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Nell’autunno di quest’anno a Rovigo era possibile partecipare ai
lavori della “ tetralogia dello spettatore”, creati dal Teatro del Lem-
ming fra il 1996 e il 2000,  che stanno diventando dei piccoli clas-
sici: Edipo, Dioniso, Amore e Psiche, Odisseo.  “Partecipare”, ho
scritto: caratteristica e cifra unificante di questi spettacoli è infatti
l’invito a una concretissima visitazione della drammaturgia e della
mitologia greca, mettendo ogni volta lo/gli spettatore/i al posto del
personaggio/i principali, e facendogli così occupare il posto di
Edipo, di Amore o Psiche, e così via. Proprio di questi  due lavori,
e in particolare del primo, vorrei scrivere da testimone e in sogget-
tiva, narrando a sprazzi l’esperienza attraversata.  

Andare a teatro è un piccolo rito sociale che ha le sue consuetu-
dini, subito sovvertite dal Lemming. Per gli spettacoli della tetra-
logia si prenota non soltanto la serata ma anche l’orario, fra le
diciotto e mezzanotte:  ogni quaranta minuti si ricomincia infatti
tutto da
capo per
un nuovo
s p e t t a t o-
r e /E d i p o o
per una
nuova coppia (maschile e femminile) di Amore e Psiche. Aspettan-
do il mio turno di entrata, fuori dallo spazio del Lemming, ho
incontrato le persone che mi avevano preceduto, con l’aria diverti-
ta e stranita di chi esce da un viaggio o da un sogno, come per
gioco, e ha bisogno di raccapezzarsi un attimo e di mettere i piedi
a terra, di ritrovarsi (che bella diversità da quel razionale chiac-
chiericcio critico di cui  ci si riempie solitamente la bocca uscendo
da teatro! Qui si è toccati da qualcosa di diverso, si fa esperienza:
così ad esempio,  all’uscita di Amore e Psiche, si ha voglia di guar-
darsi e di guardare il proprio compagno di viaggio, divertiti). 

In Edipo, come tutti, sono entrata da sola: prima stranezza. Que-
sta idea di teatro infatti è certamente “rituale”, nel senso che  assu-
me lo spettatore come officiante insieme agli attori, ma non nel
senso dell’esperire collettivo, del fare comunità. E’ i n t e r e s s a n t e
come i due aspetti possano esser scissi,  non abbiano bisogno di
esser tenuti insieme (non almeno nei due lavori cui ho assistito). A
dire il vero, si formano altrettante micro-comunità, tanto intense
quanto provvisorie, quante sono le repliche, perché ogni volta il
visitatore viene avvolto in uno strutturato campo di relazioni
costruito dagli attori intorno a lui e in sua funzione: sorta di calco-
lata ragnatela drammaturgica che coinvolge tutti i partecipanti in un
gioco di grande intensità energetica, in una condivisione affettiva e
immaginativa che ha picchi ad alta temperatura (tanto che è diffi-
cile capire come possano i bravissimi attori/officianti reggere il
ritmo degli incontri ravvicinati con diversi ospiti, pronti all’intera-
zione corporea e alla percezione degli altrui  respiri).

I miei trenta minuti da Edipo li ho fatti da cieca. Mi sono stati
infatti bendati gli occhi e la benda mi è stata tolta solo verso il fini-
re. Sono cieca, come Edipo che si toglie la vista dopo aver realiz-
zato la sua colpa, come Edipo che metaforicamente non “vede” l’
incesto in cui vive. Sono nella condizione di Edipo; questa sempli-
ce e bellissima intuizione del Lemming, di grande efficacia, è la
sostanza del breve viaggio teatrale. Infatti, più che attraversare una
storia, vivo uno stato, un modo di esistenza. Essere ciechi = venire
agiti.  Sono guidata lungo una serie di azioni ben scandite (affon-
dare un’arma dentro a qualcosa, sdraiarmi in un’alcova, morsicare
una mela che mi viene porta da una bocca); sono  agita da forze
esterne alle mie, da Altri che risvegliano i miei  istinti, chiamando-
mi e provocando con sensualissime carezze il desiderio di amples-
si, imbarazzandomi nel mio esser lì, toccata da mani e corpi e voci
sconosciuti. 

La sensualità del Teatro del Lemming, sia in questo lavoro che in
Amore e Psiche,  è molto audace e perturbante ma è agita con  raf-
finatezza: pare dire e ridire che l’esperienza teatrale è esperienza del
corpo intero, del corpo-psiche e delle sue passioni, è frutto di amore
per l’Altro,  ma non è scandalistica o ambigua perché è calda, ha
vera cura  dei suoi ospiti, si sintonizza su di loro e li accompagna e
anche li protegge. In entrambi gli spettacoli che ho visitato, la sen-
sualità è sia tema che cornice: tema del proibito e dell’immorale in

Edipo, tema dell’amore nella fiaba di Apuleio, la sensualità è anche
il setting dell’azione teatrale, o meglio è la grammatica e la sintas-
si della relazione con il visitatore, catturato dagli officianti/sirene,
dall’intensità dei loro sguardi, dalla vertigine delle loro parole amo-
rose, dal vibrare dei loro corpi. Il Lemming è decisamente corag-
gioso a incorporare ed evocare  così nella sua pratica teatrale l’an-
tica e complessa ambiguità dell’attore prostituto e dell’attrice pro-
stituta, che si dànno  e si concedono: sotto questo cliché sta il nodo
filosoficamente scottante della generosità dell’attore, quel re g a l a r -
si /denudarsi che è vocazione e orizzonte d’arte, secondo un filo
rosso che, nel Novecento, va da Antonin Artaud a Jerzy Grotow-
ski...

Ma mi sono allontanata da Edipo... Le digressioni del pensiero
non sono invece possibili nel visitare i lavori del Lemming: men-
tre sono Roberta/Edipo, da cieca condotta per mano dentro a pro-

m i s c u i
p i a c e r i
vivo infat-
ti  un disa -
g i o che è
mio, che

non conoscevo, che si insinua senza abolire la consapevolezza
della finzione, ma stimola la vista interna (in questo senso è stato
detto che la tetralogia è un esercizio di consapevolezza dello spet-
tatore). Mi si toglie infine la benda, a sorpresa, davanti a uno spec-
chio: qui c’è il momento del riconoscimento, e qui c’è stata la mia
piccola tragedia, perché di fronte a due scelte possibili (secondo un
frammento di drammaturgia a percorsi, a snodi), mi sono inconsa-
pevolmente orientata verso il reiterare:  ma come, mi sono detta
poi: reiterare tutto l’errato cammino, senza niente aver imparato
della sua indecenza, del suo inaudito? Mi sono sorpresa a NON
FARE la scelta “giusta”, la scelta “morale” (boccone amaro per  un
forte super-io! Ma ingoiato nel conteso del gioco, e cioé in conte-
sto regolato e protetto). 

L’altr’anno, al convivio intitolato a Feste e riti teatrali dell’ oggi
di cui abbiamo raccontato su queste pagine,  con Massimo Muna-
ro si ragionava di tante cose. La ritualità del Teatro del Lemming
non va verso il modello aperto e dilatato della festa, si ispira inve-
ce a una teatralissima condensazione delo spazio/tempo (evidente
anche nella durata concentrata e breve degli allestimenti). Questa
ritualità si innesca su di una operazione di ribaltamento: ribaltare  la
logica della relazione frontale attore/spettatore e la condizione di
passività di quest’ultimo,  fargli invece esperire il teatro dal di den-
tro, assumendo come una maschera  altre identità, scoprendo le pro-
prie Alterità. Gli attori sono i facilitatori di questo viaggio, i tra-
ghettanti.  In questo senso, gli spettacoli della tetralogia sono micro-
esperienze di iniziazione, simili a viaggi danteschi... pur non aven-
do ancora visto i Canti dell’Inferno, non mi stupisce affatto l’in-
contro con Dante  degli ultimi anni del Lemming!

Si parla spesso, a teatro e al cinema, di “attualizzazione”, inten-
dendo l’operazione critica della regia che ambienta i  classici ai
giorni nostri, re-interpretandoli. Massimo Munaro e  il Teatro del
Lemming ci propongono un altro e diverso tipo di operazione
d r a m m a t u rgica: il mito, la fiaba, la tragedia, diventano “attuali” per
ognuno di noi perché vissuti in presenza, in prima persona, sulla
nostra pelle e attraverso i nostri sensi.   La struttura drammaturgi-
ca fortemente codificata di questi lavori è condizione di possibilità
perché l’esperienza del visitatore non sia confusa, ma attraversi
temi e snodi precisi; mi sono però sembrate essenziali le tappe “a
snodo”  (più forti in E d i p o, più deboli in A m o re e Psiche dove sem-
bravano più che altro escamotage narrativi) perché lo
spettatore/personaggio sia davvero detentore di quella libertà e
responsabilità di scelta, senza la quale è difficile esperire fino in
fondo gli Altri che sono in noi. Ma è ovvio che, oltre questa pro-
spettiva, il gesto di ribaltamento del Lemming ha variegate ricadu-
te, che si potrebbero a lungo esplorare. Per chi vuole saperne di più
esiste un libretto di Marco Berisso e Franco Vazzoler (Teatro del
Lemming, Rapallo, editrice Zona, 2001): ma soprattutto contattate
il  Lemming per mail:    infolemming@teatrodellemming.com,
perché i lavori della tetralogia girano ogni tanto le città italiane.

What everyone wants: a single, easy-to-use app that combines
email, calendaring, address book, instant messaging, and file-
sharing - 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. T h a t ’s the approach
of Mitch Kapor, founder of Lotus Development and the Electro-
nic Frontier Foundation. Kapor has pledged up to $5 million to
establish the Open Source Application Foundation. It’s nonpro-
fit open source with paid employees, funded by a philanthropist
for the social good. The first undertaking: Chandler, codenamed
after the famous mystery writer. 

K a p o r’s project deviates from traditional open source eff o r t s
in several ways. Unlike Linux, which relies on an army of volun-
teer 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, Chand-
ler is being built from scratch. W h a t ’s more, unlike Linus To r-
valds with Linux, Kapor wants to license Chandler for commer-
cial 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 inter-
faces that mere mortals do.” 

*Dan Gillmor is a technology columnist for the San Jose Mercury News.
The article appare in Wired 11 / 11 / 2 0 0 3

Open Source, vedi anche “free software” e “licenza d’uso”.
La definizione di “open source”, che trovate su http://www. o p e n-
s o u r c e . o rg, 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 rende-
re 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 perso-
ne che ne possono trarre vantaggio, nè deve porre restrizioni sul
tipo di software che può essere distribuito insieme a quello in
q u e s t i o n e .

F ree 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 pro-
gramma, comprenderne il significato, modificarlo e redistribui-
re le modifiche. Il concetto di “software libero”, che viene trat-
tato più approfonditamente in http://www. f s f . o rg, ed è stato svi-
luppato dal progetto GNU (www. g n u . o rg), è quindi simile a
quello di “open source”, che da esso deriva. Anche per il softwa-
re libero è infatti indispensabile che insieme al programma ese-
guibile venga reso disponibile anche il codice sorgente. La prin-
cipale 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 possibi-
lità 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 softwa-
re”) hanno come scopo quello di permettere l’utilizzo delle cono-
scenze incluse nel programma a tutti. Vedi anche “free software”,
“open source”, “GPL”.

L i n u x, 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 lavo-
ro 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, fornen-
do soluzioni di ottima qualità a prezzi accessibili. Informazioni
più dettagliate possono essere trovate su www. l i n u x . o rg o, in ita-
liano, su www. p l u t o . l i n u x . i t

G P L, vedi anche licenza d’uso, free software, open source La
principale licenza d’uso di tipo libero..

n e t i q u e t t e, insieme di regole di galateo da seguire quando si
utilizza la rete. Queste regole sono condivise su un piano inter-
nazionale. Per trovare maggiori informazioni al riguardo visita-
te il sito http://www. n i c . i t / N A / m o d u l . h t m l # g 11

s h a re w a re, 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
p r o v a .

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

D I A LO G A N D O:
la rivista trimestrale sarà
pronta per ogni equinozio e
solstizio.
si accettano volentieri i con-
t r i buti di tutti e in qualsiasi
fo rm a : a rt i c o l o, l e t t e ra , s ag-
g i o, fo t o, re c e n s i o n e, t e s t i m o-
nianza…

l a  r e d a z i o n e :
hanno pertecipato alla realizza-

zione di questo numero: gior-

gio degasperi

roberta gandolfi

per informazioni:

i n f o @ z e r o t e a t r o . i t

Mitch Kapor brings open source to the masses.

by Dan Gillmor*

open source

glossario dei termini più frequenti*

N . B . ricordiamo volentieri ai lettori che la nostra rivista ade-
risce idealmente al movimento dell’Open Source, identifi-
cando 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.

Lo spettatore/personaggio: Edipo & A m o re e Psiche del Teatro del Lemming
di Roberta Gandolfi



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 m e m n o d r a m m a, che ridà del suo pensiero sul teatro contemporaneo una compiuta rifles-
sione in chiave antropologica con una forte connotazione psicoanalitica e nel quale egli “azzarda” una sintesi provocatoria per una ritua-
lità 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 contraddi-
zione, tra nuova ritualità e gazzarra, si colloca il suo bisogno di rievocare la festa, per appurarne, attraverso il suo studio gli elementi tra-
dizionali 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 festi-
vo, quasi ad indicare come gli archetipi rintracciabili nella festa popolare fossero una chiave di volta per sostenere i nuovi bisogni e le nuove
a s p i r a z i o n i .
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 quel-
l’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 appar-
tenenza 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 prati-
cando 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
o fficianti 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 .

C A P P E L L E T T I :  Vorrei che mi parlasse del  suo
concet to  di  tea tro pop olare:  come lo  in tende e
cosa è  per le i?
F E R S E N : Per  me i l  tea tro pop olare  s ignif i ca
festa. Alludo al le  feste  arcaiche che sono proprie
delle nostre  campagne e  province,  meridional i  in
part icolare. La  festa è  una forma ind ifferenziata
d i  t ea tro  dove
non esi ste  la
d i s t i n z i o n e
c la ssi ca  tra
attore e spetta-
tore. Nel  teatro  letterario esiste  il  luogo deputato
alla  rappresentazione, un testo  e laborato dall ’au-
tore, lo  spazio delegato agl i  spettatori.  La festa,
che por ta  con sé  elementi ed atteggiamenti  lonta-
nissimi  nel  tempo, mi interessa  per  la  sua strut-
tura zione in  spet tacolo  g lobale  e  total i zzante.
Della  festa  non è il  contenuto specifico che vado a
cerc are  -  ques to interess e  r iguarda coloro  che
vivono dall ’ interno questo t ipo di  evento sceni-
co-; quello che trovo importante per me, è la  pro-
c edura d el  fenomeno, la  sua d inamica,  le  sue
caratter ist iche formali .
C A P P E L L E T T I : Non ri tiene che il  teatro popo-
lare s i  debba definire  anche in  rapporto al  pub-
bl ico che lo  fru isce, in genere d iverso da quel lo
dei teatr i  uf f ic ial i?
F E R S E N : I l  concetto  d i  pubblico ,  nel le  forme
p opolari ,  l o  ved o sempre l egato  a  quel lo  de l la
festa .  Da un lato  c ’è i l  momento squ i si tamente
ritualist ico,  poi c ’è quello di una partecipazione
collettiva  a l  rito . Si scatena la gioia  o l ’ angoscia:
tu tte quelle forme d i natura  l iberatoria  che pro-
d ucono  un ins ieme.  Di  f enomeni sp ettacolari

( feste-spettacolo,  ri ti -spettacolo  ecc.),  che si  svi-
lu ppano in  diverse  forme rappres entat ive .  Ma
accanto ai  partecipanti  attivi  a l  r ito-spettacolo,
vi sono altri  che  seguono l ’evento da spettatori.
Quest i  ult imi, spesso, hanno un ruolo antagoni-
st ico rispetto a ll ’attore  off iciante il  r ito .  La festa
è  quasi  sempre una manifestazione della cultura

s u b a l t e r n a .
Come d ic e  Di
Nola, riscontr ia-
mo in questa
forma di  espres-

sione sociale  le  caratteristiche che, spesso,  sono
quel l e  del l a  gaz zar ra.  Ormai,  poi ,  os serviamo
“gazzarre”  che  sono  avu lse  d a quals ias i  rad ice
profonda che in origine le  generava come momen-
t i  spontanei  del la  vi ta del gruppo:  s i  tratta,  i l  p iù
del le  volte,  d i manifestazioni  dal le  connotazioni
consumistiche.  La  vera festa, come fatto  origina-
rio, come rito che assolve a delle precise  funzioni ,
può essere recuperata soltanto con adeguati stru-
menti culturali .
C A P P E L L E T T I : Nel suo lavoro non crede di  pri-
vi legiare  una direz ione d i  recupero antropologico
in senso orizzontale?
F E R S E N : Io lavoro su l l ’uomo moderno,  di oggi.
La mia esperienza non può che part ire dal labora-
torio, dal la  “provetta”:  non ho al tra  strada Non
posso segu ire i  cu lt i  d i  San Domenico Abate  in
Abru zzo o  adorare  la  Mad onna  d i Val le  P ie tra:
sono fenomeni che culturalmente non mi  riguar-
dano. Io  poso andare a  segu ire certe manifesta-
zioni folkloriche,  portarci un mio gruppo d i  a ll ie-
vi,  ma non posso entrare  dentro a  d imensioni che
mi sono del tu tto  estranee. Bisogna r icominciare,

inve ce,  da  que l le  st ruttu re  antrop ologiche per
riscoprire  la pratica dimenticata del l ’operare sce-
nico.  Ma tu tto  il  lavoro, comunque, s i  svolge nel
quadro della vi ta quotidiana che viviamo. In certe
strutture  folkloriche ritroviamo anche lo spessore
della storia.  È storico  tu tto quel lo  che avviene:  i
drammi del  passato e quell i  contemporanei .  Ma,
lavorando fatalmente nel presente, io  opero anche
sul la  storia,  da qu el la  d el  pas sato  prossimo a
quel la  più lontana,  perché ci  riguarda anche oggi.
Io credo che l ’ott ica d i  t ipo sincronico possegga,
stru tturalmente, anche quel la  d i t ipo d iacronico.
C A P P E L L E T T I : Nella  sua r icerca c ’è comunque
tutta una fascia di lavoro che riguarda i l  model lo
psicologico  e psicoanal i tico.  È così?
F E R S E N : È vero. Nell ’evento teatrale esiste sem-
pre  una collett ivi tà  che ha i  suoi  leader,  che pos-
s iede tutte  le  d inamiche del  gruppo. Mi  interessa
molto i l  rapporto  che, d i volta in  volta,  s i  stabi l i-
sce  tra  un leader e i l  suo gruppo. Nell ’evento sce-
nico, nella dimensione teatrale, questo è un punto
molto  importante.  Come si comporta la col let t i-
vi tà  nei  r igu ard i  del  capo cari smat ico.  E come
questo, a  sua volta, risponde al le  usanze del suo
gruppo:  è uno di  quei punti  estremamente  inte-
ressanti , dove s i  misura la  psicologia del  col letti-
vo.  D’altro canto il  singolo  por ta con sé,  per defi-
nizione, la  realtà  col lett iva,  ed  è  qu indi ,  chiaro
che i l  momento di analis i  dell ’ io ind ividuale è,  in
qualche modo, l ’anal isi  di  una perenne d ialettica
con il  gruppo.
C A P P E L L E T T I : Vorrei sapere come convive la
sua ricerca di  laboratorio con l ’esperienza del tea-
tro trad izionale.
F E R S E N : L’esperienza della tradizione,  e quindi
del grande teatro,  credo s ia fondamentale,  faccia
parte  della  s intassi  teatrale .  Per fare  un lavoro
corretto  non s i  può prescindere da  una sempre
p iù approfondita  analis i  l ingu istica.  Io non con-
cepisco un t ipo d i r icerca che non parta  da una
profonda esperienza,  vissuta  al l ’ interno dei  cano-
ni  trad iz ional i,  per  po ter superare sempre ogni
dato a cqu isi to.  Ogni  grande  innovaz ione ,  nel la
storia della cultura e del  gusto, è  nata sempre da
una r ivolu zione.  Occorre  prendere at to d el la
realtà ,  f ar la  d iventare  un  da to  d el la  nos tra
cos cienza cr i t ic a,  propor lo a l le  nec es sità  del la
nostra  conoscenza.  S ch önberg  con la  sua dode-
cafonia, usava l ’arte  del la fuga e  altr i  moduli tipi-
ci  della  forma musicale bachiana in modo com-
pletamente  nuovo,  r ibalta to,  r ispet to  al  grande
prede ces sore.  P ic asso  ha  compiu to  la propr ia
r ivoluzione figurat iva partendo dalle  acqu isizioni
tecnich e del l ’a rte  f i gura tiva  t rad iz ionale.  Così
anche i l  mio lavoro parte dal la conoscenza del le
tecniche del  teatro storico per  giungere ad un rin-
novamento,  ch e forse ,  non  vedrò ,  sbocciare  io
personalmente,  ma che altri  potranno portare a
compimento .  I l  laboratorio  contempla propr io
quel la fascia  del la  r icerca,  necessaria  per  poter
formulare  l ’ ipote si d i  qu als ia si nu ovo ind ir izzo
del la  nostra  sc ena.  Da parte  mia sono convinto
che i l  teatro deve ri trovare,  in  un momento in  cu i

il  suo specifico comunicativo viene soverchiato da
a ltr i  me zzi  di  comunica zione ( in  part ico lare  i
mass  media) ,  le  vere  matric i  de l  l inguaggio,  le
funzioni  dei suoi  model li  speci fic i, dei  suoi segni .
C A P P E L L E T T I : Mi sembra che nel suo lavoro c i
sia la coscienza di una razionalità da scovare nelle
p ieghe del l ’ irrazionale.  È così?
F E R S E N : Io  non sono un razional ista, ma penso
che oggi l ’uomo abbia proprio bisogno della  ragio-
ne per trarne i l  cr iter io d i un lavoro da compiere
con sempre maggiore lucid ità.
C A P P E L L E T T I : Da quando ha scoperto la  neces-
s i tà d i d ivid ere  i l  su o l avoro in  due  part i ,  pur
strettamente legate  tra  loro: la  ricerca di  labora-
torio  e quel la  su l teatro tradizionale?
F E R S E N : Fin dal  primo  momento,  d al  1947,
quando ho fatto la  mia prima regia.  Sono part ito
dal la domanda relativa a l la  collocazione del  tea-
t ro ne l la  nos tra  soc ietà .  Mi  in tere ss a trovare  i
motivi  che giust if icassero un lavoro d i  evoluzione
del discorso scenico. Dovevo scoprire che i l  primo
problema, quel lo  che stava alla  base di  tutto,  era
d i natura lingu istica.  Da qui ,  poi , dovevo passare,
paral l e lamente a  r iconos cere  i  d at i  del l ’ evento
scen ico come  recupero  d i una d imensione  che,
nel la storia ,  s i  era  andata  frantumando, rarefa-
cendosi  a lla luce  dei nuovi mez zi di comunicaz io-
ne tecnologica. Io non voglio scomporre i  dati  sce-
nic i,  per  r icavare da una loro frantumazione, una
logica  formale nuova.  Il  mio lavoro è  esattamente
l ’ inverso:  parto dai dat i,  che d i  per  sé sono scom-
post i , e cerco d i vedere quale  sia  la  loro natura,
r isalendo al l ’or ig ine del dato  stesso, a l  suo rap-
porto  d i ne ce ssi tà  co l  reale .  Segu end o questo
metodo io  r icompongo quel lo  ch e in rea ltà  è
scomposto. L’evento teatrale è  unitario e  conosce
una sua precisa natura linguist ica: io seguo que-
sta  idea e  la  faccio  d iventare  l ’ogg etto  de l  mio
l a v o r o .
Anche quando lavoro in  uno Stabi le -  tipo quello
d i  Bolz ano -  io non trovo mai contraddizione con
la  mia  ricerca, anche perché,  in genere  godo d i
molta  indipendenza.  La strada che ho intrapreso
conosce delle scel te che avevo fatte in  sede f ilo-
sof ica  (nel  1933 pubbl icai  un testo,  che era  la r ie-
laborazione del la  mia tesi d i  laurea in  f i losof ia).
Non ho avuto contatt i  con i  grandi r icercatori  del
teat ro interna zionale ,  se non molto tard i :  h o
conosciuto Grotowski nel  1967, ma non conosco
personalmente Eugenio  Barba e  Ju l ian Beck.
Apprezzo  molto  l ’operazione d i  quei  mae str i  d i
teat ro,  anch e se  non  mi  t rovo a  cond ividerne,
spesso,  le direzioni  e  le  metodologie. Per  me ha
avuto importanza fondamentale l ’esperienza com-
piuta  su l  campo nel  nord-est  del  Brasile . Da que-
sto contatto  concreto  con una realtà antropologi-
ca così  intatta ho ricavato i  fru tti  d i  un ind irizzo
che, con gl i  anni,  sono venuto perfezionando. E
devo d ire  che,  per  me, l ’antropologia è  stato ed è
un model lo  metodo logico che mi  porto acc anto
nel  lavoro teatrale.
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