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Decine di canali con palinsesti indecifrabili, ma che tagliano via tutto
ciò che disturba mr. Murdoch

Le polemiche sui disguidi tecnici della piattaforma satellitare di Sky e
sul ruolo del gruppo di Murdoch nella partita sui diritti del calcio met-
tono 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 grosso-
lanamente 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 tele-
visiva 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 pre-
sagire di un affascinante documentario sulla Georgia). Inoltre sono scom-
parse 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 mono-
polio 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’i-
dentità del pacchetto di reti, dell’ipotetica onnipotenza dello spettatore
che ha a disposizione tutto e il contrario di tutto, ed a cui è allo stes-
so 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 documen-
tari, 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 pubbli-
cità di mille altri serial ed appuntamenti, spesso trasmessi su altri cana-
li in orari non ben precisati. L’unica alternativa per compiere scelte “cons-
apevoli” è offerta dai siti web delle singole emittenti comprese nei pacchet-
ti 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 - fati-
cosamente - ad incontrare le risposte ai quesiti dello spettatore esigen-
te. 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 Cor-
poration di Murdoch, ma che nulla hanno a che fare con le esigenze del pubb-
lico 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 plu-
ralismo di Sky?
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Sky, la tv del pluralismo monocratico

di Ugo Vallauri

Il mercato sta avanzando le sue pretese per controllare l’esistenza stessa, tutto
il creato: bioindustrie, modificazioni genetiche, possibilità di eliminare geni noci-
vi nelle persone afflitte da tare genetiche, riprogettazione degli esseri umani, ali-
mentazione a base di cibi sintetizzati nei processi industriali, produzione di pezzi
di ricambio per il corpo umano fatti crescere innestandoli su altri animali, proget-
ti di immagazzinamento di tessuti corporei in colture di laboratorio. Perché mai il
mercato globale dovrebbe arrestarsi davanti ai cancelli della società, quando ha già
invaso i più intimi santuari della vita stessa?

Nel 1999 in gran Bretagna il principale capitolo di spesa domestica è stato dedi-
cato, per la prima volta nella storia, ad attività di tempo libero; superando la per-
centuale di spesa per altri beni e servizi, cibo salute e casa compresi. Adesso lo
shopping è la principale attività del tempo libero. Chi non partecipa a queste atti-

vità sociali centrali risulta seriamente svantaggiato.
Che i poveri siano gli sfrattati del mercato globa-

le, e non della vita nazionale, è il motivo per cui
molti giovani bighellonano attorno ai centri com-
merciali e alle gallerie di negozi, i grandi templi del
merchandising in cui avvengono tutti i più significa-
tivi scambi culturali. Questo vale per i paesi più

ricchi, Nordamerica, Europa, Aotearoa/Nuova Zelanda e Australia, ma anche per
Thailandia, Brasiale, Indonesia e Messico. Avendo gli Stati Uniti fatto, per così
dire, da “apripista”, la prova della violenza generata da questa forma di esclusio-
ne è stata accolta dagli europei con un condiscendente: “Be’, quella è l’America,
che cosa ci si poteva aspettare?” e “Da noi non potrebbe accadere”. Queste rispo-
ste non si sentono più.

Ora sappiamo che qualunque sciagurato fenomeno sociale si verifichi negli stati
Uniti, farà invariabilmente la sua comparsa in tutto il mondo. Queste varianti della
povertà emigrano a velocità doppia, che siano le droghe preferite, le dipendenze
multiple, la possibilità per i bambini di accedere ad armi da fuoco, la sessualizza-
zione dei bambini molto piccoli; queste sono solo alcune delle povertà violente
modellate dalle esigenze del mercato: la bassa stima di sé, i prezzi eccessivi, la
diminuzione del valore aggiunto nelle nuove generazioni nate in situazione di
povertà tale che le antiche classi proletarie nemmeno potevano immaginare, abi-
tuate com’erano ad altri squallori nei sobborghi dell’Inghilterra vittoriana.

Una nuova cultura della povertà è ora visibile in tutto il mondo “sviluppato” .
Ed è sempre identica. Le versioni più vecchie della povertà non sono del tutto
scomparse: il povero-ma-onesto, la frugalità, lo stoicismo e l’orgoglio. Tutto que-
sto esiste ancora, ma è stato eclissato dalla sensibilità in continuo mutamento della
nostra era. I poveri sono stati rimodellati a immagine dei ricchi. Sono stati sotto-
posti alla stessa martellante pubblicità, alle stesse esortazioni ad avere, a prende-
re e a spendere. Anche i loro appetiti sono stati affinati, anche il loro desiderio verso
le cose del mondo è stato stimolato; sono stati esposti anche loro al collasso dell’-
autocontrollo, alla necessità di appartenenze dettate dal mercato. Ma ai poveri non
è stato dato il denaro necessario per partecipare a tutto questo.

La cultura estranea della “povertà avanzata”, del bisogno modernizzato, carat-
terizza l’intero mondo industriale. Essa mostra in tutti i paesi gli stessi tratti distin-
tivi: nichilista, amorale, esultante nell’espressione della propria aggressiva futilità.
Genera una crescente criminalità, abuso di droghe, violenza, dipendenza, razzis-
mo, competizione sfrenata tra i giovani e guerriglia tra bande rivali. Le sue vitti-
me sono gli esuli del mercato, una comunità di esclusi senza dimora: gli adoles-
centi, che scappano di casa, i senzatetto per scelta, i non votanti, quelli che sopra-
vvivono o periscono ai margini della società, i mercenari delle imprese trasnazio-
nali, in guerra tra loro per i marchi e i nomi depositati.

La droga è il bene di consumo supremo delle povere vite globalizzate, tutte
rivolte verso un elusivo altrove. La droga è il lubrificante che facilita l’accesso
degli esclusi nazionali al limbo della segregazione sovranazionale. (...)

La questione non è tanto la presenza di trafficanti, spacciatori e consumatori nel
t r a ffico di sostanze che alterano la mente (se così fosse, i direttori di quasi tutte le
grandi imprese mediatiche occidentali dovrebbero essere denunciati come crimi-
nali). L’interrogativo da porsi è piuttosto: quali assenze, quali mancanze dolorose,
quali vuoti hanno creato questa spettacolare domanda di un prodotto che consen-
te alle persone di trascendere la propria fortuna, di fuggire da società basate sull’e-
vasione, di innalzarsi al di sopra di una vita già portata molto, molto più in alto di
tutto quanto si sia potuto vedere nella storia dell’umanità.

Da Classi, caste, gerarc h i e, ed. Carocci, Roma, 2003

L’uomo della civiltà di domani, nato con l’officina ato-
mica e la nuova tecnologia, può trovare il suo compimento e
la sua felicità nel tempo libero?

È difficile rispondere ad una domanda così posta, perché
devono essere previsti dei casi diversi. Gli uomini il cui lavoro
non era che una prestazione pesante ed ingrata, un lavoro ripe-
tuto, meccanico, parcellare, dell’operatore sulla macchina
semiautomatica,  del montatore su una catena di montaggio,
del piccolo impiegato d’ufficio, della donna che per settima-
ne, mesi, fa l’identico lavoro di saldatura su una catena di rice-
vitori televisivi, non hanno molto da perdere  se il centro di gra-
vità della loro vita si sposta dal lavoro verso il non lavoro. In
e ffetti, per molti individui
codesto spostamento si era
già effettuato. Coloro che
manifestano predilezione per
un hobby, qualunque esso sia
(e l’elenco è praticamente
infinito...), possono conse-
guirvi una ristrutturazione naturale della personalità. A l c u n i
osservatori prevedono anche, nelle società dell’avvenire, la fio-
ritura di un nuovo uomo artigiano, dedicato al modellamento
paziente e creatore dei materiali con l’aiuto di strumenti utili,
un nuovo “uomo faber” risuscitato dai passatempi.

Ma l’insieme dei privilegiati, al cui personalità beneficia di
un “hobby” o talento dominante, non può costituire che un iso-
lotto nella moltitudine. Per questa, bisogna riconoscerlo fran-
camente, la posta della dignità dipende dalla maniera con cui
le società di domani giungeranno (o non giungeranno) a domi-
nare la cultura di massa che, negli Stati Uniti e in Europa e
anche nei paesi sottosviluppati, tende ad invadere, notte e
giorno, il tempo libero con il progresso tecnico. Gli uomini, le
donne di domani saranno forse sempre più intensamente espo-
sti, durante periodi sempre più lunghi, a una grande stampa -
ai rotocalchi, alla televisione, ai film, alla radio, ai fumetti..., che
li innondano del meglio e del peggio, senza che essi abbiano
ricevuto, attraverso la loro educazione e le loro conoscenze, i
mezzi per scegliere?

Il tempo libero, in una nazione di liberi cittadini, è essen-
zialmente libera scelta - ivi compresa la libertà di non far
niente, il “diritto alla pigrizia”. Ma può la democrazia, di fron-
te ai poteri sempre accresciuti di “mass media”, assumere un
atteggiamento di “lasciar fare”? Senza cadere negli errori (e
misfatti) del D o p o l a v o ro fascista o del Kraft durch Fre u d e ( l a
forza attraverso la gioia) nazista, non deve la democrazia, di
fronte al settore commercializzato estendere il settore pubbli-
co degli svaghi educativi, orientato dai valori e programmi
selettivi, moltiplicando le istituzioni del tempo libero, biblio-
teche, musei, concerti, rappresentazioni teatrali, cinema d’ar-
te, televisione educativa, ecc.? Non è proprio attraverso que-
sto sforzo che dovrebbe giustificarsi fin d’ora, rispetto alle
società sottosviluppate, la superiorità culturale delle società svi-
l u p p a t e ?È solo a questo prezzo che il declino del lavoro, la per-
dita degli obblighi spesso salutari e  dell’occupazione benefica
che esso offre a molti individui, possono essere compensati.

Il verificarsi di una civiltà del tempo libero obbligherà le
società più avanzante ad assumere le loro responsabilità di
fronte alle possibilità, ma anche di fronte ai rischi immensi con-
tenuti, per il benessere dei cittadinni, dai “mass media”, por-
tatori di una cultura di massa. Tempo libero affidato alla libe-
ra impresa? Tempo libero organizzato dallo Stato? La via è
stretta tra l’anarchia e il dispotismo. Dunque, è ormai neces-
sario ed assai urgente riconoscere codesta via, tracciarla con
saggezza, aprirla largamente verso l’avvenire.

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

tempo libero?
1964-------------------------------2004

Georges Friedmann           Jeremy Seabrook

La realtà supera di gran lunga la fic-
tion. Questa è l’ultima frontiera della
cultura dell’intrattenimento: contrap-
porre finzione e realtà. Si tratta certo
di una sottile mistificazione che sosti-
tuisce 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 perfet-
to 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 contrad-
dizione del sistema capitalista e della
sua espressione più oscena: l’indu-
stria dell’intrattenimento. Già perché
l’obiettivo della società dei consumi è
la conquista del tempo libero, cioè
quel il parto oscuro di un luogo astrat-
to in cui ognuno di noi è libero di
esprimere se stesso in contrapposi-
zione con il tempo del lavoro che
serve solo al reperimento di soldi per
sopravvivere e da spendere, appun-
to, per la propria “libertà”.
Veniamo al punto, finalmente, dopo
anni di reality T V, 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 pos-
sibilità di un intervento di chirurgia pla-
stica gratuito a patto di poter docu-
mentare tutto il percorso con l’uso di
“innocue” telecamere e microfoni
ambientali. Il risultato è che la mistifi-
cazione 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’ e ffetto, invece, è
solo formale: nasi raddrizzati, seni
rassodati, deretani rialzati.... Il tutto
culminante in una grottesca kermes-
se 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? A b b i a m o
abbandonato il campo!  Dall’alto della
nostra arte giudichiamo persone in
balia di un vuoto, non è lo stesso
vuoto che ci attanaglia?

B I S T U R I
di giorgio degasperi



Di tanto in tanto in tanto mi capita di chiedere a qualcu-
no dei nostri ospiti di portarmi una sua testimonianza dell'e-
sperienza 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 F e s t a
Te a t r a l e , 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 pagi-
na centrale di The Clouds che così assomma: pratica, osser-
vazione 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 p r a t i c a, perché si contribuisce dirett-
amente alla realizzazione dell'opera; quella dell’o s s e r v a z i o -
n e, perché si è indotti a guardare con la stessa intensità con
cui si crea anche la creazione degli altri e infine quella t e o r i -
c a, 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 opta-
to, dopo anni di sperimentazione teatrale, per un’arte parte-
cipatoria e popolare sta in una sfida e in un bisogno. L’ o r i z-
zonte di Zeroteatro è così divenuto il tentativo di condivide-
re importanti temi del nostro quotidiano con persone che non
sono avvez-ze al  teatro ortodosso, e alle sue pratiche spe-
rimentali, 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 t e a t r a l e, 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 sim-
bolico 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, ritro-
vando amplificata la propria essenza comunicativa, posso-
no, 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 con-
vogliare ogni stimolo e/o provocazione all'interno della meta-
fora generale.

Si potrebbe dire pure che ogni nostro evento implicita-
mente considera auspicabile la risoluzione dell'incontro in
una festa, ma se per certi dispositivi che abbiamo speri-
mentato la festa può ed è effettivamente scattata, per quan-
to riguarda la Festa Te a t r a l e il passo è più rischioso ed aff a-
scinate. 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!

L A F E S TA T E AT R A L E

Z e r o Teatro propone a volte, nei luoghi dove si trova ad
operare (Italia, Balcani, Cile...), e magari  a conclusione di un
ciclo di attività (come un laboratorio o un intervento di teatro ter-
ritoriale o altro ancora), una festa teatrale.

“Festa teatrale” è un termine coniato ad hoc, i n s i e m e
strano e familiare: è forse lo strumento principe ideato dal
gruppo per attivare la creatività di micro-comunità in situazio-
ne e in contesto.  La festa teatrale è ogni volta un evento e una
pratica poetica, è un dispositivo d’intervento artistico. Ed è
strettamente connesso ad un progetto e ad un’estetica molto
precisa e articolata, di teatro non frontale, ma partecipatorio.

In termini performativi, f e s t a teatrale è anzitutto un’idea di
s e t t i n g.  Fare festa: dunque invitare ed accogliere degli ospiti nel
luogo della festa, con loro condividere uno spazio/tempo spe-
ciale, extra-quotidiano, di socialità e condivisione, nutrito di cibo
e bevande e musica e ballo -ingredienti minimi trans-culturali
della festa. Richiamarsi al modello della festa, come dispositi-
vo aperto di aggregazione, a partecipazione fluida, non rigida-
mente regolata (a differenza delle pratiche rituali), e in qualche
misura aperto all’imprevisto.

In secondo luogo, fare festa =c e l e b r a r e. La festa è semp-
re legata a una qualche celebrazione, privata (compleanno,
matrimonio, onomastico, laurea...) o pubblica (feste di calen-
dario e di tradizione: religiose, civiche, ecc.) che sia.  Ecco all-
ora che entra in gioco il secondo termine:  festa t e a t r a l e.  Il
richiamo al teatro suggerisce la modalità del celebrare: attra-
verso il teatro, cioè mettendo in gioco l’immaginario corpo-
reo/identitario, incontro all’Altro da Sé.

Facciamo il caso, come è successo nella festa teatrale cui
ho partecipato, che la festa sia dedicata al Posto delle Nuvole
(ma i temi possono essere altri: P r o t o s t r i x, , o C a n i & N u v o l e, o
ancora Santa Zsastava e Santa Golf, come raccontano in que-
sta pagina centrali le due Daniela nella loro testimonianza). Gli
ospiti sono allora invitati a venire in costume, un costume a
tema ovviamente, un personaggio: e saranno accolti dai per-
former di ZeroTeatro, e giocosamente interrogati sulla loro
immaginaria identità; i performer poi avranno cura, partecipan-
do alle conversazioni che si creano naturali, a gruppetti, di sti-
molare e ravvivare  l’ interazione fra i presenti, sempre a parti-
re da tali immaginarie identità. Ci si conosce, ci si diverte, si
scherza, si passa del tempo insieme, come Noi/Altri, aprendo
gli incontri oltre i ruoli sociali e mettendo gioco con creatività uno
dei nostri altri Io. 

I performer di ZeroTeatro si allenano all’invisibilità. Della
festa certamente sono gli organizzatori, i padroni di casa, colo-
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 gio-
chi spontanei. Ed hanno un compito, contrario all’esibirsi e in questo senso invisibile (non necessariamente segreto): cogliere, sostene-
re 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 tecni-
che di amplificazione - gestuale, vocale, narrativa- dei segni creativi, e su dispositivi di trasformazione drammaturgica degli spunti espres-
sivi, 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 micro-
pratica di celebrazione, ogni volta diversa, e sempre proposta con modalità partecipatorie, di rituale collettivo - un fuoco, un canto, un con-
vivio, un racconto.

Per ZeroTeatro, la festa teatrale è un lucido programma e una forte idea di arte, rovesciata di segno rispetto al progetto dello spetta-
colo come opera d’autore. Anziché lo spettacolo, qui c’è il teatro invisibile, quello che alloggia in potenza in ognuno di noi, il nostro momen-
to di libertà e di respiro, l’Altro da noi che ci  abita: il nostro incontro.

Caro diario,
Merano, il 18 ottobre 2003

Penso a più di un anno fa quando, tramite un mio amico caro che
adesso purtroppo ci ha lasciati, seppi che una certa notte si sarebbe
fatta una festa un po’ particolare P rotostrix ovvero la notte delle stre g -
he.

Questo mio amico mi aveva detto anche che si poteva ballare intor-
no ad un fuoco e che c’era musica dal vivo con dei ragazzi che avreb-
bero suonato le percussioni. Quella serata era stata organizzata dal
gruppo Teatro Pratiko e realizzata da Zeroteatro. Così mi sono messa
la mia gonna e il mio foulard e sono andata. All’ingresso della festa
c’erano die ragazzi che ti chiedevano se in quel momento ti sentivi più
strega di “fuoco” o più di “acqua”. Io ho risposto di fuoco. Uno di que-
sti ragazzi ti accompagnava da delle persone che come te facevano
parte del gruppo fuoco. C’era un’atmosfera magica. Era molto caldo,
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
ragazze del teatro erano vestite da “streghe” con gonne nere lunghe.
Sembrava di essere tornati indietro nel tempo. Le situazioni organi-
zzate così senza sapere che cosa succede mi attraggono molto. Ho
avuto l’occasione di conoscer persone nuove, di ballare, di esprime-
re me stessa intorno a quel fuoco, di lasciarmi andare, di coinvolgere
altre persone a ballare e cantare. Alcune ragazze del teatro si sono
messe a cantare, così anch’io ci ho provato. Che meraviglia!!!

Mi ricordo che ad un certo punto di un ragazzo che stava facendo il
militare mi ha detto quanto era stata importante quella serata per lui
perché aveva avuto l’occasione di sentirsi una persona come le altre
e non un naione* e di essersi divertito insieme agli altri. In quel
momento, ascoltando quel ragazzo, mi sono emozionata. Sembrava di
essere in una comunità di persone che si conoscevano da tanto tempo,
e che si divertivano giocando. Che bello giocare in questo modo
anche se si è persone adulte! Quel fuoco ci univa, forse univa le nost-
re anime così diverse!

Mi sono lasciata andare, non mi facevo nessun problema di quello
che potevano pensare gli altri. Il giorno dopo sono stata bene con me
stessa e con gli altri. Sono andata a lavorare con una carica in più. Mi
ero scaricata, ma nello stesso tempo anche ricaricata. La stessa cosa
mi è successa quando una sera sono andata a ballare la tarantella**.

Voglio ancora ringraziare questo mio amico. Grazie Roberto. Mi hai
insegnato tante cose. La più importante è che mi hai insegnato a
vivere. Ascoltarmi di più. Per una sera mi sono sentita strega
anch’io!!!

Daniela.

P.S. Peccato che è passato più di un anno, ma ho cercato di ritrovar-
mi in quella serata magica...
*  Naione termine in uso nel nord Italia riguardante i soldati di leva.
** Anche questa serata organizzata da Teatro Pratiko.

F E S TAT E ATRALE = 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 sento-
no, e ci provano. Sono quelli di ZeroTeatro con cui lo scorso gennaio mi sono inol-
trata 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? Premetten-
do che oggi come oggi mi sento una nuvola attraversata da un branco di cani dispe-
rati 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 spar-
la 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 San-
tini 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 inventa-
no 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, arri-
vano 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 emo-
zionante. 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 pron-
te 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 suona-
re 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 . L o r e n z ) .

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 anzia-
ni, 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 qualco-
sa da noi, qualcosa di spettacolare, ma noi siamo solo mezzi attraverso cui qualco-
sa 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 corv o . . . c e rte 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 A n d r é ) .

* MuseoLaboratorio (Castel S. Angelo-PS);  Ostello La Cru s ( B o l o g n a n o - P S ) ;
Teatro la Fragolina - Comune di Fossa (Fossa- A Q ) .
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