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(che Luciano Canfora ha ricostruito in 
“Cleofonte deve morire”, Laterza, dedi-
cato agli obiettivi politici del teatro di 
Aristofane), lo copre di minacce e di 
insulti, di falsità e violenza. Di fango. Lo 
stesso nel quale rotolano, amandosi e 
odiandosi, colpendosi senza pietà, rie-
vocando sopraffazioni antiche e nuove, 
gli interpreti di “No43Filth” della com-
pagnia di Tallinn TeatrNO99: metafora 
fin troppo chiara del populismo e delle 
sue retoriche. 

E se Medea, con le mani sporche del 
sangue dei figli suoi e di Giasone, urla 
ancora - l’ultima messa in scena è a cura 
di Walter Pagliaro, al Teatro Palladium 
di Roma, dal primo marzo -, è perché c’è 
un legame stretto tra lei e il presente: 
non con la feroce assassina cantata da 
Euripide, ma con la donna sola prove-
niente dalla Colchide e immigrata a 
Corinto, aggredita ed emarginata dalla 
nuova comunità (di Christa Wolf  l’emo-
zionante rilettura in “Medea. Voci”, e/o). 

Denuncia le crisi contemporanee. Si 
fa carico di battaglie civili. Alza la voce 
contro censure e regimi. Tocca i nervi 
scoperti della società, dalla violenza 
sulle donne alle identità di genere. E li 
proietta su quella zona franca dalla 
realtà che è il palcoscenico: il teatro si 
(ri)scopre politico.

Non che per l’Italia sia una vera novi-
tà: politica era già l’idea di Giorgio 
Strehler e del Piccolo Teatro di Mi-
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Sfida i regimi. Denuncia le crisi. 
Mette in scena battaglie civili. Si 
impegna contro violenze e razzismi. 
Il teatro torna a essere politico

Globe
theatre

di SABINA MINARDI
ei Cavalieri di Aristofane, commedia rappresentata ad 
Atene per la prima volta 2442 anni fa, un salsicciaio 
cinico e ignorante accusa Demos, rappresentante del 
popolo, di non avere più fiducia nell’élite urbana dei “bel-
li e buoni”. E, nel tentativo di portare acqua a quella 
parte sociale, e di condizionare un dibattito di attualità 
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Medea è un’immigrata. Riccardo III un 
tiranno d’oggi. Calibano l’emblema del 
degrado morale. E Panagulis l’esempio 
di chi resiste per la libertà

lano di trasformare in stabile il tea-
tro d’arte. O il teatro di Dario Fo, da 

“Pum pum chi è la polizia” a “Morte 
accidentale di un anarchico”. Ma il ri-
lancio - che all’estero è evidente, genera 
spettacoli cult, contagia soprattutto il 
pubblico più giovane - è nell’aria: come 
spiegare l’incantesimo di Pierfrancesco 
Favino a Sanremo, che per quattro mi-
nuti tiene incollati 11 milioni di spetta-
tori con un monologo scomodo del 
1977, tratto da “La notte poco prima 
delle foreste”, del drammaturgo france-
se “maledetto” Bernard-Marie Koltès?

Ode al «nuovo bardo che ha fatto 
vincere il teatro al Festival», scrive il 
giorno dopo su Repubblica lo scrittore 
e regista Stefano Massini, che con 
“Qualcosa sui Lehman”, indiretta critica 
al capitalismo e ai suoi disastri, entra a 
pieno titolo nella nouvelle vague di un 
teatro sincronizzato sul presente: «Il 
teatro torna tra il popolo come nella 
polis greca». 

«L’Italia ha inventato una ventina 
d’anni fa un genere di teatro politico e 
civile: con Marco Paolini e “Il racconto 
del Vajont”. Poi è stata la volta di Marco 
Baliani, Ascanio Celestini, Giulio Ca-
valli», ricorda il critico Oliviero Ponte 
Di Pino, direttore di Ateatro.it, webzine 
di cultura teatrale: «Esiste la tradizione 
di un teatro che riflette sulla nostra 
storia, come ha fatto Mario Martone, 
sia in “Noi credevamo” che in “Morte di 
Danton”. O come hanno fatto Elvira 
Frosini e Daniele Timpano in “Acqua di 
colonia”, sul colonialismo italiano, uno 
degli spettacoli più intelligentemente 
politici degli ultimi anni, e prima anco-
ra con “Dux in scatola” e “Aldo Morto” 
sul caso Moro», nota Ponte Di Pino: «E 
non va trascurato il teatro sociale e di 
comunità, che è una specificità tutta 
italiana: come quello di Armando Pun-

zo che, lavorando con i detenuti del 
Carcere di Volterra, ha dato vita alla 
Compagnia della Fortezza; di Alessan-
dro Garzella, che coinvolge malati psi-
chiatrici, in Animali Celesti; come il 
Teatro La Ribalta, Accademia Arte del-
la diversità di Antonio Viganò che a 
Bolzano rende partecipi i portatori di 
handicap o il Teatro patologico di Dario 
D’Ambrosi, che opera con persone con 
problemi psichici. Questo lavoro per 
l’integrazione degli emarginati è molto 
evidente anche in un festival intercul-
turale, Suq, al porto antico di Genova», 
aggiunge Ponte Di Pino. Il tema dell’im-
migrazione è al centro anche dell’impe-
gno teatrale di Mario Perrotta: con 
“Versoterra” e “Lireta - A chi viene dal 
mare”, messa in scena del diario di Lire-
ta Katiaj, solo per citare qualche titolo. 
E ora Jacopo Fo e Nazzareno Vasapollo 
destinano un finanziamento europeo a 
un progetto  per  migranti: workshop e 
corsi di teatro sperimentale, tra Italia, 
Portogallo e Svezia (tellmeproject.
com), per far acquisire loro padronanza 
linguistica.

«La grande differenza tra l’Italia e 
paesi come la Germania o la Gran Bre-
tagna è che all’estero sono i teatri pub-
blici a proporre spettacoli che provoca-
no e che dividono. In Italia si coltivano 
reazioni più ovattate del pubblico». 

I dati ufficiali confermano: a guidare 
la classifica degli spettacoli più visti 
nell’ultimo anno, secondo l’Osservato-
rio dello Spettacolo di Siae, sono musi-
cal come “Notre-Dame De Paris” e 
“Grease”. «Anche se poi i testi più im-
pegnati e difficili circolano eccome: 
penso ad “Afghanistan: Il grande gioco”, 
diretto da Ferdinando Bruni ed Elio De 
Capitani per il Teatro dell’Elfo», ag-
giunge Ponte Di Pino, affresco in tredi-
ci stazioni che il Tricycle Theatre di 

Londra ha commissionato per raccon-
tare le relazioni complesse di quel Pae-
se con l’Occidente. «O “Democracy in 
America”, sul rapporto tra l’America di 
Trump e la democrazia»: ispirato al 
trattato di Alexis de Tocqueville, rilegge 
la storia della democrazia a partire dal-
le colonie della vecchia Europa.

All’estero, la tendenza di affidare al 
teatro un ruolo politico, rendendolo 
specchio, antico e rinnovato, dell’attua-
lità è sempre più netta: se gli estoni di 
TeatrNO99, premiati come “Realtà te-
atrale” all’ultimo Premio Europa per il 
Teatro, hanno rappresentato al teatro 
Argentina di Roma il loro “Filth”, Giani-
na Carbunariu, dalla Romania, guida 
l’ondata di autori alle prese con temi 
come censura, nazionalismo, scontri 
etnici. Nell’ultimo spettacolo, “Spre-
chen Sie Schweigen?” (Do you speak 
silence?), attori rumeni, ungheresi e 
tedeschi esplorano il nodo della mano-
dopera a basso costo che dalla Romania 
arriva in Germania. Amir Reza Koohe-
stani, col suo Mehr Theatre Group, 
rende evidente attraverso i suoi spetta-
coli la paura e la tensione dell’Iran di 
oggi, da “Timeloss” a “Hearing”, appena 
rappresentato a Milano, ambientato in 
un dormitorio femminile e con una 
protagonista significativamente chia-
mata Neda: come la donna uccisa a 
Teheran durante le manifestazioni 
post-elettorali del 2009, represse dalle 
autorità. Ismael Saïdi, dal Belgio, ha 
avuto il coraggio di far riflettere sul fa-
natismo islamico con “Djihad”: storia di 
tre musulmani costretti a compiere un 
viaggio in Siria, e a toccare con mano le 
conseguenze della guerra santa. Contro 
gli stereotipi di genere è l’impegno di 
Esmeray Özatik, curda, femminista e 
trans, che in Turchia ha osato portare 
in scena stupri e violenze della polizia. 

La crisi economica e sociale che investe 
il paese alimenta le rappresentazioni in 
Grecia: «Il teatro ha il potere della con-
solazione», sostiene Marianna Calbari. 
Il suo intero lavoro è politico, anche 
quando si dedica alla riproposizione dei 
classici: «Perché ruotano tutti intorno 
all’idea di potere».

«Nelle tragedie è condensato l’intero 
sapere politico», le fa eco il regista Gian-
carlo Cauteruccio, che ha appena porta-

to sulle scene “Prigionia di Alekos” di 
Sergio Casesi, al Teatro Niccolini di Fi-
renze: uno spettacolo dedicato a Pana-
gulis e alla sua resistenza contro i colon-
nelli, nella Grecia anni Settanta: «Ho 
sempre ritenuto il teatro un luogo della 
coscienza e dell’impegno. Credo che 
arte e poesia siano gli strumenti più 
potenti a nostra disposizione per tradur-
re questioni politiche. Le mie “Troiane”, 
ad esempio, evocavano le radici antiche 

della violenza sulle donne. E il lavoro su 
Panagulis arriva in un momento nel 
quale, di fronte ai rigurgiti fascisti, vale 
la pena ricordare chi ha combattuto per 
la libertà», dice Cauteruccio: «Ho ricer-
cato sempre impianti scenici capaci di 
coinvolgere il più possibile la platea. 
Attento a contaminare tradizione e in-
novazione e a rileggere le storie alla luce 
della contemporaneità. A tutto ciò si 
offre il teatro di Koltès, che conside-

Spettatori sul lettino
colloquio con Stefano Massini di Emanuele Coen

Tutto il teatro è politico. Shakespeare, Molière, perfino 
Goldoni. «Aristotele diceva che ogni gesto è politico. E il teatro 
non può non parlare alla società», incalza subito Stefano 
Massini. Sotto questo aspetto, il grande drammaturgo e 
scrittore fiorentino si muove nel solco della tradizione. Del 
resto la sua opera più nota, “Lehman Trilogy” (andrà in scena 
da luglio al National Theatre di Londra, con la regia del premio 
Oscar Sam Mendes) racconta con trama fittissima i 160 anni 
di storia di una delle famiglie più potenti d’America, i Lehman, 
e della banca da loro fondata, fallita nel 2008. Il crac che 
diede inizio alla grande crisi globale. In un certo senso è un 
testo “politico”, senza sbavature né scorciatoie populiste. 
Eppure alcuni l’hanno accusata di aver scritto un testo  
in cui non esprime la sua posizione, non emerge  
la condanna del sistema economico. 
«Mi limito a raccontare i fatti, la storia di una famiglia 
americana che ha fondato una banca, con pregi e difetti, luci  
e ombre. Cosa avrei dovuto fare? Dare il cartellino rosso etico 
e morale, come l’arbitro di una partita di calcio, in base alle mie 
convinzioni politiche? E poi siamo sicuri che la colpa sia solo 

dei banchieri cattivi? Qualcuno mi ha chiesto: “Perché non  
ha parlato del Monte dei Paschi di Siena?”. Non c’è bisogno 
che arrivi io a dire che le banche sono cattive e rubano i soldi 
dei poveri risparmiatori. Io devo raccontare ciò che il pubblico 
non vuole sentire, non ciò che sa già».
Ogni settimana lei recita un monologo in tv durante  
il programma “Piazzapulita” (La7), in cui affronta temi  
di attualità: il populismo, l’amore per la cosa pubblica,  
la figura del sindaco di Roma Ernesto Nathan. È una forma  
di impegno civile?
«Non è una novità. I grandi autori di teatro, anche in passato, 
non erano chiusi nel mondo asfittico del teatro ma scrivevano 
romanzi, partecipavano al dibattito politico. Non consideriamo 
Pirandello un autore sminuito dal fatto che scriveva romanzi 
come “Il fu Mattia Pascal” o articoli per riviste letterarie.  
E non riteniamo Verga un autore teatrale meno forte perché  
ha scritto “I Malavoglia”. Il teatro è un genere aperto,  
guai se restasse solo nei teatri».
A volte il teatro resta impigliato nella gabbia del 
politicamente corretto. Sul palco lirico di Firenze 
la “Carmen” di Bizet è andata in scena con il finale 
modificato: l’eroina non muore, uccisa da Don José, perché 
non si può applaudire un femminicidio. Cosa ne pensa?
«L’arte pura non è mai politically correct. È il discorso politico 
che tende invece a essere inclusivo, consolatorio, perbenista, 
non deve lasciare fuori nessuno. Se il teatro fa questo perde  
la propria ragion d’essere».
Dal suo romanzo “L’interpretatore dei sogni” (Mondadori) 
è stato tratto lo spettacolo “Freud o l’interpretazione 
dei sogni”, in scena al Piccolo Teatro Strehler di Milano. 
Anche il padre della psicoanalisi è politico?
«Freud è la quintessenza di questo ragionamento. Di notte, 
quando chiudi gli occhi, ti dici la verità su te stesso. Che è 
talmente orrenda che hai bisogno di renderla metafora, perché 
altrimenti non la sosterresti. Ecco, il teatro sta alla società 
come i sogni stanno all’individuo. È il luogo in cui vedi la realtà 
su te stesso: cattiva, tremenda, spietata. Ma ne hai bisogno». n

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini
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di Leonardo Clausi

Tu quoque, 
populismo

Giulio Cesare, Bruto, Marco Antonio: 
Shakespeare infiamma le platee a 
Londra e a New York. Con i suoi simboli 
di potere e di ambizione. Attualissimi

Un momento del “Julius Caesar” del Bridge Theatre

ro erede di Beckett e di Pinter per la 
capacità che ha di affondare la lama 

nelle ferite del genere umano. Conside-
rata la virtualizzazione nella quale siamo 
immersi, il teatro resta l’unica forma 
d’arte irriproducibile, che vive il qui e 
l’ora. E il pubblico lo sente: si identifica 
nel corpo dell’attore, ne coglie la fragili-
tà». Ne percepisce la fatica, e quel mes-
saggio universale che supera le riscrittu-
re, le traduzioni, il tempo: come nei 
classici, appunto. Shakespeare, per co-
minciare: sia che si esprima col “Riccar-
do III” di Thomas Ostermeier, metafora 
di un dittatore perverso attorniato da 
una classe politica assetata di potere, sia 
che aleggi, nei panni del Calebbano (il 
Calibano della “Tempesta”) in “EterNa-
poli”, melologo sul degrado morale di 
una città-mondo, su testo di Giuseppe 
Montesano e musica di Fabio Vacchi, 
interpretato da Toni Servillo al San Car-
lo di Napoli. E una tragedia come “Anti-
gone” di Sofocle è tra i testi più emble-
matici di questa universalità di messaggi: 
l’ultima riproposta arriva da una produ-
zione di Federico Tiezzi per il Teatro di 
Roma (prima nazionale dal 27 febbraio 
al 29 marzo), dove lo scontro tra le ragio-
ni del potere e quelle del cuore si svolge 
in un ospedale-obitorio, e Antigone - ha 
chiarito lo stesso Tiezzi - è un’integrali-
sta, dai discorsi folli e farneticanti come 
quelli dei combattenti dell’Isis. 

«I classici ci rivolgono domande at-
tualissime», concorda Daniela Nicolò, 
che ha fondato, con Enrico Casagrande, 
i Motus: la loro Antigone-Silvia Calde-
roni, in felpa e casco, addensava un 
potente, modernissimo, spirito di ribel-
lione: «In Italia continuiamo a essere 
considerati outsider, ma c’è un’atten-
zione nei teatri di tutto il mondo verso 
i temi più urgenti e brucianti. Il nostro 
spettacolo “Mdlsx”, inno di libertà con-
tro i confini e i generi, ha raggiunto le 
250 repliche. Ora, al tempo di Trump, e 
di razzismo anche artistico, “Panora-
ma”, il nostro nuovo progetto, lancia 
una riflessione sull’identità nomade, sui 
confini fisici e mentali e sul diritto alla 
non appartenenza». Debutto europeo il 
14 e 15 marzo a Gent; in Italia dal 2 al 7 
maggio alla Triennale Teatro dell’Arte 
di Milano, con «performer che hanno 
vissuto esperienze diasporiche sulla 
loro pelle, in grado perciò di incarnare 

il tema della territorialità. Il teatro è 
diventato il nostro modo di confrontar-
ci con pubblici diversi su questi argo-
menti: smetteremmo di farlo, se doves-
simo dedicarci al teatro da salotto. Lo 
sforzo in più è quello di agire non solo 
sulla parola ma anche sulle immagini: 
dando vita a un linguaggio visionario.  
Anche questo è un gesto politico». 

Come sanno tutti i nuovi autori: 
«Dall’estero arrivano esempi di teatro 
partecipato e di nuovi linguaggi espres-
sivi, nei quali l’Italia è rimasta un po’ 
indietro», aggiunge Ponte Di Pino: 
«Come fa Roger Bernat, capofila di un 
teatro che richiama letteralmente la 
polis». Vedi “Pendiente de voto”, voto 
sospeso, che arriva in Italia mentre in-
furiano i dibattiti pre-elettorali: gli 
spettatori, muniti di telecomando, vo-
tano realmente. «Non è un caso che 
oggi gli spettacoli più interessanti, ispi-
rati dalla realtà, provengano da luoghi 
inquieti e in fermento politico come la  
Catalogna», nota Daniela Nicolò: «Co-
me il collettivo El Conde de Torrefiel, 
che coinvolge il pubblico in una delle 
tante guerrille che attraversano l’Euro-
pa. O Agrupación Señor Serrano, che 
riflette sulle disuguaglianze sociali, 
mescolando performance, video, suo-
no, modellini in scala: come in “Birdie”, 
recentemente rappresentato a Milano, 
che tiene insieme i migranti, gli uccelli 
del capolavoro di Hitchcock, il golf. 

Emoziona l’impegno sociale e politico 
di una compagnia come il Belarus Free 
Theatre, osteggiata in patria per la sua 
battaglia contro la pena di morte e in 
difesa dei prigionieri politici. Provoca, 
e conquista, il lavoro di Milo Rau, non 
a caso protagonista già da qualche 
anno del Festival internazionale del 
teatro in piazza di Santarcangelo. Do-
po aver dato voce all’attentatore di 
Utoya, con il suo discorso pronunciato 
davanti alla corte di Oslo, rito colletti-
vo che chiamava in causa gli spettatori 
e le loro vere idee su immigrazione e 
multiculturalismo, l’ultimo lavoro è 
dedicato all’infanzia violata: “Five Easy 
Pieces” coinvolge ragazzi tra i 9 e i 13 
anni, e rievoca uno degli episodi più 
tragici e scabrosi della storia del Belgio: 
quella del pedofilo e assassino Marc 
Dutroux. Ed è un nodo allo stomaco. 
Solo il teatro sa come scioglierlo.  n

S
E IL LIBERALISMO 
anglosassone ha 
sempre tenuto a ba-
da la demagogia, lo 
deve anche a Shake-
speare. Non è dun-
que per coinciden-
za che le élite me-
tropolitane di New 

York e Londra, giustamente turba-
te dal trumpismo imperante come 
dal nazionalismo targato Brexit, 
ricorrono al Bardo per mettere in 
guardia sul pericolo corso da una 
democrazia odiosamente sottratta 
al loro oligopolio. Il colpevole si 
chiama naturalmente populismo, 
una delle parole-feticcio dell’era 
corrente. “Uniti” ormai solo di no-
me, Stati e Regno stanno interro-
gandosene in mille modi. E il teatro 
non è che uno di questi. 

Il “Giulio Cesare” di Shakespeare 
è un dramma che da quattrocento 
anni si presta più egregiamente di 
altri a una simile indagine. È un 
testo sul potere del potere, dell’am-
bizione, della retorica, sulla cospi-
razione, il tirannicidio e la genesi 
della tirannia. Shakespeare lo scris-
se in una congiuntura storica del 
regno di Elisabetta I, al termine del 
quale si apriva un vuoto pericoloso 
e segnato dalla paura, dal sospetto 
e dalla censura. Un crocevia la cui 
importanza echeggia più che mai 
ora che le due sedi centrali del mon-
do libero, la Casa Bianca e Downing 
Street, sono investite da un duplice 
turbinio che ne conferma la “spe-
cial relationship”. La prima, com-
plice l’ormai celeberrima passione 
di Donald Trump per i tweet, pare 
un agrumeto siciliano i cui rami 
diffondono politica interna ed este-
ra in forma di cinguettii mattutini; 
proprio mentre, tra le pareti della 
seconda, echeggiano nervosi i tac-
chi leopardati di una Theresa May 
trafelata, inconcludente e alle prese 
con il caleidoscopico dilemma 
Brexit. Le ragioni, come anche le 
conseguenze, di tanto tumulto 
sono invariabilmente indivi-
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duate nel populismo, temibile Go-
dzilla che ciclicamente emerge dal 

proprio sonno secolare per mettere 
alla prova, temprare e alla fine confer-
mare l’insostituibilità inoppugnabile 
delle istituzioni democratiche.

In entrambe le situazioni, un capo-
lavoro come “Giulio Cesare” - dove la 
dimensione politica della condizione 
umana trova validità imperitura e le 
scelte delle élite scatenano spesso in-
controllabili e nefaste conseguenze -, 
pare fatto apposta per toccare nervi 
scoperti. 

È successo la scorsa estate al Cen-
tral Park di New York, quando la 
messa in scena di Oskar Eustis e la sua 
Public Theatre, completa di assassi-
nio di un Cesare non casualmente 
biondo e arancione, ha provocato gli 
strilli della destra, amplificati da 
Breitbart e Fox News. Inorriditi alla 
vista di debosciati attori liberal che 
inneggiano all’assassinio del palazzi-
naro-presidente, i paladini della 
alt-right hanno provocato il precipi-
toso voltafaccia di alcuni grossi 
sponsor dello spettacolo, come Delta 
Airlines e Bank of America.

Ma l’arruolamento di Cesare per 
ammonire la plebe circa i pericoli del-
la democrazia plebiscitaria raggiunge 
vette particolari nella Londra an-
ti-Brexit: in questa capitale improvvi-
samente eurofila dove l’alta finanza, 
pur di non veder striminzire i propri 
dividendi, non esita a mettere sui pro-
pri altari gli ex-voto di perfetti scono-
sciuti come Altiero Spinelli e Jean 
Monnet. Sotto la potente direzione di 
Nicholas Hytner, peso massimo del 
palcoscenico in lingua inglese, già di-

rettore del National Theatre, amico e 
collaboratore di Alan Bennett, “Julius 
Caesar” è lo spettacolo da vedere a 
Londra in questo momento. Il Cesare 
di Hytner spunta tutte le caselle della 
contemporaneità: nel Bridge Theatre, 
il nuovo ambizioso spazio presso 
Tower Bridge da lui diretto e fondato 
di recente, parte del pubblico è “scrit-
turata” come plebe, partecipando all’a-
zione, stando in piedi come in una 
piazza romana, gridando, spostando-
si, sdraiandosi per terra. Niente toghe, 
porpora o calzari: tutto è rigorosamen-
te contemporaneo, quello che le locan-
dine definirebbero come un autentico 
«assalto ai sensi». 

Lo spettacolo inizia con una band 
che suona a tutto volume un pacchiano 
pezzo rock come “Eye of the Tiger” 
seguita da “Seven Nation Army” dei 
White Stripes: che in Italia è un canti-
co nazionalpopolare - e non populista 
- per eccellenza, mentre in Gran Bre-
tagna è l’inno ufficioso del Labour di 
Corbyn l’estremista: e infatti le bandie-
re intorno sono tutte rigorosamente 
rosse. Reduce dalle vittorie galliche, e 
interpretato dal veterano David Cal-
der, Cesare entra in scena spavaldo, 
lanciando un cappelletto da baseball 
rosso in mezzo all’entusiasmo del po-
polino, proprio come farebbe l’attuale 
presidente americano. 

Ma attenzione, sembra ammonirci 
Hytner, a concentrarsi solo sulla de-
stra. L’uso politico del (brutto) rock 
vorrebbe farci rivolgere pensosi lo 
sguardo alla memorabile comparsata 
dello stesso Corbyn su un altro pal-
coscenico: quello del festival di Gla-
stonbury la scorsa estate, quando il 

pubblico composto da potenziali 
suoi nipoti proruppe spontaneamen-
te nell’inno «Oh, Jeremy Corbyn» 
sulle note del succitato brano dei 
White Stripes. Gli opposti estremi-
smi insomma, gli stessi di cui l’Italia 
è diventata doloroso laboratorio. 
Ovviamente a fine spettacolo è pos-
sibile comprare gadget a tema - ma-
gliette, cappellini, spillette - tanto 
per confondere un po’ le acque fra 
l’ammiccamento metaforico della 
regia e il modello di business: il Bri-
dge è un teatro commerciale che si 
sostiene grazie a donazioni di privati 
e vendita di biglietti, ed è costato una 
quindicina di milioni di euro.

Marco Antonio (interpretato da 
David Morrissey) indossa una tuta da 
ginnastica acetata che ricorda la gio-
ventù povera di “housing estate” co-
me la tragicamente nota Grenfell 
Tower. Cassio invece è diventato di 
genere femminile (Michelle Fairley), 
una licenza al cast tutto maschile 
della versione originale che obbedi-
sce a un’altra prepotente urgenza 
dell’attuale Zeitgeist. 

Ma il pezzo forte della serata è la sua 
star, il lucido e assieme tremebondo 
Bruto di Ben Whishaw, tragica figura 
d’intellettuale occhialuto che nell’os-
sequio eccessivo di teoria e valori sarà 
doppiamente soggiogato: dagli eventi 
come dalla formidabile oratoria di 
Marco Antonio. È l’unica star nel sen-
so extra-teatrale, cinematografico: ha 
al suo attivo molti film oltre che il 
ruolo di Q, il flemmatico procacciato-
re di gadget mirabolanti nella filiera 
007. Nell’approccio al suo ruolo, Whi-
shaw ha detto di essersi ispirato alla 

figura di Tony Blair, in particolare 
alla fideistica convinzione di essere 
nel giusto che avrebbe portato l’allo-
ra premier laburista alla disastrosa e 
criminale invasione dell’Iraq. 

Bruto, un vanitoso accademico 
repubblicano che vuole salvare Roma 
dal precipizio verso la tirannide (a un 
tratto firma anche uno dei suoi libri 
per un fan), in Italia diventerebbe fa-
cilmente un cattivo maestro, una fi-
gura patetica il cui astratto rigore 
ideologico trova fatale compimento 
in uno spietato cretinismo omicida. 
Whishaw, la cui corporea esilità pre-
senta una sfida ulteriore al ruolo, di-
venta meno credibile quando acca-

rezza il calcio di una pistola: l’arma 
dell’omicidio è da fuoco e non da ta-
glio, in linea con la modernità di tutta 
la produzione. 

Hytner spara tutte le cartucce in 
suo possesso per svecchiare un testo 
senza età. Fonde il modello di busi-
ness di Ryanair (al “viaggiatore-bi-
gliettaio di se stesso” corrisponde il 
pubblico pagante che diventa attore) 
con certo teatro d’avanguardia ormai 
vintage, e richiama perfino l’esperien-
za del gaming: il ricorso all’elemento 
immersivo che lega pubblico e attori 
è stato lodato particolarmente dal 
pubblico più giovane. 

Le due ore filate di spettacolo pas-
sano veloci in mezzo al 
plauso generale di pub-
blico e critica,  comprese 
le parti delle battaglie 
considerate le meno effi-
caci da un punto di vista 
della tensione scenica. 
Nelle parole del regista: 
«Non è l’approccio intel-
lettuale e, se vogliamo, 
razionale di Bruto a con-
vincere la folla, ma quello 
emozionale di Antonio, 
basato meno sui fatti o 
sulla verità, che parla alle 
viscere». Per poi quasi 
schermirsi: non è tanto 
sul leader populista che si 
basa la regia, «quanto 
sull’irriconciliabile scon-
tro fra due modi di guar-
dare all’organizzazione 
della società e sul caos 
conseguente all’incapa-
cità dei leader di risolvere 
le proprie differenze e di 
comprendere il modo 
migliore di sottoporre i 
propri argomenti al resto 
del popolo». 

Ma attenzione a non 
sottovalutare, in mezzo 
a tanta modernità un 
virtuosistico, e altret-
tanto forte, richiamo 
registico alla filologia: 
dopotutto il pubblico 

seicentesco del Globe assisteva agli 
spettacoli in piedi e per ore, spesso 
anche sotto la pioggia.

Ormai è dalla crisi economica del 
2008 che il cosiddetto populismo è 
tornato ad aggirarsi, non solo per 
l’Europa, ma per il globo intero. Per 
essere uno spettro, sembra fin troppo 
tangibile, praticamente in carne, ossa 
e tastiera. Come ha brillantemente 
notato Marco D’Eramo, nessuno si 
proclama populista, non è un’autode-
finizione: è un termine peggiorativo 
che punta quasi esclusivamente a 
stigmatizzare l’inferiorità socio-cul-
turale di chi se lo vede affibbiare. E la 
ricorrenza, ormai petulante, di que-
sto termine - classista, un filo borioso, 
utile a definire chi lo usa più e meglio 
di chi vorrebbe etichettare - non ne è 
certo l’unico segnale. 

Se nel dibattito corrente dei media 
tradizionali l’appellativo è usato a 
ogni piè sospinto per bacchettare la 
volgare tracotanza del “popolo bue” 
- reo di volersi appropriare dell’isti-
tuto democratico strappandolo alla 
condiscendente civiltà e civismo de-
gli “optimates” salvo poi precipitare 
puntualmente e inesorabilmente nel 
dispotismo – era solo questione di 
tempo prima che il teatro facesse 
propria quest’esigenza, come questi 
due spettacoli felicemente dimostra-
no. Se i grandi classici (altro temine 
“classista”) sono divenuti tali, è per-
ché contengono i tipi ideali di una 
tragedia umana che sembra decli-
narli ciclicamente. E non è per nulla 
esagerato affermare che, da soli, il 
teatro greco, quello elisabettiano e la 
commedia dell’arte potrebbero tran-
quillamente riassumere certi tempi e 
luoghi ricorrenti della nostra vicen-
da terrena. Nella loro magistrale 
sintesi di universale e particolare 
continueremo a specchiarci nei se-
coli a venire. «Ogni storia è storia 
contemporanea», insegnava giusta-
mente don Benedetto Croce. Vale lo 
stesso per il teatro. Come ci ricorda 
Shakespeare: ogni suo dramma è un 
dramma contemporaneo, e tutto il 
mondo è un palcoscenico.  n
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Negli Usa il dittatore ha i capelli 
arancioni. In Inghilterra c’è Corbyn, 
Bruto è un intellettuale di sinistra  
e il pubblico interpreta la plebe

L’attore David Calder nel ruolo di Giulio Cesare 


