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Serena Sinigaglia: «Il teatro ci
salverà dal web»
La regista porta in scena questa sera al “Rossetti” di Trieste la pièce
“Utoya” dedicata alla strage di innocenti del 2011
di Nadia Pastorcic
31 gennaio 2017
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IN CUCINA CON LA REDAZIONE:
COME PREPARARE LA PASSATA
DI FAVE CON CICORIA E UOVO IN
CAMICIA

È il 22 luglio del 2011 quando in Norvegia, nell'isola di Utoya, sede dei

campeggi estivi dei giovani socialisti, Breivik, un criminale di estrema destra,
uccide a fucilate 69 ragazzi. Poco prima, per spostare l'attenzione dal suo vero
obiettivo, stermina con un'autobomba otto persone a Oslo. Da questo fatto,
raccontato nel libro “Il silenzio sugli innocenti” di Luca Mariani, la regista
Serena Sinigaglia ha dato vita a “Utoya”, scritto da Edoardo Erba. La vicenda
viene narrata da tre coppie che «sono personaggi inventati – dice la regista –
ma che potrebbero esistere realmente. Ognuna delle coppie declina un tema
che ci riguarda: il tema dell’obbedienza, per i poliziotti; il tema della fede
politica, per i genitori; il tema dell’indifferenza, per i contadini».
A dare voce ai personaggi sono Arianna Scommegna e Mattia Fabris. Lo
spettacolo va in scena questa sera alle 19.30, fino al 5 febbraio, alla Sala
Bartoli per la stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.
Com’è arrivata al libro di Mariani?
«Per vari anni ho fatto da giurato al Premio Matteotti - spiega Serena
Sinigaglia -, aperto a romanzi, saggi e tesi di impegno civile. Sono stata
chiamata per giudicare la sezione teatrale e narrativa, ma mi sono stati
mandati tutti i libri in concorso. Dopo aver letto il libro di Mariani ho pensato
che bisognava fare qualcosa. Il contesto è arrivato di lì a poco: il Teatro
Metastasio ha proposto una piccola produzione».
Cosa l’ha spinta a fare la regista?
«Intorno ai diciotto anni sentivo che l'università non mi bastava; cercavo quella
disperata vitalità pasoliniana: il senso. Mi sono imbattuta in un corso di teatro e
ho pensato che magari il senso lo avrei potuto trovare lì. L'ho fatto per un
anno, poi ho capito che non mi bastava farlo solo due volte la settimana; così
ho tentato di fare il privino come regista alla Paolo Grassi. Mi hanno presa e
da lì non mi sono più fermata. È stato il mestiere ad incontrare me, non io lui».
Che aria si respirava alla Scuola Paolo Grassi di Milano?
«Molto positiva e fertile. Era il 1992 e la sede si era appena spostata da Corso
Magenta in via Salasco; il direttore era Renato Palazzi e il coordinatore del
nostro corso Gabriele Vacis. È stata una bellissima esperienza, un crocevia di
incontri e scambi importanti. È lì che ho incontrato parte dei compagni della
mia vita artistica. L’ATIR l’ho fondato con alcuni compagni, a partire dal saggio
del mio diploma».
Quali sono gli obiettivi dell’Atir?
«Gli obiettivi dell'Atir sono di due tipi: uno è quello di un teatro come
operazione culturale. Crediamo che il teatro abbia la possibilità, anche se
lentamente, di cambiare in maniera virtuosa la società. Dall'altra parte, fare
spettacoli insieme; vivere un’esperienza e farla durare».
Il dovere dell'arte in questo periodo buio?
«Quello di ricordarci la nostra umanità. L'arte dovrebbe difendere e glorificare
la bellezza; ma per difendere la bellezza bisogna difendere la cultura – la
bellezza è cultura. Se non hai accesso alla bellezza, o non la vedi, non puoi
proteggerla. La bellezza salva l'uomo, perché quando parliamo di bellezza,
parliamo di umanità. Il teatro è l'arte più umana: non ha una mediazione».
Tutto è a portata di clic, ma il teatro resta un’arte che necessita di una
presenza fisica...
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«L'arte ha bisogno dell'uomo. Il teatro è l'arte dell'incontro, quindi quanto mai
necessaria in un'epoca dove puoi evitare di uscire di casa, perché fai tutto
online»
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Perché oggi si racconta tanto la contemporaneità?
«È il paradosso dei nostri tempi: possiamo avere accesso a informazioni a
getto continuo, ma non sappiamo niente. Ricostruire un percorso nel quale
orientarsi, per capire la realtà in cui viviamo, è diventato ancora più difficile. Il
teatro tenta
di fornire degli strumenti orientativi che sono il vero sapere. Più diciamo che
viviamo in un'epoca con informazioni continue, più bisogna tornare al buon
vecchio giornalismo: andare a conoscere i fatti direttamente e fidarsi di quelle
voci che sanno raccontarli».
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