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Un filo di parole
si dipana 

nel paesaggio.
Mila di Codra

nella riscrittura
di Dacia Maraini

e nella regia di
Sista Bramini

Maia Giacobbe
Borelli

E ora, se permettete, tornerò al mistero di cosa
fa una presenza.
Quando tutti i membri sono stati separati e
tutte le parti vendute, che resta?
Qualcos’altro da vendere. L’insieme vale più
delle parti, perciò vendiamo la personalità. La
personalità è un prodotto dei media, si vende
senza problemi. Una presenza è la stessa cosa
di una personalità, no?
La presenza non è in vendita.
Se è così, sarebbe l’unica cosa al mondo a non
esserlo.
Una presenza non la si compra, la si dà.

John Berger

Una nuova Mila, dopo Eleonora e Piera

Lo spettacolo Mila di Codra è l’ultima tappa della ricerca
che Sista Bramini sta portando avanti con O Thiasos Teatro-
Natura da molti anni, che si caratterizza per la proposta di
spettacoli all’interno di paesaggi non urbanizzati (riserve,
parchi, campagne) ed è rivolta a esplorare la narrazione in
ambienti alternativi ai tradizionali spazi degli edifici teatrali.
Questo libro prende in esame la formula spettacolare che la
compagnia teatrale propone nei luoghi naturali, facendo
ricorso a studi di ambito teatrologico ma anche estetico e
antropologico, a ricerche sul linguaggio del corpo, a testimo-
nianze dirette degli attori della compagnia, tutti elementi da
dipanare come un filo di parole nel paesaggio che evoca. Esso
mira a dimostrare come l’evento teatrale, attraverso le parole,
il canto, la musica, le azioni, le suggestioni ambientali, diventi,
per lo spettatore, un’esperienza di partecipazione e di ascolto
della storia che i luoghi stessi sono in grado di sprigionare e
raccontare. 
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può crescere grazie ad un’adeguata “educazione a vedere” sia
degli attori che, in misura particolare e più significativa, degli
spettatori. Anzi, come rileva Fabrizio Magnani in queste
pagine, nel vedere qualcosa per qualcos’altro, in quello che Ludwig
Wittgenstein definiva un vedere-come. Uno stimolo ad assumere
quella diversa modalità percettiva di cui parla in questa pub-
blicazione Luciano Mariti.

L’esperienza del teatro nel paesaggio si realizza allora nel
desiderio che lo spettatore del TeatroNatura arrivi a com-
prendere il paesaggio come manifestazione di sé, della propria
cultura, del proprio modo di rapportarsi con i propri spazi
vitali, fino a percepirne l’atmosfera e ad avvertire in esso la
presenza viva dell’umano. Presenza sua, di partecipante e
testimone, e quella degli attori, che sono come lui ma nello
stesso tempo ombre di un altro mondo che irrompe nel paesaggio
proprio grazie all’azione scenica. Un’esperienza del transito,
del momento di passaggio e delle variazioni cromatiche e
sonore che percorrono incessantemente il paesaggio e che ne
definiscono l’atmosfera.

Proprio l’atmosfera che il teatro permette di costruire nel
paesaggio è sicuramente la sorgente, il prius percettivo degli
spettacoli di TeatroNatura, e ne è, secondo Luciano Mariti, la
sostanza comune e determinante. Nel testo dello studioso
troviamo una definizione pregnante del lavoro di O Thiasos:

Ciò che immediatamente colpisce di O Thiasos Teatro-
Natura è soprattutto la ricerca di un rapporto diretto con
l’intensità di vita che è nell’ambiente naturale, e dunque
una diversa modalità percettiva. Un aspetto che impone a
un’estetica teatrale – rivisitata e intesa come dottrina non
dell’Arte Bella ma della percezione – di capire, anzitutto,
come mi sento io che percepisco e come ciò che percepi-
sco ha a che fare con me e mi modifica.2

13

Un teatro alla ricerca di un dialogo con il Genius loci di un
luogo, secondo la definizione suggerita dalle parole della stessa
Sista Bramini:

Quello di O Thiasos TeatroNatura è un teatro di ricerca e
allo stesso tempo, proprio come nella tradizione, è un teatro
di repertorio. Di un luogo naturale o di un sito archeologico
sondiamo la morfologia fisiologica, la situazione culturale
che lo impregna, i nessi tra le intenzioni artistiche, gli ele-
menti presenti e le risorse a disposizione, finché, tra tanti,
scegliamo lo spettacolo più adatto. Quella struttura teatrale
scelta diviene lo strumento vivo, l’organon per agire l’incontro
con il luogo. Quello strumento performativo prescelto tra
gli spettacoli si pone al cospetto di una montagna, entra in
una valle, in un bosco, costeggia un sentiero tra i campi,
sbuca in un pascolo montano e lo attraversa; teatralmente
lo ascolta, lo interroga, lo sollecita per venirne a sua volta
ascoltato, interrogato, sollecitato.1

Come l’ascolto del luogo è destinato a risuonare durante lo
spettacolo negli spettatori attenti e partecipi, così le nostre
parole sono dirette a un tipo speciale di lettori: quelli che
sanno coltivare con cura le loro passioni, siano esse per il teatro
di ricerca, per la storia delle donne, per l’opera di un maestro
della poesia come Gabriele D’Annunzio, o per la tutela del
paesaggio e della memoria dei luoghi. Partendo da queste
premesse, il libro prova a raccontare in che modo si sia
manifestata la relazione feconda tra la compagnia O Thiasos
TeatroNatura e il testo dannunziano de La figlia di Iorio. Come
un’ennesima sfida nell’indagine di un rapporto tra il teatro e il
suo paesaggio, che non si pone mai come mera scenografia
della storia ma sempre come partner vivo. Vorremmo raccon-
tare oggi tale capacità di dipanare il filo che unisce i due ele-
menti, il paesaggio e l’esperienza teatrale che in esso trova
dimora e che è offerta allo spettatore attivo. Questa capacità
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consapevole e preziosa. A lei rivolgiamo la nostra gratitudine
per averci illuminato su alcune questioni importanti del pre-
sente lavoro.

La struttura bipartita e speculare della pubblicazione con-
siste nell’aver allineato nella prima parte alcune riflessioni,
suggerendo diverse chiavi di lettura che pongono la ricerca di
TeatroNatura all’interno delle vaste problematiche in discus-
sione in ambito teatrologico – sempre a partire dalla testimo-
nianza diretta di partecipazione agli spettacoli di O Thiasos –
e offerto nella seconda parte il pensiero di chi, Sista Bramini
per prima, insieme a tutti i suoi attori, a partire dalla pratica
del lavoro teatrale, pone alla riflessione alcuni punti significa-
tivi per una analisi di questa esperienza.

Quella nel paesaggio d’Abruzzo è un’incursione insolita
per noi studiosi di teatro, alla quale siamo costretti dalla con-
sapevolezza che Sista Bramini non è stata la sola nella storia
del teatro a preferire i luoghi naturali ai teatri di città per le
proprie ricerche performative. Nel testo di Roberta Gandolfi
possiamo forse trovare le origini di questo percorso, ma altro è
ancora da indagare perché la capacità di percepire e di
costruire il paesaggio, coniugando la coscienza ecologica con
la propensione a difendere le identità e la memoria storica che
vi sono riflesse, è divenuta un obiettivo ormai imprescindibile
per l’uomo contemporaneo. Roberta Gandolfi offre una
prima tappa di un percorso verso la costruzione di una possi-
bile genealogia del lavoro di Sista Bramini, cogliendo, all’in-
terno della storia del teatro simbolista e moderno di primo
Novecento, quelle esperienze di donne che si erano poste alla
ricerca di una relazione tra l’umano e il paesaggio, scegliendo
di isolarsi in luoghi appartati, lavorando in comunità (ne è un
esempio l’esperienza del Monte Verità ad Ascona, in Svizzera).
Il suo testo accenna ai Pastoral Players attivi nei boschi di
Coombe, vicino Londra, dal 1884, alle prime rappresentazioni
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E ancora: 

Il TeatroNatura, a ben guardare, anticipa, orienta e strut-
tura, come vettori di un campo magnetico, il senso delle
esperienze, senza determinarlo in modo univoco. Si pro-
cede attraverso un «chiedersi implicativo», attraverso non-
risposte, che emergono dalla trama del rapporto fra uomo e
paesaggio, tra interiorità psichica ed esteriorità ambientale.3

Nella costruzione di questa pubblicazione, abbiamo cercato
di ridare il senso di una ricerca che, non offrendo risposte uni-
voche, è quanto mai difficile da descrivere a parole. Per rac-
contarvela si è scelto di lavorare sui due estremi dell’esperienza
d’indagine: da una parte i pensieri e le emozioni provate sia da
chi pratica questo teatro che da chi ne è testimone, e dall’altra
la possibilità di rifletterne insieme, in un percorso circolare che
passa in maniera fluida dal racconto dell’esperienza alla sua
teorizzazione. Allo scopo di aprire nuovi sentieri dell’esperienza,
siano essi sensoriali che concettuali. 

La riflessione percorre tutto il libro, attraverso le parole
degli studiosi Luciano Mariti, Roberta Gandolfi, Fabrizio
Magnani, testimoni appassionati di un teatro nel paesaggio,
insieme a quelle di Sista Bramini e dei suoi attori, dai più
‘esperti’ ai più giovani. Poi ci sono io, che mi trovo a cavallo
tra le due posizioni di testimone e di partecipante, per essere
stata attrice, protagonista con Maria Mazzei, Anna Maria
Matricardi e Paola Maccaroni dei primi anni del TeatroNatura,
e per avere oggi l’incarico di raccontarlo ai lettori. Il tutto
arricchito dall’aiuto prezioso di un’attrice importante per la
storia del teatro italiano come Piera Degli Esposti che, rac-
contando la sua esperienza d’interprete di una significativa
Figlia di Iorio del 1973, ha saputo indicare alcuni nodi sempre
attuali, che sono centrali nell’esperienza teatrale, a partire dal
racconto della sua pratica d’attrice e grazie alla sua memoria
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testo che risale al 1903. Quale filo di parole della poesia dan-
nunziana ha intrigato la regista e la scrittrice, così da legarle
insieme a questo testo ipnotico e antico su cui incombe cupa
l’ombra del tradimento del poeta alla grande Eleonora Duse,
la retorica del sacrificio femminile, di quel dono di sé sia reale
che teatrale, considerato ai tempi come parte integrante della
natura femminile? 

Il paesaggio come personaggio

Cerchiamo di capire qualche cosa di più su questo dramma
in versi, caposaldo del teatro italiano del primo Novecento,
con l’aiuto di alcuni studiosi che se ne sono occupati. Umberto
Artioli e Silvana Sinisi nei loro saggi hanno messo l’accento
sulla stratificazione di senso e significati che questo testo di
forte impronta poetica e di convinzioni simboliste contiene,
evocando l’uno l’uso dell’ampio repertorio del mito che affiora
trasfigurato dal dramma, e l’altra quella che chiama efficace-
mente ‘la scrittura segreta di D’Annunzio’6.

Nell’analisi del simbolismo dei luoghi e delle stagioni
descritti nel testo, affiorano i motivi più evidenti del filo che ha
posto questo dramma in un contatto solo apparentemente
conflittuale con il percorso di TeatroNatura: per entrambi, il
paesaggio è molto più di un semplice sfondo, si configura
infatti come una cassa di risonanza dello stato d’animo dei
personaggi, utile a comunicare la particolare atmosfera di cui
parla Luciano Mariti nel suo saggio. D’Annunzio, secondo
Sinisi, «tende a trasferire nelle sue opere narrative e dramma-
turgiche la concezione di paesaggio-stato d’animo di cui si era
fatto convinto sostenitore nella sua battaglia per il rinnova-
mento della pittura»7.

Dietro alla rivalità tra un padre e un figlio che si conten-
dono una donna ‘diversa’, proprio al centro della tragica
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di testi classici negli antichi teatri greci e romani, a registe
(Edith Craig), scrittrici (Virginia Woolf) e coreografe (da Isa-
dora Duncan a Mary Wigman, a Pina Bausch): «Sono, questi,
solo alcuni fra i tanti sentieri negli spazi aperti che poeti, sce-
nografi e drammaturghi, attrici, danzatrici e artisti-pedagoghi
esplorarono all’alba del moderno, fra rito e festa, fra comunità
e performance, fra musica e danza, volendo configurare per
l’arte della scena e per gli uomini e le donne del nuovo secolo
orizzonti altri e diversi rispetto alla nascente società di massa
e al mercato dell’intrattenimento delle grandi metropoli»4.

Esplorando senza sosta le grandi possibilità del teatro nel
paesaggio, per restituirne il canto, la voce, le trasmutazioni, i
ritmi, Sista Bramini ha percorso in questi anni i grandi classici
del mito che sta alle origini delle nostre radici culturali, spa-
ziando tra la geografia naturale, dallo scenario maestoso delle
Dolomiti ai boschi delle sacre montagne appenniniche, e la
letteratura europea nella sua complessità, dalle Metamorfosi di
Ovidio alle opere di Samuel Beckett. In quest’ultima proposta,
ha affrontato un testo esemplare della letteratura teatrale ita-
liana di primo Novecento, quella “figlia di Iorio” concepita da
Gabriele D’Annunzio come ‘tragedia rustica d’argomento
abruzzese’5, che ha debuttato in modo travagliato come opera
‘esotica’ nei salotti milanesi, riportando subito un grande
successo di pubblico. Il dramma, in versi sublimi e con canti di
tradizione rivisitati dal poeta, racconta la storia tragica di
Mila, una giovane donna che è ai margini della sua comunità,
trattata quasi come figura del mito classico, ombra di una
terra che ha radici antiche.

Questo nostro libro tenterà quindi di illustrare a voi lettori
i motivi per i quali Dacia Maraini, scrittrice da sempre legata
alla difesa dei diritti delle donne, e Sista Bramini, attiva dagli
anni Ottanta nel teatro di ricerca italiano, decidono di mettere
in scena in Abruzzo, nei luoghi stessi descritti dal poeta, un
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Aligi: Mila, tu sei come la prima volta/ là su la pietra,
quando sorridevi/ con gli occhi e avevi i piedi sanguinosi.11

Nella struttura tripartita dello spettacolo vediamo il ‘terzo
personaggio’ prender forma in tre luoghi molto precisi e carichi
di significato simbolico: la casa, luogo di pace, profanata e
sconvolta dall’arrivo della sconosciuta, la montagna del paradiso
perduto, fatta con l’erbe e con le nevi, luogo del parricidio e infine
l’aia grande dove la comunità affronta insieme il lutto e deter-
mina il giudizio finale che manderà Mila al rogo, per ristabilire
l’ordine costituito. Nel secondo atto della Mila di Codra di
TeatroNatura, il paesaggio della montagna è un vero e proprio
terzo personaggio che si divide la scena con Mila e Aligi, senza la
menzogna di quinte e scenografie. Proprio per questo il dialogo
tra i due innamorati assume una verità impensabile in palco-
scenico e il conflitto tra il padre e il figlio riporta al mito più
antico, alle grandi narrazioni epiche, come ricorda Artioli. Nel
finale, fuori dalla casa, in quello spazio aperto dove tutti s’in-
contrano, le azioni assumono il loro rilievo più tragico perché
è proprio lì che il sacrificio della donna si compie. La quercia,
venerabile per vecchiezza, ne è guardiana e testimone muta. Sullo
sfondo c’è il fiume, con la sua acqua potente, che, scorrendo,
lava via dalle coscienze della comunità l’orrendo delitto com-
piuto contro la donna, contro le donne tutte.

Ho già analizzato questa funzione del ‘paesaggio come
partner vivo’, così presente nella narrazione di Sista Bramini12

e, con più competenza della mia, lo ha fatto Roberta Gandolfi
nel Dossier 2013 della rivista «Ricerche di S/Confine» met-
tendo in luce la caratteristica dinamica, di relazione spazio-
temporale del teatro nel paesaggio: «Non la messa in forma
tridimensionale del testo, arte della scrittura scenica, ma piutto-
sto un’arte dinamica che lavora con la temporalità del vivente,
[...] potremmo guardare a molte pratiche dei teatri in ambiente
naturale secondo la prospettiva dell’estetica relazionale (Nicolas
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vicenda, affiora infatti come co-protagonista il paesaggio stesso,
vero e proprio interlocutore delle tragiche vicende familiari. 
Il paesaggio d’Abruzzo è proposto già da D’Annunzio come
terzo personaggio in scena, co-protagonista dell’azione nel
momento del conflitto profondo tra il mondo pastorale e quello
agricolo, grazie all’accurata descrizione di ambienti interni ed
esterni che troviamo nel testo. Dice la studiosa: «La scena in
sostanza lungi dal costituire un semplice sfondo interagisce
con il protagonista e si identifica con i suoi stati interiori, dise-
gnando una sorta di paesaggio spirituale, una mappa dell’anima,
e talvolta si dispone nella sequenza drammatica, assumendo il
ruolo di quella che potremmo definire, con una suggestiva
espressione maeterlinckiana, il terzo personaggio»8.

Il dramma di D’Annunzio prende forza proprio dal dialogo
dei protagonisti con gli ambienti particolari descritti nei tre
atti: nel primo, la stanza di terreno in una casa rustica, poi la mon-
tagna, così descritta all’apertura del secondo atto: Si vedrà una
caverna montana, in parte rivestita di assi, di stipa, di paglia, largamente
aperta verso un sentiero petroso. Si discopriranno per l’ampia bocca i
pascoli verdi, i gioghi nevati, le nuvole erranti9, e infine l’aia della
masseria: Si vedrà un’aia grande; e al fondo una quercia venerabile per
vecchiezza; e, dietro il tronco, la campagna limitata dai monti, solcata
dalla fiumana10. Sono ambienti maestosi e antichi in cui i per-
sonaggi si aggirano cupi, figure tragiche, affaccendate a pro-
curarsi nuove infelicità sotto le vigili querce secolari e le mon-
tagne innevate, così come sempre è stato. Hanno caratteri
immortali, questi uomini e donne, come pietre tra le pietre, e,
proprio come la pietra, sono parte del luogo stesso e della sua
storia. Per esempio quando Mila invita Aligi ad ascoltare
intorno a loro la natura che si è fatta silenziosa e Aligi ricorda
di averla vista la prima volta proprio là su la pietra:

Mila: S’è fatto un gran silenzio. Aligi ascolta./ Non cantan
più. Con l’erbe e con le nevi,/ siamo soli, fratello, siamo soli.
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Un filo di parole si dipana nel paesaggio, oggi

Con la rilettura del testo dannunziano in chiave di rilettura
del mito, ma anche di estetica relazionale, di momento di
cambiamento per la comunità che assiste all’evento artistico,
con la riproposta di una relazione con il vivente, divenuto
anch’esso personaggio, ecco che il dramma in versi creato da
Gabriele D’Annunzio a inizio secolo comincia a trovare inte-
ressanti punti di contatto con la forma di spettacolo ‘immersivo’
proposta da Sista Bramini. Sista, avendo introdotto nella sua
esperienza teatrale degli anni scorsi un lavoro molto preciso di
relazione della sua narrazione nel paesaggio con i miti fon-
danti della nostra civiltà, rivendica la possibilità di far rivivere
allo spettatore, e all’attore insieme, l’esperienza stessa del mito,
attraverso le precise parole che sono state tramandate a noi. In
merito all’incontro del teatro con la cultura antica, precisa:
«mi sembra significativo che questa esperienza possa avvenire
al cospetto della natura, in un qui ed ora in grado di aprire
anche ad un altrove»16. Un altrove che si realizza nella possi-
bilità di ‘immaginare insieme’, grazie alla forza dell’esperienza
proposta dalla musicalità ed energia verticale, incantatoria,
presente nelle parole puntuali tramandate del mito. La sua
attività teatrale è nata sull’onda della sperimentazione del Teatro
delle Fonti di Grotowski, che ricercava, a cavallo degli anni
Ottanta, un incontro del drammatico con l’ecologico, attra-
verso azioni di contatto tra attori-attuanti e paesaggio naturale
che potessero permettere di dilatare la presenza del vivente di
là della storia e della cultura delle singole persone. Jerzy Gro-
towski, infatti, nel periodo del progetto parateatrale del Teatro
delle Fonti (1978-1983) si concentrò sulla ricerca di azioni con
le quali costruire un rapporto originario con il paesaggio, per
abbandonare dopo pochi anni questa ricerca e dirigere la sua
attenzione sulle origini transculturali dell’agire performativo17.
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Bourriaud, Estetica relazionale, Postmedia Books, Milano 2010):
offrire al corpo sociale esperienze di convivialità, incontro e
relazione – con l’ambiente, gli animali, i propri simili – alter-
native e inusuali rispetto a quelle a disposizione nel mercato
dell’intrattenimento»13.

Sista Bramini ha descritto il suo agire in dialogo con i luoghi
naturali con queste parole: «”La natura ama nascondersi”,
dicevano i presocratici, ma nello stesso tempo nulla più della
natura incarna la vocazione a manifestarsi. Praticare un teatro
a contatto con gli altri esseri viventi significa aver continua-
mente a che fare con questo paradosso che riguarda sì la
natura, ma anche noi in quanto attori e attrici e in quanto
parte della natura stessa. Uno dei miei autori preferiti che è
James Hillman dice che il mito va raccontato per molte ragioni,
non ultima perché agli dèi piace che si parli di loro, così vi
assicuro che i luoghi naturali, quando si accorgono di essere
da noi percepiti come luoghi d’anima, ci prendono gusto e
trovano il loro modo per farcelo sapere»14.

Anche nella testimonianza di un attore di TeatroNatura
riappare l’esperienza concreta di un paesaggio che si pone
come partner attivo nell’azione performativa: «Il paesaggio è
sempre stato parte dell’azione performativa», dice Jacopo
Franceschet, Aligi in questa Mila di Codra, riflettendo sul suo
lavoro: «Nel lavoro, il paesaggio non è solo un essere vivente
ma un vero e proprio partner con il quale rimanere sempre in
contatto durante l’azione. Il paesaggio è come un animale sel-
vatico, raramente si fida subito di te. Il più delle volte all’inizio
si fa ostico e inaccessibile. Ci vuole un grande lavoro di
pazienza, sensibilità e ascolto. Allora il paesaggio comincia a
“capire” che si può aprire all’incontro e qualcosa di sorpren-
dente, una piccola trasformazione, può accadere in entrambi,
se siamo fortunati»15.
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e di presenze emblematiche»21, offrendo allo spettatore con-
temporaneo, così distante dal linguaggio dannunziano, una
sponda efficace per un lavoro sulla memoria dei luoghi e lan-
ciando un filo di parole che si può ancora dipanare nel paesaggio
abruzzese di oggi. 

Il secondo motivo è la forza innovativa che era nascosta, in
forma ancora embrionale, in questo testo, la sua carica anti-
naturalistica e simbolica, che non cessa di esercitare la sua
attrazione per il mondo teatrale. Come rileva Katia Trifirò: 

La parola poetica e i suoi simulacri visivi appaiono, nella
imponente macchina spettacolare allestita dalla scrittura,
come i cardini del rinnovamento tentato dal teatro dan-
nunziano, che, in questo anelito a trasferire in immagini
forti e seducenti la tensione tragica dei testi, assume su di
sé una funzione proto-registica anticipatrice, per certi versi,
di una concezione totale della scena destinata ad essere
prerogativa esclusiva dei futuri registi di professione.22

Una concezione totale della scena che, oltre a auspicare, in
modo forse prematuro per l’epoca, una qualche forma di
lavoro registico sul testo, trova numerose corrispondenze con
l’elemento performativo caratteristico dello spettacolo con-
temporaneo. Oggi come allora l’uso di spazi non teatrali, lungi
dall’avvicinare il teatro a una sorta di realismo dell’azione,
tende invece a superarlo in favore dello sconfinamento dello
spettacolo in una dimensione che supera il reale. La comples-
sità dell’apparato scenico nel paesaggio rivela, grazie all’ele-
mento poetico, una tensione verso la trasfigurazione, un uso
del teatro come momento di tipo esperienziale e meditativo
per la comunità che vi assiste: 

L’inedita cura per la vita psicologica e inconscia del perso-
naggio si fonde, in sussulti combinatori, con l’evasione «nel
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Scriveva Grotowski a proposito del Teatro delle Fonti: «Si tratta
di un programma di ricerca sperimentale; si tratta del corri-
spondente pratico del modo di pensare ecologico nel campo
della cultura. [...] Lo sfondo specifico per il Teatro delle Fonti
è il fatto che la civiltà che stiamo costruendo da numerose
generazioni, ci ha privato della prima casa nativa, della sensa-
zione della ‘presenza dell’uomo nel grande mondo degli esseri’.
Se nella civiltà di cui non siamo in grado di fare a meno, non
sappiamo o non vogliamo fare a meno, ci siamo trovati senza
casa, senza il mondo della natura che ci sfugge – il bosco
diventa parco, la radura diventa parcheggio – allora il ritorno
alla casa nativa potrebbe farci rinascere, restituirci all’apparte-
nenza prima»18.

Per trovare il nesso tra il mito classico e il fascino delle
parole dannunziane, bisogna comprendere i motivi della sedu-
zione che l’ascolto di questa nuova messa in scena ha fatto
rinascere negli spettatori e in me per prima, che da molti anni
seguo la compagnia19. Proviamo a definire quali siano gli ele-
menti che ci permettono di affermare che l’incontro tra Sista
Bramini e Gabriele D’Annunzio, grazie a Mila di Codra, sia
fecondo per noi spettatori di oggi.

Primo motivo è il richiamo di D’Annunzio alle sue radici
nel mondo naturale d’Abruzzi, la rivalutazione delle tradizioni
della sua terra, divenuta nella scrittura un partner vivo dell’a-
zione drammatica. D’Annunzio dedica la prima edizione del
suo ‘canto’ proprio alla terra natale, con queste parole:

Alla terra d’Abruzzi/ alla mia madre/ alle mie sorelle/ al mio
fratello esule/ al mio padre sepolto/a tutti i miei morti/ a tutta la
mia gente/ fra la montagna e il mare/ questo canto dell’antico sangue/
consacro.20

Il poeta riesce a costruire quello che la Sinisi chiama «una
scelta attentamente calcolata di luoghi e di stagioni, di oggetti
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studi sulla tradizione, non ultimo i volumi dei Canti popolari
toscani, corsi, illirici greci, raccolti e illustrati da Niccolò Tommaseo
nel 184125.

In questo modo l’allestimento di Mila di Codra nel pae-
saggio d’Abruzzo operato da Sista Bramini è riuscito a mettere
in relazione un dramma con il contesto nel quale si trova ad
operare, proponendo rimembranze, echi, nostalgie, suoni, che
danno luogo alla vera e propria necessità per gli spettatori di
mettersi in ascolto delle parole proposte dal testo. E perché ciò
accada, ed è effettivamente accaduto con questa messinscena
– io ne sono stata testimone – la regista ha dovuto trovare dei
riscontri tra la propria sensibilità e l’innegabile poesia e musica
insita nei versi dannunziani, così inusuali per via del linguaggio
datato, così distanti dalla sensibilità contemporanea. Lei ha
dovuto mettersi in gioco personalmente, ripulendo il testo
della retorica per far riemergere la sua bellezza poetica (e, in
quanto tale, atemporale) e motivare i suoi attori, per prima
Camilla Dell’Agnola, la quale, realmente coinvolta a livello
emotivo ed esperienziale nel personaggio di Mila, è riuscita
a dare il senso di partecipare, attraverso lo spettacolo, a
un’esperienza universale, passando dal livello micro della sua
personale biografia a quello macro del sentire collettivo. Ha
saputo, dice Piera Degli Esposti nella conversazione che qui
pubblichiamo: «Calarsi nel proprio buio per risalire poi ripor-
tandosi alla luce…»26.

Il dramma di D’Annunzio propone intorno alla figura di
Mila sufficiente ambiguità da permettere di riappropriarsene,
facendone una figura senza tempo, arcaica e contemporanea
insieme. Spiega l’attrice: «Più che un’ambiguità è la possibilità
di un’opera, a mio avviso, di darsi a varie interpretazioni,
proprio perché è riuscita»27. Grazie a questa figura così sfac-
cettata, questa Mila magica e ribelle, l’operazione è riuscita.
D’Annunzio ha situato la vicenda “nella terra d’Abruzzi, or è
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sogno, nel mito», che specifica la natura delle dramatis per-
sonae delle sue tragedie moderne, immaginate come sintesi
spettacolare di parola e immagine, destinate a racchiudere
la fusione sinestetica di diversi elementi coreografici, musi-
cali, scenografici e pittorici, riflettendo, sul modello dell’i-
deale wagneriano, il principio dell’opera d’arte totale.23

Terzo motivo sono le sonorità dei canti che costellano la
trama del testo dannunziano, che hanno una corrispondenza
forte con il lavoro svolto in questi anni dalla stessa compagnia.
Fabrizio Magnani, descrivendo con l’occhio vivo dell’antro-
pologo visuale la sua esperienza di testimone del lavoro di
O Thiasos TeatroNatura, vissuta come partecipante e come
fotografo, nota, oltre alle immagini, come proprio «un’antro-
pologia dei suoni ha d’altronde riconosciuto quanto spesso il
“senso dei luoghi” si manifesti attraverso modalità di sonoriz-
zazione della natura, [...] con i suoni degli uccelli, i ritmi delle
cicale, il suono di un fiume, con i timbri dei canti che si mesco-
lano a quelli dei luoghi dove vengono intonati: un cantare con
l’acqua e insieme all’acqua creando un collegamento tra
luoghi e memoria e facendo risuonare “la corporalità del
luogo”»24. Il lavoro sui canti è esposto in modo dettagliato nel
testo di Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola in appendice al
volume, dove si spiega che «I canti nel TeatroNatura, oltre a
dialogare con l’atmosfera, il ritmo e la temperatura emotiva di
una scena, hanno la funzione di creare una sospensione lirica
nella trama narrata e aprire maggiormente l’attenzione dello
spettatore al luogo in cui si svolge la vicenda, aiutarlo nella
contemplazione del paesaggio. [...] I canti tradizionali o quelli
frutto di composizione originale, lavorati a lungo e con rigore
in sala e all’aperto, sono per noi l’anima di uno spettacolo. 
A loro è affidato molto del suo aspetto poetico.». A maggior
ragione in questo spettacolo, dove D’Annunzio intreccia il tes-
suto sonoro e ritmico con grande cura, a partire da numerosi
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fuoco, visto come momento di ribellione all’ordine maschile,
segnale diretto alle giovani donne perché si ribellino alla vita
alla quale sono tradizionalmente destinate. Mila parla così alle
candide sorelle di Aligi, alla giovane sposa Vienda, perché
capiscano che la loro situazione può essere cambiata, purché
si sappia la propria via lasciando andare i propri piedi lesti.

Sono bastate poche battute inserite da Dacia per dare una
svolta radicale al significato dell’intero dramma. Con il suo
sacrificio, Mila prende in mano la sua vita, scegliendo di
morire: il suo autoaccusarsi è una dimostrazione di forza, una
via di fuga dal mondo contadino patriarcale.

Questa nuova Mila, che svolazza nei campi a piedi scalzi,
a volte come un’aquila, altre come un uccellino in fuga, così
si racconta: «Mila fugge e irrompe. Arriva e va. Entra nel
cuore ed esce per sempre di scena. Sa le sue vie, la figlia di Iorio/
incamminata già s’era l’anima sua prima che tu venissi a chiamarla, o
innocente»29. Mila, al contrario di Splendore/Ornella, non è
innocente, conosce volgarità e inganni. Ma scegliendo la sua
morte, che affronta a testa alta, si libera e libera. Offre a se
stessa la possibilità di trasformare il suo destino condannato,
fatto di non-regole ma pur sempre condizionanti, e dà agli
altri la possibilità di esistere diversamente, veramente. Con le
sue azioni, la Mila di Camilla passa dalla retorica del sacrifi-
cio della donna per amore dell’uomo, alla conquista di una
postazione da cui lanciare artaudiani ‘segnali tra le fiamme’
per la salvezza di tutte le altre donne. Così Mila, legata al
ceppo e soffocata giù dal fumo, urla alle sue testimoni: La
fiamma è bella! La fiamma è bella!
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molt’anni”, ambientandola così, con poche parole, in un
orizzonte in qualche modo mitico, fuori da intenti realistici,
versione quanto mai primitiva del mondo tradizionale abruz-
zese. Sista Bramini ha scavato a fondo in questa dimensione
arcaica: «La nostra è stata un’indagine proprio opposta (a
quella dell’allestimento di Giancarlo Cobelli, ndr), abbiamo
preso sul serio l’idea di D’Annunzio, sfrondandolo, levando
tutto, lasciando la struttura tragica archetipica e mettendolo
dentro la campagna. Lei correva veramente nel bosco che
risuonava di tutti i mietitori che la cercavano, quindi s’infilava
dentro questo rudere dove c’era la festa e la gente del pubblico
erano gli invitati... la nostra Mila era fatta così, prendendo sul
serio l’aspetto agreste... Perché, passato il tempo, l’autore
viene scarnificato...»28. Con questa immersione del dramma
di D’Annunzio nella sua natura originaria, essenziale, si è
ritornati a indagare sul fatto enorme della sottomissione
femminile, con la possibilità di bagnare le azioni drammatiche
in un’ambiguità fertile che accosta Mila alle figure femminili
della mitologia classica che si sono sacrificate all’uomo, figure
del portato simbolico di Alcesti e Ifigenia. 

Ci troviamo così a dipanare il filo che da Alcesti porta a
noi, passando per Mila. Ed è proprio la possibilità di dipanare
questo filo, possibilità tutta femminile, che ha affascinato la
regista e la scrittrice, in cerca del modo di avvicinare la memo-
ria storica e letteraria di un luogo antico, Gioia dei Marsi, Opi
o Villa Latina, nel Parco d’Abruzzo, alla comunità sociale di
riferimento, per parlare di una donna, Mila, maltrattata come
molte altre, figura senza tempo. Seguendo la traccia di questo
filo, Dacia Maraini ne ha dipanato la matassa, riscrivendo la
storia, senza però abbandonare il linguaggio poetico originale,
Sista ha tessuto la sua trama per trarne il disegno di un teatro
che stimola la riflessione sul destino delle donne, sulla violenza
contro di loro, su un nuovo significato del sacrificio di Mila nel
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far risuonare all’aperto la parola poetica e segreta. Nel teatro,
inteso come fatto rituale e comunitario, individuavano una via
per un radicamento nell’ethos popolare e per riscoprire il
senso di appartenenza a un unico ceppo originario33.

Sacrificata Eleonora, e con lei i suoi vecchi ideali, D’An-
nunzio mette in scena l’opera con Irma Gramatica nella parte
di Mila, l’attrice che inizialmente doveva affiancare la Duse e
finisce per sostituirla, Teresa Franchini nella parte di Candia
della Leonessa (ma da aprile sarà lei a portare in tournée il
personaggio di Mila), Ruggero Ruggeri come Aligi, il tutto
prodotto dalla compagnia di Virginio Talli34, con i bozzetti di
scene e costumi realizzati dal conterraneo e amico Francesco
Paolo Michetti, pittore dell’arcaica realtà contadina della terra
d’Abruzzo, autore sullo stesso tema di alcune gouache e studi
esposti prima a Milano nel 1881 e poi a Torino nel 1882 e di
un grande dipinto, tuttora visibile a Pescara nella Biblioteca
Provinciale, di una decina d’anni precedente alla scrittura
dannunziana. Nel dipinto di Michetti del 1882 (fig. 23) una
giovane donna passa, con il capo velato, un poco vergognosa
ma con lo sguardo fiero, in mezzo a un gruppo di mietitori che
stanno riposando, i quali sembrano indirizzarle motti e
apprezzamenti35. Il pittore si configura come l’ideatore nascosto
del nucleo centrale della narrazione, forse concepito insieme
allo stesso D’Annunzio, che, ancora sconosciuto giovane, era
stato suo ospite a Francavilla nell’estate del 1880. Scrive Sinisi:
«La portata del debito di D’Annunzio nei confronti del pittore
va ben oltre la citazione testuale del titolo del dipinto, ma
trova alimento proprio in quella serie di studi, avviati sin dal
1980, con cui Michetti si era proposto di creare una sorta di
poema visivo, illustrando attraverso varie stazioni-quadro
l’iniziazione di Mila alla vita»36. Questa genesi della figura di
Mila, viene prima ammessa e poi smentita dallo stesso poeta,
che comunque in una lettera del 14 gennaio 1904 ancora si
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Storia di Mila dal 1904 al 1971 

La prima rappresentazione de La figlia di Iorio ebbe luogo il
3 marzo 1904 al Teatro Lirico di Milano. Fu un grande suc-
cesso fuori d’Abruzzi a seguito di un abile battage pubblicitario
orchestrato dal «Corriere della Sera» e dal «Giornale d’Italia»,
che informavano quotidianamente i lettori sia a proposito
delle prove dello spettacolo, e delle difficoltà di produzione,
che della burrascosa separazione tra la Divina, Eleonora
Duse, e il Vate, Gabriele D’Annunzio, annunciata il 2 gennaio
1904, poco prima dell’inizio delle prove. Il 9 febbraio dello
stesso anno Eleonora, con una struggente lettera, esplicitava
come dono di sé la sua sofferta decisione di allontanarsi dal-
l’uomo e da quest’opera, che continuava a sentire profonda-
mente sua: «È deciso!/ Io pure dico Amen e così sia!/ Avrò con
questo tutto donato per la tua bella sorte – e se il core si rompe
– ora quest’ultima volta... e così sia!/ Ho sperato, mi sono illusa –
ho sperato che una buona Luce avrebbe illuminato di pazienza
– e che avremmo potuto attendere prima di tutto donare – non
si può!/ Hai donato la Figlia di I. – L’ho donata io pure, per te,
per la tua bella sorte – e che il core se ne vada a pezzetti non
conta – non conta!/ Ricordati un giorno, – che profondo amore
– è quello che lo dona altrui!»30. La Duse era stata al centro
della genesi di quest’opera, madre e musa ispiratrice del testo
e, in quanto partner e compagna di lavoro di D’Annunzio31,
stimolo indispensabile alla produzione creativa e all’afferma-
zione sociale del poeta, quanto e forse più delle interpretazioni
attoriali che la Divina fece dei testi stessi. Nei momenti miglio-
ri della loro relazione, i due avevano vagheggiato insieme di
un teatro-tempio da erigere all’aperto sul lago d’Albano, su
modello simbolista e wagneriano, dove sostenere «un teatro di
poesia, in grado di trasportare lo spettatore in una sfera idea-
le, al di là degli angusti confini di una realtà prosaica e con-
tingente»32, o anche semplicemente rappresentare drammi e
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Questa a grandissime linee è la genesi dell’opera, protago-
nisti tre personaggi: D’Annunzio, Michetti e la Duse, che,
come abbiamo detto, sarà sacrificata, nella vita e nell’arte, al
successo in teatro del poeta: da una parte il personaggio della
peccatrice Mila, la figlia del mago Iorio, protagonista del
dramma, che si redime sacrificandosi al posto dell’amato, dal-
l’altra una donna, Eleonora Duse, attrice alla quale lo spetta-
colo era stato prima destinato e poi negato. 

Entrambe fanno dono della propria vita a un uomo che
non le merita.

Dopo le prime trionfali rappresentazioni, con Irma Gra-
matica e Teresa Franchini, ci fu la Mila di Vera Vergani
(debutto al Teatro Argentina nel 1922) vestita proprio come
nel quadro di Michetti. D’Annunzio, grazie a Mila, diviene
negli anni un personaggio centrale della vita teatrale italiana.
Ma la più interessante messinscena del dramma fu l’edizione
all’aperto, nei giardini del Vittoriale, che vide la luce l’11 set-
tembre 1927 con Maria Melato nella parte di Mila (figg. 4 e
5). D’Annunzio ritentò così al Vittoriale l’operazione che non
gli era riuscita con la Duse al lago di Albano quasi trent’anni
prima: la rappresentazione cominciava alle 4,30 per finire al
crepuscolo – come negli spettacoli di O Thiasos TeatroNatura.
E fu un successo di livello internazionale, grandi nomi tra il
pubblico. Scrive Silvana Sinisi:

Tra il pubblico – ammessi soltanto cinquecento spettatori
– erano membri della casa reale e del governo, nomi
importanti della cultura italiana – Lucio D’Ambra, Ugo
Falena, Fausto Maria Martini, Sibilla Aleramo, Ugo Ojetti,
e nomi famosi dell’arte e della cultura: tra questi Max
Reinhardt, Tamiroff, Mejerchol’d, Stanislavskij. Renato
Simoni, sul «Corriere della Sera» del 12 settembre 1927,
descrive l’“invenzione stupenda”: «Nulla poté interrompere
la suggestione che era mesta e perfetta. La rappresentazione
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congedava dall’amico con queste parole: «Ti abbraccio, o
primo padre della nostra grande Figlia»37. Poco importa sta-
bilire in questa sede la paternità biologica di Mila, di fatto il
testo teatrale intitolato a La figlia di Iorio, nasce nell’estate del
1903, tra il 18 luglio e il 29 agosto, quando D’Annunzio è
in vacanza a Nettuno con la Duse, che ne fu la prima lettrice.
Il 31 agosto 1903 il poeta stesso scrive all’amico pittore per
comunicargli di aver ultimato l’opera, dichiarando di non aver
mai sentito il suo spirito così «in comunione così forte con la
terra»:

Quest’opera viveva dentro di me da anni, oscura. Non ti
ricordi? La tua Figlia di Iorio fece la sua prima apparizione
or è più di vent’anni col capo sotto un dramma di nubi. Poi
d’improvviso, si mostrò compiuta e possente nella gran
tela, con una perfezione definitiva che ha qualche analo-
gia con la cristallizzazione dei minerali nel ventre delle
montagne. Tutta la vita è circoscritta da linee geometriche
invisibili./ Un processo non dissimile si è svolto in me. Ho
sentito vivere le mie radici nella terra natale, e n’ho avuto
una felicità indicibile. Tutto è nuovo in questa tragedia, e
tutto è semplice. Tutto è violento e pacato nel tempo
medesimo. L’uomo primitivo, nella natura immutabile,
parla il linguaggio delle passioni elementari./ L’indicazione
del tempo è questa:/ “Nella terra d’Abruzzi, or è molt’an-
ni”./ La sostanza di queste figure e l’eterna sostanza
umana: quella di oggi quella di duemila anni fa./ L’azione
è quasi fuori dal tempo, retrocessa in una lontananza leg-
gendaria, come nelle narrazioni popolari.38

Il 3 settembre D’Annunzio comunica la sua soddisfazione
per aver terminato l’opera anche al poeta Giovanni Pascoli:
«Mio caro Giovanni, la mia tragedia pastorale è terminata.
Immagina una grande canzone popolare in forma drammatica.
L’argomento è abruzzese. E questa volta ho sentito salire la
poesia dalle radici profonde»39.
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e del Vostro capolavoro, unendo in reverente collaborazione
le forze migliori della Scena italiana.41

Le successive rappresentazioni nell’Italia del secondo
dopoguerra non furono da meno: una collana di valide attrici
sacrificate dai registi per il tranquillo sonnellino pomeridiano
degli abbonati domenicali dei Teatri Stabili. Il «canto dell’an-
tico sangue» in un Abruzzo quanto mai esotico e idealizzato,
già ‘antico’ nei primi anni del secolo, era ancora lo scenario
ideale per le fantasie erotiche dei nostri amanti della tradizione,
siano essi di fede democristiana o esplicitamente nostalgici.

Solo nel 1973, quando Giancarlo Cobelli propose una tra-
sgressiva Figlia di Iorio42, protagonista una fenomenale Piera
Degli Esposti, si risvegliò un fremito tra gli spettatori. La critica
gridò allo scandalo davanti alla trasgressione compiuta contro
tale sacro monumento del teatro italiano, a difesa delle sue isti-
tuzioni inviolabili. Il Teatro Stabile dell’Aquila, producendo
quest’operazione coraggiosa, bene fece a svecchiare l’immagine
della sua terra e ad allontanarla da questi imbarazzanti tra-
scorsi mussoliniani, prima, e democristiani poi. Alla prima
romana, dai palchi e dalla platea dell’Argentina si scatenò la
bagarre, tra chi era a favore e chi contrario all’innovazione di
quella che era considerata come uno dei massimi capolavori
del genio italiano. Cosa c’era di diverso nella Mila di Piera
Degli Esposti? Scrive un ironico Giorgio Prosperi, un poco
scettico sull’operazione, di aver assistito a «una Mila assai
divertente, simile a un uccello grigiastro, che svolazza sull’aia
con le ali mozze, a volte dà nel comico, a volte in una razioci-
nante concentrazione»43. Quanto di più dissacrante per un
dramma tragico che dipingeva Mila come pericolosa maliarda
da punire con la morte per aver perturbato l’ordine naturale
della famiglia tradizionale, che serviva da monito alle giovani
donne del tempo e ai ragazzi che si ribellavano all’autorità
paterna, in un’imitazione della Dama delle camelie di Dumas in
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non era chiusa in una cornice, divisa da noi dalla riga
lucida della ribalta. Era dovunque, nella realtà vasta e
accorata della sera, in tutta la folla, quella della bella fin-
zione e in quella degli spettatori. Il teatro era abolito. I suoi
limiti erano stati superati”.40

Poi, lo spettacolo, persa la sua carica innovativa, si era cri-
stallizzato negli anni per diventare un classico del teatro italiano,
un’occasione mondana e istituzionale. Le rappresentazioni de
La figlia di Iorio nell’Italia del fascismo, erano diventate in qual-
che modo funzionali alla retorica di regime. Da segnalare
quella dell’ottobre del 1934 al Teatro Argentina con la regia di
Luigi Pirandello e le scene di Giorgio De Chirico: Marta Abba
veste i panni di Mila, Ruggero Ruggeri è un Aligi ben più
anziano di lei: ormai sessantenne, ancora interpretava Aligi,
trent’anni dopo la prima milanese. La messinscena suggella
una riappacificazione tra il Vate e Pirandello, nel segno del
successo commerciale di entrambi. D’Annunzio, inizialmente
propugnatore di un teatro simbolista e anticonvenzionale, era
entrato da tempo nell’Olimpo degli intellettuali fascisti. Una
lettera diretta a Gabriele D’Annunzio, firmata da due perso-
naggi illustri come Guglielmo Marconi e Luigi Pirandello, in
rappresentanza della Reale Accademia d’Italia, affida a questo
spettacolo il compito di rappresentare le forze migliori della Scena
italiana di fronte ai migliori intenditori di ogni Paese. La lettera, in
uno spirito squisitamente istituzionale, annuncia che:

L’Accademia d’Italia, nell’intento di offrire ai migliori
intenditori di ogni Paese qui convenuti un unico spettacolo
eccellente, ha deliberato che si reciti, la sera del 10 ottobre
al Teatro Argentina, la Vostra FIGLIA DI IORIO, in un
allestimento del tutto nuovo. La direzione artistica sarà
affidata a Luigi Pirandello, e protagonisti saranno Marta
Abba e Ruggero Ruggeri.
Ci auguriamo che la rappresentazione riesca degna di Voi
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ne rimane quindi solo il simulacro come elemento di minaccia
e di allarme [...] mentre si srotola in avanti il tappeto che porta
in scena la figlia di Iorio (e il disordine); [...] Mila, in viola
come una santa al martirio, esplode il suo ultimo grido»46.
Mila, nelle intenzioni del regista, ricorda nella scena finale il
dolore della Duse tradita dal Vate, nel lavoro come nell’amore.
Piera Degli Esposti, con il talento della sua interpretazione,
rimette al centro del dramma la vicenda reale di questo testo,
quella di una donna, la Duse, sacrificata al successo di un
uomo, D’Annunzio. 

Alberto Arbasino la descrisse efficacemente in quell’occa-
sione come ‘una millecento senza una ruota’, scoppiettante e
squilibrata. Piera ricorda la sua interpretazione: «Io avevo una
gonna che dietro nascondeva delle balze per un vestito alla
Duse, che veniva srotolata alla fine, sul rogo, facendo entrare
in scena lei, l’attrice». Mila viene da lei interpretata come un
personaggio della paura, solitaria come una cagna randagia,
selvaggia, senza equilibrio, sghemba, con la testa sempre avanti
rispetto al corpo, un corpo in fuga, con la testina sempre pie-
gata, strisciando lungo le pareti, che poi diventa una persona
disposta a tutto, quando ci si innamora di lei47.

Il testo dannunziano aveva finalmente subìto il salutare
scossone che lo aveva riportato in vita, per poi ripiombare in
un lungo letargo nelle successive messinscene, sebbene a volte
anche notevoli da un punto di vista scenico come quando, nel
1982, Enrico Job, con la regia di Roberto De Simone, trasferi-
sce la Mila di Edmonda Aldini e il giovane Aligi di Michele
Placido in un ambiente metafisico e astratto. 

Fino a risorgere totalmente differente ora, in questa nuova
versione di Sista Bramini.

Chiosa Piera Degli Esposti nel dialogo con Camilla Dell’A-
gnola: «Ancora si potrebbe fare, e certamente si farà, che La
figlia di Iorio non finisce con la mia o con la tua interpretazione.
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salsa nazional popolare, o meglio, in «una specie di Traviata
delle montagne e delle aie»44. Se ne accorsero i critici, notando
come la messinscena di Cobelli avesse finalmente svecchiato
l’ambientazione dannunziana di una terra d’Abruzzo falsamente
intesa e il perbenismo fasullo portato avanti dai personaggi del
dramma, proponendo al pubblico teatrale un nuovo punto di
vista fortemente critico: 

Non ci sono più le scene pastorali, non più gli abiti conta-
dineschi, non più il folclore di una terra d’Abruzzo falsamente
intesa. I personaggi del dramma sono tutti riuniti come in
un salotto borghese, indossano i loro abiti da cerimonia, i
loro mantelli bordati di pelliccia... Grazie a questa assoluta
semplicità Giancarlo Cobelli riconquista il dramma, le
frasi che sulla bocca dei pastori suonavano false e creavano
un dramma inconsistente, pronunciate da quel gruppo di
signori assumono tutto il loro reale significato. Diviene così
leggibile la trasposizione della struttura del dramma bor-
ghese operata da D’Annunzio. Mila di Codra entra a
porre in crisi in un ordine non sufficientemente stabile;
come il vecchio padre di Alfredo, così Ornella si recherà a
colloquio con Mila – Margherita per poter ricondurre alla
sua casa e alla sua sposa il giovane Aligi. Come un’eroina
degna dei migliori lavori di Dumas Mila si sacrifica fino
alla morte. La scena finale è addirittura epica, di una epi-
cità da cartolina illustrata, da disegno naif, cadono le
quinte, una scala e un finto fuoco sono il rogo su cui sale
Mila a immolarsi e riabilitarsi, sullo sfondo appare la
Maiella innevata, gli sposi finalmente riuniti e i parenti
appagati godono del loro trionfo. L’equilibrio di un perbe-

nismo fasullo è ristabilito»45..

Chi approva senza riserve l’allestimento anticonvenzionale
di Cobelli è Franco Quadri: «Mila di Codra, apparsa furtiva-
mente in scena, è stata avvolta e arrotolata in tappeto e riposta;
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Praticare Performing Memory, secondo i due studiosi olandesi,
consiste nell’usare il teatro come mezzo artistico per far rivi-
vere la memoria di una comunità radicata nelle particolarità
storico-geografiche che ne hanno costruito e mutato il paesag-
gio. L’idea di associare il teatro di Sista Bramini a un esercizio
di Performing Memory deriva dalla convinzione che l’arte e la
cultura popolare possano essere strumenti utili alla messa in
scena della memoria storica di un luogo, allo scopo di generare
processi attivi legati al ricordo. Così gli oggetti usati nel primo
atto di Mila di Codra, la culla, la madia, il rocchetto, alcuni abiti
di scena, sono stati messi a disposizione della scena dalle
comunità locali, ritirate fuori dalle cantine delle case. Questo
perché gli spettatori si sono sentiti coinvolti nel progetto tea-
trale, percependo un’appartenenza, e si sono messi a disposi-
zione del progetto teatrale. Come fa notare Fabrizio Magnani:
«Nei giorni della messa in scena, la partecipazione degli abitanti
del territorio si traduce nella disponibilità a offrire spazi e
oggetti familiari, narrazioni, memorie, nel graduale riconosci-
mento dell’etica del dono attraverso cui un narratore ‘regala ai
protagonisti delle sue storie la loro cicogna’. In ogni caso, il
paesaggio abbandonato al termine di uno spettacolo è forse
altro rispetto a quello d’arrivo, complice la metamorfosi dello
stesso spettatore, che ha dovuto finalmente misurarsi con le
inadeguatezze di una più quotidiana abitualità corporea»50.
Un processo performativo che fa memoria quindi, e fa sorgere
nuovi interrogativi. Come una pratica artistica di questo tipo
può far rivivere il passato nel presente? Gli spettacoli di Sista
Bramini trasportano lo spettatore in un possibile passato di
quei luoghi nei quali si svolgono, siano essi boschi, masserie
campagne, borghi abbandonati, dove l’individuo si ritrova
immerso a livello percettivo in un paesaggio che è molto simile,
se non uguale, a quello di un tempo anche lontano dal
nostro. Aiutare a ritrovare la memoria di un luogo è altresì
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Sarà, come dice giustamente lei, come resta nella memoria.
La memoria lavorerà perché ci sia ancora un’altra possibilità...
perché è anche una grande fiaba, volendo cambiarla in altro
modo, è ancora possibile»48.

Presenza e sguardi nello spazio naturale

Nella narrazione teatrale, ascoltando il filo di parole che ci
giunge dal passato, il suono del teatro nel paesaggio sembra lo
strumento evocatore di un mondo simile al sogno, un’espe-
rienza di realtà non ordinaria, dove il familiare può diventare
estraneo ma dove anche, al contrario, la dimensione fantastica
diventa familiare e il mito riappare. Perché questo accada si
tratta di stabilire l’autenticità della relazione umana con i luo-
ghi in cui l’evento si svolge. Arrivare a una dimensione di reci-
procità. L’inciampo della lingua fornisce le pietre, parole sulle
quali la storia accelera, come l’acqua di un ruscello, che
avvolge, con salti e balzi improvvisi, con ritorni all’indietro e
rallentamenti, negazioni e svelamenti. Il potere evocativo che
il suono della parola poetica fa emergere ha una forza che può
superare quello della visione. E rafforzare il senso di apparte-
nenza a una comunità che condivide un paesaggio e una
memoria di quello che in quel luogo è già accaduto. Grazie a
tutto questo il teatro di Sista Bramini si pone come teatro d’in-
terazione sociale, un teatro di narrazione che, pur presentando
testi classici, fornisce strumenti utili oggi alle comunità locali
che via via incontra con i suoi spettacoli. O Thiasos Teatro-
Natura sembra sperimentare con questo spettacolo, dopo la
proposta di vari brani della mitologia greco-romana narrati
dai campi e dai boschi, una nuova linea di lavoro che usa la
pratica teatrale come Performing Memory, un termine coniato da
Liedeke Plate e Anneke Smelik, studiosi di Cultural Studies49.
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e punto di partenza intrecciati del nostro procedere di studiosi
del teatro anche in questa operazione editoriale, perché un
discorso sul paesaggio non può prescindere da un riferimento
agli aspetti percettivi. Anche un assiduo spettatore di Teatro-
Natura, Gabriele Di Camillo, attore dilettante abruzzese poi
entrato a far parte, come mietitore, nello spettacolo Mila di
Codra, conferma la centralità dello sguardo e dell’ascolto nel-
l’esperienza condotta durante lo spettacolo: «In quel preciso
istante, mentre ascolti e vedi, senti... senti le voci, i suoni, il
profumo, senti il vento, il caldo, freddo, i crepitii delle foglie
sotto i piedi, senti il canto di un uccello, il verso di un’animale
selvatico, raccogli un arbusto, annusi un fiore... trovi una
nocciola mangi una mora... In quel preciso istante, mentre le
attrici recitano, vediamo alberi, cespugli, nuvole con forme
strane, il cielo, il sole o la luna, l’alba o il tramonto, stormi di
uccelli in volo o cervi in lontananza... situazioni e sensazioni
uniche perché irripetibili»52. Nel mio diario di lavoro, nell’a-
gosto 2014, durante le prove dello spettacolo a Opi, annotavo:
«Ci sono alcuni problemi da risolvere: come far volare la voce
nello spazio? Come riportare in uno spazio così vasto quello
che si era deciso nelle prove di giugno nella piccola sala di
Roma? Questa è sempre la difficoltà maggiore e la sfida che
devono superare gli attori di questo esperimento di teatro nella
natura. Anche il tentativo di violenza e la lotta tra Mila e Laz-
zaro, che lo stesso D’Annunzio aveva ambientato nel chiuso di
una grotta, assume qui sul pianoro contorni più vasti. E intanto
Jacopo va a farsi aiutare da un artigiano locale, Domenico, a
scolpire l’angelo muto nei tronchi di legno che ha trovato nella
legnaia della Masseria Ursitti. I tronchi vanno legati da grossi
chiodi e bisogna sbozzare un profilo dell’angelo con la
motosega. Ritorna in tempo per provare l’ultima parte del
secondo atto, con la morte di Lazzaro per opera di Aligi. I
colori del prato, all’inizio bagnatissimo di rugiada, oggi hanno
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fondamentale, in questa epoca di grandi spostamenti e mobi-
lità, per dare, a chi non ha in quel luogo delle radici familiari,
le coordinate necessarie per rispettarlo e arricchirlo con la
propria presenza attiva. 

La presenza dell’attore nel paesaggio può essere l’oggetto
di un nuovo campo d’indagine molto particolare, utile per
comprendere il ruolo sociale del teatro nella più ampia, com-
plessa, sterminata e interminabile storia della relazione tra
l’uomo e l’ambiente in Occidente. Scrive Meldolesi: «La cul-
tura teatrale possiede una sua confusa vitalità espansiva, spet-
tacolare, che va comunque assecondata; il teatro ha interesse
ai rimescolamenti con l’altro da sé, perché solo con essi può far
valere la sua ‘grandezza’: risulta ben poca cosa, il teatro se
rinchiuso nella sua identità riconosciuta»51.

L’azione performativa nel paesaggio tocca tutti quegli
spettatori, sempre più numerosi, che vogliono recuperare un
rapporto con il proprio territorio, perché la memoria che è
insita nelle uguaglianze come anche nelle trasformazioni che
un luogo subisce nel tempo, date dalla storia degli uomini che
vi hanno vissuto, è fondamentale per quelli che ci vivono oggi.
La narrazione di testi nei luoghi e l’uso di oggetti antichi,
carichi di quella memoria, permette di ritornare all’identità
anteriore (pre-industriale) che è ancora presente nel luogo, per
chi la sa vedere. Perché svolgere una ricerca legata alla con-
temporaneità, è procedimento che non è mai disgiunto dall’a-
nalisi del passato che l’ha generata, passato che è insito nel
paesaggio, se lo si sa guardare. 

Al centro degli studi sulle nuove identità del teatro, propu-
gnate da Claudio Meldolesi nel testo citato, era ed è come
sempre lo spettatore, il suo sguardo, la sua percezione della
presenza viva degli attori, la sua relazione con lo spazio e con
il tempo che lo spettacolo costruisce. Lo sguardo e la perce-
zione dello spettatore, come la presenza dell’attore, sono fulcro
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accorgersi di come le diverse idee di ‘paesaggio’, in altre parole
le percezioni di uno spazio materiale, siano momenti impor-
tanti dell’agire umano, costituendo nella storia delle idee le
fondamenta di una nuova visione del mondo e del suo modo
di costruirlo, uno spettacolo come questo costituisce un altro
passo in avanti sulla strada di questa indagine sull’agire
umano. Questo perché il paesaggio rappresenta ormai un vero
e proprio palcoscenico nel quale si possono incontrare e rian-
nodare i concetti di Cultura e Natura che si erano andati diva-
ricando nell’idea illuminista che vedeva le due nozioni come
distanti e contrapposte. La nozione di paesaggio come crea-
zione sociale deve comunque tener conto di molti e differenti
livelli di comprensione e di utilizzo. Basti pensare a quante
cose diverse, perfino contraddittorie, s’intendono con la parola
“naturale”, o alle implicazioni estetiche, affettive, morali, che
il termine “Natura” porta inevitabilmente con sé. Il linguaggio
avrebbe bisogno di trovare nuove parole, meno binarie. A
questo si somma una serie di menzogne e confusioni che i
media hanno diffuso e continuano a diffondere, come la notizia
illusoria che sia possibile sopprimere, con la volontà dell’uomo
e i progressi della sua scienza, la morte dall’ordine naturale
delle cose. Lo studioso John Berger e l’artista catalano Miquel
Barcelò così descrivono l’odierna realtà: «Ogni giorno, in tutto
il mondo, i mezzi di comunicazione di massa sostituiscono le
menzogne alla realtà. Non, in primo luogo, menzogne politiche
o ideologiche (quelle vengono dopo) ma menzogne visive,
sostanziali su ciò di cui è realmente fatta la vita umana e
naturale»57.

Oggi un ruolo importante per riflettere a proposito dell’a-
zione umana nel paesaggio lo possono ricoprire le arti perfor-
mative. La metafora del paesaggio come teatro, suggerita da
Eugenio Turri, è una chiave di lettura che ci porta a riflettere
sul valore e sull’incidenza che gli spettacoli negli spazi naturali
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una predominanza di celeste con i fiori della cicoria che
comincia a fiorire in modo più massiccio, ma persistono i
gialli, i viola e il bianco. In tarda mattinata il sole è forte, per
fortuna le nuvole ne alleviano il calore. Voli di rondini vicine e
un’aquila solitaria che s’intravede lontana tra le nuvole, insieme
a rumori di macchine agricole, campane che scandiscono le
ore e una musica lontana». Tutto sembra svolgersi in armonia
durante le prove e dopo le varie difficoltà di ambientazione
ogni cosa trova il suo posto. Così mi sembra del tutto naturale
che «mentre scrivo, seduta nel prato, una lucertola si arrampica
sul mio zaino per guardarmi bene in faccia»53.

Negli spazi naturali siamo guardati e ascoltati, ma anche
dobbiamo imparare di nuovo a guardare e ad ascoltare perché
in entrambi i casi piante e animali si assumono come soggetti
attivi dell’incontro. Sista riassume così il concetto: «Non solo
guardare, ma vedere; non solo ascoltare ma intendere. Si tratta di
una sorta di intesa nel cercare di tirar fuori, dietro al visibile,
l’invisibile dell’azione»54. Ne parla anche il geografo, scrittore
e viaggiatore Eugenio Turri: «L’attore che costruisce paesaggi
e lo spettatore che osserva, contempla e gode i paesaggi
costruiti, costituiscono due ruoli assolutamente inseparabili ed
entrambi essenziali per la costruzione di un rapporto corretto
con i luoghi di vita»55. Una questione di sguardi, quindi.

Un teatro nel paesaggio: condizioni e termini di utilizzo
per un agire sociale

Secondo lo studioso Pierre Donadieu56, le società contem-
poranee hanno oggi la possibilità importante di ripensare, sia
globalmente che localmente, le relazioni desiderate e auspicate
con lo Spazio e la Natura. Se i geografi, paesaggisti e i profes-
sionisti dell’Architettura del paesaggio sembrano gli unici ad
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nostro mondo interiore: infatti se mente e cervello si appartengono,
così corpo e cervello, e cervello e mondo60.

Scrive a proposito Marguerite Duras:

Ci sono segni che hanno l’aria di essere cose. Tronchi
d’alberi che se ne vanno, lasciano. Pezzi di serpenti di
mare nell’umidità delle fonti, del muschio. Dei ruscelli,
delle sorgenti, dei possibili avvicinamenti tra l’idea, la cosa,
la permanenza della cosa, la sua vacuità, la materia del-
l’idea, del colore, della luce, e Dio sa che altro ancora.61

Il teatro di Sista Bramini ci aiuta a tenere a mente tutto
questo, e non è poco.
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possono avere sullo spettatore e sulla sua propensione a rispec-
chiarvisi, sentendo come proprio il paesaggio che si costituisce
– come abbiamo già detto parlando della funzione del pae-
saggio nel dramma di D’Annunzio – come vero e proprio
partner performativo, non solo luogo della scena quindi, ma
anche attore della stessa. Con l’aiuto del teatro, possiamo
ripensare il concetto di Natura e fare del teatro nel paesaggio
un teatro a forte utilità sociale. Verso un tentativo di riconci-
liazione tra la complessità del mondo naturale e il nostro
antropocentrismo, perché il paesaggio non è soltanto lo scena-
rio fermo, acquisito, apparentemente immutabile con cui si
confronta il vivere quotidiano dell’uomo, ma anche e soprat-
tutto il partner vivo che si trasforma nel tempo col mutare
delle forme di vita, dei modi di produrre e di rapportarsi delle
società con il proprio territorio58. Spiega Sista Bramini: «Al di
là dei contenuti veicolati (logos), che comunque restano ingre-
diente necessario e irrinunciabile, il fare teatrale scopre come
suo valore precipuo il rinnovamento della presenza viva, l’esperien-
za di una possibilità di condivisione profonda e significativa di una
comunità e da ciò la possibilità di un accesso diretto alle fonti
della vitalità (bios)»59. Far teatro per riscoprire il senso di
appartenenza a una comunità. A prima vista, la proposta di
TeatroNatura, il nome stesso della ricerca teatrale, che mette
insieme l’arte del Teatro con la Natura, sembra rappresentare
una specie di ossimoro binario inconciliabile ma è proprio a
partire dall’individuazione di una relazione tra questi due ele-
menti, dalla scoperta di una zona di confine, un punto-limite
nel quale teatro e natura si confondono l’uno nell’altro che è
possibile ripensare all’uomo e alla sua presenza nel mondo, per
migliorarla. Non solo perché l’uomo modifica perennemente il
suo corpo secondo l’idea che del corpo stesso gli trasmette la
sua cultura, ma perché tutto è interconnesso nella realtà a par-
tire dai nostri pensieri, il nostro corpo, la nostra immagine e il
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