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  Introduzione per il laboratorio su Caryl Churchill  

Paola Bono 

 

 

Altrove riconosciuta come drammaturga di prima grandezza, Caryl Churchill rimane in 

Italia scandalosamente poco nota al grande pubblico, ma apprezzata – verrebbe da dire, 

appassionatamente – da chi ama, studia, pratica il teatro.  

Non potrò certo in questa introduzione delineare rendendogli il dovuto merito un 

percorso creativo di oltre mezzo secolo; ora più che settantenne (anche se riesce difficile 

crederlo, vista la sua vitalità innovativa), Churchill scrive da quando era appena 

adolescente, e già alla fine degli anni Cinquanta è stata rappresentata da compagnie 

amatoriali di studenti mentre studiava all'Università. Da allora si sono susseguite decine 

di testi per la radio, la televisione, il palcoscenico – un mutevole caleidoscopio e insieme 

un coerente riproporsi di temi, una straordinaria capacità di reinventarsi e reinventare il 

linguaggio e la scrittura del teatro, mantenendo una tensione civile e politica che illumina 

a volte quasi profeticamente le questioni più dure del presente.  

Ne accenno nella nota biografica, e naturalmente teatrografia e bibliografia dei suoi 

lavori possono in parte darne conto; ma quel che importa infine è accostarsi direttamente 

ai suoi testi, e permetterlo è lo scopo dei tre volumi di sue opere a mia cura (due già editi, 

il terzo in preparazione).1 Complessivamente essi tendono a delineare i tratti 

caratterizzanti del lavoro di Churchill, mettendo in luce l’intreccio tra ricerca di 

innovazione formale e riflessione su alcune questioni ricorrenti: la famiglia e la società, la 

norma e la devianza, le relazioni di potere che anche violentemente regolano tali 

istituzioni e definiscono tali concetti, il corpo e la sua significazione. 

Accantonando il criterio cronologico, il primo volume includeva alcune opere degli 

ultimi vent'anni: Hotel (1997), evocativo libretto per un'opera contemporanea che fonde 

                                                 
1  Sulle poche traduzioni e pubblicazioni disponibili in italiano di testi di Churchill si rimanda alla 

bibliografia, che include anche le informazioni sui volumi di suo Teatro pubblicati a mia cura da Editoria & 

Spettacolo. Senza riuscire davvero ad andare oltre cerchie ristrette, non sono mancati precedenti tentativi di 

farla conoscere, anche attraverso letture e messe in scena, come testimonia il volume a cura di Mariacristina 

Cavecchi e Margaret Rose, Caryl Churchill. Un teatro necessario, Firenze: ed.it, 2012. 
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musica, parola e danza; Cuore blu (pure del 1997), ricerca al limite della disgregazione 

del linguaggio teatrale, che scava ironicamente e dolorosamente nelle dinamiche familiari 

e nelle angosce dell’attesa e della menzogna; Lontano lontano (2000), agghiacciante 

“favola nera” su un mondo devastato dal capitalismo globale e da una guerra in cui anche 

animali e fattori atmosferici si schierano e combattono; Abbastanza sbronzo da dire ti 

amo? (2006), carrellata sulla politica interventista degli Stati Uniti, dialogo frammentato 

che nella forma di una storia d’amore gay ne ripercorre guerre e colpi di stato; Sette 

bambine ebree (2009), immediata e controversa risposta all'offensiva israeliana a Gaza, 

che con straordinaria e poetica compressione ripercorre decenni di sofferenze – del 

popolo ebraico e di quello palestinese.  

Si volevano infatti proporre subito alla lettura testi rappresentativi, a un punto 

particolarmente alto, dell'audace sperimentazione e del vigile sguardo sul mondo di 

Churchill;i del suo mirare, citando da un breve articolo scritto quando era poco più che 

ventenne, a un teatro “non normale, non rassicurante”, che senza concessioni a un 

superficiale e ingiustificato ottimismo mantenesse però una spinta vitale nel rappresentare 

il mondo superando sempre convenzioni e cliché.  

 

Chi scrive drammi non dà risposte, pone domande. Dobbiamo trovare nuove domande, che 

possano aiutarci a rispondere a quelle vecchie o le rendano non più importanti, e questo vuol dire 

nuovi argomenti e una nuova forma [...] L'immaginazione non deve avere gli stessi limiti della 

conoscenza fattuale; possiamo andar cauti nelle affermazioni filosofiche e scientifiche, ma non 

dobbiamo sentire, visualizzare e immaginare con cautela.ii 

 

     Con una lucidità di sguardo e una nettezza di propositi non comuni, Churchill 

individuava per il teatro una prospettiva e un indirizzo che ha perseguito con una 

altrettanto non comune coerenza. Invitava infatti ad andare oltre il naturalismo alla 

Osborne – svolta importante, ma che nel riproporsi finiva per diventare formula 

banalizzante – senza dimenticare i problemi posti dalla realtà.iii Chiedeva che si 

trovassero e indicassero altri modi di guardare il mondo, come ad esempio riusciva a fare 

Pinter ne Il guardiano, giustapponendo “normalità” e violenza così da suggerire che 

“nella vita c'è ben più delle banalità di superficie”,iv ed evocando nel tessuto della 

quotidianità un sottile senso di paura e di mistero; ma – ammoniva – evitando di cadere 
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nella valorizzazione della stasi e del fallimento, che con la felice arroganza della gioventù 

non si peritava di rimproverare allo stesso Pinter e a Beckett.v  

     Soprattutto, insisteva, bisognava lavorare sul linguaggio, dandogli l'intensità e la 

concentrazione della poesia senza per questo sposare un simbolismo sterile e tantomeno 

dimenticare i problemi del reale. 

 

La logica immaginativa che unisce le parole in poesia è più adatta della prosa alla scrittura 

drammaturgica, dove l'azione non è una copia letterale della vita ma un'immagine, dove l'azione va 

usata con la stessa logica poetica che collega le parole in una poesia.  

[…] 

Dobbiamo trovare un equilibrio che non sovraimponga poesia e forma senza rapporto con i dettagli 

della vita, né ammucchi dettagli senza trovare forma e poesia. La forma è in sé un mezzo di 

espressione, e un buon testo teatrale è come musica nel ripresentarsi di temi diversi, nei 

cambiamenti di ritmo, nei conflitti e nelle armonie.vi 

 

Si doveva insomma accettare la sfida di pensare e creare un linguaggio nuovo, per un 

teatro capace di attraversare i confini dati spingendosi avanti e ancora avanti nei territori 

della trasgressione – un teatro che fosse insieme politico e poetico. 

È opinione diffusa che sia riuscita a vincere quella sfida, alzando costantemente e 

senza cautele la posta dell'immaginazione, come testimoniano le lodi quasi reverenti che 

le vengono dal mondo del teatro, in Gran Bretagna ma anche in Germania o negli Stati 

Uniti.vii E come può confermare la lettura dei suoi lavori; da quelli del primo volume a 

quelli degli anni Settanta che, con un salto all'indietro per poi riprendere il filo della 

cronologia, sono stati raccolti nel secondo volume: il radiodramma La malattia nervosa di 

Schreber (1972), che nell'attenzione alle richieste del mezzo illustra anche la capacità di 

Churchill di attingere in modo aderente eppure creativo a un testo pre-esistente, pratica in 

seguito più volte frequentata, e con sempre maggiore disinvoltura e inventiva; La moglie 

del giudice (pure del 1972), che esplora invece le potenzialità espressive della televisione, 

mentre presenta quell'intreccio tra riflessione politica e analisi dei rapporti interpersonali 

e quel gioco con il tempo/i tempi dell'azione drammatica che si imporranno come marche 

caratteristiche della sua scrittura; Splende la luce nel Buckinghamshire (1976), frutto di 

una intensa collaborazione con la compagnia teatrale Joint Stock, in cui è di nuovo 
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centrale un discorso di appassionata analisi politica che non dimentica l'attenzione alla 

quotidianità, e ritorna la sapiente utilizzazione di scritti precedenti – qui alcuni testi di 

quella guerra civile – o rivoluzione tradita – che nel Seicento sconvolse l'Inghilterra; 

infine Guardie e ladri (1978, ma rivisto e messo in scena per la prima volta nel 1984), che 

si ispira al pensiero di Foucault in Sorvegliare e punire per riflettere sui metodi di 

controllo sociale non fisicamente e apertamente violenti, tornando anche sulla questione – 

già presente in La moglie del giudice – del confine tra crimine comune e azione politica, o 

forse piuttosto della loro nominazione.  

Tra loro assai diversi, rappresentano una seppur incompleta esemplificazione del 

variato farsi della sua scrittura in quel decennio cruciale, segnato da due “spartiacque”:viii  

il ritorno al teatro nel 1972 con Owners, primo testo di Churchill messo in scena 

professionalmente – com'è ovvio al Royal Court, vivaio di nuova drammaturgia e luogo 

di sperimentazione e di apertura anche politica – e dal 1976 il lavoro collettivo con le 

compagnie Monstrous Regiment e Joint Stock.ix  

Infatti dopo gli anni dell'università, quando aveva già ottenuto qualche riconoscimento 

con le messe in scene di compagnie amatoriali di studenti, Churchill aveva praticamente 

smesso di scrivere per il palcoscenico, per dedicarsi a crescere i figli personalmente – una 

scelta non facile e anche frustrante, per la solitudine anche intellettuale che essa 

comportò;x ma dover lavorare quasi nei ritagli di tempo producendo testi piuttosto brevi 

per la radio e per la televisione si rivelò anche un fruttuoso apprendistato, che le permise 

di sperimentare, alternare, mescolare stili e linguaggi mentre insieme esplorava temi che 

sarebbero rimasti centrali anche in seguito. E fu appunto negli anni Settanta che la sua 

maturità artistica prese a mostrarsi appieno, venendo ben presto e man mano sempre più 

apprezzata, fino ai  crescenti riconoscimenti dei decenni successivi. 

 

Il decennio si aprì con un testo scritto su commissione [il già citato Owners]che andò in scena al 

Royal Court e poi a New York; si chiuse con un testo eccezionale nato da un lavoro di laboratorio, 

che pure venne rappresentato a New York, dove restò in cartellone per due anni. All'inizio del 

decennio [Churchill] era una drammaturga che cominciava ad attrarre l'attenzione, alla fine non vi 

erano dubbi sulla sua reputazione internazionale.xi 

 

Il “testo eccezionale” è Settimo cielo (1979), scritto per e con Joint Stock, commedia 
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che dall’Africa coloniale si sposta nella Londra “swinging” della rivoluzione sessuale, 

mettendo in questione il costruirsi delle identità all’interno di rapporti di potere 

squilibrati: primo grande successo cui fecero seguito, sanzionando la fama di Churchill e 

avvicinandola a un pubblico più ampio, Top Girls (1982), sul prezzo dell'ambizione e 

sulla deriva disumanizzante del liberalismo thatcheriano, e poi Bei soldi(1987), feroce ma 

anche comico ritratto della Borsa di Londra e del mondo della finanza internazionale 

anch’esso frutto di un lavoro di laboratorio con Joint Stock. 

 Tutti e tre saranno inclusi nel terzo volume, insieme a Skriker, lo spirito della vendetta 

(1994), che per il gioco inventivo con il linguaggio dell’eponima protagonista, non a caso 

definito “joyciano”xii – un linguaggio che “va a ruota libera dal senso al delirio. Come se 

lei avesse una tempesta in bocca che fa saltare i confini tra le parole”xiii – si apparenta allo 

sperimentalismo sempre più accentuato della sua ultima produzione e chiude 

provvisoriamente il cerchio facendo da ponte con il primo volume. 

                                                 
i  Per quanto ogni volume abbia alla base uno specifico criterio, si tratta ovviamente di selezioni 

idiosincratiche, e comunque non facili. Solo perché il progetto è di pubblicazione integrale, si cheta il 

rimpianto di non aver incluso nel secondo volume, tra i testi radiofonici dei primi anni Settanta, Not Not Not 

Not Not Enough Oxygen, e tra quelli teatrali (per fare solo qualche esempio) Owners, Vinegar Tom, Traps; e 

nel primo mi era certo costato rinunciare a This is a Chair, A Number, The Skriker – che però ha potuto 

trovar posto qui.  

ii
  Caryl Churchill, “Not Ordinary, Not Safe: A Direction for Drama?”, The Twentieth Century 

[numero monografico: Young Opinion. No Contributor to This Number Is Over 25], vol. 168,  n. 1005, 

1960, p. 446. Qui come altrove in questa introduzione, quando non sia disponibile una edizione italiana, la 

traduzione delle citazioni è mia.  

iii   “Quando è uscito Ricorda con rabbia è stato emozionante, ma ormai l'intellettuale di classe 

operaia che se la prende con il personaggio caricaturale del padre della moglie è diventato un cliché. 

Sappiamo che gli inglesi sono ancora snob per quanto riguarda l'accento con cui si parla, non ci piace 

l'Impero Britannico, la vita nelle periferie è spesso noiosa e molti uomini di mezza età non si sentono 

realizzati. Non riusciamo più a comunicare, abbiamo troppe illusioni e non sappiamo se la vita abbia un 

senso e quale. Va bene. Ma adesso che facciamo?” (ivi, p. 445). 

iv   Ivi, p. 449. 

v   Vedi ivi, pp. 444-45. 

vi   Ivi, p. 450. 

vii
  Secondo il drammaturgo tedesco Marius von Mayenburg, Churchill è un'apripista che di continuo 
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“sperimenta nuovi generi e forme”, di cui si può dire, ed è cosa rara, che “ha cambiato il linguaggio del 

teatro” (citato in Mark Ravenhill, “Caryl Churchill ci ha spinto a fare meglio”, in Caryl Churchill, a cura di 

Cavecchi e Rose cit.,  p. 169). Lo stesso Ravenhill aveva in precedenza confessato: "Leggo Top Girls 

almeno una volta l'anno e piango. Un giorno, penso, un giorno scriverò qualcosa di altrettanto buono” 

(citato nell'intervista/articolo su Churchill di David Benedict, “The Mother of Reinvention”, The 

Independent, 19 aprile 1997, disponibile in rete all'indirizzo <http://www.independent.co.uk/arts-

entertainment/books/arts-books-the-mother-of-reinvention-1267902.html>); mentre nelle risposte alla mini-

inchiesta del Village Voice sul/la più grande drammaturgo/a vivente, il nome di Churchill è quello che 

ricorre più spesso, con motivazioni che ne sottolineano l'originalità, l'inventiva formale, la passione politica 

(Alexis Soloski, “Who Is the Greatest Living Playwright?”, Village Voice, 2 novembre 2011, disponibile in 

rete all'indirizzo <http://www.villagevoice.com/2011-11-02/theater/who-is-the-greatest-living-playwright>). 

viii  Così li definisce la stessa Churchill (“Introduction”, Plays 1, Londra: Methuen, 1985, p. xi e p. 

xii): “Dopo Owners ho scritto quasi esclusivamente per il teatro. Dunque la mia vita lavorativa  è 

nettamente divisa in due fasi, prima e dopo il 1972”; “Lavorare con delle compagnie per la prima volta, 

mentre in precedenza avevo lavorato sempre da sola, fa di quell'anno [1976] uno spartiacque quasi quanto il 

1972”.  

ix  Fondata a Londra nel 1974 dal drammaturgo David Hare, dal regista Max Stafford-Clark, e 

dall'organizzatore culturale e produttore David Aukin, Joint Stock è stata una delle compagnie teatrali più 

innovative di quegli anni, dedita soprattutto alla messa in scena di nuovi testi e caratterizzata da una pratica 

di lavoro collettivo; dai loro laboratori sono nate opere come Fanshen (1975) dello stesso David Hare,  

Epsom Downs (1977) di Howard Brenton, The Ragged Trousered Philanthropists (1978) di Stephen Lowe. 

Dopo Splende la luce, Churchill scrisse con/per loro anche Cloud Nine. La compagnia si sciolse nel 1989. 

Si vedano in proposito: The Joint Stock Book. The Making of a Theatre Collective, a cura di Rob Ritchie 

(Londra: Methuen, 1987), e Taking Stock. The Theatre of Max Stafford-Clarke, di Philip Roberts e Max 

Stafford-Clark (Londra: Nick Hern Books, 2007). Specificamente sulla collaborazione con loro di Caryl 

Churchill (di cui ovviamente parlano molti degli studi a lei dedicati), vedi Frances Gray, “Mirrors of 

Utopia: Caryl Churchill and Joint Stock”, in British and Irish Drama Since 1960, a cura di James Acheson, 

New York: St. Martin's Press, 1993. 

x  Ne parla in Helen Keyssar, Feminist Theatre. An Introduction to Plavs of Contemporary British 

and American Women, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1984,  pp. 79-80, ricordando il suo disagio 

all'idea di “pagare qualcuno che si prendesse cura dei miei figli, sentendo che io potevo farlo meglio” e il 

senso di colpa “se alla fine non avessi concluso niente mentre pagavo qualcuno per accudirli”. E 

nell’intervista di Mel Gussow, "Caryl Churchill: A Genteel Playwright with an Angry Voice", The New York 

Times, 22 novembre 1987, p. 26, ricorda così quel periodo: “Non mi sentivo parte di quel che accadeva 

negli anni Sessanta. In quel periodo mi sentivo isolata. Avevo dei bambini piccoli e mi capitarono degli 

aborti naturali. Era una vita terribilmente solitaria. A politicizzarmi fu l'insoddisfazione per la mia vita come 
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moglie di un avvocato e il fatto di starmene a casa e basta”. 

xi   Philip Roberts, About Churchill: the Playwright & the Work, Londra: Faber and Faber, 2008, p. 

44.  

xii Vedi Derek Attridge, “From Finnegans Wake to The Skriker: Morphing Language in James Joyce 

and Caryl Churchill”, Papers on Joyce, nn. 7-8, 2001-2, pp. 45-53. 

xiii  Susannah Clapp, “The Skriker review – extraordinarily prescient”, The Guardian, 12 luglio 2015, 

disponibile in rete all’indirizzo <http://www.theguardian.com/stage/2015/jul/12/skriker-review-

extaordinarily-prescient-caryl-churchill-maxine-peake> 


