base di
una pubblicità sempre più onnipresente
che i giornali acquisirono quella stabilità finanziaria che, nel XIX secolo,
consentì la loro espansione in mercati
sempre più ampi".
Il servizio pubblico che hanno reso le
case automobilistiche e i grandi magazzini, le rubriche dei cuori solitari e le
compagnie aeree cercando di catturare
l'attenzione dei lettori, ora come ora
nella sua forma classica è in forte calo,
forse addirittura agli ultimi giorni.
Quanto meno, al momento la pubblicità non
costituisce una fonte abbastanza sicura
di introiti per mantenere i potenti giornali che ogni Stato sviluppato e ricco ha
dato per scontati per intere generazioni.
Dal New York Times al Dagens Nyheter, da
Le Monde al Yomiuri Shimbun, hanno tutti
alle spalle una loro storia di potere.
Tutti, in misura diversa, sono a rischio
di tagli alle spese e perfino di chiusura. Nel momento stesso in cui questi
grandi giornali entrano in crisi, vediamo molto meglio quanto subordinati fossero i nostri principi di "giornalismo come
servizio pubblico" in fondo in fondo
dipendessero dai consumi dei cittadini.
Mentre tutto ciò viene meno, diventa
palese che la capacità di mantenere in
vita questo tipo di giornalismo è profondamente a rischio.
Le televisioni commerciali si trovano
nella stessa situazione: per quasi 60
anni le tv non finanziate dallo Stato si
sono arricchite grazie al boom pubblicitario. Adesso anche loro devono fare i
conti con la crisi. La Cbs aveva 24 sedi
distaccate all'estero, ora sei. Le emittenti televisive britanniche stanno
abbandonando i notiziari regionali
lasciandoli alla Bbc, finanziata dallo
Stato. In Francia la tv privata più
importante, Tf1, ha smesso di produrre
informazione seria. Il suo amministratore delegato, Patrick Le Lay, nel 2004 ha
detto: "Cerchiamo di essere realistici:
in sostanza il nostro compito è aiutare
la Coca Cola - giusto per fare un esempio - a vendere il suo prodotto. Ciò che
noi vendiamo alla Coca Cola è il tempo
del materiale cerebrale che abbiamo dis-

ponibile: dobbiamo sempre cercare programmi che siano popolari, seguire le
mode, cavalcare varie tendenze, in un
contesto nel quale l'informazione è sempre più veloce, diversa e banalizzata".
Secondo Markus Prior (in Post Broadcast
Democracy) i bei tempi in cui la maggior
parte del pubblico seguiva i notiziari e
l'attualità con scadenza quotidiana per-
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ché c'era poca scelta sono giunti al
termine. Nel momento in cui una famiglia
può scegliere tra 100 o 200 canali, gli
ascolti dei programmi seri sono precipitati. Al contempo una piccola percentuale di pubblico fa zapping per raccogliere quante più notizie esaurienti possibile. Di conseguenza, per l'informazione si registra un equivalente di quello
che è il sempre più crescente divario di
reddito, un gap sempre più incolmabile
tra i news junkies e i news dropouts.
Per ora non c'è una soluzione facile a
questa crisi. Ma una risposta tuttavia
esiste e si cela nella capacità dei professionisti di reinventarsi. Se da un
lato stiamo assistendo alla crisi, dall'altro vediamo anche la crescita, specialmente su Internet, grazie al quale
oggi sempre più lettori leggono quasi
tutti i giornali. Ma sono in crescita
anche le riviste serie e la produzione
di documentari in tv e al cinema.
Possiamo iniziare a intravedere un futuro caratterizzato da molte più fonti di
informazione, nel quale i giornali
affermati, come questo su cui scrivo,
saranno in grado di sopravvivere associandosi con nuove, piccole start-up,
specializzate in regioni particolari del
mondo o in un particolare genere di
giornalismo. Come ha dichiarato di
recente lo studioso americano Yochai
Benkler, "Grazie a un impegno professionale nel giornalismo di qualità sufficientemente alta, abbinato ai contributi forniti dai lettori impegnati, da
freelancer, da professori universitari,
anche un'azienda piccola potrà attirare
un numero elevato di lettori per vendere pubblicità a livelli tali da garantire questo grado di operazioni". Ci
occorrono dunque media potenti perché il
potere può essere chiamato a rispondere
delle proprie azioni soltanto da un
altro potere. Dovremo trovare nuove
modalità con le quali finanziarli, ma
una cosa è sicura: il mondo e la democrazia hanno bisogno del giornalismo e
dipende dunque da noi giornalisti fare
il possibile per poter continuare ad
assicurarlo. JOHN LLOYD 18 marzo 2009
(Trad.Anna Bissanti), direttore del
Reuters Institute for the Study of
Journalism della Oxford University.

Il necrologio è sormontato da due date:
1764-2009. "Dopo una lunga battaglia
con pubblicità in declino, età anagrafica dei lettori troppo avanzata, concorrenza di Internet, sconsiderati livelli di
indebitamento, costi inflessibili, ambizioni esagerate e crisi di nervi, l'industria dei giornali è passata a miglior
vita", annuncia il testo. Humour nero,
specie se stampato su un giornale: il
Financial Times, che ieri ha aperto a

la tendenza è simile. "È in crisi il formato dei quotidiani, non la sostanza",
avverte Egan. "Occorre solo aspettare
che emerga un nuovo modello".
Purché non si debba attendere troppo.
Due economisti di Yale, David Swensen
e Michael Schmidt, osservano che la
libertà di informazione è un bene troppo
importante per lasciarlo alla mercé del
mercato: perciò propongono che siano
filantropi illuminati a salvare i giornali.

Times, "non troverete tanti blogger che
vanno per proprio conto ad aprire un
ufficio di corrispondenza a Bagdad".
Non tutti i media, ovviamente, hanno e
continueranno ad avere i mezzi per
mantenere uffici di corrispondenza in
mezzo mondo, e più in generale per
spendere i soldi necessari a dare un'informazione ricca e approfondita.
"Ma se diminuisci il valore del tuo prodotto, diminuisci le tue possibilità di
avere successo, nel giornalismo online come in
quello cartaceo", ammonisce John Morton, un altro analista di
media. "Nel lungo termine, questo
danneggia il brand di un giornale, che
è la cosa più importante che un giornale ha. È un circolo vizioso: i giornali
soffrono per calo delle copie e della
pubblicità, rispondono offrendo ai lettori un giornale più povero per tagliare i costi e cercare di mantenere margini di profitto irrealistici, e in tal modo
accelerano il processo di declino. È una
strategia di graduale chiusura".
Qualcosa d'altra parte bisogna pur fare,
quando calano copie e pubblicità, e nessuno nega che ci siano aree dove è possibile, anzi necessario, tagliare i costi.
Una è la necessità di ridurre il debito
accumulato, un debito che si porta via
ogni anno un'ingente quota di ricavi.
Uno studio dell'agenzia Moody ha scoperto che il debito della Gannett, catena
di decine di giornali americani, è quattro volte superiore ai guadagni, prima
di interessi, tasse, deprezzamento e
ammortizzazione. Quello della Tribune,
un'altra catena, è dodici volte più alto.
Le cure variano e alcune sono forse
ancora da scoprire, ma si potrebbe concludere, parafrasando Mark Twain, che
le notizie sulla morte dei quotidiani
sono esageratamente premature.
"Per me i giornali", afferma Timothy
Egan, il columnist dell'Herald Tribune,
"restano il migliore diario quotidiano
per informare e interpretare la realtà che
ci circonda, uno strumento che sarà
sempre più necessario in un mondo in
cui l'economia della conoscenza diventa
sempre più importante per decidere chi
guadagna e chi ha il potere nel mondo".
Perciò, a suo parere, rimane valida la
massima di Thomas Jefferson: "Se spettasse a me decidere tra avere un governo senza giornali e giornali senza un
governo, non esiterei un secondo a preferire la seconda opzione".
di ENRICO FRANCESCHINI ( i n
La Repubblica, del 18 marzo 2009)

l a c ris i co lp i sc e l'e d i to ria . . . R e s id u i !
questo modo un'inchiesta sulla crisi
dell'informazione quotidiana. Dal New
York Times alle gazzette di provincia,
la carta stampata è in declino: alla sua
crisi strutturale, provocata dall'avvento
del web, si è aggiunta la mazzata della
crisi ciclica, la peggiore recessione economica a memoria d'uomo. Negli Stati
Uniti, grandi giornali vanno in bancarotta uno dopo l'altro; ovunque, tutti
perdono copie e profitti, e cercano di
sopravvivere riducendo le spese.
Eppure la stampa quotidiana non ha
mai avuto tanti lettori come oggi: grazie alle edizioni online, che tuttavia
nella maggior parte dei casi sono gratuite e generano entrate pubblicitarie
ancora troppo basse. "Dacci oggi il
nostro giornale quotidiano", continuano a dire i cittadini del mondo, però si
sono abituati a leggerlo sullo schermo
di un computer o di un telefonino,
senza sborsare un soldo.
Ma è proprio vero che il quotidiano è
morto, come suggerisce l'articolo del
Financial Times (2,5 per cento di copie
in meno, rispetto a un anno fa)? Il New
York Times ha venduto la nuova sede,
disegnata da Renzo Piano, per pagare i
debiti; il Philadelphia Enquirer, 180
anni di vita, è fallito; il San Francisco
Chronicle è sull'orlo della chiusura; il
Los Angeles Times ha ridotto i giornalisti da 1.300 a 700. E nel vecchio continente la musica non è diversa. Il paradosso, osserva Timothy Egan, esperto
di media dell'Herald Tribune (l'edizione internazionale del New York
Times), è che la crisi dei giornali arriva
mentre la loro audience globale sta crescendo più velocemente che mai.
I siti dei quotidiani americani hanno
attirato nell'ultimo trimestre del 2008
più di 66 milioni di visitatori, un
record e un aumento del 12 per cento
sull'anno precedente. Il 40 per cento di
coloro che navigano su Internet si trovano sul sito di un giornale. In Europa,

Il Nieman Journalism Lab di Harvard
ha calcolato quanto ci vorrebbe, soltanto per i quotidiani americani: 114
miliardi di dollari. Un po' tanto, anche
per i filantropi, e non tutti i giornalisti
si fiderebbero di avere poi mano libera.
In Francia, di questo si fa parzialmente
carico lo Stato, che ha iniettato 600
milioni di euro in tre anni nella carta
stampata, raddoppiando la pubblicità
messa sui giornali. Ma non tutti gli
Stati sarebbero disposti a farlo, e non è
detto che basti. Una diversa proposta
viene da Walter Isaacson, ex-direttore
del settimanale Time, il quale dice che
continuare a dare gratis informazioni
agli utenti, su Internet, è una scelta suicida per i giornali.
Una soluzione è offrire abbonamenti
digitali, come fanno in tanti, ma i guadagni così ottenuti sono stati finora
modesti. Isaacson pensa a un altro
sistema: un metodo di "micro p a g amenti", di semplice uso, per permettere di scaricare sull'esempio di iTunes
non l'intero giornale ma anche un solo
articolo. "Viviamo in un mondo in cui
qualunque adolescente non ci pensa
due volte a pagare per inviare un messaggino", ragiona l'ex-dire t t o re di
Time, "non dovrebbe essere tecnologicamente e psicologicamente impossibile convincere la gente a pagare 10
centesimi per ricevere informazioni".
Nella fase di transizione che stiamo
vivendo tra vecchio e nuovo (qualunque sarà) modello di giornale, Isaacson
prevede che alcuni quotidiani abbandoneranno del tutto la carta, passando in
blocco al digitale, altri usciranno in edicola solo il sabato o la domenica, come
ha fatto il Christian Science Monitor di
Boston, altri ancora tenteranno semplicemente di contenere i costi. Ma su questo punto la discussione si infervora.
"Non si produce buon giornalismo a
basso prezzo", s'arrabbia Bill Keller, premio Pulitzer e direttore del New York

Scriveva Ralph Waldo Emerson,
poeta e filosofo del Rinascimento
americano: “La sacralità inerente
all’atto
della creazione,
all’atto del
pensiero, viene trasferita alla sua
registrazione. Il cantare del poeta
era sentito come qualcosa di divino;
pertanto, anche la canzone è divinizzata. Lo scrittore era uno spirito giusto e saggio; d’ora in avanti, allora, il
libro è perfetto, e l’amore per l’eroe
diventa amore per la sua statua.”
Quello di cui ci parla Emerson è la
differenza fra un bene immateriale
come processo, come azione – l’atto del cantare – e l’idolatria verso il
suo consolidamento come testo,
registrazione, libro, manufatto.
L’atto, la capacità creatrice è quello
che conta; il risultato ne è solo la
testimonianza. Questo è tanto più
vero in quelle culture che, affidandosi soprattutto all’oralità, producono i
cosiddetti beni culturali immateriali:
beni, cioè, che non consistono in
oggetti o in testi, ma nella possibilità
socialmente diffusa di crearli o rievocarli. Una tradizione infatti non è
un repertorio di forme immutabili,
bensì un processo in continua evoluzione, reso possibile dalla capacità dei suoi protagonisti di evocare
memoria e di produrre cambiamento. Scrive Leslie Marmon Silko, scrittrice americana indiana Pueblo :
“Oggi la gente pensa che le cerimonie devono essere eseguite esattamente come si è sempre fatto, e che
basta un lapsus perché la cerimonia
debba essere interrotta o il disegno
di sabbia distrutto… Ma molto
tempo fa, quando al gente ha ricevuto queste cerimonie, subito è
cominciato il cambiamento, non
fosse altro che per l’invecchiare del
sonaglio di zucca giallo o il restringersi della pelle sull’artiglio d’aquila,
se solo nella diversità delle voci di
generazione in generazione di cantori. Vedi, in tanti modi, le cerimonie
non hanno fatto altro cambiare.”
Lavorare per i beni immateriali della
tradizione orale, allora, non significa
proteggere l’immutabilità di culture
folkloriche pensate come residui
congelati di passati localistici (come
nel folklorismo fascista che relegava
il mondo popolare in uno spazio di
subalternità con la pretesa di esaltarne le tradizioni). Significa, piuttosto,
garantire il diritto e la possibilità che

la tradizione si trasformi con i suoi
stessi mezzi e secondo le proprie
necessità, e che la trasformazione

sino dai Led Zeppelin.
Questo non nega l’importanza della
documentazione e della conservazione dei
testi e degli
oggetti.
suo
Nel
“Elogio del magnetofono”, Gianni
Bosio notava che proprio la possibilità tecnologica di fissare le performance della cultura orale rendeva
possibile la loro conoscenza critica e
quindi il riconoscimento della loro
complessità e ricchezza. Questo è il
compito della documentazione: i
beni culturali immateriali non si identificano con le registrazioni, con i
manufatti, con i testi raccolti negli
archivi, nelle biblioteche, nei musei;
ma abbiamo bisogno di archivi,
biblioteche, musei per documentare
la storia, per riconoscere le trasformazioni, anche semplicemente per
mettere in scena il pubblico riconoscimento dell’importanza – più ancora che di questi oggetti – delle persone e dei gruppi sociali che li hanno
creati e che continuano a farlo.
Gianni Bosio affermava, a proposito
di culture non egemoni, che il lavoro
culturale è destinato a trasformarsi in
lavoro politico perché deve proteggere e creare politicamente le condizioni della propria possibilità: la libertà di parola e di comunicazione, l’uguaglianza, la presenza dialogica e
antagonista del mondo popolare.
Diceva Woody Guthrie: “la canzone
popolare è forte se è forte il movimento operaio”: le culture popolari
vivono se vive il potere sociale dei
loro protagonisti e creatori, se e vivono le loro forme di rappresentanza
organizzata e di presenza consapevole, i loro diritti civili e politici. Una
politica di tutela e promozione dei
beni culturali immateriali comincia
con la difesa e l’allargamento della
democrazia, della cittadinanza, del
diritto di parola e, soprattutto, del
diritto ad essere ascoltati. Comincia
ripensando al grande insegnamento
di Ernesto de Martino, quando ricorda i suoi anni di ricerca etnografica al
Sud: “entravo nelle loro case,”
soscrive, “come un compagno”,
come un ascoltatore intento non ad
estrarre da loro canti o formule o credenze, ma a vivere con questi uomini del nostro tempo, questi cittadini
del nostro paese, dentro una storia
che è la nostra stessa storia..
di alessandro portelli ne il manifesto del 29 giugno 2007

La inesausta metamorfosi delle culture immateriali
non sia né eterodiretta né imposta.
D’altra parte, la memoria stessa è
soprattutto un processo: non un
deposito di dati in via di progressivo
disfacimento, ma una perenne ricerca di senso nel rapporto con il passato e nel riuso dei repertori culturali. Nessun cantore o suonatore eseguirà due volte lo stesso brano nello
stesso modo, nessun narratore dirà
due volte la stessa storia con le
stesse parole, perché anche se vengono dal passato queste espressioni di materializzano nel presente e il
presente vi irrompe con le sue
domande e le sue richieste. Infatti
gran parte delle forme espressive
popolari sono destinate all’invenzione, all’improvvisazione: basta pensare allo stornello, al blues, all’ottava rima, persino al rap, ai muttus
della tradizione sarda. In questo
caso, il bene culturale non è la singola ottava o il singolo stornello,
quanto la capacità del cantore o del
poeta di reinventarne sempre di
nuovi.
Per questo però, come scrive un’altra scrittrice Pueblo, Paula Gunn
Allen, le culture che fanno affidamento sull’oralità sono sempre “a
una generazione dalla scomparsa”:
basta il silenzio di una generazione
perché essere scompaiano. Le culture popolari hanno i loro specialisti ma
non si affidano solo a loro: ciascuno
mette mano alla loro continuità
anche solo ripetendo (a modo suo) le
espressioni trasmesse nella memoria culturale.
Come mediano fra memoria e innovazione, continuità e cambiamento, così
le culture dell’oralità si collocano su un
difficile e affascinante crinale fra il locale e il globale. Rinchiudere il “folklore”,
dentro una definizione regionalistica
locale è un’altra violenza. Proprio perché sono immateriali, le creazioni della
cultura orale volano senza frontiere:
nel Sud segregazionista degli Stati
Uniti, la sola cosa che bianchi e neri
condividevano era la musica. Una ballata come “Il testamento dell’avvelenato” la troviamo in nord Italia nel sedicesimo secolo, oggi nell’Italia meridionale, in Gran Bretagna e negli Stati
Uniti, fatta propria da Bob Dylan e per-
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Che notizia sconvolgente! Ritrovate,
dopo 400 anni, le ossa del Caravaggio, si
prospetta l’apertura di un nuovo museo!!
Che notizia pertinente! Nel 2025 gli over
65 in Italia saranno il 34%, uno su tre e
in linea di tendenza con tutti i paesi “ricchi”. Passeremo il tempo a ricordare il
lontano passato con i giovani che vogliono tutto e subito, non avendo
nulla da ricordare. Una società
di musei contro gli schiamazzi
notturni della vitalità caotica.
Ah, una notizia ridondante…
tutto sta cambiando a ritmi
tali che per tutti è difficile
stare al passo coi tempi.
Che altro? Dico oltre e a parte la
cronaca nera, la politica estera,
l’economia liberista... c’è altro?
Sentite se questa vi pare una notizia. Gli artisti sono buoni solo da
giovani, buoni da spremere, s’intende. L’industria dell’intrattenimento, non diversa da tutte le
altre industrie, vive sulla creazione del nuovo, del prodotto che si
può commercializzare velocemente nell’inarrestabile sistema-mercato.
No, vero?
Questa notizia invece è inutile. Il divario
tra l’arte come strumento di trasformazione e l’arte come prodotto è tale da non
poter vedere facili mediazioni, con il
risultato che ciò che veramente si propone di tenere a bada gli sciacalli della
generazione “Bonito Oliva” (che sono in
tutti i settori), rischia di essere comunque
lontano dalla accessibilità dei più.
Che dire?
Forse non ci sono più notizie
Magari questa… in questo tempo di sintesi globale dei linguaggi per la prima
volta preistoria e fantascienza si stanno
saldando, in possibili nuovi riti. Non vi
pare che torni di grande attualità proprio
il rito così come i Greci lo intendevano:
“dròmenon”, fare qualcosa – cioè non
solo provare un sentimento ma ‘anche
esprimerlo con un’azione’, o, per spiegarlo psicologicamente, non solo ricevere un
impulso, ma anche reagire ad esso.
In altre parole entrare nel gioco come
spettatori ed esecutori di una creazione che sta cercando i suoi nuovi confini, nell’arte che sarà poi la vita.
Giorgio Degasperi
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La protesta in piazza

Uno squillo di sirena
il segnale in piazza
della Signoria.

OPEN
SOURCE
21 giugno 2010

Cento sindaci
a l t a p p e t o

Contestano la rigidità del patto di stabilità: "Meno vincoli di bilancio"
Primo flash mob dei sindaci. Uno squillo di sirena e cento sindaci sono andati "al tappeto" in piazza della Signoria, in mezzo
ad una folla di turisti che guardavano sorpresi, senza capire cosa
stesse accadendo. E' andato in scena così il flash mob organizzato dagli amministratori locali dell'Italia centrale per protestare
contro la rigidità del patto di stabilità e chiedere al Governo un
allentamento dei vincoli di bilancio. I sindaci, tutti con addosso
la fascia tricolore, si sono sdraiati in terra sopra dei lenzuoli con
sopra scritto "stanno mettendo il tuo Comune al tappeto".
Poco prima, una delegazione dei sindaci ha incontrato il
prefetto di Firenze Andrea de Martino, quindi i manifestanti con striscioni e vessilli dei Comuni si sono diretti in Piazza
della Signoria. Tra questi, Alessandro Cosimi presidente di
Anci Toscana e il vicesindaco di Firenze Dario Nardella.
La protesta è stata organizzata dalle Anci regionali di
Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Abruzzo.
"In questi anni, i comuni sono stati gli unici enti pubblici a
ridurre la spesa è l'ora di dire basta" ha spiegato il sindaco
di Livorno e presidente dell'Anci Toscana Alessandro Cosimi.
"Siamo arrivati al punto di non essere più in grado di garantire i servizi e così si va ad incidere sulla carne viva dei diritti dei cittadini". Il vicesindaco di Firenze Nardella ha sottolineato come sia necessario "dare una maggiore flessibilità
ai comuni nella gestione dei loro budget" invitando il governo "a non spalmare il debito pubblico solo in periferia".
Tra i manifestanti anche un sindaco del Pdl Claudio Scarpetti
primo cittadino di Firenzuola (in provincia di Firenze) "i problemi dei sindaci e dei comuni - ha detto - sussistono a prescindere dal colore politico; siamo tutti i giorni in prima fila
per i cittadini e abbiamo bisogno della massima attenzione
e sostegno, soprattutto i piccoli comuni come il nostro"
(redazione di La Repubblica del 20 maggio 2010)

"Si può acquistare tutto nella solitudine, eccetto il carattere", diceva Stendhal, ma lo scrittore
francese aveva una concezione della vita molto più romantica di quella dei ricercatori della
Fujitsu. L'ultima invenzione degli scienziati giapponesi è infatti un orsetto di peluche capace
di consolare chi sente solo modellando le proprie reazioni in base allo stato d'animo del
"padrone". Programmato per decifrare gesti ed espressioni facciali e rispondere in 300 modi
diversi, il robot si comporta come un essere vivente dotato di personalità ed empatia, con l'unica differenza che a lui, di come si sente il proprietario di turno, non importa assolutamente nulla. Poco male: il teddybear è stato pensato per far compagnia ad anziani abbandonati in
qualche casa di cura e bambini lasciati in pasto alla tv, le due categorie umane più fragili e
meno selettive, bisognose di affetto al punto di accontentarsi anche di quello artificiale.
Il tutto è reso possibile grazie a una
del giocattolo, che permette di
more di chi lo possiede attraverso
espressioni del viso e dei movimensce un comportamento anomalo o
zampa per salutare,
volto che ha di fronte
ra capace di porgere
"Questo orsetto può
famiglia - spiegano i
presenta un aiuto conne in difficoltà. Per
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telecamera installata nel naso
intercettare le variazioni dell'uuno studio computerizzato delle
ti del corpo. Se l'orsetto riconouna faccia un po' triste alza la
ride, russa, e se il
piange è addirittuun
fazzoletto.
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e
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donne 86) e, se la
successo, di metto.

Già due anni fa il giapShibata aveva messo a
foca-robot di 2800
capace di muoversi,
ad abbracci e carezze.
co giocattolo, "adottaricerca anche da alcustato utilizzato con
dal Giappone aiuto per gli anziani
centi per curare persocognitivi, sensoriali e relazionali, tutte di età compresa tra i due e i 27 anni.
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risultati soddisfane con problemi

A marzo di quest'anno gli studenti di Ingegneria dell'Università di Tsukuba, a nord di Tokyo,
hanno inoltre realizzato Yotaro, un bambolotto simile in tutto e per tutto a un bambino vero,
con il viso in silicone morbido e trasparente, capace di rispondere fisicamente alle sensazioni tattili. Le espressioni facciali di questo neonato-robot, pensato per allenare le giovani cop pie allo svezzamento di un figlio, sono realistiche in modo impressionante: il naso cola come
quello di un essere umano e quando è l'ora della poppata gli occhi producono lacrime vere. Il
tutto grazie a un computer che converte le sensazioni tattili in pianto, riso e starnuti.
E' solo di recente che l'interazione uomo-macchina ha definito quella uomo-robot come sua area
disciplinare: basti pensare che fino al 2004 le parole chiave "robot" e "human-robot interaction"
non erano incluse nella lista delle aree di interesse della CHI (ACM Conference on Human Factors
in Computing Systems), una delle più autorevoli del settore. Di recente però questa branca della
scienza ha cominciato a produrre tecnologie che hanno reso possibili studi interdisciplinari,
aprendo prospettive ampie e interessanti. Come scrive la ricercatrice Patrizia Marti, del dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Siena, le macchine di oggi "sono in grado
di eseguire compiti e intrattenere rapporti sociali con altri robot ed esseri umani. Pongono dunque problematiche del tutto nuove per lo studioso di interazione e meritano una riflessione
approfondita". Tutto sta a far sì che la perfezione di questi robot non sostituisca l'imperfezione,
indispensabile, del calore umano. di SARA FICOCELLI (in La Repubblica del 06 aprile 2010)

LONDRA - "Cercasi uomini e donne di tutte le età, disposti
ad andare a matrimoni e funerali, feste di compleanno e
riunioni di lavoro, cenette romantiche e ricevimenti di professori a scuola, per interpretare la
parte di un altro". Potrebbe riassumersi così l'offerta di lavoro per una
professione che sta avendo un vero
boom in Giappone: il Noleggia-UnAmico. Si tratta di agenzie specializzate nel fornire persone in grado di
recitare una falsa identità per cerimonie ufficiali o occasioni
private: il testimone di nozze al matrimonio di una coppia
(che non ha amici), l'affezionato congiunto che accompagna
al funerale una vedova (senza parenti), il marito (inesistente) di una ragazza-madre che va a parlare con gli insegnanti del figlio a scuola, ma anche per parti in cui l'imbroglio è
più complicato e intrigante, come il ruolo di un ex-spasimante felice di rivedere la sua vecchia fiamma, incontrata
"per caso" mentre lei cena al ristorante con il suo nuovo
fidanzato. Lo scopo è ingelosire l'altro uomo, che secondo la
donna sta perdendo interesse. Il pericolo, naturalmente, è
esagerare nella parte e beccarsi un pugno in faccia.
Ma sono i rischi del mestiere. "Ci prepariamo coscienziosamente per ogni noleggio", dice Ryuchi Ichinokawa, fondatore e direttore mdell'agenzia Hagemashi Tai ("Voglio tirarti su il morale"), al quotidiano Guardian di Londra, che
dedica stamane un servizio al fenomeno. Ogni possibile
domanda viene analizzata per evitare di imbarazzare il proprio cliente e rovinarne la reputazione, insomma per fare in
modo che l'imbroglio non venga scoperto. "In tre anni e
mezzo che faccio questo lavoro, non ci sono mai stati problemi", afferma Ichinokawa. "Se devo fare la parte di un
marito, per esempio, mi assicuro di sapere tutto il possibile
sulla 'moglie' che mi ha preso a noleggio, dal suo numero di
telefonino all'andamento scolastico dei figli a ogni più piccolo particolare". Il servizio costa poco più di 100 euro per
una prestazione media e "silenziosa", più una serie di extra
a seconda della durata, degli eventuali discorsi che bisogna
fare, del numero delle persone da incontrare e così via.

In Giappone il numero delle agenzie di questo genere è raddoppiato negli ultimi tre anni. La più grande, "Office
Agent", ne ha mille; quella di Ichinokawa è piccola, ne ha
solo una trentina. "All'inizio facevo
tutto da solo", racconta lui al
Guardian, "ma poi i clienti si moltiplicavano e non potevo fare io tutte
le parti, mi servivano uomini e
donne di ogni età". Ciascuna ha il
suo casting, come un'agenzia di
comparse cinematografiche, per ogni diversa circostanza.
Ultimamente, sono in aumento i noleggi legati alla crisi economica: uomini e donne che vogliono
far vedere di avere un finto capufficio, in modo che non si
sappia che hanno perso il lavoro. Una situazione che ricorda quella di un romanzo pubblicato quest'anno con grande
successo in Italia, "Il lunedì comincia sempre la domenica
pomeriggio", di Massimo Lolli, storia di un manager veneto che a 50 anni perde il lavoro ma continua a uscire di casa
tutte le mattine, andando a nascondersi in un cimitero, per
nascondere ai vicini che è diventato disoccupato.
Un'agenzia come quella di Ichinokawa farebbe comodo
anche al suo protagonista, in Italia.
Ma forse il successo delle agenzie per "noleggiare un amico"
non dipende soltanto dalla crisi economica: potrebbe essere
un sintomo della
solitudine globale,
di un mondo dove
non si paga solo per
una serata con una
escort, ma anche
per far credere agli
altri, e magari a se
stessi, di avere un
po' di compagnia.
di ENRICO FRANCESCHINI (in La
Repubblica del 22
settembre 2009)

recitare una

falsa identità

LAS VEGAS - È nata Roxxxy, la «sex robot». Alla Fiera dell'intrattenimento per adulti, che
si tiene dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, la True Companion, un'azienda americana, ha presentato Roxxxy, un «sex robot» costruito con pelle sintetica e dall'intelligenza artificiale. Il robot-donna è alto 170 cm e pesa 54 kg. Parla, sente
e ascolta le parole di chi gli è vicino. Nella presentazione video, Douglas Hines, Presidente della società,
afferma: «La sex robot non cucina e non fa i lavori domestici ma può fare qualsiasi cosa, se afferrate quello che
intendo. Roxxxy ha la sesta di seno».
CINQUE PERSONALITA' DIFFERENTI - La sex robot piega gambe e
braccia, ma non è in grado di camminare. I cinque modelli
hanno altrettante personalità. Vi è, per esempio, Wild
Wendy: è avventurosa ed espansiva; Frigid Farrah, al contrario, è timida e riservata Susan, invece, è l'ideale per
chi ama i giochi spinti. La donna-robot sente quando viene
toccata o accarezzata. Si può collegare alla rete, ovviamente wireless: si riceveranno dalla True Companion assistenza tecnica e aggiornamenti riguardo al programma del
modello scelto. Roxxy, inoltre, può mandare mail, ma solo a
chi l'ha comprata. È un sex robot molto fedele. Per adesla sexy robot
so, si può comprare solo in Usa ed Europa, ma nel prossimo
futuro, assicurano alla True Companion, la vendita sarà
estesa anche agli altri continenti. Il prezzo? Dai 5.000 ai
6.000 dollari, dipende dal modello. Fra poco verrà messo in
vendita anche Rocky, sex robot destinato a donne e gay.
Paolo Torretta (Il corriere della sera del 10 gennaio 2010)

Roxxxy

protagonisti facendoci agire una parte già decisa, e
lasciandoci di fatto spettatori? Non so, so per certo che
l'interesse al gioco è scemato in molti di noi, non appena non ci hanno fatto più giocare...
L'altro lavoro era ad opera di Wunderbaum, un giovane
collettivo fiammingo-olandese che idea e realizza progetti in spazi urbani, e si intitolava Magna Plaza. Aveva
anch'esso un aspetto interattivo ma di natura assa diversa dal precedente: i 6 perfomer non interagivano con
noi spettatori ma invece con i visitatori di un centro commerciale, che erano parte inconsapevole del setting
della loro storia. Noi avevamo viaggiato in autobus da
Santarcangelo fino al centro commerciale Atlante della
Repubblica di San Marino, sicuramente scelto per l'interesse scenografico della sua architettura interna:
costruito su tre piani ovali, aperto al centro per prender
luce dall'alto e con grandi balconate ovali su ogni piano
che permettono di avere una visione d'insieme degli
spazi e delle traiettorie delle persone. All'entrata anche
qui venivamo provvisti di auricolari e eravamo invitati a
prender posto sulla balconata del primo o del secondo
piano, dove erano state preparate per noi due file di
sedie (ma mi sono sembrate superflue: meglio sarebbe
stato mimetizzarsi del tutto fra i passanti). Comunque la
nostra presenza non era poi così forte nelle traiettorie
umane e nei vasti spazi del centro commerciale, e lo
stesso si può dire per la vicenda agita intensamente dai
ragazzi e dalle ragazze del collettivo: tre storie di amore,
incontri e inseguimenti, appuntamenti mancati o trovati,
ispirate all'immaginario del Giappone contemporaneo e
al film Dolls di Kitano. Noi seguivamo divertiti le loro
azioni sui vari piani e scale mobili del supermercato, ed
eravamo gli unici a poter seguire i concatenamenti della
storia grazie all'auricolare, che ci restituiva in presa
diretta i dialoghi fra i personaggi. Assistevamo a una fiction, una narrazione piuttosto appassionante e intensa,
agita dentro a un non-luogo della contemporaneità,
mentre questo continuava ad essere animato dalle
traiettorie di attraversamento quotidiane dei passanti e
clienti; seguendo la storia eravamo anche portati ad
osservare con più attenzione lo spazio architettonico e
umano che la ospitava, rendendoci conto, con sguardo
straniato, della sua 'spettacolarità', della sua irrealtà.
E i passanti del centro commerciale? Pareva che
cogliessero qualcosa, frammenti di intensità, senza
necessariamente attribuirli a una azione teatrale: un
uomo che deve correre al lavoro ma non riesce a separarsi dalla sua ragazza e risale più volte all'incontrario le
scale mobili per un ultimo abbraccio, un'altra ragazza a
piano terreno che scaglia lontano il peluche gigante
regalatole dal fidanzato, una giovane donna che si getta
a terra disperata e un'altra che la consola., due giovani
che si avvinghiano sulla panchina posta al pianeterreno,
nella piazza coperta, incuranti degli sguardi indiscreti...

La Redazione: hanno partecipato alla realizzazione di
questo numero: giorgio degasperi, caterina palmucci, alessandro lucci, anna lisa cantelmi, luce prola e roberta gandolfi
pe r informa zi oni: info@zeroteatro.it

Peccato che fosse una domenica pomeriggio d'estate e
che i clienti del supermercato fossero pochi: mi è restata la curiosità di rivedere tutto il lavoro in spazi saturi di
persone. Seguire le reazioni dei passanti inconsapevoli
era infatti uno dei livelli d'interesse; dovendole riassumerle, direi che la tentazione prevalente era quella di
non guardare, distogliere gli occhi, guardare di sbieco,
non aiutare - come se l'anonimato, programmato per noi
dalle topografie delle metropoli contemporanee, prevedesse una sorta di accecamento/indifferenza di fronte
alle altrui passioni... Diversa e più coinvolta era però la
reazione dei passanti quando venivano chiamati in
causa direttamente, con domande e richieste di aiuto.
Una delle tre storie raccontava un'attesa: per oltre un'ora un giovane aspetta la sua fidanzata nella piazza
coperta, accanto alle scale mobili, ma lei non arriva.
L'inquietudine e l'ansia crescono. Il ragazzo regge un
grande cartellone con la scritta LOVE. Forse sembra
una pubblicità e nessuno sembra stupirsi. Inizialmente,
ogni tanto chiede l'ora a chi passa, in inglese, e qualcuno che capisce la lingua gli risponde gentilmente. Poi
più inquieto, chiede se qualcuno abbia visto la sua
ragazza: ecco un'anziana signora, seduta al bar della
piazza coperta, domandargli di rimando di dove lui
venga, e capendo che è olandese, intavolare una spassosa e confidenziale conversazione bilingue con tutti i
suoi ricordi olandesi... Il dispositivo messo in atto nel
gioco con gli ignari passanti è come quello della candid
camera, perché di colpo e senza saperlo loro si collocano insieme al perfomer al centro della nostra attenzione, e ridiamo e sorridiamo di loro e malgrado loro. Il
ragazzo vuole andare a telefonare: “Mi regge un attimo
il tabellone?” chiede a un signore che passa, e lui lo convince che è molto più sensato posarlo per terra... Meno
disponibili sono quelli a cui il ragazzo chiede di prestargli il cellulare per una telefonata: fingono di non capire
l'inglese. Così fra tutti questi differenti livelli si snoda la
performance di Wunderbaum: “che cosa accade se l'amore non ubbidisce alle leggi della domanda e dell'offerta?”. L'esperienza è intrigante e non semplice da
ricondurre a una solo piano di lettura. Fa di noi spettatori non dei giocatori, ma degli osservatori di vari livelli di
realtà: la narrazione, l'ambiente quotidiano in cui è introdotta, i momenti di corto/circuito fra finzione e realtà...
Queste due esperienze nella loro grande diversità hanno
un tratto comune, l'auricolare. Si tratta in entrambi gli
spettacoli di un supporto teconlogico che sancisce la
separazione fra chi prende parte al gioco e ne può comprendere le chiavi, e chi no; di più, l'auricolare introduce,
dentro a queste performance a carattere interattivo,
anche una forma di separazione fra gli attori/allenatori e
gli spettatori/giocatori. Abbattuta la quarta parete nelle
modalità di uso dello spazio, non c'è il rischio così di reintrodurla attraverso questo tipo di mediazione percettiva?
di Roberta Gandolfi

DI A LOGANDO: la rivista trimestrale sarà pronta per
ogni equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera, saggio,
foto, recensione, testimonianza…
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La scena contemporanea tende sempre più a vanificare la divisione fra teatro (di rappresentazione,
basato su un testo drammatico) e performance
(azione, happening), a oltrepassare la rigida divisione fra attori e spettatori per esplorare un'ampia
gamma di interazioni possibili. Lo si vede anche nei
festival di teatro italiani. Questa estate al festival di
Santarcangelo (9-18 luglio 2010, 40esima edizione)
ho partecipato a due lavori che andavano in questa
direzione: qui di seguito li racconto, cercando di
metterne a fuoco i dispositivi.
Il primo, Domini Publici, è una creazione di Roger
Bernart, un teatrante di Barcellona che riflette parecchio
sul rapporto con lo spettatore (ha pubblicato nel 2009 il
libro Querido Público. El espectator ante la partecipa tión: jugadores, usuarios, prosumers y fans, che si può
scaricare gratuitamente da Internet). Domini publici ha
animato per un paio d'ore, per due pomeriggi consecutivi, una porzione della grande Piazza Ganganelli, cuore
di Santarcangelo. Non si trattava di uno spettacolo ma
più che altro di un gioco, un meccanismo ludico capace
di mettere in moto e assemblare in maniera divertente e
mossa circa una ottantina di persone. Tutti noi partecipanti avevamo degli auricolari, attraverso i quali ci venivano comunicate le istruzioni del gioco; quattro o cinque
arbitri/allenatori erano
presenti in veste di
coadiuvanti alla “partita”.
La prima parte di questo
gioco è stata per me la
più simpatica e piacevole.
Si trattava di rispondere alle domande più svariate, che
ci venivano poste attraverso gli auricolari, non con la
voce ma con i movimenti o spostamenti che ci venivano
indicati. Così ad esempio (cito a memoria):
Vai a teatro perché speri di divertirti? Se sì, sorridi e
allarga le braccia
Senti ancora l'odore della zuppa di tua nonna? Toccati
il naso!
Ricordi la sua cucina, com'era il tavolo? Incrocia le brac cia sul petto
Hai figli? Fai dieci passi avanti
Non ne hai? Fai dieci passi indietro
Non ne hai ma vorresti averli? Mettiti in mezzo fra i due
gruppi
Vai a teatro perché ti dona delle emozioni? Fai un salto
Pensi che chi supera la fila al supermarket sia maledu cato? Batti le mani
Sei nato all'estero? Vai dal ragazzo con le maglie aran cioni e indossane una
Sei nato in Emilia Romagna? Vai dalla ragazza con le
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maglie gialle e indossane una
Vai a teatro per conoscere? Spostati verso la fontana
Sei mai stato in mongolfiera? Allontanati dal resto del
gruppo
Sei nato in un'altra regione italiana che non sia l'Emilia?
Vai dalla ragazza con le maglie blu e indossane una...
Le domande (col loro refrain sull'andare a teatro, che mi
è sembrato una rielaborazione delle accorate e violente
domande poste per radio da Julian Beck quasi 50 anni
fa), erano le più svariate, spesso ironiche, riguardanti sia
sfere personali che pubbliche del nostro agire, sia fatti
e ricordi, che idee e inclinazioni; ovviamente ognuno era
libero di rispondere il vero o il falso, ed era divertente il
fatto era che ogni risposta comportasse una ridisposizione dei giocatori/pedine nella porzione di piazza che
funzionava di fatto da scacchiera e tavolo di gioco. Si
susseguivano così una serie di raggruppamenti temporanei e fluidi fra i partecipanti, e questo farsi e disfarsi
delle appartenenze era simpatico anche visivamente e
empaticamente: una bella metafora in forma di performance della pluralità delle nostre appartenenze e identità nelle società contemporanea. Il gioco avrebbe anche
potuto fermarsi qui o approfondirsi lungo questi binari,
invece proseguiva invitandoci a scivolare verso altre
dimensioni. Si scivolava verso la fiction quando ormai
tutti indossavamo
le
maglie colorate, a seconda del luogo di nascita, e
la voce diceva: “voi in blu
siete le guardie, voi in
giallo i ladri, voi in arancio
autisti e operatori delle ambulanze”, e dava istruzioni di
movimenti e interazioni ai tre gruppi, seguiti da un commento narrativo: adesso stavamo agendo una sorta di
thriller urbano, una storia di sparatorie, catture e incarceramenti. Da giocatori/perfomer a attori che interpretano un personaggio... Infine, nell'ultima parte, a sorpresa
si tornava a un impianto teatral/spettacolare molto più
tradizionale: venivamo invitati ad abbandonare la piazza
per collocarci davanti a un grande schermo e diventare
inerti spettatori di un cartone animato con guardie blu,
ladri gialli e soccorritori arancioni; il gioco/spettacolo si
concludeva con la proiezione sullo schermo dell'elenco
di nomi di tutti i protagonisti, e a sorpresa riconoscevamo i nostri nomi (ripresi evidentemente dalla carta d'identità che ci era stato chiesto di lasciare all'inizio quando ci era stato dato l'auricolare). .Perché questo scivolamento regressivo verso una posizione passiva? Forse
una metafora del fatto che, per quanto la nostra società
ci inviti a più livelli a “partecipare”, si tratta di meccanismi manipolatori, che ci dichiarano continua a pag. 4
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Perché un racconto entri nello stato sublime del transitivo non si può scegliere il grado di interazione
o determinare gli ingressi in drammaturgia degli ospiti-spettatori come nel teatro partecipatorio, al contrario, si deve accettare l'abbandono: da parte dell'artista, del proprio progetto (mantenendo la metafora); da parte del pubblico della propria passività. Una medesima metafora per un'infinita quantità di racconti.
Incontrai dei ballerini sotto una collina. Ballai con loro. Poi li invitai a seguirmi, sulla cima del colle. Gioioso calvario. Ogni
cento metri raccontai una processione del mio paese. Ogni racconto ballavamo come a pregare il santo appena incontrato ed abbandonato. Sulla cima del colle eravamo intimi. Raccontai di “mio nonno” che in estasi per una madonna
cominciò a bestemmiare Dio. Poi mangiammo dei pomodori, era estate.”Ancora un'altra”,mi chiesero. Racconto: scendono dalla rupe su sentieri di sassi segnati da chi prima di loro per pazzia, devozione, passione aveva partecipato alla
gara-processione degli “zingari devoti”, giovani scalzi, di corsa, prima nel bosco, nel fiume poi in salita sullo sterrato in
fine la piazza, vincere perdere, contare lacrime e ferite. I ballerini-pubblico scesero a valle. Solo otto restarono a “fare
come la processione degli zingari”. Tutto intorno la grandiosa scenografia del Mondo. Gridano da sotto la valle ”viva la
madonna” il segnale. Via. Via. Scesero giù a piedi scalzi, tutti più veloci di me . Scomparvero nel bosco. L'arrivo un albero. Sentii solo grida, gioia e dolore. Il sangue. Antonio arrivò primo. Non aveva più le piante dei piedi, solo sangue. Lo
misero in una carriola. Rideva. Guardò il mio regista, il regista di quello spettacolo e lo chiamò “Maestro”.
Anni prima da studente d'accademia ricevetti in radio una domanda “l'artista come si prepara all'insuccesso?”ho nuove risposte ora “non esiste l'insuccesso nell'arte transitiva perché non esiste il
successo. “Successo” “è successo” “successe”, termini al passato non utilizzabili in questo teatro,
perché tutto succede in quel momento e poi non succede mai più. Anche scrivendolo su pietra.
Qualcuno potrebbe pensare “è una storia,non è vero” appunto non è successo.
di Alessandro Lucci
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Si.. lo so, mi confesso davanti a tutti voi che ho incontrato in tutti questi anni, confesso... sono stata posseduta...
Alleluia... Io la Perpetua.... era una sera, ad Alessandria, nella piazza di fronte alla cattedrale dove per anni ho
prestato il mio servigio al Parroco... una festa, tanta gente e un palco sopra il quale un turbinio... di corpi, neri, seminudi,
si dimenavano freneticamente al suono dei tamburi, a ritmo percussivo, per ore, come animali saltavano e sudavano... ed
io, Alleluia... dapprima inorridita da tanto scempio... nella rabbia, Alleluia, ho sentito un improvviso fuoco salire dai piedi e
arrampicarsi sul mio ventre ed esplodere... non sono riuscita trattenermi... si! Io, Alleluia! Proprio Io che per anni ho predicato la moderatezza, Io che ho messo di fronte ai miei occhi solo Dio, Cristo e i suoi servitori, Io che ho speso tutta la
mia vita ad accudire e servire Parroci e bisognosi, Io che ho strillato a Padre Antonio che beveva vino e guardava con
occhi languidi le signorine che andavano a confessarsi, Io che al catechismo non facevo sedere le adolescenti con le
gonne sopra il ginocchio, Io... Alleluiaa!! Ho visto le gambe arrivarmi alle orecchie, i miei piedi sbattere sul pavimento della
piazza a ritmo martellante, i capelli sciolti e... il ritmo impossessarsi del mio corpo... dicono che le persone mi guardassero sbigottite, Alleluia, Io per la prima volta ho sentito di avere un corpo... ecco... che Dio sia con me e con tutta la mia
famiglia, con i miei quattro figli che quel bel fusto che si dimenava sul palco mi ha dato, qui a Ouagadougou
Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia, AAAlleluiiiaaa...Evviva l'Improbar.
(tratto da “Epopea della Perpetua”, personaggio interpretato da Caterina Palmucci, ma nato e vissuto nella performance
Improbar.)

sono le parole chiave per pensare ad una vacanza un po’ fuori dalla norma. Cosa c’è di più noioso che vivere in
una tenuta sterminata nella campagna dell’interland avellinese, dove il tempo trascorre tra serate di beneficenza, giocate a bridge con le amiche e passeggiate in un immenso giardino? Vivere all’ombra di un potente Barone
“Frescobaldi” della famosa casata toscana ormai internazionale? Vivere in un triste super lusso, in un agio da classe elevata? Dover tutti i giorni ricordare alla “plebaglia”, ai “valvassori e valvassini” comune gente di classe inferiore, la propria
regalità, i titoli nobiliari, il proprio sangue blu, tanto geneticamente impresso da contagiare con la sua “erre moscia” simbolo di un certo target sociale? così alla soglia dei suoi 43 anni la Contessa Elisabetta Cerbelloni vien dal mare ( per tutti
Contessa Titina), si sente annoiata, cerca nuove emozioni, almeno per le sue vacanze! cerca disperatamete consigli a
Baroni, Marchesi, altre Contesse e dopo aver parlato anche con la Iervolino, trova le sue vacanze perfette, con la “erre
moscia”: “farsi portare in giro dentro una gabbia per maiali da un poveraccio in cerca di soldi per sbarcare il lunario”.
“Oddio che emozione! Mamma mia! c’è ancora la puzza di quei poveri maiali che dovevano essere trasportati al macello…e poi questo povero uomo, che pena! un’esperienza veramente emozionante, voglio proprio vedere cosa mi daranno
da mangiare…crusca? patate? Oddio….che emozione!”
Queste le parole della Contessa appena entrata nella gabbia diretta verso un circolo di agricoltori biologici di Genova, dove
il povero uomo sarebbe andato a raccontare storie (altro lavoro poco redditizio per campare). Quale luogo più adatto per
una contessa se non un circolo di “zotici uomini della zappa”!!! Ancora più eccitante per lei e per tutte le sue “blasonature
al vento”! con il suo abito in taffettà barocco con pellicciotto di volpe regalatole dal marito dopo una battuta di caccia, la
contessa visibilmente eccitata per la sua rischiosa vacanza, risponde alle domande di tutti i curiosi che la vedono comodamente sdraiata e a suo agio nella gabbia rettangolare di ferro ancora sporca degli escrementi dei maiali diretti al pati-

bolo. La contessa è in visibilio e vede davanti a lei alternarsi villani di poco conto a marchesi e conti seppur in abito bucolico. Le viene servito un piatto di cibo bio e lei si indigna per quel lusso dal quale vuole momentaneamente fuggire, vorrebbe mangiare come un maiale, come una porca! coincidenza vuole che in quel momento entrino due poliziotti dalla porta
laterale e la vedono lì lamentarsi per la sua vacanza “suina”.
“ero convinta che erano venuti per me e subito gli ho detto che non potevano portarmi dentro perché ero già in gabbia!”
ma la contessa si sbagliava erano lì per un permesso di soggiorno e subito il suo entusiasmo si spegne e quella vacanza
inizia a diventare tremendamente noiosa. Così cerca di farsi portare in carcere dalla polizia: “e che ci vuole, cambio solo
gabbia e poi lì sono al fresco!”. Ma la polizia va via perplessa anche se un po’ divertita. Ormai la sua vacanza da brivido
è finita. Non ci resta che aspettare il prossimo anno, cosa stuzzicherà la contessa Titina questa volta? Oppure aspettare
l’epoca in cui la polizia, pronta di spirito, aprirà la prigione. Cosa sarebbe successo se quel giorno i due attori fossero finiti veramente in galera e la Contessa Titina avesse continuato il suo teatro in gabbia?
“Oddio che eccitazione!...” Genova 2003
di Anna Lisa Cantelmi
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squilla il telefono della redazione: “due strane creature -probabilmente extraterrestri- sono state avvistate all'interno della scuola elementare del mio quartiere, il periferico quartiere Martelli di Bologna, abitato per lo più da
extracomunitari.”
È un servizio sicuro per la nostra piccola emittente TeleMartello e io, Titti Wüber, non me lo posso far scappare. Arraffo
cameraman – il fedele Danilo Scarpetti- e telecamera e corro alla scuola ma quando arriviamo è ormai tutto tranquillo.
I bambini raccontano che durante l'intervallo due strani esseri vestiti d'arancione e con la pelle grigia si sono introdotti nell'edificio creando il putiferio: bimbi in lacrime sotto i banchi, altri urlando di fronte allo straniero, qualche maestra racconta,
mentendo, che è tutto teatro. Ma non esce un buon servizio, i pargoli sono ormai troppo tranquilli e dicono che in fondo
quei due non sono pericolosi. Che fare? Chiamo il capo redattore, Giorgio de Nisperi, che mi consiglia di giocare sulla provocazione, sul contrasto.
Mi presento il giorno dopo, fiera ed agguerrita: “E così erano pericolosi, vero? - Ma no, non tanto, un po' facevano ridere...- Si, pero' anche paura. Vi hanno rubato qualcosa? Volevano rapirvi vero? - Ma no, rapirci no, non volev...-Erano armati?”- e poi, diretta in camera: “Signori, queste sono creature pericolose, come testimoniano questi bambini, terrorizzati da
questi stranieri. Non sappiamo chi siano né cosa vogliano ma una cosa è certa: vogliono farci del male.”
È stato in quel momento, vedendo la reazione dei bambini alle mie parole, che ho capito che qualcosa non andava: “Non
è vero, è una bugia! Loro sono buoni!”
Ci allontaniamo rapidamente, decisi a tornare nei prossimi giorni. Nel frattempo veniamo a sapere che i Lunatici -così li
chiamano- tornano a scuola ogni giorno e pian piano si stanno accattivando la simpatia dei pargoli. Così, quando al nostro
quarto ingresso a scuola spiego agli alunni che devono dire che quegli stranieri sono cattivi perché noi siamo la televisione e dobbiamo fare scoop, a quel punto scatta la rivoluzione. Le piccole pesti, come un'orda inferocita, mi spingono fuori
dalla scuola, gridando che non è vero, che quei due sono simpatici, che i cattivi siamo noi.
Io tento disperatamente di difendermi con la mia borsetta nigeriana ma non c'è nulla da fare, veniamo cacciati. Gli stranieri hanno vinto e i bambini sono con loro.
La sera, a casa, seduta in poltrona, mi sento un po' triste e rifletto: se fino ad oggi avevo visto stranieri nel mio quartiere, oggi
la straniera sono io. Mi sento sola e straniera, mentre dal piazzale della parrocchia si sentono le voci della festa che oggi raccoglie un po' tutti: zingari, pakistani, lunatici e bambini. E mi vien voglia di scendere ad essere anch'io un po' lunatica.
Tratto da: “Memorie di Titti Wüber”, personaggio antagonista interpretato da Luce Prola nello spettacolo “I Lunatici”

T E AT R O

che parola abbondante, eppure appena qualcuno la nomina eccolo
ancora là, seduto, trasportato immediatamente dalla forza del pensiero dentro le architetture, fisiche e mentali, che il teatro lo hanno
in definitiva assassinato.
Troppo abbondante quello che il teatro rischia di muovere se preso alla lettera, perché è risaputo che tutta la vita è un teatro.
Sono seduto insieme ad una ventina di studentesse/i dell’Università di Ferrara, qualche anno accademico fa, proprio
con la seria intenzione di interrogarci di questa abbondanza del teatro quando l’andiamo a cercare fuori dal lecito
museo mortale: il teatro delle comunità, dei mondi marginali, dei luoghi transculturali. Il Teatro degli A l t r i .
Mi conforta guardarmi intorno, in questa aula/teatro, e vedere seduti nella medesima linea di circonferenza le/gli artiste/i
con cui si lavora insieme da anni. Che senso avrebbe avuto “fare lezione” senza di loro. Siamo qui per condividere idee,
visioni e testimonianze di quel vissuto che per comodità e sprezzante senso del pericolo abbiamo chiamato: Zeroteatro.
Oggi poi stanno seduti tra tutti questi artisti in fieri anche i miei genitori. Seri raccontano del loro teatro: il tempo andato.
Le/i studentesse/i ci offrono molti appigli per inoltrarci nella riflessione, nutrendo l’incontro di curiosità e di questioni
che celano anche un po’ di ansia per il futuro. Quale sarà il teatro che incontreranno, che creeranno? Sarà ancora
abbondante? O morto definitivamente? Sarà un’altra vita che mi auguro, un giorno potranno raccontare.
Che faccio ora, vi scrivo qui delle teorie oppure i predicati, magari delle metodologie? Sareste certo increduli.
Allora rimango serio e, rispettando l’abbondante teatro, confido nella sua potente mitologia. Certo che ci incontreremo.
di Giorgio Degasperi

One & Other
O ne & O t he r w a s a
liv e a r t w o r k b y sc u l pto r A n to n y G o r m l e y,
w h ic h t o ok pl a c e ov e r
1 00 d a y s d ur i n g th e
summer of 2009.
N o fe wer than 2,400
people from as far afield
as the Shetland Islands
and Penzance occupied
the plinth for sixty
minutes each, picked at
random from nearly
35,0 00 who ap plied .
1 2 0 8 men and 11 9 2
women aged between 16
and 84 took part. Lorry
drivers and teachers,
Morris dancers and lawyers, students and nudists
– people from every walk
of life, and every corner
of the UK have become
part of history and together created a collective
portrait of humanity that
is richer than anyone
co uld ha ve ima gin ed .
D u r i n g the 100 day project, the website received
over 7 million hits. T h e
project became the subject of photos and blogs,
tweets and newspaper
articles. It provoked plaudits and vitriol – in short,
it became part of the cultural fabric of the UK .
T h e project will live on,
although the 100 days are
finished. A T V d o c u m e ntary by distinguished
film-maker Mike Figgis
is in production and is
due to be screened on
Sky Arts; a book, no less
epic than the project
itself, is being produced
by Random House; and
the Wellcome Library
plans to store the photos,
videos and interviews
with every one of the
participants for future
historians and academics.
video
index
of
t h e P l i n t h e r s

in the regal guise of Marie
Antoinette and handed out cakes. I
realise the ill-fated French queen
may never, in fact, have made the
I went up after a tall, grey- callous remark: "Let them eat cake!"
haired woman, named Gill, in a but it was a good enough excuse at
scary mask. She, in her turn, had teatime. My other ruse was to disfollowed a punk Britannia, wrapped play a series of revolutionary sloin a sheet and brandishing a Union gans, culled from different periods
flag in the gusty breeze. And down of unrest down the ages. I had about
there, waiting inside a cabin sta- 20 sheets that said things such as:
tioned in Trafalgar Square, was an "Boldness, and again boldness,
intense young woman in a black eve- always boldness", a favourite saying
ning dress who would take my place of French revolutionary Danton. I
when my hour was up. It was Tuesday also had a salty quote from Germaine
14 July and we were halfway through Greer, a good Nancy Mitford epigram
what the twitterers who monitor and a remark or two from Chairman Mao
activities on the four plinth were and Che Guevara to excite the mob.
to dub "ladies' afternoon".
Decked out in a wig, feathered
Antony Gormley's One & Other is hat, sash and padded hips, I was
barely a sixth of the way through very much prey to the winds up
its 100-day run and yet it has there. I nearly lost my hat, but
intrigued and infuriated the public then thank God I wasn't David
in equal meaRosenberg. He
sure.
"What Why I made an exhibition
was up there on
lazy,
cheap
Thursday night
art!"
the of myself on the plinth cycling away in
guardians
of
the thunder and
culture have cried. "How can lightning. "It was horrendous," he
Gormley claim this is anything but told me. "It just poured and poured.
a showcase for pointless exhibitio- People were shouting at me to come
nism?" When I told one writer I had down before I was electrocuted." All
won a place on the plinth in the the same, he was glad he had done it.
online lottery, she said: "Maybe it
Things on the plinth have gone
is fun for those doing it, but what smoothly so far and yet One &
about those who have to watch?"
Other is, above almost everything
For me, if there is any proof else,
an
incredibly
ambitious
that Gormley's idea was worth pur- logistical feat. To keep a steady
suing it is the fact that, even flow of people up there, hour by
today, some pundits have been rub- hour, day and night, staff are on
bed up the wrong way by it. Don't the phone all the time. When
they understand that not all art has someone fails to show up, they
to be about the greatness of the switch to a list of workers in the
artist, or in this case, even of Whitehall area who have agreed to
those who want to get involved? stand in. In the first week, they
Sometimes the point of art is to called up one named Sandy, who
step outside - or above - daily turned out to be the director of
life. To look differently at things. the National Portrait Gallery. He
In the quaint, village fete gamely agreed to an evening slot
atmosphere of the project's tempo- and spent it sketching the scene.
rary HQ next to Nelson's Column, I
Critics are right that Gormley
had been welcomed by a bevy of hel- has ceded artistic control to his
pers in red sweatshirts, each keen participants. They are right, too,
to put an endless chain of nervy to say some plinthers do little
volunteers at ease. I was given a with their hour. But even these
glass of water and a clipboard of people are giving a performance of
forms to fill in to prove my iden- sorts. As it goes on, the project
tity and confirm my image could be will inevitably develop.
Mike
used. Would I also please promise Figgis, the film director making a
not to break the law? Also, was I, documentary about it, has noted
by the way, carrying weapons? And, that although the biggest audienif I did feel faint, would I please ce is actually watching online,
fall towards the terrace side of the those on the plinth find it hard
square, where the drop was less not to focus on the crowd they can
deadly? Fair enough, I would try.
see in the square. Perhaps this
I was calm and collected, I will change as plinthers wise up
thought, despite the strange situa- to the cameras trained on them.
tion, until I noticed I had begun to
Whatever happens, I have had
write down my childhood address on four times more than my allotted 15
one of the forms. (Mummy, take me minutes of fame and escaped, unlike
home.) Then, rather in the manner of the real Marie Antoinette, with my
TV's Mr Benn, I went through a small head intact. I tend to think that
door into a changing room, only to while life's lows come along unaiemerge moments later in fancy dress. ded, you have to make your own
And some dress it was. My allot- highs. I just won't be going up
ted slot had fallen on Bastille Day, quite that high again. Vanessa
so I took up my place on the plinth Thorpe (The Observer,19 July 2009)

the clouds

Some claim Antony Gormley's project
is not art. I've been up there and
I think they are wrong

La Redazione: hanno partecipato alla realizzazione di questo numero: giorgio degasperi
per informazioni: info@zeroteatro.it

DI ALOGANDO: la rivista trimestrale sarà pronta per ogni equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…
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ROMA - Qualcuno li immagina come i monaci
che nel medioevo copiarono a mano gli autori latini e greci salvando dalla scomparsa
la cultura classica. Altri li vedono solo
come parassiti che lucrano sul lavoro
altrui. C'è chi li vede come gli eroi della
diffusione libera della cultura, avanguardie
di un'era in cui il sapere
sarà di tutti. E chi invece
li ritiene dei "ladri" che
rischiano di danneggiare in
maniera irreparabile l'editoria,
togliendo
risorse
agli autori e qualità ai
lettori. Sono i pirati del
libro, drappello esiguo ma
in costante crescita di
utenti internet che, invece
di musica, film o videogiochi, si scambiano narrativa, gialli o manuali.
La pirateria associata ai libri è un fenomeno relativamente recente e tutto sommato ancora marginale. Ma la nascita di dispositivi che
agevolano la lettura su monitor, rendendola in
qualche modo paragonabile
a quella delle pagine
stampate, crea terreno
fertile per i pirati proprio mentre spinge in alto
le vendite di libri elettronici.
Secondo
gli
ultimi dati, il mercato
dei cosiddetti e-book è
cresciuto in un anno,
negli Stati Uniti, del 228
per cento. Si tratta del
2% delle quote del fatturato, ma molti dei titoli,
52mila, sono già disponibili nei siti di scambio
(quattro sono i principali). E se fino a pochi
mesi fa, gli utenti si
mostravano
scettici
rispetto alla possibilità
di leggere un libro sullo
schermo del pc, ora, da
quando sul mercato si sono
affacciati lettori digitali sempre più simili ai
libri per peso, leggibilità e formato, la situazione è cambiata. Amazon
ha lanciato Kindle, un
dispositivo portatile che
vuole essere l'iPod della
letteratura. Il mercato
si è presto riempito di concorrenti: Stanza,
un'applicazione che permette di leggere ebook sull'iPhone, è stata scaricata due milioni di volte. E altri attori di peso si preparano a entrare in competizione.
Ma proprio mentre si apre la prospettiva di
un nuovo mercato, gli editori affrontano un
incubo: la "napsterizzazione dei libri",
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come l'ha definita il New York Times in un
recente
articolo.
Negli
anni
Novanta,
Napster fu il primo software per lo scambio
di massa di musica digitale, progenitore di
una lunga serie di servizi che, nonostante
le battaglie legali lanciate (e spesso
vinte) dalle case discografiche, hanno reso
facilissimo ottenere tutta
la musica del mondo gratuitamente. L'industria del
disco non ha saputo reagire, se non tardivamente,
alla sfida lanciata degli
mp3, con perdite pesantissime. Gli editori di libri,
che operano in un mercato
non altrettanto prospero,
temono di fare una fine
anche peggiore. L'ultimo
libro di Dan Brown, "The Lost Symbol", a
meno di un mese della pubblicazione è già
disponibile in 166 versioni sui siti per lo
scambio illegale di file. "Ci sono artisti
che accettano di diffondere gratuitamente
online le proprie canzoni perché questo è un
formidabile traino pubblicitario per i loro
concerti",
spiega
Fernando Folini, responsabile
della
Commis sione
Editoria Digitale della
Assoc iazio ne
Editori
(Aie). "Ma per i libri il
paragone non funziona, i
modellisono diversi".
Certo, per i lettori la
digit alizz azion e
apre
prospettive
allettanti .
Da alcuni anni Google
offre un servizio per
cercare testi e citazioni
all'interno di milioni di
libri con la stessa facilità con cui si cerca una
parola su internet, una
risorsa inestimabile per
studenti e ricercatori.
Il digitale è indicato
anche come risposta al
problema del caro libri,
con i manuali di scuola
gratuitamente consultabili online. In generale,
la rete potrebbe diventare la "biblioteca totale", dove trovare qualunque volume, anche quelli
antic hissi mi
o
fuori
catalogo. "La digitalizzazione è un'opportunità, ma i consumatori devono sapere che
tutto questo non può non avere un giusto
prezzo", chiosa Folini. "L'alternativa è un
mercato senza spessore culturale, invaso
solo da titoli alla moda e usa e getta
di A l e ss i o B a lbi ( “ L a R e pu b bl i ca d el
7 o tt o bre 2 0 0 9)

I pirati del libro
guerre vere
guerre sante

Cresce l ' i n t e razione t r a il piccolo s c h e rm o
e i siti di networking. Sempre più s p e s s o
la v i s i on e s a r à u n ' e s p e r i e n za c o l l e t t i v a .
L'idea è r i p o r tare la t e l e visione ai t e m p i
in cui ci si i nc o n t r av a p e r v e de rl a

mercato dei social media e quello dei video on e
offline stiano cercando sempre più spesso dei punti
di contatto.
Un f ilm i n c om p a g n i a . Una delle piattaforme che
meglio rendono l'idea di cosa potrebbe accadere in
futuro è Qlipso.com, opera dell'omonima startup
I popcorn, le caramelle e una stecca di cioccolato, nel
israelo-americana. Il sito è cresciuto notevolmente
caso la love story dovesse finire male. Silenzio assodall'aprile scorso, quando ha acquistato Veoh, serviluto, Jenny è pronta per l'inizio del suo telefilm prezio di tv via internet che fa concorrenza a YouTube.
ferito. Il televisore è collegato al computer, sintonizIl sito consente di selezionare un video (film o show
zato su Qlipso.com . Con pochi click verifica quante
televisivo che sia) e invitare i propri amici a vederlo
delle sue amiche stanno seguendo lo stesso rituale.
insieme in una sorta di stanza virtuale. Gli invitati pos"Bene, non siamo sole", commenta soddisfatta mensono essere scelti dai propri contatti sui social nettre si appollaia a gambe incrociate sul divano. Di lì a
work, da Facebook a Twitter, da MySpace a Digg. Una
poco inizierà a chattare, parlare a voce e collegarsi in
volta creato il gruppo (come nel caso di Jenny e le
video con la sua "community" (altre teenager amerisue amiche) la visione ha inizio, e con essa l'incontro
cane che vivono da un capo all'altro degli Stati Uniti).
virtuale degli spettatori. Il livello di interazione può
Potrà addirittura interagirci via avatar, nel caso tutto
variare da una semplice chat tra avatar a un filo audio
il resto le non dovesse bastare.
diretto e continuo, per una pioggia più o
Signori e signore, siamo di fronte al
meno intensa di commenti, risate o sinmodo in cui, secondo alcuni, si vedrà
ghiozzi collettivi nel caso di film drammala televisione nel futuro.
tici. Volendo ci si può spinger e oltre attiUn'esperienza sociale che, nelle intenvando la funzione di videoconferenza:
zioni di chi ci sta puntando, dovrebbe
nella parte bassa dello schermo, accanto
ricalcare i sentimenti di quando, più di
al video principale, appariranno le facce
mezzo secolo fa, la gente usciva per
degli amici, così che anche le loro espresandare nei bar o nelle case dei vicini
sioni non abbiano più segreti. Lo sberlefche se la passavano meglio per vede- di GIULIA BELARDELLI fo, poi, è totale se qualcuno viene pizzire un po' di "scatola magica"
cato con la palpebra calante: un lusso
V er s o l a " s o ci a l v i s io n" . La stessa scena potrebnon concesso a chi pratica la social tv.
be ripetersi con una partita di football (ebbene sì, ci si
I l c i n e fo ru m vi rt u al e . Come nella vita reale, a comscambia "il cinque" anche così) o per un canale di
pletare il rito della visione c'è tutta la fase del pre e del
approfondimento (come la Newsroom della Cnn): perpost. Quale film merita davvero? E qual è l'opinione di
sone distanti fisicamente che si ritrovano in rete per
amici ed esperti sull'ultimo serial in uscita? Le risposte,
condividere la visione di un
in questo caso, vengono da
video sul web o, come nel Ci vediamo il film o la partita? una serie di applicazioni web
caso di Jenny, sulla cara vecdisponibili anche sugli smartchia televisione. Il settore, L'appuntamento è sul web phone. GetGlue, ad esempio,
ancora relativamente nuovo, è
promette di aiutarti a scoprire
quello dei social network e delle applicazioni dedicate
cosa potrebbe piacerti rovistando tra i gusti e le scelall'intrattenimento, in particolare nella sua forma
te tue e dei tuoi contatti. A questa dimensione la
video. Negli Usa il fenomeno sta crescendo rapidasocial tv aggiunge la possibilità del collegamento in
mente, al punto che numerosi blog e giornali speciacontemporanea con amici o perfetti sconosciuti, tutti
lizzati hanno annunciato l'inizio di una nuova era: quelperò sintonizzati sullo stesso canale. Commenti in
la della "social vision". La rivista Technology Review
diretta -per ora solo via chat -sono disponibili tramite
del Massachusetts Institute of Technology, ad esemservizi come Tunerfish, Philo e Miso. Aggiornando il
pio, ha inserito la social tv nella lista delle dieci tecnoproprio status, si riesce a sapere non solo chi dei prologie emergenti più rilevanti del 2010, al fianco di
pri conoscenti sta vedendo la stessa cosa, ma anche
innovazioni come il cloud computing, l'elettronica
chi nel mondo ha gusti più o meno simili.
impiantabile e le cellule staminali pluripotenti indotte.
Come allo stadio, o quasi. I fan della social tv non
I l c a n a le d i F a ce bo ok . A far intravedere agli
hanno dubbi su quale sarà il settore destinato a rivoluaddetti al settore le potenzialità di questo approccio
zionare l'esperienza del video: lo sport. Negli Stati Uniti
è stato il successo della condivisione di video sul
un esempio è Fanvibe.com, aggregatore di fan degli
social network per eccellenza. E l'abitudine di molti
sport più vari, dal football americano al calcio, dal baseutenti ad aggiornare il loro status, qui come su
ball alla pallacanestro. Il sito consente di fare il check-in
Twitter, con una sorta di "telecronaca" dei propri
a ogni partita a cui si è interessati, per poi entrare in
consumi mediatici. Del tipo: "Sto vedendo l'ultimo
contatto via chat con tutti i "presenti" allo stadio virfilm di Woody Allen", piuttosto che "Grande docutuale. E se la chat può non soddisfare i tifosi più calienmentario sull'heavy metal su American Music
ti, per loro c'è Sofanatics (un'idea finlandese nata con le
Channel". Lo stesso gigante di Palo Alto è interesultime Olimpiadi invernali), piattaforma a metà strada
sato al concetto di web-social-tv, come ha dimotra social network e social tv. Previa registrazione, il sito
strato con il lancio la settimana scorsa di Facebook
permette di affiliarsi alla squadra del cuore, anche qui
Live, primo canale in streaming dell'azienda. Al
spaziando in un'ampia rosa di discipline. Per godere al
momento l'applicazione, simile ad altre piattaforme
massimo dell'esperienza online il requisito è che il team
video con messaggerie integrate, è ancora scarna e
abbia raggiunto i mille fan: a quel punto la ola si alza e
dedita esclusivamente alle comunicazioni interne al
si ha la possibilità di vedere la partita in collegamento
social network, con la possibilità per gli utenti di disvideo con i propri amici. Uno scenario che se da un lato
cutere sui contenuti (non sono mancati i commenti
promette di ricreare almeno in parte l'atmosfera di un
pungenti: "Avete bisogno di persone creative?", o
match in compagnia, dall'altro non potrà mai eguagliare
un più diretto "A cosa serve?"). Al di là delle critila gioia di un abbraccio dopo un goal, magari in zona
che, tuttavia, il canale è rappresentativo di quanto il
Cesarini. (in “La Repubblica del 19 agosto 2010)
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Appena uscito sull'app store, è già un culto sul web. Un magazine
elettronico per il tablet di Apple che prende i contenuti da Facebook
e Twitter. E permette di sfogliare un giornale sempre nuovo

Il magazine diventa 2.0
E' il fenomeno Flipboard
di TIZIANO TONIUTTI
Si chiama Flipboard ed è un'applicazione per iPad che si potrebbe facilmente liquidare con la definizione di "magazine digitale", come ce ne sono
già tanti. Ma, se così fosse, sarebbe difficile spiegare perché questo software, appena lanciato, sia già un culto su web. In realtà, Flipboard è molto
di più: una rivista di carta inizia e finisce, e poi il lettore aspetta il numero
successivo. Flipboard scardina il concetto di periodicità portando sul tablet
Apple un magazine fluido, che prende i suoi contenuti dal web sociale, li
spoglia della loro tecnicità estetica e funzionale e li impagina in un layout
da periodico patinato. Ancora meglio: Flipboard capisce cosa piace al lettore dal suo flusso di scambi e preferenze sui social network, seleziona
temi, articoli e aggiornamenti e li presenta al lettore sotto forma di rivista.
Da sfogliare in digitale, come già si fa sull'iPad con altri prodotti editoriali.
Un vero magazine. Flipboard non è un semplice aggregatore di fonti
sparse per il web. All'origine c'è una selezione dei contenuti, operata da
Flipboard.com, che va a pescare tra i blog più autorevoli e di tendenza,
divisi per argomenti. La sezioni in questa fase
dell'applicazione comprendono politica, news, tech, photo, style, gossip,
cinema, un po' di tutto come un vero magazine generalista. All'apertura
dell'applicazione, Flipboard mostra quella che chiameremmo una "copertina". Ma anche questa è mutevole, e si compone di un'immagine presa
da internet e un titolo principale, estratti da una delle fonti attive. Girando
pagina si trova il sommario, completamente modulare, composto da un
insieme di box manipolabili dall'utente-lettore. Flipboard presenta delle
sezioni tematiche e delle fonti specifiche, e si può scegliere come organizzare l'indice in base alle proprie preferenze di lettura.
Il ruolo dei social network. La sorpresa sta nei primi due box, che sono
Facebook e Twitter. Flipboard è in grado di integrare l'offerta di contenuti
con le attività svolte dall'utente sui social network. Temi, discussioni e contenuti audiovisivi diventano così parte del sommario della rivista, che di
fatto offre un "timone aumentato", realizzato su misura per il lettore. Al
momento non è possibile inserire i propri feed preferiti. La selezione editorale è curata da Flipboard.com, che comunque sembra sempre "sul
pezzo". Quando arriverà la versione italiana, ci saranno con ogni probabilità contenuti rilevanti per gli utenti locali. Scelti i contenuti, sfogliare
Flipboard è semplice come compiere la stessa azione sui vari magazine
per iPad. Quando si sceglie un articolo, c'è una bella sorpresa per il lettore che ama l'approfondimento: la pagina si allarga a tutto schermo, e su
un lato appaiono tutti i post di Twitter inerenti all'argomento. Per non perdere un articolo, è sufficiente inviarselo per e-mail da Flipboard stesso.
Successo nonostante i limiti. Flipboard è stato appena aggiornato alla
versione 1.0.1, dopo una serie di problemi riscontrati dagli utenti nell'agganciare i contenuti sui social network. Difficoltà tecniche che l'azienda
ha imputato allo straordinario numero di download dell'applicazione e
relative centinaia di migliaia di reindirizzamenti ai server di Flipboard. Un
carico di richieste che ha fatto oscillare la qualità del servizio. Dopo l'aggiornamento, l'applicazione appare stabile e funzionante.
Qualche limite non manca, al momento è possibile leggere solo i primi
due paragrafi di ogni articolo. Per leggerne uno interamente però basta
sfiorare il tasto "Guarda sul web", che apre direttamente la pagina della
fonte. Un limite, ma anche un accettabile escamotage per rendere l'applicazione più snella e non togliere visibilità ai contenuti originali. Più rilevante tra i difetti l'impossibilità di scegliere e aggiungere le proprie fonti,
ma probabilmente è un impedimento destinato a sparire.
(in “La Repubblica del 25 luglio 2010)

appello romantico...
è la prima volta che mi rivolgo dalle pagine di questa rivista direttamente a coloro
che la leggono...
ed è anche la prima volta che mi presto a
lanciare un appello...
per quello che mi riguarda di per sé un
appello è romantico perché vuole richiam a re l’attenzione su fatti, cose o persone
che, evidentemente, da sole non riescono
ad avere la necessaria attenzione...
cosa dunque necessita di un appello???
andrei direttamente al cuore della questione senza passare per le convenoli tiritere sulla crisi del teatro e nell’analisi delle
sue possibili cause...
no, qui l’appello è tutto ispirato da una
visione che mi accompagna da più di un
decennio...
il teatro popolare rituale nell’epoca del
nuovo linguaggio della interrete...
devo essere onesto e ammettere che mi
sono fatto travolgere da subito dalla forza
di questo linguaggio e pur non essendomi
trasformato in un essere digitale, utilizzo e
godo continuamente di quello che comporta essere nelle connessioni dei microchip...
questo non ha significato tradire il teatro
per sue possibili ibridazioni high tech, o
nel preferire l’androide all performer...
no il teatro che mi ha occupato è rimasto
fedele al rapporto diretto tra persone e,
anzi, quasi per contrappeso nelle ns opere
la tecnologia informatica non ha mai
avuto uno spazio alcunché rilevalte...
quello che è stato, dunque, il fuoco si
potrebbe riassumere in una visione: dall’unidirezionale al policentrico...
oggi il nuovo linguaggio, che è incessante
interazione, ha messo in discussione la
radice stessa dell’atto creativo...
la creazione è per tutto un flusso in cui i
contorni dell’opera/prodotto stanno
scomparendo inesorabilmente...
si va verso una società caratterizzata
da un’estetica diffusa, in cui si mescolano migliaia di possibili segni pro n t i
ad emerg e re per un tempo sempre
meno lineare e poi ad immergersi in
uno spazio memonico di spirali immaginitave intersecanti...
il meanstreem a lasciato il posto a una
dimensione carsica della creazione, in cui
i ruoli canonici di artista e fruitore stanno
scomparendo sullo sfondo di un continuo
scambio di ruoli...
torniamo, però, all’appello, visto che non
sono certo nuove le considerazioni sulla
nostra società globale...
chiedo a tutti voi di dare un segnale forte:
che all’ostentata e prestestuosa crisi del
teatro si risponda con una messa in gioco,
rinunciando per sempre alla proprietà
dell’opera d’ingegno e consegnando la
c reazione all’incontro umano, dentro il
rifondato cerchio delle relazioni visionarie
del coro...
giorgio degasperi

• Brigate Al-Nasser Salah al-Deen Brigades (ala
armata)
• Palestine Liberation Organization (PLO) (dal
1964) gruppo armato composto da:
...•• Marxist-secular Popular Front for the
Liberation of Palestine (PFLP) (dal 1967) gruppo
armato
...•• Abu Ali Mustapha Brigades (ala armata)
...•• Democratic Front for the Liberation of
Palestine (DFLP) (dal 1969) partito politico
...•• Abu Nidal organization (ANO) o Fatah - the
Revolutionary Council (FRC) (da 1974) gruppo
armato
...•• Palestine Liberation Front (PLF) (da 1977)
gruppo armato
...•• Arab Liberation Front (ALF) (da 1969) partito politico
...•• As-Sa'iqa or Vanguard for the Popular
Liberation War (VPLW) (dal 1966) partito politico
...•• Palestinian Popular Struggle Front (PPSF)
(da 1967) partito politico
...•• Palestinian Arab Front (PAF) (dal 1968)
fazione minore
...•• Fatah or Movement for the National
Liberation of Palestine (dal 1960) partito politico composto da:
...••• Tanzim (dal 2000) fazione armata militante
...••• Force 17 (dal 1970) (ora come Palestinian
Presidential Guard) gruppo armato
...••• Fatah Special Operations Group (FatahSOG) or Martyrs of Tel Al Za'atar, Hawari, e Amn
Araissi (dal 1970) gruppo armato non più attivo
...••• Ahmed Abu Reish Brigade gruppo armato
...••• Al Aqsa Martyrs Brigade (dal 2000) gruppo
armato
...••• Al-'Asifah (dal 1964) ala armata

Altri gruppi armati:
• Holy Jihad Brigades (dal 2006) gruppo armato
• Jamaat Ansar al-Sunna (Iraq salafi group that
has a Gaza armed fazione) gruppo armato

Gruppi armati collegati ad al-Qaeda
• Esercito dell'Islam (Jaysh al-Islam) o
Organizzazione di al-Qaeda in Palestina o
Esercito Palestinese dell'Islam o Tawhid o Jihad
Brigades operante nella Striscia di Gaza (si è
diviso da Al-Nasser Salah al-Deen Brigades)
gruppo armato
• Jund Ansar Allah (dal 2008) gruppo armato
• Fatah al-Islam (dal 2006) gruppo armato
• Jaljalat (dal 2009) operante nella Striscia di
Gaza. gruppo armato
• Leoni dei mujahidin in Palestina (dal 2010)
gruppo armato
L i b a n o : scontri tra esercito regolare e:

La Redazione: hanno partecipato alla realizzazione di questo numero: giorgio degasperi
per informazioni: info@zeroteatro.it
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• Gruppo islamico Fatah al-Islam dal 2006
• Jund al-Sham
• Osbat al-Ansar o Usbat Al-Ansar (Banda di
Sostenitori) dal 1990
T u r c h i a : scontri tra esercito regolare e:
• Ribelli del Partito dei Lavoratori del Kurdistan
(PKK) dal 1978
• Falchi per la libertà del Kurdistan (Tak) dal
2004
• Partito-Fronte di liberazione del popolo rivoluzionario (DHKP/C) dal 1978
Y e m e n : scontri tra esercito regolare e:
• ribelli Al-Houthis dal 2004
• ribelli Shia nel governatorato di Saada nel nord
• al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP)
• Al-Janoob al-Har - the Free South (Movimento
separatista del sud)
• Aden-Abyan Army da Ottobre 2010

A M E R I C H E: (3 Stati e 11 tra cartelli della droga,
milizie-guerriglieri e gruppi separatisti coinvolti)
C o l o m b i a : scontri tra esercito regolare e:
• Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia
(FARC) dal 1964
• Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) dal
1964
M e s s i c o : scontri tra esercito regolare e:
• Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale
(Ezln), pacifico rivoluzionario, attivo nello Stato
del Chiapas dal 1994
• Cartello di Sinaloa (Cartello della droga messicano)
• Cartello di Juarez con il suo braccio armato La
Linea (Cartello della droga messicano)
• Cartello di Los Zetas (Cartello della droga
messicano)
• Cartello del Golfo (Cartello della droga messicano)
• Cartello di Tijuana (Cartello della droga messicano)
• Cartello di La Familia (Cartello della droga
messicano)
• Cartello di Beltrán -Leyva (Cartello della droga
messicano)
P e r u : scontri tra esercito regolare e
• guerriglieri di Sendero Luminoso (Partido
Comunista del Perú - Sendero Luminoso, PCPSL) dal 1969
fonte:
http://www.guerrenelmondo.it/
p.s. oggi è l'equinozio di primavera, cioè il giorno in cui il dì e la notte hanno la stessa durata.
in tutto il mondo! L’umanità è almeno in questa
data tutta uguale.

D I A L O G A N D O :la rivista trimestrale sarà pronta per ogni equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…
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A F R I C A : (19 Stati e 48 tra milizie-guerriglieri e
gruppi separatisti coinvolti)
A l g e r i a : scontri tra esercito regolare e il gruppo islamico al-Qaida nel Maghreb islamico
(AQMI) dal 2005 (conosciuto in passato come
Gruppo Salafita per la Predicazione e il
Combattimento (GSPC) nel 2003)
A n g o l a : scontri tra esercito regolare e:
•Fronte di Liberazione di Cabinda - Posizione
Militare (Flec-PM) movimento secessionista dal
1975
• Fronte per la Liberazione dell’Enclave di
Cabinda - Forze armate di Cabinda (Flec-Fac)
C i a d : scontri tra esercito regolare e Union of
Resistance Forces (URF)
C o s t a d ’ A v o r i o : scontri tra esercito regolare e
Forze Nuove (FN)
G i b u t i : scontri tra esercito regolare e ribelli
Front for the Restoration of Unity and
Democracy (FRUD)
E r i t r e a : scontri tra esercito regolare e:
• Democratic Movement for the Liberation of
the Eritrean Kunama (DMLEK)
• Eritrean Salvation Front (ESF)
• Red Sea Afar Democratic Organisation (RSADO)
• Continue tensioni per questioni di confine con
l’Ethiopia e Gibuti
E t i o p i a : scontri tra esercito regolare e:
• ONLF (Ogaden National Liberation Front) lotta
per l’Indipendenza dell’ Ogaden dal Governo
Etiope dal 1984 (ha accettato di deporre le armi
a Settembre 2010. Il 12 Ottobre 2010 ha firmato un accordo di pace con il Governo.)
• Ogaden National Liberation Army (ONLA) ala
armata dell’ONLF
• Oromo Liberation Front (OLF) lotta per
l’Indipendenza di Oromo dal Governo Etiope dal
1973
• United Western Somali Liberation Front
(UWSLF) dal 1970
L i b i a : scontri tra esercito regolare e combattenti ribelli anti Gheddafi (Guerra civile in corso)
M a u r i t a n i a : scontri tra esercito regolare e:
• Gruppo islamico al-Qaida nel Maghreb islamico (AQMI) dal 2005 (conosciuto in passato come
Gruppo Salafita per la Predicazione e il
Combattimento (GSPC) nel 2003)
• Gruppo Ansar Allah collegato ad al-Qaida nel
Maghreb islamico (AQMI)
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N i g e r i a : scontri tra esercito regolare e:
• Mend (Movimento per l’emancipazione del
delta del Niger)
• Forza volontaria popolare del Delta del Niger
(NDPVF)
• Boko Haram dal 2002
R e p u b b l i c a C e n t r a f r i c a n a : scontri tra esercito regolare e:
• CPJP (Convention of Patriots for Justice and
Peace Movement)
• FDPC (Democratic Forces for the People of
Central Africa)
R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d e l C o n g o : scontri
tra esercito regolare e:
• Lord’s Resistance Army (LRA) nate nel 1987
contro le forze armate congolesi e ugandesi
• Popular Front for Justice in Congo
• Independent Liberation Movement of the
Allies conosciuto anche come (Nzobo ya Lombo)
• Milizia pro-governativa chiamata Mai Mai
Yakutumba
• Fronte democratico di liberazione del Ruanda
o Forces démocratiques pour la libération du
Rwanda (FDLR)
• Alliance des patriotes pour un Congo libre et
démocratique (APCLS)
• Patriotes résistants congolais (PARECO)
R u a n d a : Esercito ruandese contro la milizia
Hutu ruandese
S a h a r a O c c i d e n t a l e : Lotta del Fronte Polisario
contro l’occupazione del Marocco.
S e n e g a l : Senegal Army against Casamance
Movement of Democratic Forces (MFDC)
S o m a l i a : scontri tra esercito regolare e forze
dell’Unione Africana (UA) e:
• Al-Shabaab gruppo somalo islamico
• Hizbul Islam o Partito Islamico gruppo islamico (nato il 4 Febbraio 2009 dall’unione di 4 gruppi)
• Hisb al-Islam
• Milizia Sufi Ahlu Sunna Wal Jamaca (ASWJ)
(gruppo islamico pro-governativo contro AlShabaab e Hizbal Islam dal 17 Marzo 2010)
• Rahanweyn Resistance Army o Reewin
Resistance Army (RRA) attivo nello Stato somalo del Southwestern dal 1995
• Somaliland - Puntland: scontri tra entrambi gli
eserciti contro SSC [Sool, Sanag, Cayn], l’ala
armata di un gruppo che si autodefinisce
Northern Somalia Unionist Movement (NSUM).
L’esercito del Puntland combatte contro la milizia Galgala.

S u d a n : lotta tra il Governo del Sudan del Nord
islamico contro il Sudan del Sud cristiano dal
2005. Il Governo è in lotta anche con le popolazioni del Darfur dal 2003. Si segnalano anche
continui scontri con i ribelli:
• Jem (Justice and Equality Movement) dal 2006
(Aveva firmato un cessate il fuoco con il
Governo nel Febbraio 2010) (membro dell’alleanza formata dal Justice and Equality
Movement (Jem) e fazione Sudan Liberation
Movement Minni Minnawi (Sla-Minnawi))
• Fazione Sudan Liberation Movement Minni
Minnawi (Sla-Minnawi)
• Il gruppo Liberation and Justice Movement
(LJM) include 10 piccoli gruppi ribelli dal
Febbraio 2010 (Ha firmato un cessate il fuoco
con il Governo nel Marzo 2010)
• Sla (Sudan Liberation Army) dal 2002
• Sla-Nour (Sudan Liberation Army fazione Abdul
Wahid Nour)
• National Redemption Front (NRF) dal 2006
• Sudan Liberation Movement – Revolutionary
Forces (SLM-RF) dal 2006
• Sudan People’s Liberation Army/Movement
(SPLA/M) e la sua ala politica Sudan People’s
Liberation Army (SPLA) o Sudan People’s
Liberation Movement (SPLM)
• Milizia Gatluak Gai
U g a n d a : scontri tra esercito regolare e:
• Lord’s Resistance Army (LRA) nato nel 1987
contro le forze armate ugandesi e congolesi
• Al-Shabaab gruppo somalo islamico

A S I A (13 Stati e 56 tra milizie-guerriglieri e
gruppi separatisti coinvolti)
A f g h a n i s t a n : guerra tra esercito regolare
afghano e forze Onu contro:
• Rete Haqqani
• Shura di Peshawar (est Afghanistan)
• Shura di Quetta
• Hezb-e-Islami Gulbuddin (HIG) dal 1977
• Hezb-e Islami Khalis (HIK) dal 1979
• Emirato Islamico dell’Afghanistan
B i r m a n i a - M y a n m a r : scontri tra esercito
regolare e:
• ribelli Kachin Independence Army (KIA) ala
armata di Kachin Independence Organization
(KIO) –>membri dell’alleanza
• milizia etnica del Karen National Union (KNU)
la cui ala armata è Karen National Liberation
Army (KNLA) dal 1949 –>membri dell’alleanza
• Shan State Army-North (SSA-North) –>membri
dell’alleanza
• Karenni Army (KA) ala armata del Karenni
National Progressive party (KNPP) –>membri
dell’alleanza
• Chin National Front –>membri dell’alleanza
• New Mon State Party –>membri dell’alleanza
• milizia etnica dei Kokang (Myanmar National
Democratic Alliance Army (MNDAA) o Kokang
Democracy Party o Eastern Shan State Army dal
1989
• Democratic Karen Buddhist Army (DKBA)

• Brigade 5 fazione interna del (DKBA)
• Esercito di Dio o God’s Army (era un ramo del
Karen National Union)
• ribelli Shan del Myanmar Peace and
Democracy Front (MPDF)
• ribelli United Wa State Army (UWSP) dal 1989
• Lahu National Democratic Front [LNDF]
• Shan State Army-South (SSA-South)
• Mong Tai Army (MTA)
• Palaung State Liberation Front (PSLF)
• United Wa State Army
C i n a : scontri tra esercito regolare e Eastern
Turkistan Islamic Movement (ETIM)
C o r e e : Schermaglie al confine tra Corea del
Nord e Corea del Sud
F i l i p p i n e : scontri tra esercito regolare e:
• gruppo separatista islamico Abu Sayyaf dal
1990
• gruppo separatista islamico Moro Islamic
Liberation Front (MILF) dal 1981
•
Revolutionary
Proletarian
Army-Alex
Boncayao Brigade (RPA-ABB) dal 1994
• New People’s Army (ala armata del Partito
Comunista delle Filippine) dal 1969
I n d i a : scontri tra esercito regolare ed i
seguenti gruppi ribelli:
• separatisti islamici del Kashmir il Fronte per la
Liberazione del Jammu (JKLF) dal 1977
• Mujahedeen Hezb-ul (HuM) dal 1989
• Lashkar-e-Taiba (Let) dal 1989
• maoisti di Orissa dal 2004
• maoisti Naxaliti dello Jharkhand dal 1967
• separatisti di Nagaland dal 1980
• ribelli di Assam dello (United Liberation Front
of Asom) dal 1979
• Comitato per il popolo contro la politica di
atrocità
• National Democratic Front of Bodoland (NDFB)
• People’s Liberation Guerrilla Army
• Ogni tanto si segnalano scontri al confine tra
esercito indiano e pakistano
• Indian Mujahideen dal 2008
I n d o n e s i a : scontri tra esercito regolare e:
• Free Papua Movement Rebels
• Gruppo islamico Jemaah Islamiyah dal 1993
• piccoli gruppi ribelli separatisti ad Aceh
N e p a l : scontri tra esercito regolare e Unified
Communist Party of Nepal (Maoist) dal 1994
Pakistan:
• ribelli di Lashkar-e-Taiba (Let)
• Movimento dei talebani del Pakistan (TTP) o
Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)
• Scontri tra esercito regolare e ribelli talebani
nel (Sud Waziristan dal 2008)
• (Beluchistan con il Balochistan Liberation
Army dal 2000)
• Movimento di Shahzain Bugti (separatisti del
Balochistan)
• Jaish-e-Mohammed (JeM)

• Punjab Taliban
• Brigate Abdullah Azzam Shaheed (AASB) colledate ad al-Qaeda
• Gruppo Haqqani guidato da Jalaluddin Haqqani
nel Nord Waziristan collegato ad al-Qaeda dal
2006
• Jihad Islami
• Ogni tanto si segnalano scontri al confine tra
esercito pakistano ed indiano, la prima guerra
risale al 1949
T a j i k i s t a n : scontri tra esercito regolare e:
• Movimento Islamico dell’Uzbekistan (IMU)
• Gruppi armati comandati da Mirzokhouja
Ahmadov e Mullo Sayriddin (arresi alle Forze
Governative a Ottobre 2010)
• Movimento Islamico Hizb ut-Tahrir
T h a i l a n d i a : scontri tra esercito regolare e il
gruppo separatista Patani Malay National
Revolutionary Front Coordinate o (BRN-C)

Nagorno-Karabakh tra Armenia e Azerbaijan
R u s s i a : Scontri tra esercito russo e:
• Caucasus Mujahideens chiamati anche
Mujahideen of Idel Ural (Milizia indipendentista
islamica cecena in Cecenia, Inguscezia e
Daghestan dal 1991)
• Movimento separatista islamico del Caucaso
del nord (Milizia indipendentista islamica cecena in Cecenia, Inguscezia e Daghestan dal 1991)
• Commando delle Province Kabarda, Balkaria e
Karachai
• Riyad-us-Saliheen Martyrs’ Brigade (Ingush
Mujahideen Commander)
• Far Eastern guerrillas
• Jamaat Nogai (Battaglione Nogai) gruppo islamico wahabita
S p a g n a : scontri tra esercito regolare e gli indipendentisti dei Paesi Baschi dell’Eta dal 1968 (5
Settembre 2010 ha dichiarato il cessate il
fuoco)

K y r g y z s t a n : scontri tra esercito regolare e:
• Movimento Islamico dell’Uzbekistan (IMU)
• Hizb ut-Tahrir (gruppo islamico)

M E D I O O R I E N T E: (7 Stati e 46 tra milizie-guerriglieri e gruppi separatisti coinvolti)

E U R O P A: (9 Stati e 21 tra milizie-guerriglieri e
gruppi separatisti coinvolti)

A r a b i a S a u d i t a : scontri tra esercito regolare e
ribelli al-Houthi dal 2009

F r a n c i a : azioni armate del:
• Fronte di Liberazione Naziunale Corsu (FLNC)
precedentemente
divisi
in
Brigate
Rivoluzionarie Corse (BRC)
• Armata di Liberazione Nazionale Corsa (ALNC)
contro la presenza francese nell’isola dal 1976

I r a n : scontri tra esercito regolare e:
• gruppo sunnita Jundallah o Soldiers of God o
People’s Resistance Movement of Iran (PRMI)
dal 2003
• Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê (PJAK) o
Party of Free Life of Kurdistan dal 2004

G e o r g i a : Dopo la guerra tra Georgia e
Russia/Abkazia/Ossezia del Sud nel 2008, si
segnalano tensioni confine

I r a q : scontri tra esercito regolare e
Americano/Inglese contro milizie islamiche:
• Ba’athisti
• Wahhabiti
• Salafisti islamici
• Milizie Shia o milizia Mahdi o Jaish al-Mahdi
(JAM) guidata da Moqtada al-Sadr dal 2003
(attività militari sospese nel 2008)
• Sahwa a Qaim o Sons of Iraq
• Stato Islamico dell’Iraq (ISI) (collegato ad alQaeda)
• Consiglio dei mujaheddin della Sharia (11
gruppi sunniti)
• Alliance Ilfh al-Motaiyabin (Alleanza dei profumati)
• Ansar al-Islam (gruppo islamico sunnita
curdo) dal 2001

G r e c i a : Si segnalano azioni terroristiche da
parte di:
• Lotta Rivoluzionaria (Ea)
• Cospirazione dei nuclei di fuoco
• Setta dei Rivoluzionari (SR)
Irlanda del Nord:
• Ulster Defense Association (UDA) dal 1971
rivendica le sue azioni nell’ Irlanda del Nord
sotto il nome di Ulster Freedom Fighters
(Protestante)
• Red Hand Defenders dal 1998 (Protestante)
• Ulster Young Militants dal 1974 (Protestante)
• Ulster Resistance dal 1989 (Protestante)
• Orange Volunteers dal 1998 (Protestante)
• Continuity Irish Republican Army (CIRA) dal
1986 (Repubblicano)
• Real Irish Republican Army or Real Ira dal 1997
(Repubblicano)
Italia:
• Federazione Anarchica Informale (FAI) cellula
rivoluzionaria Lambros Fountas dal 2003
• Il Silvestre (gruppo anarchico ecologista)
N a g o r n o - K a r a b a k h : Scontri al confine del

I s r a e l e : scontri tra esercito regolare ed una
lista di 5 ale armate, 17 gruppi armati, 1 fazione e 1 fazione armata (inclusi i 6 partiti politici):
• Hamas (dal 1987) gruppo politico ed armato
••Izz ad-Din al-Qassam Brigades (ala armata)
• Palestinian Islamic Jihad (PIJ) (dal 1970)
gruppo armato
...••Brigate Al-Quds (Jerusalem brigades) (ala
armata)
...••The Popular Resistance Committees (PRC)
(dal 2000) gruppo armato

6th Annual Mooning of Metrolink
All Day Saturday, July 9, 2011, Laguna Niguel,
(Orange County) California, U.S.A.
What is the Mooning of the Amtrak (or Mooning of the
Train): The Mooning of the Amtrak
is an held in the area of Mugs Away
Saloon every year on the second
Saturday of July. Thousands of
people gather to drop their pants,
or lift their skirts, along the fence
as the amtrak trains pass by. The trains are normally
packed full these day and even slow down so that the
passengers can enjoy the show fully. Over the past
couple of years it has turned into much more then just
a mooning...now it is a festival similar to a Mardi Gras
Celebration. The street is line with all types of vendors, party RVs and hundred os people. Between
trains you may see an impromptu wet t-shirt contest,
girls getting naked in blow-up pools and lots of flashing for beads.

gono pubblicate le fotografie degli eventi passati,
oltre agli orari di passaggio dei treni. In una delle sezione viene pubblicato anche una sorta di decalogo che
detta le linee generali di comportamento per poter
partecipare all'evento. Ad esempio non c'è l'obbligo di
spogliarsi, "si può anche
solo guardare". E' possibile
"colorare" il proprio corpo;
tutti possono prendervi
parte, "anche le persone
obese" e gli animali da compagnia ("ma ricordatevi di portare una ciotola con l'acqua").

32nd Annual

Mooning of Amtrak

Da anni l'appuntamento con il Mooning Amtrak (il
secondo sabato di luglio) attrae sempre più visitatori
soprattutto dalle vicine città californiane. Grazie anche
al passaparola tra i partecipanti e un sito sul quale ven-

La Redazione: hanno partecipato alla realizzazione di questo numero: giorgio degasperi
per informazioni: info@zeroteatro.it

L'origine del Moonimg Amtrak risale al 1979 quando il
signor K.T. Smith, avventore del pub "Mugs Away
Saloon", promise ai suoi amici di pagar loro da bere,
nel caso in cui avessero mostrato "le spalle" ai treni
che passavano nella stazione vicina. Inutile dire che
molti accettarono la sfida, e da allora il Mooning
Amtrak è diventato un appuntamento fisso, anche se,
avvertono gli organizzatori, "non c'è più una persona
disposta a pagare da bere alle migliaia di 'mooners' "
Accadrà il 9 luglio del 2011, il giorno del Mooning.
di MARCO STEFANINI e AAVV

D I A L O G A N D O :la rivista trimestrale sarà pronta per ogni equinozio e solstizio. si accettano volentieri i contributi di tutti e in qualsiasi forma: articolo, lettera, saggio, foto, recensione, testimonianza…
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rivista del rito teatrale, comunitario e interattivo

confessioni di un
malandrino
Confesso che nel mezzo di questo squarcio
di epoca trasformata scrivere articoli di
teatro mi sembra sempre più ameno, ma
anche vezzoso e al contempo irriverente. È
che il teatro è rimasto al palo, e con esso la
danza pure. Questa forse è la più dura e
ardua delle confessioni. L’ammissione di
colpa che non trapela nemmeno da quei
giovani artisti di scena che di questi tempi
decidono di occupare un teatro romano
destinato, probabilmente, ad ennesimo
centro commerciale. Sono urla, le loro, di
disappunto, ma è la stessa rabbia dell’operaio di fronte alle macchine che lo sostituiranno? Non vorrei luogocomunizzare sottolineando che sono i centri commerciali
forse le nuove piazze in cui umilmente
andare come guitti e contastorie, a rincontrare la gente comune, ma dato che ho luogocomunizzato allora mi permetto di continuare lungo questa china pericolosa visto
che al fondo vi si potrebbe trovare l’accusa
di faciloneria e magari pure di populismo.
Non mi appellerò perciò al popolo...
Teatro è ancora per molti, nella sua accezione profonda, uno specchio della realtà
(non necessariamente realistico). Allora
vale la pena considerare cosa specchia? Sì,
da questa prospettiva, a scrivere di teatro
mi sento meno vanesio. La società oggi è
un crogiolo impressionante di linguaggi in
cui l’effetto specchio è un continuum di
significati inarrestabile. La tecnologia e la
rete telematica hanno messo in moto una
gigantesca macchina della rappresentazione hic et nunc in cui è sempre più difficile
distinguere l’atto reale dal suo simulacro,
anzi è sempre più spesso evidente che l’atto reale è pensato per il suo simulacro.
Quante volte ci è capitato di sentire persone “eminenti” investire il loro tempo nello
smentire ciò che avevano appena affermato di fronte alle telecamere o ai microfoni
della sempiterna tele-diffusione? È il frutto
del panico della regia in diretta, che seleziona parti di esperienza per farne il tutto.
Non è forse che appena la rappresentazione si sovrappone alla realtà il risultato è
che ci sfugge il senso della vita? Ci dovrebbero essere ovunque le migliaia di microfoniche telecamere, che fanno un reality

show, per poter spiegare ognuno di noi il
suo proprio personale punto di vista.
Come tutti ben sanno, a parte per la soddisfazione quel latente bisogno voyeuristico, i reality show alla fin fine sono veramente noiosi. Altro non può essere se la
realtà è confusa con la rappresentazione.
Ora un salto di logica dal teatro ai grandi
scenari dell’era mondovisione, dove a
quanto pare la realtà non è mai noiosa.
C’è stato veramente il primo sbarco sulla
luna? Le torri gemelle sono crollate a
seguito di un vero attacco terroristico?
Osama Bin Laden è morto? Nella mente
della gente alberga certo un dubbio, non
sovrastante, piuttosto recondito direi, ma
c’è. E se usciamo per un momento dalle
querelle, con la sua abbondante letteratura, tra complottisti e resto del mondo, ci
accorgiamo che il dubbio si esalta nel
doversi confrontare con drammaturgie
sempre più eleganti, con eventi che sono
dipananti di maestosa romanzatura. Io
mi permetto di scivolare ancora un po’
più giù dalla china dei luoghi comuni e
individuare in questo dubbio perenne il
fallimento del teatro (e della danza) che
non lo hanno saputo elaborare.
Pur tutti edotti, fin dagli esordi del teatro
europeo, dalle parole del sommo Williams
che albergavano all’entrata del suo Globe:
All the World's a Stage (tutto il mondo e'
un palcoscenico), a teatro ci siamo andati
per secoli proprio per scoprire e accertare
come tutto, in fondo, fosse un teatro. Ma
poi nella vita di tutti i giorni tornava la
realtà ad essere reale e quello sguardo
malizioso acquisito grazie allo specchio
del teatro tornava ad assopirsi. È così
anche oggi? O il dubbio semplicemente ci
sovrasta, e la realtà non è più predicibile?
Non basta uscire dalla porta e semplicemente fare la spesa in un mercato rionale
da commercianti che vengono da mondi
lontani e con i quali è difficile fare il nostro
abituale teatro invisibile che chiamiamo
realtà? Provate a chiedere lo sconto ad un
cinese, o a fare una carineria alla moglie di
Mohamed o a chiedere un consiglio per
come cucinare le zucchine ripiene di carne
ad un sorridente indù. Non basta anche
solo questo a minare la realtà dei significati della realtà che non ritroviamo poi nello
specchio del teatro? Non sarebbe più
opportuno allestire delle drammatiche
palestre della vita come rappresentazione?
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Ecco mi chiedo a cosa e come il teatro
debba oggi servire nell’ambito della scoperta di una nuova o altra prospettiva su
come affrontare questa vita.
Sì, è proprio questo: a che serve andare a
teatro oggi e che teatro devo incontrare?
Lo specchio è rotto! Si è rotto per l’intrinseco effetto che si produce nel disporre
due specchi l’uno di fronte all’altro, per
capire chi specchia chi, occorre spezzarne
almeno uno dei due, se no, l’effetto è
ridondante e senza via di uscita. E visto
che spezzare la realtà/specchio e più difficile che incrinare il specchio/teatro, partiamo da quest’ultimo. Oddio, dirà qualcuno, ancora a parlare di rottura da chissà
quale tradizione, dopo innumerevoli e
quasi stagionali neopostavanguardie:
abbiam già dato!!! No non è questo il tema,
non si tratta di inveire contro se stessi, questa volta si tratta dell’abbandono del
campo, della fine della lotta, non è più
questione che riguarda artisti litigiosi alla
ricerca di un attimo di celebrità parlando
solo tra se stessi. Qui si tratta della trasposizione della nuova realtà attraverso uno
specchio tridimensionale che sancisca l’entrata dell’umanità nella quarta dimensione. Una nuova coscienza della vita.
Eccolo il teatro del nuovo millennio, multidimensionale e capace di proiettarci oltre
la coscienza pitagorica e newtoniana.
Siamo pronti ad accogliere tutti sulla
scena? A lasciar investire di ruoli la gente
che sapientemente vuole viversi il dubbio? A vivificare la capacità di discernimento solo dopo che la vita l’abbiamo vissuta come una pura finzione? Ad accelerare l’abbandono dei Teatri per approdare
a quei palcoscenici rifondati da tempo e
che, pur aperti a tutti, nessun artista si
degna di calcare? O di assumerci la
responsabilità di condurre quella parte di
gioco di cui siamo ancora capaci perché,
pur nei luoghi e nei modi finora sbagliati,
ne abbiamo però fatto esperienza?
Non dobbiamo ingannarci, vedete, di
fronte al potere di un teatro così vissuto
forte sarà la spinta alla conservazione di
ciò che è morto. Il fine? Ancora una volta,
poterlo esporre nell’ennesimo museo di
cere viventi, benedetto da accademici di
prestigiose istituzioni e finanziato dallo
Status Quo in nome della più somma delle
culture propugnate oggi: la paura della
vita. (giorgio degasperi)

La domanda sembra pertinente, perchè
con il termine mockumentary (dalla
fusione delle parole inglesi mock,
"fare il verso" e documentary, documentario) ci si riferisce a quel
“filon e ”
cinematografico o televisivo in cui la finzione e
la “rappresentazione” dei fatti si
danno come reali e documentaristici.
In realtà è proprio la messa in scena
fittizia
e
diegetica
delle modalità e delle
marche enunciative del
genere documentario tout
court a costuire la vera
peculiarità del mockumentary. Secondo la storica teoria dei
generi cinematografici di Rick Altman
abbiamo a che fare con un vero e proprio genere consolidato costituitosi
in questi ultimi decenni mutuando elementi narrativi da altri generi cinematografici, che si amalgamano nel
taglio e nello stile della cornice del
documentario per raccontare in realtà
storie di pura fiction. La commedia,
l'horror, l'home-movie e il cosidetto
“film di famiglia” offrono spesso contenuti e trame “da camuffare” realisticamente.

artistico contemporaneo, sia come
un esempio di contaminazione e di
ibridazione
cinematografica
e
audiovisiva . Il ricorso al cosidetto
escamotage
della
finzione
narrativa e documentaristica
però radicalizza proprio lo
svelamento della rappresentazione in senso lato. Ciò che
emerge, infatti, è la consapevolezza “mostrata” della messa in
scena, dello sberleffo conscio tramite il ricorso ad una realtà volutamente e platealmente artefatta.
L'artificio
di genere e
di realismo
sembrano
a l l o r a
quasi
suggerire una riflessione allargata
sul medium cinematografico, sulla
sua logica e il suo funzionamento.
La consapevolezza della finzione
ricalca una sorta di mise en abyme
del mezzo espressivo, del cinema e
della sua valenza ontologica rappresentativa e/o di messa in scena.
E' tutto un grande bluff insomma.
Parlando proprio di sberleffo tuttavia, bisogna ricordare che l'aggettivo inglese “mock” non si riferisce solo a ciò che può essere
considerato falso o finto; bensì
implica anche un aspetto irrisorio
nella finzione. L'ironia diventa
così
il
mezzo
principale
che,
insieme alla vera e propria decostruzione, determina una sorta di
ridefinizione
contemporanea
del
genere documentario. Tale processo
può compiersi attraverso una paroPrendi i soldi e
dia (come in
scappa del 1969 e Zelig del 1983
diretti da Woody Allen), oppure
mediante una critica attenuata nei
confronti dei mass media e della
loro spettacolarizzazione nel raccontare i fatti del mondo (possiaDeath of
mo citare in tal senso,
a President di Gabriel Range del
2006); mediante una messa
in dubbio della veridicità stessa dei
fatti mostrati o mediante la perpetuazione di un imbroglio, come
accade, ad esempio, in
The Blair
Witch Project di Daniel Myrick e
Eduardo Sanchez girato nel 1999 e

Ci credete o
non ci credete?

IL MOCKUMENTARY
(O DELLA FENOMENOLOGIA
DELLO SBERLEFFO)

Rispetto
al
genere
documetario
“canonicamente inteso” in questi
casi si ricalcano le
aspettative
di genere e la pretesa di oggettività, salvo poi dar vita ad una
sorta di “svelamento” secondo cui
l'intento di raccontare cinematograficamente la verità non può prescindere né dalla relatività della
verità stessa, né tantomento dalla
necessità espressiva di messa in
scena. Senza contare poi il contesto: se infatti i teorici di cinema tendono da sempre a considerare
realtà e finzione separatamente,
mediante la distinzione rigida tra
cinema di finzione e cinema documentario, la nascita di generi come
il mockumentary può essere considerata sia come la concreta disattesa di ogni rigore scientifico per
un sistema di pratiche complesso ed
aperto come quello culturale ed

in September Tapes di Christian
Johnston, datato 2004; o infine
attraverso una vera decostruzione
dei principi e delle caratteristiche estetiche sulle quali il genere documentario si fonda.
I primi
utilizzano i codici e le convenzioni del documentario per parodiare
aspetti
della cultura popolare e
esplicitano la loro finzione, senza
però mettere in discussione la
natura del progetto documentario in
sé. Il secondo e il terzo gruppo di
film
realizza
una
ambivalente
appropriazione; non non solo utilizzando i codici e le convenzioni
del genere documentario, ma presentando al contempo anche una critica delle pratiche dei mass media
nel raccontare il mondo. A questi
esempi si aggiungono anche quei
cosidetti film “imbrogli mediatici”, costruiti deliberatamente per
creare confusione negli spettatori, non solo attraverso le caratteristiche del testo, ma in gran
parte
anche
attraverso
elementi
extra-testuali.
L'ultimo
caso
infine definisce una declinazione
“negativa”dei codici e delle convenzioni del documentario, per far
acquisire agli spettatori una consapevolezza critica verso la natura costruita del genere. Possiamo
Il cameraman e l’assassino
citare
girato nel 1992 da Rémy Belvaux,
Andre Bonzel, Benoit Poelvoorde;
un'opera che induce lo spettatore a
riflettere criticamente proprio su
prosupposti ed aspettative legati
al documentario.
Nel corso di questa rubrica affronteremo diversi casi ed analizzeremo alcuni film fra quelli finora
soltanto
menzionati.
Se,
come
abbiamo visto, il rapporto di queste opere con il genere può essere
plurimo, il gioco con il reale
(tematico e formale) è sempre quello di disseminare il testo filmico
di “indizi” o spie che enfatizzano
e svelano la natura “ambigua” e
ibrida dell'opera “mock” con cui
abbiamo a che fare. «Il realismo
può essere allora veicolato dall'inserimento di dettagli che inducono nello spettatore la consapevo-

lezza che stiamo
stioni “reali.”»

trattando

que-

Pensiamo ad esempio alle cifre
“enunciative” mutuate dal genere
documentario che ci fanno subito
pensare ad un rimando di finzione.
Il filmato d'epoca o il video
ritrovato
costituiscono
due
varianti
della
stessa
tecnica.
Spesso ricorre fin dall'incipit del
film, proprio per rassicurare lo
spettatore fin dall'inizio sulla
veridicità dei fatti che sta per
vedere e al contempo palesando il
sottile gioco delle opere in avvio
sull'asse dialettico e concettuale
vero-falso.
Se realtà e finzione
infatti sono spesso descritte come
categorie concettuali irriducibili
e in opposizione tra loro, il mockumentary , proprio muovendosi nell'attuale universo dei media, dimostra come questa concezione sia
limitata e, soprattutto, non tenga
conto degli scambi che intercorrono tra le due categorie. Quello del
video, o dell'inserto storicizzante è un espediente formale comune e
ampiamente sfruttato da registi di
commedie e di parodie (si pensi ad
esempio all'inizio del già citato
Zelig ), ma negli ultimi anni sta
avendo particolare successo anche
applicato
ad
opere
horror
(in
Cloverfield di Mark Reeves, nel già
menzionato The Blair Witch Project ,
in Cannibal Holocaust dell'italiano Ruggero Deodato e nel recente Il
quarto tipo di Olatunde Osunsanm).
Il legame con l'horror aprirà fra
l'altro nei nostri prossimi approfondimenti, anche tutta un'altra
serie di connessioni perchè il
genere, proprio attraverso la tensione e la forte reazione che naturalmente è in grado di suscitare,
da un lato mette fortemente in
gioco la credibiltà dei fatti messi
in scena, dall'altro facilita l'adesione del pubblico alla storia e
al realismo qualora insito in essa.
di Sara Fiori
consultabile in http://www.cabiriamagazine.it/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=606%3Amocku
mentary&catid=55%3Arubriche-cinema&Itemid=41

