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:
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