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Intorno al  “Peer Gynt”  

Vecchio di  Dovre: E’ vero, su questo e altri punti ci assomigliamo. 
Tuttavia una differenza c’è. Là fuori, sotto i raggi del sole, gli uomini 
si dicono l’un l’altro: “Sii  te  stesso”.  Invece qui fra i trold il motto è: 
“Ti  basti  essere  come sei! ” .  

Prologo:  

Nel paese di “non lo  so”, c’era una volta, una scuola che non valutava né gli allievi, né i docenti. 
Veniva valutata molto male da l’Organization of  Country  Seriously  Enveloped perchè insegnava ad 
usare le parole mutanti, a cipolla , parole che cambiano, cambiano, cambiano…fino a significare l’opposto. I 
ragazzi del paese di “non lo  so” conoscevano ben poche parole, comunicavano con sms ed e-mail, si 
incontravano solo virtualmente su “facebook  “. 

… e  un altro prologo:  

“Socrate, quando gli chiesero quale fosse lo scopo del suo insegnamento, rispose che non insegnava 
niente perché era ignorante, ma aiutava coloro che ritenevano di sapere qualcosa a fondare le loro opinioni 
con argomenti solidi, in modo che stessero in piedi da sole, e non per l’autorità di chi le enunciava, per la fede 
in credenze infondate, per l’impatto emotivo, per la suggestione degli affetti. Siccome riteneva di non essere 
in possesso di alcuna verità da trasmettere, paragonava il suo lavoro a quello di sua madre che aiutava le 
partorienti a generare. Allo stesso modo egli aiutava i suoi discepoli a partorire la verità che, segretamente, e 
spesso a loro insaputa, custodivano” (U. Galimberti)  

E’ questo che i greci chiamarono f i lo-sofia , “amore per il sapere”. 

1. quando la scuola è se stessa e non le basta essere quello che è.
All’Istituto Cremona, crediamo, da quasi vent’anni, che gli allievi debbano essere motivati e coinvolti

nella formazione della loro età adulta. Facciamo questo anche con attività teatrali, per proporre un percorso 
di crescita attraverso la costruzione annuale di uno spettacolo che sia simulazione dell’attività di una reale 
compagnia e realizzare così insieme una cosa vera, un oggetto che funzioni: una macchina per comunicare 

senso ed emozione. Il professor Maravigna, negli ultimi anni, ha privilegiato la 
scelta di testi (non solo teatrali) che costituiscano, già di per sé, storie di 
formazione: “Pinocchio” – “Willeim Meister” – “Peer Gynt”. Il prossimo testo 
sarà “L’interpretazione dei sogni”.  

L’anticipazione è doverosa per evidenziare un tema che corre parallelo, e 
interno, a quello della formazione: la ricerca dell’identità conduce alla scoperta 
della molteplicità della personalità e mostra tutta la complessità dell’adulto, fase 
della vita che l’adolescente desidera raggiungere. Il monologo della cipolla di 
Peer Gynt, ben rappresenta, con qualche decennio di anticipo su l’ 
“Interpretazione”, la scoperta della frantumazione e della stratificazione dell’io e 
prepara al lavoro di Freud sul quale ci impegneremo nel prossimo anno 
scolastico. L’analisi della complessità della personalità è una rottura di un 



paradigma gnoseologico ed un passo importante nella nostra conoscenza dell’uomo e della natura. Analoghe 
rotture, o perdite di centralità, possiamo andarle a scovare, per similitudine, in altre discipline dei programmi 
scolastici: la Rivoluzione Copernicana (la terra non è più centro dell’universo), la Relatività di Einstein (il 
crollo del concetto di un tempo e di uno spazio assoluti), il Teorema di Incompletezza di Godel (la crisi dei 
fondamenti  

della matematica), il Principio di Indeterminazione di Heisenberg (l’impossibilità della conoscenza 
completa e totale dei parametri a livello delle particelle elementari), l’Evoluzionismo di Darwin (l’uomo 
ultimo anello di una catena evolutiva), le teorie sull’origine dell’Universo del fisico Hawking … Il mondo è 
proprio ben complicato e richiede la conoscenza di tante parole per esser capito! Forse potremmo afferrare 
meglio il vero significato dell’esame finale della scuola superiore se incentrassimo la nostra attenzione sulla 
conoscenza delle parole, del loro significato e sull’uso appropriato delle stesse nei vari contesti. Questo 
potrebbe essere l’elemento base della valutazione, un confine forte  tra la maturità posseduta o no, anche se al 
momento l’importanza della ricchezza del linguaggio non è tenuta indebita considerazione. Per questo una 
scuola, che voglia essere se stessa, deve insegnare parole, parole con significati condivisi, parole che siano 
certe  anche se dovessero comunicare significati complessi e contraddittori.  

Il mondo che abitiamo e le relazioni che viviamo ci chiedono, più che nel passato, di dare ai nostri cuccioli 
(con attento affettuoso accudimento) conoscenze ed abilità per scegliere: perché la libertà sta solo 
nella possibilità di scegliere e si può scegliere solo se si conosce, se sappiamo chi siamo e chi vorremmo 
essere. Per questo dobbiamo aiutarli a partorire il loro progetto per il futuro. In questa azione educativa il 
teatro e la ricerca del sé attraverso modalità interattive e relazionali fuori dagli schemi tradizionali dell’aula 
scolastica sono strumenti preziosi e catalizzatori di crescita e di raggiungimento dell’età adulta. 

Un elemento formativo importante degli spettacoli che vengono 
allestiti al “Cremona”, è l’uso della musica con inserimenti musicali 
che non mutano la natura di un teatro che è teatro di prosa facendolo 
diventare un musical. 

Ritengo questo non un piccolo merito, perché la musica, che i nostri 
allievi consumano “a manetta”, che è l’ambito di maggior produzione 
culturale dell’ottocento-novecento italiano, che è la nostra filiera 
produttiva dagli irraggiungibili picchi a livello mondiale, ebbene si, 
quella musica non viene insegnata nelle nostre scuole superiori! 
L’inserimento negli spettacoli di brani di musica di cui gli allievi sono 
non solo interpreti ma anche autori, realizza una multimedialità agita 
e vissuta, all’inverso di quella subita che si origina dalle modalità 
informatico-virtuali di altri media. 

2. salvarsi l’anima (la vita) cercando di essere se stessi.
Peer Gynt, orfano e povero, cerca di recuperare le ricchezze e l’onore che suo padre ha perso prima di

morire. Diventa fuorilegge, armatore, capo beduino, profeta, matto, poeta, impostore. Abbandona, nella 
capanna del bosco, la fanciulla Solveig che l’ama, fugge con una sposa nel giorno del suo matrimonio, vuol 
sedurre Anitra figlia di un beduino e fa morire miseramente in mare un cuoco pur di salvarsi. Questo 
antieroe norvegese si trascina fra molteplici avventure sempre adattandosi e fuggendo per la maggior parte 
della sua vita.  



La ricerca esistenziale di Peer Gynt diventa, nella nostra lettura, anche ricerca filosofica. Sullo sfondo delle 
sue avventure si intravede il crollo dei fondamenti filosofici, la morte della ragione. I suoi incubi si 
materializzano, si accavallano, si sovrappongono: tutta la storia accade come in un sogno.  

Peer Gynt riceve fregature e abbondantemente ripaga le persone che incontra con analoghe fregature, senza 
scrupoli. Perfino il diavolo, quando lo incontra, disdegna la sua anima che invece viene richiesta dal fonditore 
di bottoni. Peer Gynt è come un bottone venuto male e da qui la necessità di annullarlo nella cucchiaia del 
fonditore insieme agli scarti: rifondere tutto per costruire nuovi bottoni... a meno che non dimostri di essere 
stato se stesso, di non essersi dissolto nella massa, dove ineluttabilmente, altrimenti dovrebbe tornare. 
Solveig  lo salverà. L’amore di Solveig costituirà la prova finale, la salvezza dalla fusione nella cucchiaia, 
l’annullamento nel magma indistinto dei “venuti male”.  

L’analisi della struttura dell’opera tramite le funzioni di Propp ci rivela l’adesione totale allo schema classico: 
allontanamento (morte del padre) – danneggiamento (perdita dei beni e dell’onore) – partenza dell’eroe – 
trasferimento – lotte – persecuzioni – ritorno – arrivo in incognito - prova finale – identificazione - 
adempimento della prova – lieto fine : conquista dell’amore dell’eroina. Nel Peer Gynt viene capovolto il 
senso profondo delle funzioni: l’eroe non si comporta da eroe posit ivo, le imprese sono il più delle volte 
riprovevoli (esempio: l’aiuto ai turchi invasori e oppressori, la fuga con la sposa di un altro nel giorno delle 
nozze), la prova finale, non potrebbe mai esser superata se non ci fosse l’aiuto di Solveig che, novella 
penelope, lo ha atteso per una vita nella casa del bosco; non conquista l’amore dell’eroina: è lei che lo salva 
grazie all’amore che ha mantenuto per tutta la vita nei suoi confronti. Anche nella perversità Peer Gynt non si 
è impegnato abbastanza, non è stato un peccatore autentico, perché: “per peccare sul serio ci vuole forza ed 
impegno” come gli dice chiaramente il fonditore di bottoni. Quindi Peer Gynt, eroe negativo,  dovrebbe 
perdere la sua identità, confondersi nella massa della cucchiaia, ma Ibsen, con un lieto fine, forse più cattolico 
che protestante, lo redime tramite la fede e l’amore di Solveig, un’eroina molto più simile alla Kristine di 
“Casa di bambola” che non alla protagonista Nora. La canzone di Solveig (musica di Grieg) e le campane 



della chiesa sono la colonna musicale della salvezza dell’anima di Peer Gynt e del (trovato, ritrovato?) senso di 
identità, senso della sua vita.  

Peer Gynt:  “Dov ’ero? Dov’era  i l  mio io  vero,  intero?”  –  Solveig:  “Era nel la  mia fede,  nel la  
mia speranza e  nel  mio amore.”   .  

Le assonanze, anzi talvolta le citazioni, con altri testi/racconti di formazione sono presenti e forti: ci 
confermano questa circolarità culturale europea e le comuni narrazioni che in tutta la cultura occidentale 
ritroviamo. Tutti noi siamo, ci sentiamo figli di questa storia comune, di queste comuni affabulazioni che 
danno senso al nostro pensiero ed alla nostra azione quotidiana. Per questo, quindi, non solo per la comune 
moneta europea, possiamo dirci, oltre che italiani, cittadini europei. 

Ai fini di una completa valutazione dell’opera, occorre dire che il Peer Gynt è supportato dalle musiche di 
Grieg, commissionate al grande compositore dallo stesso Ibsen. Questi brani hanno avuto, nel tempo, una 
loro vita indipendente dal testo teatrale ed uno straordinario successo a livello mondiale, forse per la 
creazione distinta di due opere ciascuna in se stessa autosufficiente, forse per la difficoltà della messinscena 
del testo, forse per la loro bellezza autonoma, e anche, per il contesto culturale diverso da quello del 
melodramma di tradizione italiana. 

A proposito di quest’ultima considerazione sarebbe interessante riflettere sul rapporto tra testo e musica, 
penetrando in quel mondo, tutto italiano, del melodramma e della multimedialità non-elettronica che si 
originò, nei secoli scorsi, dallo stesso. Anche questa sarebbe un’interessante storia da indagare relativa 
all’essere se stessi sia per la coesistenza delle due distinte produzioni (testo e musica), ma, ancor di più, 
sarebbe importante riflettere sull’esecuzione di tutte le “opere musicali”, in altri contesti temporali e culturali, 
la fedeltà allo spartito originale della riproposizione: la  sua vera identità.  

3. alla scoperta dell’adolescente fragi le  e  spavaldo.  
dal libro di Gustavo Pietropoll i  Charmet –  Fragile  e  spavaldo –  Editori  Laterza

• Narciso
Fra le mille novità che caratterizzano l’interpretazione del percorso di crescita verso l’età adulta da
parte degli adolescenti di oggi, ve n’è una che può essere ritenuta la madre di tutte le differenze con
gli adolescenti dei decenni precedenti. Si tratta della diffusa convinzione che il proprio sé sia molto
più importante dell’altro: gli adolescenti di oggi hanno sdoganato il narcisismo.  …

Il sé ha diritto naturale ad esprimersi, a trovare le proprie personalissime vie di espressione e
sviluppo: non c’è nulla di male in tutto ciò.  …

Il successo è appunto l’obiettivo a breve termine degli adolescenti attuali. Ne hanno bisogno ma
soprattutto hanno la certezza di averne diritto. …

Il valore del sé e la conseguente richiesta che esso sia teneramente rispecchiato dall’ambiente,
valorizzato e reso visibile, non è strutturalmente in conflitto con i valori e le aspettative dell’ambiente.
Gli adulti non sono degli avversari, ma delle potenziali risorse; se vogliono collaborare meglio,
altrimenti non importa, ci sono altre risorse.

• Alla  r icerca di  sé
L’assenza di modelli di riferimento forti e la carenza di proposte invasive e perentorie (che invece
circondavano Edipo durante la crescita), consente a Narciso di mettersi liberamente, e con calma,



alla ricerca della propria identità. Sarà una ricerca lunga, che autorizzerà i denigratori di Narciso a 
rinfacciargli le incertezze e le contraddittorietà delle sue scelte, mai definitive, sempre reversibili. 
Narciso verrà criticato per la sua indolenza politica, per l’indifferenza nei confronti dell’economia e 
dell’organizzazione, per la mancanza di impegno nel sostenere proposte utopiche. Come invece 
faceva Edipo, che urlava nelle piazze il proprio sdegno per la prepotenza degli adulti, e la sua 
richiesta di cambiare tutto, e mandare al potere l’immaginazione degli adolescenti. 

Narciso, immerso in legami liquidi e malleabili, nel pieno della crisi delle ideologie e del sacro, orfano 
delle filosofie della speranza, sente che può liberamente dedicarsi al culto di sé: allo studio paziente di 
ciò che è già e di ciò che vorrà diventare in futuro. Visto che non deve perdere tempo a difendersi 
dalle intrusioni esterne, e poiché non si preoccupa delle influenze che può avere sulla sua mente la 
tirannia delle immagini pubblicitarie e dei mass media, può dedicarsi a cercare se stesso nell’universo 
delle proprie emozioni.  

• La creatività
Molto spesso nelle espressioni adolescenziali prevalgono i suoni musicali, la danza, l’azione violenta e
rischiosa, audace e trasgressiva, il disegno del proprio nome, la manipolazione violenta e colorata del
proprio corpo, la scrittura segreta, la comunicazione virtuale e
spudorata, disegni, registrazione di filmati e fotografie da tagliare,
incollare e ricomporre in nuove forme. Perché questo ricorso a
modalità espressive meno controllate e soggette al pensiero razionale
di quanto non sia la parola e la comunicazione sociale convenzionale?
Credo dipenda dalla natura della ricerca in corso e dalla specificità
dell’oggetto ricercato.

L’oggetto è il futuro: il sé futuro, la vocazione e la destinazione,
l’intima essenza, il destino scritto nell’anima, il proprio vero desiderio,
il progetto scolpito nell’infanzia rinunciataria e sottomessa tutta da
riscattare. Ecco perché c’è uno sforzo creativo di particolare intensità,
costanza, ostinazione: bisogna davvero creare qualcosa di nuovo. C’è
creatività, perché c’è di mezzo l’eventualità di rifare l’identità, di subire
il destino imposto dall’oggetto, di essere risucchiati nel nulla del
bisogno dell’altro, di essere quello che non si è. La frenesia creativa dipende dall’oggettivo bisogno di
un cambiamento, imposto dalla natura e richiesto a gran voce dalle centrali simboliche interne che
propongono la crescita, la soggettivazione, l’acquisizione di nuove e mai sperimentate identità.
Questo mi sembra il punto centrale della discussione attorno alla creatività in adolescenza: essa non è
rivolta a ricreare l’oggetto perduto o a riparare le manomissioni del Sé, bensì serve a dare vita al
soggetto nuovo, dotato di un nuovo corpo e molto più preoccupato di costruire il proprio futuro che
di sistemare le macerie del passato.

• L’al lenamento
All’età di circa tredici anni avevo definitivamente capito che il mio futuro sarebbe stato quello di
giocatore mondiale di basket. Non lo sapeva nessuno e i miei compagni di squadra non l’avrebbero
sospettato in base al rendimento modesto e alle competenze rudimentali di cui disponevo. Credo che
qualsiasi allenatore e talent scout non avrebbe puntato su di me come astro nascente e futuro
campione; a nessun esperto sarei apparso come un giovanissimo ancora poco conosciuto ma dotato
di capacità potenziali immense. Invece io avevo intuito di possedere un talento nascosto nella
profondità del corpo e dello spirito e che era mio compito ed interesse supremo portarlo alla



superficie e renderlo palese: prima o poi si sarebbe visto. Nel frattempo l’azione più importante da 
compiere era l’allenamento. Mi sono allenato veramente: non saprei dire per quanti anni, forse due o 
tre, ma con un’intensità e una notevole devozione masochista. Nel cortile di casa ero riuscito a fare 
installare un canestro regolamentare, con tanto di rete, che a quell’epoca si vedeva di rado  solo nel 
campo dell’oratorio.  … 

L’allenamento durava tutto il tempo disponibile, quello concesso dagli adulti. Il sentimento di colpa 
nei confronti della scuola e dei mille altri doveri inevasi a causa del basket era tenuto a bada dalla 
percezione di quanto fosse obbligatorio allenarsi bene e con costanza poiché enorme era il dovere nei 
confronti del campione virtuale che ero e del campione reale che sarei diventato: sempre che 
naturalmente mi fossi ben allenato per riuscire a tirare fuori, dalla profondità del corpo e dello spirito, 
il talento ancora poco visibile. 

Tutte le volte che incontro o vedo ragazzi intenti ad allenarsi, mi ritorna intatta la memoria 
dell’accanimento con cui cercavo di creare un sé eroico nel cortile di casa, in qualsiasi tempo, a 
qualsiasi ora, contro ogni tipo di avversario. 

4. alcune riflessioni sull’essere se stessi originate da 10 verbi:

a. occupare

Le occupazioni studentesche, le autogestioni, le cogestioni, tutte le forme di didattica 
realizzate in sinergia tra docenti e studenti aiutano la crescita dei nostri allievi? Come possono, gli 
allievi, i discenti, avere un ruolo propositivo nella didattica di cui sono fruitori, diventare, in qualche 
modo, essi stessi docenti ? Prima di rispondere occorre enunciare un postulato fondamentale: 
dobbiamo pretendere tutti “più scuola e non meno scuola”! Non perché quantità significhi 
automaticamente qualità. Più scuola deve significare maggior densità di impegno, concentrazione e 
lavoro agito insieme tra allievi e docenti. Pertanto dobbiamo ritenere dannosa ogni indebita, inutile o 
sterile interruzione dell’attività didattica. Sono tuttavia propenso a ritenere che, ove sia condivisibile 
la ricerca per affrontare temi, problemi e riflessioni normalmente lontani dalla pratica quotidiana 
della didattica, sia possibile accettare anche forme non convenzionali di educazione degli allievi. La 
tensione degli stessi a crescere come cittadini consapevoli ed attivi ci deve spingere a condividere, nei 
limiti delle norme e della giurisprudenza già consolidata, e non a contrastare forme di didattica 
socialmente rilevanti. 

b. occuparsi

Gli adulti molto spesso si preoccupano degli adolescenti mentre dovrebbero, più   spesso, 
occuparsi di loro. Occuparsi dei figli, degli allievi, può esser detto con molti altri verbi: parlare 
insieme, ascoltare, condividere, dire di no, confrontarsi, rallegrarsi, elogiare, giocare insieme, ridere 
insieme… Perché non basti  essere  ciò  che s i  è .  

c. motivare

E’ molto difficile motivare, in generale, in particolare ora e qui, in questa scuola che sembra 
non dare più speranze di futuro. Per questo noi adulti dobbiamo cercare le parole ed i fatti per 



motivare tutti, ma specialmente chi può ricevere solo dalla scuola pubblica quegli stimoli e quelle 
molle per costruirsi un futuro.   

La scuola di don Milani, per i ragazzi montanari di Barbiana, aveva, sopra la porta d’ingresso, un 
cartello con la scritta “I  care ”  “me ne occupo” ! 

d. specchiarsi

Gli adolescenti, Charmet docet, tendono ad essere dei narcisi, a specchiarsi, come Narciso, e 
quindi a costruirsi un’immagine spavalda pur con tanta ineliminabile fragilità. Credo che si debba 
restituire loro un’immagine di competenza e di affidabilità. Rispecchiare i loro elementi positivi e 
valorizzare gli interessi che esprimono. Aiutarli ad essere se stessi, a trovare il loro unico e individuale 
percorso di crescita. 

e. comporre

Il modello di crescita degli adolescenti, spesso per molti adulti, non prevede la creatività 
(forse nemmeno nelle scuole d’arte!). Alcuni genitori ritengono inimmaginabile che un ragazzo passi 
ore ed ore a suonare con la sua band, per comporre musica. Anzi c’è una progressiva tendenza a 
spostare il baricentro dei curricula verso studi solo utili e finalizzati: il dibattito, la filo-sofia, la 
creatività, l’invenzione, il bello vengono posti al margine delle attività formative. 

f. bloggare

L’adolescente tende a fuggire i contatti diretti rifugiandosi in un mondo virtuale, il mondo di 
Internet, dove può creare un suo blog e/o chattare con innumerevoli altri internauti, riuscendo così a 
garantirsi una sua “distanza  relazionale”. La scuola e il laboratorio teatrale danno, invece, a questi 
adolescenti una concretezza di ruolo ed un sostegno alla loro crescita nella realtà quotidiana. Il 
mondo virtuale sarà, come deve essere, per individui così formati, uno strumento di lavoro ed una 
risorsa.  

g . studiare

La scuola ha il compito di “creare democrazia” e cittadini capaci di scegliere, di essere se 
stessi. 

Dal saggio di Martha C. Nussbaum, docente di diritto all’Università di Chicago, Illinois “Non per 
profitto” :  

“La maggior parte dei paesi moderni, ansiosi di crescere economicamente, hanno cominciato a 
pensare all’istruzione in termini grettamente strumentali, come ad una serie di utili competenze 
capaci di produrre un vantaggio a breve termine per l’industria. Ciò che nel fermento competitivo è 
stato perso di vista è il futuro dell’autogoverno democratico. Come Socrate sapeva molti secoli fa, la 
democrazia è “un cavallo nobile ma indolente”. Per tenerla sveglia occorre un pensiero vigile. Ciò 
significa che i cittadini devono coltivare le capacità per le quali Socrate diede la vita: quella di 
criticare la tradizione e l’autorità, di continuare ad analizzare se stessi e gli altri, di non accettare 
discorsi o proposte senza averli sottoposti al vaglio del proprio ragionamento. Oggi la ricerca 
psicologica conferma la diagnosi di Socrate: la gente ha la preoccupante tendenza a sottomettersi 
all’autorità e alle pressioni sociali. La democrazia non può sopravvivere se non poniamo un limite a 
questi pericolosi atteggiamenti, coltivando l’attitudine a pensare in modo curioso e critico. Sono 



soprattutto gli studi umanistici, e in particolare la filosofia, a permettere di coltivare tali capacità. 
Coltivare l’argomentazione di Socrate favorisce inoltre un sano rapporto tra i cittadini nel momento 
in cui essi discutono di importanti questioni all’ordine del giorno. I mezzi di comunicazione moderni 
amano le frasi lapidarie e la sostituzione di un’autentica discussione con l’invettiva. Ciò crea una 
cultura politica degradata.” 

h. comunicare

Una riflessione sulla comunicazione e sul come questa consenta alla democrazia di essere e 
rimanere se stessa.   

Dal saggio di Gustavo Zagrebelsky, docente di diritto Costituzionale all’Università di Torino “Sulla 
lingua del tempo presente” :  

“I tabù linguistici sono caduti tutti. Perfino la bestemmia è stata “sdoganata”: perché qualunque 
parola deve essere “contestualizzata”. I contesti sono infiniti. Così ogni parola è infinitamente 
giustificabile. Il degrado è pervasivo, e ha contagiato anche chi non l’ha inaugurato e anzi, all’inizio, 
l’ha deplorato. Così, ci si è assuefatti. Ma il risultato non è stato una liberazione, ma un nuovo 
conformismo, alla rovescia.  

Oggi è politicamente corretto il dileggio, l’aggressione verbale, la volgarità, la scurrilità. E’ 
politicamente corretta la semplificazione, fino alla banalizzazione, dei problemi comuni. Sono 
politicamente corretti la rassicurazione a ogni costo, l’occultamento delle difficoltà, le promesse 
dell’impossibile, la blandizie dei vizi pubblici e privati proposti come virtù. Tutti atteggiamenti che 
sembrano di amicizia, essendo invece insulti ed offensioni. I cittadini comuni, non esperti di cose 
politiche, sono trattati non come persone consapevoli ma sudditi, anzi come plebe. Cosicchè le 
posizioni sono ormai rovesciate. Proprio il linguaggio plebeo è diventato quel “politicamente 
corretto” dal quale dobbiamo liberarci, ritrovando l’orgoglio di comunicare tra noi parlando 
diversamente, non conformisticamente, seriamente, dignitosamente, argomentatamente, 
razionalmente, adeguatamente ai fatti.” 

i . annottare

Negli anni ’50 e ’60 molti mobili di onesto legno massello vennero aggiornati  con smalti 
sintetici e lacche variamente rinvenute. Il pittore Alberto Burri, nello stesso periodo, stanco di sentir 
parlare di aggiornare la pittura, le arti figurative, si inventò un verbo “contro” l’aggiornare : 
annottare. Dipinse così dieci quadri “neri” che espose alla Biennale del 1988, in una sala intitolata 
appunto “annottarsi ”.  

Il teatro, al liceo Cremona si fa anche con l’aiuto dei genitori più attivi. La signora Quagliuolo, ad 
esempio, ha contribuito allo spettacolo con la realizzazione e supervisione della grafica ma anche 
annottando un vecchio armadio, a suo tempo, aggiornato con orrende lacche e restituendogli così, 
con il suo restauro, una dignitosa veste con una bella patina di antico!  

Perfino le cose, e non solo gli allievi, all’interno del nostro Peer Gynt, riescono ad essere se stesse! 

l. mangiare

Forse avrei dovuto intitolare quest’ultima riflessione: nutel lare,tutto ! Orrendo 
neologismo generato dalla Nutella, (surrogato del cioccolato: non ti basti essere te stesso!).  



I nostri adolescenti, ma anche molti altri estimatori di tutte le età, vanno pazzi per la Nutella! Per 
questo termino le riflessioni sull’essere se stessi con una ricetta: l ’arrosto morto al  c ioccolato. 
Anche le cose possono comportarsi da anti-trold: non basta a loro ciò che sono. Per esempio un buon 
arrosto di vitello, che potrebbe accontentarsi di essere ciò che è, vuol diventare di più, si vuole 
aggiornare, uniformarsi al trend in voga: nutellarsi! 

La ricetta: Prendere un buon pezzo di vitello per arrosto, cospargerlo completamente di sale fino e 
pepe, poi metterlo a rosolare in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio e la dote (carota, 
sedano, cipolla) finemente triturata. Quando imbiondisce spruzzarlo con mezzo bicchiere di vino 
bianco, fino alla sua completa evaporazione. Aggiungere tre cipolle e tre mele, cartesianamente 
triturate, ed un altro bicchiere di vino. Lasciare cuocere a fuoco lento con la padella  coperta fino a 
completa cottura (l’arrosto, infilzato con uno stecchino, non deve far uscire liquido rosa). Frullare, a 
caldo, il fondo di cottura, le verdure e le mele insieme con scaglie di c ioccolato amaro (quantità 
secondo il proprio gusto). Adagiare le fette di arrosto morto (fatto in padella, non in forno o alla 
griglia, un arrosto che assolutamente non è se stesso) su di un piatto da portata e distendervi sopra la 
salsa al cioccolato. L’arrosto morto nutellato è servito! Buon appetito!  

Buona visione del “Peer Gynt “ al liceo Cremona, Milano, Italia, Europa, Terra. 

Il pianeta che cerca di essere  se  stesso  per sopravvivere ed avere un futuro 

        Il Preside 
Giorgio Bagnobianchi 



Peer Gynt:  r iassunto e lettura interpretativa 

All’inizio della storia Peer Gynt è un giovane contadino che vive con la madre vedova (Aase) in una povera 
masseria di montagna;  è un fannullone e un sognatore, incline a fantasticare  e a raccontare frottole, spesso  si 

abbandona a vagabondaggi sui monti dai quali ritorna con racconti 
inverosimili delle proprie prodezze. 
Durante una festa nuziale che si tiene nel villaggio incontra Solvejg, 
una fanciulla forestiera che con la sua bellezza pura e luminosa  lo 
colpisce profondamente; di fronte alla ritrosia di lei Peer rapisce la 
sposa (Ingrid) e la porta con sé sui monti, per poi abbandonarla il 
giorno dopo. 

Mentre Aase, aiutata da Solvejg, lo sta cercando, al tramonto Peer si 
imbatte in tre mandriane dai modi lascivi,  che lo invitano a 
congiungersi con loro. Scesa la notte, vede venirgli incontro una 
donna vestita di verde, la figlia del re dei trold, che lo conduce alla 
reggia del padre, il vecchio di Dovre ; questi gli promette la figlia in 
sposa e metà del suo regno a condizione che egli accetti di 
trasformarsi in un trold. Sebbene l’offerta lo tenti, alla fine Peer 
rifiuta di perdere la propria umanità 
per entrare nel regno animalesco dei trold, dominato dagli istinti e 
dalle pulsioni più basse.  Aggredito da questi ultimi, ma salvato da 

un lontano suono di campane, il giovane Gynt si ritrova in una fitta oscurità, in cui risuona la voce misteriosa 
del Gran Curvo, che  gli rivolge l’enigmatica esortazione a “fare il giro”, mentre Peer vorrebbe avanzare 
diritto. Il suono delle campane lo salva di nuovo e al sorgere del sole egli si risveglia appoggiato al muro della 
casa della madre. 

Bandito dal paese, Peer si costruisce una capanna di tronchi d’albero nel folto dei boschi; qui lo raggiunge 
Solvejg, che, sfidando tutte le convenzioni sociali, ha abbandonato la famiglia ed è pronta a dividere con lui il 
resto dell’esistenza.  Il sogno di una vita felice accanto  a Solvejg viene però immediatamente distrutto  dalla 
ricomparsa della donna vestita di verde ( nelle sembianze di una vecchia cenciosa ), accompagnata da un 
brutto ragazzo zoppo che ella dice essere figlio di Peer.  
Sconvolto e consapevole di essere indegno di Solvejg, Peer si accomiata dalla fanciulla, cui chiede di 
attenderlo; si reca poi dalla madre, che è ormai in miseria per aver dovuto risarcire il padre di Ingrid  e fa in 
tempo a vederla spirare tra le proprie  braccia. Poi parte alla volta di terre sconosciute. 



Passano molti anni durante i quali Peer, ormai diventato un uomo maturo, vive una lunga serie di esperienze 
avventurose. Arricchitosi con l’attività di mercante di schiavi in Carolina e di commerciante di idoli in Cina, 
approda su una spiaggia del Marocco, dove viene derubato delle sue ricchezze;  scambiato per un profeta da 
una tribù araba, viene beffato dalla figlia di un beduino, Anitra,  di cui si è invaghito,  che lo abbandona nel 
deserto; recatosi in Egitto per studiare la storia antica, incontra Begriffenfeldt (professore e dottore in 
filosofia, ma anche direttore del manicomio del Cairo) che lo porta nel suo nosocomio. Begriffenfeldt dopo 
aver dichiarato  che “ la ragione assoluta è morta e trapassata ieri sera alle undici”,  incorona Peer imperatore 
dell’IO. 
Intanto nella sua capanna  solitaria sperduta nei boschi del Nord 
Solvejg attende il suo ritorno  
cantando e filando. 

Passano altri anni e Peer, ormai vecchio, torna in patria a bordo di 
una nave su cui  ha un dialogo con un misterioso personaggio che 
gli chiede il suo cadavere per amore della scienza (“mi interessa 
osservare la sede dei sogni”). In prossimità della costa norvegese la 
nave fa naufragio, 
ma Peer si salva aggrappandosi ad un relitto, da cui allontana con 
cieca furia il cuoco di bordo ,che perisce tra le onde; mentre cerca di 
restare a galla, incontra di nuovo lo stesso inquietante personaggio 
che gli chiede se ha mai conosciuto l’angoscia. 
Toccata finalmente la terra ferma, Peer assiste al funerale di un 
uomo che aveva visto, molti anni prima, mozzarsi deliberatamente 
un dito nella foresta. 
La sera di Pentecoste, mentre raccoglie cipolle selvatiche di cui 
cibarsi, Peer si trova a riflettere sulla propria esistenza e vede  che 
essa è stata come  una cipolla,  un continuo sovrapporsi di strati  privi di un nocciolo. 
Poco dopo scorge tra gli alberi una capanna e sente il canto di una donna: è Solvejg, che ancora non si stanca 
di attenderlo, come aveva promesso. Sconvolto, Peer fugge  nel bosco.   

Qui si imbatte in un fonditore di bottoni, che cerca proprio 
Peer, giunto ormai al passo estremo,  per mettere la sua 
anima nella cucchiaia, il recipiente in cui vanno a finire tutti 
coloro che, come lui, hanno condotto una vita così 
mediocre, così priva sia di meriti sia di colpe davvero gravi 
da non essere ammessi né in Paradiso né all’Inferno. La 
sorte di Peer sarà di essere liquefatto nella cucchiaia, come 
un bottone venuto male, senza picciolo. 
Terrorizzato da questa prospettiva, Peer supplica il 
fonditore di concedergli un rinvio, così da poter cercare la 
prova dei propri meriti, dimostrando di essere sempre stato 
se stesso.  Il fonditore acconsente, ma il tentativo fallisce 
perché il vecchio di Dovre, cui Peer chiede di testimoniare 

il suo antico rifiuto di trasformarsi in un trold,  obietta che tutta la sua vita successiva in realtà è stata 
conforme alla legge dei trold. 
Al crocicchio successivo ricompare il fonditore di bottoni, cui Peer strappa un secondo rinvio, questa volta 
per procurarsi l’attestato delle proprie colpe. Lungo il sentiero Peer incontra il diavolo in persona (nelle vesti 
di un personaggio magro con indosso una sudicia tonaca da prete),ma anche questa volta la sua richiesta 
viene respinta: le sue colpe, dice il diavolo, non sono state che bazzecole e non gli danno alcun diritto di 
ottenere un posto all’Inferno. 
E’ l’alba. Incalzato per la terza volta dal fonditore, Peer arriva davanti alla capanna di Solvejg; non appena lo 
vede, la donna, ormai vecchia, lo riconosce e ,piena di intima gioia, lo abbraccia e lo rassicura: in tutti i lunghi 
anni trascorsi il vero io di Peer è stato custodito nella fede, nella speranza e nell’amore di lei. Rifugiatosi tra le 



braccia di Solvejg, Peer viene cullato e consolato dal suo canto, attraverso cui si manifesta la speranza di un 
destino di salvezza. 
Dietro la casa si sente la voce del fonditore che chiama Peer all’ultimo crocicchio. 

Ibsen scrisse “ Peer Gynt “ nel 1867, in Italia, destinandolo alla sola lettura; solo sei anni dopo lo adattò al 
palcoscenico per il teatro di Christiania (Oslo) e chiese ad E. Grieg di comporre le musiche di scena. 
Sotto una struttura disordinata e apparentemente casuale l’opera presenta un piano definito ed esprime un 
significato profondo, configurandosi come un’ampia meditazione sul destino dell’uomo e sul senso di questo 
destino.  
Peer incarna l’uomo alla ricerca della propria identità, del proprio io, in un percorso di formazione che non 
giunge mai a compimento, ma resta come sospeso ed interrotto, privo di un significato intrinseco. 

All’inizio del racconto Peer è un giovane superficiale ed irresponsabile (trascura i doveri famigliari, racconta 
bugie, commette azioni avventate come il rapimento di Ingrid ); l’incontro con la donna vestita di verde e con 
il re dei trold  segna il precipitare di Peer nel mondo dei sensi, un mondo primitivo ed animale il  cui motto è “ 
Ti basti essere come sei “; ben diverso è il motto che regola il mondo degli uomini “Sii te stesso “. Nel primo 
caso si dice che è sufficiente abbandonarsi ai capricci ed agli istinti della propria natura, inseguendo solo il 
principio del piacere, nel secondo  invece che occorre impegnarsi a rispettare i principi morali che sono alla 
radice dell’essere uomini. 
Pur essendo attratto dal mondo dei trold, alla fine Peer non accetta di diventarne parte integrante, vi si 
sottrae, ma non può liberarsene completamente; la ricomparsa della donna vestita di verde e del figlio 
deforme che ha generato con lei  (simbolo della sua compromissione con quel mondo ) lo costringe a 
rinunciare ad una vita serena accanto a Solvejg, la donna che egli ama e che lo ama, ma di cui si sente indegno 
e che non può contaminare  restando al suo fianco.. 
Peer deve così lasciare la Norvegia  alla volta di terre lontane, mentre Solvejg, rimasta sola nella capanna nel 
bosco, gli promette di aspettarlo.  E’ questo il significato dell’esortazione che gli viene rivolta dal Gran Curvo 
a “fare il giro”:  gli è preclusa la via diretta al raggiungimento del proprio io vero e profondo, per uscire 
definitivamente dal mondo dei trold Peer deve compiere un cammino tortuoso, lungo una curva che 
coinciderà in pratica con tutta la sua vita. 
La vita adulta di Peer  è un susseguirsi  tumultuoso di esperienze diverse: egli insegue il successo e il denaro 
in luoghi esotici e non esita a comportarsi in modo spregiudicato quando gli torna comodo. La sua è però 
una vita contrassegnata da una non scelta ,perché, mentre si illude di essere se stesso , in possesso del proprio 
io intero, Peer vive alla giornata, seguendo ogni volta l’impulso del desiderio, senza dare un fine preciso alle 
sue azioni, che così restano destituite di significato. 
Quest’assenza di significato appare chiara nell’episodio del manicomio del Cairo, che conclude la serie delle 
avventure di Peer lontano da casa : lui, che aveva aspirato al potere sugli altri uomini e soprattutto su se 
stesso,  viene incoronato imperatore dei matti, la sola grandezza  che gli viene riconosciuta è quella di essere 
fuori di sé al massimo grado. 



A Peer, incapace di condurre un’esistenza che abbia un centro ed un senso,  si contrappone un personaggio 
solo in apparenza secondario, il contadino al cui funerale egli assiste per caso subito dopo essere tornato in 
Norvegia; dal discorso  che il prete  tiene sulla tomba di costui emerge la figura di un uomo umile e modesto, 
interamente dedito alla famiglia e al lavoro, forse un cattivo cittadino ( da giovane, per evitare di essere 
arruolato , si era tagliato con il falcetto un dito della mano destra ), ma un uomo grande nel cerchio dei suoi 
monti e della sua famiglia, perché aveva saputo sempre rimanere se stesso (“ La nota che era sua egli non la 
mutò mai”). 

L’incapacità di Peer di  costruirsi una vera identità è al centro della memorabile scena  della cipolla, che si può 
considerare il fulcro concettuale dell’intera opera : qui Peer riconosce che il suo io è simile a quello di una 
cipolla, è un insieme di strati sconnessi e sovrapposti al cui centro non c’è un nocciolo, ossia qualcosa di 
consistente, ma il nulla, il vuoto. 
E’ la mancanza di identità che condanna Peer, in una sorta di crudele contrappasso, a divenire preda del 
fonditore di bottoni: indegno del Paradiso, ma anche dei tormenti dell’Inferno, destinati ai veri peccatori, 
Peer dovrà finire nella cucchiaia e lì essere mescolato e fuso insieme con gli altri uguali a lui; perderà così per 
sempre qualsiasi individualità 
Il personaggio che con Peer è protagonista dell’opera, anche se le sue apparizioni non sono molte, è Solvejg. 
Mentre Peer, in giro per il mondo, si muove dentro una realtà multiforme e cangiante con il suo io 
frantumato ed incompiuto, Solvejg rimane ferma al suo posto; nella capanna che Peer stesso ha costruito da 
giovane  ella resta in paziente attesa del ritorno dell’amato e intanto, come dice lei stessa  quando infine lui 
torna davvero  custodisce il vero io di Peer nella fede, nella speranza e nell’amore. Solvejg è l’unica che riesce a 
dare a Peer un’identità attraverso la costanza del proprio affetto, è colei che salva e redime, è una dolce e 
commovente figura di Beatrice  nordica.  Nel finale, quando Peer è ormai morente, sono due le voci che 
risuonano e si confondono, quella di Solvejg che canta la sua ninna nanna di consolazione, e quella 
minacciosa del fonditore di bottoni, che aspetta  al varco. Siamo dunque in presenza di un finale aperto e 
problematico, che lascia gli spettatori liberi di dare la propria interpretazione, di scegliere tra la dannazione e 
la salvezza del protagonista. 

Tra le fonti del dramma vi sono fiabe, ballate e miti del folklore nordico (lo stesso Peer è il protagonista di un 
racconto popolare norvegese pubblicato alla metà dell’Ottocento), tutta l’opera è pervasa dagli echi 
dell’universo di credenze e di narrazioni popolari tipico del Nord. 
Al di sotto del travestimento mitologico vi è però un complesso sistema filosofico, l’intento ambizioso di 
Ibsen è di dare forma narrativa e drammatica ad un nucleo di pensiero; più precisamente l’opera registra 
quella trasformazione del pensiero europeo che è in atto nella seconda metà dell’Ottocento, proprio quando 
essa venne scritta. Si tratta del passaggio da una visione in cui il  mondo è regolato da un superiore ordine 
razionale perfettamente intelliggibile e l’io è percepito come intero ed indivisibile per sua natura ad una 
visione ben diversa, secondo cui la verità sta solo nella soggettività e l’io non è più dato una volta per sempre, 
ma si realizza grazie alle scelte esistenziali compiute di volta in volta dall’individuo mosso dalla volontà. 
Questa è la visione propugnata dal filosofo danese S.  Kirkegaard, che individua “ tre stadi  della strada della 
vita”, lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso.  
Chi vive nello stadio estetico è dedito all’esclusiva ricerca del piacere, è in balia dei propri desideri, 
sprofondato nel mondo dei sensi e dominato dalla vanità. Peer Gynt è proprio l’incarnazione piena del tipico 



esteta; egli non arriva mai a compiere quella scelta esistenziale che gli farebbe fare un salto nello stadio 
successivo, non arriva mai allo stadio etico, in cui la vita è governata da precisi criteri morali.  
L’ultimo stadio, quello religioso, coincide per Kirkegaard con la scelta cristiana, con l’adesione 
incondizionata alla fede, la sola via in cui l’uomo trova una conciliazione. 
In questa sfera, inaccessibile a Peer, è invece immersa Solvejg ed è solo grazie a lei che forse alla fine Peer 
Gynt, l'uomo delle non scelte, si salva. 

Gabriella Baldanchini 



Note di  regia  

“ E il valore del sogno per la conoscenza del futuro? 
Naturalmente, non è il caso di pensarci. Si vorrebbe inserire in 
sua vece: per la conoscenza del passato. Poiché è dal passato che 
deriva il sogno, in ogni senso. E' vero, anche l'antica credenza 
che il sogno ci mostra il futuro, non è completamente priva di un 
fondamento di verità. Rappresentandoci un desiderio come 
appagato, il sogno ci porta certo verso il futuro; ma questo 
futuro, considerato dal sognatore come presente, è modellato 
dal desiderio indistruttibile a immagine di quel passato.” 

Sigmund Freud 

Die Traumdeutung (L’interpretazione dei sogni) -1900 

  Con Peer Gynt aggiungiamo un altro capitolo alla nostra Trilogia dell’identità, di cui Pinocchio in qualche 
modo era stato il prologo involontario. Da un romanzo di formazione (Wilhelm Meister - La vocazione 
teatrale) di Wolfgang Goethe (1749 - 1832), in cui un giovane tedesco del ‘700 andava alla ricerca della sua 
identità, passiamo a un vero e proprio testo teatrale, che rappresenta la crescita, la maturazione e anche la 
vecchiaia di un personaggio che appartiene al mito e alle leggende popolari norvegesi. Peer è un giovane 
spiantato che ha il dono della narrazione, un narratore briccone, che alterna momenti di euforica esaltazione 
(si ripropone di diventare l’imperatore del mondo) a precipitazioni disforiche dell’umore. 

Dopo l’incubo dei trold e dopo l’angoscioso incontro con una presenza inquietante, il grande Curvo, la sua 
storia si proietta in avventure esotiche internazionali: cercatore d’oro in America, mercante d’armi in 
Marocco, profeta in Arabia, archeologo in Egitto, recluso nel manicomio del Cairo. Il ritorno a casa, da 
vecchio, si trasforma in un doloroso esame di coscienza, favorito dall’incontro con alcuni personaggi 
emblematici, come un passeggero ignoto o il fonditore di bottoni, che reclamano l’uno il suo corpo, l’altro la 
sua anima per fonderla in una cucchiaia. Lo salva (quanto durevolmente?) la donna che lo ha custodito nel 
suo cuore in tutti questi anni, la dolce e paziente Solvejg. 



Nel personaggio di Peer Gynt Henrik Ibsen (1828 – 1906) intendeva rappresentare criticamente vizi e 
pregi dei suoi connazionali e per farlo si serve di un “grosso poema drammatico” in cinque atti 
(la cui rappresentazione integrale supererebbe le cinque ore). Sfidando le possibilità rappresentative del 
teatro del suo tempo (più di quaranta personaggi e molti cambi scena), Ibsen inventa una sorta di 
teatro epico ante litteram, molto lontano, anzi quasi agli antipodi da quel naturalismo, con cui 
viene l’autore di solito identificato nei manuali letterari. 

E’ vero che drammi come Casa di bambola e L’anitra selvatica saranno scritti dopo, ma è altrettanto vero 
che Peer Gynt con un salto prodigioso anticipa in modo ancora più ardito modalità 
drammaturgiche novecentesche. Naturalmente i contemporanei non se ne accorsero, e nello stesso 
modo molte storie letterarie ancora oggi si concentrano sui drammi borghesi dell’autore e trascurano 
questo testo prodigioso, che si presenta coscientemente come una sorta di risposta norvegese al Faust di 
Goethe: non solo per la sua articolazione complessa, ma per numerosissime citazioni interne: dal tema del 
patto con il male, proposto dal personaggio Ignoto durante il viaggio in mare, alla figura di 
Solvejg, che rappresenta in chiave esistenzialistica l’eterno femminino (Das Ewig-Weibliche)  di cui 
Margherita era l’incarnazione. Innanzitutto Ibsen sbriciola l’identità del personaggio in diverse 
declinazioni dell’io, crea poi una serie di rimandi all’interno dell’opera che rendono quasi impossibile 
per il lettore distinguere la realtà dalla fantasia, l’accaduto dall’immaginazione. Una citazione 
per tutte: dopo la scena del rapimento di Ingrid, Aase ricorda il marito ubriacone e l’infanzia del 
figlio: “Ed io restavo a casa col piccolo Peer; cercavo di non pensarci, non sapendo che altro fare; è 
troppo brutto guardare il destino in faccia; l'uno ricorre all'acquavite, l'altro alle frottole; eh già! Noi ci
buttammo alle fiabe di principesse, trold e animali diversi. E di spose rapite.” In quel momento lo 
spettatore (o il lettore) sospetta che lo stesso rapimento della giovane sposa possa essere una 
delle tante fantasticherie di Peer e la stessa scena dei trold, anticipata così da mamma Aase, si trasforma in 
una possibile immaginazione.

Lo stesso accade con la cucchiaia, l’utensile adoperato per fondere i bottoni che prima ancora di essere lo 
strumento con cui il fonditore di bottoni minaccia di sciogliere l’anima di Peer, è un giocattolo con cui 
il piccolo Peer, nei ricordi della madre, amava passare il tempo.

Il fatto è che Ibsen si identifica con il suo personaggio. Infatti si comporta con i suoi 
spettatori come Peer con i suoi compaesani,  rivelandosi contemporaneamente un impostore (come 
distinguere la realtà dall'immaginazione?) e un poeta (come resistere all'emozione del racconto della corsa in



slitta?):  in norvegese, d’altra parte una sola parola digter riassume i due significati.  E mescolando i due 
piani, quello reale con quello immaginario, ci ricorda che non sempre la linea retta tra due punti è il 
percorso più breve, dal momento che, nell’inconscio dell’uomo,  anche  il tempo è curvo.

Per questo motivo abbiamo immaginato che tutte le avventure di Peer (bugiardo come 
Pinocchio)  si svolgano nella sua stanza: un letto, un grande tavolo, un armadio misterioso. E per 
questo motivo i tempi nello spettacolo si confondono: il passato si mescola con il futuro e in certi momenti 
diventa quasi impossibile capire se la scena a cui siamo assistendo ci inviti  a ricordare quello che è già 
avvenuto nell’infanzia o se non è altro che una fantasticheria di quel passato proiettata nel futuro. 

La possibilità di disporre di più interpreti per gli stessi personaggi favorisce questo giuoco di 
compresenze temporali, così come il fatto che, all’opposto, alcuni attori interpretino più personaggi. In 
qualche modo nello spettacolo (e soprattutto nel testo) si realizzano quei meccanismi 
dell’inconscio studiati da Freud nell’Interpretazione dei sogni (il testo fondante della psicoanalisi, che 
l’anno prossimo cercheremo di mettere in scena). 

 Tadeusz Kantor, presentando il suo ultimo spettacolo, Aujourd’hui c’est mon anniversaire  ,  parla della 
sua “Povera Stanzetta dell’Immaginario – / Casa dell’Autore./ Come una fortezza che si difende/ dalla 
folla, da ogni potere,/ dalla volgarità e dalla stoltezza” e questa stanza è soprattutto “una stanza della 
memoria”. 

Anche la casa di Peer Gynt è una “Povera Stanzetta dell’immaginario”. 

Cambiata di segno, però.  

Tadeusz Kantor aveva dietro di sé 75 anni e un secolo doloroso (la storia della Polonia, ben due 
conflitti mondiali, le persecuzioni razziali…), i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi 
Cremona”  non hanno un passato tragico alle loro spalle, ma vivono in un presente faticoso e tormentato, 
che si proietta su un futuro incerto e precario. Non devono tirare le fila di un passato doloroso per 
dargli un senso, ma si interrogano sulla loro identità nel presente e sul futuro che li aspetta, augurandosi 
che un giorno o un altro sia possibile dare loro qualche senso.



E se qualcuno, come Peer, sdraiato nel suo letto, sogna narcisisticamente di diventare l’Imperatore del 
mondo, questa proiezione può assumere i colori oscuri dell’incubo, scandito dal ticchettio degli orologi. 
Contro quest’angoscia diffusa la loro vitalità dirompente e il loro spontaneo senso dell’ironia creano 
però un antidoto naturale, che non è anti-biotico, ma pro-biotico, un vero inno alla vita, senz’ombra di 
retorica. 

E’ il destino del teatro scolastico, quando si impegna a mettere in scena i grandi 
capolavori della drammaturgia occidentale. Il testo scritto è quasi sempre il punto d’arrivo di una 
tradizione, il risultato di un esperienza complessa e passata; recitato dagli adolescenti, che si 
affacciano al futuro, diviene una pratica divinatoria. 

Maurizio Maravigna 



 

Il viaggio di Peer Gynt alla ricerca di se stesso 

 

Molte volte, nel corso della nostra vita, ci può essere capitato di sentirci smarriti o di non ritenerci 
all’altezza di una determinata situazione, molte volte ci è forse capitato di fermarci per un momento 
e di domandarci: “Chi sono?” stupiti talvolta dai nostri stessi atteggiamenti o cambiamenti. 
Ma quello dell’identità non è un problema che riguarda solo il singolo individuo, bensì anche la 
collettività all’interno della quale il soggetto si trova inserito. 
La nostra domanda diviene dunque: “Chi siamo?” 
Le risposte a queste domande, in apparenza semplici, sono in realtà molto complesse.Le 
riflessioni più accese su questo tema si sono svolte nel corso del ‘900, un secolo che si è aperto 
con la crisi dei fondamenti, del soggetto e ha portato alla crisi della modernità stessa. La 
psicoanalisi ha contribuito ad alimentare la riflessione sull’io offrendo chiavi interpretative per 
comprenderne la complessa realtà. 
Nell’attuale società multietnica il tema dell’identità è più che mai all’ordine del giorno. L’incontro 
con persone appartenenti a culture diverse ha riportato in primo piano il tema delle identità 
personali e collettive, purtroppo spesso solo in chiave di contrapposizione. 
Particolarmente interessanti, a questo proposito, sono le voci di autori che per la loro storia 
personale hanno attraversato esperienze diverse che ci permettono di capire più a fondo cosa 
realmente costituisca l’identità personale. 
Per esempio Amin Maalouf  ne “L’identità”, pubblicato nel 1999, narra la sua storia di immigrato 
che ha lasciato il Libano per trasferirsi in Francia. L’autore afferma: “Ciò che mi rende come sono e 
non diverso è la mia esistenza tra due paesi, fra due o tre lingue, fra parecchie tradizioni culturali. 
È proprio questo che definisce la mia identità. Sarei più autentico se rinunciassi ad una parte di me 
stesso? . […] Metà francese, dunque e metà libanese? Niente affatto. L’identità non si suddivide in 
compartimenti stagni, non si ripartisce in metà, né in terzi. Non ho parecchie identità, ne ho una 
sola, fatta di tutti gli elementi che l’hanno plasmata”. Dunque Maalouf ci ricorda che l’identità non è 
qualche cosa di monolitico, statico e immutabile, ma si arricchisce attraverso il percorso di vita di 
ciascuno di noi.  
 Amartya Sen in “Identità e violenza” afferma che oggi nel mondo sempre più spesso il ricorso alla 
violenza si associa ai conflitti di identità. Infatti se è vero che il senso dell’identità può unire le 
persone, è vero anche che ne può escludere altre in un modo drammatico. Ma anche Sen, come 
Maalouf, ci ricorda che l’identità non è un destino, ma è frutto di scelte “Un individuo può anche 
decidere che la sua identità etnica o culturale è meno importante, per fare un esempio, delle sue 
convinzioni politiche, o dei suoi impegni professionali o dei suoi convincimenti letterari. E’ una 
scelta che deve essere fatta da quell’individuo a prescindere dalla casella che occupa in questa 
bizzarra “federazione delle culture”. 
Siamo giunti ad un punto cardine della nostra riflessione: l’identità come qualcosa da scoprire in 
noi o da costruire? 
La domanda non è però appannaggio solo dei nostri contemporanei, ma affonda le sue radici nel 
passato. 
Il Peer Gynt di Henrik Ibsen è un testo esemplare per affrontare il problema dell’identità. Il 
protagonista scappa ancora giovinetto dal suo villaggio e parte per un viaggio che ha 
dell’incredibile, un viaggio cha ha lo scopo di trovare se 
stesso. 
 Nel suo girovagare, apparentemente senza meta, vive 
una serie di avventure che gli permettono di 
sperimentare varie identità differenti. Incontra mondi e 
personaggi differenti. Si trova per esempio intrappolato 
nel mondo dei Trold, si ritrova poi mercante d’armi a 
banchettare con Master Cotton, Monsieur Ballon, e i 
signori Von Eberkopf e Trumpetestraale, incontra quindi 
Anitra, figlia di un capo beduino, per poi finire al Cairo in  



un manicomio, dove viene proclamato niente meno che imperatore dell’io; successivamente si 
imbarca su una nave che farà naufragio, fino a che, ormai vecchio, sulla strada di casa non si 
ferma a raccogliere cipolle selvatiche cercando di tirare i fili della sua vita. 
Eccoci dunque finalmente arrivati al celebre “monologo della cipolla”. 
Peer paragona se stesso ad una cipolla, nella quale tutte le pellicole che la costituiscono 
rappresentano le esperienze che ha fatto nel corso della sua vita. Continua a sfogliarla, 
aspettandosi prima o poi di trovarne il nocciolo, il cuore che dovrebbe dirgli chi è veramente. 
Il cuore però non c’è. 
Forse a questo punto possono venirci in aiuto le parole del sociologo Bauman che nella sua opera 
“Intervista sull’identità” afferma: “Tutti coloro che oggi si sentono confusi e infastiditi dall’elusività 
dell’identità (il che vuol dire praticamente tutti), dovrebbero leggere e riflettere sul Peer Gynt, 
l’opera teatrale pubblicata nel 1867. Lì tutti i problemi dei nostri giorni sono, profeticamente, 
previsti ed esplorati” .  
Al termine del suo peregrinare, alla domanda di Peer Gynt “Dov’era il mio io vero, intero?”  
nessuno può rispondere, se non Solvejg, il grande amore della sua giovinezza, che gli dice: “Nella 
mia fede, nella mia speranza e nel mio amore”. All’ossessione di Peer Gynt che ricerca una vera 
identità nell’illusione di una libertà di scelta che sfugge ad ogni impegno, si viene così a 
contrapporre la fede e l’amore di Solvejg, espressione di un soggetto che assumendosi delle 
responsabilità sa farsi carico del compito di autoidentificazione, per quanto questo compito non 
sarà mai completato una volta per tutte. 
 

                                                                                                                          Silvia Tornar 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco sul  Teatro 

 

! Il Teatro è il profumo che si respira tra Maggio e Giugno. 
! Il Teatro è il silenzio carico di emozioni mentre entra il pubblico. 
! Il Teatro è la sottile linea tra luce e buio che separa gli spettatori e gli attori. 
! Il Teatro è il viaggio sconfinato dentro di noi. 
! Il Teatro è l’intesa degli sguardi. 
! Il Teatro è camminare per i corridoi della scuola illuminati solo dalla luce notturna. 
! Il Teatro è scoprire che dentro ognuno di noi c’era già il personaggio che interpretiamo. 
! Il Teatro è responsabilità e impegno, crescita interiore. 
! Il Teatro è la tensione, la “firma energetica”, che ognuno di noi porta in scena. 
! Il Teatro è superare una porta e trovarsi in un mondo parallelo, in cui si può superare la realtà. 
! Il Teatro è scoprire che ogni spettacolo, ogni testo, ogni parola recitata in modo consapevole può 

farci riflettere e cambiare. 
! Il Teatro è lo straordinario risultato di ogni nostro movimento dentro e fuori dalla scena. 
! Il Teatro è essere protagonisti anche dietro una quinta nera. 
! Il Teatro è l’essenza di ognuno di noi, che coraggiosamente scegliamo di esporre. 

 
 
 
                                                                                                                                                  Marta Quagliuolo 
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