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anni esso viene lisciato e levigato, pareggiato, imbrigliato unicamen-

biscottini.
Quindi, disperato, si rivolge al turismo. Entra nel mercato.
Svende l’unica cosa che possiede veramente. Le storie che il suo
tenebra lo umiliano con la loro nudità ciondolante e con la scarsa attenzione di cui sono capaci. Lui frena la sua rabbia e danza per loro.
e insieme a tutti gli altri danza per invocare il perdono degli dei.
Il dio delle piccole cose

Mio caro Renzo,

ci vediamo e parliamo. Siamo riugamo ma ad Albino dai nuovi amici dell’Associazione Diaforà. Ci son

la nuova sessione dell’Ista
la vita di un gruppo che sceglie di rimanere senza leader. E ringrazio di cuore Manuel
D’Aleo: mi ha intervistato sul nostro lavoro recente per la sua tesi di laurea, e anche
la morte di Renzo.
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Mirella Schino e a tanti altri che non ci sono e anche ai giovani allievi
dell’Ista
Ti mando un rapido aggiornamento, poche informazioni, tanto di
lassù vedi e sai tutto.
e più possono esserlo trentadue con un regista. Tu, morto il 3 aprile
2005. Abbiamo litigato molte volte. Se tornassi indietro non mi lamenterei. Mai più.
Ricordi l’Atelier del 1977 a Bergamo? Il tuo caro maestro Eugenio
ci fece conoscere l’Oriente; il Giappone, l’India, Bali, i sud americani
gia teatrale che fu e continua a esser la guida del nostro lavoro. Mezzi
salverà il mondo”.
te se stesso, i tuoi attori e il teatro tutto. Ferdinando Taviani ti aveva
chiedesti cos’era, com’era, rispose con un sospiro “È bellezza pura.”
pura. Il tuo istinto fu semplice: possederla.
L’India a noi attori del Tascabile

una smania

dal tuo primo sguardo sulla sua danza. Così partì il nostro cavallino
delle tecniche, dirette alla ricerca di un discorso tecnico-antropologico sull’arte dell’attore. Per te era cruciale. Per noi, l’India divenne
vivere. Ci hai lasciato più di una casa in cui tornare, anche dopo la
tua scomparsa: l’India, in primo luogo, poi la casa dell’Odin. Ma
semplice.
Leggevi sui libri degli attori di laggiù, che sapevano piangere con
un occhio e con l’altro mostrare ira. Era il mitico ekalochanam (lettezaghi e io.
Avete un internet point lassù?
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Nayana Abhinaia (recitare con gli occhi) che vedesti in una capanna di Irinjalakuesercitava il suo giovanissimo nipote. Suonava una musica dal tempio
vicino.
Poi vedesti attori di Kathakali che per ore si truccano. Salgono
in palcoscenico. Sono dietro il tirasila la cortina colorata. Danzano
il Todayam, la “dedica”. Il pubblico sente la musica, sente i piedi che

l’ha vista,
tortura?
Lo chiamasti attore “senza nome”. Era il tuo ideale: attori che
dopo tanto lavoro potessero permettersi di danzare per gli Dei, in un
luogo in cui la tecnica si confondesse con l’etica. Ma, ripetevi, la ineessere più che una valle attraversata dal vento degli dei: la danza viene
riconoscerai.
damentale, per noi, rispetto al teatro così come lo si faceva di solito.
Avevi formalizzato l’estetica dei nostri spettacoli negli spazi aperti che
avresti chiamato La Poesie dans l’espace, con l’ambizione di costruire
spettacoli che avessero la stessa precisione e densità degli spettacoli al
chiuso.
Poi ci furono tanti viaggi Oriente-Occidente.
a trovare a Irinjalakuda in Kerala dove stavo per diventare un attore di
Kathakali?
Tiziana, Luigia e io. Il grupuna storia ancora fresca.
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Fu così che il 17 novembre arrivai a Irinjalakuda alla scuola di Kathakali. Ho già raccontato una volta il mio smarrimento e la mia sacra
guru dakshina
l’offerta al Maestro, un rito di passaggio, che dà il via all’apprendistalunghi anni come diventare a sua volta maestro, imparerà a diventare
l’homo faber costruttore di ponti, imparerà a diventare la guida dello
sguardo dello spettatore che forse attraverso il teatro cerca una identità
suo maestro, come noi abbiamo fatto con te. Imparerà tecniche per
successo con te.
nia molti anni dopo la mia: nel giugno del 2005, tre mesi esatti dopo
la tua morte, di cui gli era arrivata notizia a sera tardi durante l’ultima
sessione dell’Ista (2005).
La nostra grande, completa discontinuità con il passato: la tua
Ista ti ha riportato a noi, più
del solito.
mo posto debba esserci Tiziana. Tiziana Barbiero, attrice del Tascabile,
di: Romeo e Giulietta, Rosso Angelico e lo spettacolo di apertura per

dalla tua morte.
sua morte ci siamo trovati di fronte a un baratro. L’unica cosa che ci ha

nulla che possa far cambiare i piani.
-
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reale abbastanza da portarci a fare uno spettacolo su di esso e sulla
tua morte, Rosso Angelico.
insopportabile, la mente ripercorreva strade intollerabili. Ma in ogni
caso l’inverno seguente fu tutto riempito di riunioni: dovevamo affrontare, da soli, ora, il problema delle banche, il problema del mercato, il
problema artistico. In un gruppo che ha un leader storico, come si fa ad
iniziata una nuova amicizia, fatta non
Dovevamo rispondere alle necessità esterne, dovevamo farcela.
Con il regista-leader avevamo avuto una organizzazione piramidale.
Ora abbiamo cambiato forma. Siamo diventati orizzontali. Al di là degli scherzi, siamo una cooperativa, vera, condivisione, cooperazione,
mutuo soccorso. Un leader a un certo punto sbatte il pugno sul tavolo e

Abbiamo dovuto accollarci tematiche e responsabilità, prima viaggiorno ci disse: «Decidete di non decidere».
sopravvivere, non decidere se volevamo vivere o morire.
È

-

decidere, di lasciare che le cose galleggiassero per conto loro in un
processo organico di crescita o di decrescita. Passammo un paio d’anni
semplicemente cercando di rispondere alle esigenze economiche, vendita degli spettacoli e cose di routine.
materiali, con un progetto ancora vago di spettacolo nuovo. Si erano
formate combinazioni strane ma libere; Luigia, Tiziana e Alessandro
si erano ritrovati a lavorare su certi materiali che erano stati abbozzati,
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ma non usati, per il nostro spettacolo di canti popolari, E d’Ammuri
t’arricuordi
disse: «Ormai ce la potete fare anche senza di me».
so più.

riali di Tiziana, Luigia, Alessandro in mano, senza più il sarto che li
sapesse cucire insieme. Qualcuno disse: «Come facciamo a fare uno
dare il lavoro con occhi esterni nei momenti in cui non erano direttaamici. Allora anche io trovai la forza di venire a guardare i compagni
La Madre dei Gatti, uno spettacolo bellissimo, posso dirlo perché non
siamo riusciti a venderlo praticamente mai.
pure a venderli, gli spettacoli fatti con tanta fatica?
Ma fu un periodo straordinario perché ci permise di capire che potevamo farcela, che era arrivata la svolta e che la creazione era ancora
salva. Che volevamo farlo.
«Sappiamo che voi siete esperti in teatro di strada, vi interesserebbe
fare un Romeo e Giulietta per Verona?».
be fatto... Renzo avrebbe detto… Renzo non sarebbe stato d’accordo».
Era novembre, avevamo il calendario vuoto. Romeo e Giulietta,
Amor mai non s’addorme,
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e i duelli furono presi da Valse, la morte di Romeo e di Giulietta dal
Kathakali, dove ci sono sempre un sacco di morti. E così via. A gensuo primo spettacolo dopo la morte del loro regista. All’inizio ognuno
era responsabile di una scena: una confusione tremenda. Fu allora che
Tiziana disse: «Posso provarci io». Lo disse per disperazione, credo.
Avevamo trovato il capo espiatorio.
Ma non ci fu mai la sostituzione di un capo con un altro, non ti
giorno all’altro non fu più possibile essere così. È un peso: vuol dire

anni fa?».
reazione istintiva innata e un po’ teppista, che sto cercando di curare.
Lo sa tutto il mondo, che io e te, per esempio, abbiamo avuto spesso
creativo. Questo tu e io eravamo in grado di farlo, e ora, grazie a tante
liti passate, siamo in grado di farlo anche noi, senza di te. Ci sono ancora discussioni e litigate, del resto, non siamo confraternita di bravi
ragazzi, siamo una ditta che deve ingegnarsi e sopravvivere in tempi
terribili. Questi ultimi tre anni sono stati uno sfacelo dal punto di vista
economico, per noi come per tutto il teatro. La crisi ci ha massacrati,
ma per ora sopravviviamo anche alla crisi.
Come tutti, ci siamo buttati sui bandi delle fondazioni bancarie, sui
progetti europei. Qualcuno l’abbiamo vinto, e molti ne abbiamo persi.
-
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si, abbiamo interessi di tecnica teatrale e invece adesso bisogna mettere

mentre studiavi, faceva il lavoro. Le famose vacanze studio ci tenevano
in piedi, ci tengono in piedi, sono lo scheletro segreto del ttb.
vedevo per strada, che si mescolavano con la sua insopportabile beltive. Ma non solo. Ho visto operai che fanno il catrame per strada, i più
poveri dei poveri, in un caldo accecante, con i camion che passano, la

contemporaneamente, appassionatamente, senza mezzi termini.
Cos’altro non esiste più? Un certo tipo di realtà diffusa a cui ci eraanni dell’arrivo di Barba, del Terzo Teatro, del Festival di SantarcanPotlach, del festival del ttb
teatro antropologico e maestri orientali che venivano a fare seminari.

rapporto con alcuni amici, pochi: in primo luogo il Teatro Due Mondi
perché vivono le nostre stesse dinamiche e problematiche, anche se
fortunatamente hanno ancora il regista. Sono persone splendide, e fanno spettacoli bellissimi. Pensiamo a dei progetti comuni. E poi ci sono
singole realtà, atomi impazziti, come Simone Capula o Luca Vonella,
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che sono individui e fanno sforzi incredibili per vivere; collaboriamo,
loro ci danno una mano, noi diamo delle lezioni a baratto perché nesnale. Così si va avanti. Viviamo vendendo la nostra arte, curando il nostro artigianato. Rispettando i nostri Maestri. Seguendo antiche regole.
Cooperativa vera, una Onlus autentica. L’ultimo arrivato al ttb guada-

punto di vista ideale, siamo uguali. Ognuno di noi ha sviluppato competenze che non avrebbe mai saputo di avere, se tu fossi rimasto vivo.
Per la tua memoria, Renzo, e per la nostra sopravvivenza, abbiamo
Ista
Ista siamo andati come
Maestri Indiani. Un onore, e un dovere. Dopo la tua morte alcuni tra i
più cari dei nostri amici pensavano che sarebbe stato meglio, più coto bene o male a continuare, lo dico sinceramente: non so più. Forse,
semplicemente, non potevamo farne a meno. Ma siamo andati avanti,
lasciandoti alle nostre spalle.
E a ogni spettacolo mettiamo in un angolo, tutte le volte, una rosa
bianca, perché sia sempre viva tra noi la presenza del nostro maestro,
morto il 3 aprile del 2005.

