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Novo Critico 2010. Riflessioni su un rapporto in divenire
Date : 11 dicembre 2010

Non è facile fare un punto della situazione.
Abbiamo seguito Novo Critico 2010 e su queste pagine ne avete avuto testimonianza.
Dall'incontro conclusivo, ma non solo da quello, è emerso come certe correnti mosse da questo
ricco evento abbiano raggiunto la foce in modo netto, senza disperdersi, arrivando a regalare
una consapevolezza chiara a quanti ne abbiano preso parte come animatori o semplici
osservatori.
Per due mesi interi dieci compagnie/artisti hanno incontrato altrettanti critici/studiosi: un
campione rappresentativo per definire le linee di condotta di un rapporto ancora tutto da
comprendere. L’incontro conclusivo ha visto alcuni dei partecipanti tornare sul palco a
ricapitolare una sensazione di meraviglia nei confronti di quanto viva sia questa generazione di
artisti e critici.
Oltre a Elvira Frosini e Daniele Timpano, ideatori della manifestazione e padroni di casa,
sono tornati Graziano Graziani, Antonio Audino, Claudia Cannella, Katia Ippaso, Massimo
Marino e Andrea Porcheddu: tutti critici di una generazione avanti a noi, intervenuti parlando
di quanta voglia di fare abbiano i giovani, di quanto desiderio ci sia di sperimentare. Sul lato
della cosidetta "critica" si parla di un nuovo modo di scrivere, di un nuovo modo di comunicare,
di nuove motivazioni, di nuove tecnologie, di nuovi target. E ben venga.
Eppure è forse un rischio vedere ovunque una novità. O comunque cercarla. Questo lo si
impara sul campo, frequentando sale e foyer, in cui non sempre il nuovo coincide con il buono,
in cui le riflessioni vincenti (e per vincenti si intende che progrediscono, che evolvono davvero,
che non muoiono sulla porta del teatro) sono figlie dell’intraprendenza, della comunicabilità, ma
non per forza del “mai visto prima”. Forse sarebbe utile accettare il cambiamento (di contenuti,
di mezzi, di pratiche) non come qualcosa di straordinario ma di naturale. Stupirsi e compiacersi
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di una critica che usa altri mezzi, che “milita” in un modo nuovo sarebbe come stupirsi di un
fuoco che si accende girando una manopola senza bisogno della pietra focaia.
Ecco perché scrivo qui di un rapporto “ancora tutto da comprendere”. Perché, come spesso
accade, ancora prima della teoria, compare una questione di terminologia e di vissuto. Una
questione di drammaturgia, se vogliamo. A mio parere, se una definizione univoca che inquadri
la critica contemporanea non è semplice da formulare, non è neppure auspicabile. Potremmo
davvero stare a discutere mesi su quali siano i ruoli, quali i compiti, quali i materiali, quali i
metodi. Inciamperemmo fatalmente in quella terminologia che, anni fa, decise che la parola
critico dovesse riferirsi a qualcuno che faceva da censore.
Che il critico (lo chiamiamo così per praticità e sintesi) abbia smesso di fare il bello e il cattivo
tempo lo sappiamo già da un po’; il punto sta forse nel capire se il critico sia nella posizione di
offrire un ombrello o una sdraio da sole da contrapporre a quel tempo. Se cioè, una volta capito
che possiamo accendere il fuoco con la manopola, abbiamo ancora qualcosa di commestibile
da cucinare. E qui entra il gioco il vissuto: la realtà della critica e del pubblico, che il teatro lo
guardano, è molteplice, così come lo è quella di chi il teatro lo fa. Figlia di una territorialità che
va difesa, tenta di fuggire una definizione, chiama un raro modello di autonomia condivisa.
Proviamo a immaginare il migliore dei mondi possibili, in cui artisti e pubblico sono personalità
che sperimentano. Se il linguaggio di chi fa teatro si rinnova di continuo, tenta di mettersi
sempre alla prova, di raccontare il proprio tempo intessendo sintesi artistiche non
necessariamente nuove, ma piuttosto personali, allo stesso modo è affascinante immaginare un
pubblico altrettanto dinamico, un “punto di vista”. Allora sarebbe splendido pensare a creatività
che continuino a cercare il proprio centro, rifuggendo una definizione univoca e andando a
presentare questa stessa ricerca come un fatto dinamico, come un conflitto, nei confronti del
quale il punto di vista possa porsi come agente che reagisce, come spunto, come gancio. Se
fosse davvero così, anche la critica avrebbe un proprio ruolo, un ruolo ancora una volta
dinamico, vivo, indefinito ma solo perché sempre pronto alla discussione, fermo sul pezzo.
Quindi mobile.
Ma questo è il migliore dei mondi possibili. Stiamo immaginando. Eppure, se si parla con gli
artisti com'è accaduto durante Novo Critico, in mezzo alle giustissime lamentele per una politica
(e una pratica) culturale inesistente, s’infila una sorta di rivendicazione: laddove si tenta di
definire qualcosa si incontra il muro di gomma della “ricerca”. Ed è giusto così, soprattutto dove
si intravede un percorso, dove l’istanza compare, dove la passione porta a mettersi alla prova.
E allora proviamo a rivendicare lo stesso diritto.
Novo Critico è nato e cresciuto con l’intento di creare dei raccordi, non necessariamente degli
accordi. È stata una torre di controllo in grado di chiarire le rotte di molti attraversamenti. Krapp
è stato testimone di questi momenti di incontro, di dialogo. Ha registrato le questioni sorte come
onde di un sismografo. Il risultato è che il dibattito sul ruolo della critica è ancora vivo, ora più
che mai. Negli interventi dei nomi sopracitati (leggi la lettera aperta di Katia Ippaso) si parla di
teatro come “pensiero in movimento”, di scrivere come “conoscere”, della volontà di
confrontarsi ancora tra artisti, critica e pubblico. Addirittura, all’interno della critica, di arrivare a
un vero e proprio confronto generazionale.
Come accade in ogni momento figlio di una crisi totale, radicale, materiale, ora certe possibilità
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si stanno facendo concrete. Sono le possibilità non tanto della critica, ma del pensiero critico,
qualcosa che appartiene a tutti i lati di un vivere vigile. E se qualcosa si sta muovendo è grazie
sì all’impegno di “giovani critici” e di “meno giovani critici”, ma molto di più grazie al semplice
fatto che le cose evolvono. Soprattutto in situazioni di emergenza globale, politica, etica (che
altri hanno analizzato a dovere). Perché le energie si rimescolano, tornano a vibrare.
A volte sembra invece che la critica sia più importante dell'arte; o che i critici dettino le regole
del gioco, facendo accendere le luci in sala. Ma se i fari sono puntati su qualcuno non
dev'essere - crediamo - sulla critica in senso stretto. E spesso qualcuno, foss'anche in buona
fede, pare scordarsene.
Trattare un’energia come qualcosa di straordinario non è sempre l’atteggiamento migliore, se
si vuole che quell’energia produca qualcosa. Pensiamo ai contenuti, alle modalità, alle sinergie.
Il grande cambiamento di questi mesi “sta essendo”, direbbero gli inglesi, nel contatto,
nell’incrocio, nel confronto. “Non dobbiamo essere per forza d’accordo sulle idee, ma almeno
stringiamoci attorno a delle idee che siano tali”.
Il nostro lavoro è stato di registrare quei battiti di senso e discussione, amplificandoli affinché
tramite mezzi adeguati possano raggiungere anche chi non era presente negli incontri a
Kataklisma, a Tor Vergata o al Kollatino Underground. Allora è qui il nostro senso. Stiamo
raccontando. Conservando la passione ma osservando una giusta distanza, quella della
prospettiva, per comprendere sempre meglio e soprattutto senza dare mai per scontato nessun
ruolo.
Quella della critica è una materia che cambia, che si trasforma. A noi interessano la ricerca e la
differenza che possiamo fare in un percorso di conoscenza, approfondimento, presenza. E
dunque evoluzione. Questa è cultura.
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