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Presentazione
Biagio Clemente

Recitazione, gestualità, improvvisazione, nemesi di quanto negli anni varie-
gate generazioni di studenti hanno riportato sui palcoscenici, rappresentano 
gli ingredienti di un viatico che proietta il Liceo ‘Cagnazzi’ nella valorizzazione 
della sua Storia con la XX Rassegna del Teatro Classico Scolastico Internazio-
nale.
L’intuito formidabile di chi ha creduto, non solo di incentivare e motivare per-
corsi alternativi ad un credo didattico a volte stantio e usuale, ma anche di 
favorire la crescita culturale ed emozionale di studenti troppo “imbrigliati in 
logiche cognitive strutturate”, echeggia oggi a distanza di due decenni da quel 
maggio ’94 e incita noi altri a non desistere; anzi è lo sprone per tutelare e 
rendere più ampio il recinto di uno spirito salvifico che ammanti e protegga 
quanti, alla causa, immolano energie, spirito del fare e certamente interesse 
per la nobile arte della recitazione teatrale.
Un riconoscimento sincero, avulso da logiche di parte, non può non essere 
rivolto a tutti gli studenti che si sono succeduti negli anni, manifestando veri 
sentimenti di gioia, a volte anche intrisi di quel piacere-ludico, attento a non 
sconfinare nella volontà più negletta di essere inefficaci verso gli spettato-
ri, ma al contrario desiderosi di coinvolgerli portandoli empaticamente sulla 
scena.
Sarcasmo, pathos, rabbia, ironia, dolore, crudeltà hanno connotato con ar-
monia la bellezza del gesto scenico e lo sguardo dei nostri giovani, nelle varie 
drammatizzazioni proposte; tutto ciò ha riportato da sempre la capacità di 
essere attenti alle dinamiche umane traendone, in modo autentico, forza e 
vitalità per suggellare, con i percorsi artistici, anche quelli che normalmente 
caratterizzano la propria personalità e al tempo stesso l’arricchiscono.
Un plauso ai maestri del palcoscenico che con abnegazione e “vis interiore” 
offrono ai nostri “probabili artisti” il percorso umano e intellettuale dell’offrir-
si all’ARTE. Condurre, motivare, istruire alla volontà del miracolo artistico non 
è sempre facile: sgrossare e rendere dinamico oltre che duttile una qualsiasi 
forma grezza, rappresenta il punto più alto di un percorso che miri al capola-
voro, all’opera d’arte vibrante, alla sintesi del piacere artistico ovvero a quella 
perfetta sinfonia che caratterizza l’estro e la genialità.
Un grazie riconoscente a tutti i maestri, agli artisti che la Scuola ‘Cagnazzi’ 
ha voluto accanto per tutti questi anni, ben consapevole come fosse impre-

XVIII Rassegna Internazionale - 2012 

XVIII Rassegna Internazionale - 2012 
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scindibile un connubio mirato tra talentuosi registi e vogliosi artisti in erba. 
Rimangono per ultime, ma non ultime, le festose truppe intermedie rappre-
sentate dai docenti interni che si sono succeduti per tutti gli eventi rappre-
sentati nel ventennio; lacrime, sospiri, urla, emozioni e amuleti vari hanno 
confortato questi condottieri nel non facile percorso di ingenerare fiducia, 
allegria e mirifica responsabilità nei giovani artisti.
L’aver compreso che il futuro è segnato dai momenti che si vivono e dalle 
sensazioni che ogni giorno si sperimentano, significa per i docenti rimarcare e 
suggellare il limite attraverso il quale la nostra Scuola favorisce la costruzione 
e lo sviluppo di tante professionalità ricercate oltre che di spessore.
Che la Storia continui.

Ad maiora

XIX Rassegna Internazionale - 2013 
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L’attività teatrale nel Liceo Classico Statale ‘Cagnazzi’ 
di Altamura
Donata Deruvo

Nel 1994 il Liceo Classico ‘Cagnazzi’, che aveva in corso la realizzazione del 
Progetto Giovani 2000 – Odisseo, sotto la spinta del Preside prof. Filippo Ta-
rantino e con il coordinamento della prof.ssa Donata De Ruvo, enuclea da tale 
progetto l’attività teatrale sviluppandone ed ampliandone i relativi contenuti.
Nasce in quell’anno il 1° laboratorio teatrale allo scopo di far meglio com-
prendere ai giovani i testi classici, laboratorio che prosegue nell’anno succes-
sivo, con la denominazione ‘Gruppo Teatrale del Liceo Cagnazzi’.
Nel 1996, anche con la collaborazione della regista Anna Antonino, il Gruppo 
Teatrale allestisce il 1° spettacolo in forma itinerante dal titolo Una sera … 
tanti anni fa nel complesso monumentale del Monastero del Soccorso ‘Prin-
cipessa Margherita di Savoia’.
Nel 1997, sollecitata dalle insistenti richieste degli studenti, la Scuola riattiva 
e dà nuovo impulso all’attività teatrale e allestisce lo spettacolo Il Viaggio di 
Ulisse.
Nel 1998, dopo uno studio condotto sulle terrecotte di Lipari e su altri reperti 
archeologici che rappresentano i vari tipi della commedia nuova latina, gli 
studenti del Gruppo Teatrale, con l’aiuto della signora Lia Cirini e dell’arch. 
Rosa Alessandrino, si sono cimentati nella riproduzione di maschere in car-
tapesta e in gesso, ognuna rappresentante uno dei tipi fissi della commedia 
terenziana, ed hanno messo in scena l’Adelphoe di Terenzio, utilizzando pro-
prio le maschere nel frattempo realizzate.
Dal tempo dell’inaugurazione del laboratorio scolastico, lo stesso è cresciuto 
sempre più realizzando i propri spettacoli a Monte Sant’Angelo nel 1997, a 
Venezia nel 2006, a Firenze nel 2010, a Palazzolo Acreide e Siracusa nel 2011.
Nel 1999 nasce la Rassegna Nazionale di Teatro Classico Scolastico, intesa 
come occasione di incontro e di confronto fra gli studenti delle scuole supe-
riori di tutta Italia.
Nel 2000 la seconda edizione della Rassegna conserva immutate tutte le sue 
finalità, però si apre non solo all’Italia ma anche all’Europa. Dall’anno in cui 
la Rassegna è stata adottata, la stessa è stata inserita nel calendario delle 
principali attività della Scuola unitamente al laboratorio teatrale, ha cadenza 
annuale e si tiene nel corso dell’ultima settimana di maggio.
Nel 2004 la Rassegna si apre a scuole non appartenenti all’Unione Europea 

-come Russia, Romania e Repubblica Ceca-, ed assume pertanto la denomina-
zione di Rassegna Internazionale di Teatro Classico, e diviene parte integrante 
del Progetto Comenius 3 EWHUM (European Humanism in the World), rete di 
una ventina di partner fra scuole, università e istituzioni italiane ed europee, 
avente la finalità di salvaguardare e promuovere la dimensione umanistica 
nell’insegnamento come forza motrice del cittadino europeo.
Nel corso degli anni ha avuto il sostegno del Comune di Altamura ed il con-
tributo di numerose scuole italiane ed europee, nonché la collaborazione di 
numerosi operatori del mondo culturale quali il Granteatrino delle Mario-
nette di Paolo Comentale, il Teatro dei Peuceti di Peppino Zuccaro, il Teatro 
Instabile dello scrittore -Premio Campiello 2005- Pino Roveredo, di Teresa 
Ludovico (Teatro Kismet di Bari), del regista e attore Sergio Rubini, del regista 
prof. Ugo Rubini, del prof. Guido Guidorizzi e del maestro Francesco Attolini.
Un potenziamento culturale è sicuramente derivato alla Rassegna dalla par-
tecipazione, nell’anno 2000, al circuito di riflessione e formazione realizzato 
ad Udine da Angela Felice e da Mario Brandolin in collaborazione organica 
con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Ente Tea-
trale Regionale del Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto Nazionale del Dramma 
Antico, dell’Ente Teatrale Italiano e dell’Associazione AGITA. A partire da tale 
data l’appuntamento della Rassegna si è posto in continuità con tali soggetti.

XVIII Rassegna Internazionale - 2012 



10 11

XX RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO SCOLASTICO

29 maggio
Ore 17.45 Teatro Mercadante
 Scuola secondaria di primo grado ‘Preziosissimo Sangue’ di Bari
 Promessi sposi… per forza? da A. Manzoni con adattamento di
 Luigi Facchino
Ore 19.00 Teatro Mercadante
 I.I.S.S. ‘Leonardo da Vinci’ di Cassano delle Murge
 A sud di Penelope da Omero, S. di Lauro, A. Garofalo, A. Merini,
 C. Kavafis, F. G. Lorca, A. Lourde, Deuteronomio, F. Kalo
ore 20.15 Teatro Mercadante
 Liceo Classico Linguistico e delle Scienze Umane ‘F. De Sanctis’ di Trani 

Fedra di Seneca

30 maggio
Ore 10.00 Teatro Mercadante
 Tavola Rotonda ‘Il teatro e la città’
Ore 15.00 Teatro Mercadante
 L’interprete tragico - Seminario a cura di Fernando Balestra
Ore 18.00 Teatro Mercadante
 Liceo Scientifico Statale ‘G. Salvemini’ di Bari
 Da Orlando a...Rinaldo in campo tratto da Rinaldo in campo di
 P. Garinei e S. Giovannini 
Ore 19.30 Teatro Mercadante
 Matični Gymnázium di Ostrava
 Il mondo della favola di Esopo 

31 maggio
Ore 9.00 Aula Magna Liceo ‘Cagnazzi’
 Presentazione del libro Ballando con Cecilia di Pino Roveredo
Ore 11.00 Liceo ‘Cagnazzi’
 Teatro, scuola di vita - Laboratori animati da Pino Roveredo e 

Fernando Balestra
Ore 18.30 Teatro Mercadante
 Coro polifonico ‘S. Mercadante’ direttore Alfredo Cornacchia
Ore 20.00 Teatro Mercadante
 Premiazione scuole vincitrici
Ore 20.45 Teatro Mercadante
 Erotomania - Cortometraggio a cura degli studenti del Liceo ‘Cagnazzi’
Ore 21.00 Teatro Mercadante
 Liceo Classico ‘Cagnazzi’
 Antigone di Sofocle

Programma
24 maggio
 Aula Magna Liceo ‘Cagnazzi’
 smascherARTI Esposizione d’arte a cura degli studenti

25 maggio Giornata dell’Arte
Ore 17.00 Teatro Mercadante
 Esibizioni musicali, teatrali e coreografiche
Ore 19.30 Teatro Mercadante
 Liceo Classico ‘Cagnazzi’
 Cieco come l’amor.. cieco come la morte a cura degli studenti

26 maggio
Ore 17.30 Teatro Mercadante
 Liceo Classico ‘A. Calamo’ di Ostuni
 Destin…azione di Alessandro Fiorella e Marcello Carrozzo
Ore 20.00 Teatro Mercadante
 Liceo Scientifico e Linguistico ‘O. Tedone’ di Ruvo di Puglia
 Kinaiyahan a cura degli studenti

27 maggio
Ore 17.00 Teatro Mercadante
 Treća beogradska gimnazija di Belgrado
 Le sette messaggere di D. Buzzati 
Ore 18.15 Teatro Mercadante
 Gymnasium MIIT di Mosca
 La fanciulla di neve Snegurocika di A. Ostrovskij 
Ore 19.30 Teatro Mercadante
 Liceo ‘Cagnazzi’
 Russarte: frammenti di cultura russa da F. M. Dostoevskij, A. S. Puškin, 

P. I. Tchaikovskij, a cura degli studenti
Ore 21.00 Teatro Mercadante
 IIS Delfico - Montauti di Teramo
 Eumenidi di Eschilo

28 maggio
Ore 17.30 Teatro Mercadante
 Liceo Classico ‘Socrate’ di Bari
 Antigone di Sofocle
Ore 18.15 Teatro Mercadante
 Liceo Scientifico Statale ‘G. Salvemini’ di Bari
 Miles Gloriosus di Plauto  
Ore 20.00 Teatro Mercadante
 Liceo Classico e Linguistico ‘C. Sylos’ di Bitonto
 Eumenidi di Eschilo
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26 maggio 17.30

Liceo classico ‘A. Calamo’ di Ostuni
Destin…azione di Alessandro Fiorella e Marcello Carrozzo 
Note di Regia 
Destin…azione racconta tre storie, ambientate in aree geograficamente di-
stanti, proposte in integrazione narrativa e teatrale; le storie si configurano 
come tre quadri in una cornice scenica, in un contenitore di umanità:
La casa della vendetta, in Palestina, è la storia di un reporter palestinese uc-
ciso da un cecchino israeliano;
La casa dello Stabbio, in Congo, racconta la vicenda di una donna che vive 
incatenata e lì misura tragicamente vitalità e autolesionismo;
La casa del mostro, in Argentina, è un racconto di follia e violenza nel periodo 
della dittatura militare. 
Ma l’unica casa possibile è il mondo “… perché io sono del mondo …”. L’ouver-
ture rivela subito il senso di tutta la rappresentazione.

26 maggio 20.00

Liceo Scientifico e Linguistico ‘O. Tedone’ di Ruvo di Puglia
Kinaiyahan a cura degli studenti
Note di regia 
La parola Kinaiyahan significa “natura” in Cebuano, lingua parlata nelle Fi-
lippine, un paese con altissimo livello di biodiversità; ma nella nostra com-
media, questo è il nome del “sacro animale” venerato in un villaggio lontano 
dalla civiltà. Il testo, giocosamente surreale, propone una strana avventura 
sospesa fra sogno e fantascienza: come sono finiti nella terra di Kinaiyahan 
tredici ragazzi del ventunesimo secolo? Forse sono entrati in un universo pa-
rallelo attraverso un varco spazio-temporale, oppure, viaggiando nel tempo, 
sono tornati in pieno medioevo pagano; forse è stato un sogno, un viaggio 
della fantasia; certo il loro pullman, “l’azzurro spirito - occhi ardenti”, ha in-
vestito il “sacro animale”, e tutta la storia assume il sapore di un’allegoria: 
Kinaiyahan è la natura costantemente esposta agli attacchi della tecnologia; 
è la nostra terra ferita e deturpata dagli sconsiderati interventi umani. Duran-
te l’allestimento dello spettacolo sono state fornite sistematicamente indica-
zioni e suggerimenti relativi alla caratterizzazione dei personaggi e alla resa 
delle situazioni, ma tendendo a lasciare grande spazio alla creatività degli 
studenti, “disciplinandola” solo per finalizzarla ad una migliore resa dello spi-
rito del lavoro. Gli aspetti più curati hanno riguardato l’utilizzo dello spazio 
scenico, la postura, il movimento, la mimica e il gesto, le scene di gruppo, 
l’intercalare delle battute, il rapporto battuta-movimento, la partecipazione 
emotiva, l’interazione con il pubblico, il ritmo del dialogo e dell’azione sce-
nica. Lo spettacolo si avvale di una colonna sonora registrata per sottoline-
are sistematicamente atmosfere o caratterizzare personaggi; dal vivo viene 
cantata una canzone originale. In più momenti dello spettacolo si fa ricorso 
al linguaggio della danza o della ginnastica acrobatica; vengono proiettate 
alcune immagini.
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27 maggio  17.00

Treća beogradska gimnazija – Terzo Liceo di Belgrado
Le sette messaggere di Dino Buzzati
Note di regia
Una donna parte verso i confini del mondo conosciuto per capire il significato 
della propria esistenza, lasciando indietro la sua famiglia, portando con se 
sette messaggere, l’unico legame con il vecchio mondo.
Una drammatizzazione del racconto di Dino Buzzati altamente semplifica-
ta, stilizzata e filosofica, priva di alcuno sbocco narrativo, senza un intreccio 
solito. Il pubblico è invitato ad ascoltare e connettere diversi concetti che 
vengono esposti. Gli attori sono ora ragazzi reali ora personaggi inventati; il 
tempo non è relativo, l’approccio è più cinematografico che teatrale in senso 
classico.

27 maggio  18.15

Gymnasium MIIT di Mosca
La fanciulla di neve Snegurocika di A. Ostrovskij 
Note di regia 
La fanciulla di neve Snegurocika è un dramma di Aleksandr Ostrovskij. Questa 
rappresentazione è caratterizzata da numerose canzoni popolari russe, dan-
ze, costumi legati alla tradizione. Racconta dell’eterna lotta tra i valori eterni 
come amore e tradimento, bene e male. Il linguaggio dell’amicizia, dell’arte 
e della bellezza, nonostante le difficoltà della traduzione, è sempre più sem-
plice della politica e della propaganda. Il rapporto tra il Liceo ‘Cagnazzi’ e il 
Gymnasium MIIT ne costituisce il migliore esempio.
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27 maggio  21.00

Liceo Classico ‘M. Delfico’ di Teramo
Eumenidi di Eschilo
Note di regia
Nell’anno scolastico 2012/2013, il Liceo Classico ‘Melchiorre Delfico’ elabora 
e realizza il progetto Dì-Ke giustizia sei? Una riflessione articolata sul cam-
mino dei diritti e sul significato profondo della Giustizia, intesa come acqui-
sizione irrinunciabile delle moderne democrazie. Il titolo del progetto svela 
immediatamente il sovrascopo: un dialogo con la Giustizia, con la sua perso-
nificazione, un incalzante interrogativo sulla giustezza della stessa. Se Dike ne 
è la personificazione, la dea Atena ne è lo strumento, ed il tragico riafferma la 
sua forza. Da qui, l’allestimento delle Eumenidi di Eschilo. Terza tragedia della 
trilogia dell’Orestea che, con il suo significato alto della composizione della 
giustizia severa ed inesorabile con la salvezza, può essere il paradigma del 
superamento della primordiale vendetta: si elegge un tribunale, l’Areopago, 
le Erinni diventano benevole, la catena dei delitti si arresta. Nasce il tribunale, 
come luogo in cui dimora la Giustizia. La rappresentazione è stata pensata per 
il XIX Festival internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acrei-

de (Siracusa). Nell’ anno 
scolastico 2013/2014 lo 
spettacolo ha trovato 
nuova linfa nell’allesti-
mento all’interno del 
piccolo teatro della Casa 
Circondariale di Castro-
gno di Teramo. Il copio-
ne è stato adattato per 
consentire la recitazio-
ne anche a 11 detenuti. 
Il progetto ha assunto 
così la dimensione di un 
incontro tra due mondi 
grazie al quale i ragazzi 
hanno avuto modo di 
conoscere e vivere una 
realtà difficile.

28 maggio  17.30

Liceo Classico ‘Socrate’ di Bari
Antigone di Sofocle
Note di regia
Lo spettacolo proposto, Antigone, mette insieme in modo originale le omoni-
me opere di Valeria Parrella e di Sofocle. Nella tragedia di Sofocle, Antigone 
decide di dar sepoltura al corpo del fratello Polinice, disubbidendo così agli 
ordini di Creonte, re di Tebe, che aveva vietato gli onori funebri in quanto 
Polinice aveva impugnato le armi contro la propria patria per riprendersi il 
trono. Il testo della Parrella, pubblicato nel 2012, affronta il tema dell’eutana-
sia e, riprendendo l’impianto della tragedia sofoclea, trasforma Polinice in un 
corpo inanimato in coma da 13 anni. La tragedia si snoda intorno al conflitto 
tra Antigone, desiderosa di staccare il respiratore che tiene in vita il fratello, 
per dar requie ad un corpo ormai privo, di fatto, di qualsiasi anelito vitale e il 
divieto di Creonte di interrompere quel pur sottile legame con la vita. Tutto 
ciò sotto gli occhi di un coro, composto dai cittadini tebani, che sempre di più 
vede sgretolarsi la dimensione di comunità e che di fronte al dilemma della 
dolce morte non ha più la forza di riconoscersi in una comune identità. An-
cora una volta quindi i testi antichi, seppur così lontani nel tempo, rinascono 
e rivivono nel nostro presente, sottoponendo ai nostri sguardi temi difficili e 
multiformi come l’eutanasia, la forza d’animo e la determinazione femminile, 
il valore della legge e del diritto, e ci accompagnano nel faticoso e affascinan-
te cammino della nostra storia. 
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28 maggio   18.15

Liceo Scientifico ‘G. Salvemini’ di Bari
Miles Gloriosus di Plauto
Note di regia
Nella nostra interpretazione del Miles Gloriosus di Plauto ci siamo affidati 
a tutta una tradizione comica che partendo dalla commedia dell’arte arri-
va fino a Totò. Le maschere, i tipi fissi, se non anche i caratteri della com-
media all’italiana, sono stati i modelli di riferimento per la messa in scena. 
Quest’ultima poi si è arricchita della freschezza e dell’entusiasmo dei ragazzi 
che hanno dato quell’elemento in più nella realizzazione dei vari quadri da 
rappresentare. L’intreccio della commedia si basa su due motivi fondamen-
tali: l’intrigo amoroso, dove Pirgopolinice e Pleusicle si contendono l’amore 
di Filocomasia e la beffa organizzata dal servo Palestrione, grazie al quale il 
giovane Pleusicle rientrerà in possesso dell’amata. Palestrione quindi, in una 
azione metateatrale, diventa il regista di una serie di inganni dove, da vero 
architetto dell’inganno, assegna ai personaggi un ruolo da interpretare, come 
Filocomasia che è chiamata a recitare il ruolo della propria gemella, o la cor-
tigiana Acroteleuzia che assume invece il ruolo di moglie di Periplectomeno. 
La gemella richiama un altro tema molto battuto in teatro, come dallo stesso 
Plauto, che è quello del doppio. Un doppio che amplifica la comicità e che 
in un gioco infinito di specchi ci riflette la profondità e la bellezza del teatro.

28 maggio    20.00

Liceo Classico e Linguistico ‘C. Sylos’ di Bitonto
Eumenidi di Eschilo
Note di regia
Dopo aver vendicato la morte del padre Agamennone avvenuta per mano 
della madre Clitennestra, Oreste è braccato dalle Erinni, esseri infernali che 
presiedono alla vendetta su chi usa violenza ai danni dei consanguinei. Si reca 
presso Delfi da Apollo, dal quale spera di ottenere conforto e rifugio, ma in-
vano. È ad Atene, presso la dea della città, che deve cercare riparo. Atena 
è bendisposta ad assumere la difesa del matricida, purché abbia un giusto 
processo. L’Areopago, antichissima istituzione della polis, stabilirà quale sor-
te assegnare ad Oreste. Quando però, alla fine del processo, i voti risulteran-
no pari, sarà proprio grazie ad Atena che Oreste verrà prosciolto. Le Erinni 
vengono gradualmente ammansite, fino a trasformarsi in Eumenidi, divinità 
benevole. Il patto d’amicizia con la città di Atene è in tal modo sancito per 
sempre. Tra le numerose interpretazioni di questa tragedia eschilea non po-
tevamo tralasciare quella secondo cui Eschilo abbia voluto celebrare il pas-
saggio dalla società della violenza alla società del diritto. Accolta la suggesti-
va traduzione di Pasolini, per rendere visibili i numerosi richiami al rapporto 
tra la civiltà degli uomini e l’assetto naturale del cosmo si è scelto di alludere, 
negli abiti e nei movimenti del coro, al mondo degli insetti. In fondo i cittadini 
non sono forse dei giardinieri a cui è affidata la custodia della comunità? Sia 
allora l’amore la nuova legge che governa il mondo, una legge insensata agli 
occhi di chi non l’accoglie, ma trionfante per il futuro dei giorni dell’umano 
consorzio.
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29 maggio    17.45

Scuola Secondaria di I Grado ‘Preziosissimo Sangue’ di Bari
Promessi sposi… per forza? da A. Manzoni, adattamento di L. Facchino
Note di regia
Il testo dei Promessi Sposi…per forza?, è un riadattamento di L. Facchino del 
romanzo di A. Manzoni. Una versione burlesca dell’intricata vicenda di Renzo 
e Lucia, i due promessi sposi. Tra vicine pettegole, bravi con cadenza siciliana 
e napoletana, una Lucia vista come iettatrice per i suoi continui piagnistei, 
un Renzo da soap opera e un Innominato che non vuole essere nominato, 
la trama viene sviscerata in quasi tutti i suoi aspetti con l’inserimento del 
risvolto comico. Non manca tuttavia il lato più profondo e tragico, grazie alla 
presenza di due entità astratte come La Morte e La Peste. Il testo è stato ria-
dattato per essere più facilmente apprezzato e assimilato dai ragazzi di scuola 
media. Visto sotto un altro aspetto i ragazzi hanno maggiormente apprezzato 
le intricate vicende e sono riusciti persino ad evincere alcuni aspetti che ma-
gari, leggendo solo il romanzo, passano in secondo piano. La forza del teatro 
permette, attraverso lo studio dei personaggi, di comprendere a pieno il si-
gnificato di un’opera. Quindi attraverso il gioco teatrale è stato più semplice 
far conoscere agli alunni la vicenda del romanzo storico e prima della conse-
gna del copione è stato divertente valutare il modo in cui gli studenti abbiano 
provato ad interpretare alcuni personaggi solo dopo aver ricevuto qualche 
indicazione basilare. Molte delle caratterizzazioni dei personaggi sono nate 
proprio dalla fantasia dei ragazzi, che si sono divertiti a plasmare su se stessi i 
disparati caratteri. Il risultato è una commedia divertente e allo stesso tempo 
fedele alla storia originale, di grande comunicabilità per i ragazzi di tutte le 
età.

29 maggio   19.00

Liceo ‘Leonardo da Vinci’ di Cassano delle Murge
A Sud di Penelope tratto da da Omero, S. di Lauro, A. Garofalo, A. Me-
rini, C. Kavafis, F. G. Lorca, A. Lourde, Deuteronomio, F. Kalo
Note di regia
Penelope necessaria ad Ulisse. Ulisse necessario a Penelope. Necessario spa-
simo per continuare a dipanare l’archetipo dell’attesa e del dolore infinito che 
il tempo trascina ininterrottamente: un gomitolo acuminato che mai arriva al 
suo nòcciolo. Penelope Anatra, donna del Mediterraneo, che nasconde le sue 
ferite sotto le vesti di altre donne che aspettano, segreto scapolare che assor-
be la gramigna dell’indifferenza e della superficialità maschile. Un pensiero 
femminile mai rassegnato, che continua a promettere la vita nonostante gli 
anni, le rughe, le notti bianche come la farina del pane nei giorni di festa; 
malgrado gli uomini dall’agile mente e dalla memoria piccola che continuano 
a percorrere direzioni, dimentichi della rotta. La nostra Penelope aspetta il 
ritorno di Ulisse, perché lei è tutte le donne del Sud, che in varie lingue (ita-
liano, dialetto, greco) raccontano l’esperienza dell’attesa, lo sconforto, l’affli-
zione dell’abbandono. Esattamente come fanno ancora le mogli dei pescatori 
come dei cammellieri nel nostro bacino del Mediterraneo. Penelope e le sue 
donne non è una perdente, non la pensiamo così: combatte con i mostri della 
quotidianità, con le “cose” che abitano la sua storia da sempre. Si impiglia 
nei gomitoli di lana, danza con le camicie non stirate, indossa il nero del lutto 
come una statua portata in processione. Visione onirica e materica insieme, 
come una tela intessuta di suoni e odori. Canta il sud di Penelope, sempre. Il 
canto usato come rivincita e grido di battaglia. 
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29 maggio    20.15

Liceo Classico Linguistico e delle Scienze Umane Statale 
‘Francesco de Sanctis’ di Trani
Fedra di Seneca
Note di regia
Tremendo l’amore! “Ci ricorda che siamo limitati. Limitati ma golosi di qual-
cosa che rifiuta il limite. Qualcosa di vertiginoso… Prigionieri senza scampo 
dentro la notte che è negra come il grembo da cui veniamo, come il nulla 
verso cui andiamo … cresce dentro di noi un bisogno d’infinito.” La tragedia 
Fedra, liberamente tratta dall’omonima opera senecana (adattamento del te-
sto di Rossella Piccarreta e regia di Michele d’Errico), vuole raccontarci tutto 
questo. Il tema che colpisce subito i sensi e il cuore dello spettatore è l’amore. 
Lo spettacolo, infatti, orbita attorno al furor amoroso e rovinoso della regina, 
moglie di Teseo, innamorata del figliastro Ippolito, fanciullo casto e dedito 
alla caccia, impermeabile a qualunque attenzione di donna. Ma la passione 
incestuosa dell’eroina è solo la superficie e il tema erotico su cui Fedra sem-
bra ruotare è tutt’altro che il punto di arrivo dell’interpretazione: ne è solo 
il punto di partenza. Non tresche mitologiche la tragedia intende mettere in 
scena, bensì temi drammatici di cui l’eros è parte integrante, come manife-
stazione di forza vitale che degenera in caos, come potenza orientante che si 
rivela causa di distruzione. Ne è prova la straziante fine di tutti i personaggi, 
di Fedra, di Ippolito e di Teseo. Il furore e la passione sono in perenne conflit-
to con la voluntas e la ratio fino al punto da condurre alla follia e alla morte. 
Perciò filo conduttore dello spettacolo per scelte di regia è il colore rosso, 
simbolo del furor che irrompe e sconvolge i personaggi, li travolge, li immobi-
lizza, li distrugge. La passione si manifesta nello spettacolo anche attraverso il 
movimento sinuoso e convulso dei corpi. Grande importanza è data, perciò, 
alla gestualità del coro che assume sulla scena un ruolo importante, si fa voce 
atta a esprimere il pathos e l’esasperazione della tensione drammatica e a 
interrogarsi sui perché dell’esistenza. Anche per questo il testo di Seneca, 
costruito con lunghi monologhi, si diluisce nelle battute del coro che assume 
maggiore spazio e voce rispetto all’originale. L’adattamento del testo antico 
nulla toglie alla profondità dell’opera senecana che, al di là del mito, riflette 
sull’esistenza e su grandi problemi etici. Oltre lo scenario orrido dell’opera 
latina traspare la complessità della psiche umana e il perenne conflitto mo-
rale tra ciò che è bene e ciò che è male. La parola cupa di Seneca investiga 
con sensibile perizia l’abisso infernale dell’anima. Emerge l’estrema fragilità 
dell’uomo, perennemente diviso tra passione e ragione, tra istinto e coscien-
za, tra furor e mens bona. Restano allo spettatore moderno gli interrogativi 

di ogni tempo sull’ordine del mondo e sul perché un ipotetico dio lontano si 
curi dell’ordine cosmico e non altrettanto di quello morale o della felicità su 
questo granello di sabbia che chiamiamo terra.
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30 maggio    18.00

Liceo Scientifico ‘G. Salvemini’ di Bari
Dall’Orlando al Rinaldo...in campo tratto da Rinaldo in campo di 
P. Garinei e S. Giovannini
Note di regia
Quest’opera, nella sua apparente leggerezza da rivista musicale, nasconde un 
senso più profondo e articolato. La varietà dei dialetti presenti, impastata alla 
smania di unità e di uguaglianza presenti nella storia, contrasta fortemente 
con la falsa idea di unità che stiamo vivendo oggi. Il senso di unità che riaf-
fiora ha, infatti, un sapore più nobile e innocente, ha il sapore dello spirito 
avventuristico dell’idea di Italia. Ed è proprio quello che ha attratto i nostri 
ragazzi che ripropongono l’opera con la freschezza che gli appartiene, senza 
retro-pensieri, con la gioia di stare insieme, ma insieme veramente, perchè 
questo testo li ha toccati profondamente. Una regia semplice ma efficace, 
quella che si ispira alla commedia dell’arte, alla vecchia rivista musicale e alla 
comicità, ormai perduta, dei grandi nobili comici italiani, è stata indirizzata a 
sfruttare la naturale voglia di rappresentazione dei giovani attori che hanno 
saputo calarsi, con grande senso di responsabilità, nei personaggi che anda-
vano a interpretare. Un inserimento originale, anche se solo accennato, è poi 
l’Orlando Furioso che, con la sua declinazione nei pupi e nei cunti di Sicilia, 
arricchisce di senso questa rappresentazione.

30 maggio    19.30

Matiční gymnázium di Ostrava
Il mondo della favola di Esopo 
Note di regia
La favola è, insieme al mito, uno dei più antichi generi letterari. Il mito spie-
gava agli uomini la nascita del mondo e insegnava loro come viverci. Sebbene 
la maggior parte delle favole di Esopo siano venate di pessimismo e benchè il 
male regni nel mondo, il destino è variabile e instabile. Pertanto gli allievi ce-
chi cercheranno di farvi divertire ed anche di farvi riflettere. Oggi, d’altronde, 
incontriamo ancora la gelosia, l’avarizia, la viltà; oggi, inoltre, la gente ama 
tanto la libertà. Gli studenti del Matiční gymnázium di Ostrava hanno scelto 
questo tema, perchè è possibile presentare le favole con un vocabolario sem-
plice e perché le favole di Esopo hanno un valore atemporale.
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31 maggio     21.00

Liceo Classico ‘Cagnazzi’ di Altamura

ANTIGONE
Sofocle

Note di regia
Quest’anno gli studenti del Liceo Classico ‘Cagnazzi’ hanno scelto l’Antigone 
di Sofocle che, più di ogni altro dramma, è specchio della polis ateniese e, 
come ogni altro dramma antico, presenta una realtà sociale e politica in cui 
ogni decisione risultava dallo scontro di punti di vista contrastanti e rivelava 
agli antichi, come ancora oggi può rivelare, una realtà molto più complessa 
di quella che appare. Gli studenti del laboratorio, alcuni dei quali hanno tra-
dotto e analizzato la tragedia, sono stati guidati da Massimo Lanzetta, attore 
e regista teatrale di grande esperienza che, avvalendosi della suggestiva tra-
duzione di Massimo Cacciari, ha puntato allo sviluppo di competenze utili per 
lavorare in gruppo, rispettare le regole e la puntualità, esercitare la memoria, 
affinare la dizione, curare i movimenti del corpo e conoscere il linguaggio 
teatrale nella sua complessità.

XVIII Rassegna Internazionale - 2012 
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PROLOGO

ANTIGONE Ismene, sorella, sangue 
mio, sai se vi è un male tra quelli 
della stirpe di Edipo che Zeus debba 
ancora infliggerci in vita? Non v’è do-
lore né nera sciagura né vergogna né 
infamia che io veda mancare ai mali 
tuoi e miei. E ora questo annuncio 
alla città tutta che dicono imporre 
il suo capo. Ne hai sentito parlare o 
ti sfugge che l’odio del nemico è in 
marcia contro i nostri cari?

ISMENE Nessuna voce mi è giunta, 
Antigone, né dolorosa né dolce, da 
quando, a noi due, due fratelli sono 
stati strappati, due in un giorno, per 
duplice mano. Che accadde?

ANTIGONE Dei nostri due fratelli uno 
solo Creonte di tomba ha onorato, 
disonorato l’altro. Eteocle, secondo 
legge e giustizia ha deposto sotterra, 
ma l’altro, il cadavere di Polinice uc-
ciso, ai cittadini è proibito seppellir-
lo, e neppure piangerlo è concesso, 
perché sia abbandonato senza lacri-
ma né tumulo, dolce tesoro per gli 
uccelli che già lo fissano pregustando 
il banchetto. Tutto questo, dicono, ha 
decretato il buon Creonte per me e 
per te, sì, anche per me. E viene ora 
lui stesso ad annunciare a chi lo igno-
ra che il decreto non è cosa da nulla, 
che sarà messo a morte, lapidato di 
fronte alla città, chi non gli obbedi-

sce. Questi i fatti; e tu potrai presto 
mostrare se sei di buon sangue, op-
pure nata vile da nobile stirpe. Soffri-
re e agire con me?

ISMENE Correndo quali pericoli? Che 
cosa stai meditando?

ANTIGONE Sollevare il morto e sep-
pellirlo con queste mani.

ISMENE Questo pensi? Fare ciò che 
alla città è proibito?

ANTIGONE Sì, seppellire il fratello 
mio e tuo, anche se tu non vuoi; mai 
sarò colta a tradirlo.

ISMENE Ostinata, lo proibisce Creon-
te.

ANTIGONE Io sono inseparabile dai 
miei.

ISMENE Pensa, sorella, come il padre 
rovinò, odiato, infamato per le colpe 
da lui stesso scoperte, come la ma-
dre e sposa, doppio nome con lacci 
intrecciati sconcia la vita; e pensa 
infine che in un solo giorno i nostri 
due fratelli, sciagurati, massacran-
dosi l’un l’altro si sian dati comune 
destino di morti con reciproca mano. 
E ora per noi due rimaste sole consi-
dera quale sarà la rovina, se in nome 

delle leggi dei padri trasgrediamo 
decreti e potenza dei capi. È neces-
sario invece considerare questo: che 
siamo nate donne e contro gli uomi-
ni non possiamo combattere; siamo 
dominate da chi ci è più forte. È ne-
cessario obbedirgli a costo di dolori 
anche più grandi. Io dunque preghe-
rò quelli di sottoterra di perdonarmi, 
perché costretta obbedisco a chi ha 
raggiunto il potere. Nessun senno è 
nel compiere gesta oltre misura.

ANTIGONE Né te lo chiederò, né io 
anche se tu lo volessi ti concederei 
in futuro di agire con me. Perciò fa 
come ti pare; ma io il fratello lo sep-
pellirò e mi sarà bello morire mentre 
lo faccio. Con lui amato io giacerò 
amata, compiuto il santo delitto. È 
più lungo il tempo che occorre pia-
cere ai morti piuttosto che ai vivi. È 
là infatti che giacerò per sempre. Ma 
tu, se ti pare, disprezza pure gli onori 
dovuti agli dèi.

ISMENE Io non disprezzo nessuno, 
ma la mia natura è impotente ad agi-
re contro i decreti della città. 

ANTIGONE Tu di te puoi dirlo, non io. 
Io innalzerò il tumulo al fratello ama-
tissimo.

ISMENE Sventurata, provo terrore 
per te.

ANTIGONE Non temere per me. Sal-
va piuttosto te stessa.

ISMENE Cerca almeno di tenere na-
scosto il tuo agire, occultalo, e così 
farò anch’io.

ANTIGONE O no, gridalo! Mi sarai 
ancora più odiosa non annunciando 
a tutti ciò che ho deciso di fare.

ISMENE Il tuo cuore brucia per gelidi 
morti.

ANTIGONE Ma so d’essere cara a chi 
devo.

ISMENE Impossibili imprese tu ami.

ANTIGONE Ebbene, quando non reg-
gerò più, lì mi fermerò.

ISMENE È fin dall’inizio che non con-
viene andare a caccia dell’impossibi-
le.

ANTIGONE Dillo e mi sarai nemica, e 
odiosa al morto quando gli giacerai 
accanto secondo giustizia. Ma lascia 
ora che io e la follia mia soffriamo 
questo evento tremendo, poiché 
nulla potrei soffrire più d’ una cattiva 
morte. 

ISMENE Se così ti pare, va. Ma sappi 
che vai da dissennata, per quanto ai 
nostri cari cara certo tu sia.
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PARODO

CORO Raggio del sole, luce più bel-
la, eccoti infine travolgere con mor-
so acuto il fuggiasco guerriero dal 
bianco scudo, venuto da Argo, quello 
che Polinice, scatenato da ambigue 
contese, condusse contro la sua e 
nostra terra. Acutamente come un’a-
quila dall’alto con ala bianca di neve 
il nemico s’abbatté su di noi, innume-
ri armi, innumeri elmi. Sette capi su 
sette porte, schierati uguali contro 
uguali, lasciarono a Zeus che su tutto 
trionfa le spoglie di bronzo, tranne i 

due, traboccanti odio, nati da un pa-
dre solo e una madre sola, drizzate 
contro se stessi lance ambedue vitto-
riose hanno sorte di morte comune. 
Dopo le guerre di oggi imponiamo 
l’oblio, andiamo ai templi di tutti gli 
dèi con cori notturni e Bacco tebano 
ci guidi, scuotitore di terra.

Ecco il nuovo re del paese, Creonte di 
Meneceo, poiché questa assemblea 
degli anziani ha deciso con pubblico 
bando.

PRIMO EPISODIO

CREONTE Uomini, dopo averla scos-
sa a grandi ondate, di nuovo gli dei 
han posto su saldo piede la città, e 
io a voi ordinai di venire per parlare 
faccia a faccia, sapendo che avete 
onorato il potere regale della stirpe 
di Laio.

Ora, poiché in quelli in un sol giorno 
per duplice sorte morirono, colpiti, 
battuti da reciproca mano, per il mia-
sma che è della stirpe, mio è ora il co-
mando, io assumo tutti i poteri, per 
parentela stretta agli uccisi.

Impossibile conoscere in un uomo 
l’anima, il pensiero, il sapere, prima 
che si manifesti nell’esercizio del po-

tere, nel promulgare le leggi. 

A me perciò, chiunque non si confor-
mi alle risoluzioni migliori, non vo-
glia far fiorire grande la città, ma per 
qualche paura tenga chiusa la bocca, 
pessimo appare ora come prima.

E chiunque ritenga un suo caro vale-
re più della patria, costui dico essere 
nulla. Perciò io, lo sappia Zeus onni-
veggente sempre, non tacerò l’acce-
camento che incombe sui cittadini 
contro la loro salvezza, né potrà mai 
essermi amico chi disfa la patria, que-
sto sapendo: che essa sola ci salva. 

Su questa diritta rotta navigando noi 

ci facciamo gli amici, e io sul fonda-
mento di tali leggi farò grande la città.

Ora, questi due decreti ho insieme 
dettato per i due figli nati da Edipo. 
Eteocle, caduto combattendo per 
questa città, valoroso su tutti, sia de-
posto nel sepolcro e celebrato con 
tutti i riti che spettano ai morti eccel-
lenti. Il fratello, invece, del suo stesso 
sangue, Polinice dico, che, tornato da 
esule, voleva dalle radici bruciare la 
terra dei padri e gli dei della stirpe, e 
cibarsi del sangue fraterno, e render-
lo schiavo, costui rimanga insepolto, 
e che nessuno lo pianga, così che sia 
dolce banchetto agli uccelli e ai can, 
obbrobrio alla vista. Questo io pen-
so. Mai per quanto sta a me prevarrà 
il giusto sul malvagio; ma chiunque 
sia d’animo amico per questa città 
sarà ugualmente da me onorato e 
vivo e morto. 

CORO Se a te così piace fare, figlio 
di Meneceo, verso chi vuole il male 
e verso chi vuole il bene della città, 
tu lo puoi perché di ogni legge puoi 
usare, sia per i morti che per noi che 
viviamo.

CREONTE E siate così voi ora i custodi 
del mio ordine.

CORO Affidalo a qualcuno più giova-
ne.

CREONTE Chi deve badare al cadave-
re è già pronto

CORO E che altro comandi allora?

CREONTE Di non star dalla parte di 
chi rifiutasse il mio ordine.

CORO Non c’è pazzo che ami morire.

CREONTE E questa infatti è la paga. 
Ma la speranza di guadagno ha rovi-
nato spesso gli uomini.

GUARDIA Signore, non dirò di giun-
gere ansimante da te per la velocità 
del mio piede. Più volte per via mi 
fermai meditando se volgere indietro 
i miei passi. L’animo mi diceva mol-
te parole: infelice, perché non corri 
dove giunto la pagherai? Sciagurato, 
ti fermi di nuovo? E se Creonte lo 
saprà da un altro, che cosa non sof-
frirai? Alla fine ha prevalso il venire 
qui e anche se non chiarirò nulla, ti 
parlerò, con la sola speranza di non 
poter soffrire nient’altro che il mio 
stesso destino.

CREONTE Che cosa ti rende tanto 
scoraggiato?

GUARDIA Ti voglio dire anzitutto ciò 
che mi riguarda. Il fatto non l’ho com-
piuto né ho visto chi l’ha compiuto, e 
perciò secondo giustizia, non dovrei 
cadere in qualche male.
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CREONTE Smettila di prendere la 
mira e metterti in guardia. Va’ al fat-
to. Che cosa è accaduto? 

GUARDIA Ma le cose tremende im-
pongono molta esitazione. 

CREONTE Ma parla una buona volta 
e vattene in malora!

GUARDIA E allora parlo. Il morto 
poco fa qualcuno è andato a seppel-
lire ricoprendolo di assetata polvere 
e gli ha reso il culto dovuto.

CREONTE Che dici? Chi tra gli uomini 
lo ha osato? 

GUARDIA Non so. Lì non v’era traccia 
di colpo di vanga né scavo di zappa di 
dente. La terra era compatta e asciut-
ta, senza solco di carro. E uno che 
non lascia segni d’autore. Appena la 
guardia del mattino ci mostra il fatto 
un penoso stupore ci assale. Il cada-
vere non si vedeva ma non era pro-
prio sepolto. Solo una leggera pol-
vere lo ricopriva, come per evitare 
l’empietà. Nessun segno di bestia, né 
di cane che fosse giunto a sbranarlo. 
Allora tra noi si levarono male paro-
le; la guardia accusava la guardia, e 
sarebbe scoppiata una rissa. Alla fine 
parla uno che spinge tutti a piegare 
il volto a terra per la paura. Diceva 
che bisognava riferirti l’accaduto e 
non tenerlo nascosto. Questa opinio-

ne prevalse e il sorteggio condanna 
me, disgraziato, ad assumere questo 
bel compito. E allora eccomi, contro 
mia voglia da chi non mi vuole. Chi 
ama infatti il messaggero di cattive 
notizie? 

CORO Signore, è da molto che vado 
pensando se questo fatto non sia vo-
luto da un dio.

CREONTE Taci, se non vuoi anche 
tu riempirmi d’ira. Fa di non essere 
stupido oltre che vecchio e non dire 
perciò intollerabili parole, afferman-
do che gli dei si prendon cura di que-
sto cadavere. Vedi tu gli dei onorare 
i malvagi? No. Da tempo uomini di 
questa città mormoravano di na-
scosto contro di me, sopportando 
a stento il mio volere, scuotevano 
la testa. Son questi, lo so bene, che 
han pagato le guardie per il misfat-
to. Nessuna umana istituzione è più 
malvagia del denaro. È il denaro che 
distrugge le città, lui caccia gli uomini 
dalle case, lui distorce sconvolge an-
che gli animi più nobili tra i mortali, 
istigandoli a turpi azioni, lui ha reso 
gli uomini disponibili a tutto, anche a 
conoscere l’empietà. Ma chi si è fatto 
comprare per compiere questi mi-
sfatti, col tempo ne pagherà il fio. Se 
non mi porterete qui, davanti ai miei 
occhi, chi con le sue mani ha dato se-
poltura al morto, non vi basterà un 
solo Ade prima che, impiccati vivi, 

abbiate rivelato il misfatto.

GUARDIA Mi concedi di parlare o me 
ne torno via?

CREONTE Non capisci che mi tor-
menti parlando?

GUARDIA Nelle orecchie o nell’ani-
mo ti mordono le mie parole?

CREONTE Perché vuoi martellare il 
mio dolore, dovunque sia?

GUARDIA L’autore del fatto ti tor-
menta l’animo, io solo le orecchie.

CREONTE Ma tu sei la chiacchiera 
stessa!

GUARDIA Ma non certo chi ha com-
messo l’azione.

CREONTE E l’ha commessa per dena-
ro vendendosi l’anima.

GUARDIA Ahimè, terribile quando 
chi può giudicare giudica falsamente.

CREONTE Fa pure l’arguto su chi giu-
dica, ma se non mi porterete i crimi-
nali, sarete testimoni di come i turpi 
guadagni rechino sciagura.

GUARDIA Magari li si trovasse subi-
to; ma che vengano presi o no sarà il 
caso a deciderlo e non c’è modo che 
tu mi veda tornare qui. Per ora sono 
salvo, né lo credevo né lo speravo. Si-
ano rese grazie agli dèi.

PRIMO STASIMO

CORO Molte potenze sono tremen-
de ma nessuna lo è più dell’uomo. È 
lui che oltre il mare canuto procede 
nella tempesta invernale attraverso 
i flutti che gli si frangono intorno. È 
lui che anche la dèa suprema tra tutti 
gli dei, Gaia, inconsumabile, instan-
cabile, rivoltando violenta anno per 
anno con gli aratri tirati dalla stirpe 
equina. È lui che cattura con attorte 
reti gli uccelli dalla mente alata e le 
fiere selvagge e gli animali del mare. 
È lui, l’uomo, capace di pensiero, che 

ha il potere sulle bestie dei campi e 
su quelle che vagano sui monti; è lui 
che aggioga il cavallo crinito e l’in-
faticabile toro. È lui che la parola e 
il pensiero simile al vento ha impa-
rato e l’impulso che porta alla legge 
e a fuggire gli strali tremendi dell’i-
nabitabile gelo sotto l’etere aperto. 
Ovunque s’apre la strada, in nulla 
s’arresta. Così affronta il futuro. Da 
Ade solo non ha escogitato scampo, 
per quanti rimedi abbia inventato a 
inguaribili mali.
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Oltre ogni speranza e ogni attesa, 
conosce, fabbrica, inventa, a volte 
volgendosi al male, altre al bene. Al-
lorchè s’accorda alle leggi della sua 
terra e alla giustizia giurata degli dèi 

siede in alto nella città; ma se si mac-
chia di azioni malvagie e sfrontata 
audacia, della città neppure fa parte. 
Mai gli sarò commensale, mai avrò 
animo uguale con chi così agisce. 

SECONDO EPISODIO

GUARDIA Eccola l’autrice del fatto; 
l’abbiamo catturata mentre seppelli-
va il morto.

CREONTE Che accade?

GUARDIA Ti porto questa ragazza, 
catturata mentre preparava il sepol-
cro. Proprio io, grazie a Ermes, ho 
avuto la fortuna di coglierla sul fatto. 

CREONTE In che modo l’hai presa?

GUARDIA Costei seppelliva quell’uo-
mo. Sai tutto.

CREONTE E tu sai ciò che dici? Capi-
sci di che parli?

GUARDIA L’ho vista mentre seppel-
liva quel morto che tu hai messo al 
bando. Non sono parole chiare e ma-
nifeste?

CREONTE E come si è fatta vedere e 
coglier sul fatto?

GUARDIA Così accadde. Come giun-

gemmo al luogo, dopo le tue tre-
mende minacce, subito spazzammo 
via dal morto tutta la polvere che lo 
ricopriva; all’improvviso una bufera 
si solleva da terra, sconvolge il cielo, 
riempie la pianura, strazia la chioma 
del bosco, sommuove l’etere tutto. 
Quando questa si placa, dopo molto 
tempo, vediamo lei, Antigone, che 
lancia un grido acuto, come di uccel-
lo angosciato alla vista del nido de-
serto. 

CREONTE Tu che pieghi il volto a ter-
ra, parla: confessi il fatto o lo neghi?

ANTIGONE Sì, lo affermo, io l’ho fat-
to e non lo negherò certo.

CREONTE Dimmi, sapevi che era sta-
to proibito per mio decreto di farlo?

ANTIGONE Lo sapevo. Come potevo 
non saperlo? Era bando pubblico.

CREONTE E hai osato ugualmente 
trasgredire la mia legge?

ANTIGONE Non veniva da Zeus la tua 
legge; né credevo che i tuoi decreti 
potessero avere tanta forza da abro-
gare quella delle leggi non scritte de-
gli dèi, quelle leggi che non solo oggi 
o ieri, ma sempre vivono e nessuno sa 
quando apparvero. Io non potevo per 
volontà di nessun uomo pagare la col-
pa della loro trasgressione. So bene 
di esser mortale, anche senza il tuo 
decreto. E se morirò prima del tem-
po, questo lo chiamo un guadagno. 
Chiunque infatti viva tra le sciagure 
come me considera un guadagno il 
morire. Subire questa sorte è per me 
un dolore da nulla. Ma se per mia col-
pa avessi lasciato insepolto quel mor-
to, nato da mia madre, allora sì soffri-
rei. Non dei tuoi castighi. Se pensi che 
abbia commesso questo per follia, 
forse è a un folle che lo devo. 

CREONTE Sappi che proprio l’indole 
più dura è la prima a cedere. Io so 
che con un piccolo morso si doma-
no i cavalli più impetuosi. Non con-
viene l’orgoglio a chi è servo di altri. 
Costei sapeva bene di trasgredire su-
perba le leggi che avevo imposto. E 
anche dopo questo delitto, di nuovo 
fa mostra d’orgoglio, se ne rallegra e 
vanta. Non io sarei l’uomo, ma lei, se 
tale prepotenza rimanesse impunita. 
Questa e l’altra, sua sorella, non sfug-
giranno alla sorte più atroce. Accuso 
infatti anche Ismene di aver voluto 
questa sepoltura. Chiamatela ora.

ANTIGONE Che vuoi da me oltre am-
mazzarmi?

CREONTE Nulla di più. Ho questo, ho 
tutto.

ANTIGONE E che aspetti allora? Dei 
tuoi discorsi nulla mi piace, né mai 
mi piacerà. E di ciò che io sono nul-
la piace a te. Ma come avrei potuto 
ottenere una gloria più vasta che 
seppellendo il fratello? Tutti qui di-
rebbero di approvare il mio gesto, se 
la paura non serrasse loro la lingua. 
Ma il tiranno tra i molti vantaggi ha 
anche quello di poter fare e dire ciò 
che vuole. 

CREONTE Tu sola lo pensi. 

ANTIGONE Lo pensano anche loro; 
difronte a te cade la loro lingua.

CREONTE E non ti vergogni di agire 
diversa da tutti?

ANTIGONE Nulla vi è di vergognoso 
nell’amare i congiunti.

CREONTE Non è del tuo stesso sangue 
anche quello caduto dall’altra parte?

ANTIGONE Dello stesso sangue, nato 
da una sola madre e dal medesimo 
padre.

CREONTE E perché allora rendi empi 
onori a uno solo?
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ANTIGONE Non uno schiavo, un fra-
tello è caduto.

CREONTE Devastando questa terra, 
l’altro per salvarla.

ANTIGONE Le leggi di Ade sono 
uguali per entrambi.

CREONTE Ma non che l’uomo eccel-
lente abbia sorte uguale al malvagio.

ANTIGONE Chi sa se tutto questo ha 
valore anche laggiù?

CREONTE Mai il nemico, neppure da 
morto, diventa amico.

ANTIGONE Non per odiare io sono 
nata, ma per amare.

CREONTE E vai con loro laggiù, allora, 
ad amare entrambi. Io vivo, non co-
manderà una donna […]rispondi: an-
che tu hai preso parte alla sepoltura 
o giuri di non saperne?

ISMENE Ho agito anch’io, se Antigo-
ne acconsente, mi assumo l’accusa. 
Anch’io sono colpevole.

ANTIGONE No, la giustizia non te lo 
permette; non lo hai voluto, e nulla 
io ho fatto con te.

ISMENE Ma io non ho vergogna di 
farmi tua compagna di viaggio nella 
sofferenza.

ANTIGONE Ade e i morti sanno i fatti. 
Io non amo chi ama solo a parole.

ISMENE No, sorella, non togliermi 
l’onore di morire con te e di sacrifi-
care al morto.

ANTIGONE Non morire con me, tu, e 
non far tuo ciò che non hai toccato. 
Basto io a morire.

ISMENE E quale sarà la mia vita, o 
cara, abbandonata da te?

ANTIGONE Chiedilo a Creonte, è lui 
che ti è caro.

ISMENE Perché così mi tormenti? 
Quale vantaggio ne trai?

ANTIGONE Anzi, ne soffro, quando ti 
derido.

ISMENE In che cosa, ora almeno, po-
trei esserti d’aiuto?

ANTIGONE Salva te stessa. Non te lo 
invidio certo.

ISMENE Dunque [… mi escludi dal 
tuo destino?

ANTIGONE Tu hai scelto di vivere, io 
di morire.

ISMENE Non ti ho nascosto le mie 
ragioni.

ANTIGONE Tu volevi apparire saggia 
a costoro, io a altri

ISMENE Eppure è uguale la colpa di 
cui ora ci accusano.

ANTIGONE Fatti coraggio. Tu vivi. La 
mia anima invece è morta da tempo, 
e per giovare i morti.

CREONTE Delle due una sapevo esse-
re nata pazza, ma l’altra si è scoperta 
tale solo ora.

ISMENE A chi vive tra le sofferenze il 
senno non rimane, signore, ma sva-
nisce.

CREONTE Come a te, quando hai 
scelto di essere complice dei malvagi.

ISMENE Che vita sarà la mia senza di 
lei?

CREONTE Lei chi? Non dirlo. È come 
non fossi già più.

ISMENE E ammazzerai la sposa di tuo 
figlio?

CREONTE Mio figlio potrà arare altri 
campi.

ISMENE Ma non con lo stesso lega-
me che li univa.

CREONTE Detesto che i miei figli si 
leghino a donne cattive.

ANTIGONE O Emone carissimo, 
come ti disprezza tuo padre!

CREONTE Basta seccarmi tu e queste 
tue nozze.

CORO Davvero priverai tuo figlio di 
questa donna?

CREONTE Ade farà cessare queste 
nozze.

CORO Hai deciso, insomma, che ella 
muoia.

CREONTE Sì, per te e per me: Non più 
indugi; portatele dentro, servi. È ne-
cessario che queste donne siano le-
gate ben strette: Fuggono anche i co-
raggiosi quando vedono Ade vicino.

SECONDO STASIMO

CORO Ecco Emone, dei tuoi figli l’ulti-
mo nato. Così angosciato giunge per 

la sorte di Antigone, così smisurata-
mente soffre per le nozze mancate?
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TERZO EPISODIO

CREONTE Ragazzo, sei adirato con 
tuo padre perché hai udito l’irrevo-
cabile sentenza contro la tua pro-
messa sposa, oppure ancora ti sono 
caro qualunque cosa io faccia?

EMONE Padre, io ti appartengo. E tu 
mi conduci con rette opinioni, che 
certo seguirò. Mai un matrimonio 
avrà per me più valore della tua buo-
na guida.

CREONTE Così, ragazzo, devi disporre 
il tuo animo: seguire in tutto ciò che 
il padre ti dice. Ma di chi ha generato 
figli inutili che cosa diresti se non che 
ha allevato pene a se stesso e moti-
vi di riso per i suoi nemici? Ragazzo, 
non gettar via la tua intelligenza per 
il piacere di una donna. Sappi che 
diventa un gelido abraccio quello di 
una donna malvagia che convive nel-
la tua casa. Quale piaga è peggiore di 
un cattivo parente? Sputale addosso 
come a un nemico e lascia che que-
sta ragazza vada nell’Ade a sposarsi. 
Poiché l’ho colta a disobbedire ma-
nifestamente, lei sola in tutta Tebe, 
non sbugiarderò me stesso di fron-
te alla città, ma la ucciderò. Invochi 
pure Zeus protettore dei congiunti. 
Non c’è male più grande dell’assen-
za di comando. Questa distrugge le 
città, questa sconvolge le case, que-
sta in guerra spezza e mette in fuga 

la schiera. È l’obbedienza al comando 
invece a salvare la vita di chi retta-
mente agisce. Così si deve difende-
re l’ordine stabilito e mai, in nessun 
modo, quest’ordine va sottoposto ad 
una donna. Meglio, se proprio biso-
gna, cedere ad un altro uomo, ma mai 
essere chiamati inferiori alle donne.

EMONE Padre, gli dei hanno fatto na-
scere negli uomini la ragione, che di 
tutti i beni è il supremo. Che tu non 
abbia parlato rettamente, non potrei 
né sapere né dire. Potrebbe tuttavia 
accadere anche a un altro di essere 
nel giusto. È impossibile che tu possa 
scrutare tutto quanto uno dice o fa 
o biasima. Tremendo è il tuo occhio 
per l’uomo comune ed egli così a te 
tace quei pensieri che non gradiresti 
sentire. Ma io posso ascoltarli, na-
scosto nell’ombra. La città compian-
ge questa fanciulla, immeritevole tra 
tutte le donne di morire orrenda-
mente per un’azione degna di lode 
– lei, che non lasciò insepolto il capo 
del fratello, caduto nella strage, né 
che lo sbranassero i cani o lo distrug-
gessero gli uccelli. Non dovrebbe co-
stei ricevere, anzi, onori? Questa è la 
voce che avanza, segreta. Che la for-
tuna ti arrida, padre, questo per me 
è il bene più grande. Non pensare 
che sia nel giusto solo il tuo caratte-
re, solo ciò che dici, e nient’altro. Chi 

crede di essere il solo a capire, il solo 
a poter parlare, il solo a possedere 
un’anima retta, appena lo apri, scopri 
che è vuoto. Ma che un uomo, anche 
se già è saggio, impari molto e non 
pretenda troppo, ciò non è vergo-
gnoso per nulla. Su, lascia l’ira, cam-
bia mente. Se infatti anche in me, pur 
così giovane, vi è un qualche senno, 
dico che nulla è venerabile come un 
uomo che in sé possieda innata tutta 
la sapienza, ma poiché, come pare, le 
cose non stanno così, allora è bene 
imparare anche da altri quando par-
lano rettamente. 

CORO Signore, se ha detto qualcosa 
di opportuno, è naturale che tu lo 
ascolti. E anche tu, ragazzo, ascolta il 
padre. Entrambi avete parlato bene. 

CREONTE E giunti a questa età noi 
dovremmo imparare a ragionare da 
uno nato ieri?

EMONE Niente che non sia giusto. E 
se io sono giovane devi guardare non 
agli anni ma alle mie azioni.

CREONTE E il tuo agire consiste 
nell’onorare i ribelli? 

EMONE Mai ti chiederei di essere be-
nevolo con i malvagi. 

CREONTE E malvagia non sarebbe 
costei?

EMONE Lo afferma concorde il popo-
lo di Tebe.

CREONTE sarà la città a ordinarmi ciò 
che devo fare?

EMONE Sei tu ora che parli come 
uno troppo giovane.

CREONTE Sono io o un altro che deve 
comandare su questa terra?

EMONE Non vi è città che apparten-
ga a uno solo. 

CREONTE Ma chi ha il potere ne de-
creta le leggi. Costui, a quanto pare, 
si è alleato alla donna. 

EMONE Sei tu ora la donna, poiché 
di te ho cura.

CREONTE O pessimo, muovendo lite 
al padre!

EMONE Perché ti devo andare con-
tro giustizia.

CREONTE Come posso sbagliare se 
obbedisco al mio stesso comando?

EMONE Perché calpesti ciò che spet-
ta agli dei.

CREONTE O maledetto carattere, 
schiavo di una donna!
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EMONE Mai mi vedrai schiavo di tur-
pitudini.

CREONTE Tutto il mio discorrere è in 
suo favore.

EMONE No, è per te e per me e per 
gli dei inferi.

CREONTE Mai avverrà che tu la sposi 
viva.

EMONE Ella dunque morirà, e mo-
rendo ucciderà qualcuno.

CREONTE Osi anche giungere a mi-
nacciarmi?

EMONE Quale minaccia è rispondere 
a vuoti argomenti?

CREONTE A furia di lacrime ragione-
rai. Vuoto è il tuo pensare. 

EMONE Direi che sei pazzo, se tu non 
mi fossi padre. 

CREONTE Ma non blandirmi con 
questo nome. Parli come schiavo di 
donna. 

EMONE E tu come uno che parla sen-
za ascoltare.

CREONTE Davvero? Ma tu sappi per 

l’Olimpo che non ti rallegrerai per 
avermi coperto di oltraggi. Portate 
qui quell’abominio, perché qui da-
vanti ai miei occhi subito muoia, vici-
no al suo sposo.

EMONE No di certo, non vicino a me 
morirà, né tu mai più vedrai il mio 
volto fissandomi negli occhi. Che tu 
possa perdere il senno con quelli che 
si spiegano al tuo volere.

CREONTE Faccia come vuole e me-
diti qualche impresa più grande che 
scappar via. Queste donne non sfug-
giranno alla loro sorte.

CORO Ma pensi di farle uccidere en-
trambe?

CREONTE Non quella che non ha toc-
cato il cadavere. Hai detto bene.

CORO E di che morte vuoi che muoia 
l’altra?

CREONTE La si porti su un sentie-
ro abbandonato dai mortali. Viva la 
seppellirò in una caverna rocciosa 
con quel cibo che basta perché la cit-
tà non sia contaminata. E lì invocan-
do Ade, che solo venera tra gli dei, 
forse otterrà di non morire, o capirà 
che è vana fatica venerare ciò che ad 
Ade appartiene.

TERZO STASIMO

CORO Eros invincibile in battaglia, 
Eros che ti abbatti sulle ricchezze e 
che ti addormenti sulle dolci guance 
delle fanciulle che ti aggiri sul mare 
come nelle agreste dimore, te che 
nessuno sfugge tra gli immortali né 
effimero uomo e chi ti ha rendi folle…

Tu, che anche dei giusti trascini la 
mente a ingiustizia e rovina, anche 
questa contesa tra uomini dello stes-
so sangue hai scatenato. Vince la for-

za del desiderio nei luminosi occhi 
della sposa, gioia del letto, desiderio 
potente compagno dalle origini delle 
leggi più grandi. Senza combattere 
gioca Afrodite la dea.

Ora anch’io vedendo tali cose sono 
trascinato oltre le leggi, non posso 
trattenere il fiotto delle lacrime di-
nanzi ad Antigone che va al talamo 
senza risveglio. 

QUARTO EPISODIO

ANTIGONE Guardatemi, cittadini 
della terra patria, avanzo per l’ultima 
via, guardo l’ultimo lampo del sole, 
e poi mai più. Me Ade che tutto ad-
dormenta viva trascina alla sponda 
di Acheronte. Senza imenei in sorte, 
senza che canti nuziale mi abbia can-
tata, vado sposa ad Acheronte. 

CORO Fama e lode tu hai andando 
alla nascosta dimora dei morti, non 
vinta dai mali che consumano, né per 
colpo di spada, ma, unica tra i mor-
tali, seguendo la tua legge, da viva 
scenderai ad Ade. 

ANTIGONE Ho udito dire che in feli-
cissima rovinò la straniera frigia, fi-
glia di Tantalo, sulla vetta del Sipilo, 

lei che come edera tenace domarono 
le piante di pietra. È fama che men-
tre si strugge piogge e neve non la 
lascino mai, e che dalle ciglia l’inces-
sante pianto le bagni le membra. A 
lei simicissima il destino mi abbatte.

CORO Ma era dea e figlia di dei, men-
tre noi siamo mortali e figli di morta-
li. E tuttavia è gran cosa per te aver 
ottenuto da viva e da morta sorte 
simile a lei.

ANTIGONE Ah mi deridi anche? Per-
ché, per gli dèi dei padri, non aspetti 
che me ne sia andata per oltrag-
giarmi? O città, o voi i più potenti di 
questa, e voi fonti dircee, recinto di 
Tebe bei carri, voi chiamo a testimo-
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ni, come senza pianto dei cari e per 
quali decreti io vada alla cella di una 
tomba inaudita. Ahi infelice, né viva 
coi vivi né morta coi morti posso abi-
tare, né coi vivi né coi morti.

CORO Ti sei spinta fino all’estremo 
dell’audacia. Hai battuto contro l’ul-
timo trono di Dike, o figlia.

ANTIGONE Hai toccato l’angoscia 
per me più dolorosa. Il continuo ri-
torno della sorte del padre. Ahimè 
ciechi letti materni, amanti nati l’u-
no dall’altra, amplessi della madre 
sventurata col padre mio, dai quali io 
misera nacqui. Da loro vado ad abi-
tare, maledetta, senza nozze. Ahimè 
fratello, nozze infauste hai avuto, e 
da morto uccidi me viva.

CORO È giusta pietà onorare i de-
funti, ma il potere, per chi ha caro il 
potere, non ammette trasgressione. 
La tua ira, che decide da sé, ti ha per-
duta.

ANTIGONE Non lamenti, non ami-
ci, non canti nuziali. Son trascina-
ta miserabile per questa via senza 
scampo. Non più vedrà questo sacro 
occhio del sole. Nessun amico com-
piange la mia illacrimata fine.

CREONTE Non sapete che nessuno 
cesserebbe di cantare e lamentarsi 
prima di morire se ciò gli fosse utile? 

Conducetela via la più presto, sep-
pelitela in quella tomba, come vi ho 
detto abbandonatela lì, sola, che vo-
glia morire o restare sepolta viva. Noi 
siamo innocenti per questa ragazza; 
solo di abitare quassù le è negato.

ANTIGONE O tomba, o letto nuziale, 
o casa scavata nella roccia, prigione 
per sempre. Vado dai miei, che in 
gran numero Persefone ha accolto 
tra i morti; di loro io ultima discendo 
sotterra e nel modo più infame, pri-
ma che si compia la mia parte di vita. 
Ma nutro grande speranza di giunge-
re cara al padre, carissima a te, ma-
dre, e cara a te, volto fraterno, con 
queste mani vi ho lavato da morti, ho 
composto i vostri corpi, vi ho offerto 
libagioni. E ora, Polinice, per aver ri-
coperto il tuo cadavere, questo gua-
dagno ottengo. Eppure io ti ho reso 
gli onori che coloro che han senno 
sanno dovuti, né se di figli fossi stata 
madre né se a imputridirsi fosse sta-
to il corpo di un marito, avrei assunto 
con forza la pena di andare contro la 
città. In nome di quali leggi lo affer-
mo? Morti lo sposo, un altro uomo 
avrei potuto avere, e un figlio da un 
altro uomo, se un figlio avessi perdu-
to. Ma poiché padre e madre sono 
chiusi nell’Ade, non c’è fratello per 
me che possa germogliare, per que-
sta legge te più di tutti ho onorato, 
e questo a Creonte è sembrata una 
colpa, è sembrato terribile ardire. E 

ora mi afferra e mi trascina, mi priva 
del letto e di canti nuziali, della sorte 
di nozze, di figli da crescere, ma sola, 
abbandonata da amici, sventurata, 
viva mi inoltro nella fossa dei mor-
ti. Quale giustizia divina ho trasgre-
dito? A che serve che io disgraziata 
volga ancora lo sguardo agli dei? Chi 
chiamare a lottare con me? Per pie-
tà ho acquistato fama di empia. Ma 
se questo piace agli dei, soffrendo 
potrei riconoscere il mio errore. Se 
invece sono questi in errore, possa-
no soffrire gli stessi mali che hanno 
inflitto a me contro ogni giustizia.

CORO Ancora gli stessi impetuosi 
venti dell’anima scuotono costei.

CREONTE E perciò chi la guida dovrà 
piangere la propria lentezza.

CORO Ahimè, vicinissima a morte 
giunge questa parola.

CREONTE Non ti esorto per nulla a 
confidare che i miei ordini non ven-
gano eseguiti.

ANTIGONE O rocca della terra di 
Tebe, terra dei padri, o déi della stir-
pe, mi strappano via, più non indu-
gio. Guardate, voi, i potenti di Tebe, 
l’unico resto della stirpe regale che 
cosa soffre per aver reso onore agli 
dèi, e per mano di chi.

QUINTO EPISODIO

CREONTE Quale nuova ci porti, vec-
chio Tiresia. Finora non mi sono mai 
allontanato dal tuo consiglio.

TIRESIA E infatti piloti la nave della 
città secondo una rotta diritta. Sappi 
però che ora di nuovo cammini sulla 
lama della sorte.

CREONTE Cosa c’è? Tremo alle tue 
parole.

TIRESIA Sedevo sull’antico seggio da 
dove scruto gli uccelli, quando odo un 
ignoto frastuono, un clamore sinistro, 

furioso, incomprensibile. Mi accorgo 
allora che si dilaniano l’un l’altro con 
artigli assassini. Questo significava lo 
stridere delle ali. Subito, preso dalla 
paura, osservo allora come bruciano 
le offerte sugli altari ardenti. Il grasso 
delle cosce marcisce colando sulla ce-
nere, fuma e si spegne; le bili evapo-
rano e le ossa grondanti escon fuori 
dalla carne che le avvolge. 

La città è malata. Ed è la tua mente 
la causa. I nostri altari, i focolari tutti 
sono contaminati perché il corpo ca-
duto del disgraziato figlio di Edipo è 
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pasto di cani e di uccelli. Perciò gli dei 
non accolgono più sacrifici e preghie-
re, ne fiamma di cosce, né uccello fa 
risuonare voci beneauguranti, avendo 
divorato la carne sanguinante di un 
uomo ucciso. Medita su questi por-
tenti, figlio. È comune a tutti gli uomi-
ni errare. Ma dopo che ha errato, non 
sarà stolto ne infelice colui che vi ri-
media e non resta irremovibile. L’osti-
nazione condanna alla stoltezza. Cedi 
dunque al morto, non infierire su chi è 
caduto. Quale coraggio vi è nell’ucci-
dere un morto? Pensando al tuo bene 
ti parlo. Dolce è imparare da chi bene 
consiglia, e porta vantaggio.

CREONTE Vecchio, tutti come arcieri 
tirate a quest’uomo come a un ber-
saglio. E neppure dall’arte divinato-
ria vengo risparmiato. Da tempo la 
vostra razza di indovini mi traffica e 
mercanteggia incontro. Ebbene, lu-
crate, fate mercato se volete, dell’o-
ro dell’India, ma quello non lo sep-
pellirete neppure se le aquile di Zeus 
volessero afferrarlo e portarlo come 
pasto ai troni degli dèi.

TIRESIA Ahimè, vi è qui qualcuno che 
capisca, qualcuno che consideri…

CREONTE Che cosa? Quale idiozia 
ancora vuoi dire?

TIRESIA Chi capisce che un retto vo-
lere è il bene più grande?

CREONTE Così come la disgrazia peg-
giore non averlo.

TIRESIA È la tua malattia; ne sei pie-
no dalla nascita.

CREONTE Non voglio insultarti, indo-
vino.

TIRESIA Già lo hai fatto, dicendo che 
profetizzo il falso.

CREONTE Infatti la tua razza è aman-
te dell’oro.

TIRESIA E quella dei tiranni del turpe 
guadagno.

CREONTE Ma sai che è al tuo capo 
che parli?

TIRESIA Lo so. E sei capo di questa 
città dopo che io l’ho salvata.

CREONTE Sei bravo come indovino, 
ma ami l’ingiustizia.

TIRESIA Mi costringi a dire cose che 
volevo lasciare immote nell’anima. 

CREONTE Muovile.

TIRESIA È della tua sorte che parlo.

CREONTE La mia volontà non è in 
vendita; sappilo.

TIRESIA E tu sappi questo con certez-
za: non compirai ancora molti giri in 
corsa col sole, che sarai tu a dare un 
morto dalle tue viscere in cambio dei 
cadaveri che hai gettato laggiù. Inde-
gnamente hai sepolto chi è vivo e hai 
privato di riti e di onori dovuti chi ap-
partiene agli dèi. 

Per questi tuoi misfatti le Erinni, ven-
dicatrici dell’Ade e degli dei, ti tendo-
no un agguato, così che tu sarai pre-
so negli stessi mali che hai dato. Non 
passerà molto tempo e sarà lamento 
di uomini e donne nella tua casa.

Ragazzo, riportami a casa, affinché 
costui sfoghi la rabbia contro qualcu-
no più giovane. E impari a tenere più 
calma la lingua e il senno più saldo di 
quanto ora non possa.

CORO Signore, nemmeno una volta 
Tiresia ha predetto il falso per la città.

CREONTE Lo so anch’io. E ho l’animo 
sconvolto. Cedere è atroce, ma atro-
ce può essere anche che opponen-

domi travolta l’animo nella sciagura.

CORO Prendi una decisione saggia, 
Creonte.

CREONTE Che cosa è necessario fare 
allora?

CORO Fa risalire la ragazza dalla di-
mora scavata nella pietra, costruisci 
un sepolcro per il morto.

CREONTE Davvero questo consigli? 
Pensi si debba cedere?

CORO Al più presto, signore.

CREONTE Sì, devo mutare la mia de-
cisione. Impossibile combattere la 
necessità.

CORO Fallo dunque.

CREONTE Io l’ho imprigionata, io la 
libererò. Temo infatti che il meglio sia 
compiere la vita custodendo le leggi 
dei padri.

ESODO

MESSAGGERO Non vi è vita di uomo 
che potrei dire stabile nel male come 
nel bene. La sorte raddrizza e la sor-
te rovina, ora benevola ora feroce, 
sempre. E non c’è oracolo che possa 

stabilmente valere per i mortali. Cre-
onte era invidiato un tempo, io cre-
do, perché aveva salvato questa ter-
ra dai nemici e assunto pieno potere 
sulla regione. 
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Ora tutto è perduto. Poiché quando 
l’uomo perde la gioia, io non ritengo 
sia vivo, ma piuttosto un morto ani-
mato. Raccogli pure grandi ricchezze 
nella tua casa, se vuoi, tieniti pure la 
parte del tiranno, ma se ti manca la 
gioia tutto questo è ombra di fumo. 
Nulla acquisterei da un uomo tranne 
la gioia.

MESSAGGERO Sono morti. E i vivi 
sono colpevoli del loro morire.

CORO Chi l’omicida? Chi il morto? 
Parla.

MESSAGGERO Emone è morto. La 
sua stessa mano ha versato il suo 
stesso sangue.

CORO Il sangue del padre o il pro-
prio?

MESSAGGERO Il suo, da sé, furente 
per il delitto del padre.

CORO O indovino! Così si compie l’o-
racolo. 

CORO Euridice, moglie di Creonte 
viene fuori dal palazzo, o perché ha 
udito del figlio o per caso.

EURIDICE Ho sentito i vostri discorsi 
mentre uscivo per recarmi a rivol-
gere preghiere a Pallade divina. Mi 
accingo a togliere i chiavistelli dall’u-

scio, quando un grido di domestica 
terrorizzata mi colpisce l’orecchio. Mi 
piego come supplice terrorizzata tra 
le braccia delle ancelle e mi abbatto. 
Ma qualunque sia la notizia, diteme-
la di nuovo. Non sono inesperta di 
sventure, saprò udirla.

MESSAGGERO Parlerò io, amata si-
gnora, poiché ero presente e nessu-
na parola del vero tralascerà. Perché 
dovremo consolarti con parole che 
più tardi si rivelerebbero menzogne? 
È diritta sempre la verità. Io dunque 
facevo da guida a tuo marito ver-
so quell’altura dove ancora giaceva 
senza pietà il corpo di Polinice sbra-
nato dai cani. E dopo aver implorato 
il dio che presiede alle vie e Plutone 
di trattenere benevoli l’ira, lo purifi-
cavamo con un lavacro e su virgulti 
appena divelti bruciavamo ciò che di 
lui era rimasto, ammassando un ben 
costrutto sepolcro di domestica ter-
ra. Poi subito ci dirigevamo verso la 
caverna di Ade, pietroso talamo del-
la fanciulla. E da lontano allora uno 
ode un suono come di gemiti acuti 
venire dal talamo spoglio di onori e 
va ad annunciarlo al re Creonte. E a 
lui che più e più si avvicina giungono 
voci confuse e grida dolenti, e allora 
pronuncia lamentose parole <<o me 
infelice, son forse indovino? Vado for-
se per il cammino più sciagurato tra 
tutti quelli finora percorsi? Mi acca-
rezza la voce del figlio, ma, servi, via, 

più in fretta, pietre rimosse, giù fino 
all’imboccatura, osservate, osservate 
bene se è di Emone la voce che sento 
o m’ingannan gli dei >>. E così faccia-
mo, spinti dagli ordini del nostro di-
sperato signore. Nell’ultimo recesso 
di quella tomba lei vediamo, appena 
per il collo, penzolante da un cappio 
ritorto di lino, e lui caduto in ginocchio 
che le abbraccia la vita, piangendo la 
rovina della sposa e i misfatti del pa-
dre e il suo disgraziato letto. Appena 
Creonte lo vede, con sinistro ululato 
corre verso di lui e lo chiama gemen-
do: <<o infelice! Che hai fatto figlio? 
Quale pensiero ti ha preso? In quali 
sventure ti perdi? Vieni via, figlio, da 
supplice ti scongiuro>> Ma quello lo 
guarda fisso con sguardo selvaggio e 
senza nulla rispondergli gli sputa in 
faccia, estrae la spada dall’elsa, ma 
fallisce il padre che s’era ritratto. Allo-
ra lo sventurato, se la ficca nel mezzo 
del fianco e ancora cosciente stringe 
a se la ragazza in un tenero abbraccio, 
versando ansimante un crudo fiotto 
di sangue che ne arrossa le candide 
guance. Giace così morto avvinghiato 
alla morta. Questo il tuo rito nuziale, 
sventurato, presso le dimore di Ade, 
prove di quali sventure la mancanza 
di senno sia causa ai mortali.

CORO La donna se n’è andata prima 
di dire parola. 

MESSAGGERO Non è priva di senno; 

non commetterà gesti sconsiderati.

CORO Non so. Ma a me questo silen-
zio sembra essere assai più pensante 
di un vano gridare.

MESSAGGERO Bene, anche il troppo 
silenzio opprime entrambi.

CORO Il re.

CREONTE Ahi! Tenaci, fatali errori 
della mia sragionante mente! O voi 
che vedete uccisori e uccisi di un’u-
nica stirpe. Ahimè, miei infelici pro-
positi! Ahi figlio, giovane, giovane 
morte! Ahi, ahi, morto sei, andato 
via per sempre non per tua, ma per 
mia follia.

CORO Ahimè, troppo tardi vedi ciò 
che è giusto.

CREONTE Ahimè, sì, ora comprendo, 
me sciagurato.

MESSAGGERO Signore, qui giungi 
come uno che va ad acquistare altri 
dolori.

CREONTE Che cosa? Un’altra sciagu-
ra peggiore di questa?

MESSAGGERO È morta la tua sposa, 
madre di questo cadavere, infelice, 
da nuove ferite ora straziata.
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REGIA
Massimo Lanzetta

CREONTE Che cosa dici, servo, che 
un nuovo sacrificio, ahimè, si accu-
mula sul destino della mia rovina, ed 
è il sacrificio della mia donna?

Ahimè, quest’altra sventura devo 
vedere. Come cadere ancora più in 
basso? Quale destino ancora mi at-
tende? Ho qui da poco mio figlio e 
davanti a me, ecco, un altro cadave-
re. Ahi, disgraziata madre! Ahi, figlio!

MESSAGGERO Vicino all’altare si è 
crudamente colpita. Di esser causa di 
entrambe le sorti, della sua e di quel-
la di Emone, ti accusava Euridice.

CREONTE Ahimè, ahimè, su nessun 
altro mortale ricadranno mai queste 
mie colpe! Io, io ti ho uccisa, io sono 
il colpevole. Questa è la verità. Ser-
vi, portatemi via, presto, cacciate via 
me che non sono che nulla.

Si faccia infine vedere il termine del 

mio destino; venga il mio giorno più 
bello, il mio ultimo giorno! Possa io 
non vederne più un altro!

CORO Verrà quel giorno. Ma ora 
dobbiamo affrontare ciò che incom-
be. Ad altri spetta la cura del futuro.

CREONTE Ma io prego mi sia conces-
so ciò che ho chiesto.

CORO Nulla può ora la tua preghiera. 
Non c’è scampo dalla sventura che il 
destino infligge ai mortali.

CREONTE Nulla tengo nel pugno. Mi 
è piombato sul capo il più insoppor-
tabile destino.

CORO Aver senno è il primo fonda-
mento di una vita felice. Le superbe 
parole, che grandi mali procurano ai 
superbi, insegnano con gli anni uma-
na saggezza.

Traduzione di Massimo Cacciari
con adattamento a cura degli studenti del laboratorio teatrale
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In principio ci fu l’errore di non 
riconoscere le radici su cui da secoli 
fondano le vicende del vecchio continente. 
Peccato originale ancora in attesa del 
battesimo
Fernando Balestra

Al di là dei partiti e dei loro leader, l’Europa, che si prepara al rinnovo del 
Parlamento e del Presidente della Commissione, non sembra ottenere in sè 
il favore di cittadini delusi, che misurano la progressiva perdita di sovranità 
degli Stati membri con i disagi, talvolta solo percepiti come tali, indotti dalle 
scelte comunitarie. Certo non si può nascondere proprio nelle popolazioni 
più giovani anche una crescente disaffezione per quei valori umanistici che, 
quando ancora erano fumanti le macerie del Secondo Conflitto Mondiale e si 
stentava a combattere l’indigenza e a curare le ferite ad esso seguite, ispirò ai 
Padri Fondatori la necessità di dar vita a un Organismo sovrannazionale, ga-
rante di pace e, nell’unità di intenti e vocazioni civili, di prosperità dei popoli.

Ma già nella seconda metà degli anni ‘80, appena il muro di Berlino cominciò 
a vacillare e poi a crollare, erano passati venti anni dalla Primavera di Praga 
(1968) e quasi trenta dalla rivolta di Ungheria contro la repressione sovietica 
(1956) seppellita nel sangue davanti a un’Europa Occidentale sbigottita quan-
to silenziosa e impotente; già serpeggiava il malessere omicida nella Jugo-
slavia di Tito, frantumata più tardi da una orrenda guerra fratricida all’inizio 
degli anni ‘90 con il suo carico di atrocità: esecuzioni di massa, pulizia etnica, 
stupri e violenze, genocidi, lager, fosse comuni, eliminazione diretta degli av-
versari politici, mentre esplodeva la rabbia in Albania e nel Kossovo. Gli spari 
e i lamenti della ex Jugoslavia, racconta il grande poeta veneto Zanzotto, si 
udivano dall’altra parte della sponda adriatica, arrivavano spinte dal vento 
della pietà e della richiesta d’aiuto, azzerato purtroppo dal rombo degli aerei 
militari che partivano da Aviano per bombardare la città di Belgrado, un tem-
po invidiato luogo di convivenza civile fra etnie e religioni diverse, diventata 
allora capitale del male.

Nella cronistoria più recente non possiamo dimenticare le scene dolorose 
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della disperazione greca, spesso agitate quale minaccioso spauracchio davan-
ti agli occhi dei paesi del Mediterraneo per ‘educarli’ sottraendo loro di fatto 
competenza e autonomia. Viviamo un dopoguerra apparentemente senza 
distruzioni e colpi di mortaio, eppure ugualmente angoscioso e devastante, 
che non ci aiuta a essere padrone del nostro futuro e dei nostri cari perché 
l’uomo non è capace di difendersi contro nemici, l’economia globale e le ca-
tastrofi umanitarie, crudeli quanto talvolta invisibili.

Infine è dei nostri giorni l’incipit di un ennesimo capitolo di morte: l’Ucraina 
è l’ennesimo campo di scontro tra voglie separatiste e arroganza del potere 
centrale: e l’Europa delle sanzioni sta a guardare, come impantanata nel gio-
co delle mappe geografiche, umiliata, nonostante conti di fatto 28 stati mem-
bri, nel gioco egoistico del particolare, senza una politica estera adeguata, 
senza la consapevolezza che territorio unitario non può significare solo libera 
circolazione di uomini e commerci, il centralizzato potere bancario, lo spread 
o il debito pubblico, piuttosto un solco identitario.

La storia sembra non essere più il cammino dei popoli. Colpa dell’Europa? 
Non in toto, anche se talvolta ha l’arroganza di un datore di lavoro d’altri 
tempi. Certo dà l’impressione di un’entità astratta tutte le volte che sentiamo 
il bisogno di un suo intervento nella vita quotidiana di 500 milioni di cittadini 
‘europei’ (in molti alle prossime elezioni continentali hanno le legittime cre-
denziali degli astensionisti, in Italia pare raggiungano il dato allarmante del 
50% degli aventi diritto) e di un moloh impenetrabile, cinico e senza cuore, 
allorchè speriamo nell’atto risolutore della sua dimensione, forza, interna-

zionale nelle dispute tra paesi o nell’incredibile vicenda dei migranti africani, 
stretti in un esodo biblico verso illusorie terre promesse. L’Europa non me-
rita di sedersi da sola sul banco degli imputati, troppo spesso i governi na-
zionali sono stati complici di misure eccessive sul piano finanziario e troppo 
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vulnerabili nell’ambito di adeguate politiche sociali, tanto che ai più sfugge il 
requisito basilare dell’equità e della pari dignità dei popoli. Ma così com’è è 
destinata ad esaurirsi nel giro di qualche anno, stritolata dall’impellenza dei 
bisogni primari e dall’aggressione dei nazionalismi, in pericolosa ascesa.

Eppure l’Europa Unita è quanto mai necessaria, ma va ripensata sulle basi di 
un territorio che ha innegabili radici comuni, sulle quali nei secoli si è costru-
ita l’identità dei popoli e la civiltà occidentale.

Chi siamo? sicuramente greci (e un po’ egizi) da almeno tremila anni, dall’e-
poca micenea e dai passi omerici abbiamo smesso di balbettare, non siamo 
più barbari, dai villaggi tribali siamo passati alla polis, ai diritti del cittadino, 
alla giustizia sociale, abbiamo bandito la schiavitù e introdotto lo stato di di-
ritto, punito i prepotenti e cantato l’amore in ogni sua forma, attraversato de-
serti e fiumi impetuosi, scalato montagne e difeso la nostra gente, abbiamo 
coltivato il pudore e la vergogna. Abbiamo lutti in comune e numerosi fune-
rali, matrimoni, nascite miracolose, abbiamo imparato a coltivare i campi con 
l’aratro e a cacciare dai nostri confini le belve feroci, abbiamo nutrito poeti 
artisti e profeti di buona ventura. In ogni paese abbiamo ricostruito case e 
chiese distrutte da saccheggi, in ogni paese dell’Unione Europea ci sono spic-

chi di una cultura condivisa seppur espressa in tante meravigliose varianti.

Noi siamo chiamati a lottare per proteggere le nostre radici, l’antica saggezza 
tramandata da padre in figlio, appunto la nostra classicità. È un lavoro diffi-
cile, ma non impossibile se un Liceo, per quanto illustre, di una piccola città, 
non smette di far sentire la voce di un Neo Umanesimo, di infondere nei cuori 
dei suoi allievi e dei giovani avventori del festival, rituale di appartenenza, il 
pathos della tradizione, da vent’anni, con immutato entusiasmo. Inoltre ha 
capito che l’energia alimentata dalla giustezza della causa va incanalata in 
un’organizzazione dinamica che sappia ottimizzare e promuovere i suoi pre-
ziosi insegnamenti perché in fondo ‘il fine ultimo dell’uomo rimane l’uomo’.
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Dal teatro all’agorà
Mimma Bruno

Questo contributo sullo spazio teatrale è stato elaborato non con l’ambizione 
di poter dire cose nuove sul tema, quanto per rendere onore ed omaggio alla 
memoria di tante preziose testimonianze archeologiche e, insieme a queste, 
ad una delle più alte creazioni dello spirito ellenico: dedicare all’evento co-
municativo e dunque all’interazione tra attore e pubblico, uno spazio pecu-
liare, un luogo in cui la parola recitata continui a risuonare anche a spettacolo 
finito. 

Molti di noi hanno fatto l’esperienza esaltante di aggirarsi tra le rovine di 
una città dissepolta, di un antico santuario sperduto tra i monti e di sentire 
“le voci” degli antichi parlarci attraverso il colore, la forma, la materia delle 
pietre, apparentemente mute ed inerti; ecco, inizialmente ne recepiamo il 
messaggio con lo sguardo, attraverso un’esperienza estetica (percettiva cioè), 
da cui il suono sembra essere, ad una prima impressione, escluso. Ma ba-

XVII Rassegna Internazionale - 2011 

XVII Rassegna Internazionale - 2011 



58 59

XX RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL TEATRO CLASSICO SCOLASTICO

sta arrampicarsi sulle gradinate di uno dei tanti magnifici emicicli sparsi nel 
Mediterraneo – a Delfi, a Epidauro, a Siracusa – per essere trasportati, nel 
silenzio, al centro di un evento immaginario fatto di ascolto e di visione (the-
atron, theaomai “vedere, osservare”) e immaginare, per l’appunto, che sia 
lo stesso silenzio che, da quel leggendario giorno del 534 a.C. in poi, ha ad 
ogni occasione avvolto gli spettatori in attesa dello spettacolo; e, al contrario, 
poi domandarci se non siano proprio le mute pietre della cavea a suggerirci 
lo scalpiccio dei passi, le risate del pubblico alle battute e ai lazzi dei satiri, lo 
sgomento, la sospensione del respiro o il fremito di fronte agli eventi tragici.

Quando, invece, il nostro stupore viene catturato esclusivamente da quegli 
imbuti perfetti, da quelle gradinate ordinate dove la geometria ha plasmato 
in forma finita, armonica, perfetta la selvaggia libertà della natura, allora in 
parte tradiamo il valore e il senso di tanta preziosa sopravvivenza. Dobbiamo, 

insomma, provare a rivivere quella profonda e inscindibile commistione di 
spazialità, di umanità, di sacralità, correggendo il punto di vista esclusivamen-
te estetico, che non ci consente di cogliere l’autentico messaggio che quei 
luoghi possono ancora trasmettere.

Va dato atto ai Greci di aver inventato uno spazio eccezionalmente funzio-
nale dove la rappresentazione teatrale, organizzata come una competizione 
tra autori, costituiva un’occasione esemplare di esperienza di vita collettiva, 
rappresentazione che era al tempo stesso rito, assemblea e gara, dunque un 
fenomeno sociale, artistico e religioso.

Esperienza globale è dunque la parola chiave per cogliere il senso del teatro 
greco: ciò significa che tutti gli elementi erano strutturalmente connessi tra 
loro, e dovrebbero essere giudicati nel loro reciproco rapporto.

Va, infatti, ricordato che l’edificio doveva essere soprattutto funzionale al suo 
uso, mentre passava in secondo piano il problema dell’effetto estetico: que-
sto spiega anche perché il più deludente a vedersi è il teatro di Dioniso ad 
Atene, che è il più importante e il più antico, mentre i più “belli”, nel senso 
proprio del termine, siano i teatri successivi, perché paralleli al crescere e 
allo svilupparsi di una concezione dell’urbanistica e dell’architettura di tipo 
scenografico e teatrale. Non a caso questi aggettivi riportano ad una metafo-
ra scenica, perché, ad un certo punto, è proprio il gusto scenico che esce dal 
suo ambito specifico e si fa ispiratore dell’insieme del tessuto monumentale 
urbano.

Le origini del teatro greco sono state oggetto di frequenti ipotesi e discussio-
ni, qualcuno ha addirittura evocato le scalinate a squadra dei cortili dei pa-
lazzi minoici, divenute poi aree trapezoidali ai tempi di Eschilo, ipotesi sugge-
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stive ma fondate su documentazioni discutibili; altri parlano dell’esistenza di 
un’orchestra primitiva nell’agorà di Atene e poi anche sulle pendici meridio-
nali dell’Acropoli: nell’un caso e nell’altro lo spazio teatrale è témenos, recin-
to, dove si esprime in nuce l’idea dell’agorà (spazio per pubblico, collettivo, 
orizzontale) dello spazio pubblico, insieme all’idea di spazio sacro, luogo della 
catarsi, che ha spesso spinto i Greci ad ambientare i loro teatri nei santuari, il 
cui accesso era sempre preceduto da un atto simbolico di purificazione. 

Basti pensare ad Epidauro, immerso in un panorama verdissimo, una delle 
visioni più suggestive della Grecia moderna: nonostante la sua indiscutibile 
bellezza e perfezione, il teatro non può essere gustato fino in fondo se non 
si prova ad immaginare l’atmosfera di questo luogo, dove si arrivava con il 
cuore gonfio di speranza per chiedere al dio Asclepio la guarigione dell’a-
nima prima ancora di quella del corpo. È qui che fu sublimata l’esigenza di 
purificazione: qui, più ancora che altrove, dove il culto che vi si praticava era 
un culto miracolistico, lo spettacolo si propone come tappa, come momento 
fondamentale nell’itinerario della mente verso la divinità; la terapia, infatti, 

includeva oltre alle cure mediche e all’esercizio del corpo, l’originale espe-
rienza insieme emotiva e razionale del teatro.

Nell’esaminare le costruzioni teatrali antiche, non dobbiamo pertanto mai 
dimenticare che si tratta di un unico insieme, non nel senso dell’opera di un 
unico architetto – ciò varrà a partire dalla creazione di quel superbo, perfetto, 
armonico oggetto che appunto è il teatro di Epidauro, diventato nell’imma-
ginario comune il simbolo della teatralità – ma come complesso sviluppatosi 
organicamente, nel quale tutte le parti e tutte le persone che lo affollavano 
erano connesse tra loro.

Come scriveva Dario Dal Corno “In una dimensione temporale che riassume 
il passato nel presente, l’attore e il coro si propongono come protagonisti di 
una nuova realtà, la cui forza mimetica attira anche quanti vi assistono in una 
partecipazione totale e immediata”, dove la contiguità, la comune condizione 
fisica e psichica, esalta la trasmissione e la condivisione di emozioni e senti-
menti, capaci di coinvolgere tutta la collettività.

La struttura del teatro appare quindi inizialmente come la conseguenza del 
luogo e delle condizioni dello spettacolo e soltanto in un secondo momento 
venne concepita come un problema architettonico sia pure legato alla sua 
funzionalità: insomma esso non va visto solo nell’articolazione dei suoi resti 
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murari, suggestivi e magici, ma che possono restare muti come dicevo all’ini-
zio, ma nella vivacità e organicità della sua funzione, che è poi la ragione del 
suo esistere. Soltanto così l’ordinata geometria delle scalinate e la centralità 
del palcoscenico possono essere compiutamente apprezzati. 

Sono pertanto luoghi dell’anima (la catarsi) e luoghi della democrazia (agorai) 
i preziosi resti sopravvissuti alla furia distruttiva del tempo e degli uomini, che 
dobbiamo conservare e tutelare non come reliquie imbalsamate dal tempo e 
dall’uomo, ma come vigili sentinelle della memoria, di una memoria che si è 
fatta materia, spazio, luogo, in grado di evocare idee e valori universali.

E di farsi anche metafora, dunque materializzazione del concetto: basti pen-
sare a come l’emiciclo, nato con quel temenos greco, sia diventato forma uni-
versale, abbia attraversato i tempi e gli oceani per imporsi come archetipo 
spaziale in tutti i luoghi dove si esprime la democrazia (parlamenti, sedi di 
istituzioni internazionali ecc) o per rigenerare antichi spazi mutandone maga-
ri la funzione ma conservandone la forma; è il caso di piazza Navona a Roma, 

che ricalca la sagoma dell’antico stadio, o della piazza Mercato di Lucca, epi-
sodio straordinario dove lo spazio urbano medievale ha spontaneamente ri-
preso il perimetro ellittico del suo antico anfiteatro, a dispetto del tempo e 
dell’uomo. Sembra un espediente retorico, ma è in effetti uno dei casi in cui 
il teatro è diventato agorà!

Proprio perché così pregni di significati universali, gli antichi teatri possono 
anche contribuire alla costruzione della identità culturale degli Europei, che 
più o meno consapevolmente deve al teatro greco uno dei suoi tratti distin-
tivi, oltre che una delle sue più forti e comuni radici: non per niente su ini-
ziativa del Consiglio d’Europa è stata costituita una rete degli antichi luoghi 
monumentali dello spettacolo con lo scopo di far conoscere e di proteggere il 
patrimonio architettonico e culturale che gli Europei condividono con l’insie-
me degli abitanti dei paesi costieri del Mediterraneo.

La Dichiarazione di Segesta per la salvaguardia di tale patrimonio, così defini-
ta, perché per la prima volta solennemente pronunciata nel suo teatro greco, 
è una delle più belle pagine scritte dall’Europa nascente in materia di comune 
tutela e valorizzazione del nostro patrimonio archeologico.
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La scuola progetta l’evento. L’esperienza 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro
Raffaella Cassano

Altair srl - Alta Tecnologia in Archeologia per l’Innovazione e la Ricerca, azienda 
spin off dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha, tra i principali settori 
di intervento, la didattica legata ai Beni culturali e soprattutto al patrimonio 
archeologico, che si esprime nell’ambito di Progetti rivolti a studenti delle 
Scuole primarie e secondarie. Nata nel 2010 per l’impegno dell’allora rettore 
Corrado Petrocelli, si è rivelata una novità per le Facoltà umanistiche date 
le peculiarità delle scienze umane e ha assunto significativo interesse per le 
prospettive determinate dal collegamento tra passato e presente. I percorsi 
formativi intendono infatti affinare specifiche competenze per lo studio della 
storia e per la comunicazione dell’Antico, con particolare attenzione alla lettura 
e al racconto dei paesaggi culturali, anche negli aspetti caratteristici della vita 
quotidiana. Attraverso questi progetti, nei quali la scuola entra in contatto 
con il mondo del lavoro, i giovani allievi svolgono attività archeologica sul 
campo e stages in azienda, fino a realizzare, sotto la guida dei tutor aziendali, 
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servizi di divulgazione culturale, eventi espositivi, prodotti multimediali, 
e-book, filmati e video-documentari, curando anche la comunicazione e la 
pubblicistica di iniziative culturali.

Nel Liceo ‘Cagnazzi’ di Altamura queste attività hanno trovato terreno fertile in 
una tradizione di studi sempre aperta ai rapporti con l’esterno, dall’Università 
ad Istituti Superiori di grande prestigio, come l’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici di Napoli, con conseguente arricchimento culturale degli studenti.

In questo contesto un aspetto privilegiato è rappresentato dalla Rassegna 
Internazionale del Teatro Scolastico, ormai unanimemente riconosciuta come 
pioniera e polo di eccellenza della didattica teatrale, perché ha aperto la 
strada del confronto culturale tra Scuole italiane ed europee impegnate nello 
studio di tematiche teatrali e ha consolidato una maniera di attualizzare il 
testo classico, rielaborandolo secondo gli interessi e le curiosità degli studenti.

Il Teatro è parso particolarmente indicato per attivare percorsi didattici 
di Alternanza Scuola-Lavoro, un sistema formativo ideato per gli Istituti professionali al fine di favorire il collegamento tra scuola e impresa, che 

negli ultimi anni ha trovato una rivisitazione nei Licei, con la promozione di 
attività lavorative legate al recupero ed alla inclusività sociale del patrimonio 
identitario, secondo gli orientamenti del Programma europeo Horizon 2020 
per la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

Nel 2013 le attività conclusive dell’VIII ciclo di questo percorso hanno 
impegnato i giovani ‘lavoratori in formazione’, dopo una intensa esperienza 
di pratica archeologica sul campo, nella ideazione e nella realizzazione 
della mostra Ad Theatrum, che ha accompagnato i lavori della Rassegna 
Internazionale attirando l’interesse dei partecipanti italiani e stranieri, oltre 
che un riscontro significativo nella città di Altamura. Per l’organizzazione 
delle sezioni espositive, dedicate alle opere del teatro greco e latino, agli 
edifici teatrali e ai meccanismi di rappresentazione scenica, gli studenti, 
attentamente guidati dai tutor scolastici e aziendali, hanno imparato a leggere 
insieme fonti letterarie e documenti archeologici, fino a diventare propositivi 
nella redazione dei pannelli didattici, nella scelta delle immagini e anche 
nelle originali animazioni che hanno illustrato le diverse tematiche. L’intenso 
grado di approfondimento è emerso nel coinvolgimento degli stessi studenti 
nel Convegno di Studio svolto a conclusione dei lavori, per il quale hanno 
curato la comunicazione, oltre che intervenire direttamente nel dibattito con 
gli studiosi che hanno portato il loro contributo.
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Sulla stessa linea operativa, gli allievi impegnati per il 2014 nel IX ciclo di 
Alternanza Scuola-Lavoro hanno assunto un ruolo attivo nell’organizzazione 
e nella promozione della Rassegna Internazionale del Teatro Scolastico, in 
occasione dell’importante traguardo dei venti anni di attività, che attribuisce 
una valenza particolare ai lavori di quest’anno. Per la comunicazione 
dell’evento gli studenti hanno ideato una piattaforma multimediale sul sito 
web della Scuola, per la quale hanno vissuto da protagonisti ogni fase di 
elaborazione, dalla scelta dei contenuti alla pratica di abilità tecnologiche 
che arricchiranno il bagaglio di competenze con cui si presenteranno al 
mondo della formazione universitaria e del lavoro. Il risultato è un prodotto 
multimediale che promuove i progetti scenici delle scuole in gara quest’anno 
e al contempo rievoca, passo dopo passo, con immagini e video di impatto, 
la lunga storia della Rassegna, nella quale i giovani allievi hanno imparato a 
‘scavare’ fino a saper raccontare il forte valore del teatro antico nella loro 
formazione.

Questo libretto che, con la stessa impostazione, accompagna e definisce il 
progetto teatrale inserendolo nella storia del Liceo, introduce agli spettacoli 
di drammi antichi allestiti da scuole italiane e straniere, che in questo maggio 
2014 si svolgeranno nel rinnovato Teatro ‘Mercadante’, palcoscenico ideale 
per ospitare e dare risonanza al dialogo aperto e creativo tra scuola e città.

Esposizione didattica

AD THEATRUM

20 Maggio - 9 Giugno 2013
Altamura 

Liceo Classico Statale ‘Cagnazzi’
Museo Nazionale Archeologico

Orari di apertura
Liceo Classico Statale ‘Cagnazzi’

lunedì-sabato
ore 9.00/13.00 - 17.00/21.00

Museo Nazionale Archeologico
lunedì-venerdì ore 8.30/19.30

sabato-domenica ore 8.30/13.30
Info e prenotazioni

Tel. 080.3111707
prenotazioni@altairsrl.net

Prenotazione obbligatoria per 
gruppi di 10 o più visitatori.

MINISTERO
PER I BENI E 
LE ATTIVITà
CULTURALI

LICEO CLASSICO STATALE
CAGNAZZI

Comune di
Altamura
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Mostra didattica Ad Theatrum, illustrazione di Antonio Mirizzi.
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Il teatro (del Cagnazzi) e la città
Anna Cornacchia

Il teatro antico, quello greco in particolare, ci ha lasciato un patrimonio di 
storie, di situazioni, di idee che ci parlano ancora, dopo venticinque secoli. Si 
tratta di storie che “non avvennero mai, ma sono sempre” direbbe Saturnino, 
il neoplatonico del IV sec. a.C., storie, cioè, che hanno ancora molto da dire e 
riflessioni da suggerirci. Queste storie, o meglio, miti, restano costitutivi della 
nostra civiltà occidentale e costituiscono ovviamente una parte importante 
degli studi nei Licei classici. Le opere teatrali classiche al cui centro sono ap-
punto i miti, da vent’anni sono diventate l’obiettivo di un’attività speciale del 
nostro Liceo classico, ma anche di molte altre scuole che ogni anno si avvi-
cendano nella nostra Rassegna Internazionale di Teatro Classico Scolastico.

Gli studenti che partecipano ad un laboratorio teatrale, non solo studiano le 
opere che hanno scelto di rappresentare, ma le fanno riesistere sulla scena 
e le offrono alle riflessioni dei compagni e della città. Sono vent’anni che, 
nel nostro Liceo, i versi antichi prima confinati nelle pagine dei libri di scuola 
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prendono vita; la vicenda narrata da quei grandi tragediografi e commedio-
grafi in versi spesso difficili da tradurre si fanno davvero “dramma”, azione 
scenica, in un contesto simile a quello per cui era stata pensata duemilacin-
quecento anni prima.

Col laboratorio teatrale si realizza un’iniziativa derivante dalla volontà e 
dall’entusiasmo di chi la promuove credendoci: un modo diverso di fare scuo-
la, un’esperienza faticosa ed esaltante quale è quella di dare vita a quello che 
si studia. I nostri allievi hanno il coraggio e la bravura di portare in scena la 
difficile drammaturgia del passato, anche se questa attività non si sostituisce 
certamente allo studio dei testi, ma vi si affianca, via via come strumento eu-

ristico alternativo, come mezzo per comprendere il testo antico dall’interno, 
il senso vero delle parole, delle battute, mettendone alla prova la pronun-
ciabilità e l’efficacia scenica. Certo, la traduzione, l’analisi e l’esegesi del te-
sto possono bastare a comprendere quel testo e il suo significato. Altra cosa 
è, però, dargli corpo in scena, dargli vita, lasciarlo emergere nel suo attuarsi 
drammatico, scoprirlo e renderlo compatibile con la situazione del laborato-
rio. Se è lecito un solo esempio tratto dalla rappresentazione di qualche anno 
fa. Durante la prova dell’Elena di Euripide, una studentessa improvvisamente 
comprese da sola che l’intonazione, con cui aveva sino ad allora pronunciato 
una battuta, risultava fuori contesto. Il modo sfrontato con cui aveva detto 
fino a quel momento “sono perduta: ho trovato e subito perso il mio sposo” 
le apparve improvvisamente del tutto inadeguato alla situazione quale si sta-
va sviluppando nell’interazione con Menelao. Quello che lo studio del testo, 
insomma, non aveva permesso ancora di interiorizzare, veniva compreso al 
volo in situazione. Un risultato per nulla trascurabile nella sua apparente na-
turalezza ed emblematico della nostra attività teatrale, tesa all’intelligenza 
profonda dei testi antichi. Eppure, risultati del genere, costitutivi della ra-
gione d’essere di un laboratorio teatrale, non esauriscono le sue molteplici 
possibilità rilevanti sul piano formativo e culturale. Ci sono altri frutti meritori 
quali l’abitudine alla fedeltà agli appuntamenti, l’impegno a concretizzare la 
complementarietà nei ruoli della recitazione, l’acquisizione di un rigore mne-
monico necessario per il rispetto filologico del testo, lo sviluppo di potenziali-
tà individuali (prodursi in pubblico, curare la dizione, diventare qualcun altro 
interpretando un personaggio); e ancora, il piacere di lavorare con i propri 
compagni, lo sviluppo e il potenziamento di competenze trasversali, anche 
non contemplate dalla normale attività curriculare (musica, danza, gestualità, 
ortoepia, manualità), la possibilità di temprare il carattere in prospettiva di 
autostima.
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Nell’interazione tra giovani e adulti, insomma, l’allestimento di una rappre-
sentazione coinvolge abilità, sensibilità, creatività diverse tese al consegui-
mento dell’obiettivo finale: la messinscena. È, da questo punto di vista, una 
grande scuola di vita. Gli studenti sono condotti a mettersi in gioco in pri-
ma persona nella soluzione dei problemi più disparati e mettono in gioco 
idee, proposte, ipotesi di soluzione, risultati, fallimenti, necessità di alterna-
tive. Una macchina complessa di tentativi reiterati per un’attività di problem 
solving sul piano del fare. I giovani vi partecipano efficacemente e original-
mente, secondo le loro attitudini e la loro disponibilità a esigere da se stessi 
rigore, precisione, disciplina. Un esercizio per niente trascurabile nella loro 
formazione e una prima responsabilizzazione nei confronti della collettività, 
una prima vincente risposta alle attese del mondo adulto, capace di consoli-
dare l’autostima, la consapevolezza delle proprie possibilità.

E così ogni anno numerosi studenti del ‘Cagnazzi’, ma anche di tante altre 
scuole dedicano passione e impegno alla comprensione, alla traduzione, 
all’approfondimento del dramma scelto e profondono tutte le loro energie 
per renderlo comprensibile ai compagni e all’intera cittadinanza, al cui giu-

dizio si sottopongono con le ovvie ombre, ma con la fiducia nella bontà del 
lungo lavoro svolto sotto la guida di insegnanti, registi e quanti ne accompa-
gnano il percorso. Un lavoro faticoso ed esigente che richiede l’investimento 
di un tempo destinabile certo a più leggere e frivole occupazioni. A fine anno, 
però, nessuno degli studenti ha rimpianto di averlo donato al teatro. Né può 
essere taciuta la lungimiranza della scuola che dà ai suoi studenti il privile-
gio di impegnarsi nell’esaltante compito di tradurre ed adattare i testi per 
la scena. Una tradizione, come comprende chiunque sappia di filologia, che 
costituisce il fondamento di ogni seria interpretazione del testo e il punto di 
partenza per qualsiasi seria attività esegetica da proporre agli studenti. Per 
questo un laboratorio teatrale è esempio di una scuola che sa “fare cultura” 
e proporla alla città, alla quale fornisce anche l’occasione di spettacoli di alta 
valenza culturale, in cui le radici della civiltà europea sono riportate all’at-
tenzione della polis, insieme ai grandi interrogativi sulla libertà, la giustizia, 
l’umano agire nel mondo in rapporto ad un divino ora presente, ora lontano 
ed incomprensibile. E tutto questo è buono e giusto.
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Rassegna Internazionale del teatro
classico scolastico del Liceo Classico
‘Cagnazzi’ di Altamura.
Sguardo di sintesi e prospettive
Filippo Tarantino

Teatro classico scolastico. Con questa rassegna il Liceo ‘Cagnazzi’ ha inteso 
creare un’occasione che ancora mancava. Infatti il teatro scolastico è molto 
diffuso (basti guardare la Rassegna nazionale teatro della scuola di Serra San 
Quirico) e quello classico altrettanto: solenne e importante (si pensi agli spet-
tacoli dell’INDA a Siracusa dove la città è da tempo in festa perché quest’an-
no l’INDA celebra il Centenario 1914-2014 con il 50° ciclo di rappresentazioni 
classiche). Ma non c’era una rassegna del teatro classico scolastico.

La rassegna si qualifica con un carattere classico perché attinge ai testi classici 
greci e latini e/o a loro rivisitazioni e con un carattere scolastico, perché ha 
come orizzonte di riferimento il lavoro in classe sui testi degli autori classici, 
benché non pretenda che le attività finalizzate alle rappresentazioni coincida-
no tout-court con quelle afferenti a lingue e letterature classiche. Il carattere 
scolastico emerge anche se si prendono in considerazione i protagonisti delle 
rappresentazioni e i luoghi in cui esse si svolgono. 
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I produttori e i protagonisti sono esclusivamente alunni e docenti delle scuo-
le. Le attività di preparazione degli spettacoli consentono di attivare collabo-
razioni tra docenti di classi parallele, la formazione di gruppi interclasse e por-
tano al raggiungimento, in maniera indiretta, di importanti obiettivi educativi 
e didattici: alcuni ragazzi in gravi difficoltà per disimpegno e/o inadeguatezza 
mostrano segni di interesse e partecipazione che, pur minimi, ne consentono 
la permanenza nel gruppo classe, riducendo il rischio di drop-out; gli alunni 
meno bravi possono essere percepiti positivamente ed essere apprezzati da 
docenti e compagni per competenze e abilità “laterali” rispetto alle discipline 
curricolari, che non potrebbero essere intercettate in contesti strettamente 
scolastici; tutte le classi, che negli anni precedenti sono state spettatrici, di-
vengono protagoniste, in un reciproco rapporto di collaborazione e di sana 
emulazione.

La Rassegna ha la scuola e i suoi spazi come luogo fisico in cui si svolgono le 
attività teatrali e gli approfondimenti tematici (convegni, sessioni di lavoro) e 
nel corso degli anni si è costruita una consolidata tradizione nell’utilizzo come 
spazio scenico dell’atrio del liceo ‘Cagnazzi’, delle scalinate e delle aule che vi 
si affacciano. 

La particolare configurazione dell’evento favorisce gli incontri di alunni e do-
centi di scuole italiane e straniere e il confronto e gli scambi di esperienze tra 
scuole.

La Rassegna inoltre ha il merito di aver fatto del teatro il punto focale di mol-
te attività e di aver amplificato il ruolo del liceo, inteso come luogo proprio 
della città, soprattutto durante la settimana del teatro. Grazie al suo carattere 
coinvolgente favorisce la partecipazione attiva delle famiglie agli allestimenti 
scenici, alla preparazione di costumi e maschere, all’accoglienza degli ospi-
ti nazionali e internazionali e, più in generale, all’organizzazione dei singoli 
eventi.

Nel corso degli anni la Rassegna del ‘Cagnazzi’ si è guadagnata stima, fiducia 
e simpatia da parte di molte istituzioni scolastiche italiane e straniere: con al-
cune di queste ha impostato reti istituzionali in progetti europei. Molti gruppi 
hanno fatto di Altamura una prima tappa per visitare la Puglia: qualche volta 
la Regione Puglia ne ha preso atto, mettendo a disposizione i servizi di tra-
sporto.

Il rapporto con altre istituzioni cittadine e in particolare con il Teatro ‘Mer-
cadante’ potrebbe enfatizzare un reciproco riferimento ideale e, attraverso 
mirate strategie di marketing, generare una forte intesa sul piano organiz-
zativo e gestionale. Considerando il valore del brand teatro del ‘Cagnazzi’, il 
‘Mercadante’ potrebbe incaricarsi di promuovere l’evento teatro sul mercato 
nazionale ed internazionale: le condizioni dovrebbero essere oggetto di spe-
cifica convenzione, che garantisca accesso gratuito a tutto il personale delle 
scuole partecipanti.

Un eventuale intervento a sostegno della Rassegna del ‘Cagnazzi’ non do-
vrebbe assimilare la Rassegna ad analoghe iniziative, ma soltanto potenziar-
ne i mezzi (economici e organizzativi) con i quali già lavora.

La Rassegna del ‘Cagnazzi’ è non soltanto un brand, ma anche un prodotto 
immateriale che può essere tradotto in progetto europeo, anche in vista del 
semestre di presidenza italiana dell’Europa: abbiamo ragioni, mezzi e concre-
te possibilità per farlo.
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