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Al Massimo. Incontro con uno dei grandi maestri della scena teatrale contemporanea Agenda

Terzopoulos: «Ma nei nostri corpi
dimora Dioniso, il dio del teatro»

Premio Campiello:
ecco i nomi
dei cinque finalisti

Il drammaturgo a Cagliari a vent’anni di distanza da “Paska Devaddis”
«I sardi hanno un’intensità e
un senso della tragedia che li
avvicina a noi greci». A parlare è Theodoros Terzopoulos,
uno tra i più grandi maestri
della scena teatrale contemporanea, in questi giorni a
Cagliari per un corso di perfezionamento organizzato da
Sardegna Teatro: «Quella dei
sardi è una storia di vinti, e
non di vincitori. In Sardegna
sono arrivati molti conquistatori, e hanno imposto il loro
dominio, e i sardi lo hanno
subito». Un altro aspetto che
li accomuna al popolo greco,
e, più di altri, li avvicina alla
tragedia. Del resto, che cos’è
il senso del tragico, celebrato da Sofocle ed Eschilo, se
non la drammatica consapevolezza dell’impossibilità di
scegliere il proprio destino?
“Paska Devaddis”
Il drammaturgo Theodoros
Terzopoulos, che nei giorni
scorsi al Teatro Massimo ha
tenuto anche un incontro
aperto al pubblico, coordinato dal critico teatrale Andrea
Porcheddu, torna in Sardegna a distanza di vent’anni
dalla messa in scena di “Paska Devaddis”, il radiodramma di Michelangelo Pira, allestito nel 1999 con la compagnia del Teatro di Sardegna.
All’incontro, a salutare il
maestro e ricordare la potenza di quell’esperienza sono
intervenuti alcuni degli attori che vi parteciparono: Lia
Careddu, Maria Grazia Sughi,
Gisella Vacca e Luigi Tontoranelli. Ma con loro, sul palco, per raccontare la dolorosa storia della fanciulla vittima della sanguinaria disamistade di Orgosolo, c’erano anche Stefano Artissunch, Maria Grazia Bodio, Francesca
Bragaglia, Giovanni Carroni
e Paolo Meloni.

Maestro di teatro
Nato 74 anni fa nella provincia di Pieria, nel Nord della
Grecia, Terzopoulos ha fondato il gruppo Attis Theatre,
che, negli ultimi trent’anni,
ha rappresentato più di 1900
spettacoli in tutto il mondo;
ha diretto le tragedie di
Eschilo, Sofocle ed Euripide,
ma anche opere e drammi
contemporanei di importanti drammaturghi e scrittori:
Samuel Beckett, Bertold
Brecht, e Federico Garçia
Lorca. Uno dei grandi maestri della regia contemporanea, Terzopoulos ha ideato
un metodo, e un approccio
singolare alla tragedia greca
antica, oggetto di studio nelle Scuole di Teatro e nei Dipartimenti di studi classici di
oltre trenta università in tutto il mondo. Anche se, a dir-
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I sardi hanno
un’intensità e
un senso della tragedia
che li avvicina
a noi greci
Theodoros
Terzopoulos

la tutta, il regista non ama la
parola metodo, e preferisce
parlare di un’idea di teatro
che pone al centro il corpo e
l’energia primordiale degli
istinti.
«Il corpo», dice Terzopoulos, «è la dimora di Dioniso»,
il dio del teatro, dell’energia
vitale e creativa che l’uomo
moderno ha imbrigliato per
rincorrere i falsi miti del progresso tecnologico e del benessere materiale. Conduciamo esistenze inautentiche,
secondo il regista, appassionato lettore di Antonio
Gramsci e Grazia Deledda, dimentichi o inconsapevoli di
ciò che veramente vogliamo
e risponde ai nostri bisogni
più veri. Più spesso dovremmo chiederci: «Chi sono?» E
risponderci: «Sono corpo
presente e corpo assente. So-

no l’Altro. Sono uno e sono
molti. Sono perdita, paradosso e ambiguità. Sono frammento e sono intero. Sono
umano».

Cinquina del Campiello
È stata selezionata a Padova
la cinquina finalista della 57^
edizione del Campiello. La
Giuria dei Letterati ha votato tra gli oltre 290 libri ammessi: al primo turno con 7
voti Laura Pariani, “Il gioco
di Santa Oca” (La nave di Teseo), al secondo turno con 7
voti Paolo Colagrande, “La vita dispari” (Einaudi) e con 6
voti Giulio Cavalli, “Carnaio”
(Fandango), al terzo turno
con 6 voti Francesco Pecoraro, “Lo stradone” (Ponte alle
Grazie); al ballottaggio finale
con 6 voti Andrea Tarabbia,
“Madrigale senza suono”
(Bollati Boringhieri).

Franca Rita Porcu

Maggio letterario
Terzo e ultimo appuntamento per il “Maggio letterario” di Villacidro promosso
dalla Fondazione “Giuseppe
Dessì” (organizzatrice dell’omonimo Premio Letterario, 34esima edizione 23 settembre-2 ottobre). Teatro,
musica e danza in scena domani sera, a Casa Dessì (in via
Roma, 65): La Maschera di
San Sperate presenta “Federico García Lorca”, uno spettacolo di Nino Landis. Sul palco con Landis, l’attore e regista Enzo Parodo, la danza di
Valentina Trincas, il canto di
Erminia Contu, Carlo Mura
alla chitarra e Carlo Plumitallo alle percussioni. Inizio alle 21 con ingresso gratuito.
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Le contraddizioni umane
L’essere umano è vasto e
complicato: si contraddice.
In esso dimora la tragedia,
ma anche, aggiunge il maestro greco: «Il conflitto, l’arroganza, l’esagerazione, e la
pena che ne consegue, la passione e il dolore». Il teatro li
porta in scena, innanzitutto
attraverso il corpo affinché,
sia gli attori, sia gli spettatori, possano riconoscerli e liberarsene, per via di quella
preziosa catarsi che da sempre è un dono del palcoscenico.
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I cinque
titoli di
romanzi che
si contenderanno
l’ambito
premio
letterario
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DESSÌ

Rassegna
Ultimo
appuntamento
per il Maggio
letterario
con García
Lorca
domani
a Villacidro.
Sul palco
Nino Landis
(foto)

