
ABerlino, dove vive e
mette in scena opere e
musical, è l’“Austra-
lischer” (l’australia-
no); a Sydney, quan-

do si divertiva a sovvertire regole e
tradizioni del teatro locale, lo ave-
vano definito “l’enfant terrible”:
straniero sia nella patria d’adozione
che in quella natia. Ma a Barrie Ko-
sky, nato a Melbourne 42 anni fa,
tutto questo poco importa. Consi-
derato uno dei registi più brillanti,
innovativi e provocatori della gene-
razione, continua a schivare ogni
definizione della sua identità (l’uni-
ca esplicita caratterizzazione che si
concede, in omaggio all’omosessua-
lità dichiarata, è la serie di grossi anelli
d’argento portati alle dita). E continua a
mescolare nelle sue produzioni, che si
tratti di Wagner o di un vaudeville, irrive-
renza e senso dell’assurdo, farsa agghiac-
ciante e ironia mordace. È in scena alla
Komische Oper sulla Behrenstrasse a Ber-
lino, con “Le nozze di Figaro”, una libe-
ra, azzardata interpretazione dell’opera
di Mozart definita un incrocio tra “Il fa-
scino discreto della borghesia” di Buñuel
e una commedia dei fratelli Marx. E in
contemporanea è ad Hannover “Dalla
casa dei morti” di Janacek: un’altra inter-
pretazione personale dell’opera del com-
positore moravo. 
Delle polemiche a Kosky importa poco:
«Perché», dice, «l’unica cosa che vera-
mente conta è la musica. Se qualcuno mi
chiedesse di cosa non riuscirei a privarmi,
dovendo fare una scelta tra l’essere cieco,
sordo o muto, non avrei esitazioni. Amo
i libri, eppure, se costretto, potrei farne a
meno, così come della pittura o della mia
parola. Ma l’idea di un mondo senza mu-
sica mi è insopportabile. Non solo è un

nutrimento per me e per il mio lavoro, ma
in qualche modo spiega il mondo». Nel
suo saggio “On Ecstasy” Kosky racconta
del suo primo incontro con uno dei suoi
grandi iniziatori al regno delle note, Gu-
stav Mahler. «Avevo 15 anni quando lo
scoprii nel chiuso della mia cameretta,
ascoltando vecchi dischi di famiglia. Fu
come se mi si fosse aperta una porta. La
sua musica è popolata di ombre, schele-
tri, processioni funerarie, personaggi
tratti da un quadro di Bruegel o da un
giardino di Hieronymus Bosch. È una
musica che trasfigura, deforma, sfida la
simmetria, induce le vertigini, lenisce,
conforta, ferisce». In una sorta di con-
trappasso in positivo, questo è lo stesso
effetto che Kosky vuole avere sul pubbli-
co con il suo teatro, infondendo negli
spettatori un prolungato momento esta-
tico. «Per me l’estasi ha a che fare con
l’idea di venir tirati fuori da sé, dal pro-
prio corpo, dal proprio cervello, dalla
consapevolezza di sé», spiega: «L’estasi
deve portare a sentirti perso, spaesato,
mentre hai la sensazione di precipitare o

di librarti verso l’alto». Pulsioni ataviche
che solo il teatro dal vivo sa suscitare in
noi: «Il teatro è l’unico posto rimastoci,
al di fuori delle istituzioni religiose, in cui
è possibile avere un’esperienza di comu-
nione che trascenda il nostro ego. E che ci
colleghi direttamente con qualcosa di an-
cestrale della natura umana». Ma la stra-
da che porta a provare la condivisione mi-
stica, suscitata dal teatro, deve partire da
un’esperienza fisica: «Solo così le emozio-
ni possono andare dritte al cuore, entrar-
ti in corpo. La sedimentazione intellettua-
le deve venire dopo. Preferisco prima
strappare le budella a qualcuno e poi far
riflettere la gente sull’accaduto. La se-
quenza opposta non funzionerebbe». 
E se gli si chiede quale sia la linea di confi-
ne tra estasi ed eccesso, magari ricordan-
dogli come più d’uno spettatore sia rima-
sto scioccato dalla sua regia di “Le Gran-
de Macabre” (grottesca satira sulla fine del
mondo scritta negli anni ’70 da Gyorgi Li-
geti), con scene di amplessi portate al-
l’estremo e un trono reale che in realtà era
un gabinetto sommerso dagli escrementi,

l’artista risponde: «Non sono responsabi-
le per le reazioni del pubblico, ma non de-
finirei i miei spettacoli eccessivi. Quello
che per alcuni è un’esperienza estatica, per
altri è rapimento e per altri ancora un leg-
gero brivido». A dire il vero, più che brivi-
do è stata indignazione quella provocata in
molti austriaci dal modo dissacrante in cui
Kosky ha trattato il “Lohengrin” di Wa-
gner (la prima versione “moderna” mai
azzardata alla Wiener Staatsopera), con
un re Heinrich abbigliato in un impiegati-
zio completo marrone a tre pezzi. Kosky
c’è rimasto male: «A Vienna sono stato im-
mediatamente etichettato come regista
ebreo», ricorda della sua esperienza come
co-direttore del Teatro dell’Opera, da cui
si è dimesso prima della scadenza del con-
tratto per divergenze con l’altro co-diret-
tore: «Quella città ha un che di terrifican-
te, di oscuro, di represso e morboso». Co-
sì ora Kosky è a Berlino, «una città molto
aperta» dove ha appena debuttato con
Mozart (con critiche lusinghiere) e dove il
musical di Cole Poter, “Kiss me Kate”, da
lui diretto, dopo
averlo tradotto in te-
desco, ha registrato
uno dei più grandi
successi di botteghi-
no delle ultime sta-
gioni. La critica l’ha
definito una «extra-
vaganza a metà stra-
da tra Strindberg e il
Muppet Show» e
questo la dice lunga
sulla passione di Ko-

sky per mescola-
re alto e basso,
sacro e profano,
tragedia e com-
media. «La gen-
te parla con stu-
pore della com-
binazione tra ar-
te colta e arte
pop. Ma non do-
vrebbe far altro
che ascoltare
una qualsiasi
delle sinfonie di
Mahler che non
aveva problemi
a inserire una
banda di città,
musiche folk o
canzoni popola-
ri del tempo nei

suoi arazzi musicali. Con Mahler si ha que-
sta visione di un mondo colto in ogni suo
aspetto, dal domestico fino al trascenden-
te. Dove altro si vorrebbe chiedere di esse-
re trasportati dalla musica?». 
Esarà sempre a Berlino che Kosky nel 2012
si troverà a dirigere la Komische Oper, con
un budget annuale di 34 milioni di euro,
uno staff di 420 persone e un compito che
è una sfida: creare un’idea per il teatro
d’opera del XXI secolo. «Dopo 20 anni nel
mondo del teatro credo di essere pronto ad
accettarla», sostiene l’australiano meno
“aussie” d’Australia: «Sono stati i miei
nonni che, dalla Polonia, dall’Ungheria,
dalla Russia, portarono nella mia vita la
forza della loro cultura, lasciandovi una
traccia indelebile e facendomi arrivare a
sentire diverso da ogni altro mio coetaneo
di allora», ricorda un Kosky cresciuto tra
zuppe di pollo, incisioni
della Callas, lezioni di te-
desco e di pianoforte in
una Melbourne agiata-
mente middle-class. 

Nel frattempo il regista sta preparandosi
per quando, fra due anni, metterà in sce-
na ad Hannover (in prima battuta) la sua
interpretazione del ciclo dell’Anello dei
Nibelunghi: «Wagner è una montagna
che spesso preferisci aggirare o guardare
da lontano. Ma nel momento stesso in cui
ho deciso di affrontarlo si è aperto un dia-
logo e ho scoperto quanto sia complesso,
ma anche quanto sia pieno di contraddi-
zioni. Umanamente Wagner era un disa-
stro, era il più egomaniaco degli egoma-
niaci e, per giunta, amava indossare indu-
menti intimi di seta rosa confezionati da
una badessa veneziana. Ma era un ge-
nio». Intanto però il suo Wagner sarà di-
verso dalla tradizione, che vuole le produ-
zioni del ciclo dell’Anello, grandiose e
pompose: «La mia sarà molto contenuta.
E anche spiritosa. Ci faremo due risate».
Anche se non è detto che i tedeschi staran-
no allo scherzo: come ammette lo stesso
Kosky, «quando sei in Germania e li vedi
ascoltare Bach, Beethoven, Mozart o
Schumann, capisci che stai ascoltando
un’espressione della loro anima articola-
ta attraverso la musica». 
Cinico e pessimista per tutto il resto,
Kosky ammette invece di nutrire anco-
ra profondo ottimismo per quello che il
teatro ha da offrire: «Più spazzatura
passa in tv, più il teatro riesce a distin-
guersi offrendo qualcosa di diverso. Fi-
no a che vivremo, avremo sempre
l’umano desiderio di sederci nel buio in
uno spazio con altra gente, per condivi-
dere un’esperienza dal vivo. Per questo
il teatro non morirà mai». Quello che
invece sta cambiando secondo il regista
è il pubblico, e bisogna tenerne conto.
«Non credo che chi oggi ha meno di

trent’anni non sia
interessato al tea-
tro; credo piutto-
sto che i l  teatro
non stia offrendo
ai giovani spetta-
coli capaci di se-
durli  e di creare
una relazione, un
legame». Il pecca-

to peggiore, per il teatro come lo inten-
de Kosky. E il motivo per cui lui stesso
ha smesso di andarci: «Nutro un tale ri-
spetto per questa cosa misteriosa, fanta-
stica, mistica, che è l’esperienza senso-
riale condivisa offerta dal teatro, che
quando vedo brutto teatro è come se mi
rubassero pezzetti della mia anima». n
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Wagner e Cole Porter. Opera lirica e musical.
Barrie Kosky, il più geniale e controverso autore 
di spettacoli tra Berlino e Sydney, si racconta  
DI ARIANNA DAGNINO  DA SYDNEY

“Più spazzatura
passa in tv, 
più il teatro riesce 
a distinguersi
offrendo qualcosa
di diverso”

Barrie Kosky. 
A fianco: “Ifigenia 
in Tauride” di Gluck,
alla Komische 
Oper di Berlino.
Nell’altra pagina: 
due immagini 
di “Kiss me Kate” 
di Cole Porter,
sempre a Berlino
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Estasi Kosky 

 


