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L’ARTE DI LASCIARE SPAZIO
intervista a Pascal Rambert a cura di Cristina Ventrucci

È sempre in giro per il mondo al seguito dei suoi testi che vengono
tradotti e allestiti senza sosta. E ha risposto a queste nostre domande dal
Giappone, la cui antica cultura scenica si irradia nelle sue parole. Pascal
Rambert, drammaturgo e regista francese, cinquantacinquenne, è alla
sua terza produzione ERT, dopo Clôture de l’amour e Prova (Répétition).
Autore di opere di parola – astratte e, insieme, dense di presente – compie
con i suoi lavori una bonifica della retorica teatrale occidentale, nel nome
dello spettatore e del suo intoccabile spazio.
• L’art du théâtre allude a una dimensione del desiderio, alla necessità
di una combustione, e di un rapporto col silenzio che lei cerca dentro la
parola. Può raccontarci come avviene la nascita di un suo testo tra oralità
e scrittura?
È sempre un fatto di tensione. Tensione tra ciò che si vuole dire e ciò che non
si dovrebbe dire. Il teatro vive in questo legame permanente tra un flusso
di parole e il silenzio che le valorizza. Quando si scrive si è costantemente
a confronto con tale dinamica. Io stesso tolgo e aggiungo parole per poi
organizzare un silenzio tra l’energia di una frase e della successiva. Potrei
dire che la mia scrittura abbia un ritmo costante di tensione-e-rilascio
/ tensione-e-rilascio… una sorta di pulsazione che definirei sanguigna.
È ciò che succede realmente nel corpo quando arrivano un ricordo o
una sensazione: il cervello viene irrorato e, lentamente, il sangue e il
ricordo defluiscono, arrivando anche a un rilascio fisico che, nel corpo,
corrisponde alla respirazione e, nella scrittura, corrisponde al silenzio.
Per me il teatro ha a che fare con questo atto muscolare e respiratorio, è
un’attività che alterna azioni di pieno e di vuoto: posso riempirmi di silenzio
e svuotarmi di parole, e viceversa. Questo è sostanzialmente il movimento
che sperimento quando scrivo. Movimento destinato a essere trasmesso e
trasformato a sua volta dagli attori che interpreteranno il testo.
• Conosciamo l’importanza della pratica yoga nel suo quotidiano. C’è una
relazione con la dinamica scenica di cui ci ha appena parlato?
È così. Pratico yoga ovunque mi trovo, a qualunque ora e ogni giorno. Per me
è come leggere filosofia, e, non essendo credente, è una sorta di meditazione

laica. Ciò che mi piace è la plasticità mentale e fisica che si sperimenta con
lo yoga, e che mi procura buon umore. Il centro della mia giornata sono le
prove, ed è molto importante, per la riuscita del lavoro – per me e per gli
altri – che io sia di buon umore, per poter condurre le prove in uno stato di
leggerezza. Se alla fine del lavoro giornaliero siamo stanchi, vuol dire che
abbiamo lavorato bene, che abbiamo lavorato duro con leggerezza.
• Cos’è per lei l’attore? Nella sua idea di teatro, ma anche nell’universo…
Possiamo azzardare una consonanza tra il lavoro dell’attore e un’attitudine
di ‘resistenza’, in relazione all’immagine del ‘trattenere il tempo e la
bellezza’ che emerge nel testo?
Si tratta di una questione rispetto alla quale mi confronto spesso con il
regista, e mio amico, Romeo Castellucci: l’idea dell’artista come colui che
trattiene il tempo e la bellezza. Sebbene nell’enunciarla, l’affermazione
suoni un po’ pomposa, presuntuosa, ritengo pur sempre che sia vero.
Lo vediamo tutti che gli attori, gli artisti, non vogliono mai smettere di
lavorare, che devono buttarsi sempre in nuovi progetti o ne morirebbero.
Tuttavia ‘resistenza’ è una parola che trovo abusata, che detesto e cerco
di non pronunciare perché banalizzata nel contesto politico di oggi. Pur
avendo le idee chiare su ciò che voglio contrastare, e pur ritenendo il
mio lavoro uno strumento attraverso il quale combatto contro un’idea di
mondo che non mi corrisponde, mi affatica l’uso di quella parola. Dunque,
per rispondere alla sua domanda, le dico che l’attore è come un buco.
Assomiglia a un soffietto di quelli che servono per alimentare il fuoco
del camino buttando aria. L’attore non è nulla, non è niente, o perlomeno
dovrebbe essere niente. L’attore che io concepisco deve sapere scomparire,
come nel Teatro no- giapponese, evitare di mettersi in mostra, essere un
foglio bianco sul quale ogni spettatore possa riscrivere il proprio testo. Se
in uno spettacolo un attore è troppo descritto dal testo, o da se stesso, non
c’è più spazio per lo spettatore. Quindi l’arte del teatro è anche questo:
costruire un’opera capace di lasciare spazio a chi la guarda.
• Il cane sa. La sua mancanza di giudizio, la sua incontrollata adesione
all’amore, costituiscono la sua sapienza. È una visione dell’istinto come
trascendenza?

Anche in questo caso vorrei ridimensionare i termini. In francese un attore
molto appariscente, compiaciuto, furbo, ma che in fondo non vale niente,
viene definito cabot che è anche sinonimo di chien, cane. Anche nel mio testo
precedente, Prova (prodotto in Italia da ERT nel 2016, ndr), abbiamo tradotto
questo termine in italiano con la parola cane, nel senso di ‘cattivo attore’,
un cane a recitare. Questo è il primo aspetto di quella trasposizione, cui si
aggiunge l’aspetto della bellezza dell’innocenza che la presenza scenica di un
cane può destare: se sul palco c’è un animale, così come se c’è un bambino, si
guarda subito quell’essere. Ecco per me è questo il senso di quella figura: la
bellezza dell’innocenza. Ancora una volta torno all’attore che deve svuotarsi
della sua presunzione, del savoir-faire, di quel ‘guardate come sono bravo
a recitare’. Fondamentalmente un attore deve essere un ignorante… deve
riuscire a scomparire. Credo di essere stato molto influenzato, in questa
concezione, dall’infinita modestia degli attori-danzatori nel teatro di Pina
Bausch, o dalla capacità di sparizione degli interpreti di Bob Wilson negli
anni Ottanta, e tutto questo si rifà, ripeto, alla tradizione giapponese e all’idea
del lasciare spazio, che ritengo essere un atto politico.
• Che tipo di problematiche, o di adattamenti, comporta la traduzione dei
suoi testi, in particolare nelle versioni italiane?
Lavoro con tantissime lingue diverse, tra cui alcune completamente
inaccessibili. E non mi riferisco necessariamente alle lingue orientali –
dal momento che col giapponese ho sviluppato in più di quindici anni di
lavoro una certa dimestichezza e attualmente sto allenando l’orecchio
anche al cinese – bensì a certe lingue che trovo inaccessibili pur essendo
europee, come ad esempio il danese. Eppure, in genere, non si tratta di
sviluppare adattamenti, tranne che in casi in cui il contesto della pièce
lo richieda. Il tentativo principale, fondamentalmente, è quello di trovare
nelle varie lingue una corrispondenza col ritmo dei miei testi, che deve
essere assolutamente rispettato.
In merito alle traduzioni italiane, Clôture de l’amour (prodotto in Italia da
ERT nel 2013, ndr) non è mai stato cambiato, né adattato. Pur trattandosi
di un testo complesso per la compresenza di più livelli diversi, nella sua
traduzione italiana – e ancor di più in quella spagnola, lingua che corrisponde
moltissimo al mio modo di scrivere – è molto ben riuscita la trasposizione del

carattere di oralità. Operazione molto più difficile con il tedesco, perché nei
miei testi molte frasi rimangono volutamente in sospeso, non si chiudono,
mentre la struttura della lingua sassone impone che vi sia il verbo alla fine
della frase.
Anche in questa versione italiana di L’Art du théâtre abbiamo fatto in modo
che il testo fosse più rispondente possibile alla lingua parlata, quella più
colloquiale, pur assicurandoci che fosse assolutamente corretta dal punto
di vista strutturale, ovvero che non declinasse verso un linguaggio verbale
come quello televisivo.
È un lavoro molto lungo e complicato per il quale occorre lavorare sul piano
dell’oralità, della fluidità, del ritmo, del nervosismo della frase e della sua
pulsazione. A questo si aggiunge che, seguendo le prove come regista, sono
in grado di sentire quando un attore sta dicendo qualcosa che non capisce.
Me ne accorgo immediatamente, anche se è in russo o in una lingua che non
conosco. Così mi fermo e lavoriamo nuovamente il testo per capire cosa non
abbia funzionato nella traduzione.
• Che spettatore è Pascal Rambert?
Il teatro è ciò che più mi piace e ne vedo tantissimo. Ci vado quasi tutte le sere,
ovunque mi trovo. Normalmente mi infilo in sala senza prima procurarmi
informazioni: semplicemente entro, e aspetto di vedere; e sempre succede
che a un certo punto capisco e mi sento felice (benché raramente io esca
contento di quello che ho visto). Quello che più mi piace è proprio questa
verginità, il non sapere, aspettare ciò che succederà e lasciarmi trasportare.
Adoro, ad esempio vedere uno spettacolo in cui mi trovo completamente
fuori contesto, dove non comprendo la lingua e non conosco il tema né gli
attori; questo mi permette di ricostruirlo secondo una mia versione. E anche
quando vado a teatro in Francia, o comunque dove conosco bene la lingua,
mi capita di chiudere gli occhi, per crearmi uno spazio di libertà in cui posso
cambiare le cose in tempo reale. È una sorta di esercizio, un momento in
cui la mia immaginazione è stimolata al massimo. Così, mentre guardo lo
spettacolo, mi diverto a rifare i dialoghi, a modificare il testo con le mie
parole, a inventarmi le storie e creare nuovi collegamenti tra i personaggi.
Mi piace a tal punto che sto alimentando il sogno di farlo davvero: vorrei
portare in scena un giorno la mia versione di uno spettacolo che ho visto.

Su L’arte del teatro

Un attore consumato parla con un cane della sua vita in teatro.
Studiando il testo L’arte del teatro di Pascal Rambert, in vista della sua
presentazione al pubblico nella sua versione italiana, ho pensato: questo
testo è un dono. Un dono di irriducibile umanità, leggerezza ed ironia che
l’autore fa a chi lo incontra sul terreno accidentato della propria esistenza,
in cerca di un senso. È un dono come lo sono le lacrime, che sgorgando
lavano il dolore e fanno scintillare la gioia negli occhi.
È un testo scritto con vastità di orizzonte da chi conosce profondamente e
direttamente l’arte del teatro – la tecnica nei suoi principi fondamentali,
le fughe prospettiche, i contesti della pratica quotidiana – e di tutto
questo ha fatto la propria chiave di interpretazione della realtà (e cosa
chiedere di meglio ad un artista, ad un vero artista e non ad uno che
vivacchia nell’arte, ad un mestierante?). Per questa sua esattezza nella
restituzione del suo oggetto, appunto l’arte del teatro, il testo contiene in
sé la possibilità di essere trasceso, di aprirsi e fornire a tutti, anche a chi
del teatro non sa assolutamente niente, l’esperienza diretta e concreta
di un modo di stare al mondo, alle prese con l’azione, con il vuoto, la
solitudine, con l’altro da sé, ma soprattutto con l’amore e lo stupore per
la vita, il tempo in corsa e le sue infinite variazioni di ritmo e di intensità.
Percorrendo i vari capitoli del testo sento che esso è scritto, direi inciso,
nel mio corpo di attore, e che l’unica azione possibile da parte mia sia dare
umilmente, rigorosamente spazio a questa dimensione corporale, fisica
della memoria come presenza. Per fare questo, oltre che nell’aiuto di
Pascal, confido molto nell’evidenza della vitalità senza commento critico
del mio compagno di lavoro cane, maestro di antiretorica che in quanto
cane tutti questi discorsi sull’amore e sullo stare al mondo li conosce
molto bene.
Paolo Musio				

Pascal Rambert

Nato a Nizza nel 1962, Pascal Rambert è autore, regista e coreografo.
Nel 2016 è stato premiato per il complesso della sua opera dalla Académie
Française. Da gennaio di quest’anno è artista residente al Théâtre des
Bouffes du Nord di Parigi, dal 2014 è drammaturgo al Théâtre National di
Strasburgo.
Per dieci anni, dal 2007 al 2016, ha diretto il T2G Theatre de Gennevilliers che
ha trasformato in centro teatrale nazionale di creazione contemporanea.
Da gennaio 2017 è artista associato al Théâtre des Bouffes du Nord.
Le sue creazioni di teatro e di danza sono state presentate in Europa,
Nord America, Asia, Russia, Sud America. I suoi testi sono pubblicati in
Francia da Solitaires Intempestifs e sono stati tradotti, pubblicati e messi
in scena in molte lingue: inglese, russo, italiano, tedesco, giapponese,
cinese, croato, sloveno, polacco, portoghese, spagnolo, castigliano, catalano, tailandese, danese e greco.
Pascal Rambert ha diretto anche diverse opere in Francia e negli Stati
Uniti. È anche regista cinematografico, autore di cortometraggi selezionati
e premiati ai Festival di Pantin, Locarno, Miami e Parigi.
La sua pièce, Clôture de l’amour, presentata nel 2011 al Festival d’Avignon
con Audrey Bonnet e Stanislas Nordey, ha riscosso un successo mondiale:
alla fine del 2016, Clôture de l’amour è stato messo in scena più di 150
volte in Francia e in tutto il mondo. Rambert ne ha personalmente diretto
dieci adattamenti in dieci lingue diverse (in Italia ha diretto la versione
con Anna Della Rosa e Luca Lazzareschi prodotta da Emilia Romagna
Teatro Fondazione).
Nel dicembre 2014, nell’ambito del Festival d’Automne di Parigi, debutta
Répétition, testo che Rambert scrive e dirige per Emmanuelle Béart,
Audrey Bonnet, Stanislas Nordey e Denis Podalydès. L’anno successivo il
testo vince il Premio dell’Académie Française nella categoria letteratura
e filosofia.
Nel giugno 2015 il Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi gli ha dedicato una
retrospettiva presentando al pubblico cinque suoi spettacoli: Memento Mori,
Clôture de l’amour, Avignon à vie, De mes propres mains e Libido Sciendi.
Nel 2016 cura la versione italiana di Répétition, Prova, prodotta da Emilia
Romagna Teatro Fondazione, che ha debuttato all’Arena del Sole di
Bologna l’11 febbraio 2016. Recentemente ha scritto Actrice che debutterà
al Théâtre des Bouffes du Nord di Parigi nel dicembre 2017.
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Attualmente sta scrivendo GHOSTs per alcuni attori di Taiwan, testo che
verrà messo in scena al Performaning Art Festival di Taipei nell’agosto
2017.
Nel maggio del 2017 dirigerà presso il Théâtre du Vieux Colombiers di
Parigi il testo Une vie, da lui scritto per alcuni attori della ComèdieFrançaise di Parigi.

Paolo Musio

È nato nel 1963. Dopo il conseguimento del diploma di attore presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma nel 1987,
ha collaborato, in parti di rilievo o di protagonista, con i seguenti registi:
Aldo Trionfo, Giuseppe Patroni Griffi, Lorenzo Salveti, Giovanni Testori, Luigi
Squarzina, Massimo Castri, Sandro Sequi, Giancarlo Nanni, Cristina Pezzoli, Theodoros Terzopoulos, Giorgio Barberio Corsetti, Werner Waas, Arturo
Cirillo, Cherif, Eimuntas Nekrosius, Luca Ronconi, Giancarlo Cobelli, Mario
Martone, Fabrizio Arcuri.
Nel 1993 fonda la compagnia Quellicherestano, per la realizzazione di spettacoli da testi di autori come Brecht, Jarry, Achternbusch, Buchner, Muller,
Lorca, Strindberg, Plauto, Schwab, Moravia.
È autore di testi e adattamenti teatrali: Quelli che restano, Venerdi, La vita
normale, Renata, I soccombenti, Il banchiere anarchico da F. Pessoa, Eremos da C. Michelstaedter, L’uomo invisibile da H. G. Wells e E. M. Cioran.
A partire dal 2002 avvia una ricerca personale che lo porta a promuovere
progetti interdisciplinari che coinvolgono artisti e musicisti.
Nella stagione 2002-2003 ha curato la regia e l’interpretazione di Il banchiere anarchico tratto dall’omonimo racconto di Fernando Pessoa, prodotto da
Fattore K. di Giorgio Barberio Corsetti.w
Nel 2006, presso il teatro India di Roma, inaugura il progetto artistico “Real
life Guaranteed”, con l’installazione jukebox “Suddeutsche Klassen Lotterie” e il sito di scrittura “Qualcosa – Galleggiare sull’elemento distruttore”.
Nel 2007 il jukebox è installato presso la rassegna Ecumenes a Egnatia (Br)
con il titolo “Oracolo me stesso ho consultato”, da Eraclito. Alla progettazione sonora dell’installazione collabora Daniel Bacalov.
Nel settembre ottobre 2009 il progetto Eremos, con la regia di Terzopoulos,
e la produzione del Teatro Stabile dell’Umbria, di Emilia Romagna Teatro
Fondazione e del Teatro Cucinelli, si avvale della collaborazione di Jannis
Kounellis, che realizza due diverse installazioni presso Il Teatro Cucinelli di
Solomeo (PG), e nella Rocca di Vignola. Eremos è presentato anche presso
il Teatro Alexandrinskij a S.Pietroburgo e nella stagione 2010-11 presso il
Teatro Na Strastnom di Mosca, il Piccolo Teatro Studio di Milano, a Genova,
in Grecia ad Atene ed Eleusi, a Londra e a Perm, nell’ambito del Diaghilev
Festival, a Zagabria.
Nell’autunno 2010, nel cortile della Cavallerizza Reale di Torino, presenta
la performance La giusta distanza, in cui invita il pubblico a colpirlo con

oggetti contundenti trovati in loco, scegliendo di volta in volta la distanza
giusta per ridicolizzare il gesto di offesa facendo sì che il proiettile gli cada
ai piedi senza danni.
Nel 2012 inaugura lo spazio Idiòt a Torino, nel quartiere di Porta Palazzo. Il
luogo è uno studio d’artista che si apre al pubblico in occasione di eventi.
Idiòt è un progetto interdisciplinare che è basato su educazione e sguardo
sulla società, ricerca teatrale, attenzione ai vari linguaggi dell’arte contemporanea.
Per Idiòt allestisce gli spettacoli Voce, con Thorsten Kirchhoff, Uomo invisibile e Furore da Steinbeck.
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