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Sono queste alcune delle domande che ci siamo 
posti e che abbiamo posto ai nostri interlocutori 
e interlocutrici nelle interviste. Ci hanno risposto, 
quasi all’unanimità, che la struttura gerarchica della 
formazione ha fatto il suo tempo, che lo spazio 
del laboratorio deve restare uno spazio libero 
dove sperimentare la propria autorialità con un 
coordinamento ma sostanzialmente inter pares. 
Hors, dalla sua, qualche risposta ha provato a darla 
nei fatti: ha convocato ‘guide’ che non insegnano 
in accademie o istituzioni, ma sono attive e 
riconosciute “nell’officina del fare” da una decina 
d’anni. Il festival ha fornito dunque innanzitutto 
un’occasione di incontro con alcune pratiche 
di scrittura e composizione del contemporaneo. 
Esattamente come, nel Rinascimento, si andava 
‘a bottega’ per sbirciare le possibili tecniche di 
pittura, e poi scegliere la propria.

Maddalena Giovannelli, Francesca Serrazanetti

linguaggio: “Immaginare il reale”.
La nostra redazione ha provato dunque ad 
osservare e raccontare questo vibrante campo 
di forze, intervistando i formatori e le formatrici 
e soprattutto seguendo parte del lavoro in sala 
prove. Si tratta di un esercizio critico non semplice: 
l’oggetto da raccontare, a differenza di uno 
spettacolo finito, è sfuggente e metamorfico, e per 
cogliere i fili di una possibile narrazione volta a 
un lettore esterno occorre ascoltare e guardare in 
silenzio per molto tempo. Nelle prossime pagine 
leggerete diari, appunti di lavoro, cronache: cioè 
tentativi di restituire una processualità.
Ma costruire – e poi testimoniare – un palinsesto 
dedicato alla formazione, significa naturalmente 
interrogarsi sulle forme che questa può prendere. 
Quando e come si comincia a essere considerati 
maestri o maestre? Chi conferisce questa ‘patente’? 
Ed è ancora necessario immaginare la trasmissione 
in senso ‘verticale’?

Stratagemmi segue il festival Hors fin dalla sua 
prima edizione, nel 2018. In questi anni, il festival 
ha cambiato obiettivi e fisionomia, nell’ascolto 
delle profonde trasformazioni in atto nel piccolo-
grande mondo del teatro indipendente milanese; 
e così anche il nostro osservatorio critico ha man 
mano mutato forma.
Da due anni, la direzione artistica (Stefano 
Cordella e Filippo Renda) ha scelto di concentrarsi 
soprattutto sulla questione della formazione 
attraverso alcuni workshop gratuiti, aperti tramite 
bando a giovani professionisti e professioniste. Per 
due settimane (dal 19 settembre al 1 ottobre 2022) 
il Teatro Litta si è trasformato così in un vitalissimo 
campus, che ha prodotto e stimolato incontri, 
scoperte, scambi. Ad animare e guidare i workshop 
tre compagnie (Frigoproduzioni, Domesticalchimia 
e nO/Dance first. Think later) e un artista (Stefano 
Cordella), che sono stati invitati ad articolare la 
propria attività intorno a un’ipotesi tematica o di 

Editoriale



Al tempo delle aziende creative.
Intervista a Filippo Renda

È finita l’edizione 2022 di Hors ed è tempo 
di bilanci.  Cosa hai osservato nei diversi 
approcci all’idea di trasmissione?
Ho visto quattro sguardi e quattro approcci completa-
mente diversi, che è quello che speravo. Ognuno si pone 
in maniera differente davanti all’idea della trasmissione 
e al proprio ruolo di guida: c’è chi lo ribalta, chi ci passa 
attraverso, chi lo incarna pienamente.

Con Stefano Cordella, in effetti, abbiamo concepito Hors 
come un luogo nel quale problematizzare questi proces-
si. Non posso non notare, però, che c’è un qualche timo-
re nel posizionarsi come ‘conduttori’ per come questo 
ruolo è sempre stato inteso nel passato.

Un fenomeno generazionale quindi. A cosa è 
dovuto, secondo te?
Credo che sia in qualche modo collegato alla forte crisi 
del 2008. Io sono entrato alla Scuola del Piccolo proprio 
quell’anno, e in un certo senso ho incubato quella crisi 
nei miei studi.

Quel sistema perfetto fondato sulla gerarchia, sulla car-
riera come scalata di una classifica, non funzionava più, 
si era incrinato. Ovviamente i processi di questa por-
tata sono lunghi e complessi, e la figura del Maestro è 
rimasta nell’aria come un ectoplasma. Oggi chi si trova 
a dover incarnare quel ruolo di riferimento non si sente 
all’altezza.

Avremmo ancora bisogno di quei maestri?
Sono convinto che gli ectoplasmi rimarranno fino a che 
non sapremo davvero fare i conti con il loro fallimento: 
solo allora ci potrà essere una rivoluzione di pensiero. 
E accadrà solo con un ribaltamento del nostro modo di 
ordinare verticalmente le figure di riferimento.

Si è imposto, secondo te, un modello alterna-
tivo a quello del grande Regista-Maestro?
Purtroppo no. Vedo piuttosto un modello di “azienda 
creativa” dove ci sono pareggi e bilanci, dove gli obiettivi 
assicurano ruoli specifici all’interno di una catena di po-
tere. Il regista diventa una sorta di “store manager” che 
svolge un ruolo di coordinamento dei “reparti” tecnici, 
ma deve poi rispondere a sua volta al produttore.

Alcune delle realtà indipendenti più interessanti del 
contemporaneo scelgono, non a caso, di stare comple-
tamente fuori da questi meccanismi: è un modo per 
sfuggire a questo feroce consumo artistico, e in un cer-
to senso anche un tentativo di non vederlo. Scegliere 
di restare ai margini è una delle possibilità. Certo resta 
sempre il rischio di finire un po’ come Ibrahim Ferrer 
nel finale di Buena Vista Social Club (Wenders, 1998): si 
vive tutta la vita isolati della società capitalista, per fer-
marsi poi a ottant’anni davanti a una vetrina sentendosi 
investire dal dubbio di aver perso l’occasione per una 
vita più appagante. Non ho soluzioni: isolarsi come Fer-
rer oppure entrare a pieno nei processi artistico-produt-
tivi sono in fondo due facce della stessa medaglia.

Tu cosa consiglieresti a una persona che 
vuole iniziare un percorso professionale in 
teatro? 
Consiglierei innanzitutto di “fare famiglia”, di creare for-
mule stanziali di teatro: è importante che si conduca una 
spietata battaglia a questo deleterio concetto di “flessi-
bilità”. Bisogna vietarsi di studiare in un’ora quello che 
potresti fare in cinque giorni; di produrre in due settima-
ne quello che avrebbe bisogno di un mese. È completa-
mente inattuale: ma perché facciamo teatro, se non per 
uscire un po’ dal mondo?

Leonardo Ravioli



Formazione e accademie. La formazione di un 
attore/attrice può essere cruciale per il suo 
percorso lavorativo: come vi ponete rispetto 
al ruolo istituzionale delle accademie?
Nessuno di noi ha alle spalle una formazione accademi-
ca, e ciascuno di noi è felice di questo! Non condividiamo 
né la struttura del sistema accademico, né la gestione 
gerarchico-patriarcale e i favoritismi verso chi ne ha 
fatto parte. Crediamo negli insegnamenti deduttivi che 
hanno come risultato una comprensione piena, robusta 
e autonoma mentre quelli induttivi - tipici di un sistema 
gerarchico - rischiano l’effetto “faccio così perché mi 
è stato detto...”. La verticalità dell’insegnamento pone 
l’allievo in una condizione performativa al fine di ottene-
re crediti agli occhi dell’insegnante/conduttore: chi deve 
essere creativo deve sentirsi a casa, il Teatro è il luogo 
delle libertà. Esistono migliaia di percorsi possibili ma 
l’avvertenza più grande che daremmo a qualcuno che 
vuole intraprendere questa strada è di non dimenticar-
si mai di sé stesso, dei propri gusti e dei propri sogni: in 
questo mestiere la personalità e la curiosità sono tutto. 

Ivan Colombo, Francesca Rigato

corrente dell’artivismo (l’arte che si fa politica attraverso 
l’attivismo, lasciando in secondo piano la forma) non ci 
interessa perché il rischio di cadere nella retorica è die-
tro l’angolo. L’arte, secondo noi, non deve essere didatti-
ca così come non deve avere per forza un impatto poli-
tico: proporsi con onestà è un atto politico che di per sé 
genera sempre una reazione. Noi, come Frigo, offriamo, 
semplicemente, la nostra verità. 

Tra di voi sembra vigere una potentissima 
orizzontalità: si respira genuinamente 
un rapporto inter pares. Come la vivete 
dall’interno? 
Questa percezione di orizzontalità è una conquista. Non 
è stata certo la condizione naturale dal principio: anzi! 
Possiamo dire che il nostro percorso insieme è stato 
piuttosto accidentato. Questa compagnia nasce come 
un insieme di indipendenze che proteggono l’autenticità 
individuale: la difficoltà sta nel convergere verso un pro-
dotto univoco. Ciascuno di noi lavora su progetti esterni a 
Frigoproduzioni e questo, per quanto complesso, rappre-
senta senza dubbio anche un immenso valore. 

Siete un gruppo in cui è abbastanza evidente 
un approccio “politicamente scorretto” e 
provocatorio. Sembra che per voi questo sia 
importante…
Non c’è da parte nostra un’intenzione nel voler dire “non 
siamo politically correct”. Vogliamo stare al di fuori della 
lotta “correct” vs “incorrect”: è un appiattimento dele-
terio che non porta da nessuna parte. Portiamo questo 
approccio anche all’interno dei laboratori, instaurando un 
rapporto informale, né dogmatico né accademico: cre-
diamo che in questo modo si velocizzi il processo di co-
noscenza e di costruzione della fiducia.

Restituire la polifonia di un quartetto utilizzando un’uni-
ca voce è un esercizio di stile piuttosto complesso. Così 
come durante il laboratorio i Frigo riescono a veicolare 
i propri gruppi in un’unica direzione, le voci distinte di 
Alberici, Turconi e Aronica, presenti a questa intervista, 
diventano una voce sola. Una voce policroma, curiosa, 
spontanea e irriverente (solo quanto basta) .

Partiamo dal titolo del vostro laboratorio: 
come mai avete deciso di lavorare sulla 
“shitstorm” nel contesto del festival “Hors – 
Immaginare il reale”?
Perché è un fenomeno esemplare rispetto ai tempi che 
stiamo vivendo. Gran parte della comunicazione quo-
tidiana non è più basata solo sui dialoghi verbali: essa 
passa, nella maggior parte dei casi, sulle chat e sui social. 
Ci interessa indagare con gli strumenti teatrali i fenome-
ni ultra-contemporanei e l’indagine di questo linguaggio 
ci affascina, soprattutto nella sua declinazione nel mon-
do dell’arte. Questo tipo di meccanismo diventa talmente 
pervasivo da generare una paura di esposizione che inci-
de sul processo creativo degli artisti. Più che “immagina-
re” il reale si tratta di effettuare un’indagine sul reale.

Questo tema fa pensare al teatro come uno 
strumento con uno specifico ruolo: cos’è per 
voi la responsabilità in teatro? E come il teatro 
diventa uno strumento politico che incide sul 
reale?
Il teatro è un’arte elitaria, fruita principalmente dalla bor-
ghesia intellettuale delle città: tendenzialmente si è tutti 
già d’accordo sulla maggior parte dei temi. Per quanto sia 
nostro uso osservare l’impatto del teatro sul reale, siamo 
consapevoli che si tratti di un impatto trascurabile. La 

FRIGOPRODUZIONI
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Orizzontalità e gioco

#noncederealladance
Si diffondono nella sala le inaspettate note 
della celeberrima “L’Amour Toujour” di 
Gigi D’Agostino: e mentre allieve e allievi si 
abbandonano all’impulso danzereccio, dai 
Frigo arriva un’indicazione precisa: non 
cedere alla dance!
Le prime ore del laboratorio sono dedicate 
al risveglio muscolare e sensoriale e, ogni 
mattina, atmosfere e temperature diverse 
si alternano per stimolare allieve e allievi 
alla scoperta di sé e dell’altro. 
Stimolare la verità più profonda per otte-
nere il materiale adatto ad una scena di 
finzione, un apparente paradosso su cui 
attori e attrici tornano costantemente e da 
cui sono costantemente attratti.
La finzione è uno strumento per racconta-
re una verità. C’è un rischio, però, in que-
sto lavoro di esplorazione: che l’autenticità 
del gesto e la sua potenza espressiva ven-
gano limitate dal desiderio di “performa-
re”, assecondando un istinto spettacolare. 
Il costo della verità è quello di non cedere 
al gusto meramente estetico o, con altre 
Frigo-parole: #noncederealladance.

 #lamerda
Nel percorso di scoperta della realtà non 
può certo mancare il confronto con il tor-
bido (diversamente non avrebbero chia-
mato il laboratorio shitstorm!): ma dai 
Frigo arriva un’avvertenza precisa: cos’è 
torbido?
Il loro invito costante è a esplorare in as-
senza di giudizio. Con “avidità di detta-
gli”. Con profonda curiosità e prontezza 
ogni spunto, oggetto, situazione ritenuti 
“socialmente inaccettabili” si fanno indi-
spensabili. “Infilate le mani tra le dita dei 
piedi dove c’è la Merda” dice Marsicano 
“scoprite cosa vi compone”; è l’invito dei 
Frigo a scegliere di essere: essere è più 
che sufficiente.

#norules
“Non datevi regole che non esistono” 
dice Daniele Turconi come se fosse un 
mantra. “Ora provate a drammatizzare lo 
scoppio di una bomba. Ricordatevi: non 
ci sono regole” ripete Salvatore Aronica. 
A ogni esercizio, apparentemente sem-
plice, il fatto di non avere regole mette in 
difficoltà gli attori: possono fare tutto ma 
allo stesso tempo sono bloccati da una 
spinta di auto-contenimento. L’esercizio 
di messa in scena della shitstorm sembra 
impossibile: nei social si può riempire la 
bacheca di insulti e dare adito a tutti i de-
sideri più segreti; la società mediale non 
necessita di leggi e di morale, lì tutto può 
accadere. Come si può mettere in scena 
una società del genere? Come si restitui-
sce la mostruosità della rete? Ondeggian-
do tra il criptico e il didascalico, i labora-
toristi azzardano ipotesi, giocano, osano. 
Si attaccano addosso post-it con insulti o 
pestano fino alla morte una povera man-
dorla: il tutto seguendo sempre una sola 
regola d’oro: #norulesbuttruth. 

#mentirecononestà 
“Raccontateci la vostra storia integrando 
una bugia che vi assegniamo”. Come può 
una bugia diventare verità? Recitando con 
la stessa onestà con cui si è presenti nel 
mondo.
L’esercizio proposto, infatti, mira a defi-
nire il confine della finzione mettendo da 
qualche parte questa bugia ma facendola 
sembrare reale. Un tic, l’assurdità della 
frase, una pausa fuori posto: tanto bastava 
al resto del gruppo per evidenziare ciascu-
na menzogna. Il concetto, per i Frigo, era 
mostrare quanto, a teatro, sia importante 
l’onestà: non importa che sia assoluta, 
ma un’onestà individuale che dice il vero. 
Questo concetto di teatro porta quindi 
l’attore a esporsi, a raccontarsi in scena, 
altrimenti non è credibile; la condivisione 
della verità crea un patto di fiducia reci-
proca tra spettatore e performer. Il venir 
meno di questo patto tradisce il senso di 
responsabilità che i Frigo attribuiscono al 
loro Teatro.

Ivan Colombo, Francesca Rigato

Frigoproduzioni è una realtà teatrale presente sulle scene dal 2017. Forte di due spettacoli con un buon successo di pubblico e critica, negli ultimi anni il gruppo dedica molto 
tempo alla conduzione di laboratori. Le principali chiavi d’accesso per entrare nel mondo dei Frigo sono l’orizzontalità della leadership e la dimensione ludica. Lavorare con loro 
significa prendere parte a un processo creativo condiviso, in cui Claudia Marsicano, Daniele Turconi, Salvatore Aronica e Francesco Alberici si stimolano e punzecchiano, in un 
clima di leggerezza e di gioco in cui tutte e tutti sono coinvolti.
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In che modo il tema della nostalgia può legarsi 
a quell’immaginazione del reale che dà il titolo 
al festival?
Sono rimasto colpito da una delle lettere motivazionali 
inviate per partecipare al laboratorio: parlava di una no-
stalgia che potesse diventare “attivante”. Il rischio del 
sentimento della nostalgia, in effetti, è che ti induca a 
“stare”. Lavorare in una comunità attorno a un sentimen-
to che tutti a nostro modo proviamo, invece, crea una 
spinta in avanti. Arrivando da un periodo di nuove aper-
ture e chiusure della mia vita professionale, mi interessa 
molto lavorare sul concetto di casa: che cosa diventa 
“casa”, al di là di quella di origine? Quando ci si stacca 
da un gruppo di lavoro come è successo a me (la conclu-
sione del percorso con la compagnia Oyes, ndR) come si 
può far diventare proattiva la nostalgia che si prova per 
quella “casa”? Penso alla storia di Syd Barret che, allon-
tanatosi dai Pink Floyd, torna dopo sette anni dai suoi 
ex compagni nello studio di registrazione mentre questi 
stavano componendo l’album Wish you were here. Quella 
scena rappresenta benissimo ciò che significa per me 
lavorare con la casa e con la nostalgia, però declinandole 
al presente: il ritorno di Barret, diventato irriconoscibile 
e pieno di problemi, non è solo un tuffo nel passato, ma 
ha un effetto sulla composizione del nuovo album e sulle 
vite degli altri artisti. È un po’ come quello che succede 
quando Louis torna a casa. Questa è la spinta che mi por-
ta a lavorare sul tema: una nostalgia che porti all’azione.

Chiara Carbone, Leonardo Ravioli

Nella dimensione di questo laboratorio e più in 
generale nella creazione artistica chi è un au-
tore?
«Se siete venuti qui per imparare a scrivere, avete sba-
gliato laboratorio», ho detto il primo giorno. Io non sono 
un dramaturg, ma certamente mi interessa lavorare sul 
tema dell’autorialità. Credo si possa diventare autori non 
solo di un testo ma anche di quello che accade in una 
dinamica di gruppo. Per esempio, prendere una posizio-
ne rispetto a quello che sta venendo fuori dal gruppo – di 
chiusura, di attesa, di apertura – vuol dire essere “autori 
di una comunità”. Questo naturalmente può condurre 
anche all’atto della scrittura, ma tutto inizia dal parte-
cipare, al cento per cento, stando in quel momento nel 
processo creativo, tra le diverse competenze che ognuno 
porta con sé. Sono spinte spesso inaspettate, che hanno 
bisogno di un sottotesto comune – come quello delle due 
drammaturgie che abbiamo analizzato durante il labo-
ratorio (Tre Sorelle, Checov; Giusto la fine del mondo, 
Lagarce, ndR). Un doppio immaginario da attraversare 
insieme: uno proviene dal bagaglio biografico di ognuno, 
mentre l’altro emerge dalle affinità riscontrate durante la 
lettura dei due classici.

Condurre un laboratorio significa anche crea-
re una piccola comunità temporanea. Come ci 
si arriva e attraverso quali strumenti? 
A volte può bastare una cosa molto semplice. Uno dei 
primi strumenti possibili è, per esempio, il cerchio: ce lo 
insegnano le tecniche sperimentate in ambiti non teatra-
li, come per esempio il restorative circle per la risoluzione 
dei conflitti. Nei primi giorni del laboratorio ho chiesto ai 
partecipanti di portare un oggetto da collocare in mezzo 
al cerchio e ho lasciato a loro tre giri per parlarne. Cia-
scuno aspettava il proprio turno e doveva poi aggiungere 
qualcosa, contribuendo a creare un immaginario comune 
che andava definendosi. È così che prende forma una 
comunità, partendo proprio da quegli oggetti più o meno 
simbolici con cui ognuno stabilisce un legame affettivo. 
Il vortice che deriva da questo giro, dove si è costretti ad 
aspettare e rielaborare quello che si vorrebbe dire, crea 
un effetto che ieri abbiamo chiamato “effetto valanga”: il 
racconto e il portato degli altri ci condiziona e ci trasfor-
ma, e incide profondamente sulle dinamiche di gruppo.

Quanto è importante, in questo genere di la-
voro, che si tiri fuori un vissuto autentico e 
realmente esperito?
Non ha nessuna importanza che si metta nel cerchio 
qualcosa di realmente accaduto. Ognuno sceglie come 
vivere questo genere di esperienza autoriale: qualcuno 
può scegliere di proteggersi, qualcun altro di condividere, 
qualcun altro di ricreare cinicamente il proprio vissuto. 
Ma il meccanismo proposto in questo caso permette un 
passaggio ulteriore: anche gli oggetti e le storie degli altri 
– non solo le nostre – possono essere nutrimento auto-
riale.

STEFANO CORDELLA
IDENTIKITCerco una nostalgia che porti Cerco una nostalgia che porti 
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Palinsesti di nostalgia

Primo giorno
19-09-22

Un cerchio. E un compito: portare al centro del cerchio qualcosa che evochi casa, “una 
macchina per il passato”, ha suggerito il conduttore Stefano Cordella. Per ora significa, 
per chi comincia il laboratorio, svelare qualcosa di sé e delle proprie origini a un gruppo 
di sconosciuti, prima ancora di poter dare loro un nome. Per parlare, bisogna aspettare 
il proprio turno: viene fatto girare un talking stick che segna il diritto a prendere parola. 
L’attesa serve a riflettere su cosa si voglia dire di sé, anche attraverso i racconti degli 
altri. 
Ci sono dei testi di riferimento che i partecipanti hanno letto prima di arrivare: Giusto 
la fine del mondo di Lagarce e Tre Sorelle di Cechov. Ma il testo è solo un innesco per 
guardarsi dalla prospettiva di chi deve tornare. «Ho deciso di tornare da loro, di riper-
correre i miei passi, di seguire le mie orme e di fare il viaggio» dice Louis in Giusto la 
fine del mondo. Le parole di Lagarce diventano qui un nucleo di ricerca per la produzio-
ne di un proprio monologo sulla nostalgia (una prima versione è stata elaborata prima 
dell’inizio del laboratorio, ma questa sarà qui solo il punto di partenza).
Ma cos’è “nostalgia”? Il gruppo lavora su possibili definizioni e orizzonti sentimentali 
del termine. Nostalgia come sedimentazione di luoghi o persone che esistono solo nel-
la memoria. Nostalgia come scompenso che confonde passato e presente. Nostalgia 
come mondo torto all’indietro, ostinatamente chiuso.
Le parole che nascono dal cerchio e nel cerchio non sono mosse dall’urgenza di avere 
qualcosa da portare in scena: è un atto di reciproco riconoscimento cui ognuno si sen-
te in dovere di rispondere. Nel corso della giornata, lo scambio di visioni diventa sem-
pre più orizzontale. Anche la guida di Stefano Cordella si muove all’interno di questo 
rapporto paratattico. 

Quarto giorno
22-09-22

Un cerchio di autori pone al suo centro gli oggetti più disparati: comincia così il mo-
mento della presentazione tra i partecipanti al quarto giorno di laboratorio. Siamo di 
nuovo all’inizio? No, non c’è nessuna ripetizione. O meglio, i gesti in scena sono ap-
parentemente gli stessi di tre giorni prima, ma questa volta è la memoria materiale a 
ribaltarsi: non si usa più il proprio reperto, ma uno casuale, di qualcun altro.
C’è chi preserva questa neo-acquisizione limitandosi a notarla, altri invece provano a 
immergersi nei racconti altrui, assumendosi talvolta persino il rischio della parodia. 
Si affonda così nel nucleo incandescente di una nostalgia che passa – letteralmente 
– dalle mani di qualcun altro. La consegna diventa, giro dopo giro, sempre più nitida: 
parlare della casa altrui con la medesima cura che si avrebbe nel parlare della propria. 
Come in un puzzle, i pezzi di un immaginario comune tendono a completarsi vicen-
devolmente, sovrascrivendosi fino a raccontare la stessa storia di allontanamenti ed 
estraneità. Vedersi dal di fuori, sentire la propria storia raccontata da altri, assume 
tutta la potenza del re-enactement. La nostalgia si traduce così uno stato oggettivo, 
garantito dalla comunità, che colma le assenze disegnando nuove relazioni con chi 
occupa il proprio oggi.
E che fine hanno fatto Cechov e Lagarce? I testi vengono integrati all’interno degli in-
neschi che animano le improvvisazioni. Sono momenti di forte intimità, che rivelano la 
capacità degli interpreti di comprendere le intenzioni dei drammaturghi attraverso un 
processo di distanziamento. Il risultato è una giornata di laboratorio capace di dimenti-
carsi del testo e di affidarsi del tutto ai vissuti proprio e altrui: un coro di racconti auto-
nomi e giocosi, che indaga cosa significa il confronto forzato con una famiglia distante, 
con il ritorno, con la casa, con l’identità. A dominare, a questo punto, è la dimensione 
biografica: un patchwork di “nostalgie in ascolto”, frammenti di vite che diventano mo-
saico.

Chiara Carbone, Leonardo Ravioli
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Il teatro è un tanatologo

Prefiche! Prefiche!
E le prefiche si dolgono, piangono, urlano, strepitano.

Quando entriamo in sala prove, Francesca Merli e Laura 
Serena, alias Domesticalchimia, conducono un coro di 
prefiche disperate. 
“Immaginare il reale” – così ha invitato a fare il festival 
Hors – significa del resto studiarlo, indagarlo, compren-
derlo nei suoi aspetti più umani e sfuggenti. Così, Merli e 
Serena propongono ai giovani partecipanti un laboratorio 
sulla morte, anche a partire dalla nostra percezione, dal 
tabù che dal Secolo Breve la ricopre, dalla rimozione che 
la contemporaneità ne ha sviluppato, per elaborare un 
nuovo protocollo di “una buona morte”. Spunto iniziale, 
provocatorio quanto ancillare, è il manuale cinquecente-
sco Ars moriendi, ossia “l’arte di morire bene”, una sfilza 
di prescrizioni per una buona cura della salma e del rito 
cattolico. 
Qual è, invece, oggi, il nostro rapporto con la morte, il 
lutto e tutti gli orpelli che si accalcano insieme al caro 
estinto? Il lavoro prende le mosse da un’inchiesta, nel 
solco dell’ormai lunga tradizione del teatro documen-
tario. L’eterogeneo gruppo di attrici e attori, danzatori e 
danzatrici, studentesse e studenti universitari si cimenta 
nella ricerca attraverso dialoghi, incontri, interviste ai 
personaggi più disparati, tutti accomunati da una qual-
che relazione con la morte: un’antropologa esperta di 
religioni classiche; una tanatologa; una tanatoesteta; un 
impresario di pompe funebri; necrofori (o becchini, che 
dir si voglia); persone comuni al cimitero intente nel culto 
dei loro morti. Già qui, in questi colloqui, entra prepoten-
temente in gioco la performatività. La celebrazione della 

morte non è forse una forma di spettacolo, con trucchi, 
costumi, attori? E non sono forse attrici le prefiche in-
gaggiate (e pagate) per lamentare e piangere i defunti nei 
riti funebri di svariate culture e tempi, da ultimo nel Sud 
Italia del Novecento?
Si riflette, dunque, sull’intervento della cultura classica 
nel definire l’estetica della morte, nel colmare strati al-
trimenti non definibili nella nostra cultura occidentale, 
come la posizione delle prefiche raffigurate su vasi, con 
braccia alzate verso il cielo, o la storia di un ergastola-
no che, per descrivere il proprio rapporto con la sorella, 
asserisce: “Antigone è mia sorella e io sono già un corpo 
che lei non può seppellire”. Si indaga il legame tra morte 
e bellezza, con il trucco e la cura di una salma ad opera 
del tanatoesteta, l’estetista dei morti; un tempo erano i 
parenti ad occuparsene, oggi è un lavoro che avoca su di 
sé il gelo (o forse anche il fastidio) che la morte ci provo-
ca. E ancora, imprenditori funebri, mestiere per cui non 
esiste requie, e becchini alienati per non dover guardare 
all’orrore della cessazione dell’esistenza, con cui sono a 
contatto quotidianamente. È una morte che diventa rou-
tine.
Il gruppo assorbe e sussume. Il ritorno in teatro, dopo la 
boccata d’ossigeno nel mondo, permette di astrarre, as-
solutizzare, far proprie le riflessioni, i tipi e i caratteri dei 
personaggi incontrati. Pienamente inseriti nelle nuove 
tendenze delle competenze dei teatranti, le figure di atto-
re e autore si intrecciano, l’autorialità fa il suo ingresso in 
un’improvvisazione guidata dalla regista Francesca Merli 
e coadiuvata dall’esperienza attoriale di Laura Serena. 
Si parla, si condivide, si seleziona il materiale. E un “me-
ga-coro” diviene protagonista della rielaborazione, una 

comunità che ha condiviso un’esperienza e si sfida nel 
restituirla, fornendo una percezione e un punto di vista, 
nel passaggio di una realtà sensibile attraverso il filtro 
immaginifico della creazione artistica. I performer si 
alternano nella conduzione dei movimenti, perdurando 
in un unico improvvisato efficace corpo che sospira e si 
duole all’unisono, da cui si staccano corifei o grotteschi 
personaggi che prendono forma, si modellano e si so-
stanziano per un futuro possibile, oppure restano evane-
scenti. Ma anche qui, nel laboratorio che indaga il reale e 
l’oggi, emerge, inevitabile, il racconto di una morte fred-
da, scientifica, lucida, in cui il pathos è dispositivo sceni-
co più che sentimento autentico. Ciò che resta è l’impon-
derabile ineluttabilità della fine. 

Andrea Malosio
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Insomma, il processo di intervista diventa un processo 
drammaturgico. Quando inizia oggi l’autorialità? Esiste 
un attore non autore?
Ci sono attori-autori e attori-interpreti. Credo che l’auto-
rialità non sia banalmente la scrittura di un testo, ma la 
capacità di fornire un punto di vista, anche se si lavora 
con un regista e un drammaturgo. Ecco perché in questo 
laboratorio sono gli attori che conducono le interviste in 
prima persona: per poi restituirne al pubblico l’esperien-
za, l’atmosfera, il senso. In quella rielaborazione – prima 
ancora che nella creazione di un testo - sta l’autorialità. 
Un’inchiesta parte dal reale, ma poi per farla diventare 
teatro bisogna metterci del proprio.

A proposito di questo: il festival Hors quest’anno invi-
tava a “Immaginare il reale”.  Questo ritorno alla realtà 
secondo te ha valore politico?
Assolutamente sì. Nei grandi momenti di crisi il teatro ha 
sempre manifestato una spinta a uscire dagli spazi pre-
costituiti, a frugare nelle altre scienze e farsi contenitore 
di queste, a guardare l’altrove. Portare in scena il reale, 
però, non deve autorizzare un atteggiamento didattico 
o predicatorio nei confronti degli spettatori: altrimenti 
abbiamo perso la sfida (e il pubblico!).

Andrea Malosio

Qual è il processo di lavoro all’interno del vostro labora-
torio?
Per noi, è importante far vivere un’esperienza attraverso 
una metodologia che abbiamo sviluppato nel corso del 
tempo. In questo caso, lavoriamo sui processi del teatro 
d’inchiesta: facciamo interviste, osservazioni, esplorazio-
ni, cerchiamo di capire cosa significhi fare teatro d’inda-
gine oggi. Vogliamo uscire dal teatro, per poi rientrarvi. 
Nel nostro laboratorio, Ars moriendi. L’arte di morire 
bene, indaghiamo il tema della morte. È un argomento 
difficile perché, nel nostro tempo, ci troviamo di fronte a 
una rimozione totale della morte. In un primo momento 
incontriamo specialisti: un’antropologa, una psicologa e 
una tanatologa. Poi, divisi in piccoli gruppi, usciamo dal 
teatro e andiamo a visitare un’impresa funebre, intervi-
stiamo necrofori e imprenditori; ci rechiamo in cimitero a 
parlare con i pochi che ancora vanno a trovare i defunti. 
È importante per chi tratta la tematica toccare con mano, 
andare nei luoghi, sentirli e viverli. E poi, per un attore, 
fare un’intervista è già una prova performativa. Da qui si 
arriva a una prima scrittura scenica, a una rielaborazione 
teatrale. Che poi è quello che qui sappiamo fare. 

Il Festival HORS rilegge il concetto e il ruolo di “mae-
stro” attraverso laboratori gratuiti tenuti da quattro 
realtà artistiche della nuova scena italiana. Come avete 
accolto questo invito?
Francesca Merli: Lo abbiamo accolto a braccia aperte. 
Ultimamente ci stiamo occupando molto di “formazione”, 
anche se ci interroghiamo spesso sul senso di questa 
parola. Sta scomparendo il regista inteso come demiurgo 
assoluto, creatore univoco di un progetto; oggi assistia-
mo alla tendenza che va verso una visione più orizzontale 
del processo creativo, come si fosse destrutturata una 
certa forma mentis, una rigida ripartizione dei compiti. 

E voi avete avuto dei maestri?
Siamo già ricaduti nell’inganno! (ride) Credo di sì, per me 
è stato Antonio Latella: un vero Maestro, per quanto non 
si muova mai su principi di verticalità.

Qual è la tua storia di formazione?
Ho una storia molto tradizionale e classica. Ho studiato 
regia all’Accademia “Paolo Grassi” di Milano, e prima ho 
studiato cinema sempre in un contesto accademico… 
ma mi sono occupata anche di lirica. Insomma, mi sono 
contaminata con diversi linguaggi, arrivando a non sce-
glierne uno specifico. 

DOMESTICALCHIMIA
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poter analizzare le zone e le fasi di perdita del controllo, 
in cui emerge il linguaggio universale dell’emotività. Poi 
ovviamente la ricomposizione attraverso la tecnica e le 
scelte registiche permettono di incanalare tutto ciò verso 
un’azione, un gesto voluto e pensato. Il linguaggio astrat-
to del desiderio si esprime poi attraverso dei codici con-
creti come quelli della danza e del corpo animati però, 
grazie a questo tipo di lavoro, da una grande vitalità.

Ti sei formata come attrice alla Scuola di 
recitazione del Teatro Stabile di Genova. Come 
sei arrivata poi al linguaggio della danza?
A Genova ho conosciuto Claudia Monti, che è stata la mia 
insegnante di danza e mi ha mostrato l’importanza fon-
damentale del linguaggio del non-detto. Questo tipo di la-
voro permette di lasciare che qualcosa si depositi anche 
senza che se ne comprenda immediatamente un senso 
evidente e tangibile. L’attore tende a voler comprendere 
sempre immediatamente il senso di ciò che sta per fare 
o che sta per dire, il lavoro di Claudia si muove, invece,
nella direzione opposta. Dalla volontà di continuare ad
approfondire tutto questo è nata nO, (Dance first. Think
later). Spesso nelle scuole di teatro il lavoro del corpo è
quasi esclusivamente posto al servizio della parola. Per
noi “nO” rappresenta, invece, l’ordine naturale dello stare
in scena: prima danzi e poi pensi.

Alice Strazzi

Nelle scene selezionate ho cercato, prima di tutto, la 
presenza di un passaggio graduale attraverso le varie fasi 
della relazione amorosa. Proprio per interrogare que-
sta evoluzione, i dialoghi proposti durante il laboratorio 
affrontano il momento del “colpo di fulmine”, della di-
chiarazione, dell’istante in cui si passa dalla dimensione 
del caso a quella del “per sempre”. Chiaro corrispettivo 
teatrale di queste tappe si ritrova in Romeo e Giulietta: il 
loro incontro incarna la scena-madre dell’innamoramen-
to a prima vista. Il loro amore però non è idilliaco, non 
rappresenta la ricomposizione dell’individuo in unità, ma 
incarna proprio il processo inverso: nasce da un taglio, 
da una lacerazione, entrare in relazione con l’altro può 
essere doloroso. Un altro aspetto che mi interessa analiz-
zare è la dimensione del conflitto. Infatti, gli istanti in cui 
l’amore è fortemente messo in discussione sprigionano 
in scena un’energia ineguagliabile. All’interno della cop-
pia il contrasto si manifesta attraverso il demone della 
gelosia o della rassegnazione, attraverso i giochi crudeli, 
erotici, sadici, fino all’estremo della morte come in Garcia 
Lorca. Altro punto nodale affrontato durante il laboratorio 
riguarda il desiderio e le dinamiche che ruotano attorno. 
Per analizzarlo ho assegnato a ciascuno dei partecipanti 
due scene: una da recitare con un partner uomo, l’altra 
con una partner donna; in questo modo ognuno di loro 
può riconoscere il desiderio attraverso una dinamica 
di gioco in cui però è presente, comunque, una parte di 
verità.

Perché ritieni importante dare voce e spazio 
ai diversi modi per esprimere amore?
Il linguaggio della rappresentazione si lega al tempo del 
presente, del qui ed ora. Il lessico amoroso però permette 
di indagare anche ciò che non diciamo apertamente, ciò 
che teniamo nascosto, l’inconscio. Trovo interessante 

“Immaginare il reale” è il titolo di Hors 2022: 
quale significato ha per te questo concetto e 
come si relaziona alla tua idea di laboratorio?
Elena Gigliotti: Rappresenta una filosofia costante del 
mio fare teatro: ovvero cercare di raccontare la vita, non 
però quella che vediamo tutti i giorni, ma una vita in po-
tenza. È come se, andando in scena, avessimo un’occa-
sione unica per raccontare la potenzialità di alcuni istan-
ti, di alcuni momenti che spesso non riusciamo a cogliere 
perché tendiamo a riassumere ciò che ci capita, viviamo 
con velocità gli accadimenti. Invece, immaginando il 
reale, abbiamo la possibilità di rendere ogni evento estre-
mamente potente e significativo. Tutto questo si lega 
al tema centrale del nostro laboratorio, l’amore, proprio 
perché anche questo sentimento si nutre del processo 
immaginativo capace di dare vita alla creazione teatrale. 
Nel workshop che proponiamo io e Claudia (Monti, ndR), 
immaginare il reale significa portare l’eternità nel pre-
sente, processo necessariamente messo in atto da due 
amanti: ogni innamorato, infatti, crede nel “per sempre”, 
e quindi la realtà che vive diventa per lui eterna, infinita. 
E poi questo tema mi sembra interessante perché riesce 
a instaurare un dialogo diretto con la psicologia – un am-
bito di studi che mi interessa molto – andando così oltre 
il contingente: intorno a questo reale esistono delle zone 
abitate da fantasmi, ovvero rappresentazioni e manife-
stazioni in potenza di qualcosa che potrebbe realmente 
accadere ed esistere. Perciò immaginazione e reale, per 
me, sono proprio due concetti chiave legati fortemente al 
tema dell’amore e a ciò che rappresenta il teatro per me.

Il tema dell’amore viene esplorato attraverso 
i testi di alcuni autori e autrici significativi 
come Shakespeare, Garcia Lorca e Fosse. 
Quali criteri hanno guidato le tue scelte?
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Diario di una voyeur
Giorno 1 – 
Il training: ricordarsi dei corpi.
Ore 14.00. Più di dieci corpi nella
stessa stanza. Devono essere
riattivati: sonnolenza, abitudine,
monotonia vanno scacciate
da arti, busti, colli, piedi, occhi.
Claudia, danzatrice attenta e de-
licata, osserva i e le partecipanti;
scioglie quasi subito, con vari
esercizi, il cerchio che si è forma-
to spontaneamente: un bello 0,
composto da tanti 1. Scardinare
i ragionamenti binari a cui siamo
abituati, manifesti nella disposi-
zione automatica dei sei ragazzi
a destra e delle sei ragazze a
sinistra. Musica e respiri profondi
sanno disfare le rigidità corporee
e quindi quelle mentali: in pochi
minuti, gli automatismi antichi
sono cancellati, i volti sono rilas-
sati. Sorridono.
Ore 18.00. Il cerchio si ricompo-
ne, ma in modo consapevole e
cercato: tante sedie, su ognuna
uno o una dei presenti. Incluse
Claudia ed Elena, inclusa io che
ho sbirciato per tutto il pomerig-
gio. Dopo averlo fatto col corpo,
si comunica a parole: lo spazio e
il tempo si spartiscono tra tutti e
tutte. Capire perché ci si trova lì,
cosa ci si aspetta, dove si vuole
andare. Questi minuti sono un
regalo: si sceglie un pezzetto di
sé, della propria storia, e se ne fa
dono al gruppo. Siamo più vicini.

Giorno 2 – 
Il ballo:  ricordarsi di respirare.
Ore 10.00. Ragazzi e ragazze si
guardano già negli occhi, pronti e
pronte per introdurre le “cellule”,
partiture fisiche prestabilite e
imparate a memoria con il corpo.
Formate le coppie, inizia il trai-
ning. La prima difficoltà è tradur-
re lo stimolo visivo fornito da
Claudia in azione fisica: ci voglio-
no attenzione, coordinazione; a
qualcuno scappa da ridere quan-
do fa un errore. È bastata una
notte perché la pratica mettesse
radici negli attori e nelle attrici,
ora disposti ad abbandonare
molti schemi sociali e abitudini
motorie. La musica accompagna
il percorso verso la propria au-
tenticità; si inizia ad aggiungere
qualche parola alla partitura
corporea. La riconnessione tra il
dominio razionale della mente e
la propositività naturale del corpo
è evidentissima.
Ore 13.30. Quel continuo colmarsi
reciprocamente stravolge. I vuoti
hanno accolto i pieni e viceversa,
seguendo vari ritmi possibili
proposti: lirico-poetico, fluido-ro-
tondo e rapido-discontinuo. Al-
trettante le modalità d’interazio-
ne, così come i cambi di partner.
Non ci sono più singoli, ma esseri
duali: la parte mentale ascolta e
interagisce con quella corporea.
E non più solo amanti solitari: un
embrione di comunità amorosa.

Giorno 3 – 
Il dialogo e le urla: ascoltarsi.
Ore 14.00. Ora, corpi e testi si
possono unire: Elena fa inserire
gradualmente alcune frasi delle
scene che i e le partecipanti han-
no preparato per il laboratorio.
Parole solitarie, domande sboc-
concellate, eterni ritorni sullo
stesso dettaglio che, per qualche
motivo, ha impressionato uno o
una di loro: ecco nascere dialoghi
amorosi dell’assurdo, conversa-
zioni memorizzate e incancrenite
nei loro punti più dolenti. Se c’è
un’impasse, la danza diventa far-
maco: la memoria fisica delle cel-
lule impiantate da Claudia spazza
via i dubbi, ricorda che bastano
sguardo e ascolto: niente perso-
naggi o intenzioni fissate a priori,
solo corteggiamenti autentici.
Ore 18.00. Per chi fa fatica a
lasciarsi andare all’intensità
dolorosa dei dialoghi, Elena ha
una soluzione efficacissima, ma
spaventosa: urlare. Recuperare i
suoni dal ventre, emettere quelli
gravi e sinceri. Assistere fa veni-
re la pelle d’oca, urlare implica
piangere fino a singhiozzare, ma
ne vale la pena: l’energia di tutta
la stanza sale, i blocchi finiscono
fuori dalla finestra con violenza.
Fa un po’ paura, ma (come tutti
gli abissi) solo a chi guarda senza
buttarsi.

Giorno 4 – 
Il bacio: cercarsi.
Ore 14.00. Le scene procedono,
i sentimenti nascono e muoiono
innumerevoli volte; questi accu-
muli di energia e tensione eroti-
ca, però, devono trovare un com-
pimento, altrimenti rimangono ad
aleggiare sul lavoro e, alla lunga,
distraggono. Elena propone l’uni-
co esercizio possibile: uno schie-
ramento a destra e uno a sinistra,
come il primo giorno. Attori e 
attrici si fronteggiano su una 
scacchiera immaginaria: vogliono 
colmare la distanza, riempita solo
dalla musica. Al via, cominciano
a muoversi tenendo a mente una
sola indicazione: creare, tra sé e
chi hanno di fronte, la tensione
precedente a un bacio. Ragazzi
e ragazze si avvicinano piano,
guardandosi negli occhi, fino a
toccarsi e aderire perfettamente;
qualche coppia comincia a dan-
zare, come se davvero non esi-
stesse altro che loro due.
Ore 18.00. Il pomeriggio dimostra
che questioni di genere, sesso,
natura, cultura o costume non
sono importanti. Conta solo sen-
tire di essere dentro a un flusso
più grande dei singoli e accettare
che non gli si può mai veramente
sfuggire. Non c’è malizia o pro-
grammazione, tutto succede da
sé, se ti fidi delle relazioni e della
loro matematica per cui, citando
Elena, uno più uno fa tre.

Giorno 5 –
La scenata: il comico che 
nasconde la tragedia.
Ore 15.00. Ferdinando, di Anniba-
le Ruccello. Due ragazzi creano
un linguaggio corporeo, orale e
di sguardi che restituisce tutto
il dramma degli amori non corri-
sposti. Elena li spinge sempre
più in là, fino a dar vita a una vera
e propria lotta mescolata con la
danza. Impazza un tango a volu-
me altissimo, il ritmo incalza e i
corpi si avvinghiano, si respingo-
no, sudano fino a scivolare via
l’uno dalle braccia dell’altro. Poi le
note spariscono: un silenzio sur-
reale, in cui domina il fiatone de-
gli attori. Ricomincia il dialogo, e
nessuno sa se ridere o piangere:
siamo davanti a una commedia,
a due attori che parlano dialetti
quasi incomprensibili… eppure il
dramma dell’essere respinti da
un amato arriva senza sconti alla
bocca dello stomaco. Chiunque
sa: improvvisamente, di comico
neanche l’ombra.
Ore 16.00. Tutto l’amore di questi
cinque giorni resta nella sala
del Litta. Il titolo del laboratorio
risuona beffardo nella mia testa:
“Amour, encore”… senza dubbio,
di queste mezze giornate ne vor-
rei ancora.

Benedetta Drago
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