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Thomas Ostermeier is one of the most interesting directors in the international theatre 
scenario. His performances – produced by Schaubühne in Berlin where he is also director 
– are characterised by a choice of texts which are never taken for granted, filled with a 
piercing psychological realism but at the same time, intimate and violent. Ostermeier brings 
to the Festival stage An Enemy of the People by Henrik Ibsen. Although written in 1882, the 
text is still very contemporary and tells a story of hypocrisy, dishonesty and economic 
interests. Following a scientific appraisal, Doctor Stockmann discovers that the water in the 
thermal springs – a source of prosperity, employment and tourism for the town where he 
lives – has been contaminated by waste from a local industry. Stockmann is decided to 
publish the scandalous results of these tests, counting on the support of the illustrious 
citizens as well as his brother, the mayor of the town. But little by little, he is abandoned by 
the influential people who previously appeared to support him, considering him an enemy of 
the people. Ibsen’s drama describes that fine line that exists between honesty and 
fanaticism. What value this transparency have in a society dominated by commerce? 
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IRThomas Ostermeier è oggi uno dei registi più interessanti del panorama internazionale.  
I suoi spettacoli, prodotti alla Schaubühne di Berlino dove è direttore, sono caratterizzati da 
scelte drammaturgiche mai scontate e da un acuto realismo psicologico, intimo e violento 
al tempo stesso. Ostermeier porta al Festival Un nemico del popolo di Henrik Ibsen. Seb-
bene scritto nel 1882, il testo è quanto mai attuale e racconta una storia di ipocrisia, ma-
laffare e interesse economico. In seguito a una perizia, il Dottor Stockmann scopre che 
l’acqua della stazione termale – fonte di prosperità occupazionale e turistica della cittadina 
in cui vive – è contaminata dagli scarichi di un’industria. Stockmann è deciso a pubblicare 
gli scandalosi risultati delle sue ricerche contando sull’appoggio dei più illustri cittadini 
nonché del fratello sindaco. Ma a poco a poco, i politici che parevano sostenerlo, lo ab-
bandonano, considerandolo un nemico del popolo. Il dramma di Ibsen descrive quella 
sottile linea che separa l’onestà dal fanatismo. Che valore ha la trasparenza in una società 
capitalistica?

POLITICA, ECONOMIA E VERITÀ: INTERVISTA A THOMAS OSTERMEIER

Dopo Casa di bambola, Il costruttore Solness, Hedda Gabler e John Gabriel Borkman, 
Thomas Ostermeier torna ancora una volta a Ibsen. Ein Volksfeind (Un nemico del popolo) 
è una nuova occasione per il regista tedesco di interrogare il mondo di oggi. 

Un nemico del popolo racchiude in sé sia prospettive drammatiche che comiche. Come 
ha lavorato a questa doppia dimensione? 
Nel miglior modo possibile: non preoccupandomene. In scena, come nella vita, il comico 
nasce in maniera naturale da situazioni drammatiche, senza che si abbia bisogno di orien-

tarlo o di provocarlo. Sono un regista serio a cui 
capita di realizzare spettacoli divertenti. Se le mie 
precedenti messinscene di testi di Ibsen facevano 
ridere, lo si deve ai comportamenti ridicoli di cer-
ti personaggi, e non a una qualsivoglia azione o 
volontà da parte mia. 

Quali sono i temi e le domande al centro dello 
spettacolo?
La questione della democrazia in un sistema ca-
pitalistico senza regole, in una società in cui il 

potere economico è più importante del potere politico. È ciò che accade oggi, il denaro 
finisce per prendere il sopravvento su tutto: la politica è totalmente asservita all’economia 
e sembra addirittura avere come obiettivo quello di mantenere vivo il sistema economico. 

E in questi rapporti di forza, la verità rischia di essere messa in ridicolo… È ciò che succe-
de in Un nemico del popolo… 
Sì. Un uomo, solo contro tutti gli interessi economici, lotta per far emergere la verità sull’in-
quinamento dell’acqua della stazione termale della cittadina in cui vive. Minacciando l’equi-
librio economico della città, si mette contro tutti gli abitanti e diventa un “nemico del popo-
lo” disprezzato e ripudiato. Che si tratti del nucleare, dell’industria farmaceutica o 
alimentare, questa problematica è onnipresente nella società contemporanea. 

Un nemico del popolo è la quinta opera di Ibsen che mette in scena. Cosa la lega a questo 
autore? 
Proprio il fatto che le problematiche che sviluppa sono intimamente legate al mondo di 
oggi. Attraverso i suoi testi, Ibsen cerca di comprendere come la realtà di una società in-
fluenzi i comportamenti degli individui: i loro rapporti d’amore, di lavoro, di concittadini… 

Mi interessa 
condividere uno 
sguardo sul mondo, 
raccontare la realtà 
che ci circonda

Ibsen non è il più grande autore teatrale – per me per esempio Shakespeare lo supera – ma 
è quello le cui opere meglio si prestano a parlare dell’oggi. 

Ed è essenziale nel suo teatro parlare dell’oggi?
Sì, parlare dell’oggi e cercare di comprendere i comportamenti umani. Perché siamo ciò 
che siamo? Perché agiamo come agiamo? In scena gli aspetti teatrali mi interessano meno 
rispetto al condividere uno sguardo sul mondo, raccontare qualcosa delle nostre vite, del-
la realtà che ci circonda. 

Intervista realizzata da Manuel Piolat Soleymat, pubblicata su “La Terrasse”, luglio 2012.


