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Formae Fluentes 

Metamorfosi da Ovidio  messe in scena dal 
Laboratorio Teatrale del Liceo Ginnasio Dante Alighieri di Roma 
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  Alcuni episodi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio vengono drammatizzati entro la 
cornice di un viaggio, compiuto da emigranti italiani che lasciano la Penisola  nei 
primi anni del XX secolo, viaggio che ha un inizio ed una fine, viaggio che viene 
descritto a partire dai saluti alla partenza, marcati dall’agitarsi dei fazzoletti 
bianchi, sino all’avvistamento  del profilo della costa del continente americano.  
   Regna sovrano l’elemento dinamico, il movimento, la METAMORFOSI: 

 si trasformano i viaggiatori 

 muta il flusso dei sentimenti che, in più di un caso, permettono di 
dimenticare traumi pregressi e contribuiscono a determinare la nascita di 
nuovi felici equilibri 

 si avvicendano piani temporali assolutamente differenti e lontani  

 si viene a determinare una alternanza tra individui reali e figure 
appartenenti al mito, muta l’identità nella staticità dell’apparenza 

 avvengono passaggi da uno status ad un altro, da un Regno della Natura ad 
un altro, dalla condizione di uomini a quella di animali, di vegetali o di 
corpi celesti 

 il moto della nave comporta un significativo mutamento di luogo dal 
Vecchio  al Nuovo Continente.  

   Cambiare cielo, in questo caso, comporta anche un mutamento dell’ animus, al 
tremolar della marina, all’incessante agitarsi dei flutti del mare corrisponde lo 
scorrere del tempo, durante il  quale si medita sul passato e sul futuro, appaiono 
alla vista larve del mito, che tornano a novella vita per palesare le loro vicende. I  
rari e sempre mutevoli momenti di stasi si contrappongono ai gesti repentini dei 
viaggiatori, tra fughe ed inseguimenti, tra partenze ed arrivi, tra incontri ed addii.   
   Si descrivono gli accadimenti più recenti, appena trascorsi, e 
contemporaneamente, lungo il filo dell’analogia, nei lunghi giorni necessari per 
completare la traversata, vengono evocati alcuni personaggi tratteggiati dal poeta 
di Sulmona nel suo grande capolavoro.  
   Pervade gli animi, e si manifesta inequivocabilmente, un profondo senso di 
VANITAS, l’individuo, in quanto tale, non solo è mortale e soggetto agli accidenti 
della sorte, ma appare anche insicuro di se stesso, bisognoso di rassicurazioni, reso 
estremamente fragile da pulsioni, come quella dell’amore, che  lo fanno 
precipitare nell’abisso dell’angoscia, del  furor, della follia, della disperazione.  
   Eppure, in questo vortice di elementi, emerge, urgente, l’esigenza di lasciare 
qualcosa di sé dopo la morte, di consentire alla memoria di sé una qualche forma di 
sopravvivenza, sulla scorta di un  qualche elemento, che sia in grado di suscitarla 
per l’eternità.  
   Il VIAGGIO viene ad assumere una valenza filosofica ed esistenziale, nessuno è 
più uguale a se stesso, ognuno appare mutato dopo aver meditato sulla propria 
esistenza e su quella altrui.   
   La rassegna di varia umanità,  presentata sulla scena, si svolge entro le 
coordinate di un tempo fortemente contratto, nel quale coesistono personaggi del 
Novecento e figure appartenenti all’indefinita, ma certo lontana,  dimensione del 
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mito, nonché di uno spazio, che non si rivela più solo quello della tolda della nave, 
ma diviene infinito, nell’alternanza tra cielo, mare e terra.  
   La comune presenza a bordo del piroscafo determina la nascita di una sorta di 
simpatia  tra i differenti individui, che oltrepassa anche la barriera che potrebbe 
separare il passato dal presente; di fronte al comune denominatore costituito dal 
dolore  scattano meccanismi di solidarietà.  Gli incontri, verificatisi lungo la 
traversata, divengono occasione per palesare all’esterno la propria sofferenza, ma 
anche per dare adito a nuovi sentimenti … 
   Un ruolo, non di secondaria importanza, viene assegnato alla famiglia. I novelli 
sposi ne danno chiara dimostrazione, ma, anche dalle parole di saluto alla partenza, 
trapela il peso del distacco dai propri cari, reso più lieve solo dalla speranza di 
rivedere, in loro vece, quei parenti che si erano già stabiliti in America; eppure 
non tutte le unioni avevano avuto un epilogo felice … 
  I costumi dai colori generalmente scuri, cupi – quasi a rappresentare le 
preoccupazioni e le sofferenze di quanti li indossano - riescono abilmente ad 
evocare quegli anni lontani, in particolare le pettinature delle giovani attrici, del 
tutto palesi o che si possono  intravvedere sotto i vari tipi di copricapo, rendono 
poetici e commoventi i loro giovani volti. D’altra parte agli abiti viene anche, 
ovviamente,  assegnata la funzione di caratterizzare i diversi attori, rimarcando le 
differenze, elargendo segni,  assolutamente decodificabili, utili alla comprensione: 
peraltro è spesso un indumento, che connota il travestimento, il passaggio da una 
identità ad un’altra oppure da uno status ad un altro.  

  πάντα ῥεῖ : non c’è un attimo di quiete, tutto appare in movimento, lo spazio 
scenico viene sapientemente riempito e dai personaggi e dagli oggetti, come 
viene “riempito” il tempo.   
   I diversi attori entrano simmetricamente, con armonia, con equilibrio e non 
senza elementi di variatio. Si formano vari gruppi, passibili poi di operazioni di 
scissione e di nuova e differente aggregazione,  che varia con il variare delle 
storie.  
   Lungo la direttrice della voce, gli occhi degli spettatori si spostano da una parte 
all’altra della scena. L’attenzione viene captata alternativamente ed 
imprevedibilmente da destra a sinistra e viceversa,  gli spazi si trasformano, 
plasmandosi quasi in modo impercettibile, per cui, a sorpresa, si manifestano  
differenti. E’ come se, all’improvviso,  si aprisse una nuova scena all’interno di una 
scena che, pure,  è stata sempre sotto lo sguardo dei fruitori.  
   Un’altra direttrice è costituita dai gesti compiuti da tutti, da un  gruppo, o da un 
singolo attore; in ogni caso essi sono eloquenti  nella loro plasticità, raccontano le 
storie, descrivono i luoghi, svelano sentimenti e stati d’animo.  
  Quelle valigie povere, che uomini e donne portano con sé, sono valigie 
multiformi, che scandiscono la scena  e diventano metaforici mattoni di una 
costruzione, che assume sempre nuovi contorni.  
   Gli attori si fermano, si sdraiano, camminano o corrono in un piano orizzontale, 
ma non manca la scansione verticale dello spazio;  si viene a realizzare una 
dialettica tra l’alto ed il basso, all’interno di un orizzonte aereo, nella profondità 
del mare,  tra la superficie ed il fondo di un fonte … 
  E se l’aria e l’acqua sono gli elementi rarefatti, fluidi, mutevoli entro i quali si 
agitano i protagonisti del mito, è la terra, la terra madre, che invece, per lo più, 
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suggerisce la staticità, pur nell’avvicendamento delle stagioni, di quelle piante o 
di quei fiori che debbono preservare il ricordo. Per contrarium, in altri casi, sono 
le sostanze evanescenti, in maniera ancor più suggestiva, a favorire la memoria 
attraverso diverse forme di dissolvenza, legata alla sfera sonora, come nel caso 
della ninfa Eco, il parlar di quella vaga Ch’amor consunse come sol vapori oppure 
alla sfera visiva , come per la vicenda dello sfortunato Fetonte, ch’ancor fa li padri 
ai figli scarsi, ridotto ad un bagliore improvviso, potente, affascinante, ma ancor 
meno che effimero.   

   Il πάντα ῥεῖ riguarda, da sempre, inesorabilmente,  l’intera vita dell’uomo;  scorre 
il tempo, scorrono le forme, scorre la vita stessa … 
 
 
 
 

Roma, 30 maggio 2015                              Edvige Acierno  


