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VOLGE AL TERMINE IL MESE DI EVENTI CHE IL GRUPPO DANESE STA REALIZZANDO AL TEATRO VASCELLO

««««LLLLaaaa    vvvviiiittttaaaa    ccccrrrroooonnnniiiiccccaaaa»»»»,,,,    uuuullllttttiiiimmmmoooo    sssshhhhoooowwww
Intervista ad Eugenio Barba, storico fondatore dell’Odin Teatret

L’OCCASIONE per parlare con
uno tra i più grandi acclamati mae-
stri del teatro contemporaneo, Eu -
genio Barba, storico fondatore
dell’Odin Teatret, è data dal mese
di eventi che il gruppo danese fi n o
al 17 marzo sta realizzando a Ro-
ma, dove al Teatro Vascello è di
scena l’ultimo intenso e toccante
spettacolo, «La vita cronica», ogni
sera seguito con grande partecipa-
zione dal pubblico. Siete tornati a
Roma dopo 10 anni. Dalla tran-
quilla e raccolta cittadina danese
di Holstebro alla metropoli, per
oltre un mese. Come vi trovate e
come l’avete trovata cambiata?
Buona parte del tempo facciamo
prove e abbiamo incontri con altre
persone di tea-
tro e scambi,
quindi non c’è
molto tempo
per osservare.
Notiamo nel
p u b b l i c o  i
cambi, gente
i nve c c h i a t  a
con noi: giova-
ni la prima
volta, ora ven-
gono con i figli
ed anche con i
nipoti. Il tem-
po passa, ma
vediamo chia-
ramente che ri-
mangono un
interesse ed
una passione
irrazionale in
alcune persone
non solo per il
nostro gruppo,
ma per il teatro
come momen-
to particolare
della loro vita.
I pregiudizi
razziali, di cui
si parla nello spettacolo, Lei li ha
vissuti sulla propria pelle emi-
grando nel 1954 dalla Puglia in
Norvegia, con epiteti come «spor-
co italiano», «ladro», etc... Allora
l’italiano, popolo di emigranti, non
aveva una buona reputazione, in
parte per la guerra (tutti in Norvegia
mi ripetevano che in Abissinia gli
italiani avevano usato i lanciafiam-
me contro i civili, parteggiato per
Franco in Spagna e attaccato la
Francia alle spalle dopo la conquista
di Hitler) e in parte perché erano

tantissimi a cercare lavoro nei Paesi
scandinavi. Ma ho vissuto anche
una grande generosità, una nobiltà
d’animo eccezionale con persone
che ti accolgono a casa come un
figliol prodigo. Ho scelto il teatro
per mettermi una maschera, per es-
sere considerato un italiano artista e
sviare così la reazione immediata: o
di grande attrazione verso qualcosa
di esotico o di rifiuto. Essere eti-
chettato come teatro di ricerca La
soddisfa o è riduttivo? Confesso
che non mi sono mai sentito un

teatro di ricerca. Fa comodo se si è
invitati ad un festival dei teatri di
ricerca perché aiuta la nostra auto-
nomia economica. Penso che abbia-
mo trovato delle soluzioni, non cer-
cate, perché siamo partiti da presup-
posti molto particolari. All’inizio
eravamo un teatro di dilettanti, con
giovani non accettati da una scuola
teatrale ed io stesso con poca espe-
rienza, quindi la nostra preparazio-
ne è stata così strana, era come se
noi dovessimo veramente inventarci
il teatro nel ‘64, per cui quando negli

anni ’70 è scoppiato questo interes-
se delle nuove generazioni per un
nuovo modo di esprimersi attraver-
so il teatro, ecco che l’Odin Teatret
aveva già anni di esperienza in que-
sto cammino diventato oggi comu-
ne. Ogni generazione, la maggior
parte dei giovani reinventa il teatro
come aveva fatto l’Odin Teatret a
suo tempo. Dopo tanti anni
all’estero e sulla scena internazio-
nale, Eugenio Barba si sente nor-
vegese, italiano, europeo, cittadi-
no del mondo… Mi sento di appar-

L’ultimo intenso e toccante
spettacolo è ogni sera seguito

con grande partecipazione
dal pubblico in sala

nella capitale

In scena al Teatro dell’Orologio di Roma

«Cassandra», monologo
nell’arco di un tramonto

Valentina Martino Ghiglia

A POCO più di un anno dalla scomparsa della scrittrice Christa
Wolf, l’attrice Valentina Martino Ghiglia, con la regia di
Adriana Martino, torna a proporre «Cassandra», uno dei suoi
testi più intensi. Lo spettacolo è in scena nella sala Gassman
del Teatro dell’Orologio di Roma, in Via Dei Filippini 17 a,
da martedì 12 a domenica 24 marzo 2013. Il monologo,
tradotto da Anita Raja, si svolge nell’arco di un tramonto nel
cielo di Micene e svela gli ultimi pensieri di Cassandra,
sacerdotessa di Apollo.
Lo spettacolo narra di una Grecia antica dove si muovono forze
e sentimenti che risultano quanto mai attuali. In attesa di morire
per mano di Clitennestra ed Egisto, Cassandra ripensa alla
decadenza e alla rovina della sua città. Ricorda la traversata
dell’Egeo in tempesta, l’arrivo a Troia delle Amazzoni, gli
orribili delitti di Achille, la rottura con il padre Priamo accecato
dalla guerra, l’amore con Enea. In lei si sviluppa una forte
coscienza morale, una tenace ribellione agli inganni, ai vizi
dell'orgoglio, ai pretesti che consentono di commettere soprusi,
alle false ragioni di stato per giustificare l’oppressione e la
guerra. Da non perdere.

Federica Fusco

tenere ad un luogo che potrei
chiamare patria ma che non ha con-
notazioni, ha a che vedere con alcu-
ni individui che ho incontrato e a cui
sono legato da vincoli molto forti di
affetto, riconoscenza, gratitudine, in
America Latina, Norvegia, Sarde-

gna, Spagna. Le mie radici,
non personali ma
professionali, non
hanno nulla a che
vedere con le na-
zioni ma con questi
legami individuali.
E le sue radici pro-
fonde di uomo del
sud? E’ evi den te
che gli anni della no-
stra infanzia ci mar-
cano. Possiamo poi
partire ed essere let-
teralmente invasi da
altri orizzonti cultu-
rali, ma vi sono dei
suoni, sapori, cerimo-
nie, cimiteri o morti
vissuti da bambino
che uno se li porta die-
tro, tutto ciò è la terra
su cui cresce l’albero
della propria identità.
Passato, presente e so-
prattutto il futuro, te-
mi fondanti de «La vi-
ta cronica». Non vole-
vamo predire il futuro,

ma metterci in una posizione dove
tutto era possibile e quindi le solu-
zioni da noi incontrate oggi sembre-
rebbero strane, bizzarre ed irreali,
ma tra 20 anni potrebbero essere
realtà. Perché la scelta recente di
comprare, come Compagnia
Odin Teatret, un pezzo di terra
nel cimitero di Holstebro? Il grup-
po è composto attualmente da gente
di dodici nazioni, America Latina,
Asia, Canada, Europa. I primi sono
cominciati a morire e li abbiamo
messi nello stesso pezzo di terra,
toccherà anche a noi ed è normale
perché siamo degli emigranti e non
una famiglia, anche se riteniamo di
avere dei vincoli di affinità profes-
sionale, non per un’ideologia né per
una religione. Siamo degli artigiani
con un’etica professionale di fare un
buon lavoro, come il giuramento dei
medici di non danneggiare il pazien-
te. Dobbiamo trarre sempre il mas-
simo da noi stessi, il nostro motto è
sempre stato: sette volte a terra, otto
volte in piedi.

Claudio Ruggiero

A
sinistra
l’Odin

Teatret,
in

alto
Eugenio
Barba

sdagdagsdag

«L’inconfessabile gesto»
tra arte e provocazione

«NON è un’opera contro il Papa, né
contro la Chiesa e il Vaticano. Non è
nemmeno, tuttavia, un’opera a favore
degli stessi». Ci tengono a precisarlo
Mario Ottocento
e Antonio Garul-
lo riguardo la nuo-
va insta llazione
che è stata allestita
ieri a Pa la zz o
Santa Chiara, in
pieno centro stori-
co a Roma. La
mostra si chiama
«L’i n c o n f e s s a b i-
le gesto» e ha qua-
le protagonista,
suo malgrado, un’altra icona del XXI
secolo, Papa Benedetto XVI.
I due artisti di Latina, infatti, dopo
Berlusconi alzano il tiro e mirano al
Pa p a .

Mario Ottocento e Antonio Garullo


