
9 febbraio 2019

Normale o consueto?
Usi e costumi di un teatro italiano contemporaneo
DI GIULIO SONNO

Il grado di sopportazione di un disagio personale è diretamente proporzionale alla sua consuetudine 

colletva, ovvero: più una cosa ci sembra normale, più ce la facciamo andare bene. Cos’è allora che ci 

sembra normale, meglio, cos’è che ci siamo abituat a considerare normale?

Normale, ad esempio, è che a un convegno dei principali festval italiani – rigorosamente a porte 

chiuse, con invit riservat – il moderatore inizi invitando i present a fare un video di auguri al 

consulente artstco del teatro ospitante l’evento, assente per nozze, e normale è che il 90% di diretori 

artstci, critci e accademici si sbracci lanciando baci e auguri.

Oppure, normale è che un membro del Comitato Ubu 2018 contat privatamente un referendario per 

orientarne con entusiastca disinvoltura il voto al ballotaggio.

Normale è che si sbandierino i propri vot come fossero quote politche, e normale è che si ringrazi 

commossamente di cotanta munifcenza.

Normale è che il confito di interessi sia considerata roba da malfdat, ché la casa è piccola il cuore  

grande, come puoi pensar male?

L’Italia […] non pare interessata all’idea di una società giusta; essendo una società di moltssimi  

deboli e pochi potent, è una società di complici.

Giorgio Manganelli Raccomandazioni (Corriere della Sera, 17 otobre 1982)

Helen Levit New York.Three Masked Children on Stoop (1942). ©Galerie Thomas Zander, Cologne



Normale insomma è fare ciò che fanno tut perché lo fanno tut, anche se magari non sei d’accordo, 

solo che… che fai? t esponi? No, meglio adeguarsi, e tuto al più aspetare che qualcuno arrivi e gridi 

«Ma il Re è nudo»—per cominciare a fargli il coro, beninteso.

Spesso si chiede all’informazione di denunciare gli scandali, le storture, i maneggi, i nomi! i nomi! fateci  

i nomi!, ma la realtà è che nessuno ha la coscienza a posto: chi inneggia alla gogna lo fa più per 

convenienza che per etca. Per questo molt sanno e quasi nessuno dice, sai mai che alla fne a perderci  

sia solo tu!

Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si  

domandano: se avessi fato anch’io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà,  

sarebbe successo ciò che è successo?

—Antonio Gramsci Contro gli indiferent (La cità futura, 11 febbraio 1917)

Helen Levit New York (1971-74) ©MoMA, New York

E cosí nobili consuetudini diventano nobilissima normalità. Norma. Norma tacita però, soterranea, agile 

agile, senza regole, tuta eccezioni, che più si reitera più si avvalora: si normalizza, per l’appunto.

Ma, appunto, non c’è da pensare male, no, tut’altro, è un gesto generoso, questo, da parte del teatro 

italiano: andrebbero ringraziat i piazzist della normalità, uno a uno, ché insufando opaco in questa 

grande area grigia, risparmiano a tut la fatca del dubbio: se sai cos’è normale, d’altronde, fai prima a 

evitarlo e a trovare ciò che normale non è.



Helen Levit New York (1971-4) ©MoMA, New York

Non normale, ad esempio, è la perizia storica e compositva di Alessandro Bert, che con Black Dick 

(«cazzo nero») afonda nelle questoni razziali senza ripararsi nel consueto paravento di buoni 

sentment multculturalist di tanto troppo teatro contemporaneo entusiasta di servire la pappa pronta 

del fardello dell’uomo bianco o del diverso è bello, che tanto scalderà i cuori ma che, ad esempio,  

tralascia di ricordare che la tolleranza

non è una posizione contemplatva […]. È un ateggiamento dinamico, che consiste nel prevedere, nel  

capire e nel promuovere ciò che vuol essere.

—Claude Lévi-Strauss Razza e storia (1952)

Dai porno interraziali alle contraddizioni delle Black Panthers, l’artsta emiliano inaugura questo ciclo di 

«Bugie Bianche» adotando una formula simil-divulgatva contnuamente tradita da fnezze atoriali, 

quasi impercetbili (come una improvvisa infessione veneta che infonde un fulmineo gusto goldoniano 

a una batuta ironica), che trasformano questa prima conferenza-spetacolo in un arguto pamphlet 

teatrale a metà strada tra l’estro drammaturgico di Davide Carnevali (Confessione o Maleducazione 

Transiberiana) e l’ironia corrosiva di Frosini/Timpano (Acqua di Colonia). E non è un caso che abbia 

debutato a Casalecchio nell’inconsueta cornice di Gender Bender, ma normale è prevedere che un tale 

gioiello rimarrà chiuso tra le porte di CasaVuota.

http://www.casavuota.it/
http://www.paperstreet.it/tag/gender-bender/
http://www.paperstreet.it/acqua-di-colonia-frosini-timpano-razzismo-fascismo-ironia-romaeuropa-quarticciolo-recensione/
http://www.paperstreet.it/tag/frosini-timpano/
http://www.paperstreet.it/confessione-davide-carnevali-michele-di-mauro-berlusconi/
http://www.paperstreet.it/tag/davide-carnevali/
http://www.paperstreet.it/tag/alessandro-berti/


Alessandro Bert Bugie Bianche. Foto ©Daniela Neri

Non normale, poi, è il prodigio musicale di Ermanna Montanari in Fedeli d’amore. Lo si vorrebbe 

normato, ormai, come fosse un fato assodato, risaputo, data la notorietà del Teatro delle Albe; eppure 

così facendo si incorre nell’errore di darlo per scontato, di scontargliene ovvero l’esemplarità. E invece 

questo concerto di voci per corpo (il corpo politco-poetco di Dante Alighieri, il corpo di un’Italia 

sempre dilaniata dalla corruzione, il corpo drammaturgico di Martnelli, quello sonoro di Ceccarelli e 

Olivieri, e il corpo risonante di Montanari) è un prodigio, cioè un pro (davant) agere, un «porgere 

innanzi oralmente».

Teatro delle Albe Fedeli d’Amore. Foto di scena ©Enrico Fedrigoli

http://www.paperstreet.it/tag/teatro-delle-albe/
http://www.paperstreet.it/tag/ermanna-montanari/


Proseguendo infat la lecto etmologica e teatrale di Carmelo Bene, Montanari non può che “leggere”: 

mandare a memoria – re-citare – sarebbe come fare e dar mostra di talento (tpico di tuta 

quell’atoraglia che suda e si afanna a dimostrare sé stessa); no, qui è un lasciarsi dire, un incarnarsi 

parole romagnole che non hanno alcun bisogno di essere capite, di rimanere insomma costrete in un 

bel dire che abbia a signifcare. Prodigio dunque come uno scontornare la norma del teatro di storie e 

di messaggi, di prove d’atore o di elucubrazioni teoriche. Materia inefabile, efmera, prodigiosa nel 

suo liberare l’abbandono dal dominio del senso.

In questo senso non normale è anche l’esperienza immersiva del Teatro del Lemming, che a vent’anni 

dal debuto contnua a ripresentare il suo Amore e Psiche (1999). Più che uno spetacolo un rito, 

destnato solamente a un uomo e a una donna: verranno condot da un ambiente all’altro, invitat a 

consumare cibi, annusare aromi, sforare corpi nel buio, sciogliersi in abbracci, afrontare la morte e il 

soterramento, per poi infne riunirsi e celebrare il proprio matrimonio impossibile innanzi ad Afrodite. 

E in poco più di mezz’ora a ritrovarsi a toccare il mistero di un’intmità improvvisa e impronunciabile 

con un perfeto sconosciuto, così inaferrabile e profonda da provarne quasi pudore. E se forse la 

repentnità delle transizioni sotrae a chi vi partecipa il tempo delle domande, è evidente che al suo 

ideatore Massimo Munaro non sembra premere tanto la dimensione estetco-psicologica quanto 

piutosto la natura misterico-esperienziale di questo non-spetacolo.

Teatro del Lemming Amore e Psiche. Foto ©Teatro del Lemming

Discorso analogo per la schiusa di grazia nel movimento interiore di Alessandra Cristani. A Genova, 

nello sfarzoso vuoto della Sala del Maggior Consiglio – merito della seria e accurata perseveranza di  

Akropolis Teatro (festval Testmonianze Ricerca Azione), che nonostante la ferita citadina è riuscito a 

getare nuovi pont interdisciplinari, come un’intera giornata dedicata al Butō con nomi internazionali 

quali Imre Thormann e Masaki Iwana, nella cornice straordinaria di Palazzo Ducale –, il corpo nudo di 

Cristani viene abitato dagli ambient naturali e dai versi d i Marcello Sambat. Non ci sono qui gest 

signifcatvi: l’essenza di Cloroflla infat non va cercata in ciò che si mostra allo sguardo ma nel suo 

invito all’abbandono, a quel contnuo riversarsi di fussi tra corpo umano e corpo spaziale (che non 

“circonda” invisibilmente la performer bensì è con essa un tut’uno traspirante, un abitato abitarsi). 

Come l a luce (Gianni Staropoli) è in lota, apparentemente immobile, con la vertcalità della propria 

dilatazione-dispersione, così la gravità del peso corporeo di Cristani è in rapporto di prostrazione e 

levitazione con un cielo che non c’è e pur si vede.

http://www.paperstreet.it/testimonianze-ricerca-azioni-teatro-akropolis-genova-thormann/
http://www.teatroakropolis.com/testimonianze-ricerca-azioni/tra-2018/
http://www.paperstreet.it/tag/teatro-akropolis/
http://www.paperstreet.it/tag/alessandra-cristiani/
http://www.paperstreet.it/tag/teatro-del-lemming/
http://www.paperstreet.it/tag/teatro-immersivo/
https://youtu.be/nd1aOzoZDQU


Teatro del Lemming Amore e Psiche. Foto ©Teatro del Lemming

Il letore spregiudicato a questo punto comincerà a sospetare un po’. Potrà sembrargli questa una 

catalogazione faziosa. Le parole che svolazzano in evocazioni sfarfallant. Già. Caro letore, hai ragione. 

Ma quest non sono spetacoli normali. Anzi, non sono proprio spetacoli. Come dire, non sono casi di 

arte borghese, o come preferisci chiamarla, quell’arte buona cioè per i ragionament colt: qui non c’è 

neppure quella «ricerca» che sembra tuta una fnezza altssima e un po’ incomprensibile per soli 

iniziat. No. Quest ultmi tre sono casi di teatro puro, libero dalla (cosiddeta) urgenza del (cosiddeto) 

contemporaneo. Poi, sì, li si può anche descrivere analitcamente, interpretare critcamente, defnire 

storicamente. Ma sarebbe un peccato. Per una volta che non c’è da «capire», (di)spiegarli 

equivarrebbe a tradirli. Sono esperienze estatche: non come complimento però, «estatche» come ex  

stasis, come esperienze «fuori» dallo «stare»—dallo stare dove?, dirai tu, dalla conventcola degli 

spetacoli. Fuori dalle chiacchiere mondane sul piacere, sulla riuscita, sulla bravura. Ma rientriamo nei 

ranghi.

Donald Sultan Early Morning May 20 1986 (1986). Collezione privata, New York ©Donald Sultan



Per nulla normali poi sono i debut di due artst ventenni: il Premio Riccione-Tondelli 2018 Per il tuo  

bene d i Pier Lorenzo Pisano (classe ’91) e la Menzione Speciale Scenario Infanzia 2018 Domino degli 

Eskere (Alice Sinigaglia, classe ’96). Entrambi infat prendono le distanze dai tormentoni sociali del 

momento e si calano nel nucleo relazionale per eccellenza—la famiglia. Le loro sono famiglie tpo, 

universali, astrate dalla necessità di connotazioni stringent, ritrate a partre da un vuoto. Questo vuoto 

è un vuoto di comunicazione o, meglio, un’incomunicabilità. Davant alla domanda «Come sta 

papà?/Cos’ha la mamma?» (nel primo caso, un fglio maggiore che è andato a vivere da solo; nel 

secondo un bambino che viene tenuto in una bolla di bambagia) tut tacciono, non sanno o fanno fnta 

di non sapere. Non se ne deve parlare.

Pier Lorenzo Pisano Per il tuo bene. Foto di scena ©Luca del Pia

Seppur con produzioni, forme, scriture ed esit completamente diversi, colpisce che in ambo i casi  

l’individuo contemporaneo non venga colto nella consueta forbice di istanze identtarie e pressioni 

politco-culturali, bensì in una dimensione esistenziale intermedia, quella di chi cerca una propria 

autonomia ma non vuole rescindere totalmente i rapport dall’habitat famigliare (Per il tuo bene), o di 

chi non riesce ad adagiarsi completamente nella cuccagna in cui viene relegato senza sospetare che 

soto ci siano implicazioni di cui si deve pur preoccupare (Domino).

Pier Lorenzo Pisano Per il tuo bene. Foto di scena ©Luca del Pia

http://www.paperstreet.it/il-nuovo-che-ci-avanza/


Scriture fertli, vivaci, direte con semplicità e schietezza, tanto interpretatva quanto scenica, spurie 

di dimostrazioni, ricche piutosto di quella bella ingenuità che è sintomo di giovinezza fervida e non di  

giovanilismo stanto.

Segno che forse c’è da disinteressarsi un po’ delle opinioni corrent della sedicente comunità teatrale 

o della stampa di setore, sopratuto quando sembra reiterare sempre gli stessi giudizî e le stesse 

font, quasi che la verità fosse una soltanto, fglia dei corsi di laurea o di critca, delle tendenze del  

momento o della pura inerzia culturale del mondo intelletuale contemporaneo. Insomma, di ciò che è 

normale.

Il problema per l’intelletuale non è tanto la società di massa nel suo insieme, quanto il gruppo degli  

addet, degli espert, delle conventcole e dei professionist che […] plasmano l’opinione pubblica, la  

rendono conformista e l’invitano ad afdarsi a una cerchia superiore di individui onniscient che  

esercitano il potere.

—Edward W. Said Dire la verità (1994)

[video: Umberto Galimbert: il disagio giovanile nell’età del nichilismo 

htps://www.youtube.com/watch?v=0dDk-UfKfGM]

Non normali infne sono due piccole realtà toscane. Una è stata inaugurata lo scorso otobre, a Pistoia, 

poco fuori dal centro, nella zona industriale: è la Segheria (Culturale), così chiamata – pare – perché 

sorge accanto a una falegnameria; ma se la spiegazione dovesse risultare poco convincente, bast sapere 

che  ietro quel nome ambiguo si cela tuta la natura befarda dei suoi fondatori, Gli Omini.

Pier Lorenzo Pisano Per il tuo bene. Foto di scena ©Luca del Pia

https://www.youtube.com/watch?v=0dDk-UfKfGM
http://www.paperstreet.it/tag/gli-omini/
https://www.facebook.com/gli.omini.9/


L’altra invece è il Lavoratorio, Firenze, Campo di Marte, un’ex pelleteria di famiglia c h e Andrea 

Macaluso tre anni fa ha deciso di ristruturare e trasformare in una fucina culturale, tra le più 

prometent nella geografa teatrale degli spazi indipendent.

Il Lavoratorio, Firenze. Foto ©Giovanni Batstni

Sono luoghi in cui riscoprire il piacere di una frequentazione che ha il sapore della curiosità, 

dell’accoglienza, della prossimità: di spetacoli – per necessità o per vocazione – lontani 

dall’approvazione dei circuit e per questo molto più vicini a un confronto spontaneo con il pubblico, 

quale che sia. Ché l’indipendenza sofrirà anche di miseria, ma di sicuro è libera da qualunque processo 

di normalizzazione. Ammesso e non concesso, ovviamente, che sul lungo termine sappia resistere alla 

tentazione della mangiatoia pubblica, che più sfama e più afama.

Osiamo afermare che quant ricevono uno stpendio mensile o annuale che piove loro  

addosso con regolarità – cosa senza dubbio sommamente gradevole – possano a stento farsi  

un’idea precisa della rischiosa esistenza di un artsta che crea in piena autonomia. Libertà e  

autonomia presuppongono una lota dura, incessante.

L’arte è una rupe di vertginosa altezza, e chiunque fornisca a un artsta esordiente che vi si  

inerpica un minimo di denaro o gli dia buoni consigli è di rado consapevole, o è del tuto  

ignaro, di quanto esigua sia l’oferta in rapporto alle difcoltà che si ergono dinnanzi  

all’anima e alla mente dell’artsta, e nelle quali il suo cuore si è già aperto un varco.

—Robert Walser Vita di un pitore (1919)

Qui ad esempio si può vedere il teatro di fgura senza stare a preoccuparsi che qualcuno lo prenda per 

teatro di serie B. Come le storie sghembe di buf omini di pezza – è il caso de L’altro giorno di Teatro 

Eletrodomestco – che con la trasognatezza di un idiot savant perdono il pene all’improvviso o 

all’improvviso si ritrovano a diventare president del proprio Paese, ma che non per questo si 

scompongono, anzi, afrontano l’assurdità della realtà con sgangherata e provvida creatvità (e va pur 

deto che il contesto evocato da Pablo Noriega risuona molto più realistco di quanto la surrealtà degli 

avvicendament non lascerebbe credere).

https://paneacquaculture.net/2016/10/21/il-lavoratorio-apre-a-firenze-la-nuova-casa-comune-delle-arti/
http://www.paperstreet.it/tag/teatro-di-figura/


Il Lavoratorio, Firenze. Foto ©Giovanni Batstni

Qui, ancora, fabe moderne come Leonce und Lena di Büchner rivivono con maestria e irriverenza tra le 

mani, le voci e le creazioni tute artgianali di Patrizio Dall’Argine e del suo piccolo grande Teatro 

Medico Ipnotco, in una fervida commistone di tradizione e innovazione che dialoga con l’arte 

moderna e contemporanea (come i curatssimi fondali del teatrino, riecheggiant ambient pitorici, 

fguratvi e cinematografci oto-novecenteschi); tanto da chiedersi: ma perché un abbonato deve 

sorbirsi sempre le solite rappresentazioni obsolete, anchilosate, incipriate qua e là di accorgiment 

scenotecnici vagamente hi-tech, quando c’è tanto teatro che si industria a concepire creazioni per nulla  

respingent? Quanto è bassa, cioè, la stma dell’intelligenza del pubblico?

[video: Leonce und Lena - htps://www.youtube.com/watch?v=sydMcbQ9wY0]

Ma no, ma no, è normale che sia così. Se poi qualche artsta si ostna a proporre altre idee di teatro, o 

non partecipa a bandi, a convegni, a fnanziament pubblici, mica c’è da imparare qualcosa, va’ là!, si 

vede che è eccentrico, ma tanto non lo si programma, o tuto al più gli si dà un bel premio o una 

produzioncina così si placa e anche lui comincia a credere nella bontà ecumenica delle gioiose 

congreghe.

Ché, ricorda, caro letore, nonostante il mondo sia cambiato, il mercato abbia annacquato le art, la 

stampa scaduta a infotainment, il consumismo distruto il senso critco, il marketng indoto bisogni  

ftzi, il 2.0 acuito vanità e alienazione, la precarietà avvallato qualunque scrupolo di opportunismo, il 

teatro invece è rimasto saldo, imperturbabile, irreprensibile, incorrutbile, una comunità generosa, 

compata, dal cuore grande. Le catastrof culturali, sociali e politche non lo hanno scalfto. C’è solo 

qualche questoncina economica da risolvere, sì, per carità, ma sono tut animat dai migliori 

sentment.

Se poi, al di là di tute le rassicurazioni, dovesse venirt comunque il dubbio che qualcosa non torni— non 

preoccupart: è normale.

https://www.youtube.com/watch?v=sydMcbQ9wY0
http://www.paperstreet.it/tag/buchner/


Ascolto consigliato: Ofeso, Niccolò Fabi [htps://open.spotfy.com/track/7eKzt7zYjOAAV0ZSwxkaOD]

chi si ofende tradisce il pato

con l’inutle omertà

rimane senza la protezione

del silenzio, dell’assenso

del “tanto dobbiamo sopravviverci qui dentro”

Leture consigliate

• Alessandro Bert: storia di cazzi neri e di bugie bianche, di Massimo Marino (DoppioZero)

• Fedeli d’amore, di Maria Dolores Pesce (Dramma.it)

• Il grado zero del movimento, di Enrico Piergiacomi (DoppioZero)

• Per il tuo bene, lo spetacolo di Pier Lorenzo Pisano, di Giuseppe Distefano (ArtTribune)

• Il Lavoratorio, apre a Firenze la nuova casa comune delle art, di Mateo Brighent (PAC)

• L’essenza misteriosa della poesia. Leonce und Lena di Teatro Medico Ipnotco, di Lucia Oliva (Planetarium)

• H.C. Andersen I vestt nuovi dell’imperatore (1837)

• G. Manganelli Mammifero italiano (Adelphi, 2007)

• E.W. Said Representatons of the intellectual (Dire la verità, Feltrinelli, 1994)

• P.A. Taguief Il razzismo. Pregiudizi, teorie, comportament (Rafaello Cortna, 1999)

In apertura: Helen Levit New York (1978) ©Galerie Thomas Zander, Colonia

[htp://www.paperstreet.it/normale-o-consueto/]

http://www.paperstreet.it/normale-o-consueto/
http://www.teatroragazziosservatorio.it/2017/07/27/fra-lirismo-e-vocazione-popolare-leonce-und-leona-di-teatro-medico-ipnotico/
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https://www.doppiozero.com/materiali/il-grado-zero-del-movimento
http://www.teatrodellealbe.com/archivio/uploads/rassegne/rasstampa-4448.pdf
https://www.doppiozero.com/materiali/alessandro-berti-storia-di-cazzi-neri-e-di-bugie-bianche
https://open.spotify.com/track/7eKzt7zYjOAAV0ZSwxkaOD

