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3 CULTURA

Teatro greco di Siracusa. Tragedie senza sfondo
Avvezzi a montagne e boschi di cartapesta o finte città tur-
rite, è spiazzante, al primo impatto, l’assenza totale di quel
fondale che osserverà silenzioso lo svolgersi della tragedia
o della commedia. Solo strane macchine sceniche, come
avanzi di un cantiere incompiuto o, peggio, di tubolari a
sostegno perenne di rovine archeologiche, stazionano
sulla scena di uno dei teatri antichi più belli del mondo. 
Lo spettacolo è ancora lungi dal cominciare: gli spettatori
sciamano riempiendo le gradinate, specialmente quelle
ormai al riparo da un sole martellante, ma non da un caldo
che non concede tregua. Tra essi, spiccano figure di antica e immacolata
nobiltà siciliana, dall’aspetto austero e fuori dal tempo. L’attesa cresce, i
ventagli sbattono come ali di farfalla, si accendono i primi flash. 
La scenografia non appare e non apparirà: quest’anno (il quarantottesimo
nella storia delle rappresentazioni classiche) lo studio olandese OMA, uno
dei più grandi e importanti del mondo, ha scardinato completamente l’idea
stessa dell’impianto scenico, trasformandolo radicalmente. Il semicerchio
delle gradinate è completato e raddoppiato sul lato opposto da una passe-
rella sospesa di tubi d’acciaio che consente agli attori un’entrata in scena

aerea e spettacolare, straordinariamente funzionale
soprattutto con l’arrivo dei volatili de Gli Uccelli di
Aristofane (con regia di Roberta Torre). Un altro gioco di
rimando con le gradinate del teatro è offerto dalla macchi-
na scenica inclinata e gradonata, alta sette metri, la cui
struttura tubolare a vista è altrettanto efficace della passe-
rella aerea. Si tratta di una sorta di palcoscenico circolare
piazzato sulla scena, in grado di ruotare, specchiarsi su se
stesso, aprirsi per consentire l’ingresso o l’uscita degli
attori, come la discesa agli Inferi dell’eroe nel Prometeo

incatenato di Eschilo. Straordinario quando accoglie il coro de Le Baccanti
di Euripide (regia di Antonio Calenda), con i movimenti apparentemente
perpetui delle danzatrici del mitico Marta Graham Dance Company, dai
drammatici e vibranti costumi rossi e neri.
Il sole è finalmente sceso sulla Neapolis: rimangono solo gli alberi a fare da
fondale naturale alle rappresentazioni. Voltando lo sguardo indietro, un’in-
congrua casetta di mattoni ci ricorda che siamo nel presente, ma non per
questo meno greci di allora.

William Dello Russo

Il festival della filosofia 2012 è stato dedicato alla riflessione sulle cose.
Sembrerebbe un argomento banale, ma se ci pensiamo bene, non lo è.
Noi spesso diamo per scontato che il mondo che ci circonda non abbia
bisogno di spiegazione, ma per il filosofo non è così: ogni cosa, siano gli
oggetti che adoperiamo sia la natura che ci circonda, fa parte dell’univer-
so inanimato in cui viviamo e da cui siamo circondati e spesso anche con-
dizionati. Le “cose” si possono raggruppare in tre gruppi: oggetti naturali,
corpi animati, artefatti, e tutti si rapportano in modo molto stretto all’uo-
mo. La natura - osserva Krysztof Pomian - è stata trasformata radicalmen-
te nel corso dei secoli, il mondo animale è stato quasi completamente
assoggettato alle esigenze umane, gli artefatti sono frutto dell’intelligenza
e dell’attività dell’uomo. Tutte queste cose ci permettono di svolgere la vita
e insieme influenzano il nostro modo di pensare, così che si stabilisce una
relazione reciproca e inscindibile tra uomo e natura.
La riflessione, inoltre, mette in luce che i termini, usati di solito come
sinonimi, di cosa e oggetto indicano significati diversi; infatti “oggetto” è
ciò che ci sta davanti, inerte e anonimo; “cosa” è ciò che assume un signi-
ficato per colui che la contempla o la usa; ad es. un pianoforte è oggetto
se si limita ad arredare una stanza, ma diventa cosa nella misura in cui
viene suonato ed esprime i sentimenti di chi lo suona. La cosa è dunque
un elemento relazionale con cui l’individuo si rapporta anche in manera
empatica, usandola o interrogandola per scoprirne i segreti, così essa
diventa depositaria di idee, affetti e simboli, come sostiene Remo Bodei.
Molto interessante la relazione di Emanuele Coccia, che ha inquadrato la
cosa sotto l’aspetto della merce, assegnandole un valore etico e conside-
randola come elemento dominante della civiltà attuale. L’economia è
basata sullo scambio di “beni”, e tale vocabolo è indicativo del tipo di
moralità che domina il mondo contemporaneo: gli oggetti che soddisfano

i bisogni degli individui, danno la felicità, dunque sono buoni. Così le cose
assumono significato e funzioni molteplici: tutto ciò che si scambia da un
lato è frutto di un lavoro dell’uomo e di una precedente progettazione, dal-
l’altro è oggetto di desiderio, e poiché si ritiene che la felicità consista nel
possesso, sembra che la sola forma di bene esista solo nelle cose. Inoltre
le cose assumono un valore mitico e simbolico. Auto, vestiti, oggetti, ven-
gono presentati dalla pubblicità come simboli della felicità, creando una
sorta di nuova cosmologia basata sul commercio, e la merce è buona per
il solo fatto che si scambia. In altre parole le cose sono diventate quasi
degli idoli e ciò grazie alla pubblicità. Basta che un oggetto sia propagan-
dato da spot televisivi o cartelloni, o esposto in una vetrina, perché sia
subito considerato buono e acquistato, perché il valore della merce è dato
dalla pubblicità. In questo senso le cose assumono un valore mitico ed
etico: chi non ricorda il celebre spot “dove c’è Barilla c’è casa”?
Questa prospettiva ha provocato un cambiamento nella concezione del
mondo, infatti se la società classica era basata sull’uomo, quella moderna si
radica sulle cose celebrate dalla pubblicità: pensiamo all’esposizione del corpo
(femminile) come oggetto e alle allusioni sessuali contenute in molti spot. In
tale ottica non è la donna ad essere elegante, ma il vestito a rendere la donna
elegante. Attraverso la pubblicità le cose diventano determinanti e tendono
ad escludere la dimensione personale attraverso l’uniformazione/globalizza-
zione del gusto, con la conseguenza che le cose catturano e plasmano l’uomo.
Le città sono diventate il paradiso delle cose, dei mondi la cui vita ruota intor-
no alle merci, ma questo tende ad annullare la loro individualità, infatti tutte
(o quasi) le moderne metropoli sono illuminate dalle insegne commerciali,
sono tappezzate di manifesti, hanno i muri ricoperti di segni o scritte, uguali
nella forma anche quando riguardano prodotti diversi.

Emilia Perri

L’uomo e le cose

In patientia vestra possidebitis animas vestras
Quando se ne va un uomo come il cardinale Martini si avverte attorno e den-
tro quel silenzio stupito che Manzoni descrisse a proposito di Napoleone:
“…così percossa e attonita la terra al nunzio sta…”. 
Un tale personaggio non può essere immiserito in beghe contrapposte di
parti politico-culturali. Fa male leggere qualche giornalista che lo bolla come
il rappresentante della sinistra nella Chiesa, l’amico dei comunisti e quant’al-
tro. Troppo grande è lo spessore della persona per poterla incasellare in uno
schieramento ideologico di parte. Come uomo e come cardinale è stato ecce-
zionale nel percepire le istanze positive di un turbolento mondo post-moder-
no raccogliendone i fermenti validi e nel contempo  interpretare la Scrittura
in modo innovativo rispettando la continuità del Magistero. Lo faceva con il
discernimento che un uomo di spiritualità e preghiera trae dallo Spirito e
dalla sua capacità di ascoltare, dialogare, padroneggiare le lingue antiche e
moderne in modo eccellente, riuscendo a gettare ponti tra credenti e non cre-
denti, teologi e fedeli. Nei movimenti più aperti all’innovazione riusciva a
intravedere il positivo che l’amore per la Chiesa gli faceva ricondurre al
nucleo della fede. Sono certa che gli sono specialmente grate le donne, che
non hanno mai trovato in lui una porta chiusa ed anzi sapevano di avere una

sponda sicura di fede e di comprensione. Intuivano empaticamente la sua
vicinanza al paragone con altri che negavano loro credito. Con quanta gioia
lo hanno ascoltato nella sua prolusione alle Stelline di Milano in occasione del
convegno di progetto Donna (1988), lo stesso in cui io presentavo il libro
“Uguaglianza e differenza la reciprocità uomo donna” e si mettevano le basi della
nuova linea che poi sarebbe venuta a maturazione con la Mulieris Dignitatem.
Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo non può non aver avuto l’impressione
di una regalità innata. Avrebbe potuto fare qualunque mestiere: era un prin-
cipe nella statura, nell'atteggiamento discreto e attento che conservava in
qualunque situazione, nel portamento fiero senza essere presuntuoso,  nel-
l'autorevolezza che sprizzava da tutti i pori. Si capiva che c’è un mistero divi-
no nella distribuzione dei talenti che a noi è dato solo di rispettare e ammira-
re. Era di quelli che le malattie piegano ma non stroncano. Ha continuato
fino alla fine ad essere un faro di speranza per molti. Dava tutto di sé come
meglio poteva, rispondendo alle lettere, esercitando il suo ministero, medi-
tando, studiando, pregando. “In patientia vestra possidebitis animas vestras”.
Così è stato per lui, così per ciascuno fino al termine dei suoi giorni.

Giulia Paola Di Nicola


