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   Tutti celebrano la grandezza dell’opera di Fëdor Dostoevskij. 
Sono pochi però ad evidenziarne un dato importante: le sue 
storie sono quasi sempre storie di giovani. Dal Raskolnikov di 
Delitto e castigo all’Aleša dei Fratelli Karamazov, dallo Stavrogin dei 
Demoni al Dolgorukij dell’Adolescente, i protagonisti del grande 
scrittore russo sono sempre ragazzi: ognuno colto nell’urgenza 
di un desiderio, trafitto dal tormento di un destino possibile, in 
quel bilico fra tutto e niente in cui consiste il dramma della 
giovinezza. Dostoevskij ci ha offerto, nelle sue opere, il 
panorama di una generazione tesa nello “sforzo di essere”.  
 
   È una generazione, la sua, che assomiglia alla nostra: figlia di 
un tempo instabile e complesso, alla ricerca di uno spazio di 
senso in cui collocarsi o in cui aprirne uno diverso. Dostoevskij 
identificava nel nichilismo ottocentesco il germe sia della 
tragedia che della speranza del suo tempo: un desiderio così 
dilagante da poter essere disastroso, ma senza il quale nessun 
futuro può essere costruito.  
   Userò quindi la stessa ipotesi di partenza: una nuova 
generazione posta drammaticamente davanti a eventi storici 
epocali e complessi – dalla crisi economica a quella pandemica 
– che cerca in sé gli strumenti per continuare la storia e, forse, 
rifarla, ricostruirla, rinnovarla. Vorrei quindi utilizzare l’opera di 
Dostoevskij da questo punto di vista inedito: partire dalla 
giovinezza ritratta nelle sue opere per arrivare alla nostra. 
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Portare le sue situazioni e i suoi meccanismi nell’oggi, e 
verificarne la tenuta e la contemporaneità.  
 
   A questo scopo, verrà nel corso della stagione 2021/2022 
continuato e articolato il cantiere laboratoriale e didattico 
intorno ad alcuni romanzi fondamentali del grande classico 
russo, con un’attenzione particolare ai Demoni e ai Fratelli 
Karamazov. Isolando capitoli e sezioni dalla vasta opera di 
Dostoevskij, verranno da me personalmente condotti dei 
laboratori di drammaturgia con lo scopo di riscrivere “dal 
basso” alcuni capitoli dello scrittore russo, trasformandoli in 
tavoli di verifica del nostro tempo, osservatori privilegiati per 
ritrarre la generazione presente. Arriveremo così a consegnare 
agli spettatori del CTB, prima nel 2022 e poi in modo più 
sistematico e articolato nel corso del triennio, un affresco 
generazionale variegato e complesso, un “ritratto di giovinezza” 
della nostra epoca. Coinvolgerò in questo senso le forze 
dell’università locale e i diversi soggetti artistici presenti sul 
territorio.  
 
   Dai laboratori di scrittura nascerà poi una scrittura originale, 
dal titolo provvisorio di Generazione, che diventerà uno 
spettacolo di produzione CTB, e che funzionerà da prologo al 
più vasto progetto triennale. Generazione sarà quindi il culmine 
del progetto, lo spettacolo iniziale di questo percorso creativo, 
che si realizzerà nel più alto profilo artistico possibile, in sinergia 
con altri soggetti di prima fascia del panorama teatrale 
nazionale. Un testo del tutto nuovo e originale, ma che 
affonderà in un lavoro lungo e stratificato, in modo da arrivare 
alla produzione dello spettacolo attraverso lo studio comune e 
l’osservazione, nello sforzo – specifico dell’idea del teatro che 
vorrei – di raccogliere la comunità non (solo) intorno a uno 
spettacolo, ma a un’ipotesi di lavoro: cosa desidera, da cosa muove e 
verso quali direzioni opera la nuova generazione?  
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