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Ai mei genitori
con immenso affetto

al mio maestro Daisaku Ikeda
che mi ha mostrato la via
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Accendi nello stesso luogo dieci lampade.

Avranno forme d’ogni sorta,
ma guardando la loro luce
non saprai dire quale luce

proviene da quale lampada.

Nel regno dello spirito
non troverai alcuna distinzione,

alcuna individualità.

Gialal ud Din Rumi
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L’ETICA NEL TEATRO,
ARTE COME RITUALITÀ SOCIALE

L’ISTRUTTORIA
DI PETER WEISS
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EE vi dirò di più, benché la mia parola gravi

pesante sui vostri cuori:

L’assassinato non è estraneo al suo stesso assassinio,

E il derubato non è senza la colpa del furto che ha subito.

Il giusto non è innocente delle cattive azioni commesse

dal malvagio,

E chi ha le mani pulite non è immune dai delitti com-

piuti dallo scellerato.

Si, spesso il colpevole è la vittima del suo ingiuriato,

E ancora più spesso il condannato porta la croce per chi

è privo di colpa e di condanna.

Voi non potete separare il giusto dall’ingiusto e il buono

dal cattivo;

Perché stanno mescolati assieme al cospetto del sole,

come insieme sono intessuti il filo bianco e il filo nero.

E, se il filo nero si spezza, il tessitore dovrà esaminare la

tela da cima a fondo

e proverà di nuovo il suo telaio. (...)

Kahlil Gibran
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OO
ggetto di questa tesi vuole essere la proposta

di rappresentare L’Istruttoria di P.Weiss attra-

verso una nuova chiave di lettura.

La mia interpretazione vuole andare al di là dell’

accaduto, al di là del fatto storico che inevitabilmente as-

solutizza nella staticità del fattuale e riduce ad una in-

conciliabile dicotomia la vittima e il carnefice, il bene e

il male, colui che subisce e colui che infligge. Vuole dun-

que risvegliare, attraverso un’esperienza catartica, l’emo-

tiva consapevolezza che la natura dell’uomo è intrinse-

camente duplice e che colui che oggi è vittima potrebbe

trovarsi ad essere carnefice quando un altro “fatto” stori-

co ne fungesse da occasione esterna.

Rappresentare L’Istruttoria in questa chiave di lettu-

ra vuole dire aprire alla consapevolezza e all’accettazio-

ne della duplice natura umana, fondamentale per com-

prendere anche ciò che afferma il preambolo della costi-

tuzione dell’UNESCO: “Le guerre cominciano nella men-

te degli uomini ed è nella mente degli uomni che biso-

gna costruire la difesa per la pace”. Nella mente di qua-

lunque uomo. Senza eccezioni.

Pertanto, nella prima parte, affronto l’origine del tea-

tro e la sua nascita, tornando alle premesse inziali di cosa

significasse andare a teatro, al valore della comunicazione
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sociale attraverso Aristotele e al suo significato ance-

strale con Nietzsche, fino a rievocare il tema della storia

a teatro con I Persiani di Eschilo.

Nella seconda parte Peter Weiss apre il capitolo de-

dicato all’Istruttoria. Il valore sociale del teatro viene ap-

profondito con Piscator e Brecht, numi tutelari del teatro

epico, di cui Weiss approfondisce e ne immortala le pre-

messe nella sua opera.

L’Istruttoria è un dramma che permette di rivivere la

storia come una macchina del tempo, poiché le battute

dette in aula sono le stesse riscritte da Weiss nella sua

oratoria, il cui valore è stato colto dal Teatro Due di Par-

ma che, per la regia di Gigi Dall’Aglio, viene messo in sce-

na da oltre vent’anni.

L’intervista, gentilmente concessa dal regista, ap-

profondisce come il dramma della shoah abbia aiutato il

pubblico a riflettere in questi vent’anni su quanto è ac-

caduto.

La terza parte è dedicata alla mia personale inter-

pretazione.

Per spiegare il mio punto di vista ho trovato nel

giornalista Tiziano Terzani le parole per la mia lettura. 

Personaggio alquanto carismatico e differente dal

pensiero corrente, Terzani, attraverso la sua stessa vita,
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dimostra come si può cambiare la storia attraverso il no-

stro cambiamento interiore, adottando un nuovo punto

di vista per non ripetere gli stessi errori.

Brani tratti dal suo libro Lettere contro la guerra, di-

mostrano come i drammi del secolo scorso hanno pos-

sibilità di cambiare solo gli attori, ma non le cause che

si ripetono se non si impara a cogliere “una buona occa-

sione”

Infine, concludo cercando di fondere queste pre-

messe in una resa artistica scenografica, dando una for-

ma concreta al concetto astratto di dualità intrinseca al-

l’essere umano, in una chiave di lettura diversa nell’am-

bito della ritualià sociale che è il teatro.
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1)
Oracolo di Delfi

L'oracolo di Apollo a Delfi è

forse il più famoso tra quel-

li della Grecia antica, dove era

diffusa la pratica della divina-

zione per entrare in contatto

con gli dei e conoscerne, al-

meno parzialmente, la volontà. 

Nel mondo greco esi-

stevano due diversi tipi di divi-

nazione: quella attraverso i se-

gni (volo degli uccelli, visceri

degli animali sacrificati, fiam-

ma dell'altare...) e quella orale,

che però necessitava comun-

que di una interpretazione.

All'inizio a Delfi le con-

sultazioni avvenivano una sola

volta all'anno, ma in età classi-

ca esse assunsero scadenza

mensile, salvo la possibilità di

consultazioni straordinarie.

Nella consultazione i

Greci hanno la precedenza

sui barbari e tra i Greci i pri-

mi sono i cittadini di Delfi, poi

gli altri membri dell'anfizionia

delfica.

Prima della consulta-

zione era necessario fare del-

le offerte: in primo luogo il pe-

lanos, in origine in natura, che

poi divenne una tassa, variabi-

le a seconda della consulta-

zione, destinata agli abitanti di

Delfi per le spese del culto.

Vi è poi un sacrificio prelimi-

nare detto prothysis, la cui vit-

tima, generalmente una capra,

deve essere fatta tremare con 

NN
umerose teorie sono state elaborate per de-

finire come e quando sia nata la prima forma

che si avvicini alla definizione che diamo noi

oggi di “teatro”.

Varie forme teatrali o drammatiche erano presenti

nell’antichità come campagne politiche, avvenimenti spor-

tivi, funzioni religiose, danze e cerimonie rituali.

Esistono pochissime testimonianze a cui poter far ri-

ferimento per ricostruire una genesi storica sicura, la mag-

gior parte delle quali sono pitture vascolari, frammenti o

dipinti interpretabili che non lasciano spazio alla certezza.
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l'aspersione di acqua fredda 

come segno di assenso.

Le offerte servivano

anche al mantenimento del

personale permanente del

santuario: i profeti, che vigila-

no sull'oracolo, gli Hosioi, che

si occupano del rispetto dei ri-

ti, ma soprattutto la Pizia, inca-

ricata di trasmettere la parola

del dio.

Testo:

www.liceovoltacomo.it/
ipertesti/edipo/delfi.htm

Foto:
www.ivirgil.it/diluvio/Grecia/
dei/TDelfi

Di conseguenza sono state formulate diverse teo-

rie sulla sua nascita e su come si sia arrivati ad avere le

prime opere teatrali a noi pervenute.

Una delle teorie più diffuse sull’origine del teatro è quel-

la che ne individua la genesi dal rito.

Nell’antica Grecia i riti e cerimoniali in onore degli

dei erano frequenti e fortemente sentiti dalla polola-

zione di Atene, vissuti con grande enfasi e partecipa-

zione.

L’uomo primitivo non riuscendo a comprendere i

cicli della natura, l’alternarsi delle stagioni, gli avventi-

menti al di fuori del suo controllo, intuisce che esistono

delle forze che agiscono sulla sua vita e che influiscono

sulle sue capacità di rifornirsi di cibo e di altre necessi-

tà primarie.

Spinto dalla ricerca di un meccanismo che per-

metta di comprendere e sfruttare a proprio vantaggio

questo universo “mistico”, cerca un modo per assicurasi

il favore di queste forze attraverso l’utilizzo di espedien-

ti. In seguito intuisce il rapporto di causa- effetto che le-

ga queste sue azioni.

Col tempo l’utilizzo di questi espedienti si ripete e

si struttura in uno schema più definito, trasformandosi

in un vero e proprio rituale.

2

La nascita del teatro dal rito e dalla danza



2)
Il Partenone

Il Partenone non è un qua-

lunque tempio del periodo

classico, è il tempio per eccel-

lenza, è l’opera perfetta.

La semplicità delle sue linee,

l’equilibrio degli elementi che

lo compongono, la proporzio-

ne di ogni singola parte con

ogni altra e con il tutto, l’es-

senzialità delle forme, insom-

ma non esiste null’altro di simi-

le nella storia dell’architettura

e nella storia dell’umanità.

Foto e Testo:
www.itiscannizzaro.net/arte/
partenone/immagini2/
partenone1

Il mito, che nasce e si sviluppa insieme al rito,

trae origine dai fatti della realtà quotidiana, in seguito

trasfigurati dalla fantasia e la cui funzione è quella di

spiegare la simbologia e le varie azioni che avvengono

nel rito.

Ora, l’embrione di quello che nella notte dei tem-

pi si chiamerà teatro aveva come “pubblico” la divinità

stessa, le forze soprannaturali a cui il sacerdote immola-

va la vittima sacrificale.

Quando queste forze non sono più astratte ma

vengono impersonate da “attori”, avviene il passaggio

fondamentale verso la prima forma di arte drammatica

3
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3)
L’ Acropoli

Atene, (Athínai) capoluogo

del nomo dell'Attica.

È situata nella pianura chiusa

fra le colline dell'Imetto, del

Pentelico e del Parnete, aperta

a ovest sul golfo di Atene, vi

scorrono il Cefiso e il suo

affluente Ilisso. Con il Pireo e

altri sobborghi forma la regio-

ne della Grande Atene.

È una delle città più

celebri del mondo, centro di

una civiltà famosa, e sede di

alcuni fra i più insigni monu-

menti artistici. Il centro origina-

rio di Atene fu l'Acropoli, una

formazione rocciosa naturale

che si eleva circa 150 m sul

livello del mare, fu costante-

mente abitata a partire dal

Neolitico, e durante la tarda

età del Bronzo, come tutte le

altre cittadelle micenee, fu for-

tificata con imponenti edifici,

secondo le antiche leggende

prese il nome dalla dea Atena.

Agli inizi del VI secolo

a.C. fu eretto il tempio di Atena,

la dea protettrice della città,

chiamato Hekatómpedon "di

cento piedi", riferito alla sua lun-

ghezza, nello stesso luogo in

cui oggi si trova il Partenone.

Testo:
www.miti3000.it/mito/grecia/
atene.htm

Foto:
acropoli: www.italia.fi/acropoli

nell’antichità.

In seguito quando una società raggiunge una co-

noscenza più elevata dell’universo e del mondo, il valo-

re rituale cambia e si specializza quell’azione di fare tea-

tro in senso stretto, distaccato dal valore religioso.

Il motivo per cui si accredita valore a questa interpreta-

zione sulla nascita del teatro è che diversi elementi ana-

loghi esistono nel rito e nel teatro: l’utilizzo della musi-

ca, delle maschere, dei costumi, di sacerdoti/ attori, del-

la danza.

Le sue funzioni inoltre sono le medesime, cioé

quello di creare ordine e forma insita nella natura uma-
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4)
Foto:

www.lettere.unipd.it/Immagi-
ne6.html

na e di avere

degli strumenti

con cui cercare

di superare il

rapporto con-

flittuale con la

realtà.

Ma esiste

un’altra teoria

in te ressante

che vuole la na-

scita del teatro

dalla danza.

Danza in senso lato del termine, danza come mo-

do di vivere, come celebrazione, partecipazione, alla re-

ligione, al lavoro, alla festa, all’amore e alla morte.

Il termine “danza” deriva dalla radice  tan che, in sanscri-

to, significa “tensione”.

Danzare significa sperimentare e esprimere con

grande intensità il rapporto dell’uomo con la natura, col

dio e prendere parte al movimento cosmico.

Ancora si ritrova quindi questa ricerca dell’uomo di

unione, comunicazione con qualcosa di superiore, più

grande e indefinibile, se non con gesti corporei che tra-
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(5)
R. Garaudy, Danzare la vi-

ta, Assisi, 1973, p. 14

scendono il si-

gnificato delle

parole.

La danza vive

da sempre nel-

la natura, nei

rituali d’amore

degli animali,

nel ritmo scan-

dito dell’uni-

verso, nella

creazione, con-

servazione, distruzione, reincarnazione e salvezza defini-

te nella “danza di Siva” in cui l’India ha letto i cicli della

vita e dell’universo.

Amanda Coomaraswamy riassume così il significa-

to essenziale della danza di Siva: “Essa è anzitutto l’im-

magine del gioco ritmico, sorgente di ogni movimento

dell’essere; inoltre libera l’uomo illimitato dall’illusione

di essere un individuo chiuso entro i confini della sua

pelle: il suo corpo e il suo essere sono l’universo intero;

infine il “luogo” della danza, il centro dell’universo, è nel

cuore di ogni uomo”.
(5)

In questa visione quindi la danza é un modo to-
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6)
Henri Matisse 

La Danza, 1910
Olio su tela, cm 260 x 391 
San Pietroburgo, Museo Ermitage

tale di vivere il

mondo, è in-

sieme cono-

scenza, arte e

religione.

La danza non è

solo espressio-

ne della conti-

nuità organica

dell’uomo con l’universo, ma anche realizzazione di una

comunità viva degli uomini attraverso il ritmo che scan-

disce il suo essere.

Ted Shawn suggerisce la nascita del teatro dalla

danza, e che quest’ultima sia nata dall’atto quotidiano

dell’uomo: il lavoro. E che da entrambe sia così nato il

mito di Dionisio, il dio dell’ebbrezza e della smania

di vivere.

Quando Atene era solo una borgata agricola, il gra-

no e l’uva venivano portati nella piazza per la battitura o

pigiatura. Covoni di grano venivano posti sull’aia selcia-

ta di pietra, mentre grappoli d’uva posti in un tino per es-

sere pigiati con i piedi.

Per rendere il movimento più efficace veniva ca-

denzato in modo ritmico: i pigiatori si spostavano a tem-
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7)
Il teatro

di Epidauro

Quando fu costruito (la tra-

dizione lo vuole come

opera di Policleto il Giovane)

all'inizio del III sec. a.C. il tea-

tro ospitava 6200 spettatori,

successivamente, nel II sec.

a.C. fu ampliato e la sua ca-

pienza divenne di 12300 spet-

tatori. Per la sua eccellente

acustica, ancora oggi il teatro

è utilizzato per spettacoli di

prosa e concerti.

Foto e testo:
www.club2.telepolis.com/
mandragora1/epidauro12

(8)
Cfr. R. Garaudy, Danzare la

vita, Assisi, 1973, pp. 15-16

po e compivano un girotondo accompagnato dai canti.

Questo movimento continuo, girare, schiacciare con i pie-

di ritmando un canto e poi ancora e ancora, in un ritmo

cadenzato e insistente portava a una sorta di trance, eb-

brezza dovuta dalla fatica e dall’effusione dell’aroma de-

gli acini d’uva.
(8)

Attorno a questo movimento circolare racchiuso

nel tino stavano delle persone in attesa di dare il cam-

bio e continuare questa danza, sedute su panchine di pie-

tra, e dietro loro altre file di persone in attesa con una

seconda fila di scalini, e poi una terza, e altri ancora, in

attesa di partecipare a questo possesso divino.

8
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9)
Struttura

del teatro greco
di Epidauro

La città di Atene, dove veni-

vano rappresentate le tra-

gedie del V sec. a.C., deve aver

svolto un ruolo da maestra: è

lì che si possono individuare le

caratteristiche e l’ambiente ori-

ginario del dramma, pur nelle

difficoltà di ricostruire un’espe-

rienza lontana 2500 anni, le

cui tracce sono spesso il risul-

tato cumulativo di cambia-

menti avvenuti nel corso dei

secoli.

Un’idea generale sulla

struttura del teatro greco ci è

suggerita sia dai ruderi che

dalle testimonianze scritte, tra

le quali i testi delle tragedie e

delle commedie che venivano

rappresentate.

Così “ricucendo” le va-

rie informazioni tratte dai re-

perti e dalle opere pervenute

è possibile ricreare l’immagine

del teatro antico, dell’atmosfe-

ra in cui si svolgevano le rap-

presentazioni, del pubblico

che vi partecipava.

Foto e testo:
www.arkeomania.com/
gliantichiateatro.html

Da questa struttura embrionale, secondo Shawn,

sarebbe nato il teatro attico, dai gesti quotidiani del-

l’uomo in cui il teatro, come la conchiglia di alcuni ani-

mali che si delinea sui movimenti della loro vita, sareb-

be sorto dalla vita stessa della comunità antica.

Pensando al teatro di Epidauro si può visualizzare

facilmente il passo successivo verso l’azione drammatur-

gica più specializzata: il centro dell’azione della pigiatu-

ra, con i canti e le danze: l’orchestra. Le file di scalini
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10)
Il teatro

di Taormina

Il Teatro di Taormina non é

soltanto un pezzo del patri-

monio archeologico, ma é an-

che un luogo dall’incompara-

bile bellezza panoramica. E’

greco o romano? Su questo in-

terrogativo si sono cimentati

esperti e critici. La risposta più

probabile é che sia stato co-

struito in epoca greca e ri-

strutturato ed ampliato in epo-

ca romana. 

Una prova che il teatro sia di

origine greca é data dalla pre-

senza, sotto la scena, di bloc-

chi di pietra di Taormina (simi-

li al marmo), che costituiscono

il classico esempio del modo

di costruire dei greci.

Si pensa che i Romani

per ricostruirlo abbiano impie-

gato decine d’anni. Le misure

attuali sono di 50 metri di lar-

ghezza, 120 di lunghezza, 20

d’altezza. Per dimensione é il

secondo della Sicilia, dopo

quello di Siracusa. Si divide in

tre parti: la scena, l’orchestra e

la cavea.

La parte più importan-

te é la scena, che parzialmen-

te conserva la forma originale.

Il muro scenico ha la lunghez-

za di m. 30 per 40. Due stan-

zoni laterali chiudevano la sce-

na e la platea, impedendo il

passaggio al pubblico.

Il tetto di essi era costituito 

con le persone in attesa di partecipare alla danza: i

gradoni per il pubblico.

Anche se essenzialmente il teatro greco era un tea-

tro di parola, di evocazione e attraverso la fantasia dello

spettatore si delineavano i vari avvenimenti solo descrit-

ti a voce, la danza assumeva un ruolo chiave nell’essen-

za stessa della tragedia.

Il coro danza e canta ciò che a parole non è possi-

bile descrivere: l’emozione.

L’angoscia della morte, il desiderio, la passione, la gioia,

il dolore, il sacrificio, quella che si definisce componen-

10
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da due grandi terrazze, anco-

ra esistenti.

La cavea é incavata nella roc-

cia ed ha un diametro di 109

metri. É costituita dalla gradi-

nata, che, partendo dal basso,

sale fino alla sommità.

I primi posti della ca-

vea erano riservati alle autori-

tà, mentre la parte alta era ri-

servata alle donne.

La plebe sostava sulle

terrazze, che non avevano co-

municazione con l’interno del

teatro. Un ampio velario ripa-

rava gli spettatori dal sole e

dalla pioggia. La cavea era di-

visa in cinque corridoi anulari

e verticalmente da otto scalet-

te, formate da trenta gradini

ciascuna. Le scalette partivano

dalla cavea e arrivavano in al-

to al muro terminale, dove, in

corrispondenza, si aprivano ot-

to porticine, attraverso le qua-

li si accedeva al corridoio co-

perto.  Nel muro terminale le

nicchie, ancora ben visibili,

contenevano statue in esposi-

zione. L’orchestra, posta al

centro, divide la scena dalla

cavea. Ha un diametro di 35

metri. 

Per il rifacimento ed 

te estetica, che la tradizione occidentale considera re-

siduale rispetto a quella logica, razionale, prende

forma attraverso la danza e il movimento proiettivo

del danzatore.

Se potessimo dirla,

non avremmo bisogno di

danzarla.

E’ questa, del resto,

la funzione dell’Arte come

dice Paul Klee: “rendere vi-

sibile, l’invisibile”.(11)

Si risente fortemen-

te, in entrambe queste

teorie, come il valore del-

la comunità e la ricerca di

unione, mediazione con il

divino, sia presente in

modo incisivo per creare

le condizioni per la  na-

scita del teatro.

11
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ampliamento del Teatro i Ro-

mani usarono mattoni d’argilla

e calce. Fu anche costruito un

sistema di canali per far de-

fluire le acque piovane. É da

annotare che era decorato con

colonne di marmo bianco e

granito grigio.

Purtroppo, quasi tutte

le colonne sono state perdute. 

Il Teatro antico é una delle prin-

cipali attrazioni di Taormina.

Perfettamente funzionante ed

agibile, dopo aver ospitato per

anni il premio David di Dona-

tello, la manifestazione cine-

matografica più importante d’I-

talia, é sede oggi di Taormina

Arte, festival internazionale

che dura tutto il periodo esti-

vo con la rassegna del cinema,

del teatro, del balletto e della

musica sinfonica.

Testo:
www.taormina-
network.it/teatr.htm

Foto:
www.georgeandrews.com/ph
otos/italy2004/italy2004-Ima-
ges/

(11)
P. Klee, Diari 1898-1918,

Milano, 2004, n°1134

12)
Foto: www.taormina-net-

work.it/teatr.htm

L’embrione di quello che poi diventerà una forma d’arte

specializzata è sempre stata caratterizzata da una “ten-

sione” che sfugge dalle altre forme artistiche.

Il teatro si presenta co-

stantemente o come un fe-

nomeno che ingloba e co-

involge un’intera comuni-

tà, ponendosi al centro di

celebrazioni che possono

anche sospendere le nor-

mali attività quotidiane

per periodi di parecchi

giorni, o come attività

marginale, che nel conte-

sto della vita quotidiana

mantiene comunque un

carattere di singolarità e

stranezza, e sembra posse-

dere di per sé l’inquietante

capacità di sollecitare
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13)
Sala delle Colombe, Mo-

saico con maschere sceniche
(II secolo d.C.) Da Roma, Aven-
tino- Terme Deciane

comportamenti inconsueti e dunque potenzialmente de-

vianti, aperti alla licenza e ad ogni sorta di sfrenatezza.

Tutto questo è dovuto, almeno in parte, all’effica-

cia con cui lo spettacolo teatrale riesce a creare un’im-

mediata coesione tra i presenti.

Quando uno spettacolo funziona, tutti i partecipanti so-

no percorsi dalle medesime reazioni, che si sviluppano

secondo un’identica scansione dettata dall’azione sceni-

ca, e nasce così un sentimento diffuso di appartenere a

un unico gruppo di cui si condividono emozioni, giudizi

e convinzioni.

Sarà un insieme sicuramente effimero, che si scio-

glie al momento della fine della rappresentazione, ma il

messaggio, nel momento in cui viene recepito, assume

comunque il carattere di un giudizio “condiviso” da una

collettività.

La definizione

stessa di cosa sia il

teatro è stata og-

getto di discussio-

ne nell’ottica del-

l’estetica moderna.

Il teatro di fatto

non è un’esigenza
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La nascita del teatro dal rito e dalla danza

13) Mosaico con maschere



r a d i c a t a

nell’animo

umano, in

q u a n t o

s o n o

esisisti-

te culture,

c o m e

l ’ Is lam,

che non

h a n n o

v i s s u t o

un’esperien-

za teatrale, l’hanno rifiutata sopprimendone l’espres-

sione.

Il teatro è più definibile come un’anomalia, o per

dirlo in altro modo, tutto sarebbe  più semplice, ovvio e

spiegabile nella teorizzazione della vita culturale, se il

teatro non esistesse.

Un fatto singolare è proprio la difficoltà che l’inte-

ra estetica moderna ha incontrato di fronte al problema

del teatro. Da quando, all’inizio del settecento, il pen-

siero estetico si è posto il problema dell’unità e della di-

stinzione delle diverse arti cercando di elaborare una de-

14)
Maschera di Ostia antica

Foto:
www.romeguide.it/foto/ostia/o
stia1
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15)
Il teatro

di Ostia antica

La costruzione originaria

dell'età di Augusto; un'i-

scrizione l'attribuisce ad Agrip-

pa, genero e potente ministro

dell'imperatore, morto nel 12

a.C. Si tratta quindi di un edifi-

cio molto antico, capace di

3000 spettatori.

Formava, col retrostan-

te e coevo Piazzale delle Cor-

porazioni, un grandioso com-

plesso. Alla fine del II secolo

Commodo fece ricostruire il

teatro portandolo a una capa-

cità di 4000 spettatori.

Alla fine del IV secolo

l'edificio fu ancora restaurato

da Ragonio Vincenzio Celso.

Il corridoio centrale

d'ingresso fu rafforzato utiliz-

zando basi di statue prese dal

Piazzale delle Corporazioni,

che era ormai in abbandono,

in tale occasione Celso fece

erigere una statua di Roma, il

cui piedistallo sorge oggi die-

tro il ninfeo est.

In quest'epoca tarda il

teatro venne inoltre adattato a

colimbetra per spettacoli ac-

quatici o "tetinimi", ancora a

carattere nettamente pagano,

nei quali le Nereidi e le ninfe

della mitologia classica si esi-

bivano in carne e ossa.

L'attuale prospetto del

teatro verso la via interamente

è dovuto al pesante restauro di 

finizione che le comprendesse tutte e nello stesso tem-

po una distinzione che ne spiegasse le differenze, non è

comparsa una sola teoria che sia riuscita  a collocare il

teatro accanto alle altre attività artistiche.

Il teatro appare o l’arte superiore, l’arte per eccel-

15
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ripristino operato nel 1927.

Furono ricostruite per

intero quattro delle ventuno ar-

cate del portico laterizio, che

doveva essere a due ordini.

All'estremità dell'anel-

lo esterno del portico si vide

qualche resto degli originari pi-

lastri tufacei in opera quadrata

del teatro augusteo.

Testo: 
www.ostiaantica.net/teatro.ph

(16)
Cfr. Oscar G. Brockett, Sto-

ria del teatro, Saggi Marsili, Vene-
zia 1988, p.XIV

lenza, o un’arte imperfetta, contradditoria e irremedia-

bilmente inferiore.(16) Le arti come la musica, la pittura,

la scultura, la danza, la poesia creano l’atto di fare teatro

nel suo insieme.

Ma la vita di queste arti viene sublimata o ridotta
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17)
Il teatro

di Pompei

La città di Pompei sorgeva al-

la foce del fiume Sarno. Alla

sua fondazione era bagnata

dal mare e divenne presto un

porto molto attivo.

Incerta è la data della

sua origine, ma si suppone ri-

salga intorno al 600 a.C.

Gli abitanti erano un misto fra

indigeni (Oschi), etruschi e gre-

ci. Nel 500 a.C. i Sanniti, tribù

dell'entroterra, conquistarono

la città e la inserirono in una

Lega con capitale Nuceria.

Con i Sanniti ci fu un

forte sviluppo urbanistico.

Intorno al 300 a.C. cadde sot-

to l'influenza di Roma: prima

come "socia" (alleata) e poi in

seguito alla ribellione dell'89

a.C., come colonia romana, col

nome di Cornelia Veneria

Pompeianorum.

Sotto Roma la città si

arricchì di nuovi edifici pubbli-

ci e privati. Nel 62 d.C. un vio-

lento terremoto interessò tutta

l'area vesuviana e Pompei fu

pesantemente colpita. 

La ricostruzione prese

molto tempo per lo sciame si-

smico che ne seguì. Era anco-

ra un cantiere aperto quando

17 anni dopo, il 24 agosto del

79 d.C., l'improvvisa eruzione

del Vesuvio la seppellì sotto 6-

7 metri di ceneri e lapilli.

La sua riscoperta iniziò nel XVI 

al peggio nello spazio creato dal teatro?

In questa domanda che ancora non trova risposta nell’e-

stetica moderna, se parola e musica nell’opera siano una

fusione o un’ abberrazione di una rispetto all’altra, vive

la contraddizione del teatro, o almeno una delle sue con-

traddizioni che trova spazio nella sua stessa storiografia.

Risiede in questo ambito un altro aspetto alquan-

to inquietante e meraviglioso al tempo stesso.

Definire la storia della pittura o della musica o della poe-
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sia, per quanto possa essere

difficile ricostruirne il contesto,

l’opera in sé stessa esiste; uno

storico dell’arte, se vuole, può

recarsi al museo e visionare,

nella maggior parte dei casi, se

questa non è stata perduta, l’o-

pera in esame, o la partitura at-

traverso l’ascolto o la lettura.

Nel teatro tutto questo

non avviene perché la creazio-

ne magica del teatro cessa

quando termina la sua rappre-

sentazione. Si avranno copio-

ni dello spettacolo, fotogra-

fie, costumi, bozzetti di sce-

na ma l’opera in se stessa svanisce.

Seppure oggi si hanno moderni mezzi con cui im-

mortalare l’atto scenico, non si potrà mai cristallizzare

quel momento, quell’emozione che può vivere solo uno

spettatore in sala, scegliendo cosa vedere al ritmo di ciò

che sente, vivendo quell’illuminazione particolare del-

la scena che spesso si va a perdere, avvalorando una

registrazione migliore.

secolo tramite scavi non anco-

ra terminati. L'area comprende

circa 66 ha e solo 45 sono sta-

ti scavati. I nomi dati alle case

si riferiscono al proprietario, se

conosciuto, oppure a partico-

lari ritrovamenti.

Il teatro é stato costruito nel II

sec a.C. sfruttando il pendio

naturale per le gradinate.

Queste erano distinte

in tre zone: quella inferiore ri-

vestita di marmo per le perso-

nalità importanti, quella cen-

trale per gli uomini, quella

superiore per le donne e per

gli schiavi.

Il teatro poteva acco-

gliere 5.000 spettatori

Si rappresentavano farse po-

polari e commedie greche, op-

pure si eseguivano danze e

musiche. All'occorrenza po-

teva essere coperto da un

"velarium".

Foto e testo: 
w w w . a l b u m v i a g g i . i t /
images/z27teatro

18)
Cavea teatro di Pompei

Foto:
www.miti3000.it/mito/image/p
ompei/teatro%20grande
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19)
Pompei, teatro tragico

Foto:
www.miti3000.it/mito/image/p
ompei/teatro%20grande

Lo spettacolo teatrale svanisce nel momento

stesso in cui termina la rappresentazione, per questo

l’oggetto della storia del teatro è un oggetto irreme-

diabilmente assente.

Si comprenderà allora quanto sia difficile risalirne al-

l’origine.

Al di là dei documenti rimasti, delle interpretazio-

ni e teorie sollevate, ritornare allo Spirito della nascita

del teatro, a quella coralità e a quell’adesione che crea-

va tra i presenti, a quel sentimento condiviso che perva-

deva gli spettatori chiamato da Aristotele catarsi, al suo

spirito insomma...non sarà mai possibile farlo attraverso
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la parola scritta.

Perché, l’emozione da cui esso ha preso origine non era

definibile a parole, ma attraverso la creazione di un mo-

do speciale per esprimerla: il teatro.
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NN
ella Poetica di Aristotele (384-322 a.C.) sono rac-

colte le notizie più importanti sulla nascita del

teatro nell’antica Grecia.

E’ riportato negli scritti come all’inizio fossero delle sem-

plici improvvisazioni queste rappresentazioni che aveva-

no in sé il germe del teatro attico, eseguite da cantori che

declamavano la gioia dionisiaca.

Questo inno, cantato e danzato in onore al dio

Dioniso, veniva chiamato “canto del capro”; in seguito,

secondo la tradizione, si fa riferimento a Arione (c.625-

c. 585 a.C.) come il primo a trasporre questo inno in

forma letteraria. Non si

può sapere con preci-

sione come si sia

sviluppata la tra-

gedia dal diti-

rambo, né il

tempo necessa-

rio per questa

trasformazione.

La tradizione fa

risalire a Tespi la

prima tragedia quando,

nelle Grandi Dionisiache del 534

21
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1) Dioniso con satiro

1)
Dioniso con

satiro

“A Zeus la cadmeia Semele

generò un figlio illustre,

unitasi a lui in amore, Dioniso

ricco di gioia, mortale un figlio

immortale, e ora ambedue so-

no dè.“.

In questi versi di Esio-

do (Teogonia, 940-42) sono

già tracciate le linee essenzia-

li del mito di Semele: dal suo

grembo uscì Dioniso quando

lei morì incenerita dalla folgo-

re di Zeus.

Semele è in origine

dea ctonia dell’Anatolia ed il

suo nome è forse da legare col

nome slavo Zemlja, che signi-

fica "terra". 

L’unione ierogamica sembra ri-

flettere uno schema tipico del-

la cosmologia mitica: 

Semele, la terra, è fe-

condata da Zeus, il fulmine, cui

segue tempesta ed acqua plu-

viale. Il mito racconta di amori

segreti tra Semele, figlia di

Cadmo e Armonia, e Zeus.  

Hera, gelosa, con un’a-

stuzia mortale tenta di oppor-

si all’amore del re degli dèi con

la principessa tebana: appare

in sogno alla giovane nelle ve-

sti della sua nutrice e convin-

ce Semele a chiedere al re de-

gli dèi, suo amante, di mo-

strarsi a lei come appariva alla

sua moglie legittima.

Zeus allora venne tra 



tuoni e lampi a visitarla, e Se-

mele restò folgorata.

Zeus, però, riuscì a sal-

vare il feto di Dioniso dalle

fiamme e lo cucì nella sua

coscia fino al compimento

della gestazione. 

Fatali furono le doglie

di Semele, fatale il suo tragico

parto di Dioniso, che ebbe

dunque gestazione e nascita

maschile: si tratta di un motivo

arcano della mitologia indoeu-

ropea, che trova un altrettanto

misterioso parallelo nella tradi-

zione indiana delle Upanishad.

Testo:
www.volta.valdelsa.net/thia-
sos/baccanti/saggi.htm

Foto:
www.fiatlux.blogger.com.br/di
onisio_com_satiro

2)
Dioniso con

satiro e due

menadi

Dioniso è un dio greco, egli

è il corrispettivo greco del

dio romano Bacco.

Dioniso incarna tutto ciò che vi

è di istintivo, sensuale, caotico

e irrazionale nella vita.

Nietzsche fece notare

che la vita stessa, come prin-

cipio che anima i viventi, era

istintività, sensualità, caos e

irrazionalità e per questo

non poté che vedere in Dio-

niso la perfetta metafora

dell'esistenza.

a.C., l’autore compone il primo dialogo tra il coro e il

primo attore (hypocrités) della storia, che impersona

più personaggi. 

L’innovazione venne condannata da Solone defi-

nendola come irriverente e sacrilega, giudizio che fin

dalla sua nascita il teatro si trova a dover vivere e che

accompagnerà tutta la sua storiografia attraverso un

rapporto di cooptazione o condanna.

In seguito Eschilo introdurrà il secondo attore che si

aggiunge al dialogo tra l’attore e il coro, creando così il

dialogo anche tra gli eroi della vicenda.

La struttura drammatica antica è completa.

Esistono tuttavia diverse teorie sulla nascita della
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Ciò che rende vivo i viventi è

infatti un qualcosa di misterio-

so, qualcosa che sembra ri-

guardare da vicino quell'ener-

gia priva di qualsiasi prevedi-

bilità che è la fonte prima a cui

attinge ogni cosa animata (è

l'energia delle passioni, che

fluttuano caotiche nel corpo e

nello spirito degli uomini).

I tratti di Dioniso incar-

nano lo spirito di tutto ciò che

vuole vivere: egli è il dio della

vegetazione, la cui cieca rigo-

gliosità si spinge ovunque le

sia permesso spingersi, non-

ché della fertilità, il principio

per cui dalle cose vive si ge-

nerano i viventi.

Ma non solo, Dioniso

è il dio dell'uva e del vino, e

quindi è il nume tutelare del-

l'ebrezza e della perdita del-

la ragione.

Dioniso toglieva le ini-

bizioni, riconduceva gli uomini

al loro stato primordiale e sel-

vaggio, li faceva ballare, grida-

re, agitare, cadere nell'esalta-

zione parossistica che portava

all'orgia e alla violenza, la qua-

le era privata del suo significa-

to negativo, in quanto nulla si

riteneva giusto o ingiusto in re-

gime di delirio.

Dioniso era l'unico dio

che concedeva alle donne e

agli schiavi di partecipare ai

suoi riti, i quali prevedevano,

oltre alla danza sfrenata e li-

beratoria, la caccia a mani 

tragedia poiché

non tutti gli storici

vedono il ditirambo

come il germe della

nascita del teatro.

In ogni caso, ciò

che sembra unire

profondamente la

nascita della trage-

dia dalle fonti a noi

pervenute, è il culto

di Dioniso.

La sapienza

dionisiaca é dunque all’origine della tragedia, incarnata

dal coro e espressa nelle arti dinamiche della danza, del

canto e del mito. Non si sa con precisione quando que-

sto culto, che si pensa provenga dal Medio Oriente ,sia

stato introdotto in Grecia. Si suppone intorno al XIII

secolo a.C.

All’inizio fu certamente molto ostacolato e incon-

trò parecchie resistenze per la sfrenatezza e l’eccitazione

che suscitava nei partecipanti a queste celebrazioni.

Nel corso dei rituali infatti si sfociava nell’ebbrezza

di cermonie orgiastiche che portavano anche a atti cruen-
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nude di un animale selvatico,

sbranato e ingoiato a brandel-

li ancora caldo e sanguinante:

il calore del corpo e il sangue

grondante erano cagione di vi-

ta da ingollare a piene fauci.

Testo:
www.forma-mentis.net/
Libri/_Dioniso_riti.htm

Foto:
www.griseldaonline.it/foto/
franzoni/7.DIONISO

3)
Eschilo

Per Eschilo esiste un ordine

delle cose, il cui garante è

Zeus. Su tale ordine si fonda la

giustizia, che gli umani debbo-

no imparare a conoscere e ri-

spettare, anche attraverso la

sofferenza.

Eschilo era nato a Eleusi nel

525\4 da una ricca famiglia. 

Per questa sua nascita

si è sospettato una sua ade-

sione ai misteri eleusini.

Secondo una tradizio-

ne, sarebbe stato processato e

assolto per averne violato in-

consapevolmente il segreto. 

Ma gli elementi eleusi-

ni non hanno peso nella sua

opera. Fu attore, musicista e

autore di teatro.

Di capitale importanza

la sua partecipazione diretta

alle guerre persiane, che

contribuì a definire la sua vi-

sione della storia e del ruo-

lo di Atene.

Fu in Sicilia alla corte di Ieron 

ti, come lo sbrana-

mento delle vittime

sacrificali.

Gradualmente comun-

que questo culto, nella

sua smania di consu-

mare la vita, venne

accettato dai greci.

Il mito di Dioniso

vive in questa narra-

zione che ne spiega

la dualità: Dioniso

era figlio di Zeus e di

una donna mortale di nome Semele.

Era stato allevato dai satiri, creature metà uomo,

nella parte superiore del corpo, e metà caprini, nella parte

inferiore.

Doniso era il dio della fertilità e del vino, e gli even-

ti delle sue celebrazioni lo ponevano in stetta relazio-

ne con i cicli della natura e delle stagioni nelle reli-

gioni primitive.

Attraverso i riti in onore al dio si ricercava l’unione

mistica con l’universo e l’impulso creativo originario.

Nel suo aspetto più pratico il suo scopo era quello di

24

4) Euripide

Il teatro greco



di Siracusa, dove entrò in con-

tatto con i circoli pitagorici. 

Tornò in Sicilia dopo il succes-

so ottenuto con Orestea (458-

). Morì a Gela nel 456\5.

Fu autore molto prolifi-

co. La tradizione parla di 73 ti-

toli, anche se probabilmente si

tratta di un numero gonfiato.

Ci sono rimaste solo

sette tragedie di cui due (Le

supplici, Prometheos incatena-

to) di impossibile datazione.

Della classica trilogia, in cui l'a-

zione è strettamente collegata,

ci rimane un esempio nell'O-

restea (Agamennon, Koefores,

Eumenides): si tratta dell'unica

trilogia del teatro greco che ci

sia giunta. 

Testo:
www.girodivite.it/antenati/
vsec/-490.htm

Foto:
www3.humnet.unipi.it/palame-
des/Eschilo

4)
Euripide

Per Euripipe tra mondo

umano e mondo divino

non esiste comunicazione. 

L'individuo è in balia

delle sue passioni. Euripide è

scettico sulla verità dei miti, ma

li usa ancora.

Il male risulta indecifrabile, e

l'unica cosa che esiste non è

la divinità ma il desiderio degli

uomini per una fede. 

Euripide nacque a Salamina 

nel c.485 (morì a Pella nel 

propiziarsi la fertilità del raccolto, garantirsi il ritorno

della primavera e la fecondità degli uomini e della terra.

In onore a Dioniso si tenevano quattro feste autunnali: le

Dionisie rurali o Piccole Dionisie (in dicembre), le Lenee

(in gennaio), le Antesterie (in febbraio) e le Dionisie cit-

tadine o Grandi Dionisie che si celebravano ad Atene

all’inizio della primavera.

Queste ultime erano le più recenti ma grazie a

Pisistrato e alla sua riorganizzazzione acquisirono rapi-

damente una grande importanza. Le Grandi Dionisie

comprendevano un

concorso per l’ese-

cuzione del miglior

inno ditirambico e

una gara tra i poeti

tragici, in cui si sfi-

davano le dieci

tribù dell’Attica. 

Nel 501 a.C. venne

incluso nella com-

petizione anche il

dramma satiresco.

Ogni autore

che partecipava
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406-) da un proprietario ter-

riero di nome Mnesarco o

Mnesarchide, e da Clito, che i 

commediografi dissero erbi-

vendola.

Molti dati sulla sua vita

sono presenti nei malevoli

commediografi, ma si tratta

in gran parte di notizie inat-

tendibili.

Si sa che da giovane fu adep-

to del culto di Apollo.

Ebbe tre figli, vinse po-

che volte nelle gare teatrali.

Morì all'estero, alla corte di Ar-

chelao, a Pella [Macedonia], e

fu commemorato da Sofocle

durante la festa teatrale delle

grandi dionisie nella primave-

ra del 406.

La sua opera rivela una

educazione raffinata, un vivis-

simo interesse per il movi-

mento filosofico della sofistica,

una posizione scettica nei con-

fronti della religiosità tradizio-

nale. 

Partecipò vivacemente

alla vita della città ma mai alla

attività politica diretta.

Secondo una tradizio-

ne, compose i suoi drammi in

una grotta di fronte al mare: è

una leggenda che contiene un

dato sociologico reale, e cioè

il progressivo isolarsi dell'arti-

sta dalla comunità. 

Controverso il numero delle

sue opere.

Si parla di 88 opere. 

Sono rimaste 18 tragedie, di cui 

doveva comporre tre tragedie e un dramma satiresco che

concludeva la serie di rappresentazioni. Nel V secolo

entrò a far parte della festa anche la gara per la miglior

commedia.

I temi trattati nelle opere dei drammaturghi verte-

vano nella scelta dei miti e raramente trevano ispira-

zione dai fatti storici, anche recenti, come ad esem-

pio I Persiani di Eschilo.

Questo anche perché era molto diverso il trasporto con

cui gli ateniesi vivevano il dramma della rappresentazio-

ne.

Noi oggi andiamo a teatro per evasione, compren-

dendo nell’azione il gioco della finzione, per quanto pos-

sano avvicinarsi al vero i temi trattati nella storia.

Per un ateniese del V secolo non era così. Il teatro

trasportava completamente lo spettatore nel mondo

della storia, facendo rivivere sentimenti umani che tutti

condividiamo e “purificandoli” attraverso la rappresenta-

zione della storia, mostrando sotto i suoi occhi cosa por-

tano le azioni motivate dalle passioni, dalla mancanza di

fede, dall’offendere il dio. In questo modo avveniva una

totale immedesimazione da parte dello spettatore

che, attraverso l’immaginazione, riviveva queste

emozioni.
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una spuria (Reso), e un dramma

satiresco, Il Ciclope. 

Testo:
www.girodivite.it/antenati/
vsec/-490.htm

Foto:
www3.humnet.unipi.it/palame-
des/Euripide

5)
Sofocle

In Sofocle, rispetto ad Eschi-

lo, già serpeggia, all'interno

della religiosità tradizionale,

l'influsso della riflessione ra-

zionalistica sulla natura.

I personaggi di Sofocle

sono grandi uomini che la for-

tuna travolge, rivoltando con-

tro di essi il loro stesso inge-

gno.  Sofocle era nato a Colo-

no [Atene] nel 496 da una ric-

ca famiglia.

Ricevette una educa-

zione raffinata. Fu musicista e

attore prima che autore di tea-

tro. Partecipò attivamente alla

vita pubblica ateniese, con ca-

riche importanti anche se mai

in posizione di primo piano.

Seguace di Pericle, fu due vol-

te stratego e fu eletto nel col-

legio straordinario di sei magi-

strati che resse la città dopo il

disastro di Sicilia (413).

Nel 411 fu tra quelli

chiamati a stabilire una nuova

costituzione.

Ebbe anche incarichi

di natura religiosa, per cui do-

po la morte gli fu tributato il

culto dovuto agli eroi.

Per fare un esempio nel 494 a.C. la città di Mileto,

che guidava la rivolta dei greci d’Oriente contro i

Persiani, fu assediata e presa d’assalto dal nemico: gli

uomini furono uccisi e le donne e i bambini fatti schiavi.

Qualche anno dopo il poeta Frinico scrisse questo dram-

ma in una tragedia intitolata La presa di Mileto. Le reazioni

vengono definite così da Erodoto:

“Tutti gli spettatori scoppiarono in lacrime: (al poeta) fu inflit-

ta una multa di mille dracme per aver ricordato loro le proprie

disgrazie, e fu decretato che nessuno rappresentasse mai più

quella tragedia”.
(6)

Questa fu la prima volta che venne vietata la rappresen-

tazione di un dramma e il motivo fu quindi l’aver evoca-

to un tema troppo profondo nel vissuto degli spettatori.

Un pubblico, quindi, avente un’immedesimazione

forte e un’immaginazione fervida per rivivere con queste

forti emozioni un dramma trascorso.

L’immaginazione nel teatro greco, infatti, aveva un

ruolo chiave, ma non solo nella Grecia del V secolo. Nella

storia antica ritroviamo spesso un teatro fatto di evoca-

zione di parola, dove la scenografia è lasciata alla con-

venzione o alla narrazione.
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Morì vecchissimo, prima di as-

sistere al crollo definitivo della

sua città. Bello, ricco, di carat-

tere mite, Sofocle si conquistò

il benvolere dei contempora-

nei tanto che nei comici non

troviamo attacchi contro di lui.

Ebbe subito gran suc-

cesso di pubblico, che con-

servò anche dopo l'affermarsi

del più giovane Euripide. 

La tradizione attribui-

sce a Sofocle 123 testi, esclu-

se sette tragedie considerate

spurie già dal grammatico Ari-

stofane da Bisanzio, e com-

presi 25 drammi satireschi. A

noi restano 400 versi del

dramma satiresco I segugi

(c.440), e sette tragedie dis-

poste nell'arco di 40 anni di at-

tività. 

Testo:
www.girodivite.it/antenati/
vsec/-490.htm

Foto:
www3.humnet.unipi.it/palame-
des/Sofocle

(6)
H.C. Baldry, I greci a teatro,

Editori Laterza, Londra 1972
p.103

Il teatro di Shakespeare, con il suo sfondo di porte,

alcova e balcone; il teatro giapponese Nô con la sua

immagine immutata di un pino sullo sfondo del settore

dell’azione; oppure ancora il dramma sanscrito, suggesti-

vo ed esotico con una scena suggerita solo dalle parole,

sebbene il palcoscenico restasse completamente spo-

glio, sono solo alcuni esempi che riportano come sia

un’esigenza sorta nello spettatore moderno quella di

attendersi di vedere cosa la parola evoca, mentre

fosse del tutto sconosciuto questo tipo di attesa nel

teatro antico.

L’embrione da cui nei secoli si svilupperà la sceno-

grafia, come la conosciamo noi oggi, era un semplice

muretto largo 3,70 metri e alto 3 metri circa, avente delle

scalanature o fessure verticali, originariamente dieci in

tutto, ai due lati del rettangolo.

Queste scalanature, che suggeriscono la presenza

di pesanti pali in legno, ora spariti, sono l’unico elemen-

to che ci suggerisce una qualche struttura nell’area della

rappresentazione.

La skené (in latino scaena, in italiano scena) all’inizio

era una semplice tenda o baracchino utilizzato dagli atto-

ri per cambiare le maschere e i costumi, ma in seguito

diviene qualcosa di più, fungendo da luogo strettamente
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connesso con la trama teatrale dell’opera.

In ogni caso la skené, sia che servisse da tempio o

da palazzo, da grotta o da tenda, rimaneva fissa e costi-

tuiva un punto di riferimento nel corso della rappre-

sentazione intorno alla quale si svolgeva l’azione del

dramma.

Nel corso della rappresentazione della stessa

opera lo spazio davanti alla facciata poteva spostarsi nel-

l’immaginazione da Delfi ad Atene, da un accampamento

alla spiaggia, a seconda dello sviluppo della storia

dell’autore.

Era la presenza del coro che dava continuità al

dramma greco, cosa che non si trova per esempio in

Shakespeare.

All’aperto, davanti alla  skené, si svolgeva tutto il dramma,

come all’aperto era vissuta gran parte della vita dell’anti-

ca Grecia, come l’Assemblea che ascoltava gli oratori

all’aria aperta, le dissertazioni di Socrate per la strada e

nell’agorà e la struttura ad anfiteatro del teatro stesso.

Erano quindi questi gli unici punti focali dell’ope-

ra, per questo motivo alcuni nel teatro greco criticano la

staticità del dramma antico. 

Questa osservazione è vera in parte, poiché l’aspetto che

emerge e dà risalto a queste scelte è la concentrazione
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7)
Giovan Battista Tiepolo 

Briseide condotta con forza
da Agamennone, 1757
Affresco, particolare 
Vicenza, Villa Valmarana

dell’azione che vive nel teatro greco e che ne ha reso l’im-

mortalità, al confronto del quale Shakespeare potrebbe

apparire vago e frammentario.

Azione che nel teatro greco assume un significato

diverso rispetto a come noi leggiamo e vediamo l’evol-

versi della vicenda nel teatro moderno. In realtà infatti

l’azione visibile dinanzi al pubblico, come un duello o un

combattimento, avveniva altrove e i fatti riportati da un

messo attraverso la parola.

Questa scelta non era dettata dall’essere attenti a

non turbare la delicatezza degli ateniesi, anzi.

Un classico come L’Iliade è pieno di narrazioni con spargi-
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8)
Aristotele

Aristotele nacque a Stagira

(l'attuale Stavro) nel

384/83 a.C. da Nicomaco,

medico del re di Macedonia

Aminta II, ed entrò nella scuo-

la di Platone, l'Accademia, a di-

ciassette anni.

Vi rimase sino al

348/47, cioè per 20 anni.

La sua formazione spi-

rituale si compì dunque intera-

mente sotto l'influenza dell'in-

segnamento e della personali-

tà di Platone.

Alla sua morte Aristo-

tele lasciò l'Accademia e si re-

cò ad Asso, dove con altri due

scolari di Platone, Erasto e Co-

risco, che già si trovavano là

sotto la protezione del tiranno

di Atarneo, Ermia, ricostituì

una piccola comunità platoni-

ca, in cui probabilmente ten-

ne per la prima volta un in-

segnamento autonomo.

Lì Aristotele sposò Pi-

zia, sorella (o nipote) di Ermia

e dopo la morte di questi, nel

345/44, si trasferì a Mitilene. 

Nel 343/42 fu chiama-

to da Filippo re di Macedonia a

Pella come precettore del figlio

Alessandro, decisione forse

determinata dall'amicizia di

Aristotele con Ermia, alleato di

Filippo e dai precedenti rap-

porti di suo padre con la cor-

te macedone.

Aristotele poté così 

menti di sangue, sog-

getti ritrovabili anche

nelle pitture dei vasi e

fatti ordinari della vita

del tempo.

Né è vero che la

morte in scena o la

sofferenza fisica non

venisse rappresentata:

Alcesti e Ippolito

muoiono, Eracle ed

Edipo agonizzano in scena, Prometeo è trafitto in petto

da un palo.

Aristotele nella Poetica riferisce di “casi apertamen-

te presentati, grandi sofferenze, ferimenti e simili”, senza

fare cenno che questi spettacoli fossero interdetti.

Purtroppo nelle tragedie a noi pervenute le violenze e gli

atti cruenti avvengono fuori scena, ma questo non

esclude una lettura diversa nelle tragedie andate

perdute.

Si è pensato che questo pudore derivasse da un

tabù religioso, oppure dalla mancanza di un numero ade-

guato di attori.

Ovunque risieda la verità di questa scelta, il teatro
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formare lo spirito del grande

conquistatore, al quale comu-

nicò la sua convinzione della

superiorità della cultura greca

e della sua capacità di domi-

nare il mondo, se si fosse

congiunta con una forte uni-

tà politica.

Più tardi il governo di

Alessandro prese le forme di

un principato orientale ed Ari-

stotele si staccò da lui.

Nel 335/34, dopo tre-

dici anni, Aristotele ritornò ad

Atene. L'amicizia del potente

re metteva a sua disposizione

mezzi di studio eccezionali,

che facilitarono le ricerche da

lui condotte in tutti i campi

del sapere.

La scuola che Aristote-

le fondò, il Liceo, comprende-

va oltre l'edificio e il giardino,

la passeggiata o perípatos da

cui prese il nome.

Aristotele vi teneva corsi rego-

lari e vi tenevano corsi anche

gli scolari più anziani, Teofrasto

ed Eudemo.

Nel 323 la morte di

Alessandro provocò ad Atene

l'insurrezione del partito anti-

macedone che mise Aristotele

sotto accusa per empietà.

Egli fuggì allora a Calcide nel-

l'Eubea, patria di sua madre. 

Nel 322/21 una ma-

lattia di stomaco pose fine ai

suoi giorni. Il corpus delle ope-

re aristoteliche ha avuto un

destino singolare: le opere 

greco dimostra ancora una volta come fosse un teatro di

immaginazione piuttosto che di visione, e di affidarsi alla

parola, dunque all’orecchio, piuttosto che all’occhio.

Il punto di maggiore rilievo che il teatro greco sot-

tolineava era il valore della conoscenza, ciò che il pub-

blico si aspettava di vedere non era tanto la violenza in

se stessa, ma le coseguenze che questa azione portava.

Nello Ione di Platone, un attore che recitava i passi

di Omero, descrive con queste parole l’effetto prodotto

sul pubblico:

“Li vedo sempre dall’alto della tribuna piangere, guardar di bieco,

e spaventarsi alle mie parole”.
(9)

E il professore emerito di Letterature classiche all’uni-

versità di Southampton, H.C. Baldry, descrive in questo

modo le reazioni degli ateniesi ne I greci a Teatro: “Un pub-

blico abituato a commuoversi tanto ascoltando i versi

dell’Iliade avrà certo trovato il racconto del nunzio che

narrava l’agonia di Eracle morente (nelle Trachinie di

Sofocle) o lo strazio di Penteo (nelle Baccanti di Euripide)

assai più vivo di qualsiasi altro realismo teatrale. Quante

volte, a questo proposito, un omicidio in scena riesce

oggi a convincere?”.
(10)
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esoteriche, composte per la

scuola, furono messe in salvo

e nascoste dal suo erede Ne-

leo nella Troade.

Ritrovate nel I sec. a. C.

e riportate ad Atene, furono

trasferite a Roma da Silla; qui

l'erudito Andronico di Rodi le

sistemò nell'ordine che è in-

valso fino ad oggi.

Le opere essoteriche,

invece, destinate alla pubbli-

cazione, sono andate perdute

e ci sono note solo attraverso

testimonianze e citazioni di al-

tri autori.

Testo:
www.emsf.rai.it/biografie/ana-
grafico

Foto:
www.musicasacra.it/filosofia/t
eoreticita.htm

9)
H. C. Baldry, I greci a teatro,

Editori Laterza, 1972, p. 71

10)
Ivi, p. 71

11)
Omero

Omero è il nome del poeta de-

signato fin dall'Antichità co-

me autore dell'Iliade e dell'O-

dissea, antenato o più sempli-

cemente fondatore della gilda

rapsodica degli Omeridi, a cui

si riferisce Platone ne La Re-

pubblica, (X, 599 e - 600 b) co-

me ad esperti con i quali si po-

trebbe discutere del valore

morale della paideia omerica. 

Il nome di Omeridi può 

La potenza evo-

cativa della parola

veniva amplificata

anche dall’uso della

maschera.

La maschera

faceva parte del

costume del-

l’attore antico che era pensato non tanto per

avvicinarsi alla realtà, a quell’idea che noi abbiamo di

costume oggi, ma per rendere visibile l’attore in lonta-

nanza attraverso calzature rialzate, e annullare la diffe-

renza tra i sessi (poiché impersonavano anche ruoli

femminili) indossando una tunica.

I greci non concepivano l’idea di un costume “sto-

rico” come volontà di riprodurre una visione realistica del

passato; quindi non pensarono nemmeno alla concezio-

ne di un costume contemporaneo nella rappresentazione

del dramma.

Ancora ritroviamo in questa scelta una ricerca di

semplicità che caratterizza tutto il teatro attico il cui

scopo non era la complessità, la dispersione o l’effetto,

ma un’intensità concentrata in un unico fuoco.

In un teatro di evocazione e di simboli la masche-
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essere inteso sia come un gen-

tilizio, anche se l'intera scuola

non può identificarsi con un

solo genos, sia come un ap-

pellativo professionale.

Nel primo caso si ten-

de a sostenere anche la realtà

storica del poeta Omero, nel

secondo, viceversa, ad esclu-

derla. Ignote restano le vicen-

de della sua vita.

Ma tra i biografemi più

significativi che lo riguardano,

ne ricordiamo uno, tramanda-

to da Eraclito e da Aristotele -

che rimanda al carattere sa-

pienziale e agonistico di ogni

poesia - secondo cui Omero

sarebbe morto di dolore per

non aver saputo sciogliere un

enigma; e un altro, che dob-

biamo ad Isocrate, sull'ispira-

zione dei poemi:

«Secondo gli Omeridi,

Elena apparve in sogno a

Omero e gli ordinò di cantare

gli eroi della guerra troiana»:

infatti l'epos omerico trae la

sua origine dai più antichi can-

ti eroici, che consistono nella

descrizione di tenzoni singola-

ri o aristiai.

Su questa base è più

facile intendere il taglio dell'I-

liade, che non finisce con la

morte di Achille ma con la sua

vittoria su Ettore.

Per quanto riguarda l'I-

liade e l'Odissea, la maggioran-

za degli studiosi ammette oggi

che si tratta di opere unitarie sia 

ra aveva un  ruolo chiave per concentrare l’attenzione

attraverso la convenzione del suo utilizzo.

Venivano utilizzate maschere specifiche nella tra-

gedia per identificare subito il personaggio e durante

tutto il V secolo tutti gli attori, a eccezione del suonato-

re di flauto, portavano la maschera, compreso il coro.

Tespi fu il primo a utilizzare il trucco prima di adot-

tare le maschere, imbrattando il viso con la feccia del

vino e ornandolo con delle foglie.

Secondo la tradizione fu Frinico il primo a introdurre la

maschera per i personaggi femminili, mentre Eschilo a

dipingerle.

Non è sopravvissuto niente a testimonianza di

queste deduzioni, poiché i materiali con cui venivano

costruite, come il lino, il sughero e la corteccia, erano

facilmente deteriorabili.

Le maschere copri-

vano tutta la testa e quin-

di riproducevano anche

l’acconciatura dei capelli,

la barba, eventuali gioielli

e altri particolari.

Non si può sapere con cer-

tezza se le maschere utiliz-
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dal punto di vista stilistico che

narratologico.

Sull'epoca in cui sono

state scritte la discussione è

aperta: secondo alcuni la loro

composizione e redazione

scritta sono prossime, se non

coincidenti, e vanno collocate

tra il IX e l'VIII secolo; se-

condo altri sono state tra-

mandate oralmente fino al VI

sec. cioè fino alla loro pub-

blicazione per volontà di Pisi-

strato, tiranno di Atene.

L'Odissea comunque è

con ogni probabilità successi-

va all'Iliade: segni di un'età più

recente sono la decadenza

della monarchia di fronte all'a-

ristocrazia e l'importanza poli-

tica dell'assemblea.

Per quanto riguarda l'e-

lemento linguistico, si può par-

lare di una lingua comune ai

due poemi, consistente in una

mescolanza dei dialetti eolico

e ionico, senza riscontro nel-

l'uso corrente, che dev'essere

considerata, quindi come frut-

to di una specifica tradizione

poetica. 

Testo:
www.emsf.rai.it/biografie/ana-
grafico.asp

Foto:
www.davidezanichelli.it/edi-
po/image/omero

12)
Maschera commedia

Foto:
www.gipsoteca.it/images/
catalogo/Maschere

zate nel V secolo si riducessero a pochi tipi convenziona-

li. Ciò che si presume con abbastanza sicurezza è la carat-

teristica funzionale dell’identificazione immediata del

personaggio da parte del pubblico per l’interpretazione

dell’attore, mentre i membri del coro portavano tutti

un’identica maschera.

Ma ciò che maggiormente attrae nel valore della

maschera è soprattutto il potere di cancellare l’identità

sociale, il nome, il senso conoscitivo dei moti dell’esse-

re. La maschera annulla la conoscenza dell’animo di chi

ci sta di fronte, e pone un

canale fortemente evocati-

vo di ciò che in noi richia-

ma quella visione.

Come uno schermo ci

rimanda la stessa

immagine, uno spec-

chio freddo e desperso-

nalizzato che siamo noi

a leggere secondo ciò

che ci evoca.

Il rapporto della maschera

con chi si pone di fron-

te è fortemente evocativo e lega, a un livello più
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13)
Maschera drammatica

Foto:
www.gipsoteca.net/lm27sati-
rateatrogreco

14)
Maschera satirica

Foto:
www.gipsoteca.net/lm27sati-
rateatrogrecopx400.jpg

15)
Kàroly Kerényi, Uomo e

maschera, in Miti e misteri,
Boringhieri Torino 1979 (cit.
in G. Sini, Le arti dinamiche,
filosofia e psicologia, Cuem,
Milano 2003 p.21)

profon-

do, ciò

che é

selvag-

gio e

preumano,

q u i n d i

anche divino.

Rappresentare

il dio significava

elevarsi in un piano

ultraterreno, per questo

fin dalla sua nascita il sacerdote, che celebrava il

rito dinanzi all’altare (thymele), utilizzava questo fil-

tro con volto statico che poneva i celebranti di

fronte a un rapporto diretto con ciò che essi stessi

sentivano nel loro incontro col dio.

Kàrol Kerény, nel suo saggio Uomo e maschera illustra

questa connessione ancestrale esaltando la dualità che

vive nel suo intrinseco: “La maschera crea un rapporto tra

l’uomo e un altro essere. Esso è lo strumento di una tra-

sformazione unificatrice”.
(15)

E G. Sini definisce così nelle Arti dinamiche la maschera:” La

maschera é dunque il segno eminente della soglia: essa
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16)
G. Sini, Le arti dinamiche,

filosofia e psicologia, Cuem,
Milano 2003 p.20

17)
Peter. D. Arnott, Greek

Scenic Conventions in the
Fifth Century B. C., Oxford,
1962 p. 108 (cit. H.C. Baldry,
I greci a teatro, Editori Later-
za, Londra 1972 p.100)

18)
Socrate

Una delle peculiarità del

pensiero socratico - che

in seguito verrà elaborata da

Platone - è data dal dialogo, in-

teso come strumento conosci-

tivo in grado di costruire una

verità intersoggettiva attraver-

so lo scambio di opinioni con

più interlocutori.

In tal modo l'identifica-

zione della verità non avviene

più tramite la "scoperta" di un

quid ontologicamente fondato,

ma attraverso una metodolo-

gia che assume i tratti di una

gnoseologia e che mira alla

determinazione di un criterio

interpersonale del sapere.

Alla base di tale prati-

ca conoscitiva Socrate pone l'i-

gnoranza, ovvero la consape-

volezza dei propri limiti, del

"sapere di non sapere".

Il primo momento del

dialogo socratico viene detto

protrettico ed ha lo scopo di

minare le certezze dell'interlo-

cutore attraverso un uso mira-

to dell'ironia, della dissimula-

zione e dell'ostentazione di

un'apparente ingenuità.

crea l’al di là e l’al di qua, il doppio e la dualità fonda-

mentale del divino e dell’umano, della terra e del cielo,

del mortale  e dell’immortale”. 
(16)

La dualità è una caratteristica intrinseca alla maschera,

che si pone come un confine tra due mondi, due univer-

si, sia superficialmente che interiormente. Essa allude a

un volto, a qualcosa di umano, ma reso stravolto e

inquietante dalla sua fissità che lo rende enigmatico e

impressionante.

Tale è l’azione della sola presenza della maschera

per lo spettatore, ieri come oggi, diventando nei secoli la

simbologia stessa del teatro.

La maschera aveva anche un ruolo funzionale alla

rappresentazione: fungeva da cassa di risonanza per la

voce dell’attore. Essendo il teatro greco antico un teatro

di parola, la voce aveva un ruolo dominante.

Le qualità richieste dall’attore erano chiarezza,

accuratezza di dizione, finezza di timbro, capacità di ade-

guarsi al personaggio e ai suoi stati d’animo, e tutto que-

sto con la stessa facilità con cui cambiava la maschera

del personaggio interpretato, trasformandosi da giovane

in vecchio, da uomo in donna.

Era questa l’essenza della recitazione, il modo in

cui veniva valutata la bravura di un attore, ponendosi allo
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Il secondo momento è dato

dall'imbarazzo - aporìa - a cui

perviene l'interlocutore quan-

do scopre le conseguenze

dalla tesi che ha scelto di so-

stenere.

Una volta avvenuto

ciò, l'intelocutore sarà costret-

to a sviluppare delle teorie per-

sonali: proprio per questo So-

crate definirà la sua tecnica

dialogica come maieutica, in

quanto causa della nascita di

nuove idee.

Una delle costanti pre-

senti nel dialogo socratico è

data dalla domanda: "che

cos'è?".

Una tale richiesta ren-

de possibile la determinazione

di ciò che Aristotele chiamerà

l'essenza delle cose, o anche

il loro concetto: da un certo

numero di singoli uomini, ad

esempio, si può arrivare a sta-

bilire intepersonalmente che

cos'è l'uomo.

Altro punto fondamen-

tale del pensiero socratico sta

nell'identificazione tra sapere e

virtù, da cui discende la con-

vinzione dell'insegnabilità

della virtù.

Quest'ultima, infatti,

può essere definita come una

scienza del bene e del male,

ed ha la stessa possibilità di es-

sere insegnata di qualunque

altra disciplina: nel momento

in cui si conosce la differenza

tra bene e male, è impossibile 

stesso livello di

come noi oggi valu-

tiamo l’interpreta-

zione attraverso le

espressioni dell’at-

tore moderno. 

Doveva dimostrare

la stessa versatilità

nell’interpretare gli

elementi di disputa

e quelli della narra-

zione, le due funzio-

ni che contavano

maggiormente nell’azione drammatica, così come nella

vita ad Atene nel V secolo.

Dunque la voce era il fattore essenziale: i gesti, i

movimenti, seppure importanti, erano secondari.

Nel suo Greek Scenic Conventions Peter Arnott scrive:

“Il teatro era una forma vuota, nella quale il drammatur-

go poteva versare le sue idee, impostando la scena con le

sue parole e superando tutte le limitazioni di luogo e

di tempo”. 
(17)

Pur essendo un teatro estremamente semplice, essenzia-

le, espresso solo per il valore dell’ascolto, ciò che nacque
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agire non in conformità con

la virtù.

Tale affermazione sta

alla base dell'intellettualismo

etico di Socrate, in quanto sot-

tende il primato della cono-

scenza sulla volontà, eluden-

do qualsiasi componente

emotiva.

Dal concetto socratico

del bene traspare una conce-

zione interiorizzata dell'uomo,

le cui peculiarità risultano

orientate verso la sua anima,

considerata come la vera real-

tà umana, nei confronti della

quale il corpo svolge una me-

ra funzione strumentale.

Il motto "conosci te

stesso", quindi, viene da So-

crate inteso come un'esorta-

zione a riconoscere nell'anima

la vera realtà dell'uomo e nel-

la virtù il suo compimento. 

Testo e Foto:
www.emsf.rai.it/biografie/
anagrafico

nella Grecia del V secolo rimane ancora oggi immortale.

Nel teatro contemporaneo o nel cinema, attraverso i

mezzi moderni, siamo capaci di esaltare la visione di ciò

che in passato era solo dato alla fantasia, all’immagina-

zione, utilizzando effetti speciali che permettono di con-

dividere la stessa visione di chi l’ha creata.

Eppure, come fa notare H.C. Baldry, quanto ci con-

vince tutto questo?

Non possiamo comprendere fino in fondo cosa signifi-

casse per un greco antico andare a teatro, ma certo anco-

ra oggi stupisce la forte coralità con cui veniva vissuto

questo evento, un evento guidato solo dalla parola par-

lata che apriva l’accesso al mondo interiore di chi ascol-

tava, stimolando la sua immaginazione, ciò che per lui

destava pietà o terrore, richiamando dentro se stesso il

significato di quell’emozione.

Forse noi oggi possiamo rivivere questa libertà

nella lettura di un libro, attraverso pagine fitte di caratte-

ri, che prendono forma in luoghi e magie nell’incontro di

uno spazio con noi stessi, stimolati dalla descrizione del-

l’autore verso luoghi lontani o storie di altre vite.

E comprendere quanto venga legata la parola al

realismo nel momento in cui vediamo la trasposizione

cinematografica o teatrale di quella lettura, che non cor-
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risponde ai colori e ai luoghi che noi avevamo immagi-

nato, mentre le immagini continuano a scorrere, prepo-

tenti, nell’imporre quella visione, quella lettura, quel

canale o quella scelta.

Senza screditare queste moderne conquiste tec-

nologiche che, anzi, sotto certi aspetti, hanno arricchito

l’immaginario degli spettattori, non possono però porsi

nel loro vissuto, in quello che per una persona significa

un’emozione.

Questo può farlo solo l’evocazione, a cui lo spet-

tatore dà forma nel suo teatro interiore.

E in questo scenario l’immaginazione che risve-

glia la parola parlata possiede una libertà di movimen-

to infinita, attraversando vaste distanze di spazio o di

tempo, richiamando emozioni e sentimenti autentici

perché parte di un vissuto, nel volto dietro a una

maschera come parte di una rappresentazione corale, la

cui espressione viene dipinta dagli occhi interiori del-

l’animo di chi ascolta.
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1)
Aristotele

Assieme al suo maestro

Platone è considerato

uno dei più influenti pensatori

della tradizione filosofica occi-

dentale.

I tre maggiori filosofi

greci dell'antichità furono

Socrate, Platone e Aristotele.

Questa triade di mae-

stri ed allievi trasformò pro-

fondamente la tradizione filo-

sofica precedente, tanto che

essa viene ora chiamata pre-

socratica.

Giacché Socrate non

lasciò scritti, le opere che co-

stituiscono la base della tradi-

zione occidentale seguente

sono quelle del suo allievo Pla-

tone e quelle di Aristotele.

Le loro opere, seppur

connesse per molti aspetti, dif-

feriscono profondamente per

stile e contenuti.

Platone scrisse dialo-

ghi filosofici ed alcune lettere,

mentre di Aristotele sono giun-

ti fino a noi soltanto i trattati, ri-

volti alla sua scuola, il Liceo, e

scritti probabilmente come le-

zioni per gli allievi.

Si ha notizia anche di alcuni

dialoghi scritti da Aristotele e

destinati alla pubblicazione,

ma di questi ci sono pervenu-

ti soltanto alcuni frammenti.

Tra le opere più impor-

tanti a noi pervenute possono

annoverarsi l'Organon, che 

AA
ristotele, il grande filosofo della Grecia del V se-

colo, descrive con queste parole nel sesto capi-

tolo della sua Poetica cosa sia la tragedia:

“Tragedia dunque è mimesi di un’azione seria e

compiuta in se stessa, con una certa estensione; in un

linguaggio abbellito di varie specie di abbellimenti, ma

ciascuno a suo luogo nelle parti diverse; in forma dram-

matica e non narrativa; la quale, mediante una serie di

casi che suscitano pietà e terrore, ha per effetto di solle-

vare e purificare l’animo da tali passioni.

Dico linguaggio abbellito quello che ha ritmo, ar-

monia e canto; e dico di varie specie di abbellimenti ma

ognuno a suo luogo, in quanto che in alcune parti è ado-

perato esclusivamente il verso, in altre invece c’è il can-

to” (ivi, 1449 b 24-31).
(2)

La poesia, e in generale l’arte, é da Aristotele defi-

nita mimesi, cioé imitazione.

“L’imitare è un istinto di natura comune a tutti gli

uomini fin dalla fanciullezza; ed è anzi uno dei caratteri

onde l’uomo si differenzia dagli altri esseri viventi, in

quando egli è di tutti gli esseri viventi il più inclinato al-

l’imitazione.

Anche si noti che le sue prime conoscenze l’uomo

le acquista per via di imitazione” (ivi, 1448 b 5-8).
(3)
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raccoglie le opere di Logica, di

Fisica, il trattato Sull'Anima, la

Metafisica, l'Etica Nicomachea,

la Politica, e la Poetica.

I dialoghi di Platone si

occupano di vari argomenti,

dalla teoria della conoscenza

all'etica applicata, presentan-

do spesso una visione sinotti-

ca di etica, metafisica, cono-

scenza e la vita in generale.

Diversamente, in Ari-

stotele è possibile rinvenire

una visione settoriale del sa-

pere, in base alla quale ogni

scienza studia indipendente-

mente dalle altre il suo ogget-

to, a partire dai suoi principi

propri e in base al suo meto-

do particolare.

In Platone, inoltre, con-

cetti dominanti sono che la co-

noscenza acquisita attraverso i

sensi è confusa e incerta, men-

tre la conoscenza vera e sta-

bile si può ottenere attraverso

la ragione diretta alle Idee che

trascendono il mondo fisico. 

L'anima può conosce-

re le idee, le forme pure, es-

senziali, di cui gli oggetti nel

mondo fisico non sono che

pallide ombre. Questo tipo di

conoscenza si può ottenere in

tutte le discipline, dall'etica al-

la geometria.

In un certo senso Platone può

essere considerato un razio-

nalista ed idealista.

Aristotele, al contrario,

considerava la conoscenza 

Imitare significa, per

Aristotele, imparare.

Imparare nel sen-

so più lato del ter-

mine, imparare co-

me crescita interio-

re e piacere intelle-

tuale che la conoscen-

za può permettere,

quel piacere che libe-

ra e sublima dalle pas-

sioni.

Il luogo di questa “cono-

scenza” è il teatro, la mate-

ria che apre questa crescita: la

tragedia.

Nella Poetica è espressa la teoria di

cosa doveva contenere la tragedia per essere definita ta-

le, il cui fattore dominante era il mythos, la favola, in quan-

to nocciolo della tragedia.

L’unità dell’azione tragica aveva un ruolo chiave,

poiché questa doveva svolgersi con continuità dal prin-

cipio alla fine, in modo tale che tutti gli avvenimenti si

concatenino e non sia possibile sopprimerli o mutarli di
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acquisita tramite i sensi di gran

valore, e, soprattutto nelle

opere di zoologia, potrebbe

addirittura essere conside-

rato empirista.

Per molti aspetti può

non essere esagerato asserire

che Aristotele pose le basi per

lo sviluppo, secoli dopo, del

metodo scientifico di ricerca

empirica.

Alcuni studiosi sosten-

gono inoltre che, nelle opere il

cui metodo non è strettamen-

te legato all'indagine empirica

(ad esempio nel campo dell'e-

tica, della metafisica e della

trattazione generale della fisi-

ca), Aristotele procederebbe

essenzialmente indagando e

discutendo le opinioni comu-

ni, con una particolare atten-

zione alla formulazione lin-

guistica di queste.

Da questo punto di vi-

sta, il metodo aristotelico sem-

brerebbe anticipare quello del-

la filosofia analitica.

Testo:
www.it.wikipedia.org/wiki/
Aristotele

Foto:
www.mondo3.it/filosofia/
filosofionline/aristotele

2)
G.Carchia, L’estetica antica,

Editori Laterza, Roma, Bari,
1999 p.119

3)
Ivi, p.117

posto, senza

mutare o scon-

volgere l’ordine

dell’insieme. 

Per questo l’og-

getto della tra-

gedia più che il

vero è il verosi-

mile, cioé ciò

che può verifi-

carsi “secondo

verosimiglianza

e necessità”.

In questo

si trova la distanza che separa la poesia dalla

storia, in quanto la storia è una serie di fatti e cronache ed

esprime quindi il particolare; mentre la poesia si apre in

un universale più ampio, imita il verosimile, il quale è ciò

che potrebbe accadere: “La storia di Erodoto, per esem-

pio, potrebbe benissimo essere messa in versi, e anche

in versi non sarebbe meno storia di quel che sia senza

versi: la vera differenza è questa, che lo storico descrive

fatti realmente accaduti, il poeta fatti che possono acca-

dere” (ivi, 1451 b 2-5).
(5)
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4)
Raffaello Sanzio, La scuola

di Atene, particolare 1508-11
Affresco, base 770 cm Roma,
Palazzo Vaticano, Stanza del-
la Segnatura

5)
G.Carchia, L’estetica antica,

Editori Laterza, Roma, Bari,
1999 pp.125-126

6)
Ivi, p.128

7)
Ivi, pp.121-122

Entrare nella dimensione del verosimile significa

essere nel piano dell’idealizzazione, che non è vago e in-

coerente, ma è tenuto insieme dalla logica del verosimi-

le, del possibile.

Trascendere questo confine, ovvero muoversi in

uno spazio che è sovrarazionale, vuol dire dare una logi-

ca a quell’aspetto della vita in cui la filosofia non può ar-

rivare, fermandosi alla stessa domanda che ne ha gene-

rato la nascita.

La poesia tragica ha quindi il potere di salvare la

vita dalla sua dispersione e insignificanza, acquistando

un senso superiore che altrimenti andrebbe semplice-

mente perduto nella storia solo come una serie di fatti,

liberando la vita da una mera cronaca e dandone un si-

gnificato.

La poesia, insomma, introduce la logica nella vita:

“Perché c’è molta differenza che un fatto avvenga in con-

seguenza di un altro o che avvenga semplicemente dopo

di un altro” (ivi, 1552 a 21-22).
(6)

Una logica legata strettamente all’azione più che ai

caratteri dei personaggi, il cui cuore ritroviamo ancora nel

mythos: “Fra tutti gli elementi, la composizione dei fatti è

capitale, perché la tragedia è imitazione non di uomini

ma di un’azione” (ivi, 1450 a 15-17).
(7)
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8)
Raffaello Sanzio, La Scuola

di Atene, 1508-11 Affresco,
base 770 cm Roma, Palazzo
Vaticano, Stanza della Segna-
tura

Aristotele passò circa ven-

t’anni della sua vita nel-

l'Accademia (dal 366 AC al

347 AC, anno della morte di

Platone).

È piuttosto improbabi-

le che questo fatto non abbia

lasciato un'impronta sulla sua

concezione della realtà e sul

suo modo di filosofare.

Sappiamo inoltre che

Aristotele già nell'Accademia

esercitò la funzione di docen-

te e tenne dei corsi di retorica

e di dialettica; è dunque vero-

simile che le parti più antiche

della Retorica e dei Topici (trat-

tato dedicato appunto alla dia-

lettica) risalgano proprio a que-

sto periodo.

Se questo è vero, le

origini del pensiero di Aristo-

tele vanno ricercate in una dis-

cussione critica sulla dialettica

dell'ultimo Platone.

Un dato da tenere in

considerazione è il fatto che

l'Accademia non costituiva

una scuola dogmatica e gli in-

segnamenti del maestro non

venivano imposti ai discepoli:

nell'Accademia si praticava il

metodo del dialogo per brevi

domande e risposte e anche le

dottrine fondamentali di Pla-

tone, come la teoria delle

idee, venivano sottoposte a 

Per Aristotele, infatti, il fine della vita corrisponde

alla felicità stessa dell’uomo.

Importante non è la qualità, e quindi il carattere,

bensì l’azione che si dispiega al di là delle virtù dell’uo-

mo: “Nella vita umana, la felicità come l’infelicità consi-
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discussione critica.

A riguardo possedia-

mo i frammenti di un'opera

perduta di Aristotele, il trattato

Sulle Idee, in cui vengono ri-

prese e sviluppate gran parte

delle obiezioni circolanti nel-

l'Accademia contro la teoria

delle idee, tra cui l'argomento

del terzo uomo (già esposto

dallo stesso Platone nel Par-

menide).

È dunque probabile

che, già all'epoca della sua

permanenza nell'Accademia,

Aristotele avesse sviluppato

un'autonoma concezione della

realtà; in particolar modo, que-

sti doveva negare l'esistenza

delle idee come universali che

esistano separatamente dalle

cose particolari; in altre paro-

le, pur essendo Aristotele d'ac-

cordo con Platone sul fatto che

gli universali come "uomo",

"giusto", "bianco" per essere

conoscibili dovessero avere un

certo grado di realtà, non con-

divideva l'attribuzione a questi

di un'esistenza separata ri-

spetto agli oggetti (i singoli uo-

mini, le singole cose bianche,

giuste, ecc.) di cui questi uni-

versali si predicano.

Se è vero quanto si è

detto, la dialettica insegnata da

Aristotele doveva avere alme-

no un tratto distintivo fonda-

mentale rispetto a quella 

teorizzata da Platone: dialettica

significa arte della discussione 

ste nell’azione, e il fine della vita è azione, non qualità:

gli uomini sono qualificati secondo i loro caratteri, ma

sono felici oppure il contrario secondo le loro azioni” (ivi,

1450 a 17-20).
(9)

Lo scopo della tragedia è quindi l’azione stessa dei
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dialogica e Platone intendeva

quest’arte come conoscenza

delle idee: secondo il maestro

di Aristotele, per essere in gra-

do di utilizzare il linguaggio (e

dunque di dialogare corretta-

mente) bisogna conoscere i re-

ferenti oggettivi a cui i nomi si

riferiscono (le cose particolari

per i nomi propri, le idee per i

nomi comuni).

Anche secondo Aristotele

devono esistere dei referenti og-

gettivi per i nomi comuni (gli uni-

versali); tuttavia, questi refe-

renti non si identificano con

le idee (per il fatto che non

esistono separatamente dalle

cose particolari).

La dialettica aristoteli-

ca è dunque una dialettica

senza idee, una dialettica che

pur ipotizzando un certo gra-

do di realtà per i concetti uni-

versali, sospende il giudizio sul

tipo di realtà che questi pos-

siedono, trasformandosi in un

tecnica di discussione che pre-

scinda dal contenuto (limitan-

dosi a fornire una serie di re-

gole sulla correttezza del dis-

corso, a prescindere dal tipo di

realtà indicata dal discorso

stesso).

Da questo punto di vi-

sta, si può asserire che la dia-

lettica aristotelica sia il primo

tentativo di costruire una logi-

ca formale.

Testo:
w w w . w i k i p e d i a . o r g / w i -
k i/Ar is totele

fatti, nel quale l’esposizione dei caratteri si trovano sub-

ordinati.

Ed è nello spiegare lo scopo dell’arte drammatica che Ari-

stotele ne riconosce un ruolo educativo e formativo nei

confronti dell’uomo, attraverso la catarsi.

Per katharsis, dal greco purificazione, si intendeva,

in Grecia, la purificazione rituale, oppure, in linguaggio

medico, l’eliminazione di escrementi o di umori patoge-

ni del corpo.

Aristotele, negli scritti di storia naturale, adoperò

ampiamente il termine nell’accezione medica.

Ma per primo lo estese anche a designare un fenomeno

connesso all’arte, cioé quella specie di rasserenamento

e liberazione dalle passioni che l’uomo subisce ad ope-

ra della poesia e in particolare del dramma e della mu-

sica.

Aristotele sostiene che la tragedia eserciti una fun-

zione purificatrice e liberi l’anima dello spettatore dalle

passioni che essa rappresenta: “ Alcuni di quelli che so-

no dominati dalla pietà, dal timore o dall’entusiasmo,

quando odono canti orgiastici come quelli religiosi, si cal-

mano come per effetto di una medicina e di una catarsi.

E’ necessario perciò che siano sottoposti a tale azione

coloro che vanno soggetti alla pietà, al timore e in gene-
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9)
G.Carchia, L’estetica antica,

Editori Laterza, Roma, Bari,
1999 p.122

10)
Nicola Abbagnano, Gio-

vanni Fornero, Filosofi e filo-
sofie nella storia vol. 1, ed-
zione Paravia & S.p.A., Torino,
1986 p. 213

11)
L’universo

di Aristotele

Il campo delle sue cono-

scenze e degli studi fu va-

stissimo, abbracciando molti

aspetti del sapere: astrono-

mia, fisica, meteorologia, psi-

cologia e biologia. 

Il suo fu un contributo

alla scienza che indirettamen-

te bloccò per 2000 anni l’e-

voluzione del pensiero essen-

do le sue idee acquisite acri-

ticamente dalla chiesa che ne

fece un dogma assoluto e dif-

ficile da scardinare.

Egli attribuì una realtà

fisica alle sfere di Eudosso

delle quali avendo anche mol-

ti elementi che dimostravano

l’insufficienza delle 27 sfere,

ne aggiunse altre per soppe-

rire alle evidenze osservative. 

Egli arrivò quindi a im-

maginare un complicato si-

stema di 55 sfere animate da

un motore immobile il quale

dava moto a tutte le sfere, in 

cui l’effetto d’attrito contribui-

va a creare un moto differen-

rale alle passioni, in modo conveniente a ciascuno, sic-

ché in tutti si generi una catarsi e un alleggerimento pia-

cevole” (Politica, VIII, 7, 1342 a).
(10)

In questo modo Aristotele finisce per riconoscere

all’arte una funzione catartica capace di essere educativa

e formativa nella vita dell’uomo.

Sulla catarsi mancano tuttavia, nella Poetica, ele-
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te per ogni sfera.

Ovviamente il suo era

un sistema geocentrico in cui

le distanze tra corpi celesti

erano più fittizie che reali.

Tuttavia Aristotele die-

de anche un contributo posi-

tivo quale quello della sferici-

tà dei corpi suggerita da de-

duzioni corrette.

Le fasi della luna infat-

ti venivano spiegate con l’esi-

stenza di un corpo sferico.

Ma anche la terra do-

veva essere sferica poiché

proiettava ombre circolari nel-

le eclissi di luna, ed inoltre al

variare della latitudine si no-

tava una differente altezza

delle stelle. 

Testo:
www.astrofilisiciliani.org

menti espliciti che consentano di intenderne la natura

effettiva.

Critici antichi e moderni hanno ritenuto che Aristotele

parlasse di purificazione delle passioni in senso etico, co-

me se l’arte “subliminasse” le passioni; altri, invece, han-

no inteso la catarsi nel senso di liberazione psicologica

temporanea dalle passioni.

Secondo questi ultimi, Aristotele ha inteso dire che

noi, vedendo rappresentata artisticamente una passione,

la contempliamo dall’alto, smorzandone l’effetto emoti-

vo immediato che suscita nella vita pratica.

Come vedere oggettivati i nostri difetti può aiutar-

ci a spogliarcene dei tratti più acuti, così il guardare “a

distanza” le passioni negative può contribuire ad una li-

berazione da esse.

Quale sia l’interpretazione che Aristotele voleva da-

re al significato di catarsi è comunque profondamente

umano il trasporto e il potere del messaggio che il pub-

blico riceve in un teatro, nei moderni cinema o in luoghi

corali in cui il teatro può tornare a esprimere il suo ruo-

lo sociale originario.

Ed è innegabile come il potere della catarsi, puri-

ficatrice delle/ dalle passioni,  permette di vivere o ri-vive-

re passioni o emozioni che aprono la conoscenza sensi-
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bile di noi stessi attraverso un’altra strada, quella del di-

stanziamento guidato dalla logica del meraviglioso, do-

ve la filosofia lascia spazio alla poesia, risposta al senso

della vita stessa.
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1)
F.Nietzche, La nascita della

tragedia, Adelphi Edizioni, Mi-
lano 1972 p. xv

2)Friedrich
Nietzsche

Wilhelm Friedrich Nietz-

sche nasce a Röcken il

15 ottobre 1844, nella famiglia

di un pastore protestante,

ma rimane presto orfano del

padre.

Studia filologia classica

a Bonn e a Lipsia sotto la gui-

da di Friedrich Ritschl, che gli

procura una cattedra di lingua

e letteratura greca all'Uni-

versità di Basilea, dove inse-

gna per dieci anni, fino al

1879. (Qui conosce Richard

Wagner diventandone presto

amico ). 

Nel 1872 Nietzsche

pubblica il suo primo libro, La

nascita della tragedia (respinto

dall'ambiente accademico) e

tra il '73 e il '76 le Considera-

zioni inattuali.

I rapporti con Wagner

si deteriorano perché Nietz-

sche vede nei suoi ultimi lavo-

ri un ritorno mascherato al cri-

stianesimo e in Umano, troppo

umano, pubblicato nel 1878,

scrive il suo distacco da Wa-

gner e da Schopenhauer.

Dal 1879, costretto a

lasciare la cattedra per motivi

di salute, vive con una pensio-

ne datagli dall'università, tra la 

“E se la via dello spettacolo fosse la via della conoscenza, della

liberazione, della vita insomma? Tale è la domanda posta

dalla Nascita della tragedia” Giorgio Colli.
(1)

FF
riedrich Nietzsche (1844-1900) è stato l’interprete

più acuto e originale della crisi della filosofia e dei

suoi paradigmi di razionaltà e della necessità di

una critica radicale dell’uomo e del pensiero moderno. 

La sua indagine sulla cultura occidentale è già presente

nella Nascita della tragedia (1872) in cui mostra un quadro

completamente differente rispetto alla lettura che si ave-

va della storia antica.

L’antichità doveva restare qualcosa di antiquato e

inoffessivo, storicizzato e quindi sterilizzato.

Nietzsche mostra invece quanto l’antichità greca,

in apparenza ispirata dai valori “apollinei” dell’armonia e

della ragione, si fondasse in realtà anche sugli opposti

valori “dionisiaci” della dismisura e della passione vita-

le, individuando nel socratismo la sorgente di un atteg-

giamento filosofico intelletualistico-astratto che ha poi

condizionato il successivo pensiero occidentale.

Nel Tentativo di Autocritica, successivo al saggio sulla

tragedia, Nietzsche criticherà se stesso per non aver usa-
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costiera francese e quella ita-

liana e in Svizzera.

Nel 1880 esce la se-

conda parte di Umano, troppo

umano, che porta il titolo Il

viaggiatore e la sua ombra; nel

1881 Aurora e nel 1882 La

gaia scienza dove si legge la

speranza del filosofo di inse-

gnare all'umanità la strada ver-

so un nuovo destino.

Nello stesso anno si in-

namora di Lou Salomé che pe-

rò respinge la sua proposta di

matrimonio.

Tra il 1883 e il 1884

scrive Così parlò Zarathustra

(pubblicato soltanto nel 1891);

nel 1885 Al di là del bene e

del male e di seguito La ge-

nealogia della morale (1887);

e poi, Il caso Wagner, Il crepu-

scolo degli idoli, L'anticristo,

Ecce homo, Nietzsche contro

Wagner nel 1888. 

Nel 1889 a Torino vie-

ne colto da un attacco im-

provviso di pazzia.

Sopravvive a se stesso per più

di dieci anni e muore, infine, a

Weimar il 25 agosto 1900. 

Testo:
www.emsf.rai.it/biografie/
anagrafico

Foto:
w w w . h i . i s / ~ m a t t s a m /
Kistan/images/niet
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3)
Friedrich Nietzche con la

madre

Foto:
www.inch.com/~ari/ari.gifs/
nietzschemother

to un “linguaggio

proprio” nell’aver

espresso “con for-

mule schopen-

haueriane e kan-

tiane valutazioni

estranee e nuove,

le quali contrasta-

vano radicalmen-

te con lo spirito di

Kant e di Scho-

penhauer, e altret-

tanto con il loro gusto”.

In una prima fase del suo pensiero Nietzsche è stato for-

temente influenzato da Schopenhauer.

Per entrambi la realtà è composta da un’essenza

profonda e da un’apparenza superficiale; la scienza e la

cultura in genere non oltrepassano la dimensione dei me-

ri fenomeni dell’apparenza.

Solo l’arte è in grado di cogliere il senso intimo del-

le cose e dell’esperienza umana.

Ma all’arte Nietzsche chiede qualcosa di più: di ri-

animare un’umanità sempre più devitalizzata, di genera-

re nuove e intense credenze avvicinandosi al senso pro-
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fondo delle cose.

Il giovane Nietzsche scorge infatti nell’uomo moderno

una mancanza di fede e di entusiasmo che smorza le ener-

gie vitali stesse.

Ma se per Schopenhauer lo spirito tragico sfocia

nella rassegnazione, in una visione del mondo e della vi-

ta che non può dare nessuna vera soddisfazione, per il

Nietzsche maturo la tragedia è celebrazione primordiale

del palpito più profondo, dell’impulso iniziale della vita

stessa. La vita è il sogno, è l’ebbrezza.

Nel mondo greco Nietzsche scorge la stagione spi-

ritualmente più alta e più ricca della storia umana.

Ma a differenza di altri filosofi o studiosi, egli indi-

vidua il “segreto” non nel logos, ma in quello che defini-

sce il “dionisiaco”.

Il dionisiaco è passione ed ebbrezza, è gioia e pia-

cere, è liberazione e sviluppo degli impulsi profondi, è

superamento dell’io individuale nella danza e nella festa,

nell’incontro con gli altri e riconciliazione con la natura.

All’inizio Nietzsche sembra contrapporre l’apolli-

neo al dionisiaco, in quanto caratterizzato dall’atteggia-

mento esistenziale ispirato dalla ragione e dalla rifles-

sione, dalla misura e dalla moderazione, dal controllo dei

sensi e degli istinti.
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4)Immanuel Kant

Immanuel Kant nacque, da fa-

miglia di origini scozzesi, a

Königsberg, allora capoluogo

della Prussia orientale, il 22

aprile 1724.

Fu educato, secondo

lo spirito religioso del pietismo,

nel Collegium Fridericianum.

Uscito dal collegio (1740), stu-

diò filosofia, matematica e teo-

logia all’Università di König-

sberg, dove ebbe come mae-

stro Martin Knutzen che lo

avviò agli studi di matemati-

ca, di filosofia e della fisica

newtoniana.

Nel 1755 ottenne la li-

bera docenza presso l’Univer-

sità di Königsberg e per 15

anni svolse presso l’Universi-

tà i suoi corsi liberi su varie

discipline.

Nel 1766 divenne sot-

tobibliotecario alla Biblioteca

reale. Nel 1770 fu nominato

professore ordinario di logi-

ca e metafisica in quella

Università.

Kant tenne questo po-

sto sino alla morte, adempien-

do con grande scrupolosità ai

suoi doveri accademici anche

quando per la debolezza seni-

le gli furono diventati estrema-

mente gravosi.

L’esistenza di Kant è

priva di avvenimenti dramma-

tici e di passioni, con pochi af-

fetti e amicizie, interamente 

In seguito però non li vede più come dimensioni

opposte dell’umano ma come aspetti intrinsechi.

Basta scomporre il “geniale edificio” della vita e del-

la cultura apollinea per accorgersi che le sue fondamen-

ta più profonde sono dionisiache.

Nel mostrare una nuova visione della Grecia anti-

ca si apre dirompente anche un modo differente attra-

verso cui i greci vivevano il teatro.

Superato l’elemento passivo che vedeva la storia

come una lettura già codificata e rivista, Nietzsche ravvi-

va il significato stesso della vita attraverso l’esperienza

del teatro, significato vissuto dall’uomo moderno come

semplice spettatore che guarda un’azione di cui non è

partecipe perché è solo uno spettacolo.

Nella Grecia antica quello non era un semplice ve-

dere: quello spettacolo era l’essenza del mondo.

Nietzsche svela che quanto lo spettatore ateniese

vedeva laggiù, nella cavea sotto il sole caldo, non era al-

tro che uno spettacolo per il coro, elemento di unione tra

il pubblico e l’attore, creando nella magia di Apollo due

dimensioni: quella dello spettacolo in assoluto, l’attore

sulla scena, e quella del coro che agisce e contempla as-

sieme, che è spettacolo per lo spettatore. Il pubblico non

è spettatore direttamente ma soltanto vede qualcuno che

55

La nascita della tragedia



concentrata sulle sue ricerche

filosofiche e scientifiche.

Il solo episodio note-

vole della sua vita è il contra-

sto in cui venne a trovarsi col

governo prussiano dopo la

pubblicazione della seconda

edizione (1794) della Religione

nei limiti della ragione.

Tuttavia, con l’avvento

al trono di Federico Guglielmo

III (1797), la libertà di stampa

fu ripristinata e Kant poteva,

nel Conflitto delle facoltà

(1798), rivendicare la libertà

del pensiero e della parola,

contro gli arbìtri del dispoti-

smo, anche nei confronti della

religione.

Negli ultimi anni Kant

fu preso da una debolezza se-

nile che lo privò gradualmente

di tutte le sue facoltà. Morì il

12 febbraio 1804.

Nell’attività letteraria di Kant

si possono distinguere tre

periodi.

Nel primo, che va fino

al 1760, prevale l’interesse per

le scienze naturali.

Nel secondo periodo,

che va sino al 1781 (anno in cui

fu pubblicata la Critica della ra-

gion pura), prevale l’interesse

filosofico e si determina l’o-

rientamento verso l’empirismo

britannico e il criticismo.

Il terzo periodo, dal

1781 in poi, è quello della filo-

sofia trascendentale; in questo 

periodo appaiono la seconda 

contempla

uno spettaco-

lo e glielo rac-

conta, glielo

fa vedere.

In questa

struttura l’a-

zione stessa si

fa sogno, ab-

bracciando le

diverse di-

mensioni illu-

sorie che si

creano e si al-

largano dal-

l’orchestra alla cavea, rompendo il distacco della finzio-

ne scenica tra chi agisce e chi guarda, di cui il coro si fa

unione.

Quindi la sensazione moderna “questo è soltanto

uno spettacolo” è l’inverso dell’emozione della tragedia

greca che apre la lettura di Nietzsche, e invece fa dire:

“questa è soltanto la realtà quotidiana”.

Noi oggi andiamo a teatro per rilassarci, guardan-

do uno spettacolo nella dimensione rassicurante del

56

La nascita della tragedia

4) Immanuel Kant



edizione della Critica della ra-

gion pura (1787) e le altre sue

opere maggiori, tra cui ci limi-

tiamo a menzionare: i Prolego-

meni ad ogni metafisica futura

che si presenterà come scien-

za (1783); la Fondazione della

metafisica dei costumi (1785);

i Princìpi metafisici della scien-

za della natura (1786); la Criti-

ca della ragion pratica (1787);

la Critica del giudizio (1790).

Testo:
www.emsf.rai.it/biografie/
anagrafico

Foto:
www.goodthinkingworks.com/
images/KANT

5)Arthur
Schopenhauer

Arthur Schopenhauer nac-

que a Danzica il 22 feb-

braio 1788: suo padre era ban-

chiere, sua madre una nota

scrittrice di romanzi.

Durante la giovinezza

viaggiò in Francia e in Inghil-

terra; dopo la morte (forse do-

vuta al suicidio) del padre, che

voleva destinarlo al commer-

cio, frequentò l'Università di

Gottinga dove ebbe come

maestro di filosofia lo scettico

Schulze.

Sulla sua formazione influirono

le dottrine di Platone e di Kant.

Nel 1811 a Berlino Scho-

penhauer ascoltava le lezioni di 

Fichte; nel 1813 si laureava a Je-

na con una tesi Sulla quadruplice 

“non è reale”

poiché venia-

mo dal di fuo-

ri armati delle

nostre creden-

ze che ci fanno

illudere di sa-

pere che cos’è

reale.

Lo spettatore

della tragedia

greca, invece,

andava a tea-

tro e “cono-

sceva” qualcosa di più sulla vita, poiché ne veniva

contagiato dall’interno e partecipava all’evento

confondendosi con esso.

E se lo spettacolo fosse davvero la via verso la

conoscenza?

Se il teatro fosse davvero la realtà e non la sua

simulazione?

Se il teatro fosse un varco che apre una nuova vi-

sione della vita, una conoscenza autentica attraverso

l’emozione suscitata dall’esperienza catartica?
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radice del principio di ragion

sufficiente.

Negli anni seguenti

(1814-1818) Schopenhauer vis-

se a Dresda, dove si dedicò a

comporre uno scritto Sulla vista

e sui colori (1816) in difesa del-

le dottrine scientifiche di Goe-

the, del quale divenne amico

durante un suo soggiorno a

Weimar; e preparò per la stam-

pa la sua opera principale, Il

mondo come volontà e rappre-

sentazione, pubblicata nel di-

cembre del 1818, ma con la da-

ta dell'anno successivo.

Dopo un viaggio a Ro-

ma e a Napoli, si abilitò nel

1820 alla libera docenza pres-

so l'Università di Berlino; sino al

1832 tenne qui i suoi corsi li-

beri, senza troppo zelo e sen-

za alcun successo, anche a

causa della loro concomitan-

za con quelli di Hegel.

Tra il 1822 e il 1825 fu

di nuovo in Italia.

L'epidemia di colera del

1831 lo cacciò da Berlino; si

stabilì a Francoforte sul Meno

dove rimase fino alla morte, av-

venuta il 21 settembre 1861.

Intanto nel 1836 pubblicava La

volontà nella natura, e nel 1841

I due problemi fondamentali

dell'etica.

L'ultima sua opera, Parerga e

paralipomena, fu pubblicata nel

1851, ed è un insieme di tratta-

zioni e di saggi, alcuni dei quali,

per la loro forma popolare e brillante, 

contribuirono non poco  diffon-

dere la sua filosofia.

Essi comprendono,

fra l'altro: La filosofia delle Uni-

versità, Aforismi sulla saggezza

della vita, Pensieri su argomen-

ti diversi. 

Testo:
www.emsf.rai.it/biografie/ana-
grafico

Foto:
www.mathdaily.com/lessons/Ar
thur_Schopenhauer

Sono queste le domande che

pone l’autore nella Nascita della tra-

gedia, riportando il teatro alla sua

origine: il rito; e l’andare a teatro: la

conoscenza della vita stessa.
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1)
H.C. Baldry, I greci a teatro,

Editori Laterza, Londra 1972
pp. 103-104

2)
Teatro antico

Foto:
www.andreas-praefcke.de/
carthalia/world

““
TTra quelli pervenutici, l’unico dramma che tratti un

argomento di storia recente ha per argomento una

vittoria greca.

I Persiani di Eschilo, la più antica tragedia che abbiamo,

celebrò nel 472 a.C. la disfatta dei persiani a Salamina,

avvenuta otto anni prima.

Il poeta stesso aveva combattuto nella battaglia ac-

canto a molti spettatori [...] Il dramma contrasta spicca-

tamente con i drammi storici alla Shakespeare, con il lo-

ro ritmo incalzante e l’ampio raggio d’azione.

Non ha né trama né caratterizzazione, nel senso co-

mune della parola.
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L’ambiente non è la battaglia stessa, ma la capita-

le persiana qualche mese dopo; e a questo punto, unico

nello spazio e tempo, l’intera guerra persiana viene pre-

sentata all’immaginazione del pubblico: il passato, me-

diante il racconto della spedizione fatto dal coro e la nar-

razione della battaglia di Salamina da parte del messag-

gero; il futuro mediante le profezie dello spettro di Da-

rio. [...] Il tutto costituisce un vero capolavoro di effetti

spettacolari trasmessi a mezzo della parola.

Solo se riuscissimo ad immaginare come si sareb-

be potuto allestire, negli anni intorno al 1950, un dram-

ma ambientato nel quartier generale di Hitler all’epoca

dell’invasione alleata della Francia, potremmo compren-

dere a un dipresso l’effetto prodotto dai Persiani nel tea-

tro di Atene”” .
(1)

Dalla più antica tragedia, in senso teatrale, alla più

grande tragedia che l’uomo abbia mai vissuto nel corso

della storia, in senso letterale, Peter Weiss attraverso

un’oratoria in undici canti, ricrea un passaggio emozio-

nale aperto nella storia già nel V secolo.

Pur essendo i temi maggiormente trattati dai greci

i miti e le leggende, ritroviamo anche uno spaccato di

storia contemporanea, cronaca di una guerra che aveva

fortemente coinvolto e colpito il popolo ateniese tanto
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da immortalarne il vissuto.

Il corso della storia ha mutato in modo troppo ra-

dicale il palcoscenico della vita dell’uomo, limite sottile

tra teatro a porte chiuse e realtà, per trovare altre analo-

gie in due periodi storici così lontani.

Ciò che unisce fortemente questi due drammi è la

forza del verso, della parola, tramite originario della co-

municazione, la cui mancanza è stata la causa stessa di

queste tragedie.
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1)
Peter Weiss

Foto:
www.germanistik.fu-berlin.de/pro-
jekte/peter_weiss/weissfoto NN

ato a Nowawes nel 1916, nei pressi di Berlino,

di famiglia ebraica (il padre era un industriale

cecoslovacco, la madre una colta vedova sviz-

zera che in gioventù era stata attrice), dopo l’infanzia ber-

linese fu costretto a seguire i genitori in fuga dalla follia

nazista nel 1934.

Emigrò prima due anni in Inghilterra, poi due in Ce-

coslovacchia, dove si formò all’Accademia artistica di Pra-

ga (1936-37), poi uno in Svizzera.

Infine, dal 1939 in Svezia, dove prese la cittadinanza  nel

1945. Morì a Stoccolma nel 1982.

La passione giovanile di Weiss per la pittura ven-

ne presto ridimensionata per far fronte a bisogni mate-

riali più immediati di chi, abbandonata la patria, aveva

perso gli agi borghesi.

Costretto a mantenersi, trovò lavoro nelle arti ap-

plicate come disegnatore nell’industria tessile e grafica,

continuando comunque a dipingere, a occuparsi di cine-

ma come regista d’avanguardia e a scrivere.

Se la pittura e il cinema non gli diedero mai gran-

di soddisfazioni, con la letteratura e il teatro, seppure tar-

divamente, si impose a livello internazionale, diventan-

do il primo autore di lingua tedesca dopo Brecht.

Esordisce come scrittore nel 1960 con un breve romanzo
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L’ombra del corpo del cocchiere (Der Schatten des Korpers des

Kutschers), che si impone all’attenzione della critica per

l’originalità di una scrittura capace di creare forti sugge-

stioni visive.

Un romanzo importante perché per la prima volta

si usava un linguaggio pulito da qualsiasi contaminazio-

ne nazista.

Lo stesso procedimento caratterizza il romanzo in-

conpiuto Colloquio dei tre viandanti (Das Gesprach der drei

Gehenden) nel 1963, pubblicato dopo due libri di strut-

tura più convenzionale e autobiografici: Congedo dai geni-

tori (Abschied von den Eltern) nel 1961, romanzo psico-
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2)
Peter Weiss con la moglie

Gunilla Palmstierna

Foto:
www.duke.edu/german/weiss/gnp
w.gif

logico sul mondo dell’infazia, che negli anni ‘80-90 fu

adottato nelle scuole tedesche come testo di lettura, e

Punto di fuga (Fluchtpunkt) nel 1962.

La piena maturità artistica di Weiss coincide con la

sua attività di drammaturgo. Nel 1963 con l’atto unico

Notte con gli ospiti riassume tutte le esperienze linguistiche

precedenti in un testo grandguignolesco, dove due bam-

bini assistono all’autodistruzione del mondo adulto.

E’ l’inizio della scrittura dei capolavori di Weiss: La

persecuzione e l’assassinio di Jean-Paul Marat, rappresentato dalla

compagnia filodrammatica dell’ospizio di Charenton sotto la guida

del marchese de Sade (Die Verfolgung und Ermordung Jean

Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des

Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sa-

de), solitamente abbreviato in Marat/Sade.

Attraverso questo dramma Weiss porta alle estre-

me conseguenze alcuni suggerimenti del teatro epico

di Brecht.

Nel testo l’autore utilizza il dramma storico e il gio-

co di specchi del teatro nel teatro per porre in risalto il

conflitto fra Marat, l’uomo più radicale della Rivoluzione

Francese, intransigente difensore della giustizia e della

ragione, e Sade, interprete di un anarchismo istintivo che

lo porta a profetizzare la sconfitta della Rivoluzione.
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Il marchese de Sade era stato realmente ricovera-

to in quell’ospizio.

Lo scontro tra le due parti rimane aperto: Marat

può essere un eroe come un pazzo e Sade un pazzo co-

me un saggio. Weiss non fu mai esplicito nella sua chia-

ve di lettura.

La prima andò in scena nel 1964 allo Schiller Thea-

ter di Berlino per la regia di Konrad Swinarski, i costumi

creati dalla moglie Gunilla Palmstierna e le scene dise-

gnate da lui stesso.

Successivamente venne allestito anche dal regista Pe-

ter Brook a Londra nel 1964 che in seguito ne fece anche un

film.
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3)
Peter Weiss 

Foto:
theatre.msu.edu/images/ta/W
eiss_Peter-001.jpg

Il 1965 è l’anno

in cui Weiss scrive il

testo più riuscito del

cosidetto “dramma

d o c u m e n t a r i o ” :

L’Istruttoria (Die Er-

mittlung).

A s s i s t e n d o

personalmente al

processo tenutasi a

Francoforte ad alcu-

ni funzionari del La-

ger di Auschwitz,

prendendo appunti e riportando le parole testuali dette

in aula di tribunale, Weiss rende immortale un quadro

tragico della storia cristallizzato nella verità.

L’impatto fu un vero shock: snodandosi come un

oratoria, scandito dalle testimonianze degli imputati e

dei testimoni, si chiude senza un verdetto, negando la ca-

tarsi e lasciando una pagina aperta come un monito per

il futuro.

Lo spettacolo debuttò in diversi teatri tedeschi: al-

la Freie Volksbühne di Berlino Ovest, Erwin Piscator ne

fece una rappresentazione scarna, essenziale, con i ven-
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tidue quadri introdotti dai preludi composti da Luigi

Nono, in seguito ripresi da Virginio Puecher al Piccolo

Teatro, con l’uso inedito di telecamere a circuito chiuso

nel 1967; a Colonia venne utilizzato uno specchio che ri-

fletteva il pubblico, come un chiaro monito che ciò che

è successo è un prodotto della nostra storia; a Berlino

Est, Helene Weigel ne diede una lettura semplice, come

simbolo che niente altro si poteva aggiungere a quanto

detto nel testo.

Un’edizione particolarmente riuscita, che unisce

forza emotiva e rigore, è tutt’oggi nel repertorio del Tea-

tro Due di Parma per la regia ormai ventennale di Gigi

dall’Aglio.

Le polemiche che suscitò L’Istruttoria furono ampli-

ficate anche dalla lettura politica che ne diede l’autore:

l’orrore del lager era il frutto del capitalismo.

La sua adesione al comunismo militante influì sul-

le successive opere: la Cantata del fantoccio lusitano (Gesang

vom lusitanischen Popanz) del 1967; messa in scena nel

'69 da Strehler con il gruppo Teatro Azione, quando la-

sciò il Piccolo Teatro, il cui tema era il feroce imperiali-

smo portoghese ad Angola; Discorso sulla preistoria e il de-

corso della lunga guerra di liberazione nel Vietnam quale esempio

della necessità della lotta armata degli oppressi contro i loro oppres-
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sori come sui tentativi degli Stati Uniti di distruggere le basi della

rivoluzione, di solito abbreviato in Discorso sul Vietnam (Dis-

kurs über Viet Nam), entrambi del 1968.

Sono testi dichiaratamente di propaganda, dove si

intrecciano diverse scenette, pantomime, canzoni e dan-

ze montate come spettacoli di teatro d’improvvisazione

con diverse trovate divertenti e efficaci (per esempio i

diversi registri linguistici in Discorso sul Vietnam ) ma che,

per loro stessa natura, risultano grezzi nella drammatur-

gia e, inevitabilmente, superficiali nei contenuti.

L’etica e l’ideologia di Weiss non vengono messi a

tacere neanche di fronte all’attacco e all’invasione del-

l’URSS alla città di Praga, la cui denuncia gli costa l’es-

sere messo al bando dai comunisti.

Ritorna ancora sul tema della rivoluzione tradita

ma senza ripetere il risultato del Marat/Sade, trattando te-

mi più attuali come il riscatto del Terzo mondo, attraver-

so il collage documentario Trockij in esilio (Trotzki im Exil)

del 1970.

Nel 1971 con Hölderlin, e l’adattamento del Processo

di Kafka nel 1975 viene fortemente criticato collezionan-

do insuccessi che lo spingono a ritornare alla letteratu-

ra, ma a non abbandonare mai le sue idee.

Il suo testamento filosofico è L'estetica della resistenza
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(Die Ästhetik des Widerstands, 1975-1981), biografia del

movimento operaio e dell'antifascismo attraverso la vita

di un proletario. 
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1)
E. Piscator, Il teatro politico,

Einaudi, Torino, 1960 pp.11-12

2)
Erwin Piscator

Foto:
www.adk.de/archiv/info/pi-
scator-e.html

VV
erso la metà degli anni venti si afferma un mo-

do diverso di fare teatro, il cui primo esponen-

te fu Erwin Piscator.

Piscator (Ulm 1893 - Starnberg 1966) esordì come

regista nel 1920 a Berlino, operò poi alla Volksbühne do-

ve dal 1924 al 1927 tentò la creazione di un teatro au-

tenticamente proletario che, in opposizione al consueto

teatro di propaganda, non affidasse la sua efficacia solo

al contenuto dei drammi rappresentati,ma adeguasse ai

fini politici tutti gli elementi della messa in scena.

La ricerca di un’arte più legata ai bisogni della vi-

ta emerge in Piscator assistendo in prima persona agli

orrori della guerra.

Nell’aprile del 1914 compone una poesia per dare

forma ai suoi pensieri in quei giorni tragici:

GUERRA!

La sento.

[..........................]

La guerra! [...]? [...]

Chi ha detto guerra?

Covata di pensieri

spaventati via dal nido,

conta gli occhi sbarrati,

le gole spalancate in un urlo d’ orrore,
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ventri sconvolti, grondanti sangue,

dilaniati dai proiettili,

inondazioni di dolore secolare,

miliardi di notti d’amore perdute!

Guerra?

Imprecate: Guerra alla guerra!

[..........................]
(1)

Dirà in seguito egli stesso come questa esperienza

gli fece mutare il modo di vedere la vita stessa: “Se fino
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3)
Erwin Piscator con Arthur

Miller e un amico sul set di: “All
My Sons”, 1949

Foto:
www.lib.siu.edu/ spcol/theatre

4)
E. Piscator, Il teatro politico,

Einaudi, Torino, 1960 p.16

5)
Ernst Toller

Nato a Szamocin (vicino

Poznan) nel 1893 (morto

suicida a New York nel 1939)

da una famiglia ebraica polac-

ca, partecipò volontario alla

guerra.

Passò presto a posizio-

ni pacifiste e umanitariste.

Ebbe un ruolo di rilie-

vo nel movimento spartachista

che portò alla costituzione del-

la repubblica bavarese dei

Consigli (1919).

Condannato a cinque

anni di reclusione, in carcere

lavorò ai suoi drammi.

Nel 1933 emigrò negli

Stati Uniti dove si suicidò. 

Il suo prima dramma,

La svolta (Die Wandlung,

1919) è documento della sua

crisi esistenziale, aperto alla

speranza di una fraternità uma-

na fondata sul rovesciamento

delle strutture di classe.

Nei successivi la sua

posizione si rovescia: amaro

consuntivo di un'esperienza

storica segnata da un fallimen-

to irrimediabile: Uomo-massa

(Masse-Mensch, 1921), I di

allora avevo sempre veduto la vita attraverso le lenti del-

la letteratura, in seguito alla guerra era avvenuto un ro-

vesciamento: ormai potevo vedere l’arte e la letteratura

solamente attraverso le lenti della vita.

D’altra parte la guerra aveva agito come un gi-

gantesco aspirapolvere, portandosi via tutti i ricordi

di prima.

Ero costretto «a ricominciare completamente dal

principio». Quello che incominciai a fare in quel momen-

to, non era arte e neanche qualcosa che fosse stata edu-

cata dall’arte, ma vita, vita educata dall’esperienza”.
(4)
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struttori di macchine (Die

Maschnenstürmer, 1922), Hin-

kemann (1923); il dramma sto-

rico Oplà, noi viviamo! (Hop-

pla, wir leben!, 1927) messo in

scena da Erwin Piscator.

Il dramma Il pastore

Hall (Pastor Hall, 1939), l'ulti-

mo che scrisse, ha per argo-

mento le persecuzioni naziste. 

Ha scritto inoltre tre

raccolte di poesie ispirate so-

prattutto all'esperienza del

carcere, e un notevole libro di

ricordi, Una giovinezza in Ger-

mania (Eine Jugend in

Deutschland, 1936). 

Il suo linguaggio esa-

sperato lo avvicina molto alla

Nuova Oggettività.

La sua opera è una del-

le testimonianze più significati-

ve delle intemperanze, degli

slanci e delle tensioni insolute

dell'espressionismo tedesco. 

Testo:
www.girodivite.it/antenati/xx2s
ec/_toller.htm

Foto:
w w w . p h i l - f a k . u n i -
duesseldorf.de/germ2/verbo-
ten/aus/toller_portrait

6) 
“Oplà, noi viviamo!” di Ernst

Toller. Teatro Nollendorfplatz,
3 settembre 1927

Foto:
www.homepages.tesco.net/~t
heatre/tezzaland/Pictures/dra-
ma/PiscatorHopplaSet2-1

Gli esperimenti tentati

alla Volksbühne provo-

carono molte contro-

versie al punto che Pi-

scator dovette dare le

dimissioni.

Nel 1927 fondò la Pi-

scatorbühne, perfezio-

nando in una serie di

spettacoli le tecniche

teatrali che sarebbero

diventate caratteristi-

che del teatro epico.

Piscator è il primo

teorico del teatro epico,

termine che si utilizza per indicare un sistema estetico di

messa in scena che ha come obiettivo primario produrre

conoscenza attraverso la narrazione critica di fatti e si-

tuazioni, così da suscitare attraverso

il teatro, una trasformazione socio-

politica della realtà.

La spinta che conduce Piscator verso

questo modo

di fare teatro
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7)
Walter Gropius

All’inizio del 1919, l’archi-

tetto Walter Gropius assu-

me la direzione di un istituto

sorto a Weimar dalla fusione

dell’Accademia d’Arte e della

Scuola d’Artigianato artistico,

che doveva avere come nu-

cleo fondamentale la sezione

di architettura.

Gropius lo chiamò

"Bauhaus", nel ricordo della

corporazione edile medievale,

la Bauhütte e ne delineò gli

scopi in un manifesto.

Il corso completo du-

rava tre anni e mezzo, alter-

nando lezioni teoriche a speri-

mentazioni su materiali e pro-

cessi di lavorazione.

Dalla scuola usciva

una ricca letteratura di docu-

mentazione, si organizzavano

esposizioni, conferenze e

spettacoli.

Vennero subito appor-

tate importanti innovazioni ri-

spetto agli schemi di struttura-

zione scolastica tradizionale. 

Sulla base del concet-

to fondamentale che andava

abbattuta qualunque separa-

zione tra arte e artigianato, le

classi vennero trasformate in

officine, dirette ognuna da un

artista (Formmeister) e da un

maestro artigiano.

Prima di ogni realizzazione

veniva esaminato attentamente il 

materiale, se ne valutavano le 

era l’urgenza di rendere il tea-

tro capace di visualizzare le

grandi forze che muovono la

storia e rendere concreta

un’analisi storico-materiali-

stica degli eventi.

In questa nuova visione è pre-

sente anche la volontà di stabilire un

nuovo rapporto tra spettacolo e spetta-

tore.

Il teatro compie con Piscator

il suo massimo sforzo per tra-

sformarsi in grandioso saggio

storico, una sorta di evoca-

zione concreta della storia.

E’ proprio perse-

guendo questa visualizza-

zione globale della storia

che Piscator giunge a inven-

tare e riscoprire strutture

sceniche che ricordano certe

grandi e statiche visioni allego-

riche del Medioevo.

Per ottenere il suo sco-
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possibilità e il miglior impiego

e l’allievo era libero di sceglie-

re ciò che sentiva a sé più con-

geniale.

Il criterio corporativo

che è alla base del Bauhaus, la

sua apertura ai giovani e l’in-

terpretazione romantica del

mondo che ne derivano, vi fe-

cero convergere i più grandi

artisti del tempo.

Del primo Consiglio di

Maestranza fecero parte Lyo-

nel Feininger, lo scultore Chi-

na Marcks e Johannes Itten,

insegnante d’arte, oltre che

pittore.

Seguirono l’architetto

Hannes Meyer, il pittore Au-

gust Macke, Paul Klee (nel

1921), Oskar Schlemmer, Lo-

thar Schreyer, Vassilij Kandin-

skij (nel 1922) e infine Lálzló

Moholy-Nagy.

Queste autorevoli pre-

senze, se da un lato fanno in-

tendere quale straordinario

centro costituisse il Bauhaus,

indicano per altro canto l’e-

voluzione profonda avvenuta

all’interno stesso del movi-

mento. Infatti, dall’originaria

impostazione espressionisti-

ca, si verifica un passaggio

sempre più netto al purismo

costruttivo.

Questo radicale muta-

mento interno non tardò a

creare divergenze che fecero

gradualmente allontanare i 

personaggi legati al Bauhaus 

po Piscator fa una scelta precisa: una di-

latazione tecnologica del teatro attraver-

so diversi strumenti come proiezioni fis-

se, palcoscenico girevole, ascensori, tapis

roulants.

Per la messa in

scena, nella stagione del 1927-28, di Oplà, noi viviamo!, di

Ernst Toller, per esempio, celebra la scenografia simulta-

nea riproducendo sul palcoscenico la faccia-

ta scoperchiata di un albergo.

Del resto è proprio in sintonia

con le nuove tecnologie che

progetta con il grande archi-

tetto Walter Gropius un

“Teatro Totale”, in cui lo

spettatore si trovi inserito

da protagonista, più che

nel passato nell’ambito del-

l’azione scenica, all’interno

di una sofisticata macchina

teatrale.

Ma questa ricerca del meravi-

glioso tecnologico allontana definitiva-

mente Piscator da un teatro “povero”, capace
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prima maniera.

Allorché, nel 1925,

l’opposizione governativa co-

strinse l’istituto a trasferirsi a

Dessau, la svolta verso il fun-

zionalismo divenne definitiva. 

L’arte venne conside-

rata sempre meno necessaria

finché, nel ’28, lo stesso Gro-

pius si allontanò dal Bauhaus. 

Le difficoltà politiche

divenivano intanto sempre

più gravi.

Inutilmente Mies Van

der Rohe, che ne aveva as-

sunto la direzione nel 1930,

tentò di rinsaldare il principio

originario della coesione di tut-

te le arti.

Nel ’32 il Bauhaus do-

vette trasferirsi a Berlino e nel

’33 fu definitivamente chiuso

da Göring come "covo di bol-

scevismo culturale”.

Ma intanto gli artisti

che ne avevano fatto parte,

disseminati in tutto il mondo,

portarono le loro esperienze,

esercitando sui giovani una in-

fluenza profonda.

Testo e Foto:
www.lexi-tv.de/pix/Begriffstext-
bild/1862_1481_Haupt

8)
Teatro Totale

La Bauhaus (che significa

"casa della costruzione") è

stata una scuola democratica

nel senso pieno del termine: 

appunto per questo il nazismo, 

di essere gestito dalle classi subalterne, diventandone il

maggior fruitore proprio la borghesia.

Oltre a questo anche le primitive intenzioni di sta-

bilire un dialogo razionale tra spettacolo-spettatore ven-

gono sempre più contraddette da una grande capacità di

oratoria politica e da livelli altissimi di emozione e sug-

gestione politica.

I grandi presupposti del teatro di Piscator si vanno

a perdere nel meraviglioso tecnologico e nell’entusuasmo

politico, consumandosi dentro il luogo del teatro non

aprendosi verso l’esterno, senza espandersi nel mondo,

tradendo la creazione di quel cambiamento sociopoliti-

co che Piscator ricercava.

Si rappresenta ciò che si vorrebbe accadesse nella

realtà, abdicando implicitamente all’impegno di rappre-

sentare ciò che è il mondo attuale, rifugiandosi nell’elo-

gio delle rivoluzioni passate mentre si aspetta la tanto

attesa rivoluzione.

E intanto la storia si consuma all’interno del luo-

go teatrale attraverso una semplice esposizione epica.

La dimostrazione di tutto questo si trova nel si-

lenzio di Piscator quando, alla fine di quel decennio di

esaltante attività, si avvia all’esilio dalla Germania su cui

montava ormai precipitosamente l’ondata del nazismo. 
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appena arrivato al potere, l’ha

soppressa.

Gropius, poiché consi-

dera la scuola come il nucleo

formativo della società, ne stu-

dia l'organismo funzionale, a

cominciare da quella che diri-

ge, per la quale costruisce a

Dessau una sede che è uno

dei più grandi capolavori del

funzionalismo architettonico

europeo.

Egli ritiene che il teatro

sia anch’esso un centro edu-

cativo-sociale, e per questo il

Teatro Totale, la cui architettu-

ra è tutta in funzione delle azio-

ni sceniche ed in cui il pubbli-

co non è spettatore, ma parte

integrante dello spettacolo.

Testo:
www.lexi-tv.de/pix/Begriff-
stextbild/1862_1481_Haupt

Foto:
www.digilander.libero.it/ilpro-
gresso/file/teatro%20totale

9)
Teatro Totale, assonometria

W.Gropius, progetto di Teatro
Totale per E. Piscator, 1927

Foto:
www.larici.it/culturadellest/arte-
architettura/urss/barchin/imma-
gini/barchin7

10)
Bertolt Brecht

Foto:
www.die-deutsche-
buehne.de/alt/Foto/FBRECHT

Quel silenzio era carico di tutti gli estremismi e le

contraddizioni che il teatro epico aveva affrontato.

A questo bagaglio di problemi a cui vengono date
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11)
Bertolt Brecht

Foto:
www. f r eds te i n . com/ ima-
ges/Brecht

soluzioni parziali e

contradditorie, ver-

ranno avviate solu-

zioni più mature

dal grande amico

di Piscator e suo

collaboratore per

alcuni anni: Bertolt

Brecht.

Brecht (Augu-

sta 1898 - Berlino

Est 1956), scrittore,

regista e autore

drammatico, dopo i primi esperimenti teatrali che han-

no accenti di ribellismo anarchico, si accosta al marxi-

smo e, ispirato da questa ideologia, elabora una sua ben

precisa teoria drammaturgica.

E’ in questi anni, nel 1927-28, che lavora con Pi-

scator nell’allestimento delle Avventure del buon soldato

Schweik, e nel 1928 raggiunge la celebrità con L’opera da tre

soldi (Die Dreigroschenoper, tratta dall’Opera del mendi-

cate di John Gay) che ebbe quattrocento repliche.

L’obiettivo principale di Brecht è la risistemazione
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12)
Bertolt Brecht 1919

Foto:
www.viaggio-in-
germania.de/brecht-mu

dei rapporti tra lo spettatore, la rappresentazione teatra-

le e la società.

Il teatro del passato aveva, a suo giudizio, scopi

ben precisi: dal teatro aristotelico dove lo spettatore

era ridotto a una completa passività perché gli eventi

erano rappresentati come fissi e immutabili, secondo

una logica concatenazione che li legava gli uni agli al-

tri, a quello ottocentesco o a quello del primo nove-

cento, ispirati al Romanticismo o al Naturalismo, al

Simbolismo o all’Espressionismo, che chiedevano es-

senzialmente allo spettatore di immedesimarsi nell’a-

zione scenica, facendo leva sul sentimento, l’istinto,

l’inconscio.

Nel nuovo teatro socialmente impegnato, secon-

do Brecht, lo spettatore de-

ve invece essere messo in

condizione di giudicare cri-

ticamente quanto viene

rappresentato e di collegar-

lo alla realtà sociale che lo

circonda nella vita reale,
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fuori dal teatro.

Per questo è necessario ricorrere a tecniche parti-

colari per creare nel pubblico l’effetto di straniamento che

rende i personaggi rappresentati in una luce nuova, cu-

riosa, ostacolandone l’identificazione e risvegliando l’at-

tenzione critica.

Tutti gli elementi della struttura drammatica e del-

la produzione teatrale sono utilizzati da Brecht per rag-

giungere questo effetto.

I suoi drammi sono divisi in una serie di episodi,

volutamente separati, in modo che lo spettatore non sia

trascinato dall’azione scenica ma possa riflettere sulle im-

plicazioni di ciò che ha visto.

Vengono utilizzate anche brevi canzoni o dialoghi

che interrompono lo sviluppo della scena, sempre per ri-

creare lo stesso effetto.

Brecht a volte proietta il titolo della scena su uno

schermo, in modo che il tema dell’episodio sia chiaro pri-

ma della sua rappresentazione.

Coerente con queste scelte Brecht voleva che fos-

sero visibili le attrezzature teatrali, esibite liberamente

anche nei cambi di scena con sipario aperto, montando

riflettori in modo che fossero visibili.

I musicisti vengono posti sul palco insieme agli at-
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tori, negando la concezione wagneriana di un’evocazione

della medesima impressione; Brecht vuole invece che i

vari elementi dello spettacolo provocassero, al contrario,

effetti diversi e contrapposti.

In questo modo, contraddicendo le aspettative del

pubblico e sovrapponendo effetti contrastanti, la rappre-

sentazione anziché immergere lo spettatore nell’armonia

dello spettacolo, sollecitava la sua riflessione critica.

Come la scenografia doveva evitare ogni rimando

al realismo illusionistico e commentare semplicemente

l’azione, così nella recitazione l’attore deve presentare,

“narrare” il personaggio, non immedesimarsi in esso:

guardandolo “dal di fuori”, deve spingere gli spettatori a

fare altrettanto, per giungere al giudizio obiettivo.

Sebbene Piscator e Brecht siano i numi tutelari del

teatro epico, lavorando entrambi per rendere il teatro uno

strumento adatto alla nuova visione materialistica e dia-

lettica della società e dell’uomo, giungono a differenti re-

se pratiche dall’ideologia teorica.

Mentre in Piscator si avverte una sorta di mitizza-

zione delle strutture economiche e sociali, cioé di quel-

le forze che costituiscono e determinano i destini indivi-

duali, un’attenzione maggiore verso il macrocosmo, in

Brecht invece troviamo una concezione materialistica non
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mitizzante e più umanistica, nutrita da una forte valuta-

zione dell’elemento soggettivo all’interno del processo

storico, la sua affermazione preferita è infatti «il destino

dell’uomo è l’uomo».

Così egli tende a un teatro a misura d’uomo, mi-

crocosmo in cui si rivelano le contraddizioni socio-eco-

nomiche.

Se in Piscator il teatro finisce con impigliarsi per

eccesso del meraviglioso tecnologico, ricadendo nel pe-

ricolo di un teatro, come quello che fuggiva, cioé da con-

templarsi, in Brecht invece viene svelata la tensione in-

terna al teatro epico a procedere verso altro da sè: l’eli-

minazione dello spettacolo stesso, una formulazione di

teatro che si nega in quanto oggetto da contemplarsi.

Da questi presupposti Peter Weiss porta alle estre-

me conseguenze il teatro epico.

Tutta l’opera di Weiss è caratterizzata da un forte

impegno sociale e dalla ricerca di produrre conoscenza

al suo fruitore.

Delle sue opere più famose Marat/ Sade è il primo

testo drammaturgico in cui sperimenta i presupposti del

teatro epico.

Ma è con L’Istruttoria, immortalando una pagina

tragica della storia, che Weiss coglie profondamente il
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13)
Peter Weiss

Foto:
www.derkanon.de/pics/user/
137_weiss_peter

messaggio di Brecht.

Suddividendo l’opera in canti danteschi, negando

ogni forma di catarsi e allontanandosi totalmente da un

realismo puro, Weiss cristallizza le teorie brechtiane del

teatro epico, lasciando nello spettatore un effetto di stra-

niamento dissonante, poiché l’opera è scritta con parole

autenticamente pronuciante, dette, in cui è impossibile

non perdersi e riviverle.

Essendo noi stessi un prodotto di quella storia.
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1)
Die Ermittlung, L’indagine. 

Oratorio di 11 Canti.
Foto di scena dello spettaco-
lo documentario di Peter
Weiss nella Deutschen Aka-
demie der Künste, Ost-Berlin. 
Berlino Est, 19.Ottobre 1965

Foto e Testo:
www.dhm.de/lemo/objekte/pi
ct/KontinuitaetUndWandel_ph
otoSzeneDieErmittlung/

DD
al 26 dicembre 1963 al 20 agosto 1965 si svol-

se a Francoforte un processo contro un gruppo

di SS e di funzionari del Lager di Auschwitz.

In seguito al movimento di opinione pubblica pro-

vocato nel mondo dal processo ad Adolf Eichmann, te-

nuto a Gerusalemme nel 1961, per la prima volta la Re-

pubblica Federale Tedesca affrontava in maniera impe-

gnativa la questione delle responsabilità individuali, di-

rette, imputabili a esecutori di ogni grado, attivi nei re-

cinti di Auschwitz.

Il processo ebbe dimensioni proporzionate alla sua

importanza; nel corso di 183 giornate vennero ascoltati

409 testimoni, 248 dei quali scelti tra 1500 sopravvissuti

del Lager.

La storia del campo o meglio dei campi di Ausch-

witz, dalla loro apertura, nel giugno del 40’, all’evacua-

zione per l’avvicinamento delle truppe russe (gennaio

1945) fu rievocata, a un quarto di secolo di distanza, da

chi aveva partecipato come vittima, aguzzino o complice,

rimasto a piede libero, degli aguzzini stessi.

I volti, gli atteggiamenti, certe battute degli impu-

tati più conosciuti: il vicecomandante Robert Mulka, il

Rapportführer Oswald Kaduk, i funzionari della Sezione

politica Wilhelm Boger e Hans Stark, divennero noti in
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tutto il mondo attraverso servizi giornalistici; una sini-

stra celebrità acquistarono personaggi che, per singo-

lari dispositivi della macchina della legge, figuravano

non tra gli imputati ma tra i testimoni, a fianco delle

loro vittime.

Tale categoria era rappresentata soprattutto da me-

dici, dal personale impiegato in Auschwitz per la «sele-

zione», per la scelta, cioé, del materiale umano da elimi-

nare immediatamente o da consegnare all’industria.

L’operazione di scelta che comportava l’invio diret-

to nelle camere a gas dei bimbi, dei vecchi, dei malati,
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2)
Die Ermittlung

Quarant’anni fa aveva luogo a Fran-
coforte il Processo di Auschwitz.
Con una ampia esposizione nella
CASA GALLUS (Haus Gallus) l‘Isti-
tuto Fritz Bauer di Francoforte vole-
va ricordare  al processo che ave-
va come scopo il disbrigo giuridico 
dei delitti del regime nazista.

Testo e Foto:
www.saalbau.com/presse/ar-
chiv2004/auschwitz-prozess/er-
mittlung

apparve forse per la prima volta, in maniera così evi-

dente, legata all’accordo tra alcune industrie tedesche

e il governo.

Peter Weiss assistette a molte sedute del processo

di Francoforte.

Vide le figure degli imputati e dei testimoni e assi-

stette al tentativo di far entrare la giustizia umana in un

orrore inconcepibile.

Dalle note e appunti presi durante le sedute del

processo, soprattutto dai resoconti redatti da Bernd

Naumann per la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», lo

scrittore ricavò materiali per Die Ermittlung, L’Istruttoria,

il cui titolo tradotto rende solo parzialmente il signifi-

cato originale che va oltre l’aspetto tecnico giuridico,

escludendo il dato della ricerca come accertamento del-

la verità, indagine.

87

L’Istruttoria - Die Ermittlung

2) Die Ermittlung



Il giudice, il difensore, il procuratore, 18 accusati e

9 testimoni anonimi, ognuno dei quali impersona più di

un testimone reale, sono i personaggi di questo «orato-

ria in 11 canti», nel quale non viene detta una parola che

non sia stata pronunciata nell’aula del tribunale.

Questi 11 canti danteschi, come gironi inferna-

li, apparentemente posti in successione casuale, si

susseguono come un vero e proprio cerchio alla cui

conclusione attende la morte per mezzo delle came-

re a gas o dei forni.

Questa discesa è così descritta:

-Canto della banchina: descrive le condizioni dei

treni, il viaggio, l’arrivo e lo smistamento delle persone

condotte al lager.

-Canto del lager: descrive il campo di concentra-

mento nella sua estensione e profondità, le sue istal-
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3)
Il processo di

Norimberga

Il Processo di Norimberga è il
nome comunemente usato

per due distinti gruppi di pro-
cessi, ai nazisti coinvolti nella
seconda guerra mondiale e
nell'olocausto.

I processi si tennero nella cit-

tà tedesca di Norimberga dal

20 novembre 1945 al 1 otto-

bre 1946 nel Palazzo di Giu-

stizia di Norimberga (l'unica

corte tedesca abbastanza

grande da poter contenere

l'evento che non fosse stata

distrutta dai bombardamenti

alleati).

Il primo e più famoso

di questi processi fu il Proces-

so dei principali criminali di

guerra davanti al Tribunale Mi-

litare Internazionale, che giudi-

cò ventiquattro dei più impor-

tanti capi nazisti catturati (o an-

cora ritenuti in vita).

Il secondo gruppo di

processi fu per criminali di

guerra inferiori, tenuto sotto la

Legge numero 10 del Consi-

glio di Controllo, e comprese

anche il famoso Processo ai

Dottori.

Foto e Testo:
www.imaginaryboys.altervista.o
rg/italiano/nazismo/immagi-
ni_big/norimberga_big/norim-
berga

lazioni descritte con rigore catastale; emerge lo squal-

lore e le condizioni in cui dovevano vivere i detenuti

nel lager.

-Canto dell’altalena: in cui sono descritte alcune

delle torture a cui venivano sottoposti i prigionieri.

-Canto della possibilità di sopravvivere: descrive

come alcuni prigionieri “privilegiati” riuscivano a riman-

dare il più possibile la propria morte, dovendo però scen-

dere a compromessi con i loro aguzzini ufficiali delle SS.

-Canto della fine di Lili Tofler: racconta un caso in-

dividuale. Per la prima volta compare un nome; tutti i te-
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stimoni che depongono non sono presentati con il loro

nome, ma a ognuno corrisponde un numero.

Anche i personaggi del dramma appaiono senza nome,

citati solo con l’appellativo di “giudice”, “difensore” e

”procuratore”.

Lili Tofler, unica tra le vittime a non perdere la propria

identità, viene narrato come un tragico simbolo delle

atrocità inflitte ai prigionieri nel lager.

-Canto dell’Unterscharführer Stark: descrive i cri-

mini di questo sottoufficiale particolarmente crudele.

Gli imputati al contrario delle vittime sono gli unici a es-

sere chiamati per nome.

Essi vengono descritti come un gruppo compatto e so-

lidale, ridono insieme, negano la propria colpa tutti al-

lo stesso modo, sostenendo di aver semplicemente fat-

to il proprio dovere, cioé quello di obbedire agli ordi-

ni dall’alto.

Il contraltare del tragico destino di Lili Tofler dunque è

l’imputato Stark.

Vengono qui esposti i suoi crimini ed è accentuato il

suo atteggiamento tenuto durante tutto il processo,

in quanto questi non si dimostra disposto a criticare

il suo passato.

-Canto della parete nera: si riferisce al muro con-
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4)
Il processo di Norimberga

Foto:
www.imaginaryboys.altervista.org/i
taliano/nazismo/immagini_big/no-
rimberga_big/norimberga_due.pro
cesso di Norimberga 2

tro cui venivano fucilati i detenuti.

-Canto del fenolo: descrive gli atroci esperimenti

effettuati dai medici su i prigionieri.

-Canto del bunkerblok: descrive le celle in cui i pri-

gionieri “puniti” venivano rinchiusi fino alla morte per la

fame.

-Canto del Zyklon B: descrive le camere a gas.

-Canto dei forni: descrive la distruzione dei ca-

daveri.

I versi liberi, brevi e brevissimi, a volte di una sil-

laba narrano la materia di accuse, difese tutte eugual-

mente atroci, disponendosi in una sostanza verbale ap-
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parentemente incolore, che sottolinea maggiormente la

tensione interna al dramma, restituendo alla storia una

lettura che va oltre la semplice documentazione, diven-

tando poesia che integra e approfondisce i dati della

storia.

Distaccandosi da una lettura naturalistica ma en-

trando in una dimensione evocativa, richiamando i ter-

rori che aleggiano nell’inconscio alla visione di un in-

ferno dantesco, Peter Weiss cristallizza un passato atro-

ce della storia, levando una voce di accusa anche ver-

so la società presente che appoggia e difende i boia,

despoti e carcerieri di Auschwitz dietro la maschera del-

l’industriale civile.

Un inferno contemporaneo che trascende la rap-

presentazione del processo e acquista la liricità di una

tragedia antica.

Un monito come ricordo al passato, per leggere

il presente e trasformare il futuro.

“Nel 45’ vedemmo quello che fino ad allora era

stato inimmaginabile. Una voce gridò NON DIMENTI-

CATELO MAI.

Non c’erano più parole, tutti i valori erano stati

annientati.

Gli sguardi di quegli occhi nei crani scheletrici
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5)
L’ingresso principale del

campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau

Foto:
www.leninimports.com/the_fi
nal_solution_27
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6)
Testo:

www.ciao.it/L_istruttoria_di_Pe
ter_Weiss

non sembravano rendersi conto che i cancelli erano sta-

ti aperti.

Quello non era il regno dei morti, quelli erano uo-

mini in cui il cuore batteva ancora. I custodi di quel mon-

do non avevano né coda né corna, ma portavano unifor-

mi”.
(6)
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1)
Testo:

www.ciao.it/L_istruttoria_di_Pe
ter_Weiss

2)
Peter Weiss

Foto:
www.bok.bonnier.se/foton/ab-
foton/H%202001/jpg/Weiss/
peter_weiss

““
Era necessario trovare una forma che non ricordas-

se i processi in modo naturalista. Non si trattava di

rappresentare i dibattiti di un processo, ma era ne-

cessario che l’opera potesse per livello e genere essere

paragonata a una tragedia antica.

Per ordinare la materia drammatica, per stilizzarla

e concentrarla ho utilizzato i canti che si sviluppano in

modo logico e si susseguono in una rigorosa composi-

zione.

Accusati e testimoni sono concepiti come “coro”, le

voci isolate come corifei di un dramma antico.

Mi sono voluto allontanare dal realismo puro.

Questa struttura in canti corrisponde anche a quella

della Divina Commedia, ma non é necessario saperlo.

C’é però un principio stilistico che dà all’opera una

certa atmosfera““ .

Peter Weiss, dal libretto di sala Teatro Due.

Peter Weiss fu tra i primi a trattare il tema dell’Olocausto.

L’emigrazione con la sua famiglia in Inghilterra, pri-

mo viaggio a cui seguì una serie di spostamenti, lo sot-

trasse alla follia nazista dilagante.

Egli stesso a riguardo dichiarò: “Sarei rimasto se

mio padre non avesse avuto la sagacia, la risolutezza e i

mezzi per sottrarsi in tempo al pericolo”.
(1)
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Ma non tutti furono fortunati come lui e la sua

famiglia.

Ed è questa fortuna che lo porta a riflettere pro-

fondamente quando nel 1964 visita Auschwitz e trova un

nome e una data incisa su una porta.

Nel suo articolo «Auschwitz - 20 anni dopo» si chie-

de: “Cosa facevo l’ottobre del 1943 quando Wladislaw Ma-

ta incideva il suo nome sulla porta prima di essere de-

portato dalla cella per essere fucilato contro il muro? Se-

devo in una città dove regnava la pace, dormivo su un

letto caldo e non feci niente per aiutarlo”.

96

L’accertamento della verità secondo Weiss

2) Peter Weiss



3)
Uno dei tanti negozi ebrei

perseguitati dal nazismo

Foto:
www.holocaust.com.au/jn/ima
ges/o_1t

4)
Testo:

www.ciao.it/L_istruttoria_di_Pe
ter_Weiss

E aggiunge: “Appartenevo realmente a quelli che

mi fissavano con occhi immensi o appartenevo ai loro as-

sassini?”.
(4)

Weiss vive quindi quel senso di colpa tipico dei so-

pravvisuti che solo per caso o per fortuna non hanno do-

vuto patire le sofferenze di milioni di uomini come loro.

Con la drammatizzazione de Il processo l’autore sen-

te in parte di pagare il debito verso se stesso (e verso Kaf-

ka) risalente alla fuga di quegli anni.
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5)
Testo:

www.cinemavvenire.it/magazi-
ne/articoli

Ma è soprattutto interessandosi di un altro pro-

cesso, meno famoso di Norimberga del 1946, avvenuto a

Francoforte sul Meno che Weiss analizza fino in fondo la

questione.

Era voluto dallo stesso governo tedesco e Weiss as-

sistette a quelle sedute prendendo appunti.

La sentenza fu emessa il 19 agosto 1965: 6 impu-

tati furono condannati all’ergastolo, 11 furono condan-

nati dai 3 ai 14 anni di prigione e 3 furono liberati.

E’ da questo materiale che ricavò l’opera Die Er-

mittlung, accertamento della verità, indagine, ricerca, ve-

rifica che tradotto ne L’Istruttoria esprime parzialmente il

suo significato.

Utilizzando l’arte e il teatro con lo scopo di im-

mortalare una pagina della storia, Weiss rende concreto

il suo pensiero: lo scopo dell’arte è la verità.

“Il compito di un autore consiste in questo: dire

sempre la verità che intende sostenere, scoprire sempre,

al di là delle distorsioni, la verità”.
(5)

Nella sua visione non esiste la condanna del ma-

le, in quanto lo stesso dramma teatrale non si conclude

con un verdetto ma semplicemente con le parole del-

l’imputato 1, Mulka: “Dovremmo occuparci di altre cose

piuttosto che di accuse che da tempo si sarebbero do-
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6)
P. Weiss, L’Istruttoria, Einau-

di, Torino, 1966 p. 251

7)
Simbolo Nazionalsocialismo

Foto:
www.waffen.en.eresmas.com/
Nazismo_archivos/image005

vute considerare cadute in prescrizione”.
(6)

Una battuta conclusiva che si pone all’antitesi

dell’invito a non dimenticare per cui Weiss scrive

quest’opera. Ma non dimenticare non basta.

Non basta conoscere il passato, bisogna evitarne

la ripetizione nel presente.

E in questo vive la denuncia di Weiss che, lenta-

mente, attraverso le varie atroci deposizioni, si fa strada

dietro nomi altisonanti delle diverse industrie che han-

no proliferato grazie ai lager, come la Bayer, le Ferrovie

Federali e la sinistra celebrità dell’efficente fabbrica di

forni della ditta Topf & Figli.

Attraverso la voce del testimone 3, uno studente in

medicina, Weiss richiama l’atten-

zione al presente: “In questo

processo gli imputati figu-

rano solo alla fine come

esecutori materiali.

Ce ne sono altri so-

pra di loro che non furo-

no mai chiamati alla resa

dei conti davanti a questo

tribunale. Alcuni li abbiamo in-
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8)
P. Weiss, L’Istruttoria, Einau-

di, Torino, 1966 p. 251

contrati qui come testimoni. Vivono incensurati.

Coprono alti uffici, accrescono i loro averi, continuano a

lavorare in quelle industrie dove si consumarono gli Häft-

linge di allora”.
(8)

Ed è in questo presente che Weiss esorta l’uomo a

comprendere quale sistema ha permesso di generare un

orrore simile.

La fredda, o meglio, epica visione in cui si snoda-

no i canti lascia trasparire il punto di vista dell’autore,

senza condanna e senza accusa, cristallizzato in un fatto

che non ha emozione: è successo.

Ed è nell’accertamento della verità, nelle cause che

hanno generato un tale orrore che risiede la chiave per-

ché tutto questo non si ripeta.
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1)
Foto di scena L’ Istruttoria

www.drammaturgia.it/recen-
sioni/img/cat6/0104_istrutto-
ria_din2 NN

ella realtà teatrale italiana la Fondazione Tea-

tro Due di Parma costituisce un’esperienza uni-

ca, per una serie di fattori che vanno dalla sua

collocazione geografica al suo particolare percorso stori-

co-artistico, ai suoi legami con l’Europa.

L’elemento propulsore di questa esperienza sta nel-

l’aver saputo coniugare coerenza e continuità progettua-

le ad una grande capacità di innovazione.

Da sempre le linee-guida dell’attività del Teatro so-

no: sostegno alla drammaturgia italiana ed europea, va-

lorizzazione del teatro classico, ricerca e sperimentazio-

ne di nuove tecniche e di nuovi stili, creazione di opere

interdisciplinari.

L’idea è quella di una struttura che si ponga come

momento di incontro produttivo tra differenti sistemi ar-

tistici, metodologici, di mercato e di pubblico.

La strada percorsa è durata più di trent’anni: il

gruppo di artisti che sta alla base della Compagnia del

Collettivo - Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cat-

tellani, Laura Cleri, Gigi Dall’Aglio, Paola Donati, Giorgio

Gennari, Walter Le Moli, Tania Rocchetta, Marcello Vaz-

zoler -, soci fondatori di quello che è diventato poi Tea-

tro Stabile di Parma e dal 2000 Fondazione Teatro Due -

proviene dall’esperienza dei Centri e dei Festival Univer-
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sità degli anni ‘60, in un periodo in cui questi furono una

vera fucina creativa, luogo di incontro e di formazione

di personalità del teatro europeo come Jerzy Grotow-

skij, Tadeusz Kantor, Julian Beck e Peter Stein, per ci-

tarne solo alcuni.

La data di nascita ufficiale della compagnia è

il 1971.

Al 1980 risale la Convenzione con cui il Comune di

Parma affida alla Compagnia la gestione e l’amministra-

zione dell’edificio Teatro Due di proprietà pubblica, co-

stituendo il primo esempio in Italia di collaborazione tra

Pubblico e Privato nel settore del teatro di prosa.

Nel 1983 la Compagnia viene riconosciuta dall’al-

lora Ministero del Turismo e

dello Spettacolo come Teatro

Stabile di Produzione, «Teatro

con finalità pubblica e re-

sponsabilità privata».

Nel 1985 il Comune di

Parma approva l’investimen-

to per la ristrutturazione de-

gli spazi del Teatro e nel 1986

affida al Teatro Stabile la ge-

stione dell’attività di prosa
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2)
Foto di scena “L’Istruttoria”

www.drammaturgia.it/recen-
sioni/img/cat6/0104_istrutto-
ria_din1

della città.

Nel 2000 nasce la fondazione Teatro Due, costi-

tuita dal Comune di Parma, dal Teatro Stabile di Par-

ma, da «I Teatri di Reggio Emilia» e dalla Fondazione

Monte Parma.

Durante questo percorso trentennale, l’attività di

Teatro Due ha contribuito in maniera notevole a creare

in una città una cultura teatrale, e non soltanto musica-

le, ad allargare la fruizione della prosa a nuove fasce di

pubblico, ad avvicinare al teatro i giovani, anche grazie

alla programmazione di una stagione per gli studenti

parallela a quella tradizionale.

Il modello «Teatro Due» ha favorito lo sviluppo di

un sistema produttivo e di spazi - Teatro Farnese, Teatro

Regio, Teatro al Parco, Auditorium Niccolò Paganini, Pa-
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lazzo Cusani - che fa di Parma un laboratorio internazio-

nale per lo spettacolo dal vivo.

Alcuni spettacoli hanno fatto la storia stessa di

questo teatro, spettacoli come L’Istruttoria per la regia di

Gigi Dall’Aglio, riproposto puntualmente ogni anno dal

1984 come appuntamento rituale con la memoria, un in-

vito a non dimenticare il dramma dei campi di sterminio.

Lo spettacolo si apre con l’entrata del pubblico dai

camerini, mentre gli attori si truccano e una voce legge

il prologo tratto dalla Divina Mimesis di Pier Paolo Pasoli-

ni, chiaro eco alla Divina Commedia dantesca a cui lo stes-

so autore del dramma, Peter Weiss, si è ispirato.

Il procuratore, il difensore e il giudice sono imper-

sonati in un unico personaggio interpretato dalla prima

attrice che, con la parola “Entriamo”, invita il pubblico a

attraversare e rivivere il dramma della shoah e che, come

Virgilio, sarà impassibile narrando i fatti e le azioni av-

venute nel lager.

I personaggi, 18 accusati e 9 testimoni, vengono

interpretati da diversi attori, trovandosi a essere in una

scena la vittima e in un’altra il carnefice, accentuando

quella dimensione onirica ed evocativa che vuole la scel-

ta registica.

Dopo un breve momento di coinvolgimento del
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3)
Foto di scena “L’Istruttoria”

www.drammaturgia.it/recen-
sioni/img/cat6/0104_istrutto-
ria_din3

pubblico nell’azione del dramma si susseguono i canti, 9

scelti tra gli 11 del testo, il cui nome viene scritto con il

gesso sulla parete nera della scena, seguendo lentamen-

te la discesa nei vari “gironi” del lager mentre una musi-

ca al pianoforte, a tratti eversiva e in altri momenti inci-

siva, accompagna l’evolversi del dramma.

Il Canto dei forni chiude la discesa negli inferi e la pa-

rola “Usciamo” della prima attrice invita il pubblico a la-

sciare la sala mentre nel silenzio viene donato agli spet-

tatori che escono, un fiore.

Un teatro come invito a non dimenticare, un teatro

che trasmetta conoscenza ma soprattutto un teatro che

educhi, educhi l’individuo alla vita.

“L’educazione è il primo pilastro che viene toccato

quando si instaura un’orro-

re di questo tipo, perché è

l’educazione che ci rende

davvero umani”.

Gigi Dall’Aglio, regista de

L’Istruttoria.

L’estratto della confe-

renza di Moni Ovadia riassu-

me in modo incisivo l’impor-

tanza e il valore dell’inter-
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pretazione registica che da vent’anni ripropone questo in-

vito alla memoria:

“...Il teatro ci racconta magistralmente che le modali-

tà possono essere negoziabili i principi no! I principi non

sono commerciabili: il compito del teatro é scavare nel-

l’anima dello spettatore, metterlo in crisi, attivare le sue

risonanze e rimettere in moto le emozioni...

Alcuni spettacoli del Teatro Due sono stati crucia-

li nel modo di concepire il teatro: spettacoli che hanno

fatto lezione.

L’Istruttoria è uno di questi: in 22 anni ha formato

generazioni di spettatori, giovani e studenti che entran-

do nello spettacolo, hanno potuto accedere alla comu-

nicazione di un evento cruciale per l’occidente.

Con L’Istruttoria abbiamo la possibilità di compren-

dere quanto la shoah sia stata una piaga che ha cam-

biato la storia dell’umanità che riguarda tutti, non so-

lo gli ebrei: quando lo avremo capito riusciremo a far-

ne uno strumento di memoria che costituisca un futu-

ro diverso...” (19 gennaio 2005)
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1)
Gigi Dall'Aglio – regista e

anche interprete de L'Istrut-
toria – ricalca la sintetica e li-
neare impostazione del
dramma e costringe il pub-
blico a un'attenzione sempre
vigile e critica.
La facile commozione è ban-
dita dal racconto secco e pre-
ciso dell' inumana realtà del la-
ger che proprio questa appa-
rente freddezza pone in con-
creta e limpida evidenza.

Foto e Testo:
www1.teatrostabile.umbria.it/r
esources/foto/grandi/thumb-
nails/thumb_169_2

NN
ato il 4 maggio 1943, Dall’Aglio ha conseguito

la laurea in lettere moderne con una tesi di Sto-

ria del teatro sul “Maggio drammatico cantato”

nel 1971.

Ha iniziato la sua carriera artistica già dal 1963 co-

me attore prima, poi come regista e direttore del Teatro

Universitario di Parma.

Dal 1967 al 1970 è stato direttore del Festival In-

ternazionale del Teatro Universitario o organizzatore del-

le manifestazioni collaterali.

Nel 1971 è stato socio fondatore della cooperativa

teatrale “La Compagnia del Collettivo” di Parma, i cui so-

ci sono ora in gran parte tra i soci dell’attuale Teatro Sta-

bile di Parma.

Nel 1980 è stato tra i soci fondatori nella creazio-

ne dell’idea di Teatro stabile privato come luogo di pro-

duzione teatrale permanente e alla sua realizzazione in

una città di provincia, con denominazione: La Compa-

gnia del Collettivo/ Teatro Due, di cui è tutt’ora diret-

tore artistico.

Ha insegnato per 4 anni alla scuola Fare Teatro del

Teatro Due, alla scuola drammatica del T.N.S. (Teatro Na-

zionale di Strasburgo) e tutt’ora insegna alla scuola civi-

ca Paolo Grassi di Milano.
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Curatore e consulente di

convegni nazionali e interna-

zionali su temi teatrali e di un

progetto per la creazione di

una Facoltà del Teatro presso

l’IUAV di Venezia, dove è do-

cente di Scienze teatrali.

Socio fondatore e vice-pre-

sidente del Teatro Festival Parma dove ha fondato una ri-

vista “Teatro Festival” di cui è redattore;  socio fondato-

re, attore e regista del Teatro Stabile impegnato spesso

anche con altre Compagnie e Teatri sia nazionali che di

altri paesi, nel 2000 è stato socio fondatore della Fonda-

zione Teatro Due.

In attività professionale dal 1971 è stato regista, in-

terprete e scenografo di oltre 150 spettacoli.

Qui di seguito sono riportati solo quelli che hanno

avuto una consistente distribuzione in Italia o un indi-

scusso successo all’estero dove sono stati presentati sia

nel corso dell’attività ordinaria, sia nell’ambito di mani-

festazioni internazionali a Londra, Parigi, New York, Ca-

racas, Rio de Janeiro, San Paulo, Budapest, Copenaghen,

Bruxelles, Helsinky, Vienna, Ginevra, Avignone ed altre

città europee ed extraeuropee.
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Il re è nudo di E. Shwartz 1972 

La colpa è sempre del diavolo di D. Fo 1973 

Il figlio di pulcinella”di E. De Filippo 1974 

Il quinto stato di F. Camon 1976

Garantua e Pantagruele Teatro ragazzi 1978

Amleto di W. Shakespeare 1979 - 1988

Macbeth di W. Shakespeare 1980 - 1988

Enrico IV di W. Shakespeare 1981 - 1992

Dio di W. Allen 1981 - 1992

L’Istruttoria di P. Weiss 1984 - 2005

Uccellacci e uccellini di P. P. Pasolini 1984

Antigone di Sofocle 1985

Edipo re di Sofocle 1985

Edipo a Colono di Sofocle 1986

Marat/ Sade di P. Weiss 1985

Nozze di E. Canetti 1987

Don Giovanni di J.B.P. Moliere 1988

Stalin di G. Salvatore 1988

Sigmund F. dai casi clinici di Sigmund Freud 1990

Murder di W. Allen 1990

Francesco delle creature dalle Fonti Francescane 1991

La bancarotta di C. Goldoni 1993

Molto rumore per nulla di W. Shakespeare 1994

L’Histoire du soldat di Pasolini, Citti, Paradisi 1995
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Liliom di F. Molnar 1995

Giulio Cesare di W. Shakespeare 1996

Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare 1997

L’Istruttoria di P.Weiss edizione per RAI 2 - Palcoscenico

Falstaff di G. Verdi 1997

La bottega del caffé di C. Goldoni 1998

La bisbetica domata di W. Shakespeare 1998

Tre commedie goldoniane di Malipiero 1998

Gianni Schicchi di G. Puccini 1998

Vita di Galileo di B. Brecht 1999

L’idiota di F. Dostojewskj 1999

Laudes grido a tutta gente dai Laudari perugini 2000

Bigatis di E. Bartolini e Patui 2000

Le figlie di Ismaele nel vento e nella tempesta di A. Djebar 2000

Come vi piace di W. Shakespeare 2000

La tempesta di W. Shakespeare

Colette parlerà da Colette 2001

Il massacro di Parigi di C. Marlowe 2001

Bigatis di E. Bartolini e P. Patui 2002

Duo di Feydeau di G. Feydeau 2002

I racconti di Hoffmann di Hoffenbach 2002

Liolà di L. Pirandello 2002

L’amica delle mogli di L. Pirandello 2003

La cucina di Wesker 2003
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1)
Pier Paolo Pasolini iniziò a

scrivere La Divina Mimesis nel
1963, ma questo progetto di
riscrittura dell’opera dantesca
lo accompagnò per il resto del-
la sua vita.

Solo nel '75, l'anno del-
la sua morte, decise di dare al-
le stampe quelle pagine, che
lui stesso definiva documento. 

Un documento della
crisi che aveva vissuto nella
prima metà degli anni Sessan-
ta, ma anche il tentativo di
comporre qualcosa di “ribol-
lente e magmatico”.

Foto e Testo:
www.pasolini.net/PPP-pound

DD
omanda: Dal 1984 L’Istruttoria è uno spettacolo

riproposto puntualmente ogni anno al Teatro

Due di Parma.

Come è nato questo “invito a non dimenticare” il

dramma dei campi di sterminio?

Dall’Aglio: Nello spettacolo abbiamo inserito, come

prologo, un brano tratto dalla Divina Mimesis di Pier

Paolo Pasolini.

Quando abbiamo messo in scena L’Istruttoria ave-

vamo circa quarant’anni, ed eravamo, come dice Dante e

riprende poi Pasolini, “nel mezzo del cammin di nostra

vita” (la prima rappresentazione dell’Istruttoria al Teatro

Due di Parma è del 25 aprile 1984).

Era un momento di grande crisi delle ideologie

e noi sentivamo il bisogno di fare un po’ quello che

diceva Pasolini nella Divina Mimesis, cioè voltarsi in-

dietro per vedere cosa ci restava alle spalle di sicuro,

di solido, di certo.

La cosa più certa era un impegno di carattere eti-

co che nasceva dal rifiuto di quella che si può definire

l’ultima tragedia della storia dell’uomo, la shoah.

Allora tutti noi eravamo un po’ debitori, nella no-

stra crescita culturale, all’Istruttoria di Puecher rappresen-

tata nel 1967, esattamente un anno dopo il processo di
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Francoforte.

Era un grande

spettacolo messo in

scena nei palazzetti

dello sport per 2000

persone, uno spetta-

colo che richiedeva un

atto di scelta, signifi-

cava un’appartenenza

in sé andare a vedere quella rappresentazione.

Noi riprendevamo quella materia vent’anni dopo

ma con un altro spirito: come riferimento a qualcosa di

sicuro, di solido cui ancorarsi nei propri giudizi e nelle

proprie scelte di vita.

Tutta quella materia non aveva più il respiro che

aveva avuto in origine, che era quello di informare, poi-

ché la gente in vent’anni era già abbondantemente in-

formata, ma di riflettere in proprio, privatamente su qual-

cosa che ci dava un minimo di certezza.

Domanda: La realizzazione registica e scenogra-

fica si muove in una dimensione onirica e apparente-

mente fredda, che pone in evidenza ancor più forte le

parole del testo di Weiss. In che modo è sorta questa

chiave di lettura?
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2)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it

Dall’Aglio: La dimensione onirica è esattamente la di-

mensione in cui ci siamo mossi.

Noi non siamo né testimoni presenti del proces-

so, né abbiamo un’età per ricordare esattamente quei

fatti o quel periodo.

Però la memoria non si crea solo su fatti vissuti, si

crea anche su fatti conosciuti, sentiti.

La memoria è una creazione individuale di atti for-

mativi della propria persona.

Abbiamo quindi messo in scena il nostro immaginario

su quelle vicende, analizzando il testo e, sottolineando

le parole, prendendo le cose concrete cui si fa allusio-
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ne, l’abbiamo riversato in un immaginario nostro di

quei momenti.

Lo spettacolo non è quindi uno spettacolo storico

in senso stretto, ma è uno spettacolo di una materia sto-

rica filtrata attraverso il nostro immaginario, quindi, a suo

modo, onirica.

Domanda: In queste rappresentazioni ormai ven-

tennali com’è cambiato l’approccio del pubblico rispetto

alla rappresentazione?

E’ sempre rimasto costante l’allestimento odierno

o ha subito cambiamenti di lettura influenzato dal cam-

biamento dei tempi?

Dall’Aglio: Personalmente ho una mia idea, e cioè che

rifare a distanza nel tempo uno spettacolo già fatto mol-

te volte può creare delusione.

Ma uno spettacolo che si sviluppa e che rimane fat-

to nel tempo, finché dura, funziona.

Inoltre se lo spettacolo in sé rimane fermo, in

realtà non rimane fermo il momento teatrale, perché il

momento teatrale è fatto per metà da chi opera sulla

scena e per metà da chi lo vede che è una parte es-

senziale della dimensione teatrale di questo particola-

re momento rituale.

Il pubblico invece è cambiato, è cambiato moltis-
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3)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it

simo e quindi è cambiato anche il momento teatrale.

Lo spettacolo in sé formalmente non è cambiato,

è cambiato qualche attore per la messa in scena.

Da un certo punto di vista i cambiamenti sulla struttu-

ra dello spettacolo da parte nostra sono minimi, men-

tre invece l’apporto del pubblico alla dimensione tea-

trale è fortissimo.

Anche l’introduzione della Divina Mimesis di Paso-

lini è rimasta costante.

All’inizio questa introduzione l’avevamo posta

perché nel periodo in cui abbiamo fatto lo spettacolo,

si parla dei primi anni ottanta, ci sembrava quasi do-
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4)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it

veroso dover giustificare come mai andavamo a ripren-

dere in mano L’Istruttoria, poiché la gente che andava a

teatro queste cose le aveva seguite culturalmente, quin-

di il fare questa prefazione, diciamo pasoliniana, era per

dire “noi lo facciamo perché ci voltiamo indietro e ab-

biamo bisogno di un riferimento chiaro...” ma col tempo

i rapporti sono molto cambiati.

In piena crisi delle ideologie, quando questa crisi

ha investito le società, le nazioni ecc. in quel momento

il pubblico era molto, molto fragile davanti a questo spet-

tacolo: per esempio c’erano frequenti svenimenti tra il

pubblico, capitava spesso che venissero portate fuori del-

le persone dalla sala, soprattutto dopo la parte in cui si

parla degli esperimenti medici sulle donne.

Svenivano non solo donne, ma anche uomini. Poi

c’è stato un pe-

riodo in cui è

emersa una sorta

di indignazione,

in cui la gente di-

ceva: “Ma io que-

ste cose non le ho

mai sapute così”,
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cioè probabilmente c’è stato un periodo nel tempo an-

che di disinformazione, oppure un approcio generazio-

nale diverso rispetto a chi andava a teatro prima, che era

più informato.

Poi si è avuto anche un momento di sostegno pie-

no da parte del pubblico, incoraggiando il teatro a trat-

tare sempre questi temi, quasi esclusivamente questi.

Di nuovo un periodo di grande fragilità che abbia-

mo avuto recentemente, e adesso c’è una sorta di “è giu-

sto farlo, bisogna farlo per i giovani”, un atteggiamento

un po’ paternalistico sull’uso di questa materia.

Domanda: Rispetto alle 3 domande che l’uomo si pone ve-

dendo questo spettacolo:

- Approccio al passato: è successo e bisogna ricordare (at-

traverso un punto di vista esterno che pone chi guarda da auten-

tico “spettatore”) 

- Approccio al presente: tu dovevi capirlo prima. Come ri-

spondi? (attraverso un punto di vista inquisitorio, che crea una

sorta di disagio e paura nello spettatore)

- Approccio al futuro: può ancora accadere se noi

non decidiamo di cambiare.

Cambiare la chiave di lettura in cui da sempre abbiamo

letto la storia, con vincitori e vinti, buoni e cattivi e non

andiamo a trasformare la causa che ha generato un tale
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5)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it
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6)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it
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orrore partendo da una comune umanità.

In quale chiave di lettura si pone la sua Istruttoria?

Dall’Aglio: Mentre L’Istruttoria come la pensava Weiss,

cioé in modo oratoriale come è stata fatta da Puecher nel

67’, aveva uno scopo che veniva dalla tradizione del tea-

tro epico brechtiano, e cioè non emozionare ma far ri-

flettere, non presentare dei personaggi ma prestargli so-

lo voce attraverso gli attori, e quindi capire soprattutto

quali meccanismi erano sfuggiti per cui era accaduto un

fatto del genere, alla luce di oggi si vede che quell’atteg-

giamento è una condizione necessaria per affrontare la

storia, il passato, ma evidentemente non sufficiente, per-

ché tanta gente ha letto, tanta gente ha capito ma poi og-

gi le cose si ripresentano più o meno nello stesso modo.

Allora, quello che secondo noi mancava, e in que-

sto c’è stata anche una conferma dalla moglie di Weiss,

Gunilla, che ha apprezzato molto lo spettacolo anche se

si era spostato molto dai suggerimenti di Weiss, era una

dimensione quotidiana.

D’altra parte in Weiss ci sono due strade, sono in-

dicati due percorsi: uno è questo della razionalizzazione

e della conoscenza, l’altro è quello dei canti, anche lui

pensava alla discesa negli inferi, e questo non è molto

razionalizzante.
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7)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it

In seguito questa strada Weiss l’ha un po’ ab-

bandonata.

Noi siamo andati più su quella strada e abbiamo fatto

un’operazione che è un po’ impropria su questa materia,

cioè abbiamo traformato le testimonianze in personaggi,

ma non nei personaggi veri, che non erano più ricostrui-

bili a mio avviso, ma in personaggi dell’immaginario, cioè

leggendo ci siamo chiesti chi potevamo immaginare di-

cesse quelle cose.

E perché era importante trasformarli in personaggi?

Perché la materia compresa del fenomeno è im-

portante se noi riusciamo ad attribuirla al quotidiano,
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cioè se quella materia rimane comprensione del feno-

meno abbiamo la tentazione a relegarla ai testi scolasti-

ci, mentre invece se quella materia riguarda mio figlio,

mia figlia, mia sorella, il mio vicino di casa, la mia ami-

ca... diventa un elemento del quotidiano.

In questo lavoro abbiamo cercato di restituire a per-

sonaggi inventati la materia, creando personaggi che fa-

cessero sì che chi guardasse lo spettacolo avesse mate-

ria di riflessione come voleva Weiss, ma che riconosces-

se in quell’inferno il vicino di casa, il bottegaio di fronte,

un familiare. Nel presente, quindi, si muove la nostra let-

tura dell’Istruttoria.

C’è un aspetto in questo che ci ha toccato profon-

damente, e cioè il fatto di potersi trovare improvvisamn-

te in questa situazione, ora.

Non abbiamo preso la lettura di Weiss nell’aspet-

to delle prime rappresentazioni che si muovevano in una

chiave quasi solenne: “Noi adesso vi prepariamo affinché

possiate capire come si sono svolti i fatti e perché que-

sti fatti sono avvenuti”; abbiamo fatto un discorso piut-

tosto nella lettura: “Fate attenzione perché, se non pen-

sate prima, questo vi capiterà all’improvviso”, cioè im-

provvisamente sarete o vittime o carnefici.

Di questo ne abbiamo avuto, purtroppo, conferma
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nella nostra vita.

Avevamo dei contatti forti con tutto il teatro ju-

goslavo, dove avevamo amici che erano serbi, croati, slo-

veni che improvvisamente si sono trovati in guerra gli uni

con gli altri, trovandosi a doversi sparare.

Noi li abbiamo anche ospitati qui ed erano

disorientati da questo fatto, eppure si sono trovati a do-

ver scegliere.

Ora, anche tra i carnefici, ci sono quelli che dicono

“ma... a me chiedevano solo di dire se uno era abile al la-

voro o no.

E cosa dovevo fare io?” Io lo condanno, è chiaro,

oggi, alla luce dei fatti uno così. Però...può capitare a

chiunque questo.

Un medico, lo prendono e gli dicono di dire sem-

plicemente chi è sano o no. Cosa può fare un uomo? Si

suicida... non ha altra scelta.

E lo stesso ci stupiva molto il fatto di queste vitti-

me che andavano a casa a fare le valige perché gli era sta-

to detto: “Prendete tutto quello che avete, che vi serve

che là poi...”.

E questi che partivano con tutti i bagagli come an-

dare a una sgradita villeggiatura e che improvvisamente

si trovavano senza niente, ma niente di niente, assoluta-
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8)
Foto di scena: 

L'ISTRUTTORIA

STAGIONE :

1966/1967 

AUTORE :

WEISS PETER 

REGIA :

PUECHER VIRGINIO 

SCENE :

PUECHER VIRGINIO

MUSICHE :

NONO LUIGI 

FOTOGRAFO :

CIMINAGHI LUIGI 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it

mente niente in

una dimensione

oggi impensabile

per una persona

normale, impen-

sabile.

Sono questi i

due aspetti su cui

noi abbiamo pun-

tato per fare lo

spettacolo, per

creare la necessi-

tà di cogliere pri-

ma i segni.

Non abbiamo

fornito materiale in anticipo perché la gente possa ri-

flettere, abbiamo puntato più sulla paura che si ge-

nera in una situazione del genere, e quindi sulla ne-

cessità di prepararsi.

Domanda: Come vive personalmente il coinvolgi-

mento emotivo nel momento in cui interpreta L’Istruttoria

di Weiss?

Dall’Aglio: Questo è molto difficile da descrivere, ed è

una domanda ricorrente.
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Posso dire solo questo: è uno spettacolo cui te-

niamo moltissimo, molto, proprio tutti. 

Ed è lo spettacolo in cui abbiamo chiara la defini-

zione di teatro nel momento in cui lo facciamo, e cioè

che il teatro non è spettacolo ma è rito.

Questo ci è chiarissimo facendo L’Istruttoria.

E quindi ci sentiamo un po’ responsabili di un’attività ri-

tuale; non uso la parola sciamani anziché sacerdoti...ma

quasi sentendo una certa responsabilità.

E’ chiaro che in questa responsabilità abbiamo le

nostre stanchezze, come qualunque sciamano del mon-

do quando ripete le cose; però sostanzialmente è molto

forte, è molto presente per noi il senso del teatro, il sen-

so rituale.

E anche il gioco del coinvolgimento iniziale serve

più a restituire il senso rituale che non a coinvolgere il

pubblico.

Oggi il pubblico va a teatro e vi si pone in manie-

ra visuale, cioè il pubblico si siede per vedere, cosa che

non ha niente a che fare con il teatro ma più con la tele-

visione, con il cinema sedersi e guardare.

Col teatro bisogna essere presenti ma l’abitudine

al vedere ha reso gli individui più sensibili alla vista che

non all’esserci.
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Il fatto che noi facciamo muovere il pubblico pri-

ma (lo spettacolo si apre facendo entrare il pubblico dai

camerini e poi sulla scena, coinvolgendoli in un momento

dell’azione), che diamo qualche piccolo stimolo di carat-

tere coinvolgente...quando il pubblico si va a sedere, si

va a sedere in un modo diverso da come ci si va a sede-

re normalmente andando a teatro: si è dentro la dimen-

sione rituale del teatro, e non si è più davanti alla di-

mensione visuale e quindi, dal mio punto di vista, per-

dente del teatro.

Se devo darmi degli stimoli visivi meglio che vada

al cinema e ne trovo di più, o meglio che guardi la tele-

visione dove posso anche cambiare canale.

L’origine del teatro è una forma di ritualità laica,

l’unica forma di grande ritualità laica che abbiamo.

Nasce in questo modo, spezzando il coinvolgi-

mento totale della ritualità precedente e introducen-

do nella ritualità la dialettica, la ragione, il confronto,

e producendo una sorta di rito laico dove si trovino

questi elementi.

Domanda: “Non sono parole quando si dice che

Auschwitz continua ancora dentro e intorno a noi”.

Giorgio Zampa.

Parole conclusive della nota introduttiva a L’Istruttoria.
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9)
Cerimonia per la visita di

Hitler a Roma.
Fotografia della cerimonia allo
Stadio Olimpico del Foro Mus-
solini in onore della visita di
Hiltler a Roma, Maggio 1938,
Italia

Foto:
www.faculty-web.at.northwe-
stern.edu/art-history/werck-
meister/April_15_1999/Heil

10)
La Shoah

Molto è stato scritto per

spiegare cosa è stato

l’Olocausto/Shoah, ma si é re-

so necessario un più appro-

fondito esame per capire un

evento così complesso e de-

vastante.

La parola Olocausto

deriva dal greco e significa sa-

crificare le vittime sull’altare.

Oggi il termine Olo-

causto è usato come un eu-

femismo per omicidio di mas-

sa; genocidio è una forma più

brutale.

Shoah è una parola

ebrea che significa la determi-

nazione perpetrata dal nazi-

smo  per annientare gli ebrei;

si distingue quindi dalle altre

forme di genocidio che sono

state inflitte ai diversi popoli

nel corso della storia.

L’Olocausto è un even-

to unico nella storia dell’uma-

nità rivolto a una razza specifi-

ca, gli ebrei, che erano desti-

nati a essere annientati sulla

base di un’ideologia di stato.

Bisogna tuttavia ricor

Come commenta lei

questa frase?

Dall’Aglio: Io credo

che il fenomeno della

shoah
(10)

sia da rievo-

care costantemente

perché è l’ultimo vero at-

to tragico della nostra civiltà, è l’ultima tragedia.

Non che dopo non ci sono più stati atti gravissimi

e drammatici.

Ma un atto che coinvolga in questo modo il senso

di una civiltà io credo non ci sarà più.

Atti di barbarie ne è piena la storia: dalla strage degli

idios fatta dagli spagnoli, ai massacri in Cina dei mon-

goli, a oggi, totalmente, in Africa per esempio.

Ma ogni massacro serviva a cercare di indebolire il

nemico e di fiaccarne la resistenza, la forza.

L’applicazione, invece, sistematica, del tentativo di

uccidere tutti gli appartenenti a una categoria sociale, al

punto di creare dei posti organizzati apposta, e andarli a

prendere in giro in tutto il mondo per portarli lì, uomini,

donne, vecchi, bambini...non è mai successo.

Una cosa organizzata in questo modo non ha eu-

guali. Che poi fosse riuscita in parte questo è soltanto un
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dare che nel disegno dei nazi-

sti erano inclusi anche gruppi

di individui come zingari,omo-

sessuali, politici dissidenti e in-

telletuali e disabili.

Testo:
www.holocaust.com.au/jn/ima
ges/o_1t

11)
La bomba

atomica

6agosto 1945. Una bomba

atomica operativa viene

lanciata sulla città giapponese

di Hiroshima.

L'esplosione distrugge circa il

60% della città.

Secondo il Comando

supremo interalleato, l'ordigno

causa 129.558 tra morti, feriti

e dispersi e 176.987 senzatet-

to, su una popolazione di cir-

ca 350.000 persone.

Durante la seconda

guerra mondiale "Olocausto"

non fu solo "la soluzione fina-

le" perpetrata dai nazisti, ma

sul finire del conflitto in Euro-

pa che vedeva ormai sconfitta

la Germania di Hitler stava per

concretizzarsi una nuova tra-

gedia: l'Olocausto Nucleare.

L'attacco giapponese a

Pearl Harbor nel 1941 apri un

nuovo fronte sul pacifico e il

sud est asiatico che si pro-

trasse fino alla decisione

americana di utilizzare la

bomba atomica le cui ricer-

che in quegli anni avevano 

problema tecnico, ma l’intenzione, un’idea di questo ti-

po, non c’è mai stata.

E il tragico è che tutto questo è l’applicazione di

una capacità razionale tipica della cultura occidentale,

è l’applicazione finale del massimo che noi abbiamo

dato come civiltà al mondo; cioè noi abbiamo dato que-

sta capacità di organizzare, strutturare, conoscere,  pro-

grammare le cose e l’abbiamo applicata, concentrando

tutto questo sapere, nel più grande orrore che la storia

abbia mai visto.

Non andavano in giro per le strade a uccidere col

machete, se li trovavano li uccidevano, diversamente

no...no, proprio li andavano a prendere e li portavano in

un posto dove avevano studiato il sistema per ucciderne

ventimila al giorno.

E’ questa veramente, se-

condo me, una tragedia finale.

Le altre, è chiaro, sono tutte

tragedie, ma sono tutte trage-

die simili, che ci sono dai tem-

pi di Caino.

Questa invece è proprio il

frutto della nostra civiltà, il frut-

to del nostro
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portato a sperimentare in se-

greto gli effetti devastanti di

una simile arma.

La messa a punto del-

la bomba atomica coinvolse i

più grandi scienziati dell'epo-

ca, molti di loro profughi dal-

l'europa nazista poichè di ori-

gini ebraiche o antifasciti e an-

tinazisti; il coinvolgimento non

fu solo tecnico ma anche mo-

rale, considerato l'elevato po-

tere distruttivo: nulla di simile

era mai stato sperimentato pri-

ma ma era chiaro che si attua-

va un Olocausto, l'Olocausto

nucleare che avrebbe lasciato

il suo marchio indelebile per gli

anni a venire.

Testo e Foto:
www.raf.mod.uk/history/t_ima-
ges/nagasaki

12)
P. Weiss, L’Istruttoria, Ei-

naudi, Torino, 1966 p.107

Testimone 3:

“Noi, che continuiamo

a vivere con quelle immagini,

sappiamo che milioni di per-

sone possono aspettare di

nuovo così di fronte alla loro

distruzione, e che questa di-

struzione è infinitamente su-

periore per efficacia a quelle

vecchie apparecchiature”

13)
B. Brecht, I capolavori, Ei-

naudi, Torino, 1998 pp.115-116

Galileo:

“Io credo che la scienza

abbia come unico scopo quello

di alleviare la fatica dell’esistenza 

pensiero.

Ce n’è un’altra, secondo me, che è frutto del nostro

pensiero: la bomba atomica.

Ma lo pensava anche Weiss, perché diceva: “Stiamo at-

tenti perché tutto questo lo potremo rifare con un pro-

gresso tecnico ancora più sviluppato”,questa è proprio

una battuta nel testo di un testimone e che Weiss la ri-

scrive con una chiara allusione alla paura atomica.
(12)

Anche Brecht quando fa Vita di Galileo ne riscrive una

seconda edizione dopo l’esplosione di Hiroshima, capo-

volgendo le considerazioni finali che aveva fatto dire a

Galileo. Prima della guerra Galileo era stato astuto nel

negare il suo pensiero in modo da salvarlo.

Dopo dice no, ho commesso un errore gravissimo,

perché era meglio che mi sacrificassi, perché in questo

modo io ho permesso alla scienza di essere falsa, la

scienza in questo modo ha perso etica e non si sa do-

ve andrà a finire.
(13)

Domanda: Quale metodo di recitazione avete uti-

lizzato per ricreare i personaggi dell’Istruttoria?

Il metodo di immedesimazione di Stanislavskij

o il distacco emotivo per una critica lucida come vo-

leva Brecht?

Che percorso ha intrapreso per la lettura del testo
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umana.

Se gli uomini di scien-

za intimiditi dai potenti egoisti,

si limitano ad accumulare sa-

pere per sapere, la scienza

può rimanere fiaccata per

sempre, e le nuove macchine

non saranno fonte che di nuo-

vi triboli per l’uomo.

E quando, coll’andar

del tempo, avrete scoperto

tutto lo scopribile, il vostro

progresso non sarà che un

progressivo allontanamento

dall’umanità.

Tra voi e l’umanità può

scavarsi un abisso così grande,

che, ogni giorno, a ogni vostro

eureka rischierebbe di rispon-

dere un grido di dolore uni-

versale (...)

Per alcuni anni ebbi la

forza di una pubblica autorità

ma ho messo la mia sapienza

a disposizione dei potenti per-

ché la usassero, o non la usas-

sero, o ne abusassero, a se-

conda dei loro fini.

Ho tradito la mia pro-

fessione. Quando un uomo

ha fatto ciò che ho fatto io, la

sua presenza non può essere

tollerata nei ranghi della

scienza”.

14)
Vita di Galileo

Vita di Galileo al Teatro Sta-

bile del Veneto Carlo

Goldoni.

Il drammaturgo tedesco rielaborò, 

e la resa registica?

Dall’Aglio: Il pubblico all’inizio en-

tra dai camerini e vede gli attori

che si truccano.

Per noi l’attore non è soltanto

un prestavoce e un prestacorpo

a delle testimonianze. Ricreia-

mo dei personaggi.

Esiste un teatro epico in cui si

cerca di non coinvolgere l’emotività del pubblico, ed esi-

ste un teatro di immedesimazione dell’attore nel perso-

naggio in cui si cerca di coinvolgere il senso di identifi-

cazione del pubblico col personaggio.

Sono due tipi di fare teatro che nella storia sono

entrati anche in conflitto fra di loro, Stanislaskij e Brecht,

per esempio.

Abbiamo svolto un tema brechtiano utilizzando gli

strumenti stanislaskijani, cioè facendo dei personaggi. 

Abbiamo preso le testimonianze e le abbiamo tra-

sformate in personaggi, mostrando però al pubblico pri-

ma che siamo attori che faranno questo gioco, non in-

ganniamo come vuol fare il teatro di immedesimazione,

o meglio non inganniamo fino in fondo.

Il teatro di immedesimazione pretende che tu ti
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in tre distinte riprese, fino a po-

chi mesi dalla morte, questo

dramma, che egli considerava

centrale nella sua produzione.

Ed ancor oggi l'opera è

considerata il 'testamento spi-

rituale' di Brecht, sia sul piano

drammaturgico che su quello

morale, per il ritratto forte-

mente chiaroscurato e voluta-

mente contraddittorio del

grande scienziato pisano, la

cui indefessa ricerca della ve-

rità si trasforma a poco a po-

co in una sorta di vizio, di per-

sonale, quasi narcisistica 'in-

continenza' intellettuale.

Galileo scopre che la

terra non è al centro dell'uni-

verso, ma solo un pianeta tra

molti altri che girano intorno al

sole.

Non è il primo a dirlo

ma, con l'aiuto del telescopio,

è il primo a poterlo provare. 

Con questo si mette

però contro la chiesa che non

vuole tollerare le nuove idee. 

La Bibbia dice che il

sole gira intorno alla terra e la

Bibbia non può avere torto. 

Davanti alla scelta, o

ritrattare o subire le torture e

il rogo della Santa Inquisizio-

ne, ritratta.

Ma con il suo libro che

scrive di segreto e con i suoi

allievi che vanno all'estero so-

pravvivono le sue idee.

Nel momento in cui

Galileo smentisce le proprie 

identifichi con quel-

la realtà che ti pre-

senta.

Noi diciamo:”Identi-

ficati, ma ricordati

che all’inizio ti ab-

biamo fatto vedere

che siamo noi”.

Non solo, noi

siamo pronti a fare

tutto: uno farà una

volta il carnefice e

una volta farà la vit-

tima, la stessa perso-

na come, secondo me, accade nella realtà.

Per il procedimento di regia io sottolineo tutte le

cose che mi suggeriscono qualcosa di concreto, e poi cer-

co di farle diventare materiale di scena.

Per esempio una macchina fotografica: c’è una sce-

na dove due attori si fotografano davanti ai forni. Esisto-

no delle foto scattate dagli attori durante questa scena.

Basta una parola per aprire un universo.La si-

ringa, la palla...sono quegli elementi che danno veri-

tà all’immaginario.
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idee per paura delle torture, un

suo allievo deluso esclama:

"Disgraziato il paese che non

ha eroi!", mentre Galileo ri-

sponde: "Felice il paese, che

non ha bisogno di eroi!". 

Brecht non ama l'eroi-

smo, preferisce la furbizia.

Galileo è consapevole

del fatto di avere una sola vita e

vuole godersela, ma allo stesso

tempo non vuole, a nessun co-

sto, rinunciare alla verità.

"Meglio avere le mani

sporche che non le mani vuo-

te" fa dire in un altro momen-

to a uno dei protagonisti del-

l'opera.

É un opera coinvol-

gente e convincente, un'ope-

ra sulla responsabilità e sul

destino della scienza che an-

che oggi non ha perso nien-

te in attualità.

Testo e Foto:
www.viaggio-in 
germania.de/galileo

15 )
K o n s t a n t i n

Stanislavskij

Importantissima la "rivoluzio-

ne" apportata da Konstantin

Sergeevic Stanislavskij (nato a

Mosca nel 1863, morto nel

1938), fondatore insieme a V.I.

Nemirovic-Dancenko del Tea-

tro d'Arte di Mosca nel 1898. 

Nei 40 anni di carriera

svolse un'intensa attività pub-

blicistica, intervenendo in 

Per le scelte che toccano la recitazione ho posto il

limite a 250 spettatori, perché un numero maggiore

richiederebbe un tipo di recitazione diverso, per far-

si sentire dal pubblico. 300 è già tanto. 200 è il nu-

mero ideale.

Regia e scenografia sono strettamente collegate.

Non ci può essere una soluzione solo estetizzante.

Domanda: L’Istruttoria si chiude solo nel silenzio,

mentre il pubblico lascia la sala. Questa scelta è voluta

da un chiaro rifiuto della catarsi?

Dall’Aglio: Si, c’è un chiaro rifiutiato della catarsi alla

fine. Negando l’applauso al pubblico è troncata anche

la catarsi.

Il fiore che doniamo al pubblico alla fine rischia di

essere un po’ una catarsi ma l’intenzione è che alla fine

il pubblico deve uscire senza avere la minima soddisfa-

zione dopo quello che ha visto.

Per questo L’Istruttoria è uno dei pochi spettacoli

che rifiuta l’applauso, anche perché lo spettacolo stesso

non si può concludere, dopo tutta una serie di testimo-

nianze di eccidi, con gli attori che sorridono...lo trovo im-

barazzante quasi.

L’emotività da parte degli attori deve essere com-

pletamente frenata, perché se questa è la Divina Commedia,
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centinaia di dibattiti sul teatro

e scrivendo commenti ai lavo-

ri messi in scena (opere di

Cechov, Gor'kij, A. Tolstoj,

Shakespeare).

Egli propose un "meto-

do" per la formazione dell'at-

tore, basato sull'approfondi-

mento psicologico del perso-

naggio e sulla ricerca di possi-

bili identità tra il mondo inte-

riore del personaggio e quello

dell'attore.

Si veda il volume Il la-

voro dell'attore su se stesso

(1938), ma anche l'interes-

sante autobiografia La mia vi-

ta nell'arte (1926) che è un

prezioso quadro della vita

teatrale moscovita di quasi

mezzo secolo. 

Il regista russo pone le

basi del lavoro dell'attore sul

personaggio, attraverso un

procedimento contrassegnato

dal momeno della conoscen-

za, della reviviscenza, della

personificazione.

L'espressione artistica

è fondamentale ed è conse-

guenza di un lavoro che vede

il regista dapprima impegnato

a suggerire all'attore un punto

da cui partire per conoscere

l'aspetto esteriore dei fatti, de-

gli avvenimenti, dell'intreccio,

per raggiungere la sfera delle

sensazioni personali, dopo

aver attraversato la sfera del quo-

tidiano o gli aspetti esteto-letterari

o quelli psicologico-spirituali. 

la parte del giudice della prima attrice è come Virgilio, e

Virgilio non si agita mai, non si scompone, non si emo-

ziona; le musiche inoltre sono semplicemente accompa-

gnate da un pianoforte che evoca la musica del passato

con un semplice motivo.

Domanda: Nel titolo della mia tesi sono stata com-

battuta nella scelta di un teatro come arte di comunica-

zione sociale, o un teatro come arte di ritualità sociale. 

Un momento sociale così forte come l’opera di

Weiss dove si può collocare, in un messaggio o in un

rituale?

Dall’Aglio: Il teatro è soprattutto ritualità
(16)

, e all’inter-

no della ritualità la comunicazione e il messaggio sono

un fatto presente ma accessorio.

L’elemento primario del teatro è la ritualità perché

come sistema di comunicazione ne esistono di migliori

e più immediati, e poi non è questa la sua origine.

Prendiamo ad esempio una forma di ritualità più cono-

sciuta: la messa.

E’ chiaro che nella messa viene comunicata la

buona novella, cioè la sua funzione è quella di comu-

nicare il vangelo.

Ma è chiaro che la funzione della messa non è

solo quella. All’interno della ritualità viene data la
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L'unità cui tende Stanislavskij

passa attraverso il testo e la

scoperta del sotto-testo, gra-

zie all'equazione conoscere e

percepire.

Il 'metodo' Stanislavkij

servì a tutto il teatro europeo

per modernizzare metodi di

recitazione e di trasmissione

dei testi teatrali, e influenzan-

do anche sulla scrittura dei

nuovi testi. 

Testo:
www.girodivite.it/antenati/xx2s
ec/_stanisl.htm

Foto:
www.pegasusforlag.com/gfx/s
tanislavskij

16)
Rito

Norma o insieme delle nor-

me di culto esterne, op-

pure azione caratterizzata da

sequenze di gesti e dall’uso di

forme verbali codificate dalla

tradizione e volte a instaurare

una forma di comunicazione

particolare e privilegiata tra

umano e divino.

Affini alle rappresenta-

zioni drammatiche, i riti, dai

quali le prime certamente de-

rivano, non hanno una funzio-

ne ricreativa: sono manifesta-

zione di un desiderio o di una

paura, e l’obiettivo che ci si

pone praticandoli si ritiene

raggiungibile grazie all’inter-

vento di divinità, spiriti o altre

forze invisibili.

comunicazione. 

Dario Fo, per esempio, ha abbandonato i teatri,

quando lui era uno dei pochi privati che riempiva sem-

pre i teatri; li ha abbandonati, ha costituito un circuito

“politico”, all’interno del quale lui faceva un teatro in cui

comunicava proprio dei dati politici.

Ma io non so, in questo caso, quanto il teatro

servisse alla politica, o quanto invece la politica ser-

visse a fare teatro.

Io credo che la comunicazione serva perché coin-

volge una unità culturale, e quindi dà più rilievo al mo-

mento teatrale.

Il momento teatrale è politico, non in quanto tra-
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L’incoronazione e altri riti di in-

sediamento santificano e legit-

timano il trasferimento di po-

tere e autorità.

Il matrimonio e altri riti

di iniziazione sottolineano e

sanciscono le trasformazioni

significative nella vita di una

persona.

I riti periodici riportano

all’interno di uno schema ordi-

nato e significativo i cambia-

menti stagionali e le diverse at-

tività a essi associate.

Riti positivi e negativi;

mimetici o simpatici; diretti o

indiretti; pubblici, collettivi, ini-

ziatici, di propiziazione, di

espiazione, di passaggio, di

termine: queste sono alcune

delle distinzioni che studi e ri-

cerche ormai classici hanno

individuato nella ricchissima

psicostoria o psicodrammati-

ca del rito di tutti i tempi e di

tutti i luoghi.

Fino a poche genera-

zioni fa, gli individui di tutto il

mondo, dai cacciatori-racco-

glitori nomadi ai membri di so-

cietà dotate delle tecnologie

più sofisticate, partecipavano

regolarmente ad attività rituali

e vi attribuivano un profondo

significato.

Confutando grossolani

schemi evoluzionistici, studi

approfonditi delle religioni del-

le società tribali hanno rivelato

che i riti, tra le attività umane

più universalmente diffuse e 

smette un contenuto

politico, ma é politico

in quanto crea una si-

tuazione di tensione

politica intorno a

qualche cosa di pre-

stabilito.

E allora la parola co-

municazione mi la-

scia alquanto per-

plesso quando tocca

il teatro.

E’ chiaro che c’è la

comunicazione nel teatro, ma non è quella la foca-

lizzazione.

Il teatro come liturgia, il fatto di trovarsi insie-

me. L’etica nel teatro, arte come ritualità sociale si-

gnifica una comunità che si ritrova intorno a certi

principi sociali.

La ritualità religiosa ripete i tabù, la ritualità laica

ripete i miti laici introducendo un pizzico di eversione. 

Infatti, che differenza c’è tra evocare Edipo in un ri-

to di possessione e evocare Edipo nella tragedia di So-

focle? In un rito di possessione evochi Edipo e attraver-
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persistenti, sono anche sor-

prendentemente simili per for-

ma e contenuto, molto di più

di quanto fosse stato ricono-

sciuto in passato.

Nei riti è invariabil-

mente all’opera una simbolo-

gia complessa, simile a quella

espressa da arte, architettura,

mito e poesia, il cui significato

può essere esplicitato solo

grazie a un’attenta analisi del-

la varietà di situazioni in cui ta-

li simboli sono espressi.

Benché legato alla

realtà economico-politica esi-

stente, il rito non è mai sua

espressione passiva, ma una

forza attiva nel mantenimen-

to e creazione dell'identità

sociale.

Il termine “rito” è spes-

so usato anche per indicare

forme di comportamento ripe-

titive o codificate, senza alcun

significato religioso, ed è attri-

buito in psicologia a compor-

tamenti nevrotico-ossessivi.

Fra gli studiosi del

comportamento animale, il ter-

mine è utilizzato per indicare

sequenze di atti stereotipati,

quali le cerimonie di corteg-

giamento.

Testo:
www.riflessioni.it/enciclope-
dia/rito.htm

so il suo spirito ti metti in contatto con il mondo del-

l’intelligenza, della colpa...con tutto quello che Edipo ha

dentro. Nel rito laico, cioè nella tragedia greca, evochi

Edipo per dirgli: “ma ti rendi conto di quello che hai fat-

to?”, cioè introduci un elemento eversivo rispetto alla mi-

tologia che invochi.

Tutto quello che è possessione, rituali ancestrali,

ricerca nell’interiorità e elevazione verso la divinità è la

radice del teatro prima che intervenga la filosofia, la ra-

gione, la dialettica.

Non era teatro, era una liturgia religiosa. Il teatro

si ha quando chi è dentro il rito può fare un passo in-

dietro e vederlo, ed è il passo tipico dell’origine della

nostra cultura filosofica, il concetto di ragione, di dia-

lettica, di analisi: fai un passo fuori e vedi, e interroghi,

e discuti e parli.

Il teatro nasce, non a caso, insieme alla filosofia,

insieme al concetto di ragione, insieme alla dialettica, in-

sieme alla democrazia, se vogliamo.

Prima, dopo e fuori è una ritualità indistinta. E na-

sce, diciamo, malato perché facendo questo passo in-

dietro si stacca dall’appartenere alla materia, alla natura

e si mette a guardarla e così la puoi anche devastare, do-

minandola dall’esterno.
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17)
Foto di scena: 

LE BACCANTI 

STAGIONE :

2003-2004 

AUTORE :

EURIPIDE 

REGIA :

RONCONI LUCA 

SCENE :

PALLI MARGHERITA 

COSTUMI :

SBICCA GIANLUCA,

VALSECCHI SIMONE 

FOTOGRAFO :

NORBERTH MARCELLO 

Foto:
www.piccoloteatromilano.it

18)
Foto di scena: 

LE BACCANTI 
Foto:
www.piccoloteatromilano.it

19)
Foto di scena: 

LE BACCANTI 
Foto:
www.piccoloteatromilano.it

20)
Foto di scena: 

LE BACCANTI 
Foto:
www.piccoloteatromilano.it

E’ un po’ il buono e il cattivo della nostra cultura,

nel teatro c’è già tutto.

Prima ne sei parte e poi lo vedi. E vederlo è nega-

tivo e positivo allo stesso tempo perché non ne sei più

parte, però lo puoi conoscere.

E’ il problema di tutta la nostra cultura che rispet-

to alle culture orientali è più analitica, è meno coinvolta

nel rapporto fra le cose, però ci permette un livello di co-

noscenza tecnologico più alto.

E’ la caratteristica della nostra cultura che da un

lato ci permette certi agi e dall’altro ci porta a una certa

estraneità contro cui abbiamo almeno la coscienza di do-
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ver combattere.

Il tentativo di rimettere insieme le scienze in un’u-

nica visione globale è un tentativo positivo, ma nasce ap-

punto dal fatto che noi, per conoscere, dissociamo, e an-

che il teatro è una dissociazione dall’atto puro coinvol-

gente possessivo: invece di fare i riti di Bacco, si fanno

Le Baccanti a teatro, è questa la differenza.

E si sostiene il valore del rito delle Baccanti, però

non lo si fa più, lo si vede da fuori.

Ritualità perché è più forte, più comprensivo. In-

fatti la crisi nel teatro, a livello mondiale, nasce dalla cri-

si delle ritualità, le ritualità si stanno perdendo, il teatro
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21)
Bertolt Brecht

La bontà può essere suffi-

ciente a rendere buono il

mondo?

Potessi tu trasformare il mon-

do, perché

con te stesso essere troppo

buono?

Tu chi sei?

Affoga nella lordura, 

Abbraccia il boia, ma

trasforma il mondo:

ne ha bisogno!

Il mio pane lo mangiai tra le

battaglie.

Per dormire mi stesi in mezzo

agli assassini.

B. Brecht, Trasforma il mondo,
A coloro che verranno, in Poe-
sie e canzoni, Einaudi,Torino,
pp. 5-6

segue questo tipo di rito.

Lo spettacolo è come la discoteca, il teatro è come

quando la gente andava a ballare nelle feste comandate.

Domanda: Partendo dalla visione di Brecht la mia

lettura si muove sul livello di leggere il microcosmo per

comprendere il macrocosmo. Ritiene che sia un valido

strumento per comprendere le cause?

Dall’Aglio: L’affermazione di Brecht
(21)

su Marx: “Marx ci

ha dato uno strumento per capire la storia, e anche per

capirla in futuro. L’unico problema è che è uno strumen-

to a cui manca il microscopio”.

Brecht fa del marxismo uno strumento suo, uno

strumento di indagine, di analisi.

Secondo Brecht tutti gli attori dovrebbero essere

dei filosofi di materialismo dialettico, perché dovrebbe-

ro prendersi la responsabilità di quello che dicono in sce-

na; ma il marxismo non ha il “microscopio”, non ha nien-

te per leggere come nella quotidianità ricadono i fatti e

allora “l’abbassare”, come dici e come faccio io nella mia

Istruttoria, è quello di portare a una conoscenza quotidia-

na macrofenomeni, o perlomeno vedere come si può leg-

gere nel piccolo il fenomeno grande, o come ricade nel

piccolo il fenomeno grande.

E lì si hanno più varianti. Perché il fenomeno gran-
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de mi dice: queste sono le vittime e questi i carnefici, mi

mostra il sistema capitalistico nei campi di sterminio, il

sistema comunista nei gulagh....ma poi quando uno è

chiamato lì ad assolvere un ordine, se lui non aveva gli

strumenti prima, cosa deve fare?

La sua coscienza individuale in che maniera inter-

viene? E’ interessante a questo punto un esperimento che

è stato fatto in una università degli Stati Uniti vent’anni

fa: un gruppo di professori ha chiamato degli studenti per

verificare quanto un uomo potesse sopportare le scosse

elettriche.

Si erano messi d’accordo con un attore posto die-

tro a una vetrata, al quale avevano applicato dei falsi elet-

trodi fingendo di prendere le pulsazioni cardiache; chia-

mavano gli studenti a girare la manopola della corrente

mentre gli insegnanti segnavano i dati relativi.

Gli studenti avevano una gamma bianca, una aran-

cione e una rossa. Quella rossa poteva essere mortale per

la persona dietro il vetro.

Cominciavano a girare la manopola sul bianco e ve-

devano la persona sussultare mentre gli insegnanti pren-

devano i dati.

I professori esortavano: “Avanti ancora un grado,

avanti un altro grado, avanti ancora”, finivano nella zona
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22)
Germania, raduno scola-

stico nazista 

Foto:
www.associazionescuolaiqbal-
masih.it/raduno%20scolasti-
co%20nazismo

aranc ione ,

mentre la

persona di là

del vetro ave-

va la bava al-

la bocca.

“Avanti anco-

ra un grado”.

Qualcuno aveva dei dubbi e gli insegnanti gli diceva-

no: “Non preoccuparti, non preoccuparti siamo qui noi a

controllare la situazione”; avanti ancora e li facevano

entrare nella zona rossa, che era quella con pericolo

mortale.

La media è stata: solo 2 su 10 si sono rifiutati. L’au-

torità scientifica dei professori, la paura di andare nelle

grane, di fare la figura degli stupidi dato che i professori

dicevano di non preoccuparsi e continuare ad aumenta-

re la tensione... solo due se se sono andati, opponendo-

si all’esperimento. Su 10 solo 2.

Poi ci sono altre gamme, cioè 2 persone su 10 che

godevano nel vedere i sussulti di quella persona mentre

loro portavano la lancetta al rosso. 

Nei campi di Auschwtiz succedeva esattamente

questo: gente autorizzata dall’autorità politica a uccide-
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re. I tedeschi sono un popolo notoriamente ubbidiente

alle autorità statali.

Quindi qualcuno obbediva e qualcun altro provava

anche piacere evidentemente.

Questo esperimento è abbastanza chiarificatorio.

Bisogna costruire una realtà in cui nessuno ti porti mai

a essere lì, e quindi un maggiore rapporto democratico

all’interno dell’università avrebbe portato lo studente a

dire: “No, io non me la sento”, senza aver paura di fare la

figura dello stupido davanti ai professori che gli dicono:

“Non preoccuparti”.

Allora, esistono degli strumenti che ci permettono

di individuare il male prima che arrivi?

Ma una volta che arriva, c’è in quel momento. I va-

ri Bogher in quel momento sono il male...condanni Bo-

gher, non hai risolto niente perché condannando Bogher

non hai estirpato il male.

Che cosa ha generato Bogher, questo è il punto.

Questo è il motivo per cui ne L’Istruttoria abbasso, perché

guarda che cosa è capitato al tuo vicino di casa, guarda

che cosa è capitato a tua sorella...Fai un passo indietro

e evita che succeda ancora.

Non dico: “guarda quali orrori porta...” è diverso.
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1)
T. Terzani, Lettere contro la

guerra, Longanesi, Milano,
2002 pp. 180-181

2)
Tiziano Terzani

Foto:
www.corriere.it/speciali/galle-
rie/2004/luglio/terzani/galle-
ria/jpg/image1

““
Ancor più che fuori, le cause della guerra sono den-

tro di noi. Sono in passioni come il desiderio, la

paura, l’insicurezza, l’ingordigia, l’orgoglio, la va-

nità. Lentamente bisogna liberarcene.

Dobbiamo cambiare atteggiamento. Cominciamo a

prendere le decisioni che ci riguardano e che riguardano

gli altri sulla base di più moralità e meno interesse.

Facciamo più quello che è giusto, invece di quel

che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non

furbi. (...) E’ il momento di uscire allo scoperto, è il mo-

mento d’impegnarsi per i valori in cui si crede.

Una civiltà si rafforza con la sua determinazione

morale molto più che con nuove armi““ .
(1)

Tiziano Terzani nasce a Firenze nel 1938. Compiuti

gli studi a Pisa, mette piede per la prima volta in Asia nel

1965, quando viene inviato in Giappone dall’Olivetti per

tenere alcuni corsi aziendali.

La decisione di esplorare, in tutte le sue dimen-

sioni, il continente asiatico si realizza nel 1971 quando,

ormai giornalista, si stabilisce a Singapore con la moglie

Angela Staude e i due figli piccoli e comincia a collabo-

rare con il settimanale tedesco «Der Spiegel» come cor-

rispondente.

Nel 1973 pubblica il suo primo libro: Pelle di leopardo,

143

Tiziano Terzani - Una buona occasione

Tiziano Terzani
Una buona occasione



144

Tiziano Terzani - Una buona occasione

2) Tiziano Terzani



3)
Tiziano Terzani

Foto:
www.fcchk.org/correspon-
dent/corro-aug-sep04/pix/tt

dedicato alla guerra

in Vietnam.

Nel 1975, rimasto a

Saigon con pochi

giornalisti, assiste al-

la presa del potere da

parte dei comunisti, e

da questa esperienza

in prima persona rica-

va Giai Phong! La libe-

razione di Saigon, che

viene tradotto in varie

lingue e scelto in

America come libro

del mese.

Nel 1979, dopo quattro anni passati a Hong Kong,

si trasferisce, sempre con la famiglia, a Pechino.

Nel 1981 pubblica Holocaust in Kambodscha, frutto di

un viaggio a Phnom Penh subito dopo l’intervento viet-

namita in Cambogia.

Il lungo soggiorno in Cina viene interrotto nel 1984

quando Terzani viene arrestato per «attività controrivo-

luzionaria» e in seguito espulso.

L’esperienza lo porta a scrivere La porta proibita nel
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1985, pubblicato in contemporanea in Italia, Stati Uniti e

Gran Bretagna.

Le successive tappe del suo vagabondaggio sono

nuovamente Hong Kong fino al 1985, Tokyo fino al 1990

e infine Bangkok.

Nell’agosto del 1991, mentre si trova in viaggio in

Siberia con una spedizione sovietico-cinese, apprende

della notizia del golpe anti-Gorbacëv e decide di rag-

giungere Mosca.

Il lungo viaggio diverrà poi Buonanotte, signor Lenin

pubblicato nel 1992, una testimonianza fondamentale in

presa diretta del crollo dell’impero sovietico.

Un libro particolare nella sua produzione è Un in-

dovino mi disse, che racconta di un anno, il 1993, vissuto

svolgendo la «normale» attività di corrispondente del-

l’Asia senza mai prendere aerei.

Nel 1998 pubblica In Asia, un libro a metà tra re-

portage e racconto autobiografico, che segna un profilo

degli eventi che hanno segnato la storia asiatica negli ul-

timi trent’anni.

Nel marzo del 2002 interviene nel dibattito a se-

guito dell’attentato terroristico di New York l’11 settem-

bre 2001 pubblicando Lettere contro la guerra.

Ha vissuto gli ultimi anni in India, ritirato in una
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4)
Terzani con la moglie An-

gela Staude

Foto:
www.ryosukal.com/tt/addio/i
mg/tt

5)
Tiziano Terzani

Foto:
www.corriere.it/Hermes%20Fo-
to/2004/07_Luglio/30/terzani--
180x230

località ai piedi dell’Himalaya. Muore il 28 luglio 2004

a Orsigna.

Corrispondente di guerra , Terzani ha concluso con

una svolta differente la sua vita.

Profondamente convinto, come riportano i suoi

primi libri, dell’esistenza di “guerre giuste”, l’esperienza

in prima persona lo porterà lentamente a mutare il suo

punto di vista,

compiendo negli

ultimi anni un vero

e proprio pellegri-

naggio di pace che

lo porterà a parla-

re della non vio-

lenza come unica

via di uscita dalla

spirale di odio,

discriminazione e

dolore che minac-

cia l’umanità.

In particolare

nel suo Lettere contro

la guerra Terzani af-

fronta l’11 settembre
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2001 mostrando un pun-

to di vista diverso ri-

spetto alla generale opi-

nione pubblica, a cui dà

voce Oriana Fallacci, po-

nendosi all’antitesi della

sua visione.

“Una buona occasio-

ne”, così definisce quel

giorno di orrore. “una

buona occasione”.

Apparentemente assurda, dietro questa afferma-

zione risiede, a mio avviso, una grande saggezza e una

strada per uscire da questa storia di guerre che l’uomo

continua a ripetere.

Per Terzani “una buona occasione” significa agire in

modo diverso agli orrori che generano la guerra, signifi-

ca pensare diversamente da come abbiamo fatto finora

e non rifare il cammino che ci ha portato a oggi, com-

prendere che ogni cosa è legata e che ciò che unisce gli

uomini va ben oltre le definizioni sterili di nazionalità

o razza: l’umanità.

Quell’umanità che viene negata nuovamente

nell’articolo sull’11 settembre 2001 dalla Fallaci :
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6)Oriana Fallaci

Oriana Fallaci è nata a Fi-

renze nel 1929.

Ha svolto attività gior-

nalistica, da cui ha prodotto

alcuni libri-reportages e in-

terviste.

Grande successo ha

avuto il suo breve romanzo

Lettera a un bambino mai na-

to (1979). 

Tra gli altri suoi roman-

zi: Un uomo (1981). 

Scrittrice di prosa ner-

vosa, passionale, di immediata

capacità comunicativa.

Grande scalpore ha

avuto dopo l'11 settembre

2001, la sua presa di posizio-

ne politica (con lunghe "lette-

re" pubblicate sul Corriere del-

la Sera, poi diventato pamph-

let) a favore degli Stati Uniti e

in difesa del mondo occiden-

tale, contro quelli che ha giu-

dicato quali debolezze e se-

gni di cedimento da parte de-

gli ambienti europei, cattolici

e terzomondisti.

Le sue prese di posizio-

ne fondamentaliste e contro l'i-

dea di tolleranza e pacificazione

l'hanno fatta diventare paladi-

na dell'intervento armato de-

gli Stati Uniti contro gli "Stati

terroristi" del medioriente e

orientali. 

Testo:
www.girodivite.it/antenati/xx3s
ec/_fallaci.htm

“Lessi i quattro pagi-

noni e mi prese una

gran tristezza.

Ancora una volta m’ero

sbagliato.

Altro che buona oc-

casione! L’11 settem-

bre era stata l’occasio-

ne di svegliare ed aiz-

zare il cane che è in

ognuno di noi.

Il punto centrale del-

la risposta della Oriana

era non solo di negare

le ragioni del «nemico», ma di negargli la sua umanità,

il che è il segreto della disumanità di tutte le guerre”.
(7)

E prosegue spiegando nella Lettera da Orsigna:

“Importante è capire che fra queste due rabbie esiste

un legame.

Ciò non significa confondere le vittime coi boia, si-

gnifica solo rendersi conto che, se vogliamo capire il mon-

do in cui siamo, lo dobbiamo vedere nel suo insieme e

non solo dal nostro punto di vista”.
(8)

In questo punto risiede secondo Terzani la gran-
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Foto:
www.digilander.libero.it/kyme/l
ib/i/Insciallah_retro

7)
T. Terzani, Lettere contro la

guerra, Longanesi, Milano,
2002 p. 17

8)
Ivi, p. 29

9)
H. D. Thoreau, La disobbe-

dienza civile, La Vita Felice, Mi-
lano, 2002 p. 51

10)Mahatma Gandhi

Gandhi  Mohandas Karam-

chand Gandhi (1869-

1948)

Mohandas Karam-

chard Gandhi, detto il Mahat-

ma (in sanscrito significa

Grande Anima, soprannome

datogli dal poeta indiano R.

Tagore), è il fondatore della

nonviolenza e il padre dell'in-

dipendenza indiana. 

"Apprendere che nella

battaglia della vita si può facil-

mente vincere l'odio con l'a-

more, la menzogna con la ve-

rità, la violenza con l'abnega-

zione dovrebbe essere un ele-

mento fondamentale nell'edu-

cazione di un bambino." afori-

sma di Gandhi

Testo:
www.biografie.leonardo.it/bio
grafia.htmBioID=294&bio-
grafia=MahatmaGandhi

Foto:
www.jimpoz.com/quotes/ima-
ges/speakers/gandhi

dezza del teatro, che dagli albori nell’antica Grecia con

Eschilo a Shakespeare, ha avuto la funzione di portare

sulla scena i sentimenti, i punti di vista, i ripensamenti

e le contraddizioni dei due contendenti, portando a far

riflettere sul senso delle passioni e sulla inutilità della

violenza che non raggiunge mai il suo fine.

Fermo sostenitore della non violenza, Terzani po-

ne come alternativa alla guerra la strada che percorse

Gandhi, Martin Luter King Jr. e altri grandi leader della

pace ispirati da: La disobbedienza civile di H. D. Thoreau, un

testo importante per le battaglie non violente, il cui cuo-

re si ritrova nella frase: “Sotto un governo che imprigio-

na gli uomini ingiustamente, l’unico posto per chi è giu-

sto è la prigione”.
(9)

In un’intervista,  riflettendo

sulle cause che hanno generato il

nazismo, dice: “Se non facciamo

attenzione ognuno di noi diventa

un inconsapevole assassino.

Al tempo del nazismo è

stato così: uno faceva solo il gas

e faceva il miglior gas che pote-

va; l’altro faceva il tubo del gas

e il rubinetto...ma non ammaz-
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11)Martin Luther
King Jr.

Rev. Dr. Martin Luther King

Jr. (1929-1968)

Meno di quaranta anni

fa, in America, c'erano fonta-

nelle pubbliche separate per

bianchi e neri.

A teatro, le balconate

erano altrettanto separate e

così i posti negli autobus

pubblici.

La lotta per cambiare

queste condizioni e guada-

gnare la parità dei diritti di fron-

te alla legge per i cittadini di

qualsiasi razza è stata la scel-

ta di fondo della breve vita di

Martin Luther King. 

"La vera scelta non e' tra non-

violenza e violenza

ma tra nonviolenza e non esi-

stenza... 

Se non riusciremo a vivere co-

me fratelli 

moriremo tutti come stolti".

Foto e Testo:
www.historylink.org/db_ima-
ges/req024

12)
Leandro Manfrini, Willy

Baggi, Tiziano Terzani il ka-
mikaze della pace, r.t.s.i. te-
levisione svizzera, Longanesi
& Co. 2002

zava mica gli ebrei.

Ma ognuno, facendo solo il suo piccolo lavoro, di-

ligentemente, contribuiva alla macchina dell’orrorre.

E’ ancora così oggi”.
(12)

Le cause, le ragioni vanno rimosse. Cercando un’al-

tra strada per non vedere la storia ripetersi nuovamente

e imparando a cogliere un orrore come una buona occa-

sione, anziché come l’occasione per ripetere una storia

già scritta di guerre, guerre, guerre.
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13)H. D. Thoreau

Nel 1847, Thoreau lasciò

la capanna per tornare a

vivere con Emerson e la sua

famiglia a Concord.

Nel 1846 Thoreau fu

incarcerato in seguito al suo

rifiuto di pagare la tassa che

il governo imponeva per fi-

nanziare la guerra al Messi-

co, da lui giudicata ingiusta e

contraria ai principi degli Sta-

ti Uniti. 

Thoreau portò avanti

con estrema lucidità una ac-

curata autoanalisi, riportato

nei 14 volumi de Il diario (The

journal) tenuto dall'età di ven-

ti anni fin quasi alla fine della

vita, e pubblicato postumo.

L'articolarsi del Wal-

den in stagioni dell'anno o in 

situazioni che riflettono momen-

ti della vita e dell'economia del

lago, fa di esso una specie di 

manuale dell'autoconsapevo-

lezza.

Thoreau seppe svi-

luppare un intimo colloquio

con la natura, apprese a leg-

gere la segreta vita boschiva

non con il semplice godimen-

to dell'esteta ma con l'attenzio-

ne del classificatore di fenome-

ni naturali: la pioggia, il fuoco, le

orme lasciate sulla neve dagli

scoiattoli o dagli indiani.

Dal microcosmo di

Walden, in cui costruì la sua ca-

panna, coltivò il suo orto, tagliò

i suoi ceppi di legna, Thoreau

comprese il disagio esistenziale

che si infiltrava nelle coscienze

della nascente borghesia, intuì

l'assurdità di un sistema eco-

nomico che favoriva una iniqua

distribuzione delle ricchezze

tra le classi.

Questo disagio lo por-

tò più volte, nella sua vita, a for-

me impetuose di ribellione e lot-

ta contro il sistema.

Con radicale indivi-

dualismo. L'orrore di fronte al-

l'invasione del Messico da parte

degli Stati Uniti, la morte dell'a-

bolizionista John Brown, lo scan-

dalo della schiavitù, lo portò a

pronunciare discorsi appassio-

nati e a scrivere numerosi

pamphlets.

Il più famoso di que-

sti è forse quello intitolato La

Disobbedienza civile (Civil dis-

obedience, 1849): il rifiuto della

logica del potere è espresso in

forma così limpida che fu letto

con entusiasmo da Lev Tolstoj, e

fu poi adottato da Gandhi come

manifesto di ribellione non vio-

lenta.

Anche la beat-genera-

tion e il pensiero radicale nord-

americano degli anni '60 hanno

visto in Thoreau un autore di ri-

ferimento: per la profonda co-

noscenza delle religioni orienta-

li, del pensiero mistico indiano,

per l'illuminato equilibrio tra cul-

tura e natura.

"Penso che dovrem-

mo essere prima di tutto uomi-

ni, e poi cittadini.

Non è auspicabile

avere rispetto della legge nella

stessa misura in cui si nutre ri-

spetto per la giustizia.

Il solo obbligo che ho

il diritto di assumermi è di fare

ciò che ritengo giusto. [...]

Un risultato comune e

naturale del rispetto delle leggi

è che puoi vedere una fila di sol-

dati [...] tutti che marciano verso

la guerra in mirabile ordine

per monti e per valli, contro la

loro volontà e, ahimé, contro

il loro buonsenso e la loro co-

scienza [...].

In questo modo la

massa degli uomini serve lo Sta-

to non come uomini ma come

macchine, con il loro solo corpo:

[...] gli uomini si mettono allo 

stesso livello del legno, della

terra e della pietra [...]

E tuttavia uomini

del genere sono comune-

mente stimati buoni cittadini.

[...]

Un uomo saggio si

adatterà ad essere usato solo

come uomo e non si sotto-

metterà ad essere "argilla" [...]

ma lascerà questo compito al-

la sue ceneri: "Sono di nasci-

ta troppo nobile per diventa-

re proprietà di qualcuno, per

essere il secondo al coman-

do, o bravo servo e strumen-

to di qualunque Stato sovrano

al mondo". 

(in La Disobbedienza Civile, 1849)

Testo: 
www.ngnu.org/letture/tho-
reau.htm

Foto:
www.lib.purdue.edu/spcol/im
ages/scans/Remnant%20Tru
st/Trust%20Thoreau
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1)
T. Terzani, Lettere contro la

guerra, Longanesi, Milano,
2002 pp. 172-173

2)
Thomas S. Eliot

Eliot nacque a Saint Louis

nel Missouri, il 26 settem-

bre 1888.

Nel 1906 si iscrisse a

Harvard. Gli anni universitari e

l'ambiente intellettualmente

assai vivo di Boston anteguer-

ra furono fondamentali nella

formazione di Eliot, che in que-

sto periodo scoprì Donne e i

metafisici, gli elisabettiani, i

postsimbolisti francesi Lafor-

gue e Corbière; attraverso la

mediazione di Pound scoprì gli

stilnovisti e soprattutto Dante

Alighieri. 

Nel 1910-11 soggior-

nò a Parigi dove frequentò la

Sorbona, entrando in contatto

con Fournier e Rivière.

Trascorse un altro

triennio a Harvard, poi nel

1915 si stabilì definitivamente

a Londra.

Qui lavorò come im-

piegato alla Lloyds Bank; solo

in seguito, grazie ai primi suc-

cessi letterari, riuscì a dedi-

carsi definitivamente all'attivi-

tà letteraria.

Nel 1923 divenne di-

rettore della rivista "Criterion",

poi della casa editrice Faber &

Faber. Eliot ottenne nel 1927

la cittadinanza inglese e si con-

vertì all'anglicanesimo.

““
Dinanzi alla complessità di meccanismi disumani,

gestiti chi sa dove, chi sa da chi, l’individuo è sem-

pre più disorientato, si sente perso, e finisce così

per fare semplicemente il suo piccolo dovere nel lavo-

ro, nel compito che ha dinanzi, disinteressandosi del

resto e aumentando così il suo isolamento, il suo sen-

so di inutilità.

Per questo è importante, secondo me, riportare

ogni problema all’essenziale. Se si pongono le domande

di fondo, le risposte saranno più facili““ .
(1)

E’ proprio ponendomi una semplice domanda che

è sorta questa chiave di lettura: che cosa ha generato

il nazismo?

Come ha potuto l’uomo arrivare a questo, a questo

orrore sistematico, calcolato, in cui ingegneri e tecnici la-

voravano duramente per risolvere lo scomodo problema

di come liberarsi di corpi ormai resi inumani, di come ve-

locizzare la macchina della morte.

La storia è scritta dalle guerre, guerre orribili ed ec-

cidi di ogni sorta ma ciò che colpisce della shoah è la

freddezza di calcolo, l’intenzione lucida e determinata di

sterminare un’intera razza. 

L’indifferenza. Io credo che la prima causa di que-

sto orrore sia stata l’indifferenza, il disinteresse per l’al-

153

L’Istruttoria - Una dimensione interiore

L’Istruttoria

Una dimensione

interiore



Nel 1948 gli dettero il Nobel

("for his outstanding, pioneer

contribution to present-day

poetry"). Morì a Londra il 4

gennaio 1965.

Foto e Testo:
www.uspoetry.ru/poetphot/eliot

tro e la cura del proprio

piccolo giardino, come di-

ce Terzani, diventando co-

sì assassini inconsapevoli

nell’illusione, in questo

modo, di non esserne toc-

cati direttamente.

La seconda causa,

che personalmente credo

sia la causa fondamenta-

le di tutte le guerre, ritengo si trovi nel vedere il “ma-

le” come qualcosa al di fuori di noi, e quindi leggere il

passato e il presente come qualcosa che non ci chiama

in causa, qualcosa di esterno a noi.

Altri hanno recitato le parti e noi ci troviamo a es-

sere giudici di quegli atti.

Thomas S. Eliot a riguardo dice:

“Una delle ragioni per cui ritengo che la posi-

zione del riformatore secolare o del rivoluzionario sia

la più comoda è la seguente: nella maggior parte dei

casi egli ritiene che i mali del mondo siano qualcosa

di esterno a lui.

O li considera in maniera assolutamente imperso-

nale, e allora non occorre altro che alterare un mecca-
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3)
Rivista Buddismo e Società,

n°91 marzo aprile 2002, Fi-
renze p. 38

4)
Alain

Emile-Auguste Chartier "Alain"

(1868-1951) nato a Morta-

gne-au-Perche, fu forse quel-

lo che si avvicinò maggior-

mente a una corretta inter-

pretazione delle argomenta-

zioni di Platone.

Nei suoi brevi saggi

propone un razionale e civile

impegno progressista e paci-

fista. E' stato maestro di Si-

mone Weil.

Foto e Testo:
www.atheisme.free.fr/Biogra-
phies/Photos/Alain

5)
Platone

Platone (428/27 a.c. - 348/347 a.c.)

Platone nacque nel settimo

giorno del mese Targelione

(maggio-giugno) del 428/27

a.C, cioè nello stesso giorno

in cui gli abitanti dell'isola di

Delo dicono che nacque

Apollo.

La famiglia del filosofo

era di origine nobilissime: il

padre Aristone sembra che di-

scendesse da Codro, un anti-

co re di Atene, mentre la ma-

dre, Perictione, era figlia di

Glaucone il Vecchio, fratello di

Crizia II, uno dei Trenta Tiranni; 

rimasta vedova, sposò poi Piri-

lampo, intimo amico di Pericle. 

nismo o, se esiste il male

incarnato, è sempre incar-

nato in altra gente, in una

classe, una razza, nei poli-

tici, nei banchieri, nei fab-

bricanti di armi e così via,

mai in lui stesso”.
(3)

Ma spostare questo

punto di vista in una dimen-

sione interiore ribalta com-

pletamente questa visione, ci

chiama in causa, non più come spettatori ma come pro-

tagonisti.

E’ interessante a riguardo la lettura che dà il filo-

sofo francese Alain della Repubblica di Platone
(5)

.

Platone descrive cinque tipi di governo: aristocra-

zia, timocrazia, oligarchia, democrazia e tirannia.

Egli analizza i vari sistemi, ordinandoli gerarchi-

camente in termini di pro e contro, e prosegue de-

scrivendo i tipi di natura umana a cui ogni sistema

meglio si adatta.

Nell’ordinamento platonico la democrazia sta al

quarto posto, mentre il sistema al quale egli attribui-

sce maggiore considerazione è un’aristocrazia bene-
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Dall'unione di Aristone e Pe-

rictione nacquero Platone, Adi-

manto, Glaucone (questi ultimi

sono i due interlocutori della

Repubblica) e Potone, madre

dello Speusippo che poi suc-

cederà a Platone nella direzio-

ne dell'Accademia. 

"Platone" non è il no-

me originariamente datogli dai

genitori, che doveva invece es-

sere Aristocle, bensì un so-

prannome assegnatogli, se-

condo quanto riferisce Dioge-

ne Laerzio, o dal maestro di

ginnastica per la sua "ampia"

(plàtos in greco significa, infat-

ti, ampio) costituzione, o per

l'ampiezza dello stile o, anco-

ra, perché ampia era la sua

fronte. 

Prima del decisivo in-

contro con Socrate, che av-

venne nel 408 circa, si dice

che Platone avesse frequenta-

to l'eracliteo Cratilo e il par-

menideo Ermogene; almeno

così riferiscono Aristotele e

Diogene Laerzio.

Ma gli anni decisivi fu-

rono quelli passati con Socra-

te. Nella VII Lettera, che costi-

tuisce un documento fonda-

mentale per ricostruire la per-

sonalità del filosofo, Platone af-

ferma che da giovane pensava

di dedicarsi alla vita politica,

facilitato tra l'altro in ciò dalle il-

lustri parentele; ma la sconfitta 

di Atene nella guerra del Pelo-

ponneso (404), il fallimentare 

vola che si dedica all’amore per il sapere.

La scarsa stima che Platone ha della democrazia

deriva dal fatto che egli trascorse la gioventù nei giorni

caotici del declino della democrazia ateniese durante la

guerra del Peloponneso.

Il colpo finale è stata la condanna a morte dell’a-

mato maestro Socrate da parte di demagoghi capaci so-

lo di soddisfare le esigenze di una popolazione ottusa e

facile alle sollevazioni.

Dunque per Platone Socrate era stato assassinato

dalla democrazia ateniese.

Il suo dettagliato e a tratti comico ritratto della de-

mocrazia che ha l’innata tendenza a trasformarsi nel suo

opposto, la tirannia, è un capolavoro di razionalità dota-

to di grande capacità persuasiva.

Questo ci porta al paradosso della libertà. I soste-

nitori della democrazia, dice Platone, affermano che la li-

bertà è la più grande virtù della democrazia e che perciò

quest’ultima è l’unica condizione adatta agli esseri uma-

ni, la cui natura è essenzialmente libera.

Ma la democrazia, autorizzando l’insaziabile ri-

cerca della libertà, alimenta un gran numero di desi-

deri che gradualmente e insidiosamente «s’impadoni-

scono della fortezza dell’anima del giovane» e lo con-
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esperimento aristocratico dei

Trenta Tiranni (404-3), il delu-

dente ritorno di una democra-

zia ben diversa dalla prece-

dente e, soprattutto, il fatto de-

cisivo della ingiusta condanna

a morte di Socrate (399),

disgustarono il giovane ate-

niese che, da allora in poi,

non cessò di meditare su co-

me sarebbe stato possibile mi-

gliorare la vita politica.

La conclusione cui

giunse era che ciò non sareb-

be stato possibile senza la fi-

losofia. Scrive, infatti, Platone: 

"Io vidi che il genere

umano non sarebbe mai stato

liberato dal male se prima non

fossero giunti al potere i veri fi-

losofi, o i reggitori di stato non

fossero per divina sorte dive-

nuti veramente filosofi" (Lett.

VII, 325 c); ecco qui il pensie-

ro che doveva animare tutta la

sua opera, e cioè che solo la

filosofia avrebbe potuto realiz-

zare una comunità umana fon-

data sulla giustizia. 

Dopo la morte di So-

crate, insieme ad altri condi-

scepoli, Platone si recò a Me-

gara presso il socratico e par-

menideo Euclide; da qui intra-

prese un lungo viaggio che lo

portò in Egitto, a Cirene, in Ma-

gna Grecia, dove conobbe il pi-

tagorico Archita di Taranto, e,

infine, giunse verso il 388 a 

Siracusa, presso la corte del ti-

ranno Dionigi il Vecchio.

ducono lungo la china dell’arroganza.

La modestia viene liquidata come stupidità, si ha

vergogna della temperanza perché non è virile, la mode-

razione e la parsimonia nelle spese e nei consumi ven-

gono considerate noiose e meschine.

Infine si perde il controllo della situazione e si ri-

cerca un forte capo in grado di restaurare l’ordine.

Fra tanti “inutili fuochi” si cerca quell’unica creatu-

ra dotata di pungiglione che dapprima emerge come lea-

der delle masse ma ben presto cede al diabolico fascino

del potere e si trasforma inevitabilmente in un tiranno. 

Come osserva acutamente Platone, «sembra che

l’eccesso di libertà, negli stati come negli individui, sia

destinato soltanto a tramutarsi in schiavitù» per mano di

un dittatore.

Seguendo oggi le eloquenti argomentazioni

della Repubblica ci si stupisce della loro veridicità e

della capacità persuasiva con cui Platone sostiene la

sua posizione.

E della fedeltà con cui i vari capitoli descrivono

i modelli che hanno generato anche i regimi totalita-

ri contemporanei.

La violenta critica alla democrazia è stata attacca-

ta e refutata da molti ideologi moderni che non condivi-
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Qui rimase per un anno, du-

rante il quale legò amicizia con

Dione, cognato di Dionigi.

Se Dione rimase affa-

scinato dall'ideale filosofico-

politico di Platone, che auspi-

cava e proponeva una restau-

razione della vita politica se-

condo i dettami della sapien-

za, Dionigi il Vecchio e la sua

corrotta corte si infastidirono,

a causa delle libere critiche del

filosofo, a tal punto che nel

viaggio di ritorno ad Atene

questi venne fatto sbarcare

ad Egina e lì venduto come

schiavo.

Dopo esser stato ri-

scattato da un certo Anniceri-

de di Cirene, tornò ad Atene

nel 387 e vi fondò la sua scuo-

la, detta "Accademia" in quan-

to sorta nei giardini dedicati al-

l'eroe Academo.

Il corso di studi e l'e-

ducazione qui impartita dove-

vano rispecchiare il program-

ma delineato nella Repubblica.

Nel 367, morto Dionigi

I, Platone si recò una seconda

volta in Sicilia, a Siracusa: Dio-

nigi il Giovane, di cui si esalta-

va la liberalità, sembrava più

adatto del padre a realizzare l'i-

deale platonico.

Ma anche questa volta

il filosofo ateniese rimase delu-

so: Dionigi II si rivelò addirittura 

peggiore del padre. Non solo,

infatti, esiliò Dione accusando-

lo di tramare contro di lui, ma 

dono l’idea di uno Sta-

to dominato da un pic-

colo numero di filoso-

fi dove anche i poeti

dovrebbero essere

espulsi, e denunciano

gli ideali platonici co-

me una forma estrema

di comunismo.

Alain vede invece

nell’opera di Platone

una guida individuale

all’autocontrollo interiore, un discorso più sulla natura

umana che sul governo, specialmente per il modo in cui

ruota intorno al concetto di anima.

E aggiunge che le parti che riguardano il governo

sono bizzarre e inserite volutamente per confondere il let-

tore frettoloso. Platone preferiva non essere capito piut-

tosto che frainteso, afferma Alain.

Dopo tutto non si possono analizzare le questioni

di politica esterna senza aver prima sistemato quelle di

politica interna.

Questa visione della natura umana mette a fuoco

la mia chiave di lettura dell’Istruttoria, ponendo lo sguar-
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trattenne Platone stesso a Si-

racusa come prigioniero.

Solo nel 365, con lo

scoppio di una guerra in Sici-

lia, Platone riuscì a tornare ad

Atene, ove riprese la sua atti-

vità all'Accademia; durante la

sua assenza, nel frattempo,

vi era entrato nel 367 Ari-

stotele, che vi rimase per

ben vent'anni.

Un'ultima volta, nel

361, Platone ritornò a Siracu-

sa, con l'intento di riconciliare

Dione e Dionigi. Ma nonostan-

te le promesse di Dionigi, Pla-

tone fu trattenuto nuovamente

in una semi prigionia e i

provvedimenti contro l'ami-

co Dione divennero sempre

più gravi.

Solo l'intervento di Ar-

chita di Taranto, amico di Dio-

nigi e di Platone, mise in salvo

il filosofo facendolo partire per

Atene, città che, dal 360, non

abbandonerà mai più. 

Intanto gli eventi in Si-

cilia si fecero sempre più

drammatici: nel 353 Dione,

dopo esser riuscito ad impa-

dronirsi di Siracusa (357), ven-

ne assassinato da Callippo, un

discepolo dello stesso Platone;

morivano così, insieme a Dio-

ne, il sogno e la speranza di

poter attuare a Siracusa una

comunità giusta.

Tutta la delusione al riguardo,

emerge nella VII Lettera, indi-

rizzata ai Siracusani dopo la 

do non a un’aula di tribunale, alla visione di un fatto ac-

caduto che come un’istantanea cristallizza la storia e ine-

vitabilmente si raffredda nel “è successo”.

“Può ancora accadere” se non ne comprendiamo

profondamente le cause.

Peter Weiss mostra una visione di ciò che è acca-

duto, muovendosi nella dimensione dell’effetto, di cosa ha

generato il nazismo.

La mia interpretazione si vuole porre nella dimen-

sione della causa, che cosa ha generato un tale orrore,

spaziando nell’interiorità umana che per sua natura è

duplice, avendo l’ardire di voler smouvere una rivolu-

zione più interiore che esterna all’uomo attraverso il ri-

tuale teatrale.

I grandi filosofi e uomini di profonda saggezza han-

no compreso questa chiave, ma una cosa è comprende-

re, una cosa è mettere in pratica.

Io stessa sono stata spesso combattuta nella versione che

ho tentato di dare a L’Istruttoria, vedendo esclusivamente

l’abominio di un orrore che volevo solo allontanare e ve-

derlo come altro da me.

Un detto cinese dice “se non sai qual’ è la stra-

da giusta, guarda quella sbagliata”. La storia la co-

nosciamo tutti.

159

L’Istruttoria - Una dimensione interiore



morte di Dione. 

Platone morì ad Atene

nel 348-7, all'età di circa ot-

tant'anni. 

Narra un aneddoto

che al momento della sua mor-

te accanto al filosofo venne

trovata una tavoletta con sopra

trascritto e modificato, rispetto

alla prima stesura, il proemio

della Repubblica, l'opera in cui

più di tutte Platone aveva as-

serito la necessità della filoso-

fia ai fini della realizzazione di

uno stato giusto: il filosofo de-

ve infatti governare perché è

il solo a conoscere la verità

ideale e quella realtà che è

eterna e sempre identica con

se stessa.

"E quali sono per te i

veri filosofi?", domanda l'inter-

locutore della Repubblica per

capire perché proprio questi

ultimi debbano governare:

"quelli che amano contempla-

re la verità" gli risponde sem-

plicemente Socrate, chiarendo

il fondamento del progetto po-

litico platonico.

Testo:
www.filosofia.it/img/filoso-
fi/Platone1

Foto:
www.ilmondodelleidee.com/i
mg/home1

Sono profondamente convinta che la consapevo-

lezza della duplice natura umana di bene e male, non

vedendo qualcosa come al di fuori di noi ma come

parte di noi, possa aprire all’uomo un’altra strada, di-

versa rispetto a quella che ha finora percorso, supe-

rando l’indifferenza che deriva da non essere parte di

una storia che accumuna tutti gli uomini: l’umanità.

Voglio porre l’orrore della shoah abbassandolo

al livello di una comune umanità, andando oltre il

fatto storico.

Non si tratta di lasciare impuniti i carnefici di quel-

la tragedia ma di risvegliare la consapevolezza che nella

dualità intrinseca all’essere umano vive sia il bene che il

male, e chi ha perpetuato un tale eccidio non era un “na-

zista”, ma un uomo, l’uomo che si è trovato in un conte-

sto e ha agito in quel modo.

Aprendo questo piano si attualizza la storia e di-

venta urgente comprenderne le cause perché il pensiero

successivo può far dire: “Io sono convinto, in quel con-

testo, che non avrei agito così?”

Esiste già nello spirito umano una guerra, insita

nella sua dualità che ne testimonia l’esistenza stessa.

Martin Luter King Jr., il leader delle battaglie non violen-

te, nella sua autobiografia I have a dream ci ricorda:
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6)
Martin Luter King Jr., I have

a dream, Mondadori S.p.a., Mi-
lano, 2001 p. 364

“Ebbene, non si tratta di una lotta collocata da

qualche parte laggiù, nelle forze esterne dell’universo, è

una lotta strutturale alla nostra stessa vita. (...)

In ciascuno di noi c’è una guerra in corso. E’ una

guerra civile. Non conta chi sei, non conta dove vivi, nel-

la tua vita c’è una guerra in corso.

E ogni volta che tu ti disponi a essere buono, qual-

cosa ti strattona, ti dice di essere malvagio. Succede nel-

la tua vita.

Ogni volta che ti predisponi ad amare, qualco-

sa comincia a tirarti dalla sua parte, cercando di far-

ti arrivare a odiare”.
(6)

Il teatro possiede una grande forza evocativa per-

ché, ancor più della televisione o del cinema, crea un mo-

mento magico condiviso, il momento presente nell’es-

serci che è l’essenza stessa della ritualità, coinvolgendo

sia gli attori che il pubblico, in un istante di appartenenza

e coesione tra i presenti che lo caratterizza dagli albori

della sua storia.

Il teatro può dare evasione, conoscenza ma, so-

prattutto, educazione.

Un messaggio che passa attraverso il momento tea-

trale è molto forte perché percepito al di là della razio-

nalità, nell’emozione presente, nell’evocazione di sensa-
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zioni e immagini che perdurano nella nostra vita, e ci ra-

dicano alla sostanza del nostro essere

Per questo sono convinta che trasmettere un mes-

saggio attraverso questo mezzo “mistico” quale è il tea-

tro sia importante, un messaggio forte e presente quan-

to può esserlo L’Istruttoria di Peter Weiss, rivivendo la sto-

ria e attualizzando i contenuti nella sua interpretazione.

Se è vero, come riporta il preambolo dell’Unesco:

“Le guerre cominciano nella mente degli uomini ed

è nella mente degli uomini che bisogna costruire la di-

fesa per la pace”, è solo attraverso una conoscenza co-

me protagonisti e non spettatori, rivolgendo uno

sguardo alla nostra guerra interiore che la storia non si

ripeterà di nuovo.

L’orrore della shoah è stato il culmine dell’oscu-

rità umana.

Ma nell’incredulità di questo orrore risiede, a mio avvi-

so, una grande speranza perché se l’uomo è stato in gra-

do di arrivare a tanto seguendo la sua parte “oscura”, que-

sta è anche una prova concreta di cosa può arrivare a fa-

re l’uomo...se ascoltasse la sua parte “illuminata”, rivol-

gendo l’attenzione verso la sua guerra interiore.

Solo è più difficile...credere.
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1)Teatro Studio

Fondato a Milano nel 1947

da Paolo Grassi e Giorgio

Strehler, (che lo dirigeranno in-

sieme fino al 1967; poi ci sa-

rà il solo Grassi alla guida del

Piccolo fino alla sua nomina a

Sovrintendente della Scala nel

1972. Dopo di lui e fino alla

morte avvenuta nel 1997 sarà

Strehler a dirigerlo), il Piccolo

Teatro é il primo esempio di or-

ganizzazione stabile della sce-

na in Italia.

Il suo sipario si apre

per la prima volta il 14 maggio

del 1947 con L'albergo dei

poveri di Gorkij, in una serata

che vede in platea tutta la Mi-

lano della cultura e dello

spettacolo.

Con i suoi cinquecen-

to posti e il suo minuscolo pal-

coscenico - guidato da due

giovani di poco più di vent'an-

ni, uniti da un'amicizia adole-

scenziale cementata da un

identico amore per il teatro e

da comuni scelte sociali, poli-

tiche ed estetiche, usciti dalla

tragica esperienza della guer-

ra e del fascismo -, il Piccolo si

propone, fin dall'inizio, di es-

sere un teatro d'arte per tutti

con un repertorio "misto": in-

ternazionale, ma allo stesso

tempo legato alle proprie radi-

ci come dice il manifesto che

ne suggella la nascita. 

Si afferma dunque in 

LL
o spazio teatrale che ho scelto è il Teatro

Studio
(1)

, poiché è un luogo che abbatte forte-

mente le distanze tra spettacolo/ spettatore che,

rievocando un po’ la cavea dell’antica Grecia, si

aggancia a quei rimandi della tragedia

antica a cui alludo in alcuni aspetti

della messa in scena.

La scenografia, ispirata al

teatro brechtiano, è estrema-

mente essenziale.

Un piano praticabile

circolare funge da centro

dell’azione e l’attrezzeria di

scena ricompone in modo

evocativo l’aula di tribuna-

le, più nell’immaginario

dello spettatore che a livello

di realizzazione estremamente

scarno.

La scenografia è essenzialmente

giocata sui costumi.

Il giudice, il procuratore, la difesa, 18

accusati e 9 testimoni sono il vero soggetto, sia

artistico che drammaturgico.
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Italia, per la prima volta, l'idea

di un teatro necessario, bene

reale dei cittadini, con scelte

profondamente innovatrici per

quegli anni che previlegiano

l'affermazione della regia con-

tro la stanca ripetitività del

"grande attore" di stampo ot-

tocentesco.

Accanto alla dramma-

turgia di tutto il mondo prende

corpo al Piccolo Teatro un'e-

stetica severa ma poetica, che,

sull'esempio dei grandi rinno-

vatori della scena, da Copeau

a Reinhardt, pone in primo pia-

no la formazione di un nuovo

attore, all'interno di quell'orga-

nismo articolato che è uno

spettacolo, tenuto saldamente

in pugno dal regista creatore. 

Del resto, proprio l'al-

tissima qualità estetica unita al-

la novità di un'organizzazione

per i tempi rivoluzionaria, co-

stituiranno i due cardini del-

l'eccellenza del Piccolo Teatro

e del suo trasformarsi in

esempio trainante per la sce-

na italiana.

Per lungo tempo il Pic-

colo - nato come teatro della

città di Milano, ma presto tra-

sformatosi in ambasciatore

della cultura italiana sui palco-

scenici di tutto il mondo e di-

ventato Teatro d'Europa per

decreto ministeriale nel 1991-

, potrà disporre solo della pic-

cola sala di via Rovello; ma già

dagli anni Sessanta Strehler e 

I 9 testimoni, seppure alcuni per un gioco oscuro

della macchina della morte si trovano a essere più aguz-

zini che vittime, indosseranno tutti un costume bianco,

fatto di stracci che, insieme a un trucco bianco

vitreo in viso, evochi nell’immaginario

degli spettatori degli spettri a cui è

data voce.

I 18 accusati rappresentano la

prima chiave di volta della lettu-

ra che desidero dare.

Poiché voglio porre l’ac-

cento sull’uomo, abbassan-

do a una comune umanità

l’orrore vissuto e non al giu-

dizio, gli imputati devono

rappresentare l’uomo qualun-

que, l’uomo medio che posso-

no incontrare e che non ha nulla

di diverso da loro.

Per questo saranno vestiti con

un semplice abito da sera nero, giacca,

cravatta...come un qualsiasi spettatore in

sala la sera della rappresentazione.

Proprio per sottolineare in modo chiaro questo
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Grassi si batteranno per una

sede più grande.

E intanto cercano di

conquistarsi nuovi pubblici

portando il teatro nelle perife-

rie, aprendo le porte, grazie

a una politica dei prezzi in-

novatrice, alle classi meno

abbienti.

Fra molte vicissitudini

solo nel 1998 l'intero com-

plesso di quella vera e propria

città del teatro sognata da

Grassi e da Strehler sarà

pronta.

Ma Grassi è ormai

morto da più di un decennio e

Strehler è scomparso nella

notte di Natale del 1997.

Oggi il Piccolo Teatro

che conta tre sale (quella sto-

rica di via Rovello chiamata Sa-

la Grassi, quella sperimentale

del Teatro Studio inaugurata

nel 1987, e la Nuova Sede

chiamata Teatro Strehler), è di-

retto da Sergio Escobar men-

tre a guidare le scelte esteti-

che é Luca Ronconi. 

Testo e Foto:
www.piccoloteatro.org

2)
K. Gibran, Il Profeta, Edizio-

ni San Paolo, Milano, 1989
p.73

punto desidero

dare delle note

registiche: la

mia Istruttoria si

aprirà con un

prologo da Il

profeta di Gibran:

(...) E vi dirò di più,

benché la mia parola gravi pesante sui vostri cuori:

L’assassinato non è estraneo al suo stesso assassinio,

E il derubato non è senza la colpa del furto che ha subito.

Il giusto non è innocente delle cattive azioni commesse dal malvagio,

E chi ha le mani pulite non è immune dai delitti

compiuti dallo scellerato.

Si, spesso il colpevole è la vittima del suo ingiuriato,

E ancora più spesso il condannato porta la croce

per chi è privo di colpa e di condanna.

Voi non potete separare il giusto dall’ingiusto e il buono dal cattivo;

Perché stanno mescolati assieme al cospetto del sole,

come insieme sono intessuti il filo bianco e il filo nero.

E, se il filo nero si spezza,

il tessitore dovrà esaminare la tela da cima a fondo

e proverà di nuovo il suo telaio. (...)
(2)
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Nella sala verranno bloccati 18

posti dove prenderanno posto

gli attori a fianco degli spetta-

tori prima che inizi lo spet-

tacolo.

Cominceranno a

socializzare con il pub-

blico attraverso dis-

corsi “classici” di uno

spettatore che pren-

de posto in sala.

A l l ’ e s s e r e

umano bastano

solo poche parole

per non vedere più

un estraneo senza

volto ma una per-

sona “conosciuta”.

Alla fine del

prologo, sulle

musiche di Luigi

Nono per L’Istruttoria di

Puecher, le luci di

scena illumineranno i
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3)La rosa dei venti

La rosa dei Venti  classifica

i venti a seconda della lo-

ro provenienza;  I nomi degli

otto venti principali in Italia de-

rivano dalle antiche denomi-

nazioni che si riferivano al  Mar

Jonio come centro del Medi-

terraneo.

Da questa collocazio-

ne ideale della "Rosa dei ven-

ti", discendono i nomi comu-

nemente attribuiti.  La rosa è

infatti "centrata" sull'isola di

Zante (a Sud-Est dell'Italia, vi-

cino alle coste Greche).

Rispetto a tale posizio-

ne, a Nord-Est c'è la Grecia (da

cui proviene appunto il vento

Grecale), a Sud-Est la Siria (Sci-

rocco), a Sud-Ovest la Libia (Li-

beccio) e a Nord-Ovest Roma

(Maestrale). 

Ovviamente ad altre la-

titudini, pur mantenendo, ri-

spetto alla direzione di prove-

nienza, lo stesso nome, tale

descrizione perde di significa-

to in quanto i luoghi di origine

hanno altra allocazione.

La Rosa dei venti coi

suoi spicchi ed i suoi raggi è

un disegno ancestrale, legato

alla natura umana, un centro

da cui partono delle emissioni. 

La Rosa, utilizzata per

indicare la direzione dei venti,

è qualcosa che esiste da mi-

gliaia di anni, dentro la testa ed 

il cuore dell'uomo, per indicare 

palchi degli spettatori mentre i 18 imputati si alzeranno

in modo solenne e silenziosamente raggiungeranno i

testimoni cominciando così il primo canto.

Ispirandomi a L’Istruttoria di Gigi Dall’Aglio deside-

ro dare in questo modo al pubblico un richiamo al ritua-

le teatrale, il teatro in quanto rito e il

momento presente dell’esserci, giocando

sulle sue emozioni e sul senso di attoni-

mento nel vedere poi, durante la rappresen-

tazione, di aver avuto a fianco i vari

Bogher, Kaduk, Bischof...

come in effetti poi è

accaduto nella vita reale.

I tre personaggi, il giudice, la pro-

cura e la difesa, rappresentano la seconda

chiave.

Nella scelta di un chiaro rimando alla

tragedia antica saranno vestiti tutti e tre con

una tunica nera e un cappuccio. In volto una maschera.

Ma questa scelta non ha solo un rimando alla storia

teatrale.

Poiché il mio obiettivo è quello di abbassare il giu-

dizio e porre al centro la dualità intrinseca dell’uomo di

bene e male, vestendoli nello stesso
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l’orientamento nell’oceano del-

la vita.

Testo e Foto:
www.locotoco.supereva.it/img
/wiz_rosa_dei_venti_1

modo voglio che si crei nello spettatore una sorta di dis-

agio, non riconoscendo più chi parla per l’accusa o la

difesa a livello visivo, ma solo attraverso la parola.

L’essere uguali mi permette anche di “scambiarli”

in alcuni momenti dell’azione scenica.

Alcuni passaggi dell’Istruttoria pongono

la difesa e l’accusa in scontro.

Per non creare confusione in questa neutra-

lità la scena sarà divisa in due: da una parte

gli accusati e dall’altra i testimoni,

seppure alcuni, come già

detto, colpevoli di reati

all’interno del lager, con le

rispettive parti, difesa e procura.

Al centro il giudice. Nel momento in cui la

procura denucia la difesa ci sarà un silenzio e

le due figure si sposteranno, in modo che la

procura risponda a se stessa, dicendo poi le

battute che avrebbe dovuto pronunciare la difesa.

Questo proprio per sottolineare quella dimensione

interiore che desidero realizzare.

Sulle tuniche, in alto a sinistra, sarà cucito il sim-

bolo della rosa dei venti in rosso.

Tutta la scenografia e i costumi saranno sviluppati
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in bianco e nero, sempre per un richiamo all’essenzialità

e al dualismo.

L’unico elemento avete un colore sarà il simbolo

della rosa dei venti.
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La rosa dei venti in quanto simbolo della direzio-

ne, della ricerca di un orientamento quando si perde la

rotta. Qui vorrei sottolineare la perdita della rotta quan-

do si perdono i valori umani.
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I momenti dell’azione saranno scanditi dall’uti-

lizzo del coro e dalla danza. Un coro spettrale di più

persone sarà intorno al praticabile circolare o posto al

centro della scena.
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Ne prevedo l’utilizzo perché sottolinei la pre-

senza della morte di milioni e milioni di persone per

questi eccidi.

Infine, in alcuni momenti, verrà calato un telo
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che dividerà il palcoscenico sul fondo da quello ellis-

soidale. Momenti descritti dalla parola verranno dan-

zati, mimati e proiettati sul telo come ombre gigante-

sca che ispirino liricità al dramma dando forma all’e-

mozione.

Le musiche di Luigi Nono sono il sottofondo e

l’eco stesso della tragedia.

Sono musiche fortemente evocative, voci, suoni

che richiamano alla mente sensazioni di una presenza

spettrale che in seguito si trasformano in un suono che

sembra un cuore che batte in modo innaturale ma

anche passi di marcia.

In alcuni momenti il suono si interrompe e poi
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riprende. Ne Canto della possibilità di sopravvivere, dove si

parla degli esperimenti sulle donne, quel momento di

silenzio è incisivo nel monologo dell’attrice quando

descrive i vari esperimenti.

“L’arte è il cammino più corto tra un uomo e l’al-

tro” R. Garaudy.

Se queste parole rispondono al vero, l’arte ha

veramente la missione di cambiare la storia poiché

nella divisione risiede il conflitto quando si erige il

muro del diverso da noi.
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