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La tragedia è un in-
ganno, per il quale chi 
inganna è più giusto 
di chi non inganna, e 
chi è ingannato è più 
saggio di chi non si 
lascia ingannare. 
Gorgia, Testimonianze 
e frammenti 
 

Difficile trovare una 
definizione di qualco-
sa in cui la forma 
stessa in cui la si e-
sprime sia già il con-
tenuto che si vuole 
definire: ma il sofista 
Gorgia, vissuto nel V 
secolo a.c., è riuscito 
in tale impresa. 
Cos’altro è, infatti, la 
sua definizione di tra-
gedia sopra riportata 
- e per estensione, 
diremmo, di teatro - 
se non quel teatro che 
lui stesso ha testé de-
finito: l’enigmaticità 
quasi oracolare della 
sua frase ci irretisce, 
la sua bellezza ci se-
duce, lo sviluppo pa-
radossale sorprende 
e inganna il lettore 
esattamente come 
dovrebbero fare, a 
suo dire, gli spettatori 
di una tragedia, av-
vinti dagli inganni e le 
finzioni degli attori 
sulla scena e che così 
lasciandosi ingannare 
raggiungono una sag-
gezza superiore a chi, 
invece, rilutti e non 
creda che quell’attore 

in maschera sia dav-
vero Agamennone 
oppure Elettra.  
Ma se nel tempo della 
sua millenaria storia 
la definizione di tea-
tro è andata compli-
candosi e arricchen-
dosi - e si pensi, come 
massimo esempio, 
allo straniamento 
brechtiano in cui tale 
ingenuità del pubbli-

co viene assoluta-
mente rigettata - il 
punto attorno cui si 
può far ruotare ogni 
possibile descrizione 
di teatro è proprio 
quella forma esclusi-
va, peculiare e unica 
di saggezza che rag-
giunge lo spettatore 
che assista ad uno 
spettacolo teatrale.  
Che sia dovuta all’in-
genuo abbandonarsi 
alla trama oppure al-
l’esercizio della ragio-
ne; oppure ancora, 
secondo i dettami no-
vecenteschi dei gran-
di riformatori del tea-
tro, una partecipazio-
ne attiva, un rapporto 
molto più vivo ed em-
patico tra la scena e la 
platea, rimane il fatto 

che assistere ad una 
rappresentazione, il 
vedere (e la parola 
teatro ha nella sua 
stessa origine etimo-
logica il thèa, il guar-
dare) assieme ad al-
tre persone nella 
stessa stanza le azioni 
di attori sulla scena 
crea un rispecchia-
mento che coniuga 
ragione e immagina-
zione, qualcosa di 
davvero speciale e 
inimitabile da ogni 
altra forma di arte. 
Eleonora ci presente-
rà testi teatrali meno 
noti ma di grande bel-
lezza, come anche si 
occuperà di uno degli 
aspetti chiavi - e già 
lo scriveva Aristotele 
- del teatro, ovvero la 
musica, in particolare 
quella dei musical. 
Gabriele si occupa di 
cinema in cui il teatro 
svolge un ruolo parti-
colare, del rapporto 
tra il teatro e la socie-
tà nei secoli e di ro-
manzi e film ambien-
tati nel mondo teatra-
le. Erica di scenografi 
e scenografie e di te-
sti teatrali per bambi-
ni, mentre lo speciale 
si occupa di tre per-
sonaggi che hanno 
lottato per i diritti 
ovvero Gandhi, Mar-
tin Luther King e Nel-
son Mandela. 
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Bertolt Brecht 
Vita di Galileo 
Vita di Galileo, è una delle opere più importanti di Brecht. Ne esistono varie versioni, 
le principali sono quelle del 1938/39, 44/45 e del 1956. Ci racconta la vita di Galileo 
Galilei a partire  dal 1609, dove era docente di matematica a Padova; il suo modo di 
pensare, il suo genio e le difficoltà che incontrò quando, grazie alla sua continua ri-
cerca, giunse a nuove scoperte che andavano contro le convinzioni dell’epoca e so-
prattutto le convinzioni della chiesa. 

August Strindberg 
La contessina Julie 
Ambientata in una notte d'estate di fine Ottocento in una cittadina svedese, l'opera 
racconta la vicenda che vede la contessina Julie passare la serata di San Giovanni alla 
festa della servitù. Julie cerca di sedurre il giovane cameriere Jean ma poi si ritrova 
prigioniera della trappola che essa stessa ha fatto scattare. Quest’opera, considerata 
da molti il capolavoro di Strindberg, fu oggetto di uno scandalo clamoroso nella so-
cietà puritana e conformista dell'epoca, perché  affronta le tematiche dell'interazione 
tra classi sociali differenti e tra il genere maschile e quello femminile. 

Michael Frayn 
Rumori fuori scena 
Scritta da Michael Frayn, Rumori fuori scena è una commedia teatrale che mette in 
scena le le vicissitudini durante le prove e le recite di uno spettacolo, dovute alle dif-
ficoltà del testo messo in scena e alle dinamiche relazionali tra gli attori stessi, impe-
gnati in un tour che li porta in giro per l'Inghilterra.  La prima rappresentazione del-
lo spettacolo è avvenuta nel 1982 al Lyric Theatre di Londra.  

Eleonora Battaglin 

Quando siamo a teatro e stiamo per vedere una rappresentazione, per la maggior parte delle vol-
te è la messa in scena di un testo scritto. Spesso il testo viene pubblicato per far comprendere me-
glio l’opera.  Ecco alcuni testi di opere teatrali. 

Eugène Ionesco 
La cantatrice calva 
Opera in un solo atto, la Cantatrice Calva, venne in mente a Ionesco mentre imparava 
l'inglese su uno di quei manuali che fanno studiare a memoria le conversazioni e, ri-
petendole, si accorse che quelle frasi mancavano di logica e comunicazione.  
In un salotto borghese tipicamente inglese i coniugi Smith conversano scambiandosi 
una serie di constatazioni banali. La cameriera Mary, annuncia l'arrivo dei coniugi 
Martin che entrano, si siedono uno di fronte all'altro come se non si conoscessero e 
solo alla fine scoprono di essere marito e moglie. I quattro personaggi incominciano 
una conversazione fatta di luoghi comuni, parlano per non dire nulla. Quando la luce 
si spegne e si riaccende il signore e la signora Martin sono seduti come gli Smith al 
principio della commedia, la quale ricomincia con i Martin che dicono le battute degli 
Smith. 



LA NOSTALGIA DELL’ORIGINE 

E pensare che all’inizio non si credeva avrebbe avuto tutto questo successo, povero cinematogra-
fo… come fare a sostenere la concorrenza del teatro! E infatti pensò bene di specializzarsi in qual-
cosa di prodigioso, basandosi più sulla nuova forza delle immagini in movimento piuttosto che 
sulla trama, sull’intreccio della storia… a più di un secolo di distanza, il rapporto si è quasi inverti-
to, è il cinema a togliere sempre più spazio a quel genitore che l’aveva fatto crescere e che si basa 
su qualcosa che ai film è precluso: l’essere realizzato dal vivo, di fronte ad un pubblico... ecco che 
talvolta, allora, il cinema torna al mondo del teatro per utilizzarlo come elemento chiave di alcune 
sue storie, una sorta di omaggio a quell’arte senza la quale il cinema non sarebbe mai nato. 

Martin Scorsese  
Cape Fear: il promontorio della paura 
Il rifacimento di Scorsese  dell’omonimo film del 1962 ha una potenza inquietante e 
perturbante: l’interpretazione di De Niro conferisce un rilievo spaventoso alla vicen-
da dell’avvocato Sam Bowden. Ma una scena, in particolare, riveste un valore emble-
matico: è quella in cui Max Cady, il galeotto interpretato da De Niro, si finge inse-
gnante di teatro per avvicinare la figlia dell’avvocato, interpretata da una giovanissi-
ma Juliette Lewis. Più ancora che nelle scene finali sul battello, è forse lì dove si per-
cepisce maggior tensione e paura per la giovane ragazza: Cady, infatti, gioca sul fatto 
che l’attrice debba seguire e consegnarsi nelle mani del regista, abbandonarsi alle 
sue richieste, evidenziando quell’ambiguo rapporto che sempre si istituisce, a teatro, 
tra chi dirige e chi recita. 

Peter Weir 
L’attimo fuggente 
E’ il teatro come libertà dalle coercizioni sociali e famigliari quello che appare nel 
film del regista australiano: grazie all’insegnamento del professor Keating, il giovane 
studente Neil Perry riesce a trovare nella recitazione coraggio e forza per provare ad 
affrontare le imposizioni del padre. L’esito, come è noto, non sarà positivo e il ragaz-
zo cercherà nella morte l’ultima e disperata fuga, ma  il teatro (e l’arte e la poesia…) 
come rifugio per l’umanità, per la bellezza, per tutto ciò che rende straordinaria l’esi-
stenza è il senso più alto che rimane al termine della visione del film. 

Ernst Lubitsch 
Vogliamo vivere  
Classico del 1942 che ha visto anche un remake di Mel Brooks, Vogliamo vivere 
(meglio il titolo originale, To be or not to be) è un film nel tipico segno di Lubitsch, 
quel “tocco” fatto di misura, svagatezza, apparente futilità, giocato su ritmi miracolo-
si che non lo fanno mai trascendere, né verso l’alto di una seriosità pesante né verso 
il basso di una trivialità scadente. Ambientato nel 1939 a Varsavia, è la storia della 
compagnia teatrale dei coniugi Tura, Joseph e Maria, coinvolta in un affaire di spio-
naggio dal tenente Sobinski che da Londra è stato paracaduto in Polonia per sma-
scherare una spia infiltrata. Celeberrima è la scena del monologo To be or not to be 
(da cui il titolo originale…) interpretato da Tura in cui, ad ogni replica, uno spettato-
re (che è proprio Sobinski) si alza per raggiungere la moglie di Tura nei camerini… 
evento che accadrà anche una volta salvatisi e raggiunta la Scozia, dove ancora una 
volta un aitante ufficiale, all’inizio del monologo, si alza dalla prima fila all’inizio del 
suo monologo… ecco un classico esempio del “tocco” magico e leggero di Lubitsch! 

Gabriele Cardini 
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GENERE: MUSICAL 

David Mallet 
Cats            Memory 
Il musical di Andrew Lloyd Webber, basato su Old Possum’s Book of Practical 
Cats di T. S. Eliot, spiega il singolare rapporto che esiste fra i gatti e gli uomini. 
L’incontro dei 25 Jellicle, gatti dispettosi, golosi, raffinati, è simile a una grande 
festa. Uno spettacolo adatto a tutte le età, la cui magia e il fascino non sembra 
conoscere i segni del tempo, che ha il suo clou musicale nella struggente Me-
mory. 

Grease - original movie soundtrack     Summer Nights 
Nel 1978 Randal Kleiser dirige Grease, uno dei musical più amati di sempre. La 
storia d’amore a suon di musica tra Danny e Sandy, interpretati da John Tra-
volta e Olivia Newton-John ha stregato il pubblico, restando nel cuore di più di 
una generazione. Tra le tantissime canzoni presenti non si può che scegliere 
Summer Nights. 

Victor Fleming 
Il Mago di Oz      Somewhere over the rainbow 
Non poteva certo mancare in questa selezione il capolavoro di Victor Fleming 
del 1939, Il Mago di Oz, ispirato al romanzo di L. Frank Baum, Il meraviglioso 
mago di Oz. Judy Garland nei panni della protagonista Dorothy, ragazza del 
Kansas, si ritrova catapultata in un mondo fantastico, dopo un uragano ed è  
alla ricerca di un modo per tornare a casa. La sua avventura nella magica ter-
ra di Oz, è costellata di canzoni indimenticabili come la famosissima Over the 
rainbow. 

Quando si pensa al teatro e alla musica, vengono subito in mente i musical, nati negli Stati Uniti 
tra ‘800 e’900. Nel corso degli anni,  i musical sono diventati anche una rappresentazione cinema-
tografica oltre che teatrale, ed hanno appassionato, divertito ed emozionato grazie soprattutto ad 
una colonna sonora particolare che riesce sempre a coinvolgere gli spettatori. 

Eleonora Battaglin 

Phyllida Lloyd  
Mamma mia!        Dancing Queen 
Mamma mia! È ambientato su una piccola isoletta greca, dove Sophie vive 
con la madre Donna, proprietaria di un albergo. La ragazza sta per sposarsi, 
ma prima avrebbe un desiderio: conoscere suo padre. Il problema è che nel 
periodo precedente alla sua nascita, Donna frequentava tre uomini diversi. 
Questi arrivano tutti sull’isola, invitati da Sophie, che cerca di tenere la ma-
dre all’oscuro.  La colonna sonora del film include i più grandi successi degli 
Abba tra cui Dancing Queen. 



Erica Puricelli 
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Tonino Conte, Emanuele Luzzati  
Facciamo insieme teatro 
Un regista (Conte) e uno scenografo (Luzzati), entrambi genovesi e fondatori del 
gruppo Teatro della tosse, ci raccontano in questo “manuale” cos’è fare teatro, utiliz-
zando il teatro stesso: appunti di scena, aneddoti, consigli pratici.  Luzzati, nel corso 
della sua carriera ha realizzato più di cinquecento scenografie per prosa, opera lirica 
e balletti nei principali teatri italiani e stranieri, ma è stato anche pittore e illustrato-
re di libri per bambini. La sua genialità è testimoniata anche dal museo a lui dedicato 
dalla sua città, nel porto antico, che annualmente ripropone mostre e riletture delle 
sue opere, oltre ad esposizioni di artisti a lui affini.  

Franca Rame, Dario Fo 
Una vita all’improvvisa 
Dario Fo era un’artista a tutto tondo: tutti lo conosciamo come attore, ma era anche 
autore di teatro, regista, scrittore, illustratore, pittore, costumista e scenografo. Il 
teatro rimane sicuramente il centro della sua vita, insieme a sua moglie Franca Rame 
e alla loro compagnia teatrale. Celebriamo la vita artistica di due grandi del teatro 
scegliendo proprio un testo, sulla mirabolante vita di Franca che diventa testo tea-
trale: “All'apertura del sipario appaiono due ampi schermi sui quali sono proiettati 
un manifesto e una scenografia della commedia dell'arte. Entra in scena Franca”... 

Stefania Suma 
Gae Aulenti 
La nuova piazza più chiacchierata di Milano non nasce dal nulla: Gae Aulenti nasce in 
provincia di Udine, ma la sua vita è strettamente legata a Milano. A partire dalla lau-
rea in architettura al Politecnico di Milano, la sua fama arriverà in tutto il mondo, da 
Buenos Aires a Tokyo. Tutti la conosciamo per le sue opere di architettura e di de-
sign, ma chi sa che era anche una scenografa? Ha lavorato a tutto tondo con Ronconi: 
da Euripide a Ibsen, da Rossini all’ultimo Re Lear nel 1995, il testo suggerito tocca 
l’intera produzione della grande artista, non mancando di toccare questo aspetto. 

Jean-Paul  Rappeneau  
Cyrano de Bergerac 
Un DVD per vedere con i propri occhi cosa può fare uno scenografo. Il Cyrano di Rap-
penau è valso, tra il ‘90 e ‘92, una lunga serie di candidature e premi, tra cui l’Oscar a 
Franca Squarciapino per i costumi e la candidatura come migliore scenografia a Ezio 
Frigerio e Jacques Rouxel. Ok, lo so, qui parleremmo di cinema, ma Ezio Frigerio non 
è certo uno scenografo di primo pelo: dalla Scala di Milano, dove debutta nel 1966, 
all’Opera di Parigi, dove curerà le scene de Le Nozze di Figaro per Giorgio Strehler. I 
francesi lo porteranno nel cuore, tanto da incaricargli uno spazio dedicato alla sce-
nografia al Louvre e il disegno della tomba di Nureyev a Sainte-Geneviève des Bois. 

Non so quanta esperienza abbiate voi in fatto di teatro, che sia da una parte o dall’altra del sipa-
rio. Io ne ho fatto (pochissimo) e ne ho visto (relativamente poco), ma so che, come in un buon 
ristorante “anche l’occhio vuole la sua parte”. All’uscita della sala probabilmente si parlerà della 
recitazione, di quanto siano stati convincenti, della dizione e della credibilità dei personaggi, del 
testo, soprattutto se originale, ma chi si preoccupa della scenografia? 
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…E tutti i bambini e le bambine non sono altro che attori, diceva – all’incirca – uno più famoso di 
me.  
Avete quindi una bimba particolarmente bravo ad imitare Paolino Paperino (si usa ancora Pape-
rino?) o un bimbo “drama queen” capace di intavolare crisi isteriche degne della più chiacchiera-
ta starlette del momento?* 
Ecco una serie di spunti per avviare i vostri figli al teatro. Non vi permetterà di farvi dei gran soldi 
alle spalle di vostro figlio, ma potreste fargli scoprire un modo per esprimersi, socializzare, vince-
re timidezze e paure. 

Angelika Albrecht-Schaffer, Petra Hagl  
Bambini, in scena!  
Ben 22 sceneggiature ideate per permettere ai più piccoli per sperimentare con l’ar-
te della recitazione, suddivise per difficoltà graduale e a seconda dell’età dei piccoli 
attori. Da “Ginnastica mattutina nel regno dei numeri”  all’utopico “Ora sono conten-
ta di andare a scuola!”, che tu sia genitore o insegnante, troverai tanti spunti per gio-
care con la naturale inclinazione dei bimbi a fingersi qualcosa o qualcun altro. 

G. R. Crosher 
Teatro per ragazzi : commedie tra Medioevo e Rinascimento  
Un periodo buio per l’Europa, è stato a lungo definito dagli storici. Beh, di sicuro ha 
dato tanti spunti grotteschi e divertenti per i commediografi. In particolare, l’autore 
di questi testi, ha preso il via dalle grandi narrazioni orali di Medioevo e Rinascimen-
to (epoca a tinte più chiare, invece) per raccontare le sue storie e la Storia attraverso 
le vicende della gente comune. 

Roberto Agostini, Patrizia Rossi  
Goldoni racconta : Locandiera, Baruffe e altre storie 
Teatro, in Italia, vuol dire Goldoni: chiunque di noi ricorda, dai sussidiari alle antolo-
gie, le sue commedie, tinte del suo tipico e colorito umorismo veneto. Arricchito dal-
le illustrazioni di Chiara Carrer, questo testo introduce i ragazzi all’opera e al valore 
del grande autore. Attraverso la trama di due commedie tra le più celebri, La locan-
diera  e Le baruffe chiozzotte, raccontate con uno stile fresco e moderno, si coglie 
l’occasione per offrire tanti spunti su vita e cultura del Settecento. 

Bat Pat 
Romeo e Zombietta  
Eccolo, quello più famoso di me. Più o meno. Roberto Pavanello è l’autore dei testi di 
questa curiosa interpretazione del grande emblema dell’amore romantico che coin-
volge Bat Pat— pipistrello parlante protagonista  dell’omonima serie edita da Piem-
me. Martin, amico umano di Bat Pat, per la recita scolastica si trasforma in  regista 
per portare in scena Romeo e Giulietta. Tutto molto bello finché non si presenta una 
nuova attrice per la parte della protagonista… che si scopre un temibile zombie!  

Erica Puricelli 

*No, non ho sbagliato. Mentre scrivevo mi sono resa conto che stavo cadendo nei più biechi stere-
otipi di genere 
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 LE ILLUSIONI DEL TEATRO 

Fu un rapporto molto contro-
verso quello di Bulgakov con il 
teatro; un rapporto che lo vide 
autore di numerose piéce 
messe in scena nei teatri russi 
ma anche di diversi problemi 
di censura (come anche per i 
romanzi) e di rapporti con gli 
attori e i registi. 

Romanzo tea-
trale dal sinistro 
sottotitolo de Le 
memorie di un 
defunto è una 
s t r a o r d i n a r i a 

messa in teatro della Mosca 
teatrale degli anni’20 e ‘30. Il 
narratore di queste memorie, 
suicidatosi come un innamo-
rato tradito e illuso dal teatro 
al quale ha dedicato la vita, 
racconta le sue vicissitudini di 
intellettuale in una società, 
quella comunista-stalinista, 
sempre più asservita ai mec-
canismi insensati del potere; 
ma il romanzo è anche satira 
della figura di spicco del tea-
tro russo e mondiale, quello 
Stanislavskij qui ritratto più 
come una figura ipocondriaca 
e isolata (e tale fu soprattutto 
verso la fine della sua vita), 
fondatore, insieme a Dancen-
ko di quel Teatro d’Arte che 
vide i grandi successi del tea-
tro russo novecentesco.  
Si illude di risorgere grazie al 
teatro anche Riggan Thom-
pson, il protagonista dello 
straordinario Birdman o le 
imprevedibili virtù dell’igno-

ranza del regista Alejandro 
Gonzalez Inarritu. 
Noto per anni 
per la sua inter-
pretazione del 
supereroe Bir-
dman, Thom-
pson decide di 
dare una svolta alla sua car-
riera mettendo in scena una 
versione teatrale dei racconti 
di Raymond Carver, Di cosa 
parliamo quando parliamo 
d’amore, muovendosi tra atto-
ri geniali ma incontrollabili 
(fenomenale Edward Norton), 
una figlia in fase di riabilita-
zione da tossicodipendenza 
(splendida Emma Stone) e, 
soprattutto, se stesso, o me-
glio, il suo doppio, il superero-
e che aveva interpretato e che 
mette in crisi, con la sua voce 
cavernosa e insistente, ogni 
suo tentativo di risollevarsi, 
sia dal punto di vista artistico 
sia da quello umano. 
Ed è una grande attrice anche 
Julia Lambert, anzi, è “la più 
grande attrice d’Inghilterra, la 

protagonista del 
romanzo di Mau-
gham La diva 
Julia. 
La descrizione 
che ne fa lo scrit-
tore inglese è es-

senziale, una sorta di compen-
dio dell’essere attrice; una 
donna che seguiamo nel suo 
lungo monologo in cui la ve-
diamo compiere scelte sba-

gliate oppure in pericolosa 
competizione con attrici più 
giovani che cercano di carpir-
le parti migliori e segreti di 
recitazione, che, in definitiva, 
si possono riassumere in un 
unico motto: “Non dovete esse-
re naturali. Il teatro non è fat-
to per questo, il 
teatro è illusione. 
Ma dovete sem-
brare naturali.” 
Era invece una 
compagnia di 
teatro d’avan-
guardia “Diciembre”, il gruppo 
fondato da Henry Nuñez, fini-
to anche in carcere, anni pri-
ma, in seguito ad un suo spet-
tacolo, Il presidente idiota, 
satira del potere politico di 
allora. A quel gruppo, rifonda-
to dopo anni, vuole unirsi Nel-
son, figlio senza padre di un 
paese vittima di una decenna-
le guerra civile da poco con-
clusa, giovane attore e dram-
maturgo che decide di seguire 
Henry e il suo compagno Pata-
larga in una lunga tournée con 
la ripresa proprio di quello 
spettacolo, toccando così il 
cuore di un paese povero e 
ancora sconvolto dagli effetti 
della guerra. E sarà in uno di 
quei paesini dove Nelson do-
vrà fermarsi a “interpretare” 
un nuovo ruolo, mescolando 
fino a rendere irriconoscibili i 
confini tra realtà e finzione, 
tra la sua vita e quanto aveva 
sognato. 
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TEATRO E SOCIETA’: UN RAPPORTO INQUIETO 
Come nota il 
professor Harold 
C. Baldry nel suo 
classico I greci a 
teatro, se Plato-
ne aveva deciso 
di espellere i 

drammaturghi e i poeti dalla 
sua città ideale descritta ne La 
Repubblica, un aspetto che se 
ne può dedurne è l’importan-
za assoluta che gli agone tea-
trali avevano assunto per la 
Grecia, e in particolare Atene, 
nel V secolo a.C. Svoltisi di 
norma nel periodo invernale 
(la primavera e l’estate erano 
dedicate ai commerci e alla 
guerra) e legati al culto di Dio-
niso,  i concorsi teatrali di Ate-
ne videro l’affermarsi di tre 
grandi tragediografi: Eschilo, 
Sofocle ed Euripide; seguire 
l’evoluzione delle loro trage-
die è anche seguire l’evolversi 
sociale e storico di una demo-
crazia (per quanto da parame-
trare con i valori di allora, da-
to l’altissimo numero di schia-
vi presenti che non avevano 
alcun diritto) che nel corso di 
quel secolo aveva avuto l’api-
ce con Pericle ma che poi, im-
pantanatasi nella decennale 
guerra del Peloponneso, vide 
proprio nell’ultimo Euripide, 
autoesiliatosi in Macedonia, la 
proposta di personaggi sul 
palcoscenico quasi come pos-
sibili modelli per superare 
l’impasse in cui era caduta la 
polis ateniese. E questo pro-
prio per l’enorme importanza 
che l’assistere ad uno spetta-
colo teatrale, dal vivo, come 
comunità, valeva per i Greci 

antichi.               
Ma che uno spettacolo possa 
scatenare turbamenti e rivolu-
zioni anche politiche non è un 
aspetto che sia stato dimenti-
cato dalla modernità. Come è 
riportato anche ne 30 grandi 
miti su Shakespeare di Lau-
rie Maguire e Emma Smith, 
pare che i soste-
nitori del Conte di 
Essex, rivale della 
regina Elisabetta, 
chiesero alla 
compagnia di 
mettere in scena 
un loro vecchio dramma, co-
me dichiarò il portavoce dei 
Lord Chamberlain’s Men Au-
gustine Philips: in particolare, 
la scelta pare fosse caduta sul 
Riccardo II, da recitarsi al 
Globe il 7 Febbraio 1601. Per-
ché quello spettacolo e perché 
quella data? I sostenitori del 
Conte, infatti, avevano previ-
sto una rivolta antimonarchi-
ca proprio per il giorno suc-
cessivo; e il Riccardo II, alla 
quale pare la stessa regina Eli-
sabetta si sarebbe paragonata, 
era la storia di un sovrano de-
bole che veniva deposto dal 
futuro Enrico IV: evidente co-
me i fatti che gli spettatori a-
vrebbero visto quel giorno 
avrebbero dovuto aiutare i 
cospiratori nell’infiammare i 
cuori dei londinesi e scatenare 
così una rivolta che, invece, fu 
subito bloccata e avrebbe por-
tato alla morte, poche settima-
ne dopo, anche del Conte di 
Essex. 
Ma è stato sicuramente il No-
vecento il secolo che più ha 

visto il teatro come possibile 
motori di cambiamenti ed ele-
mento perturbante della so-
cietà consumistica e capitali-
stica. 
Come racconta il grande regi-
sta Julian Beck nel suo La vita 
del teatro: l’artista e la lotta 
del popolo l’esplosione del 
Maggio ‘68 a Parigi fu un mo-
mento epocale: in Francia du-
rante quei giorni in cui, per 
usare le parole di Beck “più di 
mezzo paese era 
fatto… nell’idea 
che sarebbe suc-
cesso il miracolo 
dei miracoli, e 
che quando si 
fosse concluso, la 
vita di ingiustizie e degrada-
zioni sarebbe stata una cosa 
passata”, la compagnia ameri-
cana stava preparando Para-
dise Now, quel paradiso subi-
to che era proprio una delle 
richieste degli studenti che 
protestavano a Parigi, in una 
situazione di tensione palpa-
bile. Occupato il teatro Odéon 
a Parigi, ora erano ormai gli 
spettatori in sala i protagoni-
sti: come disse uno dei leader 
della rivolta studentesca, l’oc-
cupazione di quel teatro era 
un punto di partenza nella lot-
ta contro la borghesia. 
Paradise Now, esempio di tea-
tro di azione, intanto fu rap-
presentato al Festival di Avi-
gnone, tra grandi polemiche: 
ancora una volta, il teatro si 
manifestava come un elemen-
to incandescente e capace di 
dare forma a nuove ipotesi di 
società.  



 

I HAVE A DREAM: LA NON VIOLENZA, CHE LA LIBERTA’ REGNI 

9 

Il sogno sarebbe che persone 
come loro non fossero state 
necessarie: che nessuno aves-
se dovuto intraprendere un 
movimento per liberare il pro-
prio paese colonia di un impe-
ro straniero né lottare per af-
fermare diritti inalienabili che 
venivano negati solo su base 
di una odiosa discriminazione 
razziale.  
Eppure, queste tre figure, Ma-
hatma Gandhi, Martin Luther 
King e Nelson Mandela, hanno 
dovuto farsi carico di queste 
imprese che hanno in un ter-
mine ciò che li accomuna: li-
bertà. 
A settant’anni dalla sua morte, 
l’insegnamento di Mohandas 
Gandhi, divenuto poi noto con 
l’appellativo Ma-
hatma, ovvero 
grande anima, in 
un’epoca di divi-
sioni e incita-
menti alla violen-
za, è quanto mai 
attuale e significativo. Il satya-
graha, ovvero la resistenza 
passiva alla base della ribellio-
ne nonviolenta del movimen-
to guidato da Gandhi, è un ter-
mine da lui coniato in seguito 
ad un concorso indetto nel 
1907: la parola vincitrice - sa-
dagraha - venne modificata 
appunto da Gandhi volendo 
evidenziare l’aspetto di verità 
(satya) e di fermezza 
(agraha). Durante gli anni di 
lotta civile e disobbediente 
contro l’impero britannico che 
occupava l’India, il suo credo e 
magistero venne spesso mes-
so alla prova ma la sua indo-

mabile forza e fermezza nella 
sua teoria di non violenza alla 
fine ebbero il successo spera-
to.  
Si può notare come anch’egli 
mise in gioco uno degli ele-
menti chiave della politica del 
Novecento, ovvero la gestione 
della massa. Quella massa che 
poi i grandi totalitarismi a-
vrebbero piegato al loro vole-
re, portandoli in armi a guerre 
devastanti, Gandhi la utilizzò 
come forza d’inerzia, una for-
za non per questo meno attiva 
ma che rifuggiva assolutamen-
te la violenza, per lui mai giu-
stificabile.  
Grande studioso di Gandhi fu 
anche Martin Luther King, uc-
ciso cinquant’an-
ni fa a Memphis. 
Apostolo anch’e-
gli della nonvio-
lenza, grande 
predicatore 
(memorabili i 
suoi discorsi, a cominciare dal 
citatissimo I have a dream), 
Martin Luther King lottò stre-
nuamente per portare diritti 
agli afroamericani d’America: 
dal diritto al voto al termine 
della segregazione nelle scuo-
le, le richieste di King scosse-
ro le fondamenta di una socie-
tà che si voleva avanzata e de-
mocratica ma che conservava, 
specialmente negli stati del 
Sud, sacche di resistenza con-
tro gli afroamericani. Insignito 
del Nobel per la Pace nel 196-
4, Martin Luther King affermò 
sempre, con grande lucidità, 
come la violenza generi solo 
altra violenza, cercando in tut-

ti i modi la via pacifica e di re-
sistenza non violenta. 
Fu un percorso diverso, inve-
ce, quello di Nelson Mandela, 
di cui quest’anno ricorrono i 
cento anni dalla nascita. 
Arrestato e detenuto per 27 
lunghi anni nella prigione di 
Robben Island in seguito alla 
sua attività di sabotaggio con-
tro gli obiettivi del governo e 
contro l’apartheid che segre-
gava la maggioranza dei neri a 
favore della minoranza bian-
ca, Mandela maturò una diver-
sa concezione 
proprio durante 
gli anni in carce-
re, passando da 
una visione di 
lotta violenta ad 
una di pacifica-
zione nazionale. 
Liberato nel 1990, insignito, 
assieme al presidente sudafri-
cano Frederik De Klerk del 
Nobel per la pace nel 1993, 
concorse e vinse alla prima 
elezione multirazziale del Su-
dafrica, divenendone il primo 
presidente di colore, in carica 
fino al 1999. 
Tre anniversari per tre uomini 
che hanno segnato la storia 
del Novecento; uomini che 
hanno ottenuto grandi succes-
si lottando strenuamente, con 
grande sacrificio personale, 
ma avendo una concezione 
etica ed una visione che anda-
va al di là delle loro stesse for-
tune e che ebbe nella pace e 
nella non violenza il seme per 
ogni loro azione. 
 

Gabriele Cardini 
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La Gioconda americana di Leonardo “racconta” la storia di Ginevra Benci 
Il ritratto di Leonardo a Ginevra de’ Benci nasconderebbe, nei cinquanta possibili 
anagrammi del motto dipinto nel quadro la storia della donna ritratta tra il 1475 
e il 1476. “Virtutem forma decorat” scritta su di un nastro avvolto attorno ad un 
ramo di ginepro (“iuniperus”, parola da aggiungere al motto) produce infatti 50 
frasi di senso compiuto anagrammandole e, mettendole insieme, si legge la storia 
dell’amore contrastato di Ginevra, costretta ad un matrimonio non voluto. 
Fonte: www.nanopress.it 

Da Brexit a Influencer nello Zingarelli 2018 
Sono numerose, e molte di derivazione da internet, le nuove parole che figure-
ranno nel dizionario Zingarelli 2018, che celebra i suoi primi cento anni. 
Fenomeni politico-sociali come Brexit a Post-verità, ma anche riferimenti dovuti, 
come si diceva, al mondo di internet: Like, Taggatura e anche una apposita acce-
zione di amicizia dovuta alla condivisione di contenuti del proprio profilo face-
book. 
Fonte: www.ansa.it 

www.teatroecritica.net      Nata nel 2009 e poi, dal 2011 divenuta 
progetto dell’associazione Culturale Kleis che realizza interventi mirati a 
sostegno del tessuto teatrale nazionale e internazionale, la webzine Teatro 
e Critica informa sul mondo del teatro attraverso recensioni teatrali, artico-
li di approfondimento, interviste ai protagonisti della scena contemporane-
a ma anche segnalazioni di bandi, concorsi e tutto quanto ruota attorno al-
l’universo teatrale. 

www.stratagemmi.it                  Alla rivista cartacea “Stratagemmi - Pro-
spettive teatrali” alle quali collaborano nomi importanti della critica teatra-
le italiana, si affianca anche la versione online che presenta contenuti nuovi 
e indipendenti dalla sorella maggiore su carta, offrendo recensioni di spet-
tacoli, suggerimenti di visione, diari dai festival, cercando di fornire (e di 
insegnare) uno sguardo critico alla scena contemporanea italiana. 



 EVENTI IN BUSCATE  
   FEBBRAIO 

  

 Dal 18 al 4           L’immagine e il sogno nell’arte 
 Mostra di artisti vari curata da Filippo Villa  
 Sala Civica | Inaugurazione Ore 17:30 
             

                    
 
 

 
Dal 18 al 25 Il Talento delle donne 
 Mostra dei vari talenti delle donne 
 Sala Civica | Ore 17:00 
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   MARZO 

  

www.facebook.com/tusitalarivista   

 
Tusitala approda anche su Facebook: sul 
social network puoi trovare tutti gli artico-
li delle rubriche della rivista oltre che altri 
filmati e segnalazioni da parte della reda-
zione della rivista: seguici anche lì cliccan-
do il pulsante Mi Piace. 

  

bibliobuscate.wordpress.com 
  

 
Continua a seguirci anche sul nostro blog dove 

puoi trovare, oltre ai numeri della rivista, tutte le 
informazioni relative alla biblioteca: eventi, novità, 
segnalazioni di siti, suggerimenti letterari per adul-

ti e ragazzi, ultimi acquisti.  
 



  

Fra le nozioni di maschera e identità il rapporto non è solo di esclusione, e neppure di annullamento, 
ma di complementarità, se non di complicità.           
                  
          H. Damish, Maschera in Enciclopedia Einaudi 

 ULTIMA THULE 
E’ il posto più lontano da ricercare, una sorta di miraggio o orizzonte irraggiungibile: ma lì bisogna giungere prima di 
poter intraprendere il viaggio di ritorno. E’ dove speriamo vi abbiamo condotti con questi scritti: per accompagnarvi 

indietro, vi lasciamo una storia. 
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UN’OCCASIONE PER OGNI SETTIMANA  

 MILANO  
 

James Nachtwey. Memoria 
Mostra del pluripremiato fotografo americano 
Fino al 4 Marzo | Palazzo Reale  
www.palazzorealemilano.it 
 

Omaggio a Ennio Morricone 
Concerto 
10 Marzo | Palazzina Liberty 
www.palazzinalibertyinmusica.it 
 
Danza Macabra 
Spettacolo teatrale di August Strindberg 
Dal 2 all’11/3 | Ore 20:30 | Teatro Elfo Puccini 
www.elfo.org 

Humour a Gallarate 2018 
Opere d’arte rileggono l’opera di Jack Kerouac 
Fino al 28/2 | Museo MAGA 
www.museomaga.it 

LEGNANO  

La Locandiera 
Regia di Andrea Chiodi 
24 Febbraio | Ore 21:00 | Teatro Tirinnanzi 
cultura.legnano.org 

GALLARATE  

 

All’interno del SITO di  
FONDAZIONE PER LEGGERE  potrai trovare tanti 

altri eventi presenti sul territorio circostante 
catalogo.fondazioperleggere.it/events/ 

SARONNO  

Night Garden 
Spettacolo di danza e luci 
17 Febbraio | Ore 21:00 | Teatro Giuditta 
Pasta | Biglietti 25 - 30 € 
www.teatrogiudittapasta.it 

CORNAREDO  

Il Brutto Anatroccolo 
Spettacolo per bambini 
10/3 | Ore 16:00 | Auditorium La Filanda | 
Ingresso 5€ adulti, 1€ bambini 
www.dittagiocofiaba.com 

Medioevo Comic & Games 
Conferenza 
17 Febbraio  | Ore 16:00 |  Musei della Cano-
nica del Duomo 
www.comune.novara.it 
 

Taste of Jazz: Johnny Lapio & Arcote Project 
Concerto 
15 Marzo | Ore 20:30 | Opificio Cucina & Bot-
tega  
www.novarajazz.org 

 NOVARA 

Mata Hari: una fantasia / Il volto di Medusa 
Spettacoli teatrali 
11/2 | Dalle ore 20:30 | Teatro S. Edoardo 
Ingresso € 12 per due spettacoli 
compagniailpunto.wixsite.com 

BUSTO ARSIZIO  

CASTANO PRIMO  

Following Iago 
Spettacolo teatrale 
7 Aprile | Ore 21: 00 | Auditorium  
Paccagnini | Biglietto 18/15 € 
www.auditoriumpaccagnini.it 

 

Incontroscena 2017-2018 
Stagione Teatrale nel Magentino e Abbiatense 

www.teatrodeinavigli.com 


