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I discorsi da Spinoza 
a Nietzsche: Sini apre
il corso di Noesis

L'INTERVISTA CLARA SANCRICCA. La regista in scena stasera al Cineteatro 
Qoelet di Redona con lo spettacolo vincitore dei Teatri del Sacro 

«70 VOLTE 7», SUL PALCO
RABBIA E PERDONO

«Settanta volte sette» 

ANDREA FRAMBROSI

La compagnia romana 
Controcanto Collettivo stasera al
Cineteatro Qoelet di Redona (ore
20.45, ingresso libero) presenta 
«Settanta volte sette», spettacolo
che conclude la rassegna Teatro e
Cinema del Sacro. Ne abbiamo 
parlato con la regista Clara San-
cricca.

Su che basi è nata la compagnia?

«Siamo un Collettivo dei Castelli
Romani, all’attivo abbiamo quat-
tro lavori. Sono stata l’insegnante
di teatro di tutti i membri del Col-
lettivo. Con alcuni di loro abbiamo
deciso di fare un salto e passare 
dalla veste di insegnante e allievo
ad una più paritaria, tanto che an-
ch’io recito in questo lavoro. Es-
sendoci formati insieme, abbiamo
sviluppato una grammatica co-
mune, abbiamo un modo di inten-
dere il teatro molto simile».

Come nasce il progetto di «Settanta

volte sette»?

«Procediamo sempre da testi ori-
ginali, nel senso che nascono da 
una scrittura collettiva ma non 
fatta a tavolino. Non esiste prima
un testo che poi viene messo in 
scena, la nostra è una scrittura 
scenica, le battute o le situazioni
nascono dal lavoro vero e proprio,
dall’improvvisazione». 

Nel testo avete lavorato sul concetto

di perdono.

«Era una questione su cui mi arro-
vellavo da tempo e l’ho poi condi-
visa con gli altri. Per qualche mese
ci siamo interrogati sulla possibi-
lità del perdono nelle relazioni. 
Poi ci siamo imbattuti in una vi-
cenda di perdono che ci ha molto
colpiti, abbiamo conosciuto i pro-
tagonisti di questo fatto di cronaca
che coinvolge due famiglie attor-
no a un omicidio. Anche se lo spet-
tacolo non ricalca esattamente la
vicenda, è ispirato a quella, soprat-
tutto nei momenti salienti».

Sembra che lo spettacolo ragioni an-

che intorno al rapporto tra il perdono

e la vendetta.

«Sì, c’è sicuramente anche quello,
il fatto cioè che non necessaria-
mente l’antitesi al perdono è la 
vendetta. Si può anche decidere di
covare un risentimento privato 
senza per questo vendicarsi. Vole-
vamo capire come si passa dal ri-
sentimento al bisogno dell’incon-
tro, del dialogo e se questo dialogo
sia umanamente possibile, se pos-
sa essere fecondo. Chiaramente la
nostra risposta è sì, però nello 
spettacolo tutte le posizioni, dalla
più rabbiosa alla più morbida, so-
no tutte ugualmente legittime, 
cerchiamo di non fare il tifo per 
nessuno, di non giudicare nessuno
nelle sue reazioni che sono tutte
umane».

Nel metterlo in scena come avete la-

vorato sui materiali raccolti?

«Semplicemente immaginandoci
una vicenda nella quale ognuno di
noi fosse uno dei personaggi coin-
volti. Abbiamo dedicato molto 
tempo alla costruzione delle figu-
re dei personaggi, una volta poi 
che questi personaggi sono defini-
ti, hanno un passato, una fisiono-
mia molto riconoscibile, a quel 
punto cominciamo ad interagire
secondo un iter che è deciso a 
monte però in dialogo con quello
che i personaggi stessi decidono di
fare. C’è una struttura che esiste a
monte, ma che è molto aperta. Il
lavoro di costruzione è durato tan-
to: abbiamo avuto la fase di studio
di almeno un anno e un altro anno

per completarlo».

Uno spettacolo che può sembrare 

molto «duro», da un certo punto di 

vista.

«Mi piace questo aggettivo, lo 
prendo come un complimento. 
Diciamo che è uno spettacolo mol-
to onesto, nel senso che noi ci sia-
mo messi il più onestamente pos-
sibile, appunto, dentro ad una si-
tuazione che nessuno di noi ha 
mai vissuto neanche lontanamen-
te e proprio perché pescavamo in
un territorio così lontano, non po-
tevamo pescare dalle nostre bio-
grafie. Lo spettacolo tratta di un 
omicidio e quindi abbiamo voluto
incontrare i protagonisti della vi-
cenda che ci ha ispirato, è stato 
fondamentale per capire come si
passa da una rabbia che è naturale
al passo successivo della possibili-
tà di perdonare».

«Settantasette volte sette» ha vinto

l’edizione 2019 dei Teatri del Sacro, 

come è stato accolto dal pubblico?

«Ha avuto un’accoglienza straor-
dinaria, noi abbiamo immaginato
uno spettacolo in cui il pubblico 
potesse sentirsi parte della vicen-
da, nel senso che potesse concepi-
re tutte le posizioni, e il pubblico
ci ha confortato enormemente, 
abbiamo riscontrato un coinvolgi-
mento e una partecipazione che
segue l’onda emotiva dei perso-
naggi».
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«Le Signorine»: la prosa parte col botto
È partita col botto la

Stagione di Prosa della Fonda-
zione Teatro Donizetti:«Le Si-
gnorine», lo spettacolo con Isa
Danieli e Giuliani De Sio che
ha inaugurato il cartellone, è
stato visto in quattro date da
quasi 5.000 spettatori (4.893,
per la precisione): 700 in più
rispetto allo spettacolo inau-
gurale della Stagione 2018-
2019, 4.101 dei quali abbonati
(con un incremento del 12%).
«Le Signorine», titolo scelto
dal direttore artistico della
Stagione di Prosa e Altri Per-

corsi Maria Grazia Panigada,
ha divertito, ma anche fatto ri-
flettere il pubblico che ha ap-
plaudito con pari calore tutte e
quattro le rappresentazioni.

Commenta Panigada: «Il
botto c’è stato, direi grosso su-
gli abbonamenti. Quando è
stato chiuso il Donizetti c’è
stato un calo il primo anno, ci
siamo detti: cerchiamo di non
peggiorare e invece abbiamo
fatto due anni in crescita con-
tinua, abbiamo veramente un
riconoscimento interessante
da parte del pubblico pur nei

disagi del cambio di sede. Ave-
re un incremento di pubblico
durante il periodo di chiusura
del teatro, non so in quali altre
realtà sarebbe successo, noi
siamo addirittura saliti oltre
l’ultima stagione, quando an-
cora era aperto il Donizetti,
che già era stata considerata
una stagione boom dove ave-
vamo sempre sold out. Il di-
spiacere vero è per il Teatro
Sociale di non riuscire a soddi-
sfare tutte le richieste di abbo-
namento che ci son state fatte,
anche aggiungendo tre repli-
che non ce l’abbiamo fatta a
soddisfare tutte le richieste di
abbonamenti. E anche questo
è un bel segnale, siamo felici».«Le Signorine»: 4.893 spettatori

Come si giunge, effettivamente, a 

questa forma di saggezza pratica? 

«Su questo punto – risponde Sini
–, io mi allontano un po’ dalla vi-
sione di Spinoza. Credo infatti che
sia il linguaggio, la capacità di 
“condurre un discorso” a consen-
tire agli uomini di elevarsi oltre il
livello animale, sottoscrivendo un
“patto di socialità”. Per il semplice
fatto di conversare, due interlocu-
tori mostrano di essere già legati
da un accordo, di dover rispettare
un codice comune senza il quale
nemmeno potrebbero parlarsi».

Il linguaggio non alimenta anche equi-

voci e conflitti? 

«Molto frequentemente. E tutta-
via, per prima cosa, il linguaggio ha
messo gli esseri umani nella con-
dizione di potersi rappresentare
come membri della stessa specie.
Poi, per così dire, la “dignità del 
discorso” si è trasmessa a chi lo 
utilizzava, facendo di noi uomini
delle creature diversissime da tut-

ti gli altri viventi. Tra-
mite il linguaggio, si è
affermata una di-
mensione di consa-
pevolezza, libertà,
creatività che altri-
menti non sarebbe
mai apparsa in natu-
ra».

Nel titolo della confe-

renza di Noesis è men-

zionato anche Nietz-

sche. Quest’ultimo non

si prefiggeva di decostruire la «gram-

matica» del linguaggio tradizionale?

Di sbugiardare la pretesa che la triade

«soggetto, oggetto, predicato» corri-

sponda specularmente alla struttura

del reale?

«Al riguardo, risultano molto inte-
ressanti le lezioni sulla retorica 
tenute dal giovane Nietzsche a Ba-
silea. Già a quell’epoca, egli affer-
mava che il linguaggio non ha pri-
mariamente lo scopo di indicare
una “verità oggettiva” sul mondo,
come pretenderebbe la metafisi-
ca; le parole servono invece agli 
uomini per mettersi d’accordo. Il
potere persuasivo della retorica,
in particolare, contribuisce a raf-
forzare la comunità umana, che 
non è fondata su verità assolute,
ma su interessi condivisi: tramite
la retorica, per esempio, io tenterò
di convincerti che è meglio essere
amici, anziché nemici; o che la so-
lidarietà e la cooperazione tra i 
popoli sono di gran lunga più frut-
tuose di una reciproca ostilità». 
Giulio Brotti

Nel periodo in cui era 
professore di Filologia classica a
Basilea, Friedrich Nietzsche ten-
ne a più riprese lezioni sull’arte 
retorica nel mondo antico. Negli
appunti redatti nel semestre in-
vernale 1872-73 per un corso che
di fatto non ebbe molto successo
(a quanto pare, fu frequentato da
due soli studenti), egli affermava:
«La forza che Aristotele chiama 
“retorica”, ovvero la facoltà di 
mettere in luce e di far valere in 
ogni cosa quel che è efficace e im-
pressiona, costituisce l’essenza 
stessa del linguaggio: proprio co-
me la retorica, esso non si riferisce
alla verità, alla realtà delle cose; 
non vuole istruire ma trasmettere
ad altri un’emozione e un’opinio-
ne soggettive». La tesi nicciana 
verrà ripresa e sviluppata da Carlo
Sini nella conferenza sul tema «Da
Spinoza a Nietzsche. La dignità dei
discorsi», in programma oggi alle
20 nell’auditorium del liceo Ma-
scheroni, in via Alberico da Ro-
sciate, 21/a; con que-
sto incontro si apre la
XXVII edizione del 
corso di Filosofia del-
l’associazione Noesis,
che avrà come titolo 
generale «Dignitas 
hominis. Dall’Homo
sapiens all’uomo tec-
nologico» (informa-
zioni sul sito 
www.noesis-bg.it). 
Accademico dei Lin-
cei, Sini ha insegnato
per molti anni Filosofia teoretica
all’Università di Milano; il suo iti-
nerario di pensiero è documenta-
to tra l’altro in archiviosini.it, un
portale curato da Florinda Cam-
bria. Nella lezione che svolgerà per
Noesis, l’autore de «Il silenzio e la
parola» prenderà le mosse «dalla
concezione del grande Baruch 
Spinoza (1632-1677), per il quale
il governo che l’essere umano 
esercita sul proprio corpo è deci-
samente limitato: in effetti – ag-
giunge Sini –, ognuno di noi è un
corpo tra altri corpi, tutti sottopo-
sti al regime di necessità delle cau-
se naturali. Certo, la scienza e la 
tecnica ci aiutano a vivere meglio
e più a lungo, ma non possiamo in
assoluto evitare di soffrire, né di 
morire. Rispetto agli altri enti, tut-
tavia, gli esseri umani sono in gra-
do di comprendere la loro posizio-
ne all’interno della natura e, grazie
a tale consapevolezza, possono af-
francarsi da superstizioni, da vane
paure, da propositi che andrebbe-
ro al di là delle loro forze». 

Carlo Sini apre oggi 

il corso di Noesis
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