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Apeluthesan: donne e arena in un suggestivo dramma a sfondo epigrafico
di Arduino Maiurí

Si è svolta il 19 novem-
bre, nella splendida cor-
nice del Teatro
Tordinon a, la presenta-
zione del dramma ad
atto unic o Apeluthesen,
Lo specchio del sole, dr
Lucio Castagneri. Dopo
i saluti di rito del diret-
tore del teafro, Renato
Giordano, hanno dato
vita a un intenso dibat-
tito sui contenuti origi-
nali del volume, con
l'autore e il sottoscritto,
i giornalisti Giuseppe
Mele e Vito Bruschini,
oltre alla rappresentante
della casa editrice Arbor
sapientiae, Elisa Garcìa Barraco.
Lucio Castagneri, di origine ligure ma precoce ado_
zione capitolina, è autore, regista e attore dei propri la_
vori, nonché pittore rinomato in Italia e al|estero.
ormai da diversi anni produce testi briosi ed eleganti,
in cui cultura e raffinatezza si congiungono con un'in-
nata sensibilità umana e letteraria. Ma l'elemento più
innovativo di Apeluthesan, a parte gli indubbi meriti
drammaturgici, è dato dalla stessa vicenda rappresen-
tata. Il termine, infatti, che per chi non ha studiato il
greco antico è fatalmente destinato arisultare astruso e
indecifrabile: si tratta di un aoristo passivo e significaoofurono liberate". La scritta campeggia in altó suila
Stele di Alicarnasso (nella figura), il più nitido docu-
mento monumentale relativo all'esercizio della gladia-
tura femminile in epoca antica. Sotto la scritta, due
contendenti in atto di fronteggiarsi a viso aperto, debi-
tamente designate con i loro nomt,,dibattaglia,': Ama-
zon,la fanciulla di sinistra, più massiccia e compatta;
Achillia quella di destra, più prestante e slanciata. Il
loro gesto è inequivocabile, sono state riprese truci e
minacciose, in armi, nel pieno dell,azione agonistica.
conservato nel British Museum, questo interessantis-
simo bassorilievo ha acceso in castagneri il fuoco della
passione, inducendolo a porsi alcuni interrogativi fon-
damentali. Anzitutto, al suo occhio addestrato, più sen_
sibile del normale ai richiami dell'arte, non è sfuggita
la presenza sullo sfondo di un gran numero di linee,
molte delle quali curve o addirittura zigzaganti. Il ri-
corso a un moderno programma di grafica al computer
gli ha dunque permesso di equaliz zare LLnamedia di to-
nalità fta i pixel, restituendo a quelle sequenze , appa_
rentemente irregolari e prive di senso, il loro originario
andamento omogeneo. Il risultato finale è stato scon-
volgente: dietro l'immagine principale del duello emer-
gevano ora numerose figure di contorno, ciascuna delle

quali dotatadi un vivido
valore simbolico. Appa-
riva il Mausoleo, per
esempio, immediato ri-
ferimento identificativo
della città di Alicar-
nasso; ma anche I'impe-
ratore coronato con la
sua corte, in atto di libe-
rare le atlete, integrando
il senso della scritta in
greco. Le strisce zigza-
ganti a quel punto si pa-
lesavano come potenti
scariche elettriche, ur
complesso di fulmini
operante in vario modo
sulle altre strutture che
tornavano alla luce: una

centrale a gabbia,letteralmente awolta da quelle stri-
sce, ma anche un obelisco immerso in un turbine, a de-
stra di Achillia, e più in basso un tempio folgorato, in
atto di crollare. Anche la mano delf imperatore, rap-
presentata nel gesto magnanimo dell' affrancamento,
appariva ora distintamente toccata (tacfa era il temine
tecnico dell'ars fulguratoria, branca essenziale della
disciplina etrusca importata dai Romani in epoca rno-
narchica dall'Etruria, insieme con molte altre istituzioni
politiche e sacrali) dal fulmine.
Il keraunrìs, arma elettiva di Zeus ed emblema del suo
potere regale, aveva dunque un ruolo nodale nell'epi-
grafe. Ma lasciando da parte I'aspetto iconografico e la
complessa simbologia sacrale ad esso sottesa, come ha
inteso meffere a frutto questi straordinari spunti figu-
rativi il genio creativo di Castagneri? Donando loro
nuova vrta, dando sfogo allaforzapoietica della sua
fantasia e scrivendo il dramma in oggetto, in.cui le pro-
tagoniste ridiventavano le due donne, con i loro nomi
terrificanti e bellicosi, evocativi di scontri cruenti e fe-
rali, condotti fino all'ultimo sangue. Ed ecco quindi
sprigionarsi come d'incanto il motivo occasionale per
la stesura di questo delicatissimo libello, in cui gli
aspetti figurativi si intersecano con reminiscenze cul-
turali su vari altri livelli. Mi limiterò ad un unico esem-
pio, a mio awiso dimostrativo del resto: quando le due
athici si confrontano per la prima volta in un serrato
dialogo, schietto e aperto, le loro intime consonanze
trovano sfogo e concretezzanella comune conoscenza
(e nella conseguente rccitazione congiunta) del cele-
berrimo framment o 3I Wesf, ispiratore del non meno
potente carme 51 di Catullo, tra I'altro esposto nella
resa immaginifica di Salvatore Quasimodo (<Simile
agli dei a me pare colui che a te vicino così dolce suono
ascolta...>). Si tratta, a mio modo di vedere, di una ci-
tazione dalla squisita valeruaprogrammatica, che tra-
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sporta I'intera vicenda nel dominio elitario e imperi-
turo della cultura. La katastophrè drammatrca si giova
del sapiente dosaggio di elementi metaletterari, in que-
sto caso condivisibilmente lirici, ma altrove ancora di-
versi, e non meno suggestivi: mi riferisco ad esempio
alla scelta riuscita di ospitare nel testo alcuni dei raris-
simi testi musicali superstiti del mondo antico, come
I'epitaffio di Sikelios e l'inno a Nemesi di Mesomede
di Creta, che, corredati delle relative notazioni origi-
nali, costituiranno sicuramente la base sonora della rap-
presentazione scenica, prevista per il 2016. Un
suggestivo assaggio della stessa è stato, peraltro, of-
ferto agli astanti, in occasione della presentazione, da
Patrizia Fioramonti e Ramona Latini, impegnate in un
accanito duello nei panni di Tychana e Sirena, gladia-
trici di contomo del dramma, e daRossella Rhao e Ma-
nuela Miscioscia Athena, le due protagoniste, che
hanno magistralmente recitato la scena centrale.
L'opera di Castagneri si fregia, infine, a quanto mi con-
sta, di un ulteriore primato: non credo infatti che finora
le professioniste del combattimento femminile siano
mai state elette a protagoniste di un autonomo soggetto
teatrale. Normalmente, infatti, nella drammafurgia an-
tica (secondo una tendenzafedelmente ripercorsa anche
dai suoi emuli moderni), a rivestire ruoli scenici veni-
vano chiamate altre categorie socialmente svantaggiate,
come quelle delle meretrici e dei lenoni, non già gla-
diatrici e lanisti, con cui sul piano della caratterizza-
zione viene, del resto, a instaurarsi una corrispondenza
perfetta, praticamente simmetrica.

Stefania Severio
I mossici a Roma dall'antichità ul Medíoevo

di Francescu Di Custro

"La casa di Dio riluce di mo-
saici e di piu vi splende la luce
della fede". Così inizia f iscri-
zione commemorativa a carat-
teri d'oro su una fascia azztrra
che orna il catino absidale della
chiesa di Ss. Cosma e Da-
miano, trasformazione di un
ambiente dell'antico Foro della
Pace, divenuta basilica sotto
papaFelice IY (526-530). "Fe-
lice ha offerto al Signore que-
sto dono degno di un pontefice,
perché egli possa vivere nell'eterearocea del cielo".
Il mosaico, tecnica peculiare, altamente specializzata e
antichis sima, unisce alla p erizia dell' e secutore, la crea-
tività del maestro che attraverso la scelta precisa ed eÈ
ftcace dei diversi colori dei tasselli riesce a rendere con
eccezionale realisticità immagini, personaggi, intere
scene di paesaggi o di ambienti che ben si possono an-
noverare tra ie maggiori forme d'arte.
La luce è Ia forza espressiva del mosaico e tramite la
luce - che a volte esplode con impatti sorprendenti
come nella citata volta dell'abside di Ss. Cosma e Da-
miano - llimmagine splende e trova spessore, colpendo
I'immaginazione, al di là del significato dell'opera, con
il messaggio della luce divina.
Dai mosaici greci e romani fino al Medioevo, il libro di
Stefania Severi I mosaici a Roma dall'antichità al Me-
dioevo è una vera guidapratica che porta alla scoperta
dei tesori musivi sparsi nell'Urbe, il più delle volte di-
menticati o sconosciuti. La Severi, nota storica e cri-
tica d'arte che ha al suo attivo più di 50 mostre e
moltissime pubblicazioni ed articoli, dopo una panora-
mica storica e stilistica dei mosaici, presenta 1'ecce-
zionale tesoro che è ancora esistente a Roma diviso per
epoca di appartenetua: i mosaici di Roma arfiica, quelli
delle quattro basiliche maggiori ed i mosaici presenti
nelle catacombe e nelle chiese dall'Età paleocristiana al
Medioevo, ventisei chiese, queste ultime, elencate in
ordine alfabetico. Stefania Severi non si limita alla de-
scrizione storica e stilistica, ma approfondisce i temi e
i soggetti, richiamando le fonti e I'iconogrufraclassica,
la mistica e la simbologia cristiana, e non tralasciando
interessanti ampliamenti di costume e aneddotici. Un
enorrne quantità di informazioni storiche, artistiche, ar-
chitettoniche che, unite all'affascinante scoperta di
un'arte altamente specialtzzatae spesso non abbastanza
considerata, farrro di questo libricino un prezioso con-
tributo alla storia dell'arte ed un importante mezzs di
conoscenza dr luoghi nascosti di Roma.
Dispiace soltanto che tanto splendore non trovi degno
riscontro nell'apparato iconografico, poco nitido ed
esclusivamente in bianco e nero. Edilazio 2015Scavi al Mausoleo di Augusto, 1779


