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Storia di una coppia nel futuro, il nuovo spettacolo da
leggere di Michele Santeramo
di Giuseppe Distefano

A farci entrare, emozionandoci, nel mondo favolistico e di un futuro irrappresentabile, de “La prossima stagione”, sono soprattutto le
immagini. Sono i bellissimi disegni di Cristina Gardumi che ci accompagnano e ci immettono dentro il breve e denso racconto. Sono
loro le vere protagoniste. La voce narrante, invece, al loro servizio, è quella di Michele Santeramo, in piedi davanti al leggio al lato del
grande schermo verso cui guarda continuamente con gesti e posture, quasi un prolungamento dei due personaggi ai quali dà
consistenza con i suoi toni suadenti, pacati, decisi, avvolgenti. Il nuovo testo del giovane drammaturgo pugliese (già insignito di vari
premi, tra cui il Premio Riccione e quello dell'Associazione Nazionale Critici di Teatro per “Il guaritore”), è pensato per essere recitato
non tanto come semplice “lettura teatrale” – etichetta ormai abusata nella quale rientrano categorie di attori più o meno capaci per
operazioni affrettate –, ma, si direbbe, come una vera e propria partitura scenica, con tre personaggi: l'autore e i due protagonisti. E
questi con la loro fisicità in versione illustrata. dai disegni . Il dialogo tra i due, che tradisce tenerezza, compassione, complicità,
avviene anche attraverso didascalie. Proiettate come fossero sovratitoli, cadenzano ulteriormente il flusso narrativo. È la storia di
Viola e Massimo, marito e moglie, una coppia “cresciuta nel tempo sbagliato” – così si definiscono –, raccontata nell'arco di
cinquant'anni, dal 2015 al 2065, a distanza di dieci anni l'uno dall'altro. Tempo che stravolge le loro vite, ma non muta la loro innata
leggerezza, l'ironia, la tenerezza, il loro amore seppur provato, il senso persistente di appartenere ad un altro secolo, perché mal si
adattano ai veloci cambiamenti del mondo che costringe le persone a modificarsi, ad accontentarsi, a piegarsi. E così, dall'inizio di
quiete di un momento al mare con la notizia di trovarsi lui disoccupato, li ritroviamo insieme al ritorno di Massimo dall'Africa dove è
stato costretto a trasferirsi per poter lavorare a una piccola impresa di smaltimento di materiali elettronici a rischio tumori. Il suo
ritorno per alcuni giorni riaccende in lei il desiderio di un figlio per concepire il quale basterebbe prendere una semplice pillola. Ma
lui così non vuole, perché “… creata per non perdere tempo, vogliono toglierci il piacere di provarci e riprovarci”. Nel frattempo altri
stravolgimenti saranno avvenuti: il mare diventato una piscina recintata in cui depurano l'acqua salata; i quattro sensi diventati sei
con l'aggiunta di gusto e immaginazione; i film in 6d che, per poterli vedere, basta immaginarli, come nei sogni; e le notizie che non si
leggono più sui giornali ma nell'ologramma. Più avanti l'invenzione di un casco, un macchinario che consente di vedere i ricordi,
permetterà di andare indietro nel tempo a rivivere situazioni ed emozioni, ma anche li costringerà a raccontarsi verità scomode.
Infine i settant'anni li sorprenderà in una società dove non c'è più grano e i pasti sono sostituiti da barrette energetiche; dove i soldi,
ormai carta straccia, non servono più, sostituiti, per pura democrazia, dal sangue di ciascuno; e la morte è diventata obbligatoria e si
prenota ad orario e giorno esatti. Ridotti quasi a larve il dialogo finale tra Viola e Massimo è struggente – e ironico nei sottesi e nei
significati della loro storia – in quella promessa reciproca di non morire mai, lei, “ davanti a nessuna cassa di uno stupido
supermercato”, mentre si avvia a fare l'ultima spesa; e lui, giuramento mantenuto da sempre, di “non comprare mai un paio di
occhiali”.
“La prossima stagione. Spettacolo da leggere” di e con Michele Santeramo, immagini di Cristina Gardumi, scene,
allestimento e luci Erica Artei, musiche di Sergio Altamura, Giorgio Vendola, Marcello Zinni. Produzione Pontedera Teatro. Al
Teatro Era, prima nazionale.
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Michele Santeramo ci parla del suo ultimo spettacolo, in scena dal 29 gennaio al 1 febbraio al Teatro Era di
Pontedera, La prossima stagione, di cui è autore e unico interprete.
Come nasce La Prossima Stagione?
Michele Santeramo: «Dalla volontà tutta privata e personale di tornare a raccontare in scena una storia.
Dall’incontro con Cristina Gardumi. Dalla necessità, dal mio punto di vista, di raccontare un sentimento che sembra
non trovare più spazio nella quotidianità delle persone, anzi sembra aver assunto contorni di difetto: la tenerezza».
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Con quale metodologia si è approcciato a questo ultimo lavoro di cui è regista e unico protagonista?
MS:: «La mia epserienza in scena è sempre strettamente legata alla scrittura. Non mi deﬁnisco un attore, ma un
narratore. Di conseguenza tutto per me nasce dal lavoro di scrittura a tavolino. In questo caso ancora di più
perché, trattandosi di uno “spettacolo da leggere”, anche le didascalie diventavano parte integrante dello
spettacolo, non perché agite dagli attori ma perché lette dagli spettatori. Una volta precisato il testo, il lavoro di
montaggio con le immagini è stato fatto in scena. Le prove hanno inoltre consentito di limare ulteriormente il testo
e adattarlo alle necessità di una lettura rapida che riporta il dialogo tra due personaggi».
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Come sente e vive questo doppio ruolo?
MS:: «Per me la scena è un luogo insolito e aﬀascinante. Normalmente scrivo i testi e non li racconto io, quindi sono
certamente più abituato a stare dietro le quinte. L’esposizione in scena è quindi la parte che produce emozioni più
forti. Inoltre, la diﬀerenza piacevole rispetto al mio lavoro solito (che si svolge prevalentemente nella solitudine
della scrittura) è che il doppio ruolo che rivesto in questo spettacolo mi impone una collaborazione viva con altre
persone, rendendo tutto il percorso più stimolante. Questa volta, il lavoro con Cristina Gardumi ed Erica Artei ha
secondo me prodotto molte migliorie».
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Passando a domande di carattere più generale, ritiene ci sia un problema di educazione e formazione
del pubblico, nel senso di un cattivo “funzionamento” (magari perché basato su criteri più economici
che culturali) delle istituzioni che di questo dovrebbero occuparsi (teatri, compagnie, scuola, critica)?
MS:: «Mi verrebbe da dire che ﬁno a quando penseremo tutti che il pubblico vada formato o educato,
commetteremo lo stesso errore di valutazione: secondo me al pubblico vanno semplicemente mostrate cose che
abbiano a che fare con la vita delle persone. Se uno spettatore che viene a teatro trova davanti a sé qualcosa che
non lo riguarda in nessun modo, noi potremo dire che lo abbiamo educato a qualcosa di diverso ma quello a teatro
non ci tornerà più. Fare questo non signiﬁca adeguare l’opera teatrale al gusto del pubblico, perché non è di
questo che si tratta. Vuol dire trattare temi e questioni che siano presenti e vivi nella società nella quale viviamo.
Penso che il pubblico, il singolo spettatore, sia maturo e pronto. La gente compra quello che conosce: lo spettatore
che compra teatro lo fa senza sottrarsi a questa regola».
Qual è lo stato di salute del teatro?
MS:: «Il teatro è ipocondriaco: pensa sempre di star male e a furia di pensarci si ammala veramente».
Chiudiamo come nella nostra ultima intervista: ci dice cosa le riserva – professionalmente parlando – il
futuro?
MS:: «I progetti hanno tempi di incubazione molto lunghi, quindi dall’ultima intervista a questa è cambiato che le
cose sono andate avanti, ma non si sono tutte compiute. Quindi lavoro ancora alla sceneggiatura de La Rivincita,
e c’è un nuovo testo teatrale che sto ultimando dopo un paio d’anni che ci giro intorno: si intitola Il Nullafacente
e potrebbe trovare prossimamente una strada per la scena. Inoltre tra qualche mese dovrebbe essere debuttare il
mio preAmleto con la regia di Veronica Cruciani. Penso però che nelle prossime settimane mi dedicherò con
abnegazione a mettere in pratica le teorie de Il Nullafacente. Poi si vedrà».

Lo spettacolo andrà in scena:
Teatro Era
Pontedera
sala Ryszard Cieslak
giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 gennaio, ore 21 e domenica 1 febbraio, ore 18
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La prossima stagione è il
nuovo spettacolo di e con
Michele Santeramo. La storia
racconta di una coppia in
dieci episodi dal 2015 al 2065
PONTEDERA — Lui e lei, dal 2015 al 2065, con
un macchinario che fa vedere tutti i ricordi e nega
la possibilità di mentire. Andrà in scena giovedì,
venerdì, sabato e domenica La prossima stagione, il
nuovo spettacolo di e con Michele Santeramo, prodotto dal Teatro Era.
Santeramo, 41 anni, drammaturgo d'eccezione è uno degli scrittori italiani più attivi e originali degli
ultimi anni e i suoi lavori a teatro gli sono valsi numerosi premi e la nomination con Il guaritore (andato in scena
anche al Teatro Era) al premio Ubu.
La prossima stagione racconta la storia di Viola e Massimo, moglie e marito, mostrati al presente in sei
momenti della loro vita, a distanza di dieci anni l’uno dall’altro, dal 2015 al 2065, per cercare una risposta a
come le vite delle persone saranno costrette a modificarsi, accontentarsi, piegarsi, perché intanto il mondo sarà
cambiato ma le persone continueranno ad avere le stesse pulsioni profonde, gli stessi desideri, le
stesse passioni. Viola e Massimo passano tra gli stravolgimenti imposti dal modo nuovo di vivere: un
macchinario che permette di vedere i ricordi li costringerà a raccontarsi ogni verità; i soldi spariscono e
al loro posto, per pura democrazia, viene usato il sangue; la morte è obbligatoria e si prenota ad orario e giorno
esatti; i pasti sono sostituiti da barrette energetiche complete.
La prossima stagione andrà in scena giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 gennaio alle 21 mentre
domenica 1 febbraio alle 18.
Inoltre sabato 31 gennaio alle 19 è in scena Al forestér, vita accidentale di un anarchico con testo di
Matteo Bacchini, regia e intepretazione di Savino Paparella e produzione Teatro del Tempo. Protagonista
del racconto è Antonio Cieri, soldato di leva, ferroviere, anarchico, antifascista, morto su una collina spagnola in
un giorno di aprile. Al forestér è un monologo a più voci. Lo spettacolo nasce da un’idea di libertà, la storia di
come un ragazzo diventa un uomo e di come un uomo diventa un uomo libero.
I moti di Ancona, le barricate di Parma, l’esilio in Francia e la guerra di Spagna, sempre dalla parte sbagliata,
dalla parte degli sconfitti. Una vita accidentale e piena di immaginazione. Lo spettacolo immagina la storia
personale di Cieri, un uomo quasi sco nosciuto, che pensava poesie, pensava in abruzzese e combatteva sempre
dalla parte sbagliata. Destinato a essere forestiero in ogni luogo, a casa in ogni luogo.
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La prossima stagione di Michele Santeramo. Delicata storia di coppia in un futuro prossimo
Scritto da Marco Menini - Krapp's Last Post (www.klpteatro.it)
Sabato 31 Gennaio 2015 09:27

E' bravo Michele Santeramo. Bravo nel confezionare "La prossima stagione, spettacolo da
leggere", delicato testo tessuto di ironia, dolcezza, tenerezza e amara verità del tempo, pieno di
umanità.
Ambientato in un futuro immaginario, affronta le piccole e grandi problematiche che
attraversano il rapporto di coppia e le intemperie del domani che ci aspetta. Ed è bravo il
drammaturgo pugliese nello stare in scena con maestria, con tempi e ritmi giusti nella lettura dei
brevi dialoghi che vedono protagonisti un marito e una moglie nel corso di una vita come tante,
narrata attraverso istantanee (strutturate in dialoghi e immagini) scattate ogni dieci anni, dal
2015 fino ad un immaginato 2065, accompagnate dai poetici disegni di Cristina Gardumi a far
da sfondo iconografico ed emotivo alla storia di Massimo e Viola.
C’è spazio per pensare, ridere, riflettere e per attraversare con profonda leggerezza svariati
argomenti che ci riguardano in prima persona, come il lavoro, la scelta sofferta di fare un figlio,
la fatica e la difficoltà di stare al passo coi cambiamenti (esterni e interni) e cercare di non
essere travolti dalle evoluzioni che questi provocano. E poi c’è il rapporto coi ricordi e la
vecchiaia e tutta una serie di trovate efficaci e divertenti su un ipotetico e surreale futuro, ideate
dalla fervida fantasia dell’autore, che non raccontiamo per non svelare troppo ai futuri spettatori.
Il delicato equilibrio drammaturgico da subito si dimostra come uno dei punti di forza de "La
prossima stagione" accompagnandoci in tutto l’evolversi del lavoro, di cui si apprezzano molte
cose tra le quali, sottolineiamo ancora, la delicata presenza in scena di Santeramo, ottimo nel
mantenere vivo il ritmo dei dialoghi evitando di incorrere in scarti, banalità o deviazioni che
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allontanerebbero l’ascoltatore/spettatore dal cuore di questa piccola storia d’amore e dalla sua
fragile struttura di cristallo.
E al termine dello spettacolo c’è spazio anche - in questi tempi di decreti ministeriali e profondi
cambiamenti che attraverseranno il "teatro italiano" - per un sentito ringraziamento del
protagonista al Teatro Era ed ai suoi componenti, perché qui, dice, da "uomo del sud" si è
sentito accolto come in una seconda casa.
In scena fino a domani.
LA PROSSIMA STAGIONE - spettacolo da leggere
di e con Michele Santeramo
immagini Cristina Gardumi
sene allestimento e luci Erica Artei
direzione tecnica Sergio Zagaglia
musiche Sergio Altamura, Giorgio Vendola, Marcello Zinni
produzione Fondazione Pontedera Teatro
durata: 1h 30'
applausi: 2' 10''
Visto a Pontedera (PI), Teatro Era, il 29 gennaio 2015
Prima nazionale
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Teatro Era, Pontedera - 29 gennaio 2015

“Un uomo attraversa uno
spazio vuoto, un altro lo
osserva, già questo è
teatro”, così Peter Brook
in The Empty space.
Perché partire da qua per
La prossima stagione di
e con Michele
Santeramo? Perché ci si
incuriosisce, ci si stupisce
nell'accorgersi che, da
quando l'autore pugliese
dà l'avvio a questo
“spettacolo da leggere”,
ogni cosa – se data al
meglio - può provocare
turbamento.
E già questo è teatro.
Lentamente Michele Santeramo - camicia bianca, pantaloni e scarpe scure – si
avvicina al leggio in scena. Si china leggermente mostrando, così, una chioma
indomita di capelli. Guarda alla sua destra il grande schermo che sta quasi al suo
fianco ed inizia a narrare di Viola e Massimo. Questo silenzio parla e già questo è
teatro.
Viola e Massimo sono immagini (Cristina Gardumi) proiettate sul grande
dispositivo, sono creature quasi mitologiche con il corpo per metà umano e la
testa di animale. Oggi hanno trent'anni e dentro quella cornice, talvolta gabbia,
passeranno la loro vita fino al 2065. Cinquanta anni di immagini delicate e di
(dis)umanità immaginata – la nostra. Lo scarto tra la squisitezza delle proiezioni e
un testo che fa accuratamente male - "crudele", come direbbe Artaud – entra dritto
in platea, entra dritto nella vita e già questo è teatro.
Viola e Massimo sono appunto proiezioni, esistenze gettate in avanti: su uno
schermo, nella vita, in un presente e un futuro che non comprendono e da cui
non sono compresi perché rigettati. Come Giani bifronti in lotta con il tempo, se ne
riscoprono costantemente estromessi: forse in ritardo rispetto alla crisi, al tirar su
una famiglia, al cercare di arrivare alla fine del mese, o forse in anticipo rispetto a
quel futuro che già è e impone la sua ombra su due immagini in pericolo.
Michele Santeramo, con il suo calore e il suo peso vocale, rende plastici i sogni di
Viola e Massimo quando, giovani, potevano ancora usare il tempo del congiuntivo
per immaginare il loro futuro e quando, vecchi, vivono i ricordi come dittature del
pensiero, imperativi cui sottrarsi.
Colori di fiaba e parole taglienti come una ghigliottina ci svegliano dal sortilegio
quotidiano, regalandoci cinquanta minuti in cui poter immaginare. E già questo è
teatro.
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- In scena al Teatro Era dal 29 gennaio al 1° febbraio 2015 -
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La Prossima Stagione, in scena al Teatro Era di Pontedera, coniuga poesia ed angoscia. Un monologo di
Michele Santeramo, volutamente acerbo e pieno di spunti di riflessione. I disegni di Cristina Gardumi,
personaggi olografici sulla scena rendono innovativa ed onirica la rappresentazione.
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L’atmosfera è Orweliana, ma qui non abbiamo maiali bensì gatti apatici, arresi e cinici, senza intenzione, alienati
in un possibile futuro alienante, ma tenuti uniti da un sentimento dolce e sincero, fino alla fine. Durante la tappe
della loro esistenza, provano più volte ad evadere dal sistema, passano nelle loro teste pensieri rivoluzionari,
come aprire un negozio di borse o avere dei figli ed una famiglia in un mondo che li ostacola e li affossa, ma poi
lo sforzo per perseguire questi sogni risulta per le loro anime troppo elevato ed ogni volta, semplicemente questi
pensieri di vita vengono abbandonati e lasciati cadere! Massimo e Viola, purtroppo non sono nati sotto una
buona stella, come ci viene comunicato all’inizio, e sviluppano la loro esistenza tra il trascinarsi ed il
sopravvivere.

(http://www.micsugliando.it/wp-content/uploads/2015/02/20150131_215242.jpg)
Ciò che manca loro per tutta la vita è il passare dalla potenza all’azione. Quello che rimane senza passare
all’azione, sono angoscia ed un attanagliante senso di oppressione e soffocamento. Piano piano, col passare del
tempo, ad un rimpianto si somma un altro rimpianto!
Sempre insieme, fino al finale per nulla scontato.
Innovativa la narrazione, commovente il finale.
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Una cosa piccola ma ben scritta. Se ci
lasciassimo contagiare dal prezioso eppur
pericoloso virus della sintesi, potremmo
risolvere con poche parole la recensione dello
spettacolo di Michele Santeramo. Invece la
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deontologia del cronista teatrale impone
un’argomentazione distesa, nonché un giudizio
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IL RESPONSO

prossima stagione, nuova produzione della
Fondazione Pontedera Teatro (cui l’autore, e
in questo caso anche interprete, dedica in
chiusura un sentito ringraziamento per
l’ospitalità), non è un testo drammaturgico di
ampio respiro, ma una breve collana di
dialoghi, prelevati da una lunga e immaginaria
vita di coppia che si prolunga dal 2015 al 2065.
Sei dialoghi, uno ogni dieci anni, che
seguono l’evolversi di un’esistenza
condivisa, banalmente segnata da scelte più e

Perché

Sì

Se fosse...

un animale

...sarebbe

un irsuto ma tenero
porcospino

meno impegnative, difficoltà, sofferenze. Ma
ogni esistenza è tanto banale quanto unica, e
tanto unica quanto esemplare, se la sua narrazione riesce, come in questo caso, a tenere in
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prospettiva infinite altre presenze.
«

Lanciandosi nel futuro Santeramo deve fare i conti con la realtà nella quale i due protagonisti si
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troveranno ad agire, immaginarne i contorni, visualizzare e rendere credibili luoghi, modelli,
abitudini: oltre alle fantasie che riguardano l’alimentazione, gli scambi economici e le pratiche
di fine-vita (fantasie che non riportiamo per non guastare il piacere ai futuri spettatori), è degna
di nota l’invenzione di un dispositivo che permette di vedere i ricordi, impedendo quindi a
ciascuno di mentire sul proprio passato. Si tratta di un avvenire ipotetico e non importa quanto
sia verosimile. Ciò che conta è che Santeramo faccia di queste fantascientifiche
premonizioni la sottotraccia ironica di una storia vissuta, convincendo se stesso e chi lo

23

24
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26

ascolta che per quanto possano cambiare le mode, i regimi, le credenze, le protesi che integrano
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il nostro corpo, in una parola le forme del vivere quotidiano, non cambierà il contenuto,

VEN

ovverosia l’insieme di bisogni e pulsioni che ci rende uomini a prescindere dal luogo e dal tempo

20

che il caso ci assegna.
E dalla presenza scenica di Santeramo, mai debordante nell’interpretare i suoi personaggi né, di
contro, impedito dall’umile piattezza del lettore d’occasione, si capisce anche quanto l’autore
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sia pienamente consapevole delle qualità del suo testo.
VEN

I disegni di Cristina Gardumi, proiettati sullo sfondo come illustrazione e supporto visivo, sono

20
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venerdì 20 febbraio 21:15 - 23:00
Livorno, Nuovo Teatro delle Commedie

pesanti e aerei al tempo stesso, nel decorare le pareti della storia con la libertà fiabesca di un
bestiario che pare sottratto a un film di David Lynch e riportato sulle pagine di un libro di

VEN

Rodari.

20

ATTENZIONE:

!+&2%?+.+&@)((+&@%&A"02%"()
venerdì 20 febbraio 21:15 - 23:00
Bagni di Lucca (Lu), Teatro Comunale
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Si precisa che l’autore della recensione non ha veramente visto lo spettacolo. Desiderava
vederlo: testimoni possono confermare che si era liberato da altri impegni, aveva richiesto gli

adattamento

appello

arlecchini

accrediti, si era ricordato di fare rifornimento alla macchina. Sciaguratamente, poche ore prima

Arlecchino

è stato avvisato che la replica era stata annullata. Il disappunto non lo ha distolto dai suoi

Attore

doveri, e ha deciso di scrivere comunque il pezzo, con fantasia e abnegazione. Facendo

Barbiere di Siviglia

ammenda per le eventuali imprecisioni, l’autore si ripromette di rimediare in futuro.
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Arlecchini giungemmo, bandiere conce, nulle maschere, sghignazzi a josa.
Linguacciuti e incerti, dubbiosi e sottrattori, servitor di più padroni, schiavi
a nessuno. Comici non più, guardatori di, semmai.
Col vezzo di praticare arti dismesse o inflazionate, fuori tempo, fuori causa,
fuori gioco, fuori squadra, con diligenza (scherzo non è, neppure cosa
seria) e con la (scarsa) eleganza che ci contraddistingue.
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